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Porto Commerciale & Ro-Ro 

Porto Industriale

Porto Città 

Rada di Augusta

Leader in Italia  
e nel mondo, nelle 
attività petrolifere, 
petrolchimiche e 
della produzione di 
energia e cementi 
da oltre 50 anni. 

La Baia Porto Industriale Porto Commerciale Porto Ro-Ro & Ro-PaxSviluppo Porto Città
La baia di Augusta  
(lat 37°12’37”nord , long.:15°13), 
sita in provincia di Siracusa in 
Sicilia è inserita nelle Reti TEN-T 
come porto strategico dell’Unione 
Europea per la sua posizione 
baricentrica lungo le rotte del 
traffico internazionale. È il più 
grande porto naturale del basso 
Mediterraneo dove all’interno 
di esso si trovano un’importante 
porto commerciale, un polo 
industriale, una base militare ed 
un porto/città con due darsena in 
pieno centro storico.
La baia si divide in due parti: rada 
esterna e rada interna o porto 
megarese; ad esso si accede 
attraverso due imboccature che 
interrompono i complessivi 6,5 
km circa di diga foranea  che lo 
proteggono.
La governace della baia è affidata 
all’Autorità portuale di Augusta 
impegnata a gestire la baia con 

i suoi porti nelle attività correnti 
programmandole con grande 
attenzione nell’uso delle risorse sia 
finanziare che umane nonché, del 
loro adeguamento organizzativo 
e progettuale per creare nuovo 
sviluppo sociale e crescita 
economica nell’interesse generale  
e nel rispetto della legge.
 

Caratteristiche
Specchio acque 23.000.000 m2 
Profondità fondali fino a 22 mt 
Numero pontili 10 
Numero accosti 44 
Lunghezza complessiva  
accosti 7.651 mt 
Banchine 1.160 metri lineari 
Pontili 6.800 metri lineari
Facilità di accesso e approdo
Rada chiusa da diga foranea
Presenza di collegamenti 
intermodali
Operatività 365 giorni l’anno
30 ettari di aree demaniali  
esclusi specchi acquei

Tra i più importanti in Italia e nel 
mondo, è al servizio di attività 
petrolifere, petrolchimiche e della 
produzione di energia e di cementi 
da oltre 50 anni.  
Annualmente movimenta più di 
31 milioni di tonnellate di merci 
liquide alla rinfusa e circa 500.000 
tonnellate di cementi finiti  
e semilavorati cementizi,  
con una capacità globale  
fino ad un milione di tonnellate.  
È sede delle principali società 
internazionali petrolchimiche.

Caratteristiche
Profondità fondali da 10 a 22 metri
Numero pontili 12 per l’attracco 
di superpetroliere da 400.000 
tonnellate
Numero accosti 31 
1.200 ettari di area dedicata 
all’insediamento di attività 
imprenditoriali e cantieristica 
navale.

Sono iniziati i lavori infrastrutturali 
che comprendono: il 
completamento della banchina 
(700 mt); i dragaggi alto fondale 
(22 mt); l’ampliamento dei piazzali 
(500 mila metri) e dei magazzini; la 
costituzione di una nuova stazione 
ferroviaria all’interno del porto; 
la costruzione di un impianto 
eolico di 1 m; l’acquisizione della 
certificazione ambientale; la gestione 
automatizzata degli accessi per le 
navi Ro-Ro; l’informatizzazione delle 
attività portuali; il collegamento in 
tempo reale delle attività di tutti gli 
operatori portuali; l’avvio di attività 
sinergiche con le nuove strutture 
logistiche del territorio quali gli 
Autoporti di Catania e Melilli, per 
un efficace e produttivo sviluppo 
intermodale siculo dei trasporti.
L’obiettivo dello Piano di Sviluppo del 
porto di Augusta è quello di ridare al 
territorio quel ruolo strategico.

L’area Porto Commerciale è 
localizzata a NW nella rada fuori 
dal centro abitato, collegata alla 
rete autostradale orientale sicula 
che dista 1km, mentre la stazione 
ferroviaria è a poca distanza 
dall’area e consente un rapido 
smistamento delle merci che 
arrivano o partono via ferrovia. Il 
porto si trova a 5km Interporto di 
Melilli, 28km Interporto di Catania, 
38km dall’aeroporto internazionale 
di Catania, 25km dalla città di 
Siracusa, 140 km da Messina, 
250km da Palermo, 92km da 
Ragusa.
Le operazioni più frequenti 
sono: le operazioni di bunker, 
cambio equipaggio, riparazioni 
e manutenzione navi, prodotti 
di metalmeccanica specializzata, 
carico/scarico merci varie tra cui; 
zolfo in pillole, cemento, marmo, 
legno, parti meccaniche, pezzi 
speciali (torri eoliche), rifiuti e 

rifiuti speciali, fertilizzanti, prodotti 
chimici, ferro, grano, carbone, 
basalto, merce alla rinfusa, 
containers. 

Caratteristiche
Lunghezza banchine 1.200 mt   
Area piazzali di oltre 300.000 mq 
Fondali 14 mt
Carico e scarico merci alla rinfusa 
con gru di portata superiore a 1000 
Tonnellate.

All’interno del Porto Commerciale 
è ubicato un terminal Ro-Ro (con 
di 2 accosti) efficiente dal punto 
di vista operativo per l’attracco di 
navi di ultima generazione munito 
di tutti i servizi, quale modello 
per la migliore offerta di trasporto 
intermodale.  
L’elevata specializzazione delle 
maestranze e la modernità delle 
attrezzature elevano il rendimento 
del lavoro portuale riducendo 
i costi di movimentazione, 
accorciare/tagliare/abbreviare 
il ciclo di banchina e il ciclo di 
utilizzazione della nave.
Oggi sono attive 2 linee di 
traghetti: la prima è Augusta-
Malta-Misurata e la seconda è 
Augusta-Salerno della Grimaldi 
Holding legata al servizio merce 
delle attività agricole della Sicilia 
Sud Orientale.

(Darsena Vecchia, Darsena Nuova  
e Pontile Sant’Andrea )
Il Porto Città è formato da due 
Darsena Servizi (Nuova e Vecchia) 
ed un Pontile (Sant’Andrea) 
ubicati ad Augusta città in 
pieno centro storico ognuno 
con obiettivi e caratteristiche 
differenti e attrezzate con sistemi 
informativi moderni e sicuri che 
proietta il Porto Città dall’antico 
al moderno, verso i nuovi criteri 
di integrazione sociale tra città/
cittadini e porto, che soddisfano le 
esigenze specifiche di ogni settore 
merceologico che vi opera ed i 
cittadini che ne usufruiscono.

Darsena vecchia

Caratteristiche  
Lunghezza banchine 220 metri 
Piazzali 2200 metri
Fondali 5 metri

Darsena nuova

Caratteristiche  
Lunghezza banchine 570 metri 
Piazzali 30350 metri  
Fondali 5 metri

Pontile S.Andrea

Caratteristiche  
Lunghezza banchina 65 metri 
Larghezza 10 metri 
Fondali di 4 metri

Caratteristiche
Lunghezza 260 metri
larghezza 14metri
fondali di 12 metri
Capacità area di stoccaggio di 220 
autotreni contemporaneamente
Stazione marittima
Capacità Imbarco/Sbarco superiore 
a 1000 Tonnellate
Servizi passeggeri
Gestione automatizzata accessi



Porto Commerciale & Ro-Ro 

Porto Industriale

Porto Città 

Rada di Augusta

Among the most 
important in Italy 
and in the world, 
is at the service of 
petroleum activities, 
petrochemical and 
power generation 
and cement for  
over 50 years

Augusta Bay Industrial Port Commercial Port Port Ro-RoDevelopment Port City (Docks Services)
Augusta Bay (lat 37 ° 12’37 
“north, long.: 15 ° 13), located in 
the Province of Syracuse in Sicily is 
included in the TEN-T network,  as 
a strategic port of the European 
Union for its central position along 
the international cargo  routes. It 
is the largest natural harbor in the 
lower Mediterranean Sea, and it 
has an important commercial port, 
an industrial centre, a military base 
and a harbor / city with two docks 
in the city centre.

The bay is divided into two parts: 
outer harbor and inner harbor 
or port Megarian, it is accessed 
through two openings that 
divide the total of about 6.5 km 
breakwater that protects it.
The Governance of the bay is 
assigned to the Port Authority of 
Augusta that deals with the ports 
in the bay with its current assets by 
programming with great care the 
use of  both financial and human 
resources and, adapting them to 
create new organizational and 
planning social development and 
economic growth in the public 
interest and pursuant to Law.

Features bay
Mirror waters 23,000,000 m2  
Depth depths up to 22 m
Number piers 10
Number of berths 44
7,651 m Total length berths 
Docks 1160 meters
6800 meters docks
Easy access and landing
Rada closed by the breakwater 
presence of intermodal links 
Operating 365 days a year
30 acres of public lands except 
expanses of water.

Among the most important in Italy 
and in the world, is at the service 
of petroleum , petrochemical 
and power generation as well 
as  cement activities for over 50 
years. It annually handles more 
than 31 million tons of liquid bulk 
cargo and about 500,000 tons of 
both finished and semi-finished 
cement, with an overall capacity of 
up to one million tonnes. It is the 
centre of the main international 
petrochemical company.

Features
It has depths from 10 to 22 meters
a Number of 12 piers for the 
berthing of supertankers from 
400,000 tons
Number of berths 31 to 1200 
hectares of area dedicated to the 
establishment of business activities  
and shipbuilding.

Work has begun on infrastructures 
which include: the completion of 
the quay (700 metres), the deep 
water dredging (22 m), the extension 
of the yards (500,000 metres) and 
warehouses, and the establishment 
of a new railway station in the port, 
as well as the construction of a 
wind farm of 1 mW, the acquisition 
of environmental certification, 
automated management of access for 
Ro-Ro services, the computerization 
of port activities, the real-time link of  
activities of all operators in the port, 
the start-up of activities in synergy 
with the new supply chain structures 
of the area, such as the depots of 
Catania and Melilli for an effective 
and productive development of 
Sicilian intermodal transport.
The objective of the Development Plan 
of the Port of Augusta is to give the 
territory that strategic role that was 
present ever since the ancient Greeks 
used it as the crossroad between East 
and West.

The  Commercial Port area is located  
NW of the bay outside the town 
centre, the motorway to  eastern 
Sicily,  which is 1km away and the 
train station is a short distance from 
the area and enables rapid sorting 
of goods arriving or departing by 
train . The port is located at 5km 
form the Interport of Melilli, 28km 
from the Interport of Catania,   
38km from Catania International 
Airport, 25km from the City of 
Syracuse, 140 km from Messina, 
250km from Palermo, 92km from 
Dubrovnik. The most common 
operations are the operations 
of bunkers, crew change, ship 
repair and maintenance, product 
engineering specialist, loading 
/ unloading of various goods 
including; sulfur pills, concrete, 
marble, wood, mechanical parts, 
special parts (wind towers ), 

waste and special waste, fertilizers, 
chemicals, iron, grain, coal, basalt, 
bulk goods, containers.

Specifications  
Length 1,200 m quay - Area squares 
of over 300,000 square meters - 
Depth 14 meters.
Loading and unloading of bulk 
cargo with crane capacity of more 
than 1000 tons.

Within the Commercial Port, a 
Ro-Ro terminal (with 2 berths) 
is located. It is efficient in terms 
of operating the ships of last 
generation and equipped with 
all services, so as to be a model 
for the best offer of intermodal 
transport. The high specialization of 
the workforce and the modernity 
of equipment raise the efficiency 
of port work by reducing handling 
costs, shorten / cut / shorten the 
cycle of quay and the life cycle of 
the ship.
Today there are 2 ferry lines: the 
first is Augusta-Malta-measured 
and the second is the Augusta-
Salerno Grimaldi Holding connected 
with the service of agricultural 
products of South Eastern Sicily.

(Old Dock, Docks and New Dock St. 
Andrew)
The Port City has two Dock 
Services (New and Old) and a dock 
(St. Andrew) located in Augusta 
City Centre, each with different 
characteristics and objectives,  
equipped with modern reporting 
systems to  ensure the projection 
of the Port City from ancient to 
modern, toward the new criteria 
of social integration between city 
/ citizens and harbor, which meet 
the specific needs of each business 
sector that works there and the 
people who use it.

Old Dock

Specifications  
Length docks 220  
meters, 2200 meters squares 
Depth 5 meters.

New Dock

Specifications   
Length docks 570 meters 
30,350 squares meters  
Depth 5 meters

Wharf St Andrew

Specifications  
Length 65 meters quay 
Width 10 meters 
Depth of 4 meters

Specifications
Length 260 meters, width 14metri; 
depths of 12 meters;
Capacity storage area of 220 
trucks at the same time - 
Seaport - Capacity Embarkation 
/ Disembarkation more than 
1000 tons. - Passenger services - 
Automated access.


