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1 Premessa

Le riflessioni e le azioni condotte dal Ministero delle Infrastrutture nel quadro dei lavori di formazione
del Quadro Strategico Nazionale, in assoluta coerenza con le ipotesi avanzate in sede comunitaria,
pongono al centro di un nuovo concetto di sviluppo economico e politico la coesione e la competitivi
tà quali causa ed effetto di interventi di “territorializzazione” basati sul rafforzamento del sistema in
frastrutturale, sul potenziamento delle reti e dei nodi di connessione lungo i Corridoi che rappresen
tano le armature infrastrutturali sulle quali “innescare diffusi ed equilibrati processi di sviluppo so
stenibile”.

Il disegno dei corridoi transnazionali rappresenta l’impalcatura fondamentale rispetto alla quale si

collocano e con la quale si relazionano i sistemi infrastrutturali di rilievo nazionale.

I punti più sensibili della rete dei corridoi transnazionali sono costituiti dai nodi territoriali transfronta

lieri, poiché essi rappresentano gli “agganci” del sistema Paese all’Europa e al bacino del Mediterra

neo.

Le sezioni transfrontaliere possono, in alternativa, divenire luoghi strategici dello sviluppo, se capaci di

valorizzare in modo ottimale le esternalità derivabili dalla presenza del fascio infrastrutturale e gene

rare sviluppo; ovvero, ridursi a meri luoghi di transito, perdendo competitività per sé e per i sistemi

territoriali di riferimento.

In altre parole esse hanno le potenzialità per assurgere a piattaforme territoriali, intese come spazi di

azione nei quali sembrano condensarsi, al grado più elevato, i flussi di relazione, materiali e immate

riali, che connettono l’Italia al resto del mondo, “masse critiche territoriali” che presentano caratteri

endogeni e relazionali tali da facilitare l’intercettazione e il rafforzamento di filiere produttive di beni e

servizi e, quindi, il conseguimento di livelli di eccellenza della “offerta territoriale” 1.

Questa lungimirante ed innovativa visione dei sistemi territoriali si attaglia perfettamente alla Sicilia
ed al suo comparto territoriale omogeneo sud orientale nel quale province dinamiche come quelle di
Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta hanno avvertito forte l’esigenza di mitigare l’antica
conflittualità e quindi attrezzarsi e specializzarsi per assicurare la massima coesione interna possibile
mirando al potenziamento della competitività nello scenario di quello che, per iniziativa del Ministero
delle Infrastrutture presso l’Unione Europea, dovrebbe diventare il Corridoio Meridiano.

1.1Piano Urbano della Mobilità

In questo contesto territoriale la Provincia Regionale di Catania ha, da sempre, rappresentato la cer
niera funzionale delle principali attività socio economiche divenendo forte polo attrattore e genera
tore dei maggiori flussi di trasporto di uomini e cose. Ed è proprio per questa forte caratterizzazione
che la Provincia di Catania è stata individuata dal Ministero delle Infrastrutture quale «amministra

zione leader, con riferimento ai profili inerenti alla mobilità, del sistema territoriale denominato “Piat

taforma multimodale della Sicilia Orientale” che ricomprende, in prima approssimazione, il comune di

Catania e i comuni etnei del versante sud/sud est, fino alla città di Messina».

1
“Corridoi transeuropei e piattaforme territoriali” Ministero delle Infrastrutture – Conferenza Nazionale delle Infrastrutture Roma 12 luglio 2007
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Per tale motivazione, la Provincia di Catania è stata pertanto destinataria di un finanziamento da par
te dello stesso Ministero delle Infrastrutture per la formazione del Piano della Mobilità (PUM), «cui
spetta definire, anche con riferimento al Piano Strategico della città di Catania, finanziato dalla Re

gione, gli interventi materiali ed immateriali per l’ottimizzazione del sistema della mobilità, con rife

rimento all’ambito territoriale di cerniera tra la città di Catania e i comuni del versante sud/sud est».

Tale finanziamento si inquadra nel programma avviato dal Dipartimento per il Coordinamento dello
sviluppo del Territorio (DICOTER) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e finalizzato a so
stenere la «formazione contestuale di piani strategici e di piani della Mobilità da parte di città e di si
stemi territoriali che, per il loro posizionamento strategico rispetto all’armatura infrastrutturale na
zionale e alla rete dei Corridoi paneuropei e transeuropei, nonché per la loro dinamicità territoriale e
per la loro vivacità amministrativa e manageriale, possono efficacemente concorrere al rafforzamen
to della competitività nazionale».

La redazione del PUM, conformemente alle linee guida appositamente emanate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ha previsto fra l’altro lo svolgimento di una intensa attività di comuni
cazione e di condivisione attraverso l’istituzione di una Conferenza Programmatica alla quale sono
stati chiamati a partecipare gli attori pubblici e privati maggiormente impegnati nella pianificazione
strategica ed in quella della mobilità e dei sistemi di trasporto, così realizzando la Piattaforma Multi
modale della Sicilia sud orientale quale territorio snodo essenziale nella piattaforma tirreno adriatica
che ricomprende il Ponte sullo Stretto di Messina ed il Porto di Gioia Tauro.

Al PUM ed alla sua Conferenza Programmatica è stato affidato, fra l’altro, il compito di definire con
crete ipotesi di sviluppo sostenute da una efficace rete infrastrutturale capace di interconnettere i
poli della produzione con quelli della logistica multimodale al fine di realizzare un sistema integrato
fortemente attrattivo nei confronti della domanda di trasporto e di trasformazione delle merci che,
per effetto della globalizzazione, transitano lungo il Mediterraneo, da Suez a Gibilterra, verso i merca
ti occidentali.

In questo ambito l’aeroporto intercontinentale, il suo rapporto funzionale con quello di Comiso, il si
stema della portualità della Sicilia sud orientale (Catania Augusta Siracusa Pozzallo), la costituzione
dei retroterra portuali a Catania, Gela e Pozzallo, la centralità dell’Interporto catanese, la realizzazio
ne degli autoporti di Catania, Vittoria e Melilli, la prosecuzione dell’anello autostradale da Siracusa in
direzione di Ragusa ed in prosecuzione verso Gela, la nuova Catania Ragusa con la possibile prosecu
zione verso Gela attraverso Caltagirone, la messa in sicurezza della Catania Caltagirone,
l’ammodernamento del sistema ferroviario a servizio delle aree del Calatino e del ragusano,
l’interconnessione delle ASI, la velocizzazione del collegamento ferroviario Catania Palermo, la tra
sformazione delle tratte ferroviarie in avvicinamento a Catania in linee ad alta frequenza ed elevata
frequentazione, l’attuazione dei Piani di Bacino del TPL, la centralità logistica della Provincia di Enna,
la soluzione delle problematiche della mobilità in ambito metropolitano catanese, l’ottimizzazione
della Circumetnea, ed altro ancora, diventano strumenti irrinunciabili per poter competere (con qual
che speranza di successo) con quelle nazioni (Egitto, Grecia, Malta, Spagna) che si offrono in concor
renza sullo stesso mercato.
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1.2Documento Congiunto

Sull’abbrivio delle attività e delle intenzioni promosse in sede di Conferenza Programmatica
nell’ambito del PUM, I Presidenti delle Province, delle Associazioni degli Industriali e delle Camere di
Commercio di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta, con estensione fino ad Enna, hanno deciso di
dare concreta attuazione alle sancite in sede, sottoscrivendo, in data 16 luglio 2007, un DOCUMENTO
CONGIUNTO SUL SISTEMA DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE DEL SUD EST DEL
LA SICILIA (allegato) nel quale viene ratificata la volontà di stare insieme per dare vita, attraverso una
infrastrutturazione condivisa, al comparto territoriale omogeneo della Sicilia sud orientale:

Nello spirito di tale documento, i sottoscrittori hanno deciso di dare vita ad un tavolo tecnico a soste
gno delle attività della Conferenza Programmatica così assicurando l’unitarietà degli obiettivi strate
gici e quindi rafforzando l’intuizione del ministero delle Infrastrutture in merito alla costituzione delle
piattaforme territoriali (Figura 1).
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1.3Conferenza Nazionale delle Infrastrutture

A premio dell’impegno profuso dalla Provincia Regionale di Catania nel perseguire gli obiettivi mirati
dal Ministero delle Infrastrutture in questa innovativa formula di “territorializzazione” e a gratifica
zione dei risultati conseguiti, è intervenuta la decisione di svolgere a Catania in data 7 dicembre 2007
la sessione di chiusura della Conferenza Nazionale sulle Infrastrutture durante la quale, alcuni fra gli
opinion leader di maggior prestigio a livello nazionale hanno illustrato le “Trecento idee per lo svilup
po delle infrastrutture nel paese” quale risultato degli approfondimenti e delle indagini svolte da 50
personalità in ognuna delle seguenti sei sessioni tematiche2:

• Aspetti economici e finanziari

Dato per acquisito che il processo di integrazione economica col resto d’Europa, con le altre
terre del Mediterraneo può vedere recitare al nostro Paese il ruolo di protagonista solo in pre
senza di un efficace programma di infrastrutturazione, non si può certo ignorare che uno dei
maggiori nodi da affrontare nella realizzazione di questo grande piano di sviluppo sia costituito
dalle ragioni, sempre più stringenti come ci viene suggerito dal recente dibattito politico e dai
diversi moniti provenienti dalle istituzioni dell’Unione della compatibilità con la situazione
della finanza pubblica.

Non è un mistero, infatti, che negli ultimi anni gli investimenti pubblici abbiano segnato il passo
in misura superiore a quanto non si siano ridotti nel resto del Continente. Un rallentamento che
può essere riassunto nel dato dell’osservatorio Cresme, che evidenzia come nel 2005 la crescita
degli investimenti in opere pubbliche, valutata a valori costanti, rallenti fin quasi a fermarsi, per
la prima volta dal 1995, con un incremento rispetto all’anno precedente di appena lo 0,4 per
cento.

E lo stesso Cresme, sic stantibus rebus, prevede, addirittura il segno meno, un decremento per
gli anni 2008, 2009 e 2010. Un dato determinato prima di tutto dai drastici tagli di fondi attuati
con le leggi Finanziarie degli anni 2004, 2005 e 2006.

Un trend ribaltato, in parte, dalla legge finanziaria del 2007, che ha destinato risorse significati
ve alla causa del rafforzamento infrastrutturale del Paese. Rispetto al 2006 si è registrato un in
cremento complessivo dello stanziamento superiore al 25%. Per il 2007 sono state disposte au
torizzazioni di spesa pari a 3 miliardi e 700 milioni di euro, circa 7mila miliardi delle vecchie lire.
Per gli anni 2007 – 2009 gli stanziamenti complessivi ammontano a 14 miliardi di euro.

La ripartizione prevede un trasferimento all’Anas di 1 miliardo e 120 milioni di euro per l’anno
2007, di 1 miliardo e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il ruolo del settore privato

Ma è evidente che le nuove, grandi sfide per lo sviluppo e per il benessere per le future genera
zioni non possono essere vinte confidando solo negli stanziamenti pubblici, che, comunque, ri
marranno condizionati per molti anni ancora dalle ragioni delicate del Bilancio dello Stato.

2 Provincia Regionale di Catania – Conferenza Nazionale sulle Infrastrutture “Spunti di riflessione sugli argomenti della Conferenza” – Catania 7 dicembre 2007
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Per cui è necessario coinvolgere sempre di più i privati nella costituzione dei capitali indispen
sabili per interventi di grande qualità. Il privato deve partecipare a tutte le fasi di realizzazione
dell’infrastruttura e dell’erogazione dei servizi a questa inerenti.

Una partnership forte che consentirà al settore pubblico di ottimizzare i costi anche attraverso
una comune condivisione dei rischi e da una comune identificazione dei soggetti più idonei a
sopportarne gli effetti.

Il tutto dovrà realizzarsi in una cornice di trasparenze e di tutela della concorrenza nella gestio
ne delle procedure di gara.

L’Italia, fortunatamente, presenta un quadro improntato alla robusta applicazione di forme di
partenariato tra pubblico e privato, la cui misura appare, tra l’altro, in costante crescita. Nel
2005 le opere realizzate con questa forma di partenariato ammontano a 9 miliardi e 500 milioni
di euro, che equivalgono a un quarto, al 25% circa, insomma, delle gare pubbliche.

Un aumento esponenziale rispetto al 2002 allorquando questa incidenza era solo del 6,6%.

Le Regioni maggiormente “reattive” sono la Campania, che primeggia sia nel dato generale ri
guardante gli avvisi di gara nel primo semestre del 2006 (59 contro i 34 della Puglia, i 28 del La
zio), sia nelle cifre riguardanti gli avvisi, pubblicati sempre nel primo semestre del 2006 con la
procedura della “ricerca del promotore”.

In questo caso la Campania (14 avvisi) precede la Lombardia (11 avvisi) e l’Emilia Romagna (9
avvisi).

Leggermente diverso il dato riguardante il numero degli avvisi con la procedura di concessione
di costruzione e gestione, che implica un partenariato che si fonda attorno a un progetto posto
in essere dalla pubblica amministrazione, in base al quale i privati offrono la propria attività rea
lizzativa e di gestione. In questo caso la Lombardia (18 avvisi) precede la Campania (13 avvisi),
l’Emilia Romagna e il Lazio, entrambe a 10 avvisi nel primo semestre del 2006.(FONTE ANCE).

La criticità da superare per una sempre maggiore affermazione di questa modalità è costituita
dalla distanza ancora esistente tra proposte ed effettive realizzazioni. Un’attenzione e
un’applicazione concrete devono investire i nodi di una precisa definizione dell’assunzione del
rischio tra pubblico e privato, della certezza degli accordi, della capacità tecnica e finanziaria dei
soggetti privati, della capacità tecnica di elaborazione delle gare.

Un altro problema è costituito dalla diversa appetibilità degli interventi di potenziamento infra
strutturale. Al riguardo, il dipartimento della Funzione pubblica ha individuato di recente i set
tori prioritari di intervento in un’analisi del potenziale di sviluppo del PPP, acronimo che sta per
Partenariato Pubblico Privato.

Primo fra tutti quello delle Risorse idriche, seguito dalla Sanità, dal settore Ambiente e Rifiuti,
che segnala un elevato interesse di attori privati. In coda Autostrade e Ferrovie, quest’ultimo
condizionato da una bassa sostenibilità del modello di business e dai limitati margini di sviluppo
ulteriore.

• Sostenibilità sociale e ambientale

Nel marzo del 2000, a Lisbona, l’Unione Europea si prefissava l’obiettivo di un’economia basata
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, con la priorità di sviluppare innovazio
ne e impresa, assicurare la piena occupazione, garantire un mercato del lavoro inclusivo, mi
gliorare le reti di trasporto, telecomunicazione ed energia, proteggere l’ambiente.
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Per questo occorre la coesione territoriale, complemento necessario di quella economica e so
ciale.

Nel 2001 il Consiglio Europeo di Goteborg ha aggiunto l’ambiente come terza sezione della stra
tegia di Lisbona per lo sviluppo economico e sociale, confermando in tal modo l’impegno assun
to a favore della sostenibilità. Lo sviluppo regionale, rafforzando la coesione territoriale, riduce
le disparità economiche e sociali e conduce a un miglioramento dell’ambiente: accessibilità,
ambiente, quadro di vita sono i tratti riconoscibili di un’unica visione, efficace e sostenibile, del
lo sviluppo sociale, economico, civile dell’Europa e del nostro Paese.

Con l’allargamento, l’UE ha acquisito una dimensione continentale e diversificata, per dotazione
infrastrutturale e per accessibilità. La quota maggiore del trasporto infracomunitario è detenuta
dal settore stradale, pur essendo di rilievo la potenzialità del trasporto marittimo e assai dina
mico quello aereo.

In Italia il sistema dei trasporti è caratterizzato da forte squilibrio verso la strada, disomogeneità
dei servizi, rete stradale e ferroviaria congestionate, fattori negativi quanto a impatto ambien
tale e incidentalità.

E la rete stradale è gravata da un’elevata concentrazione del traffico su alcune direttrici, dallo
squilibrio della domanda di trasporto, da una distribuzione delle merci fortemente caratterizza
ta da tratte di breve e medio raggio.

Criticità di ordine quantitativo, con marcati squilibri geografici dell’attuale distribuzione della
rete. Con disomogeneità distributive, funzionali, prestazionali e di efficienza.

Uno stallo che ha prodotto un nostro gap infrastrutturale rispetto ai partner europei e una
mappa dell’accessibilità del nostro Paese la cui lettura necessita di rappresentazioni molto ana
litiche.

L’attuale spazio economico, in continua evoluzione, presenta un mondo multipolare e differen
ziato ma non un universo mercantile omogeneo, un mondo più interdipendente ma anche più
destrutturato e diviso.

In proposito le politiche di coesione costituiscono il caposaldo delle politiche regionali condotte
dall’UE per favorire la libera circolazione delle persone, mantenere in equilibrio i territori, com
battere fattori di disgregazione sociale. Un impegno che assorbe un terzo del bilancio comuni
tario e che ha prodotto tassi di crescita rilevanti per i Paesi beneficiari nel periodo 1994 2006.

La situazione italiana evidenzia al riguardo pesanti ritardi come una riduzione del tasso di svi
luppo ma anche un significativo avanzamento del tasso di occupazione.

Pur con rilievo minore che in passato, la prosperità economica in Europa è concentrata nelle a
ree metropolitane, un possibile futuro freno alla crescita economica dell’Unione e un aggrava
mento di congestione e inquinamento.

Di qui la valorizzazione dei centri di media grandezza quali fattori trainanti di una crescita più
equilibrata.

La coesione territoriale, quindi, per una maggiore coesione economica e sociale.

In tale ambito l’Italia ha le sue specificità, per il suo livello di sviluppo storicamente assai diffe
renziato e per la “periurbanizzazione”, la progressiva dispersione e diffusione sul territorio degli
insediamenti umani.

Le politiche di coesione sono necessarie per combattere le fratture sociali delle città, luoghi di
attività e funzioni “ricche” ma anche di polarizzazione e criticità sociale, cui consegue talvolta la
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segregazione delle fasce sociali più svantaggiate e lo sviluppo di condizioni di vita estremamen
te differenziate.

Le politiche di coesione, dunque, dopo il livello delle relazioni tra stati e tra regioni, si esplicano
per rafforzare i legami tra le città e gli insediamenti urbani e, all’interno di questi, tra un quar
tiere ed un altro: la politica di coesione come “governo di prossimità”, per un dialogo continuo
e serrato tra istituzioni, parti sociali ed economiche, cittadini.

Potenziamento dell’accessibilità e rigenerazione del quadro di vita sono due priorità che hanno
dei costi economici e ambientali, due esigenze che hanno manifestato diversi segni di attrito,
come ha rilevato anche il Libro Bianco sui Trasporti della UE.

In Italia è forte la correlazione tra le statistiche ambientali sui trasporti e la realtà dei nuovi ter
ritori urbanizzati. Perciò la progettazione e la realizzazione di un sistema di accessibilità più so
stenibile non possono prescindere da una visione complessiva e veridica dello sviluppo del terri
torio nazionale, ricostituendo i nessi interrotti tra infrastrutture e città.

La Valutazione Ambientale Strategica costituisce, nell’ambito del processo di elaborazione ed
adozione del PON “Reti e mobilità” Obiettivo Convergenza 2007 2013, lo strumento diretto ad
assicurare e migliorare l’integrazione di considerazioni ambientali nel Programma, al fine di ga
rantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.

Il suo processo è caratterizzato dalla partecipazione e dalla condivisione delle informazioni con
le “parti interessate”: un punto nodale e non un elemento accessorio, che serve a potenziare le
forme di partecipazione nella definizione delle policy pubbliche.

Il PON “Reti e Mobilità” integra nel suo processo di programmazione la componente ambienta
le attraverso una logica concatenazione che prevede la razionalizzazione delle informazioni,
l’analisi del contesto e delle criticità ambientali, la predisposizione di eventuali azioni di mitiga
zione e/o compensazione degli impatti ambientali potenzialmente generati e l’attuazione del si
stema di monitoraggio.

• Mobilità e intermodalità

La crescita del sistema Paese è fortemente legata alla possibilità di migliorare le condizioni di
accessibilità delle diverse regioni e di garantire efficaci collegamenti tra nodi e reti logistiche.

L’Italia è individuata dalle diagnosi settoriali quale possibile “piattaforma logistica” del Mediter
raneo , con un “vantaggio geografico assoluto” per i flussi economici e commerciali con le eco
nomie emergenti più rilevanti e dinamiche o con interessanti prospettive di sviluppo.

Oggi, di fronte a segnali di indebolimento della competitività del sistema, registrati nell’ultimo
quinquennio anche nel settore portuale, appare decisivo intervenire sui pesanti ritardi di dota
zione e di livelli di servizio della rete infrastrutturale nazionale: l’Italia deve essere considerata
un unico spazio economico e di vita, all’interno del quale garantire reti e nodi logistici funzionali
allo sviluppo compatibile del territorio con l’opportunità di un suo collegamento con le grandi
direttrici europee mediterranee e balcaniche.

Il sistema dei trasporti italiano presenta oggi quattro criticità: un forte squilibrio verso la strada,
rafforzato da una domanda di trasporto, soprattutto passeggeri, cresciuta a ritmi molto soste
nuti per il mutare degli stili di vita e della terziarizzazione; una notevole disomogeneità dei ser
vizi, congestionati al Nord, poco qualitativi al Sud; un livello di congestione elevato su alcune di
rettrici critiche e nei nodi intorno alle principali aree metropolitane; fattori negativi quanto a
impatto ambientale e incidentalità legati alla crescita del traffico su strada.
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Le criticità dei collegamenti e della movimentazione di merci e persone nel nostro Paese evi
denziano la necessità di un sistema logistico nazionale capace di ridurre il costo del trasporto, in
Italia molto più elevato che in Europa e di sfruttare le opportunità della logistica.

Un sistema logistico migliorato è un valore sia in termini di incidenza sul costo dei prodotti na
zionali, sia come opportunità di crescita e occupazione per l’economia del Paese.

L’incidenza dei costi complessivi di trasporto e logistica in Italia è stimata in oltre 20 punti per
centuali, superiore al dato medio europeo. I costi derivanti dalla congestione della rete dei tra
sporti sono stimati pari all’1,4% del PIL nazionale e superano anch’essi la media europea.

Costi elevati per un settore che pure registra una crescita più elevata di quella del sistema eco
nomico nel suo complesso.

In tale contesto la portualità può essere il “punto di aggressione” da cui partire per strutturare
un sistema logistico nazionale efficiente.

Il trasporto marittimo è, infatti, rilevante rispetto alle altre tipologie di trasporto, rappresen
tando oltre il 60% dei flussi quantitativi con l’estero. A ciò devono aggiungersi le caratteristiche
geografiche dell’Italia (8.000 km di coste), la nostra utile posizione baricentrica nel Mediterra
neo, la conseguente leadership detenuta finora, la centralità dei nostri porti nella rete dei cor
ridoi transeuropei, le opportunità reali di sviluppo sulla scorta dell’infrastrutturazione esistente.

Gli scali del Mediterraneo possono oggi sfruttare una storica occasione di valorizzazione lungo
rotte interessanti per i traffici commerciali internazionali. In questo scenario, la leadership del
sistema portuale italiano è insidiata dagli incrementi dei porti spagnoli.

Un recupero di competitività può venire dal rafforzamento delle connessioni tra gli scali e le reti
terrestri di smistamento, in particolare quella ferroviaria. Ma in Italia il contributo del vettore
ferroviario alla movimentazione dei traffici portuali risulta ancora piuttosto limitato: la quota di
Trenitalia in questo segmento di mercato è in ripresa ma in regresso rispetto al 2000.

E’ quindi indispensabile il potenziamento del sistema ferroviario, specie circa l’offerta di servizi
destinati al trasporto delle merci.

L’attuazione del programma AV/AC offrirà un deciso contributo in questo senso, sia per
l’offerta aggiuntiva di tracce sulle nuove linee, sia per la possibilità di liberare la rete tradiziona
le dai traffici assorbiti dal sistema AV/AC con il conseguente aumento della disponibilità di treni
destinati al trasporto passeggeri a breve media distanza e al trasporto merci.

Il trasporto stradale è la modalità principale rappresentata in Europa, per i passeggeri e per le
merci. Dal quadro nazionale emerge uno squilibrio a favore del vettore stradale ancora più si
gnificativo rispetto al dato europeo.

Per le merci è assolutamente prevalente, quasi il 66% della quota complessiva. Ciò per la mag
giore flessibilità e adattabilità del trasporto su gomma nell’offerta di servizi door to door, ma
anche per la dotazione infrastrutturale complessiva, fortemente sbilanciata a favore della stra
da: la rete autostradale e viaria nazionale è di oltre 23.000 km, quella ferroviaria di 16.000 km.

Per i passeggeri, il dato è ancora più significativo, con una quota vicina al 93% del traffico com
plessivo.

Il forte squilibrio modale è uno dei fattori principali della congestione del sistema infrastruttu
rale nazionale: i traffici locali si riversano sulla rete autostradale, sommandosi ai traffici di lunga
percorrenza, penalizzando l’accessibilità del territorio e i tempi di percorrenza.
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Per far fronte a tale squilibrio l’Allegato Infrastrutture al DPEF 2008 2012 individua come priori
tà un’articolazione più coerente con gli indirizzi della pianificazione e programmazione di setto
re, incrementando la quota modale ferroviaria.

Occorre, però, migliorare anche l’efficienza e le capacità operative del servizio ferroviario in
termini di flessibilità delle “tracce” e degli instradamenti, specie di notte.

Il riequilibrio modale si configura, infine, come indispensabile in alcuni contesti territoriali, co
me quello alpino, gravato da impatti ambientali insostenibili.

Lo stato di saturazione degli assi stradali alpini e la programmata realizzazione di importanti gal
lerie di base (Gottardo, Lotschberg, Frejus, Brennero), oltre agli interventi previsti per il raffor
zamento delle linee ferroviarie di adduzione, rende ragionevole ipotizzare nel lungo periodo
una parziale inversione di tendenza con un incremento del 50% del trasporto combinato su ro
taia.

• Corridoi transeuropei e piattaforme territoriali

Infrastrutture per collegare fisicamente il nostro Paese alle più importanti reti di flusso che mo
vimentano persone, merci e servizi nel continente europeo. Interventi di rafforzamento e di
qualificazione che saranno effettuati nel rispetto della nostra identità territoriale, delle nostre
specificità ambientali e paesaggistiche.

In poche parole, la programmazione riguardante il potenziamento infrastrutturale e il collega
mento funzionale e organico ai grandi corridoi transeuropei si muoverà, nell’impostazione che
dà struttura alle linee del Ministero delle Infrastrutture, lungo la strada maestra di uno sviluppo
che è tale solo se è pienamente sostenibile in termini di rispetto e di orgogliosa tutela del gran
de patrimonio di testimonianze naturali e artistiche che fanno dell’Italia un vero e proprio “uni
cum”.

Il Parlamento europeo e il Consiglio d’Europa hanno definito con precisione le aree attraversate
dai corridoi, che, in vari punti, si intersecano col territorio italiano. Nel dettaglio:

il Corridoio V, asse stradale e ferroviario sulla direttrice Kiev Trieste Milano Torino –
Lione – Lisbona;

il Corridoio I, asse stradale e ferroviario sulla direttrice Berlino Verona Bologna – Roma
Napoli Reggio Calabria – Palermo;

il Corridoio dei Due Mari, ovvero l’asse ferroviario Genova – Rotterdam, attestato, per la
parte italiana, sul Terzo Valico dei Giovi e la direttrice del Sempione;

il Corridoio VIII, originalmente previsto fra Varna e Durazzo, esteso fino alle coste pugliesi;

le Autostrade del Mare, riferite al bacino del Mediterraneo occidentale e del Mediterra
neo orientale.

Contestualmente gli stessi organi comunitari hanno individuato 30 progetti prioritari (inizio la
vori 2010). Cinque di questi interessano l’Italia:

il Corridoio I, ovvero l’asse ferroviario Berlino Verona/Milano Bologna Napoli Messina
Palermo;

il Corridoio V, ovvero l’asse ferroviario Lione Trieste Diva a/Koper Diva a Lubiana
Budapest Kiev;

l’aeroporto di Malpensa, completato nel 2001;
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il Corridoio dei Due Mari, ovvero l’asse ferroviario Lione/Genova Basilea Duisburg
Rotterdam Anversa;

le Autostrade del mare.

Come si può vedere si tratta di interventi certi e, soprattutto, prossimi e che, secondo le stime
della Commissione europea, diminuiranno del 14% la congestione stradale, con conseguente
riduzione di 6,3 tonnellate all’anno delle emissioni di anidride carbonica.

Sul piano squisitamente macroeconomico, l’attuazione dei progetti prioritari porterà a un in
cremento del Pil del 4 per cento con percentuali di incidenza più dense in Italia, nella penisola
iberica e nelle aree meridionali della Scandinavia.

Da noi i valori più sensibili di sviluppo del Pil si registreranno lungo la dorsale interessata dal
Corridoio I Berlino – Palermo, specialmente nelle sezioni più meridionali localizzate in Calabria e
in Sicilia.

La piena partecipazione dell’Italia allo sviluppo delle reti nei corridoi transeuropei è una condi
zione indispensabile per rafforzare la competitività del Paese, per ridurre l’atavico gap interno
tra aree e regioni, per compensare i divari esterni che rendono il nostro livello di competitività
ancora lontano da quelli che segnano i cicli economici degli altri Paesi del continente e per in
crementare, nel contempo, gli scambi di merci, persone, servizi e competenze.

Per questi cruciali motivi è forte l’attenzione posta al rigoroso rispetto di una precisa interpre
tazione degli interventi: non meri fasci infrastruttuali di strade, ferrovie, interporti e nodi in
termodali, ma tante nuove occasioni per mettere insieme e per armonizzare le diverse politiche
urbane e territoriali, con particolare attenzione alla costruzione di vere e proprie reti di città.

Il Ministero delle Infrastrutture ispira a questa filosofia la sua strategia per il futuro.

Il territorio finisce per avere una duplice funzione: una, per così dire, tradizionale, un’altra al
tamente innovativa. Funzioni che non collidono tra di loro: i territori sono “area”, sommatorie a
volte complesse di storie, di tradizioni, di costumi sociali, ma sono anche “snodo”, ricettori,
cioé, dei flussi di connessione materiale e immateriale di diverse località, attraversati dai flussi
più importanti di beni, servizi e informazioni.

In questo quadro si inserisce l’azione che mira a dare forma alle “piattaforme territoriali”, che
rappresenteranno l’elaborazione, consumata sul terreno di una visione nuova delle connessioni
territoriali, dei nodi territoriali transfrontalieri, cioè degli agganci del nostro sistema Paese
all’Europa e al bacino del Mediterraneo.

Le piattaforme sono articolate su tre livelli:

le Piattaforme transnazionali, attestate sui corridoi transeuropei, che rappresentano gli
spazi di saldatura dell’Italia al sistema europeo;

le Piattaforme nazionali, individuate sulle trasversali Tirreno Adriatico, che rappresentano
gli spazi di rafforzamento delle connessioni tra corridoi transeuropei, nodi portuali ed ar
matura territoriale di livello nazionale;

le Piattaforme interregionali, che integrano e completano le piattaforme nazionali, a so
stegno dello sviluppo policentrico per il riequilibrio territoriale.

• Nuove politiche urbane

Le città ed i sistemi urbani svolgono un ruolo preminente come motori di sviluppo, riconosciuto
dai più recenti indirizzi di policy promossi dall’Unione Europea.
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Le città, infatti, sono la sede privilegiata delle funzioni superiori e dei servizi di eccellenza, es
senziali per il perseguimento della competitività, ma sono anche i luoghi della manifestazione
dei conflitti e delle tensioni sociali, le arene entro le quali si sperimentano nuovi approcci di co
esione.

L’intensificarsi dei flussi materiali ed immateriali, inoltre, tende a trovare punti di addensamen
to e di cristallizzazione nei nodi, e quindi nelle città: ciò rappresenta un’indubbia opportunità di
sviluppo, determinando però parallelamente l’insorgere di rilevanti problemi di congestiona
mento dei sistemi urbani e territoriali.

Il Ministero delle Infrastrutture ha analizzato e verificato la saturazione dei grandi assi di tra
sporto e, in particolare, dei sistemi di accessibilità urbana. Una saturazione evidente in alcuni
sistemi metropolitani policentrici (Veneto, Emilia Romagna), interessati anche da rilevanti flussi
di attraversamento. Resta lo squilibrio dimensionale tra l’area più insediata e strutturata del
paese (il Centro nord) e tutto il Mezzogiorno a sud di Napoli, fatta eccezione per il sistema me
tropolitano di Catania.

Un sistema di trasporto sinora senza inversione di tendenza: stabili i consumi di carburante che
indicano l’uso delle auto private, stabili i viaggi sui mezzi pubblici.

Un dato confermato dal numero di veicoli circolanti: in valori assoluti Roma presenta la più alta
concentrazione veicolare (circa 2 milioni di autovetture circolanti). Un fenomeno ulteriormente
rafforzato dalla dispersione insediativa dei sistemi urbani, come nella pianura padana.

L’Allegato Infrastrutture al DPEF 2008 2012 individua specifici interventi, con un investimento
complessivo di circa 8 miliardi di euro, finalizzati al decongestionamento dei principali nodi ur
bani.

Ciò attraverso la realizzazione e il potenziamento delle direttrici di gronda e/o bypass per alleg
gerire la penetrazione urbana e favorire il trasporto pubblico locale; delle direttrici tangenziali
esterne alle città; delle complanari delle principali direttrici di traffico; delle principali linee di
penetrazione urbana; dei collegamenti con porti, aeroporti, interporti e grandi attrattori; dei si
stemi infrastrutturali destinati al trasporto pubblico locale.

Ma le città sono sottoposte, oggi più che mai, alle tensioni derivanti dalle nuove domande so
ciali, alla più generale richiesta di qualità urbana proveniente da larghe fasce di popolazione e
che trova nel tema della casa uno dei punti principali di discussione.

Il mercato immobiliare è in continua crescita ma ciò non si traduce in miglioramenti
dell’accesso alla casa.

Un ambito caratterizzato da segnali contrastanti: nonostante un rapporto abitazioni/famiglie
superiore, a livello nazionale, a 1,2, permangono rilevanti situazioni di disagio per anziani, im
migrati, disabili e persone che vivono da sole; nonostante il costante aumento degli alloggi di
proprietà, la condizione degli inquilini delle categorie sociali più svantaggiate permane critica.

I principali segnali del disagio abitativo sono rappresentati dall’elevato numero di contratti di
locazione in scadenza, dal significativo incremento degli sfratti per morosità, dall’elevata inci
denza del canone abitativo sul reddito e dalla crescita delle sofferenze sui mutui contratti dalle
famiglie.

Si manifestano comportamenti differenziati nelle diverse aree del Paese: nelle corone delle a
ree urbane si recuperano ad usi primari abitazioni non occupate, mentre il declino dei comuni
centrali delle aree urbane è compensato dalle nuove periferie. Si registra, inoltre, un notevole



Premessa [PUM – PIANO DELLA MOBILITÀ ESTESO ALLA PIATTAFORMAMULTIMODALE DELLA SICILIA SUD ORIENTALE]

18

decentramento metropolitano, più sostenuto nelle aree settentrionali, in coincidenza con un
non irrilevante reindirizzo dei processi di promozione e riuso residenziale.

Un quadro generale per il quale i più recenti documenti di programmazione individuano la ne
cessità del governo dei flussi materiali ed immateriali che gravitano sul territorio urbano, della
messa in sincronia dell’offerta territoriale esistente con i mutamenti della società, di azioni spe
cifiche rivolte alle aree critiche del territorio, del pieno accesso ai servizi di interesse generale,
di programmi di cooperazione interistituzionale e di partenariato sociale ed economico sui dirit
ti di cittadinanza e della “valorizzazione sociale”.

Obiettivi di ampia portata, che rendono difficoltosa una quantificazione degli investimenti ne
cessari. In proposito il Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative quantifica
l’impegno finanziario indispensabile tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro/anno.
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1.4Progetto Territorio

In conseguenza di tutto quanto sopra, il Ministero delle Infrastrutture, a metà del mese di dicembre
2007, ha inserito la Provincia Regionale di Catania fra i contesti territoriali nevralgici per il Paese a
vendo dimostrato grande capacità di “costruire progetti di città e di territorio in stretta coerenza con
le politiche e le strategie nazionali, cogliendo le opportunità per lo sviluppo locale, facendo del Pro
getto di Territorio il punto di forza dell’armatura territoriale del Paese”, assegnandole un ulteriore fi
nanziamento al fine di elaborare una progettualità finalizzata a “facilitare la concreta attuazione di
progetti territoriali, coerenti e sinergici con i programmi ministeriali, supportando la costruzione delle
condizioni tecniche e finanziarie, di fattibilità avanzata degli interventi in essi ricompresi, ad immedia
ta premessa della loro cantierabilità”, anche per “dare alle Amministrazioni Locali, che hanno profuso
impegno e capacità di collaborare in un’ottica di forte innovazione, il concreto segno della continuità
dell’azione del Ministero, secondo il principio della premialità dei risultati conseguiti”.

Progetti di Territorio : sono da intendere come lo spazio e lo strumento all’interno del quale tro

vare modalità di “integrazione” tra le reti materiali ed immateriali dislocate alle diverse scale

(trasnazionali, nazionali, interregionali, locali) ed i contesti territoriali attraversati, tenendo con

to delle loro caratteristiche socioeconomiche, vocazionali, ed ambientali e secondo processi in

novativi di governance multilivello. Le 12 “aree bersaglio” candidate alla costruzione di Progetti

di Territorio sono state individuate come aree di eccellenza in cui sperimentare una metodologia

innovativa di pianificazione territoriale e di programmazione economica

Obiettivi dei Progetti di Territorio:

o rilanciare una progettualità che nasca dalla capacità, specificità e identità dei luoghi

o valorizzare le esternalità derivabili dall’impegno nazionale, in atto e programmato, per il

potenziamento del sistema infrastrutturale

o rispettare e valorizzare la qualità dei territori

o attivare processi innovativi di governance territoriale (integrazione istituzionale multilivel

lo, partecipazione, partneriato)

o fondarsi su valutazioni ex ante rigorose e convincenti

Sulla base di tali indicazioni la Provincia Regionale di Catania ha ritenuto utile proporre un “Pro

getto Territorio Snodo” che, nell’ambito della Piattaforma territoriale strategica transnazionale

tirreno jonica, si ponga come obiettivi:

1.4.1 Piano delle Infrastrutture

Si tratta di proseguire il procedimento di aggregazione territoriale nella Sicilia Sud Orientale (estesa
fino a Gioia Tauro), individuando quelle infrastrutture che,per la loro peculiarità, possono contribuire
ad accrescere la coesione interna ed al contempo incrementare la capacità di competere verso
l’esterno nello scenario mediterraneo.

Occorrerà in tal senso, una volta definiti gli scenari strategici nell’ambito del PUM, scendere di scala
per individuare tutti quei progetti che, soddisfacendo alle ipotesi sopra indicate, possono essere rag
gruppati in un unico piano delle infrastrutture che abbia valenza di supporto alle decisioni ad ogni li
vello: da quello comunale, a quello provinciale, fino a quello regionale e nazionale, potendo incidere
sulle previsioni di utilizzo dei fondi europei.

Scopo dell’attività è quello di porgere alla costituenda agenzia della mobilità lo strumento per pilota
re e governare l’infrastrutturazione della Piattaforma Tirreno Jonica, ponendosi al di sopra del livello
provinciale e favorendo la creazione del distretto omogeneo infra regionale.
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Le attività da compiersi saranno prevalentemente di censimento delle idee, dei progetti e delle piani
ficazioni esistenti, verificandone la compatibilità e la capacità ad integrazione nella strategia comples
sivamente concertata e condivisa.

I dati acquisiti e valutati utili al disegno complessivo, dovranno essere trasposti in un sistema infor
mativo territoriale quale strumento di gestione interfacciabile con i differenti piani territoriali provin
ciali e con quello regionale adoperando quindi i medesimi strumenti software attualmente promossi
e sostenuti dall’Assessorato regionale al Territorio e già disponibili presso le Province Regionali inte
ressate.

Ognuno di tali progetti, dovrà essere valutato ed inserito in un unico contesto di priorità al fine di co
stituire un unico sistema di supporto alle decisioni quale riferimento per l’utilizzo efficace e condiviso
delle risorse finanziarie disponibili a qualunque titolo nell’area vasta in esame.

In definitiva si tratta di formulare una sequenza di attività tecniche che permetteranno di sostenere,
nelle opportune sedi, la richiesta di finanziamenti per avanzare dalla fase della fattibilità a quella della
realizzazione vera e propria, ferma restando l’esigenza di privilegiare quelle soluzioni capaci di coin
volgere il capitale privato nell’ormai consueta formula del project financing.

1.4.2 Corridoi della mobilità

Verificato che a base del PUM e delle strategie complessivamente concordate con il Ministero è stata
posta la necessità di costituire una rete di infrastrutture capace di “cucire” il territorio della Sicilia Sud
Orientale e, adesso, della piattaforma Tirreno Jonica, assicurando la necessaria coesione per poter
meglio competere nello scenario della globalizzazione con particolare riferimento a quello interessato
dal Corridoio Meridiano, si tratta di individuare tutti quei poli che per le loro caratteristiche debbono
essere considerati fortemente “attrattori e generatori” nel contesto socio economico di questa Piat
taforma, ipotizzando al contempo tutte le azioni materiali ed immateriali che debbono essere pro
mosse ed attuate per dare sostegno e forza al distretto omogeneo.

Più in particolare si tratterà di misurare i flussi di merci e di persone che si muovono sugli archi di col
legamento fra i nodi rappresentati da tali poli e stabilire per ognuno di essi il modo di trasporto più
adatto e le caratteristiche da attribuire e da garantire a tali archi al fine di assicurare la mobilità più
efficace e sicura lungo tutto il grafo della rete così costituito.

L’attività in questione ha caratteristiche prevalentemente trasportistiche e dovrà essere svolta utiliz
zando criteri e strumenti software compatibili e disponibili presso l’Assessorato regionale ai trasporti.

1.4.3 Corridoio Sicilia Sud/Est – Gioia Tauro

Con lo scopo di rafforzare le ipotesi di aggregazione territoriale formulate dal Ministero a riguardo
della piattaforma territoriale strategica transnazionale tirreno Jonica, Il Progetto Territorio Snodo in
questione dovrà prevedere uno studio di prefattibilità capace di definire le strategie e le azioni mate
riali ed immateriali da porsi in atto per l’ottimizzazione del sistema siculo calabro che dovrà consenti
re il massimo e più redditivo accesso al corridoio meridiano, integrando le specializzazioni della por
tualità siciliana (Ro Ro, Feeder e corto raggio) con le potenzialità della componente Container sul lun
go raggio rappresentata da Gioia Tauro.

Le attività dovranno riguardare anche la definizione delle strategie e delle azioni da compiersi per una
maggiore integrazione fra Gioia Tauro e le reti transnazionali (ferrovie ed autostrade) ed anche ad
una accelerazione del processo di integrazione attorno a Gioia Tauro del tessuto industriale ed arti
gianale.

Risulterà di grande interesse la possibilità di attivare il sistema autoportuale di Gioia Tauro al fine di
riproporre in tale area il concetto di utilizzo dell’ITS per tutto il comparto calabro.
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1.4.4 Direttrice Comiso Fontanarossa

Verificato che il PUM ha individuato nell’asse Comiso Fontanarossa (ovvero autoporto di Vittoria –
Interporto di Catania e comunque sulla direttrice Catania Ragusa) la direttrice sulla quale poggiare e
sviluppare l’intero sistema della mobilità nella Sicilia Sud Orientale, si rende indispensabile svolgere
uno studio di (pre)fattibilità al fine di individuare quali collegamenti infrastrutturali e sistemici siano
possibili fra i due aeroporti specificando criteri e modi dell’offerta di trasporto che bisognerà realizza
re a sostegno delle strategie definite nel PUM e condivise dal Ministero.

Si tratta quindi di provvedere ad scelta di tipo ingegneristico e funzionale che, se ed in quanto condi
visa dagli attori dell’agenzia della mobilità, dovrà costituire la base per la successiva fase di progetta
zione preliminare ovvero possa essere utilizzata per avviare procedure di project financing, qualora se
ne ravvisassero le condizioni e l’utilità.

1.4.5 Agenzia della Mobilità

Il PUM individua nella Agenzia della Mobilità quella innovativa formula di governance capace di discu
tere e decidere, in sintonia con la Regione Siciliana ed in accordo con le strategie nazionali, in merito
alle politiche ed alle azioni da compiere nel settore dei trasporti nell’area vasta della Piattaforma Tir
reno Jonica, definendo ed attuando un efficace piano delle relative infrastrutture.

In questo senso si ritiene utile che il “Progetto Territorio”, avvalendosi di un’équipe di giuristi affer
mati, possa fornire la documentazione e l’assistenza necessaria all’avvio della fase di trattazione
dell’argomento fra i partners istituzionali, pubblici e privati, che verranno individuati per dare effica
cia e concretezza alla strategia intrapresa.

1.4.6 Comitato Scientifico

Gli obiettivi e le azioni sopra descritte dovranno essere armonizzate e rese unitariamente efficaci per
mezzo di un apposito Comitato Scientifico, costituito da eminenti autorità nelle materie di che tratta
si, al quale verranno demandate le competenze per la formulazione del “Progetto del progetto terri
torio” inteso quale sequenza di azioni materiali ed immateriali da compiersi, secondo un determinato
piano delle priorità, per il raggiungimento degli obiettivi preposti.

Sarà cura di tale Comitato Scientifico verificare e garantire che il procedimento tecnico, amministrati
vo e finanziario seguito per la formulazione del “Progetto Territorio” sia rigorosamente conforme ai
migliori criteri scientifici e comunque compatibile con le impostazioni strategiche definite dal Mini
stero delle Infrastrutture.

Compito del Comitato Scientifico sarà inoltre quello di assicurare l’uniformità di rappresentazione at
traverso la aggregazione dei progetti e degli studi su di un unico sistema informativo territoriale, del
tipo compatibile con quello in uso presso questa Provincia, provvedendo alla redazione di opportune
carte tematiche e di elaborati tecnici consequenziali.

Al Comitato Scientifico, così definito, verrà attribuito l’onere di assistere la Provincia Regionale di Ca
tania durante la fase della concertazione che potrà anche prevedere lo svolgimento di Conferenze e
convegni sull’argomento di che trattasi.
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1.5LOG IN MED

La Provincia Regionale di Catania aveva partecipato, quale “Promotore” di un’aggregazione estesa a
tutti gli attori istituzionali, pubblici e privati operanti nel settore della mobilità nel comparto territo
riale della Sicilia sud orientale, al 1° bando lanciato dal Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella
Pubblica Amministrazione e dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie locali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere sul “Fondo per il sostegno agli investimenti per
l’innovazione negli enti locali” presentando il progetto dal titolo “Corridoi della Mobilità nella Sicilia
Sud Orientale –CORMOB”.

Tale proposta non fu finanziata in tale occasione, anche se il gruppo di studio interministeriale cui
partecipano i rappresentanti ANCI e UPI, aveva ritenuto particolarmente interessante il progetto pre
sentato e meritevole di essere riproposto nel 2° bando del 30 aprile 2008, a condizione di estenderne
l’aggregazione ad altre aree del centro nord e di specializzarlo al settore della logistica con particolare
attenzione all’incentivazione dell’uso delle autostrade del mare.

Grazie anche al coordinamento di ANCI e UPI, questa Provincia è stata incaricata, da parte di Enti lo
cali nazionali (regioni Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Liguria e Calabria) interessati al progetto ed al
lo sviluppo di nuove ed innovative formule di gestione della logistica integrata, di redigere una nuova
proposta progettuale che, coerente con le previsioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture in
sede di Conferenza Na zionale sulle Infrastrutture e riguardanti la visione strategica dei corridoi tran
seuropei e delle piattaforme territoriali, si ponesse a supporto della logistica integrata e multimodale
quale strumento operativo per una scelta consapevole del viaggio ottimale ai fini della massima eco
nomia del trasporto delle merci, utilizzando e proseguendo (non sovrapponendosi) progetti ed espe
rienze similari avviate dal Dipartimento dei Trasporti della Regione Siciliana (Nettuno, Trinacria sicu
ra, Città Metropolitane).

Sulla scorta di tali indicazioni, la Provincia Regionale di Catania, ha redatto la proposta progettuale
denominata “LOG IN MED” quale acronimo di “LOGistica INtegrata nel MEDiterraneo” che opera su
due aree nazionali:

• La prima a Sud costituita da:

o Comparto territoriale omogeneo della Sicilia sud orientale (Province di Catania, Siracusa, Ra
gusa, Enna e Caltanissetta);

o Provincia di Reggio Calabria con il Porto di Gioia Tauro;

o Territorio snodo di Termini Imerese comprensivo di tutti gli Enti Locali riconducibili alla So
cietà Consortile Imera Sviluppo 2010

• La seconda nel centro nord, costituita da:

o Piattaforma territoriale tirreno adriatica imperniata sui poli di Civitavecchia, Terni ed Anco
na;

o Comune e porto di Livorno;

o Comune e porto di Genova

Il progetto presentato:

Opera nel settore della “gestione integrata della logistica” .

Adopera sistemi e tecnologie fortemente innovative ed oramai consolidate “dell'infomobilità nel
tra sporto” delle merci.

CorridoioMeridiano

Tirreno Adriatica

Tirreno Jonica

Catania

Terni

Figura 2
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Nasce in coerenza alle previsioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture in sede di Conferen
za Nazionale sulle Infrastrutture e riguardanti la visione strategica dei corridoi transeuropei e del
le piattaforme territoriali.

Si pone a supporto della logistica integrata e multimodale quale strumento operativo per una
scelta consapevole del viaggio ottimale ai fini della massima economia del trasporto delle merci.

Costituisce un potente sistema di supporto alle decisioni capace di fornire strumenti utili
all’ottimizzazione dell’uso dei corridoi della mobilità.

Contribuisce alla riduzione delle congestioni stradali potendo stabilire tempi e percorsi dei viaggi,
per ogni modo di trasporto, fra i maggiori poli attrattori e generatori del sistema di movimenta
zione delle merci.

Ottimizza l’accessibilità e l’utilizzo delle aree di scambio modale in rapporto ai tempi minimi fis
sati dall’ente gestore del trasporto in rapporto a quelli di carico e scarico dei vettori.

Esalta la funzione di scambio modale nelle transazioni propedeutiche alla scelta del viaggio, dif
fondendo e favorendo l’uso delle autostrade del mare laddove queste risultino competitive con
le “vie” terrestri.

Centralizza i sistemi interportuali presso i quali localizza l’intelligenza del sistema.

Si prefigge la realizzazione di un sistema di acquisizione, elaborazione e diffusione delle informa
zioni riguardanti l’offerta di trasporto migliore per ogni tipologia di merce in considerazione dei
tempi di consegna e delle specifiche di trattamento.

Coinvolge gli attori che, a qualunque titolo, interagiscono con il sistema del trasporto delle merci
(produttori, trasportatori, spedizionieri, enti, compagnie, consumatori).

Minimizza i tempi e le transazioni amministrative e doganali potendo trasferirle per via telemati
ca (GPRS, UMTS, SMS, HTTP, etc.) fra le diverse componenti del sistema.

Si articola su due piattaforme logistiche integrate lungo il corridoio terrestre e complementari
lungo le autostrade del mare quale connessione al Corridoi Meridiano delle vie tirreniche ed a
driatiche fino a quelle joniche.

Riduce la conflittualità e favorisce la coesione interna alle piattaforme logistiche favorendo
l’incremento della competitività esterna con particolare riguardo allo scenario Mediterraneo.

Utilizza (non sovrapponendosi) progetti ed esperienze similari avviate presso la Regione Siciliana
(Nettuno, Trinacria sicura, Città Metropolitane).

Mira a raggiungere, attraverso innovativi sistemi di telesorveglianza, un più elevato standard di
sicurezza in corrispondenza dei nodi di scambio modale e lungo tutti i corridoi della mobilità delle
merci.

Assicura la replicabilità su tutto il territorio nazionale in corrispondenza dei maggiori poli attrat
tori e generatori di trasporto merci anche al fine di assicurare continuità ed uniformità di tratta
mento e d’informazione fino all’arrivo.

Garantisce il riuso dei software che verranno posti a base del sistema in quanto “aperti” e com
patibili con le prescrizioni e gli standards imposti dal CNIPA (Centro Nazionale per la informatiz
zazione delle Pubbliche Amministrazioni).

Prevede la elaborazione di dati statistici che verranno resi disponibili all’utenza sui sistemi mag
giormente diffusi.
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Si integra con i sistemi di infomobilità che sono (o che saranno) in uso nel settore della gestione
dei flussi veicolari, dell’acquisizione dei parametri inquinanti, della gestione delle flotte di TPL,
etc.

Intende attuare un sistema di tracciabilità delle merci (RFID) ad integrazione della tracciabilità dei
vettori assicurata dal modulo Trinacria Sicura.

LOG IN MED si prefigge inoltre il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) Realizzare il sistema della logistica integrata

a.1) Accrescere la coesione interna ed incrementare la competitività esterna con particolare
riferimento al Corridoio Meridiano.

a.2) Integrare le principali piattaforme logistiche nazionali.

a.3) Sviluppare le reti immateriali.

a.4) Razionalizzare le procedure informatiche e telematiche.

a.5) Sperimentare i processi e monitorare i risultati.

a.6) Sperimentare, avviare e monitorare un innovativo sistema di governance.

a.7) Avvicinare produzione, trasportatori e consumatori.

a.8) Fare sistema.

a.9) Esaltare la funzione delle autostrade del mare.

a.10) Rafforzare il concetto di territori snodo.

a.11) Pianificare la crescita e lo sviluppo della domanda e dell’offerta

b) Migliorare le condizioni di circolazione delle merci

b.1) Diffondere ed incrementare l’adozione del criterio della Multimodalità.

b.2) Definire i l grafo della rete dei corridoi della mobilità delle merci.

b.3) Garantire l’accessibilità ai maggiori poli attrattori e/o generatori.

b.4) Consentire velocità commerciali adeguate.

b.5) Ottimizzare la funzione di tracciabilità dei vettori e delle merci ai fini della massima effica
cia e sicurezza del sistema.

b.6) Assicurare sicurezza alle merci ed ai vettori nelle aree di scambio modale.

b.7) Attuare le medesime procedure sia per le merci in entrata che per quelle in uscita.

b.8) Pianificare interventi nella realizzazione delle manutenzioni e realizzazioni viarie

c) Ottimizzare l’offerta di trasporto

c.1) Assumere ogni informazione utile sull’offerta di trasporto.

c.2) Elaborare proposte di viaggio ottimali per ogni tipo di merce, per ogni modo di trasporto
e per ogni tipo di spedizione sulla base delle indicazioni e delle priorità fornite dal tra
sportatore.

c.3) Evoluzione delle offerte di trasporto capaci di soddisfare l’evoluzione della domanda.

c.4) Favorire la scelta consapevole del trasporto intermodale.

c.5) Consentire “viaggi intelligenti” in funzione dei tempi e dei percorsi.
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c.6) Incrementare la fiducia nei sistemi di infomobilità.

c.7) Massima replicabilità a livello regionale e nazionale.

d) Garantire l’accessibilità ai poli attrattori e/o generatori attraverso le reti immateriali

d.1) Fornire al trasportatore le informazioni per il viaggio ottimale.

d.2) Informare il trasportatore delle condizioni lungo i percorsi.

d.3) Indicare percorsi alternativi in caso di emergenza.

d.4) Fornire dati agli enti gestori per la soluzione delle criticità.

d.5) Interagire con gli enti competenti per casi di emergenza.

d.6) Ridurre la congestione degli archi in avvicinamento ai poli della logistica.

d.7) Pianificare orari e spostamenti per il migliore utilizzo degli accessi.

e) Potenziare e diffondere l’impiego di sistemi ITS per l’ottimizzazione del trasporto delle merci

e.1) Integrare sistemi di ITS già avviati, realizzati o sperimentati a qualunque livello, regionale,
nazionale o internazionale.

e.2) Centralizzare le informazioni per una più efficace diffusione dei dati elaborati.

e.3) Abbinare alla funzione “traffico” la funzione “ambiente”.

e.4) Convincere l’utenza all’uso dei messaggi per la razionalizzazione del viaggio.

e.5) Diffondere i dati storici per l’analisi dell’efficienza.

e.6) Rendere compatibili i dati del traffico veicolare privato con quelli del TPL e con quelli delle
merci per un unico sistema di riferimento.

e.7) Comunicare per agevolare la comprensione e la fiducia.

Al contempo LOG IN MED si propone di acquisire i seguenti benefici per il sistema paese:

Coerentemente con i principi ispiratori definiti in ambito comunitario per la programmazione

2007 2013, il progetto si pone l’obiettivo primario di assicurare, attraverso la definizione di un

sistema integrato della logistica, la garanzia di una accessibilità diffusa, in un’ottica di aggrega

zione, capace di annullare la conflittualità sub regionale e di assicurare maggiore coesione in

terna al fine di garantire la massima competitività nello scenario del Corridoio Meridiano lungo

le rotte Est Ovest da Suez a Gibilterra.

Nella visione strategica del territorio, l’informazione ha un ruolo cruciale: essa promuove e

struttura le relazioni tra gli attori e il territorio. Grazie alle informazioni, che attraverso il dialogo

divengono conoscenze condivise, sono gli attori, insieme, ad elaborare un progetto comune. Un

metodo, diverso dal passato, per orientare la programmazione delle risorse e la pianificazione

delle azioni di sviluppo, che ne facilita il costante adattamento e la ricerca dell’efficacia.

La crescita del sistema Paese è fortemente legata alla possibilità di migliorare le condizioni di

accessibilità delle diverse regioni e di garantire efficaci collegamenti tra nodi e reti logistiche. Le

diagnosi settoriali, infatti, convergono nell’individuare l’Italia quale possibile “piattaforma logi

stica” nell’ambito del bacino del Mediterraneo. Ciò in considerazione della sua collocazione ge

ografica, che le assegna un “vantaggio geografico assoluto” per i flussi economici e commerciali

con l’Estremo Oriente, il Sub Continente Indiano, il Medio Oriente ed il Nord Africa, cioè con le

economie emergenti più rilevanti e dinamiche o con interessanti prospettive di sviluppo, ma an
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che della capacità di attrazione dei flussi che il sistema logistico nazionale, in particolare grazie

ai porti, ha saputo evidenziare, soprattutto nel corso degli anni ’90.

LOG IN MED si pone, fra gli altri, l’obiettivo primario di mitigare, se non risolvere, alcune delle

principali criticità del sistema dei trasporti italiano che possono essere individuate nei seguenti

aspetti:

o un forte squilibrio verso la strada, ulteriormente rafforzato da una domanda di trasporto

cresciuta a ritmi molto sostenuti a causa dell’aumento del reddito, delle abitudini e degli

stili di vita dei cittadini, della dispersione territoriale delle residenze e degli insediamenti

produttivi, dei processi di terziarizzazione e dei nuovi modi di organizzazione della produ

zione;

o una notevole disomogeneità dei servizi nelle diverse aree del Paese: mentre le regioni del

nord si caratterizzano per la presenza di significativi fenomeni di congestione, il Mezzo

giorno presenta bassi livelli di accessibilità, causati dall’insufficiente qualità dei servizi e

delle infrastrutture di trasporto;

o un livello di congestione particolarmente elevato su alcune direttrici critiche e nei nodi at

torno alle principali aree metropolitane della rete stradale e ferroviaria;

o la crescita del traffico e la prevalenza della modalità stradale sono all’origine di esternali

tà negative in termini di impatto ambientale e incidentalità.

o Lo sviluppo di un sistema logistico nazionale, basato su rigorosi ed efficaci criteri di inter

modalità, quale punto di mediazione dei bisogni insoddisfatti fra il sistema della produzio

ne e quello del consumo, se fortemente innovativo, potrà essere capace di:

o ridurre in maniera significativa il costo generalizzato del trasporto, che in Italia è signifi

cativamente più elevato rispetto agli altri paesi europei;

o sfruttare le opportunità derivanti dallo sviluppo dei servizi logistici: basti pensare che “il

fatturato generato da un container, nel caso in cui ci si limiti solo a movimentarlo e qualo

ra invece il container venga sdoganato, stoccato, manipolato e distribuito, e qualora Mo

bilità e Intermodalità venga supportato adeguatamente da una rete infrastrutturale effi

ciente, passa da 300 Euro a 2.300 Euro, l’utile da 20 Euro passa a 200 Euro, il beneficio

dello Stato da 110 Euro a 1.000 Euro e ogni mille unità movimentate invece di generare 5

unità lavorative ne generano 42”. [3° Documento di Programmazione Economica e Finan

ziaria, Programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse, giugno 2005.]

La infrastrutturazione condivisa, sostenuta da un sistema di info mobilità a garanzia di una effi

cace mobilità, crea e rafforza un sistema paese anche attraverso l’espressione di volontà di dar

vita ad una nuova formula di “governance” del tipo della “Agenzia della Logistica” che aggreghi

ed ottimizzi strategie, risorse e capacità produttive avvalendosi di soluzioni fortemente innova

tive e facilmente replicabili perché assolutamente sostenibili.

1.6 Considerazioni

L’analisi del processo strategico avviato dalla Provincia di Catania a seguito delle interazioni definite
con il Ministero delle Infrastrutture e sopra sommariamente descritto, pone in risalto l’innovativa
formula applicata in base alla quale gli aspetti relativi alla pianificazione territoriale strategica siano
stati svolti in assoluta sinergia con quelli relativi alla pianificazione dei trasporti di medio e lungo pe
riodo, avvalorando l’ipotesi ormai consolidata che i risultati dell’una fase siano assolutamente corre
lati al modificarsi dei parametri e degli indicatori dell’altra.
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La validità del criterio adottato è rafforzata dalla attenzione e dall’interesse dimostrato dagli interlo
cutori istituzionali, pubblici e privati che hanno condiviso l’importanza e l’efficacia della pianificazione
territoriale integrata (componente strategica componente trasportistica) giudicata capace di assicu
rare concreta attuazione a quella che sembrava esser solo un’idea di sistema.

In effetti l’entusiastica partecipazione ai progetti sopra esposti da parte di Enti Locali e partners isti
tuzionali, anche prevedendo l’investimento di risorse finanziarie proprie, ha confermato la tendenza
e la necessità di strutturare il territorio sulla base di aggregazioni omogenee spontaneamente gene
rate dagli obiettivi perseguibili nel settore della mobilità delle merci e delle persone.

Al momento della costituzione della Conferenza Programmatica o dei tavoli tecnici o, ancor più,
dell’aggregazione per la presentazione del progetto LOG IN MED, non v’è stata alcuna difficoltà. É
bastato comunicare l’intenzione per disporre immediatamente delle volontà e delle migliori risorse
umane disponibili in ogni settore di competenza: a conferma della capacità e della voglia di stare in
sieme.

La progressiva presa di coscienza di questa inattesa partecipazione ha fatto in maniera tale da con
centrare la massima attenzione alla fase di pianificazione strategica piuttosto che a quella tattica e di
progetto di dettaglio anche in considerazione che le nuove tappe del percorso avviato porteranno a
dover correlare al presente Piano un ulteriore processo aggregativo estremamente potente com’è
quello del Progetto Territorio nel quale le considerazioni strategiche, ulteriormente raffinate ed ancor
più estese ad altri comparti della medesima piattaforma, faranno scaturire progettualità d’eccellenza,
integrate e fortemente innovative riferite ad un unico sistema di supporto alle decisioni nell’ambito
del quale l’utilizzo delle risorse finanziarie sarà commisurato ad un livello di priorità assolutamente
oggettivo e pienamente condiviso.
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2 INDIRIZZI STRATEGICI

2.1LA “VISION” DEL PIANO

La “vision” che alimenta la redazione del PUM con valenza strategica della Provincia di Catania rico
nosce alla Piattaforma territoriale etnea un ruolo strategico nella ridefinizione del policentrismo
competitivo dell’area euro mediterranea in quanto capace di offrire una “porta” potente sia
all’armatura delle reti lunghe che attraversano il Mediterraneo sia al flusso di produttività locale – e
in alcuni casi regionale – che gravita sull’area catanese.

Le parole chiave che alimentano la visione guida sono sintetizzabili in:

1) capitalismo di territorio come nuova categoria che permette di interpretare le economie prodot
te dai beni culturali e ambientali, dalle qualità agricole e dalle opportunità posizionali;

2) capitalismo delle reti, inteso come potente energia di flussi di merci, servizi e persone che attra
versano il globo – e sempre più spesso il Mediterraneo – e che consente di attuare un riposizio
namento di aree marginali in grado di connettersi in maniera efficiente alle reti lunghe o di devia
re i flussi offrendo un valore aggiunto alle loro destinazioni;

3) piattaforme territoriali, come sistemi integrati in condizioni di predistrettualità o di distrettualità
già in atto che si propongono come ossatura di nodi urbani, territori produttivi e reti infrastruttu
rali capaci di fungere da commutatori delle risorse identitarie del capitalismo di territorio in e
nergie di flussi che attraversano le reti e, viceversa, di trasformare l’energia del capitalismo delle
reti in economie produttive specifiche.

Le tre componenti della visione generale sono utilizzate dal presente documento come filtro interpre
tativo e fattore chiave per produrre un contributo allo sviluppo del sistema regionale orientale e – at
traverso il suo potenziamento – all’accelerazione della competitività del sistema paese.

Gli scenari di sviluppo elaborati dal Documento Preliminare Strategico Nazionale 2007 2013 e gli
strumenti operativi messi in atto dal Dicoter assegnano, infatti, alla provincia di Catania – componen
te principale della piattaforma multimodale della Sicilia Orientale – un ruolo di cerniera per appro
fondire, sperimentare e rendere operativo il ruolo della Piattaforma Transnazionale Meridiana, indi
viduata come territorio risorsa capace di agire da alimentatore delle politiche integrate di competiti
vità, coesione e cooperazione internazionale del paese nell’orizzonte euro mediterraneo.

2.1.1 Formazione contestuale del quadro strategico e del PUM della Piattaforma
multimodale della Sicilia Orientale

Il PUM della Provincia di Catania si inserisce all’interno delle strategie nazionali definite dal Pro
gramma SISTeMA e, più specificamente, all’interno del quadro delle politiche di sviluppo, competitivi
tà e coesione territoriale della Regione Siciliana.

L’area della Sicilia orientale è stata individuata dal programma Sistemi Integrati di Sviluppo Territoria
le Multi Azione come target privilegiato delle politiche di riequilibrio dei sistemi urbani di secondo li
vello che, in base agli studi condotti dal Ministero delle Infrastrutture, sono i luoghi privilegiati per in
fondere nuovo sviluppo policentrico e reticolare tramite il rafforzamento delle connessioni tra grandi
reti infrastrutturali e sistemi di città.

All’interno dei contesti bersaglio di SISTeMA, il contesto della Sicilia Orientale è l’unico su cui il Mini
stero delle Infrastrutture ha previsto interventi di potenziamento su più aree urbane (specificamente
Catania, Siracusa e Ragusa) rivelando una forte integrazione urbana e territoriale dell’area.
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Il contesto bersaglio di SISTeMA è, quindi, un ambito particolarmente efficace per la definizione di
politiche di riequilibrio del territorio regionale siciliano.

A partire da questa forte attenzione al contesto della Sicilia orientale, la attribuzione del finanziamen
to previsto dalla delibera CIPE 20/2004 consente di provvedere alla attuazione delle politiche nazio
nali in corso.

Attraverso gli indirizzi assunti dal Tavolo Interistituzionale per la “Riserva Aree Urbane”, il Ministero
delle Infrastrutture sostiene:

la complementarietà tra Piani Strategici e Piani della Mobilità;

la necessità di dotare città e territori delle “città leader” per cogliere positivamente le esternalità
generate dai Corridoi Transeuropei e dalle Autostrade del Mare.

La Provincia di Catania, finanziata per la redazione di un PUM attraverso la delibera CIPE 20/2004, è
stata, quindi, individuata come il soggetto intermedio che è in grado di connettere le questioni di svi
luppo territoriale e di efficienza del sistema locale rispetto al quadro delle politiche nazionali.

Il territorio bersaglio del PUM è in prima istanza tutta l’area identificata come “Piattaforma multimo
dale della Sicilia Orientale”, quindi, prevede le interconnessioni tra Messina e Catania con i suoi gangli
territoriali del sud est dell’isola, nonché il funzionamento dei territori su cui è necessario produrre il
quadro delle strategie di sviluppo, competitività e coesione.

Il territorio oggetto del PUM, quindi, ha un’estensione variabile dalla dimensione subregionale alla
dimensione provinciale e metropolitana in quanto il raggiungimento dell’efficienza del sistema ha bi
sogno di un livello decisionale sovra locale che metta in gioco il rapporto del luogo con le reti lunghe
delle connessioni regionali e nazionali.

Lo strumento del Piano Urbano della Mobilità, così come definito dalle linee guida ministeriali, traccia
i progetti materiali e immateriali per l’ottimizzazione e la sostenibilità della mobilità nel sistema terri
toriale strategico della Sicilia Orientale e si configura come il primo atto di attuazione di un quadro
strategico di tutta l’area della Sicilia orientale come contesto di riferimento per le interconnessioni
tra le reti lunghe e le reti corte.

La Sicilia ionica, nelle politiche nazionali, è una forte dorsale di competitività per l’intero sviluppo re
gionale in relazione alla sua risorsa posizionale che deriva dal fatto di essere un uncino per le connes
sioni tra il sistema nazionale e il sistema mediterraneo, prefigurate a tutti i livelli di programmazione
per il periodo 2007 2013.

2.2Le questioni affrontate dal Piano

2.2.1 La committenza provinciale e il finanziamento ministeriale: per una visione
sub regionale unitaria

Gli indirizzi strategici presentati nel presente documento finale per il Piano Urbano della Mobilità
rappresentano la sintesi più completa delle questioni di merito e di metodo che il finanziatore mini
steriale e il committente locale si sono proposti di risolvere.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in prima istanza, ha espresso alla Provincia Regionale
di Catania esplicite richieste – a partire delle sue capacità organizzative e gestionali, oltre che di cono
scenza del territorio della Sicilia sud orientale con lo scopo di produrre un grande quadro delle stra
tegie per il trasporto e la mobilità nel quadrante sud est della Sicilia.

La Provincia Regionale di Catania, quindi, assume il ruolo di fondamentale catalizzatore delle scelte
in merito all’integrazione delle politiche infrastrutturali con le politiche di sviluppo.
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Nessuna esplicita richiesta, invece, è stata prodotta in merito alla necessità che il piano in questione
esprima localizzazioni “esecutive” di infrastrutture, lasciando, quindi, che il PUM definisca il livello di
priorità strategica per la successiva integrazione dell’attuale Masterplan per le infrastrutture priori
tarie di livello nazionale, definito dal MIITT e dei disegni di livello regionale e delle singole province
del quadrante sud orienale della Sicilia.

La committenza da parte del Ministero si è ulteriormente chiarita con il secondo finanziamento che è
stato concesso alla Provincia Regionale di Catania, finalizzato esplicitamente alla costruzione delle
politiche di riferimento cui le Province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta dovranno
conformare la propria azione in campo infrastrutturale e di sviluppo territoriale.

Questa seconda fase di finanziamento ha anche coinciso con la produzione del PON Convergenza
“Reti e Mobilità” 2007 2013 che diventa il quadro di livello comunitario per l’attuazione delle tra
sformazioni di cui la Provincia Regionale di Catania è facilitatore locale.

Il PON “Reti e Mobilità” e il relativo Piano per il Mezzogiorno mira alla produzione di una politica re
gionale unitaria, ossia una politica alimentata – seppure con declinazioni (priorità e obiettivi) oppor
tunamente differenziate a seconda dei contesti socio economici e territoriali di applicazione, a cui
corrispondono anche diverse disponibilità finanziarie – tanto dalle risorse dei fondi strutturali quanto
dalle risorse nazionali messe a disposizione con il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS).

Gli indirizzi strategici che il PUM produce nel presente documento, rappresentano, quindi,
l’integrazione e la declinazione delle politiche nazionali per l’integrazione delle linee di finanziamento
in un quadro di respiro sub regionale.

Il concetto di competitività cui i documenti nazionali e comunitari fanno riferimento, al contrario di
quello di competizione, trova riscontro riferendosi ad un “ territorio – rete che coopera piuttosto che
ad un territorio – zone che confligge. Risorsa potente del progetto di futuro dell’Italia è sicuramente
la declinazione della nuova economia arcipelago, in cui al conflitto tra la predominanza del locale e
l’arroganza del globale si sostituisce la coerenza delle interdipendenze.”

La Provincia di Catania è stata individuata come Amministrazione – leader, con riferimento ai profili
inerenti alla mobilità, del sistema territoriale denominato “ Piattaforma multimodale della Sicilia o
rientale” meglio definito e illustrato al paragrafo seguente. A questo PUM “spetta definire, anche
con riferimento al Piano strategico della città di Catania, gli interventi materiali e immateriali per
l’ottimizzazione del sistema della mobilità, con riferimento all’ambito territoriale di cerniera tra la cit
tà di Catania ed i Comuni etnei del versante sud/sud – est”.

Il PUM della Provincia Regionale di Catania rappresenta la chiave strategica per la
declinazione e la costruzione delle coerenze territoriali delle politiche locali e setto
riali, rispetto al disegno del Masterplan delle infrastrutture prioritarie di livello na
zionale.

2.2.2 Le relazioni tra gli indirizzi strategici del PUM e la pianificazione operativa
delle infrastrutture e dei trasporti locali

Le relazioni al livello locale tra gli indirizzi strategici e le indicazioni operative che da questi discendo
no sono l’oggetto principale delle azioni di concertazione tra le Province Regionali di Catania (capofi
la), Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta (cfr. accordo del 16 luglio 2007).

I soggetti firmatari condividono già – in virtù dei risultati dei forum organizzati in seno al PUM il
percorso di formazione degli indirizzi strategici prodotti dal presente Piano e, quindi, nei rispettivi
strumenti operativi di pianificazione e gestione (Piani Territoriali Provinciali e Piani del Trasporto
Pubblico Locale, partecipazione ai consigli di amministrazione degli organismi consortili, delle ASI,

Figura 3 – Le politiche di piattaforma integrate dal PON CONV “Reti e Mobilità” 2007
2013
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delle Società Aeroportuali, etc.) si impegneranno a dare corpo al disegno condiviso delle scelte stra
tegiche di cui al presente documento.

Gli indirizzi strategici del PUM inquadrano in un disegno più vasto e riconoscibile le scelte operative
che ciascun organismo territoriale dovrà assumere e propone la direzione generale che le singole
Amministrazioni si sono impegnate a seguire.

2.2.3 Le relazioni interscalari: rappresentare lo scenario strategico del PUM

La complessità della procedura messa in atto per la redazione delle linee strategiche del PUM ha im
posto, come di seguito descritto, la strutturazione di un percorso di metapianificazione strategica in
cui la selezione delle risorse strategiche, la definizione degli obiettivi, la individuazione delle politiche
e il controllo delle strategie viene completata in questa fase finale con i seguenti prodotti:

lamatrice SWOT delle risorse da attivare per il progetto strategico;

gli obiettivi strategici, definiti e rappresentati nell’ottica della transcalarità nazionale e comunita
ria;

lamappa delle politiche per le infrastrutture strategiche;

le mappe degli scenari ex post relativi alla domanda di mobilità e trasporto generata dal network
infrastrutturale prodotto dal PUM;

il set di indicatori dinamici di natura trasportistica che misurano in che modo le politiche sulle in
frastrutture si attueranno rispondendo alla domanda pregressa e prefigurando la costruzione di
nuova domanda di mobilità e trasporto.

2.3LA STRATEGIA DEL PIANO

2.3.1 La vision del PUM per la Sicilia sud orientale

Capitalismo di territorio, capitalismo delle reti e piattaforme territoriali sono le tre parole chiave su
cui si fonda il processo di pianificazione strategica che la Provincia Regionale di Catania sta condu
cendo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità con valenza strategica.

All’interno di questo contesto pianificatorio nel novembre 2006 la Provincia Regionale di Catania ha
già esitato il primo documento intermedio da sottoporre all’attenzione del soggetti locali e ha espo
sto la sua visione al futuro che è fondata sul fatto che il policentrismo competitivo dell’area euro
mediterranea può essere incrementato attraverso la ridistribuzione dei flussi che, passando per Ca
tania, potranno trovare una “porta” con spiccate capacità multimodali e un territorio di riferimento
che potrà garantire capacità di trasformazione e di incremento del valore aggiunto anche al prodotto
in transito.

La strategia generale del PUM, così come indicato anche dal documento congiunto sul sistema dei
trasporti e delle infrastrutture logistiche del sud est della Sicilia del 16 luglio 2007, si fonda su:

realizzazione di un sistema che risulti fortemente attrattivo sulle merci in transito nel Mediterra
neo quale polo logistico integrato con piattaforme di tipo industriale ed artigianale che siano ca
paci di trasformare il prodotto semilavorato in prodotto finito che risponda ai requisiti di qualità e
di sicurezza imposti dai mercati occidentali;

coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati che, a qualunque titolo siano coinvolti,
nell’ambito terrritoriale della Sicilia sud orientale, nella pianificazione strategica ed in quella più
specificamente riferita al settore della mobilità;
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proposta e sostegno alle azioni infrastrutturali e di governance utili alla creazione ed al rafforza
mento della piattaforma multimodale della Sicilia sud orientale.

Per perseguire questa strategia, l’obiettivo fondamentale è la realizzazione di un piano di azioni e di
opere compatibili e condivise che possa trovare il supporto delle Amministrazioni competenti per il
finanziamento e la realizzazione delle opere in ragione delle priorità definite dal Piano d’azione.

Lo scenario di sviluppo è, infatti, interamente centrato sulla possibilità di costruire nuove economie a
partire dalla presenza di risorse territoriali culturali, ambientali, dell’agricoltura e di qualità posizionali
che insieme creano nuovo capitalismo di territorio, come base fondamentale su cui costruire azioni
solide.

Sulla base di questo scenario, le azioni che dovranno essere messe in campo si fondano sul potenzia
mento dei flussi che potranno contribuire alla ricentralizzazione della Sicilia orientale: il PUM assu
me nella sua visione strategica che nessuna risorsa, per quanto potente, potrà diventare nodale per
lo sviluppo, se non attraverso l’immissione nel capitalismo delle reti nel flusso della comunicazione
delle merci, delle persone e delle informazioni delle risorse territoriali del territorio del sud est su
cui puntare per lo sviluppo territoriale.

2.4SWOT analysis: le risorse strategiche per lo sviluppo della macroarea
della Sicilia sud orientale

La matrice SWOT di seguito riportata consente di descrivere quali risorse endogene ed esogene sono
centrali per lo sviluppo del sistema territoriale: in coerenza con il complesso ragionamento condotto
– di natura territoriale e insieme trasportistico – l’analisi SWOT consentirà di produrre valutazioni
sull’offerta di trasporto e mobilità, ma anche sulla natura della domanda di trasporto.
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Punti di Forza

o I Centri Storici Barocchi del VaI di Noto sono un patrimonio culturale identificabile come sistema storico consolidato
che costituisce un fondamentale elemento di riconoscibilità di un milieu culturale territoriale

o L’Etna costituisce non solo un unicum connotante un vasto territorio per le sue valenze geologiche e ambientali ma
per gran parte del territorio costituisce elemento di riconoscibilità storico culturale.

o I Parchi Archeologici Regionali presenti nella Piattaforma costituiscono, al di là dei singoli valori, un sistema configu
rante il territorio

o Le attività di estrazione e lavorazione sia industriale che artigianale della pietra lavica sono diffuse e tipiche di molti
comuni perietnei. In special modo nei comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Paternò e Santa Maria di Li
codia, costituiscono elemento caratterizzante nonché una delle principali attività economiche a cui l’interessamento
di importanti centri di ricerca europei ha dato nuovi impulsi e configurato caratteristiche protodistrettuali

o L’attività di estrazione e lavorazione di materiali lapidei connota una ampia area interna del ragusano che coinvolge i
comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ragusa e Vittoria evidenziando caratteri di protodistretto.

o La filiera degli ortaggi coltivati in serra che connota il territorio costiero che va da Gela a Pachino costituisce un im
portante anello della catena economica dell’area, con capacità di attrarre localizzazioni di produzioni complementari
e investimenti.

o Riconoscibilità del sistema agrumicolo della piana di Catania caratterizzato dalle colture della arancia rossa e del
limone, come elemento a forte valenza paesaggistica strutturante il territorio. Tale filiera, con connotati di
protodistretto, si presenta completa nelle componenti produttive, di trasformazione, commercializzazione e
trasportoo Il Distretto high tech dell’Etna valley volano economico ad alta valenza creativa

o La produzione ceramica costituisce un importante economia tradizionale di Caltagirone capace di coniugare aspetti
tradizionali ormai consolidati anche nella configurazione urbana della città e innovazioni tecniche

o La produzione tessile diffusa nell’entroterra catanese ed ennese ha attivato processi cooperativi prefigurando un di
stretto tessile siciliano

o L’aeroporto di Catania è uno tra i più importanti nodi della mobilità di persone e merci d’Italia.

o Elevata densità di GDO di qualità nell’area metropolitana di Catania.

o Il Porto di Catania è un fondamentale scalo regionale per le merci, i passeggeri e la crocieristica e si configura come
uno degli accessi più importanti al sistema Sicilia sud orientale.

o Il Porto di Augusta è lo scalo più importante della Sicilia per il movimento merci e per la sua ampia capacità retropor
tuale

o Il Porto di Pozzallo possiede la fondamentale caratteristica di essere direttamente collegato all’area ASI e si candida
ad essere con essa pienamente integrata

Punti di Debolezza

o Il settore della plastica presenta una eccessiva dipendenza da altre filiere che non favorisce la maturazione del Di
stretto

o L’inquinamento della rada di Augusta rende il sistema ecologico dell’area particolarmente sensibile e, in prospettiva,
rende difficile la realizzazione dei progetti di riconversione del porto

o Il sistema di accessibilità alle risorse culturali e naturalistiche non è adeguato ai nuovi flussi turistici generati dagli
attrattori

o Eccessiva parcellizzazione della proprietà agrumicola con conseguente riduzione della competitività del prodotto

o I porti commerciali secondari non sono dotati dei servizi necessari per le attività che vi si svolgono (ad es. Pozzallo)

o Connessioni ridotte o assenti tra i nodi della produzione e della logistica

o Le filiere produttive del grano duro e del latte sono deboli per la parcellizzazione delle proprietà, l’aggressività dei
mercati emergenti mediterranei e la singolarità di alcune produzioni non adeguatamente valorizzate

Opportunità

o Il PON Convergenza “Reti e mobilità” 2007 2013 è lo strumento di livello nazionale e comunitario capace di costruire
opportunità sovraregionali e di concretizzare le opportunità locali già individuate dal PUM della provincia di Catania
e sancite dall’accordo tra le province di CT, SR, RG, CL, EN del 16 luglio 2007)

o L’individuazione di 23 nuovi distretti produttivi in tutta la Sicilia per l’incremento della capacità economica delle filie
re rappresenta un elemento di rilievo per il potenziamento delle economie della piattaforma

o Il progetto di rete dei Parchi Archeologici Regionali e i Piani di gestione dei siti UNESCO rappresentano un elemento
nodale al fine di produrre un vasto quadro di mobilità finalizzata alla valorizzazione dei patrimoni culturali, trasfor
mando la natura e la modalità del trasporto slow a fini turistici

o Ingenti capitali privati interessati alla realizzazione del nuovo porto turistico di Siracusa

o Il Piano strategico di Catania come attivatore di processi transcalari condivisi fra la città nodo e il territorio sponda

o I progetti infrastrutturali in corso di ultimazione (A18 CT SR e CT Gela) e in corso di progettazione (asse nord sud e
CT RG) consentono di determinare un nuovo “punto 0” dell’accessibilità e di orientare meglio le politiche per la dif
ferenziazione delle modalità di accesso alle risorse e ai mercati

Minacce

o Assenza di coerenza tra gli strumenti di programmazione e pianificazione in atto e in itinere sul tema delle infrastrut
ture che determina notevole dispersione delle forze progettuali e finanziarie in campo

o Le politiche energetiche della regione per l’area ragusana minacciano la permanenza di importanti siti nella WHL
dell’UNESCO.
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2.5 Competitività e coesione: gli obiettivi strategici

A partire dalle indicazioni derivanti dall’analisi SWOT, il presente Piano definisce i propri obiettivi
strategici condivisi al livello della Piattaforma e integrati con le politiche di livello nazionale e co
munitario.

Per il potenziamento della Sicilia sud orientale sono state individuate quattro obiettivi strategici ar
ticolati nel modo seguente:

global policy, di livello globale ed europeo che possono modificare le modalità di approccio allo
sviluppo delle infrastrutture in Sicilia attraverso la connessione alle armature transnazionali;

gateway policy, ovvero costruzione e potenziamento delle porte di accesso all’Isola:

o politiche di potenziamento delle connessioni aeroportuali;

o politiche di potenziamento del sistema portuale per l’attrattività dei flussi mediterranei;

armature policy, ovvero innervamento del territorio attraverso l’immissione di strutture di inter
scambio multimodale e di assi per il completamento della rete di trasporto in particolare per il
potenziamento e il consolidamento della rete infrastrutturale di secondo livello.

2.5.1 Gli obiettivi di connessione alle armature transnazionali

Per la definizione degli obiettivi di connessione alle armature transnazionali sono stati posti in atten
zione quegli elementi che connettono i territori regionali con il sistema europeo nella logica dei corri
doi della rete TEN T:

Corridoio 1 della rete TEN T;

percorso alternativo del terminale del corridoio 1 (in fase di discussione in sede EU);

Rete infrastrutturale di connessione tra le porte del sistema;

Aeroporti;

Porti;

Autoporti e nodi logistici;

Interporti.

2.5.2 Il potenziamento delle connessioni aeroportuali

Il sistema aeroportuale siciliano allo stato attuale rappresenta un importante nodo di connessione
verso le reti lunghe: in presenza di reti terrestri lente, il trasporto aereo in Sicilia consente di raggiun
gere agevolmente destinazioni a distanze inferiori agli 800 km. Questo comporta una necessità di se
lezionare obiettivi di potenziamento del sistema aeroportuale particolarmente articolate e di consi
derare le seguenti componenti, in termini di nodi infrastrutturali e di terminali di connessione con il
territorio locale:

politiche e azioni per la realizzazione del sistema aeroportuale della Sicilia Sud orientale che con
nettono funzionalmente Fontanarossa con Comiso;

politiche per assicurare continuità (traguardando lo scenario all’anno 2025) al soddisfacimento
della domanda di trasporto aereo, anche ipotizzando la realizzazione dell’Aeroporto Interconti
nentale della Sicilia (Aeroporto di Fontanarossa e potenziali espansioni integrate con l’aeroporto
di Comiso);

rete infrastrutturale di connessione agli aeroporti;
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rete infrastrutturale di connessione tra gli aeroporti del sistema e di incremento delle connessioni
con i territori di riferimento.

2.5.3 Il potenziamento del sistema portuale per l’attratività dei flussi mediterra
nei

Il sistema portuale, all’interno delle politiche comunitarie del potenziamento delle “autostrade del
mare” rappresenta un importante tassello di connessione alle reti lunghe e di apertura dei prodotti
locali verso i mercati di destinazione. Per queste ragioni le politiche di rete del sistema portuale della
Sicilia sud orientale devono focalizzarsi verso la costruzione di azioni territoriali per la creazione di un
sistema a rete dei porti della Sicilia sud orientale, articolato secondo le seguenti azioni specifiche:

politiche per la realizzazione della piattaforma portuale Catania Augusta;

potenziamento e specializzazione del porto di Augusta;

potenziamento del porto di Pozzallo;

potenziamento e specializzazione del porto di Gela;

potenziamento e specializzazione del porto di Siracusa;

infrastrutture retroportuali per la connessione dei porti alle reti medie e lunghe;

infrastrutture retroportuali per la connessione al territorio.
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2.5.4 Il potenziamento e il consolidamento della rete infrastrutturale di secondo
livello

Le questioni relative alla connessione territoriale del sud est devono essere affrontate in relazione al
la continuità territoriale che dovrà essere garantita per il corretto funzionamento del Corridoio 1.

Per il sistema territoriale del sud est, quindi, si dovrà provvedere alla costruzione di politiche territo
riali per la realizzazione del sistema logistico integrato della Sicilia sud orientale, in particolare prov
vedendo a:

realizzare il Sistema di interconnessione logistica tra l’autoporto di Vittoria e la piattaforma mul
timodale di Catania;

realizzare una piattaforma logistica della Sicilia centrale;

potenziare l’interporto di Catania e realizzazione di un centro ITS regionale per il raccordo territo
riale;

realizzare gli autoporti di Catania, Melilli e Vittoria con specifiche funzionalità per quest’ultimo
per quel che attiene la filiera ortofrutticola;

realizzare l’autoporto specializzato di Caltanissetta un centro logistico specializzato nell’ASI Dit
taino come elementi per la chiusura dell’anello logistico;

connettere la rete infrastrutturale locale con le reti lunghe europee;

connettere in rete gli autoporti.
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2.6 Il piano d’azione per la realizzazione del sistema dei trasporti e delle
infrastrutture della Sicilia sud orientale al 2015

A partire dagli obiettivi definiti per il contesto del sud est e dall’accordo dei presidenti delle Province
di Catania, Caltanissetta, Enna, Siracusa, Ragusa (vedi il documento del 16 luglio 2007), le Linee Stra
tegiche del PUM si concretizzano nel quadro delle azioni strategiche da sviluppare per il potenzia
mento del sistema dei trasporti nel sud est.

Per la costruzione del piano d’azione risulta necessario provvedere alla definizione di una visione
d’insieme integrata sia nelle modalità di trasporto, sia nelle finalità di strutturazione delle trame terri
toriali: questo approccio discende dal fatto che il PUM punta non solo alla costruzione di un’offerta
maggiormente strutturata, intermodale e plurimodale, ma anche all’incremento della domanda di
trasporto e alla integrazione dei sistemi territoriali e dei sistemi di trasporto.

In virtù dell’obiettivo di incrementare la domanda di trasporto integrato e di potenziare le trame ter
ritoriali, il PUM non costruisce un piano d’azione articolato per modalità di trasporto che verrà svi
luppato in fase operativa ma provvede a integrare le azioni, costruendo gerarchie e relazioni in virtù
degli obiettivi generali di sviluppo individuati al livello di Sicilia sud orientale.

Le azioni definite come prioritarie dal PUM sono, quindi, articolate in:

azioni complesse di sistema con profonde ricadute sia sulla struttura del trasporto, sia sul radica
mento dei flussi sul territorio;

azioni indirizzate al potenziamento di nodi e di assi infrastrutturali che sono potenti in termini di
infrastrutturazione e di capacità di deformare i sistemi territoriali di contesto.

Le azioni di sistema e le azioni sui nodi e gli assi infrastrutturali compongono il core del piano d’azione
che è frutto del percorso di selezione delle eccellenze territoriali e delle priorità infrastrutturali e del
la condivisione della vision del PUM con i soggetti istituzionali e con i portatori di interessi della ma
croarea.

Il piano d’azione è stato già sottoposto al vaglio del partenariato e ha superato positivamente le valu
tazioni dei soggetti economici ed istituzionali che hanno integrato il piano producendo una maggiore
interazione del PUM con le realtà territoriali più rilevanti, ancorché periferiche, e una maggiore siner
gia con i soggetti istituzionali e i gestori di servizi per le merci e i passeggeri.

Il risultato è un prodotto condiviso, proposto all’interazione continua dei tavoli partenariali perma
nenti che hanno adoperato il forum on line attivato dalla Provincia di Catania, in cui la condivisione si
è fondata sulla non negoziabilità delle risorse territoriali selezionate dal PUM.

Il partenariato, in fase di definizione del piano d’azione, ha contribuito alla definizione delle priorità
anche attraverso la produzione di una vasta schedatura dei progetti in corso di realizzazione da parte
di tutti i soggetti coinvolti.

La schedatura consente di valutare non solo l’esistenza di progetti in corso (anche a livello embriona
le), ma anche lo stato di avanzamento e la tipologia di intervento; inoltre è stato verificato in che
termini gli obiettivi del progetto schedato possano essere coerenti con il piano d’azione del PUM.

2.6.1 Azioni di Sistema

Le azioni di sistema sono state definite come azioni complesse che agiscono sul territorio del sud est
producendo azioni specifiche sui nodi e sugli assi infrastrutturali.

Queste azioni di sistema riguardano:

Figura 4 – Scheda di rilevazione della progettualità in corso
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l’attuazione operativa e gestionale del “Sistema aeroportuale della Sicilia sud orientale” costituito
dal Fontanarossa e da Comiso;

la definizione dei ruoli e delle competenze dei porti di Catania, Augusta, Siracusa, Pozzallo e Gela
in un’ottica di cluster portuale;

Autorità portuale di Sistema Catania Augusta Pozzallo;

il sistema di integrazione logistica tra l’autoporto di Vittoria e la piattaforma logistica di Catania;

la piattaforma logistica per il settore ortofrutticolo del Ragusano.

Le azioni per il potenziamento del contesto della Sicilia sud orientale dovranno sviluppare anche a
zioni di interfaccia con politiche similari che potranno essere sviluppate della Sicilia occidentale e
nord orientale.

Di particolare rilievo saranno le politiche di connessione con la Piattaforma regionale occidentale
(Termini Imerese, Palermo, Trapani) e con la realtà del dipolo Messina Milazzo che sta già attivando
politiche di integrazione istituzionale (Autorità portuale unica) e funzionale, con l’articolazione e la
specializzazione delle funzioni delle proprie aree portuali.

2.6.2 Azioni sui nodi e sugli assi infrastrutturali

Le azioni che riguardano i nodi e gli assi infrastrutturali discendono sia dalle azioni di sistema sia dalle
politiche già avviate nel contesto locale e nazionale che contribuiscono al rafforzamento del sistema
di infrastrutture del sud est. Fra queste:

garantire accessibilità ai centri storici ed a poli culturali;

porre in atto un efficace sistema di controllo ambientale;

favorire l’uso del trasporto pubblico locale dissuadendo l’utenza dall’uso del mezzo di trasporto
privato.

Queste azioni sono, molto spesso, in relazione tra di loro e consentono di completare il quadro delle
azioni di sistema esposte in precedenza.

Le azioni sui nodi infrastrutturali sono:

il potenziamento del sistema aeroportuale integrato Comiso Fontanarossa attraverso
l’adeguamento e potenziamento dell’aeroporto di Comiso;

il potenziamento del sistema portuale della Sicilia sud orientale attraverso l’ampliamento, infra
strutturazione, bonifica e connessione retroportuale delle piattaforme portuali;

il potenziamento delle connessioni con l’aeroporto con la realizzazione della nuova stazione fer
roviaria a servizio dell’aeroporto di Fontanarossa;

il rafforzamento del sistema della logistica multimodalecon il potenziamento dell’Interporto di Ca
tania e la realizzazione del nodo ITS (intelligent transport system);

la realizzazione degli autoporti di Melilli, Catania e Vittoria;

il completamento del sistema della logistica della Sicilia sud orientale con la realizzazione di un
autoporto a Caltanissetta;

il completamento del sistema della logistica della Sicilia sud orientale con la realizzazione di un
Centro logistico ad Enna da integrare con l’ipotesi di autoporto di Caltanissetta a ttraverso specifi
che politiche di diversificazione e specializzazione.
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Le azioni sugli assi infrastrutturali sono:

la connessione costiera veloce con il completamento dell’Autostrada Siracusa Gela;

la connessione veloce tra il territorio Ibleo e Catania attraverso la realizzazione dell’Autostrada
Catania Ragusa;

la connessione veloce tra la Piana di Gela, l’entroterra Calatino e Catania attraverso la realizzazio
ne di una connessione Autostradale tra Gela, Caltagirone e l’Autostrada Ragusa Catania;

la connessione veloce tra il sistema ferroviario ibleo e quello catanese con la realizzazione di un
collegamento ferroviario tra Comiso e Vizzini;

il miglioramento della raggiungibilità di Catania e del suo aeroporto con il potenziamento e velo
cizzazione del collegamento ferroviario Catania Caltanissetta

la connessione con la portante regionale Catania Palermo con il completamento e il potenzia
mento del collegamento Caltanissetta Gela;

la connessione con la portante regionale Catania Palermo con la realizzazione di una bretella di
collegamento fra l’Autostrada Catania Siracusa e la A19;

la realizzazione dell’itinerario sud nord attraverso il potenziamento del collegamento fra Gela e
l’altopiano Ibleo fino ad Enna e alla costa tirrenica;

il nuovo collegamento veloce Agrigento Caltanissetta;

il proseguimento dell’Autostrada Siracusa Gela verso Licata e Agrigento.

Queste azioni, tuttavia, non richiedono lo stesso livello di impegno e di attività progettuale da parte
dei soggetti preposti alla realizzazione delle infrastrutture, per cui sono state evidenziate:

le relazioni possibili tra le azioni sulle infrastrutture e le azioni di sistema;

il tipo di intervento richiesto per la realizzazione dell’azione individuata.

Il piano d’azione, quindi, si sostanzia nell’articolazione di:

richiesta di azione infrastrutturale, nel caso in cui l’infrastruttura debba essere solo realizzata;

richiesta di azione di governance nel caso in cui siano necessari accordi tra i soggetti interessati al
la realizzazione dell’infrastruttura;

richiesta di finanza di progetto, qualora la progettazione e realizzazione dell’opera presenti pro
blemi di carattere finanziario e sia necessario produrre quadri finanziari complessi o a capitale mi
sto pubblico privato.

Di seguito, si riporta la tabella degli interventi richiesti per la realizzazione del piano d’azione che sin
tetizza:

la natura delle azioni da attivare;

le relazioni tra i vari interventi e le azioni di sistema laddove queste siano poste in essere per
l’attuazione delle global policy, gateway policy e armature policy.
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S1 Attuazione operativa e gestionale del "Sistema aeroportuale della Sicilia sud orientale" x

S2 Definizione dei ruoli e delle competenze dei porti in un'ottica di cluster portuale x

S3 Autorità portuale di sistema Catania Augusta Pozzallo x x x

S4 Sistema di integrazione logistica tra l'autoporto di Vittoria e la piattaforma logistica di Catania x x x

S5 Piattaforma logistica per il settore ortofrutticolo x x x
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N1 Potenziamento del sistema aeroportuale integrato Comiso Fontanarossa: Adeguamento e potenziamento dell'aeroporto di Comiso [S1] x x

N2 Potenziamento del sistema portuale della Sicilia sud orientale: Ampliamento, infrastrutturazione, bonifica e connessione retroportuale delle piattaforme por
tuali

[S2 S3] x x

N3 Potenziamento delle connessioni con l'aeroporto: Nuova stazione ferroviaria a servizio dell'aeroporto di Fontanarossa [S1] x x

N4 Rafforzamento del sistema della logistica multimodale: Potenziamento dell'Interporto di Catania e realizzazione del nodo ITS (intelligent transport system) [S4 S5] x x

N5 Autoporti già previsti dal PRTM da mettere a sistema: Realizzazione degli autoporti di Melilli, Catania e Vittoria [S4 S5] x x x

N6 Completamento del sistema della logistica della Sicilia sud orientale: Realizzazione di un autoporto a Caltanissetta [S4] x x x

N7 Completamento del sistema della logistica della Sicilia sud orientale: Realizzazione di un Centro logistico ad Enna [S4] x x X
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A1 Connessione costiera veloce: Completamento dell'Autostrada Siracusa Gela [S2 S5] x x x

A2 Connessione veloce tra il territorio Ibleo e Catania: Realizzazione dell'Autostrada Catania Ragusa [S1 S4
S5]

x

A3 Connessione tra la Piana di Gela, l'entroterra Calatino e Catania: Realizzazione di una connessione autostradale tra Gela Caltagirone e l’autostrada Ragusa
Catania

[S2] x

A4 Connessione veloce tra il sistema ferroviario ibleo e quello catanese: Realizzazione di un collegamento ferroviario tra Comiso e Vizzini [S1 S5] x x

A5 Miglioramento della raggiungibilità di Catania e del suo aeroporto: Potenziamento e velocizzazione del collegamento ferroviario Catania Caltanissetta [S1] x x

A6 Connessione tra la Piana di Gela, l'entroterra Calatino e Catania: Messa in sicurezza e potenziamento del collegamento Catania Gela x

A7 Connessione con la portante regionale Catania Palermo: Completamento e potenziamento del collegamento Caltanissetta Gela x

A8 Connessione con la portante regionale Catania Palermo: Realizzazione di una bretella di collegamento fra l'Autostrada Catania Siracusa e la A19 x x

A9 Realizzazione dell'itinerario sud nord: Potenziamento del collegamento fra Gela e l'altopiano Ibleo con Enna e la costa Tirrenica. x x x

A10 Nuovo collegamento veloce Agrigento Caltanissetta x x x

A11 Proseguimento dell'Autostrada Siracusa Gela verso Licata e Agrigento x x
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Figura 5. Azione di sistema S1 Sistema aeroportuale della Sicilia sud-orientale
Figura 6. Azione di sistema S2 Cluster portuale della Sicilia sud-orientale

Figura 7. Azione di sistema S3 Piattaforma portuale Catania-Augusta-Pozzallo

Figura 8. Azione di sistema S4 Sistema di integrazione logistica tra l'autoporto di 
Vittoria e la piattaforma logistica di Catania

Figura 9. Azione di sistema S5 Piattaforma logistica per il settore ortofrutticolo
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Figura 10. Azione sui nodi infrastrutturali N1 - Adeguamento e potenziamento 
dell’aeroporto di Comiso 

Figura 11. Azione sui nodi infrastrutturali N2 -  
Ampliamento, infrastrutturazione, bonifica, connessione retroportuale delle piatta-
forme portuali

Figura 12. Azione sui nodi infrastrutturali N3 - Nuova stazione ferroviaria a servi-
zio dell’aeroporto di Fontanarossa

Figura 13. Azione sui nodi infrastrutturali N4 - Realizzazione degli autoporti di Me-
lilli, Catania e Vittoria

Figura 14. Azione sui nodi infrastrutturali N5 e N6 - Realizzazione di un autoporto 
a Caltanissetta e di una Centro logistico ad Enna

Figura 15. Azione sui nodi infrastrutturali N1 - Potenziamento dell’interporto di 
Catania e realizzazione del nodo ITS
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Figura 16. Azioni sugli Assi infrastrutturali A1 - Completamento dell’autostrada 
Siracusa-Gela

Figura 17. Azioni sugli Assi infrastrutturali A2 - Realizzazione dell’autostrada Ca-
tania-Ragusa

Figura 18. Azioni sugli Assi infrastrutturali A3 - Realizzazione di una connessione 
autostradale tra Gela-Caltagirone e l’autostrada Ragusa-Catania

Figura 19. Azioni sugli Assi infrastrutturali A4 - Realizzazione di un collegamento 
ferroviario tra Comiso e Vizzini

Figura 20. Azioni sugli Assi infrastrutturali A5 - Potenziamento e velocizzazione 
del collegamento ferroviario Catania-Caltanissetta

Figura 104. Azioni sugli Assi infrastrutturali A6 - Messa in sicurezza e potenzia-
mento del collegamento Catania-Gela
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Figura 21. Azioni sugli Assi infrastrutturali A7 - Completamento e potenziamento 
del collegamento Caltanissetta-Gela

Figura 22. Azioni sugli Assi infrastrutturali A8 - Realizzazione di una bretella di 
collegamento fra l'Autostrada Catania-Siracusa e la A19

Figura 23. Azioni sugli Assi infrastrutturali A9 - Potenziamento del collegamento 
fra Gela e l'altopiano Ibleo con Enna e la costa Tirrenica

Figura 24. Azioni sugli Assi infrastrutturali A10 e A11 - Nuovo collegamento veloce 
Agrigento-Caltanissetta e proseguimento dell'autostrada Siracusa-Gela verso Li-
cata e Agrigento



INDIRIZZI STRATEGICI [PUM – PIANO DELLA MOBILITÀ ESTESO ALLA PIATTAFORMAMULTIMODALE DELLA SICILIA SUD ORIENTALE]

46

2.7 Domanda di mobilità generata dalle eccellenze territoriali: benefici
sul sistema, incremento della competitività

Il quadro dell’offerta di trasporto futuro proposto dal PUM prevede non solo che si incrementi la mo
bilità attuale e, quindi, che si possa dare risposta alla domanda già presente, ma anche che in futuro il
quadro della domanda possa ampliarsi, trovando nell’offerta di mobilità del sud est una componente
importante di sviluppo economico.

Già allo stato attuale, molte sono le opportunità di sviluppo presenti sul territorio della Sicilia sud
orientale che possono giovarsi della nuova offerta di infrastrutturazione proposta dal “Piano
d’azione”, tuttavia è nella visione futura che il contesto del sud est potrà lavorare – nella visione del
PUM – ad un incremento della disponibilità di canali di mobilità che potranno incrementare la forza
delle filiere e creare nuove linee di sviluppo economico del territorio delle province della Sicilia orien
tale.

Il PUM, quindi, individua tre grandi classi di domanda che potranno essere interessate
dall’incremento della mobilità di persone e merci:

le eccellenze culturali e naturalistiche;

le produzioni agroalimentari e ortoflorovivaistiche;

le eccellenze delle produzioni industriali.

I flussi generati da queste tre categorie di domanda presentano specifiche necessità cui rispondere
con l’offerta di mobilità proposta dal PUM.

La domanda di mobilità delle eccellenze culturali e creative riguarda le componenti territoriali che po
tranno richiedere mobilità delle persone verso i nodi della cultura, sia in termini di fruizione culturale,
sia in termini di produzione culturale e di formazione. All’interno di questa categoria sono state an
noverate anche le “produzioni innovative” di Etnavalley e, nel loro complesso, Catania e Siracusa co
me luoghi della produzione, divulgazione e fruizione della cultura. Nel dettaglio sono state seleziona
te le seguenti componenti:

parchi archeologici regionali;

area ad alta naturalità: Parco Naturale Regionale dell'Etna Parco fluviale dell'Alcantara;

ccentri storici del Val di Noto;

Catania gateway city;

Siracusa città della cultura;

sede di ateneo;

sede di consorzio universitario o sede universitaria decentrata;

distretto produttivo ad elevata creatività e innovazione tecnologica "Etnavalley".

All’interno di questa categoria sono state annoverate anche le “produzioni innovative” di Etnavalley
e, nel loro complesso, Catania e Siracusa come luoghi della produzione, divulgazione e fruizione della
cultura. Nel dettaglio sono state selezionate le seguenti componenti:

parchi archeologici regionali;

area ad alta naturalità: Parco Naturale Regionale dell'Etna Parco fluviale dell'Alcantara;

centri storici del Val di Noto;

Catania gateway city;
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Siracusa città della cultura;

sede di ateneo;

sede di consorzio universitario o sede universitaria decentrata;

distretto produttivo ad elevata creatività e innovazione tecnologica "Etnavalley".

Per quel che attiene i temi della produzione agroalimentare l’incremento della domanda di mobilità
riguarderà la necessità di intervenire sulla velocità con cui le produzioni raggiungono i mercati di de
stinazione e, quindi, la specializzazione produttiva potrà giovarsi dell’incremento della capillarità del
sistema di trasporti del sud est.

Gli elementi che possono essere interessati da un potenziale incremento della domanda sono:

il protodistretto lattiero caseario;

il protodistretto dell’arancia pigmentata;

il protodistretto caseario del ragusano;

l’area della produzione cerealicola dell’ennese;

le aree di produzione del limone di Acireale e di Siracusa;

l’area della produzione ortoflorovivaistica.

Per quel che attiene i temi della produzione industriale la domanda potrà indirizzarsi verso la defini
zione di filiere per il completamento della produzione industriale dei semilavorati provenienti
dall’estero e per la distrettualizzazione di produzioni locali di particolare pregio.

Gli elementi selezionati sono:

il protodistretto della pietra lavica;

il protodistretto della plastica e dei polimeri;

il distretto produttivo hi tech e bio tech;

il protodistretto della lavorazione dei marmi e delle pietre lucidabili

le aree industriali, di stoccaggio e della grande distribuzione organizzata.
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Tabella 1. Quadro dei sistemi territoriali che richiedono incremento di mobilità e connettività articolati per settori e componenti 

Settori Sistemi che richiedono in
cremento di mobilità e
connettività

Componenti

Culturale Catania Barocca Edifici sacri e civili della ricostruzione dopo il terremoto del 1693

Sistemi urbani storici barocchi (piazze, vie, allineamenti)

Catania Archeologica Elementi del patrimonio archeologico di età imperiale e tardo antico che potranno costituire il nucleo di un futuro parco archeologico urbano

Siracusa Nodo storico culturale dell'antichità con elevato grado di permanenza e fruibilità delle vestigia. Fruibilità in atto del patrimonio e uso dello stesso nel circuito del teatro antico internazionale

Val di Noto Presenza di risorse culturali riconoscibili come sistema storico consolidato dei centri della ricostruzione post terremoto 1693. Risorsa già in atto di potenziamento e incremento delle occasioni di fruizione
attraverso le politiche WHL Unesco

Parchi archeologici
regionali dell'area della
Sicilia orientale

Naxos, Lentini, Piazza Armerina, Siracusa, Eloro, Cava d'Ispica, Kamarina, Gela

Parchi naturali regionali Etna e Fiume Alcantara

Produttivo Settore lapideo Sistema della lavorazione delle pietre lucidabili e dei marmi con importazione di materiali pregiati dal mercato globale e ridistribuzione di prodotti semilavorati per la decorazione e l'edilizia (Ragusa, Vitto
ria, Comiso, Chiaramonte Gulfi)

Settore della pietra lavica Sistema con carattere di protodistretto della lavorazione della pietra lavica e derivati lavici per attività edilzia. L'attività estrattiva e di lavorazione a livelli di edilizia, di finitura e di lavorazioni artigianali si
localizza principalmente nei territori comunali di Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Paternò e presenta anche la partecipazione di numerosi comuni ad un progetto Interreg Lodis.
il protodistretto presenta forti caratteristiche di protodistrettualità legati alla presenza di interessi nel campo della ricerca e dell'uso sperimentale dei materiali anche da parte di UNICT Dip. Scienze Geolo
giche e di due istituti di ricerca stranieri: lo spagnolo AITEMIN e il portoghese CEVALOR

Protodistretto dell'ortoflo
rovivaismo ragusano

Il sistema dell'ortoflorovivaismo del ragusano si articola nelle due sezioni dell'orticoltura e della floricoltura. Entrambe condividono la parte relativa alla costruzione delle serre (plastica e alluminio), ma si
differenziano nella fase logistica e di distribuzione del prodotto. 1/3 dei fiori italiani si producono nell'area del ragusano e la produzione orticola raggiunge tutto il mezzogiorno.

Filiera agrumicola La filiera agrumicola dell'arancia rossa si presenta completa nelle sue componenti produttive, di trasformazione e di commercializzazione del prodotto, compreso packaging e logistica, nei territori comunali
di Paternò, Scordia, Francofonte, Lentini, Carlentini, Mineo. Altre aree di produzione sono diffuse in tutta la piana di Catania e sulla costa ionica.

Viniviticoltura La produzione DOC di Castiglione e dell'Etna rosso rappresenta un importante tema di produzione agricola per il versante Etna nord

Produzione tipica locale L'area della Sicilia orientale presenta un'ampia selezione di prodotti tipici che hanno spesso solo una distribuzione locale, ma che possono essere considerati come un milieu diffuso da mettere in valore
(cfr. mappe dei prodotti tipici CORERAS)

Aree di produzione del gra
no duro

La produzione del grano duro copre una vasta area delle province di Enna e Catania. La produzione è anche potenziata da un sistema di ricerca centrato sull'istituto sperimentale per la cerealicoltura
sezione di Catania. Alcuni marchi della provincia di Enna hanno attivato convenzioni con la GDO nazionale per la distribuzione del prodotto in tutti i punti vendita (ad es. Pandittaino con Auchan). Esiste una
stazione consorziale sperimentale di granicoltura a Caltagirone che svolge attività di ricerca sui frumenti siciliani, nonché numerosi centri di ricerca e certificazione del prodotto in tutto il territorio della
Sicilia orientale

Filiera lattiero casearia allo stato attuale la filiera lattiero casearia consta di numerosi punti di eccellenza nelle provinc di CT, EN e RG dove si trovano gli stabilimenti di allevamento e trasformazione del latte dei "big" Latte sole e
Zappalà. Inoltre (fonte CORERAS) il tessuto imprenditoriale della provincia di RG e di EN offre un elevato numero di imprese e di capi da latte legati alla produzione dei due DOP del Pecorino/piacentino e
del Caciocavallo ragusano. La filiera assume carattere di protodistretto per la presenza di centri di ricerca (CORFILAC di Ragusa e la sezione di CT RG dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia) e
di manifestazioni di divulgazione del prodotto (CheeseArt di RG)

Protodistretto Etnavalley Il protodistretto si configura per la presenza forte di STM che ha creato un sottobosco di PMI impegnate nella produzione hard e soft. Importanti i legami con l'università di CT e la centralità della produzio
ne ICT nella bilancia commerciale della provincia di CT.

Protofiliera del tessile Il tessile si localizza in aree periferiche e con forti problemi di raggiungibilità, ma di recente tende a costruire economie di scala locali (ad es. Bronte e Maletto) che potranno garantire una maggiore capacità
di incidere sui mercati attraverso marchi propri, piuttosto che solamente con il conto terzi. Fortemente delocalizzate sono le imprese di Gagliano, Aidone, Agira, Troina, Enna, Valguarnera, Villarosa

Ambito di produzione delle
ceramiche di Caltagirone

La produzione ceramica si limita territorialmente all'area artigianale e industriale di Caltagirone e, spesso, con attività a conduzione familiare, priva di canali di distribuzione sovralocali. La produzione cera
mica mantiene un carattere fortemente artigianale. Circa 90 imprese nel settore sono riunite nel cosiddetto "distretto della ceramica" di Caltagirone (su un totale di 8 distretti sul territorio nazionale)

Protofiliera della plastica La protofiliera della plastica si configura in virtù della presenza di numerose imprese che trattano la produzione di polimeri adoperati in vari campi: dalla copertura delle serre nel RG alla produzione di membrane di
precisione per valvole cardiache. La produzione si caratterizza, quindi, per la adattività del prodotto e per la possibilità di costituire un importante tassello di altre filiere (impacchettamento del prodotto alimentare,
polimeri hitech per le ICT o per la biomedicina e la farmacologia, etc.). La presenza delle imprese della plastica dipende anche dalla presenza dei centri petrolchimici di Gela e Priolo che producono lematerie prime.
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3 Infrastrutture di trasporto e governo della mobilità

3.1Proposta metodologica: premessa

Dal punto di vista dell’approccio metodologico non si può prescindere dal richiamare che la redazione
del presente PUM si inquadra nel programma del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo
del territorio (DiCoTer) del Ministero delle Infrastrutture finalizzato a sostenere nel Mezzogiorno “ la
formazione contestuale di Piani strategici e Piani della mobilità da parte di sistemi territoriali che, per
il loro posizionamento strategico rispetto all’armatura infrastrutturale nazionale e alla rete dei Corri
doi paneuropei e transeuropei, nonché per la loro dinamicità territoriale e per la loro vivacità ammi
nistrativa e manageriale, possono efficacemente concorrere al rafforzamento della competitività na
zionale”.

Il concetto di competitività, al contrario di quello di competizione, trova riscontro riferendosi ad un “
territorio – rete che coopera piuttosto che ad un territorio – zone che confligge. Risorsa potente del
progetto di futuro dell’Italia è sicuramente la declinazione della nuova economia arcipelago, in cui al
conflitto tra la predominanza del locale e l’arroganza del globale si sostituisce la coerenza delle inter
dipendenze.”

La Provincia di Catania è stata individuata come Amministrazione – leader, con riferimento ai profili
inerenti alla mobilità, del sistema territoriale denominato “ Piattaforma multimodale della Sicilia o
rientale” meglio definito e illustrato al paragrafo seguente. A questo PUM “spetta definire, anche
con riferimento al Piano strategico della città di Catania, gli interventi materiali e immateriali per
l’ottimizzazione del sistema della mobilità, con riferimento all’ambito territoriale di cerniera tra la cit
tà di Catania ed i Comuni etnei del versante sud/sud – est”.

E’ importante sottolineare come il suddetto ruolo di cerniera territoriale venga anche supportato o,
meglio, fortemente influenzato da un assetto della mobilità tale da rappresentare anche una “cer
niera della mobilità”.

In un contesto più ampio, facendo riferimento a quanto contenuto nel Terzo rapporto sulla Coesione
economica e sociale del 18/2/2004 in merito al “Policentrismo produttivo” e cioè allo sviluppo di
“centralità periferiche” in modo tale che divengano “ cerniere territoriali” tra l’armatura europea e
quelle del Mediterraneo meridionale, dei Balcani e del Medio Oriente, deve pensarsi, per quanto ri
guarda il nostro ambito territoriale, ad un ruolo di armatura infrastrutturale e di organizzazione
dell’esercizio dei trasporti tale da essere cerniera di mobilità su cui possa basarsi un ruolo di snodo
territoriale.

Dunque:

il sistema territoriale oggetto del nostro studio, prima definito “Piattaforma multimodale della Si
cilia orientale” con evidente riferimento alla molteplicità delle modalità di trasporto ed alla loro
integrazione, costituisce di fatto una “Piattaforma produttiva territoriale” e cioè un esempio di
“quei territori distrettuali emergenti che hanno saputo riconvertirsi ed accedere ai grandi circuiti
internazionali, dando vita a sistemi produttivi che sono in grado di reggere con successo alla com
petizione, ma che hanno ancora bisogno di essere accompagnati da politiche pubbliche mirate ad
accrescere l’accessibilità alle grandi reti e a potenziare la connettività tra locale e globale, a radi
care la loro potenza nel territorio di contesto, evitando un insostenibile “strappo” tra poli di com
petitività e territori locali”;
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inoltre, il territorio in questione ha un ruolo di cerniera territoriale e della mobilità per come so
pra definito;

infine, a livello di maggior dettaglio, è presente un meccanismo di cerniera, particolarmente evi
dente per quanto riguarda la mobilità tra la città di Catania ed i Comuni etnei del versante
sud/sud – est”.

In Italia, il rapporto tra Piano strategico e Piano urbano della mobilità è reso evidente al punto “B” del
documento “Priorità e Criteri per la Selezione degli Interventi”, atto conseguente alla Delibera Cipe
n. 20/04 riguardante la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate del paese per
il periodo 2004 2007. In questo punto si prevede una concomitante allocazione di risorse sia per la
redazione di Piani strategici che di Piani urbani della mobilità. Viene quindi assunto un ruolo di addi

zionalità finanziaria per promuovere la complementarietà tra Piani strategici e Piani urbani per la

mobilità (PUM) a sostegno della risoluzione dei problemi di mobilità, di inquinamento ambientale e di

sicurezza stradale, conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri, al fine di

incrementare attraverso i PUM l’incisività e l’efficacia dei Piani strategici.

Il programma relativo alla formazione di Piani strategici delle città di II livello appare quindi compren
dere la formazioni di piani della mobilità sia per un’esigenza di connessione alle reti lunghe di ele

menti di valore perché questi non soccombano a causa della presenza di soggetti competitivi sul mer

cato dell’offerta di territori sia, come accennato sopra, per favorire la risoluzione di problemi di mobi
lità connessi sia al traffico urbano vero e proprio che a quello di attraversamento.

Per il nostro territorio si tratta quindi di considerare non solo gli attuali fasci infrastrutturali di con
nessione, e tra questi, con particolare riguardo, i collegamenti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei
con i relativi nodi logistici (i.e. Corridoio 1) ma anche la previsione di armature infrastrutturali inter
modali mediterranee del tipo “Corridoio del Mediterraneo”.

Il DiCoter punta a raggiungere traguardi reali di competitività. Qualsiasi realtà territoriale deve poter
offrire

qualità del territorio

efficienza di sistema.

Sono queste le dimensioni che stabiliscono l’attrattività (o abitabilità come viene definita da alcuni
autori) del territorio.

Mentre la qualità del territorio può – forse essere raggiunta con opportune politiche locali,
l’efficienza di sistema necessita di un livello decisionale inevitabilmente sovra locale, mettendo in
gioco il rapporto del luogo con le reti ed in particolare con le “reti lunghe”.

Utilizzando come strumento, insieme al piano strategico, il PUM che :

definisce i progetti materiali ed immateriali per l’ottimizzazione e la sostenibilità del sistema della
mobilità nei nodi urbani e nei sistemi territoriali strategici di secondo livello

è il primo atto di attuazione del Piano Strategico delle città di eccellenza di secondo livello rispet
to ai grandi Corridoi europei.

Tutto ciò in accordo con le priorità strategiche previste dalla programmazione comunitaria per quan
to riguarda i trasporti:

nell’ambito del tema 2 (ambiente e prevenzione dei rischi): Mitigazione dell’impatto ambientale
derivante dall’attraversamento di corridoi trasportistici;

per l’intero tema 3 ( accessibilità e logistica) con le seguenti Tipologie di intervento:
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Miglioramento della efficienza e competitività del trasporto pubblico urbano

Promozione del riequilibrio modale in favore del trasporto collettivo e a basso impatto ambienta
le

Potenziamento dell’intermodalità e introduzione di modelli innovativi di gestione dei nodi inter
modali del traffico passeggeri

Potenziamento e costituzione di piattaforme logistiche territoriali

Introduzione di modelli innovativi di gestione della logistica in ambito urbano

Rafforzamento delle reti secondarie di trasporto e loro integrazione con il sistema transeuropeo.

Da quanto sinteticamente esposto, possono evincersi alcune notazioni di fondamentale rilevanza ai
fini della nostra trattazione.

Innanzi tutot, visto il ruolo che, in accordo con le direttive del DICOTER e dell’Amministrazione
provinciale di Catania, questo PUM deve avere appare evidente che vi è la necessità di maggiore
attenzione a dinamiche di assetto trasporti – territorio riferite ad un ambito territoriale di area
vasta (Sicilia sud orientale) che a sua volta si rapporta con reti europee ed intercontinentali. In
buona sostanza, in questa sede, la trattazione del sistema dei trasporti in ambito provinciale non
dovrà essere mirata alla definizione di dettagli di valenza locale ma bensì all’individuazione di
quell’armatura di infrastrutture, mezzi di trasporto, regolamenti, pratiche economico gestionali
tali da favorire per la Provincia stessa quel ruolo di snodo territoriale e di cerniera della mobilità a
cui si accennava sopra. Ad esempio,tra gli interventi da trattarsi in un PUM, con riferimento al
“Regolamento per il cofinanziamento statale dei Piani urbani della mobilità “ del 2002, nel nostro
caso dovranno essere privilegiati quelli attinenti a infrastrutture di trasporto pubblico e privato ri
guardanti qualunque modalità anche al fine di garantire un assetto multimodale, mentre a questo
grado di approfondimento non sembra opportuno trattare di iniziative dirette a incrementare o
migliorare il parco veicoli, di sistemi di controllo del traffico e di informazione all’utenza, car poo
ling e/o sharing…

Anche a seguito di quanto contenuto al punto precedente può farsi un’ulteriore considerazione
che è, a nostro avviso, decisamente importante in riferimento alla pianificazione della mobilità di
passeggeri e merci e che potrebbe apparire in prima battuta anche intrinsecamente contradditto
ria. Se da una parte occorre concentrarsi su quelle dinamiche di area vasta che hanno ovviamente
anche influenza sul territorio provinciale in questione, tralasciando trattazioni ed interventi di
dettaglio, risulta però a nostro avviso, in ambito provinciale, opportuno guardare con maggiore
attenzione all’assetto territoriale – trasportistico di una ben precisa parte dell’area provinciale
catanese e cioè la cosiddetta Area metropolitana di Catania. Quest’ultima, rispetto all’Area del
Calatino e a quella Pedemontano – jonica, per il numero di abitanti, l’intensità dell’attività eco
nomica, le caratteristiche insediative del territorio e, per quanto di nostro più immediato interes
se, le reti di trasporto esistenti e programmate nonché le caratteristiche delle direttrici di mobili
tà, in specie per quanto riguarda i collegamenti con in resto della Sicilia e con l’intero bacino del
Mediterraneo , è sicuramente il fulcro del complesso fenomeno della mobilità della Provincia.
Pertanto deve necessariamente essere analizzata più in dettaglio in quanto componente essenzia
le di quella “cerniera territoriale e della mobilità” prima citata.

Nonostante si intenda quindi proporre un PUM provinciale con contenuti, strategie, area di stu
dio e area d’intervento assolutamente differenti da quelli di un tradizionale “Piano urbano della
mobilità” si ritiene comunque opportuno mantenerne un suo elemento fortemente contraddi
stinguente e cioè la definizione di alcuni obiettivi e la conseguente esplicitazione di loro indicatori
utili a quantificare sia la situazione attuale che il raggiungimento di alcuni risultati.
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Si ricorda che, ai sensi della regolamentazione vigente, indicatori ed obiettivi di un PUM sono:

• accessibilità (Obiettivo: soddisfacimento del fabbisogno di mobilità);

• quantità di inquinanti atmosferici emessi (Obiettivo: abbattimento dei livelli di inquina
mento atmosferico);

• livello medio di pressione sonora (Obiettivo: abbattimento dei livelli di inquinamento acu
stico);

• quantità di tonnellate equivalenti di petrolio consumate (Obiettivo: riduzione dei consumi
energetici);

• numero annuo di incidenti, di morti e di feriti (Obiettivo: aumento dei livelli di sicurezza del
trasporto e della circolazione stradale);

• unità di riferimento/km offerti (Obiettivo: incremento della capacità di trasporto);

• quota modale del trasporto collettivo, includente anche quella relativa al trasporto di citta
dini con soluzioni di car pooling e car sharing (Obiettivo: aumento della percentuale di cit
tadini trasportati dai sistemi collettivi);

• grado medio di saturazione (Obiettivo: riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree
urbane);

• velocità commerciale media, coefficiente di riempimento medio e frequenza media dei ser
vizi di trasporto collettivo (Obiettivo: miglioramento della qualità dei servizi offerti).

Nel nostro caso, forti delle considerazioni prima esposte, si farà precipuamente riferimento
all’indicatore “Accessibilità” e quindi a quelli riguardanti la sicurezza e le performance di esercizio
del trasporto pubblico (frequenza media, velocità commerciale, efficienza della rete).

3.1.1 L’indicatore “Accessibilità”

Si procederà nel seguito a definire dettagliatamente le caratteristiche di questo indicatore. Si vuole
però sin da subito puntualizzare che non si tratta di una semplice misura spazio – temporale della fa
cilità con cui un determinato nodo di una rete è raggiungibile o della facilità con cui da detto nodo si
raggiungono tutti gli altri nodi della rete stessa; si terrà altresì conto della distribuzione della popola
zione sul territorio e, facendo riferimento al numero di addetti, dell’assetto del sistema delle attività.

L’uso del territorio ed il sistema dei trasporti sono strettamente collegati in un loop ciclico (vedi fig.
seguente):

i diversi usi del territorio (residenziale, industriale, commerciale) nelle aree urbane determinano
la localizzazione delle attività;

la distribuzione delle attività nello spazio richiede interazioni spaziali, cioè domanda di mobilità;

la disponibilità di infrastrutture e servizi di trasporto (offerta di trasporto) e l’interazione tra do
manda e offerta di trasporto determinano l’accessibilità del territorio;

l’accessibilità influenza le decisioni localizzative di residenti e attività sul territorio e, di conse
guenza, induce cambiamenti nell’uso del territorio (Errore. L'origine riferimento non è stata tro
vata.).

Figura 25 Ciclo di feedback Trasporti – uso del Territorio
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Tra le Problematiche attuali risulta evidente che:

“Le decisioni sull’uso del territorio vengono prese, i progetti approvati e applicati senza alcuna
considerazione verso il trasporto pubblico, come se l’automobile fosse l’unico modo di trasporto
possibile” (Beimborn et al., 1991) avendo quindi scarsa considerazione delle modalità di trasporto
alternative all’auto;

“architetti ed urbanisti che raramente pensano al trasporto pubblico” ed “ingegneri che raramen
te pensano allo sviluppo del territorio” (Beimborn et al., 1991) e ciò si traduce nell’assenza di co
ordinamento tra le politiche dei trasporti e di land use.

È compito della pianficazione restituire compattezza e densità alle relazioni funzionali e al territorio,
agendo mediante politiche anticipatrici.

Un’opportuna pianficazione può:

ricompattare il territorio secondo criteri di equità spaziale;

ottimizzare l’organizzazione e l’efficienza delle attività produttive e non, promuovendo
l’efficienza del territorio;

soddisfare le esigenze di cooperazione e competizione tra sistemi economici;

promuovere la sostenibilità.

Ciò può realizzarsi concretamente solo integrando politiche trasportistiche e di land use. Nonostante
l’evidente interrelazione tra il sistema di trasporto e l’evoluzione del sistema urbano, nella pratica, la
pianificazione dei trasporti e la pianificazione urbanistica seguono due strade distinte:

per la pianificazione dei trasporti, l’assetto del territorio esistente e futuro rappresenta un input
per la programmazione dell’offerta di trasporto (si esamina l’influenza del sistema attività sulla
generazione della domanda);

la pianificazione urbanistica spesso accetta passivamente il progetto del sistema di trasporto co
me vincolo esterno dal piano e non come elemento fondante da coordinare con la distribuzione
futura dell’uso del suolo.

È evidente quindi la necessità di definire approcci e metodi rivolti ad una forma più collaborativa e di
coordinazione tra le strategie urbanistiche e quelle trasportistiche. Si parla infatti di pianificazione in
tegrata Trasporti Territorio, che operi per “obiettivi” e non per “aree di competenza”.

Le strategie e le azioni integrate per raggiungere scenari “desiderati” devono scaturire da un’attenta
valutazione dei processi di mutamento del sistema trasporti territorio. A tal fine, è necessario preve
dere gli impatti di politiche, strategie ed interventi e confrontare le eventuali opzioni prima di sceglie
re l’alternativa migliore.

Secondo le comuni definizioni, per mobilità si intende la possibilità di spostarsi o di essere spostato,
mentre l’accessibilità indica l’essere raggiungibile.

Non sempre le politiche volte all’aumento della mobilità inducono l’aumento dell’accessibilità.

Questo tema va assumendo sempre più rilievo nell’ambito dei processi di pianificazione territoriale,
dato il suo stretto legame con lo sviluppo socio economico di una regione, in quanto è necessario
studiare l’impatto che nuove infrastrutture di trasporto possono avere sul territorio e sulle reti eco
nomico spaziali.

L’accessibilità è un indicatore fondamentale in quanto rappresenta una misura della facilità o poten
zialità di fruizione di un dato bene o servizio separato spazialmente.
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In generale, l’accessibilità può essere considerata come una proprietà delle configurazioni

d’opportunità per l’interazione spaziale, in quanto legata a fattori quali la localizzazione, la vicinanza e
l’interazione spaziale.

In maniera universale, l’accessibilità può essere formulata come il potenziale di opportunità, quindi:

Acci = j Dj f(cij)

dove:

Acci è l’accessibilità di un punto origine i

Dj è una misura o ponderazione delle attività in j (intensità di attività territoriale o livello delle attivi
tà)

f(cij) è la funzione di impedenza esistente tra i e j

In generale si effettua la distinzione tra accessibilità attiva e passiva; la prima rappresenta una misura
della facilità di raggiungere da una certa zona le altre mentre la seconda indica la raggiungibilità di
una zona da tutte le altre. Più precisamente:

l’accessibilità attiva di una zona misura la facilità con cui i soggetti (famiglie, imprese) che si tro
vano in quella zona possono raggiungere le diverse funzioni presenti nei diversi punti del territo
rio;

l’accessibilità passiva misura la facilità con cui le funzioni (produttive, commerciali, sociali) pre
senti in una zona possono essere raggiunte da utenti localizzati in punti diversi del territorio.

L’accessibilità attiva di una zona o rispetto ad una certa attività (posto di lavoro, esercizi commerciali)
o soggetto economico (residenti, imprese,…), s , è una misura aggregata della facilità di spostamento
da quella zona verso le attività s presenti in tutte la altre zone dell’area di studio.

In generale, l’accessibilità attiva della zona o è costituita quindi da due funzioni: una funzione delle
attività, s, presenti nelle generiche zone d, g(s,d) ed una funzione dell’impedenza spaziale (tempo, di
stanza, costo generalizzato,…) per raggiungerle a partire dalla zona f[impedenza(,.d)] (Cascetta Nuz
zolo Coppola, 2006):

essendo:

g(s,d) la funzione delle attività, che misura il livello delle attività s presenti nella zona d;

f[impedenza(o,d)] la funzione di impedenza, che misura l’impedenza spaziale tra o e d;

1 e 2 coefficienti da calibrare che dipendono dal contesto socioeconomico e territoriale.

Come funzione delle attività viene in genere assunto il numero di addetti in quella attività presenti
nella zona d; come funzione di impedenza è possibile utilizzare l’esponenziale della distanza tra le zo
ne o e d oppure del costo generalizzato, costo_gen(o,d):

L’accessibilità passiva di una zona d rispetto ad un soggetto economico (residenti, imprese, …), s , è
una misura aggregata della facilità di spostamento verso quella zona a partire da tutte le altre zone
dell’area di studio. Anche l’accessibilità passiva è costituita quindi da due funzioni: una funzione delle
attività o dei soggetti potenzialmente interessati a raggiungere la zona d, presenti nelle generiche zo
ne o, g(s,o), ed una funzione dell’impedenza spaziale (tempo, distanza, costo generalizzato,…) per
spostarsi da zona o alla zona d, f[impedenza(o,d)] (Cascetta Nuzzolo Coppola, 2006):
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essendo:

g(s,d) la funzione delle attività, che misura il livello delle attività s presenti nella zona d;

f[impedenza(o,d)] la funzione di impedenza, che misura l’impedenza spaziale tra o e d;

1 e 2 coefficienti da calibrare che dipendono dal contesto socioeconomico e territoriale.

Come funzione delle attività viene in genere assunto il numero di residenti o di soggetti (imprese, oc
cupati, studenti,…) presenti nella zona o e potenzialmente interessati a raggiungere l’attività s in d ;
come funzione di impedenza è possibile utilizzare l’esponenziale della distanza tra le zone o e d oppu
re il costo generalizzato, costo_gen(o,d).

Nel caso dell’accessibilità passiva ai residenti si ottiene:
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3.2 Il comparto territoriale della provincia di Catania

3.2.1 La pianificazione dei trasporti nella provincia di Catania

Questa Amministrazione ha colmato, in tempi brevi, un pesante gap conoscitivo acquisendo dati sul
complesso assetto del sistema multimodale della mobilità e strumenti operativi di analisi dello stesso.
Si è così proceduto a: quantificare la diversificata domanda di trasporto di passeggeri e merci; cono
scere le caratteristiche prestazionali di infrastrutture e mezzi di trasporto; disporre di modelli di rete
multimodale (grafo di rete, matrici origine/destinazione, funzioni di costo di archi e nodi, adatte pro
cedure di assegnazione, …).

Occorreva altresì, in un momento di “vacanza pianificatoria”, almeno a livello siciliano in materia di
trasporti, possedere sin da subito strumenti per rapportarsi con altri Enti territoriali (Stato, Regione,
altre Province, Comuni), con aziende che a vario titolo hanno a che fare con la mobilità di persone e
cose ( ANAS, RFI, Trenitalia, FCE, Concessionari sia pubblici che privati di trasporto pubblico su gom
ma…), con parti sociali, con associazioni di categoria….

Fa da sfondo a tutto ciò, ma sicuramente con effetti negativi, l’attuale mancato recepimento di una
legislazione regionale che disciplini la materia del trasporto pubblico locale ed il ruolo della Regione
in merito alla gestione del patrimonio viario (stradale e ferroviario).

In più d’una occasione questa Amministrazione provinciale si è trovata quindi in posizioni di avan
guardia o meglio di “avvenirismo pianificatorio” in ambito non solo regionale: la definizione di un ba
cino di traffico ed il relativo piano ancor prima della relativa delimitazione da parte del Governo re
gionale e l’approccio metodologico al mobility management d’area vasta sono solo due casi esempli
ficativi.

3.2.2 Assetto della mobilità provinciale

Resta a tutt’oggi valida la schematizzazione che prevede: suddivisione del territorio provinciale in tre
aree; n. 4 direttrici principali di mobilità (di collegamento delle tre aree tra loro o con il resto della re
gione) oltre a quelle di trasporto marittimo ed aereo. Importante ulteriore direttrice, tutta interna
all’AMC, è quella di collegamento Catania – centri etnei del versante sud, sud – est.

3.2.2.1 Le direttrici principali di mobilità

In ambito provinciale possono evidenziarsi le seguenti direttrici principali di mobilità terrestre
(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Ognuna di esse, oltre ovviamente ad interessare
più comuni dell’area provinciale, il più delle volte, con il suo prolungarsi, rappresenta anche una di
rettrice di interazione con le altre province siciliane; in ogni caso è di collegamento tra almeno due
dei tre ambiti territoriali in cui viene tradizionalmente ripartito l’intero territorio della provincia re
gionale di Catania e cioè : l’area metropolitana di Catania, l’area pedemontana – jonica, l’area del ca
latino.

Si tratta di direttrice:

jonica, lungo la costa del mar jonio, delimitata a nord ed a sud rispettivamente dai territori pro
vinciali di Messina e Siracusa. Interagisce con essa, trasversalmente, la mobilità pendolare
dell’Area metropolitana catanese ( da e per la zona Etna sud);
perietnea, attorno al vulcano Etna, da Catania a Riposto per Misterbianco, Paternò, Adrano,
Bronte, Randazzo, Linguaglossa;

est ovest, di collegamento con il centro e la parte occidentale dell’Isola, che si dispiega solo in mi
nima parte nel territorio della provincia catanese, delimitata dal mar jonio e dal territorio della
provincia di Enna;

Tavola 1 Territorio provinciale: attuali direttrici

principali di mobilità
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nord est/ sud ovest, di collegamento tra il capoluogo e l’area del calatino, che va dal mar Jonio al
le province di Ragusa e Caltanissetta;

Possono proporsi, a questo punto, delle connotazioni attinenti ai versi di percorrenza dei flussi di
mobilità al fine di sottolineare la preponderanza di alcuni poli di attrazione di spostamenti: il più delle
volte è la città capoluogo ad esercitare tale ruolo. Più in dettaglio, riferendoci alla direttrice jonica, ol
tre alla mobilità verso il capoluogo etneo è rilevante quella di collegamento col messinese e col sira
cusano; per quanto riguarda la pedemontana occorre evidenziare una forte attrazione di mobilità
verso la costa jonica, sia quella del catanese che quella del giarrese ; nel caso della direttrice est o
vest è consistente sia l’attrazione verso Catania che quella verso il Capoluogo regionale; infine la di
rettrice Catania Calatino è fortemente polarizzata su Catania.
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3.2.2.2 Offerta di trasporto e direttrici di mobilità

Le più rilevanti infrastrutture lineari di trasporto in ambito provinciale (autostrade,strade statali e fer
rovie) sono disposte lungo le direttrici di cui sopra (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Per quanto riguarda la direttrice jonica si annoverano:

l’autostrada A18 nel tratto da Calatabiano a Catania la cui prosecuzione è costituita dalla tangen
ziale di Catania. Quest’ultima consente, bypassando la città capoluogo, di pervenire, oggi, alla
strada statale (SS) 114 in direzione Siracusa, prossimamente all’autostrada Catania – Siracusa –
Gela. Nel tratto in territorio catanese la realizzazione in questione è in corso e si prevede
l’ultimazione nel 2009. Tralasciando, in questa sede, di dettagliare le caratteristiche plano
altimetriche del tracciato, si vuole precisare che il ruolo di questa infrastruttura è quello di con
sentire spostamenti di media lunga percorrenza lungo la fascia jonica garantendo un rapido col
legamento con il messinese, dei centri costieri della provincia di Catania tra loro e con il capoluo
go. La frequentazione veicolare è notevole: il traffico giornaliero medio (TGM), nei due versi di
marcia, varia da circa 25.000 veicoli equiv./giorno nel tratto Fiumefreddo Giarre a circa 42.000
veicoli equiv./ giorno nel tratto Acireale Catania;

la SS 114, che si dispiega pressoché parallelamente alla precedente arteria, ne è ovviamente di
precedente realizzazione. È utilizzata per spostamenti di breve media percorrenza in quanto at
traversa (o è adiacente a) molti centri abitati. È inoltre a servizio di zone a forte attrazione turisti
ca stagionale balneare sia nei pressi di Catania (lungomare Plaja e riviera dei ciclopi) sia nell’acese
che nella zona di Riposto (Torre Archirafi), Mascali e Fiumefreddo (Fondachello, Marina di Cotto
ne). Anche in questo caso i valori di TGM sono variabili: si passa dai circa 13000 veic. equiv./ora
nei pressi di Mascali ai 24.000 veic. equiv./ora all’ingresso sud di Acireale (S. Maria delle Grazie) ,
segno della rilevanza della polarizzazione della mobilità sul capoluogo;

la ferrovia Messina Siracusa nella tratta da Calatabiano allo scalo merci di Catania – Bicocca. E’
una tratta elettrificata e tutta a doppio binario ad eccezione dei segmenti Calatabiano
Fiumefreddo, Catania Ognina – Catania centrale (i lavori per il raddoppio del binario nonché per la
realizzazione di stazioni intermedie in ambito urbano sono oggi in esecuzione), bivio Zurria – Ca
tania Acquicella. Fa parte delle linee “commerciali” ( di valenza nazionale) della RFI. E’ utilizzata
per il trasporto di merci ( lo scalo di Bicocca è tra i più importanti per i trasferimenti “a treno
completo”), per trasporto passeggeri di lunga percorrenza (per il resto d’Italia) e, in minima parte,
per collegamenti in ambito locale regionale. Decisamente subalterno appare, al momento, il ruo
lo del trasporto su ferro rispetto a quello su gomma. Alcuni dati a tal proposito illuminanti: la fre
quentazione giornaliera media (passeggeri saliti e discesi) della stazione di Catania centrale è pari
a circa solo 4.000 unità; i treni instradati nel tratto Giarre Catania Ognina sono giornalmente 20 di
lunga percorrenza, 28 regionali locali, 30 merci: di fatto a fronte di una potenzialità della tratta, a
doppio binario, di 451 treni/giorno, la percorrono solo 78 convogli con una potenzialità residua,
oggi non utilizzata, di 373 treni/giorno; gli spostamenti per motivi di lavoro verso il capoluogo e
con origine all’esterno dell’area comunale di Catania avvengono, secondo dati dell’ultimo censi
mento, nell’86% dei casi con auto privata e solo nel 2% dei casi col treno (Rif.: Piano territoriale
provinciale della prov. di Catania).

Per quanto riguarda la direttrice perietnea si ricordano:

l’anello di strade statali costituito dalla SS 121, SS 284, SS 120. Ordinatamente, questo anello col
lega Catania ad Adrano via Paternò, S Maria di Licodia, Biancavilla (SS 121), Adrano a Randazzo via
Bronte e Maletto (SS 284), Randazzo al mare di Fiumefreddo di Sicilia passando per Linguaglossa e
Piedimonte (SS 120). Sono inoltre da riportare i collegamenti che si dipartono da quest’anello : da

Tavola 2 Territorio provinciale: offerta di trasporto
lungo le direttrici principali di mobilità
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Randazzo verso i Nebrodi (SS 120 ) e verso la costa tirrenica di Capo d’Orlando (SS 116) nonchè da
Paternò verso l’ennese (Agira, Troina...) (SS 121). In prossimità di Catania, tratto fino a Paternò, la
sede stradale ha caratteristiche migliori rispetto al resto del tracciato: qui vi è un TGM di circa
25000 veic. equiv./ora, cifra che non è lontanamente paragonabile a quelle che si riferiscono ad
altre parti del percorso. L’intero anello di SS sopra descritto ha come principale funzione quella di
garantire il collegamento con il capoluogo: diretto per i comuni da Bronte a Paternò, indiretto per
i comuni da Randazzo a Piedimonte Etneo in quanto, a livello di percorso, occorrerà immettersi
sulla A18. Inoltre vi è, su questi centri, una forte attrazione di mobilità esercitata dal polo Giarre
Riposto;

la ferrovia Circumetnea. Originariamente era una linea ad anello aperto (a scartamento ridotto)
che da Catania “girando attorno” all’Etna arrivava sino al mare di Riposto. Oggi si è pensato di
realizzare, ed in parte è già o realizzato o appaltato o finanziato o approvato o progettato, un
moderno sistema su rotaia a servizio dell’area metropolitana di Catania e di parte dell’intera pro
vincia. E’ gia stata realizzata la trasformazione in metropolitana da Catania – Porto a Catania –
Borgo; si sta provvedendo ad ammodernare la tratta sino a Paternò, con doppio binario, tale da
consentire un esercizio metropolitano; ad ammodernare la successiva tratta ( rettificandola, in
gran parte rendendola sotterranea, trasformandola a scartamento ordinario anche se monobina
rio) Paternò – Biancavilla – Adrano; si prevede di potenziare la parte restante del tracciato sino a
Riposto. Si dirà più in dettaglio nel seguito degli ulteriori progetti di sviluppo che prevedono un
tracciato che si distacca completamente da quello iniziale. Oggi si ha un esercizio con elettromo
trici, nella tratta urbana di Catania, di tipo metropolitano (frequenza ogni 15 minuti) che però ha
una frequentazione d’utenza assai limitata ed un esercizio con automotrici diesel nel resto del
tracciato, con frequenze di tipo ferroviario e con utenza costituita per lo più da pendolari e stu
denti.

Per quanto riguarda la direttrice est ovest bisogna subito precisare che il ruolo delle infrastrutture
che seguono è prevalentemente quello del collegamento tra aree esterne e provincia di Catania e
non tanto quello di congiungere tra loro centri del catanese. Risulta a tal proposito preponderante il
ruolo dell’autostrada Catania Palermo (A19) dove si registra, nei pressi di Catania, un TGM di circa
20.000 veic. equiv./giorno, mentre è di gran lunga minore la mobilità lungo la SS 288 che collega co
muni del catanese quali Castel di Judica e Raddusa e l’area ennese di Piazza Armerina. Per quanto ri
guarda l’infrastrutturazione ferroviaria, da Catania – Bicocca si diparte un semplice binario, elettrifi
cato, in direzione Caltanissetta Xirbi su cui si muovono sia treni locali che treni di collegamento na
zionale (che si formano ad Agrigento). Come si diceva, l’importanza, oggi, di questa linea ferroviaria in
termini di passeggeri trasportati è minimale: il totale dei passeggeri (saliti e discesi) alla stazione di
Catania Centrale è pari a circa 260 unità al giorno su convogli provenienti da Palermo ed altrettanti su
convogli provenienti da Agrigento.

Per quanto si riferisce alla direttrice nord est / sud ovest le infrastrutture principali sono la SS 417, la
SS 385 285, la SS 194 e la ferrovia Catania – Gela.

Per l’ambito in esame la principale, anche per caratteristiche della sede stradale, è sicuramente la SS
417 (Catania – Gela) nel segmento Catania – Caltagirone. Assolve fondamentalmente alla funzione di
collegamento dei comuni della parte centrale ed ovest del comprensorio del calatino con Catania con
la caratterizzazione di non attraversare i vari centri abitati, ed alla funzione di collegamento, a sud di
Caltagirone con il nisseno (Gela) e mediante la SS 124 con l’ennese (Piazza Armerina). Il flusso veico
lare massimo si registra, anche in questo caso, nei pressi di Catania ed è pari a circa 15.000 veic. e
quiv./ora. Le SS 385 – 285 e soprattutto la 194, che in parte si estendono in territorio della provincia
di Siracusa, sono a servizio degli altri comuni (Vizzini, Licodia, Scordia ..) dell’area. E’ da registrare la

Figura 26. Inquadramento trasportistico della
Provincia di Catania



Infrastrutture di trasporto e governo della mobilità [PUM – PIANO DELLA MOBILITÀ ESTESO ALLA PIATTAFORMAMULTIMODALE DELLA SICILIA SUD ORIENTALE]

60

presenza di vari tronchi stradali statali che collegano detti comuni a Caltagirone (SS 124; segmento
della Libertinia) e la prosecuzione delle SS194 e 124 in direzione Ragusa , Modica, Noto (vd tav. 2).

La ferrovia Catania – Gela si dispiega nel territorio della nostra provincia nella tratta Catania – Caltagi
rone. Più in dettaglio: provenendo da Catania, superato il bivio della stazione di Lentini diramazione
(in territorio di Siracusa) si procede inoltrandosi nel territorio dell’area del calatino con un percorso
assai tortuoso, con stazioni quasi sempre ben lontane dai centri abitati che in ordine sono: Scordia,
Militello, Mineo, Vizzini Licodia, Grammichele, sino a giungere a Caltagirone. L’intera tratta non è e
lettrificata. La frequentazione dei passeggeri è abbastanza limitata (per intenderci arrivano a Catania
Centrale, dopo aver percorso segmenti di questa linea, circa 450 pass./giorno) ma distribuita non uni
formemente: maggiore, dovuta ad un traffico di studenti e pendolari, tra Scordia e Catania e tra Cal
tagirone ed il nisseno (a causa della presenza del polo di attrazione della zona industriale di Gela),
minore lungo il tratto intermedio visto il livello di prestazione della linea in questione, la prossimità
con le SS 385 e 194, ed inoltre l’ubicazione delle stazioni quasi tutte lontane dai centri abitati ( alloca
te, all’inizio del ‘900, in modo tale da essere di supporto alla attività agricola).

3.2.3 Mobilità nell’Area Metropolitana catanese

L’area metropolitana catanese costituisce la parte centrale del territorio provinciale; si estende per
circa 950 kmq e vi risiedono circa 750.000 abitanti. Abbiamo quindi una densità di popolazione che è
decisamente maggiore di quella delle altre due aree. Altro dato interessante è la concentrazione,
sempre in quest’area ed in specie nei maggiori centri abitati, di attività socio economiche e quindi,
per quanto di nostro interesse, di un notevole numero di poli di attrazione di mobilità (scolastici, di
ricerca – didattica (Università), sanitari, industriali, di terziario, amministrativi...). Questi ultimi eserci
tano la loro influenza non solo all’interno dell’area in questione ma anche nei confronti dell’intero
territorio provinciale e, in più casi, della Sicilia centro orientale.

Il centro principale è ovviamente il capoluogo, Catania, in cui risiede circa il 40% del totale degli abi
tanti dell’area. Questo dato sta ad evidenziare, da una parte, il suo ruolo di attrazione generazione di
spostamenti, dall’altra il fatto che esistono tutt’attorno a Catania una serie di comuni, alcuni dei quali
aventi un’urbanizzazione che non ha soluzione di continuità con quella del capoluogo, di una certa ri
levanza sia dal punto di vista del numero dei residenti che da quello della concentrazione delle attivi
tà. Basti a tal proposito ricordare la presenza, nei pressi di Catania, di comuni con un numero di abi
tanti superiore a 40.000 quali Acireale, Paternò e Misterbianco nonché tutta una serie di comuni
dell’area dell’Etna sud con popolazione variabile dai 5.000 ai 20.000 abitanti, i cui centri urbani sono
pressoché adiacenti l’uno all’altro. Trattasi dell’area facente capo ai comuni di: S.Agata li Battiati, S.
Giovanni la Punta, Trecastagni, Pedara, Nicolosi, S. Gregorio, Tremestieri Etneo, Gravina di Catania,
Mascalucia, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci S. Antonio, Valverde, Viagrande circoscritta dai territori di
Catania a sud, Acicastello ed Acireale ad est, Zafferana a nord, Belpasso e S. Pietro Clarenza ad ovest.

Per quanto riguarda l’offerta di trasporto, oltre a quanto già esposto in riferimento alle direttrici
principali di mobilità, si evidenzia il ruolo:

della Ferrovia Circumetnea che attualmente, in ambito di area metropolitana ha in esercizio: la
tratta urbana di Catania, dal porto sino alla stazione Borgo, quasi del tutto ammodernata e quindi
a doppio binario, elettrificata e a scartamento ordinario, con un intertempo di passaggio dei con
vogli di circa 15 minuti; da Borgo a Paternò via Cibali, Nesima, Misterbianco (per poi proseguire
lungo il tracciato perietneo) dove attualmente vi è un binario unico a scartamento ridotto e non
elettrificato ed una frequenza media di un convoglio ogni ora circa. Come già in parte detto,
l’attuale frequentazione d’utenza è sicuramente maggiore lungo la tratta in ambito metropolitano
rispetto al resto del percorso anche se è, come esercizio metropolitano, decisamente bassa a cau
sa dell’assenza di un inserimento della stessa in una rete integrata di trasporto pubblico;
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della bretella autostradale (viale Mediterraneo) che congiunge il casello di Catania della A18 in
zona S. Gregorio al centro urbano della città e che viene percorsa non solo da quanti sono diretti
alla (provengono dalla) A18 ma anche da coloro che dai centri etnei dell’area denominata prima
Etna sud gravitano, nello svolgimento delle loro attività, su Catania. Considerevole è quindi il flus
so veicolare lungo questo segmento autostradale che implica, nelle ore di punta, la congestione
veicolare con notevoli accodamenti in corrispondenza sia della sezione d’ingresso alla città (via
Giuffrida) che all’uscita dalla (all’ingresso alla) bretella, a S. Gregorio, in direzione dei (provenendo
dai) centri etnei;

delle strade provinciali. Queste ultime, di dimensione trasversale e tortuosità molto differenti tra
loro, formano sul territorio un reticolo che è particolarmente fitto nell’ambito dell’area Etna sud
(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Sono utili sia per il collegamento dei centri
più piccoli con quelli più grandi a loro prossimi (è il caso del collegamento dei centri dell’Etna sud
con Catania; di Zafferana E., Viagrande, Trecastagni, Aci S. Antonio... con Acireale; di Belpasso,
Camporotondo, S. Pietro Clarenza... con Misterbianco; di Ragalna, S.Maria di Licodia, Belpasso
con Paternò); sia per il collegamento diretto tra loro; sia per immettersi nelle vie, assi portanti
delle direttrici principali di mobilità.

3.2.4 Interazione domanda – offerta di trasporto: criticità

Lungo la direttrice jonica: per quanto riguarda la A18, frequenti accodamenti, lungo la corsia di mar
cia, in prossimità dell’uscita di Giarre causati da congestione veicolare dovuta sia alla posizione (in
prossimità della SS 114 e della zona industriale artigianale di Riposto ed inoltre in assenza di svincolo)
che al numero dei caselli;

per quanto riguarda la SS 114 è pressochè sempre (dal viale Kennedy della Playa al territorio di Cala
tabiano) evidente una eccessiva commistione di flussi veicolari caratterizzati da differenti motivazioni
di spostamento (fruizione del mare, residenza, attraversamento effettuando una media percorrenza,
svago acquisti...). E’ ovvio come le medesime caratteristiche funzionali di una strada, peraltro non di
recente realizzazione, non possono far fronte ad esigenze così diversificate e a flussi veicolari non in
differenti in funzione della densità di urbanizzazione dell’area. Ciò è particolarmente evidente in
prossimità del centro di Giarre e nel tratto tra Catania ed il comune di Acireale (Capo Mulini). In
quest’ultimo caso la situazione è oltremodo critica in quanto la prossimità, in parallelo, con la A18
viene meno e con essa un’ iniziale separazione di flussi veicolari aventi non omogenea destinazione
e/o motivazione;

per quanto si riferisce alla tangenziale di Catania, già oggi per molte ore della giornata in condizioni di
congestione considerato che attualmente viene percorsa da tutti i veicoli che provengono dal (si re
cano in) “continente” all’infuori di quelli che compiono spostamenti aventi origine/destinazione nel
messinese, nella parte ovest della provincia di Palermo ed in quella a nord della provincia di Catania,
si notano una serie di carenze in corrispondenza degli svincoli tali da impedire alcuni instradamenti
che generano quindi, nell’intorno, vere e proprie correnti di traffico parassite (ad esempio il caso dei
veicoli che in direzione sud nord, percorsa l’intera tangenziale, devono necessariamente immettersi
nell’A18 senza avere la possibilità di uscita in zona S. Gregorio);

appare evidente da quanto già esposto in riferimento alla tratta ferroviaria Messina Siracusa, non
solo il tasso di sottoutilizzazione della linea ma anche la preponderanza di un esercizio che privilegia
la lunga percorrenza nei confronti del servizio metropolitano locale. Come punti di crisi specifici van
no sicuramente annoverati i segmenti a semplice binario da considerarsi tali al fine di conseguire le
potenzialità necessarie al nuovo auspicabile esercizio;

lungo la direttrice perietnea: in riferimento all’anello stradale intorno all’Etna vanno sottolineate la
congestione veicolare nel tratto Catania, Misterbianco, Paternò, Adrano a fronte di una ferrovia Cir
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cumetnea in via di adeguamento sia a livello infrastrutturale che di materiale rotabile che di pro
gramma d’esercizio. Altri punti di crisi sono costituiti da inadeguatezze della sede stradale sia nel ver
sante nord ovest che nord est dell’anello stesso;

la direttrice est ovest è decisamente caratterizzata dall’inadeguatezza forse più d’esercizio che infra
strutturale della linea ferroviaria Catania – Palermo. Scarso traffico, scarsa frequenza di passaggio di
convogli, tempi di percorrenza oltremodo lunghi hanno progressivamente allontanato l’utenza. Oggi
questa situazione è un caso unico a livello europeo: non esistono infatti altri casi di due aree urbane
di oltre mezzo milione di abitanti ciascuna, distanti poco più di 200 km l’una dall’altra, il cui collega
mento di trasporto pubblico su ferro sia, nei fatti, inesistente;

la direttrice nord est/ sud ovest è caratterizzata da una SS (la 417) ad alta frequentazione ed inciden
talità e da una tratta ferroviaria obsoleta in tutto, e quindi non solo per infrastrutture, mezzi e pro
grammi d’esercizio ma anche per concezione del tracciato di cui appare evidente la tortuosità e
l’ubicazione delle stazioni fuori dai centri abitati.

3.2.5 Interventi di Piano

L’obiettivo di questa pianificazione settoriale, ovviamente correlata ed inserita in un processo pianifi
catorio strategico (territoriale economico sociale) , è quello di configurare una rete multimodale dei
trasporti che consenta il miglioramento dell’assetto della mobilità sia all’interno del territorio provin
ciale sia dei collegamenti con l’esterno.

Gli interventi da effettuare a tal fine sono quindi di duplice natura: infrastrutturale e di organizzazio
ne –d’esercizio tendente all’integrazione modale. Quindi avremo da una parte da prevedere interven
ti ad aeroporto, porti, ferrovia regionale, ferrovia d’ambito provinciale, ferrovia a servizio di area me
tropolitana, strade utili sia per la fruibilità turistica che per lo svolgimento di attività sociali e produt
tive; dall’altra da porre le basi affinchè la rete stradale su mezzo privato, quella di trasporto pubblico
su gomma, le reti ferroviarie commerciali e locali, la rete di ferrovia metropolitana, nonchè le modali
tà che consentono movimenti di persone e merci a più lunga distanza (nave, aereo) confluiscano in
un quadro multimodale unico. Per quanto attiene al trasporto terrestre si tenderà ad eliminare
l’attuale sovrapposizione di ruoli tra “Gomma” e “Ferro” che non trova giustificazione nell’ottimale
impiego dei modi di trasporto (auto privata, bus, treno/metro/tram) da ognuno dei quali ci si aspetta,
per le rispettive peculiarità, una risposta adeguata ed affidabile alla domanda di mobilità. In
quest’ottica anche il ruolo del “gommato” non sarà ridimensionato o addirittura svilito ma
quest’ultimo sarà destinato a ricoprire un ruolo più consono caratterizzato da una flessibilità, spazio
temporale, d’esercizio necessaria per determinati collegamenti e per permettere mediante
l’interscambio modale con la “ferrovia” di poter disporre dell’unicità del viaggio suddivisibile in due o
più segmenti di spostamento tra loro complementari e tra loro perfettamente integrati.

In stretto riferimento al contenuto del paragrafo precedente si precisa quanto segue.

Lungo la direttrice jonica: le problematiche connesse ai problemi di congestione lungo la A18, zona di
Giarre, vanno affrontate rivedendo l’allocazione dei caselli ed in particolare prevedendone uno nuovo
ed inoltre migliorando il loro collegamento alla viabilità locale. Vista l’importanza della questione per
l’area specifica si rimanda al successivo punto avente per oggetto l’area jonica; quelle riguardanti la
sovrasaturazione e la commistione di flussi eterogenei lungo la SS 114 necessitano la realizzazione di
un nuovo adeguato asse viario (SP41) che congiungendo la zona dell’Ospedale Cannizzaro di Catania
a quella del nuovo Ospedale di Acireale, per Aci S. Filippo ed AciCatena, costituisca un vero e proprio
bypass, tra Catania ed Acireale, tratto che va destinato ad un esclusivo uso di fruizione della riviera.
Non trascurabile il ruolo di questa nuova arteria nel contesto di una rete di protezione civile. Inoltre
analogo tipo di soluzione può essere adottata nel giarrese anche questa volta bypassando la SS114 e
lungo il viale Kennedy della Playa di Catania da destinare, quest’ultimo, solo a “passeggiata a mare”
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convogliando il traffico di ingresso/uscita a Catania sull’asse dei servizi e la tangenziale. Quest’ultima
necessita e di ampliamenti alla sede stradale e di riconsiderazioni, a fronte di mutate ed accresciute
esigenze, sulla funzionalità degli svincoli. E’ indubbio che mentre dei miglioramenti all’attuale situa
zione di traffico dovrebbero derivare dal completamento della tratta autostradale Palermo Messina e
dall’incremento di quota di trasporto merci che si auspica si registrerà a vantaggio dei collegamenti
su ferro e marittimi, ulteriore congestione avrà luogo al momento della realizzazione dell’interporto
in zona Bicocca.

Di decisiva importanza, per il funzionamento dell’intero sistema della mobilità, sono gli interventi da
realizzare, sia a livello infrastrutturale che di modello d’esercizio, lungo la linea ferroviaria che attiene
a questa direttrice. Condividendo il contenuto di un recente studio a cura della Zona Territoriale Insu
lare della Divisione Infrastrutture delle FS s.p.a. si può pensare, in un breve periodo (orizzonte tem
porale di cinque anni) di effettuare il raddoppio della linea fra Catania – Centrale e Catania – Ognina
realizzando un nuovo binario ; allocare due nuove fermate a Catania, in piazza Mancini Battaglia ed in
piazza Europa; trasferire allo scalo di Bicocca le funzioni di trasporto merci presenti nella stazione di
Catania Centrale; realizzare una nuova stazione ad Acireale centro che di fatto dovrebbe rappresen
tare il ripristino delle funzioni di fermata – stazione a servizio dell’area urbana venute a mancare in
seguito alla dismissione della vecchia stazione avvenuta nel 1987; una fermata ad Acicastello in pros
simità di un ‘area di proprietà FS utile per predisporre un parcheggio di interscambio. Tutto quanto
previsto è sintetizzato nello schema che segue. A livello di esercizio si può pensare ad una frequenza
di 10 minuti per le fasce orarie di punta tra Catania Centrale ed Acireale e di 30’, sempre nelle fasce di
punta, da Catania C. a Fiumefreddo, mentre per le rimanenti fasce la frequenza di passaggio dei con
vogli potrà estendersi rispettivamente a 30’ e 60’. I tempi di percorrenza risulteranno pari a 20 minuti
tra Acireale Centro e Catania Centrale mentre altri 20 minuti saranno necessari tra Acireale e Fiume
freddo. Si utilizzeranno automotrici elettriche a piano ribassato per l’incarrozzamento a raso dei pas
seggeri in convogli costituiti da due o più TU (transit unit) ognuno dei quali può accogliere circa 100
utenti.

In un orizzonte temporale più lungo può pensarsi di eliminare la strozzatura del segmento a semplice
binario in zona Zurria, la delocalizzazione del deposito locomotive e dell’officina grandi riparazioni
dalla posizione odierna (viale Africa – piazza Europa) allo scalo merci di Fontanarossa, la realizzazione
di una fermata in zona castello Ursino e di una fermata nei pressi dell’aeroporto di Fontanarossa.
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Lungo la direttrice perietnea risulterà decisivo, previo ammodernamento dell’attuale tratta di FCE, un
esercizio metropolitano locale che collegherà al capoluogo i comuni più vicini che tra l’altro sono an
che i più popolosi ( Misterbianco, Paternò, Adrano). La tratta di nostro interesse, non discostandosi
eccessivamente dall’attuale tracciato giungerà alle previste stazioni FCE dentro l’area urbana di Cata
nia. Interventi di ammodernamento della tratta sono da realizzare lungo tutto l’anello.

Occorrerà inoltre procedere ad un ammodernamento della viabilità statale del versante Etna ovest
(Bronte) e del versante di nord est dell’Etna (Piedimonte Castiglione).

Lungo la direttrice est/ovest si tratta di procedere al riammodernamento di tratta ed esercizio per
quanto riguarda la ferrovia Catania Palermo con l’obiettivo di creare una linea regionale Catania –
Enna – Caltanissetta – Palermo.

Per quanto attiene alla direttrice nord est/ sud ovest è necessario il miglioramento della sede della
SS417 e delle SS di collegamento con la provincia di Ragusa. Si tratta inoltre di dare un ruolo alla linea
ferroviaria esistente Catania Caltagirone e cioè, visti i tempi di percorrenza attuali, destinarla al tra
sporto merci collegando di fatto l’area di Gela, con la zona industriale del Calatino, con varie aree a
gricole e con lo scalo merci/interporto di Bicocca; da non trascurare anche la valenza turistica: ma se
da una parte risulta interessante il percorso tra centri quali Militello V.C., Vizzini, Grammichele, Calta
girone occorre tener conto delle difficoltà connesse al fatto che le stazione sono ubicate fuori dai
centri abitati.

Importante, sempre nel caso del porto di Riposto, migliorare i collegamenti stradali in zona (vd pa
ragr.3.2.3) e la possibilità di accedere ad itinerari turistici ( vd ferrovia della valle dell’Alcantara). In
questo contesto possono trovare posto trasformazioni e/o ampliamenti e/o miglioramenti di impianti
nei porti di: Acicastello, Acitrezza, Capomulini, Santa Maria la Scala, Santa Tecla, Stazzo, Pozzillo e
Torre Archirafi (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Con riferimento all’interporto si ricorda che è stata definita (piano quinquennale di cui alla L. 240/90),
per la Sicilia, una rete di tali infrastrutture costituite da un aggregazione di strutture logistiche attor
no ad un terminale di trasporto ferroviario: un terminale bimodale, quindi, per il trasporto strada
rotaia. Si punta alla realizzazione di due interporti a Termini Imerese e Catania Bicocca ed alla aggre
gazione a rete dei centri merce di Gela e Milazzo da integrare, in un ottica di sistema, ad altri centri
merci.

E’ auspicabile quindi, nel catanese, la nascita di un vero e proprio “sistema del trasporto merci” costi
tuito dall’interporto di Catania Bicocca collegato sia al porto che all’area cargo dell’aeroporto,
quest’ultimo sia nella sua attuale localizzazione (peraltro vicinissima a Bicocca) che nella futura in
quanto servita sia da assi viari autostradali (Catania – Palermo e tangenziale di Catania) che ferroviari
(Catania Bicocca – Caltanissetta X.).

In riferimento all’area metropolitana catanese occorre puntare l’attenzione su:

la realizzazione, più che di una metropolitana su ferro, come inizialmente prospettato, di un si
stema di trasporto pubblico con caratteristiche di metropolitana leggera quale collegamento tra il
comune capoluogo ed il comprensorio territoriale dell’ AMC a maggiore densità demografica e,
più in generale, a maggiore domanda di trasporto. Questo sistema, articolato su più linee, do
vrebbe essere tale da collegare Catania a paesi etnei quali S. Gregorio di Catania, Tremestieri Et
neo, Gravina di Catania, attestandosi da una parte (Catania) al capolinea di linee tranviarie comu
nali (anzi possibilmente prevedendo un esercizio integrato) oppure di penetrare in ambito centra
le dela città ( Zona via Giuffrida/ Sanzio), dall’altra su infrastrutture destinate allo scambio modale
( con mezzo pubblico e privato su gomma).

Tavola 3 Territorio provinciale: criticità e indirizzi progettuali
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L’idea di questa “ Metropolitana pedemontana” nasce da un’ipotesi di tracciato alla base del progetto
redatto anni addietro da Provincia e Circumetnea avente limiti di due tipi:

a) intrinseci;

b) dovuti al recente mutamento di condizioni al contorno.

Sinteticamente in riferimento al punto a):

• Eccessiva Lunghezza della tratta Svincolo S. Gregorio – piazza Verga ( circa 18 km);

• Notevole tempo di percorrenza dell’intera tratta (circa 30 min);

• Discomfort per un tracciato tutto in galleria;

• Eccessivo costo per totale interramento del tracciato;

• Ipotesi di materiale rotabile e impianti da metro pesante a fronte di una domanda max di
9000 pass/h per verso di marcia.

Per quanto riguarda b):

• Nuovo ruolo della ferrovia (nodo Catania) a fronte del tracciato tra Europa e Ulisse;

• Assetto FCE (pare improbabile pensare ad un asse dei viali FCE a fronte della linea tranvia
ria comunale);

• Assetto FCE in esercizio e intersezione con tram nei pressi di c.so Italia;

• Tratta finanziata di FCE Giov. XXIII – Stesicoro / lavori in corso Galatea – Giov.XXIII ;

• Posizione di due linee tranviarie a servizio di Barriera – Galermo – Tangenziale ( parcheggi
2 Obelischi e Misericordia);

• Posizione dei parcheggi scambiatori ed in particolare di “Mediterraneo” che vedrebbe,
qualora non servito da un sistema di trasporto di massa a guida vincolata, fortemente
compromessa la propria originaria destinazione d’uso di parcheggio scambiatore.

Il tracciato di studio di prefattibilità è visualizzato in Tavola 4.

Così si eliminerebbero i limiti sub a) tenendo conto delle realtà sub b).

Si andrebbe a potenziare l’offerta laddove vi è una maggiore domanda di mobilità, raddoppiando la
frequenza di esercizio. Di notevole rilevanza la previsione di continuità di esercizio con il sistema di
tre linee tranviarie previsto dal Comune di Catania.

Inoltre, sempre per quanto riguarda la FCE in ambito metropolitano, è necessario completare
l’ammodernamento del tratto Borgo – Paternò, realizzare il già finanziato tratto Giovanni XXIII – Ste
sicoro per poi chiudere l’anello in zona Monte Po passando per piazza Duomo, via Palermo e corso
Indipendenza. E’ da prevedersi ancora un ramo che dipartendosi dall’anello principale in zona via Pa
lermo raggiunga l’aeroporto passando per il quartiere di Librino;

Sembra opportuno, a questo punto, un riferimento a due interventi che pur di rilievo regionale ma
con importanza nazionale e di area mediterranea, si riportano in quanto allocati nel territorio pro
vinciale di Catania.

Il primo è la creazione di un sistema portuale jonico, comprendente vari porti del mar jonio, ed in
particolare una “stretta collaborazione” tra il porto di Catania e quello di Augusta al fine di stabilire
una sinergia per quanto riguarda il traffico Ro Ro e container ed una specializzazione rispettivamente
per quanto attiene al diporto e crocieristico da una parte e al transhipment e petrolifero dall’altra.

Tavola 4
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Ciò in accordo con le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che nel documento “Le
autostrade del mare Principi ed Indirizzi Progettuali di Riferimento” dell’ottobre 2000, indica i porti
di Palermo e Catania nel gruppo dei porti che hanno un’indubbia posizione strategica di primo piano
nello sviluppo delle nuove direttrici delle Autostrade del Mare, anche in un’ottica di coordinamen
to/cooperazione con i porti vicini Augusta e Termini Imerese).

Il secondo emerge dall’esigenza di affrontare sin d’ora un’alternativa di fattibilità da realizzare oltre
gli orizzonti del presente atto pianificatorio e che prevede un nuovo aeroporto intercontinentale nel
la Sicilia centro orientale. Questa esigenza è dettata dal fatto che l’iter progettuale e di realizzazione
di un grande nuovo aeroporto necessita di tempi abbastanza lunghi (difficilmente inferiore ai dieci
anni). Questa proposta di Piano prevede l’incentivazione di un sistema aeroportuale della Sicilia o
rientale basato sulla sinergia tra i poli di Catania Fontanarossa e Comiso.

Ciò in ossequio al contenuto dello Studio sulle modalità di trasporto in Sicilia (elaborato fondamenta
le del Piano Regionale dei Trasporti) che prevede per l’anno 2015 un trasporto aereo basato su due
sistemi aeroportuali: Palermo – Trapani e Catania – Comiso. Viene esclusa la possibilità di un aeropor
to ad Agrigento.

Affidando a ciascun aeroporto di un sottosistema una specializzazione del traffico si possono ottene
re i seguenti obiettivi:

affrontare i problemi di congestione aeroportuale e inquinamento che si delineano in un più lun
go periodo nei due poli principali di Catania e Palermo, sia per la riduzione in valore assoluto
dell’entità del traffico, sia per la sua maggiore omogeneità;

concentrare sugli aeroporti di Comiso e Trapani il traffico merci, express courier, quello turistico
e quello di General Aviation (privato, scuola, ecc.);

favorire su Comiso e Trapani l’accesso alle compagnie low cost e ai collegamenti point to point di
tipo regionale.

Più in dettaglio la tesi dell’aeroporto intercontinentale è supportata dalle seguenti considerazioni:

• il trend di crescita della domanda passeggeri dell’aeroporto di Catania che al 2020 si aggirerà sui
10 milioni di passeggeri/anno. Stima, peraltro, condotta per difetto ove si consideri l’inevitabile flusso
conseguente all’istituzione dell’area di libero scambio nel 2010 e che gli effetti della deregolamenta
zione, che hanno attratto e, certamente, attrarranno ancora nuove compagnie, non si sono ancora
fatte sentire nella loro interezza;

l’ipotesi di trasferire quote di domanda sempre crescenti verso lo scalo di Comiso potrebbe esse
re certamente un’alternativa. Si è però potuto osservare, attraverso valutazioni comparative con
dotte con un modello matematico, che oltre una quota di domanda si rileva una forte resistenza
da parte dell’utenza a trasferirsi a Comiso e, pur forzando il modello con le leve delle frequenze
dei voli e delle tariffe, non si è riscontrato un apprezzabile scostamento di domanda rispetto alla
quota di cui si è detto;

le migliorate condizioni dell’infrastruttura consentiranno al 2015 un miglioramento dell’esercizio
aeroportuale in termini di capacità operativa che passerà dall’attuale 12 mov/g a 35 mov/g; capa
cità in grado, seppure al limite, di soddisfare la domanda, ma di forte impatto ambientale, soprat
tutto in termini di inquinamento acustico, sulla zona turistica circostante l’aeroporto;

non si può pensare, per far fronte alla crescente domanda, all’utilizzo di aerei di grossa capacità
quali i wide body e ciò a causa della lunghezza della pista insufficiente all’esercizio di tali velivoli;

la localizzazione appare anche coerente con la rete futura infrastrutturale terrestre che garantisce
un’accessibilità dall’intera Sicilia e, soprattutto, dalla parte meridionale a seguito del migliora
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mento previsto del collegamento Agrigento – Caltanisetta e del potenziamento della linea ferro
viaria Palermo/Catania.
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3.3Gli effetti attesi sulla mobilità provinciale

L’Area Metropolitana di Catania (AMC) comprende 27 comuni ma ai fini del presente studio, è stata
suddivisa in 34 zone, di cui 8 rappresentative del comune di Catania e 26 corrispondenti agli altri co
muni dell’AMC (Figura 27).

Con tale zonizzazione si è provveduto alla determinazione di dati socioeconomici e dati di traffico, al
fine di calcolare degli indici di accessibilità attiva e passiva relativi ad ogni zona dell’AMC.

I dati socio economici per le 26 zone corrispondenti a Comuni (da 100 a 350) di residenti ed addetti
sono quelli relativi al censimento ISTAT dell’anno 2001; per le 8 zone in cui è suddiviso il Comune di
Catania (da 401 a 504) tali dati sono stati ottenuti considerando tali zone come aggregazione di zone
censuarie.

Tabella 2 Dati socio economici dell’Area Metropolitana di Catania (ISTAT anno 2001)

CODICE SGL NOME RESIDENTI ADDETTI

100 ABN Aci Bonaccorsi 2.536 458

110 ACS Aci Castello 17.854 2.170

120 ACT Aci Catena 26.920 4.819

130 ASA Aci S. Antonio 15.664 2.731

140 ARL Acireale 48.601 11.059

150 BLP Belpasso 20.323 2.997

160 CMP Camporotondo 2.937 713

170 GRV Gravina 27.312 4.622

180 MSC Mascalucia 24.141 2.962

190 MST Misterbianco 43.464 9.200

200 MSA Motta S. A. 10.233 1.662

210 NCL Nicolosi 6.205 846

220 PTN Paternò 44.670 9.177

230 PDR Pedara 10.035 1.316

240 RGL Ragalna 3.103 578

250 SGP S. G. La Punta 20.862 3.146

260 SGR S. Gregorio 10.331 2.091

270 SPC S. P. Clarenza 5.858 706

280 SML S. M. di Licodia 6.745 1.102

290 SVN S. Venerina 7.891 1.817

300 SAB S. A. li Battiati 10.289 1.612

310 TRC Trecastagni 8.139 1.643

320 TRM Tremestieri 20.167 2.105

330 VLD Valverde 7.245 1.542

340 VGR Viagrande 6.553 1.239

350 ZFR Zafferana 8.119 1.513

401 SGG S. G. Galermo 14.291 627

402 NML Nesima sup. Monte Pò Lineri 3.318 265

403 TNB Trappeto N Belsito 10.078 1.661

404 BAR Barriera Canalicchio 18.574 5.140

501 CTO Catania NO 56.987 8.341

502 CTE Catania NE 100.483 40.705

503 CTS Catania S 52.186 27.810

504 CTI Catania ZI 45.825 10.061

Figura 27 Zonizzazione dell’area metropolitana di Catania
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La rete che rappresenta l’offerta stradale per il trasporto privato e pubblico su gomma è stata sche
matizzata attraverso un grafo di recente elaborato a cura dell’Amministrazione della Provincia Regio
nale di Catania (Figura 28).

La rete che rappresenta l’offerta del trasporto pubblico su ferro è stata tracciata considerando le li
nee che operano nell’AMC: Trenitalia, FCE (Ferrovia Circumetnea) e la Metropolitana.

La matrice di domanda di trasporto privato è stata dedotta da uno studio della Provincia di Catania a
sua volta ottenuta calibrando la matrice di domanda del PGTU.

Nella figura seguente si riportano le principali linee di desiderio, ovvero le graficizzazioni dei flussi di
domanda O/D sulla mappa dell’area di studio che rappresentano, a prescindere dal percorso, il nu
mero di utenti che “desiderano” spostarsi tra ciascuna coppia di zone, tramite delle barre aventi
spessore proporzionale all’entità della domanda (Figura 29).

Si è quindi caricata la rete con questi dati di domanda di trasporto privato dell’ora di punta e si è ef
fettuato il processo di assegnazione per il calcolo dei flussi di traffico; questo consiste
nell’allocazione dei flussi di domanda descritti dalla matrice O/D ai possibili itinerari di collegamento
per ciascuna coppia di zone, in base alla “convenienza” del singolo itinerario, rappresentata dalla fun
zione di costo generalizzato propria di ogni arco della rete.

Nel caso in esame è stata scelta una procedura di assegnazione all’equilibrio ottenuta mediante ela
borazioni con il software Visum, utilizzando il costo generalizzato del trasporto per le diverse coppie
OD per diverse condizioni di carico della rete (a vuoto e nell’ora di punta).

Nel caso in esame, il costo generalizzato del trasporto (Cgt) si è assunto pari al tempo di percorrenza
nell’ora di punta.

Per gli spostamenti intra zonali, non valutabili mediante il software (che approssima la zona ad un
centroide e non ammette spostamenti interni alla zona stessa) si sono stimate le distanze medie in
funzione del numero di residenti, e da queste si sono calcolati i tempi medi ipotizzando la velocità di
20 Km/h.

Figura 28 Grafo della rete di trasporto privato e pubblico su gomma dell’AMC
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Tabella 3 Stima delle distanze medie per spostamenti intra zonali

RESIDENTI DISTANZA MEDIA

DELLO SPOSTAMEN

TO URBANO (km)

TEMPO

MEDIO DELLO SPO

STAMENTO URBANO

(min)

0 10.000 1,5 4,5

10.000 30.000 2,5 7,5

30.000 60.000 4 12

> 60.000 6 18

Con riferimento al trasporto pubblico è necessario distinguere diversi modi di trasporto:

per i bus, i tempi medi di percorrenza sono stati ottenuti incrementando quelli delle auto private
mediante un fattore moltiplicativo pari a 2 per tener conto dei tempi di sosta alle fermate e
dell’”effetto frequenza”;

per i mezzi su ferro, i tempi di percorrenza sono stati valutati da orario e, per tener conto dell’
”effetto frequenza”, si sono incrementati di ¼ dell’intertempo tra due corse successive per tenere
conto del tempo di attesa, ottenendo così una sorta di tempo generalizzato di trasporto, in analo
gia con il Cgt.

L’output del software Visum che simula le reti di trasporto privato e pubblico consiste nelle cosiddet
te ovvero i tempi correnti di spostamento, nonché nell’entità dei flussi lungo gli archi della rete.

Figura 29 Linee di desiderio del trasporto privato dell’AMC
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3.3.1 Accessibilità nell’AMC

Con la zonizzazione e con i dati precedentemente riportati si è provveduto al calcolo degli indici di ac
cessibilità attiva e passiva relativi ad ogni zona, utilizzando le relazioni riportate nel seguito (Cascetta
Nuzzolo Coppola, 2006) sia per il trasporto privato che per quello pubblico:

essendo: 1 = 0,35 2 = 0,04 coefficienti di accessibilità attiva

b 1 = 0,33 b 2 = 0,03 coefficienti di accessibilità passiva.

3.3.1.1 Scenari simulati

Mantenendo invariati i dati socio economici, si sono innanzitutto calcolati i valori attuali degli indici di
accessibilità, sia per il trasporto privato che per quello pubblico, ed in seguito si sono valutati gli im
patti sull’accessibilità di alcuni interventi nel settore dei trasporti, sia di tipo gestionale che infrastrut
turale.

In particolare gli scenari simulati sono i seguenti:

o scenario 1 : rappresentativo dello stato attuale;

o scenario 2 : rappresentativo di una situazione futura caratterizzata da un’avvenuta realizzazione

di interventi infrastrutturali sulle tratte di trasporto pubblico su ferro (Metropolitana FCE e Ferro

via FS). Nei fatti ciò si traduce in un incremento delle frequenze del trasporto pubblico su ferro;

o scenario 3 : rappresentativo dello stato futuro in cui si ha, oltre all’incremento delle frequenze del

trasporti pubblico su ferro, la realizzazione di tre linee di “metro pedemontana” e di tre linee di

tram urbano (in progetto da parte del Comune di Catania) (vd tav. prec.);

o scenario 4 : rappresentativo dello stato futuro in cui si ha, oltre all’incremento delle frequenze del

trasporto pubblico su ferro e la realizzazione di “metro pedemontana” e tram urbano, la realizza

zione di cinque parcheggi scambiatori (in corrispondenza di alcuni nodi di metro “metro pedemon

tana” e tram urbano) mediante i quali si è simulato lo scambio modale trasporto pubblico privato.

In definitiva per ogni scenario simulato sono stati determinati gli indici di accessibilità attiva e passiva
di ogni zona dell’AMC, sia con il trasporto pubblico che con quello privato.

Si osserva che, poiché gli interventi ipotizzati riguardano solo il trasporto pubblico, la matrice dei
tempi con il trasporto privato è identica nei quattro scenari simulati, e di conseguenza anche gli indici
di accessibilità con l’auto assumono gli stessi valori.

Per lo scenario 4, caratterizzato dalla presenza di parcheggi scambiatori, sono stati calcolati gli indici
di accessibilità attiva e passiva di ogni zona nel caso di trasporto pubblico, trasporto privato e con
scambio modale tra sistemi di trasporto pubblico e privato.

3.3.1.2 Risultati

Per il trasporto privato la matrice delle impedenze, ovvero dei tempi di percorrenza nell’ora di punta
(7:30 8:30), ed i valori ottenuti per gli indici di accessibilità sono riportati nel seguito:
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Tabella 4 Matrice delle impedenze con il trasporto privato (Scenari 1, 2,3 e 4)

D 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 401 402 403 404 501 502 503 504

O ABN ACS ACT ASA ARL BLP CMP GRV MSC MST MSA NCL PTN PDR RGL SGP SGR SPC SML SVN SAB TRC TRM VLD VGR ZFR SGG NML TNB BAR CTO CTE CTS CTI

100 ABN 5 15 12 7 28 21 18 18 16 39 37 12 48 10 21 12 13 16 25 20 14 7 14 11 5 15 18 34 28 24 40 54 67 40

110 ACS 12 8 14 14 21 31 23 17 17 34 32 19 44 18 28 12 8 21 37 19 15 15 16 9 13 23 18 30 23 20 36 44 59 35

120 ACT 12 18 8 10 26 28 27 29 24 47 45 19 56 17 27 20 21 25 32 26 23 14 23 14 12 22 31 42 36 32 48 62 74 47

130 ASA 8 19 11 8 27 24 23 25 20 42 40 14 52 13 23 16 16 20 27 27 19 9 19 9 8 17 26 38 31 28 44 58 70 43

140 ARL 21 21 19 20 12 39 31 25 29 42 40 28 52 26 37 27 23 29 45 21 28 23 30 23 21 24 26 38 31 28 44 58 71 43

150 BLP 21 33 28 24 44 8 11 23 20 26 21 12 26 17 16 26 30 13 14 40 23 17 22 26 19 29 19 27 30 36 35 65 59 34

160 CMP 17 25 26 21 36 11 5 15 12 22 16 13 25 18 16 18 22 5 14 32 15 19 14 18 18 28 11 22 22 28 35 57 62 34

170 GRV 17 16 24 19 27 23 15 8 12 27 25 14 37 18 23 18 14 12 30 23 10 18 15 15 18 27 11 23 16 18 29 47 60 28

180 MSC 15 20 24 19 33 20 13 13 8 33 31 12 34 16 21 16 17 10 24 29 13 16 12 16 16 25 12 29 22 25 35 54 67 34

190 MST 30 29 37 32 40 24 19 23 27 12 18 29 30 33 29 31 26 21 23 36 25 33 29 27 31 39 21 21 26 32 29 49 53 27

200 MSA 28 27 35 30 38 19 14 21 25 18 8 22 22 31 21 29 24 16 15 34 23 31 27 25 29 38 19 19 24 30 27 47 51 25

210 NCL 12 22 19 14 35 12 13 15 12 35 23 5 28 8 12 18 19 12 16 25 15 8 14 18 10 20 15 31 24 27 37 56 69 36

220 PTN 42 40 49 44 52 26 24 34 34 32 24 29 12 33 23 42 38 27 17 47 37 34 36 39 42 51 32 32 37 43 40 60 64 39

230 PDR 11 19 18 13 33 17 18 17 15 38 36 8 33 16 16 16 17 15 21 23 14 6 13 16 8 18 17 34 27 27 39 57 70 39

240 RGL 21 30 28 23 44 16 17 23 21 30 22 12 23 16 5 27 28 19 11 33 24 17 23 27 18 28 23 31 33 36 39 65 63 37

250 SGP 10 14 19 14 31 25 17 17 15 37 35 17 47 16 25 8 11 15 29 27 13 12 13 10 10 20 17 33 26 23 38 52 65 38

260 SGR 10 8 17 12 26 29 21 15 15 32 30 17 42 16 26 10 8 19 35 22 13 12 13 7 11 20 16 28 21 17 34 47 60 33

270 SPC 15 23 24 19 34 13 6 13 10 24 19 12 27 16 19 16 20 5 17 30 13 16 12 16 16 26 8 26 20 26 33 55 60 32

280 SML 25 33 32 27 45 14 15 27 24 25 17 16 17 21 11 30 31 17 5 40 30 21 26 32 23 33 25 25 30 36 33 53 57 32

290 SVN 19 19 21 21 22 36 29 22 27 40 38 23 49 22 32 24 20 26 42 5 25 18 27 21 16 7 24 35 29 26 41 56 68 41

300 SAB 13 17 22 17 30 22 15 10 12 30 28 14 40 13 22 14 15 12 33 26 8 14 10 14 13 23 10 26 19 20 31 49 61 31

310 TRC 7 16 14 9 30 17 18 17 15 40 38 8 33 6 17 13 14 16 21 20 14 5 14 13 5 15 18 35 29 24 40 54 67 41

320 TRM 13 18 22 17 35 22 14 14 12 34 32 14 36 13 22 14 15 12 25 31 10 14 8 14 13 23 14 30 23 24 36 54 66 35

330 VLD 10 12 13 8 29 26 18 19 16 36 34 18 46 15 26 11 10 16 39 26 14 11 14 5 9 19 20 31 25 21 38 51 64 37

340 VGR 5 16 12 7 28 19 19 18 16 39 37 10 49 8 18 12 13 16 23 18 15 5 15 11 5 13 18 35 28 25 41 55 67 40

350 ZFR 15 24 22 17 26 29 28 27 26 44 42 19 54 18 28 22 23 26 32 8 24 14 24 20 13 5 28 40 33 31 46 60 73 45

401 SGG 20 20 29 24 32 19 11 14 15 29 27 17 38 20 26 21 18 9 31 27 13 21 17 19 21 31 8 24 18 23 30 52 58 29

402 NML 24 23 31 26 34 24 19 17 21 19 17 23 29 24 28 24 21 18 22 30 17 25 21 22 24 34 15 5 13 15 14 34 38 22

403 TNB 21 20 28 23 31 24 17 13 18 28 26 20 37 23 28 21 17 14 30 26 16 24 20 18 22 30 12 17 8 22 23 45 50 29

404 BAR 16 14 22 18 26 26 19 12 17 30 28 19 39 20 27 16 12 16 32 22 13 17 16 13 16 26 14 16 19 8 22 40 53 31

501 CTO 27 26 34 29 37 31 23 19 24 26 24 26 36 27 35 27 23 20 29 32 20 28 24 24 27 36 18 13 16 18 12 30 37 28

502 CTE 22 18 28 23 32 33 25 18 23 32 29 25 41 26 34 22 18 22 34 28 18 23 22 19 22 32 20 18 20 16 15 18 29 40

503 CTS 26 24 32 28 36 37 29 22 27 33 31 29 42 30 42 26 22 27 35 32 22 27 26 23 27 36 24 20 23 20 17 19 12 22

504 CTI 25 24 32 27 35 26 21 18 22 22 19 24 31 28 30 26 21 18 24 31 20 28 24 22 26 35 16 17 21 27 19 40 32 12
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Per il trasporto pubblico è necessario distinguere ciascuno degli scenari simulati in quanto la matrice
delle impedenze, ovvero dei tempi di percorrenza nell’ora di punta, ed i valori ottenuti per gli indici di
accessibilità si differenziano per effetto degli interventi ipotizzati.

Scenario 1

Tale scenario è rappresentativo dello stato attuale: in esso i tempi di percorrenza del trasporto pub
blico su ferro sono stati valutati da orario e, per tener conto dell’ ”effetto frequenza”, si sono incre
mentati di ¼ dell’intertempo di transito tra due mezzi successivi; i tempi medi di percorrenza dei bus
sono stati ottenuti moltiplicando quelli delle auto private per un fattore pari a 2 per tener conto dei
tempi di fermata e dell’ ”effetto frequenza”.

Figura 30 Scenario 1: rete di trasporto del1’area metropo

litana di Catania
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Tabella 5 Scenario 1: matrice delle impedenze con il trasporto pubblico

D 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 401 402 403 404 501 502 503 504

O ABN ACS ACT ASA ARL BLP CMP GRV MSC MST MSA NCL PTN PDR RGL SGP SGR SPC SML SVN SAB TRC TRM VLD VGR ZFR SGG NML TNB BAR CTO CTE CTS CTI

100 ABN 9 35 24 15 53 42 37 37 30 70 62 25 69 21 42 22 25 32 51 40 28 15 27 22 11 31 35 67 53 46 76 83 115 78

110 ACS 29 15 29 29 34 55 41 37 34 66 66 41 79 37 58 25 18 36 64 35 32 31 31 21 28 43 38 50 47 35 58 66 94 72

120 ACT 23 36 15 17 44 51 51 50 44 81 73 34 78 30 51 36 36 46 60 49 41 24 41 24 20 40 49 74 65 53 82 79 106 90

130 ASA 15 39 18 15 47 43 43 43 36 73 66 26 70 22 43 28 29 38 52 42 34 17 33 17 13 32 41 73 58 51 81 82 109 83

140 ARL 39 34 31 33 24 67 56 44 50 74 74 50 92 46 67 46 39 51 76 35 47 40 52 40 37 43 45 69 54 49 79 71 98 79

150 BLP 42 60 52 43 77 15 19 43 35 45 37 21 42 30 28 48 51 23 24 64 41 31 40 49 35 55 33 49 55 62 65 80 112 63

160 CMP 35 46 49 40 63 18 9 29 21 38 30 25 42 33 31 33 36 9 27 58 27 34 25 34 34 54 19 42 41 48 58 72 105 56

170 GRV 34 34 45 37 49 42 29 15 22 49 48 28 66 33 45 32 25 24 51 44 18 34 25 28 33 52 19 43 29 31 52 60 106 54

180 MSC 29 40 43 34 59 36 22 23 15 55 47 21 59 27 38 27 30 17 44 54 21 28 19 28 28 47 21 53 39 45 64 73 116 64

190 MST 56 55 66 57 70 41 33 40 46 24 29 47 47 56 52 53 46 37 39 65 43 57 50 49 55 73 35 34 44 51 50 65 97 48

200 MSA 55 55 65 57 69 34 26 39 43 30 15 41 36 49 41 53 45 30 28 65 42 51 47 48 54 73 35 34 44 51 49 64 93 41

210 NCL 25 44 35 26 64 22 25 29 21 52 44 9 48 13 22 32 35 23 30 47 27 14 25 33 18 38 27 56 45 51 70 79 119 70

220 PTN 69 76 79 70 91 43 41 61 57 51 39 49 24 57 38 70 67 45 26 86 63 59 62 69 63 82 55 55 65 72 71 85 118 69

230 PDR 21 40 31 22 60 30 33 33 26 60 52 13 57 30 30 28 31 28 39 43 25 10 23 29 14 34 32 64 50 50 72 80 126 74

240 RGL 42 61 52 43 81 28 32 46 38 55 43 22 38 30 9 49 52 36 20 64 44 32 42 50 35 55 44 59 62 68 74 89 122 73

250 SGP 18 28 33 24 52 45 31 31 24 64 57 30 68 27 48 15 18 26 54 47 22 21 21 16 17 37 29 61 47 40 70 77 112 72

260 SGR 20 18 29 21 43 46 33 28 26 58 57 32 70 28 49 16 15 28 55 41 23 23 23 12 19 38 29 52 38 31 61 68 103 63

270 SPC 31 42 45 36 58 23 9 25 17 43 35 23 47 29 36 29 32 9 32 54 23 30 21 30 30 49 14 47 36 43 62 70 110 61

280 SML 51 69 61 52 83 24 28 52 44 43 32 30 26 39 20 57 59 32 9 73 50 40 49 58 44 64 42 48 58 65 63 78 111 62

290 SVN 38 36 37 39 36 62 55 43 49 73 72 45 89 41 62 45 37 50 71 9 46 35 51 40 31 12 44 67 53 48 78 75 102 78

300 SAB 25 36 40 31 54 40 26 18 19 54 51 25 63 24 42 24 27 21 48 49 15 25 16 25 24 44 17 48 34 37 57 64 111 59

310 TRC 15 34 25 16 54 31 34 34 27 61 53 14 58 10 31 22 25 29 40 37 25 9 24 23 8 28 33 64 50 45 73 81 116 75

320 TRM 24 35 39 30 60 39 25 26 18 58 50 24 62 23 41 23 26 20 47 53 17 24 15 24 24 43 24 56 42 42 64 72 119 67

330 VLD 20 27 22 13 51 48 35 35 28 66 60 31 72 27 48 19 17 30 57 46 26 21 25 9 17 37 33 60 46 39 69 76 111 71

340 VGR 11 34 21 12 51 35 36 36 29 65 57 18 62 14 35 21 24 31 44 34 27 8 26 20 9 24 35 66 52 45 75 82 112 77

350 ZFR 30 46 40 31 45 54 55 53 48 82 76 37 81 33 54 40 43 50 63 14 46 27 45 39 23 9 54 77 63 57 87 84 112 88

401 SGG 40 42 53 44 57 34 20 25 26 51 45 32 57 38 47 38 33 15 42 52 24 39 30 35 39 58 15 45 31 38 56 65 108 56

402 NML 46 40 54 48 61 43 35 29 37 32 31 43 50 45 54 44 36 32 42 57 31 47 38 39 45 64 26 9 22 26 24 39 72 40

403 TNB 40 40 50 42 54 44 30 24 30 48 47 36 65 42 53 37 30 25 53 49 27 43 34 33 39 57 19 30 15 35 40 49 93 53

404 BAR 29 27 38 31 45 45 31 18 28 49 49 34 67 35 51 27 19 26 54 40 21 31 28 22 28 48 20 29 30 15 37 44 92 54

501 CTO 51 45 59 53 66 56 42 33 42 45 44 48 62 50 65 48 41 37 54 61 35 52 43 44 50 69 31 22 27 30 24 44 69 52

502 CTE 41 31 45 42 56 57 43 30 40 55 55 46 73 47 63 38 31 38 65 52 32 42 39 34 40 60 33 32 34 26 26 36 51 63

503 CTS 49 43 57 51 65 64 51 37 47 58 57 54 75 54 71 47 39 46 67 60 39 51 47 42 48 68 40 35 40 34 28 32 24 39

504 CTI 49 49 59 51 63 47 39 33 39 36 36 46 54 51 58 47 39 35 46 59 36 52 44 42 49 67 29 31 38 45 33 63 59 24
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Scenario 2

Come già accennato tale scenario è rappresentativo di una situazione futura in cui si prevedono in
terventi di tipo infrastrutturale e gestionale. In particolare si ipotizzano: il raddoppio del binario tra
Messina e Catania, la realizzazione delle tratte FCE previste nel territorio dell’AMC, nonché il conse
guente aumento della frequenza del trasporto pubblico su ferro; pertanto la rete è analoga a quella
vista nello scenario 1, mentre la matrice dei tempi di percorrenza ed i conseguenti valori degli indici
di accessibilità sono riportati nel seguito.

Tabella 6 Scenario 2: matrice delle impedenze con il trasporto pubblico

D 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 401 402 403 404 501 502 503 504

O ABN ACS ACT ASA ARL BLP CMP GRV MSC MST MSA NCL PTN PDR RGL SGP SGR SPC SML SVN SAB TRC TRM VLD VGR ZFR SGG NML TNB BAR CTO CTE CTS CTI

100 ABN 9 35 24 15 53 42 37 37 30 70 62 25 69 21 42 22 25 32 51 40 28 15 27 22 11 31 35 67 53 46 76 76 95 78

110 ACS 29 15 29 29 34 55 41 37 34 66 66 41 79 37 58 25 18 36 64 35 32 31 31 21 28 43 38 50 47 35 58 55 74 72

120 ACT 23 36 15 17 44 51 51 50 44 81 73 34 78 30 51 36 36 46 60 49 41 24 41 24 20 40 49 74 65 53 68 67 86 90

130 ASA 15 39 18 15 47 43 43 43 36 73 66 26 70 22 43 28 29 38 52 42 34 17 33 17 13 32 41 73 58 51 81 70 89 83

140 ARL 39 34 31 33 24 67 56 44 50 74 74 50 92 46 67 46 39 51 76 35 47 40 52 40 37 43 45 69 54 49 61 60 78 79

150 BLP 42 60 52 43 77 15 19 43 35 45 37 21 42 30 28 48 51 23 24 64 41 31 40 49 35 55 33 49 55 62 65 73 112 63

160 CMP 35 46 49 40 63 18 9 29 21 38 30 25 42 33 31 33 36 9 27 58 27 34 25 34 34 54 19 42 41 48 58 66 105 56

170 GRV 34 34 45 37 49 42 29 15 22 49 48 28 66 33 45 32 25 24 51 44 18 34 25 28 33 52 19 43 29 31 52 55 91 54

180 MSC 29 40 43 34 59 36 22 23 15 55 47 21 59 27 38 27 30 17 44 54 21 28 19 28 28 47 21 53 39 45 64 68 105 64

190 MST 56 55 66 57 70 41 33 40 46 24 29 47 47 56 52 53 46 37 39 65 43 57 50 49 55 73 35 34 44 51 50 57 97 48

200 MSA 55 55 65 57 69 34 26 39 43 30 15 41 36 49 41 53 45 30 28 65 42 51 47 48 54 73 35 34 44 51 49 59 93 41

210 NCL 25 44 35 26 64 22 25 29 21 52 44 9 48 13 22 32 35 23 30 47 27 14 25 33 18 38 27 56 45 51 70 74 106 70

220 PTN 69 76 79 70 91 43 41 61 57 51 39 49 24 57 38 70 67 45 26 86 63 59 62 69 63 82 55 55 65 72 71 84 118 69

230 PDR 21 40 31 22 60 30 33 33 26 60 52 13 57 30 30 28 31 28 39 43 25 10 23 29 14 34 32 64 50 50 72 75 102 74

240 RGL 42 61 52 43 81 28 32 46 38 55 43 22 38 30 9 49 52 36 20 64 44 32 42 50 35 55 44 59 62 68 74 83 122 73

250 SGP 18 28 33 24 52 45 31 31 24 64 57 30 68 27 48 15 18 26 54 47 22 21 21 16 17 37 29 61 47 40 70 72 92 72

260 SGR 20 18 29 21 43 46 33 28 26 58 57 32 70 28 49 16 15 28 55 41 23 23 23 12 19 38 29 52 38 31 61 63 83 63

270 SPC 31 42 45 36 58 23 9 25 17 43 35 23 47 29 36 29 32 9 32 54 23 30 21 30 30 49 14 47 36 43 62 65 110 61

280 SML 51 69 61 52 83 24 28 52 44 43 32 30 26 39 20 57 59 32 9 73 50 40 49 58 44 64 42 48 58 65 63 72 111 62

290 SVN 38 36 37 39 36 62 55 43 49 73 72 45 89 41 62 45 37 50 71 9 46 35 51 40 31 12 44 67 53 48 64 63 82 78

300 SAB 25 36 40 31 54 40 26 18 19 54 51 25 63 24 42 24 27 21 48 49 15 25 16 25 24 44 17 48 34 37 57 59 95 59

310 TRC 15 34 25 16 54 31 34 34 27 61 53 14 58 10 31 22 25 29 40 37 25 9 24 23 8 28 33 64 50 45 73 76 96 75

320 TRM 24 35 39 30 60 39 25 26 18 58 50 24 62 23 41 23 26 20 47 53 17 24 15 24 24 43 24 56 42 42 64 67 100 67

330 VLD 20 27 22 13 51 48 35 35 28 66 60 31 72 27 48 19 17 30 57 46 26 21 25 9 17 37 33 60 46 39 69 71 91 71

340 VGR 11 34 21 12 51 35 36 36 29 65 57 18 62 14 35 21 24 31 44 34 27 8 26 20 9 24 35 66 52 45 75 73 92 77

350 ZFR 30 46 40 31 45 54 55 53 48 82 76 37 81 33 54 40 43 50 63 14 46 27 45 39 23 9 54 77 63 57 74 73 92 88

401 SGG 40 42 53 44 57 34 20 25 26 51 45 32 57 38 47 38 33 15 42 52 24 39 30 35 39 58 15 45 31 38 56 60 108 56

402 NML 46 40 54 48 61 43 35 29 37 32 31 43 50 45 54 44 36 32 42 57 31 47 38 39 45 64 26 9 22 26 24 34 72 40

403 TNB 40 40 50 42 54 44 30 24 30 48 47 36 65 42 53 37 30 25 53 49 27 43 34 33 39 57 19 30 15 35 40 44 93 53

404 BAR 29 27 38 31 45 45 31 18 28 49 49 34 67 35 51 27 19 26 54 40 21 31 28 22 28 48 20 29 30 15 37 39 75 54

501 CTO 51 45 59 53 66 56 42 33 42 45 44 48 62 50 65 48 41 37 54 61 35 52 43 44 50 69 31 22 27 30 24 43 69 52

502 CTE 41 31 45 42 56 57 43 30 40 55 55 46 73 47 63 38 31 38 65 52 32 42 39 34 40 60 33 32 34 26 26 36 51 53

503 CTS 49 43 57 51 65 64 51 37 47 58 57 54 75 54 71 47 39 46 67 60 39 51 47 42 48 68 40 35 40 34 28 32 24 39

504 CTI 49 49 59 51 63 47 39 33 39 36 36 46 54 51 58 47 39 35 46 59 36 52 44 42 49 67 29 31 38 45 33 51 59 24



Infrastrutture di trasporto e governo della mobilità [PUM – PIANO DELLA MOBILITÀ ESTESO ALLA PIATTAFORMAMULTIMODALE DELLA SICILIA SUD ORIENTALE]

76

Scenario 3

Tale scenario è rappresentativo di una situazione in cui si prevedono, oltre a quanto ipotizzato per lo
scenario 2, ulteriori interventi di tipo infrastrutturale, ovvero la realizzazione di tre linee di “metro
pedemontana” (in progetto da parte delle Provincia Regionale di Catania) e di tre linee di tram urba
no (in progetto da parte del Comune di Catania).

La rete esemplificativa del sistema dei trasporti in questo caso è illustrata in figura (Figura 31).

La matrice dei tempi di percorrenza ed i conseguenti valori degli indici di accessibilità per lo scenario
3 sono riportati nel seguito.

Figura 31 Scenario 3: rete di trasporto del1’area metropolitana di Catania
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Tabella 7 – Scenario 3: matrice delle impedenze con il trasporto pubblico

D 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 401 402 403 404 501 502 503 504

O ABN ACS ACT ASA ARL BLP CMP GRV MSC MST MSA NCL PTN PDR RGL SGP SGR SPC SML SVN SAB TRC TRM VLD VGR ZFR SGG NML TNB BAR CTO CTE CTS CTI

100 ABN 9 34 23 15 53 42 37 37 30 70 62 25 69 21 42 22 25 32 51 40 28 15 27 22 11 31 36 67 52 46 63 77 83 78

110 ACS 28 15 29 29 34 55 41 36 35 67 66 41 79 37 58 25 18 37 64 35 32 31 32 21 28 43 38 51 46 34 53 55 73 71

120 ACT 23 36 15 17 44 51 51 51 44 81 73 34 78 30 51 35 36 46 60 49 42 24 41 24 20 40 49 72 64 52 68 67 86 89

130 ASA 15 39 18 15 47 43 43 43 36 73 65 26 70 22 43 28 30 38 52 42 34 16 33 17 13 32 42 72 58 51 69 70 88 83

140 ARL 39 34 31 33 24 67 56 44 51 75 74 50 92 46 67 46 39 51 76 35 48 40 52 41 36 43 46 68 54 49 61 60 78 79

150 BLP 42 60 52 43 77 15 19 43 35 45 37 21 42 30 28 48 51 23 24 64 41 31 40 49 35 55 33 50 54 63 65 74 80 62

160 CMP 35 46 49 40 63 18 9 29 21 38 30 25 42 33 31 34 36 9 27 58 27 35 25 35 34 54 19 42 40 49 46 60 66 55

170 GRV 34 34 45 36 49 42 28 15 22 49 49 28 66 33 45 32 25 24 51 44 18 34 25 28 34 52 19 42 28 31 40 54 60 54

180 MSC 29 40 43 34 59 36 22 23 15 55 47 21 59 27 38 27 30 17 44 54 21 28 19 28 28 48 21 52 38 45 48 62 67 63

190 MST 55 55 66 57 70 41 33 40 46 24 29 47 47 56 52 53 46 37 39 65 43 57 50 48 55 73 35 35 43 52 42 56 61 47

200 MSA 55 54 65 56 69 34 26 39 43 29 15 41 36 49 41 52 45 30 28 64 42 51 47 48 54 72 34 34 42 51 49 63 68 41

210 NCL 25 44 35 26 64 22 25 29 21 51 44 9 48 13 22 32 34 23 30 48 27 14 25 33 18 38 27 56 44 51 54 68 73 69

220 PTN 69 76 79 70 90 43 41 60 57 51 39 49 24 57 38 70 66 45 26 86 63 59 62 69 63 82 55 55 64 72 71 83 88 68

230 PDR 21 40 31 22 60 30 33 33 26 60 52 13 57 30 30 28 30 28 39 43 24 10 23 29 14 34 31 63 49 50 58 72 78 74

240 RGL 42 61 52 43 81 28 32 46 38 54 43 22 38 30 9 49 52 36 20 65 44 32 42 50 35 55 44 59 61 68 74 85 91 72

250 SGP 18 27 32 24 52 45 31 31 24 64 57 31 68 27 48 15 18 26 54 47 22 21 21 16 17 37 30 60 46 39 57 71 77 71

260 SGR 20 19 29 20 43 46 33 28 26 58 57 32 70 28 49 16 15 28 55 41 24 23 23 12 19 39 29 51 37 30 53 67 73 62

270 SPC 31 42 45 36 59 23 9 25 17 43 35 23 47 29 36 29 32 9 32 54 23 30 21 30 30 50 14 47 36 44 41 55 61 60

280 SML 51 68 61 52 83 24 28 52 44 43 32 30 26 39 20 57 59 32 9 73 50 40 49 58 44 64 42 48 56 65 63 71 76 61

290 SVN 38 36 37 39 36 62 55 43 49 74 73 45 89 41 62 45 38 50 71 9 46 35 51 40 31 12 44 67 53 48 68 64 82 78

300 SAB 25 36 39 31 54 40 26 18 19 55 51 25 63 24 42 24 27 21 49 50 15 25 16 25 24 44 17 47 34 36 44 58 64 59

310 TRC 15 34 25 16 54 31 34 35 27 61 53 14 58 10 31 22 25 29 40 38 25 9 24 23 8 28 33 64 50 45 60 74 80 76

320 TRM 24 35 39 30 60 39 25 26 18 58 50 24 62 23 41 23 26 20 47 53 17 24 15 24 24 43 24 55 41 43 51 65 70 67

330 VLD 19 27 22 13 51 48 35 35 28 67 60 31 72 27 48 19 18 30 57 46 26 21 25 9 17 37 34 60 45 39 61 75 80 71

340 VGR 11 34 21 12 50 35 36 36 29 65 57 18 62 14 35 21 24 31 44 34 27 8 26 20 9 24 35 66 51 45 62 76 82 77

350 ZFR 30 46 40 31 45 54 55 53 48 83 76 37 81 33 54 40 43 50 63 14 46 27 45 39 23 9 54 77 62 57 78 73 92 88

401 SGG 39 42 53 44 57 34 20 25 26 51 45 32 57 37 46 38 33 15 42 52 23 39 30 36 38 58 15 34 30 29 36 50 56 56

402 NML 46 40 54 48 61 43 35 29 37 32 31 43 49 46 54 43 36 32 42 56 31 47 38 39 45 64 26 9 22 26 25 38 44 40

403 TNB 40 39 50 41 54 44 30 24 30 48 48 36 66 42 53 37 30 25 52 49 27 43 34 32 39 57 19 29 15 35 34 43 54 53

404 BAR 29 27 38 31 45 45 31 18 28 50 49 34 67 35 51 27 19 26 54 40 21 31 28 22 28 48 20 29 28 15 31 40 50 54

501 CTO 51 44 59 52 66 55 42 34 42 44 44 48 62 50 65 48 41 37 54 61 36 52 43 44 50 69 31 22 27 31 24 29 35 52

502 CTE 41 30 46 42 55 57 43 30 40 54 54 46 72 47 63 38 31 38 64 52 32 43 39 34 40 60 32 32 34 27 25 36 51 53

503 CTS 49 43 57 51 65 64 50 37 47 57 57 53 75 54 70 46 39 46 67 60 39 51 46 42 48 68 40 34 40 34 28 32 24 39

504 CTI 49 49 59 51 63 48 39 33 39 37 36 46 54 51 58 47 39 34 46 59 36 52 44 42 48 66 29 32 37 46 33 47 58 24
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Scenario 4

Tale scenario è rappresentativo di una situazione futura cui si ha, oltre al raddoppio del binario tra
Messina e Catania, l’incremento delle frequenze del trasporti pubblico su ferro e la realizzazione di
“metro pedemontana” e tram urbano, la realizzazione di cinque parcheggi scambiatori, in corrispon
denza di alcuni nodi di “metro pedemontana” e tram urbano; nello schema di rete, nella zone che
rappresentano tali parcheggi si è simulato lo scambio modale trasporto pubblico privato.

Trattasi di infrastrutture di parcheggio ubicate alcune in corrispondenza di stazioni terminali della
metro pedemontana, più precisamente in territorio di Mascalucia, Tremestieri Etneo e S. Gregorio di
Catania, ed altre al capolinea delle previste linee tranviarie ( collina di S. Sofia, nei pressi degli inse
diamenti universitari, e S. Giovanni Galermo).

La rete esemplificativa del sistema dei trasporti in questo caso è illustrata in figura (Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata.).

Per il trasporto pubblico, la matrice dei tempi di percorrenza ed i conseguenti valori degli indici di ac
cessibilità sono i medesimi di quelli determinati per lo scenario 3.

Data la presenza di parcheggi scambiatori, per lo scenario 4 sono stati calcolati gli indici di accessibili
tà attiva e passiva di ogni zona anche nel caso di scambio modale tra sistemi di trasporto pubblico e
privato.

Poiché le considerazioni fatte si riferiscono all’ora di punta 7:00 9:00, in cui il maggiore traffico è dai
comuni periferici verso la città di Catania, si è ipotizzato l’uso dell’auto privata dalla zona di origine al
parcheggio scambiatore, e l’uso del trasporto pubblico dal parcheggio alla zona di destinazione.

La matrice dei tempi di percorrenza ed i conseguenti valori degli indici di accessibilità per lo scenario
4 con scambio modale trasporto privato pubblico sono riportati nel seguito.

Figura 32 Scenario 4: rete di trasporto del1’area

metropolitana di Catania
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Tabella 8 Scenario 4: matrice delle impedenze con lo scambio modale trasporto privato pubblico

D 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 401 402 403 404 501 502 503 504

O ABN ACS ACT ASA ARL BLP CMP GRV MSC MST MSA NCL PTN PDR RGL SGP SGR SPC SML SVN SAB TRC TRM VLD VGR ZFR SGG NML TNB BAR CTO CTE CTS CTI

100 ABN 5 30 23 15 53 42 32 30 22 65 49 25 69 21 42 22 21 27 51 40 23 15 20 22 11 31 24 45 31 30 47 41 67 70

110 ACS 24 8 29 29 34 46 33 32 23 63 50 30 70 33 47 21 18 28 55 35 25 27 22 21 23 43 25 41 29 29 37 30 52 57

120 ACT 23 36 8 17 44 51 40 39 30 73 57 34 77 30 51 31 30 35 60 49 32 24 29 24 20 40 33 54 40 39 56 48 76 79

130 ASA 15 34 18 8 47 43 36 35 26 69 53 26 70 22 43 26 25 31 52 42 28 16 25 17 13 32 29 50 36 35 52 45 72 75

140 ARL 39 34 31 33 12 58 44 41 35 71 61 42 81 46 59 36 35 39 66 35 39 40 36 37 36 43 33 51 37 37 53 48 73 76

150 BLP 40 45 52 43 66 8 10 33 26 26 10 21 20 30 28 37 36 22 16 61 31 31 28 38 35 55 25 31 36 35 40 44 59 43

160 CMP 32 37 46 37 62 10 5 26 18 26 10 25 33 31 31 29 28 9 25 58 23 32 20 30 31 51 17 31 28 28 40 43 59 43

170 GRV 29 33 43 34 48 40 26 8 18 48 43 25 63 30 42 26 24 21 48 43 15 31 19 26 28 48 16 35 21 14 37 33 57 53

180 MSC 27 35 41 33 57 34 20 20 8 54 37 18 58 25 35 26 26 15 43 52 18 27 16 27 26 46 19 42 28 26 44 43 64 62

190 MST 42 47 56 47 70 25 25 37 33 12 25 40 47 45 52 39 38 33 39 65 37 45 34 40 41 61 27 35 32 32 42 46 61 47

200 MSA 40 45 54 45 66 10 10 33 29 26 8 33 33 41 37 37 36 22 25 61 34 43 31 38 39 59 25 31 30 30 40 44 59 41

210 NCL 25 36 35 26 61 22 25 27 17 51 35 5 48 13 22 28 27 22 30 48 23 14 20 29 18 38 21 44 30 30 46 45 66 68

220 PTN 53 58 67 58 82 20 34 48 40 51 34 47 12 53 38 50 49 44 26 77 45 54 42 51 52 72 38 55 43 43 59 58 79 68

230 PDR 21 34 31 22 59 30 31 29 21 60 44 13 57 30 30 26 25 26 39 43 22 10 19 27 14 34 24 45 31 29 47 45 67 70

240 RGL 40 45 52 43 70 28 32 36 26 54 38 22 38 30 5 37 36 31 20 65 32 32 29 38 35 55 29 53 39 39 55 54 75 72

250 SGP 17 23 31 23 48 44 30 29 21 62 47 28 68 26 45 8 13 25 53 45 21 20 19 15 16 36 23 44 30 29 46 34 66 67

260 SGR 20 19 29 20 43 44 31 23 21 57 48 28 68 28 45 16 8 26 53 40 22 23 19 12 19 39 22 41 27 23 43 22 63 61

270 SPC 30 35 44 35 59 23 9 22 15 43 26 23 47 29 36 27 26 5 32 54 21 30 18 28 29 49 14 40 25 26 41 41 61 60

280 SML 44 49 58 49 74 16 27 40 30 43 27 30 26 39 20 41 40 32 5 70 35 40 32 42 43 63 29 48 36 36 52 51 72 61

290 SVN 36 36 37 39 36 55 41 39 32 68 58 39 78 41 56 33 32 36 63 5 36 35 33 34 31 12 30 48 34 34 50 47 70 73

300 SAB 25 33 39 31 50 38 25 15 16 50 41 24 62 24 41 24 24 20 47 45 8 25 13 25 24 44 15 37 23 12 39 35 59 55

310 TRC 15 31 25 16 54 31 31 30 21 61 45 14 58 10 31 22 22 26 40 38 23 5 20 23 8 28 24 45 31 30 47 42 67 70

320 TRM 23 33 37 28 58 37 23 21 15 57 40 23 61 21 40 22 24 18 46 51 13 22 8 23 22 42 20 42 28 21 44 40 64 63

330 VLD 19 27 22 13 51 45 32 30 22 65 49 29 69 27 46 19 18 27 54 46 23 21 20 5 17 37 24 45 31 30 47 38 67 70

340 VGR 11 31 21 12 50 35 32 31 22 65 49 18 62 14 35 21 22 27 44 34 24 8 21 20 5 24 25 46 32 31 48 42 68 71

350 ZFR 30 40 40 31 45 54 42 40 32 73 59 37 79 33 54 32 31 37 63 14 33 27 30 33 23 5 35 53 39 39 55 51 75 78

401 SGG 34 39 48 39 57 34 20 22 21 51 37 28 57 33 45 31 30 15 42 52 21 34 22 32 33 53 8 34 20 20 36 35 56 56

402 NML 35 40 49 40 61 27 27 27 27 32 27 34 49 37 51 32 31 27 42 56 27 38 26 33 34 54 21 5 22 22 25 24 44 40

403 TNB 33 35 45 37 49 40 26 15 23 45 40 30 62 33 47 30 25 21 49 45 16 35 22 28 32 52 16 29 8 10 27 25 46 49

404 BAR 28 27 38 31 45 40 26 14 22 45 40 29 62 29 46 25 17 21 49 40 12 30 18 22 27 47 16 23 10 8 27 14 46 49

501 CTO 38 43 52 43 63 39 35 29 29 44 39 36 62 40 53 35 34 30 54 58 29 41 29 36 37 57 24 22 24 24 12 23 35 52

502 CTE 28 23 33 30 44 41 34 21 28 46 41 36 63 35 53 26 16 29 55 39 20 30 26 21 28 47 23 23 18 14 25 18 48 53

503 CTS 38 28 49 43 57 46 39 30 32 51 46 39 69 42 56 35 29 34 61 52 29 41 31 34 37 57 28 28 26 23 22 19 12 39

504 CTI 37 42 51 42 63 31 31 30 28 37 31 35 54 40 52 34 33 28 46 59 32 40 29 35 36 56 22 32 27 27 33 42 58 12



Infrastrutture di trasporto e governo della mobilità [PUM – PIANO DELLA MOBILITÀ ESTESO ALLA PIATTAFORMAMULTIMODALE DELLA SICILIA SUD ORIENTALE]

80

La seguente tabella rappresenta l’indice di accessibilità attiva e passiva calcolata per il trasporto privato e per i quattro scenari del trasporto pubblico ed inoltre in essa viene indicato anche il rapporto di per
formance privato/TPL ovvero il rapporto tra l’indice di accessibilità con il trasporto privato e il corrispondente con il trasporto pubblico.
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3.3.1.3 Considerazioni finali

Alcune sintetiche considerazioni sui risultati che precedono:

innanzitutto, nell’ambito dello stato di fatto, risulta evidente una differenza tra i tempi di percor
renza tra i diversi nodi decisamente favorevole al mezzo privato rispetto al mezzo pubblico:
quindi nonostante una diffusa congestione veicolare in specie nelle ore di punta, la modalità “tra
sporto privato” risulta, lungo pressoché tutte le percorrenze, caratterizzata da tempi di viaggio
decisamente minori e quindi da costi generalizzati di trasporto minori. Ciò è ovviamente in accor
do con l’immediata percezione di un assetto complessivo della mobilità in cui il ruolo del traspor
to pubblico è minimale anche perché quest’ultimo, privo di un disegno sistemico unitario, non
rappresenta per l’utenza una valida alternativa di scelta modale. Pesa in tutto ciò anche il fatto
che la percentuale di sede esclusiva di pertinenza del trasporto pubblico è esigua.
a dar forza alle considerazioni che precedono, si fa presente che l’assetto del TPL, oggetto di trat
tazione, è stato ipotizzato pensando ad una capillarità di potenziale fruizione del servizio molto
migliore di quella in realtà esistente (la rete di percorrenza del TP su gomma in esame è identica a
quella dei veicoli privati);
le matrici delle impedenze (tempi di percorrenza) non sono simmetriche: infatti stiamo trattanto
di un fenomeno analizzato nell’ora di punta (7:30 8:30) dove, per effetto dell’attrazione di mobili
tà esercitata dal comune capoluogo, si ha una maggiore entità di deflusso veicolare in un verso di
percorrenza rispetto all’opposto e quindi un conseguente più elevato tempo di spostamento.

Anche tenendo conto della distribuzione del sistema delle attività sul territorio, utilizzando i due indi
ci di accessibilità possono farsi considerazioni dello stesso tenore delle precedenti. Per di più dalle
due figure di raffronto si evidenzia come il sistema dei trasporti costituisca, con il suo basso livello di
servizio, non un supporto ma una vera e propria inerzia allo sviluppo delle interazioni tra aree territo
riali.
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Per quanto riguarda lo scenario 2, quest’ultimo è contraddistinto, come in parte accennato, rispet
to al precedente, da un miglioramento di esercizio in seguito alla realizzazione di notevoli inter
venti infrastrutturali alla linea ferroviaria jonica (nel nostro ambito da Giarre – Riposto a Lentini
dir. – Gerbini) e dalla realizzazione della nuova tratta Circumetnea (in sostituzione dell’attuale) da
Catania – Borgo sino a Paternò. Più precisamente ciò si traduce, in ambito ferroviario,
nell’aumento di frequenza di passaggio dei convogli da un attuale intertempo medio di circa 60
minuti ad un valore futuro di circa 20 minuti. Si è ovviamente tenuto conto, nel determinare i
tempi complessivi di spostamento, sia del tempo medio di percorrenza sia di una frazione
dell’intertempo di passaggio dei convogli da assimilare al tempo di attesa alla fermata/stazione.

Analogamente si è proceduto per quanto riguarda la tratta FCE ipotizzando una frequenza di circa
10 minuti.

Si è anche tenuto conto del fatto che un collegamento tra due poli potesse avvenire con un scam
bio modale “ferro gomma (pubblico)” .

I risultati di queste realizzazioni sono evidenti nelle prime due figure che seguono e la differenza
tra gli scenari 2 ed 1, sempre per quanto attiene al trasporto pubblico, è sintetizzata in nelle due
figure di “confronto”. Gli effetti principali riguardano essenzialmente l’ accessibilità passiva di zo
ne di Catania (Catania S e Catania NE), in quanto gli interventi in questione determinano un mi
glioramento dei tempi di percorrenza per giungere alle aree centrali del capoluogo; vi è inoltre un
generalizzato aumento dei valori di accessibilità attiva.
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Nell’ambito dello scenario 3, rispetto al precedente, si ipotizza, come già detto, la realizzazione del sistema di trasporto STPMC . Gli effetti di dette realizzazioni si evincono dall’esame delle figure seguenti. Si
notano in particolare aumenti di accessibilità passiva notevolissimi sulle zone di Catania prima citate e decisamente considerevoli per i comuni del versante Etna sud.
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Per vari collegamenti, le prestazioni del trasporto pubblico possono essere migliorate e rese raffrontabili a quelle del trasporto privato ( scenario 4) creando un sistema di scambio modale gomma privato –
pedemontana/tranvia utilizzando dei parcheggi scambiatori (vd paragr. prec.). Pur considerando un perditempo connesso alle operazioni di scambio modale, l’unione tra un segmento di viaggio in area meno
densamente urbanizzata da compiersi col mezzo privato unito ad altro segmento da effettuarsi col trasporto pubblico in sede propria riesce a rappresentare un notevole passo avanti rispetto alle prestazioni
raggiungibili utilizzando solo il mezzo pubblico. Ciò può evincersi dalle figure che seguono.
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Interessanti anche i contenuti delle figure di raffronto, riportate di seguito, che illustrano l’incremento di
valori di accessibilità passando dallo scenario 1 al 4.

Due ulteriori considerazioni, una essenzialmente di natura “trasportistica” riguardante la scelta modale
dell’utenza e l’altra attinente alla interazione tra sistema dei trasporti e assetto territoriale.

Per illustrare la prima conviene osservare i valori e i relativi grafici dei cosiddetti rapporti di performance
di trasporto privato/TPL (R.P.). Man mano che si ipotizzano interventi sul TPL il rapporto tra Accessibilità
con mezzo privato e con mezzo pubblico diminuisce: ciò vuol significare che i tempi di accesso e di egres
so da un’area, in rapporto all’intero contesto territoriale circostante, tenendo conto delle diversità di ri
levanza (n° di abitanti e n° di addetti = intensità di attività economica) delle aree tra loro, divengono
sempre più bassi e quindi sempre più “interessanti” per l’utenza. Più in dettaglio, in specie per
l’accessibilità passiva e per le zone più centrali dell’AMC, si ha un R.P. che si riduce di oltre il 50% ( a di
mostrazione del positivo impatto sulla mobilità degli interventi ipotizzati). Inoltre detti valori rasentano
l’unità e addirittura in un caso (Catania NE) ci si attesta al di sotto dell’unità stessa.

Tutto ciò conduce alla seguente considerazione: fissando un valore soglia di R.P. pari a 1,30, sempre con
riferimento all’accessibilità passiva, addirittura 23 zone ( che peraltro costituiscono oltre il 70% della po
polazione) su 43 si attestano su un valore più basso di R.P. lasciando intravedere una potenziale diver
sione nella scelta modale, dal mezzo privato a quello pubblico, decisamente consistente.

Seconda considerazione: risulta evidente da quanto precede che il primo effetto degli interventi proposti
è il riequilibrio di scelta modale, a favore del trasporto pubblico, e quindi un più elevato livello di accessi
bilità. Ma, in un più lungo periodo, sicuramente compreso nell’orizzonte temporale di questo atto piani
ficatorio di valenza strategica, maggiore accessibilità comporterà ( vd figura “Ciclo di feedback trasporti –
uso del territorio” riportato nel paragrafo di definizione del concetto di accessibilità) una diversa destina
zione del territorio e quindi una diversa allocazione del sistema delle attività: in un sistema territoriale
“non chiuso” come il nostro, che peraltro punta ad esaltare il proprio ruolo di cerniera territoriale, signi
ficherà anche una maggiore attrazione di nuove attività e nuovi residenti.

In pratica quindi non solo è da considerarsi, come effetto degli interventi da realizzare, il già riportato
aumento di accessibilità ma è da imputarsi ad essi anche un ulteriore aumento della stessa, considerando
l’evoluzione di dinamiche territoriali anzidette. Solo a titolo d’esempio si riportano nelle tabelle che se
guono i cosiddetti valori di accessibilità di lungo periodo ottenuti semplicemente aumentando in modo
indifferenziato del 10% e del 30% il valore degli indicatori di popolazione e di attività economica riferen
doci allo scenario 3.
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CODE NAME TYPENO ACC. PASSIVA ACC. ATTIVA

100 ABN Aci Bonaccorsi 353,00 146,38

110 ACS Aci Castello 301,44 144,34

120 ACT Aci Catena 281,77 110,86

130 ASA Aci S. Antonio 338,34 133,23

140 ARL Acireale 189,10 91,94

150 BLP Belpasso 322,97 155,22

160 CMP Camporotondo 368,88 171,50

170 GRV Gravina 371,10 165,27

180 MSC Mascalucia 368,88 158,68

190 MST Misterbianco 208,22 104,52

200 MSA Motta S. A. 283,97 139,16

210 NCL Nicolosi 356,50 157,19

220 PTN Paternò 177,52 69,63

230 PDR Pedara 344,00 151,11

240 RGL Ragalna 247,54 99,63

250 SGP S. G. La Punta 332,83 162,98

260 SGR S. Gregorio 365,88 175,77

270 SPC S. P. Clarenza 379,91 164,61

280 SML S. M. di Licodia 249,20 102,96

290 SVN S. Venerina 230,31 102,06

300 SAB S. A. li Battiati 390,32 176,37

310 TRC Trecastagni 365,59 164,57

320 TRM Tremestieri 371,41 166,03

330 VLD Valverde 366,03 152,03

340 VGR Viagrande 379,27 163,54

350 ZFR Zafferana 236,47 98,18

401 SGG S. G. Galermo 374,90 145,52

402 NML Nesima sup. Monte Pò Lineri 262,81 149,71

403 TNB Trappeto N Belsito 320,96 175,23

404 BAR Barriera Canalicchio 377,84 201,14

501 CTO Catania NO 250,57 124,92

502 CTE Catania NE 287,93 171,41

503 CTS Catania S 151,54 148,19

504 CTI Catania ZI 168,02 116,30

Tab. 11 – Valori degli indici di accessibilità con il TPL con aumento del 30% degli indicatori territoriali Tab. 10 – Valori degli indici di accessibilità con il TPL con aumento del 10% degli indicatori territoriali 

CODE NAME TYPENO ACC. PASSIVA ACC. ATTIVA

100 ABN Aci Bonaccorsi 334,07 138,07

110 ACS Aci Castello 285,27 136,14

120 ACT Aci Catena 266,66 104,57

130 ASA Aci S. Antonio 320,20 125,67

140 ARL Acireale 178,96 86,72

150 BLP Belpasso 305,64 146,40

160 CMP Camporotondo 349,10 161,76

170 GRV Gravina 351,20 155,88

180 MSC Mascalucia 349,09 149,67

190 MST Misterbianco 197,05 98,59

200 MSA Motta S. A. 268,74 131,25

210 NCL Nicolosi 337,38 148,26

220 PTN Paternò 168,00 65,68

230 PDR Pedara 325,54 142,53

240 RGL Ragalna 234,26 93,97

250 SGP S. G. La Punta 314,98 153,73

260 SGR S. Gregorio 346,26 165,79

270 SPC S. P. Clarenza 359,53 155,27

280 SML S. M. di Licodia 235,84 97,12

290 SVN S. Venerina 217,96 96,26

300 SAB S. A. li Battiati 369,39 166,35

310 TRC Trecastagni 345,98 155,23

320 TRM Tremestieri 351,49 156,60

330 VLD Valverde 346,39 143,40

340 VGR Viagrande 358,93 154,25

350 ZFR Zafferana 223,79 92,61

401 SGG S. G. Galermo 354,79 137,26

402 NML Nesima sup. Monte Pò Lineri 248,71 141,21

403 TNB Trappeto N Belsito 303,74 165,28

404 BAR Barriera Canalicchio 357,58 189,72

501 CTO Catania NO 237,13 117,82

502 CTE Catania NE 272,48 161,68

503 CTS Catania S 143,41 139,77

504 CTI Catania ZI 159,01 109,69
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3.4Gli effetti attesi sulla mobilità della Sicilia sud orientale

Si fa implicito riferimento a quanto esposto in precedenza sulle “politiche e azioni infrastrutturali per
il potenziamento del sistema Sicilia sud orientale”.

Ai fini della valutazione degli indicatori ed in particolare dell’”accessibilità” si considereranno nel se
guito gli effetti delle azioni sugli assi infrastrutturali che, insieme alle azioni di sistema, influiscono sul
miglioramento della fruibilità dei nodi.

3.4.1 Dati

I principali poli di trasporto della Sicilia sud orientale sono:

il porto di Catania

l’aeroporto di Catania

l’interporto di Catania

il porto di Augusta

l’autoporto di Melilli

il porto di Siracusa

il porto di Pozzallo

l’aeroporto di Comiso

l’autoporto di Vittoria

il porto di Gela

I primi tre sono interni all’Area Metropolitana di Catania mentre gli altri si trovano all’esterno
dell’AMC e ricadono in particolare in province diverse da quella facente capo al capoluogo etneo
(Figura 33).

Al fine di analizzare e valutare l’accessibilità dei suddetti poli, si è resa necessaria la conoscenza dei
principali collegamenti tra i poli di trasporto e l’Area Metropolitana di Catania.

Si riportano in appendice le mappe relative ai principali collegamenti tra i poli di trasporto con l’AMC
e tra i poli stessi; si allegano inoltre le tabelle contenenti, per ogni collegamento, i dati di distanza, ve
locità media e tempo medio di percorrenza, distinti per tipo di strada.

Figura 33 Localizzazione dei principali poli di trasporto della Sicilia sud orientale inter

ni ed esterni all’Area Metropolitana di Catania
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Figura 34 Grafo della rete

Si è quindi proceduto alla schematizzazione dei principali collegamenti sopra descritti, tra i poli di tra
sporto con l’AMC e tra i poli stessi, realizzando il seguente grafo della rete in esame (Figura 34).

I dati socio economici necessari per il calcolo dell’accessibilità sono relativi al numero di addetti, uti
lizzato come misura di intensità di attività economica di ciascuna zona.

Poiché i poli di trasporto indicati in precedenza sono in relazione sia con l’AMC che con le province in
cui essi ricadono, tali province (Siracusa, Ragusa, Caltanissetta) sono state considerate come macro
zone. Pertanto si sono utilizzati i dati relativi al numero di addetti (forniti dall’Istat per l’anno 2001)
riportati nel seguito:

Tabella 9 Dati socio economici dell’Area Metropolitana di Catania e delle provincie di Suracusa, Ra

gusa e Caltanissetta (ISTAT anno 2001)

CODICE SGL NOME ADDETTI
100 ABN Aci Bonaccorsi 458
110 ACS Aci Castello 2.170
120 ACT Aci Catena 4.819
130 ASA Aci S. Antonio 2.731
140 ARL Acireale 11.059
150 BLP Belpasso 2.997
160 CMP Camporotondo 713
170 GRV Gravina 4.622
180 MSC Mascalucia 2.962
190 MST Misterbianco 9.200
200 MSA Motta S. A. 1.662
210 NCL Nicolosi 846
220 PTN Paternò 9.177
230 PDR Pedara 1.316
240 RGL Ragalna 578
250 SGP S. G. La Punta 3.146
260 SGR S. Gregorio 2.091
270 SPC S. P. Clarenza 706
280 SML S. M. di Licodia 1.102
290 SVN S. Venerina 1.817
300 SAB S. A. li Battiati 1.612
310 TRC Trecastagni 1.643
320 TRM Tremestieri 2.105
330 VLD Valverde 1.542
340 VGR Viagrande 1.239
350 ZFR Zafferana 1.513
401 SGG S. G. Galermo 627
402 NML Nesima sup. Monte Pò Lineri 265
403 TNB Trappeto N Belsito 1.661
404 BAR Barriera Canalicchio 5.140
501 CTO Catania NO 8.341
502 CTE Catania NE 40.705
503 CTS Catania S 27.810
504 CTI Catania ZI 10.061
801 SR provincia Siracusa 84.572
802 RG provincia Ragusa 66.188
803 CL provincia Caltanissetta 54.463

Con i dati relativi alla rete infrastrutturale e agli addetti sopra descritti, si è scelto di valutare, per i
principali poli di trasporto della Sicilia sud orientale esterni all’AMC, l’indicatore di accessibilità passi
va agli addetti .
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L’accessibilità passiva di una zona/polo di trasporto d rispetto ad un soggetto economico (residenti,
imprese, …), s , è una misura aggregata della facilità di spostamento verso quella zona a partire da
tutte le altre zone dell’area di studio.

In generale, l’accessibilità passiva è costituita da due funzioni: una funzione delle attività o dei sog
getti potenzialmente interessati a raggiungere la zona/polo di trasporto d, presenti nelle generiche
zone/poli di trasporto o, g(s,o), ed una funzione dell’impedenza spaziale (tempo, distanza, costo ge
neralizzato,…) per spostarsi da zona/polo o alla zona/polo d, f[impedenza(o,d)] :

essendo:

g(s,d) la funzione delle attività, che misura il livello delle attività s presenti nella zona/polo di tra
sporto d;

f[impedenza(o,d)] la funzione di impedenza, che misura l’impedenza spaziale tra o e d;

1 e 2 coefficienti da calibrare che dipendono dal contesto socioeconomico e territoriale.

Nel caso in esame, come funzione di impedenza si è utilizzato il costo generalizzato di trasporto tra o
e d, assunto pari al tempo di percorrenza a rete carica tra o e d.

Come funzione di intensità di attività si è assunto il numero di addetti presenti nella zona o in quanto
soggetti potenzialmente interessati a raggiungere l’attività s in d .

3.4.2 Risultati

Con la metodologia ed i dati descritti nel precedente paragrafo, si sono determinati i valori di accessi
bilità passiva per le zone dell’AMC ed i principali poli di trasporto della Sicilia sud orientale per i se
guenti scenari:

scenario A: rappresentativo dello stato attuale;

scenario B: rappresentativo di uno stato futuro in cui si è realizzato un intervento di potenziamen
to del collegamento Catania Ragusa;

scenario C: rappresentativo di uno stato futuro in cui si è realizzato un intervento di potenziamen
to del collegamento Catania Gela;

scenario D: rappresentativo di uno stato futuro in cui si è realizzato un intervento di potenzia
mento del collegamento Siracusa Gela;

scenario E: rappresentativo di uno stato futuro in cui si sono realizzati in maniera sinergica i tre in
terventi di potenziamento dei collegamenti Catania – Ragusa, Catania Gela e Siracusa – Gela.

Detti interventi di potenziamento si traducono in un ampliamento della sezione stradale, che induce
l’aumento della capacità dell’infrastruttura ovvero l’incremento della velocità di percorrenza, ridu
zione dei fenomeni di congestione, miglioramento della sicurezza ed anche maggiore efficienza del
trasporto pubblico su gomma.

Mediante l’utilizzo del software VISUM si sono determinati i tempi di percorrenza a rete carica che,
assunti come costo generalizzato di trasporto, sono stati inseriti per il calcolo dell’accessibilità passiva
agli addetti.

I valori dell’indice di accessibilità ottenuti per i vari scenari sono riportati nelle tabelle seguenti:
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Figura 35 Variazione dei valori di accessibilita dei poli di
trasporto della Sicilia sud orientale nei diversi scenari

Dall’esame delle tabelle riportate a fianco risulta evidente
che, rispetto allo stato attuale, l’accessibilità passiva au
menta maggiormente se si realizzano in maniera sinergica
i tre interventi di potenziamento infrastrutturale (scenario
E) che caratterizzano la strategia di Piano. Inoltre, inter
venendo sui singoli assi, si ottiene un discreto aumento di
accessibilità che però non si inquadra nella logica di “si
stema” che dovrebbe sempre distinguere gli interventi nel
settore dei trasporti.

Con particolare riferimento ai poli di trasporto della Sicilia
sud orientale, nella figura che segue ven gono riassunte le
variazioni dei valori di accessibilità passiva agli addetti che
li caratterizzano nei cinque scenari simulati.
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Numero deg li inc identi, dei feriti e dei morti nella R eg ione S ic ilia
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Figura 36 Distribuzione degli incidenti, dei feriti e dei morti oc

corsi nella Regione Sicilia tra gli anni 2002 2006 (dato ISTAT)

3.5Sicurezza stradale

3.5.1 Sicurezza strdale: problematiche in ambito provinciale

Allo scopo di valutare le specifiche condizioni di criticità sulla rete stradale della Provincia di Catania
risulta utile definire alcuni indicatori di incidentalità sia su scala Nazionale che Regionale. In tal modo
è possibile ottenere dei dati comparativi che consentono di valutare eventuali anomalie e quindi met
tere meglio in evidenza aspetti specifici della realtà provinciale in esame.

Un primo dato di valutazione può essere riferito all’evoluzione temporale del numero totale di
incidenti in un opportuno periodo di riferimento (5 anni).

In relazione alla totalità delle strade in Sicilia, i dati di incidente, di feriti e di morti nel quinquennio
2002 – 2006 mostrano una certa costanza con una lieve tendenza all’incremento proprio nell’arco del
2006 (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Passando ad un indagine nell’ambito delle province siciliane i dati rivelano la ripartizione riportata di
seguito per ciò che riguarda il numero di incidenti, di feriti e di morti.

Sicurezza stradale: problematiche in ambito provinciale

Figura 38 – Numero di incidenti occorsi nelle province della Regione

Sicilia tra gli anni 2002 2006 (dato ISTAT)
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Figura 37 – Numero di feriti occorsi nelle province della Regio

ne Sicilia tra gli anni 2002 2006 (dato ISTAT)
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Numero dei morti nelle province s ic iliane Anni 2002 2006
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Figura 39 – Numero di morti occorsi nelle province della Regione Si

cilia tra gli anni 2002 2006 (dato ISTAT)
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Figura 40 Tasso di gravità provinciale per la Regione Sicilia relativo

all’anno 2006 (dato ISTAT)

Il numero di incidenti può essere assunto come parametro complessivo del livello di incidentalità e
utilizzato come dato di confronto solo tra realtà simili in termini di numero di veicoli circolanti, perio
do temporale di riferimento ed estensione del tronco o rete stradale. Pertanto per poter operare dei
confronti tra condizioni differenti è necessario definire opportuni indici o tassi che mettano in rela
zione il dato sugli incidenti tramite idonei fattori di esposizione. In base ai dati disponibili gli indici che
è possibile definire sono:

Indice di gravità degli incidenti = N. morti x 100 / N. feriti
Tasso di incidentalità per abitante = N. incidenti/ 100.000 abitanti
Tasso di ferimento per abitante = N. feriti/ 100.000abitanti
Tasso di mortalità per abitante = N. morti/ 100.000abitanti

In riferimento all’indice di gravità, i dati riportati evidenziano una notevole differenza tra il numero di
incidenti e il numero di morti o feriti dovuti a tali incidenti (Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata.).

Da questo punto di vista il rapporto tra il numero di morti e il numero di feriti dovuti agli incidenti in
differenti condizioni di viabilità, rappresenta un semplice ma valido indicatore della magnitudo delle
conseguenze a seguito degli incidenti. Relativamente alla rete stradale in ambito extraurbano,
l’analisi dei dati nella provincia di Catania ha evidenziato una distribuzione della percentuale di inci
denti che, sulle strade provinciali (22%), risulta circa la metà di quella riferita alle strade statali (42%)
e inferiore a quella sulle autostrade (36%) (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
L’elaborazione dei dati condotta sempre in ambito extraurbano sulla distribuzione del numero di
morti e del numero di feriti riferito al valore medio negli anni 2002 2006 (come evidenziato nel grafici
seguenti), mostra come nelle strade provinciali e statali la percentuale di morti sia maggiore della
corrispondente percentuale di feriti, mentre in autostrada la tendenza è inversa e dunque una per
centuale di morti inferiore alla percentuale di feriti (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Tale dato evidenzia in come la gravità degli inci

denti (morti/inc.; morti/feriti) sia mediamente maggiore nel caso delle statali e/o provinciali rispetto
alle autostrade. Pertanto, si può dedurre che sebbene le velocità di percorrenza siano sicuramente in
feriori su tali strade le condizioni dell’infrastruttura (sicurezza passiva) e di traffico (conflitti veicolari)
contribuiscono ad aggravare le conseguenze degli incidenti. Al fine di aggiornare i dati prima riportati
e poterli riferire a quelli nazionali relativi all’anno 2006, di seguito si riportano le seguenti statistiche.
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Distribuzione della percentuale di feriti in ambito extraurbano 

[2002-2006]
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Figura 42 Distribuzione percentuale di feriti occorsi in ambito extraurbano per la pro

vincia di Catania tra gli anni 2002 2006 (dato ISTAT)

Distribuzione della percentuale di morti in ambito extraurbano 

[2002-2006]

Strada Statale

56%

Strada Provinciale

27%

Autostrada

17%

Autostrada Strada Statale Strada Provinciale

Figura 43 Distribuzione percentuale di morti occorsi in ambito extraurbano per la pro

vincia di Catania tra gli anni 2002 2006 (dato ISTAT)
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Figura 44 Distribuzione per regione degli incidenti totali occorsi durante l’anno 2006

(dato nazionale ISTAT)

Distribuzione della percentuale di incidenti in ambito extraurbano 

[2002-2006]
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Figura 41 Distribuzione percentuale di incidenti occorsi in ambito extraurbano per la

provincia di Catania tra gli anni 2002 2006 (dato ISTAT)



Infrastrutture di trasporto e governo della mobilità [PUM – PIANO DELLA MOBILITÀ ESTESO ALLA PIATTAFORMAMULTIMODALE DELLA SICILIA SUD ORIENTALE]

100

350.10

286.17

266.43

348.18

327.13

276.38

20

208.70

190.44

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

T
a
s
s
o
d
i
in
c
id
e
n
ta
li
tà

(i
n
c
id
e
n
ti
/p
o
p
o
la
z
io
n
e
*1
0
0
0
0
0
)

C
a
ta
n
ia

P
a
le
rm

o

M
e
s
s
in
a

T
ra
p
a
n
i

S
ira

c
u
s
a

R
a
g
u
s
a

A
g
rig

e
n
to

C
a
lta

n
is
e
tta

E
n
n
a

T as s o di inc identalità per provinc ia R eg ione S ic ilia

Figura 45 Tasso di incidentalità provinciale per la Regione Sicilia relativo all’anno 2006

(dato ISTAT)

Dall’istogramma sopra riportato (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) si evince che il
dato complessivo incidentale relativo alla regione Sicilia per l’anno 2006 risulta entro e comunque
poco al di sopra della media nazionale (12.484 incidenti). Di fatto, bisogna comunque tenere nella
giusta considerazione che il dato assoluto in termini di numero di incidenti non può essere considera
to come un parametro oggettivo di valutazione della performance di sicurezza; tale valore, infatti,
deve essere comunque rapportato al valore effettivo dell’estensione stradale regionale ed al valore
effettivo del traffico transitato sulle strade considerate.

Di seguito (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) si riporta il dato relativo al tasso di inci
dentalità per le provincie della regione Sicilia. Da quest’ultimo si evince come la provincia di Catania
risulti quella col maggiore numero di incidenti rapportato alla popolazione residente.

Nello specifico, relativamente alla provincia di Catania, di seguito sono riportate alcune statistiche si
gnificative, relative alla distribuzione per tipologia di strada del numero di incidenti, di feriti e di morti
nell’anno 2006 (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Il dato evidenzia che il valore dei decessi risulta minore per le autostrade, mentre le strade statali
presentano i valori più elevati in termini di numero di incidenti, feriti e decessi. Ovviamente anche in
questo caso il dato va rapportato all’estensione complessiva provinciale relativa alle tipologie di stra
de considerate ed al valore del traffico interessante tali tracciati.

La tabella riportata di seguito (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) presenta i valori
della popolazione dei Comuni della provincia di Catania e la variazione di questi valori per gli anni
compresi tra il 2002 ed il 2007.

Nei grafici di seguito riportati sono diagrammati rispettivamente i valori medi della popolazione per i
suddetti Comuni ed i valori della popolazione residente nella provincia di Catania e nella corrispon
dente area metropolitana tra il 2002 ed il 2007.

Numero deg li inc identi, dei feriti e dei morti nella provinc ia di
C atania per tipolog ia di s trada Anno 2006
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Tabella 10

Popolazione nei Comuni della provincia di Catania

anni 2002 2007 (dato ISTAT)

Popolazione nei c omuni della P rovinc ia di C atania Valore medio
Anni 2002 2007
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Figura 49 Suddivisione della provincia in zone territoriali
omogenee.

Disaggregazioni territoriali

Il territorio della provincia di Catania è stato suddiviso in 7 zone omogenee in termini di distribuzione
della popolazione e rete stradale. Si può, pertanto, ritenere a livello macroscopico che ciascuna zona
presenti condizioni di mobilità e utilizzo della rete infrastrutturali specifiche.

Nella tabella seguente vengono riportate per le sette zone territoriali i dati relativi alla popolazione
residente, alla superficie e all’estesa chilometrica di strade provinciali.

Tabella 11 Suddivisione in zone territoriali omogenee per superficie, per popolazione e per estesa

chilometrica della provincia

Popolazione

residente 2001
Superficie

Estesa

chilometrica

Zona 1 84.346 977.29 401.51

Zona 2 60.482 575.48 232.25

Zona 3 187.152 600.38 290.43

Zona 4 37.310 531.71 76.43

Zona 5 78.084 447.04 173.79

Zona 6 116.437 156.35 76.96

Zona 7 490.967 265.08 52.63
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Figura 50 Numero di incidenti per zona (Fonte: ISTAT)

La distribuzione dell’incidentalità per zona sulle strade provinciali in termini sia di numero di incidenti
che di numero di feriti, riportata nelle figure di seguito riprotate evidenzia valori pari circa al doppio
della media provinciale nelle zone 1, 3 e 7.

La figura sotto (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) riporta i dati sul numero medio di
morti per incidenti avvenuti sulle strade provinciali nel periodo 1999 2003. Il confronto tra questi dati
risulta poco significativo a causa del ridotto numero di eventi (media 0.74). In ogni caso si evidenzia
no valori superiori alla media per le zone 3 e 7.

In mancanza di dati sui flussi di traffico, le sole informazioni in termini di tasso di incidentalità posso
no essere riferiti all’estesa chilometrica delle strade (incidenti/100 km), alla popolazione residente
(incidenti/100.000 abitanti – Figura 20) e alla superficie territoriale (incidenti/100 kmq) per come ri
portato nelle figure seguenti
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Figura 51 Numero di feriti per zona (Fonte: ISTAT)
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Figura 52 Numero di morti per zona (Fonte: ISTAT)

Tasso di incidentalità chilometrico per zona
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Figura 53 Tasso di incidentalità chilometrico per zona (Fonte: ISTAT)

Tasso di incidentalità per abitante per zona 
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Figura 54 Tasso di incidentalità per abitante per zona (Fonte: ISTAT)

Tasso di incidentalità per superficie per zona 
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Figura 55 Tasso di incidentalità per superficie per zona (Fonte: ISTAT)
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Anche in questo caso le aree che evidenziano i tassi di incidentalità maggiori risultano essere le zone
3 e 7 mentre la zona n. 1 emerge per gli elevati valori del tasso di incidentalità riferito alla popolazio
ne residente nell’area.

Rispetto al fattore relativo alla gravità degli incidenti dato dal rapporto tra morti e feriti, si evidenzia
come tale parametro risulta il più elevato in corrispondenza della zona n. 2 (Errore. L'origine riferi
mento non è stata trovata.).

Nel complesso l’indagine mette in evidenza situazioni di maggiore criticità per le strade provinciali ri
cadenti nelle zone 3 e 7 e in seconda istanza per le strade delle zone 1 e 2.
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Figura 56 Tasso di gravità per zona2 (Fonte: ISTAT)
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3.5.2 Effetti delle politiche di intervento infrastrutturale sulla sicurezza della cir
colazione

Le principali azioni di intervento infrastrutturale previste sui maggiori assi viari della Sicilia Sud
Orientale al fine di potenziare e migliorare i collegamenti tra i principali centri di tale zona, sono ri
portate nel seguito:

Connessione costiera veloce: Completamento dell’Autostrada Siracusa Gela (S.S. 114 tratto pre
cedente; S.S. 115)

Connessione veloce tra il territorio Ibleo e Catania: Realizzazione dell’Autostrada Catania Ragusa
(S.S. 194; S.S. 514)

Connessione tra la Piana di Gela, l’entroterra Calatino e Catania: Messa in sicurezza e potenzia
mento del collegamento Catania Gela (S.S. 417)

Connessione con la portante regionale Catania Palermo: Completamento e potenziamento del
collegamento Caltanissetta Gela (S.S. 626)

Di seguito si riporta lo stato di fatto delle suddette connessioni infrastrutturali interessanti la Sicilia
Sud Orientale per ciò che riguarda l’analisi di incidentalità.
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I diagrammi riportati mettono in evidenza come la S.S. 115 e la S.S. 114 siano quelle che presentano il
maggior numero di incidenti, feriti e morti per l’anno 2006; ovviamente bisogna ricordare che il dato
assoluto del numero di incidenti và sempre messo in relazione all’estensione ed al traffico interessan
te i tracciati in studio.

Per quanto riguarda la tipologia di incidenti si può rilevare come in generale lo scontro fronto laterale
ed il tamponamento siano le tipologie di incidente che su tali strade possono essere considerate do
minanti a cui comunque segue lo scontro frontale, caratterizzato dalle strade a singola carreggiata.

Stato di fatto dell’incidentalità sulle strade provinciali3

Le strade provinciali, relativamente al territorio della provincia di Catania, presentano un’estensione
totale pari a 1.304 km. Riferendo tale estensione al territorio della Provincia, si ottiene un rapporto di
36,7 Km/100 Kmq, valore che può essere utilizzato come indicatore della densità infrastrutturale del
la zona.

Confrontando tale indice con la media dei dati regionali (50,9 km/100 kmq) è possibile evidenziare
una carenza di tali tipo di infrastrutture viarie del territorio catanese. Inoltre, seppure tale valore sia
del tutto in norma con l’indice nazionale (37.8 km/ 100 kmq), altrove la rete infrastrutturale è forte
mente bilanciata dalle strade statali e dalle autostrade come riportato nella seguente tabella.

Tabella 12 Confronto con la media nazionale dell’indicatore regionale di densità infrastrutturali

INDICATORE Km/100 Kmq

AUTOSTRADE STRADE STATALI STRADE PROVINCIALI

Sicilia Italia (%) Sicilia Italia (%) Sicilia Italia (%)

2,27 2,15 5,37 15,06 15,28 1,43 50,92 37,81 34,69

Dal punto di vista delle caratteristiche geometriche, in generale, è possibile affermare che la viabilità
extraurbana locale non soddisfa gli standard minimi previsti dalla normativa Italiana per la larghezza
della carreggiata e delle banchine. Analogamente per quanto riguarda l’andamento planimetrico di
tali strade, si evidenza un’elevata densità di tratti in curva con raggi modesti tali da influire sulla con
dotta di guida e che limitano l'estesa della rete con visibilità per il sorpasso. Inoltre l’elevata inter
connessione di tale tipologia di strade con il territorio cui deve garantire un’accessibilità quasi capilla
re determina un’elevata densità media delle intersezioni.

Le analisi sui dati incidentali a scala provinciale sono state dedotte dai dati ISTAT sugli incidenti stra
dali.

3 Progetto Europeo Identificazione ed Adeguamento delle Strade Pericolose (IASP), PROJECT TREN 03 ST S07.31286 Identification of Hazard Location and Ranking of Measures to Improve Safety on Local Ru
ral Roads, Deliverable 1. Regional Province of Catania http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/iasp_en.htm
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Figura 60 Incidenti occorsi in Sicilia 1999 2003 (Fonte: ISTAT)
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Per ciascun incidente avvenuto in Italia, per cui ci sia stato almeno un morto e/o un ferito, la banca
dati ISTAT contiene un record suddiviso in campi con informazioni relative sia all’infrastruttura (ma
solo a livello qualitativo) che all’incidente stesso.

Allo scopo di valutare le specifiche condizioni di criticità sulla rete stradale provinciale extraurbana
della Provincia di Catania risulta utile definire alcuni indicatori di incidentalità sia su scala Nazionale
che Regionale. In tal modo è possibile ottenere dei dati comparativi che consentono di valutare even
tuali anomalie e quindi mettere meglio in evidenza aspetti specifici della realtà provinciale in esame.

In relazione alla totalità delle strade Regionali, i dati nel quinquennio 1999 – 2003 mostrano una ten
denza all’aumento dell’incidentalità (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Invece, se si osservano i dati riferiti alla sola componente sulle strade provinciali (SP) si nota un so
stanziale mantenimento su valori costanti del numero di incidenti, morti e feriti nei cinque anni di a
nalisi (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
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Figura 62 Incidenti e feriti occorsi sulle SP 1999 2003 (Fonte: ISTAT)
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In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. viene riportata l’evoluzione dell’incidentalità sul
le strade provinciali in termini di numero di incidenti, numero di feriti e numero di morti, che eviden
zia una certa stazionarietà del dato, con tendenza all’aumento nel 2003.

Per quanto riguarda il confronto nell’ambito della viabilità provinciale dell’intera regione, il rapporto
tra il numero di incidenti e l’estesa chilometrica della rete relativo alle strade provinciali catanesi
(4,22) si mantiene prossimo al valore medio regionale.

Come primo dato si riporta il tasso d’incidentalità per chilometro riferito alla rete provinciale delle
nove province siciliane. L’analisi di questo diagramma rivela un’inequivocabile disparità di valori dei
tassi per i nove contesti analizzati e come la provincia di Catania presenti valori inferiori alla media
regionale (4,22 incidenti/100km) (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
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Distribuzione del numero di incidenti per tipologia
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Figura 65 Distribuzione del numero di incidenti per tipologie sulle SP 1999 2003 (Fon

te: ISTAT)

Dall’analisi della distribuzione degli incidenti per tipologia è altresì emerso che quelli a veicolo isolato
sono circa un terzo di quelli in cui sono coinvolti più veicoli. La figura di seguito mostra le distribuzioni
dei dati per il quinquennio 1999 2003 relativi alla percentuale di incidenti sulle strade provinciali della
provincia di Catania. L’alta percentuale delle tipologie “Fronto laterale”, “Laterale” e “Tamponamen
to” mette in evidenza un alto rischio di incidente in corrispondenza delle intersezioni. Analogamente
l’elevata percentuale di incidenti a veicolo isolato evidenzia problematiche di incoerenza della geo
metria del tracciato rispetto alle velocità operative.

Lo scontro fronto laterale presenta sempre e comunque la percentuale più elevata (25,6%).

Ad analoghi risultati si perviene dall’analisi dei dati per l’anno 2003 sulla distribuzione di incidenti per
tipologia relativi alla regione Sicilia (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Distribuzione del numero di incidenti per tipologia Sicilia anno 2003
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Figura 66 Distribuzione del numero di incidenti per tipologie sulle SP 2003 (Fonte: I



Infrastrutture di trasporto e governo della mobilità [PUM – PIANO DELLA MOBILITÀ ESTESO ALLA PIATTAFORMAMULTIMODALE DELLA SICILIA SUD ORIENTALE]

111

Nelle figure di seguito vengono riportati i risultati della distribuzione degli incidenti per localizzazione
sulle strade provinciali nella provincia di Catania nel quinquennio 1999 2003 e nella regione Sicilia
nell’anno 2003 al fine di evidenziare anomale percentuali.

In riferimento alla localizzazione l’unico scostamento significativo è stato rilevato in riferimento agli
incidenti in corrispondenza delle curve (2,3% di significatività). Per quanto riguarda la tipologia di in
cidente, solo lo scontro frontale mostra percentuali significativamente (1,4% di significatività) più alte
rispetto al totale delle strade provinciali siciliane.

Per quanto riguarda la tipologia di incidente, il confronto con i dati riferiti alle strade Statali (Figura
14) che sebbene appartengano alla stessa tipologia di sezione (strade extraurbane a due corsie) pre
sentano mediamente migliori standard di sicurezza, ha messo in evidenza una elevata ricorrenza di
incidenti per scontro frontale (2,1 % di significatività ) e a veicolo isolato (3,5% di significatività).

In conclusione, l’analisi degli incidenti per tipologia e localizzazione in termini assoluti ha messo in e
videnza una elevata percentuale di incidenti in corrispondenza delle intersezioni e legati a difetti ge
ometrici del tracciato. Il confronto con la totalità della viabilità provinciale siciliana e con quella delle
strade statali, ha evidenziato specificità delle strade provinciali catanesi in relazione agli scontri fron
tali, agli incidenti a veicolo isolato e in corrispondenza delle curve. Pertanto difetti legati alla geome
tria della linea d’asse, alla larghezza della sezione pavimentata e alla protezione dei margini sembra
no essere aspetti particolarmente presenti sulla viabilità provinciale.

Distribuzione del numero di incidenti per localizzazione

Quinquennio 1999-2003
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Figura 67 Distribuzione del numero di incidenti per localizzazione sulle SP 1999 2003

(Fonte: ISTAT)

Distribuzione del numero di incidenti per localizzazione Sicilia 

anno 2003
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Figura 68 Distribuzione del numero di incidenti per localizzazione: Sicilia 2003 (Fonte:
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Figura 69 Distribuzione del numero di incidenti per tipologia. Dati riferiti alle Strade

Statali (Fonte: ISTAT)

Le connessioni infrastrutturali che si intende potenziare e/o realizzare rappresentano l’offerta di tra
sporto per la zona in questione, i principali corridoi di interconnessione territoriale e mirano a soddi
sfare sia la domanda di trasporto relativa alla logistica, dunque di scambio commerciale e distribuzio
ne merci, sia la domanda relativa al trasporto pubblico e privato. Tali interventi, come si vedrà di se
guito, risultano migliorativi delle condizioni di sicurezza della circolazione e della mobilità e diminu
endo il costo generalizzato del trasporto ed in generale della mobilità percepito dalla figura
dell’utente della strada, sia esso privato che pubblico.

Dalla tipologia degli interventi sopra riportati, emerge palesemente l’obbiettivo, da un lato di miglio
rare gli aspetti legati alla sicurezza della mobilità e contestualmente di potenziare i collegamenti tra i
principali centri delle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna.

E’ noto che in generale il miglioramento e la crescita della mobilità e del trasporto di un Paese o di
una zona è un aspetto direttamente legato allo sviluppo ed alla crescita economica del Paese stesso o
della zona in questione. Incentivare, potenziare e rendere più sicuro il trasporto si traduce dunque ed
altresì nella possibilità di una più importante crescita dell’economia della zona relativa alla Sicilia Sud
Orientale.

Tali interventi inoltre, mirando parallelamente al miglioramento della sicurezza della circolazione,
trovano un inquadramento anche nell’ambizioso obiettivo proposto dalla Comunità Europea ed al
quale tutti gli stati membri stanno dedicando una crescente attenzione: ridurre il numero degli inci
denti stradali mortali del 50% entro il 2010. La sicurezza stradale riguarda tutti i cittadini e tutti devo
no contribuire a rendere le strade più sicure. Sebbene le azioni finora intraprese siano state efficaci, il
numero degli incidenti stradali mortali nell’Unione europea continua ad essere troppo elevato: 1,3
milioni di incidenti stradali all’anno provocano 40.000 morti e 1,7 milioni di feriti. In Italia, anche dal
punto di vista economico il fenomeno non è da sottovalutare considerando che, a causa degli inci
denti stradali, viene perso circa il 2% del PIL. Una stima ISTAT sui costi sociali degli incidenti stradali
ha quantificato ad esempio per il 2002 un importo pari a 34.108 milioni di euro (contro i 33.288 del
2001). Naturalmente anche l’Italia, quale paese membro della Comunità Europea, e con essa la Sicilia
e tutti gli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, devono contribuire al fine di risolvere e lenire
un problema che oggi più di ieri assume proporzioni “epidemiche”. La necessità di migliorare gli a
spetti relativi alla sicurezza del trasporto e della mobilità anche in Sicilia emerge da una semplice ana
lisi delle statistiche riportate nel seguito.
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Figura 70 Distribuzione del numero di incidenti per provincia nella regione Sicilia (da

to ISTAT 2006)
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Figura 71 Distribuzione del numero di feriti per provincia nella regione Sicilia (dato I

STAT 2006)
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Figura 72 Distribuzione del numero di morti per provincia nella regione Sicilia (dato

ISTAT 2006)
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STAT 2006)
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Dagli istogrammi sopra riportati emerge come per la Sicilia Sud Orientale, ed in generale rispetto a
tutte le province della Sicilia, la provincia di Catania sia quella più soggetta al fenomeno incidentale
sia in termini di numero di incidenti che di feriti e morti (Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata.).

L’istogramma di cui sopra evidenzia inoltre come, in termini di “Tasso di gravità”, ovvero di numero di
morti messi in relazione al numero di feriti (un indice della gravità delle conseguenze del fenomeno
incidentale), le province appartenenti alla zona in studio (Catania, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta ed
Enna) siano le province che presentano il più elevato valore del predetto indice.

Per il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la sicurezza e di attenuare il fenomeno
dell’incidentalità e le sue conseguenze, è necessario dunque un approccio sistematico ed in tale otti
ca gli interventi previsti sugli assi infrastrutturali possono certamente essere ritenuti oltre che utili
addirittura necessari.

Difatti l’obbiettivo che si vuole realizzare è il passaggio da una viabilità principalmente extraurbana
secondaria e/o locale ad una viabilità extraurbana principale e/o autostradale.

In poche parole sono previsti oltre alla realizzazione e/o al completamento di nuovi tratti autostrada
li, interventi di potenziamento e dunque aumento della capacità conseguente all’aumento del nume
ro di corsie per senso di marcia ed interventi di messa in sicurezza dei tratti e dei punti della rete a
maggiore potenziale incidentale.

Nell’ambito del sistema nazionale dei trasporti la rete autostradale costituisce4:

Il 3% della rete stradale primaria italiana

Sostiene circa il 25% della relativa mobilità nazionale

La rete autostradale come la viabilità extraurbana principale sono in grado di servire elevate quote di
traffico e di ridurre i tassi di incidentalità. Le attuali condizioni di congestione impongono un ade
guamento del sistema.

La configurazione a più corsie per senso di marcia infatti consente un più agevole deflusso del traffico
in generale, maggiore capacità e migliori condizioni di sicurezza in quanto diminuiscono le interazioni
ad elevato rischio incidentale tra i veicoli in marcia. Principalmente si riducono, anzi si annullano del
tutto, le manovre di sorpasso che nella configurazione a una corsia per senso di marcia risultano e
stremamente pericolose soprattutto ed altresì in considerazione della configurazione geometrica
dell’andamento delle strade esistenti in questione. Tale evenienza esclude la possibilità di scontro
frontale, tipologia di incidente caratteristica delle strade a carreggiata unica. Pertanto, gli interventi
previsti dal presente Piano di Mobilità risultano migliorativi oltre che da un punto di vista economico,
anche sotto l’aspetto caratteristico della sicurezza stradale. La viabilità extraurbana locale e/o secon
daria in studio per la zona della Sicilia Sud Orientale infatti, risulta pesantemente caratterizzata da
traffico di mezzi commerciali pesanti che procedono a velocità operative medie molto minori delle
velocità operative medie generalmente adottate su tali strade dal rimanente segmento di traffico. Ciò
porta alla formazione di plotoni di veicoli con in testa generalmente uno o, cosa ancor più grave e pe
ricolosa, più di un mezzo pesante; conseguentemente gli utenti della strada sono costretti a procede
re per molti chilometri a velocità molto ridotte e non è raro il caso in cui vengano tentate manovre di
sorpasso azzardate, aumentando così le condizioni di rischio di incidente.

4 La Sicurezza sulla rete autostradale italiana a pedaggio SISS Riva del Garda 13 Ottobre 2005
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Dati ISTAT per il 2006 mostrano come in generale per il territorio nazionale gli incidenti con almeno un veicolo
commerciale pesante si verificano principalmente in ambito urbano (ma la cosa è ovvia in quanto i conflitti tra i
veicoli in ambito urbano risultano decuplicati), in ambito extraurbano la viabilità extraurbana principale e le au
tostrade presentano invece la percentuale minore. Certo c’è da considerare che le autostrade e le strade e
xtraurbane principali presentano un’estensione chilometrica molto minore rispetto alla viabilità extraurbana se
condaria ma tale dato deve anche essere messo in relazione ai volumi di traffico interessanti tali infrastrutture
ed, a tal uopo ricordiamo quanto detto in precedenza e cioè che solo le autostrade assorbono circa un quarto
della intera mobilità nazionale.

Strada urbana

59.4%

Altro

0.3%

Extraurbana 

Principale ed 

Autostrade

14.2%

Extraurbana 

Secondaria

26.1%

Figura 74 Incidenti con almeno un mezzo commerciale coinvolto (dato nazionale I

STAT 2006)
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Figura 75 Principali percorsi di TPL su gomma in ambito provinciale

3.6Trasporto Pubblico Locale

3.6.1 In ambito provinciale

3.6.2 TPL su gomma
All’interno del comparto territoriale in esame il 70% delle corse è di tipo provinciale (svolto all’interno
della stessa provincia), peraltro il 60% circa delle corse provinciali ha come destinazione la città di Ca
tania.

La stragrande maggioranza delle linee è a servizio degli spostamenti regolari e sistematici (casa studio
e lavoro).

La definizione della domanda di trasporto pubblico è tradotta all’interno della matrice di origine e de
stinazione relativa agli spostamenti effettuati.

Le fonti sono ricavate dai dati del trasporto pubblico nell’ora di punta del mattino (dalle ore 7.30 alle
8.30)contenuti nel documento di analisi del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e dal censi
mento sulla mobilità pendolare effettuato dall’ISTAT (l’ultimo disponibile risale al 1991), i cui dati so
no disaggregati per comune e riferiti al periodo mattutino che va dalle ore 6.30 alle ore 9.00.

Tabella 13 Matrice O/D aggregata da dati PGTU
CT AMC CT AMC

Catania = CT 12.120 4.650 16.770

Altri comuni dell’AMC CT 194 1.775 1.968

Comuni dell’AMC = AMC 12.314 6.425 18.739

Tabella 14 Matrice O/D aggregata da dati ISTAT
CT AMC CT AMC

Catania = CT 23.750 626 24.376

Altri comuni dell’AMC CT 10.229 5.377 15.606

Comuni dell’AMC = AMC 33.979 6.003 39.982

E’ evidente che al mattino, è preponderante la domanda generata dalla corona territoriale intorno a
Catania e destinata proprio verso il capoluogo, piuttosto che la domanda in direzione contraria. In ta
bella 3. È riportata la matrice O/D proveniente dallo studio del PGTU, che come si può apprendere
presenta nei confronti della matrice ISTAT aggregata(tabella 2) dei rapporti molto più uniformi.

Tabella 15 Matrice O/D da PGTU
CT AMC CT AMC

Catania = CT 2.0 3.2 2.0

Altri comuni dell’AMC CT 2.2 3.0 2.4

Comuni dell’AMC = AMC 2.0 3.0 2.1

Dalla Tabella 16 è possibile evincere l’incidenza percentuale del trasporto pubblico rispetto al totale
(pubblico e privato). Come si osserva dalle percentuali, il trasporto pubblico rappresenta nel com
plesso circa il 15% del totale. Fanno eccezione le relazioni in uscita da Catania verso gli altri comuni
dell’AMC, per le quali l’utilizzo del TPL è irrilevante, la ragione di ciò è legata principalmente alla ca
renza di offerta TPL nei collegamenti sud nord, nonché ad una migliore percorribilità delle strade nel
la stessa direzione e ad una buona facilità di parcheggio nelle zone non centrali.

Tabella 16 Incidenza del trasporto pubblico sul totale degli spostamenti
CT AMC CT AMC
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La Tabella 17 riporta invece gli spostamenti passeggeri su bus di alcuni dei più importanti comuni del
la Provincia di Catania in origine e in destinazione.

Tabella 17 Spostamenti passeggeri su bus in origine e destinazione dei comuni della provincia

SPOSTAMENTI SU BUS (PASSEGGERI)

Comune Originati Destinati

Catania 1145 15014

Giarre 426 1337

Caltagirone 260 1188

Acireale 166 2554

Paternò 613 995

Belpasso 927 147

Randazzo 51 135

Riposto 233 868

Mascali 417 23

Misterbianco 2259 241

Adrano 409 647

Biancavilla 927 94

Bronte 61 131

Scordia 318 126

Grammichele 29 29

Gravina di Catania 2059 115

Aci Catena 1039 21

Aci Castello 1011 70

Mascalucia 1051 41

S.Giovanni La Punta 658 1576

Aci S.Antonio 614 61

Tremestieri Etneo 900 75

S.Agata Li Battiati 601 103

S.Gregorio di Catania 517 48

Trecastagni 323 5

Palagonia 465 34

Ramacca 216 134

I dati raccolti per la generazione dell’offerta si riferiscono alle aziende concessionarie di servizi
all’interno dell’area in esame.

Il TPL erogato attraverso le autolinee è identificato a seconda dei collegamenti forniti in: regionali, in
terprovinciali, provinciali e locali.

Il collegamento tra i comuni della Provincia è caratterizzato da traffico unidirezionale svolto da linee
suburbane, che collegano i tanti comuni presenti al polo attrattore rappresentato dal capoluogo. Le
suddette linee sono caratterizzate da brevi percorsi in genere entro distanze comprese tra i 10 e i 15
Km, programmi di esercizio diffusi nell’intero arco della giornata lavorativa e frequenze fino a 30 mi
nuti.

Le aziende, che operano il servizio risultano in numero pari a 17 di cui 3 pubbliche (AMT, FCE, AST) e
14 private (Etna trasporti, SAIS autolinee, SAIS trasporti, Interbus, f.lli Romano, ISEA, f.lli Scionti, Bu
da, SARP trasporti, Zappalà & Torrisi, Gianporcaro, PAM, Russo Salvatore, Giuntabus, Condorelli,
Pennisi, Pappalardo,Lombardo e Glorioso questi ultimi effettuano dei servizi di noleggio bus, in parti
colari periodi stagionali come l’estate).
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La Soc. coop. “La Catanese” effettua un servizio di spostamento “rigido” unicamente destinato ai soci
(operai della zona industriale di Augusta) per raggiungere la propria sede di lavoro.

Molte aziende in esame, svolgono invece il servizio GT (Etna, Sais, AST, Circumetnea, Scionti) e pres
soché tutte ad eccezione delle pubbliche, svolgono anche il servizio di noleggio bus.

L’AMT si occupa invece del trasporto urbano.

Tabella 18 Tipologia del servizio offerto per operatore

AZIENDA TIPO DI SERVIZIO

AMT Urbano

FCE Extraurbano/Suburbano

SAIS autolinee Extraurbano

ETNA trasporti Extraurbano

Interbus Extraurbano

AST Extraurbano/Suburbano

SAIS Trasporti Extraurbano

Scionti Extraurbano

ISEA Extraurbano

Buda Suburbano

Sarp Extraurbano

Zappalà e Torrisi Suburbano

Giamporcaro Extraurbano

Romano Extraurbano

Russo Extraurbano

PAM Extraurbano

Giuntabus Extraurbano

La maggior parte delle concessioni all’interno della provincia, è detenuta dalle aziende: Ast, Interbus,
Etna, Fce.

Analizzando i dati sotto il profilo della copertura territoriale del servizio esercito da ciascuna azienda,
anche in rapporto alle principali direttrici di penetrazione all’area di studio, è possibile trarre le se
guenti considerazioni:

i collegamenti con le destinazioni raggiungibili tramite l’autostrada Catania – Palermo vengono
assicurati da INTERBUS, RUSSO, SAIS AUTOLINEE, SAIS TRASPORTI, SARP;

verso sud, attraverso la SS 114 in direzione Siracusa, i servizi di trasporto collettivo sono garantiti
da AST, ETNA TRASPORTI e GIAMPORCARO;

in direzione Giarre – Messina i collegamenti sono assicurati da AST, BUDA, ETNA TRASPORTI, FCE,
GIUNTABUS, INTERBUS e ZAPPALÀ E TORRISI;

i collegamenti extraprovinciali verso Ramacca sono gestiti da FCE, INTERBUS ed ISEA;

le concessioni per i servizi di TPL in direzione Troina sono di competenza di ISEA e ROMANO;

i collegamenti con Caltagirone e con l’area del Calatino in genere sono assicurati da AST, ETNA
TRASPORTI e PAM.

I servizi di TPL di carattere puramente provinciale sono assicurati prevalentemente:

dall’AST, in maniera largamente diffusa sul territorio in esame;
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da ETNA TRASPORTI e ZAPPALÀ E TORRISI all’interno dell’area nordest composta dai comuni di
Acireale, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Viagrande e Trecastagni;

dalla FCE, con servizio di tipo feeder verso la ferrovia Circumetnea, nei confronti dei comuni di
Belpasso, Nicolosi e Santa Maria di Licodia.

Di seguito si riporta l’analisi riferita al giorno medio feriale che raccoglie le informazioni circa il nume
ro di linee e di corse esercite da ciascuna azienda sulla rete stradale.

Tabella 19 Numero di autolinee per operatore

AZIENDE N° AUTOLINEE

AMT 51

FCE 13

SAIS autolinee 4

ETNA trasporti 19

Interbus 17

AST 36

SAIS Trasporti 3

Scionti 4

ISEA 3

Buda 1

Sarp 2

Zappalà e Torrisi 4

Giamporcaro 1

Romano 1

Russo 1

PAM 1

Giuntabus 1

Tabella 20 Dati riepilogativi del TPL

Azienda N. totale delle
autolinee

Numero di cor
se

[giorno]

lungh.esercizio
[Km]

Percorrenza
totale [Bus

Km]

Incidenza Au
tolinee

Incidenza Per
correnza

AMT 51 2.817 799,2 13.742.536 32,1% 38,9%

FCE 13 116 581,1 1.164.891 8,2% 3,3%

SAIS autolinee 4 99 256,8 3.912.000 2,5% 11,1%

ETNA trasporti 19 100 795,7 2.642.100 10,1% 7,5%

Interbus 17 139 867,3 2.838.120 10,7% 8,0%

AST 36 414 1.652,0 6.204.128 22,6% 17,5%

SAIS Trasporti 3 24 67,7 1.293.120 1,9% 3,7%

Scionti 4 34 81,6 622.485 2,5% 1,8%

ISEA 3 19 173,5 660.604 1,9% 1,9%

Buda 1 4 58,9 52080 0,6% 0,1%

Sarp 2 10 131,8 465.300 1,3% 1,3%

Zappalà e Tor
risi

4
27

216,3 828.905 2,5%
2,3%

Giamporcaro 1 15 34,7 50.4000 0,6% 1,4%

Romano 1 8 57,1 137.040 0,6% 0,4%

Russo 1 6 80,0 78.336 0,6% 0,2%

PAM 1 2 62,6 137.590 0,6% 0,4%

Giuntabus 1 2 81,2 87.600 0,6% 0,2%

Totale 159 3836 5998 64.933.001 100% 100%

32%

8%
3%

10%
11%

22%

2%

12%

AMT

FCE

SAIS autolinee

ETNA trasporti

Interbus

AST

SAIS Trasporti

Altri

Figura 76 Percentuali delle autolinee del TPL detenute dai diversi operatori
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Tabella 21 Dati riepilogativi del TPL

Azienda
Posti a sedere
Km [giorno]

lungh.esercizio
[Km]

lungh.esercizio
[Km] in AMC

Km di servizio
[giorno] in AMC

Velocità com
merciale media

[Km/h]

Lungh media
delle linee in

AMC

AMT 887.675 799,2 799,2 39.163 15 13,9

FCE 120.063 760 581,1 3.367 29 13,3

SAIS autolinee 174.720 972,2 256,8 3.177 51 32,1

ETNA trasporti 117.431 3056 795,7 2.135 47 21,4

Interbus 170.355 2842,2 867,3 3.097 47 22,3

AST 583.259 3940,4 1.652,0 10.755 32 26,0

SAIS Trasporti 44.660 359,2 67,7 812 59 33,8

Scionti 30.725 314,6 81,6 559 43 16,4

ISEA 30.020 561,8 173,5 546 44 28,7

Buda 6.476 86,8 58,9 118 52 29,4

Sarp 18.116 604,4 131,8 329 57 32,9

Zappalà e Torrisi 36.796 237 216,3 669 24 24,8

Giamporcaro 14.319 210 34,7 260 47 17,4

Romano 12.559 114 57,1 228 44 28,5

Russo 13.203 932 80,0 240 59 40,0

PAM 2.379 144,6 62,6 43 66 21,6

Giuntabus 4.468 292 81,2 81 80 40,6
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Figura 77 Numero di linee e di corse giorno delle diverse aziende di TPL
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In Tabella 22 si riportano in dettaglio le concessioni esercite tra i comuni all’interno della Provincia.

Tabella 22 Dati relative alle concessioni esercite tra i comuni della Provincia di Catania

Azienda Concessione linea
Posti a
sedere

Posti
max

FCE Adrano Paternò Catania ADRANO CATANIA A 55 55

FCE Adrano Paternò Catania CATANIA ADRANO R 55 55

FCE Lineri Catania CATANIA LINERI 55 55

FCE Lineri Catania LINERI CATANIA 55 55

FCE Adrano Paternò Catania MISTERBIANCO CATANIA A 55 55

FCE Adrano Paternò Catania CATANIA MISTERBIANCO R 55 55

FCE Adrano Paternò Catania PATERNO' CATANIA A 55 55

FCE Adrano Paternò Catania CATANIA PATERNO' R 55 55

FCE Adrano Paternò Catania PIANO TAVOLA CATANIA A 55 55

FCE Adrano Paternò Catania CATANIA PIANO TAVOLA R 55 55

FCE Randazzo Casiglione Giarre Catania RANDAZZO GIARRE CATANIA A 55 55

FCE Randazzo Casiglione Giarre Catania CATANIA GIARRE RANDAZZO R 55 55

FCE Randazzo Bronte Catania RANDAZZO CATANIA 55 55

FCE Adrano Biancavilla S.M. Licodia Belpasso Nicolosi ADRANO BELPASSO A 55 55

FCE Adrano Biancavilla S.M. Licodia Belpasso Nicolosi BELPASSO ADRANO R 55 55

FCE Paternò Belpasso Nicolosi PATERNO' BELPASSO A 55 55

FCE Paternò Belpasso Nicolosi BELPASSO PATERNO' R 55 55

FCE Adrano Biancavilla S.M. Licodia Belpasso Nicolosi BIANCAVILLA BELPASSO 55 55

FCE Adrano Biancavilla S.M. Licodia Belpasso Nicolosi ADRANO NICOLOSI A 55 55

FCE Adrano Biancavilla S.M. Licodia Belpasso Nicolosi NICOLOSI ADRANO R 55 55

FCE Paternò Belpasso Nicolosi PATERNO' NICOLOSI A 55 55

FCE Paternò Belpasso Nicolosi NICOLOSI PATERNO' R 55 55

ETNA Riposto Catania CATANIA RIPOSTO A 55 55

ETNA Riposto Catania RIPOSTO CATANIA R 55 55

ETNA Riposto Catania CATANIA VIAGRANDE A 55 55

ETNA Riposto Catania VIAGRANDE CATANIA R 55 55

ETNA P.zza Armerina Valguarnera (Aidone) Catania CATANIA RADDUSA A 55 55

ETNA P.zza Armerina Valguarnera (Aidone) Catania RADDUSA CATANIA R 55 55

ETNA Gela Niscemi Caltagirone Palagonia Ramacca Catania CATANIA PALAGONIA A 55 55

ETNA Gela Niscemi Caltagirone Palagonia Ramacca Catania PALAGONIA CATANIA R 55 55

ETNA Gela Niscemi Caltagirone Palagonia Ramacca Catania CATANIA RAMACCA A 55 55

ETNA Gela Niscemi Caltagirone Palagonia Ramacca Catania RAMACCA CATANIA R 55 55

ETNA Gela Niscemi Caltagirone Palagonia Ramacca Catania CALTAGIRONE CATANIA 55 55

ETNA Catania Riposto S.VENERINA GIARRE A 55 55
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ETNA Riposto Catania GIARRE S.VENERINA R 55 55

ETNA Catania Riposto S.G. LA PUNTA GIARRE A 55 55

ETNA Riposto Catania GIARRE S.G. LA PUNTA R 55 55

ETNA Catania Riposto TRECASTAGNI VIAGRANDE RIPOSTO A 55 55

ETNA Riposto Catania RIPOSTO VIAGRANDE TRECASTAGNI R 55 55

INTERBUS Militello Scordia Catania CATANIA MILITELLO A 55 55

INTERBUS Militello Scordia Catania MILITELLO CATANIA R 55 55

INTERBUS Militello Scordia Catania CATANIA SCORDIA A 55 55

INTERBUS Militello Scordia Catania SCORDIA CATANIA R 55 55

INTERBUS Messina Catania tratto Taormina Giardini Catania CATANIA FIUMEFREDDO A 55 55

INTERBUS Messina Catania tratto Taormina Giardini Catania FIUMEFREDDO CATANIA R 55 55

AST Castel di judica Catania CATANIA CASTEL DI JUDICA A 55 55

AST Castel di judica Catania CASTEL DI JUDICA CATANIA R 55 55

AST Catania Acicastello Acireale CATANIA ACIREALE A 55 55

AST Catania Acicastello Acireale ACIREALE CATANIA R 55 55

AST Ragalna Belpasso Mascalucia Catania CATANIA RAGALNA A 55 55

AST Ragalna Belpasso Mascalucia Catania RAGALNA CATANIA R 55 55

AST Catania Misterbianco Motta S.Anastasia CATANIA MOTTA S.ANASTASIA A 55 55

AST Catania Misterbianco Motta S.Anastasia MOTTA S.ANASTASIA CATANIA R 55 55

AST Catania Nicolosi Etna CATANIA ETNA A 55 55

AST Catania Nicolosi Etna ETNA CATANIA R 55 55

AST Catania Tremestieri Pedara Trecastagni S.G. La Punta Catania CATANIA TREMESTIERI PEDARA TRECASTAGNI S.G. LA PUNTA CATANIA 55 55

AST Catania Tremestieri Pedara Trecastagni S.G. La Punta Catania CATANIA S.G. LA PUNTA TRECASTAGNI PEDARA TREMESTIERI CATANIA 55 55

AST Catania Mascalucia Nicolosi Belpasso Mascalucia Catania CATANIA MASCALUCIA NICOLOSI BELPASSO MASCALUCIA CATANIA 55 55

AST Catania Mascalucia Nicolosi Belpasso Mascalucia Catania CATANIA MASCALUCIA BELPASSO NICOLOSI MASCALUCIA CATANIA 55 55

AST Catania Ficarazzi Acicatena Acireale CATANIA ACIREALE A 55 55

AST Catania Ficarazzi Acicatena Acireale ACIREALE CATANIA R 55 55

AST S.Alfio Puntalazzo Acireale Catania CATANIA SANT'ALFIO A 55 55

AST S.Alfio Puntalazzo Acireale Catania SANT'ALFIO CATANIA R 55 55

AST Catania Battiati S.G. La Punta S.Gregorio Ficarazzi Bivio Acicastello Catania CATANIA BATTIATI S.G.LA PUNTA S.GREGORIO FICARAZZI CATANIA 55 55

AST Catania Battiati S.G. La Punta S.Gregorio Ficarazzi Bivio Acicastello Catania CATANIA FICARAZZI S.GREGORIO S.G. LA PUNTA BATTIATI CATANIA 55 55

AST Catania S.M. La Stella Lavinaio Monterosso CATANIA MONTEROSSO A 55 55

AST Catania S.M. La Stella Lavinaio Monterosso MONTEROSSO CATANIA R 55 55

AST Catania Mascalucia Torre Ombra Pedara Trecastagni Villaggio Tremonti CATANIA MASCALUCIA PEDARA TRECASTAGNI PEDARA GRAVINA CATANIA 55 55

AST P.zza Armerina Mirabella I. S.Michele di Grazia Caltagirone CATANIA CALTAGIRONE A 55 55

AST P.zza Armerina Mirabella I. S.Michele di Grazia Caltagirone CALTAGIRONE CATANIA R 55 55

AST Catania Ramacca Palagonia Mineo CATANIA MINEO A 55 55

AST Catania Ramacca Palagonia Mineo MINEO CATANIA R 55 55
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AST Catania Palagonia Grammichele Mazzarrone CATANIA MAZZARRONE A 55 55

AST Catania Palagonia Grammichele Mazzarrone MAZZARRONE CATANIA R 55 55

AST Catania Ficarazzi Vampolieri Acicastello Catania CATANIA FICARAZZI ACICASTELLO CATANIA 55 55

AST Catania S.Gregorio Aci S.Antonio Acireale CATANIA ACIREALE A 55 55

AST Catania S.Gregorio Aci S.Antonio Acireale ACIREALE CATANIA R 55 55

AST Catania S.Gregorio Aci S.Antonio Lavinaio Zafferana CATANIA MONTEROSSO A 55 55

AST Catania S.Gregorio Aci S.Antonio Lavinaio Zafferana MONTEROSSO CATANIA R 55 55

AST Catania S.G. La Punta Viagrande Zafferana Sant'Alfio CATANIA ZAFFERANA A 55 55

AST Catania S.G. La Punta Viagrande Zafferana Sant'Alfio ZAFFERANA CATANIA R 55 55

AST Catania S.G. La Punta Viagrande Zafferana Sant'Alfio CATANIA VIAGRANDE A 55 55

AST Catania S.G. La Punta Viagrande Zafferana Sant'Alfio VIAGRANDE CATANIA R 55 55

AST Catania S.G. La Punta Viagrande Zafferana Sant'Alfio CATANIA S.ALFIO A 55 55

AST Catania S.G. La Punta Viagrande Zafferana Sant'Alfio S.ALFIO CATANIA R 55 55

AST Belpasso Nicolosi Viagrande Acireale BELPASSO ACIREALE A 55 55

AST Belpasso Nicolosi Viagrande Acireale ACIREALE BELPASSO R 55 55

Scionti snc Catania Etna CATANIA ETNA A 55 55

Scionti snc Catania Etna ETNA CATANIA R 55 55

Buda Autolinee Calatabiano Catania CATANIA CALATABIANO A 55 55

Buda Autolinee Calatabiano Catania CALATABIANO CATANIA R 55 55

Zappalà e Torrisi CATANIA ACIREALE RIPOSTO GIARRE CATANIA ACIREALE RIPOSTO GIARRE A 55 55

Zappalà e Torrisi GIARRE RIPOSTO ACIREALE CATANIA GIARRE RIPOSTO ACIREALE CATANIA R 55 55

Zappalà e Torrisi CATANIA ACIREALE S.VENERINA CATANIA ACIREALE S.VENERINA A 55 55

Zappalà e Torrisi S.VENERINA ACIREALE CATANIA S.VENERINA ACIREALE CATANIA R 55 55

Zappalà e Torrisi ACIREALE S.VENERINA ZAFFERANA MONTEROSSO ACIREALE S.VENERINA ZAFFERANA MONTEROSSO A 55 55

Zappalà e Torrisi MONTEROSSO ZAFFERANA S.VENERINA ACIREALE MONTEROSSO ZAFFERANA S.VENERINA ACIREALE R 55 55

Zappalà e Torrisi ACIREALE MONTEROSSO TRECASTAGNI ACICATENA ACIREALE MONTEROSSO TRECASTAGNI ACICATENA A 55 55

Zappalà e Torrisi ACICATENA TRECASTAGNI MONTEROSSO ACIREALE ACICATENA TRECASTAGNI MONTEROSSO ACIREALE R 55 55

P.A.M Mirabella Imbaccari Catania CATANIA MIRABBELLA IMBACCARI A 55 55

P.A.M Mirabella Imbaccari Catania MIRABELLA IMBACCARI CATANIA R 55 55

P.A.M Ragalna Paternò RAGALNA PATERNO' A 55 55

P.A.M Ragalna Paternò PATERNO' RAGALNA R 55 55
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Tabella 23 Indicatori delle concessioni esercite tra i comuni della Provincia

Azienda Autolinea Lung. eserc. Numero di numero di cor veicoli x km n posti x km V/h
/

Veloc. comm.
/

durata corsa [h]

FCE ADRANO CATANIA 44,0 9 15 198.000 24.409 0,94 34,7 1.20

FCE CATANIA LINERI 12,5 2 13 48.750 4.815 0,89 18,7 0.40

FCE LINERI CATANIA 12,5 2 13 48.750 4.817 0,89 18,7 0.40

FCE MISTERBIANCO CATANIA 14,0 2 3 12.600 1.711 28,0 0.30

FCE PATERNO' CATANIA 30,0 5 7 63.000 9.341 0,67 37,1 0.50

FCE PIANO TAVOLA CATANIA 19,0 3 2 11.400 1.572 32,0 0.35

FCE RANDAZZO GIARRE CATANIA 94,2 12 6 169.560 11.102 0,59 67,9 1.40

FCE RANDAZZO CATANIA 70,0 7 1 21.000 1.702 34,2 2.05

FCE ADRANO BELPASSO 20,0 3 1 6.120 580 35,2 0.35

FCE PATERNO' BELPASSO 8,0 2 6 14.400 2.829 0,70 16,0 0.30

FCE BIANCAVILLA BELPASSO 14,4 3 1 4.320 652 24,8 0.35

FCE ADRANO NICOLOSI 26,9 4 1 8.070 898 26,9 1.00

FCE PATERNO' NICOLOSI 14,5 3 1 4.350 831 16,1 0.55

ETNA CATANIA RIPOSTO 33,2 6 1 9.960 1.758 27,7 1.20

ETNA CATANIA VIAGRANDE 14,0 3 1 4.200 778 28,0 0.30

ETNA CATANIA RADDUSA 138,8 7 1 41.640 1.296 116,0 1.20

ETNA PALAGONIA CATANIA 65,4 3 4 78.480 5.195 70,5 1.00

ETNA CATANIA RAMACCA 55,9 3 1 16.770 1.231 53,2 1.05

ETNA CALTAGIRONE CATANIA 94,3 4 1 28.290 1.216 67,4 1.40

ETNA S.VENERINA GIARRE 12,0 3 2 7.200 545 30,0 0.25

ETNA S.G. LA PUNTA GIARRE 26,1 6 2 15.660 2.354 24,3 1.05

ETNA TRECASTAGNI VIAGRANDE RIPOSTO 26,1 5 1 7.830 1.138 29,0 0.55

INTERBUS CATANIA MILITELLO 47,7 3 20 286.200 17.316 1,19 47,7 1.00

INTERBUS CATANIA SCORDIA 39,0 2 1 11.700 866 52,0 0.45

INTERBUS CATANIA FIUMEFREDDO 39,2 5 4 47.040 6.316 31,0 1.20

AST CATANIA CASTEL DI JUDICA 52,5 2 2 31.500 2.467 33,2 1.35

AST CATANIA ACIREALE 16,7 6 21 105.210 26.314 1,38 20,0 0.50

AST CATANIA MOTTA S.ANASTASIA 17,3 3 17 88.230 13.934 0,45 15,5 1.00

AST CATANIA ETNA 38,3 6 1 11.490 1.296 19,2 2.00

AST CATANIA TREMESTIERI PEDARA TRECASTAGNI S.G. LA PUNTA 42,7 10 14 179.340 33.162 0,92 21,8 1.58

AST CATANIA S.G. LA PUNTA TRECASTAGNI PEDARA TREMESTIERI 41,0 8 13 159.900 27.408 0,83 31,0 1.20

AST CATANIA MASCALUCIA NICOLOSI BELPASSO MASCALUCIA 52,0 11 14 218.400 43.223 0,86 26,0 2.10

AST CATANIA MASCALUCIA BELPASSO NICOLOSI MASCALUCIA 50,0 11 12 180.000 32.273 0,82 28,0 1.45

AST CATANIA ACIREALE 25,0 7 14 105.000 21.137 1,82 20,0 1.15

AST CATANIA SANT'ALFIO 37,7 10 1 11.310 1.911 20,6 1.50

AST CATANIA BATTIATI S.G.LA PUNTA S.GREGORIO FICARAZZI 35,0 8 1 10.500 1.967 23,3 1.30

AST CATANIA FICARAZZI S.GREGORIO S.G. LA PUNTA BATTIATI 27,0 8 1 8.100 1.529 18,0 1.30

AST CATANIA MONTEROSSO 20,0 4 5 30.000 12.479 20,0 1.00
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AST CATANIA MASCALUCIA PEDARA TRECASTAGNI PEDARA 50,0 13 6 90.000 16.913 0,38 26,3 1.55

AST CATANIA CALTAGIRONE 77,7 4 10 233.100 12.960 0,64 54,5 1.30

AST CATANIA MINEO 53,5 4 5 80.350 6.169 33,2 1.40

AST CATANIA MAZZARRONE 101,8 7 5 152.700 1.299 59,6 1.50

AST CATANIA FICARAZZI ACICASTELLO CATANIA 29,0 5 8 69.600 12.720 0,53 19,3 1.30

AST CATANIA ACIREALE 26,0 7 13 101.400 18.724 0,87 20,8 1.15

AST CATANIA MONTEROSSO 29,0 7 5 43.500 14.912 29,0 1.00

AST CATANIA ZAFFERANA 30,0 8 8 72.000 17.936 0,63 26,0 1.10

AST CATANIA VIAGRANDE 23,0 6 5 34.500 6.308 27,0 0.50

AST BELPASSO ACIREALE 25,0 4 4 30.000 4.081 17,0 1.30

Scionti snc CATANIA ETNA

Buda Autoli CALATABIANO CATANIA 43,4 10 2 26.040 3.158 43,4 1.20

Zappalà e Tor CATANIA ACIREALE RIPOSTO GIARRE 38,7 5 6 69.660 9.904 0,46 23,3 1.40

Zappalà e Tor CATANIA ACIREALE S.VENERINA 28,5 4 1 8.550 1.567 17,0 1.40

Zappalà e Tor ACIREALE S.VENERINA ZAFFERANA MONTEROSSO 15,8 3 5 23.700 3.922 19,0 0.50

Zappalà e Tor ACIREALE MONTEROSSO TRECASTAGNI ACICATENA 35,5 9 2 16.020 4.047 35,5 1.20

P.A.M CATANIA MIRABBELLA IMBACCARI 72,3 2 1 21.690 1.213 39,5 1.50

P.A.M RAGALNA PATERNO'

Le tavole che seguono riportano i flussogrammi delle informazioni circa il numero di linee e di corse
esercite da ciascuna azienda su ciascuno degli archi della rete stradale, in particolare, lo spessore del
le barre è identificativo delle quantità di linee e corse esercite dai vari operatori.

la visualizzazione grafica è relativa all’area metropolitana della provincia, poiché per tale rappresen
tazione si è utilizzato il grafo di rete implementato già a disposizione dell’ente.
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Figura 78 – Numero di linee per arco e per operatore Figura 79Numero di corse per arco e per operatore
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Figura 80 – Numero di corse esercite dall’azienda AST Figura 81 – Numero di corse esercite dall’azienda Interbus
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Figura 82 Numero di corse esercite dalle aziende Buda e Giuntabus Figura 83 Numero di corse esercite dalle aziende Zappalà e Torrisi
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Figura 84 Numero di corse esercite dalle aziende Sais autolinee e sais Trasporti
Figura 85 di corse esercite dalle aziende Isea e Romano
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Figura 86 Numero di corse esercite dalle aziende Pam, Russo e Sarp Figura 87 Numero di corse esercite dalle aziende Giamporcaro e Scionti



Infrastrutture di trasporto e governo della mobilità [PUM – PIANO DELLA MOBILITÀ ESTESO ALLA PIATTAFORMAMULTIMODALE DELLA SICILIA SUD ORIENTALE]

131

3.6.3 Domanda e offerta della mobilità su ferro

La Tabella 24 riporta gli spostamenti su treno passeggeri di alcuni dei più importanti comuni della
Provincia di Catania in origine e in destinazione.

Tabella 24 Spostamenti passeggeri su treno in origine e destinazione dei comuni della Provincia

SPOSTAMENTI SU TRENO (PASSEGGERI)

Comune Originati Destinati

Catania 185 3619

Caltagirone 115 686

Acireale 77 39

Paternò 95 58

Belpasso 78 14

Randazzo 131 212

Riposto 224 141

Mascali 172 4

Misterbianco 178 39

Adrano 214 126

Biancavilla 211 50

Bronte 160 145

Scordia 429 6

Grammichele 317 24

Gravina di Catania 64 9

Aci Catena 50 3

Aci Castello 48 5

Mascalucia 25 2

S.Giovanni La Punta 21 12

Aci S.Antonio 18 6

Tremestieri Etneo 16 6

S.Agata Li Battiati 12 1

S.Gregorio di Catania 0 2

Trecastagni 3 1

Palagonia 2 4

Ramacca 2 3

La gestione del trasporto pubblico su ferro è affidata a due sole aziende, Trenitalia che si occupa
dell’esercizio sulle ferrovie dello stato e la Ferrovia Circumetnea che esercisce il trasporto passeggeri
sulla linea a scartamento ridotto e sulla tratta metropolitana in funzione solo da qualche anno.

Figura 88 Rete di trasporto su ferro della Provincia di Catania
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Figura 89 Rete ferroviaria a servizio della Sicilia orientale

Il servizio attualmente offerto sulle FS è rivolto fondamentalmente ad una domanda di collegamento
extraprovinciale di lunga percorrenza. A questo tipo di servizio, una volta completato il raddoppio del
binario lungo la tratta Catania – Messina, potrà aggiungersi, una adeguata integrazione con la rete
metropolitana FCE, che migliorerà di gran lunga il trasporto collettivo su ferro del comparto territo
riale in esame.

Nella Tabella 13. sono riportate le tratte ferroviarie distinte per tipologia di servizio.

• Messina Catania

• Siracusa Catania

• Gela – Catania

• Agrigento – Catania

I treni a seconda della tipologie del servizio offerto si identificano in: treni regionali, treni diretti, treni
espressi ed intercity.

CATANIA MESSINA A REGIONALE

MESSINA CATANIA R REGIONALE

CATANIA GIARRE A REGIONALE

GIARRE CATANIA R REGIONALE

CATANIA ACIREALE A REGIONALE

ACIREALE CATANIA R REGIONALE

CATANIA TAORMINA A REGIONALE

TAORMINA CATANIA R REGIONALE

CATANIA CALTAGIRONE A REGIONALE

CALTAGIRONE CATANIA R REGIONALE

CATANIA GELA A REGIONALE

GELA CATANIA R REGIONALE

CATANIA GELA A REGIONALE

GELA CATANIA R REGIONALE

CATANIA CALTANISSETTA C.le REGIONALE

CATANIA CALTANISSETTA C.le A REGIONALE

CALTANISSETTA C.le CATANIA R REGIONALE

CATANIA PALERMO REGIONALE

CATANIA AGRIGENTO A REGIONALE

AGRIGENTO CATANIA R REGIONALE

CATANIA CALTANISSETTA K. REGIONALE

CALTANISSETTA C.le CATANIA REGIONALE
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CATANIA MESSINA A DIRETTO

MESSINA CATANIA R DIRETTO

MESSINA SIRACUSA DIRETTO

CATANIA CALTANISSETTA C.le A DIRETTO

CALTANISSETTA C.le CATANIA R DIRETTO

CATANIA CALTANISSETTA C.le A DIRETTO

CALTANISSETTA C.le CATANIA R DIRETTO

CATANIA PALERMO A DIRETTO

PALERMO CATANIA R DIRETTO

CATANIA PALERMO A DIRETTO

PALERMO CATANIA R DIRETTO

CATANIA AGRIGENTO A DIRETTO

AGRIGENTO CATANIA R DIRETTO

CATANIA CALTANISSETTA K. A DIRETTO

CALTANISETTA K. CATANIA R DIRETTO

CALTANISSETTA C.le CATANIA DIRETTO

CALTANISETTA K. CATANIA DIRETTO

MESSINA CATANIA ESPRESSO

CATANIA MESSINA A ESPRESSO

MESSINA CATANIA R ESPRESSO

SIRACUSA MESSINA A ESPRESSO

MESSINA SIRACUSA R ESPRESSO

CATANIA SIRACUSA A ESPRESSO

SIRACUSA CATANIA R ESPRESSO

CATANIA SIRACUSA A ESPRESSO

SIRACUSA CATANIA R ESPRESSO

CATANIA AGRIGENTO A ESPRESSO

AGRIGENTO CATANIA R ESPRESSO

SIRACUSA MESSINA A INTERCITY notte

MESSINA SIRACUSA R INTERCITY notte

MESSINA SIRACUSA INTERCITY
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In termini di capacità è possibile fornire i seguenti dati:

Treni che passano da Catania, diretti verso Siracusa offrono nel corso delle 24 ore 960 posti;

Treni che passano da Catania, diretti verso Messina offrono nel corso delle 24 ore 1096 posti;

Treni originati da Catania, diretti verso Siracusa offrono nelle 24 ore 562 posti;

Treni con fine corsa a Catania originati da Siracusa offrono nelle 24 ore 426 posti;

Treni originati da Catania diretti verso Messina offrono un numero di posti nelle 24 ore pari a
3620;

Treni con fine corsa a Catania provenienti da Messina 3764 posti;

Treni originati da Catania diretti a Gela e viceversa, offrono nel corso delle 24 ore 816 posti;

Treni da Catania verso Caltanissetta od Agrigento 296 posti giorno;

Treni con fine corsa a Catania provenienti da Agrigento o Caltanissetta 524 posti giorno;

Treni da Catania in diretti a Palermo offrono nelle 24 ore 342 posti;

Treni da Palermo diretti a Catania numero di posti nelle 24 ore 114.

La ferrovia circumetnea gestita dall’FCE, riveste un ruolo di primaria importanza nel comprensorio
etneo come soggetto erogatore di un servizio di trasporto pubblico di natura extraurbana sia su ferro
che su gomma. Ad oggi l’azienda mantiene la sua natura di Gestione Commissariale Governativa del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’azienda è in continua crescita grazie all’incremento
dei ricavi da traffico, e di altri proventi da parte della sovvenzione governativa.

Il servizio FCE su ferro a scartamento ridotto ha una funzione legata al pendolarismo degli studenti
sull’asse Paternò – Misterbianco Catania. L’attuale percorso della linea si sviluppa per una lunghezza
pari a 110,963 Km, e il servizio di fatto circoscrive i paesi attorno al vulcano.

La Tabella 25 illustra i collegamenti del servizio ferroviario a scartamento ridotto.

Tabella 25 Programma di esercizio FCE a scartamento ridotto

CATANIA RIPOSTO A LITTORINA

RIPOSTO CATANIA R LITTORINA

CATANIA RANDAZZO A LITTORINA

RANDAZZO CATANIA R LITTORINA

CATANIA ADRANO A LITTORINA

ADRANO CATANIA R LITTORINA

CATANIA PATERN0' A LITTORINA

PATERN0' CATANIA R LITTORINA

RANDAZZO RIPOSTO A LITTORINA

RIPOSTO RANDAZZO R LITTORINA

La metropolitana interrata, ha attualmente in esercizio solo il primo tratto funzionale, ovvero quello che collega la stazione Borgo con le stazioni di Giuffrida, Italia e Galatea seguendo in sotterraneo i percorsi 

di due fondamentali assi stradali corso delle Province e viale Jonio. All’arrivo in piazza Galatea, e più precisamente all’intersezione con il viale Africa, il tracciato della metropolitana subisce una deviazione ri-

spetto al progetto originario, che è dovuta alla costruzione della stazione interrata di piazza Giovanni XXIII, futuro nodo di 

Figura 90 Rete su ferro FS

Figura 91 Rete e profilo verticale della tratta a scartamento ridotto FCE
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Figura 93 Rete su ferro distinta per tipologiascambio con la Stazione Centrale della rete ferroviaria
nazionale. Allo stato attuale per garantire lo scambio modale con la ferrovia fuori terra, il tracciato
prosegue in direzione della costa fino all’imbocco con il fascio di binari della Stazione Centrale, punto
in cui la metropolitana effettua ancora due fermate fino al raggiungimento del porto, che ne rappre
senta il capolinea.

Il progetto generale della metropolitana prevede invece la prosecuzione del tracciato lungo viale Afri
ca fino a piazza Giovanni XXIII dove è già in fase di realizzazione la stazione interrata che assolverà ve
re e proprie funzioni di nodo di scambio modale con il sistema TPL urbano ed extraurbano garanten
done la relativa interconnessione.

Il capolinea sarà ubicato proprio in corrispondenza di quello relativo alle autolinee, sarà garantita la
connessione con sistema di trasporto su ferro nazionale, ed infine la realizzazione di due parcheggi
scambiatori (Africa e Giovanni XXIII), renderà possibile agli utenti il passaggio tra il vettore privato e
quello pubblico.

Figura 94 Alcune immagini relative alla metropolitana di Catania
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3.6.3.1 Criticità e strategie di piano

L’attuale sistema territoriale della Provincia di Catania è fortemente concentrato sul capoluogo attra
verso una mobilità radio centrica dovuta agli attuali itinerari monodirezionali e pendolari.

Con le sue carenze dotazionali di difficile colmabilità, la città e la corona di comuni raggrumati attor
no ad essa sono vittime continue del traffico dei viaggiatori, i quali, giunti in città, troveranno la se
conda criticità della congestione urbana di tipo permanente.

Il presente piano ha come obiettivo quello di rendere funzionale l'attuale assetto, rimuovendo le cri
ticità di accesso del trasporto pubblico alla città, magari proprio a spese di quello privato, cercando di
promuovere al massimo la scelta del mezzo collettivo di quella parte di utenti che attualmente utiliz
zano l'autovettura per compiere i propri spostamenti.

Gli utilizzatori del TPL nel territorio in esame, sono ancora oggi una esigua minoranza e la diversione
modale, intesa come utenza potenziale trasferibile sul vettore pubblico, pone un problema di cam
biamento di stratificate abitudini che solo un sistema armonizzato di efficienze assai elevate del ser
vizio può ottenere.

I fattori di primario gradimento che riuscirebbero in qualche modo a stimolare l’utente all’uso del
mezzo pubblico sono la regolarità del servizio, la copertura territoriale, l’accesso al servizio (in pratica
alle fermate) e la tariffa.

La regolarità e la puntualità di passaggio alle fermate,sono preferite, alla frequenza dei passaggi poi
ché consentono ai viaggiatori di organizzare il proprio tempo in maniera più certa. La regolarità impli
citamente comprende una velocità commerciale ragionevolmente più sostenuta che può essere ga
rantita solo se il mezzo pubblico viene protetto durante la propria marcia rispetto al traffico dei vei
coli privati, in altre parole, prevedendone una sede propria.

L’intramodalità prevede invece i passaggi da un mezzo all’altro in prossimità dei parcheggi scambiato
ri siti ai margini della città, per altro previsti dal master plan comunale. Attorno a questi poli dovran
no tessersi i terminali della rete extraurbana e le linee urbane.

Sarà inoltre opportuno individuare dei corridoi di forza, con origini e destinazioni prioritari e preva
lenti su cui istituire, per l’appunto, linee di forza continue, cioè senza trasbordo, lungo le quali il me
desimo vettore possa passare dalla marcia protetta in area extraurbana a quella protetta in area ur
bana.

Con riguardo alla copertura territoriale è evidente l’esigenza della collettività di disporre dell’accesso
al servizio del TPL in pari misura rispetto a tutte le origini. In realtà la copertura del territorio da servi
re, per ragioni di economicità ed efficienza, non può essere omogenea. La presenza di aree a doman
da forte e di quelle a domanda debole richiede un impianto di rete differenziato anche se armonica
mente interconnesso.

Questa questione conduce al problema della cosiddetta gerarchizzazione della rete: è necessario cioè
articolare il sistema in linee principali e linee minori di adduzione, queste ultime con inevitabili nodi
di attestamento di penetrazione urbana.

Il TPL su gomma provinciale e metropolitano si integrerebbe quindi alla rete primaria in poli strategici
ed attrezzati, tali da offrire ad un tempo adeguato, collegamenti provinciali, metropolitani ed urbani,
con annesse aree di parcheggio per i mezzi privati (una attrezzatura di questo tipo è prevista ad e
sempio nell’area della Stazione Centrale di Catania in piazza Giovanni XXIII; quest’ultimo sito urbano
in particolare è uno dei punti di accesso più importanti all’area storico direzionale sull’asse dei corsi
Martiri della libertà e Sicilia, percorribili per esempio da opportune navette).
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Un sistema di trasporto complessivo che funzioni e offra i servizi fin qui sommariamente indicati ri
chiede interventi non solo tecnici ma anche amministrativi ed istituzionali. È necessario infatti il coor
dinamento fra enti regolatori affinché si abbiano le adeguate corrispondenze d’esercizio fra i soggetti
erogatori.

Alla luce dell’attuale (ma tramontante) regime concessorio delle linee extraurbane emerge un quadro
di metodologie strategiche che di seguito si evidenziano.

Occorre che in mancanza di indicazioni regionali, gli enti locali assumano la misura dei cosiddetti ser
vizi minimi, questi in prima approssimazione, corrisponderanno a quelli attualmente offerti, sia pure
se diversamente organizzati. Occorre procedere alla ristrutturazione della rete in modo che essa sia
gerarchizzata, come prima si diceva, in rete principale e di adduzione. La ristrutturazione della rete e
del sistema delle linee dovrà ridurre le sovrapposizioni e abbassarne l’attuale indice a livelli più accet
tabili (possibilmente minore di 2). Le risultanze dell’esercizio dovranno essere coerenti con alcune ot
timizzazioni, fra queste l’aumento dell’estensione complessiva della rete fissa, un’eventuale riduzione
del numero di linee nonché la riduzione complessiva della produzione annuale di vetture per chilo
metro, al fine della diminuzione sostanziale dei costi.

L’esercizio inoltre dovrà tendere al ben noto parametro del 35% dei ricavi rispetto ai costi operativi,
questi peraltro dovrebbero essere tendenzialmente compressi grazie ad un ottimizzato impiego delle
risorse (personale, riduzione degli straordinari, aumento della produttività degli addetti e dei mez
zi,esternalizzazione di attività, ecc.). In particolare è auspicabile una riduzione del costo/vett. km (in
ragione ad esempio di almeno il 5%) da porre a base d’asta nelle gare per i contratti di servizio.

La Provincia Regionale di Catania definisce e promuove, con il presente piano, le iniziative e gli inter
venti utili alla costituzione di un sistema di TPL metropolitano e provinciale che si integri con quello
suburbano e urbano del capoluogo, che assorba in misura adeguata la domanda di mobilità attual
mente soddisfatta quasi esclusivamente dall’uso del mezzo privato, che possa muoversi in un conte
sto viario e territoriale in cui siano state rimosse le più gravi criticità, che si ponga in definitiva come
servizio funzionale per lo sviluppo dell’intera area. Lo schema di costituzione dell’Agenzia della Mobi
lità Catanese sottoscritto dalla Regione, dalla Provincia Regionale e dal Comune di Catania il 3 dicem
bre 2004 e aperto alla partecipazione degli attuali erogatori di servizio (principalmente AST, FCE e
AMT), è certamente un significativo passo istituzionale, per quanto fin ora detto.

All’interno delle attività si è monitorato lo stato dei servizi esistenti di trasporto pubblico urbano ed
extraurbano provinciale, è stata, inoltre, definita la progettazione di tre itinerari radiali e protetti ri
spettivamente sulla percorrenza Mascalucia, Gravina, parcheggio scambiatore di S. Sofia e prosecu
zione urbana su prevista tranvia, sulla percorrenza Tremestieri, S.A. Li Battiati, parcheggio scambiato
re Due Obelischi (collegato a quello di S. Sofia) e prosecuzione su altra tranvia urbana prevista e infi
ne sulla percorrenza S.G. La Punta Valverde, San Gregorio e prosecuzione sul viale Mediterraneo e
Giuffrida. È contemplata anche la possibilità di continuità di linea senza trasbordo. Questi tre itinerari
sostituiscono il progetto di metropolitana pedemontana, accantonato a causa dell’onerosità
dell’investimento.

Dai risultati dell’assegnazione delle matrici OD privata e pubblica, dalla rete e dalla distribuzione delle
linee attuali, dalla configurazione del sistema viario esistente e dalle indicazioni infrastrutturali di
programma (comuni e Provincia Regionale), dai vari indicatori numerici della situazione attuale, e
merge un quadro propositivo possibile caratterizzato dai seguenti componenti:

la rete del TPL regionale e interprovinciale nonché quella del ferro come primarie, nel rispetto
della programmazione vigente dei due enti FS e FCE;

individuazione di itinerari radiali (verso il capoluogo), ed eventualmente trasversali, di linee prin
cipali di TPL (di forza e correnti) su gomma;
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individuazione di linee minori di adduzione riguardanti origini e destinazioni di soglia intermedia
e medio bassa;

definizione dei servizi appropriati per le cosiddette aree deboli;

localizzazione dei nodi di scambio intramodale e intermodale;

relazioni di continuità e/o di scambio con l’area urbana ed il suo servizio di trasporto pubbli
co(parcheggi scambiatori, rete dell’AMT, previste tranvie, tracciati ferroviari);

rispetto dei parametri e degli indicatori prima evidenziati (incremento della copertura territoria
le,riduzione delle linee, contrazione della produzione annua, riduzione delle sovrapposizioni,
ecc.).

L’aspetto più significativo tuttavia rimane quello degli itinerari determinati dalla distribuzione dei pesi
insediativi sul territorio (comuni, zone industriali, aree commerciali, ecc.) e dalle risultanze sulle per
correnze viarie di maggior carico veicolare.

Posta infatti una corretta configurazione di rete, avente anche le caratteristiche di pieno gradimento
dell’utenza precedentemente specificate; posta altresì una corretta configurazione dei nodi e dei
modi di accesso al servizio e di scambio; assunta anche una ottimale intesa tra gli enti per
l’integrazione modale e tariffaria; posto tutto questo ed altro, il tema critico più acuto è quello
dell’attraversamento della corona dei comuni immediatamente a monte di Catania che pongono una
barriera di congestione e di resistenza all’attraversamento tali da vanificare ogni diagramma orario di
esercizio.

Le provinciali comprese tra la SS 121 e la SS 114, le più importanti delle quali sono facilmente indivi
duabili, diventano, all’intersezione con questa corona, anguste vie urbane gravate da densi insedia
menti residenziali e commerciali.

I programmi viari vigenti (ad esempio la Nicolosi Tangenziale) possono costituire ipotesi di soluzione,
e tuttavia appare necessario prefigurare interventi organizzativi e, soprattutto, infrastrutturali che
siano coerenti alle specificità spaziali e funzionali del servizio di TPL, in una logica di autonoma e de
dicata programmazione.

In ordine alla produzione chilometrica annua, si stima, salvo diverso avviso dell’Ufficio, che sia auspi
cabile e congruente una riduzione dell'ordine del 5%.

Per il progetto della nuova rete, occorre dar seguito alle seguenti attività (secondo le indicazioni già
precedentemente tratteggiate):

gerarchizzazione dei servizi minimi, articolati in linee principali(di forza, senza trasbordi, e corren
ti),linee di adduzione (cioè minori), nonché di servizi aggiuntivi e integrativi;

individuazione, nell’ambito del tema della gerarchizzazione, delle linee con il maggior numero di
corse e con il maggior numero di chilometri annui (presumibilmente quelle di forza) e le fasce o
rarie con maggior numero di corse (presumibilmente le verificate ore di punta).

definizione dell’utenza minima (soglie di domanda) perché si dia luogo a servizi ordinari;

definizione del livello di servizio minimo inteso come numero di coppie di corse giornaliere in re
lazione alla potenzialità rilevabile dalla matrice O/D generale (pubblica e privata);

garanzia di una adeguata copertura territoriale, che potrebbe essere uguale, inferiore o superiore
all’attuale;
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definizione di un numero di linee complessivo tendenzialmente inferiore a quello attuale, essen
do quest’ultimo risultato di concessioni frammentarie e non rientranti in un quadro programma
tico organico;

riduzione quindi, dell’indice di sovrapposizione, riduzione che concorrerà alla contrazione della
produzione chilometrica annua;

definizione di parametri e indici che, sommariamente, possono essere così riassunti:

lunghezza rete (rete statica);

lunghezza linee (rete dinamica);

vetture km anno;

indice di sovrapposizione;

numero di linee ed eventualmente di corse nella rete principale provinciale

numero di trasbordi;

velocità commerciale, riferita quanto meno alle linee principali;

coefficiente di riempimento auspicato, collegato alla domanda potenziale e alle ipotesi di diver
sione modale;

tempo medio di viaggio tra origini e destinazioni prevalenti

costo per vettura km.

Un dato assai significativo, più del numero delle linee, è quello del numero delle corse per linea, che
rappresenta per l’appunto una stima a fini della domanda dell’utenza da parte delle aziende. Questo
dato permette di individuare non solo le polarità più importanti ma anche i percorsi più frequentati.

Ai fini di una semplicità di lettura dei dati, tenuto conto anche del sistema territoriale e del peso dei
relativi insediamenti, possono essere richiamate ed enucleate le seguenti linee, interne all’area pro
vinciale.

L’Etna trasporti esercisce, tra le altre, la concessione Riposto – Catania, con quattro linee, 14 corse e
l’itinerario più importante sulla S.P. 8/II IV, da Catania Barriera a S.G. La Punta e a Zafferana.

La F.lli Scionti esercisce, tra le altre, la concessione stagionale invernale e domenicale Catania – Nico
losi – Etna, con una linea e una coppia di corse al giorno sulla S.P.10, Catania – Gravina – Mascalucia –

Nicolosi Rifugio Sapienza.

l’AST è l’azienda di maggiore rilievo nel territorio dell’AMC, con particolare riferimento all’area etnea
a monte di Catania:

la concessione Catania – Acireale sulla, S.S. 114, ha 4 linee e 21 corse;

la concessione Catania – S.G. La Punta – Trecastagni – Pedara Tremestieri – Catania, sulle SS.PP.
8/II IV, 8/III, 4/II e 42, ha sei linee e 14 corse;

la concessione Catania – Mascalucia – Nicolosi – Belpasso – Mascalucia – Catania, sulle SS.PP.10,
4/II, 56 e 3/III, ha 2 linee e 14 corse;

la concessione Catania – Ficarazzi – Acireale, sulla S.S. 114 e sulle SS.PP. 41 e 52, ha 6 linee e 17
corse;

la concessione Catania – S.Gregorio – Aci S.Antonio – Acireale, sulla S.P. 3/I, ha 7 linee e 15 corse;
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la concessione Catania – Misterbianco – Motta S.A., sulla S.P.13, ha 1 linea e 18 corse (questa
concessione è qui citata per evidenziare la polarità di Misterbianco).

Altre concessioni e linee dell’AST, più periferiche o con ridotto numero di corse, sono in buona misura
istradate sugli stessi itinerari.

Della FCE autolinee, che esercisce 10 concessioni e 19 linee (solo feriali) istradate principalmente sul
la direttrice, Adrano Paternò – Catania, si specifica che i collegamenti più importanti, in area provin
ciale e soprattutto metropolitana, sono sulle S.S. 284 e 121 e sulla SS.114 nord.

Altre aziende sono pressoché irrilevanti ai fini del TPL nell’area metropolitana, perché eserciscono li
nee parzialmente esterne, infraprovinciali o regionali. La Zappalà & Torrisi fa capo ad Acireale e co
muni limitrofi, pur raggiungendo Catania principalmente sulla S.S. 114.

Le percorrenze urbano centrali delle aziende etnee insistono principalmente sulle seguenti strade:

FCE: 1. via Palermo, piazza Marconi, asse dei viali, viale Libertà, Stazione centrale, via Dusmet,
porto; 2. A18 Dir, circonvallazione, Tondo Gioeni, via Etnea, corso Italia, viale Libertà, stazione
centrale, via Dusmet, porto, via Tempio, via S. G. la Rena, via S. M. Goretti, aeroporto; SS114, lun
gomare, viale Africa, stazione centrale, via Dusmet, porto.

AST: 1. corso Indipendenza, piazza Risorgimento, via Aurora, via Palermo, piazza Palestro, via Ga
ribaldi, via della Lettera, via Vittorio Emanuele, via S. Giuseppe al Duomo, via Roccaforte, via Et
nea, via Vittorio Emanuele, piazza dei Martiri, via VI Aprile, Stazione centrale (ritorno via VI Aprile,
piazza dei Martiri, via Vittorio Emanuele, piazza S. Placido, via Porticello, via Dusmet, via Tempio,
via Plebiscito, via Grimaldi, castello Ursino, via Transito, via Auteri, via della Lettera, via Vittorio
Emanuele, piazza Risorgimento, corso Indipendenza, viale M. Rapisardi, piazza Marconi);

2. via Passo Gravina, Tondo Gioeni, via Etnea, via Monserrato, via G. D’Annunzio, viale Vittorio
Veneto, viale Libertà, Stazione centrale, (ritorno su corso Italia, viale XX settembre, via Etnea,
Tondo Gioeni,via Barriera del Bosco);

3. via Sgroppillo, circonvallazione, Tondo Gioeni, via Etnea, ecc;

4. Tondo Gioeni, via Pietra dell’Ova, via del Canalicchio, via Nuovaluce, via Carnazza, via Pietra
dell’Ova, via S. Gregorio;

5. SS114, via Messina, Ognina, Lungomare, corso Italia, viale Libertà, stazionecentrale;

6. A18, A18 Dir, via Giuffrida, via Sanzio, viali Veneto e Libertà, Stazione centrale.

Un nuovo sistema di rete di TPL, proiettato al servizio della domanda potenziale, la domanda cioè at
tesa e proveniente dal trasferimento su mezzo pubblico di parte dell’utenza dell’auto privata (switch
modale), presuppone una valutazione ed un’analisi delle condizioni nelle quali tale trasferimento
possa avvenire.

Le variabili e i fattori principali concorrenti all’attrattività del trasporto pubblico sono vari e comples
si, e tuttavia possono elencarsene alcuni noti per la loro consolidata tipicità ovvero convalidati da ap
posite indagini effettuate su significativi campioni di popolazione e d’utenza:

L’ affidabilità del servizio, intesa, dal punto di vista dell’utente, come somma di fattori interagenti
quali frequenza, puntualità e velocità commerciale; questi tre fattori convergono strutturalmente
alla funzionalità del diagramma d’esercizio e alla efficace soddisfazione dell’utenza; in ultima ana
lisi, sono principalmente riconducibili ai cammini dotati di adeguata protezione;

l’accesso alle fermate, per certi versi collegabile alla copertura del servizio, nel senso che
l’abitante di ogni comune deve poter raggiungere la fermata all’interno di una soglia di distan
za(tempo) prestabilita; per tale soglia viene comunemente accettato un valore di circa 300 m cor
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rispondente a un tempo pedonale non superiore ai cinque minuti. La linea potrà essere istradata
su viabilità periferica o centrale, ed in ambedue i casi sarà compito delle amministrazioni locali
provvedere con interventi infrastrutturali e/o organizzativi sulla circolazione alla facilità/rapidità
di accesso al servizio;

l’assenza di trasbordi. Sulle linee principali di forza non vi sono trasbordi. Sulle linee principali cor
renti e di adduzione i trasbordi sono inevitabili (va curato il rendez vous). I trasbordi possono cor
rispondere ad una fermata, o meglio, ad un’area di scambio. In questo secondo caso, l’area può
divenire anche luogo di destinazione o di origine (cioè non luogo di trasbordo); ciò presuppone la
presenza di servizi ed il suo posizionamento in corrispondenza di comuni primari (o luoghi impor
tanti) dove possa registrarsi una notevole presenza di origini pendolari e non. Di conseguenza ap
pare chiaro che le aree di scambio più rispondenti al servizio sono quelle poste nei comuni della
prima fascia pedemontana, oltre che, ovviamente, nei parcheggi scambiatori a corona della città
capoluogo. Si ribadisce che lo scambio deve avvenire con un elevato grado di efficienza affinché il
tempo del trasbordo sia comunque inferiore ad una soglia critica di attesa; ipotizzando un tempo
massimo di viaggio su pubblico servizio di trenta quaranta minuti, un’attesa di trasbordo di cin
que minuti può essere già considerato un valore limite. Il criterio di riferimento per l’efficienza
dello scambio può essere quello “ad orario” (più adatto per il contesto extraurbano e i piccoli cen
tri) ovvero quello “a frequenza” (in ambito urbano nelle città più grandi, Catania, Acireale e Pa
ternò in particolare).
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3.6.4 Nell’ambito territoriale della Sicilia Sud Orientale

3.6.4.1 Domanda e offerta di mobilità su gomma

Il servizio del Trasporto Pubblico Locale che interessa la Sicilia sud orientale è svolto sulle modalità di
trasporto: gomma e ferro, attraverso le Autolinee e le tratte ferroviarie a scartamento ordinario.

I collegamenti sono di natura regionale, interprovinciali, provinciali e locali, a seconda del tipo di sevi
zio e della tipologia di rete infrastrutturale interessata.

L’analisi funzionale del TPL di questa parte della Sicilia si è sviluppata attraverso un’analisi della do
manda di mobilità espressa e potenziale e sulla relativa valutazione delle scelte modali operate
dall’utente che allo stato dei fatti predilige ancora il mezzo privato a quello pubblico collettivo.

Gli elementi di possibile generazione della domanda vengono espressi dalle caratteristiche del siste
ma territoriale, i dati a disposizione sono ricavati della matrice O/D ISTAT 1991 e rielaborati mediante
l’assegnazione ad essa dei flussi dovuti agli spostamenti pendolari e sistematici del mezzo pubblico
(sia treno, sia bus).

Il volume degli spostamenti viene fuori dall’analisi dei dati Istat26 ed relativamente agli spostamenti
sistematici nella fascia oraria di punta del mattino, per tutti i modi di trasporto.

Tabella 26 Volume totale degli spostamenti pendolari: tutti i modi di trasporto

Spostamenti Volume Percentuale

Intracomunali 1.644.820 81%

Intercomunali 376.242 18,53%

Esterni ingresso 8.317 0,41%

Esterni uscita 1.187 0,06%

TOTALE 2.030.566 100,00%

La Tabella 26 riporta proprio il volume totale relativo all’intera regione, pari a 2.030.566 utenti, ridi
stribuito successivamente, in spostamenti tra i comuni stessi, e spostamenti verso l’esterno dell’isola.
Dall’analisi dei risultati è possibile apprendere come l’81% dei movimenti regionali sia di tipo urbano,
mentre solo il 18,53 % è di tipo extra urbano, presenta ovvero una destinazione diversa da quella del
comune di origine, il restante 0,47% scaturisce invece da una mobilità di tipo extra urbana con origi
ne o destinazione all’esterno della regione.

L’analisi disaggregata degli spostamenti intercomunali è sintetizzata in Tabella 2., dalla sua lettura è
possibile evincere come il 59% della mobilità extra urbana venga effettuata mediante l’autovettura e
soltanto il 31% attraverso l’uso del mezzo di trasporto pubblico.

Tabella 27 Volume totale degli spostamenti pendolari intercomunali: differenziati per modalità di

trasporto

Spostamenti Volume Percentuale

Treno 23.183 6,2%

Bus di linea + aziendali o scolastici 93.423 24,8%

Auto privata (conducente) 184.951 49,2%

Auto privata (passeggero) 36.841 9,8%

Moto 8.052 2,1%

Altro mezzo 29.792 7,9%

TOTALE 376.242 100,00%

L’ambito territoriale interessato comprende le province, di Catania Siracusa, Ragusa ed il territorio di
Gela. L’area è caratterizzata da degli spostamenti provenienti dalle restanti province in direzione Ca

Figura 95 Sicilia sud orientale

Figura 96 Spostamenti relativi all’area in esame
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tania, spostamenti dovuti prevalentemente alla presenza dei nodi aeroportuali e portuali di collega
mento con il resto della penisola.

L’analisi a livello provinciale ha mostrato che le province in questione hanno subito negli anni, un calo
demografico indebolendo sotto il profilo economico l’intera regione.

Unica eccezione per la provincia di Ragusa che ha registrato invece una variazione positiva del pil ed il
relativo incremento demografico dovuto allo sviluppo economico.

La Tabella 28 riporta i dati degli spostamenti passeggero, su bus, dei comuni appartenenti alle provin
ce dell’area attenzionata.

Tabella 28 spostamenti su bus originati e destinati di alcuni comuni appartenenti alle province in e

same

SPOSTAMENTI SU BUS (PASSEGGERI)

Comune Originati Destinati

Catania 1145 15014

Giarre 426 1337

Caltagirone 260 1188

Acireale 166 2554

Paternò 613 995

Belpasso 927 147

Randazzo 51 135

Riposto 233 868

Mascali 417 23

Misterbianco 2259 241

Adrano 409 647

Biancavilla 927 94

Bronte 61 131

Scordia 318 126

Grammichele 29 29

Gravina di Catania 2059 115

Aci Catena 1039 21

Aci Castello 1011 70

Mascalucia 1051 41

S.Giovanni La Punta 658 1576

Aci S.Antonio 614 61

Tremestieri Etneo 900 75

S.Agata Li Battiati 601 103

S.Gregorio di Catania 517 48

Trecastagni 323 5

Palagonia 465 34

Ramacca 216 134

Siracusa 1791 4104

Augusta 948 678

Priolo Gargallo 627 1701

Melilli 782 53

Noto 748 1174

Carlentini 830 51

Avola 791 168

Rosolini 607 40

Lentini 367 784

Pachino 327 112

Ragusa 298 1395

Vittoria 258 553

Scicli 274 55

Pozzallo 558 64

Comiso 652 193

Ispica 373 384

Francofonte 248 27

Gela 205 536
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Figura 98 N. di corse annue in partenza ed in arrivo

nei comuni capoluoghi di provincia

Dall’ analisi dei risultati ottenuti è possibile evincere come gli spostamenti più significativi siano quelli
generati in prossimità dei grandi centri urbani, prima tra tutte la città di Catania che attrae su di essa
gli spostamenti sub urbani della propria area metropolitana e quelli derivanti dagli altri capoluoghi.
Più in generale è possibile asserire che i movimenti passeggeri più significativi sono quelli relativi ai
comuni che più in generale svolgono funzioni di centralità delle attività economiche e territoriali ri
spetto ai comuni limitrofi che fungono invece da veri e propri dormitori (Figura 97).

L’analisi dell’offerta dei servizi è derivata direttamente dai dati provenienti dal sistema di concessioni
regionali attualmente in vigore delle aziende che erogano il servizio relativo al trasporto passeggeri
nel territorio in esame.

Per la ricostruzione dell’offerta su gomma, ci si è basati essenzialmente sui dati relativi alla descrizio
ne della rete infrastrutturale impegnata nei servizi di TPL extra urbano, alle linee e alle corse effettua
te.

Le linee in ambito provinciale dei centri interessati si dividono a loro volta in linee suburbane ed e
xtraurbane.

Le prime collegano i Comuni più vicini alle rispettive aree urbane e sono generalmente caratterizzate
da brevi percorsi circa (10 15 km.) Le seconde collegano i capoluoghi di provincia e sono caratterizza
te da frequenze meno elevate e tempi di viaggio più sostenuti

L’offerta relativamente ai collegamenti extra urbani, mette in risalto le percorrenze chilometriche,
espresse in termini di numero di corse annue e relativi tempi di percorrenze.

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. vengono riportate le percentuali di partenze e
arrivi dei comuni capoluoghi di provincia.

Il comune di Catania emette il maggior numero di corse bus annuali rispettivamente 190.051, rappre
sentative del 21% delle corse annuali

regionali. Segue con valori compresi tra 70.000 e 48.0000 corse annue il comune di Siracusa mentre
con valori compresi tra i 35.000 e le 20.000 corse bus il comune di Ragusa (Figura 98).

L’analisi aggregata per provincia di appartenenza consente di evidenziare che è ancora la province di
Catania ad attrae rispettivamente il 18% delle corse relative all’intera regione.

Tabella 29 Percentuali di corse in termini di partenze e arrivi relative alle provincie

PROVINCIE Distribuzione percentuale Percentuali cumulate

Partenze Arrivi Partenze Arrivi

Catania 18% 18% 41% 41%

Siracusa 8% 8% 86% 86%

Ragusa 4% 4% 100% 100%

Caltanissetta 4% 4% 96% 96%

Tabella 30 Matrice Origine e Destinazione delle corse annuali della Sicilia sud orientale

O/D Destinazione

Origine

totale 279.653 199.875 88.821 60.498

Figura 97 Flussi di viaggiatori pendolari su bus: fascia oraria di punta del mattina rela

tiva alla Sicilia sud orientale
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Oltre a rappresentare il più importante polo economico dell’area orientale, Catania è caratterizzata
dalla presenza dell’aeroporto internazionale, che ogni anno incrementa il trasporto passeggeri attra
endo su di essa le forti relazioni con le restanti province della fascia sud ionica.

La Tabella 30 Matrice Origine e Destinazione delle corse annuali della Sicilia sud orientale Rappre
senta la matrice di origine e destinazione delle corse infra provinciali annuali dei servizi su gomma tra
le province d’interesse (Figura 99).

La matrice riportata in Tabella 31 Riporta i risultati precedenti ma in termini di percentuale relativa
mente alle corse in partenza, và evidenziato che per le province di Siracusa e forse più in particolare
per la provincia di Ragusa, il valore finale è fortemente condizionato da una polarizzazione delle corse
emesse (21,5%) in direzione della provincia di Catania, mentre per quel che concerne quest'ultima si
può asserire che il 70% deriva dalla presenza uniforme e significativa di corse ridistribuite in direzione
di tutto il territorio regionale.

Tabella 31 La percentuale delle corse in partenza nelle singole province Della Sicilia sud orientale

O/D Destinazione

Origine

Tabella 32 La distribuzione percentuale delle corse in arrivo nelle singole province della Sicilia sud

orientale

O/D Destinazione

Origine

La Tabella 32 si riferisce alle percentuali relative alle corse in arrivo.

Tabella 33 Matrice dei collegamenti Regionali – numero di corse annue tra i capoluoghi della Sicilia

sud orientali

O/D Destinazione

Origine totale

17.815

11.401

7.339

1.652

totale 17.414 11.571 7.343 1.879

La matrice in Tabella 33 riporta il numero di corse annue tra i capoluoghi così come evidenzia anche
la Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Il dato più elevato è riferito al capoluogo di Cata
nia, seguono Siracusa e Ragusa.

Tabella 34 Aziende distinte per capoluogo di provincia e per tipologia di servizio svolto

Capoluoghi di

Provincia

Servizio

Urbano ca

poluogo

Servizio

extraurbano

Servizio

misto

Ferrovie in

concessione totale

Figura 99 N. di corse annue infra provinciali

Collegamenti espressi in numero di corse tra le

principali città della Sicilia sud orientale
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Tabella 35 Aziende distinte per capoluogo di provincia e per tipologia di servizio svolto

Capoluoghi di

Provincia

Servizio

Urbano ca

poluogo

Servizio

extraurbano

Servizio

misto

Ferrovie in

concessione totale

Tabella 36 Distribuzione per capoluogo di provincia per classe di Addetti nel TPL

Capoluoghi

di Provincia
1 5 6 10 11 20 21 50 51 100

Oltre

100
Totale

Tabella 37 Distribuzione per classi di mezzi di esercizio

Mezzi d’esercizio

PROVINCIA 1 5 6 10 11 20 21 50 51 100 Oltre 100 TOTALE

Tabella 38 Servizio urbano ed extraurbano distribuzione degli addetti e dei mezzi di esercizio

Capoluo

ghi di Pro

vincia

Addetti Autobus Popolazione

Addet

ti/Abitanti (X

1000)

Auto

bus/Abitanti (X

10.000)

Tabella 39 Servizio urbano – principali dati di traffico distinti per provincia

Provincia Autobus util. Autobus/Km Posti offerti
Viaggiatori tra

sportati

Tabella 40 Servizio extraurbano principali dati di traffico distinti per province

Provincia Autobus util. Autobus/Km Posti offerti
Viaggiatori tra

sportati

Collegamenti espressi in numero di corse tra le

principali città della Sicilia sud orientale
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Tabella 41 Servizio urbano ed extraurbano principali dati di traffico distinti per province

Provincia Autobus util. Autobus/Km Posti offerti Viaggiatori trasportati

Tabella 42 TPL, numero di corse e tempo di viaggio annuali distinti per province

Dati CT SR RG CL

Entrando più nello specifico si riportano i dati relative alle aziende che operano il servizio nella Sicilia
sud orientale. Va precisato che i valori riportati in tabella 18. sono riferiti all’intero numero dei servizi
svolti dai vettori in relazione alle concessioni possedute.

Tabella 43 Dati relativi alle aziende di TPL concessionarie nella Sicilia sud orientale

Cod.regionale
Azienda

Azienda N.conc.
N.conc,
censite

N.percorsi cen
site

N.medio percorsi per
concessione

64 A.S.T. Azienda Siciliana trasporti 149 138 428 3.1

157 INTERBUS S.P.A. 35 35 114 3.3

9 ETNA TRASPORTI S.P.A. 14 14 48 3.4

Tabella 44 Percorrenze annue delle aziende di TPL concessionarie nella Sicilia sud orientale

Aziende extra urbane regionali Sicilia sud orientale Percorrenze km annue

A.S.T. – AZIENDA SICILIANA TRASPORTI 18.089.923

INTERBUS S.P.A. 6.050.018

ETNA TRASPORTI S.P.A. 3.358.979

L’Interbus S.p.A. è il terzo concessionario per la percentuale del tempo di viaggio impegnato nei col
legamenti regionali. Il servizio disciplinato da cinque concessioni è esplicato su nove istradamenti di
versi. Il numero di corse maggiore si sviluppa sulle direttrici di Siracusa Catania

Etna Trasporti S.p.A, con tre istradamenti sulla direttrice Catania Ragusa disciplinata, in questo caso,
da un unica concessione, è l’azienda che riesce ad effettuare 4800 coppie di corse annue.

L'Ast, con il 9,9% delle corse annue, rappresenta il sesto concessionario della rete regionale di primo
livello. Sono sei le concessioni che regolamentano gli otto istradamenti. Di questi il maggior numero
di corse si esplica sui due percorsi che collegano la città di Siracusa a quella di Catania passando per la
zona industriale di Priolo.

Tabella 45 Dati annui del servizio erogato

Nome concessionario
Numero di cor

se annue

% di corse an
nue per tipolo

gia

Tempo totale
di viaggio (ore)

% di tempo di
viaggio per ti

pologia

Tempo medio
corsa regionale

(ora)

A.S.T. 12.710 9,9% 21702 8,0% 1,71

INTERBUS S.P.A. 18.081 14% 42763 15,7% 2,37

ETNA TRASPORTI S.P.A. 11.704 9,9% 21702 8,0% 1,98
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Tabella 46 Numero di corse annue in andata e ritorno delle concessioni e dei sub percorsi relativi alle aziende erogatrici del servizio nell’area in esame

Azienda Concessioni e sub percorsi A R

INTERBUS S.P.A

76 PORTOPALO PACHINO SIRACUSA CATANIA

Siracusa SS.114 Priolo SS.114 strada primo sole Catania 1.515 1.810

Siracusa SS.114 Strada primo sole Catania 1.013 814

79 SIRACUSA AEROPORTO FONTANAROSSA DI CATANIA

Siracusa SS.114 Stradale primo sole aeroporto Fontanarossa di Catania 2.549 2.553

603 SIRACUSA CATANIA A19 PALERMO (Sperimentale)

Siracusa – SS.114 – asse dei servizi di Catania – A19 Palermo 778 1515

Siracusa – SS.114 – asse dei servizi di Catania – A19 – bivio Catenanuova – SS.192 – SP.EN 23/B – bivio Catenanuova – A19 Palermo 316 606

A.S.T. Azienda Siciliana Trasporti

586 CATANIA SIRACUSA

Catania – Priolo Siracusa 2.548 2.548

641 CATANIA–Lentini Palazzolo SIRACUSA

Catania – Lentini – BV. Lignemi – BV. Pedagaggi – Buccheri – Buscemi – Palazzolo – Canicattini bagni Siracusa 606

Catania – lentini – BV. Lignemi – BV. Pedagaggi – Buccheri – Buscemi – Passoladro – Canicattini bagni Siracusa 606

653 SIRACUSA Noto Modica Ragusa Vittoria GELA

Ragusa – Modica – Modica Sorda – Modica Rocciola –Ispica – Rosolini – Noto – Avola – Cassibile Siracusa 363 363

Ragusa – Modica – Modica Sorda – Modica Rocciola Siracusa 520 520

667 ROSOLINI–Noto–Avola–Siracusa Lentini CATANIA

Rosolini – Noto – Avola – Siracusa – Priolo – Sincat – BV.Augusta/Villasmundo – Carlentini –Lentini Catania 303 303

2003 SIRACUSA Palazzolo RAGUSA

Siracusa – Palazzolo – Giarratana – Monterosso – BV.Gulfi Ragusa 606 606

2016 MODICA Siracusa CATANIA

Modica – Priolo – Sincat BV.Augusta/Villasmundo Catania 1.378 1.440

ETNA TRASPORTI S.P.A.

58 MARINA DI RAGUSA S.CROCE.C Ragusa CATANIA

Catania SS.194 – Bivio Lentini – Strada locale Lentini – SS.194 – Bivio Francoforte – SS.194 Ragusa 909 909

Catania stradale primo sole – SS. 114 – SS. 194 – SS. 514 – SS.115 – SP.25 – SP.73 Ragusa 4.842 4.838

Catania Stradale Primo sole – SS.114 – SS.194 – SS. 514 – SS. 115 – SP. 25 – SP.73 Ragusa 103 103
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Tabella 47 Dati del servizio relativi alle linee di collegamento dell’area in esame

Nome Azienda Concessione Nome linea Tipologia Posti a sedere Posti max

ETNA Marina di Ragusa S.Croce Camerina Ragusa Catania CATANIA MARINA DI RAGUSA A EX 55 55

ETNA Marina di Ragusa S.Croce Camerina Ragusa Catania MARINA DI RAGUSA CATANIA R EX 55 55

ETNA Marina di Ragusa S.Croce Camerina Ragusa Catania CATANIA RAGUSA A EX 55 55

ETNA Marina di Ragusa S.Croce Camerina Ragusa Catania RAGUSA CATANIA R EX 55 55

INTERBUS Solarino Floridia Catania CATANIA SOLARINO A EX 55 55

INTERBUS Solarino Floridia Catania SOLARINO CATANIA R EX 55 55

INTERBUS Siracusa Catania CATANIA AEROPORTO SIRACUSA A EX 55 55

INTERBUS Siracusa Catania CATANIA AEROPORTO SIRACUSA R EX 55 55

INTERBUS Siracusa Catania CATANIA SIRACUSA A EX 55 55

INTERBUS Siracusa Catania SIRACUSA CATANIA R EX 55 55

INTERBUS Catania Siracusa Catania Industrial Siracusa A EX 55 55

INTERBUS Siracusa Catania Siracusa Z.Industriale Catania R EX 55 55

AST Catania Siracusa CATANIA SIRACUSA A EX 55 55

AST Catania Siracusa SIRACUSA CATANIA R EX 55 55

AST Pedagaggi Carlentini Lentini Catania CATANIA PEDAGAGGI A EX 55 55

AST Pedagaggi Carlentini Lentini Catania PEDAGAGGI CATANIA R EX 55 55

AST Pedagaggi Carlentini Lentini Catania CATANIA CARLENTINI A EX 55 55

AST Pedagaggi Carlentini Lentini Catania CARLENTINI CATANIA R EX 55 55

AST Pedagaggi Carlentini Lentini Catania CATANIA LENTINI A EX 55 55

AST Pedagaggi Carlentini Lentini Catania LENTINI CATANIA R EX 55 55

AST Cassaro Ferla Buccheri Pedagaggi Lentini Catania CATANIA CASSARO A EX 55 55

AST Cassaro Ferla Buccheri Pedagaggi Lentini Catania CASSARO CATANIA R EX 55 55

AST Cassaro Ferla Sortino Melilli Catania CATANIA MELILLI A EX 55 55

AST Cassaro Ferla Sortino Melilli Catania MELILLI CATANIA R EX 55 55

AST Pozzallo Ispica Rosolini Noto Avola Catania CATANIA POZZALLO A EX 55 55

AST Pozzallo Ispica Rosolini Noto Avola Catania POZZALLO CATANIA R EX 55 55

AST Donnalucata Scicli Modica Aeroporto Catania SCICLI CATANIA R EX 55 55

AST Donnalucata Scicli Modica Aeroporto Catania CATANIA DONNALUCATA A EX 55 55

AST Donnalucata Scicli Modica Aeroporto Catania DONNALUCATA CATANIA R EX 55 55

AST Pozzallo Modica Aeroporto Catania CATANIA POZZALLO A EX 55 55

AST Pozzallo Modica Aeroporto Catania POZZALLO CATANIA R EX 55 55

Tabella 48 Dati del servizio relativi alle linee di collegamento dell’area in esame
Azienda Autolinea Lung. eserc. [km] numero di corse veicoli x km n posti x km [giorno] V/h veic./ora Veloc. comm. [km/h] durata corsa [h]

ETNA CATANIA MARINA DI RG 136,7 1 41.010 964 58,2 2.35

ETNA CATANIA RAGUSA 105,3 9 284.310 8.586 0,57 68,2 1.55

ETNA CATANIA GIARRATANA 82,3 2 49.380 1.723 54,9 1.50

ETNA CATANIA RADDUSA 138,8 1 41.640 1.296 116,0 1.20

INTERBUS CATANIA SOLARINO 83,2 3 74.880 3.229 65,4 1.20

INTERBUS CATANIA AEROPORTO SIRACUSA 66,5 7 139.650 6.061 0,73 54,5 1.15

INTERBUS CATANIA SIRACUSA 66,5 8 159.600 6.730 0,54 48,4 1.25

INTERBUS Catania Industrial Siracusa 66,5 3 59.850 3.229 53,2 1.15

AST CATANIA SIRACUSA 61,6 14 258.720 12.121 0,97 44,3 1.30

AST CATANIA PEDAGAGGI 56,5 4 67.800 3.816 34,3 1.40

AST CATANIA CARLENTINI 39,8 4 47.760 3.816 31,8 1.15

AST CATANIA LENTINI 36,6 9 98.820 8.658 0,62 40,7 1.00

AST CATANIA MELILLI 59,6 2 35.760 2.958 39,7 1.30

AST CATANIA POZZALLO 124,0 2 74.400 6.118 46,4 2.40

AST CATANIA SCICLI 138,8 6 41.640 1.908 0,44 42,1 2.50

AST CATANIA DONNALUCATA 130,0 6 234.000 6.118 0,45 37,1 3.00

AST CATANIA POZZALLO 132,9 1 39.870 954 42,9 3.05
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Dati del servizio relativi alle linee di collegamento dell’area in esame.

Figura 100 – Etna Trasporti S.p.a. concessione: Marina di Ragusa – S.Croce.C – Ragusa

– Catania

Figura 101 – Interbus S.p.a. concessione: Portopalo – Pachino – Siracusa – Catania
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Figura 102 – Interbus S.p.a. concessione: Siracusa – Aeroporto CT
Figura 103 – Interbus S.p.a. concessione: Siracusa – Catania – A19 - 

Palermo
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Figura 104 AST Azienda Siciliana Trasporti concessione: Catania Siracusa
Figura 105 AST Azienda Siciliana Trasporti concessione: Catania – Lentini – Palazzo

lo Siracusa
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Figura 106 AST Azienda Siciliana Trasporti concessione: Modica – Siracusa Catania
Figura 107 AST Azienda Siciliana Trasporti concessione: Siracusa – Palazzolo Ra

gusa
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Figura 108 AST Azienda Siciliana Trasporti concessione: Siracusa – Noto – Modica –

Ragusa – Vittoria Gela
Figura 109 AST Azienda Siciliana Trasporti concessione: Rosolini – Noto – Avola –

Siracusa – Lentini Catania
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Figura 110 infrastruttura ferroviaria della Sicilia sud orientale

3.6.4.2 Domanda e offerta di mobilità su ferro

La Tabella 49 riporta i dati degli spostamenti passeggero, su treno, dei comuni appartenenti alle pro
vince dell’area attenzionata.

Tabella 49 Spostamenti su treno originati e destinati di alcuni comuni appartenenti alle province in

esame

SPOSTAMENTI SU TRENO (PASSEGGERI)

Comune
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L’offerta di trasporto pubblico locale su ferro relativamente alla Sicilia sud orientale come mostra la
figura 9. Avviene mediante l’infrastruttura delle tratte che collegano i capoluoghi principali della fa
scia orientale dell’isola.

Le tratte in esame sono:

Messina Catania – Siracusa

Catania – Agrigento

Catania Gela

I collegamenti avvengono sui treni attualmente a disposizione dalla società Trenitalia. Le tipologie
presenti sono quattro e si differenziano per il tipo di servizio offerto in: treni regionali, treni diretti,
treni espressi ed intercity.

Nella tabelle seguenti sono riportati i treni regionali su Catania distinti per categoria.

In termini di capacità è possibile fornire i seguenti dati:

I Treni che passano da Catania, diretti verso Siracusa offrono nel corso delle 24 ore 960 posti.

I Treni originari da Catania, diretti verso Siracusa offrono nelle 24 ore 562 posti.

I Treni con fine corsa a Catania originari da Siracusa offrono nelle 24 ore 426 posti.
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I Treni originari da Catania diretti a Gela e viceversa, offrono nel corso delle 24 ore 816 posti.

I Treni da Catania verso Caltanissetta, 296 posti giorno.

Treni con fine corsa a Catania provenienti da Caltanissetta, offrono 524 posti giorno.

3.6.4.3 Criticità e strategie di piano

Le criticità individuate trovano le loro origini su problematiche che riguardano essenzialmente due
aspetti tra di loro connessi, nel primo rientrano le dotazione infrastrutturali (vedi figura 10.), carenti
sotto il profilo prestazionale, e non in linea con lo sviluppo territoriale ed economico che la fascia sud
ionica ha subito negli ultimi anni; Il secondo aspetto è più legato invece alla mancanza di una cultura
di ripartizione modale dell’intero sistema che a tutt’oggi non è riuscito a trovare equilibrio, abbas
sando notevolmente la qualità della vita degli abitanti dell’isola.

All’interno di questa più specifica categoria di criticità rientra il trasporto pubblico locale che in as
senza di integrazione tra le due modalità di esercizio, ovvero gomma e ferro ha generato e continua a
generare la duplicazione dei servizi in parecchie località e la relativa carenza in altre, facendo sì che si
verifichi quella perdita di competitività del mezzo pubblico a favore del mezzo di trasporto individua
le, con tutto quello che ne comporta (Figura 111).

Il Piano Direttore stesso stabilisce un riassetto organizzativo del T.P.L. atto a garantire il riequilibrio
modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto sia pubblici che privati, favorendo
un’integrazione di mobilità che valorizzi il trasporto collettivo ed i benefici che da esso se ne possono
trarre.

I Piani di bacino, la cui redazione è prevista dall’art.14, comma 2, lett.b del D.Lgs n.422/97, identifica
no sostanzialmente con le “unità di rete” l’insieme delle linee di trasporto pubblico locale, connesse
tra loro funzionalmente, atte a garantire una maggiore efficienza ed economia di gestione del sistema
ed un migliore soddisfacimento della domanda di trasporto.

La riforma complessiva del TPL riguarderà l’assetto istituzionale ed amministrativo basato sui principi
della privatizzazione e dell’apertura di mercato, rivoluzionando gli attuali assetti pubblico
monopolistici. Gli enti di governo saranno dunque chiamati a compiere un lavoro di pianificazione e
controllo sulla scelta dei soggetti che erogheranno i servizi del trasporto passeggeri. L’aspetto più de
terminante verrà fuori dalla programmazione dei piani tecnico territoriali da parte delle Regioni, Pro
vince e dei Comuni che finalizzeranno la scelta dei criteri strategici e organizzativi delle reti di TPL,
generando un sistema regolato da logiche di intervento, basate sulla copertura territoriale, sul dise
gno, sulla gerarchizzazione della rete e delle linee, riducendo le attuali sovrapposizioni di servizio, e
favorendo lo scambio intramodale ed intermodale sui nodi e sui poli di passaggio.

Così facendo si genererà la continuità operativa e funzionale tra reti extraurbane, suburbane ed ur
bane, e migliorerà in definitiva il sistema sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia dell’ economicità,
e delle dotazioni impiantistiche dei mezzi.

Alla Regione competerebbe la definizione della rete primaria mediante l’individuazione delle origini e
delle destinazioni delle linee, delle corse e della produzione chilometrica annua. Le linee interprovin
ciali dovrebbero essere fondamentalmente itinerari di forza a percorrenza rapida e quindi estranee
ad un servizio capillare con fermate intermedie più o meno numerose come invece accade attual
mente.

È in questa logica, pertanto, che nella disamina delle linee esistenti, saranno introdotte le politiche di
scambio intramodale tra le linee che per natura hanno caratteristiche del servizio differenti.

Sotto questo aspetto però và fatta un osservazione, il passaggio intramodale da un mezzo pubblico
ad un altro di fatto presenta un’onerosa complicazione data dall’ormai riconosciuta resistenza e dif

Figura 111 Infrastruttura stradale principale della Sicilia sud orientale



Infrastrutture di trasporto e governo della mobilità [PUM – PIANO DELLA MOBILITÀ ESTESO ALLA PIATTAFORMAMULTIMODALE DELLA SICILIA SUD ORIENTALE]

158

fidenza del viaggiatore alla pratica del trasbordo, dovuta essenzialmente al timore da parte
dell’utente dei tempi incerti di attesa del passaggio al mezzo successivo. È per queste ragioni che il
trasbordo deve essere un congegno di precisione che garantisca l’intramodalità in pochi e certi minu
ti.

La copertura del territorio da servire, per ragioni di economicità ed efficienza, non potrà essere omo
genea, la presenza di aree a domanda forte e di quelle a domanda debole richiede un impianto di re
te differenziato anche se armonicamente interconnesso.

Sarà dunque necessaria un’adeguata gerarchizzazione della rete, ovvero l’articolazione del sistema in
linee principali (suddivise nelle anzidette di forza e in altre correnti) e in linee minori di adduzione,
con inevitabili nodi di attestamento (che si aggiungerebbero a quelli di trasbordo lungo talune linee
radiali di penetrazione urbana).

I “servizi minimi” e “servizi aggiuntivi” saranno programmati ed affidati come precedentemente det
to, per “unità di rete”, tale rimodulazione porterà all’ottimizzazione del rapporto costi ricavi delle a
ziende operanti del settore, mentre all’utente ultimo del servizio, dovrebbe essere garantita una mi
gliore qualità del trasporto.

Le “unità di rete dei servizi minimi” dovranno raggiungere un rapporto tra ricavi e costi pari al 35%;
una domanda minima di trasporto su ciascuna linea facente parte dell’unità di rete di 10 viaggiatori
per singola corsa, stimata su base annuale per il trasporto su gomma e di 30 viaggiatori per il traspor
to su ferro.

Per le “unità di rete dei servizi aggiuntivi” di competenza delle Province, sia su gomma che ferroviari,
sarà possibile derogare dai suddetti vincoli.

L’unità di rete dei servizi ferroviari è unica e coincide con il sistema ferroviario dell’intera Regione.

Nei Comuni infine le Unità di rete coincideranno, di norma, con le linee programmate dall’Ente per il
servizio di trasporto pubblico.

Saranno inoltre necessari gli opportuni interventi di tipo urbanistico e infrastrutturale, di progetto
della mobilità e del traffico, di collaborazione delle categorie, di integrazione tariffaria, di qualità tan
gibile del servizio esercito, di marketing, ecc.

Le azioni sul TPL infra provinciale dell’area in esame più nello specifico dovrebbero:

Evitare le sovrapposizioni di corse sugli stessi assi viari (collegamento SR CT).

Garantire un collegamento competitivo tra il sistema aeroportuale integrato Comiso – Fontana
rossa.

Sotto l’aspetto legato all’infrastruttura risulteranno necessari gli interventi riguardanti:

la connessione costiera veloce con il completamento dell’Autostrada Siracusa Gela;

la connessione veloce tra il territorio Ibleo e Catania attraverso la realizzazione dell’Autostrada
Catania Ragusa;

la connessione tra la Piana di Gela, l’entroterra Calatino e Catania attraverso la messa in sicurez
za e il potenziamento del collegamento Catania Gela;

la connessione veloce tra il sistema ferroviario ibleo e quello catanese con la realizzazione di un
collegamento ferroviario tra Comiso e Vizzini.
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4 APPENDICE

dati e le mappe relativi ai principali collegamenti tra i poli della mobilità e le porte del sistema
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Figura 1 – Porto di Augusta/Ponte Primosole (Km 28) Figura 2 – Porto di Siracusa/Ponte Primosole (Km 49.4) Figura 3 – Autoporto Melilli/Ponte Primosole (Km 29) 

Tab. 1 – Porto di Augusta/Ponte Primosole (Km 28) Tab. 2 – Porto di Siracusa/Ponte Primosole Tab. 3 – Autoporto Melilli/Ponte Primosole 

Porto Augusta
Ponte Primosole

Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

Porto Siracusa
Ponte Primosole

Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

Autoporto Melilli
Ponte Primosole

Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

SS114 19,42 76,5 15,23 SS114 20,30 76,5 15,92 SS114 20,30 76,5 15,92

SP3 6,40 76,5 5,02 SS114 (doppia corsia) 22,67 110,0 12,37 SS114 (doppia corsia) 1,60 110,0 0,87

SL 2,22 50,0 2,66 SS124 4,40 76,5 3,45 SP96 7,10 60,0 7,10

SL 2,03 50,0 2,44

    

    

    

    

D e T totale , V media 28,0 67,7 22,91 D e T totale , V media 49,4 78,3 34,17 D e T totale , V media 29 82,2 23,89
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Figura 4 – Porto di Pozzallo/Ponte Primosole (Km 122.2) Figura 57 – Aeroporto di Comiso/Ponte Primosole (Km 80.6) Figura 58 – Porto di Gela/Ponte Primosole (Km 108.5) 

Tab. 4 – Porto di Pozzallo/Ponte Primosole Tab. 40 – Aeroporto di Comiso/Ponte Primosole Tab. 41 – Porto di Gela/Ponte Primosole

Porto Pozzallo
Ponte Primosole

Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

Aeroporto Comiso
Ponte Primosole

Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

Porto di Gela
Ponte Priomosole

Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

SS114 0,20 76,5 0,16 SS114 0,20 76,5 0,16 SS114 1,30 76,5 1,02

SS194 40,70 76,5 31,92 SS194 40,70 76,5 31,92 A18 8,10 110,0 4,42

SS514 40,70 76,5 31,92 SS514 22,00 76,5 17,25 A19 2,55 110,0 1,39

SS115 21,60 76,5 16,94 SP5 17,26 60,0 17,26 SS192 3,71 76,5 2,91

SL 0,23 50,0 0,28 SS114 0,20 76,5 0,16 SL 0,57 50,0 0,68

SS194 15,41 76,5 12,09 SS417 69,70 76,5 54,67

SP66 1,80 60,0 1,80 SS117bis 18,22 76,5 14,29

SL 1,51 50,0 1,81 SL 4,36 50,0 5,23

D e T totale , V media 122,2 67,8 96,92 D e T totale , V media 80,16 72,4 66,59 D e T totale , V media 108,5 78,3 84,61
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Figura 59 – Autoporto di Vittoria/Ponte Primosole (Km 80.5) Figura 60 – Melilli/Augusta Figura 61 – Melilli/Siracusa 

Tab. 42 – Autoporto di Vittoria/Ponte Primosole Tab. 43 – Melilli/Augusta Tab. 44 – Melilli/Siracusa 

Autoporto Vittoria
Ponte Primosole

Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
Melilli Augusta Distanza

(Km)
Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
Melilli Siracusa Distanza

(Km)
Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

SS114 0,20 76,5 0,16 SP30 4,6 60,0 4,60 SP30 4,6 60,0 4,60

SS194 40,60 76,5 31,84 SP95 0,9 60,0 0,90 SP95 0,9 60,0 0,90

SS514 22,00 76,5 17,25 SL 2,5 50,0 3,00 SL 2,5 50,0 3,00

SP5 6,96 60,0 6,96 SS114 6,79 110,0 3,70 SS114 15,5 110,0 8,45

SP30 7,10 60,0 7,10 SS193 4,5 76,5 3,53 SS124 4,3 76,5 3,37

SP68 3,50 60,0 3,50 SL 2,31 50,0 2,77 SL 0,8 50,0 0,96

D e T totale , V media 80,4 68,3 66,81 D e T totale , V media 21,6 67,8 18,51 D e T totale , V media 28,6 67,8 21,29
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Figura 62 – Melilli/Pozzallo Figura 63 – Melilli/Comiso Figura 64 – Melilli/Vittoria 

Tab. 45 – Melilli/Pozzallo Tab. 46 – Melilli/Comiso Tab. 47 – Melilli/Vittoria

Melilli Pozzallo
Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
Melilli Comiso Distanza

(Km)
Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
Melilli Vittoria Distanza

(Km)
Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

SP30 4,6 60,0 4,60 SP30 8,9 60,0 8,90 SP30 8,9 60,0 8,90

SP95 0,9 60,0 0,90 SL 1,8 50,0 2,16 SL 1,8 50,0 2,16

SL 2,5 50,0 3,00 SP9 1,6 60,0 1,60 SP9 1,6 60,0 1,60

SS114 27,13 110,0 14,80 SL 0,13 50,0 0,16 SL 0,13 50,0 0,16

SL 0,67 50,0 0,80 SP87 8,4 60,0 8,40 SP87 8,4 60,0 8,40

SS115 15,1 76,5 11,84 SP29 4,1 60,0 4,10 SP29 4,1 60,0 4,10

SP35 2 60,0 2,00 SP10 6,1 60,0 6,10 SP10 6,1 60,0 6,10

SS115 18,5 76,5 14,51 SL 4,5 50,0 5,40 SL 4,5 50,0 5,40

SP46 7,2 60,0 7,20 SS124 11,9 76,5 9,33 SS124 11,9 76,5 9,33

SL 0,9 50,0 1,08 SP38 14,9 60,0 14,90 SP38 14,9 60,0 14,90

SL 0,2 50,0 0,24 SL 0,2 50,0 0,24

SP5 12,4 60,0 12,40 SP5 6,8 60,0 6,80

SL 0,06 50,0 0,07 SL 0,04 50,0 0,05

SP5 2,6 60,0 2,60 SP30 7,2 60,0 7,20

SP68 2,6 60,0 2,60

D e T totale , V media 79,5 65,3 60,74 D e T totale , V media 77,6 57,6 76,36 D e T totale , V media 79,2 57,8 77,94
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Figura 65 – Augusta/Siracusa Figura 66 – Augu-sta/Pozzallo Figura 67 – Augu-sta/Comiso 

Tab. 48 –Augusta/Siracusa Tab. 49 –Augusta/Pozzallo Tab. 50 –Augusta/ Comiso 

Augusta Siracusa
Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
Augusta Pozzallo Distanza

(Km)
Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
Augusta Comiso Distanza

(Km)
Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

SL 1,67 50,0 2,00 SL 1,67 50,0 2,00 SL 1,37 50,0 1,64

SS193 4,4 76,5 3,45 SS193 4,4 76,5 3,45 SP35 5,8 60,0 5,80

SS114 23 110,0 12,55 SS114 34,63 110,0 18,89 SL 0,6 50,0 0,72

SS124 4,3 76,5 3,37 SL 0,2 50,0 0,24 SP35 4,1 60,0 4,10

SL 2,1 50,0 2,52 SS115 7,6 76,5 5,96 SP95 7,5 60,0 7,50

SL 1,6 50,0 1,92 SL 5,44 50,0 6,53

SS115 7,5 76,5 5,88 SS194 23,3 76,5 18,27

SP35 2 60,0 2,00 SP35 2 60,0 2,00

SS115 18,5 76,5 14,51 SS514 21,9 76,5 17,18

SL 0,23 50,0 0,28 SL 0,06 50,0 0,07

SP46 7,2 60,0 7,20 SP5 15,1 60,0 15,10

SL 0,9 50,0 1,08

D e T totale , V media 35,5 72,6 23,89 D e T totale , V media 86,4 65,5 63,41 D e T totale , V media 87,2 72,2 78,91
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Figura 68 – Augu-sta/Vittoria Figura 69 – Siracu-sa/Pozzallo Figura 70 – Siracu-sa/Comiso 

Tab. 51 –Augusta/ Vittoria Tab. 52 –  Siracusa/Pozzallo Tab. 53 –  Siracusa/Comiso 

Augusta – Vittoria
Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
Siracusa Pozzallo

Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
Siracusa Comiso Distanza

(Km)
Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
SL 1,37 50,0 1,64 SL 2,5 50,0 3,00 SL 2,5 50,0 3,00

SP35 5,8 60,0 5,80 SP14 0,2 60,0 0,20 SP14 0,2 60,0 0,20

SL 0,6 50,0 0,72 SL 4,1 50,0 4,92 SL 21,83 50,0 26,20

SP35 4,1 60,0 4,10 SS114 10,33 76,5 8,10 SP14 4,3 60,0 4,30

SP95 7,5 60,0 7,50 SL 0,2 50,0 0,24 SS287 9,3 76,5 7,29

SL 5,44 50,0 6,53 SS115 7,6 76,5 5,96 SS124 6,1 76,5 4,78

SS194 23,3 76,5 18,27 SL 0,12 50,0 0,14 SL 0,03 50,0 0,04

SP35 2 60,0 2,00 SS115 7,5 76,5 5,88 SP23 7,6 60,0 7,60
SS514 21,9 76,5 17,18 SL 1,3 50,0 1,56 SP57 5 60,0 5,00

SL 0,06 50,0 0,07 SP35 2 60,0 2,00 SS194 9,5 76,5 7,45

SP5 6,8 60,0 6,80 SS115 18,5 76,5 14,51 SL 0,03 50,0 0,04

SL 0,04 50,0 0,05 SL 0,23 50,0 0,28 SP10 0,5 60,0 0,50

SP30 7,2 60,0 7,20 SP46 4,7 60,0 4,70 SP8 0,6 60,0 0,60

SP68 2,6 60,0 2,60 SP121 1,9 60,0 1,90 SL 0,3 50,0 0,36

SL 1,5 50,0 1,80 SP8 1,5 60,0 1,50

SP7 2 60,0 2,00

SP77 0,1 60,0 0,10

SP7 5,1 60,0 5,10

SL 0,03 50,0 0,04

SP82 3,3 60,0 3,30

SP5 3,1 60,0 3,10

SL 0,06 50,0 0,07

SP5 2,4 60,0 2,40

D e T totale , V media 88,7 58,8 80,46 D e T totale , V media 62,7 59,7 55,19 D e T totale , V media 85,4 59,1 84,97
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Figura 71 – Siracu-sa/Vittoria Figura 72 – Pozza-lo/Comiso Figura 73 – Pozzallo/Vittoria 

Tab. 54 –  Siracusa/ Vittoria Tab. 55 –  Pozzallo/Comiso Tab. 56 –  Pozzallo/Vittoria 

Siracusa Vittoria
Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
Pozzallo Comiso Distanza

(Km)
Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)
Pozzallo Vittoria Distanza

(Km)
Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

SL 2,5 50,0 3,00 SP67 1,3 60,0 1,30 SP67 1,3 60,0 1,30

SP14 0,2 60,0 0,20 SL 1,6 50,0 1,92 SL 1,6 50,0 1,92

SL 21,83 50,0 26,20 SP45 9,2 60,0 9,20 SP45 9,2 60,0 9,20

SP14 4,3 60,0 4,30 SS115 29,32 76,5 23,00 SS115 29,32 76,5 23,00

SS287 9,3 76,5 7,29 SL 0,1 50,0 0,12 SL 0,1 50,0 0,12

SS124 6,1 76,5 4,78 SS115 8,7 76,5 6,82 SS115 8,7 76,5 6,82

SL 0,03 50,0 0,04 SL 1,48 50,0 1,78 SL 1,48 50,0 1,78

SP23 7,6 60,0 7,60 SS115 0,4 76,5 0,31 SS115 0,4 76,5 0,31
SP57 5 60,0 5,00 SP91 3,2 60,0 3,20 SP5 0,7 60,0 0,70

SS194 9,5 76,5 7,45 SP5 0,08 60,0 0,08 SP91 2,1 60,0 2,10

SL 0,03 50,0 0,04 SP68 2,9 60,0 2,90

SP10 0,5 60,0 0,50

SP8 0,6 60,0 0,60

SL 0,3 50,0 0,36

SP8 1,5 60,0 1,50

SP7 2 60,0 2,00

SP77 0,1 60,0 0,10

SP3 4,7 60,0 4,70

SP5 1,6 60,0 1,60

SL 0,04 50,0 0,05

SP30 7,2 60,0 7,20

SP68 2,6 60,0 2,60

D e T totale , V media 87,5 66,3 87,11 D e T totale , V media 55,4 62,0 47,73 D e T totale , V media 57,8 61,8 50,15
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Figura 74 – Comiso/Vittoria 

Tab. 57 –  Comiso/Vittoria 

Comiso Vittoria
Distanza
(Km)

Velocità
(km/h)

Tempo di
percorrenza

(min)

SP5 0,1 60,0 0,10

SP91 2,1 60,0 2,10

SP68 0,9 60,0 0,90

D e T totale , V media 3,1 60,0 3,10
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5 Conclusioni

La Provincia Regionale di Catania, riconosciuta quale Amministrazione leader nel settore della mobili
tà, ha creduto fortemente nella forza dell’idea formulata dal Ministero delle Infrastrutture ed ha im
pegnato le sue migliori risorse politiche, tecniche e professionali perché la formulazione di questo
“PUM” fosse davvero un’occasione da non perdere per provare a realizzare, lungo la frontiera Sud
dell’Europa, a contatto di un mare che la Storia sta riproponendo quale baricentro dell’economia e
della cultura mondiale, una nuova formula di governance che vuole creare un “sistema” di supporto
alle decisioni compreso e condiviso sulla base di oggettive ed ineludibili analisi territoriali d’area va
sta.

Nel momento in cui vengono messe in crisi le istituzioni territoriali tradizionali, aver constatato che è
ancora possibile realizzare innovative forme aggregative per ritrovarsi a decidere insieme sulle stra
tegie e sulle azioni da compiersi per uno sviluppo meno conflittuale all’interno e più competitivo
all’esterno, ha fortemente avvalorato l’intuizione del Ministero delle Infrastrutture che ha saputo di
saggregare per poi riaggregare nelle piattaforme territoriali porzioni del nostro territorio che, oggi,
hanno la forza di stare “insieme” ed il coraggio di proporsi nella sfida della globalizzazione.

Aver intuito che le infrastrutture non sono solo un fatto strumentale per il collegamento dei poli della
logistica attraverso sistemi più o meno efficaci di mobilità ma anche e soprattutto la dorsale portante
della rete immateriale nella quale i nodi sono rappresentati dai distretti produttivi e gli archi sono le
strategie di avvicinamento a quell mercato globale che, lungo il Corridoio Meridiano, passa proprio
davanti alla Sicilia sud orientale.

Questo “PUM” al quale abbiamo volutamente sottratto la “U” perché la sua parte più rappresentati
va ha poco di urbano e molto di “distretto territoriale omogeneo”, non rappresenta il completamento
di un percorso ma una tappa d’avvicinamento alla definizione di un assetto territoriale nel quale le
strategie e le azioni poste in essere ne misureranno il livello di competitività alle soglie dell’anno
2010, quando avrà inizio l’“area di libero scambio”.

In effetti, grazie alla generosa intuizione del Ministero che ha voluto ancora una volta premiare gli
sforzi messi in campo da questa Provincia Regionale di Catania, finisce il “PUM” ed inizia il “Progetto
Territorio Snodo” perché una progettualità d’eccellenza possa contribuire a dare concreta attuazione
alla Piattaforma Territoriale della Sicilia Sud Orientale correlata e proiettata, forse attraversando il
Ponte sullo Stretto di Messina e passando per Gioia Tauro in Calabria, lungo il Corridoio 1 fino al cuo
re dll’Europa.


