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L’intervento in oggetto - Tratta A: Bivio Oreto – Notarbartolo 
- parte della più ampia opera «Passante Ferroviario di Palermo», 
prevede:

• il raddoppio del binario tra Palermo C.le e la Stazione 
di Palermo Notarbartolo per un’estesa di circa 6,5 km;

• il raddoppio della bretella Palermo Brancaccio – Bivio 
Oreto, per circa 2 km; 

• i lavori di riqualificazione della galleria esistente e di 
realizzazione del nuovo tracciato in galleria tra le fermate 
Giustizia e Lolli.

Le restanti tratte del Passante Ferroviario (Tratte B Notarbartolo –
La Malfa e C, La Malfa – Carini) sono ormai prossime alle 
conclusione, mentre l’operatività della Tratta A, i cui lavori sono 
stati già avviati, è prevista per la fine del 2018.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

F1a 389.000.000 € 2008

Ubicazione

Palermo

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Esecutivo

Costo Disponibilità

2020389.000.000 € Fondi Comunitari

389 M€ 389 M€

100%

Indice di copertura

Raddoppio Ferroviario Palermo Centrale – Carini
Tratta urbana Palermo Centrale/Brancaccio – Notarbartolo (Tratta A)

Scheda 1

Dati riferiti alla sola Tratta A

Aspetti procedurali e stato della progettazione

Stato della progettazione

Progetto Esecutivo

Conferenza dei Servizi 07/2002

Approvazione VIA 10/2001

Progetto Definitivo 11/2003

Progetto Esecutivo e Affidamento Lavori 02/2008

Progettazione Preliminare 10/2001

Gara d’appalto integrato 12/2003

PO FESR 2007/2013347.909.151,00 €

PO FESR 2014/202041.278.249 €
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Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

T1 T2

2016

Lavori

Raddoppio Ferroviario Palermo Centrale – Carini
Tratta urbana Palermo Centrale/Brancaccio – Notarbartolo (Tratta A)

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• Rete TEN-T • PON Reti e Mobilità 2007- 13

• PON Infrastrutture e Reti
2014-20

• Contratto Istituzionale di
Sviluppo 2013

• Contratto Istituzionale di
Sviluppo 2013

• PO FESR 2007 – 13

• PO FESR 2014 – 20

• Piano Regolatore Generale di
Palermo

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 1

T3 T4 T1 T2

2017

T3 T4 T1 T2

2018

T3 T4 T1 T2

2019

T3 T4

Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero Progetto (2030)

Scenario

Raddoppio Palermo C.le - Notarbartolo 6,5

Unità

km

Raddoppio Palermo Brancaccio – Bivio Oreto 2km

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

Il miglioramento dell’offerta ferroviaria e la conseguente inversione modale a favore di tale mezzo di trasporto porta una riduzione del costo del 
trasporto, dei livelli di congestione e una riduzione dei tempi di percorrenza, determinando un maggiore livello di accessibilità al nodo urbano di 
Palermo.  

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario 0,7 6,9

Unità

%

Fonte

Elaborazioni RTI
PwC - TBridge

Accessibilità verso Palermo* 161 129min
Elaborazioni RTI

PwC - TBridge

Valutazione d’IncidenzaL’incremento dell’offerta di trasporto ferroviario e la conseguente 
riduzione nell’uso dei mezzi a maggior impatto emissivo induce degli 
impatti positivi per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico e 
l’emissione dei gas serra. Tuttavia, l’intervento provoca degli effetti in 
termini di consumo del suolo e aumento dell’inquinamento acustico.

Con riferimento agli impatti sulle aree protette, la Tratta A si sviluppa 
in ambito urbano e conseguentemente gli impatti ambientali su tali 
aree sono ridotti. In particolare, l’intervento interseca l’area protetta 
della Valle del Fiume Oreto, il quale è attraversato dal ponte della 
Guadagna, già realizzato e in funzione. 

Operatività

*Tempo medio a bordo treno per raggiungere le stazioni ferroviarie di riferimento di Palermo in minuti.

T1 T2

2020

T3 T4
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L’intervento prevede la chiusura dell’anello ferroviario di
Palermo, con il prolungamento della tratta esistente,
elettrificata e a singolo binario. È stato suddiviso in due lotti
costruttivi:

• La 1° Fase prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura
ferroviaria a singolo binario tra l’esistente stazione
Giachery e la futura fermata Politeama e la costruzione
delle fermate Porto, Politeama e Libertà. Partendo
dall’esistente tracciato, allineato alla via Piano dell’Ucciardone,
la linea proseguirà poi in galleria artificiale in corrispondenze
della via Crispi (nella quale sarà sita la fermata Porto), della via
Amari e della piazza Castelnuovo, sede della futura stazione
Politeama. È compresa anche la realizzazione della nuova
stazione Libertà, sita lungo la tratta esistente. L’intervento
rientra come Grande Progetto nel ciclo di programmazione
2014-2020;

• La Fase di Completamento prevede la chiusura dell’anello
con il proseguimento del tracciato dalla stazione Politeama alla
esistente stazione di Notarbartolo. Il Lotto 2 comprende anche
la realizzazione della fermata Malaspina.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

F2a 152.000.000,00 €

Regione Siciliana,
Fondi Statali

UE
2014

Ubicazione

Palermo

Quadro economico finanziario

Costo Disponibilità

152 M€ 152 M€

45.786.656,43 €

8.614.000,00 €

69.463.000,99 €

27.991.613,00 € PO FESR Sicilia 2014 - 2020

Legge n. 208/98, del. CIPE n. 142/99

Risorse Liberate dalla Misura 5.0.4 del 
POR Sicilia 2000 - 2006

Legge 211/92

Maturità 
Progettuale

Varia

Lotto 1 152.095.270,27 €

Anello Ferroviario di Palermo
1° Fase

100%

Indice di copertura

Aspetti procedurali e stato della progettazione

Chiusura della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del 
Progetto Definitivo

10/2004
Stato della progettazione

Progetto Esecutivo

Valutazione di Impatto Ambientale 12/2004

Aggiudicazione della gara d’appalto integrato 1° Stralcio 09/2009

Trasmissione del Progetto Esecutivo da parte del Comune di 
Palermo al MIT 

02/2012

Consegna dei lavori 07/2014

Avvio cantieri 01/2015

Scheda 2

2019

MetroFerrovia: tratto esistente

MetroFerrovia: Lotto 1

MetroFerrovia: Lotto 2

Passante Ferroviario

Linee in galleria

Stazione 
Notarbartolo

Fermata Imperatore 
FedericoFermata Libertà

Stazione Fiera

Fermata Porto

Stazione Politeama

Fermata 
Malaspina

152.000.000,00 €

Approvazione Commissario per l’Emergenza traffico del 
Comune di Palermo (1° lotto) 12/2004

Dati riferiti alla sola 1° Fase

Approvazione Progetto Esecutivo da parte del MIT 08/2012

Fermata Giachery
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Anello Ferroviario di Palermo
1° Fase

Indicatori di realizzazione

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

La realizzazione dell’Anello Ferroviario provocherà impatti sulla mobilità urbana di Palermo, attraverso il trasferimento del flusso di spostamenti 
dal mezzo privato al mezzo pubblico. Ciò porterà a una generale diminuzione della congestione e a un conseguente miglioramento della 
qualità della vita. Inoltre, vi sarà una generale riduzione dei tempi e dei costi di spostamento. 

Infine, vi saranno degli impatti legati i livelli occupazionali, sia in fase di costruzione, sia nella fase di regime, con circa 30 occupati diretti in più.

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• Rete TEN-T • CIPE 23/07/2003 • PO FESR 2007 - 13

• PO FESR 2014 – 20

• APQ Trasporto Ferroviario e
Atti Integrativi

• Piano Integrato del Trasporto
Pubblico di massa a guida
vincolata (2002)

• Piano Regolatore Generale

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Indicatore Zero Riferimento

Scenario

Chilometri di linea ferroviaria 1,7

Unità

km

Nuove stazioni 3n.
Lotto 1

Chilometri di linea ferroviaria 0 1,0km

Nuove stazioni 0 1n.
Lotto 2

Scheda 2

La realizzazione dell’Anello Ferroviario, e l’inversione modale che esso 
genererà, porteranno ad una riduzione dei livelli di inquinamento 
atmosferico nel capoluogo dovuto agli elevati livelli di traffico che lo 
caratterizzano. 

Secondo la Valutazione d’Incidenza, l’intervento, sebbene lambisca la 
Riserva Naturale di Monte Pellegrino (Parco della Favorita), non mostra 
interferenze con la Rete Natura 2000. 

Il progetto dispone della Valutazione di Impatto Ambientale, rilasciata in 
data 03/12/2004 dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della 
Regione Siciliana (Servizio VIA).

Valutazione d’Incidenza

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario 0,7 6,9

Unità

%

Accessibilità verso Palermo* 161 129min

Fonte

Elaborazioni RTI
PwC - TBridge

Elaborazioni RTI
PwC - TBridge

T1 T2

2016

Lavori

T3 T4 T1 T2

2017

T3 T4 T1 T2

2018

T3 T4 T1 T2

2019

T3 T4

Operatività

*Tempo medio a bordo treno per raggiungere le stazioni ferroviarie di riferimento di Palermo in minuti.
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L’intervento è parte di un complesso progetto infrastrutturale che
riguarda la realizzazione di una rete metropolitana nelle aree
urbane del catanese, e che prevede due principali itinerari:

1. Stazione FS Centrale – Adrano, nella quale ricade la tratta
Borgo – Galatea – Porto già in funzione;

2. Giovanni XXIII – Aeroporto Fontanarossa.

La tratta in oggetto, Stesicoro – Aeroporto, parte del secondo
itinerario, è a sua volta suddivisa in due lotti:

• Lotto 1 Stesicoro – Palestro, che prevede la costruzione di
un tracciato in galleria per 2,2 km e la realizzazione delle
stazioni S. Domenico, Vittorio Emanuele e Palestro;

• Lotto 2 Palestro – Aeroporto Fontanarossa, che prevede
la costruzione di un tracciato di circa 4,5 km e la realizzazione
delle fermate di Palermo, Verrazzano, Librino, Santa Maria
Goretti e Aeroporto.

L’intervento rientra tra i Grandi Progetti inseriti all’interno del
ciclo di programmazione 2014 – 2020.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

F3c

F3d
492.000.000 €

Fondi Statali
UE

Ubicazione

Catania

Quadro economico finanziario

492.000.000 €

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Definitivo

492 M€ 492 M€

90.000.000 € Legge 266/2005, del. CIPE n.111 del 2006

Costo Disponibilità

Ferrovia Circumetnea: tratta Stesicoro - Aeroporto

100%

Indice di copertura

Scheda 3

Aspetti procedurali e stato della progettazione

Progetto Preliminare 12/2004

Progetto Definitivo 12/2005

Approvazione Ministero Infrastrutture e Trasporti 12/2013

Pubblicazione bando di appalto integrato Lotto 1 12/2013

Aggiudicazione gara per l’appalto integrato Lotto 1 07/2014

Stato della progettazione

Progetto Definitivo

Aspetto Procedurale

Verifica del Progetto 
Esecutivo del Lotto 1

Stesicoro

Benedettini

Vittorio Emanuele

Palestro

Palermo

Verrazzano

Librino

Santa Maria Goretti

Aeroporto

2017 2022

90.000.000 €Lotto 1: Stesicoro – Palestro

402.000.000 €Lotto 2: Palestro – Aeroporto Fontanarossa
402.000.000 € PO FESR 2014 -20 (O.T. 4.6.1)

Compatibilità Ambientale A.R.T.A. 02/2014
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Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Ferrovia Circumetnea: tratta Stesicoro - Aeroporto

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• Rete TEN-T • Piano Infrastrutture 
Strategiche

• Piano Nazionale per il Sud 

• PO FESR 2014 – 20

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 3

Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Chilometri di linea ferroviaria 0 2,2

Unità

km

Nuove stazioni 0 3n.
Lotto 1

Chilometri di linea ferroviaria 0 4,5km

Nuove stazioni 0 5n.
Lotto 2

Valutazione d’Incidenza

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

La realizzazione dell’intervento, compreso all’interno della rete metropolitana della città di Catania, porterà un sensibile innalzamento della qualità 
della vita e un miglioramento nell’accessibilità della città dall’aeroporto di Fontarossa. 

Infatti, l’incremento dell’offerta ferroviaria porterà a una riduzione nell’uso del mezzo privato, con conseguente riduzione del livello di 
congestione. L’opera, in particolare, fornirà un’alternativa modale, attualmente assente, nel collegamento tra la città e l’aeroporto.

L’incremento di offerta di trasporto ferroviario nell’area urbana di 
Catania genererà un aumento generale di utilizzo dei mezzi collettivi, a 
minor impatto emissivo e atmosferico. 

La Valutazione d’Incidenza non riporta interferenze con la rete Natura 
2000 né con Parchi e Riserve. 

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, 
studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici

14,6 19,6

Unità

%

Emissione di gas effetto serra da trasporti stradali 6.358,00 5.884,00
Teq

CO2/1000

Fonte

ISTAT

ISTAT

Concentrazione di PM10 nell’aria nei comuni capoluogo di 
provicia

123,00 80,00gg ISTAT

Approvazione P. Esecutivo

Realizzazione intervento

2016

Scheda Grandi Progetti

Consegna lavori

Chiusura procedure di gara

Lotto 1

Lotto 2

Realizzazione intervento

T3 T4 T1 T2

2017

T3 T4 T1 T2

2018

T3 T4 T1 T2

2019

T3 T4 T1 T2

2020

T3 T4 T1 T2

2021

T3 T4

2022

T1 T2 T3 T4

• Pareri positivi del Commissario
Delegato il Sindaco di Catania
(2004), della Provincia di
Catania (2006)
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

L’intervento prevede :

• la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria, in galleria 
artificiale, posta in posizione sottostante rispetto all’attuale Stazione di 
Catania Centrale;

• Lavori sulla linea tra Catania Centrale e Bivio Zurria, per 
un’estensione di circa 1,5 km;

• La realizzazione della nuova stazione di Bicocca e di un impianto 
polifunzionale nella stessa località;

• La realizzazione della nuova fermata in corrispondenza 
dell’aeroporto di Fontanarossa.

• il raddoppio del tratto tra Bivio Zurria e Catania Acquicella, 
per una lunghezza totale di circa 1,3 km;

• La realizzazione della nuova fermata urbana di Duomo/Castello 
Ursino.

Inoltre, nell’ambito della riperimetrazione del Nodo di Catania è stata 
individuata una prima fase funzionale che prevede l’interramento della 
linea ferroviaria in prossimità dell’Aeroporto di Catania 
Fontanarossa, per consentire l’allungamento della pista aeroportuale.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

F4 626.000.000 €

Ubicazione

Catania

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Studio di 
fattibilità

17.000.000  € Fondi Statali 2019 2027

Costo Disponibilità

861 M€ 252 M€

Fondi Statali17.000.000 €

29%

Indice di copertura

Nodo di Catania
Scheda 4

Interramento Stazione Centrale

Catania Acquicella

Bivio Zurria

Stato della progettazione

Studio di fattibilità

Aspetto Procedurale

Redazione e approvazione 
Progetto Preliminare

Interramento Stazione C.le e 
raddoppio Bivio Zurria – C. 
Acquicella

Interramento linea ferroviaria 
Fontanarossa

626.000.000 €

Autorizzazione ad avviare il PP in variante chiesto dalla 
Regione Siciliana e Comune di Catania

03/2015

Completamento dello Studio di Fattibilità 10/2015

Avvio della Progettazione Preliminare 10/2015

Parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Culturali ed 
Ambientali di Catania al Progetto Preliminare 

12/2003

Approvazione CIPE con prescrizioni del Progetto Preliminare 09/2004

Avvio P. Definitivo Bivio Zurria – Catania Acquicella 03/2012

Sospensione P. Definitiva 10/2013

FSC 2014 - 2020235.000.000 €

235.000.000 €

Interramento della stazione Centrale e 
raddoppio Bivio Zurria – C. Acquicella

Interramento della tratta in corrispondenza 
dell’Aeroporto 
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Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Nodo di Catania

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• Rete TEN-T • Legge n. 164/2014 («sblocca
Italia»)

• Contratto di Programma MIT -
RFI

• PO FESR 2014 – 20

• Contratto Istituzionale di
Sviluppo 2013

• Piano Regolatore del Comune
di Catania

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 4

Valutazione d’Incidenza

Progettazione Preliminare

2016

Progettazione Definitiva

Progetto Esecutivo

Lavori

S1 S2

Operatività

2017

S1 S2

2018

S1 S2

2019

S1 S2

2020

S1 S2

2021

S1 S2

2022

S1 S2

2023

S1 S2

2024

S1 S2

2025

S1 S2

2026

S1 S2

2027

S1 S2

Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero  Progetto (2030)

Scenario

Nuove Stazioni 0 2

Unità

-

Fermata Aeroporto Fontanarossa 0 1-

Impianto polifunzionale Bicocca 0 1-

Linea interrata Catania C.le – Bivio Zurria e Bivio Zurria –
Catania Acquicella

0 2,8km

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

L’intervento avrà forti impatti sia sull’intera area metropolitana di Catania che sull’intera area orientale della Sicilia. Il raddoppio della linea ferroviaria 
permetterà un miglioramento nelle condizioni del trasporto ferroviario che presumibilmente determinerà riduzioni di inquinamento atmosferico e 
acustico, data la natura sotterranea dell’opera (ad esclusione della fase di realizzazione dell’opera). 

Indicatore Riferimento Progetto

Scenario

Accessibilità verso Catania* 120 114

Unità

min

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (passeggeri) 0,7 6,9%

Fonte

Elaborazioni RTI
PwC - TBridge

Elaborazioni RTI
PwC - TBridge

*Tempo medio a bordo treno per raggiungere le stazioni ferroviarie di riferimento di Catania in minuti.

L’intervento ricade per tutta la sua estensione in ambito urbano e non incide 
su aree protette o siti Natura 2000. 

Inoltre, il raddoppio di una infrastruttura ferroviaria determina un 
miglioramento dell’offerta ferroviaria favorendo l’inversione modale verso 
mezzi di trasporto maggiormente sostenibili. 
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

L’intervento, completamente in variante rispetto alla linea 
esistente, prevede il raddoppio della tratta Giampilieri –
Fiumefreddo, a partire dal km 276 + 819 della linea storica sino 
alla curva che immette verso la stazione di Fiumefreddo, dove la 
linea è stata già raddoppiata. 

L’estensione totale dell’intervento è di circa 42 km, e prevede 
inoltre, la realizzazione di:

 4 fermate (Alcantara, Taormina, Nizza – Alì e Itala – Scaletta) e 
2 stazioni (Fiumefreddo e Sant’Alessio – Santa Teresa);

 8 gallerie a doppia canna, per una lunghezza complessiva di 
circa 35,4 km;

 2 gallerie a singola canna, per una lunghezza complessiva di 
640 m;

 9 viadotti.

Sono previste due lotti distinti:

1. Tratta Fiumefreddo – Letojanni, 

2. Tratta Letojanni – Giampilieri.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

F8 2.299.000.000 €

Ubicazione

Catania

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Preliminare

46.000.000€

Costo Disponibilità

2.299 M€

Lotto 2: Letojanni - Giampilieri 1.453.000.000 €

36%

Indice di copertura

Raddoppio Giampilieri - Fiumefreddo
Scheda 5

Fiumefreddo

Letojanni

Giampilieri

1

2

Lotto 1: Fiumefreddo - Letojanni 846.000.000 €

Stato della progettazione

Progetto Preliminare
approvato con prescrizioni

Contratto di Programma RFI826.000.000 €

826 M€

2018 2028

Aspetto Procedurale

Approvazione del livello 
progettuale disponibile

Approvazione CIPE con prescrizioni del Progetto Preliminare 11/2005

Fondi Statali
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Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Raddoppio Giampilieri - Fiumefreddo

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• Rete TEN-T • Contratto Istituzionale di
Sviluppo 2013

• DL n.133/2014 convertito nella
L. n. 164/2014

• Contratto Istituzionale di
Sviluppo 2013

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 5

Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Chilometri di raddoppio 0 42

Unità

km

Nuove fermate 0 4n.

Nuove stazioni 0 2n.

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

L’intervento di raddoppio della linea Giampilieri Fiumefreddo ricade all’interno del potenziamento delle infrastrutture ferroviarie ricadenti all’interno 
dei corridoi europei: la loro realizzazione avrà importante effetti sia per il trasporto passeggeri, con una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza, sia 
per il trasporto merci. 

Indicatore Riferimento Progetto

Scenario

Variazione dei tempi di percorrenza 68’ 43’

Unità

min

Variazione della capacità potenziale 80 200Treni/gg

Fonte

RFI

RFI

Indice di utilizzo del trasporto ferroviario 0,7 6,9%%
Elaborazioni RTI

PwC - TBridge

L’intervento che prevende il raddoppio di una linea esistente e già in 
esercizio, presenta diverse interferenze con le aree protette e con i siti 
Natura 2000 (ITA030003 e ITA030036). 

I potenziali effetti delle interferenze sono: consumo di suolo, aumento 
dell’inquinamento acustico (per aumento frequenza dei treni), 
banalizzazione degli habitat e diminuzione delle connettività ecologiche.

Progettazione Definitiva

2016

Progettazione Esecutiva

Lavori

Progettazione Definitiva

S1 S2

Progettazione Esecutiva

2017

S1 S2

2018

S1 S2

2019

S1 S2

2020

S1 S2

2021

S1 S2

2022

S1 S2

2023

S1 S2

2024

S1 S2

2025

S1 S2

2026

S1 S2

2027

S1 S2

1

2

Lavori

2028

S1 S2

Valutazione d’Incidenza
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

L’intervento prevede il raddoppio in variante di tracciato, 
per un’estensione di circa 12,3 km, della tratta ferroviaria 
Cefalù Ogliastrillo – Castelbuono, lungo la direttrice 
ferroviaria Palermo – Messina. Costituisce il secondo lotto 
costruttivo del più ampio intervento di raddoppio Fiumetorto -
Castelbuono, di cui il primo lotto è prossimo alla conclusione. 

Nella tratta in oggetto si prevede la realizzazione di tre gallerie, 
intervallate da tratti allo scoperto di estensione limitata: 

• galleria Cefalù, di 6,7 km a doppia canna e a singolo binario; 

• la galleria Sant’Ambrogio, di 4,3 km circa a singola canna e a 
doppio binario; 

• la galleria Malpertugio (0,135 km) a singola canna e a doppio 
binario. 

I tratti allo scoperto sono siti nelle zone iniziali e terminali di 
allaccio alla linea attuale, nei pressi di Ogliastrillo e presso la 
stazione di Castelbuono, e in corrispondenza della zona del 
torrente Carbone e del torrente Malpertugio.

L’intervento prevede anche la realizzazione della nuova Stazione 
di Cefalù in sotterranea e interventi nella stazione esistente di 
Castelbuono.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

F11 500.000.000 € 2014

Ubicazione

Cefalù (PA), 
Pollina (PA)

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Esecutivo

Costo Disponibilità

Palermo

Messina

Nuovo tracciato

Tracciato esistente

Palermo

2022

500 M€ 500 M€

500.000.000 € Fondi Statali

Tratta ferroviaria Ogliastrillo - Castelbuono

100%

Indice di copertura

Scheda 6

Stato della progettazione

Progetto Esecutivo

Aspetto Procedurale

Istruttoria tecnica CTVIA per 
varianti di progetto

Progetto Definitivo e VIA 11/2003

Pubblicazione bando di gara per l’appalto integrato 04/2011

Aggiudicazione gara 05/2012

Progetto Esecutivo e Veridica di Ottemperanza 05/2015

Lavori di cantierizzazione 05/2015

500.000.000 € Fondi Statali
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Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Tratta ferroviaria Ogliastrillo - Castelbuono

Comunitaria Nazionale Regionale

• Rete TEN-T • PO FESR 2014 – 20

• APQ Ferroviario

Scheda 6

Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero  Progetto

Scenario

Chilometri di linea ferroviaria 12,3

Unità

km

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

L’intervento di raddoppio incrementa l’offerta ferroviaria e genera impatti sul trasporto regionale sia delle merci che dei passeggeri, incrementando i 
flussi in movimento con tale modalità. Conseguentemente, si avranno miglioramenti in termini di sostenibilità ambientale, di sicurezza e una riduzione 
costo del trasporto. 

Indicatore Riferimento Progetto

Scenario

Unità

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (passeggeri) 0,7 6,9%%

Fonte

Elaborazioni RTI
PwC - TBridge

• PON Reti e Mobilità 2007 – 13

• PON Infrastrutture e Reti 2014 - 20

Valutazione d’Incidenza
Il potenziamento dell’offerta ferroviaria per le merci e per i passeggeri, 
generato dalla realizzazione dell’intervento, produrrà degli effetti 
positivi sui livelli di inquinamento dell’aria e di produzione dei 
gas serra dovuto a una inversione modale di trasporto merci e 
passeggeri. 

L’intervento, tuttavia,  interessa numerosi siti Natura 2000 e Parchi e 
Riserve Naturali, nei quali si avranno degli impatti relativi al consumo di 
suolo, aumento dell’inquinamento acustico dato dalla maggiore 
frequenza dei treni, banalizzazione degli habitat e diminuzione delle 
connettività ecologiche.

Si sottolinea che l’intervento dispone della Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) ottenuta il 28/11/2003 con esito positivo con 
prescrizioni, e della successiva Verifica di Ottemperanza del Progetto 
Esecutivo, ottenuta il 29/05/2015. 

Realizzazione intervento

Territoriale

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Gallerie 3n.

2016

S1 S2

2017

S1 S2

2018

S1 S2

2019

S1 S2

2020

S1 S2

2021

S1 S2

2022

S1 S2

2023

S1 S2

2024

S1 S2

2025

S1 S2

2026

S1 S2

2027

S1 S2

2028

S1 S2
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

Il nuovo collegamento Palermo – Catania, parte del corridoio 
europeo Helsinki – La Valletta, si suddivide in tre tratte:

1. La tratta Bicocca – Catenanuova, che prevede il 
raddoppio della linea per una estensione di circa 21,2 
km in affiancamento al binario esistente e di circa 17 
km in variante di tracciato, con modifiche o 
dismissioni di alcune stazioni;

2. La tratta Catenanuova – Raddusa Agira, che prevede 
la realizzazione di un doppio binario, parte in variante e 
parte in affiancamento o sovrapposizione all’attuale linea 
per un’estensione di circa 16 km. L’intervento prevede 
anche la realizzazione di due gallerie (San Filippo – 622 
m – e Salvatore – 840 m) e della Stazione di 
Catenanuova.

3. La tratta Raddusa Agira – Fiumetorto, che prevede 
la realizzazione di un tracciato ferroviario a doppio 
binario per un’estensione di 129 km.  

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

F13 6.016.400.000 €

Ubicazione

Province di 
Catania, Enna, 
Caltanissetta e 

Palermo

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Varia

Costo Disponibilità

803.000.000 €

6.016 M€ 803 M€

Fondi Statali

13 %

Indice di copertura

Nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania
Scheda 7

Tratta Raddusa - Fiumetorto 5.277.400.000 €

324.000.000 €Tratta Catenanuova - Raddusa

415.000.000 €Tratta Bicocca - Catenanuova 415.000.000 €

Stato della progettazione

Tratta Bicocca – Catenanuova
Progetto Preliminare

Stato

Fiumetorto

Bicocca

Catenanuova

Raddusa Agira
1

2
3

Tratta Catenanuova – Raddusa
Progetto Definitivo

Tratta Raddusa - Fiumetorto
Studio di Fattibilità

Fondi Statali324.000.000 €

Fondi Statali67.000.000 €

2027

VIA sul Progetto Preliminare Tratta Catenanuova - Raddusa 01/2014

VIA sul Progetto Preliminare Tratta Bicocca - Catenanuova 03/2012

Progetto Definitivo Tratta Catenanuova - Raddusa 04/2016

ND

Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di 
Servizi per la successiva approvazione del Progetto Definitivo» 
da parte del Commissario

12/2016
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Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania

Comunitaria Nazionale Regionale

• Rete TEN-T • Contratto Istituzionale di 
Sviluppo 2013

• PON Reti e Mobilità 2014 – 2020

• Piano Infrastrutture Strategiche 
2015

• Contratto Istituzionale di
Sviluppo 2013

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 7

Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Chilometri di raddoppio 0 21,2

Unità

km

Chilometri in variante 0 17,1km

Fermate soppresse 0 3n.

1

Chilometri di nuova linea a doppio binario 0 16,0km2

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

La realizzazione del nuovo collegamento Palermo – Catania permetterà di migliorare le prestazioni del sistema ferroviario, rendendolo competitivo con 
il trasporto su gomma, riducendo i tempi di spostamento, aumentando il livello di sicurezza e incrementando la capacità. Inoltre, il nuovo collegamento 
avvicinerà i due sistemi territoriali della Sicilia Orientale e Occidentale. 

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Variazione dei tempi di percorrenza 165 151

Unità

min

Variazione della capacità potenziale 80 120Treni/gg

Fonte

RFI

RFI

Variazione della velocità massima di tracciato 
Catenanuova – S. Martino Piana  

80 - 120 160Km/h RFI

Variazione della velocità massima di tracciato 
S. Martino Piana - Bicocca  

90 100Km/h RFI

1

2

3

Valutazione d’Incidenza
L’intervento avrà effetti positivi perché promuove l’uso di un 
mezzo di trasporto a minor impatto emissivo, con conseguente 
diminuzione dell’inquinamento dell’aria e dei gas serra. 

Al contempo, però, vi saranno impatti per quanto riguarda il 
consumo del suolo, l’aumento dell’inquinamento acustico 
per l’incremento della frequenza dei treni e la diminuzione 
delle connettività ecologiche. In particolare, la tratta 
Catenanuova – Raddusa Agira (2)  interferisce con il sito Natura 
2000 di Monte Chiapparo. È necessario tener conto che gli 
interventi riguardano raddoppi e potenziamenti su tratti di linea 
già esistenti, conseguentemente gli impatti negativi saranno 
contenuti.  

Gli interventi 1 e 2 dispongono della Valutazione di Impatto 
Ambientale approvata con prescrizioni rispettivamente in data 
11/2012 e 5/2014. 

Chilometri di nuova linea a doppio binario 0 129,0km3

Redazione e Approvazione P.D.

2016

P. Esecutivo

Lavori

P. Esecutivo

S1 S2

Lavori

2017

S1 S2

2018

S1 S2

2019

S1 S2

2020

S1 S2

2021

S1 S2

2022

S1 S2

2023

S1 S2

2024

S1 S2

2025

S1 S2

2026

S1 S2

2027

S1 S2

1

2

Redazione Approvazione P.P.

Redazione Approvazione P.D.
3

P. Esecutivo

Lavori

Territoriale

Cronoprogramma aggiornato non disponibile
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

L’intervento è parte del più grande progetto per la realizzazione 
dell’autostrada Siracusa – Gela, in continuità con la A18 Messina –
Catania – Siracusa. La prima parte dell’infrastruttura, sino a 
Rosolini è stata completata ed è attualmente operativa, mentre i 
lotti 6, 7 e 8  «Ispica e Modica» sono attualmente in costruzione.

L’intervento relativo al lotto 9 «Scicli» ricade nei comuni di Modica 
(per circa 1,1 km) e di Scicli (per circa 10,11 km) prevede la 
realizzazione di un’autostrada a due corsie per senso di 
marcia, della larghezza di 3,75 m, alle quali si affianca una corsia 
di emergenza di 3 m di larghezza.

Il tracciato, che si estende dalla progressiva 61+434 alla 
progressiva 72+644 per 11,21 km, comprende ampi tratti in 
rilevato e in trincea, un viadotto a grandi luci, una galleria 
artificiale e numerosi ponti e cavalcavia per le interferenze con la 
rete viaria locale. È prevista anche un’area di sosta «Timpa Rossa» 
per autovetture e autotreni.

Le principali opere d’arte sono:

• La galleria artificiale Scicli di 1,435 km di lunghezza;

• Il viadotto a due luci da 40 m per l’attraversamento delle SP41 e 
SP 122;

• Il viadotto sulla cava Modica a tre luci da 90 m;

• Il viadotto di scavalco per la SP 39 da cinque campate (tre da 31 
m e 2 da 26,5 m).

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

S1 388.317.167,81 €

Ubicazione

Modica (RG) 

Scicli (RG)

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Esecutivo

52.582.040,40 €

Costo Disponibilità

388 M€ 53 M€

388.317.168 €Lotto 9

17%

Indice di copertura

Autostrada Siracusa – Gela
Lotto 9 «Scicli»

Scheda 8

Stato della progettazione

Progetto Esecutivo

Aspetto Procedurale

Verifica di ottemperanza: 
parere definitivo del Ministero 

dell’Ambiente circa 
l’ottemperanza alle 

prescrizioni 

Approvazione VIA con prescrizioni 01/2002

Progetto Definitivo 06/2000

Progetto Esecutivo Rev. 0 07/2004

Progettazione Preliminare

Verifica di Ottemperanza: parzialmente ottemperata 09/2014

Scicli

Recepimento delle osservazioni e presentazione del progetto 
aggiornato

03/2015

Progetto Esecutivo Rev. 1 03/2011

Progetto Esecutivo Rev. 2 10/2012

Progetto Esecutivo Rev. 3 03/2015

-

La dotazione finanziaria del lotto 9 «Scicli» per la 
copertura parziale dell’investimento per un totale di 
80.464.078,90 € era prevista a valere sulla Legge 
295/1998 e D.M. 773/2000. Tuttavia, a seguito di 
rimodulazione dell’A.P.Q. (nota prot. N. 8667/2013 
del Ministero dello Sviluppo Economico e la Coesione 
Economica) parte dell’importo è stato reso disponibile 
per il finanziamento complessivo del lotto funzionale 6 
+ 7 e 8 «Ispica Scardina e Salvia – Modica» 

2018 2021
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Autostrada Siracusa – Gela
Lotto 9 «Scicli»

Scheda 8

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• Rete TEN-T • CIPE 68/03 • PO FESR 2007 – 13

• APQ Trasporto Stradale

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Indicatori di realizzazione

Indicatore Riferimento Progetto

Scenario

Chilometri di autostrada 0 11,21

Unità

km

Area di sosta 0 1n.

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

La realizzazione del tratto autostradale in oggetto permetterà una riduzione dei tempi di percorrenza dalla provincia di Ragusa verso Siracusa e quindi 
verso Catania e Messina. Conseguentemente migliorerà l’accessibilità alle aree del ragusano, generando impatti positivi nel settore agroalimentare e 
produttivo di questi territori. 

Valutazione d’IncidenzaPer il lotto in oggetto la valutazione d’incidenza non mostra 
interferenze con i siti della rete Natura 2000, né con parchi o riserve.

Tuttavia, la costruzione di un’infrastruttura stradale comporta degli 
impatti per quanto concerne l’inquinamento atmosferico e acustico, che 
per questo motivo deve essere adeguatamente monitorato. 

Inoltre, per il lotto 9 sono previsti 3 cantieri operativi e un cantiere 
logistico, i quali potranno avere impatti, nella fase di cantierizzazione, 
sulla flora e sulla fauna, sull’idrologia e l’idrogeologia, sul rumore e 
sulla qualità dell’aria, per i quali dovranno essere prese le necessarie 
misure per la loro mitigazione.

Si sottolinea che l’intervento ha ottenuto l’approvazione con 
prescrizioni della Valutazione d’Impatto Ambientale, e che il progetto 
esecutivo, presentato nel novembre 2013 al Ministero dell’Ambiente ha 
superato parzialmente la Verifica di Ottemperanza.  

Verifica di Ottemperanza*

Procedure di Gara

Esecuzione Lavori

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Il cronoprogramma si ritiene applicabile da quando vi è copertura finanziaria.
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

L’intervento prevede una variante alla S.S.115 (categoria C1 -
extraurbana secondaria) dell’estesa di circa 16 km, esterna 
all’abitato di Gela, a partire dalla zona Est di Gela (in connessione 
con il tratto di tangenziale già realizzato, sino a Ovest di Gela ai lotti 
7° e 8° della S.S.626, e, mediante una bretella, alla S.S.115. il 
progetto prevede inoltre l’innesto con gli assi trasversali della S.S. 
117 bis, della SP 81 e della SP 8. 

La realizzazione dell'infrastruttura in progetto si configura come un 
asse di circonvallazione a Nord di Gela che assolve a funzioni di 
primaria importanza a livello regionale (per lo sviluppo della 
viabilità della Sicilia Sud Orientale) e locale (per l’assorbimento del 
traffico pesante, decongestionando il centro urbano).

Sono previsti:

• n. 8 viadotti (sviluppo complessivo di circa ml. 1.350); 

• una galleria naturale; 

• circa 13 km di viabilità complementare.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

S7 316.200.000 €

Ubicazione

Gela (CL)

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Preliminare

316.000.000 € Fondi Regionali

Costo Disponibilità

316 M€ 316 M€

APQ rafforzato2.962.349,24 €

100%

Indice di copertura

SS 626 e tangenziale di Gela
Scheda 9

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Aspetto Procedurale

Aggiornamento del Progetto 
Definitivo

Progettazione Preliminare

Progettazione Definitiva (da aggiornare)

ND ND

Del. CIPE 54/2016313.000.00,0 €
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Indicatori di valutazione

Impatti socio - economici

L’intervento in oggetto è prioritario per la risoluzione delle esigenze della viabilità statale nella zona dell’abitato di Gela e permette 
di completare un tratto di viabilità realizzato attualmente non in esercizio. Oggi tutto il traffico costituito dalle correnti veicolari 
che da Agrigento - Licata - Gela muovono verso Ragusa - Siracusa e Catania e viceversa, transita all'interno della Città di Gela
interessando vie urbane (Via Venezia) ormai densamente abitate ed interessate da numerose attività commerciali. Inoltre, le 
condizioni di traffico della SS 115 in corrispondenza del centro abitato non sono più compatibili, sia per il notevole decadimento 
del livello di servizio che per condizioni di sicurezza e salute pubblica.

L’intervento avrà quindi benefici impatti in termine di decongestionamento del traffico all’interno del centro abitato, con 
conseguente riduzione dell’inquinamento. In aggiunta, porterà un valore aggiunto per il territorio e favorirà il traffico dell’area Sud 
Orientale della Sicilia, con particolare riferimento ai mezzi pesanti.  

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

L’intervento presenta possibili interferenze con la rete Natura 2000 e 
con le aree protette, per questo motivo si raccomanda la massima 
attenzione in fase di progettazione definitiva/esecutiva e in fase di 
realizzazione. I possibili effetti riguardano il consumo del suolo, la 
banalizzazione degli habitat, l’interruzione delle connettività 
ecologiche e l’aumento dell’inquinamento acustico e atmosferico 
prodotto dal traffico (in prossimità dell’infrastruttura).

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

SS 626 e tangenziale di Gela

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• Intesa Generale Quadro (2013) • Intesa Generale Quadro (2013)

• APQ Trasporto Stradale
(2006)

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 9

S1 S2 S1 S2

2017

S1 S2 S1 S2

2019

S1 S2 S1 S2

2021

S1 S2 S1 S2

2023

S1 S2 S1 S2

2025

S1 S2 S1 S2

20272018 2020 2022 2024 2026 2028

Progetto definitivo

Progetto Esecutivo

Gara d’appalto

Esecuzione lavori

Collaudo

Funzionalità

Indicatore Zero Progetto (2030)

Estesa infrastruttura stradale Cat. C1 0 16

Unità

km

Lunghezza complessiva viadotti 0 1,35km

Viadotti 0 8n

Viabilità complementare 0 13km

Cronoprogramma non disponibile

Valutazione d’Incidenza
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

Il progetto costituisce il I Stralcio del più ampio progetto di 
collegamento tra Mazara del Vallo e Trapani, e prevede la 
realizzazione di una infrastruttura stradale di cat. C1, con una 
corsia di senso di marcia e larghezza complessiva di 10,5 m. 

Il tracciato prevede lo sviluppo dell’infrastruttura stradale dalla 
rotatoria di progetto prevista all’innesto con la SS118 e la 
SV Marsala – Birgi sino alla SS115 (al km 48+500 circa) in 
corrispondenza con la rotatoria del porto di Mazara,  per 
una estensione totale di circa 15,6 km in variante, ai quali si 
aggiungono circa 900 m di raccordo dallo svincolo Marsala sud alla 
rotatoria Marsala Ospedale.  

Inoltre, l’intervento prevede la realizzazione di un viadotto di 
circa 140 m, di 5 sottovie e 4 cavalcavia. 

Dal punto di vista costruttivo, il progetto presenta delle 
problematiche legate alla numerosa presenza di Cave e Miniere.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

S9c 134.000.000 €

Ubicazione

Mazara del Vallo, 
Petrosino, 
Marsala 

(TP)

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Preliminare

134.000.000  € Fondi Statali

Costo Disponibilità

134 M€ 134 M€

Del. CIPE 20/2004 (ex FAS 2000/2006)134.000.000 €

79.300.000,00 €Base affidamento

100%

Indice di copertura

SS115 Mazara del Vallo – Trapani
I Stralcio

Scheda 10

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Aspetto Procedurale

Osservazioni del MIT ed 
approvazione CIPE del 
Progetto Preliminare

Progettazione Preliminare 2004

Avvio Progettazione Definitiva 2012

2020 2022

54.699.999,9 €Somme a disposizione

Marsala Sud

Terrenove

Petrosino

La Ferla

Rotatoria Mazara d.V.

Marsala Ospedale

I Stralcio

II Stralcio



Aprile 2017II Allegato al Piano

M
a

ri
tt

im
o

L
o

g
is

ti
co

S
tr

a
d

a
le

F
er

ro
v

ia
ri

oCronoprogramma dei tempi di realizzazione

Approvazione CIPE PP

Completamento/aggiornamento PD

Verifica PD

Autorizzazioni su PD

Progetto Esecutivo

Ottemperanza/Approvazione

SS115 Mazara del Vallo – Trapani
I Stralcio

Scheda 10

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Indicatori di realizzazione

Indicatore Riferimento Progetto (2030)

Scenario

Unità

Estensione totale 0 15,6km

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

La realizzazione dell’infrastruttura di collegamento Mazara del Vallo – Trapani genererà impatti benefici sullo sviluppo economico e territoriale 
dell’area Occidentale della Sicilia. In particolare, migliorerà il livello di accessibilità dell’area e la porrà in collegamento con l’aeroporto di Trapani e con 
la viabilità autostradale, favorendo lo sviluppo economico e turistico.

Infatti, allo stato attuale, l’arteria è, in primo luogo, interessata da volumi di traffico non trascurabili, inoltre presenta diverse criticità che determinano 
delle carenze nella sicurezza stradale. In aggiunta, vi sono numerosi tratti che prevedono l’attraversamento di zone urbane, che trarranno vantaggi dalla 
costruzione dell’arteria in termini di qualità della vita e riduzione della congestione e inquinamento.

L’intervento presenta delle potenziali interferenze con l’area protetta 
SIC ITA010014 (Sciare di Marsala).In particolare, interferisce con 
elementi della Rete ecologica, e i potenziali impatti sono: consumo del 
suolo, banalizzazione degli habitat, interruzione delle connettività 
ecologiche, aumento dell’inquinamento prodotto dal traffico. 

Si rimanda alla valutazioni ambientali di progetto per ulteriori 
approfondimenti.

Valutazione d’Incidenza

Viadotti 0 1n.

Estensione viadotti 0 140m

Cavalcavia 0 4n.

Svincoli 0 4n.

2017

T1 T2 T3 T4

2018

T1 T2 T3 T4

2019

T1 T2 T3 T4

2020

T1 T2 T3 T4

2021

T1 T2 T3 T4

2022

T1 T2 T3 T4

2023

T1 T2 T3 T4

Pubblicazione Gara/Affidamento

Realizzazione lavori

Funzionalità
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

Il progetto è parte di un più ampio intervento di collegamento 
trasversale delle direttrici Catania – Palermo, Catania – Ragusa e 
Gela – Catania, che prevede la realizzazione di una infrastruttura di 
cat. C1 (extraurbana secondaria), in variante rispetto 
all’attuale SS124. L’intervento è suddiviso in tre stralci funzionali:

1. «Variante di Catagirone», attualmente prossimo al 
completamento;

2. II Stralcio funzionale – Tratta A, oggetto della presente scheda;

3. II Stralcio funzionale – Tratta B – da fine «variante di 
Caltagirone» all’innesto con la SS117, da progettare.

Lo stralcio in oggetto, la Tratta A, prevede la realizzazione di una 
strada a unica carreggiata e doppio senso di marcia di 10,5 m di 
larghezza che si sviluppa dallo svincoli Regalsemi sino all’ingresso 
di Caltagirone, al km 3+700 in corrispondenza dello svincolo di San 
Bartolomeo. 

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

S20a 120.000.000 € 2020

Ubicazione

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Definitivo

120.000.000 €
Fondi Statali,
Fondi ANAS

Costo Disponibilità

120 M€ 120 M€

100%

Indice di copertura

SSV Licodia Eubea – Libertinia 
II Stralcio – Tratta A 

Scheda 11

Stato della progettazione

Progetto Definitivo

Aspetto Procedurale

Progetto Esecutivo da 
rinnovare per aggiornamento 

normativo e acquisizione 
autorizzazioni scadute

94.049.501,21 €A base affidamento 

25.950.498,7 €Somme a disposizione

Assegnazioni PAC Nuove Azioni111.850.000,00 €

Disponibilità ANAS (Fondi CdP 2015)8.150.000,00 €

Caltagirone (CT)

Progettazione Esecutiva in linea tecnica 11/2004

Progettazione Esecutiva (appalto lavori precedente) 05/2010

2023
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Indicatori di valutazione

Impatti socio - economici

L’intervento avrà effetti benefici diretti in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e aumento della sicurezza stradale del territorio interessato. 
Inoltre, incrementerà il livello di accessibilità del territorio, con particolare riferimento al Comune di Caltagirone, con i nodi portuali di  Gela ed Augusta, 
e agli abitanti del ragusano nel collegamento con Palermo. 

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

L’intervento potrebbe avere delle interferenze con la Rete Natura 
2000, pertanto si rimanda alle Valutazioni Ambientali specifiche del 
progetto. 

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione*

SSV Licodia Eubea – Libertinia
II Stralcio – Tratta A

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 11

Indicatore Zero (2015) Progetto (2030)

Scenario

Estensione totale 0 3,2

Unità

km

2017

T1 T2 T3 T4

Pubblicazione Gara

Redazione progetto/studi

Autorizzazioni

Recepimento prescrizioni

Verifica validità e approvazione

Affidamento Lavori

Realizzazione Lavori

Collaudo/funzionalità

* I tempi sono calcolati a partire dalla sottoscrizione dell’APQ, ipotizzata entro Gennaio 2017

2018

T1 T2 T3 T4

2019

T1 T2 T3 T4

2020

T1 T2 T3 T4

2021

T1 T2 T3 T4

2022

T1 T2 T3 T4

2023

T1 T2 T3 T4
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Interporto di Termini Imerese

Aspetti procedurali e stato della progettazione

L’intervento, incluso quale Grande Progetto nel PO FESR 2014-20,
prevede la realizzazione di un interporto, a supporto delle attività
intermodali e di logistica del bacino della Sicilia Occidentale.

Il progetto si estende su quattro aree, per un lotto complessivo di
184.635 m2:

 il polo direzionale (5.676 m2), sede degli uffici
amministrativi dell’interporto e delle principali aziende
operanti;

 il polo logistico (174.403 m2), per le operazioni di raccolta,
distribuzione e stoccaggio delle merci e
composizione/scomposizione delle unità di carico;

 il polo stoccaggio (60.525 m2), per lo stoccaggio delle unità
di carico in attesa di essere movimentate;

 il polo intermodale (44.700 m2), sede dello scalo ferroviario
per lo scambio modale.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

TERMINI IMERESE

L1 92.258.000 € 92.258.000 €

Regione Siciliana,
SIS Spa,

UE
2017 2020

Ubicazione

Termini Imerese 
(PA)

Quadro economico finanziario

Costo Disponibilità

92,26 M€ 92,26 M€

49.330.000 €

14.536.190 €

14.233.854 €

15.307.552 €
IVA – anticipata da SIS e successivamente 
rimborsata dall’Agenzia delle entrate

Contributo privato del Concessionario

Contributo pubblico della Regione Siciliana (L.R. 
3/12/03 n. 20 art.72)

Contributo comunitario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Preliminare

Studio di fattibilità 01/2004

Progetto Preliminare 07/2005

Approvazione CIPE 06/2009

Pubblicazione del bando di gara 04/2011

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Aspetto Procedurale

Sottoscrizione della 
convenzione con l’A.T.I. 

aggiudicataria

100%

Indice di copertura

Aggiudicazione concessione di costruzione e gestione 09/2014

Parere di compatibilità ambientale del Ministero 
dell’ambiente e del territorio: positivo con prescrizioni 12/2006

Dichiarazione di non incidenza con la Rete Natura 2000 05/2011

Scheda 12
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Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero (2015) Progetto (2030)

Scenario

Superficie oggetto di intervento 0 690.000,00

La realizzazione dell’interporto favorirà lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci della Sicilia Occidentale, e conseguentemente
contribuirà a ridurre gli impatti del trasporto merci su strada, quali l’incidentalità e la congestione stradale.

Inoltre, sosterrà, svolgendo funzioni di retroporto, il trasporto marittimo che gravita attorno al porto di Termini Imerese. Grazie alla fornitura
dei servizi di logistica, si prevede una maggiore intercettazione dei traffici commerciali del Mediterraneo.

Nel complesso, la realizzazione dell’interporto porterà ad una riduzione dei costi operativi di trasporto delle merci, a una maggiore sicurezza
del trasporto merci, e avrà impatti sull’occupazione, sia diretti che indiretti.

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Contratto

Progetto Definitivo

Permessi e Autorizzazioni

Valutazione MIT

Approvazione CIPE

Progetto Esecutivo

Validazione

Lavori

Collaudo

2016

Unità

m2

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• Rete TEN-T • DL Portualità

• Piano Strategico Nazionale 
della Portualità e della 
Logistica

• PO FESR 2014 – 20

• Piano Attuativo per le Merci e 
la Logistica

• APQ Merci e Logistica

• Piano Regolatore Generale del
Comune di Termini Imerese
(1996);

• Piano Regolatore Consortile 
del Consorzio di Area di 
Sviluppo Industriale (D.A. 
n.776/1985)

L’intervento è sito su un’area lontana dal centro abitato e già destinata
ad «area industriale», per cui la realizzazione non comporta elevati
impatti ambientali. Inoltre, l’intervento, favorendo l’inversione modale
verso il trasporto ferroviario e marittimo delle merci, porterà benefici
in termini di inquinamento ambientale e sicurezza (soprattutto
in riferimento al trasporto delle merci pericolose), generati dalla
riduzione del traffico merci su gomma.

Il progetto dispone della Valutazione d’Impatto Ambientale,
accordata con prescrizioni dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio – Commissione Speciale di Valutazione di Impatto
Ambientale in data 06/12/2006.

Si sottolinea che l’intervento non ricade su siti della rete Natura
2000, così come dichiarato anche dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare in data 25/05/2011.

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Interporto di Termini Imerese

Valutazione d’Incidenza

Scheda 12

2017 2018 2019 2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Valutazione sugli Aiuti di Stato

Circa l’eventuale sussistenza degli Aiuti di Stato per la realizzazione dell’Interporto di Termini Imerese, la Commissione Europea si è espressa con la
nota C(2013) 3165 del 05/06/2013, la quale considera il finanziamento pubblico necessario per la realizzazione dell’interporto un Aiuto di Stato.
Tuttavia, la stessa nota definisce tale Aiuto compatibile con il TFUE (art. 93 del trattato).

Infatti, sebbene fondi per la realizzazione dell’interporto siano statali e apportino un vantaggio competitivo (il beneficiario ha un vantaggio selettivo e
vi sono potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’UE), la Commissione ha giudicato tale vantaggio come
proporzionale all’obiettivo perseguito e che gli effetti sulla concorrenza non incidono in maniera tale da essere contrari all’interesse comune.
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

Il progetto dell’interporto di Catania prevede la realizzazione di due 
poli, quello logistico e quello intermodale, nella porzione Nord della 
Piana di Catania, in prossimità degli svincoli della tangenziale. 
L’intervento è suddiviso in due stralci:

• I Stralcio: realizzazione dell’Area di sosta (già completata),  
del Polo Logistico e del Polo Intermodale;

• II Stralcio: realizzazione della strada di collegamento. 

All’interno del Polo Logistico si prevede la realizzazione di 
piazzali di sosta (per circa 280 stalli per mezzi pesanti) ed aree 
interne (Magazzini Autotrasportatori, Magazzino Doganale, palazzo 
della Guardia di Finanza e Polizia, ed altri edifici a supporto della 
logistica), per una superficie totale di circa 166.000 mq.   

All’interno del Polo Intermodale si prevede la realizzazione, su 
un’area di estensione totale di circa 125.000 mq, del Centro 
Direzionale, di due Magazzini Intermodali ed di un’Officina per le 
Grandi Unità di Carico, oltre agli stalli per il parcheggio dei mezzi su 
gomma ed ad un impianto ferroviario di lunghezza compresa tra i 
480 e i 505 m.

La strada di collegamento tra i due Poli è prevista interamente 
in rilevato, per una lunghezza di circa 2 km.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Fine lavori

L2 106.086.406,00€

(+ IVA)

Ubicazione

Catania

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

81.650.455,00€
Fondi Statali e 

Regionali

Costo Disponibilità

106,1 M€ 81,6 M€

Banche Senior Debt2.664.279,00 €
PO FESR 2007 –20133.192.129,00 €

77%

Indice di copertura

Interporto di Catania
Scheda 13

77.930.071,00 €I Stralcio

28.156.335,00 €II Stralcio

6.015.761,00 €Area di sosta

31.260.447,00 €Polo logistico

40.653.863,00 €Polo intermodale
PON Reti e Mobilità 2007 - 201316.000.000,00 €
Legge 23/12/1999 n.488 1.000.000,00 €
Legge 208/98 Del. CIPE n.35/20059.245.400,00 €

Regione Siciliana15.998.000,00 €

Del. CIPE n.75/200321.560.647,00 €

Del. CIPE n.103/200612.000.000,00 €

Progetto 
Esecutivo

Stato della progettazione

Progetto Esecutivo

Aspetti Procedurali

Approvazione del Progetto Definitivo 03/2003

2016 2020
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Indicatori di valutazione

Impatti socio - economici

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Interporto di Catania

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• DL Portualità

• Piano Strategico Nazionale 
della Portualità e della 
Logistica

• PO FESR 2014 – 20

• Piano Attuativo per le Merci e 
la Logistica

• APQ Merci e Logistica

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 13

• Conformità urbanistica per
l’Area di Sosta (prov.
N.17/1178 del Comune di
Catania)

Indicatore Zero (2015) Progetto (2030)

Scenario

Polo Logistico (area complessiva) 0 166.000

Unità

m2

I Stralcio

II 
Stralcio

Estensione Strada di collegamento 0 2,00km

Magazzini autotrasportatori 0 4n.

Edificio Guardia di Finanza e Polizia 0 1n.

Magazzino Doganale 0 1n.

Polo Logistico (area complessiva) 0 125.000m2

Centro Direzionale 0 1n.

Officina grandi unità di carico 0 1n.

Gate ingresso 0 1n.

Gate controllo pesa 0 1n.

Polo Logistico

Polo Intermodale

Strada di collegamento

2016 2017 2018 2019 2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Valutazione d’Incidenza

Il progetto dispone della Valutazione d’Impatto Ambientale, accordata con
prescrizioni dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto
con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 06/10/2003. La
successiva Verifica di Ottemperanza si è conclusa in data 16/10/2006 con esito
«ottemperato parzialmente». Infine, la I fase funzionale ha ottenuto con
prescrizioni al Verifica di Attuazione in data 08/11/2013.

Si sottolinea che l’intervento non ricade su siti della rete Natura 2000.

La realizzazione dell’interporto di Catania avrà importanti ripercussioni nel territorio in primo luogo per quanto riguarda lo sviluppo del trasporto 
ferroviario delle merci nella Sicilia Orientale, andando a supportare sia gli eventuali futuri traffici indotti dallo sviluppo del porto di Augusta, sia il settore 
agroalimentare particolarmente sviluppato nel ragusano. Lo sviluppo del trasporto delle merci su ferro andrà a ridurre la congestione delle aree 
metropolitane di Catania (e Messina per le merci in ingresso/uscita dall’isola). Nel complesso, la realizzazione dell’interporto porterà ad una riduzione dei 
costi operativi di trasporto delle merci, a una maggiore sicurezza del trasporto merci, e avrà impatti sull’occupazione, sia diretti che indiretti.
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

L’intervento sul porto di Gela prevede la trasformazione dell’attuale 
darsena in una darsena peschereccia e turistica, con modifica 
dell’attuale bacino portuale, e la realizzazione di una nuova darsena 
per i traffici commerciali, a ovest di quella esistente.

Sono previste le seguenti opere:

• Un molo foraneo di sopraflutto (prog. m 0,0 – prog. m 
2.065,0);

• Un molo foraneo di sottoflutto (prog. m 607,0 – prog. m 
1.050,0);

• Due banchine: una, della lunghezza di 200 m, sarà realizzata 
posteriormente al molo di sopraflutto; l’altra sarà una banchina 
di riva, ortogonale alla precedente, della lunghezza di 330 m;

• I piazzali operativi in corrispondenza dell’accesso al porto dal 
viale litoraneo, in posizione intermedia, e nelle aree retrostanti 
le banchine;

• L’escavazione dei fondali antistanti le banchine sino alla 
quota di -8,00 m, per una superficie interessata di circa 200.000 
m2;

• Gli impianti elettrici e per la depurazione delle acque 
piovane.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

M7 67.139.396,88 €

Ubicazione

Gela (CL)

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Definitivo e 

richiesta pareri
67.139.396,88 € UE

Costo Disponibilità

67 M€ 67 M€

PO FESR  2014 - 202067.139.397 €

100%

Indice di copertura

Porto di Gela
Scheda 14

Progetto Definitivo 03/2004 Stato della progettazione

Progetto Definitivo

Aspetti Procedurali

Aggiornamento del progetto 
esecutivo al Nuovo prezziario 

unico regionale per i lavori 
pubblici (D.A. 27/02/2013)

67.139.397 €

Decreto di Compatibilità Ambientale con prescrizioni 06/2015

Aggiornamento degli studi del 
progetto definitivo, a seguito 

del parere del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela 

del terriotrio e del Mare 

2018 2021
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Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

Il progetto dispone della compatibilità ambientale, decretata con prescrizioni dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 03/06/2015.

Con riferimento alle aree della Rete Natura 2000, l’intervento non ricade all’interno delle aree 
sottoposte a tutela ambientale in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In 
particolare, il porto si trova in prossimità, ma non incide, sull’area SIC Biviere di Gela  - ITA050001 
– da cui dista circa 4,5 km e sull’area ZPS Torre Manfria – ITA050011 – da cui dista circa 2,5 km.

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Porto di Gela

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• Rete TEN-T • APQ Trasporto Marittimo 
(2001)

• PO FESR 2014 – 20

• APQ Trasporto Marittimo 
(2001)

• Decreto Presidenziale 
1/06/2004 – Classificazione 
dei porti di categoria II, classe 
III della Regione Siciliana

• Piano Regolatore Portuale
approvato con Decreto
Assessoriale Territorio e
Ambiente n.81 del 7/03/1986

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 14

Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero (2015) Progetto (2030)

Scenario

Specchio acqueo darsena peschereccia 0 60.000,00

Unità

m2

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

Sviluppo banchine pescherecci 0 980,00m2

Sviluppo pontili pescherecci 0 390,00m2

Sviluppo piazzali pescherecci 0 25.000,00m2

Darsena per 
le attività di 

pesca

Specchio acqueo darsena turistica 0 50.000,00m2

Sviluppo banchine turistiche 0 670,00m2

Sviluppo pontili turistici 0 300,00m2

Sviluppo piazzali turistici 0 15.000,00m2

Darsena per 
le attività 
turistiche

Specchio acqueo darsena commerciale 0 410.000,00m2

Sviluppo banchine commerciali 0 2.400,00m2

Sviluppo piazzali commerciali 0 220.000,00m2

Quote fondali 0 -8,00m2

Darsena per 
le attività 

commerciali

Valutazione d’Incidenza

Progetto Esecutivo

Gara d’appalto

Aggiudicazione

Stipula contratto

Esecuzione Lavori

2017 2018 2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

L’intervento avrà impatti positivi in termini occupazionali, sia in fase di cantiere che successivamente, e in termini di valore aggiunto sul 
territorio. In primo luogo andrà a sostenere le attività di pesca e turistiche, oltre che le attività commerciali.   
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

Il progetto prevede il completamento della diga foranea e 
delle banchine commerciali di riva e dello scalo di alaggio. 

In particolare, si prevede la realizzazione delle seguenti opere:

• prolungamento della banchina commerciale;

• prolungamento del molo di levante, rifiorimento della scogliera 
di testata molo di ponente;

• ampliamento della banchina operatori cantieri esistenti;

• la realizzazione dello scalo di alaggio;

• completamento della banchina di riva con il raddoppio della 
carreggiata lungomare bacino da adibire a motoscalo;

• dragaggio dei fondali nei pressi della banchina di riva, con le 
relative opere marittime nell'area traghetti.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

M8 27.500.000 €

Ubicazione

Marsala (TP)

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Definitivo

Fondi Statali

Costo Disponibilità

27,5 M€ 27,5 M€

Programma Operativo Complementare 
2014 - 2020

2.060.000 €

100%

Indice di copertura

Porto di Marsala
Scheda 15

27.500.000 € 2018 2020

Progetto Esecutivo (da verificare) Stato della progettazione

Progetto Definitivo

Aspetti Procedurali

Verifica preventiva della 
progettazione esecutiva da 

parte di organismi di controllo 
accreditati (Norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020), ai sensi 

del DL 50/2016 (art.26 
comma 6, lettera a)
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Indicatori di valutazione

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

La realizzazione dell’intervento non presenta interferenze con 
la Rete Natura 2000, tuttavia vi potrebbero essere 
conseguenze con l’habitat prioritario della prateria di 
Posidonia Oceanica.

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Porto di Marsala

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• DP 1/06/2004 –
Classificazione dei porti di
categoria II

• Piano Regolatore Portuale,
adottato dal Consiglio
Comunale di Marsala
(28/02/2002)

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 15

Progetto Esecutivo

Conferenza dei Servizi

Verifica del PE

Validazione

Bando di Gara

2017 2018 2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Aggiudicazione appalto

Stipula del contratto

Realizzazione intervento

Indicatore Zero Progetto (2030)

Scenario

Diga di sottoflutto 0 385,00

Unità

m

1° tratto banchinato (lunghezza x larghezza) 0 123 x 35m

2° tratto banchinato (lunghezza x larghezza) 0 120 x 10m

Banchina 0 270N posti

Molo di 
Levante

Area 
traghetti

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

Valutazione d’Incidenza

L’intervento avrà impatti positivi in termini occupazionali, sia in fase di cantiere che successivamente, e in termini di valore aggiunto sul 
territorio. Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di opere per l’ormeggio di mezzi a spiccata vocazione turistica e commerciale.
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

Il progetto prevede la realizzazione di opere per la messa in 
sicurezza del porto, in particolare il prolungamento del molo e la 
realizzazione di una scogliera di difesa a protezione dello specchio 
acqueo portuale interno. 

Per il prolungamento del molo (circa 50,00 metri) si prevede:

• preparazione del piano di posa dei cassoni cellulari;

• costruzione e collocazione di due cassoni cellulari e successivo 
riempimento delle stesse con materiale inerte e quello 
proveniente da scavi subacquei;

• realizzazione di una mantellata esterna di difesa in massi 
artificiali;

• collocazione di bitte in ghisa sferoidale ed arredi di banchina, 
quali anelloni di ormeggio, scalette in acciaio inox e parabordi.

Per la realizzazione della diga foranea (metri 200,00), a protezione 
dello specchio acqueo portuale interno, si prevede la realizzazione 
di: 

• nucleo centrale in pietrame e scogli di 1^ categoria;

• primo strato di transizione in scogli calcarei di 2^ categoria;

• mantellata esterna ed interna con massi artificiali;

• berma esterna ed interna di contenimento al piede dell'opera 
costituita da scogli calcarei di 3^ categoria.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

M15 19.000.000 €

Ubicazione

Favignana (TP)
Frazione Marettimo

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Preliminare

Fondi Statali

Costo Disponibilità

19 M€ 19 M€

Programma Operativo Complementare 14 - 2019.000.000 €

100%

Indice di copertura

Porto di Marettimo
Scheda 16

19.000.000 € 2018 2020

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Progetto Preliminare 12/07/2004

Aspetti Procedurali

Verifica preventiva della 
progettazione preliminare (DL 

n.50 del 18/04/2016)
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Indicatori di valutazione

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

L’intervento presenta interferenze, dirette e in buffer, con la rete Natura 2000 e in 
particolare con l’habitat naturale della Posidonia Oceanica. Tali condizioni 
suggeriscono una particolare cautela e attenzione nelle fasi di progettazione e 
realizzazione dell’opera. 

Gli effetti sulla rete Natura 2000 sono principalmente: consumo di suolo e fondali 
marini, aumento dell’inquinamento acustico, atmosferico e acquatico per 
l’incremento del traffico marittimo e danneggiamenti degli habitat marini. 

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Porto di Marettimo

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• DP 1/06/2004 –
Classificazione dei porti di
categoria II

• Piano Strategico per lo
sviluppo della nautica da
diporto in Sicilia (2006)

• Piano territoriale delle Isole
Egadi

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 16

Progetto Esecutivo

Conferenza dei Servizi

Verifica del PE

Validazione

Bando di Gara

2017 2018 2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Aggiudicazione appalto

Stipula del contratto

Realizzazione intervento

Indicatore Zero Progetto (2030)

Scenario

Molo banchinato 0 200,00

Unità

m

Valutazione d’Incidenza

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

L’intervento avrà impatti positivi in termini occupazionali, sia in fase di cantiere che successivamente, e in termini di valore aggiunto sul 
territorio, nell’ottica di un suo sviluppo sempre più orientato al settore turistico e alla nautica da diporto. 
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

Il progetto prevede il completamento del tratto terminale della 
banchina riva nord, a partire dall'esistente banchina S. Pietro fino 
alla radice del molo di ponente, inclusa la realizzazione di opere di 
alaggio e dei piazzali posti a tergo. 

In particolare, saranno eseguite le seguenti opere:

• scavo dei fondali per il raggiungimento delle quote di imbasamento 
della banchina;

• banchina in pila di massi accostati;

• scalo di alaggio;

• bacino da adibire a motoscalo;

• passaggio cavi per impianto elettrico con collocazione di quadro 
elettrico;

• collocazione di pavimentazione;

• collocazione di bitte di ormeggio;

• collocazione di due torri faro per l'illuminazione dei piazzali;

• realizzazione di canali di raccolta per le acque meteoriche di monte 
dei piazzali;

• collocazione parabordi in gomma;

• fornitura e collocazione di due impianti di trattamento acque 
piovane

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

M16 5.700.000 €

Ubicazione

Sciacca (AG)

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Esecutivo

5.700.000 € Fondi Comunitari

Costo Disponibilità

5,7 M€ 5,7 M€

PO FESR 2014 - 20205.700.000 €

100%

Indice di copertura

Porto di Sciacca
Scheda 17

Redazione del Progetto Esecutivo 08/2010

Approvazione Regione Siciliana (R.U.P.) 11/2010

Stato della progettazione

Progetto Esecutivo

Aspetto Procedurale

Aggiornamento del Progetto 
Esecutivo al Nuovo prezzario 

unico regionale per i lavori 
pubblici

2018 2019
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Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

L’intervento non presenta interferenze con la rete Natura 
2000, e inoltre ha ricevuto l’Autorizzazione, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge regionale 65/81, del Dirigente 
Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente –
Servizio 2 VIA – VAS prot. 10378 del 8 febbraio 2007 a 
seguito del parere n. DSA/2005/20447 del 11 agosto 2005 del 
Ministero. 

Porto di Sciacca

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• DP 1/06/2004 –
Classificazione dei porti di
categoria II

• Autorizzazione del Dirigente
Generale dell’Assessorato
Regionale Territorio e
Ambiente (Servizio 2)

• Piano Regolatore Portuale
(D.I. n. 2334 del 17/10/1969)

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 17

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Banchina di ponente 0 1.200,00

Unità

m2

Scalo di alaggio 0 50m

Torri faro 0 2n.

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

Progetto Esecutivo

Conferenza dei Servizi

Verifica del PE

Validazione

Bando di Gara

2017 2018 2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Aggiudicazione appalto

Stipula del contratto

Realizzazione intervento

Valutazione d’Incidenza

L’intervento di completamento dei dispositivi portuali avrà impatti positivi in termini occupazionali, sia in fase di cantiere che 
successivamente, e in termini di valore aggiunto sul territorio. Inoltre, l’intervento porterà ad un rafforzamento delle banchine, che 
permetterà migliori prestazioni in caso di mareggiate, evitando eccessivi danni.  
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

Il progetto generale prevede la realizzazione di interventi per la 
messa in sicurezza delle opere marittime. 

In particolare, si prevedono i seguenti interventi:

• escavazione dei fondali fino al raggiungimento delle quote di 
imbasamento delle banchine;

• Realizzazione della banchina sottoflutto;

• Realizzazione della diga sottoflutto;

• Realizzazione della banchina e del piazzale radice sottoflutto;

• Realizzazione del pontile;

• Realizzazione della banchina sopraflutto;

• Realizzazione del pennello;

• Realizzazione del pontile centrale e la banchina a quota + 1,20 
metri e della banchina di radice del pontile centrale a quota + 
1,20;

• Realizzazione degli impianti ed attrezzature varie.

L’intervento è diviso in più lotti, il primo dei quali prevede la 
realizzazione delle opere che presentano maggiore urgenza.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

M17 132.000.000€

Ubicazione

Pozzallo (RG)

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Preliminare

Fondi statali

Costo Disponibilità

132 M€ 20,5 M€

Programma Operativo Complementare 
14-20

20.500.000 €

15%

Indice di copertura

Porto di Pozzallo
Scheda 18

20.500.000 € 2018

Redazione del Progetto Preliminare 06/2011 Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Aspetto Procedurale

20.500.000 €Lotto 1

111.500.000€Lotto 2

2020
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Indicatori di valutazione

Impatti socio - economici

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

L’intervento potrebbe avere interferenze dirette con la rete Natura 2000, 
in particolare con l’area «Spiaggia Maganuco» (OTA080007). Anche per 
tale ragione, il Ministero dell’Ambiente  e della tutela del Territorio e del 
Mare, a conclusione della procedura di scoping terminata in data 
31/05/2016, ritiene che il Comune di Pozzallo debba espletare la 
procedura di VIA integrata VAS (Parere n.2090 del 31/05/2016). 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a tali valutazioni.

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Porto di Pozzallo

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• DP 1/06/2004 –
Classificazione dei porti di
categoria II

• DGR 20/2006 «Strategie di
intervento per il settore
portuale» (allegato all’APQ
Merci e Logistica)

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 18

Progetto Esecutivo

Conferenza dei Servizi

Verifica del PE

Validazione

Bando di Gara

2017 2018 2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Aggiudicazione appalto

Stipula del contratto

Realizzazione intervento

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Diga foranea banchinata 0 1.045,00

Unità

m

Diga di collegamento tra diga foranea e terra ferma 0 810,00m

Molo di sottoflutto 0 470,00m

Banchina di riva 0 340,00m

Banchina di raccordo 0 80,00m

Valutazione d’Incidenza

La realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza del porto genererà impatti diretti e indiretti sul territorio in termini di occupazione e di valore 
aggiunto apportato al porto e all’intero Comune, anche in considerazione della natura delle attività economiche di Pozzallo, derivanti per circa il 40% da 
attività marittime e portuali.  



Aprile 2017II Allegato al Piano

M
a

ri
tt

im
o

L
o

g
is

ti
co

S
tr

a
d

a
le

F
er

ro
v

ia
ri

o

Aspetti procedurali e stato della progettazione

L’intervento riguarda la riqualifica e l’adeguamento delle 
opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei 
fondali dell'approdo di Scalo Galera.

In particola, si prevede la realizzazione delle seguenti opere:

• Salpamento del pennello interno;

• Realizzazione di opera foranea con una mantellata in massi 
artificiali tipo Accropodi del volume di 16 m3 poggiati su una 
berma di presidio in scogli naturali;

• Ripristino e sistemazione del piazzale delimitato dalla diga Scalo 
Galera e dalla radice del vecchio molo di sopralluogo;

• Banchina di riva realizzata con pile di massi artificiali in 
calcestruzzo e pavimentazione in basole di pietra lavica, 
completa di tutti gli arredi necessari;

• Scalo di alaggio è in calcestruzzo su scanno di imbasamento in 
pietrame;

• Impianti (illuminazione e segnalamento luminoso, antincendio, 
idrico, di mitigazione ambientale);

• Campo boe costituito da 20 boe galleggianti ancorate per mezzo 
di grilli e catene ancorate al fondale.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

M28 13.700.000 €

Ubicazione

Malfa (ME)

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Esecutivo

Fondi comunitari

Costo Disponibilità

13,7 M€ 13,7 M€

100%

Indice di copertura

Porto di Malfa
Scheda 19

13.700.000 €

13.700.000 € PO FESR 14 - 20

Redazione del Progetto Esecutivo 09/2016 Stato della progettazione

Progetto Esecutivo

Aspetto Procedurale

Verifica preventiva del 
Progetto Esecutivo (DL n. 50 

del 18/04/2016)

2018 2019
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Impatti socio - economici

I lavori, in programmazione da diversi anni, sono necessari per assicurare la piena operatività del porto, che vede attualmente una 
diga foranea in condizioni critiche e le banchine frequentemente danneggiate dalle mareggiate. Sono prevedibili impatti sul tessuto 
economico dell’isola, in termini di valore aggiunto e possibile sviluppo del settore turistico e della nautica da diporto. 

Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

L’intervento presenta interferenze dirette e in buffer con la rete 
Natura 2000 (ITA030044). I potenziali impatti sono consumo di 
suolo e fondali marini, aumento dell’inquinamento acustico, 
atmosferico e acquatico per l’incremento del traffico marittimo, 
danneggiamenti e banalizzazione degli habitat marini, con 
particolare riferimento alla Posidonia oceanica. 

Il progetto ha ricevuto l’Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge regionale 65/81 del Dirigente Generale dell'Assessorato 
Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio Affari Urbanistici Sicilia 
Orientale U.O.B. 4.1 ME, giusto decreto n. 439 del 23 aprile 2004, 
pubblicato sulla GURS n.22 del 21 maggio 2004.

Porto di Malfa

Nazionale Regionale Territoriale

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 19

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Diga foranea 0 73,10

Unità

m

Progetto Esecutivo

Conferenza dei Servizi

Verifica del PE

Validazione

Bando di Gara

2017 2018 2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Aggiudicazione appalto

Stipula del contratto

Realizzazione intervento

Valutazione d’Incidenza

Comunitaria
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Aspetti procedurali e stato della progettazione

Il progetto prevede il completamento della banchina Marinai 
d'Italia con il prolungamento lato ovest e con il banchinaggio, per 
raggiungere le aree dei cantieri navali. In particolare, si prevede la 
realizzazione delle seguenti opere:

• Lo scavo dei fondali (-9,00 m) per garantire l'accesso e l'uscita di 
naviglio mercantile, un bacino di evoluzione al centro della 
darsena funzionale e un fronte di attracco ampio nella banchina 
commerciale;

• La rimozione del materiale roccioso posto alla radice della 
banchina commerciale;

• La bonifica e il dragaggio della parte interna del molo di Levante  
nel tratto attiguo alla banchina commerciale;

• Il dragaggio del fondale nelle aree del porto peschereccio 
(Marianello) nella diga di ponente (fondale – 6,00 m);

• La ristrutturazione dei pontili galleggianti e la verifica della 
destinazione d'uso;

• La bonifica del fondale in corrispondenza delle aree di 
rifornimento carburante (banchina Marinai d'Italia);

• La demolizione dei corpi di fabbrica insistenti nell'area portuale 
e allargamento della via Principe di Napoli.

ID Costo Disponibilità Finanziatori Inizio lavori Operatività

M27 3.200.000 €

Ubicazione

Licata (AG)

Quadro economico finanziario

Maturità 
Progettuale

Progetto 
Esecutivo

3.200.000 € Fonti Statali

Costo Disponibilità

3,2 M€ 3,2 M€

Patto del Sud (DGG n.303/2016)3.200.000 €

100%

Indice di copertura

Porto di Licata
Scheda 20

Redazione del Progetto Esecutivo Stato della progettazione

Progetto Esecutivo

Aspetto Procedurale

Approvazione del Progetto 
Esecutivo

Verifica esclusione VIA 07/2008

2018 2019
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Coerenza urbanistica e pianificatoria

Sostenibilità ambientale

L’intervento ha ottenuto l’esclusione dalle procedure di VIA in data 
30/07/2008, condizionata al rispetto delle prescrizioni dettate dal parere 
della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS 
(parere n. 60 del 19/06/2008). 

L’intervento, infatti, ha una estensione limitata (interna all’attuale area 
portuale) ed è legata prevalentemente a opere di completamento dell’attuale 
infrastruttura. A conferma, si riporta la Valutazione d’Incidenza del Piano che 
mette in evidenza la mancanza di interferenze con siti della rete Natura 2000.

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione

Porto di Licata

Comunitaria Nazionale Regionale Territoriale

• Patto per il Sud • APQ Trasporto Marittimo

• Patto per il Sud

• Decreto Presidenziale
1/06/2004 – Classificazione
dei porti di categoria II, classe
III della Regione Siciliana

• Piano Regolatore Portuale
approvato con Decreto
Assessoriale Territorio e
Ambiente del 14/07/2003

Bassa Medio bassa Medio alta Alta

Scheda 20

Indicatori di realizzazione

Indicatore Zero Progetto

Scenario

Area di cantiere 0 6.000,00

Unità

m2

Completamento banchina 0 120,00m

Impatti socio – economici e indicatori di valutazione

La realizzazione dell’intervento genererà impatti sul territorio in termini di occupazione e di valore aggiunto apportato al porto e all’intero Comune, in 
considerazione delle imbarcazioni di maggiori dimensioni che avranno la possibilità di attraccare in porto, grazie agli interventi di dragaggio dei fondali. 
Inoltre, il completamento della banchina favorirà lo sviluppo delle attività di cantieraggio navale. 

Progetto Esecutivo

Conferenza dei Servizi

Verifica del PE

Validazione

Bando di Gara

2017 2018 2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Aggiudicazione appalto

Stipula del contratto

Realizzazione intervento

Valutazione d’Incidenza


