
  

10 – TRASPORTI E COMUNICAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati contenuti nel presente capitolo sono di fonte ISTAT o desunti 

dalle statistiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).          

Le informazioni riguardano l’incidentalità stradale, il movimento e traffico 

aeroportuale e quello marittimo nei collegamenti con le isole minori.           

Sono riportati, inoltre, dati sul trasporto pubblico locale (TPL), sulle 

infrastrutture portuali e sulla consistenza del naviglio da diporto. 

Nel corso del 2011, in Sicilia, si sono verificati 13.283 incidenti stradali, 

247 dei quali hanno avuto conseguenze mortali (l’1,9%), con un bilancio 

complessivo di 271 morti e 20.129 feriti. Si registra, così, una contrazione del 

numero degli incidenti totali, rispetto al 2010, pari al 6,8%. Il 79,5% degli 

incidenti stradali è avvenuto all’interno dei centri urbani e soltanto il 6,9% nelle 

autostrade. Il 76% degli incidenti è occorso tra veicoli in marcia, mentre il 7,7% 

ha riguardato l’investimento di pedoni da parte di veicoli isolati. 

Il trasporto pubblico locale
1
 (TPL), in Sicilia, nel 2010, annovera       

127 aziende, di cui 30 effettuano servizio urbano e 73 servizio extraurbano. 

Nel comparto dei trasporti marittimi si rileva che, nel 2011, sulle navi 

Tirrenia S.p.A. adibite ai collegamenti con le Isole minori della Sicilia, hanno 

viaggiato 1.284.080 passeggeri, dato in lieve crescita rispetto all’anno 

precedente (+0,2%). Il maggior numero di passeggeri (620.108) si concentra 

nella tratta Milazzo – Isole Eolie (il 48,3% del totale regionale), ciò è dovuto 

essenzialmente all’intensa attività turistica presente nell’arcipelago eoliano. 

Analoghe considerazioni possono farsi per la tratta Trapani – Isole Egadi che ha 

visto transitare 400.684 passeggeri (il 31,2% del totale regionale). 

L’aeroporto “Fontanarossa” di Catania si conferma leader per 

                                                 
1 I dati sul TPL riportati nella presente edizione del volume sono desunti dal Conto Nazionale dei Trasporti edito dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non già, come per le precedenti edizioni, dal volume che il Dipartimento 

Regionale dei Trasporti pubblicava fino allo scorso anno. Ne consegue una diversa disaggregazione dei dati (non più 
provinciale bensì ripartizionale), pur permanendo la tipologia di informazioni fornite e l’omogeneità delle serie storiche, 

ricostruite secondo detta nuova fonte. 



  

l’aviazione civile in Sicilia. Tale scalo ha gestito, nel 2011, 60.001 movimenti 

di aeromobili (+4,8% rispetto al 2010), per un totale di 6.774.782 passeggeri     

(+7,5 rispetto al 2010) e 18.363 transiti. L’aeroporto di Palermo, con 48.122 

movimenti aerei (+3,3%) e 4.969.013 passeggeri (+14,4%), rimane il secondo 

aeroporto siciliano. Nel complesso, gli aeroporti siciliani gestiscono l’8,9% dei 

movimenti totali sul territorio nazionale. I 13.533.336 passeggeri atterrati nel 

2011 in Sicilia rappresentano il 9,1% del totale dei passeggeri degli aeroporti 

italiani. Da segnalare che, in quest’ultimo anno, lo scalo siciliano di Birgi (TP) 

pur mostrando livelli discretamente elevati di traffico  mezzi e  passeggeri - da 

ricercarsi nella ormai consolidata presenza delle compagnie low-cost e nella 

continua introduzione di nuove tratte aeree internazionali - fa registrare una 

ridotta movimentazione rispetto al 2010.  Per tale aeroporto si osserva, infatti, 

una contrazione del numero di passeggeri (-12,6%) e dei movimenti (- 9,6%). 

Vale la pena evidenziare che il 93,5% dei voli di Birgi (TP) è effettuato da 

compagnie low-cost, contro una più equa distribuzione tra compagnie 

tradizionali e low-cost negli aeroporti di Palermo (51,4% vs. 48,6%) e Catania 

(59% vs. 41%). Sempre nel 2011, i passeggeri su voli provenienti da aeroporti 

internazionali, in Sicilia, sono stati 2.684.769 (il 3,2% del totale Italia). 

L’aeroporto di Catania ne ha gestiti 1.323.715 (il 49,3% del totale regionale), la 

maggior parte dei quali effettuati sugli scali tedeschi (434.002, pari a circa il 

32,8%). L’aeroporto di Palermo, invece, gestisce perlopiù tratte con la Francia 

(195.014 passeggeri, il 24,1% del totale dei voli internazionali). 

Al 31/12/2011, in Sicilia, si contano n. 53 porti (il 13,9% del territorio 

nazionale), per un totale di 136 accosti. La lunghezza complessiva degli accosti 

è di circa 29 Km, con una media di un accosto ogni 216 metri circa. Il maggior 

numero di accosti per prodotti petroliferi (n. 7) si trova nel porto di Siracusa   

(n. 6 accosti oil nel porto di Augusta), così come il maggior numero di accosti 

per diporto. Al 2010 (ultimo dato disponibile), i posti barca disponibili nelle 

coste siciliane sono 11.343. Il porto di Catania detiene il primato con 2.123 

posti barca, anche se è il porto di Milazzo ad avere il maggior numero di posti 

di dimensione superiore a 24 metri (n. 106 contro i n. 33 di Catania), complice 

sempre l’attività turistica e la vicinanza con le Isole Eolie. 

In Sicilia, nel 2010, le nuove iscrizioni di imbarcazioni da diporto negli 

uffici marittimi sono state 173 (50 a vela e 123 a motore), mentre le unità 

cancellate sono state 62. Queste risultanze portano la consistenza del naviglio 

da diporto siciliano, al 31/12/2010, a 5.112 unità che rappresentano il 6,2% 

delle unità iscritte in Italia. Il maggior numero di unità da diporto è presente a 

Palermo (1.679 nel 2010, il 32,8% del totale regionale). 



  

Glossario 

Parco veicolare: Numero dei mezzi di trasporto presenti in una data area 

geografica, catalogati per tipologia. 
 

Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.): Riporta le vicende giuridiche dei 

veicoli (trasferimento di proprietà, ipoteche, vincoli derivanti da finanziamenti) 

nonché elementi tecnici collegabili alla determinazione della stessa proprietà. 
 

Rete stradale: Insieme delle strade presenti in una data area geografica 

destinate alla circolazione delle persone, degli animali e dei veicoli terrestri. 
 

Incidente stradale: Incidente verificatosi nelle vie o piazze aperte alla 

circolazione nel quale risultano coinvolti veicoli fermi o in movimento e dal 

quale siano derivate lesioni a persone. 
 

Trasporto pubblico locale: Settore dei trasporti adibito al trasferimento di 

persone nella rete stradale locale in una data area geografica. 
 

Merce: I beni mobili, ossia tutti i prodotti concreti e tangibili oggetto di 

transazioni commerciali. L'energia elettrica, pur non essendo un bene mobile, è 

considerata merce ai fini statistici. Tutte le merci che formano oggetto degli 

scambi internazionali vengono prese in considerazione nelle statistiche del 

commercio con l'estero ad eccezione di quelle che, per la loro particolare natura 

ovvero a seguito di accordi intervenuti in sede internazionale, vengono escluse 

dalla rilevazione. 
 

Trasporti marittimi: Settore dei trasporti che annovera l’entità di traffico per 

mare (merci e passeggeri) che si sviluppa nei porti di una data area geografica. 
 

N. corse doppie: Numero di viaggi A/R effettuati dalle navi Tirrenia S.p.A. 

sulla rotta considerata. 
 

Metri lineari commerciali: Lunghezza complessiva dei mezzi trasportati. 
 

Movimento passeggeri, posta e merci (trasportati per via aerea): Numero di 

passeggeri sbarcati e imbarcati e quantità di posta e merce caricata e scaricata. 

Nella rilevazione del traffico aeroportuale viene conteggiato sia il decollo che 

l’atterraggio: quindi l’arrivo e la partenza di uno stesso aeromobile danno luogo 

a due movimenti. 
 

Transiti in un determinato aeroporto: Passeggeri in partenza da/per un 

aeroporto con lo stesso numero di volo con cui sono arrivati. 
 

Accosto: Punto di attracco in banchina, per l’ormeggio di imbarcazioni. 
 



  

Navigazione da diporto: Navigazione che avviene al solo fine sportivo e 

ricreativo, senza alcun fine di lucro. 
 

Unità da diporto: Ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque tipo di 

propulsione destinata alla navigazione da diporto. 
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