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Premessa

Con questo documento le Centrali Cooperative della provincia di Ravenna - Agci Ravenna-
Ferrara, Confcooperative Ravenna e Legacoop Romagna - unitariamente si presentano ai
candidati in lizza alle prossime consultazioni comunali fornendo un proprio contributo
programmatico sulle strategie di sviluppo del nostro territorio e condividere obiettivi comuni.
Il mondo della Cooperazione continua a esprimere preoccupazione per la perdurante crisi
economica che investe anche il nostro territorio. Nonostante i moderati segnali di ripresa
assistiamo a situazioni di grave crisi occupazionale con risvolti anche molto differenti tra loro.
In questo contesto sono soprattutto le piccole e medie imprese, comprese quelle cooperative,
che faticano ad agganciare i timidi segnali di ripresa; ci riferiamo a quelle di facchinaggio,
dell’attività manifatturiera e delle costruzioni, piccoli trasporti e servizi in genere: aziende
caratterizzate da produzioni e attività a basso contenuto tecnologico e di minor intensità di
conoscenza; attività di per sé poco inclini all’internazionalizzazione. A fianco di queste si
collocano le imprese più strutturate dell’agroalimentare, della logistica, del sociale, della
distribuzione che comunque anche se più orientate al cambiamento, innovazione e
internazionalizzazione, come si evince anche dai primi dati consuntivi dell’esercizio scorso,
non sono anch’esse totalmente esenti da problemi.
E’ ormai acquisita la consapevolezza che i modelli di sviluppo validi in passato non hanno
continuato a garantire nuovo benessere; gli effetti dovuti alla globalizzazione hanno prodotto
sull’economia una flessione importante data, nel suo complesso, dalla scarsa capacità del
sistema imprenditoriale di rigenerarsi e innovarsi, anche nella nostra regione. Le
organizzazioni imprenditoriali e tutte le forze sociali sono impegnate a innescare reali
processi di cambiamento, innovazione e internazionalizzazione tali da avviare indirizzi di
politica industriale capaci di generare nuova ricchezza di cui possa beneficiare l’intero
sistema. Ciò anche al fine del mantenimento dell’attuale livello di welfare e di un elevato
tasso di coesione sociale.
Ravenna, in particolare, può contare su un tessuto cooperativo che spazia in molti settori
dell’economia, dall’agroalimentare, al turismo, al porto, alla logistica e trasporti, ai servizi
alla persona e alle famiglie, alle imprese d’inserimento lavorativo delle fasce deboli, alle
energie rinnovabili e nuove tecnologie; in questa delicata fase economica ciò è garanzia di
tenuta occupazionale, di stabilità imprenditoriale sul territorio, di coesione sociale e di
mantenimento di servizi essenziali alle famiglie, in particolare a quelle più in difficoltà. 
Il concetto di "economia della condivisione" che a grandi passi sta pervadendo i sistemi
economici parallelamente allo sviluppo di internet e delle nuove tecnologie è oggi un fatto
nuovo, che porta le persone a condividere servizi e cose in modo veloce e diverso rispetto al
passato; anche di tutto questo occorre che gli Enti locali prendano velocemente coscienza
sviluppando nuove sussidiarietà con gli attori dell'economia sociale già presenti nel nostro
territorio.
Per questi motivi riteniamo che il modello cooperativo possa essere oggi quasi più di ieri
elemento trainante l’economia ravennate e per questo trovare adeguata considerazione in
particolare da parte delle Amministrazioni locali.

Il valore della cooperazione

Le Cooperative svolgono un ruolo fondamentale all’interno dell’economia ravennate con oltre
410 imprese attive, 5,6 miliardi di valore della produzione, 320.000 posizioni associative e
25.000 occupati: Ravenna occupa la prima posizione in Regione in molti campi e le sue
cooperative associate alle scriventi centrali, rappresentano, di fatto, un reale patrimonio al
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servizio del territorio e dell’intero Paese e, come tale, non può che raccordarsi alle linee
programmatiche delle istituzioni pubbliche.
Da anni operiamo cercando di coniugare efficienza economica e solidarietà sociale nelle
nostre imprese, cercando convergenze strategiche e operative tra gli attori pubblici e privati
per promuovere nuove fasi di sviluppo nei settori e nelle filiere in cui si articola l’economia
locale.
La nostra presenza intersettoriale può, inoltre, facilmente rispondere alle nuove necessità di
cambiamento e sviluppo globale.
E’ con questa convinzione che la cooperazione si è sempre impegnata a fornire specifici
contributi d’idee nei dibattiti riguardanti l’assetto e lo sviluppo territoriale, le politiche
economico-sociali generali e settoriali promossi dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.
Da quasi trent’anni le nostre Centrali cooperative si sono date un coordinamento provinciale
stabile per affrontare in modo unitario le principali problematiche del territorio,
rappresentando così in modo più efficace gli interessi delle proprie imprese e dei loro soci,
lavoratori e a loro volta cittadini delle nostre comunità locali. 
Oggi questa esperienza sta dando vita all’Alleanza delle Cooperative Italiana - ACI. 
Siamo stati promotori della costituzione del Tavolo Provinciale delle Associazioni
Imprenditoriali di Ravenna, perché riteniamo che la strada della concertazione e del dialogo
non vada abbandonata. Per questo – stante il superamento istituzionale delle Province -
chiediamo al Comune di Ravenna, in qualità di Comune capoluogo, di farsi promotore del
processo di costruzione dell’Area Vasta Romagna quale momento di sintesi economica
programmatica oggi indispensabile sia per le imprese sia per i cittadini.

Le richieste della cooperazione

A ) Sul piano istituzionale il primo punto riguarda il rafforzamento dei fattori di competitività
del sistema territoriale partendo dalla pubblica amministrazione. Le iniziative istituzionali
poste in campo dal Governo così come quelle burocratico/operative poste a carico delle
Amministrazioni locali devono necessariamente essere finalizzate a ottenere i seguenti
risultati: 
- lo snellimento della burocrazia per le imprese e i cittadini e l’efficienza degli Enti locali

e dei sistemi autorizzativi che oggi da questi derivano, seguendo logiche semplici,
d’indirizzo e di controllo;

- sull’assetto istituzionale, l’Area vasta Romagna per questo territorio la riteniamo un
minimo comune denominatore economico e istituzionale; una dimensione giusta.
Candidiamo la Romagna a essere la prima area vasta organizzata per legge regionale,
attraverso un incontro fra Regione e Comuni dove si riassegnino le competenze che, a
nostro avviso, devono essere le stesse oggi assegnate alle città metropolitane attraverso
un accordo di programma fra i Comuni. La giusta riduzione dei livelli di Governo,
attuata dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, che produrrà l’abolizione delle
Province, non deve trasformarsi in un ennesimo conflitto di competenze tra Stato e
Autonomie locali.
Alle Regioni vanno attribuite esclusivamente funzioni di carattere legislativo, lasciando
ai Comuni e a nuove forme di organizzazione istituzionali intermedie, il compito della
gestione e dell’attuazione delle leggi. Chiediamo, per questo, un rafforzamento dei
livelli intermedi di gestione a cominciare dalle attribuzioni e competenze obbligatorie
da affidare alle Unioni dei Comuni.
Chiediamo che il Comune di Ravenna, assieme ai Comuni di Cervia e Russi, dia vita a
un’Unione dei Comuni e unifichi nell’Unione le competenze affidate alla Conferenza
dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario.

3



Ribadiamo la richiesta al Comune di Ravenna di farsi promotore della costituzione
dell’area vasta della Romagna, utilizzando ad esempio la già costituita Assemblea dei
Sindaci che ha il compito di indirizzare e controllare, come CTSST, le politiche socio-
sanitarie dell’AUSL Romagna. La Regione Emilia Romagna potrebbe “assumere” la
Romagna come “terreno di sperimentazione” per la costituzione delle aree vaste,
facendo di questo il luogo d’incontro dei Comune e della Regione, le due Istituzioni
elette direttamente dai cittadini e dunque espressione della sovranità popolare.
Chiediamo che l’area vasta Romagna si costituisca attraverso la sottoscrizione di
accordi di programma e patti precisi tra Regione e Comuni sulle principali materie di
competenza regionale in modo tale da configurare un’attribuzione di deleghe regionali
all’area vasta Romagna uguale a quelle che saranno assegnate alla città metropolitana.
I principi ispiratori di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, dovranno  ispirare la
riforma dell’assetto istituzionale locale.

- le imprese cooperative hanno, inoltre, la necessità che il sistema territoriale pubblico
continui a sostenere il sistema produttivo: nella finanza attraverso i Confidi, nello
sviluppo attraverso nuovi investimenti in opere e infrastrutture, nella ricerca
innovazione e internazionalizzazione con azioni mirate di divulgazione e formazione.

B) Logistica, infrastrutture e porto
La Regione Emilia-Romagna rappresenta oggi un crocevia fondamentale nei flussi
continentali tra Nord e Sud Europa e nei collegamenti trasversali Est-Ovest tra il Bacino
Adriatico e quello Tirrenico. Al suo interno si è sviluppata nel tempo una complessa rete
d’infrastrutture e snodi logistici. In questo quadro, il territorio romagnolo ha dimostrato
una forte vocazione logistica, dotandosi gradualmente di un complesso “Sistema
Logistico Territoriale” articolato in molteplici infrastrutture specialistiche: il Porto di
Ravenna, il Centro Merci di Villaselva, Lugoterminal, l’Autoporto di Cesena, gli
aeroporti di Forlì e di Rimini. Per fare evolvere tale sistema in una concreta “Piattaforma
Logistica Romagnola” occorre però supportare le azioni di promozione e sviluppo delle
singole infrastrutture, per le quali sono state impegnate tante risorse, e rendere operative
le frequenti ma generiche esortazioni alla loro “messa in rete”. 
Questo porta a rimarcare la necessità di una responsabilità̀ centrale della politica, in
termini di regia generale condivisa dal sistema, sia a livello di “Piattaforma Romagnola”,
che a livello più̀ ampio regionale. Attraverso il nuovo PRIT si dovrà puntare alla
razionalizzazione e riduzione delle strutture e normativa. 
La decisione assunta di bloccare il nuovo tracciato di E55 sta penalizzando fortemente il
nostro territorio. Serve la certezza della realizzazione del collegamento tra la SS16,
l’Autostrada Ferrara-mare e la Cispadana, riqualificando l' E45 nel superamento della
criticità del nodo di Ravenna. Tale intervento è indispensabile per mettere in condizioni il
territorio ravennate di non avere soluzioni di continuità nei flussi di traffico nord sud
sull'asse adriatico.
Sui temi legati al trasporto pubblico locale di persone, chiediamo che venga realizzata al
più̀ presto un’unica agenzia romagnola dei trasporti, così come si è realizzata un’unica
azienda di trasporti.
Sul Porto occorre superare le recenti polemiche interne ed esterne alle istituzioni, per
fornire al nuovo Presidente dell’Autorità̀ Portuale univoci indirizzi istituzionali che
portino a definire una chiara strategia di sviluppo per il porto. Poiché́ il Porto di Ravenna
è a forte connotazione industriale dove gli imprenditori privati giocano un ruolo
importante, riteniamo che l’elaborazione delle strategie generali debba necessariamente
partire da una regia dell’Autorità̀ Portuale coerente con le indicazione e gli indirizzi delle
Istituzioni Pubbliche regionali e territoriali, che integri poi le visioni strategiche degli
imprenditori mettendoli in rete e, soprattutto, le azioni future di Sapir, assegnando a essa
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un ruolo di motore/promotore dello sviluppo relativamente all’utilizzo delle aree per la
futura espansione del porto. Senza una chiara prospettiva di destinazione di esse i
benefici degli approfondimenti rischiano di rimanere solo sulla carta.  Il nuovo piano
strategico del Porto di Ravenna passa attraverso una nuova Sapir ripensata integralmente
nella sua mission e nel suo assetto funzionale.

C) Filiera Agroalimentare
La cooperazione agroalimentare ravennate ha una storia lunga più di un secolo, operando
in filiere di eccellenza riconosciute anche a livello internazionale, come ad esempio
quelle vitivinicola, ortofrutticola, sementiera, delle foraggere, e cerealicola. Grande parte
dei prodotti che le cooperative trasformano proviene dai soci agricoltori e coop.ve
braccianti, con un tasso di mutualità che si aggira sull’80% . Ne consegue che il reale
Made in Italy del food è prodotto, nel nostro territorio, principalmente dai sistemi
cooperativi.
Da sempre le cooperative agricole operano a difesa del reddito degli agricoltori associati
e oggi stanno potenziando integrazioni strategiche tra loro, volte ad accrescere la
produzione di valore con economie di scala organizzative e dimensionali, di marketing e
commerciali, per l’internazionalizzazione, per la Ricerca e Sviluppo e per
l’accorciamento delle filiere locali. Ma all’agricoltura servono regole certe e comuni
all'interno della UE, il sostegno e il riconoscimento del valore delle nostre produzioni e la
difesa dalla concorrenza sleale e della tipicità italiana nel mondo, il man tenimento degli
impegni PAC e il potenziamento delle misure contro le crisi di mercato. È ne cessaria una
strategia che abbia come obiettivo il sostegno e l’accompagnamento alle aziende agricole
solide, vitali e di prospettiva. L’evoluzione della recente programmazione del PSR che
esclude, di fatto e incomprensibilmente, intere province tra le quali quella di Ravenna, e
in particolare le grandi estensioni cooperative, dalla valorizzazione dell’ambiente e dalla
capacità d’investimento e innovazione, mentre dovrebbero essere tenute in
considerazione come esempi virtuosi dalle istituzioni, anzi essere dallo stesso Comune
portate a livello di tratto identitario della comunità.
E’ fondamentale che il Comune contribuisca alla manutenzione del territorio rurale
(strade, ponti, regime idraulico e di bonifica, ecc…) riprendendo un livello d’investimenti
celeri e adeguati, pena un progressivo decadimento anche del tessuto economico e
agrario.

D) Grande Distribuzione
La Grande distribuzione organizzata cooperativa ha continuato a rappresentare un motore
dello sviluppo del Paese fondamentale per convenienza dei consumatori, sia nei settori
tradizionali (alimentari freschi, freschissimi, grocery, ecc…) sia in quelli innovativi per
questo tipo di distribuzione (carburanti, telefonia, parafarmaci, assicurazioni ecc.),
continuando a dare opportunità al consumatore per prodotti di qualità, sicuri, ricchi di
valori a prezzi contenuti.
Non va mai data per scontata la capacità di temperare il mercato dei consumi da parte
delle coop.ve di consumatori e da quelle di dettaglianti. Senza di esse, infatti, la qualità
del mercato in termini di trasparenza, convenienza, rispetto dei valori etici sarebbe assai
compromessa.
Non va inoltre sottaciuto lo sforzo di queste aziende nel contribuire sostanziosamente da
sempre alle politiche culturali, sociali e in definitiva alla qualità democratica della città.
Oggi non si può prescindere da politiche europee e di Governo che rilancino definiti-
vamente crescita, equità e consumi. In questo senso occorre perseguire con più forza
rispetto a quanto fatto fino a ora sulle politiche di liberalizzazione dei settori di mercato
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gravati da limiti alla concorrenza, a partire dai farmaci di fascia C: il Comune pensiamo
debba farsi carico di rappresentare queste istanze nelle sedi opportune.

E) Filiera Costruzioni
L’intera filiera delle costruzioni è il settore che ha più sofferto la crisi di questi anni,
uscendone dimezzato sia in valore sia in numero di addetti.
La prima necessità è che riprendano con più forza gli investimenti pubblici in opere, un
primo piccolo segnale nei bilanci dei comuni si è potuto apprezzare ma non sufficiente a
far ripartire anche solo parzialmente il settore.
La seconda necessità è la revisione degli strumenti urbanistici dei comuni oggi non più
adeguati alla situazione economica e sociale dopo la crisi infinita di questi ultimi otto
anni. Come noto, la Regione, ha aperto un confronto sui contenuti della nuova legge
urbanistica. E', infatti, nell'intenzione dell'assessore regionale mettere mano alla legge
20/2000, ponendo al centro del nuovo provvedimento i temi del contenimento dell'uso del
suolo e della rigenerazione urbana, accanto ad una profonda semplificazione
dell'impianto pianificatorio e delle procedure amministrative. In linea di principio tale
impostazione ci convince. Importanti sono anche i tempi, che speriamo brevi, della sua
promulgazione e dei comuni per adeguare gli strumenti alla stessa.
Sul tema del saldo zero del consumo suolo potrebbero verificarsi, anche nel breve
periodo, significative riduzioni delle aree di nuova espansione, previste nei PSC o negli
stessi POC qualora non attuati nei termini previsti, che possono arrecare danni economici
gravissimi alle imprese del settore già martoriate e decimate dalla crisi e non solo a loro
ma a interi sistemi territoriali. Tale materia va affrontata in tempi e modi da evitare tali
danni. Chiediamo pertanto che la nuova legge contenga precise norme di salvaguardia di
tutte le procedure in atto e al comune di riprendere in esame eventuali procedimenti
dichiarati unilateralmente conclusi, anche per evitare contenziosi.

F) Welfare
Viviamo un’epoca di prospettive incerte a causa di una crisi economica che colpisce le
imprese e il lavoro, ma anche la spesa pubblica nella sua capacità di dare servizi. Inoltre
attraversiamo una fase storica di profondo mutamento antropologico del nostro modello
comunitario: sono entrati in crisi i legami familiari ed etico-politici. Il numero delle
persone che vivono sole ha superato il numero delle persone che vivono in famiglia;
l’isolamento è una condizione normale; il modo di produzione contemporaneo ha sciolto
le solidarietà orizzontali e sgretolato i doveri comunitari. Le comunità non sono più in
grado di assolvere a questo compito, avendo snaturato molto velocemente la propria
composizione. È necessario avviare un grande sistema di riorganizzazione dell’intero
sistema sociale e delle politiche d’integrazione socio-sanitarie. Spetta innanzitutto al
pubblico l’onere di proporre un quadro di riferimento e di competenza maggior mente
definito con al centro il cittadino e i suoi bisogni.
LA cooperazione ritiene che una buona economia sociale possa svilupparsi in presenza di
un sistema pubblico garante dell’esigibilità dei diritti principali all’assistenza, alla
sicurezza sociale oltre che alla salute. 
Le cooperative sociali sono oggi pronte e disponibili a realizzare all'interno della
programmazione pubblica una più alta sussidiarietà, in integrazione con il sistema
pubblico oggi esistente.
Al comune di Ravenna (così come agli altri enti locali) e alla nuova Azienda Sanitaria
Romagnola chiediamo di aprire un confronto di merito proprio sulla funzione e sul ruolo
dei distretti socio-sanitari per i quali pensiamo vada attivato, anche in forma
sperimentale, un percorso di maggiore autonomia e responsabilizzazione nella gestione,
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realizzazione, dei progetti e dei servizi. Al tempo stesso, proprio perché i comuni restano
i principali titolari delle funzioni in ambito sociale e in alcuni casi rischiano di trovarsi a
svolgere il doppio ruolo, di programmatore e di gestore, pensiamo che l’esperienza
dell’accreditamento dei servizi, soprattutto in ambito socio assistenziale, rappresenti
molto di più che una semplice modalità organizzativa o di regolazione del rapporto
pubblico-privato.
I dati sulla crisi e il suo impatto sulla povertà, fragilità e esclusione sociale in Emilia-
Romagna ci dicono che in questa regione la disoccupazione è passata dal 2,9% nel 2007 a
8,4% del 2014, il PIL regionale diminuito del 7% negli ultimi 7 anni, il reddito
disponibile delle famiglie ridotto del - 10,2% tra il 2009 e il 2014 e un dato sulla povertà
assoluta che riguarda il 3,7% delle famiglie emiliano-romagnole (circa 73.000 nuclei).
Noi crediamo che l’esperienza della cooperazione sociale nella gestione di servizi
integrati a sostegno dell’inserimento lavorativo di disabili e svantaggiati e l’attività
quotidiana di costruzione di reti per favorire i percorsi di mediazione al lavoro sia un
patrimonio da valorizzare e su cui investire per rafforzare competenze e professionalità. 
Le risorse che verranno messe a disposizione, come già richiamato in premessa, così
come quelle già disponibili del Fondo Regionale Disabili, crediamo debbano essere
gestite il più possibile dai Comuni, dalle Unioni o dai Distretti, in forma singola o
aggregata ove possibile. Se i servizi territoriali avranno le risorse a disposizione nei
prossimi anni, potranno davvero giocare la sfida della presa in carico e attivare tutti gli
attori, del privato sociale, in grado di offrire il sostegno a un percorso d’inserimento
lavorativo e di riscatto sociale. Chiediamo un’alleanza agli amministratori su queste
richieste.
Lo sfondo sul quale oggi si collocano i servizi per l’infanzia in Emilia-Romagna ci
racconta di un patrimonio eccezionale di saperi, esperienze e professionalità. Da diverso
tempo ormai stiamo proponendo, e oggi lo rilanciamo ancora una volta, l’estensione del
modello di accreditamento anche ai servizi rivolti alla prima infanzia superando le gare
d’appalto. Non ci stancheremo mai di ripetere che le leggi europee permettono di non fare
le gare d’appalto nei servizi alle persone. Ragione per cui in tutta Europa bambini,
anziani e disabili non vengono messi a gara.
Dopo l’approvazione della nuova legge regionale sulla cooperazione sociale nel 2014 la
Regione ha promosso la costituzione di un tavolo tecnico con lo scopo di definire un
documento che mettesse a sistema l’evoluzione normativa in tema di appalti e clausole
sociali. E’ stato quindi messo a punto un documento che definisce le “Linee Guida
Regionali sull’affidamento dei servizi alle cooperative sociali” e che vuole essere uno
strumento operativo a supporto delle stazioni appaltanti. Dopo mesi d’intenso e
costruttivo lavoro le Linee Guida sono state definite nella loro versione definitiva e
attendono ormai da alcune settimane di essere portate in giunta regionale. L’approvazione
di questo strumento è quanto mai indispensabile e urgente, come il successivo
recepimento dei contenuti da parte dei comuni prima d'indire nuovi appalti.

G) Filiera Turismo
Il turismo è un settore dell’economia romagnola che ne caratterizza fortemente l’identità
del territorio, pur non essendo il solo fattore economico di rilievo. Le cifre parlano da
sole. Nonostante le difficoltà di questi anni, intorno al turismo si è sviluppato a livello
romagnolo un sistema che produce 27 milioni di pernottamenti. 
La recente riforma della legge 7/98 ha spostato il baricentro della promozione dai prodotti
ai luoghi, alle destinazioni come contenitori di offerte integrate. Noi pensiamo che non si
debba perdere l’occasione di promuovere e vendere sui mercati turistici la Romagna nel
suo insieme, evitando il rischio di appiattire l’articolazione delle possibili proposte
romagnole al mercato unicamente sul prodotto principale e più forte che è il balneare.  
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Per quanto riguarda la costa, particolare rilievo strategico ed economico assumono gli
investimenti pubblici per la lotta all’erosione non solo per gli stabilimenti ma per tutto il
territorio. 
Esprimiamo da un lato la nostra preoccupazione in merito alla vi cenda delle “concessioni
demaniali” e al tempo stesso affermiamo la volontà, come Cooperatori, di non delegare
ad altri soggetti rappresentativi il ruolo che spetta alle nostre imprese associate soprattutto
in questa delicata fase di passaggio nella quale saranno definite le leggi e le norme
nazionali e regionali relative alle concessioni demaniali. La legge che verrà dovrà
affermare il valore commerciale delle imprese balneari, salvaguardare il principio
dell’affidamento e non discostarsi, per evitare differenze di trattamento, da situazioni
similari già normate in altri paesi dell’Unione Europea. Per gestire il cambiamento deve
poi esserci un congruo e adeguato periodo di transizione per le concessioni attuali, a
tutela degli operati economici e dei capitali investiti.  
Noi pensiamo anche che accanto al sistema di sostegno ai progetti di promo-
commercializzazione fondati sul ricettivo, sui contenitori, si debba valorizzare chi si
sforza di innovare nei contenuti proponendo ai mercati motivazioni nuove per decidere di
passare una vacanza in Romagna. 
La tradizione di buon governo della nostra regione sulle politiche di promo-
commercializzazione va affiancata alla necessità di agire anche sulla leva “dell’offerta”
che va riqualificata e adeguata alle esigenze attuali del turista e alla competizione globale
sui mercati. 
Il potenziamento della rete infrastrutturale, specie quella collegata alla mobilità, è una
condizione necessaria per lo sviluppo. Occorre integrare in una visione d’insieme di area
romagnola il sistema della mobilità e dell’accessibilità. Occorre determinare percorsi di
collaborazione e sinergia nel sistema aeroportuale regionale e stabilire alleanze con i
gestori delle reti ferroviarie. 
Il potenziamento dei servizi pubblici ci consentirà di alleggerire il carico di mezzi nelle
aree più qualificate del nostro territorio, come sui lungomari che vanno liberati dal
traffico. 
Sinergia necessaria anche per altri sistemi attrattori come le Fiere, sulle quali occorre non
essere timidi (o irrealistici) e immaginare il massimo; la fusione tra i tre grandi poli
fieristici della regione: Parma, Bologna e Rimini. Ogni ipotesi intermedia, ogni forma di
possibile collaborazione è destinata a non funzionare o, meglio ancora, a non realizzarsi.
Chiediamo che la Regione sostenga lo sforzo di riqualificazione delle destinazioni e dei
privati con i fondi POR FESR e con la capacità di scegliere i progetti che hanno in sé il
potenziale del cambiamento e della forte innovazione. Accanto ai nuovi strumenti,
pensiamo si debbano consolidare le esperienze positive. APT, innanzitutto, alla quale dare
in mano le chiavi dei mercati internazionali più lontani, e le Unioni non più di prodotto
ma di destinazione che operano nel gioco virtuoso con APT e i Club di Prodotto a
sostegno dei prodotti che affrontano il giudizio dei mercati.

Conclusioni

Le valutazioni e le considerazione proposte, anche in termini emblematici, sono il frutto di
una meditazione comune delle Centrali Cooperative: Confcooperative, Legacoop e Agci per
concorrere a costruire un Comune che, in futuro, alla luce del pluralismo economico e sociale,
mantenga e accentui le sue caratteristiche di attrattività e di dinamico sviluppo economico.
Il Comune di Ravenna ha conosciuto in questi anni, una fase di tenuta economica, di una
valida coesione sociale e di un buon governo, le novità economiche e sociali impongono un’
ulteriore fase di qualificazione, per favorire una nuova crescita imprenditoriale e il
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miglioramento della qualità della vita di tutte le componenti sociali a partire da quelle più
deboli.
La cooperazione vuole essere protagonista di questo tipo di sviluppo assieme a tutti gli altri
soggetti economici e sociali che vogliono impegnarsi in questa sfida poiché i cooperatori si
sentono, a pieno titolo, interlocutori e componenti attivi della nostra comunità.
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