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EDITORIALE

a cura di 
Paolo Maggioli  
Presidente Confindustria Romagna

Una Ro ma gna più for te, in una re gio ne più for te. 
So ste nia mo que sta idea da tem po, dal l’i ni zio del 
per cor so che ha por ta to le as so cia zio ni ter ri to ria li 
di Con f in du stria di For lì Ce se na, Ra ven na e Ri mi ni 
e ad unir si. Sia mo con vin ti che per po te re es se re 
sem pre più com pe ti ti vi e per met te re al no stro ter‐ 
ri to rio di ar ri va re ad oc cu pa re po si zio ni di ri lie vo in 
di ver si cam pi, oc cor ra adot ta re stra te gie che ab‐ 
bia no una vi sio ne lun gi mi ran te. Cer ta men te non è 
sem pli ce far lo ora, in un pe ri dio sto ri co ca rat te riz‐ 
za to dal le dif f i col tà e dal le in cer tez ze pro vo ca te 
alla pan de mia. Ma allo stes so tem po, ri te nia mo 
pos sa es se re pro prio il mo men to giu sto per far lo. 
Per ché in que st’e po ca di gran di cam bia men ti, 
dob bia mo co glie re l’op por tu ni tà di ri pen sar ci e ri‐ 
lan ciar ci, ri sol ven do le cri ti ci tà e po ten zian do tut ti 
i pun ti di for za. Per que sto ci è sem bra to uti le, con 
Cit tà Ro ma gna, av via re un per cor so in di riz za to al 
dia lo go ed al con f ron to. Una pro po sta per ar ri va re, 
la vo ran do in sie me, ad una con di vi sio ne di in ten ti, 
obiet ti vi e va lo ri. Sia mo par ti ti dal le in f ra strut tu re, 
per ar ri va re a toc ca re nei pros si mi mesi ar go men ti 
di at tua li tà come so ste ni bi li tà, wel fa re, co no scen‐ 
ze. In ter pre tia mo po si ti va men te il di bat ti to aper to 
dal lo stu dio sul le con nes sio ni del la Ro ma gna che 
ab bia mo pre sen ta to in oc ca sio ne del l’e ven to “Cit tà 
Ro ma gna, una nuo va pro spet ti va”. È il se gna le che 
l’i dea di Ro ma gna uni ta è pre sen te: di pen de ora 
da tut ti noi riu sci re a ren der la rea le, la vo ran do nel 
ri spet to di ogni ruo lo e pe cu lia ri tà, ma con un‘ot ti‐ 
ca di in sie me.



AL V IA IL PRO GET T O  CIT T A’  RO M AGNA, 
SI PART E DALLE INFRAST RUT T URE
A M ilano M arittima la presentazione dello studio della 
Fondazione Istituto sui T rasporti e la Logistica

Da sinistra: Enrico Maria Bernardis (TPL consulting), Andrea Corsini (assessore regionale alle infrastrutture e trasporti), Paolo 
Maggioli (presidente Confindustria Romagna) ed Ettore Bastianini (direttore filiale imprese Forlì Intesa Sanpaolo)

U na vi sio ne,  una sug ge stio ne di tut to ciò  che 
man ca per con sa cra re la Ro ma gna tra le gran‐  
di aree eu ro pee a li vel lo eco no mi co,  isti tu zio‐  
na le e so cia le. E’  il ri trat to che è  emer so dal l’ e‐  
ven to “ Cit tà  Ro ma gna,  una nuo va pro spet ti va”  
che si è  svol to a Mi la no Ma rit ti ma,  dove è  sta to 
sve la to il pro get to lan cia to tre anni fa da Con‐  
fin du stria Ro ma gna e a cui si è  uni ta Con fa gri‐  
col tu ra di For lì- Ce se na e Ri mi ni,  per im ma gi‐  
na re come di spie ga re tut to il po ten zia le di una 
ter rà  già  ric ca di ener gia,  pas sio ne e ta len ti. A 
rac con ta re l’ i dea di una Cit tà  Ro ma gna uni ta‐  
ria  e coe sa  è   il  pre si den te  del l’ as so ciazione

pro mo tri ce,  P ao lo Mag gio li. E’  sta to poi pre‐  
sen ta to uno stu dio cu ra to da I TL  ( I sti tu to tra‐  
spor ti e lo gi sti ca)  e Tplan Con sul ting,  il lu stra to 
da An drea Bar di ( I TL )  e En ri co Ma ria Ber nar dis 
( Tplan) . H a con clu so i la vo ri l’ as ses so re re gio‐  
na le alla mo bi li tà  An drea Cor si ni. 
“ I l fo cus di q ue sto pri mo even to è  sul le con‐  
nes sio ni,  per ché  cre dia mo che sia no la prio ri tà  
del le prio ri tà  –  spie ga Mag gio li –  ma le in fra‐  
strut tu re sono solo uno dei tan ti aspet ti in cui 
si de cli na la no stra idea di Ro ma gna:  a par ti re 
dal l’ as set to isti tu zio na le,  che man ca. 



E an co ra, so ste ni bi li tà, wel fa re, co no scen ze: 
“La Ro ma gna è un vero e pro prio mar chio di 
qua li tà, fat to da for mi da bi li real tà: un set to re 
tu ri sti co di va lo re mon dia le, un pa tri mo nio 
mo nu men ta le  e  cul tu ra le  con  po chi  pari, 
 

zone di gran de in te res se pae sag gi sti co, ec‐ 
cel len ze agroa li men ta ri e eno ga stro no mi -
che, di stret ti in du stria li di pri ma ria im por‐ 
tan za - elen ca Mag gio li - Unia mo tut ti i tas‐ 
sel li di que sto mo sai co, e met te re mo in 
moto un pro ces so vir tuo so di cre sci ta non 
solo eco no mi ca, ma an che di svi lup po so cia‐ 
le e cul tu ra le: avre mo un ter ri to rio che dav‐ 
ve ro sa prà com pe te re a li vel lo in ter na zio na‐ 
le, a be ne fi cio di tut ti. 
E’ ora di una Ro ma gna più for te in una re‐ 
gio ne più for te". Oggi ci tro via mo a in ter lo‐ 
qui re con le sin go le Pro vin ce o con la Re gio‐ 
ne, men tre pen sia mo che sia no ma tu ri i 
tem pi per un nuo vo ente in ter me dio che 
rap pre sen ti la Ro ma gna, mo del lo cit tà me‐ 
tro po li ta na”.



“Rin gra zio C on fin du stria –  sot to li nea l’as ses‐ 
so re re gio na le alle I n fra strut tu re e tra spor ti, 
A n drea C or si ni - per gli sti mo li e la vi sio ne 
stra te gi ca che ci con se gna sul la Ro ma gna. 
Un ter ri to rio che pro prio a par ti re dal le in fra‐ 
strut tu re stra te gi che e so ste ni bi li, può  dare 
un con tri bu to de ci si vo, al l’in ter no del le po li‐ 
ti che e de gli in di riz zi de li nea ti nel Pat to per 
il la vo ro e il cli ma, alla ri par ten za del la no stra 
re gio ne”. 
L’i ni zia ti va è sta ta rea liz za ta gra zie al con tri‐ 
bu to di I n te sa S an Pao lo, con il so ste gno del‐ 
la C a me ra di C om mer cio di Ra ven na e con il 
pa tro ci nio di Union ca me re Emi lia-Ro ma gna 
e C a me ra di C om mer cio di F or lì -C e se na e 
Ri mi ni.



                    

N el l’am bi to del l’i ni zia ti va “C it tà Ro ma gna”, 
C on fin du stria Ro ma gna ha af fi da to alla F on‐ 
da zio ne I T L e alla so cie tà T plan C on sul ting 
S .r.l. uno stu dio ine ren te l’a na li si del le reti e 
dei ser vi zi di tra spor to del la Ro ma gna e la for‐ 
mu la zio ne di pro po ste di in ter ven ti fi na liz za ti 
al po ten zia men to del si ste ma del la mo bi li tà a 
ser vi zio del ter ri to rio. 
                                        

C on que sto stu dio, ef fet tua to tra apri le e giu‐ 
gno 2 0 2 1 , C on fin du stria Ro ma gna si è po sta 
l’o biet ti vo di ana liz za re lo sta to del l’ac ces si bi‐ 
li tà di am pia sca la al ter ri to rio del la Ro ma gna 
ri com pre so tra le pro vin cie di F or lì -C e se na, 
Ra ven na e Ri mi ni ( C it tà Ro ma gna) , va lu tan do 
pos si bi li cri ti ci tà e iden ti fi can do so lu zio ni per 
ren de re più ac ces si bi le il ter ri to rio, con ri fe ri‐ 
men to a tut ti i modi di tra spor to.                          
                                                                

Lo stu dio il lu stra le ca rat te ri sti che ter ri to ria li e 
so cio-eco no mi che del la Ro ma gna e ne de‐ 
scri ve la do ta zio ne in fra strut tu ra le, con ri fe ri‐ 
men to a tut te le mo da li tà di tra spor to. Ri spet‐ 
to alla si tua zio ne re gio na le e na zio na le, il si‐ 
ste ma mo bi li tà di C it tà Ro ma gna pre sen ta 
gap che ri guar da no in par ti co la re il si ste ma 
fer ro via rio, che pre sen ta ca ren ze in fra strut tu‐ 
ra li, di ac ces si bi li tà e ca pa ci tà. Lad do ve gli in‐ 
di ca to ri so cio-eco no mi ci as su mo no ge ne ral‐ 
men te per la Ro ma gna va lo ri in tor no al 2 5 %  
di quel lo re gio na le, la do ta zio ne in fra strut tu‐ 
ra le fer ro via ria di C it tà Ro ma gna si col lo ca al 
di sot to del 2 0 %  per ciò  che ri guar da l’e sten‐ 
sio ne del la rete e il nu me ro di sta zio ni. Le pro‐ 
vin ce del la Ro ma gna sono inol tre pri ve di li‐ 
nee e fer ma te A lta V e lo ci tà. Ep pu re, il ter ri to‐ 
rio ro ma gno lo, ol tre a  rap presentare 1 /        4  del la  

po po la zio ne  re si den te in Re gio ne, re gi stra il 
5 6 %  de gli ar ri vi tu ri sti ci e il 7 0 %  del le pre sen‐ 
ze, buo na par te del le qua li pro ve nien te dal le 
re gio ni ser vi te dal le li nee A V  T o ri no-Mi la no-
B o lo gna. 
L’a na li si del l’in di ca to re del l’ac ces si bi li tà pas si‐ 
va del le prin ci pa li sta zio ni fer ro via rie in Ro ma‐ 
gna, ri spet to alle sta zio ni di B o lo gna e F i ren‐ 
ze, di mo stra che esi ste un gap di ac ces si bi li tà 
con nes sa al tra spor to fer ro via rio. L’ac ces si bi li‐ 
tà è di un ter zo in fe rio re ri spet to a B o lo gna e 
F i ren ze per le cit tà lo ca liz za te sul la di ret tri ce 
fer ro via ria adria ti ca e ad di rit tu ra in fe rio re del‐ 
la metà per la sta zio ne di Ra ven na. 
A  ciò  va inol tre ag giun to un pro ble ma di ca‐ 
pa ci tà esi sten te sul la li nea adria ti ca tra B o lo‐ 
gna e C a stel B o lo gne se, già sa tu ra o pros si ma 
a sa tu ra zio ne in nu me ro se fa sce ora rie, in par‐ 
ti co la re nel la fa scia mat tu ti na e se ra le ver so 
B o lo gna e nel la fa scia po me ri dia na ver so Ri‐ 
mi ni. 
Le ca ren ze del si ste ma fer ro via rio spie ga no in 
par te come mai si con ti nui ad uti liz za re l’au to 
in modo pre pon de ran te per ac ce de re alla C it‐ 
tà Ro ma gna. 
L’a na li si de gli spo sta men ti an nui non abi tua li 
dei re si den ti in Pie mon te, V al le d’A o sta e 
Lom bar dia ver so le pro vin ce di B o lo gna, F i‐ 
ren ze e C it tà Ro ma gna di mo stra come lad do‐ 
ve ver so B o lo gna e F i ren ze il tre no è uti liz za to

PROPOSTE PER RIDURRE IL GAP 
INFRASTRUTTURALE DELLA ROMAGNA

Premessa.

Obiettivi dello studio. 

Cri ti ci tà iden ti fi ca te.

Sintesi studio ITL



per ol tre il 25% de gli spo sta men ti, lo stes so 
dato è ap pe na poco su pe rio re al 6% per la 
Ro ma gna.

I pro gram mi e i pia ni di in ve sti men to vi‐ 
gen ti pre ve do no ol tre alla ve lo ciz za zio ne 
del la di ret tri ce adria ti ca, pe ral tro già in cor‐ 
so, an che in ter ven ti di qua dru pli ca men to 
se let ti vo del la trat ta Bo lo gna–Ca stel Bo lo‐ 
gne se. Sono inol tre pre vi sti sul la li nea Ra‐ 
ven na–Ca stel Bo lo gne se in ter ven ti fun zio‐ 
na li tra Ra ven na e Rus si e il po ten zia men to 
del la trat ta Rus si–Ca stel Bo lo gne se. In fi ne, 
sul la li nea Ri mi ni–Ra ven na si pre ve do no in‐ 
ter ven ti di ef fi cien ta men to de gli iti ne ra ri 
ed eli mi na zio ne del pas sag gio a li vel lo 
pres so la sta zio ne di Cer via-Mi la no Ma rit ti‐ 
ma, ol tre al po ten zia men to del la li nea stes‐ 
sa nel l’am bi to del l’i ni zia ti va Tra spor to Ra pi‐ 
do Co stie ro, at tual men te in fase di de fi ni‐ 
zio ne. Per quan to que sti in ter ven ti sia no 
uti li a ri sol ve re il pro ble ma del la ca pa ci tà/                                                                           
re go la ri tà dei ser vi zi, non con tri bui sco no a 
su pe ra re in ma nie ra si gni fi ca ti va i gap in‐ 
fra strut tu ra li e di ac ces si bi li tà esi sten ti del la 
Cit tà Ro ma gna, in par ti co la re per la lun ga 
per cor ren za.                                                            
                                                                                    
                          

Lo stu dio ha con tri bui to a iden ti fi ca re una 
se rie di in ter ven ti e pro po ste per il mi glio ra‐ 
men to del l’ac ces si bi li tà a sca la va sta al ter‐ 
ri to rio Cit tà Ro ma gna, con ri fe ri men to alle 
di ver se mo da li tà di tra spor to og get to di 
ana li si. Gli sfor zi prin ci pa li al ri guar do si 
sono con cen tra ti sul si ste ma fer ro via rio,  in 
ra gio ne del le ca ren ze iden ti fi ca te in sede di 
ana li si di tale mo da li tà di tra spor to.

Tra le pro po ste ela bo ra te e di scus se dal grup‐ 
po di la vo ro, Con fin du stria Ro ma gna ha iden‐ 
ti fi ca to l’i dea pro get tua le Nuo va Li nea AV/                                               AC 
del la Ro ma gna e Me tro Ro ma gna qua le in‐ 
ter ven to più si gni fi ca ti vo per ri dur re le cri ti ci‐ 
tà esi sten ti e ri lan cia re lo svi lup po eco no mi co 
del la Ro ma gna.
In no va ti va e di rom pen te allo stes so tem po, 
que sta ini zia ti va ri du ce i gap di Cit tà Ro ma‐ 
gna pun tan do sul tra spor to fer ro via rio e la 
mo bi li tà so ste ni bi le e si pone in to ta le si ner‐ 
gia e pie na coe ren za con i prin ci pi e i pro get ti 
con te nu ti nel le stra te gie e nei pia ni in ter na‐ 
zio na li, na zio na li e re gio na li (Green Deal, 
PNRR, PRIT…).  Il pro get to pre ve de la rea liz za‐ 
zio ne di una Nuo va li nea AV/                          AC tra Ri mi ni e 
Bo lo gna, con la co stru zio ne di una nuo va sta‐ 
zio ne AV/                          AC «Cit tà Ro ma gna» lo ca liz za ta in 
po si zio ne ba ri cen tri ca ri spet to alle cit tà prin‐ 
ci pa li. 
Si pre ve de in fi ne un nuo vo si ste ma di tra‐ 
spor to pub bli co lo ca le «Me tro Ro ma gna», di 
po ten zia men to del le li nee TPL por tan ti e di 
col le ga men to tra i poli in ter mo da li pro vin cia li 
(pres so le sta zio ni fer ro via rie) e le lo ca li tà tu ri‐ 
sti che co stie re.  
I be ne fi ci di que sto pro get to sono nu me ro si, 
a fa vo re dei re si den ti come dei tu ri sti, del l’e‐ 
co no mia, come del ter ri to rio e del l’am bien te. 
Lo stu dio di mo stra che con una po po la zio ne 
re si den te in un rag gio di 40 mi nu ti, pari a ol‐ 
tre un mi lio ne di re si den ti e un nu me ro di ar‐ 
ri vi tu ri sti ci en tro la stes sa di stan za tem po ra le 
di qua si set te mi lio ni,  la nuo va sta zio ne sul la 
li nea AV tra Bo lo gna e Ri mi ni ser vi reb be un 
ba ci no di uten za com pa ra bi le   o su pe rio re 
per di men sio ne a quel lo del le sta zio ni esi‐ 
sten ti di Bo lo gna e Reg gio Emi lia, sen za che 
via sia so vrap po si zio ne con que sti.

Investimenti già programmati 
e pianificati.

Nuova proposta progettuale: Linea AV/AC 
della Romagna e Metro Romagna.



Oltre a ridurre il tempo di viaggio tra Milano 
e la Romagna di un’ora, l’intervento 
genererebbe benefi ci in termini di 
maggiore regolarità dei servizi, nonché  
capacità e resilienza della rete per servizi 
passeggeri e merci. L’indicatore di 
accessibilità della stazione C ittà Romagna si 
collocherebbe ai livelli prossimi di quelli di 
F irenze e B ologna contribuendo ad 
aumentare l’accessibilità sostenibile alle 
destinazioni in Romagna.  I nol tre, in ag giun‐ 
ta alla fun zio ne di col le ga men to di ul ti mo 
mi glio so ste ni bi le alla nuo va sta zio ne A V  di 
C it tà Ro ma gna, « Me tro Ro ma gna»  con tri‐ 
bui rà a svi lup pa re una rete di cor ri doi mul ti‐ 
mo da li de di ca ti al tra spor to pub bli co e alla 
mo bi li tà ci clo pe do na le, rap pre sen tan do al‐ 
tre sì  l’oc ca sio ne in am bi to ur ba no, per ri qua‐ 
li fi  ca re gli assi stra da li sto ri ci.  I n sie me, la 
N uo va Li nea A V /                              A C  del la Ro ma gna  ed il Me‐ 
tro Ro ma gna  con sen ti reb be ro  dun que un 

pas so avan ti de ci si vo ver so un  si ste ma di 
mo bi li tà am bien tal men te so ste ni bi le ed in 
gra do di so ste ne re lo svi lup po del le eco no‐ 
mie lo ca li del la C it tà Ro ma gna.   
                                      

S ul la base dei ri sul ta ti del lo stu dio C on fin‐ 
du stria Ro ma gna si pro po ne di dia lo ga re 
con gli enti e le isti tu zio ni re spon sa bi li per lo 
svi lup po del le in fra strut tu re di tra spor to fer‐ 
ro via rio sul ter ri to rio di C it tà Ro ma gna, au‐ 
spi can do si e chie den do che sia no av via ti 
ap pro fon di men ti e ul te rio ri stu di per de fi ni‐ 
re in modo più com piu to la so lu zio ne tec ni‐ 
ca di trac cia to, la col lo ca zio ne del la S ta zio ne 
A V , e gli aspet ti le ga ti ai col le ga men ti di ul‐ 
ti mo mi glio, con l’o biet ti vo di mas si miz za re 
il rap por to be ne fi ci/                    co sti e mi ni miz za re l’im‐ 
pat to sul l’am bien te e il con su mo del suo lo. 
 

Princip i realiz z ativi. 





UN PAT T O  T RA GENERAZ IO NI 
For lì , nuo vo cor so alla Fon da zio ne  nel se gno 
del la con ti nui tà 

cosa che do vreb be ve ni re in men te è la sua na‐ 
tu ra in ter ge ne ra zio na le: i ca pi ta li del le Fon da‐ 
zio ni sono il pro dot to del la vo ro del le ge ne ra zio‐ 
ni che ci han no pre ce du to, ge sti ti da al tre ge ne‐ 
ra zio ni che ci han no pre ce du to e che - fat ti frut‐ 
ta re al mas si mo del le pos si bi li tà - sa re mo chia‐ 
ma ti ad af fi da re alle ge ne ra zio ni che ver ran no 
dopo di noi. 
Que sto è un ele men to so stan zia le del le Fon da‐ 
zio ni: non ap par ten go no a chi le ge sti sce, ma - 
di fat to - a tut ti co lo ro che pos so no be ne fi cia re 
del la loro ocu la ta ge stio ne. 

Pier giu sep pe Dol ci ni, Ro ber to Pin za e i loro col‐ 
la bo ra to ri non ci han no tra smes so solo un ca pi‐ 
ta le fi nan zia rio frut to di qua si due se co li di sto‐ 
ria, ma an che un ca pi ta le re pu ta zio na le co strui‐ 
to anno dopo anno dal 1992 ad oggi, e che un 
au to re vo le cen tro stu di in di pen den te come l’I‐ 
sti tu to Cat ta neo di Bo lo gna ha re cen te men te 
rias sun to in quat tro pa ro le chia ve: si ner gia, au‐ 
to re vo lez za, dia lo go e col la bo ra zio ne. 
Que ste non pos so no che es se re an che le no stre 
basi di par ten za, per un man da to che vuo le as‐ 
si cu ra re la ne ces sa ria con ti nui tà col pas sa to - 
per ché le ini zia ti ve rea liz za te han no crea to un 
im pat to so cia le tan gi bi le e po si ti vo - ma che nel 
con tem po vuo le guar da re an che avan ti, fa cen‐ 
do cre sce re nuo ve pro spet ti ve sul le so li de fon‐ 
da men ta del pas sa to.  Ed ecco al lo ra che alle 
quat tro pa ro le chia ve del pas sa to vo glia mo an‐ 
dar ne ad af fian ca re al tre quat tro nuo ve: ef fi‐ 
cien za, ve lo ci tà, pro get ta zio ne e in no va zio ne. In 
che sen so ed in che modo?

Quan do si par la di Fon da‐ 
zio ni di ori gi ne ban ca ria il 
pri mo aspet to cui spes so 
si è por ta ti a pen sa re è 
quel lo del ca pi ta le e del la 
ca pa ci tà ero ga ti va che 
que sto rie sce ad as si cu ra‐ 
re, men tre  la  pri ma



I n tan to do tan do nel mi nor tem po pos si bi le la 
F on da zio ne del la nuo va squa dra di go ver no, 
met ten do la così  in con di zio ne di es se re im me‐ 
dia ta men te ope ra ti va. 
Ro ber to Pin za ci ha con sen ti to di en tra re in ca ri‐ 
ca 1 4  gior ni pri ma del la sca den za na tu ra le del 
man da to ed in una sola set ti ma na ab bia mo già 
co sti tui to tut te le com mis sio ni con si lia ri ne ces‐ 
sa rie per po ter ini zia re a trac cia re le li nee di 
man da to per il 2 0 2 2 . 
E’ in fat ti no stra in ten zio ne met ter ci su bi to al la‐ 
vo ro e sfrut ta re i mesi esti vi per po ter pre sen ta‐ 
re alla cit tà, nel mese di ot to bre, una pro gram‐ 
ma zio ne pie na men te com piu ta e pun tual men‐ 
te ar ti co la ta per il pros si mo anno. 
V o glia mo in fat ti pre sen tar ci al l’ap pun ta men to 
con il Pia no N a zio na le di Ri pre sa e Re si lien za 
aven do in mano dei pro get ti non solo stra te gi ci, 
e quin di in gra do di in ci de re sul lo svi lup po fu tu‐ 
ro del ter ri to rio, ma an che cre di bi li e so ste ni bi li, 
ov ve ro im me dia ta men te “can tie ra bi li”. 
I l no stro com pi to può  e deve es se re quel lo di 
fare da cer nie ra tra il ter ri to rio lo ca le, lo S ta to 
na zio na le e l’Eu ro pa, crean do le pre mes se per 
at trar re in ve sti men ti ca pa ci di as si cu ra re la cre‐ 
sci ta del le no stre co mu ni tà. 
I l PN RR rap pre sen ta da que sto pun to di vi sta 
un ap pun ta men to ed un’oc ca sio ne ir ri nun cia bi‐ 
li.  Per que sto oc cor re fare pre sto e bene: "pre‐ 
sto" per ché  avran no ac ces so ai fon di solo co lo ro 

che dopo l’e sta te di spor ran no già di pro get ti pie na‐ 
men te de fi ni ti;  "bene" per ché  il no stro ter ri to rio non 
può  ar re tra re sul pia no del la qua li tà e del l’in no va zio‐ 
ne, con ti nuan do a ca rat te riz zar si per la spin ta a guar‐ 
da re sem pre avan ti, sen za ac con ten tar si an che dei ri‐ 
sul ta ti og get ti va men te più qua li fi ca ti. 
F ac cio solo due esem pi in tal sen so. 
I l C am pus Uni ver si ta rio di F or lì  ha ap pe na vi sto l’av vio 
del C or so di Lau rea in Me di ci na e C hi rur gia: un ri sul‐ 
ta to straor di na rio frut to del la so li da col la bo ra zio ne 
non solo con l’U ni ver si tà, con l’A m mi ni stra zio ne co‐ 
mu na le di F or lì  e al cu ni sog get ti pri va ti, ma an che 
con la cit tà di Ra ven na. 
Ma per quan to ec ce zio na le sia sta to que sto ri sul ta to 
non pos sia mo fer mar ci. 
D opo lo svi lup po del la S cuo la di in ge gne ria in as so‐ 
cia zio ne al polo tec no lo gi co ae ro nau ti co, dopo l’ar ri vo 
di Me di ci na e C hi rur gia e l’av vio di tre nuo vi dot to ra ti, 
è giun to il mo men to di ri pen sa re la cre sci ta del la fa‐ 
col tà di eco no mia, ag gan cian do la al l’e spe rien za uni‐ 
ca nel cam po del no-pro fit por ta ta avan ti sul ter ri to‐ 
rio dal mon do coo pe ra ti vo. 
A na lo ga men te, F or lì  ospi ta da 1 5  anni pres so i Mu sei 
S an D o me ni co mo stre di li vel lo in ter na zio na le, che 
sono sta te ca pa ci di at trar re in cit tà ol tre un mi lio ne 
vi si ta to ri e di con qui sta re più vol te alla no stra cit tà la 
ri bal ta na zio na le ed in ter na zio na le an che col ri co no‐ 
sci men to di pre sti gio si pre mi,   ma an che in que sto 
caso oc cor re tro va re la for za per tra sfor ma re quel lo 
che per mol ti sa reb be già uno straor di na rio pun to di



partenza: ra gio nan do ad esem pio in ter mi ni di 
pro gram ma zio ne plu rien na le e fa vo ren do una 
mag gio re in te gra zio ne tra ri fles sio ne cul tu ra le 
e svi lup po ter ri to ria le. 
E poi van no av via ti nuo vi “can tie ri” di la vo ro sia 
in ter na men te alla F on da zio ne sia con i di ver si 
sta k e hol der sul ter ri to rio e sul pia no na zio na le. 
Mi li mi to per ora ad in di ca re tre nuo vi am bi ti di 
in ter ven to sul qua le vo glia mo co min cia re a la‐ 
vo ra re da su bi to;
- ge ne ri e ge ne ra zio ni, ov ve ro il mon do dei gio‐ 
va ni e quel lo del pro ta go ni smo fem mi ni le, al 
qua le de di che re mo an che un’ap po si ta com‐ 
mis sio ne con si lia re;
- la ri qua li fi ca zio ne ur ba na, per co strui re un 
mo del lo di cit tà sem pre più ac co glien te e vi ci‐ 
no a quel le che sono le esi gen ze an che del le 
nuo ve ge ne ra zio ni;

- le aree in ter ne, per as si cu ra re una cre sci ta 
coor di na ta e coe ren te di tut to il ter ri to rio for li‐ 
ve se e non del solo ca po luo go.
Un ul ti mo am bi to su cui in ten dia mo, in fi ne, 
in ter ve ni re fin da su bi to è quel lo del l’im ma gi‐ 
ne ver so il pub bli co: enti pub bli ci ed as so cia‐ 
zio ni ci co no sco no in fat ti bene ed ab bia mo re‐ 
la zio ni co stan ti con loro, ma la ge ne ra li tà dei 
cit ta di ni spes so non sa cosa sia la F on da zio ne, 
come ope ri e con qua li fini. S u que sto dob bia‐ 
mo ado pe rar ci con mag gio re pun tua li tà per 
es se re sem pre di più, an che sul pia no del la co‐ 
mu ni ca zio ne, la F on da zio ne non solo per F or lì  
ma per tut ti i for li ve si.

Maurizio G ardini 
p re s ide n t e   F o n daz io n e  
C as s a de i R is p arm i  di F o rl ì



 cia li e per so na li un gelo mor ta le e co strin‐ 
gen do ci a un iso la men to mol to dif fi ci le da 
sop por ta re che, ora che le re la zio ni ini zia no 
a ri pren de re una loro nor ma li tà, av ver tia mo 
come to tal men te lon ta no dal no stro modo 
di pen sa re e af fron ta re la vita. Quel lo che ci 
au gu ria mo di ave re or mai alle spal le è sta to 
da una par te un tem po che ci ha vi sti im pe‐ 
gna ti nel la ge stio ne del l'e mer gen za ma nel  
qua le, al con tem po, ab bia mo de di ca to 
ener gie e pen sie ro a im ma gi na re come pro‐ 
gram ma re un fu tu ro di ver so e mi glio re. 
Sap pia mo che que sta stes sa at ti tu di ne (ge‐ 
sti re il dif fi ci le pre sen te e pre pa ra re un do‐ 
ma ni) è sta ta con di vi sa da mol te im pre se 
che han no usa to que sti mesi per pro get ta re 
in ve sti men ti e ri strut tu ra zio ni che ren da no 
le azien de più ca pa ci di af fron ta re un con te‐ 
sto che si pre sen ta ai no stri oc chi po ten te‐ 
men te mu ta to.  Mi pia ce quin di spen de re le 
ri ghe di que sto in ter ven to per dare con to 
del la vo ro fat to e per dire in bre ve le 
cose  sul le qua li ci sen tia mo im pe gna ti 
per es se re di sup por to e di sti mo lo a tut ta la 
co mu ni tà so cia le ed eco no mi ca del no stro 
ter ri to rio che sap pia mo es se re ani ma ta da 
un gran de de si de rio di ri scat to e ri lan cio. 
L’U nio ne dei Co mu ni del la Bas sa Ro ma gna, 
gra zie an che ai nu me ro si ser vi zi as so cia ti e  

alle si gni fi ca ti ve sem pli fi ca zio ni ap por ta te  in 
que sti anni ha pro dot to un sal to di qua li tà ul‐ 
te rio re in un ter ri to rio che si ca rat te riz za come 
una ter ra del buon vi ve re, con mol ti  pun ti di 
ec cel len za nel le sue di ver se espres sio ni, dal l’a‐ 
groa li men ta re alla cul tu ra, da una ric ca rete di 
ser vi zi alla per so na alla vi va ce par te ci pa zio ne 
dei cit ta di ni alla vita del le no stre co mu ni tà, 
con co mo di col le ga men ti con tut to il re sto 
del la re gio ne. Du ran te il tem po del la pan de‐ 
mia, l’U nio ne dei Co mu ni del la Bas sa Ro ma‐ 
gna è in ter ve nu ta più vol te a so ste gno di im‐ 
pre se e cit ta di nan za, in par ti co la re per le fa sce 
più de bo li, con nu me ro si prov ve di men ti. Per il 
2021 le ri sor se mes se a di spo si zio ne di fa mi glie 
e im pre se rag giun ge ran no i 5 mi lio ni di euro, 
di cui 3,5 de sti na ti alle im pre se, at tra ver so in‐ 
ter ven ti sul la Tari e con tri bu ti che sa ran no 
ero ga ti me di tan te ap po si to ban do. Ci sono 
poi i fi nan zia men ti per ser vi zi edu ca ti vi e so‐ 
cia li qua li so ste gni ali men ta ri, per ret te sco la‐ 
sti che e as si sten zia li, aiu ti a fa mi glie fra gi li e 
in ter ven ti di emer gen za abi ta ti va sol tan to per 
fare al cu ni esem pi. 

I mesi che ab bia mo alle 
spal le sono sta ti tra i più 
dif fi ci li che le no stre co‐ 
mu ni tà ab bia no do vu to 
af fron ta re. La pan de mia si 
è fat ta spa zio fa cen do ca‐ 
la re  su tut te le  at ti vi tà so-

LA BASSA ROMAGNA DI DOMANI
Dopo la pandemia aggiornato il Pat to per lo svi lup po 
eco no mi co e so cia le, ecco nuove esigenze e sfide 



O ra il no stro im pe gno è sem pre più con cen‐ 
tra to nel le sfi de del Pat to per lo svi lup po eco‐ 
no mi co e so cia le del la Bas sa Ro ma gna, che 
ab bia mo ag gior na to per le ne ces si tà del l’e‐ 
mer gen za Co vid e in ten dia mo ag gan cia re al 
Pnrr, il Pia no na zio na le di ri pre sa e re si lien za. 
Par ti co la re at ten zio ne va ad am bi ti qua li for‐ 
ma zio ne, in clu sio ne e la vo ro, com par to agroa‐ 
li men ta re, po ten zia men to dei ser vi zi di pros si‐ 
mi tà, di gi ta liz za zio ne e sa lu te, riu so del pa tri‐ 
mo nio edi li zio esi sten te. Le no stre stra te gie 
sono ben rap pre sen ta te dai pro get ti del l’U  nio‐ 
ne at tual men te in cor so, in re la zio ne con il 
Pnrr:  Pia no di Pro mo zio ne Ter ri to ria le (com pe‐ 
ti tivi tà, cul tu ra, tu ri smo);  Bas sa Ro ma gna 
Smart (di gi ta liz za zio ne, in no va zio ne);  F u tu‐ 
ro  Green 203 0 (ri vo lu zio ne ver de e tran si zio‐ 
ne  eco lo gi ca;   in fra strut tu re  per  una mo bi li tà

so ste ni bi le);  Pug (Pia no U r ba ni sti co Ge ne ra‐ 
le);  In no va zio ne So cia le / Pia no del W el fa re 
(istru zio ne e ri cer ca;  in clu sio ne e coe sio ne);  
si cu rez za ur ba na. Per quan to ri guar da in 
par ti co la re il Pug, il Pia no in ten de pro muo‐ 
ve re l’at trat ti vi tà di tut ti i ter ri to ri del l’U  nio ne, 
ri co no scen do e va lo riz zan do le sue va rie 
iden ti tà, la ri ge ne ra zio ne, an che at tra ver so 
l' u ti liz zo del le im por tan ti op por tu ni tà con te‐ 
nu te ne gli in cen ti vi sta ta li, e la va lo riz za zio ne 
del le aree pro dut ti ve. In que sto sen so sono 
prio ri ta rie le stra te gie per la qua li fi ca zio ne 
dei cen tri sto ri ci e il ri lan cio del le aree pro‐ 
dut ti ve, uni ta men te a un ri pen sa men to del la 
mo bi li tà in ter mi ni più so ste ni bi li at tra ver so 
mo da li tà di tra spor to in no va ti ve e va lo riz zan‐ 
do an cor più il tema ci cla bi li tà.



A na lo ga men te, nel l’am bi to di un’a zio ne sem‐ 
pre più at ten ta al l’am bien te la si cu rez za 
idrau li ca re sta una del le prio ri tà del la no stra 
azio ne. Mol ta at ten zio ne vie ne poi de di ca ta 
allo svi lup po del la rete in fra strut tu ra le, con 
nuo vi si gni fi ca ti vi in ter ven ti che per met te‐ 
ran no col le ga men ti più age vo li con il re sto 
del ter ri to rio e un ul te rio re svi lup po del l’e co‐ 
no mia lo ca le. S tia mo poi in ten sa men te la vo‐ 
ran do sul ruo lo dei gio va ni nel la vita del le no‐ 
stre co mu ni tà, at tra ver so pro get ti che ne va‐ 
lo riz za no la crea ti vi tà ( un esem pio è la bel lis si‐ 
ma espe rien za di Ra dio S o no ra, la ra dio web 
del la B as sa Ro ma gna)  e con il pro get to “G io‐ 
va ni pro ta go ni sti”, che vede ra gaz ze e ra gaz zi 
im pe gna ti in at ti vi tà di vo lon ta ria to at tra ver so 
la C ar ta re gio na le Y oun gER C ard. 
I n ul ti ma ana li si, tra le nu me ro se le zio ni che ci 
de ri va no da gli anni del la pan de mia, una pre‐ 
sa di co scien za im por tan te è quel la re la ti va a 
un ter mi ne che ho in par te già an ti ci pa to, 
pros si mi tà, e a tut to ciò  che esso com por ta in 
ter mi ni po li ti ci, so cia li, uma ni.

S e vo glia mo che que sta sia tra le chia vi di vol‐ 
ta per il no stro fu tu ro ( pros si mi tà non è af fat‐ 
to il con tra rio di glo ba li tà, anzi) , al lo ra isti tu‐ 
zio ni, im pre se, as so cia zio ni, cit ta di ne e cit ta di‐ 
ni do vran no ca pi re come va lo riz za re sem pre 
più i luo ghi del vi ve re e la vo ra re quo ti dia no, i 
no stri cen tri sto ri ci, unen do a un for te sen so 
di co mu ni tà uno sguar do aper to sul mon do.

Eleonora Proni 
p re s ide n t e  de l l ’ U n io n e  de i 

C o m un i de l l a B as s a R o m ag n a



es se re cer ta men te eco no mi ca, ma an che so‐ 
cia le e del le re la zio ni. San tar can ge lo, come la 
Ro ma gna nel suo in sie me, si con trad di stin‐ 
gue da sem pre per un’al ta qua li tà del la vita, 
che so prat tut to ne gli ul ti mi anni è an da ta di 
pari pas so allo svi lup po di un tes su to eco no‐ 
mi co vi va ce e di na mi co, ca pa ce di con sen ti re 
alle im pre se lo ca li di svi lup par si e di at ti ra re 
im por tan ti in ve sti men ti da fuo ri. 
A n che l’in du stria, ne gli anni che han no pre ce‐ 
du to l’im pat to del la pan de mia, ha ri spec chia‐ 
to que sto trend. Real tà già pre sen ti e af fer‐ 
ma te come Mag gio li, Marr e Il Me lo gra no 
han no am plia to i pro pri sta bi li men ti, con ri ca‐ 
du te im por tan ti per il ter ri to rio an che in ter‐ 
mi ni di do ta zio ni pub bli che. N omi di pri mo 
pia no a li vel lo na zio na le e in ter na zio na le, 
come A ma zon e Pae sa ni, han no in ve ce scel to 
San tar can ge lo per inau gu ra re nuo ve sedi per 
le loro at ti vi tà.  In en tram bi i casi, una pia ni fi‐ 
ca zio ne ur ba ni sti ca in gra do di ar mo niz za rele 
esi gen ze del le real tà pro dut ti ve con le ne ces‐ 
si tà del ter ri to rio ha crea to le con di zio ni af fin‐ 
ché  que sti in ter ven ti aves se ro luo go, uni ta‐ 
men te al va lo re ag giun to ri co no sciu to da più 
par ti –  an che da azien de che han no sede nel‐ 
la zona ar ti gia na le di San ta G iu sti na, come 
quel le ap pe na ci ta te –  alla cor ni ce of fer ta dal 
cen tro sto ri co del pae se, sce na rio idea le per 
oc ca sio ni di rap pre sen tan za e mo men ti di 
con vi via li tà.

A n che nel set to re del la ri sto ra zio ne –  trai no sto‐ 
ri co del l’e co no mia san tar can gio le se in sie me al 
com mer cio –  nu me ro si e im por tan ti in ve sti‐ 
men ti pro ve nien ti da fuo ri Co mu ne te sti mo nia‐ 
no un’at trat ti vi tà sul la qua le dob bia mo con ti‐ 
nua re a la vo ra re an che e so prat tut to ora, dopo il 
de va stan te “ ter re mo to”  Co vid. N el lun go e pe‐ 
san te anno e mez zo del la pan de mia, come A m‐ 
mi ni stra zio ne co mu na le ab bia mo stan zia to ol‐ 
tre 2 mi lio ni di euro tra sgra vi, con tri bu ti e in ter‐ 
ven ti pro get tua li, per so ste ne re la co mu ni tà e ri‐ 
lan cia re la cit tà du ran te e dopo l’e mer gen za sa‐ 
ni ta ria. O l tre agli in ter ven ti in am bi to so cia le, 
sco la sti co, a so ste gno del lo sport, del la cul tu ra e 
del ter zo set to re, per le im pre se dan neg gia te 
dal Co vid ab bia mo mes so a bi lan cio 200.000 
euro di con tri bu ti a fon do per du to nel 2020, at‐ 
tra ver so un ban do già ria per to an che per il 2021 
con 130.000 euro.  
Per i la vo ra to ri oc ca sio na li o sta gio na li, par ti co‐ 
lar men te pe na liz za ti dal la pan de mia, ab bia mo 
in ve ce im pe gna to 30.000 euro. 
A b bia mo al leg ge ri to an che la tas sa ri fiu ti:  nel 
2020  ri du cen do la quo ta  va ria bi le  sul le uten ze

RIPART IRE  DALLA Q U ALIT A'
Santarcangelo di Romagna tra rinnovamento, 
sostenib ilità  e sinergie tra territori

La ri pre sa dopo la 
pan de mia è la 
gran de sfi da di 
fron te alla qua le 
ci tro via mo in 
que sti mesi.    Una 
ri pre sa che  do vrà



non do me sti che dal 1 6 %  al 2 5 %  per le at ti vi tà 
ri ma ste chiu se, men tre per que st’an no ab bia‐ 
mo mes so a bi lan cio 2 3 0 .0 0 0  euro di esen zio‐ 
ne –  pari a una me dia del 9 %  per 1 .3 7 4  uten ze 
non do me sti che –  ai qua li si som ma no 
2 6 5 .0 0 0  euro stan zia ti dal G o ver no per ga ran‐ 
ti re sei mesi di az ze ra men to del la tas sa a di‐ 
ver se ca te go rie di at ti vi tà. 
I n ge ne ra le, ci sia mo sem pre mos si in si ner gia 
con le as so cia zio ni di ca te go ria e i sin da ca ti 
per com pren de re al me glio le ne ces si tà di im‐ 
pre se e la vo ra to ri, per poi met te re in cam po 
mi su re che non an das se ro a so vrap por si con 
quel le del G o ver no e del la Re gio ne, ma ri sul‐ 
tas se ro com ple men ta ri e in te gra ti ve. 
L’e sta te del 2 0 2 1  è co min cia ta in ve ce con il 
lan cio di un pro gram ma di ini zia ti ve che si 
svol ge , come lo scor so anno, in te ra men te nel‐ 
l’a re na ap po si ta men te al le sti ta pres so lo S fe ri‐ 
ste rio. Una scel ta che, ol tre a se gna re la ri par‐ 
ten za del la so cia li tà e del la pro po sta cul tu ra‐ 
le,  dà con ti nui tà alle  mi su re di so ste gno a un 
al tro  set to re vi ta le del l’e co no mia  san tar can‐ 
gio le se du ra men te col pi to dal la pan de mia: 
quel lo del l’ar te e dei la vo ra to ri del lo spet ta co‐ 
lo.

La vi ta li tà del pae se in ter mi ni di even ti e ini‐ 
zia ti ve cul tu ra li, del re sto, è par te del l’ec cel‐ 
len za san tar can gio le se in ter mi ni di qua li tà 
dei pro dot ti e uni ci tà del le espe rien ze, che le 
no stre im pre se sono in gra do di of fri re e che 
do vrà di stin guer le sem pre più, in fu tu ro, dal la 
con cor ren za di un mer ca to or mai glo ba le. A r‐ 
go men to che vale per tut ti i set to ri, ma in 
par ti co la re per quel li che han no gran di po‐ 
ten zia li tà di cre sci ta nel me dio-lun go ter mi‐ 
ne, come il tu ri smo. Pro prio il tu ri smo do vrà 
es se re al cen tro del la ri pre sa di un’e co no mia 
ro ma gno la rin no va ta e sem pre più so ste ni bi‐ 
le. I n que sto sen so sarà fon da men ta le l’al‐ 
lean za tra ter ri to ri, at tra ver so stru men ti co‐ 
mu ni come V i sit Ro ma gna. La ca pa ci tà del le 
no stre cit tà di pro get ta re stra te gi ca men te in‐ 
sie me, come di mo stra il suc ces so già ot te nu‐ 
to dal pro get to Ro ma gna N ex t, do vrà es se re 
la chia ve di vol ta del la ri pre sa dei pros si mi 
anni, per ri par ti re nel se gno del la qua li tà di 
vita e d’im pre sa.  

A lice Parma
S in daca di S an t arcan g e l o





A RAV EN N A U N A N U OV A PORTA
PER LA CH IES A DI S AN  F RAN CES CO

L' ar ti sta in ter na z io na le Mim mo Pa la di no p er le 
c e le b ra z io ni del set ti mo c en te na rio dal la mor te di Dan te 

Una nuo va por ta per la chie sa di San Fran ce‐ 
sco, con pan nel li in ter ra cot ta mo del la ta con le 
ar gil le pro ve nien ti dal le ter re di Fi ren ze e Ra‐ 
ven na, e in ne sti di mo sai co e bron zo: è il con tri‐ 
bu to di Con fin du stria Ro ma gna, tra mi te la de‐ 
le ga zio ne di Ra ven na su pro po sta del Con si‐ 
glie re Giu sep pe Ros si, e di Fon da zio ne Cas sa di 
Ri spar mio di Ra ven na per le Ce le bra zio ni del 
VII Cen te na rio dal la mor te del Som mo Poe ta. 
L’o pe ra è af fi da ta a Mim mo Pa la di no, ar ti sta di 
ca ra tu ra in ter na zio na le, e ver rà rea liz za ta sul la 
base di in te se con di vi se con  Mons. Lo ren zo 
Ghiz zo ni,  ar ci ve sco vo  di  Ra ven na-Cer via,  per

es se re poi do na ta alla  dio ce si dal la com mit‐ 
ten za. Su man da to del l’Ar ci dio ce si, i la vo ri sa‐ 
ran no se gui ti dal lo stu dio ra ven na te Nuo vo‐ 
stu dio ar chi tet tu ra e ter ri to rio, svi lup pan do 
un’i dea ini zia le di Gian lu ca Bo ni ni La strut tu‐ 
ra por tan te sarà in ac cia io con fi ni tu re in 
bron zo, men tre la pro du zio ne del le par ti de‐ 
co ra ti ve av ver rà nel le for na ci faen ti ne di Ce‐ 
ra mi ca Gat ti 1928 di Da vi de Ser va dei. L’in ve‐ 
sti men to to ta le am mon ta a 220 mila euro, di 
cui 150 mila in capo a Con fin du stria Ro ma‐ 
gna e 70 mila a Fon da zio ne Cas sa di Ri spar‐ 
mio di Ra ven na.



“Per un even to straor di na rio ab bia mo vo lu to 
un in ter ven to straor di na rio, qual co sa di per ma‐ 
nen te, che re stas se alla co mu ni tà - spie ga no il 
pre si den te di C on fin du stria Ro ma gna Pao lo 
Mag gio li e T o ma so T a roz zi, pre si den te del la de‐ 
le ga zio ne ra ven na te del l’as so cia zio ne - La chie‐ 
sa di S an F ran ce sco uni sce l’al to va lo re sim bo li‐ 
co del sa cro e la quo ti dia ni tà del la vita vis su ta: 
af fac cia su una piaz za che è un cro ce via di cit‐ 
ta di ni, tu ri sti, fe de li, fa mi glie, stu den ti, un luo‐ 
go mol to ani ma to e ama to. C i pia ce pen sa re a 
que sta Por ta come a un’a per tu ra tra pas sa to e 
pre sen te, un pas sag gio che met te in col le ga‐ 
men to sto ria e fu tu ro di Ra ven na at tra ver so 
l’ar te e la cul tu ra”. “I n oc ca sio ne di una così  im‐ 
por tan te ri cor ren za per la no stra cit tà come il 
set ti mo cen te na rio del la mor te di D an te, la 
F on da zio ne C as sa di Ri spar mio di Ra ven na ha 
vo lu to do na re alle ge ne ra zio ni pre sen ti e fu tu‐ 
re un’o pe ra di gran de va lo re ar ti sti co, le gan do‐ 
la a uno dei luo ghi sim bo lo del la pre sen za di 
D an te a Ra ven na, la B a si li ca di S an F ran ce sco –  
ag giun ge l’ing. Er ne sto G iu sep pe A l fie ri, pre si -

den te del la F on da zio ne C as sa di Ri spar mio di Ra‐ 
ven na - I l nuo vo por ta le, com mis sio na to al Mae‐ 
stro Mim mo Pa la di no, uni sce pas sa to e fu tu ro 
del la cit tà di Ra ven na at tra ver so in no va zio ne, arte 
e cul tu ra. Un’o pe ra non spo ra di ca, ma di du ra ta, 
di col le ga men to sim bo li co tra que sto e il pros si‐ 
mo an ni ver sa rio. La F on da zio ne del la C as sa è 
ono ra ta di par te ci pa re an che con que sto con tri‐ 
bu to par ti co lar men te si gni fi ca ti vo alle ce le bra zio‐ 
ni dan te sche.” 
“A b bia mo ac col to fin dal l’i ni zio l’i dea di un nuo vo 
por ta le in S  F ran ce sco, che unis se un ri chia mo al‐ 
l’o pe ra di D an te e con ser vas se il va lo re sim bo li co 
del por ta le di in gres so a una B a si li ca, luo go di 
pre ghie ra e di ele va zio ne spi ri tua le per ec cel len za 
–  af fer ma Mons. G hiz zo ni - C re dia mo mol to al l’o‐ 
pe ra d’ar te quan do è ispi ra ta alla fede e rac co glie 
il me glio del le fa col tà date dal C rea to re al l’uo‐ 
mo”. "C on fin du stria Ro ma gna ce le bra D an te nel‐ 
l’an no del set ti mo cen te na rio del la mor te con 
un’o pe ra di gran de pre gio rea liz za ta da uno de gli 
ar ti sti più im por tan ti del no stro tem po e de sti na‐ 
ta ad un luo go sim bo lo del le ce le bra zio ni –  con‐ 
clu de il sin da co di Ra ven na, Mi che le de Pa sca le –  
Un bel lis si mo ge sto di gran de si gni fi ca to che ar‐ 
ric chi sce la no stra cit tà e ag giun ge un ul te rio re 
pre zio so con tri bu to al ric co pa tri mo nio ma te ria le 
e im ma te ria le che Ra ven na quo ti dia na men te cu‐ 
sto di sce, col ti va e pro muo ve in nome del la me‐ 
mo ria del S om mo Poe ta".



I Gio va ni Im pren di to ri di Con fin du stria Emi lia-
Ro ma gna gui da ti dal Pre si den te Ivan Fran co 
Bot to ni han no no mi na to i nuo vi Vice Pre si‐ 
den ti. Sono Bea tri ce De Ga spa ri, 32 anni, so cia 
e re spon sa bi le area sa lu te e si cu rez za sul la vo‐ 
ro De Ga spa ri Or lan di As so cia ti di Ra ven na, 
Ma ria Eleo no ra Mis se re di Bo lo gna, 30 anni, 
so cia e re spon sa bi le di strut tu ra del Po liam bu‐ 
la to rio Giar di ni Mar ghe ri ta PGM srl, Luca Vet‐ 
to rel lo di Reg gio Emi lia, 32 anni, Pre si den te 
Da let srl e tech ni cal sa les di rec tor di Lo gos, 
Mar co Zaf fi gna ni di Pia cen za, 31 anni, so cio e 
am mi ni stra to re de le ga to di Ser com. 
 “Sono or go glio so del la nuo va squa dra di pre‐ 
si den za – di chia ra il Pre si den te Ivan Fran co 
Bot to ni – e sono cer to che l’E mi lia-Ro ma gna 
darà come sem pre un im por tan te con tri bu to 
al mo vi men to na zio na le dei Gio va ni Im pren di‐ 
to ri. I col le ghi che mi af fian che ran no in que‐ 
sto trien nio sono mol to pre pa ra ti e han no un 
gran de en tu sia smo:  ognu no  di  loro  avrà una

BEATRICE DE GASPARI VICEPRESIDENTE 
DEI GIOVANI IMPRENDITORI REGIONALI

de le ga sul la base del le pro prie com pe ten‐ 
ze e in te res si".  
Il Pre si den te Ivan Fran co Bot to ni, 38 anni, 
elet to il 19 apri le scor so, è so cio e am mi ni‐ 
stra to re del l’a zien da Suo no e Im ma gi ne di 
Fran co li no in pro vin cia di Fer ra ra.

Da sinistra a destra:
Marco Zaffignani, Eleonora Missere, Ivan Franco Bottoni, Beatrice De Gaspari, Luca Vettorello 





S MARTECH ,  U N  N ETW ORK  DI 
ECCELLEN Z E PER IL CAMB IAMEN TO

E ’ una sfi da non più  rin via bi le: in poco meno di 
due anni il mon do è cam bia to e le azien de 
sono le pri me a con fron tar si con una real tà che 
ri chie de, da su bi to, nuo vi pro ces si di tra sfor ma‐ 
zio ne di gi ta le, so ste ni bi li tà, stra te gie pro dut ti ve 
in no va ti ve, com mer cia li, di mar k e ting e co mu‐ 
ni ca zio ne. 
Per q ue sto è nato Smar te ch, il nuo vo ser vi zio di 
ME T A che si pone l’o biet ti vo di crea re, im ple‐ 
men ta re e ac com pa gna re le stra te gie d' in no‐ 
va zio ne azien da le, at tra ver so un net w ork  di 
pro fes sio ni sti, uni ver si tà, enti di ri cer ca e im pre‐ 
se che, in sie me al si ste ma Con fin du stria, in di vi‐ 
dua an che i per cor si di fi nan zia men to e di ri‐ 
cer ca del le ri sor se ne ces sa rie a rag giun ge re gli 
obiet ti vi del l’im pre sa. 
Smar te ch of fre con su len za e sup por to nel la 
crea zio ne di nuo ve di re zio ni di bu si ness, fi nan‐ 
ce, start up. E la bo ra pia ni di co mu ni ca zio ne e 
mar k e ting e stra te gie com mer cia li. E n tra nel la 
rior ga niz za zio ne azien da le, nel la di men sio ne 
ge stio na le di lean ma nu fac tu ring, sup ply  chain. 
È  pro ta go ni sta del la ri vo lu zio ne ICT  con si ste mi 
in for ma ti ci up to date e di di gi tal tra sfor ma tion. 
Fa suoi gli obiet ti vi del Pia no Na zio na le di Ri‐ 
pre sa Re si lien za ( PNRR)  e Nex t Ge ne ra tion UE  
con lo svi lup po di pro get ti, pro dot ti, pro ces si 
per in du stry  4 .0.   

È  al l’a van guar dia nei cam pi del l’ap pli ca zio ne del‐ 
l’in tel li gen za ar ti fi cia le e IO T , così  come nel la 
real tà au men ta ta, vir tua le e Ro bo tic Pro cess Au‐ 
to ma tion. 
I pro get ti e le at ti vi tà di Smar te ch si svol go no in 
co stan te col la bo ra zio ne con Di gi tal In no va tion 
H ub di Con fin du stria E mi lia-Ro ma gna, E nti di Ri‐ 
cer ca e il mon do del l’U ni ver si tà. 
Al cen tro de gli in ter ven ti Smar te ch tro via mo un 
pool di ma na ger spe ci fi ca men te se le zio na ti per 
sup por ta re le azien de nel le scel te evo lu ti vo tec‐ 
no lo gi che, or ga niz za ti ve e co mu ni ca ti ve. 
Pro ta go ni sta del la con su len za Smar te ch è l’In no‐ 
va tion Ma na ger. Una fi gu ra di fi du cia per l’im‐ 
pren di to re. La sua prio ri tà è il bene del l’a zien da: 
l’ac com pa gna nel ri co no sce re le pro prie ne ces si‐ 
tà, nel la scel ta del la tec no lo gia più  uti le e di sem‐ 
pli ce ap pli ca zio ne. O gni In no va tion Ma na ger è 
un’ec cel len za pro fes sio na le del suo set to re. La 
loro plu ra li tà ren de pos si bi le ri spon de re ad ogni 
esi gen za del l’a zien da. 
“ Il no stro la vo ro è mi ra to al ri sul ta to. In no va re 
deve si gni fi ca re cre sce re, mi glio ra re pre sen za e 
pe ne tra zio ne sul mer ca to. –  spie ga Gian Lui gi 
Bo ni ni, coor di na to re di Smar te ch –  non si trat ta 
solo di im ple men ta re sk ill, ac cre sce re com pe ten‐ 
ze o ca pa ci tà. L’o biet ti vo è la scia re nel l’im pre sa 
tut to ciò  che ser ve per as sol ve re la sua mis sio ne: 
crea re va lo re, nuo vo bu si ness, vo lu me del fat tu‐ 
ra to” . 
Smar te ch lo fa ogni gior no con le sue con su len‐ 
ze. 
E  sul la tra sfor ma zio ne di gi ta le, Gian lui gi Bo ni ni 
ri cor da al cu ni dei ser vi zi più  in te res san ti per i 
clien ti Smar te ch: “ Stia mo co struen do vir tual 
show & meet e room plat form. 

Cam bia re e rin no var si è 
nel DNA di ogni im pre sa. 
È  tra sver sa le a ogni di‐ 
men sio ne, set to re pro‐ 
dut ti vo o di ser vi zio. Sono 
le con di zio ni per cre sce re 
ed es se re sem pre com pe‐ 
ti ti vi sul mer ca to.

Dalla gestione dei b ig data alla manutenz ione 
p redittiv a,  i serv iz i p er l' innov az ione



Luo ghi dove in con tra re e ospi ta re i clien ti, 
lan cia re nuo ve li nee, fare for ma zio ne, rac co‐ 
glie re in te res se e or di ni, ri ce ve re feed back , 
crea re re la zio ni.
Ri spon dia mo al l’at tua le emer gen za con si‐ 
ste mi check  e info che il lu stra no a di pen‐ 
den ti, clien ti, ospi ti e for ni to ri le nuo ve re go‐ 
le per sal va guar da re sé  stes si e gli al tri. 
S en za di men ti ca re as set di svi lup po qua li la 
Ro bo tic Pro cess A u to ma tion, cioè la ca pa ci‐ 
tà di di stri bui re una for za la vo ro di gi ta le 
com po sta da ro bot soft ware e li be ra re le 
per so ne per svol ge re la vo ri più in tel li gen ti e 
gra ti fi can ti, non so sti tui bi li o re pli ca bi li an‐ 
che dal la I A .

Op pu re, gli in ter ven ti di data scien ce per 
ope ra re scel te sul la base di dati cer ti e se le‐ 
zio na ti. S i par te dai B ig-data di spo ni bi li in 
azien da e at tra ver so l’u ti liz zo di al go rit mi si 
ope ra nel lo stu dio e pre vi sio ne del la do man‐ 
da, ven di ta pre vi sio ne, po li ti che di prez zo, 
tar ge ting dei clien ti. E si ar ri va fino al l’ot ti‐ 
miz za zio ne del pro ces so di pro du zio ne e 
ma nu ten zio ne pre dit ti va”.

G ianluigi B onini 
C o o rdin at o re  S m art e ch



L' IN TERN AZ ION ALIZ Z AZ ION E 
DOPO LA PAN DEMIA
Con l' emergenz a sanitaria nuov e modalità  
di ap p roc c io ai merc ati esteri 

Si trat ta di aree geo gra fi che cru cia li, e l’ap‐ 
proc cio vie ne per q ue sto stu dia to sot to va rie 
for me: la ri cer ca di part ner, di stri bu to ri e 
agen ti af fi da bi li, gli as sess ment va lu ta ti vi, l’or‐ 
ga niz za zio ne di in con tri B2B per so na liz za ti e 
il sup por to nel la fase suc ces si va alla trat ti va, 
dal pun to di vi sta stra te gi co, le ga le e am mi ni‐ 
stra ti vo.   
A q ue ste di re zio ni è sta to ag giun to un fo cus 
spe ci fi co de di ca to al l’e-com mer ce, e più  nel 
det ta glio alle piat ta for me in ter na zio na li, nel la 
con sa pe vo lez za di q uan to sia im por tan te –  
oggi più  che mai –  guar da re an che alle nuo ve 
mo da li tà di in ter na zio na liz zar si. 
Le te ma ti che del di gi tal ex  port sono più  che 
mai at tua li, per fa vo ri re la pos si bi li tà di es se re 
vi sti an che stan do “ a casa” , so prat tut to alla 
luce del l’at tua le im pos si bi li tà di muo ver si di 
q ue sto par ti co la re pe rio do sto ri co.

In ter na zio na liz zar si è fon da men ta le per 
un’im pre sa che ope ra in con te sto glo ba liz za‐ 
to come q uel lo odier no. I dati di mo stra no 
che le im pre se che espor ta no sono ten den‐ 
zial men te più  so li de, e cre sco no ad un li vel lo 
mag gio re. 
Lo svi lup po non può  q uin di da una in ter na‐ 
zio na liz za zio ne con sa pe vo le, ana li ti ca e pra ti‐ 
ca: per q ue sto Con fin du stria Ro ma gna  - at‐ 
tra ver so il brac cio ope ra ti vo ME T A - pro po ne 
un ser vi zio che af fian ca e sup por ta le azien‐ 
de in per cor si di aper tu ra o con so li da men to 
del la loro pre sen za nei mer ca ti este ri, in ma‐ 
nie ra stra te gi ca e com pe ti ti va. 
Fino a una de ci na di anni fa si po te va fare 
q ual che ten ta ti vo per an da re al l’e ste ro, si po‐ 
te va “ pro va re”  a ven de re in un pae se di ver so 
dal no stro. 
O ggi il mer ca to, la com pe ti ti vi tà e l’al to stan‐ 
ding del le azien de che si in ter na zio na liz za no 
non con sen te più  al cu na im prov vi sa zio ne: 
bi so gna es se re pron ti, pre pa ra ti e con sa pe‐ 
vo li. 
Per af fron ta re mer ca ti di ver si da q uel lo do‐ 
me sti co ser vo no com pe ten ze tra sver sa li, che 
at tra ver sa no mol ti am bi ti e pro fes sio na li tà: 
com mer cia li, di mar k e ting, lin gui sti che, le ga‐ 
li, do ga na li, fi sca li, am mi ni stra ti ve, tec ni che 
( di cer ti fi ca zio ni e com plian ce)  e non solo. 
I no stri esper ti la vo ra no per al lar ga re la sfe ra 
di azio ne del le azien de, po ten zian do le loro 
co no scen ze e for nen do i sup por ti pro fes sio‐ 
na li di cui han no bi so gno. An che in q ue sto 
2021 così  sfi dan te sot to mol te pli ci pun ti di vi‐ 
sta, l' as so cia zio ne ha pun ta to in par ti co la re 
su al cu ne di re zio ni spe ci fi che: Afri ca, Cina e 
Sta ti Uni ti.



L’ex  port ita lia no cre sce so pra i li vel li pre-cri si, gra zie agli scam bi mon dia li in au men to, e tra i 
pri mi mer ca ti di ri fe ri men to si con fer ma no gli S ta ti Uni ti: è qui che si con cen tra uno dei pro‐ 
get ti di in ter na zio na liz za zio ne di C on fin du stria Ro ma gna, ca po fi la con sei azien de as so cia te 
del pro gram ma pro mos so dal S i ste ma C on fin du stria Emi lia-Ro ma gna e dal l’as ses so ra to re‐ 
gio na le alle at ti vi tà pro dut ti ve. 
A  par te ci pa re a “C hi ca go –  US A  2 0 2 1 ” sono C ur ti C o stru zio ni Mec ca ni che e C lamp S tu dio di 
C a stel B o lo gne se ( RA ) , S i bo ni di F or lì , Mo to re co di Ric cio ne ( RN ) , G en ti li T ech no lo gy  Equi p‐ 
ment di C e se na ti co ( F C )  e Pie ri di C e se na, allo sco po di en tra re nel mer ca to sta tu ni ten se e 
strin ge re ac cor di di col la bo ra zio ne com mer cia le, pro dut ti va e tec no lo gi ca, tra mi te la ri cer ca e 
se le zio ne per so na liz za ta di part ner lo ca li e l’or ga niz za zio ne di in con tri B 2 B  in mo da li tà vir tua‐ 
le, con l’o biet ti vo di vo la re ol treo cea no nel 2 0 2 2 , o co mun que ap pe na i prov ve di men ti sa ni ta ri 
lo con sen ti ran no. I l pro get to, ri vol to al set to re del la mec ca ni ca e del la mec ca tro ni ca, ha de fi‐ 
ni to la stra te gia di pe ne tra zio ne com mer cia le per cia scu na azien da ed ef fet tua to azio ni di bu‐ 
si ness scou ting, ela bo ran do una li sta di po ten zia li in ter lo cu to ri sta tu ni ten si. 
L’i ni zia ti va è il ri sul ta to di un ban do vin to dal l’as so cia zio ne, che pre ve de un fi nan zia men to re‐ 
gio na le del 5 0 %  del la quo ta di ade sio ne per cia scun par te ci pan te, e vie ne ge sti ta in col la bo ra‐ 
zio ne con un part ner tec ni co ame ri ca no di gran de espe rien za nel bu si ness mat ching nel set‐ 
to re del la mec ca ni ca.

EX  PORT,  SEI AZ IEN DE RO MA GNO LE A CH I CA GO 
L’ as so cia z io ne ca p o fi la di un p ro g et to re g io na le del la fi lie ra mec ca ni ca



C on fin du stria Ro ma gna af fian ca con en tu sia‐ 
smo il C o mu ne di F or lì  nel pro get to A rt B o nus, 
nel la con vin zio ne che le ope re e i luo ghi d’ar te 
del no stro ter ri to rio rap pre sen ti no un pa tri‐ 
mo nio cul tu ra le ine sti ma bi le, da tu te la re e 
pro muo ve re al me glio e con ogni mez zo. 
“T ut ta la Ro ma gna è ric chis si ma da que sto 
pun to di vi sta, e la no stra as so cia zio ne è da 
tem po im pe gna ta su que sto fron te an che con 
in ter ven ti di ret ti –  pen so per esem pio alle ce‐ 
le bra zio ni del set ti mo cen te na rio del la mor te 
di D an te. 
D un que, non du bi to che le im pre se con tri bui‐ 
ran no in sie me con noi a ren de re F or lì  an co ra 
più bel la” ha spie ga to G io van ni G ian ni ni, V i ce‐ 
pre si den te di C on fin du stria Ro ma gna alla gui‐ 
da del la de le ga zio ne di F or lì -C e se na, in ter ve‐ 
nen do alla con fe ren za stam pa di pre sen ta zio‐ 
ne del l’i ni zia ti va di par te ci pa zio ne e rac col‐ 
ta  fon di del C o mu ne di F or lì  “A rt B o nus F or lì , 
so stie ni la ri na sci ta”, lan cia ta allo sco po di 
coin vol ge re at ti va men te tut ta la so cie tà ci vi le 
for li ve se  nel la  re sti tu zio ne di  beni  cul tu ra li e

spa zi pub bli ci alla frui zio ne del l’in te ra co mu‐ 
ni tà, in ter cet tan do sia i cit ta di ni che le im pre‐ 
se del ter ri to rio che vo glia no in ve sti re nel la 
bel lez za e nel la cul tu ra, in te si an che come 
espres sio ni di iden ti tà so cia le e svi lup po eco‐ 
no mi co.
L’in vi to del S in da co Z at ti ni e del l’A s ses so re 
Me lan dri a cit ta di ni e im pre se è di so ste ne re il 
pro get to at tra ver so l’A rt B o nus che ga ran ti‐ 
sce un cre di to d’im po sta pari al 6 5 %  del con‐ 
tri bu to ver sa to. 
L'im ma gi ne del pro get to ri pren de i pro fi li di 
I ca ro ed Ebe, sim bo li da una par te del ra zio‐ 
na li smo e del l'a spi ra zio ne al fu tu ro e dal l’al tra 
del clas si ci smo e del l'at ten zio ne al pas sa to. 
B eni-ban die ra del pro get to sono in fat ti l’Ex  
G I L, che di ven te rà sede del nuo vo A u di to rium 
del la Mu si ca, e i Mu sei S an D o me ni co, cen tro 
del le at ti vi tà cul tu ra li ne gli spa zi in ter ni ed 
ester ni, tra cui l’A  re na S an D o me ni co e il F e‐ 
sti val C a te ri na. T ut te le in for ma zio ni sul por ta‐ 
le www.art bo nu sfor li.it.

LA RINASCITA PASSA DALLA B ELLEZ Z A
Art B onus,  a Forlì    p rog etto p er sostenere   
il p atrimonio culturale



I BENI DEL PRO GET T O  “ ART  BO NUS FO RLÌ  -  SO ST IENI LA RINASCIT A”  

EX  G IL  
L a cit tà di For lì  può  van ta re un vero e pro prio ca ta lo go a cie lo aper to del Ra zio na li smo ita lia no, lun go V ia le del la 
L i ber tà. U no tra gli edi fi ci più  rap pre sen ta ti vi, rea liz za to dal l’ar chi tet to ro ma no Ce sa re V al li tra il 193 3  e il 193 5 , è 
rap pre sen ta to dal l’ex  G il. 
L ’e di fi cio ha sem pre avu to due di stin te fun zio ni, una col le ga ta alla vo ca zio ne cul tu ra le ( e pro pa gan di sti ca)  e l’al‐ 
tra at tri bui bi le al l’at ti vi tà spor ti va e mi li ta re) . A l l’in ter no, a par ti re da gli anni Cin quan ta, ave va tro va to sede il Ci ne‐ 
ma O deon ( chiu so poi nel 20 0 7 ) , con la sca li na ta ri vol ta a Piaz za le del la V it to ria e la sua ca rat te ri sti ca pa vi men ta‐ 
zio ne ver de e bian ca, alla ve ne zia na. 
Con la cam pa gna A rt Bo nus, de si de ria mo so ste ne re l’in ter ven to per il nuo vo A u di to rium o S ala del la M u si ca, con 
un’a per tu ra pre vi sta per set tem bre 20 23 , do ta to di 3 24  pol tron ci ne in pla tea e 7 6  in gal le ria, da spa lan ca re ai 
gran di nomi del la di re zio ne d’or che stra ma an che ai tan ti stu den ti di mu si ca del la cit tà. 

M U  S EO  S A N  DO  M E N I CO  
L ’a rea in te res sa ta dal gran de com ples so con ven tua le do me ni ca no è al cen tro del quar tie re S chia vo nia e si pone 
oggi nel tes su to ur ba no come un ele men to di arte e di cul tu ra a cer nie ra tra il cen tro sto ri co con la sua piaz za 
mag gio re in ti to la ta ad A u re lio S af fi e la più  im por tan te e mo nu men ta le area ver de del la cit tà, il par co ur ba no 
“ Fran co A go sto” . 
Il com ples so con ve nu ta le se con do la tra di zio ne lo ca le fu fon da to dal lo stes so S an Do me ni co nel suo viag gio di ri‐ 
tor no da Roma, dove si era re ca to per la de fi ni ti va ap pro va zio ne del suo O r di ne da par te di papa O no rio III. Il 
com ples so, co strui to in real tà a par ti re dal 1229, si svi lup pò  pro gres si va men te per cir ca cin que se co li, fino a rag‐ 
giun ge re l’at tua le con fi gu ra zio ne ca rat te riz za ta da edi fi ci di spo sti su due chio stri e af fian ca ti da una gran de chie‐ 
sa ad aula uni ca de di ca ta a S an G ia co mo A po sto lo. Il con ven to do me ni ca no fu per se co li un im por tan te luo go di 
fede e di cul tu ra per la cit tà di For lì . 
O gni anno, in col la bo ra zio ne con la Fon da zio ne Cas sa di Ri spar mio di For lì , pres so gli spa zi del S an Do me ni co vie‐ 
ne al le sti ta una gran de mo stra con ope re e ar ti sti di ri lie vo in ter na zio na le, da S te ve M c Cur ry  a S e ba stiã o S al ga do. 
Con la cam pa gna A rt Bo nus, vo glia mo spe cial men te sup por ta re il pro get to del l’A  re na Esti va, del Fe sti val Ca te ri na 
e del le tan te ini zia ti ve di ani ma zio ne mu si ca le, cul tu ra le e tea tra le, che tro va no sede in que sta cor ni ce e che sono 
rese pos si bi li dal coin vol gi men to del le as so cia zio ni e de gli ope ra to ri del ter ri to rio.






