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1. INTRODUZIONE 

La redazione del Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) è prevista 
dall’art. 12 della legge regionale 9/86, istitutiva, in Sicilia, della Provincia 
Regionale. Tale pianificazione territoriale di area vasta è relativa a: 

� la rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferrovia-
rie; 

� la localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovraco-
munale. 

Il contesto in cui tale norma regionale fu promulgata, alla metà degli 
anni ’80, era di regressione della cultura urbanistica e delle politiche del 
territorio; ciò comportò una certa disattenzione per i problemi della 
pianificazione di livello intermedio.  

Successivamente, si avviò una stagione di nuovi programmi di politica 
economica, caratterizzati da una forte valenza territoriale ed ideati nel 
contesto comunitario europeo (distante dalle realtà meridionali), con-
traddistinti da un’azione iperpragmatica dei problemi dello sviluppo ter-
ritoriale, attraverso progetti e programmi speciali, non costituenti stru-
menti finalizzati all’attuazione di un disegno unitario, i quali non sem-
pre erano caratterizzati da contenuti coerenti con un ordinato assetto 
d’area vasta, se non addirittura avulsi da un quadro unitario di riferi-
mento per lo sviluppo e la tutela dell’ambiente. 

In tale ottica la Provincia Regionale venne chiamata a svolgere il ruolo 
di “Ente intermedio” - organismo sovracomunale - costituente “unità 
gestionale di riferimento”. In Sicilia, alla Provincia Regionale venne as-
segnato il compito della razionalizzazione amministrativa, col fine di 
rimediare tanto alle resistenti forme di centralismo superiore statale e 
regionale, quanto alla gestione polverizzata dei servizi - spesso irrazio-
nale, dispersiva e costosa - del livello territoriale inferiore. Essa è chia-
mata a svolgere, soprattutto mediante l’attività pianologica del P.T.P., 
una “azione integrata e coordinata” al fine di incentivare e governare lo 
sviluppo, unitamente agli altri soggetti portatori di legittimi interessi, 
pubblici e privati (stakeholder), in un rapporto collaborativo aperto. 

Ne consegue un’azione pianologica di concertazione e di concentrazio-
ne, finalizzata a fornire una valida griglia di riferimento alla program-
mazione economica ed all’organizzazione territoriale. L’esigenza 
dell’azione pianificatoria risulta esasperata nell’area metropolitana cata-
nese caratterizzata da fenomeni di accelerata antropizzazione (a volte 
spontanea, non sempre legittima o legale). Il Piano Territoriale della 
Provincia di Catania rappresenta, pertanto, lo strumento - strategico ed 
operativo - che può guidare la trasformazione di un’area ad elevato po-
tenziale, ma ancora contrassegnata da criticità che ne hanno impedito 
un equilibrato sviluppo territoriale. Attraverso il Piano la Provincia Re-
gionale si propone il raggiungimento di una serie di obiettivi fra i quali 
emergono chiaramente, per le loro ricadute strategiche: 

� l’identificazione di una direzione unificatrice che possa conferi-
re coerenza ed unicità di indirizzo alle azioni ed alle decisioni 
dell’Ente Provincia, in presenza di fattori multidentitari; 

� la progettazione di una visione condivisa per la provincia del 
“prossimo futuro” che esalti gli elementi della coesione sociale; 

� l’individuazione di quei fattori di specificità locale che possano 
rappresentare la base per lo sviluppo dei vantaggi competitivi di 
un territorio; 

� la definizione di tempi e priorità di azione al fine di organizzare 
i processi di implementazione delle linee strategiche. 

Lo scopo ultimo non è, dunque, quello di definire un “programma det-
tagliato” di istruzioni sulle attività da svolgere, quanto piuttosto una 
“direzione” - coordinata e condivisa - che consenta di armonizzare 
l’insieme degli interventi in un quadro programmatico in linea con le 
istanze provenienti dalla realtà locale. 

L’efficacia del piano risiede nella capacità di interpretare correttamente i 
valori culturali, economici e sociali propri del territorio provinciale, va-
lorizzandoli quali vantaggi competitivi specifici. Il piano deve essere, 
quindi, utilizzato quale strumento capace di produrre processi innovati-
vi del territorio, attraverso la valutazione sia delle risorse attualmente a 
disposizione sia di quelle potenzialmente disponibili ma non ancora uti-
lizzate, esaltando la coesione di un territorio multidentitario a fini com-
petitivi.  
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E’ importante, pertanto, che le risorse vengano canalizzate verso un 
“progetto” che abbia una sua “coerenza strategica”. Esso, pertanto, 
non può essere una generica sommatoria di azioni da svolgere, quanto, 
piuttosto, un sistema concertato e unitario capace di provocare effetti 
sinergici di sviluppo del territorio nel suo complesso. 

Il processo strategico di sviluppo di un territorio non può realizzarsi, 
infatti, attraverso interventi parziali di sostegno alla crescita economica, 
o sporadici incentivi alla localizzazione di nuove attività; esso deve ne-
cessariamente attivare processi di auto-organizzazione tra i soggetti e le 
organizzazioni che compongono il tessuto territoriale, al fine di valoriz-
zare le risorse e le competenze dell’area. 

Il territorio della provincia va, dunque, trattato quale “soggetto strategi-
co complesso” in grado di promuovere una politica di sviluppo e di a-
dottare gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi che 
vengono predefiniti. 

Per quanto riguarda l’assetto territoriale più generale di relazione, la 
presente fase elaborativa del PTP.ct, fa riferimento (oltre ai settori spe-
cifici di competenza, ovvero, la rete delle principali vie di comunicazio-
ne stradali e ferroviarie e la localizzazione delle opere ed impianti di in-
teresse sovracomunale), ai fini della definizione di un quadro di riferi-
mento complessivo di assetto funzionale ed ambientale del territorio 
provinciale: alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energe-
tiche, alla valorizzazione dei beni culturali, ai parchi e riserve naturali. 

Ciò al fine di favorire il riequilibrio fra le varie parti del territorio, com-
prendere aree disomogenee suscettibili di sviluppo integrato, consentire 
un’organica programmazione economico-territoriale.  

E’ emersa, quindi, la necessità di assumere il PTP quale quadro strategi-
co di riferimento per la politica territoriale della Provincia nonché dei 
Comuni, pur senza condizionare l’esercizio delle funzioni di pianifica-
zione che l'ordinamento attuale riserva ai Comuni, per giungere, attra-
verso un Quadro Conoscitivo Strutturale (QCS), alla definizione di un 
Quadro Propositivo con valenza Strutturale (QPS) ed, in ultimo, un Pi-
ano Operativo.  

Alla luce delle considerazioni anzi rassegnate, pertanto, con riferimento 
alle vigenti disposizioni normative regionali e ai più recenti approfon-
dimenti disciplinari, e nella considerazione dell'importanza oggi attribui-
ta allo strumento della concertazione ed al principio di sussidiarietà, ol-
tre che dei nuovi processi in corso, tendenti alla costruzione di un mo-
dello di co-pianificazione partecipativo e dialogico tra i diversi livelli di 
governo del territorio, nel corretto presupposto che anche per scelte 
settoriali non è possibile prescindere da un inquadramento strutturale 
del territorio e da strategie di area vasta, si è redatto il presente aggior-
namento  PTP.ct che si pone quali obiettivi la costruzione di un quadro 
conoscitivo unitario aggiornato del territorio con valenza strutturale, 
attraverso l’individuazione delle componenti (risorse, valori e vincoli), 
dell'articolazione, della gerarchia, delle relazioni e delle linee evolutive 
dei sistemi territoriali (urbani, rurali e montani) nonché dei programmi 
di settore, costituente base informativa computerizzata del nodo pro-
vinciale nel sistema territoriale regionale, coerente alle “Direttive gene-
rali” approvate dal Consiglio Provinciale con atto deliberativo n.45 del 
28 maggio 1999 ed evolutivo rispetto alle precedenti stesure dello 
schema di massima. 

Consegue, altresì, un quadro propositivo con valenza strategica, quale 
sintesi di coordinamento, di razionalizzazione e di verifica di coerenza 
delle azioni di piano e di programma presenti nel territorio provinciale, 
ovvero la definizione di un’ipotesi di assetto funzionale e territoriale di 
area vasta, coordinata e partecipata delle scelte locali e delle strategie re-
gionali. Risulta, infatti, evidente che con tale azione amministrativa la 
Provincia è chiamata ad esercitare la funzione di concorso alle scelte re-
gionali di pianificazione (urbanistico territoriale, paesistico ambientale), 
di programmazione socio economica e di coordinamento delle scelte 
comunali. Inoltre, i molteplici programmi e piani strategici attivati nel 
territorio richiedono strumenti di coordinamento e di raccordo che, per 
evidenti limiti strutturali, non possono essere assicurati dai soli piani re-
golatori generali dei comuni interessati. 

Il PTP.ct si configura, quindi, come un piano d’area vasta, di livello in-
termedio - non invasivo delle competenze dei livelli comunali - avente 
la funzione di: 

� risolvere i problemi di localizzazione delle attrezzature di rile-
vanza sovracomunale; 

� individuare gli indirizzi generali di assetto del territorio attraver-
so le principali vie di comunicazione, da perseguire mediante 
una flessibile politica territoriale della Provincia e dei Comuni;  

� recepire le direttive o le prescrizioni dei piani settoriali regionali; 

� coordinare le azioni prefigurate dai nuovi programmi di politica 
economica, dai piani settoriali provinciali e dai piani urbanistici 
di livello inferiore, attraverso un’adeguata e rigorosa interrela-
zione trasversale, quest’ultima correlata con il Piano di sviluppo 
economico-sociale della Provincia ed il Programma Provinciale 
delle Opere Pubbliche; 

� indicare i sistemi dei servizi, le infrastrutture, i parchi, le riserve 
naturali e le altre opere pubbliche sovracomunali; 

� determinare le prescrizioni e i vincoli prevalenti nei confronti 
degli altri piani del territorio provinciale (o sub-provinciale) e 
dei piani di livello inferiore.  

Il PTP.ct è, inoltre, coerente e complementare alle scelte operate dalla 
Provincia regionale con il "Piano provinciale di sviluppo economico-
sociale" previsto dall'art. 9 della medesima legge n. 9/86. 

Recita, infatti, la circolare n.2/93 D.R.U. A.R.T.A. Gr. XXII prot.3909 
del 20.01.93. - (Piano Provinciale ex art. 12, comma 1° l.r. 6/3/86 n° 9 
ed ex art.5, l.r. 11/12/91 n.48.): “Le stesse analisi e gli studi che stanno 
alla base del piano di sviluppo socio-economico, e gli ulteriori appro-
fondimenti eventualmente necessari per alcuni settori (quali ad esempio 
la conoscenza degli strumenti urbanistici comunali e degli altri strumen-
ti di pianificazione e dei progetti di opere pubbliche che ricadono nei 
rispettivi territori provinciali), sono utili e necessari elementi di valuta-
zione per la scelta dei settori di intervento, la definizione dei fabbisogni 
e le rispettive localizzazioni delle opere ed impianti.” 

In definitiva, il quadro di riferimento normativo aggiornato dalla Re-
gione Siciliana prevede un doppio flusso di caduta di attività program-
matoria dalla Regione (il quadro generale) sino ai Comuni (indirizzi ed 
obiettivi) ed un secondo di ricaduta verso la Regione (proposte locali), 
filtrato quest'ultimo, ma anche arricchito, attraverso il passaggio 
dall'Ente Provincia. Un meccanismo che per poter pienamente svilup-
pare le proprie potenzialità abbisogna da una parte di un coerente e 
plausibile quadro programmatorio regionale e, dall'altra, di un efficiente 
apparato di sostegno programmatico presso l'Ente intermedio. 

Le nuove metodiche si pongono alcuni obiettivi fondamentali: piena 
operatività dei programmi, attuazione della concertazione e della con-
correnzialità, per premiare la qualità del programma. 

Il tavolo di concertazione tra gli attori locali dello sviluppo deve diveni-
re il luogo di sintesi programmatoria di un territorio provinciale già pe-
raltro suddiviso per vocazioni e potenzialità. 

I Comuni, luogo d’elaborazione e proposizione dei bisogni microterri-
toriali, devono da un lato rivitalizzare il ruolo dei consorzi per ambiti 
sia territoriali sia vocazionali e dall'altro lato trovare, in sede di confe-
renza provinciale, coordinamento e sintesi programmatoria. 

Tali rinnovate esigenze sembrano soddisfatte da un rinnovato impegno 
sul terreno programmatorio della Provincia Regionale di Catania, che si 
è offerta come interlocutrice decisiva ed indispensabile per una politica 
di sviluppo condivisa da tutte le aree territoriali, attraverso l’attività 
propedeutica alla stesura dell’attuale QCS (Quadro Conoscitivo con va-
lenza Strutturale). 

Per la Provincia catanese, data la sua storia economica, esistono emer-
genze generali connesse ai bassi livelli occupazionali, aggravati dalle cri-
si che attanagliano il settore degli interventi infrastrutturali e della diffi-
cile contingenza di alcuni settori tradizionali di quest’area geografica. In 
tale contesto la Provincia Regionale svolge il ruolo di Ente intermedio 
di coordinamento sovracomunale nell’ambito delle competenze attri-
buitele. 

In particolare, la strategia del Piano, partendo dal riconoscimento delle 
multidentità insediate nel territorio provinciale, nonché dalle significati-
ve caratterizzazioni ambientali costituite dalla centrale presenza del vul-
cano, dal rapporto col mare Jonio che si declina in una molteplicità di 
modalità nello svolgersi del sistema costiero confinante ad oriente, e dai 
due sistemi fluviali dell’Alcantara a nord e del Simeto a sud-est mira ad 
esaltare la competitività dell’intero territorio provinciale costituendo un 
unicum strategico coeso. 
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2. RAPPORTO CRONOLOGICO 

Si riporta di seguito una descrizione schematica delle azioni fin qui atti-
vate per  la definizione del Piano Territoriale della Provincia di Catania: 

 

Data Azione 

1996 Istituito Ufficio del Piano 

1996-1997 Interviste; Incontri; Sensibilizzazione; Conferenze, 
Concertazione 

22/10/1998 La Giunta Provinciale delibera la proposta di direttive 
per il Consiglio 

28/05/1999 Il Consiglio Provinciale delibera (delibera n. 45) le Di-
rettive per la redazione del PTP 

20/08/2001 La Giunta Provinciale approva lo Schema di Massima 
e lo trasmette al Consiglio (delibera n. 620) 

22/02/2002 La 4a Commissione Consiliare approva lo Schema di 
Massima 

11/04/2002 L’ARTA pubblica la Circolare 1/02 (Provincia regionale, 
quale “ente intermedio che partecipa ai programmi ed agli indi-
rizzi regionali di governo del territorio e li traduce alla scala co-
munale, coordinando il livello comunale, vagliando ed organiz-
zando le istanze che provengono da quest’ultimo.”) 

29/12/2004 La G.P. approva la “Sintesi aggiornata al 2004 dello 
schema di massima” (delibera n.181)  

01/03/2005 Invio copie dello schema in aggiornamento ai compo-
nenti del Consiglio rovinciale 

2006-2007 Discussione in Consiglio Provinciale 

14/12/2007  L’ARTA pubblica la Circolare 1/07 
(Accellerazione delle procedure di approvazione del Piano Terri-
toriale Povinciale) 

28/01/2008 Incontro al Dipartimento Urbanistica Regione Sicilia 
sulle direttive impartite dalla sopraccitata circolare 

06/10/2008 L’ARTA pubblica la Circolare 1/08 
(Raccordo tra la pianificazione urbanistica comunale e la piani-
ficazione provinciale) 

07/11/2008 Incontro al Dipartimento Urbanistica Regione Sicilia 
sulle direttive impartite dalla sopraccitata circolare 

Aprile 2009 Comunicazioni del Presidente n° 16273 del 
20/04/2009 e n° 16578 del 22/04/2009 di riavvio del-
la procedura 
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Segue un elenco della normativa di riferimento del presente piano: 

� L.R. 9/86, titolo III, ed in special modo l’art.12, istitutivo del 
Piano di che trattasi e titolo IV, per le funzioni ed i settori di 
competenza della Provincia Regionale e dell’Area Metropolita-
na; 

� L.R. 48/91, art.5, per i contenuti, le indicazioni procedurali del 
Piano; 

� L.R 71/78, per l’iter di adozione, pubblicazione ed approvazio-
ne del P.T.P.; 

� L.R. 38/73, per il regime vincolistico preordinato 
all’espropriazione degli strumenti urbanistici nel territorio della 
Regione Siciliana; 

� L.N. 1902/52, per il regime di salvaguardia; 

� L.R. 21/85, per il programma pluriennale di attuazione definen-
te l’ordine di priorità delle opere ed infrastrutture previste; 

� Circolare A.R.T.A. 2/93, per i contenuti e l’iter di formazione 
del P.T.P.; 

� Nota A.R.T.A. gr.XXIV prot. 49011/93, a chiarimento della 
Circolare A.R.T.A. 2/93; 

� Circolare A.R.T.A. n.1 del 11 aprile 2002, n. 1, “Processi di co-
pianificazione nel quadro della formazione del piano urbanisti-
co regionale”; 

� Circolare n.1 /DRU prot. 91407 del 14.12.07, “Accelerazione 
delle procedure di approvazione del Piano Territoriale Provin-
ciale ex art. 12 L.R. n. 9/86”; 

� Circolare n. 1 /DRU prot. n.75362 del 06/10/08, “Raccordo 
tra la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione 
provinciale (art. 12, comma 3, della L.R. n. 9 del 6 marzo 1986). 

Per maggior intelligibilità, si riportano di seguito le più significative del-
le norme anzi citate. 

L.R. 9/86 

[Omissis] 

articolo 4 - Natura e compiti delle Province Regionali 
Le Province Regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani 
in liberi consorzi, sono dotate della più  ampia autonomia amministra-
tiva e finanziaria. Esse sono espressioni delle comunità  operanti in ter-
ritori di dimensioni sovraccomunali, storicamente integrate o suscettibi-
li di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano 
l’organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle 
relative aree, nonché  l’elaborazione e l’attuazione di una comune pro-
grammazione economica e sociale. 

La Provincia Regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogover-
no della comunità  consortile e sovrintende, nel quadro della program-
mazione regionale, all’ordinato sviluppo economico e sociale della co-
munità  medesima.  Essa è  titolare di funzioni proprie ed esercita le 
funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione. 

Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la Provincia Re-
gionale svolge compiti di proposta. 

Il territorio della Provincia Regionale può  costituire circoscrizione di 
decentramento statale. 

[Omissis] 

articolo 8 - Caratteristiche dell’attività  della Provincia Regionale 
Le Province Regionali operano, di norma, sulla base di programmi, 
mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità  dei 
propri interventi. 

Le Province Regionali concorrono, altresì , nei modi stabiliti dalla legge, 
alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei pro-
grammi socio – economici generali e settoriali della Regione ed alla 
formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le 
esigenze e le proposte dei comuni 
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articolo 9 - Programmazione economico - sociale 
In conformità  agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale 
di sviluppo economico – sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e 
priorità , la Provincia Regionale, in relazione alle complessive esigenze 
di sviluppo della comunità  provinciale, adotta un proprio programma 
poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenen-
te gli obiettivi da perseguire, le priorità  da osservare, gli interventi e le 
opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque di-
sponibili. 

Il piano provinciale di sviluppo economico – sociale tiene conto delle 
risultanze dell’assemblea generale dei sindaci dei comuni della Provincia 
Regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della 
provincia. 

Nella stessa sede il presidente della Provincia Regionale riferisce sullo 
stato di attuazione della programmazione provinciale.  

articolo 10 - Procedure della programmazione 
Il progetto del programma di sviluppo economico sociale è  predispo-
sto dalla giunta, contestualmente alla presentazione del bilancio di pre-
visione, tenendo conto delle proposte avanzate dai comuni, dalle orga-
nizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle formazioni sociali e dagli 
altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio della Provincia 
Regionale, ed è inviato ai comuni della Provincia i quali, entro 30 giorni 
dalla ricezione, possono formulare, con delibera consiliare, osservazioni 
e proposte. 

Decorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della Pro-
vincia Regionale trasmette il progetto di programma, corredato delle 
proposte ed osservazioni dei comuni e delle eventuali conseguenti de-
terminazioni della giunta, alla Presidenza della Regione per l'esame da 
parte degli organi preposti alla programmazione regionale, nel corso del 
quale sono sentiti i rappresentanti della Provincia Regionale. 

[Omissis] 

articolo 11 - Verifica sull’attuazione del programma economico-sociale 
La giunta presenta annualmente al consiglio, in allegato al bilancio di 
previsione, una relazione sullo stato di attuazione del programma Pro-
vinciale di sviluppo economico - sociale e dei progetti in cui esso si arti-
cola. 

Copia della relazione è  trasmessa ai comuni che possono presentare 
proprie osservazioni e proposte. 

articolo 12 - Pianificazione territoriale 
La Provincia Regionale, ferme restando le competenze dei comuni, a-
dotta un piano relativo alla: 

1) rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie; 
2) localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale. 
Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro stru-
menti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle 
Province Regionali relativamente alle suddette materie costituiscono va-
rianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali. 

Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la Provincia 
formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, 
specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività  produttive. 

In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la 
Provincia Regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici ge-
nerali adottati dai comuni ed in corso di approvazione. 

articolo 13 - Funzioni amministrative 
Nell’ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordi-
namento spettanti alla Regione, la Provincia Regionale provvede sulle 
seguenti materie: 

1) servizi sociali e culturali: 
1.a)  realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse so-
vracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni so-
cio - scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell’art. 2 della 
legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze 
comunali in materia; 
1.b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arreda-
mento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del 
personale degli istituti di istruzione media di secondo grado;  pro-
mozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio.  Le 

suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi 
collegiali della scuola; 
1.c)  promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative 
ed attività  di formazione professionale, in conformità  della legisla-
zione regionale vigente in materia, nonché  realizzazione di infra-
strutture per la formazione professionale; 
1.d)  iniziative e proposte agli organi competenti in ordine 
all’individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali 
ricadenti nel territorio provinciale, nonché  alla tutela, valorizzazio-
ne e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione 
degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali.  Acquisto di edifi-
ci o di beni culturali, con le modalità di cui all’art. 21, secondo e 
terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.  Per 
l’esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi 
periferici dell’Amministrazione regionale dei beni culturali ed am-
bientali; 
1.e)  promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artisti-
che, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale; 

2) sviluppo economico: 
2.a)  promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, 
ivi compresa la concessione di incentivi e contributi;  realizzazione 
di opere, impianti e servizi complementari alle attività  turistiche, di 
interesse sovracomunale; 
2.b)  interventi di promozione e di sostegno delle attività  artigiane, 
ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le com-
petenze dei comuni; 
2.c)  vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne; 
2.d) autorizzazione all’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio 
di cui all’art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43; 

3) organizzazione del territorio e tutela dell’ambiente: 
3.a)  costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infra-
regionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex 
trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle 
suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea 
dell’art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1; 
3.b) costruzione di infrastrutture di interesse sovra comunale e 
provinciale; 
3.c)  organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; 
3.d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, 
anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati; 
3.e)  tutela dell'ambiente ed attività  di prevenzione e controllo 
dell’inquinamento, anche mediante vigilanza su attività  industriali; 
3.f)  organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e 
realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depura-
zione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono 
provvedervi. 

La Provincia Regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle soppresse 
amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività  di interesse pro-
vinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può  essere organo di 
decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e 
per la tutela idrogeologica. 

articolo 19 - Caratteri delle aree metropolitane 
Possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio re-
gionale che presentino le seguenti caratteristiche: 

a) siano ricomprese nell'ambito dello stesso territorio provinciale; 
b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell'anno pre-

cedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 
250 mila abitanti; 

c) siano caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di al-
meno 200 mila abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una so-
stanziale continuità di insediamenti; 

d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi es-
senziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale. 

art. 20 - Individuazione e delimitazione dell’area metropolitana 
L'individuazione dell'area metropolitana e la relativa delimitazione è ef-
fettuata, anche su richiesta degli enti locali interessati, con decreto del 
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adotta-
ta su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. 

A tal fine la relativa iniziativa è preventivamente sottoposta - a cura 
dell'Assessore regionale per gli enti locali - all'esame degli enti locali in-
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teressati che non abbiano promosso la richiesta di cui al comma prece-
dente, i quali possono esprimere il proprio parere entro il termine di 
sessanta giorni dal ricevimento. Decorso infruttuosamente tale termine, 
si prescinde dal parere. 

articolo 21 - Funzioni dell’area metropolitana 
Le province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle fun-
zioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell'ambito delle pre-
dette aree, le funzioni spettanti ai comuni in materia di: 

1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano inter-
comunale, relativo: 
a) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie 

e dei relativi impianti; 
b) alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzio-

nata ed agevolata; 
c) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovraco-

munale.  
Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono varian-
te agli strumenti urbanistici comunali; 

2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale; 
3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas; 
4) trasporti pubblici; 
5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. 
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la provincia regiona-
le può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero pro-
muovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell'art. 15 o la sti-
pula di convenzioni ai sensi dell'art. 17, secondo comma. 

L.R. n. 48/91  

“Provvedimenti in tema di autonomie locali” 

[Omissis] 

Articolo 5 
Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 marzo 
1986,n.9, è adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata 
in vigore della presente legge. 

Al piano è allegato un programma pluriennale di attuazione, nel quale è 
indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare. Tale ordine è vin-
colante anche ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, 
n. 21. 

Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli enti locali e le 
amministrazioni pubbliche interessati. 

Il piano è approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambien-
te, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica. Il piano è sottoposto a 
revisione dopo cinque anni. Varianti al piano sono ammesse con lo 
stesso procedimento di cui ai commi precedenti. 

 [Omissis] 

D.Lgs 267/2000 

CAPO II - Provincia 

articolo 19 - Funzioni 

1 Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse 
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero ter-
ritorio provinciale nei seguenti settori: 
1.a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e pre-

venzione delle calamità; 
1.b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; 
1.c) valorizzazione dei beni culturali; 
1.d) viabilità e trasporti; 
1.e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; 
1.f) caccia e pesca nelle acque interne; 
1.g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello pro-

vinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi 
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; 

1.h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla 
legislazione statale e regionale; 

1.i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo gra-
do ed artistica ed alla formazione professionale, compresa 

l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e re-
gionale; 

1.j) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali.  

2 La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di pro-
grammi da essa proposti promuove e coordina attività, nonché 
realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore e-
conomico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello so-
ciale, culturale e sportivo.  

3 La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme 
previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pub-
blici locali. 

Articolo 20 - Compiti di programmazione 

1. La provincia:  
1.a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fi-

ni della programmazione economica, territoriale ed am-
bientale della regione; 

1.b) concorre alla determinazione del programma regionale di 
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo 
norme dettate dalla legge regionale; 

1.c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiet-
tivi del programma regionale di sviluppo propri programmi 
pluriennali sia di carattere generale che settoriale e pro-
muove il coordinamento dell'attività programmatoria dei 
comuni.  

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni 
ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, pre-
dispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che de-
termina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in partico-
lare, indica:  
2.a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla preva-

lente vocazione delle sue parti; 
2.b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e 

delle principali linee di comunicazione; 
2.c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeolo-

gica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamen-
to del suolo e la regimazione delle acque; 

2.d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve 
naturali.  

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento 
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli 
indirizzi regionali della programmazione socio-economica e terri-
toriale.  

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché 
norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei 
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.  

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia e-
sercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni 
caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti 
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.  

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispet-
tive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordina-
mento delle province e tengono conto dei loro programmi plu-
riennali.  

Circolare 1/2002 

“Processi di co-pianificazione nel quadro della formazione del piano 
urbanistico regionale” 

[Omissis] 

Si indicano i contenuti minimi che ciascun piano provinciale deve con-
tenere: 

A) Quadro conoscitivo con valenza strutturale 

1) delle componenti (risorse, valori e vincoli) di interesse naturalistico e 
culturale quale approfondimento e verifica a scala locale delle linee gui-
da del PTPR; 

2) delle strutture produttive artigianali, industriali, commerciali e turisti-
che; 
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3) della rete dei trasporti, delle infrastrutture tecnologiche e delle co-
municazioni (compresa la rete delle comunicazioni digitali come nuova 
infrastruttura strategica dello sviluppo); 

4) dei servizi ed attrezzature sociali, culturali, sanita rie e della protezio-
ne civile di interesse sovracomunale; 

5) dei programmi complessi di livello intercomunale (L.E.A.D.E.R., 
patti territoriali, P.R.U.S.S.T., accordi di programma, P.I.T.); 

6) dell'articolazione, della gerarchia, delle relazioni e delle linee di evo-
luzione dei sistemi territoriali urbani, rurali e montani; 

7) delle discariche di rifiuti solidi urbani e speciali, delle cave e miniere, 
dei corpi idrici e delle emissioni in atmosfera; rischi e vulnerabilità; 

8) dei programmi di settore, della progettualità locale di livello interco-
munale e della progettazione comunitaria (interreg, urban, recite, etc.); 

9) degli strumenti urbanistici comunali (mosaico dei P.R.G.); 

10) delle proprietà pubbliche e demaniali. 

Il quadro conoscitivo a valenza strutturale costituirà parte essenziale 
della base informativa georeferenziata del nodo provinciale nel sistema 
informativo territoriale regionale previsto nella Misura 5.0.5 del P.O.R. 

B) Quadro propositivo con valenza strategica: 

sintesi del coordinamento, della razionalizzazione e della verifica di co-
erenza dei piani e programmi comunali e dei programmi provinciali; il 
quadro strategico dovrà essere prodotto nell'ottica di un'analisi dei pun-
ti di forza e di debolezza delle risorse provinciali così come interpreta-
bili dal Quadro conoscitivo strutturale, a cui dovrà essere correlata 
un'analisi delle opportunità e dei rischi così come interpretabili dalla in-
terazione delle risorse endogene con fattori esogeni e con il complesso 
sistema delle decisioni politiche locali e sovralocali, della programma-
zione socioeconomica, della pianificazione territoriale in atto. 

C) Piano operativo: 

delle opere, servizi ed infrastrutture di peculiare competenza del piano 
provinciale ai sensi dell'art 12 della legge regionale n. 9/86. In conside-
razione della relativa contestualità dei due processi (regionale e provin-
ciale), la formazione del Quadro conoscitivo e del Quadro propositivo 
avrà un carattere processuale necessario ad interagire ed interfacciarsi 
con il processo di formazione del piano urbanistico regionale in uno 
scenario di co-pianificazione. 

La condizione perché la co-pianificazione sia una efficace devoluzione 
di competenze è che si identifichino, in modo condiviso, gli obiettivi ed 
i poteri dei piani ai diversi livelli, le opportune autonomie ma anche le 
necessarie interazioni e complementarietà. 

Si tratta di suddividere in maniera non astratta poteri e competenze tra 
Regione e Province, e di costruire insieme efficaci poteri di indirizzo 
delle trasformazioni del territorio, agendo ciascuno al proprio livello di 
responsabilità politica ed amministrativa. 

Pertanto: 

1) la conferenza tra gli uffici tecnici provinciali e i servizi 1 (pianifica-
zione territoriale) e 2 (SIT e cartografia), avviata con provvedimento 
dirigenziale n. 41 del 20 febbraio 2002 ed iniziata il giorno 6 marzo 
2002, costituisce sede tecnica di confronto permanente, come peraltro 
concordato nella prima seduta. 

2) il confronto avverrà sui due processi paralleli di costruzione del nuo-
vo sistema della pianificazione territoriale nella Regione: 

A) inquadramento strutturale e Quadro strategico alla scala regionale. 
Le nuove regole; 

B) ipotesi di assetto funzionale e territoriale di area vasta come sintesi 
coordinata delle scelte locali e delle strategie regionali. La conferenza 
avrà quindi lo scopo di costruire le condizioni tecniche necessarie per il 
quadro della concertazione istituzionale e politico-sociale; 

3) la conferenza dovrà concludere i lavori entro il termine di mesi sei, 
eventualmente prorogabili, per motivate ragioni, entro e non oltre un 
anno dalla pubblicazione della presente circolare. In caso d'inerzia o ac-
clarata non partecipazione al processo, l'Assessorato regionale del terri-
torio e dell'ambiente provvederà in via sostitutiva, nei confronti della 
provincia inadempiente, a mezzo di commissario ad acta; 

4) per quanto riguarda gli aspetti operativi del piano della provincia di 
Ragusa, già adottato dal consiglio provinciale e trasmesso a questo As-

sessorato, si provvederà all'esame ed al relativo provvedimento di com-
petenza, considerando invece tutte le altre opzioni di area vasta, quale 
ipotesi e proposta di cui alle precedenti considerazioni; 

5) le rimanenti province regionali dovranno procedere alla formazione 
dei rispettivi piani operativi delle infrastrutture e dei servizi intercomu-
nali, entro novanta giorni dalla predisposizione del quadro propositivo 
strategico; 

6) al fine di supportare gli uffici di piano nella formazione della base in-
formativa necessaria alla redazione del piano provinciale e alla imple-
mentazione del SITR, le province che non hanno ancora provveduto 
dovranno istituire gli uffici di statistica a norma di legge, concorrendo 
con ciò, tra l'altro, all'attuazione di un indirizzo comunitario recepito 
nel piano di sviluppo del Mezzogiorno, in ordine alla necessità di po-
tenziamento della rete statistica degli enti locali meridionali per l'inte-
grazione con quella comunitaria. 

Circolare 1/2007 

Accelerazione delle procedure di approvazione del Piano Territoriale 
Provinciale ex art. 12 L.R. n. 9/86. 

[Omissis] 

Si dispone che: 

1. in attesa dell’adozione del Piano Territoriale Provinciale o di docu-
mento intermedio da parte del Consiglio Provinciale, il Quadro Cono-
scitivo con valenza strutturale di cui al punto A) della circolare 
n.1/2002, in quanto strumento di conoscenza e inquadramento di area 
vasta, non contenente scelte progettuali che impegnano la componente 
politica della provincia, è approvato in linea tecnica dal Responsabile 
del Settore Pianificazione, della Provincia e trasmesso in formato digita-
le e/o cartaceo ai Comuni ricadenti nel territorio di pertinenza e 
all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Urbani-
stica per costituire strumento tecnico di riferimento per la pianificazio-
ne territoriale, urbanistica e ambientale di rispettiva competenza.  

Circolare 1/2008 

Raccordo tra la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione 
provinciale (art. 12, comma 3, della L.R. n. 9 del 6 marzo 1986). 

[Omissis] 

Si dispone che: 

1. I Comuni provvedano all’invio in formato digitale o in alternativa 
cartaceo, degli strumenti urbanistici generali adottati e delle loro varian-
ti alla Provincia Regionale territorialmente competente, tale adempi-
mento ha per i Comuni carattere di obbligatorietà perché consente di 
rendere coerente la pianificazione provinciale alle previsioni comunali 
(e viceversa) e costituisce elemento imprescindibile per l’esame istrutto-
rio da parte dello scrivente Assessorato degli antidetti atti di pianifica-
zione. 

2. I Comuni trasmettano copia dei provvedimenti di approvazione degli 
strumenti urbanistici o relative varianti di cui al punto 1 (divenuti esecu-
tivi) alla Provincia territorialmente competente, affinchè questa possa 
apportare le modifiche del succitato geodatabase . 

3. I Comuni sono tenuti alla trasmissione del vigente strumento urbani-
stico generale e delle relative varianti alla Provincia Regionale territo-
rialmente competente ai fini dell’implementazione del medesimo geo-
database . 

4. Le Province sono tenute a implementare, gestire e aggiornare il geo-
database della pianificazione comunale relativo ai Comuni il cui territo-
rio ricade all’interno dei propri limiti amministrativi. 

Note sul Piano Territoriale Provinciale 

In fase di redazione della presente versione del PTP, si sono ulterior-
mente rafforzate alcune convinzioni già espresse da questa Provincia in 
merito alla necessità che la revisione della Legge Urbanistica Regionale 
faccia chiarezza in merito ad alcune divergenze interpretative sulle 
competenze comunali, provinciali e regionali in materia di pianificazio-
ne urbanistica e territoriale alle diverse scale operative e quindi, i redat-
tori di questo elaborato ritengono che questa sia la sede opportuna per 
segnalare alcuni spunti di riflessione riguardanti la pianificazione 
dell’area vasta: 



provincia regionale di catania piano territoriale provinciale premessa all’aggiornamento dello schema di massima 

�
 

pt .ctp

� Le osservazioni della Provincia Regionale ai PRG dei comuni 
facenti parte del proprio territorio devono essere rese obbliga-
torie, ineludibili e comunque preventive rispetto all’eventuale 
(in quanto potrebbe essere delegata alle Province) approvazione 
da parte dell’A.R.T.A.; 

� Il processo di formazione del PTP, assimilato al PRG nella Cir-
colare A.R.T.A. 20/01/93 n° 2/93 e ricondotto essenzialmente 
a processo di co-pianificazione dalla Circolare A.R.T.A. 
11/04/2002 n° 1/02, deve essere esattamente definito nei con-
tenuti, nelle competenze, nelle procedure, nelle scale e nei tem-
pi; 

� Se il PTP deve prevedere il piano d’attuazione pluriennale 
(comma 2 art 5 LR 48/91), sarà necessario che le sue previsioni 
siano “funzionali alla programmazione della spesa pubblica 
(Circolare A.R.T.A. 20/01/93 n° 2/93)” e quindi supportate da 
stime dei costi e da verifica delle fonti di finanziamento; 

� Deve essere chiarito se la pianificazione territoriale provinciale 
debba limitarsi al livello strategico oppure se il Piano operativo 
cui fa riferimento il punto C della Circolare A.R.T.A. 
11/04/2002 n° 1/02 debba dettagliarsi fino a divenire “varianti 
rispetto agli strumenti urbanistici comunali”; 

� Dovrà chiarirsi il conflitto di competenza fra la pianificazione 
della Provincia Regionale e quella degli Enti Parco, definendo 
che l’aspetto della tutela e della salvaguardia ambientale e pae-
saggistica è riservato agli enti parco, mentre quello dello svilup-
po socio economico e culturale viene esclusivamente riservato 
alle Province ed ai Comuni. Dovranno essere definiti i modi ed 
i criteri in base ai quali, per aree ben individuate, l’una compe-
tenza prevalga sull’altra, escludendo e chiarendo le possibile 
conflittualità; 

� Deve essere fatto obbligo agli enti gestori delle reti di trasporto 
e di viabilità (ANAS, Autostrade, Trenitalia, RFI, Circumetnea, 
etc.) di sottoporre alla preventiva autorizzazione delle Province 
(e non solo dei comuni interessati) i progetti di costruzione di 
nuove infrastrutture od anche di miglioramento o adeguamento 
di quelle esistenti; 

� Per quanto attiene alla pianificazione degli istituti superiori, sarà 
necessario definire il rapporto di competenze e di responsabilità 
con i Provveditorati agli Studi in merito alla pianificazione dei 
“Contenitori dell’offerta formativa”; 

� La pianificazione dei poli attrattori (ospedali, università, centri 
direzionali, etc.) dovrà essere sottoposta alla preventiva autoriz-
zazione ed approvazione da parte delle Province competenti 
per territorio anche perché possa esserne garantita l’accessibilità 
in provenienza dall’area vasta; 

� Dovrà essere chiarito se la competenza della redazione dei piani 
intercomunali di cui all’art. 21 della L.R. 9/86 debba essere 
(prima di tutto mantenuta in rapporto alla disputa fra città ed 
area metropolitana) inglobata nelle competenze del PTP; 

In definitiva dovrà chiarirsi e sancirsi il ruolo, la competenza e l’autorità 
delle Province nel processo di pianificazione nell’area vasta, in rapporto 
ai livelli comunali (sottostanti) e regionali (sovrastanti). 
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4. DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE 

Il fenomeno della globalizzazione attualmente in atto, l’accresciuto ti-
more di instabilità finanziaria internazionale in rapporto alla crisi ener-
getica ed all’aumento del costo delle materie prime, la continua evolu-
zione degli scenari di riferimento nel contesto europeo, nazionale e re-
gionale, inducono profonde trasformazioni negli Enti Pubblici, a diver-
so titolo responsabili delle diverse componenti dello sviluppo socio e-
conomico, imponendo innovative formule manageriali che non posso-
no in alcun modo prescindere dal radicamento e dal rafforzamento del-
la cultura della programmazione quale unico processo logico capace di 
individuare e definire obiettivi perseguibili in rapporto ai bisogni da 
soddisfare ed alle risorse disponibili in una nuova ed innovativa visione 
di economia del territorio. 

A questo mutamento non possono sottrarsi le Province cui, a dispetto 
delle attuali argomentazioni che ne vorrebbero lo scioglimento, 
l’organizzazione dello Stato affida il ruolo di Ente intermedio di coor-
dinamento e la responsabilità della programmazione economica, socia-
le, territoriale, culturale ed ambientale. In Sicilia con maggiore forza e 
determinazione a causa della necessità di riequilibrio, nei confronti della 
nazione e del resto d’Europa, delle occasioni di crescita e di sviluppo 
alla ricerca di più accettabili condizioni di vita per i suoi cittadini. 

In questa ottica l’Amministrazione Provinciale di Catania, si prefigge 
l’obiettivo di riportare in primo piano la funzione della programmazio-
ne e della consequenziale pianificazione territoriale, non rinunciando 
alle pregresse esperienze ma integrandole ed aggiornandole in una nuo-
va visione che pone al centro del suo prossimo operare la conoscenza, 
la condivisione, la coesione, il rigore, la responsabilità e la qualità. 

In una visione fortemente innovativa che vuole riaffermare la giusta ge-
rarchia fra le differenti fasi della governance attribuendo al “Program-
ma di Sviluppo Socio Economico” (PSSE) il ruolo preminente sulle al-
tre fasi della pianificazione e della programmazione a cominciare dal 
“Piano Territoriale Provinciale” (PTP) (cfr. Figura 1). 

 
Figura 1: Fasi di attuazione delle programmazione e pianificazione provinciale 

L’analisi del contesto consente di rilevare le criticità e le opportunità  del si-
stema e induce alla individuazione delle migliori strategie per il raggiun-
gimento degli  obiettivi che, profittando delle opportunità possono miti-
gare o annullare le criticità, svolgendo azioni complesse cui si riferisco-
no i singoli interventi. 
Il PTP acquisisce dal PSSE le strategie e le azioni perché gli interventi 
ipotizzati in ogni fase siano la logica ed armoniosa conseguenza di un 
unico processo di virtuosa programmazione che porta alla formulazio-
ne di Piani Triennali delle Opere Pubbliche collegati a Bilanci nei quali 
le, ormai esigue, risorse finanziarie sono ottimizzate anche in virtù di un 
lungo e positivo sforzo di condivisione. 
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5. METODOLOGIA 

L’approccio metodologico di una pianificazione di area vasta deve ri-
condursi alla necessità di affrontare in modo non episodico il comples-
so delle questioni che concretamente e quotidianamente si pongono 
nella gestione del territorio. Il raggiungimento di tale obiettivo é perse-
guibile attraverso la esplicita definizione di priorità ed orientamenti da 
concordare ai vari livelli istituzionali privilegiando una logica non so-
vraordinata ma di co-pianificazione partecipativa. 

Del resto, soltanto l’utilizzo di strumenti concertativi può fornire al Pi-
ano Territoriale Provinciale (PTP) quel ruolo di coordinamento delle 
domande di sviluppo locale e di trasformazione urbanistica dei comuni 
e degli enti presenti nel territorio che la legge LR 9/86 assegna esplici-
tamente alle province ma non trasferisce ai piani che le stesse redigono, 
limitandoli a piani di localizzazione dei servizi di esclusiva competenza 
provinciale e di azioni per la tutela fisica dell’ambiente. 

In tal senso la citata circolare regionale relativa ai “processi di co-
pianificazione nel quadro della formazione del Piano Urbanistico Re-
gionale”, ribadendo i contenuti operativi del PTP, ha individuato 3 fasi 
pianificatorie con diverso valore e cogenza ed attuabili con procedure 
differenti in funzione del ruolo ad esse riconosciuto, così distinte: 

� Quadro Conoscitivo con valenza strutturale (QCS) come parte 
essenziale della base informativa georeferenziata delle realtà ter-
ritoriali. 

� Quadro Propositivo con valenza strategica (QPS) come sintesi 
del coordinamento, della razionalizzazione e della verifica di 
coerenza dei piani e programmi comunali. 

� Piano Operativo delle opere, servizi ed infrastrutture di peculia-
re competenza del piano provinciale ai sensi della L.R. 9/86.  

Un’altra circolare regionale relativa al “raccordo tra la pianificazione 
urbanistica comunale e la pianificazione provinciale” ha evidenziato 
come il Ptp possa esplicitare il proprio carattere prescrittivo nei con-
fronti della pianificazione comunale in stretto coordinamento con le 
pianificazioni dei Comuni all’interno di un rapporto di collaborazione 
istituzionale, richiedendo la costruzione di un modello di co-
pianificazione partecipativo tra i diversi livelli di governo del territorio 
per la definizione delle strategie di sviluppo e l’attuazione delle azioni di 
piano. 

Tali considerazioni costituiscono un passaggio fondamentale per la de-
finizione dell’approccio metodologico sotteso alla redazione di un do-
cumento che fosse altresì coerente con le “direttive generali” approvate 
dal consiglio provinciale già nel 1999, determinando un aggiornamento 
della prima stesura dello schema di massima del Ptp redatta nel 2001 ed 
aggiornata nel 2004.   

I compiti di governo su cui il Ptp individua, costruisce e promuove le 
strategie territoriali ed individua le azioni operative e gli attori della tra-
sformazione degli usi del suolo e di localizzazione delle attrezzature e 
dei servizi, riguardano: 

1) lo sviluppo socio-economico, 

2) l’organizzazione del territorio e la tutela dell'ambiente. 

3) i servizi sociali e culturali, 

4) le reti delle infrastrutture di trasporto. 

Il risultato del lavoro non è un Piano definito in ogni sua parte, e come 
tale da approvare o rigettare, ma un Piano Processo, attuato anche at-
traverso l’ausilio dei sistemi informatici, che si articolerà in fasi succes-
sive di approfondimento ovvero: 

� la verifica delle situazioni in atto ed in evoluzione all’interno del 
territorio provinciale mediante la definizione del quadro cono-
scitivo con valenza strutturale; 

� la predisposizione di un modello di sviluppo nel quadro propo-
sitivo con valenza strategica che divenga supporto per la piani-
ficazione partecipata. 

Il Quadro Conoscitivo è stato inteso come la costruzione di un catalo-
go delle informazioni associate alle competenze provinciali, organizzato 
e sistematizzato al fine di documentare il complesso delle conoscenze 
territoriali disponibili ai diversi livelli. 
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La predisposizione di tale base dati è necessaria e propedeutica non so-
lo alla implementazione del PTP, ma anche alla costruzione di una base 
comune di conoscenze da condividere con gli altri Enti preposti al go-
verno del territorio e con il pubblico attraverso processi di concertazio-
ne tradizionali e utilizzando tecnologie web gis di condivisione delle in-
formazioni. 

A tal proposito è utile specificare che il  Sistema Informativo Territoria-
le (SIT) della Provincia Regionale di Catania è nodo provinciale del si-
stema regionale (SITR), avendo potuto, fra l’altro, disporre di un appo-
sito finanziamento regionale per la costituzione fisica del nodo (logisti-
ca ed hardware) e per l’avvio delle piattaforme operative (ESRI, Auto-
desk e Geomedia). Volontà confermata della Provincia Regionale di 
Catania è ormai quella di svincolare il SIT dall’ambito della sola pianifi-
cazione territoriale ponendolo al centro del sistema di supporto alle de-
cisioni dell’intero Ente potendo correlare, in un’unica banca dati terri-
toriale, tutti gli elementi costitutivi del territorio provinciale per ognuno 
dei settori di competenza dell’Ente. 

Al fine di costruire una banca dati con informazioni affidabili e certifi-
cate, la consultazione degli Enti Locali e delle organizzazioni e delle ca-
tegorie socio-economiche rappresentative del territorio ha accompagna-
to il processo di formazione del QCS sin dalle fasi preliminari di analisi, 
mediante incontri verbalizzati e supportati da schede di rilievo. 

Nel quadro degli indirizzi di co-pianificazione con carattere strategico 
sopra esposti, è stata inoltre attuata una preventiva integrazione logica, 
funzionale e operativa del SIT della Provincia nei confronti 
dell’elaborazione del PTP come strumento di sviluppo territoriale che 
deve validare le proprie strategie all’interno di un quadro di sostenibilità 
economica e sociale e del PSSE come strumento di sviluppo socio-
economico che deve verificare le coerenze territoriali degli obiettivi di 
sviluppo. 

Il risultato di tale processo è una banca dati geo-referenziata in cui sono 
riportate le esigenze, le idee, gli studi di fattibilità, le progettazioni pre-
senti sul territorio. 

Il Quadro Propositivo con valenza strategica muove da tale banca dati 
con l’obiettivo di declinare e progettare un territorio sostenibile capace 
di adeguarsi alle trasformazioni di varia origine e natura, a partire da 
una condivisione dei valori primari del territorio, individuati come inva-
rianti. 

Nella formazione del QPS si è scelto di organizzare le informazioni 
contenute nel QCS all’interno di un processo iterativo di valutazione e 
governo delle politiche del piano nella prospettiva dello sviluppo soste-
nibile e nella convinzione di  privilegiare innanzitutto gli elementi quali-
tativi riconosciuti sul territorio. La concretezza di essere dinnanzi ad un 
sistema di sviluppo basato su risorse economiche non illimitate non 
consente di concepire impatti prodotti da logiche dei “grandi numeri”, 
ma indirizza inevitabilmente a discriminare tra le diverse opportunità. 
Ciò riguarda principalmente questioni quali le caratteristiche di nuove 
infrastrutture, la disponibilità di nuove aree di insediamento delle attivi-
tà economiche, l’estensione lineare e/o capillare di insediamenti, la rea-
lizzazione di strutture e attrezzature per il tempo libero, lo sfruttamento 
di risorse naturali. 

L'audit del territorio rappresenta la trasposizione, nel governo dello svi-
luppo locale, delle metodologie tipiche della analisi swot, consentendo 
di mettere a confronto i punti di forza e di debolezza del sistema terri-
toriale, con le minacce e le opportunità del contesto globale. Attraverso 
tale metodologia, è possibile costruire una visione del sistema locale e 
definire obiettivi e traguardi di sviluppo concretamente perseguibili. In-
fatti, la definizione del punto di partenza deve essere propedeutica all' 
individuazione dell'ideale punto di arrivo. 

Il punto di partenza è la multidentità dell'area, definita dall'unione dei 
suoi caratteri e delle sue specificità, quali le caratteristiche morfologiche, 
climatiche, paesaggistiche, storico-monumentali, economico-produttive 
ed infrastrutturali, e dipende dal contesto in cui è inserito il territorio, 
rappresentato dal quadro geografico, sociale ed istituzionale, all'interno 
del quale è calato il territorio stesso. 

Il punto di arrivo costituisce il Quadro Propositivo con valenza Stategi-
ca, in sintesi la rappresentazione dell’ambizione territoriale di un’area 
nel futuro prossimo, nel nostro caso il progetto di coesione multidenti-
taria del territorio provinciale catanese per la competitività dell’area. In 
altre parole, il punto di arrivo servirà per tracciare la rotta, parametro 
rispetto al quale bisognerà valutare l'appropriatezza (coerenza) delle de-
cisioni che via via si presenteranno. 

Il QPS si declina in due macro-settori del processo di pianificazione tra 
loro imprescindibilmente connessi quali il sistema dei trasporti ed il ter-
ritorio “aperto” allo sviluppo socio-economico e socio-culturale, sui 
quali è stata attivata l’azione pianologica appena introdotta. 

Tali analisi hanno, quindi, permesso di individuare le azioni di piano 
armonizzate all’art. 12 della LR 9/86 con specifico riferimento alla de-
finizione delle principali infrastrutture di comunicazione ed alla localiz-
zazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale. 

Alla luce di un orientamento volto a privilegiare la qualità, come valore 
su cui articolare anche le politiche di marketing territoriale, è stato ne-
cessario compiere innanzitutto una valutazione dei progetti di interven-
to e dei programmi incidenti sulla trasformazione del territorio. Con lo 
scopo di rendere quanto più possibile oggettivo tale approccio di valu-
tazione è stata formulata una procedura di  definizione di specifici indi-
catori che concorrono, opportunamente pesati, alla formulazione del 
giudizio sui singoli interventi progettuali. Si è così implementato uno 
strumento di supporto alle decisioni per la definizione di una graduato-
ria di priorità degli interventi proposti. Risulta, comunque, evidente che 
tutti gli interventi riportati nel QPS devono essere intesi come esempli-
ficazioni delle azioni cui afferiscono, rimandando al Piano operativo 
delle opere le scelte definitive. 

Si confida sul fatto che tale impostazione metodologica di collabora-
zione “aperta” possa rendere agevole  l’approvazione del Piano Territo-
riale Provinciale, atteso strumento di pianificazione provinciale. A tal 
fine oltre alla citata fase di pre-verifica effettuata per la stesura del QCS 
si prevedono, a valle del QPS, le seguenti attività: 

· una fase di concertazione delle scelte con gli attori del territorio (am-
ministrazioni regionali, statali, enti,…) e con i Comuni ricadenti 
nell’ambito territoriale della Provincia, nel corso della quale si ammette-
ranno anche apporti, nel rispetto dei tempi e delle competenze specifi-
che, di associazioni ed enti, che potrebbero essere utili ai fini dell'elabo-
razione del progetto di piano territoriale; 

· una fase di partecipazione tradizionale, quella delle “osservazioni” sul 
progetto stesso, che verrà attivata anche con processi di condivisione 
web gis e che si concluderà con le controdeduzioni della Provincia e la 
definizione del piano da inoltrare alla Regione per l’approvazione finale. 

Le rappresentazioni, le analisi e gli approfondimenti al fine del raggiun-
gimento degli obiettivi propri di questo strumento di pianificazione 
d’area vasta, nonché degli obiettivi di cui alle “Direttive” approvate dal 
Consiglio Provinciale, pur tenendo comunque in considerazione la ca-
ratterizzazione del territorio riferita ai differenti strumenti di program-
mazione complessa, si sono concretate in tre sub-aree provinciali di ri-
ferimento come di seguito riportato (Figura 2):   

� Area Metropolitana (Catania, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci 
Catena, Acireale, Aci S.Antonio, Belpasso, Camporotondo Et-
neo, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta 
S.Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, San Giovanni 
La Punta, San Gregorio, San Pietro Clarenza, S.Agata Li Battia-
ti, S.Maria di Licodia, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri 
Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea). L’estensione di 
tale porzione dell’area metropolitana catanese è pari a 771,230 
kmq, presenta una densità media di circa 750 abitanti per kmq, 
comprendendo la città capoluogo (Catania ha una superficie 
comunale di 180,880 kmq e una densità di oltre 1800 abitanti 
per kmq).  

� Area Pedemontana – Jonica (Adrano, Biancavilla, Bronte, Cala-
tabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, 
Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Milo, Piedimonte Et-
neo, Randazzo, Riposto, Sant’Alfio). L’estensione di tale por-
zione di territorio provinciale è pari a 1.048,27 kmq e presenta 
una densità media di popolazione pari a circa 200 abitanti per 
kmq. 

� Area Calatina (Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Li-
codia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Mi-
rabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San 
Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini). Il territorio del calatino 
copre per estensione circa la metà della superficie provinciale 
(1.551,820 kmq) con una densità media di circa 100 abitanti per 
kmq. 
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Figura 2: Aree di aggregazione territoriale 

La presente disamina è stata compiuta non solo con l’obiettivo di tene-
re conto delle vocazioni complessive del territorio, della sua posizione 
di riferimento geografico, rispetto al rimanente territorio regionale sici-
liano, al resto d’Italia ed al Mediterraneo, all’Europa, in relazione al ruo-
lo che tale posizione deve assegnare alla Provincia in termini di infra-
strutture, di sviluppo economico e socio-culturale, ma anche al fine di 
esaltare le specificità locali, su ambiti del territorio catanese che presen-
tassero dei caratteri uniformi dal punto di vista sociale, culturale, eco-
nomico oltre che geografico. In tal modo, è stato possibile fornire degli 
indicatori più analitici in grado di mostrare meglio, oltre alle linee co-
muni già evidenziate, elementi che di volta in volta risultino tipici, 
quando non esclusivi, delle aree considerate. 
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6. QUADRO PROPOSITIVO CON VALENZA STRATEGICA 

6.1 Premessa 

Il Quadro propositivo muove dal paradigma generale dello sviluppo so-
stenibile alla declinazione e progettazione di un territorio sostenibile: 
ambiente diventa fine e mezzo del processo di formazione del Piano. 

Il fenomeno della globalizzazione attualmente in atto, l’accresciuto ti-
more di instabilità finanziaria internazionale in rapporto alla crisi ener-
getica ed all’aumento del costo delle materie prime, la continua evolu-
zione degli scenari di riferimento nel contesto europeo, nazionale e re-
gionale, inducono profonde trasformazioni negli Enti Pubblici, a diver-
so titolo responsabili delle diverse componenti dello sviluppo socio e-
conomico, imponendo innovative formule manageriali che non posso-
no in alcun modo prescindere dal radicamento e dal rafforzamento del-
la cultura della programmazione quale unico processo logico capace di 
individuare e definire obiettivi perseguibili in rapporto ai bisogni da 
soddisfare ed alle risorse disponibili in una nuova ed innovativa visione 
di economia del territorio. 

A questo mutamento non possono sottrarsi le Province cui, a dispetto 
delle attuali argomentazioni che ne vorrebbero lo scioglimento, 
l’organizzazione dello Stato affida il ruolo di Ente intermedio di coor-
dinamento e la responsabilità della programmazione economica, socia-
le, territoriale, culturale ed ambientale. In Sicilia tutto ciò deve essere 
evidenziato con maggiore forza e determinazione a causa della necessità 
di riequilibrio, nei confronti della nazione e del resto d’Europa, delle 
occasioni di crescita e di sviluppo, alla ricerca di più accettabili condi-
zioni di vita per i suoi cittadini. 

In questa ottica l’Amministrazione Provinciale di Catania, si prefigge 
l’obiettivo di riportare in primo piano la funzione della programmazio-
ne e della consequenziale pianificazione territoriale, non rinunciando 
alle pregresse esperienze ma integrandole ed aggiornandole in una nuo-
va visione che pone al centro del suo prossimo operare la conoscenza, 
la condivisione, la coesione, il rigore, la responsabilità e la qualità. 

Sostenibilità ed equità non rappresentano un parametro di verifica del 
Piano già strutturato, bensì una costante dello stesso fin dalla lettura 
analitica del territorio e dalla definizione di obiettivi, divenendone re-
quisiti pregiudiziali. 

L’orizzonte teorico-disciplinare è quello di un piano-processo, ossia di 
un piano capace di adeguarsi alle trasformazioni di varia origine e natu-
ra, a partire da una condivisione dei valori primari del territorio, indivi-
duati come invarianti. 

Nella formazione del piano, il modello europeo detto DPSIR (Deter-
minati, Pressione, Stato, Impatto e Risposta) è assunto come schema 
concettuale atto a organizzare le informazioni rispetto allo stato 
dell’ambiente, e collocare le medesime entro un processo iterativo di 
valutazione e governo delle politiche del piano nella prospettiva dello 
sviluppo sostenibile. 

In tal senso, attraverso la componente normativa il Piano definisce i 
criteri secondo cui la pianificazione locale dovrà determinare limiti ed 
indirizzi alla attuazione degli interventi, in chiave di conservazione di 
componenti territoriali di valore qualitativo e di guida dei processi di 
trasformazione di elementi  territoriali da riqualificare. La scelta di privi-
legiare gli elementi qualitativi riconosciuti sul territorio e di proporre 
opportunità insediative fondate sulla qualità deve produrre metodi, cri-
teri e parametri di valutazione condivisi ed estesi a tutti i livelli di piani-
ficazione ed a tutti i livelli decisionali. 

La concretezza di essere dinnanzi ad un sistema di sviluppo basato su 
risorse economiche non illimitate non consente di concepire impatti 
prodotti da logiche dei “grandi numeri”, ma indirizza inevitabilmente a 
discriminare tra le diverse opportunità. Ciò riguarda principalmente 
questioni quali le caratteristiche di nuove infrastrutture, la disponibilità 
di nuove aree di insediamento delle attività economiche, l’estensione 
lineare e/o capillare di insediamenti, la realizzazione di strutture e at-
trezzature per il tempo libero, lo sfruttamento di risorse naturali. 

Alla luce di un orientamento volto a privilegiare la qualità, come valore 
su cui articolare anche le politiche di marketing territoriale, è stato ne-
cessario compiere immediatamente una ricognizione e valutazione su 
previsioni e progetti di intervento e programmi incidenti sulla trasfor-
mazione del territorio, attualmente allo stato di definizione dei progetti. 
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Dalla ricognizione e valutazione potranno emergere opportunità e/o 
necessità di modificare o adeguare le scelte. I principi ispiratori da cui il 
QPS prende spunto e conseguenza sono riportati in Tabella 1. 

Tabella 1: Principi ispiratori 

Principi ispiratori La Provincia Regionale di Catania... 
Aspirazione ...punta al sistema di qualità. 

Ambizione 

...può mirare a divenire la cerniera funzionale dello sviluppo del 
Territorio snodo della intera Sicilia sud-orientale e rappresentare 
punto di riferimento ineludibile nello scenario del Corridoio Me-
diterraneo. 

Multi-identità 

...non può rinunciare ad alcuna delle sue vocazioni ma deve privi-
legiare i settori della cultura, del paesaggio, del turismo, dell'arti-
gianato, dei prodotti tipici, della logistica e dell'alta specializzazio-
ne. 

Uso del suolo 
...deve mirare al contenimento ed all'ottimizzazione dell'uso del 
suolo riproponendo formule di rivitalizzazione del comparto agri-
colo. 

Innovazione ...favorisce l'adozione di misure fortemente innovative nei settori 
di massimo interesse, promuovendo la formazione d'eccellenza. 

Competitività 
...vuole annullare le conflittualità interne, favorire la coesione ter-
ritoriale e raggiungere la massima competitività nazionale ed in-
ternazionale con particolare riguardo allo scenario Mediterraneo. 

Risparmio energetico 
...deve offrirsi alla sperimentazione ed all'attuazione delle più in-
novative formule di risparmio energetico puntando con forza sul-
le applicazioni di energie alternative. 

Rispetto 

...aderisce pienamente al protocollo di Kyoto, alla visione di Lip-
sia e si impegna a sostenerne i principi e gli obiettivi per quanto di 
sua stretta competenza ed anche svolgendo azione di coordina-
mento territoriale. 

Riequilibrio 
...intende operare il riequilibrio delle occasioni di sviluppo su tutto 
il suo territorio favorendo azioni di decentramento e di potenzia-
mento delle aree interne e pedemontane. 

Aggregazioni territoriali 
...favorisce la formazione di aggregazioni di Comuni, anche diffe-
renziandole per obiettivi prefigurati, al fine di assicurare potenza 
ed efficacia propositiva, promuovendo la costituzione di distretti. 

Accessibilità 

...intende operare a garanzia della massima accessibilità dei poli 
maggiormente attrattivi in ogni settore di sviluppo, a cominciare 
dal capoluogo che dovrà favorire le relazioni lungo le direttrici a 
più alta frequentazione, privilegiando e proteggendo l'ingresso dei 
vettori del Trasporto Pubblico Locale. 

Mobilità 
...intende privilegiare e proteggere il trasporto pubblico locale an-
che penalizzando quello privato fino a ridurre entro i valori delle 
medie europee i coefficienti di proprietà pro-capite di automobili.

Piattaforma logistica 
...aspira a divenire capitale della logistica integrata nel Mediterra-
neo nella piattaforma tirreno-jonica attivando procedure utili 
all'ottimizzazione dell'uso delle autostrade del mare. 

Governance 

...tende a proporre l'Agenzia quale luogo deputato alla conoscenza 
ed alla decisione condivisa e genitore vocato al controllo di socie-
tà operative di gestione partecipate da Enti ed Associazioni priva-
te e pubbliche, comunque interessati. 

Attrattività 

...si mette in mostra per essere conosciuta in tutti i suoi aspetti 
caratteristici con la segreta ambizione di divenire fortemente at-
trattiva nei confronti del sistema nazionale ed internazionale sia 
per gli investimenti che anche e solo per puro turismo. 

Sicurezza 
...si è attrezzata (e sta continuando a farlo) per non correre alcun 
rischio né di legalità né di resistenza agli eventi calamitosi cui pur-
troppo è spesso soggetta. 

Bellezza 
...sa di essere bella e piena di fascino e vuole continuare ad esserlo 
e perciò intende curarsi, tutelarsi e preservarsi per continuare ad 
essere ambita e ricercata. 

Orgoglio 
...ha tante storie da raccontare e vuole farlo per essere amata ed 
apprezzata per la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura e le sue 
testimonianze. 

Speranza ...è convinta di riuscire a non deludere le attese dei suoi figli acco-
gliendone altri onesti, saggi e volenterosi. 

 

Nella formazione del QPS si è scelto di organizzare le informazioni 
contenute nel QCS all’interno di un processo iterativo di valutazione e 
governo delle politiche del piano. 

L'audit del territorio effettuato nell’ambito del QCS rappresenta la tra-
sposizione, nel governo dello sviluppo locale, delle metodologie tipiche 
della analisi SWOT, che ha permesso nell’ambito del QPS di mettere a 
confronto i punti di forza e di debolezza del sistema territoriale, con le 
minacce e le opportunità del contesto globale. Attraverso tale metodo-
logia si è analizzato il punto di partenza (quadro attuale e tendenziale) pro-
pedeutico all' individuazione dell'ideale punto di arrivo, che costituisce 
il Quadro Propositivo con valenza Strategica. 

Le Linee strategiche si fondano sul progetto di coesione multidentitaria del 
territorio provinciale catanese per la competitività dell’area che ha costi-
tuito il parametro rispetto al quale effettuare la valutazione di coerenza del-
le attuali pianificazioni/programmazioni e la proposizione di nuove de-
cisioni. 

Tale azione pianologica è stata attivata per la definizione dei due ma-
cro-settori del processo di pianificazione del QPS, tra loro imprescindi-
bilmente connessi, quali il sistema dei trasporti (Piano della Mobilità) ed il 

territorio “aperto” allo sviluppo socio-economico e socio-culturale (Pi-
ano dei Servizi Territoriali). 

6.2 Quadro attuale e tendenziale 

Il territorio della Provincia di Catania, caratterizzato dall’imponente 
presenza dell’Etna, il vulcano attivo più alto del continente europeo, è 
prospiciente il mare Ionio, tra le foci del Simeto e dell’Alcantara.  

La contemporanea presenza di tali emergenze ambientali: il vulcano, 
l’articolato sistema costiero ed i due sistemi fluviali che dal Mongibello 
raggiungono la costa perimetrando, da nord e da sud, il sistema etneo, 
costituisce un “unicum” di assoluto valore ambientale.  

Il fronte costiero, a sud sabbioso, a nord prominente ed articolato, ca-
ratterizzato prevalentemente da scaglioni lavici, è in posizione quasi 
simmetrica rispetto ai punti estremi del lato orientale della Sicilia ed ac-
coglie, nel tratto centrale, la città-capoluogo, seconda città dell’isola e 
una delle maggiori di tutto il mondo insulare mediterraneo. 

La posizione della città capoluogo, in un’area fertilissima e adatta, per le 
buone condizioni climatiche, alla valorizzazione di molteplici settori di 
sviluppo, ha favorito la sua espansione e differenziazione funzionale, 
caratterizzandola quale nodo attrattore di svariate attività ed intermoda-
lità. 

Nella formazione del Piano Territoriale Provinciale, al fine del raggiun-
gimento degli obiettivi propri di questo strumento di pianificazione 
d’area vasta, nonché degli obiettivi di cui alle “Direttive” approvate dal 
Consiglio Provinciale, attraverso principi e orientamenti - di merito e di 
metodo – atti a trasmettere alle future generazioni un patrimonio am-
bientale, storico, culturale, di sviluppo del territorio nel quale ci si possa 
riconoscere ed identificare, si è provveduto alla verifica dello attuale 
stato di fatto evolutivo dell’intero territorio provinciale, con la redazio-
ne del QCS (Quadro Conoscitivo con valenza Strutturale). 

Uno dei risultati più rilevanti del processo di aggiornamento delle in-
formazioni legate all’area provinciale, effettuato nell’ambito del QCS, 
può essere ricondotto alla banca dati geo-referenziata (Tabella dati 1:) 
in cui sono riportate le esigenze, le idee, gli studi di fattibilità, la pro-
grammazione e la progettualità presenti sul territorio. 

Il Quadro Conoscitivo è stato inteso, infatti, come la costruzione di un 
catalogo delle informazioni associate alle competenze provinciali, orga-
nizzato e sistematizzato al fine di documentare il complesso delle cono-
scenze territoriali attraverso analisi orientate in tre settori quali la matri-
ce geo-ambientale e le invarianti strutturali, il territorio “aperto” allo 
sviluppo socio-economico e socio-culturale ed il sistema della mobilità, 
il tutto nelle tre sub-aree provinciali di riferimento precedentemente in-
trodotte (metropolitana, calatina e pedemontana). 

La banca dati è stata organizzata con riferimento ai seguenti quattro 
settori e relative componenti: 
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Figura 3: Composizione della banca dati 
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Il Quadro Propositivo con valenza strategica muove da tale banca dati,  
con l’obiettivo di declinare e progettare un territorio sostenibile capace 
di adeguarsi alle trasformazioni di varia origine e natura, a partire da 
una condivisione dei valori primari del territorio, individuati come inva-
rianti. Ciò per tenere conto delle vocazioni complessive del territorio, 
della sua posizione di riferimento geografico, rispetto al rimanente terri-
torio regionale siciliano, al resto d’Italia ed al Mediterraneo, all’Europa, 
in relazione al ruolo che tale posizione deve assegnare alla Provincia in 
termini di infrastrutture, di sviluppo economico e socio-culturale. 

La definizione della matrice ambientale e naturalistica, oltre che le inva-
rianti individuate, concorreranno alla determinazione dei livelli di coe-
renza delle politiche e programmi di settore relazionandosi con 
l’insieme del territorio. Nella Tavola 1 si riportano i vincoli presenti sul 
territorio così come aggiornati dal QCS. 

Le armature che su tali invarianti ai diversi livelli costituiscono il quadro 
attuale e quello tendenziale sono state documentate all’interno del QCS  
e sintetizzate nella carta relativa al sistema infrastrutturale (Tavola 2) e 
nella carta relativa al territorio “aperto” allo sviluppo socio-economico 
e socio-culturale (Tavola 3). 

Al fine di esaltare le specificità locali, si è deciso di focalizzare l’analisi 
su singole sub-aree del territorio catanese che presentassero, pur nel ri-
spetto delle relative peculiarità, dei caratteri uniformanti dal punto di 
vista sociale, economico oltre che geografico. In questo modo, si è rite-
nuto possibile fornire degli indicatori analitici in grado di mostrare me-
glio, oltre alle linee comuni già evidenziate, elementi che di volta in vol-
ta risultino tipici quando non esclusivi delle aree considerate. 

La ripartizione proposta, nel prendere atto delle molteplici specifici-
tà/identità presenti nel territorio provinciale, partiziona lo stesso, a fini 
meramente operativi, in aree relativamente omogenee, al fine di esaltare 
la coesione territoriale per perseguire obiettivi di competitività del si-
stema provinciale catanese. 

Le sub-aree in questione, pertanto, sono riassumibili nella tripartizione: 

� Area Metropolitana, 

� Area Pedemontana – Jonica, 

� Area del Calatino Sud-Simeto. 

Le carte dei vincoli (Tavola 1.1, Tavola 1.2, Tavola 1.3), del sistema del-
le reti di trasporto (Tavola 2.1, Tavola 2.2, Tavola 2.3) e  del territorio 
“aperto” allo sviluppo socio-economico e socio-culturale (Tavola 3.1, 
Tavola 3.2, Tavola 3.3) sono state, pertanto, riprodotte anche in rela-
zione a tali raggruppamenti. 

La delimitazione individuata costituisce un sistema dove l’integrazione 
degli scambi quotidiani raggiunge i livelli interni superiori a quelli che lo 
stesso sistema possiede con l’esterno. Essa permette di individuare nel 
territorio provinciale tre grandi ambiti dalla forte identità per caratteri 
specifici ed opportunità legate all’insediamento umano. 

Oltre al territorio dell’area metropolitana, è possibile individuare, infatti, 
il territorio dei comuni del versante nord dell’Etna ed il territorio del 
calatino, dove Caltagirone può definire una tradizione della cultura delle 
aree più interne. La stessa definizione dell’area metropolitana può, per-
tanto, determinare, nel sistema della provincia di Catania, un principio 
d’integrazione e valorizzare di questi altri due grandi ambiti che la com-
pongono. 

6.3 Analisi SWOT (criticità e opportunità) 

Per uno sviluppo coerente dell’azione strategica del piano in generale e, 
nello specifico, per la stesura del Quadro Conoscitivo con valenza 
Strutturale di cui sopra, si è attivato un sistema di auditing, che ha con-
sentito di elaborare una diagnosi accurata della situazione attuale dell'a-
rea provinciale e di analizzare i principali trend di sviluppo ipotizzabili. 

L'elaborazione di un Quadro Propositivo con valenza Strategica, che sia 
in grado di attivare processi di crescita sostenibile e di valorizzare le 
specificità delle risorse locali in scenari competitivi globali, richiede in-
fatti una valutazione complessiva del sistema locale ed un continuo 
monitoraggio delle sue opportunità di sviluppo. 

Più precisamente, l’audit del territorio, che ha occupato la prima fase di 
attività, si è basato sulla valutazione globale e sistemica delle capacità 
operative dell'area e delle sue caratteristiche generali in termini di risor-

se ambientali, storico-culturali, economiche, informative e conoscitive, 
nonché sull'analisi dell'ambiente esterno e delle principali tendenze evo-
lutive. 

La metodologia utilizzata nella prima fase ha permesso sia 
l’acquisizione diretta dei dati provenienti da analisi, studi, piani e pro-
getti di settore, sia un riscontro diretto coi diversi soggetti istituzionali 
coinvolti. 

In altri termini, si è delineato un quadro generale delle caratteristiche 
istituzionali, economiche, socioculturali e demografiche dell'area consi-
derata e, in particolare, si è sviluppata un'analisi realistica e completa dei 
servizi, delle attività produttive, delle specializzazioni settoriali, della 
struttura del mercato del lavoro, del capitale sociale umano e del livello 
di potenzialità dell' area. 

Si sono identificate le opportunità e le minacce derivanti dal sistema so-
cioeconomico che, a vari livelli, incorpora l'area, e si sono valutati gli 
effetti che le principali tendenze demografiche, economiche, infrastrut-
turali, socioculturali e politico istituzionali, potrebbero produrre in fu-
turo sull'area stessa.  

L'obiettivo è quello di cogliere le opportunità di crescita ed i modelli da 
utilizzare, ma anche di cercare di anticipare situazioni che potrebbero 
determinare il declino dell'area o portare ad una riduzione della sua ca-
pacità attrattiva, al fine di evitarle o di individuarne possibili azioni cor-
rettive. 

L'audit del territorio rappresenta la trasposizione, nel governo dello svi-
luppo locale, delle metodologie tipiche dell’analisi SWOT, consentendo 
di mettere a confronto i punti di forza e di debolezza del sistema terri-
toriale, con le minacce e le opportunità del contesto globale. Attraverso 
tale metodologia, è possibile costruire una visione del sistema locale e 
definire obiettivi e traguardi di sviluppo concretamente perseguibili. In-
fatti, la definizione del punto di partenza deve essere propedeutica alla 
individuazione dell'ideale punto di arrivo. 

Il punto di partenza è la multidentità dell'area, definita dall'unione dei 
suoi caratteri e delle sue specificità, quali le caratteristiche morfologiche, 
climatiche, paesaggistiche, storico-monumentali, economico-produttive 
ed infrastrutturali, e dipende dal contesto in cui è inserito il territorio, 
rappresentato dal quadro geografico, sociale ed istituzionale, all'interno 
del quale è calato il territorio stesso. 

Il punto di arrivo costituisce il Quadro Propositivo con valenza Strate-
gica, in sintesi la rappresentazione dell’ambizione territoriale di un’area 
nel futuro prossimo, nel nostro caso il progetto di coesione multidenti-
taria del territorio provinciale catanese per la competitività dell’area. In 
altre parole, il punto di arrivo servirà per tracciare la rotta, parametro 
rispetto al quale bisognerà valutare l'appropriatezza delle decisioni che 
via via si presenteranno. 

Il Quadro Propositivo con valenza Strategica (QPS) rappresenta la sin-
tesi del coordinamento, della razionalizzazione e della verifica di coe-
renza dei piani e programmi comunali e dei programmi provinciali, 
prodotto nell'ottica di un'analisi dei punti di forza e di debolezza delle 
risorse provinciali così come interpretabili dal sovracitato Quadro Co-
noscitivo con valenza Strutturale (QCS), a cui dovrà essere correlata 
un'analisi delle opportunità e dei rischi così come interpretabili dalla in-
terazione delle risorse endogene con fattori esogeni e con il complesso 
sistema delle decisioni politiche locali e sovralocali, della programma-
zione socioeconomica, della pianificazione territoriale in atto (Figura 4). 

Un'attenta valutazione della situazione di partenza, di quelli che sono i 
principali punti di forza e di debolezza, nonché le principali opportuni-
tà e minacce, è stata necessaria al fine di evitare che l'ideale punto di ar-
rivo non resti altro che un'ambizione. 

La visione stabilisce un punto di riferimento futuro che deve essere rea-
listicamente raggiungibile date le condizioni attuali del territorio e le esi-
stenti opportunità di sviluppo. 

Assunte tali condizioni, la visione deriva dall'orientamento generale che 
si sceglie relativamente ad alcune questioni prioritarie, quali: 

� la struttura e la composizione del tessuto produttivo locale (set-
tori da favorire, ruolo e peso dei servizi, presenza di grandi 
gruppi o orientamento alle piccole e medie imprese); 

� il modello dì utilizzazione del territorio (struttura urbanistica, 
criteri di localizzazione delle aree produttive e direzionali); 
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� le aree di crescita, di stabilizzazione o di ridimensionamento re-
lativamente alle diverse componenti tangibili e intangibili del 
territorio (popolazione, dotazione infrastrutturale, tessuto im-
prenditoriale); 

� la posizione nello scenario istituzionale, culturale ed economico, 
(nazionale e internazionale e l'identità percepita all'interno e 
all'esterno del territorio). 

 
Figura 4: Schema della matrice SWOT 

La “vision” di scenario costituisce, quindi, il riferimento di fondo per 
tutta l'azione di promozione e competitività territoriale, dalla scelta dei 
segmenti di domanda verso cui orientare l'offerta in modo prioritario 
alle decisioni di posizionamento, dall' elaborazione degli interventi ope-
rativi alla realizzazione di progetti specifici. 

La costruzione delle valutazioni (analisi SWOT) e delle conseguenti 
scelte (strategie e modelli) è avvenuta incrociando dati di 4 macroaree 
progettuali:  

1. Dati geografici;  

2. Istanze del territorio e politiche d’intervento;  

3. Strumenti di valutazione e pianificazione socio-economi-
ca/territoriale;  

4. Tecniche di aiuto alla formazione delle decisioni.  

La maturazione delle indicazioni diagnostiche ha permesso 
l’elaborazione di scenari evolutivi e l’identificazione delle linee strategi-
che (assi ed obiettivi). 

Adottare un approccio “strategico” per la pianificazione del territorio 
significa, in particolare, identificare, nel patrimonio di “risorse” e 
“competenze” che un’area possiede, la fonte del suo vantaggio compe-
titivo e, allo stesso tempo, indagare sulle “aree critiche” o fonti di debo-
lezza della stessa area, ovvero gli ambiti di azione su cui intervenire. 

Alla base dell’attività di proposizione strategica deve, infatti, risiedere 
una critica ed obiettiva conoscenza delle risorse a propria disposizione, 
che rappresentano aree di opportunità, ma anche e soprattutto una 
comprensione delle barriere e degli ostacoli allo sviluppo attuale o po-
tenziale, alla luce delle capacità e delle prospettive che altre aree territo-
riali, diverse da quella sotto analisi, sono in grado di presentare. 

In particolare, i punti centrali che l’azione pianologica deve prendere in 
considerazione possono identificarsi: 

� nella identificazione del patrimonio di risorse e competenze ter-
ritoriali; 

� nello sviluppo delle interrelazioni tra le risorse in grado di assi-
curare la genesi o il potenziamento di vantaggi competitivi del 
territorio; 

� nella corretta interpretazione del ruolo degli stakeholder territo-
riali, che devono essere in grado di trasformare le risorse in 
competenze; 

� nell’individuazione delle carenze di risorse che devono essere 
colmate e, dunque, nell’attivazione di investimenti finalizzati 
all’integrazione delle risorse di base. 

L'analisi dello scenario di contesto della provincia di Catania ha consen-
tito di mettere in evidenza una serie di aspetti che possono rappresenta-
re le principali aree di “criticità” su cui gli interventi del piano tende-
ranno a focalizzarsi. 

Gli aspetti di vulnerabilità emersi dall’indagine possono enuclearsi nei 
seguenti fattori: 

Insufficiente capacità di utilizzo e valorizzazione del capitale naturale e 
culturale 

Il territorio presenta un elevato patrimonio di risorse paesaggistiche, 
culturali, nonché una serie di “produzioni specifiche” che non risultano 
essere ancora adeguatamente valorizzate. L’offerta turistica siciliana è 
caratterizzata da una forte carenza di servizi legati alla fruizione delle 
risorse culturali e ambientali. In particolare, sono limitati e, in certi casi, 
del tutto assenti i servizi relativi all’informazione, all’accoglienza, al tra-
sporto, alla visita guidata; mancano anche i servizi legati alla comunica-
zione turistica dei beni che spesso non sono conosciuti dagli stessi resi-
denti.  

In questo contesto, solo una piccola percentuale del patrimonio cultu-
rale e ambientale dell’Isola può definirsi attrattivo, mentre per il resto si 
deve ancora parlare di risorse e non di attrazioni. 

Inadeguatezza di regimentazione e sfruttamento delle risorse idriche 
anche a fini produttivi ed agricoli 

Uno dei presupposti fondamentali, per il potenziamento delle attività 
agricole, è quello delle sistemazioni idraulico-forestali dei bacini monta-
ni e di valle, per permettere un regolare deflusso delle acque di infiltra-
zione e di quelle superficiali. Piuttosto che inopportune cementificazio-
ni delle sponde dei fiumi e dei torrenti che ne stravolgono il decorso 
naturale, bisognerebbe operare favorendo i rimboschimenti e la crea-
zione di adeguate pendenze, ricorrendo all’imbrigliamento delle acque 
laddove previsto per il loro programmato sfruttamento. 

In gran parte della provincia di Catania, si pone il problema della caren-
za di risorse idriche, perché queste non sono correttamente regimentate 
e sfruttate. Inoltre, non sono da sottovalutare gli sprechi connessi ad 
una elevatissima dispersione di acqua, causata dalla vetustà della tubatu-
re di distribuzione.  

Carenza di reti infrastrutturali 

La carenza e lo scarso sviluppo delle reti infrastrutturali rappresenta 
uno dei nodi più critici su cui intervenire attraverso un adeguato piano 
strategico. Occorre favorire e qualificare l’interscambio di merci e la 
mobilità delle persone, attraverso la realizzazione e/o il miglioramento 
della connessione tra reti locali e reti globali e l’innalzamento dei livelli 
di accessibilità, degli standard di sicurezza e della logistica.  

Occorre superare la visione tradizionale del termine ”infrastrutture” ed 
estenderlo, oltre che alle infrastrutture materiali, anche alle reti di co-
municazione e alle risorse di conoscenza, alle istituzioni formative e ai 
centri di ricerca scientifica e tecnologica, ai servizi informativi specializ-
zati, ai sistemi di logistica e servizi qualificati. 

Scarso livello di sicurezza e legalità 

Molti interventi recenti sul versante della sicurezza e legalità hanno evi-
denziato soddisfacenti risultati. Tuttavia, il territorio provinciale è anco-
ra contrassegnato da elevati tassi di criminalità. 

Limitatezza di aree distretto con produzioni specialistiche 

Nel Quadro Conoscitivo con valenza Strutturale sono state individuate 
macro-aree di analisi che, nel prendere atto delle molteplici specifici-
tà/identità presenti nel territorio provinciali, partizionano l’ambito pro-
vinciale in aggregazioni relativamente omogenee, al fine di esaltare la 
coesione territoriale per perseguire obiettivi di competitività del sistema 
catanese. Si tratta nondimeno di una aggregazione che non si identifica 
con la definizione di “sistemi locali di produzione specialistica”, o aree- 
distretto. 
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Nel territorio della provincia, infatti, è possibile rintracciare proto-
distretti, o processi aggregativi attorno a produzioni tipiche del territo-
rio o per le quali l’area ha sviluppato un sapere specifico. Tali agglome-
rati produttivi non rappresentano sempre aree distrettuali; infatti, sono 
assenti le forme di divisione del lavoro tipiche delle aree distrettuali e le 
economie “esterne” o marshalliane che accompagnano le strategie di  
crescita delle aggregazioni territoriali di imprese. Tra le aree a concen-
trazione specialistica si possono ricordare quelle riferibili alla filiera mi-
croelettronica e alla meccanica nell’area industriale di Catania, quelle ti-
piche della produzione della ceramica nel calatino e della lavorazione 
del pistacchio e della produzione tessile nel brontese. 

Insufficienza di servizi specialistici e di aree industriali strutturate ed in-
tegrate 

Il territorio della provincia risente dell’assenza di infrastrutture di servi-
zi specialistici e di sostegno alle attività imprenditoriali. Il potenziamen-
to di attività di tipo culturale, organizzativo e finanziario facilitano i 
processi di genesi e di sviluppo delle iniziative economiche e hanno un 
rilevante effetto in termini di promozione locale. Il mancato sviluppo 
delle ASI della provincia incide pesantemente sulle prospettive di cre-
scita del territorio. 

Inadeguatezza della struttura imprenditoriale 

Si fa riferimento soprattutto all’assenza di “capacità imprenditoriali”, 
ovvero a quel mix di competenze di tipo “cognitivo”, “organizzativo”, 
di “visione” e di “implementazione”, con cui scientificamente si identi-
fica il sapere imprenditoriale. Sebbene si sia diffusa, soprattutto negli 
ultimi anni e grazie anche ad interventi degli attori del contesto, tra i 
quali in particolare la Provincia, una elevata “desiderabilità dell’evento 
imprenditoriale” in particolar modo nelle fasce giovanili, rimane ancora 
carente la percezione di “fattibilità” dei processi di genesi delle nuove 
iniziative. 

Frammentarietà della dimensione media delle attività produttive 

Tale dato implica una elevata debolezza della struttura imprenditoriale, 
che è incapace, a causa delle ridotte dimensioni, di affrontare processi 
di sviluppo e di crescita negli ambienti competitivi molto dinamici per 
la propria inadeguatezza finanziaria, manageriale, organizzativa e pro-
duttiva. 

Visione competitiva limitativamente locale 

L’ambito competitivo del sistema imprenditoriale della provincia, che 
comunque rappresenta uno dei territori più vivaci dell’isola, è ancora 
prevalentemente locale. Ad eccezione di alcuni settori, che per la natura 
del business sono necessariamente obbligati a confrontarsi con mercati 
e sistemi di offerta internazionali, il sistema in generale appare essere 
contraddistinto da una significativa conflittualità interna e dalla man-
canza di una visione competitiva di ampio respiro. 

Tipologia conduttiva delle unità produttive a carattere familiare 

La conduzione familiare delle attività rappresenta un punto di forza so-
prattutto per la produzione artigianale. Sapere tradizionale e aggrega-
zione familiare costituiscono un binomio in grado di valorizzare il con-
testo e le attività tipiche dell’area; tuttavia, questo carattere di condu-
zione se non organizzato in modo manageriale, rischia di indebolire 
fortemente le attività economiche del territorio.  

Attività produttive incentrate su beni e servizi a basso valore aggiunto e 
di prima trasformazione 

Le attività primarie e secondarie si posizionano su fasi di trasformazio-
ne a basso valore aggiunto. All’interno delle filiere agro-alimentari, ma-
nifatturiere e di servizio, le attività del contesto produttivo sono foca-
lizzate in processi di prima trasformazione, caratterizzati da uno scarso 
accumulo di conoscenza e know-how specialistico.  

Persistenza di saggi di redditività, produttività e competitività inferiori 
ai valori nazionali.  

I dati sulla redditività, produttività e ricchezza del territorio evidenziano 
condizioni generali che, se rapportate alle altre province italiane, mo-
strano ancora una volta  una situazione di particolare debolezza 
dell’economia isolana. 

A fronte delle predette analisi dirette a ricostruire alcune delle criticità 
su cui intervenire nell’area del territorio della provincia di Catania, la di-
samina ha consentito di evidenziare, altresì, risorse e capacità del terri-
torio, ovvero opportunità di sviluppo su cui puntare attraverso la defi-
nizione delle linee strategiche del Piano. L’obiettivo è dunque valorizza-
re il patrimonio di risorse e competenze, costituendo da un sistema 
multidentitario un sistema coeso e competitivo. Si includono tra queste: 
risorse naturali, infrastrutture fisiche, sociali ed economiche, manodo-
pera e risorse di capitale umano, investimenti nella struttura produttiva, 
coesione sociale, sistemi produttivi, qualità della vita, etc.  

Tuttavia, prospettarsi un’ottica strategica di sviluppo significa, non tan-
to considerare le “risorse” del territorio in quanto tali, bensì nella loro 
capacità di trasformarsi in “competenze” attraverso gli interventi e le 
logiche degli attori promotori dello sviluppo. La disponibilità di una da-
ta risorsa non rappresenta di per sè un fattore competitivo del territo-
rio; una testimonianza di ciò è la scarsa attrattività esercitata da talune 
risorse pur se presenti in quantità elevata – si pensi, ad esempio, 
all’abbondanza di mano d’opera non qualificata, ad aeroporti senza col-
legamenti di linee utili ad operatori ed ai cittadini, a patrimoni ambien-
tali non dotati di servizi ricettivi e turistici, etc.; è la capacità di impiega-
re tali risorse, combinandole tra loro e integrandole con risorse e com-
petenze anche acquisite all’esterno, attraverso forme di interscambio 
con altre aree-sistema territoriali, utilizzando una capacità organizzativa 
del territorio. 

Tra le risorse, che se opportunamente utilizzate attraverso un piano di 
indirizzo strategico, potrebbero trasformarsi in “competenze” e, quindi, 
in capacità distintiva del territorio, si ricordano: 

Centralità mediterranea 

Catania e la sua Provincia sono al centro di sistemi territoriali progres-
sivamente estesi dal livello sub regionale fino a quello transfrontaliero 
sullo scenario mediterraneo ed in ognuno di questi svolge azione di 
cerniera funzionale di connessione fra i sistemi produttivi e quelli di-
stributivi confermando il ruolo che la storia le ha, da sempre, ricono-
sciuto di forte polo attrattore e generatore di flussi fortemente dinamici 
sia sotto il profilo squisitamente trasportistico che sotto quello socio-
economico. 

Questa centralità insulare e mediterranea deve essere colta come 
un’opportunità irrinunciabile nel processo di riconfigurazione strategica 
del territorio che assume la funzione di infrastruttura di contesto non 
più “ricettacolo passivo dei movimenti di localizzazione o di delocaliz-
zazione delle imprese, ma il risultato di una coevoluzione complessa, di 
una dialettica nella quale le strategie delle imprese e le dinamiche terri-
toriali si costruiscono in forma congiunta”. [arch. Gaetano Fontana – 
introduzione al volume Contributi alla programmazione 2007-2013] 

La consapevolezza di tale ruolo in tale centralità mediterranea può con-
tribuire fortemente all’evoluzione della pianificazione territoriale verso 
sistemi di relazione che, basati su criteri di logistica avanzata e forte-
mente innovativa, possano realizzare le precondizioni perche Catania 
divenire fulcro dello sviluppo della piattaforma territoriale tirreno-
jonica posta al crocevia fra il corridoio 1 (Berlino-Palermo) ed il corri-
doio Meridiano (Suez-Gibilterra), confermando la sua naturale voca-
zione a divenire la piazza degli scambi più attrattiva nel sistema della 
globalizzazione. 

Giacimenti culturali e naturalistici 

Oltre ad un considerevole patrimonio in beni culturali, la provincia 
possiede alcune risorse naturalistiche che, se adeguatamente valorizzate, 
possono costituire un’ulteriore importante attrattiva per l’area. Alla pre-
senza di una montagna di origine vulcanica, con peculiarità di grande 
rilievo, a coste sabbiose e rocciose (in gran parte di origine lavica), tra le 
risorse naturali (parchi e riserve) del territorio provinciale, come detto, 
sono significativi i sistemi fluviali del Simeto e dell’Alcantara. 

Produzioni tipiche e “saperi locali” 

In quando a produzioni tipiche, oltre che nel settore alimentare, 
l’ambito provinciale vanta importanti tradizioni anche nel campo 
dell’artigianato, anche artistico.  
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Turismo 

Dal settore turistico emergono importanti opportunità da sfruttare per 
il territorio provinciale che, grazie anche alla particolare posizione stra-
tegica – al centro della Sicilia Orientale - si può considerare come una 
delle aree della regione a maggiore potenzialità di sviluppo e, sempre 
più, la “porta di accesso” per il turismo isolano (accesso per via marit-
tima, per via stradale, autostradale, per via ferroviaria e soprattutto per 
via aerea). I dati consistenti sul flusso della domanda, i processi di cre-
scita dei “segmenti” turistici offerti dall’area (turismo culturale, naturali-
stico, congressuale, balneare, etc.), la possibilità di potenziare l’offerta 
delle strutture di accoglienza e di utilizzare il patrimonio di seconde ca-
se quale ampliamento della ricettività turistica, costituiscono indubbia-
mente uno degli assi portanti di sviluppo dell’area. 

Polo universitario catanese e sviluppo della filiera microelettronica 

La presenza di un affermato e prestigioso polo universitario rappresen-
ta un motore di sviluppo per l’intero territorio della provincia. La pro-
duzione di conoscenza nelle attività legate alla filiera agro-alimentare, 
allo sviluppo del sapere naturalistico, architettonico ed urbanistico, alla 
costruzione di competenze manageriali ed imprenditoriali, costituisce 
un fattore di attrattività ed un volano di crescita attraverso cui valoriz-
zare le “specificità” competitive territoriali. La circolazione delle infor-
mazioni e  la condivisione e la mobilità del personale tecnico-scientifico 
hanno creato le basi per la costituzione di un bacino di attività ad eleva-
ta intensità tecnologica su cui costruire modelli di sviluppo territoriale 
della area provinciale catanese.  

Sistema infrastrutturale dinamico 

Malgrado i notevoli limiti che l’attuale sistema delle infrastrutture fisi-
che del territorio della provincia evidenzia, alcune delle strutture hanno 
registrato, soprattutto negli ultimi anni un tasso di crescita notevolissi-
mo. Catania si colloca da anni ai primi posti per traffico passeggeri in-
sieme a Napoli, Torino e Venezia. Oltre all’aerostazione attuale ed al 
porto, che rappresenta una struttura coinvolta in un processo di crescita 
assai intenso, sia per quanto riguarda il traffico merci sia per il numero 
di passeggeri, le prime tratte della Metropolitana, in evoluzione dello 
storico servizio effettuato dalla Circumetnea, nel territorio catanese e i 
progetti di sviluppo ad essa legati, la definizione della struttura 
dell’interporto, l’evoluzione della rete ferroviaria e l’ottimizzazione di 
quella viaria, costituiscono i necessari corollari affinché tutto il “siste-
ma” delle infrastrutture possa operare in modo sinergico e da supporto 
alle aree ed ai servizi ad esso collegati. 

6.4 Linee di coerenza e strategie del piano 

Il progetto di coesione multidentitaria del territorio provinciale catanese 
per la competitività dell’area ha costituito il parametro rispetto al quale 
valutare la coerenza delle attuali pianificazioni/programmazioni e la 
proposizione di nuove decisioni. 

Di recente la strategia dell’Assessorato al Territorio è stata quella di as-
sicurare al PTP una valenza essenzialmente strategica e di coordina-
mento, rimandando ai differenti piani esecutivi la definizione degli in-
terventi che meglio possono declinare le strategie di sviluppo fissate a 
partire dai Piani di Sviluppo Socio Economico. 

Nel PTP viene dato grande risalto alla funzione di “Coesione Territo-
riale” favorendo la creazione di sottoinsiemi attorno ad elementi carat-
terizzanti ed unificanti. 

A prescindere dalla suddivisione, ormai storica, del territorio provincia-
le nelle tre aree (Calatino, Area Metropolitana, Pedemontana Jonica) 
che diventano 4 attribuendo a Catania il ruolo trainante e polarizzante 
che in effetti detiene, si è cercato di favorire le aggregazioni spontanee 
fra territori contigui e non più e non solo sulla opportunità offerta da 
ormai desueti piani o patti (Patti territoriali, PRUSST, PIST, PISU, Piani 
strategici, etc. etc.) ma sulla scorta di reali tensioni e risorse aggreganti 
che generino “distretti territoriali omogenei” che possano annullare le 
conflittualità interne per favorire la massima coesione necessaria per as-
sicurare la più efficace competitività verso l’esterno. 

Con tale presupposto, partendo dalle identità territoriali, evidenziate 
durante l’audit che ha caratterizzato il QCS (Tavola 4), sono stati identi-
ficati i seguenti “sistemi”, rappresentati nella Tavola 5,  per ognuno dei 
quali si riporta una schematica rappresentazione delle ipotizzate strate-
gie di intervento: 

� Sistema Ionio 

� Sistema Alcantara 

� Sistema Etna 

� Sistema Simeto 

� Sistema Aci 

� Sistema Catania e Area Metropolitana 

� Sistema Calatino Nord 

� Sistema Calatino Sud 

 

* Esempi spontaneamente generati già in fase di audizione del PTP sono quelli rag-
gruppati nel progetto “mare” nel quale i comuni della costiera jonica da Calatabiano a 
Fiumefreddo, per Mascali, fino a Riposto hanno saputo formulare ipotesi comuni e 
fra di loro integrate per uno sviluppo armonioso della costa jonica. In quest’ottica la 
Regia Trazzera che dal Porto di Riposto giunge fino ai confini taorminesi, diventa la 
dorsale dello sviluppo di un unico progetto nel quale porti turistici, poli ad alta ricetti-
vità, la Riserva di Fiumefreddo, la ex Siace, la Gurna, il litorale diventano un sistema 
di offerta unica sotto il profilo naturalistico, turistico, culturale da servire con infra-
strutture intelligenti ed innovative che, perso il carattere campanilistico, diventano utili 
ed efficaci ad un disegno unico e condiviso. 

Dalla costa poi si diparte la tensione espressa da questi comuni rivieraschi verso le 
aree montane così generando un doppio sistema di cui il primo, partendo da Mascali e 
Riposto, attraverso Giarre e Santa Venerina si collega al polo Est del Vulcano attra-
verso Sant’Alfio, Milo e Zafferana con capitale il Rifugio Citelli, mentre dall’altra i 
comuni di Fiumefreddo e Calatabiano guardano a Piedimonte, Linguaglossa e Casti-
glione per collegarsi, sfiorando l’Alcantara fino al polo Nord dell’Etna. 

È un sistema che, salvaguardando la specificità di ognuno, riesce a rappresentarsi co-
me sistema forte ed unitario, facilmente riconoscibile perché fortemente attrattivo nei 
confronti di un’utenza nazionale ed internazionale sempre più esigente. 

 

** La “vision” vuole Randazzo capitale dei parchi siciliani (con la sola esclusione delle 
Madonie) e cerniera funzionale e strategica di uno sviluppo nuovo e fortemente com-
petitivo perché basato su eccezionali risorse naturalistiche e centrale rispetto ai due 
bacini turistici, tra i più importanti di tutta la Sicilia, come l’Etna e Taormina. 

Questo presupposto rende assolutamente indispensabile rivitalizzare il collegamento 
ferroviario Letojanni-Giardini-Randazzo (ormai “ramo secco” delle RFI) attribuendo-
lo in uso alla Circumetnea che, nella sua evoluzione verso un servizio anche turistico, 
potrà assicurare una connessione fortemente attrattiva fra i due bacini, esaltando le 
peculiarità naturalistiche della valle dell’alcantara. 
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Il segno della sostenibilità di questa azione è già contenuto nel PRG di Randazzo, ove 
si prevede l’unificazione delle due stazioni, quella della Circum e quella di RFI, come 
segno di un futuro ineludibile e già iniziato. 

 

 

 

 

*** Nei confronti dell’agricoltura la Provincia svolge un ruolo trasversale di coordi-
namento e di sostegno alle produzioni locali. 

Queste considerazioni, emerse sia in fase di discussione generale all’interno dei GAL 
del Calatino che durante le audizioni per la nuova fase del PTP, hanno contribuito ad 
affermare la voglia della Provincia di Catania di intervenire promuovendo alcune stra-
tegie di rivitalizzazione del comparto agricolo. 

L’idea è quella di localizzare presso i distretti di produzioni tipiche (arance, limoni, 
grano, pistacchio, uva, fragole, fichidindia, etc.) centri per la ricerca avanzata presidiati 
da luminari dei differenti settori che, ricercando soluzioni possibili ed innovative sulla 
scorta di sperimentazioni di biochimica avanzata purché compatibile, siano capaci di 
riattrarre alla campagna. 

Occorre che attorno a questi centri di ricerca si sviluppino forme aggregative e parte-
cipative che realizzino i centri di lavorazione e trattamento dei prodotti post raccolta 
fino alla loro commercializzazione, attraverso sistemi di logistica integrata fra produ-
zione e distribuzione, riservando ai proprietari dei fondi ed agli operatori quelle quote 
d’economia che oggi sono di esclusiva competenza degli intermediatori con le tanto 
vituperate conseguenze di proliferazione dei prezzi di vendita sui mercati. 

Si tratta di progettare micro strutture urbane ed urbanizzate, attorno alle cellule della 
ricerca ed ai centri delle produzioni, strutturate ed attrezzate in maniera adeguata. 

È un tentativo che, se approfondito e pianificato, potrebbe portare, per successive 
sperimentazioni e verifiche, alla rivitalizzazione del comparto agricolo ed anche al rie-
quilibrio urbanistico di alcuni dei comuni della Provincia che, nel recente passato, so-
no stati oggetto di un eccessivo carico antropico. 

 

 

6.5 Valutazione delle priorità 

Nella formazione del QPS si è scelto di organizzare le informazioni 
contenute nel QCS all’interno di un processo iterativo di valutazione e 
governo delle politiche del piano nella prospettiva dello sviluppo soste-
nibile e nella convinzione di  privilegiare innanzitutto gli elementi quali-
tativi riconosciuti sul territorio. La concretezza di essere dinnanzi ad un 
sistema di sviluppo basato su risorse economiche non illimitate non 
consente di concepire impatti prodotti da logiche dei “grandi numeri”, 
ma indirizza inevitabilmente a discriminare tra le diverse opportunità. 
Ciò riguarda principalmente questioni quali le caratteristiche di nuove 
infrastrutture, la disponibilità di nuove aree di insediamento delle attivi-
tà economiche, l’estensione lineare e/o capillare di insediamenti, la rea-
lizzazione di strutture e attrezzature per il tempo libero, lo sfruttamento 
di risorse naturali. 

La complessità del sistema degli interventi presenti sul territorio ha in-
dotto ad adottare uno strumento di valutazione di tipo multicriteriale, 
basato sull’individuazione di un sistema di obiettivi e criteri organizzati 
gerarchicamente e di relative distribuzioni di priorità. 

6.5.1 Strumento di supporto alle decisioni 

Nella scelta della metodologia per la verifica delle priorità di azione si è 
cercata una procedura che garantisse i seguenti principi: 

� valutare in maniera quanto più possibile oggettiva gli indicatori 
che concorrono, opportunamente pesati, alla formulazione del 
giudizio sul singolo intervento progettuale; 

� individuare i pesi, reciproci ed assoluti, dei criteri di valutazione 
proposti attraverso un procedimento che, pur restando aperto 
ad una calibrazione più specificatamente politica, garantisse in 
ogni caso la coerenza complessiva del giudizio espresso. 

In pratica si è ritenuto opportuno esprimersi direttamente sulla quanti-
ficazione di opportuni indicatori, significativi per la valutazione dei vari 
aspetti connessi alla valutazione tecnica di un intervento, lasciando in-
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vece al decisore politico la “pesatura” di questi aspetti che insieme con-
corrono alla formulazione del giudizio complessivo. 

Dunque, più che confrontare tra loro diversi scenari d’intervento alter-
nativi al fine di effettuare una scelta tra essi, la metodologia ricercata 
rappresenta uno strumento di supporto alle decisioni per la definizione di una 
graduatoria di priorità degli interventi proposti nell’unico scenario di 
progetto. 

È evidente come i risultati di questa prima applicazione della metodo-
logia siano fortemente condizionati dal peso arbitrariamente attribuito 
ai singoli criteri di valutazione e che dunque vadano interpretati come 
esempio necessario all’Amministrazione per esprimersi sulla condivi-
sione delle procedure proposte. 

6.5.1.1.1 Metodologia di analisi AHP 
L’analisi multicriteriale (AMC) fornisce un approccio sistematico per 
scomporre un problema complesso in parti elementari al fine di com-
prenderlo ed arrivare alla decisione. Un’AMC cerca di analizzare un de-
terminato numero di scelte, o alternative, alla luce del conflitto di prio-
rità che nasce a causa delle risorse limitate e che rende necessaria la ri-
cerca di compromessi in funzione dell’importanza assegnata ad ogni 
obiettivo. Strutturando un problema con l’approccio multicriteriale, le 
alternative possono essere “classificate” in funzione di preferenze stabi-
lite a priori, o a posteriori al fine di raggiungere i prestabiliti obiettivi. Al 
cuore dell’analisi vi è una matrice a due, o più dimensioni, dove una 
dimensione esprime le varie alternative e l’altra dimensione i criteri per i 
quali le alternative possono essere valutate. 

In presenza di budget limitati o distribuiti temporalmente, la lista delle 
alternative permette di comprendere le priorità di investimento nella re-
alizzazione delle opere (nel caso in esame ogni opera rappresenta 
un’alternativa). L’applicazione di un successivo processo di ottimizza-
zione potrebbe modificare tale lista così da massimizzare il rapporto 
beneficio/costo associato ad ogni alternativa. 

Le varie metodologie di analisi multicriteriale presenti in letteratura, dif-
feriscono nel modo in cui le preferenze per i vari criteri sono specifica-
te e nel modo in cui le alternative vengono classificate. Inoltre, differen-
ti metodologie presentano i loro risultati in modi differenti, per esem-
pio come lista ordinata di alternative, come lista ordinata di gruppi di 
alternative, o semplicemente come opzione di preferenza. 

In considerazione delle caratteristiche del problema, la scelta della me-
todologia più opportuna per il supporto alle decisioni sulla fattibilità 
tecnica delle opere previste dallo studio è stata indirizzata sui metodi 
che presentano una articolazione a priori delle preferenze e che utiliz-
zano variabili discrete di decisione, il più diffuso dei quali può ritenersi 
l’Analytical Hierarchy Process (AHP). 

L’Analytic Hierarchy Process (AHP) è stato proposto e sviluppato da 
Thomas Lorie Saaty negli anni ‘70. I principi fondamentali intorno ai 
quali ruota l’AHP sono essenzialmente tre: 

1. l’articolazione gerarchica degli elementi in gioco nel problema 
decisionale; 

2. l’identificazione delle priorità; 

3. la verifica della coerenza logica delle priorità. 

Il procedimento si articola in più fasi. La prima consiste nel definire il 
problema, collocarlo in un contesto e considerarne gli attori ed i loro 
obiettivi. Una volta identificati i criteri che influenzano il problema, 
questo viene articolato secondo una struttura gerarchica a più livelli: 

� 1° livello: obiettivo generale della sostenibilità; 

� 2° livello: criteri (specificano i contenuti e significati della soste-
nibilità); 

� 3° livello: sottocriteri; 

� 4° livello: alternative. 

Oltre all’obiettivo principale, ai criteri, sottocriteri ed alternative, a vol-
te, è importante considerare all’interno di una gerarchia altri elementi 
del processo decisionale. Questo metodo consente infatti di relazionare 
i livelli all’ambiente, agli attori, agli obiettivi degli attori, alle loro politi-
che e risultati, e di rendere esplicite le differenze di valutazione in fun-
zione dei differenti sistemi di valori. Perciò è indispensabile che nella 
scelta del numero dei livelli e del numero di elementi si tenga conto sia 

delle caratteristiche del contesto fisico e decisionale, che della natura 
delle questioni oggetto di valutazione.  

Attraverso la costruzione di gerarchie la mente umana non fa altro che 
riconoscere oggetti o concetti ed identificare le relazioni esistenti tra di 
essi. In tale ottica è possibile pensare di strutturare ogni problema deci-
sionale sotto forma gerarchica. Una gerarchia è un particolare tipo di 
sistema, fondato sul principio che gli elementi, che sono stati identifica-
ti, possono essere raggruppati in insiemi disgiunti, con gli elementi di 
un gruppo che influenzano gli elementi di un solo gruppo, e che sono 
influenzati dagli elementi di un altro gruppo solitario. 

Qualunque sia il numero dei livelli e degli elementi di una gerarchia i 
fattori riguardanti la decisione si organizzano secondo passaggi gradua-
li, che vanno dal generale (i livelli più alti della gerarchia) al particolare (i 
livelli più bassi). Lo scopo della costruzione di una struttura gerarchica 
è quello di fare il possibile per giudicare l’importanza degli elementi di 
un dato livello rispetto ad alcuni o a tutti gli elementi del livello superio-
re. 

Una volta strutturata la gerarchia si effettuano i controlli a coppie tra gli 
elementi (i criteri rispetto al loro impatto sull’obiettivo principale, i sot-
tocriteri rispetto al criterio sovraordinato e le alternative rispetto ai sot-
tocriteri) e si attiva il processo per al stima dei pesi relativi di ciascun 
criterio attraverso il metodo dell’autovalore. Quindi si procede alla veri-
fica della coerenza delle valutazioni ad ogni livello. 

In particolare per poter giudicare dell’importanza degli elementi di un 
dato livello della gerarchia rispetto ad un elemento del livello superiore 
viene utilizzato il confronto a coppie per mezzo della scala fondamen-
tale, costituita da giudizi verbali che vanno da “uguale” ad “estremo”. 
Più precisamente si hanno i seguenti giudizi di confronto: 

� importanza uguale; 

� importanza moderata; 

� importanza forte; 

� importanza molto forte; 

� importanza estrema. 

In corrispondenza di essi possono individuarsi dei giudizi secondo la 
scala (1, 3, 5, 7, 9) e valori intermedi tra questi giudizi (2, 4, 6, 8). È an-
che possibile pensare di introdurre numeri razionali, compresi 
nell’intervalli (1, 9), se è necessario, in seconda battuta, migliorare la co-
erenza dei risultati. 

Allo scopo di effettuare un paragone tra una coppia di elementi di uno 
stesso livello gerarchico è dunque necessario chiedersi quale dei due 
possiede maggiori proprietà, cioè soddisfa meglio i criteri del livello su-
periore. 

Più precisamente siano C1, C2,… Cn, gli elementi di un dato livello della 
gerarchia i cui rispettivi pesi o intensità siano rispettivamente w1, w2,... 
wn. Nell’effettuare i confronti a coppie tra gli elementi Ci si costruisce la 
matrice quadrata A i cui elementi sono dati da: 

j

i
ij w

wa �
 

che esprimono la dominanza dell’elemento i rispetto all’elemento j, e-
spressi nella scala fondamentale proposta da Saaty. 

La matrice A dei confronti a coppie assume la forma: 

� �
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A �

 
la quale, in virtù del modo con cui viene costruita, gode della proprietà 
di essere simmetrica e reciproca, ovvero: 

1aij � , ijji a/1a � , 0aij �  

È possibile allora operare solo su metà matrice. 

Per  individuare l’ordine di priorità tra gli elementi di ciascuna matrice 
si determina l’autovettore principale della matrice e lo si rapporto 
all’unità, ottenendo il vettore delle priorità, ovvero il vettore che espri-
me per righe le priorità tra gli elementi oggetto dei confronti a coppie; 
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successivamente si calcola il corrispondente autovalore principale per 
verificare la coerenza della matrice, ovvero la sua attendibilità. 

Il terzo principio su cui si fonda il metodo dell’AHP è quello della coe-
renza logica. Essa mette a fuoco due aspetti. Il primo è che concetti ed 
oggetti simili sono raggruppabili in accordo alla loro omogeneità e rela-
zioni. Il secondo aspetto della coerenza, mette in evidenza che le inten-
sità delle relazioni tra concetti ed oggetti sono basati su un particolare 
criterio che giustappone gli uni agli altri in maniera logica. In riferimen-
to a quest’ultimo aspetto si può affermare che la mente umana possiede 
la capacità di stabilire relazioni tra oggetti o concetti in maniera tale che 
esse siano coerenti (coerenza logica). 

Quando si esprimono giudizi su confronti a coppie è inevitabile che si 
formino giudizi incoerenti, in quanto la mente umana non ha la capaci-
tà di tener conto simultaneamente di tutte le relazioni che intercorrono 
tra i termini del confronto. Si tratta di identificare qual è il grado di in-
coerenza che è possibile ritenere tollerabile. 

In termini matematici la verifica di coerenza viene espressa attraverso il 
calcolo dell’autovalore principale �max, che vale proprio n se la matrice 
(di rango n) è coerente. 

Allo scopo di ricavare l’autovalore principale �max si moltiplica il vettore 
delle priorità x per la matrice dei confronti A, ottenendo un nuovo vet-
tore y di componenti yi: 
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dove: 

nn12121111 xa...xaxa   y ����  

nn22221212 xa...xaxa  y ����  

…………………………… 

nnn22n11nn xa...xaxa  y ����  

Dividendo le componenti del vettore y per le omologhe del vettore x si 
ottengono le componenti zi di un nuove vettore z: 
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la cui somma divisa per il rango n della matrice A fornisce, con buona 
approssimazione, l’autovalore principale	�max: 

maxn21   n/)z ...zz( ����  

Quanto più il valore �max si avvicina al numero n tanto più coerente è il 
risultato. Difatti si più dimostrare che quando una matrice di rango n è 
coerente il suo autovalore principale vale n, mentre se la matrice presen-
ta un certo grado di incoerenza il suo autovalore principale è maggiore 
di n e la sua divergenza da n serve come misura dell’incoerenza. 

La deviazione della coerenza viene indicata dall’indice di coerenza I.C.: 

)1n/()n(.C.I max 

��  
Per una matrice random in una scala da 1 a 9 è stato calcolato speri-
mentalmente il cosiddetto indice random I.R. di cui si riportano in Ta-
bella 2 i valori riferiti a matrici di rango da 1 a 9. 

Tabella 2 

dimensione matrice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Indice Random 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45

 

Il rapporto tra l’indice di coerenza I.C. e l’indice random I.R. riferito 
all’ordine della matrice in esame fornisce il rapporto di coerenza 
R.C.della matrice. Per essere accettabile questo valore non deve superare 
il 10%: 

10.0.R.I/.C.I.C.R ��  
In caso contrario è opportuno riformulare i confronti a coppie rielabo-
rando una nuova matrice. 

6.5.1.1.2 Implementazione del modello a più criteri  
Le fasi seguite per l’applicazione del modello sopra descritto possono 
schematizzarsi nei punti seguenti: 

1. definizione dei criteri 
2. individuazione delle preferenze 
3. definizione degli indicatori di misura 
4. calcolo del giudizio complessivo dell’opera 

Il primo passo è stato la definizione dei criteri rappresentativi da impie-
gare per effettuare l’analisi. Nello specifico sono stati individuati i se-
guenti strumenti di valutazione della fattibilità tecnica di un’opera: 

1. Coerenza con la programmazione/pianificazione: al fine di 
valutare la corrispondenza dell’intervento con quanto previsto 
in termini di pianificazione territoriale e/o riportato nei diffe-
renti accordi quadro presenti sul territorio. 

2. Fattibilità tecnica: al fine di individuare la credibilità nella de-
finizione dell’intervento proposto in relazione alla documenta-
zione tecnica ad esso connessa. 

3. Compatibilità vincolistica: elemento indispensabile per evita-
re il conflitto di sussistenza tra l’opera proposta ed i vincoli ca-
ratterizzanti l’area su cui la stessa insisterà. Si fa riferimento ai 
livelli 1 e 2, assumendo che l’eventuale presenza di vincoli so-
vra-ordinati (livello 3) escluda già di per sé la possibilità di rea-
lizzare l’intervento a prescindere dalla valutazione complessiva 
dello stesso. 

4. Copertura finanziaria: caratterizzante il criterio economico 
della prefattibilità al fine di individuare la presenza a bilancio di 
fondi per la realizzazione dell’opera, valutando positivamente la 
sua capacità di attrazione di capitale privato.  

5. Prestazioni: così da includere nella prefattibilità il valore ag-
giunto che la realizzazione dell’opera apporterà al sistema eco-
nomico-sociale-infrastrutturale in cui dovrà essere realizzata. 

La definizione delle preferenze tra i criteri caratterizza il passo decisio-
nale più importante nella valutazione del giudizio complessivo di fatti-
bilità di un’opera, poiché incide sull’importanza relativa di ogni criterio, 
a prescindere dall’indicazione tecnica associata ad ogni progettazione. 
In tal senso la definizione delle preferenze non può essere astratta dalla 
valutazione politica associata ad ogni processo decisionale. 

Sistema di supporto all’individuazione delle preferenze è il metodo 
AHP precedentemente illustrato che aiuta a definire la relativa impor-
tanza di ogni criterio. 

In questo contesto, l’applicazione è stata effettuata definendo 
un’opportuna matrice delle gerarchie delle preferenze, sufficientemente 
consistente, che dovrà sicuramente essere verificata in un momento 
successivo di attuazione politica del modello proposto. In Tabella 3 si 
riporta la matrice delle gerarchie di preferenze utilizzata. 

Tale matrice, calcolabile come media delle matrici definite da diversi 
tecnici con specializzazione nell’ambito ambientale, della pianificazione 
territoriale e della pianficazione dei trasporti, rappresenta una possibile 
soluzione alla definizione delle preferenze tra i criteri, che come già ac-
cennato potrebbe anche essere modificata in termini di soddisfazione 
delle scelte da parte del sistema decisionale politico, amministrativo ed 
economico.  

Come precedentemente evidenziato, la definizione degli indicatori di 
misura, nonché dei valori da attribuire ad essi, deve rimanere un pas-
saggio squisitamente tecnico, così da garantire l’oggettività del giudizio, 
rafforzando le scelte decisionali effettuate per la definizione delle prefe-
renze tra i criteri. 
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Tabella 3: Matrice delle gerarchie 
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Coerenza con la program-
mazione/pianificazione 1,00 0,20 3,00 0,33 0,20 

Fattibilità tecnica 5,00 1,00 5,00 3,00 1,00 

Compatibilità con i vincoli: 0,33 0,20 1,00 0,20 0,33 

Copertura finanziaria 3,00 0,33 5,00 1,00 0,33 

Prestazioni 5,00 1,00 3,00 3,00 1,00 

 

Ad ogni criterio sono stati, quindi, associati alcuni indicatori di misura 
che si è ritenuto fondamentali per la valutazione di ogni opera. 

La coerenza con la programmazione/pianificazione è stata stimata in funzione 
della corrispondenza delle scelte proposte con quanto riportato nelle 
pianificazioni territoriali nelle diverse scale di attuazione: nazionale, re-
gionale, provinciale e comunale, nonché in relazione ad eventuali ac-
cordi quadro presenti sul territorio; 

La fattibilità tecnica di un intervento è stata in tale contesto valutata in 
funzione del suo livello di definizione progettuale (esigenza/idea, stu-
dio di fattibilità, progetto preliminare, progetto esecutivo), dello stato di 
avanzamento dell’iter amministrativo (presenza di pareri, in gara, finan-
ziamento richiesto) nonché sul suo livello di autosufficienza rispetto al 
resto dello scenario (per tenere conto di interventi le prestazioni dei 
quali siano dipendenti o meno dalla realizzazione di altri interventi). 

La compatibilità vincolistica di ogni intervento è stata definita, valutando il 
livello di compatibilità ad eventuali vincoli archeologici, idrogeologici, 
paesaggistici/naturalistici. 
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Figura 5: Esempio di scheda di valutazione 

La copertura finanziaria che caratterizza ogni intervento è stata valutata in 
termini dei finanziamenti già ottenuti per la sua realizzazione (esistenza 
e consistenza) ed in funzione della sua capacità di attrazione del capitale 
privato. 

La prestazione di un intervento è stata valutata in termini di livello di in-
tegrazione con il sistema territoriale di progetto, in termini di migliora-
mento dell’efficienza del sistema dei trasporti e/o di ottimizzazione dei 
collegamenti con i centri urbani e i nodi infrastrutturali (impatto sulla 
mobilità e/o sull’accessibilità), in termini di verifica dei benefici sociali 
attesi, in termini di copertura territoriale e  demografica (valenza territo-

riale  e bacino di utenza), in termini di contributo allo sviluppo econo-
mico del territorio, in termini di livello di sostenibilità ambientale.  

Gli indicatori che definiscono lo strumento di valutazione di ogni crite-
rio sono stati, dapprima, tra loro pesati così da determinare l’incidenza 
percentuale che ognuno di essi esercita per il dato criterio. Nello speci-
fico, per ogni criterio, è stato attribuito ad ogni indicatore un peso me-
diante l’assegnazione di un valore assoluto. Si è, quindi, proceduto ad 
una normalizzazione rispetto alla somma dei valori di tutti gli indicatori 
componenti il criterio. I pesi sono stati, quindi, riportati in percentuale. 

A questo punto per ogni intervento viene effettuata una valutazione 
tecnica di tutti gli indicatori. La valutazione viene espressa mediante 
giudizi qualitativi, cui corrispondono valori quantitativi (ottimo=1; 
buono=0,8; sufficiente=0,6; scarso=0,4 insufficiente=0,2, nullo=0). 
Moltiplicando il peso dell’indicatore per la sua valutazione quantitativa 
si ottiene il suo valore “pesato”. Per ogni intervento è così possibile 
calcolare il giudizio attribuito ad ogni criterio. 

Moltiplicando il giudizio di ogni criterio per il peso assegnato ad ogni 
criterio all’interno della matrice delle gerarchie di preferenze (preceden-
temente definita) e sommando i risultati ottenuti per tutti i criteri, si ot-
tiene il giudizio complessivo di priorità nella proposta dell’intervento. 
In Figura 5 si riporta lo schema tipo di una scheda di valutazione di 
priorità nella proposizione. 

6.5.1.1.3 Applicazione della metodologia all’ambito territoriale di riferimento 
La metodologia di valutazione illustrata è stata applicata, a puro titolo 
esemplificativo, su tutti gli interventi progettuali previsti all’interno 
dell’ambito territoriale di riferimento e connessi al sistema della mobili-
tà, in modo da fornire un supporto analitico alla definizione del quadro 
propositivo. Lo scopo è quello di fornire uno strumento di supporto 
alla concertazione che sul QPS deve essere condotta per arrivare ad un 
piano delle azioni condiviso e tecnicamente sostenibile. 

6.6 Piano della mobilità 

L’art. 12 della legge regionale 9/86 assegna al P.T.P.  la pianificazione 
di area vasta relativa alla rete delle principali vie di comunicazione stra-
dali e ferroviarie e la localizzazione delle opere ed impianti di interesse 
sovracomunale. 

Mentre la L.R. 9/86 è stata pedissequamente rispettata per le compe-
tenze in tema di viabilità, è stata invece  fortemente disattesa per quelle 
riguardanti i trasporti. La Regione Sicilia non ha ancora recepito il De-
creto legislativo 19 novembre 1997 n° 422: “Conferimento alle Regioni 
ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico 
locale” che delinea un nuovo assetto del trasporto pubblico locale, de-
finendo un radicale processo di riforma, in attuazione anche delle nor-
mative comunitarie, prevedendo una nuova fase di delega di funzioni 
per tutto il comparto, compresi i servizi di TPL ferroviario.  

In particolare le Province dovranno esercitare le funzioni di program-
mazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di 
loro interesse, in base a quanto definito dal Piano Provinciale di Bacino 
(PPB) appositamente predisposto. 

La delega conferita, o ancora da conferire, alle Province in materia di 
pianificazione e monitoraggio del servizio di TPL, rende quindi neces-
saria la predisposizione di appositi strumenti programmatori e gestiona-
li che consentano analisi e verifiche in tempi compatibili con la com-
plessa evoluzione delle problematiche connesse al sistema del trasporto. 

 Si tratta quindi in effetti di transitare dal semplice concetto di viabilità 
a quello di mobilità provando a definire  quello di rete sulla quale si 
svolgono relazioni fra uomini e cose. 

Non è detto e forse non è vero che le nostre strade siano insufficienti. 
Quasi sicuramente è vero che non sono quelle che dovrebbero essere 
sotto il profilo del livello di servizio. Ma è quasi certamente vero che il 
più delle volte le utilizziamo in maniera assolutamente impropria. 

La ormai cronica mancanza di una efficace offerta di trasporto pubbli-
co collettivo ci ha, erroneamente, indotto a credere che avremmo dovu-
to sostenere la proprietà dell’auto (che a Catania raggiunge il primato 
nazionale) come se fosse un bene da proteggere piuttosto che un nemi-
co da sconfiggere per rientrare nelle medie europee laddove ci si muove 
sempre con il mezzo più adatto allo spostamento. 

Le stesse contraddizioni riguardano la logistica delle merci che subisce 
le condizioni infrastrutturali del territorio trasformando questa man-
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canza di una visione complessiva del progetto di mobilità di cose e per-
sone in perdite di efficienza, aggravio di costi, minore appetibilità degli 
investimenti. 

In coerenza con i principi ispiratori dell’intero PTP, nelle more del 
completamento dell’auspicato iter legislativo, la Provincia Regionale di 
Catania ha posto in essere una complessa ed articolata serie di attività di 
studio e di pianificazione allo scopo di acquisire e sistematizzare gli e-
lementi necessari a sostenere adeguatamente una efficace politica della 
mobilità in un territorio che, incardinato su poli fortemente attrattivi e 
quindi generatori di intensi spostamenti sistematici, avverte fortemente 
l’esigenza della creazione di un “sistema” che, basato sui più avanzati 
criteri di intermodalità e capace di spostare una forte componente del 
trasporto privato su reti e vettori pubblici, riesca ad assicurare competi-
tività in ambito regionale, nazionale, europeo e mediterraneo ad un’area 
ad alto potenziale economico e socio-culturale e che, da sempre, per 
sette province su nove, svolge la funzione di cerniera strategica nel si-
stema complessivo della mobilità siciliana. 

Il Piano analizza il contesto della infrastrutturazioni, anche orientando e 
prefigurando la pianificazione urbanistica locale comunale e sovraco-
munale. Non si tratta di un atteggiamento dirigistico del PTP, ma 
dell’esercizio di un ruolo di coordinamento e indirizzo esercitato dalla 
Provincia con la necessaria e fondamentale condivisione dei Comuni. 

Il Piano della mobilità vuole rappresentare il luogo dove le scelte relati-
ve alle infrastrutture e alla modalità di trasporto e mobilità siano verifi-
cate per la coerenza con le politiche territoriali e gli scenari di sviluppo 
e di tutela dell’ambiente e del paesaggio (a cominciare con la realizza-
zione dei nuovi collegamenti stradali). 

In particolare, con riferimento alla logistica delle merci, sono da defini-
re le prospettive della Provincia di Catania come fulcro di una piatta-
forma territoriale della Sicilia Orientale (province di Catania, Caltanis-
setta, Enna, Messina, Siracusa, Ragusa che sia snodo intercettante da un 
lato il corridoio transeuropeo 1 (Berlino-Palermo) con il suo potenziale 
prolungamento al territorio africano, dall’altro i flussi che si spostano 
nell’area mediterranea in direzione est-ovest e che spingono le politiche 
di connettività dell’Unione Europea alla attivazione sempre più pres-
sante di un corridoio meridiano (Suez- Gibilterra). 

Con riferimento alla mobilità delle persone, l’opera meritoria alla quale 
il Piano spera di poter contribuire è quella di un riequilibrio modale nel-
le scelte effettuate dai catanesi per i loro trasferimenti a fronte di un ri-
equilibrio dell’offerta di servizi ed infrastrutture offerte dal territorio. 
Tale azione, in ambito metropolitano per esempio, sarebbe una piccola 
rivoluzione in grado di portare il “metropolitano” catanese a possedere 
meno auto perché potrà disporre di un’alternativa valida scegliendo 
l’autobus o la “monorotaia” perché saranno più attrattivi, più veloci, 
più economici, più puntuali, più comodi, più …  rispetto alla sua “mac-
china”. Rivoluzione alla quale però nessuno potrà sottrarsi a cominciare 
dai PRG dei comuni interessati, primo tra tutti quello del Comune di 
Catania, che dovranno prima scoprire i veri confini della città per poi 
comprenderne le relazioni che vi si svolgono, piegando la pianificazione 
territoriale ad una nuova visione di città dove ZTL e pedonalizzazioni 
scoraggeranno l’uso del mezzo privato incentivando l’uso di quello 
pubblico, dove la sosta costerà moltissimo in centro e nulla (o quasi 
nulla) ai parcheggi scambiatori che saranno finalmente posti laddove 
effettivamente servono. 

In tal senso, diviene fondamentale l’individuazione sistematica delle a-
zioni materiali e immateriali che devono essere messe in atto per costi-
tuire una rete infrastrutturale capace di “cucire” il territorio. Si tratta di 
situazioni particolarmente significative, anche per il loro “peso”, nel 
contesto del territorio, la cui gestione può offrire importanti opportuni-
tà e, rispettivamente, la cui mancata gestione può farle smarrire. 

In questa visione il Piano si è proposto di esplorare tutte le opzioni 
possibili per la riqualificazione e messa a sistema delle infrastrutture per 
la mobilità presenti nel territorio della provincia catanese, verificando le 
relazioni ed i ruoli nell’ambito dei sistemi territoriali di cui l’area fa parte 
alle diverse scale. 

Riqualificare deve avere un senso anche all’interno delle procedure in-
terne all’Ente sia nell’arte del progettare (esaltando le elevatissime pro-
fessionalità presenti nei settori dell’ingegneria e della geologia applicata) 
che in quella dell’eseguire (ponendo in essere nuovi, innovativi ed effi-
caci sistemi di controllo di qualità delle opere, a qualunque titolo, rea-
lizzate dall’Ente, al fine di assicurare il massimo rendimento nel tempo 

delle risorse impiegate mirando ad una sempre maggiore sicurezza). 
L’indirizzo è analogo a quanto già messo in evidenza dall’Ente nella 
formulazione del Piano di Sviluppo Socio Economico (PSSE), laddove 
si impegna a svolgere azioni forti ed efficaci nell’ambito delle problema-
tiche sottese dal rischio idrogeologico cui anche questa Provincia è pe-
ricolosamente esposta. 

6.6.1 Inquadramento della rete infrastrutturale 

Il ruolo nodale svolto dalla provincia etnea nel sistema dei trasporti è 
facilmente evidenziabile allorché si analizza la diretta connessione tra il 
territorio e la distribuzione spaziale degli spostamenti dall’interno di es-
so. In particolare, l’assetto infrastrutturale di gran parte della Sicilia O-
rientale si sviluppa in maniera radiale rispetto al territorio etneo secon-
do alcune specifiche direttrici principali di mobilità terrestre, che garan-
tiscono l’interazione con le altre province siciliane, nonché il collega-
mento tra i tre differenti comparti territoriali in cui viene tradizional-
mente ripartito l’intero territorio della Provincia Regionale di Catania 
(area metropolitana di Catania, area pedemontana – ionica, area del ca-
latino).  

Nello specifico, si individuano le seguenti direttrici principali di mobili-
tà terrestre, per ognuna delle quali si è analizzato il sistema viario carat-
terizzante l’ambito sovra-provinciale e quello di interesse per la mobilità 
all’interno della provincia etnea: 

� direttrice ionica: si sviluppa soprattutto lungo il litorale ionico ed è 
delimitata a nord e a sud, rispettivamente, dai territori provin-
ciali di Messina e Siracusa. Interagisce con essa, trasversalmente, 
la mobilità pendolare dell’area metropolitana catanese (da e per 
la zona Etna-sud) e quella perietnea, attorno al vulcano Etna, da 
Catania a Riposto per Misterbianco, Paternò, Adrano, Bronte, 
Randazzo, Linguaglossa; oltre alla mobilità verso il capoluogo 
etneo è rilevante quella di collegamento col messinese e col si-
racusano; 

� direttrice est-ovest: garantisce il collegamento con il centro e la par-
te occidentale dell’isola, caratterizzata dalla forte attrazione e-
sercitata da Catania e da Palermo; 

� direttrice nord-est/sud-ovest: garantisce il collegamento tra il capo-
luogo e l’area del calatino, che va dal mar Jonio alle province di 
Ragusa e Caltanissetta. 

Le principali infrastrutture stradali sono disposte lungo le direttrici di 
cui sopra. In particolare, relativamente alla direttrice ionica si indivi-
duano essenzialmente i seguenti assi: 

� l’autostrada A18 è l’itinerario costiero da Messina a Catania, 
prosegue sulla Tangenziale di Catania nonché, radialmente, sul 
viale Mediterraneo consentendo la penetrazione in città. La sua 
prosecuzione è rappresentata, lungo ed oltre la tangenziale, 
dall’autostrada Catania – Siracusa – Gela, in atto in esercizio fi-
no a Rosolini. Il ruolo di questa infrastruttura è quello di con-
sentire spostamenti di media-lunga percorrenza lungo la fascia 
ionica garantendo un rapido collegamento tra i centri localizzati 
lungo la costa e il gateway di uscita/entrata rappresentato dallo 
Stretto di Messina; 

� la Tangenziale aggira Catania lungo un arco a nord e ovest col-
legando l’autostrada A18 proveniente da Messina all’autostrada 
A19 direzione Palermo, nonché all’autostrada Catania - Siracu-
sa. Si tratta di un asse di distribuzione per destinazioni interne 
ed esterne al perimetro del capoluogo etneo, consentendo la 
penetrazione verso il centro di Catania, il raggiungimento dei 
paesi etnei, di Misterbianco e della SS 121 per Paternò, della SS 
417 per Caltagirone e Gela, e della zona industriale. Consente 
anche di proseguire sull’asse dei servizi verso i quartieri sud-
ovest, l’aeroporto, la Plaia ed il porto; 

� la SS 114 costeggia integralmente le città costiere, collegando 
Messina a Siracusa. A seguito dell’apertura della autostrada Ca-
tania-Siracusa, di fatto, ne viene utilizzata praticamente solo la 
porzione a nord di Catania, che si configura come un asse ad al-
to traffico, con una corsia a sezione variabile per senso di mar-
cia. È utilizzata per spostamenti di breve-media percorrenza in 
quanto attraversa (o è adiacente a) molti centri abitati. I flussi 
raggiungono picchi anche considerevoli (circa 40.000 veicoli 
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equivalenti/giorno) nel tratto Acireale-Catania, segno della rile-
vante polarizzazione del capoluogo; 

� la SS 121 collega Catania a Misterbianco e Paternò, e risulta es-
sere accessibile dalla circonvallazione o dalla tangenziale. È ca-
ratterizzata da elevati volumi di traffico provenienti sia dai co-
muni che si trovano nelle vicinanze del percorso sia da parte di 
quelli presenti sul versante occidentale del vulcano Etna; 

� la SS 284 collega direttamente Paternò ad Adrano ed ha una ri-
levante funzione di penetrazione verso i comuni limitrofi; 

� la SS 120 collega Randazzo al mare di Fiumefreddo di Sicilia 
passando per Linguaglossa e Piedimonte Etneo. 

Le principali infrastrutture stradali disposte lungo la direttrice est-ovest 
hanno una prevalente funzione di collegamento tra le aree esterne e la 
provincia etnea. In tal senso, è fondamentale il ruolo dell’Autostrada 
A19 Catania – Palermo, caratterizzata da un andamento radiale rispetto 
al capoluogo etneo. Invece, risulta essere di gran lunga minore la mobi-
lità lungo la SS 288 che collega comuni del catanese quali Castel di Ju-
dica e Raddusa e l’area ennese di Piazza Armerina. 

Per quanto riguarda la direttrice nord-est / sud-ovest le infrastrutture 
princi-pali sono:  

� la SS 417 che collega, in direzione sudovest, l’area metropolita-
na di Catania con il bacino provinciale del Calatino, facente ca-
po al comune di Caltagirone, e, verso la provincia nissena, con 
il territorio di Gela; 

� le SS 194 e 514 che costituiscono l’unico collegamento diretto 
tra i capoluoghi di Catania e Ragusa; 

� la SS 385 e soprattutto la SS 194 sono a servizio degli altri co-
muni (Vizzini, Licodia, Scordia) dell’area. È utile registrare la 
presenza di vari tronchi stradali statali che collegano detti co-
muni e la SS 514 (Ragusa – Catania) a Caltagirone (SS 124; SS 
683) e la prosecuzione delle SS 194 e 124 in direzione Ragusa, 
Modica, Noto. 

� la SS 192 rappresenta il collegamento Enna-Catania ma, svilup-
pandosi quasi parallelamente all’autostrada A19, è caratterizzata 
da bassi volumi di traffico. Tale asse svolge soprattutto una 
funzione di tipo locale consentendo l’accesso alle aree adiacenti 
in cui si svolgono in prevalenza attività di tipo agricolo. 

Nell’ambito del territorio catanese, oltre a quanto già esposto in riferi-
mento alle direttrici principali di mobilità, si evidenzia il ruolo di alcuni 
assi viari di accesso all’area urbana: 

� L’A18 dir (ex viale Mediterraneo) rappresenta un asse di pene-
trazione urbana a due corsie per senso di marcia che consente 
inoltre la connessione del centro urbano con i paesi etnei; 

� la circonvallazione della città di Catania è un’arteria urbana a 
doppia carreggiata con la funzione di distribuzione nonché di 
scavalcamento settentrionale della città. Collega il lungomare e 
SS 114 alla SS 121 ed alla tangenziale; 

� il Lungomare della città di Catania è un’arteria litoranea urbana 
che riceve il traffico veicolare proveniente dalla SS114 sia in di-
rezione Messina che Siracusa. Risulta essere tuttora in itinere la 
parziale modifica del tracciato; 

� l’Asse attrezzato è finalmente in fase di completamento così da 
poter assumente una funzione di distribuzione urbana a ponen-
te di Catania in relazione alla A19 e alla A18; 

� l’Asse dei servizi è un elemento radiale di penetrazione che si 
estende dalla Tangenziale ovest al Faro Biscari e, infine, all’area 
portuale. Tale infrastruttura risulta utile per il raggiungimento 
dell’aeroporto ed è previsto che serva tramite opportuni raccor-
di sia l’interporto che il Centro agroalimentare; 

� alcune strade provinciali, che con dimensione trasversale e tor-
tuosità molto differenti tra loro, formano sul territorio un reti-
colo utile sia per il collegamento con i centri più grandi sia per 
immettersi nelle direttrici principali di mobilità. 

Importante contributo all’armatura infrastrutturale dell’area in analisi 
dovrebbe essere attribuito alla rete ferroviaria, che tuttavia nel territorio 
siciliano presenta attualmente notevoli carenze nell’offerta del servizio. 

In particolare, le tratte ferroviarie siciliane incluse nella rete SNIT attua-
le sono le seguenti: Messina-Catania-Siracusa; Messina-Palermo; Siracu-
sa-Ragusa-Gela. Per le prime due tratte il PGTL ha previsto appositi 
interventi, che riguardano esclusivamente opere già avviate, sulla rela-
zione Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria-Messina-Palermo in prosecu-
zione della dorsale Torino-Milano-Roma-Napoli e sulla diramazione 
Messina-Catania-Siracusa, associando ad essi un elevato livello di priori-
tà, in quanto, secondo tale analisi, “in loro assenza il sistema di traspor-
to ferroviario non sarebbe in grado di soddisfare al 2010 gli incrementi 
di traffico tendenziale conducendo, per carenza di capacità, ad un ulte-
riore squilibrio della ripartizione modale a favore della strada”. 

Fanno parte della rete ferroviaria transeuropea TEN i collegamenti 
Messina-Palermo-Trapani e Messina-Catania-Siracusa-Agrigento; la 
tratta Messina-Palermo è pianificata come linea ad alta velocità (diretti-
va 96/48 EU). La Sicilia è esclusa dalla «Rete ferroviaria transeuropea 
per il trasporto di merci» (TERFN) la cui costituzione è prevista dalla 
direttiva comunitaria 2001/12/CE; fa invece parte del progetto Trans-
European Railway (TER) dell’UNECE (United Nations Economic 
Commission for Europe) che coinvolge 16 paesi dell’Europa centrale, 
orientale e sud-orientale (tra cui in UE Austria, Grecia e Italia), finaliz-
zato allo sviluppo di una coerente infrastruttura di trasporto ferroviario 
e combinato. (Non è invece coinvolta dal progetto parallelo TEM, rete 
autostradale). 

In tale contesto è sempre più evidente la necessità, avvertita e compresa 
anche dalla pianificazione di RFI, di modificare l’asse terminale del cor-
ridoio Berlino-Palermo (la tratta Messina-Palermo) utilizzando con 
priorità le risorse disponibili per il collegamento qualificato della tratta 
Messina-Catania-Palermo così da poter avvicinare l’asse di sviluppo 
rappresentato dal corridoio a gran parte dei poli attrattori/generatori 
dell’isola. 

Le carenze della rete infrastrutturale ferroviaria si rilevano sia lungo le 
due dorsali tirrenica e ionica sia nelle linee di interesse regionale (ad e-
sempio soltanto poco più 50% della rete siciliana è elettrificata, contro 
il 63% circa del dato nazionale). In particolare, le maggiori criticità 
dell’offerta attuale sono rappresentate dalla saturazione sulla direttrice 
Est siciliana nel tronco Catania-Messina e dalla saturazione sulla diret-
trice Est-Ovest nel tronco Cefalù-Fiumetorto.  

In un confronto con la dotazione infrastrutturale nazionale è necessario 
distinguere tra rete a doppio ed a singolo binario per poter cogliere a 
pieno il ritardo infrastrutturale siciliano. Infatti, confrontando i dati re-
lativi all’estensione delle rete complessiva su superficie e su popolazio-
ne, Sicilia e Italia centro-settentrionale presentano valori simili; con-
frontando però i soli dati relativi al doppio binario i valori divergono 
sensibilmente. 

Le potenzialità della rete ferroviaria, in termini di estensione, vengono 
vanificate dalle inefficienze funzionali dell’infrastruttura, tra cui emerge 
particolarmente grave il problema della limitazione in altezza delle sa-
gome, che incide pesantemente sulle possibilità del trasporto combina-
to. strada-ferrovia ed in generale sullo sviluppo della domanda merci. 

La rete SNIT italiana è complessivamente caratterizzata da sagome 
ammissibili che consentono il trasporto di container e casse mobili tra-
dizionali. Le principali direttrici europee sono attrezzate con sagome di 
classi ancora maggiori e la tendenza del mercato intermodale ferrovia-
mare è quella di utilizzare container high cube. In Sicilia, le tratte SNIT 
Messina Palermo e Messina Catania Siracusa ammettono il traffico tra-
dizionale, ma esistono parti di rete ancora non classificate (Siracusa-
Ragusa-Gela) e quindi non percorribili in termini di sagoma merci.  

Come nel caso dei principali assi stradali, anche in ambito ferroviario le 
più rilevanti infrastrutture sono disposte lungo le direttrici sopra speci-
ficate. In particolare, in corrispondenza della direttrice ionica, è presen-
te la ferrovia Messina-Siracusa. Tale infrastruttura è interamente elettri-
ficata presentando lunghi tratti a doppio binario, ad eccezione dei seg-
menti Giampilieri-Fiumefreddo, Catania Ognina-Catania C.le (questo in 
corso di costruzione), Catania Zurria–Catania Acquicella, Catania Bi-
cocca- Targia (quasi l’intero collegamento con Siracusa). La tratta fer-
roviaria in questione fa parte delle linee “commerciali” di valenza na-
zionale della RFI ed è utilizzata sia per il trasporto di merci (lo scalo di 
Bicocca è tra i più importanti per i trasferimenti “a treno completo”), 
che per il trasporto passeggeri di lunga percorrenza (per il resto d’Italia) 
e, in minima parte, per collegamenti in ambito locale-regionale. Tale li-
nea prosegue da Siracusa fino a Gela, presentando caratteristiche (linea 
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non elettrificata ed a singolo binario) poco associabili ad un servizio 
ferroviario efficiente. 

A conferma di un ruolo del trasporto su ferro secondario rispetto a 
quello su gomma, la frequentazione giornaliera media (passeggeri saliti 
e discesi) della stazione di Catania centrale è pari a circa solo 4.000 uni-
tà; i treni instradati giornalmente nella tratta Catania-Messina sono circa 
20 di lunga percorrenza, 30 regionali-locali, 30 merci ben al di sotto del-
le potenzialità della tratta; gli spostamenti per motivi di lavoro verso il 
capoluogo e con origine all’esterno dell’area comunale di Catania av-
vengono nell’86% dei casi con auto privata e solo nel 2% dei casi col 
treno (Rif.: Schema di massima del Piano territoriale provinciale della 
prov. di Catania). 

Per quanto riguarda la direttrice est-ovest, con riferimento alle infra-
strutture ferroviarie, si evidenzia la presenza di un semplice binario elet-
trificato che da Catania – Bicocca si dirige verso Caltanissetta Xirbi, sul 
quale si muovono sia treni locali che treni di collegamento nazionale. 
Ad oggi l’importanza di tale linea ferroviaria in termini di passeggeri 
trasportati è minimale, infatti il numero totale dei passeggeri (saliti e di-
scesi) alla stazione di Catania Centrale è pari a circa 260 unità al giorno 
su convogli provenienti da Palermo e pari ad altrettanto su convogli 
provenienti da Agrigento. 

Infine, con riferimento alla direttrice nord-est / sud-ovest si sviluppa la 
tratta ferroviaria Catania – Gela. Più in dettaglio: provenendo da Cata-
nia, superato il bivio della stazione di Lentini - diramazione si procede 
inoltrandosi nel territorio dell’area del calatino con un percorso assai 
tortuoso, con stazioni quasi sempre ben lontane dai centri abitati, sino a 
giungere a Caltagirone ed infine Gela. L’intera tratta ferroviaria non è 
elettrificata e, inoltre, l’utenza risulta essere abbastanza limitata (arriva-
no a Catania Centrale, dopo aver percorso segmenti di questa linea, cir-
ca 450 passeggeri/giorno) e distribuita non uniformemente: maggiore, 
per il traffico di studenti e pendolari, tra Scordia e Catania e tra Caltagi-
rone ed il nisseno (a causa della presenza del polo di attrazione della 
zona industriale di Gela), minore lungo il tratto intermedio per diversi 
motivi: il basso livello di prestazione della linea in questione; la prossi-
mità con le SS 385 e 194; l’ubicazione delle stazioni, quasi tutte lontane 
dai centri abitati (allocate, all’inizio del ‘900, in modo tale da essere di 
supporto alla attività agricola). 

In corrispondenza della direttrice perietnea è disposta la ferrovia Cir-
cumetnea. In origine, si trattava di una linea ferroviaria ad anello aperto 
(a scartamento ridotto) che da Catania “girando attorno” all’Etna arri-
vava sino al mare di Riposto. Ad oggi è stata effettuata la trasformazio-
ne in linea metropolitana da Catania–Stazione C.le/Porto a Catania–
Borgo ed è in corso di realizzazione la tratta da Catania–Stazione C.le a 
Catania–Piazza Stesicoro  nonché la tratta da Catania–Borgo a Catania–
Nesima; si sta inoltre provvedendo ad allungare il tracciato metropoli-
tano da Catania–Nesima fino a Catania–Misterbianco ed ad ammoder-
nare la tratta fino a Paternò con la realizzazione del doppio binario, 
nonché la successiva tratta Paternò – Biancavilla – Adrano. 

Si prevede, infine, di potenziare la parte restante del tracciato sino a Ri-
posto. Attualmente, si registra nella tratta urbana di Catania, quasi del 
tutto a doppio binario, elettrificata e a scartamento ordinario, un eserci-
zio con una frequenza nel passaggio dei convogli pari a 15 minuti e, nel 
resto del tracciato, dove attualmente vi è un binario unico a scartamen-
to ridotto e non elettrificato, un esercizio caratterizzato da una frequen-
za media di un convoglio ogni ora circa. L’attuale numero di utenti è 
maggiore lungo la tratta in ambito metropolitano anche se, tuttavia, ri-
sulta essere piuttosto basso a causa del mancato inserimento della stessa 
in una rete integrata di trasporto pubblico. 

Il quadro infrastrutturale è stato completato in fase di definizione del 
Quadro Conoscitivo con valenza Strutturale (QCS) da quanto emerso 
in termine di progettazione, programmazione e pianificazione dall’audit 
che ha interessato la maggior parte degli enti attori della mobilità del 
territorio, così come riportato nella carta di sintesi delle infrastrutture 
dei trasporti per l’intera provincia (Tavola 2) e per i tre raggruppamenti 
di riferimento (Tavola 2.1, Tavola 2.2, Tavola 2.3). 

6.6.2 Analisi delle criticità  

La Provincia Regionale di Catania lungo il percorso d’avvicinamento al 
presente quadro propositivo ha redatto numerosi studi, piani e progetti 
in ognuno dei quali sono contenute ed esplicitate approfondite analisi 
delle criticità relative ad ognuna delle aree d’intervento ed a questi ela-

borati, già introdotti nell’ambito del quadro conoscitivo, si rimanda, per 
un maggiore approfondimento degli aspetti tecnico scientifici, il lettore 
interessato, segnalando in particolare quelli che maggiormente hanno 
caratterizzato ed informato questo Piano: 

� Analisi dei flussi veicolari; 

� Piano dei parcheggi scambiatori privato/pubblico e pubbli-
co/pubblico; 

� Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale; 

� Studio per un Sistema di Trasporto Pubblico Metropolitano Ca-
tanese; 

� Analisi dei collegamenti area metropolitana Catanese – Calatino; 

� Sistema della viabilità ad ovest di Catania; 

� Piano dell’Intermodalità; 

� Piano della Mobilità esteso alla piattaforma multimodale della 
Sicilia Sud-Orientale; 

� Progetto Territorio. 

In quest’ultimo, soprattutto, confermando l’ampiezza dell’area traspor-
tistica sottesa da Catania, si è affrontato in maniera esaustiva e scientifi-
camente rigorosa il complesso delle criticità emerse dall’analisi del con-
testo riguardante tutta la piattaforma Tirreno-Jonica nella quale Catania 
assicura la centralità funzionale per ognuno dei modi di trasporto dalla 
gomma al ferro, dal cielo al mare, operando la simulazione 
dell’interazione domanda/offerta mediante il calcolo dei flussi di traffi-
co sulle diverse componenti del sistema pervenendo al calcolo delle 
prestazioni e degli impatti del sistema di trasporto. 

In tale fase sono state dapprima analizzate le criticità di connessione dei 
poli attrattori/generatori territoriali e logistici, nonché delle porte di in-
gresso/uscita della piattaforma tirrenico-jonica mediante una misura 
temporale della facilità con cui un determinato nodo della rete è rag-
giungibile o della facilità con cui da detto nodo si raggiungono tutti gli 
altri nodi della rete stessa. La Figura 6 evidenzia le potenzialità di tale 
tipo di analisi, in riferimento ad esempio all’accessibilità al polo di Ca-
tania. Il colore degli assi del grafo di rete fornisce un riferimento sui 
tempi di accessibilità al polo di riferimento: quanto più è scuro, tanto 
maggiore è il tempo per raggiungere lo specifico attrattore. 

 
Figura 6: Mappa dell’accessibilità alla città di Catania 

Tale tipo di analisi è stata affiancata dalla valutazione dei livelli di satu-
razione che caratterizzano gli assi stradali (cfr. Figura 7). 
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Figura 7: Livelli di criticità sulla rete stradale 

Le informazioni fornite dall’elaborazione del modello di rete hanno 
permesso di evidenziare criticità evidenti del sistema infrastrutturale 
della territorio. A tali evidenze sono state poi affiancate criticità “non 
facilmente calcolabili”. Ad esempio è importante evidenziare come la 
criticità di un asse in termini di livello di servizio non può essere asso-
ciata unicamente all’entità dei flussi che in esso circolano, essendo prin-
cipalmente legata anche alla percentuale di veicoli commerciali che ca-
ratterizzano tali flussi, alle caratteristiche plano-altimetriche dell’asse, al 
numero di intersezioni ed accessi. Allo stesso modo risulta difficile co-
gliere solo con il modello l’insufficienza funzionale di uno svincolo o di 
una tratta ferroviaria. 

 
Figura 8: Rappresentazione grafica delle criticità 

Con tale presupposto si è proceduto ad individuare, così come rappre-
sentato nella Figura 8 le criticità che caratterizzano lo scenario dello sta-
to di fatto del sistema infrastrutturale della Sicilia Orientale nei due si-
stemi (stradale e ferroviario) che caratterizzano l’armatura di collega-
mento tra i poli attrattori/generatori del territorio e tra questi e i gate-
way di interconnessione con i corridoi della mobilità nazionale ed in-
ternazionale. 

Queste criticità sono state raggruppate per componente nella seguente 
tabella riassuntiva, nella quale sono in campo bianco quelle direttamen-
te riguardanti Catania e la sua Provincia. 

Tabella 4: Criticità del sistema dei trasporti 

Componente Criticità 

Aria 

Continuità nel soddisfacimento dell'incremento della domanda di trasporto 
aereo dell'Aeroporto di Catania 
Mancata attuazione di interventi infrastrutturali a completamento delle opere 
già eseguite presso l'Aeroporto di Comiso 

Connettività 

Mancanza di una Integrazione funzionale e infrastrutturale Comiso - Fontana-
rossa 
Mancanza di integrazione funzionale tra il Porto di Catania ed il Porto di Au-
gusta per la gestione del traffico commerciale 

Ferrovia 

Scarsa accessibilità alla città di Catania 
Accessibilità non sufficiente alla fascia pedemontana nord ovest di Catania 
Insufficienza funzionale delle tratte ferroviarie di lunga percorrenza 
Mancanza di una Integrazione funzionale e infrastrutturale Comiso - Fontana-
rossa 
Carenza di infrastrutture per la mobilità turistica nell'area di Catania 
Scarsa integrazione infrastrutturale dell'aeroporto di Comiso 
Accessibilità non sufficiente alla fascia pedemontana ovest di Catania 
Assenza di un collegamento diretto fra il Porto di Pozzallo e l'aeroporto di 
Comiso 
Assenza di una bretella di raccordo ferroviario con le aree portuali di Pozzallo 
Assenza di un collegamento ferroviario diretto fra gli aeroporti di Comiso e 
Fontanarossa 

Logistica 

Problemi di connessione dell'Interporto di Catania con il sistema di infrastrut-
ture nel territorio 
Necessità di aree delocalizzate per la logistica a scala regionale 
Assenza di scali merci nell'area tra Ragusa e Pozzallo 
Assenza di una struttura logistica connessa alla linea ferroviaria, lungo l'asse 
jonico-tirrenico, ed all'aeroporto dello Stretto. 

Mare 

Mancanza di integrazione funzionale tra il Porto di Catania ed il Porto di Au-
gusta per la gestione del traffico commerciale 
Carenza di infrastrutture per la mobilità turistica nell'area di Catania 
Necessità di completamento delle opere portuali già eseguite nell'area di Poz-
zallo 

TPL 

Scarsa accessibilità alla città di Catania 
Mancanza di collegamento efficiente dell'Aeroporto di Fontanarossa con il 
sistema del trasporto pubblico locale 
Sistema di TPL urbano nella città di Catania poco competitivo 
Insufficienza funzionale delle tratte ferroviarie di lunga percorrenza 
Scarsa connettività tra Enna Bassa ed Enna Alta 

Viabilità 

Scarsa accessibilità alla città di Catania 
Accessibilità non sufficiente alla fascia pedemontana nord ovest di Catania 
Indeguatezza del collegamento dell'area del Calatino con le principali infra-
strutture 
Livelli di servizio non adeguati del collegamento stradale Catania - Ragusa 
Mancanza di una Integrazione funzionale e infrastrutturale Comiso - Fontana-
rossa 
Livelli di servizio non adeguati della Tangenziale di Catania 
Collegamento non adeguato tra la Tangenziale di Catania e l'Asse dei servizi 
Scarsa integrazione infrastrutturale dell'aeroporto di Comiso 
Scarsa integrazione infrastrutturale tra i porti di Catania ed Augusta e carenza 
della retroportualità territoriale 
Carenza in alcuni collegamenti sovraprovinciali 
Scarsa accessibilità dell'area Etna sud alla città di Catania 
Carenza nei collegamenti tangenziali alla città di Catania 
Accessibilità non sufficiente alle aree della logistica 
Insufficienza funzionale dei collegamenti tra la rete primaria e quella principa-
le/secondaria 
Scarsa accessibilità alla costa jonica nel tratto Riposto-Calatabiano 
Carenza del collegamento longitudinale tra la costa meridionale e quella tirre-
nica settentrionale della Sicilia 
Carenza nei collegamenti tangenziali alla città di Enna 
Scarsa accessibilità alla città di Enna 
Insufficienza dei collegamenti stradali con l'aeroporto di Comiso 

 

Appare evidente come la chiave di volta del sistema delle criticità sia 
l’accessibilità (vedi Piano Urbano della Mobilità esteso alla piattaforma 
multimodale della Sicilia sud-orientale - Prof. Ing. M. Ignaccolo) non 
più intesa come “semplice misura spazio – temporale della facilità 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” ma 
come elemento ineludibile che “influenza le decisioni localizzative di 
residenti e attività sul territorio e, di conseguenza, induce cambiamenti 
nell’uso del territorio”. 

Le analisi fin qui condotte in merito all’accessibilità complessiva della 
provincia di Catania, rendono evidente come: 

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

� “architetti ed urbanisti che raramente pensano al trasporto pub-
blico” ed “ingegneri che raramente pensano allo sviluppo del 
territorio”  (Beimborn et al., 1991) e ciò si traduce nell’assenza 
di coordinamento tra le politiche dei trasporti e di land-use. 

Nonostante l’evidente interrelazione tra il sistema di trasporto e 
l’evoluzione del sistema urbano, nella pratica, la pianificazione dei tra-
sporti e la pianificazione urbanistica seguono due strade distinte: 

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

� la pianificazione urbanistica spesso accetta passivamente il pro-
getto del sistema di trasporto come vincolo esterno dal piano e 
non come elemento fondante da coordinare con la distribuzio-
ne 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 urbanisti-
che e quelle trasportistiche. Si parla infatti di pianificazione integrata 
Trasporti-Territorio, che operi per “obiettivi” e non per “aree di com-
petenza”. 

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 prevedere gli im-
patti di politiche, strategie ed interventi e confrontare le eventuali op-
zioni prima di scegliere 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 rag-
giungibile. Non sempre le politiche volte all’aumento della mobilità in-
ducono 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 terri-
torio e sulle reti economico-spaziali. 

L’accessibilità è un indicatore fondamentale in quanto rappresenta una 
misura della facilità o potenzialità di fruizione di un dato bene o servi-
zio separato spazialmente. Accessibilità può e deve divenire efficace in-
termodalità laddove fino ad oggi molte infrastrutture e molti servizi 
vengono ideati in maniera autonoma e spesso avulsa da un unico pro-
getto che li ricomprenda in una visione unica di sistema. 

6.6.3 Linee strategiche 

La Provincia di Catania, in forte continuità con quanto sinora sviluppa-
to, intende assumere un ruolo centrale di valenza sovra-territoriale, nel-
le scelte relative all’integrazione delle politiche infrastrutturali, con par-
ticolare riferimento alle reti di mobilità e trasporti, con le politiche di 
sviluppo. 

Tali reti, che integrano elementi materiali, come tronchi stradali, linee 
ferroviarie e poli aeroportuali, ad altri immateriali, costituiti da servizi di 
trasporto, aspetti organizzativi e gestionali e sistemi tecnologici, costi-
tuiscono l’armatura infrastrutturale del territorio provinciale e sovra-
provinciale. 

Le strategie di intervento individuate nel presente piano sono state de-
finite a partire da una visione d’insieme, da cui sono emerse potenzialità 
e criticità del sistema dei trasporti del territorio. Sempre in un’ottica di 
costante sviluppo dell’integrazione multimodale, le strategie individuate 
rispondono al principio della ricucitura dell’area attraverso un sistema 
infrastrutturale in grado di connettersi ai poli attrattori e generatori ter-
ritoriali e logistici. 

L’approccio fondante degli indirizzi di intervento proposti, rifacendosi 
a quanto ipotizzato nel Piano Regionale Siciliano dei Trasporti e della 
Mobilità, è quello della creazione di sistemi integrati sotto il profilo 
amministrativo, logistico e funzionale tra i poli d’eccellenza della rete 
dei trasporti che costituisce il territorio in analisi. 

In tale contesto, prima di elencare le strategie specifiche è importante 
richiamare gli obiettivi che il Piano Direttore indica per perseguire il 
superamento delle criticità che penalizzano il sistema trasportistico in 
Sicilia: 

Tabella 5: Indirizzi del Piano Direttore dei Trasporti della Regione Sicilia. 

indirizzo strada ferrovia mare aria 
Favorire il collegamento veloce EST-OVEST di 
passeggeri e merci sia su ferro che su gomma; X X   

Favorire un sistema di interconnessione NORD-
SUD X X   

Favorire nelle aree metropolitane la realizzazione 
di sistemi di trasporto leggero su ferro, radial-
mente, dalla periferia verso il centro e servire le 
aree urbane con reti di bus non impattanti a livel-
lo ambientale, sviluppando altresì la mobilità ci-
clistica mediante sistemi combinati (treno+bici, 
bus+bici, metro+bici, ecc); 

TPL X   

Favorire nei centri urbani il riequilibrio del tra-
sporto pubblico su gomma con quello  privato, 
riqualificando le risorse finanziarie; 

TPL    

Favorire il concetto di polarità del sistema aero-
portuale, sviluppando l’idea di baricentro di reti 
aeroportuali sviluppate secondo le diverse voca-
zioni locali; 

   X 

Favorire la costituzione di basi logistiche dei por-
ti per l’interscambio mare-mare per aumentare la 
competitività nel Mediterraneo; 

  X  

Favorire la realizzazione di approdi crocieristici 
nei porti realizzando collegamenti con gli aero-
porti e strutture logistiche integrate con il territo-
rio terminale;  

  X X 

Favorire una progettualità preparatoria alla realiz-
zazione del collegamento stabile dello stretto di 
Messina. 

X X   

 

Il piano, tenuto conto della struttura territoriale, dell’assetto infrastrut-
turale e funzionale ha individuato le seguenti strategie che ricompren-
dono, classificandole, le azioni ritenute più adatte a raggiungere quegli 
obiettivi che, in maniera omogenea, tendono ad annullare o a mitigare 
le criticità precedentemente introdotte: 

� Razionalizzare e riqualificare le infrastrutture viarie 

� Migliorare le condizioni di accessibilità del territorio  

� Rendere concorrenziale il mezzo pubblico per gli spostamenti 
sistematici (riassetto del TPL) in ambito metropolitano 

� Potenziare ed integrare il sistema ferroviario in ambito provin-
ciale/sovraprovinciale 

� Potenziamento e messa a sistema del trasporto via mare 

� Potenziamento e messa a sistema del trasporto aereo 

� Creazione della Piattaforma Logistica Catanese proiettata al 
mediterraneo 

6.6.4 Viabilità provinciale e infrastrutture di competenza 

La programmazione infrastrutturale della Provincia di Catania in tale 
ambito è principalmente da imputare alla migliore organizzazione della 
gestione del patrimonio delle strade provinciali. L’azione più efficace si 
ritiene possa essere quella di definire una modalità sistematica di inter-
vento e di riqualificazione sulle stesse che parta dalla determinazione di 
una classificazione fun-zionale della rete mediante la quale individuare 
un ordinamento delle strade basato sia sulla funzione ad esse associata 
nel territorio sia sulla funzione da esse assolta all’interno della rete stra-
dale di appartenenza per arrivare poi alla più complessa definizione di 
un Road Management System (RMS). 

In tale direzione l’Ente si è già mosso in occasione della partecipazione 
al bando regionale relativo alla “Realizzazione degli interventi previsti 
dal programma annuale di attuazione 2002 del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale PNSS” ed al bando della Comunità Europea con una 
proposta di intervento denominata “Identificazione dei tronchi perico-
losi per l’adeguamento in sicurezza della viabilità secondaria e locale 
(I.A.S.P.)”. Le attività finalizzate alla partecipazione a tali bandi sono 
state svolte con la collaborazione scientifica dell’Università di Catania, 
Dipartimento Ingegneria Civile Ambientale (D.I.C.A.) e hanno consen-
tito di individuare una procedura per identificare i tratti pericolosi di un 
campione di strade di circa 100 Km distribuito sull’intero territorio 
provinciale. La metodologia messa a punto ha permesso di identificare i 
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vari problemi; di rappresentare i dati su cartografia, tramite G.I.S.; di 
classificare le condizioni di rischio e la tipologia degli interventi di ma-
nutenzione necessari, per poi procedere ad un successivo monitoraggio 
per verificare la bontà degli interventi progettati e realizzati. 

L’attività è stata ulteriormente sviluppata nel corso del 2007 e del 2008 
al fine di pervenire alla redazione del “Piano di riqualifica funzionale 
della viabilità esistente”, redatto ai fini dell’accesso alle risorse stanziate 
dallo Stato con la legge finanziaria 2007 (comma 1152 dell’art. 1) e dalla 
Regione siciliana con il PO FESR 2007/2013. In coerenza con le linee 
guida Linee guida predisposte dal Dipartimento LL.PP. Servizio Infra-
strutture viarie e Trasporti, in collaborazione con Nucleo di Valutazio-
ne e Verifica degli investimenti pubblici della Regione Siciliana, appro-
vate con Delibera Giunta di Governo Regionale n° 174 del 22- 
23/07/2008, si è provveduto alla ricognizione dello stato funzionale e 
strutturale della viabilità secondaria attraverso gli indicatori forniti di 
tipo strutturale e funzionale; alla individuazione dei tratti stradali e ne-
cessità di riqualificazione funzionale secondo le definizioni indicate; alla 
definizione delle priorità di intervento e stima dei costi per ciascuno di 
essi. 

Il Piano predisposto è composto da 100 opere per oltre 200 milioni di 
euro; gli interventi programmati riguardano, per lo più, progettazioni 
relative a: 

� Ripristino dei solidi stradali in frana attraverso consolidamenti 
con paratie ed opere di sostegno su pali di fondazione, o col si-
stema delle terre rinforzate; 

� Rifacimento di ponticelli ed opere d’arte pericolanti ed in preca-
rio stato di staticità; 

� Rifacimento e/o ripristino di sistemi idraulici di smaltimento 
acque e difesa dei solidi stradali; 

� Rifacimento dei piani viabili dissestati, anche attraverso il meto-
do del riciclaggio a freddo e/o consolidamento dei rilevati; 

� Rifacimento e potenziamento della segnaletica orizzontale e 
verticale con particolare attenzione alle opere di protezione dei 
nastri stradali (guard-rail); 

� Varianti ai tracciati ed ammodernamenti per migliorare gli stan-
dard prestazionali ed adeguare le sagome ai flussi di traffico ri-
scontrati. 

Il piano in questione è già stato approvato dai competenti organi della 
Regione e del Ministero ed è stata assegnata la prima tranche di finan-
ziamento; la notevolissima riduzione dei finanziamenti già previsti dalla 
finanziaria 2007, riduce sensibilmente la disponibilità finanziaria; è in-
tendimento dell’Amministrazione porre in essere tutte le azioni politi-
che necessarie per il reintegro delle risorse necessarie al completamento 
dell’originario programma. 

Sempre nel contesto di una gestione sistematizzata della propria rete 
viaria, mediante la partecipazione al Bando della regione Sicilia per la 
realizzazione degli interventi previsti dal 2° Programma Annuale di At-
tuazione del P.N.S.S., la Provincia Regionale di Catania e la Provincia 
Regionale di Siracusa hanno, inoltre, ottenuto un cofinanziamento per 
la costituzione del Centro Interprovinciale per la Sicurezza Stradale 
(CISS), in partenariato con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Am-
bientale (Università di Catania) e con la Polizia Stradale. 

Il CISS sarà dotato di un Sistema ad alto rendimento per il rilievo dei 
dati necessari per la formazione del Catasto delle strade in accordo con 
le specifiche dettate dal D.M. 01/06/2001, così da poter fornire uno 
strumento utile per la conoscenza delle reti infrastrutturali degli enti che 
lo costituiscono ed avere una banca dati indispensabile per la definizio-
ne delle priorità e modalità degli interventi da realizzare sulle infrastrut-
ture viarie. Il progetto cofinanziato prevede, altresì, di dotare il CISS 
anche di un simulatore di guida per lo studio degli aspetti rilevanti sul 
comportamento dei conducenti così come indotto dalle caratteristiche 
della strada in modo da effettuare un’analisi della sicurezza delle infra-
strutture esistenti e di progetti di adeguamento e/o nuova realizzazione. 

Definizione della classificazione funzionale, realizzazione del catasto 
delle strade ed implementazione di un sistema di gestione delle strade 
(RMS) rappresentano le tre azioni che la Provincia intende intraprende-
re per ottimizzare la gestione del proprio patrimonio stradale, così da 
poter disporre degli strumenti necessari per una programmazione effi-
cace ed efficiente delle risorse disponibili. 

Gli interventi, che in tale ambito vengono proposti si riferiscono alla 
formulazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, già riportato 
per quanto di interesse per il sistema delle infrastrutture di trasporto 
all’interno del QCS, redatto sulla base dei bisogni insoddisfatti espressi 
dal territorio e possono essere ricondotti ai seguenti obiettivi: 

� razionalizzare ed adeguare la rete di strade provinciali (ammo-
dernamento e messa in sicurezza delle strade provinciali); 

� migliorare la connettività della rete stradale (realizzazioni di va-
rianti, completamento di strade esistenti, riqualificazione delle 
intersezioni); 

� adeguare la rete stradale alle esigenze di mobilità (realizzazione 
di nuovi collegamenti). 

Per quanto riguarda le azioni di potenziamento della viabilità secondaria 
più importante, la programmazione dell’Ente è focalizzata sulla realiz-
zazione laddove necessario di nuovi itinerari di collegamento e penetra-
zione ovvero alla riqualificazione di assi stradali esistenti. In tal senso si 
ritiene importante la esplicitazione di azioni tese al riequilibrio della co-
esione territoriale come può essere sia la definizione di un itinerario di 
collegamento fra l’autostrada Catania-Siracusa, l’autostrada Ca-
tania-Palermo e la strada statale Catania-Paternò anche attraverso 
l’opportuna riqualificazione alla tipologia C del D.M. 5/11/2001 di al-
cune strade provinciali (SP 69II, SP74II, SP15, SP24) sia la realizzazio-
ne di una strada di collegamento Etna Sud-Tangenziale, ovvero 
azioni tese ad un incremento di efficienza delle connessioni esistenti 
quali l’adeguamento del collegamento tra asse dei servizi (SP70I) e 
tangenziale di Catania, ovvero azioni indirizzate alla migliore fruizio-
ne territoriale, anche e soprattutto per una crescita socio-economica 
delle aree interessate, quali ad esempio l’adeguamento ed il potenzia-
mento della viabilità di collegamento tra lo svincolo autostradale e 
la prevista zona ricettiva di Fiumefreddo, nonché l’adeguamento 
della viabilità di connessione di tale area con il comprensorio di 
Taormina e quello etneo. 

È altresì importante sottolineare che nel patrimonio di infrastrutture 
stradali della Provincia ci sono parecchie strade interessate da flussi di 
traffico di entità più che modesta per le quali è, invece, necessario ipo-
tizzare interventi co-finanziati dalle “eventuali” realtà direttamente inte-
ressate a tali infrastrutture, effettuando il percorso inverso a quello che 
ha caratterizzato le trasformazioni delle strade consortili o delle trazzere 
regionali in “strade provinciali” (razionalizzazione del patrimonio di 
infrastrutture stradali). In tal senso è utile pensare ad uno sviluppo 
delle stesse coordinato e co-finanziato dall’ente provinciale soltanto 
dinnanzi ad operazioni specifiche di pianificazione territoriale anche 
utilizzando i criteri e le linee previste nel Piano di Sviluppo Rurale (si 
prenda ad esempio la realizzazione delle cosiddette “strade del vino” in 
Toscana che mediante il partenariato tra privati e pubblico ha permesso 
la riqualificazione di alcuni percorsi all’interno di alcune aree agricole 
nell’ambito di un più ampio progetto di sviluppo turistico-
commerciale). La caratterizzazione degli “itinerari” come progetto stra-
tegico dell’ente vuole ulteriormente confermare tale esigen-
za/opportunità. 

Nell’ambito delle azioni che direttamente l’ente provinciale vuole atti-
vare per lo sviluppo del territorio, rientra inoltre la realizzazione di un 
Sistema di Trasporto Pubblico Metropolitano nell’area nord di Ca-
tania, così come di seguito più dettagliatamente descritto. 

Il Sistema di Trasporto Pubblico Metropolitano nell’area nord di Catania 
La problematica connessa alla realizzazione di un sistema di trasporto 
pubblico nell’ambito territoriale corrispondente all’area metropolitana 
nord di Catania quale generatrice delle maggiori componenti di traffico 
veicolare privato in avvicinamento al comune capoluogo è esempio e-
clatante della mancanza di coordinamento di cui soffre il sistema della 
mobilità del territorio. Si ritiene che la realizzazione di un sistema di 
trasporto funzionale debba governare le linee di intervento 
dell’Amministrazione provinciale, per la quale diviene strategico pro-
porsi come ente coordinatore delle azioni da mettere in atto per la rea-
lizzazione di un processo di sviluppo del sistema della mobilità catanese 
fondamentale per cominciare a pensare di risolvere efficacemente i 
problemi connessi al traffico veicolare. In effetti il fenomeno migrato-
rio, registrato a partire dagli anni ’60, da Catania verso i comuni pede-
montani a nord è stato molto consistente dal punto di vista demografi-
co ma non pianificato e non supportato da un altrettanto consistente 
decentramento della funzione lavoro-studio, tanto che Catania svolge il 
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ruolo di fortissimo polo attrattore verso quella parte di catanesi che 
l’hanno abbandonata per andare a dormire altrove (sono circa 200.000 
abitanti metropolitani). Tutto questo in uno scenario infrastruttural-
mente debole dove la quasi assoluta mancanza di competenza urbani-
stica anche in rapporto al bisogno di servizi e sottoservizi, ha reso l’area 
quasi del tutto invivibile. 

Fra i tanti, il deficit del sistema di trasporto pubblico è quello che più di 
tutti ha influenzato il negativo sviluppo della migrazione demografica 
tanto che le strade d’accesso a Catania sono quasi del tutto e quasi 
sempre congestionate ancor più in quanto i catanesi sono fra i maggiori 
possessori di auto pro-capite anche se fra i più indisciplinati e privi di 
coscienza civica. Una delle soluzioni possibili alle problematiche insorte 
a causa di un eccesso di capoluogo-centrismo ha riguardato la realizza-
zione di un sistema di trasporto pubblico collettivo che, fortemente 
competitivo nei confronti di quello veicolare privato, potesse indurre 
una diversione modale pari almeno al 20-25%. 

La “Pedemontana” 

In tal senso la Provincia Regionale di Catania, nell’anno 2001, in colla-
borazione con la Circumetnea,  redasse il progetto definitivo per la rea-
lizzazione della Linea della metropolitana denominata “Pedemontana” 
quale collegamento in sotterraneo fra la stazione di San Gregorio di Ca-
tania in corrispondenza dello svincolo autostradale ed il centro della cit-
tà di Catania, in corrispondenza di Piazza Giovanni Verga, attraversan-
do i territori dei comuni di San Gregorio, San Giovanni La Punta, 
Sant’Agata Li Battiati, Gravina di Catania, Misterbianco, Tremestieri 
Etneo e Catania. 

Tale progetto, inserito nelle previsioni di Piano Territoriale Provinciale 
ed in quelle di Piano Triennale delle Opere Pubbliche per un importo 
di circa € 800.000.000,00, nel quadro delle intese istituzionali all’uopo 
intervenute con la Regione siciliana, con il Comune di Catania, dei Co-
muni interessati dall’infrastruttura e con la Gestione Governativa della 
Ferrovia Circumetnea, fu trasmesso al Ministero dei Trasporti per esser 
finanziato a valere sul Decreto 16 giugno 2000 che rifinanziava la Legge 
n° 211/92 per la “realizzazione di interventi nel settore dei trasporti ra-
pidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni nei centri 
urbani”. Purtroppo tale istanza di finanziamento non ebbe mai alcun 
seguito. 

La “Metroleggera” 

Successivamente, a partire dal 2002, il Commissario Delegato 
all’emergenza del traffico, il Sindaco di Catania, gettò le basi per un “pi-
ano della mobilità” che in ambito metropolitano prevedeva 
l’aggiornamento del progetto della “Pedemontana” rivisitando la solu-
zione tecnologica, possibilmente riportandolo in superficie, riducendo-
ne i costi di costruzione ritenuti estremamente elevati, ipotizzando 
tempi di costruzione compatibili con le urgenze espresse dal territorio, 
mirando a tempi di percorrenza e livelli di confort meglio compatibili 
con le attese dell’utenza e reimpostando i nodi dell’intermodalità esal-
tando la funzione dei parcheggi scambiatori e delle nuove reti urbane. 

Sulla base di tali motivazioni la Provincia Regionale di Catania avviò un 
nuovo iter tecnico ed amministrativo tendente a realizzare, partendo da 
un adeguato studio di fattibilità, un nuovo sistema di trasporto pubblico 
con caratteristiche di “metropolitana leggera” ad alta frequenza ed ele-
vata frequentazione, quale collegamento fra il comune capoluogo ed il 
comprensorio territoriale dell’area metropolitana catanese a maggiore 
densità demografica e maggiore domanda di trasporto, che rispondesse 
inoltre ai seguenti requisiti: massima funzionalità, efficacia e efficienza; 
integrazione con il sistema urbano ed extra urbano; sostenibilità am-
bientale ed ecologica; tempi di percorrenza, frequenze, puntualità, 
confort, sicurezza e tariffe compatibili con la domanda; sistema compe-
titivo nei confronti del trasporto privato e fortemente attrattivo nei 
confronti dell’utenza; redditività finanziaria commisurata alla soglia del-
la massima attrazione sul capitale privato nel senso delle previsioni di 
Legge in merito al “project financing”. 

Tale studio di fattibilità ha ipotizzato la realizzazione di un sistema di 
trasporto pubblico in ambito metropolitano perfettamente integrato 
con quello ricordato denominato delle “tre linee tramviarie”, concepito 
dalla struttura tecnica del Commissario all’Emergenza Traffico del Co-
mune di Catania, esaltando la funzione intermodale di alcuni parcheggi 
scambiatori previsti in ambito urbano e prevedendone altri in testata e 
lungo i percorsi metropolitani. 

L’insieme dei progetti predisposti, dalla Provincia in ambito metropoli-
tano e dal Comune in ambito urbano, costituiva un vero e proprio si-
stema di trasporto pubblico metropolitano perfettamente integrato, se-
condo i più innovativi criteri di interscambio modale, agli ambiti territo-
riali dei comuni che, nell’ambito territoriale denominato “Area Metro-
politana Nord”, generano i maggiori flussi veicolari in direzione del ca-
poluogo e più specificatamente: Gravina di Catania; Mascalcia; Treme-
stieri Etneo; Sant’Agata Li Battiati; San Giovanni La Punta; San Grego-
rio di Catania 

La Provincia Regionale di Catania ed il Comune di Catania, convennero 
quindi sulla opportunità di unificare i progetti e gli studi rispettivamente 
redatti al fine di realizzare un unico sistema di trasporto pubblico inte-
grato, con caratteristiche di “metropolitana leggera” ad alta frequenza 
ed elevata frequentazione, quale collegamento fra il comune capoluogo 
ed il comprensorio territoriale dell’area metropolitana catanese a mag-
giore densità demografica e maggiore domanda di trasporto. 

In tal senso, il 13 gennaio 2007, alla presenza del Governo Regionale, 
fu firmato dalla Provincia Regionale di Catania, dal Comune di Catania 
e dai Comuni Metropolitani di  Gravina di Catania, Mascalucia, Treme-
stieri Etneo, Sant’Agata Li Battiati, San Giovanni La Punta e San Gre-
gorio di Catania, con la partecipazione dell’AMT quale supporto tecni-
co altamente specializzato nel settore del TPL, il protocollo d’intesa per 
la realizzazione congiunta del “Sistema di Trasporto Pubblico Metropo-
litano Catanese” STPMC. 

In virtù di tale accordo i responsabili tecnici individuati da Comune e 
Provincia di Catania, provvidero a realizzare un unico progetto prelimi-
nare che, prevedendo un costo complessivo pari a  circa € 400 M€, per 
le opere, per gli impianti e per la fornitura del materiale rotabile, permi-
se di avviare il procedimento per  l’esecuzione in project financing. 

Per la realizzazione del STPMC  non è stato previsto alcun finanzia-
mento con fondi propri della Provincia Regionale di Catania anche se 
l’eventuale promotore avrebbe potuto ricorrere, sotto la sua responsa-
bilità, a finanziamenti pubblici dalla stesso individuati e, a titolo di par-
ziale corrispettivo, avrebbe anche potuto richiedere la concessione di 
un diritto di utilizzo e di godimento delle e sulle aree che i Comuni 
coinvolti avevano, in linea di massima, individuato. 

La nuova “pedemontana” 

E … mentre si cerca di trovare la soluzione ottimale, si legge sui quoti-
diani che la Circumetnea, con gli stesi comuni che avevano già sotto-
scritto altri due protocolli d’intesa, facendosi forte della sua, ormai nota, 
capacità di sfornare progetti esecutivi in tempi brevi ha rispolverato il 
progetto della “Pedemontana” senza neanche discuterne preventiva-
mente con questa Provincia Regionale di Catania che aveva redatto quel 
progetto nel (neanche tanto lontano) 2001 e dimenticando che per met-
tere in esercizio la modesta tratta Borgo-Piazza Galatea sono occorsi 
più di 25 anni e che realizzare la “Pedemontana” significa impegnare 
quasi 1 miliardo di Euro. 

La Monorotaia 

Proprio alcune problematiche insorte nella definizione dell’iter tecnico 
ed amministrativo da avviare per l’acquisizione delle “aree risorsa”, ha 
sospeso in qualche maniera il procedimento avviato, offrendo 
l’opportunità di ripensare ad una nuova soluzione tecnica e tecnologica 
alla ricerca: della totale sede propria; di minori costi d’investimento; di 
maggiore innovazione; di maggiori velocità commerciali;di maggiore si-
curezza; di minori tempi d’esecuzione e d’avvio dell’esercizio. 

A seguito di un’attenta fase di ricerca a livello nazionale ed internazio-
nale, cogliendo l’occasione di un proficuo confronto tecnico e tecnolo-
gico con affermati gruppi di progettisti che hanno avviato un positivo 
dialogo con il competente Servizio Trasporti di questa Provincia, la so-
luzione potrebbe essere rappresentata dalla tecnologia della “Monorota-
ia” che, ormai diffusa ed in fase di larga diffusione su tutto il pianeta, 
sembra rispondere pienamente e positivamente a tutti i quesiti posti. 
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Figura 9: la “Monorotaia” 

L’ipotesi fin qui allo studio è di due linee ed una bretella di cui: 

� La prima con partenza da Mascalucia (C.da del Cafolo) si svolge 
attraverso Gravina, sfiorando l’ipermercato Katané, fino al par-
cheggio di S.Sofia per poi scavalcare la Circonvallazione in fre-
gio alla Cittadella Universitaria e giungere poi fino al viale M. 
Rapisardi, in prossimità di via dello Stadio, dove, con un oppor-
tuno cappio, si riavvolge su se stessa rifacendo lo stesso percor-
so all’incontrario; 

� La seconda con stazione di partenza a San Giovanni La Punta 
in prossimità dei centri commerciali Le Zagare e I Portali, potrà 
acquisire l’utenza proveniente da Viagrande, Aci Bonaccorsi, 
etc. per poi proseguire verso i caselli dell’autostrada a San Gre-
gorio dove potrà “caricare” i passeggeri in provenienza dalla di-
rettrice Messina oltre a quelli provenienti da Valverde e dintor-
ni. Successivamente si svolgerà in fregio all’autostrada fino a 
Sant’Agata Li Battiati da dove, passando lungo la via Leucatia, 
giungerà e scavalcherà la Circonvallazione in corrispondenza 
della Via Caronda, per poi proseguire, attraverso la via V. Giuf-
frida, fino a Piazza Abramo Lincoln dove, scambiandosi con la 
Circumetnea, ritorna indietro su se stessa. 

� La Bretella (o Terza linea che dir si voglia) ha il suo punto di 
partenza e di carico a Tremestieri nella nuova zona di espansio-
ne prossima al centro storico e facilmente raggiungibile dalle 
provenienze di Piano e Pedara oltre cha da Mascalucia, Nicolosi 
e dintorni, prosegue poi verso sud in direzione di Sant’Agata Li 
Battiati dove sarà realizzata una fermata-scambio in corrispon-
denza delle aree, già destinate urbanisticamente a tale scopo, e 
retrostanti il municipio; da lì proseguirà in fregio alla nuova via 
di fuga in fase di realizzazione, fino a via Balatelle – Madonna 
di Fatima, dove si interscambia in quota ed in coincidenza, con 
la seconda linea  in provenienza da San Giovanni la Punta. 

Le prime verifiche sono estremamente positive e parrebbe che 
l’efficienza complessiva del sistema potrebbe essere molto alta ed a co-
sti estremamente contenuti rispetto alle altre soluzioni fin qui studiate. 

Le maggiori difficoltà sembrano risiedere nelle autorizzazioni che do-
vrebbero essere rilasciate dai Comuni e dalla Soprintendenza per que-
stioni connesse alla tutela del paesaggio e delle aree sottoposte a tutela. 

Sono in corso opportuni studi ed analisi che dovranno portare a breve 
a poter presentare l’idea progetto al fine di iniziare la delicata fase della 
raccolta delle condivisioni. 

6.6.5 Azioni di Ruolo e Governance 

Tali azioni sono, invece, quelle che attengono essenzialmente alla sfera 
politica e che affidano alle Province, nell’area vasta, il ruolo di organo 
intermedio tra i Comuni e la Regione, coinvolgendo qualunque altro 
Ente o Organismo che, per le sue peculiarità, può influenzare o favorire 
un equilibrato sviluppo economico su tutto il territorio provinciale, così 
consentendo “l’organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo”. 

In tale ottica la Provincia intende svolgere il proprio ruolo guardando 
in alto verso la Regione, in basso verso i Comuni e di fianco ad ogni al-
tra realtà tecnica sociale ed economica, non dimenticando che “per le 
funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la Provincia Regionale svolge com-
piti di proposta”. 

In questo senso la Provincia è interlocutore ed auditore privilegiato dei 
comuni, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, delle forma-
zioni sociali e degli altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio 
della Provincia Regionale e che contribuiscono al suo sviluppo. 

 
Figura 10: Ipotesi di sviluppo del STPMC 

E gli effetti di tali competenze, spesso distrattamente disattese, si tradu-
cono anche in forte prassi amministrativa che avvalora e rafforza il ruo-
lo delle Province quando la L.R. 9/86 afferma che: “Qualora i comuni in-
teressati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di 
detto piano, le deliberazioni delle Province Regionali relativamente alle suddette ma-
terie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali”. 

In questo senso la Provincia non può e non deve in alcun modo esclu-
dersi od essere esclusa da strategie ed accordi che sottendono, ad e-
sempio, azioni sostanziali sulla infrastrutturazione del territorio che si 
riverberano sull’intera area vasta di sua competenza. Non può pensarsi 
che l’accordo di programma stipulato per la realizzazione del Nodo Ca-
tania fra Comune Capoluogo e Ferrovie dello Stato (RFI) non veda fra 
i firmatari la Provincia di Catania anche solo per gli effetti che tale ac-
cordo potrà indurre sul sistema dei trasporti lungo la direttrice Jonica 
Fiumefreddo-Catania-Lentini (leggasi: “rete delle principali vie di comunica-
zione stradali e ferroviarie” [art. 12 L.R.9/86]). 

La Provincia non può costruire una ferrovia ma può contribuire a fissa-
re i criteri per cui quella ferrovia risponda meglio alle esigenze del terri-
torio, inquadrando il processo di sviluppo infrastrutturale all’interno 
delle sue strategie fissate nel PSSE e trasposte nel PTP. 

Certamente i trasporti sono un caso emblematico del conflitto di com-
petenze presunte o pretese da parte delle Province anche a causa di un 
eccessivo protrarsi del recepimento regionale delle norme nazionali che 
attribuiscono sempre maggiori competenze all’organo intermedio che 
diventa financo ente gestore di sistemi di trasporto. 
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La Provincia intende esercitare il proprio ruolo contribuendo innanzi-
tutto alla definizione di una metodologia basata sulla conoscenza strut-
turale dell’esistente e sulla concertazione supportata da strumenti di 
supporto alle decisioni. 

In tal senso, la ricognizione svolta per la stesura del QCS presso la 
maggior parte degli enti che, a qualunque titolo, interagiscono con il si-
stema della mobilità, pur non dovendo considerarsi esaustiva bensì in 
continuo aggiornamento,  ha portato alla elaborazione di una banca dati 
georeferenziata (Tabella dati 1:) che è stata  articolata su campi incrocia-
ti riconducibili alle seguenti informazioni: 

� componente (Connettività, Logistica, Viabilità, Trasporto Pub-
blico, Ferrovia, Aria, Mare); 

� criticità 

� strategie 

� azioni 

� interventi 

� ente di riferimento 

� importo 

� programmazione (non programmato, programmato, finanzia-
mento richiesto, parzialmente finanziato, totalmente finanziato); 

� Livello di progetto (idea di piano, esigenza, idea progettuale, 
studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo, esecuti-
vo/cantierabile); 

� Stato di avanzamento (non ancora iniziato, gara in corso, in 
corso di realizzazione, ultimato, in esercizio); 

� Valutazione Multicriteriale (giudizi sulla coerenza con la pro-
grammazione/pianificazione, sulla fattibilità tecnica, sulla com-
patibilità con i vincoli di 2° livello, sulla copertura finanziaria, 
sulle prestazioni). 

La predisposizione di tale base dati è necessaria e propedeutica non so-
lo alla formazione, implementazione e valutazione del Piano della Mo-
bilità o del più ampio PTP, ma anche alla costruzione di una base co-
mune di conoscenze da rendere disponibile e da condividere con gli al-
tri Enti preposti al governo del territorio e con il pubblico. Il processo 
di configurazione di una base di conoscenza comune è inoltre indispen-
sabile all’attivazione dei processi di partecipazione del pubblico e dei 
soggetti interessati, considerato indispensabile all’innesco di un proces-
so virtuoso di relazione e reciproca fiducia non solo sotto il profilo in-
formativo, ma anche di consapevolezza delle modalità di sviluppo. 

L’obiettivo generale dell’attività valutativa è, invece, quello di costruire 
un sistema di supporto alla decisione capace di fornire a tutti gli attori 
del territorio una rappresentazione semplificata e ragionata delle azioni 
ed interventi sulla mobilità in una visione di sistema. 

Duplici gli obiettivi prefissati dal processo valutativo: per un verso che 
nella necessaria modellizzazione non si perdesse l’articolazione della 
complessità, per l’altro che si potesse, anche ex post, rivedere, misurare, 
calibrare scelte differenti, nuove opzioni, implementando così, nel tem-
po, i risultati della valutazione, quale vero e proprio strumento di piani-
ficazione del processo di sviluppo. 

In Figura 11 si riporta, a titolo esemplificativo, una rappresentazione 
del processo di valutazione, che individua mediante l’indice globale 
AHP le priorità di attivazione dei principali interventi. 

Un risultato della valutazione è certamente insito nella sua capacità di 
“ordinare la conoscenza”. Il modello adottato ha consentito infatti di 
ricondurre gli interventi a categorie omogenee connesse con i criteri di 
valutazione utilizzati, semplificandone la loro comprensione. Ma un 
secondo obiettivo valutativo, di assoluta importanza, nell’attuale 
momento di riavvio e rafforzamento della azione concertativa di cui si 
vuole fare soggetto promotore la Provincia Regionale di Catania, 
coincide con la possibilità di fornire supporti concreti al processo 
decisionale. 

È opportuno sottolineare come gli esiti sopra descritti siano il frutto di 
un processo valutativo che, pur metodologicamente rigoroso, ha 
previsto la formulazione di giudizi prestazionali connotati, in misura 
diversa, da una componente qualitativa e, dunque, necessariamente non 

oggettiva. Anche l’attribuzione dei pesi utilizzati per la costruzione degli 
scenari decisionali ha costituito un’operazione in parte arbitraria e che 
discende da un particolare punto di vista, quello del valutatore, sulla 
rilevanza dei diversi criteri assunti nel modello. In questo senso i 
risultati ottenuti possono essere oggetto di un processo di revisione, 
accogliendo osservazioni da parte dei principali stakeholder in merito 
alla formulazione dei giudizi ed all’attribuzione delle priorità. 

 
Figura 11: Rappresentazione grafica dell’indice di priorità 

Si evidenzia, ove necessario, che la fase concertativa dovrà e potrà 
costruire le sinergie attuative tra i diversi attori del territorio, ossia 
riallineare le priorità individuate nel presente piano della mobilità per 
arrivare ad pacchetto di interventi condiviso. 

In tale fasi si vuole, altresì, evidenziare che la maggior parte degli 
interventi, necessari per il territorio e con un alto giudizio sulla 
prestazione che essi potrebbero indurre sulla mobilità, “soffrono” di un 
gap di fattibilità tecnica, legata spesso a mancanza di progettualità, e di 
una carente copertura finanziaria che determinano una involuzione 
negativa che determina l’immobilità. 

In taluni casi, inoltre, pesa la componente legata alla potenzialità risolu-
tiva delle criticità delle reti trasportistiche e, dunque, è necessario segna-
lare con ulteriore forza la necessità di un intervento (è il caso del com-
plesso Nodo RFI di Catania, del prolungamento della pista 
dell’aeroporto, della specializzazione del porto di Catania, etc.) risoluti-
vo che, pur complesso, possa (debba) trovare fattibilità in orizzonti 
temporali più limitati. 

In tale contesto di concertazione e proposizione, di seguito si riportano, 
a puro titolo esemplificativo, le principali azioni che dovrebbero essere 
attuate per la crescita del nostro territorio, credendo che la fattibilità 
delle stesse da parte degli enti di riferimento possa essere ben supporta-
ta dalle competenze di coordinamento ed indirizzo della Provincia Re-
gionale di Catania. 

Continuità dell’offerta di trasporto aereo 
Ormai da alcuni decenni Catania dibatte sulla capacità dell’Aeroporto 
Fontanarossa di soddisfare con continuità l’incessante incremento della 
domanda di trasporto aereo, e quindi si riflette sul corretto dimensio-
namento di aerostazione ed air side (l’insieme di piste, bretelle, raccordi, 
piazzali, torre di controllo, impianti, etc.) così da soddisfare la domanda 
di trasporto aereo all’orizzonte degli anni 2040. 

Con riferimento all’airside dell’attuale aeroporto le problematiche con-
nesse al prolungamento dell’attuale pista ed alla realizzazione di una se-
conda pista utilizzando l’attuale come pista di rullaggio, sono da riferirsi 
al confinamento del sedime aeroportuale attualmente disponibile ad est 
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dal mare e ad ovest dai binari ferroviari che proprio in testa alla pista 
raggiungono lo scalo di bicocca. 

Tanto che, in attesa dei necessari approfondimenti, si è parlato anche 
della costruzione di un nuovo aeroporto in area “Piana di Catania” 
proprio per esser certi oggi che lo sviluppo di domani non venga com-
promesso dalla mancanza di infrastrutture nel settore del trasporto ae-
reo. Giusta presunzione in considerazione dei tempi necessari per con-
dividere l’idea di un nuovo aeroporto e di quelli poi necessari per auto-
rizzarlo, progettarlo e costruirlo.  

La Provincia di Catania non vuole (né potrebbe) costruire il nuovo ae-
roporto né ampliare quello esistente, ma può a pieno titolo pretendere 
che tutti gli attori di questa forte componente dello sviluppo decidano 
subito il da farsi: 

� potenziamo la capacità della pista verso il mare? 

� verso ovest, passando sopra la ferrovia? 

� verso ovest, facendo passare la ferrovia sotto la pista? 

� costruiamo un nuovo aeroporto? 

Il ruolo della Provincia è proprio quello di provocare la risposta miglio-
re chiedendo che tutti gli attori (Ministero, ENAC, ENAV, Regione, 
SAC, Comune, etc.) si seggano attorno ad un tavolo e si alzino solo 
quando avranno delineato il percorso migliore da scegliere in tempo 
utile per evitare discontinuità allo sviluppo. 

Accessibilità all’aeroporto Fontanarossa 
Se e quando verrà fornita la risposta migliore alle superiori domande, si 
potrà poi meglio e con maggiore serenità affrontare il problema 
dell’accessibilità all’aeroporto sia potenziando o creando opportuni si-
stemi di trasporto collettivo sia potenziando il sistema della viabilità di 
accesso e della sosta (attraverso un più idoneo collegamento con l’asse 
dei servizi e la realizzazione del parcheggio in prossimità della stazione). 

È ormai sensazione diffusa che per recarsi all’aeroporto sia utile e con-
veniente adoperare il sistema di trasporto pubblico collettivo, possibil-
mente su binari, come d’altronde in tutte le grandi città (Roma, Londra, 
Parigi, Palermo, etc.) con le quali, a giusto titolo, Catania intende misu-
rarsi. 

Questa necessità, fra l’altro, risulta compiutamente formulata nel proto-
collo d’intesa sottoscritto fra le Province, le Associazioni degli Indu-
striali e le Camere di Commercio della Sicilia Sud-Orientale dove si par-
la esplicitamente della necessità di costruire la Stazione di Fontanarossa 
sui binari di RFI affinché l’aeroporto Vincenzo Bellini risulti meglio ac-
cessibile in treno dalle altre Province di Siracusa, Ragusa, Enna, Calta-
nissetta, Agrigento e Messina che costituiscono una gran parte 
dell’utenza aerea che gravita su tale aeroporto. Tutt’al più che i binari di 
RFI passano a pochi metri dalla recinzione dell’aeroporto e la realizza-

zione di una stazione nei pressi del parcheggio scambiatore del Comune 
di Catania sarebbe realizzabile con un costo di circa 20 M€. 

È evidente che tale soluzione non è, di per sé, in competizione con il 
sistema di accessibilità all’aerostazione mediante la metropolitana FCE, 
poiché il bacino di utenza è differente. 

Tuttavia, qualora si riuscisse a risolvere, anche a stralci, il cosiddetto 
nodo Catania realizzando il raddoppio ferroviario RFI (tratto Zurria-
Acquicella) si avrebbe una immediata accessibilità di tipo metropolitano 
all’aeroporto anche dalla città di Catania, sull’asse Acireale-Bicocca, con 
un costo previsto di circa 80 M€. Naturalmente tale servizio andrebbe 
sviluppato e gestito di concerto con gli altri enti gestori della mobilità 
catanese e senza dubbio con il servizio metropolitano FCE con il quale 
potrebbe agevolmente scambiare in corrispondenza della stazione Cen-
trale FS, catturando l’utenza proveniente dalla direttrice Paternò-
Misterbianco-Catania. Si prefigurerebbe così un nodo di scambio fon-
damentale per la città in cui confluirebbe non solo la linea ferroviaria 
RFI metropolitana ma anche le linee ferroviarie provenienti da Siracusa, 
Augusta, Enna, Palermo delle quali con forza da tempo chiediamo la 
riqualificazione. Ma in questo nodo confluirebbero anche i veicoli pri-
vati e i mezzi di linea pubblica extraurbana ed  urbana creando la vera 
porta di accesso da sud alla città e soprattutto fornendo finalmente un 
tassello importante al sistema di sviluppo integrato della mobilità. 

Questa soluzione deve fare riflettere non tanto sull’opportunità (tutti 
vogliamo che all’aeroporto arrivino quanti più modi di trasporto) ma 
sui tempi di realizzazione degli interventi. 

In tal senso si è certi che non debba essere permesso che venga perduto 
il grande patrimonio di professionalità e progettualità che da sempre 
FCE mette in campo, ma si ritiene che i 400 M€ previsti per raggiunge-
re l’aeroporto possano esser meglio razionalizzati per la definizione di 
un percorso integrato che interessi il centro urbano (da Librino fino al 
Borgo passando dai Benedettini e lungo l’asse dei viali da Piazza Euro-
pa all’ospedale Garibaldi per esempio) non precludendo, comunque, 
che in futuro i binari metropolitani FCE raggiungano l’aerostazione di 
Fontanarossa.  

Si tratta di ottimizzare la spesa, di non cadere nell’eterno inganno del 
tutto è possibile, di credere veramente in una soluzione integrata al 
problema della mobilità catanese pur con fondi non illimitati. Di segui-
to si riporta la rappresentazione schematica del sistema di infrastrutture 
che deve caratterizzare l’accesso sud della Catania di domani, con la 
convinzione che si debbano immediatamente attivare tutte le azioni che 
possano in brevissimo tempo indirizzarci verso tale visione. 

In virtù di tali considerazioni, anche questa volta, la Provincia di Cata-
nia si propone quale elemento di raccordo fra la domanda e l’offerta di 
trasporto sia in ambito urbano che metropolitano che nell’area vasta 
della Sicilia sud-orientale, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse otte-
nendo il migliore rendimento sia del sistema aeroportuale di Catania 
che di quello del TPL nell’area Metropolitana catanese. 
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Figura 12: Rappresentazione schematica del nodo intermodale nei pressi dell’aeroporto Vincenzo Bellini 
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Specializzazione del Porto di Catania 
Il Porto di Catania, per com’è ben noto ai più, a dispetto della dedizio-
ne e delle elevate competenze espresse dai suoi addetti  in ogni suo set-
tore, soffre di limiti fisici alla sua crescita sia per la limitata estensione 
dei suoi piazzali e delle sue banchine, sia per la limitata profondità dei 
suoi fondali ed anche perché non possiede alcun retroterra portuale 
dove svolgere le funzioni che non può svolgere sui piazzali. 

Già l’alta capacità dimostrata dai tecnici e dagli amministratori 
dell’Autorità Portuale nella rivisitazione del Piano Regolatore del Porto 
(PRP) ha consentito di ipotizzare importanti ampliamenti che rende-
ranno ancor più efficaci le strategie in alcuni settori quale quello dei Ro-
Ro, della croceristica e della nautica da diporto, anche se vengono con-
servate alcune specializzazioni che verranno gioco forza penalizzate 
nella crescita dalla mancanza di spazi (container, industriale, chimico, 
sciolto, etc.). 

Nello scenario della globalizzazione lungo il corridoio meridiano da 
Suez a Gibilterra non si può rischiare di perdere competitività per la 
presunzione di voler fare un po’ di tutto in maniera sufficiente, mentre 
sarebbe forse più opportuno specializzarsi in pochi settori dov’è possi-
bile raggiungere l’eccellenza. 

Ci si riferisce essenzialmente all’opportunità offerta dalla vicinanza di 
Augusta che, disponendo di adeguati fondali e sufficienti spazi di retro-
terra, potrebbe offrire al sistema portuale Catania-Augusta l’occasione 
per una reciproca specializzazione che aiuti a  superare le attuali conflit-
tualità, favorendo la coesione indispensabile per una maggiore competi-
tività. 

A questo sistema che potrebbe rappresentare la porta est verso il corri-
doio Meridiano, guardano con simpatia ed attesa i Porti di Pozzallo e di 
Gela per la costituzione di un unico sistema della portualità nella Sicilia 
sud-orientale. 

Naturalmente delocalizzare la funzione container ad Augusta, come già 
dai tempi di Agenda 2000 si va vociferando, significherebbe per Catania 
esaltare la funzione Ro-Ro e crocieristica potendo finalmente aspirare a 
divenire porto di partenza e di arrivo e quindi sviluppare tutte le fun-
zioni imprenditoriali connesse (catering, lavanderie, approvvigionamen-
ti, servizi a terra, ospitalità, servizi, trasporti, etc.). 

A supporto di tale ipotesi la Provincia di Catania non potrà sottrarsi al 
dovere di sostenere la creazione di siffatto sistema portuale anche se si 
dovessero prevedere diversi assetti tecnici ed amministrativi, preten-
dendo che, finalmente, si realizzi il grande progetto della Stazione Ma-
rittima. 

Potenziamento e messa a sistema dell’interporto 
Realizzare il sistema portuale della Sicilia orientale oppure quello ancora 
più efficace della Sicilia sud-orientale, significa anche sancire il principio 
dell’integrazione modale a supporto di una logistica efficace e redditizia 
e quindi affermare l’indispensabilità di un interporto centrale rispetto a 
tutti i modi di trasporto e sede dell’intelligenza del sistema cui affidare 
la regia delle operazioni. 

Logica conseguenza di queste scelta appare ineludibile assicurare 
all’interporto di Catania il massimo dell’accessibilità da e per ogni altro 
polo della logistica e della produzione e quindi, fra l’altro: 

� ampliamento dell’area intermodale; 

� collegamento funzionale e strutturale con il porto di Catania; 

� collegamento funzionale e strutturale con Porto di Augusta; 

� collegamento funzionale e strutturale con l’ASI di Catania; 

� collegamento ferroviario con centro agroalimentare e centro 
commerciale all’ingrosso; 

� connessione con l’area industriale di Ragusa sulla direttrice Co-
miso-Vittoria; 

� interazione con gli autoporti di Melilli e di Vittoria; 

� integrazione funzionale con l’area logistica del Dittaino (EN). 

� collegamento strutturale con la rete Circumetnea. 

L’Interporto centro intelligente ed efficace della logistica integrata nel 
Mediterraneo è uno degli obiettivi forti della Provincia di Catania. 

Potenziamento della linea ferroviaria Circumetnea 
La Circumetnea, ormai da più di un secolo (la Provincia di Catania ne 
fu socio fondatore) è una risorsa potenzialmente straordinaria per tutto 
il territorio sotteso dal vulcano per la capacità di svolgere funzione di 
cucitura dei territori pedemontani potendo condurli fino a mare da una 
parte e nel cuore del Capoluogo dall’altra. 

A metà degli anni ’80 i vertici tecnici ed amministrativi della Circumet-
nea avviarono il progetto di “interramento della linea” in ambito urba-
no a cominciare dalla stazione Borgo verso Corso Italia dapprima e 
verso piazza Galatea ed il porto successivamente. 

La Circumetnea è un chiaro esempio di ente gestore dei trasporti che 
opera interamente all’interno della Provincia di Catania, avvalorando 
quindi l’ipotesi, da sempre auspicata ma mai attuata, del suo passaggio 
agli enti locali a sostegno delle politiche trasportistiche sia in ambito 
urbano che extra urbano. 

Del resto le ipotesi di potenziare il percorso urbano della metropolitana 
FCE (da Librino fino al Borgo passando dai Benedettini e lungo l’asse 
dei viali da Piazza Europa all’ospedale Garibaldi per esempio), già ac-
cennate in occasione delle problematiche d’accessibilità all’aeroporto, 
possono rafforzare la suggestione che la Circumetnea, trasferita agli 
Enti Locali e non più ministeriale, si trasformi finalmente, almeno in 
ambito urbano, da ferrovia in ente gestore di trasporto pubblico su fer-
ro per evitare di dover continuare a svolgere servizio lineare e quindi a 
dover progettare il proprio lungo serpentone sotterraneo per andare a 
raccogliere l’utenza nel bacino urbano con enorme dispendio di risorse 
finanziarie, ma potendo invece realizzare reti costituite da tratte che, 
come in tutte le metropolitane del mondo, rappresentino gli assi por-
tanti dello sviluppo del sistema del trasporto pubblico locale catanese. 
Di seguito si riporta una ipotesi di rete metropolitana possibile in virtù 
di tali ragionamenti. 

 
Figura 13: Ipotesi di rete metropolitana 

Per quanto riguarda le ipotesi di potenziamento del servizio in ambito 
extraurbano emergono i seguenti indirizzi: 

� attivazione di un servizio esclusivamente dedicato alla compo-
nente turistica; 

� acquisire da RFI la tratta dismessa Letojanni-Giardini-
Randazzo; 

� unificare le stazioni FCE ed RFI di Randazzo al fine di un effi-
cace potenziamento del raccordo fra il distretto turistico 
dell’Etna e quello di Taormina 

� avviare il servizio merci lungo tutto il suo percorso, creando i 
collegamenti con le aree industriali di Piano Tavola e di Paternò 
e realizzando la connessione con l’interporto; 

� sfruttare la presenza dei suoi binari alle porte d’ingresso al Porto 
anche per acquisire la potenziale utenza dei passeggeri delle navi 
da crociera; 
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� provvedere alla manutenzione e ristrutturazione delle stazioni 
destinandone parti importanti ed oggi inutilizzate all’accoglienza 
turistica quali cerniere fra la dorsale di distribuzione ferroviaria 
ed i percorsi (naturalistici, scientifici, ambientali, culturali, eno-
gastronomici, sportivi, etc.) che da queste si dipartono (vedi 
progetto “circumnavigando l’Etna” alla sezione dedicata al turi-
smo. 

Anche in questo caso così come per i precedenti la Provincia può met-
tere in campo la sua più forte determinazione volta a fare della Circu-
metnea uno strumento efficace ad assicurare gran parte delle soluzioni 
necessarie alle problematiche che affliggono il sistema dei trasporti. 

Potenziamento della linea ferroviaria RFI 
Si è già fatto riferimento alla necessità che RFI abbia un dialogo più 
serrato con la Provincia nella programmazione degli interventi e degli 
esercizi che riguardano lo sviluppo del suo territorio. 

In particolare la Provincia di Catania ritiene che RFI debba: 

� completare il nodo di Catania risolvendo la problematica del 
raddoppio della tratta Catania-Acquicella; 

� accelerare il processo di dismissione delle aree limitrofe e pro-
spicienti la Stazione Centrale al fine di consentire l’avvio del co-
sì detto ”Water Front” catanese; 

� sostenere ed incentivare la formazione del sistema ferroviario 
ad alta frequenza ed elevata frequentazione lungo la direttrice 
jonica che va da Calatabiano attraverso Catania fino a Lentini; 

� sostenere e partecipare alla realizzazione del nodo intermodale 
di Acireale pensato e voluto dalla Provincia di Catania e che 
prevede la realizzazione di una nuova stazione in corrisponden-
za di Piazza Cappuccini dove dovrebbe sorgere un imponente 
complesso di parcheggi e strutture commerciali, direttive e ri-
cettive e la riattivazione di quella attualmente dismessa antistan-
te il Palazzo Pennisi. 

� riattivare le stazioni di Ognina e di Bicocca a servizio delle poli-
tiche di mobility management attivate dalla Provincia di Catania 
in favore dei pendolari che raggiungono Catania dalle prove-
nienze sud e nord; 

� provvedere alla velocizzazione delle tratte Catania-Enna-
Caltanissetta-Palermo e Catania-Siracusa; 

� provvedere, d’intesa con la Provincia, la SAC ed il Comune di 
Catania, alla progettazione e realizzazione della stazione di Fon-
tanarossa; 

� consentire l’ampliamento dell’area intermodale dell’Interporto 
catanese; 

� cedere alla Circumetnea la tratta dismessa Letojanni-Giardini-
Randazzo; 

� verificare l’opportunità di realizzare la tratta Comiso-Vizzini a 
sostegno dell’integrazione fra l’aeroporto di Comiso e quello di 
Catania; 

� verificare le possibilità di riutilizzo della tratta Catania-Schettino 
a supporto dell’area industriale di Paternò ed a sostegno della 
rivitalizzazione del comparto agrumicolo da essa sotteso. 

Potenziamento ed adeguamento della viabilità primaria e principale 
La realizzazione della nuova autostrada Catania-Siracusa e della prossi-
ma Catania-Ragusa impone che la Tangenziale, nel tratto dai caselli di 
San Gregorio fino allo svincolo di Passo Martino, sia di caratteristiche 
tali da sostenere efficacemente l’incremento di domanda di trasporto 
veicolare privato e commerciale. Si ritiene inoltre, indispensabile per il 
territorio, che l’Ente Nazionale delle Strade:  

� assicuri il pronto ammodernamento dei tratti delle SS284 ed 
SS120 per assicurare la migliore accessibilità della zona Pede-
montana nell’arco sotteso fra Adrano e Fiumefreddo. 

� provveda a mettere in sicurezza la SS 417 Caltagirone-Catania 
ed a completare la SS 683 Licodia Eubea-Libertinia; 

� provveda al potenziamento della tangenziale di Catania; 

� valuti la possibilità di includere il tratto terminale della A18, e-
liminando il casello di Acireale, all’interno del sistema della tan-
genziale di Catania così da rafforzare il contesto metropolitano 
dell’area; 

� sostenga e partecipi all’ammodernamento della S.P. 41 Catania-
Acireale per consentire che le funzioni di attraversamento che 
oggi penalizzano lo sviluppo di Acicastello si svolgano a monte 
dell’attuale collegamento, su quella che dovrebbe divenire la via 
di fuga capace di collegare i due ospedali di Cannizzaro e di A-
cireale ai fini della Protezione Civile 

Agenzia Metropolitana dei Trasporti  
Tutti i punti fin qui trattati nel settore dei trasporti ed afferenti alle 
competenze di indirizzo e di coordinamento attribuite alle Province 
Regionali Siciliane, pongono in risalto l’esigenza di poter disporre di un 
luogo deputato alla diffusione della conoscenza quale requisito indi-
spensabile per una pacata discussione che preceda la scelta migliore.  

Tale luogo è, ad avviso della Provincia Regionale di Catania, l’Agenzia 
Metropolitana dei Trasporti alla quale sono chiamati a partecipare tutti i 
responsabili politici, tecnici ed amministrativi che, a qualunque titolo, 
sono coinvolti nel sistema della mobilità catanese. 
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6.6.6 Indirizzi progettuali 

Esercitare il ruolo di coordinamento affidato alle Province, dopo avere 
svolto il censimento dei bisogni e delle possibili soluzioni, significa an-
che diffondere la conoscenza perché possa essere utilizzata ad un tavo-
lo al quale seggano tutti i soggetti capaci di contribuire a individuare in-
terventi che, risolvendo le conflittualità emergenti ed ottimizzando le 
risorse disponibili, possano consentire il raggiungimento di obiettivi 
condivisi sull’area vasta provinciale ed oltre in ambito sub regionale. 

Si tratta di costruire una matrice dove per ogni componente e per ogni 
azione vengano individuati i campi delle alternative e quelli degli inter-
venti perché alla fine del procedimento, con l’ausilio del sopra-
introdotto sistema di supporto alle decisioni, si saranno svuotati i primi 

per definire nei secondi programmi certi di interventi complementari e 
coordinati. 

A semplice titolo esemplificativo, si rappresenta in Figura 14 una ipote-
si di griglia nella quale, in campo verde sono rappresentate le alternative 
ed in campo giallo gli interventi. 

Il completamento della fase di pianificazione e di programmazione da 
parte di questa Provincia regionale di Catania, attraverso la concerta-
zione con tutti quanti gli altri soggetti che, a qualunque titolo, interagi-
scono con il sistema della mobilità catanese, mira ad una scelta oculata 
delle alternative esistenti, così da arrivare alla redazione definitiva del 
piano della mobilità, in atto rappresentato in Tavola 6 in virtù di quanto 
riportato in Tabella 6. 

 
Figura 14: Esempio di matrice degli interventi 
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Tabella 6: Alternative e proposte di intervento 

azioni alternative/interventi esemplificativi 

Potenziamento airside aeroportuale 

Seconda pista con prolungamento a Est verso il mare (Adeguamento aeroporto Catania - Alt.1) 
Seconda pista con prolungamento a Ovest con interramento Linea RFI (Adeguamento aeroporto Catania - Alt.2) 
Seconda pista con prolungamento a Ovest con scavalcamento Linea RFI (Adeguamento aeroporto Catania - Alt.3) 
Realizzazione nuovo aeroporto  (Adeguamento aeroporto Catania - Alt.4) 

Integrazione gestionale Aeroporti di Comi-
so e Fontanarossa Società di gestione unica 

Integrazione funzionale Porti di Catania e 
Augusta Integrazione e specializzazione Porti di Augusta e Catania 

Adeguare collegamenti ferroviari lungo la 
direttrice perietnea 

Potenziamento ferrovia Adrano-Randazzo-Riposto 
Potenziamento ferrovia Paternò - Adrano 

Riqualificare la rete ferroviaria di interesse 
regionale 

velocizzazione della tratta ferroviaria Catania-Siracusa 
Riqualificazione ferrovia Catania - Enna - Palermo 
Raddoppio ferroviario Fiumefreddo - Giampilieri  

Rifunzionalizzazione ferrovia Alcantara - 
Randazzo Rifunzionalizzazione ferrovia Alcantara - Randazzo 

Attivazione di un servizio ferroviario ad  
esercizio metropolitano sulla linea costiera 

Raddoppio ferroviario Zurria - Acquicella 
Nodo di Acireale 
Interramento Stazione Catania c.le 
Esercizio ferroviario a carattere metropolitano Taormina - Lentini 

Messa a sistema della Piattaforma Logistica 
di Catania 

Collegamento ferroviario dell'Interporto 
Collegamento dell'Interporto con Tangenziale 
Collegamento dell'Interporto con Asse dei Servizi 
Collegamento Interporto-Porto in sottopasso al Faro Biscari 
Realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto 
Potenziamento dello scalo di Bicocca 

Sistema di trasporto ad esercizio metropoli-
tano 

Pedemontana (TPL metropolitano Alt. 1) 
Metroleggera (TPL metropolitano Alt. 2) 
Monorotaia (TPL metropolitano Alt. 3) 

Sistema di accesso a Fontanarossa 

Metropolitana con stazione sotto land side (accesso all'aeroporto di Catania alt. 1) 
Linea RFI con fermata al parcheggio + people mover (accesso all'aeroporto di Catania alt. 2) 
Linea RFI con stazione sotto land side (accesso all'aeroporto di Catania alt. 3) 
Riqualificazione e potenziamento della viabilità di accesso all'aeroporto di Catania Fontanarossa 

Potenziamento del sistema metropolitano 
ferroviario FCE 

Tratta metropolitana Stesicoro - Vittorio Emanuele 
Tratta metropolitana Misterbianco - Nesima 
Tratta metropolitana Vittorio Emanuele - Verrazzano 
Tratta metropolitana Verrazzano – Aeroporto (accesso all'aeroporto di Catania alt. 1) 
Tratte metropolitane urbane (asse dei viali, etc.) 
Tratta ferroviaria Paternò - Misterbianco 

Coordinamento della mobilità metropolita-
na Agenzia Metropolitana dei Trasporti 

Adeguare collegamenti stradali lungo la di-
rettrice perietnea 

Riqualificazione SS284 
Riqualificazione SS120 

Adeguamento della connessione stradale tra 
Caltagirone e Catania 

Riqualificazione funzionale a tipo B della SS417 (collegamento tipo autostradale area Calatino con Catania alt. 1) 
Completamento della SS683 Licodia Eubea - Libertinia (alt.2) 
Riqualificazione autostradale Catania - Ragusa (alt.2) 
Messa in sicurezza SS417 (alt.2) 

Potenziare il sistema stradale di attraversa-
mento e distribuzione intorno alla città di 
Catania 

Potenziamento Tangenziale di Catania (alt.1) 
Nuovo collegamento viario a monte della Tangenziale di Catania  (alt. 2) 
Trasformazione a quadrifoglio dello svincolo Asse dei Servizi 
Asse attrezzato 
Spostamento del casello di S. Gregorio sulla A18 fino ad Acireale 

Collegamenti provinciali a valenza strategica

Strada Nord-Sud 
Collegamento Svincolo di Giarre - Porto di Riposto 
Collegamento svincolo di Fiumefreddo area ricreativa 
Riqualificazione SP per il collegamento SS417 - A19 - SS121 (collegamento area calatino Alt. 1) 
Prolungamento Asse dei servizi 
Completamento Svincolo Paesi Etnei 

Realizzazione di varianti, completamento 
strade esistenti e riqualificazione delle inter-
sezioni 

(vedi Piano Triennale OO.PP.) 

Ammodernamento e messa in sicurezza 
delle Strade Provinciali  ( vedi Piano Triennale OO.PP.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



provincia regionale di catania piano territoriale provinciale quadro propositivo con valenza strategica 

�
 

pt .ctp

6.7 Piano dei Servizi Territoriali 

6.7.1 Dalla Multidentità attraverso la Coesione verso la competi-
tività 

Il processo di pianificazione nell’area vasta provinciale prende spunto 
dalla delicata fase di ricognizione necessaria per censire e catalogare sia 
le caratteristiche morfologiche e strutturali che distinguono porzioni 
omogenee del territorio, sia il patrimonio naturalistico e culturale che 
ne misura ricchezza e povertà, rapportandoli alla capacità di promuove-
re azioni di riequilibrio dei più incisivi indicatori dello sviluppo socio-
economico. 

Fin dall’avvio delle attività di formazione del Piano Territoriale Provin-
ciale, nell’ormai lontano 1996, apparve evidente la diversificazione del 
territorio della Provincia di Catania per zone che, per diversi fattori di-
scriminanti nell’analisi dei contesti fisici, ambientali e socio-economici, 
vennero aggregate esaltando più il principio della differenza verso 
l’esterno piuttosto che quello della assonanza interna. 

Di qui vennero le tre aree: Calatino, Metropolitana e Pedemontana-
Jonica che, per diverse caratterizzazioni e specializzazioni territoriali, si 
fronteggiavano, perché diverse, cercando modi e soluzioni per 
l’integrazione ed il riequilibrio. 

Oggi, anche alla luce di una forte volontà di aggregazione territoriale 
espressa dall’Unione Europea come principio ispiratore della compat-
tezza transnazionale, la rivisitazione del territorio per la formulazione di 
un nuovo documento di pianificazione territoriale, sulla spinta di una 
visione regionale più strategica che interventistica, è stata effettuata e-
saltando più i motivi dello stare insieme che non le ragioni della divi-
sione. 

La rilettura delle risorse territoriali, alla luce di questi nuovi principi, ha 
comunque confermato, su tutto il territorio della Provincia Regionale di 
Catania, l’esistenza e la tendenza alla multi-identità materiale ed imma-
teriale che ci caratterizza ed al contempo ci distingue. 

Il mare, la montagna e la pianura non sono, da noi, solo elementi fisici 
che distinguono zone ed attività, ma possono divenire, se integrate e 
parimenti accessibili, risorse disponibili ad un unico modello di svilup-
po basato sulla coesione. 

La Spiaggia silicea in corrispondenza della foce del Simeto, la scogliera 
basaltica ai piedi del vulcano e la costa di “cuti lisci” verso nord sono 
mari diversi di un unico progetto di promozione turistica. 

L’uva, il grano, i fichi d’india, le arance, i limoni, i pistacchi, le fragole 
ed i derivati (i succhi, il vino, i dolci, le conserve) sono elementi ugual-
mente forti di un unico sistema agricolo che non è forte come dovreb-
be e come potrebbe, forse anche perché non è sostenuto da un’unica 
politica di marketing sui mercati internazionali dove potremmo affer-
mare la qualità piuttosto che l’economia. 

Una multi identità che si riflette anche sui sistemi della produzione e 
della macroeconomia: turismo, cultura, Hi-Tech, agricoltura, industria, 
logistica, agroalimentare, artigianato; la nostra economia ed il nostro 
modello di sviluppo non possono in alcun modo rinunciare ad alcuna 

delle componenti che, in qualche modo, possono contribuire a riequili-
brare uno svantaggio ormai antico. 

Ed allora si afferma il concetto della “Coesione” quale elemento che 
crei i presupposti per realizzare sistemi che, nei differenti scenari, pos-
sano contribuire a risolvere le conflittualità interne mirando ad offrire ai 
nostri territori, opportunamente aggregati, maggiore e più efficace 
“Competitività” negli scenari regionali, nazionali, mediterranei ed eu-
ropei. 

Di qui nasce la strategia della coesione territoriale che, nel censimento 
dell’esistente, ha guidato il gruppo di pianificazione alla ricerca dei mo-
tivi e delle risorse aggreganti, come se, all’interno od anche trasversal-
mente alle tre aree tradizionali, si potessero creare distretti territoriali 
omogenei che avessero qualche motivo in più per stare insieme. 

Così si può giungere ad una rappresentazione del territorio provinciale 
che sulle tre aree di riferimento incardina altri nuovi distretti coesi at-
torno a elementi e progetti qualificanti, denominati progetti “magnete”. 

La definizione del piano dei servizi territoriali corre parallela alla piani-
ficazione della mobilità creando una visione complementare degli a-
spetti di processo e sviluppo del territorio catanese.  

Così come già introdotto, il quadro conoscitivo con valenza strutturale 
(QCS) costituisce il punto di partenza dell’analisi mediante la ricerca 
della multidentità dell'area, definita dall'unione dei suoi caratteri e delle 
sue specificità, quali le caratteristiche morfologiche, climatiche, paesag-
gistiche, storico-monumentali, economico-produttive ed infrastrutturali 
(Tavola 4). Il Piano dei servizi territoriali rappresenta il punto di arrivo 
del sistema territoriale catanese (Tavola 5) specificando l’ambizione di 
un’area di definire nel futuro prossimo un progetto di coesione multi-
dentitaria per incrementare la competitività.  

Con l’obiettivo di sintetizzare tale processo di seguito si riporta una sin-
tesi schematica delle azioni riferibili al territorio rilevate in fase di audit 
e una descrizione degli interventi esemplificativi che costituiscono le 
strategie di sviluppo nel settore ambientale, socio-culturale e socio-
economico, così come rappresentati nella Tavola 7.   

6.7.2 Ricognizione delle azioni sul territorio 

Coerentemente con  i criteri esposti nel capitolo 4 “dalla programma-
zione alla pianificazione”, avviate le attività di aggiornamento del Piano 
Territoriale Provinciale, fin dall’audit, si è proceduto alla ricognizione 
dell’esistente, del programmato e delle idee di piano, operando per i 
quattro settori in cui è stato suddiviso il campo delle attività provinciali, 
ovvero: Ambiente, Cultura, Economia e Mobilità. 

Qui di seguito, con riferimento al territorio “aperto” allo sviluppo am-
bientale (Tabella 7), socio-culturale (Tabella 8), socio-economico 
(Tabella 9) ed alla mobilità (Tabella 10) vengono riassunti i prospetti 
riepilogativi di queste ricognizioni, perché segnano la base di partenza 
delle elaborazioni successivamente svolte e che hanno condotto alla 
formulazione del presente piano dei servizi territoriali, alla ricerca delle 
strategie e delle azioni unificanti e più efficaci per il superamento delle 
criticità emerse in fase di analisi di contesto. 

Tabella 7: Settore Ambiente 

Componente Causa Effetto Obiettivo Strategia Azione Fase 

Beni naturali Modesta attenzione Minima redditività     

 Ridotta conoscenza Scarsa attrattività Migliorare la  
conoscenza 

Conoscenza 
Diffusione 
scienza e  
coscienza 

Aggiornamento continuo dell'e-
voluzione del sistema naturalisti-
co 

      
Definire ruolo, tutela e gestione 
delle emergenze naturalistiche 

      
Incentivare la formazione pro-
fessionale di operatori del settore 

      
Promuovere accordi con gli ope-
ratori del paesaggio 

      
Sistematizzare le risorse naturali-
stiche nel SIT provinciale 

      
Sostenere convenzioni con istitu-
ti di ricerca e operatori privati 

 Scarsa attenzione Elevato degrado Recupero ambientale Sicurezza 
Diffondere la 
cultura della 
prevenzione 

Promuovere la sicurezza fisica ed 
ambientale 

    Tutela 
Diffondere la 
cultura della 
prevenzione 

Completare il piano di formazio-
ne e di gestione delle aree protet-
te. 
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Componente Causa Effetto Obiettivo Strategia Azione Fase 

      
Conservazione dei "paesaggi na-
turali" ed "agrari" storici 

      
Formare profili professionali per 
sostenere la salvaguardia ambien-
tale 

      
Restauro e riabilitazione degli 
ecosistemi degradati 

      
Verificare la sostenibilità ambien-
tale delle iniziative da intrapren-
dere 

 
Scarsa presenza sui 
mercati 

Offerta povera Migliorare l'attrattività    

Beni  
Paesaggistici 

Beni isolati Offerta debole Potenziamento  
dell'offerta 

Coesione Itinerari Al galoppo per la Provincia 

      Circumnavigando l'Etna 
      Itinerario delle aree protette 

Ecologia Minima prevenzione Degrado Recupero ambientale Tutela 
Diffondere la 
cultura della 
prevenzione 

Consumo di suolo in rapporto ai 
parametri di salvaguardia 

      
Differenziazione, Riduzione, riu-
so, riciclaggio dei rifiuti 

      
Diffondere  le buone pratiche 
sperimentate a livello europeo. 

      
Diffondere il bollettino dello sta-
to di salute del nostro territorio 

      
Redigere ed attuare il piano pro-
vinciale di gestione dei rifiuti 

      
Verificare la sostenibilità ecolo-
gica delle iniziative (VAS) 

 
Modesta cultura  
ambientalista 

Peggioramento dell'habitat Recupero culturale  
e civico 

Conoscenza 
Diffusione 
scienza e  
Coscienza 

Attenzionare l'inquinamento e-
lettromagnetico 

      
Controllo del territorio con si-
stemi di rilevamento innovativi 

      Controllo produzioni e recapiti 

      
Monitorare capacità di smalti-
mento per tipo e caratteristica 

      
Rilevamento emissioni inquinanti 
dovuti ai flussi veicolari. 

      
Sostenere la formazione dei 
manager ecologici. 

 Scarsa organizzazione 
Difficoltà di  
smaltimento Ottimizzare la gestione Innovazione 

Minore produ-
zione, migliore 
raccolta 

Applicare il principio della cer-
tezza della pena per i trasgresso-
ri. 

      
Applicazione ticket d'ingresso 
alle aree protette 

      
Gestire una politica integrata dei 
rifiuti 

      
Impianti di smaltimento specia-
lizzati (copertoni, ingombranti, ) 

      
Incentivare la cultura e l'uso della 
raccolta differenziata 

      
Operare per ridurre le emissioni 
inquinanti 

      
Realizzazione di termovalorizza-
tori di ultima generazione 

      
Stazioni di trasferenza, utilizzan-
do il vettore ferroviario. 

 Sorveglianza inefficace Disordine Ripristinare la legalità Controllo 
Ottimizzare il 
monitoraggio 

Diffondere il concetto della 
premialità per le buone pratiche 

      
Incrementare le attività di con-
trollo e vigilanza 

      
Instaurare e diffondere il princi-
pio della Customer Satisfaction 

      
Operare ed intensificare i con-
trolli in discarica. 

Energia 
Inefficace raccolta delle 
informazioni 

Difficoltà degli interventi a 
sostegno 

Centralizzare le  
informazioni 

Coesione 
Ottimizzare il 
sistema 

Sostenere la costituzione dell'A-
genzia dell'Energia. 

    Conoscenza 
Ottimizzare il 
sistema 

Censire domanda ed offerta di 
energia 

      
Censire i bisogni insoddisfatti in 
merito ad acqua, gas ed energia 
elettrica. 

      
Creare con master post laurea 
Energy Manager provinciali 

      
Redigere il piano provinciale 
dell'energia. 

 Risorse a rischio Sistema debole Risparmio energetico Tutela 
Elevare la cul-
tura di uso e 
conservazione 

Assicurare risanamento delle ac-
que e salvaguardia delle falde. 

      
Criterio della Customer Satisfac-
tion per riequilibrio forniture 

      
Protocolli d'intesa per la sicurez-
za, la qualità e la continuità delle 
forniture 
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Componente Causa Effetto Obiettivo Strategia Azione Fase 

 
Sistema energetico  
sottovalutato 

Rischio crisi di  
approvvigionamenti 

Potenziamento del  
sistema 

Risparmio 
Miglioramento 
dell'efficacia 

Sostenere e promuovere l'utilizzo 
dell'illuminazione a LED 

      
Sostenere la sperimentazione 
dell'illuminazione pubblica au-
toalimentata 

      
Utilizzo di energie alternative per 
il patrimonio immobiliare pro-
vinciale 

    Valorizzazione
Miglioramento 
dell'efficacia 

Assicurare livelli di tariffazione 
sostenibili e compatibili con ser-
vizi erogati. 

      
Promuovere la creazione di con-
sorzi di gestione intercomunali 

      
Sostenere integrazione, comple-
tamento e riqualificazione reti  

 
Tanta curiosità, poca 
conoscenza 

Disorientamento Diffusione cultura  
energetica 

Innovazione 
Favorire  
scenari positivi

Sostenere il riuso delle energie 
prodotte dallo smaltimento rifiuti 

      
Sostenere produzione di fotovol-
taico con molecole derivate da 
arance 

    Promozione 
Favorire  
scenari positivi

Coeffic. occupazione suolo per 
energie eoliche e fotovoltaiche 

      
Diffondere ed incentivare il ri-
corso alle energie alternative 

      
Promuovere nelle aree protette 
sistemi alternativi e meno impat-
tanti 

      
Realizzare un link per la cono-
scenza e la diffusione delle ener-
gie alternative 

Protezione 
Civile 

Alti livelli di rischio Possibili disastri Garantire livelli di  
sicurezza ottimali 

Sicurezza 
Imparare ad 
intervenire 

Programmi di pronto intervento 
con procedura di reperibilità  

      
Riattivare, d'intesa con gli altri 
Enti preposti, la sala operativa 
provinciale 

      
Utilizzo del SIT per informazioni 
utili in fase di emergenza 

 Sistema complesso 
Possibilità di errori o  
dimenticanze 

Completezza di infor-
mazioni e di analisi 

Conoscenza 
Rafforzare il 
sistema 

Aggiornamento formazione ad-
detti provinciali. 

      Diffondere l'uso del Web Gis 

      
Implementare il SIT provinciale 
dei dati aggiornati sui rischi 

      
Mantenere aggiornato il piano di 
previsione e prevenzione rischi. 

      
Potenziare la politica di difesa 
del suolo e di controllo dei rischi 

 
Sistema in continua  
evoluzione 

Rischio di trascurare fattori 
importanti 

Mantenere costante  
l'attenzione 

Controllo 
Rafforzare il 
sistema di  
previsione 

Aggiornare le mappe del rischio 
per ogni tipologia 

      
Monitorare gli aspetti di rischio 
idrogeologico 

      
Monitorare la funzionalità del 
sistema delle Life Lines 

      
Potenziare previsione e gestione 
emergenze con nuove tecnologie 

 
Sistema in equilibrio 
precario 

Disattenzioni pericolose Prevenire è meglio che 
curare 

Tutela 
Sostegno al 
sistema  
preventivo 

Imporre la mitigazione del ri-
schio anche con interventi urba-
nistici, 

      
Redigere i piani delle aree di 
ammassamento di competenza 
provinciale 

      
Segnalare opportunamente le 
aree a rischio idrogeologico 

      
Sostenere campagne di informa-
zione e di formazione 

      
Sostenere e svolgere la promo-
zione della cultura del rischio 

Qualità della 
vita 

Livelli attuali molto  
bassi 

Assuefazione ed  
insoddisfazione Più ampia soddisfazione Innovazione 

Migliorare la 
qualità della 
vita 

Monitorare costantemente lo sta-
to di vivibilità delle città 

      
Preparare alle nuove discipline i 
responsabili  pianificatori. 

      
Progettare l'adattamento delle 
città ai cambiamenti climatici 

      
Promuovere la mobilità leggera e 
le scienze ambientali 

      
Sostenere e promuovere le buo-
ne pratiche di nuova urbanistica  
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Tabella 8: Settore socio-culturale 

Componente Causa Effetto Obiettivo Strategia Azione Fase 

Beni culturali Beni isolati Offerta debole Potenziamento  
dell'offerta 

Coesione Itinerari Itinerario archeologico 

      Itinerario dei Castelli 
      Itinerario dei prodotti tipici 
      Itinerario del Barocco 
      Strade del Vino 

 
Difficoltosa conserva-
zione 

Offerta non attrattiva Migliorare 
conservazione e restauro

Tutela 
Sostenere la cul-
tura della tutela 

Definire con Sovrintendenza 
Codice della Conservazione 

      
Incentivare privati alla conserva-
zione ed al restauro 

      
Promozione interventi di con-
servazione e di restauro 

      
Promuovere adozione opere 
d'arte anche da studenti 

 Modesta diffusione Scarso interesse Rivalutazione dei beni 
culturali 

Accessibilità 
Esaltare il patri-
monio culturale 

Migliorare l'accessibilità e la ri-
cettività dei poli culturali  

    Valorizzazione
Esaltare il patri-
monio culturale 

Diffusione su reti telematiche, 
video, cd in più lingue 

      
Organizzazione di itinerari cultu-
rali per potenziare l'offerta  

      
Organizzazione di mostre e con-
vegni nel mondo 

 Offerta debole Scarsa attrattività Migliorare la Redditività 
del sistema 

Promozione 
Operare in favore 
della fruibilità dei 
beni 

Amplificare la presenza nelle 
B.I.T. 

      
Creare nuovi parchi archeologici 
e potenziare quelli esistenti 

      
Favorire e sostenere la fruizione 
dei beni culturali 

      
Favorire la diffusione della cultu-
ra della cultura presso i giovani 

      
Favorire la realizzazione di un 
museo archeologico 

      
Realizzazione acquario ed annes-
so museo del mare 

      
Replicare il Museo Vulcanologi-
co sui tre poli del vulcano 

      
Rivitalizzazione delle Ciminiere: 
maggiore dinamicità 

      
Sostenere attività di cooperative 
operanti nel settore culturale 

 Scarsa conoscenza Offerta Modesta Individuazione del  
patrimonio 

Conoscenza 
Implementazione 
della conoscenza

Accordi di programma pcon la 
Sovrintendenza  

      
Censire beni e servizi culturali, 
per omogeneità di settore 

      
Raccolta dati e verifica presso la 
Sovrintendenza 

      
Ricerca beni di produzione locale 
ma custoditi altrove. 

      
Sistematizzazione dati culturali in 
archivi digitali 

Edilizia  
Scolastica 

Domanda di formazione 
variabile 

Sovraffollamento e/o 
Spopolamento 

Offerta indipendente 
dalla domanda 

Innovazione 
Non più Istituti 
ma Contenitori  

Concertazione 

      Piano dell'edilizia scolastica 
      Progetto tipo 

 Offerta concentrata Eccesso di spostamenti Riduzione momenti di 
trasporto 

Riequilibrio Decentramento 
Analisi degli spostamenti casa-
studio 

      Concertazione 
      Piano dell'edilizia scolastica 

Formazione 
Poca diffusione dell'alta 
formazione 

Scarsa attrattività Sostenere la  
diversificazione 

Innovazione 
Equilibrare do-
manda ed offerta 

Campus universitari per i "fuori 
sede" 

      
Promuovere Master di specializ-
zazione 

      
Realizzazione di centri perma-
nenti della formazione 

      
Sostenere l'ipotesi del Politecni-
co Mediterraneo 

    Riequilibrio 
Equilibrarae do-
manda ed offerta 

Favorire il decentramento dei 
poli universitari 

      
Realizzazione di nuovo polo u-
niversitario metropolitano 

 
Scarsa offerta di Edilizia 
scolastica 

Minima soddisfazione 
dell'utenza Pieno gradimento Accessibilità 

Ottimizzare  
l'offerta 

Riduzione del momento di tra-
sporto degli studententi 

    Coesione 
Ottimizzare 
l'offerta 

Garantire la piena accessibilità ai 
disabili 

    Conoscenza 
Ottimizzare 
l'offerta 

anagrafe scolastica per monitora-
re domanda ed offerta 

    Innovazione 
Ottimizzare 
l'offerta 

"Contenitori per la formazione" 
e non istituti specializzati  

      
Coniugare le politiche della scuo-
la e del Mobility management 
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    Riequilibrio 
Ottimizzare 
l'offerta 

Progressiva riduzione delle suc-
cursali 

    Risparmio 
Ottimizzare 
l'offerta 

Piena utilizzazione delle aule esi-
stenti 

      
Riduzione se non eliminazione 
dei fitti passivi 

    Sicurezza 
Ottimizzare 
l'offerta 

Assicurare il rispetto delle norme 
vigenti in materia 

Sport 
Inefficace offerta di  
edilizia sportiva 

Risultati poco  
incoraggianti 

Promuovere sport  
minori 

Coesione 
Ottimizzare 
l'offerta per  
discipline 

Incentivare la partecipazione 
sportiva dei diversamente abili. 

    Innovazione 
Ottimizzare 
l'offerta per  
discipline 

Contenitori multieventi per 
sport, concerti, manifestazioni, 
… 

      
Sostenere la formazione di ani-
matori ed operatori sportivi. 

      
Sostenere sport nautici e campo 
regate per il canottaggio. 

    Promozione 
Ottimizzare 
l'offerta per  
dicipline 

Promuovere il pieno utilizzo del-
le strutture sportive scolastiche. 

      
Sostenere l'assioma "Sport: Mae-
stro di vita" 

    Riequilibrio 
Ottimizzare 
l'offerta per  
dicipline 

Realizzare il piano dei bisogni 
insoddisfatti 

    Risparmio 
Ottimizzare 
l'offerta per  
dicipline 

Evitare sprechi ed opere irrazio-
nali 

      
Realizzare solo quanto sia effet-
tivamente gestibile 

    Tutela 
Ottimizzare 
l'offerta per  
dicipline 

Sostenere gli eventi sportivi tra-
dizionali 

    Valorizzazione
Ottimizzare 
l'offerta per  
dicipline 

Rivitalizzare il centro polisporti-
vo di Camporotondo. 

Tabella 9: Settore socio-economico 

Componente Causa Effetto Obiettivo Strategia Azione Fase 

Agricoltura Crisi Impoverimento Rivitalizzazione del  
settore 

Accessibilità 
Sostenere le filie-
re agroalimentari

Ottimizzare collegamenti, logi-
stica ed infrastrutture 

    Coesione 
Sostenere le filie-
re agroalimentari

Favorire l'integrazione nelle filie-
re agroalimentari 

    Competitività
Sostenere le filie-
re agroalimentari

Potenziare le politiche di soste-
gno all'innovazione 

      
Supportare la promozione di 
prodotti tipici locali 

Governance Conflittualità Caos Armonia Coesione Agenzia Agenzia del Territorio 
      Agenzia della logistica 
      Agenzia della Mobilità 
      Agenzia dell'Energia 
      Agenzia delo sviluppo 

Lavoro Crisi Modesta competenza Qualificare l'offerta Innovazione 
Diversificare 
l'offerta 

Accordi con Università e Centri 
di ricerca 

      
Accordi con Università ed Enti 
di riferimento 

      
Centri permanenti della forma-
zione 

      
Formazione e politiche attive del 
lavoro 

      Ricerca della massima sicurezza 
      Rivitalizzazione agricoltura 

 Scarse opportunità Marginalità fasce deboli Integrazione Coesione 
Sostenere 
la domanda 

Cantieri di lavoro 

      Progetto diversabili 
      Progetto immigrati (CLAIM) 
      Sportelli di supporto all'impresa 

Patrimonio Scarsa attenzione Deprezzamento Valorizzazione e  
fruizione 

Risparmio 
Ottimizzare 
rendimento  
immobiliare 

Attualizzare la valorizzazione del 
Patrimonio 

      
Censire, Catalogare, Catastare e 
Sistematizzare 

      
Dismettere il patrimonio immo-
biliare sottoutilizzato. 

      
Interventi di manutenzione stra-
ordinaria 

      
Opere impiantistiche per il ri-
sparmio energetico 

      Ridefinire le destinazioni d'uso  
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Componente Causa Effetto Obiettivo Strategia Azione Fase 

      Ridurre i fitti passivi 

Sistema  
Territoriale 

Dispersione Scarsa incisività Massa critica Coesione Distretti 3° Polo 

      Del Calatino 
      Della Lava 
      Neo-Agricolo 
      Progetto Mare 
      Quota Mille 
 Migrazione demografica Capoluogocentrismo Decongestione Riequilibrio Decentramento Adeguamento Servizi 
      Coordinamento PRG 
      Piani Intercomunali 

Sociale 
Strutture periferiche e 
casuali 

Scarsa efficacia e minima 
attrattività 

Soddisfazione  
dell'utenza 

Riequilibrio 
Ridistribuzione 
territoriale 

Censire, Catalogare e Sistematiz-
zare l'esistente 

      Osservatorio della Famiglia 

      
Piano Triennale delle infrastrut-
ture sociali 

      
Ridurre il momento medio di 
trasporto 

      Sistema di supporto alle decisioni 

Sviluppo 
Inefficace  
infrastrutturazione 

Scarsa efficacia Rilancio del sistema 
produttivo 

Accessibilità 
Miglioramento 
infrastrutture 

Interconnessione sistemi di tra-
sporto 

      
Migliorare servizi interni nelle 
aree attrezzate 

      Potenziare i servizi di supporto 

      
Potenziare infrastrutture urbane 
e metropolitane 

    Innovazione 
Promozione 
imprenditorialità 

Alta specializzazione nella new 
economy 

      Attivare il Marketing Territoriale 

      
Differenziazione per comparto 
territoriale 

      
Potenziare servizi per la colletti-
vità 

      
Promuovere Servizi avanzati allo 
sviluppo 

 Mercati limitati Scambi modesti Allargamento dei  
mercati 

Competitività
Favorire attività 
espositive 

Camera di Commercio Mediter-
ranea 

      
Creazione di un centro fieristico 
"pesante" 

      Potenziamento delle Ciminiere 
      Prepararsi al Libero scambio 

 
Modesto rilievo interna-
zionale 

Marginalità Internazionalizzazione Accessibilità 
Sostenere 
l'integrazione 

Migliorare i sistemi di mobilità, 
reti locali e globali 

    Innovazione 
Sostenere 
l'integrazione 

Potenziare le infrastrutture tec-
nologiche (ITC) 

      
Sviluppare le reti di cooperazio-
ne internazionale 

Turismo Offerta debole Scarsa attrattività Trasformare vocazione 
in impresa 

Accessibilità 
Potenziare 
l'offerta 

Migliorare l'accessibilità dei siti 
turistici 

    Coesione 
Potenziare 
l'offerta 

Coordinare la promozione del 
turismo 

    Innovazione 
Potenziare 
l'offerta 

Amplificare presenza nelle B.I.T. 
internazionali 

      
Animazione territoriale e servizi 
extra alberghieri 

      
Favorire i processi di destagiona-
lizzazione 

      
Favorire i processi di integrazio-
ne nel turismo 

      
Favorire l'incremento dei pernot-
tamenti 

      Internazionalizzazione dell'Etna 

      
Ricettività pedemontana a quota 
1.000 

    Riequilibrio 
Potenziare 
l'offerta 

Creazione 3° Polo di nord-ovest 
sul vulcano Etna 

      
Equilibrare tipologie di offerte 
turistiche 

      
Favorire l'agriturismo nelle aree 
interne 

      Potenziare il settore del Calatino 

 Polarità concentrate Ridotta attrattività Sistema diffuso Riequilibrio 
Creazione nuovi 
poli 

3° Polo 

      Aree archeologiche 
      Progetto Mare 
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Tabella 10: Settore mobilità 

Componente Causa Effetto Obiettivo Strategia Azione Fase 

Connettività Discontinuità Isolamento Integrazione Coesione Corridoi Della Logistica 
      Della Mobilità 
      Interdistrettuali 
      Radiali 

Logistica 
Insufficiente  
intermodalità 

Offerta Modesta Integrazione modale Innovazione 
Creazione della 
Piattaforma  
logistica 

Favorire i rapporti sui corridoi 
tirrenico ed adriatico 

      
Iintegrazione fra poli della logi-
stica e della produzione 

      
Promuovere il sistema territoriale 
sicilia del sud-est 

      
Promuovere l'utilizzo di sistemi 
ITS 

      
Sostenere la centralità dell'Inter-
porto catanese 

Sistema della 
mobilità 

Sistema pressoché  
inesistente 

Insufficiente connettività Creazione del sistema Accessibilità 
Mitigare  
la congestione 

Garantire connettività fra i poli 
maggiormente attrattivi 

      
Intervenire sulle politiche della 
scuola 

    Coesione 
Mitigare 
la congestione 

Sostenere le politiche del decen-
tramento 

    Innovazione 
Mitigare 
la congestione 

Garantire la compatibilità fra 
domanda ed offerta 

      
Monitoraggio flussi veicolari ed 
emissioni inquinanti 

      
Promuovere attuazione di siste-
mi di "mobilità leggera" 

      
Promuovere le politiche del Mo-
bility Management 

TPL Mancanza di sistema 
Eccesso di trasporto 
privato 

Incentivazione trasporto 
pubblico 

Accessibilità 
Penalizzare tra-
sporto Privato 

Costo della sosta differenziato 
radialmente 

      
Istituzione zone a Traffico Limi-
tato 

      Lotta alla sosta selvaggia 
      Tariffazione Unica 
      Tutela delle corsie preferenziali 

 Prevalentemente Urbano Offerta debole Unità di rete metropoli-
tana 

Riequilibrio 
Riassetto del 
TPL 

Agenzia della Mobilità 

      Integrazione Modale 

      
Sistema di Trasporto Pubblico 
Metropolitano 

 
Trasporto Pubblico  
Locale debole 

Domanda insoddisfatta Diversione da Privato a 
pubblico 

Accessibilità 
Sistema di TPL 
d'area vasta 

Sistema di Trasporto Pubblico 
Metropolitano Catanese 

      
Velocizzare collegamento Calta-
girone-Catania 

    Innovazione 
Riassetto del 
TPL 

Attuare il Piano di Bacino del 
TPL provinciale 

      
Disincentivare e penalizzare tra-
sporto veicolare privato. 

      
Favorire il TPL in avvicinamento 
a Catania 

      
Incentivare e proteggere il tra-
sporto pubblico 

      
Trasformare il sistema da mono-
modale a pluri-modale 

Trasporto  
aereo 

Scarsa accessibilità  
all'eroporto 

Parcheggi inefficienti Parcheggi adeguati Accessibilità 
Assicurare 
sistemi di sosta 
adeguati 

Realizzazione parcheggi 

 
Scarso sedime  
aeroportuale 

Incertezza sullo sviluppo Garanzia di continuità Competitività
Interlocuzione 
con ENAC e SAC

Analisi dell'evoluzione della do-
manda di trasporto aereo 

 
Sistema aeroportuale in 
crescita 

Ridotti collegamenti  
internazionali Internazionalizzazione Competitività

Promuovere  
accordi strategici

Sostenere l'opportunità di rotte 
africane. 

 Sistema in crescita Incertezza dei ruoli Sistema armonico 
Catania-Comiso 

Coesione 
Stipula accordi 
strategici 

Infrastrutturazione collegamenti 
Comiso-Fontanarossa 

      
Puntare sul trasporto Cargo d'in-
tesa con Comiso 

      
Sostegno al sistema aeroportuale 
di sud-est 

Trasporto  
marittimo 

Sistema debole Poco concorrenziale Migliorare l'attrattività    

 
Trasporto via mare  
debole 

Poco concorrenziale Migliorare l'attrattività    

Trasporto su 
ferro (Circum) 

Circumetnea offerta  
debole 

Modesta redditività Integrazione Accessibilità 
Potenziamento 
Circumetnea 

Chiusura dell'anello urbano e As-
se dei Viali 

    Coesione 
Potenziamento 
Circumetnea 

Evitare duplicazioni con sistema 
RFI 
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Componente Causa Effetto Obiettivo Strategia Azione Fase 

    Competitività
Potenziamento 
Circumetnea 

Dismettere esercizio su gomma 

      
Riqualificazione stazioni ai fini 
turistici 

      
Riqualificazione vagoni a fini tu-
ristici 

      
Verificare opportunità trasporto 
rifiuti da trasferenze. 

    Innovazione 
Potenziamento 
Circumetnea 

Chiusura anello extraurbano su 
binari RFI (Riposto-CT) 

      
Creare attività commerciale e tu-
ristica  

      
Da Ferrovia (lineare) in Ente 
Gestore TPL (anche reti) 

      
Favorire acquisizione tratta RFI 
Giardini-Randazzo 

      
Interconnessione con ASI Piano 
Tavola e Interporto 

      Provincializzazione 

Trasporto su 
ferro (RFI) 

RFI poco efficace Scarsa attrattività Rivalutare trasporto su 
rotaia 

Coesione 
Potenziare  
l'offerta su ferro 

Collegamento Interporto-
Augusta 

      
Collegamento Interporto-centro 
agroalimentare 

      
Comiso-Vizzini e sistema Comi-
so-Fontanarossa 

      Integrazione RFI-Interporto 

      
Verificare opportunità riattiva-
zione Catania-Schettino 

    Innovazione 
Potenziare 
l'offerta su ferro 

Favorire il sistema RFI Giarre-
Catania-Lentini 

      
Nodo Catania - Raddoppio Ac-
quicella 

      
Rifunzionalizzazione binari in 
ambito portuale 

      
Sostenere la velocizzazione del 
servizio Catania-Palermo 

      
Stazione all'aeroporto di Fonta-
narossa 

Trasporto su 
gomma 

Sistema non integrato 
Scarsa efficacia e minima 
economia 

Creazione di un sistema 
Intermodale 

Coesione 
Potenziamento 
della logistica 

Favorire accordi con Associazio-
ni dei trasportatori 

      
Integrazione modale e centralità 
dell'Interporto. 

    Innovazione 
Potenziamento 
della logistica 

Adozione sistemi ITS e progetti 
regionali e nazionali 

      
Centri di Logistica diffusa a ser-
vizio dell'agricoltura. 

      
Decentramento servizi ripara-
zione e manutenzione. 

      
Favorire l'utilizzo delle autostra-
de del mare. 

      
Semplificazione procedure e 
transazioni di viaggio 

      
Sistemi innovativi distribuzione 
merci in ambito urbano 

      
Sostenere la realizzazione dell'au-
toporto 

    Sicurezza 
Potenziamento 
della logistica 

Controlli e video sorveglianza 
nelle aree di sosta. 

      
Tracciabilità merci pericolose 
con sistemi ITS 

Viabilità Sistema obsoleto Ridotta efficienza Miglioramento dei  
collegamenti 

Accessibilità 
Riqualificare rete 
Infrastrutturale 

Collegamento mare-monti 

      
Ottimizzare interconnessioni fra 
i poli della produzione 

      
Svincolare il Calatino dalla tan-
genziale catanese 

    Coesione 
Riqualificare rete 
infrastrutturale 

Completamento assi program-
mati 

    Innovazione 
Riqualificare rete 
infrastrutturale 

Favorire la diffusione delle piste 
ciclabili 

      Migliorare le infrastrutture viarie. 

      
Razionalizzare e semplificare le 
infrastrutture viarie 

    Sicurezza 
Riqualificare rete 
infrastrutturale 

Assicurare la massima sicurezza 

      
Garantire funzionalità alle Life 
Lines 
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6.7.3 Settore Ambiente 

Il territorio della Provincia di Catania risulta essere un sistema caratte-
rizzato e delimitato, in maniera totalmente connotante, da quattro sot-
tosistemi di natura ambientale e di preminente pregio paesistico-
naturale quali l’Etna, il vulcano attivo più alto del continente europeo, il 
mare Ionio, il bacino del Simeto e la foce dell’Alcantara. 

A fronte di questa pregevole naturale ”infrastrutturazione ambientale”, 
nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si è progressivamente accentuata 
l’esigenza di porre un freno al rapido e continuo deteriorarsi 
dell’ambiente e al verificarsi di calamità naturali che incidono pesante-
mente sull’economia di vaste zone del territorio, aggravando le condi-
zioni di disagio delle popolazioni. 

E’ indubbio che l’area provinciale catanese presenta un significativo sta-
to di dissesto idrogeologico e numerosi e differenziati aspetti di criticità 
ambientale, legati al disordine urbanistico e alla presenza di attività clas-
sificate ad alto rischio e tali da pregiudicare l’uso del territorio stesso in 
relazione all’economia locale.  

Le attività di natura antropica (insediamenti civili, industriali, agricoltu-
ra, etc.) devono, pertanto, trovare forme di equilibrio sia con la dispo-
nibilità delle risorse sia con le domande di fruibilità del bene ambienta-
le-naturalistico, di sicurezza del territorio e di servizi ad alto valore. 

Per la natura dei fenomeni che si rende necessario governare, l’assetto 
idrogeologico ed ambientale del territorio è ormai considerato come 
un’infrastruttura complessa con esigenze proprie di sviluppo, di con-
servazione e manutenzione, di regole e limiti d’uso; in tale ottica, 
l’analisi delle problematiche e criticità del territorio concorre a definire 
tanto gli elementi naturali che limitano le possibili utilizzazioni del terri-
torio quanto i fattori artificiali di degrado ambientale e le disfunzioni 
insite nelle modalità di utilizzo delle risorse stesse.  

Nell’attuale fase del processo formativo del Piano Territoriale Provin-
ciale, l’aspetto della tutela ambientale si configura quale elemento de-
terminante, in un processo di pianificazione attiva, nella misura in cui 
esso risulta supportato da adeguati strumenti di programmazione per la 
tutela del territorio, la gestione e fruizione degli ambienti naturali e dei 
neoecosistemi, nonché da un confronto con la società, con i comuni, 
col mondo dell'economia e con quello della cultura. 

In tale prospettiva, non è irrilevante la circostanza per cui il territorio 
della Provincia Regionale di Catania risulta essere un’area di grande im-
portanza strategica per quanto concerne le aree naturalistiche in quanto 
interessato da ben tre dei quattro Parchi Regionali presenti in Sicilia ol-
tre a comprendere, al suo interno, numerose riserve naturali ed un co-
spicuo numero di aree SIC e Zps della Rete Natura 2000. I Parchi Re-
gionali nella provincia di Catania:  

1) Parco dell’Etna: istituito nel 1987, è interamente compreso nel terri-
torio della provincia di Catania, ha un’estensione di circa 59.000 ettari 
ed interessa i territori di 20 comuni della provincia;  

2) Parco dei Nebrodi: istituito nel 1993, con i suoi circa 86.000 ettari, è 
la più grande area naturale protetta della Sicilia e interessa, in provincia 
di Catania, i territori dei comuni di Bronte, Maniace e Randazzo; 

3) Parco fluviale dell’Alcantara: istituito nel 2001 attorno al bacino del 
fiume da cui prende il nome, si estende per circa 2.000 ettari e interessa, 
nel territorio della provincia di Catania, i comuni di Calatabiano, Casti-
glione di Sicilia e Randazzo. 

Le Riserve naturali presenti nella provincia di Catania sono sette e pre-
cisamente: 

� R.N.I. Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi; 

� R.N.I. Complesso Immacolatelle e Micio Conti; 

� R.N.M. Isole Ciclopi; 

� R.N.O. Fiume Fiumefreddo; 

� R.N.O. Oasi del Simeto; 

� R.N.O. Bosco di Santo Pietro; 

� R.N.O. La Timpa. 

I Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone a protezione Speciale 
(ZpS) sono delle aree di interesse naturalistico costituenti la Rete Natu-

ra 2000, un sistema coordinato di livello europeo istituito appositamen-
te per la conservazione della diversità biologica ed in particolare per la 
tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali, individuate e re-
golamentate dall’Unione Europea tramite le Direttive 92/43/CEE e 
79/409/CEE, comunemente note come Direttiva “Habitat” e Direttiva 
“Uccelli”. A livello nazionale, l’individuazione della rete Natura 2000 è 
stata realizzata dalle singole Regioni, anche tramite l’ausilio delle Pro-
vince regionali, nell’ambito di un processo coordinato dal livello centra-
le.  

I siti della Rete Natura 2000, oltre ad individuare varie zone di interesse 
e di protezione ambientale, ricomprendono, nella quasi totalità ed allar-
gandone spesso i confini, le aree già sottoposte a riserva. Nella provin-
cia di Catania sono stati istituiti venticinque SIC, di cui cinque anche 
ZpS, ricadenti interamente nel territorio provinciale, nove SIC e una 
ZpS ricadenti parzialmente nel territorio provinciale, per un totale di 
trentacinque aree (SIC e ZpS).   

I parchi e le riserve naturali, compresa la loro istituzione, sono regolati 
principalmente dalla L.R. 6 maggio 1981 n. 98, modificata e integrata 
dalla L.R. 9 agosto 1988 n. 14, nonchè dal Testo coordinato del 12 ot-
tobre 1996 che comprende, oltre alle succitate leggi, anche la Legge 
71/95, la Legge 16/96 e la Legge 34/96.  

Sulla base di tale patrimonio ambientale provinciale è possibile attivare 
significative interazioni tra funzioni ecologiche (conservazione natura, 
miglioramento climatico, barriera antirumore, ecc.) e funzioni sociali 
(piste ciclabili, aree gioco e svago, percorsi pedonali, paesaggio, ecc.), 
inserendosi in un più generale processo di messa a punto di strumenti 
per uno sviluppo sostenibile. Quest’ultimo si connota anche per la ne-
cessità di un nuovo modello di crescita che si fondi su una coesistenza 
feconda tra aspetti economici, territoriali, ecosistemici: un moderno si-
stema, collaterale a quello di aree protette in atto nel territorio per la 
salvaguardia ambientale, che preveda due reti tra loro sinergiche, la rete 
territoriale (insediamenti ed infrastrutture) e una rete degli elementi na-
turali, una rete cioè, di “infrastrutture ecologiche”. 

A supporto di tali obiettivi ambientali ed al fine di produrre, nel con-
tempo, effetti di interesse economico per la collettività si rendono ne-
cessarie, in una prospettiva d’area vasta, una serie di azioni ecosistemi-
che che sinteticamente possono così enuclearsi. 

� Consolidamento di versante con tecniche di ingegneria naturali-
stica. 

� Interventi spondali di ingegneria naturalistica nei corsi d’acqua. 

� Riqualificazione di aree naturali esistenti. 

� Recuperi di cave. 

� Rinaturazione in aree intercluse e degradate. 

� Rinaturazione polivalente in fasce di pertinenza fluviale. 

� Attraversamento di strutture di significato naturalistico. 

� Nuovi nuclei boscati extraurbani. 

� Barriere antirumore a valenza multipla. 

� Siepi e filari arborei-arbustivi in aree agricole. 

� Fasce tampone tra aree a differente uso del suolo. 

� Fasce arboree stradali e ferroviarie. 

� Ecosistemi filtro palustri. 

Collateralmente, l’ente Provincia promuove, incentiva, coordina e veri-
fica la giusta applicazione delle procedure, tecnico - amministrative fi-
nalizzate al conseguimento dei parametri di eco-sostenibilità e bio-
compatibilità delle infrastrutture territoriali insistenti sul territorio, an-
che intervenendo a supporto dei Comuni durante la fase di redazione 
degli strumenti di governo del territorio locale.  

Altresì definisce codici tecnici e linee guida secondo le discipline pro-
gettuali della bioarchitettura e dell'ingegneria naturalistica per la deter-
minazione degli indicatori minimi di efficienza energetico - ambientale 
attraverso la standardizzazione di Regolamenti Tipo (comunali, territo-
riali, provinciali) e “Linee guida per la promozione dell’edilizia sosteni-
bile nei Regolamenti Edilizi e negli strumenti di governo del territorio” 
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come previsto dalla Carta di Aalborg e dalla Carta di Lipsia sulle Città 
Europee Sostenibili. 

L’intento è quello di informare le Amministrazioni comunali, i tecnici, i 
progettisti e le imprese su azioni e programmi in materia di eco-
sostenibilità che comprendano l’uso di materiali e tecnologie bio-
compatibili con la salute dell’utente, l’uso di fonti rinnovabili e che ri-
ducano i consumi di energia, acqua e la produzione dei rifiuti; ciò con 
l’obiettivo di riportare l’uomo e l’ambiente al centro del processo pro-
gettuale e produttivo anche attraverso esperienze di progettazione par-
tecipata, convinti che il confrontarsi con il contesto sociale, culturale ed 
ambientale , il confrontarsi con l’ambiente su cui si interviene e con i 
suoi abitanti , il creare situazioni in cui i fruitori possano riconoscersi ed 
“emozionarsi“, è forse il momento più alto ed eticamente valido di ogni 
processo progettuale. 

In relazione alle significative potenzialità di matrice ambientale espresse 
dalla provincia di Catania si sono individuati, infine, coerentemente 
all’audit territoriale (analisi Swot), alcuni progetti “magnete” (intesi co-
me rappresentativi dell’asse strategico cui afferiscono) per lo sviluppo 
dell’area che possono identificarsi come progetti catalizzatori per la 
qualificazione del sistema territoriale ambientale e socio-economico. 

 

Parco fluviale del Simeto 

Il progetto prevede l'istituzione di un parco (regionale o provinciale) 
comprendente l'intero bacino del fiume Simeto e le aree di interesse 
ambientale (SIC - ZpS - IBA) ad esso strettamente collegate, con l'o-
biettivo di creare un’area protetta omogenea che possa permettere: la 
protezione, la conservazione e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, 
dell'ambiente naturale e del paesaggio; la sinergia e l'ottimizzazione del-
le azioni e delle politiche di protezione ambientale; la ridefinizione dei 
confini delle aree protette già esistenti integrate nell'istituendo parco al 
fine di superare le criticità derivanti dall'eccessiva antropizzazione di 
parte di queste aree; la gestione integrata di tutte le aree di interesse 
ambientale che verrebbero ricomprese nel parco; il miglioramento 
complessivo del livello di fruizione delle aree interessate anche attraver-
so lo sviluppo dell'attività turistica e di tutte quelle attività economiche 
strettamente collegate al turismo ed alla fruizione delle risorse ambien-
tali; lo sviluppo della ricerca scientifica e la diffusione dell'educazione 
ambientale; il recupero dei valori naturali e agricoli e storico-culturali 
dei territori compresi nell'area del parco. 

 

Randazzo capitale dei parchi 

La “vision” vuole Randazzo capitale dei parchi siciliani (con la sola e-
sclusione delle Madonie) e cerniera funzionale e strategica di uno svi-
luppo nuovo e fortemente competitivo perché basato su eccezionali ri-
sorse naturalistiche e centrale rispetto ai due bacini turistici, tra i più 
importanti di tutta la Sicilia, come l’Etna e Taormina. 

Questo presupposto rende assolutamente indispensabile rivitalizzare il 
collegamento ferroviario Letojanni-Giardini-Randazzo attribuendolo in 
uso alla Circumetnea che, nella sua evoluzione verso un servizio anche 
turistico, potrà assicurare una connessione fortemente attrattiva fra i 
due bacini, esaltando le peculiarità naturalistiche della valle 
dell’Alcantara. 

Il segno della sostenibilità di questa azione è già contenuto nel PRG di 
Randazzo, ove si prevede l’unificazione delle due stazioni, quella della 
Circum e quella di RFI, come segno di un futuro ineludibile e già inizia-
to. 

 

Catasto torrenti 

L’attività antropica ha implicato un impatto negativo (specialmente sot-
to il profilo idrogeologico e paesaggistico) di duplice valenza: uso im-
proprio e abbandono degli alvei torrentizi che, manomessi o trascurati, 
hanno determinato problemi di alterazione fisico-ambientale, idrogeo-
logica e urbanistica. 

Infatti, sovente i torrenti abusati o trascurati divengono anche siti di di-
scarica “libera” con notevoli rischi di degrado ambientale-sanitario, che 
si possono ripercuotere su ampie porzioni di territorio circostante an-
che con inquinamento delle falde e trasmissione di patogeni da parte di 
animali selvatici, e rischi di pericolo pubblico per alluvionamento e in-
cendio delle aree limitrofe. Per contro, il sistema idrografico spesso co-

stituisce una formidabile rete naturale di connessione non soltanto tra 
aree ad alto valore naturalistico (il ricco insieme delle aree protette), ma 
anche fra centri storici e beni culturali isolati. 

Per questo motivo è auspicabile il mantenimento e la valorizzazione di 
tali elementi territoriali di pregio come veri e propri percorsi a valenza 
ambientale e turistico-culturale. 

Da ciò la necessità di un loro recupero sia in termini paesaggistici, natu-
ralistici e ambientali, sia morfologici ed idrogeologici, anche attraverso 
la realizzazione di un Catasto dei Torrenti quale strumento indispensa-
bile di conoscenza, propedeutico a qualsiasi azione di tutela e gestione. 
Tutto ciò anche attraverso l’utilizzo di moderne tecniche di telerileva-
mento e di sistemi WebGis. 

L’attività consentirà la raccolta, l’organizzazione e l’aggiornamento di 
tutte le informazioni necessarie per predisporre piani e modalità, anche 
parziali o puntuali, di intervento volte ad una riqualificazione territoriale 
delle aree individuate  e fornirà elementi specifici per la definizione di 
specifiche metodologie di Valutazione Ambientale (V.I.A., V.A.S., Va-
lutazione di Incidenza, etc). 

Gli obiettivi principali che il progetto intende perseguire possono esse-
re riassunti nella definizione di metodologie e tecniche di rilevamento 
per il controllo e l’aggiornamento della base dei dati a basso costo e nel-
la realizzazione di un Catasto “permanente” dei torrenti informatizzato 
attraverso piattaforma GIS con relativo Database territoriale dedicato, 
al fine di definire e valutare interventi prospettabili ai fini del recupero 
ambientale e/o funzionale e alla valorizzazione dei torrenti o tratti di 
essi. 

Diverse sono le ricadute che l’attività sarà in grado di determinare, tra 
cui le principali: 

� il recupero paesaggistico, ecologico, sanitario e funzionale di a-
ree a forte degrado e propensione al dissesto, a volte pericolose, 
del tutto trascurate e inutilizzate; 

� la realizzazione e la messa in opera, presso l’Amministrazione 
Provinciale, di un Sistema Informativo dedicato, in grado di in-
tegrarsi con le altre tematiche di carattere urbanistico, industria-
le, al fine di fornire utile indicazioni per una più “razionale” ed 
equilibrata gestione del territorio; 

� l’avvio di processi di controllo e gestione di tutta la progettazio-
ne territoriale inerente l’utilizzo delle risorse turistico ambienta-
li, a disposizione di tutti i Comuni interessati; 

� la creazione di nuove occasioni occupazionali, nonché la pro-
mozione e la qualificazione di risorse tecnico-professionali e 
imprenditoriali locali, nell’ambito del restauro e della ricompo-
sizione ambientale;  

� la creazione di percorsi ecologici (blue ways) che, tra l’altro, 
possano condurre uno studioso o un semplice visitatore dal ma-
re fino alle alte quote dell’Etna, attraversando contesti naturali e 
culturali anche molto diversi. 

 

Terzo Polo Etna nord ovest 

Il progetto mira alla creazione di un terzo polo, gravitante attorno ai 
comuni di Maletto, Bronte e Maniace, necessario a fare stare in piedi il 
sistema Etna sostenendo e promuovendo azioni che favoriscano il rie-
quilibrio delle occasioni di sviluppo sotto il profilo turistico, naturalisti-
co e produttivo.  

 

Sistema dell’Etna  

Il dialogo continuo e costruttivo incessantemente svolto con le comu-
nità pedemontane, a 360° lungo le pendici del vulcano, ha posto in evi-
denza le difficoltà di sviluppare strategie di sviluppo turistico, non po-
tendosi contare su sistemi ricettivi tali da trasformare il turismo “pove-
ro” del “mordi e fuggi giornaliero” in turismo stanziale che si misuri 
con le settimane o con i weekend lunghi. 

In effetti amministratori ed imprenditori operanti nel settore turistico 
lamentano la mancanza di una pianificazione “possibile” del territorio 
pensata perché il sistema del “fare” possa convivere con quello del 
“non fare”, in rapporto alle azioni di tutela e di salvaguardia delle emer-
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genze naturalistiche correttamente svolte dal competente Ente Parco 
dell’Etna. 

Si tratterebbe di individuare delle fasce di possibili urbanizzazioni che, a 
quote accessibili e compatibili, possano essere sedi di strutture ricettive, 
di svago e di cultura, capaci di avvicinare l’utente del vulcano senza in-
vaderlo e senza molestarlo. 

In effetti gli insediamenti più produttivi (sulle Alpi ad esempio) non so-
no posti a 2.000 ÷ 2.500 m ma si trovano quasi tutti felicemente adagia-
ti e facilmente accessibili su quote intorno ai 1.000 m da cui poi si pro-
lungano con opportuni sistemi fino alle vette. 

In effetti, in occasione dei tavoli tecnici ed amministrativi che si costi-
tuirono per la ricostruzione di Piano Provenzana (Linguaglossa) a se-
guito dell’eruzione e del terremoto dell’autunno del 2002, si ipotizzò 
(con il favore dei rappresentanti dell’Ente Parco e degli amministratori 
degli Enti Locali) di realizzare una fascia di insediamenti possibili intor-
no alla strada di quota 1.000 da cui poi si sarebbero sviluppati sistemi di 
raccordo con le aree sommitali. 

Quella che fu una semplice ipotesi, dovrebbe poter tornare d’attualità 
per sviluppare, lungo tutto l’arco pedemontano dell’Etna, secondo cri-
teri di compatibilità e di accettabilità disposti dall’Ente Parco dell’Etna, 
gli archi di quota 1.000 dove realizzare alberghi, villaggi turistici, cam-
peggi, centri visita, centri documentali, centri di attività sportive e ricre-
ative, stazioni di partenza di escursioni e di percorsi, ovvero tutto quel-
lo che potrebbe rendere maggiormente fruibile e turisticamente attratti-
vo il sistema Etna pur nel rispetto di equilibrate norme di tutela. 

La definizione di “archi” riconduce ad elementi geometrici facilmente 
attribuibili a sistemi territoriali aggregati e sinergici, attorno a condivise 
ipotesi di sviluppo, quali: 

� Adrano, Bronte, Maniace e Maletto; 

� Randazzo; 

� Castiglione, Linguaglossa, Piedimonte; 

� Trecastagni, Pedara, Viagrande; 

� Zafferana, Milo, Sant’Alfio; 

� Belpasso, Ragalna 

 

Progetto mare 

A prescindere dalla suddivisione, ormai storica, del territorio provincia-
le nelle tre aree (Calatino, Area Metropolitana, Pedemontana Jonica), 
nella redazione del presente QPS si è cercato di favorire le aggregazioni 
spontanee fra territori contigui e non più e non solo sulla opportunità 
offerta da ormai desueti piani o patti (Patti territoriali, PRUSST, PIST, 
PISU, Piani strategici), ma sulla scorta di reali tensioni e risorse aggre-
ganti che generino “distretti territoriali omogenei” capaci di annullare le 
conflittualità interne per favorire la massima coesione necessaria per as-
sicurare la più efficace competitività verso l’esterno. 

Esempi spontaneamente generati già in fase di audizione del PTP.ct 
sono quelli raggruppati nel “progetto mare” nel quale i comuni della 
costiera jonica da Calatabiano a Fiumefreddo, per Mascali, fino a Ripo-
sto hanno saputo formulare ipotesi complementari e fra di loro integra-
te per uno sviluppo armonioso della costa jonica. 

In quest’ottica, la Regia Trazzera che dal Porto di Riposto giunge fino 
ai confini taorminesi diventa la dorsale dello sviluppo di un unico pro-
getto nel quale porti turistici, poli ad alta ricettività, la Riserva di Fiume-
freddo, la ex Siace, la Gurna, il litorale diventano un sistema di offerta 
unica sotto il profilo naturalistico, turistico, culturale da servire con in-
frastrutture intelligenti ed innovative che, perso il carattere campanili-
stico, diventano utili ed efficaci ad un disegno unico e condiviso. 

Un sistema costiero che va servito da opportuni collegamenti con l’asse 
autostradale sia potenziando e migliorando gli attuali svincoli di Fiume-
freddo e di Giarre, ma anche eventualmente creandone di nuovi (a Ma-
scali) che consentano un accesso a pettine fino ai parcheggi di scambio, 
a monte del litorale, da dove potranno dipartirsi sistemi di trasporto 
pubblico a ridosso della spiaggia che, ormai priva di traffico automobi-
listico, viene restituita alla piena fruizione dei pedoni. 

Dalla costa si innescherebbe la rivitalizzazione delle aree montane così 
generandosi un doppio sistema di cui il primo, partendo da Mascali e 
Riposto, attraverso Giarre e Santa Venerina, si collega al polo Est del 
Vulcano attraverso Sant’Alfio, Milo e Zafferana verso il Rifugio Citelli, 
mentre dall’altra i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano guardano a 
Piedimonte, Linguaglossa e Castiglione per collegarsi, sfiorando 
l’Alcantara, fino al polo Nord dell’Etna e poi fino a Randazzo. 

È un sistema che, rinforzato dal circuito dei campi da golf e nuovi porti 
turistici in prossimità del distretto Taorminese, salvaguardando la speci-
ficità di ognuno, riesce a rappresentarsi di forte valenza attrattiva e fa-
cilmente riconoscibile da un’ampia utenza nazionale ed internazionale. 

6.7.4 Settore socio-culturale 

L’audit ed i successivi approfondimenti ai fini della definizione di un 
quadro propositivo con valenza strutturale in relazione al settore socio-
culturale, coerentemente con le strategie rassegnate, evidenziano la si-
gnificativa importanza che l’armatura culturale del territorio ha avuto 
negli accadimenti che hanno interessato l’Isola, e la Provincia in parti-
colare, per il suo duplice valore di matrice formativa dell’identità dei 
luoghi e delle comunità e di strumento per la costruzione di uno svi-
luppo che sia locale nelle risorse, globale nelle relazioni ed auto-
sostenibile nelle modalità. 

L’importanza di un recupero del patrimonio culturale attraverso una 
sua rifunzionalizzazione che mantenga ed incrementi una linea di con-
tinuità con il passato, la presenza di una indiscussa ricchezza culturale 
del territorio, ed in particolare quella delle zone rurali che non hanno 
subito fenomeni di trasformazione dell’identità, costituiscono 
un’opportunità sulla quale può essere fondata un’attività turistica che 
diventerà il completamento delle attività produttive. Nel progetto ma-
gnete definito “SPITI - Sistema Provinciale degli Itinerari Turistici In-
tegrati” vengono segnalati, pertanto, interventi mirati alla realizzazione 
o completamento di sette percorsi omogenei in grado di produrre itine-
rari turistici di altissimo livello qualitativo dove la memoria storica si ri-
vela attraverso i singoli monumenti inseriti in un contesto paesaggistico 
di immutato e antico fascino. 

L’obiettivo è quello di creare un’offerta turistica complessiva, attraverso 
la messa in rete delle risorse (naturali, culturali, storico, artistiche, am-
bientali, ecc…) componenti rilevanti del “patrimonio” provinciale. Il 
processo che dovrà portare alla costruzione degli itinerari non si pre-
senta come la mera individuazione di luoghi di partenza, di arrivo e di 
transito. L’itinerario è piuttosto uno strumento per perseguire un dise-
gno più ampio, è l’occasione per strutturare un traffico turistico che 
non sia solo di passaggio, ma si consolidi come flusso turistico consi-
stente, tenendo altresì conto di riconoscimenti ottenuti nel territorio 
con la dichiarazione intervenuta, per parti di esso, di Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. 

Anche la presenza nel territorio provinciale di importanti scrittori ed il 
ruolo svolto dai loro “sedimenti letterari” diventano una preziosa risor-
sa per l’organizzazione dei luoghi ed un mezzo di territorializzazione 
del patrimonio culturale. Da qui l’idea, in verità nata dall’originalità di 
Stanislao Nievo, di “parchi letterari” intesi come tutela letteraria di luo-
ghi resi immortali da versi e descrizioni celebri che rischiano di essere 
cancellati  e che si traducono nella scelta di itinerari,tracciati attraverso 
territori segnati dalla presenza fisica o interpretativa di scrittori, che of-
frono ai visitatori l’opportunità di osservare il paesaggio con occhi di-
versi. 

Collateralmente necessita che la variegata offerta museale provinciale 
possa diventare “sistema” competitivo potenziando l’attrattività com-
plessiva. Si tratta di creare un sistema di offerta culturale estremamente 
flessibile che, vincendo la staticità del classico museo, generi costante-
mente, tutto l’anno, potenti flussi turistici che potranno abbinare gli iti-
nerari naturalistici a quelli culturali sapendo di poter contare su elemen-
ti “magnete” estremamente efficaci se supportati da opportune azioni 
di marketing territoriale. 

Si segnalano, inoltre, gli articolati riferimenti ai Beni museali, con un 
preciso e definito prospetto di nuove istituzioni museali tra le quali 
spiccano, come fondamentali,  il Museo archeologico, il Museo vulca-
nologico o Museo dell’Etna, e, come innovativi, il Museo del mare e il 
Museo del Mediterraneo (quest’ultimo di particolare prestigio in termini 
d’importanza strutturale e di ricaduta di servizi culturali nell’intero me-
ridione d’Italia e nell’ampio bacino mediterraneo). Di particolare sugge-
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stione appare la proposta di un “Museo virtuale”, dove ogni opera 
d’arte possa essere goduta attraverso una sua immagine virtuale propo-
sta, attraverso multiproiezioni o con riproduzioni ad alta tecnologia del-
le opere d’arte, nelle identiche dimensioni degli originali. 

L’area della Sicilia centro-orientale delimitata dal sistema di colline e di 
valli fluviali scavate dai fiumi Gornalunga a nord, Pietrarossa-
Margherito e Caltagirone o fiume dei Margi ad ovest e sud-ovest, costi-
tuisce, inoltre, con gli insediamenti umani che vi si stabilirono in antico 
una realtà territoriale e culturale molto omogenea. 

Si configura, quindi, un intervento di sistema, di connessione e creazio-
ne di rete (del circuito archeologico, dell’offerta museale e più in gene-
rale dell’offerta turistica locale) che consenta di realizzare quelle azioni 
di informazione, di comunicazione, di gestione innovativa e in forma 
unitaria di beni, luoghi e servizi, così importanti per “fare massa critica” 
e costruire un prodotto turistico appetibile, strutturato e commercializ-
zabile sui mercati interni ed esteri. 

Con l’istituzione del Parco Archeologico del Calatino Nord ci si pro-
pone di aumentare la fruibilità e l’accessibilità di quest’ampio territorio, 
poiché è finalizzato a conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, 
ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area, a tutelare le specie fauni-
stiche e floristiche presenti sul territorio, promuovere, valorizzare e in-
centivare le attività agro-silvo-colturali, promuovere, organizzare e so-
stenere attività di studio, ricerca, didattica, scientifiche, ricreative e turi-
stiche, sostenere e promuovere la fruizione turistico-ricreativa del terri-
torio anche attraverso lo sviluppo dell’agriturismo, dell’agricoltura bio-
logica, dei servizi e delle attività ricreative, nonché la valorizzazione del-
le risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza 
economica ed educativa delle aree protette; alla creazione di spazi mu-
seali, di una rete di attività culturali, potendo altresì essere utilizzata dal-
la popolazione scolastica come vera e propria aula all’aperto, ciò senza 
interferire negativamente, ma anzi integrandosi, con le normali attività 
agricole che hanno, nel tempo, disegnato un paesaggio agrario esso 
stesso meritevole di valorizzazione. 

La Provincia Regionale di Catania, nell’ambito delle proprie competen-
ze in materia di pianificazione territoriale e mobilità, ha eseguito alcuni 
studi anche sulla valorizzazione turistica e sull’accessibilità al sistema 
turistico dell’Etna. Tali studi hanno individuato, tra l’altro, le principali 
linee di azione da sviluppare individuando nella ferrovia Circumetnea il 
sistema distributore ed intercettore delle più importanti “linee di desi-
derio” per il soddisfacimento del bisogno “turistico” possibile alle falde 
del vulcano. 

Nell’ottica di una maggiore integrazione fra i settori strategici 
d’intervento (valorizzazione del territorio, dei beni culturali ed ambien-
tali, promozione integrata del turismo e della mobilità), si colloca, quin-
di, il progetto denominato “Circumnavigando l’Etna”. 

In linea con tale assunto, nell’ambito delle competenze delle Province, 
assumono particolare rilevanza anche le attività connesse alla realizza-
zione ed alla diffusione di campi da Golf secondo il criterio ormai con-
solidato dei circuiti golfistici quali supporto particolarmente innovativo 
allo sviluppo socio-economico e turistico di aree di particolare pregio. 

Sempre nel settore sportivo, il contesto provinciale appare del resto ca-
ratterizzato da strutture inadeguate per stato d’uso, tipologia e distribu-
zione, in quanto costruiti senza tenere conto delle necessità collegate 
alla loro raggiungibilità,ai necessari costi di manutenzione, alla popola-
zione sportiva di riferimento, alla possibilità di realizzarvi attività diver-
se. A ciò si aggiunga l’assenza di programmazione di “eventi” di rilievo 
tali da generare ricadute economiche-sociali per il territorio e la man-
canza di un “adeguato” contenitore” in termini di capienza, servizi e lo-
calizzazione. 

Si rende necessario, pertanto, realizzare un progetto integrato di assetto 
e  gestione delle strutture sportive esistenti avviando un processo di ri-
qualificazione funzionale e di riequilibrio territoriale (domanda/offerta), 
nonché di potenziamento degli impianti sportivi provinciali, con 
un’attenzione di riguardo verso i cosiddetti sport minori (il baseball, ad 
esempio). 

Stante il fiorire di una impiantistica sportiva privata, la riconversione di 
molte strutture ai fini della redditività, ed infine la decisione di abban-
dono di alcune per impossibilità finanziaria, la Provincia di Catania pre-
senta una situazione delle strutture sportive abbastanza articolata, che 
necessita quanto prima di scelte mirate e funzionali a garantire la messa 
a punto di un sistema di fruizione degli impianti (in termini di numero, 

tipologie, distribuzione territoriale) efficace ed efficiente ed in linea con 
le effettive “esigenze” del territorio di riferimento. 

Sul versante dell’area delle Aci, da Acireale guardando l'Etna, al fine di 
valorizzare e riqualificare l’intero litorale acese caratterizzato da specifi-
che bellezze naturali ed ambientali nonché creare nuove infrastrutture 
turistico-ricettive con i relativi servizi per la fruizione del mare, si confi-
gura di strategica urgenza la realizzazione di una produttiva integrazio-
ne fra attività urbana, portuale, turistica e terziaria con l’impegno di in-
tegrare le marinerie e il sistema ambientale della Timpa con la città at-
traverso azioni di riqualificazione urbana e ambientale, creazione di ac-
cessi al mare mediante percorsi pedonali ripercorrenti i vecchi tracciati 
storici consolidati, e la ricomprensione nel waterfront urbano. 

Infine, in ordine alla situazione attuale nell’ambito dell’edilizia scolastica 
di competenza provinciale, analisi specifiche relative al settore scolasti-
co della provincia catanese hanno evidenziato una concentrazione di 
circa il 40% degli studenti sul Comune di Catania, a fronte di una di-
sponibilità di strutture scolastiche di proprietà provinciale che arriva in-
torno al 25%, il conseguente ricorso all’utilizzo di edifici comunali, at-
traverso apposite convenzioni, o a fitti passivi per sopperire alla carenza 
di aule nel catanese, il mancato adeguamento delle strutture scolastiche 
di competenza alla rapida evoluzione del quadro normativo sotto il 
profilo della sicurezza (statica, impiantistica, agibilità delle strutture, 
ecc.) e della funzionalità (riforma scolastica, offerta formativa, ecc.). 

Si rende, pertanto, necessario nel breve termine riproporre una adegua-
ta programmazione di interventi sulle strutture scolastiche che tenga 
conto non solo dell’evoluzione normativa in materia di sicurezza, ma 
anche: della riqualificazione dei “contenitori edilizi” esistenti in modo 
da garantire e migliorare le condizioni di fruibilità da parte dell’utenza 
interessata, conferendo allo stesso tempo una flessibilità degli spazi che 
favorisca il mantenimento e l’elevata qualità dell’offerta formativa; della 
riqualificazione socio-culturale di aree depresse ad elevata concentra-
zione demografica con l’introduzione e lo svolgimento di attività scola-
stiche di istruzione superiore; della realizzazione di una sede idonea agli 
Istituti sprovvisti; del decongestionamento del centro cittadino di Cata-
nia; della necessità di interventi volti alla attuazione di politiche di ri-
sparmio energetico e di utilizzo di fonti energetiche alternative o rinno-
vabili. 

Il prossimo futuro degli organismi scolastici dovrà essere impostato, 
pertanto, verso un’estrema flessibilità ed una continua riproposizione e 
riqualificazione in funzione di esigenze sociali in continua evoluzione.  

Si tratta, quindi, di potenziare e coordinare, in area intercomunale, una 
rete diffusa e mirata di unità di servizi polifunzionali interscolastici ac-
cessibili a studenti di più scuole e, nelle ore in cui non sono impegnati, 
anche da parte della popolazione residente. Tutto questo assicurerebbe 
un impiego qualificato e proficuo del tempo libero, sottraendo cospicue 
forze giovanili alla dispersione ambientale. 

Nel relativo progetto “magnete”, si ritrovano i comuni ove sono stati 
programmati edifici scolastici secondari di nuova previsione, sulla base 
delle valutazioni connesse alla popolazione scolastica secondaria ed al 
patrimonio edilizio scolastico proprio esistente dell’ente. 

Anche in ordine al patrimonio socio-culturale anzi descritto e alle fasi  
di audit territoriale si sono definiti i seguenti progetti “magnete” per la 
valorizzazione del relativo contesto territoriale. 

 

SPITI - Sistema Provinciale degli Itinerari Turistici Integrati 

L’obiettivo generale del progetto mira a creare un’offerta di itinerari tu-
ristici,tra i quali si darà la priorità a quelli che permettano di valorizzare 
percorsi, territori, tipologie turistiche che abbiano soprattutto una con-
notazione extra-estiva, permettendo una effettiva destagionalizzazione 
dei flussi turistici, oltre che una valorizzazione di siti non ancora inve-
stiti da turismo di massa. Tra questi itinerari, anche in riferimento a 
quanto riportato nell’aggiornamento dello schema di massima, si citano: 

1- Itinerario Catania  Area 1 (Città capoluogo)  

� Teatro antico - odèon - terme della Rotonda 

� Terme Achilleane, terme dell’Indirizzo, foro romano 

� Cortili e sotterranei del monastero dei Benedettini 

� Case romane in via dei Crociferi 

� Anfiteatro romano in piazza Stesicoro 
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� Antichi sepolcri isolati ed altre grotte-sepolcro; 

2 – Itinerario degli Iblei  - Area 3 (Calatino) 

� Località preistorica di Perriere Sottano 

� Coste di Santa Febronia (Palagonia) 

� Area di contrada Santa Barbara (Militello Val di Catania). 

� Mineo, tomba di Caratabia, monte Catalfaro 

� Grammichele, parco arch. di Terravecchia (Occhiolà, Eketla) 

� Parco archeologico di Palikè.  

3 – Itinerario della Valle dei Margi - Area3 (Calatino) 

� Monte San Mauro presso Caltagirone –parco archeologico- 

� Contrada “Montagna” presso Caltagirone –parco archeologico- 

� Castello di Mongialino/Monfalcone (Mineo) 

� Parco archeologico di Palikè 

� Monte Balchino/Altobrando 

 

 4 – Itinerario degli Erei – Area 3 (Calatino) 

� Phrourion greco sul Monte Turcisi – parco archeologico 

� Villa romana in contrada “Castellito” – parco archeologico 

� Insediamento greco-siculo sul Monte Judica –parco archeologi-
co  

� Insediamento greco-siculo in contrada “Montagna” presso Ra-
macca –parco archeologico 

5 – Itinerario dei Castelli – Area 4 (Pedemontana-ionica) e 2 (Metropolitana) 

� Area 4 - Insediamento siculo in contrada Mendolito (Adrano) - 
parco archeologico- 

� Area 4 - Insediamento greco presso Adrano, cinta muraria con 
torri –parco archeologico- 

� Area 2 - Insediamento greco-siculo in contrada “Civita” presso 
Santa Maria di Licodia –parco archeologico- 

� Area 2 - Acquedotto romano attraversante vari comuni (S.M. di 
Licodia-Paternò-Belpasso-Misterbianco) –parco archeologico- 

� Area 2 - Terme romane di Misterbianco. 

� Area 2 -Salinelle di San Francesco presso Paternò – parco ar-
cheologico-naturalistico- 

� Area 4 -  Ponte dei Saraceni presso Adrano 

� Area 4 - Chiesa di Santa Domenica, sulle balze a sinistra del 
fiume Simeto (Adrano). 

� Area 4 - Tombe a camera presso Rocca Calanna (Maletto) 

� Area 2 - Sepolcreto in contrada Pepe (pietra “pirciata”) presso 
S.M. di Licodia 

� Area 4 - Area di contrada Imbischi/Santa Anastasia (Randazzo) 

� Area 2 - Area di contrada Poira-Pietralunga-San Marco- (Pater-
nò)  

6 – Itinerario Riviera dei limoni -  Area 2 (Metropolitana) 

� Terme di Santa Venera al Pozzo (Aci Catena) –parco archeolo-
gico- 

7 – Itinerario etneo – Area 1(Città capoluogo) e 2 (Metropolitana) 

� Sito sul monte San Paolillo (Canalicchio) 

� Grotta Leucatia 

� Emergenze lungo l’itinerario che porta al Cratere centrale. 

 

 

Parco letterario Verga-Capuana intorno alla Cunziria di Vizzini 

Luigi Capuana a Mineo e Giovanni Verga a Vizzini sono indiscutibil-
mente patrimonio culturale irrinunciabile della Provincia di Catania. 
Entrambi veristi e veri “villani” (come amavano definirsi) del Calatino, 
oggi possono costituire le “ancore” di un sistema territoriale che si ri-
scopre culla letteraria fra le più significative della nazione e che decide 
di rifondare su di essi un “parco letterario” quale ulteriore incentivo ad 
un marketing territoriale che vorrebbe riconquistare mercati lontani e-
vocando antiche atmosfere da far rivivere nello scenario incantato della 
Cunziria di Vizzini (capitale del Parco) offerta al popolo dell’arte e della 
cultura quale splendido esempio di archeologia rurale, a partire dalla 
quale possono incentivarsi nuovi sistemi di innovativa ed efficace at-
trattività turistica. 

 

Museo dei musei 

Catania non ha (almeno fino ad oggi) un museo di livello tale da gene-
rare flussi di turismo altamente qualificato e costante nel tempo a tal 
punto da poter sostenere azioni territoriali ed urbanistiche correlate al 
suo sostegno.  

Alcuni tentativi, sparsi sul territorio provinciale, hanno fatto compren-
dere come questo settore potrebbe diventare trainante alla sola condi-
zione che l’offerta museale possa diventare “sistema” competitivo e 
fortemente attrattore nello scenario del mercato del turismo culturale 
nazionale ed internazionale, come invece, da soli e non in rete, non so-
no riuscite lodevoli iniziative, quali (solo per citarne alcune): 

� Museo Civico del Castello Ursino a Catania 

� Museo Civico Belliniano a Catania 

� Museo del Cinema a Catania 

� Museo storico dello Sbarco in Sicilia- 1943 a Catania 
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� Teatro museo Opera dei Pupi "Turi Grasso" ad Acireale 

� Museo Regionale della Ceramica a Caltagirone 

� Antiquarium di Palikè a Mineo 

� Museo Vulcanologico Etneo a Nicolosi 

Il progetto di un “museo dei musei” è pertanto rivolto al duplice inten-
to di: 

1. raggruppare, per quanto possibile, in un’unica sede quante più pos-
sibili emergenze culturali già esistenti ed operative al fine di potenziarne 
l’attrattività complessiva e quindi poter operare azioni di forte e con-
vincente marketing territoriale; 

2. realizzare il Museo dei Musei quale struttura che possa vivere, più 
volte l’anno, ospitando collezioni di Musei lontani ma fortemente desi-
derati da tutto quel popolo siciliano, meridionale e mediterraneo che, a 
costo di enormi sacrifici finanziari, si sposta in giro per il mondo per 
vedere quel quadro, quella statua quel reperto, ecc. 

 

Museo vulcanologico 

Il progetto di un museo vulcanologico,che abbia la sua idonea sede nel 
comune di Nicolosi, quale “porta dell’Etna”, si connota per la sua va-
lenza culturale, a fronte della ricchezza di dati ed informazioni che po-
trà fornire a chi si accinge a visitare il vulcano, coniugata alla possibilità 
di interagire con apparecchiature di controllo dello stato vulcanico ed a 
godere delle caratteristiche intrinseche dello stesso ambiente vulcanico. 

 

Parco Archeologico Calatino Nord 

Per la sua posizione, questo territorio, nel passato considerato margina-
le, rappresenta una cerniera naturale tra le Province di Catania ed Enna, 
le cui connessioni non sono soltanto geografiche, ma anche di natura 
archeologica, specie in relazione alle più note aree di Aidone (Morgan-
tina) e di Piazza Armerina (Villa del Casale). 

L’area è fortemente caratterizzata da emergenze storico-archeologiche 
significative, ma anche da aspetti attrattivi legati a particolari presenze 
florofaunistiche e geomorfologiche. 

L’ambito proposto per il Parco archeologico, naturalistico (ambientale e 
paesaggistico) si sviluppa nell’estremo lembo orientale dei Monti Erei al 
margine della piana di Catania. 

Questi i centri coinvolti nell’iniziativa: Caltagirone, Castel di Iudica, 
Grammichele, Licodia Eubea, Palagonia, Ramacca. 

Il territorio del Parco è da suddividere, inoltre, in tre zone assoggettate 
a prescrizioni differenziate e si articola in: 

a) ambiti archeologici (zona A), costituiti dall'area su cui insistono beni ap-
partenenti al patrimonio archeologico, destinati alla tutela dei beni me-
desimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme. Il patrimonio 
archeologico è costituito dai monumenti, dalle emergenze d'interesse 
archeologico e dai siti archeologici. 

b) ambiti ambientali e paesaggistici (zona B); essi sono finalizzati a garantire 
l'inserimento appropriato nell'ambiente le emergenze archeologiche 
mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché a garan-
tire le finalità del Parco. 

c) ambiti naturali attrezzati (zona C); essi comprendono tutte le aree resi-
due del Parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, sono predisposti 
per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone circostanti. 

Il Parco ha oggi la possibilità di divenire lo strumento di promozione,  
coordinamento e d’integrazione di progetti, iniziative e attività che, at-
traverso la valorizzazione dell’identità culturale, storica, territoriale, am-
bientale, paesaggistica del territorio, può, se condiviso e riconosciuto, 
innescare un processo di reale sviluppo per le comunità locali. 

Con la realizzazione, quindi, di un sistema informativo dei parchi ar-
cheologici e della rete museale, si punta a favorire, stimolare e incorag-
giare quelle trasformazioni strutturali dell'area in grado di rimuovere le 
strozzature presenti nei fattori che compongono il sistema: 

� lo stato della dotazione attuale dei beni culturali, archeologici, 
ambientali ed economici – le risorse 

� il posizionamento dell’area rispetto al turismo culturale – la 
connotazione 

� lo stato, le prospettive e le caratteristiche dell’offerta turistico 
territoriale “allargata” – il prodotto 

� la promozione delle peculiarità, specificità e potenzialità 
dell’area  – il rafforzamento dell’immagine e favorire così lo svi-
luppo equo e duraturo del territorio. 

Date queste linee strategiche di carattere generale, l’obiettivo globale del 
progetto, che trova le sue fondamenta nelle vocazioni, le potenzialità e 
peculiarità del territorio, punta alla creazione di un sistema territoriale 
ospitale di offerta di turismo rurale e culturale, attraverso la qualifica-
zione e la valorizzazione integrata delle risorse ambientali, umane e so-
ciali, del patrimonio archeologico, architettonico e storico-culturale, 
coniugate con la qualificazione ed il rafforzamento competitivo delle 
economie tradizionali dell’artigianato e dell’agro alimentare. 

Il sistema informativo dei parchi archeologici e della rete museale costi-
tuisce quindi un elemento strategico che consentirà di legare tutti i sin-
goli interventi attribuendo alla loro somma quel valore aggiunto neces-
sario ad implementare il processo di sviluppo locale che attualmente in-
teressa tutto il territorio di riferimento.  

 

Circumnavigando l’Etna 

Al termine di un’accurata analisi dell’esistente, avendo individuato at-
traverso un’opportuna analisi SWOT i punti di forza e di debolezza del 
sistema turistico etneo, il progetto “magnete” si propone di sviluppare 
iniziative atte a garantire la diffusione delle opportunità di sviluppo tu-
ristico integrato.  

La Provincia, a partire dalle risultanze di tale studio, ribadendo la linea 
strategica inserita nel Piano Territoriale Provinciale - 2004, intende so-
stenere la trasformazione del turismo da vocazione in impresa, favo-
rendo i processi di destagionalizzazione, coordinando la promozione 
del turismo svolta a differenti livelli da diversi soggetti e sviluppando 
politiche di animazione territoriali. 

Tale progetto, non vuole limitarsi a sommare i desideri e le aspettative 
dei soggetti individuati, ma vuole rielaborarle coinvolgendo tutti gli at-
tori dello sviluppo in una idea collettiva di sistema che crei sinergie e 
aumenti la propria competitività, il suo potenziale di crescita e la sua 
produttività e serva a rafforzare la coesione sociale identificandosi nella 
sua territorialità. 

In tal senso, acclarate le potenzialità di sviluppo turistico dell’Etna, ba-
sate essenzialmente sulle risorse ambientali, paesaggistiche, naturalisti-
che, culturali e socioeconomiche, purché nel rispetto delle azioni di tu-
tela e salvaguardia delle aree protette in un’ottica di sviluppo sostenibi-
le, l’idea portante è quella di attribuire alla Circumetnea il ruolo di “di-
stributore” dell’accessibilità alle emergenze che, nei vari settori, vengo-
no interconnesse da opportuni percorsi ed itinerari. Tutto ciò a partire 
dalle sue stazioni che, opportunamente ristrutturate (ottimizzando le 
superfici ed i volumi oggi dismessi) ed efficacemente rivalutate nel con-
testo urbanistico dei comuni perietnei attraversati, possano divenire oc-
casione di riqualificazione urbana e nodi dello sviluppo turistico ai quali 
venga interconnessa la rete degli itinerari al fine di costituire un’offerta 
unica da proporre sul mercato internazionale degli operatori turistici. 

Si tratta di dare unitarietà di rappresentazione e di collegamento a tante 
emergenze che, da sole, non riescono ad attrarre i flussi turistici ma che, 
in una visione di sistema, possono costituire un’offerta estremamente 
attrattiva e fortemente redditizia. 

L’ambito di intervento in prima analisi può prevedere di interessare i 
diciassette Comuni attraversati dalla F.C.E. a cui possono essere ag-
giunti gli altri dieci che si sviluppano lungo l’asse ionico, da Riposto a 
Catania, e che costituiscono un’area cuscinetto tra i poli turistici di Ta-
ormina e Acireale-Catania, coinvolgendo una popolazione residente di 
circa 320 mila abitanti. 

Sulla tale base sarà possibile individuare delle linee di intervento condi-
vise e concertate che possono svolgere un ruolo di rilancio complessivo 
e diversificato dell’offerta turistica etnea. 

Il potenziamento della F.C.E. vuole essere l’occasione per un rilancio 
turistico della zona, attraverso la realizzazione di idee nuove che forni-
scano pacchetti turistici diversificati, che intercettino vari tipi di fare tu-
rismo. L’uso di infrastrutture di proprietà della ferrovia stessa potreb-
bero diventare sedi permanenti per strutture di accoglienza vendita di 
prodotti, ospitalità, centri di documentazione. 
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La realizzazione del progetto in questione potrebbe contribuire in ma-
niera sostanziale al riequilibrio delle occasioni di sviluppo socio econo-
miche lungo le pendici del vulcano che, basate sull’incremento della of-
ferta turistica, hanno fino ad oggi visto estremamente penalizzato il po-
lo di nord-ovest. 

La valorizzazione in chiave turistica del territorio e una diversificazione 
del prodotto turismo, rappresentano aspetti fondamentali per i cittadini 
che potranno trarre vantaggi economici dalla collocazione del proprio 
comune all’interno di un circuito turistico di ampio raggio.  

 

Circuito Campi da Golf  

La strategia dei circuiti dei campi da Golf è ormai recepita e diffusa 
ampiamente a livello regionale per come testimoniato dalle già avvenute 
realizzazioni sulle Madonie ed a Sciacca e da quelle in corso di realizza-
zione a Taormina e a Carlentini che faranno sistema con quelli esistenti, 
come Castiglione di Sicilia, e programmati in Provincia di Catania. 

Il progetto, prevede la realizzazione di  tre campi da golf a Bronte-
Maletto, Randazzo e Riposto e rientra a pieno titolo fra gli interventi da 
prevedersi nella pianificazione territoriale dell’Ente a sostegno dello svi-
luppo socio economico, attraverso formule innovative di turismo spor-
tivo, dell’area Pedemontana nell’arco da est per il nord fino ad ovest, in 
maniera tale da favorire la realizzazione di un circuito “capace di attrar-
re una sempre maggiore quota di appassionati di tale disciplina sportiva 
che, appartenendo all’élite internazionale, possano rafforzare e consoli-
dare l’incremento turistico e ricettivo alle pendici del nostro vulcano e 
quindi su tutto il territorio provincia e della Sicilia orientale”. 

L’intervento presenta tutte le caratteristiche necessarie (attrattività dei 
luoghi di riferimento, qualità delle superfici da utilizzare, presenza di 
fattori costituenti e strutturali, capacità di innestare sull’offerta golfistica 
iniziative turistiche di completamento). Tale iniziativa, pertanto, rappre-
senta sicuramente la “location” ideale per l’organizzazione di tornei di 
livello internazionale con le ulteriori ricadute sullo sviluppo locale sopra 
descritte e si inserisce a pieno titolo nel Sistema Provinciale Integrato 
degli Itinerari Turistici. 

 

Istituti polivalenti 

Capitolo d’importanza strategica è quello degli edifici per l’istruzione 
superiore, per certi aspetti ancora in fase di ulteriore implementazione 
perché l’intero comparto scolastico in Italia è in fibrillazione per la con-
comitanza della programmata riforma dei cicli e della riforma gestiona-
le-amministrativa imperniata sull’autonomia e sulla riorganizzazione 
della strutture burocratiche di settore. Anche qui, tuttavia, spazio preci-
so si dà alla previsione di edifici scolastici già programmati (con riparti-
zione analitica per le singole aree di riferimento sub-provinciali) e so-
prattutto alla istituzione di scuole e insiemi di scuole come centri cultu-
rali polivalenti, anche nella prospettiva di una sempre più forte e inte-
grata programmazione europea che già oggi vede centri scolastici in 
grado di gestire scambi culturali di alto livello. Si apre un campo di 
grande interesse nel quale la Provincia Regionale dovrà essere protago-
nista incentivante, con la creazione di luoghi aggreganti, distribuiti nel 
territorio, di ricezione-fruizione-diffusione di cultura, tempo libero, 
spazi autogestiti, educazione di giovani e adulti la cui fruizione, princi-
palmente destinata alle scuole, si propone quale struttura a servizio del-
la collettività nelle ore e nei periodi di inattività scolastica.  

Il progetto strategico relativo all’edilizia scolastica prevede la realizza-
zione di n.3 nuovi edifici scolastici situati nei comuni di Acireale, Ma-
scalucia e Bronte. Considerato che la situazione attuale vede un’elevata 
percentuale di edifici realizzata prima della dichiarazione di zona sismi-
ca con quello che ciò comporta ed in assenza (totale) di certificazione 
energetica e considerando il peso dei fitti passivi,i fattori su cui si è pun-
tata l’attenzione sono due: a) riduzione dei fitti passivi, b) efficentamen-
to dei contenitori edili (autoproduzione di energia da fonti alternati-
ve,bioarchitettura, etc….). 

 

Valorizzazione storico-ambientale Aci 

La questione principale è quella di realizzare una effettiva continuità tra 
la Città ed il sistema costiero, con riferimento ad una vasta gamma di 
attività: la fruibilità turistica, l’insediamento di servizi vari (culturali, ri-

creativi, direzionali, sanitari, di esercizio delle reti, ecc.), il disegno archi-
tettonico delle infrastrutture e dei contenitori, la rimozione di tutti gli 
ostacoli e gli sbarramenti interposti tra la città ed il mare (viabilità tan-
genziale, ferroviaria, ecc.), verde inteso come la migliore forma croma-
tica e naturale per raccordare terra e mare. 

Evidentemente l’insieme degli elementi sommariamente indicati deve 
costituire un quadro organico che faccia da ponte fra le tradizioni locali 
e le strutture esistenti da un lato e le prospettive innovatrici e di crescita 
dall’altro. Inoltre tale quadro progettuale complessivo non può riguar-
dare soltanto tratti contenuti di costa o sporadiche polarità, da altri se-
parati e/o differenziati, bensì l’intera estensione della costa ionica su cui 
si affaccia la città e l’immediato comprensorio.  

Si ritiene che il recupero di qualificate preesistenze debba combinarsi 
con una visione moderna degli insediamenti costieri comprendenti ma-
nufatti che rechino il segno di una nuova architettura e che siano coe-
renti con la qualità metropolitana del contesto. 

L’estrema disomogeneità del tessuto urbano, sociale ed economico in-
teressato, le notevoli differenze del mercato immobiliare, le azioni ur-
banistiche già intraprese e quelle tuttora ‘sospese’, le preesistenze stori-
che ed ambientali e quant’altro sommariamente indicato sottolineano, 
con evidenza, che il tema del waterfront, del rapporto tra città e mare 
non può essere risolto attraverso la banale indicazione di ambiti e/o de-
stinazioni funzionali, ma necessita la ‘conoscenza’ della Città - di ciò 
che la rende differente dalle altre città di mare - per non proporre solu-
zioni di Piano astrattamente valide. 

Una programmata infrastrutturazione logistica consentirà di definire 
concretamente per la città un significativo affaccio a mare, un water-
front urbano, che: 

� restituisca al centro urbano un nuovo spazio aperto e contem-
poraneamente una nuova potenzialità di riqualificazione 
dell’asse viario (SS. 114) e soprattutto dei tessuti che oggi vi si 
affacciano,  

� conferisca alla Timpa, con il suo verde e i suoi limoneti, un ruo-
lo attivo nella definizione dell’immagine della città e nuove oc-
casioni di riqualificazione e di rilancio prolungando attraverso 
essa la passeggiata a mare,  

� consegni alla costa una preziosa occasione di valorizzazione sot-
to il profilo dell’evoluzione urbana e dell’offerta funzionale an-
che attraverso la creazione di un qualificato insediamento turi-
stico che ruoti attorno ai porticcioli turistici di Pozzillo, Santa 
Tecla, Santa Maria La Scala, Stazzo, potenziali base dei diving 
per le escursioni subacquee. Si stanno, infatti, definendo locali e 
particolari situazioni di recupero di aree a mare in zone e borghi 
collocati lungo la costa che rispondono in parte alle antiche a-
spirazioni delle popolazioni di questi luoghi di recuperare un 
rapporto diretto con il mare, alla domanda di nautica sociale e 
all’obiettivo complessivo di un progressivo riavvicinamento al 
mare e di una sua riappropriazione in usi tesi al miglioramento 
dell’ambiente e della qualità della vita nel suo complesso. 

L’apertura fisica della città verso l’acqua dovrà avvenire attraverso un 
processo di pianificazione e di definizione progettuale pragmatico e 
flessibile, in grado di definire nel dettaglio le condizioni qualitative che 
ne supportano la ricucitura con la città, ma anche, contemporaneamen-
te, di incoraggiare il capitale privato; in grado, infine, di coniugare le i-
stanze di accessibilità pubblica e visiva, lo sviluppo di attività culturali e 
collettive agli obiettivi della sostenibilità imprenditoriale e ambientale 
della proposta. 

 

Campo da baseball (Adrano) 

Lo sport e le altre manifestazioni aggregative necessitano di ragiona-
menti circa: 

� i luoghi ( gli impianti sportivi) ove si svolge l’aggregazione; 

� i soggetti che portano i giovani a ricercare le loro potenzialità (le 
associazioni sportive); 

� la necessità di avvicinare i giovani alle discipline tramite la ricer-
ca di emulazione in un grande personaggio sportivo ( i c.d. 
Grandi Eventi). 
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In quest’ottica, assume particolare rilievo la scelta di investire su “cam-
pi” minori, dando il giusto risalto e spazio, fisico oltre che mediatico, a 
quegli sport, come il baseball, ove la Provincia può vantare orgoglio lo-
cale (i Warriors Catania Paternò). Per consentire a questo vanto dello 
sport catanese di poter tornare a giocare in “patria”, si è avanzata 
l’ipotesi progettuale di realizzazione di un nuovo impianto, da localizza-
re in territorio di Adrano, tale da rappresentare per il baseball italiano 
adeguata sede di attività e affiancarsi a quello di Palermo, il quale, dopo 
i recenti lavori di ammodernamento, ha ottenuto il parere favorevole 
della Commissione Impianti ed ospiterà le gare interne della Italian Ba-
seball League 2010. 

6.7.5 Settore socio-economico 

Nei confronti dell’agricoltura la Provincia svolge un ruolo trasversale di 
coordinamento e di sostegno alle produzioni locali anche se 
l’agricoltura ha da sempre rappresentato uno dei cardini ineludibili nella 
struttura socio-economica del territorio. Ancor più da quando la sua in-
voluzione ed il successivo impoverimento dei mercati hanno generato 
fenomeni di migrazione demografica estremamente importanti proprio 
quando il settore (fra gli anno 1960 e 1990) perdeva circa il 62% dei 
suoi addetti. 

Queste considerazioni, emerse sia in fase di discussione generale 
all’interno dei GAL del Calatino che durante le audizioni per la nuova 
fase del PTP, hanno contribuito ad affermare l’esigenza di intervenire 
promuovendo alcune strategie di rivitalizzazione del comparto agricolo, 
per perseguire la qualità agroalimentare e la tracciabilità di filiera, oggi 
che la chimera dell’industria pesante o chimica è fortunatamente scom-
parsa e che si è consolidata la consapevolezza che i nuovi disoccupati 
non possono essere tutti riconvertiti nel turismo o nel terziario. 

Già in sede di QCS è risultata chiara, inoltre, l’esigenza di attività intra-
prese da questa Provincia per affermare, nel quadro di specifiche azioni 
promosse dal Governo Italiano, il suo ruolo di prestigio nella 
«…creazione di un sistema integrato nel Mediterraneo capace di risulta-
re fortemente attrattivo nei confronti di paesi oggi emergenti (a comin-
ciare dalla potente Cina) che potrebbero trovare sulle sponde del medi-
terraneo centrale una “cerniera delle produzioni e dei commerci” cui 
affidare con maggiore convenienza i loro prodotti semilavorati perché, 
una volta “finiti”, possano ricevere le tanto sospirate certificazioni di 
qualità necessarie a penetrare i mercati occidentali, potendo al contem-
po anche avere l’opportunità di conoscere ed acquisire prodotti (dai 
materiali per l’edilizia, all’Hi-Tech, al Made in Italy, all’agroalimentare, 
etc.) indispensabili alla loro crescita. Si tratta in effetti di gettare le fon-
damenta di una enorme “Piazza degli scambi” che abbia nella Sicilia e 
nella Piattaforma Tirreno-Jonica da questa sottesa, il suo cuore pulsan-
te, così come la storia ci racconta essere già avvenuto negli ultimi mil-
lenni.» 

Nel campo propriamente detto dell’Innovazione, si profila, tra le inizia-
tive “tecnologiche” della Provincia di Catania, anche lo sviluppo di pra-
tiche di telelavoro a partire dalla P.A. , dai servizi socio-sanitari e dalla 
formazione, mettendo in valore le esperienze già attivate, nonché la 
creazione della rete Wireless a larga banda, potendosi contare su alcuni 
nodi da utilizzare per la connessione. Su tale rete si potranno incardina-
re le tecnologie per la sicurezza del territorio (telesorveglianza, sensori 
per il controllo del traffico e delle emissioni, etc.) e la possibilità di frui-
re, attraverso applicazioni hi tech di ultima generazione, del concept 
territoriale che integra mare, porto, città e territori rurali. 

Alle linee strategiche così individuate si accompagnano i relativi “Pro-
getti magnete”, di seguito elencati, da sviluppare con gli stakeholder 
coinvolti, secondo il relativo comparto sociale ed economico, coeren-
temente con quanto emerso dalla concertazione ed in equilibrio con la 
mission futura della Provincia di Catania. 

 

Piattaforma Logistica Agroalimentare Caltagirone 

L’idea è quella di localizzare presso i distretti di produzioni tipiche cen-
tri per la ricerca avanzata presidiati da luminari dei differenti settori che, 
ricercando soluzioni possibili ed innovative sulla scorta di sperimenta-
zioni di biochimica avanzata purché compatibile, siano capaci di riat-
trarre alla campagna. 

Occorre che attorno a questi centri di ricerca si sviluppino forme ag-
gregative e partecipative che realizzino i centri di lavorazione e tratta-
mento dei prodotti post raccolta fino alla loro commercializzazione, at-

traverso sistemi di logistica integrata fra produzione e distribuzione, ri-
servando ai proprietari dei fondi ed agli operatori quelle quote 
d’economia che oggi sono di esclusiva competenza degli intermediatori 
con le tanto vituperate conseguenze di proliferazione dei prezzi di ven-
dita sui mercati. 

 

Nuovo sistema fieristico “La Piazza degli Scambi” 

L’iniziativa può essere traguardata come completamento dell’offerta e-
spositiva catanese che oggi può contare solo su “fiere leggere” (Hi-
Tech, artigianato, moda, prodotti tipici, etc.) che, alle Ciminiere, posso-
no svilupparsi anche in altezza, ma non dispone di aree e strutture ove 
sia possibile organizzare “fiere pesanti” (auto, macchine operatrici, edi-
lizia, etc.) da svilupparsi in larghezza. 

Si tratta di sostenere la realizzazione di un’area fieristica di livello inter-
nazionale dove le superfici ed i volumi possano, fra l’altro, essere orga-
nizzate per i grandi eventi (concerti, trial, circhi, convegni, congressi, 
comizi, etc.) per capacità superiori a quelle offerte alle Ciminiere. Pen-
sare di realizzare quest’area fieristica in zona “Playa” (come già previsto 
d’altronde nel PUA della Porta Sud di Catania) significherebbe, inoltre, 
sostenere la destagionalizzazione dell’area Sud di Catania e porre le basi 
per quella Piazza degli Scambi che porrebbe Catania e la sua Provincia 
al centro del sistema della globalizzazione nel Mediterraneo. 

 

Rete wireless Area Metropolitana 

L’area catanese si candida a sviluppare la tecnologia wireless ed a realiz-
zare la copertura più ampia. Le rivoluzioni tecnologiche velocizzano la 
storia. E nella grande rete del nostro quotidiano il nuovo motore di 
scoperta è il wi-fi. 

La tecnologia wireless è veloce, economica e non ha bisogno di molte 
infrastrutture è, infatti, possibile coprire vasti territori con modesti in-
vestimenti. Inoltre, il campo di applicazione è enorme e grazie alla 
grande velocità offre prestazioni elevate. E' una tecnologia giovane, pu-
lita e veloce. E’ un’iniziativa strategica capace di creare network virtuosi 
per i cittadini collegando in rete ospedali, università, musei, enti istitu-
zionali, fabbriche, tribunali, aziende. In un paio di anni ci sarà l'abban-
dono pressoché totale dei desktop a favore dei netbook. E' la vera mo-
bilità, la possibilità di collegarsi alla rete ovunque ci si trovi. Senza fili.  

Wi-fi vuol dire Wireless Fidelity, cioè connessione alla rete senza fili. Ci 
si può collegare a Internet dal computer portatile o da un palmare senza 
bisogno di cavi telefonici grazie a una piccola antenna che sfrutta onde 
radio. Un hot spot è un luogo da cui si può accedere a un servizio wi-fi. 

 

Direttrice mobilità dolce 

Tra le iniziative promosse da questa Provincia, assume significativo ri-
lievo la riqualificazione della cosiddetta mobilità non motorizzata (o 
dolce), che mira al recupero di tratti ferroviari dismessi o comunque 
collegamenti in disuso che permettano l’utilizzo di cicli e montain bike, 
anche al fine di valorizzare aree interne che presentano significativi a-
spetti naturalistici, paesaggistici e culturali. L’immagine a seguire rap-
presenta graficamente tale piano della mobilità non motorizzata da por-
re in essere. 
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Progetto Porto-Città-Entroterra 

Si tratta di un’iniziativa che mira alla creazione di nuovi itinerari che 
connettano i porti turistici all’entroterra, in modo da far beneficiare an-
che il territorio rurale del turismo da diporto. Il concept territoriale in-
tegra mare, porto, città e territori rurali, da fruire attraverso applicazioni 
hi tech di ultima generazione che - in un'ottica di etica ambientale di of-
ferte e servizi - promuove quattro grandi tematiche: nautica, natura, e-
nogastronomia e cultura. 

Il progetto metterà insieme tutti gli attori pubblici e privati del bacino, 
per uno sviluppo armonioso del territorio grazie alle politiche di svilup-
po urbano sostenibili e d’integrazione “Porto-Città-Entroterra”.  

Il tutto attraverso la creazione di un patrimonio digitale, che connette le 
tradizioni della nostra terra  

Un innovativo sistema d’informazione geografica, inoltre, permetterà di 
sviluppare applicazioni interattive nel web con immagini, cartine anima-
te e foto satellitari di tutto il territorio del progetto: strumenti sviluppati 
e configurati nei database multimediali, permetteranno di trasferire in 
rete le informazioni audio-video e multimediali sui centri turistici, i luo-
ghi di lettura del paesaggio, le segnalazioni marittime e fluviali, gli or-
meggi, i luoghi d’ immersione, i monumenti, i territori vinicoli, i musei e 
i gli itinerari culturali, per permettere agli utenti di accedere alle infor-
mazioni e di familiarizzare con queste nuove applicazioni interattive. 

 

7. CONCLUSIONI 

L’adozione del Piano Territoriale Provinciale è indubbiamente un ele-
mento qualificante e gratificante per un’Amministrazione che, come 
questa, pone al centro della propria azione la capacità di programmare e 
pianificare perché ogni progetto sia parte di un ben più grande progetto 
di sviluppo socio-economico in una visione coraggiosa ed innovativa di 
un territorio che, superate le sue ancestrali conflittualità, decide di otti-
mizzare le sue eccezionali multidentità pervenendo alla coesione quale 
strumento irrinunciabile per una più efficace competitività nello scena-
rio della globalizzazione che ci deve trovare preparati al centro del Me-
diterraneo nella rinnovata sfida del terzo millennio. 

In questo senso abbiamo voluto identificare questa fase del Piano con il 
titolo: 

“dalla Multidentità alla coesione per la competitività” 

convinti come siamo che questo possa essere un percorso praticabile 
per raggiungere, in tempi compatibili, obiettivi effettivamente persegui-
bili ed utili al necessario riequilibrio socio-economico del nostro territo-
rio. 

Il principio è quello di non rinunciare a nulla, non sottovalutando al-
cunché,  in una visione armonica dei processi produttivi che, attraverso 
un efficace coordinamento delle strategie e delle occasioni, possa con-
durre ad interventi capaci di assicurare la massima redditività purché 
nell’assoluto rispetto dei principi di qualità e di correttezza amministra-
tiva. 

Pilotati da questa ispirazione, che speriamo condivisa da tanti, abbiamo 
innescato tutti i procedimenti utili alla conoscenza, provando a parlare 
con molti, anche se non tutti, per ricevere e raccogliere dati, progetti, 
certezze e speranze da sistematizzare in un capiente ed innovativo 
strumento nel quale operare valutazioni obiettive e scelte di coerenza 
per giungere alla formulazione di questo documento che offriamo al 
contributo ed alla critica costruttiva di tutti coloro i quali, innamorati 
come noi di questa Provincia, vogliano e sappiano contribuire al suo 
sviluppo. 
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Provincia di Enna

Provincia di Catania

Provincia di Caltanissetta

Provincia di Ragusa

Provincia di Siracusa

Provincia di Palermo

MINEO

RAMACCA

CALTAGIRONE

VIZZINI

PATERNO'

ADRANO

LICODIA EUBEA

CASTEL DI IUDICA

BELPASSO

PALAGONIA

BIANCAVILLA

SCORDIA

MAZZARRONE

RADDUSA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

GRAMMICHELE

RANDAZZO

SAN MICHELE DI GANZARIA

SAN CONO

SANTA MARIA DI LICODIA

MIRABELLA IMBACCARI

BRONTE

0 3 6 9 121,5
km

n Beni isolati

Rete ferroviaria FCE

Rete ferroviaria RFI

Strade Provincia di Catania

Autostrade

Statali

Altre provinciali

Altre strade

Fiumi art. 142 - 150m

Vincolo Paesaggistico Lett.A

Vincolo Boschivo

SIC e ZPS

Parchi e Riserve

Aree di interesse archeologico (L. Galasso)

Vincolo Idrogeologico

Centri urbani

Raggruppamenti PTP

Tavola 1.3 Carta dei Vincoli [Area Calatino]
1:200.000

0 5 10
km

provincia regionale di catania - piano territoriale provinciale - quadro propositivo con valenza strategica

Ü [Fonte: Elaborazioni dati Sovraintendenza BB CC AA di Catania]
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Provincia di Enna

Provincia di Messina

Provincia di Siracusa

Provincia di Ragusa

Provincia di Caltanissetta

COMUNE DI CALTAGIRONE

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI MINEO

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI VIZZINI

COMUNE DI LICODIA EUBEA

COMUNE DI ADRANO

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

COMUNE DI PALAGONIA

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

COMUNE DI MASCALI

COMUNE DI MANIACE

COMUNE DI RANDAZZO COMUNE DI GIARRE

COMUNE DI SCORDIA

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI NICOLOSI

COMUNE DI MALETTO

COMUNE DI ACIREALE

COMUNE DI RAGALNA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI MAZZARRONE

COMUNE DI GRAMMICHELE

COMUNE DI SANT'ALFIO

COMUNE DI RADDUSA

COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI MILO

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

COMUNE DI PEDARA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

COMUNE DI TRECASTAGNI

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

COMUNE DI SANTA VENERINA

COMUNE DI MASCALUCIA

COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

COMUNE DI VIAGRANDE

COMUNE DI ACI CATENA

COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

COMUNE DI SAN CONO

COMUNE DI VALVERDE
COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

CATANIA

SIRACUSA

ACIREALE

CALTAGIRONE

GIARRE
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MISTERBIANCO
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LENTINI
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PEDARA
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FLORIDIA
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ACI CASTELLO

PALAGONIA

RIPOSTO
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NICOSIA

RANDAZZO
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PRIOLO GARGALLO
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TAORMINA
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LINGUAGLOSSA

MISTRETTA

MASCALI

FIUMEFREDDO SICILIA

REGALBUTO

MINEO

FRANCOFONTE

MOTTA SANT'ANASTASIA

SORTINO

CARLENTINI

PALAZZOLO ACREIDE

CARLENTINI NORD

SAN FRATELLO

CAPIZZI
CESARO'

SANTA MARIA DI LICODIA

CANICATTINI BAGNI

CENTURIPE

MIRABELLA IMBACCARI

FRANCAVILLA DI SICILIA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

VALGUARNERA CAROPEPE

SALEMI

CARONIA

CHIARAMONTE GULFI

ALCARA LI FUSI
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provincia regionale di catania - piano territoriale provinciale - quadro propositivo a valenza strategica
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Provincia di Siracusa

Provincia di Enna

COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI ADRANO

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

COMUNE DI NICOLOSI

COMUNE DI ACIREALE

COMUNE DI RAGALNA

COMUNE DI MASCALI

COMUNE DI PALAGONIA

COMUNE DI GIARRE

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI SCORDIA

COMUNE DI SANT'ALFIO

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

COMUNE DI MILO

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI MALETTO
COMUNE DI LINGUAGLOSSA

COMUNE DI SANTA VENERINA

COMUNE DI MASCALUCIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

COMUNE DI PEDARA

COMUNE DI TRECASTAGNI

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
COMUNE DI VIAGRANDE

COMUNE DI ACI CATENA

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
COMUNE DI VALVERDE

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

CATANIA

ACIREALE

GIARRE

PATERNO'

MISTERBIANCO

ADRANO

LENTINI

BIANCAVILLA

GRAVINA DI CATANIA

PEDARA

MASCALUCIA

NICOLOSI

ZAFFERANA ETNEA

BRONTE

TRECASTAGNI

SAN GIOVANNI LA PUNTA

BELPASSO

ACI CASTELLO

RIPOSTO

SCORDIA

VIAGRANDE

ACI CATENA

VALVERDE

TREMESTIERI ETNEO

SANT'AGATA LI BATTIATI

ACI SANT'ANTONIO

MASCALI

PALAGONIA

CANALICCHIO

FIUMEFREDDO SICILIA

MOTTA SANT'ANASTASIA

CARLENTINI

CARLENTINI NORD

SANTA MARIA DI LICODIA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

SALEMI

CENTURIPE

CENTURIPE

TP
03

1
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Interventi programmati
dimensione/spessore

" Esigenza o idea progettuale

" Studio di fattibilità o progetto preliminare

" Progetto definitivo o esecutivo

colore

Viabilità

Ferrovia

Trasporto Pubblico

Mare

Aria

Logistica

Tavola 2.1 Rete di infrastrutture dei trasporti
Carta di sintesi strutturale [Area Metropolitana]1:150.000
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provincia regionale di catania - piano territoriale provinciale - quadro propositivo a valenza strategica
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Provincia di Messina

Provincia di Enna

Provincia di Siracusa

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI ADRANO

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

COMUNE DI NICOLOSI

COMUNE DI MALETTO

COMUNE DI ACIREALE

COMUNE DI RAGALNA

COMUNE DI MASCALI

COMUNE DI MANIACE

COMUNE DI RANDAZZO COMUNE DI GIARRE

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI SANT'ALFIO

COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI MILO

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

COMUNE DI PEDARA

COMUNE DI TRECASTAGNI

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI SANTA VENERINA

COMUNE DI MASCALUCIA

COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
COMUNE DI VIAGRANDE

COMUNE DI ACI CATENA

COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
COMUNE DI VALVERDE

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI MINEO COMUNE DI PALAGONIA

CATANIA

ACIREALE

GIARRE

PATERNO'

MISTERBIANCO

ADRANO

BIANCAVILLA

GRAVINA DI CATANIA

PEDARA

MASCALUCIA

NICOLOSI

ZAFFERANA ETNEA

BRONTE

TRECASTAGNI

SAN GIOVANNI LA PUNTA
BELPASSO

ACI CASTELLO

RIPOSTO

RANDAZZO

VIAGRANDE

ACI CATENA

VALVERDE
TREMESTIERI ETNEO

SANT'AGATA LI BATTIATI

ACI SANT'ANTONIO

GIARDINI-NAXOS

LINGUAGLOSSA

MASCALI

FIUMEFREDDO SICILIA

CANALICCHIO

MOTTA SANT'ANASTASIA

CESARO'

SANTA MARIA DI LICODIA

CENTURIPE

FRANCAVILLA DI SICILIA

TAORMINA

SALEMI

FICARAZZI
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VI140
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Tavola 2.2 Rete di infrastrutture dei trasporti - Area Pedemontana
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Provincia di Enna

Provincia di Ragusa

Provincia di Siracusa

Provincia di Caltanissetta

COMUNE DI CALTAGIRONE

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI MINEO

COMUNE DI VIZZINI

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI LICODIA EUBEA

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI PALAGONIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

COMUNE DI MAZZARRONE

COMUNE DI SCORDIA

COMUNE DI GRAMMICHELE

COMUNE DI RADDUSA

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

COMUNE DI SAN CONO

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIACOMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI RAGALNA

CALTAGIRONE

PATERNO'

NISCEMI

RAMACCA

PALAGONIA

SCORDIA

VIZZINI

GRAMMICHELE

ACATE

PIAZZA ARMERINA

AIDONE

MINEO

FRANCOFONTE

PALAZZOLO ACREIDE

MIRABELLA IMBACCARI

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

VALGUARNERA CAROPEPE

CHIARAMONTE GULFI

FE028
FE029

CO034

VI021

VI026
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2
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Tavola 2.3 Rete di infrastrutture dei trasporti - Area Calatino
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provincia regionale di catania - piano territoriale provinciale - quadro propositivo a valenza strategica
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Provincia di Enna

Provincia di Messina

Provincia di Siracusa

Provincia di Ragusa

Provincia di Caltanissetta

COMUNE DI CALTAGIRONE

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI MINEO

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI VIZZINI

COMUNE DI LICODIA EUBEA

COMUNE DI ADRANO

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

COMUNE DI PALAGONIA

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

COMUNE DI MASCALI

COMUNE DI MANIACE

COMUNE DI RANDAZZO COMUNE DI GIARRE

COMUNE DI SCORDIA

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI NICOLOSI

COMUNE DI MALETTO

COMUNE DI ACIREALE

COMUNE DI RAGALNA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI MAZZARRONE

COMUNE DI GRAMMICHELE

COMUNE DI SANT'ALFIO

COMUNE DI RADDUSA

COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI MILO

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

COMUNE DI PEDARA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

COMUNE DI TRECASTAGNI

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

COMUNE DI SANTA VENERINA

COMUNE DI MASCALUCIA

COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

COMUNE DI VIAGRANDE

COMUNE DI ACI CATENA

COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

COMUNE DI SAN CONO

COMUNE DI VALVERDE
COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

CATANIA

SIRACUSA

ACIREALE

CALTAGIRONE

GIARRE

PATERNO'

MISTERBIANCO

ADRANO

LENTINI

AUGUSTA

NISCEMI

BIANCAVILLA

COMISO

ENNA

PEDARA

MASCALUCIA

NICOLOSI

ZAFFERANA ETNEA

BRONTE

TRECASTAGNI

FLORIDIA

BELPASSO

RAMACCA

ACI CASTELLO

PALAGONIA

RIPOSTO

SCORDIA

NICOSIA

RANDAZZO

VIZZINI

GRAMMICHELE

ACATE

TROINA

LEONFORTE

AGIRA

PRIOLO GARGALLO

PIAZZA ARMERINA

TAORMINA

BELVEDERE
SOLARINO

MELILLI

GIARDINI-NAXOS

AIDONE

LINGUAGLOSSA

MISTRETTA

MASCALI

FIUMEFREDDO SICILIA

REGALBUTO

MINEO

FRANCOFONTE

MOTTA SANT'ANASTASIA

SORTINO

CARLENTINI

PALAZZOLO ACREIDE

CARLENTINI NORD

SAN FRATELLO

CAPIZZI
CESARO'

SANTA MARIA DI LICODIA

CANICATTINI BAGNI

CENTURIPE

MIRABELLA IMBACCARI

FRANCAVILLA DI SICILIA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

VALGUARNERA CAROPEPE

SALEMI

CARONIA

CHIARAMONTE GULFI

ALCARA LI FUSI

FICARAZZI

TU238

TU237

BC229

BP231

TU235

TU241

LA243

LA244

LA245
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TU247

TU239
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SO187
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LA265
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SP271

LA272

SP273
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AG374

TU377
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SP216
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BP224

BP218

TU240
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colore [settore, componente]

" Ambiente, Beni Paesaggistici/Naturali

" Ambiente, Ecologia

" Ambiente, Protezione Civile

" Cultura, Beni Culturali

" Cultura, Edilizia scolastica

" Cultura, Formazione

" Cultura, Sport

" Economia, Agricoltura

" Economia, Lavoro

" Economia, Sociale

" Economia, Turismo

Tavola 3 Settori Socio-Culturale/Ambientale/Socio-Economico
Carta di sintesi strutturale1:300.000
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provincia regionale di catania - piano territoriale provinciale - quadro propositivo a valenza strategica
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Provincia di Siracusa

Provincia di Enna

Provincia di Messina Provincia di Messina

COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI ADRANO

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

COMUNE DI NICOLOSI

COMUNE DI ACIREALE

COMUNE DI RAGALNA

COMUNE DI MASCALI

COMUNE DI PALAGONIA

COMUNE DI GIARRE

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI MALETTO

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

COMUNE DI SCORDIA

COMUNE DI SANT'ALFIO

COMUNE DI MILO

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI SANTA VENERINA

COMUNE DI MASCALUCIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

COMUNE DI RANDAZZO
COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

COMUNE DI PEDARA

COMUNE DI TRECASTAGNI

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
COMUNE DI VIAGRANDE

COMUNE DI ACI CATENA

COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

COMUNE DI VALVERDE

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

CATANIA

ACIREALE

GIARRE

PATERNO'

MISTERBIANCO

ADRANO

LENTINI

BIANCAVILLA

GRAVINA DI CATANIA

PEDARA

MASCALUCIA

NICOLOSI

ZAFFERANA ETNEA

BRONTE

TRECASTAGNI

SAN GIOVANNI LA PUNTA

BELPASSO

ACI CASTELLO

RIPOSTO

SCORDIA

VIAGRANDE

ACI CATENA

VALVERDE

TREMESTIERI ETNEO

SANT'AGATA LI BATTIATI

ACI SANT'ANTONIO

MASCALI

FIUMEFREDDO SICILIA

CANALICCHIO

MOTTA SANT'ANASTASIA

CARLENTINI NORD

SANTA MARIA DI LICODIA

SALEMI

TU232

BC229

BP231

TU241

LA243

LA244

LA245

BP246

TU247

TU239

TU234

BP223

BP220

SO189

SO188

SO187

LA265

SP269

SP270

SP271

SP273

SP274
SP275

LA332

LA331

TU330

SP329

TU325

SP324

TU323

BP297

BC296

TU289SP287

SP285
BC283

SP279
BC278

BP277

LA264

BC230

PC255

SO254

LA253

TU249

TU248

TU350

BP382
SO383

SP268

SP267

SP266

SP262

SP216

SP215SP214

SP213

SP212

SP211

ES226

ES288

ES209
ES208

ES207
ES206

ES205

ES203

ES200

ES199

ES327

ES385

BP224

BP218

EC222
EC221

BP299

BC251

μ

0 2,5 5 7,5 101,25
km

Interventi programmati
dimensione/spessore

" Esigenza o idea progettuale

" Studio di fattibilità o progetto preliminare

" Progetto definitivo o esecutivo

colore [settore, componente]

" Ambiente, Beni Paesaggistici/Naturali

" Ambiente, Ecologia

" Ambiente, Protezione Civile

" Cultura, Beni Culturali

" Cultura, Edilizia scolastica

" Cultura, Formazione

" Cultura, Sport

" Economia, Agricoltura

" Economia, Lavoro

" Economia, Sociale

" Economia, Turismo

Tavola 3.1 Settori Socio-Culturale/Ambientale/Socio-Economico
Carta di sintesi strutturale (Area Metropolitana)1:150.000
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provincia regionale di catania - piano territoriale provinciale - quadro propositivo a valenza strategica
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Provincia di Messina

Provincia di Enna

Provincia di Siracusa

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI ADRANO

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

COMUNE DI NICOLOSI

COMUNE DI MALETTO

COMUNE DI ACIREALE

COMUNE DI RAGALNA

COMUNE DI MASCALI

COMUNE DI MANIACE

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI GIARRE

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI PALAGONIA

COMUNE DI SANT'ALFIO

COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI MILO

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

COMUNE DI MINEO

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

COMUNE DI PEDARA

COMUNE DI TRECASTAGNI

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI SANTA VENERINA

COMUNE DI MASCALUCIA

COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
COMUNE DI VIAGRANDE

COMUNE DI ACI CATENA

COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
COMUNE DI VALVERDE

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

CATANIA

ACIREALE

GIARRE

PATERNO'

MISTERBIANCO

ADRANO

BIANCAVILLA

GRAVINA DI CATANIA

PEDARA

MASCALUCIA

NICOLOSI

ZAFFERANA ETNEA

BRONTE

TRECASTAGNI

SAN GIOVANNI LA PUNTA
BELPASSO

ACI CASTELLO

RIPOSTO

RAMACCA

RANDAZZO

VIAGRANDE

ACI CATENA

VALVERDE
TREMESTIERI ETNEO

SANT'AGATA LI BATTIATI

ACI SANT'ANTONIO

LINGUAGLOSSA

MASCALI

FIUMEFREDDO SICILIA

GIARDINI-NAXOS

CANALICCHIO

MOTTA SANT'ANASTASIA

CESARO'

SANTA MARIA DI LICODIA

CENTURIPE

FRANCAVILLA DI SICILIA

SALEMI

FICARAZZI

TU232

BC229

BP231

TU241

LA243

LA244

LA245

BP246

TU247

TU239

TU234

BP223

BP220

SO189

SO188

SO187

LA265

SP269

SP270

SP271

LA272

SP273

SP274
SP275

TU338

TU337

TU336

LA332

LA331

SP329

TU325

SP324

TU323

BP297

BC296

TU289SP287

SP285

BC283

SP279
BC278BP277

LA264

BC230

PC255

SO254

TU249

TU248

TU347

TU350

FO378

TU377

SP268
SP267

SP266

SP262

SP216

SP214

SP213

SP212

SP211
ES226

ES201

ES288

ES209

ES208

ES207
ES206

ES205

ES203

ES200

ES199

BP224

BP218

EC222
EC221

BP299

BC251

μ

0 3 6 9 121,5
km

Interventi programmati
dimensione/spessore

" Esigenza o idea progettuale

" Studio di fattibilità o progetto preliminare

" Progetto definitivo o esecutivo

colore [settore, componente]

" Ambiente, Beni Paesaggistici/Naturali

" Ambiente, Ecologia

" Ambiente, Protezione Civile

" Cultura, Beni Culturali

" Cultura, Edilizia scolastica

" Cultura, Formazione

" Cultura, Sport

" Economia, Agricoltura

" Economia, Lavoro

" Economia, Sociale

" Economia, Turismo

Tavola 3.2 Settori Socio-Culturale/Ambientale/Socio-Economico
Carta di sintesi strutturale (Area Pedemontana)1:175.000

0 5 10
km

provincia regionale di catania - piano territoriale provinciale - quadro propositivo a valenza strategica
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Provincia di Enna

Provincia di Siracusa

Provincia di Ragusa

Provincia di Caltanissetta

COMUNE DI CALTAGIRONE

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI MINEO

COMUNE DI VIZZINI

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI LICODIA EUBEA

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI PALAGONIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

COMUNE DI MAZZARRONE

COMUNE DI SCORDIA

COMUNE DI GRAMMICHELE

COMUNE DI RADDUSA

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

COMUNE DI SAN CONO

COMUNE DI ADRANO

CALTAGIRONE

PATERNO'

NISCEMI

BIANCAVILLA

RAMACCA

PALAGONIA

SCORDIA

VIZZINI

GRAMMICHELE

ACATE

PIAZZA ARMERINA

AIDONE

MINEO

FRANCOFONTE

PALAZZOLO ACREIDE

LEONFORTE

CENTURIPE

MIRABELLA IMBACCARI

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

VALGUARNERA CAROPEPE

CHIARAMONTE GULFI

TU238

TU237

TU235
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Interventi programmati
dimensione/spessore

" Esigenza o idea progettuale

" Studio di fattibilità o progetto preliminare

" Progetto definitivo o esecutivo

colore [settore, componente]

" Ambiente, Beni Paesaggistici/Naturali

" Ambiente, Ecologia

" Ambiente, Protezione Civile

" Cultura, Beni Culturali

" Cultura, Edilizia scolastica

" Cultura, Formazione

" Cultura, Sport

" Economia, Agricoltura

" Economia, Lavoro

" Economia, Sociale

" Economia, Turismo

Tavola 3.3 Settori Socio-Culturale/Ambientale/Socio-Economico
Carta di sintesi strutturale (Area Calatino)1:175.000
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Sistema MONTANO

Sistema fluviale SIMETO

Sistema ALCANTARA-ETNA

Sistema produzione AGRICOLA
PIATTAFORMA AGROALIMENTARE

Sistema MARE-MONTE

Area ad elevata
densità edilizia

Area a gravità urbana elevata

Sistema di:
 - PRODUZIONE ARTIGIANALE DI NICCHIA
 - ARTIGIANATO ARTISTICO
 - AGROALIMENTARE

Area a vocazione vitivinicola
cerniera con il territorio ragusano

Sistema MARE-MONTI-METROPOLI

Area di connessione:
Nebrodi-Tirreno

Sistema per la logistica produttiva

Area Bacino ALCANTARA connessione:
Distretto Bronte-Taormina

Comune di CALTAGIRONE

Comune di RAMACCA

Comune di MINEO

Comune di BRONTE

Comune di CATANIA

Comune di BELPASSO

Comune di RANDAZZO

Comune di VIZZINI

Comune di PATERNO'

Comune di LICODIA EUBEA

Comune di ADRANO

Comune di CASTEL DI IUDICA

Comune di CASTIGLIONE DI SICILIA

Comune di ZAFFERANA ETNEA

Comune di PALAGONIA

Comune di LINGUAGLOSSA

Comune di ACIREALE

Comune di MALETTO

Comune di MASCALI

Comune di MANIACE

Comune di RANDAZZO

Comune di MAZZARRONE

Comune di SCORDIA

Comune di BIANCAVILLA

Comune di NICOLOSI

Comune di RAGALNA

Comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Comune di GIARRE

Comune di MISTERBIANCO

Comune di GRAMMICHELE

Comune di MILO

Comune di RADDUSA

Comune di CALATABIANO

Comune di SANT'ALFIO

Comune di PEDARA

Comune di MOTTA SANT'ANASTASIA

Comune di PIEDIMONTE ETNEO

Comune di TRECASTAGNI

Comune di SANTA MARIA DI LICODIA

Comune di MASCALUCIA

Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA

Comune di SANTA VENERINA

Comune di RIPOSTO

Comune di ACI SANT'ANTONIO

Comune di MIRABELLA IMBACCARI

Comune di VIAGRANDE

Comune di ACI CATENA

Comune di ACI CASTELLO

Comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA

Comune di SAN CONO

Comune di SAN GIOVANNI LA PUNTA
Comune di VALVERDE

Comune di CAMPOROTONDO ETNEO

Comune di SAN PIETRO CLARENZA

Comune di TREMESTIERI ETNEO

Comune di GRAVINA DI CATANIA
Comune di SAN GREGORIO DI CATANIA

Comune di ACI BONACCORSI

Comune di TREMESTIERI ETNEO
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Tavola 4 Carta delle Identità Territoriali
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Strade Provincia di Catania

Autostrade

Statali

Altre strade

Rete Ferroviaria Circumetnea

Rete Ferroviarie FS

Identità territoriali

Area Bacino ALCANTARA connessione:
Distretto Bronte-Taormina

Area a gravità urbana elevata

Area a vocazione vitivinicola
cerniera con il territorio ragusano

Area ad elevata
densità edilizia

Area di connessione:
Nebrodi-Tirreno

Sistema ALCANTARA-ETNA

Sistema MARE-MONTE

Sistema MARE-MONTI-METROPOLI

Sistema MONTANO

Sistema di:
 - PRODUZIONE ARTIGIANALE DI NICCHIA
 - ARTIGIANATO ARTISTICO
 - AGROALIMENTARE

Sistema fluviale SIMETO

Sistema per la logistica produttiva

Sistema produzione AGRICOLA
PIATTAFORMA AGROALIMENTARE

Raggruppamento PTP
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Sistema Calatino NordSistema Calatino Nord

Sistema Calatino SudSistema Calatino Sud

Sistema Catania
e Area Metropolitana

Sistema Catania
e Area Metropolitana

Sistema SimetoSistema Simeto

Sistema
Simeto
Sistema
Simeto

Sistema EtnaSistema Etna

Sistema AlcantaraSistema Alcantara

Sistema
Aci

Sistema
Aci

Sistema
Ionio

Sistema
Ionio
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Promozione della cultura
delle produzioni agricole e
del turismo enogastronomico:
il  e le pistacchio fragole

Promozione della cultura
delle produzioni agricole e
del turismo enogastronomico:
il pistacchio e le fragole

Promozione della cultura
delle produzioni agricole e
del turismo enogastronomico:
il vino

Promozione della cultura
delle produzioni agricole e
del turismo enogastronomico:
il vino

Promozione della cultura delle produzioni agricole
e del turismo enogastronomico: l’uva
Promozione della cultura delle produzioni agricole
e del turismo enogastronomico: l’uva

Sistema dei iti U e co regional

s n s
i

Sistema dei iti U e co regional

s n s
i

Promozione della cultura delle produzioni agricole
e del turismo enogastronomico: gli agrumi
Promozione della cultura delle produzioni agricole
e del turismo enogastronomico: gli agrumi

Promozione della cultura
delle produzioni agricole e
del turismo enogastronomico:
i cereali

Promozione della cultura
delle produzioni agricole e
del turismo enogastronomico:
i cereali

Promozione della cultura
delle produzioni agricole e
del turismo enogastronomico:
il ficodindia

Promozione della cultura
delle produzioni agricole e
del turismo enogastronomico:
il ficodindia

Provincia di Enna

Provincia di Messina

Provincia di Siracusa

Provincia di Ragusa

Provincia di Caltanissetta

COMUNE DI CALTAGIRONE

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI MINEO

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI VIZZINI

COMUNE DI LICODIA EUBEA

COMUNE DI ADRANO

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

COMUNE DI PALAGONIA

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

COMUNE DI MALETTO

COMUNE DI ACIREALE

COMUNE DI MASCALI

COMUNE DI MANIACE

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

COMUNE DI GIARRE

COMUNE DI MAZZARRONE

COMUNE DI SCORDIA

COMUNE DI SANT'ALFIO

COMUNE DI RADDUSA

COMUNE DI MILO

COMUNE DI NICOLOSI

COMUNE DI RAGALNA

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI GRAMMICHELE

COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

COMUNE DI PEDARA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

COMUNE DI TRECASTAGNI

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

COMUNE DI SANTA VENERINA

COMUNE DI MASCALUCIA

COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

COMUNE DI VIAGRANDE

COMUNE DI ACI CATENA

COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

COMUNE DI SAN CONO

COMUNE DI VALVERDE
COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

CATANIA

SIRACUSA

ACIREALE

CALTAGIRONE

GIARRE

PATERNO'

MISTERBIANCO

ADRANO

LENTINI

AUGUSTA

NISCEMI

BIANCAVILLA

GRAVINA DI CATANIA

COMISO

ENNA

PEDARA

MASCALUCIA

NICOLOSI

ZAFFERANA ETNEA

BRONTE

TRECASTAGNI

FLORIDIA

BELPASSO

RAMACCA

ACI CASTELLO

PALAGONIA

RIPOSTO

SCORDIA

NICOSIA

RANDAZZO

VIZZINI

VIAGRANDE
ACI CATENA

GRAMMICHELE

VALVERDE

ACATE

TROINA

LEONFORTE

AGIRA

PRIOLO GARGALLO

PIAZZA ARMERINA

TAORMINA

BELVEDERE

SOLARINO

ACI SANT'ANTONIO

MELILLI

GIARDINI-NAXOS

AIDONE

LINGUAGLOSSA

MISTRETTA

MASCALI

FIUMEFREDDO SICILIA

REGALBUTO

CANALICCHIO

MINEO

FRANCOFONTE

MOTTA SANT'ANASTASIA

SORTINO

CARLENTINI

PALAZZOLO ACREIDE

CARLENTINI NORD

SAN FRATELLO

CAPIZZI
CESARO'

SANTA MARIA DI LICODIA

CANICATTINI BAGNI

CENTURIPE

MIRABELLA IMBACCARI

FRANCAVILLA DI SICILIA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

VALGUARNERA CAROPEPE

CARONIA

CHIARAMONTE GULFI

ALCARA LI FUSI

FICARAZZI
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Provincia di Enna

Provincia di Messina

Provincia di Siracusa

Provincia di Ragusa

Provincia di Caltanissetta

COMUNE DI CALTAGIRONE

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI MINEO

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI VIZZINI

COMUNE DI LICODIA EUBEA

COMUNE DI ADRANO

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

COMUNE DI PALAGONIA

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

COMUNE DI MALETTO

COMUNE DI ACIREALE

COMUNE DI MASCALI

COMUNE DI MANIACE

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

COMUNE DI GIARRE

COMUNE DI MAZZARRONE

COMUNE DI SCORDIA

COMUNE DI SANT'ALFIO

COMUNE DI RADDUSA

COMUNE DI MILO

COMUNE DI NICOLOSI

COMUNE DI RAGALNA

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI GRAMMICHELE

COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

COMUNE DI PEDARA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

COMUNE DI TRECASTAGNI

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

COMUNE DI SANTA VENERINA

COMUNE DI MASCALUCIA

COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

COMUNE DI VIAGRANDE

COMUNE DI ACI CATENA

COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

COMUNE DI SAN CONO

COMUNE DI VALVERDE
COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

CATANIA

SIRACUSA

ACIREALE

CALTAGIRONE

GIARRE

PATERNO'

MISTERBIANCO

ADRANO

LENTINI

AUGUSTA

NISCEMI

BIANCAVILLA

GRAVINA DI CATANIA

COMISO

ENNA

PEDARA

MASCALUCIA

NICOLOSI

ZAFFERANA ETNEA

BRONTE

TRECASTAGNI

FLORIDIA

BELPASSO

RAMACCA

ACI CASTELLO

PALAGONIA

RIPOSTO

SCORDIA

NICOSIA

RANDAZZO

VIZZINI

VIAGRANDE
ACI CATENA

GRAMMICHELE

VALVERDE

ACATE

TROINA

LEONFORTE

AGIRA

PRIOLO GARGALLO

PIAZZA ARMERINA

TAORMINA

BELVEDERE

SOLARINO

ACI SANT'ANTONIO

MELILLI

GIARDINI-NAXOS

AIDONE

LINGUAGLOSSA

MISTRETTA

MASCALI

FIUMEFREDDO SICILIA

REGALBUTO

CANALICCHIO

MINEO

FRANCOFONTE

MOTTA SANT'ANASTASIA

SORTINO

CARLENTINI

PALAZZOLO ACREIDE

CARLENTINI NORD

SAN FRATELLO

CAPIZZI
CESARO'

SANTA MARIA DI LICODIA

CANICATTINI BAGNI

CENTURIPE

MIRABELLA IMBACCARI

FRANCAVILLA DI SICILIA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

VALGUARNERA CAROPEPE

CARONIA

CHIARAMONTE GULFI

ALCARA LI FUSI

FICARAZZI

741 SSazzerucis ni asseM

741 SSazzerucis ni asseM

initneL - ani
mroaT oiraivorref oizicresE

initneL - ani
mroaT oiraivorref oizicresE

ireilip
maiG - odderfe

muiF .rref oippoddaR

ireilip
maiG - odderfe

muiF .rref oippoddaR
assoranatnoF - osimoC elanoitseg enoizargetnI     

assoranatnoF - osimoC elanoitseg enoizargetnI     

asugaR - ainataC eladartsotua enoizacifilauqiR

asugaR - ainataC eladartsotua enoizacifilauqiR
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Integrazione funzionale Porti C
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Sistema di trasporto
ad esercizio metropolitano

Sistema di trasporto
ad esercizio metropolitano

121SS - 91A - 714SS otnemagelloC

121SS - 91A - 714SS otnemagelloC

Potenziamento scalo di BicoccaPotenziamento scalo di Bicocca

Specializzazione Porto di CataniaSpecializzazione Porto di Catania

Potenziamento airside aeroportualePotenziamento airside aeroportuale

Sistema di accesso a FontanarossaSistema di accesso a Fontanarossa

Interramento stazione Catania c.leInterramento stazione Catania c.le

Completamento e collegamenti
Interporto
Completamento e collegamenti
Interporto

Raddoppio ferrov.
Zurria-Acquicella
Raddoppio ferrov.
Zurria-Acquicella
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Sistema Calatino NordSistema Calatino Nord

Sistema Calatino SudSistema Calatino Sud

Sistema
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Ionio
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Sistema Catania
e Area Metropolitana

Sistema Catania
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Sistema SimetoSistema Simeto
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Provincia di Enna

Provincia di Messina

Provincia di Siracusa

Provincia di Ragusa

Provincia di Caltanissetta

COMUNE DI CALTAGIRONE

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI MINEO

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI BELPASSO

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI PATERNO'

COMUNE DI VIZZINI

COMUNE DI LICODIA EUBEA

COMUNE DI ADRANO

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

COMUNE DI PALAGONIA

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

COMUNE DI MALETTO

COMUNE DI ACIREALE

COMUNE DI MASCALI

COMUNE DI MANIACE

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

COMUNE DI GIARRE

COMUNE DI MAZZARRONE

COMUNE DI SCORDIA

COMUNE DI SANT'ALFIO

COMUNE DI RADDUSA

COMUNE DI MILO

COMUNE DI NICOLOSI

COMUNE DI RAGALNA

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI GRAMMICHELE

COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

COMUNE DI PEDARA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

COMUNE DI TRECASTAGNI

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

COMUNE DI SANTA VENERINA

COMUNE DI MASCALUCIA

COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

COMUNE DI VIAGRANDE

COMUNE DI ACI CATENA

COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

COMUNE DI SAN CONO

COMUNE DI VALVERDE
COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

CATANIA

SIRACUSA

ACIREALE

CALTAGIRONE

GIARRE

PATERNO'

MISTERBIANCO

ADRANO

LENTINI

AUGUSTA

NISCEMI

BIANCAVILLA

GRAVINA DI CATANIA

COMISO

ENNA

PEDARA

MASCALUCIA

NICOLOSI

ZAFFERANA ETNEA

BRONTE

TRECASTAGNI

FLORIDIA

BELPASSO

RAMACCA

ACI CASTELLO

PALAGONIA

RIPOSTO

SCORDIA

NICOSIA

RANDAZZO

VIZZINI

VIAGRANDE
ACI CATENA

GRAMMICHELE

VALVERDE

ACATE

TROINA

LEONFORTE

AGIRA

PRIOLO GARGALLO

PIAZZA ARMERINA

TAORMINA

BELVEDERE

SOLARINO
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MELILLI

GIARDINI-NAXOS

AIDONE

LINGUAGLOSSA

MISTRETTA

MASCALI

FIUMEFREDDO SICILIA

REGALBUTO

CANALICCHIO

MINEO
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SORTINO
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PALAZZOLO ACREIDE

CARLENTINI NORD

SAN FRATELLO
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SANTA MARIA DI LICODIA

CANICATTINI BAGNI

CENTURIPE

MIRABELLA IMBACCARI

FRANCAVILLA DI SICILIA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

VALGUARNERA CAROPEPE

CARONIA

CHIARAMONTE GULFI
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Valorizzazione
dell’area a quota mille

Valorizzazione
dell’area a quota mille Progetto MareProgetto Mare

Randazzo
“capitale dei Parchi”

Randazzo
“capitale dei Parchi”

Parco
Archeologico

Parco
Archeologico

Terzo Polo
Etna Nord-Ovest
Terzo Polo
Etna Nord-Ovest

Polo Etna SudPolo Etna Sud Valorizzazione
storico-ambientale
delle Aci

Valorizzazione
storico-ambientale
delle Aci

Parco
Letterario

“Capuana-Verga”

Parco
Letterario

“Capuana-Verga”

Itinerario Riviera dei Limoni

Itinerario Riviera dei Limoni

Itinerario degli Erei

Itinerario degli Erei

flog ad ipmac otiucriC

flog ad ipmac otiucriC

Asta fluviale del Sim
eto

Asta fluviale del Sim
eto

anatiloporteM aerA sseleriw eteR

anatiloporteM aerA sseleriw eteR

Museo
Vulcanologico
Museo
Vulcanologico

Museo “dei Musei”Museo “dei Musei”

Nuovo Sistema Fieristico
(La Piazza degli Scambi)
Nuovo Sistema Fieristico
(La Piazza degli Scambi)

Piattaforma
Logistica
Agroalimentare

Piattaforma
Logistica
Agroalimentare

Potenziamento
impianti sportivi

Potenziamento
impianti sportivi

Campo da baseballCampo da baseball

“Cunziria”“Cunziria”

Istituto
Polivalente

Istituto
Polivalente

Istituto
Polivalente
Istituto
Polivalente

Istituto
Polivalente

Istituto
Polivalente
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Tabella dati 1: Sintesi strutturale del quadro conoscitivo 

codice intervento e/o possibili alternative settore componente 
ente di riferi-

mento 

importo 
lavori 
(M€) programmazione

livello di 
progetto 

stato di a-
vanzamento 

BP218 Parco Suburbano "Campanarazzo" Misterbian-
co. 

Ambiente Beni Paesaggisti-
ci/Naturali 

Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,5 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

BP219 Parco del Vaito. Ambiente Beni Paesaggisti-
ci/Naturali 

Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,7 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

BP223 Intervento di difesa dell'abitato di Riposto e 
delle infrastrutture a Sud della diga foranea del 
porto mediante rinaturalizzazione del litorale 
per un tratto di Km 1,800 fino alla frazione di 
Torre Archidafi e fino alla c/da Praiola. (SP 
173). 

Ambiente Beni Paesaggisti-
ci/Naturali 

Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,4 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

BP224 Parco Suburbano "Bosco di Aci" Ambiente Beni Paesaggisti-
ci/Naturali 

Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,4 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

BP246 Approvazione  e attuazione del Piano del Parco Ambiente Beni paesaggisti-
ci/naturali 

Ente Parco programmato progetto 
definitivo 

BP277 Recupero e valorizzazione di un'area ricompre-
sa in zona "C" del parco dell'Etna 

Ambiente Beni paesaggisti-
ci/naturali 

Comune di Milo 2,0 progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

BP294 Parco Leucatia Ambiente Beni paesaggisti-
ci/naturali 

Comune di 
Sant'Agata Li 
Battiati 

15,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

BP297 Miglioramento della sentieristica Citelli e valo-
rizzazione bocche eruttive 1928 

Ambiente Beni paesaggisti-
ci/naturali 

Comune di 
Sant'Alfio 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

BP299 Sistemazione area adiacente il "Castagno dei 
Cento Cavalli". 

Ambiente Beni Paesaggisti-
ci/Naturali 

Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,8 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

BP393 Recupero e  valorizzazione paesaggistica del 
territorio comunale 

Ambiente Beni paesaggisti-
ci/naturali 

Comune di Viz-
zini 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

PC255 Realizzazione di un centro operativo comunale 
di protezione civile 

Ambiente Protezione Civile Comune di 
Bronte 

2,0 finanziamento 
richiesto 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

BC251 recupero e riuso del castello Nelson Cultura Beni culturali Comune di 
Bronte 

3,0 finanziamento 
richiesto 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

BC261 Realizzazione parco archeologico Cultura Beni culturali Comune di Ca-
stel di Iudica 

7,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

BC278 Recupero immobile di pregio per attività cultu-
rali e di aggregazione  

Cultura Beni culturali Comune di Milo 1,3 progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

BC283 Realizzazione Museo vulcanologico "Villa Gina" Cultura Beni culturali Comune di Ni-
colosi 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

BC295 Officina teatrale e museo Turi Ferro Cultura Beni culturali Comune di 
Sant'Agata Li 
Battiati 

0,3 programmato progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

BC359 Realizzazione del museo archeologico nella se-
de di palazzo Sada, già proprietà dell'Ente pro-
vinciale 

Cultura Beni culturali Comune di 
Grammichele 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES197 Struttura Scolastica Polivalente di Mascalucia. 
1° lotto 

Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,4 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES198 Struttura Scolastica Polivalente di Mascalucia. 
II lotto 

Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES199 Istituto Magistrale "Regina Elena" di Acireale. Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

12,5 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES200 Progetto per la realizzazione dell'I.P.S.I.A. in 
Acireale. 

Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

15,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES201 Istituto Polivalente per l'istruzione secondaria 
superiore. 

Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

8,2 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

ES202 Istituto scolastico Polivalente in Palagonia. Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

6,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES203 I.T.F. - I.T.C. Librino. Completamento opere 
convenzione impresa ITER n. 54/1989 

Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

18,6 programmato progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

ES204 Istituto Polivalente per l'istruzione secondaria Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

12,5 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES205 Costruzione I.T.I. di Biancavilla. Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

14,2 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES206 Istituto d'Arte Catania. Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

15,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES207 Progetto per i lavori di restauro, adeguamento 
e fruizione del Convitto Cutelli. 

Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 
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ES208 Polivalente (I.T.G. - L.C. - L.S.) Tremestieri Et-
neo  Nuova Sede. 

Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

10,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES209 Istituto Professionale per l'Agricoltura di Pa-
ternò. 

Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

10,8 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES226 Realizzazione di un campus/polo/casa dello 
studente 

Cultura Edilizia scolastica Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

ES288 Realizzazione nuove aule, servizi e ottimizza-
zione della viabilità di pertinenza inerenti l'Isti-
tuto scolastico alberghiero 

Cultura Edilizia scolastica Comune di Ni-
colosi 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

SP210 Centro Sportivo Polifunzionale (Realizzazione 
di impianti sportivi per attività innovative me-
diante riconversioone della ex Area Saprin) 

Cultura Sport Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

8,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

SP211 Ristrutturazione edificio da adibire a palestra 
dell'Istituto nautico "Luigi Rizzo" 

Cultura Sport Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,3 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

SP212 Impianto di Baseball in località Salinelle Pater-
nò. 

Cultura Sport Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

8,0 programmato progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

SP213 Progetto per la realizzazione di un impianto 
polifunzionale sportivo detto "Palabandiere". 

Cultura Sport Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,7 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

SP216 Impianti Sportivi Polifunzionali di Belpasso. Cultura Sport Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

SP217 Centro Polifunzionale e sportivo in Raddusa. Cultura Sport Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,3 programmato progetto
preliminare

non ancora 
iniziato 

SP273 Realizzazione impianto di risalita seggiovia 
Coccinelle 

Cultura Sport Comune di Lin-
guaglossa 

4,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

SP274 Realizzazione impianto di risalita Monte Conca Cultura Sport Comune di Lin-
guaglossa 

1,0 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

SP275 Realizzazione cabinovia Monte Conca Cultura Sport Comune di Lin-
guaglossa 

14,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

SP279 Realizzazione Centro Polifunzionale Cultura Sport Comune di Milo 0,9 progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

SP282 Realizzazione attrezzature sportive e ricreative Cultura Sport Comune di Mi-
rabella Imbac-
cari 

1,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

SP285 Realizzazione Pista per Motocross Cultura Sport Comune di Ni-
colosi 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

SP291 Centro Polifunzionale Cultura Sport Comune di 
Sant'Agata Li 
Battiati 

2,5 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

AG242 Ristrutturazione rete irrigua Dittaino-Ogliastro Economia Agricoltura Consorzio di 
Bonifica 

13,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

LA243 Attuazione del Piano Regolatore degli agglo-
merati industriali e Presentazione della varian-
te 7 

Economia Lavoro ASI programmato progetto 
definitivo 

in corso di 
realizzazione 

LA245 Attuazione del Piano Regolatore degli agglo-
merati industriali 

Economia Lavoro ASI programmato progetto 
definitivo 

in corso di 
realizzazione 

LA253 Realizzazione mercato rionale e connesse ope-
re di urbanizzazione 

Economia Lavoro Comune di 
Bronte 

6,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

in corso di 
realizzazione 

LA260 opere di urbanizzazione per il PIP Economia Lavoro Comune di Ca-
stel di Iudica 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

LA292 Area industriale e commerciale per insedia-
menti ad alta tecnologia 

Economia Lavoro Comune di 
Sant'Agata Li 
Battiati 

1,5 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

SO187 Nuova Costruzione Caserma VV. F. Distacca-
mento Catania Sud  

Economia Sociale Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,5 programmato progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

SO188 Nuova Costruzione Caserma VV. F. Distacca-
mento Catania Nord 

Economia Sociale Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,9 programmato progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

SO189 Costruzione di un complesso polifunzionale 
dell'Arma dei Carabinieri 

Economia Sociale Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

7,5 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

SO254 Realizzazione nuova caserma Carabineri Economia Sociale Comune di 
Bronte 

2,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

in corso di 
realizzazione 

SO293 Ampliamento strutture esistenti per la realizza-
zione di un centro accoglienza disabili 

Economia Sociale Comune di 
Sant'Agata Li 
Battiati 

1,3 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

TU232 Lavori di localizzazione di un sito per la realiz-
zazione di manifestazioni di interesse sovrac-
comunale culturali e ricreative. Scalinata Cap-
puccini   

Economia Turismo Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,3 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 



provincia regionale di catania piano territoriale provinciale quadro propositivo con valenza strategica pt .ctp

codice intervento e/o possibili alternative settore componente 
ente di riferi-

mento 

importo 
lavori 
(M€) programmazione

livello di 
progetto 

stato di a-
vanzamento 

TU235 Progetto per il completamento della pista ci-
clabile "Caltagirone San Michele di Ganzaria". 

Economia Turismo Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,2 programmato progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

TU237 Completamento villaggio Cunziria. I stralcio, 
Fondi delibera CIPE 106/99-11/2002. 

Economia Turismo Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,5 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

TU238 Realizzazione museo ex carcere  Borbonico. Economia Turismo Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

TU239 Completamento Villaggio Turistico Mareneve. Economia Turismo Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,0 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

TU241 Circumnavigando l'Etna. Progetto per la valo-
rizzazione e fruizione turistica dei percorsi e 
degli itinerari che si svolgono alle pendici del 
vulcano Etna ed accessibili attraverso la Circu-
metnea 

Economia Turismo Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

TU337 Realizzazione di un Campeggio a quattro stelle Economia Turismo Comune di Ma-
letto 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

TU338 Urbanizzazione e valorizzazione del costone di 
contrada pizzo da destinare ad attività ricettive

Economia Turismo Comune di Ma-
letto 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

TU347 Realizzazione di un campeggio a 4 stelle nella 
frazione di Solicchiata, ad iniziativa privata 

Economia Turismo Comune di Ca-
stiglione di Sici-
lia 

progetto 
definitivo 

approvato

AR093 Completamento della struttura aeroportuale di 
Comiso 

Mobilità Aria Provincia Re-
gionale di Ra-
gusa 

12,0 parzialmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 

AR190 Elisuperficie.  Mobilità Aria Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,5 programmato progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

AR192 Elisuperficie.   Mobilità Aria Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,3 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

AR193 Elisuperficie Mobilità Aria Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,5 programmato progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

AR194 Elisuperficie.  Mobilità Aria Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,5 programmato progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

AR195 Elisuperficie.  Mobilità Aria Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,4 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

AR298 Ammodernamento Eliporto Mobilità Aria Comune di 
Sant'Alfio 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

FE012 riqualificazione tratta Adrano-Bronte-Randazzo Mobilità Ferrovia Ferrovia Circu-
metnea 

150,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

FE013 riqualificazione tratta Randazzo-Riposto Mobilità Ferrovia Ferrovia Circu-
metnea 

125,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

FE027 velocizzazione della tratta ferroviaria CT-SR Mobilità Ferrovia RFI 80,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

FE028 Velocizzazione della tratta ferroviaria CT-EN-PA 
(collegamento ferroviario Catania-Palermo 
Alt.1) 

Mobilità Ferrovia RFI 20,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

FE029 Nuovo raddoppio Ferroviario Catania-Palermo  
(collegamento ferroviario Catania-Palermo 
Alt.2) 

Mobilità Ferrovia RFI 5.000,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

FE030 completamento del raddoppio dell'asse CT-ME Mobilità Ferrovia RFI 4.000,0 finanziamento 
richiesto 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

FE052 Raddoppio tratta ferroviaria Catania Zurria -
Acquicella 

Mobilità Ferrovia RFI 100,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

FE053 Raddoppio e adeguamento tratta ferroviaria 
Catania C.le - Ognina 

Mobilità Ferrovia RFI 50,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

in corso di
realizzazione 

FE054 Nodo di Acireale Mobilità Ferrovia RFI studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

FE058 NODO FS DI CATANIA: Interramento della Fer-
rovia da Piazza Europa alla Stazione centrale 

Mobilità Ferrovia RFI 507,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

FE067 Tratta ferroviaria Paternò - Adrano Mobilità Ferrovia Ferrovia Circu-
metnea 

76,0 parzialmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

in corso di 
realizzazione 

FE090 Raccordo ferroviario Porto di Pozzallo Mobilità Ferrovia Provincia Re-
gionale di Ra-
gusa 

25,0 studio di 
fattibilità 

FE339 Rifacimento della attuale stazione circumetne-
a: ottimizzazione e adeguamento delle attrez-
zare locali disponibili per l’accoglienza dei turi-
sti 

Mobilità Ferrovia Comune di Ma-
letto 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

LO035 Collegamento Ferrovia-Interporto Mobilità Logistica Interporto 6,0 parzialmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

LO036 Collegamento stradale con Tangenziale Mobilità Logistica Interporto 10,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 
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LO037 Collegamento stradale con Asse dei servizi Mobilità Logistica Interporto 5,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

LO047 Realizzazione del Polo Intermodale Mobilità Logistica Interporto 32,0 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

LO050 Autoporto di Vittoria Mobilità Logistica Comune di Vit-
toria 

10,0 programmato progetto 
preliminare

gara in corso 

LO051 Completamento delle funzionalità dello scalo 
di Bicocca 

Mobilità Logistica RFI 150,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

LO092 Realizzazione dei nuovi scali merci di Pozzallo e 
Ragusa 

Mobilità Logistica Provincia Re-
gionale di Ra-
gusa 

35,0 progetto 
preliminare

MA085 Realizzazione stazione passeggeri Porto di Poz-
zallo 

Mobilità Mare Provincia Re-
gionale di Ra-
gusa 

2,0 programmato progetto 
definitivo 

MA094 Completamento del Porto di Pozzallo Mobilità Mare Provincia Re-
gionale di Ra-
gusa 

25,0 progetto 
preliminare

TP004 Pedemontana (TPL metropolitano Alt. 1) Mobilità Trasporto Pubblico Ferrovia Circu-
metnea 

1.100,0 finanziamento 
richiesto 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

TP005 Metroleggera (TPL metropolitano Alt. 2) Mobilità Trasporto Pubblico Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

400,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

TP008 Linea RFI con fermata al parcheggio + people 
mover (accesso all'aeroporto di Catania alt. 2) 

Mobilità Trasporto Pubblico RFI 7,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

TP014 Tratta metropolitana Borgo - Nesima Mobilità Trasporto Pubblico Ferrovia Circu-
metnea 

88,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

in corso di 
realizzazione 

TP015 Tratta metropolitana Galatea - Giovanni XXIII Mobilità Trasporto Pubblico Ferrovia Circu-
metnea 

41,0 parzialmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

in corso di 
realizzazione 

TP016 Tratta metropolitana Giovanni XXIII - Stesicoro Mobilità Trasporto Pubblico Ferrovia Circu-
metnea 

36,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

in corso di 
realizzazione 

TP017 Tratta metropolitana Stesicoro - Vittorio Ema-
nuele 

Mobilità Trasporto Pubblico Ferrovia Circu-
metnea 

90,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

TP018 Tratta metropolitana Misterbianco - Nesima Mobilità Trasporto Pubblico Ferrovia Circu-
metnea 

154,0 finanziamento 
richiesto 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

TP020 Tratta ferroviaria Paternò - Misterbianco Mobilità Trasporto Pubblico Ferrovia Circu-
metnea 

170,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

TP031 Esercizio ferroviario a carattere metropolitano 
Taormina - Lentini 

Mobilità Trasporto Pubblico RFI programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

TP081 Collegamento automatizzato Nodo di scambio 
Enna Bassa-Enna Alta 

Mobilità Trasporto Pubblico Provincia Re-
gionale di Enna 

30,0 programmato progetto 
preliminare

TP102 Tratta metropolitana Vittorio Emanuele - Ver-
razzano 

Mobilità Trasporto Pubblico Ferrovia Circu-
metnea 

100,0 finanziamento 
richiesto 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

TP103 Tratta metropolitana Verrazzano - Aeroporto Mobilità Trasporto Pubblico Ferrovia Circu-
metnea 

235,0 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

VI010 riqualificazione e messa in sicurezza SS284 Mobilità Viabilità ANAS 45,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 

in corso di 
realizzazione 

VI011 riqualificazione e messa in sicurezza SS120 Mobilità Viabilità ANAS 37,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

VI022 Collegamento con la CT-RG attraverso il com-
pletamento della SS683 (Licodia Eubea - Liber-
tinia) - stralcio "Variante di Caltagirone" (colle-
gamento tipo autostradale area Calatino con 
Catania alt. 2) 

Mobilità Viabilità ANAS 143,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 

gara in corso 

VI023 Collegamento con la CT-RG attraverso il com-
pletamento della SS683 (Licodia Eubea - Liber-
tinia) - stralcio "Regalsemi - S. Bartolomeo" 
(collegamento tipo autostradale area Calatino 
con Catania alt. 2) 

Mobilità Viabilità ANAS 115,0 finanziamento 
richiesto 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

VI024 Collegamento con la CT-RG attraverso il com-
pletamento della SS683 (Licodia Eubea - Liber-
tinia) - stralcio "Caltagirone - SS117bis" (colle-
gamento tipo autostradale area Calatino con 
Catania alt. 2) 

Mobilità Viabilità ANAS 133,0 finanziamento 
richiesto 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

VI025 Riqualificazione SP per il collegamento diretto 
tra la SS417, l'autostrada A19 e la SS121 (colle-
gamento area calatino Alt. 2) 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

45,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

VI026 Riqualificazione funzionale a tipo B della SS514 
e della SS194 

Mobilità Viabilità ANAS 1.270,0 parzialmente fi-
nanziato 

studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

VI032 Collegamento stradale aeroporto di Comiso 
con la CT-RG 

Mobilità Viabilità ANAS 64,5 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI055 Adeguamento della sezione stradale della Tan-
genziale di Catania (Attraversamento anulare 
di Catania Alt. 1) 

Mobilità Viabilità ANAS 400,0 non programma-
to 

studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

VI060 asse attrezzato Mobilità Viabilità Comune di Ca-
tania 

totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

in corso di 
realizzazione 

VI061 Tratta A18 Rosolini - Modica Mobilità Viabilità ANAS 340,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 
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VI065 Adeguamento Siracusa - Floridia Mobilità Viabilità ANAS 21,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 

gara in corso 

VI068 Nord - Sud Strada di collegamento Etna Sud -
Tangenziale CT attraverso i Comuni di Nicolosi, 
Belpasso, S. Pietro Clarenza e Catania 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

50,0 parzialmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI069 Strada turistico-commerciale asse dei servizi -
SS417- A19 - SS121 - Etna sud (collegamento 
area calatino Alt. 2) 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

200,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

VI070 Prolungamento Asse dei servizi Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

36,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

VI071 Completamento Svincolo Paesi Etnei Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,8 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

VI072 Collegamento svincolo di Fiumefreddo area 
ricreativa 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

18,0 programmato studio di 
fattibilità 

non ancora 
iniziato 

VI073 Collegamento Svincolo di Giarre - Porto di Ri-
posto 

Mobilità Viabilità Comune di Ri-
posto 

10,0 non programma-
to 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI074 Nuovo svincolo sulla A18 in corrispondenza di 
Mascali e collegamento fino alla Regia Trazzera

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

25,0 non programma-
to 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

VI075 Completamento strada Nord-Sud (Enna) Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Enna 

60,2 programmato progetto 
definitivo 

VI082 Ristrutturazione SP28 Enna Casina Bianca Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Enna 

5,0 programmato studio di 
fattibilità 

VI084 Collegamento stradale al porto di Pozzallo Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ra-
gusa 

12,1 programmato progetto 
preliminare

VI086 Allargamento in sede e ri-funzionalizzazione 
della SP25 Ragusa-Mare 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ra-
gusa 

50,0 parzialmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 

VI087 Variante SS115 compreso tra svincolo Vittoria 
Ovest e svincolo Comiso Sud 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ra-
gusa 

110,0 progetto 
definitivo 

VI099 Collegamento tratto ad ovest della SS117/bis 
Gela-Catania 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Cal-
tanissetta 

3,1 progetto 
esecutivo / 
cantierabile

VI100 Collegamento tratto ad est della SS117/bis Ge-
la-Catania 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Cal-
tanissetta 

4,4 progetto 
preliminare

VI104 Tratta A18 Modica - Ragusa Mobilità Viabilità ANAS 700,0 programmato progetto 
preliminare

VI105 SP 38/III - Lavori di ammodernamento e siste-
mazionedella SP 38/III dal bivio Scifazzo verso 
Botteghelle nel comune di Licodia Eubea 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,6 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

VI106 SP 44 Lavori di ammodernamento tratto Bian-
cavilla verso la SP 167  

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

VI107 SP 179 tratto SP 108 Regia Trazzera Caltagirone 
Agira. Ammodernamento. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

6,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI108 Strada denominata Quota Mille – Manutenzio-
ne straordinaria del piano viabile rifacimento 
segnaletica,  muretti parapetto e barriera me-
tallica 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

VI110 Intervento di ampliamento della sede stradale 
SP 148 Zafferana Santa Venerina 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI111 SP 39/I - Ammodernamento. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

7,2 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

VI113 SP 209/I Ammodernamento. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,4 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI114 Ammodernamento SP 2 I/II Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

30,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI118 SP 25/II Lavori di ammodernamento della stra-
da provinciale fino alla S.S. 288. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,2 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI128 Lavori di sistemazione della rotabile Ponte 
Monaci per la Gabella fra la progr. Km 1 + 540 
e Km 2 + 974 Ramacca. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,5 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

VI134 SP 24 Ammodernamento. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,5 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

VI135 SP 194. Lavori di ampliamento della sede stra-
dale, rifacimento di alcune opere d'arte e rifa-
cimento di segnaletica 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

6,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 
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VI136 SP 37/I. Tratto compreso fra il comune di Mi-
rabella Imbaccari e il confine della provincia. 
Lavori di manutenzione straordinaria del piano 
viabile, muri di sostegno e rifacimento segnale-
tica 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,9 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI137 SP 90. Ammodernamento Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,6 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI138 Ex SR San Giovanni Sciara Croce. Ammoderna-
mento 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI139 SP 68. Lavori di manutenzione straordinaria 
della sede stradale 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI140 SP 78. Ammodernamento Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI141 Ex SR Monacella Miscarello. Ammodernamen-
to 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI142 SP 5/I. Ammodernamento tratto Sant'Alfio 
Fornazzo 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI143 SP 56/II tratto dal km 1+700 alla SP 57. Lavori 
di ammodernamento 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,5 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI144 SP 68 Piedimonte Presa Ammodernamento pi-
ano viabile. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI145 SP 48 - Progetto di manutenzione straordinaria 
per la sistemazione di frane e la ripresa del pi-
ano stradale.   

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI146 Lavori di ammodernamento per la sistemazio-
ne della SP 38/II da Licodia Eubea fino all'inne-
sto con la SP 38/III 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,5 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI147 SP 230 - Completamento e ammodernamento. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,2 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI148 Manutenzione SP 180 dalla SS 417 alla SP 196. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,4 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI149 Strada di collegamento Etna sud - tangenziale 
CT,  attraverso i comuni di Nicolosi, Belpasso, 
S. P. Clarenza, Misterbianco, Catania. 1° lotto 
funzionale 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

12,5 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI150 Strada di collegamento tra lo svincolo auto-
stradale su via Luminaria e la SS 114 in località 
Trepunti (Realizzazione di circonvallazione per 
lo smistamento del traffico veicolare di colle-
gamento al porto turistico di Riposto dall'uscita 
dello svincolo della A18) 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,4 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

VI151 Strada Intercomunale Acireale Acicatena I e II 
stralcio Acireale. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,0 programmato progetto 
definitivo 

non ancora 
iniziato 

VI152 Strada di collegamento Etna sud - tangenziale 
CT,  attraverso i comuni di Nicolosi, Belpasso, 
S. P. Clarenza, Misterbianco, Catania. Comple-
tamento 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

37,5 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI154 Strada di collegamento fra la tangenziale ovest 
e la SS. 417 Catania - Gela, collegamento tra la 
Zona ASI e la SS. 121. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

15,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI155 Collegamento viario tra Mirabella Imbaccari e 
la strada a scorrimento veloce "Licodia Eubea - 
A19". 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

12,5 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI157 Prolungamento dell' Asse dei Servizi  (S.P. 70/I) 
per collegamento con la strada Turistico Com-
merciale 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

36,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI158 Strada a scorrimento veloce tra la SS 417 in 
prossimità di Palagonia e la A 19 Catania Pa-
lermo (SP25I-SP74) 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

50,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI160 Collegamento viario Misterbianco Camporo-
tondo. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

20,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI163 Progetto per la realizzazione di uno svincolo 
autostradale a Mascali e sistemazione dei rac-
cordi stradali con la rete viaria esistente. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

25,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI164 Progetto per la realizzazione di una bretella di 
collegamento fra la SS 120 e la SP via Feudo-
grande e l'area destinata a Parco Commerciale.

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,4 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI165 Progetto per la realizzazione della strada e-
sterna a servizio della zona produttiva nel Co-
mune di Palagonia. SP 25/I. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,0 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 
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VI170 SP 180. costruzione di una variante per l'acces-
so a Caltagirone nei pressi del bivio Molona - 
Raccordo 3. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,8 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

VI171 SP 15. Svincolo con la SS 121. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,0 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI172 SP 15 Innesto SP 229/I. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

6,5 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI174 SP 9 Variante tratto via Catira San Gregorio. 
Completamento. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,8 programmato progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI177 SP 30 - Lavori sulla S.P. 30 bivio Tallirò sulla S.S. 
385 e bivio Francavilla sulla S.P. 28/I 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,5 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI183 SP 229/I dallo svincolo Valcorrente all'innesto 
con la SP 15. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,2 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI184 SS.PP. 110 - 195 zona fiume Tempio Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,4 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI185 SP 111 Tratto SP 48 innesto SS 385. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,7 totalmente fi-
nanziato 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI252 Realizzazione collegamento della SS 284 al via-
le Kennedy - via di fuga protezione civile 

Mobilità Viabilità Comune di 
Bronte 

11,0 finanziamento 
richiesto 

progetto 
esecutivo / 
cantierabile

non ancora 
iniziato 

VI284 Realizzazione arteria di collegamento stradale 
tra la S.p. 92 e la S.p.160 

Mobilità Viabilità Comune di Ni-
colosi 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI286 Realizzazione parcheggi piazzale Funivia zona 
Nord - Nicolosi 

Mobilità Viabilità Comune di Ni-
colosi 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI290 Rifacimento della pavimentazione carrabile i-
nerente il centro storico 

Mobilità Viabilità Comune di Ni-
colosi 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI300 Collegamento viario Mare-Monti Mobilità Viabilità Comune di 
Sant'Alfio 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI301 Ammodernamento della S.p.5 I - Giarre-
Sant'Alfio-Fornazzo 

Mobilità Viabilità Comune di 
Sant'Alfio 

progetto 
preliminare

non ancora 
iniziato 

VI395 Spostamento del casello di S. Gregorio sulla 
A18 fino ad Acireale 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

non programma-
to 

esigenza non ancora 
iniziato 

BP220 Recupero e valorizzazione di stradelle e per-
corsi rurali di particolare interesse dell'area Jo-
nica. 

Ambiente Beni Paesaggisti-
ci/Naturali 

Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,9 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

BP231 Itinerario dei Castelli Medievali  - Progetto a 
livello territoriale. 

Ambiente Beni Paesaggisti-
ci/Naturali 

Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

6,1 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

BP382 Realizzazione dei parchi sub-urbani previsti in 
P.R.G. 

Ambiente Beni paesaggisti-
ci/naturali 

Comune di 
Scordia 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

EC221 Bonifica dell'area dello stabilimento industriale 
ex SIACE ricadente nel Comune di Fiumefred-
do. II fase. Bonifica preliminare. 

Ambiente Ecologia Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,3 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

EC222 Bonifica dell'area dello stabilimento industriale 
ex SIACE ricadente nel Comune di Fiumefred-
do. III fase Bonifica definitiva . 

Ambiente Ecologia Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,3 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

EC310 Messa in sicurezza adeguamento igienico-
sanitario e abbattimento barriere architettoni-
che del Castello  

Ambiente Ecologia Comune di Aci 
Castello 

esigenza non ancora 
iniziato 

PC355 Delocalizzare le sedi della protezione civile Ambiente Protezione Civile Comune di Cal-
tagirone 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

BC227 Ristrutturazione per uso museo Casa Nicolosi 
in Linguaglossa. 

Cultura Beni Culturali Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,8 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

BC228 Antica Casa Patrizia. Cultura Beni Culturali Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,6 totalmente fi-
nanziato 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

BC229 Consolidamento restauro e riuso Villa Laudani. Cultura Beni Culturali Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,3 totalmente fi-
nanziato 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

BC230 Costruzione di un Planetario nel Comune di Ri-
posto 

Cultura Beni Culturali Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

BC296 realizzazione del museo "il castagno dei cento 
cavalli" 

Cultura Beni culturali Comune di 
Sant'Alfio 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

BC351 Recupero ex cinema Metropol sito in centro 
storico da adibire alle attività culturali  

Cultura Beni culturali Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

7,2 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

BC353 Recupero della Torre San Gregorio per desti-
narla a biblioteca virtuale, centro studi per la 
ceramica. 

Cultura Beni culturali Comune di Cal-
tagirone 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

ES327 Realizzare un polo scolastico ad Aci Bonaccorsi 
in cui fare affluire il bacino d’utenza dei comu-
ni di  Trecastagni, Zafferana, Nicolosi, Pedara 

Cultura Edilizia scolastica Comune di Tre-
castagni 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 
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ES385 Realizzazione di un Campus scolastico Cultura Edilizia scolastica Comune di 
Scordia 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

ES386 Realizzazione della Scuola alberghiera di con-
certo con l'Ente Provincia 

Cultura Edilizia scolastica Comune di 
Scordia 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

FO378 Realizzazione di una sede della facoltà di Agra-
ria per la valorizzazione della produzione locale 
del carciofo e del grano  

Cultura Formazione Comune di Ra-
macca 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP214 Impianto Polisportivo di Camporotondo. Com-
pletamento e Adeguamento. 

Cultura Sport Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

20,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP215 Completamento dell'impianto Polisportivo di 
Acicastello con la realizzazione di una piscina in 
area destinata a campo di calcetto e di tennis. 

Cultura Sport Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,6 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP259 Realizzazione piscina comunale Cultura Sport Comune di Ca-
stel di Iudica 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP262 Realizzazione del polo di ricerca sportivo Cultura Sport Comune di Ca-
tania 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP266 Realizzazione autodromo Cultura Sport Comune di Ca-
tania 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP267 Realizzazione centro internazionale tennis Cultura Sport Comune di Ca-
tania 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP268 Realizzazione nuovo stadio Cultura Sport Comune di Ca-
tania 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP269 Realizzazione campo da golf Cultura Sport Comune di Ca-
tania 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP270 Realizzazione crossodromo Cultura Sport Comune di Ca-
tania 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP271 Realizzazione di area attrezzata per il tempo 
libero e lo sport a Piano Pernicana 

Cultura Sport Comune di Lin-
guaglossa 

9,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP287 Delocalizzazione dell'attuale pista di pattinag-
gio su ghiaccio nella zona Monti Rossi 

Cultura Sport Comune di Ni-
colosi 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP324 Realizzazione di un campo di calcio Cultura Sport Comune di San-
ta Venerina 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SP329 Realizzazione di una pista ciclabile Cultura Sport Comune di Tre-
castagni 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

AG374 Realizzazioe del mercato agrumicolo interco-
munale e di distretto dei comuni di Scordia e 
Ramacca per la produzione,  trasformazione e 
commercializzazione degli agrumi. 

Economia Agricoltura Comune di Pa-
lagonia 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

LA244 realizzazione di un collegamento tra il centro 
urbano di Catania e la zona dell'ASI attraverso 
una linea di metropolitana 

Economia Lavoro ASI esigenza non ancora 
iniziato 

LA264 Realizzazione Centro fieristico Economia Lavoro Comune di Ca-
tania 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

LA265 Realizzazione nuovo polo convegnistico Economia Lavoro Comune di Ca-
tania 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

LA272 trasformazione in centro fieristico e commer-
ciale dell'ex macello 

Economia Lavoro Comune di Lin-
guaglossa 

1,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

LA281 Completamento opere di urbanizzazione pri-
maria Area artigianale  

Economia Lavoro Comune di Mi-
rabella Imbac-
cari 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

LA331 Interventi per il rilancio del settore della lavo-
razione del legno per la realizzazione di oggetti 
di arredo urbano e simili 

Economia Lavoro Comune di Tre-
castagni 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

LA332 Realizzazione nuove aree commerciali e pro-
duttive versante Est e nord-ovest 

Economia Lavoro Comune di Bel-
passo 

esigenza non ancora 
iniziato 

LA352 Realizzazione di un centro congressuale di con-
certo con l'Ente Provincia e partners privati, a 
servizio dell'intero comprensorio calatino 

Economia Lavoro Comune di Cal-
tagirone 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

LA358 Ampliamento dell'Area per  insediamenti pro-
duttivi al fine di delocalizzare le attitività arti-
gianali presenti nel centro storico  

Economia Lavoro Comune di 
Grammichele 

esigenza non ancora 
iniziato 

LA384 Ampliamento e completamento dell’attuale 
Zona industriale 

Economia Lavoro Comune di 
Scordia 

esigenza non ancora 
iniziato 

LA390 Opere di urbanizzazione primaria a servizio del-
la zona industriale programmata e prevista dal 
consorzio industriale di Caltagirone 

Economia Lavoro Comune di Viz-
zini 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SO326 Realizzazione di spazi di aggregazione giovanile Economia Sociale Comune di Tre-
castagni 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

SO383 Realizzazione della Caserma dei Carabinieri Economia Sociale Comune di 
Scordia 

esigenza non ancora 
iniziato 

TU234 Costruzione di un Ostello della Gioventù nel 
Comune di Bronte. 

Economia Turismo Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,1 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TU240 Itinerario dei laghi Ogliastro & Dirillo. Economia Turismo Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TU247 realizzazione di tre grandi accessi al Parco 
(dall’area metropolitana catanese, dalla dire-
zione Taormina, dalla direzione Palermo) 

Economia Turismo Ente Parco esigenza non ancora 
iniziato 
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TU248 riqualificazione di percorsi, rifugi, edifici rurali, 
ecc. nell'area a nord-ovest del Parco dell'Etna 
(terzo Polo) 

Economia Turismo Comune di 
Bronte 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TU249 Circuito campi da golf area pedemontana Economia Turismo Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

50,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TU289 Trenino dell'Etna Economia Turismo Comune di Ni-
colosi 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TU323 Recupero di vecchi percorsi ed edifici rurali da 
destinare ad aree attrezzate per la fruizione 
turistica 

Economia Turismo Comune di San-
ta Venerina 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TU325 Recupero dei collegamenti esistenti da Riposto 
a Zafferana per lo sviluppo del turismo religio-
so e naturalistico 

Economia Turismo Comune di San-
ta Venerina 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TU330 Realizzazione di un percorso religioso Economia Turismo Comune di Tre-
castagni 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TU336 Realizzazione di un laghetto permanente ai fini 
della fruizione turistica 

Economia Turismo Comune di Ma-
letto 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TU350 Creazione di consorzio di Comuni per il la crea-
zione di un distretto naturalistico per la frui-
zione turistica del Sistema Mare Monti -
collegamento Mascali-rifugio Citelli, tramite la 
connessione dei versanti Etna sud e Etna est. 

Economia Turismo Comune di 
Sant'Alfio 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TU377 Progetto di recupero dei vecchi mulini da de-
stinare a sede museale per la fruizione turistica

Economia Turismo Comune di Ra-
macca 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

AR001 Seconda pista con prolungamento a Est verso il 
mare (Adeguamento aeroporto Catania - Alt.1) 

Mobilità Aria SAC 20,0 non programma-
to 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

AR002 Seconda pista con prolungamento a Ovest con 
interramento Linea RFI (Adeguamento aero-
porto Catania - Alt.2) 

Mobilità Aria SAC 150,0 non programma-
to 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

AR003 Seconda pista con prolungamento a Ovest con 
scavalcamento Linea RFI (Adeguamento aero-
porto Catania - Alt.3) 

Mobilità Aria SAC 70,0 non programma-
to 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

AR101 Realizzazione nuovo aeroporto  (Adeguamento 
aeroporto Catania - Alt.4) 

Mobilità Aria SAC 1.500,0 non programma-
to 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

AR191 Elisuperficie da realizzare nel territorio della 
fascia Ionica (Comprensorio Giarre). 

Mobilità Aria Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,5 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

AR196 Elisuperficie da realizzare nel territorio del Ca-
latino. 

Mobilità Aria Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

0,5 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

FE045 Riqualificazione della tratta ferroviaria Alcanta-
ra - Randazzo 

Mobilità Ferrovia Ferrovia Circu-
metnea 

50,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

FE046 Esercizio ferroviario turistico Letojanni - Ran-
dazzo 

Mobilità Ferrovia Ferrovia Circu-
metnea 

50,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

FE322 Realizzazione tratta di collegamento con il cen-
tro abitato e la stazione circumetnea 

Mobilità Ferrovia Comune di San-
ta Venerina 

esigenza non ancora 
iniziato 

FE333 Realizzazione stazione circum etnea a servizio 
del centro di Piano Tavola 

Mobilità Ferrovia Comune di Bel-
passo 

esigenza non ancora 
iniziato 

LO357 Redazione di uno Studio di fattibilità per la rea-
lizzazione, in Caltagirone, di un centro inter-
modale a servizio del sistema agroalimentare, 
con ruolo di crocevia per le provincie di Calta-
nissetta, Ragusa, Siracusa. 

Mobilità Logistica Comune di Cal-
tagirone 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

MA039 Interventi previsti nel Piano Regolatore del 
Porto di Catania (Indipendenza da Porto di Au-
gusta) (interventi sul porto di Catania alt. 1) 

Mobilità Mare Autorità Portu-
ale di Catania 

136,0 idea pro-
gettuale 

MA044 Costruzione del porto turistico all'interno dello 
specchio portuale di Catania 

Mobilità Mare Autorità Portu-
ale di Catania 

idea pro-
gettuale 

MA062 Interventi da integrare in un Piano di Sviluppo 
del Porto di Augusta (interventi sul porto di 
Augusta alt. 1) 

Mobilità Mare Autorità Portu-
ale di Augusta 

130,0 idea pro-
gettuale 

MA344 Studio di fattibilità per la realizzazione di un 
porto canale nell’ambito del potenziamento 
infrastrutturale diportistico della fascia costiera 
Giardini Naxos-Riposto, complementare al 
progetto di Sistema Mare-Monti di connessio-
ne dei centri costieri e pedemontani del ver-
sante Nord Nord-Ovest  

Mobilità Mare Comune di Ca-
latabiano 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TP006 Monorotaia (TPL metropolitano Alt. 2) Mobilità Trasporto Pubblico Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

250,0 non programma-
to 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TP007 Metropolitana con stazione sotto land side (ac-
cesso all'aeroporto di Catania alt. 1) 

Mobilità Trasporto Pubblico Ferrovia Circu-
metnea 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TP009 Linea RFI con stazione sotto land side (accesso 
all'aeroporto di Catania alt. 3) 

Mobilità Trasporto Pubblico RFI 50,0 non programma-
to 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TP263 Ottimizzazione trasporto pubblico metropoli-
tano, circumetnea, RFI, ZTL, parcheggi 

Mobilità Trasporto Pubblico Comune di Ca-
tania 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

TP356 Realizzazione di corsia preferenziale per i Bus 
di linea in sede di aggiornamento della arteria 
Catania - Gela 

Mobilità Trasporto Pubblico Comune di Cal-
tagirone 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 
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TP367 Realizzazione di un Autoparco e riduzione del 
traffico nel centro abitato 

Mobilità Trasporto Pubblico Comune di Mi-
litello in Val di 
Catania 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI021 Riqualificazione funzionale a tipo B della SS417 
(collegamento tipo autostradale area Calatino 
con Catania alt. 1) 

Mobilità Viabilità ANAS non programma-
to 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI057 Trasformazione a quadrifoglio dello svincolo 
Asse dei Servizi 

Mobilità Viabilità ANAS 30,0 idea pro-
gettuale 

VI063 Bretella stradale in sottopasso al Faro Biscari Mobilità Viabilità Comune di Ca-
tania 

20,0 non programma-
to 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI109 SP 82. Ammodernamento. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI112 SP 200 - Progetto di ammodernamento della 
SP 200 tratto dalla SP31 alla SS 385 e ripristino 
del ponte  

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

10,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI115 Ammodernamento ex S.R. Macchia-Guddi-
Miscarello. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,5 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI116 SP 38/II tratto da Licodia Eubea al confine pro-
vincia. Ammodernamento. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI117 SP 37/I. Ammodernamento. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

7,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI119 SP 59/IV Ammodernamento tratto dal Km 
1+000 al Km 3+100 in territorio di Linguaglos-
sa. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI120 SP 147 Ammodernamento. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI121 SP 28/II Ammodernamento. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

6,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI122 SP 60 Ammodernamento. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI123 Lavori di sistemazione della S.P. 34 dal Bivio 
Regalseme sulla S.S. 124 per Santo Pietro. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

7,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI124 SP 3/III. Ammodernamento tratto Mascalucia 
San Pietro Clarenza. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI125 SP 5/I. Ammodernamento tratto da San Gio-
vanni Montebello a Sant'Alfio. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI126 SP 5/II. Ammodernamento tratto San Giovanni 
Montebello Nunziata. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI127 SP 2/III Lavori di ammodernamento tratto Pie-
dimonte Santa Venera. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI129 SP 3/III ammodernamento Mascalucia San Pie-
tro Clarenza Camporotondo Valcorrente inne-
sto SS 121. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI130 SP 52. Ammodernamento tratto Acicastello Fi-
carazzi San Gregorio. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI131 SP 67 Ammodernamento. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI132 Sistemazione dell’innesto tra la Regia Trazzera 
denominata Via Oliva San Mauro e la SP 4 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,2 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI133 SP 183 - Progetto di ammodernamento della 
SP 183 tratto dalla SS417 alla SS 385  

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI153 Strada di collegamento diretto  tra lo svincolo 
autostradale di Fiumefreddo e la zona turisti-
co-ricettiva (a servizio del Parco dei Diverti-
menti). 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

24,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI156 Progetto per la realizzazione di una strada turi-
stico commerciale a scorrimento veloce in zona 
Ovest Metropolitana. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

200,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI159 Etna Green Way - Un sentiero ecotecnologico 
per l'Etna. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,5 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI161 Progetto per il collegamento della SP 185 con 
lo svincolo autostradale di Acireale sulla A18.  

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 
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VI162 Realizzazione di una strada di collegamento tra 
la SS 120 e la SP 89, ricadente nel territorio del 
comune di Randazzo 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,2 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI166 Realizzazione di un parcheggio scambiatore 
nell'interland di Catania zona di Misterbianco. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,2 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI167 Realizzazione di un parcheggio scambiatore 
nell'interland di Catania zona di San Gregorio 
di Catania. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI168 Realizzazione di un parcheggio scambiatore 
nell'interland di Catania zona di Acicastello. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI169 Realizzazione di un parcheggio scambiatore 
nell'interland di Catania zona di San Giuseppe 
La Rena. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI173 Completamento della variante SP 180 - 196 bi-
vio Molona " Svincolo Cappuccini". 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

3,2 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI175 SP 63 tratto dal bivio Caudarella sulla SP 34 per 
Granieri e Mazzarrone di Km 14+000. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

5,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI176 SP 68. Variante in località Presa Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

4,0 totalmente fi-
nanziato 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI178 Lavori  di prolungamento della SP 137/II verso 
la circonvallazione. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

8,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI179 SP 143 tratto San Cono verso la SP 117 bis. Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

1,5 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI180 Progetto di completamento della SP 33 dalla 
Madonna del Piano a Grammichele. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

6,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI181 Progeto di variante alla SP 41 in prossimità fra-
zione Ficarazzi 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

12,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI182 SP 56/II tratto da Belpasso verso Paternò. 
Completamento. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

6,0 totalmente fi-
nanziato 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI186 SP 127 - Realizzazione di un cavalcavia sulla li-
nea ferroviaria CT - ME al km 282+400. 

Mobilità Viabilità Provincia Re-
gionale di Ca-
tania 

2,5 totalmente fi-
nanziato 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI258 Realizzazione della strada di collegamento con 
Catenanuova e relativo svincolo con la A19 

Mobilità Viabilità Comune di Ca-
stel di Iudica 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI276 ammodernamento vie S. Giuseppe, Vignazza e 
Croce Ferro 

Mobilità Viabilità Comune di Lin-
guaglossa 

5,0 programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI280 Adeguamento della viabilità di collegamento 
con i comuni di Giarre e Catania mediante le 
Strade provinciali 59 I e 59 II 

Mobilità Viabilità Comune di Milo idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI302 Ammodernamento della s.p.41 Mobilità Viabilità Comune di Aci-
reale 

programmato esigenza non ancora 
iniziato 

VI304 Realizzazione arteria di raccordo alternativa
alla S.S. 114  

Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Castello 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI305 Realizzazione vie di Fuga Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Castello 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI306 Realizzazione del collegamento lungo mare fra 
il centro e Acitrezza 

Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Castello 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI308 Realizzazione dello svincolo per innesto con la 
via Vigo e la S.P.52 

Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Castello 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI309 Ammodernamento e adeguamento della via 
Vigo(competenza Provinciale) 

Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Castello 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI311 Completamento dei collegamenti viari inter-
comunali in direzione Acireale 

Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Catena 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI312 Adeguamento della via A.Moro quale alternati-
va alla S.P.41 in direzione ospedale Santa Mar-
ta 

Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Catena 

programmato esigenza non ancora 
iniziato 

VI314 Realizzazione adeguamento dello  svincolo 
Vampolieri in prossimità del locale Banacher  

Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Catena 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI315 Realizzazione snodo di smistamento veicolare 
in prossimità dell'Eremo di S.Anna 

Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Catena 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI316 Realizzazione svincolo autostradale A18 a van-
taggio del traffico gravante sul centro e sui 
comuni di Acireale e Aci S.Antonio 

Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Catena 

programmato idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI317 Realizzazione scuola di formazione mediante 
recupero e adeguamento del Palazzo Riggio 

Mobilità Viabilità Comune di Aci 
Catena 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI318 Manutenzione e adeguamento della sede stra-
dale della S.P.10 

Mobilità Viabilità Comune di Ma-
scalucia 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI320 Realizzazione parcheggi a servizio dei Santuari Mobilità Viabilità Comune di Ma-
scalucia 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI321 Realizzazione di una arteria di collegamento 
Mare-Monti per lo smistamento del traffico 
veicolare di transito dal centro storico 

Mobilità Viabilità Comune di San-
ta Venerina 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 



pagina T12 Tabelle Dati 

codice intervento e/o possibili alternative settore componente 
ente di riferi-

mento 

importo 
lavori 
(M€) programmazione

livello di 
progetto 

stato di a-
vanzamento 

VI328 Realizzazione, di concerto coi comuni del ver-
sante Est dell'Etna delle condizioni infrastruttu-
rali di connessione Mare-Monti 

Mobilità Viabilità Comune di Tre-
castagni 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI334 Realizzazione di una arteria provinciale di col-
legamento allo svincolo di Fiumefreddo della 
A18  

Mobilità Viabilità Comune di Ma-
letto 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI340 Recupero potenzialità della regia trazzera este-
sa da Fiumefreddo sino a Calatabiano al fine di 
potenziare il collegamento lato mare. 

Mobilità Viabilità Comune di Ca-
latabiano 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI341 Realizzazione S.P. I e III per lo smistamento del 
traffico veicolare dal centro abitato e sino allo 
svincolo autostradale A18 di Fiumefreddo 

Mobilità Viabilità Comune di Ca-
latabiano 

idea pro-
gettuale 

richiesta a-
vanzata 
all'Ente Pro-
vincia 

VI342 Ammodernamento delle strade provinciali di 
collegamento fra la Strada statale e il centro 
abitato 

Mobilità Viabilità Comune di Ca-
latabiano 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI343 Adeguamento tramite abbassamento della 
quota di livelletta della strada sottostante il 
ponte della ferrovia onde consentire il normale 
attraversamento a Bus e mezzi pesanti 

Mobilità Viabilità Comune di Ca-
latabiano 

idea pro-
gettuale 

non ancora 
iniziato 

VI345 Ammodernamento della s.p. 7  II tratto che si 
estende da bivio Galluzzo a Verzella sino all'in-
nesto con la sp 7 III 

Mobilità Viabilità Comune di Ca-
stiglione di Sici-
lia 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI346 Ammodernamento della S.P.7  I di collegamen-
to fra il centro abitato e il comune di Francavil-
la di Sicilia; 

Mobilità Viabilità Comune di Ca-
stiglione di Sici-
lia 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI348 Ottimizzazione della attuale viabilità provincia-
le di collegamento per il tratto che da Acireale 
si estende sino a Riposto compresa la biforca-
zione per Altarello. 

Mobilità Viabilità Comune di 
Giarre 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI360 Opere di ammodernamento della viabilità pro-
vinciale di connessione al paese 

Mobilità Viabilità Comune di 
Grammichele 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI362 Adeguamento della strada provinciale ex scalo 
ferroviario a via di fuga est e alternativa alla 
s.s. 124.  

Mobilità Viabilità Comune di San 
Michele di 
Ganzaria 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI363 Realizzazione via di fuga ovest alternativa alla 
s.s. 124.  

Mobilità Viabilità Comune di San 
Michele di 
Ganzaria 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI364 Realizzazione della Strada Leone a servizio 
dell’area artigianale A.S.I.(non realizzata) con-
divisa dai paesi di: San Cono, San Michele di 
Ganzaria, Mirabella Imbaccari.  

Mobilità Viabilità Comune di San 
Michele di 
Ganzaria 

programmato esigenza non ancora 
iniziato 

VI365 Realizzazione di una arteria di collegamento 
con la S.S. ragusana 

Mobilità Viabilità Comune di Mi-
litello in Val di 
Catania 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI368 Miglioramento della visibilità sulla S.p. 28 I Mobilità Viabilità Comune di Mi-
litello in Val di 
Catania 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI369 Ottimizzazione del collegamento Militello-
Scordia (versante contrada montagna) 

Mobilità Viabilità Comune di Mi-
litello in Val di 
Catania 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI373 Opere di miglioramento della sede viaria della 
S.p.32, di collegamento allo svincolo Mineo – 
Caltagirone 

Mobilità Viabilità Comune di Pa-
lagonia 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI375 Ottimizzazione della S.p., ex consortile 30, di 
servizio alla zona archeologica e al Parco della 
legalità 

Mobilità Viabilità Comune di Ra-
macca 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI376 Ammodernamento della sp 25 / I e II per il mi-
glioramento del collegamento alla 417 e alla ss 
288 

Mobilità Viabilità Comune di Ra-
macca 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI379 Ammodernamento della S.p. 28 I per la otti-
mizzazione del collegamento viario con il terri-
torio calatino 

Mobilità Viabilità Comune di 
Scordia 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI380 Miglioramento del raccordo fra la S.p. 28 I e la 
S.p.29 onde ottimizzare il collegamento con la 
S.S.514 

Mobilità Viabilità Comune di 
Scordia 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI381 Realizzazione delle vie di fuga a servizio 
dell’area residenziale denominata zona mon-
tagna.  

Mobilità Viabilità Comune di 
Scordia 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI387 Ammodernamento della S.p. 28 II arteria di 
collegamento col paese di Militello in Val di Ca-
tania  

Mobilità Viabilità Comune di Viz-
zini 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI388 Ammodernamento della S.p. 28 III arteria di 
collegamento col paese di Mineo 

Mobilità Viabilità Comune di Viz-
zini 

esigenza non ancora 
iniziato 

VI391 Realizzazione della strada comunale Convet-
tazzo a servizio della caserma dei Vigili del Fuo-
co 

Mobilità Viabilità Comune di Viz-
zini 

esigenza non ancora 
iniziato 

 


