
Porto di Ancona: passeggeri stagione estiva +38% 

2 agosto - L’andamento del numero dei passeggeri dei traghetti e dei crocieristi nel porto di 
Ancona è senz’altro positivo in questa stagione. Secondo le prime stime dell’Autorità di 
sistema portuale del mare Adriatico centrale, in base ai dati di giugno e luglio, la crescita 
complessiva fra il mese di giugno e agosto 2022 sarà del +38% rispetto allo scorso anno. 

Si stima che il numero totale dei passeggeri in traghetto tornerà a superare le 500 mila unità, 
con un aumento del +37% sul 2021, e 41 mila saranno i crocieristi, con una crescita del 
+56%. La Grecia è ancora la scelta principale di chi si imbarca nello scalo dorico, con una 
previsione di oltre 350 mila passeggeri. 

Significativo anche il recupero dei traffici sulle linee per Zara e Spalato, porto verso il quale 
è stato previsto il raddoppio dei collegamenti da Ancona, durante il mese di agosto, da parte 
di una delle compagnie di navigazione di riferimento. Anche la linea per l’Albania, per il porto 
di Durazzo, vede un buon recupero. 

Nei cinque fine settimana di luglio, i passeggeri complessivi in transito nel porto di Ancona, 
da una prima analisi, sono stati più di 116 mila di cui 100 mila i passeggeri dei traghetti e 
oltre 16 mila i crocieristi. 

Le crociere che toccano lo scalo dorico sono quest’anno oltre 40. La stagione, cominciata il 
10 aprile con il primo approdo di Msc Fantasia, può contare su 22 arrivi della nave di Msc 
Crociere che sarà ad Ancona ogni domenica fino al 4 settembre. Presenti nello scalo anche 
la nave da crociera Marella Explorer 2 della compagnia Marella Cruises con 12 toccate. 
Completano il calendario le toccate delle navi di Oceania Cruises, Club Med, Ponant, Viking 
e di altre compagnie fino a novembre. 

I crocieristi, oltre ai tour per visitare la città di Ancona, scelgono le varie escursioni 
organizzate dalle compagnie di navigazione per far ammirare loro la bellezza e l’unicità delle 
Marche che comprendono destinazioni come Riviera del Conero, Grotte di Frasassi, Urbino, 
Jesi, Senigallia. 

Le stime per l’estate 2022 dell’Autorità di sistema portuale confermano i risultati già certificati 
e diffusi del primo semestre dell’anno in cui i passeggeri (traghetti e crocieristi) sono stati 
264.330, con un incremento del +54,8% rispetto al primo semestre 2021 quando furono 
170.806. La tendenza dimostra una ripresa rispetto agli ultimi due anni di difficoltà vissuti da 
economia, traffici marittimi, turismo e crociere a causa delle conseguenze dell’emergenza 
sanitaria. 

“Sulle banchine vediamo in queste settimane un gran movimento di passeggeri, di imbarco 
e sbarco di mezzi. Un segnale incoraggiante per i traffici del porto di Ancona, per l’economia 
e il turismo della città e del territorio – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale 
del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. La posizione baricentrica dello scalo 
consente di essere il punto di riferimento internazionale per i viaggi in Adriatico e di essere 
il primo porto italiano per numero di destinazione dei traghetti verso Grecia, Croazia e 
Albania. Un’opportunità che vogliamo continuare a cogliere e che ci vede impegnati, come 
Autorità di sistema portuale, nel miglioramento delle infrastrutture necessarie a questo 
traffico”. 


