
 

 

COMUNICATO STAMPA  

Il porto di Palermo dava l’idea di un luogo di frontiera, di passaggio. Oggi, dopo gli interventi di 
riordino che ne hanno migliorato i “lineamenti”, è anche un intenso spazio di sosta, funzionale alla 
città stessa. Una meta programmata e voluta, un’occasione per immergersi in un’atmosfera diversa 
e per comprendere le dinamiche e gli aspetti cittadini più inediti.  L’Autorità portuale lavora per 
ridare a Palermo il suo sguardo sul mare, nei secoli smarrito, incrociando percorsi tra porto, mare e 
città. L’economia del mare non può non essere una risorsa per la città del futuro, per aggiornare 
l’identità di Palermo.  Sempre di più, infatti, nelle moderne città dei flussi, il porto è l’elemento che 
fa di una città sul mare  una città di mare.  

Oltre a recuperare il rapporto con il bordo d’acqua, tra gli obiettivi dell’Autorità portuale c’è quello 
di prevedere soluzioni in grado di rispondere all’aumento di traffici e alla tutela dell’ambiente. 
Ecco, tra i progetti avviati, quello più importante: il recupero della Stazione marittima. 

 

STAZIONE MARITTIMA 

La Stazione marittima diventerà sempre più il luogo-simbolo, sulla linea del fronte a mare: 
ingresso alla città per chi viene dal mare e riferimento per il territorio urbano. In funzione di nuove 
esigenze e per potenziare le infrastrutture al servizio delle crociere, è in corso il suo restyling con un 
investimento di oltre 28 milioni di euro. La Stazione marittima – sostituita durante il periodo dei 
lavori da una tensostruttura che permette di svolgere i servizi necessari, dall’accoglienza alle 
operazioni di sbarco e imbarco - è un edificio di fine anni ‘40, all’interno del quale l’architetto Italo 
Rota ha previsto una rifunzionalizzazione in chiave contemporanea. Possiede un’architettura ben 
caratterizzata e riconoscibile: il suo ammodernamento toccherà soprattutto gli ambienti interni che 
il restyling doterà, attraverso una ridefinizione degli spazi, di moderni centri servizi e shopping, 
secondo modelli attuali. Si sono resi necessari anche interventi per migliorare l'efficienza del 
transito, di imbarco e sbarco, potenziare la sicurezza e  il controllo, e ottimizzare  l’accoglienza.  
 
 
I TRAFFICI 
 
Il 2013 è caratterizzato da un aumento totale degli scali che da 156 nel 2012 hanno toccato i 191, 
con la previsione, entro fine anno, di 450 mila crocieristi, 354.399 nel 2012. MSC è passata dai 37 
approdi del 2012 ai 52 nel 2013, portando la sua nuova unità, la MSC Orchestra (30 scali). Aida 
Cruises ha incrementato di due scali la presenza a Palermo e ha posizionato anche l’Aida Blu 
con18 approdi. E’ arrivata anche  Iberos Cruceros: 14 scali con Grand Holiday (6), Grand 
Celebration (6) e Grand Mistral (2).  Altro nuovo ospite è Norvegian Jade di Norvegian Cruise 
Line, un innovatore radicale del segmento crocieristico, con navi tra le più nuove e moderne 
dell’intero comparto. E’ in atto anche una volontà di destagionalizzazione del traffico: quest’anno si 
sono registrati 10 approdi a gennaio, 8 a febbraio e 15 a marzo, 32 se ne registreranno nel mese di 
ottobre, 16 a novembre e 8 a dicembre.  Altra buona notizia: nel 2014 Costa porterà i suoi approdi 
a 61 dagli attuali 34. 

 


