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PREMESSE ED OBIETTIVI DEL TAVOLO
Alla luce di quanto emerso dai tavoli di lavoro tematici svolti lo scorso anno (2018), per questa
seconda annualità dell’Osservatorio sulla Chimica il Comune di Ravenna ha voluto sondare la
possibilità di integrare e approfondire due tematiche particolari, trasversali a tutti i tavoli:

•
•

rifiuti ed economia circolare;
pianificazione urbanistica.

L’incontro sulle tematiche urbanistiche si è deciso di affrontarlo coinvolgendo le tre macroaree provinciali in cui sono presenti industrie del settore chimico: il Comune di Ravenna,
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e l’Unione della Romagna Faentina.
La necessità di questo focus nasce per poter rispondere all’esigenza di comprendere il
panorama normativo in cui si muovono gli investimenti, per scambiare informazioni e buone
pratiche tra enti locali ed ascoltare gli stakeholder del settore chimico.
Spesso, le aziende multinazionali o estere non conoscono le modalità e le dinamiche
amministrative locali, ed è auspicabile creare delle procedure e un dialogo propositivo, nel
rispetto della normativa vigente.
INFORMAZIONI CONDIVISE

Comune di Ravenna

La situazione attuale per il distretto chimico è regolamentata da più strumenti, che saranno
vigenti fino all’adozione del nuovo PUG - Piano Urbanistico Generale.
Il PSC (Piano Strutturale Comunale) nasce da una legge regionale del 2000, ed è in vigore
dal 2007. Il suo approccio è conservativo: allo scopo di limitare gli aspetti potenzialmente
rischiosi per il territorio, regola diversi aspetti, dalle emissioni inquinanti al consumo
energetico. In particolare, prevede l’impossibilità di espansione o aumento degli
stabilimenti classificati come RIR (Rischio Incidente Rilevante).
Il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) vigente segue la tendenza di regolamentare su
protezione ambientale e sicurezza, ed impedisce inoltre l’utilizzo di sostanze altamente
infiammabili.

Il PUA (Piano Urbanistico Attuativo), approvato nel 2016, non consente l’intervento diretto
nell’area del petrolchimico se non attraverso convenzioni che permettano alle
amministrazioni locali un maggiore controllo della trasformazione del territorio. L’indirizzo
è quello della riconversione degli insediamenti chimici per migliorare sicurezza e impatto
ambientale, ad esempio senza aggravare il bilancio di emissioni, rimanendo nelle aree RIR,
eliminando i depositi altamente infiammabili, diminuendo o efficientando la produzione di
energia da fonti fossili. Gli interventi di minore rilevanza vengono lasciati a intervento
diretto, mentre per implementarne di più consistenti è necessario avvalersi di un
appropriato strumento (PUC - Progetto Unitario tramite Convenzione e giunta comunale).
Attualmente quindi la pianificazione è a strati, difficilmente si riesce a modificare. Negli
ultimi tre anni si è intervenuto sulle norme per alleggerire gli aspetti che la legge regionale
e nazionale permette.
Oggi si lavora a una diversa impostazione, per passare, come indicato dalla regione, da tre
strumenti a uno singolo, il PUG.
L’intenzione è quella di ripulire le norme urbanistiche da quelle parti create per colmare i
vuoti normativi che in passato esistevano in materia di ambiente e sicurezza, e che oggi
invece devono essere lasciati agli organi competenti. Si vede lo strumento urbanistico
come una regolamentazione generale, che semplifichi in modo sicuro investimenti nei
settori del porto, della chimica, dell’innovazione. Si vuole creare un percorso di permitting
che permetta agli uffici comunali di seguire ed accompagnare l’investitore verso la
riqualifica, nel rispetto della legge e muovendosi verso benefici in termini di sicurezza.
Il PUG pianifica tutto il territorio, permettendo la convivenza di zone e realtà diverse: la città
d’arte, i lidi, le aree protette, i luoghi pubblici, le attività produttive. Verrà avviato entro la
fine del 2020, pubblicato per 60 giorni per raccogliere istanze e successivamente
approvato. Al momento è in atto un percorso partecipativo a vari livelli: il Comune di
Ravenna sta ascoltando la cittadinanza e le associazioni di categoria per indagare le
esigenze del territorio. In merito alla tematica specialistica della chimica, sono benvenuti e
considerati anche gli apporti di questo tavolo.
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Parlando di urbanistica, si tende inevitabilmente a parlare di altri argomenti, è un settore
di per sé multidisciplinare, che investe molti campi diversi.
Nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stato stilato un patto strategico condiviso
per lo sviluppo economico e sociale, con l’obiettivo di avere un territorio socialmente
responsabile e di attenuare le criticità che si possono manifestare. Il territorio è
caratterizzato da attività produttive pienamente inserite, altre che stanno inseguendo una
ripresa, altre poste ai margini: è importante portarle avanti insieme.

Si lavora quindi su tre filoni: attrattività (welfare locale, promozione aree produttive,
welcome kit per investitori, marketing e brand territoriale, sviluppo dei centri storici, tutor
per aziende), sostenibilità (riduzione consumo del suolo, mobilità, rischio sismico, progetto
futuro green) e innovazione (agenda digitale, tavolo della semplificazione).
Lavorando in concerto per il raggiungimento di questi obiettivi si sono intraprese diverse
azioni, tra le quali:
• promozione delle attività produttive: mappatura del territorio, insediamenti di filiere
nel territorio, attività di tutoraggio per imprese che si vogliono insediare coordinate
da un’unica persona referente, carta dei servizi.
• Territorio resiliente: monitoraggio e riduzione del consumo di suolo, efficientamento
energetico.
• Trasporti: piano regionale integrato dei trasporti.
• Ricerca di un accordo con le imprese per la gestione delle aree pubbliche,
concertazione e negoziazione tra pubblico e privato nelle aree produttive.
• Adeguamento infrastrutture telematiche.
Dalla mappatura delle aziende chimiche o di trasformazione è emerso che la maggior parte
si occupa di gomma-plastica o di derivati dell’etanolo, alcune sono a rischio rilevante. Al
momento non c’è una filiera e gli impianti sono sparsi nel territorio.
Si è quindi in una fase di passaggio tra una gestione di contrapposizione tra ambiti e una
di concertazione, alla ricerca di un equilibrio positivo in cui l’economia si occupi di ambiente
e si abbiano possibilità di sviluppo economico.
Il processo di mappatura delle aree produttive è essenziale, permette di leggere quello che
c’è, di capire le fragilità e conoscere il potenziale di insediamento anche di piccole realtà.
È importante la trasversalità: lavorare tra territori, con portatori di interesse e politiche
trasversali, che implica fatica ma che permette di creare sinergie tra competenze e avere
un articolato più ricco quando si discute poi a livelli superiori. Ravenna è una provincia vasta
ma che di fatto lavora a tre, data la presenza delle Unioni che hanno già portato a sintesi
le tematiche, e questo permette un più semplice e autorevole confronto.
Unione della Romagna Faentina

I regolamenti urbanistici devono essere flessibili, devono permettere l’adeguamento a
future esigenze e leggi. Al momento sono anacronistici. Bisogna lavorare per trovare una
formula tra i tre territori che permetta di avere indirizzi chiari e ambiziosi, evitando
meccanismi che creino future difficoltà.
Il sistema di tutoraggio per aziende è chiaramente una buona pratica da introdurre anche
nelle Romagna Faentina.

Servono inoltre approfondimenti che contemplino un’osservazione fuori dalla provincia,
verso il resto del mercato mondiale.
SPUNTI EMERSI DAI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO

In merito al PUA vengono condivise le seguenti osservazioni:
• certi elementi derivano dai PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) che prevede il saldo
zero delle emissioni;
• la classificazione come impianto RIR prevede una serie di valutazioni tecniche e piani
di emergenza specifici, nonché un maggiore controllo, con l’obbligo di rimanere
all’interno delle aree di isodanno;
• è prevista l’esclusione totale di depositi costieri di olii minerali;
• nuove centrali termiche sono possibili solo se a servizio e miglioramento di impianti;
• sono previsti elementi di compensazione.
In queste condizioni un investimento che implica un aumento di produzione prevede che
la chimica sia solo di eccellenza. Sarebbe necessario trovare un sistema che permetta
ampliamenti e investimenti nel rispetto della sicurezza e delle norme ambientali, valutando
ad esempio eventuali interventi per le aree di isodanno o per la compensazione delle
emissioni.
Nei territori dell’Unione della Bassa Romagna si riscontra la presenza di impianti vicino alla
cittadinanza, per cui eventuali investimenti e ampliamenti, là dove possibili, si dovrebbero
confrontare con le esigenze e le richieste della popolazione.
Per l’area ravennate, si ribadisce l’importanza del potenziamento della infrastruttura
ferroviaria che permetterebbe il passaggio da gomma a rotaia, con connessi vantaggi
anche dal punto di vista ambientale.
È vero che gli strumenti urbanistici non dovrebbero entrare in questioni ambientali, ma
sono il primo screening. La questione ambientale va però affrontata in modo razionale: chi
lavora e chi vigila sull’operato degli insediamenti industriali porta quotidianamente a
evitare problemi ambientali.
Si ribadisce l’importanza della certificazione EMAS ottenuta dal distretto chimico ravennate
anche per il forte impatto d’informazione e comunicazione alla cittadinanza.
Si ricorda che l’Osservatorio si muove nella direzione di rendere attrattiva la provincia,
variegata nelle sue realtà e con potenzialità da sfruttare ed elementi presenti da valorizzare.
Concludendo si ricordano i prossimi passi dell’Osservatorio della Chimica:

•
•
•

un tavolo di coordinamento entro la fine di ottobre per delineare in maniera
condivisa le azioni future;
un incontro che sia centrato sul tema delle competenze e del personale;
la creazione di una piattaforma on-line per mostrare e comunicare la chimica nel
territorio.
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