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L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

2

6 Porti

> 10 milioni di tonnellate di merci

2 regioni
3 città capoluogo
2 Direzioni marittime

> 1 milione di passeggeri

> 8.000 occupati in attività dell’economia del
mare (stima)

215 km di costa



Porto-città: un dialogo necessario per lo sviluppo sostenibile

- Il dialogo porto-città: una priorità rilevante per la sostenibilità degli scali

- Nel Porto Antico di Ancona si concentra un patrimonio storico-culturale che 
è identità stessa della città:

- Arco Clementino (Vanvitelli, sec XVIII)
- Arco di Traiano (Apollodoro di Damasco, 115 d.C.)
- Mura, camminamenti e portelle medievali;
- Casa del Capitano (sec XIII);
- Magazzini del sale (sec XIX);
- Mole Vanvitelliana (sec XVIII).



800.000 Euro investiti in 10 anni per il restauro delle mura storiche e delle emergenze monumentali

Investimenti concreti per la valorizzazione del patrimonio 
storico del porto di Ancona



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

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

- Delibera del Comitato Portuale 2 del 31 Marzo 2014 per la valorizzazione turistica dell’intera zona del Porto Antico
in relazione alla sua valenza storico-monumentale e paesaggistica

Un percorso condiviso per il recupero del Porto Antico

31/3/2014
Delibera del 

Comitato Portuale

Aprile 2015
Demolizioni gru in 

Porto Storico

Progressivo 
spostamento delle 
attività commerciali 

dal Porto Antico

11 Giugno 2015
Rimozione delle 

reti in Porto Antico

26 Luglio 2015
Inaugurazione del 

Porto Antico
MAG/GIU 2016

Il Vespucci e l’esperimento 
TiCiPorto in Porto Antico

1 Giugno 2017: 
Inaugurazione 

Fontana dei Due 
Soli

2018
Spostamento dei 
mezzi pesanti dal 

Molo Rizzo

Marzo 2016
La nuova passeggiata della 

Lanterna Rossa

L’evoluzione 
continua…















Il porto dell'arte
LA FONTANA DEI DUE SOLI: Nel 2017 il Porto Antico si arricchisce
di una nuova opera del Maestro Enzo Cucchi, simbolo di
accoglienza e segno del ritrovato rapporto con la città ed il
territorio.
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