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REGIONE SICILIANA
PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Genesi
Il «Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Siciliana»,
approvato con Decreto dell'Assessore Regionale al Turismo del 16.11.2001, è
stato lo strumento che ha consentito il coinvolgimento di tutto il territorio siciliano
nel nuovo sviluppo turistico ponendo valide premesse per l’evoluzione del
diportismo nautico in Sicilia con concrete capacità competitive.
Le direttive del Piano del 2001 hanno consentito l’individuazione del
patrimonio delle infrastrutture portuali esistenti nell’Isola, attraverso un apposito
censimento, e la promozione dell’azione di potenziamento delle numerose
strutture espressamente dedicate al diporto.
Il Piano del 2001 ha previsto la realizzazione entro il 2008 di una rete di porti
turistici in grado di consentire la circumnavigazione completa dell’Isola, con una
distanza massima fra due porti viciniori di 30 miglia circa, avendo ben presente
che il porto turistico non è il punto di arrivo del diportista nautico, né il
parcheggio della sua imbarcazione, ma una ulteriore porta di accesso al sistema
turistico siciliano, punto di partenza di possibili itinerari di fruizione dell’offerta
turistica immediatamente retrostante la costa.
Diporto nautico quindi visto non solo nell’ottica del turismo balneare, ma in
un’ottica di integrazione con gli altri segmenti dell’offerta turistica regionale.
Attualmente sono in fase di realizzazione le infrastrutture portuali turistiche
programmate dal Piano del 2001 (Rif. Tav. 004).
Alla conclusione delle azioni programmatiche del Piano 2001 si è delineata la
necessità di transitare verso una nuova fase che tende a sollecitare lo sviluppo di
un’imprenditoria locale nella portualità turistica coinvolgendo, sia nell’azione
economica degli investimenti che nell’azione della responsabilità gestionale, tanto
le Istituzioni pubbliche quanto gli operatori privati.
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Il crescente sviluppo del diportismo nautico quale parte della politica turistica
regionale, nonché le analisi effettuate sul mercato nazionale ed internazionale con
particolare attenzione all’area mediterranea, hanno condotto questo Dipartimento a
procedere all’aggiornamento dello studio di settore della portualità turistica, che
stava alla base del Piano del 2001, alla luce delle cui nuove risultanze è stato
definito il “Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia”, che
di seguito sarà denominato “Piano”.
I riscontri effettuati sui mercati hanno suggerito un indirizzo più aderente
all'evoluzione della nautica da diporto rispetto al precedente Piano del 2001 e
quindi le azioni da intraprendere affinché la Sicilia, negli scenari ipotizzabili a
medio e lungo termine, assuma un ruolo di competitività e di guida nel sistema
mediterraneo anche a seguito di opportune intese con gli altri paesi dell'area.
Il nuovo “Piano”, sulla base dei dati contenuti nel precedente ed in relazione
agli obiettivi previsti dallo stesso, individua il ruolo leader della Regione nel
sistema turistico mediterraneo in cui la Sicilia assumerà una posizione
baricentrica.
Ciò che ha ulteriormente reso necessaria la revisione del Piano del 2001 è
stata la crescente domanda di nuovi posti barca in diverse località della Sicilia e
l’avvenuta dotazione da parte di diverse Amministrazioni comunali di Piano
regolatore portuale, di progetti di porti turistici approvati ai sensi del D.P.R.
509/97 coordinato con l’art. 75 della L.R. 4/2003, di completamento di strutture
portuali ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/98 autorizzate dall’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente con le procedure di cui all’art. 7 della L.R. 65/81 e
successiva circolare esplicativa dell’A.R.T.A. n.46345 del 07.08.2003, nonché le
problematiche connesse all’uso del territorio o meglio all’uso del mare come
tutela della fascia costiera.
La stesura di questo “Piano” è stata predisposta dal Dirigente Generale del
Dipartimento Turismo dell’Assessorato Regionale Turismo, Dott. Agostino
Porretto, e dal Dirigente Responsabile del Servizio Portualità Turistica, Dott.
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Arch. Mariella Antinoro, con la consulenza del Prof. Giuseppe Loy Puddu,
docente di Politica del Turismo presso l’Università Bocconi di Milano, che ha
redatto l’aggiornamento dello “Studio economico finanziario e paesaggistico
relativo al comparto della nautica da diporto in Sicilia” e del Prof. Ing. Giuseppe
Mallandrino, docente di Costruzioni marittime presso l’Università di Palermo, che
ha redatto l’aggiornamento dello “Studio di rilievo delle infrastrutture per la
nautica da diporto della Regione Sicilia”.
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Finalità
Il nuovo “Piano di sviluppo della nautica da diporto in Sicilia” è uno
strumento strategico per il potenziamento del turismo siciliano nel quale la nautica
riveste una posizione determinante di rilievo.
Esso è la realizzazione virtuale di un modello che diventerà realtà con gli
interventi programmati a prescindere dagli interventi finanziari.
Questo “Piano” aggiorna l'orizzonte temporale del precedente in logica
evoluzione dello stesso, fornendo al contempo azioni e strumenti per la
evoluzione del sistema siciliano della portualità turistica, sia in merito alla qualità
dell’offerta dei servizi dei porti, sia in ordine alle connessioni che andrà a
realizzare con il sistema nazionale e con il sistema mediterraneo.
In altri termini il “Piano” attribuisce al sistema siciliano un ruolo baricentrico
in un ampio scenario attraverso una gestione dei porti turistici e di applicazione in
essi delle nuove e più avanzate tecnologie e della qualità dei vari servizi
indispensabili per l’accoglienza dei diportisti.
Il modello ottimale è un sistema portuale turistico che risponda in maniera
diretta e forte alle esigenze dei vari distretti turistici che l’Isola possiede, sia in
termini immediati che potenziali. Proprio questo obiettivo ha consentito di
costruire la nuova filosofia del piano capace di modellare il programma che si
propone in forma dinamica .
Un piano di tipo strutturale che definisce strategicamente le diverse finalità
turistiche che ogni infrastruttura portuale persegue in relazione al proprio
hinterland, un piano che si configura come una matrice di riferimento contenente
le indicazioni ed i parametri a cui il porto turistico dovrà riferirsi.
Indirizzo prioritario del “Piano” è la tutela del patrimonio ambientale della
Sicilia, conseguentemente tutte le azioni tendono al miglioramento della qualità
paesaggistica ed ambientale della fascia costiera, favorendo le iniziative capaci di
destare effetti sinergici tali da contribuire alla crescita economica della regione.
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Nel dettaglio le finalità generali del “Piano” si possono quindi riassumere nei
seguenti quattro punti perfettamente inquadrabili nella sintesi di una politica
turistica tesa alla destagionalizzazione dell’offerta e alla diversificazione del
prodotto:
1. tutela dell’ambiente naturale costiero nell’ottica della sua integrazione con
quello interno per lo sviluppo di un turismo sostenibile diffuso su tutto il
territorio;
2. recupero dell’immagine del paesaggio costiero nelle componenti naturali
ed antropiche;
3. incremento e diversificazione delle occasioni di fruizione del mare;
4. riorganizzazione e qualificazione del sistema dell’offerta turistica costiera
creando nuove opportunità per un turismo sostenibile.
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Sintesi delle tematiche
In questo paragrafo sono descritti sinteticamente gli argomenti trattati nei
capitoli che formano il “Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto
in Sicilia”.
Questo è stato definito dalle risultanze di due studi di settore:
- “Studio economico finanziario e paesaggistico relativo al comparto della
nautica da diporto in Sicilia”, del prof. Loy Puddu, individuabile nei capitoli 1, 2,
3, 4, 5, 7, 9 e 10;
- “Studio di rilievo delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione
Sicilia”, del prof. ing. Mallandrino, individuabile nel capitolo 6 e nell’apparato
grafico;
nonché dagli approfondimenti sugli “Aspetti di sostenibilità e compatibilità
connessi allo sviluppo della nautica da diporto” stilati dal Dipartimento Turismo Servizio

Portualità

Turistica,

individuabili

nel

capitolo

8,

cosiccome

l’Introduzione e le Indicazioni attuative.
Previsioni di sviluppo
Nel capitolo 1 sono descritte ed illustrate le previsioni di sviluppo del turismo
a livello mondiale con riferimento agli scenari del 2010 e 2020; sono stati valutati
gli aspetti macroeconomici del “sistema turismo” in generale e del diportismo, in
particolare, considerando gli effetti occupazionali diretti e indotti e quelli
moltiplicatori.
Scenari di sviluppo
Nel capitolo 2 è stata effettuata una disamina sugli scenari del fenomeno
turistico con riferimento allo sviluppo della nautica, analizzando la domanda
turistica in relazione al panorama italiano e straniero e l’offerta turistica in
particolare con riguardo alla ricettività alberghiera ed extralberghiera.
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Risorse
Nel capitolo 3 è stato esaminato il patrimonio culturale offerto alla fruizione
turistica nel suo insieme naturale e antropizzato; è stato sottolineato altresì come
la sua valorizzazione deve fare riferimento ad una programmata azione di
marketing in cui abbiano rilevanza azioni promozionali legate a manifestazioni
culturali di forte valenza espressiva della realtà siciliana, tali da enfatizzare la
qualità delle risorse ambientali.
Interventi finanziari in favore del turismo
Nel capitolo 4 sono stati analizzati gli investimenti operati dalla Regione
Siciliana a favore del turismo ed in particolare nel settore del diportismo nautico,
con riferimento alla politica di settore; il paragrafo 4.4, oltre ad indicare i
riferimenti normativi specifici, riporta gli interventi di portualità turistica
finanziati alla data odierna.
Esperienze nazionali ed internazionali
Nel capitolo 5 l’analisi dello studio ha tenuto conto delle esperienze e delle
realtà di altri paesi e delle altre regioni italiane che in materia di turismo nautico
rappresentano punti di riferimento per la costruzione di modelli ottimali; è stato
tracciato il quadro della situazione attuale e di tendenza della nautica da diporto in
Italia prendendo a riferimento i dati forniti da UCINA e dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Censimento e rilievo delle infrastrutture
Nel capitolo 6 vengono descritte le modalità del censimento dei paraggi
distribuiti lungo la costa siciliana che manifestano una presenza significativa
protesa all’attracco di natanti da diporto (Rif. Tav. 002).
Nel complesso sono stati individuati, come illustrato dalle tavole grafiche a
corredo, 139 siti, comprese le antistanti isole minori, così distribuiti:
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-

70 da Capo Peloro a Capo Lilibeo

-

37 da Capo Lilibeo a Capo Passero

-

32 da Capo Passero a Capo Peloro
Distretti nautici
Il perimetro della Sicilia è stato suddiviso in sei distretti nautici, individuati da

punti significativi di riferimento geografico (Rif. § 6.2.1):
1) da Capo Peloro a Capo Cefalù
2) da Capo Cefalù a Capo Gallo
3) da Capo Gallo a Punta Barone
4) da Punta Barone a Capo Rossello
5) da Capo Rossello a Capo Passero
6) da Capo Passero a Capo Peloro
Riferimenti normativi e procedure urbanistiche
Al fine di realizzare una infrastruttura portuale turistica è necessario che:
- la destinazione di porto turistico sia prevista dal “Piano regolatore portuale”;
- nell’ipotesi in cui non esista il Piano regolatore portuale, o l’opera sia in
difformità alle previsioni di Piano, è possibile attivare la procedura prevista dal
D.P.R. 509/97 (cosiddetto Burlando), coordinata con l’art.75 della L.R. 4/2003.
- nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni di “inadeguata sicurezza” delle
strutture portuali, è possibile attivare la procedura prevista dall’art. 5 della L.R.
21/98 di completamento delle stesse, autorizzata dall’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente ai sensi dell’art. 7 della L.R. 65/81 e della successiva
circolare esplicativa dell’A.R.T.A. n.46345 del 07.08.2003.
Vocazione territoriale delle infrastrutture portuali
La vocazione territoriale delle infrastrutture è definita in due livelli, oltre le
infrastrutture diportistiche delle isole minori che sono trattate separatamente:
-

infrastrutture a carattere extraregionale;
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infrastrutture a carattere regionale.

Il primo livello comprende le infrastrutture extraregionali ed ha una funzione
prevalentemente diretta all’accoglienza di flussi provenienti da origini sia
nazionali che internazionali.
Il secondo livello comprende le infrastrutture regionali che intendono dare
riscontro alla domanda stanziale, senza con ciò sottrarsi a prestare adeguati servizi
ad altri utenti che pure possono avere esigenze diverse d’uso o di necessità,
oppure anche soltanto di scalo, al fine di raggiungere un particolare luogo
dell’entroterra dotato di attrattiva.
Porti Hub
Nell’ambito dei porti extraregionali sono da collocare tre porti hub ai quali si
riconosce una funzione trainante per la generazione dell’attrazione del flusso
turistico prima e delle circolazioni attorno all’Isola dopo (Rif. Tav 001).
Nel “Piano 2001” erano stati individuati i siti di Milazzo, Marsala e Marina di
Ragusa per l’ubicazione dei tre porti hub.
Nella previsione del presente “Piano”, i siti di Marsala e Marina di Ragusa (in
fase di realizzazione) sono confermati, mentre Milazzo verrà sostituito con il sito
di Sant’Agata di Militello.
Tipologia delle infrastrutture diportistiche.
Sulla scorta delle condizioni di sicurezza dei diversi scali censiti lungo la costa
siciliana e della definizione di D. Ulpiano1, «Portus appellatus est conclusus
locus, quo importantur merces ed inde exportantur; eaque nihilominus stadio est
conclusa, atque munita, inde angiportum dictum est», i paraggi riscontrati sono
stati classificati nei sei casi seguenti (Rif. § 6.2.3):
- Porto
- Marina
1

Ulpiano D. (170 – 228 d.C.), giurista e politico romano.
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- Darsena
- Punti di ormeggio
- Ridosso
- Banchina di buon tempo
- Pier
- Rada
Indicatori denotativi e parametri connotativi turistico-ricettivi.
Allo scopo di determinare un insieme sistematico della realtà siciliana si è
disegnato un quadro generale delle infrastrutture portuali identificate da indicatori
e parametri di riferimento aventi significato denotativo e connotativo.
Intendendo per denotativi quelle famiglie di indicatori che danno informazioni
precise e oggettive sulla infrastruttura portuale e che forniscono un alto tasso di
informatività.
Intendendo per connotativi quelle famiglie di parametri che potenziano
l’espressività del luogo e ne determinano la valenza turistica e ricettiva divenendo
elementi di valutazione per la successiva classificazione della vocazione
territoriale delle infrastrutture portuali.
Individuazione delle infrastrutture turistiche portuali aventi le caratteristiche
e le potenzialità per afferire alla rete integrata dei porti turistici in Sicilia.
Tra i 139 approdi censiti di cui alla Tav 002, sono stati classificati 39 approdi
(Rif. § 6.2.5), oltre i 6 del sistema delle isole minori ed i 3 porti hub, che hanno i
seguenti requisiti:
-

possesso di un adeguato strumento urbanistico;

-

appartenenza ad una delle tipologie: porto, marina o darsena,
individuate fra le infrastrutture diportistiche di cui al § 6.2.3, alla
Tav. 009 e Tavv. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 800;
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-

rispondenza ai parametri turistico-ricettivi di cui al § 6.2.4, che
costituiscono la base per il sistema a rete delle infrastrutture
portuali diportistiche della Regione siciliana.

Tutela ambientale e recupero del paesaggio
Nel capitolo 7 è stata affrontata la politica di tutela e recupero del paesaggio
nella consapevolezza culturale che l’ambiente è la risorsa principale di cui si
dispone per attivare lo sviluppo turistico.
Di conseguenza l’incremento del comparto della nautica da diporto non può
non avere l’imprescindibile vincolo del rispetto e del miglioramento
dell’ambiente.
Un porto turistico “nasce per conoscere l’ambiente e vive se lo conserva”, in
un rapporto strettissimo e simbiotico il cui equilibrio determina la vita o la morte
per entrambi.
Nel “Piano” è sottolineato il ruolo che svolge il paesaggio in senso lato nella
strategia destinata alla commercializzazione del nuovo prodotto turistico del quale
fa parte la nautica da diporto, proprio nella convinzione che il rapporto col
paesaggio è uno dei punti focali per la concezione dello sviluppo delle
infrastrutture per la nautica da diporto in Sicilia.
Indirizzi per la progettazione di infrastrutture eco-compatibili “di qualità”
La “qualità” progettuale deve diventare il supporto di una nuova politica
turistica eco-compatibile in cui lo scenario stesso è rappresentato dalla
infrastruttura portuale. Il porto diventa sito di bellezza e di accoglienza per il
turista che giunge dal mare. Ancor più il mare diventa la porta d’ingresso del
sistema territoriale, quindi il punto di forza per accedere all’entroterra
coniugandone le bellezze attrattive con quelle della costa.
La costruzione del porto deve diventare quindi una ulteriore occasione per
“creare paesaggio”.
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Il binomio simbiotico “ambiente - tecnologia” sarà infatti lo strumento che
consentirà di promuovere uno sviluppo eco-compatibile e sostenibile della
portualità in Sicilia; le tecnologie innovative che coinvolgono il segmento della
nautica, insieme alle risorse geografiche, culturali, artistiche, rappresentano
quell’unicum che contribuirà a esaltare gli effetti positivi dell’antropizzazione
operata nell’ambiente, sintesi di quegli elementi di forza che in una logica di
sviluppo daranno vita al “distretto nautico regionale”.
Per diffondere questo nuovo concetto di approccio alla progettazione del porto
turistico nel capitolo 8 sono stati approfonditi gli aspetti di sostenibilità e
compatibilità connessi allo sviluppo della nautica da diporto, quali la gestione
integrata della zona costiera (Rif.§ 8.1) e la gestione delle risorse energetiche
(Rif.§ 8.4).
Inoltre in relazione alla specificità della domanda sono state descritte le
diverse tipologie di strutture possibili (Rif. § 8.5).
-

porti verdi: spiagge attrezzate e porti asciutti

-

parchi-boe

-

protezione di parchi boe con scogliere di tipo reef (Berm breakwater)

-

porti turistici elastici

È stato altresì approfondito il tema legato all’uso di tecnologie altamente
innovative, con l’impiego di nuovi materiali, caratterizzati da basso impatto e da
alta compatibilità ambientale (Rif. § 8.6).
Per far conoscere come può realizzarsi una struttura portuale di qualità, si è
voluto, infine, dedicare un apposito paragrafo a quei marina a cui è stata
riconosciuta, dall’Associazione Internazionale di Navigazione, l’eccellenza nella
progettazione attraverso il premio “Jack Nichol Marina Design Award”.
I criteri utilizzati per l’attribuzione del premio costituiscono un preciso
riferimento ai requisiti che una infrastruttura portuale, così come nelle intenzioni
strategiche ed operative che il “Piano” sottende, deve possedere (Rif. § 8.7).
Pertanto i requisiti di “qualità” contemplati nei parametri di funzionalità, di
impatto visivo e di sostenibilità ambientale, sono stati individuati quali precise
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prescrizioni tecniche alle quali la progettazione delle infrastrutture portuali
turistiche della Sicilia dovrà attenersi.

Proposta di organizzazione e gestione della portualità turistica
Nel capitolo 9 è stata redatta una proposta di organizzazione e di gestione
della portualità turistica regionale vista come sistema rivolto a determinare motivi
di facile individuazione per il consumatore: chiarezza nel rapporto di dare e avere
tra gestore e turista, possibilità di valutazione immediata dell’offerta come
certezza della disponibilità e della qualità dell’offerta.
Vengono avanzate proposte per un “Sistema armonizzato” al quale dovrà
adattarsi l’insieme dei porti siciliani affinché si possa validamente affermare sul
mercato la loro qualità competitiva.
Il “Piano” costituirà la logica conseguenza della necessità di guardare al futuro
per la crescita del turismo siciliano, anche attraverso un sistema di gestione dei
porti turistici e di applicazione in essi delle nuove e più avanzate tecnologie.
Promozione del “Piano”
Nel capitolo 10 viene sottolineata l’importanza di un piano di politica
promozionale, commisurato a quanto già realizzato e a quanto in corso,
procedendo con azioni di “marketing territoriale” per posizionare il sistema
portuale sul mercato internazionale e nazionale in termini di valida competitività
tenendo conto dei servizi richiesti per soddisfare la domanda e competere con la
concorrenza internazionale e nazionale in termini di rapporto qualità-prezzo.

14
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Capitolo 1
Il Trend. Previsioni di sviluppo del turismo a livello mondiale con
riferimento agli scenari del 2010 e 2020.
Il cambiamento in atto nella società viaggia ormai con accelerazione
esponenziale.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione che rimette in discussione tutti i
modelli precedenti, da quelli della formazione e qualificazione delle risorse umane
a quelli della produzione e gestione delle imprese e delle regole del mercato,
nonché dalle nuove normative ed indirizzi inerenti la programmazione dell’uso
del territorio.
La spinta tecnologica è tale che occorre “apprendere ad apprendere” se non si
vuole rimanere indietro rispetto ai nuovi modelli operativi e, ciò che più conta, al
nuovo modello di vita.
Il passaggio alla società postindustriale più o meno “globalizzata” con la
sostituzione dell’uomo nel processo produttivo, che porta ad un incremento di
produttività crescente grazie all’impiego di sempre più sofisticate tecnologie, ha
dato il via ad una “crisi” di carattere evolutivo tale, si spera, da concludersi con
l’assorbimento nel terziario, e particolarmente nel turismo, della manodopera
eliminata dall’industria2. Infatti, la crisi, prodotta dai processi di automazione in
atto, è anche opportunità e come tale va considerata, ma necessita di una volontà
positiva capace di dettare nuove strategie tali da far raggiungere gli obiettivi
fissati.
Come annunciano le proiezioni del “sistema” delle Nazioni Unite, sarà la
cosiddetta “industria del tempo libero” ad occupare le forze “liberate” dal
secondario sino a superare la quota dei 200 milioni di addetti per alberghi,
2

Istruttiva la lettura dello studio redatto da Cecchini P. e più, “La sfida del 1992. Rapporto per la
Commissione delle Comunità Europee sul “Il costo della non Europa”, Bruxelles-Milano, 1988.
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ristoranti e “similari”, trasporti esclusi. Dunque oltre 50 milioni in più di quelli
registrati nel 1991 secondo i dati del Servizio “HOTOUR” dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro3. L’85% dei quali nel settore alberghiero.
C’è stato anche chi, come il WTTC, “World Travel & Tourism Council” di
Bruxelles, per il 2005-06, addirittura ha previsto 144 milioni di nuovi posti di
lavoro offerti dal complesso delle attività turistiche.
Si tratta di impieghi diretti ai quali sono da aggiungerne all’incirca altrettanti
indotti. Già oggi, secondo l’UNESCO4 un posto di lavoro su nove è offerto dal
settore.
Per quanto attiene al fatturato, il turismo supererà i 3000 miliardi in dollari,
“costanti”, quindi al netto della svalutazione, con riferimento ai 2000 miliardi del
19905. Già oggi l’industria delle vacanze contribuisce per il 13% alla costruzione
del PIL mondiale e rappresenta oltre il 5% delle vendite di beni e servizi e il 15%
delle vendite del terziario.
Gli arrivi internazionali sono passati dai 415 milioni del 1990 a 702 milioni
nel 2000. Il relativo apporto valutario è cresciuto nello stesso periodo sino a 621
miliardi di dollari (1990= 230 miliardi). Il settore rappresenta oltre il 15% del
commercio internazionale e si conferma come il primo produttore di posti di
lavoro e di valuta pregiata, distributore di ricchezza da paesi e regioni ricchi a
paesi e regioni poveri e, soprattutto, strumento di crescita culturale.
Il turismo è ormai il primo pilastro dell’economia mondiale seguito
dall’industria petrolifera, da quella automobilistica e dalla siderurgia. Le fonti del
sistema delle Nazioni Unite lo hanno ripetutamente confermato e sottolineato.
Per i più ottimisti, gli arrivi di turisti nel mondo potranno superare
complessivamente i 6 miliardi. Quasi tre volte quelli attuali. Ma gli ottimisti
3

4
5

Creata nel 1919 dalla Società delle Nazioni col Trattato di Versailles, diventa Agenzia dell’ONU nel 1946.
Il Servizio “HOTOUR” (Alberghi e Turismo) ha sede a Ginevra presso il BIT (Bureau International du
Travail) che é il Segretariato Permanente dell’Organizzazione. Si occupa del comparto e particolarmente di
formazione e qualificazione professionale.
“United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” con sede a Parigi contribuisce al
mantenimento della pace con il contributo della cultura.
Da un’indagine dell’American Express per la “Wharton Econometric Forecasting Associates “di Filadelfia.
Per il 2005, il WTTC indica in circa 8000 miliardi di dollari il possibile fatturato.
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potranno avere ragione soltanto se l’incremento dei flussi “nazionali” (valutato in
circa il 10% annuo) e di quelli “internazionali” (contenuto entro il 5%) potrà
coniugarsi con un proporzionale aumento del reddito individuale, oggi piuttosto
dubbio per lo stato di recessione dell’economia mondiale.
Più probabili le previsioni dell’Organizzazione Mondiale del Turismo6 e
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro fondate su un attento studio sia
delle tendenze del fenomeno sia dell’andamento del reddito che ipotizzano il
traguardo dei 4 miliardi di arrivi.
Per il primo decennio del secolo, l’OMT prevede un incremento certo del 3,5%
all’anno, per cui nel 2010 gli arrivi internazionali supereranno certamente il
miliardo. Le proiezioni dell’OMT indicano in 1.560 milioni gli arrivi internazionali
nel mondo per il 2020, segnalando il calo dell’Europa al 45,9% del mercato.
Un mercato in espansione (pur con le possibili, momentanee cadute a causa di
grandi avvenimenti e, pertanto, più aggressivo e difficile).
Si può dunque affermare che la tendenza è irreversibile e la nostra società sarà
caratterizzata da un diffondersi del turismo non soltanto come fatto economico ma
come fatto culturale, di costume, che all’offerta di nuovi posti di lavoro fa
corrispondere nuovi modelli di vita non sempre facili da tradurre in regole di
condotta valide per tutti.
Ma i costruttori di scenari prevedono che gli incrementi a cui fanno
riferimento le proiezioni delle organizzazioni internazionali non saranno
proporzionali nelle diverse “regioni”. Anzi, per alcuni paesi europei di antica
tradizione turistica si annunciano difficoltà.
Sino ad oggi l’Europa ha mantenuto il primato come “regione” turistica
internazionale rappresentando oltre il 60% degli arrivi. Ma la tendenza verso il
basso, passata dal 70,1% del 1970 al 63,4% del 1989, si è accentuata: nel 1995 la

6

Cfr. Tabella “Turismo Internazionale”.
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percentuale degli arrivi internazionali in Europa è scesa al 59% e cinque anni
dopo del 57%7.
Che l’andamento dei primi anni Novanta destasse preoccupazioni soprattutto
in paesi come la Spagna, l’Italia e la Grecia è stato segnalato anche con allarmati
richiami da parte dell’imprenditoria. Tali preoccupazioni sono ancora vive
nonostante l’euforia provocata dai risultati della stagione 1995 e dalla successiva
ripresa. Ma l’atteggiamento dilatorio di una politica “ottimista”, ancora affidata al
tradizionale e gratuito richiamo delle risorse naturali ed umane di quei paesi, ha
favorito prima il rallentamento della crescita del fenomeno quindi il suo
decremento, dimostrando assoluta impreparazione a far fronte a situazioni di crisi
come quella seguita agli avvenimenti del settembre 2001. Così ne risentono le
economie nazionali e quella dell’intera Europa, il cui primato comincia a cedere di
fronte ad altre “regioni” più attrattive e sicure nel rapporto prodotto-qualitàprezzo.
Caraibi ed Estremo Oriente avanzano, anno dopo anno, con prodotti di sicuro
successo tra i consumatori delusi dal decadimento dell’offerta europea dove
l’improvvisazione e la speculazione regnano su gran parte delle risorse. Secondo
stime dell’OMT dal 1994 al 2000 “i turisti che hanno scelto i Caraibi come meta
delle proprie vacanze sono stati 660 milioni e nel 2010 quasi 940 milioni”.
Il Mediterraneo, che è stato il punto di riferimento del mercato turistico
internazionale, manifesta la stanchezza tipica di un prodotto invecchiato, troppo a
lungo in balia di se stesso, non rinnovato, non qualificato negli impianti e nei
servizi, quindi negli uomini tanto del “pubblico” come del “privato”. È mancata e,
in parte, manca ancora una visione di gestione manageriale del prodotto come
insieme e delle singole imprese come offerta di servizi per i bisogni e le
motivazioni della domanda in continuo cambiamento.

7

Cfr. il volume di AA.VV. “Un sistema turismo per lo sviluppo italiano” della CONFCOMMERCIO
presentato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (1994).
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TURISMO INTERNAZIONALE
1990

Arrivi
(milioni)

Spesa
(milioni $)

1995

2000

2010

Tot m.

%

Tot m.

%

Tot m.

%

Tot m.

%

Resto del Mondo

154

37

230

41

305

43

479

48

Europa

261

63

337

59

397

57

527

52

49

182.000

49

373.000

60

566.000

64

51

190.000

51

248.000

40

434.000

36

Resto del Mondo 113.000
Europa

117.000

Fonte OMT

PREVISIONI TURISMO INTERNAZIONALE PER REGIONI
1995

2010

2020

crescita %

market share
1995

2000

Totale

565.4

1006.4

1561.1

4.1

100

100

Africa

20.2

47.0

77.3

5.5

3.6

5.0

Americhe

108.9

190.4

282.3

3.9

19.3

18.1

Est Asia/ Pacifico

81.4

195.2

387.2

6.5

14.4

25.4

Europa

338.4

527.3

770

3.0

59.8

45.9

Medio Oriente

12.4

35.9

68.5

7.1

2.2

4.4

Asia meridionale

4.2

10.6

18.8

6.2

0.7

1.2

Infra-continentale

464.1

790.9

1183.3

3.8

82.1

75.8

Intercontinentale

101.3

215.5

377.9

5.4

17.9

24.2

Fonte OMT
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TENDENZE E STIME DI ARRIVI TURISTICI
(periodo 1950-2020 – in milioni di arrivi)
1560
1018
702

25

70

1950

1960

166

1970

284

1980

415

1990

2000

2010

2020

Fonte OMT

PRINCIPALI DESTINAZIONI TURISTICHE NEL 2020 SECONDO L’OMT
PAESI

ARRIVI (milioni)

% MERCATO

Cina

137.1

8.6

USA

102.4

6.4

Francia

93.3

5.8

Spagna

71.0

4.4

Cina – Hong Kong

59.3

3.7

Italia

52.9

3.3

Regno Unito

52.8

3.3

Messico

48.9

3.1

Fed. Russa

47.1

2.9

Rep. Ceca

44.0

2.7

Totale

708.8

44.2

Fonte OMT
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Capitolo 2
Realtà e scenari del fenomeno turistico con riferimento allo sviluppo della
nautica8.
§ 2.1. La domanda turistica.
L’andamento dei flussi turistici verso la Sicilia mostra un quindicennio che,
pur con un periodo di negativo registrato negli anni 1992 e 1993 lo stesso che ha
interessato tutta l’Italia, è caratterizzato da una crescita costante, in particolare dal
1994 ad oggi. Quasi a sottolineare gli effetti pervasivi della globalizzazione, il
movimento dei turisti in Sicilia negli ultimi anni è stato caratterizzato,
analogamente a molte altre destinazioni turistiche, da temporanee flessioni
provocate da una contrazione del numero dei viaggiatori registrata su scala
mondiale in corrispondenza dell’esplodere di crisi geo-politiche e/o economiche.
In anni recenti (2002-2003) anche nell’Isola il settore turistico ha attraversato una
fase critica che i dati del 2004 sembrano far ritenere conclusa.
Seppur segnato da fasi alterne, l’andamento dei flussi dal 1990 ad oggi permette
di cogliere una sostanziale tenuta del sistema turistico siciliano ed un significativo
miglioramento delle proprie performance in alcuni segmenti (come nel caso
arrivi).

8

Le fonti principali di quanto qui presentato sono : Mercury s.r.l., Secondo rapporto sul turismo in Sicilia,
Ricerca condotta per conto di Regione siciliana e Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei
trasporti, 2003; Servizio Statistico della Regione siciliana, D.P.E.F. della Regione siciliana 2006-2008;
Censis, La stima dell’indotto potenziale della nautica da diporto, Ricerca condotta per conto di UCINA,
Genova, 22 maggio 1998; oltre dati acquisiti da ISTAT, ENIT, Osservatorio Turistico della Regione
siciliana.
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TAB. 1
ANDAMENTO STORICO DEGLI ARRIVI TURISTICI IN SICILIA 1990-2004
3000000
2500000
2000000
Arrivi italiani

1500000

Arrivi internazionali

1000000
500000

04

03

20

02

20

01

20

00

20

99

20

98

19

97

19

96

19

95

19

94

19

93

19

92

19

91

19

19

19

90

0

Fonte: elaborazione su dati Mercury S.r.l. e Osservatorio Turistico della Regione siciliana

Il trend si conferma tale sia con riguardo alle strutture alberghiere, sia per il
comparto complementare9: complessivamente nel 1999 gli arrivi si attestavano a
circa 3,3 milioni e le presenze a 12 milioni di turisti, con una permanenza media
di 3,3 giorni. Rispetto al 1990 gli arrivi sono quindi cresciuti del 32,11% e le
presenze del 29,19%. La permanenza media era invece inferiore alla media
nazionale (4,1 giorni per il 1999). Con riferimento al periodo compreso tra il 1990
ed il 2004, si osserva come gli arrivi turistici in Sicilia siano complessivamente
aumentati di una percentuale pari al 55,17%, mentre in Italia la variazione si è
fermata al 40,36%; un consistente incremento hanno fatto registrare anche le
presenze, che nell’Isola sono cresciute nello stesso periodo del 43,63% a fronte di
un aumento medio nazionale pari al 36,76%. Tuttavia per la Sicilia la durata del
soggiorno continua ad essere una variabile critica della domanda, atteso che nel

9

Anche se, come si vedrà più avanti, la tendenza dei due comparti non è omogenea.
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2004 la permanenza media dei turisti negli esercizi ricettivi dell’Isola (3,3) era
sensibilmente inferiore alla media nazionale (4,1).
Tutto ciò fa riflettere in prima battuta sulla necessità che l’attrattività e la
ricchezza delle risorse siciliane sia resa in grado di esprimere appieno il proprio
potenziale turistico, fisico e antropico, anche nella direzione di invitare gli ospiti a
trattenersi maggiormente in Sicilia10. Alla base dell’arricchimento dell’attrattività
c’è indubbiamente l’indirizzo della politica turistica regionale che è tesa alla
diversificazione dell’offerta per puntare su una conseguente destagionalizzazione
del consumo e la conseguente diffusione di un turismo totale che produca i suoi
effetti diretti e indotti in tutta l’isola nel rispetto di un turismo sostenibile. Ciò
significa attenzione alla capacità di carico del territorio per garantire una gestione
delle risorse naturali e per coinvolgere la responsabilità delle comunità locali
nell’attività gestionale delle risorse così mettere in atto il principio di sussidiarietà,
I dati esposti nella Tab. 2 “Flusso storico del movimento turistico complessivo
in sicilia e variazioni percentuali” evidenziano il trend del movimento turistico.
Da tali dati si evince come la Sicilia si attestasse nel 1999 tra le regioni leader
nel Mezzogiorno, seconda solo alla Campania, e al decimo posto tra le regioni
italiane per numero di presenze, preceduta nell’ordine da : Veneto, Trentino Alto
Adige, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e
Marche. Il posizionamento dell’Isola viene sostanzialmente confermato nei
periodi successivi, sino a risultare addirittura migliorato nel 2004 rispetto al
contesto nazionale. Ed addirittura nell’anno 2005 la Sicilia si è collocata al nono
posto tra le regioni italiane per numero di pernottamenti e, nell’ambito del
Mezzogiorno, ancora una volta immediatamente dietro la Campania. Al riguardo
va sottolineata l’accresciuta competitività del sistema turistico siciliano all’interno
del contesto meridionale, atteso che nell’ultimo decennio le presenze turistiche in
Sicilia sono aumentate del 5,2%, mentre nel Mezzogiorno il dato ha fatto
registrare un incremento medio del 4,1%.
10

Come si vedrà nella parte di questo lavoro dedicata ad una sintetica lettura delle risorse turistiche della
Sicilia, queste sono diffusamente presenti sul suolo siciliano e ampiamente variegate.
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TAB. 2
FLUSSO STORICO DEL MOVIMENTO TURISTICO COMPLESSIVO IN
SICILIA E VARIAZIONI PERCENTUALI
Anni

Italiani

Stranieri

Complessivo

arrivi

presenze

arrivi

presenze

arrivi

presenze

1990

1.923.828

6.199.543

809.090

3.056.987

2.732.918

9.256.530

1991

1.952.762

6.355.231

819.279

3.123.481

2.772.041

9.478.712

1992

1.823.796

5.688.887

667.996

2.387.269

2.491.792

8.076.156

1993

1.758.324

5.311.986

617.479

2.304.430

2.375.803

7.616.416

1994

1.865.138

5.746.431

885.026

3.161.400

2.750.164

8.907.831

1995

1.889.842

5.760.950

1.027.128

3.609.073

2.916.970

9.370.023

1996

2.062.051

6.179.851

1.126.321

3.889.129

3.188.372

10.068.980

1997

2.040.789

6.341.237

1.179.633

3.951.100

3.220.422

10.292.337

1998

2.202.470

7.116.339

1.221.664

4.024.015

3.424.134

11.140.354

1999

2.286.677

7.431.867

1.323.835

4.526.884

3.610.512

11.958.751

2000

2.453.319

8.214.924

1.510.680

5.199.692

3.963.999

13.414.616

2001

2.467.737

8.024.235

1.557.409

5.392.240

4.025.146

13.416.475

2002

2.495.544

7.946.932

1.548.536

5.289.306

4.044.080

13.236.238

2003

2.624.497

8.123.447

1.446.134

4.965.249

4.070.631

13.088.696

2004

2.726.434

8.347.847

1.514.111

4.947.447

4.240.545

13.295.294

Variazioni percentuali (serie storiche)
99/90

18,86%

19,88%

62,63%

48,08%

32,11%

29,19%

04/90

41,72%

34,65%

87,14%

61,84%

55,17%

43,63%

04/03

3,88%

2,76%

4,70%

-0,36%

4,17%

1,58%

Fonte: Elaborazione su dati Mercury S.r.l. e Osservatorio turistico della Regione siciliana
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TAB. 3
PRESENZE TURISTICHE COMPLESSIVE 1994-2004 (MIGLIAIA DI
UNITÀ) BENCHMARKING TRA SICILIA E MEZZOGIORNO

80000
70000
60000
50000

Sicilia

40000

Mezzogiorno

30000
20000
10000
0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica della Regione siciliana

Estendendo tale osservazione ad un confronto sul lungo, medio e breve
periodo tra il trend dell’Isola e la tendenza nazionale si evince un periodo di
difficoltà fino a metà degli anni ’90, seguito da una costante ripresa. Nel 1999 i
valori di crescita della Sicilia si attestano su quelli medi nazionali. Prendendo a
riferimento il periodo 1990-2004, invece, le percentuali di crescita si mostrano più
consistenti per la Sicilia; il raffronto continua a premiare l’Isola anche rispetto ai
dati rilevati nel breve periodo (2003-2004).

TAB.4
CONFRONTO TRA LA CRESCITA DEI FLUSSI TURISTICI IN SICILIA
E IN ITALIA TRA IL 1990 E IL 2004
Anni

Sicilia

Italia

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

99/90

32,1%

29,2%

30.3%

29,1%

04/90

55,17%

43,63%

40,36%

36,76%

04/03

4,17%

1,58%

3,83%

0,15%

Fonte: Elaborazione su dati Mercury S.r.l., Osservatorio Turistico della Regione siciliana e ISTAT
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Complessivamente la quota di mercato della domanda turistica detenuta dalla
Sicilia rispetto al dato nazionale si è mantenuta stabile negli ultimi quindici anni
trascorsi : a fronte, infatti, del periodo di flessione negativa della prima metà degli
anni ’90 e di cui già si è detto, a partire dal 1994 e sino al 2004 la Sicilia ha
confermato la tendenza ad acquisire un ruolo sempre maggiore nel mercato
nazionale. Anche senza far registrare oscillazioni significative, l’incidenza della
quota siciliana è andata sempre più consolidandosi nel tempo, sino a stabilizzarsi
a partire dalla fine degli anni novanta entro un range di pochissimi decimi
percentuali.
TAB.5
IL POSIZIONAMENTO DEI FLUSSI TURISTICI IN SICILIA NEL
PANORAMA ITALIANO
Anni

Italiani

Stranieri

Totale

arrivi

presenze

arrivi

presenze

arrivi

presenze

1990

5,0%

3,7%

3,9%

3,6%

4,6%

3,7%

1991

5,0%

3,7%

4,0%

3,6%

4,7%

3,6%

1992

4,6%

3,3%

3,3%

2,9%

4,2%

3,1%

1993

4,6%

3,2%

2,9%

2,7%

4,0%

3,0%

1994

4,7%

3,3%

3,6%

3,1%

4,3%

3,2%

1995

4,8%

3,3%

3,7%

3,2%

4,3%

3,3%

1996

5,1%

3,6%

3,8%

3,3%

4,6%

3,5%

1997

5,0%

3,6%

3,9%

3,3%

4,6%

3,5%

1998

5,3%

4,0%

3,9%

3,3%

4,7%

3,7%

1999

5,4%

4,1%

4,2%

3,6%

4,9%

3,9%

2000

5,5%

4,1%

4,3%

3,7%

4,9%

4,0%

2001

5,4%

4,0%

4,4%

3,8%

5,0%

3,9%

2002

5,5%

4,0%

4,3%

3,6%

4,9%

3,8%

2003

5,5%

4,0%

4,1%

3,6%

4,9%

3,8%

2004

5,5%

4,1%

4,1%

3,5%

4,9%

3,9%

Media periodo

5,1%

3,7%

3,9%

3,4%

4,6%

3,6%
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Infine, con riguardo all’impatto economico della spesa turistica, tenendo
sempre presente il confronto su scala nazionale, si vede come questo in Sicilia sia
aumentato nel 1999 rispetto all’anno precedente del 6,5% nominale, mentre in
Italia è aumentato complessivamente del 2,5% nominale. Il buon andamento della
sua bilancia turistica ha permesso alla Sicilia di conseguire importanti risultati
anche negli anni successivi. Nel 2003, infatti, il saldo tra la spesa turistica
sostenuta dai residenti fuori dall’Isola e quella effettuata dai turisti nel territorio
siciliano è risultato positivo (570 milioni di Euro), confermando un’inversione di
tendenza cominciata già nel 200011. Tutti dati che confermano la tendenza
positiva del turismo siciliano.
Le dinamiche storiche della componente estera sono contraddittorie. Il numero
delle presenze straniere registrate in Sicilia è di valore inferiore rispetto alla media
nazionale : nel 1999, infatti, il 36,7% degli arrivi e il 37,9% delle presenze in
Sicilia era costituito dal mercato estero, mentre in Italia le percentuali erano
rispettivamente del 42,8% e del 41,1%. Nel 2004 la tendenza verso un
rallentamento della crescita dei pernottamenti, fenomeno che interessa da tempo
anche il resto del territorio nazionale, ha riguardato sia la componente nazionale
che quella straniera; ma è soprattutto quest’ultima che ha mostrato uno scarto
maggiore con una flessione dello 0,36%, unico dato negativo rispetto a quelli
dell’anno precedente. In Sicilia anche nel 2004 la quota percentuale dei
pernottamenti internazionali è risultata inferiore a quella registrata in Italia.
TAB. 6

TAB. 7

Percentuale presenze nazionali ed internazionali in Sicilia
nel 2004

Percentuale presenze nazionali ed
internazionali in Italia nel 2004

37%
nazionali

41%

internazionali
63%

11

Mercury S.r.l., XIII Rapporto sul turismo in Italia, 2004, p. 139

nazionali
59%

internazionali
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Ma si osservi anche che la Sicilia produce circa il 5% dell’economia turistica
nazionale, grazie soprattutto al ruolo rilevante del turismo interno alla regione,
mentre l’Isola conquista poco più del 2% delle spese degli stranieri in Italia, che
denuncia una ancora troppo scarsa presenza sul mercato estero. Pure va
sottolineata la straordinaria crescita del volume di spesa dei turisti stranieri
registrata in Sicilia nel 2004, che ha fatto segnare variazioni percentuali
decisamente superiori a quelle del Mezzogiorno e dell’intero territorio nazionale.
TAB. 8
SPESA DEI TURISTI STRANIERI IN SICILIA, MEZZOGIORNO E
ITALIA (IN MILIONI DI EURO)
2003

2004

Variazione

Sicilia

714

1.016

42,3%

Mezzogiorno

3.702

3.940

6,4%

Italia

27.622

28.665

3,8%

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Italiano Cambi

§ 2.2. Ricettività alberghiera e ricettività complementare
Disaggregando i dati, si vede come è soprattutto il settore complementare
rispetto all’extralberghiero ad aver registrato l’incremento maggiore nel
quindicennio appena trascorso, con una crescita percentuale degli arrivi tra il 1990
e il 2004 di 51,2 punti e delle presenze del 31,2% ; parallelamente i punti
percentuali di crescita per il settore alberghiero sono rispettivamente 30,6% e
28,9%. In ogni caso il mercato alberghiero continua ad essere il mercato
propulsivo e di riferimento per la regione.
Infatti, dal confronto del trend dei diversi comparti dell’offerta, rispetto al
panorama italiano, in Sicilia si osserva come nessuno dei due principali segmenti
ha tenuto il passo con i ritmi di crescita registrati su scala nazionale.
Dunque, tanto il settore alberghiero quanto quello extralberghiero crescono.
Quello “complementare” cresce ad ritmo più sostenuto. Disaggregando i dati, si
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vede come è soprattutto il settore complementare rispetto all’alberghiero ad aver
registrato l’incremento maggiore nel quindicennio appena trascorso, con una
crescita percentuale degli arrivi tra il 1990 e il 2004 pari al 150,5%. Il risultato
appare ancora più tangibile se si prende a paragone il dato registrato nello stesso
periodo a livello nazionale (107,3%). Ma se nell’Isola la domanda di ricettività
complementare è praticamente triplicata nel volgere di quindici anni, deve fare
riflettere anche il dato relativo al volume delle presenze extralberghiere ed alle sue
percentuali d’incremento, atteso che nello stesso periodo i pernottamenti nelle
strutture complementari siciliane sono aumentati con una percentuale inferiore a
quella del resto del Paese (e cioè dell’80,6%, contro una media nazionale
dell’82,3%). Ancora una volta, quindi, si pone il problema della durata del
soggiorno dei turisti negli esercizi ricettivi siciliani (sebbene i dati del 2004
accennino a qualche lieve segno di ripresa).
In Sicilia, le ragioni della buona performance del settore extralberghiero vanno
ricercate sia nella moltiplicazione virtuosa delle tipologie d’offerta che nella
crescita complessiva di questo specifico segmento della domanda (sempre più
attratta dalla dimensione “familiare” e genuinamente tradizionale dell’ospitalità).
Ne è prova l’exploit registrato negli ultimi anni dai B&B: nel 2003 operavano
nell’Isola già 386 esercizi, mentre nel 2001 erano attive appena 64 strutture.
Eppure, nonostante continui ad aumentare l’attrattività di queste particolari forme
di offerta, l’ospitalità agrituristica subisce gli effetti negativi di una contrazione
congiunturale dei consumi, che ha visto ridurre nel primo semestre del 2004 il
numero dei suoi clienti12.
In ogni caso il mercato alberghiero continua ad essere il mercato propulsivo e
di riferimento per questa regione. Nell’Isola, infatti, il “peso” del movimento
turistico collegato alla ricettività complementare, seppure in progressiva crescita,
è ancora decisamente inferiore a quello rappresentato dal sistema alberghiero (nel

12

Osservatorio regionale banche-imprese di Economia e Finanza, Rapporto Industria Sicilia. Indagine
congiunturale 2004.
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2004 poco più di 497mila turisti ospitati negli esercizi complementari a fronte di
oltre 3milioni e 700mila arrivi alberghieri).
Tanto il settore alberghiero quanto quello extralberghiero crescono - e si è
visto che, con riferimento alla sola Sicilia il “complementare”, cresce con ritmo
più sostenuto - ma l’evoluzione positiva del primo dei due segmenti sembra
mostrare in tempi recenti segni di un preoccupante cedimento, se si considera che
nel 2004 sia gli arrivi che i pernottamenti alberghieri in Sicilia sono aumentati di
circa un punto percentuale al di sotto della media nazionale. In particolare gli
alberghi appartenenti a catene alberghiere nel primo semestre del 2004 hanno
visto dimezzare il numero dei clienti e del fatturato, mentre negli esercizi a tre e a
due stelle il numero dei turisti è diminuito rispettivamente del 12% e dell’8%13.
TAB. 9
CONFRONTO TRA ANDAMENTO ARRIVI E PRESENZE PRESSO LE
STRUTTURE ALBERGHIERE IN SICILIA E IN ITALIA 1990 – 2004

Arrivi

Presenze

99/90

04/90

04/03

Sicilia

30,7%

48,0%

3,3%

Italia

21,9%

36,6%

4,9%

Sicilia

28,9%

38,2%

1,0%

Italia

14,3%

22,2%

1,9%

TAB. 10
CONFRONTO TRA ANDAMENTO ARRIVI E PRESENZE PRESSO LE
STRUTTURE COMPLEMENTARI IN SICILIA E IN ITALIA 1990 – 2004

Arrivi

Presenze

99/90

04/90

04/03

Sicilia

51,2%

150,5%

11,2%

Italia

89,1%

107,3%

-0,9%

Sicilia

31,2%

80,6%

4,8%

Italia

75,2%

82,3%

-3,3%

Fonte: elaborazione dati Mercury S.r.l., Osservatorio Turistico della Regione Siciliana e I.S.T.A.T.

13

Osservatorio regionale banche-imprese di Economia e Finanza, cit.

Capitolo 2

31

A conferma delle precedenti osservazioni si consideri che la percentuale di
scelta della ricettività alberghiera rispetto all’extralberghiera in Sicilia è
sensibilmente superiore al dato medio nazionale. Con riguardo alla distribuzione
dei flussi nell’alberghiero per categoria, il turismo siciliano si connota per un
livello medio-alto, ma con una forte incidenza del livello medio (ossia dei turisti
che pernottano in strutture di tre stelle) : circa 1’8% delle presenze è in alberghi di
categoria superiore alle tre stelle, il 57 % è nei tre stelle ed il restante 11% nelle
strutture di categoria inferiore.
TAB. 11
PESO DELLA DOMANDA ALBERGHIERA ED EXTRALBERGHIERA A
CONFRONTO
Italiani

Sicilia
Italia

Stranieri

Totale

Anno 2004

arrivi

presenze

arrivi

presenze

arrivi

presenze

alberghieri

56,09%

50,83%

32,61%

33,00%

88,70%

83,83%

extralbergh.

8,21%

11,96%

3,09%

4,21%

11,30%

16,17%

alberghieri

47,40%

39,57%

34,84%

28,11%

82,24%

67,68%

extralbergh.

9,85%

19,57%

7,91%

12,75%

17,76%

32,32%

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico della Regione Siciliana e ISTAT

Delineati sinteticamente i tratti salienti della domanda turistica, si vuole ora
esaminare il lato dell’offerta, in particolare con riguardo a due aspetti: la ricettività
e le risorse.
Un’ulteriore conferma del ruolo trainante della ricettività alberghiera viene
anche dalla distribuzione percentuale delle strutture tra esercizi alberghieri ed
extralberghieri: nel 1999, dei 121.000 posti letto risultanti dai dati ufficiali,
addirittura il 62% era di tipo alberghiero, dato questo sensibilmente contrastante
rispetto a quello nazionale che denuncia una omogenea distribuzione tra i due
settori.
Tra gli esercizi “complementari” vanno assumendo un notevole sviluppo i
B&B.
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Con riferimento invece al sistema ricettivo alberghiero, l’offerta è di livello
medio-alto, considerato che i posti letto in strutture dalle tre alle cinque stelle
rappresentano oltre l’80% del totale posti letto alberghieri. All’interno di questo
dato due sono in realtà da considerare i seguenti livelli: quello medio costituito dai
tre stelle (62%) e quello alto dei 4 e 5 stelle (19%). Ne consegue che l’offerta
ricettiva siciliana è prevalentemente di livello medio.
TAB. 12
CONSISTENZA RICETTIVA ALBERGHIERA IN SICILIA - 2003
Categoria

Esercizi

Camere

Posti letto

Bagni

5*

8

735

1.499

752

4*

111

10.645

22.651

10.635

3*

352

21.689

47.737

21.591

2*

218

3.956

7.405

3.848

1*

180

2.332

4.166

1.810

RTA

83

3.244

7.651

2.409

Totale

952

42.601

91.109

41.045

Fonte: Osservatorio Turistico della Regione Siciliana

TAB. 13
CONSISTENZA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA IN SICILIA - 2003
Categoria

Esercizi

Unità abitative

Posti letto

Bagni

Affittacamere

236

1.196

2.744

1.070

Agriturismi

301

1.854

4.477

1.720

B&B

386

913

2.126

704

Case per ferie

27

1.330

2.028

1.055

Case vacanze

120

1.429

3.473

999

Villaggi

29

3.867

8.602

1.785

Ostelli

9

130

449

141

Rifugi

10

133

438

112

Totale

1.118

10.862

24.337

7.586

Fonte: Osservatorio Turistico della Regione Siciliana
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Incidenza percentuale dei posti letto alberghieri nelle diverse classificazioni

17,6%

0,6%

5,5%
14,0%

1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle

62,3%

Fonte: Mercury

TAB. 14
CATENE ALBERGHIERE PRESENTI IN SICILIA
Best Western

Palermo, Catania, Ragusa, Siracusa, Messina, Panarea (Isole Eolie)

Accor – Mercure

Palermo

Hilton Hotels

Portorosa/Furnari (ME) prossima apertura Palermo e Siracusa

Ata Hotels

Giardini Naxos (ME), Taormina (ME)

Framon Hotels

13 strutture diffuse sul territorio regionale

Jolly Hotels

Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa

Turin Hotels International

Catania, Taormina

Rocco Forte Hotels

Previsione: Sciacca (AG)

Sheraton Hotels & Resorts

Catania

Holiday Inn

Palermo

Kempinski Hotels

Mazara del Vallo (TP)

Aeroviaggi

9 strutture diffuse sul territorio regionale

Gruppo Acquamarcia

Palermo, Catania, Taormina (ME)

Pregio Hotels

Modica (SR), S. Giovanni La Punta (CT), Pantelleria (TP)

Angala Hotels

Palermo, Taormina (ME)

GHS Hotels & Residence

Palermo, Selinunte/Castelvetrano (TP)

Logis Italia
Park Hotels

Palermo, Marinella di Selinunte/Castelvetrano (TP), Taormina
(ME), Terme Vigliatore (ME), Trapani, Zafferana Etnea (CT)
Letojanni (ME), Giardini Naxos (ME), Taormina (ME)

SHR Hotels & Resorts

Agrigento, Marina di Ragusa (RG), Palermo, Acireale (CT)

Fonte: Mercury S.r.l., stampa specializzata, siti WEB (aggiornato al 2005)
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Etna, (Ct) (ph Pucci Scafidi)
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Capitolo 3
Le risorse
Il patrimonio di risorse antropiche e naturali della regione è vasto e variegato,
in particolare sono “sole e il mare” e “cultura e natura” a rappresentare i due
aspetti attrattivi turisticamente più importanti.
L’immagine stessa della Sicilia all’esterno è certamente legata in primo luogo
all’arte e alla storia ma con un peso inferiore (ma non indifferente) al mare e sole,
secondo quanto emerge da una ricerca condotta da Mercury per conto della
Regione14. Se questa è l’immagine generale dell’Isola, quando si entra nello
specifico del turismo i termini si invertono nettamente: è il mare a costituire
l’attrattiva principale. La ricerca che ci interessa è stata condotta non soltanto sulla
potenziale domanda nazionale, ma anche

sulla domanda estera. Confermano

quanto detto: nel 1999 le presenze straniere in Sicilia si sono distribuite per il 47%
in località di mare; il 18% degli stranieri ha scelto principalmente i luoghi d’arte e
storia15.
Oltre a ciò, va detto che è soprattutto la fascia costiera ad essere conosciuta e
visitata, mentre l’entroterra, seppur ricco tanto di risorse artistiche che
naturalistiche e paesaggistiche, rimane in gran parte ignorato dal movimento
turistico, probabilmente perché non opportunamente proposto. Così come è poco
conosciuta l’offerta potenzialmente attrattiva delle terme, per la verità poco
valorizzata. Come poco valorizzate sono la montagna, i vulcani e dell’ambiente in
generale.
Il ruolo che riveste il segmento balneare, facendo della Sicilia “l’isola
mediterranea tipica”, fa sì che il turismo sull’Isola sia fortemente stagionale (con
un marcato picco delle presenze ad agosto), sebbene con
14
15

Mercury, Op. cit.
Fonte: Rapporto sul turismo internazionale

segnali di
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destagionalizzazione sollecitati dalle azioni promozionali della Regione. Le forme
di turismo alternative alle condizioni climatiche particolarmente favorevoli hanno
quindi ancora ampio spazio per svilupparsi e contribuire ad una distribuzione dei
flussi turistici tanto in termini spaziali che temporali.
In tale ottica, il turismo culturale costituisce un prodotto al quale guardare con
attenzione per la indubbia ricchezza delle risorse presenti diffuse su tutta isola16.
I Beni Archeologici ne costituiscono la parte più cospicua (38%), seguiti dagli
Edifici Religiosi Storico-Artistici, dai Beni di interesse storico-artistico, dai Beni
Ambientali ed infine dai Musei delle tradizioni locali e dal folklore popolari.
TAB. 15
I BENI CULTURALI IN SICILIA E QUOTA SUL TOTALE NAZIONALE
Tipo di bene culturale

N. totale

Quota % su dato nazionale

Musei e siti archeologici regionali

84

12,2%

Altri musei e siti

125

3,5%

Totale musei e siti

179

4,3%

Borghi storici

120

8,9%

Dimore storiche

360

8,5%

Fonte: Mercury S.r.l. da “Il turismo dei beni culturali. Dossier ENIT – Mercury S.r.l.”, 2003

Il patrimonio culturale in Sicilia
Beni Archeologici

6%
22%

38%

Edif ici religiosi
storico-artistici
Beni ambientali e
Musei di storia
naturale
Beni storico-artistici

9%
25%

Musei f olcloristici e
Tradizioni culturali

Fonte: Mercury

16

Nello specifico sono state censite circa 340 risorse culturali complessive.

Capitolo 3

37

In generale le risorse culturali sono diffuse su tutto il territorio: Palermo è la
provincia con maggior concentrazione di risorse (26% del totale), ma è superata
nella consistenza di flussi turistici da Messina (in particolare per la presenza del
Teatro Greco di Taormina). Anche Siracusa e Agrigento (Valle dei Templi)
attraggono un alto numero di visitatori, mentre Enna (Villa del Casale), per
esempio, trovandosi nell’entroterra fatica ad aggiudicarsi una sua parte di
mercato.
Visitatori nei siti culturali della Sicilia – Anno 2004

747029

AG

923584
16103
74852

707204

CL
CT
EN
ME

433084

PA
RG

29675

SR

900674

982444

TP

Fonte: elaborazione su dati del Dipartimento regionale BB.CC. e AA.

Distribuzione delle risorse culturali presenti in Sicilia
Agrigento
Caltanis etta
13%
11%

8%

Catania

5%
13%

Enna
Mes s ina

7%

5%
26%

12%

Palermo
Ragus a
Siracus a
Trapani

Fonte: Mercury
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Come si è accennato, i Beni archeologici costituiscono il patrimonio culturale
più cospicuo della regione. Nella direzione di una loro piena valorizzazione, la
Sicilia ha istituito la figura del “parco archeologico” (legge finanziaria n. 25/1993,
articolo 107). La differenza principale tra un museo ed un parco archeologico è
che “il parco consente di conoscere la realtà del mondo antico, mentre in un
museo, per quanti artifici illustrativi e di arredamento si possano mettere in opera,
tale sintonia non sarà mai realizzabile con la stessa immediatezza”, oltre a ciò il
parco archeologico è “un sistema di tutela capace non solo di realizzare la
conservazione, ma anche di assicurare la permanenza, la leggibilità dei rapporti tra
reperto e reperto e tra reperto e ambiente che lo contiene, con l’obiettivo di
renderlo accessibile e fruibile al pubblico”17.
Anche in termini turistici l’attualità del parco archeologico è confermata dalla
predilezione dei visitatori per le aree aperte, piuttosto che per gli spazi museali18
chiusi. Ciò nonostante la Sicilia non ha ancora attuato la figura giuridica di parco
archeologico istituita nel 1993, ad esclusione del Parco Archeologico di Agrigento
istituito con la legge regionale n.20 del 3.11.2000 e riconosciuto dall’UNESCO.
Nella direzione per uscire dalla logica museale e valorizzare gli spazi aperti ed
il legame tra cultura e l’ambiente che l’ha prodotta, un’altra iniziativa, è quella dei
“parchi letterari”: la letteratura diviene una chiave di valorizzazione del territorio
e di tutte le risorse che su esso insistono.
In Italia sono circa venti le aree individuate per la realizzazione di parchi
letterari, in Sicilia nello specifico sono:
- parco letterario Giovanni Verga (Acicastello);
- parco letterario Luigi Pirandello - nel cerchio del Caos (provincia di Agrigento);
- parco letterario Horcynus Orca (province di Messina e Reggio Calabria);
- parco letterario Salvatore Quasimodo - la terra Impareggiabile (province di
Messina e Ragusa);
17
18

Mercury, Op. cit.
Uno sguardo al trend delle visite ai beni archeologici in Sicilia mostra che, ove si è registrato un calo, ciò
è avvenuto solo nei musei e non nei parchi e resti archeologici all’aperto.
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- parco letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Santa Margherita di Belice);
- parco letterario Leonardo Sciascia;
- parco letterario Al Idrisi (Mazara del Vallo);
- parco letterario Nino Savarese (Enna);
- parco letterario Elio Vittorini (Siracusa).
Ciò che si è voluto sottolineare nel presente capitolo è che la valorizzazione
del patrimonio offerto alla fruizione turistica nel suo insieme naturale e
antropizzato, con le sue peculiarità che vanno dall’ambiente alla tradizione,
all’accoglienza, ai monumenti, al folklore, all’artigianato, all’enogastronomia
ecc…deve fare riferimento ad una programmata azione di marketing in cui
abbiano rilevanza azioni promozionali legate a manifestazioni culturali di forte
valenza espressiva della realtà siciliana, tali quindi da enfatizzare la qualità delle
risorse soprattutto ambientali e culturali attraverso lo strumento di tutte le risorse
disponibili.
Si tratta in definitiva di rendere vive e attive nell’azione di promozione
turistica realtà ambientali e culturali che resterebbero mute se non venissero
risvegliate dalla vitalità di manifestazioni in grado di sottolineare il loro alto
valore aggiunto per l’affermazione dell’offerta Sicilia sul mercato turistico. Infatti
la commercializzazione del prodotto turistico come semplice riferimento al
patrimonio ambientale e antropico, non può non trovare riferimento di reale
sviluppo se non rientra in una programmata azione di marketing. Tutto questo
nella complementareità che le diverse risorse e prodotti devono trovare in fatti
mediatici e quindi di comunicazione, realizzando specifici ed articolati eventi.
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Istmo tra Lipari e Vulcano, Isole Eolie (Me) (ph Melo Minnella)
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Capitolo 4
Interventi in favore del turismo
§ 4.1. Gli investimenti finanziari nel comparto
Gli investimenti finanziari della Regione Sicilia in favore del settore turistico
hanno subito una sensibile flessione nel 1999 rispetto agli anni precedenti, ma con
un investimento diretto di 212 miliardi di vecchie lire la Sicilia rimane la seconda
regione dopo il Lazio ad aver investito maggiormente nel turismo. Nel 2001 in
Sicilia le risorse finanziarie assegnate al turismo superavano di poco i 61 milioni
di Euro confermando la progressiva riduzione. Il volume della spesa, nello stesso
anno, risultava inferiore a quello di altre sei regioni italiane (nell’ordine:
Piemonte, Calabria, Lazio, Sardegna, Emilia Romagna e Provincia di Trento),
alcune delle quali dirette concorrenti.
L’orientamento a destinare al turismo risorse poco adeguate sembra affermarsi
anche per il futuro. Infatti, sommando agli investimenti comunitari le spese del
Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e quelle previste dai vari APQ, risulta che in
Sicilia, sino al 2008, verrà impiegato nel settore turistico poco più del 4% delle
risorse complessivamente destinate allo sviluppo dell’Isola (D.P.E.F. 2006-2008).
Spese delle Regioni per il turismo – Confronto fra Competitors (in migliaia)
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§ 4.2. La Politica di settore
Con riferimento alle politiche a favore del settore turistico si deve guardare al
Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006 (POR) e al Piano di propaganda
turistica della Regione Siciliana 2004-2006.
Tra le misure di sostegno allo sviluppo rientrano certamente gli Accordi di
Programma Quadro (APQ). Una delle Intese di Programma Quadro siglate tra il
Governo Nazionale e la Giunta regionale siciliana ha riguardato in particolare il
settore del trasporto marittimo. L’Intesa, siglata nel 2001, riveste particolare
importanza ai fini del potenziamento delle infrastrutture portuali siciliane non solo
per il volume degli investimenti preventivati (oltre 635 milioni di Euro) ma anche
per l’ampia diffusione territoriale degli interventi programmati (57).
Nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006, il 32% delle risorse finanziarie risulta
assorbito dall’Asse “Sistemi locali di sviluppo”, all’interno del quale sono allocate
tutte le Misure riguardanti il settore turistico, e cioè:
-

4.18 Promozione turistica (costo totale: € 57.970.000)

-

4.19 Potenziamento e riqualificazione (costo totale: € 395.963.333)

-

4.20 Infrastrutture turistiche di interesse regionale (costo totale: 119.922.222).
Al 30 giugno 2005 sull’Asse in questione risultavano impegnati €

1.252.430.930,57 (su un totale di quasi 4 milioni di Euro riferito a tutte le
Misure), ed effettivamente pagati € 627.577.561,85 (a fronte di una spesa
complessiva di oltre 2 milioni di Euro). Tuttavia soltanto il 18,9% degli
investimenti ha riguardato direttamente il settore turistico. Appare comunque
positivo che buona parte delle risorse aggiuntive generate dal meccanismo della
“premialità” sia stata reinvestita nel comparto turistico.
Alla stessa data soltanto la Misura relativa alla promozione turistica (4.18) ha
superato la soglia del 50% dei pagamenti (con una percentuale effettiva pari
all’87,12%), mentre le altre due Misure fanno registrare ancora qualche ritardo
nell’erogazione della spesa.
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Una nuova linea di finanziamento del POR Sicilia 2000-2006 è finalizzata allo
sviluppo di forma innovative di fruizione dell’offerta marino balneare. Gli
interventi comunitari in questo caso riguardano il pescaturismo e l’ittiturismo, due
segmenti che, sebbene circoscritti a nicchie di mercato, contribuiscono a generare
effetti positivi sul sistema turistico regionale sia sotto il profilo della
diversificazione dell’offerta che dal punto di vista della sostenibilità socioambientale del modello proposto (in virtù del coinvolgimento diretto delle
comunità di pescatori).
In particolare le Misure 4.17 “Interventi a sostegno della pesca e
dell’acquacoltura” (di competenza dell’Assessorato regionale cooperazione.
Commercio artigianato e pesca) e 4.19 (gestita dall’Assessorato regionale turismo,
comunicazioni e trasporti) hanno previsto interventi a favore degli operatori del
settore finalizzati:
-

nel caso del pescaturismo, all’adeguamento degli standard di sicurezza e
sanitari previsti dalle norme in vigore nonché all’acquisto o al noleggio di
attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento dell’attività;

-

nel caso dell’ittiturismo, a finanziare le spese sostenute per l’adeguamento
delle abitazioni e delle strutture da destinare allo svolgimento dell’attività ed
all’offerta di servizi collegati.
Nel documento il riferimento diretto al settore turistico è presente in pochi

punti (per l’esattezza le misure attuative 4.18 - 4.19 – 4.20) poiché l’ottica
adottata è di tipo trasversale; nonostante ciò, come si vedrà, lo spazio ad esso
dedicato è importante e di rilievo.
In particolare gli assi di intervento individuati sono i seguenti:
-

Asse I - Risorse naturali

-

Asse II - Risorse culturali

-

Asse III - Risorse umane

-

Asse IV - Sistemi Locali di Sviluppo

-

Asse V - Città

-

Asse VI - Reti e nodi di servizio
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Monitoraggio Misure turismo POR Sicilia 2000-2006 al 31.12.2005
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Fonte: Dipartimento Turismo della Regione siciliana

Nello specifico l’asse IV pone tra i suoi obiettivi un turismo sostenibile, che
coniughi le esigenze dei residenti e dei visitatori, in un’ottica di qualità delle
risorse e della ricettività e di destagionalizzazione dei flussi turistici. A tale fine
sono dedicati il 16% dei fondi dell’asse ad interventi di natura turistica, in
particolare sono previsti:
- potenziamento e qualificazione delle presenze turistiche attraverso azioni di
marketing e pianificazione territoriale;
- potenziamento e qualificazione delle imprese ricettive e creazione di nuove
attività turistiche;
- maggior integrazione produttiva del turismo;
- differenziazione e destagionalizzazione dei prodotti e delle aree turistiche
mature.
Il IV asse contempla, tra le altre, le tre misure attuative specificamente
turistiche cui si accennava introduttivamente:
- 4.18 - Promozione turistica (fondo FESR)
- 4.19 - Potenziamento e riqualificazione dell’offerta turistica (fondo FESR)
- 4.20 - Infrastrutture turistiche di interesse regionale (fondo FESR)
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§ 4.3. Il Piano regionale di propaganda turistica della Regione
Siciliana 2004-2006.
Gli obiettivi del piano sono due: la destagionalizzazione delle presenze e la
diversificazione del prodotto.
In termini di diversificazione rispetto all’ormai consolidato prodotto balneare,
i prodotti su cui si intende puntare sono: il turismo religioso, il turismo culturale,
il turismo verde, il turismo eno-gastronomico, il turismo nautico - crocieristico e
delle isole minori, il turismo congressuale, il turismo giovanile ed infine il turismo
termale.
In particolare le azioni strategiche prospettate dal piano sono di tre tipologie:
quelle

di

marketing

information

(le

azioni

di

marketing

svolte

dall’amministrazione pubblica), la commercializzazione (occasioni di incontro
domanda-offerta),

la

comunicazione

(realizzazione

di

un

messaggio

promozionale) ed infine gli eventi speciali.
I Paesi-mercato principali individuati dal piano sono: Germania, Francia, Stati
Uniti e Canada, Regno Unito, paesi dell’Europa centro-settentrionale, Giappone e
Argentina.
In particolare il piano porta l’attenzione sulla necessità di “coordinare le politiche
di promozione turistica del Dipartimento con quelle degli assessorati Beni
Culturali, Agricoltura e Foreste, Cooperazione, Territorio e Ambiente, per far si
che quegli elementi che già oggi sono ambasciatori della Sicilia nel mondo,
contribuiscano a confezionare prodotti turistici appetibili dal mercato.”
L’attività promopubblicitaria del Dipartimento si snoderà nelle due grosse
branche della comunicazione e del sostegno alla commercializzazione. Un ruolo
essenziale possono avere gli eventi.
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§ 4.4. Strumenti ed interventi nel settore del diportismo nautico operati
dalla Regione Siciliana.
La principale produzione legislativa sugli interventi per lo sviluppo del
turismo nautico operati dalla Regione può così riassumersi:
-

Testo del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997.n. 509,
coordinato con le norme recate dall’art. 75 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4. “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione
di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla
nautica da diporto, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59”.

-

Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta
regionale siciliana – Accordo di programma quadro per il trasporto marittimo
del 5 novembre 2001.

-

Decreto del Presidente della Regione siciliana 1 giugno 2004 “Classificazione
dei porti di categoria II, classe III, ricadenti nell’ambito del territorio della
Regione siciliana”.

-

Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico
della Sicilia e norme finanziarie urgenti”.

-

Legge regionale Legge regionale 29 novembre 2005, n.15 “Disposizioni sul
rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”.
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QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
Posti barca

Importi
finanaziati

Località

Progetto

Stato dei lavori

Balestrate
1° lotto

Completamento
PRP

Collaudati

S.ta Marina Salina

Darsena porto

In fase di
completamento

-

€. 11.293.921,31

Riposto
1° lotto

Porto turistico

In fase di
completamento

200

€. 15.493.706,98

Sant’Erasmo

Completamento
PRP

Aggiudicati

270

€. 9.774.001,42

Marina di Ragusa

Porto turistico

In esecuzione

1000

€. 34.258.184,51

Porto Palo di
Menfi

Completamento
PRP

Aggiudicati

245

€. 8.952.549,42

Riposto
Primo bacino

Pontili, banchine
piazzale

In esecuzione

450

€. 11.100.000,00

S.ta Marina Salina
3° lotto

Darsena turistica

In fase di
completamento

300

€. 2.810.678,78

Lampedusa

Compl.
infrastrutture

In fase di
completamento

-

€. 4.000.000,00

Balestrate
2° Stralcio

Completamento
PRP

In esecuzione

400

€. 7.438.147,90

S. Nicola l’Arena

Opere
riqualificazione

Aggiudicati

-

€. 5.920.000,00

Pantelleria

Completamento
attracchi

In esecuzione

200

€. 912.000,00

Pantelleria

Indagine
archeologica

Completato

-

€. 208.000,00

Balestrate

Strada accesso
porto

In corso di
finanziamento

-

€. 2.900.000,00

3.365

€ 126.423.242,10

300

€. 11.362.051,78
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LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

San Nicola l’Arena
Balestrate
n. Posti Barca: 700

S. Marina Salina
n. Posti Barca: 300

PALERMO
Sant’Erasmo
n. Posti Barca: 270

Riposto
n. Posti Barca: 650

Porto Palo - Menfi
n. Posti Barca: 245

Pantelleria
n. Posti Barca: 200
Marina di Ragusa
n. Posti Barca: 1000

Lampedusa

Totale posti Barca: 3365
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Capitolo 5
La nautica da diporto: realtà e previsioni di sviluppo 19.

§ 5.1. Il turismo nautico nello sviluppo dei sistemi turistici
mediterranei.
Dagli anni Sessanta il turismo nautico in Europa è cresciuto con una forte
progressione, oltre il 5% all’anno, assumendo ulteriore incremento con il
passaggio dalla vela al motore.
Il suo sviluppo é andato generalizzandosi in funzione diretta della crescita del
tenore di vita e della sempre più facilitata mobilità, per cui si può anche dire che la
nautica da diporto sta al mare (estate) come lo sci sta alla montagna (inverno).
Negli ultimi 30 anni, il fenomeno, già radicato negli USA e nell’Europa del
Nord, é andato sviluppandosi nel Mediterraneo interessando tutti o quasi i paesi
rivieraschi, in Francia particolarmente, ma anche Spagna, Grecia, Tunisia,
Turchia. A livello planetario è in continua e progressiva espansione e rappresenta
uno dei punti cardine dell’offerta turistica complessiva.

Fonte Ucina

19

Fonte principale “Rapporto UCINA 2005”. Genova, 2005.
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Come si evince dalle tabelle che seguono, per quanto riguarda la produzione
di natanti, negli anni più recenti, la nautica da diporto ha segnato un’accelerazione
particolarmente forte sia a livello mondiale sia soprattutto in Italia dove era stata
ostacolata dalla legislazione in materia di realizzazioni infrastrutturali sia da
strozzature di carattere fiscale.

Fonte Ucina

Fonte Ucina
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A livello mondiale i dati riportati forniscono validi elementi di valutazione
dell’importanza del “segmento”. Mentre la Francia sviluppava tanto la
cantieristica che i porti, l’Italia ne tardava lo sviluppo con la sua politica fiscale e
con la scarsa disponibilità di porti. Nel nostro paese la diversa concentrazione e
dimensione ne è la dimostrazione: più nelle regioni del nord, meno in quelle del
sud e nelle isole nonostante la loro vocazione. Il nord è stato privilegiato dalla
vicinanza al mercato della utenza: Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e
Veneto (regioni a sistema turistico maturo) che dispongono di oltre il 50% dei
posti barca italiani.
Secondo studi recenti il prossimo decennio dovrebbe vedere il raddoppio della
nautica tanto per il settore turismo quanto per la cantieristica e i porti con
particolare riguardo alla regione mediterranea.
Come si evince dalle tabelle che seguono, le stime più certe fanno ascendere
il parco nautico mondiale a circa 22 milioni di natanti, di cui 4.720.000 in Europa.
Gli Stati Uniti sono al primo posto nella graduatoria mondiale con oltre
16.000.000 di “barche”, dunque una ogni 16 abitanti a fronte di una media
mondiale barca/abitante di 171. Nella graduatoria si distinguono Paesi europei
come: Finlandia e Svezia con una ogni 7, Olanda ogni 10, Danimarca ogni 15. La
Francia, l’Italia e la Spagna ne hanno, rispettivamente, una ogni 48, 70 e 100. La
Gran Bretagna segna una ogni 40 abitanti.

§ 5.2. I dati del mercato.
Anche per UCINA i dati di riferimento provengono da ICOMIA (International
Council of Marine Industry Association) e dalle Associazioni nazionali dei
principali paesi.
Il parco più consistente in rapporto alla popolazione è quello dei paesi
scandinavi dove è più diffusa la cultura dell’andare per mare, nell’ordine Svezia,
Norvegia e Finlandia. La Svezia, rileva l’UCINA, è il paese europeo con il parco
nautico da diporto più consistente con (753.000 unità).
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La ricettività nautica indica in 8.400 i porti e le marine in Europa.
I dati più recenti sono quelli riportati nella tabella che segue.

Fonte Ucina

§ 5.3. La nautica a livello nazionale e regionale.
Il quadro della situazione attuale e di tendenza della nautica da diporto nel
nostro paese si può facilmente tracciare facendo ricorso ai dati puntualmente
forniti dall’UCINA (Unione nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini)20 .
Si tratta di dati significativi dello sviluppo del settore e sufficientemente
aggiornati.
La prima considerazione che vogliamo sottolineare è relativa al dato più
recente a disposizione da parte dell’organismo dei costruttori italiani. Nel 2003, la
produzione nazionale di unità da diporto è cresciuta del 6% rispettando il trend
positivo degli anni precedenti innalzamento del 45%, si tratta di un innalzamento
conseguenza negli anni, il mercato nazionale è cresciuto mediamente del 4,5% a
seguito dell’applicazione piena delle agevolazioni del leasing italiano. I nostri
cantieri vanno ragionevolmente verso i mercati esteri nei quali esportiamo il 70%
in valore della produzione nazionale.
20

UCINA, “La nautica in cifre”, Genova, 2004 ed anche “2004-2005, UCINA per la nautica: un anno di
attività”, Genova, 2005.
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Per i progetti in corso, a livello mondiale l’Italia si conferma come il primo
produttore di superyacht, superando sin dal 2000 gli Stati Uniti, ovvero di
imbarcazioni di oltre 25 metri. Di 507 superyacht (62 sono a vela) in costruzione
nel mondo nel 2004, UCINA ha reso noto che 189 (37% del totale) “saranno
varati” in Italia21 Occorre sottolineare che, però, l’apporto delle esportazioni, in
termini percentuali, diminuisce rispetto agli ultimi anni a vantaggio del fatturato
interno in aumento rispetto all’anno precedente anche in valore percentuale
dell’import, così evidenziando il favorevole trend dello sviluppo. Infatti, nel 2003
il numero totale delle imbarcazioni immatricolate è cresciuto del 40% rispetto al
2002 raggiungendo le 2.189 unità.
La maggior parte delle imbarcazioni è quella compresa tra i 7,5 metri e 10
metri che rappresenta il 23,6% dell’insieme. La fascia tra 12 e 16 metri
rappresenta il 30% mentre solo il 19,1% supera il limite dei 16 metri.
Su 13 regioni italiane sul cui territorio sono state effettuate immatricolazioni nel
2003, le prime 5 coprono circa il 70% del totale. Sono: Liguria, Toscana, Friuli,
Lazio e Campania.. La Sicilia si posiziona all’ottavo posto nella graduatoria.
Le unità a vela immatricolate nel 2003 sono circa il 30% del totale passato
a registro, nel restante 70% (imbarcazioni a motore) il 40% è rappresentato da
unità entrobordo. Quasi tutte le unità immatricolate nel 2003 sono di tipo cabinato
o semicabinato , insieme infatti costituiscono oltre l’80% del totale. Di particolare
interesse per l’economia nazionale è che il mercato italiano delle unità
immatricolate è per quasi il 34% appannaggio della industria italiana.
Anche le importazioni sono cresciute soprattutto dall’Unione Europea, mentre
è diminuita l’importazione di unità entrobordo dai paesi extraeuropei. Le
importazioni prevalenti provengono dai seguenti paesi: Regno Unito, Francia,
USA che raccolgono il 50% del valore.
Il fatturato per settore delle unità da diporto a vela è aumentato del 12,1%
rispetto al 2002. Si tratta però di un risultato meno brillante del 2002/01 pari al
21

Cfr, “ShowBoat International”, gennaio 2004.
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14,3%. Si ipotizza che al 2002 la nautica da diporto contribuisse alla costruzione
del PIL nazionale con 1.635 milioni di euro22 Nel 2004 il fatturato è stato di 1.867
milioni di euro. In particolare il nostro turismo nautico segnala soprattutto una
crescita nelle aree ad alto potenziale turistico come il Mezzogiorno.

Fonte Ucina

Circa i posti barca sul territorio nazionale, i dati UCINA per il 2003, danno
una disponibilità di 125.013 posti, con un incremento del 7% rispetto all’anno
precedente. Per il 2004 il dato è di 128.042 posti, con un incremento dell’ 2,40%
rispetto al 2003. Il 32% di tale crescita per il 2004 è concentrato quasi totalmente
in tre regioni: Campania, Sardegna e Marche. La Campania è passata da 12.002
posti barca del 2001 a 14.310 (fine del 2004) con aumento di circa il 20%.
Secondo la citata fonte la Sicilia disponeva, sempre alla fine del 2004, di 10.487
posti barca e la Sardegna di 20.639.

22

Cfr. AA.VV.,”Rapporto sull’economia del mare”, ed. Franco Angeli, 2002.
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La tabella che segue condensa i dati relativi alla portualità per il diportismo:

Fonte Ucina

Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia

56

Le previsioni di “nuove immissioni” nella flotta italiana da diporto sono quelle
qui riportate:
scenario minimo

scenario massimo

anno

coeff. Crescita

numero

Coeff. crescita

numero

2005

1,230

5534

1,407

9146

2006

1,267

5700

1,477

9603

2007

1,305

5871

1,551

10084

2008

1,344

6048

1,629

10588

Fonte Ucina

Si calcola che il “valore aggiunto totale” derivato dalle nuove immissioni per
il decennio ascende ad oltre 11.500 milioni di euro e l’impatto occupazionale a
80.000 unità.
L’indotto generato dall’incremento di consumi turistici derivato dai nuovi
posti barca prevede un valore aggiunto di oltre 22 milioni di euro e quello
derivante dal diportismo di circa 20 milioni di euro, in definitiva un valore
aggiunto totale di oltre 42.000 milioni di euro nel decennio.
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Per quanto riguarda l’Italia, secondo l’UCINA e il Ministero dei Trasporti, la
consistenza del “parco” è rappresentato da 850.000 unità, tenuto conto di quelle
“non immatricolate” che sono rappresentate dai natanti a motore di lunghezza
inferiore ai 7,5 metri e da quelli a vela sino a 10 metri di lunghezza- Non avendo
caratteristiche di omogeneità, le imbarcazioni da diporto, che vanno dalla barca a
motore di 4-5 metri alle barche di 25 e più metri di lunghezza, vengono distinte in
tre categorie:
-

imbarcazioni a vela o motore di < 5m, utilizzate essenzialmente durante la
stagione estiva, che possono anche non necessitare di un ormeggio fisso.

-

imbarcazioni da 6 a 20 e più metri che necessitano di un ormeggio permanente
e rappresentano, pertanto, la più consistente domanda dei porti turistici.

-

imbarcazioni di 30 e più m. (domanda limitata. In Italia concentrata
prevalentemente a: Sanremo (Porto Sole); Rapallo (Porto Riva); Lavagna
(Cala dei Genovesi).
Le imbarcazioni di oltre 20 m. rappresentano soltanto il 2% della flotta.
Le previsioni di vendite per il decennio 1998-2008 è di :
- 53.135 (scenario minimo)
- 85.844 (scenario massimo).

§ 5.4. La Sicilia e la regione mediterranea: realtà e prospettive23.
Il “processo di Barcellona”, avviato sin dal 1995, rappresenta per l’Unione
Europea un punto essenziale della politica di cooperazione con i paesi “terzi” che
si affacciano sul Mediterraneo. Il processo ha dato vita al cosiddetto progetto
MEDA (2000-2006) allo scopo di studiare e proporre misure di cooperazione per
aiutare i “paesi terzi mediterranei” nella riforma delle loro strutture economiche e
sociali così da attenuare i difetti di uno sviluppo non sostenibile.
Per valorizzare le potenzialità dell’“insieme mediterraneo”, per primi i
Ministri degli Esteri di Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Marocco, Portogallo,
23

Cfr. Loy-Puddu G., editoriale “Italia Oggi”, 16.05.05, Milano.
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Spagna e Tunisia, che fanno capo alla Commissione Intermediterranea, hanno
accelerato le intese necessarie particolarmente in materia di politica di
cooperazione turistica, parallelamente all’impegno di giungere entro il 2010 alla
realizzazione della zona mediterranea di libero scambio. Infatti, il turismo,
parafrasando lo slogan degli anni ’80 dell’allora CE, “ costituisce lo strumento
insostituibile per la costruzione dei cittadini del Mediterraneo e del Mediterraneo
dei cittadini” e rappresenta, quindi, una parte determinante per edificare una
“mediterraneità” culturale fondata sulla tolleranza e la pacifica convivenza,
dunque sulla conoscenza delle reciproche culture dei paesi della regione. Tutto ciò
allo scopo di facilitare il passaggio alla fase dello sviluppo economico. Così, lo
sviluppo di un turismo inframediterraneo viene visto come lo strumento per la
costruzione

di

una

conoscenza-coscienza

propedeutica

all’associazione

economica. In tale prospettiva si colloca la proposta del Governo maltese di un
“brand” dei Paesi mediterranei tale da assumere una ben qualificata e competitiva
posizione nello scenario internazionale.
Dunque c’è molto da fare tanto da parte dell’Europa quanto da parte dei Paesi che
fanno parte dell’Unione e di quelli “terzi”.
Se vogliamo arrivare alla scadenza del 2010, che dovrebbe segnare l’avvento della
zona mediterranea di libero scambio, dobbiamo dunque considerare sin d’ora la
centralità della cultura e muovere dalla cultura per costruire anche i comuni
interessi economici.
Oggi, il quadro di riferimento generato dal “processo di Barcellona” sta mettendo
in evidenza, oltre interessanti sinergie ricche di prospettive, l’urgente necessità di
una più intensa cooperazione. Ma la cooperazione deve passare necessariamente
per la cultura e quindi attraverso il turismo per facilitare la reciproca conoscenza
trai Paesi della regione in mancanza della quale non si può pensare di dar vita ad
una vera “Comunità Mediterranea”. Nella strategia che l’Europa ha messo in atto
se vuole avere il suo ruolo nello sviluppo dell’area anche l’Italia può dare un
decisivo contributo con le tradizioni delle sue Università e della sua Diplomazia.
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Capitolo 6
Rilievo delle infrastrutture della nautica da diporto esistenti.
Per

la

definizione

del

“Piano”

si

è

reso

necessario

procedere

all’aggiornamento del Rilievo delle infrastrutture della nautica da diporto
esistenti, partendo dall’atto conclusivo del precedente Piano e cioè dal D.A. 16
novembre 2001 e del successivo adeguamento come espresso dal D.A. del 21
Giugno 2004. Si è proceduto pertanto all’aggiornamento del censimento dei
paraggi distribuiti lungo la costa siciliana che manifestano una presenza
significativa protesa all’attracco di natanti da diporto. La lettura di questo capitolo
si completa con l’apparato grafico a corredo composto da 149 tavole.

§ 6.1. Il rilievo della situazione attuale
Una operazione che abbia consentito di conoscere sistematicamente il maggior
numero di scali siciliani come quella condotta risulta di ampia portata perchè
mostra la realtà isolana della cosiddetta portualità in senso lato, vista questa in
tutta la diversificata gamma offerta dalle condizioni dello stato di fatto, spesso
sorte spontaneamente, al di fuori da qualunque forma di pianificazione o anche,
più semplicemente, da una ragionevole distribuzione spaziale.
I siti individuati risultano essere centotrentanove, così distribuiti24:
70 da Capo Peloro a Capo Lilibeo;
37 da Capo Lilibeo a Capo Passero;
32 da Capo Passero a Capo Peloro.
Per ognuno dei centotrentanove siti censiti è stata predisposta una tavola
contenente la sua localizzazione lungo il perimetro della Sicilia, corredata da una
foto aerea del sito; è stata, inoltre, tracciata una schematica rappresentazione
planimetrica dello stato attuale e, ove esista, delle previsioni di Piano Regolatore
24

Sono comprese le antistanti isole minori.
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corredata degli estremi di approvazione dello stesso; al fine di fornire una
illustrazione dei luoghi, la tavola contiene, altresì, quattro fotografie il cui punto
di vista è indicato nella planimetria anzidetta; una tabella riporta i servizi presenti
per il diporto suddivisi in generale, al natante, all’utente ed al gommato; in una
scheda informativa relativa allo stato attuale vengono, altresì, indicati gli elementi
sostanziali relativi alla posizione, al profilo essenziale, alla geometria e alle
avvertenze generali del sito; limitatamente ad alcuni paraggi che sono individuati
nel paragrafo 6.2.5, la tavola comprende anche due tabelle contenenti una gli
indicatori relativi al paraggio ed alla sua localizzazione e l’altra i parametri
turistico-ricettivi.
L’album che raccoglie le centotrentanove tavole, ciascuna contenente gli
elementi dianzi sinteticamente esposti, è preceduto da altre dieci tematiche di
carattere generale che qui brevemente si illustrano:
-

La tavola 001 riporta le rotte che collegano i principali porti turistici del
Mediterraneo con la Sicilia. Tali rotte sono state convogliate sui tre porti hub,
dei quali d’appresso si riferirà, perché da questi idealmente poi si diparte la
circolazione intorno all’Isola.
Nel “Piano 2001” erano stati individuati quali porti hub: Milazzo, Marsala e
Marina di Ragusa. Il primo, Milazzo, è stato sostituito per la funzione
anzidetta dal porto di Sant’ Agata di Militello.
I flussi provenienti da Settentrione si sono fatti convergere su Sant’Agata di
Militello, le rotte dell’Oriente e da Mezzogiorno su Marina di Ragusa, quelle
da Ponente e dal Nord Africa su Marsala. Nella medesima tavola sono, altresì,
riportate le distanze relative alle rotte che collegano i principali porti turistici
del Mar Mediterraneo con i tre porti hub siciliani.

-

La tavola 002 riporta tutti i paraggi censiti individuabili ognuno da un numero
la cui prima cifra indica la provincia e la seconda il luogo oggetto del
censimento che ricade all’interno della medesima provincia.
È stata inoltre riportata la classificazione dei porti secondo il D.P.R.S. del 1
giugno 2004.
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La tavola 003 costituisce il collegamento fra il precedente Piano e quello
attuale, e riporta gli interventi previsti nel Decreto Assessoriale del 16
Novembre del 2001.

-

La tavola 004 rappresenta la continuazione e l’integrazione della precedente,
visualizzando gli interventi previsti nell’art. 2 del D.A. del 21 Giugno 2004,
che ha sostituito l’art. 2 del precitato D.A. del 16 Novembre 2001.
Nella stessa tavola sono, altresì, rappresentati, i posti barca previsti nei porti
finanziati con il citato Decreto per un totale di 3.365 unità.

-

La tavola 005 ha la sola finalità di fornire un supporto di ausilio riportando
tutti i comuni rivieraschi della Sicilia, provincia per provincia, nonché le sedi
di Autorità Portuali e di Autorità Marittima con la indicazione dei diversi
livelli di comando.

-

La tavola 006 indica gli interventi in corso di attuazione con la distinzione fra
gli interventi a cui sono state destinate le risorse del POR Sicilia 2000-2006 e
quelli da parte di privati con l’attivazione del DPR 509/97.

-

La tavola 007 riporta le zone costiere sottoposte a tutela ambientale e la
relativa superficie occupata.

-

La tavola 008 riporta i Siti di Importanza Comunitaria - SIC e le Zone a
Protezione Speciale - ZPS e la relativa superficie occupata.

-

La tavola 009 espone le definizioni in ordine alle tipologie delle infrastrutture
diportistiche indicate anche nel successivo § 6.2.3.

- La tavola 010 rappresenta lo stato di programmazione delle strutture portuali,
con allegata una tabella che indica la distanza fra paraggi limitrofi, espressa in
miglia nautiche.
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§ 6.2. Individuazione delle infrastrutture diportistiche.
§ 6.2.1 Distretti nautici e ambiti territoriali.
Il perimetro della Sicilia, per semplicità di approccio e per sintesi espositiva, è
stato suddiviso in sei distretti nautici, individuati da punti significativi di
riferimento geografico:
1) da Capo Peloro a Capo Cefalù;
2) da Capo Cefalù a Capo Gallo;
3) da Capo Gallo a Punta Barone;
4) da Punta Barone a Capo Rossello;
5) da Capo Rossello a Capo Passero;
6) da Capo Passero a Capo Peloro.
All’interno di ogni singolo tratto restano compresi un certo numero di porti
turistici25 che presentano diversa vocazione territoriale a seconda della condizione
censita ad oggi. La vocazione territoriale è definita in due livelli: infrastrutture a
carattere extraregionale e a carattere regionale.
Il primo livello comprende le infrastrutture extraregionali ed ha una funzione
prevalentemente diretta all’accoglienza di flussi provenienti da origini sia
nazionali sia internazionali.
Il secondo livello comprende le infrastrutture regionali, che intendono dare
riscontro alla domanda locale, senza con ciò sottrarsi a prestare adeguati servizi ad
altri utenti che pure possono avere esigenze diverse d’uso o di necessità, oppure
anche soltanto di scalo, al fine di raggiungere un particolare luogo dell’entroterra
dotato di attrattiva.
Resta in ogni caso conservata, per i porti extraregionali e regionali, la
articolazione che distribuisce uno scalo in non più di trenta miglia marine, in
modo che, in generale, in un tempo di 2 - 3 ore di navigazione a motore sia
25 I porti sedi di Autorità Portuali per la loro complessità e per la ampia autonomia amministrativa di cui
godono, sono stati genericamente indicati come Sistemi perché ad esse solo compete determinare
l’assetto che riterranno più opportuno assegnare per i propri fini istituzionali, anche sotto il profilo
diportistico.

Capitolo 6

63

possibile raggiungere un paraggio da quello limitrofo e che, anche nell’ipotesi di
sopravvenute condizioni meteorologiche avverse sia rapidamente possibile
raggiungere un rifugio.
Si osservi che nell’ambito dei porti extraregionali sono da collocare tre porti
hub ai quali si riconosce una funzione trainante per la generazione della attrazione
del flusso turistico, prima, e delle circolazioni attorno all’Isola, dopo, questi sono:
Sant’Agata di Militello, Marsala e Marina di Ragusa26.
Nel “Piano 2001” erano stati individuati i siti di Milazzo, Marsala e Marina di
Ragusa per l’ubicazione dei tre porti hub.
Nella previsione del presente “Piano”, i siti di Marsala e Marina di Ragusa
sono confermati, mentre Milazzo, per quanto qui di seguito indicato, verrà
sostituito con il sito di Sant’Agata di Militello.
Nel ripercorrere le scelte operate relativamente all’ubicazione dei tre porti
hub, è stata confermata la scelta dei tre punti strategici per l’accesso in Sicilia al
nord e al sud in modo da coprire tutte le destinazioni e provenienze ed è stata
ribadita la scelta di Marina di Ragusa e Marsala, mentre per quanto riguarda
Milazzo sono state rilevate le nuove condizioni oggettive previste dal Piano
Nazionale dei Trasporti Marittimi che assegna allo stesso l’interscambio
commerciale principale del sistema portuale nord-Tirreno; tale scelta è stata
confermata peraltro dall’Autorità Portuale competente per territorio che qualifica
il porto di Milazzo quale porto commerciale. Si è pertanto ritenuto opportuno
spostare verso l’infrastruttura portuale di Sant’Agata di Militello il sito dove
ubicare il porto hub nel vertice nord del triangolo già proposto. Infatti detta
struttura risponde non soltanto ai parametri di carattere generale richiesti per
l’accoglimento della nautica da diporto, ma anche per le superfici e gli impianti
che in esse si possono realizzare per soddisfare le esigenze della domanda che si
indirizza verso un porto hub. D’altra parte il sito di Sant’Agata di Militello si
trova in posizione strategica per quanto attiene alla vicinanza delle isole Eolie ed è
26

Marina di Ragusa è in corso di realizzazione in forza del D.D. n.1590/S5/tur del 12/12/05 registrato alla
Corte dei Conti il 26/01/06 al n.1, foglio n.8.
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anche porta di ingresso verso risorse naturali, particolarmente rilevante la
vicinanza del parco dei Nebrodi, ed antropiche dell’interno di alta valenza
turistica, facilmente raggiungibili grazie alle infrastrutture stradali di cui dispone.
Le motivazioni che hanno guidato nella scelta di Marsala stanno nella sua
stessa collocazione, sostanzialmente aderente a Capo Lilibeo a sole 80 miglia
dall’Africa, individua, dopo Gibilterra, il più breve tragitto fra i due Continenti;
percorso che diviene ancora più breve se si pensa che la rotta può essere utilmente
frazionata facendo sosta a Pantelleria da dove, nelle giornate più limpide il
Continente africano, può scorgersi ad occhio nudo Kélibia.
Non è il caso qui di ricordare come dai più remoti movimenti di popoli che
hanno interessato questo mare di mezzo, flussi importanti sono transitati proprio
attraverso i luoghi dei quali si parla proprio per quella facilità di collegamento che
ancora in questa sede si invoca.
Ma ciò non basta perché Marsala si colloca di fronte ad un arcipelago, le
Egadi, fra i più pregiati dell’intera Nazione, e forse dello stesso bacino
mediterraneo, che ne esaltano le ipotesi di centro nodale di collegamento con
importanti flussi che provengono dalla penisola Iberica, dalla Sardegna e
dall’Atlantico.
La scelta di Marina di Ragusa è posta in correlazione alla posizione dislocata
lungo il perimetro della Sicilia in modo tale da intercettare le rotte che,
provenienti dal Tirreno e dall’Adriatico, si protraggono attraverso il Mar Ionio a
Levante, verso la Grecia e la Turchia, e a Mezzogiorno, oltre Capo Passero, verso
il Nord Africa e l’Arcipelago Maltese, ed a Ponente in direzione della penisola
Iberica e dello Stretto di Gibilterra. Naturalmente il percorso vale in verso opposto
potendo il paraggio in parola, come già storicamente avvenuto, intercettare i flussi
provenienti dall’Egeo, e più in generale, dall’Oriente, ma anche quelli che
provengono dalla sponda meridionale del Mediterraneo, o, in termini più ampi,
dall’Occidente.
In particolare deve essere evidenziato che il Porto di Marina di Ragusa si
colloca in una posizione di assoluto privilegio nei confronti dei collegamenti con
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Malta, il cui recente ingresso nell’Unione Europea non può che costituire un
ulteriore sprono a rapporti sempre più ampi, stante che ivi risulta allocato uno dei
più importanti porti turistici del Mediterraneo.

§ 6.2.2. Sistema delle infrastrutture diportistiche delle isole minori.
Le isole minori costituiscono una classe a sè stante e comprendono i seguenti
porti che risultano dotati o di strutture adeguate o di piani regolatori: Pignataro,
Malfa, Favignana, Pantelleria, Lampedusa, Santa Marina Salina.
Le isole minori hanno raggiunto il proprio assetto nel corso di un tempo
lunghissimo come il risultato dell’incontro fra forze di diversa origine, sempre in
precario equilibrio, e questo può essere mutato sotto la sollecitazione di un
intervento all’apparenza trascurabile; ecco allora che ogni azione deve essere una
ponderata integrazione fra risorse naturali e infrastrutture civili, in relazione alla
esiguità del territorio isolano: si deve mirare, cioè, più ad una ricomposizione
dell’assemblamento che garantisce l’integrità dell’ambiente che non ad uno
sfruttamento intensivo, valorizzando la cultura della natura attraverso il concetto
di Isola-patrimonio. Ciò è possibile avviando una politica del mare di tipo
particolare che, accanto a quelli tradizionali, si ponga come obiettivo, valori
storici, archeologici e culturali, come solo nelle isole minori è possibile ottenere
ad un livello così alto in uno spazio così piccolo.
Per le isole minori ogni intervento dovrà, quindi, essere concepito con somma
cautela perché trattasi di ecosistemi delicatissimi nei quali ogni variazione, anche
di piccola entità, può avere conseguenze notevolissime, spesso irreversibili.
Sotto l’aspetto delle pratiche applicazioni bisogna, in primo luogo, tenere
conto degli alti fondali che spesso si incontrano e che rendono impraticabile la
concreta applicazione di un porto capace di offrire completo rifugio nel senso
definito al paragrafo successivo, mentre, per altro verso la quasi totalità dei
materiali da costruzione deve provenire dalla terraferma, con costi così alti da
divenire spesso proibitivi.
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Per quanto riguarda l’assistenza al mezzo marittimo è d’obbligo, inoltre,
pensare limitatamente ad una cantieristica minore, quasi di emergenza, o al più
capace di far fronte a piccoli interventi di manutenzione, in modo da rendere liberi
gli utenti dalla dipendenza assoluta dai porti costieri, rinunziando ad impianti di
assistenza ampia e generalizzata che potranno trovarsi sulla terraferma; per
problematiche assistenziali di maggiore rilievo resterà, in ogni caso, la
dipendenza, dai cantieri collocati sull’isola maggiore.
Preoccupa, altresì, l’impennata dei consumi di acqua e di energia elettrica,
nonché lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l’aumento della circolazione dei
mezzi gommati, perché capaci di causare impatti insostenibili nel micro
ecosistema della piccola isola.
È importante privilegiare, inoltre, la prefabbricazione e la modularità in modo
da non impegnare aree di cantiere sui luoghi di realizzazione dell’opera,
individuando materiali che, pur non essendo ricavati sul posto possano, tuttavia,
consentire una buona armonizzazione dell’opera con lo scenario circostante.

§ 6.2.3. Tipologie delle infrastrutture diportistiche.
Propedeuticamente ad ogni disamina si è posta l’attenzione sulle condizioni di
sicurezza che i diversi scali censiti lungo la costa siciliana sono idonei ad offrire ai
natanti: in forza della nota definizione di D. Ulpiano27 che, per il caso specifico
che qui interessa, è stata, quindi, adattata agli otto casi d’appresso riportati, al fine
di classificare i paraggi riscontrati nel censimento condotto, esemplificandola con
altrettanti richiami concreti illustrati con riguardo a situazioni isolane
effettivamente riscontrate28:

27 Ulpiano D. (170 – 228 d.C.), giurista e politico romano: “Portus appellatus est conclusus locus, quo

28

importatntur merces ed inde exportantur; eaque nihilominus stadio est conclusa, atque munita, inde
angiportum dictum est”.
L’applicazione ai casi riscontrati nel censimento condotto avviene con una certa elasticità, poiché vi
sono condizioni per le quali la conformità di appartenenza ad una definizione è chiara ed assoluta, altre
meno, potendosi in alcuni, in vero poche, occasioni aversi confusi elementi di appartenenza ad una
classe piuttosto che ad un’altra. In questi pochi casi si è preferito operare in vantaggio dell’utente
potenziale e, in particolare privilegiando le valutazioni che mirano a garantire il più possibile la
sicurezza.
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- Porto: complesso costituito non solo da uno o più specchi liquidi protetti dagli
agenti meteo-marini, ma anche dai connessi piazzali, dove si svolgono le funzioni
tipiche relative all'attività diportistica, sia con riguardo al natante, sia per ciò che
concerne le esigenze dell'utente e delle associazioni nautiche. Il porto deve offrire
un complesso di attrezzature ed impianti specializzati destinati al rifornimento
(acqua, benzina, gasolio), allo stazionamento, al sollevamento (scali, gru,
carriponte), alla revisione e alla manutenzione (officine, cantieri navali, velerie),
alla custodia e al rimessaggio (magazzini, capannoni) delle imbarcazioni, nonché
sosta assistenza e ristoro dei diportisti.

Palermo Acquasanta

- Marina: sostanzialmente analogo al porto per ciò che concerne assistenza al
mezzo nautico e ai diportisti; è tuttavia accompagnato da una più ampia offerta di
servizi costituiti da centri commerciali, piscine, campi da tennis, ristoranti e
alberghi; l'iniziativa è spesso non disgiunta da investimenti immobiliari tipici
dell'edilizia abitativa.

Marina di Portorosa
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- Darsena: porzione di porto polifunzionale, specificatamente attrezzato per
offrire ormeggio ai natanti da diporto, anche mediante l'apprestamento di servizi
complementari, del tipo di quelli già descritti a proposito dei porti.

La Cala, Palermo

- Punto d’ormeggio: Specchio liquido dotato di strutture che non comportano
impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, tipo pontili galleggianti;
talvolta è possibile sollevare, alare e varare piccole imbarcazioni. L’assistenza
all’utente è costituita da centri di ristoro, come bar o paninerie.

Cefalù Porto Vecchio

- Ridosso: Specchio liquido con protezione limitata soltanto al settore di traversia
principale e pertanto non sempre idoneo a fornire riparo. Per tale motivo è spesso
dotato di attrezzature per i natanti e servizi minori di quelli che competono ai
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porti, alle marine o alle darsene; le imbarcazioni sono pertanto costrette ad
allontanarsi per trovare migliore riparo durante la stagione invernale. Talvolta
sono, tuttavia, presenti strutture di ricovero e manutenzione. Di conseguenza
anche i servizi di assistenza al diportista sono ridotti.

Santa Maria la Scala

- Banchina di buon tempo: Struttura edificata in paraggi solo parzialmente protetti
e pertanto a fruibilità stagionale o comunque limitata; trattasi in ogni caso di opere
fisse: i servizi al mezzo nautico comprendono spesso l'alaggio e il varo, ma
escludono i capannoni per il ricovero delle imbarcazioni, le riparazioni sono
quelle di prima necessità; l'assistenza all'uomo è abbastanza completa, ma non
offre la possibilità del pernottamento. Gli accosti godono del privilegio di un
collegamento diretto alla terra ferma.

Messina
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- Pier: Struttura fissa a giorno largamente diffusa in nord America ed in
Inghilterra, che trova qualche applicazione in Versilia, ma scarsamente diffusa in
Sicilia. Offre il vantaggio di non presentare alcuna interferenza con il regime dei
litorali anche se presenta l’evidente limite della fruibilità stagionale. Durante il
periodo di esercizio offre buona assistenza al diportista, ma ridotta al natante.

Marina di Patti

Rada: l'ormeggio avviene mediante un campo boe, i servizi e l'assistenza all'uomo
sono ridotti all'essenziale.

Lipari, Porto delle Genti

Capitolo 6

71

Si è assunto che per essere definito porto turistico29 a finalità extraregionale
(§.6.2.5) e regionale, che la perennità delle condizioni di sicurezza costituisca un
requisito essenziale con ciò includendo, di fatto che gli scali debbano essere
compresi tra le seguenti definizioni:
1) porto;
2) marina;
3) darsena.
Di tutti gli scali censiti, quindi, solo quelli che corrispondono alle definizioni
dianzi esposte verranno ulteriormente sottoposti ad approfondimenti di
valutazione perché esclusivamente ad essi si riconoscono le cennate condizioni di
sicurezza.

29

Al riguardo è doveroso precisare che le considerazioni relative all’assetto del porto non sono desunte dalla
configurazione attuale, ma da quella che se ne potrà trarre dalla futura attuazione ricavata dal Piano
Regolatore o, in alternativa, da altro strumento ritenuto equipollente.
L’aggiornamento del censimento, pertanto, non solo, tiene conto, di quei porti che dal Piano del 2001 ad
oggi hanno acquisito il Piano Regolatore Portuale, ma anche di quelli il cui strumento di pianificazione, o
ritenuto equipollente, nel senso già detto, è in corso, poiché, nelle more di esecutività degli atti conseguenti
il presente studio, lo strumento di pianificazione in parola potrebbe entrare in vigore.
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§ 6.2.4. Indicatori denotativi portuali e parametri connotativi delle
infrastrutture.
Solo dopo avere accertato che sussistono le condizioni di sicurezza per il
natante e per il diportista allo scopo di fornire un quadro sistemico della realtà
siciliana si è, quindi, disegnato un quadro generale al quale applicare una serie di
indicatori che danno informazioni precise ed oggettive sulla infrastruttura
portuale, e di parametri turistico-ricettivi connotativi della vocazione territoriale
dell’infrastruttura che, verificandone l’esistenza, attribuiscono all’approdo il ruolo
centrale rispetto agli attrattori culturali e ambientali nonché alla ricettività
alberghiera e alle infrastrutture di trasporto.
Il profilo che verrà tracciato per ogni singolo paraggio individuato lungo la
costa siciliana potrà rispondere, pertanto, non solo ad esigenze di tipo tecnicomarittimo concernenti la geometria e la funzionalità, ma anche ai servizi destinati
all’accoglienza dei natanti e dei diportisti, che, in ogni caso, verranno collegati
con le finalità turistiche che la stessa infrastruttura dovrà perseguire in relazione al
proprio hinterland.
Ed è proprio questo obiettivo che consentirà di costruire la nuova filosofia
capace di modellare il programma che si va a proporre in forma dinamica o,
facendo ricorso ad un aggettivo già utilizzato per i piani regolatori portuali30,
strutturale. A tal fine è necessario procedere in modo sistematico e
consequenziale, individuando in modo certo e chiaro i componenti che ciascun
porto turistico deve offrire per ottenere quei particolari requisiti che possano
consentire di raggiungere il fine ultimo di collocare lo stesso porto nelle
condizioni di drenare flussi di natanti di origine extraregionale.
Per gli scali ritenuti sicuri nel senso anzidetto, sono stati, quindi, individuati
degli indicatori denotativi e dei parametri connotativi ai quali un porto turistico
dovrà riferirsi e che, per semplicità di approccio, sono stati raggruppati in quattro
famiglie: due relative al porto e due al territorio circostante.
30

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: “Linee guida per la
redazione dei Piani Regolatori Portuali” (Art.5 L. n.84/94); 2003.
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Gli indicatori ed i parametri sono deducibili dalle condizioni attuali o da
quelle che si evidenziano dall’esame degli strumenti di programmazione, mentre,
come si vedrà più avanti altri dovranno mettersi in essere all’atto della gestione
del porto turistico, perchè non sono traibili, né da ciò che appare dallo stato di
fatto né dalla disamina dei piani regolatori forniti.
Gli indicatori ed i parametri sono riportati nelle seguenti Tabelle.
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
a

1
famiglia

2a
famiglia

Fondali

m

>6

6÷4

4÷2

2÷1

<1

Posti barca

N°

>500

500÷300

300÷200

200÷50

<50

m

>40

30 ÷40

30 ÷20

20 ÷10

<10

%

100

75

50

25

≤10

N°

4

3

2

1

0

Lunghezza massima
natante
Rapporto
posti auto / posti barca
Officine

PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive

N°

>50

40÷50

30÷40

20÷30

<20

Ambiente
(parchi, riserve)

km

1

5

10

15

>20

Archeologia

km

1

4

6

8

>10

Monumenti

N°

>10

10

8

5

<3

Musei

N°

>4

3

2

1

0

Attività
(eventi, manifestazioni)

N°

>5

5÷4

4÷3

2÷1

0

Sport

N°

>4

3

2

1

0

Autostrada

km

<10

10÷30

30÷50

50÷100

>100

Aeroporto

km

<10

10÷30

60÷30

100÷60

>100

Sanità
(presidi ospedalieri)

km

1

3

6

9

>12

a

3
famiglia

a

4
famiglia

Si riportano alcune sistematiche note esplicative delle tabelle.
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-

Fondali, posti barca, lunghezza degli scafi (per i porti aventi un Piano
Regolatore vigente o in corso di approvazione si fa riferimento a quelli del
Piano);

-

Rapporto tra posti auto e posti barca ed Officine (riparazione elettriche,
riparazione scafi, riparazione vele, riparazione motori);

-

Strutture ricettive: numero di alberghi, bed & breakfast, agriturismo, etc.
presenti nel raggio di 20 km;

-

Parchi e/o riserve: distanza minore tra quelli presenti nel raggio di 25 km;

-

Siti archeologici : distanza minore tra quelli presenti nel raggio di 25 km;

-

Monumenti: numero presenti nel raggio di 20 km;

-

Musei: numero presenti nel raggio di 25 km;

-

Eventi e/o manifestazioni presenti nel corso dell'anno;

-

Sport: numero di eventi sportivi (es. regate) presenti nel corso dell'anno;

-

Autostrada: distanza dal porto allo svincolo autostradale più vicino;

-

Aeroporto: distanza dal porto all'aeroporto più vicino;

-

Presidi ospedalieri:distanza minore tra quelli presenti nel raggio di 20 km.
Con riguardo alla prima famiglia, si considerano alcuni indicatori geometrici

del porto come i fondali, osservando che, per l’escavazione delle aree ove siano
presenti sedimenti di materiale limoso o argilloso, o, a fortiori, si abbia la
presenza di idrocarburi pesanti depositati sul fondo, dovrà adottarsi il metodo del
dragaggio selettivo, consistente nell’applicazione di tecnologie che consentono di
intervenire asportando strati di modesto spessore, con minima produzione di
materiali in sospensione in modo da evitare, o, comunque, ridurre al minimo,
l’inquinamento della massa liquida. I materiali dragati verranno, in tal caso, poi
conferiti all’interno di siti confinanti31, se capaci di turbare le caratteristiche
ambientali del sito circostante il porto. Oppure, se, viceversa, presentano

31 Sotto questo profilo ben venga l’introduzione in progetto di opere all’interno delle quali possano essere
versati i materiali inquinanti provenienti dall’escavo senza pericolo di dispersione nell’ambiente idrico
circostante.
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caratteristiche idonee allo scopo, potranno vantaggiosamente essere utilizzati per
il ripascimento di litorali circostanti.
Si è, inoltre, valutato il numero di posti barca e la lunghezza massima dello
scafo che può trovare accoglienza nel singolo scalo, osservando che la reale
suddivisione per classi dei posti barca non può, però, essere rigidamente presa a
base per la definizione della flotta tipo senza operare, all’atto pratico, alcune
ulteriori considerazioni, poiché non deve trascurarsi un fenomeno che, nell’ultimo
periodo, si presenta in forte emergenza nei porti turistici: si registra, infatti, una
sempre maggiore richiesta di posti per barche di grande dimensione, maggiore di
25 m ed anche più.
La seconda famiglia è ancora relativa al porto, ma guarda ai servizi32 che lo
stesso è in condizione di offrire e cioè: la percentuale di posti auto in rapporto ai
posti barca, ciò al fine di evitare che la presenza del porto, anziché produrre un
vantaggio per l’agglomerato urbano che lo accoglie ne comporti un aumento della
congestione in termini di traffico automobilistico33, a causa della maggiore
richiesta di spazi da destinare alla sosta delle vetture dei fruitori del porto
all’interno del tessuto urbano che lo circonda. Per ciò che concerne la
manutenzione del natante si è fatto riferimento alle quattro prevalenti condizioni
di assistenza allo scafo, al motore, agli impianti elettrici ed elettronici, alla veleria.
Superato questo doppio vaglio relativo al porto si passerà ad una successiva
disamina che non è certamente seconda per importanza: deve infatti potersi
valutare il prodotto turistico che il territorio che affluisce al singolo porto è in
condizione di offrire al diportista. Accanto agli indicatori tipicamente
nautico/portuali come quelli anzi detti, pertanto, altri sono stati individuati dei
parametri “turistico/ricettivi” in relazione al tipo particolare di navigante che in
questa sede viene esaminato. Sono stati così prescelti, i monumenti, i parchi, i
musei, gli avvenimenti sportivi, le strutture ricettive.
32
33

I fondamentali rifornimenti liquidi: idrici e combustibili; di varo e alaggio non sono riportati perché
ritenuti assolutamente essenziali in un qualunque porto turistico, extraregionale o meno.
È troppo noto, perché qui occorra spendere parole di approfondimento, il nocumento che comporta
all’ambiente ed alla vivibilità l’incremento del traffico veicolare.

Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia

76

È stata, quindi, formulata una terza famiglia che non può che muoversi nella
stessa direzione delle prime, ed anzi ne eleva la soglia, aggiungendo alle
caratteristiche che un porto deve offrire in termini di requisiti marittimi e servizi
per potere garantire una prestazione di elevata qualità nautica, anche i beni
culturali ed ambientali che, insieme alle manifestazioni sportive ed alla presenza
di strutture ricettive, fanno della porzione territoriale che gravita sul porto stesso
un bene turistico significativamente valido, di ampia portata e di rilevanza
extraregionale.
Ma non basta: infatti in un’ottica extraregionale è importante conoscere se
esistono possibilità di rapidi collegamenti fra i diversi paraggi censiti e i poli
aeroportuali presenti nell’Isola: questi ultimi in particolare valgono a garantire
veloci flussi extraregionali.
Ed è così che è stata individuata una quarta famiglia di parametri che
quantifica la distanza che separa ogni scalo dalla grande viabilità autostradale e
dai poli aeroportuali isolani. In questa stessa famiglia è stata, altresì, compresa
anche la presenza di presidi sanitari.

§ 6.2.5. Individuazione delle infrastrutture.
Sulla esistenza di uno strumento urbanistico e sulla scorta delle tipologie
individuate per le strutture diportistiche, porti, marine e darsene si sono
individuati, tra i 139 approdi censiti, i seguenti 42, oltre agli approdi del sistema
delle isole minori.
La distribuzione delle infrastrutture turistiche si ipotizza, attorno ai tre porti
hub Sant’Agata di Militello, Marsala e Marina di Ragusa, perché non solo sono
schematicamente collocati ai tre vertici del triangolo che semplifica la Sicilia, ma
sono posti anche in posizione adeguatamente rappresentativa di importanti bacini
di considerevole rilevanza turistica, sia sotto il profilo ambientale che sotto
l’aspetto culturale, all’interno di un sistema di porti con tre vocazioni principali.
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Ognuno dei distretti individuati, come appresso specificati, che vanno da Capo
Peloro a Capo Passero presenta caratteristiche pressoché uniformi e comprende un
numero poco variabile di scali portuali34:
-

da Capo Peloro a Capo Cefalù: Sistema del Porto di Messina, Milazzo,
Portorosa, Capo d’Orlando, Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di
Camastra, Cefalù;

-

da Capo Cefalù a Capo Gallo: Termini Imerese, San Nicola l’Arena, Porticello
Santa Flavia, Aspra, Sistema del Porto di Palermo;

-

da Capo Gallo a Punta Barone: Isola delle Femmine, Terrasini, Trappeto,
Balestrate, Castellammare del Golfo, San Vito lo Capo, Bonagia;

-

da Punta Barone a Capo Rossello: Sistema del Porto di Trapani, Marsala,
Mazara del Vallo, Marinella di Selinunte, Porto Palo di Menfi, Sciacca,
Siculiana;

-

da Capo Rossello a Capo Passero: Porto Empedocle, Marina di Palma, Licata,
Marina di Ragusa, Pozzallo, Porto Palo di Capo Passero;

-

da Capo Passero a Capo Peloro: Marina di Avola, Siracusa, Sistema del Porto
di Augusta, Sistema del Porto di Catania, Riposto.

34

Si osservi fin d’ora che non sempre i porti sono uniformemente distribuiti lungo il perimetro della Sicilia.
Ad esempio fra Giardini e Messina non sono presenti infrastrutture, né, in vero, mai ve ne sono state: ciò è
dovuto alle condizioni dei luoghi che, a terra, presentano, fra la linea di riva ed i monti, una striscia sottile
già impegnata dalla strada statale, dalla ferrovia, dall’autostrada, dall’acquedotto dell’Alcantara, nonché da
un livello di urbanizzazione alquanto spinto e, a mare, offrono fondali fortemente acclivi, talché a pochi
metri dalla battigia si raggiungono già profondità notevoli. Il tratto di costa è, per altro, poco ridossato
naturalmente dallo Scirocco, quindi tecnicamente non vocato per la realizzazione di approdi.
Un altro tratto di costa dove in atto si rilevano pochi insediamenti portuali è quello che si affaccia sul
Canale di Sicilia, fra San Leone e Scoglitti; infatti si osserva solo l’imponente presenza del porto
industriale di Gela, quello polifunzionale di Licata e la sola piccola realtà rappresentata da Marina di
Palma. Nella medesima porzione di litorale non sono state, ad oggi, programmati ulteriori interventi in
ambito portuale. Al riguardo si evidenzia che proprio lungo questo segmento di costa si presentano elevati
pregi naturalistici, spesso legati alla antropizzazione meno presente che in altri siti, con il conseguente
mantenimento di scenari altamente sensibili alla frammentazione ed alla alterazione ambientale.
Si fa riferimento ai cordoni dunali, altrove ormai praticamente scomparsi a causa della urbanizzazione
spinta fino a lambire il mare e della costruzione di strade litoranee, che valgono a formare un habitat
estremamente favorevole alla zonizzazione della flora, con specie tipiche adatte alle particolari condizioni
ambientali costiere.
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Messina (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
>6
1a
Posti barca
N°
50÷200
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
>40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
1
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
km
15
Archeologia
km
1
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
>4
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
>5
Sport
N°
>4
Autostrada
km
<10
4a
Aeroporto
km
100÷60
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
3
PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Laguna di Capo Peloro, 2. Parco dei Nebrodi.
Musei: Tesoro del Duomo, Acquario Comunale, Museo Agro Pastorale,
Museo Regionale Uffici, Museo Zoologico “Cambria”.
Siti Archeologici: Necropoli dell’età Romana, Resti di insediamenti
dell’Antica Zancle

.

Milazzo (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
>6
1
Posti barca
N°
200÷50
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
30÷40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
Km
10
Archeologia
Km
1
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
2
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
5÷4
Sport
N°
>4
Autostrada
km
<10
a
4
Aeroporto
km
60÷100
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
Km
6
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Isole Eolie, 2. Laghetti di Marinello
Musei: Museo della Tonnara; Museo Enologico “Grasso”
Siti archeologici: Necropoli età del bronzo
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Marina di Portorosa (marina)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷2
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
30÷40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
6
3a
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
Sport
N°
0
Autostrada
km
<10
4a
Aeroporto
km
60÷100
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
9
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Ris. naturale orientata Laghetti di Marinello, 2. Ris
naturale orientata Bosco di Malabotta
Musei: Museo di Tindari
Siti archeologici: 1. Tindari, 2. Villa Romana di Patti

Capo d'Orlando (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
<20
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
6
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
Sport
N°
0
Autostrada
km
<10
a
4
Aeroporto
km
60÷100
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
>12
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Parco dei Nebrodi, 2. Vallone Calagna.
Musei: Parco Museo di Villa Piccolo
Siti archeologici: Villa Romana di Bagnoli
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Sant'Agata di Militello (porto hub)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1a
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
<20
Ambiente (parchi, riserve)
km
>20
Archeologia
km
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
Sport
N°
0
Autostrada
km
<10
a
4
Aeroporto
km
60÷100
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
>12
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Parco dei Nebrodi, 2. Vallone Calagna.
Musei: Museo Etno- Antropologico dei Nebrodi

Santo Stefano di Camastra (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
6÷4
1a
Posti barca
N°
300÷200
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
30÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
>10
famiglia Officine
N°
1
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
<20
Ambiente (parchi, riserve)
km
>20
Archeologia
km
<20
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
Sport
N°
0
Autostrada
km
<10
a
4
Aeroporto
km
60÷100
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
>12
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Parco dei Nebrodi, 2. Parco delle Madonie
Musei: Museo delle ceramiche
Siti archeologici: Halaesa, antica colonia greca
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Cefalù – Presidiana (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1a
Posti barca
N°
50÷200
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
<20
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
5
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
Sport
N°
0
Autostrada
km
<10
a
4
Aeroporto
km
>10
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
<12
PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Parco delle Madonie
Musei: Museo Mandralisca
Siti archeologici: Tempio di Diana sulla Rocca di Cefalù

Termini Imerese (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
6÷4
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
100
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
>20
Archeologia
km
4
a
3
Monumenti
N°
5
famiglia
Musei
N°
2
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
Sport
N°
0
Autostrada
km
<10
a
4
Aeroporto
km
30÷60
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
12
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Parco delle Madonie
Musei: Museo civico; Zona Archeologica e Antiquarium di Himera
Siti archeologici: Himera
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San Nicola L'Arena (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
20÷30
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
>20
Archeologia
km
>10
3a
Monumenti
N°
3
famiglia
Musei
N°
2
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
Sport
N°
0
Autostrada
km
<10
4a
Aeroporto
km
30÷60
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
>12
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Parco delle Madonie, 2. Bagni di Cefalà Diana e
Chiarastella, 3. Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del
Cappelliere e Gorgo del Drago, 4. Monte S. Calogero, 5 Pizzo Cane, Trigna
e Grotta Mazzamuto, 6. Serre di Ciminna, 7. Bosco della Favara e Granza
Musei: Zona Archeologica e Antiquarium di Solunto
Siti archeologici:Solunto

Porticello Santa Flavia (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1
Posti barca
N°
300÷500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
30÷40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
>20
Archeologia
km
6
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
2
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
Sport
N°
0
Autostrada
km
<10
a
4
Aeroporto
km
30÷60
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
12
a

PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Parco delle Madonie, 2. Bagni di Cefalà Diana e
Chiarastella, 3. Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del
Cappelliere e Gorgo del Drago, 4. Monte S. Calogero, 5 Pizzo Cane, Trigna
e Grotta Mazzamuto, 6. Serre di Ciminna, 7. Bosco della Favara e Granza
Musei: Zona Archeologica e Antiquarium di Solunto
Siti archeologici:Solunto
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Aspra (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1a
Posti barca
N°
300÷500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
30÷40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
>20
Archeologia
km
8
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
2
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
Sport
N°
0
Autostrada
km
<10
a
4
Aeroporto
km
30÷60
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
9
PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Parco delle Madonie, 2. Bagni di Cefalà Diana e
Chiarastella, 3. Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del
Cappelliere e Gorgo del Drago, 4. Monte S. Calogero, 5 Pizzo Cane, Trigna
e Grotta Mazzamuto, 6. Serre di Ciminna, 7. Bosco della Favara e Granza
Musei: Zona Archeologica e Antiquarium di Solunto
Siti archeologici: Solunto

Sant'Erasmo (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1a
Posti barca
N°
200÷300
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
75
famiglia Officine
N°
1
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
1
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
>4
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
2
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Monte Pellegrino, 2. Parco della Favorita,
Musei: Palazzo Abatellis; Museo Etnografico Siciliano Pitrè; Zisa e Museo
Islamico; Museo Regionale Antonio Salinas, ecc...
Siti archeologici: Piazza della Vittoria
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Palermo – Cala (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
>6
1a
Posti barca
N°
200÷300
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
30÷40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
3
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
1
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
>4
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
4a
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
3
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Monte Pellegrino, 2. Parco della Favorita,
Musei: Palazzo Abatellis; Museo Etnografico Siciliano Pitrè; Zisa e Museo
Islamico; Museo Regionale Antonio Salinas, ecc...
Siti archeologici: Piazza della Vittoria

Palermo Acquasanta (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
>6
1a
Posti barca
N°
300÷500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
> 40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
25
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
km
5
Archeologia
km
1
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
>4
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
2
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Monte Pellegrino, 2. Parco della Favorita, 3. Capo
Gallo, 4. Area marina protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine
Musei: Palazzo Abatellis; Museo Etnografico Siciliano Pitrè; Zisa e Museo
Islamico; Museo Regionale Antonio Salinas, ecc...
Siti archeologici: Piazza della Vittoria
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Palermo Arenella (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1a
Posti barca
N°
50÷200
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
km
5
Archeologia
km
1
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
>4
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
2
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Monte Pellegrino, 2. Parco della Favorita, 3. Capo
Gallo, 4. Area marina protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine
Musei: Palazzo Abatellis; Museo Etnografico Siciliano Pitrè; Zisa e Museo
Islamico; Museo Regionale Antonio Salinas, ecc...
Siti archeologici: Piazza della Vittoria

Isola delle Femmine (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1
Posti barca
N°
50÷200
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
3
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
1
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
4a
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
6
Sanità (presidi ospedalieri)
km
a

PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Area marina protetta Capo Gallo – Isola delle
Femmine, 2. Capo Rama, 3. Serre della Pizzuta, 4. Grotta di Carburangeli,
5. Grotta Conza, 6. Grotta Molara, 7. Grotta dei Puntali
Musei: Casa Museo Joe Di Maggio
Siti archeologici: Monte Billiemi
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Terrasini (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1a
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
30÷40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
3
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
15
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
<10
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Area marina protetta Capo Gallo – Isola delle
Femmine, 2. Capo Rama, 3. Serre della Pizzuta, 4. Grotta di Carburangeli,
5. Grotta Conza, 6. Grotta Molara, 7. Grotta dei Puntali
Siti Archeologici: Monte Jato

Trappeto (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
20÷30
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
15
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
4a
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
a

PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Bosco d'Alcamo
Musei: Museo Civico di Partinico
Siti Archeologici: Monte Jato
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Balestrate (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1a
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
20÷30
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
9
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Bosco d'Alcamo
Musei: Museo Civico di Partinico
Siti Archeologici: Monte Jato

Castellammare del Golfo (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
3
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
5
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
0
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Bosco d'Alcamo 2. Riserva dello Zingaro, 3.
Scopello, 4. Monte Cofano
Musei: Piccolo Museo del Mare
Siti Archeologici: Segesta
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San Vito Lo Capo (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1a
Posti barca
N°
300÷500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
km
1
Archeologia
km
10
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
3÷4
2
Sport
N°
10÷30
Autostrada
km
a
4
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Riserva dello Zingaro, 2. Tonnara del Secco,
3. Monte Cofano
Musei: Museo del Mare
Siti Archeologici: 1. Segesta. 2. Grotta dell’Uzzo

Bonagia Valderice (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
< 10
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
5
famiglia Officine
N°
0
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
30÷40
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
>10
3a
Monumenti
N°
<10
famiglia
Musei
N°
0
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
4a
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Saline di Trapani e Paceco, 2. Pinete di Valderice
Siti Archeologici: Segesta
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Trapani (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
>6
1a
Posti barca
N°
200÷300
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
3
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
30÷40
Ambiente (parchi, riserve)
km
5
Archeologia
km
10
a
3
Monumenti
N°
<10
famiglia
Musei
N°
3
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
3÷4
3
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Saline di Trapani e Paceco
Musei: 1. Museo Regionale Agostino Pepoli, 2. Museo preistorico Torre di
Ligny, 3. Museo del Sale
Siti Archeologici: Cintura Muraria Fenicio Punica di Erice

Marsala (darsena – porto hub)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1a
Posti barca
N°
200÷300
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
30÷40
Ambiente (parchi, riserve)
km
5
Archeologia
km
1
a
3
Monumenti
N°
<10
famiglia
Musei
N°
3
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
3÷4
>4
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Saline di Trapani e Paceco, 2. Isole dello Stagnone
di Marsala
Musei: 1. Museo Archeologico Baglio Anselmi, 2. Museo degli Arazzi
Fiamminghi; 3. Museo di Mozia;
Siti Archeologici: Mozia
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Mazara del Vallo – (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1a
Posti barca
N°
300÷500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
20÷30
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
km
15
Archeologia
km
8
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
2
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Lago Preola e Gorghi tondi 2. Oasi LIPU
Montallegro
Musei: Museo Civico Diocesano, Museo del Satiro
Siti Archeologici: Cave di Cusa

Marinella di Selinunte (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1a
Posti barca
N°
300÷500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
50
famiglia Officine
N°
0
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
4
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
0
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
30÷60
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Foce del Fiume Belice e dune limitrofe, 2. Grotte di
Entella, 3. Grotta di Santa Ninfa 4. Oasi del Lago Arancio
Musei: Museo Civico di Castelvetrano;
Siti Archeologici: Selinunte

Capitolo 6
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Porto Palo di Menfi (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1a
Posti barca
N°
200÷300
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
20÷30
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
75
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
km
>10
Archeologia
km
8
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
0
Sport
N°
10÷30
Autostrada
km
a
4
60÷100
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Foce del Fiume Belice e dune limitrofe, 2. Grotte di
Entella, 3. Grotta di Santa Ninfa 4. Oasi del Lago Arancio
Musei: Museo Archeologico Federico II
Siti Archeologici: Selinunte

Sciacca (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
30÷40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
3
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
20÷30
Ambiente (parchi, riserve)
km
>10
Archeologia
km
8
3a
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
3
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
1
Sport
N°
10÷30
Autostrada
km
4a
60÷100
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Foce del fiume Platani, 2. Monte San Calogero, 3.
Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco 4. Monti di Palazzo Adriano e
Valle del Sosio
Musei: 1. Museo Antiquarium di Monte Cronio, 2. Museo Civico di F.
Scaglione, 3. Museo Castello di F. Bentivegna
Siti Archeologici: Eraclea Minoa
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Siculiana Marina (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
1÷2
1a
Posti barca
N°
300÷500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
20÷30
Ambiente (parchi, riserve)
km
>10
Archeologia
km
10
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
0
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
0
Sport
N°
50÷100
Autostrada
km
a
4
>100
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Foce del fiume Platani, 2. Monte San Calogero, 3.
Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco 4. Monti di Palazzo Adriano e
Valle del Sosio, 5. Oasi Montallegro, 6. Oasi di Torre Salsa e Monte Stella
Siti Archeologici: Necropoli Arcaiche

Porto Empedocle (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1a
Posti barca
N°
50÷200
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
<20
Ambiente (parchi, riserve)
km
15
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
4
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
0
Sport
N°
50÷100
Autostrada
km
a
4
>100
Aeroporto
km
famiglia
3
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Riseva di Torre Salsa, 2. Monte Cammarata, 3.
Grotta di Sant'Angelo Muxaro, 4. Macalube di Aragona, 5. Monte Conca
Musei: 1. Museo Archeologico Regionale di Agrigento, 2. Museo Casa
Natale di Luigi Pirandello, 3.Museo Diocesano, 4. Museo Civico
Siti Archeologici: 1. Valle dei Templi, 2. Necropoli Sicana, 3. Villa
Romana Durrueli
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Marina di Palma (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1a
Posti barca
N°
500÷300
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
30÷40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
50
famiglia Officine
N°
1
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
<20
Ambiente (parchi, riserve)
km
>20
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
0
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
3÷4
0
Sport
N°
50÷100
Autostrada
km
a
4
>100
Aeroporto
km
famiglia
0
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Castello di Montechiaro
Siti Archeologici: 1. Resti del castellaccio reggia del mitico Cocalo e sito
sicano

Licata (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
>40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
100
famiglia Officine
N°
1
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
<20
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
>10
3a
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
3÷4
Sport
N°
0
Autostrada
km
50÷100
4a
Aeroporto
km
60÷100
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
>12
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: Foce del Fiume Salso
Musei: Museo Archeologico della Badia
Siti Archeologici: 1. Stagnone di Pontillo, 2. Pizzo Caduta, 3. Casalicchio,
4. Necropoli di Monte Petrulla, 5. Sito Preistorico della Muculufa
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Marina di Ragusa (porto hub)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1a
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
20÷30
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
75
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
5
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
5
famiglia
Musei
N°
2
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
3÷4
1
Sport
N°
50÷100
Autostrada
km
a
4
60÷100
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Macchia Foresta del Fiume Irminio, 2.Cava
Randello, 3. Pino d’Aleppo
Musei: Museo Archeologico Ibleo; Mulino-Museo Cavallo D'Ispica;
Siti Archeologici: Kamarina, Caucana

Pozzallo – Porto Servizio (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1a
Posti barca
N°
50 ÷200
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
20 ÷30
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
5
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
<3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
0
Sport
N°
50÷100
Autostrada
km
a
4
>100
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
PRP: approvato
Riserva naturale: Isola dei Porri
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Porto Palo di Capo Passero (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1a
Posti barca
N°
200÷300
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
20÷30
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
3
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
6
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
5
famiglia
Musei
N°
0
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
Sport
N°
0
Autostrada
km
50÷100
a
4
Aeroporto
km
>100
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
>12
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Cavagrande del Cassibile, 2. Isola delle Correnti,
3. Oasi Faunistica di Vendicari, 4. Pantani della Sicilia sud-orientale
Siti Archeologici: Eloro, Noto antica

Marina di Avola (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
75
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
8
3a
Monumenti
N°
3
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
0
Sport
N°
30÷50
Autostrada
km
4a
30÷60
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Cavagrande del Cassibile, 2. Isola delle Correnti,
3. Oasi Faunistica di Vendicari, 4. Pantani della Sicilia sud-orientale
Musei: Museo Civico
Siti Archeologici: 1. Avola Antica, 2. Villa Romana, 3. Dolmen
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Siracusa – Marina Yachting (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
4÷6
1a
Posti barca
N°
50÷200
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
> 40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
75
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
3
Archeologia
km
3
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
3
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
Sport
N°
2
Autostrada
km
30÷50
a
4
Aeroporto
km
30÷60
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
>12
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Fiume Ciane e Saline di Siracusa 3. Grotta
Monello, 4. Grotta Palombara
Musei: 1. Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, 2. Museo Civico di
Noto, 3. Casa-Museo a Palazzolo Acreide, 4. Museo di Palazzo Bellomo
Siti Archeologici: 1. Sito di Siracusa e Ortigia, 2. Necropoli di Pantalica

Siracusa – Porto Turistico (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1
Posti barca
N°
>500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
10÷20
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
75
famiglia Officine
N°
3
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
3
Archeologia
km
1
3a
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
3
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
0
Sport
N°
30÷50
Autostrada
km
4a
30÷60
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
a

PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Fiume Ciane e Saline di Siracusa 3. Grotta
Monello, 4. Grotta Palombara
Musei: 1. Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, 2. Museo Civico di
Noto, 3. Casa-Museo a Palazzolo Acreide, 4. Museo di Palazzo Bellomo
Siti Archeologici: 1. Sito di Siracusa e Ortigia, 2. Necropoli di Pantalica

Capitolo 6

97

Augusta (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
>6
1a
Posti barca
N°
200÷50
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
30÷40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
40÷50
Ambiente (parchi, riserve)
km
>20
Archeologia
km
6
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
2
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
2÷1
Sport
N°
Autostrada
km
<10
a
4
Aeroporto
km
60÷30
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
3
PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cavagrande,
2. Complesso Speleologico “Villasmundo-Sant’Alfio” , 3. Saline di Priolo.
Musei: Antiquarium di Megara Hyblaea, Museo archeologico di Lentini.
Siti Archeologici: Catacombe Mulinello.

Catania (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1
Posti barca
N°
500÷300
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
20÷30
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
2
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
>20
Archeologia
km
1
3a
Monumenti
N°
8
famiglia
Musei
N°
>4
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
>5
Sport
N°
1
Autostrada
km
<10
4a
Aeroporto
km
<10
famiglia
Sanità (presidi ospedalieri)
km
3
a

PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Parco dell'Etna, 2. Oasi del Simeto, 3. Forre laviche
del Simeto
Musei: 1. Museo Civico Castello Ursino, 2. Museo Emilio Greco, 3. Museo
Civico Belliniano, 4. Casa Museo G. Verga
Siti Archeologici: 1. Anfiteatro Romano, 2. Teatro Greco-Romano
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Riposto (darsena)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
1÷2
1
Posti barca
N°
300÷500
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
>40
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
75
famiglia Officine
N°
4
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
10
Archeologia
km
>10
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
0
1
Sport
N°
<10
Autostrada
km
a
4
10÷30
Aeroporto
km
famiglia
9
Sanità (presidi ospedalieri)
km
a

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Parco delle Kentie, 2. Parco dell'Etna, 3. Oasi
naturale di Fiumefreddo, 4. Riserva Orientata Fiumedinisi e Monte Scuderi,
5. Isola Bella, 6. Parco Fluviale dell'Alcantara.
Musei: Museo botanico Parco delle Kentie
Siti Archeologici: 1. Sito archeologico di Acireale

Giardini Naxos (porto)
INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI
Fondali
m
2÷4
1
Posti barca
N°
50÷200
famiglia
Lunghezza massima del natante
m
20÷30
2a
Rapporto posti auto / posti barca
%
famiglia Officine
N°
3
PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI
Strutture ricettive
N°
>50
Ambiente (parchi, riserve)
km
1
Archeologia
km
4
a
3
Monumenti
N°
>10
famiglia
Musei
N°
1
Attività (eventi, manifestazioni)
N°
1÷2
1
Sport
N°
<10
Autostrada
km
4a
30÷60
Aeroporto
km
famiglia
>12
Sanità (presidi ospedalieri)
km
a

PRP: in corso
Percorsi naturalistici: 1. Riserva Orientata Fiumedinisi e Monte Scuderi, 2.
Isola Bella, 3. Parco Fluviale dell'Alcantara.
Musei: Museo Archeologico di Giardini Naxos
Siti Archeologici: Naxos e Taormina
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§ 6.2.6. Indicazioni sulle infrastrutture diportistiche extraregionali.
Tuttavia, tutti i requisiti derivanti dal soddisfacimento dei parametri dianzi
detti non sono assolutamente bastevoli perché un porto turistico possa definirsi a
valenza extraregionale, essi contribuiscono, pertanto, a formare condizioni
necessarie ma non sufficienti.
Potrebbe, cioè, presentarsi il caso di un porto per il quale tutte le condizioni
dianzi dette sono raggiunte, ma ciò non basta per la appartenenza alla prerogativa
di extraregionalità; perché l’appartenenza a tale qualifica venga raggiunta occorre
ancora che il porto turistico possa offrire, in aggiunta a quelli sopra detti, anche
ulteriori requisiti.
Si è già precedentemente accennato alla volontà di tracciare delle linee guida e
dentro le quali bisognerà collocarsi perché si possa acquisire la condizione di
porto turistico a finalità extraregionale senza formulare un rigido elenco di siti, ma
solo di requisiti necessari; alcuni di questi sono stati già esposti, altri dovranno,
nell’ottica del piano strutturale già cennato all’inizio, essere offerte in modo da
porgere al diportista extraregionale un prodotto di elevata qualità.
In ogni caso i porti che siano da rivolgere ad utenza extraregionale dovranno,
infatti, essere interconnessi fra loro, cioè messi in rete, e capaci così di garantire
sempre, proprio tramite questo servizio integrato di mutuo e continuo
collegamento, una disponibilità del 40% di ormeggio al transito nei porti hub e
pari al 30% negli altri porti in modo da poter sempre dare certezza di ospitalità ai
visitatori che provengono da fuori i confini dell’Isola, mentre per ciò che concerne
il charter dovrà assicurarsi, per lo stesso motivo, una offerta del 20% nei porti hub
e del 15% negli altri porti; anche per ciò che concerne la stessa tecnica d’uso del
posto barca dovrà coltivarsi l’ipotesi della multiproprietà, al fine di una
dilatazione della stagione d’uso anche nel periodo tradizionalmente meno
ricercato sul mercato, con notevole estensione della fruibilità nei periodi dell’anno
che, giudicati severi da un’utenza mediterranea, sono ancora ritenuti miti da
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utilizzatori nord europei; ma per far ciò sono necessari adeguati spazi a terra
finalizzati al rimessaggio invernale per i natanti di chi non utilizza il proprio
mezzo nella stagione invernale, con la formazione dei cosiddetti porti a terra.
È bene precisare che i porti turistici che intendono offrirsi al mercato
extraregionale, debbono presentare mantellate in scogli e basse quote del muro
paraonde per consentire la vista sul mare, ma nello stesso tempo difendere dal
vento e dalla tracimazione delle onde35.
In aggiunta a quanto sopra tali porti debbono essere dotati di adeguati arredi
che utilizzino al massimo materiali naturali tradizionali, come pietra, legno,
gomma, limitando i materiali artificiali36 o sintetici: ciò allo scopo del migliore
inserimento sotto il profilo della compatibilità con il pregevole ambiente
circostante. Il porto turistico a destinazione extraregionale deve cioè, subito,
offrire al diportista che vi perviene l’immagine della sicilianità attraverso l’uso di
materiali tipici della terra nella quale approda: si pensi ad esempio alla pietra che
dovrà essere, a secondo del luogo dove il porto è collocato, quella nera lavica o la
bianca calcarea di Comiso o la grigia di Billiemi. L’uso di tali materiali risulta
pregevole sia perché minimizza l’impatto visivo sia perché mette al riparo dal
pericolo di danni ambientali che possono essere arrecati da prodotti recenti non
messi alla prova di durata nel tempo, e i cui effetti di dissolvimento nelle acque
marine non sempre sono sufficientemente conosciuti.
Al riguardo si evidenzia, a titolo esemplificativo, che le leghe d’alluminio per
la realizzazione di attrezzature portuali vanno utilizzate con cautela e solo dopo
attenta ed approfondita valutazione, sia per gli alti costi del processo di
anodizzazione sia per la bassa resistenza meccanica, anche se, talvolta, tali leghe
si sono fatte apprezzare per i pontili galleggianti, in virtù del basso peso specifico;
la diffusione recente ne ha comunque abbassato i costi e l’affidabilità. Inoltre, per
35 Nel caso di opere di difesa esterna a parete verticale i muri paraonde dovranno essere opportunamente
sagomati in modo da ridurre la quota del coronamento talchè, tuttavia, la tracimazione risulti compatibile
con l’uso turistico.
36 Fra i materiali artificiali resta ovviamente escluso il calcestruzzo che, in ogni caso, può
vantaggiosamente essere rivestito con pietra da taglio; resta, altresì, esclusa la ghisa di antica e
consolidata applicazione in campo marittimo, in particolare nelle bitte.
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ciò che concerne i materiali plastici non può sottacersi la fragilità agli urti e la
ridotta resistenza che alcuni di questi hanno mostrato, se esposti ad una prolungata
esposizione alle radiazioni solari, essendo, come cennato, da valutare, caso per
caso, la durata di alcune di queste molecole senza che subiscano danni; in tempi
recenti, tuttavia, si sono registrati progressi notevoli.
Il porto turistico a finalità extraregionale dovrà, inoltre, essere dotato di
stazioni meteo, sistemi di telepass per l’accesso ai parcheggi, centri commerciali,
club house, servizi al personale, di business in generale e abbattimento di ogni
barriera architettonica, anche con riguardo agli stessi naviganti diversamente abili,
nonché di reception capace di offrire agli ospiti un servizio di accoglienza oltre
che in lingua italiana e inglese, in altra lingua.
Con

riguardo

agli

impianti

si

propone,

altresì,

ad

integrazione

dell'installazione di agitatori ed ossigenatori finalizzati a ridurre gli effetti della
ridotta circolazione delle acque, ad un sistema di circolazione forzata che agevoli
il ricambio idrico fra le acque racchiuse all’interno del porto e quelle che formano
il corpo idrico esterno, attraverso una centralina di controllo, affinché si ottengano
sempre condizioni ottimali.
Ancora con riguardo agli impianti è da prevedere, ovviamente, lo smaltimento
ed il successivo trattamento delle acque di scarico dei natanti che contengono,
come è noto, oltre a prodotti fecali, scarico dei motori, materiali di manutenzione
del natante, etc.. È altresì indispensabile che il porto turistico a finalità
extraregionale sia dotato di un battello per la raccolta di rifiuti galleggianti, in
modo che lo specchio liquido sia sempre pulito.
Non può, inoltre, trascurarsi il ruolo che si ritiene di potere assegnare alla
pesca-turismo, capace di portare alla fusione di due diverse attività in un’unica
condizione di nuova azione di rilancio della prima e di promozione della seconda.
In relazione alla valenza turistica, assume significativa importanza, ai fini
della qualifica di porto extraregionale, l’ipotesi di circuiti di penetrazione
all’interno del territorio che afferisce ad ogni singolo porto; proposta avanzata,
tuttavia, più con riguardo a piccoli vettori gommati che non con grandi bus,
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perché la natura del diportista è, usualmente, maggiormente incline alla solitudine,
o al piccolo gruppo, piuttosto che alla clamorosa comitiva; un tale pacchetto
potrebbe, in particolare, essere offerto, in uno, con l’ipotesi del charter.
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Capitolo 7
Politica di tutela e recupero del paesaggio
Uno dei temi fondamentali posti a base del “Piano” è l’ambiente e le
problematiche connesse per il suo rispetto.
È convinzione radicata che debbono essere le società locali, titolari del diritto
primario sul territorio, ad esercitare il loro diritto-dovere di salvaguardia nella sua
gestione.
Nel rispetto del principio di sussidarietà, il costante richiamo ad uno sviluppo
sostenibile per un turismo diffuso ha posto in evidenza la necessità, da un lato, di
informare istituzioni e amministratori locali sulla necessità che l’ambiente è stato
posto al centro del “Piano” quale carattere distintivo dell’immagine del turismo
siciliano e, dall’altro e di conseguenza, monitorare, perché anche lo sviluppo della
nautica da diporto rientri nei limiti della capacità di carico (quantitativa e
qualitativa) del territorio, giungendo anche, se necessario, a disincentivare la
progressione dello sviluppo ad evitare possibili effetti dicotomici che potrebbero
condurre a difettosità e rischi per il successo delle azioni previste e addirittura al
fallimento dell’insieme delle stesse operazioni.
Come è noto il territorio è il primo elemento costitutivo dello Stato sul quale
vive nel tempo la società (secondo elemento costitutivo) che in esso si sviluppa.
Sul territorio, la popolazione espressione di quella società, esercita un diritto
primario che regola attraverso l’ordinamento che si è data per l’utilizzazione delle
risorse per il proprio sostentamento nel tempo. In altri termini il territorio risulta
formato dall’ambiente naturale con tutte le sue risorse e dagli spazi che la società
gli ha sottratto antropizzandoli per le sue necessità di vita.
Le risorse naturali che il turismo utilizza per il suo sviluppo costituiscono il
valore aggiunto delle risorse antropiche insediate sul territorio che, con le prime,
determinano la capacità attrattiva dei flussi di visitatori verso l’insieme e la sua
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fruibilità. Intanto il territorio è attrattivo in quanto è anche fruibile ed è fruibile in
quanto le strutture dell’accoglienza e le infrastrutture lo rendono tale.
Non può sfuggire pertanto che l’ambiente nel suo insieme rappresenti il perno
dell’attrattività, preoccupazione e quindi dovere attribuiti alla responsabilità delle
istituzioni locali e dei loro amministrati per quanto riguarda la sua gestione
virtuosa. La formazione delle risorse umane costituisce pertanto il fattore
determinante nel fare propria la strategia conseguente e i Piani da essa portati
avanti.
Non va trascurato pertanto che la domanda, nella costante evoluzione dei
propri bisogni e motivazioni, è sempre più sensibile agli aspetti ambientali e,
quindi, apprezza e sceglie i prodotti che sulla qualità dell’ambiente affondano la
loro capacità competitiva.
Non si è dunque trascurato il ruolo che svolge il paesaggio in senso lato nella
strategia destinata alla commercializzazione del nuovo prodotto turistico del quale
fa parte la nautica da diporto. Ed ecco che la creatività progettuale deve diventare
il supporto di una nuova politica turistica eco-compatibile in cui lo scenario stesso
è rappresentato dalla infrastruttura portuale. Il porto diventa sito di bellezza e di
accoglienza per il turista che giunge dal mare. E il mare diventa la porta
d’ingresso del sistema territoriale, quindi il punto di forza per accedere
all’entroterra coniugandone le bellezze attrattive con quelle della costa.
“L’occasione dello svolgersi delle gare veliche dell’America’s Cup, pone
l’attenzione delle Istituzioni e della Politica sull’intera problematica della nautica
da diporto in Sicilia e, la pone con forza inusitata, sia per il crescente successo
che tale attività sportiva e ricreativa va registrando in tutti i Paesi sviluppati, sia
per il ruolo che la Sicilia può svolgere nel sistema del diportismo nautico
nell’area del Mediterraneo.
Non per nulla la sua insularità e la posizione baricentrica pongono in chiara
evidenza le forti potenzialità che l’Isola possiede. È chiaro che tale opportunità e
l’interesse allo sviluppo non possono essere affrontati in modo irrazionale e senza
nessuna necessaria azione di programmazione, ove per programmazione non
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debba intendersi esclusivamente la tecnica di costruzione di un Piano, riferita
essenzialmente all’ aspetto fisico della localizzazione ma, coniugata con
riferimenti certi e reali che sono propri dello sviluppo sostenibile.
Abbiamo più volte affrontato questa peculiarità che lo sviluppo del turismo
deve avere, contro il rischio dell’involuzione o meglio ancora del non-sviluppo e
quindi con la perdita di altre opportunità per la Sicilia.
Il problema dell’uso del territorio o meglio detto dell’uso del mare come
tutela della fascia costiera, assume importanza prima. Gli interessi immediati di
facili momenti speculativi non vanno confusi con il reale sviluppo della nautica
da diporto siciliana; occorre realizzare un piano ragionato i cui obiettivi
fondamentali vanno individuati nella crescita delle infrastrutture, viste queste non
solo come posti barca ma principalmente come servizi allo stesso diportismo
nautico e fortemente connessi con il prodotto territoriale dei distretti turistici a
cui gli stessi fanno riferimento.
Da questo ragionamento deve prendere vita il nuovo “Piano di sviluppo della
nautica da diporto in Sicilia”, che individua, cinque tipologie di porti: HUB,
extraregionali, regionali, locali e isole minori. Ogni tipologia ha dei parametri
scientifici di riferimento, che tengono conto delle connotazioni ambientali,
culturali, infrastrutturali, tecniche, di ogni realtà portuale.
Altro obiettivo sempre di rilevante importanza è quello che pur condizionando
il primo ne accresce il pregio e la qualità commerciale. Tale obiettivo è
individuato nella tutela propria della fascia costiera, vista questa non nel
concetto di mummificazione ma nella filosofia della tutela del paesaggio e del
rispetto del bioma mediterraneo.
In altri termini l’azione di infrastrutturazione va rapportata in modo diretto
con il recupero del territorio e con il miglioramento del paesaggio circostante. Si
tratta di fatto di un nuovo modo culturale di affrontare il problema della
localizzazione in una realtà ambientale ricca di stratificazioni culturali via via
lasciate dall’uomo nelle varie epoche o peggio ancora da azioni di abuso o di
poco rispetto di un paesaggio in naturale equilibrio.
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Quindi la crescita di cui si sta parlando deve passare obbligatoriamente
attraverso azioni di prima fase che sono rappresentate dall’utilizzazione e dal
potenziamento dell’ammodernamento e di quant’altro necessario per migliorare
la fruizione dello spazio, proporre ed integrare nuovi servizi nel traguardo di
avvicinarsi sempre più alla richiesta della domanda.
In questa logica rientrano ad esempio le scelte, fra l’altro già operate da vari
Paesi, di utilizzare portualità esistenti, anche se in atto destinate ad altre attività
economiche.
È chiaro che l’ammodernamento e la qualificazione di un porto turistico non
va riferito esclusivamente alla situazione marina, ma deve trascinare con sé
aspetti logistici e complementari alla infrastruttura nautica, in modo da creare e
da accrescere il sistema turistico del distretto di riferimento.
Realizzare le infrastrutture primarie di trasporto, i parcheggi per auto, i
centri commerciali, i sistemi di ristorazione, i collegamenti con aree culturali o
meglio ancora con parchi tematici di qualsiasi genere, rappresentano alcuni dei
“complementi a nove” di una medesima strategia di sviluppo.
Per quanto attiene poi le nuove location, queste, oltre a rispondere alle
necessità di sistema, devono assumere ruoli risolutori per problematiche antiche
e nuove dell’uso del territorio perché massacrati da precedenti azioni certamente
non rispondenti ai principi della tutela ambientale, quindi occorre convertire allo
scopo vecchie discariche, obsoleti insediamenti industriali sul demanio o prossimi
alla costa o realtà naturalmente degradate, a causa di fenomeni meteomarini, che
hanno compromesso irrimediabilmente la fascia costiera.
Il ripascimento di una costa, attraverso la creazione di un porto con le
tecniche di costruzione più moderne può essere la soluzione ottimale del
problema e ciò, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico.
La costruzione del porto diventa quindi l’occasione per “creare paesaggio”
L’uso di tecnologie altamente innovative, con l’impiego di nuovi materiali,
caratterizzati da basso impatto e da alta compatibilità ambientale, costituiscono
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la vera e unica alternativa per la costruzione di scogliere frangiflutti, atolli, in
alternativa al tradizionale impiego di ciclopici massi naturali.
Il binomio simbiotico “ambiente - tecnologia” sarà lo strumento che
consentirà di promuovere uno sviluppo ecocompatibile e sostenibile della
portualità in Sicilia, che diventerà il punto massimo di riferimento sia per gli
eventi e le manifestazioni sportive che per il turismo nautico.
In altri termini le tecnologie innovative che coinvolgono il segmento della
nautica, insieme alle risorse geografiche, culturali, artistiche, rappresentano
quell’ unicum che contribuirà ad esaltare gli effetti positivi dell’antropizzazione
operata nell’ambiente, sintesi di quegli elementi di forza che in una logica di
sviluppo daranno vita al “distretto nautico regionale”.
Sicuramente tutto ciò potrà realizzarsi, quando l’approccio a tale tipo di
progettazione portuale avverrà con la consapevolezza culturale di chi è deputato
a tale compito.
I professionisti della progettualità sono in verità i veri responsabili della
evoluzione di questo importantissimo comparto, così come in realtà si realizza in
altre aree del mondo”37.
Dalle annotazioni sin qui fatte emerge senza ombra di dubbio il ruolo che
l’ambiente in generale ed il paesaggio in particolare svolgono nella promozione e
nella commercializzazione del prodotto turistico. Di conseguenza la creatività
progettuale assume il ruolo di supporto della politica turistica eco-compatibile
nella quale lo scenario si preannunzia con le infrastrutture portuali. In altri termini
il porto diventa insieme luogo di accoglienza e motivo di estetica bellezza per il
turista che giunge dal mare. Il porto diventa la porta d’ingresso del sistema
turistico siciliano che ha il suo punto di forza nella sua vocazione marinara, cioè
nel suo mare, nel suo clima, nelle sue bellezze naturali e antropiche: l’accoglienza,
la cultura, i monumenti, i costumi, l’artigianato, l’enogastronomia ...

37 Cfr. Porretto A., “Io penso che … Nautica da diporto occasione per la Sicilia” , in “Giornale di Sicilia”
del 27.10.2005, in “Milano Finanza” ottobre 2005, in “Nautica” gennaio 2006.
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Pertanto le azioni dovranno essere puntate sul miglioramento della qualità
paesaggistica ed ambientale della fascia costiera favorendo le iniziative capaci di
destare effetti sinergici tali da contribuire alla crescita economica della Regione.
Nel dettaglio le finalità generali del Piano si possono riassumere nei seguenti
quattro punti perfettamente inquadrabili nella sintesi di una politica turistica tesa
alla diversificazione del prodotto ed alla destagionalizzazione dell’offerta:
1. tutela dell’ambiente naturale costiero nell’ottica della sua integrazione con
quello interno per lo sviluppo di un turismo sostenibile diffuso su tutto il
territorio;
2. recupero dell’immagine del paesaggio costiero nelle componenti naturali
ed antropiche;
3. incremento e diversificazione delle occasioni di fruizione del mare;
4. riorganizzazione e qualificazione del sistema dell’offerta turistica costiera
creando nuove opportunità per un turismo sostenibile.
Inoltre si dovrà:
-

Tutelare e valorizzare i tratti di costa (emersa e sommersa) aventi valore
paesaggistico, naturalistico ed ambientale attraverso l’incentivazione della
protezione e della conoscenza delle aree di interesse naturalistico marine e
terrestri.

-

Riorganizzare e riqualificare i tratti costieri urbanizzati migliorando le
strutture e l’arredo dei centri costieri.

-

Difendere il litorale dall’erosione marina e curare il ripascimento degli arenili,
rendendo più accessibili le spiagge dotate di servizi .necessari all’accoglienza
delle persone e delle cose.

-

Sviluppare la fruizione pubblica e l’utilizzo turistico e ricreativo della zona
costiera eliminando o riducendo le presenze ambientalmente incompatibili
come attività a rischio di inquinamento, cave, discariche,ecc.

-

Adeguare e sviluppare il sistema della portualità turistica incrementando la
ricettività, le strutture ed i servizi per la nautica da diporto, individuata come
attività generatrice di lavoro specializzato.
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Dedicare particolare attenzione ai servizi destinati all’infanzia, alla terza età ed
ai diversamenti abili.

-

Migliorare la fluidità del traffico lungo la costa privilegiando un miglior uso
della rete esistente e la valorizzazione di percorrenze e visuali, prevedendo la
realizzazione delle necessarie aree di parcheggio fornite anche di servizi per le
persone.

-

Riconvertire le aree dismesse lungo la costa (portuali, ferroviarie e, ove
sussistano le condizioni, militari) rendendole occasioni di riordino paesistico
ed urbanistico.

110
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Capitolo 8
Aspetti di sostenibilità e compatibilità connessi allo sviluppo della nautica
da diporto
§ 8.1 La gestione integrata della zona costiera (GIZC-ICZM)
Lungo gli 89.000 chilometri delle coste europee vive, in una fascia litoranea
larga 50 chilometri, circa la metà della popolazione degli Stati membri che si
affacciano sul mare. Le zone costiere ospitano anche alcuni degli habitat più
preziosi dell’Unione europea; per non distruggere questa risorsa, la Commissione
europea ha ritenuto indispensabile assumere un approccio più coordinato38 nella
gestione.
L’ipotesi formulata nella comunicazione della Commissione sull’assetto
integrato delle zone costiere (COM(95)511), confermata da ulteriori studi e
indagini, ritiene che le cause della cattiva gestione e del degrado persistente di
molte zone costiere d’Europa sono da ricercarsi nei problemi connessi ai seguenti
aspetti:
-

informazioni carenti o inadeguate, sia sulle condizioni dei litorali sia sugli
effetti (economici e non) delle attività antropiche;

-

scarso coordinamento tra i vari livelli e settori dell’amministrazione e tra le
relative politiche;

-

insufficiente grado di partecipazione e consultazione dei soggetti interessati.
È quindi emerso che un “assetto sostenibile” delle zone costiere deve ispirarsi
ad alcuni principi di base riportati qui di seguito:

-

Approccio di ampio respiro.

-

Comprensione delle specificità dell’area d’interesse.

-

Sintonia con i processi naturali.

38 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione
della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE)
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-

Ricerca del consenso mediante una pianificazione partecipativa.

-

Sostegno e coinvolgimento di tutte le istanze amministrative competenti.

-

Ricorso a un insieme di strumenti.

-

Adozione di decisioni che non ipotechino irreversibilmente il futuro.
Con l’attuazione di strategie nazionali di gestione integrata delle zone costiere

nell’Unione europea, gli Stati membri dell’UE potranno migliorare il proprio
benessere economico ed ambientale. Secondo gli studi effettuati sul potenziale
valore socioeconomico della GIZC, i benefici lordi della GIZC (protezione degli
habitat, economia locale e turismo) potrebbero ammontare a 4,2 miliardi di euro
su base annua. Al di la dei benefici economici netti, la GIZC offrirà anche
vantaggi qualitativi (che varieranno in funzione delle iniziative specifiche che
saranno realizzate) tra cui, in primo luogo, una maggior coesione delle comunità
costiere.
L’attuazione di strategie nazionali di gestione integrata delle zone costiere
richiederà investimenti relativamente limitati, ma in compenso offrirà vantaggi
economici rilevanti e protratti nel tempo.
In Italia, tra le regioni più attive, l’Emilia Romagna39 e le Marche40 hanno
iniziato il percorso dettato strategicamente dalla Comunità Europea.

§ 8.2 Istituzioni e organizzazioni internazionali sulla portualità
turistica
Quello del diporto nautico e dei porti turistici è un settore dell’industria del
turismo che ha ormai assunto un ruolo rilevante, ampiamente studiato e ormai
chiaramente delineato nei sui meccanismi fondamentali.
Nel mondo si riscontrano diversi livelli di maturazione di tale comparto, in
funzione di molti parametri che confermano che la voglia di andar per mare per
diletto è un fatto legato primariamente a stabilità sociale e quindi al sufficiente
benessere economico diffuso.
39 Per maggiori informazioni http://www.ermesambiente.it/ermesambiente/sicurezza/difesa_costa.htm
40 Per maggiori informazioni http://www.autoritabacino.marche.it/costa/piano/index.htm
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Come per qualsiasi altro settore di interesse sociale ed economico, anche per il
diportismo nautico esistono organizzazioni molto attive e di riferimento per la
cultura tecnica specifica.
In particolare esse svolgono un ruolo importante ed essenziale nell’ambito
della continua evoluzione verso standards qualitativi sempre più alti e adeguati.
La più antica, attiva e radicata organizzazione internazionale che si interessa
di tutti gli aspetti connessi alla navigazione è l’“International Navigation
Association – PIANC”, con sede in Brussels, Belgio, fondata nel 188541. Lo scopo
dell’Associazione, che vede interessati i Governi Nazionali dei Paesi aderenti,
come anche imprese e privati interessati, è fornire un consistente supporto tecnico
per tutti gli aspetti connessi e di ausilio alla navigazione.
L’Italia è Paese aderente ed ha una Sezione Nazionale con sede a Roma presso
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti42.
Il PIANC opera tramite una struttura organizzata in sette Commissioni
specifiche per argomento, ciascuna delle quali composta da esperti di livello
internazionale provenienti da tutto il mondo, che istituisce e coordina e finalizza il
lavoro di “working groups” che si impegnano su specifici argomenti, producendo
pubblicazioni tecniche di ampia diffusione e di riconosciuto valore.
Per la materia relativa al diporto nautico, le funzioni sono affidate alla
“Recreational Navigation Commission – RecCom”.
La RecCom, come d’altronde tutte le altre Commissioni del PIANC, produce
continuamente pubblicazioni specialistiche che individuano linee guida e
raccomandazioni tecniche per la pianificazione, progettazione mantenimento e
gestione delle strutture connesse alla nautica da diporto43.

41 Per maggiori informazioni, http://www.pianc-aipcn.org/
42 Per maggiori informazioni, http://213.175.14.16/SITO/aipcn.htm
43 Per maggiori informazioni, http://www.pianc-aipcn.org/main/pi253.html
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Tali raccomandazioni tecniche in alcuni casi, come in Italia, vengono assunte
dalle leggi nazionali come “correnti standard di settore”, obbligando al rispetto
delle stesse per la progettazione di porti e approdi turistici44.
La RecCom inoltre istuisce annualmente il “Jack Nichol Award”, premio
finalizzato

all’individuazione

a

livello

mondiale

dell’eccellenza

nella

progettazione di moderne strutture per la nautica da diporto45. Ciò consente di
seguire con estrema attenzione l’evoluzione della ricerca tecnica e tecnologica
applicata, anche nella direzione della massima sostenibilità e compatibilità
ambientale.
L’altra organizzazione è “ICOMIA - International Council of Marine Industry
Associations”, fondata nel 1965, che ha per scopo la rappresentanza a livello
internazionale di tutte le organizzazioni nazionali e industrie connesse con la
nautica da diporto46. Membro italiano è l’“UCINA – Unione Cantieri e Industrie
Nautiche e Affini”, con sede a Genova, nota per l’organizzazione del “Salone
della Nautica di Genova”.
L’ICOMIA tra i suoi Comitati ha il “IMC – ICOMIA Marinas Committee”,
composto da molti esperti provenienti da tutto il mondo, che ha come scopo la
produzione di codici pratici armonizzati concernenti la gestione dei marina47.
Come è comprensibile la PIANC RecCom e l’IMC dell’ICOMIA si rivolgono
ad aspetti non coincidenti e sinergici (pianificazione, progettazione e
manutenzione infrastrutturale e ambientale la prima, gestionale e operativa la
seconda). Infatti le due organizzazioni hanno iniziato un percorso di convergenza
nello scambio di conoscenze, con l’organizzazione di meeting congiunti48.
In Italia sono presenti diverse associazioni legate al diporto nautico. Tra
queste

vanno

segnalate:

l’Associazione

Porti

Turistici

dell’Adriatico49,

44 Cfr. il punto 1 dell’All.1 del Decreto Interministeriale 14/04/1998, collegato al D.P.R. n. 509 del
02/12/1997 e le “Raccomandazioni per la Progettazione dei Porti Turistici”, PIANC Sez. Italiana, 2002
45 Per maggiori informazioni: http://www.pianc-aipcn.org/main/awards.html
46 Per maggiori informazioni: http://www.icomia.com
47 Per maggiori informazioni: http://www.icomia.com/members-info/committees/imc.asp
48 Il primo di questi si è svolto a Dublino nell’ottobre del 2005.
49 Per maggiori dettagli e informazioni: http://www.marinas.it/
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Associazione

dei

Porti

e

Approdi

Turistici

Siciliani,

ASSONAUTICA, Associazione Nazionale Nautica da Diporto.

§ 8.3 Sistema turistico integrato
A fronte dell’incremento di pressione turistica l’“Agenzia Europea per
l’Ambiente” riconosce che negli ultimi anni il turismo stesso ha prodotto un forte
incentivo culturale alla protezione del paesaggio e al miglioramento della qualità
dell’ambiente (per esempio acque di balneazione, spiagge, ecc.)50.
Ciò avviene in effetti a condizione del rispetto delle vigenti leggi ambientali e,
altrettanto importante, di un approccio integrato alla pianificazione dello
sfruttamento delle coste e della risorsa mare (GIZC-ICZM, Integrated Coastal
Zone Management)51.
La nautica da diporto può anche non confliggere con la natura e anzi si deve
ritenere che, in determinate circostanze, può contribuire al mantenimento
dell’ambiente naturale, limitando la fruizione indiscriminata e assicurando
l’applicazione di procedure appropriate finalizzate a tutelare la qualità dell’acqua
e a proteggere l’ecosistema da danneggiamenti chimici, fisici e biologici. Ciò
avviene grazie all’applicazione di appositi codici etici e comportamentali la cui
adozione si sta diffondendo sempre più, grazie anche all’attività di vettore delle
associazioni tecniche e di categoria52.
Un livello appropriato di cultura della nautica da diporto può contribuire alla
conservazione della risorsa non soltanto aiutando a drenare ricchezza
reinvestibile, almeno parzialmente, nella tutela dell’ambiente stesso, ma anche
stimolando sempre di più l’interesse pubblico sulle bellezze naturali.

50 Cfr. nota 51
51 Cfr. “Priority Issues in the Mediterranean Environment”, Agenzia Europea dell’Ambiente - EEA Report
N° 5/2005
52 Un esempio è il programma “Clean Marina” promosso dalla Marina Association of Australia
(http://www.marinas.net.au/). Si veda anche PIANC RecCom WG12 “Recreational Navigation and
Nature”, 2002
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In termini più espliciti, nei luoghi dove la pressione è maggiore, la
regolamentazione della fruizione diportistica, rispetto alle modalità libere (si pensi
per esempio all’ancoraggio indiscriminato su fondali pregiati ed agli scarichi in
mare), grazie a infrastrutture e sistemi preordinati di ormeggi, anche di modeste
dimensioni, ma dotati di tutti i sistemi di controllo e salvaguardia ambientale,
contribuiscono senz’altro alla maggiore tutela del patrimonio marino e costiero.
Il riconoscimento economico effettuato da parte del diportista alla comunità,
tramite il pagamento, per via diretta o indiretta, di canoni concessori e diritti di
fruizione (auspicabilmente maggiori, dove maggiore è l’interesse ambientale), può
sostenere in modo consistente la necessaria spesa pubblica di monitoraggio,
controllo, mantenimento e, in determinati casi (per esempio parchi marini) di
ricerca.
Il Quinto Programma d’azione in campo ambientale della Unione Europea
(1993-2000), si è basato su principi innovativi capaci di incidere non solo sul
modo di impostare la nuova legislazione ambientale, ma anche sui modi di
produrre delle imprese e di comunicare con il pubblico. Questi ultimi si sono
concretizzati nei due schemi di certificazione ambientale EMAS ed Ecolabel che
si prefiggono l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico in armonia con
l’ambiente.
In linea con l’evoluzione delle politiche ambientali (produzione rispettosa
dell’ambiente e consumo consapevole come elementi sinergici verso la creazione
del “mercato verde”), i due regolamenti EMAS ed Ecolabel sono stati
profondamente innovati nel 2000-2001.
Nell’ambito degli strumenti di certificazione ambientale un quadro di riferimento
importante sono le norme EN UNI ISO 14000. Queste sono state create dal
comitato tecnico dell'ISO (International Organisation for Standardisation) TC 207
"Environmental management", successivamente approvate dal CEN (Comitato
Europeo di Normazione), divenendo così anche norme europee (EN), ed infine
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hanno ottenuto lo status di norma nazionale mediante la pubblicazione della
traduzione in lingua italiana curata dall'UNI (Ente Italiano di Unificazione)53.

§ 8.4 Gestione delle risorse energetiche
In linea con quanto ormai assunto a livello internazionale e rappresentato dalle
vigenti normative di settore, è necessaria l’ottimizzazione dei consumi energetici
rivolgendosi per la produzione dell’energia utilizzata sempre più a fonti
rinnovabili.
Questo approccio può divenire carattere di qualificazione per quei marina
frequentati sempre più spesso da armatori sensibili sotto questo punto di vista, e
tale attenzione, se dimostrata, può aiutare nella scala di gradimento totale del
cliente.
L’ideale sarebbe un porto turistico energeticamente autosufficiente, o per lo
meno con una alta produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili.
Il dibattito sullo stato della tecnologia e sull’efficienza dei metodi attuali di
produzione energetica con l’uso di fonti rinnovabili è noto.
Non devono trascurarsi le attività di ricerca e le applicazioni che si vanno di
giorno in giorno affinando. Oggi i riferimenti principali, adeguati ad una unità di
consumo energetico come un porto turistico sono:
-

sole

-

vento

-

mare

-

idrogeno
L’uso di pannelli solari per la produzione di acqua calda, soprattutto alle

nostre latitudini è una certezza e pertanto fortemente auspicabile. L’inserimento
dei pannelli sotto il profilo paesaggistico e architettonico deve essere oggetto di
particolare cura progettuale e sensibilità amministrativa per le approvazioni, visto
l’innegabile vantaggio del bilancio totale benefici/costi.

53 http://www.ambiente.it/impresa/monografie/problematiche/iso14000.htm
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Anche la trasformazione dell’energia solare con celle fotovoltaiche sta
vivendo un momento di riscoperta e di incentivazione a livello normativo, pur
nella coscienza della esigenza di superfici spesso di difficile coesistenza con le
finalità in argomento.
Non deve essere esclusa la possibilità di uso di turbine a vento, qualora le loro
caratteristiche tecnologiche risultino compatibili col luogo di installazione
(dimensione, rumore).
Sono in avanzato stato di sperimentazione tecnologie per la produzione di
energia dal moto ondoso. Valga per tutte la citazione del cassone per dighe
foranee “Rewec®” (resonant wave energy converter) che consente la produzione
di energia dal moto ondoso, con assorbimento di energia superiore all’80% in
diversi stati di mare e conversione dell’energia ondosa incidente in energia
elettrica superiore al 35%.
L’idrogeno ancora oggi, sotto il profilo dell’applicazione diffusa e totale, non
è ancora una realtà a causa delle difficoltà della produzione industriale e nella
costituzione della rete di distribuzione. Sono invece ormai esistenti e cominciano
a diffondersi applicazioni delle celle ad idrogeno in svariati campi.
Infine riferimento è d’obbligo allo sfruttamento dell’energia geotermica, nelle
aree ove ciò sia fattibile.
In Sicilia un punto di riferimento informativo per le attività energetiche è
l’Ufficio Speciale per il Coordinamento delle Attività Energetiche54.

§ 8.5 Tipologie di strutture possibili: specificità della domanda
Il tipo di infrastruttura che deve ipotizzarsi per l’esigenza di posti barca non
deve rispondere ad un canone unico e predefinito. Non deve cioè considerarsi il
tipico porto esterno tradizionale, con moli foranei, banchine e pontili come unica
possibilità di risolvere tout court l’esigenza di posti barca.

54 http://www.regione.sicilia.it/industria/use/index.htm
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Anzi l’approccio deve essere assolutamente elastico analizzando nel dettaglio
l’effettiva domanda da soddisfare, fissando chiaramente i livelli prestazionali che
si vogliono ottenere, e rispondendo progettualmente con il tipo di struttura più
idonea che può spaziare dalla semplice spiaggia attrezzata, al porto asciutto, al
parco boe ed infine al porto tradizionale, o, meglio, all’integrazione tra le varie
tipologie.
La scelta inoltre non deve trascurare, quando possibile, le logiche di sistema,
creando più che singoli porti tradizionali, “sistemi” di porti turistici, ove ciascuna
unità del sub-distretto nautico, di dimensioni più contenute, sia specializzata per
specifiche funzioni ovvero sia capace di ospitare differenziatamente natanti,
imbarcazioni e navi da diporto, di fornire rifugi stanziali o di transito.
Un dato caratteristico delle nostre latitudini nel Mediterraneo, soprattutto nelle
isole minori, è che la domanda di posti barca per la stagione estiva è notevolmente
superiore rispetto a quella invernale, secondo moltiplicatori interi che sono stati
stimati fino alle dieci unità.
Nella necessità di ottimizzare e limitare al massimo il sacrificio ambientale
necessario e connesso alla realizzazione di un porto turistico, diviene lecito
idealizzare una tipologia di struttura ricettiva che possa meglio aderire alle
flessioni della domanda coniugando esigenze di sviluppo economico e sociale con
il sacrificio ambientale necessario per l’infrastrutturazione.
Si è centrata l’attenzione su tre tipologie:
-

Porti verdi;

-

Parchi boe;

-

Porti elastici.

Porti verdi: spiagge attrezzate e porti asciutti
Nelle situazioni ove è preponderante la domanda di posti barca per natanti da
diporto (barche inferiori ai 10 m di lunghezza), con uso a carattere
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prevalentemente estivo, è auspicabile la realizzazione di spiagge attrezzate (solo
estive) e di cosiddetti porti asciutti (dry storage).
In particolare questi ultimi, veri e propri parcheggi a terra per le barche, dotati
anche di scaffali multipiano, possono essere utilizzati anche per il deposito di
imbarcazioni da diporto (superiori ai 10 m), grazie agli attuali mezzi di
movimentazione. La condizione è che vi sia una contiguità con uno specchio
acqueo dove possono essere effettuate in sufficiente sicurezza le operazioni di
alaggio e varo. È da tenere in considerazione la possibilità di realizzare modeste
opere di protezione foranea nei casi in cui ciò occorra.
È evidente il vantaggio sotto il profilo ambientale di soddisfare efficacemente
questo genere di domanda senza l’impegno di notevoli costruzioni costiere.
Parchi-boe
I “parchi boe” estivi sono ormai un panorama abbastanza diffuso per le nostre
coste: dietro ridossi appena sufficienti le imbarcazioni ormeggiano liberamente
all’ancora o a corpi morti precollocati.
L’ormeggio all’ancora, ovvero “in rada” è inoltre la regola assoluta per i
grandi panfili in crociera nei nostri mari, e in piena stagione estiva, non è raro
vederne diversi nelle baie più prestigiose (Panarea, Taormina, Cefalù, etc.).
Si deve porre l’attenzione sul fatto che il libero ancoraggio comporta danni
ambientali non indifferenti (si pensi solo all’azione meccanica delle ancore sui
fondali sensibili ed agli scarichi), senza alcun ritorno per la comunità e con uno
spreco notevole di risorsa naturale.
D’altro canto è vero che i “parchi boe” se precostituiti in modo controllato e
tale da poter integrare e fornire tutti i servizi tipici di un marina, compresi i
dispositivi di protezione e salvaguardia ambientale, possono offrire una valida
alternativa alle configuarazioni portuali classiche.
Nel caso del “parco boe” preordinato l’ormeggio avviene a boe fisse e
predisposte in un piano ordinato secondo classi di lunghezza delle imbarcazioni.
Le barche ormeggiate vengono fornite di tutti i servizi necessari, tipici dei marina
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attrezzati, ed i collegamenti con la terraferma sono garanti tramite apposite
navette che comunicano su VHF sotto la regia dell’Assistenza al Traffico. I
servizi fissi (carburante, acqua, pump out, etc.) possono essere integrati da
appositi mezzi galleggianti.

Stazione di rifornimento carburanti galleggiante

A differenza della maggioranza dei nostri porticcioli, con questo sistema si
possono ospitare, e quindi fornire i relativi servizi, anche alle “navi da diporto”,
dai 24 m di lunghezza fino a dimensioni notevoli, che attualmente in Sicilia, come
già detto, invece sfuggono ad una doverosa contribuzione alle casse dell’erario ed
al ritorno in termini occupazionali.
L’uso dei parchi boe ha consentito di coniugare fruibilità e conservazione
dell’ambiente in luoghi di altissimo pregio. La presenza dei diportisti viene
garantita dall’offerta dei servizi necessari e tale presenza, ordinata controllata e
pagante, contribuisce realmente al mantenimento della risorsa ambientale.
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Inoltre il parco boe attrezzato ha un ulteriore benefico impatto sul territorio: la
ricaduta occupazionale è infatti maggiore essendo mediamente maggiore
l’esigenza di nostromi, addetti agli ormeggi e operatori per i vari servizi.
Un esempio molto noto di “parco boe” attrezzato è quello di Catalina Island,
in California, di cui si riportano alcune immagini.
Ciò che è importante notare è come, a riparo garantito, non esista relazione tra
strutture fisse e a difficile rimozione con la capacità ricettiva.

Parco boe a Catalina Island, U.S.A.

La struttura così concepita ha un limitato impatto, visti i bassi costi di
costruzione e manutenzione, e comporta un’alto beneficio nel conto gestionale.
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La protezione di parchi boe con l’uso di scogliere di tipo reef (Berm breakwater).
Il problema di trovare specchi acquei sufficientemente riparati e ridossati è
quello più delicato, ma che con un approccio elastico ed una analisi marittimistica
del paraggio competente e approfondita, di volta in volta, può trovare soluzione,
grazie alle peculiarità geografiche e di clima dei nostri siti.
L’esigenza di posti barca fa disporre pontili galleggianti e ormeggi un po’
ovunque, molto spesso in porti incompleti e non sicuri, a ridosso di moli, di
pennelli, del sottoflutto di un porto preesistente, anche dietro scogliere per la
protezione delle spiagge; ormeggi che assolvono accettabilmente il loro compito,
fin quando non siano in posizione eccessivamente azzardata o vengano usati fuori
dalla buona stagione.
Ci si riferisce a specchi acquei utilizzati principalmente durante la stagione
estiva, dove i nostri climi meteomarini vedono, statisticamente parlando, bassa
occorrenza di tempeste con mareggiate di potenza più contenuta.
Il riparo delle imbarcazioni ed il comfort all’ormeggio si ottengono grazie a
ridotti livelli di agitazione residua dello specchio acqueo protetto55.
Spesso accade che grazie a particolari configurazioni corografiche, o anche
per la presenza di opere dell’uomo come porti, moli e scogliere esista una
porzione di specchio acqueo, posta sottoflutto, parzialmente protetto per buona
parte dalle mareggiate occorrenti. Se questa venisse protetta anche alle mareggiate
secondarie con opere a basso impatto si potrebbero ottenere specchi acquei, con
condizioni di comfort rispettate nella stagione estiva, dove ospitare “parchi boe”.
Le conoscenze marittimistiche attuali, unite alle necessarie prove su modello
sia matematico che fisico, consentono di disegnare scogliere frangiflutti
maggiormente ottimizzate rispetto al passato, perseguendo lo scopo del maggiore
rispetto dell’ambiente marino e del paesaggio.

55 Si rimanda, tra l’altro, alle “Raccomandazioni per la Progettazione dei Porti Turistici”, prodotte
dall’AIPCN-PIANC, che definiscono e quantificano i limiti ritenuti di comfort all’ormeggio.
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Per esempio, sotto l’aspetto paesaggistico, con l’uso di sezioni di frangiflutti
opportunamente sagomate e dimensionate e con l’uso di elementi idonei è
possibile costruire scogliere di protezione, quasi radenti sulla superficie del mare e
che garantiscono una bassa agitazione residua a tergo.
Le sezioni a cui ci si riferisce sono della tipologia definita a reef, o berm
breakwaters, frangiflutti a berma. Queste consentono l’uso di elementi di minori
dimensioni rispetto le tipologie convenzionali ed elevazioni notevolmente
inferiori rispetto al livello del mare56.
La scogliera a St. George Island nelle Pribilofs, testata su alcune delle
tempeste più gravose nel Mar di Bering, insieme a molti altri esempi costruiti nel
mondo, provano il successo di tale tipo di progetto. Inoltre tali scogliere possono
costare sensibilmente meno delle opere di protezione tradizionale.
L’efficacia di tali opere nello smorzamento dell’onda è tanto maggiore quanto
maggiore è l’onda incidente. Berme sommerse e creste sufficientemente ampie,
possono ridurre di molto l’agitazione residua sotto la mareggiata incidente.
Tali opere possono avere anche una alta porosità, opportunamente calcolata per
ridurre l’energia trasmessa, e quindi venire costruite completamente con elementi
di dimensioni cospicue. Questa caratteristica può consentire, in linea eccezionale,
una reversibilità sostanziale dell’intervento.

Sezione di un tipico frangiflutti a berma (berm o reef breakwater)

56 Si segnala il report del PIANC MarCom WG40 “Guidelines for the Design of Berm Breakwaters”, 2003
(http://www.pianc-aipcn.org/main/pi252.html)
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Porti turistici “elastici”
Le logiche di sistema tra porti viciniori, specializzati per funzione, per
dimensione degli ormeggi disponibili e per tipologia di traffico, insieme all’uso di
soluzioni puntuali che integrino le caratteristiche diverse tra spiagge attrezzate,
porti asciutti, parchi boe e porti tradizionali, consentono di concepire i cosiddetti
“porti elastici”.
Il marina che si idealizza deve essere “elastico” ovvero con la possibilità di
adeguare la sua capacità in funzione della variazione stagionale della domanda,
senza per questo comportare altissimi costi ambientali, con opere portuali, moli,
banchine e strutture fisse di notevole impatto dimensionate per proteggere specchi
acquei calcolati sui picchi di domanda.
Come ciò si possa ottenere nei nostri paraggi mediterranei è frutto di una
attenta analisi della domanda, opportunamente proiettata nel tempo, oltre alle
fondamentali considerazioni di ingegneria idraulica marittima.
Prendendo spunto dalla natura e dalle usanze antiche, avere specchi acquei
sufficientemente calmi e protetti con la possibilità di ormeggiare nella buona
stagione in relativo comfort e sicurezza, è possibile anche senza l’esistenza di
ripari notevolmente elevati sul mare.
Dalla natura infatti si apprende il funzionamento delle barriere reef, presenti in
molte zone del globo (Caraibi, Maldive, Indonesia, etc.), dove la conformazione
del fondale, senza elevazioni particolarmente visibili da terra, consente di
proteggere sostanzialmente gli specchi acquei dalle agitazioni oceaniche. E nelle
rade gli antichi ormeggiavano, come i moderni marinai fanno spesso ancor oggi,
con sufficiente sicurezza anche in condizioni di riparo non perfetto.

§ 8.6 L’uso di materiali innovativi
L’esigenza di contemperare un’alto standard qualitativo architettonico con
l’attenzione verso l’ambiente alimenta la ricerca ed il dibattito sull’uso di
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materiali innovativi e non tradizionalmente utilizzati per la realizzazione dei porti
turistici57.
Calcestruzzo armato ordinario e precompresso, acciaio rivestito, legno
impregnato anche ad alta pressione, mattoni di vario tipo, intonaci e massi naturali
o in calcestruzzo ciclopico sono appunto materiali “tradizionali” per i waterfront e
per le strutture foranee, sebbene la loro bassa sostenibilità ambientale e gli
attacchi chimico-fisici ne riducano fortemente la durabilità e l’efficienza sotto il
profilo dell’analisi benefici-costi a causa degli altissimi costi ambientali e di
manutenzione indotti dal loro uso.
A secondo del campo di applicazione (fondazioni, strutture in elevazione,
murature, rivestimenti orizzontali e verticali, dighe foranee, banchine, arredi
portuali) oggi è possibile rivolgere l’attenzione verso materiali maggiormente
sostenibili e a costo totale più vantaggioso, grazie alla riduzione drastica dei cicli
di manutenzione che tale uso comporta.
Tra i materiali innovativi si elencano:
-

Polimeri fibro rinforzati (FRP)

-

Compositi legno plastici (WPC)

-

Compositi lignei riciclati (RCT)

Tali materiali sono nella “fase di accettazione” relativamente al loro
sviluppo58 ed è molto probabile che il loro uso in larga scala avvenga nei prossimi
anni, considerato che è in atto una evoluzione normativa sull’ambiente sempre più
restrittiva che porterà forti limitazioni nell’uso dei materiali tradizionali, quali
acciaio e cemento, che non sono altrettanto sostenibili ai fini del riciclo, come i
polimeri compositi, e che comportano costi ambientali totali sempre più alti (cava,
processi di raffinazione, processi di preparazione, etc.). Per esempio in molti paesi
è già fortemente limitato l’uso del legno impregnato ad alta pressione per gli

57 Si segnala il report del PIANC RecCom WG15, “The Use of Alternative Materials in Marina”, di
prossima pubblicazione (http://www.pianc-aipcn.org/main/pi253.html)
58 Il processo di sviluppo di un nuovo materiale si compie in quattro fasi: concezione, applicazione,
accettazione e uso su larga scala.
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ambienti agggressivi (quali i waterfronts). Altro motivo di diffusione è la
prevedibile riduzione dei costi dei polimeri compositi.
Polimeri fibro rinforzati (FRP)
Questa famiglia di materiali consiste in fibre con determinate caratteristiche
chimico-fisiche legate in una matrice plastico-resinosa. Le fibre possono essere di
vetro, di carbonio o di aramidi59. L’applicazione degli FRP, grazie alle eccezionali
caratteristiche meccaniche, spazia dagli elementi strutturali (pali per fondazione),
al miglioramento delle caratteristiche strutturali di elementi preesistenti, alla
realizzazione di elementi e sistemi strutturali ibridi.
Compositi legno plastici (WPC)
Un’altra direzione di ricerca sono i compositi legno plastici (WPC) già
notevolmente diffusi in alcune aree del mondo e con buone prospettive
nell’applicazione in ambienti aggressivi quali i waterfront.
Compositi lignei riciclati (RCT)
È particolarmente interessante la fase di sviluppo dei compositi lignei riciclati
(RCT) utilizzati per palificate per fender, palificate di fondazione e per
palancolate.

Esempi di applicazioni di FRP, WPC ed RCT nella costruzione di waterfront

59 Le aramidi, il cui nome deriva dalla contrazione di "Ammidi Aromatiche", sono una famiglia di nylons,
compresi Nomex e Kevlar. Il Kevlar viene utilizzato per realizzare ad esempio giubbotti antiproiettile e
pneumatici per biciclette resistenti alle forature
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Scogliere
Per non sopportare costi ambientali notevoli (per le cave e per i trasporti)
dovuti all’uso di grandi quantità di scogli naturali di grande pezzatura, nella
costruzione di scogliere frangiflutti possono venire utilizzati canonici blocchi di
calcestruzzo per le porzioni sommerse dell’opera mentre per le parti visibili si
possono utilizzare blocchi di nuova concezione. Un’esempio molto interessante di
elementi utilizzabili nelle porzioni visibili della scogliera ai fini del rispetto
paesaggistico è quello tipo “Ecopode™”, brevetto dalla Sogreah del 1996, nato
con lo scopo di avere un elemento per la costruzione di scogliere frangiflutti
ecocompatibile.
Grazie all’uso di tali elementi, le mantellate necessitano di minor materiale
rispetto a quelle con elementi in massi naturali, riducendo notevolmente i costi
economici e ambientali di cava e di trasporto.
Sotto il profilo paesaggistico il progettista può scegliere sia la scabrezza della
superficie che il colore degli elementi per la migliore somiglianza possibile con
gli elementi lapidei di riferimento e quindi per la migliore integrazione nel
contesto.

Massi tipo “Ecopode™” della Sogreah
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§ 8.7 Indicazioni per una progettazione di “qualità”
Per poter giungere a dei risultati qualitativamente significativi occorre un
approccio progettuale per diversi aspetti multidisciplinare e si fa riferimento alla
“Progettazione Integrata dei Porti Turistici”60, in cui sono contemperati molti
aspetti dell’ingegneria e dell’architettura.
È ritenuta una risorsa, in fase di progettazione, l’integrazione di figure di
estrazione culturale diversa: architetti, paesaggisti, urbanisti con ingegneri,
marittimisti, strutturisti, tecnologi dei materiali, impiantisti, etc.. In tal senso
l’approccio progettuale non deve essere stratificato, bensì frutto di un vero gruppo
di lavoro interdisciplinare sotto la garanzia di un project management efficace.
È quindi da superare il vecchio concetto che il progetto di un porto turistico
possa essere sviluppato con l’esclusiva titolarità dell’ingegnere portualista tout
court, così come d’altro canto è necessario che l’architetto, l’urbanista e il
paesaggista siano affiancati dall’ingegnere idraulico-marittimista.
Ciò deve essere fatto coniugando le esigenze socio-economiche col necessario
rispetto delle condizioni territoriali e ambientali, senza la mortificazione delle
stesse, ma anzi con un approccio che vuole vedere interventi che mirino a
impreziosire e migliorare la complessiva offerta sociale e la qualità della vita,
puranche recuperando i guasti provocati da una gestione delle coste non
consapevole, come purtroppo è avvenuto per decenni.
Nell’ottica di una realizzazione qualitativa della rete della portualità turistica,
il “Piano” si prefigge l’obiettivo della costruzione di infrastrutture a vocazione
extraregionale che riferiscono principalmente alla tipologia del marina, indicata
quale ottimale tra quelle individuate (porti, darsene e marina). In tal senso è stato
approfondito l’aspetto che tende alla conoscenza ed alla diffusione di come può
realizzarsi una struttura portuale di qualità, riportando alcune immagini di marina
a cui è stata riconosciuta l’eccellenza nella progettazione.
60

“La Progettazione Integrata dei Porti Turistici”, AA.VV., Politecnico di Milano, 1996
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Marina Warnemuende, Rostock , Germany

Abel Point Marina, Airlie Beach, The Withsundays, Australia (prossimo al Great Barrier Reef
Marine Park)
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Nella progettazione dei marina il riferimento agli standard correnti per gli
aspetti connessi ai servizi, alla navigazione ed al comfort deve essere considerata
condizione necessaria ma non sufficiente perché il risultato sia un “oggetto” di
qualificazione del territorio, di attrazione turistica, sostenibile e compatibile con
l’ambiente.
La competenza professionale del “marina designer”, specializzata in tale
settore, deve essere integrata nel team di progettazione della nuova infrastruttura
insieme a quella dell’urbanista, del paesaggista, del marittimista, dello strutturista,
dell’impiantista, etc..
La ricerca dell’eccellenza nel campo della costruzione e gestione dei marina,
che sia in linea con i concetti più attuali, è attività non semplice, vista l’espansione
che tale mercato ha su scala mondiale. Dopo le sedi storiche del diportismo
nautico, U.S.A., Francia, U.K., etc., si affacciano alla ribalta stati che hanno
saputo ben interpretare il significato di tali infrastrutture e ne stanno godendo i
benefici. Nel nostro bacino Mediterraneo Croazia, Turchia, Tunisia, Spagna, etc.,
sono ormai solide realtà per la fornitura di attrezzature e servizi per i diportisti,
soprattutto per gli yachtsmen in crociera. Per non parlare dello sviluppo di tale
settore a livello planetario, con l’offerta di posti barca in rapidissima evoluzione
dalla Cina agli Emirati Arabi, solo per citare i fenomeni più evidenti.
L’Associazione Internazionale di Navigazione (PIANC), ha istituito a partire
dal 2002 un apposito premio, denominato “Jack Nichol Marina Design Award”61,
per riconoscere l’eccellenza nella progettazione dei marina. Il premio è
attualmente l’unico nel settore che valuta progetti a livello mondiale, grazie alla
presenza dell’associazione in moltissimi Paesi. I criteri di valutazione utilizzati da
questo premio, offrono uno spunto più che opportuno di riflessione circa i
requisiti che un attuale marina deve possedere62.

61
62

Per maggiori informazioni: http://www.pianc-aipcn.org/main/awards.html
Per maggiori informazioni: http://www.pianc-aipcn.org/main/jna2005Requirements.html

132

Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia

Jack Nichol Award 2004, Marina Punta Gabbiani , SS Latisana-Lignano-Aprilia Marittima (UD)

Jack Nichol Award 2005, Hammond Marina, Hammond, Indiana U.S.A.
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Jack Nichol Award 2006, Marina de Portimão, Algarve, Portogallo.

I criteri utilizzati per l’attribuzione del premio costituiscono un preciso
riferimento ai requisiti che una infrastruttura portuale, così come nelle intenzioni
strategiche ed operative che il “Piano” sottende, deve possedere.
Dai criteri di valutazione del “Jack Nichol Marina Design Award” sono stati
tratti i requisiti di “qualità”, contemplati nei parametri di funzionalità, di impatto
visivo e di sostenibilità ambientale, che sono stati individuati quali precise
prescrizioni tecniche alle quali la progettazione delle infrastrutture portuali
turistiche della Regione Siciliana dovrà attenersi.
Tali parametri sono di seguito elencati:
Parametri di funzionalità
-

Facilità di accesso e adeguamento della dimensione dei canali

-

Efficiente protezione contro venti/onde/correnti

-

Varietà delle dimensioni delle ancore

-

Accesso per i disabili

-

Stabilità dei moli

-

Servizi al diportista: energia elettrica, acqua, etc
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-

Bagni e docce

-

Carburante

-

Buon sistema di alaggio e varo

-

Parcheggio auto

-

Servizio ristorazione

-

Disponibilità di yacht club

-

Disponibilità di pulizia e riparazione

-

Disponibilità di sistemi di sicurezza
Parametri di impatto estetico

-

Impatto visivo e sito naturale

-

Qualità delle costruzioni, moli, banchine, etc

-

Qualità degli abbellimenti del luogo

-

Qualità dell’illuminazione
Parametri di Sostenibilità ambientale

-

Uso di materiali ecologici

-

Disponibilità di un programma ambientale

-

Disponibilità di riciclaggio degli sprechi

-

Disponibilità dell’eliminazione delle acque di scarico

-

Uso di fonti di energia alternative

-

Sistema di mitigazione degli impatti ambientali

-

Mantenimento della qualità dell’acqua
Al fine di divulgare le modalità di applicazione dei parametri di “qualità” ad

una realizzazione o progetto che tende a far parte della rete di porti della Regione
Sicilia si riporta l’applicazione dei suddetti parametri così come effettuata dalla
Recreational Navigation Commission dell’International Navigation Association
nell’ambito della valutazione del Marina di Portimão per l’attribuzione del Jack
Nichol Award per l’anno 2006:
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1 – Parametri di Funzionalità
a - Facilità di accesso e adeguamento della dimensione dei canali
Marina de Portimão è una marina da 620 posti barca allocata nella regione di
Algarve, sull’estuario del fiume Arade, a 500 m dal mare. L’entrata dell’estuario è
protetta da due grandi banchine e il canale del marina ha un minimo di 6 m di
profondità. L’entrata del marina ha 6 metri di profondità durante la bassa marea e
110 metri di larghezza, compresi fra i due ponti galleggianti, che consentono una
sicura circolazione per numerosi vascelli contemporaneamente. La quiete
dell’estuario è dovuta alle banchine esterne, capaci di proteggere il bacino interno
con i pontili galleggianti, larghi 4 metri e alti 1,80 m.. L’amenità del clima ha
consentito la possibilità di utilizzo di questa soluzione. Il progetto mostra i due
bacini separati da una penisola centrale di 110 metri di fronte l’entrata della
Marina. La penisola ha i moli inclinati coperti da larghi massi che riducono
fortemente l’eventuale energia derivante dall’area compresa fra i due pontili
galleggianti. Queste due banchine lunghe 100 e 200 metri sono circondate da
rocce fissate intervallate nei rimanenti 400 metri della lunghezza del marina.
b -Efficiente protezione contro venti/onde/correnti
Negli ultimi 5 anni, da quando il marina è operativa, non ha mai chiuso ai
diportisti nonostante avverse condizioni climatiche. Accanto alle condizioni
climatiche favorevoli, l’entrata del porto è protetta da due solide banchine. Come
risultato di queste naturali condizioni e le costruzioni a protezione del marina,
l’estuario e il marina sono considerati i più sicuri del Portogallo. Il marina è
composta da due bacini. L’ancoraggio fronteggia i venti dominanti da nord. In
inverno le barche sono protette dai venti di sud-ovest dalle alte scogliere esistenti
sul limite ovest del marina. Per prevenire onde e correnti dal sud, di fronte
all’oceano, è stata creata una spiaggia ornata da palme e attrezzature per il tempo
libero. L’ancoraggio del marina prevede posti per barche da 6 a 36 metri e spazi
per barche fino a 50 metri. Si prevede anche l’accoglienza di catamarani.
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c - Accesso per i disabili
Questo marina incoraggia i disabili a usare e visitare le strutture, tutte le
uscite, i bagni, i parcheggi, e gli accessi agli hotel e aree commerciali sono
attrezzati per i disabili. Le strade pedonali sono state concepite con cemento liscio
che consente un facile e comodo transito per le sedie a rotelle. Marina de Portimão
beach è una “Spiaggia accessibile” riconosciuta dall’European Disabled People
Guide e include un cammino per sedie a rotelle, una sedia adatta all’acqua e alla
spiaggia e un’assistenza permanente per i disabili che usano le strutture balneari.
d - Stabilità dei moli
Il sistema delle banchine del marina è realizzato in pontoni di legno e acciaio
connessi a pali di fondazione, studiati accuratamente per assicurare una perfetta
stabilità. I pali sono posizionati a non più di 35 metri di distanza l’uno dall’altro;
tutte le passerelle per le barche oltre i 18 metri hanno anche pali di fondazione sul
margine; i pontoni con un martello hanno due piloni in cima e la banchina dei
VIP, che prevede posti barca per natanti da 50 metri, ha tre piloni di supporto. Il
sistema dei galleggianti è costruito in polietilene espanso, ricoperti da pvc che
garantisce una buona flottazione. Le passerelle sono molto ampie, variamente
accordate alla lunghezza degli ancoraggi, e hanno una larghezza compresa fra
0,60 e 1,50 metri. Come già detto, la quiete dell’estuario dovuta alle due banchine,
capaci di proteggere il bacino che contiene i pontili galleggianti, larghi 4 e alti
1,80 metri, è anche consentita dall’amenità del clima.
e - Servizi al diportista: energia elettrica, acqua, etc
Marina de Portimão è stata aperta agli utenti ad aprile 2000. Copre un’area di
25.000 metri quadrati all’interno della quale ci sono negozi, alberghi e attrezzature
per il tempo libero. Il marina consente l’ancoraggio per barche dalla lunghezza da
5 a 50 metri. I servizi includono anche una reception aperta 365 giorni all’anno. I
punti di attracco sono forniti di acqua, elettricità, pump out, card per gli accessi ai
cancelli , TV satellitare per le barche più grandi.
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f - Bagni e docce
Convenientemente posizionati in due differenti punti del marina (uno in ogni
bacino), Marina de Portimão dispone di bagni e docce esclusivamente per i
diportisti, aperti 24 ore al giorno, accessibili con una card e dotati di un servizio di
pulizia permanente. È disponibile anche il servizio lavanderia.
g - Carburante
Il rifornimento carburante è posizionato a nord del marina, di fronte la
reception, può rifornire tre barche contemporaneamente avendo 2 pompe per il
diesel e 2 per la benzina. Rispettivamente di 40.000 e 20.000 litri.
h - Sistema di alaggio e varo
Il marina ha, nel bacino nord, una gru per piccole barche e un sistema di varo
nel rimessaggio. Inoltre un elevatore da 50 tonnellate e un elevatore da 300
tonnellate sono disponibile su richiesta.
i - Parcheggio auto
Il marina ha disposizione un parcheggio sotterraneo per 300 veicoli oltre i 650
posti auto all’aperto.
j - Servizio ristorazione
Il marina è servito da un’area commerciale con un ristorante sul mare, bar,
negozi, un minimarket e servizi nautici e di noleggio. Tutta la zona servizi è stata
costruita dalla compagnia all’interno dell’area di concessione e gestita da
operatori professionisti. Un condominio di lusso con ristorante sul mare i bar e il
mini market e il servizio di catering fornisce un’ampia gamma di servizi ai clienti
k - Disponibilità di yacht club
È attivo lo Yacht club Marina de Portimão che organizza svariate gite a vela, a
motore e gare di pesca. La Clubhouse è disponibile ai membri del club e dei
clienti del marina per i loro meetings e per le attività culturali.
l - Pulizia e riparazione
Una zona di rimessaggio barche ben equipaggiata è allocata sulla banchina
opposta all’estuario. Con oltre 20.000 metri quadrati per il rimessaggio, include
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tutti i servizi e le riparazioni forniti da personale specializzato per soddisfare tutte
le necessità del cliente. La pulizia degli scafi, fornita dal marina, è data da un
equipaggiamento ad alta pressione in un’area separata del rimessaggio. L’accesso
al rimessaggio è fornito dall’elevatore da 50 tonnellate. Un altro elevatore da 300
tonnellate, fornito dall’autorità portuale, è disponibile su richiesta dei clienti.
Il rimessaggio è costantemente illuminato e ha una sorveglianza 24 ore al giorno
m - Sistemi di sicurezza
Marina de Portimão fornisce ai suoi clienti un’esclusiva card di accesso per
l’entrata e l’uscita dei veicoli dal marina. L’intero condominio è protetto per 24
ore al giorno con guardiani e telecamere a circuito chiuso. Marina de Portimão
comprende anche un hotel 4 stelle e appartamenti con 280 suites, un centro
congressi, una palestra e una esclusiva spiaggia con piscina, tutte strutture
costruite all’interno dello spazio della concessione. Il sito è servito dai trasporti
pubblici, taxi e autonoleggi. Una clinica privata per trattamenti d’urgenza si trova
a 800 metri di distanza dalla Marina, una unità cardiologica e un moderno
ospedale sono situati a 5 km e forniscono una copertura completa per le necessità
dei clienti. Numerose attività sono disponibili sul luogo come nelle vicinanze, gite
in barca, gare di pesca, diving, escursioni in montagna, maneggi, degustazioni di
vini, casinò, locali notturni, grandi magazzini. Per gli amanti del golf l’area è
servita da sei corsi di prima qualità distanti circa 10 km
2 – Parametri di Impatto estetico
a. Impatto visivo e sito naturale
Marina de Portimão è un luogo di estrema bellezza. È posizionato fra due
fortezze medievali utilizzate per la difesa del territorio. Le due fortezze – Santa
Caterina e San Giovanni – danno una connotazione storica per il piacere degli
utenti del marina. Situata sul confine di un estuario e circondato da gialle
scogliere costellate di piccole costruzioni, il marina è ben inserito nel sito
naturale. I moli sono costruiti con la pietra locale e hanno lo stesso impatto visivo
delle scogliere.
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b - Qualità delle costruzioni, inclusi moli e banchine
c – Qualità degli abbellimenti del luogo
d – Qualità dell’illuminazione
Le sole onde che possono disturbare la naturale tranquillità del marina
arrivano da sud. Per questa ragione il confine inferiore della marina fu protetto
con una spiaggia invece di costruire un muro di cemento emergente dalla costa per
5 metri che sarebbe risultato troppo invasivo. La soluzione ha dato una naturale
bellezza a tutta l’area, la spiaggia, stabilizzata e dotata di palme è diventata una
spiaggia utilizzata dai clienti del marina. Fra la spiaggia e i pontoni sono stati
costruiti un centro commerciale su due piani ed una passeggiata che lo circonda.
Intorno all’area del marina sono stati costruiti un hotel e degli appartamenti.
Appartamenti a due piani colorati punteggiano le rocce e le scogliere come se
fosse una regione del Magreb, coniugando le radici di questa regione e un tocco di
modernità che proietta verso il futuro. Il marina è considerata di pubblico
interesse e ne è stata confermata la qualità dal Ministero del Turismo che lo ha
premiato come progetto di “Rilevanza Turistica”. Anche giunta dal consiglio
municipale ha premiato il progetto con la “medaglia d’argento della città”. Case,
colori, pontili galleggianti, viste spettacolari delle rocce e delle scogliere, delle
spiagge e dei tradizionali villaggi di pescatori, insieme all’alta qualità dei centri
commerciali e all’alta qualità dell’illuminazione del marina, che non interferisce
con la navigazione, creano un romantico e affascinante scenario.
3. Parametri di Sostenibilità ambientale
a - Uso di materiali ecologici
Precedentemente al progetto è stato redatto un progetto ambientale per
mostrare l’azione positiva sull’ambiente e sulle aree circostanti. Le correnti sono
fermate da blocchi di roccia naturale, come i rivestimenti dei muri laterali inclinati
che possono essere visti a prescindere dalla marea. I pontili galleggianti sono
realizzati in alluminio ricoperti di legno.
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b - Disponibilità di un programma ambientale
A Marina de Portimão è stata assegnata, dal primo anno di vita, la Bandiera
Blu dei Marina, e il suo impegno ad adempiere ad un programma per raggiungere
la Certificazione di Qualità nei Sistemi Ambientali, secondo ISO 9001 e 14001.
Inclusa nei due precedenti programmi, sono stati programmate delle simulazioni
per il contenimento dei disastri ambientali, con la presenza delle pubbliche
autorità coinvolte nell’attività giornaliera del marina.
c - Disponibilità di riciclaggio dei rifiuti;
Il riciclaggio dei rifiuti è uno degli obiettivi più importanti di Portimao, con
una raccolta differenziata giornaliera effettuata da compagnie private esperte che
si occupano dei programmi di riciclaggio: batterie,materiali pericolosi, etc..
d - Disponibilità dell’eliminazione delle acque di scarico
Lo smaltimento delle acque di scarico è disponibile all’interno del marina con
sofisticate attrezzature che consentono un sicuro e veloce smaltimento a
disposizione dei residenti e visitatori.
e - Uso di fonti di energia alternative
Pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua, reception e uffici
amministrativi progettati per avere aria condizionata e luce naturale.
f - Sistemi di mitigazione dell’impatto ambientale;
La cura dell’ambiente è stata comprovata dalla grande fauna marina e dalla
vita sottomarina che esiste all’interno del porto.
g - Mantenimento della qualità dell’acqua;
La grande entrata del marina e i pontili galleggianti insieme a una giornaliera
raccolta e pulizia da parte delle staff, consentono il mantenimento della pulizia
delle acque. È tenuta una costante supervisione dell’inquinamento. Tutte le
strutture per il mantenimento e la pulizia delle acque si trovano dall’altra parte del
fiume, altro fattore che contribuisce al mantenimento della pulizia delle acque.
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Situazione precedente la realizzazione del marina
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Capitolo 9
Sulla tipologia di gestione delle strutture portuali per il diporto
Lo sviluppo della nautica da diporto è legato alla sua funzionalità e, in prima
battuta, a due ordini di problemi:
- la organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi come “sistema” di
portualità turistica regionale e di strumento per lo sviluppo turistico generale
(Osservatorio);
- la concessione demaniale per l’uso delle strutture e gestione delle stesse
(tempi burocratici, durata e canoni).
Guardando all’obiettivo principale di una politica per la nautica, quello di
contribuire allo sviluppo del turismo che dalle località della costa si irradi verso
l’interno, non c’è dubbio che per una regione come la Sicilia la scelta del turismo
come volano di ripresa economica rappresenti una sfida da accettare perché, nel
rispetto delle risorse naturali e socio-culturali del territorio, il turismo in generale
e quello nautico in particolare rappresentano la certezza di effetti sinergici di alta
valenza per la creazione di posti di lavoro, per la distribuzione di ricchezza e,
quindi, per un ordinato sviluppo sociale partecipato su basi di sussidiarietà.
Dunque lo sviluppo della nautica non può che rientrare e rientra tra le
competenze legislative primarie che la Costituzione e lo Statuto affidano alla
Regione Siciliana.
È altrettanto indubbio, come già sottolineato, che la Regione, nella sua politica
di sviluppo, assume la grande responsabilità di progettare, regolare e porre in
attuazione un piano di politica turistica in cui la nautica da diporto diventa
strumento determinante. Al fine di realizzare il coordinamento del piano la
Regione mira alla realizzazione di una “rete integrata di porti” per assicurare, da
una sua “cabina di regia” supportata dal contributo indispensabile degli Enti
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Locali e degli operatori privati, il coordinamento generale del progetto e, in
particolare,

la

loro

promozione

e

la

commercializzazione.

Quindi

il

coordinamento della “rete” dovrà procedere dalla formazione e qualificazione
delle risorse umane necessarie al funzionamento gestionale del piano con
particolare riferimento all’affermazione dell’immagine del “sistema” sul mercato
tanto nazionale che internazionale.
Si deve procedere, pertanto, alla costituzione di una Agenzia Regionale per il
coordinamento operativo della rete dei porti turistici, capace di assumere la
responsabilità di presiedere alle attività gestionali degli stessi porti ed in
particolare a quelle promopubblicitarie e di “osservatorio” (necessario per
verificare il tasso di soddisfazione dell’utenza).
In altri termini si ha la necessità di ridurre la frammentazione delle
competenze e fare sistema anche per affrontare temi come quello già avvertito di
individuare e regolamentare le attribuzioni del “Direttore del porto” che, per
garantire i servizi e assicurare i regolamenti per la gestione degli impianti
dovrebbe avere attribuzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
La strategia del coordinamento sarà così diretta allo stesso tempo verso
l’affermazione dell’immagine sul mercato, ad assicurare l’omogeneità del
prodotto-servizio e dei relativi prezzi, i controlli che si impongono per verificare
la qualità offerta e la fidelizzazione della domanda, anche accertando le eventuali
difettosità da correggere, ferma restando l’autonoma gestione dei singoli porti
secondo una formula di un opportuno “franchising” o ad altre figure gestionali.
Inoltre l’Agenzia (paragonabile per il tipo di funzioni ad un “Convention
Bureau”) dovrà favorire l’informazione tra i componenti la rete e assicurare una
scelta di possibili strumenti gestionali a livello locale.
In altri termini l’Agenzia dovrà facilitare il passaggio da una gestione dispersa
delle singole strutture portuali ad un “sistema gestionale integrato a rete”, tenendo
presente che questo modello deve considerarsi essenziale per il successo della
politica turistica regionale, così da superare la cultura degli interventi frammentari
che per loro natura, come l’esperienza dimostra, sono improduttivi.
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Ovviamente, la scelta della natura giuridica dell’Agenzia è vincolata agli
obiettivi che si intende conseguire e dal peso che si intende dare in termini di
scelte decisionali agli associati compresi nella “rete” ed eventualmente a
rappresentanze di Istituzioni Locali.
Gli organi politici, Assessorato al Turismo e Assessorato al Territorio della
Regione, avranno preminenza nel fissare gli indirizzi generali, mentre la parte
operativo-esecutiva

verrà

affidata

alla

responsabilità

del

management

dell’Agenzia, che dovrà strutturarsi sulla base di criteri di efficacia, efficienza ed
economicità con l’obbligo del pareggio del bilancio. Evidentemente l’Agenzia
potrà accedere a possibili finanziamenti e risorse per le sue mirate attività.
Per quanto attiene agli aspetti gestionali inerenti le concessioni demaniali e la
gestione delle singole portualità pare opportuno suggerire la scelta di soluzioni
sufficientemente flessibili, tali da consentire rapidi e facili adeguamenti alle
peculiarità locali. Tali aspetti dovranno essere previamente chiariti nel capitolato
d’oneri contenuto nel bando della gara che dovrà essere espletata per giungere
all’affidamento della concessione attraverso le competenti Autorità territoriali a
ciò demandate.
Il problema del collegamento tra i singoli porti, la rete (di cui tutti i porti
dovranno obbligatoriamente far parte) e l’Agenzia Regionale dovrà porsi in
termini di previsione da includere in apposito bando, precisando, con l’obbligo
dell’adesione alla rete, l’accettazione degli standard e degli indirizzi strategici
fissati dall’Agenzia. Anche la convenienza dell’adesione a tali strumenti dovrà
essere illustrata in allegato al bando di gara con riferimento particolare all’utilità
dei sistemi aggregati.
Inoltre, dal canto suo l’Agenzia dovrà facilitare l’attività operativa dei
“charter” anche imponendo, in quelli che saranno i porti “hub”, spazi riservati
degli operatori che si dedicano al noleggio (a condizioni di particolare favore per
l’attrazione che sono in grado di esercitare sul mercato anche per quanto riguarda
la nautica stanziale e di transito).
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All’Agenzia vanno attribuite altresì funzioni di “sportello unico” non soltanto
della rete ma da potenziali “terzi” fruitori.
Nella parte che segue, al fine di fornire una panoramica sufficientemente
esaustiva sul problema “gestione”, appare opportuno fare riferimento a documenti
e testimonianze provenienti da diverse fonti “privilegiate” come l’UCINA,
l’Associazione Italiana Porti Turistici dell’Adriatico, l’ASSOPAT Sicilia,
ASSONAUTICA.
Per quanto attiene poi alla realizzazione della “rete” dei porti sotto forma di
Associazione imposta, come accennato, ai concessionari ed inclusa nel bando base
di gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei porti turistici si può fare
riferimento in gran parte ai contenuti dello Statuto dell’Associazione dei Porti
dell’Adriatico, suggerendo le seguenti indicazioni sotto forma di articoli di un
apposito statuto come quello che in forma di bozza viene qui di seguito riportato:
Denominazione: “ASSOCIAZIONE PORTI TURISTICI DELLA SICILIA”.
Costituzione: “E’costituita un’associazione denominata: “Associazione dei
Porti Turistici della Sicilia”.
Sede: “ L’ Associazione ha sede in Palermo.
L’Assemblea ordinaria può provvedere ad istituire altre sedi secondarie nel
territorio della Regione”.
Durata: “La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà
essere anticipata o prorogata con deliberazione dell’Assemblea ordinaria”.
Territorialità: “L’Associazione svolge la sua attività nel territorio della Sicilia e,
agli effetti promozionali e commerciali, in tutta l’Italia e all’estero”.
Associati: “Possono essere membri dell’Associazione tutte le persone fisiche
e/o giuridiche proprietarie e/o concessionarie di porti o approdi da diporto
comprendenti impianti e attrezzature gestiti nel territorio della Sicilia nonché
soggetti che perseguono finalità di sviluppo della nautica da diporto”.
Scopi: “L’Associazione, che non ha scopi di lucro, tutela gli interessi anche
sindacali degli associati in ogni sede. In particolare presta, con l’ausilio di
professionisti designati dal Consiglio Direttivo, assistenza in materia di
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interpretazione e applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni disposizione
che abbia attinenza con l’attività degli Associati. Promuove e diffonde il turismo e
gli sports nautici offrendo la sua collaborazione alla Regione Siciliana ed agli Enti
Pubblici locali, senza trascurare gli organismi privati operanti nel settore.
Suggerisce agli Associati
l’adozione di strumenti gestionali aderendo, in tale ottica, ad organismi che
favoriscono il conseguimento di tali finalità”.
-

Finanziamento:

-

Patrimonio:

-

Esercizio:

Iscrizione: “Gli aspiranti soci, in possesso dei requisiti più sopra accennati (da
citare col numero dell’articolo relativo dello statuto), dovranno presentare
domanda scritta secondo il modello predisposto dal Consiglio Direttivo al quale
spetta ogni decisione in merito da assumere alla prima tornata utile dopo la
presentazione dell’istanza di adesione e comunicata per iscritto all’interessato”.
Cessazione: “Il socio cessa nella qualifica automaticamente con la perdita dei
requisiti prescritti (richiamare l’articolo relativo). La qualifica si perde anche per
radiazione deliberata in forma motivata dall’Assemblea a maggioranza qualificata
dei due terzi, per morosità trascorsi novanta giorni dalla data del mancato
pagamento di quanto dovuto all’Associazione”.
Recesso: “Il socio che intende dimettersi è tenuto a darne comunicazione con
lettera raccomandata diretta al Consiglio Direttivo. Fermo restando l’obbligo del
versamento dei contributi dovuti all’ Associazione sino al 31 dicembre dell’anno”.
Organi: “Sono organi dell’ Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente che ne assume le
funzioni di legale rappresentante”.
Assemblea

ordinaria

vicepresidenza:
-

Votazioni e deleghe:

-

Consiglio Direttivo:

e

straordinaria;

convocazione,

presidenza

e
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-

Collegio dei Revisori dei Conti:

-

Doveri dei Soci:

-

Collegio dei Probiviri:

-

Amministrazione:

-

Scioglimento dell’Associazione:

-

Modificazioni dello Statuto.
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Capitolo 10
Politica promozionale e azioni di marketing.
L’importanza di un marketing e di una scelta di strategie promozionali è
almeno pari a quella della realizzazione del “Piano” nelle sue opere strutturali e
nelle sue strumentazioni tecnologiche. Dalle scelte di marketing dipendono infatti
la rispondenza del progetto ai bisogni ed alle motivazioni della potenziale
domanda ed anche la costruzione e il trasferimento sul mercato dell’immagine
dell’insieme con tutte le sue capacità competitive. Peso altrettanto importante ha,
ovviamente, la formazione e qualificazione delle risorse umane che ne
assumeranno la gestione e il monitoraggio. Nei precedenti capitoli è stata
richiamata l’attenzione sia sul panorama attuale della nautica da diporto sia sullo
scenario prevedibile a medio e lungo termine, anche tenuto conto della velocità
dei mutamenti che si manifesteranno nel mercato turistico mondiale e nella realtà
mediterranea nella quale la Regione intende assumere una posizione leader.
La necessità e l’importanza di un piano di promozione e marketing è
direttamente connessa a quella dello sviluppo del diporto nautico, infatti l’ausilio
della comunicazione con il mercato consente di eliminare il gap attuale di una non
conoscenza dell’infrastrutturazione portuale della nautica da diporto siciliana. È
proprio tale conoscenza degli scenari che consente all’Isola di occupare quella
posizione centrale per lo sviluppo della nautica nell’area mediterranea.
E questo in quanto consente di convincere non soltanto il mercato della
domanda ma anche la comunità dei partner presenti nell’area, per i quali, come già
accennato, il Governo di Malta propone un “brand” unitario sotto il quale agire.
Ad oggi l’Isola non dispone di un sistema di porti per il diportismo, né di porti
suscettibili di una presentazione competitiva sul mercato in grado di attrarre flussi
di domanda, né di un’offerta adeguata tale da assumere una posizione leader
nell’area mediterranea. Nelle condizioni attuali ogni tentativo di affrontare il
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mercato per ritorni immediati ipotecherebbe gravemente il futuro, perché
annullerebbe sul nascere la valenza strategica e gli obiettivi del “Piano”. Occorre,
pertanto, procedere con cautela ad evitare sprechi di risorse e costi, sia in termini
di investimenti diretti sia nella prospettiva dello sviluppo di un turismo totale nel
quale il “Piano” intende proprio coinvolgere le aree dell’entroterra.
La redazione di un piano di marketing, commisurato a quanto già realizzato, e
a quanto prospettato nel “Piano” e alle grandi e possibili prospettive di sviluppo
che lo stesso intende perseguire, il principale strumento di riferimento altro non
deve essere che quello di procedere con azioni di “marketing territoriale” dirette a
sviluppare intese a livello locale, nazionale e internazionale destinate ad unire gli
sforzi per meglio raggiungere gli obiettivi previsti nel piano di marketing
medesimo. In altri termini, è necessario, come già sottolineato, dare vita ad una
azione di “marketing territoriale” e realizzare un sistema portuale per il diporto
che non sia fine a sé stesso ma che produca effetti “interni” si da spingere
l’entroterra verso lo sviluppo del turismo costiero, in modo da attrarre la domanda
turistica dai punti di sbarco attraverso percorsi mirati alla scoperta delle risorse
naturali e antropiche della Sicilia nel suo insieme.
In tale disegno, l’aspetto ambientale deve rappresentare, pertanto, il punto
forte del “Piano”, quale premessa allo sviluppo di un turismo sostenibile, anche
per garantire già nel presente una soddisfazione delle attese del consumatore
diportista, e non solo.
L’attività promozionale dovrà essere capace di convincere il mercato della
domanda che il punto focale del Piano, attinente ad un ambiente naturale
particolarmente curato ed a spazi antropizzati, è in grado di offrire con la unicità
della natura anche un prodotto culturale al meglio delle tradizioni tipiche siciliane.
Proprio in tale logica e nel rispetto delle finalità attribuite dalla legge regionale
n.10 del 5.8.2005 ai ”distretti turistici”, nel dettaglio il piano di marketing
territoriale, va riferito un ruolo dinamico per evitare la nascita di organismi di
carattere territoriale istituzionali, e quindi la riproduzione di modelli strutturali
storicamente superati, e riferendosi innanzitutto a:
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- informazione delle Istituzioni locali
- formazione di risorse umane per gestire e monitorare l’offerta dei porti e
quella complementare delle aree interne.
In particolare, si procederà dalla:
- verifica di quanto si può prudenzialmente promettere e dall’armonizzazione
della promozione con i “Piani regionali di propaganda turistica della
Regione Siciliana”;
- verifica della tempistica per misurare le azioni in modo che destino curiosità
in attesa del momento della completa operatività;
- prevedere tappe intermedie;
- informare la potenziale domanda estera e nazionale (oltre quella regionale,
ovviamente);
- formare il personale e avviare la cogestione;
- informare e formare personale che nei circoli nautici all’estero, individuati
con l’indagine in corso per la quale ci stiamo avvalendo della collaborazione
dell’ENIT con particolare attenzione per i paesi di potenziale domanda e per
i loro desiderata;
- prevedere per il personale straniero corsi in Sicilia in forma anche di
educational tour;
- campagna di informazione selezionando i mass media e le fiere e saloni in
cui presentare il Piano anche congiuntamente ad altre azioni della Regione;
- distribuzione e commercializzazione;
Qualche riflessione sulla promozione istituzionale partendo dallo studio del
mercato alla ricerca dei possibili sbocchi:
- promozione territoriale;
- promozione risorse: ambientali e antropiche;
- promozione del prodotto specifico;
- promozione delle infrastrutture che lo rendono accessibile e fruibile;
- valutazione delle strategie e degli strumenti impiegati (suggerimenti di
modelli), adattamenti.
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Indicazioni attuative
Il “Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto” della Regione
Siciliana, rispetto al Piano 2001, segna un passaggio determinante per il
raggiungimento dell’obiettivo ultimo individuato nell’ottimizzazione della
portualità turistica in Sicilia realizzata attraverso un insieme sistemico collegato in
rete.
Il “Piano” presenta un modello strutturale più aderente all'evoluzione
contemporanea della nautica da diporto rispetto a quello considerato nel
precedente Piano, pur considerando che concettualmente costituiscono un unico
percorso.
Il “Piano” trova solido riferimento motivazionale nelle tematiche trattate e, in
particolare, nelle argomentazioni che riguardano non solo gli aspetti costruttivi
tecnici e scientifici, ma anche gli studi e le valutazioni specifici del sistema
turistico siciliano riferito particolarmente al settore del turismo della nautica da
diporto.
Ricerca della Qualità
A seguito di una lettura ad ampio spettro si è evidenziata l’importanza
prioritaria dell’aspetto eco-ambientale come valore aggiunto al prodotto turistico
siciliano nonché dell’attenta valutazione nell’inserimento di elementi “correttivi”
del paesaggio, considerato che proprio quest’ultimo elemento rappresenterà il
momento principale dell’impatto per quel particolare turista che giunge dal mare.
L’intera struttura del “Piano” è stata fondata sulla “qualità”, valore aggiunto
che intende dare risalto all’attrattività della struttura portuale come parte di un
intervento ragionato nel complesso del contesto in cui s’insedia.
Qualità che non deve rimanere un aggettivo astratto ma che il “Piano” vede
connotata su tre differenti aspetti:
-

“Qualità del rapporto con l’ecosistema esistente, ancorchè antropizzato”.
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La realizzazione di una infrastruttura deve aumentare l’appeal di un sito
tenendo presente che l’aspetto ambientale deve essere valorizzato e
salvaguardato, anche se non tout court con azioni integralisticamente
ambientaliste, ma tendendo a far partecipare l’eco-sistema nel complesso
ordine dell’infrastruttura progettata, considerando l’eco-sistema esistente
come “valore aggiunto”.
-

“Qualità della progettazione dell’intervento”.
La progettazione dovrà relazionarsi con il contesto e determinare un
sistema di connessioni con il territorio, ovvero dovrà tenere conto del
radicamento dell’infrastuttura portuale turistica nello specifico sito
trasformandolo in termini di “luogo”, mutuando il binomio “tòpos e lògos”
dalla cultura greca classica, che riveli l’appartenenza della nuova struttura
antropizzata al contesto rivelando la presenza di un “genius loci”
caratterizzante e qualificante.

-

“Qualità gestionale e dell’offerta dei servizi”.
La gestione dell’infrastruttura deve tenere un alto profilo, non solo dal
punto di vista dell’offerta dei servizi “classici”, ma dovrà curare gli aspetti
manutentivi, di arredo e di corredo, nonché attivare servizi e complementi
diretti e trasversali alla nautica che dovranno costituire, anche in modo
differenziato tra ciascuna infrastruttura a seconda delle risorse del
territorio di riferimento, un diverso plaisir che costituirà valore aggiunto e
connotante al soggiorno del diportista nautico (e non).

Il soddisfacimento dei tre livelli di qualità, che sottendono alla richiesta di un
generale requisito di qualità, tende a connotarsi nel binomio: “Qualità nella
portualità – Sistema portuale”. Tale binomio non dovrà rimanere arido slogan ma
diverrà termine di paragone nella scelta di realizzazione delle infrastrutture,
interagendo con i criteri di individuazione che si attiveranno attraverso le
procedure valutative effettuate con l’applicazione di parametri connotativi
turistico-ricettivi, di funzionalità, di impatto estetico e di sostenibilità ambientale,
concretizzando in definitiva il concetto di “qualità”.
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Strumenti urbanistici e procedure necessarie
Al fine di realizzare una infrastruttura portuale turistica è necessario che:
-

il sito su cui insiste deve essere interessato da un “Piano regolatore portuale”
che ne individui la destinazione “turistica” e ne definisca l’attuazione;

-

nell’ipotesi in cui non esista un Piano regolatore, o l’opera sia in difformità
alle previsioni di Piano, è possibile attivare la procedura prevista dal D.P.R.
509/97 (cosiddetto Burlando), coordinata con l’art.75 della L.R. 4/2003.

-

nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni di “inadeguata sicurezza” delle
strutture portuali, è possibile attivare la procedura prevista dall’art. 5 della
L.R. 21/98 di completamento delle stesse, autorizzata dall’Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente ai sensi dell’art. 7 della L.R. 65/81 e della
successiva circolare esplicativa dell’A.R.T.A. n.46345 del 07.08.2003.
In merito si ritiene necessario un approfondimento degli aspetti procedurali

della cosiddetta “Messa in sicurezza” disciplinata dall’art. 5 della L.R. 21/98.
L’Amministrazione Comunale territorialmente interessata, consapevole della
sussistenza di uno stato di pericolo inerente il proprio porto che non solo mortifica
le legittime aspettative di un rilancio nel settore della nautica da diporto, ma per di
più espone gli utenti del porto a gravi pericoli, sia con riguardo alla tutela dei
natanti, che alla salvaguardia degli stessi operatori, può fare ricorso all'articolo 5
della L. R. 21/1998 che testualmente recita: "L'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente può autorizzare con le procedure di cui all'art. 7 della
legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni la
realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non di
interesse statale o regionale e realizzate in assenza di piano regolatore dei porti”.
La norma quindi permette di adeguare le strutture portuali che si trovano in
condizioni di inadeguata sicurezza sia per l’accesso sia per l’ormeggio dei natanti,
perchè tale condizione non solo costituisce un ostacolo allo sviluppo del settore
portuale siciliano con ripercussioni sull’intero sistema economico, ma può
comportare uno stato di pericolo per cose e persone.
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Il Comune deve formulare istanza all’Autorità Marittima competente al
rilascio della certificazione “attestante le condizioni di rischio per la sicurezza
della navigazione e dell'approdo dei natanti, per l'opera esistente”.
L’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, nella qualità di supporto
tecnico e di consulenza, viene interessato dalla Capitaneria di Porto al fine di
valutare se l'attuale struttura del porto consente la fruizione in sicurezza dello
specchio acqueo interno, oppure se si presenta la necessità di provvedere con un
intervento risolutivo al completamento delle infrastrutture. Di conseguenza la
Capitaneria di Porto emetterà la certificazione di propria competenza.
Acquisita la documentazione di cui sopra l’Assessorato Regionale per il
Territorio e l’Ambiente, preso atto della precitata certificazione attestante la
necessità di provvedere con un intervento risolutivo alla messa in sicurezza del
porto, autorizza la redazione del progetto definitivo, adottando, nel contempo,
scelte compatibili con le eventuali strutture portuali che dovranno realizzarsi in
futuro, in un’ottica di definitivo completamento della infrastruttura.
Il progetto definitivo, articolato in sintonia con l’Allegato I del D.M. 14 aprile
1998 originariamente predisposto in modo specifico per l’applicazione del D.P.R.
509/97, deve proporre una soluzione della problematica esistente, e non
limitatamente alla messa in sicurezza del porto, nel rispetto dei contenuti fissati
dalla Circolare del 7 Agosto 2003 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della
Regione Siciliana che, al punto 4b, così testualmente recita: “... il progetto,
qualora non sia conforme allo strumento urbanistico, costituendo variante
urbanistica, deve essere comprensivo di tutte le opere necessarie per la
funzionalità del porto”.
Ai fini del compimento del procedimento della “Messa in sicurezza” il
progetto dovrà essere munito dei seguenti pareri giusta art. 7 della L.R. n° 65/81:
-

parere ex art. 13, della legge n. 64/74 da parte dell'Ufficio del Genio Civile;

-

parere ex D.Lgs. n° 490/99 espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali
e Ambientali;

-

delibera del Consiglio Comunale;
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-

nulla osta di compatibilità ambientale giusta D.P.R 12 Aprile 1996;

-

approvazione del progetto definitivo sotto il profilo urbanistico;

-

autorizzazione all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza da parte
dell’Assessorato Territorio ed Ambiente;

-

presentazione da parte del Comune dell’istanza finalizzata al rilascio della
concessione demaniale o alla consegna delle aree;

-

acquisizione delle risorse finanziarie;

-

adozione del provvedimento finale da parte del Dipartimento Territorio e
Ambiente.
Il progetto definitivo, compilato in conformità alle disposizioni varate per il

D.P.R. 509/97, all’atto della sua approvazione, pertanto, non solo ha già acquisito
la compatibilità ambientale, ma assume tutte le caratteristiche di strumento
pianificatorio vigente.
Altro tema di rilevante importanza per la realizzazione di un porto turistico è il
rilascio della concessione demaniale.
La competenza relativa alla concessione di beni del demanio marittimo attiene
all’Assessorato Territorio e Ambiente il cui procedimento è disciplinato dal
D.P.R.509/97, coordinato con le norme recate dall’art. 75 della L.R. 4/2003.
Al fine della definizione a priori delle procedure da attivare per la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è necessario un
fondamentale sinergico rapporto fra il Dipartimento Regionale Turismo ed il
Dipartimento Regionale Territorio.
Tipologia delle infrastrutture diportistiche.
Sulla scorta delle condizioni di sicurezza dei diversi scali censiti lungo la costa
siciliana e della definizione di D. Ulpiano63, i paraggi riscontrati sono stati
classificati negli otto casi appresso riportati:
63

Ulpiano D. (170 – 228 d.C.), giurista e politico romano: “Portus appellatus est conclusus locus, quo
importantur merces ed inde exportantur; eaque nihilominus stadio est conclusa, atque munita, inde
angiportum dictum est”.
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- Porto
- Marina
- Darsena
- Punti di ormeggio
- Ridosso
- Banchina di buon tempo
- Pier
- Rada
Di queste otto tipologie si è assunto che per essere definito porto turistico a
finalità extraregionale e regionale lo scalo deve essere ricompreso tra le seguenti
definizioni:
-

Porto: complesso costituito non solo da uno o più specchi liquidi protetti dagli
agenti meteo-marini, ma anche dai connessi piazzali, dove si svolgono le
funzioni tipiche relative all'attività diportistica, sia con riguardo al natante, sia
per ciò che concerne le esigenze dell'utente e delle associazioni nautiche. Il
porto deve offrire un complesso di attrezzature ed impianti specializzati
destinati al rifornimento (acqua, benzina, gasolio), allo stazionamento, al
sollevamento (scali, gru, carriponte), alla revisione e alla manutenzione
(officine, cantieri navali, velerie), alla custodia e al rimessaggio (magazzini,
capannoni) delle imbarcazioni, nonché sosta assistenza e ristoro dei diportisti;

-

Marina: sostanzialmente analogo al porto per ciò che concerne assistenza al
mezzo nautico e ai diportisti; è tuttavia accompagnato da una più ampia
offerta di servizi costituiti da centri commerciali, piscine, campi da tennis,
ristoranti e alberghi; l'iniziativa è spesso non disgiunta da investimenti
immobiliari tipici dell'edilizia abitativa;

-

Darsena: porzione di porto polifunzionale, specificatamente attrezzato per
offrire ormeggio ai natanti da diporto, anche mediante l'apprestamento di
servizi complementari, del tipo di quelli già descritti a proposito dei porti;
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Parametri turistico-ricettivi
I parametri turistico-ricettivi sono connotativi della vocazione territoriale
dell’infrastruttura che, verificandone l’esistenza, attribuiscono all’approdo il ruolo
centrale rispetto agli attrattori culturali e ambientali nonché alla ricettività
alberghiera e alle infrastrutture di trasporto.
Sono stati individuati i seguenti parametri:
-

Presenza di strutture ricettive

-

Presenza di attrattori naturalistici (parchi e riserve)

-

Presenza di attrattori culturali (musei, siti archeologici, monumenti)

-

Presenza di manifestazioni ed eventi a carattere sportivo e di spettacolo

-

Vicinanza di autostrade

-

Vicinanza di aeroporti

-

Vicinanza di presidi sanitari

che, nel dettaglio, vengono descritti nella seguente tabella, applicata alle 42
infrastrutture, porti hub compresi, individuati dal “Piano”.
I parametri dovranno altresì valutare la connotazione delle nuove infrastrutture
che ambiscono ad ottenere il livello di “extraregionalità” ed afferire al “sistema
della rete integrata dei porti turistici”.

Strutture ricettive

N°

>50

40÷50

30÷40

20÷30

<20

Ambiente
(parchi, riserve)

km

1

5

10

15

>20

Archeologia

km

1

4

6

8

>10

Monumenti

N°

>10

10

8

5

<3

Musei

N°

>4

3

2

1

0

Attività
(eventi, manifestazioni)

N°

>5

5÷4

4÷3

2÷1

0

Sport

N°

>4

3

2

1

0

Autostrada

km

<10

10÷30

30÷50

50÷100

>100

Aeroporto

km

<10

10÷30

60÷30

100÷60

>100

Sanità
(presidi ospedalieri)

km

1

3

6

9

>12
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Vocazione territoriale delle infrastrutture portuali
Il profilo che è stato tracciato per ogni singola infrastruttura portuale
individuata lungo la costa siciliana risponde, pertanto, non solo ad esigenze di tipo
tecnico-marittimo concernenti la geometria e la funzionalità, ma anche ai servizi
destinati all’accoglienza dei natanti e dei diportisti che in ogni caso vanno
collegati con le finalità turistiche che la stessa realtà portuale deve perseguire.
La vocazione territoriale delle infrastrutture è definita in due livelli, oltre le
infrastrutture diportistiche delle isole minori che sono trattate separatamente:
-

infrastrutture a carattere extraregionale;

-

infrastrutture a carattere regionale.

Il primo livello comprende le infrastrutture extraregionali ed ha una funzione
prevalentemente diretta all’accoglienza di flussi provenienti da origini sia
nazionali che internazionali.
Il secondo livello comprende le infrastrutture regionali che intendono dare
riscontro alla domanda stanziale, senza con ciò sottrarsi a prestare adeguati servizi
ad altri utenti che pure possono avere esigenze diverse d’uso o di necessità,
oppure anche soltanto di scalo, al fine di raggiungere un particolare luogo
dell’entroterra dotato di attrattiva.
Resta in ogni caso conservata, per i porti extraregionali e regionali, la
articolazione che distribuisce uno scalo in non più di trenta miglia marine, in
modo che, in generale, in un tempo di 2 - 3 ore di navigazione a motore sia
possibile raggiungere una infrastruttura da quella limitrofa e che, anche
nell’ipotesi di sopravvenute condizioni meteorologiche avverse sia rapidamente
possibile raggiungere un rifugio.
Modello procedurale per afferire al sistema di rete integrata dei porti turistici
Al fine di divulgare le azioni attuative del Piano si è redatto un modello
procedurale che delinea sinotticamente un percorso di azioni finalizzato alla
realizzazione di strutture di qualità afferenti ad una rete integrata di porti.
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Individuazione dei siti d’ intervento
Il “Piano” non ha aprioristicamente individuato specifici interventi al fine
della attribuzione delle eventuali risorse.
Sono stati invece individuati dei “siti” idonei che oggi presentano le
potenzialità per divenire infrastrutture armonizzate nel “sistema” di portualità
turistica. Tali siti dovranno essere oggetto di una ridefinizione dell’infrastruttura,
sia tecnica che gestionale, attuata mediante la massima partecipazione
dell’imprenditoria privata, sollecitando la movimentazione progettuale, gestionale
ed economica verso un partenariato convinto con le amministrazioni
territorialmente competenti.
In tal senso il “Piano” è stato definito strategico e tende a far convergere,
attraverso il ritrovamento di comuni intenti, la Pubblica Amministrazione e
l’Imprenditoria Privata. Intenti che devono convergere sul concetto comune della
“Qualità” sia essa intesa come valore aggiunto per il godimento della collettività
che come elemento trainante di una economia capace di attrarre utenze di alto
profilo.
In tal senso il “Piano” è privo di assetti statici, quali norme di attuazione o
regolamentazioni ineludibili. È proprio tale assetto dinamico del “Piano” che
consente virtualmente ad ogni sito ed infrastruttura censita di far parte del
“sistema”, purchè vengano soddisfatti i parametri di funzionalità, di qualità e di
sostenibilità ambientale, che assolvano quindi ai tre livelli di qualità succitati.
Il modello ideale a cui tende il “Piano” è quello di un “sistema” di portualità
turistica formata dai 139 siti individuati lungo la costa siciliana che, alla data
dell’attuale censimento, manifestano una presenza di opere, ancorchè limitate,
destinate all’attracco di natanti da diporto (Rif. Tav. 002).
Potenzialmente tutti i siti portuali rilevati possono far parte della rete integrata
di porti turistici.
Una prima classificazione è avvenuta mediante tre verifiche:
-

la verifica del possesso di un adeguato strumento pianificatorio;

-

la verifica tipologica dei 139 approdi individuando quelle infrastrutture
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diportistiche ricadenti nelle definizioni: “porto”, “marina” o “darsena”,
secondo le definizioni indicate al § 6.2.3 ed alla Tav. 009 e Tavv. 100,
200, 300, 400, 500, 600, 700 e 800;
-

la verifica della rispondenza ai parametri turistico-ricettivi di cui al § 6.2.4,
che costituiscono la base per il sistema a rete delle infrastrutture portuali
diportistiche della Regione siciliana.

Da tale selezione sono stati classificati 48 paraggi. Di questi fanno parte anche
i 3 porti Hub ed i 6 porti principali delle isole minori che costituiscono un sistema
autonomo.
Nelle città di Palermo, Catania, Messina, Trapani ed Augusta, sedi di Autorità
portuale per la complessità e l’ampia autonomia amministrativa di cui godono, i
paraggi sono stati riuniti in sistemi di approdi:
1. Sistema del Porto di Messina

PRP – Darsena

2. Milazzo

PRP – Darsena

3. Portorosa

PRP – Marina

4. Capo d’Orlando

PRP – Porto

5. Sant’Agata di Militello

PRP – Porto (Hub)

6. Santo Stefano di Camastra

PRP – Porto

7. Cefalù – Presidiana

PRP in corso – Porto

8. Termini Imerese

PRP – Darsena

9. San Nicola l’Arena

PRP – Porto

10. Porticello Santa Flavia

PRP in corso – Porto

11. Aspra

PRP in corso – Porto

12. Sistema del Porto di Palermo - Sant’Erasmo

PRP – Porto

13. Sistema del Porto di Palermo - Cala

PRP – Darsena

14. Sistema del Porto di Palermo - Acquasanta

PRP – Porto

15. Sistema del Porto di Palermo - Arenella

PRP – Porto

16. Isola delle Femmine

PRP in corso – Porto

17. Terrasini

PRP in corso – Porto

18. Trappeto

PRP in corso – Porto
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19. Balestrate

PRP – Porto

20. Castellammare del Golfo

PRP – Darsena

21. San Vito lo Capo

PRP in corso – Porto

22. Bonagia – Valderice

PRP – Porto

23. Sistema del Porto di Trapani

PRP – Darsena

24. Marsala

PRP – Darsena (Hub)

25. Mazara del Vallo

PRP in corso–Darsena

26. Marinella di Selinunte

PRP – Porto

27. Porto Palo di Menfi

PRP – Porto

28. Sciacca

PRP – Darsena

29. Siculiana Marina

PRP – Porto

30. Porto Empedocle

PRP – Darsena

31. Marina di Palma

PRP in corso – Porto

32. Licata

PRP – Darsena

33. Marina di Ragusa

PRP – Porto (Hub)

34. Pozzallo

PRP – Porto

35. Porto Palo di Capo Passero

PRP in corso – Porto

36. Marina di Avola

PRP – Porto

37. Siracusa - Marina Yachting

PRP – Darsena

38. Siracusa - Porto Turistico

PRP in corso – Porto

39. Sistema del Porto di Augusta

PRP – Darsena

40. Sistema del Porto di Catania

PRP – Darsena

41. Riposto

PRP – Darsena

42. Giardini Naxos

PRP in corso – Porto

A ciascuna delle infrastrutture sono state attribuite le indicazioni denotative,
che rispecchiano l’attuale condizione tecnica nonché i parametri turistici-ricettivi,
che tendono a connotare la vocazione territoriale del sito, di cui al § 6.2.4.
Delle 42 infrastrutture individuate, 3 sono prioritariamente valutate
extraregionali e definite “hub”, mentre per le restanti 39 è valutato il possesso
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potenziale di una vocazione extraregionale.
Per il conseguimento definitivo di tale vocazione territoriale extraregionale e
quindi l’appartenenza alla “gestione di qualità” del “sistema di rete integrata dei
porti turistici”, le infrastrutture (o i sistemi di infrastrutture) individuate dovranno
essere adeguate attraverso la riconfigurazione dell’infrastruttura mediante una
progettazione “di qualità”, di cui si dànno gli indirizzi tecnici, nel rispetto di
parametri di funzionalità, di impatto estetico e di sostenibilità ambientale.
Paraggi censiti ma non classificati dal “Piano”
Le infrastrutture non rientranti nel superiore elenco costituiscono comunque
una risorsa locale e se ne considera potenzialmente la vocazione regionale, il cui
ruolo per lo sviluppo turistico è in ogni caso significativo.
Anche questi siti, che posseggono infrastrutture di modesto rilievo, potranno
comunque far parte del “sistema di rete integrata dei porti turistici”. Per
conseguire tale accesso i promotori, seguendo le azioni descritte nel “modello
procedurale per afferire al sistema della rete integrata dei porti turistici”,
dovranno:
-

dotare gli attuali siti di opportuno strumento pianificatorio;

-

rientrare in una delle tre tipologie indicate;

-

valutare la connotazione turistica-ricettiva che consenta alla infrastruttura una
potenziale vocazione extraregionale;

-

definire l’infrastruttura con una progettazione adeguata improntata sui
parametri di qualità (funzionalità, impatto estetico, sostenibilità ambientale).
Nuovi interventi in siti non censiti
Nell’ipotesi di nuovi interventi non ricadenti nei 139 siti censiti, in quanto allo

stato attuale non presentano alcuna presenza protesa all’attracco di natanti da
diporto, il promotore dovrà seguire la procedura descritta in precedenza per i
paraggi censiti ma non classificati dal “Piano”.
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Portualità turistica nelle isole minori
Un discorso a parte merita la questione inerente la portualità turistica nelle
isole minori che costituiscono una “nicchia” a sè stante.
Il censimento delle infrastrutture ha rilevato l’esistenza dei seguenti porti, che
risultano dotati o di strutture adeguate o di piani regolatori:
1. Lipari - Pignataro
2. Salina - Malfa
3. Salina - Santa Marina
4. Favignana
5. Pantelleria
6. Lampedusa
Non vi è dubbio che nonostante le difficoltà di ormeggio, dovute
principalmente alla mancanza di ridossi sufficientemente protetti e di porti, le
isole minori della Sicilia rimangono una mèta immancabile per i turisti come per
gli yachtsmen in navigazione nel Mediterraneo.
Rilevato che la domanda di posti barca per la stagione estiva è notevolmente
superiore rispetto a quella invernale, secondo moltiplicatori interi che sono stati
stimati fino alle dieci unità, l’approccio deve essere assolutamente elastico,
analizzando nel dettaglio l’effettiva domanda da soddisfare, fissando chiaramente
i livelli prestazionali che si vogliono ottenere e rispondendo progettualmente con
il tipo di struttura più idonea che può spaziare dalla semplice spiaggia attrezzata,
al porto asciutto, al parco boe ed infine al porto tradizionale o meglio
all’integrazione tra le varie tipologie (Rif.§ 8.5). In ogni caso tutto questo deve
essere traguardato con estrema attenzione all’equilibrio eco-ambientale tipico
delle piccole isole.
Inoltre la scelta non deve trascurare, quando possibile, le logiche di sistema,
creando più che singoli porti tradizionali, “sistemi” di porti turistici, ove ciascuna
unità del sub-distretto nautico, di dimensioni più contenute, sia specializzata per
specifiche funzioni ovvero sia capace di ospitare differenziatamente natanti,
imbarcazioni e navi da diporto, di fornire rifugi stanziali o di transito.

Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia

168

Nella necessità di ottimizzare e limitare al massimo il sacrificio ambientale
necessario e connesso alla realizzazione di un porto turistico, senza realizzare,
adeguare o attrezzare porti perché siano completamente riempiti solo per una
stagione all’anno, occorre ipotizzare una tipologia di struttura ricettiva che possa
meglio aderire alle flessioni della domanda coniugando esigenze di sviluppo
economico e sociale con il minimo sacrificio ambientale necessario per
l’infrastrutturazione, e sempre fino al limite di uno sviluppo eco-compatibile.
Ad esempio una valida alternativa alle configurazioni portuali classiche
ovvero al libero ancoraggio con l’inevitabile danno ambientale che comporta,
sono i “parchi boe” precostituiti in modo controllato e tale da poter integrare e
fornire tutti i servizi tipici di un marina, compresi i dispositivi di protezione e
salvaguardia ambientale, con specifico riferimento ai parchi archeologici marini
ed alle praterie di posidonia.
In termini tecnici è importante privilegiare, inoltre, la prefabbricazione e la
modularità in modo da non impegnare aree di cantiere sui luoghi di realizzazione
dell’opera ed individuando materiali che, pur non essendo ricavati sul posto
possano, tuttavia, consentire una buona armonizzazione dell’opera con il
paesaggio circostante.
Porti Hub
Nell’ambito dei porti extraregionali sono da collocare tre porti hub ai quali si
riconosce una funzione trainante per la generazione dell’attrazione del flusso
turistico prima e delle circolazioni attorno all’Isola dopo (Rif. Tav 001).
Nel “Piano 2001” erano stati individuati i siti di Milazzo, Marsala e Marina di
Ragusa per l’ubicazione dei tre porti hub.
Nella previsione del presente “Piano”, i siti di Marsala e Marina di Ragusa (in
fase di realizzazione) sono confermati, mentre Milazzo, per quanto qui di seguito
indicato, verrà sostituito con il sito di Sant’Agata di Militello.
Nel ripercorrere le scelte operate relativamente all’ubicazione dei tre porti
hub, è stata confermata la scelta dei tre punti strategici per l’accesso in Sicilia al
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nord e al sud in modo da coprire tutte le destinazioni e provenienze ed è stata
ribadita la scelta di Marina di Ragusa e Marsala, mentre per quanto riguarda
Milazzo sono state rilevate le nuove condizioni oggettive previste dal Piano
Nazionale dei Trasporti Marittimi che assegna allo stesso l’interscambio
commerciale principale del sistema portuale nord-Tirreno; tale scelta è stata
confermata peraltro dall’Autorità Portuale competente per territorio che qualifica
il porto di Milazzo quale porto commerciale. Si è pertanto ritenuto opportuno
spostare verso l’infrastruttura portuale di Sant’Agata di Militello il sito dove
ubicare il porto hub nel vertice nord del triangolo già proposto. Infatti detta
struttura risponde non soltanto ai parametri di carattere generale richiesti per
l’accoglimento della nautica da diporto, ma anche per le superfici e gli impianti
che in esse si possono realizzare per soddisfare le esigenze della domanda che si
indirizza verso un porto hub. D’altra parte il sito di Sant’Agata di Militello si
trova in posizione strategica per quanto attiene alla vicinanza delle isole Eolie ed è
anche porta di ingresso verso risorse naturali, particolarmente rilevante la
vicinanza del parco dei Nebrodi, ed antropiche dell’interno di alta valenza
turistica, facilmente raggiungibili grazie alle infrastrutture stradali di cui dispone.
Si confermano le motivazioni di collocazione che hanno guidato nella scelta di
Marsala. Aderente a Capo Lilibeo a sole 80 miglia dall’Africa, individua, dopo
Gibilterra, il più breve tragitto fra i due Continenti; percorso che diviene ancora
più breve se si pensa che la rotta può essere utilmente frazionata facendo sosta a
Pantelleria. Inoltre Marsala si colloca di fronte all’arcipelago delle Egadi, centro
nodale di collegamento con importanti flussi che provengono dalla penisola
Iberica, dalla Sardegna e dall’Atlantico.
Si conferma la scelta di Marina di Ragusa collocata in posizione tale da
intercettare le rotte che, provenienti dal Tirreno e dall’Adriatico, si protraggono
attraverso il Mar Ionio a Levante verso la Grecia e la Turchia, a Mezzogiorno
verso il Nord Africa e l’Arcipelago Maltese e infine a Ponente verso la penisola
Iberica e lo Stretto di Gibilterra.
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Requisiti e indirizzi tecnici per la progettazione di una infrastruttura a
vocazione extraregionale
Affinchè il porto turistico acquisisca la vocazione di extraregionalità dovrà
realizzarsi una infrastruttura portuale di “qualità”, che contempli i tre livelli
precedentemente esposti in merito alla “ricerca della qualità”:
-

Qualità del rapporto con l’ecosistema esistente, ancorchè antropizzato;

-

Qualità della progettazione dell’intervento;

-

Qualità gestionale e dell’offerta dei servizi.

I primi due livelli, strettamente interconnessi, sono appannaggio di una
progettazione che soddisfi i requisiti di funzionalità, di qualità e di sostenibilità
ambientale.
Tali requisiti sono stati ampiamente trattati nel Cap. 8. al quale si fa
interamente riferimento.
Dal punto di vista operativo si sono estrapolati alcuni parametri da utilizzarsi
dagli organismi ed uffici preposti alla valutazione dei progetti delle infrastrutture
portuali.
I parametri sotto elencati sono quelli derivati dai criteri di valutazione del
Premio Jack Nichol assegnato annualmente dalla Recreational Navigation
Commission dell’International Navigation Association (Rif. § 8.7):
Parametri di funzionalità
-

Facilità di accesso e adeguamento della dimensione dei canali

-

Efficiente protezione contro venti/onde/correnti

-

Varietà delle dimensioni delle ancore

-

Accesso per i disabili

-

Stabilità dei moli

-

Servizi al diportista: energia elettrica, acqua, etc

-

Bagni e docce

-

Carburante

-

Buon sistema di alaggio e varo

-

Parcheggio auto
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Servizio ristorazione

-

Disponibilità di yacht club

-

Disponibilità di pulizia e riparazione

-

Disponibilità di sistemi di sicurezza
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Parametri di impatto estetico
-

Impatto visivo e sito naturale

-

Qualità delle costruzioni, moli, banchine, etc

-

Qualità degli abbellimenti del luogo

-

Qualità dell’illuminazione

Parametri di Sostenibilità ambientale
-

Uso di materiali ecologici

-

Disponibilità di un programma ambientale

-

Disponibilità di riciclaggio degli sprechi

-

Disponibilità dell’eliminazione delle acque di scarico

-

Uso di fonti di energia alternative

-

Sistema di mitigazione degli impatti ambientali

-

Mantenimento della qualità dell’acqua
Ad una progettazione di qualità convergono alcune attenzioni sulle emissioni

di materiali inquinanti.
In tal senso l’infrastruttura portuale deve tendere a divenire “sorgente non
inquinante” quindi:
-

all’interno del porto turistico dovrà farsi uso di vetture a trazione elettrica
(electric car) al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare le
condizioni di fruibilità;

-

è imprescindibile l’uso di impianti per l’aspirazione delle acque di scarico di
bordo e di sentina (pump out) ed il successivo allontanamento ad impianto di
trattamento, correttamente dimensionato;

-

è imprescindibile la disponibilità di punti di raccolta e di un corretto ciclo di
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gestione dei rifiuti solidi.
Al fine di un produttivo confronto si suggerisce la consultazione delle
“Raccomandazioni per la Progettazione dei Porti Turistici” – PIANC, Sez.
Italiana, 2002.
Livelli di intervento
A rafforzare la scelta di qualità, il “Piano” prevede che nella futura
programmazione economica, la distinzione di due livelli d’intervento:
-

nel primo, a completo supporto delle strategie del “Piano”, sono comprese le
infrastrutture portuali turistiche (porti turistici, marina e darsene turistiche)
con vocazione extraregionale che rispondono agli ulteriori parametri di
“qualità”. Tali interventi rientreranno prioritariamente fra gli interventi da
finanziare.

-

nel secondo livello verrano ricomprese le infrastrutture portuali turistiche
(porti turistici, marina e darsene turistiche) con vocazione regionale.
Con specifici interventi verranno definiti i Porti Hub e le infrastrutture del

Sistema delle isole minori.
Gestione delle infrastrutture
Nella consapevolezza che non si può dare impulso alla nautica da diporto
pensando esclusivamente alle singole realtà portuali, nella strategia del “Piano”,
l’uniformità gestionale dei porti turistici rappresenta il momento iniziale da cui si
diparte la formazione della cultura diportistica di tutti gli addetti al comparto nella
considerazione di un fatto già accertato di marketing information della “marca
Sicilia”.
Nel quadro di azione di carattere generale sarà inserito un programma
informativo - formativo di supporto destinato non solo alla burocrazia regionale e
locale, per acquisire lo spirito del programma e quindi per il conseguimento degli
obiettivi che la Regione Siciliana intende perseguire, ma anche agli operatori del
comparto, all’Università e a tutti gli organismi che istituzionalmente perseguono
lo sviluppo della nautica da diporto. In tale spirito dovrà inquadrarsi anche un
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programma formativo per il personale che sarà impiegato nella gestione dei porti e
delle marine, soprattutto tenendo conto che a quel personale è affidata la
responsabilità del primo contatto nell’accoglienza degli ospiti.
Al fine di valutare l’organico con il quale si prevede di effettuare i servizi
necessari al funzionamento ottimale di un porto si effettua una stima delle risorse
umane impiegate stabilmente.
Ipotizzando un porto tipo per 500 posti barca occorrerebbe un organico di 27
unità così suddiviso:
- n°1 unità “Direttore del marina”
- n°3 unità “Personale amministrativo”
- n°2 unità “Responsabile della darsena” che svolgono il cordinamento dei
marinai addetti ai pontili, assegnazione dei posti barca, programmazione delle
manutenzioni, ascolto VHF;
- n°7 unità “Ormeggiatori” che svolgono assistenza alle imbarcazioni
coadivati da natanti dall’ingresso del marina sino al posto barca, sorveglianza
delle imbarcazioni in ormeggio;
- n°10 unità “Addetti ai pontili” che svolgono assistenza alle imbarcazioni in
fase di ormeggio, sorveglianza e manutenzione ordinaria dei dispositivi di
ormeggio;
- n°4 unità “Servizio di sorveglianza notturna”
Obiettivo principale degli interventi descritti è quindi quello di assicurare al
sistema di accoglienza diportistica una uniformità di gestione e quindi di qualità
dell’immagine del servizio offerto. L’osservatorio definito nel capitolo 9, in via
preliminare, valuterà il tasso di soddisfazione degli ospiti e della loro
fidelizzazione ed anche le eventuali difettosità rilevate nei servizi tecnici e
gestionali per procedere alla loro correzione e trasformazione in punti di forza del
prodotto.
Piano di politica turistica
Guardando agli scenari che il turismo disegnerà nel 2010 e nel 2020 e alla
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velocità della crescita media annuale previsti dall’Organizzazione Mondiale del
Turismo e guardando in particolare allo sviluppo della nautica da diporto anche
con riferimento alla ormai prossima realizzazione della zona di libero scambio del
Mediterraneo, le grandi potenzialità in grado di far assumere all’isola una
posizione leader nel contesto impongono l’applicazione del “Programma triennale
di sviluppo turistico regionale”, previsto dall’art.3 della L.R.10/2005, nel quale la
nautica da diporto abbia la sua collocazione come strumento determinante dello
sviluppo di un turismo sostenibile diffuso in tutto il territorio.
Il sistema della portualità turistica siciliana attribuisce infatti agli accessi dal
mare il ruolo di strumento per coniugare la costa con le aree interne facendo
dell’insieme il volano della diffusione di effetti diretti e indotti del turismo sul
territorio grazie agli itinerari che dai porti si possono percorrere, offrendo al
visitatore le irripetibili risorse naturali e antropiche dell’isola e contribuendo alla
diversificazione dell’offerta per la destagionalizzazione del consumo.
Nell’ottica dello sviluppo del sistema del diportismo nautico nell’area del
Mediterraneo, la Sicilia potrà assumere una posizione leader, quale elemento
geofisico di riferimento sia per motivi sportivi agonistici che per il turismo
nautico.
La Sicilia avrà quel ruolo di competitività e di guida dell’intero sistema
turistico mediterraneo, solo se lo vuole,che condurrà, di conseguenza, gli altri
paesi ad uniformarsi.
Si pensa ad una “Università concettuale del turismo nautico” intesa come
punto di riferimento in termini di innovazione tecnologica (per la realizzazione dei
porti turistici, attraverso l’impiego e l’individuazione di tecniche di costruzione a
basso impatto e ad alta compatibilità ambientale e, per la cantieristica, attraverso
l’uso e la scoperta di nuovi materiali) nonché per gli eventi e le manifestazioni
sportive internazionali.
Nell’ambito delle strategie delle politiche di promozione del prodotto
turistico, si pensa ad un progetto pilota in cui Palermo diventi il “Porto Immagine
del sistema diportistico Mediterraneo”.
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La realizzazione di questo modello altro non è che la sintesi del
coinvolgimento e la partecipazione sinergica di istituzioni e associazioni
pubbliche e private che voglia lanciare la città.
Diffusione e promozione del Piano
La necessaria diffusione del Piano, che dovrà avere come destinatari primari le
istituzioni, gli enti e le categorie imprenditoriali locali, sarà articolato su un
programma di interventi affidati alla responsabilità di un apposito gruppo di
lavoro che, sulla base di un calendario operativo, giungererà in tempi brevi a
coprire tutto il territorio regionale al fine di coinvolgere nell’attuazione del
programma le potenzialità esistenti nell’isola. Così, nell’esaltazione del Piano a
livello locale si concretizzerà nel rispetto del principio di sussidiarietà il
coinvolgimento di tutte le risorse naturali e antropiche disponibili, assicurandone
la sostenibilità nel tempo.
I media disponibili dovranno essere utilizzati in modo da raggiungere ogni
angolo dell’Isola per diffondere la “cultura del Piano” intesa come strumento per
sviluppare, con un turismo diffuso, non soltanto un’economia ricca di effetti
diretti e sinergici ma anche un nuovo impegno sociale basato sul coraggio di
accettare una sfida storica.
Il programma si attuerà attraverso tre conferenze regionali da tenere nelle aree
individuate per la realizzazione dei porti “hub” e successivi incontri a livello
“distrettuale” per fare “sistema” tra pubblico e privato. Interviste, articoli,
conferenze stampa, materiale illustrativo cartaceo e filmati saranno strumenti
informativi e motivanti non soltanto nell’Isola ma anche in occasione di incontri a
livello nazionale ed internazionale.
L’opinione

pubblica

siciliana

sarà

inoltre

informata

e

aggiornata

sull’avanzamento del Piano anche per percepirne il tasso di adesione attraverso il
lavoro dell’osservatorio (Rif. Cap 9).
Per quanto attiene alla diffusione di informazioni sul Piano verso l’esterno
verrà data priorità all’acquisizione di validi corrispondenti di club nautici
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soprattutto nelle aree di potenziale domanda, particolarmente nei Paesi
Scandinavi, in Germania, Austria, Svizzera, Francia e Spagna. In tale prospettiva
verrà inquadrato un programma di formazione di collaboratori “corrispondenti” da
tali Paesi che seguiranno apposito corso in Sicilia anche sotto forma di
educational. Il supporto necessario è incentrato su apposito materiale come carte
geografiche ad hoc, prontuari di informazioni generali e specifiche anche con
riferimento a caratteristiche tecniche, gestionali e di costi.
Tale materiale verrà distribuito, in una operazione di co-marketing, assieme
quello che sarà predisposto dai singoli porti da utilizzare in occasione di fiere,
borse, saloni nautici in particolare e sul turismo in generale
Particolare attenzione sarà riservata a nuove iniziative come quella di un
“Salone

Nautico

Mediterraneo”

da

realizzare

con

frequenza

biennale

complementare al Salone Nautico di Genova, in collaborazione con UCINA,
ASSOPAT, ASSONAUTICA, per fare di Palermo il perno di un’intesa
mediterranea all’insegna di un unico brand come auspicato dal Governo di Malta.
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Nuovi interventi
ricadenti in siti non
censiti

Paraggi censiti 139 (Tav. 002)

Esistenza strumento urbanistico o titolo
equipollente anche in itinere (Tav. 010)
Dotarsi di strumento
urbanistico o titolo
equipollente
NO

91 paraggi
non classificati
dal Piano

NO

SI

Tipologia paraggio
(Tav. 009 - § 6.2.3)
- Porto
- Marina
- Darsena

SI

Impossibile
intervento e
sviluppo

48 paraggi classificati
dal Piano (§ 6.2.5)
Parametri turistico ricettivi (§ 6.2.4)
SI

39 paraggi

NO

Progettazione di “qualità”
(Rif. § 8.5, § 8.6, § 8.7, § 8.8)
- Parametri funzionalità
- Parametri impatto estetico
- Parametri sostenibiltà ambientale

SI

Isole minori
6 paraggi
classificati

3 Porti Hub

Piano strategico per lo sviluppo della
nautica da diporto 2006
Modello procedurale per afferire al sistema
della rete integrata dei porti turistici
Redatto dal Dipartimento Turismo – Servizio 5
“Portualità Turistica”

Interventi
Specifici

Interventi
Specifici

NO

Extraregionali

Interventi
Tipo 1
Graduati a
secondo della
rispondenza
ai parametri

Regionali

Interventi
Tipo 2

Gestione di qualità della rete

Sistema della rete integrata dei porti turistici
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Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia

Si ringrazia per la collaborazione ed il materiale fornito:
l’ing.Elio Ciralli, Segretario della Recreational Navigation Commission
dell’International Navigation Association;
UCINA
Associazione Porti Turistici dell’Adriatico
ASSOPAT Sicilia
ASSONAUTICA Palermo
Direzione Generale ENIT
Delegazione ENIT Parigi
Delegazione ENIT Francoforte
Delegazione ENIT Londra
Delegazione ENIT Stoccolma
Delegazione ENIT Madrid
Delegazione ENIT New York
Dipartimento Regionale Beni Culturali e Ambientali
Capitaneria di Porto di Messina
Autorità Portuale di Palermo, Messina, Catania, Augusta, Trapani
Ufficio Circondariale Marittimo - Gela
Ufficio Cicondariale Marittimo - Lampedusa
Comuni costieri della Sicilia
Circoli Nautici e Gestori Approdi:
Canottieri Palermo
Nixe Yachting s.a.s.- Palermo
Assonautica - Palermo
Club Nautico Vincenzo Florio.- Palermo
Marina Arenella s.r.l. .- Palermo
Marina di Villa Igiea s.p.a. .- Palermo
Club Nautico Marina di San Nicola
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Maresud – San Nicola
Marina di Portorosa s.r.l.
Coop. Salina 80 – Santa Marina Salina
Marina di Riposto Porto dell'Etna S.p.A.
Diporto Nautico Etneo s.a.s. - Catania
Circolo Nautico N.I.C. - Catania
Mediterranea Yachting Club – Catania
Circolo Velico Tamata – Catania
MEC Auto – Catania
O.R.A.M. s.r.l - . Augusta
Golden Bay s.r.l. Cantiere CO.CA.N. – Augusta
Lega Navale Italiana – Siracusa
Nautica Serra - Pozzallo
Lega Navale - Pozzallo
Circolo Nautico "Il Corallo" – Sciacca
Lega Navale Italiana – Sciacca
Associazione Diportisti Nautici – Mazara del Vallo
Si ringraziano inoltre, per il loro contributo professionale, il Dott. Maurizio
Giannone, l’Arch. Vincenzo Napoli ed il Sig. Attilio Pellegrini.

