
PORTI 
 

Interventi nei porti di competenza dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale 

99,14 M€ 
 

Interventi nei porti di competenza regionale 
39,13 M€ 

02/10/2019 



PORTO DI ANCONA 

Nuova banchina d’ormeggio (350 m)  
sul lato esterno del molo Clementino 

presso la zona nord dove possono 
approdare le navi da crociera di 

media grandezza 

22,2 M€ 

02/10/2019 

 

Contributo pubblico per ampliamento 
Cantiere navale Fincantieri 

40 M€ 
Protocollo di intesa MIT - AdSP del 14/02/2018 per 

investimenti infrastrutturali strategici per lo sviluppo 
della cantieristica navale nel porto di Ancona 

Totale 62,2 M€ 



PORTO DI PESARO 

Realizzazione vasca di colmata al fine di 
 recuperare/riutilizzare i sedimenti marini 

dragati nei porti di competenza dell’AdSP 
 proteggere l’imboccatura del porto dal 

trasporto solido del fiume Foglia 
 ampliare le aree a terra 

14,20 M€ 
 

Manutenzione straordinaria banchina G 
della nuova darsena destinata ad 

accogliere i traffici commerciali 

0,37 M€ 

22/07/2019 

Totale 14,57 M€ 



PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

22/07/2019 

Restauro conservativo di una 
porzione del muro paraonde nel 

molo nord 

0,37 M€ 
 

Lavori di sistemazione darsena 
turistica (di competenza regionale) 

pubblica illuminazione, colonnine acqua-
energia elettrica, video sorveglianza 

0,13 M€ 

Lavori di realizzazione di una vasca di colmata 
Opera indispensabile per la progettazione dei futuri dragaggi 

22,00 M€ 

Totale  
22,5 M€ 



PORTO DI FANO 

 
 

Deviazione della parte finale del 
Canale Albani (per ridurre la 

continua necessità di dragaggi) 
 

11,00 M€ 
  

02/10/2019 



PORTO DI SENIGALLIA 

 

Ristrutturazione e messa in 
sicurezza muri banchine porto 

canale Fiume Misa  

1,5 M€ 

02/10/2019 

0,5 M€ 
Realizzazione pavimentazione molo di 

levante e parte di quello a ponente  

 

Lavori di dragaggio delle darsene interne, 
avamporto e zona di imboccatura 

(3 interventi biennali per coprire 6 anni)  

4,5 M€ 

0,5 M€ 
Realizzazione pavimentazione 

piazzale avamporto  

Totale 7 M€ 



PORTO DI NUMANA 

Nuove opere foranee di difesa per la messa in sicurezza del bacino portuale e 
la sistemazione della nuova imboccatura (previste nel PRP) 

La nuova imboccatura si ripagherebbe in 10 anni (il porto oggi necessita di dragaggi annuali di 1 M€) 

11,8 M€ 

02/10/2019 

In assenza dell’intervento è necessario il dragaggio per l’anno 2020 1M€ 



PORTO DI CIVITANOVA MARCHE 

Realizzazione molo di sopraflutto del prolungamento molo est 
per rendere il bacino portuale sicuro rispetto agli eventi meteo marini avversi 

8 M€   

02/10/2019 



PORTO DI PORTO SAN GIORGIO 

Realizzazione di un 
pennello parasabbia 

0,5 M€ 
 

Intervento di ripristino 
delle quote di progetto 

dell’imboccatura portuale 
e dello specchio acqueo 

prospiciente 

0,7 M€ 

02/10/2019 

Totale 1,2 M€ 


