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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.  

Il tavolo su innovazione, ricerca e sviluppo vuole fornire spunti per lo sviluppo innovativo del settore. 

 

MODALITÀ DI LAVORO UTILIZZATA 

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

Dopo un’introduzione generale sul progetto e i relativi obiettivi, è stato chiesto ai partecipanti, 
suddivisi in gruppi, di affrontare il tema generale del tavolo lasciando che la discussione fosse 
guidata da tre domande:  

1. Che cosa intendiamo per CHIMICA (quale perimetro per definire il settore) e cosa significa 
INNOVAZIONE per il settore chimico? 

2. Cosa manca a Ravenna perché ci sia innovazione nel settore? 
3. Quali sono i prossimi passi utili a innovare il settore? 

 

SPUNTI EMERSI 

1. Chimica e innovazione 

L’industria chimica si occupa di trasformazione della materia. Connessa ad essa ci sono diversi 
stakeholder, utilizzatori e trasformatori di primo e secondo livello. 

A Ravenna, quando si parla di chimica, immediatamente si pensa all’industria petrolchimica. Ma 
non c’è solo questa, specie se si pensa al territorio provinciale.  

L’attività di ricerca delle aziende chimiche è solitamente interna e riservata, e sul territorio solo 
alcune realtà possono permettersela. La ricerca in campo chimico è molto specialistica e il territorio 
ravennate è caratterizzato da una produzione frammentata e diversificata. 

Per fare ricerca sono indispensabili, tra le altre cose: formazione, informazione, fondi pubblici o 
privati, strutture deputate alla ricerca che possano facilitare l’accesso all’innovazione anche per 
quelle realtà che non possono fare una strutturata attività di ricerca internamente (per esempio, il 
Tecnopolo), infrastrutture e accordi di fornitura. 

L’innovazione è necessaria per la sopravvivenza delle aziende e di tutto il comparto. Le aziende 
hanno bisogno di poter avere una visione a lungo termine, una spinta innovativa (ruolo di 



	

	

catalizzatore). L’innovazione, che può essere di processo, di prodotto, tecnologica e di 
applicazione, viene portata avanti tramite investimenti, fondi, collaborazione (reti) e circolarità. 

 

2. Cosa manca a Ravenna? 

Le materie prime utilizzate dall’industria chimica, petrolchimico in primis, non provengono tutte dal 
territorio, ma arrivano da fuori. Ciò porta la filiera a svilupparsi anche dal punto di vista geografico 
in modo diverso da prima. Basti ricordare il metano e come un tempo tutta la filiera, dalla 
produzione alla distribuzione, fosse locale. Oggi la filiera è distribuita anche al di fuori della zona 
ravennate portando imprese e istituzioni a misurarsi anche con condizioni, bisogni e disponibilità 
esterne. 

Il territorio ravennate ha la cultura, la tecnologia e una popolazione che conosce (e accoglie) il polo 
chimico. Ci sono infrastrutture che permetterebbero uno sviluppo ulteriore del settore ma manca 
la capacità di capitalizzare le risorse esistenti.  

C’è poi una criticità, sottolineata da tutti, legata all’informazione e alla comunicazione.  
Gli stessi soggetti locali non conoscono tutte le potenzialità e l’offerta del territorio (strumenti, 
luoghi, opportunità…) e mancano un indirizzo comune e un accesso all’informazione sulle risorse 
già presenti sul territorio. O a mancare è l’attitudine a informarsi. 

Inoltre, manca (o non se ne percepisce la presenza): 

• la conoscenza diffusa degli strumenti/reti già a disposizione nel territorio Ravennate e 
regionale (Rete Alta Tecnologia, Rete dei Tecnopoli, sportelli regionali per il supporto alla 
progettazione europea); 

• il dialogo e la fiducia tra Tecnopolo/rete alta tecnologia/mondo della ricerca e imprese (non 
c’è linguaggio comune); 

• uno sportello ricerca e finanziamenti, marketing; 
• la collaborazione tra imprese; 
• il trasferimento di idee (quando possibile) e sviluppi condivisi di un prodotto; 
• la capacità di vedere le norme come opportunità e non solo come un vincolo; 
• la valorizzazione degli scarti, in un’ottica di sostenibilità; 
• la conoscenza dei clienti e dei mercati; 
• figure regolatori nei processi R&D; 
• una mappatura delle possibili risorse.  

 
 

3. Prossimi passi 

Bisogna trovare la direzione da dare alla chimica del territorio, un suo punto di partenza.  

Secondo alcuni partecipanti, per promuovere la chimica a Ravenna è indispensabile decidere quale 
chimica si vuole sviluppare e dare un indirizzo. Tutti concordano che, anche se non si deve minare 
il pluralismo del territorio, una direzione comune in cui investire energie e risorse può contribuire 
allo sviluppo locale. Questa indicazione deve vedere coinvolta anche l’amministrazione comunale. 



	

	

È fondamentale che il polo chimico resti importante e innovativo, ma servono nuovi investimenti, 
una condivisione di competenze e ancor prima di visione. 

Alcuni partecipanti azzardano possibili nuovi indirizzi, come convertire alcune infrastrutture esistenti 
all’utilizzo di biomasse. Dagli scarti, da ciò che offre il territorio (le barbabietole ad esempio) 
potrebbe partire una nuova valorizzazione attraverso la chimica e non la combustione. In questo 
modo si andrebbe verso una chimica ‘verde’ e sostenibile, in un’ottica di economia circolare. 

La ricerca ha bisogno di un investimento aggregato, di uno sforzo comune (anche finanziario) e 
bisogna trovare un tema che sia di interesse comune.  

Bisogna tenere in considerazione il fatto che servono risposte diverse a seconda del tipo di azienda 
(produttore, trasformatore, utilizzatore) e del tipo di innovazione (tecnologica, di processo, di 
prodotto…) a fronte di diverse necessità, ma al momento non ci sono luoghi di condivisione dei 
bisogni che permettano l’identificazione dei problemi comuni, che potrebbero invece essere 
affrontati da diverse angolazioni con il contributo di più realtà. 

Inoltre, servirebbe rafforzare la diffusione dell’informazione su ciò che offre il territorio (tecnopolo, 
enti di ricerca, ecc.). Benché, infatti, esista un organo istituzionale preposto alla coordinazione e al 
controllo, viene sottolineato un corto circuito nel processo comunicativo: di nuovo, viene 
sottolineata la mancanza di una comunicazione efficace tra le parti.  

Sarebbe importante avviare un processo che porti alla strutturazione dell’informazione con 
condivisione tra imprese, tra impresa e ricerca, e tra i diversi enti di ricerca. 

Si propongono anche una mappatura delle esigenze aziendali, potenziando luoghi e occasioni in 
cui si possa sviluppare e condividere conoscenza, così come il proseguimento delle attività 
dell’Osservatorio della chimica istituito. È importante infatti creare momenti di dialogo e confronto 
su temi specifici. 
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