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COMUNICATO STAMPA 

 

Ricerca, industria e istituzioni fanno quadrato sul porto di Ravenna 
A palazzo Rasponi il convegno Ravenna Green Port e Clean Port 

 
 
Mercoledì 17 maggio alle 9.45 a palazzo Rasponi, nell’ambito della decima edizione di 

‘Fare i conti con l’ambiente’ (Lab&Lab), si terrà il working seminar Ravenna Green Port e 

Clean Port, strategie di sviluppo sostenibile per il porto di Ravenna, dedicato a logistica, 

processi, energia e crescita per il distretto portuale. 

 

A organizzare il convegno, sono i due progetti di ricerca industriale e trasferimento tecnologico 

Ravenna Green Port e Clean Port, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero 

dello Sviluppo economico allo scopo di stimolare il processo di innovazione e sviluppo in ambito 

portuale. 

 

I porti giocano un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo economico del territorio 

e il loro stato di salute ha importanti ricadute anche sull’economia nazionale. Il porto di 

Ravenna è uno dei principali motori di sviluppo socio-economico del territorio ravennate e 

regionale, essendo sia un porto industriale sia un luogo di aggregazione per lo svolgimento di 

molteplici attività con ricadute sociali.  

 

L’obiettivo del seminario è fare il punto sulla situazione attuale tracciando, con i portatori di 

interesse, una rotta condivisa e un programma di azioni.  

 

Oltre ai ricercatori direttamente impegnati nelle attività di progetto, è prevista la 

partecipazione delle principali realtà economiche e delle istituzioni a livello locale e regionale. 

Interverranno tra gli altri: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-

Settentrionale (ex Autorità portuale Ravenna), Regione Emilia-Romagna, CRN, Unibo, 

Gruppo Marcegaglia e molti altri ancora. 

 

Il seminario sarà animato da una tavola rotonda per fare il punto sulle azioni e i progetti 

concreti che potranno contribuire allo sviluppo ‘green & clean & smart’ di questa area preziosa 

per l’economia e per i cittadini. La discussione verterà sui temi della logistica, della produzione 

industriale, della sicurezza, dell’innovazione. Saranno inoltre illustrati i progetti di ricerca 

Ravenna Green Port e Clean Port.  

 

L’iniziativa sarà l’occasione per porre le basi del processo di co-progettazione dell’action plan 

per lo sviluppo del porto partendo dai tre seguenti macro temi strategici: mobilità navale, 

sostenibilità energetica dell’area portuale, ecosistema porto-città. 


