
ADSP MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ANCONA



L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

6 Porti

12 milioni di tonnellate di merci (2019)

2 regioni

3 città capoluogo

2 Direzioni marittime

1.200.000 passeggeri

215 km di costa, una grande banchina

virtuale al centro dell’Adriatico e della

Macroregione Adriatico Ionica
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Distribuzione per portoNumero addetti stimati 2018 

9.016 

di cui: 950 impegnati in attività 
portuali della PA (stima ADSP)

di cui: 6.528 del porto di 

Ancona-Falconara inclusi 530 
della PA (stima ADSP)
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I NUMERI DEL PORTO DI ANCONA (2018)

6.528: le persone che quotidianamente lavorano nel porto

2,7%: la stima della parte di PIL regionale generato dal porto di Ancona
(Stima prudenziale: impatto stimato a livello nazionale porti dal Piano Strategico Nazionale Portualità e Logistica)

11 milioni di tonnellate: merci in transito nel porto di Ancona (2019)

1.190.000: passeggeri in transito nel porto di Ancona (2019)

2.200: il numero medio di approdi annuali nel porto di Ancona
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ANCONA PORTO EUROPEO: PER LA TRASVERSALITA’ 
MEDITERRANEA IL CORRIDOIO DEI DUE MARI 

I porti di Ancona, Civitavecchia e
Ortona come nodi modali per favorire
l’intermodalità per merci e passeggeri

Il 16% dei mezzi pesanti in transito

sulla rotta Ancona-Igoumenitsa

proviene dalle regioni della Spagna ed

è diretta verso tutto il Mediterraneo

sud-orientale

Esiste quindi il potenziale per una

trasversalità transmediterranea che

integri il centro Italia (porto di Roma e

porti dell’Adriatico Centrale) con le

Autostrade del Mare

Accordo di cooperazione firmato il 24 novembre
2017 con la ADSP Mar tirreno Centro-
settentrionale (Civitavecchia, porto di Roma):

- Promozione congiunta
- Iniziativa verso riconoscimento UE
- Servizi di corridoio
- Sostenibilità
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PORTO INTERNAZIONALE DI ANCONA: LE FUNZIONI

STABILIMENTO FINCANTIERI

PORTO ANTICO

TRAGHETTI RO-PAX

PORTO MERCANTILE - LOGISTICA

PESCA

FUNZIONI URBANE E PORTUALI

CANTIERI NAVALI DIPORTO

MARINA DORICA

LUNGOMARE NORD
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PORTO DI ANCONA: SETTORI DI BUSINESS  

METALMECCANICA DI QUALITA’ PESCA

LOGISTICA TURISMO 

TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI 
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DARSENA COMMERCIALE: LA TRASFORMAZIONE IN ESSERE

19

20

21

2223

24

25
26

Darsena Marche:875 metri,  
Superficie: 250.000 mq. 
Banchina 23: movimentazione 
di ogni tipologia merceologica 
(in concessione). 
Banchina 25: movimentazione 
di ogni tipologia merceologica 
(in concessione).
Banchina 26: banchina pubblica,
da utilizzare con preferenza per 
traffico container. 

Molo Sud: Banchina 22: banchina pubblica, 
movimentazione di ogni tipologia merceologica, 
conclusione opere a cavallo dell’estate 2020. 
Banchine 19-20-21: demolizione silos in corso.
Superficie 33.000 mq, lunghezza banchine di 350
mt. Valutazione in corso su usi futuri, in base
all’analisi delle caratteristiche delle banchine.

Area ex Bunge: Impianto industriale dismesso.
Negoziato per acquisto e riconversione in corso.
Area: 49.000 mq

✓ Riconversione magazzino
EX ENEL: 15.538 mq (di cui
9.384 mq coperti), affidato in
concessione nel 2019.
Trasformazione in area logistica
da parte del concessionario.

✓ Demolizione della Incompiuta: 10.000 mq
recuperati per attività logistica nel 2019.

✓ Magazzino molo Sud: 4.420 mq (di cui 2.324
mq a magazzino), affidato in concessione nel
marzo 2020 per tre anni come deposito rinfuse.

Banchina 27: 273 metri,
35.100 mq piazzale per
traffico merci. Prossima
aggiudicazione dei lavori.

27
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▪ Progettazione in corso per l’estensione dei binari ferroviari a servizio
dell’intermodalità ferroviaria per le merci: container e semirimorchi con
O/D finale al di fuori dell’area del centro Italia, prevalentemente nell’area
del Nord-Italia, Europa settentrionale

▪ Estensione del fascio binari interno al porto da 280 a circa 600 metri, con
ricollocazione del varco doganale di ingresso e riorganizzazione della
viabilità

▪ Progettazione in corso affidata a ABACUS srl (importo affidamento:
172.073,54) cofinanziata dal bando Autostrade del mare 2015, progetto
ADRI_UP (cofinanziamento EUR 32.500). Intervento inserito tra i progetti
prioritari del corridoio SCANMED

▪ Progetto definitivo attualmente in approvazione da parte delle
Amministrazioni competenti (MIT, RFI, Comune di Ancona ed altri Enti
coinvolti nella Conferenza di Servizi)

▪ Importo quadro economico: € 3.300.000 Fondi disponibili

OPPORTUNITA' PER LO SVILUPPO STRATEGICO
IL POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA INTERMODALE
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OPPORTUNITA' PER LO SVILUPPO STRATEGICO
IL POTENZIAMENTO DEL CANTIERE NAVALE

La configurazione del bacino limita le
dimensioni delle navi che possono essere
costruite (max 60.000 TSL). La soluzione
proposta consente di rendere varabili navi
“cruise” fino a 290-300 m di lunghezza
(max 90-100.000 TSL). Tale obiettivo
richiede:
➢Allungamento del bacino esistente lato
monte per circa 65 m per portarlo a 305 m.

➢Realizzazione di una seconda banchina di
allestimento per accogliere due navi
galleggianti dopo il varo.

➢Lunghezza nuova banchina: 300 m

➢Profondità fondale: almeno 10 m

➢Lunghezza bacino di carenaggio: 305 m

➢Area colmata: 7.500 mq

Investimento stimato: 
€ 40 MLN investimento Fincantieri, già
deliberati + €40 MLN investimento pubblico
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PORTO DI ANCONA: OPPORTUNITA' PER LO SVILUPPO STRATEGICO
IL NUOVO POLO CROCIERISTICO

NUOVA BANCHINA E TERMINAL CROCIERE

➢Opportunità per mantenere il porto sul mercato

crocieristico

➢OBIETTIVO A REGIME

➢Una nave al giorno per una stagione di 120-150 giorni

l’anno rispetto a 47 toccate del 2019 

➢(Lunghezza navi 290-310 m, 20-40 m superiori alle navi

attuali che scalano ogni settimana il porto di Ancona. 

Lunghezza Msc Sinfonia 275 m)

Stima 400 mila passeggeri l’anno spalmati in presenze

giornaliere compatibili con la città e il territorio

➢Investimento banchinamento

€ 22.000.000

➢Intervento privato per terminal crociere
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SPOSTAMENTO TIR DAL PORTO ANTICO 
ALLO SCALO MAROTTI

▪ Progetto di innovazione tecnologica per spostare i mezzi soggetti a
dogana in aree portuali esterne all’ambito doganale. Sperimentazione di
un sistema di intelligenza artificiale per il monitoraggio dei veicoli in
automatico. Sperimentazione operativa da maggio 2018.

▪ Contributo UE € 541.780,00 (CEF, Bando Innovation 2018, Progetto
SMART-C)

▪ Benefici attesi:

✓ Migliore gestione dei flussi;

✓ Monitoraggio e controllo più efficienti a vantaggio di Agenzia Dogane e
Guardia di Finanza;

✓ Ottimizzazione dell’uso degli spazi in un porto storico adiacente al
centro urbano;

✓ Riduzione dell’impatto ambientale: –60.000 km/anno di percorrenza
di mezzi pesanti all’interno del porto (equivalente a 1,5 volte la
circonferenza equatoriale);

Tracking in movimento

NEW!
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PEOPLE

PROFIT

PLANET

LA STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE

PEOPLE
Tema che riguarda ogni singolo

DIMENSIONE DEL BENEFICIO SOCIALE

PLANET
Tema che riguarda il pianeta

DIMENSIONE DEL BENEFICIO AMBIENTALE

PROFIT
Tema che riguarda l’economia

DIMENSIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

I tre pilastri funzionano solo se interconnessi tra loro
CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI DA PARTE DEI DIVERSI ATTORI

1
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AZIONI DELLA ADSP: 
ACCORDO VOLONTARIO ANCONA BLUE AGREEMENT

Capitaneria di Porto di Ancona

L’ACCORDO E’ STATO FIRMATO IL 30 NOVEMBRE 2018, VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE 2019 
- Anticipazione della normativa sui nuovi limiti di tenore di zolfo nei carburanti per tutto il 2019 per le

navi traghetto
- Unico accordo che abbia interessato motori PRINCIPALI E AUSILIARI delle navi traghetto
- Valore aggiunto rispetto alla norma vigente:

- uso gasolio marino (0,1% tenore di zolfo) per soste inferiori alle 2 ore ed in partenza dal porto;

- Evitare le soffiature in porto e migliore gestione delle macchine

DAL 1 GENNAIO 2020 SONO IN VIGORE I NUOVI LIMITI UE PER TUTTE LE NAVI, MERCI E PASSEGGERI
TENORE ZOLFO MAX: 0,5% in navigazione, 0,1% in sosta oltre 2 ore.

IMPEGNO CONDIVISO PER ANDARE OLTRE LA NORMATIVA E VALORIZZARE IL RAPPORTO PORTO – CITTA’
AVVIATE LE TRATTATIVE PER MANTENERE STANDARD PIU’ AVANZATI RISPETTO ALLA NORMA ANCHE DOPO IL 2020

1.198 TOCCATE  DI NAVI TRAGHETTO DICEMBRE 2018-NOVEMBRE 2019
IL 52% DEGLI ACCOSTI E’ AVVENUTO IN REGIME BLUE AGREEMENT
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I LIMITI NORMATIVI FINO AL 31 DICEMBRE 2019 ANCONA BLUE AGREEMENT

1,5% tenore massimo di zolfo consentito per la sosta in
porto per meno di due ore
0,1% tenore massimo di zolfo per la sosta in porto oltre le
due ore
1,5% tenore massimo di zolfo in partenza dal porto
(motori principali e ausiliari) e in navigazione in acque
nazionali

0,1% tenore massimo di zolfo per la sosta in porto per
meno di due ore
0,1% tenore massimo di zolfo per la sosta in porto più
lunga di due ore (motori principali spenti, in situazione di
sicurezza, motori ausiliari in funzione)
0,1% tenore massimo di zolfo in partenza dal porto
(motori principali ed ausiliari)

I LIMITI NORMATIVI VIGENTI PER I CARBURANTI MARINI E 
L’ACCORDO VOLONTARIO ANCONA BLUE AGREEMENT

DAL 1 GENNAIO 2020

0,5% tenore massimo di zolfo ammesso in navigazione in tutto il mondo, per tutte le navi,
in manovra e in sosta in porto per meno di due ore

0,1% tenore massimo di zolfo per la sosta in porto oltre le due ore.
Attualmente, oltre il 90% delle toccate traghetto sosta in porto per oltre 2 ore, impiegando quindi immediatamente
carburante allo 0,1% da dopo l’ormeggio.
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PROGETTO INQUINAMENTO ANCONA (P.I.A.)

PARTENARIATO: Comune di Ancona (Capofila); responsabile scientifico: Prof. Floriano Bonifazi
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Regione Marche;

✓ Arpa Marche
✓ Direzione Generale Ospedale di Torrette
✓ Direzione Generale INRCA Ancona- Osimo

OBIETTIVI: Migliorare le conoscenze sull’esposizione della popolazione ai pollini allergizzanti e alla loro potenziale
interazione con gli inquinanti atmosferici, quali le polveri sottili (PM 10 e PM 2,5).
Approccio fortemente scientifico, con le migliori expertise a livello nazionale;
Coordinamento: Prof. Floriano Bonifazi.

BUDGET: € 240.000,00 così suddivisi:
✓ Comune di Ancona, € 60.000,00
✓ Regione Marche, € 120.000,00
✓ ADSP Mare Adriatico Centrale: € 60.000,00
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PROGETTO INQUINAMENTO ANCONA (P.I.A.)

• Tematica AMBIENTALE:

Analisi emissioni portuali

Monitoraggio cittadino, attraverso nuovi
punti di misurazione fissi e mobili

Modello di dispersione
e di valutazione della qualità dell’aria  

Utilizzo modello per scenari futuri
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- La scelta: modifica della destinazione d’uso dei Moli Clementino e Rizzo alla luce delle nuove necessità delle imprese e della logistica moderna e delle

esigenze emergenti della comunità;

- Coinvolgimento e condivisione della visione del progetto con le amministrazioni competenti (9);

- Delibera n. del Comitato Portuale del 31 Marzo 2014 per la valorizzazione turistica dell’intera zona del Porto Antico, in relazione alla sua valenza

storico-monumentale e paesaggistica;

- Progressivo spostamento delle attività commerciali dal Porto Antico.

UN PERCORSO CONDIVISO PER IL RECUPERO DEL PORTO ANTICO

Aprile 2015

Demolizioni gru in 

Porto Storico

11 Giugno 2015

Rimozione delle reti in 

Porto Antico

26 Luglio 2015

Inaugurazione del 

Porto Antico

MAG/GIU 2016

Il Vespucci e l’esperimento 

TiCiPorto in Porto Antico

1 Giugno2017: 

Inaugurazione Fontana dei 

Due Soli
Giugno 2018

Spostamento dei 

mezzi pesanti dal 

Molo Rizzo

Marzo 2016

La nuova passeggiata della 

Lanterna Rossa

L’evoluzione 

continua…

11 Giugno 2018

Giornata della Marina Militare 4-8 Ottobre 2019

Il Vespucci torna 

nel porto di 

Ancona
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800.000 euro investiti in dieci anni per la tutela del patrimonio storico e monumentale: Arco Clementino, mura del

Porto Antico antistanti lo stabilimento Fincantieri, Magazzini del sale, complesso della portella Panunzi.

INVESTIMENTI CONCRETI PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO STORICO

1
9



20

▪ Circa 2,5 milioni di euro della Cooperazione Territoriale Europea
▪ 8 Progetti in corso: NewBrain, Promares, Intesa, Adrigreen, 

REMEMBER, Susport, Mimosa, Ecowaves
▪ Tematiche: 
✓ Sviluppo dell’intermodalità e delle Autostrade del Mare;
✓ Innovazione Tecnologica;
✓ Sostenibilità ambientale e valorizzazione del patrimonio storico.

L'EUROPA PER IL SISTEMA PORTUALE

▪ 1,3 milioni di euro dai fondi FEAMP di Marche e Abruzzo per i 
porti pescherecci di Ancona e Pescara

▪ 1,4 milioni di euro fondi CEF per la progettazione del nuovo terminal ferroviario della darsena commerciale del porto 
di Ancona ed il progetto di intelligenza artificiale per lo Scalo Marotti

▪ Totale attualmente in gestione fino al 2021: 5,2 milioni di euro (altri progetti in preparazione)


