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RAVENNA GREEN PORT E CLEAN PORT
STRATEGIE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

DEL PORTO DI RAVENNA

MATTEUCCI, QUALE L’OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA 
E DI RAVENNA GREEN PORT E CLEAN PORT?

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: divulgazione dei risultati della 
ricerca e istituzione di un tavolo di lavoro multi-disciplinare 
permanente sul tema dello sviluppo sostenibile del porto di 
Ravenna. I due progetti operano sinergicamente sul tema della 
sostenibilità portuale attraverso tre principali attività: mappatura, 
progettazione e ricerca; installazione e monitoraggio di interventi 
pilota (autobus elettrico con range extender ad idrogeno, 
natante alimentato ad LNG, modulo multi-uso energeticamente 
stand-alone); creazione e gestione del tavolo sopraccitato. 

COSA SIGNIFICA PROMUOVERE LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEL PORTO DA UN PUNTO DI VISTA 
DI TUTELA AMBIENTALE MA SOPRATTUTTO DI 
CRESCITA PRODUTTIVA? 

Il porto è un ecosistema complesso e la promozione del suo 
sviluppo sostenibile deve partire dalla creazione della cultura 
della sostenibilità, dalla ideazione di un piano strategico e dalla 
realizzazione di interventi pilota. Per quanto riguarda la crescita 
produttiva è importante evidenziare che da diversi anni molti 
sistemi portuali hanno avviato una operazione di marketing 
territoriale sul tema degli ecoporti con interessanti risultati in 
termini di crescita economica.

presto un tavolo di lavoro con gli attori pubblici e privati dello scalo ravennate

Ricerca, innovazione e sostenibilità 
per il distretto portuale di Ravenna. 

Sono stati i temi al centro  
di Green & Clean Port, strategie  

di sviluppo sostenibile  
per il porto di Ravenna, convegno che 

si è tenuto nell’ambito  
della manifestazione Lab&Lab.

L’iniziativa è stata organizzata  
dai due progetti di ricerca industriale 

e trasferimento tecnologico finanziati 
dalla Regione Emilia-Romagna  

e dal MISE ‘Ravenna Green Port’ 
e ‘Clean Port’. Ne parliamo con 

Francesco Matteucci, Innovation 
Manager di CertiMaC e di CIFLA - 

Centro per l’Innovazione  
di Fondazione Flaminia. 
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QUALI LE PRINCIPALI AZIONI STRATEGICHE 
DA METTERE IN ATTO NELL’AREA PORTUALE 
RAVENNATE?

Premesso che la risposta a questa domanda sarà uno 
dei risultati dei tavoli di lavoro che nasceranno a valle di 
questo incontro, in via preliminare le azioni strategiche 
possono essere infrastrutturali e sociali. 

Per quanto riguarda le prime, si tratta di affiancare alle 
opere di dragaggio dei fondali un piano di mobilità e 
logistica che preveda l’impiego di combustibili meno 
impattanti, l’aumento del trasporto delle merci su rotaia 
o l’impiego di soluzioni ibride, dove la parte elettrica sia 
prodotta da fonti rinnovabili. In merito alle azioni sul piano 
sociale, sarà necessario aumentare le azioni di discussione 
del piano strategico e sviluppare una azione di marketing 
territoriale finalizzata a unire la città e la Darsena partendo 
dalla formazione scolastica su tali temi anche già nelle 
scuole materne ed elementari.

CI PUÒ PARLARE DELLA PROSPETTIVA 
DI ATTIVARE UN PIANO ENERGETICO E 
AMBIENTALE DEL PORTO DI RAVENNA?

Lo sviluppo di un porto sostenibile è un processo 
complicato che richiede una pianificazione sia a breve-
medio termine sia a lungo termine, sviluppata secondo un 
processo di co-progettazione. 

Il tavolo di lavoro che i progetti Clean e Green Port 
attiveranno mira a coinvolgere tutti gli attori del porto, 
sia pubblici che privati, al fine di realizzare un documento 
programmatico prodromico al Piano Energetico e 
Ambientale (PEA). In dettaglio, la realizzazione del PEA 
consentirebbe al porto di Ravenna di essere uno dei primi 
porti italiani ad avere una strategia in tale senso e quindi 
posizionarsi nel panorama nazionale ed internazionale 
come un porto ecosostenibile in grado quindi di attrarre 
importanti investimenti sia pubblici che privati.



CLEAN PORT

Clean Port è un progetto di ricerca biennale 
coordinato da Unibo-Ciri-Mam (Centro 
interdipartimentale per la ricerca industriale-
meccanica avanzata e materiali) con la 
partecipazione di CIRI-EA e CIFLA (Centro 
per l’innovazione di Fondazione Flaminia) in 
collaborazione con Autorità di sistema portuale 
del mare Adriatico centro-settentrionale e diverse 
aziende del territorio. Il progetto prevede di 
progettare e testare prototipi in scala ridotta  di 
motori navali parzialmente alimentati a LNG 
all’interno di una infrastruttura ibrida nel porto 
di Ravenna, denominata Green Ironing. La 
conclusione del progetto vedrà l’applicazione di un 
prototipo su una imbarcazione di Start Romagna  
(il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini).

RAVENNA GREEN PORT

Ravenna Green Port è un progetto di ricerca 
triennale gestito da CertiMaC in partnership con 
CNR ITAE di Messina e in collaborazione con 
Provincia di Ravenna, Autorità portuale e Comune 
di Ravenna e diverse aziende del porto di Ravenna. 
Ha tre obiettivi: sviluppare un centro di riferimento 
dedicato alla progettazione, realizzazione, 
gestione e monitoraggio di interventi di mobilità 
sostenibile, riqualificazione green degli edifici e 
delle infrastrutture esistenti e produzione di energia 
da fonti rinnovabili in ambito portuale; realizzare 
impianti/interventi per l’efficientamento energetico 
integrato delle aree portuali di Ravenna; definire 
una roadmap per lo sviluppo del porto di Ravenna e 
di altri porti.


