
 

PORTO DI TERMINI IMERESE 

Il porto ha rappresentato, per tanti anni,  il cuore pulsante di Termini Imerese, costituendo lo 

sbocco al mare non solo della città e delle sue attività produttive, ma anche di tutto l’entroterra. Il 

processo di industrializzazione, peraltro – come noto – mai completato, ha cambiato sia il volto 

della città stessa che le strutture portuali. La cementificazione di grandi specchi acquei, in vista di 

un incremento dello stoccaggio di merci  e containers,  ha completamente stravolto l’assetto 

dell’intera zona, allontanando il centro abitato dal mare e relegando l’area portuale ad un ambito 

marginale rispetto al resto dell’antico centro storico della parte bassa della città. 

L’Assessorato Regionale Territorio Ambiente, con provvedimento prot. N. 62411 del 13.12.2000, 

ha delegato il Comune di Termini Imerese a procedere alla stesura del nuovo Piano Regolatore del 

Porto. 

In data 28.01.2003, in conformità a quanto previsto dal disciplinare d’incarico, i professionisti 

hanno presentato gli elaborati definitivi del Piano Regolatore del Porto; 

In data 24.03.2003, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44, il Piano è stato adottato 

definitivamente. 

Con Decreto Dirigenziale dell’A.R.T.A., n.367 del 5 aprile 2004 è stato approvato dalla Regione 

Sicilia. 

Il progetto del PRP, così come approvato, prevede i seguenti interventi strutturali necessari a 

migliorare le condizioni d’uso e di agibilità del porto: 

- Il prolungamento di 250 m. del molo di sopraflutto. Progetto definitivo dello Studio 

Progetti e Opere Sustainable Ideas Lab del 17/6/2013 (opera in corso di realizzazione); 

- Il prolungamento di 430 m. del molo di sottoflutto e la realizzazione di una banchina a 

ridosso del medesimo molo. Progetto definitivo dello Studio Mallandrino del 18/06/2013 

(opera in corso di realizzazione); 

- la realizzazione dello “sporgente della banchina di riva”, che delimiterebbe l’ambito 

turistico, previsto a nord, da quello crocieristico e commerciale, e la costruzione di una 

nuova stazione marittima.   

 



 

I temi conduttori del piano, strettamente correlati l’uno all’altro, possono essere così 

esplicitati (tratto dalla relazione del piano): 

 utilizzare   al  meglio  le   strutture   portuali  esistenti   (opere   di  difesa,  banchine,   piazzali, 
eccetera),   con   i   completamenti   strettamente   necessari   ad   assicurare   un   bacino 
sufficientemente protetto, e con le integrazioni indispensabili per garantire una perfetta 
rispondenza alle esigenze di un porto efficiente e competitivo, evitando – per quanto 
possibile – ulteriori significative occupazioni di territorio e di specchi acquei e contenendo al 
minimo i costi; 

 spostare il più possibile a mezzogiorno - avvicinandolo alla zona industriale e rendendolo 
quindi più marginale rispetto alla città - il porto commerciale, assicurandogli però gli 
accosti, i piazzali ed i servizi necessari al suo funzionamento in condizioni ottimali in base 
agli scenari di traffico previsti, soprattutto mettendolo in condizione di potersi espandere 
all’occorrenza nella stessa direzione, cioè verso la zona industriale ed i più agevoli accessi 
stradali e ferroviari; 

 liberare il waterfront urbano immediatamente antistante e sottostante il centro storico 
dall’attività commerciale del porto, recuperando la linea di costa e con essa i vecchi 
insediamenti industriali dismessi, i piazzali e le banchine ad un uso squisitamente civile, 
fortemente orientato verso lo sviluppo turistico in generale (balneazione, diporto, attività 
crocieristica, convegnistica, ludica, eccetera) ma altrettanto fortemente integrato con il 
tessuto urbano; 

 creare le premesse per una corretta ripartizione del traffico marittimo fra il porto di Termini e 
quello della vicina Palermo, considerando che il primo ha tutte le qualità per sviluppare il traffico 
Ro-Ro, grazie ai suoi collegamenti autostradali, ma anche per spartire con il secondo il traffico 
crocieristico, grazie non solo alle infrastrutture viarie e trasportistiche, ma soprattutto alla 



centralità di Termini rispetto all’Isola ed alle sue risorse turistiche, compresa naturalmente la 
stessa Palermo; 

 sviluppare infine il turismo, ed in particolare il turismo nautico, in tutte le sue forme 
(stanziale, di transito, d’armamento, eccetera) e con tutte le sue componenti, attraverso 
cioè la creazione di un vero e proprio “polo nautico“ comprendente marina, charter, 
traghetti e gite per le isole Eolie, riparazioni e manutenzioni, alberghi, servizi alle barche e 
alle persone, una stazione marittima attrezzata anche come auditorium e sala convegni, 
centro commerciale e sportivo, spiaggia. 

Le linee guida sopra delineate rappresentano l’intenzione dei progettisti di percorrere l’ipotesi 

della cosiddetta “rigenerazione urbana”, ossia la prospettiva di sviluppo che consenta la proficua 

interazione tra il porto e i suoi fruitori e la città, i suoi servizi e le sue attrattive. Per una città 

costiera il mare rappresenta infatti una ricchezza dal punto di vista naturalistico ed una importante 

opportunità a livello economico. Il luogo privilegiato verso cui rappresentare se stessa e in 

relazione al quale fissare la propria identità e sviluppo, così come è accaduto per tante città nel 

mondo che hanno già vissuto un rapido e sostenibile sviluppo a partire dalla conversione delle 

zone portuali sotto utilizzate e degradate in luoghi urbani vitali. 

 

In data 15 giugno 2007, presso la sede della Presidenza della Regione Sicilia, veniva stipulato un 

protocollo d’intesa che assegnava la governance del porto di Termini Imerese all’Autorità Portuale 

di Palermo.  In tale occasione, fra l’altro, venivano individuate le azioni da sviluppare  che 

riguardavano, in particolare, il completamento della procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale e l’attuazione dei vari ambiti, secondo un programma coerente con le linee d’azione 



del Piano Strategico Territoriale che il Comune di Termini Imerese aveva definito. La stessa 

Autorità Portuale si impegnava specificatamente alla salvaguardia della zona già destinata ad 

insediamenti alberghieri e/o a sostegno del porto turistico, nonché della spiaggia pubblica. 

Con D.D.G. n. 593 del 9 agosto 2013 veniva formulato il parere favorevole per la procedura 

V.A.S. sulla proposta di Piano Regolatore Portuale.  

Per quanto sopra esposto, risulta evidente che l’Autorità Portuale di Palermo abbia assunto precisi 

impegni nei confronti della nostra comunità, riguardo all’attuazione del P.R.P. approvato 

all’unanimità dal Consiglio Comunale dell’epoca e tuttora vigente. 

A questo proposito è il caso di ribadire che il recente appalto riguardante i “Lavori di dragaggio 

del Porto a quota -10 s.l.m.m. “ (Importo di aggiudicazione Euro 23.317.378,16) dovrà tenere 

conto delle prescrizioni previste dal PRP che prevedono – nella zona destinata a porto turistico – 

un fondale di -5 s.l.m.m.. 

Ed invero l’Autorità Portuale di Palermo, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Occidentale, non ha mai formalmente manifestato volontà contrarie alle linee guida dettate dal 

suddetto Piano Regolatore Portuale che, anzi, puntualmente viene richiamato in diversi documenti 

(in ultimo nel Piano Operativo Triennale 2020/2022 e nel Documento di Pianificazione Strategica 

di Sistema dell’Autorità Portuale – Dicembre 2020). 

I lavori, attualmente in corso di esecuzione, fanno, infatti, riferimento al citato documento di 

programmazione e quelli previsti riguarderebbero la realizzazione dello sporgente della banchina 

di riva e della nuova stazione marittima, per la realizzazione dei quali è stato stimato un 

fabbisogno finanziario di Euro 700.000,00 per la progettazione ed Euro 25.000.000,00 per i lavori 

(P.O.T. 2020/2022). 

Anche il recentissimo Documento di Pianificazione Strategica di Sistema dell’Autorità Portuale, 

trasmesso, nel dicembre scorso, ai Sindaci di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto 

Empedocle per l’approvazione, richiama il P.R.P.  e ne conferma, sostanzialmente, le linee 

programmatiche in esso contenute.  

E’, altrettanto vero, che l’Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale, avendo necessità di 

dirottare parte del traffico commerciale di Palermo, ha manifestato forte interesse per la parte 

del porto di Termini Imerese con tale destinazione.  

In questa situazione, diventa centrale il ruolo dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio 

Comunale, che sono chiamati a sostenere scelte e promuovere azioni per l’attuazione di quella 

programmazione necessaria per uno sviluppo sostenibile della città.  

E’ infatti facilmente condivisibile il concetto che dal porto può passare il rilancio economico di 

Termini Imerese che sta vivendo una delle crisi economiche più pesanti dal dopoguerra.  

Effettuare scelte inopportune o, ancor peggio, inefficaci porterebbe conseguenze disastrose che 

graverebbero inevitabilmente anche sulle future generazioni. 



A questo proposito appare necessario chiarire, inequivocabilmente, che questo Comitato vuole 

fortemente la realizzazione del porto turistico ma è altrettanto necessario ribadire le sostanziali 

differenze tra le due opzioni che da qualche mese vengono contrapposte. 

Abbiamo precedentemente richiamato la necessità che il nuovo porto turistico diventi funzionale 

e contiguo alla zona a ridosso del centro storico, del Grand Hotel delle Terme e del Parco Termale,  

per creare quella sinergia necessaria ad innescare un virtuoso processo di sviluppo economico.  

Continuare a sostenere che tale condizione non abbia alcuna valenza significa non attenzionare 

quei noti principi alla base dei recenti studi riguardanti le problematiche di sostenibilità economica 

del turismo nautico. Al riguardo vi rimandiamo al documento da noi prodotto “Porto Turistico. 

Quale ricadute economiche per la città ?”.   

Termini Imerese non può più permettersi di improvvisare, le scelte vanno adottate in maniera 

consapevole e con grande responsabilità. 

Altro aspetto che più volte è stato richiamato riguarda il “fattore tempo”. Risulta quanto mai 

incomprensibile sostenere che si possa giungere, in tempi brevi, alla realizzazione del nuovo porto 

turistico nella zona del Torrente Barratina, sostenuta dall’Amministrazione Comunale.  Tale 

scelta,infatti, presuppone il superamento preliminare di numerosi ostacoli tecnico/burocratici, 

che verosimilmente comporterebbero un notevole dispendio di risorse finanziarie e lunghissimi 

tempi di attuazione: 

- acquisizione dell’area, attualmente di competenza Regionale; 

- presenza del torrente Barratina e sue implicazioni; 

- problematica disposizione dell’imbocco del nuovo porto, lungo il settore Sud Ovest, Ovest,   

sovente interessato da forti venti di Libeccio-Scirocco che creerebbero forte agitazione 

delle acque e limiterebbero le condizioni di sicurezza  (al riguardo rimandiamo al 

documento “Breve nota sul progetto del nuovo porto turistico di Termini Imerese”  a cura 

del Prof. Ing. F. D’Asaro); 

- ricollocazione del depuratore comunale;  

- ricollocazione del Centro Raccolta Rifiuti per il quale, peraltro, è in corso un finanziamento 

di circa Euro 500.000,00, cifra che si corre il rischio di perdere; 

- avvio della progettazione; 

- avvio delle procedure di valutazione di impatto ambientale; 

- obbligo di variante al P.R.P., poiché l’AdSP non potrà avvalersi di un A.T.F: (Adeguamento 

tecnico Funzionale) poiché si tratterebbe di varianti che alterano in maniera sostanziale la 

struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e 

caratterizzazione funzionale delle aree portuali (Art. 48 Decreto Semplificazioni del 

16/07/2020). 

 

Di contro, la realizzazione del porto turistico – così come già previsto dal PRP – potrebbe avere 

una rapida evoluzione, in quanto non incontrerebbe siffatte difficoltà.  



E va, inoltre, sottolineato che tale soluzione non entra in conflitto con le necessità di poter 

mantenere la prevista parte da destinare al traffico crocieristico e commerciale, che di fatto 

potrebbe contare su un cospicuo numero di attracchi per navi di grossa stazza. 

La collocazione del porto commerciale, così come previsto da PRP, a ridosso del molo di 

sottoflutto, sulla direttrice della zona industriale e del casello autostradale di Buonfornello, 

limiterebbe, inoltre, le conseguenze ambientali derivanti dall’inquinamento atmosferico e 

acustico provocato dalle navi all’ormeggio.  

Viceversa, nel caso venisse attuata l’ipotesi del porto commerciale a ridosso del centro storico, 

la ricaduta degli agenti inquinanti avrebbe un immediato impatto sull’abitato, per la particolare 

configurazione del territorio, che si inerpica ad anfiteatro dalla “marina” al “belvedere”. (Si 

rimanda al documento “Le Navi nei porti inquinano le città” a cura degli Architetti Mendolia e 

NIcchitta. 

Studi effettuati a questo proposito dall’ASP di Civitavecchia dimostrano l’alta incidenza di 

mortalità per tumori e malattie neurologiche nella popolazione abitante entro il raggio di 500  

metri di distanza dal porto, rispetto al resto della città (+31%). L’ipotesi dell’elettrificazione delle 

banchine, che consente lo spegnimento completo dei motori di bordo in porto, grazie ad una 

alimentazione di corrente elettrica fornita direttamente da terra, non appare semplice da mettere 

in pratica, per obiettive difficoltà sia operative che di investimenti economici. E’ necessario 

adeguare sia i porti che le navi e le previsioni della Commissione Europea prevedono tempi assai 

lunghi (2050)-    

A sostegno di tutte le affermazione sopra sostenute, alleghiamo la documentazione che questo 

Comitato ha raccolto e predisposto sull’argomento. 

Documentazione Amministrativa: 

- Relazione del  Piano Regolatore del Porto (PRP); 

- Decreto Assessoriale del 5 aprile 2004 di approvazione del PRP  

- Protocollo d’intesa del 15/06/2007 tra l’Autorità Portuale di Palermo e il Comune di 

Termini Imerese; 

- Parere n. 1450 del 28/02/2014 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare – Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale – VIA e VAS; 

- L. 28 gennaio 1994, n. 84 – Riordino della Legislazione in materia portuale; 

- Estratto Gazzetta Ufficiale Decreto Legge 16 luglio 2020. Art. 48 (Decreto semplificazioni); 

- Piano Operativo Triennale (2020/2022) dell’Autorità del Sistema Portuale della Sicilia 

Occidentale. 

 

APPROFONDIMENTI del Comitato Città Porto per un futuro sostenibile 

- Lettera del 16/02/2021 inviata dal Comitato al Sindaco e al Presidente del Consiglio 

Comunale; 



- Progettualità del Porto di Termini Imerese  Appello del 22/03/2021 a cura del Comitato 

Città Porto rivolto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori e ai 

Consiglieri Comunali. 

 

- Il Futuro del Porto di Termini Imerese (Documento del 28/01/2021 a cura degli Architetti 

Nicchitta e Mendolia); 

- C’è ancora da dire sul Porto di Termini Imerese (Documento del 21/02/2021 a cura degli 

Architetti Nicchitta e Mendolia); 

- Le navi nei porti inquinano (Documento del 15/03/2021 a cura degli Architetti Nicchitta e 

Mendolia); 

- Porto Turistico: Quali ricadute Economiche per la Città ? (Documento del 5/03/2021 a cura 

del Comitato Città Porto); 

- Breve nota sul progetto del nuovo porto turistico di Termini Imerese (marzo 2021 a cura 

del Prof. Ing. Francesco D’Asaro). 

 

 

Termini Imerese 31 marzo 2021                COMITATO CITTA’ PORTO PER UN FUTURO SOSTENIBILE 

      

 


