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 Lo scrivente , intervenuto all'incontro del Dibattito Pubblico del 13 Giugno , aveva assunto 

l'impegno di contribuire, con un intervento scritto e con la consegna del Libro Bianco sulle Infrastrutture in 

Sicilia, redatto con il contributo di professionisti del settore. Il libro è stato consegnato il 14 giugno a Porto 

Empedocle mentre il modesto contributo al dibattito segue questa premessa.   

 Ebbene , la sensazione emersa, al Teatro Pirandello,  dopo avere sentito tutti gli interventi, compreso 

i Progettisti, che il Porto di Porto Empedocle era stato completamente ignorato , ha trovato conferma nella 

lettura del  Dossier di Progetto : NESSUN RIFERIMENTO AL PORTO . 

 E' quindi doveroso ricordare cosa rappresenta il Porto di Porto Empedocle per concludere che si 

rende auspicabile una attenzione maggiore per detta infrastruttura nel momento in cui si realizza una 

imponente tangenziale di importanza strategica per l'intera Isola. 

 Di seguito si evidenzia l'importanza del Porto, traffico generato, traffico generabile nell'eventualità 

di un collegamento con la Tangenziale.  

Propositi Comunitari  e Nazionali  sui Porti nel Mezzogiorno che 

contrastano con l'esclusione del Porto. 
Nell'ambito delle infrastrutture dei trasporti occorre assumere iniziative per rendere il Mezzogiorno con la 

nostra Sicilia la porta principale di accesso dal Mediterraneo all'Europa, irrobustendone il suo vantaggio 

logistico attraverso un piano di investimenti pluriennale per il potenziamento, l'ammodernamento e lo 

sviluppo delle grandi infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e digitali, promuovendo, a tal 

fine, i seguenti interventi infrastrutturali principali per unire il Paese e renderlo competitivo attraverso la 

realizzazione di corridoi di mobilità intermodale per le merci e le persone: 

Promuovere importanti interventi di logistica e industriali nei porti e interporti strategici del Sud così da 

dotarli delle infrastrutture necessarie per farne snodi fondamentali per i nuovi flussi commerciali nel 

Mediterraneo e rispondere alla perdita del sistema portuale italiano del 2 per cento delle quote di mercato 

continentale negli ultimi 10 anni rispetto ai porti del nord Europa e agli altri porti del Mediterraneo che 

hanno guadagnato il 7 per cento, tenendo presente che è di estrema importanza a questo riguardo il 

potenziamento dei porti del Mezzogiorno in termini di poli logistici intermodali attraverso una maggiore 

integrazione con il sistema aeroportuale e quello dei collegamenti terrestri, con particolare attenzione alle 

infrastrutture ferroviarie portuali per il consolidamento e l'estensione del sistema della mobilità collegato ai 

corridoi internazionali per un agile movimentazione e trasporto delle merci; 

Favorire la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure nella gestione del traffico portuale di 

persone e merci e il potenziamento delle autostrade del mare verso il resto dell'Europa e dell'Africa e in 

particolare ottimizzare il collegamento ferroviario tra l'area portuale di Augusta e la linea Catania-Siracusa, 

attraverso una revisione del tracciato della linea Catania-Siracusa, consentendo il raggiungimento di adeguati 

standard di sicurezza in previsione di un maggior flusso merci e la riduzione dei tempi di percorrenza sulla 

tratta Catania-Siracusa . 



Sul piano degli scambi con l’estero e della competitività internazionale, la Sicilia è una regione con un ruolo 

prevalente di importatore netto. Rispetto agli aggregati nazionali, la Sicilia contribuisce alle importazioni 

italiane per circa il 6% del totale e alle esportazioni per il 3%. Le transazioni commerciali sono state 

dominate dal settore “oil” la cui esclusione riduce i valori delle importazioni del 17,5% e delle esportazioni 

del 68,5%. I dati riportati si riferiscono ad uno studio del 2013 utilizzato dalla Regione Siciliana come base 

per la redazione del quadro conoscitivo del PO FESR 2014-2020.  

 

 Porto di Porto Empedocle  

 Come è noto l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale gestisce e coordina i porti 

di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle che insieme costituiscono un nodo centrale del 

Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, armatura infrastrutturale multimodale che ricentralizza il Mezzogiorno 

come piattaforma logistica euro mediterranea.   

 L’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, costituita in data 28 giugno 2017, ha assorbito le funzioni 

della soppressa Autorità portuale di Palermo, aggiungendo ai porti di Palermo e Termini Imerese quelli di 

Trapani e Porto Empedocle. 

I 4 porti del network, ai quali si aggiungono, a far data dall’11 settembre 2021, anche il porto Rifugio di Gela 

e il porto Isola di Gela, ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. b), del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, sono compresi, 

altresì, all’interno della Zona economica speciale (Zes) della Sicilia Occidentale, nuovo ente preordinato ad 

individuare e valorizzare i nessi economico-funzionali tra infrastrutture portuali ed aree produttive, secondo 

gli indirizzi contenuti nel Piano di sviluppo strategico adottato dal Ministro per il sud e la coesione 

territoriale con decreto 15 giugno 2020. 

PORTO DI PORTO EMPEDOCLE 

Costituisce il nodo per i collegamenti a mezzo traghetti e mezzi veloci per le isole Pelagie e lo scalo è 

interessato da traffici di merci varie ed alla rinfusa, nonché di alcuni approdi di navi crociera. Il porto ospita, 

infine, una importante marineria da pesca. 

Risultano attualmente autorizzate ad espletare operazioni portuali ex art. 17 tre imprese portuali ex art. 16, 

L.84/94. Nel corso del 2018 è stata rilasciata, alla Soc. Siremar – Caronte & Tourist, un’autorizzazione ad 

espletare in self-handling il rizzaggio/derizzaggio autoveicoli sulle proprie navi sociali. 

 
  

Mezzi pesanti imbarcati sbarcati circa n. 7.500; 

  

auto al seguito passeggeri circa 5.500; 

  

passeggeri da/per le isole minori siciliane (Pelagie) circa 62.000; 

  

merci varie tonn,750.000; 

  

merci varie alla rinfusa tonn.480.000; 

  

movimentazione totale merci tonn.1.230.000. 

 
INTERVENTI PROGRAMMATI CON FINANZIAMENTI DA PROMUOVERE 

- realizzazione del nuovo terminal passeggeri del porto di Porto Empedocle, struttura molto attesa in quanto 

completamente inesistente nel porto. Avviata e finanziata la progettazione esecutiva si 

prevede la realizzazione dell’opera, importo presunto € 3.000.000,00; 

- Lavori di dragaggio del Porto. Esaurite le fasi propedeutiche si prevede l’intervento di dragaggio che 

computa una spessa complessiva di circa € 30.000.000,00; 



- lavori di rifiorimento della mantellata molo di ponente dalla prog.va 431,00 alla prog.va 1431,00. 

Previsto il finanziamento per la progettazione esecutiva si prevedone l’esecuzone delle opere per un mporto 

di circa € 10.000.000,00; 

- nuovo Terminal purpose molo a T. Opere intesa allo sviluppo del porto in quanto necessaria a  

consentire ormeggio di navi di recente generazione Avviata e finanziata la progettazione esecutiva si prevede 

la realizzazione dell’opera, importo presunto € 30.000.000,00;  

Infine, in termine di programmazione si segnala il progetto di terminale di ricezione e rigassificazione di 

GNL nell’area demaniale IRSAP di Porto Empedocle, predisposto dalla società Nuove Energie s.r.l. . 

 

Quanto sopra per comprendere la potenzialità di una struttura che ha la necessità di una connessione diretta 

con l'opera di cui è oggetto il Dibattito Pubblico. 

La domanda posta è semplice : perchè  il Porto non è collegato? 

Eppure basta  dare uno sguardo alle planimetrie  ed appare chiaro come i buoni propositi rappresentati nella 

figura 2.3 e figura 2.4 che mostrano un "corridoio", con  inizio al V.gio Mosè e finisce proprio al Porto di 

Porto Empedocle, sono stati disattesi dalle tre soluzioni prospettate . 

 



 

Ecco una delle possibili soluzioni . 
Per finire , nell'esclusivo spirito di collaborazione ,  mi permetto di suggerire una ipotesi di collegamento 

attraverso la quale, con costi per Km nettamente inferiori a quelli ipotizzati per la Tangenziale, si 

potrebbe risolvere la questione : collegamento diretto trasformando la rotabile di Servizio di proprietà 

della ITALCEMENTI . 

 



Vantaggi  :  

1)  circa 6 KM di tracciato in moderata pianura 

2) non occorrono Gallerie 

3) non occorrono Viadotti  

4) non attraversa siti vincolati 

5) non attraversa zone antropizzate 

6) allevierebbe la Valle dei Templi di tutto il traffico leggero e pesante diretto o proveniente dal Porto 

 

Tracciato esistente ITALCEMENTI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ipotesi di collegamento 

 

 

 

 

E' evidente che il mio, trattasi di un modestissimo contributo con l'obiettivo primario di accendere un riflettore 

su di una questione importante per il territorio. Si rimane a Vostra disposizione ove si ritiene utile. 

 

 

Ing. Francesco Vitellaro 

Via Dante 66 AGRIGENTO  

  c. 3348911138 

francovitellaro@gmail.com 

francesco.vitellaro@comune.agrigento.it 

 

 


