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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 fattori territoriali e permittig vuole fornire spunti utili a facilitare la possibilità di
accogliere investimenti futuri.

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. Quali sono i fattori territoriali determinanti per il rilancio del settore chimico?
2. Quali mancano a Ravenna?
3. Quali sono i prossimi passi?

SPUNTI EMERSI
1. Fattori territoriali
È necessario un approccio non pregiudiziale rispetto alla Chimica. Affinché la comunità locale
accetti e torni a comprendere il valore dell’industria chimica, è necessario che quest’ultima si faccia
conoscere, sia trasparente e condivida dati e informazioni. La traduzione e la divulgazione di tali
dati aiutano a promuovere conoscenza e a creare un clima di fiducia e di coesione.
La pubblica amministrazione può, in tal senso, pensare l’industria chimica come un elemento di
sviluppo da promuovere nella comunità locale, non solo sui tavoli o a livello istituzionale.
L’industria chimica ha, inoltre, bisogno di infrastrutture, di una pianificazione urbanistica che tenga
conto degli impianti e dell’equilibrio tra questi e le aree abitative; necessita di know how e
università, di collaborazione coattiva tra gli enti.
È positivo un territorio dove c’è bassa conflittualità sindacale e una capacità di gestione
anticipatoria e preventiva dei problemi.

2. Cosa manca a Ravenna
La chimica è sempre di più qualcosa a margine e manca un’integrazione capillare nel territorio.
Si è persa la tradizione di accordi volontari che era forte nel ravennate: andrebbe recuperata e
modernizzata.
Per quanto riguarda l’infrastruttura logistica, manca un disegno strategico nazionale. A Ravenna va
escavato il porto e il trasporto su rotaia, benché presente e funzionante, è da potenziare. Sembra
mancare, tuttavia, un’idea chiara di quello che serve, un elenco ragionato delle necessità (es.
problema di congestione traffico in città in alcuni momenti).
Mancano un modello di business e un disegno generale per la chimica sul territorio. Ravenna ha
grandi potenzialità, dal momento che è una delle poche, se non l’unica città della Regione che
potrebbe accogliere nuovi insediamenti industriali (c’è spazio e ci sono luoghi da riconvertire e
riqualificare).
I nuovi insediamenti potrebbero essere guidati e incentivati (es. con sgravi fiscali) e presi in
considerazione dalla pianificazione urbanistica. È importante tenere in considerazione la legge
regionale 14 del 2014, che incentiva l’insediamento in zone che necessitano di lavori (es. bonifiche).
L’espansione ha un limite fisico, la sfida sta nel fare meglio con quello che si ha. Il problema non è
la prospettiva esistente, è il futuro: servono modelli di gestione e sviluppo della chimica almeno
per i prossimi 50 anni.
Esistono servizi (es. Sportello Unico) finalizzati al trasferimento di informazioni e al supporto,
ma i tempi sono sempre molto lunghi e, soprattutto, i funzionari non sempre sono in grado di
andare oltre le proprie specifiche conoscenze tecniche/amministrative e si sente la mancanza
di persone capaci di avere una visione di insieme che davvero guiderebbe le aziende in modo
innovativo.
Manca un grande centro di ricerca all’avanguardia che sia attrattivo e la conoscenza delle
opportunità già presenti e date (es. pochi sanno dell’esistenza e della funzione dei tecnopoli).
Infine, manca la capacità di creare collegamenti con quello che c’è (che i rifiuti siano una risorsa è
tema diffuso ormai, che si fa a Ravenna?)

3. Prossimi passi
Occorre un approccio di condivisione, in particolare sui progetti di sviluppo produttivo. È utile, per
quanto riguarda il permitting (ma non solo), l’attività di consulenza personalizzata che il Comune
di Ravenna ha attivato per le aziende; l’obiettivo non è aggirare gli ostacoli legislativi ma sapere
qual è la normativa e prevenire gli ostacoli. Questo servizio andrebbe ampliato.
Per quanto riguarda lo Sportello Unico, il servizio andrebbe migliorato. La competenza nel settore
del permitting non è mai unica, serve un team con le giuste competenze, inoltre solo chi ha una
visione (non solo competenza tecnica) e una cultura ampia può aiutare nel progettare un corretto
iter burocratico.

Servirebbe un elenco di criticità concrete da affrontare, in primis per quanto riguarda i trasporti. È
necessario risolvere il problema del “collo di bottiglia” che si verifica in alcuni periodi (es. il
progetto già in corso sulle aree di sosta; trasporti eccezionali solo in alcune fasce orarie). Sarebbe
interessante verificare la possibilità di utilizzare idrovie.
È necessaria una nuova pianificazione urbanistica che incentivi lo sviluppo, favorisca nuovi
insediamenti nelle aree dismesse, e sia costruita attraverso il dialogo.
È fondamentale la pianificazione strategica ad ampio spettro temporale per il settore della chimica,
trovando un accordo di programma di sviluppo.
Il coinvolgimento degli stakeholder e della cittadinanza non deve essere solo formale: per avere
un contesto positivo è bene instaurare una comunicazione efficace da veicolare opportunamente.
Servono quindi strategie di coinvolgimento positivo delle comunità, attività di educazione sul ruolo
e sul significato dell’industria e della produzione in un’ottica di costruzione e non di paura.
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