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PREMESSA
Il Piano Operativo Triennale, come previsto dalla legge di riforma
portuale (Legge 84/94, art. 9, comma 3, lett. a), contiene le linee
programmatiche e le strategie di sviluppo dell’attività portuale, gli
obiettivi prefissati e gli interventi previsti per il raggiungimento degli
stessi.
Il POT, dunque, è uno strumento programmatico di medio termine che
guarda in avanti, anche ben oltre il triennio, perché deve avere la
capacità di saper cogliere mutamenti di mercato esistenti anche solo
in fase embrionale, e deve prevedere ed adeguare gli obiettivi ai
continui cambiamenti socio economici. Ma la redazione di un Piano
dei programmi futuri non può prescindere da una linea di continuità
con quegli obiettivi che sono stati posti nel passato, in ultimo con il
P.O.T. 2008 – 2010, del quale, infatti, prosegue la linea strategica di
programmazione, conservandone, sostanzialmente, gli obiettivi di
sviluppo in chiave di polifunzionalità dello scalo.
Elementi portanti di una siffatta programmazione sono essenzialmente
due: rapidità delle opere programmate e certezza delle risorse
disponibili.
Negli anni si è sempre più evidenziato come il Porto non sia più una
struttura “chiusa”, bensì il centro nevralgico di un sistema logistico,
la cui competitività dipende anche dalla capacità di coordinamento
con le istituzioni. La pianificazione degli interventi infrastrutturali ed
organizzativi, se condivisa da tutte le istituzioni interessate, può
divenire una base certa di riferimento per tutti gli operatori del
settore, sulla quale impostare anche delle scelte imprenditoriali
impegnative, sapendo di poter contare sull’impegno dell’Autorità
Portuale in termini di qualità, quantità e tempi d’interventi.
Il raggiungimento di tali obiettivi passa attraverso il miglioramento
dei servizi offerti al traffico passeggeri e commerciale, ed attraverso
una costante attenzione nei confronti dell’attività cantieristica navale
e da diporto. La realizzazione dei predetti obiettivi non può,
ovviamente, prescindere da importanti interventi infrastrutturali.
L’obiettivo generale di questi interventi consiste, infatti, nel riordino
delle funzioni principali e nella loro razionalizzazione al fine di
consentire un migliore uso e una migliore funzionalità degli spazi
portuali. Le azioni programmate guardano ad un’apertura del porto
alla città, avendo sempre presenti, tuttavia, le esigenze di funzionalità
portuale e le rigide norme previste dalla security dei porti.
L’idea della quale la linea di progettazione intrapresa si alimenta è,
infatti, quella di pianificare il porto e il waterfront urbano,
migliorandone anche la funzione di porta regionale e locale:
interfaccia urbana del network di scambi, commerci, viaggi, flussi e
prodotti che lo attraversano. Progettarlo significa potenziarne la
funzione di comunicazione con la città, varco attraverso cui transitano
merci e passeggeri, si producono flussi e si generano economie
territoriali. Anche dal punto di vista dei processi di riqualificazione
urbana, l’area del waterfront è considerata come una delle più
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feconde dell’innovazione urbana dove strategie, piano e progetto,
servizi e imprese possono trovare un’integrazione nel segno della
qualità.
Gli obiettivi prevedono dunque azioni mirate finalizzate al:

 Potenziamento del ruolo del Porto di Palermo come “porta”
del sistema regionale, in accordo con l’APQ “Trasporto
Marittimo” che individua Palermo come nodo principale del
“Sistema Portuale Tirrenico”;

 Incremento della disponibilità delle risorse finanziarie attivate
sul territorio attraverso l’aumento dei soggetti della
produzione, dello scambio e della trasformazione ed in
un’ottica di filiera transnazionale;

 Rafforzamento della promozione delle identità e marketing
territoriale del porto e della città in un’ottica di distretto
mediterraneo;

Gli obiettivi generali consistono, dunque, nel riordino delle funzioni
principali e nella loro razionalizzazione al fine di consentire un
migliore uso e una migliore funzionalità degli spazi portuali e le
principali strategie adottate riguardano:

 Il potenziamento del porto commerciale attraverso un
ampliamento delle superfici e una migliore razionalizzazione
delle aree funzionali e degli edifici di servizio.

 Soluzioni per rispondere all’incremento del traffico
crocieristico e potenziamento dei servizi di qualità.

 Il potenziamento e il miglioramento della qualità delle attività
per la nautica da diporto e per il tempo libero legato alla
fruizione del mare, con progetti di qualità urbana e di
connessione con le attività per il tempo libero.

 Il mantenimento delle attività industriali e il miglioramento
della loro efficienza attraverso nuove banchine dedicate.

 Il rilancio della cantieristica navale che, nell’ambito delle
dinamiche sociali ed occupazionali della città di Palermo,
conserva una notevole rilevanza economica.

 La creazione di un’area d’interfaccia con attività ad uso
misto porto-città, in cui potranno essere attuati progetti di
architettura contemporanea che diventeranno i simboli del
progetto di sviluppo e della nuova qualità del waterfront
urbano.

 Una forte integrazione degli spazi urbano-portuali con la città
e nuovi innesti città-porto, raccordati da progetti per la
viabilità pedonale che dal porto di Sant’Erasmo condurrà al
porto dell’Arenella, producendo una nuova continuità urbana
tra la città e il suo porto.

 Attività legate alla tutela dell’Ambiente sia attraverso
interventi di bonifica sia attraverso lo studio e la realizzazione
dei progetti di elettrificazione delle banchine al fine di ridurre
l’emissione di gas di scarico in atmosfera.
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Lo strumento operativo attraverso il quale l’Autorità Portuale
realizzerà la strategia di valorizzazione e sviluppo competitivo è
improntato sulla medesima pianificazione economico–finanziaria,
funzionale e territoriale (cioè urbanistica ed architettonica) che è
stata posta a base della redazione del nuovo Piano Regolatore
Portuale.
Va sottolineato che il P.O.T., all’interno del Piano Generale dei
Trasporti, assolve una funzione di indirizzo di settore nell’ambito delle
scelte economiche e politiche di livello nazionale che coinvolgono, in
relazione agli specifici ambiti organizzativi e territoriali, anche le
Regioni ed i Comuni. Si evidenzia altresì l’esistenza, ormai
consolidata, d’interconnessioni di carattere sistematico tra il porto e il
suo retroterra che di fatto obbligano a tener conto di una più
articolata composizione dei settori che concorrono alla funzione
portuale. Da qui la necessità di raccordo dei diversi strumenti di
programmazione (Piano Regolatore Portuale, Piano Regolatore
Generale, Piano Regionale dei Trasporti, etc.) e la necessità di
concertazione con le istituzioni politico - amministrative e con le
rappresentanze imprenditoriali e del mondo del lavoro, che peraltro
sono in gran parte rappresentate nel Comitato Portuale.
Le strategie di sviluppo del Porto e gli obiettivi da prefissare non
possono prescindere dalla particolare configurazione del Porto di
Palermo che, al pari di altri porti storici italiani e del Mediterraneo, è
fortemente inserito e compenetrato nel tessuto urbano e nel centro
storico della città.
Tale circostanza, da un lato comporta la necessità della
riqualificazione delle aree portuali contigue a quelle cittadine e
dall’altro lato impone che il programma d’organizzazione funzionale
e di sviluppo infrastrutturale sia effettuato, dall’Autorità Portuale, in
piena coerenza ed integrazione con la pianificazione urbanistica e con
gli interventi attuativi dell’Amministrazione Comunale e, in generale,
di tutti gli Enti interessati.
In materia di trasporto, sia passeggeri sia merci, l’elemento principale
è oggi rappresentato dal carattere d’intermodalità che lo stesso ha
ormai assunto e dalle conseguenti complesse problematiche relative
alle interazioni tra i vari sistemi di mobilità.
Le considerazioni avanti riportate, e in particolare l’evoluzione del
sistema dei trasporti nel senso sopra illustrato, hanno reso necessaria
un’attenta analisi critica dell’attuale configurazione delle aree
portuali e demaniali in genere, al fine di ottimizzare la fruizione degli
spazi, effettuando la distinzione tra le aree propriamente destinate al
trasporto marittimo e quelle destinate alle altre attività, quali la
nautica da diporto, le attività connesse alla fruizione pubblica e di
carattere urbano, effettuando altresì la distinzione tra le aree per le
merci e quelle per i passeggeri.
In relazione a tale rivisitazione funzionale e analogamente a quanto è
stato già realizzato in altre realtà portuali a carattere storico
(Barcellona, Genova, etc.), appare irrinunciabile prevedere anche la
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riqualificazione architettonica degli spazi, da attuare con una
progettazione di elevata qualità.
Si fa riferimento, in particolare, all’area della Cala e più in generale,
all’ampia fascia compresa tra il Molo Trapezoidale e il porticciolo di
S. Erasmo, che storicamente rappresenta l’affaccio, cinquecentesco,
della città sul mare.
Particolare importanza riveste la rifunzionalizzazione dell’area
prospiciente la via Crispi, che dovrà assicurare il razionale drenaggio
di persone e merci che dalla città arrivano al Porto, e sia anche nella
direzione inversa.
Tale intervento dovrà prevedere certamente la creazione di un
parcheggio intermodale, la risistemazione delle aree destinate allo
stoccaggio delle merci, la creazione d’opportuni spazi e strutture
destinati a servizi per i passeggeri.
La rivisitazione funzionale delle aree portuali e la rivisitazione del
rapporto tra la città e il suo mare, riguarda anche la zona nord del
porto interessata dai Cantieri Navali che saranno chiamati a
contemperare le specifiche esigenze dell’attività cantieristica con
quelle generali dell’intero porto, anche modificando ed adeguando
l’utilizzazione delle aree di pertinenza .

L’attuazione delle linee guida sopra delineate comporta
necessariamente la realizzazione di interventi infrastrutturali. E
poiché tali interventi devono trovare riscontro nello strumento di
pianificazione portuale, risulta evidente che la programmazione
portuale di sviluppo è strettamente connessa al nuovo Piano
Regolatore Portuale la cui definitiva approvazione rappresenta un
obiettivo cogente e strategico.
Il relativo iter approvativo, attualmente in corso, comporta la
condivisione delle previsioni pianificatorie da parte degli organi
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locali, ed in particolare del Comune. A tal proposito si evidenzia che
le previsioni del suddetto nuovo P.R.P. scaturiscono dalla sinergia
adottata nel contesto dell’attività svolta congiuntamente al Settore
Urbanistico del Comune di Palermo per l’attuazione del “Programma
innovativo in ambito urbano Porti e Stazioni” e pertanto gli indirizzi
proposti sono sostanzialmente condivisi dal programma strategico
comunale dei trasporti e di pianificazione urbanistica.
Le linee programmatiche del presente P.O.T., che sono state
sviluppate nel contesto sopra illustrato, non si limitano agli aspetti
infrastrutturali avanti accennati (e che saranno sviluppati appresso),
ma riguardano anche gli altri settori ed aspetti dell’Autorità Portuale
ed in particolare:
 L’affidamento dei servizi d’interesse generale di cui al D.M.

14/11/1994 lett. e), f), g).
 I traffici portuali
 La gestione delle aree demaniali
 Il personale dell’A.P.
 L’attività promozionale
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1. INFRASTRUTTURE DEL PORTO DI PALERMO

Per dare concreta attuazione agli obiettivi ed ai programmi di
sviluppo illustrati in premessa, considerato che sono stati ultimati
quasi tutti gli interventi previsti dal vigente P.R.P. (a parte il bacino di
carenaggio da 150.000 tpl per il quale è stato redatto un progetto
generale definitivo attualmente all’esame del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, il Porto turistico di S. Erasmo ed il completamento
del Porto dell’Arenella), nel triennio in questione saranno realizzati
numerosi interventi di tipo infrastrutturale, volti ad ottimizzare
l’utilizzazione delle aree e delle strutture portuali esistenti, a
rifunzionalizzare alcuni ambiti portuali ed a creare ulteriori servizi.
Tali interventi interessano l’intera area portuale e riguardano tutti i
settori d’attività (traffico commerciale, traffico passeggeri, traffico
crocieristico, cantieristica, diporto nautico, attività connesse all’uso
urbano e alla fruizione del mare, etc.).

Porto di Palermo - Stato attuale

1.1 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
E PORTUALE

A seguito dell’ultimazione dei lavori di completamento della testata
della diga foranea del porto commerciale (realizzato con una spesa di
circa 10 milioni di euro di fondi di cui alla legge 413/98), le opere di
difesa foranea del porto sono ormai da considerare del tutto definite
in conformità al P.R.P. vigente.
Quantunque il citato P.R.P. riporti ancora una nuova configurazione
del molo di sottoflutto che prevede il salpamento dell’esistente molo
Sud, in relazione ai vincoli storico - monumentali e di valutazione di
impatto ambientale, tale previsione di P.R.P. è stata ormai del tutto
abbandonata. Ed infatti il nuovo P.R.P. contempla una diversa
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soluzione progettuale che comprende il mantenimento di gran parte
del predetto molo Sud ed il raccordo dello stesso con la banchina
Sammuzzo, con l’obiettivo di creare una grande darsena per le
imbarcazioni da diporto, ed in particolare per quelle di grandi
dimensioni (“megayacht”). Tale darsena, in uno alla “Cala”,
rappresenterà un forte elemento di cerniera e di collegamento tra il
porto e la città. Infatti sia il Molo Trapezoidale, con l’area
archeologica del castello a mare, che la “Cala” saranno offerte ai
cittadini quali aree fruibili “aperte a tutti”, nel quadro della
riqualificazione della fascia costiera ed in particolare del fronte a
mare della città antica, e contribuiranno pertanto ad una maggiore
fruizione di un’area di grande rilievo storico, monumentale e
paesaggistico.

Gru Molo Trapezoidale: stato attuale e progetto di rifunzionalizzazione

Nel corso del 2010 è stato bandito un concorso internazionale d’idee
allo scopo di selezionare progetti di rifunzionalizzazione delle due gru
sul Molo Trapezoidale, per una loro trasformazione in chiave
contemporanea. Il progetto vincitore, selezionato tra i nove pervenuti, tutti
di elevata qualità, prevede la riconversione della struttura in uno spazio
pubblico, dove poter usufruire di bar, ristoranti ed aree riservate all’attività
sportiva. Tra gli obiettivi futuri dell’Amministrazione, la progettazione e la
successiva realizzazione dell’opera.

Nelle more dell’approvazione del nuovo PRP, emerge la necessità, in
linea con l’intervento di riqualificazione della Cala attualmente in
avanzata fase di realizzazione, di una sistemazione del Molo Sud
attraverso un progetto di arredi ed impianti che ha già conseguito
l’approvazione del C.T.A.R..
In merito alla riqualificazione della fascia costiera e del fronte a mare
del centro storico è da rilevare che il Comune di Palermo prevede di
completare la bonifica ed il disinquinamento degli specchi acquei
portuali mediante l’eliminazione degli scarichi e dei reflui di gran
parte della città (circa 400.000 abitanti/equivalente) che si riversano
all’interno del porto, e che, in parte, sono stati già convogliati nella
nuova fognatura recentemente realizzata e quindi pompati
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all’impianto di depurazione comunale in località “Bandita”.
L’intervento relativo alla rimozione dei numerosi relitti che da tempo
giacevano, in parte semiaffondati e in parte del tutto sommersi,
nell’area della Cala è stato invece completamente ultimato.

1.2 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E DI OTTIMIZZAZIONE
DELLE BANCHINE DI ORMEGGIO.

Sarà realizzata la risagomatura del molo S. Lucia, che prevede il
prolungamento dello stesso di circa 40 ml, per adeguarne la lunghezza
a quella, sempre crescente, delle moderne navi che fanno scalo nel
nostro porto ed il banchinamento del lato nord a 90° con la banchina
Puntone per consentire l’ormeggio in sicurezza delle navi RO-RO, che
costituiscono la parte preponderante del traffico portuale.
L’intervento, dell’importo complessivo di €19.760.000 è interamente
finanziato con i fondi di cui alla Legge 413/98 (D.M. 2/5/2001) ed i
relativi lavori sono in fase di aggiudicazione.

1.3 – INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER I PASSEGGERI
Al fine di offrire all’utenza dello scalo palermitano, ed in particolare
ai passeggeri delle linee crocieristiche, servizi soddisfacenti ed
adeguati ai moderni standard di funzionalità e di confort, e di
conseguenza, migliorare anche l’immagine del Porto, sarà effettuato
un intervento d’ammodernamento e di ristrutturazione generale
interna della Stazione Marittima, che riguarderà sia l’aspetto
architettonico sia quello distributivo e funzionale, e che comprenderà
altresì l’installazione di nuove passerelle per l’imbarco/sbarco dei
passeggeri, per il quale saranno utilizzate le risorse provenienti dalla
legge n. 358 del 2003 (circa 7.282.000 euro) e per la rimanente parte,
con i fondi di cui alla delibera Cipe 6/1/09 assegnati dal
Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria, giusto protocollo
d’intesa del 25/1/10.
E’stato redatto il progetto definitivo dell’importo complessivo di €
28.500.000,00, che è stato posto a base di gara per l’appalto integrato
di progettazione esecutiva e di realizzazione del quale è stata
effettuata l’aggiudicazione provvisoria. L’opera essenzialmente
prevede:

 La ristrutturazione dell’intera Stazione Marittima,
mantenendone sostanzialmente invariato l’aspetto esteriore ma
con una radicale riconfigurazione degli spazi interni (in
termini di consistenza, di funzioni, d’architettura, di
collegamenti, etc.);

 Un collegamento pedonale tra la Stazione Marittima ed il
varco E. Amari e l’adiacente parcheggio.

 L’installazione di nuove passerelle mobili per l’imbarco e
sbarco dei passeggeri (direttamente dall’interno della Stazione
Marittima a bordo e viceversa), nonché l’eventuale
adeguamento dei nuovi accessi alla Stazione.
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Fotosimulazione Stazione Marittima

Il traffico RO-RO, che com’è già stato evidenziato, rappresenta la
tipologia più importante del Porto di Palermo, registra un movimento
di oltre 2.000.000 passeggeri anno. In considerazione dell’entità di
tale traffico e della mancanza totale di strutture allo scopo dedicate, è
stata prevista la realizzazione di un apposito terminal nel quale
saranno allocati tutti i servizi sia per i passeggeri che per gli
operatori del settore (sale di attesa, biglietterie, punti di ristoro,
servizi igienici, rivendita giornali e tabacchi, uffici delle compagnie di
navigazione, etc.). Tale struttura sarà ubicata tra la via Crispi e il
Molo Piave, che rappresenta una posizione particolarmente strategica
in quanto si affaccia sia direttamente sulla città, in una delle
principali vie dalle quali avere un accesso privilegiato, che sul porto,
nella stessa banchina nella quale sono concentrati la maggior parte
degli ormeggi delle navi RO-RO.
Il suddetto terminal rappresenterà anche un importante intervento di
riqualificazione architettonica in quanto comporterà l’eliminazione
dei numerosi fabbricati d’edilizia minore che si affacciano in assoluta
disarmonia sulla Calata Marinai d’Italia per far posto ad un'unica
moderna e funzionale struttura, che si prevede possa essere realizzata
con i fondi di cui all’art. 36 della legge 1.08.2002 n. 166 e del D.M.
3538 del 6/2003 parzialmente già disponibili.
Quale infrastruttura a servizio del traffico passeggeri, direttamente
collegata al predetto terminal, si prevede la realizzazione di un
parcheggio interrato latistante il varco Amari, collegato anche alla
viabilità extraportuale, e che pertanto avrà la funzione di porta
d’accesso al porto per il traffico passeggeri.
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1.4 – INTERVENTI NELL’AREA CANTIERISTICA
Nell’area del cantiere navale sono previsti diversi interventi rivolti
non solo al completamento di specifiche opere infrastrutturali, ma
anche alla creazione di nuove aree operative e alla razionalizzazione
di quelle esistenti e in particolare:

 Il completamento del bacino di carenaggio da 150.000 ton.,
che consentirà di razionalizzare la dislocazione delle attività
cantieristiche, concentrando l’ubicazione dei bacini in una
medesima zona ed anche di incrementare la capacità
produttiva del cantiere. Detto intervento sarà finanziato in
parte con i fondi resi disponibili a seguito della ripartizione
prevista ai sensi dell’art. 36 della Legge 8/2002 n. 166. Le
ulteriori somme necessarie saranno oggetto di un
cofinanziamento Stato-Regione. In tale ottica si colloca il
Protocollo d’Intesa avente per oggetto “Intervento
d’adeguamento industriale dell’area costiera di Palermo e
ristrutturazione degli impianti del Cantiere Navale di
Palermo” sottoscritto da Regione siciliana, Comune di
Palermo, Fincantieri ed Autorità Portuale in data 9 giugno
2010 per il rilancio complessivo della cantieristica
palermitana.



Bacino di carenaggio per navi da 150.000 tp

 Il completamento delle opere relative alla deviazione del
canale Passo di Rigano, che oltre a definire lo sbocco di un
importante collettore fognario cittadino, consentirà di rendere
operativa sia l’area interessata dall’ampio scavo in atto
esistente che anche altre aree a questa contigue. I lavori sono
stati appaltati ad agosto 2008 e sono attualmente in corso.
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 La sistemazione delle aree retrostanti il bacino da 400.000
TPL (sino all’impianto di degassifica), in atto in gran parte
prive di pavimentazione e pertanto non utilizzabili.

 L’avanzamento delle banchine latistanti (verso est) il
medesimo bacino da 400.000 TPL che consentirà la creazione
di un ampio piazzale operativo asservito alle attività ed alle
esigenze della cantieristica stessa. Tale intervento, oltre al
potenziamento delle aree operative, prevede anche la
realizzazione di una “Cassa di Colmata” per il contenimento
di materiali da dragaggio.
L’intervento in argomento, il cui importo complessivo di €
11.700.000, è finanziato con i fondi di cui alla legge
30.11.1999 n. 413 e successive modificazioni (D.M. 2.05.2001)
per l’importo di €8.100.000 e con i fondi di cui alla citata
legge n. 166/2002 per il restante importo di €3.600.000, è
stato appaltato ed i lavori sono attualmente in corso.

1.5 INTERVENTI RELATIVI ALLA NAUTICA DA DIPORTO
La nautica da diporto è un settore in continua crescita. A ciò si
aggiunge anche il parallelo analogo sviluppo sia del charter nautico
sia del turismo nautico.
La carenza di posti barca nell’ambito cittadino che non permette di
soddisfare l’attuale richiesta, induce a guardare alla nautica da
diporto con particolare attenzione ed a prevedere nuove strutture in
grado di consentire lo sviluppo economico ed occupazionale di tale
settore, nonché di rappresentare una risorsa economica per l’Autorità
Portuale, per i proventi dei relativi canoni demaniali. In relazione
all’asserita polifunzionalità del porto di Palermo ed alla presenza di
aree particolarmente idonee e vocate (anche storicamente) a tale
destinazione, è stata in particolare prevista:

Fotosimulazione S.Erasmo

 La realizzazione del porticciolo di S. Erasmo, da attuare con il
sistema della “concessione di costruzione e gestione” per metà
con fondi pubblici provenienti dal P.O.R. e per la restante
metà con fondi privati, per un investimento complessivo di €
16.200.000,00. La gara per l’affidamento in “concessione” è
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stata espletata e l’appalto è stato aggiudicato sulla base del
progetto preliminare predisposto dalla stessa Autorità
Portuale. Il concessionario ha redatto il progetto definitivo che
è stato approvato anche per quanto riguarda la V.I.A ed è in
corso di redazione il progetto esecutivo.

 La sistemazione della banchina “Piedigrotta” e dell’emiciclo
della “Cala” che, a seguito dell’avvenuta rimozione dei relitti
e del disinquinamento della “Cala”, sarà interamente
destinata alla nautica da diporto, creando così un’unica
grande zona diportistica fruibile dai cittadini, che si estende
dal molo Trapezoidale al molo Sud, passando per la Cala,
nella quale saranno realizzati i principali servizi per la
nautica, inseriti in un più ampio ambito di fruizione urbana
delle aree interessate dall’intervento. L’intervento,
dell’importo complessivo di € 8.340.000,00 è in fase di
realizzazione e si prevede l’ultimazione dei lavori entro la
primavera 2011.

Inoltre, sono stati approvati nel marzo 2010 dal Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, i seguenti
progetti finalizzati al potenziamento ed alla riqualificazione
dell’attività diportistica, attualmente sprovvisti di copertura
finanziaria

 IL progetto di manutenzione ed infrastrutturazione con arredi
ed impianti del Molo Sud per il miglioramento della
funzionalità e della sicurezza del diporto nautico

 Lavori di completamento del Molo foraneo del Porto
dell’Arenella secondo la configurazione del vigente PRP, che
consentirà l’efficace protezione d’entrambi i bacini portuali
dell’Arenella (Porto “vecchio” e Porto “nuovo”)

 Completamento del Molo di sottoflutto del Porto dell’Arenella.
Per tale intervento si precisa che la realizzazione dell’opera è
prevista a carico del concessionario che ne avrà la gestione:

I suddetti interventi s’inseriscono nel quadro di completamento e
sistemazione di tutti i porti turistici che si affacciano sulla costa
palermitana e, insieme, definiranno un sistema di scali turistici e di
spazi collettivi compatibili con la tradizione marinara e con il
recupero dell’edificato storico, che a queste aree sono strutturalmente
connessi fin dalle origini della stessa città.

1.6 – COLLEGAMENTO VIARIO PORTO – AUTOSTRADE
Oltre agli interventi d’infrastrutturazione dell’area portuale (e più in
generale dell’area demaniale di giurisdizione dell’A.P.), così come già
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evidenziato in premessa, risultano prioritarie le opere necessarie per
favorire l’intermodalità del trasporto, ed in particolare
strategicamente rilevanti quelle per il collegamento dell’area portuale
con le grandi vie di comunicazione autostradali, che in atto avviene
direttamente attraverso il tessuto urbano.
A tal fine sono state promosse tutte quelle attività di coordinamento
con le amministrazioni competenti (Comune, Provincia, Regione) per
il finanziamento necessario alla realizzazione del raccordo viario
sulla direttrice nord-ovest tra Piazza della Pace e lo svincolo
autostradale di via Francia. In tal senso è stato stipulato il contratto
per la progettazione il cui finanziamento è previsto con i fondi
d’Agenda 2000 per un importo di €1.808.000.
Tale strada, che ricalcando il tracciato previsto nel Piano Regolatore
Generale della città, s’innesta alla Circonvallazione in
corrispondenza di via Francia, consente da un lato il rapido
collegamento del Porto con le strade di grande viabilità dell’isola
(autostrade PA-CT, PA-ME, PA-TP e strade di scorrimento veloce
Palermo - Agrigento e Palermo - Sciacca) e dall’altro di alleggerire il
traffico cittadino da quello commerciale in entrata e in uscita dal
porto.
L’intero tracciato, ad eccezione del tratto iniziale e dell’innesto con la
circonvallazione è previsto in galleria a "doppia canna" a carreggiate
separate, ciascuna delle quali a due corsie.
Il costo stimato nel progetto preliminare ammonta complessivamente
ad €347.000.000,00.
In relazione al valore dell’opera progettata si rende necessario
adeguare ed integrare il finanziamento iniziale di cui sopra di
ulteriori €2.000.000,00 per la progettazione definitiva.

1.7 – OPERE DESTINATE AD ELEVARE IL LIVELLO
DI SICUREZZA

Nell’ambito dei compiti in materia di security posti in capo alle
Autorità Portuali dalla normativa nazionale ed internazionale in
materia sono stati redatti i documenti di valutazione del rischio contro
le azioni criminose intenzionali delle aree comuni e le banchine non in
concessione e dell’intero porto commerciale, inoltre è stato redatto il
piano anticrimine PFSP relativo alle aree comuni e le banchine non in
concessione.
I suddetti documenti sono stati approvati dalla Capitaneria di Porto,
Autorità all’uopo designata.
Inoltre si è provveduto all’adeguamento del progetto definitivo delle
infrastrutture di secutrity necessarie all’applicazione del PFSP, in
stretta rispondenza alle vigenti normative nazionali ed internazionali
mediante l’appalto della “Progettazione esecutiva e realizzazione delle
Infrastrutture ed mimpianti necessari all’attuazione del Port Facility
Security Plan del Terminal e delle aree di competenza dell’Autorità Portuale
di Palermo” da imputare sugli specifici fondi erogati dal Ministero
dell’Interno.
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Il progetto esecutivo redatto dall’ATI aggiudicataria è stato adeguato
in ogni suo aspetto ad impreviste sopravvenute necessità dell’APP.
con la redazione di perizia di variante al progetto definitivo. I lavori,
termineranno entro novembre 2011.
Il suddetto sistema di Security a servizio del Porto di Palermo,
prevede:
A – la realizzazione d’impianto di videosorveglianza in grado di
controllare:
- l'intera area del porto commerciale;
- la diga dell’Acquasanta;
- la cinta perimetrale;
B – il controllo dell’imboccatura del porto mediante impianto radar a
onde millimetriche correlato a n. 2 telecamere termiche brandeggiate,
in grado di rilevare le imbarcazioni in ingresso con qualsiasi
condizione climatica;
C –realizzazione di una control room per la gestione, controllo e
memorizzazione accessi con controllo targhe.
E – Installazione lungo i percorsi a più intenso flusso di passeggeri di
colonnine di richiesta soccorso attive (citofono, telecamera fissa e
telecamera brandeggiabile);
F –Realizzazione di un sistema di comunicazione criptato e di una rete
ordini collettivi composto da diffusori sonori disposti lungo le
banchine del porto commerciale;
Tutti i dati rilevati dai suddetti apparati sono veicolati, in una sala di
controllo, dalla quale sarà possibile la gestione di tutto il sistema di
security del porto di Palermo, tramite dorsale in fibra ottica che si
estende dal varco C. Colombo al varco Sammuzzo (rete LAN di
trasmissione dati) che connetterà tutte le amministrazioni ed operatori
portuali, la cui realizzazione è prevista in progetto.
D - la rimessa in servizio di gruppo elettrogeno esistente per
l’alimentazione d'emergenza del sistema e di alcune torri faro;
E - la fornitura e collocazione di attrezzature di security (impianti di
rilevazione) costituiti da metaldetctor a portale fissi e manuali,
scanner a RX per bagagli a mano ed al seguito e di rilevatori
d'esplosivi (sniffer) portatili;
H – Ripristino dell’impianto d’illuminazione lungo il marciapiede
della Calata Marinai d’Italia e realizzazione di nuovo impianto di
illuminazione a led luminosi sul ciglio della banchina V. Veneto;
I – opere varie quali l’implementazione fisica della cinta portuale, la
fornitura e posa in opera di dissuasori retrattili presso la banchina V.
Veneto ed il varco Amari, la fornitura in opera di parapetti rimuovibili
in acciaio inox da collocare lungo i cigli banchina, la fornitura in
opera di un cancello motorizzato a chiusura del varco Amari, la
fornitura di 2 tensostrutture di copertura presso il Varco Amari ed il
varco Colombo per consentire l’operatività del personale di Security
ai varchi anche con pioggia e forte insolazione, la fornitura e
collocazione di segnaletica stradale e di segnalazione di security, la
chiusura degli scarichi fognari e canali che immettono all'interno del
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porto, installazione N. 1 tornello manuale tipo “STADIO” in acciaio
per passaggio pedonale della diga Acquasanta.

1.8 – OPERE VARIE DI POTENZIAMENTO ED
AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI
Oltre agli interventi indicati ai punti precedenti, sono in corso di
realizzazione ulteriori interventi finalizzati al potenziamento ed alla
ottimizzazione funzionale delle infrastrutture portuali esistenti:

- Servizio di riammodernamento a norma delle parti meccaniche,
elettriche e dell’elettronica di controllo e gestione della gru
contenitori da 40 t Ceretti e Tanfani nella banchina Puntone del
porto di Palermo ed interventi annessi dell’importo complessivo di €
2.150.000,00 (gara attualmente in corso);

- Riqualificazione del Varco E. Amari per adeguarlo alle esigenze del
cresciuto traffico crocieristico e passeggeri;

- Completamento ed ammodernamento degli arredi portuali, ed in
particolare dei parabordi, indispensabili all’operatività ed alla
sicurezza degli ormeggi;

- Completamento ed ammodernamento dell’impianto elettrico e di
illuminazione dell’area portuale;

- Rifiorimento della mantellata del molo di sopraflutto e dei ricci di
testata del porto Acquasanta per garantire la sicurezza dell’opera
foranea ed attenuare il moto ondoso all’interno del bacino portuale
del suddetto porto turistico;

- Rifacimento della pavimentazione del piazzale della Diga Aquasanta
Ovest, per adeguarlo ai previsti carichi d’esercizio.

- Realizzazione della rete fognaria portuale;
- Realizzazione degli impianti di prima pioggia per il trattamento delle

acque meteoriche delle banchine portuali.

Porto di Palermo-Nuovo Piano Regolatore

Prima di chiudere il presente capitolo relativo alle infrastrutture, è
opportuno precisare che in atto, e sino all’approvazione del nuovo
P.R.P., il quadro di riferimento per la pianificazione e
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programmazione dello sviluppo portuale è rappresentato dal vigente
Piano Regolatore Portuale. Pertanto tutti gli interventi sopra indicati
sono congruenti con tale piano o, quanto meno, sono con esso
compatibili, in relazione agli adeguamenti tecnico-funzionali dello
stesso già approvati.
Come indicato in premessa, un ulteriore impulso alla definizione di
nuovi interventi infrastrutturali e soprattutto di nuovi obiettivi di
maggiore valenza generale sarà dato dal nuovo Piano regolatore
Portuale (da adottare ai sensi dell’art. 5 della legge 84/94, previa
intesa con il Comune) che costituirà lo strumento di pianificazione
territoriale e di sviluppo infrastrutturale del Porto, nonché lo
strumento di supporto per il “water-front” della città per il prossimo
decennio.

2 – INFRASTRUTTURE DEL PORTO DI TERMINI IMERESE

Con decreto del Ministero dei Trasporti del 23 luglio 2007 la
circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Palermo è stata
estesa al porto di Termini Imerese. L’estensione della circoscrizione
dell’Autorità Portuale di Palermo allo scalo di Termini Imerese,
consentirà una nuova valutazione sinergica del sistema portuale della
provincia e la possibilità di smistare adeguatamente i vari tipi di
traffico; naturalmente risultano essenziali gli interventi per
adeguamenti strutturali del porto.
La grande potenzialità di sviluppo dello scalo riguarda anche il
settore delle merci convenzionali e dei contenitori, in armonia con le
linee programmatiche del piano dei trasporti della Regione Siciliana,
quale piattaforma logistica della parte occidentale dell’isola.

Il porto di Termini Imerese è classificato II categoria – II classe e
pertanto rientra nella competenza dell’Assessorato Territorio ed
Ambiente della Regione Sicilia. Il Piano Regolatore è stato approvato
ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale n° 21/85 con decreto del
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica.
Per la concreta attuazione delle previsioni del suddetto Piano
Regolatore occorre effettuare:

 La procedura di valutazione dell’impatto ambientale, effettuata
su apposito Studio di Impatto Ambientale (SIA).

 La progettazione generale di tutte le opere previste dal Piano
Regolatore Portuale;

Nelle more che si completi il predetto iter si rende comunque
necessario assicurare, nel breve, le condizioni di sicurezza
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dell’operatività attraverso la realizzazione di alcuni interventi
infrastrutturali.
Sulla scorta delle indagini preliminari effettuate, è stato redatto un
piano d’interventi relativo alle opere necessarie ed urgenti, per
l’eliminazione delle principali criticità e per pervenire, il prima
possibile, all’obiettivo primario perseguito dall’A.P. che prevede la
piena operatività del Porto di Termini Imerese ed il rilancio dello
stesso in sinergia con lo scalo palermitano. Nel corso del 2008 sono
state effettuate indagini di tipo geognostico ed è stata avviata la
progettazione definitiva e la realizzazione dei seguenti interventi:

Termini Imerese-Stato Attuale

2.1 Lavori di consolidamento della banchina di riva e del molo trapezoidale
del Porto commerciale.

L’intervento, il cui progetto è stato redatto nel luglio 2009, per un
importo complessivo di €18.750.000,00 riguarda il consolidamento
strutturale, l’adeguamento statico e antisismico della banchina di riva
e della banchina del molo trapezoidale prospiciente il bacino
commerciale. L’intervento è finanziato con i fondi ex art. 9 della Legge
413/98. I lavori sono stati appaltati e sono in corso d’esecuzione.

2.2 Ripristino statico dei piazzali del porto commerciale e rifacimento degli
impianti e degli arredi.

Il progetto, dell’importo di €21.600.000, prevede il consolidamento di
tutti i piazzali e la rifunzionalizzazione del porto, con il rifacimento e il
completamento dell’Impianto elettrico, la sostituzione e l’integrazione
dei parabordi esistenti, la realizzazione di tutti gli impianti oggi
inesistenti, quali idrico, di prima pioggia, antincendio.
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Il lavoro è finanziato con i fondi Cipe del 6/11/09 con protocollo
d’intesa MIT 25/1/10, e sono attualmente in corso le procedure di gara
per l’affidamento dei lavori.

Termini Imerese-Nuovo Piano Regolatore

2.3 Progetto per i Lavori di manutenzione con arredi portuali e servizi per
la funzionalità in sicurezza dell’esistente darsena per il diporto nautico.

L’intervento riguarda la darsena del porto che in atto è destinata al
diporto nautico, per la quale si prevede di migliorane le dotazioni
tecniche ed i servizi, e di attribuire all’area un ruolo di maggiore
centralità urbana, favorendone la fruizione pubblica anche mediante
l’introduzione di servizi tali da consentire la valorizzazione economica,
turistica e ambientale del territorio.
Il progetto prevede non solo l’incremento della capacità ricettiva ma
anche una complessiva riqualificazione funzionale e la realizzazione
dei principali servizi richiesti dall’attività diportistica mediante la
sistemazione di nuovi pontili, la realizzazione di sedi per le società
concessionarie delle aree demaniali, punto di ristoro, etc.
Il progetto dell’infrastruttura, dell’importo complessivo di €
8.060.000,00, ha ricevuto il parere tecnico positivo del C.T.A. ma ad
oggi non ha ancora copertura finanziaria.
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2.4 Messa in sicurezza dei Bacini Portuali.
Al fine di assicurare le condizioni di piena operatività dell’attività
portuale anche in condizioni meteo marine avverse e di estendere la
possibilità di ormeggio operativo anche a unità navali di maggiore
dimensioni rispetto a quelle che oggi posso accedere nel Porto di
Termini, si prevede realizzare i seguenti interventi:
Completamento del molo foraneo, mediante la realizzazione di un
ulteriore tratto di diga della lunghezza di circa ml 250;
Il completamento del molo di sottoflutto in modo da ridurre
notevolmente l’attuale imboccatura del porto, con l’ulteriore
vantaggio di limitare anche l’insabbiamento del bacino portuale;
Il dragaggio dei fondali sino alla quota di – 10,00 (che è quella di
imbasamento delle banchine) per dare accessibilità a navi di medie
stazza e pescaggio.



20

3. SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
(D.M. 14/11/1994 lett. e) f ,g)

Attualmente nel Porto di Palermo sono state affidate le seguenti
attività dirette alla fornitura di servizi d’interesse generale:

- Servizio di pulizia e raccolta rifiuti
- Servizio idrico
- Servizio d’illuminazione

Ai predetti servizi affidati ai sensi dell’articolo 23 comma 5 della
Legge 84/94 si sono aggiunti, attraverso procedure di gara pubblica:

- Gestione parcheggio Amari
- Servizio controllo ed istradamento passeggeri ai varchi

portuali
- Servizio navette

Sono stati altresì affidati, a seguito di procedura di gara pubblica, i
seguenti ulteriori servizi:

- Servizio di vigilanza armata ai varchi portuali e di alcune aree
non in concessione entro la cinta del porto commerciale

- Servizio di ritiro dalle navi provenienti da paesi extra U.E. dei
rifiuti d’origine alimentare e successivo smaltimento a mezzo
termodistruzione, ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della
Sanità 21/04/1999.

- Servizio di ritiro rifiuti solidi urbani e speciali dalle navi nel
porto di Palermo.

Saranno a breve avviati gli interventi d’ammodernamento della
Stazione Marittima che trasformeranno l’edificio storico in un
Terminal passeggeri d’alto livello operativo e qualitativo, dotato di
tecnologie e servizi d’elevato standard, confort e sicurezza.
Al suo interno troveranno spazio ampie sale per i passeggeri,
postazioni per i controlli doganali, di polizia e di security ma anche
varie attività commerciali.
Sarà successivamente avviata la procedura per l’affidamento in
gestione del Terminal passeggeri e di tutti i servizi connessi.

Per il Porto di Termini Imerese, parallelamente alle attività di
infrastrutturazione e realizzazione degli impianti ed arredi portuali, si
procederà gradualmente all’affidamento dei servizi d’interesse
generale. Il servizio di pulizia delle aree comuni del porto termitano e
lo smaltimento dei rifiuti raccolti è stato affidato con gara ad evidenza
pubblica per quadriennio ed è in corso di perfezionamento il relativo
contratto.
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4. TRAFFICI PORTUALI

Le previsioni dei traffici portuali devono essere viste in una nuova ottica di
“sistema dei porti di Palermo e Termini Imerese”; occorre, poi, avere
riferimento ai nuovi assetti portuali derivanti dagli interventi
strutturali programmati ed in corso d’esecuzione.

Il trend dei traffici del porto di Palermo, rilevabile dai dati statistici
degli ultimi anni, pur avendo fatto registrare una lieve riduzione
globale nel 2008, correlata alla grave crisi internazionale che ha
colpito le economie ed il comparto dei trasporti, si è poi ripreso nel
2009 e, dai dati del 2010, continua a fare registrare un aumento
complessivo del totale delle merci arrivate e partite.

In particolare dai dati del 2010, si registra:
- un rilevante incremento della movimentazione delle rinfuse solide;
- un aumento del traffico containerizzato, sia in termini di tonnellaggio

trasportato, che di numero di contenitori movimentati;
- il mantenimento del traffico ro-ro.

Gru Portacontainers da 42 tonn
.

Le uniche note negative si riferiscono alla contrazione dei traffici relativi
all’import/export delle auto nuove, in relazione alla crisi del settore e delle note
problematiche dello stabilimento di Termini Imerese, e la riduzione del numero
complessivo dei passeggeri; a tale ultimo proposito, occorre evidenziare che la
riduzione del numero globale dei passeggeri arrivati/partiti nel porto di Palermo,
è da ricollegare soprattutto alla contrazione del numero di croceristi e dei relativi
approdi registrati negli ultimi due anni.
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Come sempre il traffico di cabotaggio è la componente principale del
movimento passeggeri e merci; le direttrici principali si confermano
nelle linee verso i porti di Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli,
Cagliari, Tunisi, Salerno ed isole minori; occorre notare il
potenziamento negli ultimi anni dei servizi verso le isole minori, in
particolare Ustica, e le nuove linee tutto merci che affiancano le unità
ro-pax.

Per quanto riguarda il porto di Termini Imerese, si assiste ad un vero
boom dei traffici: alla storica linea “Strade Blu”, si sono affiancati i
servizi ro-pax “T-Link” (per Genova Voltri) e Caronte (per Salerno),
con un tonnellaggio totale di merci che si è più che triplicato negli
ultimi tre anni ( da 490.000 tonn. del 2008 a circa 1.600.000 del
2010); anche i passeggeri costituiscono una voce significativa e
completamente nuova degli ultimi due anni (circa 60.000 nel 2010).

Lo scalo di Termini Imerese, nonostante i lavori in corso per il
consolidamento delle banchine e dei cassoni di riva, nonché per il
rifacimento della radice del molo Trapezoidale, registra un forte
interesse per le rinfuse (grano, salgemma, rottami di ferro,
fertilizzanti), nonché per le merci varie (pale eoliche).

Complessivamente, quindi i due scali gestiti dall’Autorità Portuale
di Palermo vedono aumentare il tonnellaggio totale movimentato
(circa 7.500.000 tonn. del 2010 rispetto a 6.900.000 dell’anno
precedente).

Le previsioni per il periodo 2011/2013 appaiono particolarmente
ottimistiche, anche in relazione agli interventi tecnici programmati
che consentiranno di migliorare la funzionalità dello scalo:

TRAFFICO RO-RO
Il sistema porti “Palermo-Termini Imerese” potrà consolidarsi nella
sua naturale vocazione di casello delle “Autostrade del Mare” della
linea Tirrenica Nord-Sud;
gli ampi spazi esistenti nel porto di Termini Imerese e la realizzanda
struttura di accoglienza per i passeggeri presso la banchina di Riva
potranno consentire un maggiore sviluppo dello scalo.
Si può, inoltre, auspicare una razionalizzazione dei servizi di
cabotaggio in considerazione della privatizzazione della Tirrenia il
cui scenario non è ancora chiaro, così come i nuovi assetti della
SI.RE.MAR.
Ragionevolmente si può prevedere, nel triennio di riferimento, una
tenuta delle merci e dei passeggeri dei servizi di cabotaggio.
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TRAFFICO CROCIERE

Il settore delle crociere ha dimostrato, negli ultimi anni, di essere un
segmento di fondamentale importanza per il turismo e di generare un
importante indotto d’affari, sia direttamente che indirettamente. Dopo
la flessione degli ultimi due anni, sembra che si possa guardare con
grande ottimismo al traffico crocieristico del porto di Palermo,
consolidato scalo di approdo delle più importanti compagnie
internazionali.
In base alle previsioni, il 2011 sarà l’anno che farà registrare un vero
boom di approdi con bel 258 scali programmati: Costa ed MSC, che
utilizzano anche lo scalo per l’imbarco/sbarco passeggeri, sono i
partner storici, con l’importante novità che MSC continuerà ad
arrivare tutti i martedì, mentre Costa ha spostato l’arrivo al sabato, il
che significherà una migliore distribuzione di arrivi e la possibilità di
disimpegnare in modo ottimale i servizi.
Un’altra novità riguarda la destagionalizzazione degli approdi,
praticata da Costa, MSC ed altre Compagnie: mentre in passato tutti
gli arrivi riguardavano un periodo ristretto (da aprile a novembre),
oggi si ha una programmazione spalmata in tutti i mesi dell’anno.

Altre novità riguardano il programmato arrivo di una unità della
Pullmantur tutti i giovedì (35 approdi), il ritorno della Disney (6
approdi), e l’aumento delle navi della Royal Caribbean.
Si può prevedere nel 2011 un arrivo di circa 600.000 crocieristi;
l’attività promozionale dell’Autorità s’impegnerà per mantenere
questo successo.
I previsti interventi di restyling del Cruise Terminal potranno
costituire un ostacolo nell’offerta dei servizi – anche quelli di security
– per cui si presterà la massima attenzione per limitare al minimo i
disagi; è stata prevista la realizzazione di una tensostruttura che
consenta di svolgere i servizi necessari (accoglienza ed operazioni di
imbarco/sbarco croceristi).
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MERCI VARIE E ALLA RINFUSA:
I traffici del porto di Palermo riguardano i prodotti cerealicoli
movimentati dalla Silos Granari della Sicilia al molo Piave e un
ridotto quantitativo di merci varie e alla rinfusa movimentato alla
banchina Sammuzzo con le gru elettriche su rotaia e la gru mobile
semovente in affitto all’impresa New Port; si tratta di modesti e
costanti quantitativi (materiale per costruzione, ferro, pezzi speciali,
etc.).
Gli analoghi traffici nel porto di Termini Imerese assumono rilevanza
e potenzialità maggiori e forti appaiono gli interessi della
committenza: si tratta di materiali per costruzione, pale eoliche,
granaglie, fertilizzanti, rottami di ferro, salgemma, etc.).
Attualmente il porto di Termini Imerese è interessato dagli interventi
infrastrutturali sopradescritti per cui è difficile pianificare delle
facilities concrete per tali traffici.
Si sta esaminando, invece, la possibilità di utilizzare la parte iniziale
della diga foranea per l’ormeggio e le operazioni di alcune navi
portarinfuse; in tal senso sono state avviate interlocuzioni con
l’Autorità Marittima di Termini, dopo aver effettuato alcune verifiche
tecniche.
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5. GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI

Oltre agli scopi previsti all’articolo 6, la legge 28 gennaio 1994 n. 84,
istitutiva delle autorità portuali, attribuisce a queste ultime e
segnatamente ai presidenti, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett. h), il
potere-dovere di amministrare le aree ed i beni demaniali compresi
nell’ambito della propria circoscrizione territoriale.

La circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale, individuata con
Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 6
aprile 1994 e con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 22 novembre 2005, comprende le aree demaniali
marittime, le opere portuali e gli spazi acquei, compresi nel tratto di
costa che va dal porticciolo di Sant’Erasmo fino alla località Arenella.

Successivamente, con decreto del Ministero dei Trasporti datato 23
luglio 2007, la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di
Palermo è stata estesa al porto di Termini Imerese.

Prima di entrare nel dettaglio dei più importanti programmi che
coinvolgono la gestione delle aree demaniali amministrate da questa
A. P., si rappresenta che, in generale, tutte le concessioni demaniali
sono sottoposte al vaglio del più attento esame finalizzato a
scongiurare ipotesi di infiltrazioni mafiose nel novero delle attività
esercitate nei porti di Palermo e Termini Imerese. In tal senso, infatti,
in data 13 ottobre 2008 il Prefetto di Palermo ed il Presidente di
questa A. P. hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in tema di
rilascio e rinnovo delle concessioni di beni demaniali ed
autorizzazioni alle imprese portuali, in forza del quale tutti i
concessionari e tutte le imprese portuali saranno sottoposti ad
accertamenti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 252/1998, anche
in deroga ai limiti di valore previsti dallo stesso art. 10 del citato
Decreto.

5.1 – PORTO DI PALERMO
E’ in prosecuzione il processo finalizzato ad ottimizzare l’uso delle
aree portuali e demaniali, attraverso un’analisi critica mirata ad
un’articolata diversificazione funzionale basata sulle strategie di
sviluppo e d’attuazione degli obiettivi. Tale processo d’ottimizzazione
terrà altresì conto delle previsioni del nuovo Piano Regolatore
Portuale. In questo contesto sarà pertanto effettuata la distinzione tra
le aree propriamente destinate al trasporto marittimo ed all’esercizio
delle operazioni portuali e quelle destinate alle altre attività, quali la
nautica da diporto, le attività connesse alla fruizione pubblica e di
carattere urbano, etc., e sarà altresì effettuata la distinzione tra le
aree destinate al traffico merci e quelle destinate al traffico
passeggeri.
Tale separazione funzionale si riflette anche sul piano della gestione
demaniale delle aree, infatti le prime (destinate all’esercizio delle
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operazioni portuali) saranno regolamentate ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36 cod. nav. e dell’articolo 18 della L. 84/94, le
seconde (quelle destinate a tutte le altre attività: industriale,
commerciale, cantieristica, diporto, servizi, etc.) saranno
regolamentate ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione.
Le aree destinate alle operazioni portuali potranno essere affidate in
concessione (secondo le norme e nel rispetto dei limiti previsti
all’articolo 18 della stessa legge 84/94) alle imprese che svolgono le
“operazioni portuali”, definite “imprese portuali” ai sensi
dell’articolo 16 della citata legge, e relativamente agli spazi e alle
pertinenze strumentali per l’esercizio delle relative attività. A tal
proposito si evidenzia che nelle more dell’emanazione del previsto
decreto interministeriale di cui al comma 1) del citato articolo 18, che
individuerà le forme di pubblicità, la durata delle concessioni ed i
limiti minimi dei canoni, questa A. P. continuerà ad adottare criteri
propri, con riserva di revisione delle condizioni poste a base delle
concessioni, nel caso di emanazione del citato decreto.
Per quanto riguarda tutte le altre aree comprese nella circoscrizione
dell’Autorità Portuale, non destinate alle operazioni portuali,
l’affidamento in concessione terrà conto della finalità marittima, della
capacità d’occupazione e di stimolo per l’indotto, nonché
dell’affidabilità tecnico-economica dei concessionari.
Per il rilascio delle concessioni demaniali sarà predisposto un
apposito regolamento finalizzato a razionalizzare, uniformare e
codificare le procedure relative all’iter istruttorio delle pratiche.
Sarà altresì creato un collegamento informatico tra l’Ufficio Demanio
e l’Ufficio ragioneria in modo da unificare e contestualizzare i dati
relativi ai canoni in possesso dei due uffici (importi, date di
pagamento, morosità, etc.).
In armonia con le previsioni del nuovo Piano Regolatore Portuale e
con i programmi d’investimento in infrastrutture di cui già si è detto
prima, la gestione delle aree demaniali sarà improntata alla ricerca
della massima razionalità delle destinazioni degli spazi ad aree
operative e commerciali ed a concessioni d’uso esclusivo.
Di particolare rilievo appare, in tale ottica, il rinnovo delle
concessioni demaniali a favore della Fincantieri SpA.
Alla luce dei programmi operativi della Fincantieri, che assicurano
continuità di presenza a Palermo, garantendo lavoro diretto e
indiretto nel lungo termine, l’amministrazione si è determinata a
concedere a quest’ultima il rinnovo per i prossimi trenta anni delle
concessioni demaniali di durata quasi secolare, recentemente scadute
nonché delle altre concessioni in corso, sia pure regolate con licenza
di durata quadriennale.
Formano dunque oggetto di concessione trentennale alla Fincantieri
oltre ottantasettemila metri quadrati di aree scoperte che si estendono
sulla diga foranea, sul Molo Nord, sulle zone di nuova formazione del
bacino scalo e sulle zone latistanti al bacino di carenaggio da
quattrocentomila TPL. Tale concessione riguarda anche circa
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settemila metri quadrati di opere consistenti in edifici, capannoni e
bacini di carenaggio.
E’ stata altresì affidata alla Fincantieri una concessione demaniale di
durata quadriennale relativa a mq 23.000 circa (mq 8.500 circa
scoperti più mq 14.500 circa coperti), che comprende zone in atto
destinate ad attività cantieristica come le aree occupate dall’officina
meccanica e dall’officina tubi, insistenti sulla parte finale della
banchina Quattroventi o le zone del Molo Nord che guardano a
ponente, ovvero ancora i due pontili in muratura che si sviluppano da
est verso ovest nello specchio acqueo compreso fra il Molo Nord, cui
sono radicati, la banchina Puntone e la banchina Quattroventi, ma
che secondo il nuovo P.R.P. saranno destinate allo svolgimento di
attività diverse.
Nel quadro del rapporto complessivo con Fincantieri, sarà inoltre
formalizzata una sorta di scambio di aree della superficie di mq
15.500 circa di proprietà privata Fincantieri, che saranno acquisite al
demanio marittimo e su cui è in corso di realizzazione una stazione di
pompaggio delle acque di scarico del Passo di Rigano, a fronte di una
concessione demaniale di durata cinquantennale di aree di pari
superficie, retrostanti al bacino di carenaggio da 400.000 TPL dove
saranno realizzate nuove officine e nuovi capannoni, nonché parte
delle officine OSA e P.R.F. – UMO.
Considerato infine l’importante programma di manutenzione e di
potenziamento del citato bacino di carenaggio per navi da 400.000 tpl
da parte della società per azioni Bacini di Palermo (socio unico
Fincantieri) il termine di scadenza dell’atto di concessione del citato
bacino sarà prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2040.
Degna di nota appare altresì la diversa futura gestione delle aree
demaniali marittime della Cala che sono già state sottratte alla
disponibilità esclusiva di privati concessionari per essere, in parte,
destinate all’uso pubblico, dopo la conclusione dei lavori di
riqualificazione attualmente in corso.
Si fa riferimento al già citato progetto di riqualificazione delle
banchine della Cala, fino a tutto l’anno scorso interessate da
concessioni demaniali per usi connessi alla gestione di pontili
galleggianti e della nautica da diporto in genere.
Alla luce del progetto che prevede la realizzazione di alcuni piccoli
edifici, è previsto l’affidamento di nuove concessioni demaniali per
uso ufficio, magazzino e locali d’accoglienza a favore dei
concessionari dei pontili galleggianti che continueranno a permanere
nell’emiciclo della Cala, sia pure in assetto e configurazione
rinnovata ed ottimizzata per l’ormeggio di un più elevato numero di
imbarcazioni.
E’ stato inoltre avviato un programma d’ampliamento delle
concessioni dI specchi acquei al mol Ct Bersagliere nell’ottica di
consentire l’ormeggio di imbarcazioni di maggiore lunghezza
Passando quindi ad una visione generale dei programmi di gestione
delle aree demaniali si rappresenta che sarà inoltre ottimizzata
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l’utilizzazione delle aree in atto destinate alle forze dell’ordine
(Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria) nella radice del
Molo sud e sarà individuata nella stessa zona uno spazio idoneo da
riservare ai mezzi nautici della Pubblica Sicurezza.
La continua crescita del settore della nautica da diporto comporta la
necessità d’ulteriori spazi che il Porto di Palermo, così come oggi
configurato, non è in grado di offrire. Numerose sono le richieste di
concessioni demaniali finalizzate a tale attività che da anni non
possono essere accolte per la materiale indisponibilità di aree.
Da tale circostanza, che rappresenta un freno per il concreto sviluppo
del settore nautico, importante in termini di fatturato e d’occupazione
(diretta ed indotta), deriva non solo la necessità di ottimizzare
l’utilizzazione di tutte le aree già destinate a tale uso, nell’ambito
della nuova organizzazione funzionale delle aree portuali di cui si è
detto, ma anche la necessità di prevedere nuove zone (specchi acquei
ed aree a terra) per questa attività, per la quale negli anni futuri si
prevede una ulteriore e notevole crescita sia in senso quantitativo
(numero di imbarcazioni) che qualitativo (dimensione delle
imbarcazione e servizi connessi alla nautica).
Pertanto, i programmi futuri prevedono:

 di dare attuazione alla realizzazione del Porticciolo di S.
Erasmo.

 di ottimizzare l’utilizzazione dello specchio acqueo antistante il
Molo sud mediante l’installazione di pontili galleggianti, nelle
more dell’attuazione della darsena prevista nel nuovo P.R.P.;

 di realizzare le opere di infrastrutturazione della “Cala” e di
destinare al diporto nautico l’intera banchina Piedigrotta
(compresa tra il Molo trapezoidale e l’emiciclo della “Cala”)
e di ottimizzare l’utilizzazione dell’antistante specchio acqueo
mediante l’installazione di pontili galleggianti.

La nuova destinazione funzionale di tale ultima zona tiene conto anche
dell’avvenuto completamento del recupero del Castello a Mare,

Il Castello a Mare
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realizzato dalla Soprintendenza BB. CC. AA. della Regione Siciliana e
dal Comune di Palermo con fondi P.I.T., sulle aree demaniali messe a
disposizione da questa Autorità Portuale
Con gli interventi sopra indicati sarà riqualificata e rivitalizzata
l’intera area dell’antico porto, che, in pratica, sarà trasformata in un
unico approdo turistico sul quale si affaccia il centro storico della
città.
I necessari servizi saranno realizzati in gran parte utilizzando gli
esistenti manufatti edilizi del complesso ex ISAB, che, opportunamente
ristrutturati, saranno destinati a locali logistici, a servizi igienici, etc.,
e solo secondariamente mediante la realizzazione di manufatti edilizi a
struttura metallica di facile rimozione da destinare a club house e a
caffetterie ad uso non esclusivo dei diportisti ma anche pubblico.
Nella parte nord della circoscrizione territoriale dell’Autorità
Portuale, e segnatamente nel Porto dell’Arenella, è stata avviata la
realizzazione di opere foranee e di completamento a cura di privati
concessionari, che miglioreranno sensibilmente le condizioni di
utilizzo e la capacità ricettiva del suddetto approdo. Tali opere in
particolare consistono in:

 realizzazione del molo di sottoflutto, in atto esistente solo in
piccola parte;

 completamento della banchina del molo foraneo di sopraflutto;
 completamento del molo foraneo secondo la configurazione del

vigente P.R.P.
Si prevede altresì di ottimizzare l’utilizzazione dello specchio acqueo
del Porto dell’Arenella (sia del bacino del Porto vecchio che del porto
nuovo) mediante l’installazione di pontili galleggianti.
In relazione a quanto fin qui esposto, è infine da rilevare che,
pertanto, si avranno nuove aree e nuovi specchi acquei da affidare in
concessione, ma anche aree ed immobili che saranno sottratti al
regime concessorio: prime fra queste le citate aree della Cala che
saranno destinate all’uso pubblico.

5.2 – PORTO DI TERMINI IMERESE
Per effetto del citato provvedimento ministeriale d’estensione al Porto
di Termini della circoscrizione territoriale di questa A. P., oltre alle
aree di banchina libere ed a quelle interessate da lavori in corso di
completamento da parte dell’ASI, sono transitate nella giurisdizione di
questa Amministrazione anche altre zone oggetto di concessioni
demaniali marittime affidate a vari soggetti operanti nel porto di
Termini Imerese in diversi settori.
I settori d’attività di questi concessionari sono il deposito e
movimentazione di merci sulle banchine, la cantieristica navale
minore, il diporto nautico, e servizi vari.
Il numero complessivo di concessioni demaniali trasferite è pari a 22.
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In conformità a quanto concordato nell’ambito del Protocollo d’intesa
prodromico all’ampliamento della circoscrizione territoriale, questa
A. P. garantirà il mantenimento delle concessioni demaniali in corso,
alle attuali condizioni economiche, fermo restando la loro verifica
futura in relazione ad eventuali nuovi interventi strutturali ed
impiantistici realizzati dalla stessa A. P. ed alla specifica destinazione
delle aree. Inoltre, questa Amministrazione provvederà a garantire la
tutela ed il rilancio della cantieristica nonché la tutela della flotta
peschereccia, favorendo anche l’eventuale attività di “turismo
peschereccio”,anche attraverso un nuovo progetto di riordino della
darsena diportistica e peschereccia che preveda un’ottimale
distribuzione dei pontili ed il miglioramento degli impianti , degli
arredi e della viabilità d’accesso.
Alla luce del notevole incremento dei traffici, si prevede di definire un
nuovo assetto delle occupazioni di aree di banchina per operazioni
portuali anche attraverso l’affidamento di nuove concessioni e la
revisione delle concessioni in corso.
Al di là degli aspetti puntuali sopra esposti, l’estensione della
giurisdizione dell’Autorità Portuale di Palermo al Porto di Termini
Imerese consente, più in generale, la creazione di un vero e proprio
sistema portuale con le conseguenti sinergie non solo sotto l’aspetto
gestionale ma soprattutto sotto l’aspetto della integrazione della
destinazione funzionale delle aree portuali e delle tipologie dei
traffici.

Termini Imerese

In relazione alla configurazione degli spazi ed alla ubicazione del
Porto di Termini nel contesto economico-produttivo del suo
entroterra, la pianificazione infrastrutturale del sistema “porto di
Palermo - porto di Termini Imerese, prevede, per quest’ultimo, lo
sviluppo della intermodalità e della logistica.
In tale ottica si pone la partecipazione di questa Autorità Portuale alla
Società degli Interporti Siciliani s.p.a. che ha come oggetto sociale la
realizzazione e gestione degli interporti di Catania e di Termini
Imerese nonché la promozione dell’intermodalità, della logistica e
delle reti transeuropee dei trasporti.
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Infatti, il crescente sviluppo delle relazioni commerciali
internazionali, le innovazioni tecnologiche ed organizzative che hanno
investito il trasporto marittimo nell’ultimo decennio e la conseguente
modifica della struttura e della funzione dei porti, hanno reso
manifesta la necessità di un adeguato coordinamento con le aree
retroportuali e più in generale con le reti infrastrutturali del trasporto.
Pertanto, nell’attuale sistema dei trasporti integrati, nel quale il
trasporto marittimo assume un ruolo d’assoluto rilievo, i porti,
insieme ad aeroporti ed interporti, rappresentano i centri nodali della
rete trasportistica e logistica e con essa devono essere efficacemente
armonizzati.
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6. IL PERSONALE DELL’AUTORITA’ PORTUALE

L’Autorità Portuale si è dotata di una nuova Pianta Organica,
approvata dal Comitato Portuale il 22/2/2010, con delibera n. 1, resa
esecutiva dal Ministero dei Trasporti con lettera n.
M_TRA/DINFR/3064 del 12/3/2010.
Il processo di copertura delle vacanze d’organico è stato quasi
completato anche se le procedure di selezione che riguardano il
settore sono sempre all’ordine del giorno, causate, pur se in misura
molto contenuta, dal naturale turn over.

Pianta organica all’1 Gennaio 2011

Posizioni Pianta Organica
Approvata

Copertura effettiva
Dell’organico

Personale a tempo
determinato

DIRIGENTI 4 4 0

QUADRI 8 7 0

IMPIEGATI 37 34 1

Totali 49 45 1

Il modello d’organigramma adottato è più vicino alle nuove realtà
delle Autorità Portuali e dei compiti assegnati dalle vigenti normative.
Tra le competenze di pertinenza delle Autorità Portuali delle quali si è
tenuto conto nella redazione del nuovo strumento, va segnalata la
materia della security, prevista dal Codice Internazionale per la
sicurezza delle navi e degli impianti portuali, relativamente alla quale
sono stati effettuati dei corsi di aggiornamento del personale, al fine
di ricoprire le nuove figure del P.F.S.O. e degli addetti ai controlli.
Negli obiettivi di riorganizzazione degli uffici, la necessità di rendere
sempre più fluida la circolazione delle informazioni all’interno
dell’Ente, con il risultato di snellimento degli iter burocratici, anche
attraverso un sempre più capillare utilizzo di reti informatiche e
l’implementazione di nuove funzionalità in modo da generare
un’evoluzione verso standard più elevati. Tra queste, la sempre
maggiore automazione di processi interni, tendenti ad una
dematerializzazione di procedure attualmente su supporto cartaceo,
sempre più conformi a prescrizioni di legge che, nel giro di qualche
anno, imporranno alle Pubbliche Amministrazioni, un impegno
notevole per ricevere dai propri fornitori le fatture solo in formato
elettronico.Così come proseguirà il lavoro già intrapreso per
velocizzare ed economizzare l’attività, attraverso un utilizzo sempre
più diffuso di mail certificate e di firma elettronica.
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Ulteriore obiettivo è quello di motivare sempre più il personale
attraverso la creazione di rapporti partecipativi ed aumentare il
livello di delega con conseguente maggiore responsabilizzazione ed
autonomia nella gestione interna degli uffici che rispondono
direttamente dei risultati conseguiti.
Proseguirà nel triennio l’attività di formazione del personale, pur in
presenza delle notevoli restrizioni di bilancio imposte dalle norme
finanziarie.
Anche per il triennio 2011 – 2013 troveranno sempre maggiore spazio
le attività promozionali e la ricerca di fonti di finanziamento, settori
per i quali si era evidenziata, negli anni scorsi, la necessità di
maggiore impulso. Particolare attenzione è stata riservata
all’istituzione del sistema dei controlli interni previsto dalle vigenti
normative ed alla ripartizione dei centri di costo, in osservanza al
nuovo sistema contabile caratterizzato dal controllo sistematico tra gli
obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti. Dopo una normale fase
d’avvio, le procedure adottate sono entrate in pieno regime.
Riguardo agli strumenti degli obiettivi ed alla conseguente valutazione
dei risultati raggiunti va segnalato che ha trovato applicazione il
nuovo sistema di valutazione della produttività e del raggiungimento
degli obiettivi del personale impiegatizio, quadro e dirigenziale,
basato su cinque parametri oggettivi. Tale metodo ha contribuito
ulteriormente a sensibilizzare l’attività dei singoli dipendenti sulle
azioni finalizzate all’incremento delle entrate ed alla riduzione dei
costi di gestione.
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7. ATTIVITA’ PROMOZIONALE

I porti possono essere considerati, oggi, tra i principali elementi della
competitività territoriale, capaci di generare crescita economica ed al
contempo di contribuire all’arricchimento sociale e culturale.
Per questo è necessario vincere la sfida della qualità e
dell’integrazione territoriale, favorendo l’affermazione di nuovi
modelli di “governance” basati sulla cooperazione con le istituzioni e
con le forze imprenditoriali, della cultura, della rappresentanza
sociale e della società civile. E’ questa la scommessa che l’Autorità
Portuale di Palermo si è posta e che ha portato a sviluppare una

nuova percezione all’esterno
delle sue funzioni ed a nuove
modalità di fruizione delle
aree portuali. Negli ultimi
anni l’Autorità Portuale di
Palermo si è impegnata per
conquistare un nuovo
equilibrio fra il ruolo di
volano economico dei porti
di Palermo e Termini
Imerese, in grado di
adeguare costantemente
servizi e infrastrutture in
modo ambientalmente
sostenibile, e quello di
trasformarsi in area
“aperta” alle nuove esigenze
del territorio. Si è lavorato
per raggiungere un rinnovato
rapporto tra la cittadinanza

ed il mare, per soddisfare il bisogno sempre emergente di diportismo,
per rispondere alle esigenze della piccola pesca e della cantieristica
che rappresentano un tassello fondamentale del tessuto economico e
sociale del territorio dei porti di Palermo e Termini Imerese.
Non si è mai persa di vista, tuttavia, la consapevolezza che
l’efficienza, la funzione e le prospettive di un porto, si misurano,
prioritariamente, con la capacità dello stesso di rispondere, in termini
d’infrastrutture e servizi, alle esigenze del mercato dei traffici
marittimi, dei servizi logistici e delle attività di natura turistica.
Senza il continuo sviluppo di queste capacità, un porto è destinato a
morire, perdendo così ogni altra possibile funzione propulsiva verso
l’integrazione fra il mare e la città. Non è possibile, in altri termini,
svolgere funzioni d’integrazione territoriale senza valorizzare la
funzione economica dei porti.
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Promozione e relazioni esterne
Le linee strategiche per le attività promozionali del triennio 2011 –
2013 sono state quindi elaborate a seguito di un’oggettiva analisi
degli obiettivi raggiunti e delle difficoltà incontrate nella realizzazione
del piano di promozione e comunicazione adottato nel precedente
triennio e da un attento studio dei nuovi scenari internazionali e dei
mercati di produzione e distribuzione di riferimento.
In particolare si ritiene opportuno promuovere le seguenti attività:
Implementare le attività di promozione dirette in funzione dei mercati
di riferimento dei porti di Palermo e Termini Imerese. A tal fine
saranno organizzati incontri mirati fra gli operatori portuali e gli
esponenti delle più importanti compagnie crocieristiche, compagnie
specializzate nel trasporto marittimo via container ed operatori
nazionali ed internazionali interessati ad intraprendere business
relationship;
Promuovere, con la collaborazione della comunità portuale,
l’organizzazione e la partecipazione a convegni, forum, giornate a
tema e alle principali fiere di settore nazionali ed internazionali che si
ritiene rappresentino importanti momenti d’incontro e confronto fra il
mercato della domanda e dell’offerta. Per quanto possibile la
partecipazione a tali manifestazioni sarà effettuata unitamente alle
altre autorità portuali siciliane e agli enti locali, all’interno di
Padiglioni Italia all’uopo allestiti e che si sono confermati un’attività
di marketing vincente.
Consolidare le relazioni con associazioni nazionali ed internazionali
di categoria quali Medcruise, Assoporti, Espo, Otie,Assonautica etc..
Costituire un’associazione dei porti crocieristici del centro del
Mediterraneo volta alla promozione di nuovi itinerari crocieristici
appetibili per le compagnie crocieristiche, interessanti e innovativi per
il turismo crocieristico e fruibili nel corso di tutto l’anno grazie alle
favorevoli condizioni metereologiche dei paesi coinvolti nel progetto
quali Italia, Malta,Tunisi,Cipro,Grecia e Turchia.
Intensificare le relazioni con gli operatori dei porti di Palermo e
Termini Imerese e con le associazioni di categoria con cui stabilire un
piano di attività promozionali congiunto;
Istituire e/o consolidare i rapporti di collaborazione con enti pubblici
e privati quali la Regione Siciliana, gli Assessorati pertinenti
all’attività dei nostri porti, la Provincia, il Comune, la Camera di
Commercio, Confindustria, Confcommercio etc..
L’attività di relazione esterna prevista nel prossimo triennio si può,
quindi, riassumere nei tre obiettivi che l’Autorità Portuale si è posta:
consolidare le relazioni già esistenti con la comunità portuale,
ampliare la presenza dei porti di Palermo e Termini Imerese sui
mercati nazionali ed internazionali ed incrementare i traffici
sviluppando nuove partnership con operatori nazionali ed
internazionali.
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Relazioni esterne in ambito locale
L’attività di promozione e comunicazione dei porti di Palermo e
Termini Imerese sui mercati nazionali ed internazionali sarà
affiancata dall’organizzazione di una serie di attività culturali e di
iniziative di vario genere da effettuare nell’ambito portuale e che
intendono contribuire al rafforzamento del rapporto istauratosi fra i
porti e le città. Sarà predisposto nuovo materiale informativo e
divulgativo sui progetti futuri dell’Autorità Portale e grazie allo
scambio di link con i siti internet di associazioni di categoria ed enti
preposti alla promozione turistica della nostra regione, sarà più
semplice per l’utente tenersi informato sull’attività dei porti e
sull’offerta turistica siciliana.
L’Autorità Portuale continuerà inoltre a promuovere e/o patrocinare
l’organizzazione, in ambito portuale, di progetti turistico – culturali
quali rassegne teatrali, concerti, spettacoli e mostre fotografiche ed
ancora visite guidate gratuite per le scolaresche, delegazioni
cittadine, nazionali o estere, servizi televisivi e tutte quelle attività che
caratterizzano un “Porto aperto alla città” .
Comunicazione
L’intensa attività di comunicazione svolta nello scorso triennio si era
posta fra i suoi obiettivi quello di “ricucire” il rapporto porto-città
logoratosi negli anni e fare nascere fra i cittadini una diversa
percezione del porto; un porto inteso non più come un peso per la città
che lo ospita bensì come un valore aggiunto e, per l’Autorità Portuale
che lo gestisce, era altresì importante che fosse identificata come
l’Ente preposto al suo sviluppo e, quindi, volano dell’economia
portuale locale. Alla luce dei soddisfacenti risultati raggiunti il piano
delle attività di comunicazione per il triennio 2011-2013 intende:
continuare a rafforzare e implementare la promozione e la
divulgazione delle potenzialità dei porti di Palermo e Termini Imerese
secondo un articolato piano media che prevede l’organizzazione di
conferenze stampa, l’acquisizione di spazi pubblicitari e/o redazionali
in pubblicazioni internazionali con diffusione nelle aree geografiche
di maggiore interesse per lo sviluppo dei traffici nella nostra regione
ed in occasione di numeri speciali dedicati ai porti europei o del
bacino del Mediterraneo o in occasione di particolari necessità di
fornire una comunicazione istituzionale internazionale. Periodici
locali e nazionali specializzati nel settore marittimo – portuale;
quotidiani a diffusioni locale e regionale.
La realizzazione di annunci pubblicitari su televisioni e radio locali;
Il posizionamento di banner pubblicitari/link su siti specializzati nel
settore portuale quali Informare e Ship2shore per diffondere la
conoscenza dei porti di Palermo e Termini Imerese;
La realizzazione di link su siti istituzionali quali Regione Siciliana,
Assessorato Regionale al Turismo, La Fondazione Federico II, il
Comune di Palermo etc…
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La realizzazione di nuovo ed aggiornato materiale promo-pubblicitario
quali brochure, depliant, pubblicazioni, DVD etc.., vetrine irrinunciabili
sui quali “esporre” i servizi, attività ed infrastrutture portuali;

Stazione Marittima, navi da crociera

L’ideazione, la progettazione grafica e la realizzazione di nuovi
impianti pubblicitari dell’Autorità Portuale di Palermo e delle
Sicilian Port Authorities – Gateway to Sicily , denominazione
utilizzata dalle Autorità Portuali siciliane per attività di
promozione e comunicazione congiunta.


