1 - INQUADRAMENTO GENERALE
1.1 IL TERRITORIO
Il territorio del comune di Ravenna (figura 1) rappresenta, per estensione (654.88 km2), il secondo
in Italia dopo Roma. Si estende per circa 46 chilometri di lunghezza da Torre di Bellocchio (a nord) a
Mensa (sud), e per circa 23 chilometri di larghezza, calcolati dalla frazione di Traversara alla foce dei
Fiumi Uniti.
Il contesto territoriale è caratterizzato da estese aree agricole e da aree naturali costiere incluse nel
Parco Regionale del Delta del Po, da un importante porto commerciale ed industriale e da un sistema
di insediamento urbano che vede, oltre al nucleo principale di Ravenna, altri centri minori distribuiti
nelle campagne e lungo il litorale.
Il comparto agricolo domina il paesaggio e include peculiarità naturalistiche e culturali di grande
spessore e rilevanza, oltre alla diffusa presenza di edifici e complessi rurali di valore storicodocumentale.
Le zone agricole del territorio possono essere suddivise, in base alla loro natura, localizzazione e
vocazione, in quattro sub-aree:
- zone agricole della fascia costiera e delle zone di tutela (aree agricole di più delicato equilibrio
ambientale, localizzate lungo la fascia litoranea ed in prossimità delle zone naturali, pinete, zone
umide);
- zone agricole di salvaguardia del paesaggio agrario (agricoltura di antico impianto con colture
prevalentemente intensive, sulle quali è presente la maggior parte del patrimonio edilizio rurale di
valore tipologico e documentale);
- zone agricole delle aree di recente bonifica (comprendono le zone agricole di bonifica successiva
al 1890, con colture prevalentemente estensive e caratterizzate da fondi di ampie dimensioni e da
una scarsa presenza di edifici);
- zone agricole di salvaguardia dei centri abitati (comprendono le aree attigue ai centri, spesso
intercluse fra edificato e viabilità).

21

RSA – 1. Inquadramento generale

Fig. 1 – Il territorio del comune di Ravenna
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Il territorio urbanizzato si può suddividere in 4 comparti omogenei per localizzazione: il “centro
urbano”, la “frangia”, il “forese” e il “litorale”.
Il “centro urbano” di Ravenna è caratterizzato dal patrimonio architettonico e artistico bizantino.
Ravenna, la città del mosaico, è stata riconosciuta patrimonio mondiale da parte dell’UNESCO. Otto
monumenti, che costituiscono il patrimonio di 1.500 anni di storia, sono stati inseriti dall’UNESCO
nella World Heritage List, la Lista del Patrimonio Mondiale. Questa la motivazione che fa dei
monumenti di Ravenna un tesoro per tutta l’umanità: “L’insieme dei monumenti religiosi
paleocristiani e bizantini di Ravenna è di importanza straordinaria in ragione della suprema maestria
artistica dell’arte del mosaico. Essi sono inoltre la prova delle relazioni e dei contatti artistici e
religiosi di un periodo importante della storia della cultura europea”. I monumenti sono: Mausoleo di
Galla Placidia, Battistero Neoniano, S.Apollinare Nuovo, Battistero degli Ariani, Cappella
Arcivescovile, Mausoleo di Teodorico, Basilica di S. Vitale, S. Apollinare in Classe.
Per quanto riguarda lo sviluppo urbano, la pianificazione ha scelto di confinare la città all’interno
di un perimetro individuato dalla cintura verde e di dare particolare rilievo al recupero del patrimonio
edilizio esistente. In questo contesto una delle più significative scelte urbanistiche è costituita dalla
riqualificazione urbana della “Darsena di città”, area portuale dismessa che interessa la parte
terminale del Porto Canale Candiano e che ha una superficie di circa 140 ettari. L’attuazione di
questo progetto si presenta complessa ed articolata, dovendo affrontare tematiche che vanno dalla
bonifica di siti contaminati, come l’area occupata dai depositi di prodotti petroliferi della ex-SAROM,
al recupero di edifici di archeologia industriale come l’ex-raffineria Almagià, al risanamento del
bacino Candiano, oltre al recupero della parte residenziale.
Necessariamente l’orizzonte temporale del completamento di tale progetto si pone a circa 30 anni,
ma alcune parti, come il Parco Teodorico, sono già in attuazione.
La “frangia”, porzione di territorio limitrofa al capoluogo, ha una profondità media di circa 2 km
e comprende le frazioni di Fornace Zarattini (centro che si sviluppa lungo la via Faentina, presenta
caratteristiche insediative maggiormente differenziate a destinazione mista produttiva, artigianalecommerciale), Borgo Montone (caratterizzato da un tessuto a pettine e lineare, si sviluppa lungo la
Via Fiume Abbandonato), Madonna dell’Albero (centro cresciuto lungo la via 55 Martiri e lungo la
via Cella in destra Classicana), Ponte Nuovo (frazione connessa al capoluogo a sud dei Fiumi Uniti, si
sviluppa lungo la via Dismano), Classe (centro storico qualificato da tre elementi caratterizzanti: la
Basilica di Sant’Apollinare, gli edifici inerenti il dismesso Zuccherificio, testimonianza
dell’archeologia industriale locale, l’area archeologica) e Porto Fuori (localizzato ad est del capoluogo
al quale è collegato con la via Stradone). Questi centri abitati sono in continuità con la città di
Ravenna ed in continuo sviluppo residenziale.
Il “forese” ha un sistema insediativo costituito da 48 centri che, per caratteristiche demografiche,
dotazione di servizi e ruolo territoriale, possono essere suddivisi in 4 gruppi: centri strutturati (S.
Alberto, Savarna, Mezzano, Piangipane, S. Pietro in Vincoli, Castiglione), centri strutturati minori
(Santerno, Fosso Ghiaia, Savio, S. Stefano, Campiano, S. Zaccaria), centri minori (S. Michele, S.
Bartolo, S.P. in Trento, Carraie, Coccolia, S.P. in Campiano, Glorie, Roncalceci, Villanova,
S.Romualdo, S. Antonio, S. Marco, Borgo Faina, Ducenta, Casemurate, Borgo Sisa, Durazzano, La
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Caserma, Bastia, Petrosa, Erbosa, Borgo Pasna, Massa, Matellica, Mensa, Longana, Ghibullo, Filetto,
Pilastro e Borgo Masotti).
Il “litorale” si estende dalla foce del Reno alla foce del Savio. Sul litorale si trovano 9 località
balneari a forte richiamo turistico nel periodo estivo: Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini,
Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe e Lido di Savio. I
centri urbani litoranei si sono sviluppati lungo la costa secondo una successione discontinua,
caratterizzata dall’alternanza di centri urbanizzati e tratti non edificati; tutto ciò si riflette nell’assetto
dell’arenile e nelle modalità di utilizzo balneare dell’intera linea di spiaggia.
In rapporto alla lunghezza complessiva della costa comunale, di circa 37.000 m, la costa non
attrezzata, cioè libera da stabilimenti balneari, corrispondente ai cordoni dunosi costieri ancora in
libera e spontanea evoluzione (figura 2), ha una lunghezza pari a 11.919 m.

Fig. 2 - Le dune costiere

Il tratto di maggiore rilievo è quello compreso fra i centri balneari di Lido di Dante e Lido di
Classe, con 6 km di costa continua non antropizzata che include la foce del torrente Bevano (figura
3); di grande interesse naturalistico anche il tratto di costa nella parte più a nord del litorale,
corrispondente alla foce del fiume Reno, con le annesse vene di Bellocchio; nei restanti tratti di costa
si alterna la presenza di stabilimenti balneari e/o centri urbani litoranei con brevi tratti di spiaggia
dove è ancora visibile il sistema delle dune.
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Fig. 3 – Foce del torrente Bevano (Foto Biserni)

1.2 LA POPOLAZIONE
La popolazione residente nel comune al 31.12.2002 è di 142.516 abitanti (Uff. Statistica, Comune
di Ravenna), dei quali la componente femminile costituisce il 51,44% e quella maschile il 48,56%.
L’andamento demografico è caratterizzato da una lenta ma costante tendenza all’aumento della
popolazione residente, che nel 1991 era pari a 135.807 unità. Questo fenomeno di crescita è
determinato dal saldo positivo del movimento migratorio e da una leggera ripresa della natalità che
contrasta, in misura crescente, il saldo naturale negativo. L’incremento si concentra nei centri di
frangia e nel litorale, con variazioni sempre superiori al 10% negli ultimi due decenni.
Tab. 1 - Distribuzione della popolazione residente per zona territoriale (Fonte
dati: Uff. Statistica Comune di Ravenna)

ZONA TERRITORIALE POPOLAZIONE 2002
Capoluogo
Centri di frangia
Forese
Litorale
Totale

77.480
8.469
38.966
17.868
142.516

%
54,3
5,9
27,3
12,5
100

L’età media della popolazione tende a crescere costantemente: nel 2001 è di 44,7 anni che si
traduce in 43,22 anni per i maschi e 46,19 per le femmine (Boll. Statistica 2001).

25

RSA – 1. Inquadramento generale

n° abitanti

L’immigrazione rappresenta con 5.131 stranieri residenti al 2001 una quota ancora modesta della
popolazione, corrispondente al 3,6 % del totale (Boll. Stat. 2001). Il fenomeno è in costante crescita
destinato ad aumentare con le ricongiunzioni familiari, già visibile nella presenza significativa di
bambini stranieri nelle scuole.
In sintesi le tendenze più recenti sono quelle di una ripresa demografica trainata
dall’immigrazione, con una ridistribuzione della popolazione che privilegia i centri di frangia, i nuovi
quartieri periferici del capoluogo e i centri del litorale, in particolare Lido Adriano.
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Fig. 4 - Popolazione residente 1995-2002

1.3 ECONOMIA
Ravenna è una città caratterizzata da polisettorialità delle attività economiche fra cui le principali
sono il turismo (città d’arte e lidi), il porto commerciale ed industriale, ed ogni attività commerciale e
produttiva ad esso connessa (distretto chimico), piccole e medie imprese artigianali ed industriali con
un terziario assai sviluppato, attività agricole, agroindustriali e zootecniche. Per quanto concerne le
attività economiche si contano 18.357 unità locali iscritte al Registro Imprese (tabella 2).
Il contesto d’analisi relativo al sistema economico rivela una condizione complessiva di sviluppo
consolidata ed elevata. Il comune di Ravenna si presenta infatti in linea con il dato provinciale in
relazione al reddito medio pro-capite (fonte ISTAT), che si attesta a 16.118,62 Euro/annui (31,21
milioni di lire), che seppur leggermente inferiore al dato regionale (17.187,69 Euro/annui, pari a
33,28 milioni di lire), risulta nettamente superiore alla media nazionale pari a 13.381,40 Euro (25,91
milioni di lire). I consumi pro-capite relativi al 2000 nel comune di Ravenna, pari a 15.612,49 Euro
(30,23 milioni di lire), sono superiori al dato provinciale (14.935,93 Euro pari a 28,92 milioni di lire),
regionale (14.140,59 pari a 27,38 milioni di lire) e nazionale (11.362,05 pari a 22 milioni di lire). Il
rapporto di composizione dei consumi, suddivisi in consumi alimentari (13,33%) e in consumi non
alimentari (86,67%), risulta perfettamente in linea con il dato provinciale, mentre vede una maggiore
percentuale a favore dei consumi non alimentari rispetto al dato regionale (85,98%) e a quello
nazionale (83,81%).
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Tab. 2 - Attività economiche nel comune (1998-2001) suddivise per settore (Fonte: CCIAA Ravenna)
1998
Imprese
Agricoltura
silvicoltura
pesca
Industria

1999

2000

registrate registrate al
iscrizioni
al 31-12
31-12
3703

3621

117

2001

cancellaz

variazioni

registrate
al 31-12

iscrizioni

cancellaz.

variazioni

registrate
al 31-12

288

4

3454

56

178

-2

3330

1376

1386

81

92

21

1396

77

40

20

1453

Costruzioni

1499

1624

234

161

41

1738

124

58

18

1822

Commercio
Alberghi e
ristoranti
Trasporti
magazz.
comunicaz.
Credito e
finanza
Attività
immobiliari,
noleggio,
informatica,
ricerca
Altro
Imprese
non
classificate
TOTALE

3413

3431

293

262

79

3521

122

130

17

3530

782

810

37

65

57

839

19

33

6

831

910

947

53

88

12

924

30

23

13

944

315

342

50

26

18

384

21

7

2

400

1304

1359

94

88

121

1486

37

56

50

1517

968

990

41

64

32

999

136

43

-95

997

624

679

356

56

-341

638

87

6

-22

697

14894

15189

1356

1210

44

15379

709

574

7

15521

Il tessuto produttivo ravennate è caratterizzato da un lato da una elevata densità imprenditoriale, e
dall’altro dalla prevalenza di aziende di dimensione molto piccola (tabella 3).
Il sistema economico del comune di Ravenna non presenta, a differenza di altre realtà della
regione o della stessa provincia, una forte specializzazione in un determinato settore produttivo. Ciò
che caratterizza l’assetto produttivo ravennate è, infatti, la “polisettorialità” in cui si articola il sistema
economico (tabella 3), determinatasi anche in ragione dell’estrema variabilità del territorio che vede la
compresenza della città d’arte, dei lidi, del porto, di importanti zone naturalistiche e vallive, di zone di
pianura.
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Tab. 3 - Unità locali attive nel 2001 per classe di addetti e numero di addetti (Fonte: Camera di Commercio)
U. L. per classe di addetti
Imprese

Agricoltura
silvicoltura
pesca
Industria

Addetti 2001

0 non
dichiar.

1

2-9

10-49

50-99

100-499

> 500

n.ro

Comp.
(totale
=100)

Special.
(Prov.
=100)

1111

1729

521

11

0

0

0

3260

7,6

22,4

490

372

504

140

18

12

1

9500

22,2

31,3

Costruzioni

762

603

335

59

3

3

0

4274

10

47,6

Commercio
Alberghi e
ristoranti
Trasporti
magazz.
comunicaz.
Credito e
finanza
Attività
Immobiliari,
noleggio,
informatica,
ricerca

1266

1375

1202

116

5

2

0

7766

18,2

39,1

312

161

379

42

1

0

0

2336

5,5

44,4

292

427

239

69

7

3

1

4330

10,1

64,6

161

192

152

19

3

4

0

1899

4,4

50,7

591

589

342

59

7

4

1

5079

11,9

61,2

Altri servizi

361

368

335

29

9

4

0

3537

8,3

46,3

Imprese non
classificate

192

62

70

9

0

2

0

767

1,8

45,4

TOTALE

5558

5876

4079

556

53

24

3

42748

100

39,9

L’accentuata articolazione settoriale del territorio costituisce sicuramente uno dei punti di forza
del territorio stesso, che può infatti contare su una diversificazione produttiva che rende l’economia
locale meno dipendente da un unico fattore di competitività e quindi, in tal senso, meno soggetta agli
andamenti congiunturali di un solo settore. Tuttavia tale fattore di competitività rischia
paradossalmente di trasformarsi in un punto di debolezza, qualora questa variabilità non sia
accompagnata da un’importante qualificazione dei vari settori che consenta di favorire il determinarsi
di punte di eccellenza.
Il carattere polisettoriale della struttura economica del territorio comporta la necessità di
affrontare il problema della compatibilità dei diversi settori presenti non solo sotto il profilo della
compatibilità ambientale, ma anche dal punto di vista più strettamente “economico”; basti pensare
all’esigenza di coniugare, attraverso interventi di qualificazione e messa in sicurezza, il settore chimico
con lo sviluppo del settore turistico.

28

RSA – 1. Inquadramento generale

Tab. 4 - Suddivisione del numero di addetti per settore produttivo
(Anno 2001)

Settore produttivo

Addetti impiegati - %

Industria

22,2

Commercio

18

Attività immobiliari, di noleggio
ed informatiche

11,9

Trasporti e magazzinaggio

10,1

Costruzioni

10

Altri servizi

8,3

Agricoltura

7,6

Settore ricettivo-ristorativo

5,5

Settore creditizio e finanziario

4,4

Imprese non classificate

1,8

Sul fronte occupazionale il comune di Ravenna si presenta sostanzialmente in linea con il dato
provinciale, che ha visto negli ultimi anni un trend di crescita del tasso di occupazione complessiva
(con un andamento opposto tra i sessi: in crescita quello femminile ed in leggero calo quello
maschile) ed un consistente abbattimento del tasso di disoccupazione, che è passato dall’8,3% del
1994 al 4,35% nel 2000 (rispetto al 4% regionale ed al 10,6% nazionale).
L’analisi congiunturale relativa all’occupazione nell’industria manifatturiera mostra una media
annua di crescita pari all’1,7% nel comprensorio ravennate, rispetto ad un 1,6% nell’intera provincia.
I principali fattori di competitività del territorio sono i seguenti:
• un porto di grande importanza logistica, con ulteriori possibilità di sviluppo in termini di
potenziamento e diversificazione di funzioni;
• la presenza di un rilevante distretto chimico ed energetico, e di un settore dell’offshore tra i più
importanti poli a livello mondiale;
• un comparto di piccole e medie imprese, spesso artigianali, che opera in vari settori
produttivi, a cui si affiancano anche alcune importanti aziende leader a livello nazionale;
• un settore turistico in forte espansione che si caratterizza per un’offerta estremamente
diversificata: dalla città d’arte ai lidi, dai parchi naturali agli agriturismo, ai parchi divertimento
come Mirabilandia;
• la presenza dell’Università e di centri di ricerca;
• un settore commerciale esteso e diversificato;
• un’agricoltura attenta all’ambiente.
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Il porto
Il porto di Ravenna (figura 5), costituito dal Canale Candiano, movimenta annualmente oltre 20
milioni di tonnellate di merci. Le banchine si estendono complessivamente per circa 12,5 km e sono
attrezzate con le più moderne tecnologie per il carico-scarico di varie tipologie di prodotti. Le zone a
ridosso delle banchine ospitano ampie aree e strutture dedicate allo stoccaggio delle merci: i piazzali
di deposito occupano oltre 870.000 m2, quelli per container e rotabili 460.000 m2, i magazzini per
merci varie circa 160.000 m2, quelli per rinfuse oltre 1.770.000 m2. La capacità dei silos è di circa
380.000 m3, e quella dei serbatoi per prodotti liquidi non petroliferi è di oltre 325.000 m3.

Fig. 5 – Stralcio ortofoto regione Emilia – Romagna (1999)

In relazione all’attività portuale l’indagine congiunturale dei dati al 2001 conferma il trend,
evidenziatosi già da alcuni anni, che vede da un lato un deciso incremento delle merci secche e delle
merci su trailer/rotabili, dall’altro un consistente calo nei prodotti petroliferi ed una flessione più
contenuta nelle altre rinfuse liquide e nei containers.
Il servizio di pilotaggio delle navi in ingresso e uscita dal porto è garantito dalla Corporazione
Piloti che conta 12 operatori e 3 motopilotine. Il servizio di rimorchio è svolto da 12 natanti di
diversa potenza. Il servizio di ormeggio è affidato ad un gruppo di oltre 20 operatori dotati di una
decina di motobarche. Oltre 50 società, con centinaia di addetti qualificati svolgono funzioni di agenti
marittimi, case di spedizione, assistenza alle navi in porto e fornitura a bordo delle stesse.
Il porto rappresenta un importantissimo elemento nella logistica regionale e nel futuro del
Corridoio Adriatico. Nato sostanzialmente come porto industriale, fortemente integrato con il settore
chimico ed energetico, è oggi caratterizzato da attività portuali estremamente diversificate che vanno
da attività produttive ad attività commerciali, terminalistiche, di servizio e logistiche.
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Ulteriore occasione di diversificazione delle funzioni portuali è costituita dall’attivazione in Largo
Trattaroli del terminal passeggeri e traghetti, a seguito del quale è ipotizzabile uno sviluppo della
funzione turistica del porto.

Il polo chimico
Attorno al porto canale si è insediato un importante comparto industriale: il polo chimico
ravennate. A seguito della crisi che ha colpito il settore a partire dagli anni ’80, il polo chimico ha
subito una ristrutturazione complessiva che ha determinato la localizzazione di imprese chimiche che
beneficiano delle sinergie derivanti dalla condivisione di servizi ed utilities. L’attuale distretto chimico
si compone oggi di diversi importanti insediamenti italiani e stranieri e di un’alta concentrazione di
competenze e know-how.
La parte preponderante delle attività (comparto ex-ENICHEM), in sinistra canale Candiano,
interessa una decina di industrie chimiche, una centrale termoelettrica (EniPower), una società di
servizi a cui compete il trattamento delle acque dell’intero comparto e dei rifiuti pericolosi destinati
ad incenerimento (Ambiente S.p.A.) ed un cementificio (Cementerie Barbetti). Nella parte restante
dell’ambito portuale sono insediati depositi di prodotti petroliferi, magazzini per la movimentazione
merci, una centrale elettrica ENEL, industrie di produzione di oli alimentari e non, industrie per la
produzione di gas tecnici, attività di produzione di tubi e lavorazione a freddo di metalli ed altre
industrie chimiche.
In destra Candiano invece sono presenti depositi petroliferi, depositi di merci sfuse e attività
cantieristiche, fra le quali attività di costruzione di piattaforme off-shore, e impianti di trattamento
chimico-fisico di rifiuti liquidi.

Le piccole e medie imprese (PMI)
Il comune di Ravenna non presenta un consolidato tessuto di PMI, più tipico dell’area faentina e
lughese, in quanto la realtà ravennate è stata storicamente caratterizzata dal sistema delle
partecipazione statali e dalla grande impresa, soprattutto del settore chimico. Tuttavia negli ultimi
anni si è instaurato un trend positivo di insediamento e di crescita di PMI, soprattutto nel settore
artigianale, impiantistico e delle costruzioni.

Il turismo
Il turismo è diventato, soprattutto negli ultimi anni, una direttrice essenziale dello sviluppo del
territorio di Ravenna, ed è così percepito sia dagli operatori pubblici sia da quelli privati.
Il settore turistico ravennate si caratterizza per la ricchezza derivante dalla diversificazione
dell’offerta turistica in relazione alle molteplici potenzialità del territorio comunale. Si individuano,
infatti, località a diversa vocazione (figure 6, 7, 8): storico-culturale, balneare, turistico-naturalistica.
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Fig. 6 - Classe: zona archeologica

Fig. 7 - Basilica di Sant’Apollinare in Classe

Il sistema turistico dei centri litoranei maggiori del ravennate presenta una consistenza tutt’altro
che trascurabile, con alberghi, campeggi ed una importante capacità ricettiva in seconde case (di
proprietà o in affitto).
La stagione turistica 2002 si è dimostrata stabile rispetto al biennio 2000-2001, che aveva
registrato un grosso aumento del flusso turistico rispetto agli anni precedenti. Nell’anno 2002 si sono
contati 457.948 arrivi e 2.765.818 presenze. Vanno segnalati, inoltre, due incrementi significativi: le
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presenze di turisti stranieri per la città d’arte (4,3%) e di turisti italiani nei lidi (3%). Nell’anno 2002, il
comune di Ravenna ha offerto complessivamente 8.737 posti letto in strutture alberghiere. Sono 24
gli alberghi nel centro storico, mentre nelle zone marittime il numero cresce a 94, per un totale
complessivo di 4688 camere nel comune.
Le strutture ricettive extra-alberghiere (campeggi, ostelli, bed & breakfast, case per affitti) contano
complessivamente altri 44.881 posti letto, stimati per difetto, a causa delle difficoltà di censimento
preciso dei dati nella ricettività delle case per affitto ai turisti.

Fig. 8 – Tratto di litorale ravennate

Il commercio
Il settore commerciale registra un dato confortante di sostanziale tenuta con un saldo positivo tra
imprese iscritte e cancellazioni. Inoltre la vigente normativa di settore e l’accresciuto peso della
comunicazione fra la materia in oggetto e discipline quali l’urbanistica, comportano come
conseguenza la nascita di un quadro assolutamente dinamico ed in continua evoluzione. La variegata
composizione del territorio comunale, formato da una città artistica di valore internazionale, da un
nucleo vivace di località balneari e da un entroterra esteso, comporta la necessità di politiche anche
commerciali orientate a mantenere il passo delle correnti evolutive settoriali e non.
Quindi l’intero sistema della rete commerciale e della ristorazione non può prescindere da
interventi volti da un lato alla valorizzazione del marketing nell’ambito di una riqualificazione
dell’offerta e, dall’altro, ad una modernizzazione della stessa, in relazione alle esigenze della
popolazione residente, fluttuante e turistica, ed agli specifici bisogni delle varie parti del territorio,
anche attraverso una ridefinizione del sistema degli orari e delle aperture, sempre più rispondenti ad
una realtà “in divenire” all’interno della quale peculiare importanza va annessa al Centro Storico che
concentra una ampia gamma di esercizi commerciali pari al 25% del totale dei negozi del comune di
Ravenna.
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L’agricoltura e la pesca
Per quanto riguarda l’agricoltura, che come premesso domina gran parte del paesaggio comunale
(figura 9), le zone a ridosso della costa sono fondamentalmente caratterizzate dalla cosiddetta “larga”,
cioè vasti appezzamenti a seminativo su terreni di recente bonifica, con bassa giacitura e substrato
pedologico prevalentemente sabbioso. Le colture a seminativo più frequentemente impiegate sono
grano, erba medica, barbabietola da zucchero, mais, soia e girasole.
Già dagli anni ’80, sulla scorta di iniziative promosse dalla Regione Emilia-Romagna, e negli anni
’90, grazie alle misure e ai contributi finanziari previsti dai regolamenti comunitari, sono state
applicate tecniche di gestione delle colture a basso impatto ambientale: su ampie superfici si è
realizzata la produzione integrata e negli ultimi tempi anche la produzione con metodo biologico.
Una vasta porzione del comparto agricolo, in particolare le zone limitrofe alle aree naturali, è stata
destinata, in questi ultimi anni, a ripristino naturalistico tramite rimboschimento e riallagamento.

Fig. 9 - Aree agricole ad ovest della Pineta San Vitale (ortofoto RER, Anno1999)

A completare il quadro descrittivo delle attività economiche, l’attività di pesca, pur essendo meno
rilevante rispetto alle altre attività, riveste per la località di Marina di Ravenna un ruolo importante.
Nel corso degli anni la pesca locale ha subito una notevole trasformazione in quanto molti
motopescherecci si sono dedicati alla raccolta dei molluschi, legata alle attività di disincrostazione
delle strutture offshore, abbandonando la pesca a strascico esercitata in precedenza. Attualmente nove
pescherecci sono impegnati nella raccolta di cozze e due soli di essi si dedicano, nel periodo
invernale, alla pesca a strascico. Vi sono inoltre alcuni pescherecci di piccole dimensioni che
esercitano la pesca con le reti durante tutto l’anno.
I principali mercati ittici sono a P. Garibaldi e Goro, entrambi in provincia di Ferrara, e a
Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena; ad essi viene conferito il pescato.
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1.4 CULTURA
Per completare il quadro descrittivo della città e della società ravennate, pare opportuno
introdurre alcuni dati sulle attività educative e culturali.
Ravenna, antica città d’arte e cultura e città del mosaico, conserva il più ricco patrimonio mondiale
di mosaici del V e VI secolo per qualità artistica e importanza iconologica. L’arte del mosaico non è
nata a Ravenna, ma qui ha trovato la sua più alta espressione. Ancora oggi questo antico sapere delle
mani rivive nelle scuole e nelle botteghe. Ravenna rappresenta oggi un insieme di monumenti, edifici
religiosi, reperti e testimonianze storiche di grande valore: otto di questi inseriti nella World Heritage
List dell’UNESCO.
I monumenti riconosciuti dall’UNESCO
Il Mausoleo di Galla Placidia è una piccola e sobria costruzione in cotto a forma di croce latina,
dalle linee semplici ed essenziali, costruito fra il 425 e il 450. La semplicità dell’esterno non lascia
immaginare la ricchezza dell’interno. Entrando nel Mausoleo si è colpiti dal fasto delle decorazioni e
delle scene a mosaico, dalla ricchezza dei marmi e dall’atmosfera notturna. La luce filtra dalle piccole
finestre di alabastro, tutto il risalto architettonico si dissolve in cromatismo puro. Nella cupola è
raffigurato un cielo notturno con cerchi concentrici di stelle: al centro una croce orientata a est. I
temi iconografici dei mosaici rappresentano la vittoria della vita sulla morte, come nel caso delle
colombe e dei cervi che si dissetano.
Il Battistero Neoniano è noto anche come Battistero degli Ortodossi per distinguerlo da quello
degli Ariani voluto da Teodorico. Come i principali monumenti ravennati, il Battistero Neoniano ha
la caratteristica di avere un aspetto esterno elegantemente semplice di grande rigore di linee.
Lo splendore è tutto riservato all’interno; le tarsie marmoree, gli stucchi e soprattutto la
policromia dei mosaici creano una atmosfera in cui colore e bellezza diventano avvolgenti. Forse
questo, come altri monumenti, rispecchia le caratteristiche di una città che non si rivela al primo
momento, ma va ricercata e scoperta un po’ alla volta.
In contrapposizione al Battistero Ortodosso Teodorico costruì per il suo popolo il Battistero
degli Ariani. Costruito nel periodo più fulgido del regno dei Goti, all’inizio del VI secolo, il
battistero si presentava più complesso ed articolato rispetto alla costruzione oggi visibile. E’ a pianta
ottagonale: la cupola è ornata da un mosaico che rappresenta la scena del battesimo di Cristo,
considerato dagli ariani prima uomo, poi figlio di Dio.
La Basilica oggi chiamata di Sant’Apollinare Nuovo fu fatta erigere da Teodorico all’inizio del
VI secolo per la pratica del culto ariano; venne poi consacrata al culto cattolico e dedicata a San
Martino. La basilica era decorata con mosaici policromi recanti i segni della fede ariana e raffiguranti i
personaggi della corte di Teodorico. La conversione al culto cattolico determinò la modifica e la
parziale epurazione di alcune immagini. Le pareti della navata mediana sono rivestite di mosaici; nella
parte più alta sono rappresentati i cicli della vita e della passione di Cristo, che risalgono al principio
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del VI secolo; nella zona inferiore le due stupende processioni dei Martiri e delle Vergini, del periodo
bizantino.
Il Mausoleo che Teodorico si fece costruire nella sua capitale è un esempio architettonico unico:
il re goto era ancora in vita quando volle la sua tomba in un’area già usata come sepolcreto, non
lontano dalla città, fra la laguna e le mura. Il mausoleo è costruito con grandi blocchi di sasso
istriano, a pianta centrale, e si sviluppa su due piani. E’ coperto da un unico grande masso del
diametro di poco più di 10 metri, spesso un metro e dal peso di oltre 300 tonnellate, probabilmente
uno dei più grandi monoliti al mondo usato come cupola. Una corona di 12 medaglioni, ricavati dallo
stesso blocco che forma la cupola, porta incisi i nomi dei 4 evangelisti e di 8 apostoli. Queste forme
ci richiamano alla mente l’idea della corona regale o anche dell’elmo del guerriero.
La Cappella Arcivescovile fu costruita durante il regno di Teodorico verso la fine del V secolo
ed è coeva al Battistero degli Ariani. E’ l’unico monumento ortodosso durante il regno di Teodorico,
quando il culto dominante era quello ariano. Era l’oratorio privato del vescovo, ed i cicli musivi
dell’interno propongono il tema della lotta all’eresia ariana, con la rappresentazione di Cristo
guerriero che calpesta un leone ed un serpente. Nel vestibolo che precede la cappella vi è una lunga
iscrizione latina, originariamente in mosaico ed oggi in parte dipinto.
La Basilica di S. Vitale (figura 10) è una delle più pure creazioni dell’arte paleocristiana in Italia,
una forma di transizione dall’architettura classica a quella bizantina.
Fu eretta dopo il 525 e consacrata nel 547 dal Vescovo Massimiano, che si fece rappresentare nei
mosaici del presbiterio. E’ a pianta ottagonale: la cupola sovrastante il vano centrale è sostenuta da
otto possenti pilastri rivestiti di marmo.

Fig. 10 – La Basilica di San Vitale
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I valori architettonici di S.Vitale sono inscindibilmente legati a quelli
cromatici dei mosaici (figura 11) che rivestono le pareti, il presbiterio e l’abside,
raffiguranti temi biblici, simbolici e storici. I pannelli absidali hanno carattere
bizantino (intensa stilizzazione simbolica), mentre quelli del presbiterio sono di
impronta ravennate, tradizionalmente più naturalistica.
Nella Basilica emerge una diversa concezione della spazialità, con una
tendenza al verticalismo che si esprime negli arditi arconi. Il presbiterio è la parte
più preziosa per gli stupendi mosaici, che propongono una lettura iconologica
legata al tema della liturgia.
Fig. 11 - Mosaico

La Basilica di Sant’Apollinare in Classe è a 5 chilometri da Ravenna: fu consacrata nel 549,
fuori dalle mura dell’antico centro portuale. La mole dell’edificio con il campanile cilindrico si erge
maestosa a dominare la pianura, anche se quando fu costruita la Basilica era vicina al mare. L’interno
è solenne e grandioso, a tre navate con preziose colonne dai capitelli bizantini; ben 56 finestre lo
illuminano, accentuando l’impressione di dilatazione luminosa e di ampio respiro che gli armoniosi
rapporti proporzionali gli conferiscono. Il luminoso interno si conclude con la decorazione parietale
dell’ampia abside e dell’arco trionfale. I mosaici del catino absidale rappresentano la grande figura di
Santo, patrono di Ravenna, immerso in un paesaggio che ricorda gli ambienti ravennati.
I musei
Museo Nazionale - Ravenna
Il Museo Nazionale, amministrato dalla Soprintendenza di Ravenna, è stato istituito nel 1885. Con
il trasferimento, tra il 1913 ed il 1914, nell’ex Monastero di San Vitale, il Museo è stato ampliato e si
presenta oggi come un vasto insieme di raccolte, divisibili in tre settori principali: il lapidario, i reperti
da scavi, le collezioni d’arte. Fra i reperti di scavo, oltre a testimonianze d’epoca preistorica,
ampiamente rappresentato è il materiale d’età romana dagli scavi della Villa Romana di Russi e del
territorio classense. Importanti ritrovamenti sono costituiti dal nucleo relativo agli scavi del Palazzo
di Teodorico, e quello pertinente ai lavori in Sant’Apollinare in Classe (1970-1976), soprattutto per la
grande sinopia rinvenuta sotto la decorazione musiva absidale.
Museo d’Arte della Città - Ravenna
Nata nel 1829 come Galleria dell’Accademia di Belle Arti, il Museo d’Arte della Città di Ravenna
(figura 12) è situato, a partire dai primi anni settanta, negli attuali locali dell’ex Monastero di Santa
Maria in Porto, denominati Loggetta Lombardesca. Attualmente ospita tre collezioni,
permanentemente esposte al pubblico e corredate da cataloghi di recente pubblicazione, e la famosa
statua di Guidarello Guidarelli, eseguita nel 1525 dallo scultore Tullio Lombardo e oggetto di
leggende popolari e di romantiche attenzioni. Al piano terra della “Loggetta Lombardesca” trova
posto, in esposizione permanente, una mostra di mosaici contemporanei.
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Fig. 12 – Museo d’Arte della Città

Museo degli Strumenti Musicali Meccanici - Ravenna
La raccolta di strumenti musicali meccanici di Marino Marini è una delle più complete del mondo.
È l’unico Museo in Italia di questo tipo, come del resto è anche l’impronta più romantica di quella
musica popolare che ha sempre e comunque una storia da raccontare.
La collezione raccoglie più di 400 strumenti, che vanno dai giganteschi organi da fiera che
animavano le feste di piazza, al minuscolo sigillo musicale con stemma nobiliare.
Casa Museo di Olindo Guerrini - S. Alberto
Qui abitò a lungo il poeta Olindo Guerrini e il suo ricordo a S. Alberto è ancora vivissimo, così
come è amata questa casa che Guido Guerrini, figlio del poeta, ha voluto donare al Comune col
vincolo che fosse destinata a centro di cultura. Così è stato: l’edificio è stato restaurato ed oggi è un
bene di tutti.
Casa Guerrini è disposta su due piani ed ha dieci stanze, di cui tre sono adibite a biblioteca, una a
sala riunioni e le rimanenti sono a disposizione di iniziative ed attività culturali.
Museo nazionale delle attività subacquee - Marina di Ravenna
Inaugurato il 14 novembre 1998 a Marina di Ravenna, il “Museo Nazionale delle Attività
Subacquee” è stato realizzato dall’HDS Italia (Historical Diving Society) in stretta collaborazione con
il Comune di Ravenna, che ha fortemente creduto in quest’opera, ed il contributo di privati, enti ed
associazioni. Questo primo Museo, attualmente unica realtà nel suo genere in Italia, presenta una
notevole varietà di materiali, attrezzature, stampe e diorama, tesi ad illustrare un’attività vasta ed
antica che affonda le sue radici nel nascere stesso dell’uomo.
Museo Arcivescovile - Ravenna
Il Museo Arcivescovile di Ravenna, soprattutto come sale di raccolta di antichi epigrafi, risale al
1734, quando l’Arcivescovo Maffeo Nicolò Farsetti, veneziano, volle raccogliere numerose iscrizioni
incise su lastre di marmo. Tali lastre costituivano parte cospicua del pavimento dell’antica Basilica
Ursiana, che in quegli anni venne demolita per dar luogo all’attuale Duomo di Ravenna.
E' organizzato al primo piano dell'Arcivescovado e accoglie numerose opere d'arte provenienti
dall'antica cattedrale e da altre costruzioni ora distrutte. Vi si conserva la famosissima cattedra di
Massimiano, opere di artisti bizantini del secolo VI. E' una delle maggiori sculture in avorio di tutti i
tempi. Nel medesimo Palazzo Arcivescovile si trova l'oratorio di S.Andrea (o cappella Arcivescovile)
a croce greca, le cui volte sono decorate da splendidi mosaici dell'inizio del VI secolo.
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Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali - Ravenna
Nel 1963, in prossimità del VII centenario della nascita di Dante Alighieri, i Frati Minori
Conventuali dell’Emilia Romagna, ai quali è affidata la cura della "chiesa di Dante" (Basilica di San
Francesco), decisero di partecipare attivamente alle imminenti celebrazioni dantesche "con un’opera
che non abbia solo la breve durata di un centenario, ma si prolunghi nel tempo, prendendo sempre
più spazio ed importanza". Venne così deciso di costituire in Ravenna un Centro di studio e di
attività dantesca. Il complesso museale si articola in Biblioteca, Museo, Mostre d’arte.
Museo Dantesco - Ravenna
Il percorso espositivo del Museo Dantesco, che ha sede nell’edificio interno dei restaurati Chiostri
Francescani, risale al 1989, anno della sua riapertura. Si tratta, in sostanza, della sezione storica
originaria, ideata da Corrado Ricci in occasione della manifestazioni celebrative del VI centenario
della morte del Poeta (1921), riordinata nel rispetto dei due temi principali che rappresentano le
ragioni della sua istituzione: la storia della tomba e le celebrazioni del 1921. Situato in continuità fisica
e tematica con l’attiguo Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, con il quale propone un
unico percorso, il Museo Dantesco prevede la prossima apertura di un’altra sezione multimediale,
dedicata ai rapporti tra Dante e Ravenna.
Museo Ornitologico e di Scienze naturali – Ravenna
Inaugurato nel 1970, il Museo Ornitologico e di Scienze Naturali di Ravenna ha avuto origine da
una raccolta di uccelli della Romagna donata al Comune di Ravenna dalle sorelle di Alfredo
Brandolini, famoso ornitologo ravennate. Nel corso degli anni la collezione è stata notevolmente
ampliata fino a comprendere esemplari di tutte le parti del mondo. Il Museo si è da poco trasferito
nella vicina località di Sant’Alberto, nel cuore del Parco del Delta del Po.
I teatri
Il Teatro Alighieri - Ravenna
La prima pietra relativa alla costruzione del nuovo “Teatro Alighieri” (figura 13) venne posata nel
settembre del 1840, dopo che al restauro del vecchio teatro si
preferì l’edificazione di un’opera del tutto nuova in un’area che,
seppur centralissima, era rimasta fino ad allora ai margini della vita
cittadina.
Dopo un acceso dibattito in Consiglio Comunale, la
Deputazione decise per l’affidamento dell’incarico ai fratelli
veneziani Tommaso e Giambattista Meduna, rispettivamente
ingegnere ed architetto civile che avevano partecipato al secondo
restauro del Teatro La Fenice.
E’ oggi sede di grandi rassegne di prosa, musica e balletto.

Fig. 13 – Teatro Alighieri
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Il Teatro Rasi - Ravenna
Il Teatro Rasi occupa il locale dell’ex chiesa di S.Chiara, costruita nel 1250. Il Comune di Ravenna
entrò in possesso dell'area nel 1874. Nella serata di inaugurazione (dicembre 1893) del nuovo teatro
si rappresentarono “Il deputato di Bombignac” di Bisson e un monologo scritto appositamente da
Luigi Rasi, già attore dell'Accademia e da dieci anni direttore della Scuola di Recitazione di Firenze. A
lui, l'anno dopo la sua morte, avvenuta nel 1918, fu intitolato il teatro, oggi sede di numerose
rassegne di teatro moderno e contemporaneo.
Le biblioteche
Numerose sono le biblioteche che comprendono archivi storici e documentali di eccezionale
valore testimoniale, nonché strutture dotate di strumenti informativi e di tecnologie moderne ed
aggiornate, distribuite nel territorio.
Biblioteca Comunale Classense - Ravenna
La Biblioteca Classense è considerata una delle biblioteche più importanti e monumentali d'Italia.
Nata da un'antica libreria settecentesca dei monaci camaldolesi, fonda la sua fama su preziosi fondi
bibliografici e documentari appartenuti alle antiche abbazie ravennati e su donazioni e acquisizioni,
segno di un’intensa e feconda attività svolta nel precedente secolo e durante l’intero Novecento.
Biblioteca Comunale dal 1803, la Classense è stata ed è tuttora luogo privilegiato della cultura
cittadina, dove il sapere è organizzato facilitandone la fruizione e la divulgazione.
Oggi, alle soglie del nuovo millennio, la Biblioteca si presenta come un insieme molteplice e
integrato di servizi, destinati sia agli studiosi che ai semplici appassionati. Accanto alla tradizionale
attività libraria oggi si trovano servizi elettronici di consultazione e di gestione delle risorse
bibliotecarie, utili agli studenti come ai ricercatori.
Biblioteca di Storia Contemporanea Alfredo Oriani - Ravenna
La biblioteca di storia contemporanea Alfredo Oriani è un istituto specializzato in storia
contemporanea e studi politici, economici e sociali. Nacque nel 1927, in virtù del Regio Decreto che
istituiva l’ente “Casa di Oriani”, in memoria dello scrittore romagnolo. Dal 1936 la sede della
biblioteca è nell’attuale edificio appositamente progettato dall’architetto Giulio Arata, nel luogo dove
sorgeva Casa Rizzetti, nota per aver ospitato Byron nel 1819.
Il fondo più importante, oltre al nucleo orianesco, è rappresentato dai circa 20.000 volumi
acquisiti fra il 1927 e il 1943, quando alla biblioteca fu assegnato il compito di raccogliere tutta la
produzione relativa al regime fascista.
Il fondo comprende anche una buona sezione di libri “non fascisti” o antifascisti, grazie alla
particolare disposizione con la quale, nel 1933, il Ministero autorizzava la loro acquisizione (pur
vietandone la consultazione) allo scopo di “raccogliere tutta la produzione libraria pro o contro il
fascismo”.
Dal 1973, grazie al concorso economico dello Stato, della Regione Emilia Romagna, della
Provincia e del Comune di Ravenna, la biblioteca ha registrato un forte sviluppo delle proprie attività.
Biblioteca “Casa Vignuzzi” (Centro di lettura 0-16 anni) - Ravenna
Casa Vignuzzi è la sede della biblioteca dal 1996. La Casa fu costruita nel corso dell’Ottocento ed
era di proprietà della famiglia Vignuzzi, che la utilizzava come casa di campagna. Dal 1975 la Casa è
di proprietà del Comune di Ravenna che ha provveduto alla ristrutturazione e al restauro interno.
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Attualmente il Centro di Lettura è una biblioteca specializzata per ragazzi: dispone di circa 3.000
volumi, romanzi, libri illustrati e altro materiale. Vengono periodicamente organizzate attività di
animazione, ludiche e didattiche, in collaborazione con le scuole elementari e medie inferiori. È
inoltre in funzione una sala multimediale con quattro computer completamente accessoriati, messi a
disposizione dei ragazzi, per l’utilizzo di CD-ROM (giochi, enciclopedie interattive, programmi
didattici) presenti negli scaffali della sala stessa.
Altre Biblioteche
- Biblioteca del Centro Sociale “La Quercia”
- Biblioteca decentrata di Piangipane
- Biblioteca decentrata “A. Ottolenghi” - Marina di Ravenna
- Biblioteca decentrata “M. Valgimigli” - S. Stefano
- Biblioteca del Museo Ornitologico e di Scienze Naturali - Ravenna (in trasferimento a S.Alberto)
- Biblioteca del Seminario Arcivescovile
- Biblioteca dell’ Accademia di Belle Arti
- Biblioteca dell’Associazione Amicizia Ebraico-Cristiana della Romagna
- Biblioteca dell’Istituto Musicale “G. Verdi”
- Biblioteca della Camera di Commercio
- Biblioteca della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali
- Biblioteca Ente Provincia di Ravenna - Beni e Attività Culturali
- Biblioteca Ente Provincia di Ravenna - Servizio Biblioteche
- Biblioteca sportiva del CONI
- Biblioteca del Corso di Laurea in Scienze Ambientali
- Multimediateca “Casa Farini”
- Centro di Documentazione dell’UDI
- Centro di Documentazione Il Villaggio Globale
- Centro di documentazione per l'integrazione
- Centro di lettura 2-8 anni "L'albero dei libri"
- Centro Documentazione Tematiche Femminili “Linea rosa”
- Centro Studi “Villaggio del Fanciullo”
- Emeroteca Classense - Oriani
- Islamoteca “La Scaletta”
- Casa delle Culture - Documentazione Interculturale

1.5 ISTRUZIONE
La scuola
Nel comune di Ravenna sono presenti 58 scuole pubbliche, di cui 30 elementari, 9 materne, 11
medie, 7 istituti superiori e 1 scuola per adulti (“Centro Territoriale Permanente”). Sono inoltre
presenti 3 scuole private (2 elementari e 1 media).
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Gli alunni iscritti al 16/09/2002 risultano essere 13.384. In tabella 5 sono illustrati rispettivamente
la suddivisione degli alunni nei diversi ordini scolastici e l’andamento del numero di iscritti dall’anno
scolastico 1997/98 al 2002/03.

Tab. 5 - Alunni iscritti per anno scolastico e per ordine scolastico nel comune di Ravenna
(1997/98 – 2002/03) (Fonte Provveditorato agli studi)

ORDINE
SCOLASTICO
Materna
Elementare
Medie inferiori
Licei
Medie
superiori

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
482
4534
2849
1489

521
4293
2816
1468

539
4350
2873
1494

590
4623
2900
1547

588
4710
3029
1514

592
4952
3067
1601

Ist. tecnici

2334

2193

2050

1911

1882

1928

Istituti
professionali

648

602

639

698

771

682

Artistici

510

500

453

427

454

462

Il progetto “Città Educativa” e la Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze
Il progetto "Città Educativa" nasce a Ravenna nel 1998 nell’ambito dell’Area Educazione
Istruzione Sport, con l’intento di connotare in senso educativo le scelte per la città e le azioni
amministrative ad esse collegate, al fine di promuovere un concreto cambiamento del vivere dei
bambini e, conseguentemente degli adulti nel contesto urbano.
Questa inedita lezione di educazione civica, per i bambini e per il mondo adulto, vuole realizzare
attraverso la presenza attiva dei diversi soggetti, una città che consideri l’infanzia come trasversale alle
scelte di sviluppo urbano e a tutta l’azione amministrativa ad esse conseguenti.
Gli obiettivi di una città educante che sappia interrogarsi sulle ricadute che le sue scelte avranno
nella vita sociale di adulti e bambini, dovranno allora garantire forme di partecipazione e di
coinvolgimento progettuale e gestionale dei bambini e degli adolescenti, per un miglioramento della
qualità urbana e per la costruzione delle politiche delle nostre Amministrazioni.
Dall’idea della necessità dell’ascolto e dell’accoglimento del punto di vista dei bambini e dei
ragazzi possono nascere progetti istituzionali di partecipazione come i Consigli dei Ragazzi o come,
nel caso di Ravenna, la Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze; quest’ultima ha funzione consultiva in
relazione alle iniziative dell’Amministrazione nel campo delle problematiche infantili e giovanili, e
propositiva rispetto alle stesse con una propria autonomia di budget da destinare alle diverse attività.
Il regolamento della Consulta è stato approvato in Consiglio Comunale l’11.02.99. La Consulta,
composta da rappresentanti effettivi e supplenti di tutte le scuole elementari e medie del territorio
comunale (per un totale di circa 80 fra bambini e ragazzi), elegge al proprio interno un Presidente ed
un Vice Presidente e si riunisce nella Sala del Consiglio Comunale della residenza municipale almeno
quattro volte ogni anno scolastico, soprattutto in occasione di celebrazioni, anniversari, etc.
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L’università
A Ravenna hanno sede diversi corsi di laurea triennali, corsi di laurea specialistica e numerosi corsi
di formazione, master e diplomi di grado superiore.
Nell’ambito della Facoltà di Conservazione di Beni Culturali sono attivati i seguenti corsi di laurea
triennali per l’a.a. 2002-2003:
- Corso di Laurea in Beni Archivistici e Librari
- Corso di Laurea in Beni Archeologici
- Corso di Laurea in Beni Storico-Artistici e Musicali
- Corso di Laurea in Operatore dei Beni Culturali (teledidattico)
- Corso di Laurea in Civiltà dell’Europa Orientale e del Mediterraneo
Inoltre è attivato il Corso di Laurea Specialistica in Conservazione e Valorizzazione dei Beni
Archeologici.
Nell’ambito della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali sono attivati i seguenti corsi
di laurea triennali per l'a.a. 2002-2003:
- Corso di Laurea in Scienze Ambientali
- Corso di Laurea in Tecnologie per La Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali
Inoltre sono attivati i seguenti corsi di laurea specialistica:
- Corso di Laurea Specialistica in Scienze per l’Ambiente e il Territorio
- Corso di Laurea Specialistica in Scienze Ambientali Marine e Oceanografiche
Nell’ambito della Facoltà di Giurisprudenza è attivato il Corso di Laurea in Operatore Giuridico
d'Impresa.
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