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La tendenza di alcuni progettisti chiamati a ripensare le città portuali è quella di cancellare le tracce 

originarie e di spostare lontano dalle città le strutture legate al traffico marittimo e alle attività industriali.  

La perdita di contatto tra la citta ed il suo porto non sta tuttavia producendo sempre i risultati attesi in 
termini di maggiore efficienza delle attività industriali e di maggiore vivibilità del contesto cittadino.  

Tra le motivazioni di questo parziale insuccesso vi è la sostenibilità delle città portuali e la creazione di 
ecosistemi porto-città.  

Per quanto riguarda il primo punto, va evidenziato che, città come Vancouver o Stoccolma, puntando sulla 
“crescita verde” hanno notevolmente aumentato la loro attrattività non solo in termini immobiliari, ma anche 
di investimenti industriali.  

In merito al secondo punto, in molte città, tra cui anche Ravenna, le autorità municipali spingono per fare 
nascere spazi commerciali e alloggi nei pressi delle banchine in modo da offrire una nuova identità alla loro 
città.  

In questa ottica, come sottolineato dal Cyril Chedor, direttore dello sviluppo locale e degli affari europei del 
GPM di Le Havre “il porto è un territorio finito e sottoposto a vincoli, dove ogni possibile  evoluzione 
necessita di cooperazioni approfondite e di un dialogo costante”.  

In questa ottica lo studio delle buone pratiche richiede di guardare altrove, ma la loro implementazione 
necessita di una azione di scambio permanente e di un lungo lavoro di networking e co-progettazione.  

Tale lavoro mira ad immaginare un destino comune, riflettendo attorno ad un tavolo allo sviluppo di un 
progetto di sviluppo sostenibile sia dal punto di vista economico che sociale delle aree portuali.  

In questa ottica il dialogo con tutta la popolazione deve essere incrementato progressivamente in modo che 
tutti, anche quelli che non vivono in prossimità del porto, si possano appropriare degli spazi portuali 
attraverso la creazione di passeggiate e animazioni con usi temporanei legati ad eventi particolari, in modo 
tale che il porto sia per tutti un luogo attrattivo. 









cooperazione approfondita tra 

tutti gli attori.
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