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Dott.ssa Paola De Micheli 

 

 

 

Oggetto:  Ultimo miglio – connessione diretta Porto di Ancona  – Autostrada A14  

 

Sig. Presidente, Sig.ra Ministro, 

 

faccio seguito all'incontro con il tavolo tecnico del 23 luglio scorso. Innanzitutto Signor 
Presidente La ringrazio, a nome di tutti,  per aver partecipato in videoconferenza e 
soprattutto per aver dichiarato il suo impegno a procedere con la realizzazione del 
cosiddetto “ultimo miglio” del porto di Ancona. E' tanto irrituale quanto apprezzabile questa 
Sua aperta presa di posizione così come ringrazio il Ministro che segue da tempo la 
questione all’insegna della serietà e la concretezza.  

Di seguito una sintesi delle esigenze emerse, che sono quelle dei membri di tutto il tavolo di 
lavoro, firmatari di questa lettera e a nome dei quali Le scrivo. 

Come Lei sa il nostro scalo, sede di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale, è un porto “core” della rete infrastrutturale europea. 

Grazie ai traffici su navi Ro-Pax con la Grecia e i Balcani, in cui è leader assoluto tra gli scali 
italiani, Ancona costituisce un rilevante nodo di connessione tra le economie del Sud Est 
Europa e del Centro Nord Europa, da almeno 30 anni. 

Eppure alla rilevanza internazionale non corrisponde un adeguato sistema di collegamento 
con la  rete  autostradale primaria e questo limita la competitività del porto e degli operatori, 
ma non solo.  

Un collegamento diretto alla grande viabilità contrarrebbe i tempi di percorrenza delle merci 
e delle persone verso le aree di origine/destinazione, migliorando decisamente l'efficienza 
del porto;  ridurrebbe altresì gli effetti ambientali, oggi rilevanti. Ogni anno il traffico di 
centinaia di migliaia di auto e tir attraversa il popoloso quartiere cittadino di Torrette, in cui si 
concentra anche l'Ospedale regionale e presto il trasferimento di uno dei più importanti 
ospedali pediatrici del Centro Italia.  
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Una strada comunale sopporta le gravi diseconomie esterne (ambiente e incidentalità) che 
pure favoriscono l'integrazione tra due grandi bacini economici europei: da un lato Grecia-
Balcani e in parte anche Turchia, dall'altro i grandi Paesi europei di Germania, Regno Unito, 
Francia.  

Questo territorio in definitiva gioca da anni una dimensione strategica di scala internazionale, 
con “armi” solo locali. 

Ecco perché la questione collegamento diretto del porto-A14 non può più essere rimandata, 
ed è una battaglia che tiene insieme tutta la città, come ha potuto constatare dalla 
partecipazione al tavolo tecnico: le associazioni di categoria, le parti sociali, tante 
associazioni di cittadini oltre alle istituzioni del territorio. 

Molti passi  sono stati recentemente fatti. 

In data 9 febbraio 2017 RFI, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione 
Marche, il Comune di Ancona, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
(AdSP), ANAS Spa hanno concordato un Programma Integrato di Interventi definito 
all’interno del Protocollo di Intesa denominato “Interventi per la riqualificazione urbana, la 
messa in sicurezza dall'azione meteomarina e velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica 
e per il collegamento viario della SS 16 al porto di Ancona”  

A seguito di quel protocollo sono scaturiti due programmi di  azione: 

1) Rete Ferroviaria Italiana ha proposto di rettificare la linea ferroviaria nel tratto di accesso 
alla stazione di Ancona e di realizzare una nuova diga foranea con un contestuale 
interramento utile a mitigare gli effetti del moto meteomarino sull'infrastruttura (il cosiddetto 
Lungomare Nord). 

Di qui un accordo di programma1, firmato in data 12 ottobre 2017, in cui vengono definite le 
caratteristiche generali dell'opera, le risorse assegnate ad RFI, i programmi relativi alle 
progettazioni. Oggi il progetto definitivo è sottoposto a valutazione e autorizzazione 
ambientale presso MATTM. La pratica si trova alla Direzione generale per le valutazioni 
e le autorizzazioni ambientali e in data 21.07.2020  la Direzione di RFI Ancona (Dott. 
D'Alessandro Nicola) ne ha sollecitato l'iter.  
2) Il secondo programma che deriva dal protocollo d'intesa riguarda appunto l'“ultimo miglio” 
stradale. 
Il 04.06.2020 l'ANAS ha approvato il progetto preliminare e nella rimodulazione sono stati 
previsti i costi della progettazione e quelli di realizzazione dell'opera.  
Per affidare l'incarico di progettazione (definitiva/esecutiva) l'ANAS ha già individuato la 
società  esterna attraverso il procedimento dell'accordo quadro. E' in attesa di un decreto 
interministeriale tra MIT e MEF (che necessita del parere positivo della Corte dei Conti). 
Appena pubblicato il decreto,  ANAS avvierà la progettazione definitiva ed esecutiva. 
Recentemente, come Lei stesso ha avuto modo di confermare al tavolo, l' ”ultimo miglio” di 
Ancona entra tra le opere prioritarie di “Italia veloce”, il piano del MIT varato per sbloccare le 
grandi opere e per pensare ad un'Italia ad Alta velocità ferroviaria, aerea e marittima. 

 
                                                      
1
  12/10/2017-Accordo di Programma denominato “Comune di Ancona Lungomare 

Nord_realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interramento 
con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria” sottoscritto da Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Centrale (AdSP), Regione Marche e Comune di Ancona con l’intento di avviare le 
operazioni che coinvolgono l’infrastruttura ferroviaria e lo specchio acqueo antistante. 
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Questo ci induce a chiedere che vengano individuate  e assegnate rapidamente le 
risorse di 99,61 milioni di euro, così come individ uate nella prima fase di 
progettazione Anas.  

L'impegno del governo in questo senso costituirebbe  un segnale decisivo di 
attenzione a questo territorio e metterebbe in parz iale sicurezza tutte le ulteriori fasi 
realizzative dell'opera.  

Siamo infine a sollecitarle  l'accelerazione del pe rcorso per il raddoppio della Variante 
SS16. Qui la procedura è in fase ancora più avanzat a: si è pronti alla gara d'appalto 
una volta espletate tutte le procedure di esproprio  in corso.  

Restiamo in attesa di un riscontro, lo faccio come sindaco di Ancona, ma anche a nome di 
tutti coloro che, attraverso il tavolo tecnico, hanno a cuore una partita decisiva per il futuro 
del porto e la vivibilità della città. 

             

        Valeria Mancinelli 

               (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

Sottoscrivono il documento: 

Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico Centrale 

Regione Marche 

Provincia di Ancona 

RFI 

Camera di Commercio 

Organizzazioni Sindacali: CGIL – CISL – UIL 

Confindustria Marche Nord 

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa 

Confartigianato  

Confcommercio 

Confesercenti 

Cluster portuale:  

Associazione Agenti Marittimi, AMSEA  - associazione spedizionieri  autotrasportatori 
marchigiani, ANASPED - associazione nazionale spedizionieri doganali, Propeller, Imprese e 
Operatori del porto, Gruppo Ormeggiatori Ancona, Piloti del Porto, Cantieri (Cantiere delle 
Marche, Isa-Palumbo, Ferretti Group, Fincantieri) 


