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Finalità del 2° incontro con gli Stakeholder

Il presente incontro ha le seguenti principali finalità:
 Valutare e condividere le Strategie prioritarie di intervento sulla

base degli Obiettivi di Piano precedentemente definiti ed analizzati
da sottoporre alla Giuria degli Esperti;

A tal proposito si procede considerando i seguenti step:
 Presentazione sintetica dello Scenario di Riferimento;
 Presentazione della sintesi dell’analisi SWOT condotta considerando le

principali criticità (punti di debolezza e minacce) e potenzialità (punti di forza e
opportunità) individuate nel corso della prima fase del processo partecipativo;

 Presentazione degli Obiettivi di Piano prioritari individuati a valle della prima
fase del processo partecipativo;

 Presentazione delle Strategie di intervento e della loro interazione con gli
Obiettivi di Piano e individuazione delle priorità
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Sintesi dello Scenario di Riferimento 1/9
Lo Scenario di Riferimento è costituito dalle azioni, dalle misure e dagli interventi in fase di
realizzazione (con lavori in corso) o già programmati a tutti i livelli, il cui stato di
avanzamento progettuale e procedurale, con la relativa copertura finanziaria, ne
garantiscono la realizzazione entro l’orizzonte temporale del Piano (10 anni),
indipendentemente dalle previsioni del PUMS.

La valutazione dello Scenario di Riferimento costituisce un importante tassello per la
delineazione delle strategie prioritarie e delle azioni più efficaci al fine di conseguire gli
Obiettivi di Piano.
I macro-ambiti dello Scenario di Riferimento sono i seguenti:

 rete stradale
 sosta e intermodalità
 trasporto pubblico su ferro e su gomma;
 sistema portuale
 sistema aeroportuale
 mobilità attiva
 sistemi ITS e parco veicolare del TPL



Sintesi dello Scenario di Riferimento 2/9
Rete Stradale

Rivestono un ruolo fondamentale per la mobilità
del territorio della Città Metropolitana di Catania
i seguenti interventi, ritenuti prioritari da diversi
strumenti di programmazione:
 realizzazione della terza corsia della Tangenziale

di Catania;
 realizzazione della Strada Etna Sud e del relativo

svincolo con la Tangenziale di Catania;
 ammodernamento della SS284 tra Bronte e

Adrano e tra Adrano e Paternò;
 realizzazione del nuovo itinerario con

caratteristiche autostradali Ragusa – Catania;
 completamento della SS683 Strada a

Scorrimento Veloce “Licodia Eubea –
Libertinia”;

 collegamento tra il Porto di Riposto e la viabilità
principale.



Sintesi dello Scenario di Riferimento 3/9
Parcheggi e Nodi di interscambio

Tra i diversi parcheggi previsti nel territorio della
Città Metropolitana di Catania dai diversi
strumenti di programmazione rivestono un
importante ruolo i seguenti nodi di interscambio,
previsti ai margini del capoluogo e ad
integrazione dell’esistente sistema:
 infrastruttura di interscambio modale gomma-

ferro (terminal bus e scambio con sistema della
mobilità su ferro) Parcheggio Fontanarossa
Catania;

 parcheggio di interscambio «Acicastello» (nel
territorio comunale di Catania al confine con il
Comune di Aci Castello);

 infrastruttura di interscambio modale nel centro
storico Acireale (in corrispondenza della
prevista fermata ferroviaria).



Sintesi dello Scenario di Riferimento 4/9
Trasporto pubblico su ferro

Lo Scenario di Riferimento connesso al trasporto
pubblico su ferro considera i seguenti elementi:

 interventi sulla rete ferroviaria RFI:
sistemazione del Nodo di Catania caratterizzata
da interventi sulla linea (interramento di alcuni
tratti e raddoppio) e dalla realizzazione di nuove
fermate ferroviarie; velocizzazione delle linee
Palermo-Catania, Messina-Catania-Siracusa,
comprensive di tratti caratterizzati dal
raddoppio ferroviario; miglioramento
dell’affidabilità della linea Lentini D.-Caltagirone
e ripristino della tratta Caltagirone-Gela;

 interventi sulla rete della Metropolitana FCE, in
ambito urbano (Catania) e suburbano:
estensione della linea nei tratti Stesicoro-
Aeroporto e Nesima-Misterbianco-Paternò;

 interventi di ammodernamento e messa in
sicurezza sulla linea ferroviaria extraurbana FCE.



Sintesi dello Scenario di Riferimento 5/9
Trasporto pubblico su gomma ed altri sistemi

Nell’ambito dello Scenario di Riferimento del
trasporto pubblico rivestono un ruolo
fondamentale per la mobilità del territorio
comunale di Catania e delle altre aree del
territorio metropolitano le seguenti azioni:

 interventi infrastrutturali per la creazione di
itinerari protetti e nodi di interscambio
modale;

 definizione del servizio delle Linee di forza
urbane BRT;

 rete primaria di linee di trasporto pubblico
ad impianto fisso per il collegamento tra il
comune capoluogo e i comuni a nord;

 rete integrata del trasporto pubblico per
l'accessibilità al comune capoluogo dai
comuni dell’area sud-ovest.



Sintesi dello Scenario di Riferimento 6/9
Ambito portuale ed aeroportuale

Lo Scenario di Riferimento dell’ambito portuale e
di quello aeroportuale risulta caratterizzato dalle
seguenti principali azioni:

 riqualificazione del porto di Catania con
particolare riferimento alle interazioni porto-
città e all’incremento dei servizi e delle
infrastrutture per la mobilità di passeggeri e
merci;

 riqualificazione di alcuni porti ed approdi
della costa ionica catanese;

 Interventi di sviluppo dell’aeroporto di
Catania: prolungamento della pista di volo,
ampliamento dell’aerostazione e dei servizi
all’utenza.



Sintesi dello Scenario di Riferimento 7/9
Mobilità attiva con riferimento ad aree urbane e percorsi turistici

Lo Scenario di Riferimento relativo alla mobilità attiva e sostenibile (principalmente
pedonale) tiene conto degli interventi di riqualificazione di aree urbane/suburbane e di
sentieri, percorsi ed aree rurali per la fruizione pedonale e attraverso sistemi di mobilità
attiva (con riferimento anche all’utilizzo turistico).

1 2

3
1: riqualificazione aree urbane e suburbane
2: riqualificazione percorsi turistici e 
naturalistici
3: riqualificazione di aree interne al Comune 
di Catania



Sintesi dello Scenario di Riferimento 8/9
Ciclabilità e servizi connessi

Relativamente alla ciclabilità, lo Scenario di
Riferimento prevede le seguenti azioni:

 creazione/estensione di percorsi
ciclopedonali (e ciclostazioni) in alcune aree
del territorio metropolitano;

 completamento della rete ciclabile nel
Comune di Catania (compresi i percorsi
previsti dal progetto “Reti della mobilità
dolce per la sostenibilità urbana” e la rete
delle ciclostazioni);

 estensione dei servizi di bike sharing nel
Comune di Catania.



Sintesi dello Scenario di Riferimento 9/9
Ciclabilità e servizi connessi comune di Catania

Azioni legate alla ciclabilità nel comune di Catania compresi i 
percorsi previsti dal progetto “Reti della mobilità dolce per la 
sostenibilità urbana”

Azioni legate all’estensione delle postazioni bike sharing e delle 
rastrelliere con ricariche elettriche 
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Sintesi dell’Analisi SWOT 1/2 

 Presenza di aeroporto e di un sistema portuale nel territorio metropolitano
 Presenza di un interporto a valenza sovra-territoriale
 Adeguamenti in corso di realizzazione di alcune arterie stradali principali del

territorio metropolitano
 Completamenti infrastrutturali in corso o in fase di approvazione di alcune

arterie stradali principali
 Interventi di adeguamento della rete ferroviaria FS nell’ambito metropolitano

(Nodo Catania e Area del Calatino) e nuove fermate ferroviarie
 Sviluppo della rete Metropolitana FCE urbana e suburbana: prolungamento in

direzione aeroporto e in direzione Misterbianco-Paternò
 Interventi di adeguamento della rete ferroviaria Circumetnea interurbana

 Elevata potenzialità della linea Metropolitana della città di Catania

 Incremento delle linee di forza del trasporto pubblico urbano di Catania (BRT)
 Rinnovo del parco autobus urbano (territorio comunale di Catania)
 Presenza di parcheggi di interscambio nelle aree di cintura del comune

capoluogo
 Servizi di shared mobility nel comune di Catania (car, bike e monopattini)
 Incremento progressivo delle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici nel

territorio metropolitano
 Avvio del sistema di integrazione tariffaria nel comune di Catania

 Situazioni infrastrutturali critiche legate all’accessibilità di alcuni centri e
alla sicurezza di alcune arterie o di punti localizzati (sicurezza utenti deboli)

 Servizio ferroviario non competitivo tra Catania e le aree del Calatino e
assenza di un servizio di tipo metropolitano lungo la tratta Giarre - Catania

 Trasporto pubblico locale su gomma non adeguatamente efficace ed
efficiente sia in ambito urbano sia con riferimento ai servizi interurbani (con
riferimento al collegamento con i paesi etnei) e carenza di servizi flessibili

 Numero limitato di corsie protette per i servizi TPL su gomma
 Carenze nel collegamento dell’ultimo miglio dalle stazioni della

metropolitana alle sedi universitarie
 Non coordinamento del TPL a livello metropolitano
 Assenza di servizi di shared mobility a livello metropolitano
 Elevata centralità del comune capoluogo e conseguenti fenomeni di

congestione delle viabilità di accesso e nel centro cittadino
 Limitata estensione delle ZTL e delle aree pedonali
 Criticità legate alla mobilità/accessibilità da parte di persone con disabilità
 Scarsa diffusione del Pedibus ed altre forme sostenibili per gli spostamenti

casa-scuola e casa-lavoro
 Assenza di un’adozione estensiva dei sistemi ITS a supporto della mobilità
 Assenza di un sistema coordinato che favorisca l’intermodalità
 Elevata presenza di sosta su strada nelle aree centrali dei centri urbani e

non efficace sistema di tariffazione
 Assenza di una rete efficace e coordinata di mobilità dolce
 Assenza di integrazione del sistema tariffario su scala metropolitana



   

  

Sintesi dell’Analisi SWOT 2/2 

 Realizzazione dell’Autostrada Catania – Ragusa (in fase di avvio dei
lavori)

 Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Palermo-
Catania

 Crescita del turismo e della domanda turistica di determinate aree del
territorio metropolitano

 Presenza di beni ambientali e culturali significativi da valorizzare (Etna e
gli altri siti Unesco)

 Presenza di distretti industriali produttivi e in diversi ambiti territoriali
organizzazione innovativa delle filiere agroalimentari e turistiche (area
Pedemontana e Ionica, area del Calatino)

 Interventi di rigenerazione urbane di periferie ed aree centrali
 Incentivi e interventi connessi all’attivazione delle Zone Economiche

Speciali
 Attuazione delle misure previste dal PNRR e dagli altri strumenti di

programmazione con riferimento ai diversi settori

 Elevato tasso di motorizzazione
 Vetustà del parco auto circolante, con conseguenti elevati livelli di

emissività
 Spopolamento, con particolare riferimento alle aree periferiche del

territorio metropolitano
 Invecchiamento progressivo della popolazione
 Modifica delle abitudini di mobilità conseguenti alla pandemia con

incremento degli spostamenti con mezzi motorizzati privati
 Notevole incremento dell’e-commerce con possibile incremento del

traffico merci in ambito urbano
 Alcune infrastrutture già finanziate hanno tempi di realizzazione incerti

e/o ritardi e carenze negli interventi di ammodernamento in corso
 Urban Sprawl con particolare riferimento al comune di Catania, e

conseguente eccessivo pendolarismo verso le aree centrali della città
 Assenza di coordinamento dei servizi TPL in ambito metropolitano e di un

ente di regolazione di area vasta
 Assenza di coordinamento dei servizi di trasporto merci e logistica
 Scarsa attenzione alla domanda di mobilità turistica
 Scarsa attuazione dei Piani di Spostamento Casa-Lavoro
 Mancanza di una condivisa e complessiva idea di Città Metropolitana

policentrica
 Assenza di adeguata pianificazione, condivisione e di un proficuo

coordinamento che coinvolga gli enti del territorio metropolitano
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Obiettivi prioritari e Schema di Piano definitivo
Al fine di definire compiutamente gli Obiettivi
prioritari e il conseguente Schema di Piano
definitivo si è tenuto conto dei seguenti
principali aspetti (esiti della prima fase del
Processo Partecipativo):
 scala di priorità che i Testimoni Privilegiati

hanno manifestato per le quattro “aree di
interesse”;

 valore medio dei punteggi assegnati dai Soggetti
Istituzionali e dagli Stakeholder a ciascun
obiettivo generale e specifico (Obiettivi di base)
e conseguente livello di priorità;

 valutazione e integrazione degli obiettivi generali
e specifici: integrazione delle diciture di alcuni
obiettivi, in modo da ampliare e/o meglio
esplicitare la finalità, definizione ed
introduzione di due ulteriori obiettivi specifici;

 sintesi delle analisi e delle valutazioni, tenendo
conto anche degli esiti dell’analisi SWOT e degli
indirizzi strategici della programmazione
(europea, nazionale e locale) per il territorio
della Città Metropolitana di Catania e definizione
degli obiettivi del PUMS e dei livelli di priorità

Area Obiettivi di Piano Priorità 
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A1 - Miglioramento e potenziamento del trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, 
in ambito urbano ed interurbano  

1 

A2 - Riequilibrio modale della mobilità (passare dall’auto privata a forme più sostenibili di 
mobilità quali pedonalità, bicicletta, trasporto pubblico, mezzi in condivisione) e 
incremento dell’intermodalità 

1 

A3 - Riduzione della congestione della rete stradale  1 

A4 - Miglioramento dell’accessibilità di persone e merci 2 

A5 - Miglioramento dell'integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e l’assetto e lo sviluppo 
del territorio: favorire il Transit Oriented Development 2 

A6 - Miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano (adeguamento 
infrastrutture di mobilità) 

1 

A7 - Miglioramento del sistema di regolazione della sosta e riduzione della sosta irregolare 2 

A8 - Efficientare la logistica urbana 3 

A9 – Incrementare l’attrattività del trasporto pubblico (fisso e a domanda) 1 

A10 - Incrementare l’attrattività del trasporto ciclopedonale 1 
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B1 - Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili alternativi 2 

B2 - Miglioramento della qualità dell'aria 2 

B3 - Riduzione dell'inquinamento acustico 3 

B4 - Promuovere l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante sia per il trasporto 
passeggeri sia per il trasporto merci, con interventi infrastrutturali e con il miglioramento 
delle caratteristiche ambientali del parco veicolare privato e pubblico 

1 
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 C1 – Riduzione dell’incidentalità stradale 2 

C2 - Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e feriti 2 

C3 - Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti 3 

C4 - Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli 2 

C5 – Migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti 1 
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D1 - Miglioramento dell’inclusione sociale: accessibilità sicura ed autonoma alle aree 
pubbliche e al trasporto pubblico da parte delle persone con disabilità 

1 

D2 - Aumento della soddisfazione della cittadinanza 3 

D3 - Aumento del tasso di occupazione 3 

D4 - Riduzione della spesa per la mobilità (connessa alla necessità di usare il veicolo privato) 3 

D5 – Incremento dell’attrattività e della qualità dell’ambiente urbano 1 

Tr
as

v.
 T1 - Digitalizzazione applicata alla mobilità 2 

T2 - Trasparenza e dialogo tra enti e con la cittadinanza per la definizione di azioni efficaci 
e sostenibili – Incentivare la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali 

1 

 





Strategie di intervento 1/2
Le Strategie di intervento rappresentano le modalità operative per perseguire gli
Obiettivi del Piano. Le singole Strategie possono contribuire a soddisfare uno o più
obiettivi. Le linee strategiche definite per lo Schema di Piano possono essere
raggruppate nei seguenti ambiti:

1. Integrazione tra i sistemi di trasporto (inclusi i sistemi di trasporto rapido di
massa) e politiche volte alla limitazione del traffico privato e alla
razionalizzazione della sosta: Azioni organizzative e gestionali e Infrastrutture per
favorire l'interscambio modale e Misure per la razionalizzazione del sistema della
sosta e dei parcheggi di interscambio;

2. Sviluppo della mobilità collettiva: Interventi sulle reti urbane ed interurbane del
trasporto pubblico, in termini infrastrutturali e di servizio tenendo conto anche
dell'accessibilità alle persone con disabilità;

3. Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica: Interventi infrastrutturali e
Azioni organizzative e gestionali a supporto della mobilità ciclabile e Interventi ed
Azioni sulla viabilità urbana a supporto della mobilità pedonale anche dei soggetti
con disabilità;



Strategie di intervento 2/2
4. Implementazione di sistemi di mobilità condivisa (motorizzata e non) nell'intero

territorio metropolitano: Incremento delle infrastrutture e dei servizi relativi al
car sharing, al bike sharing, al van sharing, al car pooling

5. Rinnovo del parco veicolare con l'introduzione di mezzi a basso impatto
inquinante in ambito pubblico e privato: Misure incentivanti e realizzazione di
infrastrutture di supporto;

6. Razionalizzazione della logistica urbana in termini infrastrutturali e gestionali al
fine di contemperare le esigenze di approvvigionamento delle merci e la qualità di
vita dei centri urbani;

7. Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della rete stradale del
territorio e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e alla mobilità
sostenibile: Interventi infrastrutturali, organizzativi e gestionali per la risoluzione
delle criticità e campagne di sensibilizzazione;

8. Strategie di coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano: regia
unica nell’ambito della mobilità a livello metropolitano, coordinamento dei
mobility manager del territorio



1 - Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla limitazione del traffico 
privato e alla razionalizzazione della sosta

 redistribuzione e razionalizzazione della rete di trasporto in forma
gerarchica e sinergica e recupero di spazi stradali ed aree a favore di una
migliore fruibilità da parte di pedoni, ciclisti, utenti del TPL e mobilità
privata a basso impatto ambientale (composizione del TPL secondo linee di
forza, linee ordinarie, linee flessibili per le aree a domanda debole;
incremento dei percorsi TPL protetti e degli itinerari protetti ciclabili e
pedonali, rafforzamento di sistemi di trasporto rapido di massa);

 forme di integrazione tra i sistemi di trasporto attraverso l’incremento e il
corretto funzionamento dei nodi di interscambio per garantire opportune
adduzioni alla rete primaria e secondaria del TPL (integrazione tariffaria,
sistemi ITS di supporto, presenza di ulteriori servizi per gli utenti);

 rendere possibile il trasporto di biciclette sui mezzi del TPL
(urbano/interurbano), sui treni e sui traghetti;

 sviluppo dell’integrazione tariffaria a livello metropolitano;
 incremento di ITS e sistemi di infomobilità per favorire l’integrazione dei

sistemi di trasporto (sistemi di infomobilità a livello metropolitano, card
elettroniche per l’utilizzo integrato di mobilità e servizi);

 rafforzamento delle attività condotte dal Mobility Manager d’Area per
incentivare la mobilità sostenibile;

 politiche integrate di gestione della domanda, con particolare riferimento
ad alcune aree del territorio metropolitano;

 azioni organizzative e gestionali e interventi infrastrutturali per la
razionalizzazione del sistema della sosta e dei parcheggi di interscambio



2 - Sviluppo della mobilità collettiva
 realizzazione di corsie preferenziali o riservate al trasporto collettivo su

gomma che incrementano la velocità commerciale, la sicurezza e la qualità
del servizio;

 implementazione di impianti semaforici asserviti e preferenziali al TPL su
gomma;

 interventi, anche infrastrutturali, per la creazione di nuovi itinerari di
trasporto pubblico o potenziamento dei collegamenti esistenti
(collegamento Catania – aree nord, ulteriore sviluppo della rete urbana e
suburbana su ferro, incremento dei servizi di tipo metropolitano);

 azioni volte ad aumentare l’accessibilità al TPL su gomma e su ferro per i
passeggeri con disabilità (vetture attrezzate, riqualificazione delle fermate);

 Incremento dell’utilizzo di ITS da parte degli operatori del trasporto
pubblico (sistemi per il monitoraggio in tempo reale della localizzazione e
del servizio AVM/AVL per adeguare gli orari del servizio alla domanda
effettiva di passeggeri e intervenire anche in tempo reale per modifiche dei
piani di esercizio, sistemi di infomobilità a terra, sistemi per la rilevazione
dei passeggeri, utilizzo diffuso di diversi canali di comunicazione all’utenza);

 ulteriori azioni per il miglioramento della qualità del servizio (integrazione
tariffaria, diffusione di trazioni alternative sia per il trasporto collettivo su
gomma interurbano e urbano sia per il trasporto su ferro, trasporto
pubblico flessibile/a domanda nelle aree a bassa densità e nel servizio
notturno)



3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica
 estensione dei servizi di bike sharing in ambito metropolitano e

implementazione di tali servizi anche per turisti ed utenti occasionali;
 estensione degli itinerari ciclabili in ambito metropolitano e

miglioramento delle condizioni d’uso della bicicletta;
 miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclistici verso i principali

luoghi di interesse pubblico (scuole, uffici pubblici, servizi primari): bike-
sharing dedicati, servizi alternativi, percorsi dedicati (da stazioni a mete di
pubblico interesse);

 adozione di soluzioni progettuali per ambiti specifici di particolare interesse
e/o particolarmente problematici: estensione di zone con limitazione del
traffico e/o della velocità, Zone 30, zone a pedonalità privilegiata;

 diffusione di servizi per i ciclisti, quali: ciclofficine, depositi, cicloparcheggi
custoditi ed attrezzati presso le principali stazioni/fermate del TPL e in
corrispondenza dei parcheggi di interscambio;

 creazione di percorsi casa-scuola per le biciclette e a piedi e promozione di
forme di mobilità pedonale collettiva;

 azioni di promozione, sensibilizzazione relativa alla mobilità pedonale e
ciclistica;

 diffusione di sistemi ausiliari a supporto della mobilità pedonale e
ciclistica: sistemi ettometrici automatizzati, segnaletica way finding e
dispositivi d’ausilio alla mobilità dell’utenza debole (semafori con
segnalazione acustica, rampe, percorsi tattili, ...)



4 - Implementazione di sistemi di mobilità condivisa (motorizzata e non) 
 dotazione presso stazioni metro/ferroviarie, principali fermate di autobus e nodi di scambio di parcheggi

dedicati alla mobilità condivisa (car-bike sharing, monopattini) anche nell’ottica del rafforzamento
dell’accessibilità al sistema del Trasporto pubblico;

 utilizzo di ITS e piattaforme software in grado di gestire il trasporto privato condiviso e di integrarlo con
il TPL;

 promozione della mobilità condivisa presso aziende ed enti pubblici;
 agevolazioni tariffarie per gli utenti della shared mobility e del carpooling se abbonati TPL;
 agevolazione del transito e della sosta per i veicoli con mobilità condivisa



5 – Rinnovo del parco veicolare con l'introduzione di mezzi a basso impatto 
inquinante in ambito pubblico e privato

 azioni per favorire lo sviluppo della mobilità condivisa a basso
impatto inquinante (incremento dei veicoli del servizio car sharing a basse emissioni);

 introduzione/incremento di veicoli a basso impatto inquinante nelle flotte aziendali pubbliche e
private;

 introduzione di veicoli a basso impatto inquinante per la distribuzione urbana delle merci e/o cargo
bike;

 introduzione di veicoli turistici a basso impatto inquinante;
 installazione colonnine per la ricarica elettrica e impianti per la distribuzione di combustibili alternativi

a basso impatto inquinante;
 monitoraggio della composizione e dell’età media della flotta del parco mezzi dei trasporti pubblici

locali;
 sistemi premiali nell’ambito della logistica merci sostenibile per cargo bike e tricicli e quadricicli a basso

impatto inquinante



6 – Razionalizzazione della logistica urbana 

 sviluppo di nuovi modelli di governance per una logistica urbana efficiente, efficace e sostenibile che
consenta di ottimizzare il processo di raccolta e distribuzione delle merci in ambito urbano contribuendo
alla riduzione del traffico e dell’inquinamento;

 introduzione di un sistema premiale per i veicoli meno impattanti dal punto di vista degli ingombri
(furgoni <3,5 t, van sharing, cargo bike,…);

 adozione di un sistema di regolamentazione complessivo ed integrato a livello metropolitano (merci e
passeggeri) da attuarsi anche mediante politiche tariffarie per l’accesso dei mezzi di carico/scarico
(accessi a pagamento, articolazione di scontistiche e/o abbonamenti) che premi un ultimo miglio
ecosostenibile;

 razionalizzazione delle aree per il carico scarico delle merci promuovendo e presidiando, anche
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, reti di aree (stalli) per il carico/scarico merci



7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della rete 
stradale del territorio e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e alla 

mobilità sostenibile
 interventi infrastrutturali per la risoluzione di problemi nei punti più a rischio della rete stradale

(sicurezza);
 aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e degli utenti del TPL: realizzazione e protezione di

fermate ad «isola» e marciapiedi in corrispondenza delle fermate, realizzazione di corsie ciclabili
protette, interventi di separazione dei flussi, segnaletica orizzontale e verticale, corsie pedonali protette
e percorsi pedonali protetti casa-scuola;

 campagne di sensibilizzazione ed educazione stradale;
 campagne di informazione e coinvolgimento sulla mobilità sostenibile, anche attraverso interventi

specifici e diffusi sulle scuole;
 Interventi di adeguamento della capacità della rete viaria del territorio



Matrice Strategie di Intervento-Obiettivi di Piano 1/7
Sulla scorta degli Obiettivi di Piano individuati nella fase di definizione dello
schema definitivo di Piano e condivisi nelle precedenti attività di partecipazione e
considerando le Strategie di Intervento prima descritte è stato possibile
ricostruire una Matrice Strategie di intervento/Obiettivi di Piano in cui sono stati
indicati per ciascuna tipologia di intervento (azioni strategiche e misure) gli
obiettivi che possono contribuire a soddisfare.

In tal modo è stata preliminarmente individuata una graduatoria di Strategie di
Intervento. Le Strategie che possono apportare un contributo nel perseguire il
maggior numero di obiettivi possono essere definite prioritarie.

Nel corso del presente incontro non si discuteranno i dettagli di progetto delle
singole alternative di intervento, ma verranno analizzate e condivise le Strategie
di Intervento e verrà valutato l’impatto delle strategie sugli obiettivi di Piano
prioritari.
Sulla base degli esiti del presente incontro, il Gruppo di Lavoro del PUMS
procederà alla definizione delle azioni che possano rispondere compiutamente
alle priorità espresse.
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AREE DI INTERESSE DEL PIANO

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 T1 T1
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1
Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche 
volte alla limitazione del traffico privato e alla 
razionalizzazione della sosta 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25

2 Sviluppo della mobilità collettiva X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

3
Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e 
ciclistica X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18

4
Implementazione di sistemi di mobilità  condivisa  
nell'intero territorio metropolitano X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21

5
Rinnovo del parco veicolare con l'introduzione di 
mezzi a basso impatto inquinante in ambito 
pubblico e privato

X X X X X X X X X X X X X X X 15

6 Razionalizzazione della logistica urbana X X X X X X X X X X X X X X X X 16

7

Misure di adeguamento della capacità e della 
sicurezza della rete stradale e diffusione della 
cultura connessa alla sicurezza e alla mobilità 
sostenibile

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21

8
Coordinamento delle misure di mobilità a livello 
metropolitano X X X X X X X X X X X X X 13

Numero di Strategie di Intervento che soddisfano il 
singolo Obiettivo di Piano 6 6 7 7 5 8 5 4 6 6 4 7 7 8 6 2 3 3 6 6 7 3 5 8 6 8

A- EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA DI MOBILITÀ
B - SOSTENIBILITÀ ENERGETICA 

ED AMBIENTALE
C - SICUREZZA DELLA MOBILITÀ 

STRADALE
D - SOSTENIBILITÀ SOCIO-

ECONOMICA

Strategie di Intervento

Obiettivi
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AREE DI INTERESSE DEL PIANO

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Potenziamento 
del TPL su 
ferro e su 
gomma

Riequilibro 
modale della 

mobilità 

Riduzione  
congestione 

stradale

Accessibilità 
di persone e 

merci

Integrazione tra 
sistema della 

mobilità e 
assetto  del 

territorio 

Qualità dello 
spazio 

stradale 
urbano

Sistema di 
regolazione 
della sosta 

Efficientare la 
logistica 
urbana

Attrattività 
del trasporto 

pubblico 
(fisso e a 

domanda)

Attrattività 
del trasporto 

ciclopedonale

1

Integrazione tra i sistemi di trasporto e 
politiche volte alla limitazione del 
traffico privato e alla razionalizzazione 
della sosta:  Azioni organizzative e 
gestionali e Infrastrutture per favorire 
l'interscambio modale

X X X X X X X X X

2 Sviluppo della mobilità collettiva: Azioni 
in termini infrastrutturali e di servizio X X X X X X X

3

Sviluppo dei sistemi di mobilità 
pedonale e ciclistica: Interventi 
infrastrutturali e Azioni organizzative e 
gestionali 

X X X X X X

4

Implementazione di sistemi di mobilità 
condivisa (motorizzata e non) nell'intero 
territorio metropolitano: Incremento 
delle infrastrutture e dei servizi

X X X X X X X X X

5

Rinnovo del parco veicolare con 
l'introduzione di mezzi a basso impatto 
inquinante in ambito pubblico e privato: 
Misure incentivanti e infrastrutture

X X X X X X

6 Razionalizzazione della logistica urbana 
in termini infrastrutturali e gestionali X X X X X X

7

Misure di adeguamento della capacità e 
della sicurezza della rete stradale e 
diffusione della cultura connessa alla 
sicurezza e alla mobilità sostenibile: 
Interventi infrastrutturali, organizzativi e 
gestionali

X X X X X X X X X

8 Coordinamento delle misure di mobilità 
a livello metropolitano X X X X X X X X

Numero di Strategie di Intervento che 
soddisfano il singolo Obiettivo di Piano 6 6 7 7 5 8 5 4 6 6

A- EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA DI MOBILITÀ

Strategie di Intervento

Obiettivi



AREE DI INTERESSE DEL PIANO
B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5

Riduzione 
consumo 

carburanti 
tradizionali

Miglioramento 
della qualità 

dell’aria

Risparmio 
energetico

Introduzione 
di mezzi a 

basso 
impatto 

inquinante 

Riduzione 
dell’incidentalità 

stradale

Diminuzione 
numero 

incidenti con 
morti e feriti

Diminuzione 
costi sociali 

derivanti 
dagli 

incidenti

Diminuzione  
numero  

incidenti con 
morti e feriti tra 
gli utenti deboli

Migliorare la 
sicurezza di 

pedoni e 
ciclisti

1

Integrazione tra i sistemi di trasporto e 
politiche volte alla limitazione del 
traffico privato e alla razionalizzazione 
della sosta:  Azioni organizzative e 
gestionali e Infrastrutture per favorire 
l'interscambio modale

X X X X X X X X X

2 Sviluppo della mobilità collettiva: Azioni 
in termini infrastrutturali e di servizio X X X X X X X

3

Sviluppo dei sistemi di mobilità 
pedonale e ciclistica: Interventi 
infrastrutturali e Azioni organizzative e 
gestionali 

X X X X X X

4

Implementazione di sistemi di mobilità 
condivisa (motorizzata e non) nell'intero 
territorio metropolitano: Incremento 
delle infrastrutture e dei servizi

X X X X X

5

Rinnovo del parco veicolare con 
l'introduzione di mezzi a basso impatto 
inquinante in ambito pubblico e privato: 
Misure incentivanti e infrastrutture

X X X X

6 Razionalizzazione della logistica urbana 
in termini infrastrutturali e gestionali X X X X X

7

Misure di adeguamento della capacità e 
della sicurezza della rete stradale e 
diffusione della cultura connessa alla 
sicurezza e alla mobilità sostenibile: 
Interventi infrastrutturali, organizzativi e 
gestionali

X X X X X X X X

8 Coordinamento delle misure di mobilità 
a livello metropolitano X X

Numero di Strategie di Intervento che 
soddisfano il singolo Obiettivo di Piano 4 7 7 8 6 2 3 3 6

B - SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE C - SICUREZZA DELLA MOBILITÀ STRADALE

Strategie di Intervento

Obiettivi

Matrice Strategie di Intervento-Obiettivi di Piano 4/7
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AREE DI INTERESSE DEL PIANO

D1 D2 D3 D4 D5 T1 T1
Miglioramento 
dell’inclusione 

sociale: accessibilità 
persone con 

disabilità

Soddisfazione 
della 

cittadinanza

Aumento del 
tasso di 

occupazione

Riduzione 
della spesa 

per la 
mobilità 

Attrattività e  
qualità 

dell’ambiente 
urbano

Digitalizzazion
e applicata alla 

mobilità

Dialogo tra 
enti e con la 
cittadinanza

PU
N

TE
G

G
IO

1

Integrazione tra i sistemi di trasporto e 
politiche volte alla limitazione del 
traffico privato e alla razionalizzazione 
della sosta:  Azioni organizzative e 
gestionali e Infrastrutture per favorire 
l'interscambio modale

X X X X X X X 25

2 Sviluppo della mobilità collettiva: Azioni 
in termini infrastrutturali e di servizio X X X X X X 20

3

Sviluppo dei sistemi di mobilità 
pedonale e ciclistica: Interventi 
infrastrutturali e Azioni organizzative e 
gestionali 

X X X X X X 18

4

Implementazione di sistemi di mobilità 
condivisa (motorizzata e non) nell'intero 
territorio metropolitano: Incremento 
delle infrastrutture e dei servizi

X X X X X X X 21

5

Rinnovo del parco veicolare con 
l'introduzione di mezzi a basso impatto 
inquinante in ambito pubblico e privato: 
Misure incentivanti e infrastrutture

X X X X X 15

6 Razionalizzazione della logistica urbana 
in termini infrastrutturali e gestionali X X X X X 16

7

Misure di adeguamento della capacità e 
della sicurezza della rete stradale e 
diffusione della cultura connessa alla 
sicurezza e alla mobilità sostenibile: 
Interventi infrastrutturali, organizzativi e 
gestionali

X X X X 21

8 Coordinamento delle misure di mobilità 
a livello metropolitano X X X 13

Numero di Strategie di Intervento che 
soddisfano il singolo Obiettivo di Piano 6 7 3 5 8 6 8

D - SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA

Strategie di Intervento

Obiettivi
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A1 A2 A3 A6 A9 A10 B4 C5 D1 D5 T1

Potenziamento 
del TPL su ferro 

e su gomma

Riequilibro 
modale della 

mobilità 

Riduzione  
congestione 

stradale

Qualità dello 
spazio 

stradale 
urbano

Attrattività 
del trasporto 

pubblico 
(fisso e a 

domanda)

Attrattività 
del trasporto 
ciclopedonale

Introduzione 
di mezzi a 

basso 
impatto 

inquinante 

Migliorare la 
sicurezza di 

pedoni e 
ciclisti

Miglioramento 
dell’inclusione 

sociale: accessibilità 
persone con 

disabilità

Attrattività e  
qualità 

dell’ambiente 
urbano

Dialogo tra 
enti e con la 
cittadinanza

1

Integrazione tra i sistemi di trasporto e 
politiche volte alla limitazione del 
traffico privato e alla razionalizzazione 
della sosta:  Azioni organizzative e 
gestionali e Infrastrutture per favorire 
l'interscambio modale

X X X X X X X X X X X

2 Sviluppo della mobilità collettiva: Azioni 
in termini infrastrutturali e di servizio X X X X X X X X X X

3

Sviluppo dei sistemi di mobilità 
pedonale e ciclistica: Interventi 
infrastrutturali e Azioni organizzative e 
gestionali 

X X X X X X X X X

4

Implementazione di sistemi di mobilità 
condivisa (motorizzata e non) nell'intero 
territorio metropolitano: Incremento 
delle infrastrutture e dei servizi

X X X X X X X X X X X

5

Rinnovo del parco veicolare con 
l'introduzione di mezzi a basso impatto 
inquinante in ambito pubblico e privato: 
Misure incentivanti e infrastrutture

X X X X X X X

6 Razionalizzazione della logistica urbana 
in termini infrastrutturali e gestionali X X X X X

7

Misure di adeguamento della capacità e 
della sicurezza della rete stradale e 
diffusione della cultura connessa alla 
sicurezza e alla mobilità sostenibile: 
Interventi infrastrutturali, organizzativi e 
gestionali

X X X X X X X X X X X

8 Coordinamento delle misure di mobilità 
a livello metropolitano X X X X X X X X X X X

Numero di Strategie di Intervento che 
soddisfano il singolo Obiettivo di Piano 6 6 7 8 6 6 8 6 6 8 8

Strategie di Intervento

Obiettivi



Valutazione delle Strategie Prioritarie – Dibattito - Questionario

Integrazione tra i sistemi di trasporto (inclusi i sistemi di trasporto rapido di massa) e politiche 
volte alla limitazione del traffico privato e alla razionalizzazione della sosta: Azioni organizzative e 
gestionali e Infrastrutture per favorire l'interscambio modale e Misure per la razionalizzazione del 
sistema della sosta e dei parcheggi di interscambioper la razionalizzazione del sistema della sosta e 
dei parcheggi di interscambio

25 1 11

Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della rete stradale del territorio e 
diffusione della cultura connessa alla sicurezza e alla mobilità sostenibile: Interventi 
infrastrutturali, organizzativi e gestionali per la risoluzione delle criticità e campagne di 
sensibilizzazione

21 2 11

Implementazione di sistemi di mobilità  condivisa (motorizzata e non) nell'intero territorio 
metropolitano: Incremento delle infrastrutture e dei servizi relativi al car sharing, al bike sharing, 
al van sharing, al car pooling

21 3 11

Sviluppo della mobilità collettiva: Interventi sulle reti urbane ed interurbane del trasporto 
pubblico, in termini infrastrutturali e di servizio tenendo conto anche dell'accessibilità alle persone 
con disabilità

20 4 10

Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica: Interventi infrastrutturali e Azioni 
organizzative e gestionali a supporto della mobilità ciclabile e Interventi ed Azioni sulla viabilità 
urbana a supporto  della mobilità pedonale anche dei soggetti con disabilità

18 5 9

Razionalizzazione della logistica urbana in termini infrastrutturali e gestionali al fine di 
contemperare le esigenze di approvvigionamento delle merci e la qualità di vita dei centri urbani 16 6 5

Rinnovo del parco veicolare con l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante in ambito 
pubblico e privato: Misure incentivanti e realizzazione di infrastrutture di supporto 15 7 7

Strategie di coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 13 8 11

STRATEGIE DI INTERVENTO PUNTEGGIO 
riferito a tutti 

gli Obiettivi
PRIORITÀ 

PRELIMINARE

N° DI 
OBIETTIVI 

PRIORITARI 
SODDISFATTI

PRIORITÀ 
STAKEHOLDER



Questionario Strategie Prioritarie
Integrazione tra i sistemi di trasporto (inclusi i sistemi di trasporto rapido di massa) e politiche 
volte alla limitazione del traffico privato e alla razionalizzazione della sosta: Azioni organizzative e 
gestionali e Infrastrutture per favorire l'interscambio modale e Misure per la razionalizzazione del 
sistema della sosta e dei parcheggi di interscambioper la razionalizzazione del sistema della sosta e 
dei parcheggi di interscambio

Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della rete stradale del territorio e 
diffusione della cultura connessa alla sicurezza e alla mobilità sostenibile: Interventi 
infrastrutturali, organizzativi e gestionali per la risoluzione delle criticità e campagne di 
sensibilizzazione

Implementazione di sistemi di mobilità  condivisa (motorizzata e non) nell'intero territorio 
metropolitano: Incremento delle infrastrutture e dei servizi relativi al car sharing, al bike sharing, 
al van sharing, al car pooling

Sviluppo della mobilità collettiva: Interventi sulle reti urbane ed interurbane del trasporto 
pubblico, in termini infrastrutturali e di servizio tenendo conto anche dell'accessibilità alle persone 
con disabilità

Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica: Interventi infrastrutturali e Azioni 
organizzative e gestionali a supporto della mobilità ciclabile e Interventi ed Azioni sulla viabilità 
urbana a supporto  della mobilità pedonale anche dei soggetti con disabilità

Razionalizzazione della logistica urbana in termini infrastrutturali e gestionali al fine di 
contemperare le esigenze di approvvigionamento delle merci e la qualità di vita dei centri urbani

Rinnovo del parco veicolare con l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante in ambito 
pubblico e privato: Misure incentivanti e realizzazione di infrastrutture di supporto

Strategie di coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano

In relazione alle
interazioni Strategie-
Obiettivi Vi invitiamo
ad assegnare un
punteggio da 1 a 4 alle
Strategie:

1: poco importante;

2: importante;

3: molto importante;

4: estremamente 
importante



Durante tutto il processo di redazione del PUMS della Città Metropolitana di
Catania si potranno inviare suggerimenti, osservazioni e contributi all’indirizzo
e-mail dedicato

pums@cittametropolitana.ct.it

Per aggiornamenti si rimanda

al sito internet del PUMS: pums.cittametropolitana.ct.it

e alla pagina facebook "Pums della Città Metropolitana di Catania":
facebook.com/pumsct

Grazie per l’Attenzione

mailto:pums@cittametropolitana.ct.it
https://pums.cittametropolitana.ct.it/
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