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1 Ambito e Finalità dello Studio  
 
Il presente documento offre un’analisi delle dinamiche territoriali, socio-economiche e 
trasportistiche della regione Sicilia, inserendosi nel percorso di definizione del Quadro 
Strategico Nazionale (QSN). Lo studio vuole offrire un contributo nella costruzione della 
politica di programmazione per il periodo 2007-2013 individuando ipotesi, priorità e 
criticità d’azione. 

In particolare, tale documento si affianca all’attività di rilancio della politica regionale 
portata avanti dalla programmazione 2000-2006. Ciò nella ferma convinzione che le 
politiche regionali possano contribuire significativamente, se non preminentemente, al 
rilancio del Mezzogiorno e agli scenari futuri del paese. In conformità agli obiettivi 
comunitari di programmazione ed alla strategia di Lisbona, lo studio analizza la realtà 
esistente e suggerisce elementi di pianificazione secondo i principi di: 

 competitività. Prevalentemente sotto il profilo dei trasporti, dell’intermodalità, 
della logistica, dei servizi e, in generale, dell’accessibilità; 

 coesione. Tematica che nel caso della Sicilia assume particolare rilievo data la 
sconnessione del territorio, gli squilibri ancora presenti e le sperequazioni 
economiche tra zone più o meno evolute. Allo stato delle cose numerose sono 
le aree, storicamente più deboli, che rischiano l’esclusione dagli ambiti di 
innovazione e competitività; 

 cooperazione. Al fine di garantire una più armonica crescita del territorio, non 
solo sotto il profilo economico, è opportuno un approccio comune ed integrato 
che faccia cooperare le diverse realtà (ad esempio, dinamiche 
urbane/territoriali o metropolitane/periferiche). 

A questi elementi chiave è apparso opportuno affiancare anche altre tematiche, in gran 
parte riconducibili ai principi comunitari, quali: 

 Integrazione; 

 Policentrismo; 

 Efficienza; 

 Equità; 

 Interscalarità; 

 Connettività. 

Tutte questioni di notevole rilevanza per la programmazione territoriale ed economica 
siciliana, da tenere certamente in conto nella formulazione del QSN definitivo.  

Questo documento, in sostanza vuole analizzare più che valutare, suggerendo quelle 
che possono essere le priorità e i contributi da presentare per il Quadro Strategico 
Nazionale definitivo.  
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In particolare, l’analisi del sistema dei trasporti siciliano, è stata sviluppata nell’ottica di 
una focalizzazione del ruolo della Sicilia nel bacino del mediterraneo e quindi 
internazionale.  Da tale approccio discende la maggiore attenzione nella definizione 
delle politiche e degli interventi prioritari verso le modalità aerea e marittima, che 
risultano essere le uniche rilevanti per la definizione del ruolo della Sicilia nel contesto 
Euromediterraneo.  

Resta inteso, che temi quali il Trasporto Pubblico Locale e l’analisi delle relazioni 
infraregionali, purché rilevanti per un’analisi approfondita del contesto trasportistico e 
territoriale  della regione, esulano dallo scopo di questo studio e andranno quindi trattati 
in specifici studi aventi come oggetto di analisi i suddetti argomenti. 

Tale approccio metodologico e operativo focalizzato sul ruolo della Sicilia nello scenario 
Euromediterraneo rappresenta la peculiarità del presente studio rispetto agli altri 
documenti di programmazione e valutazione sia regionali che nazionali. 

Il presente Rapporto Finale è stato redatto in funzione sia delle integrazioni e degli 
approfondimenti operati da parte dell’Amministrazione committente sul precedente 
deliverable di progetto (Schema di Massima) sia attraverso la consultazione degli 
stakeholder, le cui osservazioni, opportunamente valutate, hanno contribuito alla 
redazione finale del documento. 

La seguente figura illustra graficamente l’approccio metodologico seguito. 
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In particolare, la prima parte di analisi, capitolo 2, presenta le dinamiche territoriali della 
regione con particolare attenzione agli aspetti economici, territoriali e trasportistico-
infrastrutturali correlati, sia a livello interregionale e regionale che internazionale. In 
particolare, viene rilevato il posizionamento della regione nel contesto europeo e le 
interconnessioni con i corridoi europei, le relazioni tra città, macroregioni e triangolazioni, 
i flussi (nodi, piattaforme, porti, aeroporti, hub, ecc.) e gli ambiti di cooperazione.  

La seconda parte, contenuta nel capitolo 3, analizza la coerenza territoriale della 
pianificazione “dall’alto”, tramite zonizzazione programmatica e l’esame dell’approccio 
presentato dal MIITT alla questione territoriale. Le attuali carenze ed esigenze sono 
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ponderate con la filosofia d’intervento scelta dal Ministero. In questo capitolo si 
identificano inoltre le aree territoriali di intervento definite come <<Territori Progetto>>.  

L’ultimo capitolo è dedicato all’effettivo obiettivo di questo Studio, l’individuazione delle 
politiche e degli interventi e delle azioni prioritarie. Inoltre in questo capitolo viene 
riportato il resoconto delle interviste effettuate durante il processo di consultazione degli 
stakeholder.  

Infine, si riportano alcune proposte progettuali aventi lo scopo di contribuire fattivamente 
nella definizione del Quadro Strategico Nazionale definitivo. 

Si riporta, di seguito, un tabella di correlazione tra gli argomenti trattati nel Rapporto 
Finale e i contenuti richiesti dall’art. 3 del Disciplinare Tecnico e Capitolato d’Oneri: 

 
 

Contenuti dello studio (articolo 3 del Disciplinare Tecnico e 
Capitolato d’Oneri) 

 

Rif. nel 
Rapporto 

Finale 
Dinamiche 

Dinamiche insediative: territori saturi, territori in espansione, territori 
“vuoti” 

§ 2.1.1 /    
§ 2.1.2 

Identità locali: territori definitivamente urbani e territori a dominante 
produttiva   § 2.1.3 

Armatura infrastrutturale esistente e in programma, punti di criticità   § 2.1.4 

Fattori di Competitività, fattori di squilibrio 

Territori della competitività (territori a forte attrattività, forti sul mercato 
internazionale, poli di concentrazione dell’innovazione tecnologica e 
produttiva, dell’economia della conoscenza); 

  § 2.2.2 

Territori deboli, a coesione critica (periferie e zone interstiziali);   § 2.2.2 

Flussi reticolari (mobilità di merci e persone, energia, comunicazione, 
tecnologie, capitali, idee, immagini).   § 2.3.1 

La visione guida per il futuro 

posizionamento della regione nel contesto europeo e interconnessioni 
con i sistemi internazionali  § 2.4.1 

Sistemi di relazione tra aree urbane regionali e interregionali  § 2.4.2 /  
§ 3.1.1 
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Territori snodo tra flussi locali, flussi regionali, flussi nazionali e temi e 
ambiti della cooperazione: aree di cooperazione interregionale, aree di 
cooperazione internazionale 

       
§ 2.4.2 /  
§ 2.4.3 

Esame critico e contestualizzazione in ambito regionale delle ipotesi di 
piattaforme territoriali transnazionali, nazionali e interregionali proposte 
dal MIITT e individuazione schematica di proposte in ordine agli ambiti 
prioritari di intervento 

§ 3.3 
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Analisi e valutazione delle possibili “prestazioni territoriali” del territorio 
siciliano in relazione agli aspetti di trasformazione territoriale necessaria 

§ 3.4 
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Contenuti dello studio (articolo 3 del Disciplinare Tecnico e 
Capitolato d’Oneri) 

 

Rif. nel 
Rapporto 

Finale 
al nuovo ruolo che la Sicilia potrebbe svolgere nello scenario geo-
politico, sociale ed economico del Mediterraneo 

Analisi e valutazione degli interventi infrastrutturali e logistici ai vari livelli 
individuati dal Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità e dai relativi 
Piani attuativi in una visione a scala euro-mediterranea 

  § 3.2 

Primo elenco di progetti e azioni prioritarie per lo sviluppo degli ambiti 
prioritari individuati, fornendo laddove possibile le prime indicazioni, 
ancorché sommarie, sugli attori da coinvolgere, le risorse da mobilitare e 
gli orizzonti temporali di riferimento 

§ 4.1 /       
§ 4.2 

3.
 In

di
vi

du
az

io
ne

 d
i 

po
lit

ic
he

 e
 a

zi
on

i 
pr

io
rit

ar
ie

 

Individuazione delle politiche strategiche prioritarie   § 4.4          
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2 Inquadramento degli assetti territoriali  

2.1.1 Territori saturi, territori in espansione, territori “vuoti”, facciate costiere e 
aree rurali (precompetitive e competitive) 

La programmazione statale e regionale, nonché la pianificazione territoriale,  
interpretano il territorio regionale in modo molto diversificato, rispondente, in linea di 
massima, alle ragioni alla base delle diverse  programmazioni e pianificazioni. Le 
programmazioni del territorio delle infrastrutture e dei trasporti cui si fa riferimento sono 
principalmente:  

 Reti transeuropee di trasporto TEN,  

 PON;  

 POR:  

 APQ; 

 PICO-Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione. 

Mentre i livelli di pianificazione sono riassunti nelle indicazioni della Pianificazione di 
Settore regionale e nazionale (Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità e relativi 
Piani Attuativi, ecc.), i livelli di pianificazione/assetto territoriale sono riassunti ad una 
scala coerente con il Q.S. regionale - riferibile al Piano territoriale di Coordinamento 
Provinciale-, e forniscono ulteriori elementi di lettura, indicando strategie territoriali 
complementari e/o diversificate. 

 Questa diversità viene esaltata dalle variegate forme di finanza di progetto,  
comunitarie, statali e regionali. Tali interpretazioni si aggiungono a quelle, anch’esse 
diversificate, che sono conseguenza dell’applicazione di  “descrittori” più o meno 
convenzionali: popolazione,  tassi di attività, caratteristiche insediative, livelli di reddito, 
dotazioni di infrastrutture, etc.  

La sovrapposizione di riferimenti amministrativi, di pianificazione – in termini di 
spazializzazione – non sempre coincide con le dinamiche territoriali in atto o 
configurabili. Pertanto si è ritenuto utile incrociare gli spazi della programmazione e gli 
indicatori delle dinamiche territoriali (quali ad esempio i SLL o le aree metropolitane).  

Completano il quadro, le classificazioni sul posizionamento strategico delle singole aree 
secondo la loro funzione attuale e strategica, il benchmarking tra le diverse aree 
territoriali, etc. 

Alla luce di questa doppia lettura, il MIITT sembra aver privilegiato l’interpretazione del 
territorio regionale in misura fortemente selettiva per quanto riguarda la relazione globale 
– globale. In particolare, il MIITT individua la seguente ipotesi di piattaforme: quella 
occidentale, assata sul sistema Palermo – Trapani; quella orientale, assata sul sistema 
Augusta – Catania – Messina – Milazzo, con possibile interessamento anche della parte 
costiera reggina della Provincia di Reggio Calabria. 

Tale interpretazione appare riduttiva sia in ordine allo stato reale del territorio che alla 
luce di un disegno programmatico  pure ispirato alla logica globale – globale. 
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Appare opportuno, sia per una maggiore aderenza allo stato di fatto che  alla luce delle 
definite  prospettive programmatiche del Governo Regionale, proporre una lettura ad un 
tempo più ricca ed articolata che tenga conto, sinteticamente, di diversi fattori: 
geografici, insediativi, economico – territoriali, di dotazioni infrastrutturali e di opportunità 
di sviluppo. 

Tale lettura porta a privilegiare un’interpretazione assata su: 

 “aree metropolitane”; 
 “facciate costiere”; 
 “centri di eccellenza”, intesi come potenziali «poli di  competitività». 

 

Il territorio compreso nel primo asse è individuabile nei confini amministrativi delle aree 
metropolitane di Messina-Milazzo, Catania-Augusta e Pa lermo-Termini Imerese, mentre 
le facciate costiere comprendono i comuni costieri e le pianure – esplicitati nel paragrafo 
2.1.2 - e individuabili nella: 

 facciata costiera orientale Messina-Milazzo-Catania-Augusta; 

 facciata costiera occidentale Trapani-Palermo-Termini Imerese. 

Fanno parte del sistema delle fasce costiere parte delle aree metropolitane di Messina, 
Catania e Palermo. Infatti, la facciata costiera definisce un sistema territoriale con 
determinate funzioni (produttivo/SLL), attività e dotazioni infrastrutturali. 

Oltre alla lettura territoriale si è ritenuto opportuno individuare e verificare i sistemi 
territoriali delle fasce costiere e i poli di competitività. Utilizzando indicatori territoriali e 
funzionali che ne definiscono lo status. Pertanto tali ambiti ritagliano e si sovrappongono 
alle letture per territori saturi e vuoti, competitivi e precompetitivi, determinando una 
restante quota di territorio debole, a coesione critica e di snodo. 

Questi ultimi, soprattutto quando non ricompresi nelle aree metropolitane e nelle facciate 
costiere, sono importanti per cogliere sia propensioni territoriali sia eventuali  buone 
dotazioni infrastrutturali presenti (si pensi, ad esempio alla forte connessione dei sistemi 
portuali di Trapani e Palermo con i sistemi urbani retrostanti, snodo che rappresenta il 
punto di arrivo, e quindi di distribuzione dei flussi del Corridoio TEN-T N. 1 che 
costituisce uno dei nodi di primo livello del Corridoio Meridiano per l’intercettazione dei 
flussi verso il Mediterraneo settentrionale e occidentale). 

Questa interpretazione consente di comprendere meglio potenzialità ed effetti della 
relazione globale – globale, e le criticità di accesso alla relazione globale – globale da 
parte dei diversi territori. Quindi sia criticità interne ad uno specifico territorio che quelle 
più generali. 

 

2.1.2 Dinamiche territoriali nel territorio regionale 
Le dinamiche insediative e i diversi sistemi di indicatori territoriali determinano diverse 
tipologie di “territorio”, definibili rispetto alla densità della popolazione residente, dei SLL, 
al livello di assorbimento/concentrazione (indicatore di domanda di infrastruttura e di 
dinamicità del territorio) delle reti stradali e ferroviarie: 
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 territori saturi e in espansione, sono quei territori provinciali, coincidenti  con le 
aree metropolitane che presentano una densità abitativa elevata (da 245 a 302 
ab/kmq o tra 186-245 ab/kmq), Palermo, Messina e Catania, un indice di 
assorbimento/concentrazione di reti ferroviarie alto per le aggregazioni Messina-
Palermo (1,434-5,638), meno alto per Catania (0, 823-1,434); un livello di 
assorbimento/concentrazione1 di reti stradali significativamente alto, si evidenzia 
per le aggregazioni Messina-Palermo (1,439-3,475), meno alto per Catania e 
Trapani (0,682-1,007). All’interno dei territori provinciali richiamati, i confini dei 
SLL definiscono anche il grado di maggiore espansione/dinamicità, di 
“saturazione”: a Palermo esiste una disomogeneità derivante dalla maggiore 
densità della popolazione residente nel SLL Palermo-Bagheria-Partenico, 
Catania-Giarre-Acireale, Messina-Milazzo.  

 territori “vuoti” sono contraddistinti da una densità abitativa piuttosto bassa: Enna 
(68-127 ab/kmq), meno bassa per Trapani, Agrigento Caltanissetta (127-186 
ab/kmq). Riferita ai SSL la densità della popolazione residente è minima nelle 
aree interne delle 4 province richiamate, rispettivamente (SSL di Leonforte, 
Enna, Lercara Friddi, Petraia Sottana, ecc), di contro la densità imprenditoriale 
(imprese attive per 1000 ab.) è relativamente alta nelle tre aggregazioni Trapani, 
Siracusa, Ragusa, (da 95-103,4 a 86,6-95) meno alta a Caltanissetta, Enna, 
Catania, (78,2-86,6), il dato è significativamente basso per le province di Catania 
(78,2-86,6), Messina-Siracusa (69,8-78,2) e Palermo (61,4-69,8). 

Inoltre, l’aggregazione tipica delle facciate costiere include le aree metropolitane di 
Palermo, Catania e Messina, il loro sistema dei porti e porticcioli e i centri costieri 
importanti. Si determinano così le facciate di Messina-Milazzo, Catania-Augusta-
Pozzallo, Trapani-Mazzara e Palermo Termini Imerese.   

L’assorbimento/concentrazione di reti stradali è alto nelle province di Trapani-Agrigento-
Ragusa-Siracusa. La dotazione infrastrutturale delle reti stradali e ferroviarie è 
medio/bassa. 

In corrispondenza dei distretti Trapani-Mazzara del Vallo e Vittoria, centri importanti 
rispettivamente per la pesca, il settore agroalimentare e il tessile definiscono le aree 
rurali e produttive in termini di poli di competitività. 

 

Analisi del territorio e rapporti con il contesto europeo 
Le reti infrastrutturali, previste dalla programmazione Comunitaria, hanno l’obiettivo di 
stimolare le opportunità di posizionamento competitivo, prodotte dalle nuove connessioni 
transfrontaliere e l’attuazione di meccanismi di verifica/controllo degli impatti ambientali, 
economici e sociali che questi generano sulle realtà territoriali intercettate. E’ necessario 
pertanto approfondire le questioni riguardanti le reali interazioni tra corridoi 
infrastrutturali, politiche e strumenti di programmazione nazionale e di settore. 

L’analisi dei processi legati all’esistenza delle infrastrutture evidenziano le potenzialità 
che esse assumono nella configurazione di un nuovo assetto organizzativo del territorio 
e delle città. 

                                                 
1 Riferito alla superficie e alla popolazione asservita, ed in quota percentuale rispetto al totale rappresentato dall’Italia. 
L’analisi delle dotazioni infrastrutturali e della capacità di assorbimento delle infrastrutture, reti stradali e ferroviarie, è stata 
trattata più diffusamente in seguito. 
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Pertanto le questioni che l’interazione trasporti/territorio solleva sono riconducibili alle 
seguenti: 

 relazioni fisico-geografiche attinenti il contesto interessato dall’infrastruttura e il 
territorio più ampio, sistema insediativo/sistema relazionale; 

 relazioni sociali attinenti la dimensione socio-economica, sistema 
produttivo/sistema relazionale; 

 relazioni programmatiche riferite al quadro di riferimento normativo, alle politiche 
e ai progetti in corso, quadro programmatico/sistema relazionale; 

La creazione di link infrastrutturali tra aree marginali e aree più dinamiche era già voluta 
e avviata nella nuova stagione di programmazione di connessioni interregionali, nella 
prima bozza di Sdec (Schéma de dévelopment de l’espace européen) presentata a 
Nordwijk e a Potsdam nel 1999 nella sua versione finale: obiettivo comune era la 
promozione di un articolato sistema di regioni metropolitane ben collegate tra loro 
attraverso la creazione di un sistema efficace di linee ferroviarie ad alta velocità, la 
promozione delle vie navigabili, lo sviluppo dei trasporti pubblici. 

E’ noto che il disegno delle infrastrutture risente sovente di una visione settoriale di 
costruzione del territorio, spesso responsabile della frammentazione dello spazio rispetto 
ai contesti insediativi, con l’effetto di ridurre progressivamente le aderenze con essi e le 
coerenze con i quadri di programmazione e di pianificazione locale; inoltre contribuisce 
(con carenze, scarsa funzionalità ed offerta non organizzata/differenziata) a creare i limiti 
e le differenze tra “territori saturi”, “territori in espansione”, “territori vuoti” che in Sicilia si 
connotano rispetto ad una specifica morfotipologia di seguito individuata. 

Aree metropolitane 
Le tre aree metropolitane2 rappresentano il sistema dei maggiori pesi demografici 
dell'isola, ma anche della continuità del rapporto tra le capitali storiche “consolidate” ed il 
territorio, e in ragione delle potenzialità che esse possono esprimere nella realtà 
regionale, si configurano come sistemi integrati di servizi, motori e centri propulsori di 
attività complesse.  

La dimensione delle tre aree metropolitane copre poco meno della metà della 
popolazione della regione (circa il 43% del totale), e interessa un'area territoriale che 
costituisce più di un decimo (l'11,8%) della superficie regionale. La delimitazione delle 
aree metropolitane rappresenta un’opportunità per rendere più organiche le relazioni 
interne ed esterne ai perimetri stessi. 

Nello S/PRS Schema del Piano Regionale di Sviluppo 92/94 la definizione delle aree 
metropolitane, si è avvalsa, in generale di tre indicatori:  

 Base demografica. Il primo indicatore interessa l’ampiezza demografica, che 
pone come soglia utile per la definizione delle aree metropolitane un peso di 
circa 500mila abitanti.  

                                                 
2 L'istituzione delle aree metropolitane regionali avvenuta  secondo il Titolo IV (artt. 19-20-21) della l.r. 9/1986 esprime la 
volontà di riconoscere un livello di specialità a particolari aree urbane, dove la concentrazione umana e delle attività pone 
compiti di gestione e di pianificazione fisica propri della dimensione intercomunale. La possibilità di "essere dichiarate 
aree metropolitane" (AM) è, nell'istituto legislativo, definito da quattro caratteristiche ritenute basilari e che costituiscono 
vincolo per la loro perimetrazione (art. 19 del l.r. 9/1986). 
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 Sistema delle relazioni. Il secondo è relativo agli scambi, ovvero alla mobilità 
nelle relazioni tra residenze, lavoro e servizi che indica perimetri capaci di 
coinvolgere funzioni territoriali variabili e funzionali alla dinamicità dei sistemi 
insediativi. 

 Limiti amministrativi e fisici. Il terzo indicatore riguarda la natura fisica e 
funzionale dei territori -direttamente interessati e di quelli contermini- e i connessi 
perimetri amministrativi di provincia e comune che permettono di configurare 
aree geografiche capaci di assorbire una domanda di spazio per sviluppi 
sostenibili. Il riferimento è al rapporto tra aree costiere e ambiti interni, ad 
esempio. 

La dimensione e il perimetro delle aree metropolitane risponde a questi requisiti, anche 
se le singole specificità definiscono identità diversificate sia in relazione alla natura delle 
città capoluoghi che alla specificità dei centri gravitanti e del territorio. 

 

Area metropolitana di Catania 

Il 26% del territorio della Provincia regionale di Catania è costituita in Area 
metropolitana, interessa 26 comuni, il 44% di quelli che costituiscono la provincia, e 
presenta una base demografica di 695.028 abitanti (67%). Presenta i requisiti per 
l’agglomerazione, previste all'art. 19 della legge della Regione siciliana 6 marzo 1986 n. 
9, istitutiva delle Province Regionali e cioè:  

 l'aggregazione intorno al comune capoluogo di più centri urbani aventi fra loro 
una sostanziale continuità di insediamenti;  

 un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei 
trasporti e allo sviluppo economico e sociale; le attività principali sono legate ai 
poli industriali di Catania, dalle realtà agricole dei territori di Belpasso e Paternò e 
dalle attività turistiche legate alla costa e all'Etna. 

La perimetrazione dell'area metropolitana di Catania si configura pertanto come il 
sistema dei comuni sud-etnei ed ha come principali riferimenti, oltre al polo del 
capoluogo, i centri di Acireale a nord e di Paternò a ovest. La presenza dei centri di 
Acireale e Paternò incentiva un eventuale riequilibrio territoriale per le funzioni di 
centralità agricola e di centralità turistica, svolte rispettivamente da Paternò e Acireale. I 
comuni minori etnei (che si sviluppano a nord della città di Catania), definiscono un 
patrimonio abitativo legato alla città di Catania. 

Area metropolitana di Messina 

L’area metropolitana di Messina è costituita da 51 comuni, rispetto ai 108 della provincia 
di Messina.  La delimitazione dell'area metropolitana di Messina interessa un territorio di 
particolare configurazione geografica, condizionato dalla presenza dei monti Peloritani e 
dal complesso rapporto con due diversi fronti marini: gli scambi nel sistema messinese 
interessano l'area della punta con la polarità del sistema dello Stretto, dove si individua 
un forte nodo dei trasporti, l’area d'ingresso ed uscita della Sicilia. Questa particolare 
configurazione di città definita su due fronti marini rappresenta, a partire dal dopoguerra, 
una composita domanda di integrazione, Messina oggi costituisce il polo del “sistema 



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” –Rapporto Finale 

 

 14

delle confluenze” amministrative, trasportistiche e commerciali di un'ampia fascia di 
comuni della costa ionica e tirrenica. Il peso della popolazione della fascia tirrenica, con i 
centri di Milazzo e Barcellona, e del versante dello Stretto, con i collegamenti con il 
versante calabrese, induce spostamenti per occasioni di lavoro ed erogazione di servizi 
tra Messina e queste aree, ormai di livello quotidiano. Le principali localizzazioni 
industriali interessano i comuni di Messina e Milazzo, nel restante territorio sono 
comunque presenti piccole e medie imprese, in particolare, nei comuni della fascia 
tirrenica. Le attività terziarie di Messina rimangono dominanti, anche se Milazzo, 
Barcellona e Taormina assumono il ruolo di polarità commerciali intermedie.  

Area metropolitana di Palermo 

La perimetrazione dell'area metropolitana di Palermo (27 comuni interessati) nasce dalla 
considerazione che gli scambi nel sistema palermitano interessano un'ampia area che 
va dal territorio del comune di Termini Imerese al territorio del comune di Partinico, 
coinvolgendo anche i comuni più interni delle prime pendici dei monti di Palermo, 
Misilmeri, Monreale, Montelepre: le attività prevalenti sono concentrate in due aree 
industriali abbastanza consolidate, quasi agli estremi dei territori dell’Area Metropolitana, 
definite dal nucleo di Carini e dall'area di Termini Imerese: Queste due localizzazioni 
sono interessate da quotidiani spostamenti di lavoro, erogazione di servizi, ormai di 
notevole entità. 

Facciate costiere 
L’aggregazione territoriale identificata nelle facciate costiere include parte delle aree 
metropolitane di Palermo, Catania e Messina, il relativo sistema dei porti e porticcioli, i 
centri di snodo, comuni costieri e comuni pianeggianti contermini.  

Si identificano così le facciate di Messina-Milazzo-Catania-Augusta-Pozzallo e Palermo-
Trapani-Termini Imerese. All’interno delle facciate costiere è possibile individuare poli o 
parte dei poli di competitività definiti sulla base di altri criteri e indicatori. A tal fine si 
ritiene opportuno ribadire il criterio territoriale di base all’individuazione delle facciate 
stesse:  

 comuni che  presentano affacci sul mare; 

 comuni che presentano aree pianeggianti a ridosso dei comuni costieri. 

Tale elementare esemplificazione può in condizioni di attività o relazioni territoriali 
intercomunali, individuare eventuali territori di snodo o limitrofi che potrebbero 
aggregarsi funzionalmente a tali ambiti territoriali pur non avendo le condizioni fisiche 
sopramenzionate.  

 

Per la prima aggregazione  il dettaglio per provincia è il seguente: 

 Provincia di Catania: 7 comuni per un totale di 7.558 Kmq e  426.764 abitanti; 

 Provincia di Messina: 24 comuni per un totale di 14.545 Kmq e  380.674 abitanti; 

 Provincia di Palermo: 17 comuni per un totale di  20.753 Kmq e  902.338 abitanti; 

 Provincia di Siracusa: 5 comuni per un totale di  1.323 Kmq e 198.828 abitanti.  
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Mentre per la seconda aggregazione  il dettaglio per provincia è il seguente: 

 Provincia di Catania: 2 comuni per un totale di 420 Kmq e  38.762 abitanti; 

 Provincia di Messina: 7 comuni per un totale di 868 Kmq e  17.620 abitanti; 

 Provincia di Palermo: 1 comune per un totale di  5071 Kmq e  19.425 abitanti; 

 

Di seguito viene riportata una cartografia in cui si evidenziano le facciate costiere 
individuate. In particolare, in giallo sono evidenziati i comuni costieri mentre in rosso i 
comuni contermini pianeggianti o parzialmente pianeggianti. 

 
Figura 2-1. Cartogramma: Individuazione delle facciate costiere 

 
Fonte: Elaborazioni PwC 

 
Poli di competitività 
L’ individuazione dei poli competitivi è definita attraverso i seguenti criteri principali: 

 attività specializzate connotanti  

 attivazione di filiere di produzione e trasformazione (cluster agroalimentare)  
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 possibilità di integrazione delle piattaforme logistiche integrate per il trasferimento 
dei prodotti e delle merci.  

Sono stati così individuati, ad esempio, per il comparto della pesca del polo Trapani-
Mazzara (per un totale di 253.248 abitanti e 1.323 kmq) i seguenti comuni: Trapani, 
Pacco, Marsala, Castelvetrano, Petrosina, Mazara del Vallo. 

Mentre per quanto riguarda il comparto agroalimentare e tessile Vittoria-Pozzallo (per un 
totale di 240.591 abitanti e 2.344kmq), possono essere compresi i comuni di: Vittoria, 
Santa Croce Camarina, Ragusa, Scicli, Modica, Pozzallo. 

I due poli sono stati individuati perché aggregazioni significative per la produzione di 
“qualità” già consolidate. Esistono altre aggregazioni competitive (aree specializzate nel 
comparto delle produzioni industriali, con configurazione di distretto, gravitanti ad 
esempio nell’asse ME-CT) che incidono nella competitività delle aree urbane 
metropolitane e/o sulle facciate costiere aggregate nel senso più ampio del termine, 
oppure aree rurali precompetitive - il ragusano e l’area del retro - siracusano- che  
rientrano nella riorganizzazione territoriale di sistema ancora da verificare e rafforzare. 

Figura 2-2. Cartogramma: Individuazione dei poli di competitività (zone verdi della 
cartina) 

 
Fonte: Elaborazioni PwC 

 

Forme e dinamiche insediative, i SLL come base di lettura delle dinamiche insediative 
Per valutare le dinamiche territoriali si sono utilizzati i sistemi locali di lavoro e indicatori 
insediativi, quali la densità di popolazione. 

I Sistemi locali del lavoro (per tutte le UL e gli addetti) in Sicilia sono 77. I SLL che 
interessano il numero maggiore di comuni sono, in ordine decrescente, Taormina (con 
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25 comuni), Catania (con 19 comuni), Palermo (con 17 comuni) e Milazzo (con 15 
comuni). Le aggregazioni presentano superfici variabili, si passa dai 1176, 43 kmq di 
Palermo ai 50, 40 kmq di San Giuseppe Jato, a Palermo segue, in ordine decrescente 
per superficie, Ragusa e Noto entrambe con 701,53 kmq, Siracusa con 679,40 kmq, 
Caltanisetta con 683,29 kmq, Catania con 585, 02 kmq di superficie. La popolazione 
residente è concentrata nei SLL di Palermo (856.152 ab. residenti), Catania (589.568) e 
Messina (264.813), vedi tabella successiva. 

Tabella 2-1. Superficie ed abitanti per Messina, Catania e Palermo 

Denominazione SSL Superficie in kmq Abitanti residenti 

Messina 241,30 264.813 

Catania 589,02 589.568 

Palermo 1176,43 856.152 
Fonte: Elaborazioni PwC su dati ISTAT 

 

Figura 2-3. Cartogramma: numero medio componenti per famiglia 

   
Fonte: ISTAT 2003 

Di seguito si riportano alcune elaborazioni grafiche sul numero di addetti per ciascuna 
SLL. In particolare, nelle due figure sottostanti è evidente la maggiore concentrazione 
sia della popolazione che del numero di addetti per SLL nelle tre aree metropolitane 
della Regione.  
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Figura 2-4. Popolazione residente per SLL, per classi d’ampiezza, al 2001 

 
Fonte:Elaborazione PwC su dati ISTAT 

Figura 2-5. Numero addetti totale per SLL,  al 2001  

 
Fonte:Elaborazione PwC su dati ISTAT 

Dal confronto tra SLL al ’91 e al ’01, riferito agli addetti alle unità locali delle imprese 
industriali per ciascun sistema locale del lavoro (in Sicilia sono state individuate 77 SSL), 
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emerge come la dinamica delle attività economiche abbia registrato un decremento 
generale confermato dal trend del paese (si passa da 6.857.837 di addetti nel 1991 a 
6.686.580 del 2001 con una perdita di 171257 unità, pari a – 2,49%). 

Le situazioni più significative sono quelle registrate a Palermo che passa da 38.307 
addetti del ’91 a 29.920 unità del ’01, con una perdita del 21,89%. La perdita si è 
verificata in tutti i settori economici, tranne che in quello dell’agricoltura e pesca (che è 
passato da 356 addetti del ’91 a 1061 addetti del ’01 con un incremento pari al 66,44%). 
Nell’industria estrattiva si registra un decremento (si passa da 394 addetti del 1991 a 
192 addetti del 2001) pari a 51,26%, nell’attività manifatturiera il decremento viene 
confermato (sia passa da 22.496 addetti del ’91 a 15.967 addetti del ’01) con una 
variazione del 29,02%, nel settore dell’energia, acqua e gas (3.822 addetti del ’91 a 
2.924 addetti dell’01) la variazione è del 23,49%, infine il settore delle costruzioni (da 
11.239 addetti del ’91 a 9.776 addetti del ’01) è in decremento del 13,01%. 

La tendenza negativa si registra anche nei SLL di Termini Imerese (- 20,46% di addetti 
nel ’01), di Messina (- 36,82% di addetti nel ’01), di Taormina (- 17,4% di addetti nel ’01), 
di Agrigento (- 10,12% di addetti nel ’01), Porto Empedocle (- 38,84% di addetti nel ’01), 
Caltanissetta (- 4,15% di addetti nel ’01), Enna (- 38,56% di addetti nel ’01), Catania (- 
5,29% di addetti nel ’01), Siracusa (- 2,11% di addetti nel ’01). In particolare a Messina i 
settori più interessati sono le attività manifatturiere (con una perdita di 2772 addetti, pari 
ad una variazione del - 38,83%) e quello delle costruzioni (con una perdita di 1.907 
addetti, pari ad una variazione del 36,54%). 

Di contro si è verificato un incremento generale a Marsala (con una variazione del 
36,52%), una lieve variazione a Trapani, a Leonforte, Acireale (con una variazione 
dell'11,27%), Paternò, e a Ragusa che ha registrato una variazione positiva del 9,03%. 

E’ da rilevare che nel SSL di Trapani in cui la variazione del numero degli addetti dal ’91 
al ’01 è stata lievemente positiva, si registra una significativa variazione interna tra 
addetti nei diversi settori economici: gli addetti nel settore della pesca sono passati dai 
1442 a 965 unità del ’01, quelli del settore delle attività manifatturiere e delle costruzioni 
sono in incremento passando rispettivamente da 3011 a 3463 e da 2350 a 2663. 

Altro dato importante è che l’aggregazione Ragusa-Vittoria registra un incremento con 
una variazione interna che interessa per Ragusa il settore delle attività manifatturiere 
(che passa da 4.167 addetti del ’91 ai 4.042 addetti del ’01, e un decremento nel settore 
delle costruzioni in cui il numero di addetti passa da 1.445 del ‘91 a 2.367 addetti del ’01) 
per Vittoria la variazione interna interessa il settore dell’agricoltura e pesca. 

 

Di seguito si riportano una serie di cartografie rappresentanti le possibili sovrapposizioni 
territoriali tra gli ambiti territoriali individuati (Città Metropolitane, Facciate Costiere, Poli 
di Competitività) e i Sistemi Locali del Lavoro. 
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Figura 2-6.Sovrapposizione cartografica tra SLL e facciate costiere e poli di 
competitività individuati3 
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Fonte:Elaborazione PwC  

Figura 2-7.Sovrapposizione cartografica tra SLL e le Città Metropolitane4 
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Fonte:Elaborazione PwC  

                                                 
3 SLL interessati per la facciata costiera orientale: 588(parzialmente)-595-594-600-629-624-628(parzialmente)-
637(parzialmente)-641.  
SLL interessati per la facciata costiera occidentale: 586(parzialmente)-573-581(parzialmente)-582-565-567-
572(parzialmente). 
SLL interessati per il Polo competitivo di Trapani-Marsala sono: 572-568-570(parzialmente) 
SLL interessati per il Polo competitivo di Vittoria-Pozzallo sono: 640(parzialmente)-636-635-634 
4 I SLL interessati nell’area metropolita di Palermo sono 582-581-573-587(parzialmente)-586(parzialmente)-575-
577(parzialmente) 
I SLL interessati nell’area metropolita di Catania sono 629(parzialmente)-624-628-632(parzialmente)-625 (parzialmente) 
I SLL interessati nell’area metropolita di Messina sono 594-596-588(parzialmente)-600. 



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” –Rapporto Finale 

 

 21

 
Figura 2-8.Sovrapposizione cartografica tra SLL e le Città Metropolitane, Facciate 
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Fonte:Elaborazione PwC  

 

 

Sistemi di relazione tra aree urbane regionali e interregionali, dotazioni 
infrastrutturali 
 

L’indice di dotazione infrastrutturale complessivo sviluppato dall’Istituto Tagliacarne a 
livello provinciale5 - in uno studio recente sulla dotazione infrastrutturale delle province 
italiane -, è di tipo quali-quantitativo, ed è ottenuto attraverso una media aritmetica 
ponderata dei due indicatori con pesi inversamente proporzionali ad una loro misura di 
variabilità. Dall’analisi dei risultati della ricerca si possono evidenziare alcune singolarità 
e criticità del sistema infrastrutturale siciliano. 

Viene evidenziato, in particolare, che le aggregazioni Messina-Palermo presentano un 
livello di assorbimento/concentrazione (riferito alla superficie e alla popolazione 
asservita, ed in quota percentuale rispetto al totale rappresentato dall’Italia) di reti 
stradali significativamente alto (1,439-3,475), meno alto per Catania e Trapani (0,682-
1,007), basso per Enna (0,434-0,682) e Siracusa-Ragusa-Agrigento-Caltanissetta 
(0,099-0,434). 

                                                 
5 Si veda “La dotazione delle infrastrutture nelle province italiane”, Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della 
cultura economica nel rapporto Infrastrutture e competitività, quale scenario per il futuro delle province italiane?, 2006. 
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La dotazione infrastrutturale relativa alla categoria “rete stradale” è alta (109,95-140) a 
Messina, media ad Enna-Trapani (83,765-109) e a Catania-Palermo-Caltanissetta 
(60,39-83,7), bassa ad Agrigento, Ragusa e Siracusa (34,492-60). 

L’indice di assorbimento/concentrazione di reti ferroviarie si presenta alto per le 
aggregazioni Messina-Palermo (1,434-5,638), meno alto per Catania (0, 823-1,434), 
basso per Siracusa-Agrigento-Caltanissetta (0,58-0,823), Enna-Ragusa (0,387-0,58) e 
Trapani (0,032-0,387). 

La dotazione di reti infrastrutturali relativa alla categoria “reti ferroviarie” è alta (110,11-
153,043) a Messina-Caltanissetta, media ad Enna-Palermo-Siracusa-Agrigento (75,459-
110,11) e a Catania-Ragusa (54,215-75,459), bassa a Trapani (10,006-54,215). 

La tabella seguente riporta l’indice dotazione in percentuale (Italia=100) per le diverse 
tipologie di infrastruttura della regione. Un dettaglio relativo alle infrastrutture di trasporto 
è riportato nel paragrafo 2.1.4. 

Tabella 2-2. Dotazione per tipologie di infrastrutture 

Tipologia di dotazione Sicilia Mezzogiorno Italia 

Indice di dotazione della rete stradale  84,10 86,46 100,00 

Indice di dotazione della rete ferroviaria  59,26 82,39 100,00 

Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza)  167,88 102,63 100,00 

Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza)  78,29 59,67 100,00 

Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali  64,69 62,29 100,00 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la  
telefonia e la telematica  70,52 64,53 100,00 

 

Fonte: Istituto Tagliacarne 2005 su dati 2004 

 

Le stesse considerazioni fatte per la rete stradale si possono estendere alla rete 
ferroviaria, le cui carenze si rilevano sia nelle due dorsali tirrenica e ionica, sia nelle linee 
di interesse regionale. 

Il continuo aumento di traffico nei due scali aeroportuali di Palermo - Punta Raisi e 
Catania - Fontanarossa pone con urgenza la necessità di interventi di potenziamento e 
di ammodernamento. 

Per un miglioramento complessivo del sistema ed al fine di favorire e incrementare 
l’offerta turistica, è necessario considerare anche le potenzialità offerte dagli scali minori. 

I porti presentano vuoti infrastrutturali quali l’inadeguatezza dei fondali, dei moli foranei, 
delle banchine e carenti infrastrutture logistiche. 

L’obiettivo nazionale, dichiarato e presente in molti documenti programmatici, del 
riequilibrio della ripartizione modale del traffico merci per il decongestionamento della 
rete viaria, la riduzione dei consumi energetici e dell’impatto ambientale rappresenta 
un’opportunità per il rilancio dei porti siciliani, in particolare anche mediante il ricorso 
all’intermodalità. 
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2.1.3 Identità locali 
Il territorio non ricompreso nella geografia ad hoc definita di cui sopra, composta da aree 
metropolitane, facciate costiere e «poli di  competitività», può essere interpretato come 
territorio «vuoto» o come  «spazio rurale» che domanda di accedere al globale per 
“mezzo” delle aree metropolitane,  delle facciate costiere e dei «poli di competitività». 

Questo spazio è caratterizzato dalla permanenza di fattori identitari in misura ancora 
molto forte. Essi, come tali, debbono essere oggetto di specifiche politiche che, nel 
rispetto dei valori alla  base dei processi identitari di cui sopra, consentano comunque di 
superare la tendenza alla  frammentazione e con essa alla chiusura. 

Fattori e caratterizzazioni identitarie sono ovviamente rinvenibili anche nei territori 
maggiormente competitivi, ma il problema si presenta in tutta altra dimensione. 
Prevalentemente nell’ottica della “governance” delle alterità. 

Nei territori vuoti si tratta invece di leggere i tratti distintivi e la domanda di 
infrastrutturazione di piccole reti di centri minori o di aree naturalistiche, di distretti rurali 
di qualità  la cui opzione di crescita economica è legata ad un sistema di valori, di 
tradizioni, di patrimonio collettivo da valorizzare attraverso  creazione delle  filiere del 
turismo ecosostenibile, del paesaggio di qualità. 

Queste filiere comprendono anche le attività legate all’uso: 

 fruizione/accessibilità 

 aree di produzione 

 aree di trasformazione 

Per il loro sviluppo occorre ricostruire una  nuova catena del valore: la Sicilia, in vista di 
scenari e strategie future dovrà riorganizzare i distretti non solo industriali (più che 
inventariarli) e la logistica dovrebbe trovare la propria localizzazione e organizzazione 
anche  in funzione del preesistente tessuto dei distretti industriali e delle nascenti forme 
di “distretto” rurale o agroalimentare. Tutto ciò mediando tra le esigenze delle realtà 
economiche locali e del sistema dei trasporti già esistenti. Molte identità locali sono 
riconoscibili in aggregazioni spesso spontanee di tessuti agricoli. 

Secondo tale approccio è possibile individuare identità legate al valore del territorio e 
identità legate al valore d’uso del territorio: 

1)Identità legate al Sistema naturalistico/ambientale 

2)Fascia  litoranea e paesaggi di qualità. 

3) Centri storici e patrimonio culturale. 

4) Identità legate alle Produzioni locali ( produzione, trasformazione, artigianato e 
commercio) 

In particolare per ciò che riguarda le Identità legate al Sistema naturalistico/ambientale, 
esse comprendono la dorsale dei parchi e delle aree protette dei Peloritani, Nebrodi e 
Madonie, il sistema territoriale integrato dei parchi archeologici regionali siciliani e del 
Distretto culturale del Val di Noto, le Aree archeologiche della Magna Grecia (i parchi 
naturali costituiscono la componente centrale dei progetti di rete ecologica regionale 
nell’ambito della più vasta rete Ecologica Europea, quelli già istituiti e i parchi individuati 
dalla l.r. 20/2000 rappresentano i nodi della fruizione archeologica di livello regionale per 
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la messa a sistema di un’offerta di eccellenza con l’accessibilità, i servizi alla fruizione, e 
la domanda di turismo, l’area interprovinciale del Val di Noto come offerta di patrimonio 
culturale e naturalistico e di servizi culturali e turistiche ed ha già attivato politiche di 
distrettualizzazione), Parchi dei Nebrodi, Parco delle Madonie, Parco regionale dell’Etna, 
ecc...  

 Fascia litoranea e paesaggi di qualità. Come ad esempio le città costiere 
turistiche, Taormina, Cefalù, i paesaggi mediterranei e le aree di valore 
ambientale e colture pregiate, le Riserve naturali di “Macchia Foresta Fiume 
Irminio” e “Pino d'Aleppo”, le aree agricole  della provincia di Ragusa, zona 
d’eccellenza in materia di produzioni orticole e floricole; 

 Centri storici e patrimonio culturale, di cui la Sicilia è ricca: Noto, Acireale, 
Caltagirone,  Sciacca, Taormina, Cefalù, etc.. e la rete dei centri storici minori –
non per importanza- ma per riconoscibilità/visibilità; 

 Identità legate alle Produzioni locali. Tali produzioni sono evidenziate sia nei 
cluster dei prodotti tipici e di qualità che nelle attività produttive e di 
trasformazione tradizionali che generano le filiere agroalimentari.  

L’orientamento che emerge da alcune recenti leggi è quella di valorizzare le 
aggregazioni territoriali legate alla produzione di qualità, favorendo il riconoscimento dei 
distretti rurali e agroalimentari. La nuova domanda nel comparto agricolo di qualità non 
si limita ai servizi tradizionali di produzione e a quelli ricettivi e ricreativi, ma a tutti quei 
beni materiali ed immateriali che contribuiscono alla riscoperta dell’identità culturale 
propria legata alla qualificazione delle aree ed alla loro fruibilità, ai suoi prodotti 
alimentari, artigianali, ai suoi paesaggi e alla continuità tra attività umana e natura. 

I Distretti agroalimentari e rurali devono essere istituiti dalle regioni con i criteri previsti 
dal Dlg 228 del 2001, regolamentati ai sensi dell’art. 2 della L. 228 12/7/2006 (in Sicilia 
sono disciplinati, in conformità alla legge regionale n.20 del 22/12/2005, dal Decreto 
Assessoriale n. 99092 del 18 maggio 2006).  

L’agricoltura passa da attività di produzione di materie prime ad attività di produzione di 
beni con funzioni diverse da quella esclusivamente alimentare. La partecipazione di 
molti soggetti alla definizione di un modello di agricoltura desiderata, e quindi, dei 
bisogni delle imprese in termini di risorse, innovazioni, servizi va progressivamente 
aumentando con l’affermarsi di modelli di sviluppo dal basso, che dovrebbero privilegiare 
lo strumento della partecipazione dei diversi attori delle comunità locali ad una 
pianificazione e programmazione integrata, rappresentativa delle istanze di sviluppo dei 
distretti.  

Poiché in Sicilia i distretti non sono stati ancora ufficialmente riconosciuti, è possibile al 
momento citare soltanto alcuni distretti individuati nello studio di Unioncamere (nel quale 
è stata definita una mappatura sperimentale dei distretti in Italia, eventualmente utile alla 
possibile istituzione)6. Secondo tale studio in Sicilia si possono individuare le seguenti 
tipologie di distretti: 

 distretti agroalimentari: distretto agroalimentare di Cesarò (fanno parte 10 
comuni, specializzato nella lavorazione delle granaglie e nella produzione di 

                                                 
6 Fonte: “I Distretti Rurali ed Agroalimentari di Qualità in Italia” – Unioncamere, 2004  
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alimenti per animali.), di Villafranca Sicula (8 comuni, specializzato nella 
fabbricazione di olio e grassi), e di Monterosso Almo (5 comuni, specializzato 
nella lavorazione delle granaglie);  

 distretti rurali: distretto rurale di Butera, che comprende 26 comuni, distretto di 
Calatafimi-Segesta  che comprende 15 comuni, e il distretto di San Salvatore di 
Fitalia che comprende 47 comuni. 

In particolare oltre l'art. 567 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: 
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", successivamente integrato 
dall’art. 15 della legge regionale n. 20 del 22.12.2005, ha previsto l’istituzione dei 
“distretti produttivi”8, ai quali possono essere attribuiti compiti di: 

 beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle 
imprese consorziate; 

 sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, 
delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio 
dell'attività delle singole imprese consorziate; 

 interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, 
degli enti locali e dell'Amministrazione statale; 

 referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e 
dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di 
finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine; 

 interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri 
organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di 
qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata 
alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti; 

 

 

Di seguito è rappresentato il Cartogramma dei distretti in Sicilia individuati da 
UnionCamere (in verde sono rappresentati i distretti rurali, in rosso i distretti agro 
alimentari). 

 

                                                 
7  I Commi 2 e 3 dell’art. 56 recitano: (2) Ai fini del riconoscimento come distretto è necessario che il sistema produttivo 

ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di 
addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in 
grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori. (3)Il 
distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di 
progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità 
agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale. 

8 L’art. 19 della stessa legge istituisce anche i Distretti Agroalimentari, alla formazione dei quali possono concorrere le 
stesse tipologie di soggetti previste per l’istituzione dei Distretti Produttivi. 
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Figura 2-9. Cartogramma dei distretti rurali e agro-alimentari in Sicilia 

 
Fonte: Elaborazioni PwC 

 

 

Considerazioni sugli aspetti territoriali  
 

A livello macro gli assetti del territorio europeo sono condizionati dalla realtà insediativa 
delle città in cui vive più dell’80% della popolazione. Nascono reti di città che cooperano 
al di là delle frontiere, si riorganizzano e rafforzano i centri urbani, e in tale contesto 
diventa un’operazione complessa definire le connotazioni delle zone urbane. E’ 
necessario un nuovo rapporto città/campagna e città/mare per dare risposta alle istanze 
e alle sfide alle quali sono confrontati i territori del bacino del Mediterraneo. Le relazioni 
trasporti e territorio che il tema della gateway city presenta, pongono rilevanti questioni 
che coinvolgono gli assetti infrastrutturali della città e dei suoi nodi trasportistici. Il bacino 
del Mediterraneo, dove ben 20 paesi si affacciano, e il Mediterraneo “allargato” che va 
continuamente evolvendo in ragione dei confini più fluidi e della cooperazione euro-
mediterranea, si connota rispetto al contesto territoriale europeo, per le peculiarità di un 
sistema urbano diffuso, costituito da città di piccole e medie dimensioni, dove solo 
alcune superano il milione di abitanti e per il recupero del rapporto con le vie d’acqua 
(nell’UE il 90% degli scambi con l’estero viene effettuato via mare), significa pertanto: 

 considerare l’eterogeneità tipica delle regioni mediterranee;  

 definire il ruolo dei sistemi urbani che spesso è parte integrante attiva e 
sostanziale delle città portuali, definire il ruolo del porto e la capacità di essere 
elemento portante di una rete di connessioni di un circuito produttivo;  

 enfatizzare le attività di ordine economico che diventano occasioni per innescare 
programmi di rilancio anche territoriale. 

In molte di queste città sono in atto processi di riqualificazione funzionale e urbana per 
potenziarne l’accessibilità, per ridurre le disparità di condizioni di vita interne alle aree 
urbane, per renderle più competitive, in grado cioè di attrarre capitali e risorse esterne. 
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In tali scenari diventa prioritario definire il ruolo di “filiera” per la competitività territoriale 
delle zone rurali del Mediterraneo occidentale. Attualmente esse si ritrovano spesso ad 
avere un ruolo marginale a causa di fattori di “contrasto” alle strategie della competitività, 
quali la distanza dalle grandi metropoli, la ridotta densità della popolazione, la scarsità di 
infrastrutture o la mancanza di diversificazione economica provocata dal peso eccessivo 
dell'agricoltura. A fronte dei problemi tali zone sono attualmente riconoscibili per il 
“carattere di dominanza produttiva” di specializzazione/diversificazione (turismo verde e 
culturale, diversificazione agricola) che li contraddistingue, in quanto possono contare su 
una grande ricchezza dell'ambiente, su una normativa di controllo che impone di tutelare 
gli ecosistemi e consente di sfruttarne in modo alternativo le potenzialità economiche. La 
stessa regione Sicilia, in una logica relazionale prevede un “ammagliamento” delle zone 
interne e/o poli competitivi o precompetitivi con le due grandi facciate costiere. 

Allo scopo di rafforzare la capacità progettuale, di gestione e di spesa dei sistemi locali 
relativamente alle azioni di internazionalizzazione, e massimizzare le ricadute sul 
territorio degli accordi di cooperazione, coerentemente con il Progetto Integrato 
Regionale “Reti per lo Sviluppo Locale”, le nuove strategie comunitarie della 
riprogrammazione dei fondi 2007/12 prevedono l’attuazione di azioni di 
internazionalizzazione territoriale rivolte a specifiche filiere produttive, turistiche e 
culturali localizzate o da localizzare su base provinciale o di più territori collegati in rete.  

A partire dalle azioni preparatorie realizzate nell’ambito del PIR si procederà, come 
previsto ad esempio dal PIR Reti per lo Sviluppo Locale, alla costituzione di coalizioni tra 
territori per la realizzazione di azioni di rete tra i sistemi locali siciliani e sistemi esteri ed 
azioni di marketing territoriale finalizzate alla promozione del territorio e all’attrazione 
degli investimenti esteri. 

 

 

2.1.4 Armatura infrastrutturale esistente e programmata 
 

L’obiettivo di questo paragrafo è presentare un’analisi sintetica delle infrastrutture 
finalizzate al sistema dei trasporti nella Regione. L’esposizione, articolata secondo le 
diverse modalità, è preceduta in questo punto introduttivo da una rappresentazione del 
contesto infrastrutturale regionale basata su indicatori aggregati di offerta e di 
accessibilità.  

La Sicilia è dotata di una rete d’infrastrutture e di impianti di trasporto terrestri, ed in 
particolare per il trasporto ferroviario, necessaria per la distribuzione dei traffici all’interno 
dell’Isola, che risulta relativamente carente, rispetto al resto d’Italia, sia 
quantitativamente (come si evince dalla Tabella  2 5) che qualitativamente, come sarà 
evidenziato più avanti. Il sistema portuale ed aeroportuale che, per la posizione 
geografica dell’Isola, è di vitale importanza per gli scambi interregionali o internazionali 
di passeggeri e merci, è invece relativamente fitto rispetto al resto d’Italia (Cfr. Tabella  2 
6), ma è dotato di impianti qualitativamente inadeguati. 
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Tabella 2-3. Dotazione delle reti di trasporto della Sicilia rispetto al resto d’Italia 

Indicatori di 
dotazione 

infrastrutturale 

Km 
autostrade/ 
10.000ab.* 

Km strade 
extr./10.000 

ab.* 

Km ferrovie
/10.000ab.* 

Km Ferr. 
doppio bin. 
/10.000ab.* 

Grado di 
soddisfazione del 

servizio di trasporto 
ferroviario** 

Sicilia 1,16 32,02 2,87 0,20 42,65 

Italia 1,11 25,46 2,73 1,10 49,63 

Fonte: * Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anno 2004; ** ISTAT, Indicatori strategici, 2006, Dati 2004. 

 

Tabella 2-4. Dotazione degli impianti portuali ed aeroportuali della Sicilia rispetto al 
resto d’Italia. 

Indicatori di 
dotazione 

infrastrutturale 

N.accosti/ 10.000ab.* Km tot 
accosti/10.000ab.* 

Indice dotazione 
aeroportuale*** 

Sicilia 0,497 85,939 42,3 

Italia 0,197 48,264 100 

Fonte: * Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anno 2004; *** Istituto Tagliacarne. 

 

In termini di accessibilità, la Sicilia risente dell’effetto combinato delle dotazioni di 
impianti portuali ed aeroportuali e delle carenze delle reti infrastrutturali regionali; a ciò si 
aggiunge la dipendenza, per le infrastrutture terrestri, dal resto della rete meridionale, 
attraverso la quale necessariamente avvengono gli scambi con il resto d’Italia e 
d’Europa. 

Il risultato combinato di questi effetti trova una sintetica rappresentazione negli indici di 
accessibilità dei sistemi locali del lavoro, calcolati nel Conto Nazionale Trasporti e 
riportati con aggregazione provinciale nella Figura 2-10. Si può osservare come 
l’accessibilità delle province siciliane sia allineata a quella delle principali regioni 
meridionali (nessuna ha valori superiori a 60) e quindi fortemente svantaggiata rispetto 
alle regioni del Centro e soprattutto del Nord Italia (in cui nessuna provincia ha un indice 
inferiore a 60)9. Inoltre, le province del versante sud-occidentale risultano penalizzate 
rispetto a quelle del versante orientale ed in particolare alle province di Catania, Messina 
ed Enna, segno evidente dell’inadeguatezza della rete infrastrutturale di distribuzione 
all’interno della regione.  

 

                                                 
9 In realtà, lo svantaggio competitivo della Sicilia è ancora maggiore, in quanto l’indice di accessibilità è calcolato 
pesando, oltre ad altri fattori rappresentativi della domanda e dell’offerta singolarmente, la distanza dal comune principale 
del sistema locale del lavoro ai tre nodi di trasporto più vicini per ciascuna categoria (porto, aeroporto, stazione ferroviaria, 
casello autostradale), senza tenere conto dei tempi e dei costi per il trasporto delle merci alla destinazione finale. Una 
condizione ancor più deficitaria si osserva considerando la dotazione di servizi di trasporto per provincia (Fig.III.4.4 del 
CNT 2002), ma questo indice, calcolato come numero di addetti ai servizi di trasporto per abitante), è da considerarsi 
meno significativo. 
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Figura 2-10. Indici di accessibilità dei sistemi locali del lavoro aggregati a livello 
provinciale 

 
Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anno 2002, Fig.III.4.3 

 
La rete stradale 
La rete stradale siciliana è costituita da circa 17.500 km di strade extraurbane e da circa 
600km di autostrade10. L’individuazione della rete primaria riconduce alla rete d’interesse 
europeo TEN (Trans-European Network) ed alla rete stradale di primo livello del Sistema 
Nazionale Integrato dei Trasporti. 

In particolare, in Sicilia si conclude il corridoio I, Berlino-Palermo, ivi costituito dalle tratte 
autostradali e ferroviarie (Messina-Palermo)  

Le carenze nel settore delle infrastrutture viarie sono evidenziabili attraverso alcuni 
indicatori significativi (dotazioni infrastrutturali del territorio: km/1000 kmq, 860 per la 
Sicilia e 1.015 per l’Italia e km/100.000 abitanti, 435 contro 534). Da questi indicatori 
emergono principalmente dai valori molto bassi dei livelli di servizio, maggiormente 
diffusi sulla rete delle strade statali, dai livelli di incidentalità, e dagli indici, quali ad 
esempio i tempi di accessibilità tra i nodi urbani e tra aree e ambiti dell’entroterra. 

La rete stradale di primo livello del sistema delle infrastrutture di interesse nazionale 
SNIT attuale (Cfr. Figura seguente) include, oltre alle autostrade già citate quali 
componenti della rete TEN, le seguenti tratte stradali siciliane: 

                                                 
10 Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anno 2004. 
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 SS 113: Cefalù – S. Agata di Militello;  

 SS 114: Catania – Siracusa;  

 SS 115: Cassibile (SR) – Castelvetrano (TP);  

 SS117 – SS 117 Bis: Santo Stefano di Camastra - Gela;  

 SS 417 – SS 117 Bis: Catania - Gela;  

 SS 640: Agrigento – Caltanissetta. 

 
Figura 2-11. Rete stradale attuale, porti e aeroporti 

 
Fonte: Elaborazione PwC da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Programma Operativo Nazionale Settore 

Trasporti 2000-2006; Revisione di Metà periodo, giugno 2004 

Il sistema ferroviario 
 

Come già evidenziato in precedenza la Sicilia presenta una rete ferroviaria in esercizio 
estesa oltre 1.440 chilometri, di cui solo 102 a doppio binario, di fronte ai 6.400 della rete 
nazionale (lo 0,16%). Il dato più significativo è che 744 chilometri sono elettrificati, circa il 
51,6% della rete regionale contro il 63% della rete nazionale. Tuttavia, fanno parte della 
rete ferroviaria transeuropea TEN i collegamenti Messina-Palermo-Trapani e Messina-
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Catania-Siracusa-Agrigento; la tratta Messina-Palermo è pianificata come linea ad alta 
velocità (direttiva 96/48 EU).  

Sono invece incluse nella rete SNIT attuale le due direttrici principali nord-sud:  

 Messina-Catania;     

 Catania-Siracusa-Gela; 

 Messina-Palermo.  

 

 
Figura 2-12.Rete ferroviaria attuale e scali merci 

Fonte: Elaborazione PwC da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Programma Operativo Nazionale Settore 
Trasporti 2000-2006; Revisione di Metà periodo, giugno 2004 

Non si può non osservare come la rete TEN, d’interesse europeo, sia più ampia della 
rete d’interesse nazionale. Ciò implica la necessità di un ripensamento della 
gerarchizzazione della rete in modo da rendere coerenti i due sistemi e, quindi, di 
definire anche una chiara gerarchia di priorità della rete ferroviaria. Ciò consentirà anche 
di poter correttamente programmare le priorità d’intervento, senz’altro necessarie su una 
rete ferroviaria qualitativamente e quantitativamente inadeguata. 

A riguardo, il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica ha quindi previsto interventi 
sulla relazione Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria-Messina-Palermo in prosecuzione 
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della dorsale Torino-Milano-Roma-Napoli e sulla diramazione Messina-Catania-
Siracusa, associando ad essi un elevato livello di priorità. 

Per quanto riguarda il trasporto merci, le direttrici principali Messina-Palermo, Messina-
Catania e Catania-Siracusa-Gela presentano caratteristiche tecniche inferiori a quelle 
standard di riferimento; infatti, oltre ad essere linee prevalentemente con un solo binario 
e quindi con una potenzialità di circa 80 treni/giorno, ammettono una sagoma di tipo 
PC22 o inferiore e non sono quindi idonee al trasporto dei container “high cube”, come 
del resto tutto il Corridoio tirrenico11. 

 

Il sistema portuale 
La Sicilia è, per la sua posizione geografica e la sua dimensione, la regione italiana con 
il maggior numero di porti, 39 su un totale di 156 porti italiani12. Di questi, fanno parte 
della rete SNIT i porti di Palermo, Catania e Messina; mentre la rete transeuropea TEN 
comprende un insieme più ampio, costituito dai porti di Palermo, Trapani, Gela, 
Siracusa, Augusta, Catania, Messina e Milazzo. Anche qui si osserva l’incongruenza tra 
le classificazioni, con la rete d’interesse europeo che include la rete d’interesse 
nazionale. 

I porti di Palermo e Catania fanno anche parte dell’insieme dei porti ritenuti strategici per 
il sistema delle Autostrade del Mare dal Ministero dei Trasporti, insieme a quelli di 
Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Catania, Venezia, Ravenna, e Brindisi. I porti siciliani 
in cui oggi vengono operati servizi di cabotaggio RoRo per il combinato strada-mare 
sono: Palermo, Termini Imerese, Catania, Trapani. (Cfr.: Regione Siciliana, Piani 
attuativi del trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo della Regione Sicilia, Anno 
2003). 

Il dettaglio delle caratteristiche dei principali impianti portuali siciliani è riportato nelle 
tabelle alla pagina seguente. 

Il sistema aeroportuale 
La rete aeroportuale SNIT siciliana include gli scali di Palermo e Catania; pur non 
essendo inclusi nella rete, vengono considerati “sottosistemi aeroportuali di valenza 
regionale” gli aeroporti di Pantelleria – Lampedusa – Trapani, che possono così 
beneficiare dei finanziamenti comunitari previsti dal PON).  

Fanno parte della rete transeuropea TEN gli aeroporti di: Palermo Punta Raisi e Catania 
Fontanarossa, quali punti di collegamento comunitari, e Trapani, Pantelleria e 
Lampedusa, considerati punti di collegamento regionali e di accesso. 

 

 

 

 
                                                 

11 Questa considerazione è peraltro ampiamente evidenziata ed illustrata nel Programma Operativo Nazionale Settore 
Trasporti – Periodo di programmazione 2000-2006 (Figura 1) e ripresa nel Piano della Logistica della regione Sicilia, cui si 
rimanda per eventuali approfondimenti. 
12 Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anno 2004. 
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Tabella 2-5. Dotazione degli impianti portuali della Sicilia (parte 1). 

Numero di accosti che effettuano servizio di: 
Porto Numero 

accosti 
Lunghezza 

complessiva 
accosti (m) Passeggeri Prodotti

petroliferi
Altre
merci
liquide

Merci 
secche 
rinfusa 

Merci 
in 

colli 
Container RO/RO Altre 

merci Pescato Diporto
Mezzi 

di 
servizio

Ormeggio 
navi 

militari 
Messina 10 1.719 6 1 3 2 1 1 2   1 3 5 
Acitrezza 4 500 4         2 4 4 
Catania 19 3.462 5 2 2 10 10 3 3 12 5 1 1 6 
Riposto 5 890 2 1 4       1 1 5 
Augusta 56 7.651 5 3 1 1 3 2       
Siracusa 13 2.027 5 1 4 4      2 1 2 
Pozzallo 5 1.424 1 1 2 1 1     1 1 2 
Gela 10 1.640 5 4 2 2 2      2 1 
Lampedusa 1 151 1 1 1 1 1        
Porto Empedocle 5 2.811 3 1 2 2 2 2 2 4  1   
Sciacca 3 300 3         2 1 2 
Mazzara Del Vallo 11 2.596 7 2 7 7 6 6 7 7 11 11 11 7 
Castellammare Del Golfo 1 100 1 1 1          
Favignana 3 150 1 1 1          
Marittimo 2 530 2 1 1 1 1 2    2 2 1 
Marsala 1 640 1 1 1 1      1 1 1 
Pantelleria 6 1.353 2 1 1 2 3     3 1  
Scauri (Pantelleria) 2 520 1         1   
Trapani 18 2.339 8 2 1 4 8 5    2 2 1 
Cefalù 8 600 1 7        7 1 1 
Palermo 15 3.455 4 1 4 2 6 1    2 2 7 
S.Nicola l’Arena 5 695 1         4 1  
Termini Imerese 4 2.020 2 3 3 1 1 3    3 3  
Milazzo 13 2.053 6 2 1 3 3 3 3 4  1 3 3 
Totale porti Sicilia 39 249 43.082 104 42 45 46 48 28 17 27 16 61 49 52 

Fonte: * Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anno 2004 
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             Tabella 2-6. Dotazione degli impianti portuali della Sicilia (parte 2). 

Porto 
Accosti dotati

di 
arredamento
meccanico 

Numero 
di binari 
ferroviari 

Superfici 
dei piazzali 
per le merci 

(mq) 

Capacità 
magazzini 
frigoriferi 

3 (m) 

Capacità 
altri 

magazzini 
3 (m) 

Capacità 
silos (mc) 

Messina   75.500   10.000 
Acitrezza       
Catania 19 19 615.000   52.000 
Riposto 5      
Augusta   250.000    
Siracusa 5 1 44.000  10.000 6.450 
Pozzallo   93.500  2.000  
Gela 8  8.000    
Lampedusa       
Porto Empedocle   19.200 700   
Sciacca   100    
Mazzara Del Vallo   64.000 1.647 2.280 1.300 
Castellammare Del Golfo   1.000    
Favignana       
Marettimo   16.500    
Marsala   12.000    
Pantelleria       
Scauri (Pantelleria)       
Trapani 3  250.900    
Cefalù       
Palermo 5  109.400 3.626 22.020 29.101 
S.Nicola l’Arena       
Termini Imerese   90.000    
Milazzo   27.000    
Totale porti Sicilia 39 46 20 1.678.200 6.373 36.300 98.851 

Fonte: * Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anno 2004 
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I nodi intermodali 
In Sicilia non è attualmente presente alcun interporto compreso nel sistema nazionale 
delle infrastrutture di trasporto (SNIT); le dotazioni degli attuali nodi logistici sono 
illustrate nel dettaglio nella tabella seguente.  

Attualmente, il principale nodo per estensione e dotazione è rappresentato dall’impianto 
di Catania Bicocca, che copre un’area di quasi 100.000 m2 ed è servito da 12 binari 
ferroviari. Il nodo intermodale di Palermo Brancaccio si estende su un’area di circa 
60.000 m2 ed è dotato di 3 binari di 400 m di lunghezza. Minori sono le dimensioni e le 
dotazioni degli impianti di Milazzo, Gela e Cannizzaro. 

Tutti gli impianti servono container, casse mobili e semirimorchi. 

   
Tabella 2-7. Dotazione dei nodi intermodali siciliani 

Nodo Sup.Scalo Area 
cargo 

Unità carico        Lungh. binari  Dotazioni Servizi 

Palermo 
Brancaccio 

61.109     7.330     container 
casse mobili 
semirimorchi 

3 binari ad uso esclusivo     
lunghezza media m. 400 

3 Gru da 
40 tonn. 

Trasporto 
terminale su 

strada (C.T.R.) 

Milazzo 24.000     2.370     container 
casse mobili 
semirimorchi 

4 binari ad uso esclusivo 
della lunghezza media di m. 

160 

1 Gru da 
40 tonn. 

Trasporto 
terminale su 

strada (C.T.R.), 
Carrellamento 

stradale 

Gela 19.000     8.773     container  
casse mobili  
semirimorchi 

2 binari ad uso esclusivo 
lunghezza media m. 150 

2 Gru da 
40 tonn. 

Trasporto 
terminale su 

strada (C.T.R.) 

Bicocca 97.500    10.870     container 
casse mobili  
semirimorchi 

4 binari ad uso esclusivo  
CEMAT lung. media m. 380 

2 binari uso esclusivo 
OMNIA lung.media ml. 200 

3 binari uso esclusivo 
carrellamento stradale lung. 
media ml. 300 

3 binari uso esclusivo conto 
pubblico lung. media ml. 300 

 4 Gru da 
40 tonn. 

Trasporto 
terminale su 

strada (C.T.R.), 
Carrellamento 

stradale 

Cannizzaro 28.890   1.780    container 
casse mobili  
semirimorchi 

2 binari ad uso esclusivo 
delle lungh. media di ml. 350 

2 Gru da 
40 tonn. 

Carico e scarico 
dei container e 
domiciliazione 

Fonte: Regione Siciliana, Progetto INTERREG IIIB 
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2.2 Fattori di competitività e fattori di squilibrio 

2.2.1 Aspetti economici della regione 
 
Il presente paragrafo è volto ad illustrare il contesto socio-economico del territorio 
siciliano. Tale attività di analisi appare in una molteplice prospettiva sia di inquadramento 
territoriale della regione sia come base per l’identificazione dei progetti prioritari che 
saranno proposti nel quarto capitolo del presente documento.  
In particolare, la successiva sezione di analisi socio-economica è focalizzata sui 
seguenti ambiti: 

 Livello di apertura internazionale. Indice chiave per la comprensione dei livelli di 
attrattività e competitività dei diversi ambiti territoriali della Regione. Attraverso 
quest’analisi, risulta possibile fornire un supporto per l’individuazione dei Territori 
Progetto alla luce degli interscambi commerciali tra i territori regionali e il 
mercato extranazionale (con particolare attenzione a quello comunitario). Tali 
analisi saranno di supporto anche all’individuazione delle criticità nei nodi e nei 
corridoi strategici, in termini sia di freno alle potenzialità sia di limite alle 
opportunità di sviluppo dell’armatura economica, commerciale ed infrastrutturale 
della regione. 

 Le caratteristiche e le evoluzioni del tessuto imprenditoriale siciliano. Sempre nel 
quadro di individuazione dei Territori Progetto, un’analisi del tessuto 
imprenditoriale con le sue specializzazioni settoriali e peculiarità territoriali 
appare determinante nella scelta delle aree. Ciò in un’ottica valutativa tesa a 
delineare le differenti vocazioni produttive dei Territori Progetto e, 
conseguentemente, le necessarie politiche ed azioni di sostegno, sia a livello di 
governance che di infrastrutture lineari e puntuali. 

 Le evoluzioni nella crescita economica regionale. Attraverso la disamina del 
trend di crescita (attuale e previsionale) del Prodotto Interno Lordo Regionale, 
viene fornito un indice sintetico dell’andamento economico regionale. In 
particolare, ci si è soffermati sui macrosettori che compongono il PIL, 
studiandone la possibile evoluzione nell’orizzonte temporale al 2008. 
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Livello di apertura internazionale 
Il livello di apertura internazionale non è mai stato significativo per la regione nell’ultimo 
decennio. Nel 2004, tuttavia, si sono evidenziati dei primi segnali di inversione di 
tendenza: le esportazioni di merci dalla Sicilia, sono aumentate del 9,6% rispetto l’anno 
precedente, contro una crescita media nazionale del 6,1% e una crescita del 
Mezzogiorno del 8,9%, registrando, rispetto al decennio precedente, un tasso di 
variazione delle esportazioni dalla Sicilia pari al 7,9%13. 
Analizzando però la capacità di esportare, come si evince dal grafico sottostante (Figura 
2-13)14, la Regione presenta valori che risultano nettamente inferiori sia alle altre regioni 
del Mezzogiorno e sia ai valori nazionali. 

 
Figura 2-13.Capacità di esportare della Sicilia 1995-2003 (%) 
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Fonte: ISTAT – Indicatori regionali per le politiche di sviluppo 2004 

 
 
In particolare, per ciò che riguarda il flusso import-export della Regione con i Paesi 
Comunitari (UE25), come descritto nella figura sottostante, un sostanziale trend positivo 
nell’ultimo decennio analizzato.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Fonte: Svimez – Rapporto 2005 sull’economia del Mezzogiorno. 
14 Dati 1995-2003 - Fonte: ISTAT- Indicatori regionali per le politiche di sviluppo (QCS, 2000/2006), aggiornamento 2004 

(Variabili di Rottura – R. 1). 



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” -Rapporto Finale 

   

 38

Figura 2-14.Serie storica Import-Export Sicilia-EU25 1995-2004 (valori in euro)  
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Fonte: Elaborazioni PwC su database Coeweb-ISTAT  

 

Nel 2004, come descritto nella seguente figura, i principali scambi commerciali sono stati 
registrati con la Francia, Gran Bretagna e la Spagna. 
 

Figura 2-15. Import-Export Sicilia-EU25 1995-2004 (valori in euro)  
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Fonte: Elaborazioni PwC su database Coeweb-ISTAT 

 
Nella figura sottostante è riportato il dettaglio delle tipologie merceologiche scambiate 
nel 2004, tra la Sicilia e i paesi Comunitari.  
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Figura 2-16. Import-Export Sicilia-EU25,classi merceologiche scambiate 2004 (valori in 
euro)  
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Fonte: Elaborazioni PwC su database Coeweb-ISTAT 
 
Per ciò che concerne il grado di indipendenza economica (Figura 2-17)15, la Sicilia si 
pone a livelli notevolmente superiori sia rispetto al Mezzogiorno che all’Italia, 
evidenziando la presenza di un mercato interno di grandi dimensioni, a cui si 
contrappone, però, una bassa propensione all’esportazione, pari a 7,3, rispetto al 
Mezzogiorno (9,4) e all’Italia (21,1) 16, sinonimo di un sistema produttivo tendenzialmente 
chiuso.   
Come evidenziato da numerose analisi condotte in merito17, la capacità di entrare in 
mercati esteri è legata ad alcune caratteristiche e capacità del tessuto imprenditoriale, 
ad esempio la tendenza a creare consorzi di imprese per la commercializzazione 
all’estero dei prodotti regionali; tendenza, questa, diffusa nelle regioni del Centro-Nord 
ma scarsamente rilevante per la regione siciliana. 
 

                                                 
15 Dati 1995-2003 - Fonte: ISTAT- Indicatori regionali per le politiche di sviluppo (QCS, 2000/2006), aggiornamento 2004 

(Variabili di Rottura – R. 2.b). 
16 Dati al 2003 - Fonte: Unioncamere; elaborazione su dati ISTAT. 
17 Si veda ad esempio l’“Analisi della Situazione economica della Sicilia – 1999-2003”, Dipartimento regionale della 

Programmazione. 
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Figura 2-17.Grado di indipendenza economica 1995-2002 
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Fonte: ISTAT – Indicatori regionali per le politiche di sviluppo 2004 

 

Nell’ambito delle realtà provinciali Siracusa, Catania,Trapani e Palermo presentano un 
grado di apertura internazionale nel 2004, nettamente al di sopra alle altre province 
siciliane. In particolare, per ciò che concerne gli scambi commerciali con l’area del 
Mediterraneo, come riportato nella tabella sottostante, la provincia di Siracusa ha 
registrato nel 2004 eccellenti dati di export (circa 980 milioni di euro nel 2004), mentre la 
provincia di Trapani nel 2004 ha registrato  i maggiori flussi in entrata da quest’area 
geografica. 
Inoltre, sempre nel 2004, la Provincia di Siracusa ha registrato i maggiori scambi 
commerciali con l’Asia della regione, esportando circa 434 milioni di euro di merce verso 
quest’area geografica. 

 
Tabella 2-8. Import-Export per provincia 2004 (milioni di euro) 

Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export
TP 74,0 73,2 76,1 77,1 2865,1 13,9 14,9 27,9 13,5 32,1
PA 497,1 293,0 538,7 310,8 60,2 35,3 13,2 16,4 130,0 37,4
ME 127,2 321,1 133,6 332,2 118,9 30,2 15,2 142,9 362,2 72,7
AG 56,7 56,2 57,1 61,3 7,9 4,7 0,6 5,6 9,1 2,3
CL 34,6 89,3 38,3 99,8 341,2 85,7 7,2 45,1 125,6 30,3
EN 19,9 8,2 19,9 8,8 0,5 1,1 0,3 2,0 2,7 0,9
CT 507,9 429,4 515,1 453,8 46,6 68,0 141,6 23,2 121,9 348,7
RG 84,1 123,2 85,9 133,2 15,4 13,7 9,6 9,9 11,3 4,5
SR 173,9 1014,2 174,3 1198,2 381,6 977,9 9,6 337,4 2618,4 432,6

Sicilia 1.575        2.408        1.639        2.675        3.837        1.231        212           610           3.395        962           
Italia 153.674    146.949    164.195    162.325    14.325      15.502      11.333      24.786      39.115      31.701      

AsiaProvince UE 15 UE 25 Area del Mediterraneo America 
Settentrionale

 
 

Fonte: DSRP –Regione Siciliana 2005 
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Le caratteristiche e le evoluzioni del tessuto imprenditoriale siciliano 
Il tessuto imprenditoriale della Regione Siciliana contava al 2004,un totale di 388.642 
imprese18. A livello complessivo, di tali imprese il 30% appartengono al settore primario, 
il 20,5% al secondario, il 32,5% appartenenti al settore del commercio, mentre il restante 
24,5 ai servizi. In particolare, la Sicilia ha sperimentato una forte contrazione delle 
imprese commerciali pari al -7,1%, mentre ha evidenziato un considerevole incremento 
(44,3%) del numero delle imprese nel settore degli altri servizi19, queste hanno 
contribuito in misura significativa alla formazione del valore aggiunto della regione negli 
ultimi anni. A livello complessivo, dunque, la Sicilia ha seguito il trend nazionale per 
quanto riguarda il processo di terziarizzazione che sta caratterizzando l’Italia degli ultimi 
decenni, come già evidenziato, facendo registrare un’importante perdita di peso 
dell’agricoltura nel sistema economico nazionale, a favore del settore dei servizi.  
Di seguito vengono illustrati i dati relativi alla consistenza delle imprese attive nel 2004  
 

Tabella 2-9.Imprese attive per settore produttivo in Sicilia (dati al 2004) 

Imprese Attive per Settore produttivo Imprese siciliane 
attive per settore (%) 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 28,4% 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,6% 

Estrazione di minerali 0,1% 

Attività manifatturiere 9,7% 

Energia elettrica, gas e acqua 0,1% 

Costruzioni 10,6% 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 32,5% 

Alberghi e pubblici esercizi 3,1% 

Trasporti e comunicazioni 3,1% 

Credito e assicurazioni 1,4% 

Servizi alle imprese 4,9% 

Istruzione 0,4% 

Sanità e altri servizi sociali 0,6% 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 3,9% 

Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0,0% 

Imprese non classificate 0,7% 

Totale imprese attive 100% 

Fonte: DSRP –Regione Siciliana 2005 

                                                 
18 Fonte: DSRP –Regione Siciliana 2005. 
19 Fonte: Elaborazioni PwC su dati ISTAT – Censimento generale dell’industria e dei servizi- 2001. 



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” -Rapporto Finale 

   

 42

A livello di distribuzione territoriale, le province che hanno sperimentato dinamiche 
imprenditoriali più favorevoli nel decennio considerato, sono state nel complesso 
Catania, Caltanissetta e Palermo, mentre solo nella provincia di Enna si è registrata una 
performance negativa nella variazione del numero di imprese. Occorre sottolineare 
inoltre, come in due delle province minori, come Trapani e Caltanissetta, si siano 
evidenziati incrementi consistenti del numero delle imprese sia nel settore industriale, sia 
in quello dei servizi.  
Inoltre, è da evidenziare come le province di Catania e Palermo assorbano da sole più 
del 40%20 del totale dell’imprenditoria regionale (Figura 2-18). 
 

Figura 2-18.Densità imprenditoriale Sicilia al 31.12.2004 
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Fonte: Elaborazione PwC su dati ISTAT – Sistema di Indicatori Territoriali 

 
 
Se si considera il tessuto imprenditoriale siciliano, questo risulta caratterizzato da una 
forte maggioranza di imprese di piccola e media dimensione21, che hanno manifestato 
un calo rispetto all’ultimo quinquennio22, passando da una quota dell’83,2% nel 1999, 

                                                 
20 Fonte: Elaborazione PwC su dati Infocamere. 
21 Per Piccola e Media Impresa si fa riferimento alla definizione europea di imprese con un numero di addetti inferiore alle 

250 unità. 
22 Fonte: Elaborazione PwC su dati Infocamere 1995-2004. 
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all’80,9% nel 2004, ma che continuano a svolgere un ruolo assolutamente 
preponderante nel panorama produttivo regionale.  

 
Inoltre, si rileva23 una forte dispersione del tessuto delle imprese e una mancanza di 
distretti industriali sull’intero territorio regionale.  
Ultima variabile da analizzare rispetto alle dinamiche imprenditoriali siciliane è il tasso di 
natalità lorda di imprese24 (Figura 2-19). Valutando tale tasso si notano dei risultati 
tendenzialmente inferiori se confrontati con lo stesso indicatore riferito all’intero territorio 
italiano, nonché con l’aggregato delle regioni che identificano il Mezzogiorno, ad 
eccezione dell’annualità 1998 in cui si attesta su un valore pari al 7,73% contro un dato 
nazionale pari al 7,32%25. 
Lo scarto negativo maggiormente rilevante tra i due dati si registra nel 1995, anno di 
partenza della presente analisi. Il dato nazionale risulta, infatti, superiore di ben il 35%26 
rispetto a quello regionale, differenza che si è andata nel tempo riducendo fino ad 
annullarsi nel 1997, anno in cui i due indici mostrano risultati pressoché coincidenti. 

 
Figura 2-19.Tasso di natalità lorda di imprese 1995 – 2004 
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Fonte: ISTAT – Indicatori regionali per le politiche di sviluppo 

 
Negli anni successivi, l’andamento ha subito una crescita fino a raggiungere un massimo 
relativo nel 2001, per poi ridiscendere nei due anni seguenti. L’andamento appena 
descritto risulta pressoché comune per tutti i livelli considerati, seppur il dato regionale 
permane, ad esclusione del 1998, come quello meno performante. 

                                                 
23 Fonte: Analisi della situazione economica della Sicilia 1999-2003; Strategia Regionale per l’Innovazione per la Sicilia. 

24 Indicatore che mostra la consistenza delle nuove imprese sul totale delle imprese registrate nell’anno precedente al 
netto delle imprese operanti nel settore agricolo. 

25 Fonte: ISTAT – Indicatori regionali per le politiche di sviluppo (QCS, 2000/2006), aggiornamento 2004 (III.3). 
26 Elaborazioni PwC su fonte ISTAT 
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L’ultima rilevazione disponibile si riferisce al 2004, in cui si registra una crescita rispetto 
l’anno precedente, ed il cui dato regionale raggiunge il 6,95% dal 6,58% del 200327. 
Considerando, invece, il valore di natimortalità delle imprese, che secondo la definizione 
che fornisce Unioncamere risulta essere il saldo tra imprese iscritte e cessate, si 
evidenzia come mostri valori positivi in tutti gli anni oggetto della rilevazione, con uno 
scarto positivo medio superiore alle 6.700 unità28. La media risulta tuttavia depurata dei 
valori relativi al biennio 1996-1997, considerato nello specifico non statisticamente 
rilevante, in quanto influenzato dall’entrata in vigore dell’obbligo di iscrizione nel Registro 
delle Imprese per soggetti economici in precedenza non obbligati, quali imprese operanti 
nel settore agricolo29. Nel complesso si ritiene il movimento demografico imprenditoriale 
siciliano costante, ed in grado di mantenere attive un numero di imprese superiore alle 
380 mila unità negli ultimi tre anni oggetto di rilevazione.  
In conclusione, il modello imprenditoriale siciliano si conferma imperniato sui settori 
essenzialmente tradizionali (agro-alimentare, edilizio, manifatturiero e del commercio), e 
in cui le piccole e medie imprese giocano un ruolo fondamentale rappresentando circa 
l’80% delle imprese totali regionali. 

 

Le evoluzioni nella crescita economica regionale 
Dinanzi al consolidarsi delle prospettive di uscita dalla fase recessiva per l’economia 
europea ed italiana appare importante ai fini del nostro studio concentrarsi sulle 
evoluzioni attese a livello regionale. 
Durante il decennio 1990-1999, il prodotto interno lordo per la Regione Siciliana ha 
registrato ritmi di crescita piuttosto bassi con valori, in alcuni casi, anche negativi. A 
partire dal 2000, con l’unica eccezione del 2002 (dovuta alla forte recessione nazionale), 
il trend di è invertito e il PIL regionale ha assunto valori tra i più alti tra le regioni italiane, 
in linea con la positiva crescita di tutto il Mezzogiorno. In particolare, nel periodo 2000-
2003 l’incremento annuo del PIL della regione (2.2%30). È risultato superiore sia alla 
media nazionale (1,4%) sia a quella del sud Italia (1,6%) 
Tra le stime e proiezioni sugli scenari previsionali effettuate da diversi Enti ed Istituti di 
ricerca con disarticolazione regionale, appare importante considerare, in primo luogo, le 
analisi presentate nel DPEF Sicilia per gli anni 2006-2008. L’andamento positivo per il 
prodotto interno lordo siciliano non dovrebbe interrompersi nel prossimo triennio, 
sebbene le stime evidenzino valori leggermente inferiori ai valori record citati 
precedentemente. Il PIL programmatico della regione a prezzi costanti è atteso nel 2006 
all’1,5%, all’1,9% nel 2007 e all’1,7 nel 2008, come si evince dalla tabella seguente.  

                                                 
27 Fonte: ISTAT – Indicatori regionali per le politiche di sviluppo (QCS, 2000/2006), aggiornamento 2004 (III.3). 
28 Fonte: Elaborazioni PwC su dati Unioncamere – Movimprese 1995-2004. 
29 Fonte: Infocamere. 
30 Fonte: DSRP- Regione Siciliana 2005 
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Tabella 2-10. Previsioni di crescita del PIL Sicilia per il periodo 2006-2008 

Tipologia 2006 2007 2008 

PIL a prezzi costanti (tendenziale) 0,6 0,9 1,2 

PIL a prezzi costanti (programmatico) 1,5 1,9 1,7 

Deflettore del PIL (da DPEF statale) 2,3 2,1 2,0 

PIL a prezzi correnti (programmatico) 3,8 4,0 3,7 

Fonte:Servizio statistico della regione Sicilia 

 

In particolare, facendo riferimento alle già citate previsioni effettuate da Unioncamere, a 
trainare lo sviluppo dell’economia siciliana dovrebbero essere le esportazioni che, dopo 
un 2005 a crescita ridotta, dovrebbero registrare una sostanziale ripresa, con una 
crescita attesa del 4,4% a livello regionale superiore alla media nazionale prevista al 
+3,0% e a quella dell’area meridionale (+2,6%)31. Tale dato, oltre a trainare 
complessivamente l’economia, potrebbe avere significativi riflessi sulla composizione 
della domanda settoriale di input, non solo in termini di investimenti fissi (in macchinari, 
impianti, ecc.) o di servizi connessi, ma anche in termini di crescita della domanda di 
lavoro.  
A supporto di tali considerazioni è utile esaminare, in primo luogo, le dinamiche attese a 
livello settoriale rispetto al valore aggiunto ed al differente contributo che ciascuno dei 
principali comparti potrebbe offrire alla determinazione della produzione complessiva 
regionale. Come mostra il grafico seguente, il macrosettore di attività economica 
maggiormente dinamico è quello agricolo che, secondo le previsioni, ha visto un picco di 
crescita del valore aggiunto prodotto nel 2004 (+14%), cui seguirà una fase altalenante 
tra il 2005 ed il 2006, nella quale dovrebbero verificarsi rispettivamente una flessione del 
valore aggiunto prodotto (-1,1%) ed una successiva ripresa (+1,4%). Tali tassi, tuttavia, 
saranno superiori a quelli previsti per l’area del Mezzogiorno (+1,1% nel 2006) e per 
l’intero Paese (+0,9% nello stesso anno). Nel caso del confronto nazionale per l’anno in 
corso, inoltre, il settore agricoltura denoterà anche dinamiche in controtendenza rispetto 
a quelle osservate a livello nazionale (-2,2%).  
Positive anche le dinamiche del settore dei Servizi, previsto in crescita costante sino al 
2008, e del settore delle Costruzioni fino al prossimo anno. In quest’ultimo caso, tuttavia, 
le previsioni per la Sicilia (-1,6% nel 2007) sono significativamente divergenti da quelle 
elaborate sia per l’Italia (+1,9% nel medesimo anno) sia per il Mezzogiorno (+0,8%), 
sebbene in misura minore.  

 
 
 
 
 

                                                 
31 Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2005-2008. 
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Figura 2-20.Scenario di previsione al 2008 per il valore aggiunto ai prezzi base settoriale 
per la Sicilia 

0,9 0,9
1,5 1,2 0,9

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

2004 2005 2006 2007 2008

Ta
ss

i d
i v

ar
ia

zi
on

e 
%    Agricoltura

   Industria

   Costruzioni

   Servizi

   Totale

 
Fonte: elaborazione PwC su dati Unioncamere “ Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2005-

2008”. 

 
Altalenante e in controtendenza rispetto a quanto previsto per l’Italia l’andamento del 
macrosettore Industria. Per questo, se si eccettua la crescita del 4,3% prevista per 
l’anno in corso, dovrebbe sperimentare un progressivo rallentamento nel 2006 (-1,1%) 
che potrebbe perpetrarsi per l’intero periodo, salvo una lieve ripresa nel 2007 (+0,3%).  
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2.2.2 Territori competitivi e territori deboli a coesione critica  
 

La Sicilia, con nove province e tre aree metropolitane, 390 comuni, 4.968.991 abitanti e 
25.702,82 kmq,  presenta un territorio a diverso livello di competitività32.  

Nello studio del MIITT emergono due sole “piattaforme territoriali”, che interessano 
ambiti territoriali definiti «territori snodo»: quella orientale,  ossia la facciata che da 
Siracusa, interessando Catania, si sviluppa sino a Messina e quella  costiera occidentale 
Palermo–Trapani. 

In queste due facciate individuate dal MIITT sono interessate le più importanti armature 
urbane ed infrastrutturali della regione - aeroporti di Catania e Palermo, gli interporti di 
Catania e Termini Imerese (ancora in via di completamento) ed i porti di Augusta, 
Catania, Messina e Palermo- e le aree metropolitane regionali (Catania, Messina, 
Palermo).  

Sono esclusi centri urbani e aggregazioni territoriali prive dei requisiti di competitività 
legati alla “significatività” dei sistemi infrastrutturali, anche se è buona la loro potenziale 
capacità attrattiva. 

In particolare, quest’ultime aggregazioni territoriali sono intercettate da corridoi 
infrastrutturali e dal sistema delle aree logistiche minori, diffuse e ben radicate 
nell’economia locale anche se poco efficienti per quanto riguarda la produzione di valore 
aggiunto. 

Tutto ciò che rimane escluso dalle aggregazioni richiamate, non possedendo i requisiti di 
competitività di seguito elencati,  viene considerato “territorio debole a coesione critica”. 

In ordine alle finalità del presente studio, per fattori di competitività- viceversa di 
contrasto alla competitività - si intendono gli indici di dotazione delle reti infrastrutturali, 
gli indici generali delle infrastrutture economiche e sociali33;  a questi indici si 
aggiungono i dati generali relativi alla popolazione e al territorio, al tessuto 
imprenditoriale, al mercato del lavoro, ai risultati economici, all’apertura dei mercati, al 
tenore di vita, al contesto sociale e alla qualità della vita che concorrono a definire gli 
scenari di “aggregazione territoriale critica” e quelli con presupposti orientati a favorire i 
“territori competitivi”. 

Sono ai fini del presente studio considerati territori competitivi quelli ricompresi: 

a) nelle aree metropolitane; 
b) nelle facciate costiere; 
c) nei territori competitivi (poli). 
 
 

                                                 
32 In un recente studio dell’Union Camere il grado di competitività risulta dall’analisi di più indicatori la cui aggregazione 
fornisce dati interessanti su base provinciale e su base degli SLL. Il presente studio fa riferimento ad alcuni risultati 
riportati nell’Atlante delle Competitività delle Province. 
33 Inoltre si considerano il totale delle ore CIG autorizzate nelle industrie e nell’edilizia, le sofferenze bancarie, i numeri di 
protesti, i fallimenti dichiarati e chiusi, i reati contro il patrimonio. 
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Le facciate costiere sono intese come insieme di comuni bagnati dal mare e di quelli che 
storicamente e funzionalmente gravitano su quelli costieri, facilitati in ciò anche da 
condizioni geomorfologiche (pianure costiere) e dai sistemi infrastrutturali di cui sono 
dotati. In corrispondenza dei distretti Trapani-Mazzara del Vallo, e Vittoria, centri 
importanti rispettivamente per la pesca, il settore agroalimentare e il tessile si possono 
individuare le aree rurali e produttive in termini di poli di competitività legate alle 
caratteristiche identitarie e alla diversità delle attività (vedi Paragrafo 2.1.3.). 
A questi si aggiungono i territori o comprensori precompetitivi. 

Alla luce delle aggregazioni proposte, le facciate costiere godono oltre che di buone 
dotazioni portuali anche aeroportuali; queste, in quanto sistemi urbani a centralità forte, 
sono ben relazionate alle aree metropolitane. Le aree metropolitane, aggregate in 
termini amministrativi, possono pertanto avere un ruolo relazionale e sinergico con i 
comuni propri delle facciate costiere, in quanto in parte coincidenti. 

Riepilogando, si definisce territorio a forte grado di competitività quello dei: 

 Comuni appartenenti a facciate costiere competitive. Facciata costiera Palermo-
Termini Imerese e Messina-Augusta (per 68061,26 kmq di superficie, 59 comuni e 
2089075 abitanti); Fanno parte della facciata costiera occidentale 24 comuni, per 
22447,22 kmq e 1082809 abitanti, mentre per la parte della facciata costiera 
orientale 35 comuni, per 45614 kmq e 973680 abitanti.; 

 Comuni pianeggianti contermini. Territorio dei comuni (per 6469,97 kmq e 93092 
abitanti, 11 comuni); Fanno parte dei comuni contermini alla facciata orientale 10 
comuni per  1390 kmq e 73667 abitanti; mentre per la parte dei comuni contermini 
alla facciata occidentale. 1 comune per 5071,8 kmq e 19425 abitanti. 

 

In totale le facciate costiere interessano 74531,23 97 kmq, 2182167 abitanti per un 
totale di 70 comuni. 

I poli competitivi individuati non esauriscono le potenzialità del territorio, in quanto come 
già detto, sono presenti anche altre condizioni di precompetitività, individuate nel 
paragrafo 2.1.3 sulle Identità locali (ad es. distretti rurali che necessitano riconoscimenti 
ufficiali come Cesarò, Villafranca Sicula, Monterosso Almo, Calatafimi-Segesta, San 
Salvatore di Fitalia). Va anche evidenziato che le stesse aree metropolitane già 
competitive per funzioni e servizi, hanno al loro interno ambiti competitivi e pre-
competitivi per attività/produzione di qualità/settori  (ad esempio l’Etna Valley). 

In particolare, i comuni compresi nel polo competitivo di Trapani-Mazzara sono  6, con  
253248 abitanti e 1323 kmq, mentre i comuni compresi nel polo di Vittoria-Pozzallo sono 
6 per  240591 abitanti e  2344  kmq. 

Il territorio non ricompresso nella classificazione precedente e nei poli di competitività 
può essere considerato come “territorio debole a coesione critica”. L’individuazione dei 
territori deboli a competitività “lenta” non è fine a se stessa, ma va legata a strategie di 
rilancio e riequilibrio. Significa far emergere l’importanza delle: 

 relazioni interne vs locale: con attenzione ai sistemi e alle attività produttive e di 
trasformazione che  hanno sede; 
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 relazioni interne vs globale: con attenzione al necessario ammagliamento e 
all’accessibilità dei sistemi in vista di una loro apertura sulle “facciate” e sul 
territorio nazionale. 

 

Per il superamento di tale condizione, oltre ad azioni specifiche tipiche della politica di 
sviluppo delle aree deboli, può essere opportuna un’azione,  prevalentemente di ordine 
organizzativo – infrastrutturale nell’asse trasporti  e delle comunicazioni, allo scopo  di 
facilitare l’accesso ai territori definiti come maggiormente competitivi e tramite  essi alle 
reti delle relazioni, quindi  al flusso, globale – globale. 

Il territorio non ricompreso nella geografia ad hoc definita di cui sopra, composta da aree 
metropolitane, facciate costiere e «poli di  competitività», può essere interpretato come 
territorio «vuoto» o come  «spazio rurale» che domanda di accedere al globale per 
mezzo delle aree metropolitane,  delle facciate costiere e dei «poli di competitività». 

 

 

2.3 Il sistema dei trasporti siciliano 

2.3.1 Flussi reticolari 
 

In questo paragrafo vengono analizzati separatamente il traffico merci nazionale ed il 
traffico merci internazionale. 

Nelle seguenti tabelle è riportata la ripartizione delle merci nazionali ed internazionali in 
Italia ed in Sicilia. I traffici internazionali sono dati dalla somma degli import e degli  
export ed il flusso merci Nazionale è pari alla somma dei traffici entrati e usciti in 
ciascuna regione Italiana.  La maggior parte del trasporto merci internazionale avviene 
via mare con 350.033 migliaia di tonnellate, mentre quello nazionale avviene soprattutto 
su strada con 1.378.071 migliaia di tonnellate. 

Figura 2-21. Movimento complessivo delle merci in Italia per modalità di trasporto - 
Anno 2004 (migliaia di tonnellate) 

Modo di 
trasporto Nazionale Internazionale totale 

Strada 1.378.071 46.419 1.424.490 
Mare 134.951 350.033 484.984 

Ferrovia 34.862 50.649 85.511 
Fonte: elaborazione Università di Palermo su dati ISTAT 

 

Anche in Sicilia il trasporto merci internazionale è prevalentemente in navigazione con 
51.644 migliaia di tonnellate. 
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Figura 2-22. Movimento complessivo delle merci in Sicilia per modalità di trasporto - 

Anno 2004 (migliaia di tonnellate) 

Modo di 
trasporto Nazionale Internazionale Totale 

Strada 38.604 279 38.883 
Mare 32.952 51.644 84.596 

Ferrovia - - 2.608 
Fonte: elaborazione Università di Palermo su dati ISTAT 

 

Si mostrano di seguito i valori delle serie storiche in ambito nazionale in Italia ed in 
Sicilia per tutte le modalità di trasporto (Figura 2-23) e successivamente i valori della 
serie storica del trasporto merci internazionale (Figura 2-24), diviso in import ed export in 
Italia e del solo trasporto marittimo in Sicilia ed in Italia (Figura 2-25). 

La serie storica del trasporto merci sulle diverse modalità è relativa al periodo dal 1995  
al 2004. Il flusso complessivo di merci nazionale generato o destinato nella regione 
Sicilia nel 2004 ammonta a circa 53 milioni di tonnellate, pari al 3,6% della 
movimentazione nazionale.  La ripartizione modale vede la prevalenza della strada (35,5 
milioni, pari al 66,9%), una rilevante quota via mare (16,5 milioni, pari al 31,1%) ed una 
quota minoritaria (1,1 milioni, pari al 2,0%) su ferrovia34.  Gli indicatori strategici dell’Istat 
per il trasporto merci nazionale (cioè all’interno del territorio italiano) riportano il valore 
medio dei traffici entrati ed usciti in ciascuna regione. 

Figura 2-23. Serie storica della ripartizione modale di merci nazionali in Sicilia (a 
sinistra) ed in Italia (a destra). 
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Fonte: elaborazione PwC su dati ISTAT 

 
                                                 

34 Fonte: ISTAT, Indicatori strategici, 2006, Dati 2004. 
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Dalla seguente figura si evidenzia come sia rilevante nell’export la quota di traffico merci 
via mare con 270 milioni di tonnellate, superiore alla quota su strada, di 20 milioni di 
tonnellate. Anche nell’import le tonnellate di merce trasportate in navigazione sono in 
quantità maggiore rispetto alle tonnellate trasportate su strada. 

 
Figura 2-24. Serie storica della ripartizione modale di merci internazionali in Italia. 

Export (a sinistra) ed Import (a destra). 
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Fonte:Elaborazione PwC dati ISTAT. Vari anni. 

In Sicilia il traffico merci internazionale è quasi esclusivamente effettuato via mare ed è 
circa il 66% del trasporto complessivo in navigazione. 

 
Figura 2-25. Serie storica del trasporto merci in navigazione internazionale in Italia e in 

Sicilia. Anni 2000-2004. 
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Fonte: Elaborazione dati ISTAT e dati Conto Regionale Trasporti.  
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In Sicilia il 77,6% del traffico merci è composto da prodotti petroliferi che al 2004 sono 
stati 73 milioni di tonnellate. 

Figura 2-26. Ripartizione delle merci in Sicilia tra prodotti petroliferi e altri prodotti. 
Anno 2004. 

Altri Prodotti
24%

Prodotti 
Petroliferi

76%

 
Fonte: Regione Siciliana, Conto Regionale Trasporti, dati 2004 

La distribuzione dell’import e dell’export siciliano per le diverse aree geografiche è 
riportata nella figura seguente.  

 
Figura 2-27.Distribuzione di import ed export della Sicilia per aree geografiche. Periodo 

di riferimento 2004 – Quantità in tonnellate 
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Fonte: Elaborazione PwC da: Regione Siciliana, REMOMED - Interreg IIIB, Rapporto intermedio, Fase 2 e Fase 3. 
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La grande rilevanza delle importazioni con l’Africa settentrionale, l’Europa centro-
orientale ed il Medio Oriente è imputabile principalmente all’import di prodotti petroliferi. 
Nella figura seguente è riportato il dato di import ed export di tutti prodotti, esclusi i 
materiali liquidi. Si può notare allora la prevalenza degli scambi con i Paesi dell’Unione 
Europea (che comprendono naturalmente l’Italia), soprattutto per l’export, ed il ruolo 
rilevante dei paesi dell’Europa contro-orientale per l’import.  

 
Figura 2-28. Distribuzione di import ed export di merci non liquide per e dalla Sicilia per 

aree geografiche. Periodo di riferimento 2004 – Quantità in tonnellate. 
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Fonte: Elaborazione PwC  da: Regione Siciliana, REMOMED – Rapporto Finale 2006. 

Il traffico stradale 
La distribuzione degli spostamenti di merci su strada tra la Sicilia e le diverse Regioni 
italiane è illustrata nella figura seguente. Si può osservare come gli scambi più intensi 
avvengano con Lombardia, Veneto, Campania, Puglia e Calabria. Ciò evidenzia come la 
struttura degli scambi commerciali della Sicilia sia fondata su spostamenti di          
medio-lunga distanza, determinati evidentemente da legami di complementarietà 
produttiva e commerciale piuttosto che da criteri di area d’influenza geografica dei 
prodotti. 

Ciononostante, la serie storica della matrice origine/destinazione evidenzia una sensibile 
oscillazione dei traffici inter-regionali da un anno all’altro, in parte imputabile alle 
variazioni delle interazioni commerciali ed in parte agli inevitabili errori di stima statistica. 
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Se la rilevante presenza di flussi di medio-lunga percorrenza, per i quali sono 
tradizionalmente competitivi i modi ferroviari e marittimi, fornisce una motivazione 
dell’elevata quota di traffico marittimo rispetto alla media nazionale, essa evidenzia pure 
come possa esistere un ulteriore margine di incremento della quota di trasporto 
marittimo, a scapito della strada. 

 
Figura 2-29. Serie storica matrice origine/destinazione spostamenti merci su strada 
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Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, vari anni 
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La distribuzione degli spostamenti a livello provinciale non viene pubblicata 
regolarmente ed è quindi nota solo dalle indagini pubblicate dall’ISTAT sui dati raccolti 
nel 1998, cui si rimanda. Da questi dati si rileva tra l’altro, come atteso, il ruolo di stretta 
connessione tra la provincia di Messina e la regione Calabria, con Messina che è 
prevalentemente polo di attrazione delle merci, piuttosto che polo di generazione delle 
merci. 

Il traffico ferroviario 
Il traffico ferroviario rappresenta una quota molto bassa del traffico merci complessivo 
(2,0% nel 2004, valore sostanzialmente allineato con quello nazionale) e riguarda 
perlopiù spedizioni vincolate in termini di peso, ovvero spedizioni di grandi quantità di 
merce che possono essere trasportate utilizzando treni completi. Sul totale del traffico 
ferroviario nazionale, le quantità di merci spedite da/per la Sicilia rappresentano circa il 
9%35.  Analizzando i valori di traffico ferroviario per impianto di partenza ed arrivo e 
considerando anche le spedizioni di carri vuoti, risulta che l’impianto intermodale di 
Catania Bicocca, da solo, movimenta il 27,2 % del traffico complessivo. Altri scali 
importanti sono Pace del Mela (ME), Priolo (SR), Palermo Brancaccio e Catania 
Centrale36. 

 
Figura 2-30. Traffico ferroviario in Sicilia per impianto di partenza e di arrivo, dati 2002 

 
                                                 

35 Fonte: Regione Siciliana, Piani attuativi del trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo della Regione Sicilia, 
Anno 2003. 

36 Ibidem. 
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Fonte: Regione Siciliana, Piani attuativi del trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo della Regione Sicilia, Anno 
2003, dati 2002. 

 
Il traffico marittimo 
I traffici di passeggeri imbarcati e sbarcati da e per i principali porti siciliani sono illustrati 
rispettivamente nella figura seguente. E’ evidente il ruolo preminente del porto di 
Messina, con circa 10 milioni di passeggeri e sbarcati nel 2004. Nello stesso anno circa 
2 milioni di passeggeri si sono imbarcati o sono sbarcati nel porto di Palermo, mentre i 
porti di Milazzo e Trapani hanno registrato un traffico di circa 1 milione di passeggeri.  

 
Figura 2-31. Centinaia di passeggeri sbarcati ed imbarcati nei porti Siciliani, anno 2004 

 
Fonte: Regione Siciliana, Conto Regionale Trasporti, anno 2004 

 

 

Nel periodo dal 2000 al 2004, il traffico passeggeri nel porto di Messina ha fatto 
registrare una contrazione del 10% circa, mentre quello di Palermo è quasi raddoppiato. 
All’incirca stabile è rimasto il numero di passeggeri imbarcati o sbarcati dai porti di 
Milazzo e Trapani. 
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Figura 2-32. Serie storica traffico passeggeri imbarcati e sbarcati nei porti siciliani. 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Anno

N
. P

as
se

gg
er

i/a
nn

o Catania
Lipari

Messina
Milazzo

Palermo
Trapani

 
Fonte: Regione Siciliana, Conto Regionale Trasporti, vari anni 

 

I movimenti di merci imbarcate e sbarcate nei porti siciliani evidenziano una distribuzione 
diversa da quella dei passeggeri, con un ruolo primario dei porti di Augusta, Siracusa, 
Milazzo e Gela per il traffico dei prodotti petroliferi e dei porti  Palermo e Catania ed 
ancora Augusta per le altre merci. 

L’andamento temporale nel periodo dal 2000 al 2004 registra una moderata crescita per 
il porto di Augusta nell’ultimo anno, un incremento assai rilevante nei porti di Siracusa e 
Milazzo dal 2000 al 2001, nel porto di Catania un picco avvenuto nell’anno 2002 e 
successivamente riassorbito, una leggera riduzione dei traffici nel porto di Gela. 
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Figura 2-33. Imbarco e sbarco di prodotti petroliferi e non nei porti siciliani, anno 2004 

 
Fonte: Regione Siciliana, Conto Regionale Trasporti, anno 2004 

 

Figura 2-34. Serie storica traffico merci imbarcate e sbarcate nei porti 
siciliani.
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Fonte: Regione Siciliana, Conto Regionale Trasporti, vari anni 
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Il traffico aeroportuale 
Il traffico aereo di passeggeri è concentrato nei due principali scali aeroportuali siciliani, 
di Catania (circa 5 milioni di passeggeri/anno nel 2004) e Palermo (circa 3,8 milioni di 
passeggeri/anno nel 2004). Valori molto minori interessano l’aeroporto di Trapani Birgi 
(circa 0,3 milioni di passeggeri/anno) e quelli delle isole minori, Lampedusa e 
Pantelleria.  

Una situazione analoga si riscontra per il traffico merci, con l’aeroporto di Catania 
Fontanarossa al primo posto (quasi 9.000 t/anno), quello di Palermo al secondo (circa 
5.000 t/anno) e gli altri scali con flussi praticamente trascurabili. 

E’ di estremo interesse l’analisi della tendenza temporale del traffico di passeggeri, che 
evidenzia la crescita di traffico dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, passato in due 
anni da 4 milioni a 5 milioni di passeggeri/anno, valore che porta questo scalo al quarto 
posto in Italia. Trend crescenti meno marcati, ma comunque stabili e significativi, sono 
stati registrati negli scali aeroportuali di Palermo e Trapani. Valori meno stabili si 
osservano per li trasporto delle merci che, come noto, risentono fortemente delle 
variazioni delle nicchie di mercato che utilizzano il trasporto aereo. 

 
Figura 2-35. Passeggeri sbarcati e imbarcati negli aeroporti siciliani (centinaia), anno 

2004 

 
Fonte: Regione Siciliana, Conto Regionale Trasporti, anno 2004 
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Figura 2-36. Serie storica trasporto commerciale aereo passeggeri. Servizi di linea e 
non di linea – Traffico Internazionale e Nazionale (arrivi e partenze) 
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 Fonte: Regione Siciliana, Conto Regionale Trasporti, anno 2004 

 

Figura 2-37. Centinaia di tonnellate di merci sbarcate e imbarcate negli aeroporti 
siciliani, anno 2004 

 
Fonte: Regione Siciliana, Conto Regionale Trasporti, anno 2004 
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Figura 2-38. Serie storica trasporto commerciale aereo cargo. Servizi di linea e non di 
linea – Traffico Internazionale e Nazionale (arrivi e partenze) 
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Fonte: Regione Siciliana, Conto Regionale Trasporti, anno 2004 

 

2.4 Le prospettive future della regione 

2.4.1 Posizionamento della regione nel contesto europeo e interconnessioni 
con i sistemi internazionali  

Il nuovo contesto di riferimento europeo pone l’Italia al centro di numerose direttrici, 
orizzontali e verticali, nel quadro delle reti transeuropee. Quale ideale centro del 
Mediterraneo, la Regione Sicilia gode di una posizione geografica di rinnovata 
strategicità. I corridoi multimodali rappresentano un’importante occasione di sviluppo per 
il territorio siciliano nell’ottica di una comune ridefinizione delle politiche sul trasporto e la 
mobilità a scala sovranazionale.  

I corridoi transeuropei TEN-T che interessano la Sicilia – N° 21, c.d. “Autostrade del 
Mare”, e il N° 1, Berlino-Palermo e, – rispondono alle esigenze comunitarie a livello 
sociale ed economico, ma possono fungere da volano per colmare le carenze e gli 
squilibri del territorio siciliano. 

In particolare, il progetto delle “Autostrade del Mare” (TEN-T N° 21) mira a restituire la 
centralità dell’offerta portuale e logistica all’Italia e alla Sicilia. Sintetizziamo in breve gli 
aspetti chiave del corridoio per la regione Sicilia: 

 centralità geografica ed infrastrutturale dell’Italia nel Mediterraneo (anche grazie 
alla funzione strategica del Corridoio N° 1); 

 primato nel bacino del mediterraneo per l’offerta portuale, logistica, cantieristica, 
e per la dimensione e la tecnologia della flotta; 
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 preponderanza negli scambi commerciali e nei traffici marittimi con i Paesi 
mediterranei della sponda sud (sia a livello globale che bilaterale) e nuovi 
mercati emergenti nel bacino; 

 contiguità della rete infrastrutturale primaria a due dei tre corridoi mediterranei 
nord/sud (Mediterraneo occidentale, Adriatico, Egeo). 

 

Analogamente, il Corridoio N° 1 – che collega Berlino a Palermo – svolge un ruolo 
fondamentale sulla dorsale nord-sud che collega l’Europa Centrale al Mediterraneo. Il 
Corridoio N° 1 va a tagliare il Lisbona-Kiev (Corridoio N°1) e si innesta nel panorama più 
ampio delle direttrici di flussi europee, offrendo notevoli opportuni di sviluppo e coesione 
alla Sicilia.  Il Berlino-Palermo tocca, infatti, nove regioni italiane (Trentino Alto Adige, 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e, appunto, la 
Sicilia), unendole all’Europa centrale e settentrionale nello spirito di integrazione e 
avvicinamento, sociali ed economici,  portato avanti dall’Unione Europea.  

Nella visione di un Piano Strategico del Mediterraneo, la nuova stagione di pianificazione 
strategica delle città e dei sistemi territoriali di riferimento rappresenta un’occasione per 
infondere nuovo impulso allo sviluppo policentrico e reticolare tramite il rafforzamento 
delle connessioni tra grandi reti infrastrutturali e sistemi di città e attraverso la 
connettività di reti lunghe alle armatura territoriali locali. 

Per favorire la crescita, lo sviluppo, la coesione e l’occupazione negli Stati Membri, l’UE 
individua nell’esistenza di favorevoli condizioni di carattere territoriale, legate alla 
presenza di infrastrutture e assets necessari alle imprese e ai cittadini, nei settori quali i 
trasporti, i servizi, l’ambiente e l’energia. 

Nel contesto di una regione come la Sicilia, ciò riveste una rilevanza ancora maggiore 
alla luce dei divari ancora da colmare per il conseguimento dell’obiettivo della 
convergenza, con il rischio di un accentuarsi delle distanze in termini di dotazioni tra le 
aree urbane metropolitane e il resto del territorio. 

Alla luce delle considerazioni precedenti, il ruolo dei trasporti appare nodale per la 
posizione della regione nel contesto europeo. Il permanere di un gap non trascurabile 
nella dotazione infrastrutturale di base, in special modo in termini di accessibilità delle 
aree interne e rurali, si accompagna, infatti, al ritardo con cui la regione si sta 
adeguando alla rapida evoluzione delle forme che assume la domanda di trasporto di 
persone e merci e all’esigenza di sostenibilità ambientale della mobilità, che influenza in 
misura crescente i flussi, in particolare nelle aree urbane. 

Infine, il prospettato Corridoio Meridiano, che sarà approfondito nel Capitolo 3, così 
come le reti TEN-T, non solo ripensa gli esistenti o crea nuovi flussi di merci e persone 
all’interno dell’aree comunitarie e limitrofe, ma potrebbe ridisegnare gli equilibri interni 
alla regione Sicilia e al bacino del mediterraneo. 

In tale ambito, gli obiettivi primari sono legali al miglioramento dei livelli di accessibilità 
per garantire più elevati livelli di mobilità a persone e merci all’interno del territorio 
regionale, rendendo in sostanza più incisiva l’azione di riequilibrio modale. Ciò nel più 
ampio quadro di innalzamento della sostenibilità e della competitività del sistema dei 
trasporti regionale, in funzione dello sviluppo delle reti di trasporto transeuropee e della 
prossima apertura dell’area di libero scambio del Mediterraneo. Senza trascurare, 
comunque, le esigenze di mobilità urbana, puntando su un sistema improntato alla 
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multimodalità e all’interoperabilità tra le tipologie di trasporto e su un miglioramento della 
capacità gestionale/logistica. 

  

2.4.2 Territori snodo, sistemi di relazione tra aree urbane regionali e 
interregionali, dotazioni infrastrutturali  

 

Dalla metodologia usata e dalle analisi svolte per la comprensione funzionale dei sistemi 
territoriali regionali finalizzata alla relazione interna e al sistema globale-globale possono 
essere identificati come territori “snodo”, quindi con valenze specifiche di integrazione e 
veicolazione: 

a) quelli che integrano l’area metropolitana di Palermo con la facciata costiera 
occidentale; 

b) quelli che consentono di far operare come facciata integrata il sistema Milazzo 
– Augusta; 

c) quelli che consentono al territorio debole l’accesso alle facciate costiere, alle 
aree metropolitane ed ai poli di competitività, i “territori urbani di snodo”, 
centrati sulle città metropolitane o sull’armatura urbana di secondo livello, 
possiedono la capacità di proporsi quali segmenti di interconnessione e che 
diffondono gli impulsi al cambiamento prodotti dalle strutture produttive e sociali 
consolidate. 

 

In sintesi, sono stati individuati i seguenti territori snodo: 

 Snodo facciata costiera occidentale Trapani-Palermo;  
 Snodo facciata integrata Milazzo-Messina/Augusta-Catania/comprensorio 

ragusano. 
 

Tra i territori snodo può essere individuata anche l’area influenzata dalle relazioni tra la 
Sicilia ed il continente, quindi in particolare il sistema urbano dell’area dello Stretto di 
Messina. 

Allo scopo di facilitare l’accesso alla relazione globale – globale, occorre pertanto: 

 potenziare le dotazioni per la relazione globale – globale già in essere; 
 eliminare le (eventuali) criticità (“ultimo miglio”) per l’accesso dei territori 

competitivi (aree metropolitane,  facciate costiere, poli di competitività) alle reti 
della relazione globale – globale; 

 prefigurare «territori snodo» tra territori competitivi e soprattutto tra questi ed i 
territori  deboli a coesione critica, dotandoli  di opportune infrastrutture e 
capacità organizzative. 

 
Occorre riequilibrare i flussi sulla base di un progetto che non congiunga più punto-punto 
di un ideale progetto di viabilità gomma-acqua-ferro-aereo, ma che contatta anche punti 
industriali e poli competitivi strategici in modo da esaltare le competenze/potenzialità 
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disponibili in un’ottica di larga integrazione euro-mediterranea37. Nello schema di 
massima della programmazione 2007/2013 della regione Sicilia si enfatizza il ruolo del 
Corridoio Meridiano come uno scenario progettuale che si inserisce nelle politiche di 
coesione, di prossimità e di competitività e nelle strategie di mobilità dell’UE, anche in 
vista dell’opportunità rappresentata dalla realizzazione dell’Area  di libero scambio del 
2010.  

La ritrovata centralità dell’area euro-mediterranea deve essere utilizzata come il  
catalizzatore per attivare un processo integrato di creazione del sistema di 
interconnessioni transnazionali necessario allo sviluppo socioeconomico generale e 
locale. La naturale centralità che la posizione geografica assegna alla Sicilia suggerisce 
e impone l’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali inserendole anche in un sistema 
nazionale integrato. Può rappresentare una piattaforma logistica con un ruolo 
preminente nel futuro “Sistema Euromediterraneo” e nelle sue componenti legate allo 
sviluppo delle interconnessioni capaci di generare positive sinergie.  Significa rafforzare 
notevolmente il sistema delle relazioni globale – locale, in modo da estendere gli effetti 
positivi della relazione globale – globale. 

 

 

2.4.3 Temi e ambiti della cooperazione 
 

Nell’ambito della programmazione 2007-2013, l’obiettivo della Cooperazione intende 
favorire il superamento o l’attenuazione delle barriere istituzionali, socio-culturali ed 
economiche esistenti tra le regioni interne e esterne ai confini europei.  

La Sicilia, in questo contesto può avere un ruolo determinante, godendo di una 
posizione geografica privilegiata derivante dalla sua vicinanza con i Paesi della sponda 
sud del Mediterraneo. 

In particolare, nell’ambito del settore dei trasporti, possiamo individuare due principali 
livelli di cooperazione: 

 Cooperazione  Transfrontaliera riguardante l’area euro-mediterranea perseguibile 
attraverso strumenti prevalentemente di ordine politico - interistituzionale (ad es. 
attivazione comitati transnazionali e partenariali) aventi l’obiettivo di accrescere il 
ruolo della Sicilia come piattaforma logistica del Mediterraneo e di ponte di 
accesso al mercato UE. 

 Cooperazione Interregionale e Transnazionale che pone l’obiettivo di rafforzare e 
promuovere la penetrazione del sistema produttivo Siciliano nei mercati Nazionali 
e Europei attraverso anche  lo sviluppo integrato delle Autostrade del Mare come 
alternativa al trasporto stradale nelle medie e lunghe distanze.  

                                                 
37 Come evidenziato nel Rapporto Finale “Reti Mediterranee”, Interconnessioni materiali e immateriali per l’integrazione 
dei mercati”, IPALMO, Regione Sicilia e Ministero degli Affari Esteri, Roma 10 Maggio 2006. 
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Va sottolineato, che lo sviluppo della cooperazione, soprattutto nel caso 
interistituzionale, è decisivo anche per realizzare il progetto di “sistema” (territoriale – 
trasportistico – infrastrutturale) in ambito territoriale. 

Solo con il concorso di tutti i soggetti / attori della programmazione e pianificazione si 
può infatti realizzare il  sistema trasportistico – infrastrutturale integrato in sé e con il  
territorio, indispensabile per sfruttare al meglio i vantaggi  di cui gode la Sicilia nel 
sistema delle relazioni trasfrontaliere e interregionali.  

Le cooperazioni di tipo  interistituzionale (Regione – Province – Comuni) potrà ampliarsi 
sino a comprendere anche il sistema degli operatori privati, sia nella fase di 
programmazione che in quella di realizzazione  e gestione delle opere infrastrutturali, 
esistenti e/o  da costruire ex novo. 

La cooperazione può prendere la forma del «coordinamento», magari corretto nella 
forma del  «coordinamento gerarchico», con qualcuno dei soggetti implicati al quale si 
riconosce un maggiore grado di responsabilità, che nella forma dell’«intesa» e 
dell’«accordo». Si tratta, in tutte e due i casi, di forme largamente consolidate nel nostro 
diritto amministrativo, anche quelle più recenti quali, ad esempio, l’«accordo di 
programma», ex l.n. 142/1990, peraltro largamente anticipato dalla legislazione a favore 
del Mezzogiorno, e dall’intera gamma di strumenti introdotti con la l.n. 662/1996. 

Segnalando a riguardo, che l’esperienza passata ha dimostrato l’estrema difficoltà di 
realizzare la cooperazione, sia in forma di coordinamento che di intesa / accordo. 

In proposito può essere utile richiamare il processo di implementazione che si cercò di 
costruire per il Piano Generale dei Trasporti del 1986. 

Come noto il piano era assato su quattro grandi ambiti d’azione: i «corridoi», con i relativi 
progetti di corridoio; le «aree metropolitane», con i progetti integrati; i «sistemi portuali» 
e gli «interporti».  

In particolare, i progetti di corridoio furono oggetto di un DM del 20 Marzo 1987, quelli 
integrati sempre da un DM del 20 Marzo 1987. Mentre gli interporti furono oggetto di una 
specifica legge, la n. 240 del 4 Agosto 1990. 

La formazione dei sistemi portuali non ebbe una specifica definizione normativa e 
procedurale, e solo di recente, per la prima volta, sull’ iniziativa dell’Autorità Portuale di 
Civitavecchia è stato costituito formalmente un sistema portuale da Civitavecchia a 
Gaeta. In pratica si tratta dell’ampliamento della circoscrizione territoriale dell’Autorità 
portuale di Civitavecchia, su richiesta del Comune di Gaeta, di farvi parte (DM del 27 
marzo 2003). 

Ed anche altre analoghe iniziative – ad esempio, i «progetti mirati» per i nodi ferroviari -, 
non sembra che siano state coronate da successo. 

Le difficoltà ricorrenti, che si incontrano nella pianificazione territoriale, non dovrebbero 
essere insormontabili nella pianificazione dei trasporti e delle relative infrastrutture in 
quanto questa, per quanto complessa, è pur sempre una pianificazione di settore, quindi 
meno complessa  di altre pianificazioni, in specie quelle di area e soprattutto  perché 
dotata di risorse, al contrario di quella territoriale – urbanistica. 

Quindi, la condizione essenziale per il successo di tale pianificazione è rappresentata 
dalla capacità di formare progetti di sistema, integrati in sé e con il territorio. Questo 
presupposto è alla base dei casi di successi italiani che si possono portare ad esempio. 
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Tra questi di particolare interesse è quello dell’assetto infrastrutturale progettato per 
l’area vasta di Verona (assetto  ferroviario, autostradale, interporto separato da quello di 
Padova, nuovi magazzini generali, etc.). 

Lo strumento amministrativo con il quale è stato programmato è l’intesa programmatica 
d’area (IPA), prevista dalla legislazione regionale veneta. 

Questo stesso strumento viene applicato anche nel progetto del sistema infrastrutturale 
del sistema Padova – Venezia ed in altri casi (Rovigo, ad esempio). 

Le difficoltà di cui sopra sono accentuate nel campo dei  trasporti in conseguenza del 
fatto che gli operatori pubblici hanno pochi poteri di  programmazione del mercato del 
trasporto, e che  il settore – anche delle infrastrutture dei trasporti (porti, aeroporti, etc.)  
– è stato di recente  liberalizzato. 

 

3 Analisi del territorio in funzione della Pianificazione  
 

3.1 Zonizzazioni programmatiche 
Le analisi del territorio condotte hanno utilizzato come criterio primario di segmentazione 
lo strumento dei Sistemi Locali del Lavoro, da un lato, ed il più tradizionale riferimento 
agli ambiti amministrativi (provinciali soprattutto, ma anche con riferimento alle aree 
metropolitane). Per ciascuno di tali criteri è possibile disporre di dati e statistiche 
significativi sotto il profilo demografico e socio-economico, oltre che di specifiche analisi 
sul grado relativo di infrastrutturazione: per i SLL, ad esempio, è possibile utilizzare 
l’indice di accessibilità elaborato da Isfort e contenuto nel Conto Nazionale delle 
Infrastrutture e Trasporti 2004; per gli ambiti amministrativi provinciali, come si è visto, è 
possibile far riferimento al complesso statistico elaborato dal sistema Infocamere e 
riferito alla valutazione infrastrutturale aggiornata al 2001. 

Si tratta, in entrambi i casi, di criteri di segmentazione caratterizzati da un elevato grado 
di sistematicità nella rappresentazione del territorio e da un grado di copertura totale. 
Allo stesso tempo, però, laddove si intenda passare dal momento di analisi a quello della 
pianificazione (e, dunque, della proposizione) è possibile ipotizzare una “ibridazione” di 
tali criteri con altri forse meno sistematici e parziali, ma più rappresentativi di dinamiche 
e traiettorie del contesto sociale e produttivo locale. Il riferimento primario può essere 
costituito dai Distretti industriali (in verità poco diffusi nel territorio siciliano) ovvero dai 
Distretti Turistici (la versione siciliana dei Sistemi Turistici Locali, acquisiti con la LR 
10/2005 e resi operanti con Decreto Assessoriale approvato nell’aprile del 2006): si 
tratta, con tutta evidenza di strumenti parziali e poco significativi dal punto di vista 
statistico. Allo stesso tempo, però, sono capaci di segnalare alcuni elementi di maggiore 
o minore vivacità evidenziando vocazioni e specificità che la pianificazione di medio 
termine deve accompagnare e sostenere. 

 

 

 

 



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” -Rapporto Finale 

   

 67

3.1.1 Armatura dei territori urbani di snodo e la valutazione della centralità e 
rango  

 

Nel contributo del MIITT-Dicoter contenente alcune riflessioni sul Quadro Strategico 
Nazionale e sugli scenari della politica comunitaria nell’orizzonte 2013, viene proposta 
un’immagine del territorio italiano costituita o dalle “piattaforme produttive”, dai “fasci 
infrastrutturali”, dai territori urbani di snodo. Questi ultimi sono rappresentati da quei 
sistemi città-territorio che possono assumere il ruolo di “commutatori” tra i grandi flussi 
europei (e internazionali) e i flussi locali. 

Convertitori e nodi di distribuzione importanti, i “territori urbani di snodo”, centrati sulle 
città metropolitane o sull’armatura urbana di secondo livello, possiedono la capacità di 
proporsi quali “ambienti innovatori” che diffondono gli impulsi al cambiamento prodotti 
dalle strutture produttive e sociali esistenti. 

Le città quindi come motori dello sviluppo, come “catalizzatori” dei processi produttivi 
nascenti, come “trasformatori” delle energie che attraversano le reti globali e come 
“infrastruttura” dello sviluppo locale, nella logica dell’equità territoriale come componente 
principale della coesione. I territori-snodo, e la rete delle città medie hanno il compito di 
favorire la coesione tra traiettorie di sviluppo a velocità diverse. 

L’armatura dei territori urbani di snodo della macroarea è stata analizzata e sottoposta a 
valutazione al fine di mostrare il ruolo, la potenza e la nodalità che le città medie con 
popolazione superiore ai 30.000 abitanti, svolgono nel sistema analizzato; lo studio è 
stato condotto utilizzando un set di indicatori38. In particolare il set di indicatori è stato 
selezionato secondo le seguenti famiglie: 

 Dotazione di servizi di rango metropolitano, indica i principali servizi attrattori di 
livello sovralocale e fornisce una prima ricognizione della “capacità attrattiva” 
delle città, stimata in funzione dei servizi offerti. 

 Popolazione e funzioni amministrative, rappresenta il rango demografico delle 
città e la funzione/gerarchia direzionale occupata nel sistema regionale o 
sovraregionale. 

 Ricerca e sviluppo, viene utilizzata per individuare il potenziale di competitività 
nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica. 

 Accessibilità e trasporti, indica i flussi di merci e persone da e per i porti e 
aeroporti e le merci trasportate su ferrovia, fornisce un primo livello di indicazione 
sulla capacità di “mobilitazione/movimentazione” del nodo urbano. 

 Vitalità economica e capacità relazionali, consente di valutare la capacità di 
relazione delle città e la vitalità/dinamicità economica prodotta dal volume di 
affari che essa è in grado di generare o intercettare. 

 Turismo e ricettività, consente di valutare l’attrattività urbana nel settore culturale 
e del tempo libero. 

                                                 
38 “Il set di indicatori è stato selezionato a partire dalle esperienze reperibili in letteratura e definito in funzione della 
specifica attenzione all’accessibilità e al ruolo dei centri urbani come nodi di piattaforme di competitività e coesione”, 
MITT-Dicoter. 
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Per ogni famiglia di indicatori è stata visualizzata la mappa di centralità del dominio 
(centralità demografica, centralità dei servizi di rango metropolitano, centralità turistica, 
centralità nella ricerca scientifica, centralità dei trasporti, centralità nelle relazioni 
economiche). Da ciò è emerso che per quanto riguarda la classe di rango metropolitano 
sovraregionale nel dominio del servizi metropolitani (sanità, tempo libero, cultura e alta 
formazione) è da segnalare la rilevanza di Palermo, Catania e Bari in un tessuto. Il 
secondo indicatore sovraregionale, relativo al rango nel dominio del turismo mostra una 
situazione in cui a parte l’eccellenza di Palermo, il sistema è formato da una rete densa 
di città di medio-alta classe che testimoniano l’attrattività turistica del Mezzogiorno e la 
diffusione di risorse culturali e per il tempo libero. Per quanto riguarda la ricerca 
scientifica e tecnologica si configura un’asse Catania-Cosenza-Bari che rappresenta una 
dorsale di innovazione e sviluppo a servizio del territorio meridionale. Emergono i centri 
di Caltagirone e Lecce che mostrano un potenziale di clusterizzazione per le 
configurazioni di piattaforme territoriali di innovazione e sviluppo. Se si analizza la 
capacità delle città di attivare e alimentare relazioni economiche e commerciali e di 
essere facilmente accessibili, il rango più elevato viene attribuito a Palermo, anche 
grazie all’elevata connettività dovuta al fatto che si possono raggiungere 11 città in un 
giorno, seguita da Catania e Bari, cui fanno seguito Agrigento, Siracusa, Messina, 
Cosenza e Francavilla Fontana caratterizzate dalla presenza di attività fieristiche e 
congressuali. Nel settore dei trasporti, il dato da rilevare è l’elevata potenza di Catania 
nel movimento di merci e passeggeri attraverso l’aeroporto e nel traffico merci attraverso 
l’interporto di Bicocca, con dati quasi doppi rispetto alla città successiva. 

L’indice di rango urbano evidenzia un’armatura di città medie potenzialmente disponibili 
a sostenere il ruolo di motori delle piattaforme territoriali39. Dallo Studio emergono la 
piattaforma di città ionica Siracusa-Catania-Messina-Cosenza e la piattaforma sud-
adriatica Lecce-Brindisi-Bari-Foggia, le quali richiedono comunque investimenti e 
interventi sostanziali per la loro connessione alle infrastrutture, passaggi fondamentali 
per l’internazionalizzazione dei loro mercati di riferimento. 

L’analisi del Rango urbano in rapporto alla popolazione - il riferimento è il rango delle 
dotazioni urbane sovraregionali in relazione con le classi demografiche e le funzioni 
amministrative, evidenzia che Catania presenta un’elevata potenza urbana che, 
nell’ottica strategica sovralocale, può essere messa a servizio della piattaforma 
territoriale di riferimento. Viene evidenziato che Palermo e Bari debbano completare e 
potenziare le loro dotazioni urbane e la loro “offerta di città” nel dominio sovraregionale. 

                                                 
39 Che si potranno configurare come nodi dell’armatura di competitività, coesione e cooperazione nel Mediterraneo 
nell’orizzonte 2020. 
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Figura 3-1. Forme e dinamiche insediative 
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Dalle analisi condotte relative alle piattaforme produttive della macro-area, alle 
connessioni prodotte dai fasci infrastrutturali e dalle centralità attivate dagli snodi urbani 
emerge una prima interpretazione delle domande di trasformazione che il sistema 
richiede per attivare i suoi potenziali di competitività Le Proiezioni territoriali delle 
strategie in atto nelle 4 regioni analizzate (Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia) 
individuano un ruolo di “centralità” della Sicilia in diversi settori analizzati e 
sinteticamente riportati:  

Piattaforma dell’Istmo Ionico-Tirrenico, domanda di connessione dei nodi urbani e delle 
reti infrastrutturali per migliorare il movimento sull’asse trasversale dell’istmo di 
Catanzaro. Interventi sulla dotazione urbana per accrescere la centralità del capoluogo 
calabro e le connessioni ai fasci infrastrutturali di attraversamento. 

Area reggina e sistema urbano Messina-Reggio Calabria, Politiche di rete da attivare sul 
tema urbano, ma anche nell’ambito delle risorse territoriali (aree protette, patrimonio 
archeologico, etc.) che necessitano di essere connesse in armature riconoscibili. 

Territori urbani di snodo di Catania e Palermo. Potenziamento delle funzione 
metropolitana di Catania come gateway city del Mediterraneo attraverso azioni 
innovative per l’internazionalizzazione del distretto tecnologico. Potenziamento delle 
funzioni metropolitane di Palermo attraverso azioni di specializzazione terziaria (capitale 
culturale del Mediterraneo, città creativa) e di proiezione internazionale come nodo 
primario delle autostrade del mare (potenziamento del sistema portuale Termini 
Imerese-Palermo-Trapani). 
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Fascio infrastrutturale Gioia Tauro-Catania-Augusta. Domanda di potenziamento delle 
capacità di connessione territoriale finalizzata al miglioramento dell’accessibilità al 
mercato (potenziamento delle connessioni al Corridoio 1 e attivazione dei nodi 
dell’armatura meridiana di connettività). Potenziamento del milieu logistico di Catania e 
specializzazione dei porti e localizzazione di attività di servizio per il completamento dei 
processi produttivi in filiera con le specializzazioni manifatturiere interne (alte tecnologie, 
abbigliamento, alimentari). Il potenziamento e la diversificazione delle specializzazioni 
nell’attività portuale e logistica di Augusta può consentire di intercettare flussi globali e di 
creare nuovo valore aggiunto alla produzione locale e alla produzione in transito. 
Potenziale nodo di primo livello del Corridoio Meridiano per la connessione con il Medio 
Oriente e Suez. 

Piattaforma produttiva della Sicilia sud orientale. Necessità di rafforzamento della 
connettività locale per accrescere la competitività del capitalismo del sud-est centrato sul 
capitale fisso territoriale (produzione agricola di qualità e distretto culturale del Val di 
Noto). 

Piattaforma produttiva della Sicilia occidentale. La presenza del cluster produttivo del 
marmifero di Custonaci necessita del potenziamento della filiera per la sua 
trasformazione in distretto. Analoghi interventi sono richiesti dal vasto ambito delle 
produzioni vitivinicole del DOC del Trapanese. Necessario il rafforzamento della 
connettività alle reti lunghe di mobilità per accrescere il grado di internazionalizzazione 
dei prodotti. 

Sistema connettivo centrale delle eccellenze culturali e ambientali. Sviluppo di 
un’armatura territoriale centrale finalizzata alla connessione dei sistemi dei parchi 
archeologici e naturalistici esistenti o in formazione e alla reticolarizzazione delle risorse 
a servizio dei nodi di livello transnazionale e nazionale. 

I nodi territoriali urbani, e la riconnessione ai flussi nazionali e trans-nazionali. 
Riconnessione delle risorse già attivate per individuare una maggiore capacità di creare 
valore aggiunto (territoriale oltre che produttivo) nel settore della dotazione urbana -
specializzazioni funzionali sovralocale -, della produzione industriale - incremento della 
capacità di distretto - e dell’offerta culturale. 

Allo scopo di facilitare l’accesso alla relazione globale – globale, occorre: 

 potenziare le dotazioni per la relazione globale – globale già in essere; 

 eliminare le (eventuali) criticità (“ultimo miglio”) per l’accesso dei territori 
competitivi (aree metropolitane,  facciate costiere, poli di competitività) alle reti 
della relazione globale – globale; 

 prefigurare «territori snodo» tra territori competitivi e soprattutto tra questi ed i 
territori  deboli a coesione critica, dotandoli  di opportune infrastrutture e capacità 
organizzative. 
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3.1.2 La programmazione del territorio delle infrastrutture e dei trasporti 
 

Nel seguente paragrafo vengono descritti in ordine geografico decrescente i principali 
programmi di pianificazione territoriale e delle infrastrutture di trasporto. 

 

Reti transeuropee di trasporto (Trans European Network, TEN) 
 
Il riferimento comunitario in materia di reti transeuropee è individuabile nel Trattato UE 
(artt. 154, 155, 156) che dà mandato all'Unione europea di concorrere allo sviluppo di 
reti transeuropee quali riferimento importante per la creazione del mercato interno e per 
il perseguimento dell’obiettivo della coesione economica e sociale. Questo presuppone 
l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali, nonché l’accesso/accessibilità a 
tali reti.  
Il 15 luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta specifica per estendere 
l’attuazione del programma MARCO POLO al periodo successivo al 2007. Con il 
Programma MARCO POLO II si intende promuovere la creazione delle autostrade del 
mare e l'adozione di misure per ridurre il più possibile il traffico stradale. Alcuni fra i più 
importanti aspetti sono stati presentati in occasione del “Marco Polo Information Day 
2004”40.  

ll Programma "Marco Polo" 41è uno degli strumenti finanziari comunitari utilizzabili per 
progetti con impatto diretto o indiretto sullo Short Sea Shipping (trasporto marittimo di 
corto raggio) e l'integrazione modale. Il programma MARCO POLO si configura come 
strumento complementare al programma di sviluppo di una rete transeuropea (Trans 
European Network, TEN) di sviluppo delle strade, delle ferrovie, delle vie navigabili 
interne, degli aeroporti. L’art. 12 a delle linee-guida TEN-T adottate il 29 aprile 2004 con 
decisione 884/2004 (che modifica la decisione 1692/96 sugli orientamenti comunitari per 
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti) fornisce il quadro giuridico per la 
creazione delle autostrade del mare. 

Nel quadro della rete transeuropea dei trasporti, assumono particolare rilievo le 
autostrade del mare, definite nel Libro Bianco del 2001 come una “vera alternativa 
competitiva al trasporto su terra”. Il loro sviluppo è inserito nel programma TEN-T. 

Le autostrade del mare consentirebbero di creare in Europa una nuova “catena logistica 
intermodale” basata sul trasporto marittimo, questo produrrebbe un cambiamento 
strutturale nell’organizzazione del trasporto. Queste “infrastrutture” saranno più efficienti 
e sostenibili rispetto al solo trasporto su strada. Oltre a ciò consentiranno un miglior 

                                                 
40 In esso I tre itinerari di trasporto su strada (“tutto strada”) sono stati eliminati. Il lungo trasporto viene realizzato per 
mezzo delle vie interne di navigazione con l’attivazione di itinerari intermodali, I servizi di trasporto su strada sono 
completamente rimpiazzati dai servizi ferroviari e di navigazione di corto raggio. I vari aspetti sono calcolati 
separatamente per settori di trasporto e per entrambe le direzioni (di andata e ritorno). La soluzione dell’itinerario di 
trasporto che include un piccolo tratto di trasporto ferroviario è stata sostituita da una soluzione di combinato ferrovia-
navigazione di corto raggio. Soltanto il tratto finale di trasporto rimane su strada. 
 
41 La differenza tra i due programmi consiste nel fatto che MARCO POLO è focalizzato sullo sviluppo dei servizi, mentre il 
TEN-T riguarda in misura maggiore lo sviluppo di infrastrutture di larga scala. Da tale distinzione discende la 
complementarietà tra i due strumenti, dal momento che il programma TEN-T deve fornire la base infrastrutturale che i 
servizi sviluppati grazie al programma MARCO POLO utilizzeranno. 
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accesso ai mercati europei. La rete transeuropea delle autostrade del mare si compone 
di impianti ed infrastrutture concernenti almeno due porti situati in due Stati membri 
diversi. 42 I progetti prioritari  concernenti le autostrade del mare di prossimo avvio 
(l’inizio dei lavori è previsto entro il 2010) riguardano l’Autostrada del Mar Baltico (che 
collega gli Stati membri del Mar Baltico a quelli dell’Europa centrale e occidentale, 
incluso il canale di Kiel), l’Autostrada del mare dell’Europa occidentale (che collega il 
Portogallo e la Spagna via l’Arco atlantico, al Mare del Nord e al Mare d’Irlanda), 
l’Autostrada del mare dell’Europa sudorientale (che collega il mare adriatico al mar Ionio 
e al Mediterraneo orientale per includere Cipro) e l’Autostrada del mare dell’Europa 
sudoccidentale (che collega Spagna, Francia, Italia, compresa Malta).  

Le TEN-Trasporti (TEN-T) individuano grandi progetti prioritari: il trasporto su strada e 
quello combinato, le vie navigabili e i porti marittimi, la rete europea dei treni a grande 
velocità. Anche i “sistemi intelligenti di gestione dei trasporti rientrano in questa 
categoria, tra cui il progetto Galileo di posizionamento geografico via satellite. Il trasporto 
“via acqua” entra nel Programma TEN-T sostanzialmente solo come modalità integrativa 
del trasporto via terra, allo scopo di diversificare le modalità di trasporto, alleggerendo 
così i traffici terrestri. 
Mentre il Corridoio Meridiano si propone come un “corridoio policentrico”, un elemento di 
coesione territoriale, grazie ad esso è possibile attivare e potenziare “clusters” e “global 
gateways”. 

Allo sviluppo del Corridoio I come componente del META (Meso-European Transport 
Armature) contribuisce, oltre che la strategia ad elementi multipli del “braided approach” 
anche la capacità di rivitalizzare l’economia delle regioni interessate in modo tale che 
possa rappresentare realmente un’alternativa alla logica economica dominante di 
potenziamento della concentrazione dello sviluppo nell’ipercentro “mitteleuropeo”. 

Il Corridoio Meridiano vede alternare al suo interno aree con notevole potenziale 
economico, ma contraddistinti da forti disagi in termini di trasporti e inquinamento, ed 
aree con difficoltà economiche strutturali, ma minori pressioni infrastrutturali e stress 
ambientale. Questa alternanza corrispondente a quella generale europea, necessita di 
una particolare attenzione nello sviluppo dell’economia del corridoio, attraverso una 
politica non solo rivolta ai traffici, ai trasporti ed alle questioni infrastrutturali, ma attenta 
allo sviluppo economico quale priorità del progetto. 

Lo sviluppo della strategia nazionale e regionale nei confronti delle politiche di 
cooperazione nel Mediterraneo passa per l’attuazione n. 21 “Autostrada del mare” del 
programma TEN-T. La rilevanza del progetto nel ridisegno delle politiche e delle azioni di 
potenziamento della mobilità nell’area mediterranea. 

Il sistema quadro-sintesi che si va delineando a livello delle strategie europee è il 
seguente: 

 Asse stradale ferroviario longitudinale coincidente con il corridoio i 
transeuropeo (Palermo-Berlino) a sua volta collegato ad altri Corridoi 
panaeuropei. 

                                                 
42 Tali impianti e infrastrutture comprendono elementi, almeno in uno Stato membro, come le attrezzature portuali, sistemi 
elettronici di gestione logistica, procedure di sicurezza e procedure amministrative doganali, nonché infrastrutture di 
accesso diretto terrestre e marittimo ai porti. 
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 Asse stradale-ferroviario trasversale padano coincidente con il Corridoio V 
trans-europeo (Lione Trieste) e pan-europeo nelle sue tre diramazioni 
(Trieste-Budapest, Rijeka-Zagreb-Budapest, Ploce-Sarajevo-Budapest). 

 Asse stradale-ferroviario-marittimo longitudinale del Corridoio Tirrenico 
integrato nel Sistema delle Autostrade del Mare (Mediterraneo Orientale). 

 Assi stradali-ferroviari-trasversali tra corridoio Tirrenico e Adriatico, 
intersecanti il Corridoio I e connessi via mare al Corridoio V (porti di Trieste, 
Capodistria, Rjieka, Ploce) e VIII (Durres) paneuropei ed alla Via Egnatia 
(Logumenitsa e Patrasso). 

In questa rete si inseriscono gli hub aeroportuali di Milano-Malpensa e Roma-Fiumicino. 

Queste tematiche e riflessioni contenute nei documenti richiamati contribuiscono in 
maniera rilevante alla definizione del Quadro Strategico Nazionale 2007-1343, Nel 
documento di orientamento del maggio 2004 sono contenute le linee d’azione e le 
prospettive del nuovo strumento di prossimità, denominato ENPI (European 
Neighbourhood and Partnership Instrument), il quale si applicherà ai Paesi confinanti 
con l’UE, secondo modalità singolarmente differenziate sulla base dei Piani d’Azione 
elaborati dalla Commissione. Le tematiche d’interesse comune e prioritario sono: 
l’energia, i trasporti, l’ambiente, la società dell’informazione, la ricerca e l’innovazione. 
 
 
PICO-Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione. 
 
Il Piano italiano in attuazione del rilancio della Strategia europea di Lisbona contiene 
indicazioni programmatiche importanti per la definizione di scenari e nuove 
configurazioni spaziali legate al territorio e ai trasporti. 

Il Consiglio europeo di Lisbona nel 2000 ha individuato quale fondamento della strategia 
di sviluppo dell’Unione, la costruzione della più “avanzata società basata sulla 
conoscenza”, affidando ai paesi membri il compito di darne piena attuazione entro il 
2010. E’ stato chiesto ai paesi membri di presentare un loro Piano di attuazione tenendo 
conto delle peculiarità economiche e sociali nazionali e di 24 linee-guida elaborate dagli 
organi dell’Unione. 

L’Italia ha elaborato il proprio Piano, indicando alcune scelte capaci di far avanzare la 
frontiera della conoscenza e della tecnologia su quanto è stato fatto finora in attuazione 
della Strategia di Lisbona. 
Tra i provvedimenti introdotti: 

 la creazione o il completamento di reti infrastrutturali per i collegamenti interni, 
intraeuropei e internazionali, con un particolare impegno nella realizzazione delle 
autostrade del mare; 

                                                 
43 Nella prospettiva di una drastica riduzione delle regioni meridionali italiane inseribili nell’Obiettivo 1, si configura uno 
scenario in cui la nuova politica di prossimità e cooperazione finirà per giocare un ruolo fondamentale ed in parte 
alternativo per il Mezzogiorno. 
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 un’incisiva attuazione della “politica di coesione europea” volta a ridurre le 
disparità economiche tra aree interne all’Unione, con particolare attenzione al 
Mezzogiorno d’Italia; 

 I principali progetti inclusi nel Piano riguardano: 

 il completamento del progetto Galileo per la creazione di una rete satellitare 
europea; 

 la partecipazione alla realizzazione dei progetti europei Egnos e Sesame per la 
gestione del traffico aereo; 

 lo sviluppo di 24 distretti tecnologici, che estendono l’esperienza dei distretti 
industriali italiani a settori ad alto contenuto tecnologico e potenziale innovativo; 

 l’ampliamento e l’uso razionale delle infrastrutture nel settore energetico e idrico; 

 

Il PICO, oltre a considerare ciò che già è stato fatto in attuazione della Strategia di 
Lisbona, ha accolto solo provvedimenti e progetti di pronta attuazione capaci di attrarre 
risorse private.  Il Piano affianca questi interventi con progetti che, a seguito della 
valutazione effettuata seguendo i criteri indicati, sono in condizione di creare economie 
esterne per i consumatori di beni intermedi e finali quali: 

 la creazione di distretti digitali nel Mezzogiorno per il tessile e per 
l’agroalimentare; 

 lo sviluppo, consolidamento e messa in rete dei 24 distretti tecnologici già avviati 
o in fase di avvio, che estendono l’esperienza dei distretti industriali italiani a 
settori ad alto contenuto tecnologico e potenziale innovativo, coinvolgendo 
regioni, enti locali, università e centri di ricerca; 

 il progetto ICT per l’eccellenza dei territori, che si articola in 10 piani regionali per 
rendere il tessuto produttivo locale competitivo a livello internazionale; 

L’adeguamento della rete infrastrutturale italiana materiale e immateriale ha registrato 
significativi progressi nell’intero periodo di attuazione della Strategia di Lisbona. Gli 
interventi in corso di attuazione e quelli decisi per il rilancio della Strategia possono 
essere raggruppati in due categorie: 

 infrastrutture materiali e immateriali con impatto di sistema 

 realizzazione delle reti TEN-T in Italia, che prevedono i seguenti progetti: 

 Corridoio ferroviario N. 1 Berlino–Palermo. 

 Corridoio ferroviario N. 5 Lisbona-Budapest. 

 Corridoio ferroviario dei due mari Genova-Rotterdam. 

 Autostrade del mare, per le quali sono previste due aree di intervento: 

o azioni di rilancio dell’intermodalità: sostegno alle imprese armatoriali e dello 
short sea shipping (L. 166/02 e L. 413/98) e l’incentivo all’autotrasporto per il 
trasferimento del traffico dal tutto strada al combinato strada-mare, il c.d. 
ecobonus (L. 265/02); potenziamento degli impianti e delle piattaforme 
logistiche portuali (L. 443/01) e l’istituzione di società  finalizzate a 
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promuovere e coordinare le azioni a livello europeo ai fini di definire il Master 
Plan mediterraneo delle Autostrade del Mare; 

o azioni aventi come obiettivo la logistica nel Mezzogiorno: costituzione di 
cluster portuali, come quello campano (Napoli-Salerno) e quello calabrese 
(Gioia Tauro, Crotone/Corigliano); trasformazione di questi cluster portuali in 
piattaforme logistiche interportuali regionali, capaci di facilitare il trasporto 
intermodale; 

 l’adeguamento di altre infrastrutture strategiche. 

 
POR e PIT 
A partire dal POR Sicilia 2000-2006 erano individuate alcune strategie attuate attraverso 
i PIT. I Pit siciliani sono 35. Ventisette quelli approvati ed in corso di attuazione. 

Sono stati anzitutto privilegiati gli interventi infrastrutturali che hanno rispettato le regole 
della premialità: Pit Etna (Ct), Hyblon Tukles (Sr), Biovalley (Cl), Madonie (Pa) e Valle 
Alcantara (Me). Il 52% circa dei fondi dei Pit viene utilizzato per la realizzazione di 
infrastrutture, il 37% per i cosiddetti regimi di aiuto (contributi erogati in favore di imprese 
o singoli soggetti privati) e l’11% per le azioni pubbliche.   

Figura 3-2. La distribuzione dei PIT nella Regione Sicilia 

 

 
Fonte:Elaborazione PwC 

Nella misura 5.1.4. “Potenziamento del sistema dei trasporti urbani” viene ritenuto 
prioritario il potenziamento del sistema dei trasporti di massa a guida vincolata nelle aree 
metropolitane. Nella misura 5.1.5 “Reti finalizzate al miglioramento dell’offerta di città” 
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era previsto il potenziamento e la specializzazione delle infrastrutture di servizio ai 
sistemi produttivi locali e loro messa in rete. L’Asse 6 “Reti e nodi di servizio”è 
complementare e sinergica con le azioni da prevedere nel PON-TRASPORTI essendo 
finalizzata al completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale 
regionale anche in relazione al potenziamento delle reti transeuropee TEN (corridoio 
plurimodale tirrenico-ionico). 

In particolare, erano ritenuti prioritari i seguenti interventi: 

 Completamento dei principali itinerari trasversali al fine di interconnettere le 
reti stradali di interesse locale con le vie di grande comunicazione: -
integrazione dell’itinerario Nord-Sud S. Stefano di Camastra-Gela con 
l’autostrada Messina-Palermo, Palermo - Catania e SS. 115 Siracusa-Gela-
Mazzara del Vallo-Trapani; - SS. 626 Caltanissetta-Gela. 

 Adeguamento con caratteristiche di strada tipo 3° CNR dei principali itinerari 
di collegamento tra nodi urbani: - SS. 121-189 Palermo-Agrigento; - SS. 640 
Agrigento-Caltanissetta; -lotti SS. 115 Trapani-Mazzara; - SS. 514-194 
Ragusa-Catania. 

 Ammodernamento delle dorsali longitudinali: - SS. 120 Fiumefreddo-Cerda; - 
A19 Palermo-Catania. 

 Realizzazione di sistemi di informazione telematica attraverso l’uso delle 
tecniche di teletrasmissione per il controllo del traffico. 

 Realizzazione di segnaletica anche telecomandata con messaggio variabile 
per la sicurezza stradale. 

 Interventi volti alla mitigazione degli impatti ambientali delle strade esistenti. 
 

La Misura 6.2 “Miglioramento del sistema di servizio delle linee ferroviarie è 
complementare e sinergica con le azioni da prevedere nel PON-Trasporti essendo 
finalizzata al miglioramento della rete ferroviaria regionale anche in relazione al 
potenziamento delle reti transeuropee TEN (corridoio plurimodale tirrenico-ionico). 

Erano ritenute prioritarie le tipologie di intervento di seguito elencate. 

 Elettrificazioni e velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti 
modifiche alla linea di alimentazione elettrica delle linee di collegamento tra i 
principali nodi urbani:- Palermo-Agrigento;- Palermo-Trapani;- Catania-
Palermo;- Catania-Gela;- Gela-Siracusa. 

 Sistemi di controllo centralizzato del traffico ferroviario.  

 
La Misura 6.1.3 “Potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica, in coerenza 
con l’APQ Trasporti Regione Stato, è complementare e sinergica con gli interventi da 
previsti nel PON-TRASPORTI per i porti sede di Autorità Portuale di Palermo, Messina e 
Catania e per i porti nazionali di Trapani, Augusta e Porto Empedocle (2^ Cat. 1^ 
classe). 

La misura è finalizzata al potenziamento e ammodernamento dei porti regionali di 
Termini Imerese, Milazzo, Riposto, Siracusa, Gela, Licata, Mazzara del Vallo e Marsala 
(porti regionali 2^ cat. e 2^ classe), Pozzallo, Sciacca, Pantelleria, Castellammare del 
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Golfo (porti regionali 2^ cat. e 3^ classe) e dei porti delle isole minori (2^ cat. e 4^ 
classe). 

La misura prevede la realizzazione di infrastrutture retro-portuali, e in particolare: 

 Infrastrutture a mare. 

 Viabilità integrata porto-territorio con privilegio della modalità su ferro. 

 Infrastrutture retro-portuali riguardanti la realizzazione di piattaforme logistiche. 

 Infrastrutture in ambito portuale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti 
provenienti da navi. 

 Realizzazione di sistemi di informazione telematica per il controllo delle merci e 
applicazione del sistema di controllo del traffico navale. 

 Realizzazione di collegamenti telematici continui tra terminali fissi e vettori merci 
in movimento, attraverso l’uso di tecnologie innovative di ricetrasmissioni 
satellitari per ottimizzare il trasporto delle merci. 

La misura 6.1.4 prevedeva la riqualificazione e creazione dei poli aeroportuali secondari. 
La misura è complementare e sinergica con le azioni da prevedere nel PON-Trasporti 
per gli aeroporti di Palermo e Catania, essendo finalizzata al recupero ed 
all’ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali di Trapani, Pantelleria e 
Lampedusa, per favorire l’accessibilità delle aree più periferiche della Sicilia occidentale 
e di quelle insulari delle Pelagie e delle Egadi. Il recupero a usi civili e commerciali 
dell’aeroporto di Comiso favorirà la competitività dei sistemi produttivi del versante sud-
orientale della Sicilia. 

La misura prevede, inoltre, l’interconnessione ferroviaria e/o stradale tra gli aeroporti ed i 
principali bacini urbani. vengono ritenute prioritarie le tipologie di intervento di seguito 
elencate: 

 Potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali di 
Trapani, Pantelleria e Lampedusa. 

 Ammodernamento attrezzature per la sicurezza a terra e per il controllo del 
traffico aereo. 

 Ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali finalizzato alla riduzione 
dell’inquinamento acustico e delle emissioni provenienti dal trasporto aereo. 

 Realizzazione dell’aeroporto di Comiso per usi civili e commerciali, in 
sintonia con i risultati dello studio di fattibilità del progetto comunitario 
“Konver”. 

 Ammodernamento dei collegamenti necessari tra strutture aeroportuali e reti 
trasportistiche locali. 

 Eventuale realizzazione di un aeroporto nell’area centro-meridionale 
dell’isola subordinatamente ai risultati derivanti dallo studio di fattibilità 
finanziato con deliberazioni CIPE 70/98 e 106/99. 
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3.2 Esame e valutazione degli interventi infrastrutturali e logistici 

individuati dalla pianificazione Regionale 
Il percorso della programmazione per il periodo 2007-2013 si pone necessariamente 
lungo una linea di continuità con l’articolato apparato pianificatorio relativo alle risorse 
infrastrutturali e trasportistiche che trova i suoi principali punti di riferimento nel sistema 
del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità (e del collegato sistema di Accordi di 
Programma Quadro tra Stato e Regione) e nel Documento Strategico Regionale. 

Nei paragrafi che seguono si tratteggiano brevemente i contenuti fondamentali di tali 
apparati evidenziando gli aspetti che strategicamente possono assumere maggior peso 
rispetto alla definizione di un quadro di interventi di rilievo nazionale e comunitario. 

3.2.1 Documento Strategico Regionale 
Nell’ambito del Documento Strategico Regionale (DSR) relativo alle politiche di coesione 
per il periodo 2007-2013, il sistema delle infrastrutture per i trasporti gioca un ruolo 
determinante ed è visto come elemento primario di attrattività per l’intero sistema socio-
economico regionale. 

Il punto di partenza fondamentale, in linea con quanto delineato già nella 
programmazione regionale di settore, è che la tendenza alla progressiva integrazione 
dei mercati che insistono sull’area mediterranea potrebbero consentire alla Sicilia di 
interpretare un ruolo di snodo dei flussi di persone e cose che generi un ritorno in termini 
di valore aggiunto per l’economia regionale. In questi termini, però, non va valorizzata 
solo la dimensione “globale” dello sviluppo (ossia di tutto ciò che pone in diretta 
connessione la Sicilia con il resto del mondo) dovendosi necessariamente guardare con 
sistematicità anche alla dimensione “locale”, quella nella quale vengono 
complessivamente valorizzate le prestazioni del sistema nei punti di connessione tra le 
aree metropolitane e le aree interne e rurali. 

Gli obiettivi di carattere strategico assegnati in quest’ambito al sistema dei trasporti sono 
essenzialmente due: continuare l’azione di miglioramento dei livelli di accessibilità e 
rendere più incisiva l’azione di riequilibrio modale incidendo sulla sostenibilità e la 
competitività dell’intero sistema regionale. 

Tali obiettivi, declinati secondo le specificità del processo di programmazione adottato 
dalla Regione, si attuano attraverso un complesso di obiettivi specifici che, per ciò che 
riguarda il ruolo che i trasporti possono giocare sull’attrattività del sistema regionale, 
sono così definiti: 

 completare le reti primarie (secondo le direttrici individuate nel Piano Regionale 
dei Trasporti e della Mobilità e dai diversi strumenti di programmazione 
negoziata) 

 migliorare l’accessibilità delle aree interne e rurali; 

 accrescere la dotazione di infrastrutture puntuali; 

 creare i presupposti per una forte integrazione con i terminal di transhipment del 
Mediterraneo e con le regioni del Nord Italia e del Nord Europa; 

 accrescere l’offerta di modalità di trasporto sostenibili; 
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 migliorare l’integrazione funzionale della programmazione relativa alle 
infrastrutture per i trasporti con le altre politiche. 

Allo stesso tempo, l’ambito dei trasporti è in grado di intervenire sul complesso di 
obiettivi legati alla cooperazione che, a sua volta, si lega alla creazione nel 2010 di 
un’area di libero scambio euromediteranea. Le evidenti opportunità per la Regione Sicilia 
passano anche attraverso la capacità di superare le barriere fisiche che ostacolano la 
piena integrazione tra i paesi dell’Unione Europea e la riva Sud del mediterraneo. In 
quest’ottica, il DSR indica due obiettivi specifici: 

 la promozione di forme di cooperazione transfrontaliera e transnazionale in tema 
di trasporti, funzionali ad accrescere il ruolo della Sicilia di piattaforma logistica 
per l’intero Mediterraneo e di ponte per l’accesso ai mercati dei Paesi della 
sponda Sud per i paesi del centro e Nord-Europa; 

 la promozione in maniera integrata dello sviluppo delle autostrade del mare, 
come alternativa al trasporto stradale sulla media e lunga percorrenza, 
ricercando le opportune complementarietà e specializzazioni con altre Regioni 
italiane. 

Il complesso di obiettivi così indicati supporta l’individuazione di priorità di intervento. Per 
quanto riguarda l’attrattività, tali priorità sono indicate nei seguenti punti: 

 il completamento e adeguamento della rete viaria primaria e degli assi ferroviari 
primari e la creazione di adeguate interconnessioni tra rete primaria e principali 
nodi, con particolare attenzione per il problema dell’ultimo miglio; 

 l’adeguamento della rete viaria secondaria in termini di capacità e funzionalità, 
secondo una logica di interconnessione con la rete primaria ed una ricerca di 
sostegno alle strategie di sviluppo locale; 

 il completamento degli interporti e la realizzazione di infrastrutture logistiche di 3° 
e 4° livello; 

 il rafforzamento delle funzioni logistiche dei porti; 

 il rafforzamento delle reti di collegamento su ferro tra ambiti metropolitani ed 
hinterland e tra centri intermedi; 

 l’incentivazione di modalità di trasporto energeticamente sostenibili. 

Con riferimento all’obiettivo della cooperazione, invece, le priorità si individuano nei 
seguenti punti: 

 lo sviluppo di forme di cooperazione con i paesi della sponda Sud del 
Mediterraneo (in materia di programmazione delle infrastrutture di trasporto) e 
con i paesi UE dell’area mediterranea (per lo sviluppo della logistica integrata); 

 la promozione di accordi per lo sviluppo di nuovi collegamenti stabili tra la Sicilia 
ed i paese della sponda Sud del Mediterraneo; 

 la definizione di azioni di co-marketing con le regioni italiane dell’Obiettivo 
Convergenza  
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3.2.2 Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità e relativi Piani Attuativi  
Il sistema della programmazione regionale in tema di trasporti e mobilità trae origine da 
un documento di indirizzo generale (il Piano Direttore), approvato dalla A.R.S. nel 
dicembre del 2002, e trova la sua ormai quasi completa attuazione nel sistema dei piani 
attuativi che ne rappresentano la declinazione settoriale e specifica assumendo un arco 
temporale di riferimento ampio (sino al 2015). 

Ad oggi, dei sei piani settoriali previsti ne sono stati approvati 5: il Piano regionale del 
Trasporto delle merci e della logistica (approvato nel febbraio del 2004) ed i piani relativi 
alle quattro modalità (trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo) approvati nel 
novembre del medesimo anno. Resta da realizzare il Piano per il Trasporto Pubblico 
Locale che risulta in parte legato ad un più organico processo di riforma del settore. 

L’insieme dei piani realizzati risponde ad una generale visione delle traiettorie di sviluppo 
della Sicilia come punto di convergenza di molteplici flussi di cose e persone all’interno 
del Mediterraneo centro-occidentale. Tale visione intende affermare il ruolo della 
Regione non solo come mera piattaforma logistica (e dunque neutro punto di passaggio 
per le risorse e gli interessi che gravitano nell’area mediterranea), ma soprattutto come 
punto di incontro ed arricchimento di tali flussi, in altri termini come una sorta di “Agorà 
del Mediterraneo”. 

Le aspirazioni che sottendono a tale visione rinviano a diverse dimensioni di sviluppo e, 
comunque, mirano a creare una fertile convergenza tra la dimensione globale e quella 
locale. 

Funzionali a tali disegno, le infrastrutture da sviluppare a sostegno dei trasporti e della 
mobilità andranno programmate tenendo in assoluta e preminente considerazione i 
requisiti della multimodalità e della interoperabilità (assunti come valori di efficienza e 
flessibilità) e l’esigenza di mettere a sistema i poli di eccellenza regionali: viene così 
inquadrata la necessità di definire un insieme di “sistemi”44 che rappresentano sia i 
luoghi dell’intervento infrastrutturale, sia gli ambiti nei quali sperimentare soluzioni 
gestionali ed istituzionali tese al superamento di barriere e conflittualità tra operatori 
pubblici e privati. 

Venendo ad una descrizione sintetica dei principali punti di attenzione dei singoli piani, 
quello per la Logistica e le merci individua quattro linee di intervento: 

 interventi infrastrutturali lineari, (adeguamento delle sagome ferroviarie agli 
standard di riferimento per gli itinerari nazionali ed internazionali (“freeways”); 
raddoppio ferroviario Catania Centrale – Catania Acquicella; realizzazione 
dell’“Asse della Logistica Occidentale”; realizzazione dell’“Asse della Logistica 
Orientale”); 

 Interventi infrastrutturali puntuali (completamento dell’Interporto di Catania; 
realizzazione dell’Interporto di Termini Imerese; realizzazione degli 
Autoporti/Piattaforme Logistiche; realizzazione di Piattaforme Logistiche per la 
distribuzione urbana); 

                                                 
44 I sistemi delineati investono l’ambito portuale (Sistema portuale tirrenico; Sistema portuale del Canale di Sicilia e del 

Mediterraneo Occidentale; Sistema portuale dello Stretto di Messina; Sistema portuale ionico), quello aeroportuale 
(sistema occidentale ed orientale), quello ferroviario (sistema ferroviario merci) e, infine, quello multimodale 
(traghettamento delle merci autotrasportate; sistema delle città dello Stretto) 
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 Interventi gestionali ed organizzativi (sistema integrato per rilievo, monitoraggio, 
previsione a breve e medio termine ed informazione relativamente ai flussi di 
traffico della Regione; misure integrate per ridurre i rischi connessi al trasporto 
delle merci pericolose; misure integrate per la filiera agro-alimentare; misure 
integrate per la filiera turistica; misure integrate per i servizi a supporto dei 
sistemi intermodali); 

 Interventi istituzionali (istituzione di sistemi portuali integrati: Occidentale, 
Orientale e dello Stretto; studio di fattibilità per un sistema meridionale e per la 
creazione di un centro di ricerca e formazione per i trasporti e la logistica). 

Per il trasporto stradale, il piano delle quattro modalità individua un complesso di 
interventi per la viabilità primaria (identificata in un complesso di interventi sull’anello 
perimetrale , sulla trasversale nord-sud e sul collegamento sud-A19), per la viabilità 
secondaria (focalizzandosi sulle tratte Agrigento-Palermo e Ragusa-Lentini-Catania). per 
il sistema di accesso agli impianti di trasporto, per lo sviluppo dell’intermodalità ed infine 
per lo sviluppo dei poli terminali (attraverso la definizione della rete degli autoporti e la 
conferma dello sviluppo dei due interporti di Catania Bicocca e di Termini Imerese). 

Con riferimento al trasporto ferroviario, i due assi di sviluppo riguardano il trasporto 
passeggeri in ambito regionale (articolato in interventi di carattere metropolitano, 
provinciale e regionale) ed in interventi a supporto del trasporto merci a lunga 
percorrenza. 

Per ciò che riguarda il trasporto marittimo, il Piano ribadisce la necessità di sviluppare 
dei sistemi portuali ed inoltre promuove lo sviluppo di interventi per la portualità di 
valenza regionale lungo quattro linee localizzative (linea sud-orientale; linea sud-
occidentale; linea nord-occidentale; linea nord-orientale). 

Infine, per il trasporto aereo sono stati analizzati e descritti due scenari che variano 
principalmente per l’inserimento di un polo aeroportuale centro-meridionale tra i due poli 
già delineati, quello occidentale (Palermo – Trapani) e quello orientale (Catania – 
Comiso). 

In sintesi, dunque, l’insieme degli strumenti della programmazione regionale – e con 
essa del sistema degli Accordi di Programma Quadro – prevede che ci si possa 
focalizzare su un numero definito di interventi infrastrutturali tesi a qualificare, nell’arco 
temporale di piano (sino al 2015), l’intero sistema regionale. L’attuazione di questi 
interventi riguarda un percorso gia avviato, dove i collegamenti tra la Sicilia e i corridoi 
europei intermodali, l’attraversamento stabile dello stretto di Messina, la logistica e il 
trasporto delle merci, e lo sviluppo della portualità siciliana, rappresentano i temi più 
significativi in tema di trasporti merci e passeggeri della Regione. Questi temi possono 
essere affrontati efficacemente soprattutto con la realizzazione di alcuni interventi. 
Pertanto, all’interno di questo percorso, sono stati identificati e selezionati dodici 
interventi infrastrutturali, che per la loro valenza sovraregionale (rete SNIT e corridoi 
europei) assumono un’importanza strategica per il contributo che questi possono dare 
allo sviluppo del paese.  Di seguito si riporta la lista dei dodici interventi infrastrutturali di 
maggior rilievo strategico: 

1. Completamento dell'autostrada Catania-Siracusa e Siracusa-Gela 

2. Superstrada Palermo-Agrigento 

3. SS 114 – Catania-Augusta 
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4. SS 417 e SS 117bis – Catania-Gela 

5. SS117 e SS 117bis S. Stefano di Camastra-Gela 

6. SS 640 Agrigento-Caltanissetta 

7. Nuovo Hub portuale mediterraneo ad Augusta 

8. Porto di Termini Imerese (RoRo) e realizzazione dell’Interporto (di cui è stato 
realizzato il solo progetto preliminare) 

9. Collegamento ferroviario veloce Palermo-Catania 

10. Tratte ferroviarie Palermo-Messina e Catania-Messina (completamento del 
raddoppio dei binari ed adeguamento delle gallerie alle sagome pc80) 

11. Interporto di Catania Bicocca (realizzazione del progetto definitivo del polo 
logistico) 

12. Sistemi a guida vincolata delle aree metropolitane di Palermo e Catania. 

 

3.2.3 Gli APQ sistemi infrastrutturali 
 

Il sistema di strumenti di programmazione negoziata Stato-Regione posti in essere per la 
Regione Siciliana ha origine dall’Intesa Istituzionale di Programma stipulata nel 
settembre del 1999 ed è articolato in cinque Accordi di Programma Quadro relativi ad 
altrettanti ambiti di intervento. 

Di seguito, per ciascuno di essi, si riportano i contenuti salienti. 

 APQ Trasporto Ferroviario. Gli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie 
sono contenuti nell’Accordo di Programma Quadro stipulato il 5 ottobre 2001, 
integrato successivamente con due atti integrativi stipulati nel marzo del 2004 e 
nel dicembre del 2005. 

L’Accordo è strutturato in tre ambiti:  

o Interventi sull’infrastruttura ferroviaria di interesse nazionale: 
- potenziamento della direttrice Messina - Palermo;  
- potenziamento della direttrice Messina-Catania-Siracusa;  
- potenziamento del nodo di Palermo e collegamento con l’aeroporto di 

Punta Raisi. 
o Interventi sull’infrastruttura di interesse regionale, con particolare riferimento 

alla velocizzazione della linea Palermo-Agrigento mediante modifiche di 
tracciato e conseguenti modifiche della linea di alimentazione elettrica del 
tratto Fiumetorto-Agrigento. 

o    Interventi sui sistemi ferroviari urbani: 
- prolungamento della linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea; 
- chiusura dell’anello ferroviario di Palermo;  
- realizzazione della Metroferrovia Messina-Giampilieri. 
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 APQ Trasporto Stradale. Gli interventi relativi alla rete stradale della Regione 
sono inseriti nell’Accordo di Programma Quadro stipulato nell’ottobre del 2001. 
Gli interventi prioritari individuati riguardano:  

o il completamento della “grande viabilità” costiera. In questo quadro, in 
particolare, sono previsti i seguenti interventi:  

- completamento dell’autostrada A20 Messina–Palermo anche attraverso la 
realizzazione dei già previsti sistemi impiantistici; 

- il completamento dell’autostrada Catania-Siracusa al fine della 
connessione dell’autostrada Messina-Catania con l’autostrada Siracusa-
Gela e del collegamento del polo industriale di Augusta; 

- il completamento dell’autostrada Siracusa-Gela. 

o la realizzazione, potenziamento e adeguamento delle strade trasversali di 
connessione dei principali centri tra loro e con l’entroterra, in grado di mettere 
in comunicazione i versanti tirrenico e ionico. In quest’ambito si prevedono i 
seguenti interventi: 

- completamento dell’itinerario Caltanissetta-Gela al fine della connessione 
trasversale tra i due opposti versanti costieri attraverso il collegamento tra 
l’itinerario Siracusa-Gela e l’autostrada A19 Palermo-Catania; 

- completamento dell’itinerario nord-sud Santo Stefano di Camastra-Gela a 
servizio dei territori interni dei monti Nebrodi ed Ernici e di connessione 
degli stessi con la A19 Palermo-Catania; 

- adeguamento dell’itinerario Palermo-Agrigento per la connessione dei 
due capoluoghi, dei relativi entroterra e dei due opposti versanti costieri; 

- realizzazione dell’itinerario Ragusa-Catania per la connessione dei due 
capoluoghi e dei relativi entroterra;  

- completamento della SSV Licodia-Eubea; 
- collegamento ionico-tirenico a nord. 

 

 APQ Trasporto Aereo. Gli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti siciliani 
sono previsti dall’Accordo di Programma Quadro stipulato nel novembre del 
2001. L’obiettivo riconosciuto di tali interventi è quello di rendere il sistema 
aeroportuale siciliano competitivo e sicuro, in grado di sviluppare gli scambi e 
fare da catalizzatore alle attività produttive nel territorio. Gli interventi sono 
focalizzati sull’adeguamento ed il potenziamento  - in tutti gli aspetti della 
sicurezza - dei due principali poli aeroportuali siciliani ai quali affiancare le 
alternative di Trapani Birgi per Palermo, e Comiso per Catania. Ciò presuppone 
una qualificazione tecnica delle società di gestione, nonché il completamento e il 
miglioramento della rete, stradale e ferroviaria, di collegamento fra le altre città 
della Sicilia e i poli aeroportuali. Nell’ottica di un supporto alla continuità 
territoriale, poi, sono previsti anche interventi per gli aeroporti di Lampedusa e 
Pantelleria. 
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 APQ Trasporto Marittimo. L’originario Accordo di programma Quadro (APQ) 
per il Trasporto Marittimo siglato nel novembre 2001 è stato aggiornato nei primi 
mesi del 2006 attraverso un’integrazione che prevede l’utilizzo di ulteriori risorse 
economiche previste dalla Delibera CIPE n. 35 del 2005. Nella impostazione 
originaria, l’Accordo del 2001 prevedeva un insieme di interventi relativi a 25 
differenti siti, con un’accentuata attenzione per i porti di Palermo, Catania, Gela, 
Messina ed Augusta. A seguito di un approfondimento condotto dal Dipartimento 
Programmazione della Regione – con il supporto del Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici della Siciliana – si è proceduto, attraverso 
l’integrazione del 2006, ad una rilettura organica e complessiva degli interventi 
che ha confermato le linee guida della programmazione regionale relativamente 
ai sistemi portuali ed alla realizzazione delle infrastrutture puntuali per la 
logistica. Tali linee guida sono state poste in relazione con una più ampia 
strategia di sviluppo che vede un’accentuata focalizzazione verso l’area euro-
mediterranea: in tal senso, oltre a razionalizzare gli interventi sui singoli sistemi 
portuali, coerentemente con le vocazioni espresse o potenziali di ciascuno, è 
stata sottolineata l’opportunità e la strategicità di un forte investimento sul porto 
di Augusta finalizzato alla costituzione di un hub di rilievo internazionale in grado 
di competere e/o cooperare con i principali hub del bacino mediterraneo. 

 

 APQ Trasporto merci e logistica. L’accordo di Programma Quadro relativo allo 
sviluppo delle infrastrutture per le Merci e la Logistica è stato stipulato nel 
gennaio del 2006 e, prendendo le mosse da quanto delineato nella 
programmazione di settore (Piano Direttore e relativi piani attuativi), individuano 
la necessità di intervenire a supporto della rete di infrastrutture logistiche della 
Regione, ed in particolare sugli interporti e gli autoporti. Gli interventi finanziati 
mediante le risorse dell’APQ riguardano: 

o la realizzazione di stralci funzionali degli interporti di Catania Bicocca e di 
Termini Imerese, e dei 7 autoporti da realizzarsi nelle località di Catania, 
Naro, Trapani, Vittoria, Polizzi Generosa, Milazzo e Melilli; 

o gli studi di fattibilità relativi all’individuazione del dimensionamento ottimale 
delle infrastrutture logistiche da realizzarsi nelle località di Dittaino (EN) e 
Pozzallo (RG), come previsto dalla programmazione regionale; 

o tre progetti Intelligent Transport System (ITS) : 

- Sistema integrato di teleprenotazione dell’imbarco per le autostrade 
delmare – progetto pilota Nettuno; 

- Piattaforma telematica integrata multiaccesso per il monitoraggio e 
controllo delle merci pericolose e dei rifiuti speciali che transitano nel 
territorio siciliano – Progetto pilota Trinacria Sicura 

- Piattaforma telematica integrata di tracking and tracing per la 
distribuzione urbana delle merci - Progetto Pilota Città metropolitane. 
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3.2.4 Il territorio negli accordi interregionali 
 
Interreg. III 
 
Interreg III rappresenta la terza fase programmatoria di Interreg che è uno dei 
Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC) 2000 - 2006, gestiti dalla Commissione 
Europea e basati sul nuovo Regolamento CEE n. 1260/99 sui Fondi Strutturali. Per 
quanto riguarda Interreg III, gli orientamenti per il periodo 2000 - 2006 si riferiscono alle 
esperienze realizzate nelle due precedenti fasi programmatorie e mirano a rafforzare i 
risultati già ottenuti, garantendo il coordinamento delle regioni e dei territori coinvolti. 

L’iniziativa in cui è inserito Interreg III è denominata “ Cooperazione transeuropea per il 
consolidamento della coesione e dello sviluppo economico” e si propone di favorire lo 
sviluppo equilibrato ed integrato del territorio europeo , incentivando la cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale, interregionale ed evitando che le frontiere dei singoli 
Stati nazionali costituiscano una barriera alla coesione economica e sociale dell’Europa. 

L’iniziativa è suddivisa in tre sezioni: 

 Sezione A - dal titolo “Cooperazione transfrontaliera” 
 Sezione B - dal titolo “Cooperazione transnazionale” 
 Sezione C - dal titolo “Cooperazione interregionale sull’intero territorio 

dell’Unione”. 

La Sicilia è inserita nelle sezioni B e C. Trasporti e Comunicazioni e partecipa alle 
seguenti iniziative, che rivestono particolare importanza per l’efficacia che la 
programmazione degli investimenti può avere in campo trasportistico:  

 Il progetto ACE Accessibilità-Intermodalità prevede una serie di azioni finalizzate 
al miglioramento dell’accessibilità, dei sistemi di trasporto (merci e passeggeri). 
Prevede l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto – a scala 
transnazionale, nazionale e regionale-locale, nello scenario MEDOCC.  

 Il progetto PORT-NET-MED-PLUS prevede, quale azione più qualificante, la 
realizzazione della Rete Interregionale dei Centri di Esperienza/Eccellenza 
Marittima (RICEM) dello spazio del Mediterraneo Occidentale (MEDOCC). E’ 
finalizzata allo sviluppo di attività di monitoraggio dei principali settori - merci, 
passeggeri, impatto economico, logistica, database, impatto ambientale, qualità 
dei servizi portuali, insularità, sicurezza- al fine di individuare strategie comuni ai 
Paesi dello spazio MEDOCC che tendano a favorire il trasporto marittimo 
intermodale. 

 Il progetto REPORTS prevede azioni per lo sviluppo del trasporto marittimo nelle 
regioni del MEDOCC. L’azione più significativa è l’individuazione di collegamenti 
a corto raggio (Short Sea Shipping) nel MEDOCC al fine di promuovere politiche 
di incentivazione di collegamenti più veloci, più sicuri e con meno impatto 
ambientale. 
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 Il progetto REVER/MEDOCC, della durata prevista di 2 anni, ha per obiettivo 
principale quello di creare la struttura portante di una rete autonoma di trasporto 
non motorizzato, costituita principalmente da greenways, vie di comunicazione di 
pubblico dominio basate sul recupero del patrimonio ferroviario dismesso (linee 
stazioni ed altre infrastrutture), dei canali e degli argini dei fiumi, delle strade 
campestri, ecc. 

In altri termini si tratta di creare un’autentica Rete Verde per l’area mediterranea 
interessante il Portogallo, la Spagna, la Francia e l’Italia per una lunghezza 
presumibile di più di 10.000 Km andando dal Sud del Portogallo al Sud dell’Italia, 
principalmente lungo le zone costiere ma con importanti “ingressi” nelle regioni 
dell’entroterra dell’area del mediterraneo occidentale. 

Il secondo elemento di progetto è quello volto a favorire lo scambio di esperienze 
tra gli enti che si occupano della gestione del territorio, quali i governi nazionali, 
le regioni, le associazioni ed il settore privato (società di trasporto), che hanno 
già disponibile un know-how in materia di politiche di trasporto, che possiedono 
una rete di mobilità locale di base ed esperienza nel campo dello sviluppo e della 
gestione delle greenways. 

 Il progetto REMOMED – “Réseau européen intermodal pour un développement 
intégré des espaces de la Méditerranée occidentale” si realizza nell’ambito del 
Programma INTERREG III B MEDOCC. Il progetto si pone come obiettivo 
fondamentale la realizzazione di una rete intermodale euro-mediterranea che sia 
in grado di favorire: 

o l’integrazione e lo sviluppo dell’efficienza, della sicurezza e della qualità 
del servizio offerto nell’ambito del sistema distributivo intermodale.  

o l’aumento della competitività delle regioni del Bacino mediterraneo, in 
particolare quelle meridionali, attraverso l’elaborazione di metodologie e 
strategie unitarie di sviluppo. 

 

 

3.2.5 Valutazione di sintesi dell’impianto di programmazione regionale 
 

Gli strumenti di programmazione adottati dalla Regione Siciliana nel periodo che va dal 
2001 sino ad oggi e dei cui contenuti è stata proposta una sintetica rassegna nei 
paragrafi precedenti, sono stati sviluppati secondo una linea di sostanziale continuità 
che assume come dato fondamentale lo sviluppo di una strategia complessiva in grado 
di valorizzare la posizione geografica della Regione, le sue attitudini e capacità 
produttive e le direttrici di sviluppo che caratterizzano – e caratterizzeranno – l’area Euro 
mediterranea. 

In questo senso, sia per il trasporto delle persone che per quello delle merci, lo sviluppo 
delle infrastrutture delineato da tutti gli strumenti di programmazione esaminati è 
focalizzato a supportare la crescita ed il miglioramento della mobilità interna all’Isola e, 
contestualmente, ad incrementare i fattori di attrattività nei confronti dei flussi che 
interessano l’area suindicata. 
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Sotto il profilo strategico, pertanto, non può non sottolinearsi il grado di coerenza delle 
misure e degli interventi programmati. Permane, peraltro, un elemento di valutazione più 
generale – che in qualche misura trascende la capacità di intervento della sola Regione 
Siciliana – in merito alla soluzione infrastrutturale che si intende attuare per 
l’attraversamento dello Stretto. Si tratta, infatti, di un intervento che costituisce, sotto 
molti aspetti, una premessa logica dell’intero progetto di sviluppo infrastrutturale 
dell’Isola e che, a seconda delle forme che verrà assumendo nel tempo, potrà rendere 
necessario un più o meno rilevante adeguamento delle singole soluzioni individuate. 

Al di la’ di queste considerazioni di ordine strategico, infine, restano da considerare gli 
eventuali vincoli e criticità di ordine realizzativo di quanto programmato: valutazione che, 
comunque, rinvia necessariamente ad altri strumenti di valutazione di carattere più 
direttamente operativo ed estranei agli obiettivi specifici del presente studio. 

 

3.3 Esame critico e contestualizzato delle ipotesi formulate dal MIITT 
In questa parte dello studio sono analizzate le ipotesi di azioni e misure contenute nei 
principali documenti programmati, con particolare riferimento alle ipotesi formulate dal 
MIITT. In dettaglio:  

 Correlazione dell’assetto logistico regionale con i contenuti dello studio MIITT e 
di quello relativo alla “piattaforma transnazionale” della macrozona (Sicilia-
Calabria-Basilicata-Puglia) 

 Valutazione del processo di sviluppo del Corridoio Meridiano 
 

3.3.1 Ambito e considerazioni preliminari  
In accordo con le Linee Guida Comunitarie per la programmazione e le strategie di 
Goteborg e Lisbona, il contributo del MIITT pone l’accento sui seguenti elementi chiave 
della pianificazione: 

 competitività  

 coesione 

 cooperazione 

 sostenibilità 

 attrattività 

Nelle intenzioni del Ministero, risulta determinante uno spatial planning che sappia 
valorizzare le caratteristiche morfologiche e funzionali del territorio, tale da garantire 
livelli di crescita e progresso elevati, e risulti finalizzato al riequilibrio delle sperequazioni 
economiche nelle aree più fragili. Parallelamente lo spazio fisico è visto come 
“infrastruttura di contesto” atta a garantire, con la necessaria fase programmatica e 
progettuale, coesione e sviluppo a livello sociale, economico e culturale. 

In tale contesto il ruolo delle infrastrutture a rete appare determinante quale condizione 
per accessibilità e unificazione dei mercati, così come per flussi di persone, merci e 
informazioni. Il MIITT, nelle sue ipotesi programmatiche, sottolinea che alle reti è 
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necessario affiancare un sistema policentrico con punto di riferimento nelle città e nelle 
grandi città, quali centri di attrattiva e collegamento al contesto internazionale.  

Dichiarata intenzione del MIITT è, in sostanza, quella di riallacciare «i fili spezzati della 
relazione tra competitività e territorio» e, sebbene nella consapevolezza di limiti ed 
incertezze correlate, individuando nelle grandi infrastrutture puntuali (porti, stazioni 
terminal logistici) e lineari (reti materiali ed immateriali) la soluzione al problema. Le reti 
e le città, per il Ministero, «connotano i territori e ne promuovono i rispettivi fattori di 
competitività e di attrattività». Intendendo per fattori di competizione ed attrattività i mezzi 
di comunicazione, la logistica, le reti industriali e di servizi, l’offerta residenziale, qualità 
di vita, la situazione ambientale di un territorio. 

In considerazione del ruolo internazionale, della potenza economica ed industriale e dei 
relativi vantaggi competitivi del nostro paese, il MIITT punta a politiche c.d. “di 
eccellenza” che sappiano sfruttare le potenzialità e gli asset nazionali nel mutato 
scenario dell’economia globale. In un contesto caratterizzato comunque da una notevole 
domanda di mobilità di uomini e merci, il Sud presenta un quadro di forte ritardo sia con 
riferimento alle infrastrutture stradali, sia per gli assi ferroviari ed i sistemi portuali, 
aeroportuali e logistici. Inoltre, al fine di valorizzare la loro posizione geografica 
fortemente strategica, le regioni del Mezzogiorno, in particolare in Sicilia, richiedono 
interventi sulle principali vie interne di comunicazione (ammodernamento del sistema 
ferroviario) e sul sistema dei porti e degli aeroporti. Ciò assume particolare rilevanza in 
considerazione del fatto che il Sud rappresenta il terminale italiano dei corridoi europei 
(adriatico e tirrenico) fondamentali per la mobilità Nord-Sud di merci e persone.  

Dal punto di vista della programmazione, l’impostazione scelta dal MIITT è quella delle 
piattaforme strategiche. Nelle intenzioni, la tradizionale classificazione locale-globale, 
nodi-reti, etc. verrebbe superata da un nuovo approccio in grado di «integrare livelli 
istituzionali, settori di intervento, attori ed interventi, alimentando una governance 
multilivello che propone un’Italia delle “interdipendenze selettive” come scenario di 
competitività, coesione e cooperazione nel contesto europeo ed internazionale di 
sviluppo». Il MIITT punta, dunque, sulle c.d. piattaforme strategiche trans-nazionali, 
divise in: 

 piattaforme produttive territoriali. Le piattaforme rappresentano aree produttive 
territoriali che sono riuscite a rammodernarsi e a competere nel nuovo scenario 
economico internazionale pur necessitando ancora di supporto ed appoggio 
pubblico per migliorare l’accessibilità alle grandi reti e le connessioni locali. Ciò al 
fine di evitare «un insostenibile “strappo” tra poli di competitività e territori locali»; 

 territori urbani di snodo. Sono quelle aree metropolitane in grado di fungere da 
“commutatori” tra i grandi flussi europei e internazionali e i territori locali. Si tratta, 
dunque, di città che rappresentano “ambienti innovatori” con influenze su tutte le 
strutture produttive e sociali interne ed esterne. Con le parole del MIITT, «le città 
quindi come motori dello sviluppo, come “trasformatori” delle energie che 
attraversano le reti globali e come “diffusori” e “fertilizzatori” del territorio locale, 
in una necessaria logica dell’equità territoriale come componente essenziale 
della coesione territoriale». I territori di snodo giocano un ruolo chiave nel 
passaggio da nuove a vecchie economie e devono essere oggetto di particolare 
attenzione nelle politiche pubbliche; 

 fasci infrastrutturali di connessione. Considerati come una combinazione efficace 
delle diverse reti di flusso atti a garantire non solo la facilità delle comunicazioni 
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di beni e persone, ma anche una agevole propagazione di servizi e conoscenze. 
In sostanza, non solo collegamenti aerei, marittimi, ferroviari e stradali completati 
con le relative attrezzature della logistica, ma anche reti digitali a banda larga 
integrate con i centri di eccellenza della ricerca scientifica e tecnologica. 

 
 

Figura 3-3. Le Piattaforme Territoriali Strategiche 

 
Fonte: “Verso il disegno strategico nazionale:il contributo del ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 
dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,il personale ed i servizi generali”,2° rapporto 

 

 

La linea guida proposta mette dunque in evidenza i contesti infranazionali ritenuti 
strategici per lo sviluppo del territorio italiano in una prospettiva europea. La visione del 
MIITT è, per stessa ammissione, necessariamente selettiva, concentrando l’attenzione 
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sulle situazioni in movimento che per essere governate efficacemente richiedono una 
cooperazione multilivello tra i diversi attori istituzionali. Per queste, però, viene richiesta 
allo Stato di concerto con le Regioni l‘assunzione di maggiori responsabilità per la 
complessità delle questioni da affrontare e per la varietà di politiche da far convergere 
sul territorio. Soprattutto, il MIITT punta ad agire in termini di “messa a sistema”, a 
scapito della “messa in valore” tradizionale, per la costituzione di reti ed armature 
territoriali affianco a quelle già presenti. 

In concreto i progetti individuati dal MIITT e dal Dicoter che interessano la Regione 
Sicilia sono due:  

 il corridoio Meridiano intermodale per lo sviluppo della connettività e prossimità 
nell’area MEDA e; 

 la Piattaforma strategica trans-nazionale tirrenico-ionica e la Piattaforma 
nazionale della Sicilia occidentale. 

 

 

Corridio Meridiano 
Il “Corridoio Meridiano”, rappresenta un «dispositivo territoriale in grado di alimentare la 
creazione di un’armatura euro-mediterranea di riqualificazione delle risorse, di sviluppo 
delle accessibilità e delle economie, di promozione delle eccellenze». Inoltre, il 
”Corridoio Meridiano” è finalizzato ad accrescere accessibilità e connettività nei termini 
di: 

 Redistribuzione dei flussi (fisici e immateriali); 
 Riequilibrio delle polarizzazioni; 
 Incremento della potenza attraverso operazioni di clustering; 
 Intercettazione di risorse e vocazioni e loro ricentralizzazione; 
 Incremento delle azioni di sistema e di specializzazione. 

 

Il Corridoio Meridiano intermodale est-ovest si inserisce nell’ambito della più recente 
politica comunitaria e dell’Area MEDA per la prossimità e connettività. Nelle aspettative il 
progetto dovrebbe riequilibrare i flussi merci/passeggeri/servizi tra nord/centro e sud 
Europa, ricentralizzando il Mediterraneo nel contesto comunitario integrato e 
paneuropeo. Il quadro generale è quello offerto dall’European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI) per la convergenza e la coalizione sugli obiettivi strategici 
di coesione e competitività. 
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Figura 3-4. Mappa del Corridoio Meridiano 

 
Fonte:Studio di fattibilità sul “Corridoio Meridiano” come opera territoriale nello scenario di un piano 
strategico del mediterraneo, Documento di sintesi Ott. 2005 

 

La dorsale intermodale (mare, ferrovia, strada e aereo) del Corridoio Meridiano 
dovrebbe inserirsi tra i tratti terminali del Corridoio I (Berlino-Palermo TEN-T n. 1), 
dell’Autostrada del Mare (TEN-T n. 21) e del Corridoio Paneuropeo VIII (Bari-Varna) 
coinvolgendo il complesso interscambio di flussi commerciali, fasci infrastrutturali e nodi 
intermodali del Mezzogiorno e dell’Area MEDA.  

La realizzazione di un progetto simile, secondo i promotori, porterebbe alla 
modificazione della geografia stessa dei nodi di scambio. Infatti, l’attuale progetto dei 
corridoi e delle autostrade del mare è orientato verso le direttrici nord-sud che collegano 
il bacino del Mediterraneo al nord Europa. Ciò al fine di connettere il mercato 
continentale con le realtà meridionali e nordafricane. Una nuova direttrice est-ovest 
permetterebbe l’interscambio diretto tra aree mediterranee altrimenti vincolate 
all’accordo franco-spagnolo, offrendo un nuovo ruolo all’Italia e centralità a zone 
altrimenti periferiche del territorio nazionale e non. 

Piattaforme strategiche 
Le Piattaforme strategiche prevedono numerosi interventi e trasformazioni del Sistema 
Italia, in particolare per la Sicilia si individuano le seguenti piattaforme strategiche: 

 La piattaforma strategica transnazionale Tirrenico-Ionica è attestata sul 
CorridoioTranseuropeo 1 (Berlino-Palermo) ed è attraversata dal “Corridoio 
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Meridiano”. I capisaldi territoriali della piattaforma sono i territori urbani di 
Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria-Messina, Catania, Siracusa-Augusta e 
Ragusa, i quali costituiscono i nodi di un sistema di risorse, domande di 
trasformazione, tendenze di sviluppo e opportunità di innovazione che 
alimentano il ruolo strategico nazionale della Piattaforma Tirrenico-Ionica. 

 La piattaforma strategica nazionale della Sicilia Occidentale rappresenta il punto 
di arrivo, e quindi di snodo e di distribuzione dei flussi, del Corridoio 1 e 
costituisce uno dei nodi di primo livello del Corridoio Meridiano per 
l’intercettazione dei flussi verso il Mediterraneo settentrionale e occidentale. E’ 
caratterizzata dai territori urbani di Palermo, Trapani e Termini Imerese, i quali si 
offrono come un sistema metropolitano multipolare e come importanti terminali 
delle autostrade del mare. 

 
Figura 3-5. Le piattaforme strategiche Tirrenico-Ionica e Sicilia Occidentale  

 
Fonte:“Verso il disegno strategico nazionale:il contributo del ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 
dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,il personale ed i servizi generali”,2° rapporto 

Il MIITT individua tre assi fondamentali per la competitività della regione:  

 Asse 1 per la produzione agro-industriale e manifatturiera;  

 Asse 3 per nodi e reti infrastrutturali (potenziamento dell’accessibilità e della 
logistica);  

 Asse 4 per risorse culturali, turistiche e naturalistiche (poli attrattori). 

In particolare, di seguito si elencano le principali aree strategiche individuate per la 
Regione Siciliana nell’ipotesi del MIITT. 
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Tabella 3-1. Asse 1:La produzione agro-industriale e manifatturiera come generatrice 
della domanda di ricerca e innovazione 

Descrizione Opportunità 

Cluster produttivo “Etna valley” Il sistema produttivo ha il suo centro 
nell’area industriale sud di Catania, ma per 
la duplice natura hardware e software della 
produzione presente, si estende anche in 
aree specificamente industriali (centri 
pedemontani etnei), costituendo nei fatti un 
vasto incubatore di innovazione 
tecnologica. 

Cluster delle colture ortofrutticole della 
Sicilia sud-orientale 

Area interessata dalla presenza di una 
forte concentrazione di serre e produzioni 
pregiate con una consistente presenza di 
centri di trasformazione e distribuzione del 
prodotto. Vittoria è il centro principale per 
la commercializzazione. 

Cluster della produzione agrumicola della 
piana di Catania 

Area interessata dalla presenza di ampie 
estensioni produttive di arance pigmentate 
e diffuso tessuto produttivo della 
lavorazione e trasformazione. I centri di 
trasformazione e distribuzione di trovano 
nella fascia pedemontana etnea e nell’area 
di Lentini. 

Microsistemi imprenditoriali da potenziare 
e mettere a sistema 

Le dimensioni e le scarse connessioni 
infrastrutturali dei microsistemi 
imprenditoriali ne limitano molto le 
opportunità, anche in presenza di 
specializzazioni produttive di interesse. Le 
aree individuate sono quelle di 
Serrastretta, Pizzo, Cetraro e Nocera 
Torinese 

Aree produttive specializzate: Uva Italia, 
Bergamotto, Formaggi tipici DOP dell’area 
calabra, Vini DOC 

La specializzazione produttiva dell’Uva 
Italia richiede l’incremento del livello di 
strutturazione delle filiere. L’area di 
produzione del bergamotto è l’unica in 
Italia e possiede attività di trasformazione. 
L’elevata estensione di aree in cui si 
producono formaggi DOP in tutta la 
macroarea in esame e di aree dedicate 
alla produzione vitivinicola evidenzia la 
presenza di una attività produttiva a cui 
deve corrispondere un’adeguata capacità 
di trasformazione e un’efficace sistema di 
conferimento ai mercati, soprattutto quelli 
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internazionali. 

Aree manifatturiere specializzate a. Abbigliamento (Sicilia Centrale): 

Area specializzata nella produzione tessile 
con tendenza al completamento della 
filiera a Valguarnera, Bronte e Riesi. In 
particolare si affianca alla produzione in 
conto terzi un’ampia produzione con 
marchi propri che punta al completamento 
della filiera con la vendita al dettaglio. 

b. Abbigliamento (Brolo): 

Area del tessile nel sistema locale del 
lavoro di Brolo che ha attivato processi di 
completamento della filiera. In particolare 
si affianca alla produzione in conto terzi 
un’ampia produzione con marchio proprio 
che punta al completamento della filiera 
con la vendita al dettaglio. 

c. Produzione della plastica e tessili tecnici 
(Sicilia Centrale):  

Aree di specializzazione produttiva 
localizzate a Regalbuto e San Cataldo che 
lavorano principalmente in conto terzi. 

d. cluster marmifero di Custonaci: 

Area di specializzazione produttiva 
localizzata a Custonaci con forti caratteri di 
internazionalizzazione. 

 
Tabella 3-2.Asse 3:Nodi e reti infrastrutturali per il potenziamento dell’accessibilità e 

della logistica 

Descrizione Opportunità 

Sistema urbano metropolitano Catania–
Siracusa-Ragusa 

L’area metropolitana di Catania presenta 
forti caratteri di condivisione dei servizi 
metropolitani che richiedono il 
potenziamento dei sistemi di mobilità. Il 
nodo di Catania, con il cluster dell’Etna 
Valley, insieme al nodo culturale di 
Siracusa e al nodo della produzione a forte 
componente territoriale (cultura e 
produzione) di Ragusa costituisce il nucleo 
forte del sistema, caratterizzandosi come 
un milieu logistico e un cluster di 
innovazione di elevate potenzialità. 
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Area metropolitana dello Stretto Messina, 
Reggio Calabria 

Condivisione di servizi e infrastrutture da 
potenziare attraverso l’eliminazione della 
rottura di carico dello Stretto. Messina è 
uno dei nodi della rete della “autostrade 
del mare”. 

Sistema metropolitano di Palermo e 
Trapani 

Potenziamento del dipolo con una forte 
connotazione culturale e terziaria di 
Palermo (città degli scambi e 
dell’innovazione e città internazionale della 
cultura). Potenziamento delle 
specializzazioni portuali. 

 
Tabella 3-3. Asse 4:Risorse culturali e naturalistiche di eccellenza come attrattori 

Descrizione Opportunità 

Sistema territoriale della dorsale dei parchi 
e delle aree protette appenniniche 

I parchi naturali come nuclei centrali della 
protezione della natura nelle regioni 
Calabria e Sicilia. I parchi naturali 
costituiscono la componente centrale dei 
progetti di rete ecologica regionale 
nell’ambito della più vasta rete Ecologica 
Europea 

Sistema territoriale integrato dei parchi 
archeologici regionali siciliani e del 
Distretto culturale del Val di Noto 

I Parchi già istituiti e i parchi individuati 
dalla l.r. 20/2000 rappresentano i nodi 
della fruizione archeologica di livello 
regionale che metta a sistema l’offerta di 
eccellenza con l’accessibilità, i servizi alla 
fruizione, e la domanda di turismo.  

L’area interprovinciale del Val di Noto 
possiede forti capacità di offerta di 
patrimonio culturale e naturalistico e di 
servizi culturali e turistiche ed ha già 
attivato politiche di distrettualizzazione. 

Aree archeologiche della Magna Grecia Vasto ambito territoriale che comprende 
tutta la costa calabra (ionica e tirrenica) e 
parte della costa sicula che presenta un 
numero elevato di nodi di alta qualità e 
rilevanza internazionale da mettere a 
sistema. 
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3.3.2 Considerazioni sull’approccio adottato dal MIITT  
La proposta di assetto relativa alla regione Sicilia formulata nel documento del MIITT 
L’armatura infrastrutturale e insediativa del territorio italiano (2006), sembra essere stata 
ispirata prevalentemente da una visione globale – globale delle relazioni.  

Emergono due sole “piattaforme territoriali”, a mò di «porte» del territorio che riflettono 
ambiti territoriali definiti «territori snodo»: quella occidentale, assata sulla facciata 
costiera Palermo–Trapani e quella orientale, che da Siracusa, interessando Catania, si 
sviluppa sino a Messina. 

In queste due facciate sono ricomprese sia le aree metropolitane regionali (Catania, 
Messina, Palermo), che gli aeroporti di Catania e Palermo, gli interporti di Catania e 
Termini Imerese ed i porti di Augusta Catania, Messina e Palermo. Cioè il grosso della 
armatura urbana ed infrastrutturale della regione. 

Ma il territorio regionale risulta abbastanza trascurato e vengono esclusi altri punti di 
forza della regione: i centri urbani che possono svolgere la funzione di poli di attrattività e 
competitività dei specifici comparti (turistico–culturali ed agro-industriali), in specie 
quando sono interessati da corridoi infrastrutturali e il sistema delle aree logistiche 
minori, diffuse e ben radicate nell’economia locale anche se, al momento poco efficienti 
per quanto riguarda la produzione di valore aggiunto. 

Inoltre, è opportuno osservare che la piattaforma orientale coincide con un ambito 
considerato critico per quanto riguarda la rete stradale (evidentemente per la non 
compiutezza della rete autostradale e per la sconnessione rappresentata dallo Stretto di 
Messina). Per la realizzazione in questa parte della regione di una piattaforma strategica 
transnazionale, quale il «corridoio meridiano», risulta imprescindibile il superamento 
della criticità stradale, anche in un eventuale ipotesi alternativa alla realizzazione 
dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina tramite consistente efficientamento 
del traghettamento. Obiettivo, questo, realizzabile solo se si potenzierà 
consistentemente il sistema portuale nelle due sponde ed i relativi collegamenti porto-
entroterra, per superare il ben noto problema del cosiddetto «ultimo miglio». 

A ciò, nell’ipotesi delle due piattaforme, si aggiunge, oltre ai richiamati aspetti specifici, 
un interrogativo di grado superiore. 

Dal lato della coerenza territoriale, infatti, si deve osservare come da tempo la 
programmazione regionale si è orientata a favore della creazione di un sistema 
territoriale «ammagliato». Dove cioè non esistano zone escluse dallo sviluppo. Di questo 
obiettivo è strumento essenziale l’assetto delle infrastrutture di trasporto, organizzato 
secondo una rete plurimodale integrata nei modi di trasporto e con il territorio, in modo 
da fare dell’isola un’unica ed integrata piattaforma. In modo cioè di poter partecipare 
solidarmente alle relazioni globali – globale e globale – locale. Ciò anche per elevare 
l’accessibilità ai porti ed agli aeroporti esistenti oltre che per garantire gli spostamenti 
interurbani, riducendo quindi l’esigenza di creare nuove infrastrutture (tipico il caso 
dell’aeroporto dell’area centro–meridionale). 

L’ipotesi ministeriale sembra, al contrario, favorire la polarizzazione, seppure per 
territorio, e non come nella tradizione per poli. La polarizzazione per territorio richiede 
che questi funzionino in modo integrato e complementare al loro interno e che esistano 
comunque le condizioni perché i vantaggi della polarizzazione non siano goduti solo dai 
territori–polo. 
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Si renderanno, pertanto, necessarie politiche di accompagnamento di ordine 
compensativo–redistributivo, di varia natura – di politica delle infrastrutture, come 
economiche e sociali – per compensare il presumibile squilibrio degli investimenti. Inoltre 
andrebbe verificato quali sono le motivazioni di base che hanno portato il MIITT ad 
individuare i suddetti ambiti territoriali. 

 
Figura 3-6. Quadro di sintesi delle piattaforme regionali 

 
Fonte: Elaborazione PwC 
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3.4 Analisi e valutazione delle possibili “prestazioni territoriali” e 

individuazione dei Territori Progetto 
Nei successivi paragrafici saranno analizzate le prestazioni della Regione Sicilia in 
ambito territoriale, con particolare attenzione al ruolo di questa nell’area c.d. MEDA. 
L’inquadramento nel contesto Euromediterranea terrà conto degli aspetti geografici, 
economici, politici e sociale dei recenti progetti di riqualificazione e sviluppo dell’area. 
Come naturale, si è prestata particolare attenzione al Corridoio Meridiano e alla 
posizione strategica della Sicilia nell’area euromediterranea. 

Tali considerazioni saranno in parte propedeutiche alla definizione dei Territori Progetto, 
presentati nel paragrafo subito successivo. In particolare, partendo dalle considerazioni 
esposte sulle ipotesi di piattaforme del MIITT del paragrafo 3.3.4, sarà presentato 
l’approccio metodologico che ha portato alla definizione dei Territori Progetto. 

Questi Territori rappresentano le ipotesi di lavoro per l’individuazione delle politiche e 
degli interventi/azioni prioritarie, determinanti nella definizione dei contributi al Quadro 
Strategico Nazionale definitivo. 

 

3.4.1 Le prestazioni territoriali della regione nello scenario geo-politico, sociale 
ed economico del Mediterraneo 

 

La creazione di un’area di libero scambio all’interno del bacino del Mediterraneo pone la 
Sicilia al centro della piattaforma logistica per l’ottimizzazione dei flussi di scambio e 
movimentazione delle merci in tutta l’area del Mediterraneo. In previsione della crescita 
stimata dei traffici commerciali nel mediterraneo (nei prossimi cinque anni transiteranno 
nel Mediterraneo 30 milioni di TEUs in più rispetto agli attuali 30/32 milioni), la Sicilia si 
viene a trovare sulla direttrice del flusso di traffico che attraversa il Mediterraneo: il 
sistema portuale siciliano, come pure il necessario sistema logistico ad esso asservito, si 
possono pertanto proporre come nodo strategico per la rete di trasporto transeuropea 
che comprende le autostrade del mare da Ovest a Est e verso i Paesi del Medio Oriente 
e viceversa, da Nord a Sud e verso i Paesi Terzi del Nord Africa e viceversa. 

Alla luce degli indirizzi espressi nella Dichiarazione di Barcellona, l’istituzione di una 
zona di libero scambio all’interno dell’area mediterranea si inserisce nel quadro 
dell’integrazione ed apertura dei mercati dell’Africa e del Medio Oriente attraverso la 
Turchia. Una Zona di Libero Scambio (ZLS) intesa quale spazio comune di stabilità e 
pace, prosperità e sviluppo socio-culturale. Tale processo mira a facilitare lo sviluppo 
economico grazie alle liberalizzazioni dei traffici ed alle riduzioni od abolizioni dei dazi 
doganali e barriere tariffarie. Il ruolo della Sicilia è quello di una rinnovata centralità nel 
nuovo contesto del Mediterraneo quale area geopolitica in forte crescita socioeconomica 
e ricca di opportunità di investimento. In questa direzione si muove l’iniziativa 
comunitaria REMOMED, ma l’attenzione va posta proprio sul ruolo giocato dall’Italia nel 
mutato quadro dell’area Mediterranea. La posizione geografica di vantaggio deve essere 
arricchita con adeguati piani della mobilità che sappiano supportare l’accresciuto traffico 
di merci e persone, non rimanendo passivi. 
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Il Corridoio Meridiano dovrebbe assurgere a “catalizzatore” di flussi, costituendo 
l’armatura logistica per la ricentralizzazione del mediterraneo nei traffici comunitari ed 
extracomunitari con i paesi limitrofi del bacino. Costituendo uno strumento di promozione 
del territorio siciliano a livello sociale ed economico, offrendo occasioni di sviluppo 
tramite maggiore accessibilità delle economie locali e di promozione delle eccellenze.   

A livello territoriale, un’ulteriore prospettiva concreta è quella legata all’intensificazione 
degli scambi e dei flussi di mobilità all’interno delle città, tra aree metropolitane e 
rispettive cinture urbane e, più generale, tra le interconnessioni tra aree urbane e rurali. 
Questo processo richiederà un’attenzione crescente verso lo sviluppo della 
multimodalità negli spostamenti sia in ambito urbano che sulle medie e lunghe 
percorrenze e verso forme di mobilità sostenibile. In tal senso, non si potrà prescindere 
anche dal rendere qualitativamente omogenee la funzionalità della rete primaria delle 
infrastrutture, per le diverse modalità di trasporto, con quella della rete secondaria, che 
presenta caratteristiche inadeguate in termini di mobilità e sicurezza. Il mantenimento 
degli squilibri esistenti potrebbe compromettere i benefici attesi dai notevoli investimenti 
già realizzati. 

Nell’area MEDA, scenario di riferimento diventa quindi una riflessione su di un Piano 
Strategico del Mediterraneo e sui temi della mobilità, dell’insediamento umano e della 
localizzazione della produzione e dei servizi. Si tratta di interpretare e valutare le 
potenzialità reali e l’evoluzione possibile dei sistemi di trasporto integrato e dei nodi di 
scambio intermodale come infrastruttura di sviluppo del Mediterraneo. 

Gli aspetti più interessanti di questa problematica stanno nelle sinergie che si possono 
stabilire tra infrastrutture materiali ed immateriali e, soprattutto, nella creazione di un 
sistema globale di gestione e di controllo dei flussi di merci e di persone lungo i corridoi 
plurimodali e nei nodi di scambio, prevedendo anche la costituzione di una Corridor 
Authority. L'attuazione dell' Eurocorridoio non rappresenta solo l'eliminazione delle 
rotture di carico lungo il tracciato, ma potrebbe nel tempo modificare la geografia dei 
nodi di scambio primari e secondari (sia sull'Isola che sul Continente), riequilibrando i 
pesi dal centro-europa al bacino mediterraneo. L'attuale disegno dei corridoi e delle 
autostrade del mare, infatti, è caratterizzato dalla volontà di connettere il bacino sud del 
Mediterraneo al centro Europa, consentendo ai sistemi produttivi continentali di 
raggiungere i nuovi mercati africani e mediorientali, o alle risorse di raggiungere i luoghi 
di trasformazione. 

Il tracciato di un nuovo corridoio est-ovest (Cipro-Siviglia), invece, connetterebbe 
direttamente luoghi mediterranei offrendo una dorsale su cui connettere lo sviluppo 
locale delle nazioni meridiane, offrendo uno scenario alternativo all’accordo franco-
spagnolo per la costituzione di un corridoio occidentale sud-nord che taglierebbe fuori 
l’Italia dalle prospettive di intercettazione delle opportunità offerte dalla presenza dei 
flussi di risorse che attraversano il Mediterraneo. 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” -Rapporto Finale 

   

 100

3.4.2 Il processo di individuazione dei Territori Progetto: Dalle ipotesi del MIITT 
alla definizione dei Territori Progetto 

 

Sulla base delle ipotesi programmatiche avanzate dal MIITT, il territorio siciliano risulta 
come un sistema polarizzato, da un lato attorno ai suoi 3 centri metropolitani, dall’altro 
dal passaggio delle reti infrastrutturali di trasporto di livello nazionale e transnazionale. 

Di contro, la natura del territorio, come descritto anche nel capitolo relativo alle 
dinamiche territoriali, mette in luce particolari criticità e specificità  economiche, territoriali 
ed infrastrutturali della Regione, non per forza coincidenti con gli ambiti territoriali 
ipotizzati dal MIITT. 

Nel processo di individuazione dei Territori Progetto risulta quindi determinante 
considerare quelle aree  che, a causa di una serie di condizioni economiche-territoriali, 
diventano strategiche per tutto il sistema siciliano. 

Tali territori vanno accompagnati da specifiche azioni politiche/amministrative, sia per 
poter controllare e indirizzare gli effetti della pianificazione sul territorio sia al fine di 
favorire le relazioni locale-globale che risultano particolarmente trascurate nell’approccio 
di piattaforme ipotizzate dal MIITT. 

Inoltre, per un corretto approccio che  favorisca la creazione di un sistema territoriale “a 
maglie”, risulta particolarmente riduttivo per il ruolo e le potenzialità della regione sia a 
livello nazionale sia euro-mediterraneo considerare strategiche solo due porzioni di 
territorio  regionale.  

Nello specifico, il MIITT considera strategiche, nelle sue ipotesi piattaforme strategiche, 
la piattaforma orientale Palermo-Trapani (Piattaforma nazionale della Sicilia occidentale) 
e quella orientale Siracusa-Catania-Messina (Piattaforma trans-nazionale tirrenico-
ionica).  

Quest’ultima ipotesi di piattaforma, si sviluppa per tutta la facciata orientale, da Siracusa 
a Messina, aggregando porzioni di territorio regionale che presentano  particolari criticità 
infrastrutturali  (ad es. sconnessione stradale/ferroviaria dello stretto di Messina) e  
specifiche vocazioni economiche-territoriali (ad es. distretto tecnologico dell’ Etna Valley) 
che necessitano di azioni/politiche di sviluppo mirate.  

Sarebbe quindi auspicabile, al fine di poter identificare particolari azioni e/o progetti che 
possano rafforzare ed elevare l’eccellenza e la competitività dell’offerta territoriale, 
analizzare in modo separato la parte nord dalla parte sud della piattaforma orientale. 

Infine, dalle ipotesi del MIITT risulta non adeguatamente valutata le potenzialità 
economico-territoriale di alcuni distretti agro-industriali, come quello del comprensorio 
competitivo del Ragusano, che attraverso specifiche azioni e/o progetti può contribuire  
in modo sostanziale al rafforzamento della competitività della Regione.   

In considerazione di quanto sopra illustrato, e di quanto già analizzato nel corso del 
documento, si analizzeranno nei seguenti paragrafi, come ipotesi di lavoro, quattro 
Territori Progetto con forti implicazioni, sia per localizzazioni sia per vocazioni territoriali, 
a scala sia interregionale che nazionale. 
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3.4.3  Individuazione dei Territori Progetto  
Quale momento di sintesi dello studio, come già anticipato nel paragrafo precedente, è 
opportuno individuare su quali Territori Progetto puntare per la coesione e la 
competitività del territorio. L’individuazione è strettamente correlata sia alle analisi svolte 
nel secondo capitolo sulle caratteristiche socio-economiche, territoriali e infrastrutturali 
del territorio sia alla valutazione dei principali documenti programmatici. Alla luce di tali 
analisi sono stati identificati i seguenti Territori Progetto: 

1. “Facciata occidentale Trapani-Palermo” 

2. “Area competitiva del comprensorio Ragusano” 

3. “Territorio ionico Catania-Augusta”  

4. “Area metropolitana integrata Messina-Reggio Calabria” 

 

 
Figura 3-7. Rappresentazione grafica dei Territori Progetto 

 

Area metropolitana 
integrata Messina-Reggio

Calabria

Territorio ionico   
Catania-Augusta

Area competitiva del 
Comprensorio Ragusano

Facciata occidentale   
Trapani-Palermo

Area metropolitana 
integrata Messina-Reggio

Calabria

Territorio ionico   
Catania-Augusta

Area competitiva del 
Comprensorio Ragusano

Facciata occidentale   
Trapani-Palermo

 
Fonte: Elaborazione PwC 
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Di seguito riportiamo i principali fattori di competitività evidenziati in sede di analisi per 
ciascun territorio progetto, mentre nel successivo capitolo i territori saranno oggetto di 
un’analisi SWOT che tiene conto dei tre ambiti di analisi (socio-economico, territoriale e 
trasportistico). 

 “Facciata occidentale Trapani-Palermo” 

Le province che ricadono nel territorio progetto sono quelle di Palermo e Trapani. Di 
seguito  sono presentati gli aspetti più rilevanti. 

La facciata occidentale registra buoni valori nella produzione, ma rimane 
significativamente carente nell’impianto infrastrutturale. In particolare, Palermo è la 
prima provincia dell’isola per ricchezza (22° posto su scala nazionale) e rappresenta uno 
dei “poli di eccellenza” della regione, territorio di snodo culturale e turistico, con effetti 
positivi su tutta l’area. Per quanto concerne il sistema produttivo, la provincia di Palermo 
non differisce dal trend regionale, molte aziende (15° posto su scala nazionale), ma 
scarsa densità in rapporto alla popolazione. Per ciò che concerne l’area trapanese del 
territorio progetto, essa continua ad avere uno dei settori agricoli più attivi del paese, da 
citare sono in particolare, il distretto della pesca tra Trapani e Mazzara del Vallo e le 
specializzazioni viticole. Oltre il 42% della produzione è legata, infatti, al primario. Di 
contro, però, trattandosi di prodotti a prevalente consumo locale/nazionale le 
esportazioni e il livello di apertura del mercato sono piuttosto basse (93° posizione), 
mentre Palermo registra buoni valori. Per quanto concerne la rete infrastrutturale, le due 
province denotano un indice di infrastrutturazione elevato per aeroporti ma carente per 
reti stradali (meno Trapani), ferroviarie e portuali, mancando le linee di collegamento 
sostanziali.  

Figura 3-8. Indici di dotazione Infrastrutturale per le Province di Palermo e Trapani 
(2004) 
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Fonte: Elaborazione PwC su dati Unioncamere, 2005 
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“Area competitiva del comprensorio Ragusano” 

Il territorio progetto individuato coinvolge la provincia di Ragusa di cui forniamo una 
breve descrizione per gli indici economici più rilevanti. 

Il territorio della provincia di Ragusa presenta un significativo squilibrio nelle reti 
infrastrutturali, l’indice di dotazione è circa la metà di quello nazionale. Le carenze sono 
distribuite tra tutte le modalità, sebbene ciò abbia influito solo in parte sui valori produttivi 
ancora strettamente legati alla produzione agricola (37%). Di contro l’area del Ragusano 
si distingue per le produzioni orticole e floricole oltre che per l’artigianato e una notevole 
crescita nel numero di addetti in attività manifatturiere (Vittoria-Ragusa), ma, di riflesso, il 
peso delle carenze infrastrutturali si è sentito molto più significativamente sulle 
esportazioni (pari a solo 160 milioni di euro). 

 
Figura 3-9. Indici di dotazione Infrastrutturale per la Provincia di Ragusa (2004) 
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Fonte: Elaborazione PwC su dati Unioncamere, 2005 

 

“Territorio ionico Catania-Augusta”  

Nell’area considerata, la rete infrastrutturale è superiore alla media nazionale, Siracusa, 
in particolare, è la prima provincia siciliana e del Mezzogiorno per dotazione 
infrastrutturale. Da notare, comunque, come i porti e le relative infrastrutture colmino le 
carenze stradali e ferroviarie. Il livello di attività produttivo è buono, pur con notevoli 
differenze tra Catania e Siracusa. Catania, infatti, sebbene con bassi tassi di densità 
imprenditoriale, è la prima provincia siciliana per numero di imprese (12° su scala 
nazionale) e la seconda per esportazioni (65° a livello nazionale). Inoltre, Catania è uno 
dei centri di eccellenza della regione, con attrattive turistiche e centri logistici e di 
trasporto (Terminal di Biccocca, porto di Augusta) e per la presenza del centro 
tecnologico di eccellenza dell’Etna Valley provincia di Catania è tra le aree meridionali 
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che maggiormente contribuiscono al prodotto nazionale (1,22%). Nel Siracusano, il 
settore più importante è l’attività commerciale. Siracusa è, infatti, la 5° provincia italiana 
per traffici commerciali in uscita, con un indice di apertura dei mercati 3,5 volte superiore 
al dato nazionale. Il valore delle esportazioni rappresenta il 27° tra le province italiane e 
metà del totale di tutta la Sicilia. Da citare, quali aspetti di competitività dell’area, anche 
produzioni e lavorazioni lapidee e il grado di attrattività turistica del catanese-siracusano. 

 
Figura 3-10. Indici di dotazione Infrastrutturale per le Province di Catania e Siracusa 

(2004) 
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Fonte: Elaborazione PwC su dati Unioncamere, 2005 

 

  

“Area metropolitana integrata Messina-Reggio Calabria” 

Nell’area del territorio progetto individuata ricadono le due preminenti province di 
Messina e Reggio Calabria.  

La regione dello Stretto è una delle aree più densamente popolate d’Italia. In particolare, 
Messina rappresenta, il 3° polo demografico della Sicilia con circa 657.785 residenti, 
263.373 famiglie ed una densità di 202,6 abitanti per kmq, valore significativamente 
superiore al dato del Mezzogiorno (168,6) e a quello medio nazionale (194), mentre 
Reggio Calabria rappresenta il 2° polo demografico della Calabria con 565.866 residenti 
ed una densità di 177,8 abitanti per kmq. Sotto il profilo produttivo, entrambe le province 
sembrano soffrire un problema abbastanza comune nel Mezzogiorno, l'imprenditoria 
messinese è prevalentemente rivolta al mercato interno. In dettaglio, il tessuto 
imprenditoriale messinese è composto di 46.364 imprese, valore elevato in valore 
assoluto (32°), ma ponderato con il numero di abitanti scende a 7 imprese ogni 100 
abitanti (99°). Alla fine del 2004, le diverse attività economiche contavano 43.233 
imprese. Il sistema produttivo reggino si caratterizza per una sostenuta dinamica delle 



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” -Rapporto Finale 

   

 105

iniziative imprenditoriali (4,3%), superiore al tasso medio di evoluzione registrato a livello 
nazionale (2,2%). Le note dolenti sono rappresentate dalla densità di imprese per 
abitanti, ben al di sotto delle medie nazionali, e del Mezzogiorno, e dal tasso di 
disoccupazione, al 19,2% (con elevati valori di lavoro non regolare). Sebbene non 
manchino le infrastrutture (37° posto in Italia). 

La posizione geografica strategica della zona dello Stretto, quale area di accesso alla 
Sicilia e al continente, ha reso l’area tra le più ricche di infrastrutture della regione, in 
particolare porti, strade e ferrovie (minore la presenza di aeroporti). Inoltre, Messina e 
Reggio rappresentano uno dei poli d’eccellenza della regione (Università) e tutta l’area 
(comprese le Eolie) svolge un ruolo turistico-naturalistico primario (Aree parchi, Nebodi 
ed Aspromonte, e area archeologica della Magna Grecia). 

 
Figura 3-11. Indici di dotazione Infrastrutturale per le Province di Messina e Reggio 

Calabria (2004) 
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Fonte: Elaborazione PwC su dati Unioncamere, 2005 

 

 

Di seguito, nella Tabella 3-4, sono evidenziate le caratteristiche chiave dei Territori 
Progetto in relazione ai seguenti ambiti territoriali: 

 Aree metropolitane 

 Facciate/ territori costieri 

 Corridoi di sviluppo 

 Poli di competitività / eccellenza 
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Tabella 3-4.Matrice di correlazioneTerritori Progetto-ambiti territoriali 

Territori 
Progetto 

Aree 
metropolitane 

Facciate/territori 
costieri 

Corridoi di 
sviluppo 

Poli di competitività/ 
eccellenza 

Facciata 
occidentale 
Trapani-
Palermo 

 

Palermo 

 

Costa nord 
occidentale 

(Trapani-Mazzara 
e Palermo-

Termini-Imerese) 

 Corridoio 
transeuropeo 
TEN n. 1 e  21 

 Corridoio 
Meridiano 

 
 Università di 

Palermo 
 Sistema portuale 

Palermo-Termini 
Imerese 

 Sistema 
aeroportuale 
Palermo-Trapani 

Area 
competitiva 
del 
comprensori
o Ragusano 

 
Parte della costa 

Sciacca-Agrigento-
Marina di Ragusa 

 Asse 
autostradale 
Gela-Ragusa-
Catania 

 Polo agroalimentare 
del comprensorio di 
Ragusa-Vittoria 

Territorio 
ionico   
Catania-
Augusta” 

 

Catania 

Costa ionica della 
Sicilia orientale 

(Catania-Augusta-
Pozzallo) 

 Asse Palermo-
Catania e 
Messina- 
Catania 

 Corridoio 
transeuropeo 
TEN n. 21 

 Corridoio 
Meridiano 

 Università di 
Catania, 

 Etna Valley 
 Centro intermodale 

di Catania-Bicocca 
 Sistema portuale di 

Augusta 
 Sistema 

aeroportuale di 
Catania 

Area 
metropolitan
a integrata 
Messina-
Reggio 
Calabria 

 

Messina 

Fascia tirrenica 
della provincia di 

Messina (Messina-
Milazzo) 

 Corridoio 
transeuropeo 
TEN n. 1 e 21  

 Asse Messina-
Palermo e 
Messina-
Catania/ 
Siracusa 

 Università di 
Messina e Reggio 
Calabria,  

 Polo cantieristico 
tirrenico,  

 Hub portuale di 
Gioia Tauro 
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4 Individuazione di politiche e interventi/azioni prioritarie 
 

4.1 Introduzione  
In ragione dei Territori Progetto, già descritti nel capitolo precedente, sono state 
individuate alcune politiche ed interventi/azioni che potranno rappresentare un contributo 
della Regione allo sviluppo economico, sociale e territoriale, nell’ambito della 
programmazione strategica nazionale 2007-2013, in linea con gli obiettivi comunitari di 
cooperazione, coesione e competitività. 

Le proposte del paragrafo 4.3, ad eccezione dell’intervento strategico mirato allo 
sviluppo del Porto di Augusta, non hanno un carattere puntuale. Le proposte hanno tutte  
una valenza strategica sia in ambito nazionale che transnazionale. I passi logici che 
sono stati seguiti al fine di proporre delle ipotesi di politiche  interventi/azioni/ sono i 
seguenti: 

1. Analisi SWOT delle aree identificate, tenendo presente sia i criteri di 
coesione, cooperazione, competitività, sia le caratteristiche sociali, 
economiche, territoriali, infrastrutturali – trasportistiche; 

2. Individuazione di un primo set di politiche ed interventi/azioni, a conclusione 
della prima fase progettuale (Schema di Massima); 

3. Consultazione degli stakeholder, al fine di condividere le analisi e i risultati 
della prima fase di progetto; 

4. Individuazione di alcune politiche ed interventi/azioni a valenza trasportistica 
per i Territori Progetto identificati, alla luce anche delle indicazioni e delle 
tematiche emerse durante il processo di consultazione dagli stakeholders; 

 

4.2 Analisi delle opportunità e dei rischi dei Territori Progetto individuati 
Nei seguenti paragrafi vengono evidenziate le analisi SWOT per ciascun territorio 
progetto individuato in relazione alle caratteristiche sociali, economiche, territoriali, 
ambientali, e infrastrutturali - trasportistiche, quale strumento di sostegno nella 
definizione delle opportunità e dei rischi connessi a ciascun territorio progetto. 

La metodologia SWOT rappresenta un efficace strumento di supporto al decisore 
pubblico in un contesto in cui la definizione degli interventi e delle alternative di politica 
territoriale non consente la realizzazione di analisi più sofisticate, quali, ad esempio, 
analisi multicriteria.  

L’analisi cerca di mettere in luce sia gli aspetti endogeni positivi (punti di forza) ed 
endogeni negativi (punti di debolezza), che gli aspetti esogeni positivi (opportunità 
future) ed esogeni negativi (minacce). Ciò in accordo con lo schema classico della 
matrice Strenghs-Weakness-Opportunities-Threats, finalizzato ad evidenziare i fattori di 
competitività, coesione e coerenza su cui puntare per lo sviluppo regionale. L’analisi va 
utilizzata quale supporto strategico da utilizzarsi in maniera incrociata ponderando i vari 
aspetti e, conseguentemente, delineando quali evitare, capitalizzare o trasformare. 
Inoltre, nell’analisi SWOT, si è voluto evidenziare in grassetto le caratteristiche socio-
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economiche, territoriali, e infrastrutturali-trasportistiche che giocano un ruolo di 
importanza nazionale ed internazionale.  

4.2.1 “Facciata occidentale Trapani-Palermo” 

Ambito Punti di Forza Punti di debolezza 

So
ci

o-
Ec

on
om

ic
o 

 

 Presenza in questa zona della Sicilia 
di diverse specializzazioni vitivinicole 
con alto valore di mercato 

 Concentrazione manifatturiera nelle 
aree di Termini Imerese  

 Alta densità imprenditoriale nella zona 
di Trapani 

 Competitività del distretto della Pesca 
di Trapani-Mazzara del Vallo 

 

 Forte presenza di imprese isolate, 
sconnesse dal resto del territorio 

 

Te
rr

ito
ria

le
 

 

 Effetto città (concentrazione di attività 
e servizi) del nodo metropolitano di 
Palermo 

 Presenza di strutture di eccellenza 
come università e centri di ricerca   

 Grado di attrattività turistica del 
comprensorio di Palermo, Trapani e 
Marsala  

 Elevata connettività del nodo di 
Palermo sia a livello regionale che 
nazionale 

 Parco naturale delle Madonne 

 

 Fenomeni di congestionamento 
urbano nell’area metropolitana di 
Palermo 

 Disomogeneità del territorio derivante 
da una forte concentrazione nelle 
zone di Palermo-Bagheria-Partinico 

 Difficile integrazione sociale di 
differenti gruppi etnici nel territorio di 
Mazzara del Vallo 
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In
fr

as
tr

ut
tu

ra
le

-T
ra

sp
or

tis
tic

o 
 

 Forte connessione dei sistemi portuali 
di Trapani e Palermo con i sistemi 
urbani retrostanti 

 Quest’area rappresenta il punto di 
arrivo, e quindi di snodo e di 
distribuzione dei flussi, del 
Corridoio TEN N. 1 e costituisce 
uno dei nodi di primo livello del 
Corridoio Meridiano per 
l’intercettazione dei flussi verso il 
Mediterraneo settentrionale e 
occidentale  

 Rilevante disponibilità del porto di 
Trapani di banchine per l’accosto 
di navi RoRo, Lo-Lo e multipurpose 
per operazioni commerciali di 
carattere nazionale e internazionale 

 

 

 Conflittualità tra la viabilità urbana e 
l’accesso alle infrastrutture portuali 

 Carenza di infrastrutture ferroviarie 
nella zona di Trapani 

 

 Opportunità Minacce 

So
ci

o-
Ec

on
om

ic
o 

 

 Margini di miglioramento nei processi 
di efficientamento della produzione 
agroalimentare 

 Tessuto imprenditoriale caratterizzato 
da buone potenzialità di 
completamento di filiera 

 Potenziamento della filiera produttiva 
del cluster marmifero di Custonaci 

 

 Offerta internazionale nei settori sia 
agroalimentare che vitivinicolo con 
miglior grado di conservazione 

 

Te
rr

ito
ria

le
 

 

 Potenziamento delle funzioni 
metropolitane di Palermo nel suo 
ruolo di nodo focale delle attività 
terziarie e culturali della Regione 

 Estensione del grado di attrattività 
turistica all’intero territorio 
progetto  

 Miglioramento della capacità di 
governanance nella gestione dei 
processi amministrativi soprattutto in 
tema di pianificazione strategica e 
territoriale 
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- 
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is
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o 

 

 Il Piano Regolatore Portuale di 
Trapani prevede opere di 
potenziamento dello scalo in 
un’ottica di sviluppo 
dell’infrastruttura in termini di hub 
intermodale  

 Potenziamento del sistema portuale 
Termini Imerese - Palermo come 
nodo primario delle autostrade del 
mare  

 Sviluppo della logistica urbana per 
la distribuzione dell’ultimo miglio 
(con rilevanza sovraregionale per le 
ricadute connesse allo sviluppo di 
un polo di eccellenza per la 
logistica) 

 

 Mancata attuazione delle politiche di 
incentivazione delle autostrade del 
mare e disincentivi del trasporto 
stradale 

 Mancata realizzazione delle 
infrastrutture di accesso ai porti e ai 
servizi della retroportualità 

 

 

4.2.2 “Area competitiva del comprensorio Ragusano” 

Ambito Punti di Forza Punti di debolezza 

So
ci

o-
Ec

on
om

ic
o 

 

 Parte litoranea della provincia di 
Ragusa come zona d’eccellenza in 
materia di produzioni orticole e 
floricole 

 Consolidate esperienze sia nelle 
produzioni artigianali, sia 
nell’agricoltura e soprattutto 
nell’attività casearie  

 Forte aumento del numero degli 
addetti nell’attività manifatturiere 
nell’aggregazione di Vittoria-Ragusa 

 

 

 Tessuto imprenditoriale caratterizzato 
da una bassa integrazione  verticale e  
di ridotta capacità di immissione di 
valore aggiunto 

 Scarsa integrazione della filiera 
agroalimentare 

 

 

Te
rr

ito
ria

le
 

 

 Basso consumo del territorio 

 Buon livello di qualità ambientale 
diffusa 

 Riserve naturali di “Macchia Foresta 
Fiume Irminio” e “Pino d'Aleppo” 

 

 

 

 Mancata integrazione territoriale dei 
servizi a supporto della filiera 
agroalimentare 
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le

-
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 Carenza di infrastrutture ferroviarie 
nel territorio di progetto 

 Basso grado di accessibilità viaria tra 
il territorio ibleo e le province vicine  

 Carenze di interporti e infrastrutture 
logistiche 

 Opportunità Minacce 

So
ci

o-
Ec

on
om

ic
o 

 

 Elevati margini di miglioramento 
per l’efficientamento della 
produzione vinicola e 
agroalimentare  

 Potenziamento del grado di 
apertura all’export della 
produzione locale attraverso 
l’ipotesi di attivazione del nuovo 
aeroporto di Comiso  

 

Te
rr

ito
ria

le
 

 

 Sistemi di qualità che si prospettano 
all’interno del progetto SISTeMa 
nell’area del ragusano 

 Progettazione di un distretto 
turistico che valorizzi le vocazioni 
locali, la peculiarità delle risorse, e 
le realtà organizzative esistenti del 
comprensorio ibleo  

 Sviluppo di diverse specializzazioni 
turistiche (attrattive naturalistiche, 
artistico-culturali e enogastronomiche)

 

In
fr

as
tr

ut
tu

ra
le

- 
Tr

as
po

rt
is

tic
o 

 

 Interventi previsti di connessione alla 
rete primaria anche attraverso la 
connessione diretta alla facciata 
tirrenica 

 Creazione di un polo logistico 
agro-alimentare con possibile 
integrazione con l’analogo polo di 
Catania  

 Possibile connessione con i nodi 
infrastrutturali di Augusta e 
Catania  

 

 Mancato completamento delle reti 
infrastrutturali primarie per l’accesso 
all’area progetto 
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4.2.3 “Territorio ionico Catania-Augusta”  

Ambito Punti di Forza Punti di debolezza 
So

ci
o-

Ec
on

om
ic

o 

 

 Distretto produttivo dell’ ”Etna 
Valley”  

 Area geografica con maggiore 
concentrazione di operatori di servizi 
di trasporto e logistici della regione 

 Polo di produzione e lavorazione 
lapidee 

 Polo petrolchimico di Priolo  

 Area di eccellenza per la 
produzione degli agrumi  

 

 Mancanza di coordinamento 
istituzionale delle autorità 
amministrative locali 

Te
rr

ito
ria

le
 

 

 Effetto città (concentrazione di attività 
e servizi) del nodo metropolitano di 
Catania 

 Grado di attrattività turistica del 
catanese e del siracusano  

 Presenza del Parco fluviale 
dell'Alcantara, del Parco dell'Etna, 
del Parco dei Nebrodi e dell’area 
marina protetta del Plemmirio  

 

 Disfunzioni nell’iter di approvazione 
dei PRG 

 Mancanza di coordinamento degli 
interventi di carattere urbanistico-
ambientale tra le diverse province 
dell’area 

 Necessità di ripristino ambientale 
dell’ecosistema dell’area di Augusta e 
di Priolo 

In
fr

as
tr

ut
tu

ra
le

- 
Tr

as
po

rt
is

tic
i 

 

 Catena intermodale della piana di 
Catania realizzata attraverso 
l’interconnessioni di porto, 
aeroporto e interporto  

 Forte crescita dei volumi di traffico  
e attivazione della nuova 
aerostazione dell’aeroporto 
“Fontanarossa” di Catania  

 Condizioni tecniche favorevoli per 
l’espansione e potenziamento del 
porto di Augusta 

 

 

 

 

 

 

 

 Congestione della rete metropolitana 
di Catania 

 Attuale sconnessione della rete 
autostradale a servizio del territorio 
di Augusta 
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 Opportunità Minacce 
So

ci
o-

Ec
on

om
ic

o  

 Insediamento di investimenti esteri 
per il consolidamento del distretto 
tecnologico dell’ “Etna Valley”  

 

 

 

 

 Fragilità internazionale della filiera 
tecnologica dell’area catanese 

 

Te
rr

ito
ria

le
 

 

 Potenziamento delle funzioni 
metropolitane di Catania come 
gatecity del mediterraneo  

 

 

 

 

 Assenza di tempestività 
amministrativa in ambito di 
pianificazione rispetto alla domanda 
di trasformazione del territorio  

In
fr

as
tr

ut
tu

ra
le

- 
Tr

as
po

rt
is

tic
o 

 

 Progetti contenuti nel PRP di Augusta 
che prevedono interventi 
infrastrutturali consistenti  per la 
movimentazione container e per il 
trasporto RoRo 

 Specializzazione del porto di Augusta 
nel traffico container alla luce delle 
previsioni di saturazione nel 2015 dei 
porti container di Gioia Tauro e 
Marsaxlokk  

 

 

 Competizione sul mercato con altri 
porti container del Mediterraneo 
centrale  
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4.2.4  “Area metropolitana integrata Messina-Reggio Calabria” 

Ambito Punti di Forza Punti di debolezza 
So

ci
o-

Ec
on

om
ic

o 
 

 Attività cantieristica nella città di 
Messina e nell’area di Giammoro  

 Area tessile specializzata del 
sistema locale di Brolo 

 

 Frammentazione del tessuto 
imprenditoriale 

 Mancanza di coordinamento 
istituzionale delle autorità 
amministrative delle province di 
Reggio Calabria e Messina 

Te
rr

ito
ria

le
 

 

 Grado di attrattività turistica di 
entrambe le coste ionica e tirrenica 
del messinese (comprendente 
anche le isole Eolie e il taorminese) 
e della provincia sud-orientale di 
Reggio Calabria  

 Area naturalistica dello stretto di 
Messina (Capo Peloro) 

 Ruolo dell’università di Messina, 
Reggio Calabria e di altri centri di 
ricerca (CNR ITAE) come poli di 
eccellenza dell’area dello Stretto  

 Presenza di parchi naturali sia nel 
messinese (Nebodi) che nel reggino 
(Aspromonte) e del Parco fluviale 
dell'Alcantara 

 Area naturalistica-archeologica 
della Magna Grecia che comprende 
parte della costa calabra (ionica e 
tirrenica) che parte della costa 
ionica siciliana  

 

 Governance turistica che non mette a 
sistema i centri turistici del messinese 
e del reggino 

 Mancato recupero a fini urbani del 
waterfront dovuto essenzialemte alla 
presenza di un elevato numero di 
approdi all’interno della città di 
Messina 

 Mancanza di coordinamento degli 
interventi di carattere urbanistico-
ambientale tra le province di Reggio 
Calabria e Messina  

 

 

In
fr

as
tr

ut
tu

ra
le

- 
Tr

as
po

rt
is

tic
o 

 

 Ruolo del porto di Messina come 
nodo nazionale delle Autostrade 
del mare 

 Hub portuale di Gioia Tauro 

 

 

 

 

 Mancanza di un collegamento 
marittimo veloce tra la città di 
Messina e l’Aeroporto dello Stretto 
di Reggio Calabria 

 Attuale bassa frequenza dei servizi 
di collegamento marittimo veloce tra 
le due città  

 Mancanza di un’infrastruttura di 
attraversamento stabile o di ipotesi 
alternative (potenziamento del 
trasporto marittimo) nello stretto di 
Messina che rappresenta un 
elemento di discontinuità per i 
collegamenti merci e passeggeri tra 
l’isola e il continente 
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 Opportunità Minacce 
So

ci
o-

Ec
on

om
ic

o 
 

 Microsistemi imprenditoriali da 
mettere a sistema con il territorio 

 Sviluppo dell’ attività cantieristica 
della zona di Giammoro  

 

 
Te

rr
ito

ria
le

 

 

 Potenziamento delle attività turistiche 
della fascia tirrenica messinese e del 
parco dei Nebrodi attraverso anche il 
costituendo polo turistico dell’area di 
S.Agata 

 Integrazione amministrativa delle due 
città 

 Sviluppo di un sistema di porticcioli 
turistici per la nautica da diporto 

 

 Mancanza di un progetto politico 
condiviso che integri le due città in 
un unico sistema metropolitano 

 

In
fr

as
tr

ut
tu

ra
le

- 
Tr

as
po

rt
is

tic
o 

 

 Attivazione di un aeroporto nella 
provincia di Messina localizzato nella 
zona tirrenica di Milazzo-Barcellona 

 Accessibilità diretta via mare tra 
l’aeroporto dello Stretto di Reggio 
Calabria e la città di Messina 

 Miglioramento del congestionamento 
urbano della città di Messina 
attraverso il progetto della 
“Metroferrovia” 

 Condivisioni di servizi e 
infrastrutture nell’area dello stretto 
attraverso l’eliminazione della 
rottura di carico nello stretto di 
Messina  

 

 La sospensione dell'iter di 
realizzazione del Ponte sullo stretto di 
Messina ed i tempi necessari alla 
programmazione e la realizzazione di  
interventi alternativi. 
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4.3 Consultazione degli stakeholder 

4.3.1 Approccio Metodologico 
 

Il momento di consultazione degli stakeholder ha come obiettivo il coinvolgimento, fin 
dalla fase di programmazione, di tutti gli attori che saranno interessati nella fase di 
attuazione delle proposte progettuali definite nello Studio, assumendone i rilievi e le 
osservazioni. 

Tale confronto è finalizzato sia alla verifica della rispondenza delle ipotesi di intervento 
definite nella prima fase progettuale (Schema di Massima), sia affinché il rapporto stesso 
possa integrare in se le rispondenze e gli ulteriori spunti di analisi espressi dal territorio. 

In sostanza, il tradizionale approccio che fa muovere le azioni pubbliche dall’alto verso il 
basso, dal responsabile della decisione ai soggetti sui quali la decisione stessa ha 
impatto (c.d. approccio top-down) è stato integrato e completato in base a logiche che 
ritengono necessaria la partecipazione dei secondi alla formazione della decisione, 
consentendo al primo di svolgere un’istruttoria più esauriente degli elementi rilevanti e 
rendendo più fluida la fase di attuazione dell’intervento (c.d. approccio bottom-up). 

Inoltre, avviare il processo di consultazione e concertazione può assicurare alla Regione 
un elevato livello di trasparenza delle scelte effettuate e rende i portatori di interesse sia 
direttamente coinvolti dalle proposte progettuali sia partecipi dello sforzo programmatorio 
regionale. Questi, attraverso il suddetto processo di consultazione, in un ottica di 
miglioramento delle proposte progettuali definite nello Schema di Massima, hanno 
potuto contribuire attraverso commenti, osservazioni e ulteriori spunti di analisi alla 
definizione dello Studio. 

In concerto con l’Amministrazione Committente, sono stati contattati e intervistati in 
merito alle diverse proposte progettuali definite nello Schema di Massima, i seguenti 
portatori di interesse:  

 Autorità portuale di Augusta 

 Autorità portuale di Catania 

 SAC - Società Aeroporto di Catania 

 Tirrenia SpA 

 ANAS  

 RFI  

Le interviste con gli interlocutori sono state focalizzate sulle seguenti tematiche: 

 Rilevanza strategica e considerazioni sulla fattibilità delle singole ipotesi 
progettuali definite ; 

 Considerazioni sugli impatti che potranno essere generati dalle ipotesi 
progettuali proposte; 

 Pareri sugli obiettivi di sviluppo da perseguire in ottica di sviluppo della 
Regione nell’ area Euro-Mediterranea; 
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 Governace dell’ infrastrutture trasportistiche; 

 Ulteriori spunti / suggerimenti progettuali alla luce degli obiettivi di 
competitività, coesione e cooperazione. 

 

4.3.2 Resoconto delle interviste 
 
In questo paragrafo viene riportato il resoconto delle interviste effettuate con gli 
stakeholder identificati  in funzione delle analisi e degli interventi  definiti nello Schema di 
Massima. 

La tabella seguente presenta una visione sinottica delle interviste effettuate per tipologia 
di interlocutore: 

Ente Persona intervistata Ruolo Data 

Giuseppe Spanò Presidente 27/10/2006 
Autorità Portuale di 
Augusta 

Nando Toscano Segretario 
Generale 27/10/2006 

Massimo Sapienza Direttore Autorità 
Portuale 24/10/2006 

Autorità Portuale di 
Catania 

Riccardo Lentini Dirigente area 
tecnica 24/10/2006 

SAC – Società 
Aeroporto di Catania Francesco D’Amico Responsabile 

Area Commerciale 27/10/2006 

Tirrenia  Francesco Pecorini Amministratore 
Delegato 20/10/2006 

ANAS  Massimo Averardi 
Direttore Direzione 

Centrale 
Progettazione 

27/02/2007 

RFI  Antonio Basili 
Dirigente direzione 

Strategie e 
Pianificazione  

22/02/2007 

 
Occorre sottolineare che i diversi stakeholder intervistati hanno mostrato particolare 
interesse nello studio, contribuendo attivamente alla definizione delle proposte 
progettuali. Tra i diversi temi trattati, è stata posta particolare attenzione sui seguenti 
ambiti di analisi: 

 ruolo trasportistico della Sicilia orientale (marittimo e aeroportuale); 
 strategie di sviluppo del traffico RoRo; 
 accessibilità portuale e logistica urbana; 
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 strategie di sviluppo delle infrastrutture trasportistiche (ad es. tipologia di traffico 
da attrarre, mercati da servire, servizi da implementare);  

 analisi delle criticità dei nodi e delle connessioni infrastrutturali;  
 governance portuale. 

 
In riferimento a quest’ultimo punto, come già esplicitato nel documento della Regione 
Siciliana “La Sicilia piattaforma logistica dell’Euro mediterraneo – Strategie di intervento 
per il settore portuale” sia le Autorità Portuali intervistate sia la società di navigazione 
Tirrenia hanno condiviso la possibilità di mettere a sistema le infrastrutture portuali della 
Regione. 
In particolare, gli interlocutori intervistati hanno manifestato particolare interesse 
sull’ipotesi di creazione di un’unica Autorità Portuale per il sistema infrastrutturale sud 
orientale Catania-Augusta. 
Di seguito si riportano i principali punti di discussione emersi durante il processo di 
consultazione degli stakeholder.  
 
Autorità Portuale di Augusta 
L’ Autorità Portuale condivide assolutamente gli interventi individuati nello studio e 
apprezza il dettaglio esplicitato nelle schede. 

Di seguito si riportano i principali punti di discussione emersi durante l’intervista: 

 Lo sviluppo del porto appare influenzato da problemi legati al complesso iter di 
approvazione dei documenti di programmazione (Piano Regolatore Portuale) e la 
conseguente difficoltà nella realizzazione degli interventi necessari per lo 
sviluppo del porto. I problemi connessi quindi alle fonti finanziarie appaiono 
secondari di fronte alla forte necessità di coordinamento e miglioramento degli 
aspetti amministrativi. 

 L’ Autorità Portuale considera particolarmente auspicabile un coordinamento tra 
le Autorità Portuali della costa orientale della Sicilia, attraverso una messa a 
sistema dei porti. La linea individuata vede un ruolo forte di indirizzo della 
Regione nell’individuazione delle specificità e specializzazioni di ciascuno scalo.  
Inoltre, la possibilità di avere un'unica Autorità Portuale della Sicilia Orientale è 
ritenuta interessante. 

 Per quanto riguarda il traffico container, un operatore sta per iniziare l’operatività 
nell’area dedicata. Altre aree potrebbero essere sviluppate, attraverso casse di 
colmata, anche in ragione della ipotizzata bonifica dei fondali. 

 Per quanto concerne il RoRo, l’Autorità Portuale ritiene che vi sia una fortissima 
domanda dal territorio e le infrastrutture attuali consentono l’attracco di 2-3 navi 
in contemporanea, con piazzali adeguati.  L’attuale carenza di traffico è recente, 
ed è dovuta, a accordi di categoria che spostano blocchi rilevanti di domanda da 
un porto all’altro.  In questo senso si ritiene fondamentale un ruolo attivo della 
regione nell’indirizzo della domanda attraverso direttive, tavoli di coordinamento 
e incentivi economici per individuare le reti rilevanti. Interventi necessari per il 
RoRo devono essere connessi alla sicurezza dei piazzali di stoccaggio. 
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 Per quanto concerne gli operatori marittimi, è vista con preoccupazione la 
presenza di operatori pubblici e la concorrenza con gli operatori privati. ll traffico 
RoRo presente nello scalo è prevalentemente di semirimorchi non accompagnati, 
e il servizio per Ravenna aveva un load factor  di circa 90% giornaliero.  

 Sulla costa continentale, gli scali ritenuti potenzialmente rilevanti sono 
Civitavecchia, La Spezia e Ravenna. 

Autorità Portuale di Catania 

Con l’Autorità Portuale di Catania sono emersi diversi punti di discussione inerenti le 
seguenti tematiche: linee di sviluppo del traffico RoRo, possibili strategie di sviluppo del 
porto di Catania e governance portuale. 

Di seguito si riportano i principali punti di discussione emersi durante l’intervista: 

 Per quanto riguarda l’attuale assetto commerciale e produttivo della Regione, si è 
sottolineata, l’importanza strategica della zona orientale della Sicilia come motore 
di sviluppo dell’economia regionale. Inoltre, ci si è soffermati sull’attuale tendenza 
degli operatori marittimi RoRo, di spostarsi sulle o/d della Sicilia orientale anche 
per le destinazioni da e verso l’alto tirreno, precedentemente  servite dai porti 
della Sicilia nord-occidentale. 

 Relativamente alle attuali tendenze del trasporto marittimo RoRo, si è posto 
l’accento sull’attuale sviluppo della modalità di trasporto non accompagnato, 
anche per i traffici di media e breve distanza. In particolare, i rappresentanti 
dell’Autorità portuale di Catania hanno sottolineato come ormai oltre il 70% dei 
traffici RoRo movimentati dall’infrastruttura portuale di Catania riguardano questa 
tipologia di trasporto. 

 Riguardo il dimensionamento dell’infrastruttura portuale di Catania, i 
rappresentanti dell’Autorità portuale hanno messo in evidenza gli attuali gravi 
problemi di capacità del Porto. In particolare, si è sottolineato come allo stato 
attuale il porto di Catania non riesce a soddisfare per intero la domanda di traffico 
RoRo richiesta dagli operatori di trasporto marittimo. 

 Per ciò che concerne il piano degli investimenti programmati dall’Autorità 
Portuale di Catania, anche alla luce di gravi problemi di capacità di cui sopra, si è 
posto l’accento sull’importanza strategica di alcuni interventi infrastrutturali 
previsti dal Programma Operativo Triennale. A riguardo, i rappresentanti 
dell’Autorità portuale di Catania hanno sottolineato l’importanza, per lo sviluppo 
del traffico RoRo, della costruzione della nuova darsena traghetti che riuscirebbe 
ad aumentare la capacità dell’infrastruttura di circa il 90%. Inoltre, per ciò che 
concerne il tema dell’accessibilità portuale, si è soffermati sull’importanza della 
costruzione del nuovo “Varco Sud”. Questo intervento consentirà un sostanziale 
miglioramento della viabilità da e verso il porto, e un efficientamento di tutte le 
operazioni connesse al trasporto marittimo (ad es. tempi di attesa, dogana, e 
controllo biglietti). 

 Per il progetto riguardante lo sviluppo del porto di Augusta, c’è una condivisione 
sulla specializzazione del porto per il traffico transhipment. Mentre, per ciò che 
concerne il traffico RoRo, l’Autorità portuale di Catania, ha sottolineato l’attuale 
tendenza degli operatori marittimi di puntare maggiormente sull’ infrastruttura 
portuale di Catania, alla luce sia dell’attuali carenze di infrastrutturazione del 



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” -Rapporto Finale 

   

 120

porto di Augusta (mancanza di un’adeguata infrastruttura ferroviaria di supporto, 
e mancato completamento dell’autostrada Catania - Siracusa) sia per  i minori 
tempi di navigazione sulle O-D Sud – Nord (circa 1,5 h differenza). 

 Per ciò che concerne lo sviluppo del trasporto multimodale ferro-mare, si è 
sottolineata l’importanza strategica del completamento delle opere connesse al 
nodo ferroviario di Catania, anche alla luce della recente domanda di servizi di 
trasporto combinato da e verso l’infrastruttura portuale catanese.    

 Per quanto concerne il tema della governance portuale, ed in particolare per lo 
sviluppo di sinergie commerciali tra porti, si è condiviso che potrebbe essere 
altamente strategico l’accorpamento delle Autorità Portuali di Catania e Augusta. 
Non si ritiene, invece, efficace un possibile sviluppo di sinergie commerciali tra le 
società di gestione Aeroportuali con i porti, alla luce delle differenti tipologie di 
traffico movimentate via aria e via mare.  

 Relativamente  allo sviluppo del ruolo della Sicilia nell’area Euro mediterranea, si 
è sottolineata la naturale vocazione della regione per lo sviluppo di traffici 
commerciali con le regioni della sponda sud del Mediterraneo. Inoltre si è rilevata 
l’attuale richiesta di domanda di servizi di trasporto marittimo da e verso la costa 
settentrionale dell’Africa (in particolare Tunisia e Libia). 

 Infine, si è condiviso di poter rafforzare il ruolo del Porto di Catania nel comparto 
crocieristico, settore che negli ultimi anni ha mostrato notevoli margini di sviluppo 
nei principali porti della Regione. 

 

SAC-Società Aeroporto di Catania 

La SAC condivide gli interventi individuati nello studio con particolare riferimento a 
quanto emerso per il sistema trasportistico della Sicilia Orientale.  In particolare, per 
quanto concerne il ruolo di Catania come hub mediterraneo. 

Di seguito si riportano i principali punti di discussione emersi durante l’intervista: 

 L’Aeroporto attualmente ha un posizionamento passivo in relazione alle tendenze 
del mercato, in quanto non ha infrastrutture adeguate ad un significativo sviluppo 
del traffico. Esiste, quindi, una domanda di traffico non soddisfatta. La domanda 
è legata a 7 su 9 province della Regione. 

 Con la nuova aerostazione non si risolvono i problemi, infatti sono le 
infrastrutture air-side a rappresentare il vincolo di capacità principale. Al 
momento, con le attuali infrastrutture lo scalo riesce a movimentare 14 toccate al 
minuto. 

 La SAC ha già previsto un aumento di capacità dei piazzali e delle vie di 
rullaggio. Quello che ancora non è stato possibile sviluppare è un allungamento 
della pista.  Tale intervento è ostacolato dalla presenza in testata di una linea 
ferroviaria. 

 Per quanto concerne le interazioni con lo scalo di Comiso, allo stato attuale è 
difficile ipotizzare delle sinergie.   

 Per quanto riguarda il traffico merci ed air cargo, è stata evidenziata la presenza 
di forti flussi in arrivo ma poco traffico in partenza. Questo potrebbe 
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caratterizzare anche la domanda di traffico dell’aeroporto di Comiso che ha una 
pista più o meno equivalente a quella di Catania. 

 Per quanto riguarda il traffico merci ed air cargo, è stata evidenziata la presenza 
di forti flussi in arrivo ma poco traffico in partenza. Questo potrebbe 
caratterizzare anche la domanda di traffico dell’aeroporto di Comiso che ha una 
pista più o meno equivalente a quella di Catania. 

 Possibili future sinergie potrebbero derivare da scambi azionari o cessione di 
slots e accordi commerciali specifici. 

 Per quanto riguarda le interrelazione aria-mare, è difficile stimare il traffico legato 
al mercato crocieristico. Un benchmark possibile potrebbe essere Genova, nel 
cui aeroporto il 12 % del traffico è legato alle crociere. Tuttavia su Catania questo 
è improbabile in quanto non è un porto di imbarco, ma solo di scalo. 

 Interventi necessari all’aeroporto sono relativi ad un miglior collegamento con 
Catania, al momento solo su gomma con un servizio autobus da efficientare.  
Collegamenti su ferro potrebbero interessare Catania e Siracusa con effetti 
positivi sullo scalo. 

 Per quanto concerne il mercato potenziale di Catania come hub di secondo 
livello, i mercati mediterranei maggiormente promettenti sono Tunisia, Marocco, 
Egitto, Libia (solo outbound), e Spagna. 

 

Tirrenia  

Con la società Tirrenia sono emersi diversi punti di discussione inerenti le tematiche 
trattate nello Schema di Massima, in particolare sulle linee di azione RoRo, sul possibile 
ruolo del  porto di Augusta e sull’ottimizzazione dei traffici urbani. 

Di seguito si riportano i principali punti di discussione emersi durante l’intervista: 

 Relativamente allo sviluppo del trasporto marittimo RoRo, sono emersi come 
particolarmente rilevanti da punto di vista strategico il cluster della Sicilia 
orientale  (Catania e Augusta), e dell’area di Trapani, specificamente per i traffici 
di ortofrutta. Tuttavia tali traffici potrebbero essere più efficacemente concentrati 
su un porto della sponda settentrionale (Palermo o Termini Imerese). 

 Per quanto riguarda il ruolo della Regione, si ritiene possa essere auspicabile 
un’azione attiva di concentrazione della domanda di trasporto, ad esempio 
attraverso tavoli o consulte che inducano ad utilizzare specifici scali o servizi in 
modo da sviluppare una massa critica in una realtà fortemente parcellizzata. È 
opportuno rilevare che un tentativo in tal senso è già stato tentato senza 
successo. 

 Per quanto concerne lo sviluppo del porto di Augusta c’è una assoluta 
condivisione della linea di azione. Tirrenia, altresì, sta valutando la possibilità di 
attivare dei servizi di Autostrade del Mare verso Salerno o Civitavecchia. Il 
rappresentante di Tirrenia considera meno significativo il ruolo del porto di 
Augusta come hub di transhipment, mentre condivide la strategicità dello scalo 
per traffici commerciali, con particolare riferimento ai prodotti chimici e petroliferi 
che viaggiano su gomma. 
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 Per quanto riguarda la linea di azione su accessibilità portuale e logistica urbana, 
si ritiene sia un intervento necessario nel porto di Catania, meno indispensabile 
su Palermo dove i piazzali del porto possono ospitare i veicoli in transito e sosta.  
Premesso che si considera la delocalizzazione del traffici su Augusta un obiettivo 
strategico, si condivide l’ipotesi di razionalizzare il flusso da e verso le rampe 
RoRo del porto attraverso la realizzazione di un’area di smistamento e sosta fuori 
da centro urbano (nel raggio di 5Km dal porto). In questo modo si potrebbe 
consentire di velocizzare il deflusso dei veicoli dalle navi in arrivo, facendo 
procedere i veicoli in partenza solo una volta che parte del carico in arrivo sia 
stato scaricato.  Questo ridurrebbe fortemente la congestione dello scalo ed i 
tempi di stallaggio. 

 Per quanto concerne azioni volte ad incrementare le sinergie tra i porti, si 
concorda che l’unica possibilità potrebbe essere l’accorpamento di alcune 
Autorità Portuali (es. Catania-Augusta; Palermo-Trapani). Non ritiene, invece, 
efficace un accorpamento delle società di gestione Aeroportuali con i porti. Le 
tipologie di traffici aria e mare sono troppo differenti e poco sinergiche. 

 

Rete Ferroviaria Italiana 

Con RFI sono emersi diversi punti di discussione inerenti le seguenti tematiche: strategie 
trasportistiche della regione, criticità e linee di sviluppo del traffico RoRo, criticità delle 
connessioni e dei nodi ferroviari della Sicilia sud orientale. 

Di seguito si riportano i principali punti di discussione emersi durante l’intervista:  

 Relativamente alle connessioni ferroviarie presenti nei porti siciliani, si è posto 
l’accento sulla difficoltà di coordinamento esistente tra le Autorità Portuali e Rete 
Ferroviaria Italiana. In particolare, il dirigente di RFI ha sottolineato, alla luce 
della legge istitutiva delle autorità portuali, RFI non ha nessuna responsabilità sui 
fasci di binari esistenti nei porti Italiani. Tutte le attività gestionali, manutentive e 
operative sono di responsabilità delle autorità portuali, mentre RFI esprime solo 
dei pareri tecnici per quanto riguarda l’approvazione dei progetti. 

 Per il progetto riguardante lo sviluppo del porto di Augusta, il rappresentante di 
RFI ha sottolineato l’importanza delle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura, 
ed in particolare delle zone di stoccaggio delle casse. Per l’ingenger Basili, nel 
perseguimento della strategia di sviluppo del porto di Augusta, risulteranno 
determinanti le azioni di marketing territoriale che dovranno perseguire le  
autorità competenti, allo scopo di favorire l’insediamento nell’infrastruttura di un 
importante operatore di transhipment. 

 Riguardo la movimentazione del traffico merci di lunga percorrenza, si è posto 
l’accento sull’attuale vincolo infrastrutturale esistente nello stretto di Messina. Il 
rappresentante di RFI, ha sottolineato come l’attuale operazione di “taglio dei 
treni” (attualmente è possibile il trasferimento su nave di 5 carri per volta) causa 
elevati costi di manovra che vanno ad influenzare notevolmente l’intera catena 
logistica da e verso la Sicilia.    

 Per ciò che concerne lo sviluppo dell’interporto di Catania Bicocca, si è condivisa 
l’importanza strategica di questa infrastruttura. Il gruppo FS, è disponibile, se le 
condizioni risulteranno opportune, ad assumere un ruolo importante nella 
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gestione del terminal. Si è condiviso, alla luce del progetto complessivo di 
ristrutturazione del nodo di Catania, il ruolo determinante di questo terminal nella 
movimentazione del traffico merci nella zona sud orientale dell’isola.  

 Per ciò che riguarda lo sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale di Catania 
Fontanarossa, l’ingegner Basili ha sottolineato la disponibilità di RFI 
nell’adeguamento delle infrastrutture ferroviarie che impattano direttamente e 
indirettamente l’aeroporto. In particolare, riguardo la linea ferroviaria Catania-
Siracusa che attualmente vincola l’allungamento della pista, causando problemi 
di capacità all’infrastruttura, il rappresentante di RFI ha sottolineato la piena 
disponibilità tecnica della società del gruppo FS nello spostamento verso Librino 
della linea. Il dirigente ha fatto notare che i costi di quest’operazione non 
potranno essere sostenuti da RFI.  

 Mentre, per ciò che riguarda la futura stazione ferroviaria di Catania 
Fontanarossa, condividendo l’importanza strategica e funzionale di 
quest’infrastruttura, il rappresentante di RFI ha messo in risalto come la 
collocazione di questa stazione sarà equidistante tra il futuro centro 
polifunzionale di Librino e l’aeroporto di Fontanarossa (il collegamento diretto con 
l’aerostazione potrà essere servito dalla circumetenea e/o da tapis roulant), 
favorendo lo sviluppo e la riqualificazione complessiva della zona adiacente 
l’aeroporto. 

 Relativamente  allo sviluppo del ruolo della Sicilia nell’area Euro mediterranea, 
ed in particolare allo sviluppo dei traffici di lunga percorrenza, anche alla luce 
dello stop del governo nazionale del progetto Ponte dello stretto, si è sottolineata 
l’importanza di una futura strategia trasportistica che possa favorire lo sviluppo 
dei traffici RORO per la movimentazione delle merci, e lo sviluppo del traffico 
aereo (modello Regione Sardegna) per il traffico passeggeri. Rispetto a questo 
modello di sviluppo aereo-marittimo, il gruppo FS potrà concentrarsi per il 
miglioramento delle relazioni ferroviarie infraregionali, che attualmente non 
presentano soddisfacenti livelli di servizio. 

ANAS 

Con ANAS sono emersi diversi punti di discussione inerenti le seguenti tematiche: 
strategie trasportistiche della regione, il ruolo dell’ANAS nel processo di 
infrastrutturazione dell’Isola,  ed sugli Interventi infrastrutturali programmati ed in corso di 
realizzazione per il comparto stradale. 

Di seguito si riportano i principali punti di discussione emersi durante l’intervista: 

 Relativamente allo sviluppo del ruolo trasportistico e territoriale della Sicilia, si è 
condivisa l’assoluta rilevanza dell’attuale piano d’investimenti sostenuto da ANAS 
per il potenziamento delle connessioni stradali della regione In particolare, si è 
messa in risalto la rilevanza strategica di alcuni interventi, come ad esempio gli 
itinerari ionico-tirrenico e nord-sud, che hanno l’obiettivo di connettere i centri 
costieri e le aree interne della regione, contribuendo allo sviluppo sinergico ed 
integrato della rete infrastrutturale dell’isola. 

 Per quanto riguarda l’itinerario nord-sud Palermo-Agrigento si è sottolineata 
l’importanza strategica di questa infrastruttura come completamento della maglia 
trasportistica della regione. Inoltre, si è soffermati sull’efficienza in termini 
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progettuale dell’opera, l’Anas, infatti  attraverso l’adozione di diverse sezioni 
lungo il tracciato (ad esempio per la prima parte dell’itinerario si è lasciati a 4 
corsie solo il tratto Palermo-Bolognetta) ha ottenuto una netta riduzione dei costi. 

 Per ciò che concerne la parte sud orientale dell’isola, si è condivisa l’importanza 
delle infrastrutture stradali Catania-Sirausa-Gela  e Catania-Ragusa anche in 
visione del possibile potenziamento del porto di Augusta. In particolare, per ciò 
che riguarda il finanziamento dell’infrastruttura stradale Catania-Ragusa si è 
sottolineato che 1/3 del costo di questa infrastruttura sarà realizzata attraverso il 
Project Financing. 

 Relativamente alla parte occidentale dell’isola, ed in particolare per l’itinerario 
stradale Trapani - Mazzara del Vallo, si è evidenziato l’attuale stand-by tecnico-
amministrativo del relativo iter burocratico di approvazione (il progetto preliminare 
dell’opera è già stato posto all’attenzione del CIPE, ma necessita delle dovute 
approvazioni per il passaggio ad una fase esecutiva sia in termini di 
progettazione che quindi di finanziamento) 

 Per ciò che concerne la possibile apertura dell’aeroporto di Comiso, si è posto 
l’accento sull’importanza strategica di alcuni interventi infrastrutturali, ed in 
particolare della connessione stradale Comiso-Vittoria. A riguardo, Il 
rappresentante di ANAS ha confermato la già esecuzione del relativo progetto 
definitivo. 

 Per il tema dell’accessibilità portuale, ed in particolare per le connessioni stradali 
con i porti dell’isola, si è sottolineata l’importanza della bretella di collegamento 
diretto tra l’autostrada Messina-Catania e il nuovo approdo di  Tremestieri (ME), 
anche in un ottica di potenziamento del porto. 

 Riguardo le connessioni stradali di lunga percorrenza, sottolineando l’attuale 
mancanza di un’ infrastruttura di attraversamento stabile nello stretto di Messina, 
si è condivisa l’importanza strategica del completamento della autostrada 
Salerno-Reggio Calabria, di cui entro l’anno saranno finanziati gli ultimi lotti. 
Inoltre, si è posto l’accento sull’indubbia rilevanza trasportistica della SS 106 
Ionica, di cui per la parte ricadente nel territorio della regione Calabria, l’ANAS ha 
previsto l'adeguamento con sezione del tipo B. Infine, si è sottolineato come 
mediante la realizzazione delle trasversali di collegamento (Macrolotto 4), la 
nuova “Ionica” sarà completamente integrata con l’Autostrada Salerno - Reggio 
Calabria, e quindi con il corridoio Transeuropeo – TEN-T n1 – Berlino-Palermo. 
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4.4 Individuazione delle politiche/interventi/azioni prioritarie 
Sulla base delle analisi delle ipotesi di piattaforme avanzate dal MIITT, e dei Territori 
Progetto analizzati in precedenza (attraverso l’analisi dei punti di forza e debolezza), in 
questo paragrafo vengono descritte alcune politiche, interventi e azioni prioritarie che 
possono essere un efficiente contributo alla pianificazione nazionale nell’ambito di un 
processo integrato di sviluppo territoriale anche a livello internazionale. 

In particolare, si ritiene indispensabile per la Regione, in coerenza, ma in integrazione da 
quanto previsto dal MIITT, una maggiore coesione con i corridoi euromediterranei di 
trasporto. 

Per ogni iniziativa vengono delineati: le motivazioni sottostanti all’intervento, l’ambito 
territoriale di riferimento in ragione dei Territori Progetto individuati, gli attori coinvolti, i 
tempi stimati per la realizzazione, le risorse attivabili e come l’intervento contribuisce alla 
strategia nazionale rappresentata dal QSN. 

In particolare, per ciò che concerne il tema delle risorse finanziarie disponibili, nelle 
seguenti schede progetto sono stati identificati i possibili canali e le fonti di 
finanziamento attivabili (ad es. POR, APQ, Programmi Comunitari specifici).  

Tuttavia, si evidenzia, che la stima dei costi di realizzazione dei progetti di tipo 
infrastrutturale ricompresi all’interno degli interventi proposti, andranno valutati in 
successivi e specifici studi di fattibilità.  

Altresì, vengono individuate le principali azioni attraverso le quali si dovrà realizzare 
l’intervento.  

Infine, come già introdotto nel paragrafo 4.3, le seguenti proposte progettuali tengono 
conto delle indicazioni, dei commenti e di alcuni spunti di azione ricevuti durante lo 
svolgimento del processo di consultazione degli stakeholder.  

 

Politica Sviluppo del trasporto marittimo RoRo 

Premessa 

Tra le politiche e gli interventi prioritari si è individuato lo sviluppo del 
traffico RoRo quale possibile veicolo di sviluppo per il trasporto e 
l’accessibilità della regione. Per incentivare il trasporto RoRo è 
opportuno che vengano attuati interventi specifici e che possano 
consentire lo sviluppo integrato e sostenibile del territorio in un’ottica 
di potenziamento della naturale vocazione marittima dell’isola. 

Ambito 
territoriale 

 “Facciata occidentale Trapani-Palermo” 

 “Territorio ionico Catania-Augusta”  

 “Area metropolitana integrata Messina-Reggio Calabria” 

Risorse locali Nel contesto strategico nazionale, lo sviluppo del trasporto RoRo 
incontra le linee strategiche  del MIITT nella direzione di un Paese più 
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per il QSN accessibile con infrastrutture tese a garantire la centralità del contesto 
meridionale e la competitività strategica del territorio siciliano. 

Attori 
coinvolti 

Comunità Europea, Autorità Portuali, Ministero dei Trasporti, 
Ministero delle Infrastrutture, Regione Siciliana 

Tempi di 
realizzazione 

stimati 
Medio periodo 2007-2013 

Risorse 
attivabili 

 Programma UE Programma Marco Polo II relativo alla 
concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le 
prestazione ambientali del sistema di trasporto merci e lo 
sviluppo delle autostrade del Mare; 

 Fondi destinati alle Autorità portuali per il triennio 2006-2008 
(2,3 € miliardi). In questo contesto, la legge finanziaria 2007-
2011 ha tolto il vincolo di spesa da parte delle autorità portuali, 
ed in particolare attraverso l’articolo 236 ha previsto due 
principali modalità di intervento: interventi di ordinaria e 
straordinaria amministrazione e interventi di grande 
infrastrutturazione; 

 Risorse Terzo Addendum APQ Trasporto Marittimo che ha 
individuato una posta finanziaria di 9,6 milioni di euro per la 
progettazione di opere strategiche funzionali al potenziamento 
della portualità siciliana; 

 In particolare, nell’ambito del progetto “la Sicilia piattaforma 
logistica dell’Euro mediterraneo – strategie di intervento per il 
settore portuale”45, è stato previsto: 

o per il porto di Palermo,  la realizzazione dello studio di 
fattibilità e la progettazione preliminare per il 
riadeguamento del molo nord  (200.000 euro); 

o per il porto di Catania, la progettazione preliminare per la 
rettifica delle banchine Est  e Ovest del molo sporgente 
centrale (500.000 euro); 

o per il porto di Messina lo studio di fattibilità e 
progettazione preliminare dell’ampliamento dell’approdo 
traghetti di Tremestieri (100.000 euro). 

Interventi/ 
Azioni 

 Proseguire nell’attivazione di contributi anche nazionali e della 
UE; 

 marketing e sensibilizzazione della categoria degli 
autotrasportatori per trasferire quote di mercato dalla strada al 

                                                 
45 Proposta di riparto delle risorse delibera CIPE n.35/05 
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mare; 

 interventi finalizzati ad un maggior rispetto del codice della 
strada da parte degli autotrasportatori; 

 accordi tra gruppi armatoriali (in Italia, ad esempio, la società 
“Solomerci - Autostrade del mare”, costituita per progettare e 
gestire un network di terminal portuali, è partecipata da gruppi 
armatoriali); 

 partnership tra operatori marittimi e imprese autotrasporto per 
lo sviluppo del trasporto non-accompagnato (tale tipo di 
trasporto è infatti ostacolato dalla elevata polverizzazione e 
dimensione delle imprese di trasporto); costituzione di 
Multimodal Transport Operator (MTO) in grado di gestire 
l’intera catena logistica. MTO diventa l’unico soggetto 
responsabile  del trasporto. 

 Creare infrastrutture portuali atte a soddisfare le esigenze 
tecnico-operative della modalità di trasporto non-
accompagnato, tipologia che attualmente presenta elevati 
margini di sviluppo. 

 

Intervento 
strategico Potenziamento dell’infrastruttura portuale di Augusta 

Premessa 

L’espansione del porto di Augusta, anche alla luce della stimata 
saturazione del porto  di Marsaxlokk e delle specificità operative delle 
scalo di Gioia Tauro (oltre il 90% del traffico è rappresentato da 
transhipment),  si inserisce nel disegno di un corridoio Est-Ovest 
quale porta di accesso ed elemento di bilanciamento dei traffici 
commerciali del Mezzogiorno e del Mediterraneo. 

Ambito 
territoriale   “Territorio ionico Catania-Augusta”  

Risorse locali 
per il QSN 

Lo sviluppo del porto di Augusta rappresenta un obiettivo prioritario 
per la competitività della Regione, e con essa per il Quadro Nazionale 
nel suo complesso. Questo intervento potrà fornire un contributo allo 
sviluppo in termini di accessibilità  e cooperazione a quella parte di 
territorio che attualmente risente di un ritardo sia infrastrutturale che 
competitivo rispetto ai maggiori porti del mediterraneo centrale. 

Attori 
coinvolti 

Autorità portuale di Augusta, Ministero dei Trasporti, Ministero delle 
Infrastrutture, Regione Siciliana, Provincia Regionale di Siracusa, 
Comune di Augusta. 

Tempi di 
realizzazione 

Lungo periodo 2007-2020 
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stimati 

Risorse 
attivabili 

 Fondi destinati alle Autorità portuali per il triennio 2006-2008 
(2,3 miliardi di euro). In questo contesto,  la legge finanziaria 
2007 ha tolto il vincolo di spesa da parte delle autorità portuali, 
ed in particolare attraverso l’articolo 236 ha previsto due 
modalità di intervento: interventi di ordinaria e straordinaria 
amministrazione e interventi di grande infrastrutturazione. La 
suddetta legge finanziaria con l'assegnazione alle Autorità 
delle tasse portuali (art. 136), ha stanziano 100 milioni per gli 
hub (art.137) e ha semplificano il finanziamento degli interventi 
di bonifica e dragaggio dei fondali (art. 13 del Dl 262); 

 Risorse Terzo Addendum APQ Trasporto Marittimo che ha 
individuato una posta finanziaria di 9,6 milioni di euro per la 
progettazione di opere strategiche funzionali al potenziamento 
della portualità siciliana; 

 Nell’ambito del progetto “la Sicilia piattaforma logistica 
dell’Euro mediterraneo – strategie di intervento per il settore 
portuale”46, è stato previsto per il porto di Augusta,  
l’aggiornamento del Piano Regolatore del Porto e degli studi 
propedeutici all’individuazione degli interventi prioritari 
(300.000 euro); 

 Nell’ambito dell’APQ per il trasporto marittimo stipulato il 
5/11/2001, sono stati previsti per il porto di Augusta i seguenti 
interventi: 

o Completamento del porto commerciale (12,911 milioni 
di euro); 

o Realizzazione di un terminal attrezzato per traffici 
containerizzati (25,823 milioni di euro); 

o Rifiorimento mantellata 10 ,20,30 e 40 braccio della diga 
foranea (16,010 milioni di euro). 

Azioni  

 uno sviluppo delle banchine che ottimizzi l’utilizzo dei dragaggi 
(anche con il ricorso a casse di colmata); 

 chiara ed efficiente allocazione delle aree portuali in ragione 
delle necessità specifiche di ciascuna attività portuale; 

 una forte limitazione all’insediamento di attività che non 
abbiano necessità di un fronte mare (port required) in modo da 
utilizzare nel miglior modo possibile il fronte banchina; molte 
attività possono essere collocate in aree retrostanti senza 
alcun danno per la loro operatività; 

                                                 
46 Proposta di riparto delle risorse delibera CIPE n.35/05 
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 sviluppo di un terminal container nella zona più esterna 
dell’area di sviluppo prevista; questo consentirebbe di lavorare 
su fondali più elevati e ridurre il dragaggi; il terminal potrebbe 
configurarsi come uno sporgente parallelo a quello progettato 
nell’area interna con uno sviluppo lineare di banchine di circa 
1.000-1.500 metri con una profondità di circa 16 metri, con 
imbasamento a 18mt; 

 Il terminal attualmente destinato ai container diventerebbe il 
molo multipurpose per attività commerciali; 

 favorire l’insediamento di un operatore transhipment 
internazionale che abbia forti interessi nel creare una base 
operativa nel Mediterraneo; 

 l’area delimitata tra i due moli, e di fronte all’isola dei forti, 
potrebbe essere sviluppata con apposite rampe per il traffico 
RoRo; quest’ultimo dovrebbe essere canalizzato al molo solo 
nella fase di carico, sviluppando, nell’area retroportuale una 
zona di attesa e smistamento che non intasi la viabilità 
ordinaria e le aree portuali; 

 sulla base di prime stime l’area destinata allo sviluppo del 
porto dovrebbe essere pari a circa 50 ettari; dove il fronte 
mare deve essere dedicato alla movimentazione delle merci, e 
l’area retroportuale (anche fino alla SS193) potrebbe ospitare 
le strutture di stoccaggio e manipolazione delle merci; 

 Coordinamento tra le diverse Autorità portuali dell’area sud-
orientale della regione, anche attraverso l’accorpamento delle 
autorità portuali di Catania e Augusta. Ciò consentirebbe una 
maggiore specializzazione delle due infrastrutture; In 
particolare Augusta potrebbe sviluppare il traffico container e 
consolidare il suo ruolo strategico nella movimentazione delle 
rinfuse petrolifere; mentre Catania potrebbe sviluppare una 
funzione turistica e crocieristica e servire alcune direttrici 
nazionali de traffico RoRo; 

 Interventi di bonifica ambientale che non pregiudichino 
l’operatività e l’opportunità di sviluppo del Porto. 
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Politica Accessibilità portuale e logistica urbana 

Premessa 

Lo sviluppo tecnologico ed informatico dei sistemi portuali cittadini e 
metropolitani, su cui convergono sia le infrastrutture terrestri di 
valenza regionale che la viabilità urbana, riveste per la gestione 
dell’ultimo miglio del trasporto un ruolo cruciale che in Sicilia assume 
una rilevanza ancora maggiore di quella, pure oggi largamente 
riconosciuta, che ricopre nelle altre regioni italiane. La Sicilia, 
peraltro, con l’individuazione del polo tecnologico della logistica, così 
come con le azioni già intraprese per lo sviluppo dei sistemi di 
gestione delle informazioni sugli imbarchi, è un territorio già 
impegnato e pronto a sviluppare servizi e tecnologie per la gestione 
dei nodi portuali metropolitani: porti commerciali, nodi di accesso 
delle autostrade del mare, piattaforme per la logistica urbana.  

Dalle analisi svolte, risulta necessario l’incremento dell’accessibilità 
della Regione, attraverso il miglioramento delle infrastrutture portuali 
e logistiche, attraverso strutture e tecnologie atte a rimuovere le 
attuali strozzature infrastrutturali, gestionali e tecnologiche.  L’ “Ultimo 
miglio”, come nelle telecomunicazioni e nelle tecnologie informatiche 
rappresenta il collegamento tra la dorsale di trasporto e la 
destinazione finale, ovvero il nodo di scambio modale. In particolare, 
attraverso lo sviluppo di una rete informatica di gestione e di 
ottimizzazione dei flussi passeggeri e merci, la Sicilia potrà acquisire 
una posizione di eccellenza e un vantaggio competitivo, in un settore 
che – nei prossimi anni – dovrebbe essere oggetto di notevole 
sviluppo a livello nazionale, europeo e nell’area del mediterraneo, 
costituendo quindi anche un mercato rilevante di tecnologie e servizi. 

Ambito 
territoriale 

 “Facciata occidentale Trapani-Palermo” 

 “Area competitiva del comprensorio Ragusano” 

 “Territorio ionico Catania-Augusta”  

 “Area metropolitana integrata Messina-Reggio Calabria” 

Risorse locali 
per il QSN 

Nell’ambito dello sviluppo competitivo del territorio, quest’intervento 
potrà fornire un contributo in termini di miglioramento dell’accessibilità 
regionale nel suo complesso e degli agglomerati metropolitani 
indispensabile per la messa a sistema del territorio. Tale intervento, 
inoltre, potrà fornire soluzioni di efficientamento per la gestione 
dell’ultimo miglio dei sistemi portuali ed intermodali dei territori snodo, 
su i quali convergono sia le infrastrutture terrestri di valenza 
regionale, sia la viabilità urbana.  

Attori 
coinvolti 

Comunità Europea, Autorità Portuali, Ministero dei Trasporti, 
Ministero delle Infrastrutture, Regione Siciliana,Comuni 



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” -Rapporto Finale 

   

 131

Tempi di 
realizzazione 

stimati 
 Medio periodo 2007-2013 

Risorse 
attivabili 

 Programma UE Programma Marco Polo II relativo alla 
concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le 
prestazione ambientali del sistema di trasporto merci e lo 
sviluppo delle autostrade del Mare; 

 Fondi destinati alle Autorità portuali per il triennio 2006-2008 
(2,3 € miliardi). In questo contesto, la legge finanziaria  del 
2007 ha tolto il vincolo di spesa da parte delle autorità portuali 
sbloccando 1,2 miliardi per le infrastrutture portuali; 

 Risorse Terzo Addendum APQ Trasporto Marittimo che ha 
individuato una posta finanziaria di 9,6 milioni di euro per la 
progettazione di opere strategiche funzionali al potenziamento 
della portualità siciliana; 

 Per ciò che riguarda gli interporti e i centri intermodali per il 
periodo 2011-2013 sono previsti i seguenti interventi di 
riqualificazione47: 

o Sicilia occidentale: interporto di Termini Imerese (63,86 
Meuro), autoporto di Trapani (11,28 Meuro), autoporto  di 
Polizzi Generosa (23,15 Meuro); 

o Siiclia orientale: interporto di Catania Bicocca (19,25 
Meuro), autoporto di Catania (60,20 Meuro), di Naro (13,9 
Meuro), di Vittoria (3,53 Meuro), di Milazzo (20,71 Meuro) 
e di Melilli (4,74 Meuro). 

Interventi/ 
Azioni 

 Focalizzare progettualità e risorse per risolvere le strozzature 
(strutturali e gestionali) ed inefficienze nei tratti terminali delle 
reti di trasporto, ad esempio  anche con la costituzione di una 
Agenzia Regionale con compiti di coordinamento tra Enti; 

 Affrontare con decisione una riorganizzazione funzionale degli 
spazi portuali, delocalizzando le attività non necessarie e 
garantendo un rapido inoltro dei flussi nello scambio modale; 

 Ottimizzare la gestione degli spazi e dei servizi a terra con 
l’applicazione delle nuove tecnologie informatiche e 
dell’automatica, attuando le politiche di incentivi per le 
autostrade del mare e di disincentivi del trasporto stradale; 

 Sviluppare una rete informatica di gestione e di ottimizzazione 

                                                 
47 Fonte: “Il sistema dei trasporti in Sicilia – dalla programmazione all’attuazione”, Dipartimento 
della Programmazione – NVVIP Sicilia - Assessorato Trasporti e Comunicazioni, Palermo 30 
settembre 2006 
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dei flussi passeggeri e merci; questo significa un 
coordinamento tra arrivi delle navi passeggeri e servizi di 
trasporto pubblico locale, e gestione informatizzata delle 
procedure doganali e di trasferimento fisico delle merci, in un 
’ottica door-to-quay al fine di ridurre i fenomeni di congestione 
dei nodi; 

 Creare una rete di depositi per lo smistamento delle merci in 
ambito urbano periferico, al fine di creare una cintura 
all’interno della quale la distribuzione delle merci sia 
sviluppata con un approccio di city logistics (ovvero veicoli di 
ridotte dimensioni, poco inquinanti con percorsi ottimizzati ex 
ante). 

 

 

Intervento 
strategico 

Integrazione del sistema aeroportuale di Catania con l’area del  
Mediterraneo 

Premessa 

Il sistema aeroportuale di Catania, già oggi il quarto aeroporto italiano 
per numero di passeggeri anno movimentanti, alla luce del prossimo 
completamento dei significativi interventi di adeguamento ed 
espansione della capacità infrastrutturale (nuova aerostazione, nuove 
infrastrutture viarie di collegamento, Potenziamento delle 
infrastrutture di volo, nuove holding bay e tax way, ecc) si può 
proporre efficacemente come nodo centrale di un network di rotte 
nell’area del Mediterraneo. Questo obiettivo può assumere un 
significato ancor più strategico nell’ottica dell’implementazione 
dell’Agenda di Barcellona e della realizzazione dell’area di libero 
scambio mediterranea.   

Ambito 
territoriale 

  “Territorio ionico “Catania-Augusta” 

  Area competitiva del comprensorio “Ragusano”  

 “Area metropolitana integrata “Messina-Reggio Calabria” 

Risorse locali 
per il QSN 

La creazione di un polo aeroportuale fortemente inserito nella rete dei 
trasporti del Mediterraneo rappresenta una condizione necessaria per 
consentire alla Sicilia di assumere un ruolo importante nella 
costruzione di reti, materiali ed immateriali, che favoriscano 
l’integrazione economica e sociale dell’area del Mediterraneo. 

Inoltre la possibile creazione di hub di secondo livello nell’area del 
Mediterraneo, permetterà alla struttura aeroportuale di supportare lo 
sviluppo della regione, integrandosi sia al corridoio multimodale est-
ovest – “Corridoio Meridiano” – sia proponendosi come nodo di 
sviluppo economico nel bacino di riferimento. 

Attori Ministero dei Trasporti, Ministero delle infrastrutture, ENAC, SAC, 
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coinvolti Regione Siciliana 

Tempi di 
realizzazione 

stimati 
Medio-Lungo periodo 2007-2020 

Risorse 
attivabili 

 Sviluppo network di rotte: Attivazione di finanziamenti specifici 
regionali, eventualmente da inquadrare nel POR 2007-201348 ;

 Collegamento ferroviario Stesicoro - Aeroporto: il progetto 
definitivo è stato già approvato dal CIPE nel marzo 2006 per 
un importo di 425 milioni di euro (di cui 90 milioni di euro già 
stanziati); 

 Attualmente è in corso di realizzazione un ampio progetto di 
riqualificazione dell’aeroporto di un costo totale pari a 
109.457.000 euro. In particolare, l’intervento prevede la 
realizzazione della nuova aerostazione con l’ampliamento 
della superficie destinata ai bachi check-in, la costruzione di 
nuovi varchi di controllo e gate degli imbarchi. Per quanto 
concerne l’air side, verranno realizzate due nuove taxyway, 
nuove piste di rullaggio e l’ampliamento dei piazzali di sosta 
per gli aeromobili; 

 Per quanto riguarda la zona del ragusano, con un 
investimento di 47.407.976 euro è prevista la riqualificazione 
dell’ex base militare N.A.T.O di Comiso. Questo intervento è 
inserito nella misura 6.04 del POR Sicilia 200-2006. Gli 
interventi previsti riguardano la ripavimentazione della pista e 
la realizzazione della nuova aerostazione passeggeri, della 
torre di controllo e della caserma dei vigili del fuoco. La fine 
dei lavori è prevista per l’anno 2008. 

Azioni  

 Sviluppo del traffico internazionale attraverso l’attivazione di 
un network di collegamenti internazionali con l’area del 
mediterraneo (attualmente sul totale del traffico movimento 
soltanto il 15% è internazionale);  

 Miglioramento dell’offerta sia in termini di tariffe sia di rotte 
point to point attivate in modo da generare traffico addizionale 
di passeggeri da e verso gli scali del mediterraneo; 

 Favorire l’insediamento di una base operativa di una 
compagnia aerea con forti interessi nell’area del mediterraneo; 

 Potenziamento delle infrastrutture air-side per poter superare 

                                                 
48 L’erogazione di fondi pubblici per l’attivazione di nuove rotte sono regolamentati dagli 
Orientamenti Comunitari concernenti il finanziamento di aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento 
alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (serie C 312/3 del 9.12.2005).  
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gli attuali vincoli di capacità (ad es. allungamento pista); 

 Sviluppo di sinergie tecnico-commerciali per particolari 
segmenti di traffico (ad es. low-cost, charter, merci) attraverso 
anche la vendita di slots; 

 Maggiore connessione con l’asse sud e nord orientale della 
Regione Agrigento-Rausa-Catania e Siracusa – Messina (le 
province interessate dai suddetti assi generano oltre il 50% del 
traffico movimentato dall’aeroporto49). Questo obiettivo potrà 
essere perseguito sia attraverso lo sviluppo di nuove politiche 
commerciali di incentivazione dell’utenza, sia attraverso il 
rafforzamento dei collegamenti stradali e ferroviari con le 
suddette province   (ad es. maggiore frequenza dei servizi di 
pullman, connessione diretta dell’aeroporto con la linea 
ferroviaria Messina – Siracusa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
49 Fonte:SAC-Dati di Marketing, disponibile sul sito www.aeroporto.catania.it 
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4.5 Considerazioni finali 
Il presente studio è stato svolto con lo scopo primo di apprezzare quale sia il 
posizionamento competitivo della Sicilia nelle relazioni di persone e cose – nell’ottica 
dello studio  sopratutto le seconde -, nell’ambito Euromediterraneo.  

Quindi di verificare l’ attuale dotazione delle infrastrutture di trasporto e della logistica  e 
più generalmente la funzionalità ed organizzazione dell’armatura territoriale della 
Regione. 

Subordinatamente, di apprezzare la congruità di politiche, piani e programmi in essere 
ed in itinere rispetto all’obiettivo del mantenimento – miglioramento di tale 
posizionamento. 

Data la condizione di insularità e dell’affievolirsi almeno della prospettiva del 
collegamento stabile con il continente tramite il Ponte sullo Stretto di Messina, a seguito 
dell’orientamento dell’ attuale governo statale, l’attenzione è stata posta soprattutto alle 
infrastrutture aeroportuali, portuali e logistiche in generale. 

In particolare, l’analisi del sistema dei trasporti siciliano, è stata sviluppata nell’ottica di 
una focalizzazione del ruolo della Sicilia nel bacino del mediterraneo e quindi 
internazionale.  Da tale approccio discende la maggiore attenzione nella definizione 
delle politiche e degli interventi prioritari verso le modalità aerea e marittima, che 
risultano essere le uniche rilevanti per la definizione del ruolo della Sicilia nel contesto 
Euromediterraneo.  

Resta inteso, che temi quali il Trasporto Pubblico Locale e l’analisi delle relazioni 
infraregionali, purché rilevanti per un’analisi approfondita del contesto trasportistico e 
territoriale  della regione, esulano dallo scopo di questo studio e andranno quindi trattati 
in specifici studi aventi come oggetto di analisi i suddetti argomenti. 

Tale approccio metodologico e operativo focalizzato sul ruolo della Sicilia nello scenario 
Euromediterraneo rappresenta la peculiarità del presente studio rispetto agli altri 
documenti di programmazione e valutazione sia regionali che nazionali. 

Nel corso dello studio è stata comunque posta attenzione anche alle relazioni tra queste 
infrastrutture ed i sistemi urbano – produttivi, quindi alle relazioni infraregionali  ed a 
quelle che si sviluppano sempre tra queste infrastrutture che  interessano i  sistemi 
urbano  - produttivi in sé. 

In questo modo – utilizzando uno schema interpretativo oramai consolidato, si sono 
guardate sia le relazioni di rango globale – globale  che interessano la Regione, che 
quelle che interessano l’infra regione e cioè le relazioni  globale – locale e locale – 
locale. 

Il giudizio complessivo sul posizionamento strategico della piattaforma  regionale è che 
questo è medio basso. Ad un indubbio vantaggio di tipo geografico non corrisponde 
infatti  quello  logistico, per via della debolezza  dell’attuale dotazione infrastrutturale per 
quanto riguarda la relazione globale – globale e la stessa insufficienza per quanto 
riguarda le  altre relazioni. Carenze  rilevanti si segnalano sia per quanto riguarda l’«infra 
regione» che per quanto riguarda i sistemi locali, per via soprattutto della criticità  dei 
collegamenti interni alle aree metropolitane. 
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Pesa su questo giudizio anche una certa indeterminatezza della programmazione 
centrale. Al riguardo  della questione della o delle piattaforme logistiche si segnala la 
notazione critica avanzata dalla stessa UE sul documento inerente il QSN . 

La debolezza della piattaforma siciliana è stata rilevata anche da un recente significativo 
studio della Délégation interministerielle à l’aménagement du Territoire (DIACT), dal 
titolo Logistique & Territoire, Parigi 2006 , che costruisce un ranking sulla attrattività delle 
diverse zone logistiche europee: delle 10 zone più attrattive, solo una (Milano) è italiana; 
dopo le prime 10 solo due le italiane classificate molto  attrattive. Per il resto un buon 
numero di zone mediamente attrattive ed ancora di più quelle non attrattive. 

La Sicilia rientra sia tra quelle mediamente attrattive  che quelle non attrattive. Le prime 
riguardano la parte occidentale e quella orientale. Si tratta di quelle parti che nello studio 
sono proposte come facciate  costiere più i territori retrostanti. 

Certamente iteressante il caso del porto di Augusta, potenzialmente in grado di 
contribuire al miglioramento del posizionamento competitivo della Regione,  ma che, al 
momento, si trova in una zona non attrattiva.  

Lo studio mette in luce come sia necessario superare  questa situazione individuando le 
zone da potenziare per portarle ad un migliore livello di attrattività: si tratta delle facciate 
costiere nord occidentale (Trapani-Mazzara e Palermo-Termini-Imerese) e della costa 
ionica della Sicilia orientale (Messina-Catania-Augusta-Pozzallo), operando: 

a) sul potenziamento delle attuali infrastrutture aeroportuali, portuali, logistiche; 

b) sulla risoluzione dei problemi che riguardano le relazioni tra aeroporti, porti e 
centri logistici che si svilupparono nelle aree urbane (nella stessa logica che 
presiede alle azioni già avviate dal MIT definite “Progetto S.I.S.T.E.M.A.” e “P & 
S”. La prima interessa i Comuni di Catania, Siracusa e Ragusa; la seconda, 
Palermo. In questa stessa linea si pone l’iniziativa della città di Messina con il 
Programma Strategico per la valorizzazione urbanistica, economica, sociale e 
direzionale della porzione di territorio che si estende dalla zona falcata allo 
svincolo autostradale di Tremestieri. 

c) sulla solidarizzazione e coesione dell’intero territorio regionale previo il 
potenziamento del sistema della mobilità infra regionale. 

 

Per ciò che riguarda l’ipotesi di “piattaforme” avanzata dal MIITT, essa coglie 
effettivamente l’essenza della strutturazione territoriale regionale (assetto del territorio, 
economia, sistema insediativi, urbano e produttivo e dotazione infrastrutturali), e quanto 
interessa la parte più dinamica e dotata del territorio regionale. Ma proprio per questo, 
presenta una notevole criticità per quanto riguarda il resto del territorio regionale a 
rischio di emarginazione. 

 Da qui la necessità di rafforzare notevolmente il sistema delle relazioni globale – locale, 
in modo da diffondere il più possibile gli effetti positivi della relazione globale – globale, 
senz’altro privilegiata nelle ipotesi ministeriale.  

Allo stesso tempo tale ipotesi mette in evidenza criticità interne al sistema territoriale sul 
quale sono basate le due piattaforme fondamentali: 
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 Carenze diffuse di infrastrutturazione (congestionanti,criticità nella rete 
primaria, accessibilità, ecc.); 

 Mancanza di tradizione e di strumenti per la cooperazione interistituzionale tra i 
soggetti variamente deputati alla gestione delle infrastrutture e alle loro 
relazioni con i territori come ad esempio: 

o “sistema portuale”; 

o unità di comuni (Dgls. 267/00); 

o accordi ed altri strumenti mirati alla gestione integrata di infrastrutture in sé 
e riguardo ai mercati dei trasporti. A tal proposito si veda quanto richiamato 
a pagina 63, sull’applicazione degli strumenti ipotizzati per l’attuazione del 
PGT del 1986.  

In particolare, per ciò che concerne il tema della governance portuale, si ritiene 
auspicabile per uno sviluppo integrato e sinergico del trasporto marittimo nella Regione, 
la messa a sistema delle principali infrastrutture portuali, anche attraverso 
l’accorpamento di alcune Autorità Portuali. La creazione di 2-3 sistemi portuali  (ad es. 
occidentale, sud orientale e nord orientale) consentirebbe di generare una adeguata 
massa critica (concentrazione della domanda), necessaria per giungere ad una 
specializzazione dei porti dell’Isola. 
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APPENDICE I. Analisi dei traffici container nel Mediterraneo 
 

Flussi traffici container nel Mediterraneo  
Nei principali porti del Mediterraneo il traffico container è cresciuto costantemente con 
poche eccezioni. La figura seguente mostra le percentuali di Transhipment per i 
maggiori porti container del Mediterraneo. 

 
Figura I-1. Principali Porti Container del Mediterraneo – Nei grafici il traffico totale (‘000 

TEUs, 2004) 
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Fonte: Ocean Shipping Consultants, 2006 

Gioia Tauro rimane il porto principale per il Transhipment, mentre i porti spagnoli, 
Valencia ed Algeciras, hanno registrato tassi di crescita superiori negli ultimi anni. I porti 
egiziani (Alessandria, Damietta e Port Said) hanno quasi raddoppiato i loro traffici negli 
ultimi dieci anni. Ciò è dovuto dalla crescita dei mercati locali dagli scambi transhipment 
con la Cina. In particolare, Port Said ha sfruttato il vantaggio dato dalla costruzione del 
nuovo terminal container del Canale di Suez costruito nel 2004. Haifa ed altri porti minori 
israeliani hanno incrementato i loro traffici di circa l’85% nel periodo 1995-2004. Questi 
risultati grazie al processo di privatizzazione portato avanti dal governo israeliano a 
partire dal 2005, potranno accrescersi ulteriormente nei prossimi anni. Infine, il porto 
Maltese di Marsaxlokk, sebbene parzialmente influenzato dal nuovo servizio Mar Nero-



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” -Rapporto Finale 

   

 139

Estremo Oriente, rimane comunque il secondo hub mediterraneo centrale per il 
transhipment.  

In questo scenario, gli unici tre porti siciliani attivi nel traffico container (Palermo, Catania 
e Trapani) non hanno registrato tassi di crescita paragonabili ai restanti porti del 
Mediterraneo. In particolare, possiamo osservare come Palermo sia sceso dai 20.459 
TEU del 1998 ai 15274 del 2003, Catania sia rimasta sostanzialmente costante negli 
ultimi 5 anni sui circa 13.000 TEU, mentre Trapani è passata dai quasi 26.000 TEU del 
2000 ai circa TEU 14.000 del 2003.50 

 
Tabella I-1. Traffico Container nei principali porti del Mediterraneo (‘000 TEUs) 

Transhipment Traffico 

Porto 

Container 
(2004) 

Crescita 
Traffico  

(1995-2004) 

Crescita 
Traffico  

(2000-2004) 

Container 
(2004) 

Crescita 
Traffico  

(1995-2004) 

Crescita 
Traffico  

(2000-2004) 

Indice 
(Transhipment/ 

Traffico) 

Gioia Tauro 3.116,6 35,43% 5,18% 3.261,0 35,91% 5,30% 95,6%

Marsaxlokk 1.315,1 15,74% 8,01% 1.461,2 15% 9,05% 90,0%

Port Said 708,6 10,08% 15,56% 869,5 10,22% 13,29% 81,5%

Algeciras  2.791,4 12,41% 10,23% 2.937,4 11,71% 9,96% 95,0%

Valencia 609,6 10,93% 30,98% 2.145,2 14,28% 13,13% 28,4%

Barcelona 573,7 15,26% 18,09% 1.916,5 15,02% 8,41% 29,9%

Haifa  n.a. n.a. n.a. 1.043,3 10,68% 4,63% n.a. 

Limassol 41,9 -13,00% -11,60% 298,1 -0,72% 3,78% 14,1%

Piraeus  790,7 35,14% 11,09% 1.541,6 14,11% 7,34% 51,3%

Alexandria  22,3 57,79% -0,22% 802,0 -0,5% 8,29% 2,8%

Fonte: Elaborazione PwC da “The European & Mediterranean Containerport Markets to 2015”, 2006 
 

Previsioni di crescita del traffico container  

Analogamente per il bacino del Mediterraneo, le previsioni di crescita attese sono 
estremamente positive, ciò in funzione di numerosi fattori di nuova competitività tra cui: 

 consolidamento delle tecniche di Hub & Spoke; 

 ampiamento del network di fideraggio; 

 crescita del Short Sea Shippind System (SSSS) all’interno del Mediterraneo e 
con le regioni limitrofe; 

 investimenti per il miglioramento delle infrastrutture portuali; 

                                                 
50 Fonte: Rapporto Intermedio “REMOMED”, 2005. 
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 crescita degli scambi commerciali con i paesi del far-east e, in particolare, la 
Cina 

D’accordo con recenti previsioni, il traffico totale container dovrebbe crescere di un 
valore compreso tra 90 e 78 milioni di TEUs nel 2005. Dalla seguente figura viene 
mostrato in forma grafica il traffico dei porti del Mediterraneo e la relativa percentuale di 
transhipment. 

Figura I-2. Traffico container stimato al 2015 

 
 Fonte: Ocean Shipping Consultants, 2006 

In accordo con l’opinione diffusa del settore recenti studi stimano una crescita del traffico 
container compresa tra il 10% e 8% annuali e una crescita del transhipment tra il 10% e 
il 12%. 
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Tabella I-1. Stima di traffico container nel mediterraneo (milioni di TEUs) 

Scenario Base Scenario Minimo 
Anno 

Transhipment Origine/ 
Destinazione Totale Transhipment Origine/ 

Destinazione Totale 

2004 13.04 22.57 35.61 13.04 22.57 35.61
2005 14.53 24.21 38.74 14.53 24.21 38.74
2006 16.5 26.37 42.87 16.5 26.37 42.87
2007 18.58 28.61 47.19 18.13 28.12 46.25
2008 20.82 31.01 51.83 19.84 29.97 49.81
2009 23.21 33.58 56.79 21.62 31.91 53.53
2010 25.74 36.3 62.04 23.46 33.94 57.4
2011 28.32 39.08 67.4 25.31 35.99 61.3
2012 31.03 42.02 73.05 27.21 38.12 65.33
2013 33.87 45.13 79 29.16 40.33 69.49
2014 36.8 48.39 85.19 31.14 42.63 73.77
2015 39.83 51.81 91.64 33.15 45 78.15

 

Fonte: Ocean Shipping Consultants, 2006 
Analisi della domanda e della capacità dei porti: attuale e futura  

Sebbene i crescenti volumi di traffico abbiano portato i maggiori porti a pianificare 
significativi interventi infrastrutturali di ampliamento, è possibile prevedere un incremento 
della congestione in alcuni porti del Mediterraneo. In particolare, i dati del 2004 mostrano 
come Gioia Tauro, Marsaxlokk e Port Said siano vicini ai livelli di saturazione. 
Considerando il rapporto tra domanda e capacità l’indice di utilizzo di un porto, la 
seguente figura mostra l’attuale livello di saturazione dei porti di Gioia Tauro, Marsaxlokk 
e Port Said. 

 
Tabella I-2. Domanda e Capacità al 2004 per i porti di Gioia Tauro, Marsaxlokk e Port  

Said 

Porto 
Domanda attuale 

(2004) 
(m TEUs/anno) 

Capacità attuale 
(2004) 

(m TEUs/anno) 

Indice di utilizzo 
del Porto  

(rapporto tra 
domanda attuale e 
capacità attuale) 

Gioia Tauro   3,26 3,50 93% 

Marsaxlokk 1,46 1,75 83% 

East Port Said 0,87 0,90 97% 

Fonte: Elaborazione PwC da “The European & Mediterranean Containerport Markets to 2015”, 2006 
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Figura I-3. Confronto tra domanda e capacità al 2004 per i porti di Gioia Tauro, 

Marsaxlokk e Port Said 
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Fonte: Elaborazione PwC da “The European & Mediterranean Containerport Markets to 2015”, 2006 
 

I numerosi investimenti infrastrutturali programmati incrementeranno la capacità dei porti 
del Mediterraneo. Come evidenziato nella successiva tabella e figura, attraverso una 
dettagliata analisi degli investimenti pianificati nei prossimi 10 anni, è possibile stimare la 
futura capacità dei principali porti del mediterraneo rispetto alla domanda attesa.   

Tabella I-3. Domanda attesa al 2015 e Capacità futura per i porti di Gioia Tauro, 
Marsaxlokk e Port Said 

Capacità futura51 
(m TEUs/anno) 

Porto 
Demanda attesa 

(2015) 
(m TEUs/anno) Volumi Anni 

Indice di utilizzo 
del Porto  

(rapporto tra 
domanda attuale e 
capacità attuale) 

Gioia Tauro 6,86 8,2 2015 83,6% 

Marsaxlokk 4,17 3,05 2010 136,8% 

East Port Said 2,13 2,55 2006 83,7% 

Fonte: Elaborazione PwC da “The European & Mediterranean Containerport Markets to 2015”, 2006 
 

 

                                                 
51 La capacità futura è stata stimata in funzione degli interventi programmati. 
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Figura I-4. Domanda attesa e Capacità futura per i porti di Gioia Tauro, Marsaxlokk e 
Port Said 
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Fonte: Elaborazione PwC da “The European & Mediterranean Containerport Markets to 2015”, 2006 
 

Nello scenario appena presentato, dove i maggiori porti del Mediterraneo centrale ed 
orientale sono vicini ai valori soglia di saturazione, appare possibile l’emergere di un 
porto alternativo nell’area. I pur notevoli investimenti pianificati, infatti, non sembrano 
definitivamente risolutivi della questione capacità per il traffico container. In particolare, 
Gioia Tauro non sembra avere un retroporto sufficiente per ulteriori espansioni.  

La posizione strategica del porto di Augusta offre un vantaggio strategico estremamente 
significativo e, con adeguati interventi infrastrutturali e logistici, può rappresentare un  
ricettore del traffico transhipment del Mediterraneo eccedente i porti limitrofi. 

In particolare, è possibile individuare due tipologie principali di attività produttive rilevanti 
per lo sviluppo del Porto di Augusta. 

 port required sono quelle essenziali al commercio marittimo e includono varie 
tipologie di attività, come i servizi portuali, i servizi alle merci, i servizi alle navi, 
ecc. Queste sono intrinsecamente legate al funzionamento del Porto;  

 port related sono quelle attività per le quali il Porto costituisce la domanda 
principale o comunque contribuisce all’ampliamento della propria.  

 

La Regione Sicilia dovrebbe perseguire come obiettivo primario il rafforzamento di quelle 
attività definite port required che tendono a proporre il Porto di Augusta, e l’area 
catanese come possbile alternativa e in una posizione concorrenziale con il porto di 
Malta che, dalle analisi svolte è vicino alla saturazione. 



 

 

ANALISI DEL SISTEMA TRASPORTISTICO E TERRITORIALE REGIONALE NELLO SCENARIO 
NAZIONALE ED EURO-MEDITERRANEO: CONTRIBUTI ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO 

STRATEGICO NAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007/2013” -Rapporto Finale 

   

 144

Il porto e l’area di Augusta possono aspirare ad un ruolo rilevante nello smistamento dei 
traffici dell’area del Mediterraneo Centrale. Augusta non dovrebbe mirare a porsi in 
competizione con i porti di transhipment (come Gioia Tauro), ma sviluppare un’offerta di 
servizi logistici maggiormente articolata, che le possa consentire di assumere il ruolo di 
piastra logistica portuale per le merci con origine/destinazione nella Sicilia stessa e in 
aree della costa meridionale del mediterraneo, con le quali la Sicilia ha dimostrato di 
intrattenerne significativi rapporti commerciali. 

Tale strategia di intervento dovrà altresì prevedere la riorganizzazione e il miglioramento 
di tutte quelle attività cosiddette port related che permettono uno sviluppo non solo del 
porto ma anche del contesto socio economico circostante.  

 
Tabella I-4. Attività Port Required e Port Related 

Attivita’ Ambiti di intervento Obiettivi 

Miglioramento della competitività del Porto 

Aumento dell’efficienza del Porto PORT 
REQUIRED 

Interventi di natura 
infrastrutturale finalizzati al 
miglioramento della 
capacità di: banchina, 
accesso, piazzale 

Miglioramento della sicurezza 

Potenziamento dell’interoperabilità e 
dell’interconnessione tra la modalità marittima e 
ferroviaria 

Sviluppo delle attività imprenditoriali all’interno del 
Porto 

PORT 
RELATED 

Intermodalità e logistica 
Altre attività, per esempio: 
Linea del Freddo, etc.. 

Diversificazione delle attività del Porto 

 

Le attività Port Required includono interventi di natura infrastrutturale finalizzati al 
miglioramento della capacità di banchina, capacità di accesso e capacità di piazzale che 
si presentano come i principali vincoli allo sviluppo. A questi interventi si affianca il 
miglioramento della sicurezza, e in particolare della sicurezza di navigazione portuale e 
dei sistemi di sicurezza, raggiungibile anch’esso attraverso ulteriori interventi di natura 
infrastrutturale. 

Parallelamente a tali attività, occorre considerare anche quelle definite Port Related. 
D’accordo con la definizione fornita, sono stati individuati gli ambiti di intervento per il 
caso specifico: 

 Intermodalità e logistica (terminale ferroviario, interporto); 
 Attività manifatturiera (p.e. mercato Reefer); 
 Attività industriali di manifattura. 
 

Lo sviluppo del trasporto, e in particolare di quello combinato intermodale mare – 
ferrovia potrà essere incentivato, attraverso iniziative volte all’ottimizzazione della rete di 
collegamento del Porto agli altri sistemi intermodali.  Lo sviluppo di attività imprenditoriali 
all’interno del Porto, rappresenta un elemento chiave per un suo sviluppo. Esso si 
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traduce nella creazione di un polo industriale per business associati all’attività portuale, 
perseguibile attraverso alcuni interventi di natura imprenditoriale, come la costituzione 
della piastra del freddo e altri di natura industriale/logistica, per la potenziale disponibilità 
di merci da destinare al ciclo di lavorazione, manipolazione, confezionamento e 
distribuzione. 

Nell’area mediterranea, l’area portuale di Augusta può, sotto il profilo tecnico, ambire al 
ruolo di piattaforma produttiva e logistica, sia nazionale che comunitaria.  Tuttavia è 
indispensabile una corretta pianificazione dell’allocazione delle attività portuali in ragione 
delle funzionalità specifiche di ciascuna attività.  Questo consentirebbe, sin dalla fase 
iniziale, di evitare le gravi inefficienze che minano la competitività di diversi porti che 
hanno risentito di uno sviluppo spontaneo e non regolato. 

Ad esempio, l’area individuata per lo sviluppo di attività commerciali e di traffico 
container rappresenta una valida soluzione in termini localizzativi. Tuttavia, una 
maggiore riflessione sugli aspetti funzionali delle diverse aree e un piano di sviluppo 
strategico del nodo sarebbe auspicabile.   

In particolare, si fa riferimento alla lunghezza delle banchine, alla profondità dei fondali 
nei pressi degli attracchi e dei bacini di evoluzione la cui profondità deve essere di 
diversi metri maggiore rispetto al pescaggio massimo delle navi previste in arrivo. 

L’area dovrebbe essere razionalizzata in funzione di un utilizzo specifico per la 
movimentazione di merci containerizzate.  La movimentazione, come correttamente 
indicato nell’studio REMOMED n. 6 (maggio 2006), deve essere prevista sia nel modello 
di un terminal container tradizionale con caratteristiche adeguate alle navi di nuova 
generazione (navi da 9.000-10.000 TEU)52 e come accesso per le autostrade del Mare, 
ovvero una struttura dedicata all’inoltro e ricezione delle merci che transitano su gomma 
a livello regionale, ma che possono prevedere una movimentazione via mare verso altre 
destinazioni nazionali e internazionali. 

Secondo lo studio REMOMED il terminal RoRo, che potrebbe in futuro essere 
complementare al terminal container in fase di progetto, potrebbe movimentare in 
un’ipotesi ambiziosa di sviluppo, con le banchine e le aree attualmente disponibili, fino a 
circa 700.000 TEU equivalenti all’anno, ospitando 2 navi al giorno con una capacità fino 
a 500 TEU e funzionamento 24 ore su 24, assumendo così un ruolo di fondamentale 
importanza non solo nell’ambito degli scambi del corridoio mediterraneo ma anche verso 
il continente africano. 

In realtà un dimensionamento di questo tipo relegherebbe sin dalla fase programmatica 
Augusta ad un ruolo di porto feeder di secondo livello.  Infatti, con l’entrata in operatività 
delle nuove navi dal 15.000 container sulle rotte pendulum, il servizio feeder verrà svolto 
dalle navi che prima seguivano le rotte principali (navi madri) e dunque la capacità dei 
porti dovrà essere incrementata. 

Data la natura competitiva dell’ambiente portuale, è importante, per gli operatori e per i 
policy makers, comprendere i fattori chiave che influenzano il percorso dei carichi, gli 

                                                 
52 Attualmente sono in servizio anche navi da 15.000 TEU, tuttavia per accogliere tali navi sarebbero necessarie strutture 
particolarmente complesse e dedicate, che, anche in considerazione il numero per ora ridotto, non appaiono prioritarie.  
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elementi che gli utenti di un porto considerano rilevanti nelle scelte degli scali e in che 
modo questi ultimi prendono le loro decisioni. 

La crescita della competizione tra i porti ha portato le Autorità Portuali a sviluppare 
strategie competitive al fine di attrarre e mantenere i loro clienti.  L’ipotesi di base è che 
gli spedizionieri abbiano, comunque, l’opzione di scegliere tra almeno due porti, che 
fungano da porto transhipment o da porto origine/destinazione per i loro carichi. 

Gli spedizionieri possono essere raggruppati in tre categorie diverse: 

 quelli che hanno contratti a lungo termine con le compagnie di navigazione; 
 quelli che utilizzano altri spedizionieri di merci; 
 quelli che sono spedizionieri marittimi indipendenti. 

 

La prima categoria è vincolata dalle scelte di scalo della compagnia di navigazione, 
mentre per la seconda categoria la scelta dei porti di scalo è delegata agli altri 
spedizionieri di merci. Perciò solo gli spedizionieri e i vettori indipendenti sono impegnati 
in una regolare selezione dei porti. 

Sembra, comunque, ragionevole assumere che la scelta modale e il processo di 
selezione del porto siano interrelati e che i risultati degli studi di scelta modale forniscono 
basi per formulare alcune ipotesi sul processo di selezione del porto. 

Si ritiene che gli elementi che determinano la scelta del porto siano numerosi e che 
possano avere natura quantitativa o qualitativa. I primi possono essere misurati e 
confrontati in modo oggettivo. Possono essere distinti ulteriormente tre categorie: 

 fattori relativi al percorso; 
 fattori di costo; 
 fattori relativi al servizio. 

 

I fattori che maggiormente influenzano il processo di scelta di un porto tra gli 
spedizionieri e che possono ricadere tra le azioni di policy a livello regionale sono  
l’efficienza; e l’adeguatezza dell’infrastruttura portuale. 

Efficienza portuale significa qualità, velocità ed affidabilità dei servizi portuali; in effetti, 
per molte compagnie la maggior preoccupazione è la consegna delle merci nei tempi 
stabiliti53. Nei settori industriali dove i prodotti devono essere disponibili in tempo sui 
mercati, gli operatori dei terminal svolgono un ruolo fondamentale nella catena logistica 
e devono fare in modo da garantire affidabilità e rapidità di servizio. 

L’efficienza portuale può riflettersi nei costi pagati sulle merci dalle compagnie di 
navigazione, sul tempo per i movimenti di carico/scarico dei container e sul tempo medio 
di giacenza dei carichi. 

Nella categoria “dotazione infrastrutturale” non sono soltanto compresi il numero di 
banchine, le gru, i mezzi di rimorchio e l’area terminal, ma anche la qualità delle gru, 

                                                 
53 UNCTAD, 1992. 
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l’efficacia del sistema informativo, la disponibilità di infrastrutture stradali e ferroviarie per 
il trasporto intermodale e i canali d’accesso. 

Alcune criticità si rilevano quando i volumi movimentati eccedono di molto la capacità di 
handling di un porto, perché ciò porterà a congestione ed inefficienza, causando la 
perdita di clienti. 

L’accesso limitato alle informazioni sugli arrivi delle navi a causa della mancanza di un 
adeguato sistema informativo rallenta i processi di documentazione e il regolare 
funzionamento del porto. 

Senza adeguati collegamenti di terra, inoltre, i vettori trovano difficoltà a movimentare il 
carico da e per il porto, cosa che causerebbe congestione, ritardi e aumento dei costi. 

Il livello di dotazione infrastrutturale dei porti del Mediterraneo, siano essi di 
transhipment o di origine/destinazione, rappresenta uno strumento per valutare i loro 
livelli di produttività e di efficienza. In particolare sono stati considerati i seguenti 
parametri: 

 la lunghezza complessiva delle banchine container; 
 il numero di gru portainer e la loro produttività; 
 la massima profondità dei fondali; 
 l’area di stoccaggio del terminal. 

Per il calcolo di alcuni indicatori sono stati considerati i TEUs trafficati nel 2003. 

La tabella seguente riassume i dati relativi ai principali porti container del Mediterraneo e 
alcuni quozienti di struttura significativi: 

Tabella I-5 Dati e rapporti relativi ai principali porti container del Mediterraneo 

PORTI 
LUNGHEZZA 
BANCHINE 

CONTAINER 
(M) 

PROFOND. 
MAX (M) 

TEUS 
(2003)

AREA 
TOT. 

TERMINAL 
(MQ) 

N° GRU DI 
BANCHINA

TEUS/AREA 
TOT. 

TERMINAL
TEUS/M 

BANCHINA 

M 
BANCHINA/N

GRU 

Algeciras 1.494 16 2.515.908 686.000 15 3,67 1684,0 99,6 

Port said 970 16,5 653.978 435.000 3 1,50 674,2 323,3 

Gioia Tauro 3.361 15 3.148.662 1.500.000 22 2,10 1045,7 152,7 

Taranto 1.500 14,3 475.810 1.000.000 5 0,48 317,2 300,0 

Damietta 1.050 14,5 751.450 n.d. n.d. n.d 715,7 n.d. 

Marksaloxx 2.258 15,5 1.300.000 474.646 16 2,74 575,7 141,1 

Valencia 1.820 16 1.992.903 600.000 10 3,32 1095,0 182,0 

Barcellona 2.810 16 1.352.366 842.700 17 1,60 481,3 165,3 

La Spezia  1.287 15 1.006.641 282.000 8 3,57 782,2 160,9 

Genova 3.141 16 1.605.946 1.382.000 13 1,16 511,3 241,6 

Marsiglia 1.174 13 831.000 480.000 11 1,73 707,8 106,7 

Cagliari 1.520 14 300.000 400.000 7 0,75 197,4 217,1 

Pireo 3.100 16 1.600.000 900.000 14 1,78 516,1 221,4 

Fonte: elaborazione PwC da Containerization International, 2004 
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APPENDICE II. Le Autostrade del Mare nel contesto siciliano 
In termini di policy making, lo sviluppo del trasporto RoRo rappresenta un’opportunità 
importante per il decongestionamento della rete autostradale e l’abbattimento delle 
esternalità negative tipiche del trasporto su strada (inquinamento, incidentalità, ecc). Il 
cabotaggio alternativo mostra inoltre, per gli autotrasportatori, indubbi vantaggi in termini 
di costi e tempi rispetto al trasporto su strada per relazioni a lunga percorrenza (come ad 
esempio la Genova - Palermo). Lo sviluppo del trasporto RoRo appare tuttora ostacolato 
da: 

 condizioni infrastrutturali (collegamento porti-entroterra); 

 situazione dell’autotrasporto (bassi costi dovuti a un mercato molto competitivo e 
non rispetto delle regole del codice della strada); 

 vincoli operativi del trasporto via mare (frequenza del servizio) 

 

Di seguito viene riportata una sintesi essenziale dell’accessibilità .su alcuni dei principali 
porti    RoRo della Regione: i porti di Palermo e Termini Imerese per  parte occidentale 
dell’Isola e Augusta per la parte orientale. 

Palermo 

Il porto e' raccordato alle 
principali strade ed 
autostrade che collegano 
Palermo a Messina, 
Catania, Trapani ed 
Agrigento e, quindi all'intera 
Sicilia ed al Continente. 

Per raggiungere la A19 si 
devono percorrere 6km. Per 
raggiungere la A29 si 
devono percorrere 8km. 

Il porto Dispone di 8 
ormeggi per nave di media 
portata RoRo. 

L'Autorità Portuale prevede 
la realizzazione di una 
stazione Roll on - Roll off al 
fine di dedicare l’attuale 
Stazione Marittima 
esclusivamente al traffico 
crocieristico. Marittime 
tradizionali. 

Figura II-1. Isocrone: 1-2-3 ore di percorrenza con 
automezzi pesanti 

Tipo Strada Velocità media   Isocrone 
   

autostrada 80 km/h    3 ore 
superstrada 70 km/h   
strada statale 55 km/h    2 ore 
strada provinc. 45 km/h   
centro urbano 25 km/h    1 ora  
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E' stato investito molto su questa stazione soprattutto a livello di progettazione e questo 
le permetterà di vantare caratteristiche innovative rispetto alle Stazioni Marittime 
tradizionali. 

Risulta rilevante la realizzazione del terminal RORO alla Calata Marinai d'Italia già in 
fase esecutiva. La realizzazione dell'opera significherà ottimizzare i servizi per i 
passeggeri e per il traffico Ro - Ro, confermando la vocazione, per i traffici gommati, 
nonché per i passeggeri ed i crocieristi, del porto di Palermo. 

 

Termini Imerese  

Il porto è collegato con 
l'entroterra tramite una 
strada a scorrimento 
veloce che evita il 
traffico cittadino e va a 
congiungersi con 
l'autostrada verso 
Palermo, Messina e 
Catania. 

Per raggiungere la A19 
si devono percorrere 
3,3 km. 

Il porto Dispone di 
80.000mq di piazzali, 
mentre le attività 
commerciali del porto 
sono riconducibili a: 

 traffico RoRo 

 merci varie 
(soprattutto 
fertilizzante e 
leganme) 

 rinfuse liquide 

 

 

Figura II-2. Isocrone: 1-2-3 ore di percorrenza con automezzi 
pesanti 

Tipo Strada Velocità media   Isocrone 
   

autostrada 80 km/h    3 ore 
superstrada 70 km/h   
strada statale 55 km/h    2 ore 
strada provinc. 45 km/h   
centro urbano 25 km/h    1 ora 
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Augusta (Sicilia) 

Il porto è collegato con 
l'entroterra tramite una strada 
a scorrimento veloce che 
evita il traffico cittadino e va a 
congiungersi con l'autostrada 
verso Palermo, Messina e 
Catania. 

In particolare l’autostrada più 
vicina è l’A18 Messina 
Catania (casello di Catania 
Sud) ad una distanza di circa 
38 km. 

Attualmete lo scalo portuale 
presenta una notevole 
specializzazione nel trasporto 
di rinfuse petrolifere. 

Il porto Dispone di 80.000mq 
di piazzali. 

 

Figura II-3. Isocrone: 1-2-3 ore di percorrenza con 
automezzi pesanti 

 

In funzione dell’analisi delle caratteristiche infrastrutturali e trasportistiche dei porti della 
è stata sviluppata una proiezione dei traffici RoRo su alcune delle principali direttrici del 
traffico merci nazionale con origine e destinazione nella Regione Siciliana. Il traffico 
potenziale del cabotaggio è stato valutato attraverso uno scenario di cattura del 10% del 
Traffico merci su strada (TMS), considerando un carico medio di 20 t/veicolo. 

Sono stati analizzati i traffici previsti al 2010 sulle seguenti direttrici: 

 Nord Est – Sicilia  

 Nord Ovest-Sicilia 

 Centro - Sicilia 

 Sud Ovest - Sicilia 

 Sud Est - Sicilia 
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Figura II-4. Direttrici traffici RoRo 

 
Fonte: Elaborazione PwC su dati RAM 

 

 

La direttrice Nord Est – Sicilia  

Il traffico potenziale, al 2010, catturabile lungo la direttrice Nord Est – Sicilia risulta pari a 
0,321 mln t/anno, a cui corrisponde un incremento del +19,3% rispetto al 2004 (con una 
crescita annua del +3%). 

La direttrice Nord Ovest-Sicilia 

Il traffico potenziale catturabile lungo la direttrice Nord Ovest - Sicilia al 2010, risulta pari 
a 0,165 mln t/anno, pari ad un incremento del +17,9% rispetto al 2004 (con una crescita 
annua del +2,8%). 

La direttrice Centro - Sicilia 

Il traffico potenziale, al 2010, catturabile lungo la direttrice Centro - Sicilia risulta pari a 
0,321 mln t/anno, a cui corrisponde un incremento del +19,3% rispetto al 2004 (con una 
crescita annua del +3%). 
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La direttrice Sud Ovest - Sicilia 

Il traffico potenziale, al 2010, catturabile lungo la direttrice Nord Ovest – Sud Ovest 
risulta pari a 0,134 mln t/anno, a cui corrisponde un incremento del +17,5% rispetto al 
2004 (con una crescita annua del +2,7%). 

La direttrice Sud Est - Sicilia 

Il traffico potenziale, al 2010, catturabile lungo la direttrice Sud Est – Sicilia risulta pari a 
0,830 mln t/anno, a cui corrisponde un incremento del +16,9 % rispetto al 2004 (con una 
crescita annua del +2,6%). 

  




