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Premessa 
 

 
 

Il triennio 2015-2017, cui si riferisce il documento, è e sarà un periodo chiave 

per il futuro dello scalo. Il completamento delle opere per il nuovo accesso marittimo 

del porto, la scadenza delle concessioni, la necessità di proseguire nell’adeguamento 

delle infrastrutture alle mutate esigenze dei traffici, impongono delle scelte rispetto ad 

una strategia di lungo periodo, condivise con le realtà imprenditoriali ed 

amministrative competenti, che determineranno la capacità del porto di rimanere 

competitivo come nodo logistico a servizio delle connessioni continentali di merci e 

passeggeri.  

Alcuni aspetti della strategia sono già stati tracciati, conseguentemente alle esigenze 

dei traffici marittimi e delle opportunità ad essi correlate. La valorizzazione della zona 

monumentale dello scalo, dal molo Clementino al molo Rizzo, per le funzioni  connesse 

al turismo ed alle attività ricreative, ma anche come momento di recupero del rapporto 

tra il porto e la città circostante, è un primo esempio della necessità di sapere assumere 

decisioni che coniughino lo sviluppo dei traffici alle esigenze del territorio.  

Analogamente, la prosecuzione dei lavori per l’espansione delle aree commerciali della 

nuova darsena e l’estensione della banchina Marche rispondono alle esigenze degli 

operatori per nuovi spazi e infrastrutture adeguate a competere in un mercato dinamico 

e che mostra proprio nelle relazioni di traffico infra-mediterranee dei tassi di crescita 

convincenti. A supporto dell’efficienza dello scalo proseguiranno inoltre gli 

investimenti per le infrastrutture telematiche, a seguito delle positive sperimentazioni 

svolte nel triennio precedente. A questo fine sarà rafforzato il dialogo con le Dogane e 

la Capitaneria di porto, attori chiave dello sviluppo degli sportelli unici doganale e 

marittimo. 

La definizione della strategia di sviluppo del porto non può che partire da un lato dalle 

politiche in materia di infrastrutture, logistica e pianificazione territoriale; dall’altro 



II 
 

da un’adeguata conoscenza dei traffici e di ragionevoli previsioni di sviluppo degli 

stessi.  

Per quanto riguarda le politiche infrastrutturali e logistiche, il livello comunitario è 

stato definito in un quadro delle infrastrutture articolato in nodi ed archi di 

collegamento, suddivisi in 9 corridoi. Dei 4 che interessano il Paese, il corridoio 

Scandinavo mediterraneo recupera almeno parzialmente la dorsale adriatica negletta 

dalla precedente programmazione; un giusto riconoscimento al ruolo del porto di 

Ancona nel servire le direttrici di traffico dal Mediterraneo all’Europa occidentale, ma 

anche un’opportunità da saper cogliere in un contesto estremamente competitivo quale 

sono la portualità e la logistica europee. La normativa comunitaria chiede che i porti 

siano infrastrutture capaci di dialogare con i territori di origine e destino dei traffici 

serviti, siano in grado di fornire servizi avanzati ai passeggeri, siano interconnessi alle 

altre modalità di trasporto e rafforzino la dimensione della sostenibilità ambientale. La 

connettività è anche una priorità della strategia macro-regionale adriatico-ionica. Le 

analisi già svolte hanno dimostrato che la concretizzazione degli obiettivi volti a 

rafforzare il ruolo dell’Adriatico come porta d’accesso all’Europa richiedono una forte 

sinergia delle politiche nazionali, con particolare riferimento alla dimensione del 

trasporto marittimo e della portualità. 

Anche il rapporto con la città circostante è uno dei temi propri della portualità 

europea. La politica nazionale è invece in fase di definizione. Pur essendo difficile uno 

stravolgimento dell’impostazione comunitaria, rimane tuttavia da verificare quali ruoli 

saranno attribuiti alle future autorità portuali e soprattutto quali saranno le scelte 

politiche in materia di trasporto alternativo alla strada. 

A livello locale, il Piano operativo triennale prevede di avviare con l’Amministrazione 

comunale un percorso per recuperare in chiave di agenda porto la pianificazione 

condivisa dell’ambito portuale in raccordo con il territorio circostante, conformemente 

alle disposizioni di legge. La revisione degli strumenti di pianificazione dovrà essere 

basata su un’attenta analisi di opportunità e costi-benefici economici e sociali, nonché 

su dei percorsi flessibili di implementazione che sappiano traguardare il breve, medio e 

lungo periodo.  
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Il triennio vedrà inoltre l’Autorità Portuale impegnata a definire il percorso per le 

concessioni sulla base dei recenti sviluppi dell’infrastruttura portuale e del progressivo 

adeguamento delle strutture esistenti alle esigenze dei traffici attuali.  

L’impegno ed il contributo di ognuno dei soggetti pubblici e privati chiamati a 

intervenire nella definizione dell’indirizzo strategico del porto di Ancona rappresentano 

una responsabilità rilevante per assicurare la crescita del principale volano economico 

ed occupazionale del territorio. 

 

 

Il Presidente 

Rodolfo Giampieri 
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1. ANALISI DI SCENARIO 

1.1 Il contesto internazionale e i riflessi sulla portualità nazionale 

 

Rispetto al precedente piano operativo triennale, lo scenario economico generale presenta 

una leggera tendenza al miglioramento della situazione macroeconomica, ma nel contesto 

di generale conferma dei principali trend descritti. L’immagine sottostante – tratta dal 

World Economic Outlook pubblicato dal fondo Monetario Internazionale ad Ottobre 2014 

– riassume efficacemente la persistenza del divario dell’andamento della crescita 

economica, soprattutto tra Europa occidentale e sud-Est asiatico.   

 

 

Immagine 1: Previsioni della crescita del PIL per il 2015 (fonte: IMF World Economic Outlook 

2014). 

 

Permane di conseguenza la debolezza della domanda aggregata nelle economie più 

avanzate, pur con alcuni recenti segnali di ripresa. Se in Italia sembrano recentemente 

allentarsi gli effetti delle politiche restrittive sulla crescita, questo non è altrettanto vero 

per altri Paesi europei, in primis la Grecia. In generale la crescita europea rimane circa la 

metà della crescita media mondiale (circa 4%) e un terzo di quella Paesi dell’Asia 

emergente (superiore al 6%). Tali dati sono efficacemente riassunti nel rapporto Iniziativa 

di studio sulla portualità italiana (Immagine 2), pubblicato dal Dipartimento per la 

programmazione ed il coordinamento della politica economica.  
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Immagine 2 

 

Per quanto riguarda la posizione del Paese nel contesto internazionale, il rapporto indica 

che nell’ultimo decennio le esportazioni italiane sono andate declinando, in percentuale 

del commercio internazionale, con una decisa accelerazione del declino dal 2007 ad oggi; 

secondo i dati nel 2013 l’Italia era scesa al decimo posto mondiale come esportatore di 

merci (era sesta nel 2000 e ottava nel 2010). Tuttavia, le analisi inserite nella prima bozza 

di Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica danno un’immagine 

dinamica dello shipping nazionale nel contesto europeo e Mediterraneo. Oltre il 75% 

della merce importata ed esportata dall’unione europea da e per paesi extra UE viaggia 

via mare. Il 75% dei traffici marittimi europei si concentra in soli 7 stati, tra cui l’Italia 

che, con una percentuale di traffico del 13%, occupa il terzo posto dopo Olanda (15%) e 

Regno Unito (13,5%) e seguita da Spagna (11,7%), Germania (8,1%), Francia (7,9%), e 

Belgio (6,1%). Nel 2013 il valore dell’interscambio commerciale marittimo ha superato 

230 miliardi di Euro (ISTAT, Coeweb, 2014), più del 15% del PIL nazionale (2013). Il 

trasporto marittimo supporta l’80% del commercio internazionale di beni, per la maggior 

parte trasportati come rinfusa, conseguenza come noto della forte dipendenza energetica 

del Paese dalla importazioni.  
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Il cluster portuale, sia merci che passeggeri, genera nel complesso - con effetti diretti e 

indiretti – circa il 2,6% del PIL italiano, registrando oltre 11.000 imprese nel settore e 

90.000 addetti impiegati.  L’effetto moltiplicativo come definito nel medesimo rapporto, e 

confermato dal CENSIS in studi precedenti risulta essere tra i più elevati: 2,9 a livello di 

fatturato (media italiana) e 2,4 a livello di occupati.  

 

Con riferimento ai flussi container, più legati alla attuale organizzazione globale della 

produzione dei beni, si conferma la crescita della rotta Europa Asia e viceversa, che dal 

2009 al 2011 ha superato la rotta transpacifica ed è cresciuta molto più della rotta 

transatlantica. Gli studi alla base della prima bozza del Piano strategico della portualità e 

della logistica, rilasciata a Marzo 2015, considerano tra i fattori per definire lo scenario 

evolutivo che potrà interessare il sistema portuale italiano, oltre alla crescita 

macroeconomica, la produzione manifatturiera, quale driver dell’attrazione della 

domanda di trasporto marittimo a livello territoriale. Si tratta di un elemento di rilievo per 

il bacino di riferimento per i traffici del porto di Ancona, con l’eccezione del traffico 

traghetti. La presenza di un porto in prossimità di zone ad alta concentrazione 

manifatturiera costituisce un elemento di competitività per le imprese, ed un elemento di 

sviluppo della domanda di traffico. Su questa relazione si era soffermato anche il rapporto 

ISFORT relativo all’analisi dei traffici del porto di Ancona, realizzato nell’ambio del 

progetto INTERMODADRIA: la crisi internazionale e l’abbassamento drastico dei 

consumi interni ha profondamente inciso sul sistema industriale medio adriatico, il quale 

è stato in grado di reagire modificando il suo modello produttivo e incrementando il 

mercato estero in considerazione della riduzione di quello nazionale. Secondo i recenti 

studi della Fondazione Aristide Merloni1 le mutazioni principali di tale sistema 

riguardano: 

l’incremento della qualità dei propri prodotti, oltre che nel settore del tradizionale “made 

in Italy”, anche in quello della meccanica, con una contestuale crescita della richiesta di 

servizi logistici avanzati necessari per collocare i prodotti di tali settori presso di mercati 

di destinazione; 

                                                           
1
 Fondazione A. Merloni “Dai distretti alle filiere lunghe modelli di internazionalizzazione delle imprese e competitività del 

territorio”, Fabriano novembre 2013 
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1) l’assenza di servizi logistici maturi nei paesi di destinazione di tali prodotti (soprattutto 

paesi emergenti) che impedisce la tradizionale vendita franco fabbrica (tipica delle 

PMI italiane) e impone alle imprese di produzione di curare anche la distribuzione dei 

prodotti; 

2) l’apertura di un mercato di potenziale interesse per i player internazionali della 

logistica legato alla possibilità di offrire servizi logistici ad alto valore aggiunto per la 

gestione dell’intera catena logistica di prodotti di qualità (made in Italy) e sofisticati 

(meccanica), piuttosto che alla gestione di ingenti volumi di traffico. 

Nel traffico contenitori proseguono sia il percorso di concentrazione del mercato 

testimoniata negli anni dall’elevato numero e dalla dimensione di fusioni e acquisizioni 

nonché da alleanze ed aggregazioni per operare lungo le rotte più importanti in condizioni 

di maggiore efficienza (riempimento navi, ottimizzazione carichi e rotte), sia la messa in 

servizio di navi di maggiori dimensioni per migliori economie di scala. La combinazione 

di questi elementi ha accresciuto la forza negoziale delle compagnie armatrici nei 

confronti dei porti, sottoposti alla pressante necessità di investimenti infrastrutturali per 

approfondire i fondali e potenziare l’organizzazione di banchina per fare fronte ai picchi 

di carico generati dalla toccata delle navi di maggiori dimensioni. Gli effetti di queste 

nuove tendenze sono diventati evidenti nel corso del 2014, con la saturazione della 

capacità di movimentazione dei principali terminal nord-europei, che a fatica riescono a 

gestire le toccate delle navi di grande capacità (oltre 10.000 TEUs), se non a prezzo di 

ritardi sulle tabelle di carico e scarico.  
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Immagine 3: Quote di mercato Estremo Oriente-Europa (fonte: prima bozza del Piano strategico 

nazionale della portualità e della logistica). 

 

Il Mediterraneo rimane la principale rotta di transito tra l’Europa e l’Asia, ma non la 

principale destinazione dei servizi contenitori. Permane infatti il vantaggio competitivo di 

questi scali in termini di dimensioni, collegamenti verso l’hinterland e presenza di servizi 

logistici ad alto valore aggiunto. I porti mediterranei stanno tuttavia mostrando dei tassi di 

crescita più dinamici, pur nel contesto del sistema di distribuzione hub and spoke  che 

differenzia la portualità mediterranea da quella nord-europea. 

immagine 4: i porti container del  Mediterraneo, con evidenza dei porti hub principali 
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Il traffico dei container in Italia è piuttosto concentrato. Infatti, al netto del traffico di 

transhipment le movimentazioni di container nei porti italiani sono assorbite per oltre i 

2/3 dai porti dell’arco nord tirrenico (da Livorno a Savona).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5: Distribuzione del traffico container in Italia, al netto del transhipment (fonte: ISFORT su dati 

Assoporti) 

 

In Adriatico i porti da Trieste a Rijeka hanno registrato un considerevole aumento dei 

traffici, in conseguenza della toccata di servizi diretti oceanici dall’Estremo oriente. I 

porti tra Venezia ed Ancona hanno una crescita più ridotta, ma egualmente costante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 6: Andamento traffico container nei porti adriatici occidentali (fonte: AA.PP.) 
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Nel corso degli ultimi anni l’evoluzione del traffico container in Adriatico è stata oggetto 

di numerosi studi, che hanno delineato scenari di crescita del traffico container nei porti 

dell’Alto Adriatico parzialmente diversi fra di loro.  

Lo studio Adriatic Gateway definisce le prospettive di sviluppo del traffico container nei 

porti del Nord Adriatico nell’arco del successivo ventennio, avendo come orizzonte 

temporale il 2030. I risultati di tale studio indicano come i porti dell’arco settentrionale 

dell’Adriatico – compreso quello di Ancona – potrebbero raggiungere un traffico 

complessivo pari a 4,4 milioni di TEU’s nel 2020 e addirittura a 5,5 milioni di TEU’s nel 

2030, erodendo progressivamente quote di mercato ai porti del Nord Europa.  

 

GRUPPI DI 
PORTI 

2011 2020 2030 

Totale nord 
Adriatico 

1,8 4,4 5,5 

Capodistria  0,594 1,452 1,815 

Trieste 0,396 0,968 1,21 

Venezia 0,468 1,144 1,43 

Ravenna 0,216 0,528 0,66 

Ancona 0,126 0,308 0,385 

Tabella 1: Quote di mercato del traffico container in Adriatico (fonte: Technital, Trt, HPC, The Adriatic 

Gateway, 2012) 

Lo studio della società olandese NEA conferma tali valori, ipotizzando che nei porti del 

Nord Adriatico si possa raggiungere nel 2030 un volume complessivo di traffico dei 

container pari a 6,1 milioni di TEU’s, soprattutto ad appannaggio dei porti della sponda 

est dell’Adriatico (Trieste, Capodistria e Fiume), cui il modello di stima attribuisce nel 

2030 un volume potenziale pari a 4,2 milioni di TEU’s, mentre Ravenna, Venezia e 

Ancona potrebbero complessivamente movimentare un traffico pari, nel complesso, a 

meno di 2 milioni di TEU’s. Se si considera che Ravenna, Venezia e Ancona hanno 

registrato nel 2010 un traffico container complessivo di TEU’s nettamente al di sotto del 

milione di TEU (689.330), passato a oltre 843.300 TEUs nel 2014, per raggiungere nel 

2030 i risultati prospettati dal modello di stima sarebbe necessario mantenere un tasso di 
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crescita medio annuo superiore al 6%. Un valore superiore al tasso medio di crescita del 

traffico mondiale dei container stimato intorno al 5,8% nel periodo 2011-2017
2
. 

Lo studio realizzato per l’Interporto di Padova dal prof. Sergio Bologna, con Sergio Curi 

e Danilo Stevanato traguarda invece l’orizzonte 2020 per formulare alcuni scenari di 

crescita per il traffico container. Per quanto riguarda tutta l’area adriatica, la stima al 2020 

dei volumi di traffico container è pari a 3,3 milioni di TEU’s. Per quanto concerne l’arco 

adriatico occidentale, le stime indicano una crescita del traffico container pari al 4,4% 

medio annuo. Questo significherebbe che il volume di container complessivamente 

movimentati nei 3 porti di Venezia, Ancona e Ravenna dovrebbe passare dai circa 820 

mila TEU’s registrati nel 2013, a circa 1,1 milione di TEU’s nel 2020.  

 

Le rinfuse liquide sono considerate dal Piano strategico della portualità come un settore 

strategico, in ragione dell’approvvigionamento energetico del Paese e degli elevati 

volumi movimentati, con conseguenti elevati introiti per le attività portuali. l’attenzione 

viene posta sulle prospettive future di questo traffico in relazione alla domanda di 

raffinazione dei prodotti petroliferi e alla domanda energetica da soddisfare. Le analisi 

individuano i seguenti trend principali:  

 calo utilizzo capacità di raffinazione proseguendo un trend in atto (calo del 15% a 

partire dal 2000);  

 shift merceologico da greggio a prodotto raffinato: calo raffinazione italiana 

determinato da bassa redditività e spostamento raffinazione verso paesi produttori;  

 crescita domanda di LNG, la quale richiede la necessità di realizzare impianti di 

rigassificazione e immissione nella rete gas nazionale e/o deposito / stoccaggio per 

distribuzione carburante (per il settore dello shipping e in prospettiva per 

autotrazione).  

Il rapporto non indica delle previsioni certe sull’andamento del traffico rinfuse liquide, 

ma una forbice di andamento tra una prosecuzione del calo e un parziale recupero. Il 

recupero potrebbe essere guidato dalla ripresa dello sfruttamento della capacità di 

                                                           
2
 Fonte: Drewry Maritime Advisor, 2012 
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raffinazione nazionale e dalla crescita della domanda di LNG, soprattutto nel medio 

periodo in conseguenza del combinato delle normative più stringenti inerenti le emissioni 

dei motori marini, il costo del petrolio, la scelta politica comunitaria di puntare sull’LNG 

come carburante pulito alternativo per l’autotrazione ed il trasporto marittimo.  

Con riferimento alle rinfuse solide, il Piano strategico della portualità e della logistica 

descrive un mercato caratterizzato da grossi volumi di merci gestiti in prevalenza da 

pochi grandi caricatori legati a specifiche attività (centrali elettriche, impianti siderurgici, 

filiera del grano). Le analisi individuano i seguenti trend principali:  

- calo determinato dalla diminuzione della domanda industriale (in particolare 

produzione siderurgica);  

- importanti volumi legati alle filiere delle granaglie (grano, soia), dei materiali da 

costruzione (sabbie, argille, cementi);  

- riduzione domanda generata da impianti di produzione energetica.  

 

Analogamente, il general cargo è presentato come un traffico residuale, prevalentemente 

collegato a specifiche produzioni industriali relative ai settori della meccanica e della 

siderurgia (project cargo). 

 

Il traffico RO-PAX costituisce un elemento di pregio della portualità nazionale. 

Sviluppatosi prevalentemente per garantire la contiguità territoriale del Paese verso le 

isole maggiori, il traffico traghetti ha negli anni consolidato anche la dimensione 

internazionale, soprattutto in Adriatico. In termini di tipologia di trasporto, il traffico 

traghetti  è un comparto che vede l’Italia leader assoluto in Europa nel Bacino del Mar 

Mediterraneo e del Mar Nero, davanti a Spagna e Grecia che pur hanno puntato in modo 

significativo sullo sviluppo del settore; con 213,3 milioni di tonnellate l’Italia è il primo 

Paese nell’UE 28 per trasporto di merci in Short Sea Shipping nel Mediterraneo (37% del 

totale). L’Italia ha il primato anche nel Mar Nero con 33,5 milioni di tonnellate (26,3%)
3
. 

Nel settore passeggeri l’Italia, pur risentendo negli ultimi anni di un andamento del 

traffico da stabile a negativo, con una quota vicina al 20% della domanda complessiva, è 

per numero di passeggeri seconda solo alla Grecia. 

                                                           
3
 Fonte: SRM, Italian Maritime Economy, Rapporto 2014. 
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Approfondendo i dati disponibili sul traffico internazionale di passeggeri su navi di linea, 

risulta che nei porti italiani nel 2013 sono transitati oltre 70 milioni di passeggeri, dei 

quali 5,5 su relazioni internazionali. Il 19% di tale traffico è generato dal solo porto di 

Ancona, che conferma così la sua posizione di leadership per le autostrade del mare del 

Mediterraneo.  

Immagine 7: Il traffico passeggeri nei porti nazionali. Fonte: prima bozza del Piano strategico nazionale 

della portualità e della logistica. 

 

Trend principali del segmento RO-PAX:  

 circa 75 milioni di tonnellate movimentate nel 2013; 

 domanda potenziale legata all’attivazione/cessazione e modifiche nella 

frequenza/capacità dei servizi di linea Ro-Ro e Ro-Pax (lato offerta);  

 correlazione principale con la domanda di trasporto stradale, a sua volta molto 

legata alle dinamiche del PIL;  

Il positivo andamento degli scambi tra Italia e Mediterraneo fa prevedere a diversi esperti 

(SRM, ISFORT) una crescita futura significativa del traffico.  

 

Per quanto riguarda il traffico crocieristico, l’Italia rappresenta il primo Paese 

mediterraneo. Ancorché fortemente diffuso nei porti nazionali, i volumi dei passeggeri ed 

il numero di toccate sono invece molto concentrati su poli principali: Civitavecchia, 
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Venezia, Napoli e Genova, legati all’attrattività turistica ed alla capacità di fornire servizi 

a terra alle navi e ai passeggeri. i dati dei recenti studi delle principali associazioni di 

settore (CLIA, CLIA Europe) indicano per il Mediterraneo un buon potenziale di 

crescita, anche se a tassi più lenti rispetto a quelli degli ultimi 15 anni. Tuttavia 

rimangono degli elementi esogeni capaci di influenzare notevolmente le decisioni degli 

armatori sul posizionamento delle navi: se da un lato l’Adriatico sta sperimentando 

“l’effetto Venezia”, il calo di toccate conseguente ai limiti all’accessibilità nautica del 

porto di Venezia per le navi da oltre 40.000 TSL, d’altra parte la situazione di insicurezza 

del versante meridionale del Mediterraneo riduce il numero di possibili itinerari. Inoltre, 

al fine di accrescere le economie di scala e facilitare la penetrazione del mercato, le 

principali compagnie di crociera si stanno orientando per l’aumento della stazza delle 

nuove navi. Conseguentemente, i porti devono essere in grado di offrire soluzioni 

adeguate per l’ormeggio e la gestione di maggiori flussi di passeggeri. ne consegue che 

l’eventuale conferma delle limitazioni alla navigazione nella laguna di Venezia, senza 

individuare una soluzione alternativa che consenta l’accesso delle grandi navi, 

comporterebbe una significativa riduzione del traffico nei porti del medio ed alto 

Adriatico, con conseguente impatto negativo in termini di opportunità di investimenti e 

nuovi posti di lavoro. 
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1.2 L’evoluzione dell’offerta della portualità adriatica per lo sviluppo del 

traffico contenitori 

 

I fondali e le banchine sono gli elementi principali legati all’accessibilità lato mare per i 

quali l’offerta portuale deve seguire i requisiti della domanda. In Europa L’evoluzione del 

naviglio per il trasporto container ha richiesto un considerevole impegno per 

l’approfondimento dei fondali, l’allungamento delle banchine e l’equipaggiamento di 

nuovi piazzali adatti ad accogliere i maggiori picchi di unità di carico movimentate. 

Inoltre l’aumento die tempi di sosta in porto, conseguente al maggior numero di 

operazioni di carico e scarico, comporta un maggiore tasso di occupazione delle banchine.  

La bozza del Piano strategico sulla portualità e la logistica sottolinea la debolezza dei 

porti italiani relativamente alle dimensioni complessive delle aree portuali. Negli scali 

esteri inoltre sono integrate anche grandi aree per attività logistiche a maggiore valore 

aggiunto. La mancanza di spazi adeguati ha portato terminalisti ed imprese portuali nazionali 

a sfruttare al massimo le potenzialità degli spazi esistenti, con casi di tasso di utilizzo che 

rasentano la saturazione: tra questi La Spezia, Genova (80%), Trieste (76%), Ancona (85%), 

Ravenna (76%). La bozza del Piano stima l’attuale capacità italiana di movimentazione di 

container in 15,3 Mln TEU, corrispondente ad un livello di utilizzo del 66% (traffici 10,2 

Mln TEU). Il documento non manca di notare che, in base agli interventi infrastrutturali in 

corso e previsti, al 2018 la capacità complessiva dovrebbe crescere fino a 23,9 Mln TEU, 

consentendo di gestire forti aumenti di traffico. In realtà è questo uno degli ambiti dove 

risulterebbe opportuna un’azione di coordinamento, evitando che ciascun porto si muova 

indipendentemente nei propri piani di sviluppo, con il rischio di allocazione non ottimale 

delle risorse pubbliche investite.  
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Immagine 8: Il traffico passeggeri nei porti nazionali. Fonte: prima bozza del Piano strategico nazionale 

della portualità e della logistica. 
 

 

Ad esempio nell’Adriatico settentrionale tutti i porti dislocati contemplano, tra i progetti di 

sviluppo, opere e investimenti che possano consolidare e/o incrementare il traffico container. 

Se tutte le opere venissero realizzate, il bacino dell’Alto e Medio Adriatico acquisirebbe una 

capacità teorica di assorbimento del traffico container superiore a 8 milioni di TEU’s all’anno 
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di cui 2,5 milioni a carico degli scali di Rijeka e Koper (entro il 2016) e la restante quota 

distribuita tra gli scali italiani di Trieste, Venezia, Ravenna ed Ancona. Un valore ben 

superiore anche alla più rosea previsione del lato della domanda al 2030 (circa 5.5 milioni di 

TEUs) con un tasso di utilizzo che precipiterebbe al 53% nel 2020 e si assesterebbe al 66% 

nel 2030. Sul versante italiano dell’Adriatico (versante occidentale) pesa inoltre il fatto che la 

copertura degli interventi è quasi tutta da realizzare; in media, oltre il 90% dei costi già noti 

ne risulta privo4; ciò, nella migliore delle ipotesi, lascia presupporre un ritardo rispetto a 

quanto andranno a realizzare i porti del versante orientale dell’Adriatico (versante orientale) 

la cui copertura degli investimenti è reperita, in media, al 75% grazie ai fondi strutturali 

europei ai quali possono attingere tanto la Croazia che la Slovenia. 

                                                           
4
 Isfort: studio INTERMODADRIA per l’Autorità Portuale di Ancona 



 
 
   

15 
 

 

Porto Progetto 
Tipologia 

traffico 

Costo 

investimento 

(mln euro) 

Copertura da 
reperire (%) 

Stato avanzamento 

lavori 

Venezia 

Nuovo terminal off-

shore e container 

Container 2.500,00 100,0 Presentazione 

Regione e Consiglio 

Superiore LLPP Nuovo Terminal 

container 

Container n.d.  - In fase di definizione  

Nuovo terminal di 

Fusina 

Ro-Ro, Ro-

pax, 

intermodalit

à 

n.d. - Appalto lavori e 

bonifica area 

Sviluppo rete 

ferroviaria 

Intermodalit

à 

12,2 100,0 In via di 

completamento: 

manca Nuovo 

terminal Fusina 

Ravenna Nuovo terminal 

contenitori 

Container n.d. - In via di definizione 

Ancona Nuova Banchina 

Marche 

Container 35 - In attesa di iniziare i 

lavori 

Trieste 

Piattaforma 

logistica 

Merci in colli 316,93 67,7 Non iniziati, 

procedura sospesa 

Potenziamento 

attività ferroviarie 

Ro-Ro, Ro-

la, 

Intermodalit

à 

45,00 100,0 In attesa 

sottoscrizione 

accordo tra FS e AP Ampliamento Molo 

VII 

Container n.d. - In attesa esito 

scouting da parte di 

Maersk 

Rijeka 

Potenziamento 

terminal di Brajdica 

Container n.d. - In via di esecuzione 

Nuovo terminal 

container - Fiume 

gateway 

Container 120,58 39,0 In esecuzione 

Potenziamento 

collegamento 

ferroviario e 

stradale 

Intermodalit

à 

2.066,00 17,5 In pre-esecuzione 

Koper 

Terzo Molo e 

ampliamento moli 

contenitori 

Container, 

Traghetti 

n.d. - In esecuzione 

Dragaggio dei 

fondali 

Container 15,70 24,0 In pre-esecuzione 

Raddoppio ferrovia 

Koper-Divaca 

Intermodalit

à 

1.300,00 - Sospesa 

Tabella 2: sintesi dei principali investimenti infrastrutturali per il traffico container nei porti dell’Alto 

adriatico. Fonte: ISFORT  

 

Un ulteriore elemento chiave per lo sviluppo degli scali è la capacità di espandere il proprio 

hinterland di riferimento. Un obiettivo che richiede un elevato livello di efficienza dei servizi 

presenti nel nodo portuale (sia quelli legati alla movimentazione dei carichi, sia quelli relativi 

ai controlli propri delle amministrazioni pubbliche), e la disponibilità di infrastrutture e 

servizi di trasporto ferroviario e stradale adeguati a supportare i flussi di traffico. Sono gli 

elementi individuati da diversi documenti – ultimo in ordine di tempo la bozza del Piano 

strategico della portualità e della logistica – per consentire alla portualità nazionale di 
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rafforzare la propria competitività. Rispetto a questi elementi, la priorità data dalla 

Commissione europea alla standardizzazione di sagome e moduli del trasporto ferroviario 

sulla rete centrale costituisce un passo avanti per ridurre le inefficienze derivanti dai diversi 

approcci nazionali. La riduzione dei costi e dei vincoli correlati all’ultimo miglio ferroviario è 

un altro elemento di competitività- Secondo FERCARGO oltre il 50% dei costi sostenuti 

dalle aziende di trasporto ferroviario sono da attribuire a operazioni che si svolgono sui binari 

all’interno di un porto: mancanza di binari elettrificati, manovre affidate a diversi soggetti, 

limitata lunghezza dei binari di carico e scarico, con conseguente necessità di spezzare i 

convogli sono tra le principali voci di costo. Un ulteriore ostacolo allo sviluppo 

dell’intermodalità è dato dalle distanze: poiché oggi il traffico contenitori dei porti nazionali 

serve prevalentemente bacini interregionali, le relazioni di traffico superiori ai 300 km, 

mediamente soglia di equivalenza della competitività del trasporto ferroviario sul trasporto su 

gomma, sono limitate.  
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1.3 Il posizionamento del porto di Ancona 

 

Nell’ambito del progetto INTERMODADRIA, ISFORT ha svolto per l’Autorità Portuale 

di Ancona un’approfondita analisi dei traffici container e rotabili del porto, i cui risultati 

principali sono qui riportati.  

La dimensione del bacino gravitazionale dei servizi di linea container e traghetti si 

presenta con caratteristiche differenti per le due tipologie di servizio strutturate nel porto 

di Ancona.  

Il servizio di linea RO-PAX è attrattivo per quelle relazioni di traffico il cui percorso si 

sviluppa lungo un corridoio plurimodale terra - mare - terra rispetto al quale la relazione 

marittima rappresenta un anello di transito efficiente per raggiungere, da una data origine, 

la destinazione finale. Nell'attrattività della relazione RO-PAX, ha un peso significativo la 

competitività geografica della rotta marittima all'interno del corridoio plurimodale. Più 

specificatamente è possibile identificare per ciascun servizio di linea uno specifico bacino 

territoriale. Essendo, inoltre, le connessioni marittime discontinue la forza gravitazionale 

di tale linea può presentarsi più o meno forte a seconda delle caratteristiche socio 

economiche delle aree retroportuali che attraverso la linea si relazionano, ma anche del 

costo complessivo dell'itinerario dell'intera relazione, della frequenza del servizio di linea, 

e dai tempi di navigazione porto-porto e dei costi che contribuiscono a comporre il costo 

di accesso al servizio di linea.  

Il servizio containers è strutturato su un insieme di rotte fortemente gerarchizzate e 

connesse tra loro. L'obiettivo del servizio delle linee feeder è raccogliere in modo 

capillare dalle varie aree retro portuali i containers diretti verso destinazioni finali anche 

molto diverse fra loro per alimentare quei porti hub su cui è possibile agganciare i 

corridoi di traffico container intercontinentali. L'attrattività di un terminal container a 

servizio di un'area retro portuale deriva dalla possibilità di operare economie di scala 

garantendo la connessione, con il minor numero di rotture di carico, alla rete di traffico 

container mondiale, offrendo così la possibilità di raggiungere il maggior numero di 

destinazioni finali, con alte frequenze e bassi costi.  
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Contemporaneamente nella catena logistica del traffico marittimo containerizzato un 

terminal portuale presenta una forte attrattività se il suo bacino retro portuale ha le 

potenzialità di garantire la movimentazione di volumi significativi di traffico e 

caratteristiche infrastrutturali per accogliere efficacemente la logistica container. La 

competitività di un terminal hub deriva oltre che dalle caratteristiche infrastrutturali del 

porto, necessarie  per accogliere le navi e per gestire la movimentazione efficiente dei 

container, dalla sua posizione geografica che deve essere il più possibile baricentrica 

rispetto alla rete dei terminal feeder e ai mercati retro portuali da servire. 

Le caratteristiche infrastrutturali del porto, ma anche organizzative possono condizionare 

o favorire l'operatività dei servizi di linea incrementando le condizioni di accesso ai 

servizi marittimi, si pensi, ad esempio, alla possibilità di agevolare i tempi di sbarco e 

imbarco delle navi, ai tempi di accesso della nave in porto, ai vincoli che limitano le 

operatività in porto delle navi in porto, ecc. 

Nei paragrafi successivi si analizzano i servizi di linea che connettono il porto di Ancona 

ai porti del Mediterraneo e si descrivono gli elementi infrastrutturali della rete terrestre 

che garantiscono la connessione dei mercati retro portuali al porto di Ancona. 

Il porto di Ancona è connesso attraverso i servizi di linea RO-PAX alla Grecia, alla 

Croazia, all'Albania. A questi servizi si aggiunge il servizio di solo sbarco di una linea 

Istanbul-Trieste, che settimanalmente tocca il porto di Ancona. Attualmente risultano 

stabili i seguenti collegamenti RO-PAX merci: 

 sulla direttrice greca il servizio Ancona - Igoumenitsa – Patrasso è gestito dalla 

compagnia navale Minoan Lines e con un accordo joint service dalle compagnie 

navali Anek Lines e Superfast Ferries; 

 sulla direttrice croata il servizio Ancona – Spalato è operato da Jadrolinija l’unica 

a garantire collegamenti tutto l’anno e le compagnie Blue Line e Snav operative 

dal mese di aprile a tutto ottobre; 

 sulla direttrice croata il servizio Ancona – Zara è sempre gestito dalla compagnia 

croata Jadrolinija ma è attivato solo nella stagione turistica; 

 sulla direttrice con l’Albania è operativo il servizio Ancona – Durazzo operato 

dalla compagnia navale Adria Ferries.  
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La frequenza settimanale dei servizi varia stagionalmente. Nel periodo primaverile estivo 

per soddisfare la domanda passeggeri sono incrementate le frequenze ma anche i 

collegamenti, ad esempio sulla direttrice greca viene integrato il servizio all’isola di 

Corfù e sulla direttrice Ancona-Spalato quella al porto di Stari Grad Hvar. Ancona è la  

porta di accesso privilegiata dei collegamenti RO-PAX di linea con le città di Spalato e 

Zara in Croazia. Sulla direttrice croata i collegamenti sono i più flessibili in quanto 

risentono fortemente dell’andamento dei flussi turistici passeggeri. Su tale direttrice oltre 

al turismo estivo si è consolidato negli ultimi anni un flusso turistico-religioso di 

passeggeri con destinazione Medjugorje in Croazia e Loreto in costa Italiana. Tali flussi, 

piuttosto significativi, secondo anche quanto evidenziato dalle interviste, alimentano e 

sostengono il traffico passeggeri sulla direttrice Croata sino alla partenza della stagione 

più propriamente estiva, quando viene raggiunto il numero di 15 corse complessive alla 

settimana  tra Ancona. Il numero di passeggeri (circa 260.000 nel 2014) rimane tuttavia 

considerevolmente inferiore rispetto alla principale relazione di traffico, la relazione 

Ancona/Igoumenitsa/Patrasso,con 726.000 passeggeri (+5,3%).. Il traffico passeggeri del 

porto è inoltre sostenuto dalla linea Ancona-Durazzo, con circa 57.000 passeggeri. Il 

traffico passeggeri mantiene una forte stagionalità: oltre il 65% degli imbarchi e sbarchi 

su nave traghetto avviene tra giugno e settembre. Tuttavia i pellegrinaggi verso 

Medjugorije e il rilevante traffico merci su rotabili accompagnato garantiscono un 

numero di transiti mai inferiore a 24.000 passeggeri al mese. La rilevanza del traffico RO-

PAX è facilmente intuibile dalla tabella seguente che illustra le toccate nell'ultima 

settimana di settembre 2013 Si possono conteggiare 6 porti collegati per un totale di ben 

43 relazioni di traffico attivate, sia di imbarco che di sbarco (Tab. 3).  

Origine /  

Destinazione 

Movimento navi RO-PAX nel Porto di Ancona settimanali 

In arrivo In Partenza 

Spalato 12 12 

Igoumenitsa  12 12 

Patrasso 12 12 

Trieste 4 4 

Zara  3 3 

Durazzo 1 1 

Totale 44 44 

Tabella 3: Movimento navi RO-PAX nel Porto di Ancona settimanali, Settembre 2013. 

Fonte: ISFORT  
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Tali dati confermano 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 dalla vicinanza del porto di Ancona alla 

circoscrizione territoriale medio adriatica (Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e 

Abruzzo) 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, oltre ad una maggiore 

efficienza della rotta marittima su Ancona per le destinazioni nel centro e nord Europa.  

Compagnie di navigazione Porti Italiani Tempi di navigazione  

Ancona Igoumenitsa Patrasso 

Minoan Lines Trieste 8h 30’ 27 h 33 h 30’ 

Anek Venezia  26h 32 

Grimaldi lines Ravenna  27h 30’ 35 h 30 

Anek Superfast  Ancona  18 h 30’ 25h 

Minoan Lines Ancona  18 h 30’ 24h 

Superfastferries Bari  10h 17h 

Grimaldi lines Brindisi  9 h 30’ 16h 

Tabella 4: Tempi traversata dei servizi RO-PAX con la Grecia per compagnia di 

navigazione Fonte: Elaborazioni Isfort su dati quadro orario invernale compagnie di 

navigazione (anno 2014) 

 

 

Dall'analisi delle origini dei carichi del campione intervistato emerge una ampia 

dispersione territoriale. Sono infatti ben 76 le zone NUTS da cui provengono i flussi che 

si servono della relazione Ancona-Igoumenitsa e 22 le zone NUTS di destinazione finale 

per un totale di 380 relazioni OD individuate sulla mappa utilizzata per l’intervista. Altre 

14 relazioni per complessivi 36 viaggi invece presentano, o l’origine, o la destinazione 

esterna al territorio europeo o dal Mediterraneo orientale. 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 di riferimento portuale ovvero 

l’Italia Centrale, il 14% dei flussi rilevato ha origine nel Nord Ovest d'Italia e l'11% dal 
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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%). 

L'analisi delle destinazioni dei flussi aggregata alle regioni amministrative rileva che il 

56% dei flussi è diretto in Grecia, il 30% in Turchia e il 10,2% in Bulgaria. Più 

specificatamente dall'analisi di dettaglio delle zone di traffico emerge che la principale 

relazione di traffico si sviluppa con la Turchia: il 6% delle interviste ha origine dalla costa 

nord orientale della Spagna, segue il flusso Nord d'Ovest d'Italia verso la Turchia e ancora 

il Nord-Ovest Italia verso la regione greca nord-Orientale. La tratta Ancona - Igoumenitsa 

si configura, quindi, come l'anello marittimo del corridoio europeo che coinvolge le 

regioni dell''Europa Occidentale e dell’Europa Centrale con le regioni del Mediterraneo 

Orientale. Tale corridoio 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 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, la direttrice storica utilizzata dai romani per connettere Roma5 a Bisanzio. 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.  

La tratta di collegamento Ancona–Patrasso operata sulla linea RO-PAX Ancona-

Igoumenitsa-Patrasso, come già anticipato, è la relazione principale di traffico RO-PAX 

attiva nel porto di Ancona. Dal punto di vista spaziale la tratta soddisfa una domanda che 

ha origine in Europa e destinazione prevalentemente Grecia. Anche in questo caso si 

evidenzia una forte dispersione territoriale delle origini dei flussi, sono state rilevate ben 

91 aree che amministrativamente fanno riferimento a sei Paesi di origine oltre l'Italia. Il 

26% dei TIR imbarcati ha origine in Italia, ma solo il 6% proviene dall'Italia Centrale. Il 

20% dei traffici ha origine dalla Germania, il 19% da Olanda e Belgio, 15% dalla Francia, 

un 7% dall'Inghilterra e una quota del 3% dalla Spagna. Molto più concentrate, invece, le 

destinazioni finali dei transiti. Il 97,6% dei TIR che sbarcano a Patrasso ha come 

                                                           
5 

 tramite la via Appia ma dal porto di Brindisi 
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destinazione finale prevalentemente una zona di traffico greca. Più specificatamente il 

75% è diretto nella regione greca di Atene. La relazione Ancona-Patrasso è quella che in 

percentuale registra il minor peso nelle origine dei flussi italiani. Il 74% delle origine 

degli imbarchi ha provenienza esterna all’Italia, i flussi più significativi hanno origine 

nell’Europa centrale (36%) e  nell’’Europa Occidentale (31,5%), in misura minore anche 

dall’Europa Orientale (6%). E’ soprattutto il valico di Chiasso ad essere baricentrico 

rispetto alle principali relazioni OD dirette in Grecia. Per i flussi destinati a Patrasso si 

stima che il 42% utilizzi quale valico di accesso Chiasso e il 27% dal Brennero, gli altri 

flussi si dividono, invece tra Monte Bianco/Bardonecchia e Ventimiglia e assorbono 

complessivamente il 26% dei viaggi.  I camion diretti ad Igoumenitsa sono inferiori 

rispetto a quelli per Patrasso, e le aree di origine dei flussi generati lungo questa direttrice 

sono per lo più concentrati nell’area Occidentale. Il valico che assorbe più traffico di tale 

direttrice è quello di Ventimiglia (34%) seguito da Bardonecchia/Montebianco (28%), 

Chiasso (27%), mentre solo l’11% transita dal Brennero.  

Nei collegamenti con l’Albania si evidenzia la leadership dei porti di Bari e di Brindisi, 

l’unico porto ad offrire anche collegamenti stabili con la città di Valona. 

Le prospettive di crescita più interessanti sono legate senz’altro ad un’intensificazione 

delle relazioni commerciali, da un lato, con i paesi che si affacciano sulla sponda orientale 

dell’Adriatico e, più in generale, con l’area balcanica, la Turchia, ma anche, e forse 

soprattutto, con il vicino e medio oriente, fino ad arrivare a Paesi lontani, ma molto 

dinamici, come l’Iran; dall’altro con i paesi dell’Africa settentrionale. In questo scenario 

Ancona si troverà tuttavia a competere con gli altri porti italiani dell’Adriatico che, come 

già segnalato in precedenza, spesso detengono una posizione privilegiata; in alcuni 

segmenti anche di leadership incontrastata – almeno su alcune specifiche relazioni di 

traffico – come nel caso delle relazioni con la Turchia del porto di Trieste, o dell’Albania 

del porto di Bari.  

 

I servizi di linea container sono oggi offerti da 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. 

Dall'analisi dell’offerta dei servizi di linee container con scalo nell'Adriatico si rileva che 
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i porti di Trieste e Koper sono i principali porti agganciati con frequenza bisettimanale a 

linee intercontinentali dirette ai porti asiatici. Inoltre, solo due servizi dei sette che si 

sviluppano come linee container inter-mediterranee e accessibili dai porti del nord 

Adriatico fanno scalo anche nel porto di Ancona. Gli altri servizi container accessibili da 

Ancona sono gestiti dai principali armatori container (Cosco, Evergreen, MSC, Hapag 

Lloyd, ecc.). Prosegue anche nel 2014 l’andamento positivo del traffico container con 

1.133.898 tonnellate di merci, pari a + 7% rispetto al 2013. Il 61% di questo traffico, pari 

a 689.223 tonnellate, è diretto a – o proviene da – altri porti italiani, tra cui gli hub di 

Trieste, Gioia Tauro e Taranto. In crescita del 6% anche il traffico container con il porto 

Hub del Pireo in Grecia (oltre 256.605 tonnellate, pari al 23% del totale). I Teu in transito 

nello scalo dorico nel 2014 hanno raggiunto quota 164.882, pari a + 8% rispetto al 2013. 

Immagine 9: Serie storica contenitori porto di Ancona 

I dati relativi ai valori delle importazioni e delle esportazioni delle merci in container 

illustrano il limitato sbilanciamento delle importazioni sulle esportazioni, con prevalente 

provenienza dal mercato cinese e dell’estremo oriente. Le esportazioni risultano invece 

maggiormente distribuite, anche se con una parte importante diretta verso il Medio 

oriente.  
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Immagine 10: Valori import ed export per zona geografica. Fonte Ufficio delle Dogane di 

Ancona. 

Guardando invece alle quantità, il traffico container del porto, la prevalenza dell’export è 

più netta:  il 63,7% dei carichi è in export, mentre il 36,3% è in importazione. Integrando 

le indicazioni relative a quantità e valore, ne deriva che, mediamente, il valore delle 

importazioni è superiore a quello delle merci esportate dal porto di Ancona.  

Con riferimento al traffico rinfuse e general cargo, nel triennio precedente il porto ha 

visto assestarsi i traffici dopo i significativi cali derivanti dalla chiusura dello stabilimento 

Bunge (traffico di oleaginose) e dalla riduzione delle attività della centrale a carbone 

presso Bastardo, in Umbria. Attualmente il traffico si è assestato intorno alle 600.000 

tonnellate annue. 

 



 
 
   

25 
 

 

Immagine 11;Andamento traffico rinfuse nel porto di Ancona 

 

Attualmente (dati 2014) il 44% del traffico nel porto di Ancona è generato 

dall’importazione di cereali, mentre il carbone rappresenta il 24,5% del totale delle 

tonnellate movimentate. Il traffico di prodotti metallurgici e minerali ferrosi, pur essendo 

limitato al 10% del totale ha dinamiche di crescita positive, grazie alla capacità del porto 

di offire soluzioni logistiche competitive per l’approvvigionamento delle industrie 

nell’area del centro Italia.  

 

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), questi connettono l’autostrada alla rete viaria statale extraurbana e quindi 

alla rete urbana di Ancona il porto è inserito nel centro storico della città.  

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 
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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. La strada a scorrimento veloce SS3bis Terni-Perugia-Cesena (E45) rappresenta 

un percorso alternativo più interno a quello precedente con caratteristiche quasi 

autostradali ed è tangenziale all’intera regione Marche. E’ in questo quadro che si 

inserisce il Progetto Quadrilatero Marche-Umbria, non ancora completato, che intende 

assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti nelle regioni interessate 

incrementando l'accessibilità alle aree interne attraverso 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. Infine la connessione urbana della rete viaria statale al terminal portuale, 

invece, presenta notevoli criticità legate alla commistione con il traffico urbano della 

città, che dovrebbero essere risolte dal già citato progetto di Uscita ad Ovest con una 

connessione diretta all’A14.  

Il bacino territoriale di riferimento del porto di Ancona, analizzandone la competitività 

dei tempi di viaggio viari rispetto ai porti circostanti solo dal punto di vista geografico, 

può essere circoscritto in direzione nord entro un raggio di circa 90 km e in direzione sud 

entro i 230 Km. Tale bacino comprende le Marche, parte dell'Umbria e dell'Abruzzo. A 

nord l'influenza è contesa dal porto di Ravenna e geograficamente il raggio di azione si 

arresta in prossimità del comune di Cattolica. A Sud il raggio di azione comprende Vasto, 

ed è condizionato, oltre che dal bacino di riferimento del porto di Bari sull'Adriatico, 

dall'azione esercitata dal porto di Napoli sul Tirreno. Verso Ovest la lunghezza del raggio 

di attrazione risente dell’influenza dei numerosi porti del Tirreno (La Spezia, Livorno, 

Civitavecchia, Napoli e Salerno), inoltre i tempi di viaggio sono condizionati dalle 

caratteristiche della rete statale trasversale della dorsale centrale dell'Appennino. A partire 

da nord-Ovest si può circoscrivere il limite dell'influenza geografica del Porto di Ancona: 

questo coincide approssimativamente con il comune di Umbertide, e scendendo verso sud 

dalla linea immaginaria che congiunge Perugia, Spoleto e Norcia. I comuni dell'Alto 

Lazio e della Val Tiberina gravitano su Civitavecchia e via via che si scende verso 
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Frosinone o Latina su Napoli, così come i comuni più meridionale della provincia 

dell'Aquila o del Molise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 12: Il bacino geografico territoriale del porto di Ancona. Fonte: Isfort, 2014 

 

Con riferimento alla connessione ferroviaria, 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. Il corridoio Adriatico è parte integrante del sistema dei corridoi merci di 

interesse europeo denominati Trans European Rail Freight Network (Rete TERFN) in 
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quanto collega il Nord Italia al Mediterraneo, mentre l’arco Bologna-Ancona è parte del 

corridoio Scandinavo-Mediterrraneo; si tratta di un dato rilevante in quanto “impegna” il 

gestore della rete ad uniformare questa tratta agli standard di modulo e sagoma previsti 

dal Regolamento comunitario per tutta la rete centrale di trasporto dell’Unione. In effetti, 

la direttrice adriatica è già interessata da una serie di interventi finalizzati all'ampliamento 

della sagoma di circolazione allo standard P/C80. Sono stati programmati interventi 

infrastrutturali per il completamento del raddoppio nei tratti ancora a semplice binario e 

consistenti interventi tecnologici estesi all'intera linea, finalizzati a conferire all'itinerario 

ferroviario le caratteristiche prestazionali necessarie per svolgere, in termini di traffico 

viaggiatori e merci, le funzioni di fondamentale collegamento Nord-Sud nel quadrante 

sud-orientale della penisola. I principali progetti programmati di interesse sono: 

 adeguamento sagoma gabarit C gallerie Direttrice Adriatica; 

 interventi alle gallerie Castellano e Cattolica; 

 potenziamento tecnologico Bologna-Bari; 

 raddoppio della Pescara-Bari: comprende raddoppi Termoli-Lesina, Apricena - S. 

Severo e tratto a nord di Ortona; 

 ACC Foggia e Ancona. 

 

La progressiva realizzazione delle opere di espansione del porto previste dal Piano 

regolatore portuale si è accompagnata alla specializzazione delle funzioni e al 

riaggiustamento degli spazi in funzione della domanda proveniente dagli operatori. 

L’immagine 13 illustra la distribuzione indicativa aggiornata delle attività portuali 

prevista nel recente riassetto delle funzioni del porto. 
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Immagine 13: distribuzione delle attività portuali nel porto di Ancona 

L’obiettivo dell’ampliamento della capacità delle infrastrutture presenti nel porto è quello 

di incrementare soprattutto la ricettività di container. Per verificare la congruità 

dell’allargamento dell’offerta rispetto alle prospettive di sviluppo della domanda sono 

stati presi in considerazione i coefficienti medi utilizzati per stimare la capacità in 

relazione alle dimensioni del traffico nel segmento container. Per il dimensionamento 

delle aree retrostanti alla banchina nelle best practice mondiali si stima sia necessario 1 

mq ogni 3 TEU di traffico, nella media della portualità italiana i TEU scendono a 2,3. 

Ovviamente maggiore è il traffico e l’efficienza dell’organizzazione portuale e più alto è 

il numero di TEU che su ciascun mq di banchina si riesce a movimentare
6
. Per tale 

motivo la stima delle dimensioni della banchina nelle ipotesi di sviluppo del traffico sono 

state calibrate ipotizzando una capacità di 2 TEU per mq nell’ipotesi di base, di 2,3 

nell’ipotesi media e di 2,5 nell’ipotesi alta, ipotizzando che la crescita di efficienza 

dell’organizzazione portuale sia coerente con la crescita del traffico portuale. Oltre a 

                                                           
6
 Fonte: Isfort, Opzione Mediterranea e Studio di fattibilità di Puerto Cabello, Roma 2010; Istao, 

Osservatorio Porto di Ancona progetto 2009, Ancona 2010 
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questo sono state stimate le dimensioni necessarie per le aree di lavorazione logistica dei 

container (magazzini e piattaforme) endoportuali (all’interno del sedime portuale) e 

retroportuali (collocate nel territorio circostante)  

 Ipotesi di base Ipotesi media Ipotesi elevata 

(Banchina Marche) 

Traffico in TEU 200.000 300.000 400.000 

Aree banchina in ha 10 13 16 

Aree logistiche endo 

portuali in ha 

13 20 27 

Aree logistiche retro 

portuali in ha 

15 23 30 

Tabella 5: Stima di dimensionamento aree logistiche Piattaforma logistica Marche. 

Fonte ISFORT 

Guardando all’attuale dotazione infrastrutturale, sia interna che esterna al porto, con ogni 

probabilità le attuali dotazioni comprese quelle in fase di ultimazione possono essere più 

che sufficienti a garantire l’operatività del porto, sia nell’ipotesi di base che in quella 

media. In effetti in relazione all’opportunità di attrarre operatori logistici e dei trasporti, 

appare sottodimensionata quella di stoccaggio e di magazzinaggio all’interno del porto. A 

tale proposito potrebbe essere quindi più utile orientare l’attenzione più sull’attrezzatura 

di aree di servizio alla merce per le imprese che operano nel porto, piuttosto che sullo 

sviluppo della banchina, soprattutto se si considera l’alta frequenza dei container vuoti ed 

in transito e quindi la necessità di poter stoccare tali quote di traffico all’interno di aree in 

prossimità della banchina e non interessate dalle operazioni di carico e scarico. 

Un ulteriore ambito di potenziamento delle infrastrutture portuali è emerso nel corso del 

2014, con la richiesta delle compagnie di crociera di disporre di banchine di maggiori 

dimensioni per venire incontro alle nuove esigenze della flotta crocieristica.  

Il traffico crocieristico nel porto di Ancona ha assunto una dimensione rilevante a partire 

dal 2005, con la realizzazione del Terminal Crociere alla banchina 15 e l’arrivo della nave 

Costa Classica della Compagnia Costa Crociere che ha scelto per la prima volta Ancona 

come home port per la crociera. 

Nel 2007 si è aggiunta anche la compagnia MSC Crociere con la nave MSC Opera, a cui 

si è sostituta nel 2010 la MSC Armonia.  
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Di seguito la tabella riepilogativa del traffico crocieristico complessivo dal 2005 al 2013: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale 

crocieristi 39.638 18.916 48.652 61.423 75.445 135.858 144.721 110.106 109.492 

 

Dagli incontri con i principali armatori operanti nel porto di Ancona è emerso 

chiaramente che il porto di Ancona dovrà dotarsi di una struttura ricettiva che consenta 

l’ormeggio di navi almeno fino a 300 m di lunghezza, condizione ormai divenuta 

indispensabile se si vuole scongiurare una emarginazione sostanziale in tale settore di 

mercato. L’Autorità portuale ha conseguentemente chiesto alla Capitaneria di porto  una 

prima valutazione tecnica sulla possibilità di individuare ormeggi in accettabili condizioni 

di sicurezza per navi fino alla lunghezza di 300 m che ricomprende buona parte della 

flotta crocieristica operante al momento in Adriatico. La Capitaneria di porto ha valutato 

che la banchina n. 4 (Molo Rizzo) rappresenta in assoluto la migliore  soluzione, tenuto 

conto in particolare dei fondali di 9,00 m circa e del favorevole orientamento che assicura 

ridosso dai venti dominanti da nord;  infine con una riconfigurazione geometrica,  che 

assicurerebbe una lunghezza di banchina di almeno 250 m, potrebbe essere garantito un 

ormeggio sicuro anche a navi di dimensioni superiori (300 m circa). Partendo da tale 

esigenza è stato sviluppato il progetto presentato nel paragrafo 5.7 
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1.4 La nuova politica europea delle infrastrutture e dei trasporti 

Nel 2011 la Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Libro Bianco dei trasporti, in 

cui definisce le priorità della politica infrastrutturale e dei trasporti fino al 2050.
7
 La 

principale sfida individuata consiste nell'interrompere la dipendenza del sistema dei 

trasporti dal petrolio, senza sacrificarne l'efficienza e compromettere la mobilità, ma anzi 

garantendo un uso più efficace delle risorse. Per quanto riguarda il trasporto merci, la 

Commissione individua come priorità lo sviluppo di un’adeguata dotazione 

infrastrutturale, specialmente attraverso i confini nazionali, in grado di supportare 

l’ottimizzazione delle catene logistiche e l’utilizzo delle tecnologie per il monitoraggio 

dei traffici e dei carichi. Il trasporto ferroviario costituisce la sfida più ambiziosa per la 

politica europea dei trasporti, avendo come obiettivo di “garantire i cambiamenti 

strutturali che consentano al trasporto ferroviario di competere efficacemente e di 

trasportare una porzione più significativa di merci (ma anche di passeggeri) sulle medie e 

lunghe distanze.” Con riferimento alla portualità, il Libro Bianco sostiene la necessità di 

“un numero maggiore di punti di ingresso efficienti sui mercati europei, per evitare inutili 

flussi di traffico attraverso l'Europa.” L’efficienza dei porti europei va rafforzata, 

secondo la Commissione, attraverso connessioni più efficienti con l'entroterra per gestire 

i volumi di merci in transito. 

Per raggiungere gli obiettivi delineati nel Libro Bianco, sono stati emanati i Regolamenti 

1315/2013 e 1316/2013 che definiscono, rispettivamente, le linee guida delle reti TEN-T 

e il Meccanismo per collegare l’Europa, strumento finanziario per raggiungere gli 

obiettivi della politica.  

Tale meccanismo definisce, all’interno di un unico quadro giuridico, le condizioni, 

metodi e procedure per la concessione di un contributo finanziario dell'Unione Europea 

alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti infrastrutturali nei predetti tre settori. 

Nel settore dei trasporti il CEF fornirà in particolare sostegno ai progetti di interesse 

comune, che perseguono gli obiettivi di eliminare le strozzature e realizzare i 

collegamenti mancanti; che garantiscono nel lungo periodo trasporti sostenibili ed 

efficienti e ottimizzeranno l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto. 

                                                           
7
 Cit.  
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Parallelamente all’adozione di questo nuovo quadro giuridico finanziario, l’UE ha 

adottato il regolamento n.1315/2013 “sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della 

rete transeuropea dei trasporti” TEN-T. Nello specifico, l'infrastruttura della rete 

transeuropea dei trasporti è costituita dall'infrastruttura per il trasporto ferroviario, il 

trasporto sulle vie navigabili interne, il trasporto stradale, il trasporto marittimo, il 

trasporto aereo e il trasporto multimodale. La rete infrastrutturale europea è stata 

configurata con due livelli: la rete centrale (core network) e la rete globale 

(comprehensive network) La rete globale alimenterà la rete centrale di trasporto che 

consiste in quelle parti della rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai 

fini del conseguimento degli obiettivi della politica relativa alla rete transeuropea dei 

trasporti e rispecchia l’evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto 

multimodale. La rete centrale (core network) avrà il compito di eliminare le strozzature 

della rete, di ammodernarla e di snellire le operazioni transfrontaliere di trasporto per 

passeggeri e merci. La rete centrale si sovrappone alla rete globale e rappresenta la spina 

dorsale della rete di mobilità multimodale e si concentra su: collegamenti transfrontalieri, 

nodi multimodali e collegamenti con le reti di trasporto dei Paesi vicini. Lo strumento per 

l'attuazione coordinata della rete centrale è rappresentato dai corridoi, che facilitano la 

realizzazione coordinata della rete centrale e includono i porti marittimi, gli aeroporti e i 

loro accessi. La nuova rete centrale interesserà quasi un centinaio di porti, 37 aeroporti, 

15.000 chilometri di linee ferroviarie convertite all'alta velocità e 35 grandi progetti 

transfrontalieri. 

Il citato Meccanismo per collegare l'Europa stabilisce inoltre la ripartizione delle risorse, 

pari a circa a 33 miliardi di euro, da mettere a disposizione nel quadro finanziario 

pluriennale relativo agli anni 2014-2020, di cui 11,3 Mld provenienti dal Fondo di 

coesione (a quest’ultimo possono accedervi solo gli Stati con PIL pro capite inferiore al 

90% della media UE-27; l’Italia non potrà pertanto beneficiarne). 

Nelle intenzioni della Commissione, i 26,25 miliardi per i trasporti agiranno come 

“capitale di avviamento” per stimolare ulteriori investimenti da parte degli Stati membri e 

dei privati. I finanziamenti TEN-T eserciteranno quindi un forte effetto leva attraendo 

finanziamenti privati e strumenti finanziari innovativi, come le garanzie e i project bond. 
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Immagine 14:I porti della rete centrale europea ed i relativi corridoi. 

 

 

Proseguendo nella logica della messa in rete dei nodi (porti, aeroporti, nodi urbani) 

tramite archi (connessioni ferroviarie, stradali, fluviali e marittime) la Commissione ha 

definito nove corridoi da realizzare nella rete centrale. Dei nove nuovi corridoi europei 

quattro attraversano e sono di diretto interesse per l’Italia: 

 il corridoio 1 Baltico-Adriatico;  

 il corridoio 3 Mediterraneo; 

 il corridoio 5 Scandinavo Mediterraneo, che da Bologna si estende ad Ancona;  

 il corridoio 6 Reno-Alpi 

 

Il regolamento 1315/2013 definisce gli standard comuni per ciascun tipo di infrastruttura. 

Con riferimento allo sviluppo del trasporto marittimo, il Regolamento prevede le seguenti 

priorità: 

 promuovere le autostrade del mare, compresa la navigazione su rotte brevi, 

favorire lo sviluppo delle connessioni con l'entroterra e, in particolare, sviluppare 

misure che migliorino le prestazioni ambientali del trasporto marittimo secondo i 
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requisiti applicabili in conformità del diritto dell'Unione o degli accordi 

internazionali pertinenti;  

 l'interconnessione dei porti marittimi con le vie navigabili interne;  

 c) l'attuazione del VTMIS e dei servizi marittimi elettronici;  

 d) l'introduzione di nuove tecnologie e l'innovazione per la promozione di 

combustibili alternativi e il trasporto marittimo ad efficienza energetica, ivi 

compreso il GNL;  

 e) modernizzare ed estendere la capacità dell'infrastruttura necessaria per le 

operazioni di trasporto all'interno dell'area portuale.  

 per i porti della rete centrale è prioritaria la disponibilità di carburanti puliti 

alternativi. 

Il medesimo Regolamento prevede inoltre le figure dei coordinatori di corridoio, 

con la funzione di facilitare l’implementazione dei principali progetti 

transfrontalieri ed assicurare l’omogeneo sviluppo delle infrastrutture pertinenti. 

Con riferimento al corridoio Scandinavo-Mediterraneo, l’Autorità portuale di 

Ancona ha partecipato alle riunioni del forum di corridoio promosse da Pat Cox, 

coordinatore. Si è contribuito a definire i contenuti degli interventi prioritari di 

interesse per il porto, riportati nella tabella sottostante. 

Progetto 
Costo (M 

EUR) 

Risorse 
pubbliche/private 
disponibili (S/N) 

Migliorare l’accessibilità nautica    

Approfondimento fondali a -14 metri 12,0 Parzialmente  

Completamento della diga di sottoflutto e taglio del molo nord 45,0 Parzialmente 

Migliorare le strutture portuale per il traffic merci e RO/PAX    

Completamento della banchina rettilinea 62,5 Parzialmente y 

Adattamento delle aree industriali dismesse a funzioni logistico-portuali 1,5 S 

Nuovo RO/PAX terminal e viabilità d’accesso alle aree portuali di 
imbarco  

2 S 

Nuovi ormeggi per le navi RO-PAX N.D. S 

Collegamento alla grande viabilità  N.D.  Project financing 

Sviluppo del trasporto intermodale    

Opere relative allo Scalo Marotti come terminal intermodale  4,2 Parzialmente 

Estensione ed elettrificazione dei binary di presa e consegna per 
l’accesso in porto.  

N.D. Parzialmente y 

allungamento del fascio di binari in nuova darsena ; N.D. S 

Altro   

Nuovo terminal passeggeri nel porto storico 8 (stima)  project financing  
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Relativamente alla tematica dei carburanti puliti alternativi, non risulta ancora espresso 

un chiaro orientamento nello shipping  rispetto alla soluzione più efficiente. Tuttavia la 

Commissione sta fortemente promuovendo il GNL (gas naturale liquefatto) come 

principale opzione, anche sulla scorta delle esperienze nel mar Baltico. Si riporta a tale 

proposito un sunto della direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per 

i combustibili alternativi. La direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la 

realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione con l’obiettivo 

di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei 

trasporti. La direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i 

combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di 

rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri 

strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali 

punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti. E’ 

previsto che ciascuno Stato membro invii il piano nazionale entro il 2016. 

Nel frattempo l’Italia, nel recepire la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 21 novembre 2012, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso 

marittimo, ha introdotto la possibilità che siano adottati limiti più severi (massimo 0,1% 

di zolfo nel combustibile) dal 2018 per Adriatico e Ionio e dal 2020 nei mari italiani tutti, 

a condizione che analoga decisione sia presa anche dagli stati membri che si affacciano su 

detti mari. 

 

Infine va menzionata l’approvazione della strategia dell'Unione europea per la regione 

adriatica e ionica. La strategia è articolata attorno a quattro pilastri interdipendenti di 

rilevanza strategica: 

1. Crescita blu 

2. Collegare la regione (reti di trasporti ed energia) 

3. Qualità ambientale 

4. Turismo sostenibile 

 

L'obiettivo del secondo pilastro è è migliorare la connettività nei trasporti e nell'energia 

nella regione e con il resto dell'Europa. Le azioni prioritarie sono relative a: controllo 

coordinato del traffico marittimo e del trasporto multimodale, la sicurezza del traffico 
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marittimo, lo sviluppo di porti intermodali moderni che lavorino in cluster, il 

miglioramento delle connessioni intermodali con l'entroterra per sostenere la crescita del 

trasporto marittimo di merci. Temi dunque coerenti con le principali politiche comunitarie 

di settore. La valenza della strategia infatti è la messa a sistema delle politiche di settore 

nazionali e comunitarie in un contesto macroregionale, al fine di rafforzare l’omogenea 

armonizzazione delle politiche e delle azioni in un contesto cooperativo.  
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2. LO STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE 

PORTUALE 

 

2.1 Stato di avanzamento delle opere di grande infrastrutturazione  

 

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. A fine lavori la capacità 

stimata è di: 145.000 mc. Una volta riempita e consolidata, la superficie sarà 

coperta per realizzare 90.000 mq di piazzali e la banchina laterale; 

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 e le tempistiche aggiornate di implementazione delle stesse 

sono presentate in dettaglio nell’Allegato 2 del Piano Operativo Triennale Resoconto 

degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere Art. 29, 

DL 12.9.2014, n. 133. 
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Il triennio trascorso ha visto avviare tre interventi relativi alle principali opere di 

grande infrastrutturazione portuale: è stato aperto il bando di gara per il Completamento 

e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti – 1° 

stralcio funzionale; sono proseguiti i lavori relativi alla costruzione del molo foraneo di 

sopraflutto, la cui ultimazione è prevista per giugno 2015, ed proseguita la progettazione 

dell’intervento di approfondimento dei fondali del bacino antistante la Banchina n. 26, 

giungendo al procedimento di autorizzazione di un intervento di escavo urgente per il 

fondale prospiciente la banchina, anche con finalità sperimentali rispetto all’intervento 

complessivo di progetto. Per le opere previste per il triennio 2015-2017 si rimanda 

invece all’Allegato 3 Programma triennale delle opere. 

 

Immagine 15::Rendering delle opere principali previste dal Piano regolatore portuale 
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2.2 L’Uscita ad Ovest del porto 

Per completare il quadro relativo alle infrastrutture a servizio del porto si riporta 

l’aggiornamento relativo all’Uscita ad Ovest, il raccordo stradale tra porto e Autostrada 

A14 per il decongestionamento della viabilità locale dai flussi di traffico diretti allo e in 

partenza dallo scalo. L’intervento in progetto riguarda la realizzazione di un 

collegamento viario ad elevata capacità tra il Porto di Ancona e l’Autostrada A14 

connesso alla Variante alla S.S.16 per la quale è attualmente in fase di avanzata 

progettazione, da parte dell’ANAS, l’ampliamento in raddoppio da 2 a 4 corsie. In data 

13 maggio 2010 - dopo l’acquisizione dei pareri positivi espressi sul progetto in esame 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (commissione 

tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS), dalla Regione Marche 

(conformità urbanistica) e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - il CIPE, con 

Delibera n. 34/2010, pubblicata in data 26 novembre 2010, ha approvato con prescrizioni 

e raccomandazioni il progetto preliminare e valutato favorevolmente la proposta 

presentata dal Promotore. La stazione appaltante, con nota in data 24 settembre 2013, 

comunicava che, a seguito del positivo completamento dell’esame della documentazione 

tecnica - amministrativa e della verifica - ex art. 48 del D.Lgs.n.163/2006 - del possesso 

dei requisiti economico - finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara, 

di aver disposto con atto in data 12 settembre 2013 l’aggiudicazione definitiva della 

concessione all’ATI Salini-Impregilo-Astaldi-Pizzarotti-Itinera, di seguito costituitasi in 

Società di Progetto sotto forma di società di capitali, denominata Passante Dorico S.p.A. 

In data 18 dicembre 2013 è stata stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali e Passante Dorico S.p.A. 

la relativa Convenzione di Concessione, che regola l'affidamento della concessione. 
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Immagine 16:corografia del tracciato dell’infrastruttura stradale 
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3. L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITA’ 

PORTUALI  
 

3.1 L’organizzazione degli spazi portuali  

 

L’area demaniale sulla quale l’Autorità Portuale di Ancona esercita la propria 

giurisdizione si estende su più di 100 ettari ed è articolata in tre parti: il porto storico, la 

Nuova Darsena con la parte antistante la Z.I.P.A., la parte demaniale sino a Falconara 

Marittima, includente le spiagge e le infrastrutture a mare della raffineria per il carico e lo 

scarico dei prodotti petroliferi e del greggio.  

L’organizzazione degli spazi e delle aree demaniali è stata definita avendo come 

riferimento il Piano Regolatore Portuale risalente al 1988.Il procedimento relativo alla 

variante al Piano è stato sospeso, previa delibera in tal senso da parte del Comitato 

portuale, a causa delle difficoltà emerse in sede di procedura di Valutazione dell’Impatto 

Ambientale (VIA), il cui superamento è apparso particolarmente critico sia in relazione 

alle difficoltà rappresentate dagli organi tecnico-ambientali, sia in relazione al notevole 

impegno economico conesso alle indagini necessarie. Il tutto senza alcuna certezza circa 

il positivo esito della procedura.. 

La mancata approvazione della Variante al Piano Regolatore del Porto ha generato una 

condizione che rende difficoltosi alcuni importanti processi di trasformazione dell'ambito 

portuale. Il disallineamento tra il Piano Particolareggiato del Porto (strumento urbanistico 

di competenza dell'Amministrazione comunale) ed il Piano Regolatore Portuale 

attualmente vigente necessita, quindi, di una operazione di messa in coerenza e di 

definizione di un quadro di obiettivi concreti in grado di: 

- individuare priorità da portare a compimento nel breve-medio periodo,  

- ridefinire ambiti e previsioni di dettaglio non più attuabili a causa delle mutate 

condizioni di funzionamento complessivo della macchina portuale. 

A tal fine si configurerà uno specifico percorso chiamato Agenda del Porto condiviso tra 

autorità portuale ed amministrazione comunale esteso all'intero ambito portuale. 
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L' Agenda del Porto sarà strutturata come un programma strategico ragionato di 

interventi ed azioni che, partendo dalla individuazione e condivisione di obiettivi 

generali, definisce degli obiettivi specifici riferiti ad altrettanti ambiti portuali di natura 

flessibile e propone dei progetti-guida capaci di: 

 - dare una efficace risposta  alle molteplici esigenze di potenziamento e sviluppo dei 

traffici marittimi e delle relative attività portuali 

- promuovere processi di integrazione tra porto storico e tessuto urbano in un'ottica 

di valorizzazione del palinsesto storico-archeologico esistente, anche ai fini turistici; 

- costituire un quadro programmatico di supporto alla ricerca di eventuali canali di 

finanziamento pubblici e privati. 

Tra gli ambiti prioritari di intervento vi sarà lo sviluppo dell’infrastruttura a sostegno del 

traffico RO-PAX, al fine di migliorare l’operatività del porto ed individuare soluzioni 

adeguate a supportare lo sviluppo di questo strategico traffico portuale, nel breve, medio e 

lungo periodo. I miglioramenti infrastrutturali della rete ferroviaria sulla direttrice 

Ancona-Bologna rendono necessario infatti considerare adeguate soluzioni organizzative, 

in termini di spazi e servizi, per fornire soluzioni competitive per l’intermodalità 

ferroviaria al fine di mantenere la posizione di leadership nei collegamenti merci e 

passeggeri con la Grecia. Le iniziative di breve periodo riguarderanno anche il 

coordinamento con le Amministrazioni responsabili dei controlli allo sbarco per 

individuare soluzioni che, nel rispetto della sicurezza, possano consentire una 

velocizzazione del tempo necessario per attraversare il nodo portuale. Una prima 

riflessione sugli sviluppi invece di lungo periodo aveva portato allo studio relativo 

all’ampliamento del porto commerciale di Ancona la cosiddetta “penisola”. 

Relativamente a tale proposta, si procederà a compiere degli approfondimenti in merito 

alla fattibilità tecnica ed ambientale.  

Coerentemente agli obiettivi dell'Agenda del Porto, l'autorità portuale e le 

amministrazioni comunali competenti daranno attuazione alla strategia condivisa 

attraverso il ricorso agli strumenti  specificatamente più appropriati (nel caso di interventi 

competenti l'AP, ricorso al DPR 383/1994  o Adeguamenti Tecnici Funzionali al PRP) 

così come fatto negli ultimi anni per risolvere alcune criticità dello scalo dorico, quali la 
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mancanza di spazi per le attività di espansione, la razionalizzazione delle destinazioni 

d'uso, la presenza di stabilimenti industriali a ridosso del porto. 

Con particolare riferimento alla gestione degli spazi portuali, l’Autorità Portuale di 

proseguirà i progetti previsti dal Piano precedente. In particolare: 

- La procedura di acquisizione dello stabilimento Bunge; 

- L’adattamento dello Scalo Marotti a terminal intermodale; 

- Il recupero e la valorizzazione dell’area Fiera.  

 

Lo strumento principale per la valorizzazione degli spazi portuali rimane la concessione. 

Nel 2015 scadranno le concessioni relative agli spazi commerciali del porto. L’Autorità 

Portuale ha avviato nel 2014 una consultazione pubblica preliminare sul futuro assetto di 

banchine e aree portuali per la zona compresa tra le banchine n. 21 e 26 del Porto di 

Ancona allo scopo di acquisire dai soggetti direttamente interessati utili contributi di idee 

ed opinioni relativamente alla estensione e configurazione delle aree per lo svolgimento 

delle operazioni portuali di imbarco/sbarco/movimentazione merci da assentire in 

concessione o da mantenere pubbliche. Gli elementi emersi dalla consultazione e i risultati 

derivanti dalle attuali verifiche in corso sullo stato di conservazione delle banchine e degli 

interventi di miglioramento dell’accessibilità nautica saranno oggetto entro l’anno di una 

specifica determinazione da parte del Comitato portuale.  

3.2 Adattare il porto ai cambiamenti dei traffici: nuove aree portuali e 

riconversione delle esistenti  

3.2.1 L’acquisizione dell’area Bunge e la ridefinizione dello spazio 

doganale 

 

Ad oggi, risultano avviate dall’Autorità Portuale di Ancona le trattative per l’acquisizione 

totale del complesso immobiliare in questione dalla relativa società proprietaria, al cui 

scopo è già stato stipulato in data 21/12/2011 un atto preliminare di compravendita.  

Tali trattative, condizionate dalle criticità di natura ambientale riscontrabili nel sito 

interessato, sono in via di definizione. Al riguardo, si precisa che, da ultimo, l’Autorità 

Portuale ha proposto alla proprietaria “Bunge Italia s.p.a.” di pervenire subito alla stipula 

del contratto di compravendita per una porzione del complesso immobiliare non 



 
 
   

45 
 

direttamente interessata dalle criticità suddette, con contestuale impegno all’acquisto della 

restante parte del complesso medesimo non appena per questa ne risulti chiarita – sulla 

base degli adempimenti di legge tutt’ora in corso (attuazione del piano per la 

caratterizzazione recentemente approvato dai competenti organi ex D. Lgs. n. 152/2006 

ss. mm. ii.) – ogni incertezza in ordine agli aspetti ambientali.  

In relazione a tutto quanto sopra, si può dunque ragionevolmente prevedere la seguente 

programmazione: 

- l’acquisizione della porzione del complesso immobiliare non interessata da criticità 

ambientali entro agosto 2015, salvo diversa disponibilità – non ancora manifestata – da 

parte dell’attuale proprietaria “Bunge Italia s.p.a.”; 

- l’attuazione, da parte dell’attuale proprietaria “Bunge Italia s.p.a.”, del piano di 

caratterizzazione ex D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii. per la porzione del complesso 

interessata dalle criticità ambientali e conseguente perfezionamento della 

compravendita relativamente alla porzione medesima;  

- bonifica ambientale del sito in base alle risultanze del suddetto piano di 

caratterizzazione ed interventi di rifunzionalizzazione. 

Acquisito l’intero complesso, sarà presentato in Comitato Portuale un Piano di utilizzo 

delle aree. Una volta ottenuta l’approvazione saranno avviate le progettazioni definitive 

degli interventi di rifunzionalizzazione e partiranno, contestualmente, le opere di 

demolizione e bonifica ambientale. Contemporaneamente, a partire dal piano di utilizzo 

delle aree approvato in Comitato Portuale, saranno avviate le procedure di evidenza per la 

sollecitazione di interessi degli investitori per l’avvio di attività imprenditoriali sulle aree 

messe a disposizione; la valutazione delle proposte verrà effettuata mantenendo come 

priorità il reinserimento dei lavoratori ex-Bunge. Va rilevato che già in questi anni 

l’Autorità portuale ha ricevuto la manifestazione di interesse di diversi operatori 

economici interessati all’utilizzo dell’area per finalità connesse ai cicli portuali delle 

merci. 

L’acquisizione dell’area Bunge consentirà di riorganizzare in maniera più organica e 

funzionale alle esigenze del traffico commerciale l’area della Darsena Marche -  fermo 

restando quanto stabilito dal Piano regolatore portuale relativamente alla destinazione 

d’uso delle aree – estendendo la cinta doganale, razionalizzando l’accesso e l’uscita dal 

porto commerciale e integrando così gli spazi acquisiti, consentendone una maggiore 
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flessibilità ma anche una ben superiore capacità d’uso.  Di converso, l’eventuale 

stabilimento nell’area di attività non connesse con l’operatività portuale avrebbe un 

rilevante impatto negativo sulla competitività dello scalo: lo spazio doganale assumerebbe 

un perimetro arzigogolato, impedendone la massimizzazione dell’utilità d’uso; dovrebbe  

essere ripensata l’accessibilità al terminal presso la nuova darsena, o dovrebbe essere 

mantenuta la configurazione attuale riducendo però l’estensione massima dei binari. 

Infine, si genererebbero interferenze di traffico con ripercussioni negative sull’operatività 

portuale lato terra. 
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3.2.2 Il terminal intermodale Scalo Marotti 

 

In data 01/07/2009 veniva stipulato tra R.F.I. s.p.a., Regione Marche e Autorità Portuale 

di Ancona un Protocollo d’intesa quadro, che prevedeva la realizzazione, da parte della 

medesima Autorità Portuale, di un terminal per il trasporto combinato all’interno della 

zona portuale di Ancona, a supporto dell’intermodalità ferro-marittima. Il Protocollo 

prevede che per 10 anni – poi prorogati sino a marzo 2030 – l’area sia concessa 

all’Autorità Portuale di Ancona in comodato d’uso gratuito, con possibilità di 

sfruttamento commerciale. La superficie totale è pari a 50.000 metri quadri. Il Comitato 

Portuale, con delibera n. 10 in data 29/07/2013, ha stabilito che l’intervento per la 

realizzazione del terminal di trasporto in questione trovi attuazione in quattro stralci 

funzionali consecutivi, nell’ottica di un più graduale e cautelativo investimento delle 

risorse necessarie per il complessivo intervento, a fronte sia del calo dei traffici 

registratosi per via della sfavorevole congiuntura economica degli ultimi anni, sia della 

mancata assegnazione, da parte della Regione Marche, dei contributi comunitari già in 

precedenza attribuiti all’uopo.  

Entro giugno del 2015 verranno completati i lavori per il primo stralcio funzionale 

dell’intervento, ad oggi appaltati ed in corso di esecuzione. Il rposieguo del progetto 

avverrà previa espressa delibera del comitato portuale,. in funzione delle esigenze 

manifestate dall’evoluzione dei traffici. 
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Immagine 17: Nuovo terminal “Scalo Marotti” – definizione planimetrica dell’intero intervento 
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Immagine 18: Nuovo terminal “Scalo Marotti” – definizione planimetrica al I stralcio funzionale 

 

Immagine 19: Nuovo terminal “Scalo Marotti” – definizione planimetrica al II stralcio funzionale 
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3.2.3 La riorganizzazione degli spazi nel porto  

 

La fiera - In attuazione delle decisioni deliberate dal Comitato Portuale con atto n. 8 in 

data 31/05/2012, sono stati progettati ed appaltati i lavori per la demolizione di buona 

parte delle strutture in elevazione del complesso immobiliare già ad uso delle 

manifestazioni fieristiche sito nella zona del Mandracchio, il quale, si rammenta, è stato 

acquisito in possesso dell’Autorità Portuale di Ancona in data 01/01/2012 a seguito della 

cessazione del relativo ente regionale gestore.  

Tali lavori costituiscono, in coerenza con le previsioni dei vigenti strumenti di 

pianificazione territoriale, un primo intervento di recupero e riqualificazione del 

complesso immobiliare in questione, che altrimenti, nello stato in cui ad oggi si trova, 

difficilmente troverebbe una valida possibilità di utilizzo ed andrebbe semmai a costituire 

una facile occasione di degrado.  

Ai suddetti lavori, dovrà poi seguire – anche gradualmente – una più radicale e specifica 

azione di rifunzionalizzazione dell’intera area di sedime del complesso in parola, che 

conduca alla realizzazione di una nuova infrastruttura terminalistica rispondente alle 

esigenze dello sviluppo di tutte le attività portuali e sia, nel contempo, valido elemento di 

valorizzazione dell’intero scalo nonché di integrazione tra quest’ultimo ed il limitrofo 

contesto urbano.  

In particolare, detta nuova infrastruttura, ad elevato contenuto architettonico, darà spazio 

in maniera organica alle biglietterie marittime ed ai servizi con queste connessi, oltre che 

ad altri servizi portuali di diverso tipo, anche di tipo commerciale, sociale e ricreativo, 

quindi di interesse e fruibilità sia per i viaggiatori che per la popolazione locale. 

Per detta azione di radicale recupero, l’Autorità Portuale si è già dotata di uno studio di 

fattibilità, da sottoporre entro il mese di agosto 2015 ai pareri  dei competenti organi 

istituzionali.   

Presidio per i controlli sanitari di frontiera (P.I.F., U.S.M.A.F.) – I controlli di 

frontiera sulle merci animali ed alimentari in importazione da paesi terzi oggi avvengono, 

nel porto di Ancona, su strutture inadeguate rispetto ai requisiti ed ai canoni sanciti dalle 

specifiche norme comunitarie, distribuite disorganicamente all’interno dell’area portuale. 
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Per tali controlli, pertanto, veniva già previsto un nuovo presidio adeguatamente 

organizzato nella nuova palazzina per uffici e magazzini presso l’area doganale della 

darsena Marche; costruzione – quest’ultima – non più compiutamente realizzata per via 

delle vicissitudini procedimentali in cui il relativo appalto, gestito direttamente dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è incorso.  

Detto nuovo presidio veniva dunque ipotizzato, a seguire, in uno degli edifici afferenti 

allo stabilimento industriale di proprietà della “Bunge Italia s.p.a.”. Anche tale scelta non 

ha potuto però concretizzarsi per il prolungarsi dei tempi tecnici necessari agli 

adempimenti propedeutici all’acquisizione, da parte dell’Autorità Portuale, del citato 

stabilimento. 

In definitiva, tra tutte le amministrazioni competenti (Autorità Portuale, Capitaneria di 

Porto, Agenzia delle Dogane, Ministero della Salute), si è convenuto nell’individuare la 

più consona – nonché unicamente ed immediatamente perseguibile – soluzione 

progettuale per il presidio in questione presso una porzione lato mare del capannone già 

proprietà “Tubimar Ancona s.p.a.”.  

Tale soluzione comporterà dunque l’adeguamento e la ristrutturazione della suddetta 

porzione di capannone, con conseguente estensione della vicina area doganale della 

darsena Marche.  

Tale soluzione si rivela comunque confacente alle previsioni di sviluppo della stessa zona 

portuale, anche in considerazione della futura realizzazione, da parte dei competenti 

organi istituzionali.  

Per la soluzione suddetta è al momento in via di perfezionamento il progetto definitivo, 

da sottoporre alle approvazioni ed agli assensi di legge entro il mese di agosto 2015. A 

seguire, potrà essere avviata la procedura dell’appalto integrato che porterà alla 

realizzazione, entro l’anno 2017, dei lavori per il nuovo presidio come da ultimo 

individuato.   
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Immagine 20: Nuovo presidio P.I.F. – U.S.M.A.F. (in rosso) – Planimetria generale 

 

 

Aree operative ed implementazione delle infrastrutture ferroviarie nel porto 

mercantile – Nel mese di marzo 2011, l’Autorità Portuale completava e metteva in 

esercizio, come previsto dagli specifici accordi istituzionali precedentemente stabiliti, le 

nuove opere di raccordo ferroviario tra la zona portuale della darsena Marche e la vicina 

stazione ferroviaria “Ancona Centrale”. Tali opere, in linea con le politiche comunitarie e 

nazionali in atto, hanno permesso di conseguire – con buoni risultati – le condizioni 

operative secondo le moderne logiche dell’intermodalità, favorendo il trasporto 

ferroviario ed il cabotaggio marittimo. Esse includono : 

- nuovi binari ferroviari dalla suddetta stazione “Ancona Centrale” sino alle banchine 

del porto mercantile (Darsena Marche), ivi incluso un fascio di appoggio della 

lunghezza pari a m 330,00 c.ca; 
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- nuovi binari di servizio e collegamento diretto con la rete ferroviaria nazionale 

all’interno della stessa stazione “Ancona centrale”, comprese le relative componenti 

impiantistiche speciali (sistema di elettrificazione, dispositivi di sicurezza, etc.). 

Oggi, il mercato dei trasporti, ricorrendo a convogli ferroviari sempre più lunghi, impone 

però un’implementazione delle opere suddette, in particolare l’estensione – sino alla 

lunghezza di almeno m 600,00 – del fascio di appoggio come sopra da ultimo realizzato 

nella zona portuale della Darsena Marche, affinché la movimentazione delle merci 

nell’area portuale mediante il vettore ferroviario avvenga nei termini della razionale 

gestione, ovvero della produttività e della competitività.  

L’Autorità Portuale sta dunque elaborando la progettazione di un intervento che 

contempli la generale riorganizzazione degli spazi operativi della predetta zona portuale 

della darsena Marche, la quale, nell’inglobare parte dell’area già proprietà “Tubimar 

Ancona s.p.a.” di recente acquisita ed in vista delle prossime acquisizioni del complesso 

industriale della “Bunge Italia s.p.a.”, contempli lo spostamento dell’esistente varco di 

accesso doganale ed il prolungamento del fascio di appoggio ferroviario oltre i m 600,00 

di lunghezza. Tale progettazione tiene peraltro conto del nuovo sistema viabilistico 

imposto con la futura realizzazione, da parte dei competenti organi istituzionali, del 

nuovo collegamento con l’autostrada A 14. 

La progettazione suddetta potrà trovare compimento nel corso dell’anno 2015, cosicché a 

seguire, pur gradualmente in relazione allo sviluppo dei connessi procedimenti in atto, 

possano essere avviati gli appalti per la realizzazione delle relative opere. 
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4. LE ATTIVITA’ PROMOZIONALI E DI COOPERAZIONE 

ISTITUZIONALE 

 

Le attività di promozione rappresentano uno dei compiti istituzionalmente propri alle 

Autorità Portuali, come previsto dalla Legge 84/1994, e hanno per obiettivo di presentare 

in maniera complessiva il porto e le attività che in esso sono svolte, prevalentemente dal 

punto di vista informativo e istituzionale, mentre la comunicazione commerciale vera e 

propria è svolta dai soggetti privati operativi. 

L’attività promozionale continua a risentire dei vincoli imposti dai tagli orizzontali previsti 

nelle manovre finanziarie degli anni precedenti, che hanno posto dei limiti alle spese 

riguardanti questo settore, definiti in percentuale rispetto alle spese sostenute nei 

precedenti esercizi finanziari. 

Considerati tali vincoli di bilancio, le risorse disponibili nel bilancio dell’Autorità Portuale 

di Ancona sono state orientate sul rinnovamento ed il potenziamento della comunicazione 

istituzionale e informativa attraverso i canali informatici (sito internet istituzionale, sito di 

accesso alla rete wifi del porto, attivazione dei canali social). Tale percorso procederà in 

maniera più strutturata al fine di rafforzare l’immagine di trasparenza dell’Ente e di 

sfruttare le opportunità di comunicazione diretta massiva verso i diversi portatori di 

interesse. 

La partecipazione ad eventi fieristici verrà valutata caso per caso, in seguito alle 

opportunità stimate in considerazione dei traffici portuali ed all’andamento del progetto di 

nuovo terminal crociere, mentre sarà rafforzata la cooperazione istituzionale a livello 

locale, nazionale e comunitario in considerazione del positivo effetto di comunicazione 

verso i soggetti decisori derivanti da tali opportunità. 

Sarà inoltre agevolata l’organizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati alla 

promozione delle potenzialità commerciali del porto storico nella nuova funzione di 

terminal crociere e spazio turistico ricreativo, come previsto dalla delibera n. 2 del  

Comitato portuale del 31 marzo 2014, che prevede la riorganizzazione funzionale degli 

spazi del porto storico da intraprendersi da parte dell’Autorità Portuale. In particolare, la 

delibera prevede la destinazione delle banchine 1 a diporto e 2, 3 e 4 ad attività 

crocieristica; azioni promozionali con le Compagnie crocieristiche per l’ipotesi di una loro 
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partecipazione alle spese di realizzazione del nuovo terminal crociere e, con riferimento 

all’area militare e all’intera zona, realizzare una più completa valorizzazione turistica. In 

questo contesto si sta già delineando una positiva attività di collaborazione istituzionale 

con l’Amministrazione comunale e la Camera di commercio di Ancona, finalizzata alla 

promozione di attività culturali per valorizzare il patrimonio storico monumentale dello 

scalo   
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5. AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ 

DEL PORTO 

 

Nel precedente Piano Operativo Triennale, erano state elencate 6 azioni prioritarie per il 

rafforzamento della competitività del porto di Ancona. Per ciascuna di esse viene qui 

indicato lo stato attuale, e l’evoluzione prevista nel triennio di cui al presente documento. 

Inoltre, in questi anni sono sorte altre esigenze prioritarie per assicurare lo sviluppo 

competitivo dello scalo, che vengono successivamente riportate.  

 

5.1 Rafforzare l’offerta di infrastrutture moderne a servizio dei traffici 

marittimi 

 

Nel precedente documento, gli interventi prioritari indicati erano la conclusione della 

progettazione del secondo stralcio prima fase della banchina rettilinea e la realizzazione del 

molo di sopraflutto. Rispetto a tali priorità, a fine 2014 il risultato era positivo, essendo 

stata aperta la gara d’appalto per il secondo stralcio prima fase della banchina rettilinea ed 

essendo prevista per giugno 2015 la fine dei lavori del molo di sopraflutto. Un parziale 

successo riguarda anche i lavori di approfondimento dei fondali antistanti la banchina 

rettilinea, essendo in corso la procedura di escavo urgente del tratto antistante la banchina 

26 (primo stralcio della banchina rettilinea, completata nel 2009) nel contesto della 

progettazione dei lavori di dragaggio dell’intero bacino antistante la medesima banchina. 

La complessità e la farraginosità della normativa sui dragaggi, annosa questione per tutta la 

portualità nazionale che ancora attende di trovare un compiuto riordinamento, ha impedito 

di raggiungere questo obiettivo. 

Il completamento del Nuovo Raccordo Ferroviario era citato come un risultato che 

costituiva una notevole potenzialità per lo sviluppo del porto, con possibili impatti positivi 

dal punto di vista economico, ma anche occupazionale. La conclusione dei lavori lungo la 

direttrice Adriatica entro il 2015 consentirà un aggiornamento della sagoma limite dei 

convogli ferroviari allo standard previsto dal Regolamento 1315/2013 per la rete centrale, 

rafforzando in maniera consistente le opportunità di sviluppo del traffico intermodale, 

come anticipato dai diversi studi svolti negli ultimi 3 anni.  



 
 
   

57 

 

Proseguono anche gli interventi relativi alla trasformazione dello scalo Marotti in terminal 

intermodale, mentre si deve purtroppo registrare il permanere di una situazione di 

incertezza in merito all’acquisto delle aree del sito industriale Bunge. Se da un lato 

l’esigenza e la valenza di questi spazi è sempre più evidente nell’ottica della competitività 

infrastrutturale del porto, l’Autorità portuale dovrà proseguire nelle trattative perché siano 

completate le analisi ambientali e le eventuali bonifiche necessarie a poter acquisire l’area.  

 

5.2 Migliorare l’accessibilità nautica del porto 

Come anticipato nel punto precedente, la progettazione delle opere relative all’accessibilità 

nautica del porto ha registrato nel triennio precedente dei miglioramenti, anche se parziali.  

Sono stati conclusi i lavori relativi alla vasca di colmata del porto di Ancona, e sono in fase 

di definizione le procedure per il versamento dei sedimenti inquinati nel sito e dei relativi 

monitoraggi ambientali. Nel triennio 2015-2017 dovranno essere implementati i lavori di 

dragaggio per la manutenzione dei fondali del porto storico di Ancona e dei porti regionali 

sottoscrittori dell’ Accordo di programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree 

portuali presenti nella regione Marche, firmato nel 2008 tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche, Autorità Portuale di Ancona e i 

Comuni competenti.. Nel porto di Ancona priorità sarà data ai fondali della nuova darsena  

e del molo sud. 

Per quanto riguarda invece gli approfondimenti dei fondali antistanti il primo tratto della 

nuova banchina rettilinea per raggiungere la quota di -14 metri s.l.m.m., si è conclusa la 

fase di progettazione preliminare ed è in corso la redazione del progetto definitivo. A tale 

scopo, l’Autorità portuale ha ottenuto dalla Regione Marche l’autorizzazione per svolgere 

un’attività di escavo a -10 metri s.l.m.m. del tratto immediatamente antistante la banchina 

26, anche al fine di valutazione e per studi ambientali propedeutici alla progettazione 

dell’intervento di escavo complessivo. I lavori per l’intervento puntuale di escavo saranno 

svolti nel 2015.  

 

5.3  Informatizzazione delle procedure autorizzative 

La rilevanza delle cosiddette infostrutture nei porti è divenuta sempre più evidente nel 

triennio. Nel 2014 sono iniziate le prime esperienze di sdoganamento in mare nei porti 

italiani, consentendo consistenti risparmi di tempo, e dunque costi, per gli utenti. A marzo 
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2015 si è svolta la prima esperienza di sdoganamento in mare anche nel porto di Ancona. 

L’Autorità Portuale ha concluso la fase di sperimentazione del primo nucleo di Port 

community system, strumento finalizzato alla condivisione delle informazioni tra operatori 

portuali e soggetti pubblici. A seguito di tale esperienza nel 2014 è stata esperita la gara 

per l’acquisizione e la gestione del port community system del porto di Ancona, fruendo 

del cofinanziamento del progetto MEDNET, finalizzato a promuovere nel Mediterraneo 

esperienze pilota relative a soluzioni informatiche applicate alla logistica nei porti. A 

partire da febbraio 2015 è divenuto pienamente operativo il sistema LISy, attualmente 

articolato nei moduli merci e nave, e Istat. Il sistema è predisposto per interfacciarsi con i 

sistemi attualmente in uso da Capitanerie di porto e Agenzia dogane, mentre sono state 

tenute in considerazione le esperienze svolte anche da UIRnet in considerazione della 

vigente normativa che attribuisce a tale sistema il ruolo di Piattaforma logistica nazionale. 

Nell’orizzonte temporale del triennio saranno ulteriormente sviluppate le funzionalità di 

LISy al fine di telematizzare altri ambiti di interfaccia tra i soggetti della comunità portuale 

– pubblici e privati -  nell’ottica di utilizzare le informazioni già disponibili che si 

desiderano condividere per aumentare l’efficienza del sistema porto. 

 

5.4  Coordinamento istituzionale 

L’esperienza di coordinamento istituzionale nell’ambito della Piattaforma logistica delle 

Marche ha condotto a significativi risultati nel triennio, consolidando la collaborazione tra 

i diversi soggetti coinvolti. I risultati più evidenti sono stati: la collaborazione tra Regione 

Marche, Autorità Portuale ed Interporto Marche nello sviluppo e nell’implementazione del 

progetto comunitario INTERMODADRIA, che ha consentito di trasferire l’esperienza 

dell’osservatorio della Piattaforma logistica su scala transfrontaliera coinvolgendo partners 

da Italia (regioni Puglia, Marche e Veneto), Croazia, Montenegro, Albania e Grecia. Il 

progetto costituisce una vera e propria anticipazione delle potenzialità offerte dalla 

dimensione della macroregione adriatico ionica nello sviluppare politiche comuni in ambiti 

di reciproco interesse, quali il sostegno all’intermodalità, fruendo dei finanziamenti 

comunitari. I risultati finali complessivi del progetto saranno presentati nel 2015, mentre 

per quanto riguarda il porto di Ancona e le infrastrutture logistiche regionali, gli studi sono 

già stati pubblicati nel 2014. Il fatto che nel partenariato di progetto il territorio 
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marchigiano fosse rappresentato sia dai soggetti sovrintendenti alle principali infrastrutture 

logistiche, sia dal soggetto istituzionale regionale – capofila del progetto – ha contribuito a 

rafforzare l’immagine di leadership delle Marche nel contesto della macroregione in questo 

settore di policy.  

Un ulteriore risultato positivo consolidato nel triennio è stato lo sviluppo dello strumento 

regionale di incentivo all’intermodalità con la pubblicazione di due bandi nel 2013 e nel 

2014. Il proseguimento di tale iniziativa, che ha avuto in questi due anni risultati solo 

parzialmente positivi a causa del persistere dei colli di bottiglia a nord del territorio 

regionale, è importante per sostenere l’avvio di traffici intermodali stabili a servizio delle 

strutture logistiche marchigiane e del territorio da esse servito. L’Autorità Portuale 

proseguirà pertanto nella collaborazione flessibile con Interporto, aeroporto delle Marche e 

Regione, al fine di favorire azioni politiche ed amministrative congiunte finalizzate a 

rafforzare la competitività logistica del territorio.  

Analogamente, proseguiranno le iniziative con questi Enti e la Camera di Commercio di 

Ancona finalizzati a migliorare la mobilità e l’accoglienza dei passeggeri e dei crocieristi 

nelle Marche, tema affrontato anche nei paragrafi successivi.  

Un ulteriore rilevante ambito di coordinamento istituzionale è stato avviato nel 2014 con 

l’inserimento  e l’attiva partecipazione dell’Autorità portuale di Ancona al forum del 

corridoio Scandinavo-Mediterraneo. L’attività consiste nel collaborare con la 

Commissione europea, i Ministeri nazionali e le infrastrutture logistiche inserite nel 

corridoio al fine di individuare le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dalle Linee guida per le reti transeuropee di trasporto. L’attività proseguirà nel 

triennio al fine di presidiare gli interessi del porto di Ancona e favorirne il riconoscimento 

nel ruolo attualmente svolto di nodo a servizio dei traffici merci e passeggeri di rilevanza 

comunitaria. 
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5.5  Azioni per la sostenibilità ambientale del porto 

Sono proseguite le azioni relative alla sostenibilità ambientale del porto, in particolare 

attivando, ancora grazie ad un finanziamento comunitario, la cooperazione con altri porti 

in prossimità ai centri urbani per individuare le soluzioni più efficaci per il monitoraggio, 

la comunicazione e la mitigazione dell’impatto ambientale. Con riferimento al c.d. “cold 

ironing”, ovvero la fornitura di energia elettrica da terra alle navi in sosta nel porto la 

fattibilità degli investimenti necessari sia nei porti che a bordo delle navi non è stata 

rafforzata dallo sviluppo di standard internazionali. Le risultanze di diversi studi svolti da 

altre autorità portuali italiane hanno evidenziato la mancanza di condizioni per 

intraprendere simili investimenti. Tuttavia, il tema delle emissioni del trasporto marittimo 

ha avuto una significativa evoluzione nel triennio trascorso, con l’emanazione di 

normative più stringenti e la conseguente ricerca di orientamenti condivisi (tra le 

soluzioni proposte: filtri, carburanti alternativi puliti, interventi per migliorare le 

caratteristiche degli scafi delle navi). In questo contesto, l’Autorità portuale intende 

seguire gli sviluppi normativi e tecnologici al fine di assicurare che il porto di Ancona 

migliori le proprie performance ambientali, riducendo l’impatto sul territorio circostante. 
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5.6  Aprire il porto alla cittadinanza 

Nel corso del triennio sono proseguite le attività dell’Autorità portuale per rafforzare il 

rapporto tra la città ed il porto. va ricordato nuovamente che si tratta di un tema comune a 

molti porti europei, tanto che dal 2009 ESPO, l’Associazione dei Porti Marittimi Europei, 

ha creato il premio “ESPO Award on Societal Integration of Ports” proprio con l’obiettivo 

di premiare e fare conoscere le migliori esperienze europee di sviluppo sostenibile, aperto e 

congiunto dei porti e delle città ad essi vicine. Gli ambiti id azione dell’Autorità portuale 

sono stati i seguenti:  

- A livello normativo e di pianificazione è proseguita la collaborazione con le 

amministrazioni comunale e provinciale, come previsto dalle leggi vigenti, particolarmente 

nel corso del 2014 a seguito dell’elaborazione delle nuove proposte relative al traffico 

passeggeri e crociere; 

- A livello promozione e di comunicazione, favorendo ove possibile la fruibilità degli spazi 

portuali per la cittadinanza soprattutto in occasione di eventi particolarmente significativi 

quali i giochi della macroregione, o le diverse rassegne culturali estive; 

- A livello tecnico e culturale, contribuendo materialmente alla salvaguardia e al recupero 

del patrimonio storico, artistico e architettonico del porto. In questo senso è proseguita nel 

triennio e proseguirà ancora la proficua collaborazione con la Soprintendenza ai Beni 

Culturali di Ancona, mentre è stata attivata rete wireless nelle aree del porto storico e a 

servizio dei passeggeri per l’accesso gratuito ad internet. Infine è in corso di 

sperimentazione un’iniziativa volta a presentare il porto alle scuole della città e del 

territorio, al fine di diffondere una migliore conoscenza del porto e della valenza dello 

scalo per la regione Marche. Attività analoga sarà svolta anche con la stampa locale al fine 

di promuovere l’interesse e l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile del porto di Ancona.  
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5.7 Riqualificazione e valorizzazione del porto storico 

 

L’Autorità portuale ha investito nel corso degli anni oltre 800.000 Euro per la 

valorizzazione del patrimonio storico e monumentale del porto. In particolare sono stati 

restaurati e valorizzati diversi tratti delle mura medievali, rendendo anche accessibile il 

camminamento soprastante, l’ex scuola marinara, la portella Panunzi. Attualmente la 

zona monumentale dello scalo, dall’ingresso dello stabilimento Fincantieri sino all’ex 

ospedale della Marina, costituisce una zona di pregio culturale e che bene si presta a 

fungere da raccordo tra il porto e la città. Inoltre, nel 2014 è avvenuto lo spostamento 

delle attività commerciali ancora svolte sulle banchine 1 e 4 alla nuova darsena. Si 

conclude pertanto il processo di spostamento del traffico tutto merci dal porto storico alla 

nuova darsena, avviato negli anni 80 e sempre collegato al progressivo sviluppo degli 

spazi del porto commerciale. 

Immagine 21: Principali emergenze storiche monumentali oggetto di interventi di restauro e 

valorizzazione.  

Lo spostamento delle ultime attività di movimentazione delle merci in porto storico ha 

avuto un’accelerazione determinata dalle dimensioni della maggior parte delle navi della 

flotta crocieristica. Dal confronto con le due principali compagnie storicamente presenti 

nel porto di Ancona – Costa crociere e MSC crociere – è emersa la necessità che lo scalo 

si doti di una struttura ricettiva che consenta l’ormeggio di navi almeno fino a 300 m di 

lunghezza, condizione ormai divenuta indispensabile per evitare una emarginazione 

sostanziale in tale settore di mercato. L’Autorità portuale ha conseguentemente chiesto 

alla Capitaneria di porto una valutazione tecnica sulla possibilità di individuare ormeggi 
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in accettabili condizioni di sicurezza per navi di almeno 275 m di lunghezza e per navi di 

classe superiore fino alla lunghezza di 300 m.  

La Capitaneria di porto ha valutato le seguenti opzioni: 

a) ha escluso l’utilizzo della banchina n. 13 per la sua nota esposizione ai venti 

dominanti da nord, ancorché siano in corso i lavori di prolungamento del Molo 

S.Maria  fino a 205 m; 

b) per la MSC Sinfonia (lunghezza 275 m), la banchina n. 15 ove attualmente esiste il 

terminal crociere sarebbe la soluzione più accettabile in termini di sicurezza, sebbene 

il suo utilizzo limiterebbe l’utilizzo della banchina n. 16 da parte di altre Navi Ro/ro 

pax di lunghezza significativa (tipo Anek, Superfast); 

c) ha ritenuto la banchina n. 26  soluzione percorribile solo in via subordinata 

all’ormeggio presso la banchina 15, del tutto residuale tenuto conto della situazione 

dei fondali. 

d) ha valutato infine che la banchina n. 4 rappresenta in assoluto la migliore  soluzione, 

tenuto conto in particolare dei fondali di 9,00 m circa e del favorevole orientamento 

che assicura ridosso dai venti dominanti da nord. Inoltre ha stimato che con una 

riconfigurazione geometrica che assicurerebbe una lunghezza di banchina di almeno 

250 m , potrebbe essere garantito un ormeggio sicuro anche a navi di dimensioni 

superiori (300 m circa). 

Si è posta pertanto l’opportunità, determinata da esigenze prettamente relative alle 

esigenze di traffico dello scalo, di valorizzare l’area storico-monumentale del porto, con i 

seguenti elementi di positività: 

- Recupero all’uso turistico-ricreativo e culturale dell’area del porto storico 

caratterizzata dalle emergenze storico-architettoniche presenti ( Arco di Traiano, Arco 

Clementino , basamento della Lanterna, mura storiche, rovine del porto romano ecc.), 

anche mediante un intervento generale di riqualificazione funzionale che prevedrebbe  

la totale rimozione di recinzioni, gru, aree di deposito merci ecc.; 

- Miglioramento della fruibilità urbana dell’area, coerentemente con la priorità espressa 

dalla città di disporre di un libero accesso al mare proprio in una zona ad alto valore 

simbolico e di identificazione della comunità locale; 
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- Accesso privilegiato alla città a beneficio dei crocieristi, prospiciente alla zona 

monumentale ed archeologica; 

L’Autorità portuale ha definito il seguente piano di lavoro: 

- Azione  1: Elaborazione del documento tecnico inerente l’adeguamento tecnico-

funzionale del vigente Piano con  la destinazione delle banchine 1 a diporto e le 

banchine 2, 3 e 4 ad attività crocieristica da sottoporre al Comitato portuale, 

comprensivo  della progettazione relativa alla riprofilatura della banchina n. 4 e 

acquisizione delle relative autorizzazioni, incluso il parere del Consiglio superiore 

dei lavori pubblici. L’azione è stata completata nel corso del 2014, conseguendo il 

parere positivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

- Azione  2: Progettazione e conseguimento titoli abilitativi per la realizzazione di 

un terminal di accoglienza da realizzare dopo la scadenza naturale dei titoli 

concessori vigenti al Molo Rizzo, sulla base delle indicazioni progettuali della 

Soprintendenza  e delle intese urbanistico-edilizie che saranno formalizzate  con il 

Comune di Ancona. 

- Azione 3: Informativa all’attuale concessionario delle  banchine n. 1, 2  e 4 che 

alla scadenza naturale della concessione ( luglio 2015), l’Autorità portuale non 

procederà ad avviare procedure di evidenza pubblica per assegnare nuovamente  

in concessione le banchine del porto storico per lo svolgimento delle attività di 

imbarco/sbarco di merce e che quindi alla medesima scadenza naturale cesserà 

l’attività di movimentazione della merce su quell’area  banchina. L’azione è stata 

completata nel corso del 2014. 

- Azione 4: Reperimento risorse pubbliche per possibile cofinanziamento intervento 

infrastrutturale e avvio rapporti con compagnie crocieristiche per ipotesi 

partecipazione alle spese di realizzazione del nuovo terminal. 

-  
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3) Autorità Portuale di Ancona, Programma triennale delle opere 
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