
	 	

	

TAVOLO TEMATICO FILIERE DI SVILUPPO CHE DIALOGANO CON LA CHIMICA 
17/10/2018 

c/o Comune di Ravenna 
 

OBIETTIVO 

L’obiettivo dei tavoli tematici è quello di far sì che gli stakeholder chiave del settore chimico a livello 
locale condividano istanze, pareri e bisogni, mettendo in luce i punti di forza e le criticità da 
affrontare per il rilancio della Chimica sul territorio.  

Nello specifico, il tavolo sulle filiere di sviluppo che dialogano con la chimica ha l’obiettivo di 
analizzare i settori che concorrono o potranno concorrere allo sviluppo della chimica a Ravenna.  

 

MODALITÀ DI LAVORO UTILIZZATA 

Il metodo scelto previsto per la conduzione della discussione era il Word Café, un’utile e semplice 
modalità per attivare l’intelligenza collettiva, creare connessioni tra le persone e sciogliere giudizi 
e opinioni.  

Poiché tuttavia i partecipanti al tavolo erano pochi, la discussione si è sviluppata in plenaria e i 
presenti hanno trattato il tema generale lasciando che la discussione fosse guidata dalle seguenti 
domande:  

1. Quali sono le filiere che tipicamente hanno a che fare con l’industria chimica? 
2. Cosa manca a Ravenna? 
3. Quali sono i prossimi passi? 

 

SPUNTI EMERSI 

1. Filiere 

Come emerso più volte sia nel gruppo di coordinamento, sia agli altri tavoli tematici, quasi tutti i 
settori industriali sono connessi con la chimica. Tuttavia, dovendo tracciare un perimetro, i 
partecipanti hanno individuato come strettamente legati a tutta l’industria chimica e indispensabili 
per il suo sviluppo i seguenti settori: 

• infrastrutture, logistica, trasporti; 
• energia; 
• smaltimento rifiuti. 

A questi vanno aggiunti, il settore agricolo e quello edilizio nella misura in cui, per svilupparsi, usano 
prodotti che vengono realizzati grazie alla chimica. 

• Infrastrutture, logistica, trasporti 
Dal punto di vista del trasporto, sul territorio provinciale sono presenti quello via mare (il 
porto è una delle principali risorse), quello su gomma e la ferrovia. Rispetto al Porto, ci sono 
margini di miglioramento e sviluppo.  



	 	

	

Per quanto riguarda la ferrovia e le strade, Ravenna rimane in parte tagliata fuori dai circuiti 
principali: è da 65 anni che c’è un polo chimico e le infrastrutture sono essenzialmente 
rimaste le stesse. La ferrovia è solo in parte funzionante, è assolutamente da potenziare, 
costringe a muoversi su gomma con i disagi per il traffico cittadino che questo comporta. Il 
porto di Ravenna invece è abbastanza competitivo sul mercato. Al di fuori della città di 
Ravenna e del suo polo chimico, viene riscontrata una criticità simile, in particolare 
riguardante il Lugo Terminal. Il Lugo Terminal è troppo costoso, non è competitivo con 
Cesena ad esempio, anche se hanno gli spazi per stoccaggio e le possibilità di gestire un 
flusso merci.  
 

• Energia 
C’è ma costa troppo, soprattutto il gas rispetto al resto di Europa o USA (circa il 30% in più). 
Per quanto riguarda l’energia servirebbe una cabina di regia nazionale. Non c’è 
diversificazione dell’approvvigionamento energetico. Per il ciclo continuo, di più complicata 
gestione (il fermo impianto è complesso), la questione energetica è ancora più rilevante.  
 

• Smaltimento rifiuti 
Il problema rifiuti dovrebbe essere analizzato in un’ottica non solo di smaltimento, ma di 
riutilizzo, soprattutto in un Paese senza molte risorse. La legislazione in merito al riutilizzo 
del rifiuto è molto rigida, si rischia di incorrere in sanzioni penali e questo comporta che sia 
più semplice l’incenerimento rispetto a un diverso processo che porti a nuova materia prima 
o energia. Le industrie alimentari ad esempio faticano a smaltire in altro modo il rifiuto, e 
non riescono a introdurlo né nella zootecnia (il processo è troppo costoso) né a portarlo al 
biodigestore (non si può per il regolamento vigente). In questo ambito si incorre inoltre nella 
opposizione delle comunità locali (che si può poi tradurre in opposizione politica e delle 
amministrazioni) per via spesso della mancanza di informazione e di conoscenza.  

I partecipanti hanno discusso anche sulle filiere “Green”. In parte funzionano, ma non sempre 
hanno un impatto economico rilevante e i risultati non sono sempre quelli sperati. È stato 
sottolineato come il “Green” non sia una novità, e come ci siano “prodotti verdi” che esistono da 
moltissimo tempo ma nessuno li considerava fino al loro rilancio mediatico. Tutto green non si può 
fare, non ci sono ancora i mezzi. Le criticità in termini di pianificazione e sostenibilità sono ancora 
numerose: avere una materia prima che è dipendente dalla situazione meteorologica non permette 
di avere un’entrata fissa, non si ha garanzia. Servono anche grandi appezzamenti terreni, quindi si 
ha comunque un impatto ambientale su un territorio. 

Per quanto riguarda il settore gomma plastica, esso ha obiettivi diversi rispetto a quello 
prettamente chimico, è un settore di prodotto e non di processo, ma ci sono intersezioni di istanze 
e dinamiche.  

L’industria chimica è ampia ed è comunque un elemento di sviluppo da promuovere nella comunità 
locale.  

 

2. Cosa manca 



	 	

	

La competitività delle infrastrutture e della logistica è un fattore di fondamentale importanza. Esse 
devono diventare competitive così come lo sono le aziende, e se i servizi offerti saranno competitivi 
potrà aumentare anche l’indotto del territorio. Mancano snodi ferroviari mentre per il trasporto su 
gomma Ravenna risente rispetto a città come Ferrara o Mantova dove è tutto più semplice.  

Mancano strutture per lo smaltimento dei rifiuti industriali, anche in un’ottica di circolarità.  

Manca nel porto di Ravenna chi effettua il riconfezionamento delle merci e/o la rielaborazione delle 
materie prime. Le realtà presenti sono poche e inadeguate e, anche per ragioni economiche, 
spesso questo servizio viene fatto altrove, ad esempio a Parma (bisogna tener presente che molte 
aziende che facevano questo hanno chiuso perché non riuscivano a sopravvivere).  

Mancano pezzi di filiera all’interno del territorio, il che spinge le aziende locali ad andare fuori dalla 
provincia. Tenere in piedi le filiere è importante, così come tenere vive le sinergie e la 
comunicazione. 

Manca un punto di riferimento tra aziende e ricerca. 

 

3. Prossimi passi 

Alcune buone azioni sono già iniziate: il progetto della zona Area Ponticelli che prevede la creazione 
di una piattaforma di bonifica per smaltire e rigenerare rifiuti ne è un esempio.  

È importante anche l’escavo del porto e il ripensamento della ferrovia. È necessario infatti rilanciare 
la competitività, soprattutto nel settore infrastrutture e logistica. Bisogna ripensare e rafforzare lo 
snodo ferroviario, e l’operazione deve essere considerata un investimento anziché un costo. È 
necessario in quanto tra 20 anni la situazione non sarà sostenibile. 

Il rapporto con le amministrazioni comunali va coltivato e mantenuto, e va evitata la 
strumentalizzazione delle informazioni legate al settore (non è buono o cattivo a seconda degli 
interessi politici e della ricerca del consenso, ma serve al territorio per la sua crescita).  

In tal senso, rispetto al passato, oggi la situazione è cambiata; c’è maggiore interesse da parte 
dell’amministrazione ravennate, anche perché il settore chimico ha dato garanzia occupazionale 
negli anni post-crisi. La cittadinanza deve essere informata su quello che realmente è l’industria 
chimica, sul suo indotto, sul suo impatto sul territorio.  

In un’ottica di continuità, l’attività dell’osservatorio potrebbe portare a elaborare nuove, complete 
indagini che sarebbe opportuno potessero essere aggiornate agilmente e costantemente. 
Confindustria racconta che nel 2000/1 è stato realizzato un bilancio sociale del settore della chimica, 
potrebbe essere utile riprendere un lavoro del genere e implementarlo.  

Potrebbe essere una sorta di report capace di raccogliere e divulgare dati circa l’indotto del settore, 
l’impatto in termini di sostenibilità e la capacità di internazionalizzarsi del settore chimico ravennate. 
Bisognerebbe inoltre valutare le maestranze, i contratti che vengono proposti. Questo implica 
anche un investimento non solo economico, ma di tempo e risorse, implica una partecipazione 
attiva dalle aziende, del sindacato e del settore formativo. 



	 	

	

La chimica ha cominciato a mostrarsi in pubblico, ma la comunicazione è complicata, non è efficace 
al 100% e ci sono ancora problemi, anche perché l’informazione spesso è deviata su larga scala. 

Le aziende devono imparare a comunicare la loro sostenibilità. 

Servono inoltre un punto di incontro tra aziende e ricerca, e maggiori connessioni tra le realtà 
esistenti. Il Tecnopolo ad esempio sarebbe da valorizzare e sfruttare.  

È inoltre importante mettere a fuoco quello che dal punto di vista normativo è un ostacolo. 

 

PARTECIPANTI 

1. Giorgio D’Elia, MIXER 
2. Luca Casadio, FILTEC CGIL 
3. Emanuele Scerra, CISL FEMCA 
4. Montanari Gianmarco, YARA 
5. Martinelli Daniele, Raviplast  
6. Guido Cacchi, UIL 
7. Davide Ceccato, Confindustria Romagna 

 


