
7 GIUGNO 2022

LE IMPRESE  
PER UNA ROMAGNA  
COESA, SOSTENIBILE  
E COOPERATIVA





3

PREMESSA
La positiva stagione che ha visto nascere e crescere, attraverso la cooperazione  
tra Istituzioni diverse (Regione, Provincia e Comuni), importanti esperienze 
nel settore idrico e ambientale, del trasporto pubblico locale, nella sanità con 
la nascita dell’AUSL Romagna e in ambito turistico con Visit Romagna, e che 
pareva aver perso vigore, ha oggi assunto nuovo slancio con il progetto del Piano 
strategico “ROMAGNA NEXT”.
D’altra parte la mancata riforma delle Province, oggi relegate in una sorta  
di limbo istituzionale, ha lasciato spazio al riemergere di discutibili istanze neo 
accentratrici.
Eppure, i diversi assetti istituzionali, oltre a rappresentare la modalità  
di organizzazione della democrazia e la condizione per esercitare la sovranità 
popolare, determinano e condizionano fortemente l’entità e la qualità dello 
sviluppo economico. Nasce da qui la necessità di mettere mano rapidamente 
all’assetto istituzionale per:
• rendere più chiare le funzioni, le competenze e i ruoli tra i diversi soggetti 

istituzionali; 
• rendere più efficace l’azione amministrativa e più efficiente la pubblica 

amministrazione; 
• dare corpo e sostanza ai principi di sussidiarietà, adeguatezza  

e differenziazione ben indicati nella nostra Costituzione.
È tempo, dunque, di porre in essere tutte le azioni necessarie per far nascere  
la Provincia di Romagna. 
I territori delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, devono rappresentare 
l’ambito sul quale innestare i poteri, le attribuzioni e le funzioni del nuovo Ente 
intermedio, collocato tra i Comuni e le Unioni dei Comuni, e la Regione.
Noi pensiamo ad una Provincia Romagna dotata delle stesse funzioni e degli  
stessi poteri attribuiti alla Città metropolitana di Bologna, istituita con funzioni  
di programmazione e di gestione di tematiche di ambito sovracomunale  
e di area vasta.
Spetta alle istituzioni individuare la strada migliore e più corretta per arrivare  
a un simile traguardo.
Per parte nostra pensiamo che l’accordo stipulato tra i Comuni capoluogo 
romagnoli e altri Enti locali per elaborare insieme un piano strategico per  
la Romagna, possa rappresentare un passo avanti importante anche se non  
ancora sufficiente. Ora, tutti i Comuni romagnoli dovrebbero, a nostro avviso, 
essere parte attiva in questo processo per evitare che il nuovo Piano strategico 
della Romagna possa essere percepito da qualcuno con distacco.
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Senza un riferimento politico istituzionale preciso e certo, le azioni, pur importanti, 
programmatiche e di governo, che verranno definite nel Piano strategico 
ROMAGNA NEXT, rischiano di restare distinte e slegate da un impianto unitario  
e di sistema. Per questo proponiamo che già ora le tre Province romagnole  
si rendano protagoniste della sottoscrizione di un accordo di programma che le 
impegni ad esercitare insieme le competenze attualmente loro assegnate dalle 
leggi ed eventualmente estendere gli ambiti della loro collaborazione.

IL TAVOLO DELLE  
ASSOCIAZIONI ROMAGNOLE

UNA ROMAGNA FORTE  
IN UNA EMILIA-ROMAGNA FORTE

Il processo di costituzione di una nuova identità della Romagna riguarda anche  
i corpi sociali intermedi, le forme organizzate di rappresentanza del lavoro  
e dell’impresa. L’ambito romagnolo deve crescere anche nella consapevolezza 
della valenza strategica della dimensione romagnola, quale luogo nel quale far 
sintesi tra i territori e le istanze sociali.
È questa una delle finalità prioritarie cui deve tendere il coordinamento 
romagnolo delle Associazioni di rappresentanza del mondo dell’agricoltura, 
dell’industria, dell’artigianato, del commercio, della cooperazione e del turismo, 
attraverso il lavoro del Tavolo dell’imprenditoria romagnola, mettendo a sistema 
esperienze simili già funzionanti in alcuni ambiti provinciali.

Il presupposto per poter giungere ad un Ente intermedio, dotato di poteri e  di 
funzioni di governo di area vasta, è quello di poter contare su una Regione forte 
nel ruolo legislativo, di programmazione e di coordinamento degli enti locali.
La proposta di dar vita alla Provincia Romagna comporta, dunque, la necessità 
di procedere a un affinamento delle norme regionali relative all’ordinamento 
istituzionale, a una modifica del sistema delle deleghe assegnate agli enti locali, 
nonché degli strumenti di programmazione.  
In questo quadro, l’annunciato Piano Strategico del territorio romagnolo può 
offrire un contributo importante alla rimodulazione e verifica degli strumenti di 
programmazione regionale, a partire dal P.T.R..
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I CONTENUTI DEL PROGETTO 
ROMAGNA: LE PROPOSTE  
DEI COOPERATORI
Il “Manifesto Città Romagna”, sottoscritto da molte Associazioni d’impresa 
romagnole, aveva individuato una serie di linee guida che condividiamo  
e facciamo nostre.
La pandemia, la grave crisi che ha innescato e i cambiamenti strutturali che ha 
indotto e indurrà nell’economia e nella società romagnola, così come il grande 
sforzo profuso e lo straordinario impegno di risorse pubbliche di provenienza 
europea, statale, regionale e locale rendono ancora più evidenti le decisioni che 
vanno programmate in Romagna per agganciare, da subito, la ripresa economica. 
Obiettivi coerenti con gli interventi e gli investimenti che il Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza si propongono di indurre.
Lo scoppio della guerra in Ucraina, l’aumento inaspettato (o, forse, sottovalutato) 
del tasso inflattivo, la difficoltà a reperire una parte delle materie prime e, 
soprattutto, le spinte speculative che accompagnano l’incremento del costo 
dell’energia, assieme ad una ormai cronica difficoltà a reperire il personale 
necessario per molte delle nostre filiere economiche hanno accentuato queste 
tensioni che, nel frattempo, hanno rallentato se non interrotto il processo  
di crescita in atto e reso ancor più urgente la necessità di ulteriori misure (europee 
e nazionali) a sostegno della domanda interna e dei redditi più bassi, e nuove 
politiche comuni in campo energetico ed economico.
La Romagna non deve abbassare la guardia: la sfida del PNRR è in campo. I nuovi 
scenari internazionali impongono uno sforzo progettuale più alto che riguarda 
tutti, istituzioni, forze economiche e sociali. Su questo crinale è necessario 
dar vita a un nuovo Patto tra il sistema d’impresa romagnolo e quello delle 
amministrazioni locali.
Per parte nostra, gli obiettivi strategici che ci poniamo fin da subito: 
• Alimentare una cultura d’impresa che guardi allo sviluppo dell’area Romagna 

quale elemento strategico nella competitività tra territori in Europa;
• Promuovere modelli di sviluppo economico orientato alla sostenibilità 

dell’ambiente e delle persone che qui vivono e lavorano, concorrendo  
a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall’ONU;

• Uno sviluppo economico reale che crei ben-essere e buon vivere per tutti  
i cittadini, nell’equilibrio delle differenti aree del territorio (pianura, costa, 
aree collinari e montane).
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Di seguito, i punti sui quali intendiamo aprire un confronto con le categorie sociali 
ed economiche, per arricchire la proposta e costruire un manifesto condiviso  
di azioni da sottoporre agli Amministratori locali, regionali ed al Governo.

Lo sviluppo sostenibile coinvolge più dimensioni: l’economia, le persone, 
l’ambiente.
Riteniamo indispensabile promuovere la Romagna quale sistema economico 
capace di:
• produrre valore aggiunto nel rispetto dei vincoli ambientali, 
• sviluppare condizioni di benessere di vita in termini di sicurezza, servizi  

e salute, 
• massimizzare l’utilizzo delle risorse naturali, favorendo l’uso delle fonti 

rinnovabili e la transizione verso forme di economia circolare, 
a tutto vantaggio, in particolare, del turismo, dell’agroalimentare e dei settori 
industriali e artigianali collegati.
La Romagna ha sin qui dimostrato di poter assumere un ruolo da protagonista 
dello sviluppo sostenibile, in particolare nell’attuale periodo di transizione 
energetica. Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, del resto, è un 
obiettivo divenuto preminente negli ultimi mesi, durante i quali le imprese (e le 
famiglie) hanno dovuto assistere a progressivi e incontrollati aumenti dei costi 
dell’energia e dei carburanti, che stanno mettendo a dura prova la sostenibilità 
delle produzioni industriali, ma anche delle filiere della logistica e dei servizi. 
Il Green new deal, con al centro ambiente e sostenibilità, il NGE elaborato  
a livello comunitario e il PNRR, che ha dedicato allo sviluppo sostenibile buona 
parte dei suoi obiettivi per la ripresa nazionale, rappresentano gli strumenti di 
programmazione strategica in base ai quali assumere i programmi di investimento. 
In Romagna ricerche e sperimentazioni sono già in corso: molte cooperative 
stanno già utilizzando nuovi materiali, più sostenibili, per la realizzazione di imballi 
e prodotti. Sono, inoltre, diverse le imprese cooperative impegnate, direttamente 
o indirettamente, nel settore energetico: dalla produzione di energia elettrica e 
termica da fonti rinnovabili, alla commercializzazione e distribuzione di energia. 
Altre cooperative, poi, in coerenza con i principi dell’economia circolare, si sono 
dotate di piani di risparmio energetico e di progetti per la riduzione delle emissioni 
in atmosfera, di riduzione dei consumi idrici e di produzione di rifiuti.
È già in fase di avviamento In Romagna, fra cooperative e filiere, una progettazione 
diffusa che guarda alle comunità energetiche come strumenti di produzione  

1. SVILUPPO SOSTENIBILE 
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2. ENERGIA

e approvvigionamento sostenibili. È condivisa fra le cooperative la consapevolezza 
che le politiche energetiche siano centrali per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 
2030 dell’ONU.
La cooperazione, quindi, è pronta a fornire il proprio contributo e il territorio 
romagnolo può candidarsi come area di sperimentazione e implementazione 
di tecnologie verdi applicate ai diversi settori produttivi, in stretta relazione con 
l’Università e i centri di ricerca.

La storia industriale e manifatturiera della Romagna è segnata dalla presenza  
e dallo sviluppo di un importante polo chimico ed energetico e offshore di valenza 
nazionale e internazionale.
La peculiarità di tale distretto industriale, rispetto ad altri, risiede nella capacità 
che ha avuto il sistema territoriale di governare le dinamiche dello sviluppo 
garantendo, negli anni, un equilibrio dinamico e sostenibile tra ambiente, industria 
e turismo.
In questo “equilibrio dinamico”, da promuovere come linea strategica delle 
politiche energetiche, ambientali e infrastrutturali dell’area ravennate,  
è necessario ora compiere un passo ulteriore nella direzione di una nuova fase  
di sviluppo, facendo della Romagna uno dei principali poli nazionali  
di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla transizione ecologica  
ed energetica.
Consideriamo, per questo, pienamente coerente con la politica di sostenibilità 
ambientale la richiesta, tanto più urgente ora, a fronte della necessità di puntare 
a una maggiore autonomia energetica del paese, di procedere alla ripresa delle 
estrazioni di gas metano dagli impianti a mare attualmente bloccati e di riprendere 
il lavoro di ricerca di nuovi giacimenti a mare, utilizzando allo scopo le migliori 
tecnologie disponibili.
Valutiamo, nel contempo, positivamente la disponibilità di ospitare al largo della 
costa di Ravenna un nuovo rigassificatore a condizione che si utilizzino le ultime e 
migliori tecnologie disponibili a riduzione dell’impatto ambientale e a salvaguardia 
della pesca.
Con questa impostazione equilibrata, guardiamo con interesse al progetto AGNES 
- realizzazione di un parco eolico al largo della costa ravennate – ribadendo, anche 
in questo caso, la raccomandazione dell’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili 
e chiediamo, comunque, di essere coinvolti, attraverso le nostre cooperative del 
settore del mare e del turismo, nelle fasi di definizione progettuale ed esecutiva.
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Al tempo stesso chiediamo ulteriori approfondimenti tecnici e progettuali sul 
progetto di installazione del parco eolico al largo di Rimini, che mostra significative 
differenze da quello ravennate.
Ci impegniamo a promuovere le Comunità Energetiche quali strumenti per 
accrescere le potenzialità di auto-approvvigionamento tra imprese, cittadini ed 
Enti locali interessati a ricercare nuovi modelli di equilibrio energetico locale sia 
all’interno delle città sia nelle piccole comunità collinari e montane. In questi 
contesti la forma societaria cooperativa o associativa è una risposta concreta alle 
necessità dei progetti di giungere a una struttura societaria inclusiva, aperta  
e sufficientemente snella.
Avanziamo, infine, la richiesta di ridefinire l’impianto programmatico nel quale 
sono collocati i piani energetici, regionale e locali, per renderli strumenti più 
cogenti e centrali rispetto agli altri strumenti di pianificazione, e maggiormente 
partecipati.

Saremo organizzazioni sostenibili, se saremo in grado di costruire progetti di 
collaborazione fra imprese del medesimo settore, ma anche intersettoriali. 
Noi ci impegniamo, con le cooperative, nelle diverse filiere di mercato, 
e trasversalmente, tra diversi settori, a valorizzare prodotti e servizi 
rappresentabili attraverso specifici brand nei quali i cittadini possano riconoscere 
la tutela del lavoro e la sua qualità, la territorialità, la qualità dei prodotti e dei 
servizi, valorizzando così la Romagna e le sue eccellenze.
Su questi versanti abbiamo molto da fare, per superare resistenze e rigidità 
che hanno segnato lo sviluppo di tante imprese, anche cooperative, specie nel 
rapporto tra produzione e distribuzione e in settori nei quali più aziende operano 
in mercati contigui o simili.
Il settore agroalimentare rappresenta per la Romagna un elemento di traino 
economico, in particolare nell’ortofrutta e nel vino, nelle sementi, nelle carni e nei 
foraggi.
Le variabili chiave che mettono a rischio la solidità e lo sviluppo della filiera, 
continuano a essere il cambiamento climatico, la concorrenza sleale, la burocrazia 
autoreferenziale, la globalizzazione non governata, che causano mercati troppo 
volatili e redistribuzione iniqua delle risorse.
La sostenibilità ambientale e la distintività delle produzioni restano driver 
ineludibili e comuni, in attesa che venga definita nel dettaglio la nuova strategia 

3. AGRICOLTURA,  
AGROINDUSTRIA E FILIERE
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Un territorio che vuole confrontarsi e competere con i maggiori distretti d’Europa 
deve essere connesso e facilmente accessibile: da questo punto di vista  
la dotazione infrastrutturale è fattore imprescindibile di competitività.
Abbiamo spesso provato a tratteggiare le linee di sviluppo della Romagna,  
a partire dalla sua posizione. Anche in futuro sarà sempre più necessario farlo, 
ma partendo da un altro punto di osservazione: la strategicità della Romagna 
- della sua posizione, delle sue infrastrutture di collegamento - per lo sviluppo 
competitivo e armonico dell’intero Paese.
Partendo di qui, viene naturale intendere il corridoio adriatico, in passato 
sottovalutato, quale strumento di sviluppo e grande asse strategico di interesse 
nazionale, indispensabile per colmare la frattura infrastrutturale esistente tra le 
regioni adriatiche, l’Emilia-Romagna, il nord-est del Paese e le regioni del nord  
ed est d’Europa. Ma rappresenta anche naturalmente la risposta più facile 
ai problemi “storici” del nodo di Bologna, grazie a una risposta trasportistica 
intermodale, costruita attorno all’asse Porto di Ravenna/rete ferroviaria 
(potenziata)/nuovi assi viari riqualificati.
In questa visione, non va ulteriormente rimandato lo sviluppo di E45-E55: il tratto 
Cesena-Ravenna, fino all’innesto con il raccordo autostradale Ferrara mare e con 
l’A13 restano un’emergenza da troppo tempo priva di una risposta adeguata. 
È, inoltre, importante proseguire i collegamenti tra le tangenziali già esistenti 
sull’asse della Via Emilia così come sulla Statale 16, sbloccando le varianti  
ai centri abitati ancora da eseguire, tenendo conto del coinvolgimento delle 
singole comunità locali. Occorre sbloccare gli interventi relativi alla viabilità  
di collegamento al Porto di Ravenna, compreso il by pass del Canale Candiano,  
e la realizzazione della quarta corsia autostradale nel tratto Bologna-San Lazzaro, 
diramazione per Ravenna, che sono parte integrante del progetto  

4. LE INFRASTRUTTURE 

europea del settore “Farm to fork”. Anche l’introduzione di nuove tecnologie che 
fanno riferimento alle innovazioni tecnico-industriali 4.0 sono, a nostro avviso, 
elementi strategici da promuovere e incentivare.
Il 2021 e il 2022 tuttavia, hanno portato problematiche inedite, prima fra tutte 
l’imponente crescita dei prezzi di energia e materie prime che stanno mettendo  
in ginocchio interi settori industriali, tra i quali anche l’agroalimentare.
Il ritorno di una fase inflattiva, oltre alle difficoltà di adeguamento dei prezzi  
di vendita, rischia di portare a una forte diminuzione dei consumi. La “tempesta 
perfetta”, come ormai viene da più parti chiamata.
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di Corridoio Adriatico, nonché definire gli adeguamenti necessari alla viabilità sulla 
“Ravegnana” (Ravenna-Forlì). 
Non è possibile pensare a uno sviluppo vero della Romagna senza prevedere una 
programmazione funzionale e integrata della mobilità, in una logica che non può 
che essere, a tutt’oggi, intermodale, sia per le persone che per le merci.
Per questo, la Romagna deve rimodularsi partendo da un piano infrastrutturale 
e strategico che si sviluppi anche attraverso la dorsale ferroviaria adriatica, con 
il quadruplicamento della linea Bologna-Castel Bolognese, il raddoppio della 
capacità ferroviaria nella linea Castel Bolognese-Ravenna, con il proseguimento 
dell’Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria da Bologna a Rimini e il suo 
congiungimento con una futura linea AV/AC Trieste-Venezia-Ravenna-Rimini-
Ancona-Foggia e Bari e il Porto di Ravenna, con la sua naturale vocazione europea 
e la nuova potenzialità competitiva determinata dagli interventi sui fondali.
Riguardo alla mobilità locale delle persone, lo sviluppo del progetto Metromare 
- metropolitana di superficie della costa adriatica - è un asset strategico in 
particolare per il settore turistico della costa romagnola. 
Nondimeno strategico per la Romagna, con particolare riguardo alle aree collinari-
montane, sarà l’adeguamento di alcuni tratti viari fin verso i principali poli avicoli 
produttivi delle vallate forlivesi-cesenate e la necessità di ammodernamenti 
con valenza ambientale dei principali tratti viari che interessano le direttrici del 
turismo collinare-montano. In queste aree anche lo sviluppo dell’infrastruttura 
digitale, oggi indispensabile per la maggior parte delle attività d’impresa, riveste 
un ruolo chiave. L’implementazione di una efficiente rete dati è essenziale per 
il mantenimento dei servizi di base (ad es.: pubblici e sanitari) e per i nuovi 
insediamenti produttivi, anche - ma non solo - nelle aree decentrate, consentendo 
ai Comuni collinari e montani di combattere la desertificazione abitativa, spesso 
causa di mancanza di opportunità lavorative e di servizi.
Una carenza questa che necessita di progetti infrastrutturali che, possano nel 
breve-medio periodo rendere fruibile una rete dati ad alta velocità in ogni Comune 
della Romagna.

Il percorso avviato dalla Regione Emilia-Romagna relativamente alla ZLS (zona 
logistica semplificata, la cui istituzione è prevista dalla legge nazionale n.205 del 
2017), può rappresentare la nuova chiave di lettura del processo di integrazione 
del trasporto merci. Nel progetto già approvato dall’Assemblea legislativa 

5. PORTO E ZONE  
LOGISTICHE SEMPLIFICATE
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6. IL SISTEMA  
AEREOPORTUALE ROMAGNOLO

7. LA PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE ROMAGNOLA

regionale, si sviluppano in Romagna 3 nodi intermodali (porto di Ravenna, Lugo 
Terminal, Scalo ferroviario di Villa Selva) e 16 aree produttive (Le Bassette, Via 
Vicoli, Via Cà del Vento, Via Sinistra Canale Superiore, Centro merci-via Cavatorta, 
Area Vulcaflex, Area Sirea-Calpo, Zona industriale autostrada Naviglio-S. Silvestro, 
Area industriale Unigrà, Coriano, Villa Selva Forlì e Forlimpopoli, Scalo merci Villa 
Selva, Pievesestina e Cesena Sud). In tutto questo, il Porto di Ravenna si pone 
al centro di un sistema che sviluppi l’economia romagnola, offrendo allo stesso 
tempo semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali alle 
imprese che intenderanno avviare nuovi piani di investimento. 
Si tratta di un’occasione unica per l’intera Romagna, che deve tendere alla 
riprogettazione della movimentazione delle merci leggere e pesanti, in un’ottica 
intersettoriale e di filiera.

Il settore aeroportuale è stato sottoposto ad uno “stress test” dal Covid, che ne 
imporrà una radicale rivisitazione. Lo spazio che resterà sarà accessibile solo per 
hub in grado di autodeterminare vocazioni precise e di essere collegati stabilmente 
con i propri sistemi d’impresa territoriali. È il percorso che auspichiamo sia 
intrapreso dallo scalo aeroportuale di Rimini, ripartito a suo tempo con una 
gestione che stava garantendo i primi importanti risultati, e da quello di Forlì, che 
ha potenzialità anche collegate al suo essere punto di riferimento per l’aviazione 
civile italiana e un centro d’eccellenza per la filiera del trasporto aereo.
Per entrambi gli scali andrà trovato un equilibrio - sia per il trasporto passeggeri, 
soprattutto in ambito turistico-costiero, che in quello del trasporto delle merci 
con maggior valore aggiunto e deperibilità - con lo scalo bolognese, che non può 
essere l’unico hub in grado di servire il territorio romagnolo.

La recente Legge Urbanistica regionale affida agli Enti Locali il compito di 
pianificare lo sviluppo urbanistico del territorio in maniera diversa da quanto fatto 
attraverso i piani regolatori precedenti.L’adozione del PUG (Piano Urbanistico 
Generale), nuovo strumento di pianificazione territoriale previsto dalla normativa, 
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infatti, deve rispondere all’obiettivo di consumo limitato e funzionale  
di suolo, concentrando gli interventi sulla rigenerazione e riqualificazione del 
patrimonio immobiliare esistente: un obiettivo coerente con le priorità  
di sostenibilità ambientale che caratterizzano fortemente questo tempo  
ma che deve comunque ricomprendere le esigenze di sviluppo delle imprese  
e le opportunità determinate da nuovi, auspicabili insediamenti produttivi.  
È necessario, di conseguenza, che la nuova pianificazione urbanistica, così come 
concertata e poi adottata dai singoli enti locali, sia inserita in un programma 
di sviluppo territoriale di ampio respiro che, attraverso un costante confronto 
istituzionale, tenga a riferimento i bisogni, le vocazioni e le eccellenze dell’intero 
sistema imprenditoriale romagnolo, in una logica di sviluppo economico e sociale 
complessivo.
Lo strumento individuato dallo Stato per la riqualificazione degli edifici privati,  
il superbonus 110%, poteva certamente rappresentare un sistema rivoluzionario 
per cambiare l’aspetto del territorio, rilanciare il settore edile e recuperare 
patrimonio immobiliare, purché a questo strumento fosse dato un respiro più 
ampio, in termini di programmazione temporale, che consentisse di sviluppare 
iter burocratici anche complessi e realizzare interventi importanti e non solo 
minimali. Agli strumenti incentivanti ancora disponibili però, va accompagnata una 
semplificazione delle procedure per rendere effettivamente fattibile il percorso.

Restiamo preoccupati per le gravi e crescenti disuguaglianze tra le aree interne 
della Romagna e le aree a nord della via Emilia, segnate da diverse opportunità fra 
città che si sviluppano e paesi che ripiegano su se stessi; tra aree urbane e rurali 
di pianura a stretto contatto con le città capoluogo e la lontananza dai principali 
servizi dei paesi di alta collina e montagna.
L’indebolimento delle aree interne non è l’inevitabile frutto di cambiamenti, ma 
deriva in gran parte da politiche sbagliate del passato: investimenti pubblici che 
hanno assecondato l’assunto di una “benefica” concentrazione nelle città per tutti.
La cooperazione ha attività e persone che vivono in quei luoghi e intende porre 
al centro anche questo importante tema, strategico per la Romagna che ha un 
territorio molto vasto in ambito collinare e montano
Da qui nasce il nostro interesse per una categoria importante di luoghi in parte 
trascurati. Per questo intendiamo aiutare l’area interna romagnola a uscire da 
una logica di microprogetti assegnati a bando e mirare invece a una strategia  

8. LE AREE INTERNE,  
VALORE AGGIUNTO STRATEGICO



13

9. TURISMO, CULTURA, BENESSERE

di sviluppo che ponga al centro alcuni servizi essenziali e il mercato del lavoro:  
le due chiavi per decidere di restare o addirittura per trasferirsi e vivere in 
queste aree.
Va poi affrontato, oltre alla costruzione di opportunità di lavoro e impresa, anche  
il grande tema dell’accesso e della qualità dei servizi fondamentali di scuola, salute 
e mobilità. 
Attraverso politiche di sviluppo adeguate, le aree interne possono contribuire alla 
crescita complessiva di settori strategici per la Romagna, sempre più orientati alla 
sostenibilità: turismo, benessere, cibo, salute.
In particolare, un’opportunità per il nostro territorio montano sarà offerta 
dall’intenzione della regione Emilia-Romagna di estendere le aree destinatarie  
di interventi nell’ambito della programmazione comunitaria 2021/2027.

La pandemia si è rivelata particolarmente insidiosa per il settore turistico, con 
ripercussioni ancora in atto. 
La Romagna è nota per aver saputo costruire dal nulla un modello vincente  
di turismo, quello della riviera romagnola, dove ogni oggettivo limite è stato 
superato con servizi, innovazioni, investimenti.
Ma non c’è solo il mare. La Romagna è anche collina, turismo enogastronomico, 
turismo del benessere, turismo sportivo e religioso, grazie ai percorsi ciclistici 
ed escursionistici, parchi divertimento, turismo delle città d’arte, storia e cultura 
e infine il più recente turismo esperienziale e, infine, quello di educazione 
ambientale.
Resta ancora aperto il tema dei trasporti e delle infrastrutture. Ad oggi il turismo  
in questo territorio arriva soprattutto in auto, ma dei collegamenti già si è parlato 
nel capitolo apposito.
La ripartenza del settore deve passare da progetti in partenariato pubblico/
privato, in cui si moltiplicano le possibilità di investimento e innovazione, 
puntando alla riapertura in sicurezza.
Un esempio di questa collaborazione, per esempio, è il progetto del Piano 
Strategico di Rimini, “I Borghi del Mare”, che sta coinvolgendo tutte le associazioni 
di categoria del turismo riminese. L’approccio del progetto è di natura cooperativa 
e implica la collaborazione tra diversi attori dell’offerta turistica e il superamento 
delle logiche di comparto.



14

10. CULTURA

Nessun settore ha sofferto di più l’emergenza sanitaria di quello culturale. 
Teatri, cinema e luoghi di cultura sono stati tra i primi a chiudere a causa della 
recrudescenza del contagio. Eppure la cultura è da sempre il nutrimento di una 
comunità oltre che ambito di lavoro per molti cooperatori. Le imprese culturali, 
per quanto possibile, si sono reinventate, hanno proposto spettacoli online, eventi 
formativi, approfondimenti, ma la musica, il teatro, il cinema o sono in presenza 
o non sono. Per fortuna, la Romagna sta cercando di ripartire valorizzando tutte 
le sue esperienze culturali pregresse: laboratori di innovazione teatrale, centri 
di produzione, festival di respiro nazionale (Sant’arcangelo dei teatri, Ravenna 
Festival, MEI, Ipercorpo, etc..). L’industria culturale deve tornare a crescere, 
perché su scuola, formazione e cultura possiamo fondare una società diversa, 
più forte e innovativa.

11. UNIVERSITÀ

L’insediamento dell’Università in Romagna, punto di arrivo di un percorso avviato 
per rafforzare territorialmente l’offerta formativa dell’ateneo bolognese, ha ormai 
una storia ventennale. Si è trattato di una sfida vinta, che nel tempo ha visto anche 
il consolidamento proficuo delle relazioni fra UNIBO e il sistema imprenditoriale 
romagnolo. Resta ancora tanto lavoro da fare, che la pandemia ha attualizzato  
e reso sempre più necessario. 
È fondamentale, innanzitutto, la collaborazione fra università e impresa 
finalizzata alla ricerca e all’innovazione tecnologica, che dovrà accompagnarsi 
alle esigenze produttive e organizzative delle cooperative, con un’attenzione 
particolare al miglioramento delle condizioni di lavoro, nel giusto equilibrio fra  
la tecnologia e le prestazioni manuali e intellettuali.
Anche la collaborazione sulle attività di didattica può contribuire a colmare 
le distanza fra università, imprese e territori, rafforzando reciproci scambi 
di conoscenze e favorendo la rete fra le competenze dei cooperatori e l’alta 
formazione del sistema accademico.
Per lo sviluppo del territorio, inoltre, è fondamentale che i tirocini e le attività  
di orientamento degli studenti vengano incentivate in maniera sistematica  
e indirizzate verso le migliori esperienze imprenditoriali romagnole, creando  
per tutti sviluppo economico e un sistema virtuoso di opportunità e lavoro.
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12. WELFARE

La sostenibilità di un territorio riguarda anche gli aspetti del lavoro, gli stili di vita, 
il sostegno sociale e la legalità che ne aumentano l’attrattività e la competitività. 
Un sistema di Welfare e un Servizio Sanitario forti e dalle caratteristiche proprie  
di universalità, equità e solidarietà, sono un patrimonio comune che garantisce  
il diritto di tutti i cittadini alla salute, alla sicurezza sociale e all’assistenza. Un 
welfare sociale forte produce benessere, fa risparmiare spesa pubblica, accresce 
l’equità ed è strumento di sviluppo economico. Consapevoli dell’alto livello di 
spesa dei cittadini in questo campo, riteniamo che l’integrazione tra pubblico  
e privato sia la chiave attraverso cui la valorizzazione delle eccellenze raggiunga  
i massimi livelli di efficacia. 
A nove anni di distanza dalla costituzione dell’Azienda Sanitaria locale della 
Romagna, seguendo in tale senso le indicazione della Missione 6 del PNRR, 
è oggi necessaria una fase di verifica dei modelli organizzativi, attraverso cui 
implementare le relazione tra ospedali e territori, il rafforzamento del ruolo dei 
distretti e le problematiche emergenti, come la carenza di medici di base e le 
aumentate esigenze dei cittadini in ragione dell’aumento dell’aspettativa di vita  
e della cronicizzazione di alcune patologie. 
In questo contesto, lo sviluppo di nuovi modelli di assistenza di base, mutuando 
anche esperienze cooperative effettuate in altri ambiti regionali, di assistenza 
domiciliare e di forme di post degenza assistita possono contribuire a costruire 
una nuova proposta di welfare sanitario e socio-sanitario economicamente più 
sostenibile ed efficace.
Stiamo sostenendo con convinzione la nuova progettualità che si sta concertando 
nei distretti in termini di co-programmazione e co-progettazione con il Terzio 
settore, proprio con la finalità di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini.  
Un percorso appena avviato che va rafforzato e sostenuto.
Oggi è il momento di preparare il campo a quel welfare che non si limiti ai servizi 
socio-sanitari già forti nel nostro territorio, ma coinvolga anche tutto ciò che 
rafforza la comunità e il suo benessere, fa risparmiare spesa pubblica e diminuisce 
la pressione sul sistema sanitario. Ci si muove sempre di più nella direzione del 
welfare aziendale, della sanità integrativa, della migliore conciliazione tra lavoro 
e tempo libero. Il benessere dei lavoratori e la prevenzione, diventano quindi 
un’ulteriore pedina aggiunta a un sistema territoriale pubblico forte ma con meno 
risorse a disposizione.
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13. GIOVANI E DONNE

14. ROMAGNA E FONDI EUROPEI:  
UN VIRTUOSO RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO

In un panorama di grande difficoltà per le aziende nel reperire lavoratori qualificati,  
un grande investimento dobbiamo e vogliamo farlo sulle giovani generazioni  
e sull’integrazione dei percorsi scolastici e lavorativi. Ma non solo, intendiamo 
realizzare anche un investimento sulle capacità imprenditoriali e sulla conoscenza 
del modello di impresa cooperativo ulteriore e rinnovato per promuovere imprese 
innovative e sostenibili.
È giunto il momento di abbattere anche tutti gli ostacoli che impediscono alle donne, 
nel mondo del lavoro, di ambire a posizioni di rilievo, stipendi omologhi a quelli dei 
colleghi uomini (gender Pay gap), e occupazioni nelle discipline tecniche e scientifiche. 
Non servono studi e approfondimenti per comprendere ulteriormente che una 
maggiore presenza di donne nell’impresa favorisce una visione innovativa, dinamica, 
con diversità di approccio, idee e sensibilità. Il problema, lo sappiamo, sta a monte. 
Non è solo l’accesso ai ruoli apicali, ma il collo di bottiglia che si forma dalla scelta 
del dipendente ideale per un ruolo (superando quindi i pregiudizi legati ai presunti 
maggiori carichi familiari per le donne), ai percorsi di carriera interni alle aziende. 
Ci impegniamo quindi a supportare le nostre imprese in questi percorsi, anche in 
relazione all’ottenimento della Certificazione di Genere, di prossima introduzione.

Il Recovery Fund, lo strumento più volte richiesto dall’Italia con l’obiettivo di arginare 
l’impatto devastante del coronavirus, non rappresenta solo una svolta epocale per 
l’Unione Europea e per il rafforzamento della sua esistenza come entità comunitaria. 
Infatti, l’utilizzo virtuoso dei fondi messi a disposizione del nostro Paese avrà un 
effetto sul suo sviluppo futuro. E, naturalmente, rappresenterà anche un volano per 
la Romagna, direttamente proporzionale alla nostra capacità di rafforzare il virtuoso 
sistema pubblico-privato già esistente. Per questo andranno attivati, nell’utilizzo del 
Recovery Fund così come dei finanziamenti previsti dalla nuova programmazione 
europea per il periodo 2021-2027, strumenti di condivisione, creazione di percorsi 
comuni, formazione, utili a creare - all’interno delle imprese e nei diversi ambiti 
amministrativi romagnoli - una generazione di facilitatori, in grado di favorire  
la creazione di partenariati e di percorsi di co-progettazione. Inoltre, andranno 
previsti - soprattutto negli ambiti legati alla transizione ecologica e digitale - 
meccanismi di coinvolgimento del sistema imprenditoriale, nell’implementazione delle 
azioni di sviluppo territoriale e nell’utilizzo dei fondi UE da parte degli enti locali.






