
 
 

 

 

OSSERVATORIO SULLA CHIMICA  
Il progetto SMILE 

21/05/2021  
 
Ore 11:30  
 
L’incontro si apre con i saluti di Giulia Gulminelli di Fondazione Eni Enrico Mattei e 
dell’Assessore Massimo Cameliani del Comune di Ravenna. Il meeting è dedicato al 
progetto SMILE, portato avanti dal Comune di Ravenna assieme ad altri partner locali. 

Il progetto SMILE parla di ambiente, imprese e sostenibilità e quindi si interfaccia e si 
incontra su diversi aspetti con le tematiche e gli obiettivi dell’Osservatorio. Questo 
momento di confronto è importante non solo per i temi comuni ma anche per l’opportunità 
e la necessità di dialogo tra le varie realtà comunali e provinciali, per superare visioni 
settoriali: chi si occupa di sviluppo economico e impresa non si può non interessare di 
ambiente e viceversa. Inoltre, non si può distinguere la chimica dalla sostenibilità. Un 
esempio è la collaborazione instauratasi tra il Servizio Tutela Ambiente e Territorio e 
Confindustria per la certificazione EMAS del polo petrolchimico ravennate.  

Prende la parola Michela Soldati del Comune di Ravenna - centro CEAS, che illustra ai 
presenti il progetto, avviato a fine giugno 2020 e che si concluderà a dicembre 2021. 

SMILE - percorSi di siMbiosi Industriale ed economia circoLare a ravEnna, si inserisce negli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nella visione globale di transizione 
dall’economia lineare a quella circolare. Il tema è molto sentito anche a livello regionale e 
l’Emilia-Romagna è stata la prima regione in Europa ad approvare una legge “a sostegno 
dell’economia circolare” (L.R. 5 ottobre 2015, n. 16). 

Per effettuare il passaggio da lineare a circolare, si devono ridefinire le politiche 
economiche, energetiche, produttive e ambientali caratterizzandole con una maggiore 
sostenibilità complessiva. La crescita deve inoltre dissociarsi dall’impiego delle risorse 
esauribili, mentre si deve basare su rifiuti e scarti, le nuove materie prime secondarie per i 
processi produttivi. 

Il progetto SMILE, che ha vinto un contributo regionale, si inserisce in questo contesto e 
nasce dalla volontà dell’area ambiante del Comune di Ravenna, in collaborazione con l’area 
sviluppo economico e altri partner territoriali: CIFLA/Fondazione Flaminia e Clust-ER 
GreenTech, Fondazione ITSTEC, CNA Ravenna e Camera di Commercio di Ravenna.  

Gli obiettivi del progetto sono: dare supporto alle imprese locali per integrare principi di 
sostenibilità nel proprio business facilitando lo sviluppo di un sistema eco-industriale 



 
 

 

 

territoriale; rafforzare le collaborazioni tra imprese e istituzioni del territorio attraverso la 
co-progettazione in un meccanismo virtuoso pubblico- privato; rafforzare la collaborazione 
tra l’istruzione e le realtà produttive del territorio orientate alla sostenibilità; facilitare lo 
sviluppo di azioni pilota nell’ambito dell’economia circolare e della simbiosi industriale 
attraverso la co-progettazione svolte da imprese e partner di progetto. 

SMILE contribuisce anche ad alcuni obiettivi della Agenda 2030 (obiettivi 8, 11, 12, 17) e si 
inserisce tra le azioni che il Comune di Ravenna intraprende nel suo percorso per un 
territorio sostenibile, insieme al piano per contrastare i cambiamenti climatici (PAESC). 

Il progetto ha coinvolto, grazie al supporto di CNA e Camera di Commercio, inizialmente 
22 aziende, di cui 11 hanno deciso di proseguire e sono coinvolte nella seconda fase del 
progetto. 

Le aziende hanno partecipato a 3 workshop organizzati da partner tecnico-scientifici (Clust-
ER, CIFLA, ENEA) allo scopo di acquisire un lessico condiviso e un background comune sui 
temi della circolarità e della simbiosi industriale. La formazione è stata anche aperta, e poi 
approfondita con incontri specifici, a studenti dell’ITS.  

Gli studenti dell’ITS hanno inoltre svolto attività in azienda, studiandone i processi 
industriale per individuare le possibilità di circolarità sia interne che esterne. 

Sono stati realizzati laboratori di co-progettazione per l’identificazione e l’analisi delle filiere 
di valorizzazione e recupero di sottoprodotti e scarti. 

Normativa e procedure amministrative per l’ottenimento delle autorizzazioni sono risultati 
gli scogli principali che impediscono eventuali cambiamenti nelle aziende. Sono stati quindi 
organizzati degli incontri con esperti in questa direzione.  

Il progetto è anche stato accompagnato da una campagna di promozione ed è descritto 
nel sito smileravenna.it. 

I risultati attesi del progetto sono: aumentare le conoscenze delle imprese sui diversi aspetti 
dell’economia circolare e sostenibilità; incentivare la creazione di network tra imprese per 
l’implementazione di processi virtuosi; rafforzare le collaborazioni tra imprese e istituzioni 
del territorio attraverso l’approccio della co-progettazione; rafforzare la collaborazione tra 
formazione e imprese; sviluppare progetti/azioni pilota di simbiosi industriale co-
progettate sul territorio con imprese e assieme ai partner del progetto attraverso la 
mappatura, lo studio e la valorizzazione di scarti e sottoprodotti.  

Antonella Iacondini di CIFLA sottolinea come questo progetto possa essere di interesse 
per l’Osservatorio in quanto, anche se limitato nel tempo e nei finanziamenti, ha il pregio 
di essere un percorso che serve alle imprese per uscire dal concetto che simbiosi industriale 



 
 

 

 

e circolarità siano difficili da raggiungere. Ora le opportunità ci sono e gli obiettivi sono 
raggiungibili, visto anche l’interesse pratico della Regione Emilia-Romagna nel 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 

La partenza del progetto è stata teorica, impostata sui fondamenti dell’economia circolare, 
ma poi sia studenti che aziende hanno intrapreso un percorso pratico, con analisi di 
situazioni reali. La stessa impostazione ha caratterizzato anche le formazioni organizzate da 
ENEA: una introduzione sulla teoria della simbiosi industriale seguita dalla presentazione 
di una piattaforma che introduce la possibilità di un network nazionale per trasformare i 
propri rifiuti in materie prime secondarie.  

Anche l’analisi dei processi normativi è stata utile per le aziende, portando a comprendere 
la loro genesi e le variazioni a cui queste norme sono state sottoposte negli anni. 

Interessante anche l’incontro con Sfridoo, consulenti di economia circolare per le aziende. 

Katia Ferrari del Clust-ER Greentech ritiene rilevante sottolineare l’importanza del lavoro 
svolto dagli studenti dell’ITS a seguito del loro percorso formativo. La loro opera di 
mappatura dei processi industriali (materia e energia in entrata e uscita) delle aziende 
coinvolte è stato prezioso in quanto spesso le aziende non hanno il tempo o il personale 
necessari per organizzarlo internamente. 

Il materiale raccolto sarà poi il punto di partenza per progettare iniziative di circolarità. 

Prende la parola Sergio Baroni di Fondazione ITSTEC, che sottolinea come diversi aspetti 
convivano nel progetto: la socializzazione reciproca delle aziende e quindi la possibilità di 
condividere le loro necessità e i loro fabbisogni insieme ad una contemporanea formazione 
su economia circolare e simbiosi industriale. Allo stesso tempo la partecipazione degli 
studenti ITS ha permesso loro di conoscere dinamiche tipiche del mondo del lavoro.  

A valle della formazione generale e dell’analisi dei dati raccolti ci sarà una valutazione per 
individuare potenziali sinergie e strategie.  

Un esempio virtuoso è il polo petrolchimico ravennate, che ha messo in comune servizi e 
regolamenti nonché il protocollo EMAS. 

Baroni sottolinea inoltre che come Fondazione ITSTEC hanno presentato in Regione una 
richiesta di finanziamento per un nuovo corso ITS legato alla gestione dei rifiuti e 
l’economia circolare. 

Si lascia quindi spazio ai presenti. 



 
 

 

 

Si sottolinea come l’iniziativa del progetto SMILE sia utile per fornire strumenti alle aziende 
per affrontare la sfida dell’economia circolare. Tutte le iniziative che aggregano diversi 
stakeholder sono inoltre apprezzabili e da portare avanti. 

Si rimarca l’importanza per Ravenna dell’ottenimento della certificazione EMAS, best 
practice a livello nazionale, e la crescente necessità di collaborazione tra salvaguardia 
dell’ambiente e sviluppo economico. 

 


