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RELAZIONE ANNUALE 2019 
 
 

1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
1.1 Notizie di carattere generale con particolare 

riferimento agli obiettivi individuati dalla Direttiva del 
Ministro del 2 agosto 2019, n° 348.  

 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è stata istituita con 

il D.L.vo 4 agosto 2016, n° 169. 
La medesima, come da nota n° 138 del 3/01/2017 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, è operativa dall’inizio dell’anno 2017. 
 

Il Presidente 
 

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° 415 
dell’1/12/2016, il Sig. Rodolfo Giampieri è stato nominato Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di 
un quadriennio a decorrere dalla data del 2 dicembre 2016. 

Con Deliberazione del Comitato di gestione n° 3 del 13 aprile 2017 sono 
stati determinati gli emolumenti del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale in attuazione delle disposizioni recate dal 
D.M. 16 dicembre 2016, n° 456 e di cui all’art. 7, comma 2, della legge 

28/01/1994, n° 84 e ss.mm.ii.. 

 
Il Comitato di Gestione 

 
Il Comitato di Gestione, di cui all’art. 9 della legge 28/01/1994, n° 84 e 

ss.mm.ii., è stato nominato con Deliberazione Presidenziale n° 35 del 
28/03/2017. Il Comitato medesimo si è insediato in data 4 aprile 2017 e 

pertanto resterà in carica per la durata di un quadriennio a decorrere dalla 
medesima data, fino al 3 aprile 2021. 

 
Con Deliberazioni Presidenziali n° 50 del 29/03/218, n° 62 del 

20/04/2018, n° 106 del 14/06/2018, n° 164 del 05/09/2018, n° 193 del 
23/10/2018, n° 164 del 23/09/2019 e n° 229 del 13/12/2019 sono state 

apportate modifiche alla composizione originaria del Comitato di Gestione. 
 

Nell’anno 2019 il Comitato di gestione si è riunito per n° 9 volte. 
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Con Deliberazione del Comitato di gestione n° 4 del 13 aprile 2017 è stato 
determinato l’importo del Gettone di presenza per i componenti del Comitato 

di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in 

attuazione delle disposizioni recate dal D.M. 16 dicembre 2016, n° 456 e di 
cui all’art. 7, comma 2, della legge 84/94 e ss.mm.ii.., nella misura lorda di 

euro 30,00 a seduta. 
 

Organismo di partenariato della risorsa mare 
 

L’Organismo di partenariato della risorsa mare dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale, di cui all’art. 11-bis della legge 

28/01/1994, n° 84 e ss.mm.ii., è stato istituito con Deliberazione 
Presidenziale n° 92 del 3/07/2017. 

 
Con Deliberazioni Presidenziali n° 58 del 9/04/218, n° 60 del 

20/04/2018, n° 194 del 23/10/2018, n° 133 dell’8/07/2019 sono state 
apportate modifiche alla composizione originaria dell’Organismo di 

Partenariato della risorsa mare. 

 
Nell’anno 2019 l’Organismo di partenariato risorsa mare si è riunito per 

n° 2 volte. 
 

Il Segretariato Generale 
 

Con Deliberazione del Comitato di gestione n° 2 del 13 aprile 2017, l’Avv. 
Matteo Paroli, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della 

legge 84/94 e ss.mm.ii., è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di 
sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, per il quadriennio 13/04/2017 – 

12/04/2021. 
 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – 
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 

Con Deliberazione Presidenziale n° 13 del 29 gennaio 2019 è stato adottato il 
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Centrale per il triennio 2019 – 2021. 
Nel corso dell’anno 2019, in relazione alle previsioni del predetto Piano, è 

stato organizzato un corso di aggiornamento per tutto il personale dipendente 
sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza amministrativa. 

 
Con Deliberazione presidenziale n° 4 del 15 gennaio 2018 è stato nominato 

Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nella persona del 

Rag. Roberto Bugio, già Dirigente AA.GG. – Anticorruzione e Trasparenza – 
Personale. 
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Nucleo di valutazione e controllo strategico e valutazione dirigenziale. 
 

Presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale opera il 
Nucleo di valutazione e controllo strategico e valutazione dirigenziale, già 

istituito presso la ex Autorità portuale di Ancona con Deliberazione 
Presidenziale n° 16 del 9/02/2016. 

Nell’anno 2019, ai sensi della Deliberazione Presidenziale n° 129 del 
2/07/2019, con Avviso pubblico, pubblicato sul Portale della Performance in 

data 10 luglio 2019, è stata avviata la raccolta di manifestazioni di interesse 
alla partecipazione alla procedura comparativa per la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione monocratico dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Centrale – triennio 2020 / 2022. 
 

Sito WEB dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. 
 

All’atto della istituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale si è proceduto alla relativa modifica ed integrazione dei contenuti del 
sito Web già attivato per la ex Autorità Portuale di Ancona. 

Il sito WEB, oltre a contenere varie sezioni informative sia di carattere 

generale che più specificatamente tecnico / amministrative, contiene anche 
l’apposita Sezione Amministrazione Trasparente come prevista dal D. L.vo 

33/2013. 
 

Obiettivi individuati dalla Direttiva del Ministro del 2 agosto 2019, n° 348 
 

Con la Direttiva ministeriale n° 348 in data 2 agosto 2019, sono stati 
individuati gli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile 

dell’emolumento dei Presidenti della Autorità di Sistema Portuale per ‘anno 
2019. 

Si riportano di seguito le schede riepilogative degli obiettivi assegnati al 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per 

l’anno 2019, riportanti l’esito finale degli stessi. 
 

N. 
1 

OBIETTIVO 
ISTITUZIONALE 

GENERALE 

PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO ESITO FINALE 

 

Monitoraggio delle 
opere avviate e della 
spesa effettuata 
rispetto alle risorse 
assegnate nel 
triennio 2017 – 2019 
dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti 

a) Individuazione 
delle opere 
avviate 

5 a) n. opere 
avviate su 
opere da 
avviare 

a) avanzamento 
dei lavori non 
inferiore al 
50% 

L’obiettivo è stato 
raggiunto al 100% - 
totale interventi 
avviati n° 11 su 13, 
pari all’85% 

a) Verifica spesa 10 b) Rapporto 
tra la 
spesa 
effettuata 
e le 
risorse 
assegnate 

b) utilizzo delle 
risorse 
assegnate 
non inferiore 
al 50% 

L’obiettivo è stato 
parzialmente 
raggiunto – totale 
speso € 3,035 
milioni su totale 
finanziamento di € 
14,7 milioni, pari al 
20% 

 

Peso totale 15 
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N. 
2 

OBIETTIVO 
ISTITUZIONALE 

GENERALE 

PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO ESITO 
FINALE 

 

Attuazione delle linee 
guida per la redazione 
dei Documenti di 
pianificazione energetico 
ambientale dei sistemi 
portuali (DEASP) 

Redazione 
documento 
pianificazione 
ambientale 

 
10 

 
SI / NO 

Trasmissione 
del documento 
di pianificazione 
ambientale alla 
Direzione 
generale per la 
vigilanza sulle 
Autorità portuali 
le infrastrutture 
portuali ed il 
trasporto 
marittimo e per 
vie d’acqua 
interne 

L’obiettivo è 
stato 
raggiunto al 
100% - Il 
documento è 
stato 
elaborato e 
trasmesso 
alla Direzione 
generale le 
MIT con nota 
PEC prot. 
7574 in data 
24/12/2019. 

 

Peso totale 10 
 

 

N. 
3 

OBIETTIVO 
ISTITUZIONALE 

GENERALE 

PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO ESITO FINALE 

 

a) attivazione del 
“Portale del lavoro 
portuale”sul sito 
web dell’AdSP 

a) realizzazione 
del “Portale 
del lavoro 
portuale” 

5 

 
SI / NO 

Presentazione 
del “Portale del 
lavoro portuale” 
agli organi 
dell’AdSP e 
trasmissione 
relazione alla 
Direzione 
generale 
competente 

L’obiettivo è 
stato raggiunto 
al 100% - Il 
Portale è attivo 
sul sito 
dell’AdSP. 
Il Portale del 
lavoro portuale 
è stato 
presentato al 
Comitato di 
Gestione nella 
seduta del 17 
dicembre 
2019. 
 

b) Trasmissione dei 
dati di carattere 
tecnico, gestionale 
ed amministrativo, 
così come richiesto 
dalla competente 
Direzione generale 
per la vigilanza sulle 
Autorità portuali, le 
infrastrutture ed il 
trasporto marittimo 
e per vie d’acqua 
interne, finalizzata 
al popolamento 
della Piattaforma 
dati portuali della 
Direzione generale 

b) Trasmissione 
dati al 
Ministero 

5 

Inserimento 
100% dati 
richiesti riferiti 
al 3° trimestre 
2019 

Realizzazione 
quadro 
aggiornato dati 
portuali al 
trimestre 
precedente 

L’obiettivo è 
stato raggiunto 
al 100% - il 
quadro dei dati 
portuali risulta 
aggiornato al 
3° 
trimestre2019. 
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medesima 

 

Peso totale 10 
  

 
 

N.4 OBIETTIVO 
STRATEGICO 

PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO ESITO FINALE 

 

1 Affidamento 
dell’incarico di 
redazione del 
Piano 
regolatore di 
sistema 
portuale 
dell’AdSP del 
Mar Adriatico 
Centrale e dei 
Piani regolatori 
dei porti 
ricompresi nella 
circoscrizione 
della medesima 

Avvio della 
procedura di 
gara 

 
20 

 
 
 
  

 
SI / NO 

Aggiudicazione 
della gara 

L’obiettivo può 
considerarsi 
raggiunto al 100% 
anche se non è 
stato possibile 
procedere 
all’aggiudicazione 
finale del servizio 
per fatto 
unicamente 
imputabile sia alla 
Società prima 
classificata che 
alla seconda. 
 

 

Peso totale 20 
  

 
 

N 
5. 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO ESITO 
FINALE 

  

2 Sviluppo dei 
traffici crocieristici 
nel porto di 
Ancona 

Perfezionamento 
della procedura 
relativa 
all’approvazione 
della variante 
localizzata relativa 
al molo Clementino 
nel porto di Ancona 

 
20 

 
SI / NO 

Adozione da 
parte del 
Comitato di 
Gestione della 
variante 
localizzata 

L’obiettivo è 
stato 
raggiunto al 
100%. 

 

Peso totale 20 
  

 

Con nota prot. 12480 del 19/05/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con cui il predetto dicastero ha comunicato l’esito delle proprie 

valutazioni finali dei risultati rapportati all’attività complessivamente svolta 
dal vertice decisionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale nel corso del 2019, con l’indicazione del punteggio complessivo 
attribuito pari a 100. 
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1.2 Compilazione della tabella allegata relativa al personale 

(vedi allegato) 
 
 
1.3 Stato di attuazione del riordino della struttura 

organizzativa a due anni della riforma  
 

La Pianta Organica della Segreteria Tecnico – Operativa dell’Autorità di 

sistema portuale del Mare Adriatico Centrale è stata adottata con 

Deliberazione del Comitato di Gestione n° 29 del 27 settembre 2017, 
approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 

28123 del 19 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 12, comma 2), lettera b), della 
legge 84/94 e resa esecutiva a decorrere dal 1° novembre 2017 con 

Deliberazione Presidenziale n° 155 del 31/10/2017. 
Con Deliberazione del Comitato di Gestione n° 54 adottata nella riunione 

del 17 dicembre 2019 è stata adottata la modifica della Pianta Organica della 
Segreteria Tecnico – Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale, inviata al Ministero vigilante per l’approvazione ai sensi 
delle disposizioni recate dall’art. 12, comma 2, lettera b), della legge 84/94. 

 
Con la data del 12 febbraio 2018 è stata concessa al Dirigente 

Amministrativo Dott. Tito Vespasiani l’aspettativa senza assegni per tutta la 
durata dell’incarico di Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Meridionale fino alla data dell’11 febbraio 2022. 

 
In relazione a ciò, nelle more della modifica della Pianta Organica, con 

Determinazione del Segretario Generale n° 89 del 16 maggio 2018, è stata 
disposta la temporanea riorganizzazione funzionale della Direzione 

Amministrativa della medesima, con la seguente ripartizione delle funzioni di 
cui alle relative singole Divisioni: 

> Funzioni da attribuire al Dirigente di nuova assunzione in sostituzione 
del Dirigente in aspettativa: Demanio – Imprese e lavoro portuale 

> Funzioni avocate dal Segretario Generale: Bilancio Contabilità e 
Patrimonio / Security – Safety portuale e servizi all’utenza. 

 
La predetta Pianta Organica della Segreteria Tecnico – Operativa, al 31 

dicembre 2019, prevedeva la seguente strutturazione dell’organico: 
 

PIANTA ORGANICA AL 31/12/2019 

 

Posizioni Pianta 

Organica 
approvata 

Copertura 

effettiva  
dell’organico 

Personale 

in  
esubero 

Personale 

in  
aspettativa 

 

DIRIGENTI 3 1 + 2* - 1§  

QUADRI  11 9 + 1” - -  

IMPIEGATI 36 25 + 1^ - -  

OPERAI   0   0   1# -  

Totali 50 39 1 1  
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(*) n° 1 Dirigente Tecnico e n° 1 Dirigente Demanio Imprese e Lavoro Portuale con contratto a 

tempo determinato 

 

(“) n° 1 Quadro con contratto a tempo determinato al Settore di Staff: Gare. Appalti, Contratti 

– Contenzioso 

 

(§) n° 1 Dirigente in aspettativa senza assegni ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, Legge 

84/94 e ss.mm.ii. 

 

(^) n° 1 Impiegato amministrativo di 2° livello assunto con contratto a tempo determinato per 

il Settore di Staff: Sviluppo, promozione, statistiche – Comunicazione – Progetti comunitari 

 

(#) n° 1 dipendente della ex Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto di Ancona 

dichiarato in esubero ex art. 23 della legge 84/94 e destinato ai servizi della Stazione 

Marittima passeggeri 

 
 

di cui alla seguente suddivisione: 
 

 
- Settore di Staff: Sviluppo, promozione, statistiche – 
   Comunicazione – Progetti comunitari        n° 7 unità 

         (di cui posti vacanti n° 0) 
 

- Settore di Staff: Gestione sistemi informatici       n° 1 unità 
         (di cui posti vacanti n° 1) 
 

- Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso      n° 4 unità 
         (di cui posti vacanti n° 2) 

 
- Direzione AA.GG. – Anticorruzione e Trasparenza – 
  Personale             n° 8 unità 

         (di cui posti vacanti n° 2) 
  

- Direzione Tecnica          n° 11 unità 
         (di cui posti vacanti n° 4) 

  
(ex Direzione Amministrativa): 
 

 Direzione Demanio – Imprese e lavoro portuale       n° 6 unità 
(di cui posti vacanti n° 0) 

 
 Divisione Bilancio Contabilità e Patrimonio     n° 8 unità 

Segretario  (di cui posti vacanti n° 1)  

Generale 
 Divisione Security – Safety portuale e servizi 

all’utenza            n° 5 unità 
(di cui posti vacanti n° 1) 

 

 

Alla data del 31/12/2019 risulta in servizio il seguente personale assunto con 
contratto a tempo determinato (di cui alla suindicata tabella), per le esigenze 

di seguito riportate: 



8 

 

- n° 1 Dirigente a capo della Direzione Tecnica 
- n° 1 Dirigente a capo della Direzione Demanio – Imprese e Lavoro Portuale 

- n° 1 Quadro A presso il Settore di Staff: Gare. Appalti, Contratti - 

Contenzioso 
- n° 1 Impiegato amministrativo di 2° livello Addetto alla comunicazione 

presso il Settore di Staff: Sviluppo, promozione, statistiche – Comunicazione 
– Progetti comunitari. 

 
Risulta, inoltre, in servizio alla data del 31/12/2019 n° 1 dipendente della ex 

Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto di Ancona dichiarato in 
esubero e destinato ai servizi della Stazione Marittima passeggeri ai sensi 

dell’art. 23 della legge 84/94. 
 

Alla data del 31 dicembre 2019 risultano, inoltre, in attività presso l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, n° 8 unità impiegatizie acquisite 

da Agenzia di lavoro interinale, utilizzate presso la Direzione Tecnica (n° 4), la 
Direzione AA.GG. – Anticorruzione e Trasparenza – Personale (n° 3), la 

Divisione Bilancio Contabilità e Patrimonio (n° 1). 
 
 

 

2. ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL 
PORTO 

 
2.1 Informazioni sul Piano Operativo triennale vigente e 

della revisione annuale con notizie sullo stato di 

attuazione  
 

Il Piano Operativo Triennale vigente è stato  approvato dal Comitato di 
gestione con delibera n° 23 del 27/06/2017. E’ pertanto in corso la sua 

implementazione nel terzo anno di operatività. 
Rispetto alle principali azioni previste nell’obiettivo SOSTENBILITA’ E 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO, i risultati raggiunti sono i seguenti: 
1) L’individuazione della strategia energetica è stata inserita nella gara per 

la redazione del Piano regolatore di sistema portuale. Sono in corso le 
progettazioni relative all’utilizzo del cold ironing per naviglio leggero; 

2) Qualità dell’aria: nel 2019 è continuato il progetto PIA (Piano 
inquinamento Ancona), parzialmente cofinanziato per la parte di 

competenza ADSP dal progetto comunitario NEWBRAIN. Il progetto PIA è 

stato oggetto di un accordo interistituzionale firmato il 28 dicembre 2018 
tra Regione Marche, Comune di Ancona ed Autorità di sistema portuale 

del mare adriatico centrale. Obiettivo del progetto è la tutela della 
popolazione dall’inquinamento aerobiologico e da polveri sottili attraverso 

un’attività di monitoraggio integrata urbana e portuale volta ad 
analizzare la qualità dell’aria, la correlazione con le patologie respiratorie 

con particolare riferimento alle reazioni allergiche. Inoltre a dicembre 
2019 è stato fatto il punto sulla conclusione del periodo di vigenza 
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dell’Ancona Blue Agreement, con il quale le compagnie traghetto si sono 
impegnate all’utilizzo di carburanti con minori emissioni durante la sosta 

in porto e la partenza dallo scalo di Ancona. oltre il 50% del traffico 

traghetti dello scalo si è svolto con le condizioni proposte dal regime 
volontario (manutenzione rafforzata degli apparati motore; evitare le 

soffiature in porto; utilizzo carburante a tenore di zolfo uguale allo 0,1% 
anche nelle soste inferiori alle 2 ore e in uscita dallo scalo); 

3) Audit ambientale: ultimata la progettazione degli impianti per il 
trattamento delle acque meteoriche nel porto storico di Ancona ed 

attivazione dell’impianto di banchina 25. Svolta la mappatura della rete 
fognaria del porto per individuare le priorità di intervento; 

4) Valorizzazione patrimonio storico-culturale dei porti: Porto di Ancona: 
prosegue l’implementazione del progetto ITI Waterfront in cooperazione 

con il comune di Ancona: in particolare nel corso dell’anno il comune ha 
concluso l’iter progettuale per la progettazione illuminotecnica del fronte 

mare. Nell’ambito di programmi di cooperazione europei è in 
implementazione il progetto REMEMBER per la valorizzazione in chiave 

turistica del Porto Antico di Ancona. Porto di Pescara: nel bando FEAMP 

regione Abruzzo 2017 (si veda il capitolo 5) la ADSP mare adriatico 
centrale ha visto finanziato il progetto di manutenzione straordinaria per 

le banchine nord e sud del porto canale di Pescara. Le prime azioni sono 
già state implementate, il progetto è in corso. 

Rispetto alle principali azioni previste nell’obiettivo SVILUPPO SISTEMI 
INFORMATICI, le azioni svolte sono state le seguenti: 

1) L’ADSP sta provvisoriamente proseguendo la gestione del sistema in uso 
in attesa che si chiarisca la situazione relativa all’implementazione della 

Direttiva riguardante i PCS portuali; 
2) Prosegue la sperimentazione operativa del terminal doganale Scalo 

Marotti, con la collaborazione di Agenzia Dogane e Guardia di finanza. La 
sperimentazione riguarda un sistema organizzativo supportato da 

innovativi strumenti informatici per il controllo del traffico traghetti in 
imbarco e sbarco dal porto di Ancona e l’utilizzo di un’area esterna alla 

cinta doganale del porto per l’espletamento delle formalità di import ed 

export. E’ stato implementato circa il 50% delle attività previste dal 
contratto di cui alla delibera 217 del 30 novembre 2018 per il servizio per 

la implementazione di un sistema intelligente ed autonomo di tracking & 
recognition per la messa in sicurezza delle aree doganali e delle arterie 

viarie ad esse connesse del Porto di Ancona” CUP: J32D18000090005 
CIG: 7634020099. Il servizio è affidato ad HYPERION SRL per un importo 

di Euro 379.311,00 +IVA, come da contratto REP 1411/2018 del 
20/12/2018; 

3) Sempre con riferimento alla sperimentazione del terminal Scalo Marotti, 
il 22 luglio 2019 è stato firmato il protocollo di intesa con Agenzia 

Dogane e Monopoli per la digitalizzazione delle procedure del porto di 
Ancona, avente in oggetto l’implementazione del progetto TinS per le 

procedure automatizzate presso lo Scalo Marotti; 
Rispetto alle principali azioni previste nell’obiettivo AZIONI DI GOVERNANCE, i 

risultati raggiunti sono i seguenti: 



10 

 

1)  Per quanto riguarda gli investimenti per lo sviluppo dei traffici 
passeggeri, è in corso il procedimento di variante localizzata inerente il 

banchinamento del fronte esterno del molo Clementino; 

2) E’ stata definita la procedura necessaria alla demolizione degli impianti 
silos del Molo sud del porto di Ancona, come previsto dal PRP vigente. 

Sono in corso con la locale Capitaneria di porto le valutazioni necessarie 
ad individuare le finalità d’uso dei nuovi spazi; 

3) Con riferimento alla progettazione comunitaria, nel corso del 2018 la 
ADSP ha avviato le 4 proposte progettuali elaborate in cooperazione con 

altri Enti in area adriatico-ionica, tra cui quella predisposta come capofila 
di progetto (Progetto REMEMBER, bando Italia-Croazia). Le attività sono 

descritte al paragrafo 5. 
 

2.2  Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri 

Si rimanda all’allegato “Rapporto statistico 2019” dell’ADSP Mare Adriatico 

Centrale. 

 

2.3. Indicazione della percentuale relativa alle spese per il 
personale rispetto alle Entrate correnti  

 

Spesa per il personale   € 3.521.617,78 
Entrate correnti  € 15.851.789,09 

Incidenza in percentuale 22,22% 
 

2.4. Indicazione della percentuale relativa alle spese per 

contrattazione di secondo livello rispetto alla spesa per 
il personale 

 

Contrattazione 2° livello   € 514.254,56 
Spesa per il personale € 3.521.617,78 

Incidenza in percentuale 14,60% 
 

2.5. Indicazione della percentuale relativa alla spesa in 
conto competenza e in conto residui, per 
l’avanzamento delle opere infrastrutturali rispetto alle 
uscite in conto capitale, in conto competenza e in conto 
residui 

 
In conto competenza 

Previsione 

Cap. U211/10 
(a) 

Impegnato  

per opere 
infrastrutturali 

(b) 

Percentuale 

(b)/(a) 

Pagato 

 per opere 
infrastrutturali 

(c) 

Percentuale 

(c)/(b) 

€ 

11.719.656,63 

€ 

3.331.435,56  

28,43% € 

1.989.390,16 

59,72% 
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In conto residui 

Residui 

Cap. 
U211/10 

(a) 

Residui 

per opere 
infrastrutturali 

(b) 

Percentuale 

(b)/(a) 

Pagato 

per opere 
infrastrutturali 

(c) 

Percentuale 

(c)/(b) 

€  

374.487,09 

€ 368.143,09  98,31% € 228.624,59  62,10% 

 

 
 

3. ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO PORTUALE  
 
3. 1. Servizi di interesse generale 

 
3.1.1. Esito delle verifiche sulle competenze in materia di 

servizi di interesse generale di cui alla Circolare MIT 
prot. 10251 del 17.04.2018. 

 

a) Concessione di servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi nel porto di Ancona - durata 
concessione 8 anni 

 
Sulla scorta del Piano di Gestione dei rifiuti vigente, approvato da parte 

della Giunta regionale (Delibera Giunta n. 1513 del 29 ottobre 2012) sono stati 
adottati gli atti conseguenti: revisione regolamento locale, redazione bando e 

capitolato per la nuova gara, aggiudicazione del servizio e rilascio della nuova 
concessione. 

All’esito della relativa procedura di gara, previa verifica dei requisiti 
dell’aggiudicataria, l’appalto, con Deliberazione Commissariale n. 85 del 

04/08/2014, veniva aggiudicato in via definitiva, all’A.T.I. Garbage Service 
s.r.l.; Fulmar Servizi Marittimi Ecologici s.r.l.; Carbonafta & Carbometalli s.r.l. 

da eseguirsi con l’applicazione delle tariffe risultanti da ribasso offerto in sede 
di gara (5,11 %). 

Con atto di concessione n. 904/2014 Reg. Rep. Conc. 2014 si procedeva a 

stipulare apposita concessione, con durata decorrente dal 01/11/2014 al 
31/10/2022.  

La disciplina del servizio è regolamentata dall'Ordinanza n.6/2019 del 
15/02/2019. 

Sulla base degli atti citati, nel corso del 2019, a seguito dei controlli 
annuali di competenza di questa Autorità di Sistema, richiesti con nota prot 

PAR 2485 del 06/04/2020, il soggetto concessionario ha comunicato, con nota 
acquisita al prot. ARR 4692 del 16/04/2020 i seguenti risultati operativi. 

Nel corso del 2019 sono state effettuate le seguenti operazioni: 
 prestazioni erogate a navi da carico in porto: 1.028; 

 prestazioni erogate a navi passeggeri: 1.336; 
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 prestazioni erogate a navi ormeggiate agli impianti foranei API e in 
rada: 1.052; 

 prestazioni erogate a navi militari: 23; 

 fatturato: €  1.949.336,00 
 

Si rappresentano nel dettaglio i rifiuti raccolti e conferiti a discarica o a 
centro di recupero: 

 alimentari kg 829.260 (compresi i sterilizzati); 
 pericolosi kg 28.676; 

 olii kg 30.036 
 emulsioni oleose kg 733.460; 

 acque nere kg 182.670; 
 farmaceutici o sanitari kg 0; 

 rifiuti alimentari sterilizzati mediante autolavaggio: kg 16.900. 
 

b) Concessione di servizio di gestione, raccolta, trasporto e 
recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non prodotti nel Porto di 

S. Benedetto del Tronto 

 
Nel caso di specie, la procedura ad evidenza pubblica ha avuto origine in 

ragione dell’istanza presentata dalla società Garbage Service S.r.l. del 
20/11/2017, assunta al protocollo dell’Ente al n. 9332-ARR del 22/11/2017, al 

fine dell’ottenimento dell’autorizzazione temporanea allo svolgimento del 
servizio di cui al D.lgs. 182/2003. 

Della ricezione della suddetta istanza veniva dato avviso in data 
23/11/2017, pubblicato per 30 giorni sugli Albi pretori del Comune e della 

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto. 
Non essendo pervenuta entro detto termine alcuna istanza concorrente, il 

Comitato di Gestione, con delibera n. 12 del 05/02/2018, previe le necessarie 
verifiche di legge, ha espresso parere favorevole in ordine all’affidamento in 

concessione alla Garbage Service S.r.l. di Ancona del servizio di ritiro dei rifiuti 
speciali nel Porto di San Benedetto del Tronto. 

L’atto di concessione è stato rilasciato in data 25/09/2018 con decorrenza 

dall’11/04/2018 al 30/09/2019. 
Alla scadenza del titolo in trattazione, il concessionario uscente ha 

formalizzato domanda concessoria, pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente, 
nonché all’albo pretorio del Comune di San Benedetto e della locale Autorità 

Marittima. 
In assenza di domande concorrenti, in occasione della seduta di Comitato di 

Gestione del 17/12/2019, con Delibera n.60 del 17/12/2019, l’Organo 
consultivo dell’Ente ha espresso parere favorevole al rilascio del titolo.  

Gli Uffici richiedevano alla società Garbage Service s.r.l. la produzione della 
documentazione funzionale al rilascio del titolo concessorio, prodotta con nota 

ARR 7414 del 17/12/2019. 
Il relativo titolo veniva rilasciato con atto n. 02-2 Reg. Conc. 2020 in data 

06/03/2020 con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/03/2021. 
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c) Concessione di servizio ferroviario in ambito portuale  
 

Nel premettere che, con nota M INF.VPT.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0010251.17-04-2018, il Ministero vigilante ha evidenziato che il 
decreto legislativo n. 232 del 2017 ha modificato il testo della disposizione 

recata all’art. 6, comma 4, lett. c) della legge n. 84/94,, abrogando la 
previsione secondo la quale i servizi di interesse generale dovevano essere 

individuati con decreto ministeriale, e abrogando espressamente il D.M. 
14.11.1994; deve conseguentemente ritenersi caducato anche il decreto del 4 

aprile 1996 che aveva integrato l'elenco dei servizi individuati, aggiungendo il 
servizio ferroviario. Dal nuovo quadro normativo risulta che l'attività di 

affidamento di servizi in concessione di competenza dell'AdSP riveste ormai un 
ruolo residuale, dovendosi escludere quei servizi che per legge appartengono 

alla competenza di altre Autorità (Autorità marittima, enti locali, ecc.) e, per 
espressa previsione dell'articolo 6, comma 4, lett. c) della legge n. 84/94, le 

operazioni e i servizi portuali. 
Ad ogni buon conto, nell’ambito di competenza gestoria di questo Ente, il 

servizio ferroviario nell’ambito dei porti, in origine compreso tra i servizi di 

interesse generale (D.M. 04/04/1996, che ha integrato il precedente D.M. 
14/11/1994) che debbono essere affidati in concessione mediante gara 

pubblica. 
Nel richiamare le precedenti relazioni in parte qua, con l’esposizione 

dell’excursus fattuale ed amministrativo che ha condotto all’attuale 
individuazione del soggetto concessionario preposto al servizio in trattazione, si 

rammenta che, con delibera dell’allora Commissario Straordinario dell’Autorità 
Portuale di Ancona, recante n. 145/2014 del 16/12/2014, è stato dato avvio 

alla procedura ad evidenza pubblica per la individuazione dell’operatore 
deputato al relativo servizio. 

Il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea n. S23 del 03/02/2015, per estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell’Ente, presso l’Albo 
pretorio dei Comuni di Ancona e di Falconara Marittima. Il termine di 

presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del 30/03/2015. 

All’esito delle operazioni di gara il servizio è stato aggiudicato 
provvisoriamente alla Compagnia Portuali Servizi S.c.ar.l., unica concorrente 

che ha fatto pervenire la propria offerta con un ribasso dell’8,93% sulla base 
d’asta di cui alla lex specialis. 

L’Ente, una volta esaminata la documentazione pervenuta dalla Compagnia 
Portuali Servizi S.c.ar.l. e preso atto del possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’allora vigente art. 38 D.lgs. 163/2006, ha disposto 
l’aggiudicazione definitiva in favore della suddetta società, precisando che l’atto 

di concessione sarebbe stato rilasciato subordinatamente all’acquisizione della 
documentazione antimafia. 

L’Autorità Portuale, con nota prot.1991 del 07/08/2015, integrata dalla 
successiva nota prot.2130 del 27/08/2015, ha provveduto a richiedere alla 

competente Prefettura – UTG di Ancona il rilascio dell’informazione antimafia, 
poi rinnovata a seguito della comunicazione da parte della CP Servizi in merito 

alla nuova composizione del Consiglio di Amministrazione. 
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Decorsi i termini di cui all’art. 92 D.lgs. 159/2011, l’Amministrazione ha 
proceduto al rilascio dell’atto di concessione recante n. 3/2016 Reg. Conc. 

2016 in data 19/04/2016, che andrà a spirare in data 31/12/2020, con 

previsione di canone annuale dovuto pari ad € 5.537,88, con le prescritte 
rivalutazioni annuali. 

Per l’annualità 2019, oggetto della presente relazione annuale, con 
Ordinanza Presidenziale n. 5/2019 del 15/02/2019, sono state approvate e 

rese esecutive le tariffe del servizio, sulla base dell’offerta economica 
dell’aggiudicatario.  

A seguito degli aggiornamenti annuali collegati all’indice IPCA, le tariffe 
applicate attualmente sono le seguenti: 

 euro 37,56, movimentazione da e per le banchine dai binari di presa 
e consegna a carro singolo; 

 euro 85,86, pesatura carro carico; 
 euro 225,99, operazione di manovra nell’ambito dei raccordi per ogni 

ora di impiego del mezzo di manovra; 
 euro 27,93, per agenti di scorta; 

 

Sulla base degli atti citati nel corso del 2019, a seguito dei controlli di 
competenza dell’ADSP richiesti con nota prot PAR 2487 del 06/04/2020, il 

soggetto concessionario ha assicurato il servizio di movimentazione dei vagoni 
ferroviari in ambito portuale comunicando, con nota acquisita al prot ARR 4347 

del 07/04/2020, i seguenti risultati operativi: 
 

 Arrivi treni:               n. 12 
 Partenze treni:          n. 12 

 Arrivi vagoni:           n. 126 
 Partenze vagoni:                   n. 126 

 Merce scaricata:                                         0 tonn.  
 Merce caricata:                                           3.925 tonn;  

 Contenitori movimentazione complessiva: 0 pezzi.  
 

Dal punto di vista operativo, si evidenzia come la gestione sia stata efficace 

compatibilmente con i traffici che si svolgono nell’ambito portuale di Ancona. 
Vanno comunque intraprese azioni di implementazione del coordinamento 

tra gestore portuale e vettore nazionale per ridurre ulteriormente occasionali 
ritardi occorsi nei binari di presa e consegna. 

Dal punto di vista strettamente economico, si registra che la gestione 
economica è “sofferta”, in quanto il modesto livello del fatturato annuo del 

servizio riesce a coprire i costi di erogazione del servizio, tenuto conto 
dell’incidenza dei costi fissi, particolarmente elevati connessi all’ammortamento 

dei locotrattori. Altresì rilevanti sono i costi per i consumi di gasolio e la 
formazione e la abilitazione del personale. 

È in re ipsa che, per una gestione efficiente con prezzi competitivi, è 
necessario che sia aumentato il livello quantitativo delle prestazioni che potrà 

derivare da una politica di sostegno all’aumento globale dei traffici e 
dall’incentivazione dell’utilizzo del vettore ferroviario per i collegamenti con il 

porto. 
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d)  Concessione di servizio idrico – porto di Ancona 
 

Con riferimento al superiore servizio, nel richiamare quanto rappresentato 

nel punto che precede, all’esito delle operazioni di gara espletate giusta 
Delibera Presidenziale n. 87 del 17.05.2018, la Commissione ha dichiarato la 

Ditta G. Carbonari e C. S.a.s. – unica offerente – aggiudicataria provvisoria, 
con un ribasso dello 0,01% sull’importo a base di gara. 

Sulla scorta dell’esito provvisorio della gara, nelle more delle verifiche 
disposte dall’Amministrazione, con Ordinanza Presidenziale n. 40 del 

28/06/2018 sono state approvate le nuove tariffe del servizio idrico, decorrenti 
dalla data del 1/07/2018, tenendo conto del ribasso effettuato dalla Ditta 

aggiudicataria del servizio. 
Espletate le suddette verifiche con esito favorevole, è stato rilasciato l’atto 

di concessione n. 20/2018 Reg. Conc. 2018, in data 15/10/2018 a favore della 
Ditta G. Carbonari & C. S.a.s. con scadenza al 30/06/2023. 

In base all’ordinanza n.3/2019 del 08/02/2019, si è provveduto 

all’aggiornamento delle tariffe applicate nel 2019 all’utenza che sono state: 

 €. 3,48 al metro/cubo di acqua imbarcata; 

 €. 64,94 diritto fisso di chiamata per ogni operazione di 
rifornimento; 

 maggiorazione del 30% per i servizi resi dalle 17.00 alle 8.00 dei 
giorni feriali; 

 maggiorazione del 30% per i servizi resi dalle 8.00 alle 17.00 dei 
giorni festivi; 

 maggiorazione del 60% per i servizi resi dalle 17.00 alle 8.00 dei 
giorni festivi. 

 
Sulla base degli atti citati nel corso del 2019, a seguito dei controlli di 

competenza dell’ADSP richiesti con nota prot. PAR 2486 del 06/04/2020, il 
soggetto concessionario ha comunicato, con nota acquisita al prot. ARR 4423 

del 08/04/2020, i seguenti risultati operativi: 
 

 forniture effettuate:  n. 950; 

 metri cubi forniti:     mc 115.880; 
 fatturato annuo:      € 535.000,00 

 
e) Concessione di servizio idrico – porto di Ortona 

 
La procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione d’urgenza del 

gestore dell’impianto idrico del porto di Ortona per un periodo di dodici mesi di 
gestione provvisoria e sperimentale ha preso avvio, previo parere favorevole 

del Comitato di Gestione espresso con Deliberazione n. 1 del 17/01/2018 con 
l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse del 18/01/2018. 

La concessione ha per oggetto il servizio di rifornimento idrico alle unità 
navali ormeggiante nel porto di Ortona – Banchina commerciale, zona 

ormeggio pesca. 
All’esito della procedura comparativa tra le offerte pervenute, il servizio è 

stato aggiudicato alla società Servimar S.r.l.. 
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Preso atto della regolarità del DURC, dell’assenza di pendenze con il fisco e 
dell’esito positivo delle verifiche antimafia, nonché della congruità della tariffa 

di vendita acqua offerta dalla Servimar S.r.l. (€ 2,00/m³), con delibera 

presidenziale n. àò.158 del 23/08/2018 è stata confermata l’aggiudicazione del 
servizio in favore di quest’ultima. 

La concessione del servizio è stata rilasciata il 18.1.2019 per il periodo 
1.12.2018 – 30.11.2019.  

In data 29/11/2019, l’Ente ha provveduto alla pubblicazione del nuovo 
avviso a seguito della domanda di rinnovo della gestione del servizio in 

questione presso l’albo pretorio on line, nonché agli albi del Comune di Ortona 
e della locale Autorità Marittima; non essendo pervenute domande concorrenti, 

la richiesta di rinnovo è stata presentata al Comitato di Gestione per il parere 
di competenza ed è in corso di rilascio della concessione per la prosecuzione 

del rapporto con la Società in questione. 
A seguito dei controlli di competenza dell’ADSP, richiesti con nota prot. 

PAR 2525 del 07/04/2020, il soggetto concessionario ha comunicato, con nota 
acquisita al prot. ARR 4458 del 09/04/2020, i seguenti risultati operativi: 

 

 forniture effettuate:  n. 55: 
 metri cubi forniti:        mc 758; 

 fatturato annuo:      € 1.927,00; 
 

f)  Servizio passeggeri e diritti di security Porto di Ancona 
 

Per tutto l’anno 2019, il servizio è stato assicurato in forma diretta da 
parte dell’Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell’art. 23 comma 5 l. 84/94, 

tenuto conto dell’esistenza di n. 1 dipendente dell’ex Azienda M.M.M. in 
esubero preposto a tale servizio.  

Al riguardo si aggiunge che in relazione all’implementazione dei servizi 
erogati dall’Autorità si Sistema Portuale per i passeggeri e per i veicoli destinati 

all’imbarco o sbarcati, è stata applicata l’ordinanza n.7/2019 in data 
15/02/2019, con la quale sono state rimodulate le tariffe dei citati servizi.  

Le tariffe applicate sono le seguenti: 

 1,32 euro, per ciascun passeggero imbarcato più 1,02 € per diritti di 
security; 

 1,59 euro, per ciascuna autovettura o automezzo leggero all’imbarco e 
allo sbarco più 0,51 € per diritti di security;  

 5,29 euro, per ciascun veicolo pesante (autoarticolato, trailer, 
autosnodato, autotreno ecc.) all’imbarco e allo sbarco. 

 1,53 euro, per ciascun passeggero crocerista imbarcato/sbarcato.7 
 

In base al traffico rilevato sono stati accertati: 
 euro 1.312.764,66 per il traffico passeggeri; 

 euro 1.267.930,93 per il traffico autotreni, rimorchi e autovetture. 
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3.2  Articoli 16, 17 e 18 della legge n.84/94 
 

3.2.1 Notizie di carattere generale sui procedimenti di 
rilascio delle autorizzazioni e concessioni – svolti 
nell’anno 2019 

  
Autorizzazioni di impresa ex art. 16 l. 84/94 

 
Con Ordinanza presidenziale n.1/2016 in data 13/01/2016 è stato 

approvato e reso esecutivo il Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei 

servizi portuali nel Porto di Ancona. 
 

L’assetto operativo è stato codificato e dettagliatamente disciplinato con 
l’ordinanza n. 1/2016 che prevede le seguenti disposizioni in materia di 

oggetto, tipologia e numero massimo: 
 

n. 5 - Autorizzazione tipo “A” - ciclo completo attività di imbarco, sbarco, 
trasbordo e movimentazione in genere delle merci 

di qualsiasi tipo, o a mezzo delle gru fisse 
demaniali installate sulle banchine portuali 

utilizzate in regime di concessione demaniale, 
ovvero a mezzo di gru fisse o semoventi di 

proprietà o in dotazione attraverso un titolo 
giuridico di durata almeno annuale. 

 

 
n. 2 - Autorizzazione tipo “B” - attività di imbarco/sbarco per conto proprio 

o di terzi, di granaglie, semi, farine, derivati, 
affini e fertilizzanti sulle banchine del Molo Sud, 

anche attraverso impianti collegati a strutture in 
concessione, in base agli atti di concessione in 

corso di validità. 
 

 
n. 7 - Autorizzazione tipo “C” - svolgimento di fasi parziali del ciclo 

completo delle operazioni attraverso fornitura in 
appalto di servizi alle imprese concessionarie o 

autorizzate di tipo A o B secondo la dettagliata 
disciplina della esternalizzazione più avanti 

riportata, ovvero svolgimento in proprio di 

almeno tre dei segmenti indicati nel successivo 
art.17 punto 8, lett. A, o di almeno due dei 

segmenti indicati al punto 8, lett. B, o C, o D, con 
affidamento del servizio di sollevamento merce a 

mezzo gru ad impresa di tipologia A, purchè in 
possesso della titolarità del contratto di 
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imbarco/sbarco con la compagnia di navigazione 
e/o il vettore marittimo o suo rappresentante. 

 

n. 3 - Autorizzazione tipo “D” - attività specializzate di carico/scarico su/da 
navi RO/RO di rimorchi/trailers/rotabili a mezzo 

motrice, nell’ambito del trasporto combinato; 
dette operazioni comprendono in via 

esemplificativa carico/scarico e stivaggio di: 
contenitori (trasportati a bordo con 

mafi/rolltrailers e stivati a bordo anche con 
carrelli elevatori), merce unitizzata (pallets, 

craddles, bundles, reels, ecc.). 
 

Durante l’anno 2019, l’Ente ha provveduto, all’esito della prescritta 
istruttoria, previa acquisizione delle valutazioni delle Commissioni Consultive 

locali, a presentare in Comitato di Gestione che ha deliberato con Delibera n. 
23/2019 del 23/07/2019 l’elenco delle autorizzazioni di impresa – previa 

determinazione/conferma del numero massimo assentibile – sia pluriennali 

(quadriennali) per il porto di Ancona in relazione ai piani di impresa presentati 
sia annuali per il porto di Ortona, procedendo, all’esito della acquisizione della 

documentazione dovuta riconnessa ai previsti adempimenti, registrato il 
prescritto pagamento del canone dovuto ed effettuate nuovamente, prima del 

rilascio, tutte le dovute verifiche di legge, alla emissione dei titoli autorizzatori 
di cui all’art. 16 l. 84/94. 

Nello stesso anno, in virtù della Direttiva Ministeriale n. 348 in data 2 
agosto 2019, inoltrata con nota prot. M.INF.U.0026482-02_10_2019, acquisita 

al prot. ARR 9472 - 04_10_2019, l’Ente ha provveduto alla creazione ed alla 
implementazione del Portale del lavoro portuale, nell’ambito degli obiettivi 

istituzionali generali di cui all’area di intervento n. 3 lett. a) della suddetta 
Direttiva del Ministero Vigilante, assegnati al Presidente per l’annualità 2019, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 7 comma 2 l. 84/94 ss.mm.ii. e del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 dicembre 2016 n. 

456. 

A tal riguardo, il citato Portale del lavoro portuale di questa Autorità di 
Sistema Portuale, attivato sul sito istituzionale dell’Ente: 

https://porto.ancona.it/it/portale-del-lavoro-portuale,ha la funzione precipua di 
fornire ogni utile indicazione in relazione al lavoro portuale, sia sotto il profilo 

normativo che operativo, con particolare riguardo alla disciplina generale e 
locale, alle tematiche della sicurezza del lavoro, oltre che alle attività poste in 

essere dall’Ente per la individuazione - ex multis - dei fabbisogni formativi del 
personale operante in ambito portuale a servizio delle imprese ex artt. 16, 17 e 

18, presentandosi quale idoneo strumento, agevolmente consultabile ed 
intellegibile nei propri contenuti, a disposizione non solo degli operatori 

portuali, ma dell’utenza in genere. 
Il Portale del lavoro portuale, in definitiva, costituisce utile supporto per 

garantire un flusso informativo sui temi del lavoro portuale, in costante 
implementazione ed aggiornamento. 

https://porto.ancona.it/it/portale-del-lavoro-portuale
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La creazione del Portale del lavoro portuale non rappresenta, pertanto, 
un’attività compiuta con un termine di completamento finale, bensì uno 

strumento in continuo divenire i cui contenuti verranno in corso di tempo 

affinati, modificati o sostituiti dagli uffici preposti di questa Autorità di Sistema 
Portuale in relazione al feedback ottenuto dalle esigenze ulteriori che verranno 

manifestate dagli operatori portuali o ritenuti utili da parte dell’Ente in virtù 
della costante evoluzione della materia del lavoro portuale e dei riconnessi 

adempimenti. 
Come anticipato, il Portale si presenta di pronta ed agevole consultazione 

attraverso link tematici con ulteriori sottoinsiemi che, se digitati, rimandano 
alle informazioni sulla normativa settoriale – nazionale e adottata a livello 

locale da questa Autorità di Sistema – in materia di operazioni e servizi portuali 
ed in tema di sicurezza delle operazioni portuali, alle disposizioni afferenti, poi, 

nello specifico, la disciplina recata agli artt. 16, 17 e 18 della l. 84/94 
ss.mm.ii., ai soggetti autorizzati ad operare quale impresa portuale ai sensi del 

citato art. 16 ibidem nei porti di competenza gestoria dell’Ente, suddivisi per 
ambito portuale, con facoltà di accesso anche ai relativi titoli autorizzatori con 

un sub - link all’uopo dedicato, all’operatore autorizzato - ai sensi dell’art. 17 l. 

84/94 - alla somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel Porto di 
Ancona, nonché al Piano dell’organico del Porto, adottato ai sensi dell’art. 8, 

comma 3, lettera s-bis) e comma 3 bis l. 84/94. 
 

Concessioni demaniali marittime ai sensi art. 18 l. 84/94  
 

Con riferimento alle notizie generali relative alle concessioni ed ai relativi 
aspetti, fermo restando che dei titoli rilasciati ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav. 

durante il 2019 si fornirà ogni utile informazione nella pertinente sezione di cui 
al punto 6.1 della presente relazione, si rappresenta che, in relazione alle 

banchine n. 23 e n. 25 – che da destinazione funzionale sono asservite alle 
attività terminalistiche ex art. 18 l. 84/94, sulla scorta del documento “Utilizzo 

banchine commerciali nel porto di Ancona” approvato dal Comitato di Gestione 
in data 17.1.2018, si riferisce quanto segue. 

 

 
Terminal banchina n. 23:  

in data 31.12.2018 è scaduta la concessione n. 00-01/2018, rep. 1240, 
rilasciata alla Icop S.r.l., per l’occupazione e l’utilizzo delle fasce operative della 

banchina n. 23, nonché delle due gru fisse su di essa insistenti per esercitarvi 
le operazioni di imbarco e sbarco. 

Il Comitato di Gestione, con deliberazione n. 7 in data 2.4.2019, ha 
espresso parere favorevole al rilascio alla I.Co.P Srl della concessione 

demaniale della banchina n. 23 e relative due gru fisse su di essa insistenti, 
per lo svolgimento delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, 

movimentazione di tutte le merci, per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2021, nei 
termini di cui alla relazione della Segreteria Tecnico – Operativa. 

Con successiva nota prot. n. PAR-002363 del 9.5.2019, l’Autorità ha dato 
comunicazione alla I.Co.P. Srl della decisione assunta dal Comitato di Gestione, 
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ed ha esplicitato le condizioni che avrebbero regolato il rilascio e la vigenza 
della concessione. 

Dagli accertamenti d’ufficio di legge non sono emerse cause di 

impedimento o motivi ostativi al rilascio dell’atto, e che per quanto concerne le 
disposizioni di cui al D. Lgs. 159/2011 ed infatti, in data 25.2.2019, è stata 

richiesta l’Informazione antimafia, rilasciata il 19.6.2019 e assunta al prot. 
della Autorità al n. ARR-005585 nella medesima data, dalla quale risulta la 

regolare posizione della società. 
Il canone di concessione per l’anno 2019 veniva fissato secondo il vigente 

Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con 
Ordinanza Presidenziale n. 59/2018, comprensivo del canone delle gru e dei 

relativi accessori e ricambi a corredo delle stesse e dell’aumento per 
manutenzioni straordinarie 2016, 2017, 2018, fissato nel 5% degli oneri 

sostenuti dalla AdSP per manutenzioni straordinarie dei beni in concessione, 
comprese le gru in dotazione. 

Nelle more, la I.Co.P. Srl ha provveduto a prestare le prescritte garanzie 
assicurative. 

Con nota prot. 5448 del 26.09.2019, l’Ente, verificato l’avvenuto 

superamento di una irregolarità contributiva segnalata da questa Autorità 
Portuale con nota prot. n. 5218 del 13.09.2019, acquisendo il D.U.R.C. 

regolare, inviata la società a prendere visione, indi, a sottoscrivere l’atto 
formale anticipato in bozza alla aspirante concessionaria. 

Nelle more, con nota PAR 5469-26_09_2019, l’Ente, a fronte delle 
criticità riscontrate sulla GRU BADONI, oggetto ex multis della rilascianda 

concessione per atto formale, ha disposto il fermo della stessa fino a che non 
verranno confermati i livelli di sicurezza adeguati alle funzioni operative cui è 

preposta.  
Con nota prot. 9557-07_10_2019, l’aspirante concessionaria comunicava 

la impossibilità di procedere alla sottoscrizione dell’atto formale. 
In tale prospettiva, la società ha invitato l’Ente ad attivarsi per le 

verifiche necessarie sulle dotazioni di banchina: in tal senso, nell’ambito di una 
più ampia attività di monitoraggio già in corso, gli Uffici concentravano ogni 

utile approfondimento sulla GRU BADONI, anche al fine di effettuare una 

prognosi tecnica atta a consentire, una volta individuate le relative criticità e 
fatte salve le valutazioni in merito alla responsabilità nell’occorso, una analisi 

riconnessa alle tipologie di intervento, al loro presumibile costo, ma soprattutto 
alla convenienza tecnico economica dell’operazione di ripristino in luogo di una 

eventuale e definitiva dismissione della gru in trattazione. 
Orbene, nell’ambito della suddetta attività di approfondimento, la 

Divisione Tecnica, con nota prot. PAR 6218-24_10_2019, all’esito della analisi 
dello stato – in particolare - della GRU BADONI, addiveniva ad una valutazione 

di massima in relazione al valore presunto della spesa per il ripristino in 
sicurezza della funzionalità della stessa rilevando l’antieconomicità di un 

intervento di tipo straordinario e di siffatta portata su una gru di banchina – 
anno di costruzione 1986 – posto che, anche la residua durata della stessa non 

consentirebbe all’Ente di rientrare nei costi da sostenere, nemmeno 
prevedendo la implementazione del canone demaniale dovuto con l’incremento 

del 5%. 
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Orbene, dovendo procedere al rilascio di un titolo concessorio demaniale 
che tenesse conto delle nuove coordinate atte ad incidere sui beni assentibili e 

sulle riconnesse aree, con un decremento dell’effettivo dimensionamento 

originario con inevitabili riverberi sulla obiettiva operatività della banchina e 
delle operazioni portuali fino ad oggi compiute dall’operatore tanto nel 

segmento “merci alla rinfusa”, quanto nel traffico contenitori, l’Ente procedeva 
ad una rideterminazione del canone demaniale marittimo per il rilascio di un 

nuovo titolo ridimensionato sotto il profilo spaziale e dei beni in dotazione, 
decurtando dall’originario importo così come determinato le spettanze 

riconnesse. 
La questione veniva sottoposta alle valutazioni del Comitato di Gestione 

che deliberava il rilascio nel titolo così come sopra ridimensionato, con Delibera 
n. 44/2019 in data 30.10.2019.  

La concessione demaniale marittima – così come rivisitata –, acquisita la 
documentazione necessaria, è stata rilasciata per atto formale n.00-1/2020 del 

06/03/2020, registrato il 26/03/2020 al numero 33 dell’Ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate di Ancona. 

 

Terminal banchina n. 25:  
 

In data 28.2.2018, è scaduta la concessione della banchina n. 25, 
relative gru e accessori, rilasciata con atto n. 2/2016, rep. n. 991 il 6.9.2016 

alla Ancona Merci S.c.p.a., quale mandataria di RTI, per l’esercizio delle 
operazioni portuali di imbarco e sbarco. 

Con istanza di concessione in data 16.1.2018 e successiva integrazione 
in data 9.2.2018, la Commpa S.r.l., quale futura mandataria RTI, ha chiesto la 

concessione, con anticipata occupazione, della banchina n. 25 del porto di 
Ancona, relative gru fisse ed area scoperta, dall’1.3.2018 al 31.12.2021, per 

svolgervi le operazioni portuali di cui alla legge 84/94 e specificatamente 
l’attività di sbarco, imbarco, movimentazione e deposito di merce varia e 

rinfuse. 
In data 17.1.2018 è pervenuta l’istanza di concessione in argomento, 

assunta al prot. ARR 384-17_01_2018. 

Per la suddetta domanda sono state effettuate le pubblicazioni di rito e, 
nei termini stabiliti, è pervenuta una domanda concorrente da parte della 

I.co.p S.r.l.. 
È stata avviata procedura comparativa, definita con accertamento 

preliminare in ordine alla inammissibilità dell’istanza presentata da Icop S.r.l. e 
della conseguente impossibilità di procedere alla sua valutazione di merito per 

contrasto con le previsioni di cui all’art. 18, comma 7, della L. 84/94. 
L’istruttoria è, pertanto, proseguita soltanto nei confronti dell’RTI, e per 

ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento temporaneo sono state 
effettuate le verifiche contributive e fiscali, con esito favorevole. In data 

23.3.2018, le quattro imprese di cui sopra hanno costituito un 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con impresa mandataria Commpa 

S.r.l., sottoscrivendo in data 30.3.2018 il relativo Regolamento. 
Con Atto di Sottomissione in data 6.7.2018, è stata autorizzata 

l’anticipata occupazione dei beni richiesti in concessione allo scopo di garantire 
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la continuità operativa dello scalo e delle imprese ivi operanti, ed a tutela delle 
stesse e dell’utenza portuale. 

Il Comitato di Gestione, con deliberazione n. 35 in data 13.9.2018, ha 

espresso parere favorevole in ordine all’assentimento in concessione per il 
periodo 1.3.2018 – 31.12.2021 alle imprese Commpa S.r.l., Siap S.p.a., 

Amatori-Interestate S.r.l. e Ase S.r.l., costituite in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, con mandataria Commpa S.r.l., della banchina n. 25, 

relative gru, in origine in numero di 3(tre) [Gru Reggiane n. 13, 14 e 15], area 
di deposito retrostante, immobili direttamente destinati ed asserviti allo 

svolgimento dell’attività. 
Successivamente, la questione veniva nuovamente sottoposta al 

Comitato di Gestione, che, con deliberazione n. 6 in data 2.4.2019, ha 
espresso parere favorevole in ordine all’integrazione delle condizioni del 

rilasciando titolo concessorio nei termini di cui alla deliberazione stessa e alla 
relazione della Segreteria Tecnico – Operativa, alla stessa allegata. 

Con nota prot. n. PAR 2660- 21_05_2019, l’Autorità ha offerto 
comunicazione alla Commpa S.r.l., quale Mandataria RTI, della decisione 

assunta dal Comitato di Gestione, ed ha esplicitato le condizioni che avrebbero 

regolato il rilascio e la vigenza della concessione. 
Con nota assunta al prot. ARR. 6223-03_07_2019, la COMMPA S.r.l. 

rilevava alcune criticità nel corpus dello schema di atto formale evidenziando 
che l’utilizzo delle gru demaniali, ai fini della valutazione del fermo gru per 

l’abbattimento del canone dovuto in tale evenienza, non poteva essere 
semplicemente ancorato alla presenza di nave ormeggiata in banchina, posto 

che la loro utilizzazione - per il terminal in questione e la di esso completa 
operatività - avviene anche nell’ambito di operazioni che non presuppongono la 

presenza della nave, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ricarica 
della merce pesante dal deposito in banchina sui mezzi stradali, per l’accumulo 

della merce sfusa in deposito in cumuli, per le incombenze manutentive 
pesanti.  

Come sopra anticipato, l’Ente ha avviato approfondite diagnosi sulle gru 
demaniali operanti nei terminal di cui alle banchine n. 23 e 25, ivi compresa la 

Gru Reggiane n. 13 facente parte dei beni richiesti dal RTI in trattazione. 

Con nota PAR 2778-17_04_2020, la Direzione tecnica ne ha significato 
gli esiti specificando che lo svolgimento della predetta diagnosi specialistica ha 

richiesto un considerevole periodo temporale, ciò in ragione della necessità di 
operare indagini, accertamenti e verifiche in sito in maniera non continuativa e, 

di volta in volta, previi i coordinamenti del caso con il soggetto concessionario 
dell’apparecchiatura di sollevamento interessata, al fine di evitare interruzioni, 

nonché interferenze pregiudizievoli o comunque disagevoli verso le attività 
della banchina portuale ove l’apparecchiatura medesima è collocata, a cui si 

sono aggiunte talvolta condizioni meteo avverse e/o difficoltà di reperimento di 
informazioni e notizie tecniche non sempre rintracciabili, stante la vetustà del 

bene, dai manuali, dai disegni e dalle certificazioni del costruttore.  
Ad ogni buon conto, in base alla diagnosi specialistica recentemente 

condotta dagli Uffici dell’Ente per il tramite di tecnici di specifica qualificazione, 
è stato confermato l’attuale stato di inefficienza operativa dell’apparecchiatura 

di sollevamento in argomento. 
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Dalla stessa diagnosi emerge, inoltre, che gli interventi risolutivi delle 
criticità tecniche ad oggi determinanti l’inoperosità suddetta, non 

risulterebbero sostenibili in termini di convenienza economica, posto che la 

rilevante spesa per essi facilmente presumibile apparirebbe comunque non 
proporzionata in relazione alla vita residua del bene interessato, quest’ultima 

quantificata in n. 8 anni circa.  
In ragione degli esiti della attività diagnostica disposta dall’Ente, relativi 

anche alla gru Reggiane n. 14, così come da citata nota prot. PAR 2778-
17_04_2020, bene demaniale originariamente richiesto dal RTI quale ulteriore 

mezzo operativo da assentire come da domanda di concessione demaniale 
marittima, allo stato ubicata in banchina n. 25 tra la Gru Reggiane n. 13 e la 

Gru Reggiane n. 15, l’Ente dovrà provvedere alla di essa dismissione nel 
rispetto delle procedure previste dalla vigente disciplina di settore, posto che 

gli interventi risolutivi sembrerebbero non economicamente sostenibili. 
Nell’atto rilasciando, si è provveduto alla espunzione formale definitiva 

della Gru Reggiane n. 14 dal complesso dei beni assentiti e del riconnesso 
canone. 

La questione è stata nuovamente sottoposta alle valutazioni del Comitato 

di Gestione in data 23.04.2020 – seduta poi differita al 05.05.2020 - che ha 
deliberato in senso favorevole tenendo in considerazione le nuove condizioni 

del rilascio del titolo, giusta Deliberazione n. 17/2020 in data 05.05.2020. 
Con nota prot. PAR 3202-_08_05_2020, l’Ente ha dato comunicazione 

dell’esito della citata seduta, rimettendo al RTI la bozza del rilasciando atto 
formale così come riformulato, per il quale questa AdSP è in attesa di riscontro 

per la di esso sottoscrizione. 
 

3.2.2   Esiti dell’attività di verifica di cui al comma 8 dell’art. 

18 
 

L’Ente ha provveduto, con nota prot. PAR 2501 del 06/042020 e con nota 
prot. PAR 2502 del 06/04/2020, ad effettuare, nei confronti delle imprese 

terminalistiche, le verifiche di cui all’art.18 comma 8 L. 84/94 per l’annualità 

2019. 
Al riguardo, il seguente prospetto riporta le imprese terminalistiche 

operanti nel porto di Ancona: 
 

Impresa Sede legale Categoria N° 
Dipendenti 

 

ICOP  S.r.l. Lungomare Vanvitelli 
n. 68 – Ancona 

 

Art. 18 25 
 

R.T.I. 
COMMPA S.r.l. 

mandataria 

Via del Lavoro, 6 
Ancona 

Art. 18 11 
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Più specificamente, la Società I.Co.p. S.r.l., concessionaria della 
banchina n.23 del Porto di Ancona, con nota acquisita al prot ARR 4477 del 

09/04/2020 ha comunicato che, relativamente agli investimenti, 

coerentemente con quanto riportato nell’istanza di concessione demaniale 
datata 19/03/18, ha proceduto all’acquisto di una gru semovente Liebherr, 

modello LHM 420S.  
Tale strumento di ultima generazione (il cui arrivo è previsto per la fine 

del mese di maggio 2020), con portata di 124 tonn., sarà dotato anche di un 
spreeder twin lift da 65 tonn. e sarà in grado di operare con portata fino a 35 

tonn. fino alla 14^ fila su navi container.  
L’investimento è pari ad euro 3.300.000,00. Con le dotazioni già in 

possesso (benna e ragno idraulico), la Società dichiara che sarà in grado di 
soddisfare esigenze di movimentazione merce con un importante incremento in 

termini di efficienza ed efficacia, mantenendo elevati standard di sicurezza. 
Avuto riguardo, al rispetto di quanto indicato nel piano operativo, 

l’Impresa ha precisato che, nell’anno 2019, le merci movimentate sulla 
banchina n. 23 sono state: 

 container: movimentati 18.424 teu; 

 ferro nikel: sbarcate tonn. 18.536,00; 
 brucite / magnesite: sbarcate tonn. 40.503,25; 

 carbonato sodico: sbarcate tonn. 27.886; 
 merce al gancio: la categoria comprende alluminio, tubi, binari ferroviari, 

merci in break bulk: il totale della movimentazione è stato di tonn. 
34.231; 

 cemento: sbarcate tonn. 18.376; 
 imbarco/sbarco yacht; in totale nel corso dell’anno 2019 sono stati 

movimentati 12 tra scafi completi e stampi. 
 

Parimenti, in sede di verifica ex art. 18 comma 8 l.84/94, la Società 
CO.M.M.P.A. S.r.l. quale mandataria del raggruppamento temporaneo di 

imprese operante presso il terminal ubicato in b. 25 del Porto di Ancona, con 
nota acquisita al prot ARR 4570 del 14/04/2020, ha trasmesso un prospetto 

sinottico degli investimenti effettuati nel corso degli anni 2018/2019, nonché 

un prospetto dei dati di traffico relativi al periodo 01.03.18 – 31.12.2018 e 
relativi all’anno 2019. 

Nello specifico la società COMMPA s.r.l. nella qualità di mandataria ha 
dichiarato per conto dell’intero R.T.I. terminalista operante nel segmento delle 

rinfuse in banchina n. 25: 
- investimenti per il biennio 2018-2019 per complessivi € 118.345 in 

dotazioni atte a migliorare i beni utilizzati nell’esercizio della 
concessione; 

- nonché le merci movimentate sulla banchina n. 25, assentita per 
terminal, divise per categoria merceologica espressa in tonnellate, sia 

per l’anno 2018 che per l’anno 2019: 
o 2018:  

alluminio: tonn. 26.314; 
semilavorati metallici: tonn. 8.619; 

rinfuse: tonn. 78.917; 
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o 2019:  
alluminio: tonn. 56.035; 

semilavorati metallici: tonn. 5.435 

rinfuse: tonn. 139.099; 
carichi eccezionali: tonn. 4. 

Infine le singole Imprese Portuali, facenti parte dell’RTI, A.S.E. S.r.l., 
AMATORI INTERESTATE S.r.l. ed Impresa S.I.A.P. S.P.A. hanno presentato, su 

richiesta dell’Ente, una attestazione, a firma dei rispettivi legali rappresentanti, 
di mantenimento dei requisiti del titolo autorizzativo ex art.16 L.84/94,  posto 

che questa Autorità di Sistema, con separata attività amministrativa e con 
riconnessa corrispondenza, ha avviato sulle citate imprese - costituenti il 

raggruppamento - ogni necessaria verifica al pari degli altri operatori 
autorizzati ex art. 16 l. 84/94, per come riportato nei paragrafi che seguono. 

 

3.2.3   Esiti dell’attività di verifica di cui al comma 6 dell’art. 
16 

 

L’Ente ha provveduto, per le autorizzazioni quadriennali rilasciate per il 
porto di Ancona, all’avvio delle prescritte verifiche di cui all’art.16 comma 6 

L.84/94 in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei 
requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di impresa nel segmento 

delle operazioni e dei servizi portuali, nei confronti delle singole imprese 
autorizzate ex art. 16 L.84/94. 

Al riguardo, al fine di procedere alle prescritte verifiche annuali ai sensi 
dell’art. 16 l. 84/94 e degli artt. 5 comma 3 e 7 D.M. 31.03.1995 n. 585 così, 

come attuati dall’art.12 comma 3 Ordinanza n.1/2016 di questa Autorità di 
Sistema, ogni impresa portuale è stata chiamata a provvedere alla attestazione 

della permanenza dei requisiti previsti - così come scrutinati da questo Ente 
per il rilascio della autorizzazione pluriennale di impresa ed a fornire le 

informazioni funzionali ai sopra preannunciati accertamenti nello svolgimento 
delle funzioni di monitoraggio e vigilanza che la disciplina vigente ascrive a 

questa Autorità di Sistema Portuale. 

Al riguardo, l’Ente ha rammentato che, ai sensi dell’art. 7 D.M. 31.03.1995 
n. 585, l'autorizzazione d’impresa può essere sospesa o revocata da parte della 

Autorità di Sistema, in ogni tempo senza diritto ad alcun indennizzo, con 
provvedimento motivato, sentita la commissione consultiva locale: a) per il 

venir meno del possesso dell'idoneità personale e professionale all'esercizio 
delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali; b) 

qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio 
dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività 

indicate; c) qualora il programma operativo predisposto non possa essere più 
realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi; d) qualora non 

siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in 
materia contributiva e previdenziale oltre che  antimafia; e) qualora sia 

utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all'art. 11 D.M. 31.03.1995 n. 
585 in combinato disposto con art. 24 comma 2 l. 84/94 f) qualora, infine, 

vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate. 



26 

 

Ai sensi dell’art.12 comma 3 dell’Ordinanza n.1/2016 di questa Autorità di 
Sistema, nel caso di autorizzazioni pluriennali, sono sottoposti a verifica 

annuale tanto il rispetto del piano operativo quanto il mantenimento dei 

requisiti per il conseguimento del titolo autorizzatorio. 
Sulla scorta di quanto premesso, con le note di seguito riportate, avendo, 

come annualità di riferimento, il 2019, l’Ente ha provveduto a richiedere 
quanto sopra: 

 Impresa A.C.T. S.r.l. – cat. A nota prot. PAR 2574 del 08/04/2020; 

 Impresa A.C.T. S.r.l. cat. C, nota prot. PAR 2575 del 08/04/2020; 

 Impresa CO.M.M.PA. S.r.l. – cat. A nota prot. PAR 2569 del 08/04/2020; 

 Impresa CO.M.M.PA. S.r.l. cat. C nota prot. PAR 2568 del 08/04/2020; 

 Impresa C.P.S. S.c.r.l. – cat. A nota prot. PAR 2567 del 08/04/2020; 

 Impresa C.P.S. S.c.r.l. cat. C nota prot. PAR 2566 del 08/04/2020; 

 Impresa I.CO.P. S.r.l. – cat. A nota prot. PAR 2565 del 08/04/2020; 

 Impresa I.CO.P. S.r.l - cat. D nota prot. PAR 2576 del 08/04/2020; 

 Impresa A.S.E. S.r.l. – cat. C nota prot. PAR 2570 del 08/04/2020; 

 Impresa A.S.E. S.r.l. cat. D nota prot. PAR 2571 del 08/04/2020; 

 Impresa FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A.-cat. C nota prot. PAR 2563 

del 08/04/2020; 

 Impresa FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A.-cat. D nota prot. PAR 2564 

del 08/04/2020; 

 Impresa AMATORI INTERESTATE S.r.l. – cat. C nota prot. PAR 2572 del 

08/04/2020; 

 Impresa S.I.A.P. S.P.A. – cat. C nota prot. PAR 2573 del 08/04/2020; 

 Impresa ISIDORI S.r.l.s. – cat. D nota prot. PAR 2562 del 08/04/2020. 

Quanto ai servizi portuali, sono state effettuate le verifiche annuali ai sensi 

dell’art. 16 comma 6 l. 84/94, artt. 3 comma 6 e 6 comma 2 D.M. 06.02.2001 
n. 132 così come attuati dall’art.12 comma 3 Ordinanza n.1/2016 di questa 

Autorità di Sistema, richiedendo alle imprese portuali di provvedere alla 

attestazione della permanenza dei requisiti previsti - così come scrutinati da 
questo Ente per il rilascio della autorizzazione pluriennale di impresa ed a 

fornire le informazioni funzionali ai sopra preannunciati accertamenti nello 
svolgimento delle funzioni di monitoraggio e vigilanza che la disciplina vigente 

ascrive a questa Autorità di Sistema Portuale. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 D.M. 06.02.2001 n. 132, l’Autorità di Sistema 

può pronunciare la decadenza dalla autorizzazione d’impresa per lo 
svolgimento di servizi portuali per: a) perdita di uno dei requisiti previsti per il 

rilascio; b) omesso pagamento del canone annuale; c)    abusiva   sostituzione   
nell'esercizio   delle   attività autorizzate; d) inadempienza degli obblighi 

derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento. 
Questa Autorità vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione 

delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al 
Ministero dei trasporti in sede di relazione annuale ai sensi dell'art. 9, comma 

3, lettera c), della legge n. 84 del 1994, verificando con medesima scadenza 

anniversaria la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati. 
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A tal fine che, ai sensi dell’art.12 comma 3 dell’Ordinanza n.1/2016 di 
questa Autorità di Sistema, nel caso di autorizzazioni pluriennali, sono 

sottoposti a verifica annuale tanto il rispetto del piano operativo che per i 

servizi è la relazione tecnica degli stessi quanto il mantenimento dei requisiti 
per il conseguimento del titolo autorizzatorio. 

Sulla scorta di quanto premesso, con le note di seguito riportate, avendo, 
come annualità di riferimento, il 2019, l’Ente ha provveduto a richiedere 

quanto sopra: 

 Impresa VIOLINI S.r.l. – Servizi S2 nota prot. PAR 2682 del 15/04/2020; 

 Impresa VIOLINI RIPARAZIONI S.r.l. – Servizi S2 nota prot. PAR 2684 

del 15/04/2020; 

 Impresa I.CO.P. S.r.l. – Servizi S1 nota prot. PAR 2681 del 15/04/2020;  

 Impresa I.CO.P. S.r.l Servizi S2 nota prot. PAR 2683 del 15/04/2020. 

Nel porto di Ancona, le imprese preposte alle operazioni portuali ai sensi 

dell’art. 16 l. 84/94, all’uopo autorizzate sono: 
 

Impresa 
 
 

 
Sede legale 

 
Categoria 

 
N° Dipendenti 

 
A.S.E.  S.r.l. 

 
Via XXIX settembre  

n. 2 Ancona 
 

 
Art.16    
C e D 

 
8 

 
FRITTELLI MARITIME 

GROUP S.p.A. 
 

 
Lungomare Vanvitelli n. 18 

Ancona 

 
Art. 16    
C e D 

 
25 

 
COMMPA s.r.l. 

 
 

 
Via del Lavoro, n. 6 

Ancona 

 
Art. 16    
A e C 

 
11 

 
SIAP S.p.A. 

 
 

 
Via I° maggio 

Ancona 

 
Art. 16   

C 

 
8 

 
ISIDORI S.n.c. 

 
 

 
Lungomare Vanvitelli n. 68 

Ancona 

 
Art.16    

D 

 
4 

 
Amatori Interestate 

S.r.l. 
 

 
Via Einaudi n. 20 

Ancona 

 
Art. 16   

C 

 
12 

 
C.P.S. Soc. coop. 

 
 

 
Lungomare Vanvitelli  

n. 68 Ancona 

 
Art. 16    
A e C 

 
61 

 
A.C.T. S.r.l. 

 
 

 
Lungomare Vanvitelli n. 18 Ancona 

 
Art. 16    
A e C 

 
16 

 
I.Co.P. S.r.l. 

 

 
Lungomare Vanvitelli n. 68 Ancona 

 
Art. 16    
A e D 

 
25 
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Per il Porto di Ancona, le imprese preposte allo svolgimento di servizi portuali ed 
all’uopo autorizzate sono: 

 
 

Impresa Sede legale Rappresentante 
legale 

Servizio 
 

Numero 
dipendenti 

 
VIOLINI S.r.l. 

 
Via Maestri del 
lavoro, n. 2 _ 

Recanati (MC) 

 
Sig.ra  

Maria Mazzieri 

 
Riparazioni 
Container 

 
16 

 
VIOLINI 

RIPARAZIONI s.r.l. 

 
Via S. Lucia, n. 31 

Agugliano (AN) 

 
Sig.  

Giovanni Violini 

 
Riparazione 
Container 

 
4 
 
 

 
I.Co.P. S.r.l. 

 
Via Lungomare 
Vanvitelli, n. 68 

 

 
Sig.  

Elio Libri 

 
Pesatura per 

conto terzi 

 
17 

 
I.Co.P. S.r.l. 

 
Via Lungomare 
Vanvitelli, n. 68 

 
Sig.  

Elio Libri 
 

 
Riparazione 

container 
 

 
2 

 
 
 
 
Per il Porto di Ortona, per l’anno 2019, sono state rilasciate autorizzazioni annuali 

allo svolgimento di operazioni portuali ex art. 16 L.84/94 alle seguenti imprese: 
 
 

Impresa Sede legale Numero dipendenti 

Buonefra S.r.l. 
Via del Porto snc - Ortona  

16 
 

24 Fiore S.r.l. Via Cervana snc - Ortona 

F.lli  Nervegna 
Autotrasporti S.r.l. 

Zona Industriale  
Contrada S. Elena - Ortona 

 
22 

 

Walter Tosto S.p.A. 
 

Via Erasmo Piaggio, 62 – Chieti 
 

 
7 
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Per l’anno 2019, sono state rilasciate per il porto di Ortona le seguenti 
autorizzazioni annuali allo svolgimento dei servizi portuali ex art. 16 L.84/94 

alle sotto riportate imprese portuali: 
 

Impresa Sede legale Servizio Numero 
dipendenti 

 
Centro Investigativo 

Italiano S.r.l. 

 
Via dei Tigli snc - 

Ortona 

 
Servizio  

di controllo uomini e 
mezzi 

 
11 

 
 

Servimar S.r.l. 

 
 

Via Cervana snc - 
Ortona 

 
Attacco e stacco 
manichette navi 

cisterna 
 

 
 

11 

 
Adriatic Stevedoring 

Company  
Soc. Cons. a.r.l. 

 
Via del Porto snc - 

Ortona 

 
- Pesatura Merci; 
- Spuntatura e 

relativo conteggio 
merceologico; 

- Ricondizionamento 
merci; 

- Attacco e stacco 
manichette navi 
cisterna; 

- Riempimento, 
vuotatura e 
manutenzione 
contenitori; 

 

 
 
 
 
 

1 

 
F.lli  Nervegna 

Autotrasporti S.r.l. 

 
Zona Industriale  

Contrada S. Elena - 
Ortona 

- Pesatura Merci 
- Trasporto e fornitura 

acqua potabile e 
industriale alle unità 
mercantili a mezzo 
autobotti 

 
 

19 

 
 

3.2.4 Notizie in merito all’autorizzazione rilasciata ai 

sensi dell’articolo 17 comma 2 (data del rilascio, 

durata, regolamento per lo svolgimento del 

servizio) o alla costituzione dell’agenzia di cui 

all’art. 17 comma 5. 

 

Con l’Ordinanza n. 2/2016 in data 01/03/2016 è stato approvato e reso 
esecutivo il Regolamento per la fornitura del lavoro temporaneo alle imprese 

portuali con il quale è stata data attuazione, in sede locale, alle previsioni di cui 

all’art. 17 della L. n. 84/94. 
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In detta disciplina è stato previsto un pool di manodopera con un organico 
iniziale di 10 unità operative per l’erogazione di prestazioni di lavoro 

temporaneo alle imprese portuali. 

 
Il suddetto Regolamento stabilisce: 

 
 le modalità di avvio della manodopera temporanea presso le imprese; 

 i limiti e i divieti per la fornitura di lavoro temporaneo; 
 i doveri dei lavoratori temporanei; 

 gli obblighi delle imprese utilizzatrici; 
 le disposizioni sull’aggiornamento professionale, per la sicurezza; 

 le disposizioni sulla copertura assicurativa e sul canone; 
 i criteri per la determinazione delle tariffe per le prestazioni di lavoro 

temporaneo. 
 

Quest’ultimo aspetto ha trovato articolata disciplina nell’art. 7 del 
Regolamento in questione, laddove si prevede una formula per il calcolo della 

tariffa oraria parametrata sul costo orario medio di un lavoro temporaneo in 

orario ordinario al 4° livello con anzianità, pari a 2,5 scatti in base al vigente 
C.C.N.L. porti di riferimento e retribuzione di 2° livello. 

A seguito della procedura selettiva avviata dall’Autorità Portuale, in 
coerenza con le previsioni dell’art. 17 della L. n. 84/94, è stato individuato, fin 

dal 2016, il soggetto fornitore di lavoro temporaneo, che, formalmente 
autorizzato, ha iniziato ad erogare le relative prestazioni. 

Con Ordinanza Presidenziale n. 3/2016 in data 02/03/2016, sono stati 
approvati e resi esecutivi il Regolamento operativo della impresa medesima ed 

il tariffario completo sulla base dell’offerta economica formalizzata dall’impresa 
autorizzata. 

A seguito della espletata procedura ad evidenza pubblica, attualmente, il 
soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo in ambito portuale 

a favore delle imprese autorizzate artt. 16 e 18 L. 84/94, è la Compagnia 
Lavoratori Portuali s.r.l. con un organico iniziale di n. 10 dipendenti e con una 

forza lavoro che di fatto oggi si attesta in n. 6 dipendenti. 

All’esito delle verifiche effettuate dall’Ente nell’esercizio delle prerogative 
di cui alla l. 84/94, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, il soggetto 

fornitore di prestazioni di lavoro temporaneo in ambito portuale ha conseguito i 
seguenti risultati: 

 
 giornate di avvio al lavoro: 477; 

 giornate di mancato avviamento: 781; 
 fatturato prestazioni erogate alle imprese: 196.182,79 euro; 

 fruizione di lavoro temporaneo in qualità di soggetto a sua volta utilizzatore 
di lavoro temporaneo: negativo. 
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Si riporta nella seguente tabella, il riepilogo delle prestazioni afferenti all’anno 
2019: 
 

Anno 2019 
 

Giornate lavorate 

 

Giornate non lavorate 

 

Fatturato € 

Gennaio 25 55 14.025,73 

Febbraio 25 60 12.617,00 

Marzo 49 49 24.375,23 

Aprile 35 75 17.620,08 

Maggio 46 70 17.556,32 

Giugno 38 70 11.735,30 

Luglio 51 66 21.063,62 

Agosto 36 67 14.263,84 

Settembre 45 63 21.004,54 

Ottobre 55 70 21.148,82 

Novembre 45 57 15.701,43 

Dicembre 27 79 9.670,88 

TOTALE ANNO 2019 
 

477 
 

 

781 
 

200.782,79 

 

3.2.5 Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal 

comma 8 dell’art. 17 l. 84/94 

 

In merito alla somministrazione della attività di formazione, questa 

Autorità ha svolto le prescritte verifiche in capo alla società fornitrice di 
prestazioni di lavoro temporaneo, con nota prot. PAR 2333 del 27/03/2020, in 

particolare, in ordine agli adempimenti previsti dall’art.17 comma 8 della 
L.84/94. 

La ditta C.L.P. S.r.l., con nota acquisita al protocollo di questo Ente al ARR 
4281 del 07/04/2020, ha dichiarato di aver effettuato, nel corso del 2019, corsi 

di formazione per gli addetti antincendio e per il lavoro in quota. 
Il corso di formazione generale e specifica sui carrelli elevatori non è stato 

somministrato ai dipendenti in quanto già espletato in precedenza con 
conseguimento di titoli con validità pluriennale. 

 La società in trattazione ha, altresì, rappresentato che i prestatori di 
lavoro neo-assunti hanno effettuato corsi di formazione generale, sicurezza 

generale e specifica sui carrelli elevatori somministrati da soggetto formatore 
qualificato. 

L’Ente ha provveduto, altresì, sempre nell’ambito delle prescritte verifiche, 

con nota prot PAR 2670 del 14/04/2020, a richiedere all’impresa autorizzata 
alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo in ambito portuale, una 

puntuale relazione asseverata da professionista abilitato, in ordine alla 
situazione economico finanziaria ed all’andamento societario. 

La Società ha prodotto, con le note prot. ARR nn. 4944, 4945 e 4946 del 

23/04/2020, la copia dei bilanci di esercizio relativi alle annualità dal 2015 al 
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2017, riservando la produzione dei successivi bilanci, allegando, altresì, la 

chiesta relazione asseverata da professionista abilitato in ordine all’andamento 

della situazione economico finanziaria. 

 

3.2.6 Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis 
dell’articolo 17 e ai piani operativi di intervento di cui 
al comma 3-bis dell’articolo 8 della legge 84/94. 

 

Sulla scorta delle verifiche effettuate sull’andamento economico 

finanziario della società preposta alla somministrazione di prestazioni di lavoro 

temporaneo in ambito portuale a favore delle imprese autorizzate ex artt. 16 e 

18 l. 84/94, per come riportato nel paragrafo che precede, la fattispecie di 

supporto finanziario a carico di questa Autorità di Sistema non ha trovato 

applicazione in assenza dei presupposti stabiliti dalla citata disciplina. 

 

3.3 Attività di cui all'articolo 68 Cod. Nav. e attività 
residuale 

 

3.3.1 Notizie di carattere generale con particolare 
riferimento alla disciplina ed alla regolamentazione 
della materia 

 

La funzione di controllo si è articolata nella regolamentazione delle attività 
dei soggetti privati operanti in porto, sia che gli stessi svolgano operazioni 

portuali in senso stretto, sia che esercitino attività connesse. 
Per quanto riguarda le attività non riconducibili alle operazioni portuali  è 

stata data attuazione all’Ordinanza Presidenziale n° 35/2017 datata 
06/12/2017 con cui è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento per la 

disciplina delle attività economiche a carattere continuativo che si esercitano 

nei Porti di Pesaro, Falconara m.ma, Ancona, San Benedetto del Tronto, 
Pescara ed Ortona, unitamente al relativo manuale di istruzioni operative per la 

compilazione on-line della scia, allo scopo di soddisfare l’esigenza di 
provvedere a prefissare positivamente gli obiettivi fondamentali delle attività 

economiche, per indirizzare quelle medesime attività verso fini espressamente 
perseguiti dall’ordinamento e per fornire a questa Autorità di Sistema Portuale 

gli  strumenti necessari ad un adeguato controllo sull’andamento delle attività 
economiche non rientranti nelle operazioni portuali che si svolgono in ambito 

portuale, mediante l’acquisizione degli elementi rilevanti delle imprese 
medesime (idoneità morale e professionale, organizzazione, mezzi, personale, 

capacità tecnica e finanziaria). 
A tal fine, si evidenzia che anche le imprese autorizzate ex art. 68 C.N. 

sono obbligate a presentare un piano di lavoro e di sicurezza con l’indicazione 
dei responsabili della sicurezza, ferma restando la facoltà dell’Autorità di 

revocare l’autorizzazione, in caso di carenza organizzativa e inefficienza dei 

servizi prestati oltre che di elementi ostativi previsti dalla vigente disciplina. 
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Di seguito si riporta l’elenco delle imprese registrate dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale, nel anno 2019, che hanno conseguito il 

titolo abilitativo di cui all’art. 68 Cod. Nav. 

 
 

PORTO DI ANCONA 
 
 

DITTA AUTORIZZATA C.F./P.IVA 

HARD GLASS S.R.L. UNIPERSONALE 00891510281 

RPA GROUP SRL 02549510416 

EREDI RAIMONDO BUFARINI SRL 00715130423 

SCOTT IMPIANTI S.R.L. 03636400404 

NAVIOP SRL 03473680407 

ELISA BALDASSARI 02824150425 

EFFEPI SRL 02570590428 

PELLINI S.P.A. 09048540158 

CARMAR SUB S.R.L. 00820910420 

F.LLI ZALLOCCO SRL 01597490430 

FRITTELLI MARITIME GROUP SPA 01023760422 

FRITTELLI MARITIME GROUP SPA 01023760422 

SURETE' S.R.L. 02116140423 

C.A.R.P. SOC.COOP. A R.L. 00288850415 

SOL SPA 04127270157 

PROVVEDINAVI SRL 00091920421 

NAUTIC STORE SNC 00897450417 

ELECTRO IMPIANTI SAS 01463040426 

PELLICCIA SRL 01379550427 

M.T.O. DI OTTAVIANI E TONTI SNC 02034060406 

BESENZONI S.P.A 00791090160 

O.MEC. SRL UNIPERSONALE 01175100427 

GIVI SERVICE SRL 02528460419 

ST TRASPORTI SRL 02537720415 

SORCINELLI SRL 02474630411 

SUNSHINE SAIL 02005530429 

NOVA IDRO DIESEL SRL 00732260427 

NOVA IDRO DIESEL SRL 00732260427 

OFFICINA MECCANICA NAVALE PAOLUCCI 
FRANCESCO 00302330436 

PALUMBO ANCONA SHIPYARD ISA SRL 02719080422 

LAMI S.R.L. 02497500427 

AXITEA SPA 00818630188 

TECNIMPIANTI SPA 02493620823 

API RAFFINERIA DI ANCONA SPA 01837990587 

TELENAUTICA SERVICE SRL 03388540407 

STAR DIESEL 2001 S.R.L. 01151500426 

GARBAGE SERVICE SRL  02325680425 

ATS ANCONA TRASPORTI SERVIZI 01579520428 

ITALIANA IMPIANTI S.R.L. 01318271218 
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VEDETTA 2 MONDIALPOL 00780120135 

TEKNOSHIP S.R.L. 01349340099 

MARINELLI SANDRO MRNSDR67S09A271I/015 

CEMI METALMECCANICA SRL 00969970417 

SALVARAT SRL 02238160515 

CARBONAFTA & CARBOMETALLI SRL 00079690426 

WORLD PAINTING SRL  1266800117 

ADRIATICA DIESEL DI CIRIONI DENIS CRNDNS73P30D007B/021 

MTU ITALIA SRL  10705010154 / 009485 

CTF SOC COOP CONS 00171750417 

FERRARA COSTRUZIONI MARITTIME E TERRESTRI 
SRL 06174431210 

CANT. NAV. SANTINI DI SANTINI GERARDO & C.SNC 00417850435 

DORICA PORT SERVICES SOC.COOP.A.R.L. 02022300426 

C.P.N. S.R.L. 02367070717 

ALESSANDRONI TRASPORTI 02633390428 

GUGLIELMINO GIOVANNI 02459780421 

SE.CO.MAR. DI GUGLIELMINO MARCO 00151157042 

CONSAR SCC 00175490390 

DOTT. EMILIO BENETTI BNTMLE38S25G224H/003 

C.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA INTERREGIONALE 
TRASPORTI 03786480156 

PEPA TRASPORTI S.R.L. 00091190439 

GUARDIA AI FUOCHI SOC. COOP 02557360423 

AUGUSTO DELLA MONACA INGEGNERE NAVALE E 
MECCANICO 00897510426 

D.I.O.C.A.  SRL 00319460499 

CAM DI ZAMPOLINI F. 02297200418 

MEDITERRANEA SERVICE SRL 02022720425 

TAV 02525930414 

SAIM SPA  00847030152 

F.LLI PENNA E ANDREUCCI SNC 00152220422 

BESENZONI S.P.A 00791090160 

RISMA SRL 02116570413 

COMAS PAOLO QUERCETTI SRL UNIPERSONALE 02598480420 

ANTICIMEX SRL 08046760966 

ELETTRONAUTICA SRL 00805550407 

ADRIA SAIL S.R.L. 02135710412 

GHETTI MAURIZIO S.A.S. DI GHETTI MAURIZIO & C. 02367810427 

MECNA CANTIERE MECCANICO NAVALE DI GIOMMI 
& C. SRL 02078740418 

TRIVENETA DISINFESTAZIONI SRL 03862710260 

C.A.F. AUTOTRASPORTI 00186000428 

ISTITUTO DI VIGILANZA LA VEDETTA SRL 00714290426 

NUOVA CLAR S.R.L. 01084390390 

2G SYSTEM S.R.L. 02609510165 

TRADEM SRL 04984841215 

SOVIT S.R.L. 12338650467 
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PORTO DI PESARO 
 

DITTA AUTORIZZATA C.F./P.IVA 

MARINELLI SANDRO MRNSDR67S09A271I/015 

NAVITEC S.R.L. 4005200409 

SAIL'SOLUTIONS SRL 2589550413 

COPEMO SOC COOP 215860420 

EREDI RAIMONDO BUFARINI SRL 715130423 

MONTELLI FILIPPO MNTFPP70B14G479I/021 

ELECTRO IMPIANTI SAS 1463040426 

UNONAUTICA 371050428 

YACHTSERVICE DI ARRAS MARIO RRSMRA54M13E441N / 0 

CARBON LINE SRL 02487240414 

IVANO BASTIANELLI BSTVNI74L18G479N 

TEAM EUROPA SRLS 02681570418 

CONSAR SCC 00175490390 

C.A.R.P. SOC.COOP. A R.L. 00288850415 

MARIANI & C. S.R.L. 00159260413 

MAR.FI SRL 02667390427 

BARTOLUCCI GIUSEPPE 00218450418 

NAUTIC STORE SNC 00897450417 

ADRIA SAIL S.R.L. 02135710412 

VERDINI LUCIANO 00937870418 

CORUCCI ANDREA CRCNDR67M26G479I/022 

GIORGI NEW SRL 01034230415 

ST TRASPORTI SRL 02537720415 

SORCINELLI SRL 02474630411 

C.N.N.T. 00418710414 

TELENAUTICA SERVICE SRL 03388540407 

DITTA INDIVIDUALE MARCHIONNI MARCO C.F. MRCMRC74M21G479 

BOTTACCHIARI IVAN BTTVNI56H30D488F/020 

VOLPINI S.N.C. DI FRANCESCO, DANIELE & C. 02123960417 

AUTOTRASPORTI VERDINI ALFIERO & C. S.R.L. 00320680416 

LISOTTI GIORGIO LSTGRG56S03C357V/019 

CEMI METALMECCANICA SRL 00969970417 

TEAM SRL 00336680418 

MARCOOP SOCIETA COOPERATIVA 02097350413/02097350 

MARCOOP SOCIETA COOPERATIVA 02097350413/02097350 

SALVATORI MATTEO SLVMTT90H03G479K/025 

CARBONAFTA & CARBOMETALLI SRL 0079690426 

SOCIETA BONI GIANANNIBALE & MARCOLINI 
GUIDO SNC 00734340417/00734340 

CANTIERE NAVALE GIOACCHINI SRL 00126530419 

ADRIATICA DIESEL DI CIRIONI DENIS CRNDNS73P30D007B/021 

RPA GROUP SRL 02549510416 

DE ANGELIS BRUNO & FIGLI SRL 00984000414 
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DITTA INDIV. RABONI MAURO RBNMRA65E01H294E/024 

FRAU YACHT SERVICE S.R.L. 02424260418 

M.T.O. DI OTTAVIANI E TONTI SNC 02034060406 

MASSIMO BUSSICHELLA 01694320894 

GALLUZZI ANDREA GLLNDR70D05G479R / 0 

BATTISTELLLI GIORGIA BTTGRG72L43G479A / 0 

VITADAMO STEFANO VTDSFN95T15H926X 

CAM DI ZAMPOLINI F. 02297200418 

CAVALLI EMMA CVLMME66S61C357E / 0 

OFFICINA NUOVA EUROPA DI BELLINI ROBERTO & 
C. SAS 02350150401 

MULAZZANI NAUTICA DI MULAZZANI DANILO 02350870404 

BESENZONI S.P.A 00791090160 

NAUTICA BOAT SERVICE SAS 03911140402 

ELETTRONAUTICA SRL 00805550407 

GARAGE JOLLY SRL 02306370400 

GHETTI MAURIZIO S.A.S. DI GHETTI MAURIZIO & C. 02367810427 

MECNA CANTIERE MECCANICO NAVALE DI GIOMMI 
& C. SRL 02078740418 

FILIPPINI NAUTICA SAS DI FILIPPINI RINALDO & C. 02272300415 

CITTADINI DELL'ORDINE SPA 02415990213 

NUOVA CLAR S.R.L. 01084390390 

 
PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

DITTA AUTORIZZATA C.F./P. IVA 

GENERAL SERVICE DI TUCCITTO SALVATORE 01673330443 

PAOLO SPENELLI SPNPLA64S06E463I 

MTS S.R.L. 01975340447 

SOCIETA' MECCANICA NAVALE SNC 00097520449 

TENERELLI  GABRIELE 00902030695 

CANTIERE NAVALE O.L.M.A. SRL 00176660678 

FORTEK SRL 01470990449 

OFFICINA MECCANICA NAVALE PAOLUCCI 
FRANCESCO 00302330436 

BEST NAUTICA CONTESSI  DI CONTESSI GINO 
ANTONIO E MARIO  SNC  01626110447 

SERVIMAR SRL 01284620695 

ALMODA SRL 01693900688 

SEA AGENZIA SERVIZI NAVALI SRL 01664030440 

SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIETRO A R.L. 01562610442 

TAPPEZZERIA LALLONE GABRIELE LLL GRL 61P 21F 764Y 

NAVALTECNICA COSTRUZIONI NAVALI SRL 00105700447 

GARBAGE SERVICE SRL  02325680425 

CARBONAFTA & CARBOMETALLI SRL 00079690426 

ADRIATICA DIESEL DI CIRIONI DENIS CRNDNS73P30D007B/021 
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COPEMO SOC COOP 00215860420 

FRANCESCO SPINOZZI 00200221447 

ELETTROMECCANICA ENEA S.R.L. 01088580442 

 
PORTO DI PESCARA 

 

DITTA AUTORIZZATA C.F./P.IVA 

GENERAL SERVICE DI TUCCITTO SALVATORE 01673330443 

GRU TRANSERVICE 02031330687 

CANTIERE NAVALE O.L.M.A. SRL 00176660678 

NAUTICAL CENTER 01442580682 

IMPRESA PORTUALE SANMAR SAS 01108690684 

DCL SNC 01734470667 

TENAGLIA S.R.L. 01235490693 

PICCARI AUTOGRU SRL 01992060689 

DALMAR S.N.C. 02612410692 

LA COMPAGNIA DEL MARE SRL 02049220680 

AUTOTRASPORTI DI SIPIO SRL 00116760695 

TENERELLI  GABRIELE 00902030695 

COGEMA S.R.L. 01958330696 

ZAPPA BENEDETTO SRL 01001310661 

MARI TER SRL 02217700695 

ALMODA SRL 01693900688 

TAPPEZZERIA LALLONE GABRIELE LLL GRL 61P 21F 764Y 

LIFEGUARD SRLS 02219630684 

PEROTTI CAVI 01587320449 

NEW COPROMO SRL 02337310417 

CARBONAFTA & CARBOMETALLI SRL 00079690426 

LIBERO PROFESSIONISTA DLSRCR78R29G141F/021 

COPEMO SOC COOP 00215860420 

SETRA SRL 01459000699 

NEMESIS S.R.L. DEFENCE PRO 02153750688 

I.T.RO.FER.  SAS 00111570685 

 
PORTO DI ORTONA 

 

DITTA AUTORIZZATA C.F./P. IVA 

C.N.T. SRL 1811100708 

MA.VA SRL 2643080696 

GRUPPO AUTOCISTERNE MANTOVA 157060203 

GRUPPO AUTOCISTERNE MANTOVA 157060203 

OMAR S.R.L. 68706250637 

MANTINI SRL  1631900691 

T.E.CNOIL SAS 2126450689 

ADRIATICA ROTTAMI SRL 230800443 

ADRIATICA ESTINTORI SAS 1249380690 
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SACRAMONE CLAUDIO SCRCLD69T20G141E 

A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A. 00778780361 

THETIS COSTRUZIONI SRL 03122500782 

LEGALE RAPPRESENTANTE 01998780694 

IMPRESA PORTUALE SANMAR SAS 01108690684 

ZU PIETRO PESCA SRL 07761500722 

ITALMET S.R.L. 00178180394 

REA TRASPORTI S.R.L. 07160651217 

PUNTODIESEL SNC 01644220699 

DI DIO SRL 05851360726 

TEFIN SCRL 07301800632 

F.I.E. FASCIANI IMP. ELETTRICI 01743670687 

AUTOTRASPORTI DI SIPIO SRL 00116760695 

TENERELLI  GABRIELE 00902030695 

C.A.R.P. SOC.COOP. A R.L. 00288850415 

DI PROPERZIO COMMERCIALE SRL 01274090685 

PROVVEDINAVI SRL 00091920421 

MAIRR SRL 02037950397 

CERINO S.R.L. 02018990693 

MARI TER SRL 02217700695 

ALMODA SRL 01693900688 

SER.IND. SRL  01860800695 

PEROTTI CAVI 01587320449 

AQUILA S.R.L. 02058080694 

LIBERO PROFESSIONISTA DLSRCR78R29G141F/021 

C.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA INTERREGIONALE 
TRASPORTI 03786480156 

COPEMO SOC COOP 00215860420 

ELECTRO-TECHNIC  DDTLSN71L24G482R/015 

ELLO' FOOD S.R.L. 01132380443 

CONSAR SCC 00175490390 

SEASTAR SRL 02339000693 

ELETTROMECCANICA ENEA S.R.L. 01088580442 

SETRA SRL 01459000699 

SERVIMAR SRL 01284620695 

C.A.F. AUTOTRASPORTI 00186000428 

T.C.L. SRL 01903180634/01275411 

TRADEM SRL 04984841215 

I.T.RO.FER.  SAS 00111570685 
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4. Manutenzione ordinaria/straordinaria e interventi 

infrastrutturali – Opere di grande infrastrutturazione. 
 
4.1 Interventi ricompresi nell’elenco annuale 2019 del 

programma triennale delle opere pubbliche dell’Ente: 
Stato di attuazione degli interventi programmati per il 
2019, alla data del 31/12/2019, compilando l’unita 
scheda.  

 
A) Attività ambientali e di dragaggio 

 

Porto di Ancona - Manutenzione fondali (bb.23, 25 e altri porti) con 
riempimento e consolidamento vasca di colmata porto di Ancona 

 

Per i porti della Regione Marche la manutenzione straordinaria dei fondali 

portuali è resa possibile grazie all’Accordo di Programma “Per i dragaggi e lo 

sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche” (di 
seguito AdP). L’AdP, sottoscritto in data 26 febbraio 2008 dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione Marche, dai 
Comuni di Civitanova Marche, Fano, Numana e Senigallia, dall’Autorità Portuale 

di Ancona e dall’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica 
Applicata al Mare (ICRAM), oggi ISPRA, è finalizzato all’esecuzione di attività 

(indagini e analisi) e interventi (adeguamento vasca di colmata nel porto di 

Ancona e dragaggi) per un totale di 18 milioni di euro.  

Tale atto, che ha subito una rimodulazione il 19 ottobre 2016 prevede la 
conclusione degli interventi programmati e una gestione integrata 

ambientalmente compatibile dei sedimenti rimossi attraverso la valorizzazione 

degli stessi.  

Altresì, al fine di poter gestire in maniera unitaria e poter controllare i 
conferimenti propedeutici al consolidamento a riempimento avvenuto della 

vasca di colmata, l’Autorità Portuale è stata individuata come l’unico soggetto 

attuatore per le attività di “Progettazione e realizzazione degli interventi di 
dragaggio del porto di Ancona e degli altri porti regionali, conferimento in 

vasca di colmata e consolidamento dei piazzali a riempimento avvenuto”. 

Il Comitato di Coordinamento tecnico scientifico di cui all’art. 7 

dell’Accordo di Programma rimodulato, con verbale del 14.12.2018, ha stabilito 
di anticipare, a carico della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale, le attività ritenute estremamente urgenti riguardanti il carico, il 
trasporto ed il conferimento dei sedimenti stoccati a Torrette di Fano e presso 

le aree portuali del Comune di Fano, provenienti dall’escavo del porto di Fano 
eseguito nel 2018, nonché dei sedimenti stoccati presso la zona industriale di 

Numana provenienti dall’escavo del porto di Numana.  

A tal proposito si riferisce che nel 2019 questa Autorità ha affidato la 

progettazione esecutiva e direzione lavori ad un’impresa qualificata ed avviato 
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l’iter autorizzativo presso la Regione Marche, che si è concluso con Decreto 

n.30 del 04.02.2020. 

 

Per quanto riguarda i restanti interventi di dragaggio previsti nell’Accordo 
di Programma (banchine 19-25), ARPAM, attraverso una convenzione 

sottoscritta il 21/09/2018 con Regione Marche e Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Centrale, ha condotto ex novo le attività di caratterizzazione 

ambientale del porto di Ancona, ai sensi del subentrato DM 173/2016, nei mesi 

di gennaio-marzo 2019. 

ISPRA ha poi elaborato le risultanze delle analisi fisico-chimiche ed 
ecotossicologiche determinando la classificazione ecotossicologica, la 

classificazione chimica e la risultante classificazione di qualità dei sedimenti 
oggetto di escavo (Rapporto tecnico fase A5 della convenzione del 9 giugno 

2017” del novembre 2019) 

Nel 2020 seguiranno le attività di progettazione esecutiva, le acquisizioni 

delle autorizzazioni di legge nonché il successivo avvio della gara di esecuzione 

dei dragaggi dei porti di Ancona, Numana e di Civitanova Marche.  

Tuttavia si attendono gli esiti della convenzione stipulata con ISPRA, 

ARPAM e UNIVPM sopra citata per poter riprogrammare un nuovo piano di 
caratterizzazione ambientale dei sedimenti conforme al DM 173/2016. 

 

Sono altresì in corso le attività previste nella convenzione stipulata il 

20.01.2017 con l’Università Politecnica delle Marche SIMAU, ovvero lo “Studio 
finalizzato alla ottimizzazione delle modalità di conferimento ed addensamento 

dei sedimenti dragati in vasca di colmata” necessario a definire le modalità 
idonee ad ottenere un addensamento dei materiali versati per la futura 

realizzazione dei piazzali portuali previsti da PRP. 

Le attività riguardanti il campo prova, previsto in convenzione, sono state 

avviate a luglio 2019 e sono in corso le letture delle strumentazioni installate.  

Si prevede che entro giugno 2020 sarà consegnata la relazione finale 

dell’Università e si potrà procedere con la rimozione del materiale inerte 
utilizzato per il sovraccarico nonché al successivo recupero della 

strumentazione di controllo utilizzata. 

 

Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Opere per la gestione dei 
sedimenti di dragaggio 

 

Aree per l’immersione deliberata in mare dei materiali di dragaggio 

 

Nell’ambito degli interventi programmati nell’Accordo di Programma 2008 

citato, poi rimodulato, e viste le esigenze di dragaggio dei porti del Sistema 
Portuale si è manifestata la necessità di individuare due nuove aree per 

l’immersione deliberata in mare dei materiali di dragaggio dei porti regionali 
situati rispettivamente lungo la costa delle Marche a Sud e a Nord di Ancona. 
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Nel 2017 l’AdSP aveva incaricato il CNR-IRBIM di Ancona di formulare 
un’ipotesi per un potenziale sito di immersione anche sulla base delle 

conoscenze riguardanti le varie attività antropiche (es. porti, traffico marittimo, 

impianti di molluschicoltura, barriere artificiali) e siti di interesse comunitario 

(SIC) già presenti nell’areale interessato. 

L’ipotesi formulata dal CNR-IRBIM Ancona è stata presentata a ISPRA nel 
corso di una riunione tenutasi presso la Regione Marche il 25/01/2018, al fine 

di ottenere un’approvazione ufficiale.  

In seguito alla risposta ricevuta da ISPRA nel 2019, in cui venivano 

indicate due ampie aree in corrispondenza di quelle, più piccole, già proposte 
dal CNR-IRBIM Ancona e alla richiesta esplicita da parte della Regione Marche 

di posizionare eventuali nuovi siti di immersione il più lontano possibile dalla 
costa, dalle aree SIC e da altre attività presenti nella fascia costiera, tenendo 

conto anche degli aspetti associati al trasporto dei materiali da allocare, e 
considerando infine, insieme a questa AdSP, il piano previsionale dei dragaggi 

da effettuarsi nei vari porti presenti nell’areale interessato, sono state 
individuate due nuove aree, di dimensioni inferiori, rispettivamente situate in 

corrispondenza di quelle indicate da ISPRA, ma circa 2 mn (3,7 km) più al 

largo. 

Nello specifico, l’area denominata Area Marche Sud è posizionata nel 

tratto di mare tra Civitanova Marche e Porto San Giorgio a circa 9 mn (17,9 
km) dalla costa, tra 30 m e 45 m di profondità, su un fondale caratterizzato da 

sedimenti pelitici (Fig.1). Ha forma rettangolare, una superficie totale di circa 
10,3 km2 e vi potranno essere allocati circa 514.485 m3 di materiale, 

considerando un ricoprimento massimo di 5 cm (DM 173/2016). L’area potrà 
essere suddivisa in 3 celle da 1 mn2 (1,85 km2) ciascuna al fine di una 

adeguata gestione. 

 

Fig. 1 – Posizione dell’area di immersione Marche Sud (S1-S4). Sono riportate anche l’area vasta indicata 
da ISPRA (ABCD) e l’area di immersione precedentemente utilizzata (M5-M8) 
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L’area denominata Area Marche Nord è situata a largo del porto di Fano a 

circa 8 mn (14,8 km) dalla costa tra le batimetriche dei 20 e 30 m, su un 
fondale caratterizzato da sedimenti pelitici (Fig. 2). La forma è rettangolare, 

una superficie totale di 6,35 km2 e sarà in grado di ricevere 342.990 m3 di 
materiale considerando un ricoprimento massimo di 5 cm (DM 173/2016). 

L’area potrà essere suddivida in 2 celle da 1 mn2 (3,4 km2) ciascuna per 

un’adeguata gestione. 

 

Fig. 2 – Posizione dell’area di immersione Marche Nord (N1-N4). Sono riportate anche l’area vasta 
indicata da ISPRA (ABCD) e l’area precedentemente utilizzata per l’immersione dei sedimenti provenienti 

dai dragaggi del porto di Senigallia (M1-M4) 

 

Per l’anno 2020 si prevede si sottoscrivere apposita Convenzione tra 
questa AdSP e CNR per assicurare una gestione sostenibile delle aree a 

medio/lungo termine. A tal fine sono stati previsti un piano iniziale di 

caratterizzazione e un successivo programma di monitoraggio basato sulle 
quantità di materiale che vi verranno immerse di volta in volta e alle 

tempistiche di immersione. 

 

Nell’ambito dell’intervento di cui trattasi va contemplato lo spostamento 
in ambito portuale eseguito nel corso del 2019 nel Porto di San Benedetto del 

Tronto. 

 

 Finanziamento: fondi di bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale; 
 Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale  

 Progetto: affidato alla società Ing. Quondamatteo Costruzioni Generali 
Srl 

 Lavoro: affidato alla società La Dragaggi Srl 
 Importo di aggiudicazione lavoro: € 62.705,94    
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 Importo di aggiudicazione progetto e direzione lavori: € 6.196,96 
 Stato di avanzamento del procedimento: a seguito di visita delle aree 

oggetto di escavo e riporto e di riscontro delle variazioni del fondale 

marino tramite rilievo batimetrico effettuato in contraddittorio con 
l'Impresa esecutrice dei lavori, in data 14/11/2019, la Direzione dei 

lavori dichiarava ultimati gli stessi in medesima data. 
 

Porto di San Benedetto del Tronto - Vasca di colmata per sedimenti 

dragaggi (opere e studi preliminari) 

 

Alla luce dei continui insabbiamenti e conseguenti interventi svolti in 
emergenza negli ultimi anni (2014, 2015, 2017 e 2019) si pone la necessità di 

eseguire un dragaggio dell’intera area dell’imboccatura del porto di San 
Benedetto del Tronto. 

Non è tuttavia presente presso il porto in questione una vasca di colmata 
utilizzabile ai sensi di quanto previsto all’art. 109 del D.Lgs 152/2006 e del 

relativo regolamento attuativo di cui al DM 173/2016, ai fini dell’immersione 

dei sedimenti provenienti dai dragaggi dei porti del sistema del Mare Adriatico 
Centrale. 

L’esecuzione dell’intervento di cui trattasi, contenuto nel programma 
triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale 2019, è 

subordinata alla redazione di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. 
Con Deliberazione del Presidente n.21 del 12/02/2019 si è provveduto ad 

affidare a VIA INGEGNERIA Srl la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica inerente i lavori di realizzazione della vasca di colmata del porto di 

San Benedetto del Tronto. 
Detta vasca è situata in un’area destinata dal Piano regolatore Portuale 

vigente alla realizzazione della banchina di una nuova darsena portuale che 
sarà di ampliamento nello specchio acqueo collocato a Nord dell’attuale 

infrastruttura. 
Tale intervento, in particolare, oltre che finalità di recupero/riutilizzo dei 

sedimenti marini dragati, ha la finalità di espansione delle aree portuali a terra, 

dopo opportuna stabilizzazione del materiale immerso così come già previsto 
nel vigente PRP. 

Alla luce degli obiettivi in termini di capacità di immersione, di tipologia 
di conterminazione e dell’analisi costi/benefici dedotta dallo studio di fattibilità 

tecnica ed economica, la soluzione che si è scelto di sviluppare nelle successive 
fasi progettuali è la “C4 – Vasca impermeabilizzata con palancole e scavo fino a 

quota -8,00”; 
In particolare, la vasca avrà un volume di accumulo di sedimenti di circa 

193.000 mc, una superficie complessiva di circa 23.700 m² e una quota finita 
di +1,80 m sul livello medio mare; il fronte della futura banchina nell’ipotesi 

progettuale scelta, sarà avanzato di 70 mt rispetto alla scogliera della vasca 
esistente; il costo finale dei lavori risulta pari a circa euro 18.000.000. 
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Fig. 3 – Ipotesi progettuale – soluzione C 

 

 

 
Fig. 4 – Aerofotogrammetria ipotesi progettuale – soluzione C 

 

Relativamente all’intervento, è stato redatto nel corso 2019 il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 D. del Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii, 

che verrà sottoposto al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
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L’intervento in questione, rispetto al vigente Piano Regolatore Portuale di San 
Benedetto del Tronto così come approvato nella sua ultima versione con DGR 

n. 651 del 30/05/2014, si configura quale adeguamento tecnico funzionale ex 

art.5 - comma 5 del D. Lgs. n. 169 del 04/08/2016 ss. mm. ii.. 
Il citato strumento di pianificazione, infatti, prevede già nell’area di intervento, 

con geometrie quasi coincidenti, un’opera di nuovo banchinamento. 
Come previsto all’art.5 - comma 5 del D. Lgs. n. 169 del 04/08/2016 

ss.mm.ii. per gli adeguamenti tecnico funzionali, tale intervento è stato 
adottato dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale nella seduta 

del 17/12/2019. 
 

 Finanziamento: fondi di bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale; 
 Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale  

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica: esterna, affidate alla Società 
VIA Ingegneria S.r.l.; 

 Importo del progetto di fattibilità tecnica ed economica: € 40.000 

 

Porto di Pesaro - Vasca di colmata per sedimenti dragaggi (opere e 

studi preliminari) 

 

Il Piano Regolatore Portuale di Pesaro approvato con DM n. 5019 del 
01.03.1963 e la successiva variante approvata con DGR n. 2481 del 

23.10.2001 non includono la realizzazione di una vasca di colmata nel porto di 
Pesaro, ai fini dell’immersione di materiali provenienti dai dragaggi portuali. 

Non è pertanto presente e/o prevista presso il porto di Pesaro una vasca 
di colmata ai sensi di quanto disciplinato all’art. 109 del D.Lgs 152/2006 e del 

relativo regolamento attuativo di cui al DM 173/2016, ai fini dell’immersione 
dei sedimenti provenienti dai dragaggi dei porti del sistema del Mare Adriatico 

Centrale. 
L’esecuzione dell’intervento di cui trattasi, contenuto nel programma 

triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale 2019, è 
subordinata alla redazione di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.  

 

Con Deliberazione del Presidente n.58 del 15/04/2019 si è provveduto ad 
affidare a Hydea S.p.A. la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed 

economica inerente i lavori di realizzazione della vasca di colmata di Pesaro. 
 

È stato valutato di ubicare la vasca di colmata nell’area compresa tra il 
molo di sottoflutto e la foce del fiume Foglia; tale vasca sarà costituita da una 

conterminazione con scogliera in massi naturali non impermeabilizzata. Nel 
caso in cui si manifestasse la necessità di conferire sedimenti in classe “D”, che 

necessitano di vasca impermeabilizzata, potrà essere realizzata all’interno del 
perimetro della vasca stessa una zona “impermeabilizzata” tramite la 

realizzazione di un palancolato destinando così una quotaparte della volumetria 
disponibile anche a questa tipologia di sedimenti. 

Alla luce degli obiettivi posti in termini di capacità di immersione e 
dell’analisi costi/benefici dedotta dallo studio di fattibilità tecnica ed economica, 
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la soluzione che si è scelto di sviluppare nelle successive fasi progettuali è 
l’Ipotesi 3 rispetto alle quattro ipotesi ipotizzate nel progetto di fattibilità 

tecnica ed economica. 

Tale ipotesi prevede la realizzazione di una vasca con una capacità di 
colmata di sedimenti di circa 350.000 mc e una superficie complessiva di circa 

40.000 m²; il costo finale dei lavori risultante è pari a circa euro 11.000.000. 
 

 

Fig. 5 – Rappresentazione grafica ipotesi progettuale – ipotesi 3   

 

Fig. 6 – Sezione tipo area di colmata di progetto 

 

Relativamente all’intervento, è stata redatta la prima stesura del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 D. del Lgs. n. 50/2016 
ss. mm. ii. in aprile 2019. A giugno 2020 è stata consegnata la revisione finale, 

che verrà sottoposta al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  

L’intervento in questione, rispetto al vigente Piano Regolatore Portuale di 
Pesaro così come approvato nella sua ultima versione con DGR n. 2481 del 
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23.10.2001, si configura quale adeguamento tecnico funzionale ex art.5 - 
comma 5 del D. Lgs. n. 169 del 04/08/2016 ss. mm. ii.. 

Come previsto all’ art.5 - comma 5 del D. Lgs. n. 169 del 04/08/2016 ss. 

mm. ii. per gli adeguamenti tecnico funzionali, tale intervento è stato adottato 
dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale nella seduta del 

17/12/2019. 
 

 Finanziamento: fondi di bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale; 
 Stazione appaltante: Autorità di sistema Portuale  

 Progetto di fattibilità tecnico-economica: esterna, affidate alla Società 
Hydea S.p.A.; 

 Importo del progetto di fattibilità tecnico-economica: € 37.000 
 

Porto di Pescara - Interventi di dragaggio 

 
A gennaio 2019 è stato eseguito uno spostamento in ambito portuale di 

circa 5.500 mc di sedimenti dell’imboccatura del porto canale, fino alla quota di 

-4,50 metri sul livello del mare (l.m.m.), utile a ripristinare il canale di accesso 
del porto canale di Pescara e a garantire l’operatività del porto in piena 

sicurezza. 
 

 Finanziamento: fondi di bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale; 
 Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale (lavori di spostamento 

in ambito portuale) e Regione Abruzzo (progettazione e direzione lavori)  
 Progetto: affidato dalla Regione Abruzzo al professionista Cavagnuolo 

Ing. Mario 
 Lavoro: affidato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico 

Centrale all’impresa La Dragaggi Srl 
 Importo di aggiudicazione lavoro: € 30.585,74    

 Importo di aggiudicazione progetto: € 4.800 
 Stato di avanzamento del procedimento: a seguito di visita delle aree 

oggetto di escavo e riporto e di riscontro delle variazioni del fondale 

marino tramite rilievo batimetrico effettuato in contraddittorio con 
l'Impresa esecutrice dei lavori, in data 09/02/2019, la Direzione dei 

lavori dichiarava ultimati gli stessi in medesima data. 
 

Inoltre nel corso dell’anno 2019, con Delibera Presidenziale n.147 del 
05/08/2019, è stato disposto il trasferimento delle seguenti somme alla 

Regione Abruzzo come previsto dal Protocollo Ricognitivo e di Coordinamento 
sottoscritto tra Regione Abruzzo e Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale a settembre 2017, poi rimodulato l’11/04/2019:  
 

  € 292.000,00, quale 40% dello stanziamento residuale di 730.000 Euro 
previsto per l’annualità 2019 del bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale 

per le attività di dragaggio del Porto di Pescara;  
 € 30.000, quale compartecipazione alle spese di caratterizzazione di un 

sito a mare per l’allocazione dei sedimenti di dragaggio;  
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 € 185.149,89, quale quota parte del finanziamento messo a disposizione 
dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale fino a 

400.000,00 € per l’intervento di dragaggio “Lavori urgenti inerenti 

l’escavazione del Porto di Pescara causa imbonimento delle aree di 
attracco e del canale di accesso – I° e II° LOTTO”. 

 
Applicazione sperimentale DM 173/2016 per la gestione dei sedimenti 

di dragaggio: studio del caso del porto di Ancona per la redazione del 
quaderno tecnico ISPRA 

 
Questa Autorità ha potuto appurare, a seguito delle indagini di 

caratterizzazione ambientale dei sedimenti portuali condotti dal 2017 ad oggi, 
che rispetto a quanto previsto dalle caratterizzazioni eseguite in passato, la 

nuova classificazione effettuata ai sensi del subentrato DM 173/2016, configura 
uno scenario totalmente diverso dove la maggiore parte dei sedimenti, 

trattandosi prevalentemente della classe di qualità D, dovranno essere gestiti 
in ambiente conterminato e impermeabilizzato diversamente dalla gestione dei 

sedimenti di classe A e B riscontrati con l’applicazione della precedente 

legislazione. 
Quanto sopra nonostante le valutazioni condotte a seguito di tutte le 

campagne ambientali di controllo eseguite presso le aree a mare comprendenti 
caratterizzazioni, monitoraggi e studi idrodinamici, effettuati nel 1998, 2004, 

2014, 2015 e 2016, abbiano escluso la presenza di modificazioni significative 
sullo stato fisico, chimico biologico dei sedimenti e sulla colonna d’acqua, 

nonché su organismi sentinella (mussel watch) e sulle comunità fitoplantoniche 
(flussi bentici). 

Si precisa che i monitoraggi, studi e controlli eseguiti, nati grazie alla 
collaborazione stretta con il locale CNR, che da sempre si occupa di 

salvaguardia delle aree marine, risultano tuttora adeguati alle recenti 
disposizioni normative introdotte dal DM 173/2016 per la valutazione di 

eventuali impatti ambientali e, pertanto, tuttora validi per garantire la 
sostenibilità ambientale degli interventi di dragaggio. Si osserva che non si 

sono registrati significativi cambiamenti sulla componente chimica e tali da 

giustificare una ipotesi di gestione così diversa rispetto a quella che risultava 
dalle caratterizzazioni condotte negli anni passati (da immersione in mare e/o 

ripascimento a confinamento in vasche di colmata impermeabilizzate). 
  

Per quanto sopra, viste le criticità riscontrate nell’applicazione del DM 
173/2016, questa Autorità ha avviato diversi momenti di confronto con i 

soggetti coinvolti nella redazione del nuovo decreto (Ministero dell’Ambiente, 
ISPRA, UNIVPM e Comitato di Coordinamento del DM 173/2016) proponendo 

alcune modifiche al decreto stesso.  
Al riguardo nell’arco del 2019 è stata concordata la sottoscrizione di una 

Convenzione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, con ARPAM, ISPRA e 
l’UNIVPM (DISVA) - in qualità di massimi esperti nell’esecuzione di prove 

ecotossicologiche - al fine del raggiungimento comune legato alla salvaguardia 
ambientale nella realizzazione delle opere di cui trattasi e alla corretta 

applicazione del DM 173/2016, avendo riscontrato nel porto di Ancona, come 
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risulta dalle attività svolte, potenziali criticità sulla componente 
ecotossicologica da ultimo introdotta nel nuovo Decreto. 

 

Negli incontri avvenuti nell’arco del 2019 con i suddetti Istituti, si è 
avviato un percorso per concordare un “Piano sperimentale sulle possibili 

batterie di saggi ecotossicologici in applicazione al DM 173/206”. 
La Convenzione, firmata ufficialmente dai soggetti interessati in data 

22/04/2020, prevede: 
1) una prima fase sperimentale, già conclusa, finalizzata all’individuazione di 

una batteria di saggi biologici ottimale per i sedimenti, isolando i cosiddetti 
“fattori di confusione” che possono determinare una sovrastima della reale 

tossicità del campione reale. A conclusione di questa fase verrà redatto un 
quaderno tecnico che includerà il nuovo protocollo metodologico da applicare al 

caso specifico di Ancona ed eventualmente replicare su scala mnazionale. 
2) una seconda fase finalizzata alla verifica e taratura dell’approccio individuato 

alla fase 1 su un numero più elevato di campioni, che siano maggiormente 
rappresentativi delle caratteristiche del sedimento ai diversi livelli di profondità. 

 

La Direzione Tecnica ha pertanto redatto una perizia tecnica, inerente la 
fase sperimentale, datata 31/10/2019, al fine di avviare le attività di prelievo, 

con idonee attrezzature, delle carote nonché successiva assistenza al 
campionamento dei provini che saranno utilizzati per le determinazioni 

analitiche di cui trattasi, comprensivo di noleggio a caldo dell’imbarcazione ed 
assistenza tramite verifica della presenza di materiale ferroso in ogni punto di 

stazione, ipotizzate nella fase di sperimentazione del Piano sopra citato 
condiviso tra questa AdSP, ARPAM, ISPRA e UNIVPM (DISVA). 

 
 

Lungomare Nord 
 

L’Accordo di Programma del 12/10/2017 stipulato tra Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la Regione Marche ed il Comune 

di Ancona denominato “Comune di Ancona Lungomare Nord realizzazione della 
scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interramento con 

gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria”, si 
compone di tre fasi: 

- fase 1: realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria 
(scogliera esterna lato mare e un pennello), a cura di Rete Ferroviaria 

Italiana; 
- fase 2: realizzazione sottofondo, rettifica e velocizzazione della linea 

ferroviaria (compreso confinamento interno), a cura di Rete Ferroviaria 
Italiana; 

- fase 3: interramento con gli escavi dei fondali marini (area compresa tra 
la scogliera esterna e il confinamento interno), a cura di Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. 
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Fig. 7 – Planimetria dell’intervento 

 

Da ottobre 2018 questa Autorità ha consegnato la documentazione finale 

dello studio idrodinamico eseguito nell’area di interesse nonché i risultati della 
caratterizzazione dei sedimenti dell’area di colmata ai sensi del DM 173/16 per 

un valore economico di circa 58.000 €. Questa autorità inoltre ed ha prodotto 
una relazione preliminare dell’area di colmata relativa alla Fase 3 indicante le 

attività di dragaggio e le relative modalità di immersione dei sedimenti dragati 
nell’area di colmata. 

 
La Società R.F.I. ha trasmesso nel giugno 2019 al MATTM - Direzione 

Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ai sensi dell’art. 23 

del D.Lgs. n. 152/2006, l’istanza e la relativa documentazione del progetto 
definitivo di cui trattasi per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale di competenza statale, di cui si attendono gli esiti. Nell’autunno 
2019 c’è stata l’illustrazione del progetto alla Commissione ministeriale VIA che 

ha preannunciato un sopralluogo che ad oggi non è ancora avvenuto. 
 

Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Interventi di fornitura e 

posa di sonda multiparametrica e boa ondametrica 

 

Nell’arco del 2019 è stata predisposta una bozza di Accordo di 
Programma tra questa AdSP e l’Istituto per le Risorse Biologiche e le 

Biotecnologie Marine (IRBIM), relativamente alla realizzazione di un sistema 
integrato composto da n. 4 stazioni di misura meteo-marine da installare nei 

porti di Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto e Ortona e n. 2 stazioni di 
misura parametri onda da installare offshore. 

Ai fini della realizzazione degli interventi di dragaggio nei porti di sistema del 

mare Adriatico centrale, si rende necessario, infatti, acquisire, tramite attività 

di monitoraggio, una banca dati significativa e rappresentativa propedeutica 
all'identificazione dei siti di dragaggio (scheda di inquadramento dell’area di 

escavo) e di messa a dimora dei sedimenti provenienti dai dragaggi portuali 
nonché, una volta conferiti a mare/vasca i sedimenti, al loro successivo 

monitoraggio nel tempo per garantire la salvaguardia ambientale. Detta banca 
dati potrà essere pubblicata sul proprio sito istituzionale e quindi utilizzata 

altresì per la progettazione di opere portuali, di difesa della costa, nonché per 
la sicurezza della navigazione. 

Inoltre, nell’ambito del progetto europeo “ECOWAVES- Rafforzare la 
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cooperazione nella gestione dei rifiuti delle navi”, candidato nel bando ADRION, 
a cui questa Autorità ha partecipato nel 2019 si sono resi disponibili 70.000 

Euro per l’acquisto di boe e sensori di cui trattasi. 

 
B) Attività di manutenzione straordinaria 

 
Nel corso del 2019 sono stati espletati, con oneri totalmente a carico del 

bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale, i seguenti 
servizi: 

 manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione - costo sostenuto circa 
€ 21.559,19; 

 pulizia degli specchi acquei portuali - costo sostenuto circa € 192.148,77; 
 pulizia e spazzatura delle aree portuali pubbliche - costo sostenuto circa € 

219.794,49; 
 manutenzione ordinaria di strade, piazzali, impianti e manufatti destinati 

all’uso comune, in ambito portuale – costo sostenuto circa € 1.228.681,27; 
il tutto per un costo complessivo pari ad € 1.662.183,72 c.ca, a cui vanno 

aggiunti         € 455.366,45 c.ca   quali oneri per consumi ed utenze elettriche 

finalizzate alla pubblica illuminazione nonché alla funzionalità degli altri 
impianti e delle infrastrutture portuali di pubblico servizio.  

 
Nel corso del 2019, l’Autorità di Sistema Portuale ha sostenuto spese per 

interventi di manutenzione straordinaria per complessivi € 3.680.020,81. 
 

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria avviati di maggiore 
rilevanza, si evidenziano i seguenti procedimenti: 

 manutenzione straordinaria della banchina G della darsena commerciale del 
porto di Pesaro: è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, approvato nel mese di agosto 2019, e sono state avviate le 
procedure di predisposizione degli atti di gara relativi all’affidamento del 

successivo livello di progettazione esecutiva. (Importo previsto nell’elenco 
annuale: 1.500.000,00 euro); 

 adeguamento strutturale del Molo Martello del porto di Ortona (importo 

previsto nell’elenco annuale pari ad euro 1.500.000,00, è in corso la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica); 

 manutenzione straordinaria di alcune porzioni della scogliera di protezione 
del molo nord al porto di Ortona (I stralcio del valore complessivo di 

€800.000,00 – redatto il progetto esecutivo); 
 allestimento di strutture ed arredi a servizio delle attività portuali (arredi, 

nuovi servizi igienici, parabordi di ormeggio – valore complessivo 
dell’intervento pari ad €200.000,00 – progettazione esecutiva in corso).  

Quale rilevante intervento di straordinaria manutenzione nell’area 
portuale di Ancona, si segnala altresì l’adeguamento di una porzione del 

padiglione lato sud-ovest afferente al complesso immobiliare già proprietà 
“Tubimar Ancona s.p.a.” (ora demaniale) ai fini dell’allestimento di nuovi 

presidi per controlli sanitari di frontiera (P.I.F., U.S.M.A.F.). Tale intervento, il 
cui valore complessivo ammonta all’importo di €2.400.000,00, si rivela di 

particolare interesse strategico essendo esso finalizzato al conseguimento di 
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un’infrastruttura che, rispondente ai più recenti dettami delle normative 
comunitarie e nazionali, è ormai di fatto indispensabile onde garantire, nel 

futuro, il regolare traffico di prodotti alimentari ed animali nello scalo marittimo 

anconetano. 

Per lo stesso intervento, sono state completate nel corso dell’anno 2018 

tutte le procedure autorizzative di legge nonché per l’istituzione dell’ufficio di 
direzione dei lavori; nel corso dell’anno 2019, è stata svolta la gara – mediante 

apposta procedura aperta – per l’affidamento in appalto dei lavori (le attività 
della commissione giudicatrice risultano pressoché concluse alla data del 

31/12/20019), per i quali è dunque ipotizzabile l’avvio, previo espletamento 
delle verifiche amministrative di legge nei confronti dell’operatore economico 

selezionato e stipula dell’apposito contratto d’appalto, entro settembre 2020.  

Si segnala poi la ristrutturazione dell’edificio demaniale sede del mercato 

ittico presso la zona del Mandracchio al porto di Ancona, intervento per il quale 
– previa selezione del soggetto appaltatore – risulta già avviata la 

progettazione che, alla data del 31/12/2019, risulta ormai prossima alla 

conclusione nel livello esecutivo.   

 

 

4.2 Opere di grande infrastrutturazione: Elenco e stato di 
avanzamento delle opere avviate, costi di realizzazione 
con indicazione della relativa fonte, compilando l’unita 
scheda. 

 
Opere a mare in attuazione del vigente P.R.P. 

 
Atti salienti 

 
 Variante al vigente Piano Regolatore Portuale approvata con D.M. n° 

1604 del 14.07.1988.  
 Progetto complessivo delle opere a mare approvato dal Consiglio 

Superiore LL.PP. con voto n° 122 del 02.04.1997 
 

 
Lavori 2^ fase opere a mare: Completamento e funzionalizzazione 

della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti – 1° stralcio 
funzionale   

 
 Finanziamento: circa € 18,5 milioni (residuo fondi ex Legge 413/98 e 

nuovo finanziamento ex Legge 166/02) + circa € 4,5 milioni 

(acquisizione fondo perequativo esercizio 2011 ex Legge 296/2006) + 
circa 4,0 milioni (fondi bilancio Autorità Portuale) + circa 8,0 milioni 

(eventuale contrazione mutuo);     
 Progettazione: Gruppo misto di progettazione Autorità Portuale – Ufficio 

OO.MM. di Ancona; 
 Stazione appaltante: Autorità Portuale 
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 Importo del progetto definitivo generale: € 62,5 milioni 
 Importo progetto definitivo 1° stralcio funzionale: € 37,0 milioni 

 Stato di avanzamento del procedimento: per quanto concerne gli 

avvenimenti pregressi si rimanda alla Relazione annuale per l’esercizio 
2018, nella quale si era dato conto della formulazione all’ANAC di una 

richiesta di parere in ordine alle determinazioni da adottare a seguito 
dell’avvenuta sostituzione da parte della capogruppo dell’ATI 

aggiudicataria (Impresa Costruzioni Mentucci Aldo) di una delle mandanti 
del raggruppamento, UNIECO Soc. Coop. (dopo che questa era stata 

posta in liquidazione coatta amministrativa) con la Società S.C.S. Soc. 
cooperativa.  

La richiesta di parere all’ANAC si era resa necessaria in ragione del fatto 
che la suddetta questione controversa non era stata affrontata e risolta 

(né poteva esserlo, benché veicolata in giudizio dall’appellante ATI 
Sales/CMC, in quanto successiva al provvedimento impugnato dall’ATI 

Sales) dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 591/2018. 
Nel corso dell’anno 2019, e segnatamente con Delibera n. 415 dell’8 

maggio 2019, l’Ufficio Precontenzioso di ANAC si è pronunciato nel senso 

di ritenere “…nei limiti di cui in motivazione, legittimo il comportamento 
della stazione appaltante di non procedere alla stipula del contratto con 

l'A.T.I. Mentucci, provvedendo contestualmente all'escussione della 
cauzione provvisoria”. 

Con Deliberazione n. 155 del 27.08.2019 è stato disposto l’annullamento 
della aggiudicazione definitiva con avvio delle procedure per lo 

scorrimento della graduatoria di gara. 
La suddetta Deliberazione (unitamente al parere dell’ANAC) è stata 

impugnata dall’ATI Mentucci dinanzi al TAR Marche, con ricorso R.G. 
433/2019, notificato in data 30/09/2019, con il quale è stata 

contestualmente proposta domanda di risarcimento nei confronti 
dell’AdSP per complessivi € 907.124,83. 

Il TAR Marche, con sentenza n. 70/2020, pubblicata in data 25/01/2020, 
ha rigettato integralmente il ricorso, da un lato confermando la 

legittimità della deliberazione presidenziale n. 155/2019, dall’altro 

ritenendo infondata la domanda risarcitoria. 
Avverso tale pronuncia l’ATI Mentucci ha interposto appello al Consiglio 

di Stato. 
In ragione altresì del tempo trascorso e del subentrato regolamento 

nazionale sulle autorizzazioni di cui all’art. 109 del Dlgs 152/2006, si 
relaziona quanto segue. I risultati ottenuti dalla ripetizione delle analisi 

eseguite da ARPAM, su richiesta della Regione Marche, ai sensi del DM 
173/2016 per il primo strato 0 – 50 cm di sedimenti (classi di qualità 

attribuite al sedimento coinvolto C e D), differiscono sostanzialmente con 
le classificazioni ambientali eseguite negli ultimi venti anni sulle aree in 

questione a parità di condizioni. Pertanto è stato concordato con ARPAM, 
tramite sottoscrizione del verbale datato 22.01.2019, un 

approfondimento con ripetizione della terza tipologia di test 
ecotossicologico su un numero rappresentativo di campioni, che ha 

evidenziato che i risultati ottenuti sui tre differenti organismi sono 
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confrontabili tra loro, mentre i risultati di una stessa specie, come quelli 
sulle granulometrie, eseguiti ad ottobre 2018 sono risultati non sempre 

confrontabili con quelli ottenuti ad aprile 2019. 

Si è ritenuto pertanto indispensabile, ai fini dell’appalto, procedere ad 
una nuova e completa campagna ambientale secondo le indicazioni 

fornite da ARPAM e dalla Regione Marche per l’ottenimento delle 
autorizzazioni ex art. 109 del D.Lgs. 152/2006. 

Al riguardo si rimanda al paragrafo “Applicazione sperimentale DM 
173/2016 per la gestione dei sedimenti di dragaggio: studio del caso del 

porto di Ancona per la redazione del quaderno tecnico ISPRA” 
 

 
Lavori 2^ fase opere a mare (2° stralcio): Realizzazione di 430 mt. della diga 

foranea di sottoflutto 
 

 Finanziamento: da reperire; 
 Progettazione definitiva: Completata ed approvata dal C.T.A. presso il 

S.I.I.T. Emilia Romagna – Marche nel settembre 2005  

 Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale  
 Importo presunto del progetto: € 24,9 milioni 

 Stato avanzamento procedimento: Per quanto concerne gli avvenimenti 
pregressi si rimanda alla Relazione annuale per l’esercizio 2016. La 

richiesta avanzata dall’Autorità Portuale in merito allo spostamento dei 
finanziamenti disponibili alla realizzazione del molo foraneo di sopraflutto 

fu accolta a suo tempo e, pertanto, l’opera in questione è all’attualità 
priva di finanziamento. 

 
Lavori 4^ fase opere a mare : Completamento diga foranea di sottoflutto, 

realizzazione della banchina laterale, completamento piazzali ed escavo fondali 
 

 Finanziamento da reperire: € 47,0 milioni (stima di larga massima 
operata dall’Ufficio OO.MM. diversi anni orsono, non supportata da alcun 

progetto);  

 Progettazione: da definire tempi e modi in funzione dell’avanzamento 
delle altre fasi attuative. 

 Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale. 
 Stato di avanzamento procedimento: Una parte del procedimento relativo 

ai lavori di 4^ fase è stato avviato, relativamente all’approfondimento dei 
fondali antistanti la banchina n. 26 (già realizzata), inserendo nel 

programma triennale, per l’esercizio 2017, l’intervento che segue. 
 

Banchinamento del fronte esterno del molo Clementino 
 

L’intervento mira al conseguimento, nella zona del porto dedicata 
prevalentemente ai traffici diversi da quelli mercantili, di una nuova banchina 

d’ormeggio della lunghezza pari a m 350,00 c.ca, che sia quindi idonea 
all’approdo delle grandi unità navali della moderna generazione.  
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Per tale intervento, che si rivela dunque indispensabile onde mantenere nel 
porto di Ancona le condizioni infrastrutturali necessarie alla competitività nel 

mercato dei trasporti marittimi, è stata avviata nel corso dell’anno 2017, 

previa apposita deliberazione del Comitato Portuale, la redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica successivamente sottoposto agli opportuni 

pareri nella conferenza di servizi preliminare convocata a dicembre 2018. 
Nel mese di luglio 2019 il Comitato di gestione ha adottato la relativa variante 

localizzata ex art.22 – comma 6 – del D.Lgs. 169/2016 corredata del Rapporto 
preliminare ambientale redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Nel mese di 

agosto 2019 è stata formulata istanza alla Regione Marche di verifica di 
assoggettabilità a VAS e nel mese di settembre 2019 la variante localizzata è 

stata trasmessa al Consiglio Superiore dei LL.PP. per l’acquisizione del relativo 
parere. Con parere reso ad ottobre 2019 la Regione Marche ha dichiarato 

assoggettabile a VAS la variante localizzata suddetta, mentre si è ancora in 
attesa dell’espressione del parere da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP.. 

 
 Finanziamento: fondi da reperire;  

 Progettazione: completata la progettazione di fattibilità tecnico ed 

economica;  
 Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale; 

 Importo presunto: € 22.000.000,00. 
 Stato avanzamento procedimento: redatto il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica e gli studi previsti. 
 

Lavori di adeguamento strutturale della banchina n.22 
 

L’intervento ha lo scopo di rendere nuovamente operativa la banchina n.22, 
interdetta alle operazioni portuali con Ordinanza del Commissario n.109 del 

09/10/2014 ciò in seguito al manifestarsi di lesioni e deformazioni. 
Successivamente all’interdizione si è provveduto alla redazione del progetto 

esecutivo dell’intervento, approvato con delibera del Presidente n.121 del 
12.10.2015. Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un palancolato a 

mare di rifodera dell’attuale banchina nonché di un impalcato su pali trivellati, 

e sul palancolato stesso, della larghezza di 18 metri circa che costituirà la 
nuova struttura di banchina. L’intervento ha come obiettivo il conseguimento 

dei requisiti statici necessari allo svolgimento delle operazioni portuali 
mediante le più moderne attrezzature. 

Seguentemente all’approvazione del progetto, sono state avviate le procedure 
di gara ad evidenza pubblica e con Delibera del Presidente n. 103 del 

14.07.2016 i lavori sono stati aggiudicati all’Associazione Temporanea di 
Imprese Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, Via Bonina n. 12, 95035 

Maletto (CT); Sikelia Costuzioni s.p.a., via Merì n. 7/B, 95024 Acireale (CT). 
 

 Finanziamento: fondi di bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale; 
 Progettazione: interna, con prestazioni specialistiche (strutture e 

geotecnica) affidate alla Società SEITEC s.r.l.; 
 Stazione appaltante: Autorità di sistema Portuale  

 Importo del progetto esecutivo: € 9,00 milioni 
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 Importo di aggiudicazione (quadro economico): € 9,00 milioni 
 Importo del contratto, comprese le successive varianti: € 4.686.228,88.  

 

Stato di avanzamento procedimento: in data 09/02/2017 è stato sottoscritto il 
contratto di appalto con l’ATI aggiudicataria ed in pari data il Direttore dei 

lavori ha disposto la consegna dei lavori. 
L’ATI appaltatrice sta procedendo con le opere previste pervenendo alla 

realizzazione di oltre il 90% dell’importo contrattuale.  
 

Realizzazione di interventi infrastrutturali a sostegno del trasporto 
intermodale nella zona della darsena Marche del porto di Ancona 

 
In data 11/07/2016, è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica che contempla, nella zona della darsena Marche, i seguenti 
interventi: 

- delocalizzazione dell’esistente varco doganale di accesso e creazione di 
un nuovo percorso veicolare a raso; 

- prolungamento, sino alla lunghezza massima di m 550,00 ÷ 600,00, 

dell’esistente fascio di binari ferroviari cosiddetto di appoggio. 
Detti interventi si rivelano indispensabili onde consentire, per non perdere le 

condizioni di competitività nel mercato dei trasporti, l’accesso nella zona 
doganale del porto dei convogli ferroviari nelle lunghezze per gli stessi 

ammesse, convenzionalmente, lungo le linee di circolazione nazionale. 
Per l’intervento in questione, nel corso dell’anno 2017, è stata svolta la 

procedura di selezione ad evidenza pubblica volta all’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva nonché per il servizio di direzione dei 

lavori, nell’ambito della quale è risultata aggiudicataria dello stesso servizio la 
“Abacus s.r.l.” di Pacciano (Pg), con la quale, quindi, è stato stipulato 

l’apposito contratto d’appalto in data 21/12/2017 (rep. n. 1225/2017, reg. n. 
9/2017).  

Nel corso dell’anno 2018, sono stati condotti studi ed attività propedeutiche 
alla progettazione definitiva che, alla data del 31/12/2018, risulta compiuta e 

prossima alle connesse istruttorie autorizzative e di approvazione di legge. 

Nel corso dell’anno 2019, sulla base del progetto definitivo, sono state dunque 
avviate le procedure autorizzative di legge, in particolare: 

- intesa Stato-Regione per accertamento della conformità delle opere agli 
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi ex D.P.R. 383/1994; 

- approvazione da parte della “Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.”; 
- approvazione del Comitato Tecnico Amministrativo (C.T.A.) presso il 

Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti ex art. 215 D. Lgs. n. 50/2016 
ss. mm. ii.; 

- parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici finalizzato all’adeguamento 
tecnico-funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale.  

Alla data del 31/12/2019, le suddette procedure autorizzative risultano ancora 
in corso, stante la complessità amministrativa del caso legata alla variante al 

Piano Regolatore Generale del Comune di Ancona ed all’adeguamento tecnico-
funzionale del vigente Piano regolatore Portuale ex Legge n. 84/1994 ss- mm. 

ii. ove le opere da realizzare si configurano.     
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Fig. 8 – Planimetria generale di progetto definitivo 

 

 

 Finanziamento: bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale, con contributo 
comunitario per € 65.000,00;  

 Progettazione: redatto il progetto di fattibilità tecnico ed economica, in 
corso la progettazione definitiva;  

 Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale  
 Importo presunto: € 3.300.000,00. 

 Stato avanzamento procedimento: redatto il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, in corso di completamento la progettazione definitiva.  

 

 

 
 

Fig. 9 – Nuovo varco doganale di accesso alla zona della darsena Marche (soluzione progettuale) 
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Porto di Ancona - Escavo per adeguamento fondali antistanti primo 
tratto nuova banchina rettilinea alla quota di P.R.P. (-14 mt l.m.m.) 

 

 
Fig. 10 – Area oggetto di escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina 

rettilinea alla quota di P.R.P. 

 

 Finanziamento: fondi Autorità Portuale;  

 Progettazione: Autorità Portuale (livello preliminare).  
 Stazione appaltante: Autorità Portuale  

 Importo del progetto preliminare: € 12,0 milioni (opzione senza 
ripascimenti) e € 14,5 milioni (opzione con contestuale ripascimento di 

alcuni tratti di costa). 
 Stato avanzamento procedimento: per quanto concerne gli avvenimenti 

pregressi si rimanda alla relazione annuale per l’esercizio 2018. 

 
L’intervento complessivo è stato rimodulato con riduzione delle superfici di 

dragaggio sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili che al 
momento corrispondono all’importo di € 4.500.000,00, come da Elenco 

Annuale dei Lavori Pubblici approvato per il 2019. Con istanza prot. 846 del 
02.03.2017, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha 

chiesto alla Regione Marche l’autorizzazione all’immersione deliberata in mare 
e all’immersione in ambiente conterminato (vasca di colmata del porto di 

Ancona) dei materiali di escavo inerenti i fondali antistanti la Banchina n. 26 
del Porto di Ancona, limitatamente ad una superficie di circa 90.000 mq. La 

Regione Marche in sede di conferenza di servizi ha chiesto l’aggiornamento di 
parte delle analisi ai sensi del DM 173/2016. L’ARPAM, dopo aver effettuato le 

analisi previste, ha presentato in data 24.12.2018 una sintesi dei risultati con 
le conseguenti classi di qualità individuate. Detta sintesi assegna classi di 

qualità attribuite al sedimento coinvolto (C e D) non compatibili con il rilascio 
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dell’autorizzazione richiesta. Al riguardo, per la gestione delle classi 
individuate, servirebbe una vasca di colmata impermeabilizzata di capacità 

oggi non disponibile. Tuttavia si attendono gli esiti della convenzione stipulata 

con ISPRA, ARPAM e UNIVPM sopra citata per poter riprogrammare un nuovo 
piano di caratterizzazione ambientale dei sedimenti conforme al DM 173/2016. 

Al riguardo si rimanda al paragrafo “Applicazione sperimentale DM 173/2016 
per la gestione dei sedimenti di dragaggio: studio del caso del porto di Ancona 

per la redazione del quaderno tecnico ISPRA” 
 

Dragaggio Porto San Benedetto del Tronto 
L’AdSP ha inserito nella programmazione triennale 2019-2021 delle opere 

pubbliche di propria competenza un intervento di dragaggio per il porto di San 
Benedetto del Tronto per un importo di € 1.800.000. 

Per una corretta programmazione degli interventi di dragaggio l’Autorità di 
sistema ha avviato la redazione di un progetto esecutivo per l’acquisizione dei 

rilievi batimetrici dell’ambito portuale del porto di San Benedetto del Tronto, 
certificati ai sensi del Disciplinare Tecnico dell’Istituto Idrografico della Marina 

Militare che consentirà sia di ottenere uno stato di fatto per l’aggiornamento 

della scheda di inquadramento di eventuali dragaggi ai sensi del Dlgs 
173/2016, sia di fornire utili riscontri ai fini della navigazione. 

In attesa di acquisire dette batimetrie certificate in corso di affidamento e 
ipotizzando le stesse aree dragate nel 2008, per una superficie di circa 

95.000mq, è possibile stimare in maniera approssimativa, un quantitativo 
presunto di circa 130.000mc, per il raggiungimento di una quota pari a q= -

5,00 m.s.l.m.m. 
Per consentire l’acquisizione delle autorizzazioni di legge previste ai sensi 

dell’art. 109 del D.lgs 152/2006, dovranno essere avviate le caratterizzazioni 
ambientali e in funzione delle classi di qualità che risulteranno dalle analisi, ai 

sensi di quanto previsto nel regolamento di cui al DM 173/2016, si potranno 
conoscere le opzioni di gestione consentite dallo stesso regolamento. 

 
Dragaggio Porto di Ortona 

 

Il Comune di Ortona ha appaltato, con la formula dell’appalto integrato, la 
progettazione e l’esecuzione di un intervento di escavazione ed 

approfondimento dei fondali del porto indispensabile per garantire la 
navigazione e l’intensificazione dei traffici marittimi, nel rispetto delle previsioni 

del vigente Piano Regolatore Portuale e delle normative ambientali. 

Risulta oggi redatto dall’appaltatore il progetto definitivo, che prevede 

l’approfondimento del fondale del canale di ingresso e della parte centrale del 

bacino portuale alla batimetria di -9,0 m sul l.m.m.. 

Tale dragaggio interessa una superficie complessiva pari a mq 510.000 c.ca ed 

un quantitativo di sedimenti da rimuovere pari a mc 739.000 c.ca. 
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Variante localizzata Darsena Commerciale porto di Pesaro 
 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si è posta l’obiettivo 

strategico di variare la destinazione funzionale di parte della Nuova Darsena 
del porto di Pesaro - avente destinazione d’uso commerciale - a nautica da 

diporto. 

L’attuazione di detto intervento, che prevede di destinare l'area Nord della 

Nuova Darsena, per una superficie pari a circa il 50% dell'intero specchio 

acqueo, alla nautica da diporto, mentre la restante parte, verso Sud, verrà 

mantenuta con destinazione d'uso commerciale, comporta la preventiva 

adozione di una specifica variante localizzata ai sensi dell’art. 22 “Disposizioni 

transitorie clausole di invarianza finanziaria” comma 6 del D.Lgs. 169/2016 

così come da ultimo modificato ed integrato dal D.Lgs. 232/2017. 

Tale previsione consentirà di assegnare agli specchi acquei in argomento, 

attualmente sottoutilizzati, nuove funzioni che assicurino approdi diportistici 

con diretti vantaggi al settore ed alla collegata economia locale.  

Detta variante localizzata è stata adottata dal Comitato di Gestione nella 

seduta del 17/12/2019, come previsto dall’articolo 9 della legge 28 gennaio 

1994, n. 84, previa intesa con il Comune di Pesaro espressa con delibera del 

Consiglio Comunale n.163 del 09.12.2019 dichiarando altresì la propria 

disponibilità ad intraprendere le eventuali azioni di propria competenza 

necessarie al perfezionamento del procedimento di variante localizzata. Nel 

2020 verrà inviata per il parere di competenza al Consiglio superiore dei lavori 

pubblici e successivamente sottoposta alla procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS (esclusione). 

 
 

4.3 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, 
risultati finali e prospettive future 

    

Lavori di adeguamento delle banchine nn. 13 e 14 all’ormeggio delle 
navi traghetto – 1° e 2° stralcio  

 
 Finanziamento : € 5,3 Milioni (Legge n. 166/2002) 

 Progettazione definitiva : Completata nell’anno 2005 ed approvata dal 
C.T.A. del Ministero delle Infrastrutture  in data 03/05/2006 

 Stazione appaltante: Autorità Portuale di Ancona 
 Importo del progetto definitivo : € 4,45 milioni  

 Stato di avanzamento procedimento 1° stralcio: Ultimato - Per quanto 

concerne gli avvenimenti pregressi si rimanda alla Relazione annuale per 
l’esercizio 2009. 
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 Stato di avanzamento procedimento 2° stralcio: successivamente alla 
risoluzione del contratto con l’Impresa Ediltecnica s.r.l., con delibera del 

Presidente n. 165 del 06/09/2018 è stato affidato al raggruppamento 

temporaneo Acquatecno s.r.l.-Modimar s.r.l., già progettisti 
dell’intervento in argomento, l’aggiornamento del progetto esecutivo poi 

consegnato nel mese di ottobre 2018. Di seguito sono state avviate le 
procedure di verifica del progetto esecutivo ex art. 26 del D.Lgs. 

50/2016, affidate alla Società “Interprogetti s.r.l.”, pervenendo nel mese 
di ottobre 2019 alla verifica predetta nonché alla validazione ed 

approvazione del progetto nel mese di novembre 2019. Attualmente si 
sta procedendo alla predisposizione del bando di gara dei lavori. 

 

I passeggeri transitati nel porto di Ancona nel 2019 sono stati 1.189.441, 
con una crescita del +3% sul 2018. Di questi, 1.089.332 sono stati i 

passeggeri dei traghetti, dato in sintonia con quello del 2018. Stabile nel 
2019 il numero dei passeggeri per la Grecia (772.540) e per la Croazia 

(218.499). In crescita il numero delle persone che sono transitate sulla 

direttrice per l’Albania: 98.155, +8% vs 2018. 

Il traffico passeggeri ha già subito uno shock di mercato rilevantissimo nel 

2012 con la perdita in un solo anno di 300.000 passeggeri, quasi tutti sulla 
direttrice greca, parzialmente recuperati negli ultimi anni. Un cambiamento 

di scenario a cui ha fatto seguito una progressiva riorganizzazione delle rotte 
e della capacità di stiva e cabine, soprattutto sulla direttrice per la Grecia (-

33% di arrivo e partenza navi). La linea croata ha subito una analoga 
contrazione, più diluita nel tempo, mentre la linea albanese ha visto negli 

anni la crescita a doppia cifra del traffico merci su traghetto, ma con una 

crescita più graduale del traffico passeggeri.  

Nel 2019 è stata svolta un’analisi sul traffico passeggeri delle navi traghetto 
per verificare la concorrenza rispetto al settore aviazione low cost ed avere 

delle previsioni sull’andamento della domanda.  

I risultati dell’analisi hanno individuato dei segmenti di mercato nei quali il 

traffico traghetti presenta dei vantaggi di posizione, in particolare: 
passeggeri con veicoli al seguito (camperisti, bikers, esplorazione, espatriati 

in ritorno a casa con tutta la famiglia al seguito…); turisti desiderosi di vivere 

un’esperienza già durante il viaggio;  mete di nicchia oggi non servite dal 
traffico avio. L’analisi ha evidenziato delle potenzialità di intervento per 

consolidare il mercato passeggeri su traghetto, ed ha sottolineato in 
particolare lo squilibrio di investimenti pubblici per l’attrazione di linee aeree 

low-cost, politica che non trova riscontro invece per attrarre vettori 

marittimi.  
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Albania: il traffico è caratterizzato da autotrasportatori e dalla componente 

etnica (emigrazione albanese verso l’Europa). Il turismo è un settore 
nascente della linea, ma è del tutto residuale. La distribuzione dei passeggeri 

2019 è stimata essere la seguente: 

 

Croazia: il traffico è in netta prevalenza passeggeri, con vocazione turistica: 

nel periodo maggio-settembre sono attive due linee stagionali (Zara e 
Spalato), oltre alla linea Ancona-Spalato sempre attiva. La distribuzione dei 

passeggeri è stimata essere la seguente: pax camion 3%, viaggiatori, 

pellegrini e turisti 97%. 

Grecia: il traffico passeggeri greco ha un’importantissima componente 
turistica, a cui si affianca una componente etnica (emigrazione dai Paesi del 

Mediterraneo sudorientale) e connessa al trasporto merci.  

Delle categorie evidenziate si nota in particolare la consistenza dei 

passeggeri in autobus, quasi 130.000 all’anno, concentrati nei periodi 
primaverile ed estivo per i viaggi di studio e per le vacanze tra ragazzi.  Tra 

maggio e settembre 2019 si sono imbarcati 54.650 tir e 540.000 passeggeri 

(70% del traffico dell’anno).  

 

 

IL TRAFFICO MERCI SU TRAGHETTI 

a) L’analisi relativa alle merci 

Con 4,7 milioni di tonnellate di merci su nave traghetto il porto di Ancona 

(valori ESPO, che includono le tare autoveicoli) è undicesimo a livello nazionale 

in questo settore, ma secondo dietro a Trieste (in adriatico, ma anche a livello 

nazionale probabilmente) per quanto riguarda il traffico internazionale. 
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Classifica porti italiani per traffico merci su navi traghetto 

 

Rispetto a 6 anni fa si registra un aumento del 13% del volume di traffico, 

ascrivibile alla crescita della linea albanese passata da 56.000 a 433.000 

tonnellate/anno di merci, come dimostra il grafico sottostante. Pressoché 

invariate le quantità sulla tratta Ancona-Grecia (-1,56%), mentre cala 

costantemente il traffico merci sulla direttrice croata (-48%). 

 

 

tonn.

Ro-Ro 

1 Livorno 16.041.803

2 Genova 9.643.929

3 Salerno 8.095.864

4 Catania 7.495.395

5 Trieste 6.504.361

6 A.P. Messina - porti di Messina-Milazzo-Tremestieri 6.299.542

7 Civitavecchia 5.561.631

8 Olbia 5.446.089

9 Napoli 5.277.804

10 Palermo 5.171.348

11 Ancona-Falconara 4.693.531

12 Savona - Vado 4.296.472

13 Cagliari-Sarroch 3.745.599

14 Bari 3.419.408

15 Piombino 2.948.482

2019

Porti 
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Dal raffronto 2013-2019 emerge l’assenza di variazioni delle principali 

categorie merceologiche. 7 categorie includono oltre il 92% del traffico merci 

su traghetto del porto, ed oltre il 70% è rappresentato dal collettame e dai 

prodotti per l’alimentazione umana ed animale (40%). Di seguito la tabella di 

raffronto. 

 

 

 

 

Le principali evidenze:  

1) Il collettame continua a rappresentare la prima tipologia di traffico di 

merci su traghetto; negli anni è divenuto prevalente il flusso di imbarco 

sugli sbarchi. La variazione del dato nel tempo, corrispondente alla 

crescita del traffico traghetti complessivo, fa stimare l’elasticità della 

domanda di traffico coerente con l’andamento dell’economia.  

2) Prodotti per l’alimentazione umana ed animale: il volume di traffico in 

termini assoluti si è mantenuto pressoché invariato (900.000 tonnellate 

circa).  

3) Il tessile/abbigliamento/cuoio è la quarta ed ultima categoria 

merceologica a superare le 100.000 tonnellate di traffico/anno su 

traghetto nel 2019. E’ un traffico cresciuto del 250% dal 2013, uno dei 

principali artefici del successo della linea per l’Albania. Un traffico 

collegato alla delocalizzazione delle attività produttive avvenuta negli 

anni precedenti.  

4) Tra le altre categorie, va segnalata la crescita del traffico di mezzi di 

trasporto, (+130%) in particolare dell’export cresciuto di 9 volte rispetto 

al 2013. Anche in questo caso si tratta di un traffico caratteristico della 

linea albanese, caratterizzato per lo più da auto usate.  

 

 

Imbarchi Sbarchi Totale Imbarchi Sbarchi Totale

Merci in AUTOMEZZI

Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate 

insieme
    319.606       459.765       779.371           548.680           335.376           884.056   13,43%

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi     274.821       373.243       648.064           368.108           190.928           559.036   -13,74%

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della 

silvicoltura; pesci ed\naltri prodotti della pesca
    175.818         80.310       256.128             64.003           289.987           353.990   38,21%

Prodotti dell'industria tessile e dell'industria 

dell'abbigliamento;\ncuoio e prodotti in cuoio
      28.594         15.978         44.572             60.178             95.451           155.629   249,16%

Metalli non ferrosi e relativi prodotti       55.859           5.615         61.474             19.983             55.401             75.384   22,63%

Mezzi di trasporto         5.051         25.797         30.848             41.590             29.271             70.861   129,71%

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

articoli di\npaglia e materiali da intreccio; pasta da 

carta, carta e prodotti di\ncarta; stampati e supporti 

registrati

      80.257         20.361       100.618             17.368             48.690             66.058   -34,35%

2013
Var %

2019
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Il traffico mezzi pesanti 

Nel 2019 sono transitati 143.874 mezzi pesanti (-3% sul 2018). I veicoli sulla 

direttrice greca sono stati 114.948 e rappresentano l’80% del traffico totale, in 

calo del 3% rispetto al 2018. In calo anche il traffico con la Croazia (6.235 

mezzi, pari a – 7% vs. 2018) mentre si conferma in crescita il traffico sulla 

direttrice albanese: +2%, pari a 22.690 mezzi che rappresentano il 16% della 

movimentazione totale. Un dato che è quintuplicato rispetto al 2013. 

Le principali variazioni del mercato rispetto al 2013 hanno riguardato l’offerta 

di stiva sul lato nave con la razionalizzazione delle partenze per la Grecia, la 

crescita della linea albanese e la progressiva costante contrazione della linea 

croata (uscita dal mercato di Blue Line). 

La relazione Ancona/Igoumenitsa/Patrasso rappresenta il collegamento 

principale.  
 

Bacino di traffico della tratta Ancona- Igoumenitsa 

Dall'analisi emerge una ampia dispersione territoriale. La tratta soddisfa una 

domanda che ha origine prevalente in Europa Occidentale e destinazione 
Grecia, Turchia e Bulgaria.  Il 61% dei flussi ha origine nell’Europa Centro-

occidentale, il 35% dall’Italia e solo il 3% giunge dai paesi scandinavi e dall’Est 
Europa  
 

Le regioni Nuts1 da cui ha origine il campione intervistato che transita sulla tratta 

Ancona-Igoumenitsa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 Elaborazioni Isfort su dati indagine Autorità Portuale, 2013 
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L'analisi delle destinazioni dei flussi aggregata alle regioni amministrative rileva 
che il 56% dei flussi è diretto in Grecia, il 30% in Turchia e il 10,2% in 

Bulgaria.  

 

Le destinazioni dei TIR in transito sulla tratta Ancona-Igoumenitsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Elaborazioni Isfort su dati indagine Autorità Portuale, 2013 
 

 

 

 
Principali Relazioni OD  
 

 
 Elaborazioni Isfort su dati indagine Autorità Portuale, 2013 

 

 

- Bacino di traffico di Ancona-Patrasso  

La tratta di collegamento Ancona–Patrasso soddisfa una domanda che ha 

origine in Europa e destinazione prevalentemente Grecia. Anche in questo caso 
si evidenzia una forte dispersione territoriale delle origini dei flussi, Il 26% dei 
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TIR imbarcati ha origine in Italia, ma solo il 6% proviene dall'Italia Centrale. Il 
20% dei traffici ha origine dalla Germania, il 19% da Olanda e Belgio, 15% 

dalla Francia, un 7% dall'Inghilterra e una quota del 3% dalla Spagna  

 

 

Origine dei viaggi TIR che transitano sulla tratta Ancona – Patrasso 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborazioni Isfort su dati indagine Autorità Portuale, 2013 

 

 

 

La relazione Ancona-Patrasso è quella che in percentuale registra il minor peso 
nelle origine dei flussi italiani. Il 74% delle origine degli imbarchi ha 

provenienza esterna all’Italia, i flussi più significativi hanno origine nell’Europa 
centrale (36%) e  nll’’Europa Occidentale 31,5%, in misura minore anche 

dall’Europa Orientale (6%). La tratta Ancona-Patrasso si conferma l’anello 
intermodale importante delle relazioni di scambio merci tra Europa Centro-

Occidentale e la Grecia (Tab. 34, Fig. 18). Il percorso retro portuale 
intermodale coinvolge i valichi alpini occidentali e la a rete autostradale del 

Nord d'Italia che attraverso il nodo di Bologna si connette all'A14 e da qui al 

porto di Ancona.  
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Le origini dei TIR riferiti ai bacini dell’Europa Occidentale, Centrale e Orientale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Elaborazioni Isfort su dati indagine Autorità Portuale, 2013 
 

Le principali relazioni sono illustrate di seguito.  
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La linea Ancona - Spalato  

Il 93% dei transiti ha origine in Italia. Circa il 55% dei transiti sono diretti in 

Croazia (HR), il 22% in Bosnia - Erzegovina (BIH) il 13% in Montenegro (MNE) 
e l' 8% in Serbia (SRB). Quasi la metà dei transiti ha origine nell'Italia 

centrale, il 20% nel Nord Est d'Italia, il 15% nel Sud dell'Italia e il restante 
10% nel Nord Ovest. Le relazioni con origine estere sono poco significative. La 

relazione più importante estera ha origine in Spagna ed è diretta in Croazia. 
 
La linea Ancona - Durazzo 

Sulla tratta il 93% dei transiti ha origine in Italia e destinazione Albania, a 

conferma che la linea serve il traffico commerciale e alimenta le linee logistiche 
tra i due Paesi. L’origine principali del traffico dall’Italia ha origine dall’Italia 

Centrale 39% e dall’Italia del Nord Est (39%), l’area Nord Ovest genera l’11% 
del traffico. 
 
 

5. FINANZIAMENTI COMUNITARI e/o REGIONALI  
 
5.1 Notizie su finanziamenti o fondi europei e/o regionali 

relativi a opere infrastrutturali o a progetti utili allo 
sviluppo della portualità .  

 

 
Nel corso del 2019 si sono svolte attività di sviluppo e gestione di progetti 

europei per lo sviluppo delle infrastrutture portuali a valere sia sui programmi 
di cooperazione che sui bandi CEF 2016 e 2018. In particolare: 

 
ADRI-UP, a valere sul Programma CEF (Bando 2016) 

Durata progetto: novembre 2016 - 31 dicembre 2020 (richiesta estensione fino 
al 31 dicembre 2022). Contributo concesso: EUR 845.500  

 
NEWBRAIN, a valere sul Programma ADRION  

Durata progetto: dicembre 2017- novembre 2020. Contributo concesso: EUR 
302.560 (+ 70.300 da budget aggiuntivo in via di approvazione) 

 

CHARGE, a valere sul Programma ITALIA-CROAZIA 
Durata progetto: gennaio 2018- giugno 2019. Contributo concesso: EUR 

142.365,00 
 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE BANCHINE NORD 
E SUD DEL PORTO CANALE DI PESCARA, a valere sul Programma 

FEAMP della REGIONE ABRUZZO 
Contributo concesso: EUR 552.560,2 

 
SMART-C, a valere sul Programma CEF (bando 2018) 
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Durata progetto: novembre 2018 -  gennaio 2021. Contributo concesso: EUR 
541.781,00 

 

REMEMBER, a valere sul Programma ITALIA-CROAZIA 
Durata progetto: gennaio 2019- giugno 2021. Contributo concesso: EUR 

470.220,00 
 

INTESA, a valere sul Programma ITALIA-CROAZIA 
Durata progetto: gennaio 2019- giugno 2021. Contributo concesso: EUR 

222.560,00 
 

PROMARES, a valere sul Programma ITALIA-CROAZIA 
Durata progetto: gennaio 2019- giugno 2021. Contributo concesso: EUR 

229.050,00 
 

ADRIGREEN, a valere sul Programma ITALIA-CROAZIA 
durata progetto: gennaio 2019- giugno 2021. Contributo concesso: EUR 

209.715,00 

 
 

Progetto ADRI-UP 
 

L’obiettivo generale del progetto ADRI-Up è sviluppare in maniera congiunta le 
infrastrutture portuali e logistiche dei porti di Ancona, Trieste, Igoumenitsa e 

dell’interporto Fernetti di Trieste, al fine di migliorare e rafforzare i servizi di 
traffico dell’Autostrada del Mare Adriatica, rappresentata dal collegamento 

marittimo Trieste-Ancona-Igoumenitsa e riconosciuta come principale rotta di 
collegamento tra le regioni del Sud-est europeo, del Mediterraneo Orientale 

fino ai paesi del vicino e lontano Oriente, con i mercati dell’Europa centro-
settentrionale. 

Il potenziamento dell’Autostrada del Mare Adriatica risponde alla crescente 
centralità assunta dai porti Adriatici e Ionici in virtù della loro strategica 

posizione geografica, nel raccogliere i flussi di traffico merci provenienti dai 

mercati del medio e lontano oriente e destinati alle regioni dell’Europa centrale 
e settentrionale. 

Le azioni sviluppate dai partner contribuiscono inoltre al rafforzamento dei 
traffici intermodali al fine di rendere più efficiente e snella la catena logistica 

che serve i mercati dell’Europa centrale, con l’intento di accrescere la 
competitività dei territori interessati. 

Il progetto ADRI-Up prevede la realizzazione delle seguenti azioni: 
1) Costruzione dell’interporto di Igoumenitsa  

2) Costruzione del collegamento autostradale tra l’interporto e l’autostrada 
Egnatia; 

3) Progettazione definitiva ed esecutiva dell’estensione fino a 550 metri dei 
binari ferroviari nella Nuova Darsena del Porto di Ancona, al fine di 

permettere la composizione di treni blocco completi e l’attivazione di 
efficienti servizi intermodali; 
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4) Progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la procedura di valutazione 
di impatto ambientale, del nuovo terminal RO/PAX del Porto di Ancona, al 

fine di aumentare gli spazi finora limitati e spostare il traffico traghetti in 

aree più distanti dal centro storico della città; 
5) Ristrutturazione tecnica e funzionale della banchina VI del porto di 

Trieste per raddoppiare gli ormeggi e garantire maggiore sicurezza ai 
crescenti traffici; 

6) Elettrificazione dei binari ferroviari dell’interporto Fernetti di Trieste, 
costruzione di due nuovi magazzini; 

7) Attività di gestione e comunicazione. 
 

DURATA: novembre 2016 - 31 dicembre 2020 (richiesta estensione del 
progetto fino a dicembre 2022) 

 
PARTENARIATO:  

 
Autorità Portuale di Igoumenitsa (GR): capofila 

Regione Epiro (GR) 

Biopathe (soc. privata) (GR) 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
Interporto di Trieste 

Ministero Italiano delle Infrastrutture (implementing body: RAM - Rete 
Autostrade Mediterranee) 

 
ATTIVITA’ DI PROGETTO: 

Nel corso del 2019 ADSP Mare Adriatico Centrale ha realizzato gli studi di 
progettazione definitiva dell’estensione dei binari ferroviari a 550 metri di 

lunghezza, che includono la nuova viabilità, lo spostamento del varco doganale 
e la riorganizzazione del piazzale container. Il progetto definitivo si trova ora al 

vaglio delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla 
legge.  

Sono inoltre state svolte le attività di gestione e comunicazione inerenti il 

progetto. 
L’attività 4, che riguardava la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo 

terminal RO-PAX, si trova al momento in una fase di stallo dovuta alle seguenti 
criticità: 

- gli approfondimenti inerenti la fattibilità economica della soluzione 
progettuale “Penisola”, ha fatto emergere alcune criticità circa la 

sostenibilità economica dell’investimento; 
- nel frattempo, la riforma dei porti italiani, che ha sancito il passaggio da 

Autorità Portuale ad Autorità di Sistema Portuale e l’estensione delle 
competenze amministrative anche ai porti di Pesaro, San Benedetto del 

Tronto, Pescara e Ortona, ha introdotto la necessità per le ADSP di 
dotarsi di un Piano Regolatore dell’Autorità di Sistema Portuale quale 

strumento di pianificazione e amministrazione delle aree portuali di tutti i 
porti amministrati. A causa dell’incertezza dei tempi necessari per la 

conclusione dell’iter di approvazione del Piano Regolatore dell’Autorità di 



72 

 

Sistema Portuale, non è al momento possibile stimare i tempi per la 
realizzazione degli studi di progettazione definitiva ed esecutiva del 

nuovo terminal RO-PAX del Porto di Ancona come previsto dal progetto 

ADRI-UP. E’ previsto pertanto un ritardo nello svolgimento delle attività 
progettuali. 

 
Progetto NEWBRAIN 

 
Il progetto NEWBRAIN mira a potenziare il trasporto intermodale integrato e 

migliorare le connessioni tra i principali nodi logistici dell’area Adriatico Ionica, 
rafforzando il coordinamento transnazionale tra gli operatori chiave nell’ambito 

della logistica e dell’intermodalità e aumentare le loro capacità di investimento 
nel settore. 

Ulteriore obiettivo è promuovere la rilevanza del sistema dei nodi core dell’area 
Adriatico Ionica nel contesto della politica europea sui trasporti e della rete 

TEN-T come gate fondamentali per connettere le regioni dell’Europa Centrale 
ed Occidentale con quelle sud-orientali e del Mediterraneo. 

 

DURATA: dicembre 2017 - novembre 2020 (il progetto ha avuto 
un’estensione della durata di complessivamente 12 mesi) 

 
PARTENARIATO:  

 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriaco Centrale (Lead partner), 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriaco Settentrionale 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriaco Meridionale 

ZAILOG 
ITL (Istituto Trasporti e Logistica) 

Autorità Portuale di Igoumenitsa (Grecia) 
Porto di Bar (Montenegro) 

Camera di Commercio del Pireo delle piccole e medie imprese (Grecia)  
Intermodal Transport Cluster (Croazia) 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTO: 
 

- Creazione di un Network Adriatico Ionico sulla logistica e l’intermodalità e 
adozione di una strategia congiunta di priorità infrastrutturali per ciascun nodo 

di rilievo transnazionale; 
- Studi su “colli di bottiglia” e fabbisogni del nodo; 

- Studi su contributo del nodo alla riduzione dell’impatto ambientale; 
- Studi di supporto alla progettazione (analisi costi benefici, studi di fattibilità, 

analisi economiche, finanziarie o ambientali…) 
- Partecipazione congiunta a bandi europei per infrastrutture (BEI, Cassa 

Depositi e Prestiti, Piano Junker, etc…) 
- A fine 2019, il programma ADRION ha avviato il processo di capitalizzazione 

dei risultati dei progetti finanziati, che vede questa Autorità, in quanto capofila 
del progetto NEWBRAIN, coordinatore del Cluster Tematico “Integrated 

multimodal sustainable water and land transport” e in capo, nel corso del 
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2020, della redazione di un policy paper e di due schede progettuali volte a 
sottolineare la strategicità delle connessioni nell’area Adriatico-Ionica, e al 

potenziamento delle stesse. 

 
 

Nell’anno 2019 le attività realizzate hanno riguardato: 
 Studio relativo al Progetto Inquinamento Atmosferico - Ancona, 

finanziato nell’ambito del progetto NEWBRAIN: realizzazione della 
procedura di evidenza pubblica; studio completato. 

 “Studio di fattibilità per la trasmissione parziale dei dati del manifesto di 
carico dei traghetti Minoan e Superfast/Anek al sistema Tins”: attività di 

espletamento della procedura per l’affidamento del servizio; studio in 
fase di svolgimento. 

  “Piano d’azione infrastrutturale per il porto di Ancona”: espletamento 
della procedura per l’affidamento del servizio; studio completato. 

  “Sistematizzazione e analisi del potenziale infrastrutturale e di traffico 
nel contesto delle Autostrade del Mare nella Macro-Regione Adriatico 

Ionica”: espletamento della procedura per l’affidamento del servizio; 

studio completato. 
 “Attività di comunicazione e disseminazione delle attività del progetto 

NEWBRAIN e della centralità delle Autostrade del Mare nel contesto della 
macro-regione Adriatico Ionica”: espletamento della procedura per 

l’affidamento del servizio e successiva gestione e coordinamento del 
fornitore; 

 Pubblicazione di redazionali sulle testate specializzate “Informare” e 
“Gazzetta Marittima”, e sulle edizioni speciali “Focus Economia” e 

“Destinazione Marche” dell’edizione regionale del Corriere Adriatico. 
 Organizzazione e partecipazione ai meeting di progetto e alle conferenze 

del programma 
 Gestione e disseminazione del progetto. 

 
 

Progetto CHARGE 

 
L’obiettivo generale del progetto è migliorare i servizi intermodali sui 

collegamenti marittimi esistenti tra le due sponde del Mare Adriatico per 
ottimizzare l'efficienza dei flussi di traffico e la sostenibilità ambientale e 

risolvere le criticità relativamente ai colli di bottiglia esistenti. 
 

DURATA: gennaio 2018 - settembre 2019 
 

PARTENARIATO:  
 

RAM-Rete Autostrade Mediterranee, Lead Partner (IT) 
Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale (IT) 

Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale (IT) 
Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale (IT) 

Autorità Portuale di Ploce (CR) 
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Autorità Portuale di Spalato (CR) 
KIP - Cluster Trasporto Intermodale (CR) 

Ministero della Marineria, dei Trasporti e delle Infrastrutture (CR) 

 
Nell’anno 2019 le attività realizzate hanno riguardato: 

 
- “Analisi dei colli di bottiglia fisici e non fisici che limitano l'intermodalità 

del traffico merci nel porto di Ortona”: attività di espletamento delle 
procedure per l’affidamento del servizio; studio completato. 

-  “Studio di fattibilità per la trasmissione parziale dei dati del manifesto di 
carico dei traghetti Jadrolinija al sistema Tins: attività di espletamento 

delle procedure per l’affidamento del servizio; studio in via di definizione. 
- Organizzazione della conferenza finale del progetto Charge, ad Ancona, 

nel mese di settembre 2019. 
- Pubblicazione di redazionali sulla testata specializzata “Ship2Shore”, sul 

quotidiano a copertura nazionale “Sole24ore” e sul quotidiano a 
copertura regionale “Resto del Carlino” 

- Attività di comunicazione e disseminazione del progetto 

- Partecipazione agli incontri di progetto 
- Attività di gestione amministrativa e finanziaria. 

 
 

PROGETTO “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE 
BANCHINE NORD E SUD DEL PORTO CANALE DI PESCARA” – FONDI 

FEAMP – Regione Abruzzo 
 

Obiettivo del progetto è accrescere la sicurezza dei pescatori e degli operatori 
durante le ordinarie movimentazioni di lavoro ed a migliorare e razionalizzare 

le infrastrutture destinate all’attività della pesca per una loro valorizzazione e 
per accrescere la redditività e la competitività di tale comparto nel porto di 

Pescara. 
Ulteriore obiettivo è la valorizzazione ai fini culturali e turistici della storica 

marineria della città di Pescara la cui tradizione risalente al 1867 rappresenta 

un importante motivo di richiamo turistico e commerciale a beneficio di tutta la 
comunità. 

 
PARTENARIATO: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriaco Centrale 

 
Nell’anno 2019 le attività realizzate hanno riguardato: 

- Preparazione della procedura per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi nell’area portuale 

di Pescara, finalizzati alla riqualificazione ambientale di spazi già dedicati 
ad attività strettamente connesse alla pesca nonché al miglioramento 

delle condizioni di sicurezza dei lavoratori quali: 
 

 Realizzazione di n. 2 blocchi per servizi igienici, di cui uno nella sponda 
nord e un altro nella sponda sud. 
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 Realizzazione, presso la banchina sud, di n. 1 modulo chiuso per ricovero 
dei lavoratori marittimi della pesca. 

 Realizzazione, in corrispondenza della banchina nord e della banchina 

sud, di un impianto per la raccolta, il trattamento ed il conferimento in 
fognatura delle acque reflue di lavaggio del pescato. 

 Realizzazione di pensilina per riparo degli addetti alla riparazione delle 
reti da pesca “retieri”.  

 Rinnovamento della pavimentazione a tergo della banchina nord, previa 
rimozione della vegetazione spontanea, nonché dei rifiuti e della polvere 

ivi in accumulo, ivi incluso il ripristino delle opere d’arte circostanti  
 Rifacimenti localizzati della sovrastruttura stradale in conglomerato 

bituminoso, rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 
 

- Attività di rendicontazione delle spese sostenute fino al 30/9/2019. 
 

Progetto SMART-C, Scalo MArotti viRTual Corridor 
Il progetto SMART-C contribuisce a realizzare la seconda fase del progetto TinS 

attraverso attività di studi e un’azione pilota sull’applicazione del sistema di 

intelligenza artificiale A3IU,  brevetto European Patent Specification EP 3 
055850 B1 della società Hyperion, acquisito con la procedura avviata con 

Delibera n.5 del 18/01/2018. 
Obiettivo generale del progetto è quindi migliorare la qualità dei servizi per il 

traffico traghetti nelle operazioni di imbarco e sbarco, controlli di sicurezza e 
procedure doganali, e garantire una migliore gestione della crescita di traffici 

nel porto di Ancona attraverso lo spostamento del parcheggio doganale 
dall’area del Molo Rizzo al parcheggio dello Scalo Marotti, localizzato fuori dal 

perimetro portuale. 
 

DURATA: novembre 2018 – gennaio 2021 
 

PARTENARIATO: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Acquisizione della licenza A3IU per il sistema di Intelligenza artificiale e 
fornitura di attrezzature ICT/DIGITALI (computer, fotocamere, server di 

stoccaggio dati, …). 
2. Progettazione e sviluppo del software traffico traghetti, per il dialogo e 

l’interoperabilità tra il sistema A3IU, il software AIDA dell’Agenzia delle 
Dogane e i database degli spedizionieri e degli agenti marittimi. 

3. Attività di training degli operatori all’utilizzo del nuovo software. 
4. Azione Pilota per testare il funzionamento del sistema di tracciamento 

e riconoscimento dei veicoli, acquisizione di attrezzature ICT/digitali 
addizionali, test di cyber-security; 

5. Studi di impatto economico, giuridico/legali, operativi e ambientali 
6. Attività di gestione tecnica e finanziaria e di disseminazione del 

progetto 
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Nell’anno 2019 le attività realizzate hanno riguardato: 
- Conclusione della procedura di acquisizione della licenza A3IU, gestione 

dei contatti con il fornitore Hyperion per lo sviluppo del sistema di 

intelligenza artificiale; 
- Gestione dei rapporti con Agenzia delle Dogane sede centrale per la 

realizzazione del progetto “Digitalizzazione delle procedure doganali nel 
porto di Ancona” e la relativa firma del Protocollo di Intesa: incontri in 

sede e via Skype per la definizione del programma di lavoro, incontri e 
condivisione di attività con i fornitori di ADSP al fine di integrare i 

processi per lo sviluppo dell’interoperabilità tra i sistemi; 
- Coordinamento e supporto all’espletamento della gara per l’acquisizione 

della prima tranche di telecamere e server: incontri in sede e via Skype 
per la definizione dei requisiti delle attrezzature con i fornitori di ADSP; 

- Realizzazione di primi test sulla tracciabilità del sistema A3IU al varco 
F2A con fornitore Hyperion; 

- Pubblicazione di redazionali sulla testata specialistica “Gazzetta 
Marittima” e 2 su “Il Messaggero Marittimo”; pubblicazione di 2 spot 

radio sulle radio-emettenti a diffusione nazionale Radio Subasio e Radio 

Center Music 
 

 
Progetto REMEMBER 

 
Obiettivo del progetto REMEMBER è promuovere il turismo sostenibile e la 

crescita blu nell’area di cooperazione Italia-Croazia attraverso la valorizzazione 
dell’importante patrimonio culturale marittimo di 8 porti Adriatici, italiani e 

croati (Ancona, Venezia, Trieste, Ravenna, Fiume, Zara, Dubrovnik, Spalato) 
quali soggetti trainanti per lo sviluppo di percorsi ambiziosi e bilanciati. 

Il progetto riguarda la valorizzazione del patrimonio storico monumentale ed 
immateriale dei porti in chiave turistica e di generazione di nuova economia e 

nuova occupazione. 
 

Durata: gennaio 2019 – giugno 2021 

 
PARTENARIATO: 

ADSP Mare Adriatico Centrale (capofila) 
ADSP Mare Adriatico Settentrionale,  

ADSP Mare Adriatico Centro-Settentrionale,  
ADSP Mare Adriatico Orientale;  

Autorità portuale di Zara,  
Autorità portuale di Dubrovnik, 

KIP- Cluster croato logistica,  
Museo Nazionale di Zara, 

Agenzia di sviluppo di Spalato e Dalmazia 
Università politecnica delle Marche (DICEA- Dip. Costruzioni, Ing. Civile e 

Architettura);  
 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 
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- Creazione di un Network Culturale di porti Adriatici; 
- Realizzazione di un museo virtuale che narri l’identità adriatica e 

permetta di promuovere e valorizzare il patrimonio tangibile ed 

intangibile dei porti coinvolti; 
- Attività di studio per la preservazione dei beni tangibili dei pori adriatici 

coinvolti; 
- Attività di promozione del Network Culturale di porti Adriatici attraverso 

la partecipazione a fiere tematiche 
- Attività di comunicazione e di gestione amministrativa e finanziaria del 

progetto 
 

Nell’anno 2019 le attività realizzate hanno riguardato: 
- Affidamento dei seguenti incarichi e conseguente gestione e 

coordinamento con i fornitori per la realizzazione delle attività di gestione 
amministrativa, finanziaria e di comunicazione: 

 Servizio di assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per 
l’implementazione del WP1 “Gestione del progetto e coordinamento 

delle attività” del progetto REMEMBER; 

 Servizio di coordinamento, progettazione e realizzazione di attività di 
comunicazione e di disseminazione del progetto REMEMBER; 

- Affidamento dell’incarico di “Gestione, coordinamento e ideazione di 
attività volte alla raccolta e valorizzazione del patrimonio culturale del 

porto di Ancona” e conseguente attività di individuazione e produzione 
dei contenuti (testi, video, audio) per la valorizzazione del patrimonio 

culturale del porto di Ancona e narrazione della sua trasformazione 
attraverso il museo virtuale; 

- Organizzazione dell’evento di lancio del progetto, in data 07 marzo; 
- Organizzazione di un evento di alto livello - nel contesto dell’Adriatic Sea 

Forum- per la firma di un Memorandum of Understanding e la creazione 
del Network Culturale di porti Adriatici; 

- Organizzazione e partecipazione ai meeting di progetto; 
- Attività di coordinamento del partenariato, gestione amministrativa e 

finanziaria del progetto;  

 
 

Progetto INTESA 
 

Obiettivo del progetto INTESA è incrementare l’accessibilità ai principali porti 
adriatici tramite l’adozione di sistemi IT per scambio di dati in tempo reale e 

strumenti di ausilio alla navigazione, come ad esempio previsioni di maree e di 
condizioni meteo, puntando a migliorare l’efficienza del trasporto marittimo, la 

sicurezza della navigazione e l’armonizzazione delle procedure nei traffici intra-
Adriatici. 

Nel caso di Ancona è prevista la realizzazione di un’azione pilota, in sinergia 
con la Capitaneria e il Servizio dei Piloti del Porto volta al miglioramento delle 

attività di soccorso in mare attraverso l’acquisizione di sistemi avanzati che 
assicurano il controllo di ogni situazione di navigazione, e permettono di 
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pilotare in sicurezza anche navi di grandi dimensioni e in condizioni meteo 
critiche. 

 

Durata: gennaio 2019 – giugno 2021 
 

PARTENARIATO: 
Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti - Comando Generale Del Corpo 

Delle Capitanerie Di Porto -Guardia Costiera 
Rete Autostrade Mediterranee S.P.A. 

Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Orientale 
Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Centro Settentrionale 

Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Centrale 
Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Meridionale 

Autorità Portuale di Rijeka (Croazia)   
Autorità Portuale di Ploče (Croazia)  

Autorità Portuale di Spalato (Croazia), 
Ministero Croato Del Mare, Trasporto E Infrastrutture, Direzione Sicurezza 

Marittima   

Centro Croato Per La Meteorologia E Idrologia, Divisione Analisi E Previsioni 
Meteo 

 
ATTIVITA’ DI PROGETTO 

- Analisi dello stato dell’arte sui sistemi ed i processi IT con particolar 
riferimento ai sistemi di navigazione nel contesto dell’AIS Automatic 

Identification System; 
- Azioni pilota volte al miglioramento della sicurezza della navigazione; per 

quanto attiene al porto di Ancona, l’azione pilota verte sull’acquisizione di 
PPU e sistemi IT di aiuto alla navigazione, sull’aggiornamento del 

software per la simulazione della navigazione di grandi navi e per 
garantire la sicurezza della navigazione in condizioni meteo difficili e in 

acque ristrette, e sull’acquisto di equipaggiamenti per le vedette della 
locale Capitaneria di Porto per la ricerca ed il soccorso di naufraghi.  

 

- Attività di comunicazione e coinvolgimento degli stakeholders 
 

 
Nell’anno 2019 le attività realizzate hanno riguardato: 

- Fornitura di sistemi per la navigazione per il Servizio dei Piloti del Porto: 
acquisizione di 1 software per la navigazione in acque ristrette, acquisto 

di carte nautiche, 3 PPU (portable pilot units), 1 transponder e 4 video da 
collegare alle portable pilot units. Tale dotazione IT è stata concessa in 

comodato d’uso alla Corporazione dei Piloti del Porto di Ancona per il 
potenziamento delle attività di navigazione; 

- Preparazione della gara per l’affidamento del servizio di aggiornamento 
del software in uso presso il Simulatore Navale dell’I.I.S. “Volterra-Elia” 

di Ancona, finalizzato alla simulazione della navigazione di grandi navi, 
anche in condizioni meteo difficili e in acque ristretta 
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- Pubblicazione di redazionali e dossier sulle testate specializzate 
“Trasporti news” e “Gazzetta Marittima”, e sull’edizione regionale del 

Resto del Carlino.  

- Partecipazione agli incontri di progetto 
- Attività di gestione amministrativa e finanziaria. 

 
Progetto PROMARES 

 
Obiettivo del progetto PROMARES è migliorare i collegamenti tra i porti e gli 

interporti dell’Area Adriatica, attraverso 2 azioni: 
1) Conoscenza approfondita delle potenzialità (posizionamento strategico, 

traffici, infrastrutture, innovazione tecnologica) di ogni scalo coinvolto; 

2) Potenziamento dei sistemi tecnologici al fine di sfruttare al meglio le 

potenzialità dello scalo, in particolar modo gli aspetti dedicati alla 

gestione dei flussi intermodali 

 
 

Durata: gennaio 2019 – giugno 2021 
 

PARTENARIATO: 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale  
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – porti di 

Venezia e Chioggia  

Venice International University (ITInterporto di Trieste  
Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica – ITL  

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale  
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale  

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale  
RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. 

Autorità Portuale di Rijeka 
Autorità Portuale di Ploce  

Università di Rijeka – Facoltà di Studi Marittimi (HR) 
 

 
ATTIVITA’ DI PROGETTO 

- Analisi relativa allo sviluppo del software per l’interfaccia con il sistema di 

intelligenza artificiale A3IU; 

- Analisi normativo-economia sulle ZES nella Regione Abruzzo 

- Azione pilota – studi di progettazione per l’estensione del modello TINS e 

sistema di intelligenza artificiale nella nuova darsena per i container 

- Attività di comunicazione e coinvolgimento degli stakeholders 

 
 

Nell’anno 2019 le attività realizzate hanno riguardato: 
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- “analisi di dettaglio sulle procedure portuali e l’utilizzo degli strumenti 

telematici nel traffico merci del porto di Ancona”: attività di espletamento 

delle procedure per l’affidamento del servizio; analisi realizzata; 

- “analisi di valutazione dei fabbisogni territoriali (Territorial Needs 

Assessment) relativamente ai sistemi IT di gestione e scambio dei dati di 

traffico marittimi del porto di Ancona”: attività di espletamento delle 

procedure per l’affidamento del servizio; analisi realizzata; 

- “definizione dei requisiti tecnici per lo sviluppo del software traffico 

traghetti a supporto del sistema di intelligenza artificiale autonomo di 

tracking e recognition per la messa in sicurezza delle aree doganali e 

delle arterie viarie ad esse connesse del porto di Ancona”: attività di 

espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio; analisi 

realizzata; 

- Pubblicazione di redazionale su testate di settore come la “Gazzetta 

Marittima” 

 
Progetto ADRIGREEEN 

 

Il progetto ADRIGREEN ha l’obiettivo di migliorare l'integrazione dei porti e 
degli aeroporti dell'Adriatico con altri modi di trasporto al fine di facilitare il 

flusso dei passeggeri che intendono raggiungere le principali destinazioni 
turistiche situate sulle coste dell'Adriatico, migliorando altresì le prestazioni 

ambientali del sistema marittimo e aeronautico. ADRIGREEN intende quindi 
supportare gli aeroporti ed i porti italiani e croati partner di progetto, 

migliorando le loro prestazioni ambientali e la connessione con altri modi di 
trasporto, attraverso un approccio integrato e transnazionale.   

 

Durata: gennaio 2019 – gennaio 2021 

 

PARTENARIATO: 
 

Aeroporto di Pola (capofila) 
Aeroporto di Dubrovnik 

Aeroporti di Puglia,  
Aeroporto d’Abruzzo,  

Aeroporto di Rimini 
Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Centrale 

Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Meridionale 
Autorità portuale di Dubrovnik e 

Autorità portuale di Pola 
Università Politecnica delle Marche 

 

 
ATTIVITA’ DI PROGETTO 
- Valutazione ambientale sulla base di linee guida ad hoc elaborate da 

UNIVPM. La valutazione ambientale prenderà in considerazione tutti gli 
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impatti ambientali, le prestazioni in termini di qualità dell'aria locale, 

consumo di energia, impronta di carbonio, gestione dei rifiuti e delle 

acque e inquinamento acustico; 

- Elaborazione da parte di UNIVPM di piani d’azione per i porti e gli 

aeroporti partner di progetto, per l’adozione di sistemi e processi per la 

gestione sostenibile delle attività;   

- Adozione di azioni dimostrative per mostrare la fattibilità, l'efficacia e la 

replicabilità di soluzioni/ procedure operative / innovazione tecnologica 

nel sistema di trasporto adriatico. A tale riguardo l’ADSPMAC intende 

acquisire display informativi di nuova tecnologica per il miglioramento 

delle comunicazioni ai passeggeri. 

Nell’anno 2019 le attività realizzate hanno riguardato: 

 
- Elaborazione della valutazione ambientale sulla base delle linee guida ad 

hoc elaborate da UNIVPM 

- Pubblicazione di redazionale su testate di settore come “I quaderni della 

Gazzetta Marittima” 

 
Inoltre, nel corso del 2019 sono stati approvati i seguenti progetti: 

 
ECOWAVES, programma ADRION, durata: 30 mesi (febbraio 2020 – luglio 

2021), Contributo concesso: 365.349,95 
Ristrutturazione del Mercato Ittico, bando FEAMP Regione Marche, budget 

1.000.000 € Cofinanziato all’85% 
 

 
 

6.  GESTIONE DEL DEMANIO 
 
6.1  Notizie di carattere generale e compilazione della 

relativa tabella allegata 
 

La gestione del demanio marittimo sulle aree di competenza di questa 
Autorità di Sistema Portuale è affidata al Regolamento di Amministrazione del 

Demanio, approvato e reso esecutivo con l’Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 
del 30/10/2018 che ha recepito ed è stato implementato con integrazioni in 

corso di tempo pervenute dal Ministero Vigilante e dall’Autorità di regolazione 
dei Trasporti, nel quadro dei principi e dei criteri indicati dalla circolare della 

Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante 
prot. n. 3087 del 05.02.2018, relativa alla disciplina delle concessioni di aree 

demaniali marittime e banchine portuali nei porti sede di Autorità di Sistema 
Portuale, in esecuzione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

26.08.2015 di approvazione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e 

della Logistica, nonché di quelli enunciati dalla Delibera della Autorità di 
Regolazione dei Trasporti recante n. 57/2018 del 30 maggio 2018. 
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Nella superiore cornice, si rappresenta che, nell’anno 2019, sono state 
rilasciate complessivamente n. 90 concessioni demaniali, di cui n. 5 con 

anticipata occupazione, talune all’esito di importanti procedure comparative 

svolte in applicazione dei sopra declinati principi e criteri, che hanno 
determinato, in capo agli aggiudicatari delle relative procedure, importanti 

impegni non solo come rialzi dei canoni demaniali posti a base dei relativi 
avvisi, ma anche e soprattutto in termini di incremento dei traffici portuali, di 

assunzioni di personale dipendente, di utilizzo di manodopera temporanea, di 
investimenti sui beni demaniali concessi, di conseguimento di specifiche 

certificazioni di qualità. 
Si riportano di seguito, nel dettaglio, le attività svolte dagli uffici preposti 

di questo Ente, con suddivisione per porti di competenza. 
 

Porti di Ancona e Falconara M.ma 
 

Nel corso del 2019 sono state rilasciate n° 35 concessioni demaniali nella 
forma della licenza di cui all’art. 8 reg. Cod. Nav., di cui n. 5 con anticipata 

occupazione. 

Tutti gli atti sono stati regolarmente iscritti nel Registro di repertorio di cui 
all’art. 4 alla Legge 14 luglio 1887 n° 4702 e registrati al competente Ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate. 
Nel numero complessivo suindicato di n° 36 licenze, n°19 afferiscono 

rilasci di concessioni preesistenti e n°17 sono state per la prima volta assentite 
a seguito di positiva conclusione dell’istruttoria.  

Oltre agli atti rilasciati e rinnovati nella annualità 2019, risultano in corso 
di vigenza altri rapporti concessori regolamentati con licenza demaniale 

marittima o atto formale. 
Nel corso del 2019, sono state rilasciate n° 11 autorizzazioni demaniali per 

manifestazioni sportive e spettacoli con particolare riferimento ad attività 
connesse alla stagione balneare e turistica, con emissione di riconnessa 

Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell’art. 59 Reg. Cod. Nav. 
Sono state avviate n° 36 istruttorie per richiesta di nuove concessioni o 

per richieste di ampliamenti e modifiche oggettive e soggettive di concessioni 

esistenti. 
Sono stati avviate n. 3 procedure comparative ad evidenza pubblica ex 

art. 37 Cod. Nav. all’esito della pubblicazione della domanda di concessione, 
con predisposizione dei relativi disciplinari di procedura: i relativi atti 

(disciplinare, determina/delibera di nomina commissione interna, verbali di 
seduta pubblica e riservata, aggiudicazione provvisoria e delibera di 

aggiudicazione definitiva) sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale, 
sezione Demanio, voce “esiti procedure comparative”. 

Sono stati rilasciati diversi nulla-osta demaniali per attività di vario genere 
che sono state svolte nell’ambito della circoscrizione. 

Non sono state, infine, trattate pratiche riguardanti il demanio di cui 
all’art. 52 Cod. Nav. e alla l. n. 239/2004 e successive modifiche ed 

integrazioni, salvo autorizzazioni su interventi minori richiesti dalla Raffineria 

API di Falconara Marittima.  
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Porto di San Benedetto del Tronto 
 

Nel corso del 2019 sono state rilasciate n° 42 concessioni demaniali nella 

forma della licenza di cui all’art. 8 Reg. Cod. Nav.  
Tutti gli atti sono stati regolarmente iscritti nel Registro di repertorio di cui 

all’art. 4 alla Legge 14 luglio 1887 n° 4702 e registrati al competente Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Nel numero complessivo suindicato di n° 41 licenze, n°37 afferiscono a 
rilasci di concessioni preesistenti e n°4 sono state per la prima volta assentite 

a seguito di positiva conclusione dell’istruttoria.  
Oltre agli atti rilasciati e rinnovati nella annualità del 2019, risultano in 

corso di vigenza altri rapporti concessori regolamentati con licenza demaniale 
marittima o atto formale. 

Sono state rilasciate n° 8 autorizzazioni demaniali per manifestazioni 
sportive e spettacoli con particolare riferimento ad attività connesse con la 

stagione balneare e turistica, con emissione di riconnessa Ordinanza di polizia 
marittima ai sensi dell’art. 59 Reg. Cod. Nav. 

Sono state avviate n°13 istruttorie per richiesta di nuove concessioni o per 

richieste di ampliamenti e modifiche oggettive e soggettive di concessioni 
esistenti. 

Sono stati rilasciati diversi nulla-osta demaniali per attività di vario genere 
che sono state svolte nell’ambito della circoscrizione. 

Sono state avviate n.3 procedure comparative ad evidenza pubblica che 
hanno individuato il nuovo concessionario ex art. 37 Cod. Nav. all’esito della 

pubblicazione della domanda di concessione, con predisposizione dei relativi 
disciplinari di procedura: i relativi atti (disciplinare, determina/delibera di 

nomina commissione interna, verbali di seduta pubblica e riservata, 
aggiudicazione provvisoria e delibera di aggiudicazione definitiva) sono stati 

pubblicati sul sito internet istituzionale, sezione Demanio, voce “esiti procedure 
comparative”. 

 
Porto di Pesaro 

 

Nel corso del 2019 sono state rilasciate n°4 concessioni demaniali nella 
forma della licenza di cui all’art. 8 Reg. Cod. Nav. 

Tutti gli atti sono stati regolarmente iscritti nel Registro di repertorio di cui 
all’art. 4 alla Legge 14 luglio 1887 n° 4702 e registrati al competente Ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate. 
 Nel numero complessivo suindicato di n° 5 licenze, n°2 afferiscono a 

rilasci di concessioni preesistenti e n°3 sono state per la prima volta assentite 
a seguito di positiva conclusione dell’istruttoria.  

Oltre agli atti rilasciati e rinnovati nell’annualità del 2019, risultano in 
corso di vigenza altri rapporti concessori regolamentati con licenza demaniale 

marittima o atto formale. 
Sono state rilasciate n° 2 autorizzazioni demaniali per manifestazioni 

sportive e spettacoli con particolare riferimento ad attività connesse con la 
stagione balneare e turistica, con emissione di riconnessa Ordinanza di polizia 

marittima ai sensi dell’art. 59 Reg. Cod. Nav. 
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Sono state avviate n°10 istruttorie per richiesta di nuove concessioni o per 
richieste di ampliamenti e modifiche oggettive e soggettive di concessioni 

esistenti. 

Sono stati avviate n.3 procedure comparative ad evidenza pubblica, ex 
art. 37 Cod. Nav. all’esito della pubblicazione della domanda di concessione, 

con predisposizione dei relativi disciplinari di procedura: i relativi atti 
(disciplinare, determina/delibera di nomina commissione interna, verbali di 

seduta pubblica e riservata, aggiudicazione provvisoria e delibera di 
aggiudicazione definitiva) sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale, 

sezione Demanio, voce “esiti procedure comparative”. 
Sono stati rilasciati diversi nulla-osta demaniali per attività di vario genere 

che sono state svolte nell’ambito della circoscrizione. 
 

Porto di Ortona 
 

Nel corso del 2019 sono state rilasciate n° 7 concessioni demaniali nella 
forma della licenza di cui all’art. 8 Reg. Cod. Nav. 

Tutti gli atti sono stati regolarmente iscritti nel Registro di repertorio di cui 

all’art. 4 alla Legge 14 luglio 1887 n° 4702 e registrati al competente Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Nel numero complessivo suindicato di n° 7 licenze, n°5 afferiscono a 
rilasci di concessioni preesistenti e n°2 sono state per la prima volta assentite 

a seguito di positiva conclusione dell’istruttoria.  
Oltre agli atti rilasciati e rinnovati nella annualità 2019, risultano in corso 

di vigenza altri rapporti concessori regolamentati con licenza demaniale 
marittima o atto formale. 

Sono state rilasciate n° 1 autorizzazioni demaniali per manifestazioni 
sportive e spettacoli con particolare riferimento ad attività connesse con la 

stagione balneare e turistica, con emissione di riconnessa Ordinanza di polizia 
marittima ai sensi dell’art. 59 Reg. Cod. Nav. 

Sono state avviate n°21 istruttorie per richiesta di nuove concessioni o per 
richieste di ampliamenti e modifiche oggettive e soggettive di concessioni 

esistenti. 

Sono stati rilasciati diversi nulla-osta demaniali per attività di vario genere 
che sono state svolte nell’ambito della circoscrizione. 

 
Porto di Pescara 

 
Nel corso del 2019 è stata rilasciata n° 1 concessione demaniale nella 

forma della licenza di cui all’art. 8 Reg. Cod. Nav. 
L’atto è stato regolarmente iscritto nel Registro di repertorio di cui all’art. 

4 alla Legge 14 luglio 1887 n° 4702 e registrato al competente Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate. 

La licenza in analisi afferisce al rilascio di concessione preesistente. 
Nella annualità 2019, risultano in corso di vigenza altri rapporti concessori 

regolamentati con licenza demaniale marittima. 
Sono state rilasciate n° 5 autorizzazioni demaniali per manifestazioni 

sportive e spettacoli con particolare riferimento ad attività connesse con la 
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stagione balneare e turistica, con emissione di riconnessa Ordinanza di polizia 
marittima ai sensi dell’art. 59 Reg. Cod. Nav. 

Sono state avviate n°2 istruttorie per richiesta di nuove concessioni o per 

richieste di ampliamenti e modifiche oggettive e soggettive di concessioni 
esistenti. 

Sono stati rilasciati diversi nulla-osta demaniali per attività di vario genere 
che sono state svolte nell’ambito della circoscrizione. 

 
 

6.2 Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare 
canoni non riscossi e azioni di recupero per morosità. 

 

In materia di canoni demaniali, la gestione del demanio marittimo sulle 
aree di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale è affidata al 

Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con 
l’Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 del 30/10/2018. 

Nel citato documento regolamentare sono declinati i criteri di 

determinazione del canone, fissati da questo Ente in virtù della autonomia di 
cui all’art. 7 D.L. 400/93 convertito in l. 493/93, nonché di quella 

amministrativa, finanziaria e di bilancio riconosciuta dal legislatore con l. 84/94 
ss.mm.ii. alle Autorità di Sistema Portuale che possono, nel rispetto del limite 

minimo della misura unitaria fissata ex lege ed annualmente aggiornata dal 
Ministero vigilante con l’applicazione del previsto indice ISTAT, prevedere 

misure unitarie superiori e differenti unitamente ai riconnessi criteri di 
determinazione da applicare alle fattispecie gestorie di competenza. 

L’art. 14 del Regolamento di Amministrazione del Demanio prevede che 
tali criteri non trovino applicazione per alcune tipologie concessorie tra cui le 

concessioni di carattere turistico ricreativo e per la nautica da diporto che, 
conseguentemente, rimarranno assoggettate alla disciplina generale recata 

dall’art. 3 l. 494/1993 di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, così come 
modificato dalla l. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007). 

Tale impostazione amministrativa ha consentito un gettito superiore che, 

di conseguenza, garantisce a questa Autorità di Sistema di poter disporre di 
adeguate risorse per lo svolgimento delle funzioni ascritte dalla l. 84/94. 

 Per quanto riguarda la riscossione dei canoni, non sono state registrate 
particolari situazioni di morosità, fatta salva qualche situazione di ritardo di 

pagamento con accertamento degli interessi moratori, l’Ente ha provveduto a 
vigilare su tale aspetto assumendo le conseguenti determinazioni, laddove 

eventuali situazioni di debenza definitivamente accertata, previi i dovuti 
solleciti, nei termini e per come previsto dal vigente Regolamento di 

Amministrazione del Demanio, condurranno alla attivazione delle prescritte 
procedure ex art. 2 R.D. 639/1910 sì come applicabile alle Autorità di Sistema 

Portuale ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis L. 84/94 ss.mm.ii. 
Si riporta per macroaree il gettito dei canoni anno 2019 del Porto di 

Ancona. 
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FUNZIONE CATEGORIA QUOTA (€) 

COMMERCIALE TERMINAL OPERATORS € 324.543,76 

COMMERCIALE ATTIVITA’ COMMERCIALI € 595.852,91 

COMMERCIALE MAGAZZINI PORTUALI € 625.468,42 

INDUSTR. E 
PETROLIFERI 

ATTIVITA’ INDUSTRIALI € 1.269,85 

INDUSTR. E 
PETROLIFERI 

DEPOSITI COSTIERI € 514.260,62 

INDUSTR. E 
PETROLIFERI 

CANTIERISTICA € 399.712,63 

TURISTICHE E DIPORTO 
ATTIVITA’ TURISTICA 

RICREAT. 
€ 196.073,91 

TURISTICHE E DIPORTO NAUTICA DA DIPORTO € 234.758,62 

PESCHERECCIA ATTIVITA’ DI PESCA € 72.118,03  

INTERESSE GENERALE SERVIZI TECNICO NAUTICI € 28.788,77 

INTERESSE GENERALE INFRASTRUTTURE € 30.134,17 

TOTALE GETTITO € 3.022.981,69  

 

A questi canoni vanno aggiunti: 
1. € 87.926,70 quali canoni della Stazione Marittima, non comprensivi 

dell’iva al 22%; l’importo di € 19.275,24 relativa all’iva su tali canoni 
comportano una differenza con la Contabilità. 

2. € 16.938,44, € 858,08, € 9.228,83, € 48,77 ed € 21.141,26 quali 
canoni di competenza 2019, ma accertati nel 2020. 

3. € 22.707,58, quale canone accertato nel 2019, ma di competenza 
2017; € 3.708,83, € 889,39, € 166,98, € 18.303,81, € 1.624,42, 

quali canoni accertati nel 2019, ma di competenza 2018; 
4. € 12.811,22 ed € 71.160,05 quali canoni accertati nel 2019, come 

pagamento anticipato per il 2020, previsti per il rilascio del titolo 

concessorio con decorrenza 01.01.2020; 
Il tutto per un totale di € 3.290.496,05 al quale vanno aggiunti i seguenti 

accertamenti: 
5. quelli relativi alle imprese portuali ex artt. 16 e 17 della L. 84/94, per un 

totale di € 128.217,42 (compresi conguagli 2019, richiesti nel 2020); 
6. € 161.044,64, quali conguagli imprese portuali ex artt. 16 e 17 della L. 

84/94, relativi agli anni 2017 e 2018, ma accertati nel 2019; 
7. € 38.548,40, quali canoni vari per occupazioni temporanee relativi agli 

anni 2017 e 2018, ma accertati nel 2019, successivamente alla redazione 
del Bilancio 2019; 

8. € 255.584,00 in attuazione dell’art. 50 Cod. Nav in applicazione delle 
Ordinanze presidenziali n. 14/16 in data 12.8.2016 e n. 32/18 in data 

4.6.2018, inerenti il temporaneo deposito di contenitori sulle aree 
pubbliche; 

9. €. 180.122,35, relativi al temporaneo utilizzo delle banchine pubbliche 

(compresi atti di competenza 2019 – dicembre - ma emessi ad inizio 
anno 2020); 
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10. € 46.235,92, quali indennità sostitutive di canone demaniale 

marittimo ai sensi dell’art. 8 l. 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione, 

con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400. 

11. € 173.636,25 (compresi atti emessi nel 2020 ma di competenza 

2019) quali canoni vari di occupazioni temporanee di aree, capannoni e 
per altre attività in ambito portuale. 

 
Il tutto per un totale complessivo di € 4.273.885,03. 

 
Il totale riportato differisce dal totale riportato in Contabilità in sede di Bilancio 

di esercizio per alcune situazioni che di seguito si elencano: 

 IVA per € 19.275,24 relativa ai canoni della Stazione Marittima; 
 Le somme di € 206,67; € 2.400,00; € 530,54: sono comprese negli 

accertamenti sopra riportati ma, in Contabilità, sono imputate alla 
competenza finanziaria 2018. 

 Questa somma di € 3.928,82 è presente in contabilità e trattasi di una 
quota versata da un Concessionario per rimborsare un intervento 

disposto dall’Ente (nota ARR 1791 del 09/3/17). 
 € 0,60 riguarda una somma versata in eccedenza da parte di un 

concessionario per il quale si provvederà a chiedere informazioni. 
 

Si riporta per macroaree il gettito dei canoni anno 2019 del Porto di 
Ortona. 

 
FUNZIONE QUOTA (€) 

COMMERCIALE € 16.383,08 

INDUSTR. E 
PETROLIFERI 

€ 463.764,00 

TURISTICHE E DIPORTO € 34.358,52  

PESCHERECCIA € 3.063,33 

VARIO € 76.447,57 

TOTALE GETTITO € 594.016,48 

 

A questi canoni vanno aggiunti: 
  

a) a questi vanno aggiunti le quote di due atti di accertamento richieste 
anche per l’anno 2018, pari ad € 354,01 ed € 623,22, nonché 

vanno aggiunti due canoni chiesti in anticipo per l’anno 2020 nel 
corrente anno 2019, pari a € 1.765,13 ed € 2.310,63. 

b) una indennità sostitutiva di canone richiesto nel 2020, ma 
comprendente parte del 2018 per € 2.381,43 e del 2019 per € 

2.452,86 per complessivi € 4.834,29. 
c) canoni relativi alle imprese portuali ex artt. 16 e 17 della L. 84/94, 

nonché dei servizi d’interesse generale per un totale di € 

15.746,94; 
d) canoni vari di occupazioni temporanee aree ed altre attività in 

ambito portuale € 41.794,74. 
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       Il tutto per un totale complessivo di €. 661.445,44. 
 

Si riporta per macroaree il gettito dei canoni anno 2019 del Porto di 

Pescara. 
 

FUNZIONE QUOTA (€) 

COMMERCIALE € 9.786,80 

INDUSTR. E 
PETROLIFERI 

€ 17.765,76 

TURISTICHE E DIPORTO € 210.421,40 

PESCHERECCIA € 18.593,61 

VARIO        € 17.852,34 

TOTALE GETTITO € 274.419,91  

 
 

A questi canoni vanno aggiunti: 

a) canone di € 170.000,00 la cui competenza è 2018, ma il cui atto di 
accertamento è stato emesso nel 2019; 

b) canoni vari di occupazioni temporanee aree ed altre attività in 
ambito portuale € 1.709,26; 

 

Il tutto per un totale complessivo di €. 446.129,17. 
 

Si riporta per macroaree il gettito dei canoni anno 2019 del Porto di 
Pesaro. 

 

FUNZIONE QUOTA (€) 

COMMERCIALE € 54.422,98 

INDUSTR. E 
PETROLIFERI 

€ 53.602,81 

TURISTICHE E DIPORTO € 64.046,76 

PESCHERECCIA € 2.969,44 

VARIO € 15.869,69 

TOTALE GETTITO € 190.911,68 

 

A questi canoni vanno aggiunti: 
a) canoni vari di occupazioni temporanee aree ed altre attività in 

ambito portuale € 3.598,81; 
 

     Il tutto per un totale complessivo di €. 195.614,12. 

 
Si riporta per macroaree il gettito dei canoni anno 2019 del Porto di San 

Benedetto del Tronto. 
 
 

FUNZIONE QUOTA (€) 

COMMERCIALE € 503.079,43 

INDUSTR. E 
PETROLIFERI 

€ 132.429,98 
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TURISTICHE E DIPORTO € 12.883,36 

PESCHERECCIA € 36.462,84 

VARIO € 11.768,83 

TOTALE GETTITO € 696.624,44   

 
A questi canoni vanno aggiunti: 

a) € 252,24 quale canone accertato nel 2020, ma di competenza 
2019; 

b) € 803,60, € 753,38, € 190,69, quali canoni relativi all’anno 2018, 
ma accertati nell’anno 2019. 

c) canoni vari di occupazioni temporanee aree ed altre attività in 
ambito portuale € 11.077,61; 

 

Il tutto per un totale complessivo di €. 709.701,96 
 

Il totale riportato differisce dal totale riportato in Contabilità in sede di 
Bilancio di esercizio per alcune situazioni che di seguito si elencano: 

 la somma di € 349,30 presente nei dati contabili riguarda un 
canone versato da un soggetto non concessionario in data 

25/02/2019, l’Ente dovrà provvedere alla restituzione di tale 
importo. 

 la somma di € 97,00 è compresa negli accertamenti sopra riportati 
ma, in Contabilità, è imputata alla competenza finanziaria 2018. 

 
99 

6.3 Attività di controllo sul demanio marittimo. 
 

Sono state svolte le ordinarie attività di controllo da parte del personale 

dell’ADSP che hanno condotto all’accertamento da parte dell’Ente delle 

indennità sostitutive del canone demaniale marittimo ai sensi dell’art. 8 l. 4 

dicembre 1993 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 

1993, n. 400, per come riportato nei prospetti di canone di cui sopra. 

Nel corso del 2019 non è stata emessa alcuna ingiunzione di sgombero ex 

art. 54 Cod. Nav. 
 

 

6.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi 
dell’art. 36 Cod. Nav. distinti per usi 
 
Per quanto riguarda i titolari di concessione ex art. 36 del c.n., stante il 

numero elevato, si rinvia all’allegato elenco.  
 

 
 

 

 
 



90 

 

 

7. TASSE PORTUALI 
 
7.1 Entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, tassa 

portuale e altre tasse o addizionali con compilazione 
dell’allegata tabella 

 

Per quanto riguarda le tasse portuali, in data 20 agosto 2009 è entrato in 
vigore il D.P.R. n° 107/2009, il cui art. 2 comma 3, stabilisce l’estensione alle 

navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra i porti comunitari della 

esenzione già prevista per i collegamenti tra porti nazionali. 
 

Nel 2019 sono state accertate: 
 tasse portuali:               €  4.834.175,29 

 
 tasse ancoraggio:        €  1.329.466       

Non si registrano anomalie nella riscossione periodica degli importi 
versati dall’Amministrazione Doganale. 

 


