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Sono passati dppena 20 anni, mo , possiomo dirlo a voce olta, noi ce l'abbiamo fotta: il piano Generale del
Traffico lJrbano è stato definito e viene offidoto olla lettura, alte riftessioni, oi commenti ed oi suggerimenti
dei cittadini e delle loro orgonizzazioni, per poi essere trosmesso o! Consigtio Comunale per lo decisione

finale. Altre cittù hanno speso ingenti risorse per la suo stesura offidata all'esterno. Noi abbiamo preferito
puntare sulle nostre migliori risorse interne, e per questo ringrazio per tutti l'assessore prof. ing. Santi Maria
Cascone, che, nella suo prefazione, hd citato tutti i protagonisti di questo magnifico risultato, ed a loro va la
mia personale gratitudine. Ad Alberto Pasqua un grozie di cuore per la passione e la professionatitù profuse.

ll PGTU rappresento il livello bosilare di progrommazione in materia di mobititù, che va aggiornato ogni due

anni per assicurore operatività e rispondenza ai problemi di Catania, cittù metropolitana che vogliamo piit
mobile e quindi pilt vivibile: meno invasa dalle mocchine privote, più servite dai mezzi pubblici, piit rispettosa
dei ciclisti - avete nototo come siano bastate poche iniziative per ridare loro coroggio, orgoglio e visibilito -
e dei pedoni. lnsomma, uno cittò piÌt civile e piit bella!

Ed è sempre questo l'obiettivo degli altri strumenti che la mio amministrazione ho comptetoto in questi

mesi, ed ottesi da decenni, come il Piano Regolatore Generale, definitiva chiusura detta ferita di Son Berillo,
PIJA, Concerto sul piano regolotore del porto, BRT, ecc. ecc.

Per quonto miriguordo posso solo dire che stiomo rispettando gliimpegnie vogliamo continuare!



Nel 1992, cott il decrcto legislativo tto 285 del 3O apríle, viene inttodotta lbbbligatorietà della redazione

del Piano Generule del Truffico Urbano (PGTU) per í comuni cott popolaziotte supedote a SO.0O0 abitanti.

Negli scotsi anni, prccedettti amministtnzioni haruto awiato stucli e prcposte che per diverse ragioni tto,
sotto t"iuscite ad ariuate all'adozione dello strunento da patte della Giunta Comunale per il successivo

esanle da pafte del Consiglio Comunale. In data 7 noventbte 2O12 Ia giunta prcsieduta dal Sindaco,

Raffaele Stancanelli, ha adottato il PGTU della città di Catania clte costitnisce il risultato tli un luttgo ed

íntenso Lavoro, in cui vengoflo rccepite Ie linee guida dettate con Ia deliberuziotte di G.M. tto 14g3 del 6
dicembrc 2O1O. Lbccasione della prcsettazione alla città del documettto tisulta pertanto propizia per
ilvolgerc ai tanti che hatuto lavoruto e cottttiltuito alla rcdaziotrc del piano un dovuto rittgtnziatnento.

In modo particolarc Lut ticortoscitnento va dato all'futg. Giacottto Guglielno e al presidettte dellAziettda

Municipale Tmspotfi, ing. Robefto Sanfilippo, i quati, svolgendo utt coltittuo t"uolo dj cootdi'amento
tecnico, haruto saputo date cottctetezza al|'iniziativa. InoJtre, desidet"o sottolineare come sia stato

significativo nello svolgitnento dell'attività di cootdinatnento il ruolo clellAssessore alla Mobjlità che ni ha

prcceduto nella delega, ittg. Albefto Pasqua, che, per il raggiungitnento del risultato, ha messo a

disposizione della Città tutta Ia sua contpetettza prcfessiortale anche nella cutn dei rapporti cott i docettti

dell'Utivetsità di Catania. AI prof. ing. Matleo lgnaccolo, al prol. ing. Giuseppe httnni e all'ittg. Salvo Capri

va una speciale tnenzione per I'apporto, itt lertnini tecnico-scietúifici e d'irutovazione, fontito
allAnnninisttnzione. La rcdaziotte del PGTU quale atto tecnico e atruninisttntivo ha dcJtiesto il costante

tnottitoragio della Dircziotte del Servizio Mobilità nella percotn de| Dott. Salvatore Nicotra ed iI
cootdinametto opemtivo delle varie fasi e attività della P.O.- Indagitti Statistiche, programmi, pubbliche

ReJazioni e SIT del Seruizio Mobilità, Giovanni Pinane. [Jtt cottttibuto concteto, gelleroso e fattivo i, tulti
questi mesi rli lavorut e giunto dai conpottenti il gruppo di lavoro PGTU (contposto da paolo Arena,

Rosolitto Chíechio, Dario Di Mauro, Enzo Battiato, Michele Batone, Alessanclro Solette, Melina Motta, Sattto

Ventura), il gruppo di lavoro VIA-VAS (di cui fanno parte Antottio Puglia, Achille parisi, Carmelo Oliveri,

Giuseppe Failoni, Marco Murubito, Paola Cassola, Caterina Musnteci, Giuliana Totnasello) e dai fulzjonari
conunali e di aln'i enti quali Rasanna Pelleriti (Ufficio del PRG), Alessandro Di Gruziano (AMT), Filippo

Orlando (FCE), Salvo Lentitti (Autorità Poftuale), Gaetano Mancini (SAC), Chiatn La Spina (Sostare, Vanni

Cali (Ptovittcia Regiottale di Catania).il PGTU conte strutttento cottcliviso e patfecipato dalla contunità

cittadina ha beneficiato per Ie attività dt' comunicaziotrc alla città detla professÌonalità di Sebastiano Molitto
e Antonio SchìIitò dell'Ufficio Stampa Cornunale e dell'Ufficio Relaziorti cott il pubblico.

Ai miei cottcittadini cJte, esamittando i documenti, volrnnilo fonnulate, coll genetosa collaborazione,

contributi, espfimo sitr dbra un sentito ringruziatnento.
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2. GENERALITÀ 

Il Comune di Catania, come tutte le città con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, ai 

sensi dell'art. 36 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), ha l'obbligo dell'adozione del 

piano urbano del traffico (PUT). 

L'amministrazione del Comune di Catania ha posto la redazione e approvazione del PUT 

tra i suoi obiettivi prioritari, riportandone l'elaborazione agli uffici interni del Comune. 

Gli obiettivi e i criteri di redazione del PUT sono indicati nelle Direttive per la redazione, 

adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico redatte nel 1995 dal Ministero dei 

Lavori Pubblici. 

Le Direttive costituiscono un atto di codificazione e indirizzo di particolare significatività; 

esse infatti, da un lato, disegnano il procedimento-guida progettuale e amministrativo del 

Piano e, dall’altro, fissano principi e criteri di una mobilità plurimodale ad elevata 

funzionalità e tutela ambientale. 

Le Direttive definiscono i metodi di analisi e di intervento sulla domanda di mobilità (da 

orientare verso mezzi alternativi all'autovettura privata) e sull'offerta di trasporto, in 

base ad un'opportuna classificazione delle strade e alla corrispondente disciplina del loro 

utilizzo (regolamento viario), con particolare riferimento, per ogni tipo di strada, alle 

componenti di traffico ammesse, agli elementi geometrici delle sezioni e alle occupazioni 

delle sedi stradali. 

A proposito della classificazione va specificato che le Direttive fanno riferimento alla 

tipologia antecedente alle modifiche introdotte al Codice della Strada (all'art. 2 dall'art. 4 

del D.L. 121/02) dove tale tipologia è riportata. 

Nel 2001 è stato emanato il decreto n. 6792 del Ministero delle Infrastrutture sulla 

costruzione e classificazione geometrica e funzionale delle strade. 

Nelle Direttive sono richiamate, oltre allo stesso Codice della Strada, norme e circolari di 

riferimento per aspetti settoriali, nonché le procedure amministrative di approvazione e 

attuazione del Piano. 

Fra le norme tecniche richiamate si sottolineano quelle sull'inquinamento atmosferico e 

acustico, sulla fluidificazione del traffico e il risparmio energetico, sulle piste ciclabili, 

sull'arredo delle strade urbane, sulle persone con limitate capacità motorie, sulla 
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distribuzione delle merci, sulle intersezioni urbane, sui parcheggi, sulla segnaletica 

urbana di indicazione, ecc. 

Il PUT è un piano a breve termine (da aggiornare ogni due anni) di rapida attuabilità, con 

soluzioni organizzative a basso costo, in invarianza dell'esistente sistema insediativo e 

infrastrutturale. 

Persegue gli obiettivi generali del miglioramento delle condizioni di circolazione, della 

riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico, del risparmio energetico e del costo 

della congestione, in accordo con la pianificazione vigente urbanistica e dei trasporti 

(piani di struttura nel medio-lungo termine), nel quadro dell’unitarietà degli atti di 

pianificazione.  

Il PUT è un atto di pianificazione “sottordinato” e da coordinare al Piano Regolatore 

Generale (PRG), e tuttavia può farsi propositore di metodi, di vincoli e di opere. 

Prende la denominazione di Piano della Mobilità qualora introduca modifiche alla rete e al 

movimento del Trasporto Pubblico Urbano e dei mezzi collettivi in generale. 

Il PUT è quindi uno “strumento tecnico-amministrativo di breve periodo” e si distingue dal 
Piano dei Trasporti, strategico, che è invece di medio-lungo periodo e volto alla 

trasformazione dell’assetto del sistema con opere, infrastrutture e impianti. 
 
Il Piano del Traffico Urbano è articolato in tre livelli di progettazione. 

Il primo è quello Generale (PGTU) comprendente, oltre alla classificazione e al 

regolamento viario, i criteri di riorganizzazione del trasporto pubblico, lo schema generale 

di circolazione e sosta veicolari e la definizione di eventuali aree pedonali (o zone a 

traffico limitato ZTL), nel quadro di una strategia intermodale e di un’offerta di trasporto 

di capacità adeguata alla domanda di spostamento. 

Il PGTU è il documento base, o quadro; ai sensi della ex legge 142/90, recepita in Sicilia 

dalla l.r. 48/91, esso viene adottato dalla Giunta municipale e , quindi, dopo il deposito di 

trenta giorni in visione al pubblico, deliberato dal Consiglio Comunale in uno alle 

osservazioni pervenute dai cittadini.  

L’attuazione del PGTU avverrà attraverso i piani di dettaglio (particolareggiati ed 

esecutivi) per i quali non è prevista l’approvazione in Consiglio Comunale. 

Nel caso, come avviene a Catania città metropolitana, di comuni limitrofi per i quali possa 

parlarsi di area comprensoriale omogenea sotto il profilo territoriale e delle relazioni di 
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traffico, lo strumento dell’accordo di programma, esteso anche alle aziende di settore 

(ANAS, FS, FCE, AST, ecc.), potrà realizzare il necessario coordinamento.  

Il secondo livello è quello dei piani particolareggiati relativi ad ambiti urbani più ristretti 

(quartieri o zone) e con maggiori elementi di dettaglio. 

Il terzo, infine, è quello dei piani esecutivi con le necessarie specificazioni segnaletiche ed 

eventuali sistemazioni viarie.            Costruzione del Piano 

Le Direttive per la redazione del PUT, richiamando la circolare del Ministero dei Lavori 

Pubblici n. 50067 del 20.9.61, forniscono indicazioni e informazioni dettagliate sulla 

costituzione, presso l’ente Comune, dell’Ufficio Traffico. 

L’Ufficio opera all’interno dell’assessorato competente ed è articolato in sezioni, di cui tre 

tecniche; di queste, la prima è la sezione delle attività di supporto e programmazione del 

PUT, la seconda riguarda le opere segnaletiche e la terza infine è incaricata degli 

interventi strutturali di modesto impegno sulle strade e aree cittadine. 

La sezione dedicata al PUT è certamente la più importante e innovativa; essa è al 

contempo un archivio e un ufficio-studi. 

Cura, infatti, la raccolta e l’elaborazione dei dati (statistici, attuali e previsionali) 

funzionali alla pianificazione del traffico, e riguardanti la popolazione, i poli attrattori, il 

sistema viario e la relativa geometria, i veicoli circolanti, la domanda di mobilità, i flussi 

veicolari, il trasporto pubblico, la sosta, i modelli, ecc. 

Si tratta in sostanza di una sezione a cui è demandato il governo e il monitoraggio 

continuo della mobilità. 

La sezione di controllo e segnaletica provvede ai piani di segnalamento, alle segnalazioni 

luminose e semaforiche, alle istallazioni, alle manutenzioni, e ai relativi “catasti”, 

compreso quello stradale, con i necessari aggiornamenti. 

La sezione delle sistemazioni infrastrutturali, cura i piccoli interventi sulla rete viaria e 

l’arredo urbano; valuta, inoltre, sotto il profilo della mobilità, le nuove opere di trasporto 

(arterie, svincoli, ecc.) sin dalla fase progettuale. 

Delle due sezioni non tecniche, innovativa è anche la sezione delle relazioni pubbliche, 

che cura l’interlocuzione con le categorie, le forze sociali e gli utenti che sono interessati 

ai provvedimenti da adottare e che, senza coinvolgimento preventivo e in corso d’opera, 

potrebbero sentirsi esclusivamente danneggiati dai provvedimenti di piano. Promuove 
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altresì campagne di comunicazione e offre agli utenti sportelli informativi attraverso i vari 

strumenti disponibili, dal telefono al web. 

Alla sezione infine giuridico-amministrativa è demandato il rilascio delle autorizzazioni, 

licenze e concessioni (suolo pubblico, passi carrabili, ecc.) e i relativi canoni e tariffazioni. 

Le Direttive indicano una forza lavoro per l’Ufficio Traffico di circa 30 unità per una città 

di trecentomila abitanti (pari alla popolazione di Catania), escluso il personale impegnato 

nelle indagini su strada e nell’apposizione della segnaletica, a cui vanno aggiunti anche i 

comparti relativi alle concessioni di suolo pubblico per lavori in sede stradale, per 

manifestazioni, per occupazioni temporanee, ecc.  

È raccomandato inoltre che l’Ufficio abbia un coordinamento costante con altri assessorati 

e uffici, quali Urbanistica, Lavori Pubblici, Commercio, Ecologia e Vigilanza Urbana. 

Quando nel maggio del 2010 venne istituito dal Sindaco l’Assessorato alla Mobilità, dalle 

competenze ben più ampie di quello prima denominato della Viabilità, presso di esso non 

si riscontrava alcuna struttura dedicata allo studio, redazione e controllo del PGTU 

secondo quanto previsto dalle Direttive. 

L’Ufficio UTU (Ufficio Traffico Urbano) si occupava solo di segnaletica, suolo e sottosuolo, 

e autorizzazioni. 

Nel corso dei mesi successivi si è dato corso, nell’ambito delle limitate risorse esistenti 

(personale specializzato, attrezzature, possibilità di spesa) alla costituzione del nuovo 

Ufficio, ovvero del primo nucleo operativo per le attività e i programmi  del Piano 

Generale del Traffico Urbano (PGTU), cioè del piano quadro da attuare poi con i piani di 

dettaglio; in questa logica si è istituita la Posizione Organizzativa denominata “Indagini 

Statistiche, Programmi e Pubbliche Relazioni” cui è stato affiancato il Sistema Informativo 

Territoriale. 

Un Ufficio Traffico, interno al comune, influisce sul processo di Piano in modo molto 

significativo, soprattutto in relazione ai seguenti aspetti: 

 consente la costruzione di un archivio statistico e documentale continuamente 

aggiornato, utile ad interventi, progetti e azioni tecnico-amministrative; 
 l'archivio, collocato all'interno del sistema informativo territoriale del comune, si 

pone come strumento integrato alla banca dati degli altri settori e accessibile a 

tutti gli uffici, contribuendo anzi in maniera significativa all’implementazione di 
un SIT in grado di rispondere efficacemente e funzionalmente alle domande di 

conoscenza e programmazione sia dei portatori di interessi che, soprattutto, 
dell’Amministrazione; 
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 le attività caratteristiche dell'Ufficio (elaborazione dati e progetto) determinano 

un processo di formazione professionale permanente del personale; 
 consente risposte tempestive ad esigenze, evenienze ed emergenze nella 

viabilità e nei trasporti; 
 offre uno strumento più flessibile e articolato all'aggiornamento (biennale) del 

PUT, data la continuità delle attività dell'Ufficio, rispetto ad interventi progettuali 

discreti ed isolati nel tempo; 
 evita o riduce la necessità del ricorso alle professionalità esterne nella redazione 

del PUT, e comunque ne supporta l’elaborazione con piattaforme e banche dati 
aggiornate e mirate; 

 consente un controllo centralizzato della mobilità, anche in tempo reale, 

attraverso tecnologie ITS. 
 

La presente proposta di PGTU, e il suo programma di azioni, è stata elaborata all'interno 

dall'Ufficio della Mobilità del Comune. 

Di particolare rilievo ed importanza, nell'ambito di questo lavoro e ai fini di una 

prospettiva di pianificazione continua, sono la collaborazione istituitasi tra l'Ufficio della 

Mobilità, l'Azienda Municipale Trasporti AMT e l'Università di Catania, nonché le relazioni 

con l’ente Provincia di Catania, la FCE, la RFI, la SAC e l’Interporto.  

Il servizio AMT e la sua struttura di rete e linee, in corso di aggiornamento e 

modificazione, rappresentano un'importante interlocuzione tecnico/strategica 

dell'Amministrazione comunale nella logica del piano e delle sue linee guida. 

L'AMT, peraltro, nel Piano Industriale predisposto in occasione della sua trasformazione in 

spa, insiste sulla necessità che l'azienda sia soggetto partecipe e ad alto contributo nelle 

determinazioni programmatiche dell'Amministrazione nel settore della mobilità, 

auspicando la costituzione, all'interno della stessa azienda, di un apposito Ufficio Studi. 

È questa un'esigenza sentita da tempo, alla luce anche delle circostanze che da molti 

anni hanno caratterizzato l'attività dell'AMT e le sue evoluzioni e ristrutturazioni, 

normalmente subordinate alle iniziative della proprietà municipale. 

L'attuale nuova autonomia societaria consente all'AMT una condotta ed una gestione più 

attiva per la necessità di incisive decisioni e azioni di sviluppo, pur sempre nel rispetto 

delle prerogative del comune.  

Il rapporto con l'Università, che ha contribuito a informare il piano nelle sue linee 

metodologiche, avvia un rapporto di collaborazione auspicabilmente permanente, di 

grande valenza scientifica e di garanzia di qualità nel processo di programmazione. 
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L'Università, che partecipa anche alla formazione del PRG, rafforza così le sue relazioni 

con il territorio in una delle più importanti aree tematiche, quella della pianificazione della 

dinamica urbana e dell'attività amministrativa. 

2.1 STRUTTURA DEL PIANO 

La redazione del PGTU comprende una fase analitica ed una propositiva. 

Nella prima, la fase di analisi, è stata effettuata una ricognizione delle caratteristiche 

territoriali dell'area in studio, sotto il profilo demografico e insediativo (attività e servizi). 

Vengono valutate la domanda di mobilità e l’offerta esistente di trasporto. 

Nella seconda, la fase propositiva, vengono definiti un modello di mobilità, una strategia 

di intervento e il disegno progettuale.  

La fase analitica in particolare contiene: 

 la suddivisione dell’area oggetto di studio in zone;  

 la rilevazione dei dati di popolazione e densità; 

 la rilevazione e la localizzazione dei poli attrattori, ovvero delle attività pubbliche 

e private di rango urbano e metropolitano (uso del territorio), oltre che degli 

impianti puntuali dei trasporti; 

 l’elaborazione di un’indagine Origine – Destinazione (OD) per la determinazione 

delle cosiddette “linee di desiderio” (dall’origine alla destinazione desiderata a 

prescindere dal percorso); 

 la rilevazione e classificazione geometrica e funzionale della rete viaria;  

 l’analisi della sosta e del suo fabbisogno;  

 la rilevazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano ed extraurbano (rete e 

movimento); 

 l’interazione tra domanda e offerta con le procedure di assegnazione.  

La proposta in particolare riguarda: 

 lo schema generale di circolazione sulla viabilità principale della veicolarità 

privata e pubblica; 
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 la disciplina della sosta (da ridurre o rimuovere nelle carreggiate delle strade 

principali), con riferimento anche ai parcheggi sostitutivi della sosta sulla 

carreggiata;  

 l’individuazione di aree a traffico veicolare limitato o interdetto (zone a traffico 

limitato, isole ambientali, aree pedonali);  

 l’istituzione di piste ciclabili e la promozione del byke sharing; 

 la razionalizzazione e/o modifiche della rete e del movimento del Trasporto 

Pubblico Urbano, i nodi di scambio (parcheggi) e l’istituzione di cammini protetti 

per linee veloci; 

 il controllo e regolazione semaforica delle intersezioni, semafori attuati dal 

traffico, verde preferenziale per i mezzi pubblici;  

 le eventuali convenzioni con i taxi per percorrenze radiali tipizzate e per percorsi 

interni all’area centrale; 

 la promozione del car pooling e del car sharing, e l'eventuale tariffazione della 

circolazione in determinate zone o assi viari; 

 la disciplina della distribuzione delle merci (spazi e tempi) e il collegamento alle 

piattaforme logistiche;  

 l’individuazione di opportuni indici e parametri per monitoraggi tecnici e 

funzionali all’aggiornamento di piano. 

2.2    PARTECIPAZIONE 

Un aspetto fondamentale del PGTU, quale atto di pianificazione e di intervento (seppur 

organizzativo e a breve termine) sulla dinamica urbana e sui modi d’uso della città, è 

quello della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini, delle categorie e delle forze 

sociali. 

Gli indirizzi propositivi del presente piano, coerenti con le indicazioni delle Direttive e già 

espressi nelle Linee Guida, volgono ad una riconsiderazione della mobilità, prefigurando il 

superamento della tradizionale prevalenza dell’autovettura a favore delle modalità 

alternative (pedonalità e ciclabilità), del trasporto pubblico, di un uso non solo privato 

dell’automobile (car sharing, car pooling e taxi collettivo), dello scambio intermodale, 

ecc.  
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Il recupero ambientale, la riqualificazione e il decongestionamento della città, la 

protezione del centro storico, la sicurezza, la tutela delle utenze deboli, l’abbassamento 

delle soglie di inquinamento e il risparmio energetico sono le evidenti finalità di una 

siffatta impostazione di piano. 

Si può affermare quindi che la proposizione e attivazione del piano, con i conseguenti 

riflessi su consuetudini e interessi, hanno un non indifferente contenuto “sociale” e 

pongono l’esigenza di un adeguato programma di informazione, con campagne di 

comunicazione e uno “sportello” di interlocuzione con i cittadini. 

Nel corso degli Stati Generali della città di Catania, convocati dall’Amministrazione nella 

primavera del  2010, si sono svolte conferenze e seminari sulla mobilità e i trasporti a 

Catania, con la partecipazione di cittadini, enti, forze sociali e aziende del settore. Idee e 

orientamenti emersi nel dibattito trovano riscontro negli indirizzi e nelle linee 

programmatiche del presente studio. 

È istituita la casella di posta elettronica pgtrafficourbano@comune.catania.it attraverso la 

quale gli utenti possono far pervenire all’Ufficio del Traffico Urbano (UTU) osservazioni e 

suggerimenti in merito al presente piano. 

 

mailto:pgtrafficourbano@comune.catania.it
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3. INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI TRASPORTO 

3.1  LA RETE VIARIA 

La rete stradale dell'Area metropolitana di Catania è composta dai seguenti principali 

assi, integrabili secondo alcuni importanti itinerari. 

 L’Autostrada A18 Messina-Catania è l’itinerario costiero da Messina a Catania; 

prosegue sulla Tangenziale nonché, radialmente, sul viale Mediterraneo per la 

penetrazione in città; la sua naturale prosecuzione, lungo ed oltre la tangenziale, 

sarebbe l'autostrada Catania-Siracusa-Ragusa;  

 La Tangenziale aggira Catania lungo un arco a nord e ovest; collega la A18 all'A19 

e alla S.S.114 sud per Siracusa; è un asse di distribuzione per destinazioni interne 

ed esterne al perimetro comunale. Consente la penetrazione a Catania-centro sul 

viale Mediterraneo e a Catania-S.G.Galermo; consente il raggiungimento di 

Gravina (e dei paesi etnei), di Misterbianco e della S.S.121 per Paternò, della 

S.S.417 per Caltagirone e Gela, della zona industriale; consente altresì il 

proseguimento sull'asse dei servizi per i quartieri sudovest, l'aeroporto, la Plaja e il 

porto; 

 Il Viale Mediterraneo è un asse radiale di penetrazione urbana; consente, in uscita 

da Catania, il collegamento tra il centro urbano e i comuni di S.Gregorio, S.G.La 

Punta e i paesi etnei; i raggi di curvatura e le pendenze ne fanno un'arteria assai 

pericolosa, nonostante la sezione di tipo autostradale; 

 La S.S.121 è un itinerario radiale che collega Catania a Misterbianco e Paternò; è 

accessibile dalla circonvallazione o dalla tangenziale;  

 La S.S. 114 costeggia integralmente la città, collegando Messina a Siracusa; è ad 

alto traffico, a sezione variabile, e comunque, all’interno dell’Area Metropolitana, 

ad una corsia per senso di marcia; accessibile a nord-est di Catania dalla 

circonvallazione, verso Messina, raggiunge Cannizzaro e l'omonimo ospedale, 

Acicastello e Acireale; dal lato sud, collega Catania, dalla zona industriale a 

Siracusa; consente inoltre il raggiungimento delle SS 194 e 514 per Ragusa. In 

ambito urbano, si sviluppa da Ognina alla Plaia attraverso il lungomare, il viale 

Africa, le vie Dusmet, Colombo e Tempio. Può, sempre in ambito urbano, 

proseguire sulla circonvallazione;  
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 Il Lungomare, arteria litoranea urbana, riceve il traffico veicolare pendolare 

proveniente da Cannizzaro e Acicastello. È in itinere il procedimento tecnico-

amministrativo per la parziale modifica di tracciato con la rimozione del cavalcavia 

in corrispondenza della chiesa di Ognina e prosecuzione sul viale A. De Gasperi, il 

cui definitivo completamento consentirebbe la “liberazione” dei borghi marinari di 

S.Giovanni Li Cuti e di Ognina e la loro conseguente valorizzazione;  

 La circonvallazione è un’arteria, ormai urbana, a doppia carreggiata, e funge da 

asse di distribuzione oltre che di scavalcamento settentrionale della città densa; 

collega Ognina e la costiera (lungomare e SS.114) alla SS.121 e al comune di 

Misterbianco.  

 L’Autostrada A19 Catania-Palermo è un itinerario radiale; prosegue sulla 

tangenziale, ovvero, per la penetrazione in città, sulla via Zia Lisa;  

 L’Asse attrezzato era previsto dal Piano Piccinato come asse di distribuzione 

urbana a ponente della città, dalla A19 all’A18, servendo gli ipotizzati centri 

direzionali di Cibali e Picanello; la sua estesa oggi realizzata è limitata solo al tratto 

compreso tra la A19 e il corso Indipendenza; 

 L’Asse dei servizi è un asse radiale di penetrazione, dalla tangenziale ovest al Faro 

Biscari e quindi all’area portuale. È utile al raggiungimento dell’aeroporto ed è 

previsto che serva con opportuni raccordi i costruendi Interporto e Centro 

agroalimentare. 

Le arterie fin qui indicate costituiscono il sistema forte della rete stradale dell'Area 

metropolitana.  

A questa viabilità primaria bisogna aggiungere quella minore e interna all’Area 

metropolitana, costituita principalmente dalle strade provinciali, talvolta integrate o 

coincidenti con tratti comunali. 

Gli archi viari fin qui elencati (autostrade, strade statali, strade provinciali e raccordi 

comunali) costituiscono la rete principale che, sulla base dell’assetto del territorio, degli 

insediamenti urbani, può essere assunta come grafo innervante il sistema essenzializzato 

dell’area metropolitana nel suo complesso.  

A tale rete metropolitana si affianca quella urbana che si sviluppa per 48.403 mt., rete su 

cui sono stati effettuati, di recente, significativi interventi grazie all’ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 3259 del 12 dic. 2002, istitutiva dell’Ufficio Speciale 

per l’Emergenza Traffico  e la Sicurezza Sismica e al relativo master plan del Sindaco-
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Commissario Delegato; essa ha consentito, tra l’altro, il riammodernamento della 

Circonvallazione con la realizzazione delle rotatorie al posto degli incroci semaforizzati, 

con l’abbattimento del ponte di Ognina, il suo collegamento con via Caronda, viale 

Fleming, via Grassi; inoltre, la realizzazione del tratto Rotolo-Ognina di viale Alcide de 

Gasperi e il prossimo collegamento di tale arteria con la Circonvallazione medesima, 

unitamente alla sistemazione della viabilità secondaria in via Messina, via Acireale etc. 

A ciò vanno aggiunti la realizzazione della “Viabilità Cannizzaro” con via Lainò, 

l’allargamento di via Due obelischi con la sistemazione dell’intero raccordo e la 

realizzazione del Viale Tirreno, in avanzato corso di collaudo. 

Per la stesura del presente documento è, inoltre, risultato indispensabile procedere al 

rilievo, per archi stradali, di tutte le arterie specificandone larghezza, numero di corsie, 

presenza di banchine e marciapiedi, ove esistenti, e relative dimensioni ( vd. Allegato 4); 

i dati sono stati riportati  sul Sistema Informativo Territoriale Comunale.  

3.2  I PARCHEGGI 

Grazie all’ordinanza sopra citata e in applicazione delle deliberazioni consiliari approvative 

del Piano Parcheggi, sono stati finanziati e realizzati i parcheggi scambiatori che si 

riportano nella tabella 1.  

          TABELLA 1-PARCHEGGI SCAMBIATORI 

Denominazione 
N Posti 

auto 

N. Posti 

bus 
Stato opera Collaudo 

NESIMA 1000 20 ULTIMATO Effettuato 

DUE OBELISCHI 1850 40 ULTIMATO Effettuato 

ZIA LISA 1000 20 ULTIMATO Effettuato 

MISERICORDIA 230 4 ULTIMATO Effettuato 

FONTANAROSSA 2600 50 ULTIMATO Effettuato 

TOTALE 6680 134 

 

Il sistema già realizzato dei parcheggi scambiatori, con 6.680 posti auto e 134 post bus, 

costituisce infrastruttura determinante per intercettare l’affluenza veicolare proveniente 
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giornalmente dai paesi del circondario e, una volta a regime, potrà determinare per la 

Città una sensibile decongestione del traffico, in-out.  

Lo sforzo dell’Amministrazione, incentrato proprio sulla mobilità e sul trasporto pubblico, 

ha determinato l’adozione di misure concrete per il reale utilizzo di tali opere; in 

particolare, giova ricordare che con contratto del 27 maggio 2011 i citati parcheggi 

scambiatori sono stati posti in carico, anche se in via sperimentale e per un triennio, 

all’AMT che dovrà gestirli, custodirli e manutenzionarli.  

Al fine del decongestionamento di strade e arterie,  sono stati previsti ben nove 

parcheggi di destinazione da realizzarsi con lo strumento del project financing secondo il 

combinato disposto della legge 109/94, art.37 bis e segg., e già tutti contrattualizzati; 

essi si riportano in tabella 2  

                       TABELLA 2-PARCHEGGI DI DESTINAZIONE 

 Denominazione 
N Posti 

auto 

N. Posti 

bus 
Stato opera 

EUROPA 318 - AL 50% 

LUPO 438 - DA INIZIARE 

SANZIO 1080 40 DA INIZIARE 

UMBERTO 237 - DA INIZIARE 

VERGA 1846 - DA INIZIARE 

LANZA 800 - DA INIZIARE 

AFRICA 688 - DA INIZIARE 

ARIOSTO 428 - DA INIZIARE 

CAVOUR 398 - DA INIZIARE 

TOTALE 6233 40 
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3.3  L’AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI 

L’attuale configurazione dell’AMT lascia emergere alcuni elementi di criticità fra cui spicca 

senz’altro il difficile rapporto tra l’offerta di servizi realizzata dall’Azienda ed il sistema 

della mobilità cittadina e metropolitana. 

La possibilità che un’azienda di TPL possa divenire efficiente, contenendo la quantità di 

sussidi necessari a sostenerne l’offerta, e, allo stesso tempo, possa contribuire allo 

sviluppo sostenibile della città è strettamente connessa all’attrattività della propria 

offerta. Quest’ultima è condizionata direttamente dalla possibilità che ai servizi di 

trasporto collettivi sia assegnato un ruolo ed un rilevante grado di “protezione” rispetto 

alla mobilità privata. 

In tali condizioni i servizi di TPL possono vedere accrescere la propria velocità di esercizio 

– fattore prioritario di efficienza e di contenimento dei costi di produzione – ed anche 

grazie a ciò attrarre quote rilevanti di utenza. Da qui al raggiungimento di un elevato 

grado di economicità il passo è evidentemente breve. E’ però altrettanto facile cadere 

nella situazione opposta, nella quale il trasporto collettivo, oltre a divenire poco attrattivo 

per la maggioranza degli utenti, viene vissuto come una spesa sostanzialmente inutile, 

apprezzata solo da coloro che non hanno altre alternative di mobilità. 

La recente storia dell’AMT può far ritenere che nella città di Catania si stia producendo 

una situazione di progressiva “marginalizzazione” del trasporto collettivo nel quale il 

degradare della qualità dell’offerta e la crescente diseconomicità della gestione sono 

andate avvitandosi sino a giungere ad un punto nel quale non può che pensarsi ad 

interventi strutturali per il risanamento ed il rilancio dell’Azienda e dei suoi servizi. 

Anche per questo appare indispensabile che all’analisi delle condizioni gestionali e degli 

aspetti economico-finanziari si accompagni un’attenta valutazione dei rapporti tra 

l’Azienda ed il contesto nel quale questa è chiamata ad operare. 

Il sistema della mobilità catanese è caratterizzato da alcuni aspetti che determinano 

conseguenze negative, oltre che per la totalità dei cittadini, anche per i servizi di 

Trasporto Pubblico Locale (TPL). La particolare conformazione territoriale della città, il 

progressivo estendersi dell’area metropolitana e il considerevole aumento del numero di 

veicoli privati ha nel tempo determinato un incremento del livello di congestione. 

Il TPL, dal canto suo, si trova a competere “ad armi impari” con il traffico privato vista 

l’assenza di adeguate protezioni del servizio, attuabili, ad esempio, attraverso l’istituzione 

e la protezione di corsie riservate ed una diversa regolazione del traffico privato e della 

sosta.  
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Questo fa sì che il TPL veda progressivamente ridursi la velocità commerciale: 

attualmente i mezzi dell’AMT superano di poco la velocità media di 13 km/h e le 

conseguenze più dirette ed immediate di ciò incidono sia sui costi di produzione che sui 

ricavi: sul fronte dei costi, una minore velocità commerciale comporta, a parità di 

percorrenze chilometriche, una maggiore quantità di ore di guida. 

Per avere un’idea di tale relazione, basti considerare che partendo dal parametro di 

velocità attuale, un punto di velocità commerciale in più è capace di ridurre i costi di 

guida del 7% circa. Poiché i costi di guida rappresentano una quota consistente dei costi 

di produzione di un’azienda di TPL (tra il 50 ed il 55%), è facile comprendere quale rilievo 

possa avere avuto la riduzione di velocità commerciale sui costi di produzione del 

servizio. 

Per ciò che riguarda i ricavi, è evidente che un servizio così lento e poco o per nulla 

“protetto” rispetto al traffico privato risulti sempre meno appetibile per l’utenza. 

Questa, a dispetto di politiche tariffarie molto generose praticate sino al più recente 

passato, ha mostrato una costante disaffezione.  

Sintomo diretto di ciò è senz’altro il trend delle vendite che mostra una costante 

diminuzione sia nei biglietti ordinari che negli abbonamenti. Quest’ultimo dato per certi 

versi può essere assunto come un segnale ancor più preoccupante perché segnala, 

probabilmente, un abbandono del mezzo pubblico delle quote di domanda più stabili. 

Infine, sempre sul fronte dei ricavi, pur se non direttamente misurabile, non può non 

segnalarsi un incremento del tasso di evasione tariffaria che in parte può trovare 

spiegazione – anche se non giustificazione – proprio nel deterioramento delle condizioni 

di erogazione del servizio. A differenza dei punti precedenti, per questo aspetto è difficile 

individuare una quantificazione del valore economico che esso comporta anche se, 

indirettamente, può intuirsi che esso richieda un’intensificazione delle risorse destinate al 

contrasto del fenomeno e, dunque, dei costi connessi. 

Un ulteriore elemento che grava sullo svolgimento della gestione corrente e che si situa 

oltre la diretta responsabilità decisionale dell’azienda è rappresentato dalle tensioni 

finanziarie. Come detto in precedenza, tali tensioni sono riconducibili essenzialmente allo 

stato della liquidità aziendale che si è legata negli ultimi anni alle difficoltà finanziarie del 

Comune di Catania. 

Connessa direttamente alla situazione finanziaria è da considerare anche la situazione del 

parco veicolare. Se da un lato, infatti, l’acquisizione ed il rinnovo della flotta rientra a 

pieno titolo nelle competenze tecnico-gestionali dell’Azienda, è indubbio – per l’AMT come 

per la maggior parte degli operatori di TPL urbano in Italia – che le decisioni di rinnovo 
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della flotta siano inevitabilmente legate, da un lato alla disponibilità di finanziamenti 

pubblici (statali e regionali), dall’altro alla possibilità di destinare risorse al 

completamento dell’investimento. 

Alcuni dati possono dare maggiore chiarezza 

Il parco dell’AMT, al 1° aprile 2010, risulta composto da 395 vetture. Di queste 17 sono 

veicoli elettrici mentre 66 sono alimentate a metano e le restanti 312 a gasolio. 

Nel valutare la consistenza del parco in rapporto alle percorrenze annue (nel 2009 circa 

11,8 milioni di vetture.km) occorre considerare alcuni ulteriori dati: 

 l’incidenza delle 17 vetture elettriche è trascurabile visto che hanno percorso poco 

meno di 90mila km in un anno; 

 sul parco restante, 27 vetture nel corso del 2009 non hanno effettuato servizio (19 di 

queste hanno un’età superiore ai 14 anni mentre le restanti 8 hanno un’età compresa 

tra gli 8 ed i 14 anni). Ciò significa che nel 2009 le percorrenze aziendali si sono 

sostanzialmente ripartite su una flotta effettiva di 351 vetture; 

 nella distribuzione delle percorrenze sulle vetture impegnate emerge che poco più 

della metà della flotta effettiva (185 su 351, pari al 52%) viene sotto-utilizzata facendo 

registrare percorrenze annue inferiori ai 30.000 chilometri mentre circa un quinto delle 

vetture (73 vetture su 351) realizza percorrenze annue unitarie superiori ai 60.000 

chilometri. Solo il restante 27%, quindi, realizza percorrenze standard, comprese tra 

30.000 e 60.000 chilometri. 

Se infine si guarda all’età media del parco, si può osservare che l’intera flotta presenta 

un’età media di 12,3 anni che, escludendo i mezzi non marcianti e i veicoli elettrici, 

scende a 11,9 anni per i 351 mezzi effettivi. Di questi, peraltro, 88 hanno un’età 

superiore ai 15 anni mentre i restanti 263 fanno registrare un’età media di poco meno di 

9 anni (Vd.Figura 1) 

FIGURA 1-DISTRIBUZIONE DEL PARCO VEICOLI A SECONDA DELLE FASCE D'ETA' E DI 

PERCORRENZA CHILOMETRICA 
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A ciò si aggiunge l’anzianità media del personale, la progressiva riduzione del numero di 

addetti e l’elevato numero di pensionamenti 

In tabella 3 è sintetizzato l’organico ad aprile 2010 

    TABELLA 3-ORGANICO AMT AD APRILE 2010 

 

La configurazione  logistica, quella organizzativa sino alla dislocazione degli mpianti 

aziendali sono altri fattori di criticità di non poca importanza 

Per ciò che riguarda, infine, la capitalizzazione della Società questa verrà effettuata per 

un importo equivalente al valore di alcuni immobili operativi da destinare alle attività di 

gestione della Società. Si fa riferimento, in particolare, al conferimento della rimessa 

Plebiscito - già utilizzata oggi a titolo pressoché gratuito - ed alla nuova rimessa di 

Pantano d’Arci  

Il conferimento di tali immobili, oltre a contribuire all’efficientamento delle attività 

gestionali, potrà fornire la base patrimoniale per una valorizzazione di risorse da 

destinare all’effettuazione di investimenti operativi destinati ad accrescere il valore degli 

immobili e ad incrementare il livello complessivo dell’efficienza della gestione. 

Le condizioni di criticità del TPL determina danni molteplici come: 

 La Città, e con essa l’intera area metropolitana, perdono competitività a causa 

del’aumento costante dei costi connessi alla mobilità soddisfatta dal trasporto privato. 

 Nonostante ciò, il trasporto collettivo non riesce a proporsi come alternativa valida e 

conveniente per i cittadini e i suoi costi – tendenzialmente costanti perché legati 

all’estensione ed alla densità territoriale – pur ricadendo sull’intera collettività 

producono un servizio per una quota sempre minore della popolazione. 

Aree aziendali Addetti Età media 

Costo 

ordinario 

medio (*) 

Costo  

totale  

medio (*) 

Esercizio 542 51,8 49.430 55.460 

Tecnica 177 49,2 43.159 43.958 

Amministrativa 57 54,0 47.385 47.439 

Servizi Ausiliari 68 54,4 42.043 43.085 

Totale complessivo 844 51,6 47.832 51.509 
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 L’intera popolazione patisce i danni ambientali (emissioni, inquinamento acustico, 

incidentalità) causati dal traffico privato ed ancor di più questa situazione è destinata 

a pesare sempre più sulle prossime generazioni. 

3.4  IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AREA METROPOLITANA - LE LINEE 

EXTRAURBANE 

Delle 55 aziende siciliane censite dallo studio della Regione, 7 operano anche nella 
provincia di Catania con 208 linee sulle 1.142 totali censite (il 18%); 202 insistono 

nell’Area Metropolitana  
 

Si consideri che la popolazione della provincia catanese è il 20% di quella siciliana e che i 
58 comuni della Provincia sono il 14,9% dei 390 comuni siciliani. 
 

Su 128.699 corse annue di livello regionale in Sicilia, per comune di arrivo il numero più 
elevato è quello riguardante la città di Catania con 37.357 corse (29%). 

 
Su 245.961 corse interprovinciali, il numero più elevato riguarda la provincia di Catania 
con 56.483 corse (23%), seguito da Palermo con 45.690  

 
Su 1.278.116 corse provinciali (si noti come le corse provinciali prevalgano nettamente 

sulle altre), la provincia di Catania (con 58 comuni) è al 3° posto con 181.312 corse, 
dopo Palermo con 315.358 e dopo Messina con 257.737. 
 

Si tenga conto però che la provincia di Palermo ha 82 comuni e quella di Messina 108. 
 

Dei 315 comuni capilinea presenti nell’Isola, 38 ricadono nella provincia di Catania (19 
nella sua Area Metropolitana) con una percentuale del 12%. Delle 1.831.245 corse che 
annualmente partono e arrivano nei sunnominati comuni capilinea, 321.929 (18%) 

insistono nella provincia di Catania e 276.515 nella sua Area Metropolitana.  
 

In particolare dal comune di Palermo partono e arrivano 194.873 corse (al primo posto); 
segue subito dopo il comune di Catania con 190.051 corse (il 59% del totale della 

provincia e il 69% dell’AMC). Il comune di Messina è al terzo posto con 69.235, Agrigento 
al quarto, Siracusa al sesto, Trapani al settimo, Caltanissetta all’ottavo, Enna al nono e 
Ragusa al decimo con 20.949 corse.  

 
Al quinto si inserisce Acireale con 52.166 corse, Caltagirone al 39° posto con 9.599 

corse. Paternò al 239° posto. 
 
Nell’AMC sono capilinea i comuni di Zafferana, Viagrande, Motta S.Anastasia, S. Gregorio, 

S.Venerina, Nicolosi, Trecastagni, Ragalna, Aci S. Antonio, Belpasso, Aci Castello, Aci 
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Catena, Tremestieri, Aci Bonaccorsi e Valverde, cioè 17 comuni sui 27 complessivi 

dell’AMC. 
 

Nell’Area Metropolitana di Catania e nella Provincia operano i servizi di autolinee 
extraurbane di seguito elencati. Si riportano i dati rilevati e disponibili delle linee 
metropolitane e i più importanti collegamenti facenti capo a Catania. 

 
Nell’ambito delle 55 aziende censite dallo Studio della Regione, in provincia di Catania e 

nella sua Area Metropolitana: 
 

 L'Etna Trasporti gestisce 11 concessioni su 14 e 38 linee su 48; 

 l'ISEA gestisce 3 concessioni su 6 e 5 linee su 11; 
 la F.lli Scionti gestisce 4 concessioni su 5 e 5 linee su 8;  

 l'AST gestisce 34 concessioni su 138 e 93 linee su 428; 
 la Zappalà e Torrisi gestisce 10 concessioni su 10 e 20linee su 20; 
 la SAIS Autolinee gestisce 4 concessioni su 14 e 14 linee su 46, 

 la SAIS Trasporti gestisce 2 concessioni su 32 e 4 linee su 91, 
 l'Interbus gestisce 13 concessioni su 34 e 21 linee su 114; 

 la Autonoleggi D’Amico gestisce 1concessione su 1 e 1 linea su 1.  
 

Operano, inoltre, la FCE e la Buda srl. 
 
In Tabella 4 sono riportati alcuni indicatori di offerta e sovrapposizione relativi al sistema 

di trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano. Si ricorda che, per quanto 
concerne il trasporto urbano, sono state considerate esclusivamente le linee a prevalente 

funzione di collegamento inter-quartiere e metropolitano, tralasciando quelle 
strettamente locali; inoltre, per quanto riguarda il trasporto extraurbano, sono presenti 
tutte le linee realmente esercite, ma solo per la porzione ricadente entro i confini 

dell’Area Metropolitana.  Gli indicatori illustrati si riferiscono pertanto a queste linee. 
 

TABELLA 4-INDICATORI OFFERTA TPL 

 Urbano Extraurbano Totale 
Su rete 

condivisa 

sovrapposizione 
urbano/extraurbano 

 

lunghezza rete 
(km) 

373 722 917 179 19,5% 

lunghezza linee 
(km) 799 5.004 5.804 2.253 38,8% 

vetture-km 
(1000km/g) 

39,2 23,6 62,8 
31,2 

 
49,7% 

indice di 
sovrapposizione 

2,14 6,93 6,33   
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In tabella sono riportate, per i sistemi di trasporto urbano ed extraurbano, e per il 

complesso dei due, i seguenti indicatori: 
 

 Lunghezza rete (R): si intende la somma delle lunghezze dei tratti stradali che 
vengono percorsi dalle linee del relativo sistema di trasporto.  (Tale somma è 
misurata in modo direzionale, contando dunque due volte i tratti stradali percorsi 

in entrambe le direzioni e una volta sola in caso contrario. Come si vede, esistono 
tratti stradali percorsi da entrambi i sistemi di trasporto urbano ed extraurbano 

(condivisi), da uno solo dei due, o non utilizzati dai sistemi di TPL; pertanto, ai fini 
della determinazione della lunghezza di rete totale, le lunghezze di rete dei due 
sistemi di trasporto urbano ed extraurbano non vengono sommate); 

 
 Lunghezza linee (L): viene calcolata come la somma delle lunghezze dei percorsi di 

tutte le linee del relativo sistema di trasporto.( Esiste dunque una lunghezza delle 
linee urbane (LU), di quelle extraurbane (LE), del complesso delle due (in questo 
caso è ovviamente la somma delle precedenti) ed una lunghezza delle linee che si 

svolgono su rete condivisa); 
 

 Vetture-km giornaliere (V): è un tipico indicatore per la quantificazione dell’offerta 
dei servizi di trasporto pubblico, in questo caso indica il totale dei chilometri 

percorsi da ciascuna corsa di ogni linea all’interno della giornata feriale e 
scolastica.(In tabella è presente una misura dell’offerta di trasporto urbano (VU), 
di trasporto extraurbano (VE), e su rete condivisa (VU∩VE), considerando cioè 

entrambi i sistemi di trasporto, ma solo sui tratti di strada che vengono serviti da 
entrambi); 

 
 Indice di sovrapposizione: è una misura sintetica della sovrapposizione delle linee 

di un servizio di trasporto pubblico; è dato dal rapporto tra la lunghezza delle linee 
e la lunghezza della rete. ( È sempre un numero maggiore di 1 ed è tanto più alto 
quanto maggiore è la sovrapposizione tra le linee. Indicazioni di letteratura 

assegnano a reti di trasporto pubblico ben progettate valori compresi tra 1,6 e 
1,8); 

 

 Sovrapposizione urbano/extraurbano: per meglio rappresentare la sovrapposizione 
del servizio extraurbano rispetto a quello urbano, si è adottato questo indicatore, 

che può essere valutato in termini di rete, linee e vetture-km.  
 

Questi tre indicatori valutano la sovrapposizione tra l’offerta di trasporto urbano e quella 
di trasporto extraurbano a tre livelli differenti di dettaglio. 
 

La misura di rete è la più superficiale, mentre la misura delle vetture-km fornisce la 
“quantità” di offerta effettivamente prodotta dai due sistemi di trasporto sugli stessi archi 

stradali, rispetto alla quantità complessiva. 
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I valori calcolati per gli indicatori mostrano, in maniera aggregata ma oggettiva, quanto 

riscontrabile dalla osservazione del sistema di TPL.  
 

L’indice di sovrapposizione delle linee extraurbane è molto elevato, segno di una 
completa assenza di coordinamento e pianificazione nel progetto delle linee. 
 

Tale situazione, presumibilmente,  deriva essenzialmente dal regime concessorio cui è 
soggetto in atto l’affidamento dei servizi di TPL. 

3.5 LA RETE FERROVIARIA 

Di seguito si riporta il quadro sommario del sistema esistente del trasporto su ferro 

integrato dalle più significative prospettive di evoluzione e sviluppo. 

Come s’è già detto a proposito del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti 

siciliano, nel sistema integrato (anche nelle tariffe) e intermodale dei trasporti, le ferrovie 

assumono un ruolo fondamentale e ben più incisivo rispetto al passato.  

La rete ferroviaria nella Sicilia orientale comprende la linee commerciali Siracusa-Catania 

- Messina e Catania – Enna – Caltanissetta - Palermo. La prima, elettrificata, è a doppio 

binario nei tratti Bicocca - Acquicella, Catania Ognina - Fiumefreddo e Giampilieri -

Messina. La seconda, elettrificata, è a doppio binario di nuovo nel tratto Bicocca - 

Acquicella e quindi in quello Fiumetorto - Palermo. 

Vi è inoltre la tratta locale Catania - Lentini diramazione - Caltagirone – Gela; è a 

semplice binario e non elettrificata; la sola tratta elettrificata è quella Catania – Lentini 

diramazione. 

A Catania il servizio metroferro prevede, secondo il Piano Direttore, le fermate FS a 

Ognina, Picanello, Europa, Zurria, Fontanarossa e Bicocca oltre alla Stazioni Centrale e 

Acquicella (nodo Catania); nel Piano Attuativo del trasporto ferroviario, inoltre, è 

programmato, in uno scenario al 2015, il Servizio Ferroviario Metropolitano SMF di 

collegamento tra i poli di Acireale e Paternò con il capoluogo, quello Provinciale SMP di 

collegamento sulle direttrici Lentini-Catania-Taormina e Adrano-Paternò-Catania e quello 

Regionale SFR con la sperimentazione di treni veloci tra Catania e Palermo; 

L’altro tracciato ferroviario è quello della FCE - Ferrovia Circumetnea. Con Regio Decreto 

del 31 dicembre 1883 fu costituito un Consorzio per la costruzione e l'esercizio della 

ferrovia Circumetnea, tra la Provincia di Catania, la Camera di Commercio ed Arti di 

Catania, ed i Comuni di Riposto, Giarre, Mascali, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, 
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Castiglione di Sicilia, Randazzo, Maletto, Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di 

Licodia, Paternò, Belpasso, Misterbianco e Catania. Il 25 settembre 1895, la ferrovia 

entrò in esercizio. 

La Circumetnea è una ferrovia a scartamento ridotto, lunga 110 km da Catania a Riposto. 

È in corso un importante programma di potenziamento e riqualificazione, con 

investimenti di centinaia di milioni di euro già finanziati, che conferirà al servizio della 

FCE le caratteristiche di capacità, velocità commerciale e frequenza di un sistema di 

trasporto di tipo metropolitano.  

In particolare il predetto programma prevede la trasformazione e il potenziamento 

dell’originaria linea monobinario a scartamento ridotto, esercita con trazione diesel, in 

una rete ferroviaria composta da linee a doppio binario, scartamento ordinario ed 

elettrificata, per l’esercizio di un servizio di tipo metropolitano. 

Nell’ambito di tale programma è stata realizzata ed è in esercizio, a partire dal luglio 

1999, una tratta di linea ferroviaria metropolitana, ricadente nel centro urbano di 

Catania, in galleria a doppio binario, avente uno sviluppo complessivo di 1,8 km. Tale 

tratta comprende le seguenti stazioni Borgo, Giuffrida, Italia e Galatea, distanziate, 

mediamente, di circa 600 m. Assieme a tale tratta è stata realizzata (ed è anch'essa in 

esercizio) una tratta di superficie ad un solo binario lunga circa 2 km che collega la 

stazione di Galatea con il porto di Catania, con una fermata intermedia presso la stazione 

centrale FS di Catania.  

Quando, secondo il programma di ampliamento della linea metropolitana, sarà realizzata 

la tratta in galleria a doppio binario che collegherà la stazione Galatea con piazza 

Giovanni XXIII (in cui si trova la stazione Centrale FS), alla tratta di superficie Galatea-

Porto resterà la sola funzione di collegamento con l'intera linea metropolitana, a servizio 

dei passeggeri che approderanno al porto di Catania o partiranno da esso. 

Nel 2001 sono entrati in esercizio quattro modernissimi elettrotreni forniti dalla FIREMA 

che, a tutt’oggi svolgono regolare servizio, dalle ore 7.05 alle ore 20.40 di tutti i giorni, 

escluse le domeniche e i festivi, con una frequenza di 15 minuti tra una corsa e la 

successiva in entrambi i sensi di marcia. 

Il programma di sviluppo della rete metropolitana della Ferrovia Circumetnea nell’ambito 

territoriale della città metropolitana di Catania prevede il prolungamento dell’attuale 

tratta di metropolitana in esercizio, avente una lunghezza complessiva di 3,8 km.  

Per gli interventi, ricadenti nell’ambito territoriale della città metropolitana di Catania, si 

evidenzia che in data 13/05/2005 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e 
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dei Trasporti, il  Comune di Catania,  la R.F.I. S.p.A. e la  Ferrovia Circumetnea un 

protocollo d’intesa, per la definizione di un sistema integrato del trasporto pubblico locale 

a guida vincolata e sua integrazione modale con i restanti sistemi di trasporto. 

Gli obiettivi principali del protocollo d’intesa sono: 

 lo sviluppo del trasporto su ferro finalizzato al superamento della saturazione della 

capacità di area e della congestione stradale e, quindi, alla salvaguardia dei valori 

ambientali, alla tutela della salute e al contenimento dei consumi energetici; 

 la realizzazione di infrastrutture finalizzate al potenziamento dei sistemi ferroviari e 

alla loro integrazione sia reciproca che con le altre modalità di trasporto, nell’ottica 

di perseguire una efficace intermodalità, incentrata sulla rete ferroviaria, che dovrà 

costituire l’asse portante di un moderno ed efficiente sistema di trasporto che 

serva non solo gli spostamenti interni all’Area Metropolitana di Catania ma anche 

quelli relativi all’ambito comprensoriale ionico-etneo; 

 attuare interventi infrastrutturali, gestionali e di indirizzo programmatico che 

consentano un deciso sviluppo del servizio ferroviario con cadenzamenti e 

caratteristiche di tipo metropolitano, compatibili e complementari con l’esercizio 

ferroviario tradizionale, finalizzati a un riassetto del Trasporto Pubblico Locale 

nell’intero comprensorio ionico-etneo. 

Gli interventi infrastrutturali più significativi per l’integrazione dei sistemi di trasporto 

nell’ambito urbano della città metropolitana di Catania sono l’integrazione tra la rete 

ferroviaria di RFI, quella metropolitana di FCE ed il sistema dei parcheggi di interscambio. 

La realizzazione dei predetti sistemi integrati, si concretizzerà, in particolare, in 

corrispondenza dell’aeroporto (Sistema Fontanarossa), della stazione Centrale FS e del 

Porto (Sistema Giovanni XXIII) e dell’interporto in fase di prossima realizzazione.   

La tratta “Stesicoro Aeroporto” ha una lunghezza complessiva di 6,8 km e comprende le 

seguenti  otto stazioni S. Domenico, Vittorio Emanuele, Palestro, S. Leone, Verrazzano, 

Librino, S.Maria Goretti e Aeroporto, prevista, quest'ultima, in corrispondenza 

dell'aerostazione di Fontanarossa.  

Il progetto dell’intera tratta è stato approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 2006 

(Delibera CIPE 111/2006, pubblicata nella GURI n. 299 del 27/12/2006); con la stessa 

delibera il CIPE ha assegnato un finanziamento pari a 90 Meuro per la realizzazione del 

primo lotto funzionale denominato Stesicoro-Vittorio Emanuele (lungo 1,3 km) e 

comprendente le prime due stazioni.  
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La tratta “Giovanni XXIII Stesicoro” ha una lunghezza di circa 1 km e prevede la 

realizzazione della stazione Stesicoro sotto il corso Sicilia tra le piazze Stesicoro e 

Repubblica.  

La realizzazione di questa tratta riveste una valenza strategica per l'intero programma di 

ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Circumetnea, in quanto consentirà alla 

restante linea metropolitana di penetrare nel centro storico e commerciale di Catania, 

facendo registrare, conseguentemente, un consistente incremento della domanda di 

mobilità.  

Attualmente i lavori, che riguardano sia le opere civili che gli impianti, sono in corso di 

esecuzione. Per il completamento dell’opera, oltre alla scavo degli ultimi 18 m di galleria 

restano da realizzare le Opere civili di finitura, l’Armamento, l’Impianto di sicurezza e 

segnalamento e le Tecnologie di stazione e di linea 

La tratta “Galatea- Giovanni XXIII” ricadente in prossimità della fascia costiera del centro 

urbano di Catania e avente una lunghezza di 870 m, collegherà la stazione Galatea con la 

piazza, dove è prevista l'omonima stazione in corrispondenza del teminal degli autobus 

extraurbani.  

I lavori  relativi alle opere civili sono stati tutti ultimati, ad eccezione di circa 50 m di 

galleria naturale, che finora non è stata resa possibile realizzare a causa dell’interferenza 

con un edifico oggetto di un intervento di ristrutturazione e ampliamento che non ha 

tenuto conto della presenza della tratta metropolitana in fase di costruzione.  

Per superare tale problematica,  è stato elaborato ed approvato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, un progetto che consentirà di realizzare il tratto mancante 

di galleria con particolari tecniche di avanzamento e di consolidamento dello scavo.  Per il 

completamento della tratta occorre appaltare le opere di finitura edili nonché 

l’armamento, gli impianti di trazione elettrica, sicurezza e segnalamento ferroviario, e le  

tecnologie di linea e di stazione. Il relativo progetto è già stato completato ed è 

attualmente in fase di approvazione  

La tratta “Borgo-Nesima”, ricadente nel margine ovest del centro urbano di Catania, ha 

una lunghezza complessiva di circa 3.1 km e prevede, tra le stazioni Borgo e Nesima, le 

stazioni intermedie Milo, Cibali e San Nullo.  

Attualmente i lavori, che riguardano sia le opere civili che gli impianti, sono in corso di 

esecuzione In particolare si sono già realizzati circa 2610 m di galleria. 
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Il finanziamento è stato assegnato, con delibera CIPE del 21/12/1995, sui fondi statali 

previsti dalla legge n. 211 del 1992 – Interventi nel settore dei sistemi di trasporto 

rapido di massa. 

La tratta “Nesima-Misrerbianco Centro”ha una lunghezza complessiva di circa 3.9 km e 

prevede, tra le stazioni di Nesima e Misterbianco Centro, le stazioni intermedie Fontana, 

Monte Po e Misterbianco Zona Industriale. 

Il progetto definitivo dell’opera è stato già approvato dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, ma per appaltare l’intervento occorre l’emissione del decreto di 

finanziamento dell’opera.  

3.6  IL PORTO DI CATANIA  

Il Porto di Catania ha un rapporto con la Città molto forte ed al contempo molto 

contraddittorio; forte, per la presenza storica delle strutture portuali nel paesaggio 

urbano (Catania si alza molto sul mare ed il porto è ovunque visto dall’alto), per aver 

sempre costituito una delle importanti attività socio- economiche della Città e del suo 

hinterland, e per aver svolto la funzione di ponte culturale ed economico fra Catania e 

tante altre città del bacino Mediterraneo. 

E’ un rapporto forte anche perché la viabilità urbana risulta articolata in modo che il 

catanese si imbatta nel porto, o ne segua i confini, con altissima frequenza: 

 quando entra in città o la lascia;  

 quando si reca all’aeroporto o ai vicini centri commerciali;  

 quando si accinge a raggiungere le straordinarie spiagge, 

 le attrezzature sportive e balneari della Playa; 

 ma anche quando si reca a lavorare o su una delle barche da pesca o da diporto 

che vengono abitualmente ospitate nei bacini del porto. 

Contraddittorio, infine, perché il porto - pur essendo adiacente al centro storico e 

monumentale della Città, è da questa diviso da tre barriere di diversa natura ma di 

identico effetto, quello di separare l’ambito urbano da quello portuale: 

 la circonvallazione orientale (o a mare) di Catania, che è una delle grandi arterie 

cittadine, percorsa da un consistente numero di autoveicoli tutti i giorni e a tutte le 

ore;  

 la linea ferroviaria Catania-Siracusa che - pur correndo su un alto viadotto 

poggiato su arcate e quindi senza costituire un totale ostacolo fisico 
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all’attraversamento - è comunque una potente barriera psicologica fra i due 

ambiti;  

 la cinta daziaria che, infine, è la vera barriera che priva la Città di un potenziale 

straordinario waterfront, quasi unico se si osserva che il tessuto urbano catanese 

spesso non può rapportarsi direttamente al mare a causa delle alte scogliere di 

lava che lo orlano. 

Il Porto si rapporta alla Città anche nel suo rappresentare una cerniera fra diverse anime 

di Catania o, più semplicemente, uno snodo fra quartieri diversi che si confrontano l’un 

l’altro con la presenza mediatrice del porto.  

Si tratta, sommariamente e girando in senso antiorario, dei quartieri borghesi che si 

affacciano a mare e che gravitano sul viale della Libertà; del centro storico propriamente 

detto, da palazzo Guttadauro di Reburdone fino a Santa Chiara con palazzo Biscari, il 

Duomo, il Municipio, ecc.; il quartiere popolare di S. Cristoforo che scende dal Castello 

Ursino verso la via Cristoforo Colombo; il quartiere industriale e artigianale che si 

estende fra la via Domenico Tempio e la via Playa. 

Infine il grande snodo anulare della Rotonda Playa che si sviluppa davanti al Faro Biscari 

e che dà accesso al quartiere dell’Acquicella, all’Asse dei Servizi allo stesso porto ed alla 

Playa. 

Come si vede il Porto si trova al centro di un sistema urbano molto complesso, del quale 

è in un certo qual modo il perno; e si deve aggiungere che le sue attrezzature e le sue 

gru, mediamente più alte degli edifici cittadini, rappresentano il primo impatto con la 

Città per chi arriva dall’aeroporto e dal sistema autostradale che collega Catania a sud 

verso Siracusa e ad ovest verso Palermo. 

Il Porto di Catania gode di una particolare relazione con il territorio: da una parte infatti il 

porto è squisitamente urbano, trovandosi sul fronte mare del centro storico cittadino; 

dall’altra è direttamente connesso con il sistema infrastrutturale dei trasporti (su gomma, 

su ferro e aereo) grazie alla vicinanza con il cosiddetto asse dei servizi (ovvero con quella 

bretella che porta dalla città all’aeroporto ed alle autostrade) e con la rete ferroviaria 

nazionale. 

La figura n.2 “ Inquadramento Territoriale”, mostra la felice posizione del porto e le 

positive interazioni che il sistema infrastrutturale esistente consente tra il porto, i poli 

intermodali e logistici dell’Interporto Merci e l’aeroporto. 
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Per consentire lo sviluppo del traffico stradale attivato dal porto nei termini previsti dal 

Piano non sono necessari investimenti in infrastrutture stradali ed autostradali di 

particolare impegno.  

Il sistema  esistente, salvo interventi di adeguamento di modesta entità, consente infatti 

di assorbire il traffico di autoveicoli originato dal (e diretto al) porto, grazie anche alla 

collocazione del baricentro delle attività portuali – ed in particolare di quelle 

maggiormente traffic intensive – nella zona sud, nelle immediate vicinanze della rotonda 

Biscari e dell’asse dei servizi. 

Mentre è particolarmente agevole connettere le funzioni del porto operativo con la 

bretella stradale, risulta molto più complesso connetterle con la ferrovia in quanto è 

inevitabile attraversare con i binari quelle aree di interazione con la città che 

rappresenteranno il nuovo prezioso waterfront. 

I collegamenti delle aree di waterfront con il tessuto urbano sono invece obbligate a 

causa della presenza delle note arcate della ferrovia e dal sistema viario, storico e 

sedimentato, che si sviluppa a monte di esse. La figura n.3 “Infrastrutture” mostra come 

il disegno del nuovo PRP si integri con la viabilità urbana esistente e prevista nell’area, 

migliorandone sensibilmente la qualità, e la figura n.4 “Inquadramento Urbanistico” quali 

siano i principali innesti tra il reticolo stradale del centro storico ed il waterfront. 

Nonostante vi siano decine di cancelli lungo la cinta daziaria, i punti di effettiva 

interazione fra porto e città sono costituiti dai due varchi di accesso, Dusmet a nord e 

Asse dei Servizi a sud. Il primo aperto 24 ore al giorno e dedicato al flusso turistico 

consente all’utenza di accedere immediatamente nel tessuto viario della Città, a pochi 

passi da piazza Duomo, e, pertanto, rappresenta il punto più sensibile  per la viabilità 

cittadina. Su di esso ultimamente sono state effettuati piccoli ma significativi interventi, 

concertati fra il Comune e l’Autorità Portuale, che hanno consentito il raggiungimento di  
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FIGURA 2 PORTO INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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FIGURA 3 PORTO INTRASTRUTTURE  
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alcuni primi, seppur limitati, benefici cui si darà ancora seguito. Il secondo, quello sud, a 

sfondo commerciale  è aperto dalle 07:00 sino alle 20:30/24:00 e connette l’area 

portuale alla rotonda prospiciente il faro Biscari da cui poi si dipartono le più importanti 

connessioni stradali con tutto l’hinterland (Zona industriale, Acquicella) e le principali 

città della Sicilia (Palermo, Messina, Siracusa, Ragusa). Questo contatto rappresenta il 

vero valore aggiunto nella mobilità delle merci che accedono o partono dal porto di 

Catania, perché consente ai mezzi pesanti, con una sovrapposizione fra la viabilità 

portuale e quella civica straordinariamente contenuta rispetto alla posizione centrale del 

porto nella città, di raggiungere in poche centinaia di metri l’asse principale di 

collegamento con tutte le destinazioni utili, minimizzando così l’impatto con il tessuto 

urbano.   

Tali porte di accesso, costituiscono dei veri e propri nodi, la cui gestione diventa vitale sia 

per l’operatività del porto sia per la vita quotidiana del cittadino.  

Tre sono i progetti che l’Autorità Portuale ha avviato e che trattano principalmente di 

queste connessioni, con l’intento di migliorare i tempi di accesso/uscita verso/dal porto, 

la sicurezza delle merci, i controlli doganali, il tempo di sosta dei mezzi, l’incidenza del 

traffico portuale su quello cittadino. Il primo, a breve termine in quanto i lavori sono in 

corso, prevede la realizzazione di sistemi informatici e telematici di controllo dei varchi di 

accesso. Il secondo è a medio termine, visto che i lavori partiranno entro l’anno e si 

concluderanno nel prossimo 2014, e consiste nella realizzazione di un terminal per navi 

traghetto e containers, con cinque approdi per navi oltre i trecento metri, pescaggi a -13 

m. e piazzali per lo stoccaggio di oltre 120.000 mq., il tutto strettamente connesso con 

l’asse dei servizi. Il terzo, a più lungo termine in quanto l’Autorità Portuale sta 

predisponendo la progettazione definitiva, è finalizzato alla realizzazione del nuovo varco 

Asse dei Servizi con la creazione di una struttura che ospiterà tutti i servizi di 

accesso/uscita per la parte commerciale del porto (doganali, sanitari, commerciali, 

sicurezza etc…) e la contestuale sistemazione di tutta l’area esterna che garantirà di 

mantenere al minimo possibile l’impatto del traffico portuale su quello urbano.   

In questa ottica, lo sviluppo del porto deve essere orientato sul mantenimento e 

potenziamento della molteplicità di funzioni esistenti – di per sé potente fattore di 

sinergie e moltiplicatore di potenzialità – piuttosto che su scelte di specializzazione 

esclusiva su uno (o pochi) comparti (quale ad esempio il traffico di contenitori) che – da 

soli – non garantirebbero una risposta adeguata alle esigenze del territorio e non 

sarebbero peraltro compatibili con le dimensioni del porto e con l’ambiente che lo 

circonda. 



 

41  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92) 

Pertanto, la politica di sviluppo prevista nella proposta di nuovo piano regolatore 

portuale, all’esame del Comune, è fondata su alcuni principi fondamentali: tutte le aree 

ed infrastrutture portuali che non debbono necessariamente essere racchiuse entro la 

cinta doganale e che si prestano ad essere destinate ad usi urbani, di waterfront, 

diportistico, peschereccio, etc., devono essere accessibili e pienamente fruibili dalla Città. 

Alla fine del processo di “apertura” delle aree portuali alla città il piano regolatore 

portuale prevede che oltre il cinquanta per cento dell’ambito di competenza dell’Autorità 

Portuale di Catania si troverà fuori dalla cinta doganale, con un grande miglioramento del 

sistema di accesso e mobilità in tali spazi. 

Analogamente il porto deve dotarsi di connessioni ed accessi tali da non aggravare 

l’impatto del traffico portuale sulle reti urbane e può consentire la valutazione congiunta 

delle eventuali proposte che prendano in considerazione alcuni interventi concordati e 

finalizzati alla sistemazione della viabilità urbana, anche utilizzando allo scopo – se 

strettamente necessario – alcune zone del territorio portuale, purché le soluzioni 

prospettate non pregiudichino lo sviluppo ed i programmi di potenziamento dello scalo. 

Inoltre il porto operativo vero e proprio deve conseguire il massimo di efficienza, anche 

in relazione ai limiti dimensionali che discendono dalle scelte di cui si è detto, per fornire 

il servizio e raggiungere gli obiettivi richiesti. A questo proposito è particolarmente 

necessario – al di là degli interventi infrastrutturali da prevedere, sostanzialmente 

modesti ad integrazione dei lavori già in corso e dei progetti già finanziati – operare sulla 

razionale organizzazione degli spazi e sulla distinzione delle funzioni e delle attività in 

relazione alle caratteristiche dei diversi ambiti territoriali, da dimensionare e strutturare 

secondo standards adeguati alle esigenze delle diverse tipologie di traffico. 

Senza entrare nel dettaglio, è opportuno sottolineare il momento per molti aspetti assai 

positivo che sta vivendo il porto di Catania. Dal 2002 al 2010 il traffico complessivo di 

merce si è raddoppiato passando da 2,74 a 5,35 milioni di t, con un aumento superiore al 

14% nel solo ultimo anno, che si innesta su di un trend complessivamente positivo anche 

nel periodo precedente. Il contributo principale a questo risultato del 2010 è stato fornito 

dal traffico di RoRo e traghetti (che con oltre il 75% delle tonnellate complessive continua 

a ricoprire il ruolo di core business del porto), che è cresciuto più del 16% in termini di 

tonnellate di merce e di numero di veicoli commerciali movimentati grazie all’attivazione 

di nuove linee di collegamento (Napoli, Malta, Civitavecchia, Ravenna, Corigliano, 

Livorno, Genova). Più di 165.000 (di cui la metà in imbarco) sono stati i mezzi pesanti 

che nel 2010 hanno utilizzato il porto di Catania quale punto di partenza/arrivo dalla/in 

Sicilia e, quindi, hanno avuto un accesso, seppur contenuto come già detto, alla viabilità 
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urbana. Anche 92.000 auto (con un incremento del 20,5% rispetto all’anno precedente) 

nel 2010 sono transitate dal territorio portuale e, quindi, da quello cittadino.  

Anche il traffico passeggeri è in costante aumento. Sono stati 233.000 (con un aumento 

del 20% rispetto al 2009) i crocieristi che hanno visitato Catania, fra cui oltre 40.000 

hanno utilizzato la scalo etneo quale hub port di partenza/arrivo della loro crociera, 

mentre oltre 210.000 passeggeri si sono imbarcati/sbarcati in traghetto o catamarano a 

Catania. 

 Le prospettive per gli anni a venire sono in crescita, per tale motivo assumono valore 

assoluto i tre progetti infrastrutturali in fase di realizzazione di cui si è parlato in 

precedenza, la definizione della proposta di nuovo P.R.P. che contiene il progetto di 

waterfront e quindi l’apertura alla città di metà dell’area gestita dall’Autorità Portuale, ed 

un programma di sinergie in grado di affrontare le problematiche quotidiane.  

   Progetti contenuti nel nuovo PRP: Il Terminal Crociere 

La realizzazione di un importante terminale dedicato alle crociere – che occuperà l’intero 

Sporgente Centrale convenientemente adeguato mediante la formazione di una unica 

grande banchina sul lato di levante e di una 

nuova banchina sul lato nord-occidentale – 

costituisce uno degli interventi 

strategicamente più significativi del PRP. 

Per le sue dotazioni, per la ideale 

collocazione di fronte al nuovo waterfront, 

alla città storica (entrambe facilmente 

raggiungibili a piedi) ed all’Etna (che potrà 

essere meta di visite in pullman o in treno, 

oltreché goduto semplicemente 

guardandolo dalla nave), per gli ampi spazi 

di cui dispone e, non da ultimo, per la 

facilità di garantirne la security, il nuovo 

terminale rappresenta un punto di forza di 

grande interesse per il futuro del porto e 

della città. 

Le valutazioni eseguite al riguardo negli 

studi preparatori al PRP mostrano come Catania possa divenire già nel breve periodo un 

porto di riferimento delle crociere del Mediterraneo, con potenziali di crescita elevati, 
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mettendo a disposizione 3 o 4 accosti utilizzabili contemporaneamente da grandi navi e 

da navi di dimensioni medio-piccole per crociere di élite. Ciò peraltro a condizione di 

offrire infrastrutture portuali di qualità, organizzazioni e servizi di eccellenza e di 

valorizzare le proposte turistiche uniche per immagine ed impatto di cui Catania dispone: 

l’Etna, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa e tante altre. 

Il sotto-ambito del Terminale Crociere prevede tre diverse aree funzionali: 

 crociere. Costituisce l’area di maggiori dimensioni del terminale comprendente la 

gran parte delle banchine e dei piazzali. Su quest’area verrà costruito l’edificio 

della stazione marittima che consentirà l’accesso diretto alle navi mediante down-

load bridges. L’uso dell’edificio anche per altre funzioni quali auditorium, centro 

convegni, sale di esposizione, etc., sarà da ricercare ed incentivare – mettendone 

così pienamente a frutto la sua integrazione con il waterfront – compatibilmente 

con le esigenze della security. 

 

 asse verde, il grande viale alberato che consente l’accesso viabilistico e pedonale 

alla stazione  marittima e la connette anche fisicamente al waterfront ed alla città. 

 

 banchina grandi yachts, riservata alle grandi imbarcazioni private e a piccole 

navi da crociera di élite, nei cui pressi potrà sorgere lo yachting club. 

3.6.1 PROGETTI CONTENUTI NEL NUOVO PRP: IL WATERFRONT 

Gli interventi previsti dal PRP in questa zona costituiscono uno dei punti più qualificanti 

del Piano in quanto hanno per obiettivo di restituire all’uso pubblico la parte storica del 

Porto e quindi della Città. 

Il sotto-ambito waterfront si caratterizza per parti distinte, unite fra loro dall’intento di 

costituire uno spazio di aggregazione per il tempo libero e di recuperare la centralità 

dell’area portuale ; le diverse parti sono, in progression: 

 un vasto giardino pubblico che amplia, integra e completa il piccolo giardino di 

Villa Pacini mettendo direttamente in comunicazione la porta Uzeda con le 

banchine e l’acqua. In questo giardino, che sarà comunque tagliato da strade – di 

viabilità ordinaria o di circonvallazione – è prevista una passerella pedonale e 

ciclabile sopraelevata che consente di percorrerlo tutto, da nord a sud, e di 

raggiungere la banchina senza incrociare il traffico viabilistico ; 
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 la banchina del Porto Vecchio, sensibilmente allargata per consentire 

l’eventuale interramento della circonvallazione di attraversamento veloce 

(proposta di nuova viabilità di circonvallazione inserita nella proposta di PRP, ma di 

competenza esclusiva dell’amministrazione civica), viene ricollegata a quella del 

Porto Nuovo, passando davanti all’edificio della Vecchia Dogana per formare una 

straordinaria passeggiata (una vera e propria « Promenade ») lungomare con la 

vista sull’imboccatura del porto, dominata principalmente dalle navi da crociera e, 

al centro, dallo storico edificio della Sanità ; 

 

 alle spalle della banchina alcuni edifici esistenti - dapprima gli edifici della 

Capitaneria, poi quello della Vecchia Dogana, gli uffici dell’attuale varco, la sede 

della Autorità Portuale in corso di ampliamento - con la possibilità di alcuni 

incrementi edilizi per le esigenze di nuovi uffici per il porto, formeranno una sorta 

di cittadella amministrativa con l’eccezione della Vecchia Dogana della quale 

si prevede la ristrutturazione « filologica » e una destinazione mista per crearne un 

« centro di vita » ; 

 

 un nuovo quartiere sorgerà sulla banchina di riva del Porto Nuovo, caratterizzato 

da un forte « mix » di funzioni urbane ed in particolare dedicato a spazi museali, 

espositivi, attività ricettive, di ristorazione, commerciali, ludiche, possibilmente 

legate al mare, al porto, al tempo libero ed al turismo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bacino del Porto Nuovo viene suddiviso in due darsene da un molo centrale destinato a 

passeggiata panoramica « in mezzo » all’acqua ed all’accosto di imbarcazioni per gite 

turistiche. Il nuovo quartiere affaccerà in parte sulla Darsena della Civita, destinata ad 
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imbarcazioni per trasporto di passeggeri, aliscafi, piccole crociere, gite turistiche, 

eccetera, in parte sulla Darsena dei Pescatori che offrirà un angolo pittoresco e 

significante a tutto il quartiere (le attrezzature da pesca, più ingombranti e meno 

integrabili allo spazio urbano, troveranno posto ben più avanti sul Molo di Levante) 

 alle spalle del nuovo quartiere parte la strada di accesso a due livelli del Molo di 

Levante, uno a quota banchina e l’altro sulla sommità del molo; esse saranno 

aperte al pubblico e percorribili, quanto meno a piedi o in bicicletta; 

  

 la radice del molo, fino al primo gomito, potrà essere demolita nel caso in cui si 

dovesse realizzare a levante un porto turistico e con esso una difesa idraulica più 

avanzata; in questo caso il nuovo quartiere del Waterfront potrà essere integrato 

nella nuova realizzazione creando con essa le opportune sinergie; 

 

 l’ipotesi di un porto turistico a levante della diga foranea non riguarda 

direttamente il presente Piano, in quanto si sviluppa all’esterno della circoscrizione 

portuale; tuttavia, poiché in fase di redazione del Piano è stata prospettata l’ipotesi 

di un progetto privato su quello specchio acqueo, e tale progetto non potrebbe non 

coinvolgere l’ambito di competenza dell’Autorità Portuale (se non altro per i 

problemi di accesso viabilistico e per la contiguità della difesa idraulica), si è qui 

formulata un’ipotesi progettuale congruente con il Piano Regolatore Portuale e 

soprattutto integrabile nelle previsioni del waterfront in esso contenute. 

3.6.2 PROGETTI CONTENUTI NEL NUOVO PRP: IL PORTO TURISTICO 

Alla foce del torrente Acquicella il Piano prevede la realizzazione di un importante porto 

turistico. 

Il porto, con un fronte di accosto della lunghezza complessiva di circa 3.000 m ed uno 

specchio acqueo utile di circa 110.000 m2, potrà ospitare circa 700 imbarcazioni da 

diporto della lunghezza media di 12 m. Grazie ai fondali di cui dispone ed all’ampiezza 

dello specchio acqueo il porto potrà in realtà ospitare una ampia gamma di imbarcazioni 

a vela ed a motore, anche di medio-grandi dimensioni. 
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Il nuovo approdo sarà dotato di tutti i servizi ed impianti necessari ad un moderno 

marina. La presenza, sul lato settentrionale del bacino, dell’area dedicata alla 

cantieristica navale costituirà un importante ulteriore punto di forza: i proprietari delle 

imbarcazioni, anche non residenti a Catania, potranno infatti giovarsi di qualificati e 

completi servizi che garantiranno la gestione e la manutenzione delle barche. 

L’impianto generale del porto è costituito da alcuni elementi fondanti e cioè: 

 il molo sottoflutti, che disegna un’ampia curva e che verso la radice si trasforma 

negli edifici destinati ai servizi turistici, commerciali, foresterie, uffici di direzione 

ed amministrazione, etc.; 

 

 una piazzetta affacciata sulle banchine e sui pontili, e contornata dagli edifici di 

servizio, ben visibile – insieme allo specchio acqueo - dalla rotonda del faro 

Biscari; 

 

 un’area, a mezzogiorno del molo, destinata al primo stabilimento balneare della 

lunga spiaggia della Playa, che può essere immaginato come l’ampliamento ed il 

completamento di quello esistente, e che tuttavia godrà di utili sinergie con il porto 
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turistico grazie anche al pennello che si distacca dal molo e che contribuirà alla 

formazione di arenili a ridosso della parte iniziale del molo stesso; 

 

 l’area destinata ai parcheggi, sulla quale dovranno essere realizzati un numero di 

posti auto non inferiore a quello dei posti barca; 

 

 la ridefinizione della foce del torrente Acquicella, con relativa bonifica delle sue 

acque e sistemazione delle sponde; 

 

 la creazione di un’area tecnica ove potranno essere ricollocati i cantieri nautici 

attualmente operanti nel porto, con le loro attrezzature per l’ormeggio, il 

rimessaggio, la manutenzione, l’alaggio e il varo di imbarcazioni da diporto e da 

pesca; 

 

 un’area, infine, da destinare alle associazioni sportive, scuola di vela e di 

canottaggio, diving, surf, waterpolo e simili, con relativi locali di riunione, ristoro, 

rimessaggi, etc. 

Il porto turistico dell’Acquicella, per la sua straordinaria vicinanza ad un aeroporto 

internazionale e per la sua altrettanto straordinaria posizione al centro del Mediterraneo e 

adiacente una grande città d’arte, dovrà essere progettato e realizzato con un livello di 

qualità molto elevato sia nella tipologia servizi (comprendenti tra gli altri anche un 

impianto per la distribuzione dei carburanti alle imbarcazioni) che nel disegno urbano e 

architettonico e nella scelta dei materiali. 

Il porto potrà essere realizzato direttamente dalla Autorità Portuale oppure da un 

soggetto privato che ottenga la concessione demaniale marittima previo espletamento 

della procedura di cui al D.P.R. 509/97, con le modalità e rispettando le prescrizioni 

precisate nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRP. 

3.6.3 PROGETTI CONTENUTI NEL NUOVO PRP: LA PLAYA 

L’ambito della Playa assolve, nel contesto del PRP e, più in generale, dell’assetto di 

questa porzione di territorio, snodo e transizione tra il porto ed il litorale della Playa, una 

duplice funzione: da un lato rappresentare adeguatamente l’ingresso alla Playa per chi 

proviene dalla città, dall’altro accogliere le funzioni di integrazione e di supporto del porto 

turistico. 
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Le aree che si trovano nel punto 

più meridionale nella 

circoscrizione portuale saranno 

destinate in parte al porto 

turistico – vedi oltre – e in parte, 

quelle a monte del viale Kennedy, 

ad attività integrative sia del 

diporto nautico che dello sviluppo 

turistico della stessa Playa. 

Il PRP individua in particolare le 

seguenti aree funzionali: 

 l’area destinata ad impianti 

sportivi di uso pubblico, dedicata 

allo sport, al fitness ed alla 

ricreazione, ampiamente dotata di 

verde; 

 un’area dedicata al 

parcheggio nella quale potranno 

sostare anche carrelli ed invasi 

per imbarcazioni del porto 

turistico; 

 l’area nella quale, oltreché 

conservare e potenziare le attuali 

strutture fieristiche, sarà possibile 

realizzare centri dedicati alla 

ricettività turistica, ad iniziative 

culturali, auditorium, sale per 

spettacoli. 

3.6.4 PROGETTI CONTENUTI NEL NUOVO P.R.P.: VIABILITÀ. 

Il PRP prevede un assetto della viabilità stradale tale da separare il traffico portuale 

pesante – originato dal (e diretto al) porto mercantile – da quello urbano, e da 

contribuire in maniera significativa alla riqualificazione della viabilità urbana nell’area, in 

accordo con le previsioni e gli obiettivi della Amministrazione Comunale. 

La caratteristiche più significative del Piano a questi fini possono essere così riassunte: 
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 la viabilità portuale è stata disegnata in maniera da potersi collegare alla 

viabilità urbana esistente (e in corso di costruzione) senza richiedere 

adeguamenti ed integrazioni di particolare impegno; 

 

 il disegno così messo a punto consente altresì – senza modifiche di rilievo – la 

realizzazione di importanti interventi futuri di riqualificazione della viabilità 

urbana, ed in particolare degli  attraversamenti veloci in sotterraneo nella zona 

della rotonda Biscari e soprattutto nella zona del Porto Vecchio, che si sviluppa 

pressoché per intero all’interno della circoscrizione territoriale portuale e che 

sarà reso possibile dall’avanzamento della banchina di riva antistante la 

Capitaneria di porto; 

 

 la strutturazione funzionale del porto, la viabilità ed i varchi sono stati previsti 

in maniera da sottrarre dalla viabilità urbana il traffico pesante, che si 

concentra tutto nella zona meridionale del porto e che – attraverso l’unico 

varco portuale consentito per questo tipo di traffico – si immette direttamente 

sulla viabilità stradale ed autostradale extraurbana. 

Gli interventi previsti nelle diverse zone sono brevemente descritti nel seguito, 

procedendo da sud a nord. 

 zona meridionale 

La viabilità portuale si attesta alla esistente rotonda del Faro Biscari e quindi risulta 

direttamente collegata alla circonvallazione urbana, al sistema autostradale, all’interporto 

di Bicocca, all’aeroporto. A nord dell’Acquicella, dopo una prima derivazione verso l’area 

della cantieristica, verrà realizzato il varco portuale principale (di cui si è parlato in 

precedenza), l’unico consentito ai mezzi pesanti, attraverso il quale passerà il traffico 

dell’intero porto mercantile racchiuso entro la cinta doganale. Il varco è dotato di corsie 

di transito e di rispetto, in entrata ed in uscita dal porto, di numero e di lunghezza 

adeguati a consentire una circolazione fluida, con tempi di attesa ridotti al minimo. Le 

corsie saranno differenziate a seconda della origine/provenienza comunitaria (Schengen) 

od extracomunitaria dei carichi e dei mezzi. Apposite aree all’interno della cinta doganale 

consentiranno il parcheggio temporaneo dei mezzi in entrata ed in uscita dal porto che 

devono essere sottoposti ad ispezioni fiscali e doganali. 

Passato il varco, si incontra un piazzale e un’ampia rotatoria cui fa capo la ripartizione 

dei flussi di traffico diretti alle diverse aree e provenienti dalle stesse. 
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In senso antiorario si distacca per primo l’asse di servizio della zona traghetti misti 

passeggeri-merci e RoRo. Questo asse bidirezionale costeggia dapprima l’area di servizio 

in cui saranno ubicati le biglietterie, i servizi di reception di autisti e passeggeri, sale 

d’attesa, bar, ristorazione, market, etc. e relativi parcheggi.  

L’asse prosegue poi, dopo aver collegato l’area destinata alle officine meccaniche, lungo il 

lato interno della cinta doganale ed il limite meridionale del porto mercantile. Dall’asse si 

distacca la griglia della viabilità secondaria di servizio delle aree funzionali, tale da 

delimitare anche le aree di sosta ed accumulo dei mezzi pesanti e delle automobili in 

imbarco ed in sbarco riservate a ciascuno degli accosti. Dal piazzale centrale si distacca 

quindi l’asse di servizio del terminale containers e multipurpose dotato di proprio 

gate e relative aree di parcheggio e – proseguendo verso nord – della restante parte del 

porto mercantile (aree merci varie, rinfuse, etc.). L’asse bidirezionale termina in 

corrispondenza del varco secondario nord, attraverso il quale sarà consentito il transito 

delle sole automobili degli operatori ed addetti portuali. 

Per quanto riguarda la viabilità urbana nell’area meridionale del porto, le previsioni del 

PRP non interferiscono in alcun modo (salvo che nella fase esecutiva, nella quale 

naturalmente andranno adottati gli opportuni provvedimenti provvisori) con il progetto 

dell’Amministrazione Comunale di realizzare un attraversamento veloce in 

sotterraneo e consentono l’allargamento della sede stradale attuale, separandola dal 

varco portuale con una ampia fascia verde di rispetto. 

 zona centrale 

In questo tratto la viabilità portuale e quella urbana sono nettamente distinte e 

separate dalla cinta doganale. Come detto, la viabilità urbana non verrà più interessata 

dal traffico pesante portuale, rendendone così più agevole la prevista trasformazione in 

park-way  

 zona settentrionale 

L’assetto della viabilità in questa zona cruciale è stato definito in maniera strettamente 

coordinata con i progetti della Amministrazione Comunale, anche in relazione alle 

funzioni prettamente urbane e di waterfront previste dal Piano per questa area. 

La viabilità portuale, all’esterno del varco doganale secondario (attraverso il quale non 

sarà consentito il transito di autoveicoli pesanti) si ricollega alla rotonda cui farà capo 

anche la park-way urbana e qui sostanzialmente termina, integrandosi con la viabilità 

urbana. Solo un ramo secondario – una bretellina riservata ad automezzi di servizio – 

raggiunge l’edificio della Capitaneria di porto. 
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La rotonda di cui sopra è quindi collegata alla nuova grande rotatoria progettata dalla 

Amministrazione Comunale che si sviluppa sui due lati del viadotto ferroviario, 

sottopassandone gli archi. In direzione sud-nord è stata prevista, in ambito portuale, una 

nuova strada a due corsie a senso unico, parallela e contigua per un primo tratto alla 

ferrovia e che quindi, passando sul lato mare della Dogana Vecchia, si immette 

nuovamente nella viabilità a doppio senso di via Dusmet, sottopassando la ferrovia in 

corrispondenza dell’attuale varco portuale nord, da dismettere. Da questa nuova strada, 

in corrispondenza dell’angolo sud-est della Dogana Vecchia, sarà possibile raggiungere 

l’Asta dei Servizi e, attraverso un ampio viale alberato, il Terminale Crociere. 

La viabilità urbana (via Dusmet) esistente a tergo degli archi, nel tratto compreso tra 

l’attuale varco portuale e la nuova grande rotatoria attraverso gli archi (cioè il tratto 

attualmente più critico per la ristrettezza della sede stradale), potrà essere quindi 

utilizzata a senso unico in direzione nord-sud, migliorando così in maniera significativa 

la sua percorribilità. 

L’assetto complessivo della viabilità propriamente portuale, l’andamento della cinta 

doganale e la conformazione del sotto-ambito del Porto Commerciale consentono inoltre 

la prevista realizzazione dell’asse sotterraneo di attraversamento urbano veloce che, 

sottopassando la ferrovia e l’intera area del waterfront – convenientemente ampliata 

mediante l’avanzamento della banchina di riva del Porto Vecchio – si ricollega alla park-

way. 
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      FIGURA 4 PORTO INQUADRAMENTO URBANISTICO 
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       FIGURA 5 PORTO IPOTESI PROGETTUALE 
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3.7  L’AEROPORTO 

Si ha l’obiettivo di descrivere approccio e ipotesi di lavoro sottese alle potenziali 

proiezioni di traffico dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, delineate fino al 2015. 

L’approccio seguito è stato quello di aggiornare il lavoro svolto ai fini della 

determinazione del Piano Quarantennale, basato su specifici studi di primarie società 

specializzate (IATA, IJK e A. T. Kearney)  su segmentazione del mercato secondo le 

motivazioni di viaggio e analisi statistico-econometriche.  

In considerazione della ciclicità del settore aereo, tali studi rappresentano un buon 

riferimento del potenziale di sviluppo del bacino di riferimento dell’aerostazione ma, 

ovviamente, per previsioni su un orizzonte temporale di cinque anni, richiedono 

specifiche valutazioni puntuali sia con riferimento alla domanda che all’offerta, 

soprattutto in considerazione delle recenti turbolenze  dovute alla grave crisi economica 

mondiale. 

In particolare, le previsioni tengono conto di due principali dinamiche: 

 Principali cambiamenti del contesto socioeconomico (crisi economico-
finanziaria su tutti), che richiedono specifiche valutazioni sull’entità e le 

tempistiche del recupero 

 Evoluzione dell’offerta, con particolare riferimento al traffico LCC, e delle 

inevitabili implicazioni strategico-commerciali per i gestori aeroportuali 
chiamati a sviluppare un marketing molto proattivo verso i Vettori aerei ed ad 

evolvere verso modelli di sussidio e promozione del traffico. 

In genere, è stato tenuto in considerazione il potenziale di traffico espresso dallo Scalo 

catanese nell’ultimo decennio, dalle specificità del profilo “resilient” del passeggero 

abituale, dall’attrattività turistica locale e Regionale, nonché dalle previsioni di traffico 

di breve e lungo periodo espresse dai principali organismi internazionali. 

Infine, è stato considerato l’impatto della chiusura dell’aerostazione prevista a 

Novembre 2012 per circa un mese, a causa di lavori di manutenzione. 

Analizzando  lo scenario internazionale c’è da dire che il settore aereo ha recentemente 

affrontato la crisi peggiore degli ultimi anni, con una forte flessione dei ricavi 

passeggero km rispetto ai picchi del 2007. 

La difficile situazione del traffico si è anche ripercossa sulle Compagnie aeree, con un 

impatto negativo rilevante sulla redditività che ha generato diversi fallimenti a livello 

globale, soprattutto di player minori e privi di equilibrio finanziario. 

I risultati per i prossimi anni sono, comunque, previsti in sensibile miglioramento. 

Ciò è principalmente dovuto alla ciclicità dell’industria (i RPK sono positivamente 

correlati con l’andamento del ciclo economico, che è un driver per la “Domanda 
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sottostante” di traffico aereo) e alle politiche commerciali aggressive di specifici cluster 

di vettori (e.g. LCC) che risultano in overshooting dei RPK, accentuando o deprimendo 

una “Domanda indotta” sul Mercato (-2,1% al 2009) 

               FIGURA 6-AEROPORTO DATI GLOBALI TARIFFE ANNI 2000-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La buona performance del traffico globale nei primi mesi del 2010 (RPK +8,3% YTD 

2010 vs 2009 a settembre), ha portato alle recenti riprevisioni IATA del +5,3%, 

supportate dalla ripresa dell’attività economica stimata dal FMI in + 4,6%  per il 2010 e 

+4,3% per il 2011 (+ 4,3%). 

Pertanto, nonostante la crisi, il mercato globale del trasporto aereo passeggeri, proprio 

per la sua ciclicità, è previsto in sviluppo costante nel medio / lungo termine, a tassi 

medi di crescita superiori al 5%  

Tali risultati sembrano confermare l’esperienza passata durante analoghi momenti di 

crisi con un arco di  circa 2 anni per il riallineamento ai volumi di traffico pre-crisi, e di 

circa 3-4 anni per la ripresa dei tassi di crescita tendenziali.  
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        FIGURA 7-EVOLUZIONE TRAFFICO AEREO DURANTE LA SITUAZIONE DI CRISI 

 

Per quanto riguarda le dinamiche competitive, il Mercato a livello globale risulta essere 

relativamente poco concentrato (primi 8 vettori offrono ~ 60 % del traffico passeggeri, 

il restante 40% e suddiviso tra gli altri vettori che non superano il 4%), con quattro 

macro tipologie di player dotati di diversi modelli di business e diverse prospettive di 

sviluppo: 

 Grandi vettori tradizionali, che puntano a strategie di consolidamento o alleanza 
nella forma di network di vettori, per servire al meglio i passeggeri (pax) 

business e ottenere economie di scala; 
 Vettori regionali, in difficoltà per la scala ridotta e l’attacco dei low cost, che 

affidano la sostenibilità del modello di business a strategie di ottimizzazione rotte 
attraverso specializzazione su specifiche aree geografiche oppure sul feederaggio 
a servizio dei grandi vettori; 

 Vettori Low Cost (LCC), in fortissima crescita e previsti in ampio ulteriore 
sviluppo, con forte consolidamento di pochi attori di grandi dimensioni 

 Charter, in continuo calo e con progressiva modifica del modello di business 
verso un assetto low-cost, con specializzazione sulle tratte medio/lunghe. 

Il Mercato italiano ha contato circa 130 mln di passeggeri nel 2009, in riduzione media 

del 2,1% rispetto al 2008. Nello stesso anno i tre grandi aeroporti nazionali hanno 
registrato flessioni significative: - 4%  FCO, -8,7% MPX e -10,5% LIN sull’anno 

precedente. 

Anche il traffico merci (-15,4%9 nel 2009) è stato fortemente penalizzato dalla 

congiuntura internazionale e dal crollo delle esportazioni nel nostro Paese. Gli scali del 

Mezzogiorno, caratterizzati da dimensioni molto contenute (Catania è il primo scalo 

cargo del Sud con market share 1% nel 2009), evidenziano difficoltà strutturali per lo 

sviluppo del traffico merci. 
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Tuttavia, anche in considerazione della confortante performance nei primi 10 mesi del 

2010 (+6,1%9 a settembre), il comparto aereo nel suo insieme è previsto in crescita 

nel prossimo biennio, parallelamente al migliorare delle condizioni economiche globali. 

                                     FIGURA 8 EVOLUZIONE TRAFFICO AEREO IN ITALIA 

 

 

Gli scali regionali sostenuti da LCC (ad es. Bergamo con Ryan Air, Bari con MyAir)  sono 

stati gli unici a registrare crescite del traffico passeggeri (cagr ’07-’09 = +4,62%) 

sviluppate anche  attraverso logiche di sistema con scali maggiori in prossimità (ad es. 

Ciampino – FCO, Treviso – Venezia, Bergamo – Milano), confermando il forte traino del 

traffico LCC, anche in periodi di crisi. 

                   FIGURA 9-EVOLUZIONE NUMERO PASSEGGERI PER INCIDENZA LCC 

 



 

58  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

L’Aeroporto Fontanarossa ha movimentato nel 2009 circa 5,9 mln di passeggeri, 

classificandosi come sesto aeroporto italiano e terzo aeroporto “Regionale” dopo 

Bergamo e Venezia. 

Lo scalo catanese, nell’ultimo decennio, ha visto crescere sensibilmente il proprio 

traffico sia in volume di passeggeri che di movimenti, aumentati ad un tasso costante e 

sostenuto: mediamente, infatti, ogni anno l’aeroporto di Fontanarossa ha registrato un 

aumento di passeggeri di circa 220.000 unità (CAGR medio +4,6%), ad esclusione del 

2008 e 2009, anno in cui la caduta generalizzata del traffico ha evidentemente 

compresso il dato complessivo. Si rileva a tal riguardo che l’andamento del traffico nel 

periodo 2004-2007 risente di un vincolo di capacità rilevante, risolto con l’apertura del 

nuovo Terminal a metà 2007. 

I movimenti hanno seguito la stessa dinamica al rialzo sebbene meno marcata 

nell’ultimo quinquennio. 

I volumi cargo, invece, hanno mostrato performance negative nell’ultimo decennio, a 

fronte delle difficoltà comuni a tutto il settore cargo degli aeroporti regionali del 

Meridione. 

 

                      FIGURA 10-ANDAMENTO TRAFFICO PASSEGGERI E CARGO A CATANIA 
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           TABELLA 5-DETTAGLIO TRAFFICO A CATANIA FONTANAROSSA 2005-2009 
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specifiche ragioni geografiche e relative alle specificità della catchment area, comuni 

anche allo scalo di Palermo, evidenziano una dimensione nazionale dei voli molto più 

spiccata rispetto alla media degli altri aeroporti regionali italiani. Attualmente, in 

continuità con i dati dell’ultimo quinquennio, il traffico domestico rappresenta oltre 

l’80% per cento del totale dei passeggeri trasportati, contro una media nazionale di 

circa il 40%. 

                    FIGURA 11-EVOLUZIONE TRAFFICO NAZIONALE/INTERNAZIONALE 

         

 

Il profilo tipico del passeggero, infatti,  è rappresentato da utenza core italiana che si 

sposta frequentemente per motivi lavorativi e personali. In particolare, da un’analisi più 

approfondita (sondaggio annuale svolto da SAC nel 2009), si osserva per il 2008 un 

utente-tipo caratterizzato da: 

 Nazionalità italiana (75,6% intervistati, di cui 55,2% Siciliani; di questi, il 37,4% 

provengono dalla provincia di Catania); 
 Età compresa tra 25 e 44 anni (60,2% intervistati); 
 Periodo di permanenza minore di 2 settimane (87,8% degli intervistati); 

 Professione impiegato o libero professionista (42% degli intervistati); 

Le specificità del bacino di riferimento, unite alle caratteristiche di insularità dello Scalo 

di Fontanarossa, portano a considerare un ruolo strategico del trasporto aereo per tutta 

l’area, concorrendo a formare una stabile  base di domanda di traffico sottostante. 

Dal punto di vista delle destinazioni servite, Catania Fontanarossa effettua oltre 330 

collegamenti in tutto il mondo, ma ha come destinazioni principali quelle italiane (Roma 

FCO in particolare). Inoltre l’aeroporto sta sviluppando il proprio traffico internazionale, 

anche se prevalentemente in ambito UE.  
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   FIGURA 12-PER DESTINAZIONE NAZIONALE/INTERNAZIONALE-TOTALE PASSEGGERI 

 

 

Alla stagionalità estiva particolarmente ampia (oltre 6 mesi), che evidenzia la vocazione 

turistica dello scalo,  si aggiunge un picco  a fine anno (evidenziando la forte 

componente di traffico “etnico”).  

FIGURA 13-DISTRIBUZIONESTAGIONALE E MENSILE PASSEGGERI FONTANAROSSA 
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Parallelamente alla distribuzione del traffico, la composizione dei principali Vettori 

dell’aeroporto di Fontanarossa evidenzia storicamente una maggiore incidenza di 

Compagnie tradizionali di Linea (circa 55%) contro quelle Low Cost (con una quota 

stabile negli anni intorno al 40%). Low cost è però il primo player dello Scalo (Wind Jet, 

con market share complessiva intorno al 24%), seguito da Alitalia-Cai (20,5%). Il 

segmento dei charter evidenzia invece un trend decrescente, in linea con i trend di 

mercato. 

FIGURA 14-TIPOLOGIA DI VETTORI AEROPORTO DI CATANIA 

 

Procedendo ad un’analisi comparativa del traffico, può affermarsi che l’aeroporto di 

Catania Fontanarossa negli ultimi 12 anni ha sensibilmente incrementato il proprio 
traffico sia in termini di passeggeri che di movimenti aeromobili.  

Specificamente, nell’intervallo considerato, lo Scalo catanese ha avuto una crescita 

media superiore alla media nazionale, (nonostante il forte effetto LCC su tanti  scali - 
i.e. cagr 2000-2006 +24% per CIA e BGY - e la crescita vincolata dai vincoli 

infrastrutturali nel periodo 2004-2007).  

Tali risultati, come più sopra evidenziato, sono stati raggiunti con un limitato contributo 

del segmento low cost, e soprattutto senza politiche commerciali di promozione e 

sussidio, che nell’ultimo decennio ha invece svolto un ruolo-chiave nel traino del traffico 

aereo in molti aeroporti regionali nel nostro Paese. 
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                        FIGURA 15-TASSO DI CRESCITA PASSEGGERI FONTANAROSSA 

                     

 

Inoltre, confrontando l’aeroporto siciliano con un panel di Aeroporti Regionali, si 

evidenzia come Catania accentui l’ andamento in overshooting nei momenti di crescita 

del mercato e di undershooting in quelli di declino, tipico del settore. 

L’evidenza empirica di Catania mostra anche come dopo ogni crisi vi sia stata 

mediamente una ripresa di 1-2 anni caratterizzata da una crescita superiore al CAGR 

decennale.  

                                      FIGURA 16-TASSI VARIAZIONI ANNUE PASSEGGERI 
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                   TABELLA 6-RIEPILOGO DATI DI TRAFFICO IN ITALIA E A CATANIA 

 

    

 

    

Anno

Movimenti 

(numero)

delta L.Y. 

(%)

Passeggeri 

(numero)

delta L.Y. 

(%)

Cargo 

(tonnellate)

delta L.Y. 

(%)

1997 930,974                8.16 72,465,744      11.90 681,300            3.93

1998 1,012,549            8.76 76,539,726      5.62 695,904            2.14

1999 1,144,454            13.03 82,013,810      7.15 673,952            -3.15

2000 1,247,419            9.00 91,454,127      11.51 748,821            11.11

2001 1,238,179            -0.74 90,209,768      -1.36 723,003            -3.45

2002 1,216,750            -1.73 90,609,737      0.44 736,707            1.90

2003 1,301,868            7.00 100,107,925   10.48 778,265            5.64

2004 1,312,445            0.81 106,989,798   6.87 820,167            5.38

2005 1,348,715            2.76 112,931,916   5.55 868,553            5.60

2006 1,419,875            5.28 122,889,091   8.82 915,906            5.45

2007 1,532,987            7.97 135,308,151   10.11 980,448            7.05

2008 1,468,880            -4.18 132,952,402   -1.74 883,808            -9.86

2009 1,382,289            -5.90 129,891,116   -2.30 735,113            -16.82

Anno

Movimenti 

(numero)

delta L.Y. 

(%)

Passeggeri 

(numero)

delta L.Y. 

(%)

Cargo 

(tonnellate)

delta L.Y. 

(%)

1997 30,219                  14.41 2,930,157        15.63 8,387                 9.95

1998 33,986                  12.47 3,158,103        7.78 8,680                 3.49

1999 40,173                  18.20 3,557,718        12.65 10,184              17.33

2000 45,478                  13.21 3,957,561        11.24 12,271              20.49

2001 46,555                  2.37 4,181,080        5.65 5,620                 -54.20

2002 47,583                  2.21 4,025,039        -3.73 8,936                 59.00

2003 52,813                  10.99 4,778,102        18.71 11,518              28.89

2004 51,227                  -3.00 5,075,433        6.22 9,497                 -17.55

2005 53,397                  4.24 5,169,927        1.86 9,553                 0.59

2006 52,217                  -2.21 5,370,411        3.88 8,585                 -10.14

2007 59,301                  13.57 6,046,263        12.58 8,800                 2.50

2008 56,704                  -4.38 6,020,606        -0.42 8,777                 -0.26

2009 55,331                  -2.42 5,905,074        -1.92 7,737                 -11.85
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Le previsioni di traffico formulate al 2015 aggiornano le stime di lungo termine 

sviluppate ai fini del Piano Quarantennale con riferimento a due principali dinamiche: 

 Principali cambiamenti del contesto socioeconomico (crisi economico-
finanziaria su tutti), che richiedono specifiche valutazioni sull’entità e le 
tempistiche del recupero 

 Evoluzione dell’offerta e delle inevitabili implicazioni strategico - commerciali 
per i gestori aeroportuali chiamati a sviluppare un marketing molto proattivo 

verso i Vettori aerei ed ad evolvere verso modelli di sussidio e promozione del 
traffico. 

E’ stato considerato l’impatto della chiusura dell’aerostazione prevista a Novembre 

2011 per circa un mese, a causa di lavori di manutenzione. 

Sono stati formulati tre scenari di sviluppo con differenti ipotesi di velocità di recupero 

del trend inerziale di sviluppo. 

FIGURA 17-SCENARI DI PROIEZIONE TRAFFICO A FONTANAROSSA SINO AL 2015 

 

Il caso base prevede, prudenzialmente, una crescita media di circa il 5% 

sostanzialmente in linea con la crescita degli ultimi 5 anni, inclusa crisi, e molto 

inferiore alla crescita media pre-crisi (6,3%) ed alle ipotesi di sviluppo previste dal 

piano quarantennale. 

La crescita si assesta a fine piano al tasso di medio di lungo periodo prudenzialmente 

ipotizzabile in base alle stime delle autorità e player di settore (IATA, Boeing, Airbus) in 

circa il 4%. 
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TABELLA 7-DETTAGLIO PREVISIONE TRAFFICO AL 2015 

 

Più specificatamente, le previsioni di traffico tengono conto di differenti elementi quali 

l’andamento degli anni passati, il contesto di riferimento di mercato e relativo alla 

catchment area, nonché la dinamica degli investimenti per lo sviluppo strutturale che la 

SAC ha previsto nello stesso periodo. 

In particolare sono stati identificati 3 specifici drivers di crescita: 

 OFFERTA LOW-COST: Ulteriore elevato potenziale di sviluppo in Italia, secondo 

un trend ormai consolidato all’estero, di un’ampia offerta di vettori Low Cost, 
che attualmente in Sicilia  operano ancora in misura inferiore ad altre realtà, 

ma che perfettamente rispondono al profilo tipico del viaggiatore di 
Fontanarossa, rappresentato da una popolazione elevata con ridotto potere di 
acquisto, ma forte esigenza di mobilità legata all’effetto insularità 

 RAFFORZAMENTO STRATEGIA COMMERCIALE: Perseguimento di un approccio 
di marketing proattivo nei confronti dei Vettori, anche tradizionali, e di 

2009C 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P

5.935.027      6.267.389      6.292.459      6.723.995      7.152.448      7.572.440      7.923.467      

5,6% 0,4% 6,9% 6,4% 5,9% 4,6%

51% 51% 50% 49,5% 49,3% 49,1% 49,1%

43% 43% 44% 45,5% 45,8% 46,0% 46,0%

6% 6% 6% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

4.656.671      4.917.445      4.937.115      5.275.702      5.611.869      5.941.398      6.216.817      

1.278.356      1.349.944      1.355.344      1.448.293      1.540.579      1.631.041      1.706.650      

5.771.509      6.094.713      6.119.093      6.538.740      6.955.388      7.363.808      7.705.165      

163.518        172.675        173.366        185.255        197.060        208.631        218.302        

56.361          57.795          58.026          62.030          66.004          69.898          72.804          

44.559          45.427          45.609          48.756          51.879          54.941          57.225          

11.802          12.368          12.417          13.274          14.124          14.957          15.580          

53.499          54.860          55.079          58.880          62.652          66.348          69.107          

2.862            2.935            2.947            3.150            3.352            3.550            3.697            

3.770.528      4.010.561      4.026.603      4.304.439      4.579.923      4.850.138      5.052.118      

3.010.866      3.196.568      3.209.352      3.430.798      3.650.370      3.865.741      4.026.726      

759.662        813.993        817.251        873.641        929.553        984.397        1.025.392      

3.656.622      3.888.958      3.904.512      4.173.924      4.441.056      4.703.077      4.898.933      

113.906        121.603        122.091        130.515        138.867        147.061        153.185        

63.610          78.240          74.328          75.071          78.825          81.189          83.625          

21.680          14.526          14.671          14.817          15.262          15.720          16.191          

6.020.317      6.360.155      6.381.458      6.813.883      7.246.535      7.669.349      8.023.283      

Posta (quitali)

Tonnellaggio Totale

UNITA' DI TRAFFICO WLU

di cui Internazionali

di cui extra UE

di cui intra UE

di cui intra UE

di cui Nazionali

di cui Internazionali

Merce (quintali)

TRAFFICO PRESSO LO SCALO DI CATANIA

Movimenti Totali

di cui Internazionali

di cui extra UE

Passeggeri Totali

di cui IATA %

di cui Low Cost %

di cui Charter %

di cui Aviazione Generale %

delta L.Y.

di cui Nazionali

di cui Nazionali

di cui intra UE

di cui extra UE
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marketing territoriale per incrementare l’afflusso di traffico inbound e 

outbound 
 TURISMO: Potenziale di attrattività turistica in Sicilia ancora inespresso 

rispetto ad altre destinazioni mediterranee (ad es. Malta, Cipro, Majorca, 
Ibiza, Corsica e Sardegna), legata anche allo sviluppo e diversificazione delle 
infrastrutture ricettive  

 POSIZIONE STRATEGICA: Posizione strategica della Sicilia in caso di 
realizzazione dell’area di libero scambio del Mediterraneo, anche in un ottica di 

sviluppo del traffico merci, con possibilità di integrazione con le politiche di 
sviluppo infrastrutturale dell’Isola. Opportunità di sviluppo da valorizzare 

attraverso uno specifico piano di azioni.   

Il traffico LCC ha un ruolo di traino per il settore aereo e rappresenta il principale 

fattore di sviluppo per gli aeroporti regionali.   

Per i prossimi anni, è atteso un ulteriore incremento del traffico LCC e delle relativa 

quota di mercato rispetto alle compagnie tradizionali. 

FIGURA 18-DIMENSIONI DEL MERCATO UE/LCC E PREVISIONI DI SVILUPPO 

 

L’elevato potenziale dei Vettori LCC non ancora pienamente valorizzato in Italia e 

soprattutto in Sicilia, rappresenta una rilevante opportunità di sviluppo per 

Fontanarossa. 

A tal fine, è necessario attivare una strategia commerciale mirata che consideri 

adeguatamente i punti di forza e le potenzialità del bacino di attrazione sia in termini di 

traffico incoming che outgoing. 
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Per il gestore aeroportuale il traffico LCC rappresenta un driver di sviluppo 

potenzialmente molto attrattivo, ma che tuttavia richiede una specifica valutazione 

strategica. 

I notevoli risultati raggiunti dallo Scalo catanese nel precedente decennio, come poco 

sopra osservato, sono stati raggiunti con un contributo non determinante (circa il 40% 

sul totale) del traffico derivante da Low Cost Carrier e, soprattutto, senza strategie 

mirate di marketing e incentivo, driver fondamentale per tale tipologia di sviluppo.  

Il piano industriale di SAC per il periodo regolatorio si basa su precisi obiettivi di 

sviluppo commerciali coerenti con il contesto di mercato e con le specificità del 

posizionamento di Fontanarossa: 

 Trend storico  di crescita dei volumi molto positivo, basato su elevata 
componente di traffico “resilient” non sussidiato 

 Catchment area con elevato ulteriore potenziale di sviluppo “tendenziale” 

del traffico incoming and outgoing  
 Capacità aeroportuale coerente con mantenimento di tassi di crescita 

storici (circa 6%) nell’arco di piano 
 Limitata concorrenza di altri scali nella Catchment area di riferimento 
 Operatività consolidata  di un vettore LCC (WindJet) con base a 

Fontanarossa, ma oggi in difficoltà  
 Recente acquisizione Comiso con potenziale di sviluppo “sistemico”  

 Limitata componente di traffico internazionale 
 Presidio commerciale come leva da sviluppare pienamente, soprattutto nei 

confronti dei LCC che rappresentano un driver di sviluppo fondamentale 

In tal senso è stata definita una strategia di sviluppo del traffico mirata e selettiva su 

Fontanarossa volta a: 

 Minimizzazione del rischio cannibalizzazione del traffico esistente attraverso 

sviluppo di mercati/tratte complementari  
 Ottimizzazione del profilo di volato e riduzione della stagionalità  

Le linee guida di sviluppo del traffico prevedono un ruolo più ampio verso le Compagnie 

aeree e gli attori istituzionali rispetto a quanto avvenuto in passato. In particolare, le 

nuove iniziative si basano su: 

 Marketing proattivo verso le Compagnie Aeree, sostanziato in iniziative 

sistemiche di sviluppo su mercati complementari ad elevato potenziale, e 
focus sui periodi “di spalla” al fine di ridurre la stagionalità. Ciò potrà avvenire 

sia attraverso il consolidamento della base LCC esistente (con la quale 
definire un opportuno piano congiunto di sviluppo del network attuale), sia 
attraverso lo sviluppo di nuove opportunità. Tali opportunità potranno per 

esempio utilizzare incentivi per start-up su nuove tratte nei confronti di player 
leader (Tradizionali e/o LCC) negli specifici mercati di riferimento  

 Marketing Territoriale, sostanziato in:  
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 Sviluppo dell’offerta turistica del Territorio: coordinamento di iniziative di 

sviluppo della capacità ricettiva con il coinvolgimento di player privati, azioni 
mirate a sviluppare l’attrattività turistica del territorio e a creare i presupposti 

per inserire Catania e i suoi dintorni nei circuiti internazionali di viaggi e 
manifestazioni, ecc. 

 Azioni di marketing e promozione: coinvolgimento dei referenti istituzionali 

nella promozione e comunicazione delle iniziative e offerte definite, 
partecipazione tecnica ad eventi con elevato ritorno di immagine per il 

Territorio, ecc. 

L’Italia è , anche, uno dei Paesi più visitati al mondo, con  circa 90 milioni di turisti 

registrati nel 2008, di cui circa 4 milioni (il 5% del totale) in Sicilia. Le mete più 

apprezzate dal turismo internazionale risultano le regioni Toscana e Lombardia, seguite 

dal Lazio, l’Emilia Romagna e il Veneto. 

La Sicilia resta una delle mete preferite per il turismo, soprattutto quello nazionale, che 
pesa per circa i 2/3 degli arrivi complessivi sull’isola. Infatti, la Sicilia è destinazione 

preferita dagli abitanti dell’Italia centro-settentrionale soprattutto durante i mesi più 
caldi dell’anno 

 
     FIGURA 19-ARRIVI DI TURISTI ITALIANI E STRANIERI NELLE REGIONI ITALIANE 

La situazione attuale sottende però un potenziale turistico inespresso vista la buona 

diversificazione dell’offerta e delle strutture ricettive, nonché del confronto del numero 

di turisti / numero residenti rispetto alla media nazionale.  

In Italia l’offerta ricettiva è molto ampia (oltre 33.000 esercizi e 975.000 camere) con 

un’offerta prevalentemente indipendente (quota delle catene soltanto 4% in termini di 

numero camere) ed un’elevata e crescente incidenza delle categorie medio-alte (53% 
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numero di esercizi con 3 stelle o più). Anche in Italia iniziano a diffondersi fenomeni di 

aggregazione e modelli innovativi di gestione più standardizzati (es. Franchising) ma 

l’offerta risulta ancora sottosviluppata rispetto ad altri Paesi europei come la Francia e 

la Spagna. 

In Sicilia tale fenomeno è ancora più evidente con un’offerta rappresentata 

principalmente da 2 e 3 stelle e con una limitata capacità ricettiva in termini di posti 

letto e ridotti tassi di occupazione (inferiori al 50%). 

Nel complesso, il trend regionale di crescita è positivo, soprattutto per i flussi 

internazionali, che contano ormai il 40% del totale. 

 

FIGURA 20-ARRIVI TURISTICI IN SICILIA 

 

 

Lo scenario proposto per l’evoluzione del traffico di Catania Fontanarossa appare 
saldamente sostanziato sia rispetto ai tassi di crescita storici, sia alle caratteristiche 

strutturali del bacino di riferimento.  

I primi nove mesi del 2010 evidenziano infatti una ripresa del traffico (6% rispetto ai 

valori di inizio anno) già superiori alla previsione di Piano (5,6%), nonché un 
significativo recupero dei load factors medi. La velocità della ripresa dei tassi di crescita 

precedenti la crisi internazionale appare promettente, in attesa di recepire gli effetti 
delle previste politiche di supporto del traffico. 
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FIGURA 21-AEROPORTO VARIAZIONI DEL TRAFFICO A CATANIA NEI PRIMI 9 MESI DEL 

2010 

 

 

Dato lo scenario, gli interventi sulla viabilità, in out,, su una più abbondante 

dislocazione di aree di sosta di medio-lunga durata e su un più efficiente funzionamento 

del trasporto pubblico, su gomma e su ferro, sembrano strategicamente fondamentali 

per lo sviluppo dell’aerostaziione  

Di seguito si da una scheda tecnica dell’aeroporto 
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TABELLA 8- AEROPORTO SCHEDA TECNICA 

SCHEDA TECNICA 

Sigla IATA/ICAO: CTA/LICC  

Categoria ILS: 1^ 

Categoria ICAO: 4D 

Orario di Servizio: H24 

Radioassistenza: ILS/DME-P di 1^ categoria (testata 08) 

VOR/ DME e NDB accoppiati 

VDF 

ASR 

Assistenza passeggeri/cargo per 

aeromobili sino alla categoria: 

 

D 

 

                                          PISTA 26/08 

Lunghezza: 2.560 metri 

Larghezza: 45 metri 

Pavimentazione: flessibile  

Resistenza: PCN 50/F/B/W/T  

      

 Airport Pass Pass delta %  

  2010 2009   

 Catania 6.321.753 5.935.027 6,52%  
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3.8  L’INTERPORTO 

 Un sistema dei trasporti moderno ed efficiente si fonda, per ragioni di ordine 

economico, ecologico e strategico, su una equilibrata ripartizione tra le varie modalità 

di trasporto.  

Nonostante nell’ultimo ventennio il settore dei trasporti italiano sia stato interessato da 

diversi interventi legislativi (Piano Generale dei Trasporti, Legge n. 166/2002, Legge 

Obiettivo) la realtà risulta tuttora caratterizzata da un forte squilibrio modale a favore 

del trasporto su gomma, da una distribuzione delle infrastrutture non omogenea sul 

territorio nazionale, da servizi ausiliari ai trasporti non ancora efficienti e capillari.  

Questo scenario sta producendo effetti negativi sul fronte dei costi del trasporto che 

incidono direttamente sulla competitività e, quindi, sui livelli e sulle potenzialità di 

sviluppo economico e di crescita. L’efficienza del sistema dei trasporti è, infatti, una 

delle condizioni essenziali per la crescita ed il sostegno del sistema economico e 

produttivo.  

In Italia la logistica, intesa nel suo significato più ampio, che ricomprende tutti i servizi 

ausiliari ai trasporti di programmazione, gestione e controllo del flusso di beni e servizi 

e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo, presenta un 

deficit di modernizzazione piuttosto consistente dovuto forse anche al basso livello di 

coordinamento o, ancor di più, di aggregazione delle sue diverse componenti.  

A tal proposito l’importanza del sistema interportuale, negli scenari strategici di 

sviluppo della logistica italiana, è tale che ad essi l’ultimo Piano Nazionale dei Trasporti, 

la Legge Obiettivo sulle grandi opere infrastrutturali e gli stessi “Allegati Infrastrutture” 

agli ultimi DPEF dedicano ampio spazio. Ma è evidente che ulteriori sforzi devono essere 

compiuti tenendo conto che il panorama in Italia è divenuto piuttosto variegato e 

complesso: per la presenza di interporti molto diversi tra loro dal punto di vista del 

modello gestionale (alcuni a prevalenza pubblica, altri a prevalente gestione privata), 

per la forte concentrazione delle strutture nel Nord del Paese e quindi per una sorta di 

sbilanciamento geografico, per le sollecitazioni che vengono dai processi di 

intensificazione del traffico merci nell’area mediterranea e per la necessità e 

opportunità di intensificare l’offerta di trasporto multimodale.  

In questo scenario si colloca la Sicilia, che deve utilizzare al meglio la propria posizione 

strategica  anche in vista dell’istituzione della Zona di Libero Scambio, per diventare un 

punto di riferimento al centro del Mediterraneo per quanto riguarda i trasporti.  

Attualmente la Sicilia movimenta 68 milioni di tonnellate di merci ogni anno; 38 milioni 

sono trasportate da e verso altre regioni italiane e d’Europa, mentre il resto si muove 

solo sull’isola; dei 36,7 milioni che viaggiano su gomma, a essere di “scambio” sono 
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otto e mezzo; via mare si trasportano 29,2  milioni di tonnellate di merci, di cui 26 sono 

di cabotaggio e in gran parte prodotti petroliferi.  

Il flusso di merci in Sicilia è caratterizzato principalmente dall’autotrasporto, dato che il 

trasporto su gomma è la modalità dominante di spostamento delle merci da e verso la 

Sicilia.  

Come rilevato precedentemente, lo sviluppo dell’intermodalità, al fine di incentivare il 

riequilibrio modale dalla gomma alle altre modalità di trasporto (ferro e nave), è uno 

degli obiettivi prioritari delle politiche di trasporto e sostenibilità ambientale sia a livello 

europeo che a livello nazionale e regionale.  

In questa prospettiva, la Società degli Interporti Siciliani (SIS) S.p.A., costituita da 

azionariato interamente pubblico, è impegnata nella realizzazione degli interporti di 

Catania e di Termini Imerese, entrambi opere di interesse nazionale previste in Legge 

Obiettivo.  

La strategia che la SIS ha individuato, ponendola alla valutazione degli enti competenti, 

è quella della Piattaforma Logistica Siciliana (PLS), il Sistema logistico regionale capace 

di intercettare le nuove merci containerizzate provenienti dall’Estremo Oriente, 

lavorarle e rilanciarle verso il Nord. Elaborata nello “Studio sulla movimentazione delle 

merci e della logistica” di SIS, la strategia per la realizzazione della PLS è stata validata 

e “fatta propria” dalla Regione Siciliana - Assessorato ai Trasporti, con il “Piano 

attuativo del trasporto delle merci e della logistica”, pubblicato sulla GURS del 12 marzo 

2003. Elemento portante è la realizzazione dell’Hub Interportuale Siciliano.  

Per fare questo SIS ha anche costituito una società al 50% con Rete Ferroviaria Italiana 

(RFI), la Network Terminali Siciliani (NTS), che realizza un’alleanza strategica per il 

settore dell’intermodalità. NTS ha l’obiettivo di portare in un’unica infrastruttura 

integrata assets, progetti di sviluppo e servizi che attualmente interessano o sono 

previsti nell’area interportuale di Catania-Bicocca, realizzando così il “Centro 

Intermodale di Catania-Bicocca”, integrato con tutte le infrastrutture per il trasporto 

merci e passeggeri: aeroporto, porto, interporto, ferrovia nazionale, ferrovia 

circumetnea e sistema autostradale.   

 Più nel dettaglio il progetto dell’Interporto di Catania deriva da un insieme di documenti 

di pianificazione redatti a livello europeo, nazionale e regionale. In particolare:  

 il Piano Generale dei Trasporti (PGT) del 1986;  

 la legge 240/90, in attuazione degli indirizzi del Piano Generale dei Trasporti del 

1986;  

 il Piano Quinquennale degli Interporti dell’aprile del 1991;  

 la deliberazione CIPET del 7 aprile 1993;  
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 il D.L. n° 98 del 1 aprile 1995 “Interventi urgenti in materia di trasporti”, 

convertito nella L. n° 204/95.  

Le aree scelte e destinate alla realizzazione dell’Interporto di Catania sono poste in un 

punto altamente strategico per intercettare gli interscambi tra i Paesi del Mediterraneo, 

lungo il margine meridionale delle cosiddette Colline delle Terreforti nella porzione nord 

– orientale della Piana di Catania. Esse derivano dalla localizzazione, datata agosto 

1998, con la quale il Comune di Catania individuava all’interno della Zona Industriale di 

Pantano D’Arci, a sud-ovest dell’agglomerato urbano di Catania, due aree di sedime per 

la realizzazione dell’infrastruttura interportuale catanese.  

La localizzazione dell'Interporto di Catania ha tutte le caratteristiche per sviluppare il 

trasporto intermodale gomma-treno-aereo-nave. Entrambe le aree sono poste a ridosso 

degli svincoli della tangenziale di Catania (rispettivamente Asse dei Servizi e Zona 

Industriale Nord) e quindi facilmente raggiungibili sia dagli assi di collegamento 

Messina-Siracusa e Catania-Palermo, sia dalle infrastrutture portuali e aeroportuali. 

L’aeroporto di Catania Fontanarossa è adiacente al terminal di Catania Bicocca, il Porto 

di Catania si trova a circa 8 km a nord, mentre quello di Augusta (principale porto 

merci per prodotti chimici e petroliferi) si trova a 40 km a sud.  

In particolare le due aree sono ubicate in prossimità della stazione di Bicocca la prima 

(Polo Intermodale), mentre la seconda in località Pantano (Polo Logistico), distante 

dalla prima circa 1,5 km e sono collegate tra loro mediante una strada in progetto 

proprietaria ad uso esclusivo. L’asse stradale di collegamento specifico del polo logistico 

con il polo intermodale rappresenta il “link” attraverso il quale le due strutture possono 

essere considerate integrate all’interno ed egualmente “accessibili” dalle diverse parti 

del territorio. 

L’area destinata al Polo Logistico , di circa 166.000 mq, di cui 46.000 circa appartenenti 

allo Stralcio “Area di Sosta”, già realizzato e affidato in gestione ad aprile 2010, è di 

forma pressoché trapezoidale allungata, confinante per tre lati con la viabilità locale 

(Provinciale ed ASI) e per il rimanente con proprietà private.  

L’accesso stradale avviene dalla Strada Ottava (di proprietà del consorzio ASI).  

Nel Polo Logistico, in fase di realizzazione (i lavori sono stati consegnati a dicembre del 

2010 e dovranno essere ultimati a giugno del 2013), si prevede l’allocazione delle 

infrastrutture per la logistica di utilizzo dell’Interporto suddivise tra esterne (piazzali di 

sosta attrezzati per il parcheggio dei mezzi su gomma) ed interne (sono presenti due 

Magazzini -Autotrasportatori) con un minimo di servizi di supporto (un Edificio per 

Servizi alla Persona, facente parte dello Stralcio “Area di Sosta” già realizzato).  

Sempre all’interno del Polo Logistico è presente un Magazzino Doganale, posto in 

prossimità dell’edificio di Guardia di Finanza e Polizia. E’ stata, inoltre, individuata 
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un’area destinata alla costruzione di un distributore di carburante, la cui realizzazione 

verrà affidata dalla società degli Interporti Siciliani a terzi e non fa, quindi, parte del 

progetto iniziale. Nel Polo Logistico si trova anche un’Officina Mezzi Pesanti, inserita 

anch’essa nel primo stralcio funzionale già realizzato e affidato in gestione ad aprile 

2010  

Il Polo Logistico è dotato inoltre di un impianto ferroviario costituito da due binari di 

400 metri circa di lunghezza; questo impianto ferroviario, previsto in aggiunta a quello 

del polo intermodale, ha una funzione di collegamento alla rete ferroviaria del Polo 

Intermodale, ne permette l’autonomia operativa nella logica di sistema ed allo stesso 

tempo garantisce la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto. 

L’area destinata al Polo Intermodale è di forma triangolare con base di circa 900 metri 

ed ha un’estensione di circa 125.000 mq, delimitata dalla stazione di Bicocca e dal 

relativo complesso di binari a sud est, dalla Tangenziale di Catania a sud ovest e dalla 

linea ferroviaria CT – PA a nord ovest.  

Il Polo Intermodale (le cui aree sono già state espropriate con l'emissione dei relativi 

decreti di esproprio), rappresenta il nucleo di gestione dell’Interporto a livello dei servizi 

offerti e specificità di utilizzo, dal momento che in questa area si concretizza lo scambio 

di modalità di trasporto in termini di interfaccia gomma - rotaia. 

E’ dotato di un Centro Direzionale, due Magazzini Autotrasportatori ed un’officina per le 

Grandi Unità di Carico, oltre agli stalli per il parcheggio dei mezzi su gomma ed un 

impianto ferroviario dimensionato sulla base dei risultati forniti dall’analisi del traffico 

effettuata; tale impianto è costituito da tre binari di lunghezza compresa tra i 480 e i 

505 metri circa, capaci di contenere un intero convoglio; è previsto, inoltre, un 

tronchino di sicurezza di circa 230 metri, in grado di contenere la metà di un treno in 

composizione massima lato stazione di Bicocca. 

Questa soluzione consente di movimentare un treno dal secondo binario (centrale) non 

operativo a quelli laterali operativi, attraverso una doppia manovra, senza interferire 

con la linea in esercizio Palermo – Catania. 

I due poli, così come configurati sul piano funzionale e sul piano dell’accessibilità 

interna ed esterna, coniugano il concetto di unitarietà, integrazione e funzionalità che 

sono alla base dei concetti di interporto/piattaforma logistica.  

La “partita tecnologica”, in particolare, è oggi per gli interporti di vitale importanza. Si 

rivela determinante infatti lo sviluppo e la disponibilità di servizi e reti condivise che 

fungano da collettori di informazioni relative alle attività dei singoli operatori territoriali, 

al fine di ottimizzare le risorse disponibili, come, ad esempio, gli spazi di magazzino o 

minimizzando i viaggi a vuoto dell’autotrasporto.  
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A tal proposito la Società Interporti Siciliani sta sviluppando, assieme agli altri interporti 

italiani, un’infrastruttura tecnologica informativa (Uirnet) che consenta ai singoli 

interporti di dialogare tra loro e di dialogare con altri nodi logistici; a regime il network 

permetterà l’erogazione alle imprese localizzate negli interporti di quattro tipologie 

essenziali di servizi:  

 best-routing;  

 tracking;  

 tracing;  

 security.  

Uirnet consentirà alle strutture interportuali di dialogare fra loro e con sistemi telematici 

esterni (afferenti cioè ad altri gestori di reti lineari e di sistemi logistici) configurandosi, 

pertanto, come una rete aperta alle strutture portuali, alle piattaforme logistiche, ai 

centri merci della rete ferroviaria e a quelli aeroportuali e ai sistemi integrati 

multiregionali in una architettura dialogante che è la base per la costruzione di un 

sistema di logistica avanzata.  

L’Interporto di Catania, in conclusione, alle stime operate sui traffici al 2015, ha le 

caratteristiche per potere, sul piano della gestione, avere quei requisiti per una 

gestione economica equilibrata della struttura intermodale.  

La Società Interporti Siciliani intende promuovere anche una seconda fase di sviluppo di 

iniziativa pubblico-privata: questa fase prevede la realizzazione di magazzini ad uso 

logistico rispondenti ai più recenti standard costruttivi, sfruttando le sinergie con il Polo 

Intermodale e mantenendo il massimo grado di flessibilità, multi-funzionalità e qualità, 

in modo da conferire alla nuova offerta di spazi logistici un vantaggio competitivo 

rispetto all’offerta esistente. In termini territoriali, infatti, la zona dell’ASI di Catania è 

localizzata in un punto di buona accessibilità relativa, permettendo, attraverso l’Asse 

dei Servizi e la Tangenziale, un rapido collegamento con gli assi viari primari e quindi 

con le principali destinazioni dell’Isola. 

3.9  LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 

3.9.1 IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

I Sistemi Informativi Territoriali nascono con lo scopo di gestire, elaborare e diffondere 

informazioni georeferenziate, in modo diretto o indiretto, relative al territorio, ovvero 

informazioni associate ad un determinato luogo fisico secondo    un determinato 

sistema di riferimento.  

Rispetto ai sistemi informativi gestionali di tipo tradizionale si caratterizzano per diversi 

aspetti tra cui, particolarmente rilevanti, gli elevati costi per la rilevazione/acquisizione 
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dei dati, la necessità di condivisione sistematica di informazioni che riguardano una 

stessa porzione di territorio, la necessità di documentazione del processo di 

acquisizione del dato.  

Le problematiche inerenti il territorio, nella sua accezione più ampia, costituiscono 

quindi uno dei settori più complessi in cui è necessario rendere incisivo il ruolo della 

P.A. nel promuovere un’efficace realizzazione dei servizi e un corretto sviluppo 

dell’attività di programmazione, anche al fine di ottimizzare il rilevante patrimonio di 

dati territoriali costituito attraverso gli investimenti necessari 

Il “territorio” interessa tutta l’amministrazione e il S.I.T. ha, quindi, un ruolo 

fondamentale nella programmazione territoriale e, nel particolare, su molti Settori 

dell’Amministrazione; ovvero   sull’urbanistica, sulla popolazione, sulla mobilità, sui 

tributi, sulla protezione civile, sull’ecologia e l’ambiente, sui lavori pubblici, sui servizi 

sociali, etc…. 

Si possono sintetizzare il ruolo e le competenze del S.I.T. in: 

 Gestire dei dati territoriali; ovvero creare e gestire una base dei dati  territoriali 

mantenendo aggiornate le chiavi territoriali fondamentali (strade, edifici, civici, 

ecc..). Gestione quindi, di un’unica banca dati territoriale che sia unico riferimento 

per tutta la città e per tutti gli enti che operano sul territorio, evitando, in pratica, la 

formazione di tante banche dati territoriali realizzate singolarmente, diverse fra loro 

e non allineate; 

 

 correlare ad essa le banche dati alfanumeriche, in particolare la popolazione, i dati 

urbanistici, i dati catastali, i dati finanziari, i dati sulla viabilità, i dati del commercio, 

i dati ambientali, etc; 

 

 progettare e gestire il sistema, in termini di risorse strumentali (base dati, HW, SW, 

rete) e risorse umane; 

 Rendere disponibili i dati relativi al territorio a chi servono e quando servono; dare 

supporto specialistico attraverso analisi spaziali sul territorio, creando, quindi, 

attorno a se il consenso sulle attività del S.I.T. sia con la qualità del prodotto, sia 

con il coinvolgimento delle unità politiche/istituzionali; 

 

 Rendere unitarie le iniziative che operano sui dati territoriali partecipando ai progetti 

sia regionali (S.I.T.R. e S.I.T.I.R.) che nazionali (progetti e-gov)  confrontandosi con 

altri enti che operano sullo stesso territorio (Provincia, Regione, Governo) 

 

Il S.I.T. del Comune di Catania è nato all’interno dei “Sistemi Informativi” proprio 

perrché bisognava prima di tutto realizzare il "sistema informativo" con un'architettura 

ed una struttura tale che: 
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 fosse in grado di creare un'unica base dati del territorio, realizzando così la 
centralità del dato;  
 

 fosse in grado di definire metodi e fornire strumenti;  
 

 rendesse accessibili i dati, consentendo la visualizzazione delle informazioni 

riguardanti il territorio a chi serve, dove serve e nel formato che serve.  

Recentemente, anche grazie ai progetti in essere, infatti. è stato/a: 

 realizzato un progetto di consolidamento, aggiornamento e potenziamento degli 
attuali strumenti utilizzati dal SIT: aggiornamento della suite di applicativi. Per 

motivi economici e mancati pagamenti, gli applicativi non erano più aggiornati e 
mantenuti da diversi anni; 

 creata una banca dati unica su una base dati standard (Oracle spatial); 

 creata una base dati catastale attraverso standard nazionali ed europei (CNIPA, 
SIGMATER, Agenzia del Territorio);  

 iniziata l’Informatizzazione delle pratiche edilizie. Tale processo ha chiaramente una 
forte ricaduta sul SIT, perchè potrà giovarsi dei dati informatizzati provenienti dal 

sistema delle pratiche edilizie e viceversa. E’ l’inizio del processo di creazione di 
un’anagrafe immobiliare; 

 iniziata l’Informatizzazione delle attività commerciali. Analogo discorso delle pratiche 

edilizie. 
 realizzato per la redazione  del Piano Urbano Generale del Traffico Urbano un data 

base sulle strade, con il rilevamento per archi delle loro dimensioni e di quelle di 
banchine e marciapiedi ed è in corso la procedura di georeferenziazione; 

Alcuni di questi progetti avranno una ricaduta sul sistema di viabilità, di mobilità della 
città e sulla sicurezza. 

Altri avranno una forte ricaduta sul controllo e la tracciabilità dei pagamenti, 

sull’aumento degli introiti comunali e quindi sul raggiungimento di una sempre 
maggiore equità fiscale.  

Comunque, tutti i progetti che interessano in qualche modo il territorio dovranno 

necessariamente confrontarsi con il S.I.T. 

Di seguito è riportato un grafico che riassume il ruolo del SIT all’interno dei progetti in 
corso di realizzazione. 
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                                           FIGURA 22-SIT PROGETTI IN CORSO 

 

L’architettura del  Sistema Informativo Territoriale del Comune di Catania, può  essere 

scomposto in due sottosistemi: 

 

 sistema per la diffusione delle informazioni geografiche;  

 sistema per la loro gestione.  
 

Il primo ha le caratteristiche di un datawarehouse, attualmente con un utilizzo in sola 

lettura; esso è in grado di ospitare non solo i dati provenienti dal sistema di gestione 

(cartografia di base, ortofoto, scuole, aree di competenza delle farmacie, ecc), ma 

anche altre informazioni non direttamente gestite (anagrafe dei residenti, mobilità, 

ambiente).  

 

il secondo è un sistema transazionale con le peculiarità che comporta l’aggiornamento 

di informazioni geometriche.  

 

I due sottosistemi si integrano attraverso il “repertorio”, catalogo delle informazioni 

presenti nel data warehouse geografico. 

 

Per sistema di gestione si intende l’aggiornamento degli oggetti territoriali: vie, civici, 

immobili, scuole, farmacie, ospedali, aree di emergenza, etc.  

 

E’ basato sulla ricerca di informazioni provenienti da diverse fonti (Mobilità, 

Toponomastica, Urbanistica, altri uffici del Comune, Regione, Provincia, altri Enti che 

operano sul territorio).  

   Mobilità 

Mobilità 

 Collegamento toponomastica 

 Collegamento catasto 

 Anagrafe popolazione 
 Anagrafe edilizia 
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Il sistema informatico si basa su tre livelli, un livello per la diffusione, un livello 

applicativo e map server e un livello per i dati. I server sono virtualizzati su un sistema 

blade e una SAN per lo storage. 

Il sistema è all’interno del Data Center comunale che ha la responsabilità sistemistica 

dei server, dell’accessibilità e sicurezza, del backup dei dati. 

 

Il S.I.T. attualmente dispone di cinque server virtualizzati: un proxy  per la 

pubblicazione, un application server, un map server, un OracleDB e un Sql Server ( 

utilizzato per alcuni dati alfanumerici che ancora non sono stati migrati o che non si 

prevede siano migrati a breve termine su Oracle). 

 

Il sistema, in fase di ultimazione, avrà le seguenti caratteristiche: 

 una base dati fruibile e condivisibile permettendo l’accesso contemporaneo di più 

utenti; l’accesso sarà possibile sia attraverso applicazioni specifiche di tipo client-
server tradizionali (ad esempio sviluppate in visual basic) che di tipo Web; 

 accessibilità ai dati da applicativi della piattaforma ESRI, ormai largamente 

utilizzati (suite ArcGis); 
 accessibilità ai dati da applicativi open source di larga diffusione; 

 accessibilità attraverso strumenti (procedure spaziali) tipiche di una base con 
estensioni spaziali. 

 

Gli strumenti software utilizzati sono prodotti della suite City-Trek  e più precisamente: 

 

 City-Trek Street Editor per l’editing degli oggetti territoriali di base : archi 
stradali, civici, immobili;  

 City-Trek Repository Manager per la catalogazione delle fonti dati e dei 
metadati; 

 City-Trek Anagrafe edilizia per la gestione dell’anagrafe edilizia comunale; 

 City-Trek Client Web per la pubblicazione dei dati. 
 City-Trek CAT2COM per lo scarico dal Portale dei Comunie (sistema SISTER 

dell’Agenzia del Territorio) dei dati catastali, sia alfanumerici che cartografici, e 
la loro consultazione da parte degli uffici comunali. 

Inoltre 

 prodotti della ESRI, leader mondiale, che ha definito standard ormai 

universalmente riconosciuti come tali: ArcGIS Server e SDE 
 

 alcuni prodotti sviluppati internamente dal personale del SIT: elaborazione dei 

dati anagrafici, elaborazione dei dati sull’inquinamento ambientale, 
pubblicazione sul Web; 
 

 database relazionali proprietari: Oracle e MS SQL Server. 

I dati sono memorizzati attraverso: 



 

82  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

 geodatabase su DBMSR , ovvero su database relazionali (Oracle Spatial) 

 file vettoriali shp (shape), standard della ESRI 
 file raster (Ortofoto) 

il sistema di coordinate, il sistema geodetico di riferimento e di proiezione cartografica 

è Roma40 GaussBoaga - Fuso est 

Attraverso il sistema di consultazione via web è attualmente possibile visualizzare: 

 la cartografia di base;  
 le ortofoto;  

 il grafo stradale;  
 gli edifici con la suddivisione per corpo di fabbrica in alcune zone della città;  

 le sezioni Censuarie;  
 i dati del Censimento 1991 e 2001;  
 l’ ultimo Piano regolatore ma senza tutte le varianti 

 la localizzazione e le informazioni alfanumeriche di:  
 

 Municipalità; 
 Ospedali;  
 Università;  

 Scuole;  
 Farmacie;  

 Uffici Postali;  
 Aree Emergenza;  
 Pubblica Sicurezza;  

 Vigili del Fuoco;  
 Verde Pubblico;  

 Sedi dei Centri Sociali;  
 Istituti per minori;  

 

 La popolazione residente in aree selezionate (municipalità, intera via, area 
poligonale, area circolare). Popolazione complessiva, distribuita per arco 

stradale, per numero civico;  
 La suddivisione della popolazione per: municipalità, isolati, cittadinanza, sesso, 

componenti per famiglia, fasce d’età, stato civile,… ;  

 Estrazione e ricerche dei soggetti residenti; e localizzazione sugli archi stradali;  
(chiaramente solo per operatori abilitati) 

 La gestione delle aree di competenza delle farmacie; 
 I lavori in esecuzione della rete gas;  

 

ll S.I.T. scaricherà i dati catastali dal Portale dei Comuni (sistema SISTER dell’Agenzia 

del Territorio), caricandoli sulla banca dati standard DBTL mettendola a disposizione, 

attraverso l’applicativo City-Trek CAT2COM agli uffici cui possa servire per propria 

attività (Urbanistica, Mobilità, Tributi, Patrimonio, …)  



 

83  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

L’ interoperabilità è insieme caratteristica e obiettivo del SIT e per essa si intende la 

possibilità di cooperare e scambiare servizi con altri sistemi. 

In particolare, nel nostro caso si intende la possibilità che il SIT metta a disposizione 
parte dei suoi dati (layer) attraverso formati di dati, servizi e protocolli standard e che 

contemporaneamente possa accedere a dati e/o servizi esterni. 

Il Sistema Informativo Territoriale del Comune di Catania permette l’interoperabilità 
sulla base delle regole definite dalla direttiva INSPIRE della commissione europea e 

sugli standard OGC (Open Geospatial Consortium).  

Possiamo distinguere una interoperabilità a livello dei dati, quindi ad un livello più 
basso, ed una interoperabilità a livello servizi e quindi ad un livello più alto. 

Al livello dei dati il SIT conserva i file ed i database che contengono informazioni 

geospaziali di interesse territoriale (Archi stradali, Ortofoto aeree, …) in formati 
standard. 

Quindi a livello di dati, è possibile interoperare se il database spaziale del SIT ed il 
database esterno (anch’esso di tipo relazionale standard) sono accessibili attraverso la 

rete comunale.  

A livello di servizi il SIT , attraverso Internet, potrà fornire, a breve, servizi WMF (Web 

Map Service), WFS (Web Feature Service) come fonte dati da cui caricare i layer. 

Un’applicazione esterna (ad esempio l’applicazione della centrale operativa dei VV.UU.) 

potrà, attraverso una semplice richiesta http, accedere ai servizi esposti dal S.I.T. e 

utilizzare i layer con gli strumenti GIS a sua disposizione (zoom, selezione, pan, …) ma 

solo in visualizzazione.  

Fornire servizi WMS si intende poter creare dinamicamente mappe in base alle richieste 

di un client. E’ uno standard di richieste (client), di generazione e invio (Server) e di 
interpretazione e gestione da parte del client. Il WFS fornisce anche dati vettoriali. 

Contemporaneamente il S.I.T.  potrà caricare i servizi WMS e WFS messi a disposizione 

da terze parti su intranet o internet (ad esempio da parte della Regione). 

Normalmente i servizi WMS effettuano conversioni di coordinate “al volo”, ovvero 

effettuando le richieste con particolari parametri, il servizio WMS offerto da ArcGIS 

Server effettua la conversione da Gauss Boaga a WGS84 che è il sistema di riferimento 

utilizzato dai GPS. 

 

Prendiamo come esempio il progetto della centrale operativa dei Vigili Urbani. 

L’applicazione GIS che dovrà implementarsi nella centrale dovrà poter interrogare i 

servizi WMS che metterà a disposizione il S.I.T. per caricare e utilizzare dinamicamente 

tutti i  tematismi che necessitano (Ospedali, Farmacie, Popolazione, Scuole, Sezioni di 

Censimento, …). 
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Analogamente il SIT dovrà poter accedere, via intranet, alla loro banca dati purché sia 

accessibile ed in formato standard (shape file e geodatabase relazionali). 

 

Con deliberazione di G.M. n.512 del 29 giugno 2011 e successivo ordine di servizio  n. 

94 del 25 luglio 2011 il Sistema Informativo Territoriale è stato posto in carico della 

Direzione Mobilità e Viabilità, con l’intento di sfruttarne al meglio le potenzialità per 

tutti i problemi legati al traffico, alla sicurezza, al controllo degli inquinamenti e per 

l’Infomobilità. 

3.9.2 LA CENTRALE DI CONTROLLO AMT 

Il sistema adottato da AMT a Catania fornisce le funzioni di gestione del servizio, 

monitoraggio della flotta e informazione all’utenza del servizio di trasporto pubblico  

Autobus, fermate e centrale  sono equipaggiati con il sistema ExBuS®. 

Il sistema utilizza la rete GSM/GPRS e la tecnologia GPS. 

L’installazione ha avuto inizio nei primi mesi del 2001 ed è attualmente in corso 

l’estensione all’intera flotta. L’architettura generale del sistema è rappresentata nella  

seguente figura  

                                  FIGURA 23- AMT ARCHITETTURA DEL SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GPRS  
       ADSL 

WWAANN    GGPPRRSS  //  AADDSSLL  
 Internet Teleassistenza 

 

GPRS/GSM 

WLAN  802.11b  

Paline intelligenti 

IP GPRS dinamico 

GPRS  

GPRS/GSM  

 

Centro di controllo 

 

 

Deposito 
ISDN 

WLAN  802.11b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

Il sistema installato a Catania fornisce le seguenti funzionalità, in accordo con 

l’Architettura Logica di ARTIST (Architettura Telematica Italiana per i Sistemi di 
Trasporto), appartenenti alla quarta Area Funzionale – Manage Public Transport 

Operations - e alla sesta Area Funzionale – Provide Traveller Journey Assistance: 

 Estimate vehicle indicators 
 Predict vehicle indicators 

 Calculate service performance 
 Manage PT route store and interface 

 Process PT traffic flow data 
 Optimise control action 

 Manage additional vehicles 
 Confer to vehicles 
 Monitor in-vehicles equipment 

 Collect PT traffic flow data 
 Inform traveller  

 
La terminologia inglese è tratta dalla documentazione ufficiale ARTIST. 

L’architettura di rete è basata sui protocolli di rete TCP/IP. I diversi componenti del 
sistema sono in grado di comunicare tra loro, sia a livello centrale che a livello 

periferico. 
 

La WArN (Wide Area radio Network) è basata sulla rete cellulare GSM-GPRS. 
 
Il gestore delle comunicazioni è TIM (Telecom Italia Mobile). 

Nell’area di deposito i veicoli sono in grado di scaricare i file di servizio e di caricare 

differenti tipologie di dati, tra cui aggiornamenti software, utilizzando una connessione 

Wireless Wi-Fi 802.11b.L’infrastruttura di deposito include: 

 FTP Server Wi-Fi 
 Access Point  
 Hub 

 Firewall 
FIGURA 24- AMT ARCHITETTURA CENTRALE DI CONTROLLO DEPOSITO  
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Il sistema di bordo cerca periodicamente il server FTP su una specifica rete WLAN; 

quando il veicolo si trova nell’ area di copertura dell’access point del deposito, scarica i 
file di servizio immagazzinati nella memoria del computer di bordo. Il Server FTP è 

inoltre responsabile per la trasmissione di eventuali aggiornamenti software. 
 
L’architettura della Centrale di controllo hardware è rappresentata nella Figura 25 

 
FIGURA 25- AMT ARCHITETTURA HARDWARE DELLA CENTRALE DI CONTROLLO  
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 ExBuS® Gestore Paline calcola i tempi di arrivo previsti alle fermate e fornisce 

l’interfaccia operatore per la gestione delle informazioni da visualizzare sulle 
paline intelligenti;  

 ExBuS Client® fornisce l’interfaccia operatore per il controllo del servizio; 
 

 ExBuS® Service Collector raccoglie e decodifica i file di servizio binari scaricati 

dal server FTP. 
 

Il database è basato sul modello dati per il trasporto pubblico TRANSMODEL ENV 

12896. 

Il sistema operativo è Windows XP per i client e Windows Server 2000 per i server; il 

sistema di gestione del database è Oracle 8i. 

L’unità centrale del sistema di bordo è il computer SBX 
3004: il computer SBX è basato sulla tecnologia 

standard PC-104, sviluppata per applicazioni 
altamente affidabili in qualsiasi condizione di lavoro. 

Utilizza un processore 386  (versioni equipaggiate con 
CPU Pentium sono comunque disponibili) e una 
memoria a stato solido su Compact Flash di 16 Mb; 

SBX 3004 è dotato di un modulo ricevitore GPS, un 
modulo WLAN PCMCIA e un modulo GPRS. 

Connessioni con altri componenti di bordo sono 
realizzate tramite connettori coassiali e connettori 
circolari a baionetta standard MIL. Il computer è 

inoltre dotato di un connettore BNC per il 
collegamento ad altri computer (per uso diagnostico, 

ma non solo).  

Le tre antenne (GPS, GPRS e WLAN) sono situate sul tetto del veicolo e connesse al 
computer di bordo SBX 3004. 

ICB001 è un componente specificatamente sviluppato da t&t che consente un rapido e 
affidabile cablaggio del sistema di bordo ExBuS®; ICB001 è l’unita di interconnessione 

tra il computer di bordo e i sottosistemi a bordo veicolo. 

Attraverso ICB001, il computer di bordo è connesso al terminale autista TE2002, dotato 

di un display a due righe e di una tastiera compatta. TE2002 è in grado di identificare 
l’autista tramite un lettore ISO 7816-3 e fornisce un gran numero di tasti precodificati, 
consentendo l’invio in maniera automatica di messaggi al centro di controllo in caso di 

ingorgo, incidente, richiesta ambulanza etc. Il terminale mantiene informato l’autista 
sullo stato di ritardo/anticipo del servizio  e lo avverte in caso di malfunzionamento del 

veicolo stesso. Consente inoltre di leggere messaggi a testo libero spediti dall’operatore 
di centrale e di richiedere una comunicazione in fonia con la centrale. 

Il pacchetto software ExBuS® On-board gestisce la comunicazione long e short range, 

localizza il veicolo, segnala il ritardo o l’anticipo all’autista, gestisce gli allarmi e informa 

i passeggeri con un controllo autonomo ottenendo la certificazione del servizio. 
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3.9.3  I SEMAFORI  

E’ stato attivato ed è in funzione un sistema di controllo e gestione semaforica attivato 

su ventinove incroci. 

In tabella 4 essi sono tutti rappresentati, unitamente alla tipologia di apparecchiature 

siano esse spire per il controllo dei flussi veicolari, che telecamere o semafori pedonali 

sorvegliati. 

La centrale di controllo è situata all’interno della Direzione Mobilità 

IL sistema è in grado di essere regolato da remoto al fine di ottimizzare i tempi di 

regolazione degli apparecchi semaforici in funzione di orari e di flussi 

L’architettura del sistema si sviluppa su due livelli, quello Centrale e quello Periferico, 

connessi attraverso il sistema di comunicazione su rete geografica e locale.  

Di seguito è descritta l'architettura generale del sistema con riferimento a tali livelli 

gerarchici,  

 sottosistema analisi dati traffico ; 

 sottosistema videosorveglianza ; 

 sottosistema di regolazione semaforica 

Il livello periferico è composta dai seguenti sottosistemi: 

 sottosistema di videosorveglianza e analisi traffico 
 sottosistema  di regolazione semaforica. 

I sottosistemi comunicano tra di loro tramite il livello centrale 

Il sistema semaforico (vd. Tab.9) descritto, unitamente a quello di video sorveglianza 

implementato in vari parchi e GG.PP. della Città, costituisce una base significativa con 

cui potere realizzare nuovi servizi di monitoraggio e controllo della viabilità, della 

sicurezza e della pianificazione dei sistemi di circolazione. 

A ciò bisogna, infine, aggiungere la Centrale operativa del Vigili Urbani, in piena 

trasformazione, e tutti i dispositivi di monitoraggio e controllo degli inquinamenti, 

atmosferico, acustico ed elettromagnetico nonché il sistema di controllo della ZTL 

Duomo, già attivo. 
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TABELLA 9-DISLOCAZIONE DEI SEMAFORI INTELLIGENTI 

HW FIS. MOB DISLOCAZIONE ATT. 
CONT          

mezzi 

VD             

SORV 
REG. CEN.CON. 

 SPIRA     RAPISARDI-CASTALDI-CARACCIOLO X     MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     RAPISARDI-FORLANINI-FAVA X     MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     RAPISARDI-FILZI-LAVAGGI X     MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     R.MARGHERITA-TOMASELLI-LONGO X     MOBILITA' MOBILITA' 

TELEC.     ETNEA-R.MARGHERITA-EUPLIO-CARONDA X X   MOBILITA' MOBILITA' 

TELEC.     TRENTO X X   MOBILITA' MOBILITA' 

TELEC.     VERGA X X   MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     ITALIA-PROVINCIE-JONIO X     MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     D'ANNUNZIO-VENETO X     MOBILITA' MOBILITA' 

TELEC.     D'ANNUNZIO-GIUFFRIDA X X   MOBILITA' MOBILITA' 

TELEC.     D'ANNUNZIO-MONSERRATO.IMBRIANI X X   MOBILITA' MOBILITA' 

TELEC.     ETNEA-BORGO MONSERRATO X X   MOBILITA' MOBILITA' 

C.P.     S.NICOLO' AL BORGO-FERRI X     MOBILITA' MOBILITA' 

C.P.     BECCARIA (VV.ff.) X     MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     CIFALI-BECCARIA X     MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     FAVA-APORTI X     MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     PASSO GRAVINA-ZACCO X     MOBILITA' MOBILITA' 

C.P.     PASSO GRAVINA (IST.FERMI) X     MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     PASSO GRAVINA-INGEGNERE X     MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     BEATO ANGELICO X     MOBILITA' MOBILITA' 

C.P.     CAVOUR X     MOBILITA' MOBILITA' 

TELEC.     CIMAROSA-ANDRONE-ROCCAROMANA X X   MOBILITA' MOBILITA' 

TELEC.     SANZIO-GIUFFRIDA X X   MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     GIUFFRIDA-PIRANDELLO X     MOBILITA' MOBILITA' 

C.P.     GIUFFRIDA-BRANCATI X     MOBILITA' MOBILITA' 

C.P.     O.DAPORDENONE(LA SICILIA) X     MOBILITA' MOBILITA' 

TELEC.     C.SO SICILIA-PUCCINI X X   MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     VENTIMIGLIA-MARTIRI LIBERTA' X     MOBILITA' MOBILITA' 

SPIRA     CRISPI-MARTIRI LIBERTA' X     MOBILITA' MOBILITA' 
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TABELLA 10-DISLOCAZIONE DEI SISTENI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

HW FIS MOB DISLOCAZIONE ATT 
CONT 

MEZZI 

VD 

.SORV 
REG CEN.CON 

TELEC. 1 7 PARCO GIOIENI-BOSCO X   X VV.UU VV.UU. 

TELEC. 2 1 PARCO GIOIENI-BOSCO X   X VV.UU VV.UU. 

TELEC.   1 PARCO SPINA-G.CONDORELLI X   X VV.UU VV.UU. 

TELEC. 3   VIALE TIRRENO X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC.   1 PARCO CURIA-VIA CURIA X   X VV.UU VV.UU. 

TELEC. 3   GAMBETTA X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC. 4   PARCO LIZZIO-MONTENERO X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC. 4 1 PARCO FENOGLIETTI-AURORA X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC. 4   PARCO GANDHY-S.SOFIA X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC.   4 PARCO M.T.CALCUTTA-D'ANGIO' X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC.   2 CAVOUR X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC.   2 VULCANIA-A.MORO X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC.   1 BORDIGHERA X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC. 5 1 PARCO FALCONE-SANZIO X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC. 3 1 BOSCHETTO PLAJA-KENNEDY X   X VV.UU, VV.UU. 

TELEC. 5   PACINI-BORSELLINO X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC. 2 2 PARCO GEMMELLARO-INDIPENDENZA X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC. 8   UNIVERSIADI X   X VV.UU. VV.UU. 

TELEC. 10        

14 

VILLA BELLINI - PIAZZA ROMA X   X GG.PP. GG.PP. 
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4. ANALISI AMBIENTALE 
 

4.1 L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

Il Comune di Catania è dotato di una rete di monitoraggio dell'inquinamento 

atmosferico sin dal 1992. La rete, gestita dalla Direzione Ecologia e Ambiente ha 

permesso l'efficace rilevamento della qualità dell'aria della città.  

Le “centraline”, grazie alla continua ed  accurata manutenzione, hanno consentito 

all'Amministrazione di adempiere ad un obbligo di legge valido per tutte le città  italiane 

con oltre 150.000 abitanti.  

La normale usura delle apparecchiature, in funzione ininterrottamente da quasi 20 anni, 

i crescenti costi di manutenzione, il mutato quadro normativo in materia di rilevamenti 

ambientali, l'affidamento della competenza del monitoraggio dell'inquinamento 

atmosferico alle Amministrazioni Regionali, hanno reso necessario procedere alla  

razionalizzazione della rete di monitoraggio. 

Nel corso del 2009 e del 2010 si è, dunque, proceduto ad una profonda ristrutturazione 

della rete di monitoraggio con una sostanziale riduzione del numero di stazioni di 

rilevamento e con l'adeguamento alle disposizioni della direttiva UE n. 50/2008 e del 

D.Lgs. n. 155 del 13/8/ 2010 , di recepimento della stessa.  

La rete di monitoraggio del Comune di Catania  comprendeva  una quantità di stazioni 

fisse di monitoraggio dislocate sul territorio comunale non in linea con le ultime 

normative di riferimento. 

Le stazioni erano quasi tutte collocate molto vicine ad importanti nodi di traffico e, 

pertanto, essenzialmente finalizzate alla misura delle emissioni prodotte dagli  

autoveicoli.  

Con la nuova rete di monitoraggio sono stati “accorpati” i punti di misura 

dell'inquinamento da traffico e differenziate le stazioni di monitoraggio includendo aree 

di “fondo” e zone residenziali.  

Per Catania, di concerto con l’ARPA, Sicilia sono state previste le stazioni di 

monitoraggio di: V.le V. Veneto, Librino, P.zza A. Moro, già preesistenti e un'ulteriore 

stazione di “fondo urbano” collocata all'interno del  Parco Gioeni.  

La Stazione della Zona Industriale è mantenuta attiva per motivi di studio e potrà 

essere dotata di strumenti  per il monitoraggio di specifici inquinanti industriali. 

Lo studio dei dati pregressi ha consentito di verificare che le stazioni posizionate vicino 

a strade con flussi veicolari di intensità simile, presentavano concentrazioni  di 

inquinanti strettamente correlate tra loro.  
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Il calcolo dell’indice di correlazione tra i valori medi annui di concentrazione di Ossido di 

Carbonio (CO), effettuato sulle serie di dati rilevati tra il 2000 e il 2009, evidenzia un 

forte grado di coerenza di questo inquinante, che può essere considerato quello 

maggiormente indicativo tra quelli emessi dalle autovetture. 

Dal calcolo  dell'indice di correlazione, effettuato a posteriori  sui dati rilevati nel corso 

degli anni, sono emersi  valori ben più alti di 0.7 ed, in alcuni casi, valori prossimi ad 1 

(correlazione perfetta).  

Questo significa che vi è una forte connessione tra valori della concentrazione di Ossido 

di Carbonio, tipico inquinante da traffico veicolare, misurati in punti diversi della città, 

perché, l'influenza del  clima, la composizione del parco veicolare e altri fattori che 

possono influire sul livello di inquinamento hanno un effetto neutro, essendo i siti di 

misura abbastanza ravvicinati tra loro.  

La misura di concentrazione effettuata in uno dei punti più critici, quale è V.le Vittorio 

Veneto, è ampiamente rappresentativa delle emissioni nei restanti i punti della città con 

caratteristiche ambientali simili.  

Tutte le stazioni,  posizionate in incroci e nodi di traffico intenso, fornivano dati che  

variavano tra un sito è l'altro solo per l'aspetto quantitativo, ma molto simili da un 

punto di vista qualitativo.  

Mantenendo attiva come stazione da “traffico” la stazione di V.le Vittorio Veneto che, 

per il contesto in cui è posizionata, è una delle stazioni che ha sempre  rilevato  

concentrazioni di CO tra le più elevate della città, si è certi di avere un quadro 

ragionevolmente preciso della tendenza delle concentrazioni delle emissioni veicolari  in 

tutta l'area cittadina.  

La sorgente più importante di inquinamento atmosferico a Catania è la circolazione 

veicolare. Il riscaldamento domestico, grazie al clima mite, incide in modo trascurabile 

così come le emissioni dovute alle attività produttive. 

I dati ACI sulla consistenza e sulla qualità del parco veicolare di Catania, dei paesi 

dell’Hinterland e nella Provincia non lasciano dubbi sulla pervasività della 

motorizzazione nella nostra area.  

Si contano oltre 700 vetture ogni 1000 abitanti, un indice di motorizzazione  tra i più 

elevati d’Italia. Questo nonostante la situazione economica locale collochi la ricchezza, 

l’occupazione e tutti gli altri indicatori di benessere economico  in una posizione poco 

lusinghiera. 

Siamo in presenza di uno dei parchi veicolari che, oltre essere tra i più  numerosi 

d’Italia è, anche, tra i più vetusti.  

Al 2008 la presenza  di autovetture  prive di catalizzatore (Euro 0) era ancora  vicino al 

30%. 
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A Catania è particolarmente elevata la percentuale di veicoli molto inquinanti, di classe  

Euro 0, immatricolate prima del 1993, ed è superiore alla media nazionale  anche la 

diffusione, complice il clima mite, la congestione del traffico e la carenza di parcheggi, 

di ciclomotori e motocicli.  

Questi dati trovano riscontro  nella maggiore concentrazione a Catania di inquinanti 

primari come l’Ossido di Carbonio (CO) rispetto a città, complessivamente, più 

inquinate e con valori fuori limite di PM10 per molti giorni all’anno.  

La diminuzione dell'inquinamento atmosferico legata al rinnovo  del parco veicoli 

circolanti (4-5% l'anno), ovvero la progressiva dismissione dei veicoli non catalizzati 
risulta evidente nella fig.26 

Tra le grandi città Italiane, Catania è una di quelle con il parco veicolare tra i più  

numerosi (700 autovetture per 1000 abitanti) e vetusto ( 20 – 25 % di autovetture non 
catalizzate). 

La correlazione numerica tra le concentrazioni storiche degli  inquinanti, in particolare 

l’Ossido di Carbonio, e il numero di autovetture, può essere considerata un buon 

criterio per effettuare stime abbastanza corretta dei valori presenti nelle aree  della 

città con intensità di traffico e in contesti urbanistici simili. 

Interessante e particolarmente significativa risulta la correlazione tra la percentuale di 

concentrazione di benzene  e i veicoli Euro 0 circolanti a Catania con i rilevamenti 

effettuati a Piazza Stesicoro dall’anno 2004 all’anno 2009. 

     FIGURA 26-CORRELAZIONE TRA AUTO EURO 0 E BENZENE 

 

L'orografia e la meteorologia sono elementi fondamentali per comprendere la dinamica 

dei fenomeni di emissione,  trasformazione, accumulo e dispersione delle sostanze 

inquinanti presenti nell'atmosfera. 
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Catania presenta, rispetto alle altre grandi città particolarmente inquinate  del Nord 

Italia, un contesto naturale favorevole.  

Il clima è particolarmente variabile con brezze marine e regime di ventilazione tali da 

da consentire la dispersione degli inquinanti per quasi tutti i giorni dell'anno. Una 

situazione antitetica  rispetto alle condizioni di stagnazione e stabilità che spesso 

caratterizzano, ad esempio, la valle padana. 

Il contesto naturale favorevole compensa, in  parte,  degli effetti negativi dell'intenso 

traffico veicolare privato e della particolare vetustà del parco veicolare.  

                                                         TABELLA 11-ANDAMENTO MENSILE DEI DATI CLIMATICI 

 

Catania gode di temperature 

sufficientemente miti anche 

in inverno, che consentono di 

limitare il ricorso al 

riscaldamento domestico le 

cui emissioni  si sommano a 

quelle del traffico nel 

determinare le pesanti 

condizioni di inquinamento 

atmosferico che affliggono le 

aree più fredde del Nord 

Italia. 

Le condizioni meteorologiche 

di Catania non sempre sono 

comunque di conforto ai fini 

della tutela 

dall'inquinamento. 

 I torridi caldi estivi 

favoriscono la formazione di 

inquinanti fotochimici e il clima secco non consente l'abbattimento al suolo delle polveri 

sospese in atmosfera.  

La tendenza del clima registrato a Catania negli ultimi 35 anni, periodo per il quale  è 

stato possibile reperirne i dati, mostrano una significativa tendenza al riscaldamento ed 

alla diminuzione della piovosità. 

La concentrazione di Ossido di Carbonio ha un andamento che mostra una progressiva 

diminuzione dell’inquinante dovuta all'ammodernamento del parco auto, con la 

dismissione delle vetture non catalizzate (Euro 0)  sostituite da quelle munite di 

dispositivi  catalitici. 

Mese 
T 

min 
T max Precip. Umidità Vento 

Gennaio 5 °C 16 °C 75 mm 73% W 9 km/h 

Febbraio 5 °C 16 °C 53 mm 71% E 9 km/h 

Marzo 7 °C 18 °C 46 mm 70% E 16 km/h 

Aprile 8 °C 20 °C 35 mm 70% E 16 km/h 

Maggio 12 °C 24 °C 19 mm 68% E 16 km/h 

Giugno 16 °C 28 °C 6 mm 65% E 16 km/h 

Luglio 19 °C 32 °C 5 mm 64% E 16 km/h 

Agosto 19 °C 32 °C 9 mm 67% E 16 km/h 

Settembre 17 °C 29 °C 45 mm 68% E 16 km/h 

Ottobre 14 °C 25 °C 106 mm 72% E 16 km/h 

Novembre 10 °C 20 °C 62 mm 75% E 9 km/h 

Dicembre 7 °C 17 °C 86 mm 76% W 9 km/h 
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La sostituzione del parco autovetture procede al ritmo del 4-5% annuo, pertanto, per 

pervenire alla “scomparsa” dell’ulteriore 25-30% di auto circolanti,  immatricolate 

prima del 1993, occorreranno almeno altri 6-7 anni.  

FIGURA 27-CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DI OSSIDO DI CARBONIO (CO) 

Il Benzene ed in misura maggiore altri idrocarburi aromatici (Toluene, Xyleni, etc.) 

fanno parte della miscela di idrocarburi di cui è comunemente composta la benzina. La 

sua presenza in atmosfera è dovuta principalmente ai residui incombusti emessi dai 

veicoli. Le misure di  concentrazione di Benzene e di  Ossido di Carbonio, effettuate in 

parallelo nella stessa stazione, dimostrano l’esistenza di una correlazione molto netta 

tra le concentrazioni delle due inquinanti. E’ possibile, pertanto,  stimare con buona 

precisione la concentrazione in atmosfera del Benzene a partire dai dati di 

concentrazione dell’Ossido di Carbonio.  

FIGURA 28-CORRELAZIONE TRA LE CONCENTRAZIONI DI BENZENE E CO IN PIAZZA 

STESICORO 
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Il grafico precedente riepiloga efficacemente la tendenza al miglioramento della qualità 

dell’aria avvenuta nel decennio 2000 – 2010 per le emissioni degli  inquinanti di tipo 

primario quali CO e Benzene. Il contributo antropico alla presenza del PM10 è quasi 

esclusivamente quello dovuto al traffico veicolare. Emissioni industriali e riscaldamento 

domestico hanno un peso molto limitato, essendo la città caratterizzata da clima mite e 

da una scarsa presenza di sorgenti emissive di tipo produttivo.Tra le fonti “naturali” di 

particolato atmosferico, è particolarmente significativo l’apporto della frazione fine 

contenuta nella sabbia desertica trasportata dalle masse d’aria che “prelevano” il loro 

contenuto secco dal deserto del Sahara. 

Si può ragionevolmente stimare che per Catania questo fenomeno è determinante nel 

60-70% dei superamenti del limite giornaliero di 50 μgr/m3 e nel contribuire, per 
almeno il 10% , circa,  sul valore complessivo della media annua di PM10. 

 FIGURA 29-CONCENTRAZIONI MEDIE MENSILI E ANNUE DI PM10 
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TABELLA 12-VALORI RILEVATI SUPERIORI ALLA SOGLIA AMMISSIBILE 

data  Librino  P.zza  A. Moro  V.le  V. Veneto  P.za Stesicoro 

01/01/2009 50.1 53.1 63.8 65.4 

15/01/2009 20.45 28.90 44.12 50.32 

21/01/2009 60.51 65.95 76.35 79.07 

26/01/2009 38.38 41.56 49.86 56.61 

03/02/2009 74.43 79.31 89.78 88.33 

04/02/2009 33.41 36.03 96.66 51.60 

05/02/2009 21.05 25.63 112.95 34.38 

06/02/2009 42.19 35.93 84.98 54.99 

07/02/2009 66.26 N.P. 76.25 81.17 

03/03/2009 36.53 38.40 50.45 49.98 

05/03/2009 41.37 43.35 47.33 66.72 

25/03/2009 26.27 43.65 N.P. 61.15 

26/03/2009 22.65 29.48 N.P. 53.97 

30/03/2009 N.P. 61.77 61.03 70.26 

31/03/2009 N.P. 49.37 N.P. 61.25 

16/04/2009 35.98 44.67 51.18 55.58 

17/04/2009 30.77 41.85 50.13 49.13 

20/04/2009 N.P. 57.22 68.04 N.P. 

15/05/2009 N.P. 59.16 46.85 55.87 

16/05/2009 N.P. 46.15 51.72 57.53 

18/05/2009 N.P. 52.65 60.78 60.51 

19/05/2009 47.22 63.39 69.27 68.62 

20/05/2009 51.60 70.82 72.97 70.75 

21/05/2009 43.17 52.68 61.20 59.15 

22/05/2009 34.75 43.17 51.18 47.52 

24/05/2009 32.14 42.95 53.74 44.64 

25/05/2009 39.07 45.56 51.73 45.81 

26/05/2009 41.56 62.46 63.64 63.05 

27/05/2009 37.06 57.91 62.23 59.63 

28/05/2009 31.22 44.05 51.59 50.13 

18/07/2009 N.P. 50.54 72.82 58.41 

24/07/2009 39.6 N.P. N.P. 55.87 
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25/07/2009 51.57 N.P. N.P. 74.97 

03/08/2009 26.47 45.47 80.54 43.96 

09/10/2009 24.81 34.15 52.03 39.22 

16/11/2009 19.24 38.29 50.65 49.23 

17/11/2009 30.08 48.44 66.56 64.42 

18/11/2009 33.69 41.94 70.46 51.70 

19/11/2009 33.89 50.24 58.62 52.89 

20/11/2009 36.43 49.46 N.P. 53.57 

21/11/2009 39.02 55.11 N.P. 56.61 

22/11/2009 39.31 53.76 N.P. 49.79 

23/11/2009 40.73 51.66 N.P. 57.33 

24/11/2009 31.51 36.72 61.31 45.22 

23/12/2009 60.58 89.16 N.P. 86.81 

24/12/2009 33.35 48.96 N.P. 54.31 

totale N. superamenti nel 

2009 ( Max 35 ) 

7 18 31 34 

 

L'Anidride Solforosa,  protagonista principale dell'inquinamento atmosferico urbano fino 

agli anni 60-80, può considerarsi praticamente scomparsa.  

La qualità dei combustibili (carbone, olio) e dei  carburanti  (gasolio per autotrazione e 

benzina) è mutata o notevolmente migliorata al punto da ridurre la presenza di SO2 a 

pochi μgr/m3 . 

Una potente sorgente naturale di Anidride Solforosa è costituita dalle emissioni 

dell'Etna. Le migliaia di tonnellate di questo composto, emesse giornalmente dai crateri 

sulla sommità del  vulcano,  rimangono confinati al di sopra dello strato di 

mescolamento e non raggiungono i bassi  strati dell'atmosfera. La presenza del vulcano 

non provoca alterazioni rilevabili nell'atmosfera dell'area intorno al massiccio.  

Il Biossido di Azoto (NO2) è definito come inquinante  “secondario”, perché la sua 

presenza nell’atmosfera urbana, oltre ad essere dovuta all’emissione diretta dalla 

sorgente (5-10 % ), è il risultato di un complesso  ciclo di reazioni, anche di tipo  

“fotochimico”, legate cioè all’irraggiamento solare ed alla temperatura dell'aria a cui da 

luogo la specie  progenitrice Monossido di Azoto (NO). L'NO costituisce il 90-95 % degli 

Ossidi Azoto emessi dagli automezzi. 

La formazione (ma anche la decomposizione) dell’NO2 è il risultato di un ciclo 

complesso di reazioni chimiche condizionato dalla presenza di altri inquinanti 

(idrocarburi volatili) e di  specie chimiche ossidanti  (OH-
 
, O3).  
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La concentrazione di NO2 ha risentito in modo minore, rispetto a CO e Benzene, 

dell'ammodernamento del parco veicolare. Nelle aree particolarmente trafficate la 

concentrazione rimane elevata. Il valore di 40 μgr/m3 (media annuale) previsto come 

limite dalla normativa, è superato in misura considerevole nelle stazioni che monitorano 

il traffico. Solo in zone con traffico meno intenso o in aree periferiche si riesce a 

mantenere la concentrazione entro tale limite. 

I livelli di attenzione con medie oraria oltre i 200 μgr/m3
 

si raggiungono solo 

episodicamente.  

L'elevata concentrazione di Biossido di Azoto è strutturalmente  connaturata al vasto 

areale   urbano, alla forte intensità del traffico e alla diffusività delle emissioni. 

I tipici interventi di riduzione parziale del traffico (targhe alterne, ZTL) hanno 

conseguenze trascurabili sulla concentrazione di NO2 e sono stati persino riscontrati 

effetti paradossali di aumenti di concentrazione durante periodi di minore traffico (es. 

fine settimana). 

Come già fatto rilevare le emissioni veicolari sono costituite quasi esclusivamente da 

NO che, successivamente in atmosfera ad opera di composti ossidanti quale l'O3, viene 

convertito in NO2.  

La reazione di conversione da NO a NO2 è limitata dall'abbondanza nell'atmosfera delle 

specie ossidanti. Nell'area periferica di Librino, quasi tutto l'NO presente viene 

convertito in NO2 , a differenza di quanto accade nell'area più trafficata di v.le Vittorio 

Veneto, dove solo una parte dell'NO può trasformarsi in NO2 consumando la quasi 

totalità dell'O3 disponibile.  

L'eccesso di NO emesso nelle ore di punta rimane, fortunatamente, “bloccato” in tale 

stato per l'insufficiente quantità di O3.  

Il Parco Gioeni pur essendo poco esposto al traffico, presenta  concentrazioni  di 

Biossido di Azoto abbastanza elevate, in quanto la conversione ossidativa dell'NO 

appare avvenire con maggiore efficienza.  

Quando le condizioni meteorologiche lo permettono, le quantità di NO che possono 

essere trasformate in NO2 sono più elevate ed è quindi possibile l'avvicinarsi delle 

concentrazioni di NO2 al  valore limite.  

I fenomeni descritti sono solo una piccola parte della complessa e articolata serie delle 

reazioni che avvengono nell'atmosfera. Oltre all'O3 anche i composti organici, sia di 

origine  naturale che antropica e i fattori fisici, quali l'intensità dell'irraggiamento solare 

e temperatura dell'aria, hanno ruoli determinanti nel regolare la presenza e il rapporto 

reciproco della concentrazione degli Ossidi di Azoto presenti nell'aria.  

La concentrazione degli inquinanti  viene modulata principalmente dalle emissioni del 

traffico e dalle condizioni meteorologiche. Elaborando le medie di ciascuna ora del 

giorno per tutta la durata di un anno, si ricava un andamento medio nel corso della 
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giornata che descrive la concentrazione degli inquinanti nel corso di di una giornata  

“virtuale”. 

FIGURA 30-GIORNATA TIPO PER ANDAMENTO DI BIOSSIDO   

 

FIGURA 31-GIORNATA TIPO CONCENTRAZIONE CO 

 

FIGURA 32-GIORNATA TIPO CONCENTRAZIONE BIOSSIDO  
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FIGURA 33-GIORNATA TIPO CONCENTRAZIONE BENZENE 

 

Alcune misure attuabili nel breve e medio periodo, anche con risorse economiche 

limitate, che nel loro insieme potrebbero contribuire ad incentivare l'uso dei mezzi 

pubblici ed a  limitare le emissioni inquinanti. 

Alcune di esse sono in itinere e, comunque oltre a non essere particolarmente onerose 

non hanno costi  “sociali” insostenibili.  

 Estensione della  pedonalizzazione del centro storico – consolidamento ed 
estensione delle aree ZTL e istituzione di aree  “Zona 30” ; 

 Estensione ai ciclomotori del controllo annuale dei gas di scarico (bollini blu);  
 Applicazione delle norme sulla revisione periodica delle caldaie domestiche (legge 

n. 10/91); 
 Risparmio di immissioni inquinanti con interventi di chiusura programmata in 

concomitanza di eventi (“Domeniche Ecologiche”, Sabato pomeriggio, feste 

Natalizie, giorni festivi, ore serali dei  prefestivi, notti bianche, centri commerciali 
naturali, caffè concerto, etc.); 

 Rafforzamento dei controlli repressivi per l’inosservanza  dell’ordinanza sul 
bollino blu;  

 Fluidificazione della circolazione negli incroci più critici durante le  ore di punta;   

 Repressione incisiva della sosta “selvaggia” e delle attività di vendita ambulante 
che ostacolano il traffico;  

 Utilizzo delle strisce blu per la sosta a rotazione, scoraggiando con adeguati 
sistemi tariffari la sosta prolungata e la sosta passiva; 

 Coordinamento nella gestione dei  cantieri stradali e degli  eventi che 

comportano rallentamenti della circolazione veicolare; 
 Aumento delle corsie preferenziali per gli autobus del servizio pubblico e 

interventi repressivi contro l’utilizzo abusivo delle stesse; 
 Coordinamento di orari e servizi agli utenti ed integrazione tariffaria con 

emissione del biglietto unico tra AMT e  aziende di  trasporto  extraurbano,  

Ferrovie Statali e  FCE; 
 Attivazione dei parcheggi di interscambio con integrazione tariffaria tra ticket per 

la sosta  e biglietto AMT;  
 Interventi  amministrativi contro il  pendolarismo scolastico; 
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 Incentivazione all'istituzione permanente di servizi di scuolabus e pedibus; 

 Adozione degli strumenti di pianificazione  Piano Urbano del Traffico - PGTU - 
PUM - PRG - PEC;  

 Promozione di politiche di Mobility Management negli enti pubblici e nelle 
imprese  private e redazione dei piani di spostamento casa-lavoro (PSCL); 

 

Nelle situazioni emergenziali, caratterizzate dal superamento dei limiti in atto o previsti 

a causa di concomitanti condizioni e previsioni meteo climatiche favorevoli all'accumulo 

di sostanze inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera,  possono essere adottate le  

seguenti misure : 

 Divieto di circolazione a partire dall’area delimitata dall’ordinanza sul controllo 
dei gas di scarico (bollino blu) ai veicoli a benzina e diesel non catalizzati (euro 

0), ai veicoli diesel (euro 1) ed ai ciclomotori con motore a due tempi, da 
estendere progressivamente in funzione della persistenza e dell'intensità dei 

fenomeni climatici sfavorevoli; 
 

 Pedonalizzazione di ampie aree cittadine a partire dal quadrilatero viario 

compreso tra Via S. Euplio - Via Manzoni, Via V. Emanuele, Via Crispi – Via 
Ventimiglia,  Viale XX Settembre; 

 

 Emergenza Ozono - In caso di elevate concentrazioni di Ozono nelle prime ore 
pomeridiane dei giorni estivi più caldi occorre avvisare la popolazione con i mezzi 
di informazione più efficaci, per invitare soprattutto bambini, anziani e malati ad 

evitare di uscire di casa e stazionare in luoghi particolarmente esposti al traffico 
e fortemente assolati. 
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4.2  L’IINQUINAMENTO ACUSTICO 

E' ormai un dato acquisito non solo a livello scientifico, ma anche a livello politico e 

della coscienza civile collettiva, che l’inquinamento acustico costituisce un problema 

ambientale di grande rilevanza soprattutto nelle grandi aree urbane. Il rumore infatti si 

presenta spesso sotto forma di sgradevole disturbo, ma al di là di determinate soglie di 

tollerabilità può rappresentare un vero e proprio rischio per la salute dell’uomo e in ogni 

caso esso è in grado di incidere sensibilmente sulla qualità della vita della popolazione. 

Tuttavia questo tipo di inquinamento, che, come quello dell'aria, dell'acqua e del suolo, 

è quasi esclusivamente conseguenza delle attività umane, può essere opportunamente 

mitigato attraverso misure e accorgimenti tecnici, specifici provvedimenti normativi, 

nonché atti di pianificazione urbanistico-ambientale: tra questi la zonizzazione acustica 

del territorio rappresenta uno degli strumenti di intervento più importanti previsti dalla 

legislazione in materia. 

La zonizzazione acustica, suddividendo il territorio in zone con limiti di rumorosità 

stabiliti in funzione delle rispettive destinazioni d’uso, consente di stabilire, per le aree 

attualmente edificate, i limiti che devono essere rispettati per garantire un adeguato 

livello di benessere acustico e permette, laddove questi limiti non siano rispettati, di 

individuare le aree con una maggiore criticità acustica sulle quali intervenire attraverso 

il Piano di Risanamento Acustico Comunale. 

Garantire il minimo impatto acustico indotto dal progetto nei confronti dei ricettori 

esistenti limitrofi l’area di intervento, sia in relazione alla rumorosità indotta da 

eventuali macchinari esterni rumorosi, sia a quella indotta dall’incremento del traffico 

veicolare e deve ritenersi obiettivo precipuo; la zonizzazione si applica, altresì, sia per 

la valutazione dei piani urbanistici, opere infrastrutturali o interventi edilizi, sia per una 

valutazione più globale di piani settoriali quali, ad esempio, il piano  urbano del traffico 

(PUT). 

Non bisogna ignorare che il Comune non avendo ancora approvato la Zonizzazione 

acustica, ha come riferimento normativo la classificazione acustica temporanea definita 

dal DPCM 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”, nel quale viene definita una suddivisione a macroscala del 

territorio comunale, individuando e stabilendo dei limiti di accettabilità del rumore 

secondo le seguenti zone territoriali omogenee: 

 tutto il territorio nazionale, con limiti di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni; 

 zona A, con limiti di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni; 

 zona B, con limiti di 60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni; 

 zona esclusivamente industriale, con limiti di 70 dB(A) diurni e notturni.  
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Si comprende facilmente che una tale suddivisione del territorio ha l’effetto di  operare 

con una lettura a macroscala del territorio urbano, e non consente l’individuazione degli 

usi più sensibili, per i quali è necessario garantire il rispetto di limiti più restrittivi. 

La classificazione acustica ha, quindi, due funzioni principali: da un lato costituisce 

strumento di pianificazione acustica che, attraverso procedure di valutazione preventiva 

di clima e di impatto acustico, consente lo sviluppo dei nuovi insediamenti nel rispetto 

dei limiti e dall’altro consente la verifica delle situazioni di superamento dei limiti 

propedeutica all’azione di risanamento. 

Con il DPR n. 142/2004 – “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’art.11 della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447”-, sono individuate, in base alla classificazione delle 

strade, le fasce di pertinenza acustica ed i limiti che tali infrastrutture devono rispettare 

al loro interno. Per le autostrade e le tangenziali esistenti, ad esempio, il decreto 

definisce le seguenti fasce di pertinenza acustica ed i limiti di riferimento che la singola 

infrastruttura deve rispettare al loro interno: 

• fascia A, posta più vicina all’infrastruttura e della larghezza di 100 metri, 

con limiti di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni; 

• fascia B, esterna alla precedente ed ampia 150 metri, con limiti di 65 dB(A) 

diurni e 55 dB(A) notturni. 

Di seguito si riporta uno stralcio delle tabelle allegate al decreto, riguardanti i tipi di 

strade esistenti e quelle di nuova realizzazione, con le relative ampiezze e i limiti da 

rispettare. 
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TABELLA 13-TIPOLOGIA STRADALE AI FINI ACUSTICI PER L'ESISTENTE 

TIPO 

DI 

STRADA 

(secondo C.d.S.) 

SOTTOTIPI 

A FINI 

ACUSTICI 

 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica 

(m) 

Scuole, 

ospedali, case di 

cura e di riposo, 

ospedali, case di 

cura e di riposo 

Altri ricettori, 

D Diurno 

      dB(A) A- 

Notturno 

dB(A) 

D Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

A-autostrada A- 

 100 

(fascia A) 

50 

  

40 

  

70 

  

60 

  

 150 

(fascia B) 

65 

  

55 

  

B-extraurbana 

principale A- 

 100 

(fascia A) 

50 

 

40 

 

70 

  

60 

  

 150 

(fascia B) 

65 

  

55 

  

C-extraurbana 

secondaria 

Ca 

(strade a carreggiate 

separate) 

100 

(fascia A) 

50 

 

40 

 

70 

  

60 

  

150 

(fascia B) 

65 

  

55 

  

Cb 

(tutte le altre strade 

extraurbane 

secondarie) 

100 

(fascia A) 

70 

  

60 

  

50 

(fascia B) 

65 

  

55 

  

D-urbana di 

scorrimento 

Da 

(strade a carreggiate 

separate e 

interquartiere) 

1001 50 

 

40 

 

70 

  

60 

  

Db 

(tutte le altre strade 

urbane di 

scorrimento) 

1001 65 

  

55 

  

E-urbana di 

quartiere 

 30 Definiti dai Comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica 

delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), 

della L. 447/95 
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TABELLA 14-TIPOLOGIA STRADALE AI FINI ACUSTICI PER LE NUOVE COSTRUZIONI 

   TIPO 

DI 

STRADA 

(secondo C.d.S.) 

SOTTOTIPI A 

FINI 

ACUSTICI 

(Secondo 

D.M. 

5.11.01) 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica 

(m) 

Scuole, 

ospedali, case di 

cura   e di riposo, 

ospedali, case di 

cura e di riposo 

Altri ricettori, 

D 

Diurno 

dB(A) A- 

 

Notturno 

dB(A) 

D 

Diurno 

dB(A) 

 

Notturno 

dB(A) 

A-autostrada A-  250 50 

  

40 

  

65 

  

55 

  

B-extraurbana 

principale A- 

 250 50 

 

40 

 

65 

  

55 

  

C-extraurbana 

secondaria 

C1 

 

250 50 40 65 55 

55 

 

C2 

 

150 50 40 65  

55 

 

 

D-urbana di 

scorrimento 

 

 100  

50 

 

40 65  

55 

  

E-urbana di 

quartiere 

 30 Definiti dai Comuni in modo conforme alla zonizzazione 

acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 

1, lett. a), della L. 447/95 

 

La zonizzazione acustica è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone 

omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/97: 

• CLASSE I: Aree particolarmente protette 

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo 

svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi 

pubblici, ecc. 
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• CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali  

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 

densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di 

attività industriali ed artigianali. 

• CLASSE III: Aree di tipo misto  

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 

media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con 

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree 

rurali con impiego di macchine operatrici. 

• CLASSE IV: Aree di intensa attività umana 

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di 

attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee 

ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie. 

• CLASSE V: Aree prevalentemente industriali 

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

• CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali 

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 

abitativi. 

Per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono stabiliti dal D.P.C.M. 

14/11/97 i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti 

per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00), la cui definizione è 

data dall’art. 2 della l.q. e cioè: 

• valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

• valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso 

da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, 

misurato in prossimità dei ricettori; 

• valori di attenzione sono i valori di rumore che segnala la presenza di un 

potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; 

• valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel 

lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per 

realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge. 

 

A sua volta i valori limite di immissione sono distinti in: 
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A) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 

ambientale; 

B) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo; 

 

TABELLA 15-VALORI LIMITE DI EMISSIONE ACUSTICA –A) 

 

 

TABELLA 16-VALORI LIMITE DI EMISSIONE ACUSTICA-B) 

Classi di destinazione d'uso del 

territorio 

    Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 

Classi di destinazione d'uso del 

 territorio 

     Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 

65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 
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TABELLA 17-VALORI DI QUALITA' 

Classi di destinazione d'uso del 

territorio 

    Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Innanzitutto si evidenzia che il territorio del Comune di Catania è piuttosto 

disomogeneo sia dal punto di vista morfologico, sia dal punto di vista della densità 

abitativa. Infatti su 181,55 Km2 di territorio, ben 147,35 sono i territori delle due 

municipalità di S. Giorgio-Librino e S. Giuseppe la Rena, che insieme hanno una densità 

abitativa di 412 ab/Km2, mentre il rimanente territorio (34,20 Km2), che comprende le 

altre otto municipalità, ha una densità abitativa pari a 7807 ab/Km2, cioè 19 volte 

superiore alla due municipalità sopra citate.  

E’, quindi evidente che le maggiori attenzioni, per realizzare un piano di classificazione 

acustica, siano state indirizzate sul territorio ricadente sulle prime otto municipalità. 

Dal punto di vista acustico ciò ha dei lati positivi, in quanto, per citare alcuni  casi, la 

zona industriale di Catania è completamente staccata dal rimanente territorio cittadino 

e lo stesso aeroporto, pur essendo a poca distanza dal centro, incide debolmente sul 

clima acustico complessivo. 

La metodologia adottata si attiene alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la 

classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana”  

Dal confronto tra zonizzazione e caratterizzazione acustica del territorio  possono 

essere individuate le aree critiche su cui intervenire in caso di superamento dei limiti di 

"attenzione" ovvero di contiguità di aree i cui valori differiscono per più di 5 dB(A) (art. 

4 della legge).  

Sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio. E’ altresì da evitare 

un’eccessiva semplificazione, che potrebbe portare a classificare ingiustificatamente 
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vaste aree del territorio nelle classi più elevate (IV e V). L’obiettivo è quello di 

identificare zone di dettaglio acusticamente omogenee all’interno del territorio 

comunale seguendo, in assenza di altri vincoli, i confini naturali generati da 

discontinuità morfologiche del territorio (argini, crinali, mura, linee continue di edifici). 

In linea generale è vietato l’accostamento di zone con differenze di limiti di rumore 

superiori a 5 dB(A).  

Tuttavia, quando esistono evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il 

necessario abbattimento del rumore, è ammessa la possibilità di adiacenza fra zone 

appartenenti a classi non contigue, al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso, 

con adozione di un piano di risanamento, così come stabilito dallo stesso art. 4, comma 

1, lettera a), della legge n. 447/95. 

La classificazione realizzata con contatto di aree di classi non contigue deve essere 

evidenziata e giustificata nella relazione allegata alla classificazione stessa. 

Indicativamente, in normali condizioni di propagazione del rumore (quindi in assenza 

delle discontinuità morfologiche di cui sopra), la distanza tra due punti appartenenti a 

due classi non contigue non dovrebbe essere mai inferiore a 100 m. 

classe I 

Si tratta delle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

fruizione. Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, indica le aree ospedaliere e scolastiche, le 

aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare 

interesse urbanistico ed i parchi pubblici. 

classe II, III e IV 

Da un punto di vista generale la classificazione non è mai una semplice fotografia della 

destinazione d’uso di fatto esistente nelle diverse zone, ma essa deve tendere alla 

salvaguardia del territorio e della popolazione dall’inquinamento acustico. 

L’individuazione delle classi II, III e IV va fatta in ogni caso tenendo conto per ciascuna 

zona di fattori quali la densità della popolazione, la presenza di attività commerciali ed 

uffici, la presenza di attività artigianali o di piccole industrie, il volume ed 

eventualmente la tipologia del traffico veicolare presente, l’esistenza di servizi e di 

attrezzature. 

classe V e VI 

Nella classe V - Aree prevalentemente industriali - rientrano le aree interessate da 

insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. Differisce dalla classe successiva per 

un valore limite inferiore di immissione sonora in periodo notturno, solo per 

l’abbassamento del limite notturno. La differenza sostanziale è che essendoci residenti, 

si deve considerare il valore limite differenziale, che si ottiene dalla differenza tra il 
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rumore misurato a finestre aperte e quello misurato senza la sorgente sonora, 

all’interno degli ambienti abitativi. 

Le aree scolastiche e ospedaliere sono state classificate in II classe acustica, in quanto 

inserite in un ambito urbano classificato in classe IV o III; il resede, se la relativa 

superficie è estesa, è stato classificato in classe III. 

La perimetrazione delle aree dove ricadono giardini e parchi è abbastanza complessa, in 

quanto spesso sono collocate in zone densamente urbanizzate, in cui soltanto nelle 

porzioni più interne si verificano livelli sonori ben più bassi rispetto alle zone 

periferiche, tipicamente prossime ad infrastrutture di trasporto o altre sorgenti puntuali.  

E’ il caso che si riscontra nei due parchi cittadini del Giardino Bellini e del Parco Gioeni, 

nei quali, per questo motivo, sono stati effettuati numerosi rilevamenti fonometrici per 

cercare di individuare quantomeno delle aree interne in cui la quiete è prevalente. 

Per il primo si è ritenuto di frapporre tra le strade che lo circondano una fascia di 

transizione di 30 metri, nella quale applicare i limiti della classe III e di classificare tutta 

la restante area del Giardino Bellini in classe II. 

Per il Parco Gioeni, la sezione censuaria è stata divisa in modo tale che, all’area più 

interna, dove sono stati riscontrati valori limite inferiori, sia attribuita la classe I ed alla 

restante area la classe II. 

In particolare, sono state istituite le due nuove isole ambientali di  Civita e Picanello e 

la zona pedonale compresa tra Porta Uzeda e via Collegiata, comprendente piazza 

Duomo e piazza Università. Infatti, il P.T.U. mira al raggiungimento di livelli di mobilità 

sostenibile di standard europeo ed in particolare alla riduzione dell’inquinamento 

acustico, atmosferico ed alla salvaguardia della salute dei cittadini. 

Tra le criticità emerse vanno annoverate  le zona Benedettini, Villa Pacini ,Villa Bellini 

Parco Gioeni e il Boschetto della Plaja. 
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FIGURA 34-PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
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4.3  L’INCIDENTALITÀ 

Uno degli obiettivi del PGTU, trattando di problematiche connesse alla cosiddetta 

mobilità sostenibile, è quello del miglioramento della sicurezza stradale; ne viene che 

bisogna procedere ad un’indagine, quanto più possibile, accurata su tutti quegli 

elementi della rete stradale che , statisticamente, risultano maggiormente interessati 

da sinistri al fine di programmare provvedimenti atti a scongiurarne per quanto 

possibile il ripetersi. Analizzando i dati disponibili si è proceduto ad individuare anche 

tutta una serie di punti critici, soprattutto intersezioni stradali, ove ripetutamente si 

sono verificati incidenti gravi e/o numerosi. Essenzialmente nelle successive tabelle si 

sono sintetizzate le seguenti informazioni: 

 Distribuzione degli incidenti nelle 24 ore; 

 Localizzazione della globalità dei sinistri ed iil loro numero; 

 Localizzazione degli incidenti mortali e numero di decessi 

Relativamente  alla distribuzione dei sinistri nell’arco della giornata , come illustrato 

nella figura 35, si conclude che la fascia oraria più critica è quella compresa tra le ore 

10,30 e le ore 13,30; ciò è certamente dovuto al fatto che nelle ore di maggiore 

congestione veicolare, le velocità sono, necessariamente, ridotte. 

FIGURA 35-DISTRIBUZIONE ORARI DEGLI INCIDENTI 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati di incidentalità su tutta la rete viaria, relativi 

al periodo 2005-2010 (forniti dal Comando dei Vigili Urbani), distribuiti per mese e per 

anno, in relazione alla gravità delle conseguenze (morti, feriti, ricoverati in prognosi 

riservata) ed alle tipologie di utenze coinvolte (solo autovetture, motocicli, ciclomotori, 

pedoni). 
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TABELLA 18-TIPOLOGIA SINISTRI 

 Tipipologia Sinistri  Nott 

GENNAIO M P.R. F Solo Mez tot Mot. Cicl. Ped  

2005 1 5 145 146 297 97 30 20 77 

2006 4 6 124 142 276 62 29 19 92 

2007 1 4 163 114 282 115 26 28 84 

2008 1 7 94 118 220 65 19 16 84 

2009 2 5 96 164 267 68 13 19 104 

2010 1 3 115 100 219 54 18 22 72 

FEBBRAIO          

2005 0 5 117 155 277 65 31 21 76 

2006 0 11 136 103 250 70 28 21 75 

2007 1 3 128 142 275 85 31 17 81 

2008 2 5 127 89 223 91 19 21 70 

2009 2 6 91 72 171 71 8 15 48 

2010 2 6 106 101 215 73 13 16 76 

MARZO          

2005 1 7 132 158 298 101 32 19 84 

2006 1 7 150 161 319 94 45 22 74 

2007 1 5 133 205 344 92 21 13 127 

2008 2 9 116 76 203 78 11 16 74 

2009 0 6 133 82 221 84 18 18 92 

2010 3 6 122 86 217 77 15 20 66 

APRILE          

2005 1 3 139 173 316 99 41 23 90 

2006 1 5 153 129 288 97 39 29 96 

2007 1 7 139 113 260 90 31 30 70 

2008 3 4 105 86 198 80 25 12 54 

2009 1 6 97 84 188 69 19 13 81 

2010 0 5 144 75 224 94 18 20 77 

MAGGIO          

2005 3 3 178 136 320 115 60 25 89 

2006 4 7 138 120 269 112 24 23 68 

2007 2 10 133 100 245 105 37 22 75 

2008 1 4 109 91 205 88 16 21 61 

2009 4 7 117 84 212 96 25 17 63 

2010 1 7 142 72 222 93 34 17 63 

GIUGNO          

2005 1 13 158 129 301 108 53 18 71 

2006 2 6 160 102 270 95 38 21 62 

2007 0 8 146 103 257 97 27 17 82 

2008 3 7 124 75 209 92 18 11 61 

2009 2 6 121 71 200 90 17 21 53 

2010 0 6 150 62 218 102 15 22 62 

LUGLIO          

2005 1 11 156 148 316 127 38 21 111 

2006 2 10 136 71 219 98 29 19 60 

2007 0 6 163 101 270 117 29 22 80 

2008 3 16 114 74 207 107 17 13 65 

2009 3 6 145 72 226 123 17 15 70 

2010 1 8 146 62 217 109 13 11 73 

AGOSTO          

2005 2 7 125 99 233 84 28 19 68 

2006 4 6 128 91 229 87 26 20 61 
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Nella figura 36 sono riportati, in istogrammi, i dati sopra descritti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2 9 124 91 226 106 22 10 75 

2008 3 6 111 64 184 77 14 16 67 

2009 0 4 94 69 167 61 19 16 60 

2010 4 8 108 57 177 80 15 12 59 

SETTEMBRE          

2005 2 10 157 123 292 116 32 25 80 

2006 5 9 116 93 223 98 25 22 63 

2007 5 4 112 101 222 109 27 14 71 

2008 1 9 100 71 181 77 13 15 60 

2009 1 6 89 76 172 71 22 13 51 

2010 2 4 125 80 211 80 16 19 80 

OTTOBRE          

2005 2 5 159 135 301 107 36 26 87 

2006 3 9 139 106 257 85 22 22 74 

2007 2 8 116 98 224 80 20 15 68 

2008 5 8 104 79 196 84 18 18 59 

2009 0 3 115 80 198 77 22 18 81 

2010 3 8 123 93 227 77 20 26 75 

NOVEMBRE          

2005 1 16 168 122 307 98 44 28 90 

2006 2 3 147 115 267 95 28 30 81 

2007 5 8 122 98 233 80 18 18 76 

2008 0 2 111 84 197 58 17 20 62 

2009 3 9 116 79 207 96 11 19 71 

2010 0 10 136 69 215 88 15 23 76 

DICEMBRE          

2005 2 6 131 115 254 68 28 18 65 

2006 2 6 118 177 303 76 25 27 109 

2007 1 8 110 135 254 67 9 15 111 

2008 3 6 99 122 230 71 16 16 94 

2009 1 13 106 80 200 62 13 18 57 

2010 3 11 106 81 201 73 14 20 57 

TOTALI 134 498 9156 7430 17219 6333 1722 1384 5381 
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            FIGURA 36-NUMERO DECEDUTI,FERITI  E SINISTRI DAL 2001 AL 2009 
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4.3.1 ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ 

Con riferimento alla caratterizzazione della pericolosità delle intersezioni stradali 

dell’area urbana del Comune di Catania, così come suggerito dalla gran parte degli 

studi di settore, si è partiti da un’analisi di dettaglio relativa ad un periodo temporale 

prefissato. 

 Nello specifico, si è fatto riferimento al quinquennio compreso tra il 2004 ed il 2008 (si 

ritiene, infatti, che un’analisi di incidentalità condotta su un intervallo di tempo inferiore 

a 5 anni non sia significativa ai fini della deduzione della reale pericolosità intrinseca dei 

nodi; per contro, un’indagine su un arco di tempo più esteso sarebbe potenzialmente 

affetta da imprecisioni derivanti dalla probabile variazione di alcuni parametri tipici delle 

infrastrutture stradali, come, ad esempio, la configurazione geometrica dei nodi, le 

modalità di regolamentazione delle intersezioni, l’entità dei flussi veicolari). 

Nel contesto urbano del Comune di Catania, nel periodo di indagine (2004-2008), le 

intersezioni stradali interessate da almeno un sinistro sono state 735; in esse, si sono 

complessivamente verificati 1902 incidenti stradali (sono esclusi gli incidenti con soli 

danni materiali), che hanno dato luogo a 2737 feriti con lesioni di diversa gravità e al 

decesso di 33 persone. 

Nella Tabella 19 sono riportati il numero di incidenti stradali, dei feriti, dei morti, per gli 

anni dal 2004 al 2008, con riferimento alle 735 intersezioni stradali oggetto di 

approfondimento. Si può notare come il numero di incidenti, di feriti e morti rimanga 

pressoché stabile negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, mentre si registra una 

diminuzione di incidenti e di feriti nell’anno 2008, accompagnata però da un inaspettato 

incremento del numero di morti.  

TABELLA 19-DATI DI INCIDENTALITÀ RELATIVI AL CAMPIONE INIZIALE DI 735 INCROCI 

  
  2004 2005 2006 2007 2008 Totale (2004-2008) 

Numero di incidenti 395 401 411 382 313 1902 

Numero di feriti 554 592 602 561 428 2737 

Numero di morti 1 3 3 2 25 33 

 

Riguardo alla tipologia di incidente più frequente, come era logico attendersi da 

un’analisi svolta considerando i nodi stradali urbani, essa è lo scontro fronto-laterale, 

che rappresenta il 73% di tutti gli eventi. L’urto con pedoni è la seconda tipologia di 

incidente più presente e rappresenta il 7% di tutti i sinistri; seguono  con il 5% il 

tamponamento e l’urto frontale (Figura 377). 
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È utile comprendere quali mezzi risultano maggiormente coinvolti in un sinistro 

stradale. A tale scopo, in figura 38Errore. L'origine riferimento non è stata 

rovata., si nota che l’autovettura è presente nel 66% dei casi. Una buona percentuale 

è rappresenta dai motoveicoli, presenti nel 32% di tutti gli eventi.  

FIGURA 37-DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE TIPOLOGIE DI INCIDENTE (735 NODI) 

 

FIGURA 38-DISTRIBUZIONE DEGLI INCIDENTI IN FUNZIONE DEI VEICOLI COINVOLTI NEI 

SINISTRI (735 NODI) 

 

4.3.1.1 Analisi aggregata dei dati di incidentalità relativi alle intersezioni stradali 

Il processo di identificazione dei siti pericolosi in un dato tracciato stradale è un passo 

fondamentale per poter ridurre significativamente il livello di incidentalità di 

quell’itinerario; a tale scopo, esso deve essere il più accurato e dettagliato possibile e 

deve avere come risultato una lista di elementi che possono essere definiti “ad alto 

rischio” e pertanto caratterizzati da un elevato potenziale di miglioramento in termini di 

riduzione del numero di incidenti e/o della loro gravità. 
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L'analisi aggregata permette di caratterizzare il fenomeno dell'incidentalità nel sito in 

esame, nonché di localizzare i “punti neri” (dall’inglese black spot), ovvero quei siti di 

dimensioni definite dove la densità di incidentalità è superiore a limiti di accettabilità 

prefissata. 

La quantificazione e la caratterizzazione del fenomeno incidentale avvengono attraverso 

opportune elaborazioni dei dati disponibili, finalizzate alla determinazione delle tipologie 

prevalenti dei sinistri e dei fattori di incidentalità, ed alla individuazione degli elementi 

della rete e delle aree in cui il livello di pericolosità per gli utenti, testimoniato dai 

parametri associati al numero di incidenti in un prefissato intervallo temporale, assume 

caratteristiche rilevanti (individuazione dei punti e dei tratti neri). 

Per la definizione dei siti ad elevato grado di pericolosità esistono diversi metodi, 

definiti “reattivi”, proprio perché partono dall’analisi dei dati relativi agli incidenti che si 

sono verificati sulla rete che si sta analizzando. A tale scopo, in Italia, il CNR (“Criteri 

per la classificazione delle strade esistenti ai sensi dell’Art. 13, comma 4 e 5 del Nuovo 

Codice della Strada”) propone uno specifico metodo di verifica delle condizioni di 

sicurezza. 

Seppur ampiamente utilizzata nel nostro Paese, la procedura suddetta presenta il 

carattere di “consiglio tecnico” e la sua applicazione non è dunque obbligatoria. 

La metodologia di analisi del CNR prende in considerazione i seguenti elementi: 

 l’incidentalità trascorsa, su un periodo d’osservazione di norma non inferiore a 

cinque anni precedenti lo studio; 

 le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura; 

 il modo d’uso dell’infrastruttura, specie per quanto riguarda la velocità 

effettivamente praticata dagli utenti sui diversi elementi che compongono il 

tracciato; 

 le condizioni ambientali, comprendendo in esse ogni elemento o circostanza 

che può accrescere il rischio d’incidente. 

Applicando tale procedura sarà possibile evidenziare, in rapporto ad una soglia di 

confronto statisticamente significativa, il livello di incidentalità che interessa l’intera 

area; l’articolazione di questa fase del procedimento prevede l’acquisizione di: 

 dati sull’infrastruttura; 

 dati sul traffico; 

 dati sugli incidenti. 

Il metodo prevede, innanzitutto, il calcolo del Tasso di Incidentalità (Ti), inteso come 

numero di incidenti rapportato al traffico, espresso in milioni di veicoli x km:  
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dove:  

 Ni rappresenta il numero complessivo d’incidenti verificatisi nel periodo di 

osservazione sull’intersezione i-esima; 

 TGMi,t è il traffico giornaliero medio dell’anno t sull’intersezione i-esima. 

Considerando, poi, un campione di riferimento di sufficiente numerosità, si calcola il 

Tasso di incidentalità medio (Tm):  

      

Per qualificare un’intersezione sotto il profilo dell’incidentalità esiste un parametro di 

confronto, limite di controllo superiore (T*
sup), calcolato come segue: 

  

essendo:  

 Mi = 365i TGMi,t = momento di traffico relativamente all’intersezione i-esima 

nell’intero periodo d’osservazione (t=1,....n anni d’osservazione precedenti lo 

studio); 

 K = costante di probabilità della distribuzione di Poisson (K=1,645 con una 

probabilità d’errore del 10%). 

Calcolato il T*
sup è possibile classificare le intersezioni e individuare quelle “a forte 

incidentalità” confrontando tale parametro con Ti.  

Se si verifica che , l’intersezione esaminata può essere considerata come un 

punto nero.  

La procedura così definita è stata applicata considerando un campione di riferimento 

rappresentato da 242 intersezioni stradali selezionate all’interno della popolazione 

iniziale costituita da 735 incroci.  

La selezione di tali intersezioni è stata effettuata adottando il criterio della maggiore 

ricorsività dei sinistri stradali, escludendo dal computo quei nodi che avevano 

manifestato meno di 3 incidenti durante il quinquennio di riferimento.  

Per le 242 intersezioni così individuate, si è provveduto all’acquisizione dei dati di 

traffico indispensabili per l’effettuazione dell’analisi aggregata. Nello specifico, è stato 
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possibile usufruire, per buona parte degli incroci selezionati, dei dati del TGM già in 

possesso del DICA ed ottenuti nell’ambito delle sue attività di ricerca. Nel caso dei nodi 

per i quali non si era in possesso dei dati di traffico, è stata organizzata una campagna 

di rilievo ad hoc, mediante la quale, attraverso una procedura semplificata, è stato 

possibile dedurre i valori del Traffico Giornaliero Medio necessari per la valutazione dei 

parametri richiesti dalla metodologia di analisi suggerita dal CNR. Dall’applicazione della 

procedura di analisi aggregata sopra esposta, è stato possibile individuare 43 

intersezioni critiche, per le quali cioè, così come si evince dalla Tabella 20 , si verifica la 

condizione  ovvero il Tasso di incidentalità supera il limite di controllo. 

TABELLA 20-NODI CRITICI INDIVIDUATI A SEGUITO DELL’ANALISI AGGREGATA 
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8 PROVINCIE D'ANNUNZIO G. 17500 15000 13 0,44 0,24 0,41 

28 MESSINA ASIAGO 12000 17500 14 0,52 0,24 0,42 

59 CARNAZZA G. FINOCCHIARO APRILE C. 2000 2000 5 1,37 0,24 0,80 

68 S. MARIA DELLA CATENA ACQUEDOTTO GRECO 2000 2000 8 2,19 0,24 0,80 

80 ITALIA GIUSEPPE SIMILI 10000 2000 23 2,10 0,25 0,55 

82 ARCHIMEDE CAMPOFRANCO 2000 2000 3 0,82 0,24 0,80 

83 ARCHIMEDE CILEA F. 2000 2000 3 0,82 0,24 0,80 

84 COLAJANNI N. ARCHIMEDE 2000 2000 6 1,64 0,24 0,80 

85 CRISPI F. ARCHIMEDE 9000 2000 18 1,79 0,24 0,55 

86 S. M. DELLA CATENA CASE SANTE 2000 2000 9 2,47 0,24 0,80 

99 MARTIRI DELLA LIBERTA' FRANCESCO CRISPI 20000 9000 23 0,87 0,25 0,43 

111 D'ANGIO' E. CALATABIANO 9000 2000 6 0,60 0,24 0,55 

132 CRISPI F. UMBERTO 12000 9000 10 0,52 0,24 0,45 

133 CRONATO D'ACQUISTO S. 2000 2000 6 1,64 0,24 0,80 

135 CRONATO STAZZONE 2000 2000 3 0,82 0,24 0,80 

137 D'ANNUNZIO G. ORLANDO V.E. 15000 11000 16 0,67 0,24 0,43 

141 MITI PROSERPINA 2000 2000 7 1,92 0,24 0,80 

143 VENTIMIGLIA MONSIGN. DI PRIMA G. 20000 5500 14 0,60 0,24 0,43 

159 ETNEA INGEGNERE 25000 9000 13 0,42 0,24 0,40 

167 GIUFFRIDA V. FIRENZE 20000 2000 9 0,45 0,24 0,45 

168 OBERDAN G. FIRENZE 9000 2000 7 0,70 0,24 0,55 

169 OLIVETO SCAMMACCA FIRENZE 2000 2000 5 1,37 0,24 0,80 

170 MUSUMECI FIRENZE 20000 2000 10 0,50 0,24 0,45 

173 GALATI MIRKO 2000 2000 4 1,10 0,24 0,80 

186 UGHETTI N. MARTOGLIO 2000 9000 27 2,69 0,25 0,67 

200 VENTIMIGLIA MONSIGN. STURZO L. 20000 2000 13 0,65 0,24 0,45 

204 LAGO DI NICITO UGHETTI 15000 2000 27 1,74 0,24 0,48 

216 MILANO OLIVETO SCAMMACCA 2000 2000 4 1,10 0,24 0,80 

218 MILANO PASUBIO 2000 2000 3 0,82 0,24 0,80 

228 OLIVETO SCAMMACCA SASSARI 2000 2000 8 2,19 0,24 0,80 

231 ORLANDO V. E. SASSARI 5000 2000 7 1,10 0,24 0,64 

233 ORLANDO V. E. CAGLIARI 5000 2000 13 2,04 0,24 0,64 

269 REGINA BIANCA VEZZOSI 2000 5000 6 0,94 0,24 0,64 

272 REGINA MARGHERITA IPOGEO 20000 2000 15 0,75 0,24 0,45 

290 XXXI MAGGIO SPERI T. 2000 2000 4 1,10 0,24 0,80 

294 TRIESTE PASUBIO 2000 2000 4 1,10 0,24 0,80 

298 UMBERTO VENTIMIGLIA MONSIGN. 12000 9000 27 1,41 0,24 0,45 

303 VENTIMIGLIA MONSIGN. VERDI G. 9000 2000 9 0,90 0,24 0,55 

372 MONFALCONE POLA 2000 2000 3 0,82 0,24 0,80 

416 IV NOVEMBRE BAINSIZZA 2000 2000 5 1,37 0,24 0,80 

441 GRASSO S. AMEGLIO GENERALE 2000 2000 8 2,19 0,24 0,80 

449 MACALUSO PIDATELLA 2000 2000 4 1,10 0,24 0,80 

595 TIMOLEONE LICCIARDI 2000 2000 3 0,82 0,24 0,80 

T
i
³ T

sup

*
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4.3.1.2 Analisi disaggregata dei dati di incidentalità relativi alle intersezioni stradali  

A seguito dell’identificazione dei nodi caratterizzati da un elevato livello di incidentalità, 

è fondamentale procedere con un’analisi di maggior dettaglio dei dati incidentali (analisi 

disaggregata) finalizzata all’individuazione di quegli elementi tipici del sito (geometria, 

segnaletica, flussi veicolari, etc.) che possono rappresentare fattori di rischio, e alla 

definizione degli interventi infrastrutturali e di gestione del traffico atti ad eliminare o a 

mitigare tali fattori. 

La norma CNR citata al paragrafo precedente prevede l’effettuazione di due analisi in 

parallelo sia dell’incidentalità che del sito, da condurre indipendentemente l’una 

dall’altra, e quindi un confronto dei risultati ottenuti per evidenziare le eventuali 

coincidenze. 

L’analisi dell’incidentalità consiste in uno studio dei singoli incidenti verificatisi sui siti 

studiati al fine verificare se esistano una o più tipologie ricorrenti di sinistri stradali. 

Poiché a ciascuna tipologia di scontro si possono associare delle possibili difettosità nel 

sistema infrastruttura-traffico-ambiente, l’individuazione della tipologia di “incidente 

dominante” condurrà alla definizione di una lista di “difetti possibili”. 

L’analisi del sito condurrà invece alla definizione di una lista di “difetti esistenti”, i quali 

rappresentano condizioni di rischio potenziale per l’utente. 

Per compiere il primo passo della procedura appena esposta, si è proceduto 

classificando le 43 intersezioni individuate a seguito dell’analisi aggregata, in funzione 

del numero di rami (3, 4 o più di 4) e del tipo di regolamentazione (semaforo o 

precedenza/stop).  

In  Figura 399 e nella Tabella 21 viene riportata l’analisi dell’incidentalità con 

riferimento alle tipologie di incrocio classificate sulla base di quanto detto 

precedentemente. Si evince immediatamente che lo scontro fronto-laterale è la 

tipologia di incidente predominante (incidente critico); essa rappresenta, infatti, in 

media quasi il 90% di tutti i sinistri verificatisi. 

 Particolare attenzione merita pure la tipologia “urto con pedone” che, pur avendo 

un’incidenza molto bassa sul totale (circa il 3%), è quella a cui è associato il numero 

più elevato di morti. 
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FIGURA 39-DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI SINISTRI PER LE TIPOLOGIE DI INCROCIO 

 

TABELLA 21-ANALISI DI INCIDENTALITÀ PER LE TIPOLOGIE DI INCROCIO  

TIPOLOGIA DI INCROCIO 

TIPOLOGIA DI INCIDENTE 

Fronto-
laterale 

Frontale Laterale Tamponamento 
Urto con 
pedone 

Veicolo 
isolato 

Urto con veicolo 
fermo 

3 RAMI NON 
SEMAFORIZZATO 

25 0 1 2 1 0 0 

3 RAMI SEMAFORIZZATO 0 0 0 0 0 0 0 

4 RAMI NON 
SEMAFORIZZATO 

284 5 11 5 9 4 9 

4 RAMI SEMAFORIZZATO 32 0 1 2 0 0 1 

> 4 RAMI NON 
SEMAFORIZZATO 

29 0 2 0 0 0 0 

> 4 RAMI SEMAFORIZZATO 0 0 0 0 0 0 0 
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In considerazione delle diverse tipologie di incidenti e valutando anche le caratteristiche 

geometriche  e di regolamentazione dei 43 nodi critici, è stato possibile elaborare 

l’elenco dei “difetti possibili” catalogati, così come si evince dalla Tabella 22, in 

relazione ai condizionamenti indotti sui sinistri veicolari e su quelli occorsi tra veicolo e 

pedone. 

TABELLA 22-DIFETTI POSSIBILI PER LE 43 INTERSEZIONI CRITICHE  

Difetti possibili nell’area d’intersezione 

Influenza del “difetto” 

sul verificarsi di incidenti 
esclusivamente veicolari. 

Influenza del 
“difetto” sul 

verificarsi di incidenti 
tra veicoli e pedoni. 

1 Presenza di ostacoli alla visuale nell’area d’incrocio.   � � 

2 Sosta abusiva o non regolamentata che impedisce la 
regolare visibilità dell’intersezione. 

� � 

3 Condizioni di visibilità inadeguate durante le ore 
notturne a causa dell’assenza o dell’inadeguatezza 
dell’impianto di illuminazione artificiale. 

� � 

4 Segnaletica stradale (orizzontale e/o verticale) 
inadeguata. 

� � 

5 Non corretta regolamentazione del traffico sui rami 

dell’intersezione che induce a non rispettare il 
minimo distanziamento tra i veicoli. 

� � 

6 Intensità del traffico veicolare e/o pedonale non 
idonea ad essere gestita dall’intersezione. 

� � 

7 Geometria dei rami confluenti all’incrocio inadeguata 
a garantire idonee velocità d’approccio. 

� � 

8 Geometria dei rami confluenti all’incrocio inadeguata 

a garantire l’esecuzione in sicurezza delle manovre di 
svolta e/o di attraversamento. 

� � 

9 Attraversamento pedonale non segnalato o poco 
visibile.  

 � 

10 Attraversamento pedonale troppo lungo (superiore ai 
10 m).  

 � 

11 Marciapiede assente o inadeguato.   � 

 

Il passo successivo della procedura di analisi disaggregata è consistito nel confronto tra 

i difetti esistenti e i difetti possibili, dove per “difetti” si intendono gli scostamenti dei 

valori realmente osservati da quelli prescritti dalle Norme di riferimento o dai criteri di 

buona progettazione con specifico riferimento ai requisiti di sicurezza offerti alle diverse 

categorie di utenti.  Ai fini dell’individuazione dei difetti esistenti, si sono analizzati, 

mediante opportune indagini in situ, i seguenti ambiti di riferimento associati a ciascuna 

delle 43 intersezioni critiche e riconducibili ai 11 difetti possibili indicati nella tabella 

precedentemente illustrata: 

• caratteristiche del nodo (geometria, segnaletica, visibilità, etc.); 

• condizioni di traffico (intensità, velocità, tipi di manovra, etc.) 

• aspetti ambientali (ostacoli ai margini, condizioni atmosferiche, illuminazione 

artificiale, etc.). 
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Al fine di identificare i difetti esistenti, ciascuna intersezione in esame è stata 

ispezionata nelle due seguenti fasce orarie: 

 tra le 9:00 e le 16:00,  

 tra le 18:00 e le 22:00.  

La scelta di visionare ciascuna intersezione due volte è scaturita dal fatto che alcuni 

difetti si evincono facilmente di giorno (ad es., difetti riguardanti la geometria 

dell’intersezione), mentre altri si evidenziano prevalentemente durante le ore serali o 

notturne (ad es., la presenza di zone d’ombra o di aree non illuminate  correttamente). 

Il risultato di tali ispezioni è sintetizzato nella Tabella 23, che riporta per ciascuna 

intersezione (identificata secondo la numerazione originaria), l’indicazione della 

effettiva presenza di uno o più di quelli che sono stati definiti “difetti possibili”. 

Al termine della procedura, dunque, si è pervenuti all’identificazione di tutte quelle 

difettosità che si possono ritenere cause scatenanti dell’innescarsi dell’incidente critico 

tipico di ciascuno dei 43 nodi oggetto d’indagine. 

Si ribadisce come l’incidente critico, per la maggior parte degli incroci studiati, sia 

rappresentato dallo “scontro fronto-laterale”. In ogni caso, l’iter intrapreso dovrà 

trovare conclusione con l’individuazione degli interventi più idonei per ciascuna 

intersezione allo scopo di ridurre la frequenza con cui si manifesta l’incidente critico 

caratteristico di ogni nodo. 

Il Paragrafo 7.9, pertanto, illustrerà la metodologia impiegata per la determinazione 

delle azioni progettuali maggiormente idonee per la risoluzione dei problemi sicurezza 

riscontrati negli incroci critici. 

In figura 40 è rappresentata l’incidentalità stradale nell’area densa e nella figura 41, 

sempre nell’area densa, l’incidentalità stradale riferita ai pedoni. 
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TABELLA 23-CORRISPONDENZA TRA DIFETTI ESISTENTI E DIFETTI POSSIBILI PER 

CIASCUNO DEI 43 NODI CRITICI  
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        FIGURA 40 INCIDENTALITÀ STRADALE- AREA DENSA 
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FIGURA 41 INCIDENTALITÀ STRADALE- IMPATTO SULLA MOBILITÀ PEDONALE-AREA   

DENSA 
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5. ANALISI TERRITORIALE 
Catania, con poco meno di 300.000 abitanti nella sua cinta urbana, pur non essendo 

amministrativamente tale, è di fatto un bacino metropolitano (AMC – Area 

Metropolitana di Catania) comprendente 27 comuni; esso va da Paternò ad Acireale 

passando per i comuni etnei, con circa 750.000 residenti. 

Nella tabella 24 si riportano i dati dei comuni dell’AMC, a cui sono affiancati quelli degli 

altri due bacini della provincia di Catania. Al fine di rendere agevole ed univoca la 

lettura, si ritiene utile precisare le seguenti definizioni: 

 

Area Metropolitana (fig.42): area istituita con Decreto del Presidente della Regione del 

10/8/1995, in applicazione della L.R.9/1986, per la continuità territoriale ed il livello di 

interazioni sociali ed economiche, avente area pari a 945,56  km2 e popolazione 

residente pari a 755.354 abitanti (ISTAT al 30/11/2010). 

 

Bacino Sud Simeto – Calatino (fig.42): comprendente 15 comuni, con una popolazione 

complessiva di 143.166 abitanti, il cui comune di riferimento è Caltagirone (36.846 

abitanti) 

 

Bacino Nord Etna (fig.42): comprendente 16 comuni facenti capo a Giarre (26.402 

abitanti), o alla conurbazione Giarre/Riposto (39.997 ab.). 

 

Comune di Catania (fig.43): area coincidente con i confini amministrativi del Comune, 

pari a 180  km2 e con  una popolazione residente di 293.644 abitanti (ISTAT al 

30/11/2010); 

 

Città metropolitana (fig.43): area compresa all’interno dei confini dei comuni della 

coalizione 14 Catania Città Metropolitana, individuata dalla Regione Siciliana, per un 

area totale di km2 321,32 e popolazione residente pari a 507.926 (ISTAT al 

30/11/2010); 
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     FIGURA 42-AREA METROPOLITANA, BACINO NORD ETNA, BACINO SUD SIMETO 
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          FIGURA 43-COMUNE DI CATANIA,CITTA' METROPOLITANA, AREA METROPOLITANA  
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TABELLA 24-ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA CITTA' E NELL'AREA 

METROPOLITANA 

COMUNE 1961 1971 1981 1991 2001 2009 2010 

Aci Bonaccorsi 1.910 2.048 2.223 2.360 2.549 2.989 3.099 

Aci Castello 9.293 10.437 14.020 17.927 18.272 18.197 18.196 

Camporotondo Etneo 888 913 1.337 2.066 3.007 4.018 4.266 

Catania 363.928 400.048 380.328 333.075 313.110 296.469 293.644 

Gravina di Catania 2.972 8.537 23.930 26.627 27.343 27.642 27.433 

Mascalucia 3.580 4.446 10.547 19.286 24.483 27.987 28.643 

Misterbianco 15.554 18.836 29.858 40.785 43.995 48.549 48.969 

Motta Sant'Anastasia 5.909 5.749 6.731 8.716 10.244 11.448 11.638 

San Giovanni La Punta 4.884 7.446 13.762 18.858 20.850 22.185 22.676 

San Gregorio di Catania 2.883 3.680 8.043 9.169 10.366 11.460 11.468 

San Pietro Clarenza 1.469 1.579 2.444 4.025 5.863 6.867 6.996 

Sant'agata Li Battiati 1.031 4.329 9.319 10.856 10.378 9.618 9.408 

Tremestieri Etneo 2.550 6.872 13.538 16.695 20.442 21.568 21.490 

        
Totale Città Metropolitana 416.851 474.920 516.080 510.445 510.902 508.997 507.926 
        

Aci Catena  8.771 9.793  12.950  20.760  27.058  28.651 28.691 

Acireale 43.752  47.122 48.983  46.199  50.190  52.927 52.881 

Aci Sant'Antonio 4.953  5.318  6.270  12.459  15.389  17.410 17.464 

Belpasso 11.871  12.353  14.220  19.183  20.358  24.419 24.817 

Nicolosi 3.701  3.862  4.497  5.365  6.197  7.099 7.092 

Paternò 40.819  41.830  43.432  44.206  45.725  49.555 49.604 

Pedara 3.658  4.076  5.387  8.034  10.062  12.598 12.753 

Ragalna 2.036  1.903  2.025  2.591  3.103  3.555 3.580 

Santa Maria di Licodia 6.484  6.217  6.458  7.096  6.750  6.975 7.013 

Santa Venerina 6.316  6.489  6.604  6.972  7.901  8.363 8.379 

Trecastagni 3.957  4.090  4.699  6.960  8.212  10.125 10.262 

Valverde (Sicilia) 1.920  3.400  4.684  5.717  7.246  7.635 7.678 

Viagrande 3.926  4.037  4.807  5.688  6.591  7.892 7.948 

Zafferana Etnea 5.856  5.796  6.402  7.361  8.139  9.209 9.286 

        
Totale Area Metropolitana 564.871 631.206 687.498 709.036 733.823 755.410 755.374 

        
Totale Provincia Catania 893.545 938.273 1.005.577 1.035.584 1.054.778 1.084.707 1.087.682 

        
% Area PIST "Città 
Metropolitana" 

47% 51% 51% 49% 48% 47% 47% 

        
% Area Metropolitana           70% 69% 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aci_Catena
http://it.wikipedia.org/wiki/Acireale
http://it.wikipedia.org/wiki/Aci_Sant%27Antonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Belpasso
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicolosi
http://it.wikipedia.org/wiki/Patern%C3%B2
http://it.wikipedia.org/wiki/Pedara
http://it.wikipedia.org/wiki/Ragalna
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_di_Licodia
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Venerina
http://it.wikipedia.org/wiki/Trecastagni
http://it.wikipedia.org/wiki/Valverde_(Sicilia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Viagrande
http://it.wikipedia.org/wiki/Zafferana_Etnea
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            TABELLA 25-POPOLAZIONE RESIDENTE NEL BACINO SIMETO SUD 

COMUNE POPOLAZIONE DENSITA’ per km2 

Scordia 16.692 688 

San Cono 2.959 451 

Mirabella Imbaccari 6.224 410 

Grammichele 12.661 409 

S.Michele di Ganzaria 4.743 185 

Raddusa 3.531 151 

Militello in Val di Catania 8.193 132 

Mazzarrone 3.688 2.110 

Caltagirone 36.846 96 

Vizzini 7.070 56 

Castel di Judica 4.682 46 

Ramacca 10.460 34 

Licodia Eubea 3.141 28 

Mineo 5.580 23 

Palagonia 16.626 288 

Totale Simeto Calatino 143.166 92 

     

          

           TABELLA 26-POPOLAZIONE RESIDENTE NEL BACINO NORD EST 

COMUNE POPOLAZIONE DENSITA’ per km2 

Riposto 13.595 1,056 

Giarre 26.402 961 

Fiumefreddo 9.581 795 

Adrano 34.290 416 

Biancavilla 21.846 309 

Mascali 11.075 294 

Calatabiano 5.197 198 

Piedimonte 3.671 139 

Maniace 3.545 99 

Maletto 4.027 99 

Linguaglossa 5.287 91 

Bronte 18.496 74 

Sant’Alfio 1.645 70 

Milo 1.104 61 

Randazzo 11.216 55 

Castiglione di Sicilia 3.743 31 

Totale Nord Etna 174.720 167 
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Può vedersi come l’AMC abbia un’incidenza demografica assolutamente prevalente 

rispetto agli altri due bacini, anche considerando sia il solo capoluogo sia l’AMC senza di 

esso. 

Con riferimento ancora all’AMC (e in particolare alla più ristretta conurbazione 

denominata Città Metropolitana) è opportuno specificare che l’area strettamente urbana 

di competenza del presente piano non può prescindere dagli atti di trasporto con origini 

esterne (pendolarità soprattutto) che in essa si completano. 

Va osservato che l’Area metropolitana catanese è in effetti tripolare, laddove si 

considerino i Comuni di Paternò (ad ovest) e Acireale (ad est) che, avendo un grado di 

autonomia territoriale sufficientemente elevato, intrattengono minori relazioni di traffico 

con Catania, salvo per i servizi e le attrezzature di competenza e influenza provinciale e 

metropolitana.  

Lo stesso può dirsi dei comuni di Caltagirone e della coppia Giarre/Riposto nei cui bacini 

di riferimento (il Calatino e il Nord etneo) si esaurisce gran parte della domanda di 

mobilità. ( figg 44 e 45) 

 

        FIGURA 44-DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE AREA METROPOLITANA 
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     FIGURA 45-DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE CITTA' METROPOLITANA 

 

Molti osservatori ritengono che il comprensorio catanese possa considerarsi, sotto il 

profilo insediativo ed economico, l’area dominante della Sicilia orientale e del corridoio 

metropolitano costiero da Messina a Siracusa. Nel 2005 il Ministero delle Infrastrutture 

individuò in Catania (affidando all’ente Provincia il ruolo di soggetto attuatore e gestore 

dei finanziamenti) la polarità territoriale trainante per il progetto “Piattaforma 

multimodale della Sicilia orientale”. Posizione non meno rilevante ha la città etnea 

nell’attesa apertura dell’Area di Libero Scambio nel Mediterraneo. 

A partire dalla sintesi e dal lavoro svolto da tutti gli attori operanti sull’area 

metropolitana (piano strategico, piano urbano della mobilità esteso alla Sicilia orientale, 

piano regionale dei trasporti, nuovo PRG), l’Amministrazione ha individuato nel piano 

integrato di sviluppo urbano, PISU Catania Città Metropolitana, e in quello di sviluppo 

territoriale, PIST, le strategie per la crescita e la riqualificazione della città e dell’area 

metropolitana. 

L’asse portante della strategia di sviluppo della città è costituito dal miglioramento della 

qualità della vita del cittadino attraverso la mobilità sostenibile, la razionalizzazione e 

delocalizzazione dei poli d’attrazione per la costruzione di una nuova città efficiente, 

amichevole per il cittadino e per l’utente. 
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La strategia di sviluppo si sintetizza e trova attuazione nelle seguenti principali azioni, 

oggetto di specifica programmazione e progettazione, già ritenute ammissibili dalla UE, 

dal Governo e dalla Regione Siciliana: 

           TABELLA 27-SINTESI DELLE PRINCIPALI AZIONI STRATEGICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Questo richiamo ad ambiti territoriali e di programmazione, certamente non rientranti 

nel PGTU, ricorda e sottolinea che sussistono le precondizioni perché le politiche (anche 

nazionali, a tutt’oggi però non manifestamente avvistabili) e le azioni per lo sviluppo di 

Catania possano corrispondere a quelle del rilancio socioeconomico di un grande bacino 

siciliano e quindi dell’intera isola. 

Piani e investimenti pertanto nel settore urbanistico, dei trasporti e della mobilità, pur a 

scale e orizzonti temporali diversi, concorrono ad una prospettiva di sostegno ad 

attrattività polarizzanti e dinamiche metropolitane auspicabilmente crescenti. 

Denominazione 
Soggetti 

attuatori 

Strumenti di 

finanziamento 

APQ – Nodo Catania R.F.I.- Comune  

Agenzia della Mobilità per la 

Città Metropolitana (Centro delle 

decisioni) 

Comune – A.M.T PISU 

Piano Urbano della mobilità 

dell’area metropolitana-PUM 

Comune PISU 

Car sharing urbano Comune PISU 

Bike sharing scuole/urbano Comune MATM 

APQ Mobilità Sostenibile del 

Ministero dell’Ambiente. del 

Territorio e del Mare 

Comune MATM 

ITS –Centrale Unica di Controllo 

per il tele governo della mobilità 

( CUM) – Nuovi servizi all’utenza 

Comune – A.M.T. PO.FERS  2007-2013 

Nuove flotte AMT di bus a basso 

livello di emissioni 

Comune – A.M.T. PISU 

Infomobilità 1 - Paline 

informatizzate 

Comune – A.M.T. MATM 

Infomobilità 2 - Sistemi AVM 

(monitoring) e AVL per le flotte 

(localization) 

Comune – A.M.T. MATM 

Capture noise Capture wellness Comune PISU 
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In realtà alcuni comuni limitrofi (Tremestieri, Gravina, S.Agata li Battiati, San Gregorio, 

Mascalucia, S. Giovanni la Punta, Misterbianco e Acicastello) formano con la città una 

conurbazione continua con poco meno di 500.000 abitanti (quasi totalità della Città 

Metropolitana).  

In questi comuni, fatta eccezione per Misterbianco, la funzione prevalente è quella 

residenziale. Solo Misterbianco e Acicastello sono collegati a Catania con viabilità 

primaria o principale (tangenziale, statale 114 e circonvallazione); gli altri (quelli etnei) 

lo sono solo con strade provinciali. 

L’estensione comprensoriale comporta, come s’è prima accennato, la necessità di 

convenzioni e accordi di programma fra comuni ed enti di settore, nonché il ricorso agli 

istituti di governo sovracomunale previsti dalla legge regionale 9/86, a tutt’oggi mai 

applicata. 

L'area oggetto del presente studio rimane comunque quella urbana. La presenza in 

essa delle attività e servizi di primo livello determina un mobilità radiocentrica che, 

nelle ore di punta, impegna in una condizione di sovraccarico la viabilità di accesso e le 

direttrici di penetrazione nella città centrale.  

L’alta densità abitativa di quest'ultima, la modesta sezione di buona parte degli archi 

della rete viaria, l’insufficiente offerta di sosta e l’inadeguato servizio di trasporto 

pubblico producono condizioni di traffico congestionato e bassi livelli di servizio in quasi 

tutte le strade dell’abitato. 

La città tuttavia dispone di infrastrutture ad alta capacità, ed altre ne sono previste con 

ragionevoli prospettive di realizzazione ravvicinata: linea metropolitana, 

ammodernamento ferroviario e metroferro costiero, parcheggi, nuova viabilità, ecc.  

Nell’area storico-monumentale sono istituite e già attive aree pedonali e zone a traffico 

limitato. 

Condizioni critiche di esercizio registra anche l'Azienda Municipale Trasporti AMT, 

recentemente trasformata in SpA, con modeste velocità commerciali e scarsa regolarità 

(di frequenza e puntualità).  

Di fatto il Trasporto Pubblico Locale (TPL) a Catania non realizza ancora un'alternativa 

valida alla veicolarità privata che rimane largamente dominante.  

Il mezzo pubblico, anzi, si pone attualmente come servizio marginale nella domanda di 

trasporto, non sostenuto peraltro da una sufficiente rete di corsie riservate soprattutto 

nelle aree residenziali e periferiche. 

Studi e programmi, già ai primi anni novanta, hanno prefigurato e consolidato un 

disegno di mobilità urbana, un modello generale di riferimento, nel quale collocare gli 
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interventi di breve-medio termine, pur con i necessari margini di flessibilità adatti ai 

mutabili scenari della pianificazione urbanistica. 

Tale modello può considerarsi ancora valido oltre che coerente con gli indirizzi posti 

dalle Direttive. La configurazione dinamica progettabile della città rimane fondata sul 

trasporto pubblico locale (TPL), urbano ed extraurbano, su un sistema drenante di 

parcheggi scambiatori rispetto al centro cittadino, sul superamento della prevalenza fin 

oggi assegnata alla mobilità privata e sul recupero di modalità coerenti con il rispetto 

ambientale, quali la ciclabilità e la pedonalità. 

L’utilizzo combinato, e a tariffazione unificata, dei parcheggi per lo scambio modale e 

dei cammini protetti per il mezzo pubblico, segnatamente quelli verso il nucleo storico 

parzialmente pedonalizzato, va considerato pertanto un criterio minimo del nuovo 

assetto dei trasporti, in un contesto necessariamente e finalmente metropolitano. 

La città, sin dagli anni ’70, si è estesa principalmente verso nord nei comuni etnei 

contermini, perdendo, in 40 anni, oltre il 25% degli abitanti, sospinti verso modelli 

insediativi e residenziali più attrattivi ed economici, in ciò incoraggiati da un tasso di 

motorizzazione individuale in continua crescita e tra i più alti nel mondo (più di 70 

autovetture ogni 100 abitanti).  

Si noti, nella tabella relativa ai dati sulla popolazione nei comuni della città 

metropolitana, la crescita degli abitanti di Gravina, Mascalucia, Misterbianco, San 

Giovanni La Punta, Sant’Agata Li Battiati e Tremestieri. 

Nel territorio dell’area di influenza del capoluogo provinciale, peraltro, si registra 

un’offerta limitata di attività e servizi; il mirato decentramento di alcuni poli (di 

pertinenza della pianificazione territoriale di medio e lungo periodo) si porrebbe come 

contributo determinante ai fini del riequilibrio e della qualificazione del centro urbano e 

delle aree periferiche. 

Questi comuni, e quelli etnei in particolare, generano (insieme ad altre provenienze 

dall’area provinciale e metropolitana) una pendolarità di circa 60.000 veicoli al giorno 

con una media di 1,3 occupanti per vettura, compressi, nelle ore di punta nella stretta 

e tortuosa viabilità provinciale. 

Si scaricano così sulla città grandi costi sociali, ambientali ed economici, sotto forma di 

congestione, inquinamento acustico ed atmosferico, emissione di gas serra, consumo di 

energia da fonti non rinnovabili, incidenti stradali, occupazione di spazi pubblici, 

degrado sociale e scarsa vivibilità dell’ambiente urbano. 

La città a sua volta dispone di modeste risorse viarie e spazi in generale, a parte la 

grande viabilità tangenziale e il sistema autostradale.  
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Nel novecento la città si è estesa attorno al nucleo storico lungo il prolungamento dei 

primari assi stradali, producendo un tessuto urbano angusto, sottratto al controllo della 

pubblica amministrazione e ad una programmazione degna di una grande città (fatto 

salvo il piano Gentile Cusa del 1888). 

Nel territorio a sud e sud-ovest si sono aggregati smisurati quartieri pressoché 

spontanei, con il segno della fatiscenza e del degrado, frutto dell’immigrazione dalle 

campagne in una città inadeguata ad accoglierla sotto il profilo dell’occupazione, dei 

servizi e della stessa residenza. L’edilizia convenzionata o ex legge 167, tipica della 

cultura urbanistica degli anni sessanta e settanta, ha mostrato inoltre i suoi limiti 

(Librino). Al contempo la qualità ambientale del bosco etneo è stata compromessa 

dall’inarrestabile costruzione di case (peraltro di modesta architettura), rimanendone 

sfigurata l’originale fisionomia agricola e la tipologia edificatoria dei suoi comuni. 

L’edilizia del dopoguerra, poi, è stata intensamente speculativa e le costruzioni hanno 

lasciato margini minimi ad una maglia viaria rimasta del tutto inadeguata a sostenere 

oggi il peso del traffico. Il PRG, approvato dalla Regione nel 1969 (le proposte di piano 

del ‘34 e del ’54 non furono mai approvate; nel 1942 veniva promulgata la legge 

urbanistica), è intervenuto quando la città aveva già realizzato gran parte della sua 

(incontrollata) crescita. Ed anche dopo l’approvazione e durante la sua vigenza, non ha 

sortito effetti particolarmente generosi, se si eccettua la salvaguardia del centro storico. 

Lo schema di massima del PRG, di cui alla delibera C.C. n° 61 del 6/6/1994 – integrata 

dalla successiva delibera C.C. n° 58 del 11/12/98, stabiliva gli obiettivi e i criteri del 

Piano Regolatore da redigere e le strategie da avviare; in particolare, relativamente alla 

mobilità, poneva come obiettivi e criteri: 

 L’individuazione della rete delle principali vie di comunicazione: 

 Il trasferimento della domanda di penetrazione nella città dal mezzo privato al 
mezzo pubblico; 

 La rete integrata di sistemi di trasporto; 

 I parcheggi di interscambio. 

Il gruppi di lavoro che si occupano di pianificazione territoriale concordano su seguenti 

indirizzi per lo sviluppo della città, integrando e risolvendo le tematiche correlate di 

mobilità e urbanistica.  

La mobilità rappresenta uno dei nodi centrali dell’assetto urbano sul quale l’attuale 

proposta di piano regolatore si limita a “collezionare” una serie di scelte infrastrutturali, 

in minima parte già attuate, senza affrontare adeguatamente l’aspetto dell’interazione 

tra i sistemi di trasporto e gli usi territoriali.  
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La scelta di puntare quasi esclusivamente sull’incremento della rete viaria appare 

fortemente inadeguata e del tutto in controtendenza rispetto all’impostazione oggi 

prevalente nelle città del mondo occidentale.  

Il trasporto su gomma con auto privata si è rivelato incompatibile con il funzionamento 

della città contemporanea, a maggior ragione se cresciuta per decenni con densità 

edilizie molto elevate e in assenza di una rete viaria con ampiezze accettabili. 

La nuova rete stradale quindi deve certamente risolvere alcuni nodi critici derivanti 

dalla parziale attuazione del piano urbanistico vigente, ma a ciò deve affiancarsi una 

scelta forte a vantaggio del trasporto pubblico che, se da un lato deve essere 

coordinato con le destinazioni urbanistiche, dall’altro contribuisca all’orientamento del 

nuovo assetto localizzativo, soprattutto per le attività maggiormente attrattive.  

Emergono criteri propositivi così riassumibili: 

 Concentrazione di nuove funzioni in corrispondenza dei nodi del nuovo sistema 

del trasporto attraverso l’applicazione del concetto di Transit Oriented 
Development (TOD);  
 

 Valutazione delle proposte di funzioni/volumetrie da realizzare nelle aree risorsa 
in stretta connessione con le ipotesi di assetto del sistema del trasporto pubblico; 

 

 Definizione dell’assetto del trasporto su ferro nell’area del nodo Aeroporto – 

Librino, per ottimizzare gli investimenti previsti nel trasporto ferroviario e 
garantire una maggior integrazione del quartiere; 
 

 Introduzione del sistema del Bus Rapid Transit (BRT) consistente 
nell’individuazione di corsie preferenziali o di tratti stradali dedicati al trasporto 

con autobus; esso va inteso come sistema, a basso costo e di rapida 
realizzazione, alternativo e integrativo del trasporto pubblico su ferro; 
 

 Integrazione degli aspetti della mobilità dolce (pedonale e ciclabile) nello schema 
della mobilità pubblica; 

 

 Prevedere, in corrispondenza dei parcheggi scambiatori, esistenti e di progetto, 
la presenza di funzioni direzionali, commerciali e di servizio, al fine di 

ottimizzarne l’uso; 

 

 Assegnare priorità alla localizzazione di funzioni attorno alle stazioni della 
metropolitana Fce in corso di realizzazione e delle fermate BRT. 
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In corrispondenza delle nuove stazioni della metropolitana, ad esempio presso la 

stazione Milo (viale Fleming), potrebbe sorgere un “polo della conoscenza”, sede di 

attività di ricerca tecnologicamente avanzate e di formazione superiore, anche 

attraverso la realizzazione di una connessione con la città universitaria mediante un 

sistema leggero di trasporto automatico.  

Molteplici studi affrontano il tema della sostenibilità urbana, approfondendone gli 

aspetti e proponendo  azioni di varia natura.  

Tra i presupposti alla base di queste ricerche e delle relative proposte, vi è la 

considerazione che l’espansione della città provoca un costante aumento dei carichi 

ambientali e dell’inquinamento nelle sue varie forme.  

D’altra parte, si assiste ad una crescente richiesta di elevata qualità di vita urbana, che 

va oltre la qualità di acqua, aria e suolo.  

La mobilità è un argomento che incide in misura rilevante sulla qualità della vita degli 

abitanti, soprattutto di quelli della città diffusa, in quanto rappresenta anche un 

elemento centrale dell’uso del tempo. In modo spesso poco consapevole gli abitanti 

della città contemporanea impiegano una parte assai consistente della loro giornata per 

spostarsi tra i luoghi dell’abitare, del lavorare e del consumare. 

Poco costante, inoltre, appare l’attenzione ai rischi territoriali di vario genere e natura, 

tema che assurge agli onori delle cronache soprattutto in occasione di eventi 

catastrofici, seppure con una selettività che è prevalentemente dettata dai meccanismi 

della comunicazione di massa.  

Il rischio e la sua percezione sono tuttavia un tema strettamente connesso alla 

pianificazione del territorio, in tutte le sue accezioni.  

Qualunque piano urbanistico, dalla scala urbana a quella dell’area vasta, dovrebbe 

sempre tenere in adeguata considerazione gli aspetti del rischio, da quelli sismici a 

quelli industriali sino a quelli, sempre più attuali, del cambiamento climatico. 

Questi aspetti vanno affrontati in modo integrato, assumendo il punto di vista specifico 

della creazione di un’infrastruttura verde” che fornisca i “servizi” indispensabili ad 

affrontare e risolvere le istanze poste da questi temi. L’infrastruttura verde (green 

infrastucture) è di fatto l’attrezzatura complessiva in grado di fornire questi servizi ed è 

intesa come un insieme  di spazi naturali interconnessi che conservano i valori e le 

funzioni di un ecosistema naturale. 

La componente lineare di un’infrastruttura verde urbana è certamente connessa a 

quella parte della rete viaria nella quale, nel quadro di un disegno di riqualificazione 

urbana localizzata, viga il privilegio del trasporto pubblico, delle piste ciclabili e della 

mobilità pedonale.   
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Tale prospettiva è qui richiamata facendo anche riferimento all’esperienza attualmente 

in corso della revisione del piano regolatore della città di Catania.  

Diversi studi pongono l’attenzione sulle scelte di mobilità degli abitanti, ad esempio, 

ricercando eventuali correlazioni con il tipo di insediamento o con la presenza di attività 

commerciali.  

Emerge, ad esempio, come l’abitare in un quartiere ad elevata densità, dotato di negozi 

di vicinato, non necessariamente riduce la dipendenza dall’automobile. 

È auspicata l’offerta di mobilità alternative, a partire dalla considerazione che questa 

opportunità migliora la qualità di vita poiché aumenta le opzioni di accessibilità a luoghi 

e funzioni.  

Ad esempio, gli abitanti di un quartiere progettato in funzione del pedone e non 

dell’auto potranno infatti scegliere se camminare fino al negozio sotto casa o guidare 

fino al più vicino centro commerciale, una condizione decisamente migliore rispetto a 

quella di chi vive in un insediamento di case unifamiliari a bassa densità che avrà solo 

la seconda opzione disponibile.  

Questo approccio al problema appare più interessante delle ricerche mirate a 

dimostrare la superiorità di un modello insediativo rispetto ad un altro. 

È quanto accade nella contrapposizione, per esempio, tra il modello insediativo della 

diffusione urbana, dominante nei paesi occidentali, e quello a densità elevata orientato 

dalla presenza dei sistemi di trasporto pubblico, noto come transit oriented 

development.  

L’incremento delle accessibilità mediante il trasporto pubblico diventa quindi uno spunto 

progettuale decisivo nella qualità dell’insediamento.  

Questo modo di affrontare il progetto può riguardare sia la riorganizzazione a scala 

territoriale della città diffusa sia la realizzazione di nuovi quartieri in aree prossime alla 

città consolidata. 

Nelle figure dalla 44 alla 49 vengono riportati sinteticamente i principali elementi del 

sistema insediativo nell’area oggetto di studio, estesa, nelle rappresentazioni a scala 

minore, all’area metropolitana, da Misterbianco ad Acireale, compresi i comuni della 

prima e seconda corona etnea a nord della città.  

I comuni della prima fascia pedemontana in particolare sono i maggiori tributari del 

movimento pendolare verso la cosiddetta città compatta e il centro storico-direzionale 

della città, dove insiste la maggior parte delle attività e dei servizi di primaria 

attrattività. 
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La fig. 46(Tav 1/a) mostra, con campiture a intensità variabile (dati del censimento 

ISTAT 2001), la densità abitativa, relativa ai residenti di età compresa tra i 15 e i 64 

anni (popolazione in età attiva e quindi attrice principale del movimento), nei comuni 

limitrofi e nelle zone della città. Si noti la più bassa densità del comprensorio (ad 

eccezione di Misterbianco, di Gravina e di San Giovanni La Punta), i cui comuni 

originano comunque un’alta mobilità pendolare in quanto agglomerati quasi 

esclusivamente abitativi.  

La densità abitativa è riportata anche nella fig.47 (Ta.1/b), a scala maggiore e relativa 

al centro urbano. Può notarsi la campitura più intensa nel quadrante di nord-est 

D’Annunzio, Veneto, Picanello, nel quadrante ovest Mario Rapisardi, nel quadrante sud 

San Cristoforo, ecc, e comunque nei quartieri a corona del centro, meta, quest’ultimo, 

di un traffico convergente. 

Nelle figg. 48 (Tav.2/a) e 49(Tav.2/b), con le stesse scale di quelle precedenti, sono 

rappresentati i valori assoluti della popolazione totale (di età attiva e non attiva) per 

comune e zona. Prevalgono i comuni di Misterbianco, Mascalucia, Gravina, San 

Giovanni La Punta e il quartiere di Picanello a Catania. Le zone a più intenso carico 

residenziale possono considerarsi verosimilmente i maggiori bacini di origini e, in una 

città prevalentemente radiocentrica come Catania, possono già evidenziare quelle 

direttrici radiali su cui si istradano le maggiori domande di spostamento.  

Le figg. 50 (Tav.3/a) e 51 (Tav.3/b)  riportano il numero degli addetti (dati del 

censimento ISTAT 2001) suddivisi per comune e zona urbana, separatamente per 

agricoltura, industria, commercio e servizi. A parte la palese prevalenza dei servizi e, in 

minor misura del commercio, si conferma la modesta presenza di addetti, e quindi di 

attività, nell’area comprensoriale.  
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FIGURA 46 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE NELLA CITTA' METROPOLITANA 
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FIGURA 47 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE NELL'AREA URBANA 

 



 

146  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

FIGURA 48-ASPETTI DEMOGRAFICI E ZONIZZAZIONE AREA URBANA 
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FIGURA 49 ASPETTI DEMOGRAFICI E ZONIZZAZIONE AREA DENSA 

 



 

148  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

FIGURA 50 DISTRIBUZIONE ADDETTI AREA URBANA 
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FIGURA 51 DISTRIBUZIONE ADDETTI AREA DENSA 

  

I dati demografici e degli addetti sono riportati nella tabella 28, ordinata per 

popolazione totale, e nella fig. 46, nelle quali si legge anche l’elenco delle zone in cui è 

suddivisa l’area in studio.  
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TABELLA 28-DATI TERRITORIALI DELLE ZONE DI TRAFFICO 

SIGLA DENOMINAZIONE 
Popolazione totale 

2001 

Popolazione in età 
attiva (15-64) 

2001 

Addetti 
totali 2001 

Addetti 
Servizi 
2001 

CT-PNS Picanello Sud       20.334        12.822        3.078        1.492  

CT-SGG San Giovanni Galermo       14.278        10.081          582          203  

CT-SLE San Leone Est       11.517         7.356          552          167  
CT-TRP Trappeto Nord       10.803         7.582          636          178  
CT-ZLS Villaggio Sant'Agata - Zia 

Lisa 
      10.219         6.657          588          192  

CT-PAL Piazza Palestro       10.006         6.269          594          161  
CT-RAP Viale Rapisardi -  Curia         9.713         6.419        1.135          422  

CT-LBO Librino Ovest         9.508         6.717            60            18  

CT-NES Nesima         9.459         6.539          863          379  

CT-PRV Corso delle Province         9.361         5.869        4.173        1.909  
CT-FLM Via Milo - Viale Fleming         9.281         5.889        1.897        1.021  

CT-SCR San Cristoforo         9.249         5.859          812          227  
CT-SPD Piazza Spedini         9.151         5.623        1.911        1.161  
CT-BRN Barriera Nord         9.043         6.117          686          235  

CT-GFR Giuffrida Nord         8.942         5.451        3.956        1.793  
CT-LBN Librino Nord         8.796         6.327            82            26  

CT-BRG Borgo         8.324         5.138        2.571        1.606  

CT-EUR C.Italia – P. Europa         7.794         4.814        3.787        1.986  

CT-CAP Cappuccini Nuovi         7.024         4.542          582          227  

CT-VBL Villa Bellini - Corso Sicilia         6.923         4.448        8.783        6.788  

CT-LBS Librino Sud         6.908         5.040          242            60  
CT-SGI San Giorgio         6.736         4.538          220            62  

CT-GRB Via Garibaldi         6.604         4.225        5.655        4.974  
CT-CNS Canalicchio Sud         6.514         4.323        1.259          754  

CT-CBO Cibali Ovest         6.265         4.099          826          391  
CT-NIC Lago di Nicito         6.128         3.833        5.433        5.000  
CT-FCR Telegrafo Vecchio - Fossa 

Creta 
        5.562         3.731          139            41  

CT-AFR Piazza Bovio - Viale Africa         5.513         3.556        1.651          680  

CT-PNN Picanello Nord         5.436         3.566          609          198  

CT-TRB Tribunale         4.706         3.022        3.536        2.254  

CT-CRZ Cerza         4.270         3.059        2.333        1.920  

CT-NSS Viale F.Fontana - Nesima 
Superiore 

        4.192         2.675          289            68  

CT-SLO San Leone Ovest         4.051         2.657          278            45  

CT-CVT Civita         4.037         2.627        1.302          532  

CT-SNL San Nullo         3.830         2.743          352          186  
CT-CNN Canalicchio Nord         3.798         2.650          331            86  
CT-BND Benedettini         3.795         2.410        8.201        7.473  

CT-MPO Monte Po         3.768         2.349            52            11  
CT-ROT Rotolo         3.386         2.257        1.869        1.204  
CT-AZI Aeroporto Zona 

Industriale 
        3.182         2.190        4.818        1.788  

CT-BRS Barriera Sud         2.904         1.969          705          430  
CT-CBE Cibali Est         2.453         1.662          225          114  
CT-ACQ Acquicella         2.429         1.508          564          144  

CT-CSP Cittadella dello Sport         2.036         1.440            53            29  

CT-DUS Villaggio Dusmet         1.733         1.148          203            50  
CT-CIM Cimitero         1.438            981            98            25  
CT-SGR S Giuseppe La Rena         1.280            841        1.281          577  

CT-STZ  Martiri della Libertà - 
Stazione Centrale 

           228            147          177          108  

CT-UNI Città Universitaria            114              87          839          829  

CT-PRT Porto              89              76          117            84  
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FIGURA 52 POPOLAZIONE E ADDETTI PER ZONE DI STUDIO 

 

Dalla colonna delle popolazione totale della tabella 28, si evince che le zone di Picanello 

sud, San Giovanni Galermo, San Leone Est, Trappeto Nord, e piazza Palestro sono le 

più abitate, alle quali va aggiunto il grande abitato di Villaggio Sant’Agata – Zia Lisa. 

Seguono le zone di viale Mario Rapisardi e Nesima, Librino, Corso delle Province (con le 

estensioni a nord e a sud, rispettivamente, di Giuffrida nord e Corso Italia – Europa), 

via Milo - Fleming, Piazza Spedini (Cibali), Barriera nord e San Cristoforo. 
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Si noti la netta prevalenza di Picanello Sud, ovvero il quadrante di nord-est a destra del 

viale Vittorio Veneto e a monte della via Leopardi 

Appaiono poi significative la linea nord-sud da San Giovanni Galermo a Trappeto verso 

Cibali, l’area ovest di Nesima e viale Mario Rapisardi, la successione San Leone est, 

Palestro e San Cristoforo.   

Va rimarcata la provenienza dal comune di Gravina che, lungo la trafficata via Passo 

Gravina, giunge al Borgo interessando Barriera e viale Fleming.   

Le direttici più impegnate paiono quindi la SS.114 e via Messina, la sequenza A18Dir 

(viale Mediterraneo) - Giuffrida – Veneto, vie Pietra dell’Ova e Leucatia (con 

prosecuzione attraverso lo svincolo del Tondo Gioeni), via Passo Gravina, vie Galermo e 

Cifali, il viale Mario Rapisardi (con prosecuzione verso piazza S. Maria di Gesù) e i tre 

assi, di sud-ovest, Attrezzato (e corso Indipendenza), Zia Lisa/Acquicella e dei Servizi 

(con prosecuzione su Tempio, Colombo e la linea costiera fino alla piazza Giovanni 

XXIII). A intenso traffico sono il viale Africa e il lungomare fino ad Ognina per l’accesso 

costiero a Italia e a Picanello sud e per la prosecuzione verso le residenze di Acicastello. 

Dalla cerniera di piazza Giovanni XXIII si diparte l’asse dei corsi Martiri della Libertà e 

Sicilia di penetrazione in centro (piazza Stesicoro)  

In realtà le zone non centrali (quartieri prevalentemente residenziali), insistenti su aree 

molto estese, possono anche essere integrate in “aggregati” residenziali omogenei (per 

caratteristiche urbanistiche, storiche, di quartiere o di municipalità) utili ad una 

semplificazione del quadro demografico e ad una definizione di insiemi di origini meno 

frammentati (le zone centrali  e quelle nelle quali alla popolazione prevale il numero 

degli addetti sono state escluse dalle aggregazioni).  

Nella tabella 29 alcune aggregazioni confermano le indicazioni delle zone, riproponendo 

l’insieme dei quartieri di Zia Lisa, Villaggio Sant’Agata, Librino, Fossa Creta e San 

Giorgio, l’area di Nesima e Viale M. Rapisardi, il quadrante di nord-est da Picanello a 

Giuffrida, la linea dei quartieri Galermo, Trappeto e Cibali, e quella dei quartieri 

Barriera, Fleming e Borgo segnata da via Passo Gravina, nonché la successione (a sud 

delle vie Indipendenza e Vittorio Emanuele) dei quartieri San Leone, Palestro e San 

Cristoforo 
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TABELLA 29 POPOLAZIONE PER ZONE DI AGGREGAZIONE 

  AGGREGAZIONE  ZONE  POPOLAZIONE 
                                       

1 F   V.ggio S.Agata-Zia Lisa-Librino Sud-Librino 
Ovest-Librino Nord 

  35.431  

2 O   Picanello Sud-Picanello Nord   25.770 

3 G   V.le Felice Fontana-Nesima Sup.-V.le M. 

Rapisardi-Curia 

  
23.364 

4 D   Giuffrida Nord-Corso delle Province   18.303 

5 B   Cibali Ovest-Cibali Est-Piazza Spedini   17.869 

6 C   Fleming-Borgo   17.605 

7 H   San Leone Est-San Leone Ovest   15.568 

8 CT-SGG   San Giovanni Galermo   14.278 

9 E   San Giorgio-Telegrafo Vecchio-Fossa Creta   12.298 

10 M   Barriera Sud-Barriera Nord   11.947 

11 L   Trappeto Nord-Città Universitaria   10.917 

12 N   Canalicchio Nord-Canalicchio Sud   10.312 

13 CT-PAL   Piazza Palestro   10.006 

14 CT-SRC   San Cristoforo   9.249 

15 CT-EUR   Corso Italia-Piazza Europa   7.794 

16 CT-CAP   Cappuccini Nuovi   7.024 

17 CT-VBL   Villa Bellini-Corso Sicilia   6.923 

18 CT-GRB   Via Garibaldi   6.604 

19 CT-NIC   Lago di Nicito   6.128 

20 P   Villaggio Dusmet-Cerza   6.003 

21 I   Cittadella  dello Sport-San Nullo   5.866 

22 CT-AFR   Piazza Bovio-Viale Africa   5.513 

23 CT-TRB   Tribunale   4.706 

24 Q   San Giuseppe La Rena-Aeroporto-Zona 
industriale 

  
4.462 

25 CT-CVT   Civita   4.037 

26 A   Acquicella- Cimitero   3.867 

27 CT-BND   Benedettini   3.795 

28 CT-MPO   Monte Po’   3.768 

29 CT-ROT   Rotolo   3.386 

30 CT-STZ   Corso Martiri della Libertà-Stazione Centrale   228 

31 CT-PRT   Porto   89 

 

Relativamente agli addetti, si riportano le zone ordinate per numero non inferiore a 

3.000 in tabella 30, dalla quale si evince che la maggior quantità di addetti, e quindi di 

prevedibili destinazioni, insiste nelle zone Villa Bellini - Corso Sicilia, Benedettini, 

Garibaldi, Lago di Nicito (ospedale Garibaldi), Corso delle Province, Giuffrida nord, 

Corso Italia – Piazza Europa, Tribunale e Picanello. A queste zone va aggiunta Cerza 

per la presenza dell’ospedale Cannizzaro. 

Si rilevano poi le zone dell’area centrale in cui il numero di addetti totali è superiore o 

prossimo a quello dei residenti, e cioè di nuovo Villa Bellini – Corso Sicilia, i Benedettini, 
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via Garibaldi, Lago di Nicito e Tribunale. Queste, peraltro, sono ai primi posti e 

concorrono a confermare quindi la prevalenza dell’area centrale come sede di 

destinazioni.  

TABELLA 30 POPOLAZIONE PER ZONE DI AGGREGAZIONE PER N. ADDETTI SUPERIORE A 

3000 

Aggr. Denominazione 
Popolazione 

totale 2001 

Popolazione 
in età attiva 

(15-64) 
2001 

Addetti 

totali 
2001 

Addetti 

Servizi 2001 

CT-
VBL 

Villa Bellini - Corso 
Sicilia 

6.923 4.448 8.783 6.788 

CT-
BND 

Benedettini 3.795 2.410 8.201 7.473 

CT-

GRB 
Via Garibaldi 6.604 4.225 5.655 4.974 

CT-
NIC 

Lago di Nicito 6.128 3.833 5.433 5.000 

CT-
AZI 

Aeroporto Zona 
Industriale 

3.182 2.190 4.818 1.788 

      
CT-
PRV 

Corso delle Province 9.361 5.869 4.173 1.909 

CT-

GFR 
Giuffrida Nord 8.942 5.451 3.956 1.793 

CT-

EUR 

Corso Italia - Piazza 

Europa 
7.794 4.814 3.787 1.986 

CT-
TRB 

Tribunale 4.706 3.022 3.536 2.254 

CT-
PNS 

Picanello Sud 20.334 12.822 3.078 1.492 

 

Nella fig. 53 possono leggersi i principali poli di attrazione dell’area in studio. 
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FIGURA 53-POLI DI ATTRAZIONE E NODI DI TRASPORTO NELL'AREA URBANA 
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Le categorie di attività sono le seguenti: 

 istruzione (dalle scuole elementari alle sedi universitarie) 

 sanità (presidi sanitari con e senza pronto soccorso, guardie mediche) 

 uffici finanziari (le agenzie delle entrate, del territorio, delle dogane, del 

demanio – capitaneria di porto, uffici postali, Serit – arcivescovado – 

provveditorato agli studi) 

 giustizia e ordine pubblico (sedi del tribunale, questura, guardia di finanza, 

carabinieri, caserme, edifici carcerari) 

 industria (ASI, Unità locali, sedi di associazioni datoriali e sindacali) 

 sedi di utenze (Enel, telefonia, servizi idrici, Asec, AMT, Sostare, autostazioni 

di linee extraurbane 

 commercio (commercio privilegiato e non di vicinato, mercati, sedi di 

associazioni varie) 

 impianti sportivi (pubblici e privati) 

 Enti locali e territoriali (sedi del comune, della provincia e della regione, genio 

civile, soprintendenza, camera di commercio) 

Sussistono aree lineari o poli estesi, con unità diffuse, sia commerciali (via Etnea, corso 

Italia, Corso delle province, via S.Euplio, via Vittorio Emanuele, ecc.) sia bancario-

assicurative (corso Sicilia, viale Vittorio Veneto, via S.Euplio, ecc.). 

Le polarità anzidette, nel loro complesso, si pongono come destinazioni sistematiche 

(lavoro e studio) o occasionali/operative (utenti e clienti), e la loro localizzazione 

disegna la morfologia insediativa della città nelle relazioni con le origini, ovvero con la 

distribuzione della popolazione residente. 
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6. ANALISI DEL SISTEMA DEI TRASPORTI 

6.1 ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO 

6.1.1 MATRICE ORIGINE/DESTINAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI 

La domanda di trasporto è stata rappresentata attraverso una matrice 

origine/destinazione che contiene il numero di spostamenti che interessano l’area di 

studio con origine o destinazione posti nei centroidi interni di tutte le zone e nei 

centroidi esterni al cordone. 

La matrice O/D può essere scomposta in quattro settori in relazione al tipo di zona di 

origine e di destinazione, distinguendo la sottomatrice degli spostamenti interni, quella 

degli spostamenti di scambio interni-esterni, quella degli spostamenti di scambio 

esterni-interni e quella degli spostamenti di attraversamento esterni-esterni. 

La matrice O/D può inoltre essere caratterizzata in funzione delle diverse dimensioni 

della domanda di trasporto, ovvero periodo di riferimento (fascia oraria, giorno, anno), 

modo di trasporto utilizzato (piedi, auto, bus, ecc.) e motivo dello spostamento (casa-

lavoro, casa-acquisti, ecc.). 

                                 FIGURA 54-SCHEMA DI MATRICE ORIGINE-DESTINAZIONE 

        

Nel caso del territorio in esame, che presenta soprattutto una schematizzazione di 

dettaglio dell’area urbana catanese, si è scelto un ambito temporale di riferimento 

coincidente con l’ora di punta del giorno feriale e scolastico medio. Il motivo di questa 
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scelta è legato alla necessità di tenere conto dei gravi fenomeni di congestione di buona 

parte della rete stradale che si verificano prevalentemente in corrispondenza del 

periodo di punta, identificato nell’intervallo dalle 7:30 alle 8:30, e che possono 

condizionare in maniera rilevante le scelte di spostamento dell’utenza. 

Le matrice origine-destinazione utilizzata è stata ricavata incrociando essenzialmente 

due fonti di dati: 

1. Dati sul pendolarismo relativi all’ultimo censimento ISTAT (2001); 

2. Dati di domanda ottenuti come rielaborazione delle matrici O/D del PGTU di 

Catania del 1995 e calibrazione su dati di traffico del 2004. 

I due tipi di datI sono stati omogeneizzati in termini di intervallo temporale di 

riferimento (l’ora di punta precedentemente individuata) e incrociati secondo una 

procedura di media ponderata in funzione della relativa rappresentatività. 

6.1.2 MOBILITÀ SU MEZZO PRIVATO 

La domanda di trasporto a Catania è largamente riferibile al mezzo privato. Il 

cittadino/utente infatti, quando pensa ai suoi quotidiani spostamenti, li suppone in 

automobile, non manifestando consuetudine, almeno nella nostra città, all'uso trasporto 

pubblico. 

In ogni caso, i due modi principali di movimento sono l'autovettura e il bus, pur in 

percentuali sicuramente squilibrate a favore della prima. 

Il confronto tra la domanda di trasporto complessiva e quella del TPL permette di 

valutare il peso e l’entità dei movimenti attuali sul mezzo pubblico rispetto a quelli 

sull’autovettura privata, ovvero l’esito visibile del gradimento dell’offerta di pubblico 

trasporto rispetto al mezzo individuale.  

In Tabella 311 è riportata l’incidenza percentuale della domanda di TPL rispetto a quella 

complessiva per le varie macro-relazioni origine/destinazione tra la città di Catania, gli 

altri Comuni dell’Area Metropolitana e l’unione di queste due porzioni territoriali, ossia 

l’Area Metropolitana nel suo complesso. Si noti come il valore più alto si raggiunga negli 

spostamenti interni a Catania (17%), per via degli elevati livelli di congestione veicolare 

del centro urbano, ed il modesto valore (2%) lungo le direttrici in uscita dal capoluogo 

verso gli altri comuni, segno anche di una limitata offerta di trasporto pubblico, specie 

nell’intervallo di punta del mattino cui le matrici si riferiscono. 
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TABELLA 31-INCIDENZA DELLA DOMANDA DI TRASPORTO DI TPL SU QUELLA 

COMPLESSIVA 

Origine 

Destinazione 

Catania Altri comuni dell'Area 

Metropolitana 

Totale Area 

Metropolitana 

Catania 17% 2% 15% 

Altri comuni dell'Area 

Metropolitana 

15% 15% 15% 

Totale Area 

Metropolitana 

16% 9% 15% 

 

I movimenti possono suddividersi nei due tipi sistematico e operativo, il primo ripetitivo 

per studio e lavoro, il secondo occasionale e statisticamente casuale per la fruizione di 

servizi e per ragioni varie. 

Si riportano di seguito alcuni dati di mobilità tecnico-statistici e territoriali. 

Nella Tabella 322 si legge il numero dei veicoli circolanti per 1.000 abitanti  (ACI 2009) 

nella Provincia di Catania e nei comuni dell’area Metropolitana.  

TABELLA 32-PARCO VEICOLI CIRCOLANTI 

Comuni                 

(ISTAT e ACI 2009) 
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Catania 296.469 208.194 61.414 27.733 297.341 0,702 0,207 1,003 

Misterbianco 48.549 30.487 7.439 5.047 42.973 0,628 0,153 0,885 

Mascalucia 27.987 20.215 5.025 2.155 27.395 0,722 0,180 0,979 

Gravina di Catania 27.642 18.946 4.807 1.673 25.426 0,685 0,174 0,920 

San Giovannni La 

Punta 

22.185 15.448 3.994 1.765 21.207 0,696 0,180 0,956 

Tremestieri etneo 21.568 14.754 4.170 1.486 20.410 0,684 0,193 0,946 

Aci Castello 18.197 12.805 4.121 1.104 18.030 0,704 0,226 0,991 

Pedara 12.582 8.569 1.622 994 11.185 0,681 0,129 0,889 

San Gregorio di 

Catania 

11.460 8.645 2.456 1.914 13.015 0,754 0,214 1,136 
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Motta Sant'Anastasia 11.448 7.394 1.162 1.087 9.643 0,646 0,102 0,842 

Trecastagni 10.068 7.068 1.422 1.023 9.513 0,702 0,141 0,945 

Asant'Agata Li 

Battiati 

9.618 7.219 2.095 916 10.230 0,751 0,218 1,064 

Viagrande 7.819 5.586 1.098 738 7.422 0,714 0,140 0,949 

Valverde 7.613 4.970 1.220 569 6.759 0,653 0,160 0,888 

Nicolosi 7.062 4.990 804 992 6.786 0,707 0,114 0,961 

San Pietro Clarenza 6.867 4.428 1.109 571 6.108 0,645 0,161 0,889 

Camporotondo Etneo 4.018 2.551 540 460 3.551 0,635 0,134 0,884 

Aci Bonaccorsi 2.989 1.921 411 304 2.636 0,643 0,138 0,882 

Totale Comuni 

Circondario 

257.672 175.996 43.495 22.798 242.289 0,683 0,169 0,940 

Provincia di Catania 1.084.977 726.549 156.823 105.179 988.551 0,670 0,145 0,911 

Regione Sicilia 5.037.799  3.071.508 602.627 442.586 4.116.703 0,610  0,120  0,817  

Italia  60.045.068  36.371.790 6.118.098 5.545.190 48.035.078 0,606 0,102 0,800 

 

Nella Tabella 34 è rappresentato il parco veicoli nazionale distinto tipologia di 

alimentazione e per categoria euro 

TABELLA 33-PARCO NAZIONALE DEI VEICOLI DISTRIBUITI PER CLASSI EURO E PER 

ALIMENTAZIONE 

Classe Benzina Benzina 
o Gas 

Benzina o 
Metano 

Gasolio Non 
Iden 

Altre Totale 

EURO 0 3.861.902 287.921 57.446 644.559 2.885 1.222 4.855.935 

EURO 1 1.969.091 136.490 35.381 370.130 126 22 2.511.240 

EURO 2 5.897.288 299.867 114.591 1.950.983 31 8 8.262.768 

EURO 3 3.592.154 115.324 72.472 4.469.623 227 74 8.249.874 

EURO 4 5.433.445 629.557 310.458 5.702.308 143 30 12.075.941 

EURO 5 135.040 4.162 21.662 227.410   388.274 

Non iden 22.164 482 65 753 3.793 301  
Totale 20.911.084 1.473.803 612.075 13.365.766 7.205 1.657 36.371.590 

 

In Tabella 344 si riporta il parco veicolare circolante a Catania classificato per tipologia 

di alimentazione e categoria euro, in valore assoluto e in percentuale rispetto al dato 

nazionale. 
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TABELLA 34-PARCO VEICOLI CIRCOLANTE A CATANIA PER TIPOLOGIA DI 

ALIMENTAZIONE E CLASSE RISPETTO AL DATO NAZIONALE 

Dati ACI 
2009 

Autovetture Motocicli 

n.mezzi % Catania % Italia n.mezzi % 
Catania 

% Italia 

       

EURO 0 53.206 25,6 13,3 17.494 28,5 39,5 

EURO 1 18.422 8,8 6,9 10.567 17,2 18,7 

EURO 2 45.771 22 22,7 15.864 25,8 20,9 

EURO 3 38.702 18,6 22,7 17.464 28,4 20,7 

EURO 4 50.629 24,3 33,2    

Euro 5 1.056 0,5 1    

TOTALE 207.786   61.389   

           

 

Dalla tabella può rilevarsi la persistenza a Catania di autovetture Euro 0 ed Euro 1 

rispetto al dato nazionale, e la minor percentuale di euro 4 ed euro 5. 

Dal documento “Spostamenti quotidiani per motivi di studio e di lavoro-Censimento 

2001” del 21 aprile 2004 dell’ISTAT, emergono alcune interessanti considerazioni 

(tratto dal “Piano di Bacino del TPL” – Provincia di Catania 2006). 

«La metà, o quasi, degli spostamenti quotidiani in Italia avviene per motivi di lavoro o 

di studio. Il valore medio nazionale, infatti, è pari al 46,8%, compreso tra il massimo 

53,0% della Lombardia e il minimo 38,8% della Calabria. La Sicilia, con il 39,0%, si 

colloca al penultimo posto, prima della Calabria; in altri termini solo 39 siciliani su 100 

effettuano ogni giorno movimenti pendolari per raggiungere il posto di lavoro o di 

studio.  

Inoltre, del totale dei movimenti pendolari, in media il 60% avviene per motivi di lavoro 

e il restante 40% per motivi di studio. Tuttavia, procedendo dalle regioni del nord alle 

regioni del sud, queste percentuali mutano, passando dalla ripartizione percentuale 

lavoro-studio prossima al 70-30 nel nord a quella prossima al 50-50 della Calabria e 
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della Sicilia (in Campania la partizione si inverte, a favore dello studio, che motiva il 

51,6% dei movimenti).  

Considerando quattro tipi di spostamento, intracomunale, intraprovinciale, 

intraregionale e interregionale, vediamo che, mediamente, gli italiani che rimangono 

nello stesso comune di residenza sono circa il 62% (tra il 48% della Lombardia e il 76% 

della Sicilia), quelli che si spostano tra comuni della stessa provincia il 31% (tra il 19% 

del Lazio e il 20% della Sicilia da una parte, e il 44,7% della Val d’Aosta e il 41,8% 

della Lombardia dall’altra), quelli che vanno in un’altra provincia della stessa regione il 

5% (tra l’8,3% della Lombardia e l’1,2% della Basilicata; la Sicilia è al 2,7%) e quelli 

che vanno in un’altra regione il 2%. 

Quasi l’85% dei pendolari giunge a destinazione in meno di mezz’ora e il 60%, 

addirittura, in meno di un quarto d’ora, con scostamenti percentuali non decisivi tra 

una regione e l’altra. 

L’autovettura è il mezzo di trasporto usato dal 60% dei pendolari, conducenti o 

passeggeri che siano. Segue il mezzo pubblico utilizzato nella misura del 13%, 

suddiviso in un 4,4 su treno, tram e metropolitana (la Lombardia arriva all’8,1, la Sicilia 

scende all’1,1, quasi il minimo) e in un 8,6 su autobus, filobus e corriera (la Sicilia è 

attestata all’8,2). Il ciclomotore è impiegato per il 4,6%; solo il 17% va a piedi. 

L’ISTAT integra l’indagine con dati relativi alle 13 città Italiane che hanno più di 

250.000 abitanti (Milano, Torino, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Firenze, Roma, 

Napoli, Bari, Palermo, Catania, Messina). 

In questi comuni, complessivamente, il 45,6% (contro il già citato 46,8% medio 

nazionale) effettua spostamenti pendolari per ragioni di lavoro e di studio; si hanno 

valori massimi, prossimi al 50%, a Milano, Torino, Verona e Bologna, mentre i valori 

minimi si riscontrano a Catania con il 38,6%, e a Napoli con il 36,1%. La partizione per 

lavoro e studio vede nettamente prevalere il lavoro sullo studio, circa il 70 contro 30, 

nelle città del centro-nord (Milano, Torino, Genova, Verona, Venezia, Bologna e 

Firenze); vanno in parità, o quasi (50 e 50), Napoli, Palermo, Catania e Messina. 

Con riferimento agli spostamenti nelle province dei comuni di maggiore dimensione in 

altro comune della stessa provincia, può riscontrarsi come il 65% degli abitanti della 

provincia di Catania si muova all’interno dello stesso comune di residenza (contro più 

dell’80% nelle province di Roma e Palermo, o poco più del 50% nella provincia di 

Milano). Il 31,8% dei pendolari, sempre in provincia di Catania, si sposta verso gli altri 

comuni (contro i valori superiori al 40% delle province di Milano e Torino) e il 16,2% di 

questi è diretto al capoluogo, e questa risulta essere la percentuale più alta fra tutte le 

province delle altre città; Catania in altri termini è, per la sua provincia, la polarità più 

importante e lo è in misura percentualmente maggiore rispetto agli altri grandi 
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capoluoghi italiani; ovvero riscontra nel suo comprensorio provinciale aree o altri 

comuni più deboli che altrove in termini di attrattività.  

D’altro canto, con riferimento agli stessi comuni maggiori, nella rilevazione della 

percentuale dei movimenti interni, in entrata e in uscita, si è constatato che a Catania 

quasi il 40% dei movimenti, ed è tra i valori più alti, è in entrata, a conferma, di nuovo, 

della forza radiocentrica del capoluogo etneo rispetto al suo territorio provinciale. 

In sintesi, rispetto alle altre regioni e alle altre grandi città, la Sicilia e Catania hanno 

una bassa dinamica veicolare nei movimenti per lavoro e studio, insieme ad una minore 

motivazione da lavoro. La Sicilia nel suo complesso rivela inoltre, dato il minimo utilizzo 

rilevato, una scarsa dotazione di impianti di trasporto su ferro (tram, treno e 

metropolitana). Catania, infine, all'interno della sua provincia, a fronte dei contenuti 

movimenti pendolari, prevalentemente effettuati all'interno della città, con la sua alta 

attrattività dimostra le poche polarità provinciali alternative al capoluogo. 

La circolazione delle autovetture private a Catania ha caratteristiche corrispondenti, 

qualitativamente e quantitativamente, alle abitudini e alle scelte generalizzate dei 

cittadini, e quindi alla natura stessa della domanda, in relazione comunque alla 

morfologia urbanistica e insediativa della città e alle modalità di trasporto fin oggi 

offerte all’utente. 

L’autovettura, come dimostra il dato di 70 vetture su 100 abitanti (2 vetture su 3 

abitanti), è il mezzo quasi unico di spostamento, considerando però che l’alternativa 

pubblica ha una bassa rilevanza concorrenziale. 

L’automobilista catanese non si interroga sul tempo di viaggio in automobile né sulla 

disponibilità di sosta a destinazione, sia per l’abitudine all’auto, sia la per mancanza di 

mezzo alternativo, sia per il costo sia, infine, per il non escluso ricorso all’infrazione (ai 

divieti di sosta).  

Il verso dominante della domanda e delle correnti veicolari è radiale (al più lineare 

lungo la costa), e la massa d’automobili, quindi, provenienti dalle più o meno larghe 

periferie e dai comuni limitrofi si ingolfa quotidianamente nella più ristretta area 

centrale. In questa si abbassano, così, le velocità di deflusso delle correnti veicolari, 

anche a causa della sosta disordinata e illegale, e si innalzano i livelli di inquinamento 

atmosferico, acustico e visivo. 

Le stesse periferie e semiperiferie (Nesima, Trappeto, San Giovanni Galermo, Picanello, 

Barriera, Borgo, Cibali ecc.), anch’esse abbastanza dense (fatta eccezione per i 

quartieri di sud-ovest come Librino), sono a loro volta abitualmente congestionate il 

disordine (ad esempio l’ambulantato abusivo) e la sosta illegale pongono l’ipoteca più 

grossa allo scorrimento del traffico. 
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La città dispone comunque di due grandi assi di distribuzione, la tangenziale e la 

circonvallazione, che, soprattutto la seconda, ripartiscono la domanda di accesso e i 

relativi carichi veicolari sulle direttrici di penetrazione nella città compatta. 

All’area centrale, cioè al tessuto edilizio storico e moderno dove insiste il maggior 

numero di attività e servizi, può attribuirsi una viabilità perimetrale, non percepita né 

fruita come tale per l’entità del suo carico veicolare, pari a quello delle strade interne. 

Essa intercetta le penetrazioni radiali più interne ed è articolabile lungo l’asse dei Viali 

(e Leopardi – D’Annunzio a monte), le vie Antonino Longo - Maddalena, la via Vittorio 

Emanuele e le vie Veneto -  Libertà. È estensibile a est sulla strada costiera (da Piazza 

dei Martiri a piazza Europa).  

Sono strade a intenso traffico e spesso congestionate, in cui la riduzione delle 

resistenze laterali (principalmente la sosta illegale), consentirebbe un più invitante 

istradamento della domanda e una migliore distribuzione dei veicoli sulle ortogonali 

verso il centro. 

Nelle stesse condizioni versa quella che può essere considerata la viabilità perimetrale 

del centro storico, costituita dal corso Sicilia, dalla via Plebiscito (la circonvallazione 

della Catania antica) e dalla stessa via Vittorio Emanuele, e che racchiude la parte 

settecentesca della via Etnea compresa tra piazza Duomo e la piazza Stesicoro.      

6.1.3 MOBILITÀ SU MEZZO PUBBLICO 

Il mezzo pubblico, si diceva, assume ancora a Catania un ruolo abbastanza marginale. 

Di fatto il cittadino catanese è disabituato al suo uso ed è, al contrario, un utilizzatore 

fisso e fedelissimo dell’autovettura.  

Se è vero che la spinta alla motorizzazione privata ha avuto valenza universale, è 

anche vero che nelle realtà più avanzate le modalità alternative, segnatamente bus, 

tram e metro, hanno trovato cultura e progettualità fertili, con esiti realizzativi 

incoraggianti ed efficaci.  

Nelle nostre città del sud ha prevalso il ritardo di sviluppo; sono mancate da un lato le 

risorse per i grandi investimenti e dall’altro una domanda ad alta incisività, come quella 

proveniente da un forte apparato produttivo, occupazionale e dei servizi collegati. 

In altri termini le città del meridione, più che “metropoli”, fucine cioè di produzione e 

lavoro, sono grandi aree urbane o metropolitane, i cui dati più significativi sono 

l’estensione e la densità abitativa, piuttosto che un’articolata e sinergica pluralità di 

funzioni aventi l’esito ultimo della produzione di ricchezza e di infrastrutture. 

Restando al problema del trasporto collettivo, nel caso di Catania, a tutto ciò si è 

aggiunto il mancato sostegno di una grande viabilità al processo di espansione della 
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città, con la grande difficoltà quindi, per il mezzo pubblico, di istradarsi su cammini 

protetti. Questi, ovvero le corsie preferenziali, sono presenti attualmente per lo più nel 

centro storico-direzionale e non già lungo gli itinerari di collegamento con le prime, 

seconde e terze periferie.  

Ciò è motivo di compromissione dell’affidabilità del servizio, e cioè del vero e principale 

fattore di gradimento dell’offerta di TPL. Essa consiste in ultima analisi nella cosiddetta 

“regolarità”, fatta di costanza della frequenza, puntualità alle fermate e sufficiente 

velocità commerciale.  

La rete e le linee dell’AMT hanno nel complesso un buon livello di copertura del 

territorio urbano, ed anche la distribuzione delle fermate risponde al criterio 

dell’accessibilità. È la marcia promiscua (insieme alle autovetture private) a 

compromettere l’efficienza (la copertura dei costi) e l’efficacia (la risposta dell’utenza) 

del servizio. 

E tuttavia il Trasporto Pubblico Locale è l’unica leva strategica per l’eliminazione della 

congestione e per la riqualificazione ambientale e fruizionale della città, in uno alla 

riduzione, nei casi possibili, della necessità degli spostamenti (servizi con accesso 

remoto e on line; far viaggiare le informazioni e non i cittadini) e all’offerta di ulteriori 

mezzi alternativi (car sharing, car pooling, taxi, due ruote, ecc.).  

6.1.4 I DATI DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ PRIVATA E PUBBLICA 

La matrice OD indica le relazioni di traffico, la ”attrazione” tra le zone, le cosiddette 

“linee di desiderio”; fornisce cioè il numero di movimenti “desiderati” tra una zona e 

l’altra, a prescindere dal percorso. 

Dalla lettura dei dati della matrice si rilevano circa 118.000 spostamenti, di cui l’80% in 

automobile.  

Le origini urbane (le zone residenziali cioè attorno all’area centrale della città densa) 

coprono  il 60% di quelle totali (di cui l’auto impegna, di nuovo, circa lo 80%). 

Il maggior numero di spostamenti generati in automobile si riscontra nelle zone di 

Picanello, Italia, Province e Giuffrida, Barriera, Canalicchio e Fleming, San Giovanni 

Galermo e Trappeto nord, Librino e Rapisardi. 

Le zone con il maggior numero di origini trovano sostanziale corrispondenza in quelle 

con il più alto peso residenziale. Alcune di queste ultime tuttavia hanno, nonostante 

l’entità della popolazione, una bassa o nulla generazione OD (San Leone, Villaggio 

Sant’Agata, Palestro, ecc.). Le origini extraurbane nei comuni di Acicastello, San 

Gregorio, San Giovanni la Punta, Sant’Agata li Battiati,  Tremestieri, Gravina, 

Mascalucia, e Misterbianco (in sostanza il continuum urbano a corona della città) 
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coprono il 55% di quelle extraurbane e il 20% delle origini totali. L’80% delle 

provenienze extraurbane impegna l’autovettura privata, rimanendo quindi molto 

modesto il contributo del mezzo pubblico.   

Le destinazioni urbane rappresentano il 70% di quelle totali (di cui il 80% impegna 

l’autovettura).  

Le destinazioni principali sono le zone centrali, ed in particolare Benedettini, Tribunale, 

Corso Sicilia, , Nicito, Italia-Europa, Provincie, Bovio-Africa, Civita, nonché Picanello 

Sud, Spedini e Giuffrida Nord. 

I viaggi per le destinazioni extraurbane sono effettuati al 90% con l’automobile. 

TABELLA 35 ORIGINI 

Origini 

zona auto bus totale Denominazione 

1         647          264                911  VIA GARIBALDI 

2         380          103                483  BENEDETTINI 

3         491          144                635  CIVITA 

4         640          246                886  SAN CRISTOFORO 

5         245             51                296  ACQUICELLA 

6         729          314            1.043  PIAZZA PALESTRO 

7      1.030          178            1.208  CAPPUCCINI NUOVI 

8      1.177          161            1.338  LAGO DI NICITO 

9         624          193                817  VILLA BELLINI - CORSO SICILIA 

10         158             33                191  CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ - STAZIONE C.LE 

11      1.542          276            1.818  CIBALI OVEST 

12         870          121                991  CIBALI EST 

13      1.875          304            2.179  PIAZZA SPEDINI 

14      2.772          454            3.226  VIA MILO - VIALE FLEMING 

15      1.614          292            1.906  BORGO 

16      2.986          450            3.436  GIUFFRIDA NORD 

17      2.182          429            2.611  CORSO DELLE PROVINCE 

18         986          204            1.190  TRIBUNALE 

19      2.201          374            2.575  CORSO ITALIA - PIAZZA EUROPA 

20      1.070          276            1.346  PIAZZA BOVIO - VIALE AFRICA 

21         569          310                879  SAN GIORGIO 
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22         594          260                854  TELEGRAFO VECCHIO - FOSSA CRETA 

23         269             68                337  CIMITERO 

24      1.272          431            1.703  VILLAGGIO SANT'AGATA - ZIA LISA 

25      1.174          412            1.586  LIBRINO SUD 

26      1.051          383            1.434  LIBRINO OVEST 

27      1.251          499            1.750  LIBRINO NORD 

28         689          209                898  MONTE PO 

29         583          221                804  VIALE F. FONTANA - NESIMA SUPERIORE 

30      1.806          492            2.298  NESIMA 

31      2.117          424            2.541  VIALE RAPISARDI – CURIA 

32      1.467          347            1.814  SAN LEONE EST 

33         696          159                855  SAN LEONE OVEST 

34            80             27                107  CITTADELLA DELLO SPORT 

35         752          161                913  SAN NULLO 

36      2.098          335            2.433  TRAPPETO NORD 

37            77               1                  78  CITTÀ UNIVERSITARIA 

38      1.131          161            1.292  BARRIERA SUD 

39      2.199          463            2.662  BARRIERA NORD 

40      1.177          220            1.397  CANALICCHIO NORD 

41      2.060          292            2.352  CANALICCHIO SUD 

42      1.263          140            1.403  ROTOLO 

43      3.315          764            4.079  PICANELLO SUD 

44      1.289          227            1.516  PICANELLO NORD 

45         443             32                475  VILLAGGIO DUSMET 

46      2.269          231            2.500  CERZA 

47         255             78                333  SAN GIUSEPPE LA RENA 

48         459          108                567  AEROPORTO ZONA INDUSTRIALE 

49      3.354          519            3.873  SAN GIOVANNI GALERMO 

50            94              -                    94  PORTO 

100         209             36                245  ACI BONACCORSI 

110      3.126          571            3.697  ACI CASTELLO 

120      1.850          623            2.473  ACI CATENA 

130         902          284            1.186  ACI SANT'ANTONIO 

140         736          282            1.018  ACIREALE 

150         542          150                692  BELPASSO 
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160         352             42                394  CAMPOROTONDO ETNEO 

170      3.519          743            4.262  GRAVINA DI CATANIA 

180      1.929          307            2.236  MASCALUCIA 

190      2.527       1.343            3.870  MISTERBIANCO 

200         350             65                415  MOTTA SANT'ANASTASIA 

210         214             53                267  NICOLOSI 

220      1.216          304            1.520  PATERNO' 

230         501             94                595  PEDARA 

240         193             66                259  RAGALNA 

250      2.198          280            2.478  SAN GIOVANNI LA PUNTA 

260      1.802          238            2.040  SAN GREGORIO DI CATANIA 

270         222             44                266  SAN PIETRO CLARENZA 

280         429          105                534  SANTA MARIA DI LICODIA 

290         261             92                353  SANTA VENERINA 

300      1.908          500            2.408  SANT'AGATA LI BATTIATI 

310         275             95                370  TRECASTAGNI 

320      2.860          477            3.337  TREMESTIERI ETNEO (tranne Canalicchio) 

330         684          116                800  VALVERDE 

340         362             80                442  VIAGRANDE 

350         477          129                606  ZAFFERANA ETNEA 

405      1.187              -              1.187  CANALICCHIO (TREMESTIERI) 

901      1.070          401            1.471  SS114 – SIRACUSA 

904         600          141                741  SS417 – CALTAGIRONE 

905         905          409            1.314  A19 – PALERMO 

906         225             95                320  SS121 – PALERMO 

907         521             71                592  SS284 – RANDAZZO 

909         782          227            1.009  SS114 – MESSINA 

910      1.234          239            1.473  A18 – MESSINA 

   96.240    21.541       117.781  TOTALE 

 81,7% 18,3%   
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FIGURA 55-DIAGRAMMA ORIGINI 

 

TABELLA 36-DESTINAZIONI 

Destinazioni 

zona auto bus totale Denominazione 

1        1.548          545            2.093  VIA GARIBALDI 

2        5.717       2.220            7.937  BENEDETTINI 

3        2.658          378            3.036  CIVITA 

4            806          181                987  SAN CRISTOFORO 

5            599             72                671  ACQUICELLA 

6            529             93                622  PIAZZA PALESTRO 

7        1.444          543            1.987  CAPPUCCINI NUOVI 

8        4.365          899            5.264  LAGO DI NICITO 

9        4.751          763            5.514  VILLA BELLINI - CORSO SICILIA 

10            618             30                648  CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ - STAZIONE C.LE 

11            385             71                456  CIBALI OVEST 

12            206          140                346  CIBALI EST 

13        1.699       1.215            2.914  PIAZZA SPEDINI 

14        1.984          427            2.411  VIA MILO - VIALE FLEMING 

15        2.162          226            2.388  BORGO 

16        2.406          129            2.535  GIUFFRIDA NORD 
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17        3.866          423            4.289  CORSO DELLE PROVINCE 

18        4.815       1.539            6.354  TRIBUNALE 

19        3.560          216            3.776  CORSO ITALIA - PIAZZA EUROPA 

20        3.021          446            3.467  PIAZZA BOVIO - VIALE AFRICA 

21            143             12                155  SAN GIORGIO 

22            156             15                171  TELEGRAFO VECCHIO - FOSSA CRETA 

23              70               4                  74  CIMITERO 

24            456             31                487  VILLAGGIO SANT'AGATA - ZIA LISA 

25            160          128                288  LIBRINO SUD 

26              89             72                161  LIBRINO OVEST 

27            213          140                353  LIBRINO NORD 

28            121             24                145  MONTE PO 

29            245             21                266  VIALE F. FONTANA - NESIMA SUPERIORE 

30            645          294                939  NESIMA 

31        1.207          347            1.554  VIALE RAPISARDI – CURIA 

32            904       1.162            2.066  SAN LEONE EST 

33            458          807            1.265  SAN LEONE OVEST 

34              79              -                    79  CITTADELLA DELLO SPORT 

35            402             25                427  SAN NULLO 

36            767          416            1.183  TRAPPETO NORD 

37        1.742          648            2.390  CITTÀ UNIVERSITARIA 

38            925          346            1.271  BARRIERA SUD 

39            444             36                480  BARRIERA NORD 

40            327             18                345  CANALICCHIO NORD 

41            962          166            1.128  CANALICCHIO SUD 

42        1.363          472            1.835  ROTOLO 

43        2.698          274            2.972  PICANELLO SUD 

44            762          228                990  PICANELLO NORD 

45            925          613            1.538  VILLAGGIO DUSMET 

46        1.319          159            1.478  CERZA 

47        1.037             89            1.126  SAN GIUSEPPE LA RENA 

48        6.143          428            6.571  AEROPORTO ZONA INDUSTRIALE 

49            454          151                605  SAN GIOVANNI GALERMO 

50            157               7                164  PORTO 

100            163             18                180  ACI BONACCORSI 
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110            742             48                790  ACI CASTELLO 

120            413             42                456  ACI CATENA 

130            770             48                818  ACI SANT'ANTONIO 

140        2.869       1.139            4.008  ACIREALE 

150            828             53                881  BELPASSO 

160              57               7                  64  CAMPOROTONDO ETNEO 

170        1.284             50            1.335  GRAVINA DI CATANIA 

180            738             34                772  MASCALUCIA 

190        4.710             83            4.793  MISTERBIANCO 

200            294             28                322  MOTTA SANT'ANASTASIA 

210            485             46                531  NICOLOSI 

220        1.716          162            1.878  PATERNO' 

230            437             13                450  PEDARA 

240            324               8                332  RAGALNA 

250        1.593          414            2.007  SAN GIOVANNI LA PUNTA 

260            564             20                585  SAN GREGORIO DI CATANIA 

270            373               9                382  SAN PIETRO CLARENZA 

280            276             50                326  SANTA MARIA DI LICODIA 

290            287             33                320  SANTA VENERINA 

300        1.529             33            1.562  SANT'AGATA LI BATTIATI 

310            402             17                418  TRECASTAGNI 

320        1.119             30            1.149  TREMESTIERI ETNEO (tranne Canalicchio) 

330            493               9                501  VALVERDE 

340            213             11                224  VIAGRANDE 

350            302             28                329  ZAFFERANA ETNEA 

405            923              -                  923  CANALICCHIO (TREMESTIERI) 

901        1.763          269            2.032  SS114 – SIRACUSA 

904            605          156                761  SS417 – CALTAGIRONE 

905        1.745          233            1.978  A19 – PALERMO 

906            378             65                443  SS121 – PALERMO 

907            408          112                520  SS284 – RANDAZZO 

909            985          231            1.216  SS114 – MESSINA 

910        1.060          356            1.416  A18 – MESSINA 

     103.358    21.541       124.900  TOTALE 

 82,8% 17,2%   
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Le linee di desiderio sono rappresentate nelle figure 56(Tav.5) e 57 (Tav.6), 

separatamente per trasporto privato e per trasporto pubblico.  

Intense relazioni di traffico interessano anche Misterbianco, l’aeroporto e la Zona 

industriale. 

FIGURA 50-DIAGRAMMA DESTINAZIONI 
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FIGURA 56 LINEE DI DESIDERIO - TRASPORTO PRIVATO 

 



 

174  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

FIGURA 57 LINEE DI DESIDERIO - TRASPORTO PUBBLICO 
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6.1.5 SOSTA 

La sosta è la componente finale dell’atto di trasporto e fa quindi parte dello 

spostamento. La mancanza di offerta di sosta è nei fatti uno dei più importanti fattori di 

rallentamento e resistenza al deflusso, a causa di quella illegale. Un’offerta strutturata 

di sosta (ad esempio i parcheggi di destinazione, o anche aree al di fuori della 

carreggiata), specialmente nel centro, se da un lato contribuisce alla fluidificazione del 

movimento, dall’altro si pone come fattore di attrazione di veicoli. In realtà in una 

logica di contenimento del traffico e della diversione modale (dall’auto al bus), siffatte 

aree di sosta vanno poste come sostitutive e non aggiuntive a quella su strada. 

Attualmente la sosta organizzata su strada a Catania è quella gestita dall’azienda 

Sostare srl, il cui numero di stalli (8.000) è una parte dell’offerta e non già una 

manifestazione della domanda. 

E tuttavia i dati statistici e localizzativi di utilizzo del servizio possono dare delle 

indicazioni utili alla valutazione del fabbisogno. 

La domanda di sosta residenziale, prevalentemente notturna e di lunga durata, può 

trarsi dai dati demografici; quella per lavoro e studio, diurna e anch’essa di lunga 

durata, è desumibile dalla quantità di addetti, ed è corrispondente ai tagliandi di mezza 

giornata registrati dalla stessa Sostare. Nella tabella 37  riportata possono distinguersi 

per zona di sosta le percentuali  rispettivamente della sosta breve e quella di lunga 

durata (mezza giornata; i dati sono riferiti a un giorno feriale del 2011). La tabella 

evidenzia la netta prevalenza della sosta breve, anche nelle zone centrali. 

Con riferimento alla sosta dei residenti, il dato statistico già citato di 70 auto per 100 

abitanti, unito all’ipotesi semplificativa di tre persone per famiglia, suggerisce una 

dotazione di due auto per nucleo familiare.  

Volendo tuttavia assumere che sia di una sola auto per famiglia la soglia base per il 

soddisfacimento su strada del fabbisogno di stazionamento, si ottengono valori per 

zona proporzionali ai residenti in ragione di un terzo. L’uso notturno degli stalli si 

alterna, nelle zone centrali,  a quello diurno degli addetti.  

La maggior domanda di sosta residenziale, nell’ambito di una presumibile richiesta 

totale “minima” (una sola auto a famiglia), di circa centomila posti in tutto l’abitato 

urbano, si riscontra quindi nelle zone a più alta popolazione, ovvero Picanello, Giuffrida 

nord e Corso delle Province, Barriera (e Canalicchio), Fleming, Borgo, San Giovanni 

Galermo, Trappeto, Spedini (Cibali), Nesima, viale Mario Rapisardi, San Leone, 

Palestro, San Cristoforo, e i quartieri di sud ovest (Zia Lisa, Villaggio Sant’Agata, 

Librino.  
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TABELLA 37 ZONE DI AGGREGAZIONE E DOMANDA DI SOSTA 

  
AGGREGAZIONE  ZONE  POPOLAZIONE 

DOMANDA 

DI SOSTA 
1 F   V.ggio S.Agata-Zia Lisa-Librino 

Sud-Librino Ovest-Librino Nord 

  35.431      23.621  

2 O   Picanello Sud-Picanello Nord   25.770      17.180  

3 G   V.le Felice Fontana-Nesima 

Sup.-V.le M. Rapisardi-Curia 

  23.364      15.576  

4 D   Giuffrida Nord-Corso delle 

Province 

  18.303      12.202  

5 B   Cibali Ovest-Cibali Est-Piazza 

Spedini 

  17.869      11.913  

6 C   Fleming-Borgo   17.605      11.737  

7 H   San Leone Est-San Leone 

Ovest 

  15.568      10.379  

8 CT-SGG   San Giovanni Galermo   14.278        9.519  

9 E   San Giorgio-Telegrafo Vecchio-
Fossa Creta 

  12.298        8.199  

10 M   Barriera Sud-Barriera Nord   11.947        7.965  

11 L   Trappeto Nord-Città 

Universitaria 

  10.917        7.278  

12 N   Canalicchio Nord-Canalicchio 

Sud 

  10.312        6.875  

13 CT-PAL   Piazza Palestro   10.006        6.671  

14 CT-SRC   San Cristoforo   9.249        6.166  

15 CT-EUR   Corso Italia-Piazza Europa   7.794        5.196  

16 CT-CAP   Cappuccini Nuovi   7.024        4.683  

17 CT-VBL   Villa Bellini-Corso Sicilia   6.923        4.615  

18 CT-GRB   Via Garibaldi   6.604        4.403  

19 CT-NIC   Lago di Nicito   6.128        4.085  

20 P   Villaggio Dusmet-Cerza   6.003        4.002  

21 I   Cittadella  dello Sport-San 

Nullo 

  5.866        3.911  

22 CT-AFR   Piazza Bovio-Viale Africa   5.513        3.675  

23 CT-TRB   Tribunale   4.706        3.137  

24 Q   San Giuseppe La Rena-

Aeroporto-Zona industriale 

  4.462        2.975  

25 CT-CVT   Civita   4.037        2.691  

26 A   Acquicella- Cimitero   3.867        2.578  

27 CT-BND   Benedettini   3.795        2.530  

28 CT-MPO   Monte Po’   3.768        2.512  

29 CT-ROT   Rotolo   3.386        2.257  

30 CT-STZ   Corso Martiri della Libertà-

Stazione Centrale 

  228            152  

31 CT-PRT   Porto   89              59  
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Lo stesso può farsi con riferimento alle aggregazioni residenziali precedentemente 

proposte, ottenendo una più evidente lettura dei valori di domanda per macrozone e 

quartieri, riportati in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.8. 

TABELLA 38 ZONE DI AGGREGAZIONE CON DOMANDA DI SOSTA NOTTURNA 

  
AGGREGAZIONE  ZONE  POPOLAZIONE  

SOSTA 

NOTTURNA 

                                    -      

1 F   V.ggio S.Agata-Zia Lisa-

Librino Sud-Librino Ovest-

Librino Nord 

  35.431             11.810  

2 O   Picanello Sud-Picanello Nord                    25.770               8.590  

3 G   V.le Felice Fontana-Nesima 

Sup.-V.le M. Rapisardi-Curia 

  23.364               7.788  

4 D   Giuffrida Nord-Corso delle 

Province 

  18.303               6.101  

5 B   Cibali Ovest-Cibali Est-Piazza 

Spedini 

  17.869               5.956  

6 C   Fleming-Borgo                    17.605               5.868  

7 H   San Leone Est-San Leone 

Ovest 

  15.568               5.189  

8 CT-SGG   San Giovanni Galermo                    14.278               4.759  

9 E   San Giorgio-Telegrafo 

Vecchio-Fossa Creta 

  12.298               4.099  

10 M   Barriera Sud-Barriera Nord                    11.947               3.982  

11 L   Trappeto Nord-Città 

Universitaria 

                   10.917               3.639  

12 N   Canalicchio Nord-Canalicchio 

Sud 

                   10.312               3.437  

13 CT-PAL   Piazza Palestro                    10.006               3.335  

14 CT-SRC   San Cristoforo                      9.249               3.083  

15 CT-EUR   Corso Italia-Piazza Europa                      7.794               2.598  

16 CT-CAP   Cappuccini Nuovi                      7.024               2.341  

17 CT-VBL   Villa Bellini-Corso Sicilia                      6.923               2.308  

18 CT-GRB   Via Garibaldi                      6.604               2.201  

19 CT-NIC   Lago di Nicito                      6.128               2.043  

20 P   Villaggio Dusmet-Cerza                      6.003               2.001  

21 I   Cittadella  dello Sport-San 

Nullo 

  5.866               1.955  

22 CT-AFR   Piazza Bovio-Viale Africa                      5.513               1.838  

23 CT-TRB   Tribunale                      4.706               1.569  
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24 Q   San Giuseppe La Rena-

Aeroporto-Zona industriale 

  4.462               1.487  

25 CT-CVT   Civita                      4.037               1.346  

26 A   Acquicella- Cimitero                      3.867               1.289  

27 CT-BND   Benedettini                      3.795               1.265  

28 CT-MPO   Monte Po’                      3.768               1.256  

29 CT-ROT   Rotolo                      3.386               1.129  

30 CT-STZ   Corso Martiri della Libertà-

Stazione Centrale 

  
228 

                 76  

31 CT-PRT   Porto   89                   30  

     313.110          104.370  

Con riferimento alla domanda di sosta diurna e di lunga durata per ragioni di lavoro e 

studio, si rinvia alla tabella 28, nella quale sono riportati gli addetti, assumendo che il 

loro numero (circa 80.000 nell’intera città) possa essere considerato proporzionalmente 

rappresentativo del fabbisogno di posti-auto per l’arco orario della loro attività. La 

maggior concentrazione (vd. Tabella 38) è nelle zone centrali della città e in quelle a 

nord dell’asse dei viali e ad est della via Giuffrida ove insiste una presumibile maggior 

domanda di sosta stabile. Le origini della matrice OD evidenzia che alcune zone e 

quartieri, pur popolosi, generano spostamenti (destinati prevalentemente a lavoro e 

studio) proporzionalmente minori. È il caso di san Leone, Villaggio Sant’Agata, Palestro, 

Librino, San Cristoforo. Il dati sopraindicati sui tagliandi di sosta di lunga durata vanno 

confrontati poi con quelli della sosta oraria, operativa e avvicendata, in relazione alla 

popolazione residente, alla quantità offerta di stalli e all’entità del numero di addetti 

corrispondente alle unità locali. 

                             TABELLA 39 SOSTA:TAGLIANDI E PARCOMETRI 

TAGLIANDI GRATTA E SOSTA   

    

Periodo dal 01/01/11 al 01/04/11   

    
Tagliandi da 1 ora n° 556.500 

    
Tagliandi da 1/2 g. n° 226.300 

PARCOMETRI   

    

Periodo dal 01/01/11 al 14/06/11   
    
 da 1 ora n° 2.194.349 

    

 1/2 g. n° 228.563 
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Dai vari confronti si evince che la sosta a pagamento è, di gran lunga, la più sfruttata, 

rispetto a quella di lunga durata, che viene utilizzata soprattutto nelle zone con 

maggior numero di addetti. 

                               TABELLA 40 DISLOCAZIONE PARCOMETRI SOSTARE 
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6.2 ANALISI DELL’OFFERTA DI TRASPORTO 

6.2.1 RILIEVI E DATABASE 

Preliminarmente alla costruzione del modello di rete del trasporto urbano, è stata 

avviata un’attività di rilievo e sistematizzazione dati finalizzata alla ricostruzione dello 

stato di fatto dell’offerta di trasporto e di completamento della banca dati territoriale 

disponibile dall’Amministrazione. Tale attività, coordinata dal DICA, è stata condotta 

essenzialmente dall’Ufficio del Traffico Urbano e dall’Ufficio del Sistema Informativo 

Territoriale del Comune di Catania. 

Il risultato finale del processo è stato la messa a punto di una base dati geografica 

dedicata al trasporto urbano: gran parte delle elaborazioni presenti in questo PGTU 

sono state rese possibili proprio dal ricorso a questa base dati, la quale è per sua 

natura dinamica e che deve essere costantemente aggiornata ed arricchita di nuovi 

contenuti durante tutto il processo del PUT. 

Di seguito si riporta la struttura della base dati. 

6.2.1.1 Reticolo viario di riferimento 

Il reticolo viario di riferimento è composto da archi monodirezionali, nodi e manovre di 

svolta, e costituisce il supporto principale per la memorizzazione dei dati su tutte le 

strade e le intersezioni dell’area urbana. 

Nodi 

Elementi puntuali - Campi: 

 Codice nodo 

 Tipo di nodo (IP:intersezione a precedenza/IS:intersezione 

semaforizzata/RO:rotatoria/NC:nodo di costruzione) [testo] 

 Nome [testo] 

 Elevazione [metri] 

Archi 

Ogni tratto stradale di caratteristiche omogenee è stato schematizzato con due archi, 

geometricamente sovrapposti e rappresentanti i due sensi di marcia (questo vale anche 

per le strade nominalmente “a senso unico”, perché sono comunque a doppio senso per 

i pedoni). 

Elementi lineari - Campi: 

 Nodo 1 “from” 

 Nodo 2 “to” 

 Codice arco (uguale per entrambe le direzioni di marcia) 

 Larghezza corsie traffico privato (in centimetri) [intero] 
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 Numero corsie traffico privato [intero] 

 Larghezza corsia riservata bus (in centimetri) [intero] 

 Larghezza corsia/pista ciclabile (in centimetri) [intero] 

 Larghezza marciapiede in destra [intero] 

 Lunghezza dell’arco con presenza di sosta in destra (in metri) [intero] 

 Presenza della corsia di sosta [booleano] 

 Tipologia di stalli di sosta in destra [Libera/a Pagamento/Riservata/Mista/Vietata/Nessuna] 

 Disposizione stalli di sosta in destra [in Linea/a Pettine/a Spina] 

 Pendenza [%] 

 Abilitato alle autovetture [booleano] 

 Abilitato a motoveicoli/ciclomotori [booleano] 

 Abilitato ai veicoli pesanti sotto 3,5 t [booleano] 

 Abilitato ai veicoli pesanti sopra 3,5 t [booleano] 

 Abilitato ai pedoni [booleano] 

 Abilitato alle biciclette [booleano] 

 Abilitato ai taxi [booleano] 

 Abilitato al trasporto pubblico [booleano] 

 Capacità veicolare [intero] 

 Sezione stradale (stringa, codifica da definire) [testo] 

 Toponimo [testo] 

 Riferimento grafo di rete: Nodo 1 “from” 

 Riferimento grafo di rete: Nodo 2 “to” 

 Riferimento grafo di rete: Codice arco 

Manovre di svolta 

Elementi tabulari - Campi: 

 Nodo 1 “from” 

 Nodo 2 “through” 

 Nodo 3 “to” 

 Abilitato alle autovetture [booleano] 

 Abilitato a motoveicoli/ciclomotori [booleano] 

 Abilitato ai veicoli pesanti sotto 3,5 t [booleano] 

 Abilitato ai veicoli pesanti sopra 3,5 t [booleano] 

 Abilitato ai pedoni [booleano] 

 Abilitato alle biciclette [booleano] 

 Abilitato ai taxi [booleano] 

 Abilitato al trasporto pubblico [booleano] 

 Perditempo in secondi [intero] 

Grafo di rete 

Il grafo di rete è costituito da un sottoinsieme del Reticolo viario di riferimento e 

costituisce il supporto utilizzato per le simulazioni sul traffico. Il grafo è composto da 

archi, nodi e manovre di svolta, i cui campi sono gli stessi del Reticolo viario di 

riferimento, tranne quelli che servono da riferimento e collegamento tra Reticolo e 

Grafo (indicati in corsivo). 
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6.2.1.2 Nodi del sistema dei trasporti 

Fermate e stazioni 

Elementi puntuali - Campi: 

 Modalità di trasporto 

 Azienda di trasporto 

 Ubicazione 

Aree di parcheggio 

Sono inclusi in questo layer gli impianti di parcheggio, le aree circoscritte con accessi 

ben individuati e le piazze o gli slarghi adibiti a parcheggio. 

Elementi puntuali - Campi: 

 Denominazione 

 Categoria di parcheggio (Pubblico; Privato ad uso pubblico; Scambiatore; Pertinenziale) 

 Tipo di parcheggio (Libero; A pagamento; Riservato) 

 Azienda o Ente (se pertinenziale) 

 Numero di stalli auto 

 Numero di stalli bus 

 Tariffa oraria nominale (tariffa prevalente durante le ore diurne) 

 Descrizione schema tariffario 

Stalli di sosta a pagamento 

Vanno rappresentati anche quelli già ricompresi nel reticolo viario e nel layer “Aree di 

parcheggio”. 

Elementi areali (singolo stallo) - Campi: 

 Riferimento ordinanza di istituzione 

Intersezioni semaforizzate 

Elementi puntuali - Campi: 

 Riferimento ID nodo 

 Tipo (Normale; Pedonale; Lampeggiatore) 

 Coordinato (vero/falso) 

 Intelligente (vero/falso) 

 Numero di fasi 

 Tempo di ciclo 

6.2.1.3 Poli attrazione mobilità 

Si riportano gli strati informativi, ogni elemento dei quali è stato agganciato alla zona 

censuaria: 
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 Asili comunali e privati 

 Scuole comunali elementari e medie 

 Scuole superiori 

 Sedi universitarie 

 Ospedali e cliniche 

 Centri commerciali 

 Impianti sportivi 

 Alberghi e B&B 

 Mercati 

6.2.2 SOSTA 

Si riporta nella tabella 41 l’offerta di stalli di sosta a pagamento su strada gestiti 

dall’azienda Sostare. 

                       TABELLA 41 NUMERO STALLI A PAGAMENTO - SOSTARE 

sigla nome numero di stalli a 
pagamento 

CT-GRB Via Garibaldi 349 
CT-BND Benedettini 456 
CT-CVT Civita 407 
CT-SCR San Cristoforo 0 
CT-ACQ Acquicella 0 
CT-PAL Piazza Palestro 17 

CT-CAP Cappuccini Nuovi 92 
CT-NIC Lago di Nicito 473 
CT-VBL Villa Bellini - Corso Sicilia 1759 
CT-STZ Corso Martiri della Libertà - Stazione Centrale 0 
CT-CBO Cibali Ovest 0 
CT-CBE Cibali Est 0 
CT-SPD Piazza Spedini 114 
CT-FLM Via Milo - Viale Fleming 98 
CT-BRG Borgo 340 
CT-GFR Giuffrida Nord 172 
CT-PRV Corso delle Province 866 
CT-TRB Tribunale 989 
CT-EUR Corso Italia - Piazza Europa 1020 
CT-AFR Piazza Bovio - Viale Africa 342 
CT-SGI San Giorgio 0 
CT-FCR Telegrafo Vecchio - Fossa Creta 0 
CT-CIM Cimitero 0 
CT-ZLS Villaggio Sant'Agata - Zia Lisa 0 
CT-LBS Librino Sud 0 
CT-LBO Librino Ovest 0 
CT-LBN Librino Nord 0 
CT-MPO Monte Po 0 
CT-NSS Viale F.Fontana - Nesima Superiore 0 
CT-NES Nesima 0 
CT-RAP Viale Rapisardi -  Curia 22 
CT-SLE San Leone Est 0 
CT-SLO San Leone Ovest 0 
CT-CSP Cittadella dello Sport 0 
CT-SNL San Nullo 0 
CT-TRP Trappeto Nord 0 
CT-UNI Città Universitaria 0 
CT-BRS Barriera Sud 0 
CT-BRN Barriera Nord 0 
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CT-CNN Canalicchio Nord 0 
CT-CNS Canalicchio Sud 0 
CT-ROT Rotolo 62 
CT-PNS Picanello Sud 372 
CT-PNN Picanello Nord 0 
CT-DUS Villaggio Dusmet 0 
CT-CRZ Cerza 0 
CT-SGR San Giuseppe La Rena 0 
CT-AZI Aeroporto Zona Industriale 0 
CT-SGG San Giovanni Galermo 0 
CT-PRT Porto 0 

Totale 7950 

 

Dalla Tabella 42 (ordinata prima per numero di stalli e poi per popolazione nelle zone 

che ne sono prive), possono confrontarsi la presumibile domanda di sosta di lunga 

durata residenziale e degli addetti e l’offerta di Sostare, riscontrabile in maggior 

misura, come può vedersi, nelle zone a più alta attrattività. 

                 TABELLA 42 OFFERTA DI STALLI A PAGAMENTO PER ZONA DI TRAFFICO 

  

sigla nome 
Popolazione 

totale 2001 

Addetti 

totali 

2001 

SOSTA AUTO 

RESID. 

famiglie 

(pop.tot./3 

abit.x 1 auto) 

 

SOSTARE 

numero di 

stalli a 

pagamento 

1 CT-VBL Villa Bellini - 

Corso Sicilia 

6.923         8.783            2.308  CT-VBL 1759 

2 CT-EUR Corso Italia - 

Piazza Europa 

7.794         3.787            2.598  CT-EUR 1020 

3 CT-TRB Tribunale 4.706         3.536            1.569  CT-TRB 989 

4 CT-PRV Corso delle 

Province 

9.361         4.173            3.120  CT-PRV 866 

5 CT-NIC Lago di Nicito 6.128         5.433            2.043  CT-NIC 473 

6 CT-BND Benedettini 3.795         8.201            1.265  CT-BND 456 

7 CT-CVT Civita 4.037         1.302            1.346  CT-CVT 407 

8 CT-PNS Picanello Sud 20.334         3.078            6.778  CT-PNS 372 

9 CT-GRB Via Garibaldi 6.604         5.655            2.201  CT-GRB 349 

10 CT-AFR Piazza Bovio - 

Viale Africa 

5.513         1.651            1.838  CT-AFR 342 

11 CT-BRG Borgo 8.324         2.571            2.775  CT-BRG 340 

12 CT-GFR Giuffrida Nord 8.942         3.956            2.981  CT-GFR 172 

13 CT-SPD Piazza Spedini 9.151         1.911            3.050  CT-SPD 114 

14 CT-FLM Via Milo - Viale 

Fleming 

9.281         1.897            3.094  CT-FLM 98 

15 CT-CAP Cappuccini 

Nuovi 

7.024            582            2.341  CT-CAP 92 
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16 CT-ROT Rotolo 3.386         1.869            1.129  CT-ROT 62 

17 CT-RAP Viale Rapisardi 

-  Curia 

9.713         1.135            3.238  CT-RAP 22 

18 CT-PAL Piazza Palestro 10.006            594            3.335  CT-PAL 17 

19 CT-SGG San Giovanni 

Galermo 

14.278            582            4.759  CT-SGG 0 

20 CT-SLE San Leone Est 11.517            552            3.839  CT-SLE 0 

21 CT-TRP Trappeto Nord 10.803            636            3.601  CT-TRP 0 

22 CT-ZLS Villaggio 

Sant'Agata - 

Zia Lisa 

10.219            588            3.406  CT-ZLS 0 

23 CT-LBO Librino Ovest 9.508              60            3.169  CT-LBO 0 

24 CT-NES Nesima 9.459            863            3.153  CT-NES 0 

25 CT-SCR San Cristoforo 9.249            812            3.083  CT-SCR 0 

26 CT-BRN Barriera Nord 9.043            686            3.014  CT-BRN 0 

27 CT-LBN Librino Nord 8.796              82            2.932  CT-LBN 0 

28 CT-LBS Librino Sud 6.908            242            2.303  CT-LBS 0 

29 CT-SGI San Giorgio 6.736            220            2.245  CT-SGI 0 

30 CT-CNS Canalicchio 

Sud 

6.514         1.259            2.171  CT-CNS 0 

31 CT-CBO Cibali Ovest 6.265            826            2.088  CT-CBO 0 

32 CT-FCR Telegrafo 

Vecchio - 

Fossa Creta 

5.562            139            1.854  CT-FCR 0 

33 CT-PNN Picanello Nord 5.436            609            1.812  CT-PNN 0 

34 CT-CRZ Cerza 4.270         2.333            1.423  CT-CRZ 0 

35 CT-NSS Viale 

F.Fontana - 

Nesima 

Superiore 

4.192            289            1.397  CT-NSS 0 

36 CT-SLO San Leone 

Ovest 

4.051            278            1.350  CT-SLO 0 

37 CT-SNL San Nullo 3.830            352            1.277  CT-SNL 0 

38 CT-CNN Canalicchio 

Nord 

3.798            331            1.266  CT-CNN 0 

39 CT-MPO Monte Po 3.768              52            1.256  CT-MPO 0 

40 CT-AZI Aeroporto 

Zona 

Industriale 

3.182         4.818            1.061  CT-AZI 0 

41 CT-BRS Barriera Sud 2.904            705               968  CT-BRS 0 

42 CT-CBE Cibali Est 2.453            225               818  CT-CBE 0 

43 CT-ACQ Acquicella 2.429            564               810  CT-ACQ 0 
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44 CT-CSP Cittadella dello 

Sport 

2.036              53               679  CT-CSP 0 

45 CT-DUS Villaggio 

Dusmet 

1.733            203               578  CT-DUS 0 

46 CT-CIM Cimitero 1.438              98               479  CT-CIM 0 

47 CT-SGR San Giuseppe 

La Rena 

1.280         1.281               427  CT-SGR 0 

48 CT-STZ Corso Martiri 

della Libertà - 

Stazione 

Centrale 

228            177                 76  CT-STZ 0 

49 CT-UNI Città 

Universitaria 

114            839                 38  CT-UNI 0 

50 CT-PRT Porto 89            117                 30  CT-PRT 0 

   313.110         104.370           7.950  

 

Sono anche disponibili 141 rimesse private, di cui 43 al coperto, per un totale di 860 

posti auto 

6.2.3 TRASPORTO PUBBLICO 

6.2.3.1 Trasporto pubblico urbano 

Nel 1898 la società belga Felix Singer, costruì e gestì per conto del comune una rete di 

tranvie elettriche (oltre a produrre energia elettrica).  

Nel 1904 la società belga divenne Societé Tramways et Eclairage Electrique à Catane.  

Nel 1947 la gestione passò all’ATC (Azienda Catanese Trasporti, rappresentante a 

Catania della SAST Società Anonima Siciliana Trasporti) che affiancò ai tram (e ad 

alcune linee di autobus già in esercizio) le linee filoviarie. 

Nel 1951 la concessione passò alla SCAT (Società Catanese Trasporti), anch’essa 

privata, fino al 1963. Nel corso di questa gestione venne divelto l’impianto tranviario. 

Nel 1964, dopo un anno di gestione commissariale, il trasporto pubblico catanese 

diventò municipale e affidato all’AMT (Azienda Municipale Trasporti), oggi SpA. 

Questa, per sommi capi, è la storia del TPL catanese. Giova ricordare che lo schema 

essenziale e centrale di rete posto alla base di quella attuale è la cosiddetta Zeta 

Rovescia, costituita dalle vie Italia/Umberto, dall’asta di via Etnea e dalle vie Vittorio 

Emanuele/Garibaldi, con linee allungate verso alcuni quartieri periferici. 

Abbiamo già detto che il trasporto collettivo urbano non riesce ad essere competitivo 

con l’automobile, e che il suo rilancio invece è essenziale alla risoluzione delle criticità 
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della mobilità, specie se inserito in un contesto multimodale e tariffario adeguato, con 

attestamenti e nodi di scambio. 

Condizione ineludibile per tale rilancio è l’istituzione di cammini riservati per il mezzo 

pubblico. Ciò in molti casi si traduce inevitabilmente in una penalizzazione (sottrazione 

di carreggiata) del movimento e della sosta del trasporto privato. 

Attualmente la rete delle corsie riservate è concentrata e continua principalmente 

nell’area centrale (Veneto, San Nicolò al Borgo – Monserrato - D’Annunzio – Leopardi, 

viali (da piazza Europa a piazza S. Maria di Gesù), Etnea, Sangiuliano, Vittorio 

Emanuele, Garibaldi). Sulla maggior parte delle radiali di collegamento dei quartieri 

periferici e sulle circolari, proprio per mancanza di corsie dedicate, il bus ha basse e 

variabili velocità commerciali, con perdita di puntualità ed elevati costi di esercizio. 

L’aumento di vetture sulla linea non migliora significativamente la regolarità del 

servizio. Attualmente la velocità media commerciale del bus è di 13 km/h. 

È opportuno assicurare la continuità e l’accesso del TPL nella zona storica 

consentendone il raggiungimento e l’attraversamento. I provvedimenti di limitazione in 

centro della veicolarità privata devono trovare alternativa e compensazione nell’offerta 

di trasporto pubblico.  

Il sistema della mobilità territoriale nella città di Catania ricalca per molti aspetti i tratti 

che caratterizzano la situazione in molte altre città italiane. 

Molti degli elementi che hanno contribuito – e tuttora contribuiscono – a determinare 

una situazione di grave difficoltà di cui il trasporto pubblico è solo una delle “vittime” 

visto che i principali disagi ricadono sull’intera collettività, possono essere riconducibili 

alle seguenti argomentazioni: 

 nel tempo la popolazione cittadina si è distribuita nell’intera area metropolitana 

andando a risiedere nei comuni che circondano il capoluogo etneo e creando un 

unico sistema urbano che va ben oltre i confini comunali. Questa dinamica ha 

fatto sì che si siano modificati la forma e la distribuzione temporale degli 

spostamenti che oggi esercitano una forte pressione sulla città; 

 l’accresciuta propensione alla mobilità ha favorito un fenomeno di per sé 

“fisiologico”, ossia l’incremento dei tassi di motorizzazione individuale che hanno 

aumentato notevolmente il numero di vetture in circolazione in una struttura 

urbana già prossima alla saturazione, comportando un incremento considerevole 

del grado di congestione (con un effetto negativo sul benessere dei singoli 

cittadini per l’entità del tempo destinato “inutilmente” alla mobilità) e un 

altrettanto preoccupante incremento dei danni ambientali connessi alla 

circolazione privata; 

 il trasporto pubblico a Catania ha perso rapidamente – ed inesorabilmente – la 

propria capacità competitiva rispetto al mezzo privato per almeno due ragioni 
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concomitanti: da un lato, al trasporto pubblico non viene assicurato uno spazio 

“di favore” che possa compensarne il naturale minore valore (sia in termini di 

comfort, sia in termini di tempi di utilizzo); d’altro canto, tutta la gestione della 

mobilità appare segnata – esplicitamente o implicitamente – da scelte che 

favoriscono l’uso del mezzo privato; 

 si è alimentata una spirale negativa nella quale, più il mezzo pubblico perde 

competitività più il “popolo mobile” ricorre al trasporto individuale; e più questo 

accade, più gli spazi per il trasporto collettivo si riducono a danno dei residui 

utenti. 

In questo scenario è facile comprendere come l’intero sistema della mobilità risulti 

estremamente compromesso nei suoi aspetti funzionali in un contesto di 

infrastrutturazione di trasporto non adeguato alle reali necessità e ben lungi 

dall’assumere connotazioni di “sistema”.  

La figura seguente, riportando la ripartizione della mobilità sui diversi modi di trasporto 

disponibili, evidenzia il ruolo marginale esercitato dal trasporto pubblico, con cui si 

compiono solo il 13% degli spostamenti (di questi circa il 50% con autobus urbani). 

                      FIGURA 58 PERCENTUALE TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO 

 

Da tali considerazioni emerge che la principale fonte di criticità della mobilità urbana e 

metropolitana è la forte dipendenza e l’abuso dell’automobile, quale causa principale di 

congestione, inquinamento atmosferico e acustico, incidenti, degrado sociale, consumi 

energetici, emissione di gas serra.  

Si tratta di problemi comuni a molte città, ma che raggiungono a Catania livelli 

allarmanti, compromettendo la salute dei suoi cittadini, la sua economia, l’ambiente e 

la capacità di sviluppo. Tali problemi sono stati acuiti da scelte di politica urbana dei 

trasporti tese alla “fluidificazione del traffico” attraverso la realizzazione di parcheggi, 

rotatorie e nuova viabilità, che hanno di fatto indotto la generazione di nuovo traffico 

automobilistico (il tasso di motorizzazione negli ultimi anni ha subito un’impennata 

preoccupante raggiungendo un valore di 698 autovetture per 1000 abitanti  contro una 

media nazionale di 616) e ridotto la competitività del trasporto pubblico e condotto il 

Area Metropolitana - Ripartizione modale 

38553; 13%

250554; 87%

Trasporto pubblico

Trasporto privato
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sistema dei trasporti in uno stato di accresciuta criticità  (la domanda servita da AMT 

registra un trend in costante diminuzione da 136 passeggeri annui per abitante nel 

2001 a 90 nel 2008). 

FIGURA 59 TASSO DI MOTORIZZAZIONE E DOMANDA DI TRASPORTO PUBBLICO PER  

ABITANTE 

 

Il servizio di trasporto pubblico cittadino non sembra oggi in grado di esprimere 

un’alternativa di trasporto all’uso dell’auto privata, sia per le sopra introdotte condizioni 

esterne legate alla politica dei trasporti urbani, sia per quelle interne determinate da 

una sostanziale riduzione delle risorse aziendali destinate alla produzione dell’offerta di 

trasporto. 

Negli ultimi anni vi è stata una progressiva riduzione del numero di autobus circolanti 

che ha drasticamente ridotto l’offerta di trasporto pubblico in città in termini di 

frequenza di percorrenza. Nello stesso arco temporale, del resto, la velocità 

commerciale che ha caratterizzato il servizio si è attestata sui 13 km/h. Gli attuali valori 

di frequenza e velocità commerciale sono ben lontani da quelli che possano garantire la 

possibilità di ottenere un esercizio efficace ed efficiente delle linee. 

                                FIGURA 60  DIAGRAMMA VELOCITA' COMMERCIALE AMT 
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Le cause principali di tale bassa velocità commerciale sono: 

 elevata densità delle fermate pari a 9.2 fermate/kmq (media nazionale pari a 

4.1); 

 ridotta estensione delle corsie riservate; 

 assenza di sistemi di priorità alle intersezioni; 

 mancanza del rispetto delle più elementari regole di educazione civica. 

Esiste, poi, una scarsa attrattività dell’alternativa modale “autobus” per: 

 scarsa accessibilità pedonale alle fermate 

 scarsa qualità degli spazi urbani 

 limitati servizi di informazione all’utenza 

 profili tariffari troppo rigidi e assenza di integrazione tariffaria con altri vettori. 

Fra queste forti contraddizioni deve essere inquadrato il processo di trasformazione che 

vede coinvolta l’azienda dei trasporti pubblici catanese, la cui evoluzione è pensata 

all’interno delle politiche di mobilità del comune di Catania, con l’obiettivo di poter 

contribuire, somigliando ad una piccola rivoluzione, a portare il cittadino “catanese” a 

possedere meno auto perché potrà disporre di un’alternativa valida scegliendo l’autobus 

o la metropolitana perché costituiranno un sistema più attrattivo, più economico, più 

veloce, più sicuro rispetto alla sua “macchina”. 

È una rivoluzione alla quale nessuno potrà sottrarsi a cominciare dalla visione del PRG 

che dovrà prima scoprire i veri confini della città per poi comprenderne le relazioni che 

vi si svolgono adattandole ad una nuova ed innovativa visione di città accessibile, dove 

ZTL e pedonalizzazioni scoraggeranno l’uso del mezzo privato incentivando l’uso di 

quello pubblico. Una nuova città “vera” dove la sosta costerà moltissimo in centro e 

nulla (o quasi nulla) ai parcheggi di scambio, nella quale si giunga a  riequilibrare il 

rapporto tra mezzi privati e mezzi pubblici.  

Si tratta di un obiettivo ambizioso ma ineludibile che deve essere raggiunto attraverso 

azioni che: 

 non penalizzino in maniera generalizzata il trasporto privato ma creino – anche 

attraverso la promozione dell’intermodalità pubblico-privato - le condizioni per un 

fisiologico aumento del livello di convenienza del trasporto pubblico; 

 consentano di creare una rete di trasporto multimodale, estesa sull’intero 

territorio dell’area metropolitana e configurata nella sua capacità offerta in modo 

gerarchico e coerente con i flussi di domanda effettivamente espressi sul 

territorio; 

 intervengano sui momenti di utilizzo del territorio urbano (ad esempio, per 

quanto concerne le politiche della sosta) in modo da valorizzare le soluzioni di 

mobilità che presentano un più elevato livello di sostenibilità; 
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 promuovano un più ampio e diffuso livello di consapevolezza circa il rispetto delle 

norme di accesso ed utilizzo delle strade e del territorio assumendo che queste 

siano la più ampia e forte garanzia per una riequilibrata convivenza fra trasporto 

privato e trasporto pubblico; 

 consentano di costruire soluzioni di trasporto adeguate, per capacità offerta, agli 

spostamenti sistematici, e per flessibilità agli spostamenti più direttamente 

connessi all’accesso ai servizi ed alle relazioni sociali e familiari. 

Appare evidente che l’attuale offerta dal servizio AMT non riesca a soddisfare quote 

significative di domanda di mobilità, sia per la ridotta consistenza delle vetture km 

prodotte, sia per la scarsa competitività del servizio, determinata dagli elevati tassi di 

motorizzazione e dall’assenza di politiche di promozione della mobilità sostenibile. In 

assenza di concrete azioni a sostegno di una nuova politica della mobilità urbana, anche 

un aumento dell’offerta in termini di vetture-km, potrebbe rivelarsi inefficace. Per tale 

ragione servono interventi simultanei, coraggiosi e coordinati  che, cercando di 

attenuare le cause sopraindicate, rendano il trasporto collettivo  capace di invertire la 

tendenza in atto, divenendo alternativa credibile di mobilità. 

In tal senso, dall’analisi dello stato della pianificazione comunale, provinciale e 

settoriale, ancorché priva di una regia unitaria di coordinamento, emerge tuttavia la 

possibilità che nel lungo periodo l’area catanese possa beneficiare di un riequilibrio 

modale per gli effetti di una “cura del ferro”, grazie agli interventi di RFI (raddoppio ed 

esercizio con caratteristiche di metropolitana lungo la linea ionica Acireale-Catania-

Bicocca), FCE (completamento della tratta Misterbianco-Catania), Provincia (servizio 

metropolitano paesi pedemontani-Catania), soprattutto se accompagnati da scelte 

coerenti di politica dei trasporti.  

In tale ottica, l’attuale Amministrazione  comunale di Catania ha deciso di dare vita ad 

una nuova politica della mobilità che punti all’eccellenza del sistema dei trasporti 

nell’area urbana catanese, ispirata ai principi della mobilità sostenibile, alle migliori 

esperienze nazionali ed internazionali, per favorire una mobilità intelligente, efficiente, 

equa, inclusiva, sicura, amica del clima e dell’ambiente, per il benessere e la qualità 

della vita di tutti i catanesi. Tale azione verrà dettagliata nel Capitolo relativo al 

progetto della rete di trasporto pubblico urbano. 

6.2.3.2 Trasporto pubblico extra-urbano 

Servizi di TPL su autolinee 

Il Piano di Bacino del TPL della provincia di Catania del 2006 indica che l’offerta di TPL 

extraurbano su gomma è erogata da 7 aziende di trasporto che operano con 208 linee, 

di cui 202 nell’area metropolitana forniscono circa 37.000 corse annue con destinazione 

la città di Catania. Con riferimento alle linee extraurbane, limitatamente alle 
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percorrenze che interessano l’area metropolitana, e a quelle urbane, limitatamente a 

quelle di interesse per i collegamenti interquartiere e metropolitani, il Piano di Bacino 

fornisce i seguenti indicatori, mostrati nella tabella seguente. 

TABELLA 43 INDICATORI DI OFFERTA DEL TPL (PIANO DI BACINO, 2006) 

 urbano extraurbano totale su rete condivisa sovrapposizione urbano/extraurbano 

lunghezza rete [km] 373 722 917 179 di rete 19,5% 

lunghezza linee [km] 799 5.004 5.804 2.253 di linee 38,8% 
vetture-km [1000km/g] 39,2 23,6 62,8 31,2 di vetture-km 49,7% 

indice di sovrapposizione 2,14 6,93 6,33    

 

L’ultima colonna nella tabella qui sopra riportata indica una sovrapposizione delle linee 

e di produzione del servizio (vetture-km) piuttosto elevata, testimoniando una carenza 

di coordinamento e pianificazione nel progetto della rete dei servizi. 

La figura 61 mostra un confronto tra la domanda potenziale di spostamenti nell’ora di 

punta (assunta pari a quella su mezzo privato) e l’effettiva offerta di TPL in posti-bus 

nell’ora di punta. Si evidenzia un certo squilibrio tra la domanda potenziale (in blu) e 

l’offerta di TPL (in arancione), con una sensibile diversità di comportamento tra l’ambito 

extraurbano (al di sopra della circonvallazione) dove l’offerta di TPL è decisamente 

sottodimensionata e l’ambito urbano, dove l’offerta di TPL è quantitativamente 

rilevante, rispetto al numero di passeggeri potenziali. 
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FIGURA 61 CONFRONTRO TRA OFFERTA TPL E DOMANDA POTENZIALE (PIANO DI BACINO, 

2006) 

 

 



 

194  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

Da queste analisi sintetiche emerge in modo chiaro la necessità di procedere ad una 

riorganizzazione dei servizi TPL, sia in ambito urbano che extraurbano, con il duplice 

obiettivo di perseguire un riequilibrio modale a favore del trasporto collettivo e di 

ridurre i costi di esercizio delle aziende di TPL. 

Rete e Servizi di TPL della Ferrovia Circumetnea 

La Ferrovia Circumetnea, in esercizio dal 1895, ha storicamente costituito un sistema di 

trasporto extraurbano per l’intero comprensorio etneo che, partendo dalle aree più alte 

del tracciato, si dirige verso i centri-destinazione di Catania da un lato e Giarre/Riposto 

dall’altro (vedi Figura 62). 

Il percorso attuale della linea a binario singolo, a scartamento ridotto e trazione diesel, 

di lunghezza pari a 110 Km, parte dalla città di Catania, si snoda sulle pendici del 

vulcano sino all’ altitudine di quasi 1000 metri, quindi ridiscende verso il mare sino alla 

stazione di Riposto attraversando numerosi paesi e centri abitati. 

Nel giugno del 1999 viene inaugurato il primo tratto di linea della metropolitana della 

Ferrovia Circumetnea, trasformando in tal modo radicalmente la tratta urbana di 

penetrazione della ferrovia stessa nella città di Catania, dalla stazione di Borgo alla 

stazione Porto. 

FIGURA 62 RETE ATTUALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FCE 
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          TABELLA 44 SITUAZIONE ATTUALE DEI SERVIZI FERROVIARI FCE (DATI 2010) 

Linea Ferroviaria di superficie                                                                 

(sc. ridotto, singolo binario, trazione diesel) 
  

Catania – Misterbianco – Paternò – Adrano – Randazzo -  Riposto 110 km 

Treni-km 676.000 Km/anno 

Corse 40 Treni/giorno 

Traffico 740.000 Pass/anno 

Traffico 17.250.000 Pass-km/anno 

Automotrici diesel e diesel elettriche 24  

Linea Metropolitana di Catania (sc. ordinario, trazione elettrica)   

stazione Borgo - stazione Galatea (doppio binario) 1.8 km 

stazione Galatea - stazione Porto (singolo binario) 2.0 Km 

Treni-km 120.000 Km/anno 

Frequenza 4 Treni/h 

Traffico 800.000 Pass/anno 

Traffico 4.000.000 Pass-km/anno 

Elettrotreni lungh. 40 mt, 440 posti 4 n 

Servizi automobilistici   

n. 7 autolinee 340 Km 

Bus-km 1.200.000 Km/anno 

Traffico 1.750.000 Pass/anno 

Traffico 29.000.000 Pass-km/anno 

Autobus extraurbani 67 n 

 

La dimensione del bacino di traffico e la ridotta capacità di trasporto del servizio 

ferroviario determinano un ruolo del trasporto su gomma, gestito dalla stessa azienda, 

di tipo sostitutivo e supplementare.  
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Il servizio che svolge oggi la Ferrovia Circumetnea non è ancora adeguato alla 

potenzialità che tale sistema possiede. È tuttavia in atto un grosso programma di 

potenziamento e riqualificazione che conferirà al servizio della FCE le caratteristiche di 

capacità, velocità commerciale e frequenza di un sistema di trasporto di tipo 

metropolitano.  

Tale programma prevede la realizzazione di una linea metropolitana nelle aree urbane 

di Catania e Misterbianco e nell’ambito territoriale suburbano fino ad Adrano nonché 

l’ammodernamento di tutte le tratte comprese nella restante parte dell’attuale tracciato 

ferroviario, attorno al vulcano, tra Adrano e Riposto.  

Per realizzare il predetto programma sono state individuate tre fasi descritte in figura: 

1. realizzazione ed ammodernamento della tratta Aeroporto-Adrano 

2. ammodernamento della tratta Adrano-Randazzo e della  tratta Randazzo-Riposto 

3. recupero e gestione della tratta Alcantara-Randazzo, recupero e gestione della 

tratta Alcantara-Letojanni e chiusura dell’anello ferroviario attorno al vulcano 

attraverso la rete R.F.I 

                                               FIGURA 63 PIANO DI SVILUPPO RETE FCE 

 

Prima fase

Realizzazione e ammodernamento 
della tratta AEROPORTO-ADRANO

Seconda fase

Ammodernamento delle tratte 
ADRANO-RANDAZZO e RANDAZZO-
RIPOSTO

Terza fase

Recupero e gestione della tratta 

ALCANTARA-RANDAZZO.

Gestione della tratta ALCANTARA-LETOJANNI.

Chiusura dell’anello ferroviario attorno 
all’Etna attraverso la rete R.F.I.

Alcantara-Randazzo

Interventi extraurbani

Metropolitana



 

197  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

 

 

            TABELLA 45 INTERVENTI PROGRAMMATI SULLA RETE FERROVIARIA FCE 

Linea Metropolitana Urbana 

Tratta Estensione Descrizione 

Galatea – Stesicoro 2.0 km d.b. Lavori in corso 

Stesicoro – Vittorio Emanuele 1.3 km d.b. Progetto definitivo approvato e finanziato 

Vittorio Emanuele – Aeroporto 5.4 km d.b. Progetto definitivo approvato 

Borgo – Nesima 3.1 km d.b. Lavori in corso 

Nesima - Misterbianco 3.9 km d.b. Progetto definitivo approvato 

Linea Metropolitana Extraurbana 

Tratta Estensione Descrizione 

Misterbianco - Paternò 12.0 km d.b. Progetto definitivo per adeguamento a sc. ordinario e trazione 

elettrica 

Paternò – Adrano 15.0 km s.b. Lavori in corso di ammodernamento e interramento, 

adeguamento a sc. ordinario e trazione elettrica 

Linea Ferroviaria di Superficie 

Tratta  Descrizione 

Adrano – Randazzo – Giarre  Adeguamento a sc. ordinario e trazione elettrica 

Giarre FCE – Giarre FS  Connessione linea FCE e rete FS 

Taormina - Randazzo  Ripristino e valorizzazione linea RFI dimessa dal 1994 
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FIGURA 64 PROGETTO DELLA TRATTA METROPOLITANA AEROPORTO – 

MISTERBIANCO 

 

 

Rete e Servizi di TPL delle FS 

La figura 65 mostra la rete RFI di FS e la distribuzione percentuale del traffico che 

interessa il nodo di Catania. In esso confluiscono le linee dal Nord, dal Sud e dal Centro 

della Sicilia, per un totale di circa 165 movimenti medi al giorno, di cui 85 treni 

regionali, 44  treni a lunga percorrenza e 36 treni merci. 



 

199  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

Solo il 3.8% di circa 68.5 milioni di tonnellate annue di merci con origine e/o 

destinazione in Sicilia usa il mezzo ferroviario, con un trend di sensibile riduzione a 

favore del cabotaggio.1 

FIGURA 65 RETE E TRAFFICO FS 

 

Dal punto di vista degli impianti, Catania Bicocca movimenta oltre il 25% di tutti i carri 

ferroviari, che raggiunge il 35% considerando tutti gli impianti dell’AMC.2 

Lo sviluppo della rete FS che interessa l’area metropolitana di Catania è inferiore ai 90 

km, di cui solo 20 a doppio binario. La direttrice principale Messina – Catania – Siracusa 

che attraversa da nord a sud l’area metropolitana (tra Acireale e Catania Bicocca) e la 

direttrice ovest Catania - Palermo (tra Catania Bicocca e Motta S. Anastasia) 

presentano caratteristiche tecniche inferiori agli standard di riferimento: velocità di 

rango A comprese tra 80 e 120 km/h, limitazione al traffico combinato per effetto delle 

                                       

1
 Fonte: Piano Attuativo del trasporto delle merci e della logistica – Regione Sicilia – dicembre 2003 – 

elaborazione dati CNT 1998 
2
 Fonte: Ibidem – elaborazione dati su lettere di vettura 2002 
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sagome che sono del tipo PC22 o inferiore, potenzialità di circa 80 treni/giorno essendo 

linee prevalentemente a singolo binario. 

Il trasporto intermodale è servito dal terminal LSI nella stazione di Cannizzaro e dal 

terminal CEMAT (56.000 UTI/anno) nella stazione di Bicocca. La potenzialità di tale 

modo di trasporto riceverà un decisivo incremento con la prevista costruzione 

dell’interporto di Bicocca. 

Il mancato raddoppio della linea a monte e a valle del nodo di Catania determina un 

collo di bottiglia con una saturazione del 100% nell’ora di punta. 

Gli interventi programmati da RFI (vedi Figura 66) sono: 

 raddoppio Catania Ognina - Catania C.le., in corso di realizzazione con le nuove 

fermate di Ognina, Picanello ed Europa 

 interramento della stazione di Catania Centrale, la realizzazione della fermata 

Duomo e della stazione Fontanarossa (Aeroporto) in fase di progettazione 

 raddoppio della linea tra Catania Centrale e Catania Acquicella, in fase di 

progettazione. 

Questi interventi dovrebbero consentire un esercizio di tipo metropolitano con tempi di 

percorrenza di 15 min. nell’area urbana, 35 min. nell’area suburbana e 75 min. 

nell’area comprensoriale. La capacità di traffico sarà di 24.000 pax/h nell’area urbana e 

3.600 pax/h nell’area comprensoriale, con intertempi compresi tra 10 e 4 
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FIGURA 66 CONFIGURAZIONE SCHEMATICA NODO FS DI CATANIA E INTERVENTI 

PROGRAMMATI 

 

 

6.2.4 TRASPORTO NON MOTORIZZATO 

Sono state ad oggi istituite l’area pedonale delle piazze Duomo e Università (dotata di 

dissuasori a scomparsa), l’area pedonale della via Crociferi, la ZTL Teatro Bellini 

(delimitata dalle vie Etnea, Sangiuliano, Ventimiglia e Vittorio Emanuele), la ZTL della 

via Etnea dalla via Collegiata all’incrocio con via Umberto (Giardino Bellini). Il rispetto 

di tali limitazioni è demandato, tranne che per piazza Università dotata da poco, come 

accennato, di dissuasori mobili, alla buona volontà dei cittadini, anche se va notato che 

l’istituzione e la collocazione di cartelli e telecamere di sorveglianza e riconoscimento 

sono risultate sufficienti, nel tempo, a indurre molti cittadini a fare ricorso ad altri 

percorsi, senza che si siano registrate, tranne i momenti inziali dell’annuncio, resistenze 

e contrarietà significative. È prevista inoltre l’istituzione dell’area pedonale nelle vie 

Gisira, Zappalà Gemelli, Bozomo, Bottino, Dottore, Riccioli, Pardo, piazza Currò, piazza 

Di Benedetto.  

È istituita la pista ciclabile della Plaia e quella sull’asse delle vie Di Prima e Marchese di 

Casalotto. Questa fa parte di un più lungo itinerario, già presentato a valere sull’Asse VI 

del PO FESR, che va da piazza Stesicoro al borgo di San Giovanni li Cuti, attraverso 

piazza Giovanni XXIII, viale Africa, piazza Europa e il lungomare. 

 

Area comprensoriale: 22 impianti

Area suburbana: 11 impianti

Area urbana: 8 impianti

Area comprensoriale: 22 impianti

Area suburbana: 11 impianti

Area comprensoriale: 22 impiantiArea comprensoriale: 22 impianti

Area suburbana: 11 impiantiArea suburbana: 11 impianti

Area urbana: 8 impiantiArea urbana: 8 impianti
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6.3 INTERAZIONE DOMANDA E OFFERTA 

Di seguito vengono descritti alcuni aspetti metodologici rilevanti sui quali si è basata la 

procedura di assegnazione del traffico privato (interazione domanda–offerta) per lo 

stato di fatto e lo scenario di Piano. 

6.3.1 LA FUNZIONE DI COSTO SUGLI ARCHI 

Ad ogni elemento stradale (arco o nodo) è stata attribuita una caratteristica 

quantitativa ben precisa (es. tempo di percorrenza, costi, tempi di attesa, ecc.) che 

serve a incorporare nell’analisi della rete la relazione di prestazione che lega gli 

elementi della rete stessa. Se tale caratteristica associata agli archi è costante si parla 

di costo dell’arco, se invece dipende dal numero di utenti sull’arco si parla di funzione di 

costo. Nel primo caso si parla di reti non congestionate nel secondo caso, qual è quello 

in questione, di reti congestionate. 

Nel caso in esame la funzione di costo esprime il tempo necessario a percorrere un arco 

in funzione del numero di utenti presenti e della capacità dell’arco. Per la sua stima è 

stata adottata la classica formulazione BPR: 

























b

cq

q
att

max

0 1  

essendo 

t0=L/V0  il tempo di percorrenza a vuoto, con L lunghezza dell’arco e V0 la velocità 

libera di un veicolo isolato; 

q il volume di traffico, 

qmax la capacità della strada; 

a, b e c parametri di calibrazione della funzione. 

I parametri di calibrazione della funzione di costo (a, b, c) variano a seconda della 

tipologia di arco stradale. In particolare, nella tabella seguente si riportano i valori dei 

parametri utilizzati in funzione del tipo di arco: 
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          TABELLA 46 PARAMETRI DI CALIBRAZIONE DELLA FUNZIONE DI COSTO 

Tipo di arco Parametri di calibrazione 

10-18 a=3,00; b=6,00; c=1,00 

30-39 a=2,00; b=3,00; c=1,00 

40-49 a=2,00; b=3,00; c=1,00 

50-59 a=2,00; b=4,00; c=1,00 

60-69 a=1,00; b=4,00; c=1,00 

70-74 a=1,00; b=4,00; c=1,00 

79 a=1,00; b=4,00; c=1,00 

80-85 a=3,00; b=6,00; c=1,00 

 

6.3.2 IL MODELLO DI ASSEGNAZIONE 

La figura 67 è un diagramma a blocchi che mostra lo schema di calcolo di un modello di 

assegnazione nel caso di rete congestionata (i costi di arco dipendono dai flussi di arco) 

e di domanda rigida (il numero totale di spostamenti non dipende dai costi di percorso). 

Come si vede dalla figura, nel caso di reti congestionate è necessario risolvere un 

problema di equilibrio. Infatti noto un flusso di domanda o/d, cioè il numero di 

spostamenti tra la zona di origine o e la zona di destinazione d , in generale esiste un 

insieme di k possibili percorsi che l’utente può scegliere. Adottando un approccio 

stocastico, la probabilità di scelta di ciascun percorso dipende dal costo che l’utente 

sopporta nell’utilizzare il percorso. Il costo di ciascun percorso è la somma dei costi 

degli archi che costituiscono il percorso stesso. 

In formule    


i

iikk caC

 

essendo 

Ck il costo del generico k-simo percorso; 

ci è il costo del generico arco i; 

aik il generico elemento della matrice di incidenza archi-percorsi A che assume il valore 

1 se l’arco i appartiene al percorso k e il valore 0 in caso contrario. 
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                        FIGURA 67 MODELLO DI ASSEGNAZIONE ALL’EQUILIBRIO 

 

 

In termini matriciali, C=AT c, dove C è il vettore dei costi di percorso con componenti 

Ck, A
T è la trasposta della matrice di incidenza archi-percorsi e c è il vettore dei costi di 

arco. 

La probabilità di scelta del percorso può essere calcolata facendo ricorso alla teoria dei 

modelli di scelta discreta basata sui modelli di utilità aleatoria. In tal caso la probabilità 

di scelta del percorso k, appartenente all’insieme di scelta Ik dei percorsi disponibili una 

volta fissata la coppia O/D, risulta: 

 

 









k

h

k
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C
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/
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essendo  un parametro del modello. 

Nota la probabilità di scelta del percorso k, i flussi di percorso Fk si calcolano con la 

seguente espressione 

 

modello di carico della rete

incidenza archi/percorsi

costi di arcomodello di deflusso

calcolo costi di percorso

flussi di domanda 
(matrice O/D)

modello di scelta del percorso

probabilità scelta del percorso

flussi di percorso

flussi di arco
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odkk dpF 
 

Quindi è possibile calcolare i flussi su ciascun arco attraverso la 


k

kkii Faf

 

come somma di tutti i flussi di percorso k che contengono l’arco i. 

In termini matriciali, f=A F. 

Come si vede dalle relazioni sopra indicate e quando siamo in presenza di reti 

congestionate e, dunque, quando i costi di arco dipendono dal flusso sugli archi 

[c=c(f)], la risoluzione del problema dell’equilibrio della rete richiede l’uso di algoritmi 

iterativi in grado di determinare come soluzione finale quel valore del vettore dei flussi 

f* cui corrisponde un vettore dei costi di arco c* che determina lo stesso flussi di arco. 

Si viene infatti a creare una dipendenza circolare tra costi e flussi: i flussi sulla rete 

dipendono dai costi ed i costi, a loro volta, dipendono dai flussi, per cui bisogna 

risolvere la relazione 

f*= AP(ATc(f*))d 

In generale i software professionali dedicati alla risoluzione delle reti di trasporto 

utilizzano l’assegnazione incrementale o l’assegnazione all’equilibrio. L’assegnazione 

incrementale simula il caricamento graduale della rete, assegnando la matrice O/D sulla 

rete in modo “incrementale”. Per prima cosa vengono determinati i migliori percorsi per 

ogni relazione O/D sulla rete scarica ed è assegnata una parte della matrice (una 

frazione percentuale uguale per ogni coppia O/D). Sono poi calcolate, mediante le 

funzioni di costo, i costi di arco e di percorso risultanti dai volumi già assegnati. Il passo 

successivo dell’assegnazione è basato sui risultati di quello precedente. Ad ogni passo 

aumentando il numero di veicoli nella rete, aumenta il costo degli archi: nel passo 

successivo potranno perciò trovarsi nuovi percorsi più brevi per ogni relazione O/D. La 

procedura continua finché tutta la matrice non risulta assegnata. 

La procedura di assegnazione all’equilibrio segue il principio di ottimo per l’utente 

(principio di Wardrop): “Ogni singolo utente sceglie il suo itinerario in modo che la 

durata dello spostamento su tutti gli itinerari alternativi risulti uguale, ed ogni altro 

itinerario percorso aumenterebbe il tempo di percorrenza individuale”. Ciò significa che 

nessun veicolo può cambiare il suo itinerario senza incorrere in un incremento del suo 

tempo di spostamento. Lo stato di equilibrio viene calcolato in un’iterazione multi-

stadio. L’assegnazione incrementale è utilizzata come soluzione iniziale. In un passo 

interno parziale si mettono in equilibrio a due a due i percorsi di una relazione tramite il 

trasferimento di veicoli da un percorso all’altro. Questi passi parziali di iterazione sono 

eseguiti per tutte le relazioni fino a che esse non sono in equilibrio. Successivamente 

l’algoritmo controlla se ci sono nuovi percorsi nella rete corrente con minori tempi di 
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spostamento e in tal caso riesegue la procedura di assegnazione all’equilibrio.La 

procedura di assegnazione utilizzata nel modello di studio si basa su un algoritmo di 

minimo percorso che ricerca i percorsi di impedenza minima. Nel caso del trasporto 

privato, l’impedenza di un itinerario dipende dalle impedenze: 

 degli archi utilizzati; 

 delle manovre di svolta utilizzate; 

 delle connessioni utilizzate; 

 delle manovre principali. 

Tali impedenze si individuano tramite una funzione che è composta da una quota 

tempo, che dipende dal volume di traffico, e da una quota costo che non dipende dal 

volume di traffico e può contenere una qualsiasi impedenza (per esempio la lunghezza 

degli archi oppure il pedaggio per l’uso di strade).Nello specifico, si è proceduto 

definendo la seguente funzione di impedenza uniforme per gli archi, le connessioni, le 

manovre di svolta e le manovre principali: 

Impedenza = 1,00 x tCorr+0,10 x Lunghezza+0,37 x t0 

Essendo: 

 tCorr il tempo necessario a percorrere ogni arco, calcolato con la classica 

formulazione BPR, adottando i valori dei parametri di calibrazione introdotti 

nella figura 67; 

 t0 il tempo di percorrenza dell’arco a rete scarica. 

La procedura di assegnazione all’equilibrio è stata quindi portata avanti basandosi sul 

risultato dell’assegnazione incrementale utilizzato come soluzione iniziale, specificando 

il numero dei passi parziali e la quota percentuale della domanda di traffico per ogni 

passo di iterazione così come indicato nella tabella seguente: 

                   Tabella 47 PERCENTUALE DI DOMANDA PER PASSO DI ITERAZIONE 

Passo di iterazione % di domanda 

1 30 

2 15 

3 15 

4 10 

5 10 

6 5 

7 5 

8 3 

9 2 

10 2 

11 2 

12 1 

 



 

207  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

Il processo iterativo per la determinazione dell’equilibrio si conclude al momento in cui 

si perviene ad un equilibrio di rete. In particolare, nel modello è stata raggiunta la 

differenza di impedenze ammessa su percorsi alternativi, avendo fissato che i tempi su 

due itinerari alternativi differiscano l’uno dall’altro al massimo di un valore prefissato 

pari a 1. 

Nel caso di reti congestionate può accadere che sulla base delle differenze ammesse 

stabilite non si possa raggiungere alcuna situazione di equilibrio. Il processo si 

interrompe quindi dopo il raggiungimento del numero massimo di iterazioni fissato pari 

a 50. 

6.3.3 I RISULTATI DELL’ASSEGNAZIONE 

I volumi di traffico che impegnano gli archi viari della città nell’ora di punta del mattino 

sono riportati in figura 68 (Tav 7). Si tratta dei carichi veicolari stimati mediante 

l’applicazione del modello appena descritto per l’assegnazione della domanda (matrici 

origine/destinazione) all’offerta di trasporto (grafo di rete e dei servizi di trasporto). 

In figura 69 (Tav 8) sono invece indicati i livelli di criticità del traffico stradale, ottenuti 

come rapporto tra il volume di traffico e la capacità stradale, entrambi espressi in 

veicoli/h. La tavola mostra la distribuzione della congestione stradale su tutto il 

territorio in esame durante l’arco temporale dell’ora di punta. Si vede, pertanto, come 

le situazioni di congestione, caratterizzate da un rapporto che tocca e supera il 100%, 

siano soprattutto localizzate lungo il verso “centripeto” degli assi stradali radiali e, 

naturalmente, all’interno della maglia viaria dell’area densa. 

Si rilevano gli alti carichi di traffico sulla tangenziale ovest in direzione sud, sulla via 

Galermo, sulla vie Passo Gravina (fino in centro), sul viale Mediterraneo-Giuffrida-

Veneto fino a via D’Annunzio (itinerari questi due ultimi provenienti dal bacino dei paesi 

etnei), sulla via Messina (SS114) in entrata (dall’incrocio con via Caruso), sul 

lungomare da Europa a Ognina e sulla Circonvallazione, sull’asse delle vie 

D’Annunzio/Monserrato, sull’asse dei Viali da via S. M. Castaldi a piazza Verga, su corso 

Indipendenza (in particolare misura dallo sbocco dell’Asse Attrezzato all’incrocio con via 

Aurora), nonché, nell’area centrale, sulle vie Umberto, Sicilia, Sangiuliano e Vittorio 

Emanuele. 

Assai rilevanti sono anche i volumi di traffico sulla via Gramsci di Gravina (e quindi su 

via Passo Gravina) e sull’itinerario delle provinciali da Tremestieri, Sant’Agata li Battiati 

e San Giovanni la Punta. Ad alta intensità è anche l’intero itinerario costiero dall’asse 

dei servizi ad Acicastello. 

Con riferimento agli ingressi in città (penetrazione radiale) i maggiori carichi sono 

sostenuti in particolare dalla via Messina (SS114), dalla via Vincenzo Giuffrida, vie 
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Nuovalucello e Giambattista Grassi (provenienza Canalicchio), via Passo Gravina, 

Circonvallazione ovest (via Felice Fontana). 
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      FIGURA 68 VOLUMI DI TRAFFICO AREA URBANA 
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FIGURA 69 LIVELLI DI CRITICITA’DEL TRAFFICO URBANO PRIVATO AREA URBANA 
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6.4 ANALISI FUNZIONALE DEI LIVELLI DI RETE 

Trattando dell’assetto della mobilità all’attualità è opportuno definire i vari livelli di rete 

stradale e la loro funzionalità ritenendo pertanto che la cosiddetta “classificazione 

funzionale delle strade” sia una fase essenzialmente progettuale del piano, che si 

esporrà nel seguito. Il principale riferimento normativo è il D.M. 05/11/2001 “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” laddove si precisa che: 

“Sono stati individuati alcuni fattori fondamentali che, caratterizzando le reti stradali dal 

punto di vista funzionale, consentono di collocare la rete oggetto di studio in una classe 

precisa; essi sono: 

 tipo di movimento servito (di transito, di distribuzione, di penetrazione, di 

accesso); il movimento è da intendersi pure nel senso opposto, cioè di raccolta 

progressiva ai vari livelli; 

 entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli); 

 funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento nazionale, 

interregionale, provinciale, locale); 

 componenti di traffico e relative categorie (veicoli leggeri, veicoli pesanti, 

motoveicoli, pedoni, ecc.). 

Si possono pertanto individuare nel sistema globale delle infrastrutture stradali i 

seguenti quattro livelli di rete, ai quali far corrispondere le funzioni riportate di seguito.  

 

RETE PRIMARIA 

 movimento servito: transito, scorrimento 

 entità dello spostamento: distanze lunghe 

 funzione nel territorio: nazionale e interregionale in ambito extraurbano, di 

intera area urbana in ambito urbano 

 componenti di traffico: componenti limitate 

RETE PRINCIPALE 

 movimento servito: distribuzione dalla rete primaria alla secondaria ed 

eventualmente alla locale 

 entità dello spostamento: media distanza 

 funzione nel territorio: interregionale e regionale in ambito extraurbano, 

interquartiere in ambito urbano 

 componenti di traffico: componenti limitate 

RETE SECONDARIA 
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 movimento servito: penetrazione verso la rete locale 

 entità dello spostamento: distanza ridotta 

 funzione nel territorio: provinciale e interlocale in ambito extraurbano, di 

quartiere in ambito urbano 

 componenti di traffico: tutte le componenti 

RETE LOCALE 

 movimento servito: accesso 

 entità dello spostamento: breve distanza 

 funzione nel territorio: interlocale e comunale in ambito extraurbano, interna al 

quartiere in ambito urbano 

 componenti di traffico: tutte le componenti” 

Ciò che, secondo le Direttive per la redazione dei PUT, viene definito “Rete principale” 

trova corrispondenza nell’insieme di Rete primaria, principale e secondaria del D.M. 

citato, mentre la definizione di “Rete locale” è equivalente nei due riferimenti legislativi.  

E’ riportata, sempre dallo stesso D.M., una corrispondenza indicativa tra gli archi della 

rete e i tipi di strade previsti dal Codice. 

 

Il reticolo viario è articolato secondo le sue caratteristiche geometriche di cui la sezione 

è, ai nostri fini, certamente la più importante. La sezione infatti determina, con i 

condizionamenti inevitabili delle intersezioni e delle resistenze varie (curve, pendenze, 

sosta, passi carrabili, ecc.), la qualità del deflusso veicolare e quindi il livello di servizio 

nonché la capacità. 

Le geometrie degli archi viari urbani, così come è stato già esposto, sono state rilevate 

nel corso del presente lavoro, in uno alle intersezioni, alla disciplina del traffico, alla 

presenza dei semafori, ecc. 
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Talvolta le modeste sezioni offerte alla circolazione dei veicoli costituiscono una delle 

criticità più significative, in ordine non solo al movimento dei veicoli stessi ma anche 

all’inserimento sulla carreggiata di corsie riservate ai mezzi pubblici e di piste ciclabili. 

L’uso delle biciclette peraltro non è facilitato dall’andamento altimetrico collinare 

(pendenze) del nostro territorio. 

La classificazione normativa è riferita alle nuove strade. Rimane orientativa per le 

strade esistenti che, in ispecie per la viabilità urbana, sono difficilmente collocabili, per 

uso e funzione, nella tipizzazione codificata. Gli attuali segmenti viari infatti, costruiti in 

altro tempo e non precisamente in aderenza alle esigenze di un complesso sviluppo 

urbanistico e di una innovata concezione della mobilità, subiscono nella maggior parte 

dei casi usi promiscui e carichi eccedenti rispetto alle loro reali capacità, ponendo 

spesso vistosi limiti a nuovi utilizzi. 

Sulla scorta di questi riferimenti legislativi e delle considerazioni precedenti si è 

proceduto all’individuazione dei livelli di rete per quanto attiene allo stato di fatto. Più 

precisamente: 

 Dapprima è stata ottenuta, utilizzando il modello matematico di assegnazione 

della domanda di mobilità (matrice O/D) al modello di rete di trasporto (insieme 

di archi, nodi e funzioni di costo), una ripartizione dei carichi veicolari sui vari 

archi: si è avuta cura di evidenziare le tre distinte aliquote di flusso veicolare e 

cioè il traffico di attraversamento, quello di scambio e quello interno – 

interzonale [figura 70 (vedi Tavola 9)]. Si riesce quindi ad evidenziare quali 

itinerari vengono privilegiati dalle diverse aliquote di domanda; 

 Sulla base delle indicazioni della tavola sono state individuati i livelli di rete ( rete 

primaria, principale e secondaria). Le rimanenti strade appartengono alla rete 

locale. Il tutto è evidenziato nelle figure 71 per quanto riguarda l’area urbana, e 

72 per quanto attiene all’area densa (Tav. 10/a, e 10/b ) E’ evidente che 

esistono strade a cui fanno riferimento due o addirittura tre aliquote di traffico: 

in questo caso si è inclusa un’arteria in un determinato livello di rete non facendo 

riferimento al traffico maggioritario (visto che in più casi abbiamo scale di valori, 

tra le varie aliquote di traffico, spesso non raffrontabili) ma cogliendo di volta in 

volta la rilevanza dei fattori fondamentali del D.M. citato ed in particolare l’entità 

dello spostamento e la funzione assunta nel contesto territoriale. E’ comunque 

evidente che se da una parte è accettabile la coesistenza lungo lo stesso arco di 

due tipi di traffico, di cui uno decisamente più consistente dell’altro, dall’altra è 

segno di una rete dal funzionamento precario il momento in cui si registrano 

archi impegnati da tutti i tipi di traffico, con presenza di funzionalità non contigue 

( i.e. traffico di attraversamento misto a quello interno) o anche con due soli tipi 

di domanda ma tra loro di simile entità. 
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Con riferimento alle figure 71 e 72 (Tav. 10/a e 10/b) appare evidente che in 

atto: 

 La rete primaria è essenzialmente costituita dalla tangenziale di Catania; 

 La rete principale, di distribuzione, è rappresentata dagli assi d’accesso alla città: 

A18 dir, via Passo Gravina, via Galermo, via Leucatia (da Battiati), via Messina, 

via Novaluce ( alcune delle quali con caratteristiche geometriche non adeguate al 

rango), asse dei servizi, SS192, SS 114, nonché dagli assi di distribuzione 

interna tra i quali i più rilevanti sono: la Circonvallazione dal mare a Nesima, 

l’asse dei Viali, corso Indipendenza ed il lungomare dalla Playa ad Acicastello 

(questi ultimi sono pressoché interamente a flussi bidirezionali). 
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FIGURA 70 VOLUMI DI TRAFFICO ATTUALE INTERNO, DI SCAMBIO E DI 

ATTRAVERSAMENTO 
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FIGURA 71 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI RETE-STATO DI FATTO AREA URBANA 
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FIGURA 72 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI RETE-STATO DI FATTO AREA DENSA 
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6.5 CRITICITÀ EMERGENTI 

6.5.1 PREMESSA 

La prima criticità della città di Catania è di natura demografica e territoriale, prima 

ancora che trasportistica. La popolazione residente ha subito una riduzione continua 

dagli anni ’70 sino ad oggi di circa il 26% (da 400.000 a 295.000), a favore dei comuni 

limitrofi (vedi Figura 73). Tali spostamenti demografici ed i consequenziali mutamenti 

urbanistici hanno creato un unico sistema urbano che va ben oltre i confini comunali 

della città con una caratterizzazione funzionale prevalente dei piccoli comuni a nord che 

di fatto si presentano come quartieri residenziali di una grande “città vera”, che ha 

fagocitato il territorio pedemontano dimenticando di realizzare servizi e sottoservizi; di 

una città “vera” nella quale si sarebbero dovute operare forti scelte di decentramento di 

funzioni e di infrastrutture; nella quale circa 500.000 cittadini etnei svolgono 

giornalmente intense relazioni. 

 FIGURA 73 DATI STORICI DELLA POPOLAZIONE DELL’AREA METROPOLITANA DI CATANIA 

 

La nuova distribuzione residenziale ha determinato l’inizio di una nuova articolazione 

della localizzazione delle attività e delle funzioni territoriali, non più dominate in modo 

esclusivo dalla città capoluogo (centri commerciali di Misterbianco, S.G. La Punta e 

Belpasso, insediamenti produttivi a Viagrande, centro direzionale della Provincia a 

Tremestieri Etneo, ecc.). La tendenza in atto è che questi “centri di attività” 

costituiscono il germe di una nuova urbanizzazione, con residenze e posti di lavoro 

posti al di fuori del territorio comunale di Catania e spesso addirittura al di fuori del 

costruito esistente.  Tale fenomeno di migrazione da Catania verso i comuni adiacenti 

alla ricerca di modelli insediativi più attrattivi ed economici (villa isolata con giardino e 

posto auto) è stato reso possibile anche da un tasso di motorizzazione individuale tra i 

più alti nel mondo (70 auto ogni 100 abitanti): il risultato è un flusso enorme di 

pendolari che ogni giorno scaricano sulla città enormi costi sociali, ambientali ed 

economici sotto forma di un fiume di automobili che immobilizzano l’intera città per 
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diverse ore al giorno. L’area metropolitana di Catania è un sistema territoriale 

sostanzialmente radiocentrico in cui le correnti di traffico veicolare sono distribuite 

principalmente sulle direttrici facenti capo al capoluogo (movimenti pendolari regolari e 

irregolari, con picchi di congestione nelle ore di punta), dove è concentrata la 

maggioranza delle destinazioni degli spostamenti (lavoro, studio, attrezzature e servizi 

pubblici e privati).  Le caratteristiche della mobilità all’interno dell’area metropolitana 

sono condizionate anche dal ruolo di cerniera territoriale che essa svolge rispetto al più 

ampio sistema territoriale provinciale e dell’intera Sicilia sud-orientale. Il reticolo delle 

infrastrutture di trasporto e la geometria delle connessioni( vd figura 74) confermano 

l’esistenza di una forte dipendenza gerarchica da Catania dei comuni situati 

immediatamente a nord, più limitata per quelli a ovest a sud.  
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                                   FIGURA 74 OFFERTA DI TRASPORTO DELL’AMC 

 

 

La figura 75 mostra la distribuzione dei flussi di mobilità interni e di scambio tra 

Catania e l’area metropolitana e tra questa e il territorio circostante. Sulla base di 

questi dati, risulta chiara la natura di sistema territoriale dell’area metropolitana di 

Catania: per la quasi totalità, gli spostamenti pendolari sono interni all’area; i comuni 

dell’area presentano un flusso di relazioni, che non interessano Catania, dello stesso 

ordine di grandezza di quelle del comune egemone; infine, i flussi di penetrazione a 

Catania superano il 50% di quelli interni.  
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FIGURA 75 MOBILITÀ TOTALE DELL’AMC NELLA FASCIA 6.30-9.00 TUTTI I MODI – 

ELABORAZIONE SU DATI ISTAT 2001  

 

6.5.2 ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ 

I dati del rapporto della Fondazione Cittalia del 2009 indicano un trend continuo di 

riduzione della mobilità interna alla città (-10% nel periodo ’91-’01) ed un 

corrispondente incremento di quelli in ingresso (+8.2%), segno di una continua crescita 

delle distanze medie percorse negli spostamenti sistematici. Si tratta di una rilevante 

criticità collegata al fenomeno del pendolarismo: aumentano il numero di km percorsi e 
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dunque gli impatti della mobilità, non perché aumentano il numero di spostamenti, ma 

perché aumentano quelli di penetrazione ed uscita dalla città, determinando 

congestione ed esternalità per la comunità urbana; aumenta la distanza media percorsa 

per ogni spostamento, con conseguente aumento dei costi di trasporto per ogni 

lavoratore. 

La congestione e la dipendenza quasi assoluta dal mezzo privato, producono scarse 

condizioni di accessibilità alle diverse funzioni urbane, soprattutto per le categorie di 

cittadini non autosufficienti (bambini ed anziani) o per le categorie a basso reddito. Le 

scarse condizioni di accessibilità della città e l’elevato tasso di motorizzazione hanno 

determinato un ulteriore importante fenomeno legato alla grande distribuzione 

commerciale: la grande distribuzione ha abbandonato la città, sia a causa degli elevati 

valori fondiari, sia per l’inefficienza urbana legata alla congestione, determinando scelte 

localizzative di “contenitori” di tipo periurbano, in grado di compensare la distanza dal 

grande bacino di utenza rappresentato dalle città con una buona accessibilità con il 

mezzo privato (ad esempio localizzazioni nei pressi delle arterie radiali di collegamento 

con la città e presso le uscite autostradali, come ad esempio le Zagare, i Portali, le 

Porte di Catania, Katane, Etnapolis). Catania è la seconda città metropolitana in Italia 

in termini di densità di superficie di centri commerciali rispetto al numero di abitanti. I 

centri commerciali hanno in sostanza cercato di ricreare le condizioni di efficienza 

dell’automobile, considerata unico mezzo di trasporto per l’accesso al centro 

commerciale stesso, posizionandosi ai margini della città, all’incrocio delle arterie della 

grande viabilità, coniugando le economie di scala con una enorme disponibilità di 

superfici a basso costo per capannoni e parcheggi. Tali localizzazioni costituiscono una 

delle principali cause di flussi di mobilità in uscita dalla città. 

6.5.3 CONGESTIONE E COSTI DELLA MOBILITÀ 

I flussi di penetrazione nella città nell’ora di punta di un giorno feriale medio sono circa 

27.000 veic/h che insistono su circa 10 direttrici principali per un totale di 20 corsie di 

marcia disponibili nella direzione di entrata. Se si tiene conto che la capacità di una 

strada urbana è di circa 1000-1500 veic/h per corsia e per direzione, e senza tenere 

conto che le strade di penetrazione sono utilizzate anche per gli spostamenti interni, si 

percepisce la causa di insostenibile congestione determinata dallo squilibrio modale e 

dalla dipendenza dall’automobile. Per congestione si intende l’aumento del tempo di 

percorrenza di un dato itinerario a causa di condizioni di deflusso dei veicoli non 

efficiente. Il costo della congestione non è legato solamente al valore del tempo in più 

speso, ma anche alle conseguenze sull’ambiente, sulla salute umana, sulla qualità della 

vita e sulla competitività economica dell’intero sistemo urbano.  

Si stima che il costo della congestione, in termini di valore del maggior tempo 

necessario per gli spostamenti a Catania sia di circa 60 M€ per anno. 
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Il costo per il possesso e il mantenimento di un’auto utilitaria è di circa 500 € al mese. 

Considerando 70 auto per 100 abitanti, nell’ipotesi cautelativa che tutte le auto siano di 

tipo utilitaria, si raggiunge un costo annuo superiore al miliardo di euro solo per il 

comune di Catania.  

A questi costi, sostenuti individualmente da ciascun cittadino bisogna aggiungere quelli 

sostenuti collettivamente attraverso la fiscalità nazionale e locale per sostenere i bilanci 

dello stato e delle amministrazioni locali relativamente a: 

• costruzione e manutenzione di infrastrutture stradali 

• gestione e regolazione del traffico (VV.UU., parcheggi, etc.) 

• copertura disavanzo trasporto pubblico (>65%) 

• risarcimenti incidenti (morti, feriti, invalidità, danni alle cose) 

• spese sanitarie per malattie da inquinamento 

6.5.4 INCIDENTALITÀ 
Gli incidenti stradali determinano un costo sociale enorme, innanzitutto in termini di 

vite umane, di invalidità civile, assistenza sanitaria, soccorso, e danni materiali. I dati 

ISTAT forniscono per l’area metropolitana di Catania un numero di decessi per anno 

pari a 37 nel 2008 (Vedi tabella 48) 

                    Tabella 48 MORTI IN INCIDENTI STRADALI, VALORI ASSOLUTI, 2008 

                          

Il tasso di incidentalità di Catania in termini di incidenti stradali per 1000 veicoli 

circolanti è inferiore alla media delle città metropolitane e prossimo alla media italiana. 
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TABELLA 49 TASSO DI INCIDENTALITÀ STRADALE PER 1000 VEICOLI CIRCOLANTI, 2008 

                           

Il tasso di lesività, in termini di feriti per ogni 100 incidenti, risulta superiore alla media 

delle città metropolitane e abbastanza prossimo alla media italiana; escludendo Milano, 

Catania ha il più alto trend di crescita  

Tabella 50 TASSO DI LESIVITÀ DEGLI INCIDENTI STRADALI, FERITI OGNI 100 INCIDENTI 

STRADALI, 2008 
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FIGURA 76 ANDAMENTO DEL TASSO DI LESIVITÀ, VARIAZIONI PERCENTUALI, 2005-2008 

                       

Il tasso di mortalità, in termini di numero di morti ogni 100 incidenti, risulta invece 

sensibilmente elevato (2.6) e pari a circa il triplo della media metropolitana (0.9). 

                      

TABELLA 51 TASSO DI MORTALITÀ DEGLI INCIDENTI STRADALI, MORTI OGNI 100 

INCIDENTI STRADALI, 2008 

                        

La ragione è probabilmente da ricercarsi nel gran numero di incidenti che coinvolgono i 

mezzi a due ruote. 
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          FIGURA 77 INCIDENTE STRADALE, CATANIA, VIA ALCIDE DE GASPERI, 2011 

                 

 

Il trend del tasso di mortalità è il più alto in assoluto (62.4%) in modo decisamente 

allarmante  

FIGURA 78 ANDAMENTO DEL TASSO DI MORTALITÀ, VARIAZIONI PERCENTUALI, 2005-

2008 

                      

Il rapporto Cittalia 2009 stima un costo sociale unitario dovuto agli incidenti stradali, 

cioè sopportato da ciascun abitante di Catania, di circa 350 € per anno. 
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6.5.5 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Le emissioni di inquinanti nell’atmosfera sono a Catania riconducibili quasi 

esclusivamente al traffico veicolare. Il “Rapporto sulla qualità dell’aria 2005-2007” della 

Direzione Ecologia, Ambiente e N.U. del Comune di Catania fornisce i seguenti dati: 

 il numero dei veicoli circolanti a Catania nel 2006 è di 283.355, praticamente un 

veicolo per abitante, di cui il 72% è costituito da autovetture ed il 18% da 

motocicli; 

 Catania, come gran parte d’Italia, ha assistito ad una progressiva sostituzione di 

veicoli con motore a benzina con quelli con motore diesel; tuttavia il vantaggio 

legato ai minori consumi e alle minori emissioni di CO e benzene, risultano 

vanificati da un lato dall’aumento del numero di veicoli circolanti, dall’altro da 

una maggiore emissione di NO e polveri sottili 

 le condizioni climatiche di Catania, caratterizzate da periodi di durata crescente 

di alte temperature e scarse piogge, rendono particolarmente allarmante la 

concentrazione delle polveri sottili, anche se parte di questa è imputabile a 

fenomeni di trasporto di sabbia con i venti di scirocco o ai fenomeni vulcanici 

La criticità dell’inquinamento atmosferico è legata certamente all’elevato tasso di 

motorizzazione, allo scarso uso di modi di trasporto a basso impatto, alla scarsa 

efficienza dei motori a combustione nelle condizioni di deflusso prevalentemente 

congestionate e anche da una composizione del parco circolante caratterizzato da un 

basso standard emissivo. La Tabella 52  mostra la ripartizione percentuale del  parco 

autovetture rispetto agli standard emissivi. Il confronto pone Catania al penultimo 

posto in quanto a percentuale di autovetture con elevati standard (Euro 4 e 5), cioè 

poco inquinanti e al secondo posto in quanto a vetture con scarsi standard emissivi 

(Euro 0), cioè molto inquinanti. Catania presenta dunque le condizioni peggiori con un 

elevato tasso di motorizzazione, gran parte del quale relativo ad autovetture molto 

inquinanti.  

TABELLA 52 COMPOSIZIONE DEL PARCO AUTOVETTURE PER STANDARD EMISSIVO, 

VALORI PERCENTUALI, 2007 
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La Commissione Europea ha stimato che nel 2000 nei 25 paesi dell’UE, l’esposizione 

alle polveri sottili ha ridotto l’aspettativa di vita di circa nove mesi, e ciò corrisponde 

alla morte prematura di circa 350.000 persone per anno. L’applicazione di tale stima 

alla sola città di Catania, equivale a circa 250 morti premature per anno a causa 

dell’inquinamento atmosferico. 

6.5.6 INQUINAMENTO ACUSTICO 

Una campagna di rilevamento acustico condotta tra 1995 e 1996 dall’Istituto di Fisica 

Tecnica – Facoltà di Ingegneria di Catania ha rilevato su 51 punti di misura  dislocati 

uniformemente sul territorio comunale, un’elevata percentuale (94%) di postazioni per 

le quali è stato rilevato un Leq medio superiore a 70 dB(A) (livello massimo ammissibile 

nel periodo diurno per tutto il territorio nazionale). 

FIGURA 79 COMPOSIZIONE DEL PARCO AUTOVETTURE PER STANDARD EMISSIVO, VALORI 

PERCENTUALI, 2007 

                         

6.5.7 CAMBIAMENTO CLIMATICO  

È ormai riconosciuto che le emissioni di gas serra (soprattutto CO2) provocano il 

riscaldamento del pianeta ed un cambiamento climatico, i cui effetti sono già in atto 

con eventi meteorologici estremi sempre più frequenti ed estremi, quali ad esempio le 

ondate di calore e le alluvioni. 

Catania appare particolarmente vulnerabile a questo rischio, sia a causa dell’alta 

temperatura media di base, sia per i valori di picco già sperimentati in estate e legati 

alla prossimità geografica con la regione sahariana. Inoltre la pervasiva diffusione delle 

zone urbanizzate a nord del capoluogo ha aumentato il livello di impermeabilizzazione 

dei suoli con un incremento del deflusso meteorico verso le aree costiere che ha 

causato in anni recenti vittime e danni notevoli. 
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Il “Rapporto Cittalia 2010 – Cittadini sostenibili” del 2010 fornisce interessanti stime del 

contributo dei diversi settori all’emissione di gas serra e per quanto riguarda il trasporto 

privato, il calcolo tiene conto di diversi fattori, tra i quali: il tipo di alimentazione dei 

mezzi di trasporto, lo standard emissivo del motore, la dimensione del parco circolante 

appartenente alle diverse categorie di cui sopra e la percorrenza media in ambito 

urbano. 

Il trasporto privato urbano è responsabile mediamente di circa 1/3 di tutte le emissioni, 

ma tale percentuale sfiora il 50% a Catania  

 

             FIGURA 80 EMISSIONI DI CO2 DEL CITTADINO PER SETTORE, ANNO 2009 

                   

 

Nelle principali aree metropolitane di Italia, il contributo del trasporto privato alle 

emissioni di CO2 (autovetture e motocicli) nel periodo 2000-2009, si è ridotto 

mediamente dell’8,9% (vedi Tabelle 53). Le uniche città ad aver registrato un aumento 

sono Catania (+1,9%) e Reggio Calabria (+2,0%). 
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Tabella 53 EMISSIONI DI CO2 TOTALI DEL SETTORE DEI TRASPORTI PRIVATI URBANI (MIGLIAIA 

DI T) 

                   

Tale aumento si è avuto, nonostante nello stesso periodo Catania ha subito un 

decremento demografico del 6%, quindi si tratta di un aumento di emissione pro-capite 

di circa l’8%, come mostra la seguente  Tabella 54, unica tra le grandi città etropolitane 

a mostrare un trend negativo. Un trend negativo ed un valore pro-capite secondo solo 

a Roma. 

Tabella 54 EMISSIONI PRO-CAPITE DI CO2 DEL SETTORE DEI TRASPORTI PRIVATI URBANI (KG) 

 

                 . 
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6.5.8 CONSUMI ENERGETICI 

La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.5 mostra che nel 2009 Catania 

ha avuto il consumo di benzina pro-capite più alto d’Italia (se si esclude il caso 

particolare di Roma). Il trend di diminuzione nel periodo 2000-2009, peraltro il più 

basso di tutte le città metropolitane, è solo l’effetto della progressiva sostituzione delle 

automobili con motore a benzina con quella alimentate a diesel. 

Tabella 55 CONSUMI DI BENZINA PRO-CAPITE PER IL TRASPORTO URBANO IN AMBITO URBANO 

– STIMA (LITRI PER ABITANTE) 

                     

Infatti la tabella 56 mostra un aumento del consumo di gasolio nello stesso periodo per 

Catania del 180% ed un consumo procapite superato solo da Messina e Trieste. 

Tabella 56 CONSUMI DI GASOLIO PRO-CAPITE PER IL TRASPORTO URBANO IN AMBITO URBANO 

– STIMA (LITRI PER ABITANTE) 
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6.5.9 SALUTE 

Non esistono studi specifici su Catania. Tuttavia un recente articolo pubblicato sulla 

rivista The Lancet (Vol 370 September 22, 2007), indica che l’inattività fisica è 

responsabile del 3.3% delle morti e della perdita di 19 milioni di anni di vita in 

condizioni di vita sana su scala mondiale, a causa di malattie che comprendono infarto, 

diabete, cancro al colon, cancro al polmone e ictus. L’obesità causa inoltre un’ulteriore 

perdita di 30 milioni di anni di vita in condizioni di vita sana. 

Un altro studio, ancora più recente, pubblicato su Preventive Medicine (Vol 50 – 2010 - 

pagg. 50–58) ha dimostrato per la prima volta l’esistenza di una correlazione diretta tra 

la densità di traffico nei pressi dell’abitazione dei bambini e la probabilità che essi siano 

obesi. L’esposizione al traffico diventa così un fattore di rischio per persino per l’obesità 

infantile. 

6.5.10 USO DELL’AUTO INDIVIDUALE 

Catania presenta nel 2009 il tasso di motorizzazione più alto d’Italia (700 auto per 

1000 abitanti), che a sua volta è seconda nel mondo solo agli Stati Uniti 

FIGURA 81 TASSO DI MOTORIZZAZIONE AUTO (AUTOVETTURE PER 1000 ABITANTI), 

2009 

               

Il trend di crescita negli ultimi anni (vedi Errore. L'origine riferimento non è stata 

rovata.7) mostra una netta differenza tra le città del centro nord e quelle del sud, con 

Catania ancora una volta al primo posto per tasso di crescita della motorizzazione 

(+16.7%) 
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Tabella 57 ANDAMENTO DEL TASSO DI MOTORIZZAZIONE AUTO (AUTOVETTURE PER 1000 

ABITANTI), ANNI 2000-2009 

                 

Ancora più allarmante è il trend di crescita del tasso di motorizzazione dei motocicli 

(vedi Tabella 588): Catania è al secondo posto per tasso di motorizzazione e al primo 

per trend di crescita (+159.7%) 

Tabella 58 Andamento del tasso di motorizzazione motocicli  (autovetture per 1000 abitanti), 

Anni 2000-2009 
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7. CRITERI E INDIRIZZI PROGETTUALI 

7.1 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ESISTENTE 

La redazione di questo documento di PGTU si colloca in un momento significativamente 

propizio al fine di dare una svolta all’assetto della mobilità di persone e cose nell’ambito 

della città di Catania. Pertanto sicuramente si innesta in un ordito costituito da: 

realizzazioni di opere infrastrutturali di notevole rilevanza, assetti organizzativi di 

singoli Enti che si occupano di trasporti, accordi di integrazione d’ esercizio tra più 

aziende; finanziamenti ministeriali ed europei nel settore dei trasporti; atti pianificatori 

di Enti territoriali ed Aziende riguardanti l’area di Catania. 

E’ anche opportuno, a questo punto, richiamare quanto già evidenziato in precedenza e 

cioè l’azione sinergica tra più direzioni comunali tra loro (UTU, Informatizzazione, PRG) 

e con l’AMT ed il rapporto di collaborazione con distinti gruppi di lavoro dell’Università di 

Catania (peraltro tra loro coordinati)che si sono occupati della pianificazione dei 

trasporti (Dip. DICA) e di quella urbanistica (Dip. DARC). 

In estrema sintesi e “in ordine sparso” si registrano: 

 la nascita dell’assessorato comunale alla mobilità e la riorganizzazione di uffici 

e competenze; 

 la trasformazione societaria dell’AMT e la ristrutturazione della rete delle linee e 

dei servizi (nuovo piano industriale); 

 la disponibilità di alcuni parcheggi scambiatori; 

 l’ avvio della ZTL in centro storico (zona teatro Massimo); 

 i progetti di mobilità sostenibile finanziati dal Ministero dell’Ambiente ( con 

particolare riferimento al trasporto pubblico e alle modalità non motorizzate); 

 le richieste di finanziamento sui fondi strutturali per progetti PISU e PIST 

 i lavori in corso, ormai pressoché ultimati (entrata in esercizio nel prossimo 

anno) del raddoppio ferroviario tra Ognina e Catania C.le; 

 i lavori in corso della linea metropolitana della FCE ad ovest verso Misterbianco, 

a sud verso l’aeroporto; 

 vari lavori in corso e progetti di sviluppo riguardanti il porto di Catania e 

l’interporto; 

 la firma di un protocollo d’intesa per l’integrazione tariffaria tra AMT ed FCE. 

A livello pianificatorio, oltre all’azione coordinata con i progettisti del PRG vanno 

ricordati: 

 ll Piano della Mobilità della Provincia di Catania, che ancorché denominato PUM, 

è di fatto un Piano della mobilità esteso alla Piattaforma multimodale  della 
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Sicilia Orientale con una definizione di interventi  materiali e immateriali per 

l’ottimizzazione del sistema; 

 Il Piano Strategico di Catania città metropolitana, laddove si rappresenta un 

processo attraverso il quale viene costruita una visione condivisa del territorio 

e vengono identificate le azioni e gli interventi che ciascuno si impegna a 

portare avanti ai fini di perseguire lo sviluppo locale. 

 E’ di particolare importanza, in questa sede, il cosiddetto Piano di azione per la 

mobilità sostenibile comunale nell’ambito del quale si registra un 

inquadramento della “svolta” del comune di Catania verso la mobilità 

sostenibile.  

In particolare viene, in questo documento, opportunamente declinato e contestualizzato 

il concetto di mobilità sostenibile nelle sue accezioni di sostenibilità economica, 

ambientale e sociale e con riferimento all’area catanese definita la fattibilità di alcuni 

interventi “pilota”, che pienamente inquadrandosi in un’ottica di mobilità sostenibile, 

hanno già avuto realizzazione o sono già stati avviati. Ci si riferisce alla strategia 

complessiva di trasporto pubblico urbano su gomma, comprendente l’allocazione delle 

linee al fine di pedonalizzare del tutto piazza Duomo, alla linea di BRT (Bus Rapid 

Transit e cioè bus in sede del tutto esclusiva) da Due Obelischi a Stesicoro, alla 

creazione di un’isola ambientale nel quartiere Civita. 

Per quanto attiene al quadro programmatico infrastrutturale proposto dal PRG[ Figura 

82(Tavola 15)] si può notare l’inserimento, in un disegno unitario, di previsioni da PGTU 

(ad esempio le linee BRT) e di percorrenze di trasporto pubblico in sede propria su 

strade di futura realizzazione da concepire con una sezione trasversale caratterizzata 

dalla presenza di corsie per il TPL e per la percorrenza ciclistica. 
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FIGURA 82 QUADRO PROGRAMMATICO INFRASTRUTTURALE . AREA URBANA 
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7.2 COERENZA CON LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PUT - 

OBIETTIVI GENERALI E LINEE STRATEGICHE 

L’architettura del piano prevede la definizione di: 

 obiettivi generali, ispirati a finalità di carattere generale riconducibili alla 

sostenibilità ambientale, economica e sociale della mobilità (es. riduzione 

dell’inquinamento atmosferico per migliorare la salute dei cittadini) 

 obiettivi specifici, ispirati a finalità di carattere trasportistico, legati a 

interventi sul sistema dei trasporti e soprattutto sulla gestione del traffico, 

data la natura del PGTU, in grado di determinare modifiche sostanziali delle 

condizioni di mobilità dei cittadini e quindi incidere sugli obiettivi generali 

(es. aumentare il numero di viaggiatori del trasporto collettivo per ridurre 

l’inquinamento). 

Il perseguimento degli obiettivi generali è ottenuto attraverso l’adozione di linee 

strategiche, attuate mediante un insieme di azioni, ciascuna capace di incidere sul 

perseguimento degli obiettivi specifici. 

Gli obiettivi generali e le principali linee strategiche di questo piano sono il frutto di una 

collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di 

Catania e l’Ufficio del Traffico Urbano del Comune di Catania e di un intensa attività di 

confronto su numerosi tavoli di coordinamento. Tali attività si sono concretizzate in un 

documento denominato “Linee Guida per la redazione del PUT della città di Catania”, 

approvato con delibera della Giunta Municipale nel dicembre 2010. Gli obiettivi generali 

del PGTU sono i seguenti:  

1. Promuovere un’accessibilità urbana diffusa e sostenibile. 

2. Ridurre i costi individuali e collettivi della mobilità. 

3. Ridurre la congestione. 

4. Aumentare la sicurezza del sistema dei trasporti. 

5. Ridurre l’inquinamento acustico, atmosferico e i danni alla salute. 

6. Ridurre i consumi energetici e mitigare gli impatti del cambiamento climatico. 

7. Aumentare il benessere fisico. 

8. Aumentare l’equità sociale e ridurre il degrado e la marginalizzazione. 

9. Aumentare le opportunità di interazione sociale negli spazi pubblici della città. 

10.Minimizzare l’uso dell’auto individuale. 

Tali obiettivi sono coerenti con le norme vigenti, secondo le quali il PUT è destinato al 

“miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, alla 

riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed al risparmio energetico”. Sono 

inoltre direttamente correlabili alla necessità di superamento delle principali criticità 

descritte nel capitolo 0. 
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L’obiettivo generale 1 si riferisce alla soddisfazione delle esigenze di accessibilità e 

non di mobilità, come comunemente si dice. Infatti il pensiero dominante è che il 

traffico indotto dalle esigenze di mobilità sia intrinsecamente correlato con lo sviluppo 

socio-economico e che gli impatti sull’ambiente e sulla salute umana siano gli inevitabili 

effetti collaterali. Ciò perché il concetto di accessibilità è spesso totalmente ignorato o 

confuso con quello di “accesso alla mobilità”. La differenza tra accessibilità e mobilità è 

sostanziale. Per accessibilità si intende potenzialità di interazione tra i cittadini e tra i 

cittadini e le funzioni della città. Per mobilità si intende quasi sempre quantità e facilità 

di movimento di veicoli, cui non è detto che corrisponda il buon funzionamento di una 

comunità urbana. In altre parole: una buona accessibilità implica la disponibilità di 

molte opzioni di trasporto (a piedi, bicicletta, mezzo pubblico, car sharing, automobile) 

che sono disponibili per le diverse categorie di utenti per raggiungere in un tempo 

ridotto la maggior parte delle funzioni e dei servizi urbani necessari alla vita della città; 

una buona mobilità implica la facilità di effettuare spostamenti lunghi con un’elevata 

velocità. L’accessibilità è un beneficio, non il movimento in sé. Una adeguata 

organizzazione dell’uso del territorio, del layout urbanistico e dell’offerta di trasporto 

può favorire l’accessibilità e nel contempo ridurre la mobilità (riducendo per esempio la 

distanza tra le origini e le destinazioni degli spostamenti). 

L’obiettivo generale 2 si riferisce alla riduzione dei costi individuali e collettivi della 

mobilità. Il costo privato della mobilità è prevalentemente legato all’uso dell’auto 

individuale. Il costo di possesso ed uso di un’utilitaria che percorre 15000 km annui è di 

circa 550 euro/mese (elaborazione su dati ACI del 2008) e Catania è una delle città con 

il più alto tasso di motorizzazione in Italia e nel mondo. Al costo di trasporto individuale 

si aggiunge il costo collettivo, sostenuto da ciascuno di noi attraverso la fiscalità, per 

costruzione e manutenzione di infrastrutture di trasporto, servizi di vigilanza e controllo 

del traffico, copertura del disavanzo del trasporto pubblico. Ridurre la necessità di uso 

dell’automobile determina una sensibile riduzione dei costi individuali e collettivi, 

incluso quello del trasporto pubblico, la cui inefficienza è strettamente correlata ad un 

uso eccessivo del mezzo privato. 

L’obiettivo generale 3 si riferisce alla riduzione della congestione. La congestione 

rappresenta l’aliquota di costo di trasporto che si manifesta per insufficienza di capacità 

rispetto alla domanda di trasporto. La congestione costituisce un problema di 

sostenibilità economica perché produce un aumento dei costi di trasporto (privato e 

pubblico) ed un aumento della durata e dell’affidabilità dei tempi di viaggio; si calcola 

che la congestione rappresenti in Europa un costo pari all’1.2% del PIL; l’associazione 

degli Amici della Terra (I costi sociali e ambientali della mobilità in Italia - V Rapporto, 

2005) stima un costo di oltre 8 miliardi di euro in Italia per la congestione in ambito 

urbano. La congestione è anche un problema di sostenibilità ambientale perché 

determina una inefficienza energetica dei veicoli e dei sistemi di trasporto, contribuendo 

ad un aumento di tutte le emissioni inquinanti e di gas serra. Rappresenta infine una 

insostenibilità di tipo sociale perché contribuisce a ridurre la qualità della vita urbana, 
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sottraendo e degradando gran parte degli spazi pubblici urbani dedicati alle attività di 

relazione. Nello spirito di chi redige questo documento, la congestione non è un 

problema di cui bisogna liberare il traffico veicolare, piuttosto è il traffico veicolare che 

costituisce un problema. 

L’obiettivo generale 4 si riferisce alla riduzione degli incidenti stradali urbani che 

costituiscono un costo sociale ed economico enorme sia in termini di vite umane, sia di 

invalidità, controllo, assistenza e danni alle cose. Le vittime sono 40.000 all’anno in 

Europa, 6000 in Italia. Due terzi di tutti gli incidenti stradali ed un terzo delle morti 

stradali avviene nelle aree urbane.  

In ambito urbano il rischio maggiore si concentra sui soggetti più vulnerabili come i 

bambini e gli anziani. Oltre a quello relativo ai sinistri che effettivamente si 

manifestano, esiste un enorme costo sociale di difficile valutazione legato alla 

percezione di insicurezza che si traduce in ridotta autonomia di bambini ed anziani che 

richiedono di essere accompagnati per ogni necessità anche per spostamenti brevi e 

pedonabili. Sebbene ci siano notevoli sforzi nella ricerca e nella pratica dell’ingegneria 

del traffico per delineare interventi a favore della sicurezza, la riduzione della velocità 

sembra essere quello più efficace. 

L’obiettivo 5 riguarda la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal traffico 

stradale, che è uno dei principali fattori di rischio per la salute. Ossido di carbonio, 

ossido di azoto, idrocarburi, ozono, benzene, piombo e polveri sottili sono i principali 

prodotti delle emissioni atmosferiche dei veicolo stradali. Si stima che nel 2000 

l’esposizione alle polveri sottili ha ridotto l’aspettativa di vita di circa 9 mesi nell’Europa 

dei 25, pari a circa 348.000 morti premature per anno. 

L’obiettivo 6 riunisce due obiettivi fortemente legati: i trasporti consumano il 30% di 

tutta l’energia prodotta in Europa, quasi esclusivamente bruciando derivati del petrolio. 

Il 50% di tutto il carburante utilizzato per il trasporto stradale è consumato nelle aree 

urbane. A causa dell’inefficienza energetica dei motori a combustione interna e 

dell’elevato peso dei veicoli stradali, solo il 2% dell’energia consumata si trasforma in 

trasporto utile. Le emissioni di CO2 legate all’uso dei carburanti derivati dal petrolio è 

responsabile dell’aumento medio della temperatura del pianeta, il cosiddetto 

riscaldamento globale; ad esso sono associati una serie di cambiamenti del clima con 

eventi meteorologici sempre più estremi e frequenti  (alte temperature, ondate di 

calore, innalzamento del livello dei mari, tempeste tropicali, siccità, temporali intensi, 

alluvioni). Il traffico stradale urbano contribuisce al 40% di tutte le emissioni di CO2 

legate ai trasporti. La riduzione delle emissioni di CO2 è fondamentale per mitigare i 

danni prodotti dal cambiamento climatico nei prossimi decenni. L’obiettivo dell’Unione 

Europea per il 2030 per il settore dei trasporti è ridurre del 20% le emissioni di gas 

serra rispetto ai livelli del 2008. 
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L’obiettivo 7 si riferisce alla necessità di aumentare il benessere fisico. Nel secolo 

appena trascorso, il petrolio ha sostituito il cibo come fonte di energia per il movimento 

delle persone. Si stima che l’inattività fisica è responsabile del 3.3% delle morti legate 

principalmente a infarto, diabete, cancro al colon e ai polmoni. Andare in bicicletta o 

piedi per compiere gli spostamenti di breve distanza, oggi fatti in automobile, 

consentirebbe di raggiungere facilmente i livelli di attività fisica raccomandati oggi dalle 

organizzazioni sanitarie mondiali. 

L’obiettivo 8 riguarda il tema dell’equità sociale e del degrado urbano. Si riferisce alla 

circostanza che l’organizzazione della città di Catania, come di molte aree urbane, è 

basata sull’accesso alle diverse funzioni urbane mediante l’uso dell’automobile. Anziani, 

disabili, bambini e persone che non dispongono di un automobile, si trovano in una 

condizione di svantaggio sociale e spesso determinano costi enormi a carico di altri 

componenti della famiglia per compensare la ridotta accessibilità fisica.  

L’obiettivo 9 si riferisce al miglioramento delle condizioni di vivibilità dell’ambiente 

urbano, dove gran parte della superficie urbana è occupata da strade, parcheggi ed 

auto in sosta, che riducono e degradano ogni forma di interazione sociale negli spazi 

pubblici urbani (strade, marciapiedi, piazze). Si tratta di restituire gli spazi pubblici a 

funzioni diverse dal circolare automobilistico, luoghi dove la gente vive, lavora, gira per 

negozi, si guarda attorno e passeggia con sufficiente libertà non condizionata dal 

pericolo e dall’irritazione derivanti dal traffico. 

L’obiettivo 10 si riferisce alla minimizzazione dell’uso dell’auto individuale. Merita 

qualche riflessione. Di solito gli obiettivi generali dovrebbero riferirsi a finalità di livello 

generale come il benessere, l’ambiente, la società, l’economia. Qui si fa riferimento 

esplicito ad uno dei componenti del sistema dei trasporti e si indica la minimizzazione 

dell’uso dell’automobile come un obiettivo in sé. La ragione evidente è che la 

dipendenza dall’uso dell’automobile è alla base della maggior parte dei costi esterni 

della mobilità, quei costi che non sono interamente sostenuti da chi li genera, 

determinando l’inefficienza e l’insostenibilità sociale, economica e ambientale dello 

sviluppo urbano. Questo obiettivo è particolarmente importante nel caso di Catania, 

una città che presenta un tasso di motorizzazione decisamente alto, ai limiti 

dell’anomalia. Si precisa che l’obiettivo non è vietare l’uso dell’automobile, ma liberarci 

dall’obbligo di usarla. 

Le principali azioni di piano saranno basate sulle seguenti linee strategiche: 

 Promuovere e favorire la mobilità pedonale e ciclistica come obiettivo 

prioritario. 

 Migliorare la sicurezza stradale, soprattutto per gli utenti deboli della strada, 

come bambini ed anziani. 

 Potenziare e rendere competitivo il trasporto pubblico locale. 
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 Favorire un’efficace integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le 

diverse reti di trasporto, anche attraverso l’integrazione tariffaria. 

 Favorire il riequilibrio modale e gli usi alternativi dell’auto (car sharing, car 

pooling, taxi collettivo, etc.). 

 Ridurre progressivamente l’offerta di sosta quale strumento di contenimento 

del numero di auto che entrano nel centro della città e usare la tariffazione 

della sosta come leva strategica di gestione della mobilità, al fine di migliorare 

le condizioni di accessibilità. 

 Usare le tecnologie dell’ infomobilità per la gestione dei  sistemi di trasporto e 

del traffico. 

 Promuovere la mobilità sostenibile, anche mediante campagne di 

informazione, sensibilizzazione educazione e formazione. 

 Promuovere il coordinamento delle politiche di Mobility Management. 

 Coinvolgere l’intera comunità nei processi di decisione e cambiamento della 

mobilità. 

In definitiva, l'insieme coordinato degli interventi del PUT è mirato a ottimizzare, 

nell'area urbana, la circolazione dei pedoni, dei mezzi pubblico e/o collettivi e dei veicoli 

privati, in questo stesso ordine di priorità. 

Le utenze “deboli” (i pedoni, fra cui anziani e bambini, e i ciclisti) e il trasporto 

pubblico, infatti, costituiscono modalità da sostenere ai fini della riduzione della 

congestione veicolare e di un’ordinata fruizione della città, contenendo o rimuovendo, 

soprattutto nei centri storici, il livello di intrusione dei veicoli. In quest'ottica si pone 

l'istituzione delle aree destinate in tutto o in parte al movimento pedonale. 

In ordine alla valorizzazione del mezzo pubblico e alla diversione modale rispetto alla 

veicolarità privata, appare improcrastinabile l’adozione di politiche che puntino 

all’eccellenza del sistema dei trasporti locali sull’esempio delle più avanzate esperienze 

nazionali ed internazionali. In una logica di sistema il mezzo pubblico deve integrarsi 

con gli altri mezzi e modi di trasporto attraverso nodi di scambio e con unificazione 

tariffaria.  

La fruizione del mezzo collettivo, comunque, dev’essere preferibilmente, da parte 

dell’utenza, la scelta di una convenienza, che conduca, di converso e tendenzialmente, 

ad una minimizzazione dell’uso dell’autovettura. 

L’offerta di mobilità dev’essere centrata sulle esigenze dei cittadini, ai quali va inoltre 

garantita un’informazione completa ed affidabile sui servizi di trasporto offerti. 

Funzione informatrice di ogni movimento e atto di trasporto è l’accessibilità, intesa non 

solo nel senso di destinazione del viaggio, ma anche in quello di moltiplicazione delle 

possibilità relazionali, delle opportunità aggregative e sociali, dei modi di 

riappropriazione della città.  
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Collegamenti rapidi ed efficienti, inoltre, contribuiscono ad una migliore integrazione 

alla città dei quartieri e delle aree periferiche e marginalizzate, con una maggiore 

facilità d’accesso, peraltro, ai servizi di pubblico interesse.  

La strada è un luogo dello stare e della mobilità pedonale, e non soltanto una via di 

marcia dei veicoli. La mobilità pedonale è uno degli indicatori del benessere di una 

comunità armonica e inclusiva, alla quale destinare itinerari e spazi pubblici attrezzati. 

L’articolazione del piano e i suoi contenuti progettuali si riferiscono alle quattro 

componenti fondamentali del traffico, secondo la definizione delle direttive ministeriali 

per la redazione dei PUT: 

 Trasporto privato, relativo al movimento dei veicoli motorizzati senza fermate 

di linea (autovetture, autoveicoli commerciali, ciclomotori, motoveicoli, autobus 

turistici e taxi) 

 Trasporto collettivo con fermate di linea (autobus urbani ed extraurbani, 

metropolitana) 

 Mobilità pedonale 

 Sosta dei veicoli motorizzati, in particolare delle autovetture 

Alle citate componenti questo piano ne aggiunge una quinta, la mobilità ciclistica, 

perché, come sarà meglio descritto in seguito, si ritiene che il suo contributo possa 

essere determinante alla riduzione di molte delle criticità evidenziate nella città di 

Catania. 

Naturalmente le cinque componenti devono essere coordinate in una logica di sistema e 

di integrazione modale come riportato nel successivo paragrafo 7.3. 

7.3 STRATEGIE DI INTEGRAZIONE MODALE 

Una delle principali linee strategiche del Piano è favorire il riequilibrio modale 

aumentando l’uso dei modi di trasporto più sostenibili e riducendo l’uso dell’automobile. 

Le azioni che costituiscono questa linea strategica operano su due livelli: 

1. Rendere più competitive le singole modalità di trasporto a basso impatto 

(trasporto pubblico, biciclette e pedonalità) rispetto all’uso del mezzo privato 

2. Aumentare le opportunità di integrazione tra i vari modi di trasporto, 

conseguendo il duplice vantaggio di aumentare le opzioni di mobilità disponibile 

ed aumentare l’efficienza e la sostenibilità dell’intero sistema di trasporto 

I paragrafi seguenti sono dedicati alla definizione di alcuni indirizzi progettuali di 

miglioramento delle singole modalità di trasporto e alle possibilità di interconnessione, 

interoperabilità ed integrazione tra i diversi sistemi. 
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Mobilità pedonale e trasporto pubblico 

Ogni spostamento su mezzo pubblico comincia e finisce con uno spostamento pedonale. 

L’integrazione tra mobilità pedonale e trasporto pubblico è fondamentale. Migliorare 

l’accessibilità ai sistemi di TP è un’azione complementare e sinergica sia per 

promuovere la mobilità pedonale come modo alternativo di trasporto, sia per favorire il 

riequilibrio modale a favore dei sistemi collettivi. Se le persone non percepiscono 

sicurezza e comfort nelle fermate e nelle stazioni, sceglieranno probabilmente di 

spostarsi con l’auto individuale. D’altra parte, al crescere del numero di auto in 

circolazione si riducono le condizioni che favoriscono la mobilità pedonale. Dunque una 

buona dotazione infrastrutturale e una buona regolamentazione della mobilità pedonale 

rende più attrattivo l’uso del mezzo pubblico. Il miglioramento dei percorsi pedonali di 

accesso ai nodi del trasporto pubblico dell’accessibilità ha l’effetto di aumentare la 

distanza che un utente è disposto a percorrere per raggiungere la fermata e dunque ha 

l’effetto di aumentare il bacino di copertura o area di influenza di ogni fermata. La 

conseguenza è un aumento della domanda potenzialmente attraibile per effetto della 

migliore accessibilità, oppure la possibilità di aumentare la distanza media tra le 

fermate e dunque la velocità commerciale del servizio, determinando sempre un 

aumento della domanda potenziale. 

I paragrafi successivi 7.5 e 7.6 richiamano le opportunità di integrazione delle due 

modalità di trasporto (collettivo e pedonale). I piani particolareggiati ed esecutivi che 

seguiranno l’attuazione di questo PGTU dovranno fornire indicazioni di dettaglio in 

riferimento ai seguenti punti: 

 progetto delle fermate, con particolare riguardo a: 

o elementi che influenzano la sicurezza rispetto a condizioni di pericolo e 

rischio, interazione con il traffico 

o condizioni di benessere psicologico (illuminazione, visibilità, inserimento 

urbanistico) e fisiologico (protezione dagli agenti atmosferici, possibilità di 

sedersi, etc.)  

o disponibilità di informazioni di viaggio per l’utente 

o dimensionamento dell’area di attesa, rispetto alle condizioni di esercizio e 

alla domanda prevista 

o marciapiedi di accesso alla fermata 

 localizzazione delle fermate rispetto 

o  a possibili barriere che si frappongono verso la destinazione finale (es. 

grossi impianti di parcheggio tra la fermata e la destinazione finale) 
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o alla presenza di elevati flussi pedonali in movimento (ed es. presso aree 

commerciali, ospedali, scuole, etc.)  

o all’esistenza di nodi dove si intersecano più linee di trasporto pubblico 

o alla possibilità di inserimento nei pressi di un’intersezione, in modo da 

minimizzare il percorso pedonale di accesso 

 distanza tra le fermate con particolare riguardo alla necessità di definire il giusto 

trade-off tra le esigenze di copertura e capillarità del servizio (distanza breve tra 

le fermate) e quella di elevata velocità commerciale (distanza elevata tra le 

fermate) per renderlo competitivo con il trasporto privato. 

7.3.1 MOBILITÀ CICLISTICA E TRASPORTO PUBBLICO 

La mobilità ciclistica deve acquisire il ruolo e la dignità di un modo di trasporto, in 

grado di contribuire in modo significativo al soddisfacimento di una quota non 

trascurabile della mobilità urbana per gli spostamenti di media lunghezza. Nel range di 

distanze comprese tra 2 e 5 km è il modo di trasporto più veloce nelle aree urbane 

congestionate. Rappresenta anche una straordinaria opportunità di estendere il bacino 

di copertura del trasporto pubblico, da utilizzare per spostamenti di lunghezza 

maggiore, se i due modi trovano un’adeguata possibilità di scambio modale. Ciò può 

essere ottenuto prevedendo una adeguata dotazione di attrezzature per la sosta delle 

biciclette in prossimità dei nodi del trasporto pubblico su gomma e su ferro, secondo le 

modalità descritte meglio nei capitoli dedicati alla mobilità ciclistica (7.7) ed alla sosta 

(7.8). 

7.3.2 MEZZO PRIVATO, MEZZO PUBBLICO, PARK AND RIDE 

Come meglio descritto al paragrafo 6.5.3, una delle principali criticità del modello di 

mobilità della città di Catania è l’elevata congestione causata dagli ingenti flussi di 

traffico veicolare di penetrazione dai comuni conurbati. La soluzione ideale è favorire un 

riequilibrio modale di tali flussi a favore del trasporto pubblico. Un contributo deciso in 

questo senso è atteso con il completamento degli interventi della FCE nella direttrice 

ovest-est (Paternò-Misterbianco-Catania) e degli interventi RFI nella direzione costiera 

nord-sud (Giarre-Acireale-Catania). Tuttavia la quota prevalente dei flussi di 

penetrazione, cioè quella proveniente dai comuni a nord di Catania (Mascalucia, 

Gravina, S. Agata li Battiati, Tremestieri, San Gregorio, Valverde, San Giovanni La 

Punta) resterà esclusa da queste nuove opportunità. 

Risulta evidente che la natura di questo problema ha una dimensione territoriale 

decisamente superiore a quella racchiusa entro i confini comunali di Catania e deve 

trovare opportunità di coordinamento con le politiche di mobilità sovra comunali, anche 
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attraverso la nascita di nuovi soggetti (accordi di programma, coalizioni di comuni, 

agenzie della mobilità, autorità dei trasporti, etc.) per operare con una pianificazione 

della mobilità di tipo strategica, in grado di modificare nel lungo periodo in modo 

sostanziale le opzioni di trasporto disponibili e la loro integrazione.  

Nell’orizzonte temporale di breve periodo del PUT, l’unica opportunità disponibile è 

l’ottimizzazione delle risorse esistenti. In questo contesto le risorse sono i parcheggi 

scambiatori esistenti, la rete delle linee AMT di trasporto pubblico urbano su gomma e 

la linea metropolitana FCE in esercizio (Borgo-Porto). 

L’utilizzo ideale dei parcheggi scambiatori prevede la possibilità di lasciare il mezzo 

privato in un’area attrezzata, protetta, con una tariffa di sosta bassa e possibilmente 

integrata nel titolo di viaggio di un sistema di trasporto pubblico su sede protetta, 

veloce, regolare ed affidabile, che offre un servizio lungo una direttrice di penetrazione 

nella quale il trasporto privato soffre di congestione e con una tariffa di sosta a 

destinazione particolarmente elevata. 

Alcune delle principali azioni di questo piano, meglio descritte di seguito, muovono 

proprio in questa direzione. In particolare segnaliamo: 

 Affidamento della gestione dei parcheggi scambiatori all’AMT 

 Progettazione di un sistema di linee veloci tipo Bus Rapid Transit (BRT) su sede 

protetta da cordolo, con sistemi di priorità alle intersezione e servizio di tipo 

espresso (con poche fermate) lungo le principali direttrici di penetrazione della 

città con capolinea nei parcheggi scambiatori 

 Interventi di riqualificazione dei parcheggi scambiatori 

 Aumento delle tariffe di sosta nell’area centrale della città e integrazione della 

tariffa di sosta con il biglietto del trasporto pubblico 

In un orizzonte temporale di medio periodo, in presenza di un accordo per forme di 

coordinamento sovra comunale delle politiche di mobilità, le linee BRT possono essere 

estese all’esterno dei confini comunali di Catania, in prossimità dei luoghi di effettiva 

generazione della domanda, riducendo sempre più la quota di segmento di 

spostamento effettuato con il mezzo privato. Nelle direttrici BRT nelle quali si 

consolideranno flussi significativi di traffico viaggiatori sarà opportuno prevedere 

sistemi di trasporto a guida vincolata con più elevate capacità di traffico e più basso 

impatto. 
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7.3.3 INTEGRAZIONE MODALE DELLE RETI DI TRASPORTO PUBBLICO 

L’integrazione tra i diversi vettori di trasporto pubblico locale è un’azione strategica per 

il perseguimento degli obiettivi di piano. L’integrazione totale opera secondo tre diverse 

componenti: 

1. Integrazione infrastrutturale che si realizza per esempio nei nodi interscambio 

(parcheggi, stazioni, fermate, etc.) 

2. Integrazione modale tra servizi su ferro e su gomma, mediante la modifica dei 

percorsi delle linee verso una logica di rete con direttrici di forza e linee feeder, 

la localizzazione delle fermate, il coordinamento degli orari di servizio 

3. Integrazione tariffaria, mediante l’introduzione di uno schema di titoli di viaggio 

unico per tutti i vettori di trasporto pubblico all’interno di un’area di riferimento, 

in grado di determinare significativi vantaggi sia per gli utenti, sia per le aziende 

di trasporto, sia per la collettività: 

 Vantaggi per gli utenti 

o Eliminazione della necessità di dover acquistare diversi titoli di viaggio 

o Aumento delle destinazioni raggiungibili 

o Riduzione del disagio provocato dai trasbordi 

 Vantaggi per le aziende 

o Aumento del traffico viaggiatori, grazie all’effetto di rete 

o Riduzione dei costi di esercizio per effetto della riduzione delle 

sovrapposizioni delle linee 

 Vantaggi per la collettività 

o Riduzione delle esternalità dei trasporti (congestione, inquinamento 

atmosferico e acustico, incidenti, etc,) e della dipendenza dall’uso 

dell’automobile 

7.4 IL TRASPORTO PRIVATO E LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 

Per il trasporto privato e la circolazione veicolare in area urbana il piano prevede il 

ricorso ai seguenti indirizzi progettuali: 

 Adottare una classificazione funzionale delle strade per assegnare a ciascuna di 

esse un ruolo sia dal punto di vista di un efficiente movimento dei flussi di 
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traffico nella rete cittadina, sia dal punto di vista urbanistico in relazione alle sue 

caratteristiche di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e del territorio. In altre 

parole, la classificazione funzionale delle strade dovrà trovare un nuovo equilibrio 

tra le funzioni di strada come arco di movimento nella rete di traffico e come 

luogo di svolgimento della vita urbana, superando la tradizionale rigida dualità 

tra la strada con funzione di “mobilità” e quella con funzione di “accessibilità”. 

 Puntare ad un uso efficiente della capacità stradale esistente, evitando di 

procedere con interventi tipo “idraulico”, ossia con misure di aumento della 

capacità stradale per ottenere la “fluidificazione del traffico” (rotatorie, raddoppio 

di corsie, costruzione di nuovi tronchi stradali e di parcheggi, etc.), e che invece, 

incoraggiando la domanda  di uso dell’automobile, si traducono in una 

riproposizione dei punti di crisi del deflusso veicolare. 

 Ridurre la sosta su strada lungo le vie principali di scorrimento e di penetrazione 

alla città, in modo da avere una sezione stradale utile per garantire velocità 

adeguate per il trasporto pubblico, per quello privato e per le biciclette. 

 Nella rete viaria locale, compresa all’interno delle maglie della rete principale, 

può attuarsi il principio dell’isola ambientale, ovvero introdurre sistemi di 

moderazione del traffico per scoraggiare il traffico di attraversamento, 

aumentare la sicurezza, la permeabilità pedonale, ciclistica e la vivibilità degli 

spazi urbani, grazie alla ridotta velocità. Invece di separare le diverse 

componenti di traffico (es. aree pedonali), puntare ad una loro “coesistenza 

pacifica”. 

 Prevedere un’introduzione graduale e costante di zone 30, cioè aree della città 

(sia al centro, sia in periferia) dove la velocità massima consentita sia di 30 km/h 

invece che di 50 km/h. 

7.4.1 CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRADE 

7.4.1.1 Premessa 

La classificazione della rete viaria urbana, nel caso di infrastrutture di nuova o recente 

costruzione, è strettamente connessa alla geometria delle sezioni stradali; nel caso di 

strade esistenti ed inserite in un contesto urbano storico e denso, ciò non sempre si 

verifica poiché le infrastrutture vengono utilizzate per determinati spostamenti (e quindi 

assumono una data funzione) anche se le loro caratteristiche geometriche non sono 

adeguate a rivestire la funzione stessa a causa del contesto in cui si trovano. 

Infatti la funzionalità di un asse viario è al servizio dell'entità di carico veicolare che 

deve supportare, al fine di determinare una offerta infrastrutturale per soddisfare la 

domanda di collegamento fra determinate origini e destinazioni. Tale classificazione è 

dunque legata anche alle caratteristiche urbanistiche, alla localizzazione dei poli di 

attrazione e della attività economiche.  
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Può accadere che una strada ad alta capacità potenziale, grazie all'ampiezza della sua 

sezione, risulti sottoutilizzata (poco frequentata e con un alto livello di servizio) poichè 

le origini/destinazioni che questa collega sono di modesto interesse e quindi il numero 

di spostamenti generati e attratti è scarso. Viceversa talune strade, anche se di limitata 

sezione, sono ad alta frequentazione, e quindi anche congestionate, in quanto 

costituiscono itinerari di particolare rilievo poiché collegano o attraversano zone di 

rilevante interesse e con una elevata domanda di trasporto.  

In altri termini la funzione di una infrastruttura è legata sia alle sue caratteristiche 

geometriche in generale (larghezza, tortuosità, pendenza, lunghezza, ecc) che a quelle 

territoriali delle zone attraversate dalla strada stessa. 

Una delle finalità del piano è di realizzare una classificazione funzionale tale da indurre 

una ridistribuzione dei carichi veicolari ai fini di una maggiore armonizzazione dei flussi 

all'interno della rete e di realizzare una migliore rispondenza tra l’utilizzo degli archi 

stradali e le loro caratteristiche di capacità e portata. Ciò trova riscontro nell'ambito 

dell' obiettivo prioritario di una riduzione dei carichi veicolari ai fini di una maggiore 

fluidità, di un miglioramento della qualità ambientale, della riduzione della congestione. 

La classifica funzionale delle strade inoltre è propedeutica alla definizione del 

Regolamento viario, inteso come disciplina d'uso dello spazio pubblico urbano e nella 

specifico delle strade. Il regolamento dispone le categorie di veicoli ammessi, la 

possibilità e la modalità della sosta, i passi carrai, l'occupazione del suolo, ecc. Questo 

include anche la disciplina delle aree a limitata o interdetta circolazione veicolare con 

riferimento anche alla protezione di tali aree e alle sanzioni per i trasgressori.  

La classificazione delle reti e delle strade di progetto è avvenuta in accordo con quanto 

previsto da:  

 NCdS “Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.” 

pubblicato sul supplemento ordinario n.74 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 114 del 

18 maggio 1992 – Serie generale ; 

 Direttive PUT (Decreto Ministeriale LL. PP. del 12 aprile 1995 – “Direttive per la 

redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico” pubblicato sul 

supplemento ordinario n.77 alla” Gazzetta Ufficiale “ n. 146 del 24 giugno 1995 

– Serie generale) 

 D. M. Infr. e trasp. 5 nov 2001 n. 6792, recante «Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade» e ss.mm.ii. 

 Norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti - Bozza al 21 

Marzo 2006 

Richiamando il concetto già esposto al paragrafo 5.4, la Normativa sopra riportata 

definisce alcuni fattori fondamentali che caratterizzano le reti stradali dal punto di vista 

funzionale e, di conseguenza, ne consentono la classificazione, ovvero: 



 

249  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

 il tipo di movimento servito (di transito, di distribuzione, di penetrazione, di 

accesso), da intendersi anche nel senso opposto, cioè di raccolta progressiva ai 

vari livelli; 

 l’ entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli); 

 la funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento 

nazionale, interregionale, provinciale, locale); 

 le componenti di traffico e relative categorie (veicoli leggeri, veicoli pesanti, 

motoveicoli, pedoni,ecc.). 

Nel dettaglio: 

                       TABELLA 59 CLASSSIFICAZIONW FUNZIONALE DELLA STRADE 

RETE PRIMARIA PRINCIPALE SECONDARIA LOCALE 

Movimento 

servito 

 transito, 

scorrimento 

distribuzione dalla 

rete primaria alla 

secondaria  

penetrazione verso 

la rete locale 
Accesso 

 
ed eventualmente 

alla locale 
    

Entità dello 

spostamento 

distanze 

lunghe 
media distanza distanza ridotta breve distanza 

Funzione nel 

territorio 

nazionale e 

interregionale 

in ambito 

extraurbano, 

interregionale e 

regionale in ambito 

extraurbano,  

provinciale e 

interlocale in 

ambito 

extraurbano,  

interlocale e 

comunale in 

ambito 

extraurbano, 

di intera area 

urbana in 

ambito 

urbano 

interquartiere in 

ambito urbano 

di quartiere in 

ambito urbano 

interna al 

quartiere in 

ambito urbano 

Componenti di 

traffico 
 Limitate  Limitate Tutte Tutte 

 

7.4.1.2 Approccio metodologico per la definizione dei livelli di rete 

Per quanto attiene al progetto della classificazione della rete di Catania è stata 

utilizzata la procedura metodologica che ha previsto innanzitutto la definizione di una 

prima ipotesi di definizione delle reti primaria, principale e secondaria. Allo stesso 

tempo la domanda di trasporto è stata distinta a seconda delle differenti tipologie di 

spostamento; chiamando infatti come E un punto di origine o destinazione esterno al 

comune e con  I quello interno, è stata segmentata la domanda in spostamenti di: 

attraversamento (ovvero E-E), scambio (I-E ed E-I) e interni (I-I). 

Le fasi di tale metodologia sono state le seguenti: 
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 utilizzando la prima classificazione e cioè quella definita in figura 72 (Tav. 

10/b) si assegna la domanda di attraversamento alla rete ipotizzata come 

primaria e si verificano i livelli di saturazione; 

 qualora questi non risultino compatibili, la rete primaria viene modificata 

aggiungendo archi stradali al fine di ridurre la congestione nelle infrastrutture 

interessate e quindi si ripete il punto precedente; in alternativa si procede al 

punto successivo; 

 si assegna la domanda di spostamenti di scambio alle reti primaria (già pre-

caricata con la domanda di attraversamento) e principale, quindi si verificano 

nuovamente i livelli di saturazione; 

 se questi sono compatibili si procede al punto seguente, altrimenti si modifica 

la rete principale di prima stima integrandola in modo da risolvere le criticità 

emerse, fino alla loro risoluzione; 

 quindi si procede assegnando la domanda di spostamenti interni alle reti 

primaria, principale (già pre-caricate) e secondaria ed in seguito se ne 

verificano le eventuali criticità e se necessario si modifica la rete finché 

l’assegnazione non fornisce livelli di saturazione accettabili. 

Il risultato della procedura appena esposta è stato rappresentato nella figura 83 

(Tavola 17) in termini di volumi di traffico e nella figura 84 (Tavola 18) per quanto 

concerne i livelli di saturazione; in entrambe è possibile identificare i 3 Step di 

assegnazione della domanda ai vari livelli di rete. 

Confrontando le suddette figure (Tavole) si evince che la domanda di attraversamento 

(Step 1), che interessa solo la rete primaria (costituita dalla Tangenziale), genera 

volumi di traffico giornaliero compatibili con la capacità dell’infrastruttura, difatti il 

grado di saturazione è accettabile (< 80%).  

L’assegnazione della domanda di scambio alle reti primaria e principale (Step 2) fa 

crescere i volumi sulla rete primaria, che però conserva comunque una saturazione 

accettabile; invece la rete secondaria presenta archi aventi livello di saturazione elevato 

(ovvero tra 80 e 100%) e addirittura critico (superiore al 100%). 

Come è logico, i volumi e la saturazione aumentano assegnando anche la domanda di 

spostamenti interni tra le zone, alle reti primaria, principale e secondaria (Step 3); in 

questa fase anche tutta la tangenziale risulta congestionata così come numerosi archi, 

tra i principali: via Carrubella, via Passo Gravina – via Filocomo – Via S. Tomaselli , 

viale Mediterraneo, viale Odorico da Pordenone – Marco Polo e Ulisse, via Santa Sofia, 

viale Fleming, via Beccaria, via Ingegnere, via V. Giuffrida – via M. Ventimiglia, viale 

Africa, via Umberto, via Crispi, via A. di Sangiuliano, via Vittorio Emanuele, via Dusmet, 

via Mulino Santa Lucia, via Plebiscito. 

Le  Figure 83 e 84 (Tavole 17 e 18)  riportano il risultato finale della procedura, 

pertanto laddove è stato possibile si è cercato di utilizzare in maniera efficiente la 
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capacità esistente (tramite la metodologia prima esposta) ma in alcuni casi ciò non è 

stato risolutivo, difatti la saturazione raggiunge comunque livelli non accettabili. In 

questi casi, come previsto dalle “Linee Guida” approvate dalla Giunta del Comune di 

Catania, si rendono necessari interventi di gestione della domanda di trasporto come la 

promozione dell’intermodalità e dell’uso del Trasporto Pubblico Locale. 

In considerazione di quanto esposto sono stati quindi definiti i livelli di rete delle 

infrastrutture stradali del comune di Catania individuando quella primaria, principale e 

secondaria; si puntualizza che per quanto attiene alla rete locale questa non è oggetto 

del PGTU, in accordo con quanto previsto dalle Direttive Ministeriali del 1995.  

Nella costruzione dei livelli di rete e nella loro connessione si è cercato di garantire, per 

tutti i tipi di movimento, la continuità degli spostamenti su archi appartenenti al 

corrispondente livello di rete o a quello immediatamente adiacente, in modo da far si 

che, ad esempio, uno spostamento di transito avvenga mediante la rete primaria o al 

limite attraverso quella principale. Inoltre è stata garantita la gradualità nel passaggio 

tra livelli di rete e cioè ogni rete è direttamente connessa con reti di livello adiacente 

superiore o inferiore).  
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FIGURA 83 VOLUMI DI TRAFFICO E LIVELLI DELLA RETE STRADALE 
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FIGURA 84 SATURAZIONE DEL TRAFFICO E LIVELLI DELLA RETE STRADALE 
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7.4.1.3 La definizione delle tipologie di strade 

Ad ogni livello di rete vanno poi associate le differenti tipologie di strade, in accordo con 

quanto previsto dalla normativa in merito. A tal proposito il Decreto sulle Norme per la 

costruzione delle strade (2001) fornisce una precisa corrispondenza tra la rete ed il tipo 

di strada come definite nel Nuovo Codice della Strada (1992), distinguendo l’ambito 

urbano da quello extraurbano, come riportato nella tabella al paragrafo 5.4, che a 

maggior chiarezza, si riporta di seguito nuovamente: 

       

 

Tale Decreto fornisce inoltre la corrispondenza tra il tipo di rete e la funzione della 

strada, con la possibilità per ogni tipologia di assolvere, oltre alla funzione principale 

propria, anche quella della classe adiacente: 

              

A queste categorie di strade si aggiungono quelle introdotte precedentemente dalle 

Direttive per la redazione dei PUT (1995), che prevedono tipologie di strade 

“intermedie” tra quelle appena esposte, al fine di adattare la classifica funzionale alle 

caratteristiche delle strade esistenti ed alle situazioni di traffico; tali tipi sono: strade di 

scorrimento veloce, strade interquartiere e strade locali interzonali. Pertanto 

considerando sia le tipologie di strade previste dal DM del 2001 che quelle delle 

Direttive sui PUT del 1995, nell’ambito del presente PGTU sono state definite le 

seguenti tipologie ( tabella : 
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                                                 TABELLA 60 TIPOLOGIE STRADALI 

strada a1 d0 d1 d2 e1 e2 f1 

RETE 
A 

autostr 

scorrim 

veloce 

D 

scorrim 

inter 

quartiere 
E quartiere 

locali 

interzonali 
F locali 

PRIMARIA        

PRINCIPALE        

SECONDARIA        

LOCALE        

V max legale 

(Km/h) 
130  70 50 50 50 30 

V max PGTU 

(Km/h) 
110 70 70 50 50 30 30-20 

Mobilità ciclistica esclusa esclusa 
su sede 

protetta 

su corsia 

riservata 

(consigliata) 

su corsia 

riservata 

(consigliata) 

promiscua promiscua 

in cui: 

 funzione principale propria (DM 2001) 

 funzione principale della classe adiacente (DM 2001) 

 possibile funzione (secondo quanto previsto dalle Direttive PUT) 

Le caratteristiche delle tipologie di strade utilizzate per la classificazione di Piano sono 

riportate nel Regolamento Viario. 

Dalla Tabella si evince che: 

- l’infrastruttura stradale di tipo a1 è l’autostrada che serve principalmente la 

domanda di attraversamento ed in secondo luogo quella di distribuzione; 

- le strade di scorrimento veloce denominate d0 assolvono una funzione 

intermedia tra le a1 e le d1, difatti hanno funzione sia di transito che di 

distribuzione; 

- le strade di scorrimento d1 sono in primo luogo destinate al traffico di 

scambio (distribuzione) ma possono essere utilizzate anche per 

l’attraversamento e la penetrazione; 

- le strade interquartiere, definite d2, sono chiamate a soddisfare sia la 

domanda distribuzione che quella di penetrazione; 
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- le strade di quartiere e1 hanno in primo luogo funzione di penetrazione ed 

in secondo di accesso; 

- le strade locali interzonali denominate e2 possono essere utilizzate sia per 

la penetrazione che per l’accesso; 

- infine le strade locali f1 hanno esclusivamente il ruolo di accesso. 

Si osserva inoltre che in molti casi la velocità massima prevista nell’ambito del PGTU è 

inferiore a quella legale ammessa dal Codice della strada; questa scelta discende 

dall’esame del contesto territoriale urbano e dalla volontà di ridurre l’inquinamento 

atmosferico ed acustico e dall’obiettivo di migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della 

strada.  

Inoltre, come per le reti, il criterio utilizzato per la definizione della classe di 

appartenenza delle strade si riferisce non tanto alle caratteristiche geometriche 

dell’infrastruttura quanto invece alla sua funzione principale svolta in ambito urbano. 

Il risultato della classifica funzionale delle strade è rappresentato nella figura 85  (Tav 

16/a) per l’intera area urbana e ad una scala di maggior dettaglio nella figura 86 (Tav 

16/b) con riferimento all’area densa. 

7.4.1.4 Confronto tra l’analisi (stato attuale) e la classificazione (progetto)  

Raffrontando la classificazione di piano  figure 85 e 86 (Tav 16/a e 16/b) con l’analisi 

funzionale dei livelli di rete figure 71 e 72 (Tav 10/a e 10/b) emerge che nella prima 

risultano dettagliate le tipologie di strade corrispondenti ai livelli di rete; in particolare 

la rete principale risulta costituita da strade di scorrimento veloce d0, strade di 

scorrimento d1 e strade interquartiere d2; la rete secondaria risulta distinta secondo le 

strade di quartiere e1 e quelle locali interzonali e2. 

Inoltre, a seguito dell’applicazione della metodologia prima esposta, la classificazione di 

piano modifica la caratterizzazione di numerose strade che corrispondono ad un altro 

livello di rete e quindi assumono un diverso ruolo nel contesto della città di Catania.  

Nel dettaglio la classificazione di piano è tale che la rete principale risulta composta da 

un minor numero di strade ma queste sono distribuite in maniera più funzionale al fine 

di agevolare gli spostamenti di distribuzione ed assicurano una capacità adeguata alla 

domanda; nello specifico sono state rese appartenenti alla rete principale le seguenti 

strade che allo stato attuale rientrano nella rete secondaria:  

 via S. Sofia,  viale E. Longo - viale G. Lainò – via O. Motta Tornabene – via 

A. Rittmann – via Vescovo Maurizio – va G. La Rocca e via B. Altavilla che 

permettono di raggiungere la circonvallazione provenendo rispettivamente 

da nord e da nord-est; 
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 viale Fleming - via Milo – via Ala, via Sabato Martelli Castaldi e via 

Lavaggi, che consentono provenendo dalla Circonvallazione di innestarsi 

lungo l’asse dei viali (e viceversa);  

 una scelta forte ha riguardato la classificazione di via Plebiscito che il piano 

ha eletto a strada di interquartiere e quindi appartenente alla rete 

primaria: questo nuovo ruolo consentirà a questa importante strada di 

fungere da anello di distribuzione interno alla città densa.  

Più fitta invece risulta la rete secondaria, che nella classificazione di piano è composta 

anche da strade in precedenza appartenenti alla rete primaria; nel dettaglio sono state 

declassate a strade di quartiere: via Galermo, via Nuovalucello-via Nuovaluce, via 

Pietra dell’Ova, via Etnea, via Cifali, via Susanna, via Fava, via Vagliasindi – via 

Imperia, via Monserrato, via V. Emanuele Orlando – via F. Crispi – via Rabbordone, via 

A. di Sangiuliano, piazza Dante-via Quartarone, via V. Emanuele fino all’incrocio con via 

della Lettera, via Garibaldi. In questo nuovo scenario le strade appena riportate 

avranno non più funzione di distribuzione bensì di penetrazione ed accesso, quindi 

saranno caratterizzate da velocità più basse così da favorire una migliore integrazione 

tra le diverse tipologie di utenti della strada ed in particolare con quelli deboli.  

In tale classificazione, con apposito piano di dettaglio, potranno rientrare gli schemi di 

percorribilità di zone che potrebbero essere oggetto di interventi urbanistico-costruttivi 

nel breve-medio periodo (viabilità di C.so dei Martiri) 
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FIGURA 85 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI PIANO AREA URBANA 
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FIGURA 86  CLASSIFICAZIONE RETE STRADALE AREA DENSA 
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7.4.2 ITINERARI DI ATTRAVERSAMENTO 

La mobilità a lunga distanza deve essere garantita in modo che i veicoli possano 

procedere con velocità adeguata alla lunghezza dello spostamento; pertanto è 

necessario che le strade a servizio di tale movimento siano dotate di adeguate 

caratteristiche relative alla sezione stradale, al tracciato, all’organizzazione delle 

intersezioni in modo che la capacità risulti compatibile con i flussi veicolari. 

Gli spostamenti di attraversamento della città di Catania, ovvero i movimenti di 

transito, interessano, in accordo con la classificazione di piano, la rete primaria; questa 

nel caso in esame è costituita dalla Tangenziale E45 nella quale si innestano 

l’autostrada A19 e la SS 121; tale rete in effetti consente di oltrepassare la città 

compatta senza attraversarla e pertanto serve gli spostamenti aventi sia origine che 

destinazione esterni al comune di Catania. Si osserva che gli assi appena elencati non 

sono di competenza comunale e pertanto, seppur esaminati nella redazione del 

presente piano, non costituiscono oggetto di intervento. 

Tali itinerari di attraversamento, costituiti dalla  viabilità tangenziale, sono riportati 

nella figura 87( Tav 19), assieme alla viabilità di accesso ai parcheggi scambiatori; 

quest’ultima consente l’accesso ai parcheggi di Nesima, Misericordia, Due Obelischi, 

Fontanarossa e Zia Lisa che costituiranno importanti nodi intermodali poiché in 

corrispondenza di essi si attesteranno, in accordo con quanto previsto dal presente 

piano, le linee di BRT ovvero gli assi forti di mobilità con il mezzo pubblico; questo 

sistema, assieme alla tariffazione della sosta, costituirà una valida alternativa all’uso 

del mezzo privato nella città densa, sulla quale si prevede quindi insisteranno un minor 

numero di auto con conseguente minor inquinamento e maggiori condizioni di sicurezza 

soprattutto per gli utenti deboli. 
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FIGURA 87  VIABILITA’ TANGENZIALE URBANA 
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7.4.3 LO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE 

Lo schema generale di circolazione nella città di Catania è il risultato dell’applicazione 

dei criteri progettuali definiti nell’ambito delle Direttive PUT e, nello specifico, per gli 

itinerari principali (rete primaria e principale): 

 deviazione del traffico di attraversamento su itinerari tangenziali al centro 

abitato; 

 limitazione della quantità di strade soggette al transito di elevati flussi 

veicolari e quindi soggette a fenomeni di inquinamento atmosferico ed 

acustico da parte del traffico motorizzato; 

 promozione del deflusso dei mezzi di trasporto pubblico collettivo ottenuta 

tramite l’introduzione di corsie riservate e sedi protette, nonché la riduzione 

del numero di fermate; 

 esclusione del  traffico di transito in particolari zone urbane, anche mediante la 

definizione di isole ambientali, tramite opportuni schemi di circolazione interna 

tali da dissuadere i mezzi privati dall’attraversarli. 

Per quanto attiene alla viabilità secondaria, ed in particolare nelle isole ambientali, i 

criteri hanno riguardato: 

 l’ottimizzazione della capacità di sosta sui singoli tronchi della viabilità locale; 

 la determinazione di sensi di marcia tali da facilitare la ricerca degli stalli di 

sosta ma scoraggiare l’attraversamento; 

 garanzia di adeguata capacità per i veicoli nelle strade tangenziali alle aree 

pedonali, ZTL e isole ambientali; 

 la definizione di accessibilità differenziata (tra categorie di utenza ammesse ed 

escluse) per le ZTL e isole ambientali. 

Questi criteri, assieme alla procedure metodologica prima descritta, hanno condotto alla 

definizione di una rete primaria e principale “minima” necessaria a garantire lo 

smaltimento dei flussi veicolari; per contro più fitta è la rete secondaria entro la quale 

si definiscono le isole ambientali cfr [figure 85, 86e ..(cfr. Tav 16/a 16/b e 

24)]all’interno delle quali vi è una completa integrazione tra i vari modi di trasporto. 

La circolazione nelle strade appartenenti alla rete principale serve gli spostamenti legati 

alla distribuzione del traffico veicolare dalla rete Primaria alla Secondaria (e viceversa); 

pertanto: 

 l’accesso da nord alla città di Catania avviene attraverso: corso Carlo Marx, via 

S.Sofia, via Passo Gravina, via Leucatia, viale Lainò e dalla via Nazionale 

ss114 (procedendo da ovest verso est);  

 questi itinerari sono connessi tra loro in direzione est-ovest mediante la 

Circonvallazione, che distribuisce poi i flussi nella parte compatta della città 
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attraverso: via Palermo-asse dei viali, via Galermo, via S. Nullo, viale Fleming, 

via Passo Gravina, via V.Giuffrida-viale R. Sanzio- viale V.Veneto, viale 

Ruggiero di Lauria-Viale Artale Alagona;  

 la distribuzione verso il centro della città continua attraverso: corso 

Indipendenza, via Ammiraglio Caracciolo-via Montenero-via Medaglie d’Oro-via 

Aurora-via V.Emanuele/via Garibalbi, via Tomaselli/via S.Euplio, viale Libertà, 

viale Africa, corso Sicilia- corso Martiri della Libertà, via V.Emanuele/via 

Dusmet;   

 un importante ruolo di “circonvallazione interna” di distribuzione del traffico 

verso la rete secondaria e locale è rivestito da via Plebiscito, che per la sua 

localizzazione connette tutti gli itinerari, da nord, da sud, da est e da ovest, e 

consente l’accesso al centro storico della città; 

 infine l’unico itinerario principale di ingresso/uscita verso sud è costituito da 

via D. Tempio. 

Lungo tali itinerari principali i veicoli, sia privati che soprattutto pubblici, dovranno 

trovare condizioni di deflusso adeguate al rango della rete; pertanto sarà necessario 

adeguare le infrastrutture, la segnaletica, l’offerta di sosta, affinché la velocità sia 

compatibile con la lunghezza degli spostamenti. 

Si puntualizza che lungo gli itinerari di lunga percorrenza, appartenenti alla rete 

principale, sono localizzati i parcheggi scambiatori di Nesima, Misericordia, Due 

Obelischi, Fontanarossa e Zia Lisa che, nel progetto della rete di TPL, saranno capilinea 

di forti assi di mobilità con il mezzo pubblico attraverso il sistema BRT. Tale schema di 

circolazione, assieme all’efficienza del servizio di trasporto pubblico e all’integrazione 

tariffaria sarà tale che nei suddetti nodi intermodali, mediante sistemi park and ride, 

possa avvenire il drenaggio dei veicoli che provenendo dai margini della città compatta 

hanno come destinazione il centro della città. 

Affinché il sistema park and ride funzioni efficacemente sono necessari: uno scambio 

modale efficiente (quindi una elevata frequenza dei mezzi pubblici e una adeguata 

offerta di sosta) e una velocità commerciale soddisfacente e costante (almeno di 15 

km/h) di bus; difatti il piano prevede una serie di interventi in tal senso.  

In tal modo si ridurranno il flusso dei mezzi privati nella città densa e la domanda di 

sosta; in conseguenza di ciò diminuiranno l’inquinamento atmosferico e acustico, 

aumenterà la sicurezza, miglioreranno le condizioni di vivibilità delle strade che 

riacquisteranno il loro ruolo di spazio urbano dedicato non solo al movimento ma anche 

a funzioni di tipo sociale e ambientale. 

Dello schema descritto si trova una visualizzazione semplificata nell’immagine che 

segue  in cui sono evidenziate le reti primaria (in marrone) e principale (in blu) nonché 

i parcheggi scambiatori (in verde). 
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FIGURA 88 SCHEMA DI CIRCOLAZIONE SEMPLIFICATO 

 

 

In merito al traffico di breve percorrenza, il Piano prevede la promozione di modi di 

trasporto alternativi all’auto, compatibili con le migliori condizioni di vivibilità delle 

strade urbane risultanti dalla minore presenza di traffico anche dovuta agli interventi 

sul TPL e di integrazione modale. Nello specifico la classificazione delle strade di 

progetto è stata condotta in modo da assicurare un traffico veicolare scorrevole lungo 

le reti principale, oltre che ovviamente sulla primaria.  

La rete secondaria invece serve soprattutto movimenti di penetrazione e accesso; 

all’interno delle maglie individuate dalla rete secondaria si prevede la realizzazione di 
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Isole Ambientali, progetti di riqualificazione urbana che mirano al recupero della 

funzione sociale della strada e, con questa alla promozione della mobilità pedonale e 

ciclabile sulla rete viaria locale. Pertanto le Isole Ambientali sono connesse tra loro 

attraverso gli assi della rete secondaria mentre al loro interno si ha una moderazione 

dell’uso dell’auto, mediante interventi di traffic calming che sono volti a realizzare una 

pacifica convivenza tra autoveicoli, biciclette e pedoni. Al loro interno si prevede una 

velocità massima pari a 30 km/h, valore che permette la maggiore compatibilità tra 

abitanti, utenti deboli e automobili; inoltre la circolazione nelle Isole Ambientali deve 

essere tale da impedire l’effetto by-pass al traffico veicolare. 

                   FIGURA 89 -ESEMPIO SCHEMATICO DI ISOLA AMBIENTALE 

 

In merito l’Amministrazione ha già provveduto ad attuare due interventi anticipatori del 

presente Piano che sono conseguenza di scelte di mobilità sostenibile coerenti con le 

Linee Guida per la redazione del PGTU della città di Catania, approvate dalla Giunta nel 

novembre 2011. 

Questi riguardano nello specifico la pedonalizzazione di piazza Duomo e la realizzazione 

di percorsi protetti per le linee di bus AMT. 

Per quanto attiene a piazza Duomo, fino ad agosto 2011, era attraversata dalla 

corrente veicolare instradata verso est su via Vittorio Emanuele, che oggi invece 
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percorre un itinerario alternativo che prevede il transito da via S. Giuseppe al Duomo 

quindi via Manzoni per immettersi in via A. di Sangiuliano. In tal modo la piazza è stata 

liberata dal passaggio sia delle auto che dei mezzi pubblici (ad esclusione della navetta 

elettrica 902) ed è divenuta quindi una grande area pedonale in continuità con la ZTL 

“Teatro Bellini” attraverso, Vittorio Emanuele in corrispondenza del Duomo, 

dell’Arcivescovado e della Badia di Sant’Agata. 

Questo intervento è stato coordinato con l’istituzione dei sensi unici in via Dusmet e via 

Vittorio Emanuele e la realizzazione in esse di corsie protette mediante cordoli per i 

mezzi dei trasporto pubblico. L’anello individuato dalle vie Vittorio Emanuele, Porticello 

e Dusmet definisce il perimetro della Civita, una delle isole ambientali previste dal 

Piano.  

7.4.4 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI 

La classificazione funzionale delle strade, condotta nell’ambito del PGTU, rende 

necessaria la riorganizzazione delle intersezioni; il Regolamento Viario, assieme alle 

caratteristiche geometriche, di traffico e alla disciplina d'uso di ogni tipo di strada, 

determina precisi vincoli in merito a: tipo di intersezioni e loro distanza, regolazione 

delle svolte a sinistra, dimensionamento e frequenza dei passi carrabili, tipi e distanze 

degli attraversamenti pedonali, dimensionamento delle piazzole di fermata dei mezzi 

pubblici collettivi e per il carico o lo scarico delle merci, ecc. 

La rifunzionalizzazione dei nodi della rete è legata sia a ragioni di efficienza che di 

sicurezza. La funzionalità è dovuta al fatto che, se è cambiato il ruolo delle strade 

all’interno della rete, anche le intersezioni interessate dovranno essere adeguate alle 

nuove caratteristiche: in particolare la capacità delle intersezioni deve essere 

congruente con i flussi di traffico. Ciò assume particolare importanza per i nodi delle 

reti a supporto della mobilità a lunga distanza, poiché spesso le intersezioni 

costituiscono punti nevralgici e causa di rallentamenti. 

D’altra parte l’analisi della sicurezza (cfr. paragrafo 6.9) ha identificato le tipologie di 

difetti che si possono ritenere cause scatenanti dell’innescarsi dell’incidente, come 

risultato dell’indagine condotta sulle 43 intersezioni “critiche”. Per il miglioramento del 

livello di sicurezza offerto da ognuna di esse, sono state anche individuate 11 azioni 

progettuali (cfr. paragrafo 6.9) da realizzarsi singolarmente o mediante combinazione 

di più di una di esse. 

Tali adeguamenti saranno oggetto di opportuni Piani Particolareggiati del PGTU, e 

andranno condotti in accordo con quando previsto dal DM 19/04/2006 “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” che si applica alle 

nuove costruzioni ma costituisce altresì il riferimento cui la progettazione deve tendere 

nel caso di riorganizzazione di intersezioni esistenti. 
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In figura 90 (Tav.20) viene descritta la rifunzionalizzazione  delle intersezioni 

FIGURA 90 CLASSIFICAZIONE DELLE INTERSEZIONI 
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7.4.5 REGOLAMENTO VIARIO 

Il regolamento viario viene introdotto dalle citate Direttive per la redazione, adozione 

ed attuazione dei PUT in cui si specifica che, oltre ad integrare la classificazione 

funzionale delle strade, “determina le caratteristiche geometriche e di traffico e la 

disciplina d’uso di ogni tipo di strada”, o per meglio dire, delle superfici stradali e degli 

spazi pubblici destinati al servizio della mobilità di persone e cose. 

Si evidenzia che il Regolamento viario potrà contribuire in modo determinante affinché 

ogni elemento viario assolva adeguatamente la funzione attribuitagli. Nelle stesse 

direttive si specifica che dovrà contenere specifici standard tecnici che riguardino tutte 

le componenti di traffico, con particolare attenzione alle utenze deboli della strada. 

Determinerà principalmente le caratteristiche geometriche delle sezioni stradali e del 

tracciato, regolamenterà le intersezioni stradali, soprattutto tra i flussi veicolari e quelli 

non motorizzati, dimensionerà e organizzerà la sosta e disciplinerà l’occupazione 

temporanea e permanente della sede stradale e degli spazi pubblici. E’ pertanto uno 

strumento necessario per l’attuazione del PUT e parte integrante delle norme 

urbanistiche per quanto riguarda l’utilizzo della spazi a servizio della mobilità. 

Dalle Direttive citate (paragrafo 1.2) si evince che “Al fine di assolvere adeguatamente 

la funzione preminente che ciascun elemento viario deve svolgere all'interno della rete 

stradale urbana e quindi al fine di assicurare un omogeneo grado di sicurezza e di 

regolarità d'uso delle stesse infrastrutture stradali, la classifica funzionale delle strade 

deve essere integrata da un apposito regolamento viario…”. Pertanto quest’ultimo 

“determina specifici standard tecnici per ogni tipo di strada, in merito a: 

 le componenti di traffico ammesse e, quindi, il tipo di loro regolazione; 

 le caratteristiche geometriche della sezione trasversale; 

 le caratteristiche geometriche di tracciato in relazione alla velocità minima di 

progetto;  

 l'organizzazione delle intersezioni stradali, anche con riferimento a punti 

singolari di intersecazione delle traiettorie veicolari e pedonali; 

 le dimensioni delle fasce di sosta laterale, ove consentita,  

 le discipline delle altre occupazioni delle sedi stradali, distinte in relazione al 

carattere permanente o temporaneo che esse presentano. 

In generale, il regolamento viario, in quanto a valori degli standard geometrici previsti, 

è da considerarsi cogente per le strade di nuova realizzazione ed è da considerarsi 

come obiettivo da raggiungere per le strade esistenti laddove siano presenti vincoli 

strutturali immediatamente non eliminabili. Anche in quest'ultimo caso sono comunque 

da rispettare appieno le funzioni di traffico previste per le singole strade e tra queste, in 

particolare, quelle espresse attraverso l'identificazione delle componenti di traffico 

ammesse su ciascun tipo di strada”. 
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Nel nostro caso, rimandando all’apposito documento allegato, risultano di particolare 

interesse gli abachi delle sezioni stradali e delle intersezioni tipo, alcune considerazioni 

sulle pavimentazioni stradali, il tentativo di integrazione tra regolamento edilizio e 

regolamento viario, inizialmente per quanto riguarda le occupazioni permanenti degli 

spazi pubblici, e quindi identificando schemi urbanistico – viari attuativi. 

7.5 IL TRASPORTO COLLETTIVO 

7.5.1 INDICAZIONI DI PIANO PER IL TPL 

Nel lungo periodo l’area catanese potrà beneficiare di un riequilibrio modale per gli 

effetti di una “cura del ferro”, grazie agli interventi di RFI (completamento del 

raddoppio della linea ed esercizio tipo metropolitano lungo la linea ionica Giarre-

Acireale-Catania-Bicocca-Siracusa) e agli interventi di FCE (completamento della linea 

metropolitana Paternò-Misterbianco-Catania-Aeroporto), soprattutto se accompagnati 

da scelte coerenti di integrazione modale, tariffaria e di politica dei trasporti in 

generale. 

Tuttavia, considerati i tempi lunghi di realizzazione dei sistemi ferroviari sopra 

richiamati e considerato l’orizzonte temporale di breve periodo del Piano Urbano del 

Traffico, la risorsa su cui concentrare prevalentemente l’attenzione per un rapido 

miglioramento del TPL è il sistema di linee urbane gestito dall’Azienda Metropolitana 

Trasporti. 

Il potenziamento ed il miglioramento della qualità dei servizi di TPL attuali sono una 

delle linee strategiche principali per il superamento delle criticità descritte nei in 

precedenza. 

Un quadro più ampio di linee strategiche relative al trasporto pubblico da 

implementare comprende i seguenti elementi: 

 potenziare e rendere competitivo il trasporto pubblico offerto dall’AMT, 

assegnandole un ruolo nevralgico nelle scelte di gestione della mobilità; 

 promuovere l’integrazione modale e tariffaria con le altre aziende che forniscono 

servizi di trasporto pubblico nell’area urbana e metropolitana di Catania; 

 promuovere un sistema dei trasporti che orienti verso l’uso di modi di trasporto a 

bassa emissione, elevata efficienza spaziale ed energetica; 

 promuovere e favorire la mobilità pedonale e ciclistica attraverso la costruzione 

di una rete ciclopedonale, con particolare cura per l’accesso pedonale al TPL; 

 usare la tariffazione dell’uso delle infrastrutture di trasporto (parcheggi e strade) 

come leva strategica di gestione della mobilità e per il potenziamento del TPL; 
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 usare le tecnologie ITS (infomobilità) disponibili per la gestione del traffico e il 

miglioramento dei servizi TPL; 

 promuovere e contribuire con gli enti di riferimento alla nascita di un’autorità per 

la mobilità di dimensione metropolitana; 

La gran parte di quanto previsto all’interno di questo PGTU sul tema del trasporto 

collettivo urbano nasce da una lunga serie di incontri tecnici tra il Comune di Catania, 

l’Azienda Metropolitana Trasporti, allora Municipale, e l’Università degli Studi di Catania, 

avviati nel mese di Dicembre 2009 e tuttora in corso. 

Nasce proprio in questo contesto, a partire dalla bozza di Piano d’Azione per la Mobilità 

Sostenibile messa a punto dall’Università, l’idea di “supplire” alle carenze di offerta del 

TPL nel breve e medio periodo mediante la progettazione e realizzazione di un sistema 

di trasporto collettivo di superficie del tipo Bus Rapid Transit (BRT), che si sta 

sempre più affermando come una delle soluzioni più efficaci per fornire servizi di 

trasporto collettivo con un elevato livello di servizio, in grado di combinare la qualità del 

trasporto ferroviario e la flessibilità dell’autobus. Il sistema consente di raggiungere una 

capacità di trasporto molto più elevata di una normale linea automobilistica con dei 

costi di investimento pari a un quarto di quelli di una tranvia, un nono di quelli di una 

metropolitana leggera e fino a un quarantesimo di una metropolitana classica.3  

Si tratta fondamentalmente di un sistema di trasporto collettivo di superficie che 

integra autobus specifici con una infrastruttura separata e dunque con una significativa 

assenza di interferenza con altro traffico, che consente velocità, affidabilità, regolarità e 

sicurezza maggiori rispetto ad un sistema convenzionale. Le stazioni sono attrezzate 

per fornire un’adeguata protezione dei passeggeri, informazioni e sistemi di 

bigliettazione, hanno una distanza media compresa almeno tra 300 e 600 m nelle aree 

urbane centrali e maggiore in quelle suburbane. I veicoli hanno un design distintivo e 

godono di sistemi di priorità nelle intersezioni principali. Le tecnologie ITS usata sono 

usate anche per il monitoraggio e il controllo della flotta, l’informazione ai passeggeri e 

la bigliettazione.L’area urbana di Catania offre un ambito di applicazione ideale per la 

sperimentazione di un prototipo del sistema in oggetto per i seguenti motivi: criticità 

del modello di mobilità attuale descritto sopra; 

 incapacità del trasporto collettivo attuale di determinare un’inversione di 

tendenza; 

 possibilità di attuare in tempi brevi e con costi contenuti un sistema in grado di 

dimostrate le potenzialità del trasporto collettivo nel contribuire all’attuazione di 

una politica della mobilità sostenibile; 

 possibilità di utilizzo dei parcheggi di scambio e gestione degli stessi affidata alla 

stessa azienda che gestisce il TPL. 

                                       

3
 ISFORT, 2011. Il trasporto urbano si rotaia in Italia. www.isfort.it 
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Un aspetto interessante del sistema è la possibilità di realizzarlo con prestazioni 

gradualmente crescenti nel tempo, da quelle di linea bus migliorata a quelle di 

metropolitana di superficie. Le principali caratteristiche di un “full BRT” sono riportate in 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.61. 

                                 TABELLA 61 CARATTERISTICHE DI UN FULL BRT  

Infrastruttura 

Corsia protetta o carreggiata separata ed esclusivo uso dell’autobus; 

Stazioni ad elevato comfort, sicure e protette dagli agenti meteo; 

Stazioni con accesso al livello tra banchina e pianale del veicolo; 

Stazioni integrate in nodi di scambio modale; 

Sistemi di priorità alle intersezioni; 

Esercizio Servizi rapidi e frequenti tra le principali origine e destinazioni; 

Bigliettazione e verifica del titolo di viaggio prima di salire a bordo; 

Integrazione tariffaria con altre linee e con i parcheggi di scambio; 

Tecnologia Veicoli a bassa emissione e a basso rumore; 

Sistema di controllo centralizzato; 

Informazione real time nelle stazioni e a bordo 

Marketing Identità distintiva del sistema; 

Facilità di accesso tra il sistema e gli atri modi di trasporto; 

Mappe chiare dei percorsi. 

 

Rispetto a questa definizione di Full BRT, il sistema previsto per l’area urbana di 

Catania, almeno in fase iniziale, punta più sulla rapidità dello spostamento e 

all’indipendenza dal traffico privato (e dunque sulla regolarità e puntualità delle corse) 

piuttosto che sulla capacità di trasporto. A rigore di logica è dunque più sensato parlare 

di un sistema di “Light BRT”, pensati soprattutto per fornire un servizio di collegamento 

veloce ed affidabile tra i parcheggi di interscambio ed il centro città. 

Le linee strategiche sopra delineate e l’idea di sviluppo di sistemi tipo BRT sono coerenti 

con le linee guida del PGTU del dicembre 2010 che forniscono i seguenti indirizzi 

progettuali: 
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1. Potenziare e migliorare il servizio di trasporto pubblico attuale su autobus mediante 

le seguenti azioni: 

 ristrutturazione della rete delle linee (numero linee, percorsi, fermate e 

frequenze) con linee radiali su percorsi protetti e riservati per i mezzi del 

trasporto pubblico, puntando sulla regolarità e la frequenza del servizio per 

assicurare un’agevole accessibilità al trasporto pubblico in tutto il territorio 

cittadino; 

 protezione delle linee dalla promiscuità estendendo la rete delle corsie riservate; 

 eliminazione della sosta su strada lungo i principali percorsi delle linee; 

 aumento della produzione e dell’offerta del servizio (almeno 300 vetture nell’ora 

di punta); 

 eliminazione della sovrapposizione dei percorsi delle linee ed aumento della 

frequenza di linea a valori non inferiori a 3 bus per ora 

 aumento della velocità commerciale media della rete a valori non inferiori a 15 

km/h, anche mediante la riduzione della densità delle fermate; 

 istituzione di un sistema di telecontrollo per la repressione dell’uso illegale delle 

corsie riservate; 

 istituzione di sistemi di priorità semaforica alle intersezioni per il trasporto 

pubblico mediante apparati autonomi e/o con il collegamento con il sistema di 

telecontrollo già in esercizio; 

 miglioramento dell’accessibilità pedonale e ciclistica alle fermate del trasporto 

pubblico, mediante la riqualificazione dei percorsi pedonali, la previsione di stalli 

per le biciclette nei nodi principali e la previsione di attrezzature per il trasporto 

delle biciclette a bordo degli autobus; 

2. Progettazione e realizzazione di una rete di almeno tre linee veloci con 

caratteristiche tipo Bus Rapid Transit (BRT), con sede esclusiva, prevalentemente 

protetta da cordoli o altre infrastrutture di efficacia equivalente, al fine di fornire 

servizi di trasporto ad alta frequenza ed alta velocità, che colleghino i principali 

parcheggi scambiatori con il centro della città. 

3. Favorire l’istituzione di un sistema di tariffazione integrata con i principali operatori 

del trasporto pubblico su gomma e su ferro, con il sistema dei parcheggi scambiatori 

ed eventuali servizi di car sharing e bike sharing. 

L’attuazione degli indirizzi progettuali è basata su due livelli di azione:  
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1. Miglioramento e potenziamento di una rete di TPL di breve periodo basata su una 

riorganizzazione funzionale delle attuali linee; 

2. Definizione e progettazione di una rete di TPL di medio e lungo periodo mediante 

la realizzazione di sistema di trasporto collettivo di elevata qualità tipo Bus Rapid 

Transit (BRT) integrato con i parcheggi scambiatori. 

I due livelli di azione saranno tra loro integrati, garantendo al contempo una 

progressiva rimodulazione dell’offerta di trasporto pubblico urbana (e metropolitana). 

L’assunto di partenza per l’azione di livello 1 è che il miglioramento e potenziamento 

della rete nel breve periodo possa essere ottenuta mediante una riorganizzazione delle 

linee non eccessivamente radicale, per tenere conto del fatto che l’attuale rete sia stata 

modellata nel tempo come risposta empirica alle esigenze degli utenti e come tale 

vicina alle necessità avvertite da quanti utilizzano oggi il TPL. L’obiettivo di migliorare il 

servizio ha tuttavia identificato un’ottimizzazione di alcuni percorsi e di alcune 

frequenze. 

Le soluzioni progettuali che compongono i due livelli d’azione citati hanno 

probabilmente un livello di dettaglio superiore a quello normalmente richiesto da un 

PGTU. Esse rappresentano, come già detto, il risultato di una lunga ed articolata attività 

di pianificazione avviata tra Comune, Università e AMT sin dal 2010. 

La figura 91 (Tav 13) riproduce la rete attuale di trasporto urbano esercita dall’Azienda 

Metropolitana Trasporti, in termini di linee attive nei giorni feriali del periodo invernale 

e scolastico. In Tabella  sono riportati alcuni indicatori relativi alla medesima rete, da 

confrontare con i corrispondenti valori relativi allo scenario di progetto di breve periodo. 
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FIGURA 91 INDICATORI DELLA RETE DI BUS URBANI – STATO DI FATTO  
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Di seguito si riportano le definizioni degli indicatori utilizzati: 

 Lunghezza della rete di esercizio: esprime la lunghezza della rete interessata 

dai servizi di trasporto, considerando entrambe le direzioni di percorrenza di 

ciascun arco della rete viaria (l’arco viene cioè contato due volte se percorso 

dalle linee in entrambi i sensi di marcia). 

 Lunghezza della rete viaria: esprime l’estensione dell’intera rete viaria 

(analogamente al precedente, anche in questo caso ciascun arco viene contato 

due volte se percorribile in entrambi i sensi di marcia) interna al territorio 

comunale; 

 Indice di copertura: è dato dal rapporto tra la lunghezza della rete dei servizi e 

quella della rete infrastrutturale ed esprime la quota di rete interessata da 

servizi di trasporto urbano; 

 Numero di linee: conta il numero di linee di trasporto urbano; 

 Numero di vetture: è pari al numero di veicoli contemporaneamente circolanti 

nel momento di picco del servizio; 

 Lunghezza delle linee: esprime la somma delle lunghezze delle linee di 

trasporto urbano; 

 Indice di sovrapposizione: è dato dal rapporto tra la lunghezza totale delle 

linee e la lunghezza della rete di servizi ed esprime il grado di sovrapposizione 

dei percorsi delle linee stesse. In genere si ritiene ottimale un valore compreso 

tra 1,6 e 1,8; 

 Velocità commerciale media: è la media delle velocità commerciali delle linee, 

calcolate tenendo conto anche dei tempi presunti di fermata e dei tempi spesi 

ai capolinea; 

 Velocità commerciale media pesata: come sopra, ma tenendo conto del 

numero di vetture assegnate a ciascuna linea; 

 Lunghezza media di linea: è la media delle lunghezze delle linee; 

 Lunghezza media pesata di linea: come sopra, ma tenendo conto del numero 

di vetture assegnate a ciascuna linea; 

 Lunghezza delle corsie preferenziali per i bus: esprime l’estensione della rete 

viaria coperta da corsie preferenziali (anche in questo caso ciascun tronco 

stradale viene contato due volte se interessato da corsie preferenziali in 

entrambi i sensi di marcia) interna al territorio comunale; 

 Indice di protezione dei percorsi: è dato dal rapporto tra la lunghezza delle 

corsie preferenziali e la lunghezza della rete viaria e rappresenta la quota di 

quest’ultima interessata da corsie preferenziali. 
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              TABELLA 62 INDICATORI DELLA RETE DI BUS URBANI – STATO DI FATTO 

indicatore note unità di misura stato di fatto 

numero di linee   49 

numero di vetture   150 

lunghezza rete viaria Lunghezza complessiva della rete stradale 

all'interno del centro urbano. La lunghezza di 

ogni arco viene contata tante volte quante sono 

le direzioni di marcia ammesse (comprese 

quelle riservate a particolari classi di veicoli). 

km 1.108,6 

lunghezza rete esercizio Lunghezza della rete stradale percorsa da 

servizi di trasporto urbano. La lunghezza di ogni 

arco viene contata tante volte quante sono le 

direzioni di marcia in cui è attraversata da 

servizi. 

km 423,3 

indice di copertura Rapporto tra lunghezza della rete di esercizio e 

lunghezza della rete viaria 

% 38,2% 

lunghezza corsie preferenziali bus  km 22,4 

indice di protezione dei percorsi Rapporto tra la lunghezza delle corsie 

preferenziali e la lunghezza della rete di 

esercizio 

% 5,3% 

lunghezza linee Somma delle lunghezze di tutte le linee km 1.043,9 

indice di sovrapposizione Rapporto tra lunghezza delle linee e la 

lunghezza della rete di esercizio 

 2,47 

Velocità commerciale media Media delle velocità commerciali di tutte le linee km/h 14,03 

Velocità commerciale media pesata Media delle velocità commerciali di tutte le linee 

pesata in base al numero di vetture 

km/h 14,63 

Lunghezza media di linea Media delle lunghezze di tutte le linee km 21,83 

Lunghezza media pesata di linea Media delle lunghezze di tutte le linee pesata in 

base al numero di vetture 

km 20,55 

 

7.5.2 RETE DI TPL DI BREVE PERIODO 

Gli interventi di breve periodo sulla rete di trasporto urbano prevedono essenzialmente 

una riorganizzazione delle linee, con dei cambi di percorso e/o di denominazione, 

soppressione di linee esistenti ed istituzione di linee nuove. In aderenza al 

funzionamento attuale, tra i diversi tipi di layout della rete di linee, tutti essenzialmente 

riconducibili agli schemi a griglia o radiali, o a combinazioni tra i due,  si propone uno 

schema di tipo misto, caratterizzato da linee radiali che dalle aree periferiche penetrano 
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al centro e/o alimentano i capilinea, dai quali poi partono le linee a griglia che 

attraversano il centro della città. Questo schema è quello che più si adatta alla struttura 

urbana della città di Catania ed inoltre presenta alcune caratteristiche vantaggiose 

quali: concentrazione dei corridoi di traffico, copertura abbastanza uniforme del bacino 

di traffico, percorsi delle linee facilmente comprensibili agli utenti. 

A partire da questo schema, i percorsi delle linee vanno riorganizzati sulla base dei 

seguenti criteri: 

 aumento della dotazione di corsie riservate; 

 riduzione delle lunghezze delle linee, per incrementare la loro regolarità; 

 favorire la coincidenza e/o la prossimità dei percorsi di andata e ritorno sulle 

stesse direttrici, soprattutto in prossimità dei capilinea; 

 aumento della concentrazione delle linee sulle direttrici prevalenti di traffico, 

anche sacrificando la copertura territoriale; ciò favorisce l’aumento della 

frequenza del servizio, l’efficacia degli interventi di velocizzazione e le possibilità 

di trasbordo tra le linee; 

Le fermate vanno riorganizzate sulla base dei seguenti criteri: 

 posizionamento (principalmente in prossimità di: concentrazioni di origini e/o 

destinazioni, intersezione tra linee, parcheggi, intersezione di due strade); 

 distanza tra due fermate successive (i valori medi suggeriti sono: 150-200 m nel 

centro urbano, 200-350 m nelle aree a media densità); 

 geometria e dimensionamento dell’area di attesa (la larghezza del marciapiede 

va definita in funzione di domanda e frequenza e può prevedersi l’avanzamento 

del marciapiede per evitare la sosta illegale); 

 tecnologie e comfort (favorire l’installazione di paline intelligenti e migliorare la 

dotazione di pensiline e sedili per gli utenti). 

L’esercizio va riorganizzato sulla base dei seguenti criteri: 

 migliorare la flessibilità dell’offerta, per esempio in termini di frequenza, per 

soddisfare l’entità e l’andamento variabile della domanda, anche mediante 

l’adozione di turni di servizio flessibili; 

 studiare la possibilità di istituire servizi a domanda flessibile per i periodi a bassa 

domanda (notte, giorni festivi). 

Sulla base di tali criteri è stata definita, a seguito di numerosi incontri tecnici con i 

soggetti coinvolti (Comune, AMT e Università) la nuova rete di trasporto urbano, 

pensata per il breve periodo. I percorsi delle linee che la compongono sono riportati 

nelle figure 92 e 93..(Tav 21a e 21b )a scala di area urbana l’una e di area densa 

l’altra. Le trasformazioni relative alla rete di breve periodo includono anche la 

realizzazione e l’esercizio di una delle tre linee di BRT previste, la 301 “Due Obelischi-
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Stesicoro”, già finanziata e il cui iter è stato già avviato, in concomitanza con quello 

relativo ai lavori di adeguamento del parcheggio “Due Obelischi”. 

In Tabella 6363 sono illustrati i valori degli indicatori precedentemente introdotti per la 

rete di breve periodo. 

TABELLA 63 INDICATORI DELLA RETE DI BUS URBANI – CONFRONTO 

indicatore unità di 

misura 

stato di fatto rete breve 

periodo 

variazione 

numero di linee  49 54 +10% 

numero di vetture  150 200 +33% 

lunghezza rete viaria km 1.108,6 1.108,6  

lunghezza rete esercizio km 423,3 427,5 +1% 

indice di copertura % 38,2% 38,6%  

lunghezza corsie preferenziali bus km 22,4 31,5 +41% 

indice di protezione dei percorsi % 5,3% 7,4%  

lunghezza linee km 1.043,9 945,7 –9% 

indice di sovrapposizione  2,47 2,21 –10% 

Velocità commerciale media km/h 14,03 14,98 +7% 

Velocità commerciale media pesata km/h 14,63 14,07 –4% 

Lunghezza media di linea km 21,83 17,56 –20% 

Lunghezza media pesata di linea km 20,55 17,87 –13% 

 

Come si vede, il numero di linee subisce un lieve incremento, mentre più rilevante è 

l’incremento nel numero di vetture che si prevede di impiegare, le quali determinano la 

“quantità” del servizio offerto, e che necessita di interventi sia sulla flotta a disposizione 

dell’AMT sia sul sistema di manutenzione e di approvvigionamento di ricambi della 

stessa azienda. 

Le linee vengono riorganizzate, come accennato, in modo da concentrare i corridoi di 

domanda, ovvero far passare dalle stesse fermate un maggior numero di linee; in tal 

modo gli utenti del servizio possono disporre di una maggiore offerta, sia in termini di 

linee che di frequenza delle stesse. Per via di questa politica, nonostante l’istituzione di 

nuove linee, rimane pressoché invariata la lunghezza della rete di esercizio e dunque la 

copertura di rete (circa 38%). La lunghezza delle corsie preferenziali, invece, aumenta 
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da 22,4 a 31,5 km; analogamente cresce il rapporto tra la lunghezza delle corsie 

preferenziali e la lunghezza della rete di esercizio che allo stato attuale è pari al 5,3% 

mentre nello scenario intermedio raggiunge il 7,4%. 
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FIGURA 92 RETE DI TRASPORTO URBANO DI BREVE PERIODO AREA URBANA 
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FIGURA 93 RETE DI TRASPORTO URBANO DI BREVE PERIODO AREA DENSA 
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Nonostante l’aumento del numero di linee, la lunghezza complessiva delle stesse, 

ottenuta sommando le lunghezze di tutte le linee, diminuisce di circa il 9%. Di 

conseguenza, l’indice di sovrapposizione si avvicina a valori ottimali, passando da 2,47 

a 2,21, ed anche la lunghezza media di linea subisce una significativa contrazione, di 

circa il 20%, passando da 21,8 a 17,5 km. Questo dato è particolarmente interessante, 

perché indirettamente legato alla regolarità del servizio: linee più lunghe infatti, a 

parità di altre condizioni, determinano scarti più elevati nei tempi di percorrenza, e 

dunque una maggior variabilità nei tempi di passaggio alle singole fermate. 

Anche la velocità commerciale media migliora, crescendo di quasi 1 km/h (da circa 14 a 

quasi 15 km/h). La velocità media pesata registra al contrario una diminuzione, dovuta 

più che altro al fatto di avere assegnato, nel passaggio del servizio da 150 a 200 

vetture, più mezzi alle linee più attrattive, che essendo quelle che attraversano il centro 

urbano più denso, sono anche le più lente. 

Il servizio è stato riorganizzato inoltre in modo che, ad esclusione delle linee speciali, 

l’intertempo tra le corse non superi i 30 minuti e che le linee siano in esercizio anche 

nei giorni festivi. 

Numerose linee ordinarie sono state attestate presso parcheggi di scambio di Nesima, 

Fontanarossa, Zia Lisa, Misericordia ovvero saranno passanti per tali infrastrutture, 

come primo intervento di connessione intermodale che troverà piena applicazione, 

come si è detto, con la realizzazione del sistema di linee BRT.  

L’integrazione funzionale e tariffaria nei confronti della linea di metropolitana FCE, il cui 

sviluppo attuale e tendenziale è ben illustrato in figura  82 (Tav.15), si realizza grazie al 

sistema BRT, che svolgerà le funzioni di congiunzione tra la dorsale metropolitana (che 

proviene dall’anello pedemontano della ferrovia Circumetnea) e la rete automobilistica 

“classica”. Le modalità di questa integrazione consistono innanzitutto in una prossimità 

geografica tra stazioni Metro e fermate BRT, nella realizzazione o riqualificazione dei 

percorsi pedonali di collegamento tra le due tipologie di nodi, nonché in un sistema 

tecnologico, tariffario e informativo in grado di minimizzare tempi e scomodità legati al 

cambio di mezzo e di vettore. 

7.5.3 INTERVENTI GIÀ ATTUATI SULLA RETE TPL  

La recente decisione di chiudere al traffico privato la Piazza Duomo lungo il corridoio 

segnato dalla Via Vittorio Emanuele II, ha originato la necessità di riorganizzare 

conseguentemente le linee di TPL che la attraversavano. Tale riorganizzazione è stata 

eseguita in coerenza con i criteri progettuali sopra indicati ed è illustrata in  figura 94. 

Il nuovo assetto prevede la concentrazione dei percorsi delle linee di autobus lungo le 

due direttrici, a sud e a nord della via Antonino di Sangiuliano, costituite 

rispettivamente dall’asse delle vie Vittorio Emanuele e Dusmet (a sud) e dall’asse di 
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Corso Sicilia e Corso Martiri della Libertà (a nord, in direzione della Stazione centrale) e 

da quello delle vie Marchese di Casalotto, De Curtis e Di Prima (a nord, in direzione 

Piazza Stesicoro). Il traffico privato sulla Via Vittorio Emanuele II in direzione piazza 

Duomo viene fatto confluire sulla via di Sangiuliano, la quale viene rimossa dalle 

percorrenze degli autobus e destinata ai veicoli individuali in entrambe le direzioni di 

marcia. 

     FIGURA 94 NUOVO ASSETTO DELLA VIABILITÀ DEI MEZZI PUBBLICI E PRIVATI 

 

 

Inoltre per recuperare la fruizione di piazza Duomo e di alcuni dei monumenti più 

significativi della città, sono state ridotte al minimo le linee che attraversano via V. 

Emanuele II passando davanti al Palazzo degli Elefanti ed in corrispondenza di via 

Etnea. È stata realizzata una nuova fermata in via San Martino, che si trova a 150 m da 

piazza Duomo e a 450 m dal nodo di scambio di piazza Borsellino. Il passaggio da 

piazza Duomo, costeggiando il Palazzo dei Chierici e passando davanti l’ingresso della 

Cattedrale, è attualmente ammesso solo per le due navette elettriche (503 San 
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Cristoforo – Antico Corso – Civita e 902 piazza della Repubblica –Mercati storici – 

piazza Risorgimento). 

Inoltre, per garantire una migliore accessibilità alla zona di piazza Duomo, le linee 429, 

449 e 936 sono state prolungate fino al passaggio dal nodo di piazza Borsellino, in 

attesa della funzionalizzazione di quest’ultimo, che consentirà a queste (a ad altre) 

linee di attestarvi il capolinea, come previsto dalla rete di breve periodo (linee 529, 549 

e 536).  

                                FIGURA 95 VARIAZIONI NEI PERCORSI DELLE LINEE 
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7.5.4 INTERVENTI DI MEDIO PERIODO 

In un orizzonte temporale di medio periodo, localizzabile nel periodo 2015-2020, si 

prevede la realizzazione del sistema di BRT come delineato all’interno del Piano 

Industriale dell’Azienda Metropolitana Trasporti.  

Si ritiene infatti che l’area urbana di Catania offra un ambito di applicazione ideale per 

tale sistema per i seguenti motivi:  

 incapacità del trasporto collettivo attuale di determinare un’inversione di 

tendenza, a causa soprattutto della promiscuità col traffico veicolare privato; 

 possibilità di attuare in tempi brevi e con costi contenuti un sistema in grado di 

dimostrare le potenzialità del trasporto collettivo nel contribuire all’attuazione di 

una politica della mobilità sostenibile; 

 possibilità di utilizzo dei parcheggi di scambio. 

L’inserimento del sistema BRT all’interno della rete di trasporto pubblico catanese 

comporterà la necessità di adottare tutta una serie di modifiche per consentirne il 

funzionamento integrato. Il sistema sarà organizzato secondo lo schema in figura 96 

caratterizzato dai seguenti elementi: 

 Rete di linee BRT, che costituirà la dorsale principale del sistema di trasporto 

su gomma ed assolverà in massima parte all’interscambio con i sistemi di 

trasporto di categoria superiore (metropolitana FCE e sistema ferroviario 

metropolitano) e con i parcheggi di interscambio; 

 Linee radiali, di collegamento del centro città coi quartieri periferici non serviti 

dalle linee BRT; 

 Linee di collegamento (circolare/trasversale) tra i vari servizi di avvicinamento al 

centro città (linee BRT o radiali); 

 Linee di adduzione (feeder) per il collegamento delle aree a domanda media e 

debole alle linee principali del sistema di trasporto. 
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FIGURA 96 SCHEMA LOGICO ESEMPLIFICATIVO DELLA RETE TPL INTEGRATA CON IL 

SISTEMA BRT 
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È dunque evidente come il disegno complessivo preveda che l’intero sistema sia definito 

attorno a tali linee a forte attrazione, individuando linee di adduzione (feeder) che 

muovendosi in aree delimitate potranno garantire la necessaria capillarità nella 

copertura del tessuto urbano, linee di collegamento che permetteranno di spostarsi 

trasversalmente all’interno del sistema BRT e linee radiali correnti, che si muoveranno 

quasi parallelamente ai BRT mantenendo tuttavia una copertura più capillare del 

territorio sia nelle fermate che nei percorsi. Alcune linee radiali rappresentano possibili 

futuri sviluppi della rete BRT. 

È fondamentale ribadire che il passaggio dall’attuale rete a quella supportata dai BRT 

sarà progressivo e tale da non stravolgere improvvisamente l’attuale sistema, 

generando il caos tra gli utenti. La pianificazione di tali azioni, originata da una rigorosa 

analisi della domanda di mobilità e dalla ricognizione dello stato dell’offerta 

infrastrutturale e di servizi, sarà accompagnata da una costante opera di 

comunicazione e dialogo con la cittadinanza in relazione ai vantaggi ed agli obiettivi che 

essa intende perseguire. A tal proposito, soprattutto nella fase iniziale, molte linee della 

nuova rete da integrare con i BRT saranno polifunzionali, cioè potranno svolgere più 

funzioni tra quelle precedentemente descritte. 

Il livello di progettazione attuale delle linee BRT prevede i seguenti percorsi: 

 BRT 1: Due Obelischi - Stesicoro 

 BRT 2: Nesima - Stazione 

 BRT 3: Zia Lisa - Centro 

 BRT 3a: Fontanarossa - Centro 

I percorsi di massima di queste linee sono riportati in  figura 97. Al riguardo, è utile 

fare un paio di specificazioni: 

 tutte le linee BRT hanno almeno una fermata in comune (o in prossimità) 

all’interno del centro storico di Catania così da poter ampliare i punti di 

origine/destinazione coperti dalla rete di linee espresse (ad esempio Nesima-

Aeroporto). 

 il sistema è pensato in maniera integrata con l’attuale e prossima 

configurazione del trasporto collettivo su ferro di interesse cittadino, che in 

tempi brevi sarà realisticamente composto dalla linea metropolitana FCE 

(Nesima-Stazione-Stesicoro) e dalla linea costiera RFI (Acireale-Ognina-

Stazione). In funzione di quest’ultimo aspetto si analizzerà la possibilità di 

realizzare un BRT4 Cannizzaro – Centro. 

Come accennato, il BRT1 “Due Obelischi – Stesicoro è già stato finanziato, insieme alla 

sistemazione dello stesso parcheggio. Questo è collocato in corrispondenza delle 

provenienze pendolari (comprensoriali e urbane) a nord della città. Il percorso, 

riportato in rosso in figura 97, avrà un tempo di percorrenza dal parcheggio al centro 
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dell’ordine dei 20 minuti, ed una frequenza di 7,5 bus/h. Il parcheggio della vettura e la 

corsa verso il centro e ritorno con il bus saranno verosimilmente proposti con un unico 

biglietto (per auto e non per utente), secondo il criterio della tariffazione unificata, 

essenziale per il successo dei percorsi intermodali. 

I BRT 2 e 3/3a (anch’essi illustrati in figura 97) si attesteranno rispettivamente al 

parcheggio di Nesima (con destinazione la stazione centrale) e al parcheggio di Zia 

Lisa/Fontanafrossa 

                                                FIGURA 97 -PERCORSI DELLE LINEE BRT 
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7.5.5 L’INTEGRAZIONE MODALE DEL TPL 

È in corso di revisione il sistema di rete e di linee dell'Azienda Metropolitana Trasporti 

affinché questo possa raggiungere pienamente la sua efficacia così da modificare 

l’attuale modello di mobilità mediante il trasferimento d'utenza sul TPL; ciò non può 

prescindere dall’ intermodalità, che va correttamente progettata considerando tutti i 

possibili scambi con i mezzi di TPL urbano: auto, bus extraurbani e bici. Affinché si 

verifichi realmente la diversione modale, gli utenti devono essere attratti da questo 

nuovo schema di mobilità che, a fronte di una o più interruzioni dell’itinerario di 

viaggio, deve prevedere altrettanti vantaggi, sia di natura economica che di comfort. A 

tal fine risulterà indispensabile garantire continuità tra le diverse modalità di trasporto 

coinvolte nello scambio e prevedere l’integrazione tariffaria sia tra diversi operatori che 

per la sosta ed organizzare il servizio, in  modo da ottimizzare i trasbordi, sia per 

quanto attiene alle fermate che agli orari, 

Di recente l’AMT ha preso in gestione, in via sperimentale per un periodo di tre anni, i 

cinque parcheggi scambiatori della città di Catania: Due Obelischi, Misericordia, 

Nesima, Zia Lisa e Fontanarossa; ciò si prefigura come condizione favorevole ai fini 

della corretta organizzazione dell’integrazione modale. 

SCAMBIO AUTO - TPL 

In merito alla diversione modale auto – bus urbani si è già visto che le linee forti di TPL 

quali i BRT si attesteranno in corrispondenza dei principali parcheggi scambiatori quali: 

Due Obelischi, Nesima e Fontanarossa, attraversando anche quello Zia Lisa. Questo 

sistema, se adeguatamente progettato, reso appetibile, veloce, conveniente e 

confortevole per gli utenti, indurrà gli stessi a lasciare il mezzo privato per usufruire di 

quello pubblico. 

Un ruolo fondamentale rivestirà la definizione della tariffa per la sosta e l’uso dei mezzi 

pubblici, che dovrà indurre l’automobilista a lasciare la propria auto presso il parcheggio 

piuttosto che accedere alla città con la stessa. 

SCAMBIO BUS EXTRAURBANI - TPL 

Come già detto, ogni anno penetrano nel centro di Catania 37.000 corse di autobus 

appartenenti a linee di trasporto pubblico extraurbano. La penetrazione è legata alla 

necessità di fornire un servizio passante agli utenti provenienti dall’esterno e diretti a 

Catania, il più capillare possibile rispetto alla destinazione finale. L’Amministrazione 

Comunale ha più volte espresso la volontà di limitare l’ingresso degli autobus 

extraurbani, al fine di ridurre la congestione e l’inquinamento che questi contribuiscono 

a creare. L’attuazione di questo provvedimento è condizionata da un deciso 

potenziamento delle frequenze e della capacità di traffico dei servizi di trasporto 
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pubblico urbano, in grado di soddisfare soprattutto i picchi di domanda dei pendolari 

nelle ore di punta.  

In particolare è già attivo un tavolo di lavoro con la dirigenza di FCE e quella AMT, 

coordinato dall’Università di Catania, che ha lo scopo di definire un sistema di scambio 

in corrispondenza del parcheggio Nesima che consenta, a fronte della “rottura di carico” 

subita dagli utenti provenienti dalla zona Ovest della provincia di Catania, un 

miglioramento della mobilità in ambito urbano mediante la possibilità di usufruire delle 

linee AMT in partenza da Nesima e che compiono un servizio più capillare rispetto a 

quelli extraurbani; tale scambio verrà inoltre organizzato in modo da prevedere 

abbonamenti integrati FCE-AMT in modo da non perdere e addirittura attrarre utenti del 

TPL. Tale scambio risulterà certamente più appetibile per l’utenza  dopo il 

completamento della linea di Metropolitana che prevede una fermata proprio in 

corrispondenza del parcheggio scambiatore di Nesima.  

Inoltre per attenuare i disagi che gli utenti FCE affronteranno nell’impatto con questo 

nuovo sistema legato all’obbligo di trasbordo, questo verrà implementato in fasi 

successive che prevederanno un momento di transizione: nelle ore di punta i bus 

extraurbani si arresteranno al parcheggio di Nesima mentre nelle ore di morbida questi 

proseguiranno come accade allo stato attuale. La corretta introduzione di questo 

sistema verrà studiata anche mediante indagini conoscitive all’utenza. 

Tale integrazione tra i servizi di trasporto pubblico su gomma urbani ed extraurbani 

coinvolgerà in una prima fase solo la FCE poiché azienda pubblica, peraltro già operante 

al parcheggio di Nesima, dove si occuperà anche della fermata della Metropolitana. Nel 

seguito si prevede il coinvolgimento degli altri operatori del trasporto pubblico su 

gomma in ambito extraurbano. 

Naturalmente l’adozione di un sistema di tariffazione integrato è una condizione 

essenziale per il successo delle iniziative sopra richiamate. 

SCAMBIO BICI - TPL 

È indiscusso che ai servizi di mobilità urbana si deve poter accedere agevolmente e in 

sicurezza sia con l’auto che a piedi e in bici; pertanto i parcheggi scambiatori vanno 

connessi con la rete dei percorsi ciclistici oltre che pedonali, ed attrezzati in modo da 

prevedere la possibilità di lasciare la propria bici (ciclo-parcheggi e ciclo-stazioni) o 

utilizzarne una in bike sharing. 

Inoltre in corrispondenza dei capilinea e delle fermate principali del TPL andrebbero 

installati opportuni dispositivi per gli stalli delle biciclette, coperti e dotati di sistemi di 

sicurezza che garantiscano al ciclista-utente del TPL la possibilità di lasciare in mezzo 

privato per utilizzare quello pubblico e viceversa. 
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7.5.6 PROPOSTE DI INTERVENTO DI TPL DI LUNGO PERIODO  

Questo paragrafo è dedicato ad alcune proposte di intervento che o per la loro 

complessità, o per il loro costo o, infine, per i tempi di attuazione richiesti, si colloca 

decisamente al di fuori dell’orizzonte temporale del PUT. Si tratta tuttavia di interventi 

di particolare rilevanza per il miglioramento ed il potenziamento del sistema di 

trasporto collettivo. 

7.5.6.1 Sistema di trasporto ad impianto fisso per il collegamento della stazione 

metro Milo, la Cittadella Universitaria e il parcheggio S. Sofia 

Il Centro Universitario “S.Sofia” (C.U.S.S.), situato nella parte nord-ovest della città 

lungo la circonvallazione (Viale A.Doria), ha una superficie di circa 23 ettari e 

rappresenta un importantissimo polo universitario che comprende il Policlinico, gli 

impianti sportivi del C.U.S., l’osservatorio astrofisico, la sede del CNR in Sicilia e 

soprattutto ben 16 dipartimenti, nei quali hanno sede 4 facoltà: Ingegneria, Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali, Farmacia, Medicina e Chirurgia. Non lontano dall’area 

sorgono anche i nuovi edifici della facoltà di Agraria. Gli accessi Centro Universitario  

sono principalmente tre:- a sud da Viale A.Doria (solo pedonale), ad est da Via Passo 

Gravina, ad ovest da Via S.Sofia. 

Complessivamente sono circa 20.000 gli studenti iscritti e 2.000 gli addetti, tra 

personale docente e non. A questi si aggiungono addetti, pazienti, visitatori e studenti 

(circa 1.000), che giornalmente si recano al Policlinico.  

L’offerta di trasporto pubblico locale, oggi solo su gomma, non è in grado di 

rappresentare un opzione sufficientemente attrattiva e circa l’80% degli accessi è 

basato sull’uso del mezzo privato. 

Si tratta dunque di polo di attrazione di mobilità sistematica che oggi non trova una 

sufficiente risposta in termini di offerta di trasporto pubblico locale (TPL). Ciò purtroppo 

non accade, come si vedrà chiaramente in seguito, poiché il sistema complessivo 

impone all’utenza tempi di percorrenza e discomfort davvero insostenibili. 

Il prolungamento della linea metropolitana esistente (a sud verso Stesicoro e ad ovest 

verso Nesima)  in corso di completamento (conclusione dei lavori prevista nel 2013) 

realizzerà una direttrice di mobilità decisamente forte, in grado di garantire un 

intertempo intorno ai 4 minuti tra i convogli ed una capacità di trasporto di oltre 10.000 

pass/h per direzione di marcia. La stazione metro più vicina alla Centro Universitario è 

Milo, che ha una distanza di circa 600 metri dall’ingresso di viale A. Doria. Tuttavia, un 

accesso pedonale diretto è sfavorito dalla pendenza, che lungo il viale Fleming risulta 

superiore al 10%. Inoltre raggiungere la destinazione finale per studenti, docenti e 

personale tecnico amministrativo, richiede il superamento di ulteriori forti dislivelli 

all’interno della Città universitaria. 
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Si rende evidente la necessità di migliorare l’accessibilità alla Città Universitaria con il 

trasporto pubblico. A tal fine si suggerisce l’esecuzione uno studio di fattibilità in grado 

di selezionare l’opzione di trasporto più adeguata.  

Uno studio preliminare eseguito dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

dell’Università di Catania, nell’ambito delle sue attività di studio e ricerca, ha 

confrontato diverse alternative, tra le quali il potenziamento del servizio basato su linee 

di autobus, la realizzazione di un sistema tipo PRT (Personal Rapid Transit) e la 

realizzazione di un sistema tipo Minimetro. Le prime valutazioni forniscono elementi di 

preferenza per quest’ultimo sistema.  

Si tratta di un sistema di trasporto a fune completamente automatizzato, lungo un 

tracciato, compreso tra la stazione metro Milo e il parcheggio S. Sofia, in grado di 

distribuire gli utenti all’interno delle diverse destinazioni della Città Universitaria. Il 

tracciato è di circa 2000 metri e 6 stazioni. Figura 98). Il costo di realizzazione è 

stimato in circa 30 milioni di euro. 

       FIGURA 98 PLANIMETRIA TRACCIATO MINIMETRO MILO-CITTÀ UNIVERSITARIA 
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7.5.6.2 Prolungamento della linea BRT1 lungo la direttrice Gravina-Mascalucia-

Nicolosi-Pedara 

L’idea del prolungamento della linea urbana BRT1 Stesicoro-Due Obelischi verso i 

comuni dell’area a nord di Catania, in particolare Gravina, Mascalucia, Nicolosi e 

Pedara, nasce da uno studio condotto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale e dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Catania4, il cui scopo era 

proporre sistemi di trasporto pubblico di elevate prestazioni, quali elementi catalizzatori 

di sviluppo urbano sostenibile e di concentrazione di funzioni in corrispondenza delle 

stazioni e delle fermate del trasporto collettivo. Il caso studio è l’area urbana di 

Mascalucia, a nord di Catania, caratterizzata da un tessuto urbano a bassa densità, 

costituito prevalentemente da ville unifamiliare isolate, e con un conseguente modello 

di mobilità fortemente dipendente dall’uso dell’automobile. 

La figura 99 mostra le linee di desiderio della mobilità sistematica nell’ora di punta 

nell’area di riferimento a nord di Catania. In rosso sono rappresentate le relazioni di 

mobilità tra Mascalucia e Catania.  

FIGURA 99 LINEE DI DESIDERIO DELLA MOBILITÀ PENDOLARE NELL’ORA DI PUNTA 

                   

                                       

4
 Paolo La Greca, Luca Barbarossa, Matteo Ignaccolo, Giuseppe Inturri, Francesco Martinico. The density 

dilemma. A proposal for introducing smart growth principles in a sprawling settlement within Catania 

Metropolitan Area. Cities 28 (2011) 527–535 
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La figura mostra uno schema di tracciato e del suo inserimento urbanistico, lungo la 

direttrice Pedara-Nicolosi-Mascalucia-Gravina-Catania. La linea potrebbe connettersi 

alla linea BRT1 in corrispondenza del parcheggio scambiatore Due Obelischi, dunque 

percorrere lo stesso tracciato sino a Stesicoro. 

Una linea di questo tipo risulterà indispensabile nel caso in cui il parcheggio Due 

Obelischi dovesse saturarsi per effetto del funzionamento della linea BRT1; è comunque 

auspicabile perché consentirebbe la parziale conversione del parcheggio a destinazioni 

d’uso diverso. 

La fattibilità tecnica preliminare e i vantaggi di una tale realizzazione sono descritti 

nella pubblicazione citata. La sua fattibilità istituzionale è più delicata, in quanto le 

norme vigenti non consentono l’estensione dei servizi urbani gestiti dall’AMT verso 

comuni che non siano confinanti. Si tratta dunque di sperimentare forme di 

cooperazione tra i comuni del tipo accordi di programma o istituti analoghi. 

           FIGURA 100 SCHEMA DI TRACCIATO DEL PROLUNGAMENTO DEL BRT1 
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7.5.6.3 Integrazione tariffaria 

I sistemi di integrazione modale e tariffaria si sono diffusi negli ultimi decenni nelle 

principali aree urbane italiane ed europee perché per la loro riconosciuta capacità di 

razionalizzare, coordinare ed ottimizzare le reti di trasporto, con benefici effetti sia sui 

costi di gestione delle aziende operanti, sia sul livello di servizio offerto agli utenti, sia 

sulla riduzione delle esternalità ambientali. 

Fin dal 2002, le aziende di trasporto pubblico che operano nel bacino di traffico urbano 

ed extraurbano dell’area di Catania, AMT, FCE e TRENITALIA SpA, hanno sottoscritto 

una convenzione per l’avvio e l’implementazione del sistema di integrazione tariffaria 

nel suddetto bacino e per il conseguente adeguamento dei livelli di esercizio e di rete in 

una logica di intermodalità e di integrazione vettoriale e tariffaria. 

L’area di integrazione comprendeva la zona urbana di Catania, l’area nord della fascia 

costiera ionica sino a Letojanni, l’area pedemontana settentrionale ed occidentale, 

l’area occidentale e meridionale della piana di Catania. I servizi oggetto d’integrazione 

considerati erano: 

- automobilistico urbano dell’AMT; 

- ferroviario metropolitano urbano, ferroviario di superficie extraurbano e 

automobilistico extraurbano della FCE; 

- ferroviario di Trenitalia. 

Il progetto del sopra descritto sistema di integrazione tariffaria ha portato alla 

sottoscrizione di un Protocollo d’intesa. Tale Protocollo d’Intesa non ha trovato, però, 

completa attuazione in quanto lo stesso si inseriva in un processo più ampio di 

riorganizzazione dell’intero sistema di Trasporto Pubblico Locale nell’area metropolitana 

catanese. 

Infatti, il Comune di Catania aveva avviato l’iter per l’aggiornamento del Piano Generale 

del Traffico Urbano, l’AMT stava compiendo i primi passi per trasformare il proprio 

assetto societario e la rete dei suoi percorsi, la FCE aveva in corso i lavori per la 

realizzazione del prolungamento della linea metropolitana, RFI aveva in corso i lavori 

per completare il raddoppio della linea ferroviaria e di alcune stazioni in ambito urbano. 

In tale contesto di complessivo riordino dell’intero sistema di TPL nell’area catanese, il 

processo di integrazione tariffaria è stato ritardato, pur nella consapevolezza 

dell'importanza strategica dello stesso nell'ambito di una politica di pianificazione e 

gestione integrata del sistema di trasporto pubblico nell’area. 

Una delle principali linee strategiche del PGTU è il miglioramento ed il potenziamento 

del trasporto pubblico locale, favorire il riequilibrio modale e favorire un’efficace 
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integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le diverse reti di trasporto, anche 

attraverso l’integrazione tariffaria. 

L’Azienda Metropolitana Trasporti spa di Catania (AMT) ha approvato nel 2011 un piano 

industriale che prevede, tra l’altro, nel breve periodo la riorganizzazione ed il 

potenziamento dei servizi di TPL erogati e nel medio periodo la realizzazione di un 

sistema di linee su sede protetta ad elevato livello di servizio, basate sul concetto del 

Bus Rapid Transit (BRT), tecnologie ed impianti dedicati e caratterizzate da elevata 

frequenza, affidabilità. La prima di queste linee, denominata BRT1, che collegherà il 

parcheggio Due Obelischi con Piazza Stesicoro è già progettata, finanziata ed in corso di 

realizzazione. La Ferrovia Circumetnea (FCE) è impegnata nel completamento della 

tratta metropolitana già in esercizio tra la stazione Borgo e la stazione Porto, mediante 

la realizzazione delle tratte Borgo-Nesima e Galatea-Giovanni XXIII-Stesicoro. La rete 

delle linee da AMT ed FCE forniscono numerose opportunità di interscambio modale, 

anche in corrispondenza dei parcheggi scambiatori, in grado di potenziare l’efficacia e 

l’efficienza dei servizi erogati. 

Sulla base delle precedenti premesse e a seguito di una serie di recenti tavoli di 

confronto, Comune, AMT ed FCE, anche con il contributi dell’assistenza tecnica  e 

scientifica del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Catania, 

hanno convenuto che il perseguimento dell’integrazione modale e tariffaria dei sistemi 

di trasporto e dei servizi erogati nell’area urbana di Catania sia una azione strategica e 

sinergica delle politiche dei trasporto in corso di attuazione. L’esito di tali confronti, 

come già riportato, è stata la recente sottoscrizione di un accordo per un primo step di 

integrazione tariffaria, per adesso limitato all’area urbana di Catania e ai vettori AMT ed 

FCE. Ulteriori approfondimenti ed un vero e proprio studio di fattibilità sarà necessario 

per la definizione e progettazione di un più ampio sistema di integrazione tariffaria che 

individui le caratteristiche dei seguenti elementi: 

1. area territoriale di riferimento, almeno di dimensione metropolitana 

2. vettori e servizi da includere nel sistema 

3. riprogettazione di tracciati, nodi di interscambio, fermate e programmi di 

esercizio 

4. tipologia e articolazione delle tariffe 

5. modalità di ripartizione dei ricavi 

6. integrazione dei sistemi tecnologici di bigliettazione e di esazione 

Nella figura  (Tav.20) è schematizzato il piano di miglioramento del trasporto pubblico 

urbano 
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FIGURA 101 PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO AREA 

URBANA 
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7.6 LA MOBILITÀ PEDONALE 

7.6.1 ASPETTI GENERALI 

Camminare è una parte fondamentale della nostra vita di tutti i giorni. Ogni 

spostamento inizia e finisce camminando e chiunque usi un mezzo di trasporto è un 

pedone in qualche parte del viaggio. Per molti è l’unico modo di trasporto. Nelle aree 

urbane d’Italia circa il 50% degli spostamenti hanno un lunghezza inferiore ai 2 km, 

meno di mezzora a piedi, eppure solo il 20% degli spostamenti sono fatti a piedi (il 

16% in Sicilia). Esiste dunque un’enorme potenzialità inespressa della mobilità 

pedonale. Camminare è il modo di trasporto più sostenibile da un punto di vista 

economico, sociale e ambientale. È un modo di trasporto cui deve essere restituita pari 

dignità agli altri modi di trasporto; come tale deve essere dotato di infrastrutture 

adeguate, continue, sicure, di segnaletica dedicata e mappe.  

La mobilità pedonale è un indicatore chiave di una comunità in salute, efficiente, 

socialmente inclusiva e sostenibile. Camminare contribuisce alla salute e al benessere 

individuale e può rendere la nostra città vivace, divertente e piena di vita. È necessario 

creare un ambiente urbano sicuro, attrattivo e accessibile per rendere bella l’esperienza 

del camminare. Una città dove è facile camminare è una città dove bambini, anziani e 

disabili acquistano autonomia. 

7.6.1.1 I benefici della mobilità pedonale 

I benefici della mobilità pedonale sono rilevanti in diversi settori: 

Benefici diretti per il sistema dei trasporti: 

 riduzione della congestione, perché camminare richiede meno spazio tra gli 

utenti, rispetto all’automobile 

 aumento delle opzioni di trasporto e miglioramento dell’accessibilità a tutte le 

funzioni urbane per tutti i cittadini 

 riduzione della dipendenza dall’uso dell’automobile per lo sviluppo urbano e 

insediativo 

 aumento dell’uso del mezzo pubblico derivante dal miglioramento dei percorsi 

di accesso alle stazioni e alle fermate di autobus, metropolitana e ferrovia 

 riduzione delle esigenze di spazio per la sosta 

Benefici economici: 

 riduzione dei costi diretti di trasporto 

 riduzione dei costi indiretti di trasporto derivanti dalla tassazione generale 

applicata per la costruzione e manutenzione delle infrastrutture di trasporto, 
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per il finanziamento del trasporto pubblico, per i danni derivanti da incidenti e 

inquinamento 

 aumento della convenienza di uso dei trasporti 

 aumento delle vendite commerciali e del valore degli immobili 

Benefici ambientali: 

 riduzione del rumore 

 riduzione dei consumi energetici e dell’uso di fonti energetiche non rinnovabili 

 mitigazione del cambiamento climatico per effetto della riduzione dell’emissione 

di gas serra 

 adattamento al cambiamento climatico (ondate di calore e alluvioni) per la 

riduzione di superfici impermeabili (strade, parcheggi) e l’aumento delle 

superfici verdi che riducono le temperature e i rischi di alluvione 

Benefici sociali: 

 miglioramento dello stato di salute e benessere dei cittadini 

 miglioramento della vivibilità e dell’equità 

 aumento delle opportunità ricreative e di interazione sociale 

7.6.1.2 Le barriere della mobilità pedonale 

Le principali barriere alla mobilità pedonale nella città di Catania sono le seguenti: 

1. bassi livelli di sicurezza percepita, sia in relazione alla promiscuità e 

all’aggressività del traffico motorizzato, sia al timore di essere oggetto di atti 

criminali in percorsi isolati o poco illuminati 

2. carenze infrastrutturali, legate alla mancanza di infrastrutture dedicate alla 

mobilità pedonale (es. sovrappassi stradali), alla loro scarsa capacità (es. 

larghezza marciapiedi), alla mancanza di continuità degli itinerari pedonali e  

inadeguatezza degli attraversamenti 

3. carenze gestionali, (es. per la presenza di ostacoli o di auto in sosta sui 

marciapiedi), assenza di manutenzione delle pavimentazioni o degli impianti di 

attraversamento, sovrapposizione di stalli di sosta in corrispondenza degli 

attraversamenti 

4. carenze nella progettazione dell’ambiente urbano, legate al fatto che alcune 

destinazioni sono scarsamente permeabili alla penetrazione pedonale (es. 

cittadella universitaria) o a percorsi che hanno una bassa qualità urbana e 

rendono poco attrattivo camminare 

5. bassa consapevolezza dei cittadini sull’importanza della mobilità pedonale e 

percezione del camminare come una modalità riferibile solo a chi non può 

permettersi un mezzo motorizzato 
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6. elevati livelli di inquinamento atmosferico e rumore che rendono poco 

gradevole l’esperienza del camminare. 

7.6.1.3 Principi per il miglioramento della mobilità pedonale 

Riqualificazione urbana, miglioramento sociale e autonomia 

Il miglioramento della mobilità pedonale deve essere in larga parte affidato alla 

riqualificazione urbana e al recupero della funzione sociale della strada. La dipendenza 

dall’automobile della città di Catania ha determinato condizioni difficili per camminare, 

andare in bicicletta o semplicemente “stare” in strada, soprattutto per gli utenti deboli 

(anziani, bambini e disabili) che hanno perduto ogni forma di autonomia e dipendono 

da altre persone per i loro spostamenti. Le strade si sono svuotate e hanno perso quegli 

elementi di socialità diffusa che contribuisce anche all’importante funzione di controllo 

sociale. 

La città e le strade devono essere luoghi dove è piacevole stare, oltre che circolare. 

Dunque è necessario porre particolare cura nella qualità degli interventi di 

riqualificazione urbana, dalla scelta dei materiali, agli elementi di arredo urbano, in 

modo da creare un ambiente gradevole, sicuro e attrattivo anche per i turisti. 

Connettività e accessibilità 

La mobilità pedonale deve beneficiare di una rete altamente interconnessa di 

marciapiedi, attraversamenti, percorsi che connettano in via prioritaria, le residenze dei 

cittadini con le scuole, l’Università, gli edifici pubblici, le zone di lavoro, le zone 

commerciali e i punti di accesso agli altri sistemi di trasporto quali, fermate del 

trasporto pubblico urbano, stazioni della metropolitana e della ferrovia, parcheggi di 

biciclette, eventuali stazioni di bike sharing e car sharing. La connettività della rete 

pedonale deve favorire l’accessibilità della città, intesa come facilità di raggiungere il 

maggior numero di opportunità di fruizione urbana entro un breve tempo da percorrere 

a piedi, lungo percorsi che garantiscono adeguate condizioni di sicurezza, comfort e 

qualità urbana. 

Le infrastrutture pedonali devono avere una dimensione sufficiente per soddisfare il 

traffico pedonale atteso, sia pendolare che ricreativo, inclusi gli attraversamenti 

pedonali. 

Gli interventi di costruzione, adeguamento e manutenzione saranno realizzati dando 

priorità alle infrastrutture pedonali che si trovano entro 500 metri di raggio dall’accesso 

alle scuole, alle sedi universitarie e agli altri edifici pubblici con una alto livello di 

attrazione di visitatori.  

I percorsi pedonali devono essere i più diretti possibili. A tal fine si valuterà la 

possibilità di realizzare strutture di sovrappasso e sottopasso delle principali barriere. Si 



 

301  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

valuteranno anche le forme gestionali con le quali includere zone e percorsi  privati (es. 

cortili di edifici) per un uso pedonale pubblico. 

Tutti gli ostacoli che riducono sensibilmente il livello di servizio dei percorsi pedonali 

(segnaletica commerciale, cassonetti, etc.) devono essere rimossi. 

Progettazione e costruzione 

La costruzione di nuove infrastrutture per la mobilità pedonale o l’adeguamento di 

quelle esistenti devono essere eseguite sulla base di norme di progettazione 

riconosciute, in grado di assicurare: 

 Sicurezza dei pedoni 

 Efficienza degli itinerari pedonali 

 Permeabilità dei materiali della superficie pedonabile, ogniqualvolta questo è 

possibile. 

Gli elementi della progettazione devono includere l’uso del colore, la tessitura, 

l’illuminazione, la segnaletica e la pavimentazione. Le specifiche di progettazione 

dovranno scoraggiare il posizionamento di attrezzature di servizio, quali ad esempio 

pali della segnaletica, pubblicità, cestini dei rifiuti etc., che restringono la larghezza 

della sede stradale dedicata al transito pedonale.La progettazione dovrà prevedere 

adeguate opere accessorie, quali spazi di riposo, panchine, fontane e analoghe 

attrezzature dedicate per rendere confortevole la mobilità pedonale anche per gli 

anziani. 

Sicurezza 

La riduzione della velocità degli autoveicoli è l’intervento più efficace per aumentare la 

sicurezza dei pedoni.Passando dai 50 Km/h ai 30 Km/h si ha una notevole riduzione 

dello spazio di arresto ed un aumento del raggio del cono visivo del conducente del 

veicolo (vedi figura 102) 

                  FIGURA 102 CAMPO VISIVO DELL’AUTOMOBILISTA A 30 E 50 KM/H 
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Numerosi studi hanno dimostrato che nelle Zone 30 il numero di incidenti si sono ridotti 

del 40%, il numero dei feriti del 70%. Un pedone investito da un veicolo che viaggia a 

una velocità di 50 km/h ha solo il 30% di probabilità di sopravvivere. Se l’impatto 

avviene invece a una velocità di 30 km/h, le probabilità salgono al 90% (vedi figura 

103) 

FIGURA 103-PROBABILITÀ DI MORTE DEL PEDONE IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ 

D’URTO 

                           

La sicurezza dei pedoni sarà aumentata facendo ricorso a dispositivi di moderazione del 

traffico che includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Attraversamenti rialzati 

 Restringimenti della carreggiata con isole salvagente 

 Allargamento dei marciapiedi e restringimento della carreggiata in 

corrispondenza degli incroci 

 Isole rifugio negli attraversamenti pedonali 

 Chicane 

 Minirotatorie 

 Modifiche dell’illuminazione 

Manutenzione 

Una efficace manutenzione ha lo scopo di garantire un uso sicuro delle infrastrutture 

dedicate alla mobilità pedonale. 

L’Ufficio del Traffico Urbano svilupperà un piano annuale di manutenzione delle 

infrastrutture pedonali che includerà almeno i seguenti elementi: 
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 Rampe di accesso ai marciapiedi per i disabili 

 Marciapiedi 

 Ostacoli che riducono la visibilità 

 Illuminazione 

 Segnaletica 

Il piano sarà finanziato con i ricavi delle multe elevate per infrazioni del codice della 

strada. 

Informazione, Formazione e Controllo 

L’Ufficio del Traffico Urbano elaborerà delle proposte per coordinare lo svolgimento di 

campagne di sensibilizzazione ed educazione all’uso sicuro delle infrastrutture pedonali, 

dedicate prevalentemente agli automobilisti, ai bambini in età scolastica, e al pubblico 

in generale. Elaborerà inoltre delle proposte per favorire il coordinamento delle forze di 

Polizia Municipale al fine di potenziare l’azione di controllo del rispetto dei limiti di 

velocità e di repressione della sosta illegale sui marciapiedi e sugli altri spazi destinati 

alla mobilità pedonale. 

7.6.2 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ PEDONALE – LE ISOLE 

AMBIENTALI 

Le zone urbane delimitate da maglie chiuse della rete secondaria e/o principale sono 

considerate potenziali “isole ambientali”, con il significato ad esso attribuito dalle 

direttive italiane per la redazione del PUT. Si tratta di maglie stradali che racchiudono 

singole zone urbane, composte esclusivamente da strade appartenenti alla rete locale. 

Si definiscono “Isole” in quanto interne alla maglia della viabilità di movimento e 

“Ambientali”, perché finalizzate al recupero e alla vivibilità degli spazi urbani. Hanno lo 

scopo di ridurre il traffico di attraversamento e rendere quello residuo compatibile con 

la sicurezza dei cittadini e la vivibilità degli spazi urbani, grazie alla ridotta velocità. La 

riduzione della velocità non è affidata semplicemente all’imposizione di un divieto, ma 

all’adozione di sistemi di moderazione del traffico che aumentano la permeabilità 

pedonale, ciclistica, l’attività degli operatori in zona e la vita dei cittadini sulle strade. 

L’uso dei sistemi di moderazione del traffico (Traffic Calming nella letteratura di 

settore) prevede, secondo la definizione dell’ITE (Institute of Transportation Engineers), 

la combinazione di misure di tipo prevalentemente fisico per ridurre gli effetti negativi 

dei veicoli a motore, modificare il comportamento del conducente e migliorare le 

condizioni degli utenti della strada non motorizzati. Obiettivo immediato è quello di 

ridurre velocità e volume del traffico ad un livello accettabile con la classe funzionale 

della strada e compatibile con le funzioni urbane che vi si svolgono. 

Le isole ambientali sono caratterizzate dalla precedenza generalizzata ai pedoni rispetto 

ai veicoli e da un limite di velocità per i veicoli pari a 30 km/h. 
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Le direttive per la redazione del PUT suggeriscono di realizzare aree pedonali 

interamente coincidenti o interne alle isole ambientali e prevedono inoltre la 

predisposizione di un piano di miglioramento della mobilità pedonale, con definizione 

delle piazze, strade, itinerari o aree pedonali, delle zone a traffico limitato, o comunque 

a traffico pedonalmente privilegiato  

Non esiste una normativa italiana per la progettazione delle isole ambientali. Le "Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” si riferiscono alla costruzione 

di nuove strade e “non considerano particolare categorie di strade urbane, quali ad 

esempio quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi, quali 

anche i dispositivi per la limitazione della velocità dei veicoli.” (capitolo 1 e capitolo 

3.6). 

Da un punto di vista normativo le isole ambientali possono essere introdotte e 

qualificate con riferimento alle zone 30, alle zone residenziali e alla regolamentazione 

della sosta di particolari zone. 

Le zone 30 sono citate indirettamente dall’art. 135 comma 14 del regolamento del 

codice della strada che introduce i due segnali di inizio e fine di un’area nella quale non 

è consentito superare la velocità indicata nel cartello. 

Le zone residenziali sono pure citate nell’art. 135 comma 12 a proposito del segnale di 

inizio e fine di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono 

particolari cautele di comportamento.  

L’art. 7 del codice della strada sulla regolamentazione della circolazione nei centri 

abitati, introduce, nei commi 8 e 9, le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone 

di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate; nel 

comma 11 prevede la possibilità di riservare spazi di sosta, a titolo gratuito od oneroso, 

ai residenti. 

7.6.2.1 Criteri di individuazione delle isole ambientali 

Come già detto, tutte le zone urbane delimitate da maglie chiuse della rete secondaria 

e/o principale, così come definita dalla classifica funzionale delle strade eseguita in 

questo piano, sono potenziali “isole ambientali”. Naturalmente esse non possono essere 

istituite tutte nell’orizzonte temporale di vigenza di questo piano. Risulta pertanto 

necessario definire alcuni criteri di individuazione delle isole ambientali al fine di 

stabilire delle priorità di progettazione di dettaglio e attuazione delle stesse. 

Il primo criterio di scelta è basato sull’incidentalità rilevata a carico di pedoni o ciclisti, 

all’interno di zone potenzialmente qualificabili come isole ambientali. 

Altri criteri utilizzabili sono: 
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 Densità abitativa 

 Densità di residenti anziani e bambini 

 Densità di attività scolastiche e universitarie 

 Strade di larghezza limitata rispetto all’altezza degli edifici che le fiancheggiano 

(strade a canyon) 

 Strade con pavimentazione rumorosa 

7.6.2.2 Criteri di progetto delle isole ambientali 

Con riferimento ai punti precedenti, possiamo concludere che la progettazione di 

dettaglio delle isole ambientali e dei relativi sistemi di moderazione del traffico va 

eseguita con riferimento alla normativa vigente nei paesi europei e facendo riferimento 

dove possibile al codice della strada. 

La scala urbana dell’isola ambientale e il livello di dettaglio necessario alla 

progettazione particolareggiata di un’isola ambientale (dai dispositivi di moderazione 

del traffico e alla regolamentazione di circolazione e sosta), suggeriscono la necessità di 

un processo decisionale in stretta collaborazione con i cittadini dei quartieri interessati e 

gli organi di diretta rappresentanza (consiglio di municipalità, etc.). 

Di seguito vengono forniti alcuni criteri generali da rispettare. 

 Le strade di delimitazione del perimetro dell’isola ambientale appartengono alla 

rete secondaria (strade di quartiere o strade locali interzonali), o a quella 

principale nel caso in cui esse racchiudano una zona con strade esclusivamente 

di tipo locale. 

 Il progetto dell’isola ambientale riguarda la sistemazione di un’area, dell’uso del 

territorio e non solo delle strade che ricadono nell’area; anzi si tratta di un 

terreno ideale di sperimentazione dell’integrazione tra la progettazione 

urbanistica e quella della mobilità. 

 Gli obiettivi fondamentali da perseguire sono: 

o Sicurezza di tutte le componenti del traffico e dei residenti 

o Multifunzionalità della strada come spazio di circolazione e spazio di vita 

urbana 

o Qualità dello spazio pubblico che deve essere realizzato a misura d’uomo 

 I criteri da seguire per perseguire l’obiettivo della sicurezza sono: 

o disegnare la strada in modo che il conducente di un veicolo motorizzato sia 

indotto a mantenere costantemente la velocità di sicurezza 

o individuare, demarcare e segnalare tutte le “porte di ingresso” e di 

uscita all’isola ambientale, ad esempio con sopraelevazione della superficie 

stradale, restringimento della carreggiata, cambio dei materiali e del 

disegno della pavimentazione, idonea segnaletica orizzontale e verticale 

(vedi fig 106 ) 
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o interrompere i percorsi rettilinei eccessivamente lunghi, realizzando un 

andamento sinuoso della carreggiata tipo chicane basato su avanzamenti 

alternati dei marciapiedi, introduzione di elementi di arredo urbano oppure 

organizzando la sosta alternata nei due lati della carreggiata (vedi figure 

109) 

o ridurre la larghezza della carreggiata al fine di scoraggiare le velocità 

elevate mediante l’allargamento dei marciapiedi, consentendo la sosta su 

entrambi i lati, disponendo filari di alberi che aumentino la percezione 

della velocità (vedi figura 111) 

o ridurre la velocità dei veicoli modificando la planarità della carreggiata 

mediante attraversamenti pedonali rialzati, dossi o cambi della tipologia 

della pavimentazione (vedi figura 108) 

o ridurre i potenziali conflitti veicolo-pedone nelle intersezioni a raso 

mediante l’introduzione di minirotatorie (vedi figura 107), elementi per 

impedire alcune manovre di svolta dei veicolo  

o favorire attraversamenti pedonali privi di dislivello (attraversamenti 

rialzati) o con opportune rampe di raccordo del dislivello, e per i quali sia 

garantita la massima visibilità reciproca con i veicoli, ad esempio 

arretrando la posizione dei veicoli in sosta in prossimità dell’intersezione 

ed avanzando il corrispondente marciapiede (vedi figura 115 ) 

 I criteri da seguire per perseguire l’obiettivo della multifunzionalità sono 

relativi all’esigenza di conferire alle strade un carattere che favorisca la vita di 

quartiere anche grazie a: 

o percorsi pedonali continui, sicuri, senza barriere architettoniche, 

sufficientemente spaziosi, cadenzati dalla presenza di zone di sosta e di 

incontro; 

o percorsi ciclabili continui, sicuri e gradevoli; 

o spazi gioco confortevoli, protetti e facilmente sorvegliabili da parte degli 

abitanti 

 I criteri da seguire per perseguire l’obiettivo della qualità del design sono 

relativi all’esigenza di conferire alle strade il ruolo di elemento fondamentale 

della qualità architettonica della città e dei suoi spazi pubblici. Ciò può essere 

ottenuto se il progetto e il design delle singole misure di moderazione del traffico 

all’interno di ciascuna isola ambientale sono preceduti da uno studio che fornisca 

linee guida idonee a garantire standard di qualità e funzionalità in relazione alle 

diverse scelte di materiali, particolari costruttivi, elementi di arredo, scelte 

illuminotecniche e infrastrutture verdi. Naturalmente non è da escludere che in 

una fase iniziale si faccia ricorso all’impiego di elementi standard con soluzioni 

poco costose facilmente collocabili e rimovibili (dissuasori mobili, segnaletica 

orizzontale dipinta, etc.), in modo da verificare l’efficacia delle soluzioni adottate 

prima della loro realizzazione definitiva e permanente. 
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Qualunque sia l’insieme delle misure adottate per la realizzazione di un’isola 

ambientale, il progettista può fare riferimento a questi ulteriori criteri: 

 ridurre lo spazio di circolazione del traffico motorizzato al minimo necessario, 

cedendo l’eccedenza allo spazio pedonale e ciclabile; 

 garantire l’offerta minima di parcheggi per soddisfare la domanda effettiva, 

cedendo l’eccedenza allo spazio pedonale e ciclabile; 

 disegnare le corsie dedicate al traffico motorizzato in modo tale da indurre il 

conducente al mantenimento costante della velocità di sicurezza, adottando le 

misure di moderazione del traffico, le quali vanno giocate non come singoli 

interventi ma come sistema sequenziale; 

 assicurare la continuità della rete delle piste ciclabili e la loro massima 

sicurezza; 

 assicurare la continuità della rete dei percorsi pedonali, la messa in sicurezza 

delle intersezioni, l’eliminazione sistematica delle barriere architettoniche, la 

protezione ed il giusto dimensionamento delle aree di affollamento delle 

persone. 

 scegliere una linea stilistica nel design degli elementi di arredo, che tenga 

conto delle caratteristiche architettoniche delle varie zone e del genere 

contesto urbano; 

 rinverdire il più possibile le strade creando una rete verde nel rispetto delle 

caratteristiche architettoniche delle strade e dei principi dell’adattamento al 

cambiamento climatico; 

 scegliere manufatti e materiali di buone prestazioni tecniche ed efficienti in 

termini di coti di manutenzione. 

La figura 105  mostra uno schema organizzativo di un’isola ambientale tipo. A partire 

da una strada interquartiere (d2) dotata di pista ciclabile bidirezionale, si entra in una 

strada di quartiere (e1) cui si accede mediante una porta di accesso realizzata con una 

piattaforma rialzata. Si penetra dunque in una strada locale interzonale (e2) attraverso 

una piattaforma rialzata in quota con il marciapiede e con restringimento della 

carreggiata con velocità massima 30 km/h; qui la pista ciclabile sparisce perché 

aumentano le condizioni di sicurezza per il traffico promiscuo grazie alla velocità ridotta 

e alla presenza di una chicane. Infine si accede ad una strada residenziale, con velocità 

massima di 20 km/h, realizzata senza marciapiedi con spazi promiscui per pedoni, 

mezzi motorizzati e sosta. La pavimentazione differenziata della strada residenziale 

segnala la precedenza assoluta per i pedoni che sono privi di barriere architettoniche. 
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FIGURA 104 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ISOLE AMBIENTALI 
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                FIGURA 105 SCHEMA ORGANIZZATIVO DI UN’ISOLA AMBIENTALE 

 

Si riportano di seguito alcune immagini e schemi esemplificativi dei principali elementi 

che caratterizzano un’isola ambientale. 

                             FIGURA 106 PORTA DI ACCESSO DI UN’ISOLA AMBIENTALE 
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                                                   FIGURA 107 MINI ROTATORIE 

                   

 

FIGURA 108-ATTRAVERSAMENTO RIALZATO E PAVIMENTAZIONE DI CONTRASTO 
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                   - 

             FIGURA 109 CHICANE CON AVANZAMENTO ALTERNATIVO DEI MARCIAPIEDI 

                 

                 FIGURA 110 CHICANE CON AVANZAMENTO ALTERNATIVO DEI MARCIAPIEDI 
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FIGURA 111 RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON AVANZAMENTO DEI  

MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DI CONTRASTO 

             

                  

 FIGURA 112 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON ISOLA SALVAGENTE (VOLUMI DI 

TRAFFICO MODERATI)   
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FIGURA 113 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON ISOLA SALVAGENTE AD UNCINO 

(VOLUMI DI TRAFFICO ELEVATI) 

 

FIGURA 114 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON ISOLA SALVAGENTE AD UNCINO 

(VOLUMI DI TRAFFICO ELEVATI) 
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                                        FIGURA 115 ESTENSIONI DEL MARCIAPIEDE 

          

7.7 LA MOBILITÀ CICLISTICA 

Andare in bicicletta costituisce una modalità di trasporto  economica, salutare e 

rispettosa dell’ambiente , ma anche decisamente più veloce dello spostarsi a piedi. 

Infatti se in dieci minuti un pedone è in grado di compiere uno spostamento nel raggio 

di 0,7 km coprendo un’area di circa 1,5 kmq, un ciclista può spostarsi per una distanza 

all’incirca tripla (2,5 km) coprendo un’area pari a circa 20 kmq e cioè ben 13 volte più 

grande rispetto a chi si muove a piedi. 

FIGURA 116 RAFFRONTO TRA LA MOBILITÀ CICLISTICA E PEDONALE (DAS LAND 

STEIEMARK, 2009) 
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Inoltre la sostenibilità ambientale di questa modalità di trasporto non si limita 

all’eliminazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ma comprende anche la 

minimizzazione dell’occupazione di suolo (un auto parcheggiata occupa lo spazio di ben 

9 bici!).  

FIGURA 117 SPAZIO NECESSARIO PER LA SOSTA DI AUTO E BICICLETTE (DAS LAND 

STEIEMARK, 2009) 

                  

Quindi le biciclette sono il modo ideale per spostamenti inferiori ai 5 km e occupano 

poco spazio sia sulla strada sia quando parcheggiate.  

La promozione dell’uso della bicicletta è in grado di determinare una serie di effetti 

benefici “collaterali” rispetto alle altre politiche rilevanti per la città, con particolare 

riferimento al miglioramento del benessere fisico e della salute dei cittadini, della 

sicurezza stradale, della riduzione dell’inquinamento, del miglioramento della qualità 

della vita, dell’inclusività sociale e della qualità urbana in generale. La promozione 

dell’uso della bicicletta può assumere il ruolo e la dignità di una specifica politica, la 

“politica per la mobilità ciclistica”. 

Veniamo adesso alle potenziali motivazioni dello spostamento in bici. E’ evidente a tutti 

l’attrattività di questa modalità a fini ludico – turistico – ricreativi/sportivi. Ma in specie 

in ambito urbano risulta d’interesse anche per segmenti e/o interi spostamenti casa 

lavoro (mobilità lavorativa e scolastica).  

Infatti in accordo con le citate Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei 

piani urbani del traffico “ Il passaggio graduale dalla situazione attuale – di un servizio 

diffuso porta a porta ( garantito dal trasporto individuale….)- alla situazione di piano – 

relativa ad un servizio concentrato “fermata per fermata” del trasporto collettivo di 

linea e/o concentrato “area di parcheggio per area di parcheggio”- determina la 

formazione di consistenti flussi pedonali…”di cui bisogna soddisfare le esigenze.  

Queste ultime oltre ad essere rappresentate dalla predisposizione di adeguati spazi per 

la pedonalità, sono anche da configurarsi nella possibilità di estendere il range di 

utilizzazione della mobilità dolce (non motorizzata). In pratica la modalità di trasporto 

ciclistico può, come accennato in precedenza, “allungare” sensibilmente uno 

spostamento interamente pedonale oppure rendere fattibile un intero spostamento 

1 posto auto 9 posti per bici 
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multimodale, in cui è predominante  l’utilizzazione del trasporto pubblico, nell’ambito 

del quale il segmento pedonale sarebbe stato troppo lungo e quindi troppo oneroso; 

ancora, rappresentare una soluzione per il segmento di viaggio successivo alla sosta di 

un auto in un parcheggio scambiatore, soprattutto quando il trasporto pubblico non è in 

grado di garantirne una soddisfacente effettuazione. 

Come si espliciterà meglio in seguito la promozione dell’uso della bicicletta sia per gli 

spostamenti quotidiani sia per il tempo libero, è da attuare con azioni di diversa natura. 

Per giustificare ulteriormente, se fosse ancora necessario, l’interesse  per la mobilità 

ciclistica nella redazione di questo PGTU (ancorché gli interventi riguardanti 

quest’ultima vengono considerati nelle Direttive sopra citate un intervento di tipo 

collaterale ad un livello di progettazione di dettaglio) si riporta la figura seguente che 

attesta non solo la rilevanza del ruolo di questa modalità ma anche come, in alcuni stati 

europei, la bicicletta possa addirittura soppiantare il trasporto collettivo anche per 

compiere spostamenti sistematici.  

 

FIGURA 118 MODALITÀ DI TRASPORTO RISPETTO AL TOTALE DEGLI SPOSTAMENTI     

 

Inoltre nella figura che segue è mostrato come a volte l’uso della bicicletta costituisca 

una risposta efficace al problema della perdita di tempo e delle scomode attese da 

parte dei passeggeri quando devono cambiare più volte mezzo di trasporto. Il ciclista 

infatti può guadagnare un quarto d’ora rispetto al tragitto in autobus per raggiungere 

un modo di trasporto rapido (stazione ferroviaria o metropolitana). 
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                   Min. 

 

 

 

 

 

                                                   

7.7.1 LA RETE CICLABILE 

Il principale riferimento normativo italiano in materia (DM 30/11/1999 n. 557 – 

Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste 

ciclabili) definisce l’itinerario ciclabile come un percorso stradale utilizzabile dai ciclisti 

costituito da tratti sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia 

riservata) sia in sede ad uso promiscuo con pedoni o con veicoli.  

Con questo piano non ci si pone l’obiettivo di realizzare, se non nell’immediato, solo 

alcuni itinerari , ma di dotare la città, ai fini della possibilità di utilizzo della bicicletta 

come mezzo di trasporto, di una vera e propria rete ciclabile, che sia in grado di 

garantire la raggiungibilità di più destinazioni a partire dalle diverse origini degli 

spostamenti. 

Interessante, ma strettamente legato alla situazione sociale ed infrastrutturale delle 

diverse realtà, appare poi il concetto secondo cui il ciclista non vada solamente protetto 

dal traffico motorizzato, quanto piuttosto con esso integrato. Ma anche prescindendo da 

considerazioni di natura socioculturale, appare evidente, anche solo per ragioni 

economiche, come i concetti di “rete ciclabile” e di “integrazione del ciclista” risultino 

mutuamente dipendenti. In altre parole, la rete stradale deve divenire la rete ciclabile 

(Barsotti e Kilgore, 2001). 

Pertanto per rete ciclabile si intende un insieme integrato sia di piste protette, sia di 

corsie riservate sia di strade locali a scarso traffico. La sua proprietà fondamentale è 

quella per cui il ciclista va messo nelle condizioni di poter scegliere, tra più opzioni, il 

percorso migliore / più conveniente per arrivare a destinazione. E’ bene chiarire che 

non si tratta pertanto dell’esclusiva realizzazione ex-novo di piste ciclabili ma di un 

sistema che trova nelle diverse opportunità, nel miglior impiego delle strutture viarie 

esistenti e nel riuso delle strutture inutilizzate, e non ultimo nel ben noto effetto rete, i 

presupposti per la sua realizzazione. 
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Il disegno di una rete di itinerari ciclabili ha come obiettivo generale quello di assicurare 

livelli minimi di comfort e sicurezza per la mobilità ciclistica su tutta la rete stradale. 

Perché assumano la funzione di ospitare i ciclisti, i tratti di rete stradale devono quindi 

rispondere a specifici requisiti di compatibilità. 

Una delle azioni principali sarà la progettazione e la realizzazione di una rete di percorsi 

ciclabili continui, sicuri, per lo più rettilinei, confortevoli e attrattivi, che consentano di 

raggiungere qualunque zona urbana ed extraurbana senza ostacoli. Il progetto della 

rete ciclistica garantirà priorità ai percorsi che servono scuole, università, nodi del 

trasporto pubblico, altri poli di attrazione urbana. La rete sarà pertanto integrata con la 

ferrovia (FS e FCE) e con i servizi autobus, mediante ciclo-stazioni e ciclo parcheggi 

presso le fermate del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. 

7.7.1.1 Situazione attuale 

Andare in bicicletta non è una modalità di trasporto che ha riconoscibilità nella città di 

Catania. 

La riconoscibilità, che deve sempre caratterizzare una rete ciclabile, implicherebbe una 

consapevolezza del proprio ruolo da parte del ciclista ma anche la considerazione dei 

conducenti dei veicoli a motore al fine di adeguare il loro comportamento di guida   alla 

presenza dei ciclisti stessi. 

In pratica non esiste una rete di percorrenze ciclabili. Le poche unità di ciclisti 

occasionali ( per lo più con motivazione di spostamento ludico/sportivo) oggi presenti 

trovano a fatica spazio ai margini delle corsie e sui marciapiedi in improvvisata e 

pericolosa promiscuità con veicoli e pedoni in particolare lungo le strade a mare e nelle 

ZTL. 

Attualmente le uniche piste ciclabili su corsia riservata, ufficialmente istituite, sono  

lungo viale Kennedy (zona Playa) e sulla via Di Prima. Trattasi comunque di itinerari a 

sé stanti e privi di qualunque predisposizione di connessione ad altra viabilità,  a 

differenti modalità di trasporto, a ben individuati luoghi di origine e destinazione di 

spostamenti: pertanto sono al momento pressoché ignorati dalle poche unità di ciclisti e 

in alcune parti vandalizzati.  

L’ostacolo, negli anni passati, ad una diffusione della mobilità ciclistica  si ritiene possa 

essere stato rappresentato da: 

 l’assenza di un adeguato livello di sicurezza che può essere articolato in due 

componenti: sicurezza soggettiva (o percepita) e cioè la tendenza da parte del 

ciclista  ad evitare situazioni di promiscuità col traffico veicolare veloce e/o 

intenso; sicurezza oggettiva  ( o di circolazione) che dipende dalla geometria 
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stradale, dalla sovrastruttura/ pavimentazione della stessa, dalle manovre alle 

intersezioni; 

  l’orografia dell’area in esame. L’area ad est dell’asse di via Etnea limitata a 

nord dall’asse dei Viali è pressoché pianeggiante e quindi le strade hanno 

pendenze longitudinali trascurabili ed adatte alla mobilità ciclistica. Ad ovest di 

via Etnea così come a nord dei Viali le pendenze aumentano sempre più 

giungendo sino alla circonvallazione ed ancor di più dirigendoci verso Barriera 

del Bosco e S. Giovanni Galermo. Nella mappa cromatica che segue, riferita 

alla parte centrale dell’area urbana,  può evincersi come la pendenza dei singoli 

archi di viabilità passi dal verde, attraverso il giallo, al rosso che rappresenta la 

situazione di maggiore criticità (superiore al 5%). 

FIGURA 119 MAPPA CROMATICA DELLA PENDENZA LONGITUDINALE DELLA RETE VIARIA 

DELLA CITTÀ 

 

7.7.1.2 Progetti in corso 

È previsto (POR 2007-13 asse VI) il completamento del percorso Stesicoro, Di Prima, 6 

Aprile, piazza Giovanni XXIII, Africa, Ruggero di Lauria (lungomare), San Giovanni Li 

Cuti. Infatti il lungomare Europa -Ognina, dopo il completamento della via Alcide De 

Gasperi, dovrebbe assumere una valenza pedonale e ricreativa, con ciò consentendo la 

percorrenza ciclistica fino ad Ognina.Oltre all'esperimento della “scuola in bici” già in 
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corso di perfezionamento (bike sharing per gli studenti delle scuole superiori), si è 

ipotizzata la fattibilità di un servizio di bike sharing urbano con la collocazione di 

stazioni di cicloposteggio (dotate anche di alimentatori per le bici a pedalata assistita). 

Oltre al Comune di Catania che ha provveduto a fornire al corpo dei Vigili Urbani un 

apprezzabile numero di bici a pedalata assistita, tra i vari enti territoriali è da 

annoverare anche l’Università che ha acquistato e messo a disposizione del proprio 

personale una piccola flotta di bici a pedalata assistita al fine di contribuire ad una 

spinta verso la familiarizzazione verso questo mezzo che può permettere una mobilità 

ciclistica estesa a tutto il territorio comunale e quindi utile al collegamento delle varie 

sedi universitarie.  

7.7.1.3 Proposta di rete ciclabile 

La proposta di rete ciclabile prende le mosse dal principio generale già richiamato, che 

conferisce unitarietà e connettività al progetto, caratteristiche imprescindibili ai fini di 

una reale diffusione della bicicletta come vera e propria modalità di trasporto, 

impiegata cioè per compiere spostamenti e non itinerari fini a se stessi. 

La rete ciclabile è stata disegnata sulla base di tale principio generale ed in funzione dei 

seguenti criteri: 

 Compatibilità: è stata analizzata la compatibilità dei tratti della rete viaria con 

l’utilizzo ciclistico, mediante la stima dell’indice BCI5, il quale tiene conto di molti 

aspetti, tra i quali presenza, entità e velocità del traffico motorizzato, spazi a 

disposizione del ciclista, presenza di sosta a margine, ecc.; 

 Percorribilità, che dipende soprattutto dalla pendenza longitudinale della strada, 

introdotta mediante il concetto di distanza di un equivalente (che produce cioè lo 

stesso dispendio energetico) percorso in piano6; 

 Connettività: il disegno della rete deve consentire un collegamento il più 

possibile diretto tra le principali origini e destinazioni dell’area servita; 

 Progressività: la rete deve essere concepita in modo che la sua realizzazione 

possa avvenire per gradi, ognuno dei quali sia “autoportante” rispetto ai 

successivi; 

                                       

5
 Harkey David L. et al., “The Bicycle Compatibility Index: A Level of Service Concept, Implementation 

Manual”, University of North Carolina–Chapel Hill for the Federal Highway Administration, FHWA-RD-98-

095, 1998. 
6
 Ignaccolo M, Caprì S, Inturri G (2008). Un modello di rete a supporto della pianificazione della mobilità 

ciclistica. In: Interventi e metodologie di progetto per una mobilità sostenibile. Cosenza, 2008, Taranto: 

Scorpione Editrice. 
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Il progetto della rete ciclabile è illustrato in figura 120  (Tav. 25). 

Rispetto alla classifica delle strade di Piano, e con riferimento al D.M. 557 del 

30/11/1999 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste 

ciclabili), i vari tratti della rete ciclabile presentano dei requisiti minimi di ordine 

infrastrutturale. In particolare: 

 Lungo le strade classificate come urbane di scorrimento (tipo d1) i tratti di rete 

ciclabile devono obbligatoriamente essere previsti in sede propria; 

 Lungo le strade classificate come urbane interquartiere (tipo d2) è raccomandata 

la pista ciclabile in sede propria, ma è ammessa anche quella in corsia riservata 

(meglio se in senso contrario a quello della corsia adiacente adibita al traffico 

motorizzato); 

 Lungo le strade classificate come urbane di quartiere (tipo e1) è richiesta la pista 

ciclabile in corsia riservata. 

Alcuni tratti di rete ciclabile sfruttano la possibilità di ammettere il traffico ciclabile 

anche all’interno delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico. Limitatamente a 

questi tratti, occorre imporre il limite di velocità a 30 km/h. 

In linea col criterio di progressività, la tavola suddivide la rete complessiva in una serie 

di sottoreti: 

 La rete centrale, caratterizzata da alti livelli di compatibilità e percorribilità, 

costruita all’interno del “trapezio” formato dalla via Etnea, l’asse dei Viali, l’asse 

Africa-VI Aprile e la via Vittorio Emanuele II e che ingloba la pista già realizzata 

tra le piazze Stesicoro e Giovanni XXIII. All’interno di quest’area è stato 

individuato il posizionamento di 11 nodi di quello che potrebbe costituire un 

primo nucleo di un servizio di bike sharing, localizzati secondo un criterio pratico 

di prossimità che prevede un distanziamento tra gli stessi dell’ordine dei 500 m. 

In quest’area è prevista anche la realizzazione di una vera e propria ciclostazione 

presso la stazione centrale, dotata di un parcheggio chiuso per le biciclette con 

annessa officina per la manutenzione. 

 La rete litorale, che completa l’asse ciclabile sulla costa, collegando la già 

realizzata pista lungo la parte nord della Plaia con la porzione litorale della rete 

centrale e proseguendo sul lungomare fino ad Ognina. 

 La rete aggiuntiva, caratterizzata da alta compatibilità e percorribilità lievemente 

inferiore rispetto alla rete centrale, che punta al collegamento col centro di 

importanti poli di generazione (il fitto tessuto residenziale di Cibali) e attrazione 

di spostamenti (Stadio, ospedali Garibaldi e Vittorio Emanuele II, Complesso 

universitario dei Benedettini). 
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 La rete estesa, che presenta livelli di compatibilità e, soprattutto, percorribilità 

significativamente inferiori (tanto da poter essere considerata alla stregua di una 

rete ciclabile “a pedalata assistita”), intesa come naturale prosecuzione verso 

Nord della rete, la quale potrebbe essere integrata con servizi autobus dedicati ai 

ciclisti. 

La rete ciclabile si integra con la definizione di alcuni itinerari pedonali che potremmo 

definire di “lunga percorrenza”, evidenziati in verde all’interno della figura (Tav. 25.) La 

definizione di questi itinerari prende le mosse dall’analisi di cui in figura (Tav 23) viene 

data una rappresentazione. 

Quest’ultima, nella parte alta, mostra una stima della domanda potenziale di mobilità 

pedonale ottenuta rappresentando, secondo uno schema a “linee di desiderio”, gli 

spostamenti oggi effettuati con l’autovettura privata per distanze inferiori al chilometro 

(verde scuro) e per distanze comprese tra 1 e 3 km (verde chiaro). L’ipotesi è quella 

che tali spostamenti, soprattutto quelli definiti ad “alta potenzialità”, possano essere 

deviati sulla mobilità pedonale, a patto di riqualificare i relativi percorsi. 

Nella parte bassa della tavola sono evidenziati i possibili volumi di traffico generati dalla 

deviazione della domanda dall’autovettura alla mobilità pedonale, ed i percorsi che per 

effetto di questi potrebbero risultare più battuti, e che sono pertanto da riqualificare 

prioritariamente. 

Coerentemente con l’analisi effettuata, integrandola con la conoscenza dello stato di 

fatto delle caratteristiche degli spazi pedonali, i percorsi pedonali individuati in figura  

120 ( tavola 25) rappresentano gli itinerari da riqualificare lungo la rete di movimento, 

quella cioè di pertinenza di questo PGTU. Naturalmente, lo studio dei percorsi pedonali 

di accesso ai principali poli di attrazione delle singole zone di traffico, l’adozione di 

accorgimenti infrastrutturali e/o regolamentari per l’incremento dei livelli di servizio 

pedonali e tutte le altre soluzioni più di dettaglio non sono oggetto di questa 

trattazione, ma dei successivi livelli del Piano. 
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FIGURA 120 PIANO DELLA MOBILITA’ NON MOTORIZZATA 
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FIGURA 121 DOMANDA POTENZIALE E ITINERARI DELLA MOBILITA’ PEDONALE 
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7.7.2 ASPETTI PROGETTUALI 

7.7.2.1 Attraversamenti e intersezioni 

                                 FIGURA 122 TIPI DI ATTRAVERSAMENTO 
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7.7.2.2 Parcheggi per le biciclette 

La disponibilità di parcheggio per le biciclette costituisce un segno tangibile 

dell’impegno dell’amministrazione nel promuovere questa modo di trasporto e nella sua 

integrazione nel sistema complessivo della mobilità e dell’uso della città. Si riportano di 

seguito alcuni principi di base per la pianificazione e realizzazione delle attrezzature di 

parcheggio per le biciclette. 

Le attrezzature di parcheggio per le biciclette devono essere: 

 poste lungo il percorso che i ciclisti utilizzano verso la destinazione finale 

 il più vicino possibile alla destinazione finale per la sosta di breve termine, 

possibilmente in sostituzione di spazi destinati alla sosta delle automobili (in uno 

stallo per automobili è possibile ricavare 10 stalli per biciclette) 

 ben visibili da lunga distanza e con un’adeguata segnaletica di indicazione 

La distanza tra gli stalli deve essere di almeno 60 cm. Nelle aree residenziali occorre 

prevedere due stalli ogni 100 mq di superficie, mentre nei luoghi di lavoro: 

 0.4 stalli per addetto/visitatore 

 1 attacco ogni due stalli 

 1 doccia ogni 5 stalli 

 1 spogliatoio ogni doccia 

Nelle stazioni e nelle fermate del trasporto pubblico, un’adeguata infrastruttura per il 

parcheggio delle biciclette contribuisce alla crescita dell’intermodalità bici-trasporto 

collettivo. È preferibile usare parcheggi coperti ed iniziare con una dotazione di stalli 

corrispondente al 10% del numero di passeggeri del periodo di punta (6.30-9.00) nella 

stazione o fermata. 

Negli esercizi commerciali e nelle strade pedonali dello shopping: 

 Per piccoli negozi prevedere 1-2 stalli nelle immediate vicinanze del negozio 

 Per grossi negozi, supermarket e centri commerciali prevedere 1 stallo per ogni 

100 m2 di superficie 
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                                      FIGURA 123 STALLI PER BICICLETTE 
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7.7.2.3 Condivisione delle corsie riservate di autobus e biciclette 

La mobilità cicistica è praticamente assente nella città di Catania. La realizzazione di 

una rete di itinerari ciclabili con corsie su sede protetta, corsie riservate e una diffusa 

adozione di provvedimenti di moderazione del traffico nel medio e lungo periodo 

contribuiranno sicuramente a modificare la situazione. Tuttavia, nel breve periodo, un 

notevole impulso allo sviluppo della mobilità ciclistica può provenire dall’adozione di una 

misura semplice e di basso costo, che si sta diffondendo in molte città italiane e 

straniere. Si tratta della condivisione della corsia riservata dell’autobus  con la 

bicicletta. Si forniscono di seguito alcune indicazioni utili al progetto di dettaglio per 

l’adozione di tale provvedimento. 

Normativa 

L’autorizzazione alla circolazione delle biciclette nelle corsie dei bus è un opzione non 

vietata dal codice della strada. Infatti l’art. 3 comma 17 del CdS definisce una corsia 

riservata come una “corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo 

di alcune categorie di veicoli”. 

I commi 6 e 7 dell’art. 140 del Regolamento del CdS forniscono le stesse indicazioni di 

realizzazione per le corsie riservate e per le piste ciclabili: 

Art. 140 regolamento CdS. 
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“6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla 

pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce 

continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, 

distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della 

corsia riservata (fig. II.427/a)” 

“7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla 

pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce 

continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm 

distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della 

pista ciclabile (fig. II.427/b)”  

Casi Italiani 

Il comune di Brescia ha autorizzato i ciclisti all’uso delle corsie riservate dell’autobus nel 

2003, con ordinanza del Sindaco n. 38694/03. In alcuni casi è stato imposto il limite di 

velocità massima di 30 km/h e l’obbligo di precedenza a semaforo spento o 

lampeggiante nei confronti di tutte le traverse. 

                                         FIGURA 124 BUS E BICI A BRESCIA 
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Si registra l’adozione di provvedimenti analoghi in Italia a Treviso e Bologna. Numerosi 

i casi stranieri, di seguito ne viene rappresentato qualche esempio. 

                  FIGURA 125 CONDIVISIONE CORSIA BUS/BICI A MILWAUKEE, USA  

               
 

                       FIGURA 126 CONDIVISIONE CORSIA BUS/BICI A LONDRA, UK 
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                 FIGURA 127 CONDIVISIONE CORSIA BUS/BICI A PARIGI, FRANCIA 

             

 

Ruolo delle corsie riservate dei bus nella rete ciclistica 

Le corsie riservate dei bus possono costituire il primo nucleo portante della rete 

ciclistica di Catania. Si trovano già nelle direttrici principali per l’accesso alle 

destinazioni più importanti della città. 

Riguardo all’interferenza con il trasporto pubblico, è opportuno tenere presente che la 

velocità media di una bicicletta (circa 18 km/h) è maggiore di quella commerciale di un 

bus in ambito urbano (circa 13 km/h).  

I ciclisti sono poi in grado di avere una condotta di guida che evita il formarsi delle code 

e valutano molto positivamente la separazione dal traffico ordinario. 

Sicurezza 

Una ricerca del TRL di Londra giudica che le corsie del bus sono sicure per i ciclisti. 

Fatto 100 il numero di incidenti che coinvolgono un ciclista ed un bus, solo 5 avvengono 

nella corsia del bus. Il pericolo maggiore per i ciclisti nelle corsie dei bus deriva dal 

conflitto con le automobili, soprattutto nelle intersezioni (circa 85%). Lo stesso studio 

ha mostrato che anche in presenza di elevati flussi (100 bus/h e 100 ciclisti/h) il ritardo 

a carico dei bus è trascurabile. Naturalmente il ritardo dei bus è legato alla larghezza 

della corsia riservata e alla possibilità di sorpasso, ma questo tipo di problema è 

largamente ridotto dalla significativa densità delle fermate. 
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Qualunque valutazione di sicurezza deve prendere in considerazione i percorsi 

alternativi utilizzati dai ciclisti. 

Bisogna disporre un’idonea segnaletica per informare gli automobilisti che attraversano 

un’intersezione con una corsia riservata contromano, della presenza dei ciclisti. Se le 

corsie riservate dei bus sono interrotte nelle intersezioni è preferibile dare continuità 

alla corsia ciclabile con una striscia colorata della larghezza di almeno 1.5 m. 

Larghezza della corsia 

Se la larghezza della corsia è superiore ai 4.0 m, il bus può superare il ciclista in 

sicurezza e il ciclista può superare il bus alle fermate. 

Larghezze comprese tra 3.1 e 4.0 m devono essere evitate perché inducono il bus a 

superare il ciclista, ma la separazione tra i due veicoli non è sufficiente per operare in 

sicurezza. 

La larghezza minima dovrebbe essere 3.0 m; in questo caso il bus non deve superare il 

ciclista sino a quando non c’è uno spazio sufficiente nella corsia adiacente per 

eseguirlo. 

Quando la corsia del bus si interrompe è opportuno proseguire con la corsia per la 

bicicletta. 

Raccomandazioni 

Secondo alcuni esperti la condivisione della corsia tra bus e bicicletta è una soluzione 

accettabile se i flussi di bus e bici sono moderati e se le corsie sono larghe abbastanza 

da consentire un sorpasso sicuro. 

Catania si trova in una fase assolutamente iniziale dello sviluppo della mobilità 

ciclistica. La soluzione potrebbe dunque essere accettata come temporanea per favorire 

lo sviluppo iniziale. Si potrebbe pensare di sospenderla se il traffico del trasporto 

pubblico e delle biciclette cresce e se nel contempo sono state realizzate piste ciclabili 

ad hoc. In una prima fase si potrebbe ridurre a 30 km/h la velocità massima di bus e 

bici. 
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7.8 LA SOSTA 

7.8.1 PREMESSA 

La politica della sosta è uno strumento fondamentale per la gestione della mobilità 

urbana, sia per migliorare l’accessibilità, sia per ridurre la congestione, migliorare la 

qualità urbana e indirizzare indirettamente anche lo sviluppo urbanistico. Può costituire 

il catalizzatore di un radicale cambiamento nella politica della mobilità, basata sulla 

gestione della domanda e non sulla gestione dell’offerta. Aumentare il costo della sosta 

induce l’uso di modi alternativi di trasporto e riduce il numero di spostamenti che 

richiedono il parcheggio. Questo è particolarmente importante in una città come 

Catania ad alto tasso di motorizzazione. 

Questo Piano riconosce che è necessario ridurre la sosta gratuita: quando l’utente non 

paga significa che i costi devono essere sostenuti da tutti i cittadini attraverso la 

tassazione ordinaria o in altro modo. Questo è considerato non equo, non efficiente e 

non efficace, perché rispettivamente impone ad altri costi che non genera, non utilizza 

al meglio la risorsa scarsa costituita dallo spazio urbano, induce un peggioramento delle 

condizioni di mobilità. Il Piano suggerisce che la sosta su strada e quella negli impianti 

devono essere gestite in modo unitario, soprattutto sotto il profilo della politica 

tariffaria. 

Un’adeguata politica tariffaria della sosta migliora l’accessibilità e favorisce lo sviluppo 

economico. 

Alcuni principi fondamentali da seguire sono i seguenti: 

 La sosta su strada può ridurre la qualità degli spazi pubblici della città 

 La sosta fuori strada negli impianti di parcheggio, soprattutto sotterranei, 

restituisce spazio ad usi alternativi nella città 

 La tariffazione della sosta deve essere basata sul valore dello spazio occupato, 

che dipende dallo spazio (localizzazione nella città) e dal tempo (ora e giorno 

della settimana) 

7.8.2 INDIRIZZI PROGETTUALI 

In coerenza con gli obiettivi generali e quindi con le linee guida approvate, il PGTU 

adotta i seguenti indirizzi progettuali relativamente alla sosta degli autoveicoli privati: 

 Ridurre complessivamente l’offerta di sosta, soprattutto quella su strada e quella 

gratuita: la città di Catania è di molto al di sotto degli standard urbanistici per 

quanto riguarda la dotazione di parcheggi fuori dalla sede stradale, ma è al 

contempo molto ben dotata di parcheggi su strada – occorre puntare sulla 
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“sostituzione” dei parcheggi su strada con i parcheggi fuori strada più che sulla 

riduzione complessiva dell’offerta, dimostrando – coi numeri – che la sosta su 

strada è effettivamente eccessiva; 

 Eliminare la sosta dalla viabilità appartenente alla rete primaria e principale, così 

come definite nella classifica funzionale delle strade; 

 Nella realizzazione di nuovi insediamenti, passare dal concetto di standard di 

sosta, inteso come numero minimo di spazi di sosta, a quello di numero 

massimo; 

 La sosta nei nuovi parcheggi pertinenziali (di pertinenza cioè di una struttura di 

servizio o residenziale) nel centro della città deve essere sostitutiva e non 

aggiuntiva della sosta eliminata sulla viabilità principale; 

 Favorire la sosta residenziale e quella di lunga durata in nuovi impianti di 

parcheggio multipiano interrati, sostituivi degli stalli per residenti su strada, 

incentivandone la costruzione da parte dei privati anche al di sotto di aree, le 

quali devono essere trasformate in spazi verdi o comunque fruibili dai 

cittadini/pedoni; 

 Scoraggiare la sosta di lunga durata negli spazi in superficie; 

 Tariffazione della sosta differenziata nel tempo e calibrata nelle diverse parti 

della città (in funzione di attrattività e congestione) in modo da sortire i seguenti 

effetti: 

o aumentare la rotazione degli stalli; 

o ridurre l’uso dell’auto individuale; 

o rendere più conveniente il trasporto pubblico; 

o reperire risorse per l’attuazione del PUT. 

 I parcheggi scambiatori devono avere le seguenti caratteristiche: 

o essere parte integrante della rete di trasporto collettivo su ferro e su 

gomma, dotati di adeguata qualità architettonica e infrastrutture di 

servizio quali, custodia, illuminazione, percorsi pedonali protetti, servizi 

accessori; 

o essere gratuiti o con tariffe ridotte ed integrate con quelle del trasporto 

pubblico; 

o avere collegamenti con le destinazioni più rilevanti della città con servizi di 

tipo espresso ad elevata frequenza e velocità su sede e/o percorsi protetti. 
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 I parcheggi di destinazione in costruzione al centro della città devono essere 

utilizzati prioritariamente per le seguenti finalità: 

o sosta dei residenti; 

o sostituzione degli spazi di sosta su strada; 

o sosta per l’accesso ad eventuali aree limitrofe di tipo pedonale o a traffico 

limitato; 

o sosta di lunga durata. 

o La tariffa dei parcheggi di destinazione deve essere inferiore a quella della 

sosta su strada nelle immediate vicinanze e decisamente superiore a 

quella dei parcheggi di interscambio. 

 Spostare la sosta su strada di breve durata dalle vie della rete di movimento alle 

strade locali ed integrarla con l’arredo urbano e i dispositivi di moderazione del 

traffico. 

 Adottare un sistema di gestione integrato della disponibilità della sosta: chi 

giunge in un parcheggio scambiatore deve conoscere disponibilità e tariffa dei 

posti auto nel centro. 

 Potenziare la vigilanza urbana per il controllo della sosta legale ed illegale. 

 Reprimere con sgombero forzato e senza tolleranza i veicoli in sosta sui 

marciapiedi e sugli attraversamenti pedonali. 

La riduzione complessiva della sosta su strada e la eliminazione di quella sulle strade 

principali costituiscono obiettivi prioritari, sia ai fini della fluidificazione del traffico 

(ricerca dello stallo e manovre di posteggio), sia per la qualità ambientale della città, e 

del centro storico in particolare.La riduzione dell’offerta di sosta è coerente con il 

rispetto degli standard urbanistici. Infatti l’offerta di sosta complessiva stimata è la 

seguente: 

                                            TABELLA 64 OFFERTA DI SOSTA 

Tipo stalli numero stalli 

in parcheggi di interscambio 8700 

in parcheggi di destinazione realizzati 6788 

in parcheggi privati 900 

su strada a pagamento (stalli blu) 7950 

su strada non a pagamento rilevati 14158 

 su strada non a pagamento stimati 22350 

Totale esistenti 60846 

in parcheggi di destinazione da realizzare 9220 

Totale a regime 70066 
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Considerando lo standard urbanistico di 2.5 mq/ab e 20 mq/stallo risulta che se 

consideriamo nello standard solo la superficie degli stalli in parcheggi siamo sotto 

standard, se invece includiamo anche quelli su strada siamo largamente sopra 

standard. In effetti la legge sugli standard /DM 1444/68 art. 3) sembra escludere che 

possano essere inclusi i parcheggi nelle sedi viarie. In effetti questo si collega al tema 

della sosta a pagamento negli stalli blu, che secondo certa recente giurisprudenza è 

legale solo al di fuori della carreggiata. Ma a questo si può rimediare allargando il 

marciapiede agli estremi di ogni arco stradale con la sosta, in modo da rendere 

pienamente legali gli stalli a pagamento  e nel contempo, escludendoli dalla 

carreggiata, poterli includere nel computo. 

7.8.3 PIANO TARIFFARIO DELLA SOSTA 

L’area del Comune è divisa in zone tariffarie. Per ciascuna zona è previsto un profilo 

tariffario. La zonizzazione tariffaria è fatta seguendo i seguenti criteri: 

 Le tariffe di zona crescono con l’utilità associata allo spazio di sosta, con la 

congestione nella viabilità di accesso allo stesso, con l’accessibilità garantita dal 

trasporto collettivo, con l’intensità di domanda di sosta: 

o l’utilità è misurata dall’intensità di uso urbanistico combinando per 

ciascuna zona densità di residenti, di addetti al settore dei servizi e di 

addetti al settore commerciale e dal numero di spostamenti attratti dalla 

zona 

o la congestione è misurata dalla intensità di traffico dei flussi veicolari nella 

rete che interessa la zona, risultanti dalla simulazione del traffico 

o l’accessibilità della zona con il trasporto collettivo è misurata con 

riferimento al numero e alla lunghezza delle corse che interessano la zona 

o l’intensità della domanda di sosta è misurata dal rapporto tra il numero di 

spostamenti attratti dalla zona e l’offerta di sosta disponibile 

Le tariffe determinate per ciascuna zona in base ai punti precedenti si riferiscono ad 

uno stallo su strada nell’ora di punta di un giorno feriale medio con singolo titolo di 

parcheggio. Tali tariffe vanno corrette mediante fattori moltiplicativi per tenere conto 

della tipologia di parcheggio (su strada, di interscambio, di destinazione), del giorno 

della settimana e dell’ora, e del titolo di parcheggio (singolo, abbonamento, etc.), 

rispettando i seguenti criteri:  

 Le tariffe per la sosta su strada sono maggiori di quelle della sosta negli 

impianti di parcheggio 

 Le tariffe per la sosta nei parcheggi scambiatori sono inferiori a quelle dei 

parcheggi di destinazione 

 Le tariffe per la sosta nelle ore di punta sono maggiori di quelle nelle ore di 

morbida 
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 Le tariffe per la sosta nei giorni feriali sono maggiori di quelle nei giorni festivi 

 La tariffa oraria della sosta nelle aree centrali non deve essere inferiore al 

biglietto di singola corsa del trasporto pubblico urbano 

 Le tariffe per gli spazi di sosta di maggiore utilità devono essere riferite a 

periodi di tempo brevi, inferiori all’ora e devono essere progressive, per 

favorire la sosta breve ed un’elevata rotazione degli utenti sugli stalli 

Si raccomanda inoltre di: 

 evitare il rilascio di abbonamenti mensili o annuali a tariffa scontata, poiché 

generano domanda di sosta; è preferibile rilasciare blocchetti di biglietti per la 

sosta giornaliera, in modo che i pendolari risparmiano soldi ogni volta che 

evitano di parcheggiare 

 quando possibile, applicare tariffe scontate per automobili con elevati 

coefficienti di occupazione, ad esempio nei parcheggi scambiatori e nei 

parcheggi pertinenziali. 

7.8.4 METODOLOGIA PER LA ZONIZZAZIONE TARIFFARIA 

In questo piano, lo studio degli interventi da adottare nell’ambito del processo di 

riorganizzazione della sosta si è basato su un metodo di calcolo analitico della tariffa, a 

sua volta fondato su dati territoriali, urbanistici e del sistema dei trasporti. 

Poiché la domanda di sosta è legata strettamente all'attrattività della zona esaminata, è 

necessario possedere uno strumento che sia in grado di stimare con sufficiente 

precisione proprio l'attrattività delle aree oggetto di studio. Con riferimento al modello 

di tariffazione sviluppato, si è calcolato un indice di attrattività per ciascuna zona, 

basato su indici normalizzati di congestione, di accessibilità col trasporto collettivo e di 

rapporto domanda/offerta. 

L'indice di attrattività IA, ricavato come numero compreso tra 0 e 1, può essere 

utilizzato a tutti gli effetti come un moltiplicatore per tariffa; una volta stabilita la tariffa 

massima per le zone più centrali, l'importo per tutte le altre zone analizzate si ricava in 

misura proporzionale. 

Il modello di calcolo è stato sviluppato nell’ambiente GIS del Piano, il quale ha 

permesso di lavorare con un insieme complesso di strumenti cartografici, che hanno 

consentito la visualizzazione, l'analisi, l'editing e il geoprocessing. Si riportano di 

seguito i principali dati utilizzati per lo sviluppo del modello: 

 Zone di traffico: contiene l'elenco delle zone di traffico in cui è suddivisa la città. 
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 Archi: insieme delle strade urbane ed extraurbane che fanno parte della zona 

studiata; contiene informazioni sul numero di stalli rilevati o stimati e su flussi e 

capacità veicolare. 

 Linee di trasporto pubblico locale: descrive i percorsi (di Piano) compiuti dalle 

linee di autobus e metropolitana, con attributi quali durata ed estensione della 

corsa, numero di fermate, ecc. 

 Parcheggi: contiene l'elenco dei parcheggi della città, per ciascuno dei quali ne 

indica posizione, tipo (scambiatore, sotterraneo, a raso), l'area e il numero di 

posti auto. 

 Stalli blu: contiene l’ubicazione dettagliata di tutti gli stalli a pagamento 

attualmente delimitati nel territorio urbano. 

Grazie all’ambiente GIS e ai dati in esso contenuti, si è pervenuti al calcolo dei seguenti 

indici: 

 Indice di congestione (IC): rappresenta un indicatore della congestione del 

traffico veicolare, ed è ottenuto come una media pesata dei rapporti tra i flussi di 

veicoli e le capacità degli archi di una zona, e in cui i pesi sono costituiti dagli 

sviluppi delle linee congestionate all'interno della zona stessa. 

 Indice di accessibilità TPL (IT): uno dei parametri che compone l'attrattività di 

una ZTL è la densità di linee per il trasporto pubblico contenute al suo interno. 

Questo indice è pensato come direttamente proporzionale al numero di corse km 

presenti all’interno della zona ed inversamente proporzionale allo sviluppo 

chilometrico della rete viaria interna. 

 Indice Domanda/Offerta (IDO): è dato dal rapporto tra domanda e offerta di 

sosta di una zona. È evidente che le zone in cui questo rapporto risulta superiore 

all’unità sono quelle più interessate da problematiche quali con-gestione e 

inquinamento, per cui sono anche quelle che beneficeranno maggiormente di una 

corretta politica di tariffazione della sosta. Occorre evidenziare che, disponendo 

di rilievi sull’offerta di sosta esclusivamente lungo la rete di movimento (di 

Piano), mentre gran parte della stessa solitamente si concentra lungo la viabilità 

locale, tale dato è stato stimato mediante rilievi a campione (in figura la 

campionatura adottata per le zone di traffico). 
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FIGURA 128 ANALISI CAMPIONARIA DELLE ZONE DI TRAFFICO 
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Una volta calcolati i tre indici normalizzati, si è ricavato l'indice di attrattività IA della 

singola zona con la formula seguente: 

IDOITICIA 321    

e successivamente lo si è normalizzato: 

)max(/ IAIAIAN   

Per i pesi β si è adottato un valore unitario, nei fatti dando uguale importanza relativa 

ai tre attributi di cui si compone l’indice di attrattività. 

Unitamente a quest’indice ne è stato computato un altro, definito all’interno del metodo 

cosiddetto SCAG7, denominato IAP e indicato come tariffa giornaliera media. L’indice 

viene calcolato in base alla densità di addetti ai servizi e a quella di addetti al 

commercio di ciascuna zona. 

Infine si è operata un’ultima indicizzazione, mettendo insieme i risultati ottenuti con il 

calcolo dell'indice di attrattività con quelli ricavati dal metodo SCAG. Si è dunque 

calcolato un nuovo indice, indicato con IAS, che è la somma dei due, normalizzata. Tale 

indice, rappresentato cromaticamente in Errore. L'origine riferimento non è stata 

rovata.Esso, può essere assunto come coefficiente moltiplicativo della tariffa massima 

da applicare per la sosta, la definizione della quale si ritiene debba avvenire al di fuori 

dei confini di questo Piano. 

                                  FIGURA 129-RAPPRESENTAZIONE DELL’INDICE IAS 

  

                                

                                       

7
 TJKM Transportation Consultants, SCAG Parking Price Model Development, Pleasanton CA, 2002 
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7.8.5 GLI INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA SOSTA 

Per rendere applicabili in pratica i risultati teorici della metodologia utilizzata, si è scelto 

di raggruppare le zone di traffico in 5 zone tariffarie, come mostra la                      

Tabella 65. 

                     TABELLA 65 – MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA MASSIMA DI SOSTA 

IAS moltiplicatore della zona 

tariffaria 
0,25-0,35 0,30 

0,36-0,46 0,40 

0,47-0,65 0,55 

0,66-0,77 0,75 

0,78-1,00 1,00 

 
Le nuove zone tariffarie così definite sono riportate in tavola 26. 

In alcuni casi il moltiplicatore aumenta da 0,40 a 1,00 passando da una zona all'altra, 

in altri casi invece l'incremento è più graduale; questo comportamento è stato 

riscontrato comunque in tutti gli indici calcolati. Per ovviare al problema, è necessario 

chiarire all'utenza il concetto di zona tariffaria, ed esporre i prezzi in maniera chiara ed 

esaustiva. 

Oltre alla dislocazione delle zone tariffarie per la sosta, la tavola mostra un’indicazione 

della sosta attualmente presente lungo la viabilità principale e che, secondo le linee 

guida, deve essere gradualmente rimossa e rimpiazzata dalla sosta all’interno degli 

impianti di parcheggio. 

Oltre agli interventi proposti, è possibile adottare ulteriori provvedimenti per migliorare 

la politica della sosta della città. Per favorire la sosta breve nelle zone ad indice di 

attrattività elevato, per esempio, si potrebbe adoperare uno schema tariffario 

progressivo, che preveda cioè un incremento dell'importo crescente col passare del 

tempo (1€ per la prima ora, 1.50€ per la seconda, 2 € per ciascuna ora consecutiva). 

Naturalmente, al crescere della complessità delle tariffe deve corrispondere una 

maggiore automazione delle modalità di pagamento, affinché queste risultino comode, 

convenienti ed eque: si potrebbe, ad esempio, incentivare l'uso degli autoparcometri, 

dispositivi elettronici da esporre in maniera visibile sul cruscotto del veicolo, nei quali è 

stata precaricata una somma di denaro per il pagamento della tariffa di sosta. 

Occorre parallelamente agevolare la sosta nei parcheggi scambiatori [la cui ubicazione 

prevista è riportata in figura 130 (Tav, 26)], anche attraverso l'imposizione di tariffe più 

basse ed integrate col biglietto del trasporto pubblico. 
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Le strade in cui vengono attuate queste misure dovrebbero essere le prime a 

beneficiare delle entrate provenienti dalle tariffe. Analoghe esperienze mostrano infatti 

come l'utente sia maggiormente disposto a pagare se può usufruire di un servizio 

migliore in termini di pulizia e arredo urbano (e se l’Amministrazione Comunale può 

documentare la destinazione dei proventi della sosta). 

Per quanto riguarda le multe, queste dovrebbero essere alte abbastanza da convincere 

gli utenti a seguire le regole e a pagare le tariffe (se le sanzioni sono troppo basse, 

alcuni automobilisti potrebbero considerarle alla stregua di “tariffe” per la sosta), ma 

non troppo da risultare eccessive o ingiuste. 

Segue una lista di “Best Practice”, a titolo puramente esemplificativo, delle politiche 

normalmente adottate per lo sviluppo e la gestione della sosta a livello europeo; alcune 

di queste potrebbero trovare applicazione (anche parziale) alla realtà catanese: 

 Pubblicizzare la tariffa di sosta in modo che risulti prevedibile, utilizzando 

segnali, mappe, brochure, siti web ed altre risorse per fornire tutte le 

informazioni agli utenti; 

 Strutturare i prezzi in maniera tale da mantenere un tasso di occupazione degli 

stalli intorno all’85-90%. Nelle zone più attrattive i prezzi devono essere più 

alti, specialmente durante le ore di punta; 

 I programmi di gestione dei parcheggi devono prevedere i potenziali problemi 

di congestione, e rispondere con regolamenti chiari e appropriati; 

 Le ammende per le infrazioni devono essere prevedibili ed adatte a mantenere 

elevato il livello di acquiescenza; 

 La tariffazione della sosta deve far parte del programma di miglioramento della 

mobilità, che comprende anche la riduzione del tempo di viaggio dei pendolari 

e lo sviluppo di modi di spostamento alternativi all'automobile; 

 Investire parte dei proventi della sosta su strada per il miglioramento 

dell'economia locale e per il benessere dei residenti. 

7.8.6 SOSTA DEI RESIDENTI 

Gli spazi di sosta riservati ai residenti nelle zone tariffate sono a pagamento, definendo 

una tariffa che non sia svantaggiosa ma che al contempo consenta di controllare il 

fenomeno. Le tariffe sono basate su un abbonamento annuale o mensile valido su un 

certo numero di posti e per una sola automobile del residente. 

Si possono prevedere tariffe per il lungo periodo (annuale e mensile) e tariffe relative 

all’effettivo utilizzo giornaliero dei posti riservati. 
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7.8.7 PARCHEGGI SCAMBIATORI 

Le strutture di parcheggio più importanti, per la loro valenza strategica e intermodale, e 

per entità di investimento, rimangono certamente i parcheggi scambiatori (Due 

Obelischi Fontanarossa, Nesima, Misericordia e Zia Lisa), per un totale di 6.680 posti 

auto e 134 posti bus. 

La loro gestione, affidata all’AMT, necessita di un’efficiente pratica dello scambio, con 

contenimento al minimo dei tempi di trasferimento, oltre ad una accurata 

manutenzione e funzionalità dell’impianto, con attrezzature e servizi per l’utenza. È 

prevista inoltre, anche in questo caso non nell’orizzonte temporale del PGTU, la 

realizzazione, per un totale di 4.375 posti auto e 110 posti bus, dei seguenti parcheggi 

scambiatori: Sanzio, Monte Po, Acicastello, San Nullo e Fleming. 
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FIGURA 130 PIANO DELLA SOSTA AREA URBANA 
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7.9 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

A seguito all’analisi condotta e riportata precedentemente, viene nel seguito illustrata  

la metodologia impiegata per la determinazione delle azioni progettuali maggiormente 

idonee per la risoluzione dei problemi sicurezza riscontrati negli incroci critici. 

7.9.1 DETERMINAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI CRITICHE 

Sono state individuate 11 azioni progettuali che, singolarmente o mediante 

combinazione di due o più di esse, si ritengono idonee a migliorare il livello di sicurezza 

offerto da ognuna delle 43 intersezioni identificate come “critiche”. 

Ciascuno dei suddetti interventi verrà sinteticamente descritto, evidenziandone i 

vantaggi in termini di sicurezza garantita agli utenti e indicandone la quantificazione in 

termini di variazione attesa degli incidenti sulla base degli studi dedotti dalla letteratura 

di settore (in tale contesto, alcune soluzioni progettuali evidenzieranno anche potenziali 

incrementi di qualche specifica tipologia di sinistro stradale). 

7.9.1.1 Azione progettuale n.1: trasformazione dell’incrocio in rotatoria 

La trasformazione in rotatoria di un incrocio a raso lineare, permette di ottenere 

almeno due fondamentali vantaggi in termini di sicurezza: 

 la moderazione della velocità di approccio, favorita in primo luogo dall’obbligo di 

dare la precedenza ai veicoli sulla corona giratoria. Occorre poi considerare come 

la percorrenza di “traiettorie di deflessione” (imposte attraverso una razionale 

articolazione geometrica dei raggi di entrata, di uscita e di circolazione attorno 

all’isola centrale), comporti significative riduzioni della velocità in tutte le fasi di 

fruizione della rotatoria; 

 l’eliminazione dei punti di conflitto comportanti l’intersezione delle correnti 

veicolari (sulle rotatorie permangono solo i punti di conflitto di immissione e di 

diversione, grazie anche al fatto che tutte le manovre – compresa la pericolosa 

svolta a sinistra – sono convertite in svolte a destra); 

La Tabella 666, riporta la riduzione attesa di incidenti (suddivisi per tipologia) per 

effetto di codesta azione progettuale, insieme al numero di incidenti previsto qualora la 

trasformazione in rotatoria venisse adottata in tutte le 43 intersezioni critiche. 
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TABELLA 66 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 1  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 

Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 

seguito dell’azione 

progettuale n.1: 

ROTATORIA 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 
dell’azione 

progettuale n.1: 

ROTATORIA 

3 RAMI NON 
SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 -60% 10 
Tamponamento 2 +15% 2 
Urto con pedone 1 +20% 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 
-80% 59 

Urto laterale 11 

Urto con veicolo fermo 9 0% 9 
Urto con pedone 9 +20% 11 
Tamponamento 5 +15% 6 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 

-17% 29 Tamponamento 2 

Urto con veicolo fermo 1 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 
-80% 6 

Urto laterale 2 

7.9.1.2 Azione progettuale n.2: istituzione di regolazione semaforica (o 

adeguamento del ciclo semaforico nel caso di incroci semaforizzati) 

La regolazione semaforica delle intersezioni a raso è uno strumento, fra i tanti messi a 

disposizione dell’ingegnere del traffico, per porre ordine e disciplinare la circolazione 

veicolare e pedonale. Essa consiste in un insieme di segnalazioni luminose che 

disciplinano l’avanzamento, sfalsato nel tempo, di due o più correnti di traffico, su uno 

o più rami di un’intersezione. 

In termini di sicurezza la semaforizzazione degli incroci stradali o l’adeguamento del 

ciclo semaforico nel caso di intersezioni semaforizzate può dar luogo ai seguenti 

vantaggi:  

 favorisce l’ordinato movimento delle correnti veicolari; 

 riduce la frequenza degli incidenti più lesivi; 

 fornisce un’indicazione chiara e sicura ai guidatori e ai pedoni; 

 consente a un flusso continuo di plotoni veicolari di muoversi ad una data velocità, 

lungo una certa direttrice di scorrimento; 

 interrompe un traffico intenso a intervalli determinati consentendo ad altre 

correnti pedonali o veicolari di attraversare. 

Nella Tabella 677, è indicata la variazione attesa di incidenti (suddivisi per tipologia) 

qualora tutti gli incroci non semaforizzati venissero dotati di regolazione semaforica e 

quelli già semaforizzati fossero oggetto di un’azione di adeguamento del ciclo 

semaforico. 
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TABELLA 67 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 2  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 

Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 

seguito dell’azione 

progettuale n.2: 

SEMAFORIZZAZIONE 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 
dell’azione 

progettuale n.2: 

SEMAFORIZZAZIONE 

3 RAMI NON 
SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 -45% 14 
Tamponamento 2 +40% 3 
Urto con pedone 1 -45% 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 -45% 156 
Urto laterale 11 -45% 6 

Urto con veicolo fermo 9 0% 9 
Urto con pedone 9 -45% 5 
Tamponamento 5 +40% 7 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 -20% 26 

Tamponamento 2 +45% 3 

Urto con veicolo fermo 1 0% 1 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 -45% 16 

Urto laterale 2 +40% 3 

7.9.1.3 Azione progettuale n.3: illuminazione artificiale dell’area d’intersezione 

L’illuminazione stradale artificiale ha il ruolo di garantire, durante le ore notturne, una 

scorrevolezza ed una sicurezza del traffico motorizzato confrontabili con quelle ottenibili 

durante il giorno. Nel caso delle intersezioni stradali, la realizzazione di un impianto di 

illuminazione artificiale (laddove inesistente) e l’adeguamento delle caratteristiche 

illuminotecniche per le configurazioni di impianto non idonee, contribuiscono ad 

incrementare significativamente il livello di sicurezza offerto alle diverse categorie di 

utenti, in quanto forniscono, nelle condizioni di guida notturna, la corretta percezione 

dei conflitti veicolari anche nelle situazioni di incrocio più complesse (ad es., incroci a 

più rami, presenza di ostacoli alla visuale, flussi sostenuti di pedoni, etc.). 

La Tabella 688 sintetizza gli effetti sull’incidentalità caratteristica del campione di 

intersezioni studiato, indotti dalla realizzazione o dall’adeguamento dell’impianto di 

illuminazione artificiale. 

TABELLA 68 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 3  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 

Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 

seguito dell’azione 

progettuale n.3: 

ILLUMINAZIONE 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 
critici a seguito 

dell’azione 

progettuale n.3: 

ILLUMINAZIONE 

3 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 -20% 20 
Tamponamento 2 -15% 2 
Urto con pedone 1 -25% 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 -20% 227 
Urto laterale 11 -20% 9 

Urto con veicolo fermo 9 -20% 7 
Urto con pedone 9 -20% 7 
Tamponamento 5 -15% 4 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 -20% 26 

Tamponamento 2 -15% 2 

Urto con veicolo fermo 1 -20% 1 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 -20% 23 

Urto laterale 2 -15% 2 
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7.9.1.4 Azione progettuale n.4: adeguamento della segnaletica stradale 

La sicurezza della circolazione è fortemente condizionata dal rapporto che il guidatore 

ha con la strada e, di conseguenza, dal livello d’informazione che riceve dall’ambiente 

circostante. Queste informazioni sono funzioni dell’esercizio dell’acuità visiva, del senso 

cromatico, della visione binoculare e della sufficiente profondità della visione 

soprattutto nella condizione notturna. 

In tale contesto, gli elementi costituenti la segnaletica stradale, sia orizzontale che 

verticale, svolgono un ruolo fondamentale, in quanto devono consentire una buona 

leggibilità del tracciato in tutte le condizioni climatiche e di visibilità (giorno, notte, 

asciutto, bagnato, cielo limpido, nebbia, etc.) e garantire informazioni utili per l’attività 

di guida. 

Molte cause d’incidentalità stradale sono attribuibili alla non adeguatezza della 

funzionalità della segnaletica stradale conseguente a diversi fattori di inefficienza, quali 

l’usura, il cattivo posizionamento, la scarsa visibilità, fino ad arrivare alla totale 

assenza. 

La Tabella 699 riporta la variazione degli incidenti potenzialmente ottenibile mediante 

l’adeguamento della segnaletica nelle aree d’incrocio; sono anche quantificati gli 

incidenti previsti sul campione di 43 intersezioni, a seguito dell’attuazione di tale 

intervento. 

 

TABELLA 69 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 4  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 

Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 
degli incidenti a 

seguito dell’azione 

progettuale n.4: 

SEGNALETICA 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 

dell’azione 

progettuale n.4: 

SEGNALETICA 

3 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 

-15% 24 Tamponamento 2 

Urto con pedone 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 

-15% 246 

Urto laterale 11 

Urto con veicolo fermo 9 

Urto con pedone 9 

Tamponamento 5 

4 RAMI NON 
SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 

-15% 30 Tamponamento 2 

Urto con veicolo fermo 1 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 
-15% 26 

Urto laterale 2 

 

7.9.1.5 Azione progettuale n.5: realizzazione o adeguamento del marciapiede 

La realizzazione dei marciapiedi in contesti stradali in cui essi erano originariamente 

assenti, pur utile dal punto di vista delle utenze deboli, comporta tuttavia un 
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abbattimento alquanto contenuto degli incidenti pedonali, in quanto l’efficacia dei 

marciapiedi si riduce drasticamente proprio in prossimità delle intersezioni, ovvero 

quando il pedone, superando un dislivello di pochi centimetri, si trova ad invadere il 

campo d’azione degli automobilisti.  

A conferma di quanto appena affermato, giungono le informazioni deducibili dalla  

Tabella 7070. 

TABELLA 70 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 5  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 

Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 

seguito dell’azione 

progettuale n.5: 

MARCIAPIEDE 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 
dell’azione 

progettuale n.5: 

MARCIAPIEDE 

3 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 - - 
Tamponamento 2 - - 
Urto con pedone 1 -5% 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 - - 
Urto laterale 11 - - 

Urto con veicolo fermo 9 - - 
Urto con pedone 9 -5% 9 
Tamponamento 5 - - 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 - - 

Tamponamento 2 - - 

Urto con veicolo fermo 1 - - 

> 4 RAMI NON 
SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 - - 

Urto laterale 2 - - 

7.9.1.6 Azione progettuale n.6: attraversamenti pedonali rialzati 

L’attraversamento pedonale rialzato consiste in una sopraelevazione della carreggiata 

con rampe di raccordo (platea o pedana rialzata), realizzata sia per dare continuità ai 

marciapiedi in corrispondenza di intersezioni minori, sia per interrompere la continuità 

di lunghi rettifili, in modo da moderare la velocità dei veicoli a motore. 

L’attraversamento è poi reso più sicuro tramite i seguenti accorgimenti: continuità della 

rete dei marciapiedi, riduzione della lunghezza dell’attraversamento, creazione di una 

zona di accumulo sgombra dalle auto, miglioramento della visibilità.  

La velocità dei veicoli è ridotta grazie alla sopraelevazione in corrispondenza 

dell’attraversamento. Così come accennato nelle “Linee guida per la redazione dei piani 

per la sicurezza stradale urbana”, le rampe di raccordo vengono effettuate in genere 

con una pendenza del 10 %. Diversi studi si sono concentrati sulla migliore altezza da 

dare alla piattaforma. La soluzione “migliore” sembra essere quella di dare un’altezza 

alla piattaforma di 10 cm. 

Nella  Tabella 7171 si riportano le riduzione attese degli incidenti qualora questo 

intervento di traffic calming venisse realizzato “a tappeto” su tutti gli attraversamenti 

pedonali delle 43 intersezioni critiche. 
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TABELLA 71 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 6  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 
Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 

seguito dell’azione 

progettuale n.6: 

ATTRAVERSAMENTO 

PEDONALE RIALZATO 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 
dell’azione 

progettuale n.6: 

ATTRAVERSAMENTO 

PEDONALE RIALZATO 

3 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 
-39% 16 

Tamponamento 2 

Urto con pedone 1 -49% 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 

-39% 5 
Urto laterale 11 

Urto con veicolo fermo 9 

Urto con pedone 9 

Tamponamento 5 0% 5 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 

-39% 21 Tamponamento 2 

Urto con veicolo fermo 1 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 
-39% 16 

Urto laterale 2 

7.9.1.7 Azione progettuale n.7: modificazione cromatica degli attraversamenti 

pedonali 

La ricerca del contrasto cromatico e di specifici trattamenti superficiali sulla 

pavimentazione stradale costituisce un’azione progettuale finalizzata ad evidenziare 

punti ed aree per i quali si richiede particolare attenzione da parte delle diverse 

categorie di utenti, come, per l’appunto, i passaggi pedonali che possono essere 

tracciati su uno sfondo colorato (in genere rosso o blu).Le azioni di questo tipo devono 

considerarsi interventi finalizzati a stimolare l’attenzione degli utenti, senza velleità di 

riduzione della velocità. Ciò è messo bene in evidenza dal dato sulla riduzione attesa 

(circa il 10%) evidenziato nella  Tabella 72 che, di fatto, porta come conseguenza un 

decremento degli incidenti pedonali che si può ritenere appena sufficiente. 

TABELLA 72 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 7  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 

Numero di 

incidenti sui 43 
nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 

seguito dell’azione 

progettuale n.7: 

MODIFICAZIONE 

CROMATICA 

ATTRAVERSAMENTO 

PEDONALE  

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 

dell’azione 

progettuale n.7: 
MODIFICAZIONE 

CROMATICA 

ATTRAVERSAMENTO 

PEDONALE 

3 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 - - 
Tamponamento 2 - - 
Urto con pedone 1 -10% 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 - - 
Urto laterale 11 - - 

Urto con veicolo fermo 9 - - 
Urto con pedone 9 -10% 8 
Tamponamento 5 - - 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 - - 

Tamponamento 2 - - 

Urto con veicolo fermo 1 - - 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 - - 

Urto laterale 2 - - 

Urto laterale 2   
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7.9.1.8 Azione progettuale n.8: avanzamento del marciapiede 

Questo tipo di intervento, che consiste nell’estensione del marciapiede verso la 

carreggiata, favorisce gli attraversamenti dei pedoni con tragitti più brevi e permette 

una migliore visibilità reciproca tra pedone e automobilista. La presenza 

dell’avanzamento crea, inoltre, un “effetto porta” che invoglia l’automobilista a ridurre 

la velocità a cedere la precedenza ai pedoni. La sua efficacia per la riduzione degli 

incidenti pedonali si può ritenere significativa, così come si deduce dalla Tabella 7373. 

TABELLA 73 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 8  

Tipologia di 

incrocio 
Tipologia di incidente 

Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 
seguito dell’azione 

progettuale n.8: 

AVANZAMENTO DEL 

MARCIAPIEDE  

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 

dell’azione 

progettuale n.8: 

AVANZAMENTO DEL 

MARCIAPIEDE 

3 RAMI NON 
SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 - - 
Tamponamento 2 - - 
Urto con pedone 1 -40% 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 - - 
Urto laterale 11 - - 

Urto con veicolo fermo 9 - - 
Urto con pedone 9 -40% 5 
Tamponamento 5 - - 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 - - 

Tamponamento 2 - - 

Urto con veicolo fermo 1 - - 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 - - 

Urto laterale 2 - - 

Urto laterale 2   

7.9.1.9 Azione progettuale n.9: installazione di dissuasori di sosta 

I dissuasori di sosta costituiscono un’azione di progetto di tipo coercitivo nei confronti 

della sosta illegale. Ne esistono in commercio di diversi tipi in funzione del tipo di 

materiale, della forma e delle dimensioni: rigidi, flessibili, di metallo, in materiale 

plastico, a scomparsa, cilindrici, etc.  

Essi, in pratica, si configurano come ostacoli fisici alla possibilità di parcheggio e, nelle 

aree d’incrocio, possono risultare utili ad eliminare gli aspetti d’insicurezza legati alla 

presenza di auto parcheggiate abusivamente, quali quelli riconducibili alla ridotta 

visibilità dell’intersezione e dei diversi utenti (sia veicoli che pedoni).  

Nella  Tabella 7474 sono indicate le variazioni previste dei tassi di incidentalità, sia in 

valore assoluto, che in riferimento al campione di intersezioni oggetto di studio. 
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TABELLA 74 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 9  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 
Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 

seguito dell’azione 

progettuale n.9: 

DISSUASORI DI 

SOSTA 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 
dell’azione 

progettuale n.9: 

DISSUASORI DI 

SOSTA 

3 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 -20% 20 
Tamponamento 2 -30% 1 
Urto con pedone 1 -40% 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 -20% 227 
Urto laterale 11 -30% 8 

Urto con veicolo fermo 9 -50% 5 
Urto con pedone 9 -40% 5 
Tamponamento 5 -30% 4 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 -20% 26 

Tamponamento 2 -30% 1 

Urto con veicolo fermo 1 -50% 1 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 -20% 23 

Urto laterale 2 -30% 1 

7.9.1.10 Azione progettuale n.10: installazione della segnaletica di “divieto di sosta”  

L’obiettivo che si intende perseguire con la segnaletica verticale di “divieto di sosta” è 

quello, già specificato anche per l’intervento descritto al punto precedente, di eliminare 

ogni impedimento alla visibilità reciproca da parte degli utenti che si approcciano ad 

un’area d’intersezione, sia nel caso di interazioni veicolo/veicolo che in quello di 

potenziale conflitto veicolo/pedone. 

L’imposizione del divieto a mezzo della sola segnaletica verticale ha un effetto sulla 

sicurezza stradale in genere più limitato rispetto ai dispositivi per la dissuasione fisica 

del parcheggio. Tuttavia, come si evince chiaramente dalla  Tabella 7575, l’efficacia di 

questo tipo d’intervento si può definire più che buona e la riduzione complessiva dei 

sinistri stradali nell’ambito delle 43 intersezioni identificate come “critiche”, si può 

considerare soddisfacente. 

TABELLA 75 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 10  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 
Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 

seguito dell’azione 

progettuale n.10: 

SEGNALETICA DI 

DIVIETO DI SOSTA 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 
dell’azione 

progettuale n.10: 

SEGNALETICA DI 

DIVIETO DI SOSTA 

3 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 -10% 23 
Tamponamento 2 -20% 2 
Urto con pedone 1 -30% 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 -10% 256 
Urto laterale 11 -20% 9 

Urto con veicolo fermo 9 -50% 5 
Urto con pedone 9 -30% 6 
Tamponamento 5 -20% 4 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 -10% 29 

Tamponamento 2 -20% 2 

Urto con veicolo fermo 1 -50% 1 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 -10% 26 

Urto laterale 2 -20% 2 
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7.9.1.11 Azione progettuale n.11: restringimenti della carreggiata 

I restringimenti della carreggiata localizzati lateralmente (strettoie), si traducono 

sostanzialmente in disassamenti orizzontali della strada ottenibili tramite l'estensione 

dei marciapiedi verso la carreggiata in modo da ridurla alla dimensione desiderata, 

oppure attraverso l'applicazione di fittoni-dissuasori o altri elementi di arredo urbano 

(ad es., aiuole), sempre sulla carreggiata. 

Questa tipologia di intervento viene realizzata per indurre i veicoli a rallentare in 

corrispondenza di alcuni tratti stradali, nei quali l’eccessiva ampiezza della piattaforma 

può indurre a raggiungere velocità eccessive in corrispondenza di punti di potenziale 

rischio. A questo fine, le strettoie riducono lo spazio per il transito dei veicoli, in modo 

tale che gli automobilisti abbiano la sensazione di poterle attraversare in sicurezza solo 

a bassa velocità. 

In genere questa misura è volta ad ottenere un effetto più psicologico che fisico, perché 

il restringimento della carreggiata non è tale da richiedere una riduzione drastica della 

velocità. Occorre notare, infatti, che varie esperienze europee hanno dimostrato che, di 

per sé, la riduzione delle dimensioni della carreggiata non è sufficiente a garantire 

velocità più ridotte, specialmente nelle ore di minor traffico. Pertanto è necessario 

integrare questo intervento mediante l’applicazione di altri elementi di moderazione 

delle velocità. 

I restringimenti alle intersezioni si realizzano in genere secondo le seguenti modalità:  

 in corrispondenza dei due marciapiedi che delimitano una strada secondaria, se 

si ritiene di sottolineare la diversa tipologia tra gli assi stradali;  

 in corrispondenza dei vertici dei marciapiedi delle strade che convergono 

nell'incrocio, nel caso in cui si voglia impedire la sosta impropria e favorire la 

visibilità agli automobilisti.  

È di fondamentale importanza illuminare in modo appropriato l'area dove insiste un 

restringimento, evitando soprattutto le zone d'ombra, in modo che tale dispositivo 

funzioni correttamente anche durante le ore notturne o in caso di nebbia. 

Nella  Tabella 766 sono indicate le variazioni attese degli incidenti stradali e le 

previsioni di riduzione sui valori di incidentalità riferiti ai nodi presi in esame. 
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TABELLA 76 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 11  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 

Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 
seguito dell’azione 

progettuale n.11: 

RESTRINGIMENTO DI 

CARREGGIATA 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 

dell’azione 

progettuale n.11: 

RESTRINGIMENTO DI 

CARREGGIATA 

3 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 

-15% 24 Tamponamento 2 

Urto con pedone 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 

-15% 246 

Urto laterale 11 

Urto con veicolo fermo 9 

Urto con pedone 9 

Tamponamento 5 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 

-15% 30 Tamponamento 2 

Urto con veicolo fermo 1 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 
-15% 26 

Urto laterale 2 

 

7.9.1.12 Azione progettuale n.12: isole di canalizzazione del traffico 

Le isole di canalizzazione, o isole di traffico, materializzate o realizzate tramite 

segnaletica orizzontale, devono assolvere a molteplici funzioni tra le quali: 

 contribuire alla riduzione delle possibili aree di conflitto tra i veicoli; 

 inibire le manovre veicolari non consentite; 

 regolare la velocità operativa dei veicoli; 

 controllare gli angoli delle traiettorie veicolari; 

 semplificare i punti di conflitto; 

 delineare i flussi principali; 

 proteggere fisicamente i veicoli nelle corsie di accumulo e di immissione; 

 consentire l’eventuale attraversamento dei pedoni in sicurezza (funzione di 

rifugio). 

Le isole materializzate poste sulla strada secondaria poi hanno altre precise funzioni 

progettuali: 

 

 interrompono l’impressione di continuità della strada con obbligo di precedenza o 

stop; 

 inducono al rallentamento o all’arresto dei veicoli; 

 delineano le traiettorie di immissione o di attraversamento della strada 

principale; 

 migliorano la percezione dell’incrocio da parte degli utenti della direttrice 

principale ; 
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 governano le traiettorie in uscita dalla principale. 

Gli effetti delle isole di canalizzazione del traffico sulla riduzione dei sinistri stradali sono 

percentualmente espressi nella  Tabella 777, la quale riporta anche il numero degli 

incidenti previsti nelle intersezioni studiate a seguito della realizzazione di questo tipo di 

intervento. 

TABELLA 77 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 12  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 
Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 

seguito dell’azione 
progettuale n.12: 

ISOLE DI 

CANALIZZAZIONE 

DEL TRAFFICO 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 

dell’azione 

progettuale n.12: 

ISOLE DI 

CANALIZZAZIONE 

DEL TRAFFICO 

3 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 
-30% 19 

Tamponamento 2 

Urto con pedone 1 0% 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 
-30% 207 

Urto laterale 11 

Urto con veicolo fermo 9 0% 9 

Urto con pedone 9 0% 9 

Tamponamento 5 -30% 4 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 
-30% 24 

Tamponamento 2 

Urto con veicolo fermo 1 0% 1 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 
-30% 16 

Urto laterale 2 

7.9.1.13 Azione progettuale n.13: bande sonore 

Le bande sonore, previste dal Codice della Strada, sono  dispositivi a nastro che 

vengono realizzati sulla pavimentazione, trasversalmente al senso di marcia, che 

basano la propria efficacia sul fatto di rappresentare un'anomalia lungo il tracciato 

stradale, provocando un riflesso psicologico nell'automobilista, che presta così maggior 

attenzione. 

Vengono realizzate mediante irruvidimento della pavimentazione stradale, ottenuta da 

scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di 

materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. 

Le bande trasversali possono anche essere realizzate mediante il contrasto tra le 

pavimentazioni (ad esempio, conglomerato bituminoso/porfido), garantendo così sia 

l'effetto sonoro sia quello visivo.  

Come specificato anche dalle “Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza 

stradale urbana”, le bande sonore trasversali non sono finalizzate alla riduzione in sé 

della velocità, anche se sortiscono un certo effetto in questo senso. Il loro scopo 

principale è quello di preavvisare i conducenti degli autoveicoli riguardo alla presenza di 

successivi dispositivi per la riduzione della velocità, di punti stradali pericolosi o di aree 

di conflitto tra i vari utenti stradali, in modo che i conducenti stessi possano modificare 

tempestivamente il proprio comportamento. Le considerazioni appena svolte rendono 
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conto della notevole efficacia di questa azione progettuale nel contesto dei nodi 

stradali, così come si evince dai dati di riduzione incidentale esplicitati nella  Tabella 

788.  

 

TABELLA 78 – VARIAZIONE DEL NUMERO DI SINISTRI CON L’AZIONE PROGETTUALE N° 13  

Tipologia di incrocio Tipologia di incidente 
Numero di 

incidenti sui 43 

nodi critici 

Variazione attesa 

degli incidenti a 
seguito dell’azione 

progettuale n.13: 

BANDE SONORE 

Numero di incidenti 

previsti sui 43 nodi 

critici a seguito 

dell’azione 

progettuale n.13: 

BANDE SONORE 

3 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 25 

-33% 19 Tamponamento 2 

Urto con pedone 1 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 284 

-33% 212 

Urto laterale 11 

Urto con veicolo fermo 9 

Urto con pedone 9 

Tamponamento 5 

4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 32 

-33% 23 Tamponamento 2 

Urto con veicolo fermo 1 

> 4 RAMI NON 

SEMAFORIZZATO 

Scontro fronto-laterale 29 
-33% 20 

Urto laterale 2 

 

7.9.2 LIVELLI DI SICUREZZA OTTENIBILI SULLE INTERSEZIONI CRITICHE DEL 

COMUNE DI CATANIA 

Le azioni progettuali descritte al paragrafo precedente rendono conto di come, tramite 

la loro applicazione, si possano ridurre i tassi di incidentalità riscontrati nelle 43 

intersezioni critiche del Comune di Catania. 

Nel presente paragrafo verranno esposti i risultati dell’analisi di dettaglio che è stata 

svolta per ciascuno dei 43 nodi critici, in merito al livello di sicurezza che potrebbe 

essere ottenuto procedendo con le azioni progettuali di cui si è detto. 

Nello specifico si è agito, studiando per ciascun incrocio diverse combinazioni delle 

azioni progettuali dalle quali derivano diversi “indici di riduzione dell’incidentalità”. 

Ciascuna alternativa è stata sempre valutata in relazione all’”incidente critico” 

caratteristico del nodo in esame. 

L’indice di riduzione dell’incidentalità (i) è stato definito semplicemente come il 

numero che esprime la diminuzione di incidenti per effetto della combinazione di 

interventi che si è considerata applicata a ciascuno dei nodi analizzati. 

Si osservi che le combinazioni progettuali (indicate con le lettere minuscole 

dell’alfabeto) possono essere pensate sia come applicate singolarmente, che in 

contemporanea. È evidente che la simultaneità di più azioni progettuali avrà maggiore 

efficacia nella riduzione attesa degli incidenti, ma implicherà maggiori oneri finanziari 

che, in ogni caso, dovranno essere valutati dal Comune attraverso gli strumenti di 
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analisi economico-finanziaria necessari a mettere in conto le risorse realmente 

disponibili. 

Nelle tabelle successive sono riportati i risultati di tale studio; dall’analisi di tali tabelle 

possono scaturire anche quelle considerazioni in merito all’ottimizzazione delle risorse 

finanziarie di cui si è poc’anzi accennato. 

TABELLA 79 – INDICI DI RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ PER I NODI DA 8 A 133  

NODO 
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Δi 

8 

a X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

b 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 5 

c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 3 

28 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 4 

59 

a 0 0 0 X(stop) X(stop) 0 0 0 0 0 0 0 2 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 

c 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 X 0 0 0 3 

68 

a 0 0 0 X(orizz) X 0 0 0 0 0 0 0 2 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 

c 0 0 0 X(orizz) X 0 0 0 X 0 0 0 3 

80 

a 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 0 0 0 0 11 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 5 

c 0 0 0 X X 0 0 0 X 0 X 0 16 

82 a 0 0 0 X(stop + orizz) X 0 0 0 0 0 0 0 1 

83 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 0 0 0 0 2 

c 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 

d 0 0 X X X 0 0 0 X 0 0 0 2 

84 

a 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 

c 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 2 

85 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 4 

c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 3 

d 0 0 X 0 0 0 0 0 X X 0 0 8 

86 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

b 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 0 0 0 0 4 

c 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 2 

d 0 0 X X X 0 0 0 X 0 0 0 6 

99 a 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

111 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 2 

132 a 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

133 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

c 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 2 



 

358  

 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs 285/92)  PGTU 

Piano Generale del Traffico Urbano( art.36 del D.lgs285/92) 

TABELLA 80 – INDICI DI RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ PER I NODI DA 135 A 218 

NODO 
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Δi 

135 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 

c 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

137 

a 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 4 

c 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 5 

141 

a 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 

c 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 2 

143 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

b 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 6 

c 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 X 0 7 

159 

a 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 0 0 0 0 2 

b 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 4 

c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 4 

d 0 0 0 X(stop) X 0 0 X 0 X X 0 9 

167 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 2 

c 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 4 

168 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

c 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 3 

169 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 0 0 0 0 3 

c 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 

d 0 0 X X X 0 0 0 X 0 0 0 3 

170 

a 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 3 

b 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 4 

c 0 0 X 0 X 0 0 0 X 0 0 0 5 

173 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

c 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

186 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 6 

c 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 10 

200 a 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 0 0 X 0 4 

204 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 4 

c 0 0 X 0 0 0 0 0 0 X 0 0 9 

216 a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

218 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 0 0 0 0 2 

c 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 2 
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TABELLA 81 – INDICI DI RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ PER I NODI DA 228 A 654 

NODO 
Alternative 

di intervento 
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Δi 

228 a 0 0 0 0 0 0 0 X X X 0 0 4 

231 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 2 

c 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 1 

d 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 3 

233 

a 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 0 0 0 0 6 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 3 

c 0 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 7 

269 

a 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 0 0 0 X X X 0 0 2 

c 0 0 0 0 X 0 0 X X X 0 0 3 

272 a 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 3 

290 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

c 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

294 a 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 

298 

a 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

b 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 0 0 0 0 12 

c 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 11 

303 a 0 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 2 

372 

a 0 0 0 X(stop) X 0 0 0 0 0 0 0 2 

b 0 0 0 X(div sosta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c 0 0 0 Xstop-sosta X 0 0 0 0 0 0 0 2 

416 
a X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X 2 

441 
a X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 3 

449 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 X(sosta) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

c 0 0 X X(sosta) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

654 

a 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

b 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 

c 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 
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FIGURA 131 INCIDENTALITA’ STRADALE AREA DENSA 
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FIGURA 132 INCIDENTALITA’ STRADALE IMPATTO SULLA MOBILITA’ PEDONALE AREA 

DENSA 
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7.10 INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 

7.10.1 CAR SHARING  

Il Car Sharing è un servizio innovativo che si pone come obiettivo la riduzione della 

congestione e dell’inquinamento nelle aree urbane. Esso si basa sulla possibilità per gli 

utenti e i soci di accedere, ogni volta ne facciano richiesta e compatibilmente con la 

disponibilità del gestore, ad una intera flotta comune di veicoli posizionati su aree di 

parcheggio collocate nei punti strategici della città, soprattutto nelle vicinanze di 

importanti nodi della rete del trasporto pubblico. In questo modo il servizio di Car 

Sharing risulterebbe complementare al servizio di trasporto pubblico locale, 

incentivando l’intermodalità tra le due tipologie di trasporto.  

Questo servizio può assimilarsi ad un autonoleggio ad ore con automobili parcheggiate 

in più punti della città. Con il Car Sharing la stessa auto viene utilizzata nell’arco della 

giornata da più persone diverse. Oltre al pagamento di una quota associativa fissa, si 

paga solo una quota variabile, proporzionale al tempo di uso e alla percorrenza 

realizzata. Le auto vengono prenotate presso una centrale operativa ed il gestore del 

servizio si occupa anche della manutenzione del mezzo, ordinaria e straordinaria.  

Il Car Sharing presenta notevoli vantaggi per i singoli utento e per l’intera comunità. 

Esso infatti contribuisce a: 

 aumentare le alternative di mobilità 

 rendere più agevoli gli spostamenti e l’intermodalità 

 migliorare la vivibilità delle città, riducendo rumore, inquinanti e numero di 

veicoli e spazio da essi occupato 

 aumentare la sostenibilità ambientale riducendo l’inquinamento atmosferico ed 

acustico 

 ridurre la spesa dei cittadini per il trasporto. 

7.10.1.1 CONVENZIONE ICS  

ICS – Iniziativa Car Sharing è la struttura di coordinamento delle realtà locali del Car 

Sharing, promossa e sostenuta dal Ministero per fornire assistenza alle città che 

intendano sviluppare sistemi di Car Sharing con l'obiettivo di istituire uno standard 

nazionale operativo e tecnologico, insieme a procedure unificate in una prospettiva 

unitaria, tendente a contrastare l'incidenza negativa del traffico veicolare 

sull'ambiente cittadino. Con deliberazione 9 novembre 2000, la Conferenza degli 

Assessori ha approvato gli "standard di servizio", cui i singoli gestori del Car Sharing 

dovranno attenersi per assicurare l'uniformità e il coordinamento a livello nazionale. 
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Il Comune di Catania ha aderito alla Convenzione ICS – Iniziativa Car Sharing, allo 

scopo di integrare i servizi di trasporto pubblico già operanti nel territorio comunale 

con un nuovo servizio pubblico di elevata qualità al fine di ridurre l’inquinamento 

atmosferico da traffico veicolare privato. Il Comune di Catania ha, pertanto, 

riconosciuto la Convenzione, ai sensi dell’art.24 della legge 142/90 per l’iniziativa Car 

Sharing a livello nazionale, quale strumento idoneo a consentire al Ministero 

dell’Ambiente ed agli Enti Locali coinvolti, di dar vita ad un soggetto unitario dotato di 

rappresentatività per la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma. 

7.10.1.2 IL CAR SHARING NELLA CITTA’ DI CATANIA 

Nella Città di Catania il servizio di Car Sharing risponde all’esigenza di trovare una 

soluzione al complesso problema della congestione del traffico automobilistico 

attraverso la limitazione dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato. Il Car Sharing, 

infatti, permette di rinunciare all’automobile privata ma non alle proprie esigenze di 

mobilità e nasce come servizio complemetare al trasporto pubblico locale. 

Il progetto Car Sharing che si prevede di attivare nella Città di Catania si colloca in un 

momento di completamento della fase di primo sviluppo di analoghe esperienze in 

Italia che, a scala urbana o metropolitana, hanno oramai consolidato una serie di 

operatori in grado di gestire e sviluppare il servizio secondo lo standard tecnologico a 

scala nazionale (e la conseguente interoperabilità dei servizi) previsto da ICS. 

Indicativamente in figura 108 è rappresentata una possibile distribuzione delle 

location del car sharing 
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FIGURA 133 LOCATION CAR SHARING E BIKE SHARING 
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7.10.2 UN NUOVO MODO DI DISTRIBUIRE LE MERCI 

Dall’analisi del contesto territoriale urbano, ci si rende conto di come l’eccessiva e 

disordinata conurbazione abbia, nel tempo, portato alla realizzazione di reticoli viari che 

rendono assai difficoltoso il passaggio dalla prima alla seconda “corona”, sempre più 

difficilmente percorribile. 

Il problema ha riflessi sensibilmente negativi sullo spostamento delle persone e delle 

merci; relativamente al problema merci e quindi loro carico,   scarico e distribuzione, ci 

si ripromette di studiare un piano particolareggiato per l’individuazione  di appositi HUB 

con utilizzo, nell’ultimo miglio, di piccoli automezzi a trazione elettrica e/o ibrida, 

stabilendo delle aree dedicate allo smistamento e scarico 

Tale progetto potrebbe trovare finanziamento in una forma di partenariato pubblico 

privato, quale la concessione o il project financing. 

7.10.3 LA ZONA ROSSA 

Determinate le zone di ZTL, è possibile determinare un pedaggio sancito da una 

deliberazione. 

Ipotizzando un comprensorio urbano esteso a tutta o a una parte della Città, cui è 

consentito l’accesso gratuito solo ai residenti, si otterrebbero incassi sensibili da 

destinare, in progress, al complessivo miglioramento della viabilità. 

Ciò comporterebbe l’adozione di una o più perimetrazioni a corona con l’introduzione di 

varchi sorvegliati. 

Una tale realizzazione da dettagliare se sperimentare potrebbe trovare, come fonte di 

finanziamento, una forma di partenariato pubblico privato, come la concessione o il 

project fianacing, o, meglio, utilizzando quanto previsto e prescritto dalle più recenti 

direttive europee in materia. 

Una prima ipotesi, denominata zona rossa, è rappresentata nella figura seguente, 

fermo restando che sarà compito dell’Ufficio preposto e dell’Amministrazione 

predisporre gli atti tecnico-economici necessari. 
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FIGURA 134  IPOTESI DI ZONA ROSSA 
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7.11 SISTEMI INTELLIGENTI DI TRASPORTO (ITS) 

L’ Italia è uno dei Paesi europei a più alta densità di traffico interno con circa un milione 

di milioni di passeggeri km all’anno. Di questi, il 92% sceglie di spostarsi su strada 

(Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, dati 2005). 

La domanda di mobilità negli ultimi anni è cresciuta ma soprattutto è mutata 

profondamente: si è passati dallo spostamento singolo “casa-lavoro-casa” allo 

spostamento multiplo, nel quale il viaggio è costituito da un insieme concatenato di 

spostamenti effettuati per compiere attività varie. L’abbandono delle città da parte di 

molti cittadini ha determinato, inoltre, un aumento del fenomeno del pendolarismo 

verso le sedi di lavoro, generalmente situate all’interno della città stessa, ed una 

maggiore pressione sulle vie d’accesso al centro urbano. 

Come dimostrano le esperienze internazionali, per affrontare le sfide poste 

dall’aumento continuo della domanda di mobilità occorre adottare un approccio “di 

sistema” nel quale informazione, gestione e controllo operano in sinergia al fine di 

ottimizzare l’uso delle infrastrutture disponibili. In questo, i sistemi intelligenti di 

trasporto (Intelligent Transport System) svolgono un ruolo determinante, perché 

consentono di avvicinarsi ad un modello di “sistema integrato”, nel quale i flussi di 

traffico sono distribuiti in modo equilibrato per una maggiore efficienza e sicurezza. 

Decongestionare i trasporti, ridurre i ritardi e l’inquinamento, riequilibrare la 

distribuzione del volume di merci e passeggeri tra i diversi sistemi di trasporto, 

migliorare la sicurezza sono i temi centrali tanto del Piano Generale dei Trasporti e della 

Logistica (PGTL), pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.P.R. del 

14 marzo 2001, che delle Linee guida del Piano Generale della Mobilità, pubblicate dal 

Ministero dei Trasporti nell’ottobre 2007. Queste ultime, in particolare, attribuiscono un 

ruolo essenziale agli ITS per raggiungere gli obiettivi di efficienza, sicurezza e 

sostenibilità che sono alla base dello sviluppo del sistema della mobilità nazionale, dal 

momento che questi rappresentano lo strumento chiave per realizzare l’integrazione tra 

i modi e le reti di trasporto. 

7.11.1 CRITERI STRATEGICI 

Con il termine ITS per l’informazione all’utenza, o per la “Infomobilità”, vengono intesi i 

sistemi finalizzati ad informare l’utente in tutte le fasi del viaggio, anche con 

l’erogazione di servizi evoluti. L’infomobilità ha, pertanto, lo scopo di assistere l’utente 

nelle sue decisioni di viaggio prima e durante lo spostamento, in un’ottica funzionale al 

comfort dello spostamento, all’efficienza del trasporto ed alla promozione di scelte 

intermodali, anche attraverso l’incentivazione di modalità diverse dall’automobile. 
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7.11.1.1 Gli ITS per il trasporto privato 

Relativamente al trasporto privato, i sistemi di informazione all’utenza devono rientrare 

all’interno di un più complessivo sistema di controllo del traffico, che sia in grado di 

intervenire sia sulla regolazione del traffico che sulle informazioni agli utenti in maniera 

coordinata, con l’obiettivo di ottimizzare il funzionamento complessivo della rete. 

In particolare, il sistema ITS di informazione e controllo del traffico privato deve essere 

in grado di implementare le seguenti funzionalità: 

 Gestione coordinata del traffico nell’area urbana, tra i vari attori e regolatori del 

traffico, con l’utilizzazione di sistemi informatizzati e di comunicazione condivisi; 

 Gestione dei corridoi di traffico extraurbano, tra gestori del traffico urbano e gestori 

della rete autostradale o della rete ANAS; 

 Gestione coordinata dei punti critici della rete, con predisposizione di opportune 

strategie di monitoraggio e di gestione di eventi speciali o di condizioni atmosferiche 

particolari; 

 Gestione dei parcheggi e dei sistemi di Park and Ride, per una integrazione tra i vari 

sistemi di trasporto pubblico/privato. 

7.11.1.2 Gli ITS per il trasporto pubblico locale 

Gli ITS rappresentano uno degli strumenti più efficaci per favorire l’utilizzo del TPL e 

numerosi sono i sistemi implementati a livello locale per migliorare l’efficienza e 

l’efficacia del servizio offerto. L’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche consente un 

notevole miglioramento dei servizi di informazione, rendendo possibile l’erogazione di 

nuovi servizi maggiormente “ personalizzati” e più vicini all’esigenze del cittadino; 

questi servizi sono un elemento chiave per aumentare l’attrattività del trasporto 

pubblico a vantaggio, quindi, di una maggiore sostenibilità della mobilità urbana. 

Tra l’altro, la riforma del TPL e la trasformazione delle aziende di trasporto in società 

per azioni fa sì che tali strumenti siano oggi concepiti e realizzati per massimizzare le 

efficienze di gestione. 

Potenziamento della qualità del servizio 

Le esperienze fin ora condotte hanno dimostrato la validità dei sistemi AVM e AVL  con 

servizi integrati per il controllo e la diagnosi da remoto dello stato dei mezzi e della loro 

sicurezza.  

Tali sistemi supportano l’operatore, durante il servizio, a prendere le decisioni 

necessarie alla migliore esecuzione del servizio stesso e garantiscono la disponibilità di 

dati affidabili di localizzazione dei veicoli lungo i percorsi; ciò rappresenta un requisito 
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base per l’implementazione di servizi di infomobilità adeguati e la realizzazione di nuovi 

servizi. 

Uso sistemi di bigliettazione innovativi  

L’accesso alla rete di TPL può essere facilitato dall’utilizzo di sistemi di tariffazione 

integrata che permettono al cittadino di utilizzare l’offerta del trasporto pubblico 

multimodale su un percorso indipendentemente dall’operatore che svolge il servizio e 

dalle singole tariffe. Ciò è possibile con l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica 

utilizzando tessere a microchip, contactless, che consentono maggiore flessibilità negli 

schemi tariffari, migliore integrazione tra diversi sistemi di trasporto, semplificazione 

della rendicontazione e della ripartizione dei proventi. 

Miglioramento della sicurezza  

Il problema della sicurezza del TPL, già sentito per gli aspetti legati alle misure 

preventive per i passeggeri e per il personale di bordo a causa della microcriminalità 

(borseggi, vandalismi , etc), è diventato particolarmente sentito in questi ultimi anni 

specie nelle aree metropolitane ed ad elevata vocazione turistica. Tali problematiche 

sono presenti non solo nelle aree “ pubbliche” utilizzate quali stazioni, fermate , veicoli, 

ma anche nelle aree “riservate“ al personale addetto ed autorizzato quali centri di 

controllo, depositi, centri di manutenzione. 

7.11.1.3 Monitoraggio e certificazione del servizio 

Il settore del trasporto pubblico locale ha vissuto negli ultimi anni un radicale processo 

di trasformazione che ha prodotto il decentramento delle competenze in materia di TPL, 

la creazione a livello locale di soggetti pubblici, la riorganizzazione della gestione dei 

servizi, favorendo la nascita di un nuovo sistema di aziende efficienti, che non operano 

più sulla base di una rendita di posizione consolidata, ma che accedono al mercato 

secondo i meccanismi propri della concorrenza. Un valido contributo per la soluzione del 

problema della certificazione del Servizio di Trasporto Pubblico erogato dalle aziende di 

mobilità può venire dalle tecnologie telematiche. 

7.11.1.4 Altre applicazioni 

In aggiunta, questi i principali ambiti di applicazione in cui gli ITS possono trovare 

spazio nel contesto urbano: 

 La movimentazione delle merci in ambito urbano, la quale costituisce un fattore 

chiave per la vita economica della città; le azioni che possono essere intraprese 

per il suo miglioramento portano ad immediate e tangibili ricadute economiche, 

oltre che un decongestionamento delle vie del centro legato alla razionalizzazione 

delle consegne; 
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 Igiene urbana, con sistemi di monitoraggio e gestione della raccolta dei rifiuti 

solidi in forma differenziata, il monitoraggio dello spazzamento delle strade, la 

raccolta e gestione dei rifiuti ingombranti; 

 Sistemi di enforcement e ZTL; le zone del centro città sono per motivi 

ambientali, storici o urbanistici oggetto di necessarie limitazioni di traffico e al 

contempo permane la necessità di consentire l’accesso a categorie specifiche, ai 

residenti, ad utenti autorizzati. Tutto ciò è realizzabile con sistemi di controllo 

d’accesso a zone a traffico limitato (ZTL), dotate di sistemi di controllo e di 

enforcement per l’identificazione automatica di situazioni anomale; 

 Gestione di merci pericolose che, per varie necessità possono transitare in aree 

urbanizzate; anche in tal caso, l’adozione di sistemi integrati di controllo e di 

comunicazione ne consentono un controllo a garanzia dei cittadini; 

 Monitoraggio continuo ed integrazione dei relativi dati di inquinamento 

atmosferico ed acustico, che consentono di potere intraprendere le eventuali 

opportune iniziative per l’abbassamento degli indici rilevati; 

 Implementazione di nuovi servizi, anche del tipo “a chiamata”, che consentono 

all’utente (soprattutto se “debole”) di preordinare e pianificare i propri 

spostamenti anche durante lo stesso viaggio. 

7.11.2 ASPETTI PROGETTUALI – CENTRALE UNICA DELLA MOBILITÀ 

In sede di Piano, in coerenza con un orizzonte temporale necessariamente di breve 

periodo e con un impegno economico limitato, occorre puntare soprattutto sulla 

razionalizzazione ed integrazione di sistemi in parte già esistenti. In quest’ottica, viene 

fornita nel seguito un’indicazione di  cosa si intende per Centrale Unica della Mobilità  

Il Comune di Catania e l’Azienda Metropolitana Trasporti sono dotati di una serie di 

infrastrutture e sistemi, già operanti, che risultano scollegati, tra loro indipendenti e 

non interoperabili. 

Il primo obiettivo della Centrale Unica della Mobilità è quello di fare dialogare i sistemi 

disponibili (SIT, Semafori, Centrale di Controllo della Polizia Municipale) attraverso 

un’opportuna architettura hardware e software, controllando e gestendo in maniera 

centralizzata gran parte dei problemi collegati alla mobilità ed al traffico. 

Il sistema integrato di gestione della mobilità su scala urbana e metropolitana si 

propone come sistema di monitoraggio e controllo della mobilità di base, cioè quella di 

interesse locale, da cui si deve partire per la programmazione di nuove infrastrutture e 

sistemi di mobilità, da localizzare nella stessa area locale o in aree più vaste. 

L’interoperabilità tra tutti i sistemi disponibili è dunque un requisito fondamentale per 
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razionalizzare la rete esistente e porre nella giusta prospettiva i progetti di innovazione 

ed estensione delle infrastrutture. 

Di seguito gli altri obiettivi cui punta la realizzazione della CUM: 

 miglioramento della qualità del trasporto pubblico gestito da società a capitale 

pubblico (AMT, AST e Ferrovia Circumetnea): in questo settore sono attualmente 

in corso sperimentazioni, su aree cittadine delimitate, di sistemi basati su 

tecnologie ITS per la localizzazione delle flotte con tecniche GPS, per la gestione 

del biglietto unico, per la manutenzione dei mezzi e per le informazioni da fornire 

in tempo reale agli utenti. Questi sistemi vanno riallineati tecnologicamente e tra 

loro integrati; 

 ottimizzare la gestione del traffico delle flotte di pronto soccorso e di quelle 

comunali (polizia municipale, manutenzione, etc.) nonché il traffico privato. In 

questo caso si ritiene possa essere utile partire dalle sperimentazioni in corso da 

parte delle società di trasporto pubblico relativamente alle  informazioni fornite 

ad operatori ed utenti sui tempi di percorrenza. Tale sistema dovrà però 

avvalersi di un monitoraggio del traffico più capillare basato anche su 

telecamere, e dovrà altresì integrarsi con il progetto di semaforizzazione 

intelligente già in corso di attuazione da parte del Comune di Catania; 

 riduzione dell’inquinamento dovuto al traffico e la gestione di condizioni 

ambientali critiche. A questo fine si procederà prima a razionalizzare il sistema 

esistente delle centraline di raccolta dei dati sull’ambiente e quindi ad integrare il 

sistema di monitoraggio ambientale con il controllo degli accessi e dei parcheggi 

e con una gestione semaforica rispondente ad esigenze di riduzione delle 

emissioni di inquinanti; 

 implementazione di una gestione della logistica connessa con i sistemi di raccolta 

e distribuzione che agiscono sul territorio, in particolare quello che riguarda le 

merci e la nettezza urbana;  

La piattaforma telematica schematizzata in figura tiene conto di tali obiettivi attraverso 

la realizzazione di un sistema di monitoraggio in tempo reale del traffico volto a 

identificare e rilevare gli elementi di base che consentano di definire le strategie di 

controllo in differenti condizioni ambientali e di domanda di mobilità. La figura mostra i 

seguenti elementi: 

 i sottosistemi di in cui dovrebbe essere organizzato il sistema integrato di 

gestione della mobilità in relazione alle loro finalità; 

 gli enti, gli utenti, gli operatori, i mezzi ed i dispositivi coinvolti. 
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La Centrale Unica della Mobilità è costituita da un sistema di coordinamento e 

supervisione generale della mobilità e dai seguenti sotto-sistemi informativi che hanno 

finalità specifiche e rendono operative le strategie di controllo: 

 Centro di Gestione del Trasporto Pubblico 

 Centro di Gestione del Traffico e Parcheggi 

 Centro Informazioni per il Commercio ed il Business 

 Gestione Nettezza Urbana  

 Gestione Logistica privata. 

 

               FIGURA 135 SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE UNICA DELLA MOBILITA’ 
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8. QUADRO DI RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI 

Si riportano nella tabella 37 il quadro di riepilogo degli interventi già eseguiti o da 

eseguire nel breve-medio  periodo e nella tabella 38 gli interventi oggetto del PISU 

TABELLA 82-RIEPILOGO INTERVENTI 

RIEPILOGO INTERVENTI 

n. Denominazione Stato progetto Tempi di attuazione 

1 Via V.Emanuele/via  Dusmet Esecutivo Breve 

2 Via S.G. al Duomo/Manzoni Esecutivo Breve 

3 BRT Linea 1 Esecutivo Medio-breve 

4 ITS - Intelligent Trasport Sistem Esecutivo Medio-breve 

5 Dissuasori mobili - Piazza Duomo Esecutivo Eseguito 

6 Car Sharing Esecutivo Medio-breve 

7 ZTL - Duomo Esecutivo Eseguito 

8 Pista Ciclabile - Stesicoro /LiCuti Esecutivo Medio-breve 

9 Parcheggio "Due Obelischi" Esecutivo Breve 

10 Parcheggio "Fontanarossa" Esecutivo Breve 

 

TABELLA 83-INTERVENTI PISU 

INTERVENTI  IN CORSO DI FINANZIAMENTO PISU 

N. Titolo operazione Linea Importo 
Cofin. 
Pubbl. 

Importo 
 Totale 

1 BUS ecologici A.M.T. 6.1.3.2    8.000.000            -       8.000.000  

2 BUS ecologici A.M.T. II fase 6.1.3.2    8.000.000            -       8.000.000  

3 BUS ecologici A.M.T. III fase 6.1.3.2    8.000.000            -       8.000.000  

4 Servizi e strumenti  gestione mobilità 6.1.3.6     850.000   850.000     1.700.000  

5 Studio Mobilità  Città Metropolitana (PUM) 6.1.3.3     390.000            -         390.000  

6 Capture noise - Capture wellness 6.1.3.6    1.350.000            -       1.350.000  

12 Incremento Pista Ciclabile 6.1.3.4    1.500.000            -       1.500.000  

13 SIT del Comune di Catania 6.1.1.4         77.200            -           77.200  

16 Car Sharing 6.1.3.3    1.000.000            -       1.000.000  
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9. CONSIDERAZIONI FINALI 

A conclusione di uno studio lungo, articolato e dettagliato ci si attende l’esposizione del 

“Piano di Comunicazione”. A ciò ci ha abituato, finalmente, la strumentazione della 

programmazione europea che rende, anche stavolta e finalmente, obbligatoria la 

comunicazione ai cittadini dei progetti che si vanno a realizzare. Proprio perché la 

comunicazione non è propaganda ma è terreno basilare della formazione dell’opinione 

pubblica e dell’esercizio delle sue funzioni critiche e di controllo dell’operato degli 

apparati pubblici.  

Invece al PGTU predisposto dall’Amministrazione comunale di Catania e sottoposto 

all’attenzione della cittadinanza, delle sue associazioni, dei portatori di interessi in 

senso lato e, infine, del massimo organo rappresentativo, il Consiglio comunale, manca 

un piano di comunicazione. 

Essi ci sono già e ci saranno in seguito per i singoli progetti: in allegato, solo a mo’ 

d’esempio, vengono proposte alcune riflessioni teoriche ma anche operative sul primo 

BRT che, fra non molto, dovrebbe cambiare concretamente il modo di muoversi a 

Catania o, per lo meno, far capire che è possibile cambiare.  

Volendo introdurre un nuovo servizio che rappresenta pure uno stimolo alla modifica di 

abitudini consolidate, quasi allo stesso modo di concepire quella parte non secondaria 

della propria vita e della propria famiglia qual è lo “spostarsi”, è necessario spiegare 

bene ciò che si sta facendo, come lo si sta facendo, per quali ragioni e con quali 

obiettivi, con quali costi per raggiungere quali benefici. 

Il dovere di “informare” compiutamente la cittadinanza che paga comunque, in ultima 

istanza, la “novità” e che dovrebbe auspicabilmente divenirne cliente viaggiatore di pari 

passo con lo sviluppo del progetto, la sua definizione tecnica ed economica-finanziaria. 

Si può anzi dire che ne è parte integrante, fin dalla sua prima ideazione. Da qui 

l’attenzione alle attività di relazioni pubbliche, alla definizione di un marchio facilmente 

riconoscibile, alla stimolazione di un clima di “simpatia” verso il servizio.  

Una città non può, infatti, solo subire le innovazioni, per quanto positive e benefiche 

possano essere. La città è corpo vivo che decide di se stessa. Lo fa sempre e 

comunque: può farlo confusamente, per adattamento inconsapevole o per inerzia o può 

farlo consapevolmente. Le decisioni calate dall’alto, per quanto “illuminate”, non 

aiutano i processi di consapevolezza e di condivisione.  

Al progetto di BRT sono quindi legate tante piccole azioni tese a suscitare attenzione, 

curiosità, discussione, condivisione. Per far sì che sia la città a cambiare se stessa e 

non solo qualche amministratore lungimirante. Fosse solo perché così il cambiamento 

non durerebbe molto.  
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Invece al PGTU manca il piano di comunicazione. Esattamente perché non si presenta 

alla città un progetto o un nuovo servizio: il PGTU accenna a tanti progetti e servizi ma 

non si chiude in essi. Si presenta alla città, in sintesi forse eccessiva e con lacune e 

manchevolezze che salteranno sicuramente a qualche occhio, una sua storia unita a 

una immagine del presente per tentare di delineare una diversa immagine per i 

prossimi anni.  

Non si ripeterà mai a sufficienza che il PGTU, pur avendo una propria autonoma dignità, 

nella gerarchia dei “Piani” non occupa un posto eccelso: non è strumento 

programmatorio del futuro né di grandi opere – se è per questo neppure di piccine – 

ma ha la modesta ambizione di occuparsi dei prossimi due anni sulla base del presente 

attuale e non di quello disegnato nelle mappe delle infrastrutture necessarie o dei 

sogni. Orizzonte modesto ma egualmente ambizioso perché per la prima volta 

un’Amministrazione tenta di mettere un po’ d’ordine in casa, con quello che possiede e 

non con ciò che servirebbe. Eppure, forse proprio per la povertà della strumentazione a 

disposizione – esclusivamente la realtà senza potersi permettere neppure una capatina 

nell’auspicato avvenire, anche prossimo, che ci veda con qualche fermata di 

metropolitana in più, solo per fare un esempio. 

Verranno le fermate e sarà sempre il PGTU a occuparsene: non questo ma il prossimo, 

fra due anni. E questi due anni serviranno per osservare, misurare, analizzare, 

progettare ma anche monitorare, rivedere progetti e assunti, cambiare prospettiva. Se 

la città è organismo vivo il PGTU, nel suo piccolo specifico, vuole essere strumento 

duttile, agile e flessibile, per migliorare la vita della città.  

Si faceva prima riferimento a passato, presente e futuro in modo che richiamava quasi 

le antiche domande: chi siamo, da dove veniamo, come siamo arrivati qui, dove 

andiamo? Domande che poco sembrerebbero averci a che fare con ambiti rigorosi 

governati dalla scienza e dall’ingegneria, non certamente dalla sociologia o addirittura 

da letteratura e filosofia. 

Eppure nel fotografare la città com’è oggi si mostra la sua storia, antica e del recente 

passato. Si mostrano le strade barocche della ricostruzione dopo il terremoto del 1693 

assieme alle strade larghe, quasi autostrade, della Milano del Sud e le strade 

inutilmente larghe, quando ci sono, dei quartieri dormitorio nati addirittura come città 

satellite. Si possono vedere le meraviglie volute dal duca di Camastra e realizzate dal 

Vaccarini assieme alle utopie di modernizzazione degli anni ’60 e ’70 – basti la ferita di 

Corso dei Martiri - assieme alle distopie di Librino disegnato da Kenzo Tange ma 

realizzato da altri, assieme infine alle stradine di S. Cristoforo che invecchiano con le 

case e gli abitanti.  

Anche la viabilità che Catania possiede è figlia di questa storia. Storia voluta nei 

momenti di riscatto, di risveglio, di scommessa. Via via subita negli anni bui e poi in 

quelli incerti. Storia comunque complessa che indica per l’appunto la cifra di ogni 
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possibile riflessione su Catania e, forse, su ogni città carica di storia: la complessità.  

Una complessità resa ancora più irta da una grande caratteristica distintiva del 

catanese: la capacità di adattamento per disegnare comunque un mondo proprio 

all’interno – o all’intorno – del mondo che si dà.  

E’ questa complessità alla seconda potenza quella con cui fare i conti se solo si vuole 

chiudere un pezzettino di strada. Perché quel pezzettino di strada incide sui percorsi 

che molti sono abituati – o sono stati abituati – a fare per andare dove devono – o 

vogliono – andare. Ha poca importanza che siano poco o per nulla razionali, che non 

liberino in nessun caso dal traffico, dalle code o dalla mancanza di parcheggio: così si è 

sempre fatto e non si capisce per quale motivo cambiare.  

E se il cambiamento tocca la vita del singolo, perdono di splendore – e quindi di 

importanza – le piazze e le vie patrimonio dell’umanità. Cosa vale Piazza Duomo 

rispetto alla mia possibilità di arrivare in macchina proprio dove devo andare. Poi 

magari non ci arriva nessuno o perde molto tempo per avvicinarsi ma l’intervento sul 

“mio” percorso, sulla strada che “io” percorro ogni giorno, sulla “mia” abitudine può 

essere vissuta come intervento autoritario sulla “mia” vita. Fosse solo perché nulla 

viene fatto sui percorsi, sulle strade, sulle abitudini e, quindi, sulla vita dei miei vicini. 

Si profila forse l’esigenza di un intervento tendenzialmente “universale”, che tocchi 

cioè, contestualmente, molti percorsi e di conseguenza molte vite, anche se questa 

universalità pragmaticamente è fatta di interventi mirati e specifici, ma pensati assieme 

nella loro globalità e nell’insieme delle loro ricadute. Per invitare tanti – e non 

solamente i pochi interessati a un singolo intervento – a ragionare un po’ sulla 

situazione nella quale ci troviamo a vivere, senza che nessuno l’abbia deliberatamente 

scelto.  

Chi vorrebbe vivere infatti nel traffico, nella paura del vigile ma anche nella maledizione 

rivolta a chi ha lasciata la macchina in terza fila? Chi non vorrebbe le piazze belle 

chiuse alle macchine e aperte alle persone, ai bambini, agli anziani? Chi non vorrebbe, 

solo potendolo, lasciare l’auto e, anche qui potendolo, prendere il bus, possibilmente 

ecologico, o il taxi collettivo o la bici? Chi non vorrebbe fare una piccola passeggiata a 

piedi fino alla pescheria per poi riprendere  il bus elettrico? Chi non vorrebbe ridare 

dignità alla propria macchina, potente o meno che sia, utilizzandola per fare una gita 

con i propri o per impegni di lavoro che impongono molti spostamenti e non, tutti i 

giorni, solo per andare da casa al lavoro e viceversa?  

Alle domande retoriche non si risponde con la retorica e nemmeno con i buoni 

sentimenti ma accettando, consapevolmente e in tutta la sua portata, la sfida della 

complessità. Cercando di immaginare e attuare soluzioni complesse a problemi 

complicati. Molto complicati. Sapendo che si è costretti a intervenire sulla materia più 

delicata, le abitudini. Ma volendo anche intervenire su di esse perché una città viva 

rischia di soffocare sotto il peso delle abitudini.  
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Se proprio si volesse citare uno spirito per questo PGTU esso sarebbe riassumibile in 

poche parole: cambiare le abitudini, dolcemente. In esse sono presenti e una necessità 

non eludibile, quella di cambiare le abitudini, e un metodo con il quale provarci, 

dolcemente. Questo impegnativo avverbio non rinvia a titubanze o a incertezze di 

fondo: il testo e la serie delle proposte lo dimostra. Rinvia invece a una consapevolezza 

matura: non si cambia dall’oggi all’indomani e non si cambia con le ordinanze. 

I cambiamenti devono essere non solo accettati ma voluti, addirittura desiderati e 

richiesti dai diretti interessati. Sapendo che gli interessi possono essere in prima 

battuta inconciliabili per cui nulla, nemmeno l’autorità, può sostituirsi al confronto, alla 

discussione, alla mediazione.  

Questo è in fondo il ruolo che da sempre ha avuto la migliore politica e che, anche nel 

caso di questo PGTU, la politica dovrà assolvere. Non sposando un interesse piuttosto 

che l’altro sul terreno dato ma spostando il terreno su un piano più avanzato che possa 

tutelare gli interessi di tutti in modo diverso rispetto al passato. Perché diversamente il 

passato continuerebbe a essere eterno presente e non ci sarebbe futuro. La sfida della 

complessità, appunto. 

Solo se si accetta il rischio di questo scenario si può provare a tutelare, anzi a far 

vivere, brillare il patrimonio dell’umanità (UNESCO) che è Piazza Duomo assieme a quel 

particolare patrimonio della nostra umanità catanese che è la pescheria. Senza scale 

gerarchiche, con eguale rispetto per entrambi ma con la consapevolezza che bisogna 

intervenire per non farli morire, tutt’e due. 

Diventa così più accessibile, almeno sul piano della riflessione, la missione impossibile 

di conciliare monumenti della città e commercio, valorizzazione delle bellezze cittadine 

e attività produttive. Fosse solo perché la principale attività produttiva sulla quale 

investire per il futuro prossimo ma anche immediato della città è il turismo. Che ha 

bisogno di bellezze tutelate ma solo di esse non vive. Per svilupparsi gli occorrono 

servizi, commerci, accoglienza.  

Tutti campi nei quali il genio catanese ha sempre dimostrato di saper eccellere.  

Lo sforzo viene così a essere corale, non solo dell’Amministrazione né tanto meno dei 

suoi tecnici ma delle varie componenti, più o meno organizzate, della città. D’altronde, 

non si poteva pretendere di meno se si accetta la sfida della complessità: essa investe 

tutta la città perché riguarda la qualità del suo oggi e che tipo di domani avrà. E chi lo 

deciderà.  

Non sembri strano né certamente provocatorio ma a decidere di questo PGTU, a doversi 

pronunciare, a doverlo affrontare, a doverne discutere sono i destinatari principali del 

piano: gli automobilisti. Non si rivolge infatti primariamente ai conservatori di 

monumenti o agli amanti del silenzio, che pure hanno le loro ottime ragioni. 
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È agli automobilisti invece che il Piano si rivolge perché sono le loro abitudini quelle che 

occorre cambiare, dolcemente. Perché in una città come Catania, visti i tassi di 

motorizzazione e lo stato dei servizi pubblici di trasporto, la figura dell’automobilista 

coincide quasi integralmente con quella del cittadino, normale destinatario delle 

proposte pubbliche. E perché, soprattutto, il PGTU vorrebbe migliorare la vita degli 

automobilisti, consentendo loro di tornare a essere per buona parte della giornata ciò 

che primariamente sono: lavoratori, studenti, genitori, figli, tifosi, appassionati di 

musica o teatro, cuochi o buongustai. E riscoprire il piacere di guidare. E se non se ne 

può fare a meno non è certo un piacere.  

Ecco, il PGTU vorrebbe essere la prima raccolta non di sogni o buoni propositi ma di 

strumenti che aiutino a trovare alternative allo spostamento forzato in macchina da A a 

B per poi fare ritorno ad A, magari due volte al giorno, assieme a tanti altri; anzi, a 

tutti gli altri. Con le conseguenze che nessuno meglio dell’automobilista conosce e 

maledice. Ma che non può che subire in quanto impotente ad affrontare la questione 

più complicata di tutte, il traffico.  

Il PGTU si pone come provocazione, stavolta sì, per riflettere sulle alternative 

all’impotenza, sugli strumenti “umani” per ridurre disordine e caos, sulle scelte 

collettive che possano cambiare la situazione. Sapendo che una scelta collettiva è fatta 

di tante scelte individuali. Da sperimentare per vedere se funzionano, nel senso che 

migliorano qualità e tempi della propria vita.  

Senza dimenticare che molti che effettuano la stessa scelta provocano un 

cambiamento. Semplicemente inimmaginabile prima. Spingendo altri a fare la stessa 

cosa. A cambiare abitudine. Tutto ciò che è illustrato, descritto e motivato nel piano, 

dal trasporto pubblico veloce ed efficiente alle isole pedonali, dal rispetto praticato per il 

pedone – per non parlare di quelli ancora più deboli in quanto si possono spostare 

solamente in una carrozzina o in una sedia a rotelle – alle aree nelle quali sperimentare 

liberamente, senza cartelli ordinatori, la convivenza fra i vari attori della strada, 

insomma quella città più accogliente, più amica e più bella passa da una scelta. 

Maledettamente individuale. Possibile purché ce ne siano le condizioni minime.  

Il PGTU offre al dibattito della città un armamentario di condizioni minime. Alla città 

decidere. Ai singoli catanesi scegliere. 
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