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MARCHE INTERCONNESSE E INTERMODALI



L’AEROPORTO di Ancona-Falconara Marittima, insieme al PORTO di Ancona e
all’INTERPORTO di Jesi, connessi alle principali linee ferroviarie (Adriatica e Orte-
Falconara) nonché a quelle stradali (A14 e SS76), garantiscono l’accesso al territorio
regionale delle Marche in maniera intermodale, così come la loro vicinanza, in un
raggio di 30 Km, ne rafforza le potenzialità.

Nella visione della Giunta Regionale, aeroporto, porto e interporto, adeguatamente
interconnessi, devono diventare i principali punti di snodo infrastrutturale da cui si
dipana tutta la rete di trasporto regionale. Una rete di trasporto che ha quale
obiettivo la realizzazione di un collegamento intermodale tra costa ed entroterra
tramite le linee ferroviarie, la Quadrilatero, la Pedemontana delle Marche e il
sistema delle intervallive.

AEROPORTO 

ANCONA-FALCONARA MARITTIMA



SCHEMA DELLA  
RETE TEN-T

Infrastrutture Marche inserite nella RETE TEN-T

PORTO DI ANCONA

TRATTA FERROVIARIA BO-AN

AEROPORTO

INTERPORTO DI JESI

La rete di trasporto europeo TEN-T individua i
nove corridoi dove si concentrano i flussi
europei di merci e passeggeri a livello
continentale. Le infrastrutture delle Marche
sono inserite nel corridoio Scandinavo
Mediterraneo.

Baltico-Adriatico
Mare del Nord-Baltico
Mediterraneo
Oriente-Est Mediterraneo
Scandinavia-Mediterraneo
Reno-Alpi
Atlantico
Mare del Nord-Mediterraneo
Reno-Danubio



LA «CATCHEMENT AREA»
L’estensione del bacino di utenza (Catchment Area) dello  

scalo di Ancona dipende in gran parte dalle infrastrutture.
Potenziando la ferrovia esistente e le strade di  

collegamento con le altre province del centro Italia si
potranno raggiungere oltre 3,5 milioni di utenti potenziali.



L’ aeroporto di Falconara  
Marittima costituisce una  
importante opportunità di  
crescita e sviluppo per la  
regione e per il sistema
nazionale.
Strategicamente situato nel  
centro Italia, è facilmente  
raggiungibile dalla stazione  
e dal porto di Ancona, dalla  
stazione di Falconara, dal  
nuovo interporto ed è  
direttamente collegato alle  
autostrade per Roma,  
Milano e Bari.

AEROPORTO - PORTO - INTERPORTO: IL VALORE DELL’INTERMODALITA’



IL PROGETTO

QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE

QUADRO TECNICO  
INTERVENTO n°1 320.000,00 €

QUADRO TECNICO  
INTERVENTO n°2.1 1.053.000,00 €

QUADRO TECNICO  
INTERVENTO n°2.2 180.380,45 €

QUADRO TECNICO
INTERVENTO n°3 500.000,00 €

QUADRO TECNICO
INTERVENTO n°4 440.000,00 €

QUADRO TECNICO
INTERVENTO n°5 350.000,00 €

TOTALE 2.843.380,45 €


