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Sintesi storica 
 

 

La fiera del Mediterraneo, nasce nel 1946 all’indom ani della seconda guerra mondiale ad 

opera di alcuni industriali palermitani. Essa rappresentò fin da subito il simbolo della ripresa 

economica dell’isola ed assunse per questo il ruolo  di mercato dedito allo sviluppo economico 

della regione in un processo di rilancio globale, n on solo del mezzogiorno, ma anche di tutta la 

nazione. 

Lo scopo era quello di fare della cittadella fieris tica un grande emporio mediterraneo, luogo di 

irradiazione dell’energia economica del nostro paes e verso gli stati del continente africano che 

si affacciano nel mare Mediterraneo o che in esso trovano coinvolti i loro interessi. 

 

 

Il primo impianto della fiera si deve all’opera progettuale dell’architetto Paolo Caruso, il quale 

imposta lo spazio secondo un impianto baricentrico:  i padiglioni trovano una loro collocazione 

puntuale e si attestano lungo il viale centrale. 

Verso la metà degli anni cinquanta, la cittadella della fiera subisce un grande ampliamento, 

dovuto alla costruzione del quartiere formato dai padiglioni esteri in cui tradizione e 

internazionalismo si amalgamano nel tentativo di fa re da tramite tra la cultura europea e la 

tradizione mediterranea ed anche lungo il viale pri ncipale si assiste al sorgere di nuove 

architetture. 

 

Dagli anni ’60 ai ’70, l’ impianto planimetrico ori ginale della fiera viene completamente stravolto 

e rinnovato adattandolo alle nuove necessità di all estimento. Molti padiglioni vengono demoliti 

per creare spazi anonimi da poter trasformare in qualunque luogo a seconda delle esigenze 

espositive.  

 

Dagli anni ’70 a oggi non sono state apportate modi fiche sostanziali ad eccezione nella parte 

nord, in continuità con il quartiere estero, dove viene ampliato lo spazio, deviando il tracciato 

viario della via Isaac Rabin, per far spazio ad un villaggio gastronomico fatto di strutture 

fatiscenti e senza alcuna qualità progettuale e architettonica. 

 

Il 2009 è stato il primo anno in cui non si è svolta la fiera campionaria e attualmente l’area si 

trova in stato di abbandono fatta eccezione per alcuni padiglioni che sono attualmente sfruttati 

dall’Amministrazione Comunale. 
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Destinazioni urbanistiche attuali e regime vincolistico 
 

 

 

L’area dell’ex Fiera del Mediterraneo, nel vigente P.R.G. ricade in zona F9 – fiera espositiva – 

ed è soggetta al seguente regime vincolistico: 

- parte ricadente in vincolo paesaggistico ex L.1497/39; 

- parte ricadente nella Fascia di rispetto aree boscate artificiali (studio agricolo forestale 

adeguato alle LL.RR. nn. 16/96 – 13/99 – 06/2001 - D.P. 28/06/2000);  

- interamente nell’area interessata dalle cave storiche a “fossa”, cedimenti e ribaltamenti del 

suolo, sprofondamenti, crolli per la presenza di cavità sotterranee ed antropiche; 

- parte ricadente nell’area di un pozzo di acqua non potabile; 

- Sito di attenzione (P.A.I.). 

Inoltre , si segnala la presenza all’interno dell’a rea di due immobili classificati “netto storico” . 

 
 

 

 
 
 
Titolarità dell’area 
 

 

Attualmente l’area della ex Fiera è rientrata nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale 

a seguito di quanto stabilito nella D.G.M. 106 del 24/07/2012 sebbene l’area sia iscritta al 

Demanio Civico Universale e gravata da usi civici i n favore della collettività palermitana.  

Tali circostanze implicano l’inalienabilità del ben e, ancorchè l’Amministrazione Comunale 

detiene il diritto di fruibilità della superficie e  degli immobili su di essa insistenti. 
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Inquadramento urbanistico 

 
  

 

 

 

L’area dell’ex Fiera del Mediterraneo si trova nell a zona nord-est di Palermo ed è delimitata 

dalle vie Martin Luther King, Anwar Sadat, Isaac Rabin e piazza Generale Cascino. 

Fondata in una zona inizialmente lontana dal centro  cittadino, oggi, anche se è stata inglobata 

interamente dalla città, costituisce una vera e propria “isola autonoma” di forma triangolare.  

Il contesto di riferimento ambientale dell’area del l’ex  fiera è caratterizzata dalla presenza del 

parco urbano della Favorita e dal Monte Pellegrino,   che domina la città di Palermo e ne 

rappresenta una topica identità dal punto di vista morfologico ma anche culturale, dal 

momento che ospita il Santuario di Santa Rosalia, la patrona della città. 

Monte Pellegrino, con il “castello Utveggio” posizionato sulla sommità della parete rocciosa a 

strapiombo,  fa da chiusura non solo a questa parte di città ma all’intera Palermo . 

Il contesto di riferimento culturale dell’ex fiera è rappresentato da elementi quali  il Museo del 

Mare in via Cristoforo Colombo  e il teatro Zappalà e, dall’avvio dei numerosi interventi lungo la 

fascia costiera che perimetra l’area oggetto di analisi che daranno vita a centri di interesse 

culturale: l’ex chimica Arenella, la Manifattura Tabacchi. e il grande centro culturale Sampolo 

nel mercato ortofrutticolo. La dismissione in corso del mercato ortofrutticolo, apre grandi 

possibilità di rifunzionalizzazione e sviluppo dell ’area, che può contribuire alla 

caratterizzazione di un polo congressuale e cultura le. 

Un collegamento tra questi elementi, a formare un “distretto della cultura”, farebbe da collante 

per ricucire le borgate marinare ed il quartiere Monte Pellegrino fra loro. 
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Viabilità 
 
 

Il sistema otto-novecentesco dell’espansione Nord della città, entro cui è compresa l’area 

oggetto dell’intervento, è caratterizzato da una griglia viaria abbastanza regolare con 

andamento quasi ortogonale con direzioni parallele a via Libertà, che rappresenta l’asse 

storico cittadino più rilevante. L’asse di collegamento tra la via Libertà e l’ex fiera è la via 

Imperatore Federico, non a caso negli anni cinquanta venne creato un ingresso monumentale 

alla Fiera, proprio su questa via. Dalla stessa via Imperatore Federico oltre ad accedere alla 

fiera , si poteva raggiungere Monte Pellegrino o proseguire per le borgate marinare 

dell’Acquasanta e Arenella passando per Villa Igiea . 

 
 
 
Mobilità 
 
 

 

L’area “dell’ex fiera” è facilmente raggiungibile g razie alla presenza delle seguenti 

infrastrutture:  

 

- Autostrade A20 Messina/Palermo, A19 Catania/Palermo, A29 Trapani/Palermo; 

- Aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino che si trova  a soli 30 minuti d’auto dalla stessa; 

- Stazione ferroviaria Centrale di Palermo, che sebbene sia ubicata  a 5 Km.,  è  ben 

collegata con autobus di linea; 

- Stazione  metropolitana “Imperatore Federico” che dista dalla Fiera del Mediterraneo solo 

500metri. 
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Consistenza dei luoghi 
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Cenni di geologia 
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Cenni di geologia 
 

L’area direttamente interessata dagli interventi in progetto rientra, da un punto di vista 

geologico, nel quadro generale che connota la Piana di Palermo. Questa è essenzialmente 

caratterizzata dall'affioramento di sedimenti calcarenitici ed argillo-sabbiosi del Pleistocene 

inferiore, rappresentanti il prodotto di riempimento di un preesistente bacino compreso tra la 

costa ed i rilievi carbonatici mesozoici che la cingono. Tali sedimenti, rappresentanti il 

Complesso calcarenitico-sabbioso, sovrastano generalmente depositi argillo-marnosi 

attribuibili alla formazione oligomiocenica del "Flysch Numidico". 

Per quanto riguarda il Complesso calcarenitico-sabbioso, costituente la locale Formazione di 

base, esso presenta caratteristiche petrografiche alquanto diverse sia verticalmente, che in 

senso orizzontale e risulta complessivamente costituito di clasti calcarei e tritume di fossili. 

Esso, inoltre, presenta una colorazione variabile dal bianco al giallastro, risulta generalmente 

ben stratificato con livelli, e talvolta banchi, di spessore vario e mostra una giacitura sub-

orizzontale. Anche il grado di cementazione della roccia è estremamente variabile; 

passando, infatti, da vere e proprie sabbie, a livelli molto cementati a consistenza litoide. Si 

possono, per di più, trovare intercalazioni di livelli argillosi, passanti talvolta ad argille siltose. 

In altri termini, la formazione considerata, nel complesso, è caratterizzata da una varietà di 

condizioni diverse, sia nella successione dei livel li che la compongono, sia nelle proprietà 

fisico-meccaniche degli livelli medesimi. 

Occorre precisare, tuttavia, che l’area è ubicata nelle immediate vicinanze delle propaggini 

meridionali del monte Pellegrino e che a tale rilievo carbonatico mesozoico si raccorda, al di 

là della via Imperatore Federico, attraverso un pendio costituito di Detrito di falda. 

In considerazione dell’estrema vicinanza con tale r ilievo, non si può escludere la presenza di 

rocce carbonatiche e detrito di falda nell’immediato sottosuolo dell’estremità settentrionale 

dell’area in oggetto. Di tale eventualità si dovrà tenere conto in fase di progettazione e in 

particolar modo per tutti gli aspetti connessi alla realizzazione e contabilizzazione degli 

inevitabili scavi. 

Un altro dato “geologico” meritevole di essere citato persino in questi pochi cenni introduttivi 

alla geologia dell’area è la presenza, evidenziata dallo studio geologico redatto a supporto 

del vigente P.R.G., di “cedimenti e rilassamenti del suolo, sprofondamenti, crolli per la 

presenza di cavità sotterranee antropiche: cave a gallerie e pilastri (mucate), cave a pozzo 

imbutiformi. Evoluzione geomorfologia sotterranea”. 
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Tale presenza, che ha comportato l’inclusione dell’area tra i siti di attenzione individuati dal 

P.A.I. vigente richiederà, in fase attuativa e in considerazione delle evidenti refluenze che 

può avere sulla progettazione definitiva, una particolare attenzione e la realizzazione di una 

campagna d’indagine ad essa mirata. 

Altro dato da attenzionare è quello relativo alla falda freatica presente nell’area, la cui 

presenza a profondità presumibilmente non elevate ma non precisabili sulla base dei dati 

oggi in possesso dello scrivente, risulta testimoniata dalla presenza di un pozzo idrico. 
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Il turismo congressuale in Sicilia 

Per l'analisi del settore del turismo congressuale in Sicilia, ci si può riferire alle seguenti 
fonti e studi: 

1) La competitività delle destinazioni congressuali italiane. Un’analisi della 
percezione dei Professional Congress Organizer (PCO) Dott.ssa Mariapina 
Trunfio (Quaderno n. 9/2008 - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, 
Giuridiche, Merceologiche e Geografiche nel mese di  Luglio 2008). 

Tra le premesse della relazione, emerge che “L’Italia, 
, palesa un’assenza di strategia di sviluppo del 
settore congressuale e basa la sua attrattività esclusivamente sulle azioni di promozione e candidatur a da 
parte di singoli attori quali PCO, Centri Congressi, Strutture alberghiere e qualche Convention Bureau. 

A ben vedere, infatti, il settore congressuale risente di numerosi limiti, strutturali e organizzativi, riconducibili 
ai seguenti ambiti: 

1. l’architettura della governance dell’organizzazi one turistica; 

2. le caratteristiche del settore turistico; 

3. il sistema d’offerta congressuale.”  

La ricerca è stata svolta mediante un questionario strutturato somministrato ad un 
campione dei PCO’s italiani aderenti ad Italcongressi. Il questionario viene così strutturato: 

1. una sezione per la determinazione dell’importanza; 

2. una sezione di misurazione delle performance per  ciascuna delle principali destinazioni 
congressuali italiane (Venezia, Roma, Bari, Rimini,  Milano, Torino, Genova, Palermo, Firenze e 
Napoli); 

3. le variabili, selezionate mediante una ricognizione delle verifiche empiriche effettuate dalla 
Letteratura internazionale, riguardano due aree di analisi: il Centro Congressi/Fieristico e la 
Destinazione; 

4. Le variabili utilizzate per analizzare la percezione il Centro Congressi/Fieristico sono: 

- le caratteristiche dei Centri Congressi/Fieristici (Capacità: numero di posti e numero di sale, Qualità 
degli spazi congressuali e Qualità degli spazi espositivi); 

- il marketing dei Centri Congressi/Fieristici (Qualità della ristorazione del Centro 
Congressi/Fieristico, Immagine del Centro Congressi /Fieristico, Competitività dei prezzi del Centro 
Congressi/Fieristico e Precedente esperienza dei suoi clienti nel Centro Congressi/Fieristico); 

5. Le variabili utilizzate per analizzare la percezione della destinazione sono: 

- le attività della destinazione complementari al Centro Congressi/Fieristico (Presenza e ruolo del 
Convention Bureau, Qualità della ricettività alberghiera e Competitività dei prezzi della ricettività 
alberghiera);  

- i trasporti (accesso alla destinazione, mobilità nella destinazione); 

- i fattori di attrattiva della destinazione (culturali, ricreativi, shopping, ecc.) Qualità della ristorazione, 
Competitività dei prezzi della ristorazione, altri fattori di attrattiva della destinazione - culturali, 
ricreativi, shopping, ecc.;  
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- l’immagine e l’esperienza nella destinazione;  

6. le variabili delle due aree di analisi, sia per l’importanza sia per la performance di ciascuna 
destinazione, sono state misurate mediante una scala di Likert (1-10). 

L’analisi dei risultati della percezione dei PCO’s italiani consente, inoltre, di: 

1. costruire una mappa di posizionamento in funzione delle due dimensioni: Centro 
Congressi/Fieristico e Destinazione; 

2. identificare gli elementi del prodotto congressuale, sia del Centro Congressi sia della 
Destinazione, ritenuti più importanti dai PCO’s nel  processo di valutazione e scelta della sede 
dell’evento; misurare i punti di forza e i punti di debolezza di ciascuna destinazione italiana.  

La ricerca ha fatto emergere alcuni elementi signif icativi della competizione tra le destinazioni congressuali 
Italiane così come emerge dalla seguente mappa di posizionamento costruita mediante le due dimensione:  
la Destinazione e il Centro Congressi/Fieristico. 

“Il primo aspetto importante che emerge dalla matrice è che il dato medio delle performance delle 
destinazioni italiane risulta molto alto: per il Centro Congressi/Fieristico è 7,7 mentre per la Destinazione è 
7,8 (intersezioni degli assi). 

La matrice consente di identificare quattro quadranti che esprimono il posizionamento competitivo delle 
diverse città italiane percepito dai PCO’s: 

1. il primo quadrante identifica le destinazione scelte dai PCO’s esclusivamente in funzione dell’attrattività 
della destinazione. Tale quadrante è vuoto perché non esistono destinazioni che possono proporsi sul 
mercato congressuale prive di un centro congressi/f ieristico attrattivo; 

2. il secondo quadrante identifica le destinazioni congressuali eccellenti perché risultano competitive sia per 
le caratteristiche della destinazione che del centro congressi/fieristico. Le città che presentano il miglior 
posizionamento sono: 

- Rimini molto competitiva per le caratteristiche del centro congressi/fieristico (8,4), abbastanza per la 
destinazione (7,9); 

- Torino ben posizionata sia per le caratteristiche del centro congressi/fieristico (8,3) sia per la destinazione 
(8,3); 

- Napoli che risulta particolarmente competitiva come destinazione, con un punteggio 9,1, per aspetti quali: 
qualità e prezzi dell’ospitalità, qualità e prezzi della ristorazione, fattori di attrattiva; 

- Roma e Firenze che devono la loro competitività non solo ai fattori di attrattiva storico-culturali e alla 
notorietà della destinazione ma anche alle caratter istiche del centro congressi/fieristico; 

3. il terzo quadrante identifica le destinazioni il  cui fattore critico di successo è rappresentato 
prevalentemente dalle caratteristiche del centro congressi/fieristico. 

Si posizionano in quest’area Genova (8,3) e Milano (7,9); 

4. il quarto quadrante identifica le destinazioni poco attrattive in riferimento alle due dimensioni considerate. 
Le città che si collocano in questo quadrante sono Bari (per le due dimensioni i punteggi sono 6,7) e 
Palermo che ha un punteggio di 6,2 per le caratteristiche del centro congressi/fieristico e 6,9 per le 
caratteristiche della destinazione. 
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La destinazione congressuale italiana maggiormente competitiva, sia sotto il profilo delle caratteristiche del 
Centro Congressi/Fieristico e delle caratteristiche della destinazione, risulta essere Torino, seguita 
immediatamente da Rimini, Firenze e Napoli. 

Volendo analizzare gli specifici fattori critici di  successo delle singole destinazioni italiane, mediante il 
modello importance-performance analysis, sulle ordinate viene riportata l’importanza attribuita dai PCO’s alla 
singola variabile mentre sulle ascisse il valore de lle singole variabili per ciascuna destinazione. 

In seguito le figure sintetizzano la percezione del l’attrattività delle destinazioni italiane. 

 

86



 

La rappresentazione consente di evidenziare che: 

1. il fattore che incide principalmente nella scelta della sede dell’evento è la Capacità del Centro 
Congressuale/Fieristico (numero di posti e numero di sale). 

Le città italiane presentano tutte un punteggio intorno al 9 ad eccezione di Palermo (7,9) e Venezia (8,3); 

2. la Qualità degli spazi congressuali, che ha un peso di 9 caratterizza tutte le città con valori che oscillano 
tra 8 e 9 ad eccezione di Palermo (7,6); 

3. la Qualità degli spazi espositivi, con un peso di 8,2, ha avuto analoga valutazione alla Qualità degli spazi 
congressuali ad eccezione di Palermo (7,6) e Venezia 

(7). 

 

(
) I trasporti sono senza dubbio un elemento fondamentale per la scelta della destinazione congressua le: 
all’accesso alla destinazione viene data un’importa nza di 8,4 e alla mobilità nella destinazione viene  data 
un’importanza di 8,1. 

Rispetto alle due variabili dei trasporti è possibi le evidenziare: 

1. risultano particolarmente competitive per l’accessibilità Roma (8,9) e Milano (8,9); 

2. per la mobilità risulta: la città più competitiva Torino (8,6) mentre la meno competitiva Venezia (7,7). 

(
) alla qualità della ristorazione nella destinazione viene attribuita una significativa importanza (8,3). In tal 
senso, un ottimo posizionamento è detenuto da Torino e Rimini (8,9) e Napoli (8,8), città che risultano 
competitive anche sotto il profilo del prezzo della ristorazione (variabile con peso 7,5). 

Gli altri fattori di attrattiva della destinazione (culturali, ricreativi, shopping, ecc.) presentano un’importanza 
più contenuta nel processo di valutazione e scelta (7,3). In questo ambito la più competitiva è Firenze (8,8), 
seguita da Venezia e Torino (8,7); poco competitive sono Rimini (7,9) e Palermo e Bari (8). 

(..)Considerazioni conclusive. La verifica empirica effettuata consente di dimostrare che le destinazioni 
congressuali italiane presentano un buon posizionam ento percepito da parte dei PCO’s, sia in riferimento 
alle caratteristiche dei Centri Congressuali/Fieris tici sia sotto il profilo dei fattori di attrattiva della 
destinazione. Ci si interroga, però, a questo punto sul perché in ambito internazionale le destinazion i italiane 
risultano ancora poco competitive. 
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La competitività delle destinazioni italiane, nel p iù ampio contesto internazionale, risulta debole perché la 
capacità innovativa delle altre città e Paesi risulta notevolmente più elevata in termini di differenziazione dei 
format dei centri congressi e di marketing della destinazioni congressuali. 

La constatazione che il settore congressuale possa ricoprire un ruolo fondamentale per la crescita 
economica deve portare non solo ad interventi sporadici e privi di un sottostante disegno strategico ma al 
ripensamento dei modelli di business congressuale a  livello di singole destinazioni e di complessivo 
“Sistema Paese”. In tal modo, è possibile perseguire la finalità di creazione di un posizionamento del  
prodotto che si basi su peculiari e differenziati fattori critici di successo piuttosto che su rendite di posizione 
connesse al patrimonio storico, artistico e culturale e su interventi di singoli attori. Il perpetrare di 
comportamenti legati a rendite di posizione, in estrema sintesi, porta il nostro sistema paese a rischiare di 
perdere la parte più interessante del mercato degli  eventi internazionali, con rilevanti effetti negat ivi sulla 
creazione di valore e sullo sviluppo delle destinaz ioni turistiche. Gli eventi associativi internazionali, infatti, 
presentano una permanenza media molto più elevata degli eventi nazionali, un’elevata spesa media pro-
capite pro-die, connessa alla disponibilità dei tur isti congressuali, ritenuti veri e propri big spenders, anche in 
segmenti turistici complementari quali il turismo culturale e lo shopping; i congressisti, inoltre, sono degli 
opinion leader costituendo un efficace strumento di  comunicazione dell’immagine della destinazione. 

Concludendo, la domanda congressuale viene a costituire un volano fondamentale di creazione di 
valore per il territorio, favorendo così la possibilità di conseguire una crescita della spesa turistica 
generata sul territorio nazionale con minor numero di presenze, riducendo, a parità di altre 
condizioni, l’impatto del turismo sul territorio. A ciò si aggiunga che il turismo congressuale può 
costituire un elemento alla base di strategie di differenziazione dell’offerta turistica nazionale 
consentendo di destagionalizzare i flussi turistici in diverse tipologie di destinazioni, quali località 
balneari o termali, migliorando i tassi di occupazione delle strutture turistiche, con evidenti ricadute 
non solo sull’occupazione ma anche sulla qualità dei servizi. 

 

2) Fonte: Strumenti Res - Rivista online della Fondazione RES. Anno I - n° 3 - 
Settembre 2009 

Una ricerca condotta da Boston Consulting Group (BCG) e gli Uffici Studi di Unicredit a Bologna e 
del Banco di Sicilia a Palermo con riferimento al decennio1997-2007, segnala che a quella data il 
mercato del turismo congressuale segnalava in Italia una crescita di fatturato pari al 4,2%, 
riscontrabile anche nel fatturato per evento, e un incremento dei partecipanti del 2% circa. L'analisi  
del mercato del turismo congressuale tiene conto che lo stesso “è grande, ma ciclico, perché 
legato all’andamento dell’economia e composto da due realtà: il mercato domestico e quello 
internazionale, senza dubbio più ricco.  

Nel 2007 in Italia gli incontri regionali e naziona li sono stati circa 100.000 mentre quelli internazionali sono 
stati 5 mila, a conferma di un turismo congressuale fortemente dipendente dal mercato domestico. Proprio 
nel segmento internazionale, infatti, l’Italia risulta meno competitiva, se si considera che dal confronto con le 
altre principali nazioni europee è quella che fa registrare il minore incremento nel decennio osservato, con 
un 2% circa a fronte dell’8% della Spagna, del 15% dell’Austria e del 4% circa di Francia, Germania e Gran 
Bretagna. E’ quindi il mercato internazionale la principale opportunità di sviluppo per il nostro 
turismo congressuale.  
Non molto diversi sono i dati relativi al primo semestre del 2008 resi noti dall’Osservatorio 
congressuale italiano, che segnalano una prevalenza degli eventi locali e un calo dei grandi meeting 
internazionali (-63%), oltre che dei congressi con oltre mille partecipanti (-40%). Nel primo semestre 
2008, solo le grandi strutture come i centri congressi hanno conquistato nuove quote di mercato, 
crescendo di oltre il 50%. (
) Un buon segnale verso l’obiettivo di uno maggiore sviluppo del turismo 
congressuale nel Sud. (
) 

In questo scenario va inserito il mercato del turismo congressuale in Sicilia. La Sicilia gode di un grande 
vantaggio perché raccoglie in sé tutti i fattori che sono richiesti per raggiungere alti standard di partecipanti e 
di qualità: clima, arte e cultura. 
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Nella ricerca l’Isola è stata posta a confronto con le “best practice” Vienna e Barcellona, che attualmente in 
Europa svolgono un ruolo leader nel turismo congressuale. 

Da un punto di vista quantitativo l’offerta della Sicilia non è poi così carente, (
); le strutture della Sicilia 
sono sicuramente più piccole, con una dimensione media, considerando gli alberghi a 4 e 5 stelle, di 185 
posti letto a fronte dei 173 di Vienna e dei 258 di Barcellona. Esse inoltre non presentano un vantaggio 
significativo di prezzo, considerando che i 189 euro di prezzo medio per camera doppia di Palermo si 
confronta con i 195 euro di Barcellona e i 204 euro di Vienna. 

Anche la presenza di grandi catene alberghiere non è ancora a livelli competitivi. 

Le strutture congressuali adatte ad ospitare eventi di qualità in Sicilia sono ancora poche e questo è 
uno svantaggio, soprattutto se si vogliono attrarre eventi internazionali. In una analisi dei livelli 
qualitativi e quantitativi dell’evento congressuale in Sicilia solo un paio di strutture presentano i 
requisiti necessari per ospitare eventi di altissima qualità e grandi dimensioni. Per questi ultimi 
eventi a Barcellona ci sono, invece, 17 strutture mentre a Vienna sono 7. 

La soluzione di creare un convention bureau per att rarre la domanda ed orientare l’offerta di turismo 
congressuale in Sicilia nasce spontanea dal confron to con le due realtà esaminate: Barcellona opera con un 
convention bureau dal 1983 che è un punto di riferimento per il settore a livello nazionale ed internazionale e 
presenta un budget significativo; Vienna opera in modo analogo dal 1969. 

Le conclusioni cui giunge la ricerca confermano che il turismo congressuale è una opportunità 
significativa per la Sicilia con un potenziale di 180-220 miliardi di euro di PIL addizionale e circa 3 
mila posti di lavoro in più. 

La ricerca si conclude con una sintesi delle implicazioni per lo sviluppo congressuale in Sicilia 
 

Focalizzazione  
Concentrazione degli sforzi su pochi "cluster congressuali", idealmente uno nella fase di avvio dello sviluppo, 
altri in fasi successive; 

Segmentazione 
Definizione del segmento obiettivo e del pacchetto di offerta da garantire, considerando che i segmenti di 
qualità sono quelli più interessanti per la Sicilia  e che i grandi eventi richiedono una alta e consol idata 
esperienza, consigliando la focalizzazione su event i più piccoli; 

Riqualificazione e potenziamento della ricettività 

A) Riqualificazione della ricettività, soprattutto nel la componente 4/5 stelle, con dimensioni superiori alle 100 
camere e con standard adeguati agli eventi di quali tà 

B) Potenziamento dell'offerta di strutture a specifica vocazione congressuale coerentemente con il segmento 
che si desidera servire; 

C) Facilitazione, ove possibile, dell'arrivo di grandi  catene nazionali e internazionali per beneficiare della loro 
azione di sviluppo del territorio.  

Il progetto e la sua realizzazione 

Considerato lo studio e le sue conclusioni, UniCred it Group, attraverso i Comitati Territoriali operanti nel 
Mezzogiorno – organismi composti da qualificati esponenti del mondo socio-economico per elaborare 
concreti progetti di sviluppo locale – ha avviato un importante progetto di ampio potenziamento del Turismo 
Congressuale nel Sud, quale strumento per destagionalizzare i flussi turistici e porre le premesse per un 
ulteriore impulso al turismo individuale “di ritorno”.(
) 
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Le conclusioni della ricerca di BCG, col supporto degli Uffici Studi Unicredit e BdS hanno condotto a 
scegliere la strategia da seguire.  

Premesso che l'economia turistica sta crescendo in Europa e nel mondo, ma non altrettanto in Italia e ancor 
più nel Sud d’Italia, il turismo congressuale potrebbe rappresentare una delle opportunità più rilevan ti per il 
rilancio dell'economia Siciliana attraverso l'attrazione di flussi turistici sempre più qualificati che per loro 
natura sono orientati ad una forte destagionalizzazione. 

Lo studio, indica come elemento determinante per ot tenere risultati concreti la costituzione di un efficiente 
Convention Bureau, che permetta l’incontro tra domanda e offerta di turismo congressuale e che proponga il 
turismo congressuale con modalità analoghe a quelle  delle migliori strutture esistenti in alcune città d’Italia 
ed all’estero. I primi due atti della realizzazione del progetto si sono svolti a Catania: il convegno di 
presentazione dell’iniziativa con il coinvolgimento  di tutti gli attori della filiera del turismo congressuale, 
potenziali clienti, ma anche potenziali associati del Convention Bureau, e l’istituzione del Sicilia Convention 
Bureau

1
.  

 
Il Sicilia Convention Bureau viene istituito nel 2009, su impulso di UNICREDIT.  

3) Il turismo congressuale come risorsa per lo sviluppo economico del territorio. 
Il contributo di Sicilia Convention Bureau 

“Turismo Congressuale, un affare che vale miliardi d i euro. Oltre 100.000 eventi, più di 20 milioni di persone 
in movimento, quasi 35 milioni di presenze sono sol tanto alcuni dei dati che l’Osservatorio Congressuale 
mette in luce per il periodo che va da luglio 2007 a giugno 2008 sul territorio italiano per quanto riguarda il 
mercato dei meeting e dei congressi. Questo dimostra che il mercato degli eventi riveste un ruolo importante 
nell’industria dell’ospitalità italiana. Il giro d’affari complessivo è stimato in circa 22 miliardi di euro all’anno, 
dei 170 miliardi del turismo in generale, e i margini di crescita futura sono molto interessanti. Si tratta di un 
settore che coinvolge quasi 300.000 addetti ai lavori, che qualifica il settore turistico e crea posti di lavoro 
non a carattere stagionale. Un comparto in cui tutti i paesi che storicamente hanno dei flussi turistici 
ragguardevoli hanno già investito e dimostrano di investire in modo adeguato, perché i ritorni sono 
documentabili e molto positivi. 

                                                 
1
 “Il convegno di presentazione dell’iniziativa si è svolto lo scorso 24 ottobre presso il Centro Congressi Le Ciminiere di 

Catania, con grande successo sia per l’interesse de ll’iniziativa, sia per il rilevante contributo fornito da alcuni tra i 
principali attori nazionali e internazionali dell’o rganizzazione dei grandi eventi, come i Convention Bureau di Firenze e 
Torino e l’International Events Bureau di Barcellona, Siviglia e Madrid, quest’ultimo realizzatore di alcune delle grandi 
convention del Gruppo Unicredit degli ultimi anni. Le relazioni e la tavola rotonda hanno confermato le criticità rilevate 
dallo studio: la forte stagionalità dei flussi turistici in Sicilia, che si concentrano soprattutto nei mesi estivi, e creano la 
necessità di avvalersi in modo massiccio di personale stagionale, per il quale non sempre è possibile una formazione 
adeguata. Ne consegue da un lato un cattivo utilizzo delle risorse che non riescono ad essere adeguatamente motivate e 
dall’altro lo scadimento della qualità del servizio , mentre si accresce quindi, da parte di clienti ed operatori, la percezione 
di squilibrio nel rapporto qualità/prezzo rispetto alla concorrenza. Anche il dibattito ha messo in evidenza la necessità per 
la Sicilia di un convention bureau, che promuova il territorio nel suo insieme e funga da garante della  qualità del prodotto 
offerto. Sicilia Convention Bureau, in questa fase società partecipata al 100% da UniCredit, è stato costituito nel 
Dicembre 2008. Il Presidente è Edoardo Massaglia, esperto manager UniCredit, e diretto da chi scrive. Primo passo 
concreto per consolidare la percezione della terra siciliana come destinazione per il mercato degli eventi e per 
comunicare agli operatori stranieri che possono con tare su punti di riferimento che rispettano gli standard internazionali, 
è stata la partecipazione congiunta con l’Etna Convention Bureau e il Palermo Convention Bureau, sotto il marchio 
comune Sicilia Convention Bureau ad IMEX, importante Fiera internazionale del turismo congressuale, tenutasi a 
Francoforte dal 25 al 28 maggio scorso. Prossime tappe: il mercato nord americano, un’importante fiera in Cina a 
Pechino e alcuni workshop mirati nel nord Europa. Dal  2010 un intenso programma per il coinvolgimento de i buyer e 
l’organizzazione di fam trip e road show dedicati per la promozione e la commercializzazione del prodo tto congressuale 
Sicilia” 
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Oltre ad avere dei numeri di tutto rispetto, il settore turistico 
congressuale ha importanti vantaggi e peculiarità r ispetto al turismo 
in generale. Questi soltanto alcuni degli aspetti: 

La destagionalizzazione dei flussi turistici. Le attività 
congressuali sono in grado di distribuire la domanda nel corso 
dell’anno. Lasciando inalterate le canoniche stagio ni del turismo 
leisure, esse vanno a collocarsi nei mesi di impegno produttivo 
ridotto, concentrandosi particolarmente nel periodo che va da 
febbraio a metà luglio e da metà settembre a metà dicembre. 

Un delegato al convegno spende il doppio di un turista 
individuale. Un partecipante ha comportamenti differenti rispetto ad 

un turista medio, soprattutto ha una propensione al consumo più alta rappresentando quindi l’èlite del  
turismo. Inoltre, fra i partecipanti ad un evento aggregativo, se per il 50% la prima volta nella dest inazione è 
stata gradita, un 30% ritorna come turista individuale con la famiglia. 

Il contributo socio-culturale al territorio. Gli eventi aggregativi contribuiscono alla crescita scientifica e 
sociale di un territorio. Persone o istituzioni eccellenti di un’area attraggono eventi aggregativi e 
contribuiscono alla fama della destinazione in ambi ti scientifici, politici e sociali contribuendo all ’immagine del 
territorio percepita dalla comunità internazionale.  

La crescita del territorio. Il settore congressuale attira esperti nazionali e internazionali costituendo così 
un’opportunità di scambio di know-how, promuove gli  investimenti, il commercio e le comunicazioni, spinge 
verso un miglioramento in ambito formativo e professionale, stimola e supporta altri settori economici e 
richiama professionalità a livello globale. 

4) Il primo Osservatorio Congressuale Siciliano 2012 (a cura di Sicilia Convention Bureau – news e 
documento) 

Sono stati presentati a Siracusa i dati dell’Osservatorio Congressuale Siciliano 2012, seconda edizion e della 
ricerca realizzata da Sicilia Convention Bureau in collaborazione con UniCredit. La presentazione 
dell’Osservatorio congressuale siciliano 2012 è avv enuta nell’ambito della terza edizione della Master  Class, 
quest’anno intitolata “Industria degli eventi presente e futuro: la sfida dell’evoluzione”, dedicata a tutti gli 
operatori dell’industria degli eventi siciliana e i n particolare alle aziende che operano nel settore 
dell’ospitalità alberghiera, in quello dell’organiz zazione e fornitura dei servizi, nei trasporti e nella fornitura dei 
servizi di ristorazione. 

La seconda edizione dell’Osservatorio Congressuale Siciliano, inerente il 2012, intende proseguire l’o biettivo 
di essere nel tempo un punto importante per la definizione del mercato congressuale siciliano, dei numeri e 
del valore di questa industria, e al tempo stesso un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore per 
analizzare i dati e fornire informazioni aggiornate  e attendibili sulle dimensioni, sulle tendenze e sulla 
segmentazione del mercato congressuale. 

La ricerca di quest’anno, a cui hanno preso parte 110 aziende siciliane, rileva il numero e la tipolog ia degli 
eventi confermati sul suolo siciliano, le aree geografiche scelte e le sedi di svolgimento degli event i, la 
tipologia dei clienti promotori e dei servizi richiesti, il numero e la provenienza dei partecipanti, il numero di 
giornate di presenza congressuale, la spesa diretta generata dagli eventi e le ipotesi di impatto economico 
sul territorio. 

 Unico caso in Italia, Sicilia Convention Bureau, in una sezione a parte raccoglie e analizza anche i dati 
relativi alle richieste per eventi che non sono andati a buon fine. Un gran numero di eventi che non si sono 
tenuti in Sicilia, sono infatti andati ad altre destinazioni mediterranee o italiane, e la ricerca, ove possibile, fa 
un’analisi delle motivazioni e cause della mancata acquisizione per capire chi sono i competitor e pianificare 
le future strategie di marketing. 

 Sono state censite 1.484 richieste, di cui 941 eventi confermati e 543 richieste di eventi poi non confermati. 
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Grazie alla massiccia partecipazione di aziende del la provincia di Catania alla ricerca 2012, i numeri  
disponibili per questa area sono molto importanti e  significativi, mentre sulle altre province i dati sono ancora 
modesti e ci si attende che nelle prossime edizioni  vi sia un incremento di eventi su cui fare le analisi. 

Gli eventi censiti e confermati si sono svolti soprattutto a Catania (563), Palermo (125), Agrigento (117), 
Taormina (93) e nelle altre province siciliane con numeri decisamente inferiori. Le location predilette e scelte 
per lo svolgimento degli eventi sono meeting hotel (777), resort congressuali (100), dimore storiche (17), 
centri congressi e sedi pubbliche con numeri assai inferiori. La provenienza geografica della committenza 
dell’evento vede in testa l’Italia (858), seguita da Usa (21), Francia (12), Inghilterra (8), Germania (8) e a 
seguire Belgio, Israele, Svizzera. Gli 858 eventi confermati di provenienza Italia sono stati acquisit i da 
agenzie italiane (321), agenzie siciliane (61) e di rettamente dal cliente finale (476). La tipologia degli eventi 
confermati vede una prevalenza di meeting aziendali  (24%), seguita da congressi (18,3%), conferenze 
(13,1%), presentazione e lancio di prodotti (10,8%), viaggio incentive (9,1%), meeting associativo (6,9%), 
eventi sportivi (4,8%), convention (3,8%) e altre tipologie (7,5%). Il settore merceologico prevalente è quello 
medico/scientifico (23,1%) seguito dalla grande dis tribuzione (20,3%). La suddivisione per mese degli eventi 
confermati nel 2012  conferma il trend registrato nel 2011, con una prevalenza di eventi nei mesi di aprile e 
maggio, seguiti da gennaio e ottobre. Si è registrato, rispetto al 2011, un aumento notevole degli eventi con 
durata di un giorno (pari a 535). Nel 2012 si è registrato un aumento degli eventi con un numero di delegati 
che vanno da 10 a 49 (pari a 479)  e da 50 a 99 (187) in proporzione a quelli censiti nel 2011. 

I 941 eventi confermati hanno coinvolto 91.604 delegati per 56.120 pernottamenti, con un fatturato generato 
pari ad oltre 23,7 milioni di euro. 

“Stimiamo che i 941 eventi svolti e censiti dal nostro Osservatorio – ha sottolineato Maja de’Simoni, direttore 
generale di Sicilia Convention Bureau – rappresenti no circa il 25% del mercato complessivo siciliano. 
Pertanto il fatturato della filiera congressuale si  attesta a circa 100 milioni di euro che anche nel 2011 erano 
stati stimati come la grandezza totale del comparto. Tutti gli studi internazionali rilevano che l’indotto 
corrisponde a circa una volta il fatturato diretto e pertanto è presumibile che complessivamente il comparto 
del turismo congressuale possa valere circa 200 mil ioni di euro per l’intera regione. I dati che ad una prima 
analisi, sia per la durata degli eventi, sia per la committenza soprattutto regionale e italiana, non sembrano 
positivi, sono in realtà in linea con le tendenze europee, di contrazione generale delle spesa e della  durata in 
giornate, con un privilegio di meeting sul suolo nazionale e un coinvolgimento di un minor numero di 
partecipanti per evento. Un’analisi dei trend ci porta ad essere quindi prudenzialmente ottimisti, poiché la 
destinazione non sembra perdere molto, rispetto alla situazione generale, fatto che fa ben sperare in una 
ripresa, qualora ci sia una sinergia da parte di tutti gli attori per una programmazione strategica dello 
sviluppo turistico della Regione, con un focus importante sul segmento congressuale e degli eventi ”. 

“La novità e scommessa, se vogliamo, è 
l’analisi dei dati – ha commentato Vincenzo 
Tumminello, nuovo presidente di Sicilia 
Convention Bureau – delle richieste degli 
eventi non confermati. La motivazione 
ricorrente è quella della mancanza di 
collegamenti aerei diretti e di collegamenti 
stradali disagevoli (45,7%), seguita dal 
rapporto qualità/prezzo non competitivo 
(27,8%). Questo evidenzia che i principali 
competitor della Sicilia sono nell’area del 
Mediterraneo e in Italia. Infatti gli eventi che 
non sono stati acquisiti dalla Sicilia sono andati 
principalmente in Spagna, Marocco e Grecia 
per quanto riguarda i Paesi esteri e Campania, 
Sardegna e Puglia per quanto riguarda le altre 
regioni italiane. Un’analisi di questo tipo, 

apparentemente non importante ai fini del censimento degli eventi, ci sembra invece molto opportuna, 
proprio per poter valutare i gap che la Sicilia deve colmare per essere competitiva e vincente”. 
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5) Il Piano Strategico per il Turismo - TURISMO ITALIA 2020 LEADERSHIP, LAVORO, SUD – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport 

Anche nel contesto del Piano, l’analisi e le azioni  volte al superamento delle criticità portano al rafforzamento 
della porzione dell’offerta turistica anche attraverso la definizione di nuovi Poli congressuali da ri lanciaro sul 
mercato internazionale.  
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Quadro di riferimento ambientale 
 
 

L’analisi e le informazioni riferite al presente quadro 

di riferimento pertengono la dimensione ambientale 

nella sua accezione generale: naturale, 

paesaggistico/percettivo e antropico. 

- Analisi delle componenti paesaggistiche e 

ambientali 
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Quadro di Riferimento Ambientale 

L’analisi e le informazioni riferite al presente quadro di riferimento pertengono la 

dimensione ambientale nella sua accezione generale:  naturale, paesaggistico/percettivo e 

antropico. 

Con riguardo alla componente naturale e paesaggisti co/percettivo, il contesto di 

riferimento territoriale dell’area dell’ex Fiera de l Mediterraneo si iscrive nel più ampio 

bacino d’interesse ambientale dominato dalle emerge nze naturalistiche e paesaggistiche 

della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino-  che include il SIC ITA020023 Monte 

Pellegrino e il Real Parco della Favorita (Zona B1 della Riserva). 

La più recente ed aggiornata descrizione delle componenti ambientali di Monte Pellegrino 

è contenuta nel contesto del Piano di Gestione Ambito territoriale “Promontori del 

Palermitano e Isola delle Femmine”1 al quale si rimanda per una completa consultazione . 

                                                 
1
 (�) Le fasce di vegetazione si distribuiscono in maniera uniforme andando dal mare verso l’interno; ne l SIC dopo la 

fascia afitoica (la scogliera nuda), la prima fascia di vegetazione è caratterizzata dal Limonietum bocconei(1240) che si 
rinviene sulle scogliere di Spiaggia dei Rotoli, Pun ta Priola e Spiaggia dell’Addaura, e risulta partico larmente minacciata 
dalla cementificazione e dalle attività turistiche e ricreative durante il periodo estivo. Nella parte più interna il Limonietum 
bocconei dovrebbe essere sostituito da una formazione termofila a macchia bassa riferibile all’associazione del Pistacio-
Chamaeropetum humilis, che è ormai scomparsa a causa dell’elevata antropizzazione dell’area, e di cui restano a 
testimonianza pochi individui isolati di Chamaerops  humilis. L’altra formazione che si rinviene a contatto col Limonietum 
bocconi, e che nelle parti più alte entra in contat to con le formazioni a leccio, è la macchia a Ziziphus lotus riferibile 
all’associazione dell’Asparago acutifolii-Ziziphetu m loti. Questa formazione è localizzata nel tratto costiero tra l’Addaura e 
l’Arenella ed oggi risulta estremamente disturbata a causa dell’elevata antropizazzione dell’area. Le fasce del Pistacio-
Chamaeropetum humilis e dell’Asparago acutifolii-Zi ziphetum loti nelle parti più elevate dovrebbero essere sostituite dal 
Rhamno-Quercetum ilicis (9340), formazione boschiva  termofila che un tempo doveva ricoprire interamente le zone 
basali dei Monti di Palermo.Oggi a causa del pascolo  e degli incendi e delle opere di costruzione si rinvengono 
solamente lembi più o meno estesi di questa lecceta su aree accidentate o su brecciai dove gli incendi  non riescono a 
diffondersi, e dove non è stato possibile edificare. Le leccete meglio rappresentate si rinvengono alle falde del Piano di 
Bernardo, nella Valle del Porco, lungo il versante de ll’Addaura, sopra il cimitero dei Rotoli ecc. Nelle  zone semirupestri si 
rinvengono formazioni a macchia dell’Oleo-Euphorbiet um dendroidis (5331) che entrano in contatto con gl i aspetti 
vegetazionali rupestri dei Dianthion rupicolae (821 4), fitocenosi casmofitica ricca di specie endemiche e di grande 
interesse fitogeografico riferibile all’associazion e dello Scabioso creticae-Centauretum ucriae typicum. Il paesaggio 
dominante dell’area in oggetto può essere inquadrat o in un contesto d’impatto umano molto antico che si è manifestato 
nel passato con le attività agro-silvo-pastorali e più recentemente con interventi di “miglioramento ambientale” attraverso 
la realizzazione di rimboschimenti a conifere e ad Eucaliptus sp. pl., contribuendo ad un lento, ma progressivo 
cambiamento della percezione del paesaggio che ha a ssunto connotati sempre più di marcata para naturalità. Mentre 
nel territorio in oggetto alcune attività umane sono venute meno, ci si riferisce all’agricoltura, risulta invece tuttora molto 
attiva la pastorizia. La conseguenza di tutto ciò è la ricorrenza ciclica degli incendi che degradano ulteriormente questo 
territorio. Inoltre la vicinanza alla città causa notevoli problemi di inquinamento da specie esotiche  come Pennisetum 
setaceum, Opuntia maxima, Ailanthus altissima, ecc. Inoltre si rinvengono tipologie vegetazionali rife ribili alle 
associazioni dell’Helictotricho-Ampelodesmetum maur itanici (6220*), dell’ Hyparrhenietum hirto-pubescen tis(6220*) e del 
Bothriochloo panormitanae-Hyparrhenietum hirtae, che  si trovano in uno stato di eccessivo degrado a causa della 
succitata antropizzazione. Queste praterie, soprattutto nel versante occidentale, sono state sostituite da formazioni a 
Pennisetum setaceum, che a causa della sua invasività e competitività riesce ad escludere le specie autoctone 
caratteristiche dei Lygeo-Stipetea. Dove il pascolo e gli incendi non hanno eccessivamente degradato le  praterie sono 
presenti lembi circoscritti di formazioni a gariga riferibili all’ Erico-Micromerietum fruticulosae. Sporadicamente sono 
presenti anche formazioni a Spartium junceum (32.A), Calycotome villosa (32.215) e Anagyris foetida, probabilmente 
legate al pascolo che un tempo doveva interessare l ’area. Nei pianori delle parti sommitali dove si ha  un eccessivo 
carico pabulare si rinvengono pascoli riferibili al l’alleanza dell’Echio-Galactition. Il paesaggio vege tale quindi risente 
notevolmente delle intense utilizzazioni del passat o e del presente, principalmente della cementificazione, nel tratto 
costiero, del pascolo e dei frequenti incendi. Nonostante tutto, grazie alle ripide falesie ed alle asperità geomorfologiche 
del Monte Pellegrino, nel SIC sono presenti diverse f itocenosi di grande valore naturalistico. calpestio  eccessivo (720), 

95



Per una descrizione delle caratteristiche del Sito,  si riporta il punto 4 della Scheda 

Ministeriale aggiornata all’ottobre 2012: 

Si tratta di un biotopo di rilevante interesse naturalistico ed ambientale, già incluso all'interno 
dell'omonima riserva naturale; si estende complessivamente per una superficie di 833 ettari, 
ricadendo nel territorio comunale di Palermo. L'area del SIC include l'aspro promontorio che 
chiude ad ovest il Golfo di Palermo; esso culmina nella vette di Pizzo Semaforo (m 600); di poco 
inferiori sono le cime che sovrastano i piani di Camarrone (m 574) e della Torre (m 586). Dal punto 
di vista geologico il territorio rientra nella serie dei monti 
di Palermo, costituito da sedimenti relativi alla cosiddetta "piattaforma Panormide", quale risultato 
di una tettonica che ha provocato la sovrapposizione di unità prevalentemente carbonatiche. Si 
tratta di un massiccio risalente al Cretaceo paleogene, caratterizzato da calcari, calcari dolomitici, 
calcari oolitici e pseudoolitici, calcari biostromali, calciruditi, calcareniti,calciluliti talvolta dolomizzati 
e con lenti di brecce intraformazionali, con frequenti fenomeni di carsismo epigeo ed ipogeo.Sulla 
base della classificazione bioclimatica secondo Rivas-Martinez, il territorio rientra prevalentemente 
nell'ambito della fascia termomediterranea, con ombrotipo subumido inferiore; oltre i 450-500 metri 
di quota, è possibile ipotizzare condizioni tendent i verso la fascia del mesomediterraneo. Il 
paesaggio vegetale risente notevolmente delle intense utilizzazioni del passato. La diffusa 
urbanizzazione della fascia costiera ed i popolamenti forestali artificiali che ricoprono estesamente 
il promontorio costituiscono gli aspetti antropogeni che maggiormente incidono sulla sua 
fisionomia. La vegetazione potenziale della stessa area è prevalentemente da riferire alle seguenti 
serie:- della Palma nana (Pistacio-Chamaeropo humil is sigmetum), lungo i versanti subcostieri;- 
del Leccio e dell'Alaterno (Rhamno-Querco ilicis sigmetum pistacietoso terebinthi), sui versanti 
detritici;-dell'Olivastro (Oleo-Euphorbio dendroidis sigmetum), sulle cenge e le creste rocciose più 
aride (versante sud);- del Leccio e del Lentisco (Pistacio-Querco ilicis sigmetum), nella parte alta 
del tavolato.- Alle succitate serie sono altresì da aggiungere le microgeoserie legate a condizioni 
edafiche particolari, come nel caso delle pareti rocciose, delle aree detritiche, ecc. 
Si tratta di un'area di rilevante pregio naturalist ico-ambientale e paesaggistico. Sono da segnalare 
le formazioni casmofitiche di rilevante interesse scientifico e paesaggistico, oltre ad una comunità 
a Ziziphus lotus, unica in Italia. Nella sezione 3.3, indicate con la lettera D, sono elencate entità 
vegetali la cui presenza nel territorio è ritenuta di rilevante interesse fitogeografico. Il promontorio 
di Monte Pellegrino svolge anche un ruolo importante per la migrazione degli uccelli. Di rilievo è 
anche la presenza di specie di insetti endemiche e/o rare. 
  
 

La scheda ministeriale citata e la cartografia in calce sono state aggiornate a seguito di 

richiesta di ampliamento del Sito avanzata dal Comune di Palermo e condivisa dal 

Ministero dell’Ambiente. 

 

                                                                                                                                                                  
divertimento e turismo (600). Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del territorio  ed elencati nella 
Direttiva Habitat, sono in totale 12, di cui 2 di interesse prioritario (*): 5220, 6220.. I codici 1170, 1310, 5220, 5333, 8130 
sono segnalati puntiformemente all’interno delle ca rta perché sono piccoli lembi di vegetazione, ma questo non esclude 
la loro presenza in altre aree del SIC. Il 9320 era riportato nel precedente aggiornamento della scheda  natura e non è 
stato possibile verificare la sua presenza durante i sopralluoghi estivi. 
Gli habitat 1210, 2110 e 5230 e 6310 sono stati esclusi perché non presenti (il 1210 e il 2110 perché habitat facenti parte 
della seriazione psammofila che all’interno del SIC é assolutamente assente in quanto costa rocciosa; i l 5230 e il 6310 
sono stati inclusi all’interno dell’habitat 9340), mentre è stato aggiunto l’habitat 5330 (questo habi tat è stato rilevato 
durante i sopralluoghi Agosto 2008). Risultano pres enti una specie vegetale di interesse prioritario Ophrys lunulata e una 
specie di interesse comunitario il Dianthus rupicola ; mentre sono riscontrabili numerose altre entità (75) importanti della 
flora (�). 
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dell’ampliamento della 

SIC su fascia costiera 

perimetro 
dell’ampliamento della 

SIC su versante urbano 
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l contesto paesaggistico è dominato dallo sfondo connotato dal sistema delle falde di 

Monte Pellegrino e dalla componente urbana (città s torica e tessuto moderno e 

postmoderno). La città storica a corona del contesto dell’ex Fiera è rappresentata dal 

contesto Ucciardone-Mercato Ortofrutticolo e dall’area Sampolo – Porto.   

 

1 Riserva e SIC  
Montepellegrino 
 

2. Parco della 
Favorita 

 

3. Area Fiera 
 

4. Area Mercato 

 

5. Area Sampolo 
- Porto 
 

6.Ucciardone 
 

7. Area Portuale 

 

Nella proposta di Piano paesaggistico per l’ambito palermitano, il contesto, dal punto di 

vista paesaggistico, è dominato dai seguenti fattori insediativi riportati  nella “Relazione 

paesaggi locali” e di seguito citati: 

“Palermo, città metropoli. 
Borgate costiere: Acquasanta, Arenella, Vergine Maria, Mondello, Sferracavallo; 
Borgate di pianura: Tommaso Natale, Partanna, Pallavicino, S. Lorenzo, Resuttana. 
Autostrade A19 per Caltanissetta, Enna e Catania e A29 per Mazara del Vallo e Trapani. 
Strade statali 113, che segue la linea costiera verso Messina e verso Trapani e 186 che 
raggiunge Monreale, Partinico e Trapani. 
Numerosi porti turistici e pescherecci e un grande porto, che garantisce le comunicazioni 
con il resto dell’Italia e con le isole. 
La ferrovia svolge anche funzioni di metropolitana. ” 

 

Dal punto di vista strutturale e morfologico, emergono i seguenti fattori/elementi: 

98



“ - Anfiteatro roccioso a pareti strapiombanti, antri, solchi di battente e morfostrutture 
(gradini, faglie, etc.) del limite settentrionale (Addaura) e orientale (Rotoli – Vergine 
Maria) di M. Pellegrino. 

- Paleofalesia del limite occidentale di M. Pellegrino (Valdesi) e fascia detritica delle 
pendici. 

- Promontori di Mondello, Capo Gallo, Punta Barcarello e Punta Matese (Sferracavallo). 
- Golfo di Sferracavallo e Mondello. (�) 
 
Beni culturali 
Tutta l’area è fortemente interessata dalla presenza di siti archeologici, tanto da poter 
considerare il centro storico di Palermo e Monte Pellegrino come due grandi siti 
archeologici. 
Nuclei storici: Sferracavallo, Mondello, Vergine Maria, Arenella, Acquasanta, Tommaso 
Natale, Cardillo, Partanna, Pallavicino, S. Lorenzo, Resuttana. 
Beni culturali isolati: 
Telegrafo, Stazzone, Calcara, Pastificio, Carella, Polveriera, Semaforo (M. Gallo, M. 
Pellegrino). Ricovero di accattonaggio. 
Ospedale (militare Sampolo, Manicomio, Ospizio Marino) 
Manifattura Tabacchi, Fonderia Di Maggio 
Fabbrica di Ceramiche. Acciaieria ERCTA. 
Fabbrica di ceramiche. Cantiere navale. 
Officina elettrica. Chimica Arenella. Faro. Fanale. Lanterna”. 
 

          

 

 

Proposta Piano d’Ambito: Particolare e legenda della Carta dei paesaggi locali e delle sintesi interpretative 
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Proposta Piano d’Ambito: Particolare e legenda della Carta dei vincoli ambientali 
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Proposta Piano d’Ambito: Particolare e legenda della Carta del patrimonio storico culturale 
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Indicazioni e prescrizioni per la progettazione 

 
 
 L’Amministrazione Comunale ha proposto l’avvio di studi inerenti una ipotesi di 
trasformazione, da fieristica a multifunzionale, dell’area della Ex Fiera del Mediterraneo.  
L’iniziativa risponde alla necessità, da tempo manifestata dalla collettività cittadina, di 
implementare il sistema delle attrezzature di rango sovracomunale, al fine di promuovere la città 
come centro di attività culturali ed, in tal modo, incentivare il turismo, con particolare riferimento a 
quello congressuale che risulta potenzialmente in espansione. 
L’assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità, ha, inoltre, con proprio Atto di indirizzo prot. 
n. 201/PT del20/05/2013, fornito indicazioni sui principali requisiti prestazionali delle nuove 
attrezzature e sulla procedura da seguire.  
Per ciò che attiene le caratteristiche tipologiche delle attrezzature da insediare ed 
urbanistiche/edilizie dell’area dell’intervento, sono state delineate le seguenti prime considerazioni 
progettuali: 

- data la dimensione del Nuovo Polo Multifunzionale ed il conseguente rilevante impatto 
urbanistico, qualunque sia la soluzione formale da adottare, è più vantaggioso, sotto 
molteplici aspetti, localizzare le nuove attrezzature in un nuovi corpi di fabbrica; 

- è opportuno ridefinire le caratteristiche urbanistiche ed architettoniche dell’area in modo da 
valorizzare ed enfatizzare la presenza di nuove attrezzature. 

In particolare si ritiene che un’opera architettonica, qualora localizzata in uno spazio vuoto, può: 
- essere definita con un processo progettuale più libero e più aderente alle necessità 

funzionali ed estetiche intrinseche, perché privo dei condizionamenti che il rapporto di 
prossimità con altri edifici determinano; 

- essere definita come opera a “tutto tondo”, in quanto l’arretramento dal fronte strada 
consente di utilizzare un impianto privo di “facciate”; 

- possedere degli spazi aperti di “godimento prospettico”  tali da conferire, oltre maggiore 
visibilità, anche una migliore godibilità sociale all’opera. 

Si ritiene siano da prediligere soluzioni di radicale ristrutturazione urbanistica dell’area, con 
demolizione di tutti, o di gran parte, degli edifici esistenti secondo le motivazioni fornite a riguardo 
di seguito. La ristrutturazione urbanistica dell’area, inoltre, rende possibile operazioni di 
addensamento del costruito in sole alcune sue porzioni e la conseguente realizzazione di ampli 
spazi a verde, di fondamentale importanza per la valorizzazione delle opere e per la loro fruizione 
pubblica, oltre che per le positive ricadute ambientali. L’area del Polo Multifunzionale va, pertanto, 
pensata come un’area destinata alla libera fruizione dei cittadini, senza alcuna recinzione, dotata di 
attrezzature che la rendono fruibile e vivibile anche in assenza di attività congressuali. 
In merito agli edifici esistenti, si ritiene che sia meritevole di tutela il sistema dell’ingresso all’ex 
Fiera, non tanto per la qualità architettonica intrinseca dei manufatti edilizi, quanto per il valore di 
“testimonianza” della presenza della ex Fiera, da preservare per il significativo ruolo che ha avuto 
nella storia della città. Detti edifici, per altro, sono oggetto di interventi di recupero e 
rifunzionalizzazione per attrezzature comunali. 
Tuttavia alcuni padiglioni pur non potendosi definire edifici di pregio architettonico, si ritengono 
rappresentativi dell’epoca di fondazione del complesso fieristico e significativi per la memoria 
collettiva palermitana. Sono stati individuati pertanto i padiglioni che si ritiene possano 
rappresentare elementi di continuità tra il passato e il futuro, il vecchio e il nuovo nel rispetto della 
memoria storica della città di Palermo. In particolare si segnalano i padiglioni individuati nella 
planimetria generale ai numeri: 1, 4, 10, 15, 26, 27, A, B, C, D, G, ex uffici, ex pronto soccorso, ex 
albergo diurno. 
Tra gli edifici che possono essere demoliti sono compresi anche quelli lungo via Anwar Sadat, da 
acquisire con procedure espropriative. 
Con riferimento agli edifici esistenti all’interno del recinto dell’ex fiera, ad esclusione dell’ingresso 
monumentale del quale si prevede comunque il mantenimento, il progetto può prevedere ampie 
modalità di intervento: restauro, ristrutturazione, parziale o totale demolizione. 
I nuovi edifici dovranno essere progettati secondo i criteri della sostenibilità ambientale e dovranno 
essere a emissione zero.  
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Le funzioni logistiche di supporto alle attività congressuali e fieristiche dovranno essere allocate 
preferibilmente nel sottosuolo (magazzini per lo stoccaggio, parcheggi pertinenziali, depositi=.). 
Dovranno essere previsti parcheggi in funzione delle attività pubbliche e private previste nel 
rispetto delle normative di settore. Pur tuttavia, eventuali aumenti della dotazione di parcheggio 
costituiranno elementi di valutazione positiva di progetto. 
E’ necessario, inoltre, che sia prevista una adeguata dotazione di parcheggi ed aree per le fermate 
dei mezzi di trasporto pubblico. 

 

 

Dati urbanistici 

 
 
Nelle tabelle riportate a seguire sono riportate le caratteristiche urbanistiche dell’area di intervento, 
i dati dimensionali delle attrezzature da prevedere e le caratteristiche urbanistiche dell’area a 
seguito della trasformazione. 
 
Caratteristiche attuali dell’area 
 
 

Superficie complessiva -  mq 88.585,00 

Superficie Coperta - mq 27.112,00 

Superficie coperta soli fabbricati - mq 19.757,00 

Superficie coperta tettoie - mq 7.355,00 

Superficie Lorda di Pavimento - mq 26.021,00 

Volumi edilizi - mc 150.681,00 

Aree piantumate - mq 3.843,00 

Rapporto di Copertura - % 30,61 

Densità - mc/mq 1,70 

Indice di Piantumazione  - % 6,25 

 
 
 
 
Dati dimensionali del Nuovo Polo Multifunzione 
 
 

Sala Congressi  Minimo 4.000 posti 

Meeting point Minimo 1 da 100 posti 

Spazi per attività collaterali S.l.p max 25% del totale 

Aree a giardino Parco urbano min. 30% 
area totale 

Strutture ricettive Max 250 posti letto con 
standard di categoria 
elevata (pari o superiore a 
cinque stelle) 

 
 
 
 
 
 

104



Caratteristiche dell’area a seguito della trasformazione ipotizzata 
 
 

Superficie complessiva -  mq 88.585,00 

Superficie coperta soli fabbricati - mq 19.757,00 

Superficie aree a verde (minima) - mq 26.598,00 

Volumetria - mc 186.186,00 

Rapporto di Copertura - % 22 

Altezza max - ml 50,00 

Densità - mc/mq 2,10 

Uso del sottosuolo ammesso 

 
 
Nella superiore tabella occorre intendere come superficie coperta quella determinata dalla 
impronta a terra delle coperture. 
 
Dovrà essere ampiamente documentato il pubblico interesse delle scelte di progetto dimostrando i 
benefici dell’Amministrazione ai fini dello sviluppo economico sociale e culturale dell’intervento e la 
sostenibilità dello stesso. 
 

Prescrizioni per la progettazione 

Sono da ritenere prescrittive le seguenti indicazioni: 
 

- il perimetro dell’area degli interventi; 
- la previsione di un Polo Multifunzionale che contempli almeno: 

1. una sala comunque di almeno 4.000 posti eventualmente compartimentabile e/o 
sale di minore capienza; 

2. meeting-point per 100 posti per le attività istituzionali dell’Amministrazione 
comunale; 

3. aree di parcheggio, anche interrate, adeguate alla dotazione dell’intervento; 
4. spazi per attività collaterali (espositive, ristorative, commerciali e intrattenimento), 

per non oltre il 25% della superficie calpestabile lorda complessiva; 
5. strutture ricettive per non oltre 250 posti letto con standard di categoria elevata (pari 

o superiore a cinque stelle); 
6. un ampio parco urbano di libero accesso di superficie non inferiore al 30% della 

superficie complessiva dell’area; 
- l’autofinanziabilità dell’intervento, da realizzare e gestire con sole risorse private, in 

assenza di misure compensative e/o perequative, con i soli rientri di gestione. 
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