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INTRODUZIONE 
 
L’art. 29 comma 2 del DL 12.9.2014, n. 133, convertito in legge, prevede che: “Allo 

scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, le Autorità portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un 

resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da 

intraprendere, corredato dai relativi cronoprogrammi e piani finanziari. La Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla 

base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorità portuali, anche 

al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di 

valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 

5, 6 e 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla 

legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitività dei 

porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente”. 
Nel documento, dopo l’inquadramento generale del porto di Ancona, sono elencati 
gli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, come 
previsto dal testo della norma. Inoltre, a supporto dell’analisi svolta e della rilevanza 
dei progetti illustrati, sono allegati il rapporto statistico relativo ai traffici del porto 
di Ancona e l’analisi di traffico dei segmenti container e traghetti del porto, al fine di 
evidenziare le potenzialità di sviluppo del traffico ed i bacini di traffico serviti dal 
porto. 
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PARTE 1: IL PORTO DI ANCONA: PRESENTAZIONE DEI TRAFFICI E DEI PIANI 

DI SVILUPPO 
 

1. INQUADRAMENTO DEL PORTO E DEI TRAFFICI 
 

Il porto di Ancona si colloca nel medio versante adriatico e rappresenta il principale 
nodo logistico della costa centrale adriatica, tra la Romagna e la Puglia. Il porto di 
Ancona costituisce uno dei nodi portuali del corridoio denominato Scandinavo-
Mediterraneo. Tale corridoio attraversa il Mar Baltico dalla Finlandia e dalla Svezia, 
passa attraverso la Germania, le Alpi e l'Italia, collega i principali centri urbani e i 
porti della Scandinavia e della Germania settentrionale ai centri industrializzati di 
produzione della Germania meridionale, dell'Austria e del Nord Italia e quindi ai 
porti italiani sino a Malta. Tramite l'A14 e la linea ferroviaria adriatica, il porto di 
Ancona è connesso al nodo di Bologna parte integrante del corridoio Baltico-
Adriatico e del corridoio Mediterraneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 1: La mappa dei corridoi come definiti dal Regolamento 1316/2013 (fonte: www.europa.eu)  

 

In tale contesto il porto svolge una rilevante funzione di connessione tra il Corridoio 
e le autostrade del mare del Mediterraneo sud-orientale verso Croazia, Albania e 
Grecia: i collegamenti giornalieri con i porti greci di Igoumenitsa e Patrasso, 
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effettuati dalle 3 principali compagnie traghetto operanti in Adriatico 
(Minoan/Grimaldi, ANEK lines e Superfast) assicurano un vero e proprio ponte 
marittimo tra l’Italia e la Grecia. Nessun altro porto adriatico garantisce tale 
frequenza né tantomeno tale opportunità di concorrenza, e dunque scelta per il 
cliente. Tale offerta di stiva fa sì che i traffici merci e passeggeri provenienti da (e 
diretti verso) tutta l’Europa centro settentrionale per (da) il Mediterraneo sud-
orientale si concentrino sulla direttrice Bologna-Ancona fino al porto. Come meglio 
dettagliato nel paragrafo seguente, il posizionamento geografico del porto e le 
peculiarità del naviglio utilizzato (traghetti capaci di sviluppare velocità notevoli, con 
ampia capacità di stiva e di spazi dotati di comfort medio-alto per i passeggeri) 
fanno della linea Ancona-Igoumenitsa-Patrasso il fast-corridor per eccellenza tra 
Europa e Mediterraneo orientale (Grecia, Turchia, Paesi mediorientali), 
caratterizzato dal miglior rapporto tra tempo totale del viaggio/estensione della 
tratta marittima percorsa. Ne consegue, tra l’altro, un benefico effetto sulla viabilità 
nazionale e sull’ambiente con riduzione del traffico pesante e leggero sulla rete 
viaria dell’Italia centro-meridionale. Il prossimo ammodernamento dei limiti di 
sagoma della rete ferroviaria adriatica potrà consentire ragionevolmente l’ulteriore 
spostamento su rotaia della merce attualmente in transito su gomma, tramite forme 
di trasporto intermodale che consentiranno ulteriori benefici ambientali e di traffico. 
In vista di tale importante traguardo, il porto di Ancona ha già provveduto a 
risolvere i principali colli di bottiglia ferroviari inerenti l’ultimo miglio, sfruttando 
l’opportunità dei fondi FESR regionali. Dal 2012 è attivo il nuovo raccordo 
ferroviario elettrificato, che consente un rapido collegamento tra la stazione di 
Ancona ed i terminal merci, dotati di binari per il carico e lo scarico.  

Il traffico traghetti è una peculiarità dello scalo, ma Ancona è un porto 
polifunzionale: le principali tipologie di traffico commerciale ed industriale (dati 
2014 stimati sulla base dei trend Gennaio-Ottobre dell’anno in corso) sono le 
seguenti: 

- Merci rinfuse liquide 4,8 milioni di tonnellate 
- Merci rinfuse solide: 600.000 tonnellate 
- Merci in container: 1,1 milioni di tonnellate 
- Merci su automezzi imbarcati sulle navi traghetto: 2 milioni di 

tonnellate 
 
L’andamento nel tempo dei traffici è illustrato nel report statistico allegato, relativo 
all’anno 2013. Con riferimento all’anno 2012 – unico dato disponibile 
attualmente – il traffico del porto di Ancona ha generato 644,5 milioni di Euro 
di IVA per lo Stato Italiano in operazioni di importazione, decimo porto nella 
graduatoria nazionale a dimostrazione della forte propensione internazionale 
dello scalo.  
 
Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, il porto di Ancona è tra il primo in Italia 
per traffico internazionale di passeggeri su navi di linea, con oltre 1 milione di 
persone che annualmente transitano nel porto grazie alla vasta offerta di linee 
internazionali regolari, che sono ulteriormente potenziate durante la stagione estiva. 
A questi numeri si somma il traffico crocieristico, di circa 100.000 passeggeri/anno, 



 

6 
Autorità Portuale di Ancona. Resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da 

intraprendere Art. 29, DL 12.9.2014, n. 133 

con forte incidenza del rapporto di passeggeri in imbarco o sbarco rispetto ai 
passeggeri in transito. 
Oltre alle imprese impegnate nei traffici sopra presentati, il porto di Ancona ospita 
significative attività inerenti l’economia del mare, quali la pesca (prima flotta 
dell’Adriatico) la nautica e la cantieristica (stabilimento Fincantieri e tre stabilimenti 
della nautica di lusso). Nel complesso, oltre 3000 persone lavorano 
quotidianamente nel cluster portuale marittimo di Ancona. 
 
Per soddisfare le esigenze dei traffici, il Piano regolatore portuale del 1988 ha 
previsto la progressiva specializzazione delle aree per le diverse tipologie di traffico e 
di attività svolte: 

- Traffico passeggeri (traghetti e crociere); 
- Pesca; 
- Traffici commerciali (rinfuse, general cargo, container); 
- Cantieristica; 
- Nautica e diporto. 

La progressiva realizzazione delle opere di espansione del porto previste dal Piano si 
è accompagnata alla specializzazione delle funzioni e al riaggiustamento degli spazi 
in funzione della domanda proveniente dagli operatori. L’immagine 2 illustra la 
distribuzione indicativa aggiornata delle attività portuali prevista nel recente 
riassetto delle funzioni del porto. 

Immagine 2: distribuzione delle attività portuali nel porto di Ancona 
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2. IL TRAFFICO COMMERCIALE: IL SEGMENTO TRAGHETTI 
 

Il porto di Ancona è connesso attraverso i servizi di linea Ro-pax alla Grecia, alla 
Croazia, all'Albania oltre che ai porti di Trieste e Istanbul (solo in sbarco). 
Attualmente risultano stabili i seguenti collegamenti merci e passeggeri: 

− sulla direttrice greca il servizio Ancona - Igoumenitsa – Patrasso sono 
presenti le tre principali compagnie del settore: Minoan Lines (parte del 
Gruppo Grimaldi) e un accordo joint service1 dalle compagnie navali Anek 
Lines e Superfast Ferries. Il servizio Minoan si estende trisettimanalmente su 
Trieste; 

− sulla direttrice croata il servizio Ancona – Spalato è operato da tre compagnie 
navali: la croata Jadrolinija (l’unica a garantire collegamenti con cadenza 
minimo bisettimanale tutto l’anno) e le compagnie Blue Line e Snav  
operative dal mese di aprile a tutto ottobre. In estate Jadrolinija opera anche 
il servizio Ancona – Zara; 

− sulla direttrice con l’Albania è operativo il servizio Ancona – Durazzo operato 
dalla compagnia navale Adria Ferries; 

− sulla direttrice con la Turchia è disponibile il collegamento con il porto turco 
di Istanbul (solo in sbarco) della compagnia UN RORO. 

La relazione Ancona/Igoumenitsa/Patrasso rappresenta il collegamento principale. 
Ciò si evince dal numero di collegamenti giornalieri che tutto l’anno non scende al 
di sotto di due corse giorno per 6 giorni la settimana, ma che nel periodo estivo si 
attesta fino a tre collegamenti giornalieri. Il monitoraggio nell'ultima settimana di 
settembre 2013 degli arrivi e delle partenze del porto di Ancona ha consentito di 
confermare la connessione del porto dorico a 6 porti per un totale di ben 43 
relazioni di traffico merci attivate, sia di imbarco che di sbarco. Dal 2014 si è 
aggiunta una linea settimanale solo merci con Istanbul (Tab. 1).  

Tab. 1 - Collegamenti settimanali Ro-Ro  nel porto di Ancona dei servizi periodo (sett. 2013) 

 

                                            
1  L’accordo joint service di ANEK Lines e Attica Group  è operativo da giugno 2011 e secondo quanto dichiarato dagli stessi 

protagonisti mira ad ottimizzare la capacità offerta sulla rotta Ancona-Igoumenitsa-Patrasso riducendo i costi operativi delle 
navi in crescente aumento.  

Origine /  
Destinazione 

Movimento navi Ro-Ro nel Porto di Ancona settimanali 
In arrivo In Partenza 

Spalato 12 12

Igoumenitsa  12 12

Patrasso 12 12

Trieste* 4 4

Zara  2 2

Durazzo 1 1

Istanbul (da giugno 2014) 1 1

Totale 44 44
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Immagine 3 –Linee traghetto in partenza dal porto di Ancona 

 

La tabella 2 conferma la posizione leader del porto di Ancona nei collegamenti con 
la Grecia rispetto agli altri porti della costa occidentale dell’Adriatico, nonostante i 
porti pugliesi offrano ben 15 corse settimanali rispetto alle 12 del Porto di Ancona e 
possano assicurare tempi di navigazione inferiori di nove ore rispetto al porto 
marchigiano. La posizione di vantaggio è assicurata infatti da due elementi: 

1) la vicinanza del porto di Ancona al centro e nord Italia che è in grado di 
attrarre quote più rilevanti di traffico in ragione della maggiore potenza 
industriale e di consumi della popolazione residente rispetto alla 
circoscrizione meridionale di riferimento dei porti pugliesi (Puglia, Basilicata, 
Molise, Campania e Calabria)  

2) la posizione geografica ottimale che assicura il transit time più breve 
(strada+nave) tra Europa e Mediterraneo sud-orientale. In particolare, la 
tratta Ancona - Igoumenitsa si configura come l'anello marittimo del 
corridoio europeo che attraverso i valichi alpini si connette alla rete primaria 
stradale del Nord d'Italia e, attraverso il nodo di Bologna, all'A14 sino al porto 
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di Ancona. Superato via mare l'Adriatico (17-19 ore di percorso stradale e 30 
di navigazione) prosegue più a Sud del Corridoio 8 Pan Europeo, 
ripercorrendo di fatto il percorso della Via Egnatia. 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. 

L'analisi di traffico svolta nel 2013 sui mezzi commerciali in imbarco sui traghetti 
ha evidenziato che il porto di Ancona serve relazioni di traffico che riguardano 83 
aree territoriali NUTS1 (aggregati statistici definiti da Eurostat) sulle 97 in cui era 
divisa l’Europa a 27 per un totale di 380 relazioni O/D. Dal punto di vista 
territoriale la tratta soddisfa una domanda che ha origine prevalente in Europa 
Occidentale e destinazione Grecia, Turchia e Bulgaria. Solo il 10% dei flussi ha 
origine nel bacino territoriale dell’Italia Centrale, il 14% dei flussi rilevato ha origine 
nel Nord Ovest d'Italia e l'11% dal Nord Est. In Italia ha origine il 35% dei flussi, il 
resto del traffico è generato dai Paesi dell’Europa Occidentale. La Germania 
rappresenta ad Est l’area di demarcazione del bacino di riferimento principale. 
Generano più traffico dell'Italia Centrale: la Spagna (16,1% dei transiti), la Francia 
(15,7%) e la Germania (14%). Altre quote significative di traffico provengono 
dall'Olanda (7%), dalla Gran Bretagna (3,9%) e dal Belgio (3%). 

Compagnie di navigazione Porti Italiani 

Numero servizi settimanali 

Igoumenitsa Patrasso 

Minoan Lines Trieste-Ancona 3 3 

Minoan Lines Ancona 3 3 

Anek lines Venezia 4 4 

Grimaldi lines Ravenna 2 2 

Anek Superfast Ancona 6 6 

Superfast ferries Bari 7 7 

Grimaldi lines Brindisi 8 8 

Totale  33 33 

Tab. 2 - Collegamenti settimanali porti Adriatico con la Grecia per compagnia di navigazione  

 

Nel complesso, oltre il 35% dei flussi di traffico merci in imbarco sui traghetti 
ha come origine un Paese attraversato dal corridoio Scandinavo Mediterraneo, 
senza contare il traffico generato dalle regioni italiane attraversate dal medesimo 
corridoio. Ne conseguono le seguenti osservazioni: 

1) la forte concentrazione del traffico verso la direttrice del Brennero rende 
probabile la possibilità di attivare servizi di trasporto intermodale, una volta 
risolte le strozzature ferroviarie a nord di Ancona come previsto nel PIR 
(Prospetto informativo della rete) di RFI per il 2015; 

2) l’inserimento del porto di Ancona nel corridoio Scandinavo Mediterraneo come 
core node è perfettamente coerente con i traffici internazionali serviti. 
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Immagine 4 –Confronto tra i mercati già serviti dalle linee traghetto del porto di Ancona per la Grecia (le 
regioni colorate indicano le principali origini di traffico) e l’estensione del Corridoio Scandinavo-
Mediterraneo. L’unità di misura è il numero di mezzi pesanti. 
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3. IL TRAFFICO COMMERCIALE: IL SEGMENTO CONTAINER 
 

Dal 2007 a seguito della riorganizzazione e potenziamento della rete container del 
Mare Adriatico,  il terminal container di Ancona ha visto crescere la sua 
accessibilità grazie ad una più efficace connessione del porto alla rete container del 
Mediterraneo. Nel 2009 il completamento dei piazzali retrostanti il primo stralcio 
della Banchina Marche ha consentito di incrementare considerevolmente il traffico, 
sino a superare i 160.000 TEUs previsti per il 2014, con una crescita costante come 
evidenziato nel grafico sottostante. In 7 anni il traffico contenitori è quasi 
raddoppiato, pur in una situazione di stagnazione e depressione economica.  

Grafico 1: andamento traffico container (dati in migliaia. I dati 2014 stimati sull’andamento annuo 
corrente) 

 

Sono oggi numerose le linee feeder che scalano il porto dorico connettendolo 
direttamente ai nodi Hub del Mediterraneo (Pireo, Gioia Tauro, Port Said/Damietta 
o Malta) a loro volta serviti dalle principali linee trans-oceaniche. La costante 
crescita del traffico ha portato alla saturazione delle aree dedicate allo stoccaggio ed 
alla lavorazione dei container. Attualmente, il traffico viene gestito in un’area di 
circa 70.000 metri quadri; ne consegue che il rapporto TEUs movimentati/anno – 
superficie disponibile si attesta su 2,3 TEUs/mq, valore in linea o leggermente 
superiore alla media nazionale italiana. La costante istanza da parte degli operatori 
di accelerare le opere di approfondimento dei fondali e di realizzare il 
prolungamento della banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti è indice delle 
ulteriori potenzialità di sviluppo del traffico che l’aumento delle superfici portuali 
potrebbe comportare. 
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Immagine 5 – Linee container regolari dal porto di Ancona. In giallo i porti hub di riferimento. 
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4. IL TRAFFICO RINFUSE 

Attualmente, i traffici servono diverse industrie del centro Italia: grandi industrie 
(raffineria API di Falconara, centrale elettrica ENEL di Bastardo (PG) acciaierie del 
ternano), diverse medie e piccole imprese attive in diversi settori, tra cui: 
meccanica, metallurgia, costruzioni e alimentare. Il traffico di carbone per 
l’alimentazione della centrale elettrica di Bastardo e per le esigenze energetiche di 
altre imprese umbre è svolto prevalentemente su carro ferroviario. Nel 2013, il 27% 
del traffico rinfuse totale del porto di Ancona è stato movimentato tramite carro 
ferroviario (oltre 156.000 tonnellate). Inoltre, parte delle merci giunge al porto di 
Ancona su carro ferroviario per essere poi caricata in container per la spedizione 
marittima.  

 

Grafico 2: andamento traffico rinfuse solide. (I dati 2014 stimati sull’andamento annuo corrente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: andamento traffico rinfuse liquide. (I dati 2014 stimati sull’andamento annuo corrente) 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014
4.647.885 4.464.289 4.506.876 3.994.695 3.282.372 5.061.000

Tonn

Traffico merci Liquide

- 18%

+ 54%

- 4% + 1%

- 11%



 

14 
Autorità Portuale di Ancona. Resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da 

intraprendere Art. 29, DL 12.9.2014, n. 133 

5. L’ACCESSIBILITÀ VIARIA RETRO PORTUALE 

L’accesso al porto è garantito dalla rete viaria di primo livello che presenta 
caratteristiche autostradali lungo il corridoio Adriatico grazie alla direttrice 
longitudinale A14 (E45/E55): questa offre due svincoli dedicati alla città di Ancona 
(Ancona Nord e Ancona Sud-Osimo), che connettono l’autostrada alla rete viaria 
statale extraurbana e quindi alla rete urbana di Ancona. Il porto è inserito nel 
centro storico della città. E’ stata inoltre firmata la convenzione tra Ministero delle 
Infrastrutture e trasporti e una cordata di imprese per la realizzazione in project 
financing dell’Uscita ad ovest, raccordo autostradale dedicato tra il porto di Ancona 
e l’A14 che risolverebbe le criticità dell’attraversamento del centro urbano per il 
traffico su gomma generato dalle attività portuali. 

Le connessioni stradali trasversali che connettono il porto alle province interne di 
Umbria, Lazio e Toscana non garantiscono alti livelli di servizio. Tali assi trasversali 
SS687, SS76, SS77 e SS4 pur garantendo la connessione stradale non hanno i 
requisiti tipici dei grandi assi autostradali. Le trasversali della rete viaria del centro 
Italia che invece hanno tali requisiti sono esterne alla regione Marche: a Sud l’A24 
Roma – Teramo che connette la direttrice longitudinali A1 all’A14, e a nord l’A1 nel 
tratto Firenze Bologna. E’ in questo quadro che si inserisce il Progetto Quadrilatero 
Marche-Umbria, non ancora completato, che intende assicurare il completamento e 
l’adeguamento di due arterie principali (l'asse Foligno-Civitanova Marche strada 
statale 77 e l'asse Perugia-Ancona statali 76 e 318) e della Pedemontana Fabriano-
Muccia/Sfercia.  
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6.  LE INFRASTRUTTURE RETRO PORTUALI FERROVIARIE 

Il porto di Ancona è connesso alla linea ferroviaria nazionale tramite la Direttrice 
Adriatica, che si sviluppa prevalentemente lungo la costa orientale italiana da 
Bologna a Lecce/Taranto e l'asse trasversale Orte-Falconara. Attualmente la 
direttrice adriatica è interessata da una serie di interventi finalizzati 
all'aggiornamento entro il 2015 della sagoma della linea ferroviaria adriatica allo 
standard PC80. Ciò consentirà finalmente il trasporto intermodale sino al porto di 
Ancona senza limitazioni, con conseguente opportunità di spostare su ferro almeno 
parte del traffico commerciale in imbarco sulle linee traghetto del porto e, per il 
segmento container, agganciare ulteriori opportunità di traffico sulla lunga distanza 
verso il nord Italia ed il centro Europa, obiettivo quest’ultimo comune agli altri scali 
nord adriatici. 

− adeguamento sagoma delle gallerie della Direttrice Adriatica; 

− interventi alle gallerie Castellano e Cattolica; 

− potenziamento tecnologico Bologna-Bari; 

− ACC Foggia e Ancona. 

La Direttrice Orte-Falconara attraversando l'Appennino Centrale lungo un itinerario 
che va da Est ad Ovest, collega la linea Roma-Firenze con la Direttrice Adriatica 
rispettivamente in corrispondenza di Orte e di Falconara Marittima. Il progetto di 
potenziamento prevede la riduzione dei tempi di percorrenza, l'eliminazione delle 
interferenze con la viabilità stradale e incremento della capacità. La linea è ritenuta 
rilevante al fine di rafforzare l’intermodalità ferro-nave a servizio dei passeggeri 
dell’intera Italia centrale. Rispetto a tale traffico, il porto di Ancona è già fortemente 
integrato con il trasporto ferroviario grazie alla prossimità della stazione di Ancona 
alle banchine di imbarco (circa 2 km) e alla presenza di linee di trasporto pubblico 
dedicate che collegano la stazione al porto in base agli orari di partenza ed arrivo 
delle navi traghetto. 

Per quanto riguarda il traffico merci, il collegamento ferroviario dei terminal portuali 
con la rete nazionale avviene tramite un raccordo dedicato, completato nel 2012, 
dotato di fascio d’appoggio, collegamento tra la stazione ferroviaria ed il terminal 
commerciale della nuova darsena, binari di presa e consegna elettrificati per 
consentire la manovra primaria in autoproduzione. Nel 2013 il raccordo ha 
supportato un traffico di circa 400 coppie di treni, prevalentemente di merci alla 
rinfusa. Un ulteriore terminal intermodale a servizio dello scalo è in parte già 
operativo presso lo Scalo Marotti, concesso in comodato d’uso gratuito da RFI 
all’Autorità portuale. Il terminal è in fase di conversione per aumentare gli spazi a 
disposizione. 
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Immagine 6:Nuovo raccordo ferroviario e nuovo terminal intermodale Scalo Marotti 
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7. IL PIANO REGOLATORE PORTUALE: STATO DI AVANZAMENTO  

Il Piano regolatore vigente del porto di Ancona , approvato con Decreto ministeriale 
del 14/07/1988 ed aggiornato mediante adeguamenti tecnico-funzionali, mira ad 
adeguare il porto ai flussi di merci attraverso l'ampliamento delle aree portuali e il 
miglioramento dell'accessibilità da terra e dal mare, l'ottimizzazione degli spazi 
esistenti, la loro riqualificazione e specializzazione. Il Piano è coerente con le attuali 
prospettive di sviluppo dei traffici: il suo completamento è ritenuto prioritario dalla 
comunità portuale per accrescere il livello di servizio, qualità ed efficienza 
necessario per rimanere in linea con gli standard di mercato, in primis l’aumento 
della dimensione delle navi. 

Per raggiungere tali obiettivi, è stata delineata una nuova configurazione 
dell’accesso marittimo allo scalo, tramite la costruzione del molo di sopraflutto e 
della diga di sottoflutto. Le opere di difesa marittima consentono la realizzazione 
della banchina rettilinea, della lunghezza superiore a 900 metri, con fondale di 14 
metri. Infine, il disegno viene completato con l’adeguamento ed il riempimento della 
vasca di colmata esistente per la costruzione soprastante di nuovi piazzali e della 
banchina laterale. I nuovi spazi portuali, a piano realizzato, consistono in circa 2 
ettari di piazzali, oltre 1000 metri di banchine e fondale di 14 metri. Tali spazi 
consentono un adeguato sviluppo delle attività logistico portuali legate ai cicli delle 
merci in container e rinfusa, sfruttando le infrastrutture esistenti e quelle in fase di 
realizzazione. Attualmente, le opere di difesa marittima sono in avanzata fase di 
realizzazione: entro il 2015 il Molo di sopraflutto sarà completato, mentre la diga di 
sottoflutto è già stata completata per le parti a difesa dei primi 600 metri di 
banchina rettilinea. Relativamente a questa, 333 metri sono già stati completati, 
con annessi piazzali (banchina 26 nell’immagine sottostante), mentre ulteriori 273 
metri sono in fase di appalto. Anche l’approfondimento dei fondali è in avanzata 
fase di progettazione, come meglio specificato nelle schede progettuali seguenti.  

Le principali opere previste sono riassunte nell’immagine sottostante, e di seguito 
presentate: 

1) Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto. Il molo di sopraflutto, in fase di 
realizzazione è lungo 776 metri, con una base di 90 metri a -16 metri di 
profondità, alto complessivamente 21 metri. Una volta ultimato il molo 
consentirà la piena operatività in sicurezza della nuova banchina rettilinea e 
completerà il nuovo accesso del porto di Ancona; 

2) Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei 
piazzali retrostanti – 1° stralcio funzionale. E’ stato pubblicato il bando di 
gara per i lavori relativi alla costruzione di 273 metri di banchina e relativi 
piazzali retrostanti; 

3) Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei 
piazzali retrostanti – 2° stralcio funzionale; 

4) Vasca di colmata: opera completata, in fase di collaudo. Capacità: 180.000 
mc. Una volta riempita e consolidata, la superficie sarà coperta per realizzare 
90.000 mq di piazzali e la banchina laterale; 
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5) Diga di sottoflutto: da completare, una volta realizzata la banchina rettilinea. 
Progetto esecutivo disponibile. 

6) Escavo per adeguamento fondali antistanti la nuova banchina rettilinea 
(banchine 26-28) alla quota di P.R.P. (-14 mt. s.l.m.m.): la progettazione è in 
corso con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali.  

Le opere sopra elencate sono coerenti con lo sviluppo del porto come piattaforma 
multimodale, come previsto dal Regolamento 1316/2013 per il porto di Ancona 
nell’ambito del corridoio scandinavo-mediterraneo. Inoltre sono state inserite nella 
lista dei progetti (annex 3) del rapporto del corridoio medesimo, attualmente nella 
fase finale di redazione. 

Nella seconda parte del presente elaborato le schede descrittive dettagliano gli 
interventi sopra riportati. 

Immagine 7:Rendering delle opere principali previste dal Piano regolatore portuale 
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8. LA SPECIALIZZAZIONE DEL PORTO STORICO: IL TRAFFICO PASSEGGERI E CROCIERE 

Il rilevante traffico passeggeri del porto necessita di numerosi approdi e spazi 
dedicati all’imbarco di mezzi e passeggeri. Il porto storico è stato specializzato per 
questa tipologia di traffico, in considerazione del minore impatto sul centro urbano 
retrostante rispetto alla movimentazione delle merci. Con 7 approdi disponibili, lo 
scalo riesce a gestire le numerose linee traghetto, particolarmente nei mesi estivi. 4 
approdi sono dedicati al traffico extra-Schenghen (Croazia, Turchia ed Albania), 
mentre i restanti sono dedicati al traffico traghetti per la Grecia.  

Il progressivo sviluppo del traffico crociere ha portato alla realizzazione di un 
terminal sulla banchina 15, insufficiente per ospitare le navi di maggiori dimensioni 
che attualmente stanno entrando in servizio. Per questo l’Autorità Portuale sta 
elaborando iniziative progettuali finalizzate ad adeguare una banchina del porto 
storico alle navi più grandi. E’ stato previsto in particolare l’adattamento delle 
banchine del Molo Rizzo al traffico crociere entro il 2017. Ciò consentirà di disporre 
di una banchina di 255 metri di lunghezza ed una di 190 metri, con fondali 
adeguati ad ospitare le navi di maggiori dimensioni in un sedime immediatamente 
prospiciente ai siti monumentali ed archeologici della città: l’Arco di Traiano ed il 
porto romano, le mura monumentali ed il centro storico cittadino.  

 

 

Immagine 8:Planimetria del molo Rizzo con evidenza delle opere di adattamento 

 

La regione Marche ha inserito il progetto di conversione dell’area del porto storico 
tra gli interventi da ammettere a finanziamento nell’ambito della programmazione 
FESR per il periodo 2014-2020. La progettazione degli interventi prosegue in forte 
sinergia con l’amministrazione municipale. Attualmente l’adeguamento tecnico 



 

20 
Autorità Portuale di Ancona. Resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da 

intraprendere Art. 29, DL 12.9.2014, n. 133 

funzionale ha ottenuto l’approvazione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed 
è in fase di redazione il progetto esecutivo. 

Immagine 9:Ipotesi di riassetto del porto storico prospiciente la zona monumentale. 
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9. ULTERIORI INTERVENTI  

 

Per quanto riguarda i traffici commerciali, è molto sentita l’esigenza di disporre di 
nuove superfici in prossimità delle banchine a supporto dei traffici container, merci 
varie e rinfuse. In attesa di completare le opere relative all’estensione della 
banchina rettilinea e all’adeguamento dei fondali antistanti, l’Autorità Portuale ha 
provveduto ad acquisire e riconvertire ad usi portuali i 100.000 mq del sedime ex 
Tubimar, ed ha firmato un accordo per l’acquisizione dell’area “Bunge Italia s.p.a.” 
(49.000 mq) a seguito della conclusione delle attività produttive. Relativamente 
all’area “Bunge Italia s.p.a.”, è disponibile un approfondimento nelle schede 
seguenti. Sono già stati stanziati i fondi per l’acquisto dell’area e la riconversione in 
spazi per le attività logistico-portuali. L’imminente scadenza delle concessioni 
relative alle banchine ed alle gru presenti nella Darsena Marche consente di avviare 
un percorso di ridistribuzione degli spazi in maniera da efficientare i diversi cicli 
operativi al fine di rafforzare la competitività del porto. Permane la priorità assoluta 
rispetto all’approfondimento dei fondali e all’estensione della banchina rettilinea per 
consentire al porto di disporre di caratteristiche adeguate al progressivo aumento 
delle dimensioni del naviglio. Tale tendenza è già evidente nel settore container, con 
il costante aumento delle dimensioni dei servizi feeder che scalano l’Adriatico. Come 
ricordato nei paragrafi precedenti inoltre, il miglioramento delle caratteristiche della 
linea ferroviaria richiede di disporre di spazi adeguati alla lavorazione dei convogli 
ferroviari a supporto del traffico intermodale per alimentare le linee container e 
traghetto del porto.  

Un’ulteriore investimento a sostegno dei traffici commerciali è la costruzione del 
Punto di Ispezione Frontaliera unificato presso la nuova darsena a ridosso delle 
attività commerciali, dove collocare tutti i servizi inerenti gli uffici sanitari del porto 
e gli uffici ispettivi dell’Agenzia dogane. Ciò consentirà la piena operatività dello 
sportello unico doganale, riducendo i tempi di visita merce e di autorizzazione. A 
supporto delle operazioni doganali e del ciclo documentale relativo alle attività di 
import ed export, l’Autorità Portuale, nell’ambito del progetto comunitario MEDNET, 
ha provveduto a sperimentare con la locale Associazione agenti marittimi un 
sistema telematico di port community system. Conclusa la sperimentazione, 
nell’ambito del medesimo progetto è stata esperita ed è in fase di aggiudicazione la 
gara per il servizio triennale di Port community system. 
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PARTE 2: PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE O DA INTRAPRENDERE 

Si riporta, di seguito, il prospetto sinottico di tutti gli interventi progettuali, successivamente articolati in schede. Gli interventi tra essi strettamente connessi, o parte di un medesimo 
progetto, sono raggruppati in una sola scheda al fine di meglio consentirne l’interpretazione nel quadro di sviluppo dello scalo. 

 
RIEPILOGO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E PROGRAMMATI 

  
N.  INTERVENTI RIF. SCHEDA COSTO COMPLESSIVO FONDI DISPONIBILI FONDI DA REPERIRE 

 

G
R

A
N

D
I 

O
P

E
R

E
 

1 Realizzazione nuovo molo di sopraflutto A € 71.200.000,00 € 71.200.000,00 € 0,00 

 
2 Realizzazione della vasca di colmata B € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 0,00 

 
3 Prolungamento della nuova banchina rettilinea C € 37.000.000,00 € 37.000.000,00 € 0,00 

 
4 Demolizione del molo nord D € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 

 
5 Manutenzione dei fondali portuali B € 5.600.000,00 € 5.600.000,00 € 0,00 

 
6 Consolidamento del riempimento nella vasca di colmata B € 4.400.000,00 € 4.400.000,00 € 0,00 

 
7 Completamento diga foranea (2^ fase oo. mm. - II stralcio, I lotto) E € 20.000.000,00 € 0,00 € 20.000.000,00 

 
8 Completamento diga foranea (2^ fase oo. mm. - II stralcio, II lotto) E € 20.000.000,00 € 0,00 € 20.000.000,00 

 
9 Completamento diga foranea (adeguamento imboccatura) E € 30.000.000,00 € 0,00 € 30.000.000,00 

 
10 Escavo puntuale nel porto mercantile F € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 0,00 

 
11 Escavo esteso nel porto mercantile F € 10.750.000,00 € 4.750.000,00 € 6.000.000,00 

 

A
LT

R
I 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

12 Adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio n. 22 G € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 0,00 

 
13 Realizzazione di nuova piattaforma logistica nell'area ex-"Marotti" (I stralcio) H € 580.000,00 € 580.000,00 € 0,00 

 
14 Realizzazione di nuova piattaforma logistica nell'area ex-"Marotti" (II - III - IV stralcio) H € 9.570.843,00 € 0,00 € 9.570.843,00 

 
15 Demolizione delle strutture dell'ex-complesso fieristico I € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 0,00 

 
16 Realizzazione di nuove strutture ricettive per terminal viaggiatori I € 10.000.000,00 € 0,00 € 10.000.000,00 (*) 

17 Allestimento nuovi presidi per controlli sanitari di frontiera (P.I.F. – U.S.M.A.F.) L € 2.100.000,00 € 2.100.000,00 € 0,00 

 
18 Riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5 M € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 0,00 

 
19 Realizzazione del nuovo terminal crociere M € 4.000.000,00 € 0,00 € 4.000.000,00 (*) 

20 Acquisizione ex-complesso "Bunge Italia s.p.a." N € 5.100.000,00 € 5.100.000,00 € 0,00 

 
21 Recupero e rifunzionalizzazione ex-complesso "Bunge Italia s.p.a." N € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 

 

 

TOTALE € 253.150.843,00 € 153.580.000,00 € 99.570.843,00 

 

    INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

   INTERVENTI IN FASE DI ASSEGNAZIONE IN APPALTO 

   INTERVENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE 

   INTERVENTI PROGETTATI ED IN ATTESA DI FINANZIAMENTI 

   INTERVENTI DA PROGETTARE 

 (*) 

 

POSSIBILITA' DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE PRIVATO (PROJECT FINANCING) 
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SCHEDA DI INTERVENTO “A”: MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO 

 
OGGETTO 
 
Costruzione del nuovo molo foraneo di sopraflutto.  
 
 
DESCRIZIONE 
 
L’opera riguarda la terza fase delle opere a mare di ampliamento ed 
ammodernamento del porto in attuazione del Piano Regolatore Portuale. Essa 
consiste nella costruzione di una diga a gettata sul fronte settentrionale del bacino 
portuale.  
 

 
Localizzazione 

La realizzazione dell’opera è stata preceduta dalla costruzione di un piccolo rilevato 
sperimentale, finalizzato alla verifica dell’idoneità della soluzione progettuale 
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prescelta, ciò in ottemperanza alle prescrizioni emesse dal Consiglio Superiore Ll. 
Pp. in sede di approvazione del progetto definitivo.  
   
 
DATI CARATTERISTICI 
 
� Sviluppo lineare: ml 776,00; 
� Profondità del fondale marino sulla zona di intervento: m -14,00 ÷ -16,00 

s.l.m.m.; 
� Tipologia strutturale: nucleo in pietrame a sezione trapezoidale, imbasato su uno 

scanno anch’esso in pietrame, ricoperto da strati filtro in scogli di varia 
pezzatura, nonché – superficialmente – da mantellate in tetrapodi di calcestruzzo 
sul lato esterno e scogli di grandi dimensioni sul lato interno.  
  
 

 
Sezione tipo 

 
 
OBBIETTIVI STRATEGICI 
 
L’opera costituirà la principale protezione idraulica funzionale all’operatività delle 
nuove banchine d’ormeggio navale previste dal Piano Regolatore Portuale. Dalla sua 
realizzazione conseguiranno l’avanzamento verso mare dell’imboccatura del porto, 
nonché la possibilità di approdo per unità navali di più grandi dimensioni della 
nuova generazione. 
In particolare, con la realizzazione dell’opera, si conseguiranno: 
- un’imboccatura dello scalo marittimo di larghezza pari a ml 375,00, su un 

fondale marino alle quote di m -14,00 ÷ -15,00 s.l.m.m; 
- un nuovo avamporto, con un diametro di evoluzione pari a m 635,00.  
 
 
CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive.  
 
 
STATO PROCEDIMENTALE 
 
� Appaltata ed avviata l’esecuzione dell’opera, all’attualità in corso di realizzazione 

(stato di avanzamento raggiunto pari al 55% c.ca).     
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Attuale stato di avanzamento dell’opera (2014). 

 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

 
 
COSTI 
 
� Costo del rilevato sperimentale propedeutico alla progettazione esecutiva: 

€3.200.000,00. 
� Costo del complessivo intervento: € 68.000.000,00 (escluso il rilevato 

sperimentale). 
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
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� € 11.824.500,00 al lordo degli interessi sui mutui ai sensi della Legge n. 

166/2002 (€ 10.900.000,00 al netto degli interessi);  
� € 39.777.784,42 (al netto degli interessi) ai sensi della Legge n. 413/1998;  
� € 6.050.000,00 di cui al D. M. n. 118/T del 01/08/2007 (Legge Finanziaria 

2007), già destinati alla 2^ fase – 2° stralcio – 2° lotto delle opere a mare e poi 
trasferiti, in parte, all’intervento in parola;  

� € 13.400.000,00 di cui al Protocollo d’Intesa tra Autorità Portuale di Ancona e 
Ministero Ii. Tt. n. 79 del 30/03/2009, aggiuntivo al Protocollo d’Intesa tra 
Autorità Portuale di Ancona e Ministero Ii. Tt. n. 64 del 24/11/2006; 

� altre somme a carico del bilancio dell’Autorità Portuale di Ancona.  
 
 
RAPPORTO COSTI - BENEFICI 
 
L’intervento costituisce un’opera di difesa essenziale per assicurare l’operabilità 
della nuova banchina rettilinea del porto mercantile. L’analisi costi-benefici, 
pertanto, va riferita alla possibilità da un lato di rendere pienamente operativa la 
banchina n. 26, la cui costruzione è già stata completata, dall’altro di rendere 
immediatamente operativa anche la parte di banchina di prossima costruzione (si 
vedano le schede seguenti). Considerata l’attuale vocazione al traffico contenitori, la 
lunghezza della suddetta banchina rettilinea consente di operare con almeno n. 2 
gru; stimando una capacità produttiva oraria (valore prudenziale) di almeno n. 17 
pezzi/gru/ora, per n. 8 ore lavorative n. 6 giorni alla settimana, assumendo n. 50 
settimane annue di lavorazione, si ottiene un valore pari a n. 81.600 pezzi/anno. Il 
valore aggiunto generato viene calcolato in base al traffico gestito dal porto di 
riferimento e dalla quantità di traffico destinata a lavorazioni logistiche 
(assemblaggio, packaging, ecc.) o alla semplice distribuzione sul territorio. Le aree 
retroportuali logistiche più efficienti riescono a destinare circa il 30% del traffico ad 
attività logistiche ad alto valore aggiunto e il 70% alla logistica distributiva. Il valore 
aggiunto generato dalle prime è sicuramente più elevato (circa 2.300 € per TEU) 
rispetto a quello indotto dalle seconde (circa 300 € per TEU. Considerando una 
ripartizione media prudenziale pari ad un rapporto 20%-80%, il completamento del 
molo di sopraflutto consente di generare un volume d’affari di oltre 57,1 Milioni di 
Euro/anno. 
A tale cifra va aggiunto il valore derivante dalla progressiva estensione della 
banchina, che renderà possibile operare con ulteriori gru o con gru di maggiore 
portata. Mantenendo comunque un valore prudenziale, considerando l’estensione di 
ulteriori 273 metri di banchina e la possibilità di aggiungere ulteriori 2 gru, già a 
parità di movimentazione il volume d’affari generato aumenta di ulteriori 57,1 
Milioni di Euro/anno. 
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SCHEDA DI INTERVENTO “B”: VASCA DI COLMATA E DRAGAGGI NEL 

BACINO PORTUALE 
 
OGGETTO 
 
Realizzazione di una vasca di colmata; esecuzione di dragaggi nel bacino portuale 
per il ripristino dei fondali marini secondo le quote batimetriche del Piano 
Regolatore Portuale e contestuale riempimento della medesima vasca per il 
conseguimento di nuovi piazzali (intervento disciplinato da Accordo di Programma 
in data 26/02/2008 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Regione Marche, Comune di Civitanova Marche, Comune di Fano, Comune di 
Numana, Comune di Senigallia, Autorità Portuale di Ancona, ICRAM). 
 

 
Localizzazione 

 
 
DESCRIZIONE 
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� Conseguimento di nuova vasca di colmata, mediante compartimentazione di una 
porzione dello specchio acqueo portuale con palancolato metallico. 

� Dragaggi all’interno del bacino portuale per manutenzione dei fondali in coerenza 
con le quote del Piano Regolatore Portuale (porto storico, darsena Marche), con 
versamento dei sedimenti raccolti all’interno della suddetta vasca di colmata.  

� Consolidamento del riempimento nella suddetta vasca di colmata, per formazione 
di nuovo piazzale portuale.  
 

   
DATI CARATTERISTICI 
 
� Superficie del piazzale portuale conseguito in corrispondenza della vasca di 

colmata: mq 90.000 c.ca.  
 
  

OBBIETTIVI STRATEGICI 
 
L’intervento verte, principalmente, al conseguimento di nuovi spazi operativi a terra, 
ad implementazione delle infrastrutture già a servizio dei traffici mercantili nel porto 
di Ancona.  
Esso, così come concepito ai sensi dello specifico Accordo di Programma sopra 
citato, favorirà la gestione integrata ed ambientalmente compatibile dei sedimenti 
rimossi per la messa in sicurezza e la bonifica dei fondali portuali, ciò attraverso la 
valorizzazione degli stessi sedimenti mediante recupero delle relative frazioni 
sabbiose e loro refluimento nella vasca di colmata, oltre che con il reimpiego per 
interventi di ripascimento costiero.   
 
 
CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive.  
 
 
STATO PROCEDIMENTALE 
� Realizzata la vasca di colmata. 
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Vasca di colmata di nuova realizzazione 

 
� Avviata la progettazione dei dragaggi per la manutenzione dei fondali marini, 

nonché per il consolidamento del riempimento nella vasca di colmata.  
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

 
 
 
COSTI 
 
� Realizzazione della vasca di colmata: € 8.000.000,00. 
� Dragaggi per manutenzione dei fondali portuali: € 5.600.000,00. 
� Consolidamento del riempimento nella vasca di colmata: € 4.400.000,00.  
Costo totale dell’intervento: €18.000.000,00.  
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
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Sussiste oggi la disponibilità di € 18.000.000,00, a carico di: 
� Regione Marche (fondi di bilancio proprio, fondi FAS); 
� Comuni costieri usufruenti della vasca di colmata (Fano, Senigallia, Numana, 

Civitanova Marche); 
� Autorità Portuale di Ancona (fondi di bilancio proprio); 
� Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (fondi FAS). 
 
 
RAPPORTO COSTI – BENEFICI 
 
Il dragaggio ed il ripristino dei fondali sono condizione essenziale per assicurare 
l’accessibilità marittima del porto per i traffici traghetti, container e rinfuse. Con 
riferimento a tali specifici traffici, escludendo il traffico rinfuse liquide relativo alla 
raffineria di Falconara, le sole entrate dirette annue per l’Autorità Portuale sono 
pari a 5,34 milioni di Euro, così distinti: 

- Tasse sulle portuali e ancoraggio: 3 milioni 
- Tariffe mezzi e passeggeri in imbarco e sbarco: 2,34 milioni; 

 
L’I.V.A. generata da tali traffici, trasferita allo Stato, è pari a 1,5 milioni di Euro. 
Inoltre, il ripristino dei fondali nel bacino del porto storico è condizione per 
consentire l’accesso di navi da crociera di maggiori dimensioni, che richiedono 
fondali di almeno 9 metri.  
L’implementazione del ripristino dei fondali ed il conseguente riempimento della 
vasca sono peraltro precondizione per la realizzazione di 90.000 mq di piazzali in 
corrispondenza della medesima vasca di colmata.  
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SCHEDA DI INTERVENTO “C”: PROLUNGAMENTO DELLA NUOVA BANCHINA 

RETTILINEA 
 
OGGETTO 
 
Prolungamento della nuova banchina rettilinea.  
 
 
DESCRIZIONE 
 
Trattasi di un primo stralcio del completamento della seconda fase delle opere a 
mare previste dal vigente Piano Regolatore Portuale, consistente  nella costruzione 
di una nuova banchina d’ormeggio navale, a prolungamento di altra di recente 
realizzazione nel porto mercantile, con realizzazione del retrostante piazzale e degli 
impianti tecnologici necessari al relativo esercizio.   
 

 
Localizzazione 
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DATI CARATTERISTICI 
 
� Lunghezza della banchina in progetto: ml 273,00. 
� Profondità di progetto del fondale marino antistante: m – 14,00- 
� Superficie del piazzale retrostante la banchina in progetto: mq 35.100,00 c.ca. 
� Carico di esercizio in progetto: 50,00 kN/mq. 
� Tipologia strutturale in progetto: banchina in cassoni cellulari; piazzale 

retrostante ottenuto mediante sversamento di sedimenti da dragaggio, addensato 
con pali di sabbia e ghiaia e pavimentato, in parte, con soletta in calcestruzzo 
armato e, in altra parte, con sovrastruttura flessibile in conglomerato 
bituminoso. 

� Dotazioni della banchina in progetto: vie di corsa per gru portainer; impianto di 
raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche; torri faro di 
illuminazione; linea di approvvigionamento idrico; arredi ed accessori (bitte, 
parabordi, etc.).     

 

 
Sezione tipo  
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OBBIETTIVI STRATEGICI 
 
In coerenza con le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, con l’intervento 
di che trattasi, si conseguirà una banchina rettilinea funzionale al traffico 
mercantile della complessiva lunghezza pari a ml 616,00 c.ca, di cui ml 343,00 già 
realizzati, con analoga tipologia costruttiva, nell’ambito della 1^ fase delle opere a 
mare contemplate dallo stesso Piano Regolatore. 
La banchina così ottenuta permetterà l’approdo di più grandi unità navali della 
nuova generazione, con possibilità di organizzazione dei connessi servizi a terra 
secondo i moderni criteri dell’operatività portuale.   
Il porto di Ancona assumerà, dunque, importanti requisiti infrastrutturali, tanto da 
potersi inquadrare, anche per la sua favorevole collocazione geografica, con il giusto 
grado di competitività nel mercato dei trasporti marittimi.  
 
 
CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive.  
 
 
STATO PROCEDIMENTALE 
 
� Redatto ed approvato il progetto preliminare dell’intera opera di cui, con 

l’intervento di che trattasi, si prevede il primo stralcio funzionale. 
� Redatto il progetto definitivo dell’intera opera di cui, con l’intervento di che 

trattasi, si prevede il primo stralcio funzionale, approvato dal Consiglio Superiore 
Ll. Pp. con voto n. 235/2011 in data 27/07/2011.  

� Redatto e approvato il progetto esecutivo del suddetto primo stralcio funzionale.  
� Avviata la gara per l’affidamento in appalto dei lavori del suddetto primo stralcio 

funzionale.  
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 

 
 
 
COSTI 
 
� Costo del complessivo intervento: € 37.000.000,00. 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
� € 11.610.309,89 quale finanziamento dello Stato ai sensi della Legge n. 

166/2002;  
� € 11.469.578,05 quale finanziamento dello Stato di cui alla Legge n. 413/98;  
� € 7.299.690,00 quale finanziamento dello Stato ai sensi della Legge n. 488/1999;  
� € 4.590.000,00 di cui al fondo perequativo dell’anno 2011; 
� altre somme a carico del bilancio dell’Autorità Portuale di Ancona. 
 
 
 
RAPPORTO COSTI - BENEFICI 
 
Considerata la vocazione al traffico contenitori, la lunghezza della banchina 
conseguibile con l’intervento consente di operare con almeno 2 gru; stimando una 
capacità produttiva oraria (valore prudenziale) di almeno 17 pezzi/gru/ora, per 8 
ore lavorative 6 giorni alla settimana, assumendo 50 settimane annue di 
lavorazione, si ottiene un valore pari a 81.600 pezzi/anno. Il valore aggiunto 
generato viene calcolato in base al traffico gestito dal porto di riferimento e dalla 
quantità di traffico destinata a lavorazioni logistiche (assemblaggio, packaging, ecc.) 
o alla semplice distribuzione sul territorio. Le aree retroportuali logistiche più 
efficienti riescono a destinare circa il 30% del traffico ad attività logistiche ad alto 
valore aggiunto e il 70% alla logistica distributiva. Il valore aggiunto generato dalle 
prime è sicuramente più elevato (circa 2.300 € per TEU) rispetto a quello indotto 
dalle seconde (circa 300 € per TEU. Considerando una ripartizione media 
prudenziale pari ad un rapporto 20%-80%, la banchina consente di generare un 
volume d’affari di oltre 57,1 Milioni di Euro/anno. 
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SCHEDA DI INTERVENTO “D”: PARZIALE DEMOLIZIONE MOLO NORD 
 
OGGETTO 
 
Parziale demolizione dell’esistente molo di sopraflutto (molo nord). 
 
 
DESCRIZIONE 
 
Demolizione dell’esistente molo di sopraflutto per una lunghezza di ml 100,00 a 
partire dalla relativa testata; demolizione del muro paraonde ed opere di 
banchinamento su tutta la lunghezza dello stesso molo.  
 

 
 

Localizzazione 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
 



 

36 
Autorità Portuale di Ancona. Resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da 

intraprendere Art. 29, DL 12.9.2014, n. 133 

Miglioramento delle condizioni di manovra navale in ingresso e in uscita nel porto di 
Ancona, mediante riduzione di un’opera di protezione foranea che, con la 
realizzazione della 3^ fase delle opere a mare di cui  al vigente Piano Regolatore 
Portuale (nuovo molo foraneo di sopraflutto, oggi in corso di costruzione – cfr. 
scheda “A”), verrà a perdere parte della sua originaria funzione.   
Il suddetto miglioramento comporterà vantaggi sia in termini di sicurezza della 
navigazione marittima, sia in termini di riduzione dei tempi di approdo e 
permanenza delle navi nello scalo. 
 

 
Inviluppo di tutte le manovre navali di accesso al porto di Ancona nella configurazione con l’esistente 

molo di sopraflutto non demolito 

 
 

 
Inviluppo di tutte le manovre navali di accesso al porto di Ancona nella configurazione con l’esistente 

molo di sopraflutto demolito per m 100,00 
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CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive.  
 
 
STATO PROCEDIMENTALE 
 
� Avviata l’istruttoria, presso il Consiglio Superiore Ll. Pp., per l’adeguamento 

tecnico funzionale al vigente Piano Regolatore Portuale. 
� Avviata la progettazione esecutiva. 
 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 

 
 
 
COSTI 
 
� Costo del complessivo intervento: € 2.000.000,00. 
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
� Fondi statali ex D. M. n. 118/T del 01/08/2007 (Legge Finanziaria 2007), già 

destinati alla 2^ fase – 2° stralcio – 2° lotto delle opere a mare e poi trasferiti, in 
parte, all’intervento in parola.  

 
 
RAPPORTO COSTI - BENEFICI 
 
L’opera è parte della nuova configurazione dell’accessibilità marittima dello scalo. 
L’intervento è finalizzato a migliorare le condizioni di manovra – e dunque di 
sicurezza – con positivi impatti in termini di minori costi di esercizio, minore tempo 
di manovra, minori emissioni. Per un approfondimento sui benefici del traffico 
traghetti si rimanda alla scheda “B”. 
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SCHEDA DI INTERVENTO “E”: COMPLETAMENTO DELLA DIGA FORANEA DI 

SOTTOFLUTTO 
 
OGGETTO 
 
Completamento della diga foranea di sottoflutto.  
 
 
DESCRIZIONE 
 
Prolungamento dell’esistente diga foranea di sottoflutto, sino alla configurazione 
geometrica prevista dal Piano Regolatore Portuale vigente.  
 

 
Localizzazione 

   
Detto prolungamento, in particolare, riguarderà: 
- un tratto di ml 430,00 sull’estremità a sud ovest (2^ fase – II stralcio delle opere 

a mare previste dal Piano Regolatore Portuale); 
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- un ulteriore tratto di ml 300,00 sempre verso l’estremità a sud ovest ed un tratto 
sull’estremità verso nord est della lunghezza di ml 100,00 (4^ fase delle opere a 
mare previste dal Piano Regolatore Portuale). 

 
Planimetria delle fasi 

 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Implementazione delle opere di difesa idraulica, per la piena funzionalità delle 
nuove banchine d’ormeggio, in coerenza con le previsioni di ammodernamento e di 
sviluppo contemplate dal vigente Piano Regolatore Portuale.  
 
 
CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive.  
 
 
STATO PROCEDIMENTALE 
 
Redatto il progetto esecutivo di un tratto pari a ml 215,00 del prolungamento verso 
sud ovest (2^ fase – II stralcio, I lotto delle opere a mare previste dal Piano 
Regolatore Portuale).  
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COSTI 
 
� 2^ fase – II stralcio, I lotto (tratto SW di ml 215,00):  € 20.000.000,00; 
� 2^ fase – II stralcio, II lotto (tratto SW di ml 215,00):  € 20.000.000,00; 
� 4^ fase (estremità NE e SW):      € 30.000.000,00; 
costo totale dell’intervento:      € 70.000.000,00.    
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Da reperire.  
 
 
RAPPORTO COSTI - BENEFICI 
 
Il rapporto costi benefici è analogo alle altre opere di difesa idraulica presentate 
(vedasi scheda (a). In considerazione della funzione di protezione dell’ultimo stralcio 
della banchina lineare, il finanziamento con risorse pubbliche di quest’opera 
consentirebbe di rendere immediatamente fruibile un eventuale investimento 
privato per il completamento della banchina medesima. Stante anche la richiamata 
maturità progettuale, l’opera si pone come condizione per attrarre investimenti 
privati per il completamento della banchina rettilinea.  
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SCHEDA DI INTERVENTO “F”: ESCAVI NEL PORTO MERCANTILE 
 
OGGETTO 
 
Escavi del fondale marino antistante la nuova banchina n. 26.  
 
 
DESCRIZIONE 
 
1. Escavo puntuale del fondale marino sino alla quota di m -10,00 s.l.m.m. (mc 

55.000,00 c.ca). 
 

 
Localizzazione intervento 1. 
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2. Escavo esteso del fondale marino, sino alla quota di m -14,00 s.l.m.m. su tutto 
lo specchio acqueo antistante la banchina (mc 900.000,00 c.ca). 
 

 
Localizzazione intervento 2. 

 
   
OBBIETTIVI STRATEGICI 
 
In generale, l’intervento complessivo mira al conseguimento della profondità 
prevista dal vigente Piano Regolatore Portuale per il fondale marino antistante una 
banchina d’ormeggio navale di recente realizzazione nel porto mercantile (banchina 
n. 26). 
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Dell’intervento suddetto, una parte puntuale (intervento 1.) verrà eseguita con 
carattere di urgenza, onde conseguire nell’immediato, in risposta ad impellenti 
esigente delle attività portuali già insediate, la fruibilità della nuova banchina 
d’ormeggio interessata. Tale parte puntuale dell’intervento costituirà, altresì, base di 
valutazione e per studi ambientali propedeutici alla progettazione dell’intervento 
medesimo nella sua interezza.   
      
 
CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive; ciò anche alla luce del fatto che i 
sedimenti interessati dall’escavo, sulla base delle specifiche analisi condotte ed in 
relazione alla normativa regionale vigente, non riportano il carattere della 
contaminazione ambientale.    
 
 
STATO PROCEDIMENTALE 
 
� In corso la progettazione dell’intervento puntuale (intervento 1.).  

 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

 
 
 
COSTI 
 
� Intervento puntuale (intervento A): € 1.250.000,00. 
� Intervento esteso (intervento B): € 10.750.000,00.  
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
� Fondi per € 6.000.000,00 ex Leggi n. 488/1999 e n. 388/2000 (Leggi di 

rifinanziamento della Legge n. 413/1998). 
� Altri fondi da reperire.  
 
 
RAPPORTO COSTI – BENEFICI 
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Per l’analisi costi-benefici, si rimanda alla scheda (a), le opere di difesa e 
l’approfondimento dei fondali sono entrambe condizioni essenziali per assicurare la 
piena operatività della banchina rettilinea. Si consideri inoltre che 
l’approfondimento dei fondali consentirebbe l’ingresso in porto di navi con capacità 
fino a 4500 TEUs, con significative possibilità di espansione del traffico contenitori, 
con un aumento stimato in 100.000 TEUs. Tale numero, applicando il rapporto per 
cui il 20% del traffico è in attività logistiche ad alto valore aggiunto e il 80% di 
logistica distributiva, consente di stimare il valore aggiunto generato pari a 70 
Milioni di Euro/anno. 
 
 
 



 

45 
Autorità Portuale di Ancona. Resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da 

intraprendere Art. 29, DL 12.9.2014, n. 133 

 

  SCHEDA DI INTERVENTO “G”: ADEGUAMENTO BANCHINA 22 
 
OGGETTO 
 
Adeguamento strutturale della banchina d’ormeggio navale n. 22.  
 
 
DESCRIZIONE 
 
Realizzazione di opere strutturali volte al conseguimento delle caratteristiche 
tecniche e prestazionali necessarie all’impiego – a terra – delle moderne gru 
semoventi per attività di sbarco e imbarco merci, in coerenza con gli ultimi dettami 
della vigente normativa in materia di costruzioni in zona sismica.  
 

 
Localizzazione 
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DATI CARATTERISTICI 
 
� Lunghezza della banchina oggetto di intervento: ml 190,00 c.ca; 
� Profondità del fondale marino antistante la banchina oggetto di intervento: m – 

12,50; 
� Carico di esercizio in progetto: 50,00 kN/mq; 
� Tipologia strutturale in progetto: nuovo solettone strutturale di conglomerato 

cementizio armato, fondato su pali trivellati, ad incapsulamento delle strutture di 
banchina esistenti.  

 

 
Sezione tipo  

 
 
OBBIETTIVI STRATEGICI 
 
L’adeguamento strutturale che l’intervento si prefigge scaturisce dalle esigenze di 
utilizzo dell’infrastruttura in questione, in un’ottica di lungo termine e secondo i 
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moderni canoni dell’operatività portuale, per le attività attinenti al traffico 
mercantile che, nell’ultimo periodo, nonostante la sfavorevole congiuntura 
economica in atto, ha registrato nello scalo marittimo anconetano significativi dati 
di crescita (contenitori).  
 
 
CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive.  
 
 
STATO PROCEDIMENTALE 
 
� In corso di redazione il progetto esecutivo. 
 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 

 
 
 
COSTI 
 
� Costo del complessivo intervento: € 5.000.000,00. 
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Bilancio dell’Autorità Portuale di Ancona.  
 
 
RAPPORTO COSTI - BENEFICI 
 
Nel 2013 la banchina ha supportato un traffico pari a 120.000 TEUs. Il valore 
aggiunto generato viene calcolato in base al traffico gestito dal porto di riferimento e 
dalla quantità di traffico destinata a lavorazioni logistiche (assemblaggio, packaging, 
ecc.) o alla semplice distribuzione sul territorio. Le aree retroportuali logistiche più 
efficienti riescono a destinare circa il 30% del traffico ad attività logistiche ad alto 
valore aggiunto e il 70% alla logistica distributiva. Il valore aggiunto generato dalle 
prime è sicuramente più elevato (circa 2.300 € per TEU) rispetto a quello indotto 
dalle seconde (circa 300 € per TEU. Considerando una ripartizione media 
prudenziale pari ad un rapporto 20%-80%, la banchina genera un volume d’affari di 
oltre 50 Milioni di Euro/anno. 
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SCHEDA DI INTERVENTO “H”: PIATTAFORMA LOGISTICA SCALO MAROTTI 
 
OGGETTO 
 
Realizzazione di un nuova piattaforma logistica nell’area ferroviaria già scalo 
“Marotti”. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
Recupero e rifunzionalizzazione di area già adibita a scalo ferroviario nei pressi delle 
banchine d’ormeggio delle unità navali RO-PAX, all’attualità in stato di totale 
disuso, mediante demolizione di edifici e manufatti di vecchia costruzione, nonché 
realizzazione di nuove infrastrutture per trasporto ferroviario secondo i moderni 
criteri dell’intermodalità (binari di carico e scarico per convogli ferroviari, binari di 
manovra e raccordo con la rete ferroviaria nazionale, piazzali per deposito merci, 
impianti tecnologici e strutture di servizio).  

 
Localizzazione 



 

49 
Autorità Portuale di Ancona. Resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da 

intraprendere Art. 29, DL 12.9.2014, n. 133 

 
DATI CARATTERISTICI 
 
� Area complessiva di intervento pari a mq 50.000,00 c.ca; 
� Realizzazione di due binari di servizio di lunghezze rispettivamente pari a ml 

500,00 e ml 508,00; 
� Realizzazione di un binario di lavoro di lunghezza pari a ml 340,00; 
� Realizzazione di un edificio per servizi e guardiania di mq 300,00 c.ca;  
� Capienza della nuova piattaforma logistica: n. 360 container, n. 14 carri frigo, n. 

38 trailer tradizionali, n. 4 mezzi pesanti. 
 

 
Layout progettuale 

 
 
OBBIETTIVI STRATEGICI 
 
Conseguimento di un nuovo terminal che metta in relazione le molteplici modalità 
di trasporto oggi riscontrabili nello stesso ambito territoriale (nave, treno, 
autotreno), in linea con le politiche comunitarie e nazionali in atto. 
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CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive.  
 
 
STATO PROCEDIMENTALE 
In relazione alle risorse disponibili, si è stabilito di pervenire all’attuazione del 
complessivo intervento in maniera graduale, ovvero in n. 4 stralci funzionali 
consecutivi. 
Ad oggi, sono state espletate le seguenti incombenze:  
� redatto ed approvato, ai sensi di legge, il progetto preliminare del complessivo 

intervento; 
� redatto ed approvato, ai sensi di legge, il progetto definitivo dell’intero intervento; 
� redatto ed approvato, ai sensi di legge, il progetto esecutivo del I e del II stralcio 

funzionale dell’intervento; 
� appaltate ed avviate le opere del I stralcio funzionale dell’intervento. 
 

 
Layout progettuale del I stralcio funzionale 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 

I stralcio funzionale 
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COSTI 
 
� Costo del complessivo intervento: € 10.150.843,00. 
� Costo del I stralcio funzionale (in corso di attuazione): € 580.000,00. 
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
� € 580.000,00 (I stralcio funzionale): Bilancio dell’Autorità Portuale di Ancona, di 

cui € 547.000,00 a valere sul fondo perequativo statale ex art. 1 – comma 983 
Legge n. 296/2006).  

� € 9.570.843,00 (II, III, IV stralcio funzionale): fondi da reperire. 
 
 
RAPPORTO COSTI - BENEFICI 
 
Stimando un’operatività pari a 1200 ore annue con movimentazione media di 6 
UTI/ora (unità di trasporto intermodale), si ottiene una capacità di 7200 UTI/anno, 
pari a circa 180 coppie di treni/anno (1,2 treni/giorno).  
Le aree retroportuali logistiche più efficienti riescono a destinare circa il 30% del 
traffico ad attività logistiche ad alto valore aggiunto e il 70% alla logistica 
distributiva. Il valore aggiunto generato dalle prime è sicuramente più elevato (circa 
2.300 € per TEU) rispetto a quello indotto dalle seconde (circa 300 € per TEU. 
Considerando che 7200 UTI corrispondano a 12600 TEUs, e una ripartizione media 
prudenziale pari ad un rapporto 20%-80%, il terminal ha un potenziale di volume 
d’affari di almeno 9 Milioni di Euro/anno, assumendo i valori prudenziali sopra 
indicati. 
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  SCHEDA DI INTERVENTO “I”: NUOVO TERMINAL VIAGGIATORI 
 
OGGETTO 
 
Demolizione parziale delle strutture in elevazione dell’ex-complesso fieristico in zona 
Mandracchio, realizzazione di nuovo terminal viaggiatori.    
 
 
DESCRIZIONE 
 
� Demolizione di buona parte di un vecchio padiglione interno all’area portuale, già 

adibito a manifestazioni fieristiche, con recupero e riqualificazione delle relative 
aree di sedime e di pertinenza. 

� Costruzione di strutture ricettive per servizi all’utenza portuale e di integrazione 
con il tessuto urbano.  
 

 
Localizzazione 
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DATI CARATTERISTICI 
 
� Area complessiva di intervento: mq 18.000 c.ca; 
� Area del fabbricato oggetto di demolizione: mq 7.500,00 c.ca; 
� Volume della demolizione: mc 71.000,00 c.ca; 
� Nuove cubature per strutture ricettive: mc 40.000,00 c.ca.  

  
 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
 
Recupero immediato di una vasta area demaniale in stato di disuso e degrado, per 
la sua radicale conversione agli usi dettati dalle esigenze di sviluppo  delle attività 
portuali e dal contesto urbano limitrofo.  
L’intervento comporterà, peraltro, sicuri vantaggi in termini di valorizzazione delle 
emergenze storiche e monumentali ricadenti nella zona in cui esso è collocato, 
nonché di maggior legame tra la realtà portuale ed il contesto urbano limitrofo con 
conseguente opportunità di sviluppo delle attività economiche e sociali del territorio.   
 

 
Panoramica del sito di intervento 

 
CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive.  
 
STATO PROCEDIMENTALE 
 
� In corso la gara per l’affidamento in appalto dei lavori di demolizione delle 

strutture esistenti. 
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� Avviata la progettazione delle nuove strutture ricettive.  
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 

 
 
 
COSTI 
 
� Demolizione delle strutture esistenti: € 1.100.000,00. 
� Realizzazione delle nuove strutture ricettive: € 10.000.000,00.    
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
� € 1.100.000,00 (demolizione delle strutture esistenti): bilancio dell’Autorità 

Portuale di Ancona. 
� € 10.000.000,00 (realizzazione delle nuove strutture ricettive): fondi da reperire, 

anche con ricorso a procedure di investimento privato (project financing).    
 
 
RAPPORTO COSTI - BENEFICI 
 
L’individuazione di una soluzione definitiva per le biglietterie che faccia da porta 
d’accesso ai viaggiatori in porto è un’esigenza prioritaria per assicurare un adeguato 
livello di confort, e spesso igiene per i viaggiatori, in primis gli autotrasportatori che 
molte volte attendono anche più di un giorno l’imbarco.  
Si rammenta quanto riportato nella scheda (b) che indica in entrate dirette per la 
sola AP ben 2,34 milioni di Euro anno derivanti dalle tariffe per mezzi e passeggeri.  
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SCHEDA DI INTERVENTO “L”: NUOVO P.I.F. – U.S.M.A.F. 
 
OGGETTO 
 
Allestimento di nuovi presidi operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci 
in importazione, da svolgersi a cura dei locali uffici del Ministero della Salute 
nonché dell’Agenzia delle Dogane.   
 
 
DESCRIZIONE 
 
Recupero e adeguamento della porzione di un vecchio padiglione già ad uso di 
attività industriali da parte della “Tubimar Ancona s.p.a.”, all’attualità dismesso ed 
in stato di degrado, ai fini della creazione di nuovi presidi attrezzati per 
l’espletamento, nell’ambito della zona doganale del porto mercantile ed in 
conformità alle direttive comunitarie, dei controlli sanitari istituzionali sulle merci 
in importazione (merci alimentari di origine non animale, prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano, prodotti di origine animale non destinati al consumo 
umano).   

 
Localizzazione 

 

L’intervento prevede anche l’estensione della cinta doganale del porto mercantile, 
per l’inglobamento all’interno della stessa del sito ove ricade il padiglione da 
adeguare.  
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DATI CARATTERISTICI 
 
� Superficie del fabbricato oggetto di intervento: 1.600,00, soppalcabile; 
� Dotazioni dell’edificio: spazi attrezzati ad accesso carrabile per scarico e prelievo 

dei prodotti in importazione, laboratori di campionatura ed analisi, magazzini e 
celle frigorifere per conservazione dei campioni, uffici, archivi e vani di servizio 
(spogliatoi, gabinetti, ripostigli), secondo i requisiti minimi imposti dalle vigenti 
norme comunitarie e nazionali.   

 
 

 
Layout progettuale 

 
OBBIETTIVI STRATEGICI 
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La struttura conseguibile con l’intervento si rivela indispensabile, in base alle 
normative comunitarie, per il mantenimento della capacità ricettiva nel porto di 
Ancona delle merci alimentari ed animali, provenienti anche da paesi terzi.     
 
CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive.  
 
 
STATO PROCEDIMENTALE 
 
� In corso la redazione del progetto definitivo. 
 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 

 
 
 
COSTI 
 
� Costo del complessivo intervento:  € 1.500.000,00. 
� Estensione della cinta doganale:     € 600.000,00.  
Totale costo dell’intervento:   € 2.100.000,00.  
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Bilancio dell’Autorità Portuale di Ancona.  
 
 
RAPPORTO COSTI - BENEFICI 
 
L’adempimento è obbligatorio ai sensi della vigente normativa, al fine di non perdere 
il PIF e l’USMAF con conseguente perdita dei traffici. 
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  SCHEDA DI INTERVENTO “M”: RIPROFILATURA BANCHINE N. 4 E N. 5,  
NUOVO TERMINAL CROCIERE 

 
OGGETTO 
 
Riprofilatura delle banchine d’ormeggio navale n. 4 e n. 5, realizzazione del nuovo 
terminal crociere.  
 
 
DESCRIZIONE 
 
� Prolungamento della banchina d’ormeggio n. 4 alla radice, mediante 

arretramento verso terra dell’adiacente banchina n. 5.  
� Allestimento, a tergo della suddetta banchina n. 4, di nuove strutture di 

accoglienza e servizio per le navi da crociera.  
 

 
Localizzazione 
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DATI CARATTERISTICI 
 
� Lunghezza totale della banchina conseguita con l’intervento: ml 255,00 

(allungamento di ml 55,00).  
� Superficie coperta del nuovo terminal crociere: mq 2.000,00 c.ca.  

 

Layout progettuale 
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OBBIETTIVI STRATEGICI 
 
Conseguimento, nel breve termine, ovvero nelle more dei più lunghi tempi di 
attuazione dei grandi interventi stabiliti dalla programmazione istituzionale vigente, 
della possibilità d’ormeggio per unità navali di maggiori dimensioni della nuova 
generazione, ivi incluse le moderne navi da crociera. 
L’intervento, peraltro, comporterà la riqualificazione e la valorizzazione di una zona 
caratterizzata dalla presenza di emergenze storiche e monumentali.  

 
Visione progettuale d’insieme 

 
 
CRITICITA’  
 
Non sussistono criticità ambientali o costruttive.  
 
 
STATO PROCEDIMENTALE 
 



 

61 
Autorità Portuale di Ancona. Resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da 

intraprendere Art. 29, DL 12.9.2014, n. 133 

� Conseguita l’approvazione del Consiglio Superiore Ll. Pp. sull’adeguamento 
tecnico-funzionale del Piano Regolatore Portuale vigente, ai fini della riprofilatura 
delle banchine n. 4 e n. 5.  

� Avviata la progettazione esecutiva della riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5.  
 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

 
 
 
COSTI 
 
� Riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5: € 4.000.000,00.   
� Realizzazione del nuovo terminal crociere: € 4.000.000,00.  
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
� € 4.000.000,00 (riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5): bilancio dell’Autorità 

Portuale di Ancona.   
� € 4.000.000,00 (realizzazione del nuovo terminal crociere): fondi da reperire, 

anche con ricorso ad investimenti privati (project financing).  
 
 
RAPPORTO COSTI - BENEFICI 
 
Di seguito vengono riportati alcuni aspetti economici che illustrano l’andamento del 
settore crocieristico. I dati derivano da Italian Cruise Watch 2013, rapporto annuale 
edito da Risposte Turismo, e dal sito di CLIA Europe, 
http://www.europeancruisecouncil.com  
• Dati di traffico: La crocieristica internazionale è un mercato che sta affrontando 

una significativa evoluzione, sempre meno basata sull’entusiasmo di una crescita 
costante e più attenta invece a individuare le fasce e le aree geografiche di 
mercato con migliori opportunità di crescita. Le compagnie da crociera stanno 
agendo sul posizionamento delle navi, sulla leva del marketing e degli itinerari. 
Dai dati CLIA Europe, organizzazione degli armatori del settore, nel 2012 sono 
stati 250 i porti toccati dalla flotta di 168 navi da crociera posizionate in 
Mediterraneo. L’Italia si è affermata e continua a mantenere una posizione di 
rilievo tra le destinazioni mondiali. Nel 2012 il movimento passeggeri complessivo 
è stato pari a 10,9 milioni di passeggeri (-5.4% sul 2011) con quasi 5000 toccate 
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(-6.5% sul 2011) distribuite su 44 porti. Di questi, solo 14 superano i 100.000 
passeggeri/anno (incluso Ancona, che ospita l’1% del traffico crocieristico 
registrato in Italia ed è decimo della graduatoria nazionale per numero di 
imbarchi e sbarchi), mentre cresce ancora la concentrazione del traffico in pochi 
scali. I dati elaborati da Risposte turismo evidenziano la continua crescita del 
numero di passeggeri in Adriatico, arrivato al 23,7% del totale dei passeggeri in 
Mediterraneo, anche se nella graduatoria dei primi 10 porti MED per transito 
crocieristi compaiono solo Venezia e Dubrovnik. 

• Porti: l’Italia dispone di un numero elevato di scali capace di accogliere navi da 
crociera. In questo contesto la scelta del porto non deriva soltanto dalle 
caratteristiche tecniche (precondizione fondamentale), ma anche dalle possibilità 
in termini di itinerari e dalle variabili economiche relative ai porti o itinerari.. 

• Navi: I dati mostrano il deciso aumento di capacità – e dunque di dimensioni – 
delle navi (il record in Mediterraneo  spetta alla Allure of the Seas di Royal 
Caribbean con capacità massima di 6300 crocieristi). Il 40% delle navi costruite 
negli ultimi 10 anni dispone di una capacità di posti letto tra i 2.000 e i 3.000 
passeggeri; ben due terzi delle navi ordinate hanno capacità superiore ai 3.000 
passeggeri. 

• Stime impatto economico: Per valutare l’impatto in termini di sviluppo 
economico ed occupazionale dell’industria crocieristica sul territorio è necessario 
osservare l’intera filiera del settore, che include anche tutti i servizi di assistenza 
alla nave, ai passeggeri, gli itinerari di visita a terra e tutta la logistica di settore. 
Secondo CLIA Europe, principale associazione europea del settore, le spese 
dirette dell’industria crocieristica in Europa equivalgono nel 2012 a oltre 15,5 
Miliardi di Euro (+3% su 2011), di cui 4,46 nella sola Italia. In particolare, a 
livello Europa, si stima che i passeggeri in imbarco abbiano speso in media 77 
Euro nel porto di imbarco (al netto delle spese relative ai biglietti aerei, che 
assorbono mediamente il 75% della spesa complessiva di un passeggero per 
iniziare la crociera), e 62 Euro nei porti di transito. Altre stime elevano la spesa 
nel porto di imbarco a 125 Euro per passeggero. 

• Stime impatto economico su Ancona e le Marche: se si utilizzano i parametri 
sopra richiamati per una prima generale valutazione dell’impatto economico del 
traffico crocieristico sul territorio, l’impatto economico dei passeggeri nel 

territorio marchigiano e su Ancona può essere stimato come segue nel 2012: 

 n° pax EUR/pax TOTALE 
Home 38555 €77 € 2.968.735 
Transiti 71551 €62 € 4.436.162 
Totale 2012 110106 ---------- € 7.404.897 

Fonte: elaborazione AP Ancona su dati statistici propri e rapporto CLIA Europe “The Cruise Industry – 
2013 Edition” http://www.europeancruisecouncil.com  

 
A tale importo si sommano gli introiti delle imprese relativi ai servizi per la nave 
da crociera, oltre alle tasse e diritti doganali, che per una nave coerente con le 
dimensioni di quelle che attualmente scalano il porto possono essere riassunti 
come nella tabella seguente: 
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TABELLA riepilogo impatto traffico crociere su 
imprese locali e tasse (per toccata) 

Lun-Ven Sabato Domenica 

Servizi tecnico-nautici € 13.345 € 14.675 € 19.195 
Servizi alla nave € 6.840 € 6.840 € 9.050 
Servizi terminal € 14.500 € 14.700 € 14.700 
Tasse e diritti € 3.600 € 3.600 € 3.600 
Totale  € 38.285 € 39.815 € 46.545 

Dati: Elaborazione AP Ancona su dati delle imprese portuali 
 
Nell’ipotesi di navi di dimensioni maggiori (ad esempio lunghezza 290 metri, 
stazza lorda di 115.000 tonnellate e capacità di 3780 passeggeri), l’impatto per 
toccata sull’economia locale può essere stimato come segue: 

TABELLA riepilogo impatto traffico crociere su 
imprese locali e tasse (per toccata, nave 290 mt.) 

Lun-Ven Sabato Domenica 

Servizi tecnico-nautici  €15.405   € 16.985   € 22.120  
Servizi alla nave  € 6.840   € 6.840   € 9.050  
Servizi terminal € 14.500   € 14.700   € 14.700  
Tasse e diritti  € 3.600   € 3.600   € 3.600  

Totale  € 40.345   € 42.125   € 49.470  
Dati: Elaborazione AP Ancona su dati delle imprese portuali 

 
Passando alla valutazione dell’impatto economico, per ciascuna di tali navi di 
maggiori dimensioni – sulla base del rapporto tra crocieristi imbarcati e in 
transito rilevato nel 2012 (pari al 35%), può essere stimato come segue l’impatto 
economico relativo ai soli passeggeri  per toccata come segue (ipotizzando un 
tasso di riempimento nave dell’80%, equivalente a circa 3000 passeggeri):  
Stima CLIA Europe a toccata 

 n° pax EUR/pax TOTALE 
Home 1050 €77 € 80.850 
Transiti 1950 €62 € 120.900 
Totale  3000 ---------- € 201.750 

 
Stima altre analisi (Costa, MSC) a toccata 

  n° pax EUR/pax TOTALE 
Home 1050 € 125 € 131.250 
Transiti 1950 € 62 € 120.900 
Totale  3000 ---------- € 252.150 

 
Stima intermedia a toccata 

  n° pax EUR/pax TOTALE 
Home 1050 € 101 € 106.050 
Transiti 1950 € 62 € 120.900 
Totale  3000 ---------- € 226.950 

 
Ne deriva che, ipotizzando un calendario di 15 accosti annuali, la presenza ad 
Ancona di una nave da crociera delle dimensioni sempre più comuni nella flotta 
presente in Adriatico avrebbe l’impatto seguente sull’economia locale:  
- Tra 3,03 e 3,8 milioni di euro di introiti derivanti dal traffico passeggeri; 
 - 0,75 milioni di euro di servizi e tasse. 
 Complessivamente dunque da 3,75  a 4,55 milioni a stagione per ciascuna 
linea, a beneficio delle imprese operanti in porto e dell’industria turistica 
marchigiana e del territorio, e ciò a dimostrazione della proficuità e convenienza 
economica dell’intervento ipotizzato.   
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SCHEDA DI INTERVENTO “N”: RECUPERO AREE INDUSTRIALI DISMESSE 
 
OGGETTO 
 
Acquisizione, recupero e rifunzionalizzazione dell’ex-complesso industriale di 
proprietà della “Bunge Italia s.p.a.”.  
 
 
DESCRIZIONE 
 
Acquisizione di un complesso industriale oggi dismesso, sito in una zona nevralgica 
dell’area portuale, con successivo recupero ambientale e rifunzionalizzazione dello 
stesso ad usi pertinenti ai traffici attuali e futuri.   
 

 
Localizzazione 

  
 
DATI CARATTERISTICI 
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� Superficie dell’area di intervento: mq 49.000,00 c.ca.  
  

OBBIETTIVI STRATEGICI 
Implementazione degli spazi a terra asserviti ai traffici mercantili, con valida 
opportunità di sviluppo delle attività economiche portuali.  
 
CRITICITA’  
Sono riscontrabili, sui terreni nel sito di intervento, elementi di contaminazione 
ambientale, a fronte dei quali l’attuale soggetto proprietario ha già avviato – come 
da accordi maturati con l’Autorità Portuale di Ancona – le procedure di bonifica ex 
D. Lgs. n. 152/2006.  
Nello stesso sito, dopo l’acquisizione, l’Autorità Portuale di Ancona procederà subito 
alla bonifica ambientale delle esistenti strutture in elevazione, mediante rimozione 
dei manufatti contenenti amianto ed altri materiali pericolosi, al costo presunto di € 
700.000,00.  
 
STATO PROCEDIMENTALE 
� Stipulato l’atto preliminare di compravendita tra l’attuale soggetto proprietario e 

l’Autorità Portuale di Ancona.  
� La stipula dell’atto di compravendita definitivo è subordinata all’avvenuto 

espletamento, da parte dell’attuale soggetto proprietario, di ogni incombenza 
necessaria alla bonifica ambientale del sito coinvolto.  

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

 
 
 
COSTI 
� Acquisizione del complesso industriale: € 5.100.000,00.  
� Bonifica ambientale e demolizione delle strutture esistenti, riassetto funzionale 

delle aree acquisite: € 1.500.000,00.   
Costo totale dell’intervento: € 6.600.000,00.  
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
� € 5.100.000,00 ai sensi della Legge n. 488/1999 e della Legge n. 388/2000 (di 

rifinanziamento della Legge n. 413/1998). 
� € 1.179.657,85 ai sensi della Legge n. 488/1999 e della Legge n. 388/2000 (di 

rifinanziamento della Legge n. 413/1998). 
� Altri fondi a carico del bilancio dell’Autorità Portuale di Ancona.  
 
RAPPORTO COSTI - BENEFICI 
L’acquisizione e la riconversione degli spazi industriali non più attivi in prossimità 
delle banchine del porto va valutata alla luce dei rischi e dei benefici. Il principale 
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rischio riscontrabile è rappresentato da inquinamento del suolo e presenza di agenti 
inquinanti nel sito industriale dismesso. Nel caso di specie, l’acquisto è subordinato 
alla bonifica del sito con certificazione emessa dall’agenzia regionale per l’ambiente 
(ARPAM).  
I benefici, nel caso di una realtà come il porto di Ancona, sono molteplici: 

- Acquisizione di nuovi spazi per soddisfare la costante domanda da parte degli 
operatori portuali di ulteriori superfici coperte e scoperte da dedicare ad 
attività logistiche; 

- Evitare l’insediamento a ridosso del porto di attività non afferenti al ciclo 
portuale, con conseguente rischio di intasamento del traffico e riduzione dei 
fattori di competitività del porto; 

- Incrementare le entrate dell’Autorità portuali derivanti dai canoni demaniali e 
dalle tasse di imbarco, sbarco e ancoraggio derivanti dai nuovi traffici; 

- Ridurre i rischi di calamità derivanti dall’impianto abbandonato e senza 
manutenzione, con possibili impatti negativi sull’ambito portuale; 

- Nel caso specifico, l’acquisto e la riconversione dell’area completano inoltre 
l’espansione dell’ambito portuale nella fascia retrostante la cita doganale, 
essendo già stato acquisito e riconvertito lo stabilimento ex Tubimar 
(100.000 mq. si veda l’immagine seguente).  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Area Tubimar                       Area Bunge                          Area Fiera        Area Tubimar                       Area Bunge                          Area Fiera 
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RAPPORTI ALLEGATI 

 
 
 

- Rapporto statistico 2013 

- Estratto dell’analisi dei traffici container e RO/PAX del porto di Ancona, 
progetto INTERMODADRIA. 


