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■■ AUTORITÀ PORTUALE ANCONA / Lo sviluppo infrastrutturale dello scalo dev’essere rapido, ma sostenibile

Il gateway verso il Mediterraneo orientale
Per rafforzare questa funzione del porto, viene promosso il progetto Intermodadria

I

l porto di Ancona è il principale nodo logistico della
regione Marche. La posizione geografica dello scalo ne
ha favorito lo sviluppo come
terminal delle autostrade del
mare dell’Adriatico, grazie ai
ridotti tempi di transito verso
la Grecia, la Croazia e l’Albania. In particolare, Ancona detiene la leadership nell’
Adriatico dei collegamenti
traghetto con i porti greci
di Igoumenitsa e Patrasso:
nel 2013 sono transitati su
questa rotta circa 115 mila
mezzi pesanti e 1,8 milioni di
tonnellate di carico, nonché
oltre 690 mila passeggeri. Un
ponte marittimo tra l’Europa
settentrionale e occidentale e
il Mediterraneo orientale, a
servizio dell’integrazione del
mercato unico europeo e dei
traffici commerciali e turistici fino alle sponde orientali
del Mar Nero.
Lo sviluppo infrastrutturale
del porto ha consentito inoltre di incrementare notevolmente il traffico contenitori
negli ultimi 5 anni (+44%),
attraendo nuove linee marittime e completando il network di collegamenti con i
principali porti hub nazionali

Una visione panoramica del porto di Ancona

e del Mediterraneo Orientale.
L’Unione Europea ha individuato nel porto di Ancona
uno dei porti del core network, la rete prioritaria di
infrastrutture dove si concentreranno i principali flussi
continentali di merci e passeggeri nel prossimo decennio. “L’estensione del corridoio scandinavo-mediterraneo
fino ad Ancona - sottolinea
il commissario dell’Autorità portuale, Rodolfo Giampieri - assume ancora più
centralità nella cornice della
strategia della macro regione
Adriatico Ionica, un’opportu-

nità per valorizzare la funzione di Ancona come gateway
per connettere l’Europa alla
sponda meridionale e orientale del Mediterraneo. Benché quest’area debba ancora
trovare una compiuta stabilità politica, sono evidenti le
interconnessioni storiche ed
economiche con il continente
europeo”.
Per funzionare da gateway il
porto necessita di sviluppare
le interconnessioni con i nodi
logistici terrestri. Per questo
l’Autorità portuale ha promosso il progetto Intermodadria, finanziato dal Program-

ma Ipa Adriatico, insieme
alla Regione Marche e a Interporto Marche. Il progetto
sta evidenziando le potenzialità della piattaforma logistica delle Marche come nodo
intermodale a servizio dei
traffici merci in transito nelle
tre infrastrutture che la compongono: porto, interporto e
aeroporto, concentrati in un
raggio di 30 km. “Per quanto riguarda il porto - illustra
il commissario -, il progetto
sta verificando la fattibilità
di collegamenti intermodali sia per il traffico traghetti
che per quello container per
agganciare le reti intermodali presenti nel nord Italia,
anche grazie alle politiche di
incentivo all’intermodalità
promosse dalla Regione Marche nell’ambito del progetto.
Lo sviluppo del traffico merci
del porto di Ancona - aggiunge - passa necessariamente
per lo sviluppo dell’intermodalità ferroviaria, per assicurare allo scalo uno sviluppo
sostenibile e coerente con la
prossimità del centro urbano”.
Circa la strategia di sviluppo

infrastrutturale dello scalo,
essa è finalizzata a completare il Piano regolatore portuale, avendo come priorità
la nuova banchina rettilinea
e l’accessibilità marittima del
porto: sono in fase avanzata i
lavori per la costruzione del
molo di sopraflutto, che ridisegnerà l’accesso marittimo
al porto, mentre sarà avviata
entro l’anno la gara per l’ulteriore stralcio della banchina
rettilinea, con tempistica dei
lavori prevista in 4 anni. A
fine lavori il porto disporrà
di una banchina di quasi 600
metri di lunghezza a servizio
del traffico merci. Ugualmente strategico per l’accessibilità
marittima è l’escavo dei fondali antistanti la banchina
rettilinea a 14 metri di pro-

■■ INTERPORTO MARCHE / È una società pubblico/privata costituita per realizzare l’Interporto, avviando l’intermodalità sul territorio

Verso la sostenibilità del sistema dei trasporti
In via di realizzazione la stazione ferroviaria “Jesi-Interporto” per instradare i treni merci sulla linea Orte-Falconara
er il trasporto merci il
sistema produttivo delle Marche sceglie per oltre
il 95% la gomma, relegando
all’1% quello su ferro e a circa il 2,5% quello via mare.
Cifre che indicano chiaramente come sia necessario
un cambio di passo verso
l’intermodalità posto che,
tra l’altro, la Ue ha indicato
che, entro il 2030, il 30% delle merci viaggi con modalità
diverse dal tutto gomma.
Offrire agli operatori economici infrastrutture idonee a modificare nel senso
della sostenibilità il sistema
dei trasporti è la mission di
Interporto Marche, società

pubblico/privata - partecipata per il 62,72% dalla Regione Marche - costituita per
realizzare l’Interporto e avviare l’intermodalità nel territorio di riferimento, ovvero
Marche e Umbria. Estesa su
una superficie di 54 ettari
già urbanizzati, la Società ha
programmato investimenti in opere infrastrutturali,
impianti e immobili per 130
milioni di euro di cui 52 già
realizzati. Sono attualmente
in corso i lavori di realizzazione della stazione ferroviaria “Jesi-Interporto” che
consentirà l’instradamento
diretto dei treni merci lungo
la linea Orte-Falconara.

In questo quadro rientra a
pieno titolo il progetto Intermodadria (ottobre 2012-febbraio 2015), nell’ambito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Ipa Cbc
Adriatic, il cui capofila è la
Regione Marche. Il progetto
ha per obiettivo il miglioramento e l’integrazione del
trasporto marittimo a corto
raggio nelle catene logistiche
che includono i porti e retroporti del mare Adriatico,
caratterizzati per differenti livelli di accessibilità alle
infrastrutture di trasporto
nell’entroterra.
Strutturato in cinque linee
di attività, il progetto ha l’In-

terporto Marche fra i suoi 11
soggetti partner. La società,
pur partecipando a tutte le
azioni, si è concentrata su
quella dedicata alle misure
di sostegno all’intermodalità
(WP 5) ed ha già prodotto
risultati concreti. “Si tratta di
analizzare i colli di bottiglia
sul nostro territorio e di proporre soluzioni di trasporto
intermodale”, spiega il presidente dell’Interporto Marche, Roberto Pesaresi. Uno
dei colli di bottiglia è legato
alla costruenda stazione ferroviaria: “Abbiamo studiato
un collegamento trisettimanale tra l’interporto di Jesi
e il terminal intermodale di

fondità. Anche per questo
intervento l’Autorità portuale
sta lavorando con impegno,
di concerto con le amministrazioni competenti per le
autorizzazioni, per assicurare
lo svolgimento dei lavori in
una tempistica coerente con
lo sviluppo delle altre infrastrutture portuali.
“Lo sviluppo infrastrutturale
dello scalo - conclude il commissario - deve procedere in
modo celere, per consentire
agli operatori di cogliere le
opportunità sopra evidenziate, ma sostenibile. Ritengo
che la sostenibilità del porto
e dei suoi traffici sia una sfida
importante non solo per l’Autorità portuale, ma anche per
la competitività delle imprese
che operano nello scalo”.

Rodolfo
Giampieri,
commissario
dell’Autorità
portuale di
Ancona

Due immagini dello scalo ferroviario dell’Interporto Marche
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Milano-Melzo, per dare risposte concrete ed efficienti
al sistema produttivo di Marche e Umbria, con l’opportunità di far proseguire via treno le merci verso i principali
hub europei”, dettaglia Nicola Paradiso, responsabile dello sviluppo della Società.
A favorire il decollo di tale collegamento, il bando
regionale del luglio scorso.
Esso mette a disposizione
500 mila euro per nuovi o
aggiuntivi servizi intermodali, prevedendo l’erogazione di 45 euro per ogni Uti
trasportata via treno da o per
le Marche e 65 euro nel caso l’origine o la destinazione

del trasporto sia l’Interporto
della Marche o il porto di
Ancona.
Un reticolo logistico complesso, quello in cui è inserito l’Interporto delle Marche,
con 4 collegamenti ferroviari
stabili con altrettanti hub
logistici nazionali. Un treno
settimanale con carta e derivati arriva a Jesi dal porto
di Livorno, dove si sbarca
materiale proveniente dal
Sud America; un treno settimanale con la Puglia per il
trasporto di acqua minerale
alla Gdo; un collegamento
settimanale con l’acciaieria
di Terni. A tutti questi si aggiunge il citato collegamento
con l’hub di Milano-Melzo.
“Nel 2014 l’obiettivo è consolidare e intensificare i collegamenti esistenti avviandone di nuovi - sottolinea
Paradiso -. Prosegue, inoltre,
il progetto di connessione
coi principali hub logistici
europei, primo fra tutti il
porto di Rotterdam, il più
grande d’Europa”.
“L’infrastrutturazione
del
territorio - evidenzia il presidente Pesaresi - non è di per
sé sufficiente per raggiungere risultati in termini di
incremento di traffico. Occorre lavorare sul modello
gestionale e di integrazione
dei servizi, coinvolgendo altre infrastrutture, operatori
ed enti, per vincere la sfida
competitiva con i concorrenti europei”.

