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REMTECH EXPO 2018, l’unico evento internazionale permanente sulla tutela del territorio - 
BONIFICHE, COSTE, DISSESTO, CLIMA, SISMICA, RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE e CHIMICA 
Innovativa - ha reso noti i programmi congressuali in agenda a Settembre ed ha aperto le CALL FOR 
ABSTRACT e CALL FOR AWARDS. 
  
RemTech Expo ha presentato in questi giorni il panel ufficiale degli argomenti che saranno 
ampiamente sviluppati e dibattuti in occasione di questa dodicesima edizione. I programmi e i tavoli di 
incontro e confronto della manifestazione rappresentano da sempre uno dei principali punti di 
riferimento della comunità tecnica e scientifica, nazionale e internazionale.  
La Call for Abstract si pone l’obiettivo di individuare contenuti, progetti e casi eccellenti da 
promuovere e valorizzare.  
 
I programmi di REMTECH e REMTECH EUROPE vertono su evoluzione normativa, caratterizzazione, 
analisi del rischio, tecnologie, industria, sostenibilità, e prevedono in agenda appuntamenti “faro” 
come gli Stati Generali delle Bonifiche, la Conferenza Nazionale dell'Industria e dell'Ambiente, 
approfondimenti tecnici e dibattiti multidisciplinari a livello internazionale con casi studio ed 
esperienze reali.  
 
Nell’ambito di una nuova linea di sviluppo della manifestazione, nasce quest’anno CHEMTECH 
INNOVATION dedicato alla chimica innovativa e sostenibile. Gli argomenti che verranno dibattuti a 
Ferrara riguarderanno l’intera filiera - impianti, processi, ricerca, sviluppo, nuovi prodotti - mentre non 
mancheranno approfondimenti sugli aspetti regolatori, i modelli economici e l’industria 4.0.  
 
Posizionando il baricentro sulle tematiche della gestione, protezione e rischi naturali, il programma di 
COAST è dedicato al tema delle coste, fenomeni di erosione, opere di difesa, dragaggi, ripascimenti, 
ingegneria costiera, e ancora, attività portuali e smart ports con il primo Smart Port Award istituito 
nell’ambito della Conferenza Nazionale dei Porti. 
 
Con ESONDA l’attenzione si sposta al tema delle inondazioni, dissesto idrogeologico con la Conferenza 
Nazionale sulla mitigazione del rischio idrogeologico e sui cambiamenti climatici, gestione, 
prevenzione. Si arricchisce inoltre di un nuovo percorso tecnologico dedicato a geomatica e open data.  
 
A ESONDA, si affianca, a partire da questa edizione, proprio CLIMETECH. Lo scopo del nuovo segmento 
è quello di individuare e sviluppare percorsi paralleli mirati, in grado di favorire il dialogo tra le parti ed 
una comprensione sempre più approfondita dei possibili scenari futuri nonché degli impatti che i 
cambiamenti potrebbero generare nel prossimo futuro. 
 
Restando in tema di conoscenza e resilienza delle comunità sul territorio, i percorsi di GEOSISMICA, 
saranno certamente dedicati ai temi degli interventi per la mitigazione e della prevenzione, tecnologie, 
sisma bonus, ricostruzione, con la partecipazione di key note internazionali e casi eccellenti. 
 
Dalla messa in sicurezza alla valorizzazione del territorio, ne parleremo all’interno del nuovo segmento 
RIGENERACITY, un importante appuntamento rivolto ad esperti e operatori che parte dal concetto di 
riqualificazione urbana come processo e opportunità di sperimentazione. In occasione della 
manifestazione, sarà allestita anche la mostra fotografica Nelle Strade del Mondo. 
 
 
 



 

 

 
Strettamente collegato a RIGENERACITY, INERTIA, approfondirà i temi legati al riutilizzo dei rifiuti inerti 
e aggregati naturali, riciclati e artificiali. Tra gli argomenti che INERTIA affronterà con modalità sempre 
più innovative, non mancheranno, le demolizioni, la certificazione, la gestione dei materiali, la 
sostenibilità e le grandi opere.  
 
RemTech Expo infine punterà i riflettori sui progetti più innovativi e sostenibili anche attraverso 
l’istituzione di nuovi Awards:  
Dibattito Internazionale, Argomento dell’Anno, Innovazione Tecnologica (riservato alle Start Up 
innovative), Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Master e, da quest’anno, Smart Port (in 
collaborazione con Assoporti), Smart Rivers (in collaborazione con Alta Scuola e Unesco), Geomatica 
Awards (in collaborazione con Fondazione Geometri Italiani e Consiglio Nazionale dei Geometri e dei 
Geometri Laureati).  
  
L’appuntamento per RemTech Expo 2018 è a Ferrara dal 19 al 21 Settembre! 
 
Ufficio Stampa         
RemTech Expo         
secretariat@remtechexpo.com       
Tel. 0532 900713    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@remtechexpo.com


 

 

 

 
RemTech Expo, the permanent international event dedicated to territory protection - RECLAMATION, 
COASTS, FLOODS, CLIMATE, SEISMIC RISK, REQUALIFICATION, REGENERATION -  and to innovative 
CHEMISTRY, is online with conferences program and with Call for Proposal and Call for Awards. 
  
RemTech Expo has published the panel of the topics that will be developed and widely debated during 
this twelfth edition. The programs and meeting tables of RemTech Expo have always been one of the 
main points of reference for the technical and scientific community, both national and international.  
The Call for Abstract aims to identify contents, projects and excellent cases to promote and enhance. 
 
REMTECH and REMTECH EUROPE program focus on regulatory evolution, characterization, risk 
analysis, technology, industry, sustainability, and includes "lighthouse" appointments such as the 
General States of Reclamation, the National Conference of Industry and the Environment, technical 
multidisciplinary debates at the international level with case studies and real experiences. 
 
As part of a new development line for the event, CHEMTECH INNOVATION, born this year, is dedicated 
to innovative and sustainable chemistry. The topics that will be debated in Ferrara will concern the 
entire supply chain - plants, processes, research, development, new products - while there will be no 
lack of detailed information on regulatory aspects, economic models and industry 4.0. 
 
Positioning the center of gravity on the issues of management, protection and natural risks, the COAST 
program is dedicated to the theme of coasts, erosion phenomena, defense works, dredging, 
nourishment, coastal engineering, and also, port activities and smart ports with the first Smart Port 
Award set up within the National Ports Conference. 
 
With ESONDA, attention shifts to the theme of floods, hydrogeological instability with the National 
Conference on the mitigation of hydrogeological risk and climate change, management and 
prevention. It will be also enriched by a new technological path dedicated to geomatics and open data. 
 
Following ESONDA contests, CLIMETECH has joined this edition. The aim of the new segment is to 
identify and develop targeted parallel paths, capable of fostering dialogue between the parties and an 
increasingly in-depth understanding of the possible future scenarios as well as the impacts that the 
changes could create in the next future. 
 
Remaining in terms of knowledge and resilience of the communities in the area, GEOSISMICA courses 
will certainly be dedicated to the themes of the actions for mitigation and prevention, technologies, 
earthquake, reconstruction, with the participation of international key notes and excellent cases.  
 
From safety measures to the enhancement of the territory, we will talk about it in the new 
RIGENERACITY segment, an important event for experts and operators that starts from the concept of 
urban regeneration as a process and an opportunity for experimentation. During the event, the 
photographic exhibition Nelle Strade del Mondo will also be set up.  
 
Closely connected to RIGENERACITY, INERTIA, will deepen the themes of the reuse of inert waste and 
natural, recycled and artificial aggregates. Among the topics that INERTIA will face with increasingly 
innovative methods, there will be demolition, certification, management of materials, sustainability 
and major works. 



 

 

  
 
RemTech Expo will finally enhance the most innovative and sustainable projects also through new 
Awards:  
International Debate, Subject of the Year, Technological Innovation (reserved for innovative Start 
Up), Degree, Doctorate, Master, and this year, Smart Port (in collaboration with National Ports 
Association), Smart Rivers (in collaboration with National Association Alta Scuola and Unesco), 
Geomatica Awards (in collaboration with Fondazione Geometri Italiani and National Council of 
Graduated Surveyors and Surveyors).  
 
Save the date and see at RemTech Expo 2018 in Ferrara from the 19th to the 21st of September! 
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