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Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio è intervenuto all'inaugurazione dei
lavori di potenziamento della banchina 22 del porto di Ancona ricordando i risultati positivi della
portualità italiana nel 2016.

"Gli scali hanno superato gli 11 milioni di passeggeri, che è un record storico, e 10,5 milioni di teu.
Sono dati provvisori ma penso verranno confermati tra poco. Quindi è stato un anno di crescita e
consolidamento, dobbiamo continuare così. Ancona per noi è un punto insostituibile, una delle porte
dell'Oriente, quindi mi raccomando di continuare così, sono sicuro che lo farete".

In questi giorni infatti, con riferimento ai dati del 2016, è emerso che i dati sul traffico merci e
crocieristi nel porto di Ancona è in aumento, a conferma dell'andamento positivo degli ultimi anni.

Sono 8,9 le tonnellate di merci complessive movimentate, +4% sul 2015. Positive le performance
delle merci liquide (oltre 5 milioni, +6%, quelle rinfuse movimentate dalla Raffineria Api) e di quelle
solide  (3,9  milioni  di  tonnellate,  +1%).  Numero  di  tir  trailer  e  container  in  aumento.  Unica
diminuzione (-13%) le merci  solide rinfuse a causa del  calo del  carbone come fonte energetica.
Positiva però la movimentazione sulle tratte albanese e croata. Per il traffico passeggeri, anche nel
2016 i transiti hanno superato il milione. E anche se è lievemente in calo il traffico traghetti, c'è una
crescita significativa del traffico crocieristico con 54.901 passeggeri (+40%).

Per quanto riguarda gli altri scali dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico centrale: quello
di Pesaro ha registrato 7.213 passeggeri sulla direttrice croata; lo scalo di Pescara ha visto transitare

3.930 passeggeri da/per la Croazia e ha movimentato 126.558 tonnellate di rinfuse liquide (benzina
super e gasolio); lo scalo di Ortona nel 2016 ha movimentato complessivamente otre un milione di
tonnellate  di  merci,  di  cui  430.337  tonnellate  di  rinfuse  liquide  e  438.014  di  merci  solide.  I
passeggeri in imbarco/sbarco per la Croazia sono stati 653.




