
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale  
 

OPERE PORTUALI 
 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021 

Denominazione intervento Importo intervento  
Fase di attuazione (Progettazione, gara, 

esecuzione) 
% avanzamento lavori  

Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - 
Manutenzione straordinaria banchine, piazzali, 
manufatti e strade 

300.000 € 

Trattasi di interventi in forma aggregata, finalizzati 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria di 

opere portuali a raso (piazzali, banchine, opere 
d’arte, etc.), di modesta entità e quindi affidati 

direttamente o con procedure negoziate nei 
termini di legge. 

100% 

Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - 
Interventi di manutenzione negli edifici nei 
porti periferici di sistema del Mare Adriatico 
Centrale 

150.000 € 

Trattasi di interventi in forma aggregata, finalizzati 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria di 
edifici demaniali, di modesta entità e quindi 

affidati direttamente o con procedure negoziate 
nei termini di legge. 

100% 

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

200.000 M€ 
Concluso 1 intervento di Spostamento in ambito 
portuale nel porto di San Benedetto del Tronto 

60% 

Porto di Pesaro - Manutenzione 
straordinaria della banchina G della 
darsena commerciale 

2 M€ Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 10% 

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

500.000 € Progetto di fattibilità tecnica ed economica 70% 

Porto di Ancona - Funzionalizzazione b.26 
- impianto di trattamento acque 
meteoriche 

1.200.000 € 

Lavori progettati ed appaltati, parzialmente 
realizzati, quindi sospesi stante l’impossibilità 

della totale interdizione al traffico marittimo della 
banchina portuale interessata (i lavori verranno 

ripresi allorquando la banchina d’ormeggio n. 22, 
limitrofa all’infrastruttura oggetto di intervento e 

recentemente ristrutturata, verrà ricondotta in 
pieno esercizio, costituendo così l’approdo 

70% 



INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021 

alternativo alla stessa banchina di intervento che, 
pertanto, potrà essere temporaneamente 

interdetta)  

Porto di Ancona - Efficientamento energetico 
impianto pubblica illuminazione 

500.000 € Sono in corso studi ed attività preliminari.  3% 

Porto di Ancona - Ricostruzione della rampa 
funzionale alle operazioni di sbarco ed 
imbarco veicolare sita alla banchina 
d’ormeggio n. 14 - completamento 

500.000 € 

Lavori realizzati compiutamente come da perizie 
suppletive e di variate adottate in corso d’opera a 

seguito di sopravvenute circostanze impreviste 
(per il compimento dell’opera originariamente 
progettata, si rende comunque necessario un 

appalto di completamento da affidare con altro 
apposito procedimento).  

100% 
 

Porto di Ancona - Ristrutturazione edificio 
sede mercato ittico 
 

3,5 M€ 

Progetto esecutivo approvato, con l’acquisizione 
dei pareri e degli assensi per legge dovuti da parte 

degli organi istituzionali competenti; i lavori, 
affidati in appalto con gara pubblica, risultano 

regolarmente contrattualizzati ed avviati.  

35% 

Porto di Ancona - Manutenzione straordinaria 
del paramento sommerso delle banchine nn.6 
e 7 

800.000 € 
Progetto esecutivo approvato; i lavori, affidati in 

appalto con procedura negoziata, risultano 
regolarmente contrattualizzati ed avviati. 

45% 

Porto di Ancona - Ristrutturazione banchine 
Mandracchio 

800.000 € Approfondimenti tecnici in corso 3% 

Porto di Ancona - Interventi a sostegno per 
l'intermodalità - adeguamento della cinta 
doganale e viabilità nella zona Darsena 
Marche del Porto di Ancona 1° lotto 

2 M€ 

Progetto definitivo redatto, iter autorizzativo in 
corso (all’attualità, risulta perfezionata l’Intesa 

Stato-Regione ex D.P.R. n. 383/1994 con 
contestuale adozione della connessa variante al 

P.R.G. del Comune di Ancona; risulta altresì 
avviata l’istruttoria riguardante l’adeguamento 

tecnico-funzionale presso il Consiglio Sup. Ll. Pp.).  

28% 

Porto di Ancona - Straordinaria manutenzione 
degli edifici già proprietà R.F.I. s.p.a. presso 
parcheggio doganale Marotti 

600.000 € 
Progettazione esecutiva redatta; perfezionata 
l’Intesa Stato-Regione ex D.P.R. n. 383/1994; 

progetto esecutivo in via di approvazione.  
2% 

Porto di Ancona - Manutenzione straordinaria 
opere captazione acque meteoriche e fognarie 
porto storico 2°stralcio (sub A) 

800.000 € Approfondimenti tecnici in corso 1% 

Porto di Ancona - Lavori di adeguamento delle 3,9 M€ Lavori in corso di esecuzione 70% 
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bb.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 
2° stralcio 

Porto di Ancona - Escavo per adeguamento 
fondali antistanti primo tratto nuova banchina 
rettilinea alla quota di P.R.P. (-14 mt l.m.m.) - 
1° stralcio 

4,5 M€ Progettazione definitiva 40% 

Porto di Ancona - Demolizione parziale 
dell'attuale molo nord con regolarizzazione dei 
relativi fondali 

5,2 M€ Progettazione definitiva 30% 

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

7.533.000 € Progettazione esecutiva 50% 

Porto di Ancona - Riorganizzazione aree 
complesso industriale ex BUNGE 

1,2 M€ Approfondimenti tecnici in corso 3% 

Porto di Ancona - Pavimentazione banchine 19 
- 20 - 21 

2 M€ 
Progettazione esecutiva in corso, con contestuali 

approfondimenti inerenti lo stato dei luoghi, 
mediante sondaggi e ricognizioni in sito 

1% 

Porto di Ancona - Elettrificazione della 
banchina d'ormeggio n. 17 

300.000 € Aggiudicazione dei lavori 70% 

Porto di Ancona – Ammodernamento Gru 
Paceco 

500.000 € 
Approfondimenti tecnici in corso, propedeutici alla 

progettazione 
---- 

Porto di Ancona – Potenziamento arredi 
banchina 16 

300.000€ 
Completate le indagini preliminari, è in corso la 

redazione del progetto esecutivo 
30% 

Porto di Ancona – Ammodernamento delle gru 
Reggiane 13 e 15 site alla banchina n.25 

700.000 € 
Approfondimenti tecnici in corso, propedeutici alla 

progettazione 
---- 

Porto di Ancona – Sostituzione di n.4 torri faro 
in zona darsena Marche 

470.000 € Lavori appaltati ed in corso di realizzazione 70% 

Porto di Ancona – Adeguamento statico e 
sismico dei padiglioni ex-Tubimar Ancona 
S.p.A. 

800.000 € 
Progettazione avviata e sospesa, in relazione agli 

imprevisti ovvero alle alterazioni dei luoghi 
derivanti dall’evento incendiario del 16/09/2020 

5% 

Porto di San Benedetto del Tronto - Restauro 
conservativo di una porzione della cinta 
muraria 

310.000 € 
Redatto ed approvato il progetto esecutivo, 

avviata la procedura selettiva per l’affidamento in 
appalto dei lavori 

10% 

Porto di San Benedetto d. Tronto - Vasca di 
colmata per sedimenti dragaggi (opere e studi 

500.000 € Progetto di fattibilità tecnica ed economica 100% 
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preliminari) 

Porto di San Benedetto del Tronto - Intervento 
di dragaggio 

1,8 M€ In corso la redazione del progetto esecutivo 40% 

Porto di San Benedetto del Tronto - 
spostamento di fanale all'imboccatura 
portuale 

250.000 € Lavori progettati, appaltati, realizzati e collaudati 100% 

Porto di San Benedetto del Tronto - Recupero 
degli spazi demaniali adiacenti la via Fiscaletti 

290.000 € 

Progetto esecutivo già redatto, attualmente in 
fase di aggiornamento in relazione ai recenti 

incrementi tariffari e alle nuove norme in materia 
di contratti pubblici 

1% 

Porto di Pescara - Intervento di dragaggio 1 M€ 
Trasferite somme alla Regione Abruzzo 

Avviata progettazione esecutiva 
40% 

Porto di Ortona - Interventi su muro paraonde 
lato Nord 

300.000 € Approfondimenti tecnici in corso 3% 

Porto di Ortona – Allestimento strutture a 
servizio delle attività portuali 

200.000 € Approfondimenti tecnici in corso ---- 

Porto di Ortona - Allestimento strutture a 
servizio delle attività portuali 

200.000 € 
Progettazione esecutiva completata, conseguiti i 

titoli autorizzativi 
25% 

Porto di Ortona - Manutenzione della scogliera 
di protezione del molo nord (2° stralcio) 

1 M€ 
Prossimo l’affidamento della progettazione 

esecutiva 
50% 

Porto di Ortona - Adeguamento strutturale del 
molo Martello 

2 M€ 
Approvazione della progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica 
10% 

Porto di Ortona - Punto di Ispezione 
Frontaliera (PIF) 
 

200.000 € 
In corso approfondimenti e confronti con le 
amministrazioni competenti alla luce delle 

direttive comunitarie 
0% 

 

 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

denominazione intervento Costo intervento  Fonte di finanziamento stato di attuazione 

Lavori 2^ fase opere a mare: 
Completamento e funzionalizzazione 
della nuova banchina rettilinea e dei 
piazzali retrostanti – 1° stralcio 

37 M€ 

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 

Aggiudicazione lavori 
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funzionale bilancio Autorità Portuale) + circa 8,0 milioni 
(eventuale contrazione mutuo);     

Lavori 2^ fase opere a mare (2° 
stralcio): Realizzazione di 430 mt. 
della diga foranea di sottoflutto 

24,9 M€ da reperire Progettazione definitiva 

Lavori 4^ fase opere a mare: 
Completamento diga foranea di 
sottoflutto, realizzazione della 
banchina laterale, completamento 
piazzali ed escavo fondali 

47 M€ da reperire ------ 

Banchinamento del fronte esterno del 
molo Clementino 

22 M€ da reperire 

Progetto fattibilità tecnica ed economica, 
procedimento di variante localizzata, 
Affidamento studi ambientali per la procedura 
di VIA integrata dalla VAS presso il MiTE 

Lavori di adeguamento strutturale 
della banchina n.22 

9 M€ 
fondi di bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Centrale 

Lavori ultimati 

Realizzazione di interventi 
infrastrutturali a sostegno del 
trasporto intermodale nella zona 
della darsena Marche del porto di 
Ancona 

3,3 M€ 
bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale, con 
contributo comunitario per € 65.000,00; 

Progetto definitivo redatto, iter autorizzativo 
in corso (all’attualità, risulta perfezionata 
l’Intesa Stato-Regione ex D.P.R. n. 383/1994 
con contestuale adozione della connessa 
variante al P.R.G. del Comune di Ancona; 
risulta altresì avviata l’istruttoria riguardante 
l’adeguamento tecnico-funzionale presso il 
Consiglio Sup. Ll. Pp.).  

Porto di Ancona - Escavo per 
adeguamento fondali antistanti primo 
tratto nuova banchina rettilinea alla 
quota di P.R.P. (-14 mt l.m.m.) 

4,5 M€ 
fondi di bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Centrale 

Progettazione definitiva 

Dragaggio Porto San Benedetto del 
Tronto 

1,8 M€ fondi statali MIT In corso la redazione del progetto esecutivo 

Lavori di adeguamento delle banchine 
nn. 13 e 14 all’ormeggio delle navi 
traghetto – 1° e 2° stralcio 

4,45 M€ Legge n. 166/2002 
1° stralcio già realizzato, 2° stralcio in corso di 
esecuzione 

 


