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PORTO DI MESSINA

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere

30%

70%

In
te

rv
e

n
ti

 in
 c

o
rs

o

n. Denominazione Costo

1 Realizzazione rettifica banchina I Settembre € 8.143.000

2
Realizzazione allungamento del Molo 
Norimberga nel porto di Messina 

€ 19.300.000

3 Realizzazione della nuova Via Don Blasco € 5.000.000

4
Lavori padiglioni e portale quartiere 
fieristico

€ 6.751.853

5
Lavori realizzazione padiglione ufficie e 
teatro in fiera

€ 14.200.000

6
Lavori realizzazione nuovo terminal crociere 
porto di Messina

€ 6.751.853

7 Nuovo porto in località Tremestieri € 17.000.000

Totale € 77.146.706

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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PORTO DI MESSINA

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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n. Denominazione Costo

8 Realizzazione riqualificazione lungomare quartiere fieristico € 250.000

9 Realizzazione ristrutturazione pontile VV.F. Zona Falcata € 1.100.000

10 Lavori di ristrutturazione aree nord della banchina Vespri-Colapesce € 3.500.000

11 Apprestamenti banchine porto Messina per ormeggio mezzi veloci € 110.000

12
Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione chiocciola porto 
di Tremestieri

€ 2.000.000

13
Opere di rifunzionalizzazione aree GdF presso radice Molo 
Norimberga

€ 550.000

14
Lavori di realizzazione del terzo scivolo ed opere complementari 
nell'area degli approdi di Tremestieri

€ 2.000.000

15
Realizzazione fognatura sulla Banchina I Settembre del porto di 
Messina

€ 200.000

16 Accordo quadro manutenzioni ordinarie nel porto di Messina € 880.000

17 Intervento di manutenzione arredi del porto di Messina € 550.000

18 Intervento di manutenzione dei fondali del porto di Tremestieri € 900.000

19 Intervento di manutenzione impianti del porto di Messina € 210.000

20 Intervento di manutenzione del verde nel porto di Messina € 150.000

Totale € 12.400.000

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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PORTO DI MESSINA

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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21
Realizzazione opere di protezione del promontorio torrente 
Annunziata

€ 2.000.000

22
Realizzazione rettifica delle banchine Marconi e Peloro
*(dell’importo totale risulta già finanziato con fondi del bilancio 
dell’ente il costo della progettazione per € 1.028.200)

€ 23.000.000*

23
Riqualificazione del waterfront presso le aree portuali della città 
di Messina con  realizzazione di un parco urbano in «Zona 
Falcata»

€ 2.500.000

24
Riqualificazione del waterfront presso le aree portuali della città 
di Messina con  realizzazione di un parco urbano in  località 
«Annunziata»

€ 2.500.000

25
Riqualificazione del waterfront presso le aree portuali della città 
di Messina con realizzazione di percorsi pedonali protetti per i 
passeggeri  

€ 1.600.000

26
Riqualificazione della «Stazione Marittima» di Messina per 
l’accoglienza dei pendolari dello Stretto

€ 1.900.000

27
Realizzazione di sistemi di gestione high tech e sistemi di 
produzione da fonti rinnovabili

€ 1.200.000

Totale € 34.700.000

3%

97%

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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PORTO DI MILAZZO

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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1
Lavori di dragaggio dei fondali del 
porto di Milazzo

€ 5.536.812

2
Lavori realizzazione pontile in 
località Giammoro

€ 21.057.519

Totale € 26.594.331

100%

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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PORTO DI MILAZZO

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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n. Denominazione Costo

3 Completamento delle banchine del porto di Milazzo € 7.000.000

4 Ristrutturazione edificio per GdF € 650.000

5 Nuova sede uffici AdSP nel porto di Milazzo € 1.500.000

6
Realizzazione fognatura sul Molo Marullo del porto di 
Milazzo

€ 350.000

7 Demolizione e ricostruzione cunettone porto di Milazzo € 250.000

8
Realizzazione strada lungo la via Acqueviole nel porto di 
Milazzo

€ 500.000

9 Interventi di manutenzione impianti del porto di Milazzo € 450.000

10 Manutenzioni ordinarie nel porto di Milazzo € 200.000

11
Interventi di manutenzione del verde nel porto di 
Milazzo

€ 150.000

Totale € 11.050.000

100%

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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PORTO DI MILAZZO

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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12
Realizzazione di un'area a parcheggio e di piazzali a 
servizio della logistica presso le aree portuali del 
sottoflutto del porto di Milazzo

€ 2.500.000

13
Lavori di riqualificazione delle aree di Giammoro con 
restyling del lungomare asse viario «Ex ASI»

€ 2.000.000

14
Riammodernamento e potenziamento degli impianti 
di illuminazione e realizzazione di sistemi di gestione 
high tech 

€ 1.000.000

Totale € 5.500.000

100%

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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PORTO DI REGGIO CALABRIA

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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1
Lavori di delimitazione delle 
banchine portuali 

€ 260.000

Totale € 260.000

100%

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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PORTO DI REGGIO CALABRIA

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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2
Ristrutturazione edificio per nuovi uffici AdSP nel 
porto di Reggio Calabria 

€ 550.000

3
Interventi di manutenzione degli impianti a servizio 
dell’ambito portuale di Reggio Calabria

€ 400.000

4
Apprestamenti di security portuale porto di Reggio 
Calabria

€ 2.000.000

5
Manutenzione viabilità ed infrastrutture e 
sistemazione arredi portuali del porto di Reggio 
Calabria

€ 900.000

6
Manutenzione dei fondali del porto di Reggio 
Calabria 

€ 900.000

7
Riqualificazione area molo di levante con annessi 
immobili demaniali esistenti

€ 10.000.000

Totale € 14.750.000

100%

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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PORTO DI REGGIO CALABRIA

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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8
Lavori di adeguamento banchina Margottini nel porto 
di Reggio Calabria 

€ 6.500.000

9

Riqualificazione del waterfront della città di Reggio 
Calabria mediante sistemazione delle aree portuali, 
realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di collegamento 
con il lungomare

€ 2.900.000

10
Riconversione di edifici disponibili in porto in strutture 
funzionali ai servizi portuali ed ai crocieristi

€ 2.000.000

11
Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione
dell’edificio ‘’ex sede Autorità Marittima’’

€ 2.900.000

12
Riammodernamento impianti di illuminazione e 
realizzazione di sistemi di gestione high tech

€ 1.000.000

13
Realizzazione di un impianto di produzione di energia 

da fonti rinnovabili
€ 1.500.000

Totale € 16.800.000

100%

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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PORTO DI VILLA SAN GIOVANNI

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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n. Denominazione Costo totale

1
Nuova banchina mezzi veloci e 
terminal passeggeri nel porto di Villa 
S.G. 

€ 25.000.000

2
Manutenzione dei fondali del porto 
di Villa S.G. 

€ 900.000

Totali € 25.900.000

100%

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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PORTO DI VILLA SAN GIOVANNI

% su bilanci pregressi

% su bilancio 2021 

% su finanziamenti esterni esistenti

% su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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n. Denominazione Costo totale

3
Risanamento strutturale banchina scivolo “0” 
nel porto di Villa S.G. 

€ 5.000.000

4
Riammodernamento e potenziamento degli 
impianti di illuminazione e realizzazione di 
sistemi di gestione high tech

€ 1.000.000

Totali € 6.000.000

100%

Inserito nel Fondo Progettazioni 
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RIEPILOGO INTERVENTI IN CORSO

% su bilanci pregressi % su bilancio 2021 % su finanziamenti esterni esistenti % su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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n. Porto Importo totale

1 Messina € 77.146.706

2 Milazzo € 26.594.331

3 Reggio Calabria € 260.000

4 Villa San Giovanni € 0

Totale € 104.001.037

74,2%

25,6%

0,2%
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RIEPILOGO INTERVENTI DA AVVIARE NEL 2021

% su bilanci pregressi % su bilancio 2021 % su finanziamenti esterni esistenti % su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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1 n. Porto Importo totale

1 Messina € 12.400.000

2 Milazzo € 11.050.000

3 Reggio Calabria € 14.750.000

4 Villa San Giovanni € 25.900.000

Totale € 64.100.000

19,3%

17,2%

23,0%

40,4%
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RIEPILOGO INTERVENTI PROGRAMMATI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

% su bilanci pregressi % su bilancio 2021 % su finanziamenti esterni esistenti % su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere
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n. Porto Importo totale

1 Messina € 34.700.000

2 Milazzo € 5.500.000

3 Reggio Calabria € 16.800.000

4 Villa San Giovanni € 6.000.000

Totale € 63.000.000

55,1%

8,7%

26,7%

9,5%
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RIEPILOGO GENERALE

% su bilanci pregressi % su bilancio 2021 % su finanziamenti esterni esistenti % su finanziamenti esterni richiesti/da richiedere

n. Porto Importo totale

1 Messina € 124.246.706

2 Milazzo € 43.144.331

3 Reggio Calabria € 31.810.000

4 Villa San Giovanni € 31.900.000

Totale € 231.101.037

53,8%
18,7%

13,8%
13,8%
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RIEPILOGO FONDI DA VINCOLARE NEL BILANCIO 2021

Porto Costo totale
Finanziamento 
bilancio proprio 

esistente

Finanziamento 
bilancio proprio 
da attivare nel 

2021

Finanziamento 
esterno 

esistente

Finanziamento 
richiesto/da 
richiedere

1 Messina € 124.246.706 € 23.946.257 € 12.400.000 € 54.228.649 € 33.671.800
2 Milazzo € 43.144.331 € 26.594.331 € 11.050.000 € 0 € 5.500.000
3 Reggio Calabria € 31.810.000 € 0 € 14.750.000 € 260.000 € 16.800.000
4 Villa San Giovanni € 31.900.000 € 0 € 25.900.000 € 0 € 6.000.000

Totale infrastrutture 
fisiche

€ 231.101.037 € 50.540.588 € 64.100.000 € 54.488.649 € 61.971.800

5 Sistema informativo € 3.500.000 € 0 € 3.500.000 € 0 € 0

6 Fondo progettazione € 9.000.000 € 0 € 9.000.000 € 0 € 0

Totale fondo investimenti € 243.601.037 € 50.540.588 € 76.600.000 € 54.488.649 € 61.971.800
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PROGRAMMAZIONE PRIORITARIA COMUNICATA AL MIT CON 
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SU FONDI NAZIONALI E DELL’U.E.

N° Denominazione e descrizione
Importo stimato
programma (A)

Fondi privati  
(parte di A)

Importo servizio 
progettazione 

richiesto al MIT 
sul Fondo 

Progettazione 
Opere Prioritarie

1

P.P.1 – Progetto STRETTO GREEN - Progetto per incentivare la 
transizione energetica della mobilità marittima nell’Area dello 
Stretto: Deposito costiero di LNG ed elettrificazione delle 
banchine dei porti dell’AdSP dello Stretto

€ 110.000.000 € 60.000.000 € 185.000,00

2

P.P.2 – Progetto FALCATA REVIVAL - Progetto per la 
restituzione agli usi urbani di un’area industriale inquinata: 
Bonifica e riqualificazione delle aree della Zona Falcata di 
Messina

€ 150.000.000 € 30.000.000 € 185.000,00

Studio di Fattibilità 
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PROGRAMMAZIONE PRIORITARIA COMUNICATA AL MIT CON 
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SU FONDI NAZIONALI E DELL’U.E.

N° Denominazione e descrizione
Importo stimato
programma (A)

Fondi privati  
(parte di A)

Importo servizio 
progettazione 

richiesto al MIT 
sul Fondo 

Progettazione 
Opere Prioritarie

3

P.P.3 – Progetto STRETTO LINK VILLA SAN GIOVANNI -
Progetto per il miglioramento del servizio di traghettamento sullo 
Stretto di Messina: Potenziamento del porto di Villa San 
Giovanni

€ 50.000.000 € 185.000,00

4
P.P.4 – Progetto STRETTO LINK REGGIO CALABRIA - Progetto 
per il miglioramento del servizio di traghettamento sullo Stretto 
di Messina: Potenziamento del porto di Reggio Calabria

€ 70.000.000 € 185.000,00

Studio di Fattibilità 
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PROGRAMMAZIONE PRIORITARIA COMUNICATA AL MIT CON 
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SU FONDI NAZIONALI E DELL’U.E.

N° Denominazione e descrizione
Importo stimato
programma (A)

Fondi privati  
(parte di A)

Importo servizio 
progettazione 

richiesto al MIT 
sul Fondo 

Progettazione 
Opere Prioritarie

5

P.P.5 – Progetto STRETTO LINK MESSINA - Progetto per il 
miglioramento del servizio di traghettamento sullo Stretto di 
Messina: Realizzazione di una piastra logistica, di aree 
retroportuali e di un terminal ferroviario a supporto del nuovo 
Porto di Tremestieri

€ 150.000.000 € 100.000.000 € 185.000,00

6

P.P.6 – Progetto HUB EOLIE - Progetto per la 
rifunzionalizzazione del Porto di Milazzo quale hub primario di 
collegamento con le Isole Eolie: Riqualificazione delle banchine e 
degli immobili

€ 100.000.000 € 185.000,00

Studio di Fattibilità 
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PROGRAMMAZIONE PRIORITARIA COMUNICATA AL MIT CON 
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SU FONDI NAZIONALI E DELL’U.E.

N° Denominazione e descrizione
Importo stimato
programma (A)

Fondi privati  
(parte di A)

Importo servizio 
progettazione 

richiesto al MIT 
sul Fondo 

Progettazione 
Opere Prioritarie

7

P.P.7 – Progetto ASTRA - Piattaforma integrata per la gestione 
dei dati relativi alle attività di Analisi, Security, Tracking, 
Riconoscimento e Amministrazione nei porti dell’Autorità di 
Sistema Portuale dello Stretto

€ 10.000.000 € 73.577,77

Studio di Fattibilità 


