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1) RELAZIONE SINTETICA 

Sintesi descrittiva del progetto, comprensiva di tutti gli elementi che consentano, anche ai non 

addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 

Il percorso di partecipazione nasce dalla volontà del gestore HERA spa e del Comune di Ravenna di 

condividere con i principali stakeholders interessati, un percorso per l’attivazione di un progetto 

sperimentale che coinvolgesse i pubblici esercizi del Comune (oltre 1.000 esercenti) sui temi della 

sostenibilità ambientale e l’economia circolare, prevedendo la redazione di Linee Guida che diano 

seguito a quanto previsto dalla Delibera di C.C. n. 32 del 31/03/2017.  

Il percorso ha voluto inoltre dare concreta risposta ad istanze emerse negli ultimi anni, in particolare 

esplicitate in una mozione del 06 Febbraio 2018 con oggetto “Azioni comunali per la promozione della 

pratica del vuoto a rendere”, nonché da richieste delle associazioni di categoria per la riduzione della 

TARI agli esercenti che adottano buone pratiche di sostenibilità ambientale verso una economia circolare 

e da richieste per rendere più efficace e conveniente quanto previsto dalla normativa sul vuoto a 

rendere. 

Il progetto, rivolto in primo luogo ad una categoria ristretta di pubblici esercenti (ristoratori e gestori di 

stabilimenti balneari) e loro rappresentanze, con il coinvolgimento anche della collettività e dei 

consumatori, ha voluto sensibilizzare i soggetti sopra citati su tematiche di assoluta rilevanza, che 

spaziano della riduzione nella produzione del rifiuto, alla diffusione di buone pratiche in materia di 

raccolta differenziata, con le finalità di:  

- favorire la riduzione della produzione dei rifiuti; 

- favorire la riduzione dello spreco alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione 

del prodotto; 

- favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentano di ottenere la massima differenziazione dei 

rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente. 

 

Il progetto ha avuto una durata complessiva di nove mesi ed ha seguito un percorso organizzato in tre 

fasi:  

 

1. Fase 1 di condivisione del progetto. Ha visto la realizzazione delle seguenti azioni: 

- costituzione e attivazione dello staff di progetto 

- convocazione e gestione del primo TdN 

- apertura dello spazio web dedicato al percorso 

- creazione dell’immagine coordinata del progetto 

- apertura e contatto con i principali opinion leader e portatori di interesse del territorio 

 

2. Fase 2 di apertura. Ha visto la realizzazione delle seguenti azioni: 

- diffusione di un primo questionario dedicato agli esercenti per mappare lo stato dell’arte, le aspettative 

e la loro disponibilità a partecipare al progetto che verrà attivato a fine percorso partecipativo; 

- focus group con le associazioni di categoria per definire lo scenario di lavoro e le priorità; 

- contatto con le associazioni dei consumatori per informarli sul progetto in corso, condividere le 

modalità e i contenuti di un questionario per la cittadinanza; 



- diffusione del questionario alla cittadinanza per valutare la sensibilità sui temi green e sull’attrattività di 

pubblici esercizi sostenibili; 

- workshop con tavoli di lavoro rivolti agli esercenti per definire gli elementi delle Linee Guida; 

- diffusione di un secondo questionario dedicato agli esercenti per raccogliere informazioni in merito alle 

iniziative green da loro attivabili; 

- continuità nelle attività del Tavolo di Negoziazione. 

 

3. Fase 3 di chiusura del percorso. Ha visto la realizzazione di un Tavolo di Negoziazione per la 

condivisione degli esiti del percorso stesso e l’approvazione delle Linee Guida. Il Tavolo ha inoltre 

previsto attività di monitoraggio che saranno portate avanti dopo la chiusura del percorso per la verifica 

dell’attuazione di quanto concordato e l’applicazione delle Linee Guida. 

 

Le attività sono state gestite dando un ruolo centrale al Tavolo di Negoziazione il quale, essendo 

composto da soggetti che operano costantemente in stretto contatto con il territorio ed il target 

coinvolto nel percorso, ha potuto contribuire in modo determinante nel declinare gli esiti delle attività in 

Linee guida attuabili.   

 

 



2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: Promozione della sostenibilità ambientale dei pubblici esercizi 

Soggetto richiedente: HERA SPA 

Referente del progetto: Andrea Bazzi 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

Il percorso di partecipazione ha affrontato un nucleo di tematiche relative alla sostenibilità ambientale e 
alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale di Ravenna, con particolare riferimento agli esercizi 
pubblici, con l’obiettivo ultimo di arrivare alla redazione di Linee guida che individuassero forme e 
modalità di agevolazione per la promozione della sostenibilità ambientale dei pubblici esercizi, compresa 
la pratica del vuoto a rendere. La proposta di sviluppare in modo inclusivo la redazione di tali Linee 
guida, è nata dall’esigenza di diffondere politiche di green-economy e di economia circolare, dando 
seguito in primo luogo a quanto riportato nella Delibera di C.C. n. 32 del 31/03/2017, che interviene sul 
Regolamento TARI prevedendo la possibilità di attivare riduzioni tariffarie, per la quota variabile del 
tributo, nel caso in cui le utenze aderiscano a progetti o iniziative attivate dal Comune di Ravenna che 
promuovono la riduzione dei rifiuti; in secondo luogo, tale processo partecipativo ha dato risposta a 
quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di settore, quali LR 19/2014, LR 16/2015, L 
221/2015, DM Ambiente 142/2017.  
Il progetto, rivolto in primo luogo a pubblici esercenti (ristoranti e stabilimenti balneari) e loro 
rappresentanze, con il coinvolgimento anche dei consumatori, ha voluto inoltre sensibilizzare i soggetti 
coinvolti su tematiche di assoluta rilevanza, che spaziano della riduzione nella produzione del rifiuto alla 
diffusione di buone pratiche quali la raccolta differenziata al fine di permettere il massimo riciclaggio e la 
migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, , la riduzione dello spreco alimentare a partire 
dalla fase di produzione e commercializzazione del prodotto, il riuso dei beni a fine vita. In particolare, 
sono stati individuati e perseguiti i seguenti ambiti specifici di riferimento nell’orientare le attività di 
progetto:  
- individuazione di modalità incentivanti per gli esercenti disposti ad adottare scelte sostenibili;  
- sensibilizzazione e promozione di buone pratiche di sostenibilità, dalla riduzione alla valorizzazione dei 
rifiuti;  
- azioni di approfondimento in materia di raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
speciali;  
- promozione di modelli di economia circolare e sharing economy: 
- individuazione di strategie comunicative e promozionali a sostegno degli esercenti che adottano scelte 
improntate alla sostenibilità ambientale e alla riduzione del rifiuto.  
Obiettivo di questo percorso partecipativo è stato anche quello di stimolare la cittadinanza a 
sviluppare una certa sensibilità e attenzione verso la sostenibilità ambientale. 
  

 

 

Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto 

amministrativo adottato, collegato al processo): 

Delibera n. 688 del 20/11/2018, protocollo 2018/207596 



PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE 2018 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A 
SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15/2018 CON IL PROGETTO 
"PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI PUBBLICI ESERCIZI". ADESIONE FORMALE AL 
PROGETTO PRESENTATO DA HERA S.P.A. 

 

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la 

durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e 

concessa la proroga ai sensi dell’art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018): 

Data di inizio 15/01/2019 
Data di fine prevista 15/06/2019 
Data di fine effettiva 15/09/2019 
 
Nell’ambito del progetto è stata richiesta, ed è stata concessa, una proroga dei termini di chiusura del 
percorso partecipato. Le ragioni per le quali si è avanzata tale richiesta sono da ricercarsi nella 
sperimentalità dell’intero percorso, che per la prima volta ha visto lo sviluppo congiunto tra gestore e 
Amministrazione comunale di un progetto mirante a sostenere azioni virtuose in termini di sostenibilità 
ambientale per i pubblici esercizi.  
La condivisione della bozza di linee guida, avvenuta durante il Tavolo di Negoziazione del 22 maggio 
2019, ha fatto emergere la richiesta del Tavolo stesso di sviluppare alcuni scenari di simulazione, nonché 
di coinvolgere nuovamente tramite questionario i pubblici esercizi, per approfondire alcuni temi 
specifici. Per tale ragione il Tavolo di Negoziazione ha avanzato la richiesta di poter disporre di una 
proroga per ultimare in modo sufficientemente consapevole e condiviso, tutte le azioni programmate. 

 
 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioè ambito 

territoriale interessato dal progetto, popolazione residente ed altri elementi utili per comprendere 

il contesto. In particolare, evidenziare eventuali aspetti problematici rilevanti per il processo): 

Il processo di partecipazione si è sviluppato interamente nel territorio comunale di Ravenna, che con i 

suoi 653,82 km² è secondo in Italia per superficie solamente al Comune di Roma, comprendendo oltre al 

centro urbano e alle aree industriali e portuali, anche un’ampia area forese e nove lidi della riviera 

romagnola. I pubblici esercizi contano oltre 1.000 esercenti, distribuiti tra capoluogo, litorale e forese. 

Data la vocazione fortemente turistica del territorio ravennate, con una molteplice offerta attrattiva (di 

tipo culturale per il capoluogo, con lo storico patrimonio di arte musiva bizantina che ne ha garantito 

l’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, e di tipo marittimo e stagionale lungo i lidi), e 

richiamata inoltre la grande estensione e varietà del territorio, si rileva come le esigenze degli esercenti 

siano diversificate e richiedano lo sviluppo di azioni inclusive quanto più mirate sul tema della 

sostenibilità ambientale e della gestione del rifiuto. Infatti, l’amministrazione comunale di Ravenna, 

attenta ai temi della sostenibilità ambientale e intenzionata a promuovere la consapevolezza sulla 

necessità di ridurre la produzione di rifiuti urbani, favorire il riuso dei beni e introdurre modelli di 

economia circolare, si rifà alle indicazioni che su scala europea e nazionale stanno influenzando le 

politiche pubbliche, nonché le scelte individuali di un numero sempre maggiore di imprese e cittadini. Lo 

scenario di riferimento si muove seguendo le indicazioni normative che possiamo richiamare di seguito: 

Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 20 novembre 2013, su un 



programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti 

del nostro pianeta”; Legge regionale Emilia-Romagna, 23 luglio 2014, n.19, “Norme per la promozione 

dell’ economia solidale"; Legge regionale Emilia-Romagna, ottobre 2015, n.16, "Disposizioni a sostegno 

dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, 

della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n.31 (Disciplina del tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)"; Legge, 28 dicembre 2015, n° 221, Collegato 

ambientale alla Legge di Stabilità 2016: le nuove norme sulla green-economy; Decreto Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 luglio 2017, n. 142, Regolamento recante la 

sperimentazione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.  

Per quanto concerne le scelte dell’amministrazione comunale in materia, il documento di riferimento è 

la Delibera di C.C. n. 32 del 31/03/2017, che interviene sul Regolamento TARI prevedendo la possibilità 

di attivare riduzioni tariffarie, per la quota variabile del tributo, nel caso in cui le utenze aderiscano a 

progetti o iniziative attivate dal Comune di Ravenna per promuovere la riduzione dei rifiuti. Il documento 

apre dunque ad azioni successive, per la definizione di un Regolamento adeguato da realizzarsi in modo 

inclusivo, per individuare forme di incentivo economico quali, ad esempio, la riduzione della tassa sui 

rifiuti TARI per gli esercenti di pubblici esercizi che intenderanno aderire alla sperimentazione 

attraverso azioni riconoscibili e monitorabili. Esistono inoltre precedenti esperienze e sperimentazioni, 

realizzate dal gestore HERA in coordinamento con il Comune di Ravenna e circoscritte all’area del 

litorale, che nei mesi estivi conosce un incremento massivo di produzione di rifiuto a causa 

dell’imponente flusso turistico.  

All’interno di questo scenario, HERA e il Comune di Ravenna hanno sviluppato il percorso di 

partecipazione in oggetto, coinvolgendo gli esercenti e le loro rappresentanze sul territorio. 

 

 

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti): 

La società Poleis Soc. Coop. di Ferrara è stata incaricata della facilitazione del percorso. 
 

 



3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

Se il processo si è articolato in fasi, indicare, per ogni singola fase, tutti i dati richiesti e 

sottoelencati. 

 

Descrizione del processo partecipativo: 

Il processo partecipativo si è strutturato in tre fasi caratterizzate dall’alternanza tra momenti di lavoro 
interni alla cabina di regia e attività dedicate ai target specifici di progetto, il tutto con l’obiettivo di rac-
cogliere contributi multipli che sono stati elaborati progressivamente in modo più complesso fino alla 
definizione delle Linee Guida.  
Oltre ai tavoli di negoziazione, sono state sviluppate le seguenti azioni: 

• Primo questionario dedicato agli esercenti; 

• focus group con le associazioni di categoria; 

• workshop con tavoli di lavoro rivolti agli esercenti; 

• secondo questionario dedicato agli esercenti; 
• questionario per i cittadini 

  

 

Elenco degli eventi partecipativi: 
NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Questionario esercenti n.1  Marzo 2019 

Focus group associazioni di 
categoria 

Sede Hera, Ravenna 04/03/2019 

Workshop esercenti Colabora, Ravenna 25/03/2019 

Questionario esercenti n.2  Giugno 2019 

Questionario cittadini  Giugno 2019 

 

Focus group associazioni di categoria 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 7 

Come sono stati selezionati: 

Sono state invitate a partecipare 
all’incontro tutte le principali 
associazioni di categoria del ravennate 
che rappresentano i pubblici esercizi e le 
associazioni che operano su tematiche 
ambientali. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Rappresentano le categorie professionali 
coinvolte nel percorso e la cittadinanza 
per le tematiche di tutela ambientale. 

Metodi di inclusione: Convocazione diretta 

Metodi e tecniche impiegati: 

Focus group facilitato. 
 

Breve relazione sugli incontri: 



Il focus group ha visto una parte iniziale di presentazione degli obiettivi, seguita da un giro di tavolo in 
cui ciascun partecipante ha fornito il proprio contributo per la definizione delle azioni successive del 
percorso. È stato infine sottoposto alla valutazione dei partecipanti, il questionario predisposto per la 
somministrazione agli esercenti. Sono state raccolte le valutazioni e le modifiche portate dal gruppo; 
l’incontro si è chiuso con la disponibilità di tutti i presenti a collaborare per la diffusione del percorso 
verso i propri associati. 
 

Valutazioni critiche: 
Sono emerse posizioni divergenti in merito agli scenari futuri di premialità in seguito all’adozione di 
azioni virtuose da parte dei pubblici esercizi, che saranno oggetto di attività di mediazione nei prossimi 
incontri partecipati. 
 

 

Workshop esercenti 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 15 

Come sono stati selezionati: 

Sono stati invitati a partecipare gli 
esercenti del Comune di Ravenna e le 
associazioni che operano su tematiche 
ambientali. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Rappresentano le categorie professionali 
coinvolte nel percorso e la cittadinanza 
per le tematiche di tutela ambientale. 

Metodi di inclusione: Convocazione diretta 
Metodi e tecniche impiegati: 

Tavoli di lavoro gestiti con tecniche di facilitazione. 
 

Breve relazione sugli incontri: 

L’incontro si è aperto con una rapida presentazione delle attività previste ed un riepilogo dei temi 
oggetto del percorso. I partecipanti sono stati suddivisi tra i diversi tavoli allestiti. Presso ciascun tavolo 
era disponibile un tabellone di lavoro, una scheda elencante diversi temi stimolo e altri materiali di 
cartoleria come post it, pennarelli colorati e penne. I partecipanti, guidati dai facilitatori, avevano il 
compito di approfondire principalmente i tre temi base del percorso per la sostenibilità dei pubblici 
esercizi: food bag, acqua di rete e vuoto a rendere; oltre a questi era possibile spaziare tra le numerose 
altre tematiche legate alla sostenibilità.  
 

Valutazioni critiche: 

Il tavolo di lavoro ha fatto emergere diverse traiettorie di sviluppo che integrano il nucleo tematico 
centrale del percorso partecipativo. Si dovrà tenere atto nelle azioni successive di quanto emerso. 
 

 

Questionari esercenti 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
29 risposte – questionario 1 
19 risposte – questionario 2 



Come sono stati selezionati: 

Invio massivo effettuato con 
l’intermediazione delle associazioni di 
categoria in possesso dei database con i 
contatti. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

I soggetti hanno partecipato a titolo 
individuale; di fatto rappresentano la 
fascia di ristoratori più consapevole in 
materia di sostenibilità 

Metodi di inclusione: Invito diretto 

Metodi e tecniche impiegati: 

Il questionario ha indagato gli aspetti più funzionali alla definizione di nuove azioni di sostegno ai 
pubblici esercizi che scelgono di adottare pratiche virtuose. 
 

Breve relazione sugli incontri: 

 
 
 

Valutazioni critiche: 

Anche se il numero di esercenti che hanno risposto non è elevato, i partecipanti hanno fornito contributi 
molto utili, dando in alcuni casi indicazioni su aspetti che non erano stati presi in considerazione in modo 
adeguato. 
 
 

 

Questionari cittadini 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 32 risposte  

Come sono stati selezionati: 
Invio massivo effettuato con 
l’intermediazione delle associazioni dei 
consumatori 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Soggetti che rappresentano consumatori 
consapevoli 

Metodi di inclusione: Invito diretto 

Metodi e tecniche impiegati: 

Il questionario ha indagato le abitudini di fruizione dei consumatori, al fine di individuare la percezione 
pubblica nei confronti degli esercizi che adottano pratiche sostenibili. 
 

Breve relazione sugli incontri: 

 
 
 

Valutazioni critiche: 

Anche se il numero di consumatori che hanno risposto non ha rappresentanza statistica, tuttavia ha 
fornito un prezioso contributo legato ai temi della percezione e della scelta degli esercizi in base 
all’adozione di buone prassi di sostenibilità. 

 



Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti: 

I partecipanti alle attività previste dal percorso hanno apprezzato le metodologie utilizzate e si sono detti 
soddisfatti della concretezza degli esiti confluiti nelle Linee guida redatte. Le associazioni di categoria, 
nello specifico, si sono rese disponibili ad essere incluse anche nello sviluppo delle attività realizzate 
dopo la chiusura del percorso, elemento questo che attesta un buon grado di soddisfazione e stima.  

 

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 

Gianandrea Baroncini – Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna 

Bruno Longanesi – Referente del settore Ambiente del Comune di Ravenna 

 

Raffaele Didonè – CONFCOMMERCIO 

Fiorello Liberati – ADOC 

Chiara Venturi – CONFESERCENTI 

Riccardo Santoni – COOP. SPIAGGE 

Bruno Danesi – CONFCOMMERCIO RA 

Lorenzo Mancini - LEGAMBIENTE 

Claudio Mattarozzi – LEGAMBIENTE 

 

Andrea Bazzi – Hera spa 

Cecilia Natali – Hera spa 

Michela Ronci – Hera spa 

Luca Sitta – Hera spa 

Adele Montecavalli – Hera spa 

 

Filippo Ozzola - POLEIS soc. coop. 

Ilaria Capisani – POLEIS soc. coop. 

 

 

Numero e durata incontri: 

Il Tavolo di Negoziazione si è riunito in 3 occasioni (apertura, metà percorso e chiusura). Gli incontri 
hanno avuto una durata media di due ore. 
 

 

Link ai verbali: 

https://www.gruppohera.it/clienti/business/att_comm/insieme_ristoratori_ra/engagement_ra_material
i/3251.html 
 

 

Valutazioni critiche: 



Il TdN ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo del progetto, orientando e indirizzando le scelte 
costitutive del futuro modello di sostegno agli esercizi che adottano pratiche sostenibili. Gli incontri 
hanno stimolato il confronto tra rappresentanze degli esercizi, dei consumatori e associazioni a tutela 
dell’ambiente, nonché un proficuo dialogo intersettoriale con la rappresentanza di tre assessorati del 
Comune, affrontando tematiche che incrociano il commercio, il turismo, la sostenibilità ambientale. 
 

 

 

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito) 

Componenti (nominativi): 

 
 
 

 

Numero incontri: 

 
 
 

 

Link ai verbali: 

 
 
 

 

Valutazioni critiche: 

 
 
 

 



6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la 

conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni 

relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o finali 

per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione utilizzati: 

Le iniziative previste nel progetto sono state sostenute ed accompagnate da un piano di comunicazione 
che ha visto la realizzazione di azioni di diverso tipo. Sono stati elaborati un logo e un naming del 
percorso partecipato al fine di rendere il progetto immediatamente riconoscibile dagli stakeholders 
coinvolti e dalla comunità locale, garantendo continuità tra le azioni realizzate nel percorso ma anche 
per quelle che saranno sviluppate nei mesi successivi, in fase di monitoraggio e di attuazione delle azioni 
di sostenibilità previste dalle Linee guida.  
Sono stati ideati un marchio identificativo del percorso partecipativo (Hera insieme ai ristoratori) ed una 
vetrofania di riconoscimento per gli “esercizi green”.  
La linea grafica definita nel logo è stata declinata per i materiali di comunicazione online, in particolare 
banner, copertine e altri elementi utilizzati sul sito web di Hera e del Comune per creare portali di 
accesso alle informazioni relative al percorso.  
All’interno del sito web del gestore è stata creata una apposita area dedicata al percorso, contenente 
tutte le informazioni in merito al percorso stesso e alle attività svolte, con area eventi, novità, materiali e 
l’opportunità di partecipare attivamente anche in via digitale. Online è stata resa disponibile inoltre tutta 
la documentazione relativa al percorso: amministrativa e tecnica relativa al processo di partecipazione 
(comprendente il progetto stesso, l’Accordo Formale, la documentazione intermedia e quella conclusiva, 
tra cui il DocPP); reportistica e contenuti emersi dal processo di partecipazione, costantemente 
aggiornati in base alle azioni sviluppate; materiali grafici elaborati durante il percorso di partecipazione, 
in formati scaricabili dagli utenti.  
Il sito si manterrà attivo anche oltre la conclusione del percorso; è già stato avviato lo sviluppo di un 
apposito portale che consenta agli esercenti di registrarsi al fine di accedere alla rete degli esercizi green, 
come stabilito dalle Linee guida finali. 
Tra le attività di comunicazione attuate, occorre ricordare il coordinamento delle attività di ufficio 
stampa, con la finalità di produrre comunicati stampa da diramare alle testate locali. 
 

 

 

7) COSTI DEL PROGETTO 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi 

dagli stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico: 

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

7 
Unità di personale di programmazione, segreteria, 

management, relazioni esterne, comunicazione 
HERA SPA 

1 Unità di personale di supporto tecnico-operativo Comune di Ravenna 

 

 

 



8) COSTI DEL PROGETTO 

Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei costi 

(entro il 20%) tra le diverse macro-aree di spesa? 

 Sì No X 

 

Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro-aree di spesa, indicare la data 

di invio della comunicazione: 

 

 



8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

 A B C 

 
MACRO AREE DI 

SPESA E SOTTO VOCI 

 

Costo totale a 

CONSUNTIVO del 

progetto 
 

(A.1+A.2+A.3) 

Di cui: 

Quota a carico del 

soggetto richiedente 
 

 

 

(A.1) 

Di cui: 
Contributi di altri 

soggetti pubblici o 

privati (INDICARE 

IMPORTO E 

SOGGETTO) 
(A.2) 

Di cui: 
Contributo 

CONCESSO dalla 

Regione 
 

 

(A.3) 

Costo totale a 

PREVENTIVO del 

progetto 
 

EVENTUALE 

SCOSTAMENTO 

DEI COSTI 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 

      

Attivazione staff di lavoro, atti-
vità propedeutiche, elabora-
zione cronoprogramma e piano 
operativo 

2000 500 0 1500 2000 0 

Totale macro-area 2000 500 0 1500 2000 0 

ONERI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE PRATICHE E 
AI METODI 

      

Incontro di formazione sulle 
metodologie partecipative 
dedicato allo staff di progetto 
e al personale 

800 800 0 0 800 0 

Totale macro-area 800 800 0 0 800 0 

ONERI PER LA FORNITURA 
DI BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI PARTECIPATIVI 

      

Attività di facilitazione 5000 500 0 4500 5000  
Organizzazione e allestimento 
eventi 

3000 500  2500 3500 -500 

Elaborazione e analisi esiti 
questionari 

1500 0 0 1500 1500  

Reportistica e redazione del 
Documento di Proposta Par-
tecipata 

1200 400 0 800 1200  

Cancelleria 269 169 0 100 300 -31 
Catering 0 0 0 0 300 -300 

Totale macro-area 10969 1569 0 9400 11800 -831 

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO 

      

Elaborazione logo e grafica 
coordinata di progetto 1300 1100 0 200 1200 +100 

Elaborazione area web 2440 1220 0 1220 2000 +440 
Elaborazione materiali grafici 
e stampa 

3172 916 0 2256 3400 -228 

Produzione contenuti per 
web e ufficio stampa 

0 0 0 0 800 -800 

Totale macro-area 6912 3236 0 3676 7400 -488 

TOTALI: 20681 6105 0 14576 22000 -1319 

 



8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal 

piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione: 

L’attività realizzata ha sviluppato in modo coerente le azioni preventivate in fase progettuale, con alcune 
modifiche intervenute in corso di lavoro che giustificano lo scostamento tra piano finanziario a preventivo 
e a consuntivo.  
In linea di massima, le voci di spesa relative all’attività di progettazione e di formazione non sono mutate, 
mentre l’attività di fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi ha visto 
una variazione di € 831,00 dovuta principalmente alla trasformazione della prevista attività di 
consultazione dei cittadini consumatori da evento aperto a somministrazione di questionario digitale, con 
un risparmio nell’allestimento dell’attività e nelle spese di catering e cancelleria connesse.  
La macro-area di spesa relativa agli oneri di comunicazione ha subito alcune variazioni dettate da un 
aumento dei costi sostenuti per l’attività web e di elaborazione di immagine coordinata del progetto, ma 
con una minore spesa nelle voci di stampa e di attività di ufficio stampa, attività che è stata svolta 
interamente da personale interno (congiuntamente tra addetti stampa Hera e Comune di Ravenna).  
 

 

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI 

GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Costi complessivi comunicazione effettivamente 

sostenuti: 
6.912 € 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel 

processo: 
50 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 
100 

 



8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA  

(allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, i mandati di pagamento e le fatture 

riportanti il CUP del progetto) 

Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata alla 

Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) non 

siano ancora stati emessi i mandati di pagamento, l’ultima colonna (Estremi mandato di 

pagamento) può non essere compilata. In tal caso, gli estremi dei mandati di pagamento -e loro 

copia- devono essere obbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni, calcolati dalla data 

del pagamento del saldo del contributo regionale. Tutti gli altri dati contenuti nel sottostante 

riepilogo vanno comunque compilati, in quanto parte integrante della Relazione finale.  

 

Oggetto (indicare per esteso) 
Atto di impegno 
(tipo, numero e 

data) 

Beneficiario 
(nome, cognome, 
ragione sociale) 

Estremi fattura o 
notula 

(numero e data) 
Importo 

Estremi atto di 
liquidazione 

(numero e data) 

Estremi mandato 
di pagamento 

(numero e data) 
ONERI PER LA PROGETTAZIONE 

SERVIZIO DI CONSULENZA PER 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DEI PUBBLICI 
ESERCIZI IN AREA RAVENNA 

RIF. CONTRATTO 
1970101352; 
DURATA DAL 

01/01/2019 AL 
31/12/2019 

POLEIS SOC COOP 
n. 090000000088  

del 12/09/2019 
€ 13.768,92   

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI 
SERVIZIO DI CONSULENZA PER 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DEI PUBBLICI 
ESERCIZI IN AREA RAVENNA 

RIF. CONTRATTO 
1970101352; 
DURATA DAL 

01/01/2019 AL 
31/12/2019   

POLEIS SOC COOP 
n. 090000000088  

del 12/09/2019 
   

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 
SERVIZIO DI CONSULENZA PER 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DEI PUBBLICI 
ESERCIZI IN AREA RAVENNA 

RIF. CONTRATTO 
1970101352; 
DURATA DAL 

01/01/2019 AL 
31/12/2019   

POLEIS SOC COOP 
n. 090000000088  

del 12/09/2019 
   

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
MARCHIO LOGOTIPO PROGETTO 
INSIEME 

RIF.CONTRATTO 
1870103946; 
DOCUMENTO 

INTERNO 
1915004846; CIG 

Z7C25FE02A 

IMAGE SRL 
n. 69 del 

30/05/2019 
€ 1.299,30   

REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE SITO WEB + 
WIDGET DEL PROGETTO 
ESERCENTI GREEN 

RIF. CONTRATTO 
1870102301  

DEDAGROUP WIZ 
SRL 

07/08/2019 € 2.440   

LOGO IDENTIFICATIVO 
“ESERCENTI GREEN” 

 
Zanichelli Marco 

(Onde) 
n. 30 del 

17/10/2019 
€ 3.172   

TOTALI:       

 



9) ESITO DEL PROCESSO 

Documento di proposta partecipata  

Indicare la data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente titolare 

della decisione oggetto del processo partecipativo: 

13/09/2019 
 

 

Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha 

approvato un documento che dà atto: 

• del processo partecipativo realizzato 

• del Documento di proposta partecipata 

indicarne gli estremi: 

Delibera di G.C. n. 509 del 08/10/2019 (PG 192234/19 del 9/10/19) 
 

 

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto 

Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle 

decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la 

decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha 

indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento): 

Il processo partecipativo ha operato in coerenza e continuità con l’oggetto del progetto presentato alla 
Regione. Tutte le attività svolte e le indicazioni ricevute sono confluite nella redazione di Linee guida che 
l’Amministrazione comunale si è impegnata a recepire.  
 

 

Risultati attesi e risultati conseguiti 

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti. In 

particolare, descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi 

descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati 

valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi; indicare se sono stati raggiunti obiettivi 

non attesi; indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del personale 

dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo: 

Il processo partecipativo ha centrato l’obiettivo fondamentale definito nel progetto presentato alla Re-
gione, ovvero la redazione di Linee guida condivise rivolte alla sostenibilità ambientale dei pubblici eser-
cizi. Nel perseguire questo scopo ultimo, si è lavorato su obiettivi trasversali molteplici legati in partico-
lar modo alla promozione della cultura della sostenibilità ambientale e all’attuazione di sistemi virtuosi 
nella gestione dei rifiuti. È possibile dare una valutazione positiva riguardo al coinvolgimento degli eser-
centi che hanno contribuito attivamente al percorso e che continueranno ad essere coinvolti nello svi-
luppo delle attività successive. La criticità maggiore che può essere evidenziata riguarda forse il coinvol-
gimento del resto della popolazione che è stata toccata solo in modo limitato dal percorso, ma che 



senza dubbio potrà essere coinvolta ed informata maggiormente una volta che le azioni previste dalle 
Linee guida saranno concretamente messe in pratica nei pubblici esercizi. 
  

 

Impatto sulla comunità 

Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando se, ad 

esempio, il processo partecipativo ha migliorato il rapporto dei cittadini con l’amministrazione 

pubblica e in che modo; se il processo partecipativo ha consentito di superare eventuali situazioni 

di conflitto percepite o esistenti sull’oggetto in discussione e giungere a soluzioni condivise 

successivamente realizzate o sulle quali vi è l’impegno dell’amministrazione pubblica a realizzarle; 

se il processo partecipativo ha effettivamente incrementato la condivisione delle scelte pubbliche 

e in che modo 

Il percorso partecipato ha impattato soprattutto su una parte della comunità, costituita dagli esercenti e 
dai gestori di stabilimenti balneari, questo perché il percorso è stato finalizzato essenzialmente alla 
redazione di Linee guida che gettano le basi per lo sviluppo di una serie di azioni future. La cittadinanza 
nel suo complesso potrà risentire in modo maggiore degli esiti del percorso una volta che le indicazioni 
contenute nelle Linee guida saranno attuate dagli esercenti. L’impegno del gestore e 
dell’amministrazione pubblica è di portare avanti gli esiti del percorso, trattandosi di azioni nate dal 
confronto con diversi attori del territorio. Il dialogo nato sui tavoli di lavoro del percorso potrà quindi 
essere ulteriormente sviluppato, fortificando una collaborazione trasversale tra i soggetti.  
  

 

Sviluppi futuri 

Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, si ritiene vi siano margini e prospettive di ulteriore 

sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento: 

Diverse sono le opportunità di scenario che si sono aperte, sia dal punto di vista dell’amministrazione 
comunale con l’opportunità di proseguire azioni inclusive nei temi della sostenibilità ambientale, sia dal 
punto di vista del Gruppo Hera, che potrà applicare le buone prassi sperimentate a Ravenna in altri 
territori nei quali è gestore dei servizi ambientali. 
 

 

10) MONITORAGGIO EX POST 

Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano attuate successivamente alla 

conclusione del processo, per monitorare l’attuazione delle decisioni assunte a seguito del 

processo partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e 

dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio: 

Il Tavolo di Negoziazione ha stabilito una serie di azioni da realizzarsi come esiti del processo 

partecipativo: 

- Individuazione di un nucleo di esercenti che hanno partecipato al percorso per l’attivazione della rete 

degli esercizi green; 

- Realizzazione della piattaforma web per l’adesione alla rete green; 

- Piano di comunicazione per incentivare l’adesione alla rete green; 



- Messa a punto dei supporti necessari alla diffusione del food bag e dell’acqua di rete; 

- Incontri periodici con le associazioni di categoria per mantenere un coinvolgimento attivo nella 

realizzazione del progetto; 

- Convocazione del Tavolo di Negoziazione per un monitoraggio costante degli esiti del percorso e dello 

sviluppo delle linee guida emerse. 

 



ALLEGATI allo Schema di Relazione finale 

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i 

amministrativi collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o indicare i link dai quali 

si può scaricare tale documentazione: 

La documentazione relativa alle attività del percorso partecipativo è consultabile al seguente 

link: 

https://www.gruppohera.it/clienti/business/att_comm/insieme_ristoratori_ra/engage-
ment_ra_materiali/3251.html 
 
Le delibere di Giunta sono consultabili al link seguente: http://www.trasparenzaealbo.co-
mune.ra.it/web/trasparenza/storico-atti 
Inserendo gli estremi: 

 Delibera di G.C. n. 688 del 20/11/2018, protocollo 2018/207596 

 Delibera di G.C. n. 509 del 08/10/2019, protocollo 2019/192234 

 

Si allega alla presente la documentazione finanziaria, ovvero: 

 Contratto e fattura Poleis Soc Coop 

 Fattura Image Srl 

 Dichiarazione di spesa Dedagroup Wiz Srl 

 Fattura di Zanichelli Marco (Onde)  

 

 
 


