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PRESENTAZIONE 

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che nasce ad Acireale dopo 26 anni di attesa è strumento 

di pianificazione obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 

37 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992. 

Il PGTU è strumento tattico di pianificazione del traffico e della mobilità di breve periodo ed oggi si pone 

come elemento di continuità e di dettaglio in stretta connessione con il Piano Urbano della Mobilità, già 

vigente nella nostra Città. 

Il dibattito che si è sviluppato nel tempo sulla mobilità a Acireale per quanto concerne interventi 

strutturali spesso non è andato oltre alla delimitazione della zona a traffico limitato, per questo motivo il 

PGTU vuole guardare oltre individuando una strategia complessiva nella scelta e nell’interazione tra i 

vari modi di trasporto.  

Il PGTU vuole affrontare tutti i problemi della mobilità, recuperare gli squilibri del passato e un livello di 

vivibilità che salvaguardi l'ambiente (naturale e urbano) e assieme consenta di rispondere alla crescente 

domanda di mobilità attraverso un forte sviluppo della mobilità pubblica multimodale e una progressiva 

riduzione della mobilità privata. 

Nella duplice veste di Assessore alla pianificazione territoriale e alla mobilità il primo obiettivo che mi 

sono posto è il recupero di un rapporto funzionale fra la politica urbanistica, che governa la distribuzione 

sul territorio delle funzioni con diversa capacità di attrazione del traffico e quella della mobilità intesa sia 

come programmazione e realizzazione delle infrastrutture sia della normativa sull'uso del suolo pubblico 

in relazione alla mobilità. 

Ciò comporta una stretta connessione anche fra gli atti delle rispettive politiche: il riconoscimento nella 

politica urbanistica della priorità, per ragioni di emergenza, da attribuire ai nodi della mobilità e viceversa 

effettuare le scelte della programmazione della mobilità avendo la piena consapevolezza degli effetti 

sulla gestione del territorio per quanto concerne la distribuzione delle funzioni. 

La limitazione del trasporto privato, è ormai sperimentata nella maggior parte dei centri urbani di 

qualche dimensione nella realtà europea, Acireale è investita dal processo di adeguamento delle scelte 



 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

4 

determinate dalla progressiva espansione della motorizzazione che ha interagito con una crescente 

espansione della domanda di mobilità fino a determinare da alcuni decenni un rapporto di non 

sostenibilità nelle aree urbane che sono snaturate e stravolte dalla motorizzazione. 

Altra questione strategica sia dal punto di vista logico che sostanziale è la sosta, che diviene l'elemento 

preliminare delle scelte politiche relative alla mobilità, pur nel quadro di un governo sistemico che deve 

avere presenti contemporaneamente le connessioni fra tutti i diversi aspetti che la compongono, 

dandosi come criteri forti l'intermodalità e la lotta all'inquinamento.  

La non sufficiente regolamentazione sull'area pubblica ha determinato un'invasione dell'intera città da 

parte delle auto e delle moto private con uno straordinario snaturamento di tutte le strutture 

architettoniche della città stessa, dalle vie, alle piazze, ad ogni altro spazio pubblico. 

È dunque evidente la diffusa utilizzazione del suolo pubblico come parcheggio privato. 

Questa usanza consolidata è passata come una sorta di diritto soggettivo e costituisce uno dei problemi 

fondamentali della trasformazione non più rinviabile. Il nodo della questione è riconducibile al rapporto 

fra suolo pubblico e motorizzazione privata causato in gran parte dalla concentrazione delle residenze 

a cui, evidentemente, non si può fare fronte con analoga disponibilità dello spazio urbano. 

Emblematica di questo problema è la situazione della ZTL, dove la scarsa disponibilità di sosta è 

contesa tra i residenti ed i numerosissimi fruitori del Centro Storico. 

La riforma della ZTL non potrà prescindere da una attività intensa di controllo dell'area, una progressiva 

e parallela estensione dei servizi pubblici di trasporto ed una sempre maggiore estensione delle aree 

pedonalizzate. 

Colgo l’occasione per esprimere un formale ringraziamento al Dott. Antonino Molino, Responsabile del 

Procedimento, all’Ing. Andrea Giudice, Progettista del piano, agli Ingg. Sebastiano Costanzo e 

Salvatore Spina, Ufficio del Piano, agli Ingg. Federico Catania e Rosa Motta, collaboratori nella 

progettazione, per le energie profuse nell’impegnativa attività, che oggi consente ad Acireale di disporre 

di un Piano Generale del Traffico Urbano, atteso dal 1992. 



 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

5 

Un pool di Professionisti a cui esprimo a nome della città sentimenti di stima e gratitudine per aver 

colmato in pochi mesi 26 anni di attesa consegnando alla città un fondamentale e primario strumento 

di pianificazione di durata biennale. 

Apprezzamento va anche alla scorsa Amministrazione che ha avviato le attività conferendo incarico al 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del coordinamento scientifico delle attività e l’assistenza 

tecnica e scientifica per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano della città di Acireale. 

Un grazie particolare ai responsabili scientifici individuati dal DICAr, Prof. Ing. Matteo Ignaccolo, prof. 

ing. Giuseppe Inturri e al gruppo di lavoro costituito dagli Ingg. Nadia Giuffrida, Michela Le Pira, 

Vincenza Torrisi e Giovanni Calabrò, che hanno partecipato con competenza e passione a tutte le fasi 

di redazione del Piano. 

Assessore Piani e Progetti per la Mobilità Sostenibile, Smartcities  

Ing. Carmelo Maria Grasso 
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Premessa 

Il Comune di Acireale intende dotarsi di un Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) coerentemente 

alle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico” del Ministero dei 

lavori Pubblici pubblicate sulla G.U. n.77 del 24/06/1995, nonché all’art.36 del D.L. 30/04/1992 n.285 e 

in osservanza delle “Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade” di cui alla Circolare “Linee 

guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale” del 08/06/2001 del Ministero dei Lavori 

Pubblici. 

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) rappresenta il primo livello di progettazione del Piano 

Urbano del Traffico (PUT). Esso è uno strumento di pianificazione della mobilità urbana che 

rappresenta il piano quadro del PUT e che risulta costituito da un insieme coordinato di interventi e di 

indirizzi gestionali, realizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni infrastrutturali e mezzi di 

trasporto sostanzialmente invariati, volti al miglioramento delle condizioni della circolazione stradale dei 

mezzi pubblici e dei veicoli privati nell’area urbana, al potenziamento della mobilità non motorizzata e 

all’accrescimento delle condizioni di sicurezza stradale. 

Il Piano Generale del Traffico Urbano per la città di Acireale è uno strumento di disciplina delle varie 

componenti del traffico circolante sul territorio cittadino basato sui concetti di dinamicità e flessibilità, 

tipici del nuovo modo di intendere la pianificazione della mobilità. Inoltre, tal Piano si fa carico di molte 

istanze, relative non solo al sistema infrastrutturale e gestionale, ma anche agli obiettivi di lotta al 

cambiamento climatico, di efficienza energetica e di miglioramento delle condizioni socio-economiche 

e della qualità della vita della popolazione urbana. 

La redazione del Piano ha seguito la procedura tipica della pianificazione dei trasporti e della mobilità 

a scala comunale, articolandosi nelle seguenti macro-attività: 

▪ Studio del contesto territoriale, sotto il profilo urbanistico, socio-economico e trasportistico ed analisi 

degli strumenti di pianificazione e programmazione interagenti con il PGTU; 

▪ Analisi approfondite dello scenario attuale della mobilità e del sistema dei trasporti, con 

conseguente elaborazione dei dati disponibili, esecuzione e successiva post-elaborazione di 

indagini e rilievi, definizione degli obiettivi, osservazione dei possibili scenari di Piano e preliminare 

individuazione delle criticità; 

▪ Individuazione, definizione e concertazione con l’Amministrazione Comunale delle strategie e degli 

interventi di Piano, verifica di coerenza del Piano con gli strumenti di pianificazione urbanistico-

territoriale, avvio del processo partecipativo ed individuazione di ulteriori esigenze della cittadinanza 

e degli stakeholder tramite indagine demoscopica, attivazione di una giuria dei cittadini e dialogo 

strutturato con gli stakeholder (vedi capitolo 3); 

▪ Conclusione del processo partecipativo e di concertazione e definizione delle scelte strategiche 

definitive; 

▪ Definizione dello scenario di Piano attraverso l’individuazione e la valutazione e di azioni 

organizzative e gestionali da promuovere nei diversi ambiti della mobilità acese, con riferimento 

all’orizzonte temporale del PGTU (breve periodo); 

▪ Definizione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 
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1. Aspetti generali 

Il presente PGTU per la città di Acireale intende fornire all’Amministrazione Comunale una prospettiva 

di intervento nel settore dei trasporti di breve periodo e modesto onere economico, con interventi su 

traffico e mobilità che migliorino le condizioni di sicurezza, ambientali e di efficientamento del sistema 

urbano. 

1.1. Riferimenti normativi 

Il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada) introduce all’art. 36 la 

necessità dell’adozione del Piano Urbano del Traffico (PUT) per i comuni con popolazione residente 

superiore a trentamila abitanti, oppure per quelli che registrino, anche in periodi dell’anno, una 

particolare affluenza turistica, ovvero risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, 

comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da 

congestione della circolazione stradale. 

Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è redatto nel suo complesso in conformità alle Direttive “per la 

redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” emanate dal Ministero dei Lavori 

Pubblici il 24 giugno 1995, di concerto con il Ministero dell’Ambiente ed il Dipartimento per le Aree 

Urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni formulate dal 

Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) e pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1995. Infatti, in data 7 aprile 1993, il CIPET aveva emanato una delibera 

di indicazioni per l’elaborazione delle direttive interministeriali relative alla predisposizione dei PUT. Fino 

a quella data venivano adottati, come principi guida, quelli espressi dalla circolare n. 2575 dell’8 agosto 

1986 “Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico 

veicolare. Piani Urbani del Traffico”. Inoltre, la delibera CIPET già delineava una serie di criteri guida e 

di definizioni che contribuivano a meglio identificare gli obiettivi ed i campi di applicazione del PUT, che 

non risultavano pienamente definiti nella definizione data dall’art.36 del nuovo Codice della Strada. 

Le direttive del 1995 definiscono il Piano urbano del traffico (PUT) come un insieme coordinato di 

interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, 

dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni 

di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. In particolare, il PUT deve essere inteso 

come “piano di immediata realizzabilità”, con l'obiettivo di una gestione ottimale del sistema della 

mobilità urbana attraverso l’organizzazione degli spazi stradali esistenti e, ove necessario, del sistema 

di trasporto pubblico collettivo. 

Il PUT, in relazione al livello di dettaglio degli interventi previsti ed al grado di affinamento degli studi 

condotti, si può articolare su tre livelli distinti di progettazione: 

1. Piano Generale Urbano del Traffico (PGTU), inteso come progetto complessivo del sistema di 

trasporto stradale relativo all’intera area urbana, con individuazione delle criticità del sistema e 

valutazione dei possibili interventi sulla mobilità e sulla viabilità da adottare; 
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2. Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (PPT), intesi come progetti di massima in attuazione delle 

linee programmatiche stabilite dal Piano Generale, volti ad analizzare le problematiche di determinati 

settori urbani; 

3. Piani Esecutivi del Traffico Urbano (PET), intesi quali progetti di dettaglio dei Piani Particolareggiati; 

la progettazione in questa fase deve scendere nel particolare di ogni intervento definito dai Piani 

Particolareggiati. 

1.2. Inquadramento generale 

In generale, un piano generale del traffico urbano si sviluppa con le seguenti finalità:  

▪ migliorare le condizioni della circolazione stradale, nei suoi aspetti di movimento e sosta degli utenti, 

ovvero soddisfare la domanda di mobilità al miglior livello di servizio possibile, nel rispetto dei vincoli 

economici, urbanistici ed ambientali; 

▪ migliorare la sicurezza stradale e quindi la consistente riduzione degli incidenti stradali e delle loro 

conseguenze mediante la separazione ed il controllo delle diverse componenti di traffico e 

attraverso l'attuazione delle proposte derivanti da specifiche analisi tecniche (difesa delle utenze 

deboli); 

▪ contribuire all’incremento del livello di qualità della vita dell’ambiente urbano e alla fruibilità delle 

risorse naturali, storiche e commerciali anche col ricorso di sistemi di mobilità “dolce” e a misura 

d’uomo; 

▪ conseguire la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, cui il traffico veicolare concorre 

in modo rilevante specialmente nei casi esistenti di marcia lenta, discontinua ed episodica e di 

condizioni meteorologiche particolari; 

▪ pervenire ad un sensibile risparmio nei consumi energetici dei veicoli pubblici e privati, tramite la 

fluidificazione del traffico e la conseguente riduzione dei tempi di viaggio. 

Le strategie generali di intervento da adottare devono essere orientate a:  

▪ il miglioramento dell’offerta di trasporto, sia in termini di riorganizzazione della rete stradale urbana 

attraverso un’idonea classifica funzionale delle strade, che di incremento della capacità del sistema 

di trasporto tramite l’eliminazione della sosta veicolare dalla viabilità principale e l’adeguamento 

della capacità delle intersezioni ai flussi veicolari in transito; 

▪ l’orientamento ed il controllo della domanda di mobilità verso modi di trasporto che richiedano 

minori disponibilità di spazi stradali rispetto alla situazione esistente. 

1.3. Articolazione contenuti del Piano 

Il Piano Generale del Traffico Urbano PGTU è uno strumento di pianificazione nell’ambito della 

mobilità e dei trasporti che interferisce con le varie componenti del territorio. Il Piano viene elaborato 
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seguendo la logica virtuosa di integrazione fra processo pianificatore, analisi ambientale e 

partecipazione della popolazione e degli stakeholder. 

Il Piano è strutturato secondo la configurazione verticale tipica di tutti gli studi in tema di pianificazione 

della mobilità e dei trasporti caratterizzata dai seguenti due macro-elementi: 

▪ Quadro conoscitivo, che analizza lo stato di fatto con riferimento specifico all’offerta ed alla 

domanda di trasporto sulla base dei dati di letteratura e delle indagini svolte, e che ricostruisce lo 

scenario tendenziale a partire dalle analisi del quadro programmatico; 

▪ Quadro progettuale che, partendo dalle criticità individuate nel quadro conoscitivo, contiene le 

indicazioni sui provvedimenti da adottare per il miglioramento dei vari aspetti della mobilità in base 

alle problematiche emerse e alle esigenze delle varie componenti socio-economiche 

(Amministrazione comunale, stakeholder, cittadini), anche come esito di una procedura di 

partecipazione pubblica definita ad hoc per questo piano. 

All’interno di ciascuno dei macro-elementi si individuano i seguenti ambiti di analisi/interventi, seguendo 

un’articolazione di tipo orizzontale: 

▪ Trasporto privato motorizzato; 

▪ Trasporto pubblico collettivo; 

▪ Mobilità pedonale e ciclabile; 

▪ Sosta. 

L’elaborazione del Piano avviene attraverso varie macroattività riconducibili alle seguenti fasi:  

▪ Fase 1 – Diagnosi conoscitiva e identificazione dei problemi, analisi della pianificazione esistente e 

costruzione di un quadro conoscitivo con l’esecuzione di indagini dirette “sul campo” e l’utilizzo di 

modalità partecipative dei cittadini, degli “users” e delle associazioni ed organizzazioni di categoria; 

▪ Fase 2 – Consultazioni per la definizione degli obiettivi, delle strategie e degli interventi definitivi, 

partecipazione al processo formativo della V.A.S.; 

▪ Fase 3 – Formulazione e valutazione degli interventi, elaborazione del progetto, relazione con il 

contestuale procedimento di V.A.S. 
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1.4. Schema metodologico 

 

Formulazione degli interventi, elaborazione del progetto

Assetto viario e 
circolazione 

veicolare
Sosta

Trasporto Pubblico 
Locale

Limitazione del 
traffico

Mobilità pedonale Mobilità ciclistica ITS

Definizione degli obiettivi, delle strategie e degli interventi

Procedura di partecipazione per 
l'individuazione degli obiettivi di piano 

e delle priorità di intervento

Partecipazione al processo formativo 
della V.A.S

Criteri ed indirizzi progettuali a partire 
dai risultati della partecipazione

Formulazione degli indicatori di piano 
e definizione del monitoraggio

Diagnosi conoscitiva e identificazione dei problemi del territorio

Stato di fatto del territorio
Analisi del quadro di riferimento 

comunitario, nazionale e regionale
Analisi dei piani e programmi vigenti

Analisi dell'offerta e della domanda di 
trasporto e loro interazione
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2. Analisi dello stato attuale 

L’analisi dettagliata dello stato di fatto rappresenta un elemento indispensabile per comprendere il 

sistema della mobilità di Acireale e per poter definire punti di forza, criticità e soluzioni. 

A tal proposito, le tematiche affrontate nel seguente capitolo riguardano i seguenti ambiti:  

▪ il territorio, esaminato nei suoi aspetti insediativi, demografici, socio-economici e di 

programmazione territoriale ed urbanistica (a livello locale, ma anche a livello di area vasta); 

▪ l’offerta di trasporto in tutti i suoi aspetti; 

▪ il sistema della sosta e dei parcheggi; 

▪ la domanda di mobilità e l’interazione tra domanda e offerta; 

2.1. Stato di fatto del territorio 

2.1.1. Inquadramento territoriale 

L’inquadramento territoriale e le analisi socio-economiche rappresentano il primo passaggio del 

processo che, dalla fase dell’analisi conoscitiva e diagnostica, porta alla definizione del piano e delle 

relative procedure operative. Infatti, l’analisi della mobilità e del sistema dei trasporti trae origine dallo 

studio del territorio e delle dinamiche insediative e socio-economiche. 

Acireale è un comune di 52.792 abitanti (Istat 2014) e rappresenta uno dei centri urbani di maggiore 

importanza dell’area etnea e dell’intera Città Metropolitana di Catania.  

L’insediamento sorge su un terrazzo di origine lavica, “la Timpa” che, con i suoi 161 metri di altezza, 

sul livello del mare, si pone quasi a strapiombo sul mar Ionio. 

Il territorio comunale, la cui altimetria varia da 0 a 450 m/slm, nella parte che più prossima alle pendici 

dell’Etna, a fronte di un’estensione dell’urbanizzazione di più di 10 kmq, ha una densità abitativa media 

di 1250 ab/kmq. 

L’articolata struttura insediativa del territorio presenta, oltre al centro urbano principale, numerosi 

insediamenti minori a testimonianza di un presidio diffuso del territorio legato alla fiorente attività 

agricola e di sfruttamento delle risorse del mare, che hanno caratterizzato la storia di Acireale e 

dell’intero territorio ionico etneo. Lungo la costa le frazioni di Capo Mulini, S. Maria La Scala, S. Tecla, 

Stazzo e Pozzillo, costituiscono la rete dei borghi marinari. Per contro in area pedemontana le frazioni 

di Piano d'Api, Fiandaca, S. Maria La Stella e Pennisi e in prossimità dell’insediamento principale le 

frazioni di Aci Platani, S. Maria delle Grazie, S. Caterina, Scillichenti, Guardia, Mangano, S. Giovanni 

Bosco, S. Maria degli Ammalati, S. Cosmo e Balatelle, costituiscono l’armatura territoriale di centri 

minori a servizio dell’attività agricola, correlati al comune capoluogo. 

La prossimità con il comune capoluogo (circa 15 km), e il ruolo di polarità urbana per l’intero territorio 

ionico etneo, hanno influenzato le dinamiche di crescita e di sviluppo dell’intero sistema territoriale 

acese. La città, sede di funzioni di rango comunale e sovracomunale, ha mantenuto nel tempo un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_La_Timpa
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Ionio


 CITTA’DI ACIREALE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO RELAZIONE GENERALE 

 

 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

16 

proprio status identitario e ha conservato la sua vocazione commerciale e di servizio per l’intera area 

ionico etnea. 

I principali fattori di sviluppo economico del comune interessano i settori turistico, commerciale, 

agricolo e dei servizi. 

2.1.2. La zonizzazione 

Uno spostamento che interessa l’area di studio, ovvero quella porzione di territorio all’interno della 

quale si ritiene possano esaurirsi gli effetti connessi all’attuazione delle politiche di riorganizzazione del 

sistema complessivo dei trasporti oggetto del presente studio, può avere in generale un qualunque 

punto di origine e di destinazione. Per rendere trattabile la descrizione del fenomeno è necessario 

restringere ad un numero finito di punti le origini e le destinazioni degli spostamenti. Ciò si ottiene 

mediante la zonizzazione, ossia la suddivisione dell’area di studio in un numero finito di zone di traffico 

e la concentrazione in un unico punto rappresentativo, detto centroide interno, di tutti gli estremi degli 

spostamenti. 

La suddivisione in zone deve essere fatta in modo da rendere accettabili le approssimazioni che si 

introducono. In generale si preferisce che le zone siano ottenute attraverso l’unione di aree territoriali 

per le quali siano disponibili dati in forma aggregata, quindi zone censuarie ISTAT o interi comuni. La 

dimensione delle zone può essere diversa nelle varie parti dell’area di studio in funzione del livello di 

dettaglio che si intende raggiungere. Ad ogni zona viene attribuito un numero coincidente con quello 

del centroide che la rappresenta. 

Il confine dell’area di studio viene di solito indicato come “cordone”. Ciò che si trova al di fuori di questo 

ideale cordone costituisce l’ambiente esterno, che verrà rappresentato attraverso una serie di “nodi 

centroidi” nei quali si suppone concentrato il traffico generato dai vari bacini di utenza che interessano 

il sistema viario del comune di Acireale. Al momento della creazione del grafo di rete tali centroidi 

verranno collegati agli archi analizzati attraverso particolari rami che rappresentano le reali 

interconnessioni tra il sistema di progetto e l’ambiente esterno. 

Al fine di analizzare sia la distribuzione della popolazione e della attività sia le dinamiche di mobilità 

nell’area di studio, sono stati acquisiti i dati socio-economici e i dati sul pendolarismo raccolti nel 

censimento ISTAT del 2011. 

Il database ISTAT permette di acquisire le seguenti informazioni rispetto all’area di studio in analisi: 

▪ Cartografia, in formato “Shapefile”, delle celle censuarie e dei confini amministrativi; 

▪ Dati socio-economici associati alle celle censuarie ISTAT in cui sono riportati: gli attributi descrittivi 

della struttura della popolazione, gli attributi degli “addetti” classificati per codice ATECO; 

▪ Matrice origini-destinazioni del primo spostamento effettuato, caratterizzata per tipologia e scopo 

degli spostamenti. 

Nella presente analisi trasportistica si è operata una zonizzazione dell’area di studio coincidente con le 

celle censuarie ISTAT. In particolare, si è scelto di procedere utilizzando una zonizzazione caratterizzata 

dal massimo livello di disaggregazione consentito dalla base dati di partenza al fine di rappresentare 

la mobilità interna all’area urbana di Acireale con il massimo livello di dettaglio; si è scelto invece di 
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procedere utilizzando una zonizzazione caratterizzata da un minor livello di disaggregazione al fine di 

rappresentare la mobilità esterna all’area urbana di Acireale con il minimo livello di dettaglio. 

Gli spostamenti di interscambio tra l’area urbana del comune di Acireale ed i comuni limitrofi sono 

modellizzati con centroidi fittizi di cordone in corrispondenza delle principali vie di interscambio con i 

comuni limitrofi. 

2.1.3. Caratteristiche del sistema economico locale di Acireale 

L’economia agricola, principalmente basata sulla produzione agrumicola, che ha caratterizzato il 

territorio fino al secondo dopoguerra, ha subito un notevole ridimensionamento nel corso degli ultimi 

sessanta anni, a causa dallo sviluppo edilizio, di matrice prevalentemente stagionale, a ridosso delle 

frazioni costiere e di residenza stabile nell’entroterra, in corrispondenza del centro principale e delle 

frazioni. 

Aree agricole residue di notevole importanza, in prevalenza a vocazione limonicola, sono ancora 

presenti nel triangolo compreso tra le frazioni di S. Tecla, Mangano e Pozzillo, nel comparto compreso 

fra Aci Platani, S. Maria delle Grazie, Tupparello e Capo Mulini e nella zona compresa fra lo svincolo 

autostradale e la via Sciarelle, nei pressi dell'abitato del comune di Aci Catena. 

Oggi i principali fattori di sviluppo economico del comune interessano i settori turistico, commerciale, 

agricolo e dei servizi. Sul fronte dei servizi Acireale possiede un discreto grado di autonomia per 

dotazioni rispetto al capoluogo della Città Metropolitana di Catania. Infatti, si registra la presenza di vari 

servizi specializzati. Inoltre, si segnala la presenza sul territorio di una notevole edilizia alberghiera con 

una recettività di oltre 3.000 posti letto (Fonte PUM Acireale). 

2.1.4. Caratteristiche demografiche e socio-economiche: distribuzione della popolazione e 

delle attività 

I dati dei censimenti ISTAT, rivelano un costante accrescimento della popolazione di Acireale sin dal 

1936, con una costante accelerazione a partire dai primi anni ‘50. Ad eccezione di una flessione negli 

anni ’90, la popolazione, da tale data ad oggi è cresciuta in modo pressoché costante, per un totale di 

circa 10.000 unità (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Andamento popolazione residente (Elaborazione su dati Istat – Fonte PUM Acireale) 
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Secondo i dati dell’ultimo censimento generale, la popolazione residente ad Acireale (Censimento 

ISTAT 2011) è costituita prevalentemente da classe media, con età media paria a 42,3 anni, più giovane 

rispetto alla città capoluogo e all’intera provincia. Il numero medio di componenti per famiglia è pari a 

2,87 unità, ed è fra i più elevati dell’intera area metropolitana. La percentuale di popolazione attiva è 

più o meno in linea con la città capoluogo, mentre la popolazione non attiva è in percentuale minore. 

La composizione della forza lavoro è tipica della popolazione urbana, con una percentuale di impiegati 

nel settore terziario maggiore della media dell’intera area metropolitana di Catania (fonte PUM 

Acireale). 

Il reddito familiare medio è circa pari a € 12.800 (fonte PUM Acireale). 

Per quel che riguarda il grado di istruzione, la percentuale dei laureati è relativamente bassa, pari 

all’8,15% della popolazione (Fonte PUM Acireale). 

Per dettagli relativi alla distribuzione delle attività all’interno del centro urbano si rimanda alla tavola 

“Distribuzione degli addetti e dei poli di attrazione nel centro urbano”. 

2.1.5. Poli attrattori e generatori di traffico 

La contestualizzazione dei principali poli attrattori e generatori di traffico dislocati nel territorio comunale 

costituisce un elemento cardine per la definizione delle analisi trasportistiche e di mobilità. La fonte dei 

dati di seguito riportati è il PUM di Acireale. 

Dal punto di vista economico-produttivo il comune di Acireale, che scambia principalmente con Giarre-

Riposto e Catania, può considerarsi al centro di un comprensorio (territorio delle Aci) che possiede un 

discreto grado di autonomia per dotazioni e servizi. Infatti, si registra la presenza di vari servizi 

specializzati: un importante ospedale, gli uffici amministrativi e gli ambulatori del distretto sanitario di 

Acireale (strutture periferiche dell’ASP 3 Catania), l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, 

numerosi istituti di istruzione superiore.  

Il territorio comunale dispone, inoltre, di attrezzature commerciali di una certa ampiezza dislocate nelle 

aree immediatamente esterne al centro urbano, lungo il Viale Cristoforo Colombo e nella zona sud del 

territorio comunale compresa tra Santa Caterina, Santa Maria delle Grazie e Capo Mulini (area 

commerciale e industriale). All’interno del centro urbano il triangolo stradale costituito da Corso Savoia, 

da Corso Umberto e da Corso Italia rappresenta la principale polarità lineare di attrazione, in cui 

insistono, tra l’altro, numerose attività commerciali al dettaglio, caratterizzate da un’ampia offerta 

merceologica. Anche il mercato settimanale del sabato allocato nel piazzale antistante lo stadio 

comunale “Tupparello” rappresenta un importante polo di attrazione seppur limitato ad un solo giorno 

della settimana. 

Per quanto riguarda le attrezzature di interesse collettivo, notevole capacità attrattiva hanno 

principalmente le seguenti strutture: 

▪ gli uffici comunali dislocati all’interno del centro storico e nel Centro Direzionale Comunale di Via 

degli Ulivi; 

▪ il presidio ospedaliero Santa Marta e Santa Venera ubicato in Via Caronia, in prossimità del Viale 

Cristoforo Colombo (circonvallazione) e del casello autostradale; 
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▪ il presidio sanitario (ambulatori, guardia medica, uffici azienda sanitaria) di Via Martinez; 

▪ gli uffici postali dislocati in tutto il territorio comunale; 

▪ gli uffici finanziari territoriali dell’Agenzia delle Entrate siti in prossimità del Viale Cristoforo Colombo; 

▪ gli istituti scolastici pubblici, in particolare le scuole secondarie di 2° grado ubicate tra il Corso Italia 

e la Via Lazzaretto (“I.I.S. Brunelleschi”, “I.I.S. Gulli e Pennisi”, “Liceo Archimede”), tra Via Dafnica e 

Via Salvatore Vigo (“Liceo Regina Elena”, “I.I.S. Majorana-Meucci”), tra Via Monetario Floristella e 

Via Provinciale per Santa Maria Ammalati (“I.I.S. Ferraris”); 

▪ lo stadio comunale “Tupparello” posto a sud del centro urbano, in prossimità della località Aci 

Platani; 

▪ il PalaVolcan di Corso Italia (allo stato attuale chiuso per lavori di ristrutturazione); 

▪ la stazione ferroviaria di Via San Girolamo; 

▪ i capilinea del trasporto pubblico locale ubicati in Piazza Rosario Livatino (a nord del centro storico) 

e di Piazza Agostino Pennisi (a sud del centro storico); 

▪ il parcheggio Cappuccini, posto a ridosso del centro storico e in prossimità della SS 114. 

L’intera area del centro storico rappresenta un importante polo di richiamo oltre che dal punto di vista 

commerciale e amministrativo, anche per la presenza di attrazioni monumentali e storiche (chiese ed 

edifici barocchi), artistiche e culturali (Pinacoteca Zelantea, musei, teatri) e religiose (cattedrale, 

numerose chiese, seminario vescovile). 

Durante il periodo del Carnevale il centro storico e le aree limitrofe aumentano ulteriormente la loro 

capacità di attrazione di flussi di traffico (flussi di traffico interni ed esterni) a causa della presenza di 

sfilate di carri allegorici. 

Durante la stagione estiva assumono caratteristiche di polarità e di attrazione anche le aree balneari 

delle località marinare, in particolare Capo Mulini, Santa Maria la Scala, Santa Tecla, Stazzo e Pozzillo 

2.2. Analisi del quadro di riferimento comunitario, nazionale e regionale 

Gli strumenti di pianificazione e i riferimenti normativi comunitari e nazionali che hanno diretta 

correlazione con i piani di traffico e della mobilità urbana rappresentano i punti fondanti per definire 

compiutamente il Piano Generale del Traffico Urbano della Città di Acireale. 

La politica comunitaria in materia di mobilità definisce la strategia europea nel campo dei trasporti ed 

è principalmente costituita dai seguenti strumenti di programmazione: 

▪ Piano d’azione sulla mobilità urbana (orientamenti strategici comunitari in materia di mobilità urbana 

sostenibile); 

▪ Libro Verde per la mobilità urbana; 
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▪ Libro Bianco dei Trasporti; 

▪ Direttiva ITS nel settore dei trasporti. 

In ambito nazionale il quadro programmatico e di coordinamento normativo nel settore dei trasporti e 

della mobilità è costituito dai seguenti strumenti di pianificazione (i primi tre) e di  : 

▪ Piano generale dei Trasporti e della Logistica; 

▪ Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; 

▪ Piano d’azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto. 

Il quadro normativo nazionale che definisce gli elementi base e le linee di indirizzo per la corretta 

elaborazione dei piani urbani del traffico risulta costituito dai seguenti due strumenti normativi: 

▪ Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico; 

▪ Linee guida per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile. 

In ambito regionale il quadro programmatico nel settore dei trasporti e della mobilità è principalmente 

costituito dal Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità. 

Piano d’azione europeo sulla mobilità urbana 

Il piano d'azione europeo sulla mobilità urbana (2009) rappresenta un programma globale di sostegno 

per la mobilità urbana, i cui obiettivi sono la lotta ai cambiamenti climatici, la creazione di un efficiente 

sistema di trasporti e il rafforzamento della coesione sociale. L'Unione Europea, attraverso il piano 

d’azione sulla mobilità urbana, sostiene e incoraggia lo sviluppo di una nuova cultura della mobilità 

urbana in Europa, senza prescrivere soluzioni uniche valide per tutti o imporre soluzioni dall'alto. Inoltre, 

le campagne d'istruzione, d'informazione e di sensibilizzazione svolgono un ruolo importante nella 

creazione di una nuova cultura della mobilità urbana.  

I temi e le azioni del piano d’azione sulla mobilità urbana riguardano misure a breve e medio termine 

volte a garantire che il trasporto urbano nell’Unione europea (UE) sia sostenibile dal punto di vista 

ambientale, energetico e socio-economico, competitivo e rivolto alle esigenze della società. 

L’efficienza della mobilità urbana è una componente essenziale per un sistema di trasporto europeo 

competitivo e sostenibile. Il programma rappresenta un sostegno alle autorità locali per la realizzazione 

di strumenti rivolti alla sostenibilità della mobilità urbana, attraverso la mobilitazione di risorse europee.  

I temi fondanti posti alla base del piano d'azione sono i seguenti: 

▪ promuovere politiche integrate per affrontare la complessità dei sistemi di trasporto urbano in 

coerenza con le altre politiche direttamente o indirettamente connesse con la mobilità, quali la tutela 

dell’ambiente, la pianificazione del territorio e dell’edilizia abitativa, la salute dei cittadini; 

▪ incentrare la pianificazione della mobilità e delle modalità di trasporto sulle esigenze dei 

cittadini/utenti, al fine di garantire affidabilità, informazioni precise, sicurezza e facilità di accesso 

per tutte le forme di trasporto urbano; 



 CITTA’DI ACIREALE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO RELAZIONE GENERALE 

 

 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

21 

▪ prevedere trasporti urbani non inquinanti sostenendo lo sviluppo e il mercato delle nuove tecnologie 

pulite e dei combustibili alternativi e promuovendo la tassazione intelligente per indurre gli utenti a 

modificare le loro abitudini in materia di trasporti verso forme più sostenibili dal punto di vista 

ambientale ed energetico; 

▪ incrementare le opportunità di finanziamento da parte dell’Unione Europea ed agevolare gli 

innovativi modelli di partenariato privato e pubblico; 

▪ agevolare la condivisione delle esperienze e delle conoscenze nel settore della mobilità urbana al 

fine di permettere un miglior accesso a queste informazioni e di aiutare gli interessati a fare tesoro 

di tali esperienze; 

▪ ottimizzare la mobilità urbana aiutando le autorità locali a migliorare l’efficienza della loro logistica 

urbana (integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le varie reti di trasporto) e a sviluppare 

sistemi di trasporto intelligenti; 

▪ migliorare la sicurezza stradale, specialmente a favore degli utenti della strada vulnerabili. 

Le principali azioni legate alla promozione delle politiche integrate sono di seguito sintetizzate: 

▪ incoraggiare la sottoscrizione di piani di mobilità urbana sostenibili per il trasporto di merci e 

passeggeri nelle aree urbane e periurbane; 

▪ incrementare le informazioni sui rapporti fra mobilità urbana sostenibile e obiettivi di politica 

regionale, conformemente alle condizioni quadro nazionali e comunitarie; 

▪ sviluppo di condizioni per creare ambienti urbani salubri e incremento delle sinergie tra la sanità 

pubblica e la politica dei trasporti. 

Le azioni relative al tema della centralità del cittadino utente sono principalmente le seguenti: 

▪ creazione di una piattaforma sui diritti degli utenti del trasporto pubblico urbano con previsione di 

indicatori di qualità, impegni volti alla protezione dei diritti dei passeggeri, idonee procedure di 

reclamo; 

▪ interventi rivolti al miglioramento dell’accessibilità al trasporto pubblico per le persone a mobilità 

ridotta; 

▪ promozione di sistemi di pianificazione multimodale al fine di fornire agli utenti informazioni sui 

tragitti dei trasporti pubblici; 

▪ miglioramento delle condizioni di accesso alle aree verdi; 

▪ promozione di campagne di istruzione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini al fine di creare 

una nuova cultura per la mobilità urbana sostenibile; 

▪ promuovere l’apprendimento di stili di guida efficienti sotto il profilo del consumo energetico. 

Il tema delle politiche di trasporti urbani non inquinanti risulta caratterizzato dalle seguenti azioni: 
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▪ promozione di progetti di ricerca e dimostrazione per facilitare l’introduzione sul mercato di veicoli 

a basse o a zero emissioni e carburanti alternativi, allo scopo di ridurre la dipendenza dai 

combustibili fossili inquinanti; 

▪ creazione di una guida internet dedicata ai veicoli puliti e a basso consumo energetico, al fine di 

fornire un quadro generale del mercato, della normativa e dei meccanismi di sostegno; 

▪ studio sugli aspetti urbani dell’internalizzazione dei costi esterni (analisi dell’efficacia e dell’efficienza 

di varie soluzioni sulla fissazione dei prezzi, sul grado di accettabilità da parte del pubblico, sulle 

conseguenze sociali, sul recupero dei costi e sulla disponibilità di sistemi di trasporto intelligenti); 

▪ promozione dello scambio di informazioni tra esperti e responsabili politici sui meccanismi di 

fissazione dei prezzi per i trasporti urbani. 

Le azioni legate al tema del rafforzamento dei finanziamenti nel campo della mobilità sostenibile sono 

di seguito sintetizzate: 

▪ ottimizzare le attuali fonti di finanziamento (fondi strutturali e di coesione); 

▪ analizzare le necessità di futuri finanziamenti. 

Il tema della condivisione delle esperienze e delle conoscenze risulta articolato nelle seguenti azioni: 

▪ potenziare il sistema di raccolta dei dati per il trasporto e la mobilità urbana; 

▪ istituire un osservatorio della mobilità urbana per i professionisti del trasporto urbano sotto forma di 

piattaforma virtuale per condividere informazioni, dati e statistiche, per controllare gli sviluppi e per 

facilitare lo scambio di pratiche esemplari; 

▪ promuovere il dialogo internazionale e lo scambio di informazioni attraverso gemellaggi, piattaforme 

e meccanismi finanziari. 

Il tema dell’ottimizzazione della mobilità urbana prende in considerazione le seguenti azioni: 

▪ fornire aiuto su come ottimizzare l’efficienza logistica del trasporto urbano, spiegando come 

migliorare i collegamenti tra i percorsi a lunga distanza, interurbani e del trasporto merci urbano, 

allo scopo di garantire un’efficiente consegna “ultimo miglio”; 

▪ fornire supporto ed assistenza sull’applicazione di sistemi di trasporto intelligenti per la mobilità 

urbana (sistemi elettronici di biglietteria e pagamento, gestione del traffico, informazioni sui tragitti, 

norme per l’accesso e la gestione della domanda, con particolare attenzione alle opportunità offerte 

dal sistema europeo Galileo GNSS). 

Il Libro Verde per la mobilità urbana 

I Libri Verdi sono i documenti predisposti dalla Comunità Europea per divulgare gli orientamenti della 

comunità stessa su svariati argomenti e per avviare il dibattito sulle problematiche relative ai diversi 

argomenti. 

Il Libro verde dei trasporti (rif) è un documento della Commissione Europea attraverso cui si è avviato 

un dibattito sulle problematiche tipiche dei trasporti urbani, al fine di trovare soluzioni applicabili su 
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scala europea, promuovendo la cooperazione e il coordinamento tra le comunità locali e favorendo la 

comparsa di una vera “cultura della mobilità urbana” che comprenda lo sviluppo economico (crescita 

e occupazione), l'accessibilità, il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente (sviluppo 

sostenibile).  

Esso, inoltre, propone varie formule per finanziare le misure previste per lo sviluppo di un trasporto 

urbano integrato e sostenibile, come l’utilizzo di Fondi strutturali e del Fondo di coesione, l’introduzione 

di meccanismi di mercato, come il sistema di scambio delle quote di emissione, il contributo degli 

utilizzatori, del settore privato, dei partenariati pubblico-privato al finanziamento dei trasporti pubblici 

urbani e periurbani. 

Il Libro verde dei trasporti è il risultato di un'ampia consultazione pubblica avviata nel 2007 e terminata 

il 15 marzo 2008. La Commissione Europea ha utilizzato i risultati della consultazione per proporre una 

strategia globale sotto forma di piano d'azione.  

Il piano d’azione del Libro verde dei trasporti individua le seguenti cinque linee di indirizzo: 

▪ migliorare la scorrevolezza del traffico urbano al fine di evitare ripercussioni negative sul piano socio 

economico ed ambientale attraverso diverse possibili azioni quali rendere più attraenti e sicuri gli 

spostamenti con i mezzi di trasporto, incentivare la co-modalità, promuovere gli spostamenti a piedi 

e in bicicletta e sviluppare le infrastrutture necessarie allo scopo, agevolare il “car-sharing” e la 

“mobilità virtuale” (telelavoro, acquisiti elettronici ecc.), adottare una corretta politica della sosta e 

dei parcheggi, ottimizzare le infrastrutture esistenti, introdurre forme e sistemi di pedaggio urbano, 

favorire sistemi di trasporto intelligenti per una migliore pianificazione dei percorsi, favorire l'utilizzo 

di veicoli più puliti e più piccoli per la consegna di merci nelle città 

▪ ridurre l’inquinamento, in particolare sotto il profilo delle emissioni in atmosfera, attraverso attività di 

ricerca e sviluppo su veicoli alimentati da carburanti alternativi, incentivi alla commercializzazione di 

massa delle nuove tecnologie, interventi formativi che favoriscano la “guida ecologica” ed interventi 

di regolazione e limitazione del traffico; 

▪ trasporti urbani più intelligenti e più accessibili attraverso il ricorso a sistemi di pedaggio intelligenti, 

la gestione dinamica delle informazioni sulle infrastrutture esistenti, il miglioramento della qualità dei 

trasporti, l’integrazione del trasporto urbano con l’assetto del territorio e la pianificazione urbana; 

▪ sicurezza dei veicoli, delle infrastrutture viarie e degli utenti; 

▪ nuova cultura della mobilità urbana attraverso azioni di educazione, formazione, sensibilizzazione e 

scambio. 

Il Libro verde dei trasporti propone varie formule per finanziare le misure previste, tra cui le seguenti: 

▪ utilizzo più efficace degli strumenti finanziari esistenti, come i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, 

per lo sviluppo di un trasporto urbano integrato e sostenibile; 

▪ introduzione di meccanismi di mercato, come il sistema di scambio delle quote di emissione; 

▪ contributo degli utilizzatori, del settore privato, dei partenariati pubblico-privato al finanziamento dei 

trasporti pubblici urbani e periurbani. 
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Il Libro Bianco 2011 

I Libri Bianchi della Comunità Europea definiscono le proposte con le quali gli orientamenti individuati 

nei Libri Verdi possono essere tradotti in azioni comunitarie. 

Nel marzo 2011 la Commissione Europea ha adottato una strategia globale (Libro Bianco: “Trasporti 

2050 - verso un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile”) per un sistema di trasporti competitivo 

in grado di incrementare la mobilità, rimuovere i maggiori ostacoli nelle aree principali e alimentare la 

crescita e l'occupazione. Le proposte del Libro Bianco dei trasporti hanno anche lo scopo di ridurre 

drasticamente la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di petrolio e di diminuire del 60% le 

emissioni di carbonio nel campo dei trasporti entro il 2050. 

Il Libro Bianco del 2011 esamina in maniera globale gli sviluppi nel settore dei trasporti, le sue sfide 

future e le iniziative politiche che devono essere considerate. Esso intende perseguire una profonda 

trasformazione del sistema dei trasporti, promuovendone l'indipendenza dal petrolio, la creazione di 

infrastrutture moderne e di una mobilità multimodale assistita da una gestione intelligente di sistemi 

informativi. In particolare, il Libro formula una visione integrale su come il trasporto (urbano e non) 

dovrebbe apparire nel 2050 e illustra dettagliatamente alcuni obiettivi intermedi per l'anno 2030, al fine 

di rendere la portata del compito di trasformazione più tangibile e di facilitarne il controllo. 

Gli obiettivi del Libro Bianco dei trasporti per un sistema dei trasporti competitivo ed efficiente sono 

raggruppati in tre aree tematiche. Con specifico riferimento all’ambito urbano le aree tematiche e i 

conseguenti obiettivi di maggiore rilevanza sono i seguenti: 

Area Tematica 1: messa a punto e utilizzo di carburanti e sistemi di propulsione innovativi e sostenibili 

• dimezzare entro il 2030 nei trasporti urbani l’uso delle autovetture alimentate con carburanti 

tradizionali ed eliminarlo del tutto entro il 2050; conseguire nelle principali città un sistema di logistica 

urbana a zero emissioni di CO2 entro il 2030; 

Area Tematica 3: miglioramento dell’efficienza dei trasporti e dell’uso delle infrastrutture mediante 

sistemi d’informazione e incentivi di mercato 

• avvicinarsi entro il 2050 all’obiettivo “zero vittime” nel trasporto su strada (potenziamento della 

sicurezza in tutti i modi di trasporto); 

• procedere verso la piena applicazione dei principi “chi utilizza paga” e “chi inquina paga”, 

facendo in modo che il settore privato si impegni per eliminare le distorsioni, generare entrate e 

garantire i finanziamenti per investimenti futuri nel settore dei trasporti. 

Direttiva ITS nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto 

La Direttiva 2010/40/EU “Quadro generale per la diffusione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto nel 

settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto” istituisce un quadro a 

sostegno della diffusione e dell’utilizzo coordinati e coerenti di sistemi di trasporto intelligenti (ITS – 

Intelligent Transport Systems) nell'Unione e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo. 

Gli ITS sono dei sistemi applicati al settore del trasporto stradale, delle infrastrutture viarie, dei veicoli, 

alla gestione del traffico e della mobilità e alle interfacce tra i vari modi di trasporto, in cui vengono 

applicate tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
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Obiettivo della Direttiva ITS è quello di creare le condizioni di tipo normativo, organizzativo, tecnologico 

e finanziario, atte a favorire il passaggio da una fase di applicazione limitata e frammentata ad una 

diffusione coordinata su vasta scala degli ITS su tutto il territorio europeo, in grado di produrre appieno 

i benefici che gli ITS possono potenzialmente apportare al miglioramento della sicurezza, della qualità 

della vita dei cittadini europei, ma anche in termini economici ed occupazionali. 

I settori prioritari definiti nella Direttiva sono i seguenti: 

▪ uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; 

▪ continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; 

▪ applicazioni ITS per la sicurezza stradale (safety) e per la sicurezza (security) del trasporto; 

▪ collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto 

Nell'ambito dei settori prioritari la Direttiva definisce le azioni prioritarie per l'elaborazione e l'utilizzo di 

specifiche e norme di seguito sintetizzate: 

▪ predisposizione in tutto il territorio dell’Unione Europea di servizi di informazione sulla mobilità 

multimodale; 

▪ predisposizione in tutto il territorio dell’Unione Europea di servizi di informazione sul traffico in tempo 

reale; 

▪ i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti di informazioni minime universali sul 

traffico connesse alla sicurezza stradale; 

▪ predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione Europea di un servizio elettronico di 

chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; 

▪ predisposizione di servizi di informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti 

ed i veicoli commerciali; 

▪ predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti 

ed i veicoli commerciali. 

L’adozione delle specifiche e la diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS devono basarsi su una 

valutazione delle esigenze, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei seguenti 

principi: 

▪ essere efficaci contribuendo concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto 

stradale in Europa; 

▪ essere efficienti ottimizzando il rapporto tra costi e mezzi impiegati per raggiungere gli obiettivi; 

▪ essere proporzionate sulla base delle specificità locali, regionali, nazionali ed europee; 

▪ sostenere la continuità dei servizi in tutta l’Unione Europea; 

▪ assicurare l’interoperabilità, ossia consentire lo scambio di dati e la condivisione di informazioni e 

conoscenze; 
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▪ garantire la retro compatibilità, ossia assicurare, all’occorrenza, la capacità dei sistemi ITS di 

operare con sistemi esistenti e che abbiano una finalità comune, senza ostacolare lo sviluppo di 

nuove tecnologie; 

▪ tenere conto delle differenze intrinseche delle caratteristiche delle reti di trasporto esistenti; 

▪ non impedire o discriminare l’accesso alle applicazioni e ai servizi ITS da parte di utenti della strada 

vulnerabili; 

▪ dimostrare la maturità dei sistemi ITS innovativi mediante un sufficiente livello di sviluppo tecnico e 

di utilizzo operativo; 

▪ assicurare la qualità della sincronizzazione e del posizionamento delle applicazioni e dei servizi ITS; 

▪ agevolare l’intermodalità; 

▪ rispettare le norme, le politiche e le attività esistenti a livello dell’Unione rilevanti per il settore degli 

ITS. 

Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica 

Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) rappresenta, a livello nazionale, il quadro di 

riferimento di un insieme di interventi sui sistemi di trasporto finalizzati a rafforzare lo sviluppo 

economico e migliorare la qualità della vita in un’ottica di sviluppo sostenibile. In particolare, esso 

contiene le linee strategiche delle politiche per la mobilità delle persone e delle merci, nonché dello 

sviluppo infrastrutturale del Paese, assicurando un indirizzo unitario alla politica dei trasporti grazie 

all’armonizzazione e al coordinamento delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. 

Al fine di ottenere un sistema dei trasporti coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di 

sicurezza stabiliti dall’UE (Libro Bianco), il PGTL individua un articolato programma di azioni, che 

possono riassumersi nei seguenti ambiti principali:  

• sostenibilità ambientale e sicurezza;  

• innovazione tecnologica per i veicoli; 

• piano nazionale per la sicurezza stradale; 

• liberalizzazione, privatizzazione e nuova regolazione dei trasporti; 

• sviluppo della logistica.  

Gli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, con specifico riferimento all’ambito 

urbano, che si intendono perseguire attraverso il programma di strategie ed azioni, sono i seguenti: 

• sostenere la domanda di trasporto e migliorare la qualità dei servizi di trasporto tramite strategie 

infrastrutturali (eliminare i vincoli strutturali che comportano congestione, sviluppare la logistica e 

l’intermodalità), di mercato (favorire la concorrenza nel settore dei trasporti), normative e organizzative, 

di tutela dei consumatori; 

• garantire un sistema di offerta di trasporto sicuro e sostenibile a livello ambientale attraverso il 

miglioramento del riequilibrio modale (in particolare dove sono presenti i più elevati livelli di 
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congestione), il risanamento atmosferico acustico e paesaggistico delle infrastrutture esistenti, l’utilizzo 

e lo sviluppo di tecnologie energeticamente più efficienti (in particolare efficientamento del parco 

veicolare circolante), la messa in sicurezza delle strade urbane (innalzamento degli standard di 

sicurezza); 

• assicurare l’utilizzo efficiente delle risorse dedicate al settore dei trasporti urbani tramite 

l’attivazione della concorrenza nel e per il mercato dei trasporti, la programmazione oculata degli 

investimenti a livello locale, la partecipazione del capitale privato al finanziamento delle infrastrutture; 

• accrescere la professionalità degli operatori del settore. 

Gli indirizzi strategici del PGTL e le conseguenti azioni maggiormente attinenti alla mobilità urbana sono 

quelli connessi all’incremento della sostenibilità ambientale, la sicurezza e l’efficienza nel campo della 

mobilità, quali intermodalità, uso di mezzi alternativi all’auto (privilegiare il trasporto pubblico), 

innovazione tecnologica dei veicoli, politiche di regolamentazione del traffico e della velocità, adozione 

di piani per la sicurezza stradale. 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale con orizzonte 2020 (PNSS Orizzonte 2020), accogliendo gli 

obiettivi e gli indirizzi della Commissione Europea, prosegue l'azione del precedente Piano 2001-2010 

e ne costituisce un aggiornamento. 

Il PNSS Orizzonte 2020 propone due livelli di obiettivi, per perseguire e monitorare sia l’andamento 

generale del fenomeno, che quello delle categorie a maggior rischio: 

▪ Obiettivi generali, riferiti al livello di sicurezza dell’intero sistema stradale e rappresentanti l’obiettivo 

finale che ci si prefigge di raggiungere in termini di riduzione del numero di morti; 

▪ Obiettivi specifici, definiti per le categorie di utenza che hanno evidenziato maggiori livelli di rischio, 

in termini di riduzione del numero di morti per ciascuna categoria. 

Il principale obiettivo generale del Piano è rappresentato dal dimezzamento dei decessi sulle strade al 

2020 rispetto al totale dei decessi registrato nel 2010. Un altro obiettivo generale strategico è 

rappresentato dalla diminuzione del numero di feriti sulle strade e la riduzione della gravità dei ferimenti. 

Gli obiettivi specifici sono intesi come obiettivi di riduzione del numero di morti per determinate 

categorie a maggiore rischio quali pedoni (riduzione del 60%), ciclisti (riduzione del 60%), utenti delle 

due ruote a motore (riduzione del 50%), utenti coinvolti in incidenti in itinere (riduzione del 50% durante 

spostamenti casa-lavoro-casa o nel percorso da un luogo di lavoro ad un altro), bambini (riduzione del 

100%). 

Per monitorare il progresso dei risultati raggiunti sono stati definiti degli obiettivi intermedi di medio 

termine, al fine di verificare l’andamento del livello di sicurezza ed eventualmente ricalibrare la strategia 

di azione. L’obiettivo nel medio termine (2017) è quello di ridurre di circa il 38% il numero di decessi 

rispetto al 2010. Gli obiettivi intermedi per le categorie di utenze a rischio sono i seguenti: pedoni e 

ciclisti (riduzione del 45%), utenti delle due ruote a motore (riduzione del 35%), utenti coinvolti in 

incidenti in itinere (riduzione del 35%), bambini (riduzione del 55%). 
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L’azione del PNSS Orizzonte 2020 si esplica con linee strategiche generali, ossia linee strategiche 

indirizzate a tutte le categorie rilevanti per la sicurezza stradale. Tali strategie sono raggruppabili nelle 

seguenti macro-aree: 

▪ miglioramento dell’educazione e dell’informazione degli utenti della strada (educazione stradale e 

formazione, campagne informative); 

▪ rafforzamento dell’applicazione delle regole della strada (aumento dei controlli, gestione controllo 

delle velocità); 

▪ miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali (miglioramento delle caratteristiche di 

sicurezza delle strade extraurbane, gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali); 

▪ miglioramento della sicurezza dei veicoli (sensibilizzazione dell’utenza all’acquisto di veicoli con 

maggiori dotazioni di sicurezza); 

▪ promozione dell’uso delle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza stradale (sistemi ITS per il 

veicolo e l’infrastruttura); 

▪ migliorare la gestione dell’emergenza e il servizio di soccorso; 

▪ rafforzamento della governance della sicurezza stradale (capacità di monitoraggio e governante, 

ricerca/normativa). 

Per le categorie a maggiore rischio, descritte in precedenza, il PNSS Orizzonte 2020 definisce nove 

linee strategiche specifiche di seguito sintetizzate: 

▪ campagne informative quali sensibilizzazione relativa all’uso dei sistemi di ritenuta dei bambini 

(bambini), sensibilizzazione rivolta al contrasto del consumo di alcol e droghe, all’utilizzo di 

dispositivi di protezione (utenti delle due ruote a motore, ciclisti), comprensione della vulnerabilità e 

della scarsa visibilità dei pedoni (pedoni); 

▪ educazione stradale e formazione (bambini); 

▪ aumento dei controlli finalizzato a contrastare prevalentemente il mancato uso dei sistemi di ritenuta 

per bambini da parte degli adulti (bambini); 

▪ interventi sulle infrastrutture volti alla protezione degli utenti vulnerabili (bambini, ciclisti); 

▪ ricerca relativa al miglioramento della visibilità notturna delle utenze vulnerabili (bambini, utenti delle 

due ruote a motore, ciclisti), sistemi di protezione oltre al casco e barriere di sicurezza “salva 

motociclisti” (utenti delle due ruote a motore); 

▪ moderazione delle velocità in ambito urbano attraverso la realizzazione di Zone 30 e di interventi di 

traffic calming (ciclisti, pedoni, utenti delle due ruote a motore); 

▪ gestione e controllo delle velocità attraverso l’installazione di sistemi di rilevazione automatica delle 

velocità puntuali e delle velocità medie su tratta (utenti delle due ruote a motore); 

▪ aumento dei controlli con particolare riferimento all’uso di alcol e droghe e al mancato uso del casco 

(utenti delle due ruote a motore); 
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▪ gestione della sicurezza da e verso il luogo di lavoro attraverso l’implementazione di programmi di 

gestione della sicurezza da e verso il luogo di lavoro da parte di enti pubblici e privati (utenti coinvolti 

in incidenti in itinere). 

Piano d’azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto 

Con Decreto Ministeriale n. 44 del 12 febbraio 2014, è stato adottato il “Piano di azione nazionale sui 

sistemi intelligenti di trasporti (ITS)” in attuazione della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo. 

Il Piano identifica le priorità d’azione, le tempistiche e gli strumenti di attuazione per potenziare nel 

nostro paese la diffusione dei sistemi ITS nei trasporti. In particolare, il Piano individua i seguenti quattro 

settori d’intervento prioritari, ripresi dalla Direttiva Europea ITS: 

▪ Settore prioritario 1 - uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; 

▪ Settore prioritario 2 - continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; 

▪ Settore prioritario 3 - applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza del trasporto; 

▪ Settore prioritario 4 - collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto. 

Il Settore prioritario 1 riguarda la disponibilità a condizioni eque, l’accessibilità e l’accuratezza di servizi 

di informazione sulla mobilità multimodale, al fine di sostenere una gestione sicura e ordinata del 

traffico. Le azioni prioritarie identificate per realizzare tale obiettivo sono le seguenti: 

▪ aggiornamento e diffusione delle banche dati relative alle informazioni sul traffico e sulla mobilità; 

▪ istituzione dell’Indice Pubblico delle informazioni sulle Infrastrutture e sul Traffico (IPIT); 

▪ pubblicazione e diffusione delle informazioni certificate estratti dall’IPIT o da altri dati la cui raccolta 

sia stata autorizzata. 

Il Settore prioritario 2 affronta i temi relativi al conseguimento delle condizioni di sicurezza, di efficienza, 

di continuità ed interoperabilità dei servizi ITS per la gestione del traffico e del trasporto, nonché quelli 

necessari per stimolare l’intermodalità e la comodalità (piattaforme integrate a servizio della mobilità 

multimodale per le persone e per le merci). Le azioni prioritarie per il raggiungimento dell’obiettivo di 

continuità dei servizi ITS sono di seguito sintetizzate: 

▪ incentivo alla creazione presso i nodi logistici di piattaforme integrate e/o interoperabili con la 

Piattaforma Logistica Nazionale UIRNet; 

▪ favorire l’uso degli ITS per la gestione multimodale dei trasporti e della logistica, secondo 

piattaforme aperte ed interoperabili; 

▪ favorire l’uso degli ITS per la gestione della mobilità delle persone in ottica multimodale, 

considerando cioè TPL, mezzi privati, mezzi di trasporto alternativi, secondo piattaforme aperte e 

interoperabili; 

▪ garantire la continuità dei servizi sulla rete nazionale e lungo i confini (interfacciabilità a livello 

europeo dei sistemi di controllo nazionali del traffico passeggeri e merci); 
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▪ favorire l’adozione della bigliettazione elettronica integrata e interoperabile per il pagamento dei 

servizi di TPL; 

▪ favorire l’utilizzo degli ITS nel trasporto pubblico locale attraverso l’implementazione o l’estensione 

di sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta, l’utilizzo di sistemi di pianificazione dei viaggi 

multi-modali, la diffusione di corsie riservate al trasporto pubblico locale dotate di opportuni sistemi 

di controllo al fine di scoraggiarne l’utilizzo da parte di veicoli non autorizzati, la diffusione di sistemi 

di priorità semaforica in corrispondenza degli incroci semaforizzati, l’utilizzo di sistemi di 

informazione all’utenza alle fermate, anche accessibili attraverso applicazioni per siti web e per 

smartphone, in grado di fornire informazioni su tempi di attesa, percorsi, fermate e orari, la diffusione 

di piattaforme integrate di gestione e controllo del traffico e della mobilità; 

▪ creazione di condizioni abilitanti per la “Smart Mobility” nelle aree urbane ed extraurbane attraverso 

lo sviluppo di politiche tese ad incentivare la mobilità elettrica sostenibile a emissioni zero, 

l’adozione di sistemi di mobilità sostenibile come “car sharing”, “bike sharing”, “car pooling”, 

l’implementazione di servizi sostenibili di logistica urbana. 

Il Settore prioritario 3 è relativo alle applicazioni ITS di “safety” e “security” dei trasporti e allo sviluppo e 

alla diffusione di soluzioni centrate sul veicolo e finalizzate alla sicurezza preventiva. Le azioni prioritarie 

per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stradale e del trasporto attraverso ITS sono le seguenti: 

▪ sviluppo del sistema “eCall” nazionale, ossia del servizio di chiamata di emergenza veicolare; 

▪ realizzazione dell’archivio telematico dei veicoli a motore e rimorchi che non risultano coperti 

dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; 

▪ diffusione dei sistemi ITS per la gestione ed il monitoraggio delle merci pericolose; 

▪ utilizzo dei dispositivi di bordo che registrano l’attività dei veicoli (black box) per l’estensione dei 

servizi ITS; 

▪ favorire la diffusione dei sistemi di “enforcement”, ossia degli strumenti di prevenzione e di 

accertamento delle infrazioni al Codice della Strada; 

▪ sviluppo di servizi di security nel Trasporto Pubblico Locale e nei nodi di trasporto, quali sistemi di 

videosorveglianza per il monitoraggio delle aree di interscambio e di sosta, tecnologie per il controllo 

accessi alle aree riservate, sistemi di “image processing” per il riconoscimento di situazioni 

sospette; 

▪ promozione di sistemi di bordo avanzati dedicati alla protezione e alla sicurezza preventiva degli 

automobilisti. 

Il Settore prioritario 4 riguarda lo sviluppo delle comunicazioni del veicolo e la relativa progressiva 

integrazione con le infrastrutture di trasporto. Le principali azioni prioritarie identificate per realizzare 

l'obiettivo sopra esposto sono di seguito riportate: 

▪ monitoraggio dello stato dell’infrastruttura e delle aree di parcheggio sicure per il trasporto merci; 

▪ controllo del rispetto dei requisiti di sicurezza nel settore dell’autotrasporto e della velocità dei 

veicoli; 
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▪ sviluppo di specifiche tecniche e di standard per il collegamento tra veicoli (“Vehicle to Vehicle” V2V) 

e tra veicoli ed infrastruttura (“Vehicle to Infrastructure” V2I) per la guida cooperativa e al fine di 

conseguire il miglioramento dei parametri di sicurezza della circolazione; 

▪ monitoraggio dello stato dell’infrastruttura stradale in condizioni atmosferiche avverse ed ai fini della 

manutenzione. 

Le azioni indicate all’interno di ciascun settore prioritario costituiscono obiettivi da raggiungere nel 

quinquennio 2013-2017, ma soltanto alcune azioni sono già indirizzate verso una piena attuazione. 

Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico 

Il PUT costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo nell’ambito della mobilità 

urbana, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza 

stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi 

energetici, nel rispetto dei valori ambientali. Esso deve essere armonizzato con tutti gli strumenti di 

pianificazione aventi valenza strategica per il governo del sistema della mobilità, dell'ambiente, 

dell'assetto urbanistico e della programmazione economica di un determinato ambito territoriale. Il PUT 

dà risposta agli orientamenti comunitari e nazionali, già analizzati nei precedenti paragrafi, relativi al 

sistema della mobilità urbana. 

Le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico trattano sia la fase 

della redazione del PUT, per la quale hanno valenza di prescrizioni, sia le fasi dell'adozione e 

dell'attuazione dello stesso. 

I criteri guida per la redazione dei PUT sono di seguito sintetizzati: 

▪ progettazione degli interventi in una logica globale del sistema della mobilità, dell'ambiente e della 

pianificazione urbanistica, con particolare attenzione al coordinamento con i Piani che governano il 

sistema stesso (piani territoriali, piani di tutela); 

▪ utilizzo congiunto di misure atte a migliorare l'offerta di trasporto e di misure intese al controllo e 

all'orientamento della domanda di mobilità, ivi inclusa l'eventuale introduzione di misure di 

tariffazione sull'uso dell’automobile in ambito urbano. 

Gli interventi da prevedersi nel PUT devono essere relativi sia alle condizioni di circolazione usuali che 

si verificano durante l’anno, sia alle eventuali condizioni di emergenza ambientale derivanti dal 

superamento dei limiti di inquinamento ammissibili. Il PUT può riguardare la gestione ottimale degli 

spazi stradali esistenti (organizzazione delle sedi viarie e miglior uso possibile delle medesime per la 

circolazione stradale), ma anche la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico collettivo 

stradale. 

Fermo restando che il PUT è un piano a breve termine e che la sua attuazione non comporta rilevanti 

impegni finanziari, non è da escludere che in taluni casi sia necessario prevedere opere ed interventi 

di rilevante impegno economico. In detti casi, nel PUT stesso devono essere contenute specifiche 

valutazioni di fattibilità tecnico-economica. 

Gli obiettivi del PUT secondo le linee guida sono i seguenti: 

▪ miglioramento delle condizioni di circolazione, nelle due componenti di movimento e sosta; 
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▪ miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali e delle loro conseguenze e 

difesa delle utenze deboli); 

▪ riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico; 

▪ risparmio energetico. 

Il perseguimento degli obiettivi del PUT è raggiungibile attraverso le seguenti strategie generali di 

intervento: 

▪ miglioramento della capacità di trasporto dell'intero sistema, comprendente la rete stradale, le aree 

di sosta ed i servizi di trasporto pubblico collettivo (interventi sull’offerta di trasporto); 

▪ orientamento e controllo della domanda di mobilità verso modi di trasporto più sostenibili (interventi 

sulla domanda di trasporto). 

Il Piano Urbano del Traffico si articola su seguenti tre livelli di progettazione: 

▪ 1° livello di progettazione - Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), inteso come piano quadro 

del PUT, indicante la politica degli spostamenti urbani adottata sul fronte della mobilità lenta, della 

mobilità dei mezzi collettivi pubblici, della riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati 

privati, della riorganizzazione della sosta, il dimensionamento preliminare degli interventi previsti in 

eventuale proposizione alternativa, il programma generale di esecuzione degli interventi del PGTU; 

▪ 2° livello di progettazione – Piani Particolareggiati del Traffico Urbano, intesi quali progetti di 

massima per l’attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoriali più ristretti di quelli dell'intero centro 

abitato e da elaborare secondo l'ordine previsto nel programma generale di esecuzione del PGTU; 

▪ 3° livello di progettazione – Piani esecutivi del Traffico Urbano, intesi quali progetti esecutivi dei Piani 

particolareggiati del traffico urbano. 

Il Piano Urbano del Traffico, progettato secondo le linee guida ministeriali, rappresenta uno strumento 

di riferimento per le azioni di sviluppo sostenibile dei centri urbani. 

Linee guida per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile  

Una svolta importante nella pianificazione dei trasporti urbani in Italia è stata determinata dalla recente 

emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 4 agosto 2017 che 

stabilisce per le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti, l’obbligo di predisporre ed adottare il Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS), con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), necessario 

anche per poter accedere ai finanziamenti statali per i nuovi sistemi di trasporto rapido di massa.  

I PUMS sono definiti come strumenti di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di 

medio-lungo periodo (10 anni), sviluppano una visione di sistema della mobilità urbana (preferibilmente 

riferita all’area della Città metropolitana, laddove definita), proponendo il raggiungimento di obiettivi di 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare 

l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi 

urbanistici e territoriali. 
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Il decreto recepisce le direttive europee riguardanti i “Sustainable Urban Mobility Plans” (SUMP) e, tra 

i numerosi elementi di novità, prevede per la prima volta l’istituzione di un “percorso partecipato” sin 

dalle prime fasi del processo decisionale. Il percorso partecipato prende avvio con la costruzione del 

quadro conoscitivo, concorrendo all’individuazione delle criticità evidenziate da cittadini e portatori di 

interesse, alla successiva definizione degli obiettivi del Piano e costruzione partecipata dello scenario 

di Piano. Secondo il decreto del MIT, il percorso partecipato va inquadrato all’interno di regole definite 

ex-ante e non soggette esse stesse a negoziazione e ogni Amministrazione sceglierà l’approccio e le 

tecniche di percorso partecipato che ritiene più opportune in relazione alle caratteristiche territoriali ed 

alle risorse disponibili. 

I PUMS seguono una procedura in otto passi, ovvero: 

a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro; 

b) Predisposizione del quadro conoscitivo; 

c) Avvio del percorso partecipato; 

d) Definizione degli obiettivi; 

e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano; 

f) Valutazione ambientale strategica (VAS); 

g) Adozione del Piano e successiva approvazione; 

h) Monitoraggio 

Risulta utile inoltre accennare ad ulteriori elementi di innovazione dei PUMS, nello specifico: 

monitoraggio, ITS e mobilità condivisa. 

Per quanto riguarda il primo punto, per i PUMS è previsto un monitoraggio biennale obbligatorio, 

attraverso indicatori di realizzazione e di risultato ben specifici, identificati a partire dai macro-obiettivi, 

obiettivi specifici e azioni. 

Per quanto riguarda le azioni innovative prevista dai PUMS, si cita l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) applicate ai trasporti, ovvero gli “Intelligent Transport 

Systems” (ITS) e l’infomobilità, descritti come di seguito: 

• Utilizzo dell’ITS e di sistemi di infomobilità per favorire l’integrazione di sistemi di trasporto, per 

la fornitura di dati sulla rete prioritaria urbana e per lo sviluppo di servizi innovativi di mobilità. 

• Utilizzo di ITS da parte degli operatori del trasporto pubblico, attraverso l’incremento nella 

dotazione di veicoli di sistemi per il monitoraggio in tempo reale della localizzazione e del servizio 

(centrale operativa, AVM- Automatic Vehicle Monitoring, e AVL-Automatic Vehicle Location) finalizzato 

ad adeguare gli orari del servizio alla domanda effettiva di passeggeri e, a intervenire anche in tempo 

reale per modifiche dei piani di esercizio. 

• Utilizzo di ITS e piattaforme software in grado di gestire il trasporto privato condiviso e di 

integrarlo con il TPL. 
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La mobilità condivisa è un altro elemento cardine dei PUMS, in termini di strategie e azioni, ovvero: 

• Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa, quali car-sharing, bike-sharing, van-

sharing, car-pooling (strategia) 

• Dotazione presso le stazioni metro/treno, principali fermate di autobus e nodi di scambio di 

parcheggi dedicati ai fini dello sviluppo della mobilità condivisa nell’ottica del rafforzamento 

dell’accessibilità al sistema del Trasporto pubblico (azioni); 

• Utilizzo di ITS e piattaforme software in grado di gestire il trasporto privato condiviso e di 

integrarlo con il TPL (azioni); 

• Promozione della mobilità condivisa presso aziende ed enti pubblici (azioni); 

• Politiche tariffarie in favore di car sharing, moto sharing e carpooling (azioni); 

• Agevolazione transito e sosta per i veicoli con mobilità condivisa (azioni); 

• Azioni per favorire lo sviluppo della mobilità condivisa a basso impatto inquinante (azioni). 

Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità 

Il Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità è lo strumento di pianificazione di medio-lungo termine 

della Regione Sicilia nel settore trasportistico. Esso è stato sviluppato in coerenza con gli indirizzi di 

pianificazione socio-economica e territoriale della Regione Siciliana, ed è volto a perseguire gli obiettivi 

di efficacia, efficienza, compatibilità ambientale e sicurezza del sistema dei trasporti, definiti dal Piano 

Generale della Mobilità. 

Il Piano Regionale dei Trasporti si articola secondo il modello pianificatorio indicato dal Piano Generale 

dei Trasporti e della Logistica per i piani di ambito regionale e locale. In particolare, risulta costituito dai 

seguenti livelli di pianificazione strategica (a scala regionale, di lungo periodo): 

▪ Piano Direttore, ovvero documento di inquadramento generale che contiene gli obiettivi, gli indirizzi, 

le strategie di intervento, interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; 

▪ Piani Attuativi, che approfondiscono i temi specifici di natura istituzionale, gestionale ed 

infrastrutturali, per ogni modalità e settore di trasporto, nel rispetto delle scelte generali e delle realtà 

locali. 

▪ Studi di fattibilità degli interventi strategici e prioritari previsti dai piani attuativi. 

2.3. Analisi dei piani vigenti, dei programmi e degli studi a scala locale 

Il quadro programmatorio locale (a scala sovra-comunale e comunale) relativo agli ambiti territoriale-

urbanistico, trasportistico, socio-economico ed ambientale, che ha influenza nella definizione delle 

strategie e delle linee di azione del Piano Generale del Traffico Urbano di Acireale, risulta costituito dai 

seguenti strumenti di pianificazione: 

▪ Piano Territoriale Provinciale e connesso; 
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▪ Piano della Mobilità Provinciale; 

▪ Piano Regolatore Generale; 

▪ Piano Strategico del Paesaggio; 

▪ Piano Urbano della Mobilità; 

▪ Studio propedeutico per la definizione del Piano Regolatore dei Porti; 

▪ Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile SEAP. 

2.3.1. Piano Territoriale Provinciale 

Il Quadro Propositivo con valenza Strategica (QPS) è il documento che individua le strategie del Piano 

Territoriale Provinciale ed è rivolto alla promozione di strategie territoriali e all’individuazione di azioni 

che riguardano lo sviluppo socio-economico, l’organizzazione del territorio e la tutela dell'ambiente, i 

servizi sociali e culturali e le reti delle infrastrutture di trasporto (Fonte PUM Acireale). 

In via preliminare, il piano individua tre sub-aree provinciali, ufficializzando le tre ampie polarizzazioni 

territoriali in cui può essere suddivisa l’intera Provincia: 

▪ Area Metropolitana di Catania (che comprende il territorio di Acireale); 

▪ Area Pedemontana Ionica; 

▪ Area Calatina.  

Il piano in questa fase individua una serie di macro-fenomeni negativi, cui occorre dare risposte 

progettuali concrete al fine di reindirizzare le dinamiche di sviluppo territoriale verso condizioni di 

maggiore competitività e sviluppo. 

I quattro settori individuati (Economia, Mobilità, Cultura e Ambiente), con le loro componenti, ben si 

prestano ad individuare le dinamiche in corso e ad evidenziale le debolezze territoriali cui è necessario 

che le azioni di piano pongano rimedio. 

Il piano individua inoltre, all’interno delle sub aree provinciali, alcuni sistemi territoriali (caratterizzati 

dalla presenza di relazioni spontanee già in atto) per ciascuno dei quali sono state individuate strategie 

mirate di intervento. 

Per il sistema denominato “Aci”, costruito intorno al territorio delle Aci e alla polarità di Acireale, la 

strategia territoriale è basata sul rafforzamento delle relazioni tra i vari centri urbani e l’Etna, attraverso 

un progetto di integrazione delle risorse turistiche e ambientali, che preveda la valorizzazione dei borghi 

marinari, della Timpa, attraverso azioni diffuse di riqualificazione ambientale, del miglioramento 

dell’accessibilità al territorio costiero, anche mediante il recupero della rete dei percorsi rurali che 

innervano il territorio agricolo. 

Tale progetto strategico è congruente con quanto previsto per il contiguo sistema “Ionio”, esteso dalla 

costa ionica a nord di Acireale fino alla sommità del vulcano, per il quale si prevede integrazione tra 

territori costieri e montani e valorizzazione delle risorse e ambientali. 
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Il piano recepisce la progettualità esistente e programmata e prova a dare un quadro di coerenza alle 

scelte, articolando la progettualità nei già citati settori di sviluppo ambientale, mobilità, settori socio 

culturale ed economico. 

Per ogni settore, articolato in componenti, il piano elenca le strategie e le azioni necessarie per il 

superamento delle criticità.  

Per quanto riguarda Acireale e il territorio delle Aci il piano prevede la valorizzazione storico-ambientale 

dell’intero territorio e pone come azione strategica principale la realizzazione di una effettiva continuità 

tra la Città ed il sistema costiero. Il riferimento è ad una vasta gamma di attività: dalla fruibilità turistica, 

all’insediamento di servizi vari (culturali, ricreativi, direzionali, sanitari, di esercizio delle reti, ecc.), ad 

azioni di progetto finalizzate al conseguimento delle connessioni e della effettiva continuità fisica.  

L’insieme degli elementi sommariamente indicati deve costituire un quadro organico di azioni sul 

territorio che abbiano come fine:  

▪ il potenziamento del rapporto tra la città e la costa, anche per mezzo della riqualificazione dell’asse 

viario (SS 114) e soprattutto dei tessuti urbani ad esso contigui; 

▪ la valorizzazione della Timpa, e delle sue valenze paesaggistiche e ambientali, conferendole un 

ruolo attivo nella definizione dell’immagine della città e individuando nuove occasioni di 

riqualificazione e di fruizione integrata con i percorsi costieri; 

▪ la valorizzazione, anche a fini turistico-ricettivi della costa e dei borghi marinari di Pozzillo, Santa 

Tecla, Santa Maria la Scala, Stazzo, potenziali basi per itinerari turistici legati al mare. 

L’apertura della città verso l’acqua dovrà avvenire attraverso un processo di pianificazione e di 

definizione progettuale orientato a definire nel dettaglio gli aspetti che ne supportano la ricucitura con 

la città, incoraggiando, al tempo stesso, il capitale privato. La sfida consiste nel coniugare le istanze di 

accessibilità, lo sviluppo di attività culturali e collettive agli obiettivi della sostenibilità imprenditoriale e 

ambientale della proposta. 

Il piano operativo (PO) del 2012, delinea alcuni temi suddivisi per settori di intervento, che si 

concretizzano in azioni puntuali sul territorio, in attuazione delle strategie contenute nel QPS. 

Per ogni sub-area provinciale e per ciascuno dei settori di intervento, il piano individua sia le attrezzature 

e le infrastrutture che derivano dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014, sia gli ulteriori 

servizi ed infrastrutture destinati a varie funzioni sovracomunali, definiti come “Azioni di Piano”. Per 

ognuno di essi è altresì riportato il relativo ordine di priorità. Le attrezzature e le infrastrutture previste 

del Piano Operativo costituiscono opere ed impianti di interesse sovracomunale, e concorrono, quindi, 

nel loro insieme alla definizione del Programma Pluriennale di Attuazione. Esse sono state suddivise in 

azioni/interventi puntuali, lineari, areali. 

Tra le opere previste dal Programma Pluriennale di Attuazione che ricadono sul territorio di Acireale, si 

segnalano, le seguenti:  

▪ nodo intermodale di Acireale che prevede la realizzazione di una nuova stazione in corrispondenza 

di Piazza Cappuccini dove dovrebbe sorgere un complesso di parcheggi e strutture commerciali, 

direzionali e ricettive; 
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▪ potenziamento della Strada intercomunale Aci Catena – Acireale; 

▪ interventi sulle scuole secondarie Regina Elena e IPSIAS e creazione di un polo scolastico in via 

delle Terme. 

Queste ultime tre azioni sono di fatto gli unici interventi sul territorio acese in grado di incidere sugli 

equilibri territoriali e sui carichi urbanistici esistenti. 

Infine, si ritiene utile sottolineare che, a prescindere dall’iter amministrativo del piano, non espletato per 

intero, ad oggi per effetto della riforma degli enti locali in Sicilia, le Provincie Regionali sono state 

sostitute dalle città metropolitane e dai liberi consorzi di comuni, le cui competenze corrispondenti in 

tema di pianificazione risultano normate dalla legge regionale 15 del 4 agosto 2015. 

In base al nuovo dettato normativo la città metropolitana di Catania, di cui Acireale fa parte, sarà 

chiamata a redigere un Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano, che sostituisce il Piano 

Provinciale e verosimilmente ne recepirà i contenuti, aggiornandoli in un nuovo quadro di coerenza 

strategica di sviluppo territoriale, non provinciale, ma di scala metropolitana. 

2.3.2. Piano della Mobilità Provinciale 

Il Piano della Mobilità Provinciale della Provincia Regionale di Catania (oggi Città Metropolitana di 

Catania) risulta inserito nel Quadro Propositivo a valenza Strategica del Piano Territoriale Provinciale e 

rappresenta uno strumento di supporto alle decisioni in materia di mobilità dell’area vasta costituita 

dalle seguenti tre sub-aree provinciali: 

▪ Area Metropolitana, che comprende anche il territorio comunale di Acireale; 

▪ Area Pedemontana-Ionica; 

▪ Area Calatina. 

Le strategie di intervento del Piano della Mobilità Provinciale sono state definite a partire da una visione 

d’insieme dello stato di fatto del territorio, da cui sono emerse potenzialità e criticità del sistema dei 

trasporti. Le strategie individuate rispondono al principio della ricucitura dell’area attraverso un sistema 

infrastrutturale in grado di connettersi ai poli attrattori e generatori territoriali e logistici e sono coerenti 

con gli indirizzi del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica. Esse sono di 

seguito sintetizzate: 

▪ razionalizzare e riqualificare le infrastrutture viarie provinciali; 

▪ 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 provinciale/sovra-provinciale; 

▪ 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. 
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Nell’ambito delle azioni previste dal Piano della Mobilità Provinciale per il conseguimento delle strategie 

sopra esposte, quelle riguardanti il territorio comunale di Acireale sono di seguito sintetizzate: 

▪ realizzazione del nodo intermodale di Acireale nell’area “Cappuccini”, che comporta l’attivazione di 

un servizio ad alta frequenza ed alta frequentazione in avvicinamento al comune capoluogo ed in 

provenienza dalla direttrice costiera-ionica (ristrutturazione funzionale ed infrastrutturale della rete 

ferroviaria), la realizzazione di parcheggi scambiatori e insediamenti immobiliari a servizio della 

nuova fermata RFI, la costruzione di un nuovo snodo stradale sulla SS 114 (nuova porta d’ingresso 

ad Acireale) e l’ipotesi di un collegamento panoramico con S. Maria la Scala; 

▪ accessibilità di tipo metropolitano all’aeroporto sull’asse Acireale-Bicocca (Fontanarossa); 

▪ riattivazione della stazione ferroviaria di Piazza Agostino Pennisi (oggi superato dalla previsione 

della nuova fermata in prossimità del “nodo Cappuccini”); 

▪ spostamento della barriera autostradale da Catania S. Gregorio ad Acireale, in modo da includere 

il tratto S. Gregorio-Acireale all’interno del sistema della Tangenziale di Catania, così da rafforzare il 

contesto metropolitano dell’area; 

▪ ammodernamento della S.P. 41 Catania-Acireale, per consentire la creazione di una via di fuga 

capace di collegare i due ospedali di Cannizzaro e di Acireale ai fini della Protezione Civile; 

▪ adeguamento e ripristino della viabilità e della sicurezza in alcune arterie provinciali ricadenti nel 

territorio acese. 

2.3.3. Piano Regolatore Generale 

Il Piano Regolatore Generale vigente contiene sia aspetti di razionalizzazione dell’intero sistema 

insediativo sia scelte strategiche orientate all’espansione urbana. 

Il piano è stato dimensionato nel 2000 (quando la popolazione era pari a poco più di 50.000 abitanti) 

per accogliere al 2016 un numero di abitanti pari a 66.500. A distanza di 16 anni la popolazione è 

cresciuta di poco meno di 3000 abitanti, pari quindi a meno del 20% di quanto ipotizzato dal piano. 

A fronte di una così limitata crescita, l’eccesso di offerta edificatoria presente sul territorio ha innescato 

un processo di urbanizzazione spropositato che ha portato all’attuazione di una cospicua parte delle 

aree di espansione, cui non corrisponde, peraltro, la realizzazione delle previste attrezzature e servizi.  

Il potenziale edificatorio è distribuito tra il centro urbano e le frazioni ed ha innescato processi di crescita 

urbana diffusi su tutto il territorio comunale, non supportati da idonee attrezzature pubbliche per la 

mobilità e la socialità. 

In questo quadro si inserisce la variante generale al PRG, oggi in itinere.  Un progetto che dovrà 

confrontarsi con le specificità del territorio acese e individuare nuove strategie e nuove modalità per 

indirizzare i fenomeni in atto verso dinamiche di sostenibilità e di salvaguardia delle risorse e rispondere 

alle nuove sfide del progetto urbanistico. 

Il progetto del piano dovrà essere orientato al ridimensionamento dell’offerta edificatoria e del consumo 

di suolo, in favore di un’azione caratterizzata dal recupero del patrimonio edilizio esistente e della 

salvaguardia delle aree agricole e del patrimonio paesaggistico e ambientale.  
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La razionalizzazione della città esistente, la valorizzazione del patrimonio edilizio di lunga durata, dei 

beni culturali e delle valenze ambientali e paesaggistiche, potrà comportare nuove modalità di fruizione 

del territorio, orientate al turismo e al tempo libero. 

2.3.4. Piano Strategico del Paesaggio 

La pianificazione strategica per l’area metropolitana di Catania consta di un Piano Strategico della città 

Metropolitana che, oltre alla città capoluogo, comprende alcuni comuni di cintura (Gravina, S. Agata li 

Battiati, S. Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Tremestieri Etneo, Misterbianco, Aci Bonaccorsi, 

Mascalucia) e un Piano Strategico dell’area Etnea che comprende i comuni pedemontani dei due 

versanti (est e ovest) dell’Etna. 

In questo quadro di suddivisione territoriale alquanto atipico che non tiene conto di una reale 

dimensione metropolitana, il comune di Acireale si è dotato di un proprio piano strategico declinato 

come Piano Strategico del Paesaggio, denominazione che enfatizza la connotazione di tutela 

paesaggistica che contraddistingue il documento strategico. 

L’idea che sta alla base del piano è legata alla volontà di innescare processi di sinergia tra attori pubblici 

e privati finalizzate a identificare le risorse chiave del territorio. Una strategia condivisa indirizzata a 

migliorare la qualità del territorio attraverso dinamiche di sviluppo turistico sostenibile e coerente con i 

valori paesistici ed economici riconosciuti e che prevede il coinvolgimento di attori politici, economici e 

sociali nell’elaborazione della visione e nella definizione delle strategie e dei progetti. 

▪ Il progetto del piano strategico è esplicitato per mezzo di sei assi strategici che ne costituiscono la 

vision:  

▪ creazione di un distretto turistico; 

▪ apertura verso il mare; 

▪ valorizzazione del paesaggio; 

▪ valorizzazione della qualità urbana; 

▪ interventi di trasformazione urbana; 

▪ creazione di infrastrutture logistiche per la fruizione del patrimonio culturale. 

Ad essi si affiancano sei progetti bandiera: la creazione di un’agenzia del Turismo e distretto turistico 

locale, studio di fattibilità di itinerari turistico ambientali e culturali delle Aci, piani del colore, del verde 

e dell’arredo urbano, realizzazione di un by-pass della SS 114, realizzazione di un centro congressuale 

per il turismo, cartolarizzazione degli immobili. 

La suddivisione in sistemi territoriali, cui corrispondono diversi paesaggi, è l’armatura territoriale intorno 

a cui è stato costruito il progetto strategico per Acireale. Il piano individua dunque le seguenti 

componenti: paesaggio naturale (la Timpa), paesaggio urbano (la città), paesaggio costiero (i borghi 

marinari), paesaggio agrario (aree agricole produttive). 

Il progetto di paesaggio complessivo, per ciascuna delle componenti individuate è articolato in quattro 

fasi, cui corrispondono azioni di progetto progressivamente più incisive sui nuovi assetti del paesaggio 

acese. 
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Le azioni sul sistema territoriale complessivo sono suddivise come di seguito riportato: 

Una prima fase prevede la razionalizzazione, il potenziamento e la promozione del verde esistente 

(anche privato) nella città consolidata e in particolare nel centro storico, il potenziamento delle 

alberature stradali, vettori di connessione del verde e la progettazione del verde lungo la SS114. 

Quest’ultimo intervento risponde a molteplici esigenze come ridurre l'impatto visivo della linea 

ferroviaria sopraelevata, unificare visualmente il paesaggio della Timpa con il paesaggio urbano. 

Una seconda fase prevede la realizzazione di un anello verde intorno alla città, funzionale anche al 

recupero della relazione tra la città, la Timpa e le altre aree di interesse naturalistico presenti sul 

territorio.  

Una terza fase prevede la realizzazione di una variante urbanistica per l’individuazione di un nuovo asse 

di sviluppo urbano e un secondo anello verde. È prevista inoltre la costituzione dei due parchi 

strutturanti la riserva della Timpa (Belfrontizio e Gazzena), come testate del secondo anello verde e la 

definizione delle connessioni con il sistema territoriale agricolo.  

Una quarta fase prevede la rinaturalizzazione dei torrenti, "corridoi ecologici" e componenti 

dell’infrastruttura verde di connessione territoriale fra il verde urbano, le aree naturali ed il paesaggio 

agricolo. 

Inoltre, il piano individua, sulle singole componenti del paesaggio, azioni puntuali di progetto, 

anch’esse distinte per fasi di intervento. Di seguito si riportano le più rilevanti in relazioni agli assetti 

della mobilità. 

Paesaggio naturale – La Timpa 

Individuazione all'interno della riserva di una rete pedonale-ciclabile che, riprendendo gli antichi 

tracciati, colleghi la città, le frazioni, la Timpa. Interventi minimi lungo la SS 114 che migliorino il carattere 

paesaggistico dell’area. 

Adeguamento e ripristino di antichi sentieri, attraversamenti e principali vie urbane di connessione tra 

la città storica e la Timpa. Individuazione di nuovi accessi alla Timpa, da nord e da sud. 

Individuazione di “punti di intercambio”, aree strategiche per accogliere funzioni e servizi di vario 

genere, nonché parcheggi per bus. 

Paesaggio urbano 

Ripristino dei percorsi urbani di collegamento con la Timpa, disegno di un percorso pedonale di 

collegamento che dalla Piazza, attraverso la villa Comunale, permetta di raggiungere l'asse 

paesaggistico in corrispondenza del Viale Regina Margherita. 

Variante alla SS 114: nuovo asse di sviluppo urbano. Punti di intercambio strategici perché di raccordo 

fra infrastrutture principali e centro urbano. 

Paesaggio Rurale – Agricoltura 

Creazione di una rete di camminamenti di interesse ambientale e paesaggistico, gerarchizzazione del 

sistema di percorsi in ambito agricolo. Individuazione di parcheggi a supporto della rete di 

camminamenti pedonali. 
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2.3.5. Piano Urbano della Mobilità 

Il Piano Urbano della Mobilità della Città di Acireale, redatto nel 2015 ed adottato nel 2017, rappresenta 

il progetto strategico generale del sistema della mobilità e dei trasporti relativo all’intero territorio 

comunale di Acireale, con riferimento al medio-lungo periodo. 

Gli obiettivi del PUM sono i seguenti: 

▪ accrescere l’accessibilità generale dell’area urbana; 

▪ risanamento ambientale; 

▪ diminuire il livello di pericolosità del sistema della mobilità; 

▪ fornire un livello di servizio soddisfacente per le varie modalità di trasporto; 

▪ ottimizzare l'efficienza dei servizi di trasporto 

L’architettura progettuale del PUM risulta costituita dalle seguenti azioni raggruppate nei seguenti 

ambiti: 

Interventi a favore della mobilità lenta e di protezione delle utenze deboli 

▪ interventi diffusi di moderazione della velocità in corrispondenza dei punti neri della rete stradale; 

▪ realizzazione di una rete dei percorsi ciclopedonali, comprendente tratti urbani e sub-urbani; 

▪ creazione sistema di bike sharing. 

Infrastrutture di scambio modale 

▪ realizzazione del Nodo Intermodale Cappuccini (parcheggio auto, moto e bus turistici, realizzazione 

fermata ferroviaria con attivazione del servizio metropolitano, fermata bus di linea urbani ed 

interurbani, collegamento diretto con il parco lineare ciclo-pedonale, collegamento pedonale con il 

centro storico); 

oggi superato dalla previsione della nuova fermata in prossimità del “nodo Cappuccini”).Trasporto 

collettivo 

▪ potenziamento del servizio ferroviario regionale, con servizio ferroviario cadenzato a carattere 

metropolitano verso sud (Catania) e verso nord (Giarre-Fiumefreddo); 

▪ rifunzionalizzazione della rete di trasporto urbano su gomma; 

▪ sviluppo del sistema tariffario integrato e agevolazioni tariffarie per l’uso del trasporto pubblico.  

Viabilità 

▪ by-pass viario di collegamento tra la SS 114 (a sud del centro urbano) e il Viale Cristoforo Colombo 

(a nord-ovest del centro urbano, in prossimità del casello autostradale della A18) e relativi nodi con 

la viabilità esistente; 
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▪ prolungamento del Corso Italia da Via Lazzaretto a Via Caronia e relativi nodi con la viabilità 

esistente; 

▪ interventi di adeguamento della viabilità esistente; 

▪ interventi di adeguamento dei nodi critici. 

Parcheggi 

▪ creazione di una rete di parcheggi di interscambio (parcheggio Cappuccini,  Pennisi (oggi 

superato), Livatino, Capo Mulini); 

▪ creazione di una rete di parcheggi operativi/di destinazione; 

▪ interventi di regolamentazione dell’offerta di sosta. 

Il PUM vigente costituisce uno dei principali quadri di riferimento per l’aggiornamento del Piano 

Generale del Traffico Urbano (PGTU) del comune di Acireale. 

2.3.6. Studio propedeutico per la definizione del Piano Regolatore dei Porti 

Lo Studio propedeutico per la definizione del Piano Regolatore dei Porti è un documento che nasce 

dall’esigenza di inquadrare, in una visione complessiva e programmatica, lo stato di fatto dei porti del 

Comune di Acireale, in modo da valutare le criticità, le conseguenti necessità di intervento e le proposte 

di sviluppo. Lo scopo principale di tale documento preliminare di pianificazione è quello di avere un 

progetto strategico e concertato delle aree portuali, che possa consentire di operare scelte mirate alle 

necessità di intervento sui singoli scali. 

Gli obiettivi che si pone lo studio propedeutico relativo ai porti sono principalmente due: 

▪ l’adeguamento infrastrutturale, puntuale e funzionale dei singoli porti/approdi (ambito localizzato); 

▪ la creazione di un sistema dei porti dell’acese (ambito territoriale), che consenta il collegamento tra 

le località marinare via mare e che scambi con le altre modalità di trasporto “sostenibili”, vale a dire 

ferrovia e mobilità ciclo-pedonale. 

2.3.7. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile SEAP 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) è lo strumento strategico programmatico volto a 

definire le politiche energetiche che il Comune di Acireale intende adottare per raggiungere gli obiettivi 

di riduzione delle emissioni degli inquinanti (principalmente CO2) e di riduzione dei consumi finali di 

energia sia nel settore pubblico sia in quello privato. Gli obiettivi che persegue il Piano sono Specifici, 

Misurabili, Attuabili, Realistici e Temporizzati (obiettivi SMART). 

I principali settori presi in considerazione dal Piano sono gli edifici, gli impianti per il riscaldamento ed 

il raffrescamento, il trasporto urbano e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

La questione energetica presa in considerazione nel SEAP interessa trasversalmente tutti i vari settori 

delle attività urbane (urbanistico-territoriale, socio-economico, della mobilità), pertanto ogni futuro 

sviluppo a livello urbano deve tenere conto di quanto previsto dal Piano d’Azione. 
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Gli interventi inseriti nel PAES del Comune di Acireale prevedono nel 2020 una riduzione di CO2 del 

23,2% rispetto alle emissioni del 2011. Le azioni dirette del PAES di Acireale riferibili anche al piano 

urbano del traffico e più in generale alla mobilità urbana sono i seguenti: 

• ammodernamento dei veicoli del parco auto comunale (risparmio energetico ed ambientale); 

• progetto “Porta di Aci”: realizzazione di un sistema di parcheggi e ZTL, stazione ferroviaria e 

funivia di collegamento (risparmio energetico ed ambientale); 

• progetto “Aci Greenway”: riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario e realizzazione pista 

ciclabile (risparmio energetico ed ambientale). 

Analogamente, le azioni indirette del PAES di Acireale riferibili all’ambito della mobilità urbana e che 

comportano risparmio energetico ed ambientale sono i seguenti: 

• rinnovamento del parco mezzi di trasporto privato con passaggio ad auto e motocicli a basse 

emissioni; 

• campagna di sensibilizzazione all’utilizzo razionale dell’automobile e all’applicazione di 

tecniche di “eco-drive” (tecniche e comportamenti di guida che riducono le emissioni di CO2 e 

consentono risparmi sotto il profilo energetico ed economico. 

2.4. Offerta di trasporto 

L’offerta di trasporto è costituita da tutte le infrastrutture viarie, siano esse stradali, ferroviarie o marittime 

che insistono nell’area comunale e consentono la mobilità e quindi il soddisfacimento della domanda 

di trasporto. Nel caso di Acireale l’offerta di infrastrutture di trasporto è rappresentata principalmente 

dai seguenti sistemi: 

▪ sistema della viabilità stradale; 

▪ sistema ferroviario regionale; 

2.4.1. La rete stradale 

La rete stradale portante (struttura viaria principale) del territorio acese è composta dai seguenti due 

sistemi: 

▪ sistema della viabilità di accesso alla città e di attraversamento; 

▪ il sistema della viabilità urbana. 

Viabilità di accesso e di attraversamento 

La viabilità stradale esterna è rappresentata dall’Autostrada A18 Catania-Messina, che risulta essere la 

principale direttrice di comunicazione in direzione nord (Messina) e sud (Catania). Il punto di accesso 

all’autostrada è rappresentato dal casello autostradale di Acireale, sito ad ovest del centro urbano, al 

confine con i territori comunali di Aci Catena e Aci Sant’Antonio, a 7 km dalla barriera di Catania Nord 

e a 69 km dalla barriera di Messina Sud. 
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La viabilità stradale di attraversamento ha come asse viario principale la SS114 “Orientale Sicula”, 

lungo la direttrice Messina – Catania – Siracusa. Il percorso della suddetta arteria interessa svariati 

centri urbani dislocati lungo la costa ionica siciliana, in particolare nel territorio comunale di Acireale 

attraversa, da nord verso sud, le località di Mangano, Guardia, San Giovanni Bosco e lambisce la 

località di Santa Maria Ammalati, il centro urbano di Acireale (ad est, a ridosso della Timpa) e le località 

di Santa Caterina, Santa Maria delle Grazie e Capo Mulini. In virtù del particolare percorso, la SS114 

rappresenta una tra le principali vie di comunicazione tra il centro urbano ed alcune delle località 

periferiche che costituiscono il comune di Acireale. La SS114 può anche essere considerata una 

viabilità alternativa all’asse autostradale, in quanto i due percorsi seguono le stesse direttrici, ed inoltre 

consente il raggiungimento delle località esterne al comune di Acireale e non direttamente collegate 

all’autostrada A18: le frazioni dei comuni di Giarre e Riposto, i centri urbani di Aci Trezza, Aci Castello, 

Cannizzaro. 

E’ parte integrante della viabilità stradale di attraversamento il Viale Cristoforo Colombo (strada 

extraurbana secondaria), che collega la A18 con la S.S. 114  

Le due arterie e quella di collegamento sono caratterizzate da un notevole flusso di traffico, 

costituiscono il sistema principale della macro-accessibilità, in quanto consentono le relazioni della 

città di Acireale e del sistema urbano con il resto della provincia e della regione, in particolare in 

direzione nord-sud.  

Tali vie di comunicazione, però, non consentono le relazioni dirette con gli altri sistemi urbani del 

territorio comunale e non posti ad ovest e a sud-ovest del centro urbano (le località acesi di Pennisi, 

Fiandaca, Santa Maria la Stella, i comuni dell’area pedemontana etnea e i comuni di Aci Catena, Aci 

Sant’Antonio) e a nord-est del centro cittadino (le località marinare di Santa Maria la Scala, Santa Tecla, 

Stazzo, Scillichenti e Pozzillo). Le sopra citate località sono raggiungibili attraverso strade provinciali 

che si diramano dal centro urbano di Acireale e che costituiscono l’ossatura infrastrutturale stradale di 

completamento della macro-accessibilità. In particolare si considerano le seguenti arterie che si 

dipartono radialmente dal centro urbano di Acireale: 

▪ la strada provinciale SP2/I-II (strada provinciale per Riposto) che collega il centro urbano di Acireale 

(incrocio SS114 – Viale Regina Margherita) con i borghi marinari di Santa Maria La Scala, Santa 

Tecla, Scillichenti e Pozzillo Superiore e con il comune di Riposto; 

▪ le strade provinciali SP101, SP115, SP49/I SP49/II, SP191 ed SP192 che consentono il collegamento 

tra il centro urbano (Viale Cristoforo Colombo) e le contrade Loreto, Timone, Balatelle, Zaccanazzo, 

Santa Maria Ammalati, Piano d’Api, Pennisi (area nord-ovest del territorio comunale) e i comuni di 

Santa Venerina e Zafferana Etnea; 

▪ la strada provinciale SP116 che collega il centro urbano (Viale Cristoforo Colombo) con il comune 

di Aci Sant’Antonio (ad ovest del centro abitato); 

▪ la strada provinciale SP164 che collega la strada statale SS114 in località Guardia con il borgo 

marinaro di Stazzo (area a nord del centro abitato); 

▪ la strada provinciale SP199 che consente il collegamento tra il centro urbano (Via San Girolamo, nei 

pressi della stazione ferroviaria e i centri urbani a sud del territorio comunale (Reitana, Vampolieri, 

in territorio di Aci Catena); 
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Il sistema viario extraurbano, in particolare quello costituito dalle strade provinciali risulta caratterizzato 

in diversi tratti da condizioni del manto e della sezione stradale che non lo rendono adeguato alla 

tipologia di traffico che su esso insiste e pertanto dovrebbe essere soggetto ad idonei interventi di 

riqualificazione.  

Il collegamento con il capoluogo etneo, sia che esso avvenga lungo l’asse viario autostradale, che 

mediante la SS114, senz’altro è il più rilevante per l’economia del territorio.  

Sistema della viabilità urbana 

La viabilità urbana, che racchiude al suo interno l’intero centro urbano è resa accessibile dal Viale 

Cristoforo Colombo (Circonvallazione) e a nord e ad est dal tratto urbano della SS114 (già esaminate 

come viabilità extraurbana di attraversamento) che a seconda delle zone assume denominazioni 

diverse (Viale Ionio, nel tratto compreso tra l’incrocio con la Circonvallazione e il Viale Regina 

Margherita; Viale Alcide De Gasperi, nel tratto a sud. Ambedue le arterie risultano caratterizzate da 

notevoli flussi di traffico, in particolare nelle ore di punta. Nel quadrante sud-ovest la viabilità urbana di 

scorrimento, benché non risulti caratterizzata da considerevoli flussi di traffico veicolare, è 

rappresentata dalle vie San Girolamo-Dell’Agrumicoltura, San Piero Patti, Vittorio Emanuele III, Platani, 

Lazzaretto. L’intero percorso rappresenta una sorta di anello che consente di bypassare il nucleo 

principale del centro urbano e di distribuire le correnti di traffico provenienti dall’esterno e dirette nel 

centro cittadino e costituisce l’elemento portante della rete viaria principale. 

Gli altri assi stradali (assi principali di penetrazione interna) che costituiscono l’intera rete viaria 

principale della città di Acireale, distinti in direttrici nord-sud ed est-ovest, sono: 

▪ Via Provinciale per Santa Maria Ammalati che collega la S.S. 114 (attraversando la frazione di S. 

Maria Ammalati e il quartiere di San Cosmo) con il Corso Savoia (direttrice interna nord sud); 

▪ Via Loreto-Corso Savoia, che congiunge la Circonvallazione con Piazza Duomo (direttrice interna 

nord-sud); 

▪ Via Ruggero Settimo-Via Vittorio Emanuele II-Via Libertà-Piazza Pennisi, che collega Piazza Duomo 

con Via dell’Agrumicoltura (direttrice interna nord-sud); 

▪ Viale Kennedy, dalla Circonvallazione (attraverso Via Latisana e Via Verga) a Via Marchese di 

Sangiuliano (direttrice interna nord-sud); 

▪ Corso Umberto-Via Aquilia Nuova, che si snoda da Piazza Duomo a Via De Gasperi (S.S. 114) 

(direttrice interna sud-nord); 

▪ Via Galatea – Viale Regina Margherita che congiunge  Via Vittorio Emanuele II con Via De Gasperi 

(SS114) direttrice interna sud-nord); 

▪ Via delle Terme, che collega Via Libertà con Via Nazionale per Catania (direttrice interna nord-sud); 

▪ Corso Italia, che collega la Via Lazzaretto al Corso Umberto (direttrice interna ovest-est); 

▪ asse  Via Paolo Vasta – Piazza Dante – Via Ariosto che parte da Piazza Porta Gusmana sino a Via 

(direttrice interna est-ovest  
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▪ asse  Via Paolo Vasta – Viale Regina Margherita  che parte da Piazza Porta Gusmana sino a Via De 

Gasperi (S.S. 114) (direttrice interna ovest-est); 

▪ asse Via Sciarelle-Via Dafnica-Via Salvatore Vigo, che congiunge il centro urbano di Aci Catena con 

Piazza Agostino Pennisi (direttrice interna ovest est  

▪ Asse Via Cappelluzza-Via Rosario Messina-Viale dei Platani, che congiunge il centro Urbano di 

Acicatena con Acireale e per il tramite di Via Miracoli e Via Lazzaretto si collega con la Via Cristoforo 

Colombo (direttrice interna sud-nord). 

2.4.2. Le condizioni di circolazione in ambito urbano 

L’attuale assetto della circolazione urbana di Acireale è sintetizzato in Figura 2, in cui sono stati 

evidenziate e distinte le arterie a senso unico e quelle a doppio senso di marcia. Grazie ai dati raccolti 

nella fase conoscitiva e provenienti per la maggior parte dal PUM di Acireale (dati di mobilità, indicatori 

socioeconomici, flussi di traffico rilevati), è stato possibile implementare un modello trasportistico 

rappresentativo del funzionamento della rete viaria comunale per le ore di punta del mattino e del 

pomeriggio. Tale modello, che riproduce i flussi rilevati allo stato di fatto, sarà utilizzato nelle successive 

fasi progettuali per la valutazione ed il confronto quantitativo tra scenari alternativi. 

 

Figura 2 - Attuale assetto della circolazione urbana di Acireale 
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2.4.3. I nodi della rete stradale 

L’analisi delle intersezioni stradali rappresenta un passaggio importante per comprendere il 

funzionamento della rete e le eventuali criticità che possono manifestarsi, in quanto una non corretta 

progettazione o regolamentazione di un’intersezione può avere ripercussioni sulla circolazione e 

provocare congestioni sulla rete stradale.  

Le principali intersezioni della rete stradale urbana sono di seguito elencate; 

• nodi di Viale Cristoforo Colombo: Via Cefalù (a raso non semaforizzato); Via Sclafani (rotatoria); 

Via Lazzaretto (semaforizzato); Via Loreto (semaforizzato); Via degli Ulivi (a raso non semaforizzato);  

• nodo Viale Ionio (SS 114) – Viale Cristoforo Colombo (a raso non semaforizzato); 

• nodo Via De Gasperi – Via Aquilia Nuova (a raso non semaforizzato); 

• nodo Via degli Ulivi – Via Scalia (rotatoria); 

• nodo Via Santa Maria Ammalati – Via Monetario Floristella (rotatoria); 

• nodo Via Monetario Floristella – Via Cervo (rotatoria); 

• Piazza Indirizzo; 

• nodi di Corso Italia; 

• nodo Viale Kennedy – Corso Italia (a raso non semaforizzato); 

• nodo Via Verga – Corso Italia (semaforizzato); 

• nodo Corso Italia – Via Lazzaretto (con rampe); 

• nodo Via Lazzaretto – Via Ariosto (rotatoria); 

• nodo Via dei Miracoli – Via Jacopone da Todi (mini-rotatoria); 

• nodo Via Jacopone da Todi – Via Gozzano (mini-rotatoria); 

• nodi di Via Paolo Vasta (a raso non semaforizzati): Via Verga; Via Marchese di Sangiuliano; 

Corso Savoia; Corso Umberto; Viale Regina Margherita; 

• nodo Viale Regina Margherita – Via De Gasperi (semaforizzato); 

• nodo Via Vittorio Emanuele – Via delle Terme (rotatoria); 

• nodo Via S.S. Crocifisso – Via Salvatore Vigo (semaforizzato); 

• nodo Via Salvatore Vigo – Via Wagner (a raso); 

• nodo Via Salvatore Vigo – Via Leonardo da Vinci (a raso non semaforizzato); 

• nodo Via Salvatore Vigo – Via Dafnica (a raso non semaforizzato); 

• nodo Via Sciarelle – Via Platani (a raso non semaforizzato); 
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• nodo Via De Gasperi – Via Santa Caterina (in parte a raso e in parte a livelli sfalsati). 

2.4.4. Le infrastrutture ferroviarie e il trasporto pubblico su ferro 

Le infrastrutture ferroviarie che interessano la città di Acireale fanno parte della rete ferroviaria regionale 

gestita da RFI Rete Ferroviaria Italiana (tratta Messina-Siracusa).  

Complessivamente all’interno del territorio comunale sono presenti 2 fermate ferroviarie: la stazione di 

Acireale, la stazione di Guardia-Mangano-Santa Venerina. 

La linea ferroviaria in direzione nord consente il collegamento con i centri urbani della costa ionica fino 

a Messina, mentre la linea in direzione sud permette il collegamento con Catania. Il servizio in ambedue 

le direzioni è costituito quasi integralmente da treni regionali. 

L’attuale stazione di Acireale (stazione di transito), posta a 1,5 km dalla periferia sud di Acireale, venne 

realizzata nel 1989, in seguito al completamento del raddoppio dei binari della tratta Fiumefreddo-

Catania Ognina e al contestuale abbandono della stazione storica di Piazza Pennisi.  

La stazione di Guardia-Mangano è una fermata della linea Messina-Siracusa ed è a servizio delle 

località di Guardia, Mangano, San Giovanni Bosco e delle località marinare poste a nord del territorio 

comunale.  

L’attuale domanda di trasporto ferroviario non risulta particolarmente elevata, soprattutto se confrontata 

con le potenzialità del servizio ferroviario. Le criticità connesse al modesto utilizzo del trasporto 

pubblico su ferro sono riconducibili alle seguenti due questioni critiche di prioritaria importanza: 

▪ la non centralità della stazione ferroviaria rispetto al centro urbano; 

▪ la sovrapposizione di corse su ferro e su gomma in particolare nel collegamento con Catania. 

Pertanto, per gli spostamenti extraurbani il trasporto su gomma privato o pubblico viene preferito al 

trasporto ferroviario, anche in considerazione della notevole distanza della stazione ferroviaria di 

Acireale dal centro cittadino e della quasi totale assenza dei collegamenti pubblici tra la stazione di 

Guardia e le località vicine. 

2.4.5. L’offerta di sosta 

Nel centro urbano di Acireale l’offerta di sosta su strada è molto alta rispetto all’offerta di posti auto in 

parcheggi cosiddetti “fuori strada”. La principale area del centro urbano adibita alla sosta fuori strada 

è il parcheggio Cappuccini, che si trova a ridosso del centro storico (parcheggio perimetrale) ed ha la 

funzione di alleggerire il traffico parassitario legato ai veicoli che circolano all’interno del centro storico 

alla ricerca di stalli liberi per la sosta. 

L’area attualmente soggetta a regolamentazione mediante tariffa è quella delimitata dalle seguenti vie:  

▪ Le strade del centro storico: Corso Italia, Corso Savoia, Piazza Porta Gusmana, Corso Umberto, Via 

Paolo Vasta, Via Fabio, Via Oreste Scionti, Via Piemonte, Piazza Europa, Corso Sicilia, Piazza 

Garibaldi, Piazza Cappuccini, Via Galatea, Parcheggio Cappuccini, Via Caronda, Via Mancini, 

Piazza Leonardo Vigo, Piazza San Domenico , Via Vittorio Emanuele II, Via SS. Crocifisso, 

▪ Le seguenti piazze: Piazza Alfio Grassi, Piazza Mazzini, Piazza Marconi; 
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▪ La Via Salvatore Vigo.  

Le rimanenti aree cittadine non sono soggette a tariffazione. L’offerta di sosta è prevalentemente 

concentrata a nord della Via Paolo Vasta, area caratterizzata da strade larghe e diritte che solcano un 

tessuto urbano di recente costruzione, rispetto al centro storico vero e proprio costituito da stradine 

secondarie, spesso ripide e tortuose, di sezione comunque ridotta. L’indagine evidenzia, altresì, come 

l’attuale offerta di sosta soffra di una disciplina assai eterogenea, caratterizzata da vistosi fenomeni di 

sosta non regolamentata, soprattutto lungo le strade secondarie. Infine, anche laddove la sosta è 

regolamentata (gratuita o a pagamento), spesso la segnaletica orizzontale risulta essere sbiadita e/o 

quella verticale in disaccordo, causando situazioni di confusione nei conducenti dei veicoli alla ricerca 

di stalli liberi per sostare. La situazione dei parcheggi prevista dal PUM vigente è sintetizzata nella 

Figura 3 di seguito riportata: 

 

Figura 3 – Offerta di sosta – distribuzione stalli per tipologia di regolamentazione  (fonte PUM Acireale) 
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2.4.6. Il trasporto pubblico urbano ed extraurbano su gomma 

Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano nel Comune di Acireale è esercito dall’”Azienda Siciliana 

Trasporti” (AST), che gestisce anche alcune linee del trasporto pubblico extraurbano. Le altre linee del 

trasporto pubblico extraurbano e di collegamento con le altre località del comune (collegamenti sub-

urbani) sono gestite dalle ditte “Zappalà & Torrisi” e Interbus. 

La domanda di trasporto pubblico è frammentata con fasce orarie caratterizzate da picchi di domanda 

e altre in cui l’uso dei mezzi pubblici risulta scarso. Diverse sono le aree a domanda debole, ovvero le 

zone nelle quali il numero di utenti che utilizza il trasporto pubblico è basso. Il confronto con città simili 

ad Acireale per dimensione, numero di abitanti, evidenzia un’offerta complessiva di trasporto pubblico 

nella media. 

I principali capilinea del trasporto pubblico su gomma sono Piazza Rosario Livatino, nell’area nord-

ovest del centro cittadino e Piazza Pennisi (ex stazione ferroviaria), nell’area sud del centro urbano. 

Per le tratte extraurbane sono presenti fermate nel centro storico cittadino, pertanto gli autobus 

attraversano alcune vie principali del centro storico come Corso Savoia, Corso Umberto, Piazza 

Duomo, Via Ruggero Settimo, Via Vittorio Emanuele. 

L’organizzazione del Trasporto Pubblico di Linea urbano è stata recentemente aggiornata (Figura 4), 

con una razionalizzazione delle linee ed una nuova schedulazione degli orari con un incremento delle 

frequenze. Sono attualmente previste 3 linee, che hanno come snodo principale di collegamento la 

Stazione FS: 

▪ La linea rossa, che serve l’Ospedale; 

▪ La linea blu, con capolinea la frazione di Aci Platani; 

▪ La linea verde, con Capolinea la frazione di Capo Mulini. 

L’offerta di trasporto pubblico Extraurbano AST che serve la città di Acireale è riportata in Tabella 1, 

con fermata presso il Terminal di Corso Italia (Piazza Livatino). 

 

Nome Percorso 

585 ACIREALE - ACI CATENA - FICARAZZI - CATANIA con deviazione ACI SAN FILIPPO - 

VAMPOLIERI 

595 ACIREALE - ACICATENA - FICARAZZI - CATANIA 

596 BELPASSO - NICOLOSI - PEDARA - ACICATENA - ACIREALE 

597 CATANIA - ACICASTELLO - ACIREALE 

605 CATANIA - SAN GREGORIO - ACI SANT'ANTONIO - ACIREALE 

582 PUNTALAZZO - SANT'ALFIO - ACIREALE - CATANIA 

606 ZAFFERANA - LAVINAIO - ACI SANT'ANTONIO - CATANIA con dev. LAVINAIO - S. 

MARIA LA STELLA - A18 - CATANIA 

Tabella 1 Offerta di TPL Extraurbano AST 



 CITTA’DI ACIREALE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO RELAZIONE GENERALE 

 

 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

51 

 

Figura 4 – Offerta di TPL urbano recentemente aggiornata 

 

Le offerte di trasporto pubblico periurbano ed extraurbano e le linee comunali dell’azienda Zappalà & 

Torrisi sono riportate in Figura 5, Figura 6 e Figura 7. 

 

 

Figura 5 – Offerta TPL periurbano Zappalà e Torrisi 
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Figura 6 – Offerta TPL Extraurbano Zappalà e Torrisi 

 

Figura 7 – Mappa Linee Comunali Zappalà e Torrisi 
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Infine la linea gestita da Interbus collega CATANIA-ACIREALE-GIARRE-FIUMEFREDDO-TAORMINA 

con fermate ad Acireale in Piazza Duomo, Corso Umberto e Piazza Indirizzo e frequenze superiori 

all’ora. 

 

2.4.7. Il sistema ciclabile e le aree pedonali e a traffico limitato 

Ad oggi, sia in ambito urbano che extraurbano, i percorsi e le aree destinate alla ciclo-pedonalità 

rappresentano una quota parte poco rilevante nel complesso degli spostamenti. 

All’interno del centro urbano le aree destinate alla mobilità lenta sono: 

▪ il percorso ciclabile, delimitato da segnaletica orizzontale, lungo Corso Savoia (tratto compreso tra 

Corso Italia e Piazza Duomo), Corso Umberto e Corso Italia (tratto compreso tra Piazza Indirizzo e 

Corso Savoia); 

▪ area pedonale di piazza Duomo compresa tra via Ruggero Settimo e via Lancaster; 

▪ Zona a Traffico Limitato di Piazza Duomo, Corso Umberto, attive solo in determinati giorni e in orari 

ben definiti (attivazione in via sperimentale); 

▪ area pedonale interna alla villa Belvedere. 

Esternamente al perimetro urbano un percorso pedonale con valenza naturalistica è rappresentato 

dalle “Chiazzette della Timpa” che collega la via Romeo con il borgo marinaro di Santa Maria la Scala. 

2.5. Analisi della domanda di trasporto 

La definizione dell’entità e della distribuzione della domanda di trasporto è un momento di basilare 

importanza all’interno della ricostruzione del quadro della mobilità urbana e consente di avere 

indicazioni in particolare sui seguenti punti: 

▪ Origine e destinazione dei singoli spostamenti; 

▪ Modalità di trasporto con le quali questi vengono effettuati; 

▪ Motivazioni degli spostamenti. 

La domanda di trasporto viene descritta soprattutto attraverso la costruzione di una serie di matrici 

origine/destinazione, ciascuna riferita ad un preciso intervallo temporale, una o un insieme di modalità 

di trasporto, di categorie di utenza, di motivazioni degli spostamenti, ecc. 

Nel caso in esame, gran parte delle analisi ed elaborazioni sul traffico sono state condotte alla scala 

del centro urbano, partendo dai dati e dalle elaborazioni del PUM. 
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2.5.1. Metodologia di rilievo 

Ai fini della ricostruzione della domanda di trasporto attuale e della conseguente calibrazione del 

modello di rete multimodale dei trasporti, sono state utilizzate le seguenti tipologie di dati provenienti 

dal PUM: 

▪ rilievi sul campo (conteggi di traffico) condotti nel 2015 durante la fase di redazione del Piano della 

Mobilità; 

▪ dati ISTAT 2011; 

▪ dati forniti dagli enti il cui territorio o infrastruttura ricadeva nell’area di studio (precedenti rilievi della 

Polizia Municipale, ecc.). 

I rilievi di traffico sono stati effettuati nel 2015 in corrispondenza delle arterie più trafficate della rete 

principale di Acireale, di accesso al centro urbano. Per ciascuna sezione sono stati eseguiti opportuni 

rilievi manuali diretti dei flussi veicolari transitanti nell’intervallo dalle ore 7:00 alle 20:00 del giorno feriale 

medio, aggregandone i dati ogni 15 minuti e distinguendo i veicoli transitati in funzione della loro 

tipologia. I risultati ottenuti sono dunque rappresentativi del traffico lungo l’intero arco giornaliero diurno, 

in modo da evidenziarne i rispettivi periodi di punta e di morbida. 

Inoltre, al fine di completare il quadro analitico del traffico al cordone del centro urbano, si è condotto 

un rilievo manuale diretto dei flussi veicolari che interessano, nelle fasce orarie di punta, uno dei nodi 

critici della viabilità cittadina.  

Le categorie veicolari sono state raggruppate nelle seguenti quattro classi: 

▪ autovetture e autocarri con 2 assi; 

▪ motocicli e ciclomotori; 

▪ autotreni e autocarri con un numero di assi maggiore di 2; 

▪ autobus. 

In particolare, i flussi sono stati ricondotti, attraverso opportuni coefficienti di equivalenza, ad una 

composizione omogenea, la cui unità di riferimento è la vettura automobilistica: i motocicli e ciclomotori 

equivalgono a 0,33 autovetture, gli autocarri con un numero di assi maggiore di 2 e gli autotreni 

equivalgono a 2 autovetture, infine gli autobus corrispondono a 2,5 autovetture.  

2.5.2. Analisi dei rilievi dei flussi di traffico 

I rilievi manuali di traffico, condotti nel 2015 in fase di redazione del PUM, hanno riguardato le seguenti 

8 sezioni bidirezionali di penetrazione al centro urbano (Figura 8): 

▪ sezione S1: via delle Terme; 

▪ sezione S2: via Santa Caterina; 

▪ sezione S3: viale Regina Margherita; 

▪ sezione S4: via Aquilia Nuova; 



 CITTA’DI ACIREALE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO RELAZIONE GENERALE 

 

 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

55 

▪ sezione S5: via Loreto; 

▪ sezione S6: via Lazzaretto; 

▪ sezione S7: via Sciarelle; 

▪ sezione S8: via San Girolamo. 

 

Figura 8 – Localizzazione delle sezioni di rilievo (Fonte PUM) 

Per ogni sezione sono stati eseguiti i rilievi manuali diretti dei flussi veicolari transitanti aggregati ogni 

15 minuti, distinguendo i veicoli in funzione della loro tipologia. Ai fini dello studio in esame si è scelto 

di raggruppare le categorie veicolari nelle seguenti quattro classi sopra esposte. 

Il flusso, espresso in veic/h, risulta distinto in veicoli equivalenti (V.E.) e veicoli equivalenti pesanti 

(V.E.P.), questi ultimi ottenuti omogeneizzando e sommando solamente i veicoli appartenenti alle classi 

veicolari 3 e 4 (autocarri/autotreni ed autobus). 

L’analisi delle condizioni di deflusso ha condotto a focalizzare l’attenzione anche sul seguente nodo a 

quattro bracci: 

▪ nodo N01 - Viale Cristoforo Colombo (direzione ovest-est), Via Cefalù (sud – Via Cubisia); Viale 

Cristoforo Colombo (direzione est-ovest), via Cefalù (nord); 

Relativamente all’individuazione degli intervalli temporali più significativi durante i quali effettuare le 

indagini al nodo, data la composizione del traffico veicolare oggetto di studio, costituito in prevalenza 
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da spostamenti del tipo casa-lavoro, casa-studio, non potevano differire di molto dagli orari di apertura 

e chiusura di uffici ed attività commerciali. Per tale motivo, si è scelto di rilevare i flussi veicolari durante 

le seguenti fasce orarie di punta (di tre ore ciascuna): 

▪ fascia oraria mattutina: dalle 7:00 alle 10:00; 

▪ fascia oraria centrale: dalle 11:00 alle 14:00; 

▪ fascia oraria serale: dalle 17:00 alle 20:00. 

Il rilievo dei flussi di traffico è stato condotto distinguendo le correnti veicolari non solo per categoria di 

veicolo (secondo le categorie già definite per le sezioni), ma anche per manovra di 

svolta/attraversamento effettuata, al fine di ottenere una stima della distribuzione dei flussi in entrata ed 

in uscita dal nodo. 

I risultati delle indagini evidenziano la presenza di due direttrici molto trafficate a nord rispetto al centro 

urbano, rappresentate dalla Via Loreto (S5) e dalla Via Lazzaretto (S6). In particolare, in corrispondenza 

di quest’ultima sezione si raggiungono picchi di circa 1500 veic/h in ingresso durante l’ora di punta, 

dovuti agli spostamenti casa-lavoro lungo l’itinerario pedemontano (Viagrande, Trecastagni, Pedara, 

Nicolosi), nonché alla vicinanza con il nodo autostradale (A18).  

Per quanto riguarda la penetrazione da ovest, la sezione di Via Sciarelle (S7), ubicata lungo la direttrice 

che collega Acireale ai comuni di Aci Catena, Aci S.Antonio e Viagrande, risulta anch’essa 

maggiormente trafficata in ingresso, con un flusso veicolare quasi uniforme nell’arco temporale di 

rilievo e che si attesta intorno ai 600 veic/h. 

Passando alle sezioni di rilievo poste a sud, risulta certamente privilegiata la direttrice di Via delle Terme 

(S1), in cui il traffico veicolare, dai valori paragonabili sia in entrata che in uscita dal centro urbano, si 

attesta intorno ai 400 veic/h (con picchi di 500 veic/h). Poco frequentata risulta invece la Via San 

Girolamo (S8), nelle vicinanze della Stazione ferroviaria, in cui si raggiungono i 300 veic/h solamente 

nelle ore di punta. 

Infine tre gli accessi al centro urbano da est, e rispettivamente Via Santa Caterina (S2), il cui volume di 

traffico è trascurabile in uscita, ma esiguo anche in entrata (mediamente 200 veic/h); Viale Regina 

Margherita (S3), anche in questo caso più consistente il flusso in ingresso e con valori del tutto simili 

alla precedente sezione; Via Aquilia Nuova (S4), rispetto alle prime due nettamente la più frequentata, 

poiché ubicata lungo la direttrice privilegiata che collega le due principali arterie cittadine (Via Umberto 

e Corso Italia) con la SS114 e le frazioni a mare, qui si raggiunge un picco di 700 veic/h in uscita durante 

l’ora di punta. 

Per quanto concerne il traffico pesante, le indagini effettuate hanno evidenziato come in nessuna delle 

sezioni analizzate i mezzi pesanti rappresentino una percentuale rilevante del totale. Si segnala, infatti, 

che solo in corrispondenza di Via delle Terme e di Via Lazzaretto, non a caso le due direttrici con 

sezione stradale più ampia, durante l’ora di punta si arrivano a contare circa 60 veic/h (equivalenti).  

I risultati delle indagini evidenziano la presenza di due principali direttrici di scorrimento perimetrali 

rispetto al centro urbano rappresentate dall’asse Viale Cristoforo Colombo, nell’area a nord del centro 

urbano e dalla SS 114, nell’area ad est del centro urbano. 
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2.5.3. Analisi della matrice origine/destinazione degli spostamenti 

Le informazioni relative agli spostamenti con origine o destinazione interna al Comune di Acireale sono 

state ricavate utilizzando i dati Istat del Censimento 2011 relativi al pendolarismo. In particolare, la 

matrice origine-destinazione degli spostamenti per motivi di lavoro o di studio si riferisce alla 

popolazione residente in famiglia o in convivenza (convento, istituto di reclusione, istituti assistenziali) 

rilevata al 15° Censimento generale della popolazione, che ha dichiarato di recarsi giornalmente al 

luogo abituale di studio o di lavoro, partendo dall'alloggio di residenza, e di rientrarvi. 

Tali dati hanno permesso di rilevare le caratteristiche di mobilità dell’intera popolazione di Acireale, ma 

anche le caratteristiche dei flussi che convergono giornalmente su Acireale. 

I dati Istat sono stati elaborati e segmentati sulla base dei seguenti fattori: 

▪ sesso; 

▪ motivo dello spostamento (1-studio, 2-lavoro); 

▪ mezzo di trasporto utilizzato (TF1-treno, TF2-tram, TF3-metropolitana, TG1-autobus urbano, TG2-

autobus extraurbano, TG3-autobus aziendale o scolastico, PA1-auto privata come conducente, 

PA2- auto privata come passeggero, PM1-moto, NM1-bicicletta, NM2-altro mezzo, NM3-a piedi); 

▪ fascia oraria di partenza (prima delle 7:15, dalle 7:15 alle 8:14, dalle 8:15 alle 9:14, dopo le 9:14). 

I dati Istat sono stati affinati, per quanto riguarda la domanda di trasporto pubblico su gomma e su 

ferro, relativa al traffico di scambio con origine o destinazione interna al Comune (bus extraurbani, 

treni), mediante rilievi diretti sul campo ed interviste ai saliti/discesi dai mezzi pubblici presso le 

principali fermate del trasporto pubblico (campagna di indagine 2015 condotta durante la fase di 

redazione del PUM). Tali interviste, hanno permesso di inquadrare le reali abitudini di spostamento 

della popolazione di Acireale, in riferimento al trasporto pubblico. 

Durante le interviste sono state infatti raccolte le seguenti informazioni: 

▪ l’età ed il sesso di ciascun intervistato; 

▪ l’origine e la destinazione di ogni spostamento; 

▪ il mezzo di trasporto pubblico utilizzato (linea, fermata di origine e di destinazione); 

▪ la frequenza settimanale ed il motivo dello spostamento (studio, lavoro, svago e altro); 

▪ vari giudizi personali in merito al trasporto pubblico in città (accessibilità, affidabilità e puntualità, 

sicurezza, comfort e pulizia, informazioni all’utenza, ecc.). 

▪ I rilievi dei saliti e discesi dai mezzi pubblici, effettuati contestualmente alle interviste, sono stati 

condotti presso i seguenti terminal del trasporto pubblico urbano ed extraurbano (campagna di 

rilievo 2015 condotta durante la fase di redazione del PUM): 

▪ terminal T1: Largo Livatino; 

▪ terminal T2: Piazza Pennisi;  
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▪ terminal T3: Stazione ferroviaria (Via S. Girolamo). 

2.5.4. Calibrazione della domanda 

L’aggiornamento delle matrici origine-destinazione con i flussi rilevati permette il miglioramento della 

stima della domanda di mobilità integrando informazioni più aggregate ovvero i conteggi di traffico su 

alcuni elementi (archi) ed intersezioni complesse della rete di trasporto. La procedura può essere 

considerata come un problema inverso rispetto a quello dell’assegnazione, in cui le incognite sono le 

componenti di domanda della matrice O-D che vengono calcolate a partire dai flussi di arco misurati 

utilizzando il modello di rete e di scelta del percorso. 

Nell’analisi trasportistica sono stati utilizzati i flussi rilevati nella campagna di rilevi svolta nel 2015 

durante la fase di redazione del PUM di Acireale. I flussi rilevati presso le intersezioni complesse e 

lungo gli archi stradali, classificati rispetto alla tipologia del veicolo, sono stati convertiti ed inseriti nel 

modello considerandoli come “veicoli equivalenti” utilizzando i pesi già precedentemente descritti. In 

conclusione, questa procedura di calibrazione ha permesso di stimare le matrici O-D delle ore di punta; 

la cui rappresentazione è data dalle Linee di desiderio in Figura 9. 

 

Figura 9 – Linee di desiderio 
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2.6. Interazione domanda e offerta 

2.6.1. Il modello di assegnazione 

Il modello di assegnazione stradale di tipo deterministico è stato utilizzato per assegnare le matrici di 

domanda su mezzo privato nelle tre ore di punta del mattino e della sera alla rete stradale. Ciò ha 

consentito di ottenere una stima dei flussi veicolari e dei corrispondenti livelli di servizio e di congestione 

su tutti gli elementi della rete stradale. 

 

2.6.2. Elaborazione del modello di rete e simulazione del sistema dei trasporti 

Il modello è stato validato operando un confronto con i flussi veicolari rilevati. In particolare, il modello 

è stato calibrato in maniera tale da riprodurre con il minimo scarto il totale dei flussi circolanti nell’aerea 

urbana del Comune di Acireale. 

2.6.3. Risultati dell’assegnazione e stima dei volumi di traffico 

I risultati delle simulazioni sono stati rappresentati in flussogrammi, ove lo spessore degli archi 

rappresenta il flusso (espresso in veicoli-equivalenti/ora) che insiste sul relativo tratto stradale, mentre 

il colore ne rappresenta il grado di congestione, ossia il rapporto fra il flusso e la capacità, assunto 

come parametro locale per la valutazione del livello di servizio, variabile fra verde (grado di congestione 

nullo) a rosso (grado di congestione ≥1). I risultati del modello di assegnazione sono visibili in Figura 

10. 
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Figura 10 – Risultati del modello di assegnazione per lo stato di fatto 
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2.7. Problematiche emergenti 

L’analisi dell’interazione tra la domanda e l’offerta di trasporto permette di comprendere il rapporto tra 

territorio, popolazione e mobilità e consente la definizione delle criticità su cui poter intervenire. è stata 

effettuata utilizzando i modelli di simulazione. 

Dalle indagini finora svolte e dalla valutazione dell’interazione tra la domanda e l’offerta di trasporto, 

ossia dalle analisi e dallo studio dei criteri che governano la mobilità del centro urbano, mediante 

modelli di simulazione, sono state evidenziate le seguenti problematiche emergenti (criticità): 

▪ Accessibilità con il Trasporto Pubblico Locale: le linee del trasporto pubblico locale urbano 

sono molto lunghe, con bassa frequenza e carenti nella connessione con il trasporto pubblico 

extraurbano (ferroviario e su gomma). Tali limiti uniti alle difficoltà sofferte dalla mobilità pedonale 

scoraggiano l’utilizzo del servizio da parte della popolazione. 

▪ Mobilità pedonale: non è sufficientemente diffusa perché si tende all’utilizzo dell’automobile o del 

motociclo anche per brevi distanze. La presenza di marciapiedi inadeguati o la loro assenza in 

alcune porzioni del centro urbano aggravano tale situazione, non favorendo lo sviluppo di una 

mobilità più “a misura d’uomo”. 

▪ Mobilità ciclistica: l’assenza di una rete ciclabile ben strutturata, composta sia di percorsi protetti 

(vere e proprie piste ciclabili) sia di corsie preferenziali, sia di strade ad alta compatibilità ciclistica, 

costituisce un deterrente all’utilizzo della bicicletta per spostamenti di tipo sistematico, scelta che 

potrebbe contribuire a innalzare il livello di vivibilità dell’ambiente urbano, oltre che rappresentare 

anche un importante incentivo alla frequentazione turistica della città. 

▪ Organizzazione funzionale della rete viaria: commistione tra i vari livelli della rete stradale, che 

in alcuni percorsi crea situazioni di congestione e di pericolo, in particolare per la sicurezza degli 

utenti deboli. 

▪ Carenze infrastrutturali della rete viaria: presenza di alcune criticità puntuali legate a fluidità e 

sicurezza soprattutto in corrispondenza di alcuni nodi viari lungo la via Colombo; necessità di un 

itinerario di attraversamento del centro storico in direzione nord-sud. 

▪ Sosta: Attualmente l’offerta di sosta all’interno dell’area di indagine soffre di una disciplina 

eterogenea caratterizzata da vistosi fenomeni di sosta non regolamentata, soprattutto lungo le 

strade secondarie. Lungo tali strade la sosta pertinenziale appare eccessivamente sbilanciata verso 

la sosta sulla pubblica strada. La sosta di interscambio con i mezzi pubblici non è adeguatamente 

supportata dalla disponibilità di aree. 
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3. Il processo di partecipazione per l’individuazione degli obiettivi di Piano e 

delle priorità di intervento 

La partecipazione pubblica è uno strumento importante con cui le amministrazioni pubbliche possono 

giungere a decisioni condivise e coerenti con le esigenze della collettività. Nonostante il fatto che sia 

un concetto largamente diffuso e consolidato in alcuni settori, tra cui la pianificazione, la pianificazione 

e gestione delle risorse idriche e, in generale, il settore ambientale, solo da qualche anno si è sentita 

l’esigenza di introdurla come elemento fondante della pianificazione e progettazione, a largo spettro, 

di una città. La pianificazione dei trasporti rappresenta un caso specifico, degno di nota, in quanto ha 

subito negli anni un’evoluzione continua, da “piano” in quanto “documento di piano” a “processo di 

piano”, e da processo di piano “razionale” a processo “a razionalità limitata”, in cui dal concetto di 

ottimizzazione delle scelte si passa a soddisfazione delle esigenze attraverso un processo continuo (e 

mutevole) nel tempo. In altre parole, ormai si è raggiunta la consapevolezza che la migliore soluzione 

non sia necessariamente quella ottima dal punto di vista tecnico, ma quella che soddisfi al massimo le 

esigenze dei portatori di interesse o, più comunemente, degli “stakeholder”.  

Le recenti linee guida sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) introdotte dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 4 agosto 2017, prevedono per la prima volta 

l’istituzione di un “percorso partecipato” sin dalle prime fasi del processo decisionale di piano. Il 

percorso partecipato prende avvio con la costruzione del quadro conoscitivo, concorrendo 

all’individuazione delle criticità evidenziate da cittadini e portatori di interesse, alla successiva 

definizione degli obiettivi del Piano e costruzione partecipata dello scenario di Piano. 

Secondo il decreto del MIT, il percorso partecipato va inquadrato all’interno di regole definite ex-ante e 

non soggette esse stesse a negoziazione e ogni Amministrazione sceglierà l’approccio e le tecniche 

di percorso partecipato che ritiene più opportune in relazione alle caratteristiche territoriali ed alle risorse 

disponibili. Considerando che esistono numerosi metodi e strumenti che si possono utilizzare per la 

partecipazione pubblica a seconda della fase del processo decisionale e del livello di coinvolgimento 

desiderato, diventa necessario definire procedure adeguate e coerenti con l’obiettivo del piano.  

Ad Acireale, si è deciso di avviare un processo di partecipazione per la costruzione PGTU, anticipando 

le disposizioni legislative che sono state pubblicate l’anno successivo l’avvio e che prescrivono la 

partecipazione solo per i PUMS.  

La metodologia adottata fa riferimento al progetto MUSA (2011-2015) che, nato come iniziativa 

promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica), si è 

sviluppato con l’idea di fornire alle Amministrazioni locali gli strumenti idonei a rafforzare la propria 

capacità di adottare politiche urbane di mobilità sostenibile e, ad esse connesse, di valorizzazione degli 

attrattori culturali, promuovendo contestualmente la costruzione “partecipata” degli strumenti di 

riferimento, in particolare dei PUMS. La procedura di partecipazione proposta nel progetto MUSA è 

stata sperimentata in numerosi progetti-pilota, producendo come output un “Manuale sulle procedure 

partecipative per elaborare i Piani Urbani della Mobilità”. 

Nel seguito verrà descritta l’esperienza della procedura di partecipazione impiegata per costruire 

insieme a stakeholder e cittadini il PGTU di Acireale e di come la partecipazione sia stata integrata nel 

processo decisionale del piano. 
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3.1. Schema generale della procedura di partecipazione 

La procedura di partecipazione segue in parallelo tutte le attività tipiche del processo di pianificazione 

(vedi Figura 11).  

 

Figura 11 – Relazione tra piano e partecipazione 

Lo schema di partecipazione è composto dai seguenti quattro elementi: 

▪ L’analisi preliminare del sistema della mobilità, che ne individua le criticità e gli obiettivi; 

▪ Il “dialogo strutturato” con gli stakeholder, avvalendosi di tecniche di analisi multicriteria per 

includere i diversi punti di vista nella valutazione delle alternative di intervento; 

▪ L’indagine demoscopica, che raccoglie le opinioni dei cittadini; 

▪ La “giuria dei cittadini”, che vaglia gli esiti del “dialogo strutturato”, eventualmente integrandoli o 

correggendoli. 

La procedura ha visto il coinvolgimento di esperti, stakeholder e cittadini ed è stata monitorata da 

rappresentanti dell’Amministrazione locale e da un gruppo di esperti/facilitatori dell’Università. Più in 

dettaglio, si è svolta nelle seguenti fasi: 

- interviste dirette ad esperti (e/o testimoni privilegiati) durante la fase di analisi preliminare per la 

ricostruzione dello stato di fatto, svolte vis-à-vis per comprendere meglio il contesto e creare una 

versione preliminare dello schema di piano, costituito da obiettivi generali e obiettivi specifici; 
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- primo tavolo tecnico di stakeholder, coinvolti in un “dialogo strutturato”, durante la fase di definizione 

degli obiettivi, per vagliare la versione preliminare dello schema di piano e proporre la versione definitiva 

da sottoporre alla “giuria dei cittadini”;  

- prima riunione della “giuria dei cittadini”, in cui si discute la versione finale dello schema di piano 

derivante dal dialogo strutturato con gli stakeholder; 

- indagine per via telematica e diretta presso gli stakeholder per la valutazione degli obiettivi generali e 

specifici (tramite tecniche di analisi multicriteria); 

- indagine demoscopica a campione per raccogliere le opinioni tramite una valutazione semplificata 

dello schema di piano; 

- secondo tavolo tecnico di stakeholder, con l’obiettivo di definire una graduatoria degli obiettivi e le 

strategie di intervento da sottoporre al vaglio dei cittadini (secondo incontro della “giuria dei cittadini”); 

- secondo incontro della “giuria dei cittadini”, in cui si analizza e discute la graduatoria degli obiettivi e 

le strategie di intervento emersa dagli stakeholder e dai cittadini e si propone la selezione finale degli 

obiettivi prioritari e dei connessi interventi. 

Si tratta di attività parallele ai livelli della struttura di un piano direttore che definisce gli obiettivi generali 

(o dimensioni), gli obiettivi (specifici) per il perseguimento di quelli generali e le misure che meglio 

rispondono all’attuazione degli obiettivi specifici (ad es. obiettivo generale: migliorare la salute dei 

cittadini; obiettivo specifico: ridurre l’inquinamento da polveri sottili; misure: limitare l’accesso delle auto 

Euro 0 e Euro 1, incentivi per il rinnovo del parco veicolare). Pertanto, la finalità della partecipazione è 

limitata nell’ambito della: 

- Condivisione delle finalità del piano (obiettivi generali) 

- Condivisione dei risultati desiderati (obiettivi specifici) 

- Selezione delle politiche e dei relativi interventi prioritari 

Non si è trattato dunque di discutere i dettagli di progetto delle singole alternative di intervento, ma di 

valutare e definire le priorità per il perseguimento di obiettivi specifici di miglioramento della sostenibilità 

dei trasporti urbani, in accordo con le preferenze collettive rilevate e dichiarate. Nelle fasi successive 

del PUT (Piani particolareggiati e Piani esecutivi) sarà possibile coinvolgere stakeholder e cittadini alla 

scala di quartiere anche per la condivisione dei singoli elementi che compongono le misure. 

3.2. Fasi del processo di partecipazione 

3.2.1.  Interviste a testimoni privilegiati 

Le interviste ai testimoni privilegiati hanno lo scopo di migliorare la conoscenza del contesto e creare 

una versione preliminare dello schema di piano (detto “Schema di piano versione 0”). Ad Acireale, sono 

stati coinvolti nove testimoni privilegiati, in quanto soggetti conoscitori della realtà locale, esperti ed 

autorevoli e rappresentativi di diversi settori di competenza, tra cui: trasporti, attività economiche, 

turismo, beni culturali, università, associazioni e ordini professionali (Tabella 2). Le interviste hanno 
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contribuito a ricostruire il quadro conoscitivo e a identificare alcune delle criticità del sistema della 

mobilità di Acireale. Lo schema con le domande servito da guida per effettuare le interviste è riportato 

di seguito: 

Domande: 

1. Quali sono secondo lei le più rilevanti dinamiche locali di cambiamento strutturale nel sistema locale 

della mobilità di Acireale? 

2. Quali sono secondo lei i problemi oggi più rilevanti nel sistema locale della mobilità di Acireale? (max 

3) 

3. Ci aiuta a ricostruire il quadro attuale delle politiche per la mobilità di Acireale? 

4. Come si articola attualmente il dibattito locale sulle politiche per la mobilità sostenibile di Acireale? 

5. Quali sono secondo lei gli interventi prioritari per rendere più sostenibile la mobilità locale di Acireale? 

(max 3) 

6. Quali sono gli atti, documenti, studi, dati, che devono essere considerati per valutare la situazione 

attuale e le prospettive di cambiamento della mobilità locale di Acireale? 

Di seguito si riportano alcuni risultati, in termini di criticità, emersi dalle interviste: 

▪ Scarsa accessibilità al centro storico e poche vie di penetrazione e attraversamento 

▪ Inadeguatezza della configurazione del reticolo viario 

▪ Eccessivo tasso di motorizzazione 

▪ Assenza di parcheggi per intermodalità ferroviaria 

▪ Dispersione urbana 

▪ Congestione veicolare nei poli attrattori (es. scuole) 

▪ Inefficienza e carenza del trasporto pubblico locale 

▪ Assenza di integrazione funzionale tra frazioni e centro 

▪ Carenza di infrastrutture per la mobilità pedonale 

▪ Scarsa attrattività della città per investimenti esterni che favoriscono lo sviluppo economico, 

considerato una precondizione per qualunque forma di limitazione al traffico 
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Tabella 2 – Lista dei testimoni privilegiati 

 

3.2.2. Dialogo strutturato con gli stakeholder 

Il dialogo strutturato con gli stakeholder si è svolto in due incontri con finalità diverse, ovvero: 

▪ Valutare lo schema di piano (“versione 0”) e condividere uno schema di piano (“versione 1”) da 

sottoporre alla giuria dei cittadini  

▪ Condividere una graduatoria finale degli obiettivi e delle priorità di intervento, anche alla luce dei 

risultati emersi dall’indagine demoscopica, da sottoporre alla giuria dei cittadini. 

Ad Acireale, di intesa con l’amministrazione sono stati identificati venti stakeholder, rappresentativi di 

diverse categorie, tra cui: aziende di trasporti, associazioni di cittadini, associazioni di categoria e 

rappresentanti istituzionali (Tabella 3). 

In particolare, durante il primo incontro (Figura 12) è stata presentata la procedura complessiva di 

partecipazione, lo schema di piano preliminare ed è stato proposto un breve questionario volto 

principalmente a chiedere l’opinione degli stakeholder riguardo le criticità del sistema dei trasporti di 

Acireale ed eventuali proposte di strategie di intervento.  

 

Figura 12 – Primo incontro del 29 giugno 2017 
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Tabella 3 – Lista degli stakeholder 

 

 

Inoltre, è stato favorito il dibattito e la discussione sullo schema di piano al fine di condividere uno 

schema aggiornato. In Figura 13 e Figura 14 si riportano alcune criticità e interventi suggeriti dagli 

stakeholder. 

 

Figura 13 – Criticità emerse dal dialogo con gli stakeholder 
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Figura 14 – Interventi emersi dal dialogo con gli stakeholder 

Durante il secondo incontro (24 gennaio 2018), sono stati presentati i risultati dell’indagine 

demoscopica con la graduatoria degli obiettivi emersa, ed è stata condivisa una graduatoria finale 

scegliendo i primi 6 obiettivi prioritari, chiedendo il parere degli stakeholder individualmente e 

presentando i risultati aggregati (vedi capitolo 4). 

In particolare, è stato chiesto ai partecipanti di compilare una scheda, al fine di selezionare sei obiettivi 

reputati prioritari, avendo cura che almeno tre fossero nell’elenco di quelli ritenuti prioritari anche per i 

cittadini, sulla base dei risultati dell’indagine demoscopica presentata. 

Successivamente, è stato chiesto di assegnare un ordine di importanza ai suddetti obiettivi. I risultati 

individuali sono stati aggregati formando una scala di priorità per il raggiungimento del consenso dei 

partecipanti. 

Infine, sono state presentate brevemente le strategie di intervento proposte. È stato costruito un elenco 

di strategie “prioritarie” in quanto concorrono contemporaneamente al raggiungimento di più obiettivi 

emersi come prioritari dal processo di partecipazione (vedi matrice impatti-strategie in Tabella 5, cap. 

4). Dal dialogo con gli stakeholder è emersa la volontà di approfondire in altri incontri le strategie e le 

scelte di piano. 

3.2.3. Giuria dei cittadini 

La selezione della “giuria dei cittadini” è stata effettuata tramite una manifestazione di interesse aperta 

alla cittadinanza (vedi Figura 15). I criteri per la selezione dei dodici membri della giuria estratti a sorte 

hanno garantito una adeguata rappresentazione delle diverse caratteristiche della popolazione di 

Acireale, in base alle seguenti specifiche:  

▪ Sesso: n. 6 uomini, n. 6 donne 
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▪ Età: n. 3 tra 14-29 anni, n. 6 tra 30-64 anni, n. 3 oltre i 65 anni 

▪ Residenza: n. 6 centro città, n. 6 resto della città 

▪ Condizione lavorativa: n. 3 studenti, n. 3 pensionati, n. 2 casalinghe, n. 1 tra 

professionisti/dirigenti/imprenditori, 1 tra commercianti/artigiani, n. 2 tra impiegati/operai/precari 

La giuria dei cittadini è stata coinvolta attraverso un primo incontro in data 2/10/2017per adottare la 

versione finale dello schema di piano, già sottoposta al vaglio degli stakeholder (Figura 16). Durante 

l’incontro è stato favorito il dibattito, accogliendo i suggerimenti e i commenti da parte dei membri della 

giuria. 

 

Figura 15 – Selezione e convocazione della giuria dei cittadini 

 

Figura 16 – Incontro con la giuria dei cittadini del 2 ottobre 2017 
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Ad esempio, durante l’incontro sono emerse criticità e soluzioni, ovvero: 

Criticità 

▪ Concentrazione delle scuole in un’unica zona 

▪ Collegamenti carenti dalla stazione ferroviaria al centro città 

▪ Mancanza di stalli per la sosta delle biciclette in città 

Soluzioni proposte: 

▪ Distribuire gli orari scolastici di ingresso/uscita per ridurre la congestione 

▪ Istituire navette di collegamento tra i parcheggi scambiatori e il centro città 

▪ Sperimentare servizi di car sharing e bike sharing 

▪ Migliorare la qualità urbana, ad esempio con parchi giochi al posto dei parcheggi 

Di concerto con l’amministrazione, si è ritenuto di concludere la procedura di partecipazione e di 

inquadrare l’ultimo incontro con la giuria dei cittadini all’interno di un incontro aperto al pubblico, al fine 

di condividere lo schema di piano, con la graduatoria finale degli obiettivi e gli interventi prioritari, così 

come emersi dal dialogo con gli stakeholder e dall’indagine demoscopica.  

 

3.2.4. Indagine demoscopica 

L’indagine demoscopica serve ad indagare le preferenze dei cittadini rispetto agli obiettivi che il piano 

si propone di raggiungere e, dunque, consiste in una valutazione semplificata dello schema di piano 

già discusso con gli stakeholder e condiviso dalla giuria dei cittadini (Figura 17). 

Il questionario online sottoposto ai cittadini è suddiviso in diverse parti, ovvero: 

1. Caratteristiche socio-economiche (genere, residenza/domicilio, livello di istruzione, occupazione) 

2. Abitudini di spostamento (destinazione, motivo e modo di trasporto per spostamenti abituali e 

occasionali) 

3. Valutazione dello schema di piano (attraverso una scala di priorità sulle dimensioni della sostenibilità 

e sugli obiettivi del piano: 4 = assolutamente prioritario, 3 = importante ma non prioritario, 2 = utile 

ma non urgente, 1 = non necessario perché già così). 
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Figura 17 – Introduzione al questionario per l’indagine demoscopica 

I risultati dell’indagine (153 risposte) sono stati utili sia per ricostruire i profili di mobilità di un campione 

della popolazione (Figura 18), sia per capire gli obiettivi prioritari, in funzione dei quali stabilire delle 

strategie di intervento che possano contribuire al raggiungimento degli stessi. 

 

Figura 18 – Risultati sulla ripartizione modale e la destinazione degli spostamenti abituali 
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Di seguito sono riportati lo schema di piano emerso dal processo di partecipazione e i risultati della 

procedura. 

3.2.5. Incontri con associazioni 

La partecipazione è avvenuta anche attraverso incontri con le associazioni. In particolare, si riporta 

l’esito dell’incontro avvenuto il 17 gennaio 2019 con FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

(Figura 19). Oltre al gruppo di ricerca dell’Università, composto da Matteo Ignaccolo, Giuseppe Inturri, 

Nadia Giuffrida, Michela Le Pira e Vincenza Torrisi, erano presenti all’incontro: l’assessore con deleghe 

a Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata, Piani e 

Progetti per la Mobilità Sostenibile, Progettazione Europea per le strategie di Sviluppo, Smart cities del 

Comune di Acireale, Carmelo Grasso; il coordinatore regionale FIAB Sicilia Simone Morana; il 

presidente di FIAB Catania/Mountain Bike Sicilia ASD Marco Oddo con Chiara Cantone; Francesco 

Licciardello, Barbara Saitta e Aldo Todaro di FIAB Acireale; Salvatore Caprì dello studio SYSMA, che si 

è occupato del PUM di Acireale.  

L’incontro è stato chiesto da FIAB per discutere problemi e avanzare proposte per migliorare la mobilità 

ciclistica ad Acireale. I problemi principali riscontrati sono la presenza eccessiva di trasporto privato e 

la conseguente scarsa sicurezza soprattutto per soggetti deboli (bambini, anziani). Sono stati inoltre 

sottolineati i problemi di sicurezza legati a carenze nell’illuminazione e all’interferenza con il traffico 

veicolare nei collegamenti con l’attuale stazione ferroviaria.  

Le richieste avanzate riguardano la realizzazione di piste ciclabili dal centro verso le periferie e per il 

collegamento del centro con le scuole nonché la valorizzazione del cicloturismo. 

In particolare, è stata proposta una rete ciclabile ad Acireale che prende spunto dalle previsioni del 

PUM e si sviluppa su tre assi principali: C.so Italia, via Cervo fino al centro comunale, avendo cura di 

migliorare anche la mobilità pedonale, Suffragio-Terme, quest'ultimo coincidente in parte con la ciclovia 

internazionale Eurovelo 7 - Ciclovia della Magna Grecia, individuato seguendo il vecchio tracciato 

ferroviario, la via S.Caterina e l'area della Gazzena, da valorizzare per il cicloturismo. La rete collega i 

quartieri con maggiore densità di scuole, centri comunali, stazione, fermate ferroviarie, parcheggi, e 

prevede dei punti di bike-sharing e velostazioni. Tale rete è pensata per collegare i punti principali della 

città con l'attuale stazione e la futura fermata Cappuccini nell’ottica che la combinazione bicicletta e 

treno possa essere la soluzione vincente anche in ambito metropolitano, con le opportune infrastrutture 

per incentivare questa combinazione multimodale per gli spostamenti lungo l'asse Messina-Siracusa. 



 CITTA’DI ACIREALE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO RELAZIONE GENERALE 

 

 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

73 

 

Figura 19 – Articolo pubblicato su La Sicilia 22/01/2019 
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4. Criteri ed indirizzi progettuali a partire dai risultati della partecipazione 

4.1. Dimensioni della sostenibilità, obiettivi generali e specifici 

Lo schema di piano si può rappresentare tramite una gerarchia decisionale, che normalmente è 

costituita dalla finalità del piano (ovvero il “gol” da raggiungere) al vertice, seguita dagli obiettivi 

(generali e specifici) e infine dalle misure attuative previste dal piano. 

Lo schema trae le sue origini da: 

1. Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) di Acireale approvato nel 2016 

2. Le linee guida per la redazione dei PUT (legge 295/1995) 

3. Le linee guida europee per la redazione dei PUMS
1

 

4. Il manuale sulle procedure partecipative per elaborare i PUM (Progetto MUSA)  

5. Interviste con testimoni privilegiati e dialogo con stakeholder e cittadini 

La gerarchia dello schema è composta da cinque livelli, dettagliati di seguito e secondo il seguente 

ordine: 

Finalità → Dimensioni → Obiettivi → Strategie → Misure 

La finalità del piano è quella di promuovere un’accessibilità urbana diffusa e sostenibile, mentre le 

dimensioni sono quelle relative alle tre sfere della sostenibilità, ovvero ambientale, economica e sociale. 

Gli obiettivi dello schema si ispirano al punto (1) e al punto (4), nonché alla realtà specifica di Acireale. 

Si è operata però una distinzione netta tra quelli che si definiscono obiettivi (3° livello della gerarchia) e 

le strategie di intervento (4° livello della gerarchia). Infatti, le strategie di intervento servono a 

raggiungere gli obiettivi e si intendono composte da pacchetti di misure attuative (5° e ultimo livello 

della gerarchia). Gli obiettivi del piano fanno riferimento alle tre dimensioni della sostenibilità e sono 

declinati come di seguito: 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

▪ Abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico (obiettivo generale del PUM) 

▪ Abbattimento dei livelli di inquinamento acustico (obiettivo generale del PUM) 

▪ Riduzione dei consumi energetici (obiettivo generale del PUM) 

▪ Riduzione delle emissioni di gas serra (in quanto responsabili del cambiamento climatico) 

                                                   

1 L’elaborazione dello schema di piano è precedente all’entrata in vigore delle suddette linee guida per i PUMS, 

approvate con D.M. 4 agosto 2017, vedi paragrafo 2.2 
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▪ Razionalizzazione dell’uso del suolo (per una pianificazione integrata trasporti/territorio - modificato 

a seguito del dialogo con gli stakeholder) 

Obiettivi di sostenibilità sociale 

▪ Favorire un’accessibilità equa a tutte le funzioni urbane garantendo diverse opzioni di trasporto per 

tutte le categorie sociali (obiettivo generale del PUM e obiettivo rilevante per Acireale se si considera 

il collegamento tra il centro urbano e le numerose frazioni) 

▪ Migliorare la sicurezza stradale (obiettivo generale del PUM) 

▪ Aumentare il benessere fisico (derivante da una mobilità attiva) 

▪ Ridurre i danni alla salute (legato alla gravità delle morti premature per inquinamento da trasporti) 

▪ Migliorare la qualità urbana e la vivibilità (emerso dalle interviste con i testimoni privilegiati) 

Obiettivi di sostenibilità economica 

▪ Ridurre la spesa dei cittadini per i trasporti (in quanto hanno un’incidenza rilevante sul bilancio 

familiare) 

▪ Migliorare la governance per investimenti e servizi legati ai trasporti (data la scarsità di risorse a 

disposizione delle amministrazioni pubbliche – modificato a seguito di dialogo con gli stakeholder) 

▪ Favorire lo sviluppo economico e il commercio (obiettivo primario di una realtà urbana conseguibile 

con un sistema dei trasporti efficiente e obiettivo rilevante per Acireale) 

▪ Favorire il turismo (obiettivo rilevante per la realtà di Acireale) 

▪ Ridurre la congestione (per ridurre il tempo necessario per gli spostamenti) 

Lo schema di piano così composto è riportato in Figura 20. 

 

Figura 20 – Schema di piano (finalità, dimensioni, obiettivi) 
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A seguito dell’indagine demoscopica (Figura 21 e Figura 22) e della seconda riunione con gli 

stakeholder (Figura 23 ()), sono emersi come prioritari i seguenti sei obiettivi: 

▪ Favorire un’accessibilità equa a tutte le funzioni urbane garantendo diverse opzioni di trasporto per 

tutte le categorie sociali 

▪ Migliorare la qualità urbana e la vivibilità 

▪ Abbattere i livelli di inquinamento atmosferico  

▪ Ridurre la spesa dei cittadini per i trasporti  

▪ Favorire lo sviluppo economico e il commercio 

▪ Favorire il turismo 

 

Figura 21 – Risultati indagine demoscopica (153 risposte) – dimensioni 

 

Figura 22 – Risultati indagine demoscopica (153 risposte) - obiettivi prioritari (peso*100) 
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Figura 23 – Risultati del questionario agli stakeholder - obiettivi prioritari (in grassetto quelli ritenuti prioritari anche dai cittadini) 

È stato effettuato infine un confronto tra gli obiettivi del PGTU con i macro-obiettivi minimi obbligatori 

da linee guida PUMS (vedi D.M. 4 agosto 2017 e paragrafo 2.2) tenendo conto della diversa scala di 

pianificazione tra PGTU e PUMS (Tabella 4): 

Tabella 4 – Confronto obiettivi PGTU con i macro-obiettivi dei PUMS 

Obiettivo PGTU (in grassetto gli 

obiettivi prioritari) 

Macro-obiettivo PUMS 

Abbattimento dei livelli di 

inquinamento atmosferico  

B2. Miglioramento della qualità dell’aria 

Abbattimento dei livelli di 

inquinamento acustico  

B3. Riduzione dell’inquinamento acustico 

Riduzione dei consumi energetici  B1. Riduzione del consumo di carburanti tradizionali 

diversi dai combustibili alternativi 

Riduzione delle emissioni di gas 

serra  

B2. Miglioramento della qualità dell’aria 

Razionalizzazione dell’uso del suolo  A6. Miglioramento della qualità dello spazio stradale ed 

urbano 

Favorire un’accessibilità equa a tutte 

le funzioni urbane garantendo 

diverse opzioni di trasporto per tutte 

le categorie sociali  

A4. Miglioramento dell’accessibilità di persone e merci 

D1. Miglioramento della inclusione sociale 

dimensione obiettivo 1 2 3 4 5 6 tot

SOSTENIBILITA' SOCIALE
Migliorare la qualità urbana e la 

vivibilità
2 2 2 1 1 31

SOSTENIBILITA' SOCIALE

	Favorire un'accessibilità equa a tutte le 

funzioni urbane garantendo diverse 

opzioni di trasporto per tutte le 

categorie sociali 

3 2 28

SOSTENIBILITA' ECONOMICA
	Favorire lo sviluppo economico e il 

commercio
2 1 1 1 1 24

SOSTENIBILITA' ECONOMICA Favorire il turismo 1 3 1 1 22

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
	Abbattimento livelli di inquinamento 

atmosferico 
1 2 13

SOSTENIBILITA' ECONOMICA
	Ridurre la spesa dei cittadini per i 

trasporti 
1 2 1 13
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Obiettivo PGTU (in grassetto gli 

obiettivi prioritari) 

Macro-obiettivo PUMS 

Migliorare la sicurezza stradale  C. Sicurezza della mobilità stradale 

C1. Riduzione dell’incidentalità stradale; 

C2. Diminuzione sensibile del numero generale degli 

incidenti con morti e feriti; 

C3. Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli 

incidenti; 

C4. Diminuzione sensibile del numero degli incidenti 

con morti e feriti tra gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, 

bambini e over 65) 

Aumentare il benessere fisico 

(derivante da una mobilità attiva)  

A2. Riequilibrio modale della mobilità 

Ridurre i danni alla salute (legato alla 

gravità delle morti premature per 

inquinamento da trasporti)  

B2. Miglioramento della qualità dell’aria 

Migliorare la qualità urbana e la 

vivibilità  

A6. Miglioramento della qualità dello spazio stradale ed 

urbano 

Ridurre la spesa dei cittadini per i 

trasporti  

D4. Riduzione dei costi della mobilità (connessi alla 

necessità di usare il veicolo privato) 

Migliorare la governance per 

investimenti e servizi legati ai 

trasporti  

Passo Procedurale a) Definizione del gruppo 

interdisciplinare/interistituzionale di lavoro 

Favorire lo sviluppo economico e il 

commercio  

D3. Aumento del tasso di occupazione 

Favorire il turismo  D3. Aumento del tasso di occupazione 

Ridurre la congestione  A3. Riduzione della congestione 

 

Come si vede dalla tabella di confronto, c’è una buona corrispondenza tra gli obiettivi del PGTU, 

condivisi tramite la procedura di partecipazione, e i macro-obiettivi minimi obbligatori dei PUMS. Per 

quanto riguarda l’obiettivo “Migliorare la governance per investimenti e servizi legati ai trasporti”, 

nonostante non ci sia una corrispondenza diretta con gli obiettivi del PUMS, si sposa pienamente con 

il nuovo approccio interdisciplinare dei PUMS, i quali prevedono la formazione di un gruppo 

interdisciplinare/interistituzionale di lavoro quale primo passo del processo di piano: “sarà opportuno 

la collaborazione dei vari uffici e settori interni all’Amministrazione (es. urbanistica, mobilità, ambiente, 
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turismo, polizia municipale, attività economiche, ecc.), ed anche, ove necessario, di tecnici esterni di 

consolidata esperienza in materia di pianificazione territoriale e dei trasporti, nonché di valutazione 

ambientale strategica, al fine di costituire un gruppo interdisciplinare di lavoro, capace di individuare le 

azioni da realizzare con i relativi costi economici e ambientali e di gestire i processi di partecipazione”. 

Tali risultati confermano l’allineamento del PGTU di Acireale con le più recenti direttive europee e 

nazionali sulla pianificazione dei trasporti, essendo fortemente improntato al raggiungimento di obiettivi 

di mobilità sostenibile. 

4.2. Linee strategiche 

Le strategie e le misure del piano, attualmente oggetto di valutazioni tecniche, sono identificate con 

riferimento alle cinque componenti di traffico di interesse del PGTU, con azioni che non prevedono 

spesa per nuove infrastrutture, ma solo l’ottimizzazione delle risorse esistenti, ovvero: (1) trasporto 

privato (passeggeri e merci), (2) trasporto pubblico, (3) sosta, (4) mobilità pedonale, (5) mobilità 

ciclistica. 

In particolare, sono state identificate strategie di intervento riconducibili alle cinque componenti definite 

dalla legge e trasversali rispetto alle stesse e ai diversi obiettivi da perseguire, ovvero: 

1. Interventi di limitazione del traffico  

2. Interventi sulla viabilità per favorire la mobilità ciclistica - Percorsi ciclabili  

3. Adeguamento rete dei percorsi pedonali  

4. Ridisegno e razionalizzazione rete TPL  

5. Rimodulazione dell'offerta di sosta  

6. Mobilità condivisa  

7. Regolamentazione della logistica urbana  

8. Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile  

9. Sistemi di Infomobilità  

10. Strategie di governance  

11. Riorganizzazione dell'offerta  

Le strategie individuate sono rinvenibili nelle suddette linee guida sui PUMS. Chiaramente si tratta di 

un sottoinsieme in quanto interventi di breve periodo orientati alla gestione, razionalizzazione e 

ridisegno delle risorse esistenti, mentre per i PUMS si prevedono interventi infrastrutturali che 

richiedono investimenti di lungo periodo. 

A partire dalle valutazioni tecniche degli interventi proposti, che stabiliscono l’impatto di ciascuna 

alternativa rispetto agli obiettivi definiti (Tabella 5), si è stabilito quali saranno le strategie da seguire 
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prioritariamente in quanto consentono di raggiungere gli obiettivi emersi come prioritari per la città di 

Acireale a seguito della procedura di partecipazione (Tabella 5). 

Tabella 5 – Matrice di impatto strategie/obiettivi e definizione della priorità delle strategie di intervento (1 impatto, 0 nessun impatto) 

 

In particolare, le strategie risultate prioritarie sono: 

priorità 1: 

- Adeguamento rete dei percorsi pedonali 

- Ridisegno e razionalizzazione rete TPL 

- Mobilità condivisa  

priorità 2: 

- Interventi sulla viabilità per favorire la mobilità ciclistica  

- Interventi di limitazione del traffico 

- Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile  

priorità 3: 

- Sistemi di Infomobilità 

Di concerto con l’Amministrazione, i risultati saranno condivisi con gli stakeholder e i cittadini che hanno 

preso parte alla procedura e, più in generale, con il pubblico. 
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4.3. Azioni/misure di intervento 

A partire dalle linee strategiche, è possibile definire le azioni (Tabella 6) da proporre nello scenario di 

piano e che saranno approfondite nel cap. 5. 

Tabella 6 – Linee strategiche e Azioni del piano 

Linee strategiche PGTU (in 

grassetto le linee prioritarie) 

Azioni previste nel PGTU 

Interventi di limitazione del traffico • zone 30 

• ZTL 

Interventi sulla viabilità per favorire 

la mobilità ciclistica - Percorsi 

ciclabili  

• itinerari protetti (casa-scuola, stazione-centro, centro storico) 

 

Adeguamento rete dei percorsi 

pedonali  

• itinerari protetti (casa-scuola, adeguamento/realizzazione 

marciapiedi) 

Ridisegno e razionalizzazione rete 

TPL 

• razionalizzazione linee e percorsi ed esercizio 

• realizzazione corsie riservate 

Rimodulazione dell'offerta di sosta  • regolamentazione e tariffazione della sosta 

• riduzione sosta su strada nella viabilità principale 

Mobilità condivisa  • sistemi di trasporto pubblico flessibile a domanda 

• servizi di bike sharing 

Regolamentazione della logistica 

urbana  

• gestione accesso e disponibilità stalli carico/scarico 

• ITS 

Strategie di incentivazione verso la 

mobilità sostenibile  

• Incentivi per l’acquisto di bici elettriche, buono mobilità, 

integrazione tariffaria 

Sistemi di Infomobilità  • Routing traffico veicolare e indirizzamento ai parcheggi 

• paline intelligenti 

• gestione varchi ZTL 

• semaforizzazione intelligente 

Strategie di governance  • istituzione di un tavolo permanente di coordinamento e 

partecipazione  

• istituzione di un coordinamento dei mobility manager del territorio 

Riorganizzazione dell'offerta  • classificazione funzionale (con relativo regolamento viario) e 

modifiche all’assetto della circolazione 

• adeguamento dei nodi critici 
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4.4. Indicatori di Piano 

Il Piano Generale del Traffico Urbano di Acireale definisce, sulla base degli obiettivi e degli ambiti 

delineati (rete viaria/trasporto privato, trasporto pubblico, sosta, mobilità dolce/limitazione del traffico, 

mobilità pedonale, mobilità ciclistica, sistemi ITS), strategie di intervento da realizzare nel breve periodo 

(entro 2 anni). In relazione agli obiettivi e alle strategie vengono individuati degli indicatori le cui validità 

e quantificazione devono essere monitorate in itinere. 

Il Piano individua le seguenti tre tipologie di indicatori: 

▪ indicatori di attuazione (output); 

▪ indicatori di efficacia (risultato); 

▪ indicatori di obiettivo (impatto). 

Gli indicatori di verifica dell’attuazione del Piano hanno l’obiettivo di valutare lo stato di 

realizzazione degli interventi e delle azioni previste dal Piano (valutazione dello stato di 

implementazione delle misure del Piano). Tali indicatori sono di semplice misura/rilevazione e 

rappresentano il primo passo del monitoraggio del Piano. Nelle tabelle di seguito riportate vengono 

sintetizzati rispettivamente gli indicatori di verifica dell’attuazione del PGTU a cui vengono associati i 

valori obiettivo (traguardi) (Tabella 7). 

Tabella 7 – Indicatori di attuazione del Piano 

 

 

Linee strategiche Azioni del Piano Indicatore di attuazione 

Misura (andamento 

desiderato:▲ aumento / ▼ 

riduzione) 

• Interventi di 

limitazione del 

traffico 

• zone 30 Estensione strade adattate al 

limite di velocità a 30 km/h 

(traffic calming) 

Km (▲) 

• ZTL Area ristretta  Kmq (▲) 

• Interventi sulla 

viabilità per 

favorire la mobilità 

ciclistica - Percorsi 

ciclabili 

• itinerari ciclabili protetti Lunghezza itinerari continui e 

protetti 

Km (▲) 

Estensione strade adattate al 

limite di velocità a 30 km/h 

(traffic calming) 

Km (▲) 

• Adeguamento rete 

dei percorsi 

pedonali 

• itinerari pedonali protetti Lunghezza itinerari continui e 

protetti 

Km (▲) 

Estensione strade adattate al 

limite di velocità a 30 km/h 

(traffic calming) 

Km (▲) 

• Ridisegno e 

razionalizzazione 

rete TPL  

• razionalizzazione linee e 

percorsi ed esercizio 

•  

Velocità commerciale TPL 

 

Km/h (▲) 

 

Indicatore di densità di 

esercizio 

km di percorrenza annua/km 

rete (▲) 
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Linee strategiche Azioni del Piano Indicatore di attuazione 

Misura (andamento 

desiderato:▲ aumento / ▼ 

riduzione) 

realizzazione corsie riservate Lunghezza corsie riservate Km (▲) 

• Rimodulazione 

dell'offerta di 

sosta 

• regolamentazione e 

tariffazione della sosta 

stalli a pagamento/stalli totali % (▲) 

riduzione sosta su strada 

nella viabilità principale 

stalli di sosta su viabilità 

principale/stalli totali 

% (▼) 

• Mobilità condivisa • sistemi di trasporto pubblico 

flessibile a domanda 

Waypoint/fermate di 

trasporto a domanda 

n° (▲) 

 

Dimensione della flotta n° (▲) 

• servizi di bike sharing Stazioni 

bici 

n° (▲) 

n° (▲) 

• Regolamentazione 

della logistica 

urbana 

• gestione accesso e 

disponibilità stalli 

carico/scarico e ITS 

Disponibilità stalli 

carico/scarico 

Stalli controllati 

n° (▲) 

n° (▲) 

• Strategie di 

incentivazione 

verso la mobilità 

sostenibile 

• Incentivi per l’acquisto di bici 

elettriche, buono mobilità, 

integrazione tariffaria 

Spesa pubblica euro (▲) 

• Sistemi di 

Infomobilità 

• Routing traffico veicolare e 

indirizzamento ai parcheggi 

Parcheggi equipaggiati con 

sensori  

 

n° (▲) 

 

Pannelli a messaggio 

variabile (PMV) 

n° (▲) 

• gestione varchi ZTL Varchi videosorvegliati n° (▲) 

• semaforizzazione intelligente Semafori attuati dal traffico n° (▲) 

• paline intelligenti Autobus equipaggiati di 

sensoristica 

Paline intelligenti 

n° (▲) 

n° (▲) 

• Strategie di 

governance 

• istituzione di un tavolo 

permanente di 

coordinamento e 

partecipazione  

•  

Istituzione di un tavolo e 

attuazione tramite incontri 

n° incontri (▲) 

• istituzione di un 

coordinamento dei mobility 

manager del territorio 

Istituzione del 

coordinamento  e attuazione 

tramite incontri 

n° incontri (▲) 
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Linee strategiche Azioni del Piano Indicatore di attuazione 

Misura (andamento 

desiderato:▲ aumento / ▼ 

riduzione) 

• Riorganizzazione 

dell'offerta 

• adeguamento dei nodi critici Nodi critici adeguati n° (▲) 

 

 

 

Gli indicatori di efficacia del Piano descrivono l’evoluzione dello stato del sistema della mobilità e 

dei trasporti, con riferimento ai diversi macro-ambiti di intervento e linee strategiche, in conseguenza 

dell’attuazione degli interventi e delle azioni previste dal quadro progettuale del Piano. 

Nella tabella di seguito (Tabella 8) riportata vengono esplicitati, per ciascun indicatore associabile ad 

un determinato ambito/strategia, le relative misure e modalità di rilevazione nell’orizzonte temporale del 

PGTU. Gli indicatori scelti sono quelli che più di altri rappresentano sinteticamente e con buona 

approssimazione l’evoluzione della mobilità di Acireale in conseguenza dell’implementazione del 

Piano. 

Tabella 8 – Indicatori di efficacia del Piano 

Ambito Linee strategiche Indicatore di efficacia 

Misura (andamento 

desiderato:▲ aumento / 

▼ riduzione) 

Viabilità/Trasporto privato 

Interventi di limitazione del 

traffico Share modale  

% di utenti che non utilizzano il 

trasporto privato rispetto al 

totale (▲) 

Indice di congestione  Flussi/capacità  (▼) 

Riorganizzazione 

dell'offerta 

Indice di congestione  Flussi/capacità  (▼) 

Sosta 

Rimodulazione dell'offerta 

di sosta 

Riempimento parcheggi di 

interscambio ed altri impianti 

n° stalli occupati/n° stalli 

disponibili (▲) 

Offerta sosta su strada  

n° stalli occupati/n° stalli 

disponibili (▼) 

Trasporto pubblico 

Razionalizzazione rete TPL  Utenza trasportata n° passeggeri/anno (▲) 

Share modale trasporto 

pubblico 

% di utenti che utilizzano il TPL 

rispetto al totale (▲) 

Mobilità condivisa Utenza dei servizi condivisi  

Numero di utenti registrati (▲) 

Numero viaggi eseguiti (▲) 

Mobilità ciclistica 

Interventi sulla viabilità per 

favorire la mobilità ciclistica 

- Percorsi ciclabili 

Share modale mobilità 

ciclistica  

% di utenti che utilizzano la 

bicicletta rispetto al totale (▲) 
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Gli indicatori di obiettivo del Piano si riferiscono agli obiettivi stabiliti e servono a monitorare la 

sostenibilità dell'intero Piano. A partire dagli indicatori definiti nelle linee guida per la redazione dei 

PUMS (vedi paragrafo 2.2), e considerando la realtà specifica di Acireale, sono stati definiti gli indicatori 

riportati in Tabella 9. 

Tabella 9 – Indicatori di obiettivo del Piano 

Obiettivo PGTU  Indicatore di obiettivo Misura (andamento 

desiderato:▲ aumento / ▼ 

riduzione) 

Abbattimento dei livelli di 

inquinamento atmosferico  

Emissioni annue di NOx, PM10, 

PM2,5 da traffico veicolare pro 

capite 

t/anno (▼) 

Composizione del parco 

veicolare circolante (ACI – 

Ispra) 

% veicoli meno inquinanti (ad 

es. Euro 6) (▲) 

Abbattimento dei livelli di 

inquinamento acustico  

Livelli di esposizione al rumore da 

traffico veicolare 

% popolazione esposta a 

livelli superiori alle soglie 

previste dalla norma (▼) 

Riduzione dei consumi energetici  Consumo carburante annuo Litri/anno (▼) 

Riduzione delle emissioni di gas 

serra  

Emissioni annue di CO2 da traffico 

veicolare pro capite 

t/anno (▼) 

Mobilità condivisa Utenza dei servizi condivisi  Numero di utenti registrati (▲) 

Mobilità pedonale 

Adeguamento rete dei 

percorsi pedonali 

Share modale mobilità 

pedonale 

% di utenti che si muovono a 

piedi rispetto al totale (▲) 

Tecnologie innovative ITS  Sistemi di Infomobilità 

Sistemi ITS per la gestione 

della mobilità 

n° totale di sistemi ITS (▲) 

Altri ambiti 

Strategie di governance  Atti di governance stipulato 

con soggetti pubblici e privati 

n° atti (▲) 

Strategie di incentivazione 

verso la mobilità sostenibile 

Utenti ed enti che 

usufruiscono degli incentivi 

n° utenti e/o enti (▲) 

Merci 

Regolamentazione della 

logistica urbana 

Transiti di veicoli pesanti in 

corrispondenza della ZTL 

n° veicoli pesanti nella ZTL 

nell’ora di punta (▼) 

Saturazione stalli 

carico/scarico 

n° posti occupati/n° stalli 

disponibili (▼) 
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Obiettivo PGTU  Indicatore di obiettivo Misura (andamento 

desiderato:▲ aumento / ▼ 

riduzione) 

Razionalizzazione dell’uso del suolo  Piani settoriali relativi a progetti di 

mobilità in cui è presente anche il 

progetto di qualità 

urbana/ambientale/paesaggistica 

n° piani (▲) 

Favorire un’accessibilità equa a tutte 

le funzioni urbane garantendo 

diverse opzioni di trasporto per tutte 

le categorie sociali  

Indicatori di accessibilità basati 

sulla percentuale di popolazione 

che vive vicino a nodi del 

trasporto pubblico o di mobilità 

condivisa, nonché gli esercizi 

commerciali vicino a piazzole di 

scarico/carico merce ponderato 

con il numero di addetti 

Indice di accessibilità (▲) 

 

Livello di soddisfazione della 

mobilità delle categorie deboli  

% di utenti soddisfatti (▲) 

Migliorare la sicurezza stradale 

Incidentalità strade n° incidenti (▼) 

Tassi di mortalità e lesività per 

incidente stradale 

% di morti e/o feriti sul totale degli 

incidenti (▼) 

Tassi di mortalità e lesività per 

incidente stradale tra gli utenti 

deboli 

% di morti e/o feriti tra gli utenti 

deboli sul totale degli incidenti 

(▼) 

Aumentare il benessere fisico 

(derivante da una mobilità attiva)  

Share modale % di spostamenti sulla rete 

integrata del TPL, in bicicletta, a 

piedi, in modalità sharing rispetto 

al totale (▲) 

Ridurre i danni alla salute  Emissioni annue di NOx, PM10, 

PM2,5 da traffico veicolare pro 

capite 

t/anno (▼) 

 

Morti premature per 

inquinamento da trasporti 

indice di correlazione  fra numero 

di morti per inquinamento e tasso 

di motorizzazione (▼) 

Migliorare la qualità urbana e la 

vivibilità  

Piani settoriali relativi a progetti di 

mobilità in cui è presente anche il 

progetto di qualità 

urbana/ambientale/paesaggistica 

n° piani (▲) 
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Obiettivo PGTU  Indicatore di obiettivo Misura (andamento 

desiderato:▲ aumento / ▼ 

riduzione) 

Ridurre la spesa dei cittadini per i 

trasporti  

Spesa media annua di utilizzo 

dell’auto 

Euro/anno (▼) 

Migliorare la governance per 

investimenti e servizi legati ai 

trasporti  

Partecipazione pubblica ai 

processi decisionali 

Livello di partecipazione pubblica 

(vedi ad es. scala di Arnstein
2

 ) 

(▲) 

Favorire lo sviluppo economico e il 

commercio  

Tasso di occupazione % occupati sul totale della 

popolazione in età lavorativa (▲) 

Favorire il turismo  Tasso di occupazione % occupati sul totale della 

popolazione in età lavorativa (▲) 

Incremento del settore 

turistico 

Numero di presenze turistiche 

nelle strutture ricettive (▲) 

Ridurre la congestione  Tempo speso nel traffico Rapporto tra il tempo 

complessivo impiegato su rete 

congestionata ed il tempo 

complessivo “virtuale” impiegato 

in assenza di congestione (▼) 

 

Gli indicatori sono lo strumento impiegato dal Piano per la valutazione dell’efficacia delle misure 

proposte e saranno di conseguenza impiegati sia nella valutazione in itinere che quella ex-post 

mediante il sistema di monitoraggio del Piano stesso. 

4.5. Monitoraggio 

L’attività di monitoraggio è necessaria per verificare le modalità ed il livello di attuazione del piano, 

permettendo di valutare gli effetti derivanti dalle linee di azione e fornendo indicazioni per l’eventuale 

orientamento del piano. L’individuazione di un sistema di monitoraggio permette, dunque, sia di 

monitorare lo stato di avanzamento dell’attuazione del Piano, sia di verificare l’efficacia degli interventi 

in merito agli obiettivi definiti.  

La definizione di indicatori è utile, dunque, a fornire un tipo di informazione sintetica attraverso la 

rappresentazione qualitativa/quantitativa di fenomeni complessi, al fine di verificare il miglioramento o 

                                                   

2 Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 
216-224. 
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peggioramento di un dato e consentire l’interpretazione e l’individuazione non solo delle singole azioni 

di piano, ma anche delle possibili mitigazioni e compensazioni.  

Pertanto, un efficace sistema di monitoraggio oltre che introdurre un sistema organico di raccolta dei 

dati e di monitoraggio del fenomeno e delle tendenze in atto, costituisce uno strumento di supporto 

alla decisione.  

 

Coerentemente con il set di indicatori di attuazione, di efficacia e di obiettivo del Piano, vengono di 

seguito illustrate le strategie di monitoraggio con gli indicatori corrispondenti, nonché la tempistica per 

l’esecuzione delle misure e il/i soggetto/i preposto/i (Tabella 10). 

 

Tabella 10 – Strategie del Piano 

Strategia Tipi  Indicatori corrispondenti Soggetti preposti Tempistica 

UTILIZZO 

DI ITS 

sensori di 

monitoraggio 

ambientale 

Emissioni annue di NOx, PM10, PM2,5, 

CO2 da traffico veicolare pro capite  

Livello di esposizione al rumore da 

traffico veicolare  

Amministrazione 

Comunale 

ARPA 

Ogni 6-12 mesi  

Telecontrollo TPL 

e sistemi di info 

all’utenza 

Autobus equipaggiati di sensoristica 

Paline intelligenti 

Azienda TPL Ogni 12 mesi 

Varchi ZTL e 

sistemi di 

videosorveglianza 

Transiti di veicoli pesanti in 

corrispondenza della ZTL  

Varchi videosorvegliati 

Amministrazione 

Comunale 

Ogni 6-12 mesi 

sistemi di 

gestione del 

traffico e di 

indirizzamento ai 

parcheggi 

Share modale 

Saturazione stalli carico/scarico  

Stalli controllati 

Riempimento parcheggi di interscambio 

ed altri impianti  

Offerta sosta su strada 

Amministrazione 

Comunale o ente gestore 

affidatario 

Ogni 6-12 mesi 

Software di 

simulazione 

Tempo speso nel traffico 

Indice di congestione 

Amministrazione 

Comunale e/o soggetti 

esterni incaricati 

Ogni 6-12 mesi 

INDAGINI 

Sondaggi e 

interviste 

Livello di soddisfazione della mobilità 

delle categorie deboli  

Amministrazione 

Comunale 

Ogni 6-12 mesi 

Sondaggi e 

interviste 

Partecipazione pubblica ai processi 

decisionali 

Amministrazione 

Comunale 

Ogni 12 mesi 

Rilievi Share modale Amministrazione 

Comunale 

Ogni 6-12 mesi 

Rilievi Utenza trasportata,  

Share modale trasporto pubblico 

Ente gestore TPL Ogni 6-12 mesi 

Rilievi Estensione strade adattate al limite di 

velocità a 30 km/h (traffic calming) 

Stalli a pagamento/stalli totali 

Lunghezza itinerari continui e protetti  

Lunghezza corsie riservate  

Amministrazione 

Comunale 

Ogni 12 mesi 
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Disponibilità stalli carico/scarico 

DATI 

Dati statistici 

provenienti da 

rilievi campionari 

Composizione del parco veicolare 

circolante  

Fonti terze ufficiali (ACI, 

Ispra) 

Ogni 12 mesi 

Dati statistici Consumo carburante annuo Fonti terze ufficiali (ACI) Ogni 12 mesi 

Dati statistici Tasso di incidentalità strade  

Tassi di mortalità e lesività per incidente 

stradale 

Fonti terze ufficiali (Polizia 

Municipale) 

Ogni 12 mesi 

Dati statistici Morti premature per inquinamento da 

trasporti 

Fonti terze ufficiali Ogni 12 mesi 

Dati statistici Spesa media annua di utilizzo dell’auto Fonti terze ufficiali Ogni 12 mesi 

Dati di bilancio 

economico 

Incremento del settore turistico  

Tasso di occupazione 

Amministrazione 

Comunale e fonti terze 

ufficiali (ISTAT) 

Ogni 12 mesi 

 

Il monitoraggio del processo di valutazione deve estendersi fin dalle fasi ex ante, procedendo nelle fasi 

in itinere continuando nelle fasi ex post permeando e garantendo la quantificazione del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Dato l’orizzonte temporale di validità del Piano, si ritiene idoneo effettuare le 

necessarie campagne di rilievo per l’aggiornamento degli indicatori ogni 12 mesi. Inoltre, per una 

corretta gestione del sistema di monitoraggio deve essere individuata all’interno dell’Amministrazione 

una figura che abbia la responsabilità di aggiornare gli indicatori a intervalli definiti e che si occupi della 

diffusione degli stessi. Sarà necessario controllare e valutare gli effetti ambientali significativi 

dell’attuazione del Piano, al fine di intercettare tempestivamente gli effetti negativi e adottare le 

opportune misure correttive.  
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5. Scenario di Piano – Quadro progettuale 

5.1. Interventi di limitazione del traffico 

Dall’analisi del quadro conoscitivo e dai risultati della partecipazione emerge la necessità di limitare il 

traffico dei veicoli motorizzati e le velocità di percorrenza in determinate aree del centro cittadino, in 

particolare nel centro storico, al fine di favorire la mobilità lenta, ridurre le emissioni di inquinanti, 

incrementare la vivibilità, l’attrattività delle aree più pregiate de centro urbano e più in generale la 

sostenibilità ambientale del territorio. 

Inoltre, anche il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (Orizzonte 2020) definisce, quale linea 

strategica rilevante per la sicurezza stradale, la moderazione delle velocità in ambito urbano attraverso 

la realizzazione di Zone 30 e di interventi di traffic calming. 

Attualmente nella città di Acireale non sono presenti zone a traffico o a velocità calmierati ben definite 

e strutturate sotto il profilo spaziale e temporale, ma sono state introdotte per brevi periodi e in via 

sperimentale provvedimenti di limitazione del traffico nel cuore del centro storico (per lo più limitati al 

periodo estivo e a determinate ore del giorno). 

Il Piano Generale del Traffico Urbano mira a migliorare l’attuale situazione della mobilità dolce, elevando 

il livello di continuità, sicurezza e percorribilità e definendo una rete completa di mobilità lenta che si 

configuri come elemento connettivo a basso impatto, composto da tracciati ed aree aventi 

caratteristiche e funzioni diverse, ma complementari. 

In ambito prettamente urbano, il Piano intende prevedere i seguenti interventi che migliorino la qualità 

degli spostamenti ciclo-pedonali e che elevino pertanto gli indici di vivibilità del contesto urbano: 

▪ individuazione e progressivo ampliamento di aree a traffico calmierato (definizione di isole 

ambientali/zone 30); 

▪ definizione spaziale e temporale della Zona a Traffico Limitato (anche per successivi step), con 

l’obiettivo finale di ZTL permanente (h24). 

▪ Modifica dell’assetto della circolazione (inversione e/o limitazione del verso di percorrenza del flusso 

veicolare) al fine di migliorare le condizioni di fruibilità dello spazio stradale per le diverse 

componenti della mobilità, con particolare attenzione alla mobilità non motorizzata  

5.1.1. Isole ambientali – Zone 30 - ZTL 

La definizione di un ambiente urbano (centrale o periferico/residenziale) sicuro, attrattivo e accessibile 

non può prescindere dall’applicazione del concetto di “isola ambientale” e più in generale di “politica 

di moderazione del traffico” al contesto specifico della città di Acireale. Le “isole ambientali” sono 

delle aree urbane delimitate da maglie chiuse della rete secondaria e/o principale e risultano composte 

esclusivamente da strade appartenenti alla rete locale, caratterizzate da ridotti movimenti veicolari, da 

ridotta velocità e da assenza di traffico di transito/attraversamento. Dette aree sono finalizzate al 

recupero della vivibilità degli spazi urbani ed all’incremento della sicurezza dei cittadini. La 

riqualificazione urbana attuata tramite la realizzazione di “isole ambientali”, pertanto, mira al recupero 
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e all’incentivazione della mobilità pedonale e ciclabile sulla rete viaria locale, nonché al ripristino della 

funzione sociale della strada. Gli interventi sono quindi indirizzati a moderare la presenza dei veicoli 

motorizzati e a calmierare il traffico, cercando di favorire l’integrazione e la convivenza tra autoveicoli, 

biciclette e pedoni (equa ridistribuzione tra tutte le componenti di traffico). La realizzazione di isole 

ambientali è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

▪ sviluppo e promozione della mobilità “dolce” per garantire più alti standard di vivibilità urbana e di 

sicurezza stradale; 

▪ riduzione del traffico veicolare privato con conseguenti benefici per l’ambiente. 

All’interno delle “isole ambientali”, in base agli interventi infrastrutturali e di “traffic calming” che si 

intendono realizzare e alle regolamentazioni adottate, si possono distinguere le seguenti tipologie di 

aree orientate alla preminenza della mobilità lenta e delle utenze deboli: 

▪ Zone 30 – Zone Residenziali, ossia aree o strade in cui vengono imposte cautele di 

comportamento ai veicoli motorizzati (limitazione della velocità a 30 km/h) con opportuni interventi 

fisici di calmierazione della velocità (interventi puntuali, lungo l’asse stradale o coordinati) o 

semplicemente attraverso l’apposizione di idonea segnaletica di prescrizione. La strada 

residenziale, tipica delle zone a prevalente destinazione abitativa, consente a tutti gli utenti (pedoni, 

ciclisti, automobilisti) di godere degli stessi diritti, con privilegio per le utenze deboli. La velocità e i 

flussi di traffico non residenziali vengono ridotti utilizzando dispositivi fisici come restringimenti, 

dossi, chicane che fungono da veri e propri ostacoli per gli automobilisti (interventi di moderazione 

del traffico e della velocità coordinati). Gli interventi di “traffic calming” (trattamenti e/o configurazioni 

della sede stradale) hanno la funzione principale di obbligare gli automobilisti ad un corretto 

comportamento, agendo sia nella direzione della diminuzione della velocità veicolare sia della 

riduzione della possibilità di accesso (disincentivare il traffico di attraversamento). Tra i principali 

interventi che è possibile adottare si citano i seguenti: 

▪ individuazione dei punti di accesso con appositi segnali di inizio e fine (segnale “Zona residenziale”) 

ed indicazione della velocità massima consentita (30 km/h) (Figura 24); 

▪ inserimento di “porte di accesso” alla strada residenziale (restringimenti della carreggiata), agli 

estremi dell’arteria considerata; 

  

Figura 24 – Esempi di porte di accesso a strade residenziali 
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▪ rafforzamento della segnaletica orizzontale e verticale (attraversamenti pedonali, limite di velocità, 

…); 

▪ trattamenti della superficie carrabile (interventi che modificano con materiali a contrasto la superficie 

stradale, colorazione di determinate aree e degli attraversamenti pedonali, bande sonore ed 

ottiche); 

▪ sfalsamento orizzontale dell'asse stradale (disassamento della carreggiata), attraverso chicane che 

modificano la traiettoria rettilinea in un percorso tortuoso, in modo da imporre agli automobilisti in 

transito una guida più attenta e un'andatura più lenta. Tra le tipologie di sfalsamenti si possono 

considerare chicane realizzate attraverso l'avanzamento alternato delle fasce laterali pedonali, 

chicane realizzate attraverso la costruzione di restringimenti puntuali laterali, chicane realizzate 

mediante la semplice disposizione alternata di parcheggi ai lati della strada (Figura 25); 

     

Figura 25 – Esempi di chicane 

▪ aree di sosta perfettamente delimitate, anche quelle per la creazione di chicane. 

▪ disassamenti verticali (riduttori di velocità sulla sede carrabile) realizzati mediante interventi a rilievo 

sulla pavimentazione stradale; ad es. dossi, pedane rialzate, cuscini berlinesi (Figura 26); 

   

Figura 26 – Esempi di riduttori della velocità sulla sede carrabile 
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▪ Zone a Traffico Limitato o Zone a Traffico Pedonale Privilegiato, ossia aree in cui vengono 

imposte limitazioni spaziali, temporali e di velocità al traffico motorizzato o a specifiche tipologie di 

veicoli, predisponendo anche interventi fisici di “traffic calming” e di regolazione della sosta e in cui 

assume un ruolo centrale la mobilità lenta. Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono perimetrazioni di 

zone della città di particolare pregio (o caratterizzate dalla presenza di particolari funzioni) per le 

quali è attivo un sistema di regole che limita/vieta l’accesso dei veicoli privati in determinati momenti 

della giornata. La predisposizione di un sistema di varchi elettronici dislocati lungo il perimetro della 

ZTL consente di effettuare il controllo degli accessi ed eventualmente di sanzionare i veicoli non 

autorizzati; 

▪ Aree pedonali, ossia zone in cui è escluso il transito e la sosta dei mezzi di trasporto motorizzati, 

ad eccezione dei mezzi di emergenza e soccorso, facilmente accessibili agli utenti deboli, anche 

con disabilità. L’area pedonale è uno spazio urbano nel quale il pedone può liberamente circolare 

in sicurezza. Le finalità delle isole pedonali sono principalmente la valorizzazione della vivibilità degli 

spazi pubblici, la valorizzazione delle emergenze locali (commerciali, sociali, di vita associata), la 

salvaguardia dei beni storico-artistici e monumentali, la riduzione dell’inquinamento e 

dell’incidentalità, l’incremento del livello di comfort e di sicurezza per l’utenza debole (pedoni, 

disabili, anziani, ecc.). Tali aree risultano caratterizzate dalla totale rimozione delle barriere 

architettoniche, dalla realizzazione di interventi per gli ipovedenti e dalla presenza di altri interventi 

a vantaggio della pedonalità (riqualificazione della pubblica illuminazione). 

Nel caso di Acireale, al fine di incrementare i benefici sotto il profilo sociale, turistico, economico ed 

ambientale e diminuire drasticamente la pressione veicolare sul centro cittadino (con particolare 

riferimento al centro storico), il PGTU definisce l’estensione spaziale, anche per successivi step, di Zone 

30 e Zone a Traffico Limitato (si vedano anche le tavole allegate “Interventi di limitazione del traffico ZTL 

–Zone 30: Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4”) nell’area del centro storico compresa tra Piazza Lionardo 

Vigo (limite sud) e Corso Italia (limite nord).  

In relazione alla Zona 30 (zona a limitazione di velocità) la minima estensione dell’area (Zona 30 - 1° 

step) interesserà le seguenti arterie viarie, alcune caratterizzanti anche la ZTL: 

▪ Corso Savoia (tratto compreso tra Corso Italia e Piazza Duomo); 

▪ Piazza Porta Gusmana; 

▪ Corso Umberto (intero percorso da Piazza Duomo a Piazza Indirizzo); 

▪ Via Fabio; 

▪ Via Mancini (tratto compreso tra Corso Umberto e Via Michele Vecchio); 

▪ Via Caronda (tratto compreso tra Corso Savoia e Piazza Garibaldi); 

▪ Piazza Garibaldi; 

▪ Via Paolo Vasta (tratto compreso tra Corso Savoia e Corso Umberto); 

▪ Via Rosario Currò; 

▪ Via Atanasia (tratto compreso tra Corso Savoia e Via Currò); 
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▪ Vicolo Filocamo; 

▪ Via Tono; 

▪ Via Roma; 

▪ Vico Nicolosi; 

▪ Via Marzulli (tratto compreso tra Corso Umberto e Via Galatea); 

▪ Via Calì; 

▪ Via Mons. Genuardi; 

▪ Via Galatea; 

▪ Piazza Duomo; 

▪ Via Cavour (tratto compreso tra Via Alessi e Piazza Duomo); 

▪ Via Santo Stefano; 

▪ Via Topazio; 

▪ Via Davì; 

▪ Vico degli Studi; 

▪ Via Ruggero Settimo; 

▪ Via Lancaster; 

▪ Via Romeo (tratto compreso tra Piazza Duomo e Via Galatea); 

▪ Vico Petralia;    

▪ Piazza Lionardo Vigo; 

▪ Vico dei Padri Filippini (tratto compreso tra Via Vigo e Via Galatea). 

La massima estensione spaziale della Zona 30 (Zona 30 - 2° step) interesserà oltre alle vie elencate 

nello step 1, anche le seguenti arterie viarie: 

▪ Via Veneto (tratto compreso tra Corso Italia e Via Fabio); 

▪ Corso Sicilia (tratto compreso tra Corso Italia e Via Fabio); 

▪ Via Lombardia (tratto compreso tra Corso Italia e Via Fabio); 

▪ Via Piemonte (tratto compreso tra Corso Italia e Via Fabio); 

▪ Via Giuseppe Martinez (tratto compreso tra Corso Savoia e Piazza Europa); 

▪ Piazza Europa; 
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▪ Via Oreste Scionti 

▪ Via Atanasia (tratto compreso tra Via Cosentini e Corso Savoia); 

▪ Via Lettighieri; 

▪ Via Carcagnolo; 

▪ Vico Nettuno; 

▪ Via Alliotta. 

Con riferimento alla Zona a Traffico Limitato, la minima estensione spaziale (ZTL – 1° step) interesserà 

le seguenti arterie viarie: 

▪ Piazza Duomo; 

▪ Via Cavour (tratto compreso tra Via Alessi e Piazza Duomo); 

▪ Via Santo Stefano; 

▪ Via Topazio; 

▪ Via Davì; 

▪ Via Ruggero Settimo; 

▪ Via Lancaster; 

▪ Via Romeo (tratto compreso tra Piazza Duomo e Via Galatea); 

▪ Vico Petrarca; 

▪ Piazza Lionardo Vigo; 

▪ Vico dei Padri Filippini (tratto compreso tra Via Vigo e Via Galatea). 

La massima estensione spaziale della ZTL (ZTL - 2° step) interesserà oltre alle vie elencate nello step 

1, anche le seguenti arterie viarie: 

▪ Corso Savoia (tratto compreso tra Via Atanasia a Piazza Duomo); 

▪ Via Currò (tratto compreso tra Via Atanasia e Corso Umberto); 

▪ Corso Umberto (tratto compreso tra Piazza Duomo e Via Paolo Vasta); 

▪ Via Roma; 

▪ Vico Nicolosi; 

▪ Via Marzulli (tratto compreso tra Corso Umberto e Via Galatea); 

▪ Via Calì; 
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▪ Via Mons. Genuardi; 

▪ Via Alliotta. 

Dal punto di vista funzionale e di implementazione temporale gli interventi di limitazione del traffico si 

articoleranno nelle seguenti quattro fasi (per ulteriori dettagli si rimanda alle tavole allegate “Interventi di 

limitazione del traffico ZTL –Zone 30: Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4”): 

▪ Fase 1: ZTL con estensione spaziale minima (ZTL - 1° step) e Zona 30 con estensione spaziale 

minima (Zona 30 – 1° step); 

▪ Fase 2: ZTL con estensione spaziale minima (ZTL - 1° step) e Zona 30 con estensione spaziale 

massima (Zona 30 – 2° step); 

▪ Fase 3: ZTL con estensione spaziale minima (ZTL - 1° step), Zona 30 con estensione spaziale 

massima (Zona 30 – 2° step) e regolamentazione degli accessi dei veicoli più inquinanti (“Zona 30 

Ambientale”); 

▪ Fase 4: ZTL con estensione spaziale massima (ZTL - 2° step), Zona 30 con estensione spaziale 

massima (Zona 30 – 2° step) e regolamentazione degli accessi dei veicoli più inquinanti (“Zona 30 

Ambientale”); 

Nell’ambito del PGTU è stata studiata nel dettaglio la realizzazione di queste 4 fasi per l’area sopra 

definita. Queste stesse considerazioni possono essere in futuro condotte per la realizzazione di 

interventi analoghi in altre aree della città. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso le sopra citate fasi (temporalmente sequenziali) sono 

principalmente: eliminare permanentemente il traffico veicolare motorizzato in determinate aree, salvo 

particolari deroghe (principalmente relative ai residenti), ridurre le emissioni inquinanti nelle aree centrali 

della città, rendere più vivibile il centro storico, minimizzare il numero e la gravità degli incidenti stradali. 

Relativamente alla regolamentazione della ZTL le linee di indirizzo sono di seguito sintetizzate: 

▪ attività della ZTL h24, sette giorni su sette; 

▪ sistema di video-controllo e gestione automatizzata dei varchi di accesso alla ZTL; 

▪ libera circolazione per le biciclette, anche a pedalata assistita; 

▪ transito e fermate dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale; 

▪ permessi di accesso ai veicoli dei residenti con posto auto in spazi, privati o pubblici, fuori dalla 

sede stradale; ai veicoli dei servizi pubblici; ai veicoli di determinate categorie di utenti; ai veicoli per 

approvvigionamento ai negozi; ai veicoli per la distribuzione merci (carico/scarico merci) in 

determinate fasce orarie; ai veicoli di emergenza e delle forze dell’ordine; 

▪ velocità limite dei veicoli autorizzati pari a 30 km/h. 

La Zona 30, che ha il compito di creare delle aree cuscinetto tra la viabilità di 

attraversamento/scorrimento e le aree a traffico limitato o pedonalizzate può essere regolamentata 

attraverso le seguenti linee di indirizzo: 
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Zona 30 – Fasi 1-2 

▪ attività della Zona 30 h24, sette giorni su sette; 

▪ controllo della velocità dei veicoli: velocità limite dei veicoli pari a 30 km/h; 

▪ libera circolazione per le biciclette, anche a pedalata assistita, in commistione con il flusso veicolare 

motorizzato (flusso a ridotta velocità); 

▪ transito e fermate dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale; 

▪ accesso consentito a tutte le categorie di utenti e a tutte le tipologie di veicoli. 

Zona 30 Ambientale – Fasi 3-4 

▪ attività della Zona 30 Ambientale h24, sette giorni su sette; 

▪ controllo della velocità e della categoria di inquinamento dei veicoli: velocità limite dei veicoli pari a 

30 km/h e categorie veicolari non ammesse Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 (veicoli con elevati valori 

delle emissioni inquinanti); 

▪ libera circolazione per le biciclette, anche a pedalata assistita, in commistione con il flusso veicolare 

motorizzato (flusso a ridotta velocità); 

▪ transito e fermate dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale; 

▪ accesso consentito alle categorie veicolari con classificazione superiore ad Euro 3; 

▪ accesso consentito alle categorie veicolari con classificazione inferiore ad Euro 3, solo in presenza 

di veicoli dei residenti (accesso consentito per il raggiungimento del proprio domicilio). 

Al fine di attuare concretamente le Zone 30 e le Zone a Traffico Limitato occorre preliminarmente 

realizzare alcuni interventi infrastrutturali minimali di seguito sintetizzati: 

▪ sistemazione delle sedi stradali con la predisposizione di interventi di moderazione del traffico 

(pavimentazioni, delimitazione dei percorsi e degli spazi di sosta consentiti, arredo urbano, 

segnaletica orizzontale e verticale, rimodulazione orlature di marciapiedi e aiuole spartitraffico, ecc., 

ved. Figura 27); 

▪ individuazione dei percorsi preferenziali del trasporto pubblico su gomma. 

 

Figura 27 – Intervento di moderazione del traffico su Corso Savoia: avanzamento del marciapiede in corrispondenza degli attraversamenti 

pedonali, segnaletica orizzontale e chicane fatta da parcheggi auto 
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Infine, al fine di ridurre al minimo il conflitto tra utenze deboli e circolazione veicolare, il Piano propone 

l’introduzione di Zone 30 nelle aree limitrofe alle scuole, con riferimento agli istituti di ogni ordine e grado 

presenti nel territorio comunale. 

ZTL a pagamento in occasione di grandi eventi 

In occasioni di grandi manifestazioni di rilievo cittadino, che comportino, per la grande affluenza di 

persone e veicoli, misure straordinarie di safety e security (anche concordate o disposte dal Comitato 

per l’Ordine e la Sicurezza pubblica) è necessario prevedere una limitazione all’accesso a determinate 

categorie di veicoli, che si identificano nei veicoli destinati al trasporto di cose o promiscuo aventi massa 

a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e nei veicoli destinati al trasporto di persone (autobus - 

trasporto collettivo non di linea). 

Relativamente alla prima categoria la limitazione è dettata da motivi di sicurezza in senso lato e non è 

superabile se non previa autorizzazione da rilasciare a cura della Polizia Municipale, che ne verificherà 

limiti, modalità e requisiti. 

Relativamente alla seconda categoria la fattispecie, per tali occasioni, è determinata dalla necessità di 

gestire compiutamente la circolazione e la sosta di tali veicoli, che per dimensioni comportano un 

elevato consumo di spazio. In tali evenienze si è registrata la presenza anche di 150 autobus, che è 

necessario gestire sia sotto il profilo della circolazione che della sosta. Le passate esperienze della sola 

sosta a pagamento hanno determinato delle criticità derivanti dalla elusione del pagamento e dalla 

conseguente difficoltà di gestire la circolazione dei predetti veicoli nei periodi temporali di maggiore 

afflusso e deflusso. 

Tali criticità si ritengono superabili con la istituzione di una ZTL (che esclude l’accesso alle categorie di 

veicoli sopra indicati) e subordinando l’accesso di tali veicoli alla Città al pagamento di una somma di 

denaro, che può anche tenere conto della sosta in aree determinate, da quantificare in sede di 

istituzione della ZTL da parte della Giunta Municipale. 

La presente previsione è conforme all’art. 7 del codice della strada ed alla Direttiva del Ministero dei 

Lavori pubblici 21/7/1997 n. 3816. 

5.1.2. Modifica dell’assetto della circolazione 

Sono previsti due interventi fondamentali: 

▪ limitazione a senso unico del verso di percorrenza del flusso veicolare in corrispondenza di Via 

Cervo e riqualificazione dello spazio urbano, descritto in maggiore dettaglio nel paragrafo 5.5.3 e 

verificato tramite modello di simulazione al paragrafo successivo. 

▪ limitazione a senso unico di circolazione con senso di marcia Nord-Sud sulla Via Kennedy e su Via 

Marchese di Sangiuliano, al fine di realizzare una direttrice di traffico alternativa al corso Savoia 

interessato da limitazioni alla circolazione 

Altro intervento fondamentale, la cui attuazione è collegata al previsto potenziamento del nodo 

Cappuccini è l’inversione del verso di percorrenza del flusso veicolare in Via Galatea con riqualificazione 

dello spazio urbano, descritto in maggiore dettaglio nel 5.5.3 e verificato tramite modello di simulazione  

al paragrafo successivo.  

5.1.3. Verifica delle modifiche all’assetto della circolazione tramite simulazione 

La verifica tramite simulazione è stata condotta prendendo come assetto di circolazione la Fase 1 della 

ZTL con l’intervento di inversione del senso di marcia in Via Galatea. L’analisi dei volumi di traffico relativi 
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allo schema di circolazione della Fase 1 (Figura 28) mostra, con riferimento alla situazione dello stato 

di fatto, una generale diminuzione dei livelli di traffico e di criticità nei dintorni della ZTL, marcatamente 

su corso Umberto e via Galatea (che inverte il senso di marcia, caricandosi comunque 

complessivamente molto meno). Di contro, i volumi di traffico aumentano sulla viabilità alternativa: 

l’incremento maggiore (quasi 500 veicoli/ora) si raggiunge lungo la SS114 in direzione Sud-Nord, senza 

tuttavia che si generi un innalzamento del livello di criticità; sulla viabilità interna, soprattutto nelle aree 

ad ovest di piazza Duomo, si ha un moderato incremento del livello di criticità. 

 

Figura 28 – Differenza volumi in seguito all’inversione di Via Galatea e all’istituzione della ZTL - Fase 1 



 CITTA’DI ACIREALE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO RELAZIONE GENERALE 

 

 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

100 

5.2. Assetto viario e circolazione veicolare 

Relativamente al sistema viabilità, al fine di migliorare le condizioni della circolazione veicolare e 

razionalizzare l’uso delle infrastrutture stradali nel territorio comunale di Acireale (esistenti e di prossima 

realizzazione), il Piano propone le azioni di seguito sintetizzate: 

▪ gerarchizzazione della rete viaria e classificazione funzionale delle strade in relazione alle loro 

caratteristiche ed al ruolo che debbono assumere nella rete stradale comunale (rimodulazione della 

classificazione esistente); 

▪ interventi infrastrutturali di adeguamento a breve termine, in particolare al fine di eliminare le criticità 

in corrispondenza di alcuni nodi pericolosi ed intensamente trafficati. 

▪ Allo stato attuale risulta già operante una classificazione delle strade comunali esistenti (Piano 

Urbano della Mobilità PUM 2015) redatta in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente. 

Con il PGTU si è operata una revisione della classificazione funzionale esistente, definendo una 

nuova configurazione della gerarchizzazione delle strade urbane sulla base delle caratteristiche 

geometriche e di traffico delle strade esistenti o di imminente realizzazione/adeguamento. La 

configurazione funzionale della rete stradale proposta mira a separare le tipologie di flussi di traffico 

(attraversamento/transito, accesso, penetrazione) al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

▪ fluidificazione della circolazione veicolare, ossia incremento della regolarità di marcia dei veicoli 

privati e pubblici, drastica riduzione dei rallentamenti e dei fenomeni di congestione ed aumento del 

livello di servizio dell’intera rete viaria urbana; 

▪ sensibile incremento del livello della sicurezza stradale urbana con riferimento a tutte le tipologie di 

utenza; 

▪ riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico e dei consumi energetici 

▪ introduzione di forme di limitazione del traffico per la compatibilità di condivisione degli spazi 

pubblici urbani tra mobilità motorizzata e non motorizzata. 

La gerarchizzazione della rete si prefigge lo scopo di riorganizzare le funzioni viarie delle strade, 

indirizzando le diverse tipologie delle correnti di traffico su itinerari specifici (indirizzamento dei flussi 

veicolari). L’elaborazione della classifica tecnico-funzionale della rete viaria è stata condotta con 

riferimento alle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” e alle 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. La classifica funzionale delle strade è 

uno strumento fondamentale per la regolazione della viabilità e per l’organizzazione d’uso degli spazi 

urbani. Infatti, attraverso la classifica è possibile definire una gerarchia che riguarda le funzioni, le regole 

d’uso, delle diverse strade, la ripartizione degli spazi urbani fra le diverse componenti della mobilità 

(pedoni, ciclisti, motocicli, trasporto pubblico collettivo, trasporto privato di persone e di merci). 

Un’ottimale riorganizzazione del traffico cittadino richiede che ad ogni strada venga assegnata una sua 

funzione prevalente, in rapporto ai vari tipi di traffico che possano interessarla, in modo da poterli 

separare fisicamente o regolamentarne i conflitti. Nel definire la classifica dei singoli elementi della rete 

viaria si è tenuto conto dei seguenti principali aspetti: 

▪ soddisfare la domanda di mobilità con un adeguato livello di servizio, tenendo conto delle strategie 

di intermodalità; 
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▪ coordinare le esigenze dei diversi utenti della strada, con particolare attenzione alle categorie più 

deboli, con le altre esigenze determinate dalle attività che si svolgono sulla strada e dall’ambito 

urbano in cui essa è inserita; 

▪ rendere compatibile la funzione prescelta per ogni tipo di strada con i flussi di traffico e con le reali 

dimensioni degli spazi e delle carreggiate stradali. 

I livelli di rete considerati per la città di Acireale sono i seguenti: 

▪ rete primaria con funzione di transito, scorrimento (soddisfare le esigenze di spostamento a più 

ampio raggio); 

▪ rete principale con funzione di scorrimento e distribuzione; 

▪ rete secondaria con funzione principale di penetrazione; 

▪ rete locale con funzione di accesso. 

Le tipologie di strade utilizzate, nel caso specifico di Acireale, per la classificazione di Piano sono di 

seguito riportate (si vedano anche le tavole “Classificazione delle strade Fasi 1-2-3” e “Classificazione 

delle strade Fase 4”): 

▪ autostrade extraurbane (classe A): strade extraurbane a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina 

pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, prive di intersezioni 

a raso e di accessi privati, riservate alla circolazione di determinate categorie di veicoli a motore; 

▪ strade extraurbane secondarie (classe C): strade extraurbane ad unica carreggiata con almeno 

una corsia per senso di marcia e banchine; 

▪ strade urbane di scorrimento (classe D): strade urbane a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi 

pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso 

semaforizzate e apposite fasce laterali per la sosta esterne alla carreggiata; 

▪ strade urbane interquartiere (classe D-E): strade urbane con caratteristiche geometriche e 

funzionali intermedie tra strada urbana di scorrimento e strada urbana di quartiere; 

▪ strade urbane di quartiere (classe E): strade urbane ad unica carreggiata con almeno due corsie, 

banchine pavimentate e marciapiedi e fasce di sosta esterne alla carreggiata; 

▪ strade urbane locali interzonali (classe E-F): strade urbane con caratteristiche intermedie tra le 

strade urbane di quartiere e le strade urbane locali, anche con funzioni di servizio rispetto alle strade 

di quartiere; 

▪ strade locali (classe F): strade non classificabili secondo i criteri degli altri tipi di strade e destinate 

alla circolazione di tutte le componenti di traffico. 

Benché le strade di categoria A, B e C non rientrino, sulla base dei criteri normativi, nell’ambito della 

classificazione stradale prevista dal Piano Generale del Traffico Urbano, nel caso specifico di Acireale 
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sono state prese in considerazione alcune di queste arterie in quanto costituiscono degli assi portanti 

fondamentali della rete primaria e principale. 

Le strade di categoria D, E ed F hanno caratteristiche geometriche definite dalla normativa, mentre le 

strade interquartiere e le strade interzonali sono tipologie di strade con funzioni e caratteristiche 

intermedie rispetto alle tipologie generali ad esse adiacenti. 

Il tratto autostradale che interessa il territorio comunale costituisce la rete primaria, mentre le strade 

extraurbane secondarie tangenziali al centro urbano (ad esempio SS 114 e Via Cristoforo Colombo) 

fanno parte della rete stradale principale, in quanto hanno caratteristiche funzionali tali da consentire il 

transito e lo scorrimento dei flussi esterni e lo scambio dei flussi interni-esterni Le strade urbane di 

interquartiere costituiscono l’ossatura della rete stradale principale urbana, in quanto hanno 

caratteristiche geometriche e funzionali tali da consentire l’attraversamento, la distribuzione, ma anche 

la penetrazione (assi portanti della viabilità urbana). La rete secondaria risulta costituita principalmente 

dalle strade di quartiere e dalle strade interzonali, le quali hanno caratteristiche tali da consentire la 

penetrazione (arterie di raccordo). Infine, la rete locale di accesso risulta costituita principalmente da 

strade locali. 

Nella definizione dei livelli di rete (si vedano le relative tavole allegate “Classificazione dei livelli di rete 

Fasi 1-2-3” e “Classificazione dei livelli di rete Fase 4”) e della classificazione funzionale delle strade 

(si vedano le relative tavole allegate “Classificazione delle strade Fasi 1-2-3” e “Classificazione delle 

strade Fase 4”) sono stati presi in considerazione i seguenti fondamentali principi: 

▪ definizione preliminare delle diverse fasi della zona a traffico limitato (come dettagliata nel paragrafo 

5.1.1); 

▪ viabilità secondaria e locale strutturata in modo tale da scoraggiarne un uso alternativo (percorso 

più rapido) a quello della viabilità principale; 

▪ limitazione dei punti di immissione dalla viabilità locale nella viabilità principale, al fine di evitare 

pericolosi punti di conflitto e nodi generatori di ritardo alla circolazione lungo la viabilità principale; 

▪ previsione di opportuna regolamentazione delle intersezioni tra viabilità locale e strade di classe 

superiore. 

Alla luce delle considerazioni e delle valutazioni sopra esposte, la classificazione di Piano dei livelli di 

rete e della funzione delle strade, rappresentate graficamente nelle relative tavole allegate, può essere 

di seguito sintetizzata: 

▪ la rete primaria con funzione di transito e scorrimento (flussi con origine e/o destinazione esterni 

al perimetro urbano) è costituita dal seguente asse viario: 

▪ autostrada A18 Messina-Catania. 

▪ la viabilità principale, a servizio degli spostamenti interni al territorio comunale di più lunga 

percorrenza (collegamento tra il centro urbano e le frazioni costiere e collinari, connessione tra i 

quartieri periferici e le aree centrali) e che raccoglie i maggiori flussi di scambio, è costituita dai 

seguenti assi viari (principalmente strade di interquartiere e in minima parte strade di quartiere, ma 

anche strade extraurbane non di competenza comunale indispensabili comunque per il 

collegamento con le località periferiche): 
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▪ Viale Cristoforo Colombo (Circonvallazione), che rappresenta la viabilità tangenziale e di 

distribuzione a nord dell’area centrale, ma che rappresenta anche l’arteria di connessione tra la rete 

primaria (autostrada A18) e l’intera rete viaria urbana; 

▪ tratto urbano della SS114 (ad est del centro abitato), che a seconda delle zone assume 

denominazioni diverse: Viale Ionio, nel tratto compreso tra l’incrocio con la Circonvallazione e il Viale 

Regina Margherita; Viale Alcide De Gasperi, nel tratto più a sud; 

▪ nel quadrante periferico sud-ovest la viabilità principale è rappresentata dalle vie San Girolamo -

Dell’Agrumicoltura, San Piero Patti, Vittorio Emanuele III (località Aci Platani), Platani (località Aci 

Platani), Lazzaretto; 

▪ Via Provinciale per Santa Maria Ammalati (tratto urbano), che collega la periferia nord del centro 

urbano (quartiere San Cosmo) con il Corso Savoia (direttrice interna nord sud);  

▪ Via Villalba-Via Monterario Floristella-Via Cervo (area nord – quartiere San Cosmo) 

▪ Via Loreto-Corso Savoia, che congiunge la Circonvallazione con Piazza Duomo (direttrice interna 

nord-sud ); 

▪ Viale Kennedy-Via Marchese di San Giuliano (area ovest); 

▪ Via Ruggero Settimo-Via Vittorio Emanuele II-Via Libertà-Piazza Pennisi, che collega Piazza Duomo 

con Via dell’Agrumicoltura (direttrice interna nord-sud); 

▪ Viale Kennedy, dalla Circonvallazione al Corso Italia (direttrice interna nord-sud); 

▪ Corso Umberto-Via Aquilia Nuova, che si snoda da Via De Gasperi (SS114) a Piazza Duomo 

(direttrice interna sud-nord);  

▪ Viale Regina Margherita-Via Galatea, che congiunge Via De Gasperi (SS114) con Via Vittorio 

Emanuele II (direttrice interna nord-sud); 

▪ Via delle Terme, che collega Via Libertà con Via Nazionale per Catania (direttrice interna nord-sud); 

▪ Corso Italia, che collega la Via Lazzaretto al Corso Umberto (direttrice interna ovest-est); 

▪ asse Via Ariosto-Piazza Dante-Via Paolo Vasta, che si snoda da Via Lazzaretto a Viale Regina 

Margherita (direttrice interna est-ovest); 

▪ asse Via Sciarelle-Via Dafnica-Via Salvatore Vigo, che congiunge il centro urbano di Aci Catena con 

Piazza Agostino Pennisi (direttrice interna est ovest). 

▪ la rete secondaria, che assolve alle funzioni di penetrazione e di distribuzione intra-quartiere, risulta 

costituita da quelle arterie che per caratteristiche geometriche e funzionali consentono il movimento 

interno ai quartieri. Su tali arterie non è consentito il passaggio dei flussi di transito/attraversamento. 

Nel contesto del centro urbano di Acireale la rete viaria secondaria, risulta costituita da quelle arterie 

che dipartendosi dagli assi viari della rete principale consentono gli spostamenti all’interno dei 

quartieri. In particolare, sono da considerare strade secondarie i seguenti assi viari: 

▪ Via degli Ulivi (area nord – quartiere San Cosmo); 
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▪ Via Sutera-Via Saru Spina (area nord); 

▪ Via Principe Amedeo (area nord – zona di Piazza Europa); 

▪ Via Fabio-Via Mancini (area nord – zona di Piazza Europa); 

▪ Via Martinez, Via Scionti, Corso Sicilia, Via Caronda, Via Lombardia, Via Piemonte, Via Veneto (area 

nord – zona di Piazza Europa); 

▪ Via Currò (area centrale); 

▪ Via Marzulli (area centrale); 

▪ Via Verga nel tratto compreso tra Viale Kennedy e Via Paolo Vasta (area ovest); 

▪ Via Felice Paradiso nel tratto compreso tra Via Verga e via La Spina (area ovest); 

▪ Via La Spina (area ovest); 

▪ Altre strade interne al centro urbano e di collegamento tra i quartieri. 

Gli altri sistemi urbani del territorio comunale posti ad ovest e a sud-ovest del centro urbano (le località 

acesi di Pennisi, Fiandaca, Santa Maria la Stella) e a nord-est del centro cittadino (le località marinare 

di Santa Maria la Scala, Santa Tecla, Stazzo, Scillichenti e Pozzillo) sono raggiungibili attraverso strade 

provinciali che si diramano dal centro urbano di Acireale e che costituiscono l’ossatura infrastrutturale 

stradale di completamento della macroaccessibilità. Tali arterie, sebbene non di competenza 

comunale, possono ritenersi elementi fondamentali della rete secondaria del territorio di Acireale. In 

particolare si considerano le seguenti arterie che si dipartono radialmente dal centro urbano di Acireale: 

▪ la strada provinciale SP2/I-II (strada provinciale per Riposto) che collega il centro urbano di Acireale 

(incrocio SS114 – Viale Regina Margherita) con i borghi marinari di Santa Maria La Scala, Santa 

Tecla, Scillichenti e Pozzillo Superiore e con il comune di Riposto; 

▪ le strade provinciali SP101, SP115, SP49/I SP49/II, SP191 ed SP192 che consentono il collegamento 

tra il centro urbano (Viale Cristoforo Colombo) e le contrade Loreto, Timone, Balatelle, Zaccanazzo, 

Santa Maria Ammalati, Piano d’Api, Pennisi (area nord-ovest del territorio comunale) e i comuni di 

Santa Venerina e Zafferana Etnea; 

▪ la strada provinciale SP116 che collega il centro urbano (Viale Cristoforo Colombo) con il comune 

di Aci Sant’Antonio (ad ovest del centro abitato); 

▪ la strada provinciale SP164 che collega la strada statale SS114 in località Guardia con il borgo 

marinaro di Stazzo (area a nord del centro abitato); 

▪ la strada provinciale SP199 che consente il collegamento tra il centro urbano (Via San Girolamo, nei 

pressi della stazione ferroviaria e i centri urbani a sud del territorio comunale (Reitana, Vampolieri, 

in territorio di Aci Catena); 

▪ Asse Viale dei Platani-Via Rosario Messina-Via Cappelluzza, che congiunge il centro Urbano di 

Acireale con Acicatena e per il tramite di Via Miracoli e Via Lazzaretto si collega con la Via Cristoforo 

Colombo (direttrice interna sud-nord). 
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La classificazione stradale in ambito urbano consente l’identificazione degli itinerari di viabilità principali 

alternativi all’attraversamento delle aree dense centrali (centro storico). In particolare, il Piano ha 

individuato i seguenti itinerari preferenziali di attraversamento: 

▪ Percorso nord-sud lato ovest: Via Lazzaretto, Via Jacopone da Todi, Via Guido Gozzano, Via 

Collegio Pennisi, Via Dafnica (prosecuzione per Via Sciarelle in direzione Aci Catena), Via Salvatore 

Vigo; 

▪ Percorso nord-sud lato est: SS 114, oppure Viale Regina Margherita, Via Galatea, Via Vittorio 

Emanuele II, Via delle Terme; 

▪ Percorso sud-nord lato ovest: Via Salvatore Vigo, Via Dafnica, Via Miracoli, Via Lazzaretto; 

▪ Percorso sud-nord lato est: SS 114; 

▪ Percorso est-ovest e ovest-est: Viale Cristoforo Colombo oppure Corso Italia. 

In sintesi, la nuova classificazione funzionale e la scelta dei percorsi principali e secondari sono il 

risultato di una serie di valutazioni effettuate sull’intera rete di trasporto, tenendo conto dei livelli di 

criticità degli archi di rete presenti nella configurazione attuale, delle caratteristiche geometriche e della 

capacità degli archi e dei nodi stradali presenti e futuri, nonché di considerazioni progettuali tecnico-

trasportistiche connesse con gli obiettivi e le strategie del presente Piano. Inoltre, la gerarchizzazione 

proposta tiene conto dei percorsi preferenziali per i mezzi di soccorso, in funzione della dislocazione 

delle strutture strategiche per la gestione delle emergenze (Caserma dei Vigili del Fuoco, 

Commissariato, Caserma dei Carabinieri, Ospedale, Centro Comunale di Protezione Civile, Comando 

della Polizia Locale). 

La classificazione funzionale delle strade è integrata con il Regolamento Viario Comunale, che 

definisce la disciplina d’uso, le caratteristiche geometriche e di traffico di ogni tipo di strada. Il 

Regolamento è cogente per le strade di nuova realizzazione ed è da considerarsi come obiettivo da 

perseguire per le strade esistenti, ove siano presenti vincoli strutturali non facilmente eliminabili. Esso 

definisce gli standard tecnici di ogni tipo di strada urbana, con particolare riferimento ai seguenti 

elementi: 

▪ componenti di traffico ammesse (pedoni, veicoli motorizzati per il trasporto collettivo e privato, 

biciclette, sosta veicolare); 

▪ caratteristiche geometriche della sezione trasversale (standard dimensionali e normativi che 

riguardano la sezione stradale, in funzione della velocità massima di progetto); 

▪ caratteristiche geometriche del tracciato (standard geometrici del tracciato stradale in funzione delle 

velocità di progetto, quali pendenze, raggi di curvatura orizzontali e verticali, ecc.); 

▪ organizzazione delle intersezioni stradali (definizione delle tipologie, delle distanze minime, delle 

dimensioni degli spazi di sicurezza e della regolamentazione delle svolte); 

▪ dimensioni e regolamentazione delle fasce di sosta laterale; 
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▪ interventi per la moderazione del traffico (disciplina dell'utilizzo delle strade e delle “isole ambientali”, 

modalità di installazione di limitatori di velocità, riorganizzazione delle carreggiate e utilizzo di 

segnaletica innovativa); 

▪ disciplina per le altre occupazioni di sedi stradali. 

Il Regolamento Viario è uno strumento introdotto dalle Direttive del 1995 relative alla redazione, 

adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico e definisce, in ambito comunale, le linee guida per 

la classificazione, progettazione, gestione e riqualificazione dello spazio stradale con particolare 

riferimento alla funzionalità, alla sicurezza e all’interazione con l’ambiente urbano e naturale circostante. 

Nei casi particolari caratterizzati da condizioni locali, urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, storico-

archeologiche o economiche in cui non sia possibile il pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel 

Regolamento, possono comunque essere accettate in deroga soluzioni progettuali diverse, purché 

supportate da specifiche analisi sul piano tecnico, della funzionalità, della sicurezza e della qualità 

paesaggistica, morfologica ed ambientale. 

In definitiva, si può affermare che il Regolamento Viario è lo strumento che rende operativa la 

classificazione funzionale delle strade urbane. Per i dettagli si rimanda al “Regolamento Viario 

Comunale” allegato al presente elaborato. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano ed in coerenza con la classificazione funzionale 

prevista dal Piano, si prevedono alcuni interventi infrastrutturali localizzati per la messa in sicurezza 

di nodi critici. Le intersezioni rappresentano dei punti pericolosi della rete stradale, in quanto in esse la 

concentrazione di manovre in conflitto e la promiscuità di utenze in attraversamento costituiscono uno 

scenario predisposto al rischio. Il miglioramento delle condizioni infrastrutturali dei nodi critici consente 

il contenimento delle situazioni di congestione legate al traffico veicolare e il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza stradale, con conseguente riduzione del numero di incidenti stradali. 

La proposta di Piano, sulla base delle valutazioni legate ai dati di incidentalità, alle analisi di sicurezza 

(condotte in sede di Piano Urbano della Mobilità) e ai dati di traffico, ha individuato le interconnessioni 

critiche della viabilità principale di Acireale (nodi principali), proponendo per esse interventi di 

adeguamento funzionale e/o geometrico. Tra le intersezioni critiche (criticità puntuali della 

circolazione), in particolare sul fronte della sicurezza, i nodi da adeguare prioritariamente sono i 

seguenti (Figura 29): 

▪ Intersezione tra Viale Cristoforo Colombo e Via Cefalù; 

▪ Intersezione tra Viale Cristoforo Colombo e Via Lazzaretto; 

▪ Intersezione tra Viale Cristoforo Colombo e Via Loreto; 

▪ Intersezione tra Viale Cristoforo Colombo e Via degli Ulivi; 

▪ Intersezione tra Viale Cristoforo Colombo e Strada Statale SS 114 “Orientale Sicula”; 

▪ Intersezione tra SS 114 e Via Provinciale per Santa Maria Ammalati; 

▪ Intersezione tra SS 114 e Via Aquilia Nuova; 

▪ Intersezione tra SS 114, Viale Regina Margherita e Via Provinciale per Riposto; 
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▪ Piazza Indirizzo, intersezione tra Corso Umberto, Via Aquilia Nuova e Corso Italia; 

▪ Intersezione tra Corso Italia e Via Verga. 

 

Figura 29 – Interventi di adeguamento dei nodi della viabilità principale - Individuazione di alcuni nodi critici 

Si rimanda alla stesura di piani particolareggiati per l’approfondimento progettuale, per la verifica dei 

condizionamenti, per la scelta della tipologia e per la definizione delle caratteristiche di dettaglio relative 

alle intersezioni individuate. 

A titolo esemplificativo sono stati dettagliati le criticità e gli interventi di sistemazione dell’intersezione 

tra Viale Cristoforo Colombo e Via Cefalù e del nodo viario tra Viale Cristoforo Colombo e la Strada 

Statale SS 114. Per ambedue i nodi, sulla base di valutazioni trasportistiche (volumi di traffico, livelli di 

priorità delle strade che si intersecano, numero di conflitti, manovre consentite) e infrastrutturali 

(dimensioni dell’area, sezione trasversale dei bracci, presenza di ostacoli alla visibilità) si propone lo 

schema di incrocio a raso riorganizzato con sistemazione a rotatoria. 
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5.2.1. Intersezione stradale tra Viale Cristoforo Colombo e Via Cefalù 

 

Figura 30 – Intersezione stradale tra Viale Colombo e Via Cefalù 

L’intersezione tra Viale Colombo e Via Cefalù (incrocio a quattro rami) rappresenta un importante punto 

di raccordo infrastrutturale sia per Acireale, in particolare per le località collinari (Piano d’Api, Pennisi), 

che per i comuni limitrofi (ad esempio Aci Sant’Antonio) (Figura 30). 

Allo stato attuale l’intersezione presenta notevoli criticità, in quanto risulta caratterizzata da numerosi 

punti di conflitto (punti di divergenza in corrispondenza dei quattro rami, punti di attraversamento al 

centro dell’incrocio e punti di convergenza in ambedue le direzioni di Viale Cristoforo Colombo) e da 

un considerevole flusso di traffico veicolare. Sulla base delle indagini e dei rilievi effettuati e tenendo 

conto delle analisi di sicurezza condotte in sede di Piano Urbano della Mobilità (valutazione 

dell’intersezione dal punto di vista incidentale, dei flussi di traffico e della rispondenza ai criteri del 

Nuovo Codice della Strada), si propone, nell’ambito del PGTU, al fine di migliorare le condizioni di 

viabilità e la sicurezza, l’adeguamento dell’area con gli stessi criteri e le stesse modalità già previste 

dal PUM. 

L’intervento progettuale prevede la minimizzazione dei conflitti del nodo Colombo – Cefalù (critico sia 

dal punto di vista del traffico, che dal punto di vista della sicurezza) mediante l’inserimento di una 

rotatoria. Tale sistema renderà più fluido e sicuro il transito dei veicoli nell’area di intersezione, in 

particolare nelle ore di punta (Figura 31).  
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Figura 31 – Schema progettuale Nodo Viale Colombo – Via Cefalù (fonte PUM Acireale) 

La sistemazione a rotatoria del nodo comporta i seguenti vantaggi rispetto alla situazione attuale: 

▪ moderazione della velocità di approccio all’intersezione; 

▪ miglioramento della sicurezza con l’eliminazione dei punti di conflitto di attraversamento; 

▪ riduzione dei tempi di fermata, in quanto la ridotta velocità che caratterizza la rotatoria facilita 

l’accesso dei flussi di traffico provenienti dai vari bracci; 

▪ non consente manovre errate e non presenta difficoltà di interpretazione da parte degli utenti, è 

facilmente leggibile da qualunque direzione si approcci, è esente da ambiguità, pertanto la 

segnaletica è ridotta al minimo. 

Al fine di migliorare le prestazioni della rotatoria e facilitare le manovre caratterizzate dal maggiore 

flusso di traffico, si prevede la creazione di due bretelle dedicate per la svolta a destra, una da Viale 

Colombo a Via Cefalù (alto nord) e l’altra da Via Cefalù (lato sud) a Viale Colombo. 

In particolare, il nodo Colombo – Cefalù, a quattro bracci è risolto con una rotatoria compatta avente 

un diametro esterno della corona giratoria pari a 38,00 m. Sulla base delle prescrizioni vigenti in materia 

per le intersezioni a rotatoria, considerando che le strade che si intersecano sono una a due corsie per 

senso di marcia (Viale Colombo) e l’altra ad una corsia per senso di marcia (Via Cefalù nord e sud), si 

prevede di dimensionare la rotatoria nel seguente modo: 

▪ Diametro esterno corona giratoria 38,00 m; 

▪ Diametro interno della corona giratoria 20,00 m; 
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▪ Larghezza corona giratoria 9,00 m; 

▪ Larghezza ingresso in rotatoria per bracci a due corsie 6,00 m; 

▪ Larghezza ingresso in rotatoria per bracci ad una corsia 3,50 m; 

▪ Larghezza uscita dalla rotatoria 4,50 m; 

▪ Raggi curve di ingresso compresi tra 15,00 m e 30,00 m; 

▪ Raggi curve di uscita compresi tra 10,00 m e 20,00 m; 

Per la svolta a destra da Viale Cristoforo Colombo (direzione est-ovest) a via Cefalù (nord), in virtù dei 

notevoli flussi di traffico che caratterizzano tale manovra e al fine di impedire la saturazione della 

rotatoria, si prevede la creazione di una corsi dedicata. Analogamente e per gli stessi motivi si prevede 

la realizzazione di una corsia dedicata per la svolta a destra da Via Cefalù sud (prolungamento di Via 

Cubisia) a Viale Cristoforo Colombo (direzione ovest-est). 

Si rimanda alla stesura di piani particolareggiati per l’approfondimento progettuale dell’adeguamento 

del nodo. 

5.2.2. Intersezione tra Viale Cristoforo Colombo e la Strada Statale 114 (Viale Ionio) 

 

Figura 32 – Intersezione tra Viale Colombo e SS 114 
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L’intersezione tra Viale Colombo e la SS 114 (incrocio a tre rami) rappresenta un importante snodo per 

la città di Acireale e una porta d’ingresso all’area nord del centro urbano (Figura 32). 

Allo stato attuale l’intersezione presenta notevoli criticità sul fronte della sicurezza stradale. Infatti, nel 

tratto in cui è ubicata l’intersezione la SS 114 “Orientale Sicula” presenta ancora le caratteristiche 

funzionali tipiche della strada extraurbana (viabilità percorsa ad elevata velocità). Il fatto che la statale 

sia percorsa a velocità sostenuta amplifica ancora di più la pericolosità dei numerosi punti di conflitto, 

in particolare dei punti di attraversamento (svolta a sinistra da SS 114 lato sud a Viale Colombo e svolta 

a sinistra da Viale Colombo ad SS 114 lato nord) e di convergenza (svolta a destra da SS 114 lato nord 

a Viale Colombo e svolta a destra da Viale Colombo ad SS 114 lato sud). 

Sulla base delle indagini e dei rilievi effettuati e tenendo conto delle analisi di sicurezza condotte in 

sede di Piano Urbano della Mobilità (valutazione dell’intersezione dal punto di vista incidentale, dei 

flussi di traffico e della rispondenza ai criteri del Nuovo Codice della Strada), si propone, nell’ambito 

del PGTU, al fine di migliorare le condizioni di viabilità e la sicurezza, l’adeguamento del nodo con gli 

stessi criteri e le stesse modalità già previste dal PUM. 

L’intervento progettuale prevede la minimizzazione dei conflitti mediante l’inserimento di una rotatoria. 

La realizzazione di tale infrastruttura renderà più sicuro il transito dei veicoli nell’area di intersezione 

(Figura 33). 

 

Figura 33 – Schema della riqualificazione del Nodo Viale Colombo - SS114 (fonte PUM Acireale) 
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La realizzazione della rotatoria comporta i seguenti vantaggi rispetto alla situazione attuale: 

▪ moderazione della velocità di approccio all’intersezione, in particolar modo per i veicoli marcianti 

sulla SS 114; 

▪ miglioramento della sicurezza con l’eliminazione dei punti di conflitto di attraversamento 

(eliminazione della causa di diversi incidenti occorsi nell’area); 

▪ non consente manovre errate e non presenta difficoltà di interpretazione da parte degli utenti, è 

facilmente leggibile da qualunque direzione si approcci, è esente da ambiguità. 

In particolare, il nodo Colombo – SS 114, a tre bracci, critico in particolar modo dal punto di vista della 

sicurezza delle manovre elementari, è risolto con una rotatoria convenzionale avente un diametro 

esterno della corona giratoria pari a 50,00 m. Sulla base delle prescrizioni vigenti in materia per le 

intersezioni a rotatoria, considerando che le strade che si intersecano sono una a due corsie per senso 

di marcia (Viale Colombo) e l’altra ad una corsia per senso di marcia (SS 114), si prevede di 

dimensionare la rotatoria nel seguente modo: 

▪ Diametro esterno corona giratoria 50,00 m; 

▪ Diametro interno della corona giratoria 32,00 m; 

▪ Larghezza corona giratoria 9,00 m; 

▪ Larghezza ingresso in rotatoria per bracci a due corsie 6,00 m; 

▪ Larghezza ingresso in rotatoria per bracci ad una corsia 3,50 m; 

▪ Larghezza uscita dalla rotatoria 4,50 m; 

▪ Raggi curve di ingresso compresi tra 10,00 m e 20,00 m; 

▪ Raggi curve di uscita compresi tra 20,00 m e 25,00 m; 

Considerata la notevole importanza che riveste la SS 114 si può anche prevedere la realizzazione di 

una corsia dedicata per il deflusso dei veicoli in direzione nord. 

Al fine di migliorare le prestazioni della rotatoria e facilitare il deflusso della corrente di traffico che sulla 

SS 114 da sud si dirige verso nord, si può anche prevedere la realizzazione di una bretella dedicata 

esterna all’area di rotatoria. 

Si rimanda alla stesura di piani particolareggiati per l’approfondimento progettuale dell’adeguamento 

del nodo. 

Infine, occorre precisare che Il PGTU intende proporre, oltre all’adeguamento dei nodi critici, anche 

interventi di miglioramento infrastrutturale e funzionale di alcuni tratti stradali. In particolare si intendono 

realizzare i seguenti interventi: 

▪ interventi di ridefinizione della sezione trasversale di Via Galatea (viabilità principale) con 

allargamento dei marciapiedi (consentire la pedonalità lungo tale arteria) e inibizione della sosta 

laterale; 
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▪ interventi di adeguamento di alcuni tratti della viabilità principale lungo i percorsi posti ad ovest 

dell’area densa, al fine garantire la sicurezza e la fluidità dei percorsi. 

Lo schema di circolazione previsto dal Piano ricalca, in linea generale, quello attuale e prevede solo 

restrizioni e/o modifiche localizzate in corrispondenza e in prossimità della Zona a Traffico Limitato e 

interventi di adeguamento, lungo tutta la rete, alle norme del Regolamento Viario (azioni che non 

comportano modifiche sostanziali all’attuale assetto circolatorio, ma che rendono più funzionali gli 

itinerari). Così come sopra esplicitato, il Piano prevede interventi funzionali sull’assetto viario volti a 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

▪ assicurare che le prestazioni delle strade corrispondano alla loro funzione; 

▪ garantire la sicurezza e la continuità dei percorsi pedonali e ciclabili lungo la viabilità principale e 

secondaria; 

▪ consentire una maggiore fluidificazione delle correnti veicolari ed il recupero di capacità sulla 

viabilità principale; 

▪ fornire la possibilità di utilizzare la sola viabilità principale e secondaria per gli spostamenti 

motorizzati, senza far ricorso a strade locali se non per accedere al luogo di destinazione. 

5.3. Sosta veicolare 

5.3.1. Premessa 

Come indicato nel PUM, nella città di Acireale l’offerta di sosta presenta una distribuzione degli stalli 

disponibili sbilanciata a favore della sosta “su strada”, rispetto a quella “fuori strada”, cioè in impianti 

dedicati (Figura 3). Ciò anche perché, in assenza di segnaletica specifica di regolamentazione della 

sosta, il Codice della Strada consente la sosta su strada, a patto che questa lasci una corsia libera di 

almeno 2.75 metri per il transito del traffico veicolare e lo spazio per il transito dei pedoni, nel caso non 

siano presenti i marciapiedi. 

L’unica area dedicata alla sosta fuori strada, di dimensioni significative, è il parcheggio Cappuccini; si 

trova a ridosso del centro storico, quindi non svolge una funzione di parcheggio scambiatore, ma 

contribuisce ad alleggerire il traffico passivo di auto alla ricerca di stalli disponibili nel centro. 

La politica della sosta è uno strumento di gestione della domanda di mobilità, in grado di contribuire in 

modo rilevante agli obiettivi di sostenibilità. Nei contesti urbani caratterizzati da un elevato tasso di 

motorizzazione e squilibrio modale a favore dell’automobile, adeguate misure di regolazione della sosta 

che aumentano il costo generalizzato del trasporto privato su strada, possono favorire la riduzione della 

congestione (legata anche al del traffico passivo di ricerca di spazi per la sosta), aumentare l’attrattività 

di modi di trasporto alternativi, anche per la possibilità di recuperare capacità stradale dedicata al 

trasporto pubblico e alla mobilità ciclistica. 

Questo Piano sostiene che è necessario ridurre la sosta gratuita. Quando una risorsa scarsa, lo spazio 

su strada per la sosta, è nella disponibilità gratuita di tutti i cittadini, vale il diritto del “primo possesso”. 

Significa che chiunque occupa quello spazio, ha il diritto di usarlo. Se tutti gli spazi sono occupati, gli 
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automobilisti devono guidare alla ricerca di uno spazio liberato da un’auto in partenza. Uno studio 

(Shoup, 2006
3

) ha dimostrato che in media il 30% del traffico urbano è passivo, cioè costituto da auto 

in cerca di uno stallo disponibile per la sosta, con un tempo di ricerca medio di 8 minuti. Il costo 

generato e non sostenuto (dal cittadino che non paga la sosta) è ripartito tra tutti gli altri cittadini. Questo 

è considerato non equo, non efficiente e non efficace, perché rispettivamente impone ad altri costi che 

non genera, non utilizza al meglio la risorsa scarsa costituita dallo spazio urbano, induce un 

peggioramento delle condizioni di mobilità. Il Piano suggerisce che la sosta su strada e quella nelle 

aree fuori strada (impianti) devono essere gestite in modo unitario, soprattutto sotto il profilo della 

politica tariffaria. Un’adeguata politica tariffaria della sosta migliora l’accessibilità e favorisce lo sviluppo 

economico. 

Alcuni principi fondamentali da seguire sono i seguenti: 

▪ La sosta su strada può ridurre la qualità degli spazi pubblici della città 

▪ La sosta fuori strada negli impianti di parcheggio, restituisce spazio ad usi alternativi nella città 

▪ La tariffazione della sosta deve essere basata sul valore dello spazio occupato, che dipende dallo 

spazio (localizzazione nella città) e dal tempo (ora e giorno della settimana). 

 

5.3.2. Piano tariffario della sosta 

Si prevede la suddivisione dell’area del Comune in zone tariffarie, ciascuna con un proprio profilo, 

secondo i seguenti criteri:  

▪ Le tariffe di zona crescono con l’utilità associata allo spazio di sosta, con la congestione nella 

viabilità di accesso allo stesso, con l’accessibilità garantita dal trasporto collettivo, con 

l’intensità di domanda di sosta:  

▪ l’utilità è misurata dall’intensità di uso urbanistico combinando per ciascuna zona densità di 

residenti, di addetti al settore dei servizi e di addetti al settore commerciale e dal numero di 

spostamenti attratti dalla zona;  

▪ la congestione è misurata dalla intensità di traffico dei flussi veicolari nella rete che interessa la zona, 

risultanti dalla simulazione del traffico;  

▪ l’accessibilità della zona con il trasporto collettivo è misurata con riferimento al numero e alla 

lunghezza delle corse che interessano la zona;  

▪ l’intensità della domanda di sosta è misurata dal rapporto tra il numero di spostamenti attratti dalla 

zona e l’offerta di sosta disponibile.  

▪ Le tariffe determinate per ciascuna zona in base ai punti precedenti si riferiscono ad uno stallo su 

strada nell’ora di punta di un giorno feriale medio con singolo titolo di parcheggio. Tali tariffe vanno 

                                                   

3

 Shoup, D. C. (2006). Cruising for parking. Transport Policy, 13(6), 479-486. 
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corrette mediante fattori moltiplicativi per tenere conto della tipologia di parcheggio (su strada, di 

interscambio, di destinazione), del giorno della settimana e dell’ora, e del titolo di parcheggio 

(singolo, abbonamento, etc.), rispettando i seguenti criteri:  

▪ Le tariffe per la sosta su strada sono maggiori di quelle della sosta negli impianti di parcheggio  

▪ Le tariffe per la sosta nei parcheggi scambiatori sono inferiori a quelle dei parcheggi di 

destinazione  

▪ Le tariffe per la sosta nelle ore di punta sono maggiori di quelle nelle ore di morbida 

▪ Le tariffe per la sosta nei giorni feriali sono maggiori di quelle nei giorni festivi  

▪ La tariffa oraria della sosta nelle aree centrali non deve essere inferiore al biglietto di singola corsa 

del trasporto pubblico urbano  

▪ Le tariffe per gli spazi di sosta di maggiore utilità devono essere riferite a periodi di tempo brevi, 

inferiori all’ora e devono essere progressive, per favorire la sosta breve ed un’elevata rotazione degli 

utenti sugli stalli  

▪ quando possibile, applicare tariffe scontate per automobili con elevati coefficienti di occupazione, 

ad esempio nei parcheggi scambiatori e nei parcheggi pertinenziali.  

▪ Gratuita’ della sosta per le auto a trazione esclusivamente elettrica 

5.3.3. Metodologia per la zonizzazione tariffaria  

In questo piano, lo studio degli interventi da adottare nell’ambito del processo di riorganizzazione della 

sosta si è basato su un metodo di calcolo analitico della tariffa, a sua volta fondato su dati territoriali, 

urbanistici e del sistema dei trasporti. Poiché la domanda di sosta è legata strettamente all'attrattività 

della zona esaminata, è necessario possedere uno strumento che sia in grado di stimare con sufficiente 

precisione proprio l'attrattività delle aree oggetto di studio. Con riferimento al modello di tariffazione 

sviluppato, si è calcolato un indice di attrattività per ciascuna zona, basato su indici normalizzati di 

congestione, di accessibilità col trasporto collettivo e di rapporto domanda/offerta. L'indice di attrattività 

IA, ricavato come numero compreso tra 0 e 1, può essere utilizzato a tutti gli effetti come un 

moltiplicatore per tariffa; una volta stabilita la tariffa massima per le zone più centrali, l'importo per tutte 

le altre zone analizzate si ricava in misura proporzionale. Il modello di calcolo è stato sviluppato 

nell’ambiente GIS del Piano, il quale ha permesso di lavorare con un insieme complesso di strumenti 

cartografici, che hanno consentito la visualizzazione, l'analisi, l'editing e il geoprocessing. Si riportano 

di seguito i principali dati utilizzati per lo sviluppo del modello:  

▪ Zone di traffico: contiene l'elenco delle zone di traffico in cui è suddivisa la città.  

▪ Archi: insieme delle strade urbane ed extraurbane che fanno parte della zona studiata; contiene 

informazioni sul numero di stalli rilevati o stimati e su flussi e capacità veicolare.  

▪ Linee di trasporto pubblico locale: descrive i percorsi (di Piano) compiuti dalle linee di autobus e 

metropolitana, con attributi quali durata ed estensione della corsa, numero di fermate, ecc.  

▪ Parcheggi: contiene l'elenco dei parcheggi della città, per ciascuno dei quali ne indica posizione, 

tipo (scambiatore, sotterraneo, a raso), l'area e il numero di posti auto.  
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▪ Stalli blu: contiene l’ubicazione dettagliata di tutti gli stalli a pagamento attualmente delimitati nel 

territorio urbano.  

Grazie all’ambiente GIS e ai dati in esso contenuti, si è pervenuti al calcolo dei seguenti indici:  

▪ Indice di congestione (IC): rappresenta un indicatore della congestione del traffico veicolare, ed è 

ottenuto come una media pesata dei rapporti tra i flussi di veicoli e le capacità degli archi di una 

zona, e in cui i pesi sono costituiti dagli sviluppi delle linee congestionate all'interno della zona 

stessa.  

▪ Indice di accessibilità TPL (IT): uno dei parametri che compone l'attrattività di una ZTL è la densità 

di linee per il trasporto pubblico contenute al suo interno. Questo indice è pensato come 

direttamente proporzionale al numero di corse km presenti all’interno della zona ed inversamente 

proporzionale allo sviluppo chilometrico della rete viaria interna.  

▪ Indice Domanda/Offerta (IDO): è dato dal rapporto tra domanda e offerta di sosta di una zona. È 

evidente che le zone in cui questo rapporto risulta superiore all’unità sono quelle più interessate da 

problematiche quali con-gestione e inquinamento, per cui sono anche quelle che beneficeranno 

maggiormente di una corretta politica di tariffazione della sosta. Occorre evidenziare che, 

disponendo di rilievi sull’offerta di sosta esclusivamente lungo la rete di movimento (di Piano), 

mentre gran parte della stessa solitamente si concentra lungo la viabilità locale, tale dato è stato 

stimato mediante rilievi a campione (in figura la campionatura adottata per le zone di traffico). 

Una volta calcolati i tre indici normalizzati, si è ricavato l'indice di attrattività IA della singola zona con la 

formula seguente:  

IA = 1 ·IC +  2 ·IT + 3 ·IDO  

e successivamente lo si è normalizzato  

IA
N

 = IA/max(IA)  

Per i pesi β si è adottato un valore unitario, nei fatti dando uguale importanza relativa ai tre attributi di 

cui si compone l’indice di attrattività. Unitamente a quest’indice ne è stato computato un altro, definito 

all’interno del metodo cosiddetto SCAG
4

, denominato IAP e indicato come tariffa giornaliera media. 

L’indice viene calcolato in base alla densità di addetti ai servizi e a quella di addetti al commercio di 

ciascuna zona. Infine si è operata un’ultima indicizzazione, mettendo insieme i risultati ottenuti con il 

calcolo dell'indice di attrattività con quelli ricavati dal metodo SCAG. Si è dunque calcolato un nuovo 

indice, indicato con IAS, che è la somma dei due, normalizzata. Tale indice, rappresentato 

cromaticamente in Figura 34. Esso, può essere assunto come coefficiente moltiplicativo della tariffa 

massima da applicare per la sosta, la definizione della quale si ritiene debba avvenire al di fuori dei 

confini di questo Piano. 

                                                   

4 TJKM Transportation Consultants, SCAG Parking Price Model Development, Pleasanton CA, 2002 
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Figura 34 – Modello integrato di tariffazione della sosta 

Dall’analisi dei risultati dell’indice IAS è possibile vedere che le zone che dovrebbero essere soggette 

a tariffa più elevata sono quelle del centro storico e quelle in corrispondenza degli istituti scolastici di 

Via Ludovico Ariosto. Mentre nel primo caso si giustifica la tariffazione elevata (favorendo il turnover), il 

secondo caso è fortemente influenzato dalla congestione dell’ora di punta legata agli istituti scolastici; 

pertanto nella definizione delle zone di tariffazione questi ultimi sono stati esclusi (Figura 34). 

5.3.4. Interventi sul sistema della sosta 

A partire dai risultati teorici della metodologia utilizzata, si è scelto di individuare 2 zone tariffarie. Le 

due zone di tariffazione e gli impianti di parcheggio di interscambio e di destinazione, sono 

rappresentati in Figura 35: 

▪ La Zona 1 include le strade del centro storico racchiuse dal triangolo Corso Savoia – Corso Umberto 

– Corso Italia; 



 CITTA’DI ACIREALE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO RELAZIONE GENERALE 

 

 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

118 

▪ La zona 2 che include le restanti strade del centro storico, con attrattività minore; 

▪ La Zona 3 che include alcune zone più periferiche ma in cui sono presenti poli attrattori di 

commercio; 

▪ I due parcheggi di interscambio si trovano in corrispondenza dell’attuale stazione ferroviaria e della 

Piazza Livatino, capolinea del trasporto pubblico extraurbano; 

▪ Si possono considerare parcheggi di destinazione il parcheggio Cappuccini, localizzato ad est del 

centro storico, e l’area di parcheggio in Via San Giuseppe.  

 

Figura 35 – Zone tariffarie e impianti di parcheggio  
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In coerenza con gli obietti generali del Piano, il PGTU adotta misure di regolazione della sosta ispirate 

alle seguenti linee strategiche: 

▪ Ridurre complessivamente l’offerta di sosta, soprattutto quella su strada e quella gratuita 

▪ Eliminare la sosta su strada lungo la viabilità della rete primaria e principale, così come definite nella 

classifica funzionale nel paragrafo 5.1; 

▪ Favorire lo spostamento della sosta residenziale e di lunga durata, dagli spazi su strada a quelli 

fuori strada. Favorire nel contempo con tariffe inferiori la sosta su strada di breve durata, nella 

viabilità secondaria, per gli utenti dei servizi pubblici e delle attività commerciali.  

▪ Adottare adeguate politiche tariffarie della sosta con le seguenti finalità: 

▪ aumentare la rotazione degli stalli; 

▪ ridurre l’uso dell’auto individuale; 

▪ rendere più conveniente il trasporto pubblico; 

▪ reperire risorse per l’attuazione delle misure del PUT 

▪ Adottare un sistema di gestione integrato della disponibilità della sosta: chi giunge in un parcheggio 

scambiatore deve conoscere disponibilità e tariffa dei posti auto nel centro. 

▪ Potenziare la vigilanza urbana per il controllo della sosta legale ed illegale. 

▪ Reprimere con sgombero forzato e senza tolleranza i veicoli in sosta sui marciapiedi e sugli 

attraversamenti pedonali. 

▪ Favorire il riempimento del parcheggio Cappuccini, attualmente sottoutilizzato, attraverso 

l’adozione di tariffe agevolate per i piani inferiori; 

▪ Scoraggiare il parcheggio nell’area di Via San Giuseppe. 

I parcheggi scambiatori (Livatino e Pennisi) devono avere le seguenti caratteristiche: 

▪ essere parte integrante della rete di trasporto collettivo, dotati di adeguata qualità architettonica e 

infrastrutture di servizio quali, custodia, illuminazione, percorsi pedonali protetti, servizi accessori; 

▪ essere gratuiti o con tariffe ridotte ed integrate con quelle del trasporto pubblico; 

▪ avere collegamenti con le destinazioni più rilevanti della città con servizi di tipo espresso ad elevata 

frequenza e velocità su percorsi riservati. 

Sulla base di queste premesse, si sono elaborati i moltiplicatori tariffari indicati in Tabella 11. 



 CITTA’DI ACIREALE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO RELAZIONE GENERALE 

 

 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

120 

Tabella 11 Moltiplicatori per tariffa di sosta su strada ed in impianti 

Per disincentivare la sosta su strada nel centro storico si possono inoltre promuovere politiche di 

abbonamento al parcheggio di destinazione Cappuccini destinate ai residenti. 

Oltre agli interventi proposti, è possibile adottare ulteriori provvedimenti per migliorare la politica della 

sosta della città. Si potrebbe, ad esempio, incentivare l'uso degli autoparcometri, dispositivi elettronici 

da esporre in maniera visibile sul cruscotto del veicolo, nei quali è stata precaricata una somma di 

denaro per il pagamento della tariffa di sosta. Occorre parallelamente agevolare la sosta nei parcheggi 

scambiatori, anche attraverso l'imposizione di tariffe più basse ed integrate col biglietto del trasporto 

pubblico. Le strade in cui vengono attuate queste misure dovrebbero essere le prime a beneficiare 

delle entrate provenienti dalle tariffe. Analoghe esperienze mostrano infatti come l'utente sia 

maggiormente disposto a pagare se può usufruire di un servizio migliore in termini di pulizia e arredo 

urbano (e se l’Amministrazione Comunale può documentare la destinazione dei proventi della sosta). 

Per quanto riguarda le multe, queste dovrebbero essere alte abbastanza da convincere gli utenti a 

seguire le regole e a pagare le tariffe (se le sanzioni sono troppo basse, alcuni automobilisti potrebbero 

considerarle alla stregua di “tariffe” per la sosta), ma non troppo da risultare eccessive o ingiuste.  

Segue inoltre una lista di “Best Practice”, a titolo puramente esemplificativo, delle politiche 

normalmente adottate per lo sviluppo e la gestione della sosta a livello europeo; alcune di queste 

potrebbero trovare applicazione (anche parziale) alla realtà catanese:  

▪ Pubblicizzare la tariffa di sosta in modo che risulti prevedibile, utilizzando segnali, mappe, brochure, 

siti web ed altre risorse per fornire tutte le informazioni agli utenti;  

▪ Strutturare i prezzi in maniera tale da mantenere un tasso di occupazione degli stalli intorno all’85-

90%. Nelle zone più attrattive i prezzi devono essere più alti, specialmente durante le ore di punta;  

▪ I programmi di gestione dei parcheggi devono prevedere i potenziali problemi di congestione, e 

rispondere con regolamenti chiari e appropriati;  

ZONA/IMPIANTO MOLTIPLICATORE TARIFFA 

ZONA 1 1 

ZONA 2 1 

ZONA 3 0,6 

PARCHEGGIO DI DESTINAZIONE – San Giuseppe 1 

PARCHEGGIO DI DESTINAZIONE – Cappuccini – area superiore 0,6 

PARCHEGGIO DI DESTINAZIONE – Cappuccini – area inferiore 0,3 

PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO – Livatino e Pennisi 0 
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▪ Le ammende per le infrazioni devono essere prevedibili ed adatte a mantenere elevato il livello di 

acquiescenza;  

▪ La tariffazione della sosta deve far parte del programma di miglioramento della mobilità, che 

comprende anche la riduzione del tempo di viaggio dei pendolari e lo sviluppo di modi di 

spostamento alternativi all'automobile;  

▪ Investire parte dei proventi della sosta su strada per il miglioramento dell'economia locale e per il 

benessere dei residenti. 

5.4. Trasporto Pubblico Locale 

5.4.1. Servizi di trasporto pubblico su ferro 

Il progetto della fermata ferroviaria, prevista in asse con il centro del campo sportivo di Viale Regina 

Margherita, denominata “Acireale Centro-Bellavista-Cappuccini”, è l’azione programmatica più 

importante all’interno della pianificazione della mobilità. 

Il modo di trasporto treno finalmente potrà essere utilizzato in maniera appropriata facendo diventare 

la dorsale ferroviaria Giarre-Acireale-Catania una metropolitana di superficie. Questa, oltre a collegare 

in pochi minuti i centri delle tre città e gli altri centri dell’hinterland, con particolare riferimento alle 

Stazioni di Guardia (Acireale Nord) e nuova Stazione di Via San Girolamo (Acireale Sud), consentirà lo 

scambio con la metro catanese e di raggiungere, con i lavori che saranno ultimati entro pochi anni, 

direttamente l’aeroporto di Catania Fontanarossa. 

La fermata “Acireale Centro-Bellavista- Cappuccini”, posta a poche centinaia di metri dal centro storico 

di Acireale, consentirà il decongestionamento del traffico urbano e contribuirà a migliorare anche la 

qualità ambientale del centro storico. 

Tutti gli interventi di dettaglio del “nodo Cappuccini”, già previsti nella programmazione dell’Ente, 

saranno oggetto di dettaglio degli studi successivi connessi al PUT. 

5.4.2. Servizi di trasporto pubblico (di linea) su strada 

Attualmente il TPL è erogato essenzialmente da due aziende di trasporti: AST (urbano) e Zappalà e 

Torrisi (periurbano).  

Il TPL (urbano e periurbano) è sovvenzionato da contributo regionale (75%) e comunale (25%).  

Allo stato attuale il TPL urbano è organizzato su 3 linee urbane con frequenze non superiori alla 

mezz’ora (paragrafo 2.4.6); è però difficile quantificare la domanda di mobilità in quanto il nuovo assetto 

è di recente istituzione. 

Volendo operare a risorse invariate, si ritiene di mantenere sostanzialmente inalterato l’assetto del TPL 

periurbano e di concentrarsi su quello prettamente urbano, sia per favorire l’utilizzo del trasporto 

pubblico in ambito urbano, sia per favorire l’intermodalità con il collegamento ferroviario (Acireale – 

Catania).  
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I criteri di intervento per la scelta delle soluzioni progettuali si basano sull’aumento dell’affidabilità e 

della frequenza e di conseguenza della puntualità tramite una riorganizzazione della schedulazione 

degli orari, favorendo la copertura temporale del servizio ed avendo cura di minimizzare i tempi di 

attesa in corrispondenza della stazione ferroviaria.  

Si prevedono due soluzioni progettuali, da considerarsi progressive: 

▪ Step 1: Eliminazione della linea verde ed aumento delle frequenze della linea blu (con frequenze 

Stazione – Centro di circa 25 minuti) con riorganizzazione del servizio per Capo Mulini tramite 

trasporto extraurbano. 

▪ Step 2: Riorganizzazione con una sola linea rapida che percorra l’asse Stazione – Centro e permetta 

il collegamento con gli istituti scolastici (con frequenze Stazione – Centro di circa 12/15 minuti) ed 

integrazione della copertura con servizi di trasporto condiviso a domanda. 

5.4.3. Servizi di trasporto condiviso a domanda (non di linea) 

Introduzione 

Il servizio di trasporto proposto differisce dal trasporto pubblico convenzionale perché opera su 

percorsi, fermate ed orari variabili in funzione delle richieste generate dagli utenti mediante applicazioni 

software basate sull’uso dello smartphone. Per questo motivo si chiamano servizi di trasporto flessibili 

o servizi di trasporto a domanda.  Si tratta di trasporto pubblico nel senso che l’offerta è indifferenziata 

nei confronti di chiunque ne faccia richiesta e nei limiti della capacità offerta. Si tratta di servizi non di 

linea in quanto percorso, fermate e orari non sono predeterminati. 

I sistemi di trasporto flessibili si stanno rivelando utili a coprire un gap di prestazione tra il trasporto 

individuale (automobile privata o taxi) ed il trasporto collettivo di linea convenzionale (autobus), 

soprattutto nelle aree urbane a bassa densità, caratterizzate da una domanda irregolare e nei piccoli 

centri urbani (Figura 36). 

Il trasporto individuale è di tipo porta-a-porta (non bisogna raggiungere una fermata), sempre 

disponibile (non bisogna aspettare per l’arrivo del veicolo), su un percorso diretto (di solito il più breve) 

senza soste intermedie, con un veicolo ad uso esclusivo (condiviso al massimo da altri passeggeri con 

la medesima origine e destinazione). Il trasporto collettivo di linea tradizionale è disponibile sono nelle 

fermate/stazioni (è necessario recarsi, di solito a piedi, alla fermata di partenza e dalla fermata di arrivo 

sino alla destinazione finale), disponibile in modo discontinuo (bisogna aspettare l’arrivo del veicolo), 

su un percorso studiato per raccogliere altri passeggeri (non è il percorso più breve) con fermate 

intermedie, con un veicolo condiviso con altri passeggeri (di solito di grandi dimensioni). Il trasporto 

individuale è dotato della massima flessibilità, con elevati costi monetari sia nel caso del taxi (per la 

tariffa) sia nel caso dell’automobile privata (per i costi di possesso e di uso). La scarsa efficienza 

dell’automobile aggiunge anche i costi collettivi dovuti alle esternalità (congestione, inquinamento, 

cambiamento climatico, incidenti, occupazione del suolo). Il trasporto collettivo di linea tradizionale è 

dotato della massima rigidezza (percorsi, orari, fermate), con costi privati di solito bassi (la tariffa), ma 

costi collettivi di finanziamento dell’esercizio che possono essere molto elevati se i coefficienti di 

riempimento dei veicoli non sono adeguati. 
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Figura 36 – Classificazione sistemi di trasporto 

Le nuove tecnologie 

Le nuove tecnologie consentono lo sviluppo di nuovi servizi di trasporto con flessibilità e prestazioni 

intermedie in termini di costo, sostenibilità, riempimento dei veicoli. Le tecnologie consentono di:  

▪ localizzare la posizione dell’utente (applicazione e GPS dello smartphone) 

▪ localizzare i veicoli nella rete (GPS) 

▪ richiedere la destinazione e finestra temporale desiderata per lo spostamento 

▪ assegnare il veicolo più idoneo a servire a uno o più utenti con programmi di viaggio compatibili 

con quelli già assegnati al veicolo 

▪ assegnare al veicolo il percorso più idoneo a svolgere il servizio richiesto 

▪ indirizzare il veicolo vuoto nei nodi della rete più idonei per un nuovo imbarco di utenti 

▪ procedere al pagamento elettronico del servizio 

Un aspetto fondamentale che deriva dall’uso delle tecnologie basate sul web è la possibilità di 

raccogliere un’elevata quantità di dati: dati OD, saliti e discesi nelle diverse fermate, riempimento dei 

veicoli, cancellazioni, no-show, puntualità, velocità, etc. L’uso di questi dati consente una modifica 

rapida e flessibile del progetto del servizio e delle condizioni di esercizio. 

I servizi a domanda possono svolgere diverse funzioni: 

▪ servizio con OD disperse in un’area estesa (tipo taxi sharing) 

▪ servizio su percorsi prefissati e punti di snodo verso percorsi flessibili opzionali (tipo van sharing) 

▪ servizio su percorso prefissato con deviazioni (tipo minibus a domanda) 

▪ trasporto feeder in un terminal del TPL tradizionale con transito ad orario prefissato o dinamico 
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▪ servizio per categorie particolari di utenti (es. disabili) 

Aspetti normativi 

Normativa vigente 

La legge 15 gennaio 1992, n. 21 disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 

linea. Questo può assumere due modalità: il servizio taxi e il noleggio con conducente (ncc). 

Taxi: Il servizio taxi è un servizio non di linea, effettuato cioè a richiesta, in modo non continuativo o 

periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. È un servizio non di linea, ma pubblico, 

garantito giorno e notte, per tutto l’anno, con obbligo di accettare le corse richieste, con prezzo stabilito 

da un’autorità amministrativa e calcolato con dispositivi controllati (tassametri), che controlla anche 

autista e veicolo. Le licenze taxi sono a numero chiuso. Solo chi ha la licenza può contattare la clientela 

su strada, ovvero sostare o circolare alla ricerca di utenti. 

Ncc: Si tratta del noleggio di un veicolo con autista per il tempo e il corrispettivo concordato 

direttamente con il cliente. È un servizio “meno pubblico” rispetto al taxi, in quanto non obbligatorio. 

Gli ncc non possono contattare i clienti su strada, devono stazionare in una rimessa, presso la quale 

devono essere contattati per un servizio e presso la quale devono tornare alla fine di ogni servizio. 

Questa limitazione serve per tutelare i tassisti e compensarli degli oneri derivanti dagli obblighi di 

servizio pubblico. 

La legge 4 agosto 2006, n. 248 prevede all’art. 6 “Interventi per il potenziamento del servizio taxi” che i 

comuni possono: 

“a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di 

controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del 

servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina 

di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , di sostituti alla guida in possesso dei requisiti 

stabiliti all'articolo 6  della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità 

alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno 

precedente all'avvio del servizio; 

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui 

all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare 

veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti . In tal 

caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a); 

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e 

tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o 

ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992; 

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi 

prestabiliti;” 

Nuovi orientamenti normativi 

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che istituisce l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), 

prevede all’art. 37, comma 2, lettera m, che Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, 
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provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei 

taxi, nel rispetto dei seguenti principi 

“2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del 

servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della 

domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi 

come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 

3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e 

trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di 

avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti”. 

L’ART, in data 21 maggio 2015, ha adottato l’“Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento 

sull’autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la 

mobilità”. Esso rileva il recente sviluppo di tecnologie informatiche applicate in modo innovativo alla 

mobilità delle persone (c.d. “servizi tecnologici per la mobilità” o STM) dispiega importanti effetti sulla 

configurazione dell’offerta di servizi di autotrasporto di persone non di linea, incentivando l’emersione 

di un nuovo segmento del mercato della mobilità urbana non di linea, che si va ad affiancare a quello 

costituito dai servizi “tradizionali” (quali, taxi e NCC), conciliabile con lo sviluppo di una mobilità 

sostenibile che promuove anche obiettivi di decongestionamento del traffico stradale nonché di 

riduzione dell’inquinamento. 

La delibera ART n. 48 del 30 marzo 2017 specifica che in un bacino di mobilità (porzione di territorio 

con auto-contenimento dei flussi di mobilità) opera un ambito di servizio pubblico, definito come 

sistema di servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di mobilità dei cittadini afferenti al bacino. 

Tali servizio possono essere di linea e non di linea. L’obiettivo è massimizzare qualità, sicurezza e 

innovatività e minimizzare i costi (anche in termini di contributi pubblici ed esternalità). La delibera 

identifica nel bacino le aree a domanda debole, per le quali una qualche forma di intervento pubblico 

è richiesto, in quanto nessun operatore economico “ove considerasse il proprio interesse 

commerciale”, servirebbe tale domanda. Per tali aree a domanda debole la delibera individua le 

seguenti soluzioni trasportistiche: 

▪ da un punto di vista operativo, servizi non di linea di tipo flessibili (Flexible Transport Services - FTS), 

ovvero servizi di trasporto non di linea, e in specie servizi “a chiamata” (Demand Responsive 

Trasnsport – DRT), o servizi di mobilità condivisa, come car sharing e soprattutto taxi collettivi. 

▪ da un punto di vista regolatorio, servizi gestiti da strumenti di regolazione diversi dal TPL e dal 

contratto di servizio 

▪ da un punto di vista economico, servizi non destinatari di finanziamento pubblico, che possono 

essere caratterizzati da diritti di esclusiva e soggetti a mera autorizzazione 

La potenziale attivazione di tali sistemi di fatto offre al soggetto competente un'alternativa sostenibile, 

ad integrazione dei servizi di linea “tradizionali”, per soluzioni di mobilità su scala urbana-suburbana 

“personalizzate” e tuttavia ancora collettive, con minor onere per la collettività. Si noti infatti che 

l’impiego di servizi “a chiamata”, così come l’implementazione di un sistema di taxi collettivi o altri 

sistemi alternativi/integrativi di FTS, comporta anche un risparmio di spesa per le Amministrazioni, 

considerando che tali tipologie di servizio potrebbero non richiedere una compensazione finanziaria, 

ma solo un diritto di esclusiva o una mera autorizzazione. 
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Aspetti gestionali 

Il soggetto cui affidare l’esercizio della rete di linee a domanda può essere un’associazione di operatori 

abilitati dalla legge a svolgere servizi di trasporto di persone, cioè taxi e ncc. Quelli che operano nel 

territorio di Acireale potrebbero trovare conveniente associarsi in un’organizzazione collettiva 

denominata “contratto di rete”. L’organizzazione dovrebbe includere un partner  “gestore di servizi 

tecnologici per la mobilità - STM”. I gestori di STM sono di solito forniti mediante un sistema che include: 

▪ un’applicazione per smartphone che gli utenti usano per essere informati sul servizio, prenotarlo ed 

effettuare il pagamento 

▪ una centrale di controllo della flotta di veicoli in servizio, in grado di localizzarli lungo il percorso 

mediante piattaforma GIS e localizzatori GPS, assegnare ai veicoli uno scheduling dinamico di 

routing per servire le richieste degli utenti 

Il contratto di rete 

Il contratto di rete è una forma imprenditoriale innovativa, introdotta dall'art. 3 commi 4-ter e ss. del d.l. 

n. 5/2009 e s.m.i, in qualche modo consentita anche dall’art. 7 della legge 21/92. 

Mediante il contratto di rete, più imprese indipendenti, agiscono in modo coordinato, dando vita ad 

operazioni economiche ed organizzative diversificate ed in questo senso eterogenee. È 

un’organizzazione pensata per imprese che vogliono operare in nuovi mercati, con nuovo clienti e 

gestire piattaforme di relazione più complesse. 

Proposta di servizio di trasporto a domanda per Acireale 

Sulla base della riorganizzazione del TPL prevista nel paragrafo 5.4.2, nello Step 2, si procederà al 

calcolo dell’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico per la città di Acireale, con l’obiettivo di 

identificare le zone che in seguito al nuovo assetto presenterebbero una bassa copertura e stabilire 

per esse i principali punti di attrazione dell’utenza (waypoints), facilmente convertibili nelle fermate del 

servizio di trasporto a domanda. Si delinea qui di seguito l’approccio metodologico che verrà utilizzato, 

mentre la sua realizzazione sarà dettagliata in una fase successiva del PUT.  

Il calcolo dell’accessibilità al servizio sarà condotto con un metodo semplificato ispirato al Public 

Transport Access Level (PTAL), elaborato dalla Transport For London (TFL)
5

. 

Il procedimento di calcolo può essere scomposto nei seguenti passaggi:  

1. Calcolo del tempo a piedi per accedere al SAP.  

2. Calcolo del SWT (scheduled waiting time). Il tempo di attesa nella fermata viene considerato come 

metà dell’intertempo, ovvero metà del tempo che intercorre tra due arrivi.  

3. Calcolo del AWT (average waiting time). Il tempo di attesa ad una fermata può subire delle variazioni, 

dovute principalmente a dei ritardi del servizio. Quindi il tempo di attesa può essere corretto at-

                                                   

5 Transport For London, connectivity-assessment-guide in London. Transport For London, OECD TfL Connectivity 

Paper 061017. 
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traverso dei fattori di affidabilità, che variano in base al mezzo di trasporto; 2 minuti nel caso di 

autobus e 0,75 minuti nel caso di linea metropolitana, ferroviaria e tramviaria.  

4. Calcolo del TAT (Total Access Time) Esso rappresenta la somma del contributo proveniente dal 

tempo di camminata per accedere al SAP, e dal AWT. Quindi TAT = walk time + AWT.  

5. Calcolo della EDF (Equivalent Doorstep Frequency). È una misura di quale sarebbe la frequenza se 

il servizio fosse disponibile senza considerare alcun tempo di camminata, ovvero rappresenta una 

frequenza equivalente. Quest’ultima si calcola nel modo seguente: EDF = 0,5 * (60 / TAT). 

6. Calcolo dell’AI (Access Index) Ogni utente valuta, per ogni modalità di trasporto specifica 

disponibile, qual è la fermata più conveniente. Ecco perché viene dato un peso maggiore alla 

fermata che ha un valore di EDF più elevato e un peso minore alle restanti. Dopodiché si calcola 

l’indice di accesso specifico per il singolo modo di trasporto dato dalla somma dell’EDF con il valore 

maggiore moltiplicato per un valore unitario, e dalle restanti EDF moltiplicate per un valore pari a 

0,5. Allo stesso modo si calcolano gli indici di accesso relativi alle altre modalità di trasporto. Dopo 

aver calcolato quest’ultimi, si calcola l’indice di accesso totale, dato dalla somma dei vai indici, nel 

modo seguente: AItot = Σ (AI bus + AI metro + AI treno + AI tram).  

I valori dell’Access Index vanno poi normalizzati fra 0 ed 1 al fine di definire delle classi di accessibilità 

ed individuare la proposta di intervento sul Trasporto Pubblico di linea e non di linea che garantisca una 

migliore copertura e razionalizzazione della localizzazione dei waypoint sulla base dei poli di attrazione.  

5.5. Mobilità pedonale 

5.5.1. Metodologia di analisi dello stato di fatto 

La mobilità pedonale rappresenta il modo in assoluto più sostenibile per muoversi in ambito urbano. 

Favorire gli spostamenti a piedi non solo aiuta a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, ma 

contribuisce a rendere la città più vivibile e sana, concorrendo al raggiungimento di una sostenibilità a 

360 gradi. In base a quanto si legge nel PUM di Acireale, la mobilità pedonale non è sufficientemente 

diffusa perché si tende all’utilizzo dell’automobile o del motociclo anche per brevi distanze. La presenza 

di marciapiedi inadeguati o la loro assenza in alcune porzioni del centro urbano aggravano tale 

situazione, non favorendo lo sviluppo di una mobilità più “a misura d’uomo”. Inoltre, dall’analisi 

dell’incidentalità risulta che la percentuale di investimento di pedoni è significativa (13,6% e in ambito 

urbano raggiunge il 15,4%) e sensibilmente superiore alla media regionale (8,8%), indicando la 

necessità di riqualificazione delle infrastrutture fruibili dalle utenze deboli e l’opportunità di realizzare 

interventi di “traffic calming”. 

Al fine di migliorare la vivibilità del centro urbano e del territorio e in accordo con quanto previsto dal 

PUM, è stata effettuata un’analisi della mobilità pedonale ad Acireale, mettendo a punto una 

metodologia di indagine e selezionando alcuni percorsi ritenuti prioritari. L’obiettivo è quello di 

ricostruire lo stato di fatto e identificare le priorità di intervento, attraverso la definizione di una 

metodologia che potrà essere applicata ed estesa all’intera area urbana nei successivi piani 

particolareggiati relativi alla mobilità pedonale. 
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La metodologia si basa su quattro fasi, ovvero: (1) definizione dell’area oggetto di studio a partire dal 

modello di rete definito al paragrafo 2.6.2, (2) rilievi puntuali (review) delle condizioni di pedonalità o 

walkability degli archi, (3) analisi spaziale degli elementi rilevati sugli archi per ricostruire lo stato di fatto 

(4) calcolo di un indice di compatibilità pedonale attraverso cui determinare interventi prioritari per 

migliorare la walkability ad Acireale. 

L’area considerata prioritaria su cui effettuare l’indagine è stata individuata a partire dalle caratteristiche 

del territorio, le attività presenti e le analisi del PUM, e può essere distinta così (Figura 37): 

- centro storico, strade comprese tra corso Italia, corso Umberto e corso Savoia (Area_1, Figura 37), in 

quanto presenti numerose attività di vario tipo (commerciali, turistiche, servizi) che rendono la mobilità 

pedonale indispensabile; 

- centro storico, strade comprese tra via Vittorio Emanuele, via Galatea e via Francesco Mancini 

(Area_2, Figura 37), in quanto presenti numerose attività e in quanto zona di particolare interesse per 

gli sviluppi futuri del trasporto pubblico su ferro del cosiddetto “Nodo Cappuccini” (vedi paragrafo 

2.3.5); 

- perimetro di strade che comprende viale Libertà, piazza Agostino Pennisi, via Salvatore Vigo, via 

Dafnica, via dei Miracoli/Lazzaretto, corso Italia e alcuni percorsi di collegamento da ovest/sud verso il 

centro, tra cui via Ludovico Ariosto/via Jacopone da Todi e via Paolo Vasta, e via San Martino (Area_3, 

Figura 37) per tenere conto dei poli attrattori di mobilità debole, tra cui soprattutto le scuole; 

- cinque frazioni a mare ricadenti all’interno del territorio comunale di Acireale: Capo Mulini, Santa Maria 

la Scala, Santa Tecla, Stazzo e Pozzillo (Area_4, Figura 37). 

L’analisi degli archi è stata condotta con riferimento a precedenti studi di settore. In particolare, si è 

partiti dalla metodologia prevista dal PERS (Pedestrian Environment Review System), strumento 

sviluppato dal TRL (Transport Research Laboratory), centro per l’innovazione sui trasporti con sede in 

Inghilterra, per valutare il livello di servizio e la qualità di diversi ambienti pedonali, valutando diverse 

caratteristiche di archi, percorsi, attraversamenti pedonali, aree di attesa del trasporto pubblico, aree 

di interscambio modale, spazi pubblici. 

Prendendo spunto dal PERS, è stata definita la procedura di valutazione della rete precedentemente 

individuata, focalizzando l’attenzione su tre aspetti: 

- analisi dell’arco 

- analisi degli attraversamenti pedonali 

- analisi dei nodi del trasporto pubblico 

La Tabella 12 riassume i parametri utilizzati per la valutazione (i parametri con l’asterisco sono gli unici 

utilizzati per gli archi pedonali) 
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Figura 37 – Insieme degli archi considerati per l’analisi della walkability all’interno della città di Acireale 
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REVIEW CARATTERISTICA VALUTAZIONE 

LINK 

Strada pedonale/Carrabile* 
Pedonale 

Carrabile 

P 

C 

Presenza di marciapiede 

sì 2 lati 

no 

solo a destra 

solo a sinistra 

2 

-1 

1 

1 

Larghezza effettiva (≥1.50) 

sì 2 lati 

no 

solo a destra 

solo a sinistra 

2 

-1 

1 

1 

Presenza di rampe di accesso veicoli 
sì 

no 

1 

-1 

Pendenza* 

Elevata 

(salita/discesa) 

accettabile/nulla 

-1 

1 

Presenza ostacoli* 
sì 

no 

-1 

1 

Illuminazione* 
sì 

no 

1 

-1 

Pavimentazione per ipovedenti* 
sì 

no 

1 

0 

Qualità/Manutenzione della superficie* 
insufficiente 

accettabile 

-1 

1 

Continuità del marciapiede 

sì 

no 

1 

-1 

Separazione del marciapiede dalla strada 

carrabile attraverso stalli per sosta  

sì 2 lati 

no 

solo a destra 

solo a sinistra 

2 

-1 

1 

1 

ATTRAVERS

AMENTO 

Presenza attraversamenti pedonali 
sì 

no 

1 

-1 

Presenza rampe per disabili 
sì 

no 

1 

-1 

Manutenzione 
insufficiente 

accettabile 

-1 

1 

Eccessiva Lunghezza attraversamento 

sì 

no 

-1 

1 

Ostruzione visiva 
sì 

no 

-1 

1 

Presenza fermate sì 1 
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Tabella 12 – Parametri utilizzati per la valutazione 

 

Inoltre, è stato proposto un indicatore di compatibilità pedonale (ICP) che tenesse conto delle 

caratteristiche degli archi attraverso cui determinare interventi prioritari per migliorare la walkability ad 

Acireale. 

L’indice è riportato di seguito (differente per archi carrabili e pedonali): 

𝐼𝐶𝑃𝐶 = 𝑚𝑎𝑟𝑐 ∗ (1 +
𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑚𝑎𝑟𝑐

8
) + 𝑎𝑡𝑡𝑟_𝑝𝑒𝑑 ∗ (1 +

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡𝑡𝑟_𝑝𝑒𝑑
4

) 

𝐼𝐶𝑃𝑃 = 𝑝𝑒𝑛𝑑 + 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑐 + 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑚 + 𝑝𝑎𝑣_𝑖𝑝𝑜𝑣 + 𝑞𝑢𝑎𝑙 

dove  

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑚𝑎𝑟𝑐 = 𝑙𝑎𝑟𝑔ℎ + 𝑝𝑒𝑛𝑑 + 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑐 + 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑚 + 𝑝𝑎𝑣_𝑖𝑝𝑜𝑣 + 𝑞𝑢𝑎𝑙 + 𝑐𝑜𝑛𝑡 

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡𝑡𝑟_𝑝𝑒𝑑 = 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑒 +𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡 + 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ + 𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧_𝑣𝑖𝑠 

Gli indici sono stati normalizzati per ogni arco i carrabile e j pedonale nel seguente modo: 

𝐼𝐶𝑃𝑐
𝑖,𝑛𝑜𝑟𝑚 =

|𝐼𝐶𝑃𝑖 − 𝐼𝐶𝑃𝑚𝑖𝑛|

|𝐼𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝐶𝑃𝑚𝑖𝑛|
 

𝐼𝐶𝑃𝑃
𝑗,𝑛𝑜𝑟𝑚

=
|𝐼𝐶𝑃𝑗 − 𝐼𝐶𝑃𝑚𝑖𝑛|

|𝐼𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝐶𝑃𝑚𝑖𝑛|
 

dove i valori minimi e massimi si riferiscono a quelli effettivamente registrati nella rete oggetto di rilievo. 

 

5.5.2. Stato di fatto 

L’applicazione della metodologia di analisi dello stato di fatto della rete pedonale illustrata al paragrafo 

1.1 all’area prioritaria della città di Acireale, ha condotto alla generazione di un database di 362 elementi 

(archi associati al modello di rete in 2.5), ciascuno caratterizzato da: 

▪ Parametri identificativi dell’arco: ID_link; ID_concat; Lunghezza; nome strada; ID_nodo inizio; 

ID_nodo coda; Operatore; 

▪ Parametri di analisi dell’arco: Pedonale/Carrabile; Presenza di marciapiedi; Larghezza 

effettiva>1.50; Rampe di accesso veicoli; Pendenza; Ostacoli; Illuminazione; Pendenza per 

ipovedenti; Qualità/Manutenzione della superficie; Continuità; Separato da parcheggio; 

TRASPORTO 

PUBBLICO 

no 0 

Servizi alla fermata 

insufficiente 

accettabile 

1 

-1 
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▪ Parametri di analisi dell’attraversamento pedonale (se presente nell’arco): Attraversamenti pedonali; 

Rampe per disabili; Manutenzione; Eccessiva lunghezza; Ostruzione visiva;  

▪ Parametri di analisi dei nodi del trasporto pubblico (se presente nell’arco): Presenza fermata; Servizi 

alla fermata. 

Per la visualizzazione delle informazioni associate a ciascun elemento del database ci si è avvalsi del 

software open source di visualizzazione ed elaborazione di Sistemi Informativi Geografici QGIS. A 

partire dalle informazioni contenute nel database, sono state realizzate delle mappe tematiche, relative 

alle seguenti caratteristiche geometrico-funzionali:  

1. Presenza del marciapiede; 

2. Larghezza del marciapiede;  

3. Continuità del marciapiede 

4. Pendenza del marciapiede 

5. Indice di Compatibilità Pedonale - ICP   

Con riferimento al rilievo della presenza del marciapiede lungo gli archi stradali analizzati, è stato 

specificato se presente su entrambi i lati, solo da un lato della carreggiata o assente. Per gli archi 

pedonali (in grigio) questo parametro di analisi non è stato preso in considerazione. 

Dall’esito del rilievo effettuato in campo, è possibile notare una presenza diffusa del marciapiede su 

entrambi i lati. Solo in alcuni casi, quest’ultimo elemento risulta essere presente su un lato della 

carreggiata o, altrimenti, assente. Ad esempio, per quanto concerne la parte perimetrale analizzata, il 

marciapiede è situato solo su un lato della carreggiata in Via Lazzaretto, caratterizzata da spartitraffico 

centrale; in Corso Italia, nella parte di collegamento con Via Lazzaretto; in Via dei Miracoli e in Via 

Dafnica, rispettivamente caratterizzate da una ridotta sezione stradale ed assenza del marciapiede, 

che nel secondo caso potrebbe essere realizzato eliminando la sosta su strada. Nella parte del centro 

storico analizzata, si nota una totale assenza del marciapiede in Via Vittorio Emanuele II e in Via Galatea, 

e una discontinuità dovuta alla mancata presenza del marciapiede in corrispondenza di alcuni archi 

stradali della rete centrale (Figura 38). Nel complesso, dunque, l’esito di questa prima analisi non risulta 

essere negativo. Tuttavia, le maggiori criticità emergono considerando la larghezza del marciapiede e 

la continuità dello stesso. 

In Figura 39 è rappresentata l’analisi relativa alla larghezza del marciapiede. È possibile notare 

immediatamente che, oltre agli archi con assenza totale di quest’ultimo, un esteso numero di archi è 

caratterizzato da marciapiedi che possiedono una larghezza insufficiente rispetto a quella indicata dalla 

Normativa (inferiore ad 1,50 m), su un lato o su entrambi i lati, impedendo di fatto al pedone di usufruire 

di un percorso protetto e costringendolo ad impegnare la carreggiata in promiscuità con il traffico 

motorizzato. Questo fenomeno risulta maggiormente presente nella zona centrale a sud, ed in 

particolare nelle strade comprese tra via Vittorio Emanuele, Via Galatea e Via Francesco Mancini e nelle 

strade adiacenti al Corso Savoia tra Piazza Porta Gusmana e Piazza Duomo, e nella zona periferica di 

accesso alle scuole, con specifico riferimento alla parte superiore di Corso Italia, Via Lazzaretto, Via dei 

Miracoli, Via Dafnica, Via Tivoli e Vai S. Martino.  
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Figura 38 - Presenza marciapiede 

 

 

Figura 39 - Larghezza marciapiede 
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Inoltre, dai rilievi e dall’analisi effettuati, emerge che, in tali strade, anche la continuità del marciapiede 

non è sempre garantita (Figura 40). Questo è dovuto principalmente sia alla presenza di ostacoli lungo 

il marciapiede sia alla mancata presenza di rampe di accesso dei veicoli in corrispondenza degli 

ingressi e/o passi carrabili. 

 

Figura 40 - Continuità 

Un’altra caratteristica presa in considerazione durante i rilievi è la pendenza. Mediante un’analisi di tipo 

qualitativo, è stato valutato tale attributo distinguendo gli archi con pendenza accettabile (<6%) o 

elevata, in entrambe le direzioni di percorrenza, trattandosi di un’analisi inerente la mobilità pedonale. 

La quasi totalità degli archi oggetto di analisi presenta un valore di pendenza accettabile, ad eccezione 

di alcuni tratti di strada appartenenti al centro storico, in particolare nei pressi di Piazza Europa (Via 

Giuseppe Martinez, Corso Sicilia e Via Fabio) nella zona centrale a sud (compresa tra Via Roma, Via 

Galatea, Via Vittorio Emanuele e Via Pennisi) e di alcune strade perimetrali quali Via Salvatore Vigo, Via 

dei Miracoli, Via Tivoli, parte alta del Corso Italia e Via Paolo Vasta tra Piazza Dante e Via Marchese di 

San Giuliano (Figura 41). 

Infine, per tenere conto di tutti i parametri analizzati, è stato calcolato un indice di compatibilità 

pedonale, il Pedestrian Compatibility Index (PCI), al fine di effettuare una valutazione globale di ciascun 

arco relativo alle criticità emergenti, e di individuare delle priorità relative alle aree di intervento (Figura 

42). 

Per il calcolo del PCI sono stati presi in considerazione sia gli archi pedonali che gli archi carrabili, 

pertanto, si è resa necessaria una normalizzazione di tale indice, al fine di considerare un range di 

variazione compreso tra 0 e 1. 
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Figura 41 Mappa cromatica delle pendenze 

 

Figura 42 - Indice di Compatibilità Pedonale – ICP  
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In Figura 42 è possibile osservare i risultati ottenuti, che confermano quanto già riscontrato mediante 

le precedenti mappe tematiche: le zone su cui occorre focalizzare maggiormente l’attenzione risultano 

essere la zona centrale a sud e alcune vie perimetrali. In particolare, il PCI normalizzato presenta valori 

critici soprattutto nella zona compresa tra Via Galatea, Via Vittorio Emanuele e Via Nicolosi, negli archi 

all’interno dell’area individuata tra Corso Savoia, Via Paolo Vasta, Via Marchese di San Giuliano e Piazza 

Duomo e in forma estesa su tutti gli archi perimetrali in corrispondenza di Corso Italia, Via Lazzaretto, 

Via Dei Miracoli, Via Dafnica, Via Tivoli e Via S. Martino, tutte caratterizzate da poli attrattori della mobilità 

dolce ed in particolare dalla presenza di scuole.   

 

Analisi stato di fatto delle frazioni a mare 

Con la metodologia d’analisi suddetta, è stato condotto lo studio delle cinque frazioni a mare ricadenti 

all’interno del territorio comunale di Acireale: Capo Mulini, Santa Maria la Scala, Santa Tecla, Stazzo e 

Pozzillo. Tutte le frazioni sono caratterizzate dalla scarsa presenza di marciapiedi, che risultano essere 

completamente assenti o presenti solo su un lato della carreggiata. 

In particolare, per quanto riguarda la frazione di Pozzillo solo una marginale porzione della frazione è 

consona ad una mobilità pedonale adeguata. La frazione di Stazzo, presenta marciapiedi solo lungo il 

litorale su Via Spiaggia e un breve tratto di Via Riesi. La situazione è analoga a Santa Tecla, con totale 

assenza di marciapiedi, ad eccezione del tratto centrale di Via Argenta, nei pressi della Chiesa Madre. 

Santa Maria La Scala, presenta nel tratto del lungo mare di Via Molino il marciapiede su di un lato, di 

recente rifacimento, che però presenta in alcuni tratti una serie di ostacoli costituiti da arredo urbano e 

vegetazione; nelle restanti zone ne è carente. Infine Capo Mulini, presenta un marciapiede su di un lato 

su Via Garitta e su ambo i lati nel breve tratto del lungo mare Mario Martinez. 

Il percorso pedonale di miglior qualità, con marciapiede di larghezza sufficiente, sebbene su di un lato 

della strada, si sviluppa lungo il litorale per circa 500 m a Santa Maria La Scala; analogamente a Stazzo, 

sul lato prospicente al mare si sviluppa un percorso pedonale di buona qualità per circa 300 m (Figura 

43). 

  

Figura 43 – Percorsi pedonali esistenti (a) Santa Maria La Scala, (b) Stazzo 

Per quanto riguarda la pendenza, risulta essere accettabile nella maggior parte dei casi; ad eccezione 

di alcuni archi situati a Santa Maria la Scala, nello specifico Via Grotta delle Colombe, Via Floristella, 

Via Scale e Via Bivona, caratterizzati da pendenza elevata. Alcuni archi con notevole pendenza, come 

in Via Scale e Via Bivona, sono infatti dei percorsi pedonali gradonati. 
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Dai rilievi effettuati si evince che la continuità dei marciapiedi è quasi del tutto assente, a causa della 

presenza di ostacoli o marciapiedi interrotti bruscamente, non garantendo sicurezza al pedone che lo 

percorre. La situazione è nelle cinque frazioni a mare molto drastica, perché i tratti di marciapiedi 

continui sono una percentuale irrisoria. Nello specifico i marciapiedi che presentano tratti continui sono 

localizzati lungo brevi percorsi in prossimità del litorale di Via Spiaggia a Stazzo, Via Scalo Grande a 

Santa Maria la Scala, e Via Garitta a Capo Mulini.  

La valutazione globale è stata ottenuta valutando l’Indice di Compatibilità Pedonale (PCI), che ha 

permesso di riscontrare che tutte le zone presentano un PCI basso ed hanno necessità di interventi di 

miglioramento dei percorsi pedonali (Figura 44).  

 

Figura 44 PCI (a) Pozzillo e Stazzo, (b) Santa Maria La Scala, (c) Santa Tecla, (d) Capo Mulini  

a b 

c d 
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5.5.3. Possibili scenari di piano con esemplificazioni 

Riqualificazione accessi istituti scolastici 

La funzione della rete pedonale è essenzialmente quella di garantire la piena accessibilità delle zone 

di interesse della città, quali edifici pubblici, luoghi di lavoro, strutture scolastiche e sportive, aree 

commerciali e punti di accesso ai sistemi di trasporto. La facilità di accesso a tali luoghi tiene conto del 

tempo impiegato per raggiungerli, ma anche delle condizioni di sicurezza, comfort e qualità urbana dei 

percorsi pedonali.  

Nel presente paragrafo verranno approfonditi i possibili interventi di riqualificazione delle infrastrutture 

pedonali in adiacenza ai punti di accesso alle scuole. Essi sono caratterizzati dalla presenza di 

significativi flussi pedonali concentrati in particolari momenti della giornata. Pertanto, gli interventi 

devono perseguire l’obiettivo fondamentale di proteggere i percorsi di ingresso/uscita dai plessi 

scolastici, mediante la realizzazione di una rete interconnessa di marciapiedi e attraversamenti 

pedonali, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riduzione delle velocità di transito veicolare.  

L’abbattimento delle barriere architettoniche è atto di civiltà a cui bisogna ispirarsi  

nella progettazione di infrastrutture pensate per essere usufruite dalla totalità degli individui, 

specialmente dalle categorie più "deboli". Una maggiore presenza di attraversamenti pedonali  e di 

idonee rampe di raccordo con il piano carrabile migliora l'accesso al marciapiede agli individui con 

difficoltà motorie o su sedia a rotelle, assicurando  la continuità dell’itinerario pedonale. Per quanto 

riguarda la larghezza non idonea del marciapiede, essa risulta spesso essere inferiore al valore indicato 

dalle norme italiane per permettere il passaggio sicuro e comodo anche di individui su sedia a rotelle. 

Il valore minimo indicato è di 1.50 m, avendo cura di garantire sempre un passaggio pedonale utile di 

larghezza minima 0.90 m in presenza di pali o segnaletica verticale nel marciapiede. Attraverso la 

realizzazione di opportuni accorgimenti, è possibile perseguire il recupero della vivibilità ambientale dei 

luoghi, grazie ai maggiori spazi dedicati ai pedoni e all’assenza di veicoli in sosta illegale che ne 

ostacolano il transito, alla maggiore sicurezza degli attraversamenti pedonali, resi più brevi e più visibili 

grazie all’avanzamento dei marciapiedi e/o dalla sopraelevazione dell’attraversamento. 

Dall’analisi dello stato di fatto sono emerse diverse criticità della rete pedonale urbana, con particolare 

attenzione ai percorsi situati in prossimità delle strutture scolastiche. Diversi casi di studio, caratterizzati 

da bassi valore dell’indice PCI, sono stati considerati di particolare interesse: 

▪ l’Istituto Paritario San Michele di via Dafnica, localizzato nelle immediate vicinanze del centro storico, 

all’interno del tessuto urbano compatto (Figura 45Figura 45 Localizzazione Istituto Paritario San 

Michele); 

▪ polo scolastico 2,1costituito da Liceo Scietifico Archimede, Liceo Classico Gulli e Pennisi e Liceo 

Artistico Brunelleschi e I.C.S. Galileo Galilei (Figura 48); 

▪ l’Istituto San Luigi, situato in pieno centro storico, in via Galatea (Figura 49); 

▪ polo scolastico 2, costituito dall’Istituto comprensivo Vigo Fuccio – La Spina e dall’I.I.S.S. Galileo 

Ferraris, localizzati a nord del centro storico, in prossimità di Via Cervo (Figura 51). 

Nella Tavola “Possibili interventi di riqualificazione degli itinerari pedonali” è possibile visualizzare le 

planimetrie delle proposte di scenario progettuale di seguito presentate. 
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1) Istituto Paritario San Michele, Via Dafnica 

Figura 45 Localizzazione Istituto Paritario San Michele 
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ANALISI DELLE CRITICITÀ 

Presenza e larghezza del marciapiede  

Entrambi i marciapiedi presentano una 

larghezza esigua (inferiore a 60 cm), 

impedendo di fatto al pedone di usufruire di 

un percorso protetto e costringendolo a 

impegnare la carreggiata in promiscuità con 

il traffico motorizzato. 

 

Pendenza La pendenza in corrispondenza dell’accesso alla struttura è accettabile 

Ostacoli Non si riscontra la presenza di ostacoli 

Illuminazione 

In corrispondenza dell’Istituto San Michele si 

riscontra una buona illuminazione 

   

Pavimentazione per Ipovedenti Non è presente pavimentazione per ipovedenti 

Qualità della superficie Al momento del rilievo, lo stato della manutenzione della pavimentazione 

è accettabile 

Continuità: 

Negli accessi in corrispondenza dell’istituto 

San Michele non è sempre garantita la 

continuità del marciapiede. 

 

   

Presenza di auto in sosta La sosta è autorizzata e gratuita sul lato adiacente all’ingresso 

dell’Istituto; è previsto uno stallo di sosta per disabili. 
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Presenza di attraversamenti pedonali 

È presente un attraversamento pedonale con 

strisce pedonali in corrispondenza del 

principale accesso all’istituto 

 

Rampe per disabili Non sono presenti rampe per disabili in corrispondenza degli 

attraversamenti pedonali in prossimità dell’Istituto 

Manutenzione Al momento del rilievo, lo stato della manutenzione della segnaletica 

dell’attraversamento è scadente 

Lunghezza attraversamento L’attraversamento della carreggiata è di lunghezza accettabile 

Ostruzione visiva I principali elementi di ostruzione visiva sono costituiti dai veicoli in sosta 

in corrispondenza degli attraversamenti 

Fermate del trasporto pubblico:  

In prossimità dell’accesso all’Istituto è 

presente una fermata del trasporto pubblico 

urbano con relativa palina segnaletica 

riportante gli orari feriali e festivi delle linee 

AST 

 

Pedestrian Compatibility Index L’indice di compatibilità pedonale dell’arco in corrispondenza 

dell’accesso all’istituto assume valore 0.239 

 

Intervento a breve termine (Figura 46) 

▪ Creazione di un percorso pedonale, protetto mediante l’installazione di opportuni fittoni dissuasori 

sul lato destro della carreggiata, che dovrà avere una larghezza di 1,50 m. 

▪ Conseguente eliminazione della sosta veicolare nel suddetto tratto di strada. 

▪ la colorazione dell’attraversamento pedonale di fronte all’ingresso dell’istituto, per renderlo più 

evidente, aumentando di conseguenza la sicurezza 

▪ Ricollocazione dello stallo di sosta riservato ai disabili attualmente presente in prossimità 

dell’accesso all’Istituto. 
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Figura 46 Intervento a breve termine Istituto Paritario San Michele 

Intervento a lungo termine (Figura 47) 

▪ Allargamento dei marciapiedi a 1.50 m, su entrambi i lati della strada, garantendo una larghezza 

della carreggiata a senso unico pari a 4.00 m e impedendo la sosta dei veicoli per un tratto pari 

all’estensione dell'intervento. 

▪ La creazione di un percorso pedonale evidenziato sulla pavimentazione mediante segnaletica 

orizzontale, in corrispondenza dell’incrocio con via S. Vigo, in modo da non ostacolare la svolta 

degli autobus. 

▪ Realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza dell’ingresso dell’Istituto 

S. Michele (via Dafnica 156), dotato di platea alla stessa quota dei marciapiedi e rampe a profilo 

sinusoidale (consentono un raccordo più dolce all’imbocco della rampa e riducono le vibrazioni dei 

mezzi pesanti che vi transitano sopra). Esso si propone anche come intervento di traffic calming 

utile a ridurre la velocità dei veicoli in avvicinamento, obiettivo fondamentale data la prossimità di 

un accesso scolastico. 
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Figura 47 Intervento a lungo termine Istituto Paritario San Michele 

 

2) Polo scolastico 1, Via Lazzaretto 

Figura 48 Localizzazione dell’intervento polo scolastico 1 
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ANALISI DELLE CRITICITÀ 

Presenza e larghezza del marciapiede  

L’accesso alla struttura avviene tramite due vie: 

- Via Ludovico Ariosto, con marciapiede di 

larghezza adeguata; 

- Via Lazzaretto, con marciapiede di 

larghezza insufficiente. 

In corrispondenza dell’accesso al Liceo non è 

presente marciapiede. 

 

Pendenza La pendenza in corrispondenza dell’accesso alla struttura è 

accettabile 

Ostacoli 

Lungo la via Lazzaretto sono presenti alcuni ostacoli 

alla mobilità pedonale, quali impianti pubblicitari, pali 

per la segnaletica verticale e per l’illuminazione 

pubblica, che restringono il percorso pedonale su un 

marciapiede di larghezza comunque inadeguata 

 

Illuminazione 

In corrispondenza della struttura si riscontra una 

buona illuminazione 

 

Pavimentazione per Ipovedenti Non è presente pavimentazione per ipovedenti 

Qualità della superficie Al momento del rilievo, lo stato della manutenzione della 

pavimentazione è accettabile 

Continuità: 

 

 

In corrispondenza dell’accesso alla struttura vi è l’interruzione del 

marciapiede che non garantisce continuità al percorso pedonale. 

Presenza di auto in sosta La sosta in corrispondenza dell’accesso non è consentita, ma 

alcuni veicoli vi sostano illegalmente. 

Presenza di attraversamenti pedonali 

 

Vi sono attraversamenti pedonali sia lungo Via Ludovico Ariosto sia 

lungo Via Lazzaretto. 

Rampe per disabili Nessun attraversamento è provvisto di rampe per disabili 
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Manutenzione Al momento del rilievo, lo stato della manutenzione della 

segnaletica di attraversamento è accettabile 

Lunghezza attraversamento 

La lunghezza dell’attraversamento in Via Lazzaretto, 

attrezzato con isola pedonale, è accettabile; l’isola 

pedonale presenta però un’ampiezza di 

attraversamento inferiore al 1,50. 

La lunghezza dell’attraversamento in via Ludovico 

Ariosto è invece eccessiva 

 

Ostruzione visiva Non sono presenti elementi di ostruzione visiva 

Fermate del trasporto pubblico: Di fronte all’ingresso del Liceo scientifico Archimede è presente 

una fermata del trasporto pubblico urbano, sebbene essa non sia 

adeguatamente segnalata 

Pedestrian Compatibility Index L’indice di compatibilità pedonale dell’arco in corrispondenza di 

Via Ludovico Ariosto assume valore 0.791 

L’indice di compatibilità pedonale dell’arco in corrispondenza di 

Via Lazzaretto assume valore 0.313 

 

Intervento a lungo termine 

▪ Realizzazione di 3 attraversamenti rialzati in via L. Ariosto, come intervento lineare di traffic calming 

volto a ridurre le velocità dei veicoli in prossimità degli ingressi alle scuole. 

▪ Realizzazione del marciapiede di fronte all’ingresso principale della scuola. 

▪ Ampliamento dell’isola salvagente lungo l’attraversamento su via Lazzaretto a una larghezza di 2.00 

m per consentire un comodo rifugio dei pedoni in attraversamento. 

▪ Allargamento dei marciapiedi sull’intera area d’intersezione, in modo da garantire, ove possibile, un 

percorso pedonale utile di larghezza 2.00 m. 

 

 

 

 

 

 



 CITTA’DI ACIREALE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO RELAZIONE GENERALE 

 

 

ASSESSORATO PIANI E PROGETTI PER LA MOBILITA’SOSTENIBILE - SMARTCITIES 

146 

3) Istituto San Luigi di via Galatea  

 

 

Figura 49 Localizzazione Istituto Paritario San Luigi 

ANALISI DELLE CRITICITÀ 

Presenza e larghezza del marciapiede  

I marciapiedi sono praticamente inesistenti su 

entrambi i lati della carreggiata, essendo presente 

solamente la cordonatura, impedendo obbligando 

i pedoni a impegnare la stretta carreggiata in 

promiscuità con il traffico veicolare. 

 

Pendenza La pendenza in corrispondenza dell’accesso alla struttura è 

accettabile 

Ostacoli Non si riscontra la presenza di ostacoli fissi. Tuttavia, la costante 

presenza di automobili in sosta lungo la via Galatea, che 

restringe la sezione utile al passaggio dei veicoli, unita 

all’assenza dei marciapiedi, costituiscono un evidente ostacolo 

alla mobilità pedonale. 
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Illuminazione 

In corrispondenza della struttura, e lungo la via 

Galatea, si riscontra una buona illuminazione 

 

Pavimentazione per Ipovedenti Non è presente pavimentazione per ipovedenti 

Qualità della superficie Al momento del rilievo, lo stato della manutenzione della 

pavimentazione è accettabile 

Continuità: 

 

In corrispondenza dell’istituto scolastico, non è garantita la 

continuità del marciapiede. 

Presenza di auto in sosta La sosta in corrispondenza dell’accesso non è consentita, ma si 

riscontra la presenza di veicoli in sosta illegale su Piazza Mons. 

Alessi-Pennisi 

Presenza di attraversamenti pedonali 

 

Esiste un attraversamento pedonale in corrispondenza 

dell’ingresso dell’Istituto scolastico, e un secondo 

attraversamento all’incrocio con via G. Sciuti 

Rampe per disabili Nessun attraversamento è provvisto di rampe per disabili 

Manutenzione 

Al momento del rilievo, lo stato di manutenzione 

della pavimentazione di Piazza Mons. Pennisi 

Alessi risulta scadente. Inoltre, la segnaletica 

orizzontale dell’attraversamento risulta poco 

visibile 

 

Lunghezza attraversamento L’attraversamento della carreggiata ha una lunghezza 

accettabile 

Ostruzione visiva Non sono presenti elementi di ostruzione visiva 

Fermate del trasporto pubblico:  Non sono presenti fermate del trasporto pubblico 

Pedestrian Compatibility Index L’indice di compatibilità pedonale dell’arco in corrispondenza 

dell’accesso all’istituto assume valore 0.284. 

 

 

Intervento di riqualificazione (Figura 50): 

▪ Allargamento del marciapiede a 1.50 m sul lato sinistro della strada, garantendo una larghezza della 

carreggiata a senso unico pari a 3.50 m ed eliminando di conseguenza la sosta veicolare sulla 

strada. 

▪ Protezione dei marciapiedi dalla sosta illegale mediante l’inserimento di fittoni dissuasori. 
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▪ Realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza dell’ingresso dell’Istituto 

San Luigi (Piazza Mons. Pennisi Alessi, 3), dotato di platea alla stessa quota dei marciapiedi e 

rampe a profilo sinusoidale. Tale intervento avrà la duplice funzione di ridurre la velocità dei veicoli 

in prossimità dell’istituto (traffic calming) e di assicurare la continuità del percorso pedonale. 

▪ Avanzamento del marciapiede all’incrocio con via G. Sciuti, impedendo la sosta nell’area di 

intersezione e quindi rendendo più sicuro l’attraversamento pedonale. 

▪ Riqualificazione della Piazza Mons. Pennisi Alessi, antistante all’ingresso dell’istituto scolastico, 

mediante rifacimento della pavimentazione, inserimento di elementi di arredo quali panchine e 

fioriere e repressione della sosta selvaggia. 

 

Figura 50 Intervento di riqualificazione Istituto San Luigi 
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4) Polo scolastico 2   

 

Figura 51 Localizzazione dell’intervento polo scolastico 2 

ANALISI DELLE CRITICITÀ 

Presenza e larghezza del marciapiede  

Lungo la strada la presenza del 

marciapiede è del tutto assente nei 

primi 350 m; solo nella parte alta di Via 

Cervo è presente su ambo i lati con una 

larghezza accettabile di circa 1.50 m. 

 

 

Pendenza Il percorso lungo la via Cervo presenta una pendenza medio-elevata. In 

dettaglio, nei primi 150 m a partire da Piazza Indirizzo è di circa 9,3% in 

salita, mentre il secondo tratto di 350m presenta una pendenza più dolce 

pari al 2%. La pendenza media complessiva si attesta intorno al 4,5%.  

Ostacoli Non si riscontra la presenza di ostacoli. 
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Illuminazione 

Lungo la strada sono presenti pali 

dell’illuminazione disposti con 

continuità. 

 

Pavimentazione per Ipovedenti Non è presente pavimentazione per ipovedenti 

Qualità della superficie Al momento del rilievo, lo stato della manutenzione della pavimentazione 

nei marciapiedi presenti risulta essere accettabile 

Continuità 

Nei tratti dove è presente è continuo. 

 

   

Presenza di auto in sosta La sosta lungo la parte bassa di Via Cervo è del tutto assente, salendo i 

residenti sostano lungo il lato destro della carreggiata.  

Presenza di attraversamenti pedonali 

Lungo la via sono presenti diversi 

attraversamenti pedonali del tutto 

insicuri poiché non sono delimitati ai lati 

della carreggiata dalla presenza del 

marciapiede e presentano una 

segnaletica orizzontale non del tutto 

leggibile. Solo lungo la parte alta è 

presente un attraversamento pedonale 

ben visibile.  

 

Rampe per disabili E’ presente una rampa per disabili in corrispondenza 

dell'attraversamento lungo la parte alta della strada 

Manutenzione Al momento del rilievo, lo stato della manutenzione della segnaletica 

dell’attraversamento è scadente 

Lunghezza attraversamento Gli attraversamenti della carreggiata sono di lunghezza accettabile 
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Ostruzione visiva I principali elementi di ostruzione visiva sono costituiti dai veicoli in sosta 

in corrispondenza degli attraversamenti 

Fermate del trasporto pubblico  Lungo la Via non è presente alcuna fermata del trasporto pubblico. 

Indice di Compatibilità Pedonale L’indice di compatibilità pedonale dell’arco in corrispondenza 

dell’accesso all’istituto è pari a 0,03  

 

Intervento a breve termine (Figura 52): 

▪ Creazione di un percorso pedonale con la realizzazione di un passaggio pedonale di 1,50 m sul 

lato sinistro della carreggiata; 

▪ Eliminazione dei parcheggi lungo il lato sinistro della carreggiata; 

▪ Mantenimento della doppia corsia e del doppio senso di marcia. 

 

Figura 52 Intervento a breve termine Istituto Vigo Fuccio-La Spina 

Intervento a lungo termine (Figura 53): 

▪ Realizzazione di un marciapiede di un 1,00 m sul lato destro della carreggiata; 

▪ Eliminazione della sosta su ambo i lati della carreggiata; 

▪ Eliminazione del doppio senso di marcia, mantenendo solo la corsia lungo la quale le macchine 

salgono lungo Via Cervo; 

▪ Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale sul lato sinistro della carreggiata, 

mediante la realizzazione di un marciapiede di larghezza 2,50 m. La pista ciclabile sarà a doppio 

senso di marcia con ogni corsia di 1,25 m. 

▪ Il percorso va da Piazza Indirizzo sino all’ingresso dell’Istituto Fuccio la Spina, su Via Monetario 

Floristella, in maniera tale da permettere agli studenti di poter raggiungere la scuola anche 

utilizzando la bici. 
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▪ Inserimento dell’opportuna segnaletica verticale. 

 

 

Figura 53 Intervento a lungo termine Istituto Vigo Fuccio-La Spina 

Riqualificazione frazione a mare 

Al fine di migliorare l’accessibilità delle frazioni a mare, si prevede l’istituzione dei servizi a domanda di 

cui al paragrafo 5.4.3, identificando opportuni punti di fermata e modulando il servizio in funzione della 

stagionalità della domanda.  

Inoltre occorrerebbe prevedere una tariffazione adeguata della sosta, secondo le raccomandazioni del 

paragrafo 5.3 , in modo da disincentivare l’ingresso alla frazione con il veicolo privato e migliorare le 

condizioni di sicurezza e di attrattività dei percorsi pedonali, ad es. nella frazione di Santa Maria La 

Scala. 

In particolare, nella frazione di Capo Mulini è presente un parcheggio fuori strada in ingresso alla 

frazione, a circa 400 m dal Lungomare Mario Martinez, attualmente aperto al traffico veicolare. Una 

possibile soluzione di intervento nella stagione estiva prevede l’utilizzo di tale parcheggio associato ad 

una navetta per collegarlo con la zona centrale della frazione e la chiusura al traffico del Lungomare, 

garantendone così la possibile fruizione da parte degli utenti non motorizzati, modificando 

contestualmente la viabilità parallela in modo da garantire il deflusso veicolare. 

Inoltre per la frazione di Santa Tecla si presenta un possibile scenario di riqualificazione degli itinerari 

pedonali che prevede la chiusura di parti del centro al traffico veicolare e la riqualificazione della Via  

Costiglio Casino, la cui localizzazione è riportata in  Figura 54: 
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Figura 54 Localizzazione Via Costiglio Casino, Santa Tecla Acireale 

ANALISI DELLE CRITICITÀ 

Presenza e larghezza del 

marciapiede 

Il marciapiede risulta totalmente 

assente lungo la Via Costiglio 

Casino su ambo i lati della 

carreggiata e sul lato prospicente 

al mare. 

 

Pendenza La pendenza della strada è accettabile e risulta essere dello 0,6%. 

Ostacoli 

 

Lungo la Via Costiglio Casino non essendo presente un marciapiede su 

ambo i lati della carreggiata, gli unici ostacoli che si trovano sulla 

carreggiata sono i pali dell’illuminazione pubblica e paletti innanzi 

l’accesso delle abitazioni per impedire alle macchine di parcheggiare. 

Illuminazione 

Lungo la Via Costiglio Casino si 

riscontra una buona illuminazione. 
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Presenza di auto in sosta Le auto sostano irregolarmente su ambo i lati della carreggiata. 

Presenza di attraversamenti 

pedonali 

 

Non vi sono attraversamenti pedonali. 

Fermate del trasporto pubblico Non sono presenti fermate del trasporto pubblico 

Indice di Compatibilità Pedonale L’indice di compatibilità pedonale dell’arco in corrispondenza di Via 

Costiglio Casino è di 0,090. 

 

 

Intervento a lungo termine (Figura 55): 

▪ Realizzazione di un marciapiede lungo il lato sinistro della carreggiata di 1,5 metri; 

▪ Eliminazione della sosta irregolare su ambo i lati della carreggiata; 

▪ Rivalutazione della zona prospicente al mare, mediante il rifacimento del marciapiede di larghezza 

di 1,50 m, con panchine e alberi disposti per tutta la lunghezza per la riqualificazione della zona.  

 

Figura 55 Intervento a lungo termine su Via Costiglio Casino 
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5.6. Mobilità ciclistica 

5.6.1. Introduzione e situazione attuale della rete ciclabile 

Andare in bicicletta costituisce una modalità di trasporto economica, salutare e rispettosa 

dell’ambiente, ma anche decisamente più veloce dello spostarsi a piedi. Infatti se in dieci minuti un 

pedone è in grado di compiere uno spostamento nel raggio di 0,7 km coprendo un’area di circa 1,5 

kmq, un ciclista può spostarsi per una distanza all’incirca tripla (2,5 km) coprendo un’area pari a circa 

20 kmq e cioè ben 13 volte più grande rispetto a chi si muove a piedi. Inoltre la sostenibilità ambientale 

di questa modalità di trasporto non si limita all’eliminazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico 

ma comprende anche la minimizzazione dell’occupazione di suolo (un’auto parcheggiata occupa lo 

spazio di ben 9 bici!). 

Quindi le biciclette sono il modo ideale per spostamenti inferiori ai 5 km e occupano poco spazio sia 

sulla strada sia quando parcheggiate. La promozione dell’uso della bicicletta è in grado di determinare 

una serie di effetti benefici “collaterali” rispetto alle altre politiche rilevanti per la città, con particolare 

riferimento al miglioramento del benessere fisico e della salute dei cittadini, della sicurezza stradale, 

della riduzione dell’inquinamento, del miglioramento della qualità della vita, dell’inclusione sociale e 

della qualità urbana in generale. La promozione dell’uso della bicicletta può assumere il ruolo e la 

dignità di una specifica politica, la “politica per la mobilità ciclistica”. Veniamo adesso alle potenziali 

motivazioni dello spostamento in bici. È evidente a tutti l’attrattività di questa modalità a fini ludico – 

turistico – ricreativi/sportivi. Ma in specie in ambito urbano risulta d’interesse anche per segmenti e/o 

interi spostamenti casa lavoro (mobilità lavorativa e scolastica). Infatti in accordo con le citate Direttive 

per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico “ Il passaggio graduale dalla 

situazione attuale – di un servizio diffuso porta a porta ( garantito dal trasporto individuale….)- alla 

situazione di piano – relativa ad un servizio concentrato “fermata per fermata” del trasporto collettivo 

di linea e/o concentrato “area di parcheggio per area di parcheggio”- determina la formazione di 

consistenti flussi pedonali…”di cui bisogna soddisfare le esigenze. Queste ultime oltre ad essere 

rappresentate dalla predisposizione di adeguati spazi per la pedonalità, sono anche da configurarsi 

nella possibilità di estendere il range di utilizzazione della mobilità dolce (non motorizzata). In pratica 

la modalità di trasporto ciclistico può, come accennato in precedenza, “allungare” sensibilmente uno 

spostamento interamente pedonale oppure rendere fattibile un intero spostamento multimodale, in cui 

è predominante l’utilizzazione del trasporto pubblico, nell’ambito del quale il segmento pedonale 

sarebbe stato troppo lungo e quindi troppo oneroso; ancora, rappresentare una soluzione per il 

segmento di viaggio successivo alla sosta di un auto in un parcheggio scambiatore, soprattutto 

quando il trasporto pubblico non è in grado di garantirne una soddisfacente effettuazione. Come si 

espliciterà meglio in seguito la promozione dell’uso della bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani 

sia per il tempo libero, è da attuare con azioni di diversa natura. Per giustificare ulteriormente, se fosse 

ancora necessario, l’interesse per la mobilità ciclistica nella redazione di questo PGTU (ancorché gli 

interventi riguardanti quest’ultima vengono considerati nelle Direttive sopra citate un intervento di tipo 

collaterale ad un livello di progettazione di dettaglio) si riporta la figura seguente che attesta non solo 

la rilevanza del ruolo di questa modalità ma anche come, in alcuni stati europei, la bicicletta possa 

addirittura soppiantare il trasporto collettivo anche per compiere spostamenti sistematici. 

5.6.2. Proposta di rete ciclabile 

La proposta di rete ciclabile prende le mosse dal principio generale già richiamato, che conferisce 

unitarietà e connettività al progetto, caratteristiche imprescindibili ai fini di una reale diffusione della 
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bicicletta come vera e propria modalità di trasporto, impiegata cioè per compiere spostamenti e non 

itinerari fini a sé stessi. 

 

Rispetto alla classifica delle strade di Piano, e con riferimento al D.M. 557 del 30/11/1999 (Regolamento 

per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), i vari tratti della rete ciclabile 

presentano dei requisiti minimi di ordine infrastrutturale. In particolare: 

▪ Lungo le strade classificate come urbane di scorrimento (tipo d1) i tratti di rete ciclabile devono 

obbligatoriamente essere previsti in sede propria; 

▪ Lungo le strade classificate come urbane interquartiere (tipo d2) è raccomandata la pista ciclabile 

in sede propria, ma è ammessa anche quella in corsia riservata (meglio se in senso contrario a 

quello della corsia adiacente adibita al traffico motorizzato); 

▪ Lungo le strade classificate come urbane di quartiere (tipo e1) è richiesta la pista ciclabile in corsia 

riservata. 

Alcuni tratti di rete ciclabile sfruttano la possibilità di ammettere il traffico ciclabile anche all’interno delle 

corsie preferenziali per il trasporto pubblico. Limitatamente a questi tratti, occorre imporre il limite di 

velocità a 30 km/h. Inoltre alcuni tratti di rete ciclabile sfruttano la possibilità di ammettere il traffico 

ciclabile all’interno delle zone 30. 

Il progetto della rete ciclabile è illustrato in Figura 56 e prevede un totale di 5,6 km di rete ciclabile 

interamente connessa, così organizzati: 

▪ Un percorso condiviso ciclo-pedonale bidirezionale che partendo dall’attuale stazione ferroviaria 

giunge fino all’incrocio fra Via Vittorio Emanuele II e via Galatea; 

▪ Nel tratto compreso fra tale incrocio e la Piazza Duomo è prevista la realizzazione di una strada 30 

(Via Vittorio Emanuele); inoltre il traffico ciclabile è ammesso anche all’interno della corsia 

preferenziale per il trasporto pubblico; 

▪ All’interno di tutta la zona 30, così come definita nel paragrafo 5.1; 

▪ Un percorso ciclabile in sede propria lungo il corso Italia e fino al polo scolastico 1; 

▪ Un percorso condiviso ciclo-pedonale bidirezionale che partendo da Piazza Indirizzo giunge al polo 

scolastico 2. 

In corrispondenza dei nodi individuati come parcheggi per le bici si prevede la realizzazione di stazioni 

per il bike-sharing. 
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Figura 56 Proposta di rete ciclabile 

 

In Figura 57 è riportata un’analisi delle pendenze degli itinerari della rete ciclabile.  

  

Figura 57 Analisi delle pendenze della rete 

5.6.3. Possibili scenari di piano con esemplificazioni 

1) Collegamento Stazione Centrale – piazza Pennisi (Figura 58); 
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Figura 58 Localizzazione percorso ciclabile via dell’Agrumicultura  

ANALISI DELLE CRITICITÀ 

Presenza e 

larghezza del 

marciapiede  

 

In Via dell’Agrumicultura il marciapiede è presente sul lato adiacente la stazione 

ferroviaria, mentre sul lato opposto è discontinuo. L’ampiezza in entrambi i casi è 

insufficiente. 

Pendenza La pendenza del percorso è accettabile 

Qualità della 

superficie 

Al momento del rilievo, lo stato della manutenzione della pavimentazione è 

accettabile 

 

Intervento a lungo termine (Figura 59): 

▪ Realizzazione di percorso condiviso ciclo-pedonale, mediante l’ampliamento del marciapiede 

adiacente la stazione ferroviaria. 

▪ Continuità del marciapiede sul lato opposto mantenendone l’ampiezza ad almeno 1 metro 
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Figura 59 Soluzione di intervento su Via dell’Agrumicultura  

2) Corso Italia (Figura 60); 

 

Figura 60 Localizzazione percorso ciclabile corso Italia   

ANALISI DELLE CRITICITÀ 

Presenza e larghezza del marciapiede  

 

Il marciapiede è presente e di larghezza sufficiente su 

entrambi i lati 

Pendenza La pendenza è accettabile 

Qualità della superficie Al momento del rilievo, lo stato della manutenzione 

della pavimentazione è accettabile 

 

Intervento su Corso Italia a breve termine (Figura 61). Riorganizzazione della sede stradale che 

preveda: 

▪ Rimozione della sosta parallela sul lato nord 

▪ Pista ciclabile bidirezionale su sede protetta 
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Figura 61 Soluzione di intervento a breve termine su Corso Italia  

Intervento su Corso Italia a lungo termine (Figura 62). Riorganizzazione della sede stradale che 

preveda: 

▪ Rimozione della sosta su entrambi i lati 

▪ Pista ciclabile bidirezionale su sede protetta 

▪ Corsia riservata bus direzione Est-Ovest 

 

 

Figura 62 Soluzione di intervento a lungo termine su Corso Italia  
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5.7. Interventi per lo sviluppo degli ITS 

5.7.1. Identificazione delle tecnologie ITS 

Un ulteriore strumento per conseguire gli obiettivi del Piano risiede nell’applicazione ai trasporti dei 

metodi e delle tecnologie proprie dell’informatica e delle comunicazioni. 

I Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS – Intelligent Transport Systems), sono sistemi capaci di affrontare 

in modo “intelligente” i problemi della mobilità e del trasporto nella loro globalità. Si intendono tutti i 

sistemi per: 

1. la gestione del traffico e della mobilità 

2. la gestione del trasporto pubblico 

3. l’informazione all’utenza 

4. la gestione delle flotte e del trasporto merci 

5. il controllo avanzato del veicolo 

6. la gestione delle emergenze  

 

Nell’ambito del presente Piano, sono evidenziati i sistemi che è opportuno sviluppare ed in particolare 

quelli precedentemente indicati ai punti 1), 2), 3), 4). Si rimanda l’identificazione delle caratteristiche 

peculiari alla predisposizione di specifici progetti da redigere.  

 

Sistemi per la gestione del traffico e della mobilità.  

Si tratta di sistemi mirati ad ottimizzare l’uso della rete di trasporto. In ambito urbano è possibile operare 

la seguente classificazione: 

▪ sistemi di controllo del traffico urbano (sistemi di regolazione semaforica, centrali di controllo del 

traffico); 

▪ sistemi di controllo degli accessi (controllo degli accessi nelle ZTL); 

▪ sistemi per la gestione dei parcheggi (sistemi di instradamento ai parcheggi, sistemi di gestione dei 

posti, delle entrate e delle uscite, ecc.); 

▪ sistemi per il monitoraggio ambientale (sistemi per la rilevazione dello stato degli inquinanti). 

Sistemi per la gestione del trasporto pubblico 

Questi sistemi hanno l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza del trasporto pubblico, al fine di renderlo più 

attrattivo per l’utente. Essi possono essere classificati in sistemi: 

▪ per la localizzazione dei mezzi; 

▪ per la gestione dei depositi; 

▪ sistemi di pagamento integrato; 

▪ sistemi di gestione del servizio a chiamata. 
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Sistemi di informazione all’utenza 

Sono finalizzati ad informare l’utente in tutte le fasi del viaggio (pre-trip e on trip). È possibile fornire 

informazioni in merito allo stato della rete di trasporto in tempo reale (condizioni di traffico), l’offerta di 

trasporto (informazioni sul trasporto pubblico, disponibilità di soluzioni intermodali), ecc. Tali sistemi 

possono classificarsi in: 

▪ sistemi di informazione sul traffico e sul viaggio; 

▪ sistemi di informazione sul trasporto pubblico (paline elettroniche, totem, sistemi on-board); 

▪ sistemi di navigazione autonoma ed assistita; 

▪ sistemi integrati di informazione a supporto della multimodalità. 

▪  

Sistemi di gestione delle flotte e del trasporto merci 

Sono sistemi mirati ad ottimizzare la gestione delle flotte e il processo logistico. La loro classificazione 

si basa su: 

▪ sistemi per la gestione della logistica; 

▪ sistemi per la gestione delle flotte e delle risorse; 

▪ sistemi per la gestione del veicolo e del carico; 

▪ sistemi per la gestione di merci pericolose. 

La città di Acireale dispone di alcuni sistemi ITS per il monitoraggio dei flussi di traffico e per la gestione 

della sosta. Per quanto riguarda il rilievo dei flussi di traffico, si individuano nello specifico 4 sezioni: 

▪ -Viale Cristoforo Colombo – via Lazzaretto (monitoraggio flussi in entrata); 

▪ -Viale Cristoforo Colombo – via Latisana (monitoraggio flussi in entrata); 

▪ -Via delle Terme (monitoraggio flussi in entrata e in uscita); 

▪ -Via Aquilia (monitoraggio flussi in entrata e in uscita). 

Con riferimento alla gestione della sosta, la città di Acireale usufruisce delle applicazioni telematiche di 

EasyPark e DropTicket. 

Pertanto è possibile identificare un potenziamento del sistema, in termini di espansione e qualificazione 

degli ITS esistenti e la realizzazione di nuovi sistemi. L’obiettivo finale è quello di disporre di informazioni 

sullo stato della rete stradale e del trasporto pubblico, utili a fornire un valido contributo alla 

pianificazione della mobilità ed un prezioso supporto agli utenti prima e durante uno spostamento. I 

benefici si traducono nella limitazione delle situazioni di congestione, nella fluidificazione della 

circolazione, nel contributo al trasferimento di quote di spostamento sul trasporto pubblico a beneficio 

della qualità dell’aria e della qualità di vita dei cittadini. 

In virtù di ciò, si ritiene opportuno che sia realizzata l’implementazione di un Sistema Integrato e di 

Supervisione (Figura 63) per la raccolta ed elaborazione in tempo reale delle informazioni relative allo 

stato della mobilità dell’area urbana, nel quale far convergere queste azioni principali: 
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▪ monitoraggio del traffico e ambientale; 

▪ attivazione di flussi di informazioni per l’utenza; 

▪ miglioramento della gestione delle intersezioni semaforizzate; 

▪ informazioni sul trasporto pubblico con paline, totem e informazioni tramite cellulare; 

▪ controllo degli accessi alla ZTL;  

▪ software di modellazione basati su micro e macro-simulazione.  

  

 

Figura 63 Principali funzioni del Sistema Integrato e di Supervisione  

Le finalità di tale sistema sono rappresentate dalla possibilità di dare un’immagine chiara ed aggiornata 

della situazione della mobilità urbana, consentendo ai tecnici di assumere provvedimenti di 

pianificazione strategica per la gestione ed il controllo ottimizzato della rete stradale; inoltre, dalla 

garanzia di un valido supporto all’utente nelle scelte di spostamento, grazie alle informazioni in tempo 

reale sullo stato del traffico e sulle possibilità di spostamento in termini di modi di trasporto; infine la 

possibilità di poter indirizzare chi si muove sul mezzo privato verso itinerari maggiormente scorrevoli al 

fine di mitigare le esternalità connesse al settore dei trasporti. 

5.7.2. Sistema di monitoraggio del traffico e ambientale 

I rilievi forniscono un’informazione esatta della situazione della mobilità nella sezione monitorata, 

consentendo di valutare dei provvedimenti di pianificazione strategica per ridistribuire in maniera 

ottimale il carico sulla rete. 

Nell’ambito di una sperimentazione, è stato eseguito il monitoraggio del traffico di due sezioni collocate 

nella parte centrale del Comune di Acireale (Figura 64). Nello specifico, sono state ritenute significative 

le seguenti due sezioni di rilievo: (a) Corso Savoia e (b) Via Galatea (Figura 65). 
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Figura 64 Localizzazione delle sezioni di monitoraggio  

Tale operazione è stata eseguita avvalendosi delle attrezzature in possesso dell’Università degli Studi 

di Catania, ed in particolari di sensori mobili di tipo radar denominati MobilTraf 330 Compact. Si tratta 

di dispositivi poso intrusivi e a doppia alimentazione (batteria e pannello fotovoltaico), pertanto di facile 

installazione e del tutto autonomi nel funzionamento, in grado di inviare i dati rilevati ad un centrale di 

controllo presente nei locali dell’Università mediante rete GPRS. 

I dati rilevati mediante tali dispositivi sono i seguenti; 

-Transito di ciascun veicolo, in termini di data ed orario di passaggio; 

-Direzione di marcia e corsia di transito; 

-Velocità di percorrenza (km/h); 

-Classificazione veicolare, in funzione della lunghezza del veicolo; 

-Gap e headway, cioè distanze temporali tra la coda e la testa di due veicoli successivi (in centesimi di 

secondo). 

 

Nella Figura 65, vi è l’esatta localizzazione delle sezioni di rilievo, scelta in funzione delle caratteristiche 

legate a tali dispositivi. Le foto sulla destra mostrano le infrastrutture esistenti utilizzate per la 

collocazione dei rilevatori (pali della segnaletica verticale), nell’ottica di realizzazione una installazione 

di tipo semi-permanente per una campagna di rilievo di breve periodo. 
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Figura 65 Identificazione delle sezioni di rilievo (a) Corso Savoia (b) Galatea 

Per ogni sezione è stato eseguito un rilievo dei flussi di veicolari transitanti, aggregati ogni 5 minuti, 

distinguendo i veicoli in differenti categorie veicolari (8 classi). Ai fini dello studio in esame, si è scelto 

di raggruppare le categorie veicolari in due classi, veicoli leggeri e veicoli pesanti.  

Dai risultati ottenuti dai rilievi, è stato possibile notare che, per entrambe le sezioni monitorate, si ha 

una elevata variabilità dei flussi di traffico rispetto al valore raggiunto durante le ore di punta (oltre 400 

veic/h in Via Galatea) e le ore di morbida. Le fasce orarie maggiormente congestionate sono 

sostanzialmente due: una la mattina dalle 10:00 alle 13:00 a un’altra pomeridiana dalle 17:00 alle 19:00; 

nel caso specifico di Corso Savoia, quest’ultima si estende fino alle 20:00 dal momento che tale strada 

è caratterizzata da un’elevata presenza di attività commerciali e dunque la diminuzione dei flussi di 

traffico coincide con l’orario di chiusura dei negozi. Quest’ultima osservazione ha anche una 

ripercussione sulla componente di traffico pesante. Infatti, i mezzi pesanti transitanti su Via Galatea 

costituiscono una percentuale variabile tra il 10% e il 30% rispetto al traffico totale; mentre per il Corso 

Savoia questo range è rappresentato da un più ampio intervallo compreso tra l’8% e il 78%, 

quest’ultimo raggiunto durante l’ora di picco mattutina (7:00-8:00) che indirizza verso la consegna di 

merci alle attività commerciali, e quindi a questioni di logistica urbana. Queste considerazioni sono 

maggiormente evidenti da un punto di vista grafico in Figura 66 che rappresenta la variazione intra-

giornaliera dei flussi di traffico medi orari. Facendo, invece, riferimento ai flussi medi orari inter-

giornalieri, è evidente dalle elaborazioni effettuate ed evidenziate in Figura 66 che non c’è una elevata 

variabilità dei flussi di traffico. Tuttavia, nel caso di Via Galatea è emerso che, facendo una distinzione 

tra giorni feriali e giorni festivi, il numero di veicoli diminuisce durante le ore pomeridiane dei giorni 

festivi.     
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Figura 66 Analisi dei flussi di traffico intra-giornaliera e inter-giornaliera per le sezioni (a) Corso Savoia e (b) Via Galatea 

A un sistema di monitoraggio del traffico risulta fondamentale associare una sensoristica atta a 

realizzare un sistema di monitoraggio ambientale (anche nel caso del monitoraggio delle LEZ – Low 

Emission Zones) per attuare una gestione proattiva del traffico. 

Inoltre, l’interazione con alcuni PMV mediante l’invio di messaggistica dettata da azioni condizionate, 

permette di garantire un valido supporto all’utente durante i suoi spostamenti, indirizzandolo verso 

itinerari maggiormente scorrevoli o verso un parcheggio scambiatore, al fine di minimizzare le 

esternalità associate allo spostamento. 

5.7.3. Sistema di controllo degli accessi alla ZTL 

Il sistema di controllo degli accessi alla ZTL risulta essere articolato in funzione delle diverse fasi della 

ZTL. Pertanto, nel breve periodo la configurazione parziale di tale sistema prevede la presenza di 4 

varchi in ingresso (Figura 67). 

Nel lungo periodo, la configurazione completa (Figura 68) prevede invece l’integrazione di ulteriori 

varchi, per un totale di 7 varchi in ingresso (primo step installazione realizzato mediante l’integrazione 

della prima configurazione) e 5 varchi in uscita (secondo step di installazione). 
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Figura 67 Configurazione parziale varchi ZTL 

 

 

Figura 68 Configurazione completa varchi ZTL 
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5.7.4. Sistemi semaforici intelligenti 

Il controllo semaforico rappresenta certamente il metodo di regolazione di una rete di trasporto più 

diffuso. La Figura 69 e la Figura 70  individuano le intersezioni a raso, attualmente semaforizzate, 

per le quali risulterebbe essere significativo l’impatto relativo all’implementazione di sistemi di 

semaforizzazione intelligente, con fasi del ciclo attuate dal traffico. 

Nello specifico, tali intersezioni sono in tal modo identificate: 

1. Intersezione via Lazzaretto - via Cristoforo Colombo; 

2. Intersezione via Alcide De Gasperi - viale Regina Margherita 

3. Intersezione viale Cristoforo Colombo - via Loreto 

4. Intersezione Corso Italia - via Verga 

5. Intersezione Via Birago – ss114 

 

 

Figura 69 Localizzazione intersezioni per collocazione di semafori “intelligenti” – impianti 1-4 

 

 

Figura 70 Localizzazione intersezioni per collocazione di semafori “intelligenti” – impianto 5 
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5.8. Altre misure 

5.8.1. Strategie di governance  

Le strategie di governance hanno l’obiettivo di migliorare le scelte riguardanti il sistema dei trasporti e 

della mobilità, favorendo la partecipazione di cittadini e stakeholder nei processi decisionali. 

La partecipazione deve avere obiettivi chiari e precisi e riguardare tutte le categorie potenzialmente 

influenzate dalle decisioni. 

Già a livello di PGTU è stato avviato un processo di partecipazione (vedi capitoli 3 e 4), il cui obiettivo è 

stato quello di valutare e definire le priorità per il perseguimento di obiettivi specifici di miglioramento 

della sostenibilità dei trasporti urbani, in accordo con le preferenze collettive rilevate e dichiarate. Nel 

processo di partecipazione alla redazione del PGTU non si è discusso dei dettagli di progetto delle 

singole alternative di intervento, mentre nelle fasi successive del PUT (Piani particolareggiati e Piani 

esecutivi) sarà possibile coinvolgere stakeholder e cittadini alla scala di quartiere sui singoli elementi 

che compongono le misure. 

In quest’ottica è importante promuovere campagne di sensibilizzazione che permettono di aumentare 

il livello di informazione e consapevolezza di soggetti con competenze e conoscenze diverse, favorendo 

un dibattito proficuo volto a ottenere un buon livello di consenso. Particolare attenzione dovrebbe essere 

posta alla diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità e della formazione sulla mobilità 

sostenibile, al fine di favorire una maggiore consapevolezza e lo spostamento modale soprattutto per 

le generazioni future, anche attraverso interventi specifici e diffusi sulle scuole. 

Di seguito, si riportano due azioni che possono essere di supporto all’amministrazione per una 

pianificazione partecipata dei trasporti. 

Istituzione di un tavolo permanente di coordinamento e partecipazione  

L’istituzione di un tavolo permanente di coordinamento e partecipazione spetta all’amministrazione 

comunale, la quale dovrà in primis individuare i soggetti da coinvolgere, ovvero tutti coloro i quali hanno 

interessi particolari in relazione ai temi trattati (ad esempio, aziende di trasporto pubblico, associazioni 

di categoria, comitati dei cittadini). L’amministrazione può anche attivare una manifestazione di 

interesse, individuando requisiti specifici dei partecipanti, per aumentare la trasparenza del processo. 

Successivamente, il tavolo si costituirà anche attraverso la stipula di protocolli d’intesa con i soggetti 

partecipanti, atti a garantire informazione reciproca, consultazione, partecipazione e confronto sulle 

tematiche dei trasporti. 

Il tavolo si riunirà periodicamente per trattare l’avanzamento delle strategie proposte, o per discutere 

temi di particolare interesse. A tal proposito, si può pensare anche di istituire tavoli tematici paralleli 

come, ad esempio, i “Freight Quality Partnership” riportati al paragrafo 5.8.3 o tavoli sul Mobility 

Management di cui si parlerà di seguito. 

Istituzione di un coordinamento dei Mobility Manager del territorio 

A partire dal 1998 è stata introdotta in Italia la figura del Mobility Manager (Decreto Ronchi del 

27/03/1998), figura professionale responsabile della mobilità dei dipendenti di enti pubblici con più di 

300 dipendenti e imprese private con oltre 800 dipendenti. Il decreto delinea due figure per il Mobility 

Management, ovvero il Mobility Manager di azienda e il Mobility Manager di area. 
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Quest’ultimo ha il compito di conciliare i bisogni e le richieste dei vari stakeholder, aziende di trasporto, 

imprese e associazioni con quelle dell’amministrazione pubblica e selezionare proposte per azioni e 

piani condivisi (ad esempio, piano degli spostamenti casa-lavoro). 

Al fine di massimizzare gli impatti delle politiche di Mobility Management nell’area di Acireale, si può 

istituire un coordinamento dei Mobility Manager del territorio, attraverso scambio di buone pratiche e 

coordinamento della pianificazione, con particolare riferimento agli spostamenti sistematici casa-studio 

e casa-lavoro. 

Una volta individuate le principali istituzioni del territorio (istituti scolastici, ospedale, aziende, ecc.), si 

può prevedere la stipula di un protocollo di intesa che impegna i soggetti coinvolti ad adottare un 

approccio collaborativo per l’elaborazione di strategie comuni verso la mobilità sostenibile (ad esempio, 

incentivi per l’utilizzo del trasporto pubblico o della bicicletta), con tempi precisi e obiettivi comuni. Tali 

strategie saranno definite attraverso incontri in cui possono essere coinvolte anche altre categorie di 

utenti interessati. 

5.8.2. Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile  

Incentivi per l’acquisto di bici a pedalata assistita  

La mobilità ciclistica ad Acireale può essere favorita dall’uso delle biciclette a pedalata assistita, così 

come definite dall’articolo 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Queste dispongono di una 

propulsione supplementare fornita da un motore elettrico alimentato da una batteria, in grado di 

favorirne l’uso anche in contesti caratterizzati da un’orografia difficile. È consigliabile prevedere forme 

di incentivo finanziario all’acquisto delle biciclette a pedalata assistita, i cui prezzi sono decisamente 

maggiori di quelli delle biciclette convenzionali. 

I fondi necessari possono essere acquisiti attraverso iniziative di sostegno a progetto spesso avviate 

dal Ministero dell’Ambiente; si veda ad esempio il Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana 

Sostenibile (PrIMUS) del 2018. Un’altra fonte finanziaria può essere ottenuta prevedendo un capitolo 

di bilancio che si avvalga di una quota dei ricavi provenienti dalla sosta o dall’incasso delle sanzioni 

amministrative per violazioni del codice della strada.  

Buono mobilità  

I buoni mobilità sono degli incentivi forniti dall’amministrazione pubblica alle aziende atti a promuovere 

la mobilità sostenibile per gli spostamenti sistematici casa-lavoro, casa-scuola o casa-università.  

Si può prevedere che i buoni siano richiesti dagli enti e le aziende con un Mobility Manager (vedi 

paragrafo 5.8.1) e dotati di un piano spostamenti casa-lavoro. La logica è di promuovere l’utilizzo di 

modalità di trasporto sostenibili, ovvero trasporto pubblico, bicicletta, piedi, o mobilità condivisa (e.g. 

bike sharing, car sharing, car pooling) attraverso agevolazioni (e.g. biglietti gratuiti o abbonamenti 

ridotti del TPL) e di premiare coloro che si muovono in maniera sostenibile. Per fare ciò, diventa 

indispensabile l’utilizzo delle nuove tecnologie (sensori degli smartphone e app) al fine di tracciare gli 

spostamenti e premiare comportamenti virtuosi. L’utilizzo di meccanismi di gioco (“gamification”) può 

favorire cambiamenti comportamentali, associando le dinamiche tipiche dei giochi ai propri 

spostamenti, che possono portare a premi anche attraverso la “competizione” con gli altri utenti. 
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L’amministrazione con il suo Mobility Manager può farsi promotore di tale iniziativa di incentivazione 

della mobilità sostenibile per gli spostamenti sistematici, anche attraverso il coordinamento con gli altri 

Mobility Manager del territorio acese, così come delineato nel paragrafo 5.8.1. 

Integrazione tariffaria 

L’integrazione tariffaria consiste in un accordo tra le aziende di trasporto per garantire l’utilizzo 

indifferente dei diversi sistemi di trasporto presenti in un territorio con un unico titolo di viaggio. 

Dal punto di vista dell’utente, si concretizza in un’agevolazione all’uso del trasporto pubblico. 

Dal punto di vista dell’operatore, occorre trovare il giusto accordo che permetta la corretta ripartizione 

degli introiti tra le diverse aziende di trasporto. 

Una misura di questo tipo dovrebbe essere favorita dall’amministrazione comunale, la quale può farsi 

promotrice dell’istituzione di un tavolo tecnico con le aziende di trasporto, al fine di stabilire le condizioni 

necessarie per l’integrazione.  

Nel caso specifico di Acireale, l’integrazione tariffaria dovrebbe favorire gli spostamenti urbani ed 

extraurbani, soprattutto considerando l’importante relazione con Catania. Inoltre, nell’ottica di favorire 

l’accessibilità delle frazioni, l’integrazione dovrebbe riguardare anche i servizi condivisi a domanda. 

Occorrerebbe avviare un partenariato tra le diverse aziende operanti nel territorio, ovvero: 

- aziende di trasporto (Zappalà e Torrisi, AST, Interbus) 

- Trenitalia  

- operatore dei servizi a domanda 

- eventuali altri enti/aziende responsabili di servizi di mobilità condivisa (bike sharing) 

L’integrazione tariffaria può essere differenziata in base alle zone (ad esempio, zona 1: comune di 

Acireale, zona 2: comuni esterni ad Acireale). 

 

5.8.3. Regolamentazione della logistica urbana 

 

La distribuzione urbana delle merci è un tema tanto importante, quanto trascurato a livello di 

pianificazione urbana dei trasporti. Il trasporto delle merci alla scala urbana è fondamentale per lo 

sviluppo economico di una città, ma produce esternalità negative e conflitti, essendo responsabile del 

15% del traffico e del 30% degli impatti. Il target europeo, in base a quanto scritto nel Libro Bianco del 

2011, è di raggiungere una logistica a zero emissioni entro il 2030 nei maggiori centri urbani. 

I centri storici sono i più difficili in termini di distribuzione urbana delle merci a causa dell’antica struttura 

urbanistica e la diversità di funzioni, servizi e attività commerciali presenti. In generale, si tende a 

regolamentare la distribuzione delle merci nei centri storici tramite norme che regolano l’accesso o a 

organizzarla meglio tramite ad esempio, terminali di distribuzione. 
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Inoltre, il settore delle merci è caratterizzato da una varietà di soggetti con interessi diversi e talvolta in 

conflitto, tra cui i trasportatori, i commercianti, i cittadini e l’amministrazione pubblica. Tipici conflitti che 

possono nascere tra le diverse categorie riguardano l’uso dello spazio pubblico (vedi, ad esempio, 

spazi dedicati alla consegna delle merci) e le conseguenti esternalità che la consegna delle merci può 

produrre in ambito urbano (inquinamento, congestione, intrusione visiva). 

Come si legge nel PUM di Acireale, all’interno del centro urbano il trasporto delle merci non ha una 

specifica ed adeguata organizzazione. Infatti, non esiste un coordinamento tra gli operatori del 

trasporto, ma anche tra le varie attività commerciali, che eviti la contemporanea presenza di più mezzi 

commerciali pesanti nella stessa area, aggravato dalla scarsità di stalli per carico e scarico delle merci 

(ad esempio, da un sopralluogo effettuato sono stati rilevati 4 stalli in Corso Savoia e 3 in Corso 

Umberto). La regolamentazione inoltre è limitata ad interventi di carattere amministrativo 

(pedonalizzazione di alcune aree in determinati giorni della settimana, divieto di transito di mezzi 

pesanti in alcune vie cittadine) e all’uso delle piazzole di carico/scarico. 

Per perseguire una logistica urbana sostenibile e efficiente si può agire su diversi ambiti, tra cui: avviare 

un solido partenariato tra tutte le parti interessate e almeno alcuni degli operatori, ad esempio creando 

una carta ad adesione volontaria per concordare attività concertate e armonizzate per la consegna 

delle merci in città; creare piattaforme logistiche che riuniscano commercio e industria, logistica, servizi 

e imprese di trasporto merci, come ad esempio nei centri di distribuzione urbana, e che offrano terminali 

logistici, spazi per lo stoccaggio e/o banchine di carico; creare quadri normativi e norme per indurre i 

vettori e gli operatori a collaborare; definire norme coerenti per l’accesso alle aree urbane da parte dei 

veicoli commerciali adibiti al trasporto merci (ad esempio solo durante orari fissi o consentendo 

l’accesso solo a veicoli conformi a specifici standard di emissione); sensibilizzare la collettività; 

predisporre cartine e una segnaletica dedicate al trasporto merci per indicare i percorsi più idonei; 

gestire le aree di parcheggio per il carico e lo scarico delle merci in un’area definita; introdurre 

tecnologie ITS (sistemi di trasporto intelligente) e/o sistemi di coordinamento della logistica via web. 

In generale, esistono diverse strategie di intervento, che si possono raggruppare nelle seguenti 

categorie: 

▪ gestione dell’offerta 

▪ gestione della domanda 

▪ interventi infrastrutturali 

▪ coinvolgimento degli stakeholder 

▪ uso di tecnologie innovative (ITS) 

Per quanto riguarda il PGTU, il quale prevede interventi da realizzare nel breve periodo, la strategia di 

intervento “regolamentazione della logistica urbana” si concretizza attraverso misure atte a una migliore 

gestione dell’offerta e della domanda, tramite regolamentazione dell’accesso e della disponibilità di 

stalli per carico/scarico delle merci all’interno del centro urbano. Inoltre, misure atte a favorire il 

coinvolgimento degli stakeholder e l’uso di tecnologie innovative contribuirebbero a avviare partenariati 

tra le parti interessate, a sensibilizzare la collettività e a creare sistemi di trasporto intelligente e 

coordinato. 
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Tali misure dovranno essere accoppiate con le altre strategie di limitazione del traffico veicolare (ZTL e 

zone 30, vedi paragrafo 5.1.1) e interventi per lo sviluppo degli ITS (vedi paragrafo 5.7). 

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune misure che possono essere adottate per 

razionalizzare la logistica urbana all’interno del centro urbano di Acireale: 

1. Gestione delle aree di parcheggio, carico/scarico 

o Infomobilità per prenotazione piazzole carico/scarico (attraverso opportuni sistemi 

ITS, vedi paragrafo 5.7) 

o Restrizioni temporali su carico/scarico e sosta (all’interno della ZTL e con il supporto 

di ITS per il controllo dell’occupazione degli stalli) 

o Piazzole su marciapiede condivise con pedoni in alcune fasce temporali (ad 

esempio all’interno della zona 30) 

o Piazzole di sosta su strada o fuori strada condivise con veicoli privati ad orari sfalsati 

2. Strategie relative al veicolo 

o Restrizioni per veicoli più inquinanti/più rumorosi/più ingombranti (all’interno della 

ZTL tramite adeguate finestre temporali di accesso e limiti per veicoli impattanti) 

o Incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti e introduzione di un sistema 

premiale per i veicoli meno impattanti dal punto di vista degli ingombri (furgoni <3,5t, 

van sharing, cargo bike, ecc); 

3. Gestione del traffico 

o Restrizioni temporali (all’interno della ZTL tramite adeguate finestre temporali di 

accesso) 

o Corsie riservate al trasporto pubblico condivise con i veicoli merci 

4. Gestione della logistica 

o Infomobilità attraverso l’uso di ITS per una pianificazione e gestione efficiente dei 

carichi e dei viaggi da parte degli operatori (ad esempio routing dinamico, sistemi di 

informazione in tempo reale, controllo del traffico) 

5. Gestione della domanda di trasporto e del territorio 

o Consegne notturne/fuori dal picco di traffico per sfalsare la domanda di passeggeri 

e merci 

6. Coinvolgimento degli stakeholder 

o attivazione di tavoli dedicati alla logistica urbana, seguendo l’esempio europeo dei 

“Freight quality partnership” (FQP). I FQP creano un ambiente che promuove 

relazioni di lavoro formali tra i gruppi del settore privato e del settore pubblico con 

l'intento specifico di implementare pratiche che riducono l'impatto negativo 
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dell’attività di trasporto merci, definendo le buone pratiche per un trasporto merci 

rispettoso dell’ambiente, economico, sicuro ed efficiente. 

o Misure di sensibilizzazione mirate agli operatori di trasporto, ad esempio attraverso 

campagne di sensibilizzazione atte a promuovere lo spegnimento dei motori in 

sosta, comportamenti di guida sostenibili, lo shift modale, prevedendo 

riconoscimenti e programmi di certificazione 

Tra queste misure, risultano particolarmente interessanti quelle tese a favorire la collaborazione tra i 

diversi soggetti coinvolti nel trasporto delle merci e a sfalsare il traffico delle merci rispetto a quello dei 

passeggeri. 

A tal riguardo, in molte città, tra cui Barcellona e New York, sono state sperimentate con successo le 

consegne notturne o fuori dal picco di traffico (Figura 71). La consegna può essere assistita o non 

assistita, può avvenire direttamente al destinatario finale o in centri di consolidamento urbani, posti al 

margine del centro urbano. Le norme per la consegna notturna dovrebbero riguardare essenzialmente 

i problemi di inquinamento acustico. Infatti, tale misura può generare problemi di vivibilità legati al 

rumore per le attività di carico/scarico merci. Inoltre, potrebbero esserci difficoltà da parte dei 

commercianti per la presenza di personale in ore notturne o per la carenza di spazi idonei per consegne 

non assistite. Di contro, le aziende di trasporto utilizzerebbero meno veicoli per effettuare le consegne 

in un periodo di tempo più lungo, potendo consegnare la merce in orari di minore traffico (aumentando 

la produttività del conducente e del mezzo e riducendo i consumi) e con tempi di spostamento minori 

e più regolari, aumentando di conseguenza l’affidabilità delle consegne. Una misura del genere deve 

necessariamente prevedere la cooperazione tra commercianti e operatori di trasporto e con 

l’amministrazione comunale. 

 

Figura 71 – Consegne fuori dal picco di traffico a New York (http://www1.nyc.gov) 

 


