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1.  Inquadramento generale del contesto territoriale 

 

1.1.   Morfologia del territorio 

 

La Sicilia con un territorio di 25.708 kmq e i circa cinque milioni di abitanti 
distribuiti in nove province è una regione ricca di molteplici realtà urbane. 
Caratterizzata da grandi conurbazioni costiere tra cui primeggiano per 
dimensione e ruolo Palermo e Catania il sistema insediativo si articola su 
una trentina di citta' con popolazione compresa tra 25.000 e 30.000 abitanti, 
e molti piccoli centri collinari e montani diffusi in tutte le province. 

La popolazione residente è suddivisa principalmente in tre province, 
Palermo, in cui risiede il 23% della popolazione regionale, Catania, con il 
22% e Messina con il 13%. Il resto della popolazione è distribuito quasi  
uniformememente tra Agrigento (9%), Trapani (9%), Siracusa (8%), 
Caltanissetta (6%), Ragusa (6%) ed Enna (4%). 

 

Distribuzione popolazione residente (ISTAT 2001)
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La regione ha una configurazione a struttura urbana policentrica con realtà 
metropolitane dislocate prevalentemente lungo il perimetro dell'isola. Le città 
dell’interno hanno deboli aree di attrazione, rinforzate da funzioni 
amministrative locali (Caltanissetta, Enna). L’area di attrazione di parecchi 
tra i centri siciliani minori infatti non oltrepassa il territorio comunale. Oltre 
alle cosiddette aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, la Sicilia 
possiede un’armatura di città intermedie capaci di relazionarsi con la 
complessa articolazione territoriale che forma il suo territorio. Queste città 
hanno la capacità di fare da riferimento ad ambiti geografici di dimensione 
circondariale, dove vari centri minori, per ragioni molteplici, hanno 
gerarchizzato un rapporto di dipendenza espresso da servizi e attività. 
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A livello provinciale Palermo rappresenta la provincia dotata di un maggior 
numero di polarità, 37, costituite da 1 sede universitaria, 7 sedi ospedaliere, 
3 aree industriali, 1 aeroporto, 4 stazioni e, a livello naturalistico, 20 riserve 
naturalistiche ed 1 parco naturale. A seguire si collocano Messina, con 25 
polarità (1 sede universitaria, 7 sedi ospedaliere, 3 aree industriali, 1 
stazione e, a livello naturalistico, 12 riserve naturalistiche ed 1 parco 
naturale) e Catania, con 23 polarità (1 sede universitaria, 8 sedi ospedaliere, 
3 aree industriali, 1 aeroporto, 1 stazione e, a livello naturalistico, 7 riserve 
naturalistiche e 2 parchi naturali). La distribuzione delle polarità a livello 
provinciale è riportata nella figura seguente. 

 

Il forte peso, definito dalla realtà della città di Palermo quale polo erogatore 
dei principali servizi di attività commerciali e di occasioni di lavoro nelle 
attività terziarie, condiziona fortemente i flussi verso una direzione centripeta. 
La presenza di due aree industriali consolidate, ai due estremi opposti 
dell’area metropolitana, definite dal nucleo di Carini e dall’area di Termini 
Imerese, induce spostamenti per lavoro, erogazione di servizi e 
localizzazione della residenza di carattere quotidiano, ormai di notevole 
entità. 

L’area metropolitana di Catania si configura invece come il sistema dei 
comuni sud-etnei che, oltre al polo del capoluogo, comprende altri due poli di 
minore entità: Acireale a nord e Paternò a ovest. Le attività principali sono 
segnate dall’esistenza del polo industriale di Catania, dalle realtà agricole dei 
territori di Belpasso e Paternò e dalle attività turistiche legate al sistema di 
costa ed alla montagna dell’Etna.  

Rispetto alle aree metropolitane di Palermo e di Catania, quella di Messina 
interessa un territorio di particolarissima configurazione geografica che 
risulta inscindibilmente legato al sistema territoriale Reggio Calabria-Villa S. 
Giovanni. Peraltro i rapporti tra Messina e Reggio Calabria tendono ad 
aumentare per la localizzazione di particolari servizi e attrezzature di 
interesse comune.  
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Le principali localizzazioni industriali interessano i comuni di Messina e 
Milazzo. Lungo la costa ionica si susseguono invece le principali attività 
turistiche con centralità nella città di Taormina. 

A livello economico, dai dati ISTAT 2001 la distribuzione di Unità Locali a 
livello regionale vede la prevalenza di Unità Locali del Commercio (39%), 
seguite da quelle nei Servizi (34%), nell’Industria (19%) e nelle Istituzioni 
(8%). 

Regione Siciliana: distribuzione Unità Locali (ISTAT 2001)
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Nel confronto in termini di addetti si registra il valore minimo nel settore 
dell’Industria, con il 19%, testimonianza della prevalenza del terziario 
nell’economia siciliana. 

 

 

Complessivamente, confrontando i dati delle 9 province emerge come la 
provincia a maggior numero di addetti risulti essere quella di Palermo 
(240.993) seguita da Catania (224.617) e Messina (129.269). 

Regione Siciliana: distribuzione Addetti (ISTAT 2001) 
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La distribuzione di Unità Locali a livello provinciale vede anche in questo 
caso il primato di Palermo (22%) affiancata da Catania (sempre al 22%), 
seguita da Messina (14%), Agrigento e Trapani (entrambe al 9%), Ragusa e 
Siracusa (entrambe al 7%), Caltanissetta (6%) ed Enna (4%). Analoga 
distribuzione si riscontra per gli addetti a livello provinciale. Infatti anche in 
questo caso Palermo risulta al primo posto con il 24% degli addetti, Catania 
al secondo posto con il 22%, Messina al terzo posto con il 13%, Trapani al 
quarto con il 9%, Siracusa e Agrigento al quinto con l’8%, Ragusa al sesto 
con il 7% ed infine Enna, al settimo posto, con il 4%. 

 

Distribuzione Unità Locali (ISTAT 2001)
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Distribuzione Addetti (ISTAT 2001)
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Esaminiamo in dettaglio i dati relativi a ciascuna provincia a partire dalle 
realtà di Palermo, Catania e Messina. Il caso di Palermo vede una 
maggioranza di Unità Locali del Commercio (39%), seguite dal 34% di Unità 
locali dei Servizi, dal 20% dell’Industria e dal solo 7% delle Istituzioni. A 
fronte di questa distribuzione, il numero di addetti è distribuito per il 36% 
nelle Istituzioni, per il 27% nei Servizi, per il 19% nel Commercio e per il 18% 
nell’Industria. 

 

Unità Locali Provincia Palermo (ISTAT 2001)
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Addetti Provincia Palermo (ISTAT 2001)
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All’interno della Provincia di Catania le Unità Locali sono distribuite per il 
41% nel Commercio, per il 31% nei Servizi, per il 21% nell’Industria e solo 
per il 7% nelle Istituzioni.  

 

Unità Locali Provincia Catania (ISTAT 2001)
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Analogamente al caso di Palermo, il maggior numero di addetti della 
provincia di Catania si ha nel settore delle Istituzioni (33%), seguito dal 
settore dei Servizi (24%), dal Commercio (23%) e dall’Industria (20%) 
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Addetti Provincia Catania (ISTAT 2001)
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In Provincia di Messina si ha un’inversione di tendenza per quanto riguarda 
la distribuzione di Unità Locali, che vede nel settore dei Servizi la 
percentuale più alta (40%), seguita dal Commercio (38%), dall’Industria 
(14%) edalle Istituzioni (8%). 

 

Unità Locali Provincia Messina (ISTAT 2001)
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Anche la distribuzione di addetti registra un’inversione di tendenza rispetto a 
Palermo e Catania, con il primato di addetti nel settore dei Servizi (33%), 
seguiti dal 31% di addetti nelle Istituzioni, dal 20% nel commercio ed, infine, 
dal 16% nell’Industria. 
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Addetti Provincia Messina (ISTAT 2001)
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Per la provincia di Agrigento il numero di Unità Locali del commercio 
raggiunge il 40%, seguito dai Servizi (33%), Industria (19%) e Istituzioni 
(8%). 

 

Unità Locali Provincia Agrigento (ISTAT 2001)
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La percentuale più alta di addetti si registra nel settore delle Istituzioni (35%), 
in quello dei Servizi (28%), nel Commercio (20%) e nell’Industria (17%) 
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Addetti Provincia Agrigento (ISTAT 2001)
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A Caltanissetta il numero di Unità Locali del commercio raggiunge il 41%, 
seguito dai Servizi (34%), Industria (18%) e Istituzioni (7%). 

 

Unità Locali Provincia Caltanissetta (ISTAT 2001)
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La percentuale più alta di addetti si registra nel settore delle Istituzioni (34%), 
in quello dei Servizi (26%), nell’Industria (22%)e nel Commercio (18%).  
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Addetti Provincia Caltanissetta (ISTAT 2001)
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Nella provincia di Enna il numero di Unità Locali del commercio è pari al 
35%, seguito dai Servizi (32%), Industria (23%) e Istituzioni (10%). 

 

Unità Locali Provincia Enna (ISTAT 2001)
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La percentuale più alta di addetti si registra nel settore delle Istituzioni (42%), 
in quello dei Servizi (24%), nell’Industria (20%) e nel Commercio (14%).  
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Addetti Provincia Enna (ISTAT 2001)
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Nella provincia di Ragusa il numero di Unità Locali del commercio è pari al 
39%, seguito dai Servizi (30%), Industria (24%) e Istituzioni (7%). 

 

Unità Locali Provincia Ragusa (ISTAT 2001)
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La percentuale più alta di addetti si registra nel settore delle Istituzioni (30%), 
in quello dei Servizi (24%), nell’Industria e nel Commercio (entrambi al 23%).  
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Addetti Provincia Ragusa (ISTAT 2001)
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Nella provincia di Siracusa il numero di Unità Locali del commercio è pari al 
39%, seguito dai Servizi (36%), Industria (16%) e Istituzioni (9%). 

 

Unità Locali Provincia Siracusa (ISTAT 2001)
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La percentuale più alta di addetti si registra nel settore delle Istituzioni (34%), 
in quello dei Servizi (26%), nell’Industria (22%) e nel Commercio (18%).  
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Addetti Provincia Siracusa (ISTAT 2001)
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Nella provincia di Trapani il numero di Unità Locali del commercio è pari al 
38%, seguito dai Servizi (33%), Industria (21%) e Istituzioni (8%). 

 

Unità Locali Provincia Trapani (ISTAT 2001)
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La percentuale più alta di addetti si registra nel settore delle Istituzioni (33%), 
in quello dei Servizi (26%), nell’Industria (21%) e nel Commercio (20%).  
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Addetti Provincia Trapani (ISTAT 2001)
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1.2.   Dotazioni infrastrutturali e patrimonio della viabilità1 

 

La rete viaria primaria (autostrade, strade statali e provinciali) esistente sul 
territorio siciliano è pari a quasi 17.500 km e si estende prevalentemente 
lungo l’anello perimetrale costiero. Scadenti livelli di servizio, soprattutto sulla 
rete delle strade statali, alti livelli di incidentalità, e bassa accessibilità tra i 
nodi urbani e tra gli ambiti costieri e le zone interne, caratterizzano la rete 
infrastrutturale viaria siciliana. La carenza qualitativa emerge sia dagli elevati 
livelli di incidentalità che dalla accessibilità al sistema viario penalizzata, in 
particolare verso le aree metropolitane, da problemi di congestione veicolare 
e basse velocità commerciali.  

L’estensione della rete di livello autostradale della regione è pari a circa 600 
km, il 9% della rete autostradale nazionale (6.500 km, di cui 5.500 a 
pedaggio). Le autostrade gestite dall’ANAS (307 km), diversamente da 
quelle gestite dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (301 km), non sono a 
pedaggio. Le direttrici regionali sono quattro, gestite dal Consorzio per le 
Autostrade Siciliane (CAS) e dall’ANAS: 

 A18 Messina – Catania, con una percorrenza di 86 km, gestita 
dal CAS; 

 A18 Catania-Siracusa-Rosolini (in fase di completamento); 

 A19 Palermo – Catania, con una percorrenza di 193 km, gestita 
dall’ANAS; 

                                                

1 Il capitolo è stato sviluppato e approfondito sulla base delle considerazioni svolte nel 
documento “Analisi Funzionale del Trasporto Pubblico Locale nella Regione Siciliana” del 
dicembre 2004 
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 A20 Messina – Palermo, che si estende lungo la costa 
settentrionale dell’isola (con una percorrenza di 215 km) gestita 
dal CAS; 

 A29 Palermo – Mazara del Vallo e diramazione per Trapani-Birgi 
(con una percorrenza di 114 km) gestita dall’ANAS. 

Le principali direttrici viarie della regione sono rappresentate dalle Strade 
Statali: 

 S.S. 113 - Settentrionale Sicula, di 381 km, da Partitico a Trapani; 

 S.S. 114 - Orientale Sicula, di 153 km, che unisce Messina a 
Siracusa; 

 S.S. 115 - Sud Occidentale Sicula, di 409 km, da Trapani, 
attraverso Marsala e Gela, fino a Siracusa 

 S.S. 117 bis - Centrale Sicula, di 93 km, da Enna a Gela. 

Tali strade statali, unitamente agli assi autostradali, alla S.S.640 che 
costituisce il ramo di connessione della A19 con Agrigento e dalle strade 
statali che compongono l’itinerario S.Stefano di Camastra-Gela e quello 
Catania-Caltagirone-Gela, costituisce la rete stradale SNIT di primo livello 
individuata dal nuovo Piano Generale dei Trasporti (PGT). 

L’infrastruttura ferroviaria in Sicilia si estende complessivamente per 1.378 
km di linee RFI, di cui solo circa il 7% a doppio binario ed il 52% elettrificato 
a fronte di una media nazionale pari al 63%.  La rete dispone di 57 stazioni 
principali. Fanno parte della rete complementare:  

 la linea Messina-Cefalù-Fiumetorto-Palermo, dorsale di 
collegamento delle più importanti località della costa tirrenica; 

 la linea Messina-Catania-Siracusa, dorsale di collegamento delle 
più importanti località della costa ionica; 

 la linea Palermo-Punta Raisi, per il collegamento diretto del 
capoluogo con l’aeroporto Falcone-Borsellino; 

 la linea Fiumetorto-Enna-Bicocca, che attraversa da ovest a est 
l’entroterra siciliano; 

 la linea Roccapalumba-Agrigento, che collega l’entroterra 
dell’isola alla costa sud-occidentale; 

 la linea Messina Centrale - Messina Marittima; 

 la linea Lentini Diramazione-Caltagirone-Gela; 

 la linea Siracusa-Noto-Modica-Ragusa-Gela; 

Infine, altre linee della rete complementare sono: 

 la Caltanissetta Xirbi-Caltanissetta C.le-Canicattì- Aragona; 

 l’Agrigento Bassa-Porto Empedocle; 

 la Palermo Notarbartolo-Palermo Marittima; 

 la Palermo-Trapani; 

 la Canicattì-Licata-Gela; 

 la Motta-Carcaci. 
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La rete RFI 

 

La provincia con la maggiore dotazione di linee ferroviarie risulta essere 
Palermo (con 436 km di linea), seguita da Messina (con 403 Km), Trapani 
(con 343 km), Catania (con 329 km), Caltanissetta (con 295 km), Agrigento 
(con 272 km), Siracusa (con 250 km), Ragusa (con 235 km) ed infine Enna 
(con 139 km). 

 

Metri di linea ferroviaria per provincia
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In termini di densità, ossia di metri di linea ferroviaria per abitante, la 
provincia più dotata è Caltanissetta (con 1.05 m di linea per abitante), 
seguita da Trapani (con 0.79 m/abitante), Ragusa (0.78 m/ab), Enna (0.77 
m/ab), Siracusa (0.62 m/ab), Messina (0.60 m/ab), Agrigento (0.58 m/ab), 
Palermo (0.35 m/ab) e Catania (0.30 m/ab). 
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Densità (metri di linea ferroviaria/abitante)
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In termini di numero di stazioni ferroviarie le province con dotazione 
maggiore risultano essere Messina e Palermo (entrambe con 46 stazioni), 
seguite da Catania (26), Trapani (24), Caltanissetta (18), Siracusa (17), 
Agrigento (16), Ragusa (13) ed Enna (9). 

 

Numero stazioni ferroviarie per provincia
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Le potenzialità della rete ferroviaria, in termini di estensione, vengono 
vanificate dalle inefficienze gestionali e funzionali dell’infrastruttura. La rete 
ferroviaria siciliana è da potenziare sia sulle dorsali tirrenica e ionica che, in 
misura ancora maggiore, sulle altre linee secondarie. Il potenziamento e, 
quindi, i raddoppi delle linee ferroviarie Messina-Palermo e Messina-Catania 
sono relative a linee soggette già oggi ad un elevato traffico ferroviario, per il 
quale si prevede una crescita potenziale nei prossimi anni tale da portarlo a 
superare la potenzialità attuale delle linee stesse.  
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Le direttrici di traffico più intense sono riconducibili alle tratte Palermo-
Messina lungo il litorale tirrenico, Messina-Catania-Siracusa lungo la costa 
ionica e Palermo-Agrigento  attraversando l’interno dell’isola. Numerose linee 
sono state abbandonate da tempo, per alcune delle quali sono prospettati 
interventi di riqualificazione partendo dalle opportunità offerte dalle normative 
di settore.  

Il gap infrastrutturale, e la ridotta presenza di servizi su ferro fa registrare una 
ridotta integrazione tra il trasporto pubblico su gomma e quello ferroviario. Ne 
e' testimonianza il fatto che nell'ultimo decennio la ferrovia ha pressoche' 
dimezzato il numero di utenti (Istat 1991-2001). 

In termini di volumi di servizio la Sicilia è la sesta Regione in Italia per 
produzione di treni regionali*km con un peso del 6,3% sul totale nazionale. 
Per il sistema ferroviario, come prevede l’Accordo di programma quadro 
ferro, sono previsti interventi mirati a migliorare la connettività della rete 
ferroviaria nell’ Isola e il livello di integrazione con gli altri modi di trasporto, 
sia nel settore del trasporto passeggeri, sia nel settore del trasporto merci, in 
vista del potenziamento dell’intermodalità. 

Tutto il territorio è attualmente interessato da interventi infrastrutturali 
programmati a livello nazionale, provinciale e locale, per le cui previsioni si 
rimanda al capitolo “L’ascolto del territorio: dotazioni infrastrutturali e le 
evoluzioni di breve e medio-lungo periodo del sistema della mobilità”. 
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2.   Il sistema di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) regionale 

 

 

2.1.   Premessa 

 

Lo studio per il riassetto organizzativo e funzionale del TPL della Regione 
Sicilia si inserisce al 3° livello della gerarchia pianificatoria regionale. Con il 
Piano direttore (primo livello) si sono definite le strategie di indirizzo a cui 
sono seguiti gli studi di fattibilita' (2° livello) che hanno riguardato il TPL. In 
particolare vale la pena ricordare: 

- lo “Studio di fattibilità per il riassetto complessivo delle modalità di 
trasporto nella Regione Siciliana" redatto da TPS; 

- l'"Analisi funzionale del trasporto pubblico locale nella Regione 
Siciliana" redatta dal Dipartimento Città e Territorio dell'Università di 
Palermo insieme a Moving. 

Sono in corso di redazione i piani attuativi:  lo studio CSST-Sintagma-Ernst 
& Young si inquadra all'interno dei piani di attuazione di 3° livello.  

 

2.2.   La Normativa di riferimento 

 

I servizi pubblici, ed in particolare il settore del trasporto pubblico locale, 
ormai da anni vive in una fase di perenne transizione tra spinte normative 
riformatrici e liberalizzatrici e resistenze volte a salvaguardare mercati locali 
protetti e, in alcuni casi, poco efficienti. L'evoluzione della normativa di 
settore nazionale e regionale caratterizza un percorso di riforma, avviata con 
il D.lgs. 422/97 (decreto Burlando), di tipo contraddittorio e altalenante anche 
a seguito della parallela evoluzione della normativa generale in materia di 
servizi pubblici locali.  

La svolta rappresentata dal D.lgs. 422/97 con la regionalizzazione delle 
competenze e con l'introduzione nel settore, dei principi per il superamento 
degli assetti monopolistici e per l'affermazione piena di regole di 
concorrenzialità, è ancora oggi oggetto, almeno per quest'ultimo aspetto, di 
faticosi processi legislativi. L'incertezza normativa ha conseguentemente 
determinato tra le regioni italiane situazioni fortemente differenziate. A fronte 
di regioni dove permangono servizi affidati in modo diretto, come nel caso 
della Regione Sicilia, altre hanno avviato procedure o hanno già affidato i 
servizi di trasporto pubblico locale mediante gare. 
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La legge finanziaria approvata il 26 gennaio 2008 dall'Assemblea regionale è 
stata parzialmente impugnata dal commissario dello Stato per la Regione 
Siciliana. Il provvedimento dinanzi alla Corte Costituzionale riguarda in 
particolare l'articolo 31, secondo comma del disegno di legge numero 665 - 
721 - 724 dal titolo “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 
2008”, per violazione di alcuni articoli. 

La norma censurata riporta che al fine di assicurare la necessaria gradualità 
nel passaggio a regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su 
strada, il termine di durata degli stessi di cui all’articolo 27, comma 6, della 
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è sostituito dal termine di cui 
all’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. L’Assessorato del 
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede alle consequenziali 
modifiche dei contratti di affidamento provvisorio stipulati. 

La norma impugnata sostanzialmente proroga “ope legis” i contratti di 
affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale stipulati dalla 
Pubblica Amministrazione. 

Detti contratti, che hanno durata di 36 mesi, sono stati stipulati nelle more 
della definitiva adozione del Piano regionale di riassetto organizzativo e 
funzionale del trasporto pubblico locale e traggono origine dalla 
trasformazione operata dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (art. 
27, comma 6) dei rapporti concessori vigenti già accordati dalla Regione e 
dai Comuni ai sensi della Legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della Legge 
Regionale 4 giugno 1964 n. 10. 

Il rinvio previsto dalla disposizione oggetto dell’atto di gravame al termine di 
cui all’art. 8 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007, comporta 
tout court che la durata degli affidamenti provvisori si prolunghi fino alla data 
del 3 dicembre 2019. 

La proroga sino al 2019, anziché garantire gradualità nel passaggio a regime 
dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, così come asserito 
nella norma censurata, sclerotizza la situazione esistente sino alla data di 
piena operatività della nuova disciplina, dettata dal Regolamento (CE) 
1370/2007, ostacolando nei fatti il conformarsi progressivo all’articolo 5. 
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2.3.   Quadro sinottico dello stato delle gare nelle regioni italiane 

 

 

Di seguito si riporta il quadro aggiornato al maggio 2007 dello stato delle 
gare per le varie regioni italiane. 

 

 

REGIONE STATO 

 
Abruzzo Nessuna gara 
Basilicata Parzialmente aggiudicate/in corso 
Calabria Nessuna gara 
Campania Parzialmente aggiudicate/in corso 
Emilia Romagna Parzialmente aggiudicate/in corso 
Friuli Venezia Giulia Aggiudicate 
Lazio Parzialmente aggiudicate/in corso 
Liguria Quasi integralmente aggiudicate 
Lombardia Quasi integralmente aggiudicate 
Marche In corso 
Molise Nessuna gara 
Piemonte Parzialmente aggiudicate/in corso 
Puglia Parzialmente aggiudicate/in corso 
Sardegna Nessuna gara 
Sicilia Nessuna gara 
Toscana Aggiudicate 
Trentino Alto Adige Nessuna gara 
Umbria Aggiudicate 
Valle d'Aosta Aggiudicata 
Veneto Nessuna gara 
 

 
Fonte: Associazione Nazionale Trasporti (ASSTRA),  

dati aggiornati a maggio 2007. 
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2.4.   Le problematiche aperte 

 

La domanda crescente di mobilità espressa dai cittadini soprattutto all'interno 
delle aree urbane, chiama in causa il ruolo strategico del trasporto pubblico 
nel contrastare l'uso dell'auto privata e nel migliorare la qualità della vita nelle 
città. Ancora gli ultimi dati a disposizione mostrano un aumento della 
percentuale degli spostamenti effettuati con il mezzo privato e una parallela 
riduzione di quelli effettuati con i mezzi pubblici. Le conseguenze in termini di 
costi ambientali, da congestione hanno assunto grande rilevanza e sono 
quotidianamente denunciate. 

Tale tendenza ormai di lungo termine evidenzia la debolezza del settore del 
TPL, l'inadeguatezza delle politiche e della mobilità, l'insufficienza delle 
risorse messe a disposizione del settore sia sotto il profilo dell'esercizio, sia 
degli investimenti e, come precedentemente argomentato, l'incertezza e la 
contraddittorietà dei quadri normativi di riferimento.  

Relativamente all'evoluzione della normativa di riferimento è noto che è 
all'esame del Parlamento il DDL di delega al Governo per il riordino dei 
servizi pubblici locali. 

Se una riflessione può essere spesa dalla lettura dei testi citati, essa ri-
guarda le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica quali i servizi di TPL. Come è noto questo aspetto è 
riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato essendo materia 
relativa alla "tutela della concorrenza" così come stabilito dalla Corte 
Costituzionale (sentenza 29/2006). 

Tra le finalità del DDL si legge infatti che la presente legge provvede al 
riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e  la gestione 
dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi 
di concorrenza, e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori 
economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di 
rilevanza economica in ambito locale. 

Non può rilevarsi però che tra i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi 
nell'adottare i D.Lgs in materia di TPL di rilevanza economica, relativi alle 
modalità di affidamento dei servizi, sono previsti margini di derogabilità 
troppo ampi per l'in house, la possibilità per gli Enti Locali di gestire i servizi 
in economia, la possibilità di affidamento diretto a società a partecipazione 
mista. È vero che la scelta di tali modalità va motivata e rimane come regime 
ordinario per l'affidamento della gestione dei TPL, quello della gara pubblica, 
ma è evidente che permane una difficoltà a realizzare una scelta piena a 
favore del mercato e dell'efficienza delle gestioni, introducendo un percorso 
articolato e temporalmente lungo verso tale obiettivo. 
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2.5.   Le aggregazioni societarie 

 

La notevole frammentazione dell'offerta di TPL in ambito extraurbano della 
Regione Sicilia con la presenza di circa 125 aziende impone la costruzione di 
verifiche tecniche e l'attuazione di percorsi amministrativi in grado di produrre 
aggregazioni societarie. 

La questione delle aggregazioni e delle fusioni societarie si pone d'altro 
canto anche a livello nazionale: a fronte di una frammentazione delle 
imprese che non si riscontra invece in Europa. D'altra parte come accaduto 
in altri settori economici, laddove i mercati si aprono e si liberalizzano, le 
aziende crescono di dimensione per fronteggiare la concorrenza e 
aumentare la capacità competitiva. 

Il Processo di aggregazione per avere successo anche nella Regione Sicilia 
dovrà certamente tenere conto che le attuali aziende rappresentano un 
importante patrimonio di storia, di economia, di relazioni, di identità con i 
territori e le città in cui operano. 

Tale patrimonio potrà essere salvaguardato non solo con presenze operative 
locali delle strutture aziendali, ma prevedendo attraverso specifici accordi 
che le funzioni di indirizzo, i percorsi decisionali strategici, la partecipazione 
alla governance delle eventuali holding sia garantita ai rappresentanti degli 
Enti soci delle aziende aggregate. 

Le norme nazionali hanno peraltro gradualmente recepito principi fonda-
mentali contenuti nei regolamenti comunitari quali il 1191/69 ed il 1893/91 
che hanno introdotto rispettivamente il concetto di "obbligo di servizio pub-
blico" e lo strumento del "contratto di servizio pubblico". Quest'ultimo è volto 
a definire in modo chiaro e trasparente i rapporti tra le autorità competenti di 
uno Stato membro ad affidare servizi di trasporto pubblico disciplinando 
obblighi, qualità ed estensione dei servizi, nonché criteri per il calcolo delle 
relative compensazioni. 

In generale i regolamenti comunitari ed in particolare l'ultima proposta di 
regolamento europeo in materia di servizi di trasporto pubblico locale (art. 5) 
tende ad assicurare l'affidamento trasparente e non discriminatorio dei 
contratti di servizio pubblico. In tale direzione e fatta eccezione per alcune 
regolamentate e condizionate procedure di affidamento diretto (è prevista la 
possibilità di assegnare a trattativa diretta i contratti di importo inferiore a un 
milione di euro/anno o servizi inferiori a 300.000 km l'anno), l'aggiudicazione 
di contratti di servizi pubblici deve realizzarsi mediante procedure di gara 
aperte, eque, non discriminatorie.  

E per quanto riguarda le "compensazioni di servizio pubblico" queste devono 
rispondere ai criteri secondo cui (art. 4) "la compensazione corrisposta non 
può superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui 
costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio 
pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio 
pubblico; nonché di un profitto ragionevole". 
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A livello nazionale la difficoltà ad affermare in modo coerente e 
temporalmente definito un processo di riforma del trasporto pubblico locale 
basato sui principi sopra richiamati trova fondamento su un consolidato 
quadro normativo che dal Testo Unico sulla municipalizzazione del 1925 fino 
alla legge 142/90 (con la quale, tra l'altro, vengono disciplinati i servizi 
pubblici locali), consentivano l'affidamento diretto dei servizi alle aziende 
speciali, a consorzi o a società di capitali di proprietà o partecipate dagli Enti 
locali con l'unico limite di gestire i servizi esclusivamente nell'ambito 
territoriale di riferimento. Mercati locali e protetti dunque che spesso non 
hanno generato né efficienza né una qualità commisurata ai costi del 
servizio.  

A fronte della crescente difficoltà del trasporto pubblico a fare fronte alla forte 
domanda di mobilità, con perdite continue di quote di mercato a favore del 
mezzo privato, e a superare l'ormai generalizzato e sistematico ripiano dei 
disavanzi a piè di lista necessario per far fronte ai dissesti finanziari delle 
aziende, negli anni ottanta e novanta si agisce sui meccanismi di finan-
ziamento. Si tenta per questa via, di operare una prima riorganizzazione del 
settore. In tale quadro si colloca la istituzione del Fondo Nazionale Tra porti 
(FNT) con la legge 151 del 1981. Le risorse dal Fondo trasferite alle Regioni 
venivano gestite secondo criteri stabiliti con legge regionale e alimentavano 
sia la spesa corrente per il coofinanziamento dell'esercizio sia la parte degli 
investimenti per il rinnovo dei mezzi. La legge 151/81 istitutiva anche il 
meccanismo del "costo standard" attraverso il quale ripartire i contributi in 
conto esercizio. 

La definizione del costo standardizzato del servizio, ovvero dei livelli ottimali 
di costo desunti da parametri di rigorosa ed efficiente gestione del servizio 
nonché dalle condizioni di contesto ambientale, avrebbe dovuto rappresen-
tare la modalità per la determinazione del contributo da assegnare agli enti 
gestori quale differenza tra i costi standard e i ricavi di esercizio, favorendo in 
questo modo la riduzione dei costi effettivi verso quelli standard. 

Al di là delle intenzioni implicite nel meccanismo del costo standard di 
conseguire un efficientamento del settore, le difficoltà ad individuare i costi 
ottimali, la mancata programmazione nell'assegnazione delle risorse e 
soprattutto i criteri adottati in sede ministeriale nella ripartizione del FNT, ba-
sati esclusivamente sulla spesa storica, hanno di fatto rappresentato un og-
gettivo premio alle imprese meno efficienti piuttosto che uno stimolo per le 
imprese impegnate ad alzare la qualità dei servizi ed a ridurre i differenziali 
tra costi e ricavi. 

Successive modifiche ai criteri di ripartizione e ai meccanismi di finanzia-
mento non cambiano sostanzialmente la situazione. 

Una svolta significativa va registrata con la legge 549/95 che modifica in 
profondità il finanziamento del trasporto pubblico locale. 

Le risorse per il TPL non provengono più dal FNT già confluito nel Fondo 
comune regionale che viene abolito, ma diventano di diretta derivazione delle 
Regioni alle quali, per far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento diretto 
del TPL, vengono assegnate quote dell'accisa sulla benzina per autotrazione 
pari a 350 lire al litro. 
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La contestuale istituzione di un fondo perequativo garantiva alle Regioni, a 
partire dal 1997, un ammontare delle risorse complessive pari ai trasferimenti 
loro destinati attraverso il precedente meccanismo di finanziamento. 

Da ciò derivava per le Regioni l'obbligo di assegnare al settore del trasporto 
pubblico locale risorse almeno paria quelle loro destinate da FNT nel 1995. 
La esigenza sempre più forte di una riforma organica del trasporto pubblico 
locale viene finalmente soddisfatta con la legge 59/97 (legge Bassanini) che 
nell'ambito di una riorganizzazione complessiva della Amministrazione 
pubblica dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, delega il governo a 
emanare norme attuative volte a liberalizzare e a riformare il TPL. 

Attraverso il D.Lgs 422/97 attuativo della legge Bassanini si rifondano i 
principi fondamentali in materia di TPL. In particolare le funzioni in 
 materia di trasporto pubblico locale vengono trasferite alle Regioni e agli Enti 
Locali: dal potere legislativo in attuazione della legge quadro fino ai compiti di 
programmazione e pianificazione del settore. In tale quadro le  Regioni 
dovranno definire la rete dei servizi minimi al fine di ridurre sprechi e 
sovrapposizione di servizi e rafforzare la relazione tra offerta e domanda di 
mobilità dei cittadini. 

Il DLGS opera una rigorosa distinzione tra le funzioni di regolazione attribuiti 
ai vari livelli di governo (programmazione e pianificazione del TPL) e le 
funzioni di gestione del TPL cui sono preposte le aziende di settore mediante 
la produzione imprenditoriale e concorrenziale dei servizi. 

La produzione ed erogazione dei servizi è previsto che si affidi esclusiva-
mente attraverso procedure ad evidenza pubblica. I gestori dei servizi pub-
blici vengono selezionati con procedure trasparenti ed eque, non 
discriminatorie e conformi alla normativa europea. È la liberalizzazione del 
settore, un cambiamento profondo che, come già ricordato, troverà resisten-
ze e ostacoli per affermarsi che permangono ancora oggi. 

L'affidamento dei servizi mediante gare comporta una ridefinizione dei 
rapporti tra Enti concedenti e imprese di trasporto che dovranno essere rego-
lati da un "contratto di servizio" così come previsto dai regolamenti comuni-
tari. II contratto di servizio contiene e regola tutte le reciproche obbligazioni 
compreso il perseguimento del rapporto del 35% tra costi del servizio e ricavi 
da traffico al netto dei costi di infrastruttura. 

Il DLGS 422/97, modificato dal DLGS 400/99 prevede inoltre, al fine di 
favorire il processo di liberalizzazione del settore, l'obbligo di trasformare le 
aziende speciali ed i consorzi in Società di capitali a prevalente o 
maggioritario capitale pubblico. Tale obbligo apre la strada a processi di 
concentrazione e integrazione tra aziende, indotti dalla liberalizzazione dei 
mercati, dalla ricerca di più alti livelli di efficienza e competitività. Anche il 
sistema dei finanziamenti segue il decentramento dei compiti e delle funzioni 
in materia di TPL l'articolo 20 del DLGS 422/97 prevede infatti che ogni 
regione istituisca un fondo destinato ai trasporti alimentato sia con risorse 
proprie sia con risorse trasferite. Il fondo è destinato a finanziare la 
organizzazione, la gestione e gli investimenti per i "servizi minimi". 

Si realizza così il passaggio pieno da una finanza derivata ad una finanza 
propria. Il quadro normativo in materia di TPL così innovato e riformato ha 
trovato ulteriore specifica attuazione dalle previste leggi regionali. 
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Sia il DLGS 422/97 sia le leggi regionali sono state ripetutamente modificate 
con provvedimenti che hanno direttamente o indirettamente contraddetto e 
rallentato il processo di riforma. A significare tale realtà basti ricordare le 
ripetute proroghe dei termini entro cui affidare i servizi di TPL con gara, 
originariamente stabilito dal DLGS 422/97 entro il 31 dicembre 2003 (Con 
Legge 47/2004 il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2005; con legge 
finanziaria per il 2006 al 31 dicembre 2006, con legge 17 del 2007 al 31 
dicembre 2007). Ma ciò che ha determinato incertezza nell'attuazione della 
riforma del TPL è stata la parallela evoluzione delle normative riguardanti 
l'intero comparto dei servizi pubblici locali. 

Con la legge 448/2001 (art. 35) e successivamente con la legge 326/2003 
(art. 14) è stata riscritta sostanzialmente la normativa in materia dei servizi 
pubblici locali modificando il testo dell'art. 113 del TUEL. In particolare l'ar-
ticolo 14, legge 326/03, diluendo la portata innovativa del DLGS 422/97 
prevede tre forme di affidamento dei servizi pubblici locali. L'erogazione del 
servizio avviene con conferimento di titolarità del servizio: 

a)  a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con 
procedure ad evidenza pubblica; 

b)  a società a capitate misto pubblico privato nelle quali il socio privato 
venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedura ad 
evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme 
interne e comunitarie in materia di concorrenza (...); 

c)  a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli 
enti pubblici titolari dei capitale sociale esercitino sulla società un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società 
realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti 
pubblici che la controllano. 

 

Le possibilità offerte dall'articolo 14 hanno indotto diversi Enti concedenti ad 
affidare i servizi di trasporto pubblico locale in house allontanando così 
l'attuazione di uno dei cardini della riforma e cioè l'affidamento dei servizi 
mediante gara. Aspetto questo della riforma recuperato dalla legge delega in 
materia di ambiente (dicembre 2004) che prevede per la gara pubblica 
quale unica modalità per l'affidamento dei servizi e stabilisce al 31 dicembre 
2005 la scadenza del periodo transitorio entro cui effettuare la gara. 

Altri provvedimenti legislativi come la finanziaria per il 2006 (legge 266/2005) 
hanno regolato la complessa fase di transizione del sistema di 
liberalizzazione del settore tenendo conto delle differenti situazioni che si 
sono venute a determinare a causa dell'evoluzione della normativa nazionale 
e di quelle leggi regionali attuative del D.Lgs 422/97.  
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In tale quadro anche i conflitti tra le competenze legislative statali e quelle 
regionali sollevate da alcune regioni in seguito alla riforma del titolo V della 
Costituzione (art. 117), trovano composizione nella sentenza della Corte 
Costituzionale del luglio 2004, laddove stabilisce che le leggi regionali non 
possono derogare dalle disposizioni generali della legge nazionale 
quando questa detta norme a tutela della concorrenza. Va infine rilevato che 
le continue proroghe del periodo transitorio per l'assegnazione dei servizi 
con gara, hanno avuto come inevitabile corollario la facoltà per le Regioni di 
mantenere in essere i servizi affidati in modo diretto. In tal caso nel rispetto 
del principio di reciprocità e a tutela della concorrenza, le imprese 
affidatarie in modo diretto dei servizi potranno partecipare 
esclusivamente alla gara per l'affidamento dei servizi da esse gestiti e 
non a gare per l'assegnazione di servizi fuori dal proprio territorio. 

 

2.6.   Studi di settore sul sistema della mobilità della Regione Siciliana 

 

Nella presente sezione vengono sinteticamente presentati i contributi 
conoscitivi sul sistema della mobilita della Regione Siciliana forniti dai 
seguenti due recenti studi di settore: 

- Studio di fattibilità e procedure attuative per il riassetto complessivo 

delle modalità di trasporto nella regione siciliana. TPS - maggio 2004. 

- Analisi funzionale del trasporto pubblico locale nella regione siciliana. 

MOVING – Dicembre 2004. 

La conoscenza delle tematiche affrontate dai precedenti studi e le 
informazioni raccolte sul sistema della mobilità della Regione Siciliana, 
rappresentano indubbiamente una base conoscitiva indispensabile al 
processo di pianificazione e di riassetto organizzativo del Trasporto Pubblico 
Locale Siciliano che il presente studio intende affrontare. 

In particolare, assume importanza rilevante conoscere le problematiche ed 
acquisire le analisi e le valutazioni affrontate nello studio sull’analisi 
funzionale del trasporto pubblico locale nella regione siciliana che costituisce 
la fase prodromica al processo di riordino del sistema di trasporto pubblico di 
tipo extraurbano. 

Offerta di trasporto 

Lo studio ha affrontato la definizione del modello di rete delle infrastrutture di 
trasporto della Regione Sicilia della regione Sicilia comprendente: 

-  la rete autostradale, la rete stradale extraurbana e parte della viabilità 
urbana; 

-  la rete ferroviaria. 

La zonizzazione fa riferimento alla suddivisione del territorio in Comuni. 

Lo scenario tendenziale della modalità stradale ricostruito sulla base del 
quadro di interventi previsti da Piano Direttore, APQ Strade e Piano 
decennale della Viabilità ANAS 2003-2012. 
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Domanda di trasporto 

Nell'ambito della modalità di trasporto stradale sono state stimate la 
domanda di trasporto privato relativa al giorno feriale medio e quella delle 
merci; non è stata fatta alcuna considerazione riguardante il trasporto 
collettivo. 

Per la stima della domanda di trasporto privato sono state utilizzate le 
seguenti informazioni: 

- ISTAT 1991 – matrice della mobilità sistematica, 
- CAS – dati sul traffico autostradale (veicoli leggeri e pesanti), 
- SITRA – flussi veicolari di traffico, 
- campagna di rilievo dei flussi veicolari effettuata in occasione dello 

studio (2003). 

 

La matrice finale ottenuta dalla stima conta un numero di spostamenti 
giornalieri sul trasporto privato pari a 1.142.080 utenti. 

Ulteriormente è stata elaborata la proiezione della domanda di trasporto 
privato al 2015. La proiezione è stata condotta sulla base dei trend dei TGM 
ottenuti dalle serie storiche relative a 13 sezioni autostradali (anni 1986 e 
1988-2001), 23  sezioni sulla viabilità ordinaria (anni 1986 e 1988- 1995) e gli 
ingressi ai caselli autostradali (anni 1993–2002). Complessivamente la 
matrice stimata al 2015 ammonta a 1.427.118 spostamenti; l’incremento 
medio della mobilità rispetto lo stato attuale si attesta sul 25%. Gli incrementi 
maggiori si registrano in accesso alle aree metropolitane di Palermo e 
Catania. 

L’analisi del trasporto ferroviario è stata condotta attraverso la 
ricostruzione della domanda di trasporto relativa al giorno feriale medio. La 
matrice di domanda dei passeggeri è stata stimata utilizzando i dati ISTAT 
1991 degli spostamenti sistematici tra i comuni ed i valori dei saliti-discesi 
alle stazioni sono relativi a 4 giornate dell’anno 2001 (Trenitalia). La 
procedura di calibrazione ha fornito una matrice finale con un volume totale 
di spostamenti giornalieri pari a 31.993 passeggeri. 

Le valutazioni le proiezioni della domanda locale del trasporto ferroviario, 
hanno messo in evidenza che, escludendo l’area metropolitana di Palermo, 
per la quale l’attivazione di un servizio ferroviario cadenzato e di nuove 
fermate in ambito urbano hanno determinato un incremento della domanda, il 
confronto di saliti e discesi tra il 1991 e il 2001 mostra un decremento medio 
del 27%. Tenuto conto di ciò, si è ritenuto di ipotizzare che, nello scenario 
tendenziale, la domanda su ferro non derivante da trasferimento modale 
rimanga inalterata. Ogni incremento è legato dunque all’introduzione, nello 
scenario programmatico, di servizi capaci di indurre un trasferimento modale 
dall’auto privata. 
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2.7. L’ascolto del territorio: dotazioni infrastrutturali e le evoluzioni di breve e medio- 
lungo periodo del sistema della mobilità 

 

 

2.7.1. Provincia e Comune di Catania 

Nella giornata del 17 Gennaio 2008 si sono svolti, presso la sede della 
Provincia, incontri con il Comune di Catania (Ing. Tomasello, Geom. Ventura, 
Geom. Italia) e con la Provincia di Catania (Ing. Calì, Ing. Caprì, Prof. 
Ignaccolo, Prof. Pasqua). 

L’area metropolitana2, organizzata su 27 comuni e con una popolazione 
complessiva di oltre 750.000 abitanti, dispone di una importante e 
strutturante pianificazione della mobilità pubblica e privata, giusta premessa 
per la candidatura alla costituzione di una “Agenzia della mobilità Catanese”. 

L’attuazione del disegno complessivo, delle nuove reti di pubblico trasporto, 
può trovare, in questo ricco parco progetti, una sua autonoma attuazione 
finanziaria che ricomprenda la costruzione e la gestione dei singoli pezzi del 
sistema di TPL, tra loro armonizzati e coordinati. 

L’area metropolitana Catanese e i suoi 3 sottosistemi (la città “vera” di 
Catania, le aree di Paternò e quelle di Acireale) producono una mobilità di 
scambio complessiva di almeno 200.000 pendolamenti giornalieri 
sollecitando al limite della saturazione le principali infrastrutture viarie. 

È in questo dinamico contesto che si inseriscono le politiche di sviluppo di 
sistemi di T.P.L., alternativi all'auto, e che trovano attuazione in 
progettazioni, complesse e articolate. 

L'innalzamento dei profili di accessibilità della modalità pubblica riguarda: 

 il Sistema di Trasporto Pubblico Metropolitano Catanese 
(STPMC): 

il progetto è sintesi dello studio di fattibilità realizzato dalla Provincia 
per la realizzazione nell’area metropolitana catanese di un sistema di 
trasporto pubblico con caratteristiche di “metropolitana leggera” e del 
Progetto del SITUS del Comune di Catania che prevede la 
realizzazione in ambito urbano di tre nuove linee di Trasporto 
Pubblico Locale (denominate “Tramvie”). Ma è anche frutto di una 
eccezionale opera di mediazione politica e strategica che ha saputo 
mettere insieme attorno ad un unico progetto i rappresentanti della 
“Città vera” che hanno voluto e saputo sottoscrivere un protocollo 
d’intesa per la realizzazione unitaria di un progetto così ambizioso e 
fortemente atteso. 

La Provincia Regionale di Catania con i Comuni di Catania, 
Mascalucia, Gravina, Tremestieri Etneo, Sant’Agata Li Battiati, San 
Giovanni La Punta e San Gregorio, con l’assistenza dell’AMT e la 
benedizione della regione Siciliana, hanno così dato vita alla prima 
cellula di quella che in futuro potrà diventare l’Agenzia della Mobilià 

                                                

2 La Legge Regionale dell’86 definisce le tre aree metropolitane di Palermo, Catania e 
Messina. 
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catanese, quale struttura capace di pianificare, progettare, realizzare 
e gestire sistemi di trasporto efficaci, efficienti ed attrattivi nei 
confronti di una consistente domanda di trasporto collettivo. 

Si tratta in effetti di un sistema di tre linee che partendo dal centro di 
Catania raggiungono il cuore dell’area metropolitana catanese, che si 
interscambiano efficacemente con il sistema della metropolitana 
costiera di RFI e con la dorsale urbana della Circumetnea e che si 
relazioneranno in superficie con il sistema dell’AMT: 

- la linea Verde, che partendo da Mascalucia, attraversa Gravina, 
per raggiungere il parcheggio di via Santa Sofia, collegandosi 
alla linea del SITUS San Giovanni Galermo – Piazza Università, 
e il parcheggio dei Due Obelischi. 

- la linea Rossa, che partendo da Tremestieri Etneo, attraversa 
Sant’Agata Li Battiati, per raggiungere il parcheggio Due 
Obelischi, collegandosi alla linea del SITUS Duomo – Barriera. 
È previsto un possibile prolungamento della linea urbana, che 
seguendo il tracciato della futura Tangenziale Urbana di 
Catania nella tratta Due Obelischi - Viale Mediterraneo, 
consente il collegamento trasversale delle tre direttrici nord-sud. 

- la linea Azzurra, che partendo da San Giovanni La Punta, 
attraversa San Gregorio, per raggiungere Corso delle Province 
e  Corso Italia, integrandosi con la linea SITUS Stazione 
Centrale – Monte Po. È previsto un possibile prolungamento 
della linea urbana tra i parcheggi di Monte Po e di San Nullo, 
per garantire allo stesso modo della linea Rossa il collegamento 
trasversale delle tre linee. 

Complessivamente lo sviluppo della rete è pari a circa 100 km di linee che si 
svolgeranno prevalentemente in sede propria o, laddove la geometria o le 
caratteristiche degli assi stradali attraversati non lo consentisse, in sede 
dedicata e protetta, utilizzando i sistemi di ITS (Intelligence Transport 
System) resi possibili dalle più innovative tecnologie disponibili sui mercati 
internazionali. 

 Il sistema metropolitana della ferrovia Circumetnea con l’avvenuto 
interramento della parte centrale della linea e lavori in corso per 
una sua estensione urbana con il possibile prolungamento verso 
l’aeroporto di Fontanarossa; 

 Il servizio di metroferrovia (ad alta frequenza ed alta 
frequentazione) lungo la costiera jonica fra Fiumefreddo e 
Catania in prosecuzione fino a Lentini (SR) con particolare 
attenzione ai poli di Acireale e Giarre ed alla formazione del Nodo 
di Catania con la tratta urbana che assume caratteristiche di 
metropolitana con l’istituzione di quattro nuove fermate in 
avvicinamento alla stazione catanese. 

Il tutto integrato con aree intermodali e parcheggi di scambio già localizzati, 
dimensionati e in parte progettati. 

La messa a sistema degli interventi, lungo le reti e nei nodi di scambio, è 
stata approfondita all’interno del Piano di Bacino che la Provincia di Catania 
ha messo a punto e che potrebbe costituire il documento base di un 
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protocollo di intesa da sottoscrivere con la Regione Siciliana per avviare un 
progetto-sistema pilota a verifica e sostegno delle ipotesi di TPL già, in tale 
sede, avanzate. 

Alla luce delle considerazioni sopra espresse e confermate dalle analisi 
effettuate in sede di Piano Urbano della Mobilità esteso alla piattaforma 
multimodale della Sicilia Sud Orientale (finanziamento del Ministero delle 
Infrastrutture), delle notevoli potenzialità e opportunità rappresentate dal 
“Polo trasportistico Catania3” si ritiene strategico approfondire forme di 
sostegno finanziario "all’autonomia gestionale" per tutto il sistema di 
trasporto dell’area. 

Il possibile meccanismo di delega Regione – Provincia, in corso di 
definizione, e strutturato su due possibili scenari4, esplicitati in una apposita 
sezione dello studio, potrebbe configurare un “monte - risorse” per l’esercizio 
dei sistemi di pubblico trasporto. Il tutto intrecciando i servizi urbani e quelli 
extraurbani, indipendentemente dal loro esercizio, su gomma, o in sede 
fissa. Verrebbe a realizzarsi una sorta di “Paradigma Catania” all’interno 
della Programmazione Regionale con autonomie realizzative e gestionali da 
esercire sotto la regia della nuova “Agenzia della mobilità Catanese”. 

                                                

3 Il Polo Catania è caratterizzato da un importante aeroporto, quinto in Italia per movimento 
complessivo, dopo solo Roma, Milano e Venezia, con un movimento anno di circa 3,7 milioni, 
da un porto in forte sviluppo e da un interporto che dovrebbe centralizzare la logistica di tutto il 
bacino d’utenza della Sicilia sud-orientale (province di CT, SR, RG, EN, CL con estensione 
fino alle Province di AG e ME). 
4 La parte di studio condotto per la configurazione dei bacini di traffico e dell'unità di rete ha 
definito,  dopo un'analisi multicriteria due possibili scenari di riferimento. Il primo a risorse 
invariate, e con distribuzione storica confermata delle vetture km e dei corrispettivi, configura 
tre possibili bacini di traffico strutturati sulle macroaree di Palermo, Trapani e Agrigento; in 
quella di Caltanisetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Catania; nella rete del sistema 
interprovinciale. Il secondo, sempre a risorse invariate, ma con ridistribuzione delle vetture km 
e dei corrispettivi tra le differenti aree, definisce 10 unità di rete sostanzialmente coincidenti 
con le 9 province della regione siciliana integrato dalla rete interprovinciale. 
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INSERIRE LE DUE TAVOLE A3 DI CATANIA  
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2.7.2. Provincia e Comune di Messina 

Nella giornata del 17 Gennaio 2008, presso la sede dell'Amministrazione 
Comunale di Messina, si è tenuto un incontro con i tecnici del Comune (Ing. 
Mondello; Ing. Bringheli) e della Provincia (Arch. F. Alibrandi e Misitano) di 
Messina. 

L'incontro ha permesso di ricostruire il quadro programmatico e progettuale 
nonchè le opere in corso di realizzazione e che hanno per oggetto il sistema 
delle infrastrutture e dei servizi di mobilità resi nei confronti del capoluogo e 
dell'intera provincia. 

 

La città di Messina è, al momento, l'unica realtà urbana siciliana che ha in 
dotazione un sistema a guida vincolata di pubblico trasporto. 

 

Il percorso del tram all'interno della città di Messina 

 

Il tram, oggi esercito dall’ATM, è stato inaugurato il 3 Aprile 2004 su un 
tracciato della linea tranviaria che si sviluppa attraversando il centro urbano, 
secondo la direttrice Nord-Sud per circa 7,4 Km. Il capolinea Sud è ubicato in 
Via Bonino (nelle immediate vicinanze del Viale Gazzi) e termina al 
Capolinea Nord in prossimità dell’incrocio fra Viale della Libertà e Viale 
Annunziata. Tra i due capolinea sono presenti diciassette fermate 
intermedie, attrezzate con marciapiedi e pensiline e così articolate: 
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Il tracciato si snoda lungo una molteplicità di poli generatori e attrattori dei 
flussi di traffico quali i complessi ospedalieri, gli uffici delle ASL, le aree 
attrezzate per lo sport e lo svago, gli edifici pubblici, il cimitero monumentale, 
le infrastrutture nodali dei trasporti (stazione ferroviaria e marittima, approdi 
degli aliscafi e dei traghetti privati), importanti zone commerciali e di 
erogazione dei servizi bancari, edifici per l’istruzione pubblica e privata e per 
il culto. 

Da segnalare l'adozione di un sistema d’armamento, ormai detto “tipo 
Messina”: si tratta di un attrezzaggio traversina-binario su platee galleggianti 
monorotaia realizzate in officina con getto di completamento in opera. 
Questo sistema permette di effettuare le operazioni di manutenzione durante 
le ore notturne quando l’esercizio è fermo. 

 

L’ausilio all’esercizio è strutturato su tre sistemi:  

 il sistema di controllo e comando degli scambi e degli enti di 
campo nonché lo stato delle comunicazioni; 

 la localizzazione in linea dei rotabili e la gestione dell’orario di 
servizio;  

 il tram-priority con possibilità di modulare su range prefissati la 
percentuale della priorità stessa sulla base del ritardo accumulato 
in corsa. 

 

 

Fermata tipo del tram di Messina 
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Il nuovo sistema tranviario di Messina 

 

Il materiale rotabile impiega elettromotrici, prodotte da Alstom “Cityway” a 
cinque casse, a piano integralmente ribassato, lunghe 22,5 m in grado di 
offrire una capacità di trasporto di 180 passeggeri (di cui 30 seduti) e 2 posti 
per disabili. 

Gli orari di servizio al pubblico del tram prevedono, al capolinea Bonino, nei 
giorni feriali, il servizio dalle ore 5,30 alle ore 21,10, mentre, nei giorni festivi 
dalle ore 7,00 alle ore 20,00 con una interruzione del servizio dalle ore 13,00 
alle ore 16,00. 

Al capolinea Annunziata, il servizio inizia alle ore 6:15 per concludersi con 
l’ultima corsa alle ore 21:55, mentre, nei giorni festivi, inizia alle ore 7:45 per 
concludersi alle ore 20:45 con una interruzione del servizio dalle ore 13:45 
alle ore 16:45. 

L’esercizio a regime prevede l’impiego di 15 convogli (di cui 12 in linea) e 
l’impiego di 42 conducenti distribuiti su 49 turni; è prevista l’offerta di 238 
corse/giorno per un totale di 1.785 veic-km/giorno; la frequenza 
programmata nelle ore di punta è di 15 corse/h (con tutti i sistemi di ausilio 
perfettamente a regime ed una diversa sistemazione del capolinea Sud), 
mentre è stimata una percorrenza di 30 minuti per coprire l’intero tragitto tra i 
due terminali. L’assetto attuale non è ancora quello a regime: sono operativi 
9 veicoli, con un impiego di 42 addetti alla guida che assicurano 190 corse 
giornaliere e 1.425 km/giorno. La percorrenza tra i capilinea è attestata sui 
50 minuti e nell’ora di punta si offrono 6 corse/h.  Il sistema di bigliettazione 
(2006) prevede: 

 un Abbonamento mensile per tutte le linee a 51,65 € 

 un Abbonamento trimestrale per tutte le linee a 113,60 € 

 un Abbonamento annuale per tutte le linee a 361,50 €. 

 

Le attuali criticità, riscontrabili nel servizio, sono sintetizzabili nell'assenza di 
priorità semaforica che diano la precedenza al tram e nella presenza di una 
quota non marginale di passeggeri non paganti. Ad oggi non è previsto il 
biglietto integrato con sosta dell'auto ed il trasporto sul mezzo pubblico ed è 
ancora assente il sistema informativo. 
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2.7.2.1. La tramvia e i terminal intermodali  

La riorganizzazione della mobilità di scambio, di tipo centrifugo e centripeto, 
viene riconfigurata attraverso i due terminali nord e sud della città con 
conseguenti minori transiti dei bus extraurbani all'interno della città compatta. 

I luoghi dei terminali accolgono anche la sosta privata in scambio con il 
sistema tranviario. 

Attualmente la salita-discesa degli utenti e lo stazionamento dei bus 
extraurbani (circa 35 stalli) avviene intorno all'area centrale di Piazza della 
Repubblica, in corrispondenza della stazione centrale delle Ferrovie dello 
Stato. 

I bus vengono dislocati lungo una serie di vie (Calabria, Savoca, Valore, con 
lo spazio della piazza utilizzato per il solo carico e scarico). 

Il terminale a sud (denominato viale Gazzi), in costruzione e in via di 
ultimazione, prevede 12 stalli bus per lo scambio servizio urbano-tram e 
adeguati spazi di analoga superficie per lo scambio extraurbano-sistema 
tranviario. 

L'area è facilmente raggiungibile dallo svincolo autostradale (svincolo Gazzi) 
per le provenienze da sud e da ovest con un percorso urbano di circa 6 km. 

L'area intermodale a nord è corredata da una progettazione esecutiva ed è 
denominata "terminal Annunziata" anche questo connesso con la tranvia. 

Anche qui trovano spazio attestamenti per i bus extraurbani, bus urbani e 
parcheggi. 

La criticità del terminale Annunziata è rappresentata dalla sua accessibilità 
del quadrante nord: lo svincolo nord, lungo l'autostrada Messina-Palermo, è 
infatti in corso di realizzazione, nell'area Giostra, ed è allo stato attuale 
incompleto. 

L'operatività del secondo terminale intermodale sarà molto condizionata dal 
completamento dello svincolo sopra citato per il quale è già stato stanziato 
un finanziamento di 46 Meuro, prevedibile in tempi medio-lunghi. 

La provincia di Messina ha in corso di elaborazione il piano territoriale al cui 
interno verrà dedicata una apposita sezione che interesserà i temi 
infrastrutturali e di mobilità. 
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La sede e i rotabili 

 

2.7.2.2. La metroferrovia 

Il progetto della Metroferrovia di Messina, elaborato in collaborazione tra 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Amministrazione Comunale di Messina, ha 
come obiettivo la riduzione dei tempi di percorrenza della tratta ferroviaria 
che collega Messina con Giampilieri offrendo un servizio metropolitano ad 
elevate prestazioni (sistema di trasporto pubblico a guida vincolata su rotaia) 
per gli abitanti dei centri interessati.  

Viene attivato un servizio di tipo metropolitano di circa 16 km sul tratto di 
linea ferroviaria a doppio binario Messina-Giampilieri, utilizzando la struttura 
ferroviaria esistente e le relative stazioni. Si è conclusa la costruzione di 
nuove fermate lungo il percorso che consente di rendere fruibile la 
Metroferrovia a molti agglomerati e quartieri di Messina da raccordare con 
servizi di bus navetta. Le opere realizzate sono a carattere prettamente di 
tipo ferroviario a carico di R.F.I. (attrezzature tecnologiche e nuove fermate 
per l’adeguamento funzionale al trasporto metropolitano) e opere civili, a 
carico del Comune di Messina. Il servizio di Metroferrovia viene attuato per 
fasi.  

 

Le cinque stazioni esistenti: Giampilieri, Galati, Tremestieri, Contesse, 
Messina Centrale sono state integrate da 6 nuove fermate: S. Paolo, Ponte 
Schiavo, Ponte S. Stefano, Mili Marina, Fiumara Gazzi, S. Cecilia. Fra le 
stazioni periferiche (da Giampilieri a S. Cosimo), la distanza media è di 1,8 
km. Il progetto verrà attivato nel giugno 2008 e nella fermata S. Cecilia 
saranno attestati alcuni capilinea di autobus dell’ATM per realizzare 
l’integrazione treno+bus. Lungo le nuove fermate di Ponte Schiavo, Fiumara 
Gazzi e S. Cecilia Scalo, è prevista la realizzazione di un centro di 
interscambio modale treno+bus. 
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Lo sviluppo della metroferrovia 
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INSERIRE TAVOLA A3 DI MESSINA 
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2.7.3. Provincia e Comune di Ragusa 

La provincia di Ragusa è organizzata su 12 Comuni (Ragusa, Vittoria, 
Modica, Comiso, Scicli, Pozzallo, Ispica, Santa Croce Camerina, Acate, 
Chiaramonte Gulfi, Monterosa Almo, Giarratana), con una popolazione 
complessiva di 308.000 abitanti, dei quali il 23,4% abita nel capoluogo, con 
la restante, prevalentemente insediata, nei 5 comuni più grandi. 

 

 

L'area provinciale e i 12 comuni della Provincia Iblea 

 

 

La città di Ragusa è collocata in posizione baricentrica, rispetto all'area 
provinciale ed è caratterizzata da una singolare morfologia, subito adiacente, 
e senza soluzione di continuità, rispetto all’originario insediamento dell’antica 
IBLA. 

Nelle giornate dell'8 e del 9 febbraio ’08 si sono svolti incontri, nelle rispettive 
sedi, con la provincia regionale di Ragusa e con il Comune di Ragusa. 

All'incontro con la provincia erano presenti l'Ing. Corallo, l'Ing. Di Pasquale, 
l'Arch. Di Stefano e l'Ass.re Maglia. 

Nella sede municipale l'incontro si è svolto alla presenza del Sindaco, 
all'assessore alla mobilità e di alcuni tecnici comunali. 
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Infrastrutture del territorio ragusano 

 

 

2.7.3.1. Strutture per l'intermodalità e organizzazione di "incontri" tra 
le diverse modalità di trasporto 

La provincia di Ragusa, in linea con quello che succede nel resto della 
Regione, è fortemente carente di strutture per l'intermodalità. 

Mancano luoghi dedicati ed attrezzati per lo scambio tra i sistemi urbani e 
quelli extraurbani e tra i sistemi della gomma e quelli del ferro. 

La scarsità di luoghi attrezzati e l’inadeguatezza di alcuni nodi del trasporto 
su gomma è molto sentita dalle amministrazioni e dai tecnici locali e 
rappresenta una delle maggiori criticità del sistema di pubblico trasporto. 

2.7.3.2. Il sistema a guida vincolata e il treno del Barocco  

Nel 2005, nei territori dei comuni del territorio del Val di Noto e del sistema 
Ibleo, entrati a far parte del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, è stato 
istituito il Treno del Barocco, composto da tre carrozze storiche, con 
ammiraglia la locomotiva, che per 40 anni ha fatto la storia della tratta 
ferroviaria Siracusa – Licata, completata nel gennaio del 1821 e fino agli anni 
settanta fulcro dell’economia e della mobilità delle popolazioni del sud-est 
della Sicilia.  

Recentemente il progetto, nel suo complesso, è stato inserito dal Ministero 
dei Beni Culturali tra i sette siti culturali da salvare, includendolo in 
Maratonarte, la raccolta fondi organizzata dal Ministero stesso. 
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La ferrovia Gela-Siracusa serve le principali località di Vittoria, Comiso, 
Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica. È una rete a semplice binario e 
non elettrificata con un basso utilizzo dei mezzi impiegati5 e con una 
notevole potenzialità soprattutto turistica. 

 

 

La rete ferroviaria regionale 

 

 

Ed è in questo contesto di valorizzazione dei territori e della ferrovia, nel 
sistema del Barocco Ibleo che si inquadra lo studio di fattibiltà (ottobre 2001) 
per la realizzazione della variante Pedemontana Iblea. La ferrovia come 
"occasione" per un progetto territoriale elaborato dalla Provincia Regionale di 
Ragusa. 

All'interno dello studio è stato messo a punto un modello di mobilità 
appoggiato a 160 zone di traffico (di cui 140 interne alla provincia e 20 
esterne) con una matrice Istat 1991 calibrata su 33 sezioni di conteggio 
stradali (traffico leggero e pesante). Sono stati effettuati conteggi (4-8 
giugno) sulle autolinee extraurbane delle aziende Ast, Etna, Giamporcaro e 
Tumino riferita ai saliti-discesi e non alla ricostruzione matrice O/D. 

Anche il sistema ferroviario è stato indagato con indagini motivazionali e sui 
saliti-discesi. 

Attraverso il modello PRaSITT e la sua distribuzione dell'ora di punta (7,30-
8,30) sono state effettuate le 3 classiche assegnazioni (auto, gomma 
pubblica e ferrovia) in modo da definire compiutamente i nuovi carichi per 
tratta. 

                                                

5 In una giornata feriale media invernale sono circa 200 i passeggeri-giorno che si muovono 
lungo le fermate tra Siracusa e Gela e circa 250 nella direzione Gela-Siracusa. 
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2.7.3.3. Il nuovo aeroporto di Comiso e le connessioni viarie 

L’entrata in esercizio della nuova infrastruttura aeroportuale di Comiso, 
determinerà un forte incremento del livello di intermodalità del sistema 
trasportistico regionale. Il nuovo scalo, se non sostenuto da efficaci interventi 
di adeguamento e potenziamento della rete viabilistica di adduzione, 
genererà inevitabilmente una pesante conflittualità e congestione a livello 
locale. Il piano territoriale provinciale di Ragusa già evidenziava l’esigenza di 
un adeguato potenziamento della rete trasportistica stradale afferente l’area 
aeroportuale, individuando specifiche azioni di intervento riguardante l’asse 
di connessione tra SS 115 e SS 514  e una bretella di collegamento tra SP 7 
e SS 514.  È in tale prospettiva che la provincia di Ragusa ha dato corso ad 
uno studio di fattibilità, per individuare una soluzione rispondente alle 
esigenze prospettate, che sia caratterizzata da un’adeguata  sostenibilità 
tecnica, urbanistico-ambientale ed economica. 

 

 

 

Lo studio ha finito per indirizzare ad un collegamento, che originandosi da un 
articolo nodo di svincolo con la variante alla SS 115 raggiunge l’aeroporto 
con una prima parte in variante e un secondo tratto sull’attuale sede della SP 
5 previ modesti interventi di adeguamento. Un terzo tratto ancora in variante, 
consente l’aggancio alla rotatoria esistente sulla SP 7 ed infine con un ultimo 
tratto che utilizza la sede dell’attuale SP 7. 

Sono in corso le progettazioni esecutive degli interventi individuati. 
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Altri elementi di riferimento per la mobilità e per la riconfigurazione 
dell'ossatura del sistema delle comunicazioni sono rappresentati da: 

 la variante alla SS 115 (attualmente in avanzato stato di progettazione 
e pronta per ottenere il via libero definitivo della Regione ai fini 
urbanistici, in quanto già dotata di tutte le autorizzazioni) che by-
passando i centri di Vittoria e Comiso, consentirà di raggiungere la SP 
20 e quindi l’ambito costiero (Marina di Ragusa, Pozzallo, ecc) con una 
rapidità e sicurezza oggi sconosciute. 

 L’autostrada A13 (Catania-Siracusa-Gela) anch’esse in corso di 
progettazione per il tratto del territorio ragusano e per la quale è già 
noto il decreto che ne approva la localizzazione del tracciato; 

 L’autoporto di Vittoria, opera già finanziata nell’ambito della rete 
autoportuale regionale e con la progettazione in corso a cura del 
Comune di Comiso. 

2.7.3.4. Il nuovo aeroporto di Comiso e le connessioni ferroviarie 

Con l'apertura, nell’estate 2008, dell’aeroporto di Comiso e la sua peculiarità 
di essere lo scalo più meridionale della Sicilia, vicino alle zone archeologiche 
di Siracusa e al Val di Noto, è molto probabile la sua forte attrazione verso le 
maggiori linee aeree low cost che collegheranno questo scalo con le 
maggiori città del nord Europa.  
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Il potenziamento infrastrutturale al contorno dell’aeroporto di Comiso 

 

Lo scalo consente di scaricare la grave congestione dello scalo catanese (la 
linea Roma – Catania è attualmente seconda solo alla Roma – Milano). La 
presenza di tale eccellenza rappresenta per il territorio ibleo una grande 
opportunità di riconnessione dei territorio attraverso la realizzazione di 
un’antenna ferroviaria di collegamento tra l’aeroporto e la linea Ragusa - 
Gela che interessa il territorio di quattro province. Il turismo in generale, e 
quello low-cost in particolare, sono attenti all'uso di mezzi alternativi all'auto. 

2.7.3.5. Il potenziamento infrastrutturale della S.S. 514 e della S.S. 
194: il nuovo collegamento autostradale Ragusa-Catania 

L’intervento dell'ammodernamento della S.S. 514 e della S.S. 194 interessa 
le province di Ragusa, Siracusa e Catania ed è previsto nei seguenti 
strumenti di governo del territorio: 

 Piano Generale dei Trasporti; 

 Piano Regionale dei Trasporti; 

 Legge Obiettivo 443/2001; 

 Accordo di programma tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regione Sicilia e ANAS.  

Gli obiettivi del progetto da affidare in Project Financing (siamo nella fase di 
selezione del promotore), consistono nell’ammodernamento e potenziamento 
dell’attuale percorso attraverso la realizzazione di un asse viario con 
caratteristiche autostradali che colleghi direttamente la città di Ragusa e i 
centri dell’entroterra ragusano e catanese, con la città di Catania e con il 
sistema della viabilità primaria e principale della Sicilia (autostrade A18 
Messina-Catania, Catania-Siracusa, Siracusa-Gela). Il progetto preliminare 
predisposto, si muova anche nella direzione di realizzare una rete di viabilità 
complementare di collegamento tra l’asse principale ed il territorio limitrofo, 
con un efficiente collegamento stradale tra gli aeroporti di Catania 
Fontanarossa e Comiso. 



 

 

 

53 

INSERIRE TAVOLA A3 DI RAGUSA 
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2.7.4. Provincia e Comune di Siracusa 

Nelle giornate del 3 e 4 gennaio 2008 sono stati condotti incontri con la 
Provincia di Siracusa (Ing. Angelo Pace) e con il Comune di Siracusa (Arch. 
G.Amato; geom. Gallo; geom. Tringali); era presente all'incontro anche il 
tecnico dell'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) Ruggero Sacilotto. 

 

L'area provinciale e' interessata da interventi a carattere infrastrutturale: 

 il project lanciato da Anas (Novembre 2007) per il nuovo 
collegamento Catania-Ragusa autostradale diretto di circa 68 km per 
un costo complessivo di 1.268 milioni di euro. 

Sono in corso le procedure per la valutazione della migliore offerta e 
la scelta del promotore; 

 il collegamento veloce tra Catania e Siracusa con un tracciato 
autostradale di circa 26 km sarà completato a fine 2009 questo 
consentirà di realizzare una dorsale Nord-Sud a 4 corsie tra Messina 
e Siracusa; 

 i collegamenti a Ovest saranno a breve (tra alcuni mesi e comunque 
entro il 2008) interessati dalla apertura della Cassibile-Noto (già 
completata) e dalla Noto- Rosolini. Sono in corso le progettazioni per 
la Rosolini - Gela che interessa abbastanza marginalmente la 
provincia di Ragusa e l'abitato di Modica. 

 

I nuovi profili infrastruttuturali consentiranno una generale velocizzazione 
delle linee e delle corse extraurbane con la possibilità di realizzare linee 
"express" tra i principali centri dell'area Siracusana e tra questa e le polarità 
trasportistiche della città di Catania ( aeroporto, porto, piastra logistica, etc). 

Un tema di assoluta urgenza, sul quale concordano sia Provincia che 
Comune di Siracusa, è rappresentato dalla necessità di localizzare e 
attrezzare alcuni terminali intermodali nelle aree a forte domanda. 

Attualmente lo scambio tra i sistemi della gomma (urbana ed extraurbana) e 
del ferro, avvengono nelle aree prospicienti le stazioni (Corso Umberto e Via 
Rubina) dove convergono le linee A.S.T. e Interbus di Catania. 

Gli spazi sono assolutamente insufficienti e non organizzati. 

La città di Siracusa è investita giornalmente da un numero consistente di 
pendolari: sono almeno 7000 gli studenti che dal territorio raggiungono le 
polarità scolastiche interne alla città. 

Sono allo studio varie ipotesi : il Comune ritiene utile attrezzare un area 
denominata " Scala Greca" per le provenienze da nord, utilizzando, in 
appoggio anche aree intorno a Via Elorina per gli arrivi dell'autostrada. 

Riteniamo che questo tema debba essere meglio approfondito da uno studio 
specifico possibilmente contenuto all'interno del P.U.M. di Siracusa. 
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Un approfondimento interessante può essere condotto sul vecchio tracciato 
della ferrovia Siracusa - Catania che ha permesso lo spostamento della 
stazione in Via Ermocrate. Possono essere indagate soluzioni di scambio 
modale gomma extraurbana - sistema metropolitano sul tipo di quelle 
adottate a Messina. 

Il vecchio sedime può infatti essere utilizzato, per le tratte più esterne, da un 
sistema di trasporto innovativo che per il primo tratto utilizza l'antico tracciato 
per poi uscirne e inserirsi sulla viabilità opportunamente riconfigurata. 

Per quanto concerne il servizio urbano, anche se non di competenza del 
presente studio, va comunque rilevata l’insufficienza delle risorse e del 
monte chilometrico ad esso assegnato. 

Sono soltanto 1.350.000 le vetture km del trasporto urbano con velocità 
commerciali molto basse anche a causa della mancanza di corsie 
preferenziali sia per i bus urbani che per gli extraurbani. 

Per quanto concerne la pianificazione provinciale va registrata la previsione 
di un autoporto retrostante l’area di Augusta di appoggio al porto in corso di 
potenziamento. 
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INSERIRE TAVOLA A3 DI SIRACUSA 
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2.7.5. Provincia e Comune di Palermo 

Il 21 gennaio 2008, presso la Direzione Viabilità dell'Area Metropolitana e 
Trasporti della Provincia Regionale di Palermo, si è tenuto un incontro con i 
rappresentanti dell'Assessorato alle Viabilità e Trasporti della Provincia 
Regionale di Palermo, il Settore Mobilità e Traffico del Comune di Palermo. 

L'incontro si inserisce nelle attività di consultazione dei rappresentanti degli 
Enti Locali volte alla contestualizzazione dello studio delle realtà socio-
economiche nel territorio regionale e ad acquisire le indicazioni relative al 
riassetto del TPL. 

I rappresentanti della Provincia e del Comune di Palermo hanno presentato 
in breve le problematiche del sistema del trasporto pubblico del territorio 
provinciale. 

Alcune delle principali criticità del sistema potrebbero essere risolte tramite la 
razionalizzazione del servizio e la promozione dell’intermodalità. 

 

 

 

 Provincia di Palermo 

2.7.5.1. I sistemi di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana 
di Palermo 

Alla fine del 2004 la città di Palermo ha avviato il progetto Agenda 21 locale 
per lo sviluppo sostenibile così come individuato dalla strategie di Stoccolma.  

L'obiettivo è quello di abbandonare le politiche ambientali centrate sui temi 
dell'emergenza e programmare un modello di sviluppo sociale ed economico 
che non depauperi le risorse materiali del territo-rio. 
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La sfida che interessa la città di Palermo è tutta incentrata sulla 
trasformazione dei temi dello sviluppo sostenibile in azioni concrete 
evidenziando lo scarto tra le "cose da fare" e la possibilità di farle . 

Lo studio pubblicato dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Palermo 
evidenzia come la mancanza di un approccio integrato a politiche 
urbanistiche e dei trasporti abbia decretato la supremazia quasi indiscussa 
dell'autovettura privata6 . 

È in questa cornice, di grave disagio da una parte e di grande potenzialità del 
ferro dall'altra, che si inserisce il piano integrato del trasporto pubblico di 
massa. 

Il Piano Integrato del Trasporto Pubblico di Massa, approvato nel 2002, 
organizza un’armatura infrastrutturale fondata su sistemi a guida vincolata: 
metro-ferrovia, passante ferroviario, metropolitana automatica, rete 
tranviaria. Gli ambiti di intervento sono riferibili all'area urbana di 
Palermo e al sistema metropolitano compreso tra Punta Raisi-Isola 
delle Femmine e Brancaccio-Roccella. 

L’obiettivo è creare un sistema di linee con nodi e stazioni di interscambio 
che rendano agevoli sia gli spostamenti nel centro urbano, sia i collegamenti 
con le principali zone periferiche. Tale sistema permetterà, anche attraverso 
la realizzazione di parcheggi d’interscambio modale, di determinare valide al-
ternative al trasporto veicolare privato attraverso un sistema integrato di 
trasporto (tranviario, ferroviario urbano e metropolitana leggera) adeguato 
alle domande dell’utenza, finalizzato alla riduzione dell’inquinamento 
acustico ed atmosferico. 

L'organizzazione di una mobilità eco-sostenibile, alternativa all'auto, si 
configura attraverso inter-venti integrati e interconnessi fondati su: 

- il completamento dell'anello ferroviario sotterraneo nella tratta 
fermata Giachery-Stazione Notarbartolo (metrò-treno) in 
corrispondenza dell’area urbana; 

- la realizzazione della nuova metropolitana leg-gera automatica in 
gran parte interrata che at-traversa la città dallo svincolo di via 
Oreto a Tommaso Natale-Partanna Mondello; 

- il nuovo sistema tranviario organizzato su 3 linee per collegare le 
periferie con il centro; 

- il raddoppio e l'interramento del passante ferroviario da 
Brancaccio a Carini con 18 nuove fermate e/o stazioni (da Carini 
all’aeroporto la linea è già a doppio binario). 

L’anello ferroviario sotterraneo si configura come un percorso anulare di 
quasi 6 chilometri e mezzo quasi tutta in sotterranea (con un breve tratto in 
trincea), che racchiuderà i principali poli at-trattori urbani, messi in rete da un 
sistema di “metro-ferrovia” che nelle ore di punta presenterà una capacità 
massima di tra-sporto, indipendentemente dal senso di marcia, di circa 2400 
pax all’ora.  

                                                

6 Agenda 21 locale: uno strumento operativo per la sostenibilità arch. Paola Casella. 
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La frequenza media delle 
corse, una ogni 15 minuti a 
completamento del primo 
stralcio funzionale, viene 
ridotta ad una ogni 5 minuti 
con il completamento del 
secondo stralcio funzionale. 
Il tempo di percorrenza 
stimato per l’intero tragitto ad 
anello sarà di circa 13 
minuti.  

  

 Fermata Giachery dell’anello ferroviario 

Le fermate sono strettamente intrecciate e connesse con i contesti circostanti 
attraverso attrezzaggi e aiuti, anche meccanizzati, alla mobilità pedonale. 

Attualmente esiste solo una parte che corrisponde a circa metà dell’intero 
tracciato dalla stazione Notarbartolo a piazza Giachery che comprende 
quattro fermate: Notarbartolo, Imperatore Federico, Fiera e Giachery. Il piano 
del Comune prevede, in due fasi distinte, la “chiusura” dell’anello con la 
realizzazione del tratto mancante (circa 3 chilometri: 1,7 km con il primo 
stralcio funzionale da Giachery a Politeama, 1,3 km con il secondo stralcio 
funzionale da Politeama a Notarbartolo) e di quattro nuove fermate, che si 
aggiungono alle quattro già esistenti, per un totale di otto stazioni. 

 

Il primo stralcio funzionale7  
comprende il prolungamento della linea 
ferrata da piazza Giachery fino a piazza 
Politeama e tre nuove fermate: Porto, 
Politeama e Libertà. 

La fermata Libertà viene realizzata nel 
tratto di linea già esistente lungo la 
principale arteria cittadina. Per la fermata 
Porto, in prossimità della stazione 
marittima è previsto pertanto un percorso 
pedonale attrezzato e collegato con via 
Amari. 

 

 Fermata Giachery: ferrovia direzione porto 

Una seconda fase funzionale riguarda il completamento della progettazione 
e realizzazione per il tratto che da piazza Politeama chiude l’anello fino alla 
stazione Notarbartolo, per il quale esiste il progetto preliminare. L'intervento 
prevede la nuova fermata Malaspina/Catania, a breve distanza dalla stazione 
ferroviaria Lolli, e la predisposizione per un tunnel pedonale da piazza 
Politeama a piazza San Francesco Di Paola, al servizio della zona in cui si 
trova il Palazzo di Giustizia.  

                                                

7 In corso di appalto la progettazione esecutiva e la costruzione con aggiudicazione 
provvisoria. 
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Il protocollo di intesa tra Comune di Palermo, Regione Sicilia, Provincia di 
Palermo e R.F.I. ne prevede l'attuazione attraverso le procedure dell'appalto 
integrato. Lo sviluppo al livello esecutivo è accompagnato dalla completa 
esecuzione delle opere. 

Il costo di investimento è di 125 Meuro per il 1˚ stralcio (progettazione 
esecutiva e inizio lavori) e 60 Meuro per il 2˚ stralcio (progettazione 
preliminare) e la copertura finanziaria è di 125 Meuro del 1˚ stralcio 

I finanziamenti del 1˚ stralcio sono da parte dello Stato e della Regione con 
una quota residuale da parte del Comune. 

È previsto come anno di inzio esercizio del 1° stralcio il 2010-2012. 

 

 
 

Anello ferroviario sotterraneo 
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La metropolitana leggera automatica realizza uno degli assi portanti del 
nuovo sistema dei trasporti pubblici a Palermo lungo l’asse direttore 
palermitano. Una linea che attraversa la città dallo svincolo di via Oreto a 
Tommaso Natale-Partanna Mondello, passando per il centro, con uno 
sviluppo totale di 17,6 chilometri. 

Viene realizzata in due stralci. Il primo tratto da via Oreto alla stazione 
Notarbartolo, con i suoi 7 km copre un po’ meno di metà tracciato completo 
della metropolitana e comprende dieci fermate: svincolo Oreto, Oreto sud, 
Oreto nord, piazza Giulio Cesare, piazza Borsa, Teatro Massimo, Politeama, 
via Archimede, piazza Albe-rico Gentili e stazione Notarbartolo. Il tempo di 
percorrenza dallo svincolo Oreto alla stazione Notarbartolo, secondo le stime 
iniziali, è di quasi 12 minuti. È stata appaltata la stesura del progetto 
preliminare. Il secondo tratto, fino a Tommaso Natale - Partanna Mondello, 
verrà progettato e realizzato successivamente. La metropolitana leggera 
automatica prevede materiale rotabile su gomma anziché su rotaia e si 
caratterizza per uno scorrimento silenzioso, con bassa trasmissione di 
vibrazioni al terreno e all’ambiente urbano circostante. 

I punti di attestazione della metropolitana leggera 
sono lo svincolo Oreto e Partanna Mondello nodi 
di interscambio, mediante la realizzazione di ampi 
parcheggi e valide alternative al trasporto 
veicolare privato diretto verso il centro di 
Palermo. Il Piano della Mobilità Sostenibile 
identifica dei punti aggiuntivi di interscambio, 
lungo il tracciato della metropolitana, per 
relazionare i diversi sistemi integrati di trasporto 
(tramviario, ferroviario urbano e metropolitana 
leggera) facilitando gli spostamenti all’interno del 
tessuto urbano. In primo luogo la stazione di 
Notarbartolo, in cui confluiscono tutti e quattro i 
sistemi della guida vincolata, deve dotarsi di 
parcheggi di relazione, a pagamento, e di 
scambio gratuiti. Questo anche in relazione alle 
trasformazioni contenute nel piano Porti e 
Stazioni. L'istituzione della fermata Guadagna 
collocata lungo il tracciato del passante 
ferroviario deve essere accompagnata dalla 
costruzione di un parcheggio di interscambio, 
collocato lungo la direttrice di via Oreto. 

  
Via Oreto 

 

  
Area per il parcheggio di 

interscambio alla fermata di 
progetto Guadagna 

 

Il costo di investimento complessivo è pari a 1085 Meuro per la 
progettazione e la realizzazione complessiva, di cui 25 Meuro per la sola 
progettazione dei due stralci, unica fase ad avere copertura finanziaria. 

Il finanziamento per l’attività di progettazione proviene dal Governo 
Nazionale. Infatti la copertura per la progettazione dei due stralci è in gran 
parte assicurata dalla “Legge Obiettivo” per le opere di interesse strategico 
nazionale. I finanziamenti per il 1˚ stralcio arrivano in parte dallo Stato 
mentre al resto penseranno il Comune e la ditta che gestirà l’infrastruttura. 

Non è definito l’anno di inizio intervento, mentre si prevede una durata della 
realizzazione di 4 anni per il 1˚ stralcio. 
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Il passante ferroviario e la metropolitana leggera servono all’attraversamento 
longitudinale della città, il sistema tranviario assicurerà soprattutto i 
collegamenti perpendicolari fra le zone periferiche e il centro.  

Lo sviluppo complessivo è di circa 15 chilometri, equamente suddiviso fra le 
tre linee previste. Le 40 fermate sono raggiungibili in un ambito pedonale di 
400 metri e ciascuno dei tre percorsi si sviluppa su corsie “protette”, cioè del 
tutto separate da quelle stradali. 
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Il finanziamento proviene da fondi statali, da un mutuo che l’Amministrazione 
comunale ha richiesto alla Banca Europea degli Investimenti e da una quota 
messa a disposizione dall’Amat, l’azienda che cura il trasporto urbano per 
conto del Comune e che, nel caso specifico, svolge le funzioni di stazione 
appaltante. 

Utilizzando il progetto definitivo già disponibile, il raggruppamento di imprese 
che ha ottenuto l’appalto deve redigere quello esecutivo. Il sistema tranviario 
sarà in esercizio nel gennaio 2011. 

Fra le opere civili accessorie inserite nel progetto si evidenziano tre percorsi 
pedonali aerei lungo la circonvallazione cittadina (viale Regione Siciliana, 
tratto fra piazza Einstein e corso Calatafimi), partico-larmente importanti nel 
quadro delle strategie per trasformare la circonvallazione stessa in 
un’autentica strada di scorrimento. Previsti, inoltre, due depositi per il 
materiale rotabile con annesse officine: uno nel-la zona industriale di 
Roccella, l’altro nei pressi di via Castellana. 

- Linea 1 – ROCCELLA (Palermo centrale-Roccella): dalla zona 
industriale Roccella alla Stazione Centrale, col seguente 
itinerario: Roccella–Pecori Gi-raldi–Puglisi–Amedeo d’Aosta–
Corso dei Mille–Balsamo–Centrale attraversando così la periferia 
ad est di Palermo; 

- Linea 2 – LEONARDO DA VINCI (Stazione Notarbartolo-Borgo 
Nuovo): dal rione Borgo Nuovo alla stazione ferroviaria 
Notarbartolo, col seguente itinerario: Borgo Nuovo-Castellana-
Leonardo da Vinci-Notarbartolo-Umberto Giordano-Stazione 
servendo la zona sud della città; 

- Linea 3 – CEP-CALATAFIMI (Stazione Notarbartolo-svincolo 
Calatafimi-CEP): dal rione San Giovanni Apostolo (ex Cep) alla 
stazione ferroviaria Notarbartolo, col seguente itine-rario: Cep-
Michelangelo-De Mauro-Leonardo da Vinci-Circonvallazione fino 
a corso Calatafimi-inversione di marcia sul viadotto di corso 
Calatafimi-Circonvallazione fino a piazza Einstein-Notarbartolo 
fino al terminal. Tale linea avrà parte del tracciato in comune con 
la linea 2 (la Borgo Nuovo - Notarbartolo); solu-zione necessaria a 
livello economico ma ugualmente idonea a garantire il 
collegamento fra l’ex Cep e le zone centrali della città. La stazione 
Centrale e la Stazione di Notarbartolo diventeranno così nodi 
interscambio con il sistema del ferro e della gomma. 

Il costo di investimento è pari 235 Meuro, di cui 192 Meuro per i lavori, 
interamente finanziati. Le fonti di finanziamento provengono da fondi statali, 
da un mutuo che l’Amministrazione comunale ha richiesto alla Banca 
Europea degli Investimenti e da una quota messa a disposizione dall’Amat, 
l’azienda che cura il trasporto urbano per conto del Comune e che, nel caso 
specifico, svolge le funzioni di stazione appaltante. 

La cantierizzazione è stata anticipata a marzo 2007. Si prevede una durata 
della realizzazione pari a 4 anni e 4 mesi dall’avvio del cantiere, con entrata 
in esercizio nel 2011. 
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Il raddoppio del passante ferroviario8 Palermo-Punta Raisi realizza un 
collegamento ad alta capacità tra l’aeroporto di Punta Raisi, la stazione di 
Palermo Centrale e la zona Brancaccio, lungo un corri-doio altamente 
urbanizzato di circa 26 chilometri. 

                                                

8 Nel 2004 è stato aggiudicato l'appalto in Generale Contractor per i lavori al Consorzio S.I.S. 
–Geodata-Sintagma. È stata sviluppata la progettazione esecutiva sul definitivo Italferr 
prevedendo per la tratta centrale una galleria artificiale con un costo di 500 Meuro. 
Successivamente su sollecitazione degli enti locali è stata valutata da RFI Palermo una 
soluzione con galleria profonda con un aumento dei costi di circa 130 Meuro. Sono in corso 
approfondimenti tra Ministero dei Lavori Pubblici, RFI ed Enti Locali per sostenere i maggiori 
oneri eventualmente anticipando i lavori nelle tratte terminali Brancaccio-Orleans e 
Sferracavallo-Carini per cir-ca 200 Meuro. 
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Attraverso 18 fermate si saldano le periferie collocate su op-posti quadranti 
estendendo l’effetto città a tutta l’area urbana. La doppia linea ferrata di 
superficie si ricongiunge al tratto Carini-Punta Raisi, che è già a doppio 
binario. Attualmente il passante è a singolo binario in superficie dalla 
Stazione Centrale a Palazzo Reale-Orleans, in sotterraneo fino a Francia, 
quindi ancora in superficie lungo il tracciato della ferrovia Palermo-Trapani. 

Dopo il raddoppio gli attuali tempi di percorrenza risultano di mezzati 
facilitando gli spostamenti nel perimetro urbano, ma avvicinando Palermo 
all’aeroporto “Falcone-Borsellino”. 

La costruzione di nuove fermate, 
l’interramento di altre, l’eliminazione 
dei passaggi a livello attra-verso 
l'interramento della futura linea a 
doppio binario, consente di realizzare 
una metropolitana di super-ficie 
esterna alle interferenze con la 
viabilità e il traffico urbano 
circostante.  

 La fermata Palazzo Reale - Orleans 

Le fermate attuali (Brancaccio industriale, Palermo Centrale, Policlinico-
Vespri, Orleans-Palazzo Reale, Notarbartolo, Francia, San Lorenzo Colli, 
Cardillo-Zen e Tommaso Natale, Isola delle Femmine, Capaci, Capaci-Torre 
Ciachea, Carini, Piraineto, Aeroporto Punta Raisi) vengono adeguate ed 
accompagnate, da interventi infrastrutturali ed impiantistici. 

  

Area ferroviaria Brancaccio Area ferroviaria Brancaccio 

Sono previste 9 fermate di nuova realizzazione (Roccella, Brancaccio 
residen-ziale, Guadagna, Palazzo di Giustizia, Lolli, Lazio, Belgio, La Malfa e 
Sferracavallo). In questo modo l’anello ferroviario collegherà gli utenti in 
arrivo al porto di Pa-lermo con il centro città (Politeama, Notar-bartolo), 
mentre il passante ferroviario ne incrementerà l’effetto rete estendendolo al-
la struttura aeroportuale. L’utente potrà co-sì muoversi lungo le grandi 
attrezzature di mobilità (Porto-Aeroporto-Stazione Ferro-viaria) e nei diversi 
quadranti della città con modalità alternative all’auto. 
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Fermata Policlinico-Vespri Stazione Notarbartolo 

Le stazioni Notarbartolo e Lolli, del 
passante ferroviario, rientrano nelle 
Aree di Trasformazione Integrata 
(ATI) del “Pro-gramma Innovativo in 
Ambito Urbano” Porti e Stazioni per 
la ri-qualificazione, lo sviluppo e la 
promozione della città di Paler-mo. 
In particolare l’ATI 2 “Danisinni-Lolli-
Notarbartolo” comprende la ex 
stazione Lolli, le aree ferroviarie 
dimesse e le aree ferroviarie in 
trincea che si sviluppano ai fianchi 
di via Notarbartolo.  

 

 Ex stazione Lolli – Area sedime ferroviario 

 

L’area si configura come snodo strategico per fluidificare il sistema della 
mobilità urbana e per delocalizzare alcune centralità urbane. 

Nel programma, in corso di elaborazione, si prevede di convertire agli usi 
urbani tutte le aree oggi interessate dalla ferrovia, con interventi di recupero 
degli immobili dell’ex stazione Lolli. 

Per il nuovo sistema della mobilità la previsione di copertura della trincea 
ferroviaria dovrà essere integrata con la dotazione di parcheggi di relazione, 
funzionali alle polarità circostanti, in appoggio a quelli di scambio lungo la 
direttrice di via L. da Vinci, denominato parcheggio Giotto. 

Il costo complessivo dell’intervento è di 1113 Meuro già approvato dal CIPE. 
Dall’ottobre 2007 dovrà essere messa a punto la progettazione per 
l’approfondimento della galleria nel tratto centrale: lavori a base d’asta 623 
Meuro (500 Meuro + altre somme) + 125 Meuro per interramento della linea 
nel tratto Orleans–Belgio. 

La copertura finanziaria è pari a 623 Meuro. 

Il finanziamento proviene in parte da fondi statali, in parte dagli accordi e dai 
contratti di programma stipulati dal Comune di Palermo con la Provincia, la 
Regione, RFI e gli altri Comuni minori interessati. 

La cantierizzazione è già in atto con avvio procedure di espropri a B.O.B.  

È prevista una durata della realizzazione di 1670 giorni, con inizio 
dell’esercizio nel 2014-2015. 

 



 

 

 

67 

 
 

  

 



 

 

 

68 

2.7.5.2. Individuazione delle criticità 

Tra le criticità è possibile individuare la mancanza di un collegamento diretto 
tra la stazione Centrale del passante e il Porto. Quest’ultimo è servito 
attualmente dalla sola fermata Giachery dell’anello ferroviario che però si 
attesta alla stazione di Notarbartolo. Anche in previsione delle fermate di 
progetto Porto e Politeama del primo e secondo stralcio dell’anello occorre 
verificare il raccordo con la stazione Centrale per una migliore efficienza del 
servizio. 

La metropolitana automatica, il tram, il materiale rotabile classico per 
l'esercizio del passante, configurano sistemi con elementi di disomogeneità 
(tensione aerea, segnalamento, rotabile) da tenere in considerazione per una 
corretta programmazione dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

La realizzazione nel contesto urbano di 3 nuove linee tranviarie deve essere 
accompagnato da una attenta analisi della sosta da delocalizzare  per 
permettere l'inserimento, all'interno della sezione strada-le, del corridoio 
protetto e dei binari. 

I parcheggi compensativi, soprattutto quelli di tipo residenziale e di 
prossimità, vanno ricercati in aree contigue e costituiscono un elemento 
fondamentale per il necessario consenso sull'attuazione del progetto. 

2.7.5.3. Il collegamento tra il porto e la circonvallazione 

L’Autorità Portuale, firmataria dell’Accordo di Programma Quadro (APQ)9  è il 
soggetto attuato-re dello “Studio di fattibilità e della progettazione preliminare 
della infrastruttura viaria di collegamento tra il Porto di Palermo e la grande 
viabilità”. 

Il costo stimato del progetto preliminare ammonta a circa 347 Meuro. La 
progettazione definitiva in corso, verifica i conte-nuti economici della 
previsione e la sua realizzabilità per stralci funzionali. 

 

È prevista la riqualificazione 
superficiale di via F. Crispi 
completando il sistema ad anello di 
piazza XIII Vittime, con una rotatoria 
in via E.Amari ed una rotatoria in 
piazza della Pace. Una strada 
completamente in galleria a carreg-
giate separate, ciascuna delle quali 
a due corsie, da piazza Giachery a 
viale Francia, salderà il porto alla 
circonvallazio-ne.  

 

 La circonvallazione palermitana 

 

                                                

9 Codice intervento TM – PA - 04 – importo € 1.807.599 finanziato a valere sulle assegnazioni 
risorse “aree sottoutilizzate” di cui alla delibera CIPE 138/2000. 
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Il nodo di attacco è risolto con uno svincolo ed una riqua-lificazione di 
superficie in corrispondenza di piazza Alcide de Gasperi. 

 

Nuova viabilità di collegamento porto - circonvallazione 

L’intervento infrastrutturale salda la rete viaria regionale alle “Autostrade del 
mare”. Si relaziona l’ambito portuale, e la Circonvallazione di Palermo, con 
l’autostrada A 29 Palermo-Trapani-Mazara del Vallo e la A 19-A 20 Palermo-
Catania-Messina, drenando il traffico pesante, e non solo, da e per il porto. 
La nuova arteria è condivisa dal Comu-ne ed è prevista nel PRG. Sono in 
corso ap-profondimenti tecnici per spostare l’ingresso al porto dal varco di 
via E. Amari ad un varco collocato più a nord in prossimità dell’Ucciardone, 
evitando così di interessare via Francesco Crispi. 

La complessità dell'intervento, i costi non ancora coperti dall'investimento 
necessario spostano nel tempo (scenari di medio-lungo periodo) l'attuazione 
della previsione del collegamento porto-circonvallazione. 

Da qui la necessità di razionalizzare il sistema degli imbarchi-sbarchi 
prevedendo, all'interno del Piano Strategico di Mobilità Sostenibile, interventi 
di breve periodo e di agevole praticabilità. 

Il costo di investimento è di 347 Meuro. È finanziato solo lo studio di fattibilità 
e la progettazione preliminare per 1,8 Meuro a valere sulle risorse aree 
depresse (APQ per il trasporto marittimo). Le fonti di finanziamento 
provengono infatti dalle Risorse aree depresse – L. 135/97 Delibera CIPE 
175/97 (29.08.1997) 

Non è definito l’anno di inizio intervento, mentre è prevista una durata della 
realizzazione di 5-8 anni. 
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Inserimento dell’infrastruttura nell’ambito delle previsioni di PRG 

 

2.7.5.4. La razionalizzazione della rete 

Sembra quindi necessaria una revisione dell'assetto delle linee di trasporto 
pubblico extraurbano realizzabile tramite l’apporto di modifiche su percorsi e 
fermate nonché la realizzazione di nuovi attestamenti di interscambio modale 
nell'ambito urbano; i primi nodi urbani in cui iniziare a coordinare 
l’intermodalità potrebbero essere Piraineto e Tommaso Natale (“Porta 
Nord”), nonché la cosiddetta “Porta Sud” così come indicato nel Piano 
Regolatore Comunale. Fondamentale per questa azione è conoscere 
l’evoluzione del progetto di passante ferroviario. 

Il Comune lamenta ad oggi l’assenza di parcheggi di interscambio e la 
mancanza di integrazione fra il TPL e le altre modalità di trasporto in termini 
di percorsi, orari e tariffe. Non ultimo il problema della congestione in ambito 
urbano generata dal transito dei Bus.  

I rappresentanti del Comune sembrano interessati ad un confronto con le 
Aziende di trasporto extraurbano per avviare un processo di integrazione con 
il servizio urbano in termini di ottimizazzione di percorsi e orari al fine di 
evitare sovrapposizioni o viceversa zone scoperte.  
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Veduta aerea del deposito AMAT, a Passo di Rigano, con gli uffici e le officine. 

 

 

Questo processo dovrà tenere in considerazione le possibili evoluzioni del 
tessuto urbano a seguito degli interventi intrapresi sulla viabilità (ZTL – Zone 
Pedonali). 

2.7.5.5. I nodi di interscambio 

Nel territorio provinciale si riscontrano grossi problemi per l’assenza di 
opportuni terminali sia nella città di Palermo sia presso gli altri poli attrattori 
quali Bagheria, Corleone, Partinico, Carini, Termini Imerese (in cui si 
riscontra la presenza dei servizi più variegati: uffici giudiziari, ospedali, 
scuole superiori, attività industriali e terziarie, etc.).  

Inoltre mancano punti di interconnessione tra le modalità di trasporto 
ferro/gomma, utili soprattutto per i Comuni più distanti dal Capoluogo e da 
altri poli attrattori (per esempio i Comuni Madoniti, i Comuni della direttrice 
Marineo-Corleone-Chiusa Sclafani), caratterizzati oggi da un  trasporto su 
gomma (privato e pubblico) prevalentemente di tipo unidirezionale. 

2.7.5.6. La frequentazione del servizio 

Per queste attività di revisione/razionalizzazione rappresenta una forte 
criticità l’assenza di dati sulla frequentazione; l’implementazione di una base 
di conoscenza aggiornata e completa costituirebbe il primo passo per portare 
aventi correttamente il processo. 
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INSERIRE SCHEDE DI PALERMO A3 E A4 



 

 

 

73 

2.7.6. Provincia di Trapani 

La Provincia di Trapani, per quanto la sua posizione geografica la ponga 
nell’estrema porzione occidentale dell’isola, rappresenta un importante nodo 
funzionale e strategico del sistema multimodale dei trasporti siciliano. Infatti, 
la presenza di importanti poli infrastrutturali quali l’aeroporto di Birgi, il porto 
di Trapani e di grossi comparti produttivi come il bacino marmifero di 
Custonaci, fanno del territorio trapanese uno dei bacini siciliani più attivi che 
deve necessariamente essere supportato da un efficiente ed efficace 
sistema di collegamenti. 

In data 15 Gennaio 2008, presso la sede della Provincia di Trapani, si è 
tenuta una riunione durante la quale è emersa l’esigenza di 
pianificare/progettare un adeguato sistema di grandi infrastrutture che 
consenta di fornire al territorio un sistema integrato per la mobilità, in grado 
di connettere i principali poli della provincia (Trapani, Erice, Marsala, Alcamo, 
Castelvetrano, Mazara del Vallo). 

 

 

Provincia di Trapani 
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2.7.6.1. Il sistema infrastrutturale 

L’attuale contesto infrastrutturale, stradale e ferroviario, della provincia di 
Trapani può essere schematizzato come segue: 

a) Infrastrutture autostradali 

 A29 Palermo – Mazara del Vallo; 

 A29 dir. Palermo – Trapani; 

b) Strade Statali  

 S.S. 113   Dalla Progressiva 321,800 (Confine tra le Provincie di 
Palermo e Trapani) alla Progr. 380,478 a Trapani, con l’innesto alla 
S.S. 115 (progr. 0,000); 

 S.S. 115  Dalla Progres. (0.000) a Trapani alla progres 82,030 presso 
staz. Di S. Teresa Selinuntina; 

 S.S. 119 da Alcamo (progr. 0,000) a Castelvetrano, innestandosi 
sulla S.S. 115 (progr. 56,088); 

 S.S. 187  dalla progres. 0,000 a Trapani alla progr. 51,960 al confine 
tra le Provincie di Palermo e Trapani; 

 S.S. 188 dalla progres. 0,000 a Marsala alla progr. 64,850 al confine 
tra le Provincie di Palermo e Trapani; 

 S.S. 188 dir/a da Salemi, all’innesto con la S.S. 113 , progres 10,587, 
presso Calatafimi 

 S.S. 624 dal confini con la provincia di Palermo a Poggioreale. 

c) Linee ferroviarie 

 Linea Palermo – Alcamo dir - Trapani 

 Linea Castelvetrano – Mazara del Vallo – Marsala Trapani 

Per quanto riguarda la Viabilità Statale risulta fondamentale la costruzione 
della Variante alla Statale 115 “Sud occidentale Sicula” nel tratto Trapani-
Mazara del Vallo compreso tra lo svincolo “Birgi” e il collegamento alla 
Statale 115 in corrispondenza di Mazara del Vallo.  

Quest’opera è indispensabile per assicurare un notevole incremento 
dell’accessibilità del nodo aeroportuale trapanese non solo rispetto al 
territorio provinciale, ma anche rispetto al bacino d’influenza dello scalo di 
Birgi (attuale e potenziale). 

Il completamento dell’itinerario Mazara del Vallo – Aeroporto di Birgi tramite 
la realizzazione del tratto Mazara – Marsala e della messa in sicurezza dei 
tratti esistenti garantirebbe: 

 un migliore accesso all’aeroporto di Birgi in forte crescita (50.000 
pass./a); 

 una riduzione dell’attuale congestione causata dal traffico pesante in 
attraversamento nei tratti urbani;  

 una direttrice alternativa per Palermo. 
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Il sistema delle infrastrutture stradali e ferroviarie nella provincia di Trapani 

Il Piano Provinciale dei Trasporti della Provincia di Trapani prevede, tra le 
opere proposte, il raddoppio della S.S.115 nel tratto tra Castelvetrano e 
Agrigento. 

L’intervento, che consiste nella realizzazione di una strada tipo III° secondo 
le norme CNR, è individuato nel Piano come necessario al collegamento tra 
la Provincia di Trapani e quella di Agrigento attraverso una viabilità in grado 
di assicurarae adeguati livelli di servizio. L’intervento è previsto nel Piano 
Regionale dei Trasporti nell’ambito delle “direttrici princiapli” quale tratto 
dell’anello esterno perimetrale dell’isola, l’anello autostradale costiero. I 
principali obiettivi di Piano di tale intervento sono: 

 Integrazione alla viabilità principale e miglioramento delle condizioni di 
accessibilità alla provincia; 

 Completamento di un’infrastruttura; 

 Riduzione dei tempi e dei costi di trasporto; 

 Funzionalità per lo sviluppo economico. 

Il tratto della strada a carreggiate separate “Castevetrano-Agrigento” è stato 
proposto tra le opere da inserire nel quadro comunitario di sostegno 2000-
2006 da parte dell’Ufficio Speciale per la Grande Viabilità in Sicilia 
dell’ANAS. Al momento della stesura del Piano Provinciale dei Trasporti 
l’intervento non aveva alcuno stato di attuazione. L’intervento è contenuto 
inoltre tra quelli previsti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP), il cui progetto di massima è stato approvato dalla Giunta Provinciale 
con deliberazione n°386 del 20/10/03. 
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Il sistema ferroviario risulta oggi non elettrificato e a binario singolo; 
attraverso un sostanziale potenziamento e adeguamento, assumerà le 
caratteristiche di una metropolitana leggera di superficie ad anello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare la linea “Alcamo diramazione – Milo – Trapani”, secondo 
quanto previsto dal Piano Provinciale di Bacino per i Trasporti, sarà utilizzata 
per il trasporto delle merci (attualmente movimentate esclusivamente su 
gomma) in considerazione dell’ipotesi di realizzazione del centro intermodale 
di Alcamo diramazione e di quello di Trapani – Milo.  

 

In particolare, gli interventi proposti dal Piano Provinciale dei Trasporti sula 
linea ferroviaria Alcamo diramazione-Milo-Trapani, consistono in: 

 Elettrificazione della linea; 

 adeguamento delle sezioni delle gallerie per il transito dei carri porta 
containers; 

 realizzazione delle opere di innesto con i fasci binari previsti per il 
centro intermodale di Trapani – Milo; 

 collegamento con l’aeroporto di Birgi. 

 

Il Piano Provinciale del Trasporti propone inoltre, tra gli interventi da 
effettuare sulla rete ferroviaria, la trasformazione della linea Alcamo 
diramazione-Castelvetrano-Trapani, nella tratta Castevetrano-Mazara-
Marsala-Trapani, in metropolitana leggera. L’intervento consiste: 

 nella trasformazione del tratto di linea ferroviaria Castelvetrano –
Mazara del Vallo – Marsala – Trapani in metropolitana leggera; 

 nello spostamento e/o l’interrramento della linea in corrispondenza dei 
centri abitati di Castelvetrano, Mazara del vallo e Marsala; 

 nell’arretramento della stazione ferroviaria di Trapani. 

  

In evidenza la linea ferroviaria     
 Alcamo Diramazione – Milo – Trapani 

In evidenza la linea ferroviaria     Alcamo 
Diramazione – Castelvetrano –   Trapani 
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L’intervento permette di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 ridurre la mobilità su gomma, determinata dal pendolarismo verso il 
capoluogo, riequilibrando la domanda; 

 migliorare l’assetto urbanistico dei Comuni attualmente attraversati 
dalla ferrovia eliminando le numerose interferenze esistenti con la 
viabilità; 

 ridare funzionalità e domanda ad una infrastruttura che sarebbe, 
altrimenti, destinata alla soppressione per la sua antieconomicità; 

 ridurre i tempi ed i costi di trasporto. 

Relativamente alla città di Trapani, l’arretramento dell’attuale stazione 
passeggeri previsto dal Piano permetterebbe di realizzare un collegamento 
diretto tra la linea Castelvetrano – Trapani con la Trapani – Alcamo dir., 
trasformando, in questo modo la stazione di Trapani da stazione ferroviaria 
di testa a stazione ferroviaria passante. L’arretramento di circa 1.5 km 
previsto dal Piano permette, oltre all’eliminazione dei P.L., la ralizzazione di 
una stazione passante con il collegamento diretto della linea proveniente da 
Castelvetrano con quella diretta a Palermo-via Milo. 

Il Piano Provinciale propone inoltre il riutilizzo della sede e delle infrastrutture 
esistenti della linea a scartamento ridotto Castelvetrano-Sciacca10 per la 
realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su gomma destinato al 
turismo archeologico, paesaggistico e termale che si svolga sul tracciato, 
riqualificato e trasformato in carrabile specializzato esclusivamente al 
servizio pubblico su gomma. 

Al momento della stesura del Piano Provinciale dei Trasporti tutti gli 
interventi descritti non avevano alcuno stato di attuazione. Gli interventi sono 
contenuti inoltre nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
il cui progetto di massima è stato approvato dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione n°386 del 20/10/03. 

 

2.7.6.2. Il sistema portuale 

La linea  “Alcamo diramazione – Castelvetrano – Trapani” risulterà 
fondamentale per il trasporto passeggeri nell’ipotesi di conversione in una 
linea metropolitana territoriale leggera, destinata al pendolarismo da e per il 
capoluogo.Per quanto riguarda il sistema portuale è auspicabile un 
potenziamento delle infrastrutture dei porti turistici da diporto della provincia 
mediante la ristrutturazione, il completamento o la riqualifica delle strutture 
esistenti. L’obiettivo da raggiungere è quello di creare un “Sistema Portuale 
della Sicilia Occidentale” che abbia come unica autorità portuale quella di 
Trapani.  

Proprio il porto di Trapani non risulta ancora allacciato alla rete autostradale; 
risulta necessario prendere in considerazione un’eventuale bretella di 
collegamento con l’autostrada A29 dir.  

                                                

10 La linea è stata dismessa del 1985 ed è completamente abbandonata. 
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Anche il porto di Marsala risulta mal collegato alla viabilità di tipo statale; la 
strozzatura infrastrutturale non permette un assorbimento rapido del traffico 
pesante generato dal porto.  

2.7.6.3. Il sistema aeroportuale 

Il sistema aeroportuale sembra necessitare di una migliore connessione al 
sistema stradale; la viabilità della provincia di Trapani risulta carente sia nei 
collegamenti con il vicino aeroporto di Trapani-Birgi che con l’aeroporto di 
Palermo Punta-Raisi. 

2.7.6.4. Il sistema di TPL 

Infine per quel che riguarda il trasporto collettivo extraurbano, l’ATM sta 
avviando una serie di interessanti iniziative; sta partendo un’attività di 
coordinamento con le varie aziende di trasporto pubblico extraurbano 
affinché sia favorita l’integrazione fra le linee di trasporto delle aree 
metropolitane per giungere ad un “sistema coordinato di trasporto 
provinciale”.  

L’ATM intende portare avanti inoltre le seguenti iniziative: 

 un sistema di cabotaggio fra Castellammare del Golfo e Trapani; 

 nuovi collegamenti fra aeroporti e porti; 

 nuovo servizio di tariffazione integrato fra la funivia di Erice e il 
servizio di trasporto su gomma; il Comune di Erice, la Provincia di 
Trapani e l’ATM optano per un accordo che tenda ad inibire l’accesso 
dei bus turistici alla vetta attraverso la realizzazione di un parcheggio 
di interscambio (oggi allo studio) nei pressi della funivia. 
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INSERIRE SCHEDE A3 E A4 DI TRAPANI 
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2.7.7. Provincia di Enna 

Il territorio della provincia ennese individua la sua peculiarità nell'essere 
centrale e interno rispetto al sistema insulare. Enna è l'unica provincia 
siciliana priva di territorio costiero. Le vicende storiche dell'ultimo secolo 
hanno di fatto caratterizzato questo fattore di "centralità" geografica in 
elemento di "marginalità". 

La  struttura viaria caratteristica del territorio presenta due livelli di gerarchia 
del sistema: una a carattere prevalentemente orizzontale che segue le linee 
naturali est-ovest e una seconda, che definiremo "a pettine", costituita 
prevalentemente da linee viarie del patrimonio provinciale o di tipo rurale e 
che "legano" le linee orizzontali.  

Durante la riunione che si è tenuta presso la Provincia di Enna il 17 gennaio 
2008 sono emerse le principali caratteristiche del sistema del trasporto ed è 
stata ovviamente focalizzata l’attenzione sul TPL. Nel seguito si è tentato di 
schematizzare la situazione in punti di forza e debolezza. 

2.7.7.1. Punti di forza 

 L’autostrada A19 rappresenta un asse fondamentale di completo 
attraversamento in direzione est-ovest del territorio provinciale 
fungendo da accesso ai diversi collegamenti trasversali. 

 Nel territorio provinciale si riscontra la presenza delle sedi di 
importanti e storiche autolinee di eccellenza nel contesto regionale 
(SAIS, INTERBUS, F.lli ROMANO, etc.) 

 La nascita del IV Polo Universitario regionale, rappresentato dalla 
Libera Università Kore della Sicilia centrale, ha generato, con i suoi 
circa diecimila iscritti, una improvvisa e nuova domanda di trasporto 
che coinvolge sia le diverse province siciliane sia aree extraregionali. 
Analogamente il Centro di eccellenza dell’Oasi Città aperta di Troina 
rappresenta un polo di attrazione di mobilità importante.  

2.7.7.2. Punti di debolezza 

 Le debolezze dei collegamenti  nel TPL si evincono soprattutto nella 
zona settentrionale della Provincia, sia nei collegamenti intercomunali 
che nei collegamenti interprovinciali. Questa carenza di collegamenti 
genera un disservizio a diversi Comuni come Troina, importante 
realtà medico-scientifica-editoriale dell’Oasi Città Aperta,  Nicosia-
Sperlinga Cerami, apprezzabili attrattive turistico-culturali.  

 Sono carenti i servizi di trasporto pubblico locale di media e lunga  
percorrenza per il collegamento con i Comuni confinanti della 
Provincia di Palermo. 

 Sono assenti i collegamenti trasversali che dovrebbero originarsi 
dall’area Iblea e gelese con direzione Caltagirone – Piazza Armeria – 
Enna – Nicosia. 

 Rappresenta un punto di debolezza la mancanza di terminali di arrivo 
e di interscambio nei Comuni nodali di Enna (localizzazione Enna 
Bassa), Piazza Armerina, Nicosia. L’intermodalità ferro-gomma 
necessità di parcheggi di interscambio e validi collegamenti stradali 
da e per le stazioni (Villarosa – Enna – Leonforte). 
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Oltre alle indicazioni contenute ai punti precedenti sembra importante 
sottolineare la necessità di incrementare il  numero di corse sia interurbane 
che urbane a servizio della nuova Università della Sicilia centrale Kore di 
Enna. 

La SAIS Autolinee gestisce i collegamenti urbani della città di Enna. Il 
servizio prevede 6 linee, con i seguenti percorsi (vengono indicati i capolinea 
di ciascuna linea e l'area urbana in cui si trovano): 

 

 Linea 1: Spirito Santo - Valverde - Spirito Santo (Enna alta)  

 Linea 2: Valverde (Enna alta) - Ospedale Nuovo (Enna Bassa) - 
Valverde  

 Linea 3: Spirito Santo - Ferrante (Enna bassa) - Spirito Santo  

 Linea 4: Piazza Scelfo (Enna alta) - Università Kore (Enna bassa) - 
Piazza Scelfo  

 Linea 5: Terminal Bus Viale Armando Diaz (Enna alta) - Villaggio 
Pergusa - Terminal Bus Viale Armando Diaz  

 Linea 6: Terminal Bus Viale Armando Diaz - Via Toscana (Enna 
bassa) - Terminal Bus Viale Armando Diaz. 

 

Due sono i terminal bus, dai quali transitano la gran parte degli autobus 
urbani, regionali, nazionali ed internazionali in partenza, in arrivo o in transito 
da Enna: ad Enna alta il Terminal Bus Viale Armando Diaz, e ad Enna Bassa 
il Terminal Bus Quadrivio Sant'Anna. Quest'ultimo vede convergere 146 linee 
extra-urbane che consentono l'afflusso in città dei diecimila studenti fuori 
sede dell'Università Kore di Enna, essendo i principali plessi dell'ateneo poco 
distanti dal terminal stesso. 

La SAIS autolinee inoltre opera in ambito extraurbano realizzando il 
collegamento Enna e Palermo. 

Tuttavia serve un potenziamento del servizio di trasporto urbano della Città 
di Enna e andrebbe creato un sistema di trasporto intercomunale tra il 
sistema territoriale dei centri contermini al capoluogo (Calascibetta e 
Villarosa); un sistema del genere determinerebbe decongestionamento in 
ambito cittadino. 

 

Per quanto riguarda l’intermodalità è auspicabile la realizzazione della 
meccanizzazione del collegamento pedonale tra Enna alta ed Enna Bassa. 

Andrebbero previste linee di servizio dedicate per  facilitare l’accessibilità alle 
strutture pubbliche di rango superiore a quello comunale (ospedali, scuole 
superiori, uffici governativi, etc.); il servizio dovrebbe collegare i diversi 
comuni della provincia con i comuni nodali di Enna - Piazza Armeria - 
Nicosia e Troina. 
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Enna - Linee di trasporto Urbano  

 

 

1.7.7.3 Le strategie infrastrutturali del Piano Territoriale Provinciale 

Il Piano Territoriale Provinciale del 2004, in fase di progetto di massima, 
individua una serie di azioni strategiche nel settore infrastrutturale volte ad 
attrezzare le due direttrici principali nord-sud ed est-ovest, dei corridoi 
plurimodali, regionali ed europei, con aree dedicate allo scambio 
intermodale. Le soluzioni al potenziamento del sistema della mobilità sono 
quindi orientate in tale direzione strategica. 
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Quadro operativo di potenziamento offerta del sistema viabili. 

Fonte: PTP Enna 2004. 

 
Gli interventi individuati sono: 

 la realizzazione di due nuovi svincoli autostradali sulla Palermo-
Catania, da integrarsi con il nuovo svincolo dell’ASI in programma, uno 
ad est a servizio delle nuove aree produttive di Centuripe e Regalbuto 
e l’altro ad ovest, tra gli svincoli di Caltanisseta-Agrigento ed Enna, a 
servizio delle aree e nord di Villarosa; 

 la ristrutturazione ed il potenziamento dei percorsi della rete stradale 
provinciale delle aree a nord di Villarosa, fino ad “legare” il sistema con 
la “Nord-Sud”; 

 la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra il nuovo 
svincolo Villarosa sulla Palermo-Catania e la S.S.117 bis attraverso il 
nuovo nodo stradale di Pasquasia; 

 l’integrazione del passante stradale in programma da parte di ANAS ed 
in fase di progettazione, con la funzione di scaricare il nodo di 
Sant’Anna e scaricare i flussi su tale arteria, con un percorso 
alternativo a sud al fine di scaricare i flussi della conca pergusina da e 
verso i versanti Sud-ovest e nord-ovest del territorio direttamente nella 
parte a sud della SS. 117 bis, a completamento così della funzionalità 
del nuovo nodo Pasquasia. 
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INSERIRE 2 SCHEDE A3 PROVINCIA DI ENNA 
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2.7.8. Provincia e Comune di Caltanissetta 

Nel mese di Gennaio 2008 si sono tenuti alcuni incontri con i rappresentanti 
del Comune e della Provincia di Caltanissetta. 

La principale problematica emersa durante gli incontri con il Comune 
riguarda la scarsità di informazioni relative alla mobilità extraurbana. Il PUM 
vigente rappresenta l’unica fonte di dati disponibile. Sarebbe necessaria 
quindi una campagna di indagini al fine di popolare un database sui dati di 
domanda e offerta del trasporto pubblico locale. 

Per quanto riguarda gli aspetti legati all’attuale servizio di trasporto pubblico 
è emersa la necessità di realizzare un servizio di TPL unificato tra San 
Cataldo e  Caltanissetta (comuni adiacenti).  

Unificando il servizio di TPL si consentirebbe una gestione più efficiente dei 
collegamenti tra i due Comuni, considerati in un unico sistema di mobilità, e 
si ridurrebbe, altresì, il traffico indotto dai bus extraurbani per i collegamenti 
con San Cataldo che si attestano oggi alla Stazione FFSS. 

L’unificazione del servizio potrebbe essere agevolata dal fatto che la strada 
di collegamento tra i due comuni, ricca di attività commerciali, a breve 
diventerà integralmente di competenza del Comune di Caltanissetta. 

Anche per la Provincia risulta fondamentale avviare un processo di 
conoscenza dei dati sulla domanda/offerta del TPL. Sarebbe necessario 
almeno pervenire ad un elenco delle attuali concessioni dei servizi di TPL al 
fine di dare all’amministrazione uno strumento per poter meglio conoscere e 
valutare lo stato del servizio per ogni comune. L'assessore ha messo in 
risalto la mancanza di uno studio integrato sul TPL e il sistema ferroviario 
regionale. Per cercare di colmare questa mancanza lo studio in oggetto 
fornirà indicazioni riguardanti le possibili interazioni tra gomma e ferro e le 
eventuali indicazioni per il potenziamento del ferro nel lungo periodo. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti funzionali del servizio di TPL, nonostante oggi 
la rete di autolinee risulti capillare, si riscontra una notevole vetustà dei 
vettori e un certo sovraffollamento. Risulta quindi urgente il potenziamento di 
alcuni collegamenti: 

 i collegamenti con Palermo e Catania risultano inadeguati alla 
domanda attuale; 

 risulta urgente il potenziamento con l'Aeroporto di Catania: 
quest'ultimo assorbe la quasi totalità della domanda di trasporto 
aereo di Caltanissetta; l'aeroporto di Punta Raisi è indubbiamente 
meno raggiungibile anche a causa dell'attraversamento della città di 
Palermo; 

 sono auspicabili ulteriori potenziamenti dei collegamenti con 
l'aeroporto di Comiso; 

 la città di Enna, polo universitario con un buon numero di facoltà e di 
studenti, andrebbe meglio collegata a Caltanissetta. 



 

 

 

86 

Il Documento preliminare e di indirizzo del PUM di Caltanissetta articola lo 
scenario di evoluzione delle infrastrutture in ambito urbano, in termini di 
collegamento con l’area vasta ed, infine, in ambito regionale e sovra-
regionale. 

Con riferimento alla mobilità urbana, il PUM individua la necessità di 
realizzare un sistema di infrastrutture per migliorare la circolazione e per 
l’accessibilità al centro urbano, con particolare riferimento al sistema di 
circonvallazione urbana. 

 

In ambito più ampio il PUM individua principalmente due temi di 
approfondimento, sia incampo stradale che ferroviario: 

 Il miglioramento della viabilità nella zona del “Vallone”, nell’area a Nord 
della città, realizzando un’arteria stradale che consenta il rapido 
collegamento con il comune di Mussomeli e gli altri comuni di 
quell’area; 

 L’ammodernamento ed il potenziamento del sistema ferroviario sia 
della fascia centro meridionale che dei collegamenti con Palermo e 
Catania. 

 

Con riferimento alle relazioni regionali e sovraregionali, i tre interventi 
individuati nel PUM, alivello stradale e ferroviario riguardano: 

 L’ammodernamento della A19 Palermo-Catania; 

 Il potenziamento della linea ferroviaria Caltanissetta-Agrigento; 

 La possibile realizzazione di una linea ferroviaria AC. 
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INSERIRE SCHEDA  A3 PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
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2.7.9. Provincia di Agrigento 

Durante l’incontro con i rappresentanti della Provincia di Agrigento, 
discutendo dello stato attuale del TPL, sono state sottolineate le 
problematiche relative ai seguenti temi: 

 collegamenti con gli aeroporti; 

 riorganizzazione del collegamento mare – monti “Bidona – Sciacca” 
utilizzando parzialmente il tracciato esistente; 

 riorganizzazione di alcune linee per soddisfare la domanda in 
prossimità dei centri abitati di Sciacca, Ribera, ecc. 

 completamento della superstrada Agrigento – Caltanissetta 

 attuale stato di abbandono della linea ferroviaria di collegamento con 
la zona industriale di Porto Empedocle; 

 collegamento con l’Ospedale tramite la realizzazione di una 
metropolitana leggera. 

 

In termini di programmazione infrastrutturale, la Provincia di Agrigento ha 
sintetizzato le proprie considerazioni e valutazioni sul sistema della mobilità 
all’interno dello Schema di Massima del Piano Territoriale Provinciale. A 
fronte di una serie di criticità individuate dal Piano soprattutto in un sistema 
viario poco efficiente a supporto delle connessioni molto marcate tra costa ed 
entroterra, nella carenza di collegamenti con la grande viabilità regionale e 
con le Province di Ragusa e Siracusa, nel basso livello di servizio del 
collegamento con Palermo e nella mancanza di sistemi di circonvallazione 
degli abitati, il Piano individua i seguenti interventi infrastrutturali: 

Interventi sulla rete viaria 

 Variante in c.da Filici SP24b Cammarata-S. Stefano Quisquina; 

 Collegamento SP68-strada comunale; 

 Circonvallazione Casteltermini (collegamento SP20-SP21); 

 Svincolo Tumarrano (collegamento SS189-SP26b); 

 Riqualificazione SPr24; 

 Riqualificazione SPr60 con collegamento Favara-Naro; 

 Circonvallazione Grotte (collegamento SP15a-SP51); 

 Circonvallazione Racalmuto (collegamento SP15b-SP13a-SP15d); 

 Collegamento SP61-SP32; 

 Riqualificazione SP32; 

 Strada fondovalle limitrofa fiume Magazzolo (collegamento SP32-
SS118); 

 Collegamento SPc26-SS118; 

 Riqualificazione SPc44-SPc40; 

 Riqualificazione SPc09; 
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 Collegamento SPc28-SP24b; 

 Collegamento SPc 59-SP63a; 

 Collegamento Menfi-S. Margherita di Belice; 

 Collegamento SPr24-SP28; 

 Riqualificazione SP28; 

 Circonvallazione Agrigento; 

 Riqualificazione SPc26; 

 Collegamento SP03b-SPr60; 

 Collegamento SPc09-SP37; 

 Autoporto di Canicattì; 

Interventi sulla rete ferroviaria: 

 Servizio ferroviario metropolitano nella tratta Aragona-Agrigento-
Porto Empedocle; 

 adeguamento del subsistema ferroviario per contribuire ad una 
maggiore concorrenzialità ed integrazione della modalità di trasporto 
su ferro rispetto al sistema stradale: 

o elettrificazione della Canicattì - Gela con installazione del CTC 
(controllo traffico centralizzato). 

o potenziamento del numero di convogli sull'asse Cammarata – 
Agrigento. 

Interventi sulla rete portuale 

 Adeguamento del porto di Sciacca; 

 Adeguamento del porto di Porto Empedocle; 

 Adeguamento del porto di Licata; 

Interventi nel settore aeroportuale 

 Aviopista di Racalmuto; 

 Adeguamento dell’Eliporto di Agrigento 
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INSERIRE SCHEDA  A3 PROVINCIA DI AGRIGENTO 
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2.8.  Analisi della domanda di trasporto 

 

2.8.1. Analisi dei dati ISTAT 2001 sul Pendolarismo Regionale 

Le informazioni del pendolarismo regionale desunte del Censimento ISTAT 
2001 costituiscono il dato di partenza per la valutazione di quella parte di 
domanda di trasporto relativa alla mobilità sistematica di tipo casa-lavoro, 
casa-studio.  

L’analisi dei dati ha consentito, anzitutto, di valutare il volume totale di 
spostamenti sistematici di sola andata aventi come origine e/o destinazione i 
comuni della Regione Sicilia per tutti i modi di trasporto.  

 

 

Tabella 7 – Censimenti ISTAT 1991-2001. Volumi totali degli spostamenti pendolari. 

Dal confronto dei dati di mobilità censiti nel 2001 con quelli dell’anno 1991 si 
osserva la riduzione (-3%) degli spostamenti sistematici complessivi nella 
Regione.  

L’insieme degli spostamenti “interni” alla Regione (intercomunali + 
intracomunali) subisce una diminuzione di circa 53.300 unità, pari ad una 
variazione percentuale del 2,7%. Nel 2001, comunque, aumentano di circa 
50.000 unità gli spostamenti intercomunali, incrementando in tal modo di 3 
punti percentuali la loro aliquota rispetto al 1991. 

L’esigua consistenza degli spostamenti con l’esterno della Regione 
diminuisce ulteriormente nei dati del 2001: notevole è lo scarto percentuale 
in diminuzione degli spostamenti che hanno origine all’esterno della regione, 
mentre si ha un modesto incremento  per gli spostamenti in uscita. 

La scomposizione della mobilità sistematica tra i comuni siciliani secondo i 
diversi modi di trasporto è riportata nella tabella che segue. 

 

  1991   2001   Scarto %   
Spostamenti   Volume   Percent.   Volume   Percent.   2001 - 1991   
Intracomunali   1.644.820   81,00%   1.541.182   78,1%   - 6,7%   
Intercomunali   376.242   18,53%   426.542   21,6%   11,8%   
Esterni ingresso   8.317   0,41%   4.722   0,2%     -76,1% 
Esterni uscita   1.187   0,06%   1.558   0,1%   23,8%   
TOTALE   2.030.566   100,00%   1.974.004   100,0%   - 3,0%   
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 1991 2001 Scarto % 

Modo di trasporto Volume Percent. Volume Percent. 2001-1991 

Treno 23.183 6,2% 15.156 3,6% -53,0% 

Bus di linea + aziendali + scolastici 93.423 24,8% 93.343 21,9% -0,1% 

Auto privata (conducente) 184.951 49,2% 233.559 54,8% 20,8% 

Auto privata (passeggero) 36.841 9,8% 50.297 11,8% 26,8% 

Moto 8.052 2,1% 13.787 3,2% 41,6% 

Altro mezzo 29.792 7,9% 20.400 4,8% -46,0% 

TOTALE 376.242 100,0% 426.542 100,0% 11,8% 

 
 

Tabella 8 – Censimenti ISTAT 1991-2001 -  Spostamenti pendolari 
intercomunali per mezzo di trasporto. 

 

L’incremento degli spostamenti censiti nell’anno 2001 è attribuibile 
esclusivamente al mezzo di trasporto privato, mentre la domanda di trasporto 
ferroviario fa registrare un considerevole decremento pari al 53%. 

Gli spostamenti intercomunali sul mezzo di trasporto pubblico su gomma 
rimangono sostanzialmente invariati nel decenni 1991-2001, la qual cosa 
non consente allo stato attuale di immaginare un trend per i prossimi anni 
sostanzialmente diverso da quello rilevato, se non conseguente ad un nuovo 
assetto della rete ferroviaria oppure ad un capillare e consistenza riordino del 
sistema di autolinee, 

Nella tabella che segue è rappresentata la matrice origine-destinazione 
ottenuta aggregando per provincia gli spostamenti sistematici di sola andata 
(per tutti i mezzi di trasporto) tra i comuni siciliani. 

 

 Trapani Palermo Messina Agrigento Caltanissetta Enna Catania Ragusa Siracusa Origini 

Trapani 29.692 3.980 1 428 22 11 2   34.136 

Palermo 1.251 74.985 393 632 304 274 244 10 16 78.109 

Messina  824 55.297 6 25 415 2.956 14 96 59.633 

Agrigento 615 2.316 12 24.784 1.838 83 252 86 37 30.023 

Caltanissetta 5 962 33 1.301 11.727 625 1.392 1.102 112 17.259 

Enna 10 267 137 37 789 9.516 2.406 20 53 13.235 

Catania  191 3.023 55 412 1.392 131.811 671 3.039 140.594 

Ragusa  1 7 13 355 16 824 17.248 879 19.343 

Siracusa  14 110 11 56 28 4.368 1.564 28.059 34210 

Destinazioni 31.573 83.540 59.013 27.267 15.528 12.360 144.255 20.715 32.291 426.542 

 
Tabella 9 – Matrice degli spostamenti intercomunali: aggregazione per Provincia. ISTAT 2001 

 

Catania si conferma come la provincia che determina il maggior numero di 
spostamenti sia tra i comuni appartenenti ad essa che tra le altre province. 

La figura 3 illustra le destinazioni degli spostamenti per provincia. Risulta 
subito evidente la concentrazione degli spostamenti infra-provinciali con 
scambi di traffico limitati quasi esclusivamente verso le province confinanti.  



 

 

 

93 

 

Figura 3 – Destinazioni degli spostamenti per Provincia. ISTAT 2001. 

 

Le figure successive sono rappresentative degli spostamenti emessi ed 
attratti dai capoluoghi di provincia, su tutti i modi di trasporto. Per facilitare la 
lettura di questi dati il territorio regionale è stato suddiviso in tre aree: Sicilia 
occidentale, centrale e orientale. 

 

Figura  – Spostamenti sistematici emessi ed attratti dai capoluoghi di Provincia 
Sicilia occidentale. ISTAT 2001. 
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Figura  – Spostamenti sistematici emessi ed attratti dai capoluoghi di Provincia 
Sicilia centrale. ISTAT 2001. 

 

 

Figura  – Spostamenti sistematici emessi ed attratti dai capoluoghi di Provincia 
Sicilia orientale. ISTAT 2001. 
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Anche quest’ultima serie di rappresentazioni grafiche evidenzia come gli 
spostamenti generati ed attratti dai capoluoghi di provincia siano “a corto 
raggio”, sviluppandosi prevalentemente all’interno delle rispettive province ad 
esclusioni di alcune relazioni che, comunque, sono limitate alle province 
contigue. 

Nelle pagine successive sono riportate le rappresentazioni delle linee di 
desiderio, per ciascuna Provincia, relative agli spostamenti sistematici, su 
tutti i modi di trasporto, emessi e attratti dai singoli Comuni. Questo tipo di 
rappresentazione è molto efficace perché consente di evidenziare quale 
siano le direttrici più cariche, in termini di domanda di mobilità, all’interno dei 
territori provinciali. 

Per facilitare la lettura di dette rappresentazioni, sono state visualizzate 
unicamente le relazioni tra i comuni tra i quali c’è un numero di spostamenti 
superiore a 50. 

 

Alcamo

Buseto Palizzolo

Calatafimi

Campobello di Mazara

Castellammare del Golfo

Castelvetrano

Custonaci

Erice

Favignana

Gibellina

Marsala

Mazara del Vallo

Paceco

Partanna

Poggioreale

Salaparuta

Salemi

Santa Ninfa

San Vito Lo Capo

Trapani

Valderice

Vita
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Alia

Alimena

Aliminusa

Altavilla Milicia
Altofonte

Bagheria

Balestrate

Baucina

Bisacquino

Bolognetta

Bompietro

Borgetto

Caccamo

Caltavuturo

Campofelice di Fitalia

Campofelice di Roccella

Campofiorito

Camporeale

Capaci

Carini

Castelbuono

Castronuovo di Sicilia

Cefala' Diana

Cefalu'

Cerda

Chiusa Sclafani

Ciminna

Cinisi

Collesano

Contessa Entellina

Corleone

Gangi

Geraci Siculo

Giardinello

Godrano

Isnello

Isola delle Femmine

Lercara Friddi

Marineo

Misilmeri

Monreale

Montemaggiore Belsito

Palermo

Partinico

Petralia Soprana

Petralia Sottana

Piana degli Albanesi
Pollina

Prizzi

Roccamena

Sciara

Termini Imerese

Terrasini

Trabia

Trappeto

Valledolmo

Vicari

Scillato

 

 

 

 

 

Alcara Li Fusi

Ali'

Ali' Terme

Antillo

Barcellona Pozzo di Gotto

Basico'

Brolo

Capizzi

Capo d'Orlando

Capri Leone

Caronia
Casalvecchio Siculo

Castel di Lucio

Castell'umberto

Castelmola

Castroreale

Cesaro'

Condro'

Falcone
Ficarra

Floresta

Fondachelli Fantina

Forza d'Agro'
Francavilla di Sicilia

Galati Mamertino

Gallodoro

Giardini Naxos

Gioiosa Marea

Graniti

Librizzi

Lipari

Longi

Mandanici

Meri'

Messina

Milazzo

Mistretta
Moio Alcantara

Monforte San Giorgio

Montagnareale

Montalbano Elicona

Motta d'Affermo

Pettineo

Rometta

Sant'Agata di Militello

Santa Lucia del Mela

Santa Teresa di Riva

San Teodoro

Spadafora

Taormina

Tripi
Ucria

Acquedolci
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Burgio

Calamonaci

Caltabellotta

Camastra

Cammarata

Agrigento

Alessandria della Rocca

Aragona

Bivona

Campobello di Licata

Canicatti'

Casteltermini

Castrofilippo

Cattolica Eraclea

Cianciana

Favara

Grotte

Joppolo Giancaxio

Licata

Menfi

Montallegro

Montevago

Naro

Palma di Montechiaro

Racalmuto
Raffadali

Realmonte

Ribera

Sambuca di Sicilia

Santa Elisabetta

Sant'Angelo Muxaro

Santo Stefano Quisquina

Sciacca

Siculiana

 

 

 

 

 

Acquaviva Platani

Bompensiere

Butera

Caltanissetta

Campofranco

Delia

Gela

Marianopoli

Mazzarino

Niscemi

Resuttano

Riesi

San Cataldo

Santa Caterina Villarmosa

Sommatino

Sutera

Vallelunga Pratameno

Villalba
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Agira

Aidone

Assoro

Barrafranca

Calascibetta

Catenanuova

Centuripe

Cerami

Enna

Gagliano Castelferrato

Leonforte

Nicosia

Nissoria

Piazza Armerina

Pietraperzia

Regalbuto

Troina

Villarosa

 

 

 

 

 

Aci Bonaccorsi

Aci Castello

Acireale

Adrano

Belpasso

Biancavilla

Bronte
Calatabiano

Caltagirone

Castel di Iudica

Castiglione di Sicilia

Catania

Fiumefreddo di Sicilia

Giarre

Grammichele

Licodia Eubea

Maletto

Mascali

Militello in Val di Catania

Milo

Mineo

Mirabella Imbaccari

Misterbianco

Nicolosi

Palagonia

Paterno'

Pedara

Raddusa

Ramacca

Randazzo

San Cono

Sant'Alfio

Santa Maria di Licodia

Santa Venerina

Scordia

Vizzini

Mazzarrone

Maniace

 

 


