
	
	

	

	
	
	

 
TAVOLO SUL TEMA RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE 

11 luglio 2019 
c/o Comune di Ravenna 

 
PREMESSE ED OBIETTIVI DEL TAVOLO 
 

Alla luce di quanto emerso dai tavoli di lavoro tematici svolti lo scorso anno (2018), per 
questa seconda annualità dell’Osservatorio sulla Chimica il Comune di Ravenna ha voluto 
sondare la possibilità di integrare e approfondire due tematiche particolari, trasversali a 
tutti i tavoli: 
 

• rifiuti ed economia circolare; 
• pianificazione urbanistica. 

 
L’obiettivo è creare occasioni d’incontro tra gli stakeholder del settore chimico ed altre 
realtà ad esso direttamente o indirettamente legate, condividendo iniziative e progettualità 
in un’ottica sinergica tra le parti. La capacità di fare sistema e collaborare, propria del 
territorio provinciale, può e deve espandersi anche alle tematiche connesse ai rifiuti e 
all’economia circolarità, così come sulle quelle urbanistiche.  
Al tavolo su rifiuti ed economia circolare sono stati invitati ad intervenire i Big Player 
HERAmbiente e Syndial, così come esponenti della pubblica amministrazione, della 
Provincia di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna. In particolare, tra i relatori presenti 
al tavolo sono presenti: Fabio Poggioli, settore territorio, Provincia di Ravenna; Filippo 
Brandolini, Consigliere d’Amministrazione Hera e Presidente di Herambiente; Luigi Volpe, 
dirigente Syndial. 
 
 
INFORMAZIONI CONDIVISE  

La legge di riordino regionale recentemente messa in atto ha portato alla necessità di 
rivedere e aggiornare il piano di gestione rifiuti. La Provincia di Ravenna ad oggi applica i 
criteri del piano regionale e ha attuato una revisione totale che è culminata nella creazione 
di uno strumento di facile consultazione su un tema complesso: la Tavola 4 del PTCT, 
consultabile direttamente dal sito della provincia. La tavola permette una facile e chiara 
identificazione delle aree idonee e non idonee a impianti trattamento rifiuti, e quelle con 
ammissibilità condizionata (vincoli e prescrizioni sono visualizzabili. Grazie a questo 
strumento è possibile identificare le zone in cui progetti sono già stati approvati ed ottenere 
facilmente le informazioni di proprio interesse. 
 



	
	

	

	
	
	

Per quanto riguarda i servizi alle imprese chimiche, in Italia si stima la necessità di gestire 4 
mln/anno di tonnellate di rifiuti, sempre in aumento, su un totale italiano di 80 mln/anno di 
rifiuti speciali. La capacità impiantistica nazionale non è sufficiente né per quanto riguarda 
i volumi né per la tipologia, i rifiuti sono quindi una commodity esportata all’estero, dove 
gli operatori sono competitivi nonostante i costi del trasporto.  
In generale si osserva che ci sono buone quantità di rifiuti recuperati, ma il ricorso alla 
discarica è ancora elevato. Per migliorare la gestione di rifiuti, orientandola al recupero, 
Herambiente fornisce anche consulenza alle imprese.  
Nel territorio provinciale, Herambiente è presente con varie tipologie di impianti per il 
trattamento dei rifiuti industriali di varia natura, dalle discariche, ad un impianto per il 
trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi a uno per la disidratazione dei fanghi. Il Centro 
Ecologico Baiona gestisce le acque reflue del petrolchimico, mentre il forno di 
incenerimento F3 verrà ristrutturato per un adeguamento tecnologico che porterà a migliori 
performance sia ambientali che energetiche. Herambiente si occupa inoltre di recupero 
solventi da e per l’industria chimica, con un impianto in Toscana di distillazione di acque 
solventate. 
 
Due importanti progetti in divenire possono essere di interesse per il territorio:  
 

• impianto a Sant’Agata Bolognese per la produzione di biometano dalla frazione 
organica della raccolta differenziata locale urbana in vista del raggiungimento dei 
target europei per il 2020 (da risolvere però gli ostacoli normativi); 

• acquisizione di Aliplast Spa, che per prima ha avviato la produzione di imballaggi da 
rigenerazione rifiuti con un sistema anche di recupero diretto del packaging.  

 
Il tema dei rifiuti non è locale, è inimmaginabile che ogni territorio possa completamente 
gestire il proprio smaltimento, sia per ragioni economiche (dimensioni degli impianti) che 
specialistiche. Infatti, per un’efficace politica ambientale servono impianti di dimensioni 
industriali, per la competitività e per la capacità di dotarli delle migliori tecnologie senza 
fermarsi al già noto. Il rifiuto non è solo un problema, ma anche un’opportunità di mercato, 
il termine stesso di “economia” circolare lo implica.  
Per il settore della chimica in particolare servono formazione e cultura, per evitare la 
circolazione di false informazioni. 
 
Syndial, società ambientale di Eni, gestisce circa 80 siti di risanamento molto diversificati 
tra loro, da minerari a petrolchimici, in buona parte d’interesse nazionale e supervisionati 
dal Ministero dell’Ambiente. L’obiettivo è sfruttare al meglio le risorse per ottenere risultati, 
massimizzando le ripercussioni positive come sostenibilità e circolarità: circa la metà dei siti 
bonificati sono riutilizzabili come suolo industriale. 



	
	

	

	
	
	

A Ravenna sarà inaugurato un nuovo progetto “Ponticelle NOI”: 26 ettari di terreno che da 
marzo 2020 verranno sottoposti ad attività di bonifica (limitrofi al forno F3 di Herambiente). 
Al termine della bonifica verranno creati:  

• un impianto fotovoltaico di 6MW di potenza dotato di uno storage lab per 
immagazzinamento diurno (prima volta in Italia); 

• un centro di ricerca ambientale e tecnologica (bioremediation) per massimizzare il 
recupero dei rifiuti; 

• un impianto biopila (recupero idrocarburi); 
• una piattaforma ambientale polifunzionale per il trattamento delle acque (completo 

recuperate) e rifiuti solidi non pericolosi; 
• una zona per urbanizzazione primaria. 

La fine dei lavori è prevista per il 2021.  
Al momento ci si trova di fronte a uno stallo normativo perché non ci sono i decreti attuativi. 
Serve uno sforzo normativo importante per privilegiare il recupero. 
 
SPUNTI EMERSI DAI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO 
 

• Nel contesto internazionale esistono protocolli di intesa e normative sulle 
percentuali di biocombustibili e dei target da raggiungere per cui vincoli di natura 
economica risultano sempre meno importanti per le aziende nell’implementare 
innovazione verso la circolarità e il riutilizzo. Servono anche prospettive di 
investimenti che porteranno a una riduzione di emissioni, ricordando che la 
legislazione ambientale è recente. 

• Importanza del tema della captazione di anidride carbonica, che al momento non 
viene realizzata sul nostro territorio (il recupero di metano e idrocarburi fa parte del 
lavoro in questa direzione). 

• Le sinergie sono indispensabili, soprattutto in un territorio provinciale variegato dal 
punto di vista delle attività produttive. È inoltre necessario il superamento di 
localismi. 

• Di fondamentale importanza è coinvolgere la cittadinanza, che richiede certezze: 
questo implica comunicazione. La trasparenza dei poli chimici è un passo 
fondamentale così come comprendere la direzione e gli obiettivi delle aziende in 
termini del ciclo del carbonio. L’economia circolare cui tendiamo deve essere 
sostenibile e ci sono una serie di elementi che possono garantire, a livello nazionale, 
una certa omogeneità. 

• Importanza della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 



	
	

	

	
	
	

• Tematica della plastica: difficile farne a meno, sarebbe quindi interessante capire se 
si possa creare sinergia con Ferrara dove usano il processo di pirolisi per recuperarla 
e rigenerarla.  

• Si ricorda che la priorità dell’UE è la riduzione del rifiuto, quindi è necessario lavorare 
sulla riduzione, che sta a monte della catena produttiva.  

• Rilevanza della certificazione volontaria EMAS del Comune di Ravenna, che 
sottolinea anche la riduzione dei rifiuti e che sarebbe da esportare anche in altri 
territori. Bisogna proseguire nell’ottica di questo attestato, che prevede anche la 
condivisione.  

• Prospettiva occupazionale: periti chimici e laureati del settore hanno un alto tasso 
occupazionale. L’economia circolare così come la chimica danno opportunità di 
lavoro, non ci sono forse le persone formate adeguatamente per svolgere i necessari 
ruoli. L’ITS potrebbe comare questi vuoi. Al momento si formano Energy Manager, 
forse servirebbe anche la figura del Waste Manager, che sappia gestire, collocare e 
riutilizzare. Fra il modo del lavoro e della formazione ci deve essere un collegamento 
istituito in maniera formale. A Rimini, la Sede del Dipartimento di Chimica Industriale 
"Toso Montanari" svolge attività di ricerca e didattica nell'ambito della chimica e 
delle tecnologie applicate ad ambiente, energia e gestione dei rifiuti. 

•  La fase attuale è di transizione, serve consolidare l’esistente mentre si pensa al 
futuro. La transizione è l’elemento fondamentale per arrivare all’obiettivo finale.  

• Forte problema applicativo dell’end to waste che porta a difficoltà nel recupero, 
esiste una definizione molto rigida che distingue nettamente tra rifiuto e materia 
prima. 

• Si sottolinea il problema del deficit impiantistico per i rifiuti speciali industriali, che 
vengono esportati per mancanza di autosufficienza nel loro recupero e smaltimento.  

• Problema della mancanza di chiarezza su come affrontare i problemi in un’ottica di 
circolarità. Serve contestualizzare il problema: la forte accelerazione in questo 
settore ha portato a confusione nel panorama normativo, scientifico, e industriale. Il 
tema dell’economia circolare ha molti significati, l’Italia è tra i pochi paesi in cui le 
norme vanno in direzione opposta all’economia circolare, per cui anche le 
autorizzazioni che sono state finora concesse potrebbero essere ritirate. In questo 
contesto da considerare anche l’aspetto di valorizzazione dei rifiuti al termine del 
loro possibile ciclo di recupero (Urban Mining).  

• Necessità di creare sinergie tra stakeholder significativi per creare una rete di 
condivisione esperienze, buone pratiche, istanze.  

• Condivisione esperienza dei tavoli europei: chi riesce a ottenere un investimento 
economico mostra un territorio coeso e forte, con partenariati locali.  

 



	
	

	

	
	
	

CONCLUSIONI 
 
L’economia circolare non si limita ai rifiuti e a un ragionamento di solo smaltimento: bisogna 
produrre diversamente in modo che sia più lungo l’utilizzo del prodotto, che i materiali 
siano riciclabili e riutilizzabili con un dispendio di energia minore di quello che serve per 
produrre da materiale nuovi. In questa direzione serve un’ottica di responsabilità estesa del 
produttore che deve occuparsi già a monte del fin vita. Lo scenario di economia circolare 
è un nuovo paradigma, e per raggiungere questo obiettivo serve un periodo di transizione. 
L’economia circolare richiede inoltre che non si lavori per settori o compartimenti stagni, 
ma tramite collaborazione tra aziende, amministrazioni e mondo della ricerca. 
 
L’evoluzione tecnologica è importante, ma non copre tutto lo spettro dei problemi. La 
bonifica del territorio è sicuramente avvantaggiata dalla tecnologia, ed è importante tenere 
in considerazione i Brownfield, su cui si innesta la pianificazione urbanistica, per futuri 
impianti e ampliamenti. In questo senso l’investimento Ponticelle NOI è importante, 
sostituisce un problema con un’opportunità. 
 
Per quanto riguarda l’anidride carbonica al momento ci sono dei fattori critici da risolvere: 
stoccaggio e riutilizzo sono condizionati dalla vicinanza dell’utilizzatore per problemi di 
trasporto. La decarbonizzazione è fondamentale, massimizzare il recupero di CO2 e 
contenerlo in ambiti circoscritti porterebbe anche a una sua diminuzione. Una nuova 
frontiera di sviluppo è quella dell’Energy Storage. 
 
Dal punto di vista normativo sarebbero utili regole nazionali sui sottoprodotti che 
permettessero di inquadrare gli scarti non come rifiuti, ma come materia prima per un 
diverso ciclo produttivo. Si rischia un blocco per via degli impedimenti normativi. Al 
momento esiste una normativa ascientifica nel campo gestione e smaltimento rifiuti: è 
quindi in atto una revisione – partita da uno spunto regionale - con redazione del PUG per 
gli strumenti urbanistici, che acquisendo un approccio più contemporaneo, affidando agli 
screening ambientali la fattibilità, entra nel merito invece di rimanerne al di fuori e 
bloccando a priori. Tema per tema ci devono essere atti amministrativi coerenti. 
 
Il rinnovo della certificazione EMAS in tutto il petrolchimico è fondamentale, 
rappresentativo di dialogo e iniziative comuni. L’impegno volontario al miglioramento 
continuo è significativo.  
 
Necessario spiegare chiaramente come si lavora, purtroppo questo è spesso difficoltoso 
per una malcelata diffidenza. Tema delicato che necessita di comunicazione, difficile e 
ancora molto da fare.  
L’Osservatorio della Chimica è un punto qualificante della provincia per lo sviluppo 
industriale, che si propone uno sviluppo e un rilancio del settore in un contesto non 



	
	

	

	
	
	

semplice. Un distretto che decide di credere nella chimica deve porsi il tema della fase 
della gestione dei rifiuti, non solo dei processi a monte: la circolarità parte da chi produce 
quindi i due settori devono parlarsi. Nel settore chimico la circolarità è importante, ma 
ancora non totale: per un’impresa chimica la fase del fine vita è centrale. Serve uno stimolo 
di orientare la produzione in ambito chimico verso economia circolare con elementi di 
innovazione. 
	
PRESENTI ALL’INCONTRO 
 

1. Massimo Cameliani, Comune di Ravenna 
2. Bruno Longanesi, Comune di Ravenna 
3. Angela Tassinari, Comune di Ravenna 
4. Maurizio Fabbri, Comune di Ravenna  
5. Alessandro Martinini, Comune di Ravenna 
6. Silvia Di Nardo, Comune di Ravenna 
7. Stefano Ravaioli, Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
8. Gilberto Facondini, Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
9. Letizia Balacca, Versalis S.p.A  
10. Elisa Donati, ICEL s.p.c.a. 
11. Mirko lacchini, ICEL s.p.c.a. 
12. Filippo Brandolini, Herambiente S.p.A 
13. Marco Maccapani, Herambiente S.p.A 
14. Luigi Volpe, Syndial S.p.A 
15. Luca Santamaria, Syndial S.p.A  
16. Antonella Iaconidini, CIFLA e Tecnopolo di Ravenna 
17. Sabrina Mascia, CIFLA e Tecnopolo di Ravenna 
18. Simone Bandini, Certimac 
19. Pietro Acri, Università di Bologna 
20. Diego Marazza, Università di Bologna 
21. Alessandro Paglianti, Università di Bologna 
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26. Franco Garofalo, FEMCA – CISL 
27. Stefano Perazzini, FEMCA – CISL 
28. Luca Soddu, FILCTEM CGIL 
29. Alessio Vacchi, FILCTEM CGIL 



	
	

	

	
	
	

30. Guido Cacchi, UILTEC - UIL 
31. Stefano torelli, Romagna Tech s.p.c.a. 
32. Andrea Demurtas, Confartigianato 
33. Katia Ferrari, Clust-ER Greentech 
34. Nicolò Pranzini, Art-ER 
35. Sauro Passeri, CFS Europe S.p.A  
36. Maurizio Gasperoni, CNA Ravenna 
37. Saveria Teston, CNA Ravenna 
38. Flavio Bergonzoni, Fondazione ITS  
39. Sergio Baroni, Fondazione ITS 
40. Davide Ceccato, Confindustria Romagna 
41. Sara Reali, Confesercenti 
42. Andrea Galanti, Mixer S.p.A 
43. Cecilia Mezzano, Fondazione Eni Enrico Mattei 
44. Giulia Gulminelli, Fondazione Eni Enrico Mattei 
45. Francesca Morigi, Fondazione Eni Enrico Mattei 

	


