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Vi ringrazio dell'invito e vi porto i saluti e gli auguri del Sindaco Sturani, che non può 
essere presente anche se il tema è di grande interesse per la nostra città. 
Città nella quale il diporto nautico sta crescendo in modo notevole; tra l'altro Ancona 
registra una filiera completa, dalla costruzione di grandi yacht, all'approdo, alla 
commercializzazione, ed è un punto di riferimento per tutto l'Adriatico. 
Come Amministrazione siamo in una fase di discussione del piano del porto, che tra 
l'altro precede il raddoppio del porto turistico, che una volta realizzato farà del nostro 
porto uno dei più grandi dell'Adriatico non solo per il numero di ormeggi ma per tutti i 
servizi che è in grado di offrire. 
La passata Amministrazione aveva puntato molto sul porto turistico anche per l'indotto 
economico e le ricadute positive sull'economia di tutta la città, ed aveva puntato molto 
sul nuovo rapporto che si era costruito tra pubblico e privato per il completamento della 
prima darsena e con la costituzione della nuova Marina Dorica S.p.A., dove il Comune è 
un socio importante ma di minoranza, mentre la gestione è interamente affidata alla 
Marina Dorica S.p.A..  In questi mesi sono stati presentati in Comune da parte di Marina 
Dorica anche i progetti per ampliare i servizi del porto turistico, e questo è funzionale 
alla crescita di questo porto ed alla sua vocazione di diventare punto di attrazione per 
tutta la città, la Regione e l'area del medio Adriatico. Ma una delle priorità della città è la 
seconda darsena, avendo noi favorito l'insediamento di due grandi cantieri leader 
mondiali della costruzione di yacht; sono strutture tra loro complementari sia per la 
promozione della città che per le iniziative che queste sviluppano. Su queste iniziative 
l'Amministrazione sta puntando molto per la nuova configurazione economica e turistica 
della città e in questo contesto è importante anche lo spostamento del porto peschereccio 
e la nuova destinazione della Mole Vanvitelliana per strutture nautiche e turistiche. La 
Mole dovrà essere un nuovo punto di incontro, polo non solo culturale e commerciale, 
ma anche dedicato alla nautica da diporto.  
Pertanto ritengo questo vostro convegno una occasione importante per fare il punto sulle 
risorse disponibili e le criticità esistenti sul sistema dei servizi alla nautica da diporto 
nella Regione. Regione che da tempo, insieme alla Provincia e alla Amministrazione  
Comunale sta ragionando in merito alla istituzione di un Distretto del Mare, che veda 
Ancona come centro e come punto di connessione tra le potenzialità di un turismo del 
mare con quello dell'entroterra. Come poco fa mi diceva l'Assessore Rocchi, sapremo 
sicuramente trovare tra le Istituzioni sinergie positive; auguro a queste iniziative di non 
essere un episodio isolato, ma di dare invece nella continuità anche il polso di una 
situazione in evoluzione, alla quale il Comune garantisce il massimo interesse e 
disponibilità a sostenere tutte le iniziative che potranno essere intraprese. 
 


