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STUDIO DESCRITTIVO CANTIERISTICA  
 
Introduzione 
Il presente studio è finalizzato a valutare l’importanza assunta dall’industria cantieristica in 
Sicilia e a descrivere, in particolare, lo stato dell’arte del comparto produttivo dedito al 
rimessaggio, alla riparazione e alla manutenzione di battelli da pesca. La realizzazione della 
ricerca ha comportato lo sviluppo delle attività finalizzate a curare la consultazione delle banche 
dati settoriali esistenti in modo da rendere disponibili informazioni aggiornate. A tale scopo, 
nella prima fase si è proceduto ad un’ampia ricognizione delle informazioni presenti a livello 
nazionale sia in fonti documentali (rapporti, monografie, articoli, dati stilistici, ecc.) che sulla 
rete Web (riferimenti bibliografici e sitologia) in grado di fornire una adeguata conoscenza del 
settore nautico ai vari livelli territoriali e delle sue problematiche. L’analisi dei risultati si è 
focalizzata sui seguenti temi:  
• Struttura e dimensione del settore dell’industria cantieristica   
• Le tendenze recenti  
• Risultati socio economici (fatturato, valore aggiunto e livelli occupazionali) 
• Evoluzione e futuro potenziale del settore. 
Nel prosieguo, è stata realizzata una puntuale raccolta di informazioni regionali che, sulla base di 
fonti camerali, individua quelle imprese che risultano appartenere al comparto produttivo 
siciliano.  
In questo contesto la elaborazione dei dati raccolti è stata sviluppata in modo da fornire le 
informazioni per descrivere i seguenti aspetti della filiera cantieristica regionale: 
a) Numero e caratteristiche delle imprese  
b) Localizzazione per segmenti produttivi 
c)  Localizzazione per tipologia di forma giuridica e provincia 
d) Occupazione.  
Tali elaborazioni hanno permesso di delineare un primo inquadramento del settore e forniscono 
la generale  conoscenza degli aspetti di base del settore dell'industria cantieristica regionale.  
Parallelamente alla fase di raccolta di tutte quelle informazioni e dei documenti utili alla 
conoscenza delle caratteristiche produttive della regione, è stata posta sotto osservazione la realtà 
territoriale ed il contesto economico all’interno del quale si colloca la cantieristica nautica per la 
pesca. Al fine di conoscere le informazioni relative alle strutture produttive in oggetto è stato 
utilizzato il data base telematico delle Camere di Commercio (INFOCAMERE). Tale fonte 
informativa è stata integrata con una successiva indagine finalizzata a prendere in considerazione 
la operatività effettiva delle aziende in termini di lavorazione di imbarcazioni da pesca. 
Nell’intento di rispondere alle finalità conoscitive relative alla cantieristica specializzata nella 
lavorazione di battelli da pesca sono stati, pertanto, censiti i cantieri siciliani che, nell’ambito del 
proprio fatturato, annoverano quote di ricavi derivanti dalla fornitura di lavorazioni e servizi al 
settore peschereccio. In considerazione di ciò l’analisi finale ha considerato tutte le imprese della 
cantieristica per le quali è stato possibile verificare l’esistenza di una quota di fatturato 
prevalente riconducibile alla costruzione/manutenzione/riparazione di battelli da pesca e si è 
potuto procedere a completare l’analisi relativa a: 

a) Livello di integrazione con il settore peschereccio 
b) Livello di dipendenza dal settore peschereccio regionale. 

Per quanto sopra premesso la presente relazione illustra, innanzitutto i criteri metodologici e le 
fonti utilizzate nella conduzione dell’indagine, per poi proseguire con l’analisi dei risultati. 
Quest’ultima fornisce, dapprima, una descrizione della situazione nazionale e prosegue con 



Documento di dettaglio tecnico   
 Industria cantieristica  

IREPA ONLUS   
 

4 

 

l’approfondimento delle caratteristiche produttive delle imprese nell’ambito del contesto 
produttivo siciliano. 

Metodologia 
La realizzazione della ricerca ha comportato lo sviluppo di una prima attività di consultazione 
delle banche dati settoriali esistenti. Tale attività è stata finalizzata a definire il contesto 
produttivo nazionale. Successivamente si è provveduto all’individuazione delle unità censuarie 
impegnate nella riparazione e manutenzione di imbarcazioni da pesca. Tale processo, oltre a 
tener conto di precedenti rilevamenti, si è basata sia su informazioni provenienti da diverse fonti 
documentarie che avvalendosi della conoscenza diretta dei focal point di area, scelti per 
l’affidabilità e la profonda esperienza nel settore della pesca. Il complesso delle informazioni 
raccolte in questa fase dell’indagine ha premesso l’elaborazione di una guida di colloquio con 
testimoni privilegiati volta a raccogliere informazioni qualitative sulla percezione che hanno gli 
operatori ed altri esperti e conoscitori della realtà settoriale e territoriale e i principali vincoli ed 
opportunità per un processo di valorizzazione della cantieristica. La guida di colloquio, oltre a 
consentire la raccolta di quelle informazioni di ordine qualitativo che non possono essere 
racchiuse nel questionario, ha permesso anche una migliore conoscenza dei specifici problemi  
settoriali e territoriali. 
I risultati sintetici ottenuti dalle analisi statistiche sono stati utilizzati, congiuntamente ai risultati 
dei colloqui con testimoni privilegiati, per interpretare la complessa realtà del comparto nautico 
da pesca in Sicilia.  
Nella fase finale si è proceduto a predisporre la base dati idonea a completare il quadro di 
riferimento del comparto produttivo dedito alla costruzione, riparazione e manutenzione di 
battelli da pesca. In relazione all'anagrafica, il riferimento di base è stata l’impresa, identificata in 
base alla provincia in cui sono localizzati gli stabilimenti produttivi in modo da elaborare la 
distribuzione per provincia delle.  
In questo contesto, nel censimento sono stati inclusi i cantieri navali presenti nelle diverse 
provincie siciliane. In particolare, in questa fase, i dati raccolti hanno riguardato gli aspetti 
anagrafici delle imprese cantieristiche in modo da avere tutti gli elementi necessari a stimare il 
livello produttivo. Per quanto riguarda l’articolazione delle strutture, le imprese sono state 
segmentate in base alla struttura giuridica di riferimento e alla provincia di localizzazione. Sulla 
base della disponibilità di tali informazioni, l’elaborazione dei dati si è basata sulla ripartizione 
delle unità a seconda della provincia di residenza e della struttura giuridica (impresa di persona e 
società di capitali).  
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Descrizione delle fonti 
L’analisi del presente rapporto sull’industria cantieristica è basata su diverse tipologie di fonti 
statistiche. In questo contesto, si sono verificati e aggiornati i dati disponibili in ambito regionale 
e nazionale. Nella fase successiva, le informazioni sono state integrate con i dati tratti da una 
indagine di campo mediante interviste dirette sia agli stak eholders che ai produttori. 
Il punto di start-up dell’indagine è rappresentato dagli elenchi delle Camere di Commercio 
(Database INFOCAMERE), ottenuti in base all’estrazione delle imprese con i seguenti codici 
ATECO (2007): 

 30.11 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche 
 30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
 33.15 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto. 

Questi codici, in particolare, identificano tutte le imprese che, in qualsiasi forma giuridica, 
esercitano attività economiche relative alla costruzione, riparazione e manutenzione di 
imbarcazioni. In aggiunta son stati reperiti gli Albi speciali delle imprese Navalmeccaniche, 
istituito con la legge del 14 giugno 1989, n. 234 e successivamente regolamentato con - D.M. del 
18 febbraio 1992, n. 280. La disponibilità di tale base dati è risultata funzionale ad avviare 
l’indagine di campo nel corso della quale sono stati identificati i cantieri che operano lavorazioni 
su imbarcazioni da pesca.  
La successiva fase di analisi è stata, poi, sviluppata consultando diverse fonti informative che 
rendono disponibili risultati in tema di cantieristica: 

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
• Unione Nazionale Cantieri Industrie Nautiche e Affini 
• Assonave – Ente Studi e Analisi Sistema Competitivo Fincantieri 
• Federazione del Mare   
• Censis  
• Informest 
• Associazione Nazionale Cantieri Navali Privati (A.N.CA.NA.P.) 
• International Council of Marine Industry Association. 

La consultazione di tali fonti è risultata funzionale a reperire i dati per analizzare le 
caratteristiche del settore a livello nazionale e regionale. L’integrazione di tali dati con i 
parametri ottenuti dall’indagine di campo ha fornito la base informativa statistica per stimare gli 
indicatori produttivi dell’industria cantieristica siciliana impegnata nella lavorazione di 
imbarcazioni da pesca.  



Documento di dettaglio tecnico   
 Industria cantieristica  

IREPA ONLUS   
 

6 

 

 

Descrizione dell’industria cantieristica in ambito nazionale 
L’analisi descrittiva dell’industria cantieristica navale nazionale può essere suddivise nelle due 
principali aree produttive: cantieristica mercantile e nautica da diporto.   
L’attività industriale mercantile è prevalentemente rivolta verso la costruzione e la riparazione di 
navi da destinare al traffico commerciale. In questa categoria sono inclusi i più grandi e 
conosciuti cantieri di costruzione e riparazione navale operanti in Italia facenti parte della 
cantieristica maggiore, a cui sono da aggiungersi i cantieri navali di medie e piccole dimensioni. 
Il settore delle riparazioni navali si sottrae a questa specifica ripartizione in quanto in questo 
contesto produttivo si verifica una sovrapposizione di competenze poiché, in genere, un cantiere 
che ripara unità navali da lavoro potrebbe anche riparare una imbarcazione da diporto. 
Viceversa, il comparto produttivo specializzato nella costruzione o nella riparazione di 
imbarcazioni da diporto comprende aziende di piccole dimensioni che producono e riparano, 
esclusivamente, imbarcazioni minori da diporto come ad esempio, gozzi, lance, battelli 
pneumatici e, in alcuni casi, battelli da pesca. Anche la nautica da diporto è distribuita su tutto il 
territorio nazionale e si è sviluppata non solo sulle regioni costiere ma anche in quelle con laghi. 
Nonostante la contrazione dovuta alla crisi finanziaria, che di fatto ha ridimensionato gli scenari 
economici del settore, la cantieristica del diporto italiano ha provato a contenerne l’impatto 
continuando ad assicurare un livello di ottima qualità produttiva.  
Considerate tali brevi premesse di inquadramento generale, il prosieguo della descrizione 
dell’industria cantieristica in ambito nazionale, verte sull’analisi dei due principali comparti 
produttivi in modo da definire la cornice di riferimento agli approfondimenti di carattere 
regionale  

Cantieri navali mercantili 
L’assetto proprietario della cantieristica navale mercantile caratterizza l’organizzazione 
produttiva del settore delle costruzioni con codice Ateco 30.11. in questo contesto produttivo, le 
imprese pubbliche, pur essendo poche in termini numerici, rivestono un ruolo predominante in 
quanto sono contraddistinte da unità produttive di grandi dimensioni. Per contrasto, il gruppo di 
imprese private si caratterizza per un’elevata frammentazione in cui i molti attori gestiscono 
unità produttive di piccole dimensioni.  
Gli addetti complessivi della cantieristica navale per costruzioni metalliche e non metalliche 
sono pari a 11.800 unità, di cui 9.450  impiegati dalla cantieristica pubblica che da sola copre 
l’80% dei livelli occupazionali nazionali. 
Nell’ambito delle aziende pubbliche spiccano i nomi della Fincantieri .S.p.a., con sede a Trieste 
e strutture produttive dislocate su tutto il territorio nazionale, e i Nuovi Cantieri Apuania S.p.A., 
con sede a Marina di Carrara. I cantieri navali privati sono rappresentati dagli associati 
dell’A.N.CA.NA.P (Associazione Nazionale Cantieri Navali Privati) fra cui si annoverano le 
seguenti principali imprese distribuite sul territorio nazionale: Rossetti Marino S.p.A. (Ravenna), 
Cantiere Navale T. Mariotti (Genova), Nuovo Arsenale Cartubi (Trieste), Cantiere Navale 
Vittoria (Vittoria Adria), Cantiere Navale Palumbo (Napoli), Cantiere Navale F.lli Giacalone 
(Mazara del Vallo), Cantiere Navale Tringali (Augusta). Oltre ai cantieri ANCANAP, lo 
scenario nazionale si focalizza su alcuni altri cantieri di preminente rilievo fra i quali sono da 
evidenziare i Cantieri Navali Visentini (Porto Viro) e i Cantieri San Marco (La Spezia).  
L’assetto proprietario caratterizza anche la tipologia di navi prodotte, la cui ripartizione può 
essere sintetizzata in una tabella di riepilogo di carattere generale: 
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Tab. 1 – Tipologie di navi prodotte per assetto proprietario dei cantieri navali   
CANTIERISTICA PUBBLICA CANTIERISTICA PRIVATA 

Navi da crociera Navi passeggeri da crociera 
Ferries Traghetti passeggeri 
Ro-RO Mezzi veloci 
Navi militari Chimichiere 
Maga Yachts Gasiere 
Navi speciali Rimorchiatori 
 Mezzi speciali per la ricerca 
 Navi di appoggio 
 Naviglio per enti governativi 

              Fonte: Assonave e Ancanap 
 
In questo contesto di riferimento, la cantieristica nazionale si colloca nello scenario mondiale ed 
europeo con precipue caratteristiche che riflettono gli andamenti congiunturali mondiali 
successivi alla fase espansionistica del quinquennio 2003-2007.   
Tale lustro ha rappresentato un periodo di continua crescita della cantieristica navale mondiale, a 
cui ha fatto seguito, nel biennio successivo, un drastico calo nella domanda di nuove costruzioni.  
Nel contesto mondiale la cantieristica europea ricopre un ruolo modesto nel comparto delle navi 
da trasporto merci, ma un ruolo di primaria importanza nel segmento delle navi passeggeri 
(crociera e traghetti) nell’ambito del quale, l’Italia rappresenta una delle realtà industriali di 
maggior rilievo del contesto produttivo europeo. I cantieri italiani sono, infatti, riusciti a 
mantenere una posizione di primo piano grazie al consolidamento in nicchie di mercato 
altamente specializzate e ad elevato contenuto tecnologico, quali la costruzione di navi 
passeggeri  di ultima generazione.  
Nonostante il biennio 2008-2009 sia stato uno tra i periodi più difficili per la cantieristica 
italiana, a partire dal 2010 si è registrata un’incoraggiante inversione di tendenza nella 
costruzione di grandi navi passeggeri. Prendendo in considerazione la produzione dell’anno 2010 
delle imprese navalmeccaniche di costruzione navale, risultano lavorate nel corso dell’anno 73 
unità di complessive 1.951.475 Tslc (tonnellate stazza lorda compensata). 
In particolare, gli ordini di navi da crociera emessi nel 2010 sono ammontati a 7 unità per un 
totale di 919.000 Tslc. Per quel che riguarda invece il segmento dei traghetti, nel 2010 i cantieri 
navali italiani, pur non ricevendo nuovi ordini, hanno provveduto esclusivamente a consegnare 
10 unità con lunghezza superiore ai 150 metri nell’ambito del cosiddetto mercato “accessibile” 
che comprende gli armatori del Mediterraneo del Mar Baltico e del Mar del Nord.  
In tale segmento produttivo il gruppo Fincantieri riveste un ruolo preminente e, pur subendo gli 
effetti della crisi, continua a rappresentare l’azienda trainante del segmento. Nel corso del 2010 i 
dati più significativi del portafoglio ordini e della produzione evidenziano un leggero incremento 
rispetto al 2009 che, tuttavia, continuano a risultare inferiori al livello produttivo del 2008. Tale 
decremento è la conseguenza del perdurare della situazione di crisi, i cui primi segnali si sono 
avvertiti nel corso del 2009 e che ha portato ad una significativa contrazione della domanda di 
nuove unità in tutti i segmenti di riferimento della Società.  
In particolare, nel 2010, la Fincantieri ha acquisito ordini per la costruzione di due unità da 
crociera da 141.000 TSL per conto della Princess Cruise Line del Gruppo Carnival, confermando 
un elevato standard qualitativo nell’offerta di navi da crociera. Riguardo al settore riguardante i 
traghetti, il mercato accessibile all’azienda è rappresentato dai cruise ferries i grandi dimensioni 
(lunghezza superiore a 170 metri). In tale comparto la Fincantieri, pur essendo in grado di 
coniugare efficienza produttiva nella produzione di navi da  trasporto di passeggeri con auto al 
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seguito o veicoli commerciali, non ha acquisito ordini a testimonianza di una latente crisi nello 
specifico comparto produttivo.  
Riguardo alle unità speciali si rileva la positiva esperienza con il completamento e l’integrazione 
della piattaforma di perforazione semisommergibile “Scarabeo 8” in cui la Società ha saputo 
mettere in campo capacità organizzative e gestionali svolgendo il ruolo di main contractor del 
progetto. Da segnalare il proseguimento nel corso dell’anno 2010 della produzione di una unità 
particolare commissionato dal Ministero dello Sviluppo  Economico, a seguito di un accordo di  
cooperazione tra Italia e Russia, destinata al trasporto di combustibile nucleare esausto e rifiuti 
radioattivi derivanti dallo smantellamento dei sommergibili nucleari russi.  
Con la consegna di 9 AHTS (Anchor Handling Tug Supply-Vessel), unità polivalenti da 
rimorchio e supporto offshore, ordinate dal gruppo Hartmann, si è invece concluso il programma 
produttivo che ha riguardato il varo di 12 unità. 

Cantieristica da diporto 
La cantieristica da diporto mantiene un elevato livello qualitativo delle commesse in portafoglio 
(codice Ateco 30.12). Tale aspetto è testimoniato dal valore dell’orderbook dei cantieri navali 
italiani. Il dato più confortante è che l’export mantiene livelli positivi soprattutto se rapportati a 
quelli di altri paesi che invece hanno registrato dei crolli sensazionali. Ciò denota la bontà della 
cantieristica nazionale che è sorretta in particolare dalla produzione di mega yacht di lusso. 
Questo segmento di mercato ha subito in modo marginale gli effetti della crisi, in quanto i 
cantieri nazionali hanno potuto avvalersi di un portafoglio di ordini già acquisito e di una quota 
del mercato mondiale del 50%. In pratica uno yacht di lusso su due che navigano nel mondo 
viene prodotto in Italia, con effetti benefici sia intermini economici assoluti che relativi.  
Per contrasto, le difficoltà gestionali persistono soprattutto nel comparto delle piccole e medie 
imbarcazioni. Nel biennio 2009-2010 questo segmento ha fatto registrare perdite pesanti visto 
che il crollo degli ordinativi ha subito riduzioni a causa della diminuzione del leasing nautico per 
l’acquisto. L’Ufficio Studi di Ucina, ha stimato che in tale periodo il fatturato del settore ha 
subito una contrazione del 45% rispetto al 2008. Tuttavia, la contrazione del fatturato del 
comparto si è arrestata nel primo trimestre 2011, allorquando si è registrata una crescita del 3,9% 
sul primo trimestre 2010. Questi dati, presentati nell’ambito della convention annuale “Ucina 
Satec”, rappresentano un primo segnale di una inversione di tendenza dopo un biennio 
particolarmente difficile per il comparto della nautica da diporto. Tuttavia, se la nautica italiana 
sembra aver superato la fase più drammatica della crisi, è da evidenziare che il mercato interno 
continua a soffrire in maniera ancora significativa.1  
Il dato di fondo è molto chiaro: il 2010 della nautica da diporto italiana è rappresentato per il 
67% dall´export e per il rimanente 33% dal mercato italiano (tradotto in cifre, 1,61 miliardi 
contro 1,16). In questo contesto, la piccola nautica e tutti quelli che hanno fatto leva sul mercato 
domestico subiscono gli effetti della contrazione della domanda interna. Infatti, la produzione 
destinata alle vendite in Italia ha subito una significativa contrazione, passando dai 2,65 miliardi 
del 2008 - anno in cui superava quella verso mercati esteri che registravano un peso di 2,33 
miliardi - a 1,16 miliardi del 2010. Le quote dei mercati di destinazione si sono quindi invertite e 
il fatto di aver saputo reggere allo sconvolgimento conferma come le aziende italiane abbiano 
saputo far fronte alla crisi intraprendendo la strada dell´internazionalizzazione. Una tendenza 
ancor più accentuata se, escludendo i comparti connessi (accessori, motoristica e refitting) si 
guarda alla sola cantieristica la cui produzione nazionale rivolta all´estero nel 2010 è stata di 
1,26 miliardi rispetto a 0,62 miliardi dell´Italia. 

                                                           
1 "La Nautica in cifre" Ucina in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi della facoltà di Economia dell´università 
di Genova. 
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In controtendenza c´è solo il segmento dei superyacht, che evidenzia una tenuta del mercato 
interno, cresciuto di 1,3 punti percentuali rispetto al 2009, e che vede un bilancio in crescita a 
testimonianza dell´eccellenza del Made In Italy in un settore in cui il nostro Paese resta leader 
mondiale. 
In termini assoluti, nel 2010 la nautica da diporto ha registrato un fatturato complessivo di 3,36 
miliardi di euro, ripartito nei segmenti della cantieristica (circa 2 miliardi), del refitting (0,17 
miliardi), degli accessori (0,88 miliardi) e dei motori (0,30 miliardi). In questo contesto i livelli 
occupazionali hanno raggiunto complessivamente 22.079 unità di addetti effettivi (dipendenti ed 
esterni). Anche gli addetti effettivi sono diversamente distribuiti nei diversi settori di riferimento: 
11.933 addetti nelle costruzioni di unità da diporto, 6.047 addetti nelle aziende di accessori e 
componenti, 753 addetti nella motoristica e 3.347 addetti al refitting, alla riparazione e al 
rimessaggio. Da segnalare che nell’ambito degli addetti effettivi, 19.790 unità risultano occupati 
in qualità di dipendenti, raggiungendo una quota pari al 90% dei livelli occupazionali. Questi 
ultimi hanno subito una riduzione dell’11% rispetto ai dati del 2009 con dinamiche non 
perfettamente uniformi per i quattro comparti. Il maggiore impatto lo ha fatto registrare la 
cantieristica con una riduzione del 16%, mentre il refitting e il comparto accessori sono 
diminuiti, rispettivamente, dell’8% e del 5%.  
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L’industria cantieristica nel panorama regionale 
Nell’intento di analizzare l’incidenza dell’industria cantieristica in Sicilia, sono stati utilizzati 
dati relativi ai principali indicatori che contribuiscono a formare il panorama regionale distinto 
nelle aree produttive della cantieristica navale mercantile e nautica da diporto. A tale scopo è 
apparso opportuno operare un confronto tra le aree territoriali regionali più significative per ciò 
che riguarda il settore nautico. 
Nel dettaglio sono stati analizzati i dati relativi: 
• incidenza percentuale del numero di cantieri navali mercantili e cantieri da diporto 
 (Fonte MIT e UCINA);  
• Fatturato e valore aggiunto dei cantieri navali mercantili e della nautica da diporto 
 (stima su dati CENSIS e CCIAA).  
• stima dei livelli occupazionali della nautica da diporto e dei relativi sub comparti 
 dell’indotto (Fonte UCINA e MIT),  
Al fine di poter valutare le interrelazioni fra i due importanti comparti produttivi della Sicilia si è 
proceduto a elaborare e aggiornare le informazioni relative ai risultati economici e alle tendenze 
produttive dei vari sub-segmenti del settore. 
L’analisi preliminare dei risultati si è pertanto concentrata a definire la collocazione della 
cantieristica mercantile e della cantieristica da diporto siciliana nell’ambito del panorama 
nazionale. 
 

Cantieristica navale mercantile 

In termini di numerosità di imprese, la rappresentatività della Sicilia assume particolare rilevanza 
in quanto si posiziona al quarto posto a livello nazionale in virtù della presenza del 9% delle 
imprese (Fig. 1).  
I cantieri navali delle imprese con un ruolo di leadership in termini di capacità innovativa di 
prodotto e in termini di strategie commerciali si concentrano in prevalenza nella provincia di 
Messina. Sono società quali la Rodriquez Cantieri Navali Spa, tra le principali produttrici al 
mondo di imbarcazioni per il trasporto, e la Aicon Yacht Spa, terzo cantiere italiano per valore 
del fatturato nella produzione di imbarcazioni di lusso. Altri cantieri di primaria importanza sono 
quelli di Palumbo Spa, Caronte & Tourist Spa, che produce traghetti per l’attraversamento dello 
Stretto di Messina, Abacus Marine Spa, anche esso specializzato nella produzione di super yacht.  
La cantieristica mercantile siciliana si è posizionata nei segmenti di naviglio caratterizzati da 
elevati contenuti tecnologici, spiccata qualità di realizzazione e forte grado di personalizzazione. 
Tale scelta ha permesso alla cantieristica regionale, da un lato di affrancarsi dalle produzioni 
standardizzate del naviglio più semplice, dove fa premio il basso costo di produzione, dall’altro 
di valorizzare le competenze tecnologiche e di  design tipiche del Made in Italy. Coerentemente 
con questa impostazione, le prospettive della cantieristica mercantile siciliana sono subordinate 
all’esigenza di continuare a privilegiare l’attività di ricerca e innovazione per migliorare  
caratteristiche e performance dei propri prodotti. In questo contesto lo sforzo di attivazione di 
strumenti di promozione europei, nazionali e regionali rappresenta un aspetto essenziale che in 
futuro dovrà essere perseguito con sempre maggiore impegno in modo da far fronte, in 
particolare, alla concorrenza dei produttori asiatici. 
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Cantieristica da diporto 

Il segmento legato alla produzione di unità da diporto (barche a vela, barche a motore, canotti 
pneumatici, yacht da crociera e da regata, super yacht) ha in passato svolto un ruolo trainante 
nell’economia cantieristica regionale. Nel 2007 il comparto ha raggiunto il picco produttivo 
sostenuto da diversi anni di sviluppo sostenuto. Nei successivi anni, pur in presenza della crisi di 
settore, l’incidenza numerica si è mantenuta pressoché invariata. Nel 2010 la Sicilia rappresenta 
il 7% delle aziende della cantieristica in Italia subendo in tre anni un calo di rappresentatività 
limitato a -0,2% (Fig. 2). In questo contesto la struttura produttiva è andata caratterizzandosi in 
base a due principali tipologie di imprese: 
- i cantieri di dimensioni medio-piccole, contraddistinti da una particolare capacità innovativa, in 
grado di raggiungere i mercati internazionali e di effettuare significativi investimenti; 
- i cantieri tradizionali, di piccole dimensioni, di solito non presidiano la fase di promozione e 
distribuzione delle imbarcazioni e si limitano alle attività di riparazioni e di rimessaggio. 
La rilevanza nazionale della nautica da diporto siciliana diminuisce allorquando si aggiungono, 
ai cantieri da diporto, le imprese incluse nei comparti dei motori, degli accessori e della 
componentistica. Considerato il complesso della nautica, infatti, la regione Sicilia perde peso in 
termini di rappresentatività a livello nazionale. Nel complesso del contesto produttivo dei diversi 
comparti afferenti alla nautica da diporto, le imprese siciliane rappresentano il 4,5% delle 
aziende nazionali (Fig. 3). Completamente assente risulta essere la presenza di aziende 
produttrici di motori mentre quella dei componenti e accessori motori copre solo il 3% della 
numerosità nazionale. 
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La segmentazione dei cantieri navali per tipologia, provincia e forma giuridica  
La segmentazione dei cantieri navali in Sicilia ha riguardato la popolazione delle realtà 
produttive che, presenti sul territorio regionale, effettuano interventi sia per quello che concerne 
la produzione (costruzione) che i servizi (riparazione, manutenzione e rimessaggio). La base di 
riferimento iniziale è stata la registrazione delle imprese nelle rispettive CCIAA, da cui sono 
state reperiti i dati relativi alle imprese con i seguenti codici ATECO (2007): 

 30.11 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche 
 30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
 33.15 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto. 

 
Tab. 2 - Ripartizione delle imprese che gestiscono cantieri navali (costruzione, diporto e riparazione) per 
provincia, Sicilia, 2011   

Cantieri 
costruzione % Cantieri  

diporto % Riparazione e 
manutenzione % TOTALE % Provincie 

N. Unità  
Agrigento 9 5,0 12 5,9 6 3,8 27 5,0 
Caltanisetta 3 1,7 4 2,0 0 0,0 7 1,3 
Catania 5 2,8 22 10,9 11 7,0 38 7,0 
Messina 42 23,3 73 36,1 41 25,9 156 28,9 
Palermo 43 23,9 37 18,3 38 24,1 118 21,9 
Ragusa 25 13,9 13 6,4 12 7,6 50 9,3 
Siracusa 33 12,8 16 7,9 14 8,9 53 9,8 
Trapani 30 16,7 25 12,4 36 22,8 92 16,9 
Totale 180       100,0 202 100 158 100,0 540 100,0 

       Fonte: elaborazioni Irepa su dati CCIAA 
 
L’area intorno a Messina si configura attualmente come il principale polo dell’industria nautica, 
seguito, in termini di presenza di imprese, dalle province di Palermo e Trapani.  
In particolare, Messina si caratterizza come polo della cantieristica da diporto essendovi 
concentrato il 36% delle imprese nautiche del comparto. Invero l’incidenza dell’area produttiva 
messinese è confermata anche negli altri due comparti produttivi, laddove però l’importanza 
relativa risulta attenuata dalla concomitante concentrazione di imprese cantieristiche nelle altre 
provincie. Palermo, infatti, si caratterizza sia per la presenza di cantieri mercantili che di cantieri 
per le riparazioni e il rimessaggio. Trapani, invece, risulta maggiormente caratterizzato dalla 
presenza di cantieri di riparazioni e rimessaggio.  
Per quel che riguarda la forma giuridica la ripartizione dei cantieri navali può basarsi sulla 
distinzione in quattro categorie di imprese la cui sede legale è localizzata in Sicilia: società di 
capitali, società di persone, società semplici (ditte) e cooperative. In quest’ambito l’incidenza 
delle società di capitali, rispetto alle altre forme giuridiche, rappresenta un indicatore elementare 
della capacità gestionale delle imprese.   
Da questo punto di vista la provincia di Ragusa si caratterizza per l’alta incidenza della presenza 
di società di capitali che gestiscono cantieri navali per la costruzione di imbarcazioni metalliche 
e non metalliche. Tuttavia, queste ultime, caratterizzate dalla esclusiva presenza di 18 società a 
responsabilità limitata, hanno un valore dei conferimenti iniziali pari a un importo di 314 milioni 
di euro con una media di capitale sociale inferiore a 20.000 euro. Si tratta, quindi di un tessuto 
produttivo di piccole dimensioni che si differenzia dalle tre principali provincie in cui si 
concentra la cantieristica siciliana dedita alla costruzione di imbarcazioni mercantili (metalliche 
e non metalliche).  
La provincia di Messina si distingue anche in termini di preminenza della presenza delle società 
di capitali. Le 23 società di capitali messinesi rappresentano il 55% del tessuto provinciale, a cui 
bisogna aggiungere alcuni importanti cantieri in cui centro decisionale è localizzato in altre 
regioni. In questo contesto il conferimento di capitale nelle imprese cantieristiche messinesi 
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raggiunge il valore di 812 milioni di euro con una media di capitale sociale pari a circa 37 mila 
euro.     
 
Tab. 3 - Ripartizione delle imprese che gestiscono cantieri navali per la costruzione di imbarcazioni 
metalliche e non metalliche per provincia e forma giuridica, Sicilia, 2011 

Capitali Persone  Semplici Cooperative Totale 
Provincie 

  N. Unità   
% presenza  
Soc. capitali 

Agrigento 4 3 2 0 9         44,44  
Caltanisetta 1 1 1 0 3         33,33  
Catania 1 2 1 1 5         20,00  
Messina 23 12 2 5 42         54,76  
Palermo 18 11 5 9 43         41,86  
Ragusa 19 4 2 0 25         76,00  
Siracusa 11 7 3 2 23         47,83  
Trapani 14 12 1 3 30         46,67  
Totale 91 52 17 20 180         50,56  
Fonte: elaborazioni Irepa su dati CCIAA 
 
In un analogo contesto gestionale si colloca la provincia di Palermo che, oltre ad essere 
caratterizzata dalla presenza dei cantieri della Fincantieri, si distingue per la localizzazione di 43 
imprese di cui il 42% è gestita da società di capitali. I conferimenti di queste ultime ammontano 
a 1 milione e 255 mila euro per un importo medio di capitale sociale pari a circa 70 mila euro per 
impresa. In questa ottica l’area produttiva palermitana si caratterizza per la presenza di imprese 
di maggiori dimensioni e costituisce un polo trainante del comparto.        
La realtà produttiva trapanese, invece, è costituita da una realtà dicotomica in cui il contesto 
gestionale è caratterizzato da due principali società ed un restante nucleo di società con minor 
livello di conferimento di capitale sociale. Nel complesso il valore dei conferimenti iniziali 
raggiunge i 5,2 milioni di euro detenuto per il 93% dalle due principali imprese con una media di 
capitale sociale pari a 2,47 milioni di euro. In tale contesto le altre imprese, pur rappresentando 
una realtà minore, raggiungono un valore medio del capitale sociale pari a 27 mila euro.  
 

Tab. 4 - Ripartizione dei cantieri navali per la costruzione di imbarcazioni da diporto per  provincia e forma 
giuridica, Sicilia, 2011 

Capitali Persone  Semplici Cooperative Totale 
Provincie 

  N. Unità   
%  presenza 
Soc. capitali  

Agrigento 5 5 2 0 12         41,67  
Caltanisetta 1 1 2 0 4         25,00  
Catania 8 5 9 0 22         36,36  
Messina 35 5 31 2 73         47,95  
Palermo 13 6 15 3 37         35,14  
Ragusa 4 2 7 0 13         30,77  
Siracusa 7 3 6 0 16         43,75  
Trapani 7 2 15 1 25         28,00  
Totale 80 29 87 6 202         39,60  
Fonte: elaborazioni Irepa su dati CCIAA 
 
La geografia della natura giuridica delle imprese impegnate nella nautica da diporto fa emergere 
il ruolo della provincia di Catania in cui sono localizzate 8 società di capitali che rappresentano il 
36% della realtà produttiva provinciale. Da questo punto di vista il contesto produttivo catanese 
si caratterizza per un valore di conferimenti pari a 305 mila euro ed una media di capitale sociale 
superiore ai 38 mila euro. Cionondimeno, le provincia di Messina e di Palermo continuano a 
distinguersi sia per il maggior livello di rappresentatività numerica che per la presenza di società 
di capitali. Nel caso della cantieristica da diporto, però, contrariamente a quanto analizzato nel 
caso dei cantieri di costruzioni di navi mercantili, è la provincia di Messina ad evidenziare un 
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maggior livello di conferimento di capitale sociale. Con un ammontare complessivo di 3,35 
milioni di conferimenti ed un valore medio di circa 96 milioni di euro, le società di capitali della 
cantieristica da diporto messinese evidenziano una capacità gestionale superiore a quella del 
comparto della cantieristica mercantile. A conferma del ruolo della nautica da diporto messinese, 
le imprese di capitali della provincia di Palermo si fermano ad valore medio di capitale sociale 
pari a 87 mila euro che portano i conferimenti ad attestarsi su un valore complessivo di 1,05 
milioni di euro.  
 
Tab. 5 - Ripartizione dei cantieri navali per la riparazione e la manutenzione di navi commerciali e 
imbarcazioni da diporto per  provincia e forma giuridica, Sicilia, 2011 

Capitali Persone  Semplici Cooperative Totale 
Provincie 

  N. Unità   
% presenza  
Soc. capitali 

Agrigento 1 1 3 1 6         16,67  
Caltanisetta 0 0 0 1 1                -    
Catania 1 5 5 0 11           9,09  
Messina 24 4 12 0 40         60,00  
Palermo 17 4 14 3 38         44,74  
Ragusa 6 1 5 0 12         50,00  
Siracusa 4 3 7 0 14         28,57  
Trapani 10 10 14 2 36         27,78  
Totale 63 28 60 7 158         39,87  
Fonte: elaborazioni Irepa su dati CCIAA 
 
L’analisi della configurazione giuridica delle imprese siciliane che gestiscono cantieri navali per 
la riparazione e la manutenzione di mezzi nautici, restituisce un contesto produttivo polarizzato  
intorno alle provincie di Messina, Palermo e Trapani in cui sono rispettivamente presenti, 40, 38 
e 36 imprese. Ancora una volta, però, la provincia di Ragusa, seppur inferiore in termini 
numerici, si caratterizza per l’elevata incidenza delle società di capitali che si attesta ad una 
quota del 60%. Anche in questo caso, tuttavia, la provincia di Ragusa evidenzia parametri 
gestionali tipici di una realtà produttiva di piccole dimensioni. Infatti, le società di capitali 
presenti sul territorio ragusano non superano il conferimento medio di 10 mila euro che, prima 
della introduzione della normativa prevista dai decreti “sviluppo Italia”, rappresentava 
l’ammontare minimo di capitale per costituire una società a responsabilità limitata. Situazione 
del tutto diversa si evidenzia, invece, nel caso delle imprese di capitali presenti in provincia di 
Messina e Palermo. La prima raggiunge un valore medio di capitale sociale pari a  circa 175 mila 
euro e la seconda si attesta sul livello di 96 mila. Ad un livello inferiore di conferimento medio 
di capitale sociale si posiziona la provincia di Trapani che, con un valore di capitale medio pari a 
20,8 mila euro, continua a distinguersi per importanza nell’ambito dei contesti produttivi di 
minore dimensione.   
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Livello d’integrazione con il settore peschereccio  
L’industria cantieristica è un’attività strettamente connessa all’economia della pesca in Sicilia 
per cui la descrizione del panorama produttivo regionale è stata opportunamente integrato con 
informazioni di fonte diretta (interviste) ovvero con i risultati ottenuti dall’indagine di campo, in 
modo da verificare il livello di dipendenza della cantieristica dal settore della pesca.  
A tale scopo la segmentazione dei cantieri navali in Sicilia ha riguardato la popolazione delle 
realtà produttive che, presenti sul territorio regionale, effettuano interventi su battelli da pesca. 
La base di riferimento iniziale è stata la registrazione delle imprese nelle rispettive CCIAA 
locali. A partire dalla disponibilità dei dati del registro delle imprese TELEMACO, si è 
proceduto a correlare i dati camerali con altre fonti statistiche. Effettuata la visura camerale per 
avere conferma dello stato di attività, inattività o fallimento, i dati sono stati incrociati con gli 
elenchi resi disponibili da operatori del settore. La presenza in entrambi gli elenchi ha consentito 
di definire le caratteristiche del settore produttivo che nel corso degli ultimi cinque anni ha 
effettuato  lavorazioni su motopescherecci.  
Al fine di suddividere il numero di imprese attive, ed effettuare, successivamente, la 
segmentazione del settore, si è provveduto ad integrare le suddette fonti con un’indagine di 
campo finalizzata a rilevare i cantieri navali che, in base ad una quota di fatturato derivante dal 
settore peschereccio, risultano erogare servizi nautici cantieristici allo specifico comparto 
produttivo. Sulla scorta di tale approccio è stato possibile censire un numero totale di imprese 
pari a 39 unità produttive. 
 
Tab. 6 - Ripartizione delle imprese che gestiscono i cantieri navali per la lavorazione (costruzione, 
riparazione e rimessaggio) di imbarcazioni da pesca per  provincia e forma giuridica, Sicilia, 2011   

S.p.A S.r.l. S.n.c. S.a.s Ditte Totale % 
Provincie 

N. Unità  
Agrigento  1 2  4 7 17,9 
Caltanissetta     1 1 2,6 
Catania  1  1 2 4 10,3 
Messina  1 1  3 5 12,8 
Palermo  3   4 7 17,9 
Ragusa   1   1 2,6 
Siracusa 1 1   3 5 12,8 
Trapani 1 3 3  2 9 23,1 
Totale 2 10 7 1 19 39 100,0 

           Fonte: ns. elaborazioni su dati indagine di campo 
 

L’attività di tali cantieri è principalmente finalizzata alle operazioni di rimessaggio e 
manutenzione per cui la distribuzione geografica delle imprese è fortemente influenzata dalla 
presenza di flotta peschereccia nell’area di pertinenza. Generalmente, infatti, il mercato di tali 
cantieri è ristretto alla fornitura di servizi alle locali marinerie ed il grado di concentrazione di 
imprese nelle diverse provincie è di fatto correlata alla presenza di flotta da pesca lungo litorali 
della regione inclusi nelle tre GSA di appartenenza (GSA 16/Sicilia Sud, GSA 10/Sicilia Nord e 
GSA19/Sicilia Est).  
Nell’area Sicilia sud i cantieri di Trapani ed Agrigento, che rappresentano, complessivamente,  il 
41% delle imprese siciliane specializzate nella lavorazione di battelli da pesca, risultano a 
servizio di una quota di flotta pari al 56% dell’indicatore tecnico dello sforzo di pesca 
(numerosità x stazza lorda) della flotta regionale, caratterizzata dalla elevata presenza di 
imbarcazioni da pesca industriale localizzati nel compartimento di Mazara del Vallo.  
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Nell’area Sicilia nord i cantieri di Palermo e Messina rappresentano 30,7% delle imprese che 
consentono di assicurare l’assistenza ad una flotta peschereccia che rappresenta il 27% dello 
sforzo di pesca dei battelli da pesca siciliani.  
Viceversa, nell’area orientale i cantieri si distribuiscono in maniera, pressoché, uniforme lungo le 
provincie di Catania e Siracusa. Tali stabilimenti, pari al 23% delle imprese cantieristiche 
regionali, risultano funzionali al fabbisogno manutentivo di una flotta che, costituita da battelli 
della pesca artigianale, rappresenta una quota di sforzo pari al 16% dell’indicatore tecnico  
regionale.    
In questo contesto Palermo, Agrigento e Trapani sono le tre provincie dove è maggiormente 
concentrata la presenza di cantieri navali al servizio della comunità peschereccia. Con il 59% 
degli stabilimenti, le tre provincie si caratterizzano per la predominante presenza di società a 
responsabilità limitata e ditte individuali. Siracusa e Messina raggiungono entrambe una 
rappresentatività pari al 12,8% in cui la ditta individuale rappresenta la forma giuridica più 
diffusa.  
 
Performance produttiva della cantieristica siciliana 
Questo primo livello di analisi, che ha consentito di definire in 39 unità la numerosità delle 
imprese attive nel 2010, è risultato funzionale anche a valutare l’incidenza della produzione 
cantieristica finalizzata alla lavorazione di battelli da pesca rispetto al fatturato complessivo della 
cantieristica siciliana. 
Il fatturato complessivo dell’industria cantieristica siciliana ammonta a 562 milioni di euro a cui 
corrisponde un valore aggiunto di 91 milioni di euro. La cantieristica da diporto contribuisce al 
volume di vendite con un fatturato pari a 290 milioni di euro, mentre la cantieristica mercantile si 
approssima ai 271 milioni.  
 
Tab. 7 - Ripartizione del fatturato delle imprese per tipologia di cantiere navale (mercantile, diporto e 
riparazione)  provincia, Sicilia, 2010   

Cantieri 
mercantili % Cantieri  

diporto % Riparazione e 
manutenzione % TOTALE % Provincie 

Euro (‘000.000) 
Agrigento 6,1 3,1 8,4 4,4 4,4 2,5 18,9 3,4 
Caltanissetta 2,8 1,4 2,5 1,3 0,0 0,0 5,4 1,0 
Catania 4,0 2,0 28,5 14,9 6,8 3,9 39,3 7,0 
Messina 40,0 20,3 71,4 37,4 36,8 21,2 148,3 26,4 
Palermo 56,5 28,6 32,2 16,9 46,2 26,6 134,9 24,0 
Ragusa 32,4 16,4 13,8 7,2 7,5 4,3 53,7 9,6 
Siracusa 22,4 11,4 13,3 7,0 36,2 20,9 72,0 12,8 
Trapani 33,0 16,7 20,5 10,8 35,6 20,5 89,1 15,9 

Totale 197,2 100,0 190,8 100,0 173,5 100,0 561,5      
100,0 

                 Fonte: elaborazioni Irepa su dati CCIAA ed indicatori di settore 
 
Il 50% del fatturato della cantieristica siciliana risulta concentrato nelle provincie di Palermo e 
Messina che a loro volta si distinguono per specifiche vocazioni produttive. La maggior parte  
della produzione messinese (71,4 milioni di euro), infatti, è riconducibile al fatturato proveniente 
dalla lavorazione della nautica da diporto, mentre la quota principale di fatturato palermitano è 
da associare alla preminenza della cantieristica mercantile (56,5 milioni di euro).  
Nell’ambito del comparto della riparazione e manutenzione, le provincie di Siracusa e Trapani, 
recuperando il gap di rilevanza rispetto ai due principali poli produttivi, contribuiscono a formare 
il 41,4% del fatturato specifico del comparto. A tal proposito è da evidenziare che una rilevante 
quota del fatturato di tale comparto può essere ascrivibile alle attività di servizio al settore 
peschereccio regionale. In questo contesto il fatturato derivante da commesse di lavorazione 
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richieste dal settore peschereccio ammonta a 34 milioni di euro, corrispondenti al 6% del 
fatturato della cantieristica regionale.    
 
Tab. 8 - Ripartizione del fatturato derivante da lavorazioni su imbarcazioni da pesca ed incidenza % rispetto 
al totale della cantieristica regionale per provincia, Sicilia, 2010   

Provincie Fatturato  regionale (a) Fatturato pesca (b) % (b/a) % b 
Euro (‘000.000) 

Agrigento 18,9 4,1 0,7 12,1 
Caltanissetta 5,4 0,7 0,1 2,0 
Catania 39,3 3,6 0,6 10,6 
Messina 148,3 4,1 0,7 12,2 
Palermo 134,9 7,0 1,2 20,6 
Ragusa 53,7 0,9 0,2 2,8 
Siracusa 72,0 5,8 1,0 17,2 
Trapani 89,1 7,6 1,4 22,6 
Totale 561,5 33,8 6,0 100,0 

         Fonte: elaborazioni Irepa su dati CCIAA ed indicatori di settore 
 
Nell’ambito della specializzazione produttiva finalizzata alla lavorazione delle imbarcazioni da 
pesca, la distribuzione geografica del fatturato determina un riposizionamento del ruolo delle 
provincie in termini di incidenza rispetto al fatturato della cantieristica regionale. Infatti, la 
provincia di Messina perde la leadership, in quanto il 43,2% del “fatturato pesca” della 
cantieristica siciliana risulta concentrato nelle provincie di Trapani e Palermo che, 
rispettivamente, raggiungono un fatturato pari a 7,6 e 7 milioni di euro. La stessa provincia di 
Siracusa si caratterizza per una sorta di specializzazione produttiva, contribuendo a produrre il 
17,2% del fatturato specifico derivante dal settore peschereccio. Importanza relativa è assunta 
anche dalla provincia di Agrigento che, in termini di incidenza rispetto alla cantieristica 
regionale, raggiunge performance produttive analoghe a quella della provincia di Messina.  

Occupazione dell’industria cantieristica siciliana 
Gli occupati dell’industria cantieristica siciliana raggiungono le 1.794 unità che rappresentano il 
5,2% degli occupati a livello nazionale. In termini di comparto, ancora una volta la nautica da 
diporto riveste un ruolo preminente raggiungendo le 927 unità, mentre gli addetti della 
cantieristica mercantile risultano pari a 867 addetti. Nel contempo è da segnalare che in termini 
di incidenza sugli occupati a livello nazionale, gli addetti della cantieristica mercantile siciliana 
rappresentano il 7,3% dell’occupazione nazionale2. Da questo punto di vista, invece, la 
rappresentatività degli occupati siciliani nell’industria della nautica da diporto risulta essere 
limitata al 4,2% del dato nazionale 3.  
 

Tab. 9 - Ripartizione degli occupati per tipologie di produzione (in Italia e Sicilia, 2010 
Tipologia di produzione* Italia Sicilia % 

Cantieristica mercantile  11.800 867 7,3 
Cantieristica da diporto 22.079 927 4,2 
Totale 33.879 1.794 5,2 

                                 *  (comparto riparazioni incluso) 
                                 Fonte: ns. elaborazioni su dati MIT e UCINA 

 
L’occupazione del settore è, inoltre, caratterizzata dalla compresenza di lavoratori dipendenti, 
ovvero occupati alle dirette dipendenze dell’impresa in modo continuativo, e di addetti esterni, 
ovvero occupati impiegati nell’impresa con contratti atipici. A tal proposito è da segnalare che 

                                                           
2 Stima su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Relazione annuale sulla cantieristica 2010  
3 Ucina  
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gli addetti esterni lavorano in media per un periodo di tempo pari circa a 8 mesi e si stima che la 
tendenza al ricorso alla presenza di addetti esterni raggiunga una media del 18% 
dell’occupazione totale. 
In termini di distribuzione geografica degli addetti per provincia, i maggiori livelli occupazionali 
si riscontrano nelle provincie di Messina e Palermo, laddove alla presenza delle imprese di 
carattere regionale si aggiungono i cantieri navali di valenza nazionale. Si conferma, pertanto, 
anche a livello occupazionale il ruolo trainante di queste due provincie che raggiungono una 
quota di addetti superiore al 50%. 
  
Tab. 10 – Ripartizione degli occupati per provincia ed incidenza degli occupati afferenti ai cantieri 
specializzati nella lavorazione di imbarcazioni da pesca (“occupati pesca”), 2010   

Provincie N. occupati (a) % (a) N. “occupati pesca” % (a) 
Agrigento 30 1,73 7 22,6 
Caltanissetta 11 0,61 2 18,2 
Catania 125 6,97 13 10,4 
Messina 429 23,89 14 3,3 
Palermo 471 26,21 28 6,0 
Ragusa 177 9,87 4 2,3 
Siracusa 284 15,83 26 9,2 
Trapani 267 14,89 26 9,7 
Totale 1.794  100,0 120 6,7 

         Fonte: elaborazioni Irepa su dati CCIAA ed indicatori di settore 
 
Per quel che riguarda gli occupati nei cantieri che effettuano lavorazioni sulle imbarcazioni da 
pesca, si raggiunge una incidenza del 6,7% rispetto agli addetti totali della cantieristica 
caratterizzata da una geografia occupazionale che risulta essere diversa, allorquando si analizza 
la distribuzione degli occupati per provincia. In particolare, nonostante le provincie di Agrigento, 
Caltanissetta e Catania, non siano rilevanti in termini assoluti, è da rilevare l’elevata incidenza di 
“occupati pesca” a livello provinciale. Ciò evidenzia che, nonostante le suddette provincie non 
abbiano un tessuto produttivo cantieristico di rilevanza regionale, permane l’esigenza di 
assicurare servizi alla locale flotta peschereccia. Nel contempo si conferma la rilevanza delle 
provincie di Siracusa e Trapani che, con 26 addetti, raggiungono un livello occupazionale 
prossimo alla provincia di Palermo.  

Caratteristiche dei cantieri siciliani con quota di fatturato pesca 
Nell’ambito dei cantieri navali che hanno una quota di fatturato proveniente dal settore 
peschereccio, il fattore dimensionale permette di distinguere le aziende in due gruppi omogenei. 
Il primo costituito da una struttura organizzativa e produttiva più articolata (società) ed il 
secondo rappresentato da imprese di più piccole dimensioni (ditte).   
Nel primo gruppo di imprese rientrano le 20 imprese costituite in forma societaria con una 
prevalenza del 60% di società di capitali. La struttura è composta in media da 4 addetti, di cui 3 
dipendenti, tra i quali si rileva la presenza di 1 operaio generico e 2 operai specializzati.  
Le aree adibite allo svolgimento dell'attività sono costituite sia da spazi coperti che scoperti 
destinati alla produzione/lavorazione; sono, inoltre, presenti locali destinati a magazzino e locali 
destinati ad ufficio.  
Le imprese che appartengono a questo primo gruppo svolgono prevalentemente attività di 
manutenzione e riparazione e marginalmente costruzione. L’attività svolta è destinata ad una 
clientela rappresentata prevalentemente da armatori e/o compagnie di navigazione e privati, su 
un’area di mercato che si estende fino al livello nazionale.  
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Le materie prime impiegate sono costituite prevalentemente da legno e marginalmente da smalti 
e vernici; le imbarcazioni su cui si effettuano le lavorazioni sono perlopiù unità adibite alla pesca 
e  unità da diporto.  
Tra le fasi svolte, le più diffuse sono: riparazione scafo, riparazione d’interni, verniciatura, varo e 
collaudo, costruzione scafo e coperta, allestimenti interni ed esterni e trasformazione scafo.  
La dotazione strumentale è costituita principalmente da 2 saldatrici, 5 macchine per la 
lavorazione del legno, 1 compressore, 1 gru/autogru.  
Il secondo gruppo è costituito da ditte individuali con una struttura composta in media da 2  
dipendenti, tra i quali ritroviamo un operaio generico e un operaio specializzato.  
Le superfici riservate allo svolgimento dell'attività sono di dimensioni piuttosto contenute e 
costituite, prevalentemente, da spazi coperti destinati alla produzione/lavorazione e da locali per 
ufficio; solo in alcuni casi sono presenti spazi scoperti destinati alla produzione/lavorazione.  
Si tratta di imprese che svolgono attività di manutenzione/riparazione e marginalmente di 
rimessaggio, per una tipologia di clientela eterogenea costituita da armatori e/o compagnie di 
navigazione, operatori portuali e privati. L’area di mercato si estende dal livello comunale alle 
regioni limitrofe.  
I materiali di produzione utilizzati sono costituiti prevalentemente da smalti e vernici, acciaio e 
legno; le imbarcazioni su cui si effettuano le lavorazioni sono in larga parte unità da diporto e 
unità adibite alla pesca.  
Le imprese appartenenti a questo gruppo effettuano principalmente le fasi di verniciatura, 
riparazione scafo e riparazione d’interni. La dotazione strumentale è piuttosto esigua e costituita 
da 1 saldatrice, 1 compressore e da macchine per la lavorazione del legno. 
 


