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OSSERVATORIO SULLA CHIMICA 
 
 

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO: analisi e monitoraggio costante del settore chimico 
nel territorio della provincia di Ravenna finalizzati al potenziamento dello stesso. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
OBIETTIVO OPERATIVO: creare un sistema/strumento tramite il quale raccogliere costantemente 
dati e informazioni utili ad avere una fotografia aggiornata del settore e delle filiere ad esso 
legate. 
OBIETTIVO DECISIONALE: poter rielaborare le informazioni e i dati raccolti in modo tale da saper 
valutare i punti di forza e le criticità del settore, elaborare strategie di sviluppo coerenti con le 
necessità reali, prendere decisioni più consapevoli e più efficaci. 
OBIETTIVO STRATEGICO/DI VISIONE: facilitare l’innovazione e il riposizionamento del settore 
chimico sul territorio. 
 
MODALITÀ DI LAVORO 
 
L’osservatorio è stato pensato dal Comune come strumento utile a monitorare le opportunità e le 
necessità di sviluppo del settore chimico e delle filiere di sviluppo ad esso correlate. 
Le attività dell’osservatorio vengono dirette da un gruppo di coordinamento composto dagli enti 
che svolgono un ruolo chiave per lo sviluppo di strategie legate al settore chimico.  
Il gruppo è presieduto dal Comune di Ravenna e i lavori vengono coordinati da Fondazione Eni 
Enrico Mattei e le sue funzioni principali riguardano:  

• Il coordinamento delle attività dell’Osservatorio. 
• La segnalazione dei soggetti che potrebbero essere interessati dalle attività 

dell’osservatorio e il loro coinvolgimento. 
• La redazione di un documento annuale che documenti il lavoro dell’osservatorio e i relativi 

risultati. 
• La creazione di una rete di referenti, consulenti e esperti che possano guidare il lavoro 

nelle sue diverse fasi/attività e che portino valore aggiunto all’iniziativa garantendone un 
alto livello di qualità.  

 
Le modalità operative, condivise e approvate insieme ai membri del gruppo di coordinamento, 
comprendono la raccolta e l’elaborazione di dati ritenuti significativi ai fini dell’analisi del 
contesto, anche grazie all’interazione con i soggetti chiave per lo sviluppo del settore chimico da 
diversi punti di vista.  
In tal senso, gli stakeholder chiave del settore vengono coinvolti per: 

I. raccogliere in modo sistematico le esigenze e i punti di vista locali;  
II. costruire strategie condivise volte al potenziamento di infrastrutture, competenze e 

risorse legate allo sviluppo del settore chimico e all’indotto ad esso legato.  
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ATTIVITÀ 2018 
 
1. COSTITUZIONE OSSERVATORIO 

• Raccolta adesioni (43 aderenti: 26 aziende; 17 tra associazioni di categoria, 
sindacati, scuole, università, centri di ricerca e per l’innovazione). 

• Realizzazione incontri plenari tra gli aderenti e di presentazione del progetto su 
scale comunale, provinciale e regionale. 

• Costituzione gruppo di coordinamento (13 membri tra associazioni di categoria, 
sindacati, scuole, università, centri di ricerca e per l’innovazione). 

• Definizione linee guida dell’osservatorio. 
 

2. RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI (DESK E FIELD) 
• Iniziale studio del settore e definizione del campione d’indagine (38 aziende 

chimiche, 24 aziende di filiera). 
• Realizzazione dei tavoli tematici per la raccolta di dati sul campo (25 membri 

aderenti: 11 aziende; 14 tra associazioni di categoria, sindacati, scuole, università, 
centri di ricerca e per l’innovazione). 

 
 
ANALISI CAMPIONE D’INDAGINE (dati desk) 
 
Con l’obiettivo di restituire una fotografia del settore chimico locale, è stato costruito un 
campione di indagine che, in un primo momento, ha preso in considerazione tutte le aziende 
operanti in Provincia di Ravenna appartenenti a settori ATECO legati alla chimica. 
In seguito a un lavoro di elaborazione svolto dal gruppo di coordinamento, il gruppo di aziende è 
stato ridefinito e suddiviso in 2 sottogruppi:  

- Aziende Chimiche, che comprende le aziende appartenenti al settore in senso stretto.  
- Aziende della filiera, che comprende le realtà imprenditoriali legate al settore chimico il cui 

operato ha una relazione con l’andamento del settore chimico.  
 
N.B. 
Per interpretare i dati condivisi, è necessario tenere in considerazione che le informazioni raccolte 
ed elaborate – in questo primo anno prevalentemente relative all’andamento economico e 
finanziario - riguardano le sole aziende che hanno sede legale e operativa in Provincia di Ravenna.  
Non è stato ancora possibile raccogliere dati disaggregati - relativi al solo territorio ravennate - 
per quelle aziende che hanno uno o più stabilimenti sul territorio ma non la sede legale.  
Si tratta di aziende il cui fatturato a livello locale ha un peso notevole, pertanto, non appena 
saranno disponibili e condivisi, saranno integrati i dati su Ravenna in modo tale da restituire un 
quadro del contesto più coerente con la realtà. 
Le aziende per cui ancora non sono disponibili dati disaggregati sono evidenziate in giallo. 
 
 
Aziende chimiche  
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ACOMON S.R.L. 
ALBATROS - ECOLOGIA - AMBIENTE - SICUREZZA società consortile a responsabilità limitata  
ALMA PETROLI - S.P.A. 
BLACKS S.R.L. 
BUCCHI S.R.L. 
CABOT ITALIANA S.P.A. 
CABOT NORIT ITALIA S.P.A. 
CAVIRO DISTILLERIE S.R.L. 
CFS EUROPE S.P.A 
CRAY VALLEY ITALIA S.R.L. 
DECO INDUSTRIE società cooperativa per azioni - S.COOP.P.A. 
ENDURA S.P.A. (solo dati aggregati) 
EUROCOLOR S.P.A. 
GIOVANNI RANDI S.P.A. 
HERAMBIENTE S.P.A (solo dati aggregati) 
MADEL S.P.A 
MIXER S.P.A. 
NESPAK SPA SOCIETÀ GENERALE PER L'IMBALLAGGIO 
O.R.M. OMNIA RESINA MAZZOTTI S.R.L. 
OREMPLAST S.R.L. 
ORION ENGINEERED CARBONS S.R.L. 
PETRA S.P.A. 
POLYNT S.P.A – STABILIMENTO (solo dati aggregati) 
RAVIPLAST Società Cooperativa 
REGARD S.R.L. 
RI-BA COMPOSITES - S.R.L. 
RIVOIRA OPERATIONS S.R.L (solo dati aggregati) 
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. 
SECAM CHIMICA S.R.L. (dati 2017 n.d.) 
SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI S.R.L. - S.A.I. S.R.L. (solo dati aggregati)  
TAMPIERI - S.P.A. 
UNIGRÀ SRL 
VERDE & BLU S.R.L. 
VERSALIS S.P.A (solo dati aggregati) 
VETRICERAMICI S.P.A. (dati 2017 n.d.) 
VINAVIL S.P.A (solo dati aggregati) 
VULCAFLEX SPA 
YARA ITALIA S.P.A (solo dati aggregati) 
 
Aziende di filiera 
BUNGE ITALIA S.P.A. 
CEDIR CERAMICHE DI ROMAGNA S.P.A. 
CERAMICA D'IMOLA Cooperativa S.C. (solo dati aggregati)  
CERINDUSTRIES S.P.A. 
CROMOTECNICA FIDA S.R.L. 
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DISTER ENERGIA S.P.A. 
DISTILLERIE MAZZARI SPA 
FIN-CERAMICA FAENZA S.P.A. 
G.B. TRADING S.R.L. 
G.ECOL. CABLES S.R.L. 
GEAS S.R.L. 
GIGACER SPA 
INDUSTRIA CONDUTTORI ELETTRICI LUGO - Società Cooperativa Per Azioni - I.C.E.L. - S.C.P.A. 
ITALCEMENTI S.P.A. (solo dati aggregati)  
ITC INDUSTRIA TECNICA CAVI S.R.L. 
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A. (solo dati aggregati)  
POWERCROP S.R.L. (solo dati aggregati) 
RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI Società Consortile Per Azioni - RSI - S.C.P.A. 
RENATO LUSA S.R.L. 
RESINPLAST RAVENNA S.P.A. 
SILC FERTILIZZANTI S.R.L. 
TAMPIERI ENERGIE S.R.L. 
TOZZI GREEN S.P.A. 
VERLICCHI S.R.L. 
 
 
Nel 2017, i dati relativi fatturato e al numero di dipendenti1 alle aziende del campione – fatta 
eccezione per le aziende di cui non è disponibile il dato disaggregato riguardante il territorio di 
Ravenna – sono i seguenti: 
 
 Fatturato 2017 N. dipendenti 2017 

 
Aziende chimiche 
 

 
1.675.944.004,00 € 

 
2.816 

 
Aziende filiera 

 
1.316.145.069,00 € 

 
2.004 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Il numero dei dipendenti si riferisce a coloro che sono assunti con contratti a tempo indeterminato o determinato. 
Non vengono presi in considerazione contrattisti e coloro con un contratto di tipo parasubordinato o altra tipologia di 
collaborazione. 
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TAVOLI DI LAVORO TEMATICI (raccolta dati sul campo) 
Coerentemente con la necessità di approfondire alcuni temi specifici importanti per lo sviluppo 
del settore e in linea con la strategia regionale, sono stati costituiti 4 tavoli tematici, utili ad 
approfondire, grazie al punto di vista dei soggetti direttamente interessati (aziende, istituzioni, 
centri di ricerca e altre realtà legate al settore chimico), gli argomenti su cui puntare per il rilancio 
della chimica. I tavoli tematici permettono di analizzare e confrontarsi sui seguenti temi: 
 

1. Innovazione, Ricerca e Sviluppo. 
2. Qualificazione delle competenze e delle risorse umane. 
3. Fattori territoriali (pianificazione urbanistica, logistica) e permitting 

(semplificazioni normative e procedurali). 
4. Filiere di sviluppo che «dialogano» con la chimica. 

 
Il lavoro dei tavoli è stato facilitato da Fondazione Eni Enrico Mattei e la modalità di lavoro 
utilizzata è stata quella del World Cafè, metodo semplice ed efficace per dar vita a conversazioni 
informali, vivaci e costruttive, su questioni e temi complessi. 
 
Dai tavoli sono emersi diversi spunti, che vengono di seguito sinteticamente riportati: 
 

1. ASPETTO CULTURALE 
Il territorio ravennate storicamente ha una cultura favorevole alla chimica, ma si ravvisa la 
necessità di trovare una modalità nuova ed efficace per far conoscere appieno il settore 
alla comunità locale, sconfiggendo paura e disinformazione. 
La pubblica amministrazione deve continuare a pensare l’industria chimica come un 
elemento di sviluppo da promuovere nella comunità locale. 
 

2. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
Si è rilevata una forte criticità legata alla comunicazione tra le parti: imprese, centri di 
ricerca, mondo della formazione, PA e comunità locale, comunicano poco e/o non 
efficacemente tra di loro. Si deve quindi rafforzare la diffusione dell’informazione su ciò 
che già è presente sul territorio ravennate e regionale, e promuovere il dialogo e la fiducia 
tra mondo della ricerca e imprese.  
È importante orientare i giovani e la cittadinanza verso il pensiero tecnico-scientifico. 

 
3. CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE 

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. Mancano 
infatti il trasferimento di idee (quando possibile) e sviluppi condivisi di prodotto. 
Gli strumenti messi a diposizione dalla PA sono molto utili e andrebbero potenziati. 
Sarebbe interessante mappare le esigenze aziendali, potenziando luoghi e occasioni in cui 
sviluppare e condividere conoscenza. È importante infatti creare momenti di dialogo e 
confronto su temi specifici. 
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4. COMPETENZE 

Al settore chimico servono figure competenti dal punto di vista manageriale e tecnico, ma 
queste spesso mancano sul territorio o le aziende faticano ad intercettarle. Si ravvisa 
pertanto la necessità di promuovere e rendere attrattivo il settore chimico, informando i 
giovani sulle possibilità lavorative e professionali che esso offre. 
Sarebbe inoltre necessario creare un approccio sistemico che metta in connessione 
mondo della formazione/istruzione e impresa (costituendo un’associazione o una realtà 
che se ne occupi o si migliorando le reti già esistenti).  
 

5. INFRASTRUTTURE 
L’industria chimica ha bisogno di infrastrutture, quindi di una pianificazione urbanistica che 
tenga conto degli impianti e dell’equilibrio tra questi e le aree abitative, che incentivi lo 
sviluppo, favorisca nuovi insediamenti nelle aree dismesse e sia costruita attraverso il 
dialogo. La competitività delle infrastrutture e dei trasporti è un fattore di fondamentale 
importanza. Essi devono diventare competitivi così come lo sono le aziende. Se i servizi 
offerti saranno competitivi potrà aumentare anche l’indotto del territorio.  
Serve un elenco elenco ragionato delle necessità e delle criticità concrete da affrontare. Ci 
sono infrastrutture che permetterebbero uno sviluppo ulteriore del settore ma manca la 
capacità di capitalizzare le risorse esistenti.  
Per quanto riguarda logistica e trasporti, è necessario risolvere il problema del “collo di 
bottiglia” che si verifica in alcuni periodi. La ferrovia sarebbe da potenziare mentre il porto 
di Ravenna è abbastanza competitivo sul mercato. Sarebbe inoltre interessante verificare 
la possibilità di utilizzare idrovie. 
 

6. ENERGIA E 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. 
Alcune buone azioni sono già iniziate: il progetto della zona Area Ponticelle che prevede 
la creazione di una piattaforma di bonifica per smaltire e rigenerare rifiuti ne è un esempio.  
Per quanto riguarda l’energia, sul territorio c’è ma è cara. Servirebbe una cabina di regia 
nazionale.  
 

7. VISIONE FUTURA 
Ravenna è una città che ha grandi potenzialità: è una delle poche città della Regione che 
potrebbe accogliere nuovi insediamenti industriali; ha già infrastrutture che potrebbero 
essere potenziate e sfruttate al meglio; ha storicamente una cultura aperta alla chimica. 
Serve però una pianificazione ragionata degli investimenti e delle azioni, una condivisione 
di competenze e ancor prima di visione (oltre a una cultura favorevole). 
Senza minare il pluralismo del territorio, per promuovere la chimica a Ravenna aiuterebbe 
decidere quale chimica si vuole sviluppare e dare un indirizzo, una direzione comune in cui 
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investire energie e risorse. Questa indicazione deve vedere coinvolta anche 
l’amministrazione comunale.  
I luoghi e le occasioni in cui sviluppare e condividere conoscenza, dialogare e confrontarsi 
su temi specifici sarebbero da potenziare, e le aziende dovrebbero aprirsi di più al 
confronto.  

 
Aderenti ai tavoli 
 
ASTER 
BUCCHI S.R.L. 
CFS EUROPE S.P.A. 
CISL 
CNR - DSCTM 
CONFARTIGIANATO 
CONFIMI 
CONFINDUSTRIA 
ENEA 
FILCTEM - CGIL 
FONDAZIONE FLAMINIA - CIFLA 
FONDAZIONE ITS-TEC 
ITIS 
LEGA COOP ROMAGNA (non partecipante) 
MIXER S.P.A. 
ORION ENGINEERED CARBONS S.R.L. (non partecipante) 
POLYNT S.P.A. (non partecipante) 
RAVIPLAST Società Cooperativa 
RIVOIRA S.P.A 
SECAM S.P.A.  
UIL 
UNIBO 
VERSALIS S.P.A. 
VULCAFLEX S.P.A. 
YARA S.P.A. 
 


