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L’Ammiraglio Ispettore a. Salvatore Gravante è nato a Palermo il 10 agosto 1956, è 

sposato ed ha tre figli. 

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza con lode ed ha frequentato, quale vincitore di 

concorso, l’Accademia Navale di Livorno, che lascia con il grado di Sottotenente di 

Vascello del Ruolo Normale del Corpo delle Capitanerie di porto. 

Nel corso della carriera ha prestato servizio presso le Capitanerie di Porto di Palermo e 

Roma ed ha comandato i porti di Licata, Rimini, Augusta e Palermo. 

Ha inoltre prestato servizio presso il Reparto personale dello Stato Maggiore della Marina, 

presso il Reparto personale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 

presso il Reparto Piani Operazioni e Strategia Marittima dello S.M.M. e presso il Reparto 

Amministrazione e Logistica del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 

di cui è stato Capo Reparto dall’ottobre 2013 al settembre 2017. 

In tale ultimo incarico ha curato, con delega permanente di firma e di decisione di spesa, il 

rinnovo e la sottoscrizione di importanti convenzioni con Ministeri e di altre Istituzioni 

pubbliche, assicurando al Corpo ingenti risorse economiche aggiuntive. Ha gestito e 

regolamentato il flusso delle risorse economiche del Corpo verso i Comandi Territoriali, 

provvedendo alle loro necessità finanziarie, in molti casi aggravate dall’emergenza 

migranti e garantendo il regolare svolgimento delle attività operative in corso su tutti gli 

scenari in cui il Corpo è chiamato ad operare.  

Ha frequentato il  15° Corso normale di SM ed il 3° Corso dell’Istituto Superiore di Stato 

Maggiore Interforze.  

L’Ammiraglio Gravante il 10 dicembre 2018, mentre ricopriva l’incarico di Direttore 

Marittimo della Sicilia Occidentale, è stato posto in aspettativa dai Ministri competenti per 



poter assumere l’incarico di Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

di Sicilia Occidentale.  

Dall’11 agosto 2019 è stato trasferito nei ruoli degli Ufficiali Ammiragli in ausiliaria. 

 

È insignito delle seguenti onorificenze: 

- Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Ufficiale); 

- Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare; 

- Medaglia al merito di lungo comando di II grado (15 anni – argento); 

- Croce d’oro con stelletta (40 anni) di anzianità di servizio; 

- Nastrino di merito NBC; 

- Nastrino di merito SMM 10 anni. 

 


