
 

 

PALERMO E IL SUO PORTO  

Quattro aggettivi per presentarlo: multifunzionale, efficiente, competitivo e sicuro. E’ il porto di Palermo che 

nel 2014 ha accolto mezzo milione di crocieristi. Palermo ha un’alta concentrazione di beni culturali nella 

città storica, di mercati che restituiscono un sapore d’Arabia, di vie eleganti per shopping, inoltre si trova al 

centro di un territorio ricco di luoghi di grande suggestione, di coste indimenticabili, di siti archeologici e 

resti di antiche civiltà. Tutti a portata di mano e facilmente raggiungibili dal suo porto che gode di una 

posizione privilegiata nel cuore della città, ed è considerato oggi tra i principali elementi di competitività 

territoriale. L’Autorità portuale di Palermo nel 2014 si è segnalata per la volontà di promuovere una intensa 

attività di apertura alla città e forme di partenariato con vari settori, quelli della cultura, del turismo e del 

tempo libero – dai musei ai teatri -  per offrire nuove possibilità ai crocieristi e per avviare un’operazione 

culturale e turistica della città e del porto, binomio indissolubile che caratterizza il territorio palermitano.   

I TRAFFICI 

Il porto di Palermo è toccato da un circuito crocieristico che include tra le più prestigiose compagnie di 

navigazione. I traffici sono in continua ascesa: Palermo, nel 2014, è stato uno dei pochi scali italiani ad avere 

numeri crescenti, in un momento in cui la crisi ha non poco contratto il mercato. Se la previsione fino a 

dicembre 2014 è di 219 scali, erano 189 nel 2013, e mezzo milione di passeggeri, nel periodo da gennaio a 

settembre, il confronto tra il 2013 e il 2014 è segnato da numeri positivi. Nel dettaglio: aumento del 26,27% 

del totale crocieristi (da 312.813 a 395.002), i transiti sono passati da 278.050 a 345.275 (+32,4), gli 

imbarchi e gli sbarchi da 34.793 a 49.727  (+42,92%). “Risultato di una politica che crede nel criterio di 

destagionalizzazione come dimostra la presenza di navi in tutti i mesi dell'anno e un alto numero di approdi 

nel mese di ottobre (30) e novembre (21)”, commenta il presidente dell’Autorità portuale di Palermo 

Vincenzo Cannatella. “Puntiamo molto sulle crociere come elemento di sviluppo dei traffici portuali e come 

opportunità di crescita economica dei territori di riferimento. Nell’ultimo weekend di settembre Palermo è 

stata invasa da oltre dodicimila crocieristi”. Una conferma del trend positivo è prevista anche nel 2015 

secondo le previsioni attuali.   

INVESTIMENTI E STRATEGIE 

Gli interventi strutturali, conclusi o in corso, sono serviti a migliorare l’utilizzazione delle aree e delle 

strutture portuali esistenti, a rifunzionalizzare alcuni ambiti portuali e a creare ulteriori servizi. Su tutti il 

nuovo terminal crociere, per il quale sono stati investiti 28 milioni di euro. Sono attualmente in corso  i lavori 

di ristrutturazione e ammodernamento della vecchia Stazione Marittima, che manterranno sostanzialmente 

invariato l’aspetto esteriore ma porteranno a una radicale riconfigurazione degli spazi interni sotto l’aspetto 

architettonico e distributivo. L’intervento sarà completato dall’installazione di nuove passerelle per 

l’imbarco/sbarco dei passeggeri. Grande attenzione è riservata dall’Autorità portuale al potenziamento delle 

strutture al servizio delle crociere: dalle banchine ora capaci di accogliere navi sempre più imponenti - il 

molo Santa Lucia è stato risagomato e prolungato per adeguare la lunghezza a quella, sempre crescente, delle 

moderne navi - alle misure di sicurezza ancora più efficienti, alla tutela dell’ambiente. E’ stato riqualificato il 

varco Amari per adattarlo alle esigenze del cresciuto traffico crocieristico e passeggeri. Opere inderogabili 

perché lo scalo palermitano si rafforzi come una realtà economica sempre più competitiva con benefici per 

l’intero tessuto economico del territorio, confermando il suo ruolo strategico e la sua capacità attrattiva.  

 


