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PEOPLE

PROFIT

PLANET

LA STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE

PEOPLE
Tema che riguarda ogni singolo

DIMENSIONE DEL BENEFICIO SOCIALE

PLANET
Tema che riguarda il pianeta

DIMENSIONE DEL BENEFICIO AMBIENTALE

PROFIT
Tema che riguarda l’economia

DIMENSIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Tre pilastri (people, planet, profit) interconnessi tra loro, che funzionano anche grazie alla condivisione degli 

obiettivi da parte dei diversi attori. 



La strategia della sostenibilità è condizionata da:

Fattori interni Fattori esterni

Progetti e azioni strategiche dell’Autorità di

Sistema

✓ Regolamento ambientale

✓ Movimentazione merci e mezzi nel porto

✓ Scelte di sviluppo
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✓ Contesto normativo comunitario e nazionale:

politica energetica

✓ Modello di sviluppo economico
✓ Standard di emissioni

LA STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE



AZIONI DELLA ADSP:
REGOLAMENTO AMBIENTALE E PREVENZIONE 

L’ Autorità di Sistema ha emesso un regolamento ambientale
che prevede misure per contenere e mitigare l’inquinamento da
movimentazioni merci:

➢ Utilizzo di benne ermetiche per evitare dispersioni;

➢ Mezzi in sosta a motori spenti e in apposite aree dei
traghetti destinati all’imbarco, con tragitti accorciati
all’interno del porto;

➢ E’ stato imposto l’uso di filtri anti particolato sui mezzi
sollevatori che circolano in porto con cilindrata di circa 6.000
cm3.
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AZIONI DELLA ADSP:
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, WORK IN PROGRESS

Accordo Greenport con RAM-Rete Autostrade Mediterranee per efficientamento
energetico
Completata la diagnosi energetica del porto di Ancona per definire i consumi
energetici di tre grandi settori: pubblica illuminazione; edifici; impianti (gru di
banchina)
Elaborazione di interventi di efficientamento sulla base delle linee di indirizzo del
nuovo Piano regolatore di sistema portuale e dell’aggiornamento del Piano
regolatore del porto di Ancona.
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Impianto fotovoltaico ex-Tubimar. 11 capannoni industriali dismessi, recuperati e
trasformati in aree logistiche. Bonifica totale dell’amianto (52.000 mq bonificati) e
recupero delle risorse tramite concessione delle superfici dei tetti per installazione
di un impianto fotovoltaico (18.907mq).
Produzione: 3,7 milioni di kw/h anno, equivalenti a 623 Tonnellate di CO2/anno
risparmiate, fabbisogno energetico equivalente a 4.500 famiglie (dati pubblicati dal
soggetto gestore).



AZIONI DEL PORTO: COLONNINE PER ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA DI BASSA TENSIONE, BASSO CONSUMO

➢ Installazione in porto di colonnine per alimentazione
elettrica di piccole imbarcazioni di pronto impiego per
Capitaneria di Porto, Marina Militare, Guardia di Finanza e
servizio rimorchio (Corima);

➢ Infrastruttura che evita i consumi e le emissioni delle
imbarcazioni di pronto impiego del porto per i servizi tecnico
nautici e di emergenza.

➢ Accordo con ENEL per l’installazione di colonnine per la
ricarica elettrica dei veicoli: individuati, in tutti i porti del
sistema, le aree per l’installazione delle colonnine. Si è in
attesa della decisione di investimento da parte di ENEL.
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PROGETTO INQUINAMENTO ANCONA (P.I.A.)

PARTENARIATO: Comune di Ancona (Capofila);
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Regione Marche;

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

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

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

Analisi emissioni portuali

Monitoraggio cittadino, attraverso nuovi
punti di misurazione fissi e mobili

Modello di dispersione
e di valutazione della qualità dell’aria  

Utilizzo modello per scenari futuri



PROGETTO INQUINAMENTO ANCONA (P.I.A.)
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Tematica SANITARIA:          
Incrocio con i dati sanitari/anagrafici disponibili

Tematica VERDE URBANO:   
Censimento del verde
Focus: inquinamento e pollini

Tematica COMUNICAZIONE:  
Attività educative/informative;
Pannelli a messaggio variabile



AZIONI DELLA ADSP: 
ACCORDO VOLONTARIO ANCONA BLUE AGREEMENT
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Capitaneria di Porto di Ancona

L’ACCORDO E’ STATO FIRMATO IL 30 NOVEMBRE 2018, VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE 2019 
- Anticipazione della normativa sui nuovi limiti di tenore di zolfo nei carburanti per tutto il 2019
- Unico accordo che abbia interessato motori ausiliari e principali delle navi traghetto
- Valore aggiunto rispetto alla norma vigente:

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

- Evitare le soffiature in porto e migliore gestione delle macchine

Accordo firmato dall’Autorità di Sistema Portuale, dalla Capitaneria di Porto di Ancona e dalle seguenti compagnie:

DAL 1 GENNAIO 2020 ENTRERANNO IN VIGORE I NUOVI LIMITI UE
IMPEGNO CONDIVISO PER ANDARE OLTRE LA NORMATIVA E VALORIZZARE IL RAPPORTO PORTO – CITTA’

AVVIATE LE TRATTATIVE PER MANTENERE STANDARD PIU’ AVANZATI RISPETTO ALLA NORMA ANCHE DOPO IL 2020



I LIMITI NORMATIVI VIGENTI ITALIA ANCONA BLUE AGREEMENT

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

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

I LIMITI NORMATIVI VIGENTI, L’ACCORDO VOLONTARIO ANCONA    

BLUE AGREEMENT E L’EVOLUZIONE 2020

DAL 1 GENNAIO 2020

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

0,1% tenore massimo di zolfo per la sosta in porto oltre le due ore



PORTO DI ANCONA: COMPAGNIE E APPLICAZIONE NORME 
EUROPEE SULL’USO DEI COMBUSTIBILI DAL 01/01/2020
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Capitaneria di Porto di Ancona

Scrubber installati sulle navi della flotta, capaci di ridurre anche la presenza di
particolato, oltre all’abbattimento delle emissioni ben oltre la soglia di legge,
secondo quanto dichiarato dalla compagnia.

Installazione di scrubber dalla primavera 2020 sul traghetto Superfast XI. Fino ad
allora la compagnia utilizzerà carburante a ridotto tenore di zolfo, come previsto
dalla normativa. Secondo quanto dichiarato, Superfast installerà scrubber (su tutti i
motori e generatori di bordo) e contribuirà alla raccolta delle micro plastiche grazie
alla tecnologia di scrubber scelto, in grado di abbattere sempre le emissioni a 0,1 %
di zolfo, ben al sotto dello 0,5% richiesto dalla nuova normativa.

Utilizzo di carburante con tenore di zolfo pari allo 0,5% in fase di navigazione. In fase
di ingresso in porto, ormeggio e partenza, la compagnia ha dichiarato di utilizzare
carburante con tenore di zolfo pari a 0,1%. Il fornitore è già stato individuato,
elemento importante vista la possibile scarsa reperibilità sul mercato di tale tipo di
combustibile.



PORTO DI ANCONA: COMPAGNIE E APPLICAZIONE NORME 
EUROPEE SULL’USO DEI COMBUSTIBILI DAL 01/01/2020
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Capitaneria di Porto di Ancona

Conferma il suo impegno per la sostenibilità: già da tempo utilizza, sia in navigazione 
che in sosta, gasolio allo 0,1% di zolfo. 

Sui traghetti Cruise Europa e Cruise Olympia è in corso l’installazione di scrubber sui
motori principali, in grado di abbattere le emissioni allo 0,1% di zolfo. Quest’ultima
nave, al momento in cantiere, proprio per l’inserimento di questi dispositivi di
mitigazione, è temporaneamente sostituita dal traghetto Mykonos Palace, già
attrezzato con quattro scrubber sui motori principali.

Dal 1 gennaio 2020, tutte le navi del gruppo garantiscono l’approvvigionamento a
carburante con tenore di zolfo massimo allo 0,5% in navigazione e combustibile allo 0,1%
in porto. In corso la progressiva installazione di scrubber sulla flotta. Inoltre, MSC
Crociere ha dichiarato che, dal 1 gennaio 2020, sarà la prima compagnia crocieristica al
mondo totalmente “carbon neutral”, ovvero a impatto zero di CO2.

Utilizzo di carburante con tenore di zolfo previsto da normativa. Ha dichiarato di
avere già individuato il fornitore.



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

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

▪ Benefici attesi:

✓ Migliore gestione dei flussi;

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

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

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

Tracking in movimento

NEW!



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

esigenze emergenti della comunità;

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

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

storico-monumentale e paesaggistica;

- Progressivo spostamento delle attività commerciali dal Porto Antico.

UN PERCORSO CONDIVISO PER IL RECUPERO DEL PORTO ANTICO

Aprile 2015

Demolizioni gru in 

Porto Storico

11 Giugno 2015

Rimozione delle reti in 

Porto Antico

26 Luglio 2015

Inaugurazione del 

Porto Antico

MAG/GIU 2016

Il Vespucci e l’esperimento 

TiCiPorto in Porto Antico

1 Giugno2017: 

Inaugurazione Fontana dei 

Due Soli
Giugno 2018

Spostamento dei 

mezzi pesanti dal 

Molo Rizzo

Marzo 2016

La nuova passeggiata della 

Lanterna Rossa

L’evoluzione 

continua…

11 Giugno 2018

Giornata della Marina Militare 4-8 Ottobre 2019

Il Vespucci torna 

nel porto di 

Ancona



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

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

INVESTIMENTI CONCRETI PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO STORICO


