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Obiettivi del Master Plan 
 
Lo scopo dello Studio consiste nella redazione di un documento programmatico (Master Plan) del 
sistema portuale Gelese e delle infrastrutture necessarie alla connessione intermodale con i sistemi 
portuali della Sicilia secondo le seguenti linee di azione: 
 
 Potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali del sistema portuale 

gelese; 
 

 Potenziamento dei collegamenti multimodali o di ultimo miglio dello stesso sistema portuale;  
 
Lo studio, coordinato da Eni attraverso EniProgetti, società di ingegneria 100% Eni, è in fase di 
realizzazione da un gruppo di lavoro composto da Rina Consulting e dal Centro Interdipartimentale di 
Ricerca in Urbanistica  “Alberto Calza Bini” che opera all’interno dell’Università di Napoli Federico II. 
 
Lo studio costituisce il primo passo per la programmazione degli interventi per il potenziamento del 
sistema portuale di Gela, così come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(Documento di Economia e Finanza 2017, Allegato «Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di 
infrastrutture»). 
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EniProgetti 

EniProgetti è la società di ingegneria del gruppo Eni che nasce dall'integrazione di Tecnomare, 
leader storico nella progettazione  offshore, con i rami d’azienda acquisiti nel 2015 da Saipem Vibo 
Valentia e Saipem Roma e la fusione con Eni Engineering e&p di Basingstoke (UK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EniProgetti opera principalmente nei settori di competenza della 

Ingegneria, dell’ HSEQ e delle tecnologie innovative, con  

un'attenzione particolare al business delle energie rinnovabili.   
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• S. Donato Milanese:  

• Venice: 

• Rome:  

• Vibo Valentia:  

• Basingstoke   

UK: 200 Egypt: 30 

• Cairo • Aksai 

• Atyrau 

Kazakhstan: 80 

Italy: 680 



Società coinvolte nello studio 

 Rina Consulting: 

Rina Consulting è la società, all’interno del gruppo RINA, che offre servizi all’ingegneria nei settori delle 
infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e delle sostenibilità, dell’industria, dell’oil&gas, delle nuove 
tecnologie e dei nuovi materiali e della ricerca e dell’innovazione 

 

Rina Consulting è distribuita in 20 paesi worldwide con 43 sedi operative e circa 1600 risorse; in Italia 
opera con uno staff di circa 700 professionisti e ingegneri e vanta notevoli esperienze e referenze nel 
settore della pianificazione delle aree portuali 
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Alcune delle principali referenze nel settore:  

• Piano Regolatore Portuale di Venezia e di Taranto, 

•  Master Plan per il nuovo Porto di Taman (Russia), 

•  Nuovo terminal Container a Livorno  
(Nuova Piattaforma Europa), 

•  Piano Nazionale della Logistica,  

• Progetti di Ricerca Tiger-Tiger Demo,  

• Progetto COSTA e GAINN 

• Master Plan Golden Triangle  (Egitto) 

• Master Plan porti del Kuwait 



Società coinvolte nello studio 

 Centro Interdipartimentale «Alberto Calza Bini» 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica  

“Alberto Calza Bini” opera all’interno dell’Università di Napoli Federico II dal 1946 

Si inserisce nel progetto come advisor per portare il contributo altamente specializzato del mondo 
universitario e promuovere le sinergie tra le diverse componenti scientifico-disciplinari, al fine di: 

• migliorare l’ approccio alla conservazione e alla  trasformazione del patrimonio urbanistico  

• rispondere alla sfida della costruzione del futuro della città e dell’architettura, elaborando proposte sostenibili 

Nel Consiglio Scientifico del Centro sono presenti professori e ricercatori provenienti da diversi ambiti 
disciplinari: Architettura, Ingegneria, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, Medicina 

Il Centro Calza Bini organizza tra l’altro il Master in Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle Aree 
Portuali. 
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Inquadramento territoriale 
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La base primaria per ogni studio di pianificazione è l’inquadramento territoriale, che consiste in: 
 analisi del contesto territoriale siciliano che include sia l’inquadramento sociale sia quello 

infrastrutturale dell’isola; 
 analisi del contesto portuale e dei progetti in corso e previsti per il loro sviluppo, focalizzando 

l’attenzione anche sul resto dell’Italia e della’area mediterranea in generale; 
 analisi del quadro istituzionale, normativo e ambientale, incluso il paesaggio e il patrimonio 

storico di base; 
 valutazione degli elementi necessari alla definizione degli scenari del masterplan.  
 
 
 
 
 



Analisi SWOT 

Sulla base di queste considerazioni sono stati 
individuati alcuni possibili ambiti di azione da 
realizzarsi per lo sviluppo del porto che sono 
stati valutati con un’analisi di tipo SWOT. 

Tale analisi mette in evidenza i punti di forza e 
debolezza di ogni ambito di azione ed 
evidenzia possibili opportunità e minacce 
legate all’ambiente circostante. 

L’analisi è stata sviluppata su due livelli: 

 il sistema portuale in generale; 

 le possibili azioni di potenziamento dello 
stesso attraverso l’analisi di una 
molteplicità di servizi (traghetti, crociere, 
containers…) 
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PUNTI di FORZA 
(STRENGHTS) 

 Posizione strategica nel Mediterraneo rispetto alle 
principali rotte di traffico internazionale 

 Luoghi di pregio paesaggistico, presenze 
architettoniche 

 Porto di Gela fa parte del TEN-T comprehensive 
network 

PUNTI di 
DEBOLEZZA 

(WEAKNESSES) 

 Fondali bassi fino a circa 2 kilometri dalla costa 
 Limitata produzione industriale  
 Presenza di aree protette e SIN 

OPPORTUNITÀ 
(OPPORTUNITIES) 

 Settore agricoltura sviluppato 
 Turismo in Sicilia rappresenta circa un quarto di 

quello registrato in tutto il Sud Italia. Il mercato del 
turismo è in espansione in Sicilia 

 Presenza di aree utilizzabili per lo sviluppo 
industriale e attività di logistica 

MINACCE 
(THREATS) 

 Presenza di altri porti e marine potenzialmente 
concorrenti in Sicilia, in Italia e all’estero 
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La Metodologia (1/2) 

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 
NAZIONALE

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE

ANALISI DELLE 
OPPORTUNITÀ 

(SWOT)

INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

SPECIFICI

SERVIZI (crociere, 
container, ecc.)

ANALISI 
DOMANDA DI 
TRASPORTO

NAVI DI 
PROGETTO

INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI

ANALISI 
MULTICRITERIA

SCENARI

ANALISI COSTI 
BENEFICI



 Scenario di Breve Periodo: interventi da 
realizzare nell’immediato 

 Scenario di Medio Periodo: interventi 
attivabili in un orizzonte temporale 
superiore a 5 anni 

 Scenario di Lungo Periodo: interventi 
attivabili in un orizzonte temporale 
superiore a 10-20 anni 
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Interventi considerati: 
 Green Refinery e servizi complementari 

(depositi per conto terzi, bunkeraggio 
carburanti…) 

 infrastrutture per l’operatività del porto 
industriale condivisa con Eni (Porto Isola) 

 accessibilità, servizi ed infrastrutture per la 
diportistica nel Porto Rifugio 

 servizi ed infrastrutture per le crociere (Porto 
Rifugio e/o Nuovo Porto) 

 servizi ed infrastrutture per i traghetti (Porto 
Rifugio e/o Nuovo Porto)  

 infrastrutture e servizi per il trasporto di 
autovetture (Nuovo Porto) 

 infrastrutture e servizi per il trasporto di 
contenitori (Nuovo Porto Offshore) 

 sistema di collegamento con la rete di 
trasporto locale e regionale 
 
 

Gli interventi sono caratterizzati in termini di: 

 nave di progetto 
 spazio in banchina 
 aree per servizi 
 eventuali spazi a 

terra 

 tempi di 
progettazione e 
realizzazione 

 costi/benefici 

La Metodologia (2/2) 



Fasatura degli Interventi 
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Scenario di Breve Periodo: fino a 5 Anni 

Scenario di Medio Periodo: 5 ÷ 10 anni 

Scenario di Lungo Periodo: 10 ÷ 20 anni 

SCENARIO BREVE PERIODO 
Intervento 
invariante 

Green Refinery 

Intervento 1 rendere accessibile il Porto Rifugio 

Intervento 2 sistemazione porto commerciale 

SCENARIO MEDIO PERIODO 

Intervento   3 
 Ampliamento Porto Rifugio (prima 
fase) 

Intervento   4 
 Nuovo porto commerciale - 
terminal traghetti 

Intervento 5 
Nuovo porto commerciale - 
terminal crociere 

Intervento 6 
Nuovo porto commerciale - 
terminal car carrier 

Intervento 7 
 Ampliamento Porto Rifugio - 
terminal traghetti 

Intervento 8 
 Ampliamento Porto Rifugio - 
terminal crociere 

SCENARIO LUNGO PERIODO 

Intervento 9 Ampliamento Porto Rifugio (seconda fase) 

Intervento  10 Terminal Container per Transhipment 

Intervento  11 Terminal Container 

Intervento  12 Impianto GNL per rifornimento navi 

Tempo 

Interventi di ricucitura con la 
viabilità esistente 

Interventi di ricucitura con la 
viabilità esistente 

Interventi di ricucitura con la 
viabilità esistente 

La Green Refinery, attiva nel 2018, 
necessiterà l’utilizzo dell’attuale Porto Isola 
(due accosti di cui uno sempre disponibile)  



Intervento 1 
Breve Periodo 

Modulo A 
Intervento 3 
Breve Periodo 

Modulo B 

Il porto rifugio – Possibili Interventi Il concetto alla base 
della proposta 
consiste nell’avere una 
infrastruttura 
modulare, che sfrutta 
al massimo le 
strutture esistenti.  Le 
opere a mare possono 
essere fatte in 
maniera tale che per 
l’espansione sia 
necessario procedere 
«solo» con nuovi 
dragaggi. 

L’opera è stata pensata in maniera da poter ospitare sia i 
traghetti che normalmente operano in Sicilia, sia le più 

grandi navi da crociera esistenti. Sono previsti anche spazi 
per interventi immobiliari. 

Intervento 7 
Medio Periodo 

Modulo C 

Terminal  
Traghetti 

Intervento 8  
Medio Periodo 

Modulo D 

Terminal  
Crociere 

Intervento 9 
Lungo Periodo 

Modulo E 

Interventi 
Immobiliari 



Il porto rifugio – Le interazioni con il territorio 

Potenziamento e 
razionalizzazione della 
viabilità per connettersi 
alla viabilità extraurbana 

«Cucitura» con il nucleo 
urbano principale/centrale 



Il porto isola – Possibili Interventi 

Il concetto alla base della proposta consiste nell’avere 
una infrastruttura modulare, che sfrutta al massimo le 
strutture esistenti (Porto Isola + Barriera Frangiflutti).   

• Per il potenziamento dell’attuale porto isola si può 
pensare ad un ampliamento della testata del molo. 

• Per operare con navi che trasportano passeggeri si 
propone un nuovo collegamento con la terra ferma 
e quindi la costruzione di banchine dedicate con 
approccio modulare. 

• In questa configurazione sono necessari dragaggi 
ed un ampliamento della diga foranea. 

Nuovo 
Pontile 

lungo 
circa 2 

km e 
posto a 

distanza 
di 400 m 
dall’esist

ente 

Intervento 2 
Breve Periodo 

Sistemazione Porto Commerciale 

Intervento 4 
Medio Periodo  

Nuovo Porto 
Commerciale 
Terminal Traghetti 

Modulo A 

Intervento 5 
Medio Periodo 

Nuovo Porto Commerciale 
Terminal Traghetti + Crociere 

Modulo B 

Intervento 6 
Medio Periodo 

Nuovo Porto Commerciale 
Terminal Traghetti + Crociere + Car 
Carrier Modulo C 



Il porto isola – Le interazioni con il territorio 

Potenziamento e 
razionalizzazione della 
viabilità per connettersi 
alla viabilità extraurbana 

Accessibilità aree di 
sviluppo industriale 

Interazione con la 
città 



Traffico Container: scenario a lungo termine 
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Per uno scenario a lungo 
termine, si può progettare un 
terminal offshore, che 
permetterebbe di ospitare le 
navi di ultima generazione e 
fornire un servizio di 
transhipment. 
 
Il terminal offshore potrà essere 
collegato a terra con una 
infrastruttura dedicata o 
mediante servizi marittimi. 
 
Le nuove infrastrutture portuali  
possono essere utilizzate per il 
rifornimenti delle navi con GNL 

Nuovo Terminal Container e per transhipment 

Interventi  10 e 11 e 12 
Lungo Periodo 

Impianto GNL per rifornimento Navi 



I prossimi passi 

 Analisi multicriteriali per la comparazione degli interventi 

 Analisi multiattoriale ed identificazione degli stakeholder 

 Definizione degli scenari  breve, medio e lungo termine 

 Analisi Costi Benefici per «capire» se gli scenari sono sostenibili 

 Stesura del Master Plan con gli scenari prospettati ed individuazione del percorso 
attuativo 
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Grazie per l’attenzione 
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Proposta 
Amm. 
Comunale 

Porto Rifugio – Comparazione Proposte di Intervento 
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Progetto 
Agip 

Nuova 
proposta 

Nuova 
proposta 


