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ENERGY Virtuous Living LAB 

Network di Living Lab Virtuosi nel risparmio energetico 

e nello sviluppo di fonti di energia rinnovabili

Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera “Italia-Slovenia 2007-2013”

dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Durata: Novembre 2011 – Maggio 2014

Territori coinvolti: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Obalno-kraška, Goriška and Osrednjeslovenska
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Partner coinvolti:

Rappresentanti del mondo imprenditoriale (associazioni di categoria, 

distretti produttivi, enti del sistema camerale)

Rappresentanti del mondo della ricerca (università, istituto di ricerca,        
agenzia di sviluppo locale)

Municipalità, Enti Locali

Lead Partner:
Unioncamere del Veneto – Eurosportello del Veneto



Focus del progetto EnergyViLLab

Limitare consumi di energia fossile                             
agendo su tre direttrici cosiddette “RRM”

RES: Renewable Energy Sources
fonti di energia rinnovabili

RUE: Rational Use of Energy 
uso razionale delle risorse  / risparmio energetico

MOB: Sustainable Mobility Systems 
forme di mobilità sostenibile
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Approccio 

Living Lab !



LIVING LAB come “laboratori viventi” e 

stimolo per le relazioni tra stakeholders

Modello che deriva dal mondo della ricerca, legato allo sviluppo 
di nuovi prodotti.

Consente agli utilizzatori-utenti di collaborare nello sviluppo di 

nuovi prodotti/servizi ad essi destinati

Trasferisce la ricerca in contesti di vita reale

Stimola processi di innovazione attraverso partnership P-P-P 

(public-private-people)

Favorisce l’incontro, lo scambio, l’aggregazione

Utilizzati anche per ridefinire nuove politiche  
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Declinazione dell’approccio Living LAB nel progetto 

EnergyViLLab

Creazione di “laboratori virtuali” dove soggetti pubblici, privati, 
PMI e cittadini interagiscono e sperimentano applicazioni e 
soluzioni innovative focalizzate sulle RRM

EnergyViLLab agisce come un incubatore di idee, un facilitatore-
mediatore dell’innovazione, che mira a creare nuove soluzioni e 
nuove politiche partecipative per uno sviluppo eco-sostenibile.
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GLI OBIETTIVI 

Avvio di 10 EnergyViLLab (Living Lab 
focalizzati su applicazioni RRM) e loro 
graduale riconoscimento da parte della Rete 
ENoLL (European Network of Living Labs); 

Aumento del numero di iniziative RRM nei 
territori transfrontalieri, accompagnate da 
attività di sensibilizzazione e informazione;

Costituzione di una rete                         
transfrontaliera, che faciliti lo               
scambio di informazioni e buone prassi,              
la cooperazione e lo sviluppo                               
di progetti RRM congiunti. 
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European Network of Living Labs 
(ENoLL) è la rete europea dei
Living Labs nata nel 2006 con il
patrocinio dell’UE.

ENoLL raggruppa:
- un centinaio di enti pubblici tra cui 

comuni, centri di ricerca, università; 
- un migliaio di imprese, soprattutto 

PMI 
- una centinaia di migliaia di utenti 

finali organizzati in comunità che 
quotidianamente propongono, 
sperimentano, fanno propri nuovi 
approcci all’innovazione, in una 
prospettiva di medio o lungo 
termine, condividendo in modalità
open i risultati ottenuti con gli altri 
appartenenti alla rete.

La rete ENoLL
www.openlivinglabs.eu
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Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev 

Grazie per l’attenzione!

Hvala za vašo pozornost!

EnergyViLLab

Filippo Mazzariol

Unioncamere del Veneto – Eurosportello

michela.bergamin@eurosportelloveneto.it


