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COME NASCE L’IDEA DI UNA PORTUALITA’ A FALCONARA ? 
 
Slide 1: il nuovo modello di sviluppo  
 

La previsione dell’insediamento di un porto turistico a Falconara 

Marittima non costituisce solamente il coronamento di un disegno strategico di 

riqualificazione del tessuto urbano della zona nord e l’elemento concreto  di un 

percorso di riappropriazione del rapporto tra la città ed il suo mare, ma 

rappresenta anche la risposta ad una domanda di infrastrutture presente nel 

mondo del diporto nautico ed un’occasione forte di sviluppo economico e 

turistico per l’intero territorio. 

Il nuovo modello di sviluppo indicato dal Comune di Falconara M.ma,   
rappresentato nelle sue linee essenziali dal PRG adottato dal Consiglio 
Comunale con atto n° 81 del 17.12.1999 e  oggi definitivamente approvato e 
vigente, è fortemente improntato ad una riqualificazione generale del territorio 
ed allo sviluppo di attività e vocazioni direzionali/terziarie/turistiche.  
Con ciò si abbandona un modello essenzialmente condizionato dalla 
presenza di una grande industria, attraverso azioni che mirino da un 
lato a riqualificare i tessuti urbani esistenti sostituendo le funzioni 
obsolete con funzioni innovative e, dall’altro a ridisegnare il territorio 
anche mediante interventi di grande rilievo a partire dalle infrastrutture 
per la mobilità.   
Proprio queste ultime, hanno fortemente segnato il territorio comunale e fino 
ad oggi ne hanno condizionato l’uso determinando anche situazioni di disagio 
ambientale. 
Tuttavia la loro presenza, ed il loro programmato potenziamento,    
costituisce una risorsa strategica per l’intera Regione e non solo per 
essa e quindi può essere assunta come un vantaggio. 
Questo concetto è peraltro ben delineato nel Piano di Inquadramento 
Territoriale Regionale che “assume l’area interessata dalla compresenza 
del porto di Ancona, dell’aeroporto di Falconara e dell’interporto di Jesi 
come l’occasione più rilevante nelle Marche per verificare la capacità di 
integrazione delle strategie di potenziamento delle grandi reti con la 
riqualificazione e lo sviluppo dei territori circostanti”; 
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Sulla base degli indirizzi tracciati dagli strumenti di programmazione e 
pianificazione suddetti, occorre ora  costruire un programma  di sviluppo   
nell’ottica di creare valore per tutti i partner, integrato da un piano di 
marketing territoriale con l’obiettivo di attrarre potenziali investitori nel proprio 
territorio massimizzando l’efficienza economica e sociale della città.  
 
In linea con quanto sopra enunciato, l’Amministrazione Comunale ha 
posto sotto osservazione il  proprio territorio,  anche nelle sue relazioni 
con i territori limitrofi, avvalendosi della consulenza dell’Arch. Oriol 
Bohigas  e di una Commissione Tecnico-consultiva  multidisciplinare 
appositamente costituita.  
 
Slide 2: il Ragguaglio Bohigas 
Questa prima azione ha prodotto un documento chiamato “Ragguaglio 
Urbanistico”  nel quale gli architetti spagnoli hanno  evidenziato le seguenti 
considerazioni:  
- L’impulso decisivo alla riqualificazione del territorio può avvenire solo  

dalla   realizzazione di una nuova centralità urbana e dalla apertura della 
Città sul mare. 

- Condizione essenziale per realizzare quanto sopra è un riordino delle 
infrastrutture ferroviarie e della grande viabilità.  

 
Nel frattempo prendeva corpo il Progetto Preliminare di RFI  rientrante nel 
1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse 
nazionale, avente il principale obiettivo di realizzare la bretella di 
collegamento per le merci tra la linea adriatica e la linea Orte-Falconara 
nonché, su sollecitazione della Regione, realizzare  il by-pass API per ragioni 
di sicurezza. 
Il Comune di Falconara M.ma ha colto questa occasione per ricercare un 
confronto con RFI e dalla collaborazione è scaturito un progetto che tiene 
conto delle esigenze di valorizzazione del territorio comunale prevedendo un 
adeguato tracciato e la dismissione degli scali ferroviari, non contemplata 
nella bozza progettuale originaria.    
Con la approvazione di questo progetto da parte del CIPE si creeranno 
pertanto  i presupposti concreti  per la valorizzazione del fronte mare della 
città in stretto rapporto con il tessuto urbano, grazie alla notevole disponibilità 
di spazi  che verranno  a liberarsi. 
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Slide 3: tavola batimetrica – ipotesi conformazione porto 
D’altro canto  il Comune di Falconara, conferiva specifico incarico al Prof. 
Alessandro Mancinelli, per una verifica delle condizioni  meteomarine 
locali al fine di conoscere le reali condizioni di fattibilità tecnica del Porto 
turistico e la sua eventuale conformazione.  
Dalle indagini effettuate relativamente alla batimetria,  ai piani d’onda, al 
regime delle onde estreme, e dei limiti alla navigazione nei paraggi della 
Raffineria, è stato possibile da parte dello specialista incaricato, prefigurare la 
soluzione ottimale che è quella con apertura della struttura verso il Porto di 
Ancona ipotizzando una rotta di ingresso ottimale e la protezione del bacino 
interno dall’ingresso delle onde.  
 
L’idea del porto turistico diventa tecnicamente fattibile. 
Slide 4 e 5 : il progetto urbano preliminare Bohigas 
 
E’ CREDIBILE QUESTA IDEA DEL PORTO ? 
 
Esiste un contesto generale della nautica da diporto che documenta il 
fabbisogno di posti barca anche a fronte dell’incremento delle 
immatricolazioni dei natanti e di una carenza di strutture da diporto   ed in 
particolare di approdi turistici specializzati ed attrezzati (Ricerche effettuate 
dal CENSIS e da Italia Navigando) 
 
Allo stato attuale il Comune di Falconara M.ma, nel progredire verso una 
definizione del progetto urbano e della struttura portuale, si sta impegnando a 
realizzare una attenta analisi di mercato e dei fabbisogni,  dal cui avvio ha 
percepito segnali estremamente positivi 

 

La ricerca analizzerà la condizione della domanda di posti barca, 

censendo (vedi tabella 1) i circoli nautici, le associazioni di pesca sportiva, i 

centri sub, i centri servizi esistenti sul litorale, ed elaborando i dati relativi ai 

proprietari e alla classe, tipologia, lunghezza e motorizzazione delle unità da 

diporto, nonché al periodo di uso e al tipo di utilizzo dell’imbarcazione 

(diportismo, balneazione, pesca sportiva, escursionismo subacqueo, ecc.). 

I primi dati affluiti stanno rivelando una realtà molto interessante e dinamica. 
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Se questo censimento avrà importanza per quantificare l’esatta 

consistenza del parco barche attuale, particolare rilevanza assumerà la 

successiva ricerca di mercato sulla domanda potenziale di diporto 

nautico, riferita alle diverse tipologie di diportisti e ai differenti bacini 

di affluenza (vedi tabella 2).  

 

Questa indagine mira a determinare quantità e tipologia delle 

imbarcazioni che potrebbero essere attratte al porto di Falconara: 

 da porti e approdi vicini, tenuto conto che sia Marina Dorica 

che il porto di Senigallia presentano una domanda di posti 

barca insoddisfatta; 

 dall’area della Vallesina sino a Perugia, territorio che 

presenta caratteristiche socio-economiche particolarmente 

adatte allo sviluppo del diportismo e di cui Falconara 

costituisce il naturale sbocco a mare, anche grazie alle nuove 

infrastrutture stradali di progetto; 

 da parte dei turisti di città collegate con voli di linea, che 

potrebbero eleggere il porto di Falconara Marittima come 

base per le crociere in Adriatico. Questa tipologia di diportisti 

occupa già il 16% dei posti barca nei porti dell’Emilia 

Romagna ed è un segmento potenzialmente a forte 

espansione, soprattutto se sarà oggetto di azioni 

promozionali mirate. 

 

 Dal lato dell’offerta si analizzeranno (vedi tabella 3) i posti barca 

esistenti lungo il litorale, aggregati per: localizzazione e tipo di struttura 

(porto, approdo, spiaggia attrezzata, ecc.), dimensionamento e tipologia degli 

ormeggi, quantità, qualità e costi dei servizi alla nautica, ausiliari e turistici. 
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 Il progetto del porto turistico di Falconara sarà quindi sottoposto 

ad analisi (vedi tabella 4) con metodo SWOT  e multifattoriale, per 

evidenziarne i punti di forza e di debolezza, le opportunità ed i rischi 

anche nel confronto diretto con le strutture portuali già esistenti. 

 Questa analisi consentirà di attribuire il giusto valore ad alcune 

caratteristiche proprie di questo progetto (vedi tabella 5): 

 la facile accessibilità viaria, mare, ferro e gomma, senza 

interferire con i flussi di traffico interni alla città; 

 un bacino di riferimento territorialmente ampio ed 

economicamente evoluto; 

 la localizzazione in un’area tradizionalmente vocata al 

turismo balneare ed alle attività marinare; 

 la presenza di un tessuto di imprese locali dedite ai servizi 

alla nautica; 

 la stretta connessione tra le strutture portuali ed il 

retrostante insediamento integrato al quartiere storico di 

Villanova, che consentirà di aprire la città al mare, evitando 

quell’effetto barriera che molti “marina”, anche vicini a noi, 

presentano; 

 la flessibilità del progetto che permetterà di adattare le 

dimensioni ed il numero dei posti barca alle effettive 

necessità riscontrate; 

 le possibilità di adeguare i servizi, nautici e non, alla tipologia 

degli utenti e alle loro abitudini nell’utilizzo delle imbarcazioni 

(nautica crocieristica, maggiore o del tempo libero); 

 la specializzazione della struttura portuale, di residenza o di 

transito, anche in relazione alla profondità dei fondali, 

prevista tra i 2,5 e i 4,5 metri, e conseguentemente alla 

stazza del naviglio ammesso; 
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 l’integrazione di una rete di approdi vincolati da un progetto 

unitario di marketing e dall’offerta di servizi con un comune 

livello qualitativo, secondo un “businnes model” ampiamente 

sperimentato all’estero; 

 la promozione di un “distretto turistico nautico”, volto a 

sviluppare tutta l’attrattività che un porto può esercitare sul 

turismo, anche non legato alla nautica; 

 l’implementazione, sin dalla fase progettuale, di “buone 

pratiche” per la realizzazione e la gestione eco-sostenibile 

della struttura, anche al fine di far ottenere al porto turistico 

di Falconara, tra i primi in Italia, la certificazione ambientale 

da parte del Registro Navale Italiano. 

 

Tutto quanto esposto finora, testimonia come l’Amministrazione 

comunale di Falconara Marittima creda profondamente nel progetto di 

realizzazione del nuovo porto turistico anche come volano per lo 

sviluppo di un “turismo possibile per Falconara” e per l’economia di un 

più vasto territorio, e come al  contempo intenda procedere con grande 

serietà e senso di responsabilità alla verifica preliminare delle sue 

condizioni di fattibilità, in pieno accordo con gli Enti e le Autorità a cui 

la legge demanda la competenza giurisdizionale in materia. 
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Slide  6-7-8-9-: rendering “Progetto urbano preliminare” 
 
L’ipotesi della portualità  ben si concilia con quella prioritaria di creare 
un nuovo polo di centralità urbana capace di recuperare il rapporto 
città-mare, intervenendo sulla zona a sud della raffineria di fronte a 
Villanova creando una struttura portuale di tipo diportistico in grado di 
soddisfare   la domanda di circa 600 imbarcazioni da diporto. 
E’ in quelle acque, protette ma scarsamente apprezzabili, che si è individuata 
la posizione della struttura portuale che prevede anche un parziale 
imbonimento dello specchio compreso entro la linea delle scogliere, per 
consentire da un lato la fruizione di fondali adeguati e dall’altro la 
realizzazione di un nuovo insediamento  alle spalle del porto e di aree per i 
servizi portuali accessori e attrezzature ricettive, quali: 

- un’area attrezzata per le manutenzioni; 
- edifici per le Autorità marittime e per le Associazioni; 
- un albergo; 
- negozi specializzati; 
- residenze. 
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TABELLA 1 – Analisi della domanda attuale (sintesi) 

 

 Definizione dell’ambito territoriale di riferimento 

 Censimento dei circoli nautici, associazioni pesca sportiva, centri diving: 

- numero, età, residenza, professione, livello economico e culturale 

degli armatori 

- numero e tipo di unità da diporto (vela, motore, pneumatiche) 

disaggregate per lunghezza, potenza del propulsore, ecc. 

- periodo di uso nell’anno e frequenza delle uscite 

- tipo di utilizzo: diportismo nautico, pesca sportiva, escursionismo 

subacqueo, pesca-turismo. 

 

Fonte: MARCHINGEGNO s.r.l. 

TABELLA 2 – Analisi della domanda potenziale (sintesi) 

 

 Indagine di mercato (quali-quantitativa) su un campione costituito da: 

- diportisti locali 

- abitanti della Vallesina 

- turisti ed utenti dello scalo aeroportuale 

 

 

Fonte: MARCHINGEGNO s.r.l. 

TABELLA 3 – Analisi dell’offerta  (sintesi) 

 

 Definizione dell’ambito territoriale di riferimento 

 Censimento delle strutture (porti, approdi, spiagge attrezzate): 

- numero e lunghezza dei posti barca 

- tipo di ormeggio e profondità dei fondali 

- servizi diretti, ausiliari e turistici 

- criticità e aree di sviluppo 

 

Fonte: MARCHINGEGNO s.r.l. 
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TABELLA 4 – Analisi del progetto (metodo SWOT - schema) 

 

risorse e caratteristiche                       ambiente 

       distintive 

                

 

 

punti di forza / debolezza                                           rischi / opportunità 

 

 

                                 verifica di coesione interna 

 

                                   validazione del progetto 

 

Fonte: MARCHINGEGNO s.r.l. 

TABELLA 5 – Caratteristiche distintive del progetto 

 

 facile accessibilità della struttura 

 ampio bacino di riferimento 

 vocazione locale alle attività marinare 

 presenza di imprese di servizi alla nautica 

 apertura al tessuto urbano retrostante 

 flessibilità dimensionale e tipologica dello scalo 

 specializzazione funzionale dell’approdo 

 integrazione in una rete portuale 

 promozione del “distretto turistico nautico” 

 realizzazione e gestione eco-sostenibile 

 

Fonte: MARCHINGEGNO s.r.l. 
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