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Mercoledì 25 gennaio si è svolto un incontro tra i rappresentanti delle sottoscritte associazioni 
e la Autorità Portuale di Ancona, presenti il presidente Canepa, il segretario Vespasiani ed il 
direttore tecnico ing. Nicolini. L'incontro è stato interessante e si è svolto in un clima sereno di 
scambio di informazioni. 
La Autorità Portuale ha condiviso con le associazioni il documento di ben dieci pagine fatto 
avere già a fine 2011 ai componenti del Comitato Portuale, compresi i rappresentanti delle 
amministrazioni pubbliche Regione Marche, Provincia e Comune di Ancona. 
Lungi dallo essere una “semplice idea” ci si è trovati di fronte ad un concreto progetto che, 
secondo la A.P. sarà a brevissimo oggetto di richiesta ufficiale di autorizzazione da parte del 
Gruppo Società Gas Rimini Spa. 
Il progetto contiene la previsione di utilizzo di 5.000 metri quadri di banchina, in concessione 
per 50 anni, per la realizzazione di un punto di ormeggio attrezzato per lo scarico di gas 
naturale che poi con tubazione sottomarina sarebbe trasportato a Rocca Priora, nelle 
prossimità della Raffineria Api per essere avviato alla rete di distribuzione nazionale.  
E' previsto lo sbarco da un miliardo a tre miliardi di metri cubi di gas per 330-1000 navi 
l'anno. Sono previste, a carico della SGR, opere di compensazione di 75 milioni di euro in un 
quadro di project financing. 
Tra le procedure previste per arrivare alla realizzazione del progetto c'è anche la necessità che 
sia raggiunta l'intesa con l'Amministrazione comunale in ordine alla diversa destinazione 
d'uso della banchina che attualmente è destinata all'ormeggio di navi che movimentano merci 
varie. 
La riunione si è conclusa dando atto alla Autorità Portuale della sensibilità per una corretta 
informazione e della disponibilità ad accogliere le eventuali nostre osservazioni. 
La documentazione visionata sarà oggetto nei prossimi giorni di un doveroso 
approfondimento da parte delle associazioni sottoscriventi per verificare benefici e rischi e per 
valutare l’iniziativa nell’ambito dell’approvvigionamento regionale e nazionale. 
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