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Cenni introduttivi 
 

L'evoluzione del quadro normativo e programmatorio del settore dei trasporti, rende necessario 

attualizzare i contenuti del documento di base del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità - c.d. 

Piano Direttore - redatto nel 2002 contenente gli indirizzi, le strategie e gli interventi prioritari per la 

mobilità dei passeggeri e delle merci successivamente riportati nei Piani Attuativi definiti nel 2004.  

In tale prospettiva, la Regione Siciliana attraverso il Piano Regionale dei Trasporti e delle Mobilità nella 

sua articolazione (PD e Piani Attuativi) intende compiere scelte organizzate e innovative capaci di 

individuare al tempo stesso i punti focali per lo sviluppo della politica dei trasporti e della mobilità in 

Sicilia è l’ efficace ed  efficiente allocazione delle risorse finanziarie. 

Il presente documento, di accompagnamento alla bozza di aggiornamento del Piano Direttore del 2002, 

redatto con il concorso della Società INVITALIA s.p.a., richiamando ed integrando i Piani Attuativi del 

2004, evidenzia i rinnovati aspetti strategici nel loro impianto generale aggiornati alla luce delle 

dinamiche settoriali e dell' evoluzione del contesto socio-economico. 

L' obiettivo del presente documento è quello di fornire all' interno del quadro generale di aggiornamento 

del Piano Direttore del 2002, la sintesi degli gli indirizzi e gli obiettivi strategici che, se confermati, 

costituiranno le linee politiche per la definizione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti e della 

Mobilità. 

Nel delineare tali indirizzi si è tenuto conto dello stato dell' arte degli interventi infrastrutturali e dei 

servizi realizzati e/o programmati per le diverse modalità di trasporto di passeggeri e merci così come 

dettagliatamente riportato nella bozza incrementale di aggiornamento n. 4 implementata con il supporto 

della Società INVITALIA nel 2010. 

Il presente documento sintetizza altresì la strategia di sviluppo che l’ amministrazione regionale ha 

intrapreso nel settore dei trasporti e della mobilità, fornendo una visione d’ insieme del sistema che 

potrà tradursi nella individuazione degli interventi infrastrutturali prioritariamente strategici, finalizzati alla 

sostenibilità futura dell’ intero sistema regionale dei trasporti. 
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PARTE I – Aggiornamento del quadro normativo di riferimento 
 

L’evoluzione della domanda di trasporto deriva sostanzialmente dall’andamento del sistema economico 

europeo e dei sistemi di produzione. Nel corso degli ultimi venti anni, infatti, si è passati da un’economia 

di stock ad un’economia di flusso. Tale fenomeno è stato accentuato dalla delocalizzazione delle 

imprese che, per ridurre i costi, hanno spostato rilevanti fasi del processo di produzione lontano dal 

luogo di assemblaggio finale o di consumo rendendo la logistica ed i trasporti un settore chiave per lo 

sviluppo economico, con una conseguente ridefinizione, in termini di obiettivi e priorità, per interi sistemi 

territoriali.  

In tale prospettiva, ai fini dell’inquadramento dell’azione pianificatoria e della definizione della strategia 

di sviluppo del sistema regionale dei trasporti, si richiamano i principali interventi legislativi e 

programmatori che costituiscono la base normativa per la definizione degli obiettivi specifici da 

perseguire in materia di trasporti, infrastrutture e mobilità.  

Indirizzi Comunitari 

Le modalità specifiche per il conseguimento di tali obiettivi sono state progressivamente ridefinite dalla 

Commissione Europea e si ispirano al nuovo Libro Bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico 

europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile". 

 

La sua realizzazione si concretizza tramite il Programma TEN -T del 1996: esso governa lo sviluppo 

delle reti trans-europee di trasporto attraverso l’individuazione delle direttrici e dei nodi fondamentali su 

scala comunitaria. 

Il Programma è stato oggetto di importanti revisioni nel 2004, includendo la rete trans-europea delle 

Autostrade del mare, finalizzata a conseguire lo shift modale dalla modalità terrestre a quella marittima; 

la proposta di aggiornamento in conseguenza del Libro Bianco 2011 è tuttora in corso di discussione.  

Il Programma è stato oggetto di importanti revisioni nel 2004 con l' inclusione della rete trans-europea e 

delle Autostrade del Mare. 

Originariamente essa prevedeva il progetto infrastrutturale stradale e ferroviario che avrebbe collegato 

Berlino a Palermo: in questo corridoio, denominato “corridoio 1”, perché potesse veramente definirsi 

tale, era compreso l’ attraversamento stabile dello Stretto di Messina. Tuttavia lo scorso 19 ottobre 

2011, la Commissione Europea, nell'ambito del programma degli investimenti per le reti europee, ha 

notificato che il “corridoio 1” veniva ridefinito “corridoio 5”, con origine da Helsinki e non più da Berlino, 

per concludersi a La Valletta (Malta) piuttosto che a Palermo.  

Il nuovo corridoio 5, da Napoli attraverserebbe Bari tagliando fuori dalle rotte europee buona parte della 

Campania, l’intera Basilicata, insieme a Calabria e Sicilia, saltando lo stretto, e proseguendo per 

Palermo tramite un’ipotetica "autostrada del mare" per terminare il percorso a La Valletta. 

La Regione Siciliana si è molto battuta (con successo) contro la modifica del progetto originario 

intervenendo in più sedi per scongiurare l'isolamento della Sicilia – soprattutto la parte sud orientale – 
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dal progettato collegamento Bari-Taranto- Malta, dimostrando che il collegamento con Bari avrebbe 

dovuto rappresentare solo una "supplemento" nel nuovo progetto Corridoio 5 e non uno stravolgimento 

rispetto al progetto precedente e rientrando il territorio Siciliano a pieno titolo nel nuovo corridoio.  

La visione europeistica delle infrastrutture, infatti, vede la Sicilia protagonista in questo progetto in virtù 

di una posizione “ponte” verso il Mediterraneo e porta d’ingresso da e per l’Europa. 

A seguito degli interventi della Regione Siciliana presso gli organismi Comunitari è stata riconsiderata la 

proposta della eliminazione di Palermo come polo terminale del nuovo corridoio 5 prevedendo dallo 

snodo di Napoli la prosecuzione verso lo stretto di Messina fino a Palermo via Catania. 

In particolare la proposta di regolamento del  Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 

dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti” COM (2011) 650, punta alla creazione 

di uno Spazio unico europeo dei trasporti in grado di offrire migliori servizi e una rete di trasporti 

pienamente integrata. 

 A tal riguardo emergono le problematicità derivanti dalla  mancanza dei collegamenti nelle tratte 

transfrontaliere, delle strozzature presenti in particolare nei collegamenti est-ovest,  della mancanza di 

multi modalità e della necessaria riduzione di emissioni inquinanti.  

Il regolamento prevede, in particolare, che la rete TEN-T dovrà essere sviluppata gradualmente 

attraverso l'attuazione di un'impostazione a doppio strato, comprendente una rete globale e una rete 

centrale. La rete globale (comprehensive) dovrà essere realizzata entro e non oltre il 31 dicembre 2050, 

mentre la rete centrale (core) dovrà essere realizzata in via prioritaria entro il 31 dicembre 2030. 

La rete centrale prioritaria sarà costituita da 10 corridoi multimodali (tre modi che traversano tre Stati 

membri). Quattro di essi riguardano direttamente il territorio italiano: il Corridoio 1 che collega il Mar 

Baltico all’Adriatico; il Corridoio Mediterraneo (numero 3); il Corridoio 5 da Helsinki a La Valletta, e il 6 

da Genova a Rotterdam. Diversi altri tratti sono correlati alla rete centrale. 

In particolare, territorio regionale siciliano è attraversato dal nuovo corridoio n. 5 (Helsinki- La 

Valletta), che avrà due direttrici: la diramazione Napoli-Bari-Taranto e la diramazione Messina-Catania-

Enna-Palermo.  

È stata, inoltre, approvata dalla Commissione la proposta di regolamento relativa al Connecting 

Europe Facility (meccanismo per collegare l’Europa) - CEF che rappresenta uno strumento di sostegno 

alla strategia Europa 2020 e sarà coordinato con altri interventi a titolo del bilancio UE, come ad 

esempio il Fondo di coesione, i Fondi Strutturali e "Orizzonte 2020".  

È allegato a tale regolamento l'elenco di progetti pre-identificati per la rete centrale nel settore dei 

trasporti e, nello specifico, quelli che interessano la Regione Siciliana  sono: 

 Messina - Palermo Ferrovia Adeguamento (sezioni rimanenti); 

 Palermo Porto - collegamenti tra porto e hinterland. 
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Indirizzi nazionali 

La normativa nazionale che identifica i nodi fondamentali del sistema dei trasporti e della mobilità con il 

Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) del 2001, è stato oggetto di proposte di 

aggiornamento a partire dalle Linee Guida per la redazione dei Piani Regionali dei Trasporti  che 

ponevano un forte accento sull’ introduzione delle nuove tecnologie nel sistema dei trasporti e della 

mobilità, I.T.S., T.C.I., ecc. che tuttavia, ancora oggi  non sono recepiti nel quadro legislativo e 

normativo. 

Un recente impulso alla programmazione degli interventi a livello nazionale è stato dato dall’ 

approvazione del “Piano Nazionale per il Sud” del 26/11/2010 che ha previsto la realizzazione di 

progetti infrastrutturali (quali le linee ferroviarie ad alta Capacità/Velocità CT- PA e Salerno-RC). 

 La loro implementazione ha trovato impulso nella Delibera CIPE del 3/08/2011, recante l’ 

individuazione degli interventi e la relativa dotazione finanziaria. 

Altri strumenti di programmazione a livello nazionale sono riconducibili ai precedenti Documenti ancora 

vigenti ed in corso di attuazione ovvero: 

- Il “Programma delle infrastrutture strategiche”, del 21 dicembre 2001, (c.d. Legge Obiettivo), per 

la realizzazione delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale; 

- Il “Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013” (QSN), che 

individua nella “Priorità 6 - Reti e collegamenti per la mobilità” - il quadro strategico di 

riferimento per il settore dei trasporti da cui deriva il Programma Operativo Nazionale 

Convergenza “Reti e mobilità” (PON “Reti e mobilità”): esso contiene le risorse finanziarie per le 

regioni convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) per lo sviluppo di piattaforme 

territoriali e strategiche che valorizzino il potenziale competitivo locale. 

- L’ XI allegato infrastrutture del 2013 al Documento di Economia e Finanza contenente gli 

interventi infrastrutturali di rilevanza nazionale da realizzare nel territorio regionale. 

- L’ Intesa Generale Quadro ai sensi della Legge 443/2001 (Delega al Governo in materia di 

infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività 

produttive) con la quale ai sensi della Legge n.443 del 21/12/2001 (c.d. legge obiettivo). 

Per tale documento, ancora in fase di definizione, si evidenzia  che il Governo nazionale, nel rispetto 

delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli 

insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la 

modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e 

l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e 

la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. 

L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, d 'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, 

previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
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legislativo 28 agosto1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con 

l'indicazione dei relativi stanziamenti. 

In sede di prima applicazione è stata sottoscritta una prima fase sottoscritta tra il Governo e la Regione 

Siciliana il 14/10/2003, nella quale le parti hanno riaffermato, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lett. B) del 

D.Lgs 20 agosto 2002, n. 190, il carattere di “preminente interesse nazionale”, delle infrastrutture 

interessanti il territorio siciliano comprese nel programma approvato dal CIPE il 21 dicembre 2001, 

ravvisando altresì, l’esigenza di articolare in due fasi la redazione e la sottoscrizione dell' Intesa 

Generale Quadro, al fine di meglio definire con i dovuti  approfondimenti gli investimenti necessari e le 

opere correlate;  

Successivamente il 4 ottobre 2007 venne sottoscritto un primo Atto Aggiuntivo alla Intesa Generale 

Quadro del 14 ottobre 2003 con il quale è stato definito e sottoscritto il primo elenco delle infrastrutture 

e delle opere già identificate come "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali 

concorre l'interesse regionale” ; 

In atto è in corso la definizione della seconda fase dell’ intesa sulla quale è stato espresso  

apprezzamento dalla Giunta di governo con Delibera n.284 del 7/08/2013  

  

Indirizzi regionali – la struttura del PRTM. 

La Pianificazione regionale dei trasporti attualmente si articola secondo livelli “strategici” e “tattici” così 

articolati: 

La Pianificazione strategica che ha un riferimento temporale di medio - lungo periodo e si articola in 

tre livelli che compongono il Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità (P.R.T.M.).  

Essi sono: 

- il Piano Direttore, (vigente dal 2002) che costituisce il documento d’indirizzi e di 

inquadramento generale della strategia regionale;  

- i Piani Attuativi delle merci e della logistica (2003), del trasporto stradale, ferroviario, marittimo 

ed aereo (2004); 

La Pianificazione tattica relativa all’ ottimizzazione del sistema attuale che riguarda la 

pianificazione a livello sub-regionale di competenza degli EE-LL. consistente nella redazione dei Piani 

di Bacino, dei Piani Urbani della Mobilità (PUM – art. 22 della Legge n. 340/2000) Piani Urbani del 

traffico (PUT), Piani del Traffico per la viabilità extraurbana /PTVE – art 36 del D.Lgs n. 285/92).) 

 

Seguendo le indicazioni del P.G.T.L., la pianificazione strategica regionale dei trasporti viene 

configurata come “Progetto di sistema”, che prevede un’analisi della domanda dei servizi di trasporto 

per giungere alla definizione del “Piano  dei servizi integrati di trasporto e delle infrastrutture” in grado di 

soddisfare la domanda con un adeguato livello di servizi. Il quadro degli indirizzi strategici è formulato e 

aggiornato seguendo una logica di “Piano processo”, con cui vengono strutturate, progressivamente, 

le attività adeguandole alle rinnovate richieste di un comparto economico-produttivo in crescita. 
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Gli strumenti operativi per l’attuazione degli obiettivi sopraesposti sono: 

l’Intesa Generale Quadro (IGQ),  Legge 21/12/2001 n.443  che individua le infrastrutture di 

preminente interesse nazionale ricadenti nel territorio siciliano, recentemente proposta per la 

definitiva sottoscrizione con il MIT; 

- il PO FESR Regione Siciliana 2007 – 2013, che delinea la strategia complessiva della Regione 

per il ciclo di programmazione 2007-2013 con sette priorità di intervento tra cui “Reti e 

collegamenti per la mobilità” e “Sviluppo urbano sostenibile”; 

- il PAR FAS Regione Siciliana 2007 – 2013, che contiene le risorse regionali del Fondo per le 

Aree Sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2007-2013 e si inserisce nella strategia regionale di 

attuazione QSN; 

- gli Accordi di Programma Quadro nel settore trasporti (APQ), per coordinare gli interventi e le 

azioni realizzate dai diversi soggetti competenti; 

- Delibere CIPE n. 121/2001 e n. 130/2006 

 

Rispetto agli strumenti di programmazione attualmente vigenti e in relazione al quadro programmatico 

nazionale ed europeo, la Regione dovrà aggiornare gli strumenti vigenti e dotarsi di nuovi documenti di 

pianificazione di settore in linea con gli obblighi derivanti dalle previsione del D.Lgs 152/2006 in 

relazione alla Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza nel rispetto dei 

requisiti di condizionalità per l’ accesso alle risorse  del Programma comunitario 2014/2020. 

In particolare: 

- Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità: monitoraggio e attuazione del Piano Direttore 

configurato come “Progetto di Sistema” che preveda l’ analisi della domanda di servizi di 

trasporto finalizzato alla definizione di un “Piano dei servizi integrati di trasporto e delle 

infrastrutture” in grado di definire i livelli di offerta dei servizi per il soddisfacimento della 

domanda di mobilità di passeggeri e delle merci; 

- Piani Attuativi: aggiornamento dei Piani attuativi settoriali già vigenti attraverso la 

rimodulazione normativa degli stessi con l’ obiettivo di coordinamento strategico e di 

allocazione delle risorse. 

- Piano Attuativo del Trasporto Pubblico Locale: definizione di un Piano del Trasporto 

Pubblico extraurbano finalizzato alla possibile integrazione con i diversi sistemi di trasporto ai 

fini della razionalizzazione delle risorse ed alla salvaguardia dell’ ambiente e della salute; 

- Piano dell’ infomobilità: nell’ ambito della Piattaforma Telematica Integrata della Regione 

Siciliana, creazione di uno strumento di programmazione finalizzato al coordinamento ed all’ 

individuazione di specifici interventi nel settore dell’ infomobilità e dei sistemi ITC e TCI. 

- Studi di Fattibilità: redazione di strumenti per l’ attuazione di obiettivi specifici previsti dai Piani 

Attuativi. 

 

Ciascuno dei Piani focalizza maggiormente l’ azione di coordinamento e di indirizzo per gli Enti Locali e 

per la Pianificazione tattica da parte degli stessi. 
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La prossima programmazione comunitaria: Condizionalità ex ante - Obiettivo tematico 

7. (Promuovere sistemi di trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete) 

 Per ottemperare alla suddetta condizionalità a livello nazionale, il Tavolo relativo al Gruppo 3 ha 

individuato, quale percorso più produttivo, la costruzione di un documento strategico completo di tutti gli 

elementi necessari a soddisfare la condizionalità, partendo dall’Allegato Infrastrutture del Documento di 

Economia e Finanza (DEF). 

A tale proposito, era stato inserito nel X Allegato Infrastrutture, presentato al Parlamento ad ottobre 

2012, un apposito capitolo inerente le Linee guida per la redazione dei prossimi Allegati al DEF per il 

conseguimento della condizionalità.  

L’ aggiornamento della pianificazione regionale dei trasporti alla prossima programmazione comunitaria 

2014/2020 risulta pertanto parte integrante alla luce di quanto sopra rappresentato. 

A livello nazionale, nel corso dei lavori del Gruppo 3 del MIT, ha formalmente dichiarato che il prossimo 

Allegato Infrastrutture potrà rappresenterà il documento di riferimento nazionale per la programmazione 

comunitaria 2014-2020, che consente alle Regioni di attestare il rispetto delle "condizionalità ex-ante”, 

solo nel caso in cui verranno recepite dallo stesso tutte le priorità di intervento indicate nella nuova IGQ, 

ribadendo la necessità di un rapido  superamento di tutte le criticità che, finora, ne hanno impedito la 

sottoscrizione. 

A livello regionale, circa l’assolvimento della condizionalità per l’ accesso alle risorse comunitarie,  si 

segnala che il vigente Piano Regionale dei Trasporti della Regione Siciliana (Piano Direttore – Piani 

Attuativi) presenta attualmente le seguenti criticità: 

 prevede un orizzonte temporale al 2015; 

 non è stato sottoposto a VAS in quanto approvato nel 2004 e, pertanto, precedentemente alla 
normativa che prescriveva tale valutazione per i Piani (D.lgs. 3 aprile 2006, n.15).  

 non è stata definita una gerarchizzazione delle priorità di intervento e i relativi cronogrammi. 

Pertanto, la Regione Siciliana dovrà procedere ad un adeguamento del proprio PRT affinchè lo 

stesso fornisca indicazioni chiare in relazione a:  

 Come si copre la coerenza temporale al 2020; 

 Come sono inseriti gli standard ambientali e l’interoperabilità rispetto alle reti TEN-T; 

 Quali sono i progetti da realizzare e definizione dei relativi cronogrammi. 

Inoltre, l'adeguamento del PRTM, oltre ad individuare le invarianti progettuali su cui concentrare le 

risorse, dovrà definire i principi che possano garantire una efficiente gestione dell'intero sistema 

trasportistico regionale, assicurando l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto e lo scambio 

modale. 
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Il processo di revisione del PRTM è stato già avviato dalla Regione Siciliana nel 2010 e ha portato 

ad un primo step aggiornamento dello stesso (bozza incrementale n.4). Tale aggiornamento, pur non 

essendo stato approvato dalla Giunta Regionale, potrà comunque rappresentare una base di partenza 

per il processo di revisione richiesto dalla Commissione, consentendo una riduzione dei tempi.  

Il Piano rivisitato va nella direzione sopra esposta e dovrà pertanto essere sottoposto a VAS. 

 La definizione dei tempi per l’espletamento di tale valutazione dovranno essere determinati in 

concerto con il Dipartimento territorio e Ambiente. Pertanto, al fine di pervenire ad una rapida 

definizione di tale attività, il Dipartimento Infrastrutture ha avviato  una fase di confronto con il 

Dipartimento Ambiente che potrà fornire le indicazioni in merito al rispetto degli standard ambientali da 

inserire nel Piano non solo nella fase di revisione ma, soprattutto, nella fase di definizione dello stesso. 

 

In atto è stata conclusa la prima fase della procedura VAS prevista D.Lgs 152/2006 art. 13 – 

Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. consistente nella fase di consultazione del Rapporto 

Preliminare Ambientale da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale. 
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PARTE II – La domanda attuale di trasporto e possibili evoluzioni. 
 

Il trasporto delle merci. Nel 2010 la Sicilia ha registrato un volume di traffico merci nazionale pari a 

79,1 milioni di tonnellate movimentate e circa 60 milioni di tonnellate di traffico internazionale attraverso 

le modalità stradale, marittima e ferroviaria, rilevando, nel decennio trascorso, un positivo trend di 

crescita complessivo per l’aggregato (+15,42%).  

L’analisi della movimentazione delle merci, conferma la preponderanza del trasporto su strada.  

Strategicamente viene riconfermata la necessità di favorire il trasferimento delle merci dalla strada 

verso la più ambientamene sostenibile modalità marittima e ferroviaria tramite lo sviluppo dell' 

intermodalità strada-rotaia ed il potenziamento delle vie marittime. 

La quota di trasporto merci su ferroviaria si attesta su valori marginali, ma in grado di intraprendere un 

percorso di crescita in ragione dello uno sviluppo di un sistema logistico intermodale regionale. 

In particolar modo ciò si concretizzerebbe In particolar a conclusione dei lavori per la realizzazione degli 

interporti di Catania e Termini Imerese, per i quali occorre mettere in campo azioni di accelerazione dell’ 

iter attuativo. 

Inoltre un ulteriore impulso sul piano realizzativo, oltre ai raddoppi ferroviari delle tratte, lungo le 

direttrici principali CT/ME/PA. Rimangono inoltre ampi spazi di sviluppo e miglioramento per il trasporto 

passeggeri su rotaia all’interno di percorsi urbani e dei collegamenti veloci tra le città. 

Il trasporto marittimo delle merci presenta indubbiamente ampie prospettive di crescita soprattutto per la 

movimentazione del general cargo, in particolare nel segmento dello short sea shipping attraverso la 

modalità combinata strada-mare. In tale prospettiva, il posizionamento del sistema portuale regionale 

nella rete globale delle rotte transoceaniche dei container dovrà rafforzarsi tramite la realizzazione di 

piattaforme in linea con i principali hub preesistenti nel Mediterraneo. Un significativo impulso deriverà 

dal potenziamento del porto di Augusta.  

Il trasporto aereo attraverso gli scali aeroportuali siciliani dimostra una capacità crescente di attrarre 

quote di mercato. I valori di traffico sono essenzialmente legati a merci di alto valore aggiunto la cui 

struttura di costo può giustificare spese di trasporto elevate. 

Un maggiore impulso all’ utilizzo del mezzo aereo avverrà anche a seguito dalla messa a regime delle 

funzionalità dello scalo di Comiso. 

 

Il trasporto passeggeri. Nel caso della Sicilia, analogamente ad altre regioni del Mezzogiorno d’Italia, 

l’assetto infrastrutturale regionale è caratterizzato da uno sviluppo delle reti principali di trasporto lungo 

le dorsali costiere (soprattutto tirrenica e ionica), con la presenza di nodi di interscambio modale in 

corrispondenza delle aree maggiormente urbanizzate. Per glui spostamenti delle persone si assiste all’ 

aumento della domanda di trasporto su strada soprattutto negli ambiti intercomunali e intracomunali a 

breve distanza, rimangono inoltre ampi spazi di sviluppo e miglioramento per il trasporto passeggeri su 

rotaia all’ interno dei opercorsi urbani e dei collegamenti veloci tra le aree metropolitane. Un impegno 

maggiore da parte dell’amministrazione regionale dovrà riguardare soprattutto la risoluzione delle 
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problematiche relative all’ utilizzo dei mezzi privati sia nei percorsi casa-lavoro che sulle lunghe 

percorrenze, dove l’ auto privata resta ancora la modalità di trasporto perevalente. 

Il trasporto su strada. La movimentazione delle merci su gomma rimane sostenuta anche perché 

influenzata dagli andamenti dell’economia globale, in ragione del fatto che trattasi prevalentemente di 

trasporti per produzioni agricole anche per autoconsumo. Essa è alimentata dalla quota importante 

dell’export siciliano, che mostra andamenti più solidi rispetto ad altri comparti dell’economia, perché 

espressione di produzioni di qualità con grande capacità competitiva e tenuta internazionale. Operando 

una lettura congiunta dei vari indicatori è facile desumere che lo spostamento del traffico merci dalla 

strada alle altre modalità - in Sicilia come nel resto della penisola - non è ancora completo, ma è in cima 

alle priorità dell’agenda del Governo regionale. Un impegno analogo è stato già da tempo intrapreso 

con riferimento al trasporto passeggeri, sia nei percorsi casa-lavoro che sulle lunghe percorrenze, dove 

l’auto privata resta ancora la soluzione di trasporto prevalente, con evidenti ripercussioni sulla 

sostenibilità ambientale e la sicurezza. 

 

Il trasporto via mare. Rispetto alle altre modalità di trasporto, il traffico marittimo delle merci presenta 

indubbiamente ampie prospettive di crescita soprattutto per la movimentazione del general cargo, Il 

trasporto passeggeri è concentrato principalmente nel porto di Messina, con oltre 9 milioni di 

passeggeri l’anno per l’attraversamento dello Stretto, cui segue il porto di Palermo, il cui traffico è 

invece riferito in parte al trasporto di passeggeri nelle linee di collegamento con l’Italia peninsulare e in 

parte al crescente incremento di croceristi in transito, che scendono e si imbarcano nella stessa 

giornata (1 milione di utenti). Infine, di particolare rilievo risultano i porti che collegano la Sicilia con le 

Isole Minori (in particolare Eolie e Egadi), caratterizzati da una minore incidenza di flussi di tipo 

stagionale. 

 

.  
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PARTE III – La strategia per la Mobilità nella Regione Siciliana. 

 

La strategia di sviluppo del sistema dei trasporti e della mobilità perseguita dalla Regione Siciliana, già 

definita dal Piano Direttore adottato nel 2002, viene integralmente confermata nel segno della continuità 

fino al superamento delle criticità che gravano sul sistema dei trasporti regionale e di conseguenza 

sull’intera economia dell’Isola. 

Tale strategia, che si colloca in un orizzonte temporale di breve periodo, fissato al 2015, contempla un 

set di obiettivi di realizzazione atti a favorire: 

- il collegamento veloce EST-OVEST di passeggeri e merci sia su ferro che su gomma; 

- un sistema di interconnessione NORD-SUD; 

- la realizzazione nelle aree metropolitane di sistemi di trasporto leggero su ferro, radialmente, 

dalla periferia verso il centro per servire le aree urbane con reti di bus non impattanti a livello 

ambientale, sviluppando altresì la mobilità ciclistica mediante sistemi combinati (treno+bici, 

bus+bici, metro+bici, ecc); 

- il riequilibrio del trasporto pubblico su gomma con quello privato nei centri urbani, riqualificando 

le risorse finanziarie; 

- il concetto di polarità del sistema aeroportuale, sviluppando l’idea di baricentro di reti 

aeroportuali sviluppate secondo le diverse vocazioni locali; 

- la costituzione di basi logistiche dei porti per l’interscambio mare-mare per aumentare la 

competitività nel Mediterraneo; 

- la realizzazione di approdi crocieristici nei porti realizzando collegamenti con gli aeroporti e 

strutture logistiche integrate con il territorio terminale; 

- una progettualità preparatoria alla realizzazione e valorizzazione del collegamento stabile dello 

stretto di Messina. 

 

Il conseguimento di tali obiettivi risponde a finalità di carattere più ampio e generale:  

- minimizzare il costo generalizzato della mobilità; 

- favorire la sostenibilità ambientale dei trasporti e correlativamente scegliere un sistema di 

trasporto articolato nelle diverse modalità al fine di ridurre i livelli di inquinamento chimico e 

acustico, nel rispetto delle determinazioni della conferenza di Kyoto; 

- accrescere il livello di sicurezza dei sistemi di trasporto, incentivando l’ammodernamento e 

l`innovazione tecnologica; 

- garantire la coerenza con gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e territoriale e piani di 

sviluppo socio-economico; 

- garantire la coerenza con le esigenze di protezione civile, tenuto conto dei problemi di sismicità 

del territorio siciliano e della sua elevata vulnerabilità idrogeologica e di dissesto, anche in 

relazione al dissennato uso dello stesso; 
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- favorire il riequilibrio territoriale attraverso le comunicazioni infra-regionali, l'accessibilità delle 

aree interne con le aree metropolitane; 

- favorire il riequilibrio modale anche attraverso l’integrazione dei diversi vettori, nell'ottica della 

economicità dei servizi e della compatibilità ambientale, particolarmente nelle aree urbane; 

- migliorare le comunicazioni extraregionali con il potenziamento dei poli di interscambio, dei 

servizi di attraversamento dello Stretto di Messina, del trasporto aereo e, più in generale, 

attraverso l'inserzione nei corridoi plurimodali previsti a livello nazionale ed euro mediterraneo; 

- favorire nei centri urbani e metropolitani il riequilibrio fra trasporto privato e trasporto pubblico, 

anche attraverso la realizzazione di sistemi di trasporto in sede propria. 

 

In attuazione degli orientamenti e degli obiettivi su esposti, il P.R.T.M. prevede e coordina la 

realizzazione di interventi di natura infrastrutturale, gestionale ed istituzionale, in una logica di 

complementarietà ed integrazione progettuale articolando azioni specifiche riconducibili a tre macro-

ambiti operativi definiti: 

A. Politiche e servizi per le modalità di trasporto e la logistica; 

B. Il sistema del trasporto pubblico locale regionale; 

C. Infrastrutture prioritarie e piani settoriali di sviluppo. 
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Politiche e servizi per le modalità di trasporto e la logistica. 

Il sistema del trasporto ferroviario 

Per lo sviluppo della rete e dei servizi della mobilità su ferro, il Piano Attuativo del Trasporto Ferroviario 

prevede la realizzazione di interventi finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Velocizzazione dei collegamenti regionali, attraverso la definizione di un “disegno di rete attuabile 

per fasi su cui effettuare servizi veloci regionali”; 

- Competitività del servizio locale in ambito provinciale, con l’individuazione delle tratte ferroviarie e le 

caratteristiche del servizio “idonee a costituire l’asse portante del trasporto pubblico locale 

all’interno di alcuni dei principali bacini di traffico della regione”;  

- Riequilibrio modale in ambito metropolitano, tramite l’incentivazione del trasporto collettivo 

all’interno delle aree metropolitane con specifiche “politiche a favore dell’integrazione funzionale e 

tariffaria, nonché azioni di miglioramento della qualità del servizio e riorganizzazione dei nodi di 

interscambio”; 

- Riduzione dei tempi del trasporto merci, mediante il ricorso a “soluzioni in grado di ridurre i tempi 

accessori che gravano il trasporto merci di lunga percorrenza su ferrovia, compatibili con 

qualsivoglia assetto definitivo per l’attraversamento dello Stretto”;  

- Sicurezza del trasporto merci, sostenendo “il ricorso sistematico al trasporto ferroviario nel quadro 

della riduzione dei rischi nel trasporto delle merci pericolose”. 

 

Il trasporto passeggeri offre condizioni di competitività apprezzabili rispetto alla mobilità privata su 

gomma nei tre grandi nodi metropolitani (Palermo, Catania e Messina) in ragione della crescente 

congestione del traffico veicolare sulle direttrici di penetrazione; inoltre risulta competitivo nei 

collegamenti veloci tra le principali città isolane, in particolare nella tratta Palermo – Catania. 

Al contrario, la domanda di trasporto passeggeri su percorrenze interregionali si è ridotta in ragione 

della politica di abbattimento dei costi praticata da numerose compagnie aeree nel decennio appena 

concluso. Lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, parimenti, risulta fortemente vincolato alla 

realizzazione del Ponte sullo Stretto e dalle criticità, non ancora superate, della logistica intermodale.  

 

La visione di assetto infrastrutturale al 2015, illustrata nella Figura 1, si compone di un numero 

circoscritto di direttrici fondamentali sulle quali opereranno i servizi ferroviari più competitivi.  

Tale visione prevede: 

- un sistema di dorsali (Costa tirrenica, Costa ionica, Palermo – Catania e Palermo - 

Agrigento) che mantengono in connessione le diverse porzioni del territorio regionale tra loro e, 

attraverso il gate di Messina, con il continente; 

- tre nodi metropolitani (Palermo, Catania e Messina), nei quali si integrano i servizi di breve 

raggio urbani e provinciali; 
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- alcune direttrici di interesse regionale (Palermo – Trapani – Mazara del Vallo e Siracusa – 

Ragusa – Gela). 

 

Figura 1: Dorsali e nodi fondamentali della rete ferroviaria – Stato finale al 2015 

  

Fonte: nostre elaborazioni 

 

Il nuovo Contratto di Servizio da stipulare con Trenitalia S.p.A., insieme all’omologa convenzione con 

Ferrovia Circumetnea (FCE), consentiranno di riorganizzare e ottimizzare il sistema delle sotto-reti in 

cui si articola il servizio di trasporto passeggeri. In particolare saranno rafforzati i servizi ferroviari 

suburbani dei nodi metropolitani di Palermo, Catania e Messina, oltre che delle aree del trapanese, 

ragusano, agrigentino e siracusano, puntando sul rinnovo del parco rotabile e sull’incremento della 

qualità dei servizi. 

 

Nel corso dell’attuazione del Piano Direttore e con la soglia fondamentale del Piano Attuativo, sono stati 

progressivamente individuati gli interventi di velocizzazione, completamento e nuova costruzione 

relativamente ad una selezione delle direttrici fondamentali del trasporto ferroviario.  

I principali risultati conseguiti nel corso del decennio trascorso sono ascrivibili all’attivazione di 

numerosi cantieri (tra i quali la velocizzazione della Palermo – Agrigento), al completamento di alcuni 

lotti di notevole dimensione (raddoppio delle tratte Fiumefreddo – Catania e Messina – Patti) e alla 

cantierizzazione di importanti interventi di infrastrutturazione nelle aree urbane (Palermo e Catania).  

 

Oltre alla prosecuzione degli interventi pregressi, le priorità di intervento per gli anni a venire 

ricomprendono innanzitutto le azioni di breve periodo in grado di produrre benefici immediatamente 

percepibili dall'utenza in termini di riduzione dei tempi di percorrenza. Tale ambito di intervento riguarda 
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l’implementazione di sistemi di comando e controllo (SCC) della circolazione ferroviaria e la 

velocizzazione delle tratte Messina – Catania – Siracusa (in primis Bicocca – Targia), Messina – 

Palermo (Castelbuono – Patti), Palermo – Catania e Palermo – Trapani. 

 

Nello scenario di medio-lungo periodo, anche oltre l’orizzonte del 2015, la Regione Siciliana intende 

promuovere la realizzazione ex novo di un collegamento diretto Palermo – Catania, il cui percorso e 

modalità specifiche sono ancora oggetto di valutazione. Inoltre, la strategia regionale prevede il 

completamento delle iniziative già intraprese con riferimento ai nodi metropolitani di Palermo, Catania e 

Messina. Infine, la strategia di sviluppo delle reti ferroviarie identifica un secondo ordine di priorità 

avente ad oggetto le operazioni di raddoppio relative alle tratte a binario singolo delle dorsali della 

Costa tirrenica (Fiumetorto – Castelbuono – Patti) e della Costa ionica (Giampilieri – Fiumefreddo e 

Bicocca – Targia), oltre alla riqualificazione e potenziamento delle direttrici di interesse regionale (tratte 

Trapani – Marsala – Mazara del Vallo, Siracusa – Ragusa – Gela e Adrano – Randazzo – Riposto). 

 

Il sistema del trasporto stradale 

Il Piano Attuativo del Trasporto stradale individua i seguenti obiettivi operativi per lo sviluppo della rete e 

dei servizi della mobilità su gomma: 

- Perequazione dell’accessibilità nell’intero territorio regionale. In ragione delle “condizioni fortemente 

eterogenee dell’assetto insediativo del territorio siciliano” verrà offerta un’accessibilità differenziata, 

selezionando direttrici e poli rispetto ai quali “massimizzare l’accessibilità a livello comprensoriale”; 

- Contestualizzazione degli interventi. Le procedure attuative sviluppano una “progettazione 

fortemente integrata con il contesto territoriale”, con il duplice fine di “tutelare la qualità ambientale” 

e “massimizzare l’integrazione con la realtà economico sociale”; 

- Sicurezza stradale e prevenzione dell’incidentalità. La “riduzione delle cause passive d’incidentalità 

e l’eliminazione dei punti neri” rappresenta un obiettivo prioritario, in raccordo con il Piano 

Nazionale della Sicurezza Stradale ed i Piani della viabilità extraurbana; 

- Agibilità della rete in caso di calamità. Si sostiene “l’adozione di tracciati e soluzioni costruttive e 

gestionali che tengano conto del rischio sismico e idrogeologico”, attraverso una prima 

sperimentazione in aree ad elevato rischio sismico e morfologicamente d’interesse; 

- Classifica funzionale della rete stradale. Si prevede la classificazione funzionale della rete stradale 

regionale con l’obiettivo di “porre le basi per la gestione razionale della rete e la pianificazione degli 

interventi di messa in sicurezza, adeguamento e potenziamento”. 

 

Il trasporto stradale copre una quota dominante rispetto alle esigenze di mobilità del territorio regionale 

e, al fine di assicurare la perequazione dell’accessibilità nell’intero territorio regionale, rimane centrale 

nella politica regionale della mobilità e della logistica. 

La politica regionale per il trasporto stradale persegue dunque una strategia di estensione, 

rafforzamento e messa in sicurezza della rete viabilistica primaria che si basa sulla concentrazione 
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degli investimenti infrastrutturali su alcune direttrici fondamentali. La programmazione ordinaria delle 

manutenzioni continua ad occuparsi del miglioramento qualitativo delle altre direttrici, mentre è affidata 

alla Pianificazione Tattica di livello provinciale e locale, la cura di quelle secondarie di breve raggio.  

 

La visione di assetto territoriale per il sistema del trasporto stradale, delineata con l’orizzonte del 2015, 

ma con una proiezione al 2020,si compone di un numero definito di direttrici fondamentali: 

- un anello di viabilità perimetrale, con caratteristiche autostradali nelle coste tirrenica e ionica, 

oltre ad alcune porzioni di quella sud-occidentale (Siracusa – Gela); 

- gli itinerari e collegamenti trasversali, in grado di mettere in comunicazione le tre coste con 

l’entroterra (l’itinerario “Nord-Sud” S.Stefano di Camastra – Gela, la Ragusa – Catania, la SSV di 

Licodia-Eubea, la “Valle del Salso” Gela – Caltanissetta, la “Valle dei Platani” Palermo – Agrigento, 

ecc). 

Figura 2: Direttrici fondamentali della rete stradale regionale – Visione progettuale al 2015 

 

Fonte: Nostre elaborazioni  

 

Nel corso dell’attuazione del Piano Attuativo, sono stati progressivamente individuati gli interventi di 

nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza nell’ambito di una selezione delle direttrici 

fondamentali del trasporto stradale.  

I principali risultati conseguiti a partire dal 2002 riguardano il completamento di alcune opere di 

notevole dimensione (l’Autostrada A20 Messina – Palermo, la SS 114 Catania – Siracusa ed il nuovo 

tracciato della A18 Siracusa – Gela fino a Rosolini), oltre che l’attivazione di numerosi cantieri relativi 

agli itinerari trasversali (Agrigento – Caltanissetta, Caltanissetta – Gela e Itinerario “Nord – Sud”, ecc.). 

Inoltre, sono stati ottenuti importanti avanzamenti sul piano procedurale per quanto riguarda situazioni 

da tempo bloccate nelle more dei ricorsi sulle gare di appalto o in attesa di finanziamento (es. Palermo 
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– Agrigento, Ragusa – Catania, SS 284 “Occidentale Etnea”, SSV di Licodia-Eubea, SS 118 

“Corleonese - Agrigentina”). Tali opere hanno finalmente trovato colllocazione nell’ambito del Piano 

Attuativo. 

 

Il completamento e la continuità delle iniziative già in corso rappresentano le principali priorità di 

intervento per le azioni da realizzare nel breve periodo, in particolare con riferimento alle seguenti: 

- il prolungamento dell’Autostrada Siracusa – Gela fino a Modica; 

- il project financing per la Ragusa – Catania; 

- l’itinerario Agrigento – Caltanissetta; 

- l’adeguamento a superstrada dell’itinerario Palermo – Agrigento; 

- la realizzazione della variante alla SS115 nel tratto Trapani – Mazara. 

 

Inoltre, la strategia di intervento immediata persegue la messa in sicurezza ed il raccordo con la viabilità 

locale delle principali direttrici esistenti. 

 

Nel medio-lungo periodo è prevista la realizzazione della chiusura dell’anello perimetrale, con 

estensione dell’autostrada fino a Ragusa e la continuazione verso Mazara con una nuova infrastruttura 

a scorrimento veloce in variante al vecchio tracciato della SS115, nella quale saranno incluse le 

tangenziali di Agrigento e Gela (superstrade). Tale ipotesi, in alternativa rispetto all’originaria 

concezione di un periplo interamente autostradale, consentirà di garantire una rapida implementazione 

senza compromettere l’eventuale futuro ampliamento. 

Tra le priorità su cui si sta intervenendo permangono le annose questioni legate alla congestione delle 

aree metropolitane, grazie al potenziamento della Tangenziale di Catania e, a Palermo, alla 

realizzazione della terza corsia della A19 nelle tratte suburbane (Aeroporto Falcone e Borsello – 

Palermo Ovest e Palermo Est ), con la costruzione di una nuova tangenziale a soluzione del collo di 

bottiglia dell’asse urbano di Viale della Regione Siciliana. 

Ad ulteriore rafforzamento del sistema del trasporto stradale, negli anni a venire, dovranno essere 

individuate le risorse per conseguire la piena funzionalità delle direttrici sopra menzionate, con la 

realizzazione dei lotti e delle infrastrutture di raccordo mancanti (Itinerario “Nord – Sud”, Itinerario Gela 

– Catania, SSV di Licodia-Eubea, Palermo – Agrigento) oltre alla programmazione di nuove iniziative 

(Patti – Taormina, prolungamento del periplo etneo della SS 284, Tangenziale di Enna, ecc.). 

Il sistema del trasporto marittimo 

 

Il Piano Attuativo del Trasporto Marittimo individua i seguenti obiettivi operativi per lo sviluppo delle 

infrastrutture portuali e dei servizi connessi: 

- Accessibilità alla piattaforma logistica. La Sicilia, grazie alla posizione centrale nel Mediterraneo 

occidentale, funge da cerniera per le principali direttrici di traffico che solcano l’intero bacino 
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affinché il sistema portuale possa “costituire l’elemento trainante nell’acquisizione del ruolo di 

Agorà del Mediterraneo”;  

- Riequilibrio modale nel trasporto merci. Il sistema portuale contribuisce alla “riduzione del 

traffico merci di lunga percorrenza su strada che attraversa la rete primaria regionale”; 

- Continuità territoriale con le isole minori. Per ragioni di coesione si assume come priorità il 

“miglioramento dell’accessibilità alle isole minori e la regolarità dei collegamenti”; 

- Sfruttamento delle potenzialità turistiche. Ai fini dello sviluppo economico regionale si prosegue 

nell’“identificazione di itinerari, circuitazioni, servizi e strutture del trasporto marittimo per 

promuovere la fruizione turistica delle coste”.. 

La posizione baricentrica della Sicilia rispetto il bacino del Mediterraneo, infatti, favorisce la 

competitività dei servizi logistici offerti nel territorio regionale, che a loro volta consentono maggiore 

efficienza di trasporto per l’esportazione delle produzioni endogene (es. filiera ortofrutticola) o i consumi 

di prodotti di importazione, insieme alla potenziale apertura di nuovi spazi di mercato per le imprese del 

territorio impegnate nella trasformazione e valorizzazione commerciale dei prodotti in transito.  

 

Per svolgere tale ruolo la Sicilia dispone di una rete portuale ben al di sopra della media italiana in 

termini di indice di dotazione infrastrutturale che, tuttavia, va ancora potenziata ed adeguata. La politica 

regionale per il trasporto marittimo persegue dunque una strategia di potenziamento delle infrastrutture 

portuali e di connessione sistemica con le reti intermodali. 

 

Figura 3: Nodi portuali fondamentali della strategia regionale e rotte principali di navigazione al 2015 

 

Fonte: nostre elaborazioni 

 

La visione di integrazione territoriale al 2015 si compone di quattro Sistemi Portuali Integrati (SPI), 

che svolgono la funzione di nodi infrastrutturali fondamentali per i flussi merci e passeggeri di scala 

sovra-regionale: 
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- SPI Tirrenico: Palermo (cantieristica e traffico passeggeri) e Termini Imerese (Ro-Ro e 

container); 

- SPI del Canale di Sicilia e del Mediterraneo Occidentale: Trapani (Ro-Ro merci e Ro-Pax verso 

Africa e Spagna) e Porto Empedocle (flussi est-ovest nel Mediterraneo), eventualmente in 

connessione con Pozzallo; 

- SPI dello Stretto di Messina: Messina (nodo intermodale in coordinamento con gli interporti), 

Milazzo (crociere, diporto nautico e merci pericolose) e Tremestieri (terminal Ro-Ro); 

- SPI Ionico, Adriatico e del Mediterraneo orientale: Catania (scalo polifunzionale) e Augusta 

(hub di transhipment). 

 

Il sistema si completa inoltre con un numero circoscritto di Porti di Prioritario Interesse Regionale, tra 

i quali figurano le infrastrutture specializzate nei collegamenti con le Isole minori. 

La strategia di sviluppo del trasporto marittimo comprende azioni immateriali, sia sul fronte della 

gestione delle infrastrutture che su quello dell’organizzazione dei servizi legati alla movimentazione 

merci ed al trasporto passeggeri, tra i quali figurano: a) la gestione dei collegamenti delle Isole minori e 

il rinnovo dei contratti di servizio; b) l’attivazione del servizio stagionale metro - marittimo di 

collegamento delle Isole minori; c) il coordinamento con la modalità aerea per assicurare collegamenti 

in caso di non navigabilità; d) l’organizzazione di servizi logistici (carico/scarico, magazzinaggio, tracing) 

ed amministrativi (es. dogana, ispezioni sanitarie), anche assicurando ai grandi operatori privati globali 

le garanzie ed i fattori di attrattività per stimolarne la localizzazione, inclusi eventuali incentivi; e) il 

sostegno agli autotrasportatori per favorire la preferenza per il trasporto marittimo di lunga percorrenza. 

I principali risultati conseguiti in relazione ai sistemi portuali riguardano la realizzazione di infrastrutture 

e impianti sia sul lato mare (escavazione dei fondali, prolungamento delle dighe foranee, ecc) che su 

quello terra (stazioni, magazzini, impianti, viabilità di accesso, ecc). Nei porti delle Isole minori e di 

interesse regionale sono stati realizzati interventi di adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza 

delle infrastrutture. 

Le priorità di intervento nel breve periodo per realizzare ulteriori iniziative di potenziamento 

prevedono: la realizzazione della darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e container a 

Catania, l’hub portuale e del terminal container di Augusta, la costruzione del nuovo terminal Ro-Ro alla 

Calata dei Marinai d’Italia di Palermo, l’allargamento e la rettifica delle banchine Vespri e Colapesce a 

Messina, i lavori di escavazione e dragaggio e di costruzione del nuovo pontile Giammoro a Milazzo, il 

potenziamento dell’ approdo di Tremestieri (Me). 

Nello scenario di medio - lungo periodo, anche oltre l’orizzonte del 2015, la Regione Siciliana 

promuove l’attivazione di un intervento finalizzato al completamento delle opere foranee del porto di 

Termini Imerese, la realizzazione del nuovo antemurale del Porto di Pozzallo e alcuni interventi prioritari 

nei porti regionali (Mazara del Vallo, Gela, Marsala, Agrigento – S.Leone, Favignana e Marettimo). 
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Il sistema del trasporto aereo 

Il Piano Attuativo del Trasporto Aereo individua i seguenti obiettivi operativi per lo sviluppo delle 

infrastrutture aeroportuali ed i servizi connessi: 

- Accessibilità al territorio regionale. Riconosciuto il ruolo di primo piano del trasporto aereo 

passeggeri nei collegamenti nazionali e internazionali, ci si concentra sul “miglioramento 

dell’accessibilità agli aeroporti principali, in particolare mediante il trasporto collettivo, finalizzato 

sia ai bacini di utenza locale, sia ai flussi turistici in arrivo e in partenza”; 

- Integrazione e specializzazione dei poli terminali. La strategia in atto ”promuove la 

specializzazione degli scali esistenti e di quelli in via di realizzazione nell’ottica della creazione 

di due sistemi aeroportuali integrati”; 

- Continuità e copertura territoriale. Il Piano prevede il miglioramento dell’accessibilità del sistema 

aeroportuale, anche ai territori più remoti. Sono pertanto “previste forme d’iniziativa privata per 

integrare l’offerta sul corto raggio, con particolare riferimento ai collegamenti con le Isole 

minori”; 

- Gestione dell’emergenza. Il frequente verificarsi di situazioni di isolamento dovute a condizioni 

climatiche sfavorevoli richiede soluzioni volte a “garantire l’effettuazione di collegamenti con le 

isole minori in condizioni di emergenza”. 

 

La peculiare condizione che deriva dalla posizione geografica della Regione Siciliana implica la 

necessità di ricorrere al trasporto aereo per la maggior parte delle lunghe percorrenze passeggeri e, 

limitatamente ai prodotti rapidamente deperibili o di urgente consegna, per una quota ridotta, ma 

qualificata, del traffico merci. Per sopperire ai fattori di divario strutturale il territorio si sta dotando di un 

efficiente sistema di collegamenti con l’esterno a scala nazionale ed euro-mediterranea, i cui punti di 

accesso devono essere sufficientemente distribuiti. 

 

Pertanto, la politica dei trasporti della Regione Siciliana persegue il potenziamento delle infrastrutture 

del sistema aeroportuale. La visione di integrazione territoriale al 2015, rappresentato nella Figura 4, si 

compone di due Sistemi Aeroportuali Integrati (SAI): 

- SAI Occidentale, costituito dagli scali di Palermo – Falcone-Borsellino (sub-regional hub con 

vocazione generalista) e di Trapani – Birgi (specializzato nel mercato dei voli low cost, con 

funzione sussidiaria allo scalo di Palermo in caso di emergenza); 

- SAI Orientale, che comprende gli scali di Catania – Fontanarossa (con specializzazione nei voli 

di linea nazionali ed internazionali) e Comiso (charter ed eventuale sviluppo di funzioni merci). I 

due scali sono già fortemente integrati sul piano organizzativo. 
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Figura 4: Nodi fondamentali della strategia regionale al 2015 e collegamenti di continuità territoriale 

 

Fonte: nostre elaborazioni  

 

Il sistema si completa con gli Aeroporti delle Isole minori, (Pantelleria e Lampedusa) la cui funzioni 

prevalenti è di quella di garantire collegamenti di continuità territoriale e di flussi turistici e merci. 

Nel corso dell’attuazione del Piano Direttore sono stati progressivamente individuati gli interventi di 

potenziamento e adeguamento tecnologico atti a migliorare l’operatività air-side e land-side. I principali 

risultati conseguiti hanno per oggetto tutte le infrastrutture interessate. Particolare rilevanza 

assumono i nuovi terminal passeggeri di Catania, Trapani e Comiso. 

Le priorità di intervento per il breve periodo riguardano: la realizzazione del people mover 

dell’Aeroporto di Palermo e la nuova accessibilità ferroviaria di tipo passante, lo spostamento e 

allungamento della pista trasversale del medesimo scalo; la ristrutturazione dell’aerostazione di Catania 

(in uso precedentemente alla recente nuova realizzazione) e l’allungamento lato mare della pista di 

volo; la realizzazione di attrezzature specifiche per l’esercizio della funzione cargo a Comiso nonché 

l’attivazione di servizi coach su gomma per Catania1. 

 

E’ in fase di valutazione l’ipotesi di configurare una terza polarità del sistema aeroportuale siciliano, 

l’Aeroporto della Sicilia Centro-meridionale finalizzato a superare la scarsa accessibilità agli scali 

esistenti di un’ampia porzione del territorio regionale.  

 

Il sistema del trasporto merci e della logistica 

La strategia di sviluppo del sistema logistico regionale adottata dalla Regione Siciliana si radica sulle 

scelte compiute nelle varie modalità di trasporto, integrandone le dinamiche con specifiche infrastrutture 

                                                      

1  Rimane da valutare con opportune indagini l’ipotesi di collegamenti stabili di natura ferroviaria tra le due infrastrutture. 
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nodali e sistemi IT. L’azione infrastrutturale del piano, governata dal Piano attuativo del Trasporto delle 

merci e della Logistica del 2004, prevede lo sviluppo dell’intermodalità da strada a rotaia, al fine del 

riequilibrio della ripartizione modale a favore di sistemi di trasporto integrati e sostenibili (ivi incluso il 

trasporto marittimo) e la realizzazione di infrastrutture intermodali minori (piattaforme logistiche e 

autoporti) quali aree di raccolta merci e gestione autoparchi al servizio dell`autotrasporto. 

Si tratta di un settore interessato da forte espansione che, nel nostro paese e nel mezzogiorno in 

particolare, non ha ancora sfruttato tutte le grandi possibilità generate dalla globalizzazione, soprattutto 

attraverso l’espansione degli scambi commerciali indotti dall’elevata e stabile crescita dei paesi 

emergenti che ha coinvolto soprattutto il bacino del Mediterraneo e che sta creando situazioni 

particolarmente favorevoli di sviluppo e di integrazione economica con la sponda Nord del bacino e con 

l’Europa. 

 

La visione prospettica realizza l’integrazione modale con un modello ancorato ad alcuni nodi 

infrastrutturali fondamentali, che si incardinano sulle dorsali del trasporto ferroviario che connettono 

il territorio regionale all’Italia peninsulare. Il sistema delle infrastrutture stradali configura la principale 

via di comunicazione per assicurare l’accessibilità dei territori interni e della costa meridionale. 

Inoltre, parte del traffico merci in entrata ed uscita si concentra nei porti Ro-Ro (Palermo, Catania e 

approdo di Tremestieri in primis) . 

La visione di assetto territoriale ed integrazione logistica perseguita dalla Regione Siciliana si incardina 

nelle seguenti infrastrutture nodali2: 

- due interporti (Catania Bicocca e Termini Imerese), localizzati lungo le rispettive dorsali 

logistiche costiere in posizione baricentrica tra lo sbocco ferroviario di Messina ed i territori 

interni o meridionali; tale posizionamento consente di intercettare la complessità dei flussi 

stradali interni regionali e raccordarli con le lunghe percorrenze ferroviarie (via Messina) o 

marittime (via Palermo o Catania); 

- una piattaforma logistica a Tremestieri (Messina) a servizio dell’imbarco Ro-Ro di 

attraversamento dello stretto, che consente di bypassare il centro urbano scaricando parte 

dell’impatto ambientale e delle inefficienze da congestione; 

- quattro autoporti nella Sicilia sud-orientale (Vittoria e Melilli), insieme alle due strutture ancora 

da localizzare nelle aree del trapanese e dell’agrigentino) per sopperire alla distanza stradale 

dallo sbocco di Messina, dagli imbarchi Ro-Ro di Palermo e Catania e dagli interporti. 

 

                                                      

2 L’assetto qui descritto è l’esito della progressiva ridefinizione del quadro pianificatorio realizzata per favorire l’ottimale 
copertura del territorio regionale. 
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Figura 5: Nodi fondamentali e aree di influenza delle infrastrutture logistiche in attuazione (raggio di 50 km) 

 

Fonte: nostre elaborazioni. Le localizzazioni degli autoporti dell’area Trapanese ed Agrigentina sono indicative. 

 

Il quadro infrastrutturale appena descritto sarà completato da un sistema di Intelligent Transport System 

(ITS), già oggetto di implementazione nell’ambito di tre progetti pilota: Nettuno (tele - prenotazione 

dell’imbarco dei mezzi pesanti per le autostrade del mare), Trinacria Sicura (monitoraggio delle merci 

pericolose e dei rifiuti speciali), Città Metropolitane (tracing per la distribuzione urbana delle merci). 

La continuità, la prossimità e la funzionalità territoriale delle infrastrutture a supporto delle catene 

logistiche globali, nel senso delle relazioni spaziali e funzionali tra porti, retro porti, collegamenti 

ferroviari e stradali di “ultimo miglio” e inland terminal, influenzano le strategie di sviluppo intraprese che 

richiedono l’integrazione verticale e orizzontale dei freight forwarders e dei logistic providers a livello 

globale. Il ruolo chiave in tali processi di integrazione è infatti svolto da operatori che offrono ai loro 

clienti servizi di logistica attraverso network operativi funzionali.  

 

Nel periodo 2002 - 2011 è stata ultimata la realizzazione dell’area di sosta dell’Interporto di Catania 

Bicocca, mentre è in corso la realizzazione del Polo logistico. Sono altresì auspicabili i lavori per la 

sistemazione ed il potenziamento della Piattaforma logistica di Tremestieri e per la realizzazione 

dell’autoporto di Melilli e di Vittoria.  

Le priorità di breve periodo per l’implementazione della strategia regionale comprendono il 

completamento dell’Interporto di Catania Bicocca (polo intermodale e interconnessione ferroviaria), la 

realizzazione dell’Interporto di Termini Imerese e l’implementazione dei sistemi ITS sperimentati. 
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Il sistema del Trasporto Pubblico Locale regionale 

 

I servizi pubblici locali, ed in particolare il settore del trasporto pubblico, vivono da anni una fase di 

transizione su tutto il territorio nazionale, protesa tra spinte normative riformatrici e liberalizzatrici.  

A tal fine la Regione ha definito uno Studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale 

del TPL regionale per la definizione del Piano Triennale dei Servizi di TPL che ad oggi è in fase di 

approfondimento e valutazione. 

In considerazione degli indirizzi regolamentari del Governo nazionale (D.lgs. 422/97), nelle more della 

completa definizione del Piano, la Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 10 giugno 2009 ha stabilito la 

proroga alle medesime condizioni fino al 2015 dei contratti in essere (stipulati per mezzo di affidamento 

diretto e in scadenza al 2010), rispettando così l’arco temporale fissato dal regolamento comunitario al 

2019.  

Tuttavia, la recente evoluzione normativa, soprattutto a seguito della legge 14 settembre 2011, n. 148, 

(che ha convertito con modifiche il D.L. 138 del 13 agosto 2011 e s.m.i.), ha imposto alla Regione 

l’accelerazione del processo decisionale per l’affidamento del servizio T.P.L. secondo principi di 

liberalizzazione nel mercato. 

 

Lo Studio per la pianificazione del riassetto organizzativo del TPL della Regione 

Siciliana. 

Lo studio per la pianificazione ed il riassetto organizzativo sopra menzionato, ha dimostrato che i servizi 

di TPL extraurbano sono storicamente operati per gran parte da numerose società private. 

 La struttura organizzata  non gerarchicamente, prevede l’offerta dei servizi calibrata unicamente sulle 

esigenze della domanda espressa, come in un modello di mercato puro. 

Lo studio delinea un percorso riorganizzativi dei servizi orientato ad intercettare la domanda potenziale 

per garantire servizi minimi indispensabili così come delineati dal D.Lgs 422/97 potenziando i 

collegamenti regionali passando da un modello attuale pint-to-point ad un modello incentrato sull’ 

intermodalità e sui nodi di scambio. (hub). 

Nello studio è compresa la costruzione di un percorso di riorganizzazione dei servizi orientato a  tagliare 

una quota consistente dei collegamenti “a domanda debole”, potenziando quelli forti e destrutturando 

l’attuale continuità delle linee attraverso il passaggio da un modello preferenziale point-to-point, come 

quello attuale, ad un modello basato su nodi di scambio (hub). 

Per l’evoluzione del sistema della mobilità, lo studio identifica due “scenari strategici”. 

 

Il primo scenario con la previsione di “gare” ad evidenza pubblica per l'affidamento di sevizi minimi 

aggregati in unità di rete. 

Esso prevede “gare” ad evidenza pubblica per l’affidamento di sevizi minimi aggregati in unità di rete 

comprendenti la stima del costo standard da porre a base di gara, gli elementi attuativi essenziali 
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(programma di esercizio, percorrenze, politica tariffaria, risorse, procedure contrattuali, 

programmazione e pianificazione locale, ecc) per la definizione delle componenti costitutive dei contratti 

di affidamento, nonché le linee guida per la pianificazione dei servizi di competenza degli Enti Locali.  

Lo scenario ottimale, in termini di omogeneità dei criteri di valutazione e pesatura, prevede la 

definizione di 2 unità di rete e due raggruppamenti di province, che risultano essere: 

 prima unità di rete (bacino Occidentale): province di Agrigento, Palermo e Trapani; 
 

 seconda unità di rete (bacino Orientale): province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, 
Ragusa e Siracusa. 

 

I due bacini di rete sarebbero cosi aggregati, ciascuno con un’attribuzione dei servizi, sulla base della 

domanda (forte o debole). Per realizzare concretamente le gare, sarà necessario favorire 

l’aggregazione delle imprese locali, migliorandone l’economicità, l’efficienza e l’efficacia attraverso 

adeguati strumenti di accompagnamento ed incentivazione. Tali attività e la realizzazione stessa della 

procedura di evidenza pubblica, si scontrano con i tempi piuttosto ristretti imposti dalla legge, 

difficilmente compatibili con un’agevole realizzazione del progetto stesso. 

 

Un secondo scenario “senza gara” con la proposta di azioni politico-amministrative da porre in essere 

per assicurare la gestione del periodo transitorio. Per innalzare lo standard qualitativo del sistema, sono 

previste azioni finalizzate a favorire le aggregazioni societarie delle aziende attualmente operanti sul 

territorio tramite l’ottimizzazione della rete con interventi di medio - lungo termine, l’analisi dei costi 

endogeni dei servizi e quanto altro necessario per la migliore gestione del periodo di proroga dei 

contratti in essere in vista dei bandi di gara.  

 

Percorso normativo per la liberalizzazione dei servizi 

A valle dello studio si è quindi stabilito di procedere ad una ulteriore analisi per individuare i meccanismi 

procedurali e le forme di gara maggiormente confacenti alla realtà siciliana. Da tali approfondimenti, 

sono emersi aspetti alquanto convergenti su linee comuni di impostazione di indirizzo nei processi di 

riforma, ovvero: 

- l’introduzione di elementi di competizione fra gli operatori; 

- la privatizzazione dei servizi; 

- la definizione di standard oggettivi e condivisi di efficienza, efficacia, qualità e livelli di 

investimento. 

 

Tra le alternative, si è analizzata la possibilità di eventuali affidamenti in house. La legge citata, tuttavia, 

prevede che gli Enti locali debbano verificare, prima di affidare un servizio pubblico in esclusiva, che le 

condizioni di mercato non permettano una gestione concorrenziale del servizio.  

Sulle base delle considerazioni svolte, la Regione, anche avvalendosi di consulenza specialistica 

qualificata, sta procedendo alla definizione di un possibile  percorso organizzativo e normativo per la 
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liberalizzazione dei servizi, secondo modalità congrue con riferimento sia alla stringente normativa 

nazionale che alle esigenze del settore. In particolare, l’azione della Regione si orienta verso l’ipotesi di 

una procedura concorsuale di tipo “flessibile” ritenuta la più proponibile tra quelle considerate, in quanto 

più confacente alla realtà attuale del sistema. 

Tale procedura prevede la definizione di schede tecnico-funzionali e finanziarie per stabilire uno 

standard di servizio minimo per ciascuna delle linee e bacini di utenza da mettere a gara. Grazie a tali 

procedure sarà possibile esprimere le caratteristiche funzionali ed economiche cui le offerte tecniche 

dovranno uniformarsi, anche in considerazione di un monte Km ristretto rispetto all’attuale e di una 

generalizzata economia di scala delle aziende. 

Tali procedura consentira’ la valutazione efficace delle proposte pervenute in caso di gara e al 

contempo potranno essere applicate come schema base di riferimento nel caso di affidamento diretto.  
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Infrastrutture prioritarie e piani settoriali di sviluppo 

Il collegamento stabile dello Stretto di Messina 

Il progetto di realizzazione del collegamento stabile sullo Stretto di Messina rappresenta una delle 

principali variabili che modificano lo scenario di riferimento per le decisione assunte nel P.R.T.M.  

Le vicende legate a tale operazione mostrano un quadro altalenante, caratterizzato da impulsi e frenate 

le cui responsabilità esulano in larga misura dalla sfera di competenza dell’Amministrazione regionale. 

 

Le ultime evoluzioni del quadro normativo conducono a riconsiderare in via prudenziale lo scenario 

alternativo già delineato con il Piano Attuativo del 2004. A tal fine, la Regione svilupperà gli opportuni 

approfondimenti a partire dal “Sistema multimodale di attraversamento dello stretto” che prevede la 

razionalizzazione ed il potenziamento del sistema di traghettamento tra la costa siciliana e quella 

calabrese, oltre all’efficientamento dei percorsi di accesso ai nodi portuali ed alla gestione della mobilità 

urbana. 

 

Il Piano della mobilità non motorizzata  

Il Piano Direttore sostiene l’ulteriore incremento dell’utilizzo della mobilità lenta, continuando nel 

percorso di realizzazione degli “itinerari dolci” nel territorio regionale e favorendone lo sviluppo 

intermodale. Sono definite pertanto politiche che incentivano e favoriscono la possibilità di sfruttare tali 

percorsi in modo combinato (autobus/bici; treno/bici; autobus/piedi) cercando, ad esempio, di stimolare 

l’utilizzo della bicicletta per ragioni lavorative, e non solo in connessione alle strategie di valorizzazione 

turistica del territorio. 

Nell’ambito del “Piano regionale della mobilità non motorizzata in Sicilia”, approvato nel 2005 dalla 

Giunta Regionale, questa Amministrazione si è focalizzata sul recupero delle linee ferroviarie dismesse 

realizzando le c.d. greenways. Sviluppandosi in sede propria, tale modello garantisce un'alta sicurezza 

per gli utenti viste le scarse intersezioni con la viabilità stradale ordinaria e presenta pendenze conformi 

a quelle stabilite per gli itinerari ciclabili.  

Per il futuro, la Regione rinnova con forza tale strategia e ridefinisce l’insieme degli interventi attraverso 

la formulazione di un nuovo documento strategico per regolare la materia. 

 

Il Piano strategico di sviluppo della nautica da diporto 

Il crescente sviluppo del diportismo nautico ha richiamato l’opportunità di procedere ad un 

aggiornamento della strategia, che si è concluso con l’adozione del “Piano strategico per lo sviluppo 

della nautica da diporto in Sicilia” in data 26 maggio 2006. 
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Nella redazione del Piano è stato effettuato l’aggiornamento del censimento dei paraggi distribuiti lungo 

la costa (139 strutture), al fine di circoscrivere l’intervento a quelli dotati di strumenti di pianificazione 

vigenti o in approvazione (48 paraggi) e classificarli. Il perimetro dell’Isola è stato suddiviso in sei 

distretti nautici (cfr. Figura 6), ciascuno individuato da riferimenti geografici significativi che 

ricomprendono porti turistici con specifica vocazione territoriale, tra cui 3 porti Hub (Sant’Agata di 

Militello, Marsala, Marina di Ragusa). 

 

Figura 6: Distretti nautici e paraggi censiti dal Piano strategico per la nautica da diporto  

 

Fonte: nostre elaborazioni 

 

L’indirizzo prioritario del Piano Direttore assume come elemento centrale la tutela del patrimonio 

paesaggistico e ambientale della fascia costiera e dell’immediato entroterra. Su tale risorsa concentra 

azioni volte a sostenere la qualità del rapporto con l’ecosistema esistente tramite un’efficace 

progettazione dell’intervento e assicurando la buona gestione dell’offerta dei servizi. Le azioni sono 

sviluppate secondo un criterio che mira a favorire le iniziative in grado di creare effetti sinergici che, 

partendo dal ruolo di porta d’accesso della portualità turistica, confluiscano in sistemi territoriali di 

offerta turistica collegati in rete. 

La strategia attribuisce ai porti turistici la funzione di gate di accesso all’offerta ricettiva dell’entroterra 

tramite la pianificazione di adeguate connessioni delle infrastrutture sea-side con il complesso delle 

infrastrutture viarie e ferroviarie e dei servizi di mobilità dei passeggeri su gomma e ferro dalla costa 

verso le aree interne a forte vocazione turistica.  
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Il Piano regionale di Infomobilità 

A partire dal dicembre 2007, sulla scia dell’esperienza pilota degli Intelligent Transport System 

“Nettuno“, “Trinacria Sicura” e “Città Metropolitane”, il Dipartimento ha avviato la definizione del “Piano 

Regionale di Infomobilità”. 

Tale strategia, confermata dal Piano Direttore, persegue i tre seguenti obiettivi: 

- Migliorare il livello di sicurezza e l’integrazione del sistema di TPL extraurbano, mediante 

l’implementazione di piattaforme e sistemi di pagamento integrato su scala territoriale, di trip 

planning, di monitoraggio satellitare della puntualità, di invio automatico alle autorità di soccorso 

della segnalazione di incidenti, oltre alla realizzazione del sistema Tutor; 

- Migliorare l’accessibilità, la sicurezza, la qualità e le prestazioni del trasporto pubblico urbano, 

con la realizzazione di sistemi per la video-sorveglianza di fermate e mezzi, di pensiline 

“intelligenti” (informazione all’utenza sulla puntualità dei veicoli), di sistemi per la 

prioritarizzazione del passaggio dei mezzi pubblici, di servizi mobile per l’informazione in tempo 

reale con l’utenza ed il trasporto “a domanda”, di sistemi dedicati alle mobilità delle utenze 

“deboli” e/o con disabilità sensoriali. 

- Ridurre la congestione veicolare e migliorare la circolazione in ambito urbano e metropolitano, 

con interventi per la gestione semaforica intelligente, la rilevazione di infrazioni stradali (incroci, 

corsie preferenziali, ZTL), la gestione della sosta, il monitoraggio statistico del traffico, la 

tracciabilità delle merci e la prenotazione degli stalli carico/scarico, la gestione della mobilità 

alternativa (car sharing, ecc) e la gestione del pendolarismo anche tramite telelavoro. 

 

Per il perseguimento di tali obiettivi la Regione Siciliana utilizza gli stanziamenti previsti dall’Asse I – 

Obiettivo Operativo 1.3.3 del PO FESR 2007-2013. Per rendere più incisiva l’attuazione, la strategia 

sarà sostenuta candidando la realizzazione di specifiche iniziative nel contesto dei programmi nazionali 

e comunitari esistenti (in primis il PON “Reti e Mobilità“ 2007/2013 - Obiettivi Operativi I.3 e II.2 ed il VII 

Programma Quadro comunitario per la Ricerca e l’Innovazione). 

 

La Pianificazione tattica 

La creazione di un sistema di mobilità sostenibile si incardina in una visione di sistema fondata su 

proiezioni strategiche di medio - lungo termine (il Piano Direttore ed i suoi strumenti attuativi) e trova le 

sue basi operative in un’azione di programmazione che coniuga investimenti e interventi innovativi 

nell’orizzonte temporale di breve e medio periodo proprio dei piani settoriali di livello sub-regionale. In 

questo processo gli Enti Locali hanno la responsabilità dell'attuazione mentre la Regione conserva la 

funzione, di coordinamento e di indirizzo. 

 

La normativa nazionale ha individuato diversi strumenti che rientrano nella cosiddetta pianificazione 

tattica di livello sub-regionale: i Piani Urbani della Mobilità (P.U.M.), i Piani Urbani del Traffico (P.U.T.), 

e i Piani del Traffico della Viabilità Extraurbana (P.T.V.E.) ed i Programmi Triennali del TPL.  
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Gran parte delle azioni intraprese dalle Amministrazioni locali siciliane sono da ascrivere principalmente 

alle tre Aree metropolitane e ai Comuni di Messina, Catania e Palermo, mentre la maggior parte dei 

comuni, pur avendone l’ obbligo, risultano sprovvisti di tali strumenti di pianificazione. 

 Tra i centri urbani di minore dimensione, solo Modica e Licata dispongono di P.U.T. adottati 

rispettivamente nel 1997 e 19983. Molti dei piani censiti sono datati e/o non hanno concluso il normale 

iter approvativo, ma sono a tutti gli effetti utilizzati dalle Amministrazioni locali come linee guida per la 

selezione e gestione degli investimenti. 

 

Emerge una generale difficoltà da parte delle stesse Amministrazioni nel dotarsi di strumenti di 

pianificazione per la mancanza delle necessarie risorse finanziarie e professionali da destinare alla 

redazione e all'attuazione di questi piani o programmi specifici. Pertanto la Regione sta predisponendo 

le opportune iniziative di accompagnamento finalizzate a colmare il gap di conoscenza necessaria 

all’implementazione di tali strumenti. 

 

                                                      

3  Tutti i comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti hanno l'obbligo di adottare un Piano Urbano del 
Traffico ai sensi dell’art. 36 del Nuovo Codice della Strada. Ai Comuni indicati in tabella va aggiunta l’esperienza in corso a 
Termini Imerese (PA) che pur avendo meno di 30.000 abitanti ha approvato sin dal 1087 un Piano Urbano del Traffico ed ha 
realizzato un esercizio di Pianificazione strategica in area urbana finanziato dalla Delibera CIPE 20/2004. 
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PARTE IV – Il contributo del P.R.T.M. alle politiche di mobilità 

sostenibile e compatibilità ambientale  
 

 

Con il nuovo Libro Bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una 

politica dei trasporti competitiva e sostenibile" la Commissione Europea chiede l’impegno di tutte le 

Amministrazioni pubbliche dei paesi membri per il perseguimento entro il 2050 di ambiziosi obiettivi 

finalizzati a ridurre del 60% le emissioni di gas serra generate dal sistema dei trasporti. Tra questi, i 

seguenti assumono particolare rilievo per il territorio regionale: 

- entro il 2030 dimezzare nei trasporti urbani l'uso delle autovetture "alimentate con carburanti 

tradizionali"; 

- sulle percorrenze superiori a 300 km il 30% del trasporto di merci su strada verrà trasferito 

verso altre modalità; 

- entro il 2050 la maggior parte del trasporto di passeggeri sulle medie distanze dovrà avvenire 

per ferrovia; 

- entro il 2030 deve essere operativa la "rete essenziale" TEN-T; 

- entro il 2050 collegare tutti i principali aeroporti e porti marittimi alla rete ferroviaria; 

- entro il 2050 realizzare l'obiettivo "zero vittime" nel trasporto su strada. 

 

Con l’aggiornamento del Piano direttore, la Regione Siciliana manifesta il proprio impegno al 

conseguimento di tali target. Il disegno e l’implementazione della strategia di sviluppo del sistema dei 

trasporti proseguono nel segno della ricerca di una sempre maggior efficienza e sostenibilità 

ambientale, ma coniugando le implicazioni con le esigenze dei vari stakeholders.  

Per dare contezza dei risultati conseguiti, l’Amministrazione regionale sta attivando un sistema di 

monitoraggio integrato che, nel breve periodo, porrà in essere le condizioni per l’integrazione dei dati di 

contesto e compatibilità raccolti a livello internazionale (EEA, Eurostat, OCSE), nazionale (ISTAT, 

APAT) e regionale (ARPA Sicilia), trovando abbrivio nell’ambito dell’implementazione del Piano 

regionale di Infomobilità. 

 

Già nel periodo 2002-2011, l’implementazione del P.R.T.M. ha conseguito rilevanti risultati nel campo 

della riorganizzazione del settore dei trasporti e dell’avanzamento degli investimenti programmati, i cui 

effetti rilevano sull’efficienza del sistema dei trasporti e dunque sulla riduzione delle emissioni.  

 

Gli interventi infrastrutturali in programma sono stati in larga misura sottoposti a procedure di 

Valutazione d’impatto ambientale (VIA) nel corso della loro progettazione e approvazione. Questo 

assicura la piena compatibilità delle infrastrutture sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio. 

Tale condizione si esplica anche attraverso azioni di mitigazione e compensazione che sono state 
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discusse e individuate in accordo con i soggetti locali competenti e che sono in attuazione 

parallelamente agli interventi stessi.  

Lo stesso ragionamento vale, a maggior ragione, per le opere che saranno identificate e promosse in 

futuro. A questo si aggiunge il fatto che numerosi fra gli strumenti di finanziamento che ne alimentano 

l’implementazione (ad es. il PO FESR, il PON “Reti e mobilità” ed il PAR FAS del ciclo di 

programmazione unitaria 2007-13) sono stati sottoposti a procedure di Valutazione ambientale 

strategica (VAS), ai sensi delle direttive comunitarie, nazionali e regionali in materia. 

 

Per il futuro, in una logica di continuità e rafforzamento, le stesse priorità ed interventi individuati 

dall’aggiornamento del Piano direttore sostengono la prosecuzione del percorso virtuoso di sostenibilità. 

 

In particolare, per quanto riguarda l’integrazione strutturale del Trasporto Pubblico Locale, la scelte di 

investimento sostenute dal P.R.T.M. che maggiormente rispondo alle finalità di sostenibilità ambientale 

riguardano i seguenti interventi: 

- gli investimenti sulla modalità ferroviaria a scala urbana e sub-regionale e, in particolare, 

sull’efficienza dell’integrazione modale e dei nodi di interscambio che, una volta a regime, 

assicureranno un notevole passo avanti nella riduzione dell’uso del mezzo privato e quindi nella 

consistenza delle emissioni inquinanti e dei gas serra, oltre che della congestione e 

dell’incidentalità; 

- la riorganizzazione del TPL a scala locale, anche in raccordo con la Pianificazione tattica; 

- l’attivazione di sistemi ITS e di infomobilità capaci di mettere a sistema le diverse modalità di 

trasporto; 

- gli investimenti sulla mobilità dolce previsti dal Piano della mobilità non motorizzata; 

- la distribuzione dei nodi aeroportuali di accesso alle reti lunghe della mobilità e la loro 

connessione al tessuto urbano attraverso gli stessi servizi di TPL e di trasporto ferroviario e 

marittimo. 

 

La questione del TPL è strategica per la mobilità dei cittadini della Regione Siciliana e rappresenta un 

elemento fondamentale per lo sviluppo di un’alternativa efficace al trasporto stradale su mezzo privato  

in linea con i target europei. L’intento è quello di semplificare l’accesso degli utenti ai servizi di trasporto 

pubblico, nonché di facilitare la continuità di viaggio ed aumentare la velocità degli spostamenti e degli 

interscambi con il mezzo privato.  

 

Gli interventi promossi dal P.R.T.M. contribuiscono ad assicurare l’integrazione funzionale del sistema 

di esercizio ferro – gomma – mobilità lenta, per minimizzare le sovrapposizioni, sfruttando caso per 

caso i punti di forza di ciascun sistema locale. Si prevede pertanto un set di interventi per migliorare 

l’intera catena multimodale dello spostamento su trasporto pubblico aumentando l’efficienza dei nodi di 

scambio, la loro configurazione spaziale, la loro accessibilità e dotazione funzionale, in una logica di 
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gestione unitaria dei servizi basata sull’ottimizzazione degli orari e sulla creazione del sistema tariffario 

unico a livello regionale. 

 

Il processo di riorganizzazione in atto porterà ad un rafforzamento industriale dei soggetti che oggi 

gestiscono il servizio, visto che il sistema attuale di piccole imprese polverizzate nel territorio non è 

infatti in grado di rispondere alle esigenze qualitative richieste dagli utenti. Inoltre, tramite la 

programmazione degli interventi volti all’integrazione ferro – gomma,  di concerto con gli investimenti 

strutturali nel settore ferroviario e nel rinnovamento della flotta, si conseguirà uno standard di servizio 

adeguato ad un contesto in forte sviluppo. 

 

Alla realizzazione della base logistica integrata, invece, contribuiscono le seguenti misure del P.R.T.M.: 

- la razionalizzazione dei punti nodali del sistema della logistica (interporti, autoporti) e del 

trasporto marittimo per rendere efficienti le connessioni stradali con i più vicini gate portuali, 

assicurando la riduzione della percorrenza media su strada e dei carichi a vuoto, così da 

contenerne le emissioni; 

- l’incentivazione del Ro-Ro come alternativa alle lunghe percorrenze su gomma; 

- lo sviluppo del trasporto merci su ferro grazie ai nuovi interporti che, pur finalizzati in primis alle 

lunghe percorrenze ferroviarie, consentono contestualmente di garantire l’accesso su ferro delle 

merci agli sbocchi regionali del trasporto marittimo; 

- lo sviluppo di sistemi ITS dedicati al monitoraggio della logistica urbana e delle merci pericolose e 

all’ottimizzazione dei carichi. 

 

La nuova politica della logistica è attenta alle dinamiche evolutive dell’economia e, al contempo, è in 

grado di favorire una naturale integrazione e sviluppo dei vari territori interessati, promuovendo la fattiva 

realizzazione dello shift modale dal trasporto su gomma delle merci, di maggiore impatto ambientale e 

sociale, a quello su ferro e mare. 

Gli interventi si concentrano sul potenziamento delle reti e servizi di trasporto a servizio della logistica, 

sullo sviluppo di azioni nel c.d. “ultimo miglio” e sulla gestione integrata della piattaforma logistica 

nell’area mediterranea, nonché sulla promozione di politiche culturali ed imprenditoriali adeguate. Infine 

è fortemente sostenuta l’interconnessione ferro - stradale, accompagnata dall’uso di nuove tecnologie 

(ITS) in grado di garantire velocità, sicurezza e tracciabilità dei carichi in tutte le fasi dello spostamento. 

Sarà realizzato pertanto il graduale completamento delle interconnessioni tra i nodi e l’integrazione 

informatica fra i sottosistemi logistici della Piattaforma Logistica Regionale e la creazione di progetti di 

“city logistics” su scala urbana e territoriale nei centri di maggiore importanza. 

 

 

 

Aggiornamento giugno/2014 


