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1. Premessa 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) rappresenta uno strumento di pianificazione strategica ed 
operativa di medio-lungo periodo, in quanto definisce le misure e le azioni dell’ente Città Metropolitana di 
Catania in tema di mobilità sostenibile e rappresenta, in tale ambito, un fondamentale atto di indirizzo per la 
programmazione dei Comuni del territorio metropolitano. 

Nel processo partecipato di composizione e sviluppo del PUMS, successivo alla ricostruzione dello 
Scenario Attuale e alla definizione degli Obiettivi di Piano (dettagliati nel Primo Rapporto PUMS), rivestono 
un ruolo basilare i seguenti aspetti, descritti ed analizzati nel presente Rapporto finale: 

 costruzione dello Scenario di Riferimento nello stesso intervallo temporale di validità del Piano; 

 dettagli metodologici ed analitici relativi alla costruzione del modello di simulazione; 

 risultati e connesse valutazioni ed analisi delle simulazioni relative allo Scenario attuale e allo Scenario 
di Riferimento; 

 definizione e valutazione delle Strategie di intervento e descrizione delle connesse Azioni di Piano; 

 costruzione degli Scenari alternativi di Piano ed implementazione nel modello di simulazione; 

 risultati e connesse valutazioni ed analisi delle simulazioni relative agli Scenari alternativi di Piano; 

 comparazione tra le alternative, al fine di definire una graduatoria degli Scenari di Piano; 

 definizione del Piano di Monitoraggio del Piano e individuazione dei relativi indicatori. 

La costruzione dello Scenario tendenziale di Riferimento (o Alternativa 0) è stata condotta nello stesso 
intervallo temporale di validità del Piano, in quanto indispensabile per il successivo confronto e le 
conseguenti valutazioni con gli Scenari alternativi di Piano e la definizione dello Scenario di Piano definitivo. 
La corretta analisi e valutazione dello Scenario di Riferimento (Tendenziale) costituisce un importante 
tassello per la delineazione delle strategie e delle azioni più efficaci al fine di conseguire gli obiettivi 
delineati a valle del processo partecipativo. Questa impostazione è indispensabile in quanto consente di 
distinguere l’apporto degli interventi previsti dal PUMS per il conseguimento degli obiettivi prefissati dal 
contributo ascrivibile agli interventi derivanti da altra programmazione e pianificazione. Gli Scenari di Piano 
(definiti a valle della costruzione dello Scenario di Riferimento) comprendono anche tutte le misure, le 
azioni e gli interventi inclusi nello Scenario Tendenziale. 

Con riferimento al modello di simulazione adottato per condurre le analisi trasportistiche a supporto dello 
sviluppo del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Catania, nel presente Report 
vengono dettagliati la metodologia relativa alla costruzione del modello macroscopico, le analisi 
trasportistiche e gli studi che hanno consentito una rappresentazione dei diversi fenomeni di mobilità che 
interessano l’area di analisi e le conseguenti valutazioni relative ai seguenti ambiti: 

 Stato di Fatto; 

 Scenario di Riferimento; 

 Scenari alternativi di Piano. 

Al fine di poter perseguire gli obiettivi individuati dal PUMS risulta necessario definire le Strategie e le 
relative Azioni che costituiscono la base di partenza per la costruzione degli Scenari alternativi di Piano. Le 
Strategie sono costituite da una o più azioni da intraprendere per poter raggiungere uno o più obiettivi e 
fornire risposte a specifiche criticità evidenziate dall’analisi del quadro conoscitivo e dal processo 
partecipativo. 

La costruzione degli Scenari alternativi di Piano e le metodologie di comparazione e valutazione 
rappresentano degli elementi fondamentali per giungere alla delineazione di uno Scenario di Piano 
efficace, efficiente e rispondente ai criteri di mobilità sostenibile. 

La delineazione del Piano di Monitoraggio e l’individuazione degli indicatori di valutazione e di 
monitoraggio rivestono un ruolo fondamentale in quanto consentono, durante le fasi di implementazione 
del PUMS, la costante verifica dell’efficace ed efficiente attuazione delle misure di Piano adottate per 
perseguire gli Obiettivi di Piano. 
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2. Scenario di Riferimento Tendenziale  

Lo Scenario tendenziale di Riferimento fornisce una previsione sull’evoluzione del settore della mobilità e 
dei trasporti nel contesto della Città Metropolitana di Catania, evidenziando le misure e le azioni 
programmate e messe in atto in funzione di quanto definito dagli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione, indipendentemente dall’attuazione degli interventi PUMS (scenario di naturale evoluzione 
del sistema anche in caso di non implementazione delle misure del PUMS). 

La costruzione dello Scenario di Riferimento e le relative analisi e valutazioni tengono conto dei seguenti 
principali aspetti: 

 tendenze demografiche, urbanistiche e territoriali, socio-economiche, tecniche, indipendenti 
dall’attuazione del PUMS (effetti dell’evoluzione demografica, principali trasformazioni urbane relative 
a nuove polarità di servizio); 

 interventi sulla domanda e sull’offerta di trasporto in corso di realizzazione o già programmati e/o 
finanziati, e dunque tali da poter essere considerati in fase di attuazione; 

 misure trasversali ricadenti nell’ambito della mobilità già programmate o in fase di implementazione, 
da considerarsi invarianti rispetto alla definizione delle strategie del PUMS. 

In particolare, nella definizione dello Scenario tendenziale di Riferimento e nell’individuazione dei cosiddetti 
elementi “invarianti” (misure, azioni, interventi infrastrutturali) sono stati presi in considerazione le previsioni 
e i progetti, che influenzano i trasporti e la mobilità, inseriti negli strumenti normativi, pianificatori e 
programmatici di riferimento (dettagliati nel Primo Rapporto PUMS) relativi ai seguenti ambiti (dal livello 
internazionale al livello locale): 

 ambito europeo; 

 ambito nazionale; 

 ambito regionale; 

 ambito locale e di settore (a scala comunale e sovracomunale); 

 Enti territoriali e Amministrazioni aventi un ruolo cardine nel sistema della mobilità territoriale (RFI, 
ANAS, FCE, Trenitalia, Parco dell’Etna, Società Aeroporto Catania SAC, Autorità del Sistema Portuale, 
IRSAP, ZES, ASP, Università di Catania, …). 

Nell’individuazione delle “invarianti tendenziali” ha assunto un ruolo fondamentale la progettualità prevista e 
finanziata con riferimento al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e agli altri Piani di sviluppo 
(PUI, PON, POC, FESR,…), alla Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici di tutte le amministrazioni 
comunali del territorio e agli accordi quadro tra Ministeri, Enti Locali e Aziende afferenti al campo della 
mobilità. Infatti, gli interventi progettuali previsti dalla suddetta programmazione rispondono pienamente ai 
seguenti criteri di inclusione (criteri principali per l’inserimento nello Scenario di Riferimento): 

 iter approvativo concluso o in fase avanzata di definizione; 

 fonti di finanziamento definite o in fase di definizione. 

Pertanto, lo Scenario di Riferimento (o Tendenziale) 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. 

Nello specifico, lo Scenario di Riferimento (2032) è stato delineato considerando principalmente le seguenti 
misure: 

 gli interventi strategici di competenza dei 58 comuni del territorio e della Città Metropolitana di Catania 
(già finanziati o in corso di attuazione) con implementazione entro il range temporale di azione del 
PUMS (10 anni); 

 gli interventi previsti da piani/programmi sovraordinati (quindi di livello nazionale e regionale); 

 gli interventi di competenza degli Enti gestori dei sistemi di mobilità (la cui implementazione è prevista 
nell’arco temporale di 10 anni). 

A tal proposito, la definizione dello Scenario Tendenziale è stata accompagnata da un censimento 
dettagliato delle principali misure (in fase di realizzazione o già progettate), realizzato anche con il 
fondamentale ausilio dei dati e delle informazioni forniti dagli Stakeholder e dai Soggetti Istituzionali nel 
corso della prima fase del Processo di Partecipazione, ed ha riguardato sia l’offerta di trasporto territoriale 
(in termini di infrastrutture e servizi) sia la domanda di mobilità. Tutte le progettualità associabili allo 
Scenario Tendenziale sono state acquisite dalle diverse fonti, schedate (creazione di una banca dati con 
codice identificativo) e georiferite (mappatura degli interventi infrastrutturali), definendo e valutando anche 
la loro funzione nell’ambito del territorio metropolitano. 

Lo Scenario di Riferimento, di seguito descritto e dettagliato, è stato articolato secondo i seguenti principali 
macro-ambiti: 

 offerta infrastrutturale relativa alla rete stradale del territorio della Città Metropolitana di Catania; 

 offerta legata alla sosta e all’intermodalità: nuovi parcheggi ed aree di sosta esterne alla viabilità, 
nuove aree di interscambio modale; 

 offerta di trasporto pubblico su ferro in ambito urbano/suburbano e in ambito interurbano e regionale; 

 offerta di trasporto pubblico su gomma e integrato (ferro-gomma ed altri sistemi); 

 offerta legata al sistema portuale; 

 offerta connessa al sistema aeroportuale; 

 offerta legata alla mobilità attiva e sostenibile in ambito urbano, suburbano e rurale (con particolare 
riferimento alla pedonalità, al turismo naturalistico-ambientale pedonale e/o alternativo, al ciclo-
turismo); 

 offerta di ciclabilità e servizi connessi in ambito urbano e interurbano; 
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 offerta di sistemi ITS a supporto della mobilità sostenibile (car e bike sharing, infrastrutture per la 
ricarica dei mezzi elettrici); 

 parco veicolare del trasporto pubblico. 

2.1. Scenario tendenziale – Infrastrutture viarie: strade e intersezioni 
Lo Scenario di Riferimento legato alle infrastrutture stradali (interventi sul traffico privato e sulla rete 
infrastrutturale stradale) è stato ricostruito considerando i seguenti principali elementi: 

 nuove arterie viarie, con particolare riguardo alla viabilità principale di attraversamento (arterie di 
scorrimento) e di collegamento tra i diversi centri del territorio e il comune capoluogo (viabilità 
extraurbana). Nell’ambito urbano dei comuni del territorio, sono state principalmente inserite nel 
quadro tendenziale le nuove strade aventi funzione di “via di fuga” (collegamento con la viabilità 
esterna) e quelle di interconnessione tra i comuni limitrofi (quest’ultime, in particolare, nella 
conurbazione a nord della città di Catania, in cui gli agglomerati urbani dei diversi comuni risultano 
essere senza soluzione di continuità). Infatti, le “vie di fuga” dei diversi comuni e le arterie stradali 
intercomunali rivestono un importante ruolo nell’assetto della viabilità di interesse metropolitano; 

 adeguamento e rifunzionalizzazione di tratti della viabilità principale esistente; 

 risoluzione di criticità relative ad intersezioni critiche. 

Nella tavola sotto riportata sono sintetizzate graficamente le azioni relative all’ambito stradale. 
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Figura 1 – Scenario tendenziale Ambito Stradale – Quadro d’unione Città Metropolitana di Catania 
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2.1.1. Infrastrutture stradali 
I principali interventi relativi alle infrastrutture stradali, ritenuti invarianti alla scala metropolitana e urbana 
(con riferimento ai diversi comuni del territorio), sono dettagliati nelle tabelle e nei grafici di seguito riportati. 
Nello Scenario Tendenziale infrastrutturale 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 Strada Etna Sud e del relativo svincolo con la Tangenziale di Catania (con 
influenza su un’ampia zona dell’Area Metropolitana); 

 Ammodernamento della SS284 tra Bronte e Adrano e tra Adrano e Paternò (con influenza sull’Area 
Pedemontana) 

 Realizzazione del nuovo itinerario con caratteristiche autostradali Ragusa – Catania (con influenza sui 
collegamenti con le province sud-orientali e sull’Area del Calatino); 

 Completamento della SS683 Strada a Scorrimento Veloce “Licodia Eubea – Libertinia” (con influenza 
diretta sulla zona sud-est dell’Area del Calatino e sul collegamento con le aree del Ragusano, 
dell’Ennese e del Nisseno); 

 Collegamento tra il Porto di Riposto e la viabilità principale (con influenza diretta sull’accessibilità e lo 
sviluppo del Porto di Riposto). 

Ad integrazione degli interventi infrastrutturali (creazione di nuove arterie) relativi allo Scenario Tendenziale 
dell’ambito stradale vanno considerate anche le seguenti azioni di miglioramento (non dettagliate nelle 
successive tabelle, in quanto rientranti tra gli interventi di manutenzione straordinaria che non modificano 
l’assetto infrastrutturale) previste dagli strumenti di programmazione: 

 manutenzione e messa in sicurezza di alcune importanti infrastrutture; 

 adeguamento delle barriere di sicurezza della Tangenziale di Catania. 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

STR.L.01a 

Collegamento viario tra lo svincolo della SS514 "di Chiaramonte" con la SS115 e lo 
svincolo della SS194 "Ragusana" con la SS114 - Autostrada Ragusa-Catania Lotti 3-
4 comprensiva dei seguenti svincoli:  

- Lentini Zona Industriale, Lentini Ospedale, Francofonte (tratti esterni al territorio 
della Città Metropolitana di Catania); 

- Vizzini, Vizzini Scalo, Grammichele 

ANAS - Regione 
Sicilia 

STR.L.01b 

Collegamento viario tra lo svincolo della SS514 "di Chiaramonte" con la SS115 e lo 
svincolo della SS194 "Ragusana" con la SS114 - Autostrada Ragusa-Catania Lotto 2 
comprensiva del seguente svincolo:  

- Aeroporto Comiso 

ANAS - Regione 
Sicilia 

STR.L.01c 

Collegamento viario tra lo svincolo della SS514 "di Chiaramonte" con la SS115 e lo 
svincolo della SS194 "Ragusana" con la SS114 - Autostrada Ragusa-Catania Lotto 1 
comprensiva dei seguenti svincoli:  

- Chiaramonte, Ragusa Ovest (tratti esterni al territorio della Città Metropolitana di 
Catania) 

ANAS - Regione 
Sicilia 

STR.L.02 

SS683 – Strada a Scorrimento Veloce “Licodia Eubea – Libertinia” - Tratto A da 
svincolo Regalsemi a Variante di Caltagirone comprensivo dello svincolo Regalsemi, 
dei collegamenti viari allo svincolo di Caltagirone e della variante della SS124 in 
corrispondenza dello svincolo di Caltagirone (zona San Bartolomeo) 

ANAS 

STR.L.03 

SS683 – Strada a Scorrimento Veloce “Licodia Eubea – Libertinia” - Tratto B da 
Variante di Caltagirone a innesto SS117 ANAS comprensivo dei seguenti svincoli:  

- Mirabella; 

- San Michele di Ganzaria 

ANAS 

STR.L.04 
SS284 Occidentale Etnea Ammodernamento Tratto Bronte-Adrano da km 26+000 a 
km 30+000 comprensivo di 1 svincolo e dei raccordi di connessione alla viabilità 
esistente 

ANAS 

STR.L.05 
SS284 Occidentale Etnea Ammodernamento Tratto Adrano-Paternò comprensivo di 
6 svincoli e dei raccordi di connessione alla viabilità esistente 

ANAS 

STR.L.06 SS121 Adeguamento dello Svincolo di Paternò ANAS 

STR.L.07 Smart Road Tangenziale di Catania: potenziamento tecnologico e digitalizzazione ANAS 

STR.L.08 
Strada Etna Sud tratto 1° Lotto comprensiva dello Svincolo Etna Sud della 
Tangenziale e delle intersezioni con la viabilità esistente - Catania 

Città Metropolitana di 
Catania - Comune di 
Catania 

STR.L.09 
Strada Etna Sud Lotto di Completamento comprensivo di 6 rotatorie per la 
risoluzione delle intersezioni con la viabilità esistente 

Città Metropolitana di 
Catania  

STR.L.10 
Collegamento tra il Porto di Riposto e la viabilità principale (Accessibilità al Porto di 
Riposto) comprensivo di innesto con la Via Alcide De Gasperi e rotatorie in 
corrispondenza delle intersezioni con la viabilità esistente 

ZES, Comune di 
Riposto 

STR.L.11 
Completamento Via Alcide De Gasperi e intersezioni alla viabilità esistente Catania: 
intersezione con Via Messina, intersezione con Viale Ulisse 

Comune di Catania 

STR.L.12 Viabilità di scorrimento Europa-Rotolo Catania Comune di Catania 

STR.L.13 
Strada di collegamento tra Viale Kennedy e Via San Giuseppe La Rena in prossimità 
dell'incrocio con Via Santa Maria Goretti 

Comune di Catania 

STR.L.14 Nuova Viabilità Parco Urbano Librino Catania Comune di Catania 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

STR.L.15 
Completamento di Viale Ciampi dalla rotatoria di Viale San Teodoro a Stradale 
Cravone - Catania 

Comune di Catania 

STR.L.16 strada di collegamento SP701 tra Stradale Passo Cavaliere e Tangenziale Catania Comune di Catania 

STR.L.17 Completamento della viabilità nel quartiere San Giovanni Galermo Catania Comune di Catania 

STR.L.18 
Strada di interconnessione tra i comuni di Mascalucia, Gravina di Catania e Catania 
(San Giovanni Galermo) 

Comuni di 
Mascalucia, Gravina 
di Catania e Catania 

STR.L.19 
Strada di PRG di collegamento tra la Via Lapide Nuova e la Via Calatabiano Pasteria 
(frazione Lapide Pasteria) - Calatabiano 

Comune di 
Calatabiano 

STR.L.20 
Collegamento tra lo svincolo autostradale e Marina di Cottone, Circonvallazione nord 
dell'abitato - Fiumefreddo di Sicilia 

Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

STR.L.21 Strada di Circonvallazione del Quartiere Feudogrande - Fiumefreddo di Sicilia 
Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

STR.L.22 Svincolo parallelo Via Maccarone - Fiumefreddo di Sicilia 
Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

STR.L.23 Prolungamento di Via La Farina - Fiumefreddo di Sicilia 
Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

STR.L.24 
Collegamento viario tra le vie Meli, Orlando e Morandi al fine di creare una via di fuga 
e garantire il miglioramento della circolazione per i cittadini residenti - Fiumefreddo di 
Sicilia 

Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

STR.L.25 

Prolungamento della Via Di Vittorio con lo svincolo di Gona e collegamento delle 
intersezioni di Via Meli, Via Morandi e Via Vittorio Emanuele Orlando - Fiumefreddo di 
Sicilia:  

- tratto Via Di Vittorio-Gona; 

- tratto di collegamento con Via Meli 

Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

STR.L.26 Prolungamento del Corso Bellini fino alla Via Roccaro - Fiumefreddo di Sicilia 
Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

STR.L.27 

Completamento strada esterna per lo snellimento del traffico collegante la SS114 
con l'abitato di Fondachello - Mascali:  

- Via Torrente Vallonazzo;  

- Strada Parallela alla Via Spiaggia;  

- Via Pietralonga 

Comune di Mascali 

STR.L.28 
Via di Fuga in direzione Mascali (ammodernamento di un tratto esistente e ulteriore 
tratto di nuova costruzione) - Sant'Alfio 

Comune di Mascali 

STR.L.29 Collegamento corso Europa con Via Pio La Torre - Riposto Comune di Riposto 

STR.L.30 Realizzazione di Vie di Fuga Milo: Fornazzo Comune di Milo 

STR.L.31 Realizzazione di Vie di Fuga Milo: Caselle Comune di Milo 

STR.L.32 Via di Fuga tra Via Stabilimenti e Via Trieste - Santa Venerina 
Comune di Santa 
Venerina 

STR.L.33 
Collegamento viario tra Via Vittorio Emanuele e Zona Nord Torrente Fago - Santa 
Venerina 

Comune di Santa 
Venerina 

STR.L.34 Collegamento viario tra Via Contea e Via Felicetto - Santa Venerina 
Comune di Santa 
Venerina 

STR.L.35 Via di fuga su Via Tropea Santa Maria La Stella Aci Sant'Antonio 
Comune di Aci 
Sant'Antonio 

STR.L.36 
Strada intercomunale di collegamento tra la Via Colombo Acireale e la SP185 Aci 
Catena tratto Nord - Acireale 

Comune di Acireale 

STR.L.37 Prolungamento del Corso Italia da Via Lazzaretto a Via Caronia - Acireale Comune di Acireale 

STR.L.38 
Strada intercomunale di collegamento tra la Via Colombo Acireale e la SP185 Aci 
Catena tratto Sud - Acireale 

Comune di Acireale 

STR.L.39 Strada di collegamento tra Via Colombo Acireale e Via Aldo Moro Aci Catena  Comune di Acireale 

STR.L.40 Strada di collegamento tra Via Donatello e Via Lanza Aci Sant'Antonio 
Comune di Aci 
Sant'Antonio 

STR.L.41 Collegamento tra Via Wagner e Via Cantani Acireale Comune di Acireale 

STR.L.42 Collegamento tra Via Vito D'Anna e il parcheggio Cappuccini - Acireale Comune di Acireale 

STR.L.43 Strada di collegamento tra la via Vito D'Anna e la Via Marzulli - Acireale Comune di Acireale 

STR.L.44 Strada di PRG Viagrande (tra Via Pacini e Via San Gaetano) Comune di Viagrande 

STR.L.45 strada di PRG tra Via Ramondetta e Via IV Novembre Aci Bonaccorsi 
Comune di Aci 
Bonaccorsi 

STR.L.46 strada di PRG piazza Bonaccorso Aci Bonaccorsi 
Comune di Aci 
Bonaccorsi 

STR.L.47 Collegamento Via Bottazzi-Via Quasimodo/Buonarroti Aci Bonaccorsi 
Comune di Aci 
Bonaccorsi 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

STR.L.48 
Ampliamento della Strada Intercomunale denominata Via Verdina di collegamento 
tra la Via Montello in San Giovanni La Punta e la Via Frà Nazareno Scolaro in 
Valverde 

Comune di Valverde 

STR.L.49 
Ampliamento, potenziamento e ricucitura del reticolo viario, realizzazione di fasce 
viarie alternative - Via Roma Via Timpone e Via Palmentazzo - Tremestieri Etneo 

Comune di 
Tremestieri Etneo 

STR.L.50 Circonvallazione Nord - Tremestieri Etneo 
Comune di 
Tremestieri Etneo 

STR.L.51 Completamento stradale tra Via Cinnirella e Via Archimede - Tremestieri Etneo 
Comune di 
Tremestieri Etneo 

STR.L.52 
Via di Fuga collegante via Motta, in prossimità dell'Istituto Polivalente con sbocco su 
Via Minicucca - San Giovanni La Punta 

Comune di San 
Giovanni La Punta 

STR.L.53 
Strada di collegamento dalla Via Pisa alla Strada di PRG collegante la Via Duca 
d'Aosta con la Via Montello (in variante al PRG) - San Giovanni La Punta 

Comune di San 
Giovanni La Punta 

STR.L.54 
Strada di PRG collegante la Via Santa Lucia con la Via Monte Grappa - San Giovanni 
La Punta 

Comune di San 
Giovanni La Punta 

STR.L.55 
Via di Fuga (Via Catira-Savoca) dalla Bretella dello svincolo "Paesi Etnei" - San 
Gregorio di Catania 

Comune di San 
Gregorio di Catania 

STR.L.56 Tratto stradale di collegamento tra Via Cavour e Via Annunziata - Mascalucia 
Comune di 
Mascalucia 

STR.L.57 Proseguimento di Via Case Nuove fino a Via Pulei - Mascalucia 
Comune di 
Mascalucia 

STR.L.58 
Realizzazione strada di PRG di congiungimento Via Sopraria con Via Munzone - 
Mascalucia 

Comune di 
Mascalucia 

STR.L.59 

Viabilità intercomunale area a sud dell'abitato per una connessione integrata tra i 
comuni di Mascalucia, Gravina di Catania e Catania San Giovanni Galermo (lotto 
Mascalucia):  

- allargamento di Via Polveriera nel tratto a confine di Gravina di Catania 

Comune di 
Mascalucia, Comune 
di Gravina di Catania, 
Comune di Catania 

STR.L.60 
Prolungamento di Via Sant'Antonio di Padova fino all'intersezione con Via Tomaselli - 
Gravina di Catania 

Comune di Gravina di 
Catania 

STR.L.60b Prolungamento Via Garibaldi fino all'innesto con Via Milanese - Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 

STR.L.61 Prolungamento Via Giovanni Strano - Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 

STR.L.62 Prolungamento Via Majorana Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 

STR.L.63 Prolungamento Via Simeto fino all'incrocio con Via Marinetti - Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 

STR.L.64 Strada di PRG compresa tra Via Fratelli Bandiera e Via Tiziano - Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 

STR.L.65 Strada di collegamento tra la Via Dante e la Via Sciascia - Valverde Comune di Valverde 

STR.L.66 Strada di collegamento tra Via Rimini e Via Firenze Cannizzaro Aci Castello 
Comune di Aci 
Castello 

STR.L.67 

Viabilità intercomunale area a sud dell'abitato per una connessione integrata tra i 
comuni di Mascalucia, Gravina di Catania e Catania San Giovanni Galermo (lotto 
Mascalucia): 

- prolungamento di Via Rapisarda sino al confine con San Giovanni Galermo 

Comune di 
Mascalucia, Comune 
di Gravina di Catania, 
Comune di Catania 

STR.L.68 Prolungamento da via Bellini a Via Pietre Rosse - San Pietro Clarenza 
Comune di San Pietro 
Clarenza 

STR.L.69 
Circonvallazione Nord di collegamento di Via Bellini e Via delle Ginestre - San Pietro 
Clarenza 

Comune di San Pietro 
Clarenza 

STR.L.70 Strada di collegamento tra le vie Aristotele e Tindari (frazione Belsito) - Misterbianco 
Comune di 
Misterbianco 

STR.L.71 
Strada di collegamento tra la Via Amenano (frazione Lineri) e la Via Poggio Lupo 
(frazione Belsito) - Misterbianco 

Comune di 
Misterbianco 

STR.L.72 
Collegamento viario tra la Via Boris Giuliano (frazione Lineri) e la Via dei Fiordalisi 
(frazione Belsito) - Misterbianco 

Comune di 
Misterbianco 

STR.L.73 
Prolungamento di Via Marshall e collegamento con le vie Bologna e Cefalù- 
Misterbianco 

Comune di 
Misterbianco 

STR.L.74 
Strada di collegamento tra la Via Pezzamandra e il parcheggio scambiatore - 
Misterbianco 

Comune di 
Misterbianco 

STR.L.75 
Strada di collegamento tra Via della Regione e Via Garibaldi (ingresso est) - 
Misterbianco 

Comune di 
Misterbianco 

STR.L.76 Prolungamento della Via C. Di Stefano fino a Via Caudullo - Misterbianco 
Comune di 
Misterbianco 

STR.L.77 Strada comunale periurbana di collegamento metropolitano a Belpasso-Valcorrente Comune di Belpasso 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

STR.L.78 
Sistema viario esistente di "via di fuga" costituita dall'arteria che si diparte dallo 
snodo di Via della Montagna (C.da Martina) e congiunge il comune di Adrano 
mediante l'allargamento del tragitto esistente della strada comunale Schizzo Pozzillo 

Comune di Adrano 

STR.L.79 
Collegamento della SS284 al Viale J. Kennedy – Via di fuga di Protezione civile - 
Bronte 

Comune di Bronte 

STR.L.80 Prolungamento Via Generale Cascino - Ramacca Comune di Ramacca 

STR.L.81 Prolungamento Via Vittorio Emanuele - Ramacca Comune di Ramacca 

STR.L.82 Prolungamento di Via Padre Pio alla Strada Comunale Casitte - Ramacca Comune di Ramacca 

STR.L.82b Strada di collegamento tra Via Padre Pio e Piazzale Fisichella - Ramacca Comune di Ramacca 

STR.L.83 
Strada di PRG da Via Niccolò Machiavelli all'Istituto di Istruzione Superiore - 
Ramacca 

Comune di Ramacca 

STR.L.84 Vie di Fuga - Scordia: tratto adiacente Via Pietro Nenni Comune di Scordia 

STR.L.85 Completamento di Via Simeto - Scordia Comune di Scordia 

STR.L.86 Vie di Fuga - Scordia: tratto adiacente Via Matteotti e Via Bachelet Comune di Scordia 

STR.L.87 Asse viario di collegamento SS 124 con SP 75 Via di fuga Grammichele 
Comune di 
Grammichele 

STR.L.88 Completamento Circonvallazione per la creazione di una via di fuga Grammichele 
Comune di 
Grammichele 

STR.L.89 
Completamento della viabilità che collega Via Aldo Moro con Via F.lli Rizzo 
Grammichele 

Comune di 
Grammichele 

STR.L.90 Svincolo Molona SP180 - Variante per l'accesso a Caltagirone 
Città Metropolitana di 
Catania 

STR.L.91 
Realizzazione strada comunale di collegamento dalla SP38III alla SP63 (Via Matilde 
Serao) - Mazzarrone 

Comune di 
Mazzarrone 

STR.L.92 
Strada esterna di collegamento dalla SP150 alla SP63 e attraversamento della 
SP38III - Mazzarrone 

Comune di 
Mazzarrone 

STR.L.93 
Strada comunale di comunale di collegamento tra la Via Dittaino e la Via Canonica - 
II tratto Via di Fuga Mazzarrone 

Comune di 
Mazzarrone 

STR.L.94 Via di Fuga ad Ovest dell'abitato in collegamento con la SS194 - Vizzini Comune di Vizzini 

STR.L.95 Via di Fuga che dalla Zona Sud Est dell'abitato si congiunge con la SS124 - Vizzini Comune di Vizzini 

Tabella 1 – Scenario Tendenziale relativo alle Infrastrutture Stradali (nuovi elementi lineari infrastrutturali evidenziati 
in blu nelle tavole grafiche di riferimento) 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

STR.A.01 
Miglioramento della viabilità stradale di accesso all'interporto di Catania - Intervento 
ZES-PNRR 

ZES - MIMS 

STR.A.02 
Modifica del tratto della SP69/I a seguito degli interventi previsti da RFI sull'area della 
Stazione Ferroviaria di Bicocca e per la realizzazione della Nuova Pista Aeroportuale 
- Intervento Città Metropolitana di Catania 

Città Metropolitana di 
Catania 

STR.A.03 
Ipotesi di riorganizzazione della viabilità nel settore Sud-Est del nucleo urbano 
Adrano 

Comune di Adrano 

STR.A.04 Arteria di collegamento tra la zona artigianale con la superstrada - Biancavilla 
Comune di 
Biancavilla 

STR.A.05 

Realizzazione vie di fuga e strade di collegamento Comune di Ragalna:  

- Via di fuga prosecuzione di Via Luigi Capuana, tra le vie Mazzaglia e Rocca; 

- Via di fuga di collegamento tra la S.P. 160 e la S.P. 57;  

- Strada di collegamento per la fruizione della zona D;  

- Bretella di collegamento tra la Via Rosario alta e la Via Paternò;  

- Strada di collegamento tra Via delle Pesche e Via delle Albicocche;  

- Strada di collegamento tra Via Cutore Rizzo e Via Milazzo; 

- Strada di collegamento tra Via dello Stadio e Via Claudio Monteverdi 

Comune di Ragalna 

STR.A.06 
Strada di notevole interesse strategico quale via di fuga e di collegamento tra la via 
Vittorio Emanuele e la Via Fortino - Pisano Zafferana Etnea 

Comune di Zafferana 
Etnea 

STR.A.07 
Realizzazione Vie di fuga comune di Palagonia: - Via di fuga da Via Palermo alla 
Contrada Passo Noce; - Via di fuga dalla Via Circonvallazione alla SS385 

Comune di Palagonia 

Tabella 2 - Scenario Tendenziale relativo alle Infrastrutture Stradali (aree interessate da nuovi elementi infrastrutturali 
evidenziate in azzurro nelle tavole grafiche di riferimento) 
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Figura 2 - Scenario Tendenziale Infrastrutture Stradali – Area Pedemontana Ovest 
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Figura 3 - Scenario Tendenziale Infrastrutture Stradali – Area Pedemontana Est e Ionica 
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Figura 4 - Scenario Tendenziale Infrastrutture Stradali – Area del Calatino 
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Figura 5 – Scenario Tendenziale Infrastrutture Stradali – Area Metropolitana 
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Figura 6 - Scenario Tendenziale Infrastrutture Stradali – Comune di Catania 
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2.1.2. Interventi di sistemazione delle intersezioni 
Relativamente all’ambito di sistemazione delle intersezioni stradali critiche e di realizzazione di nuove 
rotatorie, lo Scenario Tendenziale risulta caratterizzato dagli interventi dettagliati nella seguente tabella e nel 
successivo grafico, attuabili nell’intervallo temporale di validità del Piano. Tali nuove intersezioni integrano 
le rotatorie e gli svincoli già previsti nell’ambito di alcuni interventi infrastrutturali sopra esposti (SS683, 
SS284, Svincolo Etna Sud Tangenziale, Strada Porto di Riposto) e la rifunzionalizzazione dello svincolo tra 
la Tangenziale di Catania e l’Asse dei Servizi-SP70/I (in fase di completamento). 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

INT.P.01 Rotatoria a 4 rami tra SS114, Via Firenze e Via Mollica - Cannizzaro Aci Castello 
Comune di Aci 
Castello 

INT.P.02 Rotatoria tra Via De Gasperi e Via Vito D'Anna Acireale Comune di Acireale 

INT.P.03 Rotatoria tra Via De Gasperi e Viale Regina Margherita Acireale Comune di Acireale 

INT.P.04 Rotatoria tra Via De Gasperi e Via Aquilia Nuova Acireale Comune di Acireale 

INT.P.05 Rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra Via Ombra e Via Pulei - Mascalucia 
Comune di 
Mascalucia 

INT.P.06 Rotatoria Via Marshall-Via Bologna-Via Cefalù - Misterbianco 
Comune di 
Misterbianco 

INT.P.07 Rotatoria tra le Vie Aldo Moro e Mattei - Misterbianco 
Comune di 
Misterbianco 

INT.P.08 Nodo viario Via Roma-Via Circumvallazione - Riposto Comune di Riposto 

INT.P.09 Rotatoria tra Via Marina, Via Testafiume e Via Badalà - Fiumefreddo di Sicilia 
Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

INT.P.10 Sistemazione innesto stradale tra Via Sondrio e Via Fisichelli - San Giovanni La Punta 
Comune di San 
Giovanni La Punta 

INT.P.11 Rotatoria tra Via Giovanni XXIII e Via Pier Santi Mattarella - Trecastagni 
Comune di 
Trecastagni 

Tabella 3 - Scenario Tendenziale relativo alla sistemazione di Intersezioni Stradali (punti interessati da nuove 
sistemazioni evidenziate in rosso nelle tavole grafiche di riferimento) 
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Figura 7 – Scenario Tendenziale: Sistemazione di Intersezioni Stradali 
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2.2. Scenario tendenziale – Parcheggi ed Aree di interscambio modale 
Tale ambito dello Scenario di Riferimento risulta composto dai seguenti due sub-ambiti connessi al 
fenomeno della sosta (interventi sintetizzati graficamente nella tavola sottostante): 

 parcheggi esterni alla viabilità (per autovetture e/o bus turistici); 

 aree di interscambio modale. 

 
Figura 8 - Scenario Tendenziale Parcheggi ed Aree di Interscambio – Quadro d’unione Città Metropolitana di Catania 
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2.2.1. Parcheggi e aree di sosta 
Nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Catania, i principali interventi relativi ai parcheggi e alle 
aree di sosta, previsti dalla programmazione di riferimento, sono dettagliati nella tabella e nei grafici di 
seguito riportati. 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

PAR.P.01 Parcheggio di interscambio Acicastello - Catania Comune di Catania 

PAR.P.02 Parcheggio multipiano interrato Via Asiago Catania Comune di Catania 

PAR.P.03 Parcheggio di interscambio Narciso - Catania Comune di Catania 

PAR.P.04 Parcheggio multipiano interrato Piazza Cavour Catania Comune di Catania 

PAR.P.05 Parcheggio multipiano interrato Piazza Verga Catania Comune di Catania 

PAR.P.06 Parcheggio multipiano interrato Piazza Lanza Catania Comune di Catania 

PAR.P.07 Parcheggio Umberto Catania Comune di Catania 

PAR.P.08 Parcheggio multipiano Repubblica Comune di Catania 

PAR.P.09 Parcheggio multipiano Piazza Pietro Lupo - Intervento PNRR PUI Comune di Catania 

PAR.P.10 
Parcheggio a raso Viale Ciampi, nell'ambito del completamento della strada 
(Catania) 

Comune di Catania 

PAR.P.11 Parcheggio sotterraneo Piazza Loreto - Randazzo Comune di Randazzo 

PAR.P.12 Parcheggio Campo Sportivo - Linguaglossa 
Comune di 
Linguaglossa 

PAR.P.13 Parcheggio Via Sant'Antonio - Linguaglossa 
Comune di 
Linguaglossa 

PAR.P.14 Parcheggio Vespri - Linguaglossa 
Comune di 
Linguaglossa 

PAR.P.15 Parcheggio tra Via Umberto e Via Fago - Santa Venerina 
Comune di Santa 
Venerina 

PAR.P.16 Parcheggio Via S. Vigo Acireale Comune di Acireale 

PAR.P.17 Parcheggio di interscambio ex area FS Acireale Comune di Acireale 

PAR.P.18 Parcheggio San Giuseppe Aci Catena 
Comune di Aci 
Catena 

PAR.P.19 Parcheggio Via Santa Maria del Sangue Aci Catena 
Comune di Aci 
Catena 

PAR.P.20 Parcheggio Via Finocchiari Aci Catena 
Comune di Aci 
Catena 

PAR.P.21 Parcheggio San Nicolò Aci Catena 
Comune di Aci 
Catena 

PAR.P.22 
Parcheggio da PRG sulla strada di PRG di collegamento tra Via Ramondetta e Via IV 
Novembre - Aci Bonaccorsi 

Comune di Aci 
Bonaccorsi 

PAR.P.23 Parcheggio sotterraneo tra Via della Regione e Via Chiesa Antica Viagrande Comune di Viagrande 

PAR.P.24 Parcheggio Principi Di Giovanni - Trecastagni 
Comune di 
Trecastagni 

PAR.P.25 Sopraelevazione Parcheggio Auteri Pedara Comune di Pedara 

PAR.P.26 Parcheggio di interscambio Paternò Comune di Paternò 

PAR.P.27 Parcheggio pubblico di Via Campobasso - Mascalucia 
Comune di 
Mascalucia 

PAR.P.28 Parcheggio pubblico a servizio del centro storico - Mascalucia 
Comune di 
Mascalucia 

PAR.P.29 Riqualificazione area a parcheggio Piazza Falcone Borsellino - Mascalucia 
Comune di 
Mascalucia 

PAR.P.30 Parcheggio Frazione Piano - Tremestieri Etneo 
Comune di 
Tremestieri Etneo 

PAR.P.31 Parcheggio Via Quasimodo - Tremestieri Etneo 
Comune di 
Tremestieri Etneo 

PAR.P.32 Parcheggio Via di Fuga - San Giovanni La Punta 
Comune di San 
Giovanni La Punta 

PAR.P.33 Ampliamento Parcheggio Municipio - San Giovanni La Punta 
Comune di San 
Giovanni La Punta 

PAR.P.34 Parcheggio Cimitero - San Giovanni La Punta 
Comune di San 
Giovanni La Punta 

PAR.P.35 Parcheggio Via Soldato Mannino - San Giovanni La Punta 
Comune di San 
Giovanni La Punta 

PAR.P.36 Parcheggio Via Etnea Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

23 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

PAR.P.37 Parcheggio Via Valle Allegra Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 

PAR.P.38 Parcheggio Via Vincenzo Muccioli - Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 

PAR.P.39 Parcheggio Via Giovanni Strano - Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 

PAR.P.40 Parcheggio Majorana Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 

PAR.P.41 Parcheggio Via Moro angolo Via Simili Gravina di Catania 
Comune di Gravina di 
Catania 

PAR.P.42 Parcheggio Via Federico di Svevia - Misterbianco 
Comune di 
Misterbianco 

PAR.P.43 
Parcheggio di interscambio a nord di Via Municipio su Via Madonna degli Ammalati - 
Misterbianco 

Comune di 
Misterbianco 

PAR.P.44 Parcheggio Strada per San Giovanni Galermo - Misterbianco 
Comune di 
Misterbianco 

PAR.P.45 Parcheggio interrato Via Gramsci - Misterbianco 
Comune di 
Misterbianco 

PAR.P.46 Parcheggio Via Garibaldi angolo Via delle Terme - Misterbianco 
Comune di 
Misterbianco 

PAR.P.47 
Parcheggio scambiatore a servizio della fermata della metropolitana Misterbianco 
Zona Commerciale 

Comune di 
Misterbianco 

PAR.P.48 Parcheggio pubblico interrato Piazza Carlo Alberto - Scordia Comune di Scordia 

PAR.P.49 
Parcheggio per i bus turistici a servizio del museo della Ceramica e degli itinerari 
storici Caltagirone - Intervento PNRR PUI 

Comune di 
Caltagirone 

PAR.P.50 Parcheggio interrato meccanizzato Sant'Agostino Caltagirone - Intervento PNRR PUI 
Comune di 
Caltagirone 

PAR.P.51 Parcheggio interrato Sant'Orsola Caltagirone 
Comune di 
Caltagirone 

PAR.P.52 Parcheggio Via Spiridione Libertini Caltagirone 
Comune di 
Caltagirone 

PAR.P.53 Parcheggio Via Cappuccini Vecchi Caltagirone 
Comune di 
Caltagirone 

PAR.P.54 Parcheggio Pasteria - Calatabiano 
Comune di 
Calatabiano 

PAR.P.55 Parcheggio Marina di Cottone - Fiumefreddo di Sicilia 
Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

Tabella 4 - Scenario Tendenziale: nuovi Parcheggi e aree di sosta (punti interessati da nuove strutture esterne alla 
viabilità) 

2.2.2. Aree di interscambio modale 
Le aree di interscambio modale, inserite nello Scenario di Riferimento, sono dettagliate nella tabella e nei 
grafici di seguito riportati. 

In tale contesto va posta particolare attenzione all’infrastruttura di interscambio modale prevista in 
corrispondenza del Parcheggio Fontanarossa (al margine sud del centro urbano di Catania e in prossimità 
dello scalo aeroportuale catanese) e caratterizzata dalle seguenti tipologie di scambio modale (intervento 
MOD.A.01): 

 scambio tra trasporto privato e trasporto-pubblico su gomma in ambito urbano ed interurbano 
(presenza di parcheggio auto e di terminal bus); 

 scambio tra trasporto privato e trasporto-pubblico su ferro in ambito urbano ed extraurbano 
(presenza di fermata della Metropolitana “Santa Maria Goretti” e di fermata ferroviaria FS); 

 trasporto aereo (localizzazione dell’area in prossimità dell’Aeroporto Fontanarossa). 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

MOD.A.01 
Infrastruttura di interscambio modale gomma-ferro (terminal bus e scambio con 
sistema della mobilità su ferro) Parcheggio Fontanarossa Catania 

Comune di Catania 

MOD.A.02 Infrastruttura di interscambio modale centro storico Acireale Comune di Acireale 

MOD.A.03 
Area di scambio intermodale Vizzini Scalo (integrazione modale a tutti i livelli: 
gomma, ferro, bici, mezzi individuali, mezzi collettivi) - Intervento SNAI - Comune di 
Vizzini 

Comune di Vizzini 

Tabella 5 - Scenario Tendenziale: nuove aree di interscambio modale (aree interessate da nuove strutture) 
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Figura 9 – Scenario Tendenziale Parcheggi e Infrastrutture di interscambio modale – Area Pedemontana Ovest 
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Figura 10 – Scenario Tendenziale Parcheggi e Infrastrutture di interscambio modale – Area Pedemontana Est e Ionica 
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Figura 11 – Scenario Tendenziale Parcheggi e Infrastrutture di interscambio modale – Area del Calatino 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

27 
 

Figura 12 – Scenario Tendenziale Parcheggi e Infrastrutture di interscambio modale – Area Metropolitana 
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Figura 13 – Scenario Tendenziale Parcheggi e Infrastrutture di interscambio modale – Comune di Catania 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

29 

2.3. Scenario tendenziale – Trasporto pubblico su ferro 
Lo Scenario di Riferimento connesso al trasporto pubblico su ferro è stato delineato considerando i 
seguenti principali elementi: 

 interventi sulla rete ferroviaria RFI, con particolare riguardo alle linee Catania-Messina, Catania 
Palermo, Catania-Siracusa, Catania-Caltagirone-Gela; 

 interventi sulla rete della Metropolitana FCE, in ambito urbano (Catania) e suburbano; 

 interventi sulla rete ferroviaria extraurbana FCE. 

Nella tavola sotto riportata sono sintetizzate graficamente le azioni relative alle infrastrutture del trasporto 
pubblico su ferro, dettagliate nei paragrafi seguenti. 
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Figura 14 - Scenario Tendenziale Trasporto Ferroviario – Quadro d’unione Città Metropolitana di Catania 
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2.3.1. Interventi sulla rete ferroviaria di interesse regionale 
Gli interventi prioritari sulla rete ferroviaria regionale (RFI) ricadente nel territorio metropolitano, inseriti nello 
Scenario di Riferimento, sono dettagliati nella tabella e nei grafici di seguito riportati.  

In tale contesto rivestono un ruolo preminente le seguenti azioni: 

 sistemazione del Nodo di Catania caratterizzata da interventi sulla linea (interramento di alcuni tratti e 
raddoppio) e dalla realizzazione di nuove fermate ferroviarie; 

 velocizzazione della linea Palermo-Catania, comprensiva di tratti caratterizzati dal raddoppio 
ferroviario (Bicocca-Catenanuova); 

 velocizzazione della linea Catania-Siracusa, comprensiva di tratti caratterizzati dal raddoppio 
ferroviario (Bicocca-Augusta); 

 velocizzazione della linea Catania-Messina, comprensiva di tratti caratterizzati dal raddoppio 
ferroviario (Fiumefreddo-Giampilieri); 

 miglioramento dell’affidabilità della linea Lentini Diramazione-Caltagirone e ripristino della tratta 
Caltagirone-Gela. 

 
Figura 15 – Schema sintetico dello sviluppo infrastrutturale RFI nell’ambito del territorio della Città Metropolitana di 

Catania (fonte RFI) 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

FER.L.01 Sistemazione Nodo di Catania: Interramento Stazione Centrale Catania RFI - MIMS 

FER.L.02 
Sistemazione Nodo di Catania: Nuovo tracciato a doppio binario tra la stazione di 
Catania Centrale e la stazione di Catania Acquicella 

RFI - MIMS 

FER.L.03 
Sistemazione Nodo di Catania: Interramento tratta Acquicella-Bicocca per 
eliminazione interferenze con aeroporto 

RFI - MIMS 

FER.P.01 Sistemazione Nodo di Catania: Nuova Fermata Porto/Duomo Catania RFI - MIMS 

FER.P.02 Sistemazione Nodo di Catania: Nuova Fermata Castello Ursino Catania RFI - MIMS 

FER.P.03 
Nuova Stazione Catania Aeroporto Fontanarossa (l'attuale Fermata viene trasformata 
in Stazione) 

RFI - MIMS 

FER.P.04 Nuova Fermata Acireale Bellavista (intervento PNRR) RFI - MIMS 

FER.P.05 Nuova Fermata Aci Castello RFI 

FER.L.04 Velocizzazione linea ferroviaria Catania-Siracusa Fase 1: Tratta Bicocca-Augusta RFI - MIMS 

FER.L.05 Raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo RFI - MIMS 

FER.L.06 Nuovo collegamento Palermo-Catania - Raddoppio Bicocca-Catenanuova RFI - MIMS 

FER.L.07 

Riduzione dei tempi di percorrenza e miglioramento dell'affidabilità della tratta 
ferroviaria Lentini Diramazione-Caltagirone:  

- interventi alla sede ferroviaria con modifica della geometria in alcuni tratti, pur 
sempre nell'ambito dell'attuale sede (tracciato a singolo binario non elettrificato); 

- interventi all'armamento ed alle tecnologie 

RFI 

FER.L.08 Ripristino e ammodernamento Linea Caltagirone-Gela RFI - MIMS 

FER.A.01 
Ripristino funzionale dei binari del raccordo base a servizio dell'agglomerato 
industriale di Pantano d'Arci Catania (trasporto merci) - Intervento IRSAP 

IRSAP 

Tabella 6 - Scenario Tendenziale relativo alla rete ferroviaria di interesse regionale (interventi sulla rete, in 
corrispondenza delle stazioni e con riferimento ai sistemi di connessione con la Z.I. di Catania) 
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Figura 16 – Scenario Tendenziale Rete ferroviaria RFI (lato ionico) 
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Figura 17 – Scenario Tendenziale Rete ferroviaria RFI e rete merci IRSAP (lato sud e ovest) 
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Figura 18 - Scenario Tendenziale rete ferroviaria RFI (Nodo Catania) 

2.3.2. Analisi di potenzialità delle stazioni ferroviarie del territorio metropolitano 
Nel corso della definizione dello Scenario di Riferimento relativo al sistema ferroviario del territorio 
metropolitano sono state condotte, in collaborazione con la struttura “Direzione Stazioni e Strategie di 
Sviluppo Stazioni” di RFI, analisi di potenzialità delle stazioni esistenti e di quelle previste nello scenario 
tendenziale, al fine di comprendere il ruolo di ciascuna stazione/fermata ferroviaria nell’ambito del sistema 
della mobilità del territorio metropolitano. 

L’analisi di potenzialità delle stazioni ferroviarie è stata condotta considerando i seguenti tre principali 
indicatori nel contesto globale dello Scenario di Riferimento:  
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 indicatore demografico-socio-economico (IDSE), che tiene conto del numero di residenti e addetti 
presenti all’interno del bacino pedonale (1 km) di ogni singola stazione; 

 indicatore territoriale (ITE), influenzato dal numero di utenti dei poli scolastici, delle università, dei 
dipartimenti e dei punti d’interesse (servizi al cittadino, attività commerciali, …) presenti all’interno del 
bacino pedonale; 

 indicatore trasportistico (ITR), che prende in considerazione i dati relativi alla ciclabilità (1 km), al 
trasporto pubblico locale e ai servizi intermodali di stazione (250 m/500 m). In particolare, per tale 
indicatore sono stati considerati gli interventi e le azioni previsti nello Scenario di Riferimento e relativi 
all’incremento delle infrastrutture ciclabili, alle nuove linee BRT, ai nuovi cicloparcheggi bike sharing e 
ai potenziamenti ferroviari. 

Gli indicatori messi in correlazione e normalizzati, hanno portato all’individuazione di indici di potenzialità 
per ciascuna stazione (esistente e di prossima realizzazione). Gli interventi previsti nello scenario 
tendenziale influenzano i diversi indicatori sopra esposti. In particolare, gli interventi a favore del TPL e della 
mobilità attiva influiscono sul valore dell’indicatore trasportistico, mentre gli indicatori territoriale e 
demografico-socio-economico sono modificati in maniera quasi impercettibile nello scenario tendenziale. 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
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Caltagirone

Somma indicatori Incremento indicatore trasportistico

Figura 19 – Somma degli indicatori (normalizzati) con riferimento allo Scenario di Riferimento e incremento 
dell’indicatore trasportistico 

Dal grafico sopra esposto si evidenzia che gli interventi previsti dallo Scenario di Riferimento influenzano 
sensibilmente la potenzialità di alcune stazioni delle tratte Messina – Catania e Catania – Caltagirone. Con 
riferimento alla città di Catania, non si evidenziano sensibili incrementi dell’indicatore trasportistico relativo 
alle stazioni esistenti, non perché le azioni previste non abbiano effetto sulla potenzialità delle stazioni, ma 
perché la realizzazione di due nuove fermate nelle aree centrali comporta una redistribuzione degli effetti 
(nuove fermate Duomo e Castello Ursino caratterizzate da un valore elevato dell’indicatore trasportistico). 

I minori tempi di cadenzamento nello stato tendenziale (per ciascuna direttrice ferroviaria), definiti sulla 
base dell’Accordo Quadro, hanno permesso di valutare l’incremento di località raggiungibili da ogni singola 
stazione rispetto allo stato attuale (entro 60 minuti) e di conseguenza determinare l’aumento di domanda 
potenziale captabile per ogni singola stazione (si veda il grafico sotto riportato). 
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Figura 20 – Incremento degli utenti raggiungibili (entro 60 minuti) in funzione della riduzione dei tempi di 
cadenzamento dei servizi ferroviari nello Scenario Tendenziale (solo stazioni/fermate esistenti) 

2.3.3. Interventi sulla rete della Ferrovia Circumetnea 
I principali interventi sulla rete ferroviaria FCE, inseriti nello Scenario Tendenziale, sono dettagliati nelle 
tabelle e nei grafici di seguito riportati e riguardano principalmente i seguenti ambiti: 

 completamento della Rete Metropolitana urbana di Catania ed estensione della linea fino a Paternò; 

 ammodernamento della linea FCE extraurbana. 

Scenario tendenziale relativo alla Rete Metropolitana urbana e suburbana 

Lo Scenario di Riferimento della Rete Metropolitana FCE urbana e suburbana prevede l’attuazione delle 
misure riportate nella tabella seguente. 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

MET.L.01 

Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, 
dalla stazione Centrale FS all'Aeroporto - Tratta Stesicoro-Aeroporto: 

- 1° Lotto Stesicoro-Palestro; 

- Lotto di completamento Palestro-Aeroporto 

FCE - MIMS 

MET.P.01 
Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, 
dalla stazione Centrale FS all'Aeroporto: Fermata Aeroporto 

FCE - MIMS 

MET.P.02 
Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, 
dalla stazione Centrale FS all'Aeroporto: Fermata Santa Maria Goretti 

FCE - MIMS 

MET.P.03 
Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, 
dalla stazione Centrale FS all'Aeroporto: Fermata Librino 

FCE - MIMS 

MET.P.04 
Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, 
dalla stazione Centrale FS all'Aeroporto: Fermata Verrazzano 

FCE - MIMS 

MET.P.05 
Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, 
dalla stazione Centrale FS all'Aeroporto: Fermata San Leone 

FCE - MIMS 

MET.P.06 
Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, 
dalla stazione Centrale FS all'Aeroporto: Fermata Palestro FCE - MIMS 

MET.P.07 Fermata Plebiscito-Vittorio Emanuele FCE - MIMS 

MET.P.08 
Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, 
dalla stazione Centrale FS all'Aeroporto: Fermata San Domenico 

FCE - MIMS 

MET.L.02 

Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e 
Misterbianco e della tratta sub-metropolitana fino a Paternò. Tratta compresa tra 
l'uscita della stazione Nesima e l'uscita della stazione Misterbianco Centro: 

- 1° Lotto Nesima - Monte Po 

FCE - MIMS 

MET.P.09 
Potenziamento e trasformazione della FCE 1° Lotto Nesima - Monte Po: Fermata 
Fontana 

FCE - MIMS 

MET.P.10 
Potenziamento e trasformazione della FCE 1° Lotto Nesima - Monte Po: Fermata 
Monte Po 

FCE - MIMS 

MET.L.03 
Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e 
Misterbianco e della tratta sub-metropolitana fino a Paternò. Tratta compresa tra 
l'uscita della stazione Nesima e l'uscita della stazione Misterbianco Centro:  

FCE - MIMS 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

- Lotto di completamento Monte Po - Misterbianco Centro 

MET.P.11 
Potenziamento e trasformazione della FCE Lotto di completamento Monte Po - 
Misterbianco Centro: Fermata Misterbianco Zona Commerciale 

FCE - MIMS 

MET.P.12 
Potenziamento e trasformazione della FCE Lotto di completamento Monte Po - 
Misterbianco Centro: Fermata Misterbianco Centro 

FCE - MIMS 

MET.L.04 

Potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di 
Catania e Misterbianco e della tratta suburbana fino a Paternò. Tratta compresa tra 
l’uscita della stazione di Misterbianco Centro e la stazione di Paternò compreso il 
Deposito di Ardizzone:  

- Misterbianco Centro - Paternò 

FCE - MIMS 

MET.P.13 
Potenziamento e trasformazione della FCE Lotto di completamento Misterbianco 
Centro - Paternò: Fermata Gullotta 

FCE - MIMS 

MET.P.14 
Potenziamento e trasformazione della FCE Lotto di completamento Misterbianco 
Centro - Paternò: Fermata Belpasso Piano Tavola 

FCE - MIMS 

MET.P.15 
Potenziamento e trasformazione della FCE Lotto di completamento Misterbianco 
Centro - Paternò: Fermata Valcorrente 

FCE - MIMS 

MET.P.16 
Potenziamento e trasformazione della FCE Lotto di completamento Misterbianco 
Centro - Paternò: Fermata Giaconia 

FCE - MIMS 

MET.P.17 
Potenziamento e trasformazione della FCE Lotto di completamento Misterbianco 
Centro - Paternò: Fermata Paternò Ardizzone 

FCE - MIMS 

MET.L.05 

Potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di 
Catania e Misterbianco e della tratta suburbana fino a Paternò. Tratta compresa tra 
l’uscita della stazione di Misterbianco Centro e la stazione di Paternò compreso il 
Deposito di Ardizzone:  

- People Mover tra la fermata Paternò Ardizzone e Paternò Centro 

FCE - MIMS 

MET.P.18 
Potenziamento e trasformazione della FCE Lotto di completamento Misterbianco 
Centro - Paternò: Fermata Paternò Centro 

FCE - MIMS 

Tabella 7 - Scenario Tendenziale relativo alla Rete Metropolitana FCE urbana e suburbana (interventi sulla rete e in 
corrispondenza delle stazioni) 
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Figura 21 – Scenario Tendenziale rete Metropolitana FCE urbana e suburbana 

Scenario tendenziale relativo alla Rete Ferroviaria FCE interurbana 

Lo Scenario di Riferimento della Rete Metropolitana FCE interurbana prevede l’attuazione delle misure 
riportate nella tabella seguente. 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

FCE.L.01 

Adeguamento agli standard di sicurezza: Implementazione sulla linea extraurbana a 
scartamento ridottodei seguenti sistemi: 

- un sistema di controllo marcia treno ERTMS/ETCS di primo livello; 

- un sistema Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) integrato con 
un sistema di Blocco Conta- Assi (BCA); 

- adeguamento di PLA alla norma UNI 11117 e realizzazione di nuovi PLA 

FCE - MIMS 

FCE.L.02 
Adeguamento agli standard di sicurezza: Sistema di rilevazione ed estrazione fumi 
(Jetfan e ventilatori nelle A.E.) delle gallerie di Adrano e Santa Maria di Licodia della 
Ferrovia Circumetnea 

FCE - MIMS 

FCE.L.03 

Adeguamento agli standard di sicurezza: Modifica della viabilità sulla tratta Adrano – 
Randazzo - Riposto della Ferrovia Circumetnea: 

- soppressione di 40 Passaggi a Livello carrabili; 

- soppressione di 7 Passaggi a Livello pedonali  

FCE - MIMS 

Tabella 8 - Scenario Tendenziale relativo alla Rete Ferroviaria FCE interurbana (interventi sulla rete) 
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Figura 22 - Scenario Tendenziale Rete Ferroviaria FCE interurbana 
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2.4. Scenario tendenziale – Trasporto pubblico su gomma e integrato 
Lo Scenario di Riferimento legato al trasporto pubblico su gomma è stato ricostruito così come di seguito 
dettagliato. Le azioni riguardano principalmente il comune capoluogo e i centri urbani della prima fascia 
della conurbazione. 

2.4.1. Infrastrutture e servizi relativi al trasporto su gomma nell’ambito del comune 
capoluogo 

Nell’ambito dello Scenario Tendenziale del trasporto pubblico su gomma rivestono un ruolo fondamentale 
per la mobilità del territorio del Comune di Catania le seguenti azioni, ritenute prioritarie dagli strumenti di 
programmazione comunale e dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano (AMTS): 

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

 definizione del servizio delle Linee di forza BRT. 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

TPL.L.01 

BRT 1 (Bus Rapid Transit Linea 1): 

- incremento degli itinerari protetti, potenziamento e adeguamento dei nodi di 
interscambio modale per la nuova rete di linea di forza; 

- adeguamento del servizio esistente 

Comune di Catania - 
AMTS 

TPL.L.02 

BRT 2 (Bus Rapid Transit Linea 2): 

- creazione di itinerari protetti, potenziamento e adeguamento dei nodi di 
interscambio modale per la nuova rete di linea di forza; 

- attivazione del servizio della linea di forza 

Comune di Catania - 
AMTS 

TPL.L.03 

BRT 3 (Bus Rapid Transit Linea 3): 

- creazione di itinerari protetti, potenziamento e adeguamento dei nodi di 
interscambio modale per la nuova rete di linea di forza; 

- attivazione del servizio della linea di forza 

Comune di Catania - 
AMTS 

TPL.L.04 

BRT 4 (Bus Rapid Transit Linea 4): 

- creazione di itinerari protetti, potenziamento e adeguamento dei nodi di 
interscambio modale per la nuova rete di linea di forza; 

- attivazione del servizio della linea di forza 

Comune di Catania - 
AMTS 

TPL.L.05 

BRT 5 (Bus Rapid Transit Linea 5): 

- creazione di itinerari protetti, potenziamento e adeguamento dei nodi di 
interscambio modale per la nuova rete di linea di forza; 

- attivazione del servizio della linea di forza 

Comune di Catania - 
AMTS 

Tabella 9 - Scenario Tendenziale relativo alle Linee di forza del TPL nell’ambito del comune di Catania (interventi 
infrastrutturali sulla rete e nuovi servizi di trasporto) 
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Figura 23 – Scenario Tendenziale Linee di forza trasporto pubblico urbano su gomma Catania 
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2.5. Scenario tendenziale – Ambito portuale ed aeroportuale 
Relativamente ai sistemi portuale ed aeroportuale, lo Scenario di Riferimento è stato ricostruito 
considerando le azioni previste dagli strumenti di programmazione per ambedue gli ambiti. 

Nella tavola sotto riportata sono sintetizzate graficamente le azioni relative ad ambedue gli ambiti, 
dettagliate nei paragrafi successivi. 

 
Figura 24 - Scenario Tendenziale Ambito Aeroportuale e Sistema Portuale 
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2.5.1. Infrastrutture relative al sistema portuale della Città Metropolitana di Catania 
I principali interventi relativi al sistema portuale della Città Metropolitana di Catania sono dettagliati nella 
tabella sotto riportata. 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

POR.A.01 
Riqualificazione del Porto di Catania: Riordino del Varco Asse dei Servizi nell'ambito 
del Piano per il riordino della viabilità del porto di Catania 

ASdP Autorità 
Portuale Catania 

POR.A.02 

Riqualificazione del Porto di Catania - Riordino della zona di interazione porto-città 
nell'ambito del Piano per il riordino della viabilità del porto di Catania: 

- Collegamento funzionale tra il porto e il quartiere Civita; 

- Apertura di un nuovo varco ubicato tra gli edifici “Agenzia delle Dogane” e sede 
AdSP”; 

- Realizzazione di rotatorie e ridefinizione viabilità; 

- Rimodulazione dei parcheggi; 

- Pista ciclopedonale che si snoda dal nuovo varco a servizio della zona di 
interazione “porto– città" e lungo tutto il molo di levante 

ASdP Autorità 
Portuale Catania 

POR.A.03 
Riqualificazione del Porto di Catania: Ampliamento e consolidamento della banchina 
di levante del porto peschereccio 

ASdP Autorità 
Portuale Catania 

POR.A.04 
Riqualificazione del Porto di Catania: Rettifica delle banchine Est del Molo Sporgente 
Centrale 

ASdP Autorità 
Portuale Catania 

POR.A.05 
Riqualificazione del Porto di Catania: Rettifica delle banchine Ovest del Molo 
Sporgente Centrale 

ASdP Autorità 
Portuale Catania 

POR.A.06 
Riqualificazione del Porto di Catania: Allargamento banchine interne del Molo 
Foraneo tra la radice e il Pennello Est 

ASdP Autorità 
Portuale Catania 

POR.A.07 
Riqualificazione del Porto di Catania: Completamento della Darsena Commerciale a 
servizio del traffico ro-ro e containers 

ASdP Autorità 
Portuale Catania 

POR.P.01 Riqualificazione del Porto di Catania: Stazione Marittima 
ASdP Autorità 
Portuale Catania 

POR.A.08 Riqualificazione porticciolo di Aci Castello 
Comune di Aci 
Castello 

POR.A.09 Riqualificazione Porto di Capomulini Acireale Comune di Acireale 

POR.A.10 Riqualificazione porto di Santa Maria La Scala Acireale Comune di Acireale 

POR.A.11 Riqualificazione porto di Santa Tecla Acireale Comune di Acireale 

POR.A.12 Riqualificazione porto di Pozzillo Acireale Comune di Acireale 

POR.A.13 Riqualificazione approdo di Torre Archirafi - Riposto Comune di Riposto 

POR.A.14 Completamento del Porto Turistico Riposto Comune di Riposto 

Tabella 10 - Scenario Tendenziale relativo alle infrastrutture portuali della Città Metropolitana (interventi nelle aree 
portuali) 

2.5.2. Interventi connessi allo sviluppo dell’Aeroporto di Catania 
Gli interventi prioritari relativi all’Aeroporto di Catania, previsti anche Masterplan 2030 dello scalo 
aeroportuale, sono dettagliati nella tabella seguente ed evidenziati nel grafico di seguito riportato. 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

AER.A.01 

Interventi di sviluppo dell'Aeroporto di Catania nell'ambito del Masterplan 2030 
(ampliamento e adeguamento di infrastrutture lato airside e landside):  

- ampliamento aerostazione (Terminal B e C);  

- nuova sede della pista di volo (a sud) con relativo prolungamento (successivo 
all'interramento dell'adiacente linea ferroviaria); 

- nuove taxiway, ampliamento dei piazzali di sosta e nuovo piazzale cargo; 

- completamento dei parcheggi multipiano; 

- nuova viabilità interna 

SAC - ENAC - MIMS 

Tabella 11 - Scenario Tendenziale relativo all’Aeroporto di Catania 
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Figura 25 – Scenario Tendenziale relativo allo sviluppo dell’Aeroporto di Catania (fonte Masterplan Aeroporto 
Fontanarossa) 

2.6. Scenario tendenziale – Riqualificazione di aree urbane e percorsi turistici 
Lo Scenario di Riferimento, connesso al miglioramento della pedonalità e all’incremento delle aree 
destinate alla mobilità attiva e sostenibile, è stato delineato considerando i seguenti principali elementi: 

 interventi di riqualificazione di aree urbane e suburbane per la fruizione pedonale e attraverso sistemi 
di mobilità attiva; 

 interventi di riqualificazione di sentieri, percorsi ed aree per la fruizione turistica pedonale e attraverso 
sistemi di mobilità attiva; 

Nelle tavole sotto riportate sono sintetizzate graficamente le azioni relative alle riqualificazioni di aree ed 
itinerari pedonali, dettagliate nei paragrafi successivi. 
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Figura 26 - Scenario Tendenziale Riqualificazioni aree con specifico riferimento alla pedonalità e alla mobilità attiva – 

Quadro d’unione Città Metropolitana di Catania 
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Figura 27 - Scenario Tendenziale Riqualificazioni percorsi turistici e naturalistici – Quadro d’unione Città 
Metropolitana di Catania 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

47 

2.6.1. Riqualificazione di aree urbane e suburbane con riferimento alla pedonalità e alla 
mobilità attiva e sostenibile 

I principali interventi relativi alla riqualificazione di aree urbane e suburbane per il miglioramento della 
pedonalità e della mobilità attiva, ritenuti invarianti alla scala metropolitana, sono dettagliati nelle tabelle e 
nei grafici di seguito riportati (tenendo conto anche degli interventi recentemente finanziati dal PNRR con i 
Piani Urbani Integrati).  

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

RIQ.A.01 

Rigenerazione urbana del Lungomare da Piazza Nettuno a Piazza Mancini Battaglia 
Catania: 

- "Il borgo restituito"; 

- Sistemazioni in relazione alla greenway del Lungomare/Scogliera 

Comune di Catania 

RIQ.A.02 

Spazi pedonali e percorsi di riconnessione tra Picanello e il borgo di Ognina Parco 
Lineare e rigenerazione degli spazi frammentari che dalla Stazione Ognina portano a 
mare e al percorso Circumrail Area Metropolitana Est (interventi per la rigenerazione 
e la riqualificazione urbana degli ambiti riconnessi dal sistema ferroviario 
metropolitano) Catania - Interventi PNRR PUI 

Comune di Catania 

RIQ.A.03 Riqualificazione urbana - Transizione Green Area di Via Villa Glori Catania Comune di Catania 

RIQ.A.04 Riqualificazione urbana Piazza Sciascia Catania Comune di Catania 

RIQ.A.05 Riqualificazione urbana Piazza Europa Catania Comune di Catania 

RIQ.A.06 Riqualificazione urbana - Transizione Green Parco Madre Teresa di Calcutta Catania Comune di Catania 

RIQ.A.07 
Completamento Piano di Riqualificazione San Berillo Catania: Realizzazione di un 
Parco Urbano tra Piazza della Repubblica, Via Maddem, Largo Grenoble - 
incremento della qualità ambientale e della pedonalità - Interventi PNRR PUI 

Comune di Catania 

RIQ.A.08 
Interventi di Riqualificazione diffusa di Corso Sicilia e delle aree interessate dalle 
uscite della linea FCE Catania - incremento della qualità ambientale e della 
pedonalità - Interventi PNRR PUI 

Comune di Catania 

RIQ.A.09 
Piano di Riqualificazione San Berillo Catania: Realizzazione di un Parcheggio e di un 
parco cittadino - incremento della qualità ambientale e della pedonalità 

Comune di Catania 

RIQ.A.10 
Completamento Piano di Riqualificazione San Berillo Catania: Estensione dell'asse 
alberato e della pista ciclabile di Via Di Prima - incremento della qualità ambientale e 
della pedonalità - Interventi PNRR PUI 

Comune di Catania 

RIQ.A.11 
Completamento Piano di Riqualificazione San Berillo Catania: Riqualificazione 
diffusa delle percorrenze e della viabilità interna a San Berillo - incremento della 
qualità ambientale e della pedonalità - Interventi PNRR PUI 

Comune di Catania 

RIQ.A.12 
Completamento Piano di Riqualificazione San Berillo Catania: Realizzazione di spazi 
pubblici a verde e pavimentati tra Via Pistone e Via delle Finanze - incremento della 
qualità ambientale e della pedonalità - Interventi PNRR PUI 

Comune di Catania 

RIQ.A.13 
Interventi di Riqualificazione di Piazza Teatro Massimo ed aree adiacenti fino a 
Piazza Pietro Lupo Catania - incremento della qualità ambientale e della qualità della 
pedonalità - Interventi PNRR PUI 

Comune di Catania 

RIQ.A.14 
Interventi di Riqualificazione di Piazza Pietro Lupo Catania - realizzazione di 
parcheggio multipiano e sistemazione a verde della piazza (giardino tecnologico) - 
Interventi PNRR PUI 

Comune di Catania 

RIQ.A.15 Riqualificazione degli spazi pedonali e a verde di Piazza Marti della Libertà Catania Comune di Catania 

RIQ.A.16 
Riqualificazione urbana - Transizione Green Piazza Duca di Genova (Card. 
Pappalardo) Catania Comune di Catania 

RIQ.A.17 Riqualificazione Piazzale di Via Dusmet Catania Comune di Catania 

RIQ.A.18 
Riqualificazione urbana - Transizione Green Area compresa tra Vie Toledo, Stella 
Polare, Moncada e Del Faro Catania 

Comune di Catania 

RIQ.A.19 Riqualificazione urbana - Transizione Green Area di Via Vespucci Catania Comune di Catania 

RIQ.A.20 Riqualificazione urbana Area Centro Polisportivo Villaggio Sant'Agata Catania Comune di Catania 

RIQ.A.21 

Realizzazione del Nuovo Parco di Librino: Riqualificazione/rinnovo delle sezioni 
stradali di Viale Librino-Moncada e Viale San Teodoro, Parco Urbano lineare e aree 
verdi - incremento della qualità ambientale e della mobilità dolce e l'accessibilità 
pedonale - Interventi PNRR PUI 

Comune di Catania 

RIQ.A.22 
Realizzazione del Nuovo Parco di Librino: Realizzazione di spazi sportivi ed 
attrezzature in ampliamento del campo rugby - incremento della qualità ambientale e 
della pedonalità - Interventi PNRR PUI 

Comune di Catania 

RIQ.A.23 Riqualificazione urbana Area Viale Bummacaro Catania Comune di Catania 

RIQ.A.24 Riqualificazione urbana - Transizione Green Area esterna LAD Onlus Catania Comune di Catania 

RIQ.A.25 Riqualificazione urbana - Transizione Green Piazza Beppe Montana Catania Comune di Catania 

RIQ.A.26 Riqualificazione urbana Piazza Santa Maria Ausiliatrice Catania Comune di Catania 

RIQ.A.27 Riqualificazione urbana - Transizione Green Area Attrezzata Monte Po Catania Comune di Catania 

RIQ.A.28 Riqualificazione Piazza delle Belle (Goliarda Sapienza) quartiere San Berillo Catania Comune di Catania 

RIQ.A.29 
Riqualificazione urbana con particolare riferimento alla pedonalità Randazzo:  

- Quartiere San Lorenzo; 
Comune di Randazzo 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

- Piazza San Vincenzo, Piazza Oratorio, Piazza san Nicolò, Via Fontana, Via Fontana, 
Via Clarentano, Via Fisauli; 

- Via Beccaria, Via Oliveri, Via Roma, Via Baggio Via Batolo, Via Campanella, Via 
Santa Margherita, Via Prezioso 

RIQ.A.30 
Riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente urbano nel centro di Maletto con 
particolare riferimento ai percorsi pedonali 

Comune di Maletto 

RIQ.A.31 

Riqualificazione urbana con particolare riferimento alla pedonalità - Linguaglossa:  

- area urbana di Via Coletta e traverse finitime; 

- Via Roma e Piazze annesse; 

- Ingressi Nord e Sud del Centro abitato 

Comune di 
Linguaglossa 

RIQ.A.32 
Riqualificazione di alcune aree del centro cittadino con particolare attenzione alla 
pedonalità - Piedimonte Etneo 

Comune di 
Piedimonte Etneo 

RIQ.A.33 
Riqualificazione del Lungomare di Cottone con particolare riferimento alla pedonalità 
Fiumefreddo di Sicilia 

Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

RIQ.A.34 
Riqualificazione e realizzazione di percorsi pedonali all'interno del borgo e del 
territorio comunale di Sant'Alfio 

Comune di Sant'Alfio 

RIQ.A.35 
Riqualificazione urbana e funzionale del centro storico di Milo con particolare 
riferimento ai percorsi pedonali - Milo 

Comune di Milo 

RIQ.A.36 
Riqualificazione urbana dell'antico abitato di Caselle con particolare riferimento alla 
pedonalità - Milo Comune di Milo 

RIQ.A.37 

Riqualificazione di spazi urbani con particolare riferimento alla pedonalità - Riposto:  

- Recupero e valorizzazione dei centri storici: Sistemazione del tratto della Via Duca 
del Mare antistante al 1° bacino del Porto Turistico; 

- Lungomare Edoardo Pantano, riqualificazione del litorale di Riposto. (Interventi di 
sistemazione funzionale e paesaggistica); 

- Riqualificazione del litorale di Riposto fino a Torre Archirafi 

Comune di Riposto 

RIQ.A.38 

Riqualificazione di spazi urbani con particolare riferimento alla pedonalità - Torre 
Archirafi Riposto: 

- recupero e valorizzazione paesaggistica della Via Marina, Piazzetta Vagliasindi, 
Piazzetta Scarcella e vie limitrofe di Torre Archirafi; 

- riqualificazione dell'antico borgo di Torre Archirafi 

Comune di Riposto 

RIQ.A.39 
Valorizzazione del borgo rurale di Archi (Riposto) con particolare riferimento alla 
pedonalità: "un itinerario sulla lava dal mare all'Etna". 

Comune di Riposto 

RIQ.A.40 
Riqualificazione Periferia Nord centro abitato di Santa Venerina con particolare 
riferimento alla pedonalità 

Comune di Santa 
Venerina 

RIQ.A.41 

Interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano - Adrano: 

- Riqualificazione delle aree pubbliche nel quartiere in Contrada Capici; 

- Riqualificazione dell'area pubblica adiacente al monastero di Santa Lucia; 

- Riqualificazione del quartiere compreso tra le vie San Pietro, Duca di Misterbianco 
e Piazza Duca degli Abruzzi; 

- Riqualificazione zona a nord della città; 

- Quartiere adiacente alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria; 

- Riqualificazione dell'area adiacente al Monumento dei Caduti e Piazza Diaz 

Comune di Adrano 

RIQ.A.42 

Riqualificazione turistica delle seguenti aree e vie con particolare attenzione alla 
pedonalità - Ragalna: 

- Via Paternò Tratto dal Palmento Arena a Piazza Cisterna e da Piazza Santa Barbara 
al Municipio; 

- Via Capitolo; 

- Via Madonna del Carmelo; 

- Via Rocca e Via Bosco sino alla SP Milia-San Leo;  

- Via Cutore Rizzo e Piazza Rocca; 

- piazze storiche 

Comune di Ragalna 

RIQ.A.43 

Riqualificazione funzionale e sostenibile e messa a sistema dei percorsi pedonali - 
Nicolosi:  

- quartieri Timpo e Calcare; 

- centro storico; 

- piazza Vittorio Emanuele; 

- via Calvario e Parco Calvario 

Comune di Nicolosi 

RIQ.A.44 
Riqualificazione ai fini di una rifunzionalizzazione ad uso pubblico di via Roma 
Belpasso 

Comune di Belpasso 

RIQ.A.45 
Riqualificazione urbana del tessuto storico e delle vie adiacenti a Viale Mannino con 
particolare riferimento alla pedonalità e al miglioramento della vita - San Pietro 
Clarenza 

Comune di San Pietro 
Clarenza 

RIQ.A.46 
Riqualificazione strade del centro storico commerciale e connessione funzionale 
delle piazze del centro storico con particolare riferimento alla pedonalità - 
Mascalucia 

Comune di 
Mascalucia 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

RIQ.A.47 
Riqualificazione urbana ed abbattimento delle barriere architettoniche per la 
riqualificazione della zona del centro urbano di via Umberto e messa in sicurezza dei 
siti ad alto tasso di incidentalità Sant'Agata Li Battiati 

Comune di 
Sant'Agata Li Battiati 

RIQ.A.48 

Riqualificazione urbana con particolare riferimento alla pedonalità San Giovanni La 
Punta:  

- Piazza Regina Elena, Piazza Trappeto; 

- Centro Storico; 

- Quartiere Trappeto; 

- riqualificazione ai fini della sicurezza stradale 

Comune di San 
Giovanni La Punta 

RIQ.A.49 
Riqualificazione Via Roma - San Gregorio di Catania: 

- pedonalizzazione dal Viale Europa a Cimitero comunale 
Comune di San 
Gregorio di Catania 

RIQ.A.50 Riqualificazione Lungomare Capomulini Acireale Comune di Acireale 

RIQ.A.51 Riqualificazione del Lungomare dei Ciclopi Aci Castello 
Comune di Aci 
Castello 

RIQ.A.52 
Riqualificazione Via Re Martino e area compresa tra Via Re Martino e Via Fornace Aci 
Castello 

Comune di Aci 
Castello 

RIQ.A.53 Riqualificazione Via Re Martino Centro Storico di Aci Castello 
Comune di Aci 
Castello 

RIQ.A.54 

Riqualificazione paesaggistica ambientale con particolare riferimento alla pedonalità 
- Motta Sant'Anastasia:  

- strade del centro storico ed ambiti pubblici; 

- vie comunali;  

- Zona Ponte 

Comune di Motta 
Sant'Anastasia 

RIQ.A.55 

Riqualificazione urbana del centro storico e delle aree limitrofe del comune di Castel 
di Iudica - specifiche azioni di mobilità dolce - Interventi PNRR PUI:  

- bike sharing; 

- stazioni di ricarica elettrica; 

- circuiti ciclabili (compreso circuito di e-bike) 

Comune di Castel di 
Iudica 

RIQ.A.56 

Riqualificazione urbana e funzionale per recuperare, rinnovare e rifunzionalizzare il 
tessuto urbano nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche - Raddusa - Interventi 
PNRR PUI:  

- miglioramento di vie e spazi pubblici con particolare riferimento alla pedonalità 

Comune di Raddusa 

RIQ.A.57 

Rigenerazione urbana, attraverso interventi sul patrimonio comunale e sulle aree in 
parte urbanizzate, con attenzione ai sistemi di eco sostenibilità e risparmio 
energetico, al fine di ristabilire sul territorio il riequilibrio sociale e culturale Ramacca - 
Interventi PNRR PUI:  

- rigenerazione delle aree a verde; 

- riqualificazione urbana (interventi smart city); 

- circuito e-bike 

Comune di Ramacca 

RIQ.A.58 

Progetto di manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile e smart 
di aree pubbliche - Palagonia - Interventi PNRR PUI:  

- soluzioni smart city e collegamenti sostenibili (bus elettrici) del centro storico e 
degli impianti sportivi; 

- circuito di e-bike 

Comune di Palagonia 

RIQ.A.59 

Riqualificazione del centro storico con particolare riferimento alla pedonalità - 
Palagonia:  

- Piazza Municipio, Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi; 

- alcune vie del centro storico 

Comune di Palagonia 

RIQ.A.60 

Riqualificazione urbana dell'area a sud dell'abitato mediante interventi di 
miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico attrezzato Militello in Val di 
Catania - Interventi PNRR PUI:  

- riqualificazione di spazi urbani con particolare riferimento alla pedonalità; 

- abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di tre piccole 
torri di ascensori che coprono i dislivelli 

Comune di Militello in 
Val di Catania 

RIQ.A.61 

Miglioramento della qualità del decoro urbano della via Sotto San Sebastiano e vicoli 
adiacenti - Mineo - Interventi PNRR PUI:  

- riqualificazione della piazza e dei vicoli prospicienti l’ex Collegio dei Gesuiti, al fine 
di migliorare il decoro dei luoghi, facilitarne l’accessibilità, la sicurezza e la fruizione 
in modalità dolce ciclabile e pedonale 

Comune di Mineo 

RIQ.A.62 

Riscatto del Quartiere Giandritto - Interventi per la riqualificazione urbana e la 
sostenibilità ambientale e sociale Incremento della mobilità sostenibile - 
Grammichele - Interventi PNRR PUI:  

- realizzazione di un asse attrezzato, necessario per la fruibilità del quartiere 
Giandritto;  

- piste ciclabili; 

- percorsi pedonali; 

- postazioni di station per bike-sharing (compreso circuito di e-bike); 

Comune di 
Grammichele 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

- inserimento colonnine elettriche in diversi punti del quartiere Giandritto; 

- eliminazione delle barriere architettoniche per garantire accessibilità e visibilità del 
quartiere 

RIQ.A.63 

Riqualificazione del tessuto urbano e rifunzionalizzazione eco-sostenibile, nel rispetto 
delle tradizioni storiche e culturali dell'ex quartiere Ebraico - Licodia Eubea - 
Interventi PNRR PUI: 

- rigenerazione urbana dell'area sud/ovest dell'abitato con particolare riferimento alla 
pedonalizzazione 

Comune di Licodia 
Eubea 

RIQ.A.64 
Rigenerazione urbana dell'area est dell'abitato, mediante interventi di miglioramento 
del decoro urbano e del verde pubblico Vizzini - Interventi PNRR PUI:  

- interventi di rigenerazione urbana dell'area est; - applicativi smart city 
Comune di Vizzini 

RIQ.A.65 

Miglioramento del decoro urbano delle Piazze Concordia, San Giuseppe e Via 
Gravina Mazzarrone - Interventi PNRR PUI:  

- rigenerazione urbana;  

- circuito di e-bike 

Comune di 
Mazzarrone 

RIQ.A.66 

Riqualificazione dell’area ex campo sportivo Acquanova e sua trasformazione in 
parco urbano - Mirabella Imbaccari - Interventi PNRR PUI:  

- parco urbano finalizzato ad aumentare la fruibilità e l’accessibilità dell'area con 
sistemi di mobilità dolce 

Comune di Mirabella 
Imbaccari 

RIQ.A.67 

Riqualificazione urbana e sociale del quartiere Sotto Palazzo - Mirabella Imbaccari - 
Interventi PNRR PUI:  

- riqualificazione del centro storico con elementi di arredo, spazi a verde, pannelli 
informativi, area di attesa dei mezzi pubblici;  

- piccole infrastrutture per la ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica 

Comune di Mirabella 
Imbaccari 

RIQ.A.68 
Riqualificazione urbana degli spazi compresi tra la Piazza Spirito Santo ed aree 
adiacenti - San Cono - Interventi PNRR PUI:  

- riqualificazione dell'area con particolare riferimento alla pedonalità 
Comune di San Cono 

RIQ.A.69 

Riqualificazione paesaggistica e rigenerazione ambientale del Parco comunale di 
San Cono - Interventi PNRR PUI:  

- rigenerazione urbana ed ambientale del Parco Comunale sito in Contrada 
Giummarata (parco urbano smart) con percorsi pedonali privi di barriere 
architettoniche 

Comune di San Cono 

RIQ.A.70 

Riqualificazione urbana del Quartiere Poggio mediante interventi di miglioramento 
del decoro urbano San Michele di Ganzaria - Interventi PNRR PUI:  

- rigenerazione urbana di un’area posta nel centro storico, costituita da piccoli vicoli 
pedonali, al fine di renderla fruibile, sicura, urbanisticamente adeguata, nonché 
collegarlo agli spazi indispensabili per la socializzazione, quali villa comunale, 
piazze, uffici pubblici 

Comune di San 
Michele di Ganzaria 

RIQ.A.71 

Miglioramento della qualità del decoro urbano e rifunzionalizzazione eco-sostenibile 
dell'area UNESCO quartiere ex Matrice e Sant'Agostino - miglioramento della 
mobilità pedonale e turistica - Caltagirone Interventi PNRR PUI:  

- realizzazione di un giardino sulla copertura del serbatoio antico dell’Acquedotto 
Comunale;  

- riqualificazione funzionale del sistema di vie e scale del quartiere (interventi a 
supporto della pedonalizzazione dell'area);  

- realizzazione di un parcheggio per i bus turistici all’ingresso dell’area/quartiere per 
raggiungere il museo della Ceramica e gli itinerari storici della città;  

- realizzazione di un parcheggio interrato meccanizzato a servizio dell’area 

Comune di 
Caltagirone 

RIQ.A.72 

Piano di Zona Fisicara Caltagirone:  

- percorsi pedonali; 

- verde attrezzato 

Comune di 
Caltagirone 

RIQ.A.73 

Rigenerazione di ambiti urbani antichi socialmente vulnerabili, mediante interventi di 
ristrutturazione ed efficientamento energetico e di decoro urbano - Scordia - 
Interventi PNRR PUI:  

- realizzazione di una "promenade a sbalzo" (Via Guglielmino) sul Vallone Cava, 
quale luogo di incontro, di sosta, a supporto della mobilità lenta 

Comune di Scordia 

Tabella 12 - Scenario Tendenziale relativo alla riqualificazione di aree con specifico riferimento al miglioramento della 
pedonalità e della mobilità attiva 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

RIP.A.01 
CR1 - Interventi di riqualificazione nei territori di Misterbianco, Motta Sant'Anastasia:  

- sistema di parchi suburbani e rigenerazione di aree marginali degradate in 
ambedue i comuni 

Comune di 
Misterbianco 
(Soggetto attuatore) 

RIP.A.02 
CR2 - Interventi di riqualificazione nei territori di Paternò, Adrano, Biancavilla, 
Ragalna, Santa Maria di Licodia:  

- rigenerazione di aree dismesse a contorno del tracciato ferroviario 

Comune di Adrano 
(Soggetto attuatore) 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

RIP.A.03 
CR3 - Interventi di riqualificazione nei territori di Bronte, Maletto e Maniace:  

- riqualificazione di aree marginali degradate ai fini dell'inclusione sociale 
Comune di Bronte 
(Soggetto attuatore) 

RIP.A.04 
CR4 - Interventi di riqualificazione nei territori di Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, 
Piedimonte Etneo, Calatabiano:  

- parchi intermodali e rete di interscambio per connessione urbana 

Comune di 
Castiglione (Soggetto 
attuatore) 

RIP.A.05 

CR5 - Interventi di riqualificazione nei territori di Giarre, Riposto, Santa Venerina, 
Zafferana Etnea, Milo:  

- rigenerazione urbana aree di influenza stazione ferroviaria terminal zona Pantano 
(Riposto) e zona Margherita;  

- parco lineare dei distillati del miele e del vino 

Comune di Riposto 
(Soggetto attuatore) 

RIP.A.06 

CR6 - Interventi di riqualificazione nei territori di Acireale, Aci Castello, Aci Catena:  

- riqualificazione parco urbano in zona Gazzena e valorizzazione della Timpa 
(Acireale);  

- rigenerazione urbana di aree storiche in nuclei con valenza monumentale (Acireale, 
Aci Castello, Aci Catena);  

- recupero quartiere Rua Locu ai fini dell'inclusione sociale (Aci Catena) 

Comune di Acireale 
(Soggetto attuatore) 

RIP.A.07 
GW1 - Interventi di riqualificazione nei territori di Mascalucia, Belpasso, 
Camporotondo Etneo, San Pietro Clarenza:  

- parco suburbano e riqualificazione aree e quartieri marginali 

Comune di 
Mascalucia (Soggetto 
attuatore) 

RIP.A.08 
GW2 - Interventi di riqualificazione nei territori di Nicolosi, Trecastagni, Pedara:  

- rigenerazione aree in terre di Santuari 
Comune di Pedara 
(Soggetto attuatore) 

RIP.A.09 
GW3 - Interventi di riqualificazione nei territori di Valverde, Aci Bonaccorsi, Aci 
Sant'Antonio:  

- rigenerazione urbana di aree in centro storico consolidato 

Comune di Aci 
Sant'Antonio 
(Soggetto attuatore) 

Tabella 13 - Scenario Tendenziale relativo alla riqualificazione di aree con specifico riferimento al miglioramento della 
pedonalità e della mobilità attiva – aree Etnee PNRR PUI 
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Figura 28 - Scenario Tendenziale Riqualificazioni aree con specifico riferimento alla pedonalità e alla mobilità attiva – 
Area Pedemontana e Metropolitana 
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Figura 29 - Scenario Tendenziale Riqualificazioni aree con specifico riferimento alla pedonalità e alla mobilità attiva – 
Area del Calatino 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

54 

 

Figura 30 - Scenario Tendenziale Riqualificazioni aree con specifico riferimento alla pedonalità e alla mobilità attiva - 
Centro urbano di Catania 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

55 

2.6.2. Riqualificazione di percorsi turistici naturalistici per l’incremento della mobilità 
attiva 

Nella tabella e nei grafici di seguito riportati sono dettagliate le azioni connesse alla riqualificazione dei 
percorsi turistici di rilevante valore ambientale, naturalistico e turistico, per la promozione della mobilità 
attiva. 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

TUR.L.01 Percorso naturalistico Spina Verde Via Capo Passero S. Giovanni Galermo Catania Comune di Catania 

TUR.L.02 Riqualificazione percorso turistico "Chiazzette" Acireale Comune di Acireale 

TUR.L.03 
Riqualificazione Piazzetta "Bellavista" e sentiero naturalistico "Acqua del Ferro" 
Acireale 

Comune di Acireale 

TUR.L.04 
Riqualificazione Via dei Mulini ai fini turistici e collegamento con il parcheggio 
Capomulini Acireale 

Comune di Acireale 

TUR.L.05 Percorso turistico-naturalistico della Valle dei Mulini Aci Catena 
Comune di Aci 
Catena 

TUR.L.06 Riqualificazione del Sentiero del Mercante e del Pellegrino - Valverde/Aci San Filippo Comune di Valverde 

TUR.L.07 
Recupero ambientale a scopo turistico della strada da Via Cruillas al Castello - 
Calatabiano 

Comune di 
Calatabiano 

TUR.A.01 Parco dell'Etna: Recupero e ristrutturazione dei sentieri pedonali e ciclo-pedonali Parco dell'Etna 

TUR.A.02 
Parco dell'Etna: Recupero percorsi e tabellazione informativa all'interno del sito ZSC 
ITA070012 Pineta di Adrano e Biancavilla 

Parco dell'Etna 

TUR.A.03 
Parco dell'Etna: Recupero percorsi e segnaletica informativa all'interno del sito ZSC 
ITA070020 Bosco di Milo 

Parco dell'Etna 

TUR.A.04 
Parco dell'Etna: Recupero percorsi, tabellazione informativa, area accoglienza 
all'interno del sito ZSC ITA070014 Monte Baracca - Contrada Giarrita 

Parco dell'Etna 

TUR.A.05 
Parco dell'Etna: Ripristino del sentiero Monte Zoccolaro nel Comune di Zafferana 
Etnea 

Parco dell'Etna 

TUR.A.06 
Parco dell'Etna: Sistemazione del sentiero dal quartiere "Caselle" all'Ilice Pantano nel 
comune di Milo 

Parco dell'Etna 

TUR.A.07 
Fruizione della pista Altomontana Etna Nord nel territorio del Comune di Castiglione 
di Sicilia per l'accesso ai crateri sommitali dell'Etna 

Comune di 
Castiglione di Sicilia 

TUR.A.08 
Intervento di riqualificazione del percorso ambientale-religioso dedicato a San Nicolò 
Politi all'interno del Parco dell'Etna contrada "Aspicuddu Grotta del Santo" - Adrano 

Comune di Adrano 

TUR.A.09 Recupero e valorizzazione dell'antica Via delle Acque - Milo Comune di Milo 

TUR.A.10 

Valorizzazione area turistica di Nicolosi Nord:  

- riqualificazione per la fruizione delle aree di pregio ambientale per lo sviluppo del 
turismo rurale naturalistico ed ecosostenibile;  

- sentiero naturalistico pedonale per accesso alle quote sommitali del vulcano;  

- riqualificazione del sentiero denominato "I percorsi della memoria e delle lave";  

- strada sterrata da quota 1920 m. s.l.m. (Stazione di partenza funivia dell'Etna) a 
quota 2500 m. s.l.m. (Stazione di arrivo funivia dell'Etna);  

- riqualificazione sentiero naturalistico per accesso alle quote sommitali del vulcano 

Comune di Nicolosi 

TUR.A.11 

Valorizzazione degli itinerari naturalistici di collegamento tra il centro e le aree ad 
elevata valenza ambientale e paesaggistica attraverso la realizzazione di percorsi di 
trekking e mountain bike: 

- Sentieri Fornazzo - Niviera - Piano Bello - Fornazzo (Milo) 

Comune di Milo 

TUR.A.12 
Percorso turistico religioso fra Santuario di San Gerardo e Santuario di Vena - 
Piedimonte Etneo 

Comune di 
Piedimonte Etneo 

TUR.A.13 

Riqualificazione turistica ambientale delle seguenti strade (Ragalna):  

- Strada Palmintelli-Etna Sud;  

- Strada di valenza turistico ambientale di collegamento tra la via Bosco alta e Monte 
San Leo (S.P. San Leo-Milia) 

Comune di Ragalna 

TUR.A.14 
Riqualificazione degli antichi assi viari che attraversano la Contrada di Nucifori in 
direzione del Castagno dei Cento Cavalli - Sant'Alfio 

Comune di Sant'Alfio 

TUR.A.15 Riqualificazione Spina Verde Via Capo Passero S. Giovanni Galermo Catania Comune di Catania 

TUR.A.16 

Recupero e sistemazione del Parco Metropolitano di Monte Po e del Torrente 
Acquicella - incremento della qualità ambientale e della mobilità dolce - Interventi 
PNRR PUI:  

- recupero e bonifica del corso del Torrente Acquicella e delle aree in dissesto; 

- sistemazione del Parco Metropolitano di Monte Po con tutela del paesaggio rurale 
e valorizzazione delle strutture del paesaggio storico;  

- interventi di riqualificazione della viabilità e degli spazi pedonali di accesso e 
relazione con i quartieri di Monte Po, San Giorgio, Nesima, San Leone 

Comune di Catania 

TUR.A.17 Riqualificazione del percorso che conduce alla Grotta di Santa Febronia - Palagonia Comune di Palagonia 

TUR.A.18 
Sistemazione di itinerari e sentieri nella Valle dell'Ossena al fine di migliorare e 
valorizzare dal punto di vista turistico l'area naturale del fiume Ossena 

Comune di Militello in 
Val di Catania 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

TUR.A.19 Riqualificazione Sentiero della Valle dei Mulini - Vizzini Comune di Vizzini 

Tabella 14 - Scenario Tendenziale relativo alla riqualificazione di percorsi e sentieri naturalistici a servizio della 
mobilità attiva 

 

Figura 31 - Scenario tendenziale Riqualificazioni percorsi turistici e naturalistici – Area Metropolitana e Pedemontana 
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Figura 32 - Scenario Tendenziale Riqualificazioni percorsi turistici e naturalistici – Area del Calatino 
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2.7. Scenario tendenziale – Ciclabilità e servizi connessi 
Relativamente alla ciclabilità, lo Scenario di Riferimento prevede l’attuazione delle seguenti azioni nel 
territorio della Città Metropolitana di Catania, sintetizzati graficamente nella tavola di seguito riportata: 

 interventi (anche infrastrutturali) per il completamento della rete ciclabile nel territorio del Comune di 
Catania (compresi i percorsi previsti dal progetto “Reti della mobilità dolce per la sostenibilità 
urbana”); 

 incremento della rete delle ciclostazioni nell’ambito del territorio comunale di Catania; 

 interventi per la creazione o l’estensione di percorsi ciclabili e ciclopedonali in alcune aree del 
territorio metropolitano; 

 realizzazione di ciclostazioni nel territorio metropolitano. 

Nel contesto dello Scenario Tendenziale rientra anche la definizione e la conseguente attuazione del 
Biciplan della Città Metropolitana di Catania. 
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Figura 33 - Scenario tendenziale Ciclabilità e servizi connessi – Quadro d’unione Città Metropolitana di Catania 
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2.7.1. Percorsi ciclabili nel territorio comunale di Catania 
Complessivamente lo Scenario di Riferimento relativo alla rete ciclabile di Catania (composta da diverse 
tipologie) prevede quanto dettagliato nelle tabelle e nei grafici di seguito riportati. 

Scenario tendenziale: itinerari ciclabili o ciclopedonali protetti/riservati 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

CPR.L.01 
Percorso ciclabile protetto/riservato Spina Verde Quartiere Bummacaro Librino 
Catania 

Comune di Catania 

CPR.L.02 Percorso ciclabile protetto/riservato Spina Verde Quartiere Nitta Librino Catania Comune di Catania 

CPR.L.03 
Percorso ciclabile protetto/riservato Spina Verde Quartiere Castagnola Librino 
Catania 

Comune di Catania 

CPR.L.04 Percorso ciclabile protetto/riservato Parco Urbano Librino Catania  Comune di Catania 

CPR.L.05 Percorso ciclabile protetto/riservato Spina Verde Quartiere Moncada Librino Catania Comune di Catania 

CPR.L.06 
Percorso ciclabile protetto/riservato "Strada del Mare: CTA Mover messa in sicurezza 
ed innovazione da Via Messina a Piazza Giovanni XXIII ed opere connesse" Catania 

Comune di Catania 

CPR.L.07 
Percorso ciclo-pedonale su corsia protetta/riservata Porto di Catania: zona di 
interazione porto-città e molo di levante (intervento previsto dal Piano per il riordino 
della viabilità del porto di Catania) 

ASdP Autorità 
Portuale Catania 

CPR.L.08 
Percorsi ciclo-pedonali protetti/riservati Argine sinistro del fiume Simeto - Progetto 
Città Metropolitana di Catania risorse MIMS destinate a ciclovie urbane - Catania 

Comune di Catania - 
Città Metropolitana di 
Catania 

Tabella 15 – Scenario Tendenziale: Itinerari ciclabili e ciclopedonali protetti/riservati nel comune di Catania 

Scenario tendenziale: itinerari ciclabili previsti dal progetto “Reti della mobilità dolce per la 
sostenibilità urbana”  

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

CPT.L.01 
Mobilità ciclistica urbana Catania (progetto definitivo rete ciclabile) - Percorsi protetti: 
Corsie ciclabili monodirezionali protette su marciapiede + Piste ciclabili bidirezionali 
protette su marciapiede/aree verdi 

Comune di Catania 

CRB.L.01 
Mobilità ciclistica urbana Catania (progetto definitivo rete ciclabile) - Percorsi 
condivisi su corsie bus: Corsie ciclabile monodirezionali condivise con i bus  

Comune di Catania 

CPV.L.01 
Mobilità ciclistica urbana Catania (progetto definitivo rete ciclabile) - Percorsi 
condivisi su carreggiata: Corsie ciclabili condivise su strade a traffico e velocità 
limitati 

Comune di Catania 

CRC.L.01 

Mobilità ciclistica urbana Catania (progetto definitivo rete ciclabile) - Percorsi 
riservati: Corsia ciclabile monodirezionale riservata su carreggiata + Corsia ciclabile 
monodirezionale riservata su carreggiata con velocità limitata 30-50 km/h e 
dissuasori trasversali  

Comune di Catania 

Tabella 16 – Scenario Tendenziale: Itinerari ciclabili e ciclopedonali previsti dal progetto della rete ciclabile del 
comune di Catania 

Scenario tendenziale: ciclostazioni previste dal progetto “Reti della mobilità dolce per la 
sostenibilità urbana”  

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

CST.P.01 Area di sosta per bici Viale Kennedy - progetto definitivo rete ciclabile Catania Comune di Catania 

CST.P.02 Area di sosta per bici Piazza Borsellino - progetto definitivo rete ciclabile Catania Comune di Catania 

CST.P.03 Area di sosta per bici Castello Ursino - progetto definitivo rete ciclabile Catania Comune di Catania 

CST.P.04 Area di sosta per bici Piazza dei Martiri - progetto definitivo rete ciclabile Catania Comune di Catania 

CST.P.05 Area di sosta per bici Viale Africa - progetto definitivo rete ciclabile Catania Comune di Catania 

CST.P.06 Area di sosta per bici Lungomare - progetto definitivo rete ciclabile Catania Comune di Catania 

CST.P.07 
Area di sosta per bici Piazzale Michelangelo - progetto definitivo rete ciclabile 
Catania 

Comune di Catania 

CST.P.08 Area di sosta per bici Villa Bellini - progetto definitivo rete ciclabile Catania Comune di Catania 

CST.P.09 Area di sosta per bici Viale Mario Rapisardi - progetto definitivo rete ciclabile Catania Comune di Catania 

CST.P.10 Area di sosta per bici Piazza Cavour - progetto definitivo rete ciclabile Catania Comune di Catania 

CST.P.11 Area di sosta per bici Tondo Gioeni - progetto definitivo rete ciclabile Catania Comune di Catania 

CST.P.12 
Area di sosta per bici Cittadella Universitaria - progetto definitivo rete ciclabile 
Catania 

Comune di Catania 

Tabella 17 - Scenario Tendenziale: Ciclostazioni previste dal progetto della rete ciclabile del comune di Catania 
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Figura 34 - Scenario Tendenziale – Ciclabilità nel centro urbano di Catania 
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Figura 35 - Scenario Tendenziale – Ciclabilità nelle aree a sud del centro urbano di Catania 
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2.7.2. Percorsi ciclabili del territorio metropolitano 
Lo Scenario Tendenziale relativo agli itinerari ciclabili e ciclo-pedonali (caratterizzati da tipologie diverse) 
del territorio metropolitano prevede quanto dettagliato nelle tabelle e nei grafici di seguito riportati. 

Scenario tendenziale: territori in cui si prevede la realizzazione di itinerari ciclabili o ciclopedonali 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

CIC.A.01 

Valorizzazione percorsi cicloturistici Nicolosi:  

- percorso ciclo-turistico attrezzato denominato "Percorsi amareddi";  

- percorso cicloturistico mediante il ripristino della strada interpoderale collegante la 
cittadella del parco Monti Rossi, attraverso le contrade Case Bruno e Segreta di 
Belpasso fino alla contrada Rocca in comune di Ragalna;  

- percorsi ciclabili tra i conetti etnei 

Comune di Nicolosi 

CIC.A.02 Pista ciclabile all'interno del centro abitato - Pedara Comune di Pedara 

CIC.A.03 

Percorso cicloturistico (Ragalna) mediante il ripristino della strada interpoderale 
collegante la contrada Cavaliere di S.M. di Licodia, attraverso le contrade Case 
Bruno e Segreta di Belpasso, attraverso la contrada Rocca di Ragalna, le contrade 
Case Bruno e Segreta di Belpasso fino cittadella del parco Monti Rossi e il 
Monastero di S. Nicola in comune di Nicolosi 

Comune di Ragalna 

CIC.A.04 Pista ciclabile all'interno del perimetro urbano - Ragalna Comune di Ragalna 

CIC.A.05 Piste ciclabili - Trecastagni 
Comune di 
Trecastagni 

CIC.A.06 Percorso pista ciclo-pedonale Scordia Comune di Scordia 

CIC.A.07 Pista ciclabile all'interno della viabilità urbana di Caltagirone 
Comune di 
Caltagirone 

CIC.A.08 
Creazione di itinerari turistici "Viaggio nelle terre di Ducezio" con l'obiettivo di 
valorizzare il territorio dei comuni di Grammichele, Licodia Eubea e Mazzarrone 
attraverso il cicloturismo comprensivo di servizi bike sharing 

Comune di 
Grammichele 

Tabella 18 – Scenario Tendenziale: Aree in cui sono previsti itinerari ciclabili e/o ciclopedonali 

Scenario tendenziale: itinerari ciclabili e ciclopedonali protetti/riservati nei territori esterni al 
comune capoluogo 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

CPR.L.09a Pista ciclabile Via Roma - Sant'Agata li Battiati 
Comune di 
Sant'Agata Li Battiati 

CPR.L.09b 
Piste ciclabili nelle Vie Bellini, A. di Sangiuliano, San Michele Arcangelo, Barriera del 
Bosco - Sant'Agata Li Battiati 

Comune di 
Sant'Agata Li Battiati 

CPR.L.10 
Percorso ciclo-pedonale su corsia protetta/riservata nell'ambito della riqualificazione 
del Lungomare da Cannizzaro ad Aci Castello 

Comune di Aci 
Castello 

CPR.L.11 
Arteria verde e via di fuga percorso ciclo-pedonale protetto/riservato Cannizzaro Aci 
Castello 

Comune di Aci 
Castello 

CPR.L.12 
Percorso ciclo-pedonale su corsia protetta/riservata ex SS114 Via Rodolico Aci 
Trezza 

Comune di Aci 
Castello 

CPR.L.13 Percorso ciclo-pedonale su corsia protetta/riservata ex SS114 Aci Castello-Acitrezza 
Comune di Aci 
Castello 

CPR.L.14 
Percorso ciclo-pedonale su corsia protetta/riservata ex SS114 Via Vadalà Aci 
Castello 

Comune di Aci 
Castello 

CPR.L.15 
Percorso ciclo-pedonale su corsia protetta/riservata Lungomare Scardamiano Aci 
Castello 

Comune di Aci 
Castello 

CPR.L.16 Percorsi ciclo-pedonali protetti/riservati Aci Bonaccorsi 
Comune di Aci 
Bonaccorsi 

CPR.L.17 Percorsi ciclopedonali riservati/protetti Acireale Comune di Acireale 

CPR.L.18 Percorso ciclo-pedonale Santa Caterina su ex tracciato FS Acireale Comune di Acireale 

CPR.L.19 Acigreenway Acireale Comune di Acireale 

CPR.L.20a 
Percorsi ciclo-pedonali protetti/riservati Acireale tratto Cervo San Cosmo - Progetto 
Città Metropolitana di Catania risorse MIMS destinate a ciclovie urbane 

Comune di Acireale - 
Città Metropolitana di 
Catania 

CPR.L.20b 
Percorsi ciclo-pedonali protetti/riservati Acireale tratto Area Scuole - Progetto Città 
Metropolitana di Catania risorse MIMS destinate a ciclovie urbane 

Comune di Acireale - 
Città Metropolitana di 
Catania 

CPR.L.21 Percorso pedonale Aci San Filippo-Santa Venera al Pozzo Aci Catena 
Comune di Aci 
Catena 

CPR.L.22 Percorso ciclo-pedonale Circonvallazione Aci Catena Comune di Aci 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

Catena 

CPR.L.23 Pista ciclabile Via Badalà - Fiumefreddo di Sicilia 
Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia 

CPR.L.24 
Percorsi ciclo-pedonali protetti/riservati Militello in Val di Catania - Progetto Città 
Metropolitana di Catania risorse MIMS destinate a ciclovie urbane 

Comune di Militello in 
Val di Catania - Città 
Metropolitana di 
Catania 

Tabella 19 – Scenario Tendenziale: Itinerari ciclabili e ciclopedonali protetti/riservati nel territorio metropolitano 

Scenario tendenziale: itinerari ciclabili e ciclopedonali promiscui nei territori esterni al comune 
capoluogo 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

CPU.L.01 Percorso ciclabile in promiscuo Acireale Comune di Acireale 

CPU.L.02 Ciclovia della Magna Grecia MIMS 

Tabella 20 – Scenario Tendenziale: Itinerari ciclabili e ciclopedonali promiscui nel territorio metropolitano 

Scenario tendenziale: ciclostazioni nei territori esterni al comune capoluogo 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

BST.P.01 
Ciclostazione "Parcheggio Cappuccini" a supporto dei Percorsi ciclo-pedonali 
Acireale 

Comune di Acireale 

BST.P.02 
Ciclostazione "Parcheggio Centro Direzionale" a supporto dei Percorsi ciclo-pedonali 
Acireale 

Comune di Acireale 

BST.P.03 
Ciclostazione "Stazione Guardia-Mangano" a supporto dei Percorsi ciclo-pedonali 
Acireale 

Comune di Acireale 

BST.P.04 Ciclostazione "Parcheggio Livatino" a supporto dei Percorsi ciclo-pedonali Acireale Comune di Acireale 

BST.P.05 Ciclostazione "Stazione FS" a supporto dei Percorsi ciclo-pedonali Acireale Comune di Acireale 

BST.P.06 
Ciclostazione "Parcheggio Capomulinii" a supporto dei Percorsi ciclo-pedonali 
Acireale 

Comune di Acireale 

BST.P.07 
Bike Station, noleggio e ricarica biciclette elettriche, parcheggio bici Via San Michele 
Aci Sant'Antonio 

Comune di Aci 
Sant'Antonio 

BST.P.08 
Bike Station, noleggio e ricarica biciclette elettriche, parcheggio bici Via Roma Aci 
Sant'Antonio 

Comune di Aci 
Sant'Antonio 

BST.P.09 
Ciclostazione a supporto dei Percorsi ciclo-pedonali protetti/riservati Militello in Val di 
Catania - Progetto Città Metropolitana di Catania risorse MIMS destinate a ciclovie 
urbane 

Comune di Militello in 
Val di Catania - Città 
Metropolitana di 
Catania 

Tabella 21 – Scenario tendenziale: Ciclostazioni nel territorio metropolitano 
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Figura 36 – Scenario Tendenziale – Ciclabilità nell’Area Metropolitana e Ionica 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

66 
 

Figura 37 – Scenario Tendenziale - Ciclabilità nell’Area del Calatino 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

67 

2.8. Scenario tendenziale – Infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile 
I principali interventi connessi all’implementazione di infrastrutture (principalmente ITS) a supporto dei 
sistemi e delle modalità di mobilità sostenibile sono dettagliati nelle tabelle e nei grafici di seguito riportati. 
In particolare, sono stati definiti i seguenti ambiti: 

 postazioni per la ricarica elettriche delle e-bike nel comune di Catania (rastrelliere elettriche); 

 postazioni a servizio del bike sharing nel comune di Catania; 

 stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici nel territorio metropolitano; 

 infrastrutture a servizio del car sharing nel territorio metropolitano. 
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Figura 38 - Scenario Tendenziale Infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile 
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2.8.1. Rastrelliere per bici con ricarica elettrica nel comune di Catania 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

RAE.P.01 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Area esterna LAD Onlus Catania Comune di Catania 

RAE.P.02 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Via Villa Glori Catania Comune di Catania 

RAE.P.03 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Piazza Nettuno Catania Comune di Catania 

RAE.P.04 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Piazza Beppe Montana Catania Comune di Catania 

RAE.P.05 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Parco Madre Teresa di Calcutta Catania Comune di Catania 

RAE.P.06 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Piazza Europa Catania Comune di Catania 

RAE.P.07 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Piazza Sciascia Catania Comune di Catania 

RAE.P.08 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Piazza Santa Maria Ausiliatrice Catania Comune di Catania 

RAE.P.09 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Area Attrezzata Monte Po Catania Comune di Catania 

RAE.P.10 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Piazza Duca di Genova Catania Comune di Catania 

RAE.P.11 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Via Toledo Catania Comune di Catania 

RAE.P.12 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Via Federico Fellini Villaggio Sant'Agata Catania Comune di Catania 

RAE.P.13 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Via Vespucci Catania Comune di Catania 

RAE.P.14 Rastrelliere con ricarica elettrica bici Viale Bummacaro Catania Comune di Catania 

Tabella 22 – Scenario Tendenziale: postazioni rastrelliere per ricarica elettrica nel comune di Catania 

2.8.2. Postazioni bike sharing nel comune di Catania 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

BSH.P.01 01 Piazza Roma (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.02 02 Piazza Verga (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.03 03 Corso Italia AMTS 

BSH.P.04 04 Piazza Sciascia (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.05 05 Piazza Ettore Majorana (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.06 06 Piazza Iolanda (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.07 07 Viale Africa (pressi Piazza Galatea) AMTS 

BSH.P.08 08 Piazza Stesicoro (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.09 09 Piazza della Repubblica (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.10 10 Stazione Centrale (Piazza Giovanni XXIII - già in esercizio) AMTS 

BSH.P.11 11 via Roccaforte, lato sud da Piazza Università in area pedonale AMTS 

BSH.P.12 12 Via Teatro Massimo AMTS 

BSH.P.13 13 Piazza Borsellino (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.14 14 via Plebiscito n°747 (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.15 15 Piazza Michelangelo AMTS 

BSH.P.16 16 viale Ruggero di Lauria AMTS 

BSH.P.17 17 Piazza Cavour (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.18 18 Piazza Santa Maria di Gesù (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.19 19 Piazza 2 Giugno (viale Mario Rapisardi) AMTS 

BSH.P.20 20 Piazza Dante AMTS 

BSH.P.21 21 Piazza Federico di Svevia AMTS 

BSH.P.22 22 Piazza Palestro AMTS 

BSH.P.23 23 Piazza Abramo Lincoln AMTS 

BSH.P.24 24 via Guardo, stazione Borgo FCE AMTS 

BSH.P.25a 25a Cittadella Universitaria S. Sofia 1 AMTS 

BSH.P.25b 25b Cittadella Universitaria S. Sofia 2 AMTS 

BSH.P.25c 25c Cittadella Universitaria S. Sofia 3 AMTS 

BSH.P.26 26 via Milo, stazione FCE AMTS 

BSH.P.27 27 Via Fava (già in esercizio) AMTS 

BSH.P.28 28 Parcheggio Nesima AMTS 

BSH.P.29 29 via Enrico Ferri fronte civico 18 AMTS 

BSH.P.30 30 Piazza Mancini Battaglia AMTS 
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Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

BSH.P.31 31 Parcheggio Due Obelischi AMTS 

BSH.P.32 32 Piazza Ariosto AMTS 

BSH.P.33 33 via Timoleone stazione Picanello AMTS 

BSH.P.34 34 piazza Cardinale Pappalardo AMTS 

BSH.P.35 35 Largo Pascoli AMTS 

Tabella 23 – Scenario Tendenziale: postazioni bike sharing nel comune di Catania 
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Figura 39 – Scenario Tendenziale Nuove postazioni bike sharing nel Comune di Catania 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

72 

2.8.3. Stazioni di rifornimento per veicoli elettrici nel territorio metropolitano 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

RVE.A.01 Punti abilitanti per il rifornimento di veicoli elettrici nel territorio comunale - Biancavilla 
Comune di 
Biancavilla 

Tabella 24 – Scenario Tendenziale: territori in cui si prevedono postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici 

2.8.4. Infrastrutture a servizio del car sharing nel territorio metropolitano 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

CSH.A.01 Infrastrutture a servizio del car sharing C.da Sciara - Mascalucia 
Comune di 
Mascalucia 

Tabella 25 – Scenario Tendenziale: territori in cui si prevedono infrastrutture per il car sharing 
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Figura 40 - Scenario Tendenziale Infrastrutture ITS a supporto della mobilità sostenibile nel territorio metropolitano 
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2.9. Scenario tendenziale – Rinnovo del parco veicolare a servizio del trasporto pubblico 
Nel contesto dello Scenario di Riferimento sono state considerate anche le azioni connesse al previsto 
rinnovo (fondi PNRR – PON Metro) del parco veicolare del trasporto pubblico (su gomma e su ferro). Per i 
dettagli si rimanda alle tabelle di seguito riportate.  

2.9.1. Rinnovo parco autobus 

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

BUS.M.01 
Rinnovo del materiale rotabile con autobus TPL urbano ad emissioni zero 
(elettrici/idrogeno) - Catania 

Comune di Catania - 
MIMS 

BUS.M.02 
Rinnovo del materiale rotabile con autobus per il trasporto pubblico locale 
extraurbano 

Regione Siciliana - 
MIMS 

Tabella 26 – Scenario Tendenziale: rinnovo parco autobus 

2.9.2. Rinnovo materiale rotabile per il trasporto su ferro  

Codice 
Identificativo 

Intervento 
Descrizione Ente di riferimento 

TFS.M.01 
Treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale 
rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale 

FS - MIMS - Regione 
Siciliana 

TFS.M.02 Rinnovo dei treni Intercity per il sud FS - MIMS 

TFC.M.01 Materiale rotabile ad idrogeno (treni Ferrovia Circumetnea) FCE - MIMS 

Tabella 27 – Scenario Tendenziale: rinnovo mezzi per il trasporto su ferro 
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3. Costruzione del modello di simulazione 

Questo capitolo descrive le analisi trasportistiche condotte a supporto dello sviluppo del Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Catania. Nella prima fase lo studio ha consentito una 
rappresentazione allo Stato di Fatto e allo Scenario Tendenziale dei diversi fenomeni di mobilità che 
interessano l’area di analisi (nelle successive fasi si è proceduto all’implementazione ed analisi degli 
Scenari di Piano). 

Le analisi sulla domanda di mobilità e il conseguente impegno di reti e servizi di trasporto su gomma e su 
ferro sono state effettuate utilizzando un modello di simulazione del sistema dei trasporti che si basa sulla 
riproduzione delle scelte degli utenti in un contesto di interazione tra domanda-offerta di trasporto. Questo 
modello (noto in gergo come modello macroscopico) mira a descrivere il traffico nel suo complesso 
mediante alcune variabili aggregate quali velocità, densità di auto e flusso, in analogia alle grandezze 
tipiche della fluidodinamica. La domanda viene rappresentata tramite una matrice O/D (Origine-
Destinazione) degli spostamenti effettuati nel periodo di riferimento della simulazione (generalmente l'ora di 
punta). L'offerta, relativamente al trasporto privato è individuata dalle caratteristiche geometriche e 
funzionali delle infrastrutture stradali considerate: categoria della strada, velocità commerciale e di 
progetto, numero e larghezza delle corsie, pendenza, etc.). In merito al trasporto pubblico l’offerta viene 
definita da una base dati caricata sul modello che riproduce tutte le linee e i servizi di trasporto su ferro e 
gomma. La rappresentazione dell’offerta è schematizzata attraverso un insieme di nodi e archi (grafo di 
rete). Per la messa a punto del modello di simulazione, sono stati utilizzati i più recenti dati disponibili, che 
sono stati integrati con tutti i “Big Data” acquisiti ed elaborati per questo studio. I modelli di simulazione 
sono stati implementati in riferimento a un giorno feriale medio, che rappresenta il periodo di massima 
“sollecitazione” del sistema. 

3.1. Modello di Partenza e Base Dati 
Come introdotto, lo studio ha previsto lo sviluppo di un modello trasportistico di scala macroscopica che 
ha permesso di effettuare le relative analisi. Tale modello non è stato costruito da nuovo, ma proviene da 
precedenti studi trasportistici sviluppati dal Gruppo di Lavoro sul territorio d’interesse. Il modello di 
partenza, quindi ha subito un laborioso processo di aggiornamento dei sistemi e delle basi dati. 
L’aggiornamento e l’ottimizzazione ha riguardato sia il sistema della domanda sia il sistema dell’offerta: 

Il sistema di domanda è stato revisionato con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 la zonizzazione è stata migliorata ottenendo una struttura univoca senza sovrapposizioni di zone 
provenienti da diverse fonti dati. 

 le matrici di domanda sono state allineate alla nuova zonizzazione ed elaborate per rispondere alle 
analisi del presente studio. 

Il sistema di offerta è stato revisionato andando a consolidare le caratteristiche della rete con opportune 
modifiche ed integrazioni. 

3.2. Dati di mobilità 
In questo paragrafo verranno descritti i dati del traffico veicolare e i dati di mobilità delle persone per il 
trasporto pubblico che sono stati utilizzati durante la calibrazione e validazione del modello di trasporto. 

3.2.1. Conteggi di traffico veicolare 
I conteggi di traffico veicolari riguardano la viabilità interna di tutta la Provincia di Catania. I rilievi sono stati 
effettuati tramite Telecamere e Sensori radar ad effetto Doppler. L’obiettivo è quello di intercettare l’entità e 
la distribuzione della domanda di trasporto sulle principali infrastrutture nell’area di studio, nonché 
l’andamento della domanda durante i diversi giorni, così da poter individuare le situazioni di maggior carico 
(ora di punta e suo peso rispetto al traffico giornaliero medio) ed, infine, per rilevare la composizione 
veicolare che interessa tali infrastrutture, quindi, la consistenza dei veicoli pesanti e medi, componente di 
più difficile stima in ambito urbano. I dati di traffico caricati nel presente modello fanno riferimento a tre basi 
dati diverse: 

 Dati di traffico provenienti dalla base dati ANAS (relativa ai rilievi provenienti dai sistemi automatici 
presenti in determinate sezioni della viabilità extraurbana gestita dall’ente), con particolare riferimento 
al primo trimestre 2022; 

 Dati di traffico rilevati da Sysma nel corso della campagna di indagini condotta nel mese di aprile 
2022; 

 Dati di traffico forniti dall’Università di Catania (provenienti dal sistema MobilTraff) relativi sia ad aprile 
2022 (considerando le stesse date feriali in cui sono stati condotti i rilievi di traffico manuali condotti 
da Sysma) sia i giorni feriali di ottobre 2019 (situazione pre-pandemia). 

Nelle seguenti immagini vengono mostrate, rispettivamente, la distribuzione delle diverse sezioni di 
conteggio sull’intero territorio metropolitano e il dettaglio della distribuzione nel comune capoluogo. 
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Figura 41 – Distribuzioni sul territorio delle sezioni di conteggio 

 

Figura 42 – Distribuzioni delle sezioni di conteggio nel comune di Catania 
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Dati ANAS 

I dati di conteggio del sistema ANAS provengono da sezioni distribuite uniformemente sul territorio della 
Città Metropolitana di Catania rilevando i flussi veicolari sulle principali strade di scorrimento. Il periodo di 
rilevamento è dal 01/01/2022 al 31/03/2022. I rilievi hanno permesso di identificare oltre che il numero 
anche la tipologia di veicoli, distinta tra leggeri e pesanti, e le velocità medie. I dati sono stati analizzati e 
caricati nel modello per gli specifici intervalli di tempo di simulazione. Di seguito si riporta una mappa con 
le posizioni delle sezioni di conteggio e una tabella che ne descrive il nome della strada, il codice e i relativi 
flussi per l’ora di punta del mattino 08:00 – 09:00 e l’ora di punta del pomeriggio 17:00 – 18:00 di un giorno 
feriale medio. 

 

Figura 43 – Posizione sezioni di conteggio ANAS 
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Strada Sezione Leggeri 08:00-09:00 Pesanti 08:00-09:00 Leggeri 17:00-18:00 Pesanti 17:00-18:00 

A01, Km 9+634 dir Catania 19108_D 785 84 796 85 

A01, Km 9+634 dir Siracusa 19108_A 892 78 887 77 

SS114 19104_D 312 3 391 4 

SS114 19104_A 397 4 324 3 

SS114 19115_D 253 30 305 36 

SS114 19115_A 274 56 178 36 

SS114 19107_D 151 31 141 29 

SS114 19107_A 153 29 130 25 

SS116 828_A 35 1 54 2 

SS116 828_D 49 2 54 2 

SS117bis 835_D 192 19 228 22 

SS117bis 835_A 238 22 225 20 

SS121 847_D 2034 114 1811 101 

SS121 847_A 1674 74 2370 105 

SS192 1054_A 109 5 71 3 

SS192 1054_D 75 5 99 7 

SS385 1486_A 64 4 50 3 

SS385 1486_D 56 3 41 2 

SS417 19116_A 249 25 232 24 

SS417 19116_D 261 25 267 26 

SS417 19117_A 122 19 105 17 

SS417 19117_D 113 17 118 17 

SS514 19121_A 205 34 193 32 

SS514 19121_D 217 39 178 32 

SS683 19119_D 138 8 109 7 

SS683 19119_A 128 7 156 9 

Figura 44 – Dati di conteggio sezioni ANAS 

Dati Sysma 

I dati di conteggio rilevati da Sysma provengono da sezioni concentrate principalmente nell’Area 
Metropolitana di Catania, con riferimento alla viabilità principale sia in ambito extraurbano sia in ambito 
urbano. I rilievi sono stati condotti nelle giornate del 4, 5, 6, 7 aprile 2022 e hanno permesso di identificare 
oltre che il numero anche la diversa tipologia dei veicoli. I dati sono stati analizzati, elaborati e trasformati in 
veicoli leggeri e pesanti. I coefficienti utilizzati per la trasformazione dei dati in veicoli equivalenti sono i 
seguenti: 

 autovettura: 1; 

 motocicli/ciclomotori: 0,33 autovetture; 

 autocarri/autotreni:2 autovetture; 

 autobus: 2,5 autovetture. 

Di seguito si riporta una mappa con le posizioni delle sezioni di conteggio e una tabella che ne descrive il 
nome della strada, il codice e i relativi flussi per l’ora di punta della mattina 08:00 – 09:00 di un giorno 
feriale medio. 
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Figura 45 – Posizione sezioni di conteggio Sysma 

Strada Sezione Leggeri 08:00-09:00 Pesanti 08:00-09:00 

V.le A. Doria dir. Ognina A1 2436 23 

V.le A. Doria dir. Nesima A2 2361 15 

V.le Mediterraneo dir. Nord B1 2291 10 

V.le Mediterraneo dir. Centro B2 2857 18 

V.le Vitt. Veneto dir. Nord C1 758 13 

V.le Vitt. Veneto dir. Sud C2 1158 8 

Via V. Giuffrida dir. Sud D1 3004 10 

Via D. Tempio dir. Centro E1 1148 57 

Via D. Tempio dir. Plaia E2 1583 65 

V.le M. Rapisardi dir. P.zza S. M. di Gesù F1 872 7 

V.le M. Rapisardi dir. Via Palermo F2 705 9 

Via Etnea dir. Gioeni G1 700 17 

Via Etnea dir. Centro G2 43 21 

Via Santa Maddalena (dir. Centro) H1 1850 12 

SS121 km 14+500 dir. Paternò I1 935 22 

SS121 km 14+500 dir. Catania I2 1139 21 

SS284 km 25+000 dir. Bronte L1 197 9 

SS284 km 25+000 dir. Catania L2 293 7 

SS120 km 212+600 dir. Piedimonte M1 191 16 

SS120 km 212+600 dir. Autostrada M2 249 13 

A18 dir. Acireale N1 1152 133 

A18 dir. Catania N2 1620 109 

Gravina - Via Gramsci dir. Mascalucia O1 375 12 

Gravina - Via Gramsci dir. Catania O2 390 16 

Gravina - Via Gramsci dir. Catania P1 280 53 

Tangenziale di Catania dir. CT P2 239 56 

SS417 km 63+500 dir. Catania Q1 395 17 

SS417 km 63+500 dir. Sigonella Q2 417 22 

Figura 46 – Dati di conteggio sezioni Sysma 
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Dati Università di Catania 

Alcuni dati di conteggi veicolari sono stati forniti dall’Università di Catania sulla base di rilievi automatici in 
corrispondenza di determinate sezioni stradali (sistema MobilTraff). Queste sezioni sono collocate 
principalmente nel centro urbano della città e hanno permesso di stimare i flussi di traffico che impegnano 
le principali arterie stradali interne al Comune. I rilevamenti sono stati effettuati nel mese di aprile 2022 (e 
nel mese di ottobre 2019) e anche in questo caso è stato possibile risalire alla diversa tipologia dei veicoli. I 
dati sono stati poi aggregati in veicoli leggeri e pesanti secondo i coefficienti di equivalenza prima descritti. 
Di seguito si riporta una mappa con le posizioni delle sezioni di conteggio e una tabella che ne descrive il 
nome della strada, il codice e i relativi flussi per l’ora di punta della mattina 08:00 – 09:00 e l’ora di punta 
del pomeriggio 17:00 – 18:00 di un giorno feriale medio. 

 

Figura 47 – Posizione sezioni di conteggio Università di Catania 
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Strada Sezione 
Leggeri 08:00-

09:00 
Pesanti 08:00-

09:00 
Leggeri 17:00-

18:00 
Pesanti 17:00-

18:00 

Strada Provinciale 701 MT02A 1406 138 1379 116 

Strada Provinciale 701 MT02B 584 35 577 53 

Superstrada Catania - Paternò MT06A 1333 132 2276 203 

Superstrada Catania - Paternò MT06B 2477 136 2471 122 

 Viale Lorenzo Bolano (Circonvallazione) MT07A 1971 93 1816 72 

 Viale Lorenzo Bolano (Circonvallazione) MT07B 1986 163 1779 109 

Via Galermo MT08 407 86 351 43 

Via Galermo MT08 407 86 351 43 

Via Santa Sofia MT09 276 92 268 94 

Via Santa Sofia MT09 276 92 268 94 

Via Passo Gravina MT10A 602 52 856 64 

Via Passo Gravina MT10B 1836 426 1698 309 

Viale Mediterraneo MT12B 2249 195 2863 107 

Via Nuovalucello MT13 691 73 636 58 

Via Nuovalucello MT13 691 73 636 58 

Viale Giuseppe Lainò - Viale Enzo Longo MT14A 952 16 697 22 

Viale Giuseppe Lainò - Viale Enzo Longo MT14B 738 7 395 4 

Via Messina MT15 2036 37 1537 35 

Via Acicastello MT16 791 133 1481 156 

Viale Africa MT17A 1164 58 1515 90 

SS114 - Viale Africa MT17B 1235 47 935 56 

Via A. Fleming MT18A 1159 39 822 40 

Via A. Fleming MT18B 810 6 599 3 

Viale Ruggero di Lauria MT19A 1707 169 1298 139 

Viale Ruggero di Lauria MT19B 1311 159 1863 181 

Figura 48 – Dati di conteggio sezioni Università di Catania 

3.2.2. Conteggi sul trasporto pubblico 
I dati di conteggio sul trasporto pubblico riguardano gli spostamenti delle persone che utilizzano i mezzi 
collettivi. Tali dati sono fondamentali per calibrare il modello, analizzare le dinamiche di mobilità collettive, e 
valutare l’impatto che hanno le diverse linee o i diversi sistemi di trasporto pubblico sul territorio. I dati 
caricati sul modello fanno riferimento a due diverse banche dati. 

Dati Modello di Partenza 

Una serie di dati conta passeggeri sono stati ricavati da precedenti studi condotti dal Gruppo di Lavoro ed 
erano già presenti sul Modello di partenza. In particolare, questi dati fanno riferimento ai passeggeri saliti e 
discesi, in specifiche fermate provviste di tali strumenti di rilevazione: 

 Passeggeri saliti e discesi nelle fermate metropolitane in un giorno feriale medio. Essendo il dato 
fornito riferito al numero totale dei passeggeri, già nel modello di partenza era stato diviso a metà tra 
saliti e discesi. 

Sistema di trasporto Stazione Pass. Saliti Pass. Scesi 

metro Borgo 992 992 

metro Galatea 730 730 

metro Giovanni XXIII 2458 2458 

metro Giuffrida 1183 1183 

metro Italia 1565 1565 

metro Milo 1699 1699 

metro Nesima 3427 3427 

metro San Nullo 924 924 

metro Stesicoro 5768 5768 

Figura 49 – Conteggi passeggeri linea metropolitana 

 Passeggeri saliti e discesi in tre stazioni ferroviarie in un giorno feriale medio. Essendo il dato fornito 
riferito al numero totale dei passeggeri, già nel modello di partenza era stato diviso a metà tra saliti e 
discesi. 

Sistema di trasporto Stazione Pass. Saliti Pass. Scesi 

Ferrovia Treno Catania Centrale 2643 2643 

Ferrovia Treno Catania Europa 105 105 

Ferrovia Treno Stazione Bicocca 37 37 

Figura 50 – Conteggi passeggeri linea ferroviaria 
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 Passeggeri saliti nelle fermate della Ferrovia Circumetnea in un giorno feriale medio. 

Sistema di traporto Stazione Pass. Saliti 

Ferrovia FCE Adrano Cappellone FCE 112 

Ferrovia FCE Adrano centro FCE 64 

Ferrovia FCE Adrano Nord FCE 6 

Ferrovia FCE Biancavilla Centro FCE 78 

Ferrovia FCE Biancavilla Colombo FCE 54 

Ferrovia FCE Biancavilla Poggiorosso FCE 2 

Ferrovia FCE Biancavilla Pozzillo FCE 2 

Ferrovia FCE Borgo FCE 426 

Ferrovia FCE Bronte Casello 54 FCE 24 

Ferrovia FCE Bronte Centro FCE 76 

Ferrovia FCE Cibali FCE 154 

Ferrovia FCE Giaconia FCE 10 

Ferrovia FCE Giarre FCE 24 

Ferrovia FCE Lineri FCE 144 

Ferrovia FCE Linguaglossa FCE 84 

Ferrovia FCE Maletto FCE 54 

Ferrovia FCE Mascali Nunziata FCE 24 

Ferrovia FCE Misterbianco FCE 246 

Ferrovia FCE Misterbianco Piano Tavola FCE 200 

Ferrovia FCE Mojo Passopisciaro FCE 6 

Ferrovia FCE Nesima FCE 134 

Ferrovia FCE Passo Zingaro FCE 2 

Ferrovia FCE Paternò FCE 328 

Ferrovia FCE Piedimonte FCE 64 

Ferrovia FCE Randazzo FCE 158 

Ferrovia FCE Riposto FCE 24 

Ferrovia FCE Santa Maria di Licodia Centro FCE 94 

Ferrovia FCE Santa Maria di Licodia SUD FCE 72 

Ferrovia FCE Santa Venera FCE 2 

Ferrovia FCE Solicchiata FCE 8 

Ferrovia FCE Valcorrente FCE 40 

Figura 51 – Conteggi passeggeri ferrovia Circumetnea 

Dati Sysma 

Una serie di dati più recenti sulla mobilità dei passeggeri è stata ricavata da Sysma tramite delle indagini 
sul territorio. In particolare, si fa riferimento a dati di domanda e di offerta aggregati per anno e per i 
principali operatori del trasporto pubblico che operano sul territorio: linea metropolitana, servizio ferroviario 
Ferrovia Circumetnea, servizio autolinee Ferrovia Circumetnea. I dati relativi ai posti/km offerti e veicoli/km 
sono stati utilizzati per validare il sistema di offerta implementato nel modello, mentre i dati di domanda 
come passeggeri trasportati e passeggeri/km non essendo dettagliati per singole linee sono stati utilizzati 
per la validazione. 

3.3. Rete Stradale 
Nel presente modello, si è mantenuto il sistema di offerta relativo alle infrastrutture viarie presente nel 
modello di partenza, la cui rete stradale deriva da un modello Navstreets (Here Navtec 2019) 
successivamente evoluta con studi trasportistici nell’area. La rete stradale, formata da archi e nodi contiene 
una grande mole di dati necessari per la simulazione del trasporto privato, che sono stati revisionati in 
modo aggregato. In particolare, per ogni arco sono stati definiti i seguenti elementi: 

 Capacità; 

 Numero di corsie; 

 Velocità a flusso libero; 

 Lunghezza; 

 Tempo di viaggio; 

 Possibili sistemi di trasporto ammessi; 

 Direzione di marcia. 

Nei nodi che costituiscono eventuali intersezioni, punti di immissione, emissione, o cambio di 
caratteristiche della strada, sono immagazzinate informazioni come possibili svolte ammesse ed eventuali 
impedenze di attraversamento. 
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3.4. Utilizzo dei Big data FCD 
Nel presente modello i Big Data della mobilità (provenienti da scatole nere dei veicoli) sono stati utilizzati 
per effettuare analisi di dettaglio sulle abitudini di mobilità di un campione di utenti e operatori del trasporto 
stradale: itinerari, tempi di percorrenza di percorsi specifici, origine/destinazione degli spostamenti, etc.. 
sono tutte informazioni immagazzinate nel modello. Il Campione di Dati FCD è stato estratto da un 
database mondiale selezionando tutte le traiettorie con almeno parte del percorso nel rettangolo inscritto 
intorno ai confini della Città Metropolitana di Catania. Nella seguente figura, in rosso, l’area geografica 
utilizzata per la selezione delle traiettorie FCD. 

 

Figura 52 – Area geografica (in rosso) utilizzata per l'estrazione delle traiettorie FCD 

L’estrazione ha permesso di acquisire 35.047.439 di traiettorie FCD per l’anno solare 2019 sull’area di 
studio. Il campione include traiettorie con origine e/o destinazione nell’Area di Studio ed in attraversamento. 
Il campione di dati FCD, disponibile per tutto l’anno 2019, è stato aggregato su base oraria (24 fasce orarie 
al giorno) per i seguenti 4 giorni tipo. 

 Tipo 1 - Infrasettimanale (lunedì-venerdì) per i mesi non estivi (settembre-maggio): 

 195 giorni solari monitorati nel 2019; 

 Numero medio di spostamenti O-D misurati ogni giorno: 100.725; 

 Tipo 2 - Fine settimana (sabato-domenica) per i mesi non estivi (settembre-maggio): 

 76 giorni solari monitorati nel 2019; 

 Numero medio di spostamenti O-D misurati ogni giorno: 78.684; 

 Tipo 3 - Infrasettimanale (lunedì-venerdì) per i mesi estivi (giugno-agosto): 

 65 giorni solari monitorati nel 2019; 

 Numero medio di spostamenti O-D misurati ogni giorno: 108.268; 

 Tipo 4 - Fine settimana (sabato-domenica) per i mesi estivi (giugno-agosto): 

 27 giorni solari monitorati nel 2019; 

Numero medio di spostamenti O-D misurati ogni giorno: 86.103.I Big Data raccolti da Traiettorie FCD sono 
stati processati e aggregati (tramite uno specifico modulo statistico fornito da PTV). Tutti i dati sono stati 
quindi caricati su un modello PTV Visum rappresentativo dell’offerta di servizi di trasporto nell’area di 
studio. L’integrazione dei Big Data nel modello Visum presenta i seguenti vantaggi: 

 è possibile utilizzare le funzioni analitiche di PTV Visum per elaborare e presentare i big data (PTV Visum 
funge da interfaccia operatore per l’analisi dei Big Data – Portale Big Data); 

 è possibile utilizzare direttamente i big data nel processo di costruzione e calibrazione del Modello 
Trasportistico Macroscopico della Città Metropolitana di Catania. 

Nello specifico i presenti Big Data sono stati di supporto sui seguenti due aspetti fondamentali: 
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 la disponibilità delle traiettorie FCD, che a valle di un’elaborazione ha portato allo sviluppo di matrici 
FCD, ha portato un grande valore aggiunto alla calibrazione del modello di domanda. Infatti, le matrici 
FCD, pur rappresentando un campione di tutti gli spostamenti, hanno permesso di individuare la 
distribuzione degli spostamenti degli utenti e l’analisi delle dinamiche di traffico con l’identificazione 
delle relazioni Origine-Destinazione più rilevanti. Tali informazioni sono state poi utilizzate sul modello 
principale, estendendo tale distribuzione e riportando i pesi delle coppie Origine-Destinazione sulla 
matrice degli spostamenti totali; 

 la disponibilità dei dati FCD, con le annesse informazioni relative agli stati di traffico, hanno invece 
supportato il processo di calibrazione del modello di offerta. Sostanzialmente lo stato di traffico rilevato 
dal campione di dati FCD rappresenta l’effettiva situazione sulla rete; quindi, nel modello sono state 
modificate variabili come la velocità a flusso libero e capacità per ottenere, a valle dell’assegnazione, un 
Livello di Servizio e degli stati di congestione nel numero, nel peso e nella posizione evidenziati dai dati 
FCD. 

3.5. GTFS e Rete del trasporto pubblico 
Nel presente modello sono stati implementati diversi sistemi di trasporto pubblico. Per quanto concerne il 
trasporto collettivo su gomma gestito dall’operatore AMTS, il modello di offerta utilizzato è ricavato 
importando all’interno del grafo stradale i dati relativi al funzionamento del sistema del trasporto pubblico 
relativo all’area di Studio in formato GTFS (General Transit Feed Specification).  

La base dati GTFS consente di avere informazioni dettagliate su: 

 Operatori del trasporto pubblico; 

 Geolocalizzazione delle fermate del trasporto pubblico e definizione degli attributi fondamentali di 
servizio;  

 Definizione delle linee e definizione degli attributi fondamentali di servizio; 

 Definizione degli shape di percorso di linea; 

 Definizione degli orari di servizio e giorni di validità. 

In merito al sistema ferroviario, al sistema TPL su gomma extraurbano e alla linea metropolitana sono state 
revisionate le singole linee ed è stato aggiornato il sistema al 2022. 

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, la rappresentazione di come il software permetta di modellare la 
base dati GTFS dell’operatore AMTS implementata nel modello. 

 
Figura 53 – Esempio di modellazione dell'offerta di trasporto del TPL nell'area di studio con il software PTV Visum 

(fonte file GTFS fornito da AMTS 

Nei successivi paragrafi viene mostrato un quadro dell’offerta infrastrutturale presente allo stato di fatto per 
l’intera Città Metropolitana di Catania. L’offerta di trasporto è costituita da tutte le infrastrutture viarie, siano 
esse stradali e ferroviarie che insistono nell’area provinciale e consentono la mobilità e quindi il 
soddisfacimento della domanda di trasporto. 

3.6. Offerta infrastrutturale: Il sistema viario 
In questo paragrafo viene presentata l’offerta infrastrutturale della rete stradale allo stato di fatto. La rete 
presente nel modello prevede una classificazione in 5 gerarchie stradali che consentono la modellazione, 
test e validazione in cluster con caratteristiche più omogenee. La classificazione è fornita direttamente dal 
provider del grafico che aggrega gli archi stradali secondo una caratteristica funzionale e strategica della 
strada. 
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Figura 54 – Rete Stradale e classificazione del Modello – Città Metropolitana di Catania 

 

Figura 55 – Rete Stradale e classificazione del Modello, Catania Area Metropolitana 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

86 

Come descritto nei precedenti paragrafi, ai fini della simulazione e della relativa procedura di assegnazione 
del trasporto privato è fondamentale la qualità di alcune variabili come capacità e velocità di percorrenza a 
flusso libero. Mentre le capacità sono state assegnate e validate in funzione della gerarchia stradale, per le 
velocità sono stati utilizzati i dati FCD. In riferimento ad un campionamento Giornaliero Medio di FCD sulla 
rete stradale è stato possibile risalire alle massime velocità registrate dalle autovetture durante la notte, tali 
rilevazioni a valle di un controllo sono state implementate nel modello e hanno permesso di calibrare il 
modello di offerta.  

Gerarchia Stradale Capacità Media(veicoli/ora) Velocità a flusso libero media (km/h) 

Primo livello 3055 115 
Secondo livello 1957 73 

Terzo livello 1551 61 
Quarto livello 1540 55 
Quinto livello 1500 49 

Figura 56 – Classi di Capacità e Velocità 

Di seguito un’immagine rappresentativa del volume dei campioni utilizzati nella rete stradale della Città 
Metropolitana di Catania. 

 

Figura 57 – Campionamento giornaliero medio dei dati FCD sulla Rete Stradale della Città Metropolitana di Catania 

3.7. Offerta del trasporto pubblico: Il sistema TPL su gomma 
Nei paragrafi successivi viene presentato l’offerta del trasporto pubblico su gomma allo stato di fatto per 
l’intera area in analisi (già descritta nel 1° Rapporto PUMS). Per quanto concerne il trasporto collettivo su 
gomma esistono diversi operatori che esercitano il servizio nel territorio della Città Metropolitana di Catania. 

3.7.1. Il servizio urbano AMTS 
L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania AMTS esercita il servizio di trasporto pubblico su 
gomma interno al Comune di Catania. Nel modello sono state caricate tutte le fermate, le linee con le 
relative corse giornaliere e i profili di viaggio. Di seguito un’immagine che rappresenta con diverso colore i 
percorsi di tutte le linee AMTS. 
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Figura 58 – Linee trasporto pubblico su gomma AMTS 
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Operatore Linea Lunghezza media (km) 

AMTS 101 19.32 

AMTS 2-5 11.51 

AMTS 241 10.14 

AMTS 247 5.53 

AMTS 421 9.92 

AMTS 429 16.96 

AMTS 431N 9.83 

AMTS 431R 9.95 

AMTS 433 8.69 

AMTS 439 45.35 

AMTS 442 10.34 

AMTS 448 16.41 

AMTS 504M 5.58 

AMTS 523 18.88 

AMTS 524 14.99 

AMTS 524S 4.88 

AMTS 525 9.29 

AMTS 530 9.95 

AMTS 534 14.32 

AMTS 538 27.81 

AMTS 601 8.40 

AMTS 602 0.42 

AMTS 628N 17.68 

AMTS 628R 18.02 

AMTS 632 7.35 

AMTS 642 23.67 

AMTS 701 5.58 

AMTS 702 6.78 

AMTS 722 14.56 

AMTS 726 18.79 

AMTS 744 17.62 

AMTS 802N 16.02 

AMTS 802R 15.89 

AMTS 830 6.86 

AMTS 901 8.70 

AMTS 902 6.27 

AMTS 927 37.77 

AMTS 935 18.40 

AMTS 940 6.00 

AMTS ALIBUS 18.02 

AMTS BRT1 13.09 

AMTS D 19.66 

AMTS L-EX 22.37 

AMTS S2 6.82 

Figura 59 – Linee trasporto pubblico su gomma AMTS 

3.7.2. Il servizio extraurbano 
Oltre AMTS esistono diversi operatori che esercitano un servizio di trasporto pubblico con Autolinee in tutto 
il territorio della Città Metropolitana di Catania. Nel modello sono state caricate la totalità delle informazioni 
sui servizi che gli operatori esercitano con regolarità sul territorio. Tra i diversi servizi è presente anche il 
collegamento della Ferrovia Circumetnea con autolinee FCE. Di seguito un’immagine che rappresenta con 
diverso colore i percorsi delle linee extraurbane aggregate per operatore. 
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Figura 60 – Linee trasporto pubblico su gomma extraurbane (operatori) 

Operatori Km coperti dalle proprie linee 

AST Azienda Siciliana Trasporti 2851.13 

Autolinee Buda 253.29 

Autolinee Regionali S.R.L. (Viaggi Simili) 147.77 

Autonoleggi D'amico BUS 51.80 

Etna Trasporti 5440.43 

FC Metro Shuttle 6.07 

FCE Autolinee 432.52 

ISEA Viaggi 813.80 

Imakara 153.88 

Interbus 3593.00 

Molinaro S.r.l. 308.76 

SAIS 2368.39 

Zappalà & Torrisi 1695.52 

Figura 61 – Linee trasporto pubblico su gomma extraurbane (operatori) 

3.8. Offerta del trasporto pubblico: Il sistema ferroviario 
Nei successivi paragrafi viene sintetizzata l’offerta del trasporto pubblico su ferro allo stato di fatto per 
l’intera area in analisi (già esplicitata e dettagliata nel Primo Rapporto PUMS). Sul territorio, coesistono sia il 
servizio interurbano della Ferrovia Circumetnea sia il servizio FS di lunga percorrenza connesso alla Rete 
Ferroviaria Italiana. 

3.8.1. Ferrovia Circumetnea 
Il sistema della Ferrovia Circumetnea è un servizio che, compiendo il periplo dell’Etna, collega i diversi 
centri pedemontani etnei. Nel modello sono state caricate tutte le informazioni del servizio con percorsi 
delle linee, le relative corse ed i profili di viaggio. Di seguito un’immagine che rappresenta con diverso 
colore i percorsi delle linee ferroviarie Circumetnea. 
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Figura 62 – Linee Ferrovia Circumetnea FCE 

Operatore Linea km di linea (bidirezionali) 

Ferrovia Circumetnea FCE Borgo-Randazzo FCE 67 

Ferrovia Circumetnea FCE Randazzo-Riposto FCE 39 

Figura 63 – Linee Ferrovia Circumetnea FCE 

3.8.2. Rete Ferroviaria Italiana e servizi FS 
Nel modello è stata caricata l’offerta del sistema ferroviario RFI/FS che attraversa la Città Metropolitana di 
Catania. In particolare, sono stati creati degli archi fittizi rettilinei abilitati al sistema di trasporto treno sul 
quale sono state costruite tutte le linee ferroviarie. Successivamente sono state caricate tutte le corse e i 
relativi profili di viaggio forniti direttamente dall’operatore. Di seguito un’immagine che rappresenta con 
diverso colore i percorsi delle linee ferroviarie che attraversano la Città Metropolitana di Catania. 
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Figura 64 – Linee Rete Ferroviaria Italiana 

3.9. Offerta del trasporto pubblico: Linea Metropolitana 
In questo paragrafo viene presentato l’offerta della linea metropolitana che attraversa il Comune di Catania 
(già descritta nel 1° Rapporto PUMS). Nel modello sono state caricate le linee con le diverse fermate e la 
tabella di marcia delle corse giornaliere. Di seguito un’immagine che rappresenta il percorso della linea 
metropolitana. 

 

Figura 65 – Linea Metropolitana Catania 

Sistema di trasporto Linea Numero di fermate Numero corse giornaliere 

Metropolitana Catania Linea metro CT Nesima-Stesicoro 10 77 

Metropolitana Catania Linea metro CT Stesicoro-Nesima 10 77 

Figura 66 – Linea Metropolitana Catania 
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Figura 67 – Profili di viaggio giornalieri della Linea Metropolitana Catania 

3.10. Il trasporto intermodale 
Nel presente Piano lo studio relativo al trasporto pubblico, come descritto nei precedenti paragrafi, prevede 
la presenza di diversi sistemi di trasporto collettivi: bus, metro, treno. Nel modello, questi sistemi di 
trasporto pubblico sono stati integrati tra loro permettendo all’utente che si sposta con il trasporto pubblico 
di utilizzare uno o più modalità di trasporto per completare il viaggio, effettuando così diversi trasbordi 
presso le fermate. Il passaggio da un sistema all’altro è stato modellato andando a creare delle impedenze 
proporzionali alla distanza tra le fermate di diversi sistemi di trasporto che appartengono allo stesso nodo 
intermodale, ipotizzando che l’utente si posti con una velocità di 4 km/h. In particolare, ogni fermata 
ferroviaria e ogni fermata metro, è stata integrata con le fermate limitrofe tramite un processo di 
modellazione possibile nel software PTV Visum. 

Inoltre, nel modello è stato implementato anche un sistema di offerta “Park & Ride”. Di conseguenza, la 
scelta della modalità di trasporto nei diversi scenari restituisce tre possibili modalità di viaggio: 

 Utenti che si spostano soltanto con il trasporto pubblico, utilizzando uno o più sistemi TPL con la 
modalità precedentemente descritta; 

 
 

 Utenti che si spostano esclusivamente con il mezzo privato. Tale numero di utenti è stato convertito, 
tramite un opportuno coefficiente di riempimento, in veicoli per l’assegnazione sulla rete; 

 

 Utenti che adottano la soluzione “Park & Ride”. Nei diversi Scenari sono stati modellati i parcheggi 
intermodali dove gli utenti, correttamente convertiti in veicoli per l’assegnazione privata, giungono con il 
mezzo privato. Successivamente, per completare il viaggio utilizzano il trasporto pubblico, integrando 
uno o più sistemi TPL secondo la modalità precedentemente descritta. In questa seconda fase del 
viaggio i veicoli vengono riconvertiti in utenti, in quanto la procedura di assegnazione e i relativi risultati 
delle analisi sul TPL sono in passeggeri. 
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3.11. Modello di Domanda 
La domanda di viaggio e la relativa distribuzione è fondamentale per analizzare i fenomeni di mobilità che 
interessano una specifica area. Attraverso i modelli trasportistici e le simulazioni si rappresentano gli 
spostamenti degli utenti nella rete al fine di individuare le criticità e i possibili sviluppi alternativi. La 
domanda viene definita all’interno di un modello trasportistico tramite la costruzione di diverse matrici di 
spostamenti origine/destinazione, riferite a diversi tipologie di utenti, modalità di viaggio e intervalli 
temporali 

3.11.1. Zonizzazione e Connettori 
Per rappresentare la matrice di spostamento, viene definita una zonizzazione che divide l’intera area di 
studio in diverse zone, tra le quali si spostano gli utenti. La zonizzazione varia in funzione della morfologia 
del territorio, della distribuzione della popolazione e delle varie attività presenti. Inoltre, si definiscono delle 
zone di cordone esterne all’area di studio, tali zone o semplicemente singoli centroidi, non sono soggette 
ad analisi specifiche, ma sono importanti per tener conto della domanda di mobilità che proviene e/o si 
dirige fuori l’area di studio. Nel presente modello per la Città Metropolitana di Catania è stata utilizzata la 
zonizzazione già presente sul modello di partenza del Gruppo di Lavoro, che in modo gerarchico presenta 
un dettaglio maggiore nel centro Catania e prevede zone di maggiori dimensioni nel territorio provinciale. In 
particolare, si fa riferimento a un numero totale di 135 zone ottenute da un processo di aggregazione delle 
celle censuarie e zone comunali fornite da ISTAT. 

 

Figura 68 – Zonizzazione Modello 

Di seguito vengono dettagliati i criteri adottati per la zonizzazione: 

 la parte esterna all’area di studio è stata suddivisa in tre zone di Cordone: Provincia di Messina, 
Provincia di Siracusa - Ragusa, Zona Ovest; 

 

Figura 69 – Zonizzazione: zone di cordone 
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 per i tre ambiti che compongono la Città Metropolitana di Catania, ossia Area del Calatino, Area 
Pedemontana-Ionica e Area Metropolitana, è stata definita una zonizzazione con un livello di dettaglio 
comunale, eccetto per il Comune di Catania. In totale, per questi ambiti territoriali sono state definite 
81 zone; 

 
Figura 70 – Zonizzazione: zone Provincia di Catania 

 nella zona interna al Comune di Catania, al fine di rappresentare in modo più preciso gli spostamenti 
delle matrici, e considerato il livello di dettaglio del sistema del trasporto pubblico (metro e bus), è 
stata definita una zonizzazione allineata con le celle censuarie. In totale in questa area sono state 
definite 51 zone; 

 

Figura 71 – Zonizzazione: zone Comune Catania 
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La domanda di mobilità, modellata attraverso le matrici e gli spostamenti tra le diverse zone, richiede il 
concetto astratto del connettore che permette di distribuire la domanda in entrata e uscita dal centroide 
della zona sui diversi nodi della rete presso i quali inizia o termina lo spostamento. Nel modello, in funzione 
dell’estensione della zona sono stati definiti diversi connettori classificati nelle seguenti due tipologie: 

 Connettori per il trasporto privato: connettono i centroidi delle zone con specifici nodi della rete che 
possono essere attraversati dai mezzi privati. Su questi connettori viene definita una velocità di 
percorrenza standard per il calcolo del relativo tempo di viaggio che è incluso nella funzione 
d’impedenza del percorso totale OD; 

 Connettori per il trasporto pubblico: connettono i centroidi delle zone con le fermate dei vari sistemi di 
trasporto pubblico. Su questi connettori è stata definita una velocita di percorrenza pedonale pari a 4 
km/h per il calcolo del relativo tempo di viaggio che è incluso nella funzione d’impedenza del 
percorso totale OD. 

 
Figura 72 – Connettori Modello intera Area di studio 

 

Figura 73 – Connettori Modello zoom Comune Catania 
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3.12. Matrici e Segmenti di domanda 
Per analizzare nel dettaglio la domanda di mobilità degli utenti occorre andare a considerare diversi aspetti 
come la modalità di trasporto, gli intervalli temporali e le motivazioni per i quali avvengono gli spostamenti. 
Nel presente modello sono stati definite due modalità di viaggio e relative procedure per la definizione delle 
rispettive matrici origine destinazione. 

3.12.1. Modalità di Trasporto Privato 
Il modello di partenza disponeva di 3 matrici giornaliere del trasporto privato provenienti dagli studi del 
pendolarismo ISTAT, disaggregate sulla zonizzazione presente e calibrate al 2019 dal Gruppo di Lavoro, in 
conseguenza di specifici studi trasportistici. Le tre matrici rappresentavano gli spostamenti dei seguenti tre 
segmenti di domanda: 

 Viaggi sistematici di andata; 

 Viaggi occasionali; 

 Viaggi di rientro. 

Analizzando la distribuzione giornaliera dei flussi orari dalle sezioni di conteggio, in funzione del motivo 
dello spostamento, sono stati individuati specifici coefficienti che hanno ricondotto le tre matrici giornaliere 
a matrici orarie. Nello specifico sono state individuate le matrici orarie per le fasce orarie 08:00 – 09:00 e 
17:00 – 18:00. Infine, le tre matrici orarie delle diverse tipologie di spostamento della stessa fascia oraria 
sono state aggregate in un unico segmento di domanda Privato. 

Sulla base dei conteggi di traffico delle sezioni di conteggio che oltre al numero definiscono anche la 
tipologia dei veicoli, è stato possibile individuare dei coefficienti specifici cha hanno permesso di dividere 
le matrici orarie Privato in matrici dei mezzi leggeri e dei mezzi pesanti. Per tener conto dei diversi ingombri 
in termini di capacità e densità dei mezzi pesanti, a quest’ultimi è stato associato un valore pari a 2.5 unità 
equivalenti. Infine, le matrici su cui è stata effettuata la simulazione la relativa calibrazione per il trasporto 
privato sono: 

 Matrice oraria leggeri privato 08:00 – 09:00; 

 Matrice oraria pesanti privato 08:00 – 09:00; 

 Matrice oraria leggeri privato 17:00 – 18:00; 

 Matrice oraria pesanti privato 17:00 – 18:00; 

Inoltre, a valle della calibrazione tramite una elaborazione matematica è stata stimata la matrice di morbida 
relativa all’intervallo orario 14:00 - 15:00 sia per i leggeri che per i pesanti. La stima è stata effettuata con 
un’interpolazione lineare delle matrici (leggeri e pesanti) dell’ora di punta del pomeriggio 17:00 – 18:00 
sulla base di quelli che sono i valori della distribuzione giornaliera dei flussi di traffico rilevati dai conteggi. 

 Matrice oraria leggeri privato 14:00 – 15:00 (dell’ora di morbida diurna); 

 Matrice oraria pesanti privato 14:00 – 15:00 (dell’ora di morbida diurna) 

Di seguito la rappresentazione di alcune mappe di calore che mostrano su una scala di colori la 
produzione e attrazione degli spostamenti per le diversi matrici. 

 

La base dati tabellare delle 6 matrici del trasporto privato viene fornita all’Amministrazione della Città 
Metropolitana di Catania in formato elettronico sotto forma di Foglio di Calcolo. 

 

 
Figura 74 – Generazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri 08:00 – 09:00” 
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Figura 75 – Attrazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri 08:00 – 09:00” 

 

Figura 76 – Generazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri 08:00 – 09:00 Comune Catania” 
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Figura 77 – Attrazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri 08:00 – 09:00 Comune Catania” 

 

Figura 78 – Generazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri 17:00 – 18:00” 
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Figura 79 – Attrazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri 17:00 – 18:00” 

 

Figura 80 – Generazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri 17:00 – 18:00 Comune Catania” 
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Figura 81 – Attrazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri 17:00 – 18:00 Comune Catania” 

 

Figura 82 – Generazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri morbida 14:00 – 15:00” 
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Figura 83 – Attrazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri morbida 14:00 – 15:00” 

 

Figura 84 – Generazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri morbida 14:00 – 15:00 Comune Catania” 
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Figura 85 – Attrazione degli spostamenti della matrice “privato leggeri morbida 14:00 – 15:00 Comune Catania” 

3.12.2. Modalità di Trasporto Pubblico 
Il modello di partenza disponeva di 6 matrici giornaliere del trasporto pubblico monomodale, calibrate al 
2019 dal Gruppo di Lavoro, in conseguenza di specifici studi trasportistici. Le sei matrici rappresentavano 
gli spostamenti dei seguenti tre segmenti di domanda relativamente alle modalità di trasporto pubblico su 
ferro e su gomma: 

 Viaggi sistematici di andata ferro; 

 Viaggi occasionali ferro; 

 Viaggi di rientro ferro; 

 Viaggi sistematici di andata gomma; 

 Viaggi occasionali gomma; 

 Viaggi di rientro gomma. 

Riguardo la simulazione del trasporto pubblico è stato mantenuto l’intervallo di tempo giornaliero definendo 
però una distribuzione temporale che nella dinamicità dell’assegnazione carica in modo realistico la 
domanda sulla rete con i picchi nel mattino e nel pomeriggio. In questo modo non è stato necessario 
scalare le matrici su un diverso intervallo temporale. Tuttavia, il nuovo modello è stato impostato con un 
sistema di offerta intermodale che permette agli utenti di utilizzare diversi sistemi del trasporto pubblico. Per 
tale motivo le 6 matrici sono state aggregate in un’unica matrice e assegnate con un unico segmento di 
domanda giornaliero con dinamica di caricamento orario. La disponibilità di una curva oraria di 
distribuzione giornaliera associata alla matrice di domanda giornaliera ha permesso di definire le singole 
matrici orarie di interesse moltiplicando la matrice totale per lo share di quello specifico intervallo orario. La 
curva di distribuzione oraria o serie temporale associata alla matrice giornaliera è stata ricavata analizzando 
i conteggi dei passeggeri nelle diverse fasce orarie. 

Dunque, oltre alla matrice del Trasporto pubblico giornaliero, sono state determinate le seguenti tre matrici 
orarie: 

 Matrice del Trasporto pubblico orari 08:00 – 09:00; 

 Matrice del Trasporto pubblico orari 14:00 – 15:00; 

 Matrice del Trasporto pubblico orari 17:00 – 18:00. 

 

La base dati tabellare delle 3 matrici del trasporto pubblico viene fornita all’Amministrazione della Città 
Metropolitana di Catania in formato elettronico sotto forma di Foglio di Calcolo. 
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Figura 86 – Generazione degli spostamenti della matrice del “trasporto pubblico” 

 

Figura 87 – Attrazione degli spostamenti della matrice del “trasporto pubblico” 
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Figura 88 – Generazione degli spostamenti della matrice del “trasporto pubblico Comune Catania” 

 

Figura 89 – Attrazione degli spostamenti della matrice del “trasporto pubblico Comune Catania” 

3.13. Distribuzione delle matrici 
Nel presente paragrafo si rappresentano in maniera grafica le matrici descritte precedentemente, a valle 
della procedura di calibrazione. In particolare, di seguito si mostrano delle mappe con la zonizzazione di 
fondo e delle linee di desiderio con spessore proporzionale alla domanda di viaggio tra l’origine e la 
destinazione. 
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Figura 90 – Distribuzione dei principali flussi della matrice “privato leggeri 08:00 – 09:00” 

 

Figura 91 – Distribuzione dei principali flussi della matrice “privato leggeri 17:00 – 18:00” 
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Figura 92 – Distribuzione dei principali flussi della matrice “privato leggeri morbida 14:00 – 15:00” 

 

Figura 93 – Distribuzione dei principali flussi della matrice del “trasporto pubblico” 

3.14. Calibrazione delle matrici OD 
Le matrici ricavate nel modello di domanda sono relative al 2019 e non rappresentano in maniera del tutto 
aggiornata gli spostamenti presenti sul territorio. Per tale motivo è stata sviluppata una procedura di 
calibrazione delle matrici sulla base di dati di traffico inseriti nel modello. 
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3.14.1. Calibrazione del trasporto privato 
La calibrazione del trasporto privato è stata effettuata utilizzando i dati di traffico sulle sezioni di conteggio 
presentati nei paragrafi precedenti e le matrici degli spostamenti provenienti dai dati FCD. 

Per ogni fascia oraria del trasporto privato è stata effettata la seguente procedura: 

 Assegnazione delle 2 matrici di partenza leggeri e pesanti per la fascia oraria 08:00 – 09:00 sulla rete; 

 Separatamente per le due matrici “leggeri” e “pesanti”, nel software PTV Visum è stata lanciata una 
procedura di correzione che, sulla base dei rispettivi dati di conteggio suddivisi in leggeri e pesanti, 
ha corretto i valori delle coppie O-D delle matrici, tale da ottenere nell’assegnazione della nuova 
matrice corretta i flussi più simili ai dati di conteggio. L’algoritmo di calcolo implementato nel software 
e utilizzato per la calibrazione è stato il “Tflow fuzzy”; 

 Nella procedura di calibrazione è stata utilizzata anche la matrice campione dei dati FCD; in 
particolare, il numero degli spostamenti sulle diverse coppie OD della matrice FCD rispetto al 
campione totale è servito per definire la distribuzione dei flussi tra le zone in termini di percentuali. Tali 
percentuali sono state poi riapplicate sulla matrice totale degli spostamenti insieme alla calibrazione 
con i dati di conteggio. 

La procedura di calibrazione, che utilizza contemporaneamente entrambi gli input di correzione descritti, è 
di tipo iterativo, che si arresta quando si raggiunge un certo livello di qualità. La qualità della calibrazione è 
definita da alcuni indicatori statistici. Nel presente modello è stata utilizzata la formula del GEH, molto 
diffusa nell’ingegneria del traffico e serve per confrontare due set di volumi di traffico. Nel presente caso 
“M” rappresenta i dati di conteggio reale e “C” i risultati della simulazione. 

 

 

Nel lavoro di modellazione e calibrazione del traffico per avere un sufficiente livello di qualità è richiesto un 
GEH inferiore a 10, valori minori di 5 rappresentano un alto livello di qualità del modello e un’ottima 
corrispondenza tra i volumi orari modellati e osservati. 

Di seguito la validazione del modello per il trasporto privato dimostra un ottimo livello di qualità con GEH 
estremamente bassi (minori di 5) per tutte le matrici assegnate. 
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Trasporto privato leggeri 08:00 - 09:00 
Strada Sezione Dati osservati Dati simulazione GEH 
SS114 19104_D 691 858.47 6.02 
SS114 19104_A 407 298.54 5.77 
SS114 19115_D 2436 2681.10 4.85 
SS114 19115_A 1836 1664.86 4.09 
SS116 828_A 390 318.34 3.81 
SS116 828_D 1971 2098.98 2.84 
SS121 847_D 274 321.22 2.74 
SS121 847_A 151 184.65 2.60 
SS192 1054_A 2036 1922.68 2.55 
SS192 1054_D 791 863.58 2.52 
SS385 1486_A 407 358.06 2.50 
SS385 1486_D 153 182.71 2.29 
SS417 19116_A 239 273.34 2.15 
SS417 19116_D 280 245.54 2.13 
SS417 19117_A 1148 1216.35 1.99 
SS417 19117_D 2249 2332.39 1.74 
SS514 19121_A 1159 1100.95 1.73 
SS514 19121_D 253 279.20 1.61 
SS683 19119_D 3004 2917.23 1.59 
SS683 19119_A 375 345.07 1.58 

Superstrada Catania - Paternò MT06B 738 779.00 1.49 
Superstrada Catania - Paternò MT06A 1986 2051.82 1.46 

Via Nuovalucello MT13 810 851.01 1.42 
Via Nuovalucello MT13 700 737.72 1.41 

Via Galermo MT08 1311 1357.08 1.26 
Via Galermo MT08 2477 2417.41 1.20 

Strada Provinciale 701 MT02B 2361 2417.12 1.15 
Strada Provinciale 701 MT02A 75 84.50 1.06 

Viale Lorenzo Bolano (circonvallazione) MT07B 113 123.93 1.00 
Viale Lorenzo Bolano (circonvallazione) MT07A 892 862.43 1.00 

Via Passo Gravina MT10B 952 981.51 0.95 
Via Passo Gravina MT10A 2857 2906.46 0.92 

Viale Giuseppe Lainò - Viale Enzo Longo MT14A 1158 1126.97 0.92 
Viale Giuseppe Lainò - Viale Enzo Longo MT14B 1164 1195.04 0.90 

Via Messina MT15 238 251.59 0.87 
Via Acicastello MT16 122 131.70 0.86 

Viale Africa MT17A 2291 2332.39 0.86 
SS114 - Viale Africa MT17B 785 761.90 0.83 
Viale Mediterraneo MT12B 138 147.91 0.83 

Viale Ruggero di Lauria MT19A 872 848.82 0.79 
Viale Ruggero di Lauria MT19B 261 273.91 0.79 

Via A. Fleming MT18A 1583 1552.45 0.77 
Via A. Fleming MT18B 249 260.04 0.69 

V.le A. Doria dir. Nesima A2 109 116.25 0.68 
V.le A. Doria dir. Ognina A1 312 300.90 0.63 

V.le Mediterraneo dir. Nord B1 1707 1732.79 0.62 
V.le Mediterraneo dir. Centro B2 584 570.24 0.57 

V.le Vitt. Veneto dir. Nord C1 705 690.00 0.57 
V.le Vitt. Veneto dir. Sud C2 205 196.98 0.57 
Via V. Giuffrida dir. Sud D1 1152 1133.21 0.56 

Via D. Tempio dir. Centro E1 56 59.96 0.52 
Via D. Tempio dir. Plaia E2 1674 1695.31 0.52 

V.le M. Rapisardi dir. P.zza S. M. di Gesù F1 602 589.60 0.51 
V.le M. Rapisardi dir. Via Palermo F2 64 67.66 0.45 

Via Etnea dir. Gioeni G1 192 197.32 0.38 
Via Santa Maddalena (dir. Centro) H1 758 767.85 0.36 

SS121 km 14+500 dir. Paternò I1 49 51.37 0.33 
SS121 km 14+500 dir. Catania I2 1235 1226.19 0.25 
SS284 km 25+000 dir. Bronte L1 1406 1396.62 0.25 
SS284 km 25+000 dir. Catania L2 1620 1610.69 0.23 

SS120 km 212+600 dir. Autostrada M2 1850 1859.44 0.22 
SS120 km 212+600 dir. Piedimonte M1 1333 1340.46 0.20 

A18 dir. Acireale N1 2034 2042.79 0.19 
A18 dir. Catania N2 191 193.10 0.15 

Gravina - Via Gramsci dir. Mascalucia O1 395 397.55 0.13 
Gravina - Via Gramsci dir. Catania O2 417 419.50 0.12 
Gravina - Via Gramsci dir. Catania P1 249 250.82 0.12 

Tangenziale di Catania dir. CT P2 35 35.58 0.10 
SS417 km 63+500 dir. Catania Q1 197 197.94 0.07 

SS417 km 63+500 dir. Sigonella Q2 128 127.25 0.07 
A01, Km 9+634 dir Catania 19108_D 217 216.08 0.06 
A01, Km 9+634 dir Siracusa 19108_A 691 689.55 0.06 

SS114 19107_D 397 397.99 0.05 
SS114 19107_A 1139 1137.34 0.05 

SS117bis 835_D 293 293.78 0.05 
SS117bis 835_A 935 934.59 0.01 

Figura 94 – Validazione GEH trasporto privato leggeri 08:00 – 09:00 
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Trasporto privato pesanti 08:00 - 09:00 
Strada Sezione Dati osservati Dati simulazione GEH 
SS114 19104_D 3 2.68 0.19 
SS114 19104_A 4 4.41 0.20 
SS114 19115_D 30 20.77 1.83 
SS114 19115_A 56 51.27 0.65 
SS116 828_A 1 1.24 0.22 
SS116 828_D 2 1.53 0.35 
SS121 847_D 114 118.96 0.46 
SS121 847_A 74 76.02 0.23 
SS192 1054_A 5 4.95 0.02 
SS192 1054_D 5 5.20 0.09 
SS385 1486_A 4 3.10 0.48 
SS385 1486_D 3 3.21 0.12 
SS417 19116_A 25 25.23 0.05 
SS417 19116_D 25 25.31 0.06 
SS417 19117_A 19 20.23 0.28 
SS417 19117_D 17 19.56 0.60 
SS514 19121_A 34 36.22 0.38 
SS514 19121_D 39 35.96 0.50 
SS683 19119_D 8 5.61 0.91 
SS683 19119_A 7 7.10 0.04 

Superstrada Catania - Paternò MT06B 136 147.07 0.93 
Superstrada Catania - Paternò MT06A 132 131.64 0.03 

Via Nuovalucello MT13 73 87.22 1.59 
Via Nuovalucello MT13 73 85.16 1.37 

Via Galermo MT08 86 46.88 4.80 
Via Galermo MT08 86 82.27 0.41 

Strada Provinciale 701 MT02B 35 62.51 3.94 
Strada Provinciale 701 MT02A 138 139.60 0.14 

Viale Lorenzo Bolano (circonvallazione) MT07B 163 159.29 0.29 
Viale Lorenzo Bolano (circonvallazione) MT07A 93 88.32 0.49 

Via Santa Sofia MT09 92 95.54 0.37 
Via Santa Sofia MT09 92 99.47 0.76 

Via Passo Gravina MT10B 426 400.56 1.25 
Via Passo Gravina MT10A 52 64.87 1.68 

Viale Giuseppe Lainò - Viale Enzo Longo MT14A 16 14.84 0.30 
Viale Giuseppe Lainò - Viale Enzo Longo MT14B 7 6.94 0.02 

Via Messina MT15 37 42.86 0.93 
Via Acicastello MT16 133 115.59 1.56 

Viale Africa MT17A 58 46.46 1.60 
SS114 - Viale Africa MT17B 47 56.15 1.27 
Viale Mediterraneo MT12B 195 191.58 0.25 

Viale Ruggero di Lauria MT19A 169 186.91 1.34 
Viale Ruggero di Lauria MT19B 159 141.48 1.43 

Via A. Fleming MT18A 39 23.61 2.75 
Via A. Fleming MT18B 6 6.29 0.12 

V.le A. Doria dir. Nesima A2 15 16.37 0.35 
V.le A. Doria dir. Ognina A1 23 42.29 3.38 

V.le Mediterraneo dir. Centro B2 18 19.84 0.42 
V.le Vitt. Veneto dir. Nord C1 13 14.90 0.51 
V.le Vitt. Veneto dir. Sud C2 8 8.31 0.11 
Via V. Giuffrida dir. Sud D1 10 11.94 0.59 

Via D. Tempio dir. Centro E1 57 57.03 0.00 
Via D. Tempio dir. Plaia E2 65 69.56 0.56 

V.le M. Rapisardi dir. P.zza S. M. di Gesù F1 7 6.57 0.17 
V.le M. Rapisardi dir. Via Palermo F2 9 10.04 0.34 

Via Etnea dir. Gioeni G1 17 16.04 0.24 
Via Santa Maddalena (dir. Centro) H1 12 12.19 0.05 

SS121 km 14+500 dir. Paternò I1 22 21.37 0.13 
SS121 km 14+500 dir. Catania I2 21 22.06 0.23 
SS284 km 25+000 dir. Bronte L1 9 9.22 0.07 
SS284 km 25+000 dir. Catania L2 7 6.90 0.04 

SS120 km 212+600 dir. Autostrada M2 13 13.05 0.01 
SS120 km 212+600 dir. Piedimonte M1 16 15.50 0.13 

A18 dir. Acireale N1 133 131.10 0.17 
A18 dir. Catania N2 109 109.97 0.09 

Gravina - Via Gramsci dir. Mascalucia O1 12 10.93 0.31 
Gravina - Via Gramsci dir. Catania O2 16 11.14 1.32 
Gravina - Via Gramsci dir. Catania P1 53 46.16 0.97 

Tangenziale di Catania dir. CT P2 56 60.00 0.52 
SS417 km 63+500 dir. Catania Q1 17 17.09 0.02 

SS417 km 63+500 dir. Sigonella Q2 22 22.18 0.04 
A01, Km 9+634 dir Catania 19108_D 84 94.06 1.07 
A01, Km 9+634 dir Siracusa 19108_A 78 77.24 0.09 

SS114 19107_D 31 24.10 1.31 
SS114 19107_A 29 29.98 0.18 

SS117bis 835_D 19 20.23 0.28 
SS117bis 835_A 22 19.556101 0.53 

Figura 95 – Validazione GEH trasporto privato pesanti 08:00 – 09:00 
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Trasporto privato leggeri 17:00 - 18:00 
Strada Sezione Dati osservati Dati simulazione GEH 
SS114 19104_D 391 425.13 1.69 
SS114 19104_A 324 297.41 1.51 
SS114 19115_D 305 299.80 0.30 
SS114 19115_A 178 217.84 2.83 
SS116 828_A 54 69.26 1.94 
SS116 828_D 54 63.17 1.20 
SS121 847_D 1811 1796.53 0.34 
SS121 847_A 2370 2338.47 0.65 
SS192 1054_A 71 70.98 0.00 
SS192 1054_D 99 146.69 4.30 
SS385 1486_A 50 52.20 0.31 
SS385 1486_D 41 41.07 0.01 
SS417 19116_A 232 233.24 0.08 
SS417 19116_D 267 278.96 0.72 
SS417 19117_A 105 105.13 0.01 
SS417 19117_D 118 157.56 3.37 
SS514 19121_A 193 184.94 0.59 
SS514 19121_D 178 177.09 0.07 
SS683 19119_D 109 110.02 0.10 
SS683 19119_A 156 159.08 0.25 

Superstrada Catania - Paternò MT06B 2471 2397.71 1.49 
Superstrada Catania - Paternò MT06A 2276 2021.58 5.49 

Via Nuovalucello MT13 636 746.41 4.20 
Via Nuovalucello MT13 636 639.56 0.14 

Via Galermo MT08 351 431.17 4.05 
Via Galermo MT08 351 455.83 5.22 

Strada Provinciale 701 MT02B 577 597.87 0.86 
Strada Provinciale 701 MT02A 1379 1373.01 0.16 

Viale Lorenzo Bolano (circonvallazione) MT07B 1779 1860.27 1.91 
Viale Lorenzo Bolano (circonvallazione) MT07A 1816 1911.33 2.21 

Via Santa Sofia MT09 268 371.11 5.77 
Via Santa Sofia MT09 268 332.13 3.70 

Via Passo Gravina MT10B 1698 1528.27 4.23 
Via Passo Gravina MT10A 856 830.40 0.88 

Viale Giuseppe Lainò - Viale Enzo Longo MT14A 697 793.17 3.52 
Viale Giuseppe Lainò - Viale Enzo Longo MT14B 395 426.90 1.57 

Via Messina MT15 1537 1377.76 4.17 
Via Acicastello MT16 1481 1224.35 6.98 

Viale Africa MT17A 1515 1446.19 1.79 
SS114 - Viale Africa MT17B 935 929.77 0.17 
Viale Mediterraneo MT12B 2863 2706.28 2.97 

Viale Ruggero di Lauria MT19A 1298 1320.23 0.61 
Viale Ruggero di Lauria MT19B 1863 1778.05 1.99 

Via A. Fleming MT18A 822 803.72 0.64 
Via A. Fleming MT18B 599 625.08 1.05 

A01, Km 9+634 dir Catania 19108_D 796 763.09 1.18 
A01, Km 9+634 dir Siracusa 19108_A 887 832.32 1.86 

SS114 19107_D 141 179.44 3.04 
SS114 19107_A 130 185.52 4.42 

SS117bis 835_D 228 227.97 0.00 
SS117bis 835_A 225 157.56 4.88 

Figura 96 – Validazione GEH trasporto privato leggeri 17:00 – 18:00 
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Trasporto privato pesanti 17:00 - 18:00 
Strada Sezione Dati osservati Dati simulazione GEH 
SS114 19104_D 4 5.37 0.63 
SS114 19104_A 3 2.91 0.05 
SS114 19115_D 36 39.71 0.60 
SS114 19115_A 36 25.83 1.83 
SS116 828_A 2 2.52 0.34 
SS116 828_D 2 2.25 0.17 
SS121 847_D 101 102.84 0.18 
SS121 847_A 105 105.14 0.01 
SS192 1054_A 3 3.00 0.00 
SS192 1054_D 7 5.34 0.67 
SS385 1486_A 3 2.81 0.11 
SS385 1486_D 2 2.25 0.17 
SS417 19116_A 24 23.92 0.02 
SS417 19116_D 26 30.70 0.88 
SS417 19117_A 17 16.93 0.02 
SS417 19117_D 17 18.59 0.38 
SS514 19121_A 32 31.86 0.03 
SS514 19121_D 32 30.48 0.27 
SS683 19119_D 7 6.99 0.00 
SS683 19119_A 9 8.88 0.04 

Superstrada Catania - Paternò MT06B 122 110.79 1.04 
Superstrada Catania - Paternò MT06A 203 198.00 0.35 

Via Nuovalucello MT13 58 91.63 3.89 
Via Nuovalucello MT13 58 56.61 0.18 

Via Galermo MT08 43 46.48 0.52 
Via Galermo MT08 43 56.21 1.88 

Strada Provinciale 701 MT02B 53 62.38 1.23 
Strada Provinciale 701 MT02A 116 118.82 0.26 

Viale Lorenzo Bolano (circonvallazione) MT07B 109 104.36 0.45 
Viale Lorenzo Bolano (circonvallazione) MT07A 72 91.55 2.16 

Via Santa Sofia MT09 94 93.52 0.05 
Via Santa Sofia MT09 94 100.62 0.67 

Via Passo Gravina MT10B 309 306.18 0.16 
Via Passo Gravina MT10A 64 60.17 0.49 

Viale Giuseppe Lainò - Viale Enzo Longo MT14A 22 26.19 0.85 
Viale Giuseppe Lainò - Viale Enzo Longo MT14B 4 11.10 2.58 

Via Messina MT15 35 39.64 0.76 
Via Acicastello MT16 156 181.34 1.95 

Viale Africa MT17A 90 107.58 1.77 
SS114 - Viale Africa MT17B 56 58.89 0.38 
Viale Mediterraneo MT12B 107 111.70 0.45 

Viale Ruggero di Lauria MT19A 139 137.90 0.09 
Viale Ruggero di Lauria MT19B 181 162.59 1.40 

Via A. Fleming MT18A 40 48.17 1.23 
Via A. Fleming MT18B 3 4.37 0.71 

A01, Km 9+634 dir Catania 19108_D 85 89.61 0.49 
A01, Km 9+634 dir Siracusa 19108_A 77 79.09 0.24 

SS114 19107_D 29 24.96 0.78 
SS114 19107_A 25 26.47 0.29 

SS117bis 835_D 22 16.93 1.15 
SS117bis 835_A 20 18.59 0.32 

Figura 97 – Validazione GEH trasporto privato pesanti 17:00 – 18:00 

Oltre il calcolo del GEH, un altro strumento statistico per la validazione del modello e la valutazione della 
qualità della calibrazione è la definizione di un modello di regressione. Si stima quanta la differenza tra i 
valori osservati nel campione e i valori del modello di simulazione tramite due indicatori statistici: 

 R2: Coefficiente di determinazione o adattamento ai dati. Tale valore compreso tra 0 e 1 mostra una 
perfetta correlazione dei dati quanto più prossimo a 1; 

 Retta di regressione lineare: L’espressione di tale retta identifica una buona correlazione dei dati 
quanto più il coefficiente angolare è pari a 1. 
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Leggeri: y = 1.0074x + 0.5116

R² = 0.995

Pesanti: y = 0.964x + 1.8585
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Figura 98 – Validazione Modello di regressione Trasporto Privato 08:00 – 09:00 

 

Figura 99 – Validazione Modello di regressione Trasporto Privato 17:00 – 18:00 

3.14.2. Calibrazione del trasporto pubblico 
La calibrazione del trasporto pubblico è stata effettuata utilizzando i dati dei passeggeri saliti e scesi 
disponibili per specifiche stazioni. 

Per l’intera matrice giornaliera del trasporto pubblico è stata effettata la seguente procedura: 

 Assegnazione della matrice del trasporto pubblico sulla rete di tipo dinamica, basata sulla tabella 
oraria e sulla disponibilità delle corse delle varie linee. Nel processo di assegnazione, inoltre, si è 
tenuto conto del fattore di intermodalità permettendo agli utenti, nel caso fosse conveniente, di 
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utilizzare più sistemi di trasporto pubblico effettuando dei trasbordi presso le fermate. Tale dinamica è 
stata modellata come descritto nel modello di offerta. Nella scelta del percorso una fase di 
preselezione scarta le alternative di viaggio ritenute troppo costose rispetto a quella minore. Definito 
un range per cui le alternative (che possono prevedere anche l’utilizzo di più sistemi di trasporto TPL) 
siano ritenute valide, avviene la scelta del percorso secondo un modello di scelta non deterministico e 
basato su un costo generalizzato del viaggio, che tiene conto di tutte le fasi del viaggio pesate in 
modo diverso tramite coefficienti (tempo di accesso, tempo sul mezzo, tempo di attesa, numero di 
trasbordi..); 

 Nel software PTV Visum, è stata lanciata una procedura di correzione che sulla base dei rispettivi dati 
di passeggeri saliti e discesi ha corretto i valori delle coppie OD della matrice affinché 
nell’assegnazione della nuova matrice corretta i passeggeri saliti e discesi alle diverse fermate siano 
più simili ai dati conta passeggeri. 

La procedura di calibrazione che utilizza è un processo iterativo che si arresta quando si raggiunge un 
certo livello di qualità. La qualità della calibrazione è definita da alcuni indicatori statistici. Anche nel 
trasporto pubblico per confrontare i set di dati dei passeggeri è stato utilizzato il GEH.  

Di seguito la validazione del modello per il trasporto pubblico dimostra un ottimo livello di qualità con GEH 
estremamente bassi per tutti i dati di input. 

Trasporto pubblico passeggeri saliti 
sistema di trasporto Nome stazione GEH 

metro Stesicoro 0.17 
metro Giovanni XXIII 1.49 
metro Galatea 0.98 
metro Italia 0.29 
metro Giuffrida 1.16 
metro Borgo 0.75 
metro Milo 1.29 
metro San Nullo 0.01 
metro Nesima 2.03 
Treno Catania Centrale 0.20 
Treno Catania Europa 0.28 

Treno FCE Borgo FCE 0.07 
Treno FCE Cibali FCE 0.06 
Treno FCE Nesima FCE 0.09 
Treno FCE Lineri FCE 0.01 
Treno FCE Misterbianco FCE 0.01 
Treno FCE Misterbianco Piano Tavola FCE 0.82 
Treno FCE Valcorrente FCE 1.15 
Treno FCE Giaconia FCE 0.00 
Treno FCE Paternò FCE 0.11 
Treno FCE Santa Maria di Licodia SUD FCE 0.37 
Treno FCE Santa Maria di Licodia Centro FCE 0.00 
Treno FCE Biancavilla Poggiorosso FCE 2.00 
Treno FCE Biancavilla Centro FCE 0.04 
Treno FCE Biancavilla Colombo FCE 0.01 
Treno FCE Biancavilla Pozzillo FCE 2.00 
Treno FCE Adrano Cappellone FCE 0.02 
Treno FCE Adrano centro FCE 0.01 
Treno FCE Adrano Nord FCE 0.02 
Treno FCE Passo Zingaro FCE 2.00 
Treno FCE Bronte Casello 54 FCE 0.01 
Treno FCE Bronte Centro FCE 0.02 
Treno FCE Maletto FCE 0.00 
Treno FCE Randazzo FCE 0.08 
Treno FCE Mojo Passopisciaro FCE 3.46 
Treno FCE Solicchiata FCE 0.01 
Treno FCE Linguaglossa FCE 0.01 
Treno FCE Piedimonte FCE 0.40 
Treno FCE Santa Venera FCE 2.00 
Treno FCE Mascali Nunziata FCE 0.00 
Treno FCE Giarre FCE 0.40 
Treno FCE Riposto FCE 1.95 

Treno Stazione Bicocca 0.51 

Figura 100 – Validazione GEH trasporto pubblico passeggeri saliti 
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Trasporto pubblico passeggeri scesi 
sistema di trasporto Nome stazione GEH 

metro Stesicoro 2.82 
metro Giovanni XXIII 1.62 
metro Galatea 1.02 
metro Italia 0.98 
metro Giuffrida 0.38 
metro Borgo 0.33 
metro Milo 0.29 
metro San Nullo 0.26 
metro Nesima 0.24 
Treno Catania Centrale 0.10 
Treno Catania Europa 0.09 
Treno Stazione Bicocca 0.04 

Figura 101 – Validazione GEH trasporto pubblico passeggeri scesi 

Come per la calibrazione del trasporto privato anche nel trasporto pubblico di seguito si mostrano i risultati 
della validazione con il modello di regressione lineare: 

 

Figura 102 – Validazione Modello di regressione Trasporto Pubblico 
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4. Risultati della simulazione relativa allo Stato di Fatto 

Nel presente capitolo si mostrano i risultati delle simulazioni con le nuove matrici calibrate assegnate sulla 
rete. Una visione di come ad oggi flussi veicolari e passeggeri utilizzano la rete e il sistema di trasporto 
pubblico permette di individuare possibili criticità e definire nuovi interventi che interessano la mobilità. 

4.1. Stato di fatto del trasporto privato 
Nel presente paragrafo si mostrano dei flussogrammi che rappresentano i volumi di traffico che 
interessano la rete stradale della provincia di Catania. Le matrici del segmento di domanda privato leggeri 
e pesanti appartenenti alla stessa fascia oraria sono stati assegnati insieme, considerando però per i 
veicoli pesanti un coefficiente per veicoli equivalenti pari a 2.5. Oltre alle analisi sui volumi generati dalla 
simulazione, per ogni fascia oraria in esame, si presentano anche delle elaborazioni sviluppate con i dati 
FCD. In particolare, il confronto delle velocità correnti registrate dagli FCD con quelle a flusso libero ha 
permesso di valutare i Livelli di Servizio della viabilità ed eventuali fenomeni di congestione sulla rete. Per 
maggiore chiarezza questa tipologia di analisi è presentata filtrando i primi 4 livelli della rete. 

4.1.1. Stato fatto fascia oraria 08:00 – 09:00 

 

Figura 103 – Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 

Allo “Stato di fatto”, nell’ora di punta mattutina, da un punto di vista macroscopico si notano importanti 
flussi che impegnano le direttrici principali del territorio della Città Metropolitana di Catania. In particolare, 
l’itinerario stradale E45 (costituito dalla A18, dalla Tangenziale e dall’Autostrada CT-SR) risulta fortemente 
utilizzato da tutti gli utenti che viaggiano in direzione Nord-Sud lungo la Città Metropolitana di Catania. 
Importanti flussi sono presenti sulla direttrice Est-Ovest (Autostrada A19) che collega il Comune di Catania 
con i Comuni a Ovest. Altra importante componente di traffico impegna la Strada Statale SS121 a Nord-
Ovest, che costituisce il principale collegamento tra Catania e i Comuni a Ovest dell’Etna. Altri flussi minori 
sono evidenti nella rete stradale più locale (ad esempio, nel territorio di Vizzini). 
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Figura 104 – Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 Comune Catania 

Nella precedente immagine si evidenziano i flussi che impegnano la rete stradale del Comune di Catania 
nell’ora di punta mattutina 08:00 – 09:00. Come rilevato già a livello macroscopico, sono presenti forti flussi 
sulla Tangenziale (tratto dell’itinerario E45). In entrata e uscita dal centro urbano le strade più impegnate 
sono principalmente le seguenti: 

 la direttrice Est-Ovest (Circonvallazione: Viale Ulisse, Viale Marco Polo, Viale Andrea Doria, Viale 
Fratelli Vivaldi Viale Lorenzo Bolano e Viale Felice Fontana) che collega la Tangenziale con la zona di 
Catania Ognina; 

 Viale Mediterraneo (arteria di accesso nord al centro urbano), che collega la Tangenziale e 
l’Autostrada A18 con la Circonvallazione e con Viale Vincenzo Giuffrida; 

 Via Fasano-Via Passo Gravina che collegano la Tangenziale e i comuni a nord del capoluogo con la 
Circonvallazione (Viale Andrea Doria) e con le aree centrali di Catania; 

 Asse Attrezzato di Catania, asse di accesso a Catania dall’Autostrada A19. 

Altri flussi importanti interessano la viabilità di accesso del comune capoluogo lato Sud. 

 

Figura 105 – Livello di Servizio trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 
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Figura 106 – Livello di Servizio trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 Comune Catania 

Le due precedenti immagini rappresentano il Livello di Servizio presente sulla rete stradale principale, 
rispettivamente della Città Metropolitana di Catania e del comune capoluogo, nell’ora di punta del mattino. 
Come si evince dai colori, sono presenti situazioni di congestione sia lungo la Tangenziale di Catania, 
direzione Nord – Sud, sia in corrispondenza della Circonvallazione di Catania. Su questi tratti la velocità 
effettiva arriva ad essere anche più bassa della metà di quella desiderata. 

4.1.2. Stato fatto fascia oraria 17:00 – 18:00 

 

Figura 107 – Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 17:00 – 18:00 
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Allo “Stato di fatto”, nell’ora di punta del pomeriggio, da un punto di vista macroscopico si evidenziano i 
maggiori flussi lungo le stesse principali direttrici che caratterizzano l’ora di punta mattutina. La principale 
differenza è legata al fatto che i flussi risultano leggermente inferiori, a dimostrazione di una dinamica di 
mobilità che concentra il flusso di andata mattutino e distribuisce su più fasce orarie il flusso di ritorno 
pomeridiano. 

 

108 – Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 17:00 – 18:00 Comune Catania 

Nella precedente immagine si evidenziano i flussi che impegnano la rete stradale del Comune di Catania 
nell’ora di punta del pomeriggio 17:00 – 18:00. Come evidenziato già a livello macroscopico, sono presenti 
forti flussi sulla Tangenziale (tratto dell’itinerario E45). In entrata e uscita dal centro urbano le strade più 
impegnate sono quelle interessate anche dai flussi dell’ora di punta mattutina, ossia le seguenti:  

 Circonvallazione di Catania; 

 Viale Mediterraneo; 

 Via Fasano-Via Passo Gravina; 

 Asse Attrezzato di Catania; 

 viabilità di accesso del comune capoluogo lato Sud. 

 

Figura 109 – Livello di Servizio trasporto privato fascia oraria 17:00 – 18:00 
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Figura 110 – Livello di Servizio trasporto privato fascia oraria 17:00 – 18:00 Comune Catania 

Le due precedenti immagini rappresentano il Livello di Servizio presente sulla rete stradale principale della 
Città Metropolitana di Catania nell’ora di punta del pomeriggio. Come si evince dai colori, la Tangenziale di 
Catania risulta essere meno congestionata rispetto all’ora di punta del mattino, mentre si mantiene 
fortemente congestionata la Circonvallazione di Catania. 

4.1.3. Stato di fatto fascia oraria di morbida 14:00 – 15:00 

 

Figura 111 – Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria morbida 14:00 – 15:00 

Allo “Stato di fatto”, nell’ora di punta di “morbida”, da un punto di vista macroscopico si nota che i maggiori 
flussi impegnano le stesse direttrici principali dell’ora di punta mattutina e dell’ora di punta del pomeriggio. 
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Figura 112 – Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria morbida 14:00 – 15:00 Comune 
Catania 

Nella precedente immagine si evidenziano i flussi che impegnano la rete stradale del Comune di Catania 
nell’ora di “morbida” 14:00 – 15:00. Come evidenziato già a livello macroscopico, sono presenti flussi 
rilevanti sulla Tangenziale (tratto dell’itinerario E45). In entrata e uscita dal centro urbano le strade più 
impegnate sono quelle interessate anche dai flussi dell’ora di punta mattutina e dell’ora di punta del 
pomeriggio, ossia le seguenti:  

 Circonvallazione di Catania; 

 Viale Mediterraneo; 

 Via Fasano-Via Passo Gravina; 

 Asse Attrezzato di Catania; 

 viabilità di accesso del comune capoluogo lato Sud. 

 

Figura 113 – Livello di Servizio trasporto privato fascia oraria 14:00 – 15:00 
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Figura 114 – Livello di Servizio trasporto privato fascia oraria 14:00 – 15:00 Comune Catania 

Le due precedenti immagini rappresentano il Livello di Servizio presente sulla rete stradale principale della 
Città Metropolitana di Catania nell’ora di “morbida” 14:00 – 15:00. Come si evince dai colori, la Tangenziale 
di Catania risulta essere meno congestionata rispetto all’ora di punta del mattino (e anche rispetto all’ora di 
punta del pomeriggio), mentre si mantiene fortemente congestionata la Circonvallazione di Catania. 

4.2. Stato di fatto del trasporto pubblico 
Nel presente paragrafo si mostrano dei flussogrammi che rappresentano i volumi dei passeggeri che 
utilizzano i diversi sistemi di trasporto metro, treno e bus aggregati per l’intero giorno di simulazione. 

 

Figura 115– Volumi giornalieri passeggeri Bus 
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La precedente immagine evidenzia un sensibile utilizzo, nell’ambito della Città Metropolitana di Catania, dei 
mezzi di trasporto pubblico su gomma a lunga distanza, in conseguenza anche di una scarsa offerta del 
sistema ferroviario sul territorio. 

 

Figura 116– Volumi giornalieri passeggeri Bus Comune Catania 

L’immagine sopra riportata dimostra un importante utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico su gomma 
interni al Comune di Catania. 

 

Figura 117– Volumi giornalieri passeggeri Metro 

L’immagine precedente indica un forte utilizzo della linea Metropolitana di Catania, con volume passeggeri 
quasi costante in tutta la sua estensione. 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

123 

 

Figura 118– Volumi giornalieri passeggeri Treno 

L’immagine sopra riportata indica un utilizzo del sistema di trasporto ferroviario nel territorio della Città 
Metropolitana di Catania con una rilevante domanda lungo la direttrice Nord-Sud, non del tutto soddisfatta, 
vista la presenza di un servizio con una bassa frequenza e con velocità commerciali ancora non 
competitive e attrattive per gli utenti.  

Di seguito si mostrano dei flussogrammi che rappresentano i volumi dei passeggeri che utilizzano i diversi 
sistemi di trasporto metro, treno e bus per l’ora di punta del mattino 08:00 – 09:00. 

 

Figura 119– Volumi passeggeri Bus mattina 08:00 – 09:00 
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Figura 120– Volumi passeggeri Bus mattina 08:00 – 09:00 Comune Catania 

 

Figura 121– Volumi passeggeri Metro mattina 08:00 – 09:00 
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Figura 122– Volumi passeggeri Treno mattina 08:00 – 09:00 

Di seguito si mostrano dei flussogrammi che rappresentano i volumi dei passeggeri che utilizzano i diversi 
sistemi di trasporto metro, treno e bus per l’ora di punta del pomeriggio 17:00 – 18:00. 

 

Figura 123– Volumi passeggeri Bus pomeriggio 17:00 – 18:00 
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Figura 124– Volumi passeggeri Bus pomeriggio 17:00 – 18:00 Comune Catania 

 

Figura 125– Volumi passeggeri Metro pomeriggio 17:00 – 18:00 
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Figura 126– Volumi passeggeri Treno pomeriggio 17:00 – 18:00 

Di seguito si mostrano dei flussogrammi che rappresentano i volumi dei passeggeri che utilizzano i diversi 
sistemi di trasporto metro, treno e bus per l’ora di punta di morbida 14:00 – 15:00. 

 

Figura 127– Volumi passeggeri Bus morbida 14:00 – 15:00 
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Figura 128– Volumi passeggeri Bus morbida 14:00 – 15:00 Comune Catania 

 

Figura 129– Volumi passeggeri Metro morbida 14:00 – 15:00 
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Figura 130– Volumi passeggeri Treno morbida 14:00 – 15:00 

4.3. Mobilità pedonale 
Nel presente modello al fine di individuare una possibile potenziale domanda di utenti che si muovono a 
piedi sono state fatte delle elaborazioni che hanno permesso di individuare una matrice pedonale secondo 
una specifica procedura. Le matrici del trasporto privato calibrate sono state filtrate mantenendo soltanto i 
volumi sulle coppie origine destinazioni che, inclusi i connettori distano meno di 1.5 km. Queste matrici di 
domanda potenziale "a piedi" sono presentate con delle linee di desiderio al fine di individuare le direttrici 
su cui sarebbe utile potenziare la protezione dei pedoni in modo da incentivare un passaggio modale da 
auto a piedi. Questa analisi è stata effettuata solamente per coppie Origine e Destinazione interne al 
Comune di Catania. 

 

Figura 131– Potenziale domanda di mobilità a piedi 08:00 – 09:00 
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Figura 132– Potenziale domanda di mobilità a piedi 17:00 – 18:00 

4.4. Mobilità ciclabile 
Nel presente modello al fine di individuare una possibile potenziale domanda ciclabile sono state fatte delle 
elaborazioni che hanno permesso di individuare una matrice ciclabile secondo una specifica procedura. Le 
matrici del trasporto privato calibrate sono state filtrate mantenendo soltanto i volumi sulle coppie origine 
destinazioni che, inclusi i connettori distano più di 1.5 km e meno di 4.5 km. Queste matrici di potenziale 
domanda ciclabile sono presentate con delle linee di desiderio al fine di individuare le direttrici su cui 
sarebbe utile potenziare la protezione dei ciclisti in modo da incentivare un passaggio modale da auto a 
piedi. Questa analisi è stata effettuata solamente per coppie Origine e Destinazione interne al Comune di 
Catania. 

 

Figura 133– Potenziale domanda di mobilità ciclabile 08:00 – 09:00 
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Figura 134– Potenziale domanda di mobilità ciclabile 17:00 – 18:00 

4.5. Accessibilità 
In linea generale, l’accessibilità è rappresentativa della facilità con cui è possibile raggiungere un 
determinato luogo, considerando sia la struttura delle infrastrutture e dei servizi di connessione di cui gode 
la località (principalmente strade, reti e servizi di trasporto pubblico) sia delle barriere spaziali e fisiche che 
caratterizzano le aree prossime al luogo in esame.  

Gli incidi di accessibilità possono aiutare a comprendere se lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di 
mobilità siano coerenti e tengano conto delle variazioni dei sistemi residenziali e delle attività produttive. A 
tal proposito si distinguono le seguenti due tipologie di parametri: accessibilità attiva (analisi della zona X in 
esame come punto di origine), accessibilità passiva (analisi della zona X in esame come punto di 
destinazione). 

L’accessibilità attiva è rappresentativa della facilità con cui gli utenti che si trovano nella zona X (origine) 
possono raggiungere le altre zone presenti nell’area di studio, tenendo conto, in particolare, delle attività 
economiche dei punti di destinazione (numero di addetti alle diverse attività produttive, commerciali e 
istituzionali). 

L’accessibilità passiva è indicativa della facilità con cui le funzioni presenti nella zona X (destinazione) 
possono essere raggiunte dai residenti localizzati in tutte le altre zone del territorio (origini), tenendo conto 
del numero di residenti presenti nelle zone di origine. 

Per la determinazione dell’accessibilità attiva, con riferimento al trasporto pubblico e al trasporto privato, 
sono stati considerati i seguenti principali elementi: 

 tempo di viaggio, effettuato con il trasporto pubblico o con il trasporto privato, dalla zona X verso tutte 
le altre zone dell’area di studio; 

 numero di addetti presenti nelle zone di destinazione. 

Analogamente, l’accessibilità passiva, con riferimento al trasporto pubblico e al trasporto privato, sono stati 
considerati i seguenti principali elementi: 

 tempo di viaggio, effettuato con il trasporto pubblico o con il trasporto privato, da tutte le zone 
dell’area di studio verso la zona X; 

 numero di residenti presenti nelle zone di origine. 

Considerando le valutazioni sopra esposte, sulla base delle matrici di domanda del trasporto privato e del 
trasporto pubblico, per ogni zona (escluse le tre aree esterne di cordone, ossia Messina, Siracusa-Ragusa 
e Zone Ovest) è stata sviluppata un’analisi relativa al livello di accessibilità attiva e passiva percepita dagli 
utenti del trasporto privato e del trasporto pubblico. In particolare, sono stati determinati i seguenti 
parametri di accessibilità (riportati nella tabella di seguito riportata): 

 Accessibilità Passiva Trasporto Privato: calcolata come la media pesata del tempo di viaggio (con il 
trasporto privato) congestionato (nell'ora di punta del mattino - tCur) da tutte le zone verso la zona X, 
pesato per la generazione delle zone di origine (in funzione del numero di residenti delle zone di 
origine). Media, pesata con le generazioni delle zone di Origine, dei valori sul vettore colonna della 
matrice del tempo di viaggio a rete congestionata; 
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 Accessibilità Attiva Trasporto Privato: calcolata come la media pesata del tempo di viaggio (con il 
trasporto privato) congestionato (nell'ora di punta del mattino - tCur) dalla zona X (origine) verso tutte 
le altre zone (destinazioni), pesato per l’attrazione delle zone di destinazione (in funzione del numero 
di addetti delle zone di destinazione). Media, pesata con le attrazioni delle zone di Destinazioni, dei 
valori sul vettore riga della matrice del tempo di viaggio a rete congestionata; 

 Accessibilità Passiva Trasporto Pubblico: calcolata come la media pesata del tempo di viaggio con il 
trasporto pubblico (Journey Time) da tutte le zone verso la zona X, pesato per la generazione delle 
zone di origine (in funzione del numero di residenti delle zone di origine). Media, pesata con le 
generazioni delle zone di Origine, dei valori sul vettore colonna della matrice del tempo di viaggio; 

 Accessibilità Attiva Trasporto Pubblico: calcolata come la media pesata del tempo di viaggio con il 
trasporto pubblico (Journey Time) dalla zona X verso tutte le zone, pesato per l’attrazione delle zone 
di destinazione ((in funzione del numero di addetti delle zone di destinazione). Media, pesata con le 
attrazioni delle zone di Destinazioni, dei valori sul vettore riga della matrice del tempo di viaggio a rete 
congestionata. 
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Accessibilità in termini di tempo (min) 

Zona 
Accessibilità Passiva 

Trasporto privato 
Accessibilità Attiva Trasporto 

privato 
Accessibilità Passiva Trasporto 

pubblico 
Accessibilità Attiva Trasporto 

pubblico 
Aci Bonaccorsi 20.42 21.88 131.26 128.61 

Aci Catena 22.91 23.21 139.15 133.14 
Aci Catena (Aci San Filippo) 21.85 22.18 142.04 132.38 

Aci Catena ACE 0 24.32 25.06 147.98 138.50 
Aci S. Antonio 23.18 24.18 179.93 195.92 

Acicastello 24.81 24.62 164.71 103.27 
Acireale ACE 0 25.35 26.38 190.79 172.80 
Acireale Centro 22.42 24.30 184.75 163.34 

Acireale Nord Frazioni 29.91 29.69 192.53 177.45 
Acireale Sud Frazioni 24.75 25.14 96.91 90.68 

Adrano Ace 0 31.58 36.33 194.79 182.92 
Adrano Est 29.21 33.08 160.41 151.27 

Adrano ovest 29.80 33.76 152.30 149.93 
Belpasso 21.30 24.28 173.04 166.49 

Belpasso Ace 0 34.44 37.53 158.16 159.53 
Biancavilla 27.46 30.93 144.48 140.15 

Biancavilla Ace 0 34.09 37.53 206.75 198.35 
Bronte 42.57 46.11 234.02 237.12 

Calatabiano 37.92 37.77 164.37 146.13 
Caltagirone ACE 0 52.16 50.87 492.43 344.04 
Caltagirone EST 48.15 48.39 216.87 208.45 

Caltagirone Ovest 47.66 47.64 233.36 224.27 
Caltagirone Sud 52.70 52.43 254.92 247.26 

Camporotondo Etneo 22.07 24.48 175.15 151.58 
Castel di Iudica 41.96 42.32 288.51 310.12 

Castiglione di Sicilia 52.38 54.12 202.47 192.77 
Fiumefreddo di Sicilia 34.60 33.95 132.58 124.91 

Giarre 32.32 29.08 157.72 139.74 
Giarre ACE 0 34.26 31.01 198.86 188.81 
Grammichele 46.23 46.89 232.74 238.85 

Gravina di Catania 19.46 25.58 122.62 125.70 
Gravina Di Catania ACE 0 18.60 21.76 122.24 126.20 

Gravina Sud 18.89 16.75 94.62 92.90 
Licodia Eubea 55.04 56.56 271.13 267.74 
Linguaglossa 49.25 48.77 255.23 251.76 

Maletto 50.01 54.39 306.93 311.84 
Maniace 56.46 59.31 332.10 369.09 
Mascali 38.70 36.67 156.63 147.66 

Mascalucia 18.57 21.95 111.96 107.97 
Mascalucia (Massannunziata) 21.02 24.28 161.85 133.73 

Mascalucia ACE 0 19.35 22.00 130.37 148.31 
Mazzarrone 57.88 59.10 380.50 303.20 

Militello Val di Catania 43.41 43.83 163.90 164.99 
Milo 35.10 32.60 218.74 224.01 

Mineo 47.41 47.81 281.17 287.87 
Mirabella Imbaccari 57.11 56.14 321.01 334.29 

Misterbianco 19.59 20.31 99.97 90.95 
Misterbianco ACE 0 24.39 25.75 174.61 132.61 
Misterbianco Nord 18.86 18.97 114.50 106.70 

Misterbianco SUD Zona Commerciale 19.75 18.99 104.79 106.85 
Motta Sant’Anastasia 22.43 23.94 172.75 159.21 

Nicolosi 27.02 29.65 185.83 195.69 
Palagonia 36.93 36.22 208.93 205.04 

Paternò ACE 0 30.17 31.84 233.78 256.82 
Paternò Nord Est 22.80 25.06 149.62 140.10 

Paternò Nord Ovest 23.51 25.84 149.54 169.46 
Paternò Sud 23.11 25.15 125.55 121.12 

Pedara 22.35 24.89 176.09 175.47 
Piedimonte Etneo 38.27 37.54 247.06 232.41 

Raddusa 47.24 46.94 270.13 259.79 
Ragalna 27.76 31.66 243.47 222.28 

Ramacca 41.09 42.14 297.65 293.42 
Randazzo 57.01 59.17 212.45 203.15 
Riposto 31.54 29.84 175.23 148.00 

San Cono 58.40 57.58 309.65 299.76 
San Giovanni La Punta 19.29 20.51 115.26 106.16 

San Giovanni la Punta ACE 0 19.84 21.24 110.74 104.41 
San Gregorio di Catania 19.97 19.61 117.29 117.86 
San Michele di Ganzaria 52.67 51.44 272.73 286.09 

San Pietro Clarenza 19.71 22.82 156.74 129.07 
Santa Maria di Licodia 25.20 28.48 144.51 137.67 

Santa Venerina 28.44 27.45 239.89 227.14 
Sant'Agata li Battiati 19.89 20.25 99.54 91.75 

Sant'Alfio 38.29 36.84 255.76 263.47 
Scordia 48.56 47.13 153.87 153.61 

Trecastagni 23.64 25.68 160.96 157.22 
Tremestieri Etneo 19.10 22.24 111.04 103.83 
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Accessibilità in termini di tempo (min) 

Zona 
Accessibilità Passiva 

Trasporto privato 
Accessibilità Attiva Trasporto 

privato 
Accessibilità Passiva Trasporto 

pubblico 
Accessibilità Attiva Trasporto 

pubblico 
Valverde 20.51 21.08 112.57 116.38 

Viagrande 22.02 23.20 139.77 140.54 
Vizzini 57.54 57.94 353.82 366.07 

Zafferana Etnea 31.94 30.99 255.90 232.07 
Via Garibaldi 22.70 19.84 108.65 116.20 
Benedettini 22.01 18.95 77.44 72.75 

Civita 22.50 19.99 74.82 77.65 
San Cristoforo 22.84 20.39 89.75 83.19 

Acquicella 22.28 20.53 90.13 86.46 
Piazza Palestro 22.04 19.82 91.06 84.72 

Cappuccini Nuovi 21.20 18.44 118.14 109.96 
Lago di Nicito 22.06 18.89 89.28 80.48 

Villa Bellini - Corso Sicilia 21.78 18.89 72.95 67.34 
Corso Martiri della Libertà - Stazione 

Centrale 
22.85 19.90 72.94 66.28 

Cibali Ovest 20.45 17.47 91.05 87.55 
Cibali Est 20.87 16.94 99.57 98.90 

Piazza Spedini 20.63 17.71 86.02 80.66 
Via Milo - Viale Fleming 20.78 18.13 73.55 71.08 

Borgo 20.30 18.25 72.74 71.75 
Giuffrida Nord 20.68 18.42 87.15 81.61 

Corso delle Province 21.00 18.54 74.11 69.04 
Tribunale 21.59 18.73 77.52 74.39 

Corso Italia - Piazza Europa 22.43 19.76 73.29 68.54 
Piazza Bovio - Viale Africa 22.57 19.83 78.89 70.69 

San Giorgio 21.11 20.13 108.98 99.98 
Telegrafo Vecchio - Fossa Creta 21.53 20.53 100.91 108.54 

Cimitero 22.01 20.94 103.49 96.63 
Villaggio Sant'Agata - Zia Lisa 21.73 20.74 114.82 97.09 

Librino Sud 22.36 22.23 103.21 102.10 
Librino Ovest 20.84 20.11 110.34 128.74 
Librino Nord 21.03 20.14 117.44 116.82 

Monte Po 19.90 18.84 98.68 94.47 
Viale F. Fontana - Nesima Superiore 19.88 17.69 94.18 88.37 

Nesima 19.77 18.31 94.35 92.01 
Viale Rapisardi - Curia 20.26 18.30 89.66 92.11 

San Leone Est 21.04 19.46 95.55 86.49 
San Leone Ovest 20.41 19.02 93.52 87.69 

Cittadella dello Sport 19.76 17.81 90.32 80.10 
San Nullo 19.47 17.77 80.01 76.26 

Trappeto Nord 19.75 17.81 92.32 85.87 
Città Universitaria 22.75 17.23 83.56 91.32 

Barriera Sud 24.95 17.20 77.35 73.94 
Barriera Nord 21.46 17.07 81.06 75.91 

Canalicchio Nord 22.67 17.75 96.45 94.02 
Canalicchio Sud 23.43 17.69 88.56 84.63 

Rotolo 21.95 20.67 84.64 90.37 
Picanello Sud 21.09 19.28 91.61 81.69 
Picanello Nord 21.12 19.98 97.83 100.16 

Villaggio Dusmet 20.61 18.89 96.01 85.93 
Cerza 21.26 20.57 110.25 109.39 

San Giuseppe La Rena 22.36 21.95 97.63 115.19 
Aeroporto Zona Industriale 30.02 30.25 265.23 221.87 

San Giovanni Galermo 19.41 22.19 102.51 93.85 
Porto 22.55 24.45 84.99 77.60 

Canalicchio di Tremestieri 20.52 18.44 95.60 89.03 

Figura 135– Livello di accessibilità 

Di seguito si presentano tramite mappe di calore i valori relativi all’accessibilità sintetizzati nella precedente 
tabella: 

Le valutazioni relative all’accessibilità evidenziano le seguenti condizioni dei diversi territori della Città 
Metropolitana di Catania: 

 le accessibilità passiva ed attiva con il trasporto privato presentano condizioni peggiorative (valori 
degli indici più elevati) con riferimento all’Area Pedemontana nord e all’Area del Calatino; 

 le accessibilità passiva ed attiva con il trasporto pubblico presentano condizioni peggiorative (valori 
degli indici più elevati) con riferimento a diversi comuni dell’Area Pedemontana nord, alla maggior 
parte dei comuni dell’Area del Calatino e all’area sud del Comune di Catania (Zona Industriale); 

Le condizioni di scarsa accessibilità di alcune aree sono principalmente connesse alla situazione 
infrastrutturale di alcune arterie viarie periferiche, ai servizi di trasporto pubblico non efficaci ed efficienti con 
riferimento ad alcune direttrici, a situazioni di congestione connesse all’elevato utilizzo della modalità di 
trasporto privato. 
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Figura 136– Accessibilità passiva trasporto privato 

 

Figura 137– Accessibilità attiva trasporto privato 
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Figura 138– Accessibilità passiva trasporto pubblico 

 

Figura 139– Accessibilità attiva trasporto pubblico 
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5. Implementazione dello Scenario di Riferimento  

Lo Scenario di Riferimento include tutti gli interventi infrastrutturali e i servizi TPL previsti dagli altri strumenti 
di programmazione nell’orizzonte di analisi del PUMS.  

5.1. Modellazione della domanda 
Lo Scenario di Riferimento, al fine di supportare il processo decisionale degli interventi previsti 
nell’orizzonte di analisi del PUMS richiede anche un adeguamento del modello di domanda che stimi la 
richiesta di spostamento delle persone in un futuro prossimo. Per tener conto di questo fattore è stata fatta 
un’elaborazione dei dati anagrafici della popolazione e dei trend di mobilità. 

5.1.1. Previsioni demografiche e socio-economiche 
Le previsioni demografiche e socio-economiche influenzano l’andamento della domanda di trasporto. 

Come evidenziato nell’analisi del quadro conoscitivo dello stato di fatto, complessivamente il territorio della 
Città Metropolitana ha avuto una costante crescita della popolazione residente dal 2002 al 2013 e 
un’inversione di tendenza negli anni successivi (solo nel corso del 2020 si è manifestata una leggera 
ripresa della crescita demografica). In linea con l’andamento tendenziale nazionale e regionale, anche se 
con valori meno accentuati rispetto ad alcuni territori metropolitani e al dato complessivo della regione 
Sicilia, nel prossimo decennio l’andamento demografico della Città Metropolitana di Catania e del comune 
di Catania risulterà caratterizzato da una lieve flessione, come evidenziano la tabella e il grafico di seguito 
riportati. 

Anno 

Previsione 
Variazione 

Demografica 
Italia 

Previsione 
Variazione 

Demografica 
Sicilia 

Previsione Popolazione  
fine anno  

Città Metropolitana  
di Catania 

Previsione 
Variazione 

Demografica 
Città 

Metropolitana di 
Catania 

Previsione 
Popolazione  

fine anno  
Comune di 

Catania 

Previsione 
Variazione 

Demografica 
Comune di 

Catania 

2020   1.074.089  300.356  

2021 -0,26% -0,60% 1.068.449 -0,525% 298.690 -0,555% 

2022 -0,25% -0,58% 1.064.220 -0,396% 297.375 -0,440% 

2023 -0,24% -0,56% 1.060.153 -0,382% 296.144 -0,414% 

2024 -0,23% -0,55% 1.056.104 -0,382% 294.951 -0,403% 

2025 -0,22% -0,55% 1.052.037 -0,385% 293.779 -0,397% 

2026 -0,22% -0,54% 1.047.961 -0,387% 292.631 -0,391% 

2027 -0,22% -0,54% 1.043.849 -0,392% 291.495 -0,388% 

2028 -0,23% -0,54% 1.039.679 -0,399% 290.363 -0,388% 

2029 -0,23% -0,55% 1.035.412 -0,410% 289.218 -0,394% 

2030 -0,24% -0,56% 1.030.966 -0,429% 288.034 -0,409% 

2031 -0,24% -0,58% 1.026.357 -0,447% 286.815 -0,423% 

Tabella 28 – Variazioni demografiche 2020-2031 (previsioni scenario mediano ISTAT) con riferimento all’Italia, alla 
Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al comune di Catania (elaborazioni su dati ISTAT) 

  

Figura 140 - Previsione dell’andamento tendenziale demografico relativo alla Città Metropolitana di Catania (linea blu) 
e al comune di Catania (linea arancione) 
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Relativamente alle previsioni socio-economiche, si è tenuto conto anche del trend di evoluzione del PIL 
regionale. Sulla base delle indicazioni di programma contenute nel Documento di Programmazione 
Economica e Finanziaria (DPEF) della Regione Siciliana per gli anni 2022-2024 e dei dati storici 
dell’andamento del PIL regionale forniti dall’ISTAT si ritiene di adottare una stima prudenziale di crescita del 
PIL della Regione Sicilia di 1,5% annuo (valore medio).  

Il DPEF regionale 2022-2024 evidenzia un quadro macroeconomico caratterizzato dai seguenti aspetti: 

 un quadro tendenziale di crescita del PIL regionale (nell’ipotesi di rischio) sintetizzato nella seguente 
tabella (dati che tengono conto dell’incremento del PIL connesso agli interventi PNRR): 

 2021 2022 2023 2024 

PIL Sicilia a prezzi costanti (tendenziale) nell’ipotesi di rischio 2,7% 2,7% 5,4% 2,1% 

Tabella 29 – Previsioni Andamento PIL Regione Sicilia 2021-2024 (dati da DPEF Sicilia) 

 i dati storici dell’ISTAT relativi all’andamento del PIL regionale (PIL ai prezzi costanti 2010-2020) sono 
di seguito sintetizzati: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PIL Sicilia a 
prezzi 

costanti 
-0,3% -1,5% -2,3% -2,6% -2,4% 0,4% 0,2% 0,6% -0,8% 0,0% -8,7% 

Tabella 30 – Variazioni % annue del PIL Sicilia a prezzi costanti dal 2010 al 2020 (dati da DPEF Sicilia e ISTAT) 

5.1.2. Trend di crescita della domanda di trasporto  
Nonostante il lieve decremento della popolazione previsto nell’intervallo temporale di azione del Piano, si 
assiste, comunque, ad un incremento della domanda di trasporto stimabile nell’ordine dell’1% annuo. 

Nella valutazione del trend di crescita della domanda nell’intervallo temporale di validità del PUMS, è stata 
considerata l’elasticità effettiva della domanda di trasporto alla popolazione e l’elasticità della domanda di 
trasporto al PIL. La domanda di mobilità intesa come matrice somma degli spostamenti privati e pubblici è 
stata proiettata a 10 anni con un incremento cumulativo dell’1% annuo. Inoltre, una seconda elaborazione 
dei dati ha ridistribuito la domanda totale sulle diverse coppie di spostamento Origine Destinazione 
tenendo conto dei trend di crescita demografica dei diversi comuni. 

In aggiunta alla proiezione della domanda di mobilità è stata considerata anche una domanda dei 
passeggeri in arrivo e in partenza con riferimento allo scalo aeroportuale di Fontanarossa. Tramite delle 
elaborazioni sono stati stimati gli utenti, in arrivo e in partenza, che interessano la viabilità e sono stati 
distribuiti sulle zone del modello proporzionalmente agli spostamenti generati e attratti dalle zone nella 
matrice totale degli spostamenti. Tale matrice addizionale stima 607 spostamenti generati e 607 
spostamenti attratti dalla zona Aeroporto Fontanarossa. Infine, la matrice vettore e riga dei passeggeri 
aeroportuali è stata ripartita assegnando il 65% degli spostamenti al trasporto privato e il 35% al trasporto 
pubblico. 
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5.2. Elenco degli interventi modellati – mobilità privata 
In riferimento al trasporto privato, nello Scenario di Riferimento sono previste una sequenza di azioni che 
riguardano la viabilità stradale. In particolare, si prevedono una serie di interventi che costituiscono delle 
“vie di fuga” per diversi centri urbani di piccole e medie dimensioni e ammodernamenti/adeguamenti di 
capacità delle infrastrutture già presenti. Gli interventi (infrastrutture stradali) di maggiore rilevanza, inseriti 
nel modello di simulazione, sono rappresentati principalmente dalla strada Etna Sud, comprensiva del 
nuovo svincolo con la Tangenziale e delle intersezioni con la viabilità esistente, dal completamento della 
SS683 (nell’area del Calatino), dalla nuova arteria autostradale Catania-Siracusa, ammodernamento della 
SS284, arteria di collegamento tra il Porto di Riposto e la viabilità principale, dal completamento di Via 
Alcide De Gasperi (nel comune capoluogo). 

5.3. Elenco degli interventi modellati – mobilità pubblica 
In riferimento al trasporto pubblico, nello Scenario di Riferimento sono stati modellati e implementati due 
importanti interventi descritti nei paragrafi successivi. 

5.3.1. Prolungamento della Linea Metropolitana 
Si prevede il prolungamento della linea metropolitana con l’aggiunta di nuove fermate e la conseguente 
estensione del servizio: 

 a sud, attivazione delle fermate di San Domenico, Plebiscito Vittorio Emanuele, Palestro, San Leone, 
Verrazzano, Librino, Santa Maria Goretti, Aeroporto; 

 a nord-ovest, attivazione delle fermate di Nesima, Fontana, Monte Po, Misterbianco Zona 
Commerciale, Misterbianco Centro, Gullotta, Belpasso Piano Tavola, Valcorrente, Giaconia, Paternò 
Ardizzone, Paternò Centro. 

 

Figura 141 - Linea Metro Scenario Riferimento 

5.3.2. Modifica della Linea ferroviaria Circumetnea FCE 
Nello Scenario di Riferimento l’importante potenziamento della linea metropolitana, che si prolunga fino a 
Paternò, comporta una riduzione del tratto della linea Ferroviaria Circumentena FCE, che termina nella 
stazione di Paternò, creando presso tale stazione un importante nodo di scambio intermodale. Di seguito 
sono rappresentate le linee FCE dello Scenario di Riferimento (incluse nel modello di simulazione). 
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Figura 142 Linea ferroviaria FCE Scenario Riferimento 

5.3.3. Implementazione delle nuove Linee BRT 
Nello Scenario di Riferimento sono state implementata delle nuove linee BRT (servizio pubblico urbano su 
gomma con corsia preferenziale, ove possibile). In riferimento ad uno studio preliminare dell’intervento, 
sono state considerate delle ipotesi di tracciato per le nuove linee e per relative fermate (quest’ultime scelte 
tra quelle esistenti di maggiore rilevanza). Per la frequenza delle corse è stato utilizzato il cadenzamento 
presente nella Linea BRT 1 già esistente. 

 

Figura 143 - Linee BRT Scenario Riferimento 
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6. Risultati della simulazione relativa allo Scenario di Riferimento 

Nel presente capitolo si mostrano i risultati delle simulazioni relative allo Scenario di Riferimento con la 
nuova domanda di spostamento proiettata al futuro e con le nuove implementazioni nel sistema di offerta 
sia del trasporto privato sia del trasporto pubblico.  Una visione di come flussi veicolari e passeggeri 
utilizzerebbero la nuova rete e il sistema di trasporto pubblico permette di individuare possibili criticità e 
definire gli interventi più rilevanti da implementare. I risultati fanno riferimento al caricamento della domanda 
dell’ora di punta mattutina con fascia oraria 08:00 – 09:00. 

6.1. Scenario di Riferimento - trasporto privato 
Nel presente paragrafo si mostrano i flussogrammi rappresentativi dei volumi di traffico che interessano la 
rete stradale del territorio della Città Metropolitana di Catania. Le matrici del segmento di domanda privato 
leggeri e pesanti appartenenti alla stessa fascia oraria sono stati assegnati insieme, considerando però per 
i veicoli pesanti un coefficiente per veicoli equivalenti pari a 2,5.  

 

Figura 144 – Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 

Nell’ora di punta mattutina, lo Scenario di Riferimento presenta, da un punto di vista macroscopico, 
importanti flussi che impegnano le direttrici principali del territorio della Città Metropolitana di Catania. In 
particolare, l’itinerario stradale E45 (costituito dalla A18, dalla Tangenziale e dall’Autostrada CT-SR) risulta 
fortemente utilizzato da tutti gli utenti che viaggiano in direzione Nord-Sud lungo la Città Metropolitana di 
Catania. Flussi notevoli sono presenti anche sulla direttrice Est-Ovest (Autostrada A19) e sulla Strada 
Statale SS121. 
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Figura 145 - Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 Comune Catania 

Nell’immagine sopra riportata si evidenziano i flussi che impegnano la rete stradale del Comune di Catania 
nell’ora di punta mattutina 08:00 – 09:00. Come evidenziato già a livello macroscopico le arterie che 
presentano notevoli flussi veicolari sono principalmente le seguenti (assi viari che presentano i maggiori 
flussi anche nello “Stato di fatto”: Tangenziale, Circonvallazione, Viale Mediterraneo/Via Vincenzo Giuffrida, 
Via Fasano/Via Passo Gravina, Asse Attrezzato, viabilità di accesso al capoluogo lato sud. 

 
Figura 146 Livello di Servizio e grado di congestione trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 
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La precedente immagine rappresenta il Livello di Servizio che caratterizza la rete stradale principale della 
Città Metropolitana di Catania. Analogamente a quanto evidenziato nello “Stato di fatto”, come si evince dai 
colori sono presenti evidenti situazioni di congestione in corrispondenza delle seguenti arterie: Tangenziale 
di Catania, Circonvallazione, Viale Mediterraneo. 

6.2. Scenario di Riferimento - trasporto pubblico 
Nel presente paragrafo sono evidenziati i flussogrammi che rappresentano i volumi dei passeggeri che 
utilizzano i diversi sistemi di trasporto metro, treno e bus. 

 

Figura 147– Volumi passeggeri Bus Comune Catania mattina 08:00 – 09:00 

L’immagine sopra riportata mostra, con riferimento al Comune di Catania, un utilizzo del trasporto pubblico 
urbano su gomma maggiormente concentrato sugli assi non coperti dai servizi metropolitani previsti dallo 
Scenario di Riferimento. 

 

Figura 148– Volumi giornalieri passeggeri Metro mattina 08:00 – 09:00 
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La precedente immagine conferma quello già evidenziato nello scenario allo “Stato di fatto”, ossia un forte 
utilizzo del sistema metropolitano, reso ancora più attrattivo con l’estensione della rete fino a Paternò. Va 
evidenziato come gli spostamenti maggiori risultino concentrati nel centro urbano di Catania, mentre da 
Misterbianco a Paternò si manifesti una riduzione dei flussi. 

 

Figura 149– Volumi passeggeri Treno mattina 08:00 – 09:00 

Lo schema grafico sopra riportato indica un utilizzo del sistema di trasporto ferroviario nel territorio della 
Città Metropolitana di Catania con una forte domanda lungo la direttrice ionica Nord-Sud. Nello Scenario di 
Riferimento tale domanda non risulta ancora del tutto soddisfatta a causa di un servizio caratterizzato da 
una bassa frequenza e velocità commerciali ancora non competitive e attrattive per gli utenti.  

6.3. Indicatori di valutazione trasportistici ed ambientali 
A supporto delle analisi di tipo grafico qualitativo di seguito si riportano una seri di indicatori che 
evidenziano le dinamiche di mobilità come la ripartizione modale, l’utilizzo dei diversi sistemi di trasporto 
pubblico e il grado di congestione con annessi indicatori d’inquinamento. 

Ripartizione modale 

Indicatori di valutazione: ripartizione modale nell’ora di punta  Unità di misura Scenario di Riferimento 
SR 

Numero di utenti che adotta il Park & Ride per gli spostamenti n° utenti Park & Ride/h 786 

Percentuale di utenti che utilizza esclusivamente il mezzo di 
trasporto privato per gli spostamenti % utenti trasporto privato 88,43% 

Percentuale di utenti che utilizza esclusivamente il trasporto 
pubblico per gli spostamenti 

% utenti trasporto 
pubblico 11,26% 

Percentuale di utenti che adotta il Park & Ride per gli 
spostamenti % utenti Park & Ride 0,31% 

Tabella 31 - Ripartizione modale Scenario di Riferimento 

Gli indicatori sopra riportati dimostrano come l’implementazione di nuovi servizi del trasporto pubblico e 
l’incentivo all’utilizzo del “park & ride” con il riammodernamento dei nodi intermodali (azioni presenti nello 
Scenario di Riferimento) possa rendere l’utilizzo del trasporto pubblico più attrattivo, generando un leggero 
shift modale degli utenti dal privato al pubblico (miglioramento rispetto allo stato di fatto). 

Trasporto pubblico 

Indicatori di valutazione relativi al trasporto pubblico nell’ora di 
punta  Unità di misura Scenario di Riferimento 

SR 
Domanda di trasporto pubblico: Passeggeri-km del trasporto 
pubblico (somma complessiva di tutti i km percorsi da tutti i 
passeggeri delle diverse modalità di TPL) 

pax TPL*km/h 55.631 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità metropolitana pax metro*km/h 10.461 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità treno pax treno*km/h 21.762 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità autobus e sistema 
di trasporto ad impianto fisso pax bus*km/h 23.408 
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Indicatori di valutazione relativi al trasporto pubblico nell’ora di 
punta  Unità di misura Scenario di Riferimento 

SR 
Offerta di trasporto pubblico: percorrenza complessiva 
espressa in veic-km (considerando il valore complessivo riferito 
alle diverse modalità di TPL) 

veic TPL*km/h 97.124 

Veic-km con riferimento alla modalità metropolitana veic metro*km/h 4.331 

Veic-km con riferimento alla modalità treno veic treno*km/h 8.673 

Veic-km con riferimento alla modalità autobus veic bus*km/h 84.119 

   
Tempo totale speso sulle reti del trasporto pubblico 
(somma dei tempi di viaggio di tutti i passeggeri che 
utilizzano le diverse modalità di trasporto pubblico) 

pax TPL*h/h 1.764 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i passeggeri che 
utilizzano la metropolitana 

pax metro*h/h 266 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i passeggeri che 
utilizzano il treno 

pax treno*h/h 399 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i passeggeri che 
utilizzano gli autobus e il sistema di trasporto ad 
impianto fisso 

pax bus*h/h 1.098 

   

Durata media degli spostamenti con mezzi collettivi pubblici min 20,45 

   

Accessibilità attiva complessiva riferita al trasporto pubblico min 120,00 

Accessibilità passiva complessiva riferita al trasporto pubblico min 120,00 

Tabella 32 – Indicatori del trasporto pubblico Scenario di Riferimento 

Trasporto privato motorizzato 

Indicatori di valutazione relativi al trasporto privato nell’ora di 
punta Unità di misura Scenario di Riferimento 

SR 

Livello medio della congestione: km della rete stradale del 
territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 75% km rete con f/c>75% 346 

Livello medio della congestione: km della rete stradale del 
territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 90% km rete con f/c>90% 176 

   
Percorrenze complessive espresse in veic-km (somma 
di tutti i km percorsi da tutti i veicoli privati) 

veic*km/h 1.483.799 

   
Tempo totale speso sulla rete stradale (somma dei 
tempi di viaggio di tutti i veicoli privati) 

veic*h/h 38.537 

   

Velocità media sulla rete dei veicoli privati km/h 38,50 

   

Durata media degli spostamenti con mezzi privati min 16,28 

   

Accessibilità attiva complessiva riferita al trasporto privato min 28,57 

Accessibilità passiva complessiva riferita al trasporto privato min 28,57 

Tabella 33 - Indicatori del trasporto privato Scenario di Riferimento 

Mobilità ciclabile 

Indicatori di valutazione relativi alla mobilità ciclabile Unità di misura Scenario di Riferimento 
SR 

Estensione della rete ciclabile km rete ciclabile 253,00 

Percentuale di copertura ciclabile sullo spostamento medio 
(tasso di utilizzo delle piste ciclabili: rapporto tra le bici-km 
sulla ciclabile e le bici-km sulla rete) 

% 72% 

Tabella 34 - Indicatori della mobilità ciclabile Scenario di Riferimento 

Indicatori relativi all’impatto ambientale della mobilità 

Indicatori di valutazione relativi all’ambito ambientale nell’ora di 
punta Unità di misura Scenario di Riferimento 

SR 

Emissione media di CO2 Kg/h 309.328,23 

Emissione media di PM10 Kg/h 4,82 

Emissione media di NOx Kg/h 894,12 

Tabella 35 - Impatti ambientali della mobilità Scenario di Riferimento 
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7. Strategie di intervento e azioni di Piano  

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. Pertanto, nell’ambito della redazione 
del PUMS della Città Metropolitana di Catania sono state individuate e valutate più strategie, trasversali 
rispetto ai diversi obiettivi da perseguire ed alle diverse modalità di trasporto. Nell’individuazione 
preliminare delle Strategie si è tenuto conto delle Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani della 
Mobilità Sostenibile, delle principali componenti di traffico che caratterizzano il Piano (trasporto privato, 
trasporto pubblico, mobilità pedonale, mobilità ciclistica, sosta, trasporto merci). 

Le linee strategiche definite per lo Schema di Piano, rispondenti ai requisiti minimi previsti dalle Linee Guida 
PUMS (D.M. 397/2017 e D.M. 396/2019) e condivise con i portatori di interesse nel corso del processo di 
partecipazione, possono essere raggruppate nei seguenti ambiti: 

 Strategia 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; 

 Strategia 2 - Sviluppo della mobilità collettiva: Interventi sulle reti urbane ed interurbane del trasporto 
pubblico, in termini infrastrutturali e di servizio tenendo conto dell'accessibilità alle persone con 
disabilità, del miglioramento della qualità del servizio e dell’innalzamento della velocità commerciale 
dei mezzi del trasporto pubblico; 

 Strategia 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, al fine di considerare gli 
spostamenti ciclo-pedonali come parte integrante e fondamentale della mobilità urbana e non come 
quota residuale; 

 Strategia 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; 

 Strategia 5 - Rinnovo del parco veicolare con l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante in 
ambito pubblico e privato: Misure incentivanti per l’utilizzo di mezzi a basso impatto inquinante ed 
elevata efficienza energetica e realizzazione di infrastrutture di supporto; 

 Strategia 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; 

 Strategia 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, la riduzione del rischio di incidente e/o 
l’attenuazione delle conseguenze degli incidenti e campagne di sensibilizzazione sul tema della 
mobilità sostenibile (far acquisire maggiore consapevolezza alla cittadinanza a beneficio anche delle 
generazioni future); 

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

Di seguito vengono descritte le sopra citate linee strategiche del PUMS e viene analizzato il loro contributo 
nel perseguire gli Obiettivi di Piano. Inoltre, per ciascuna strategia vengono esposte le potenziali correlate 
azioni, ossia le attività che si possono mettere in campo per contribuire alla concreta attuazione delle 
Strategie del PUMS e al raggiungimento degli Obiettivi di Piano. Va precisato che alcune azioni possono 
essere legate direttamente o indirettamente a più Strategie (ruolo polivalente delle misure considerate). Le 
azioni descritte nel presente capitolo rappresentano gli elementi base per la costruzione degli Scenari di 
Piano. 

7.1. Strategia 1 e relative azioni: – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte 
alla limitazione del traffico privato e alla razionalizzazione della sosta  

La Strategia di intervento 1 risulta caratterizzata da linee d’azione che riguardano i seguenti principali 
aspetti: 

 interscambio modale: integrazione tra le diverse modalità e i diversi sistemi di trasporto; 

 limitazioni del traffico privato motorizzato: limitazioni riferite, in particolare, ad alcune aree urbane; 

 razionalizzazione della sosta e dei nodi di interscambio: parcheggi di interscambio a supporto 
dell’integrazione tra i sistemi di trasporto e dello “shift modale” verso sistemi di trasporto più 
sostenibili. 

I nodi di interscambio rappresentano gli elementi infrastrutturali principali che caratterizzano la presente 
strategia del PUMS e consentono l’implementazione efficace ed efficiente delle relative linee d’azione. 
Infatti, la favorevole ubicazione di determinati nodi di interscambio e il corretto funzionamento di essi, in 
termini di qualità e tipologia di servizi offerti, contribuiscono sia allo “shift modale” riferito all’intero ambito 
territoriale sia alla riduzione del traffico privato motorizzato e alla diminuzione della domanda di sosta nelle 
aree centrali dei centri urbani (in particolare del comune capoluogo). A tal proposito, va evidenziato che i 
parcheggi di interscambio possono comprendere vari sistemi di sosta finalizzati a diminuire il flusso di 
traffico nei centri urbani e a favorire l’accesso al sistema di trasporto pubblico. 

Tra le possibili attività da mettere in campo per contribuire all’attuazione concreta della presente strategia 
(riformulata, integrata ed adattata al particolare contesto rispetto al requisito base previsto dalle Linee 
Guida PUMS) si evidenziano le seguenti principali linee d’azione: 

 redistribuzione e razionalizzazione della rete di trasporto in forma gerarchica e sinergica: 
composizione del TPL secondo linee di forza, linee ordinarie di adduzione, linee flessibili per le aree a 
domanda debole; 
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 recupero di spazi stradali ed aree pubbliche a favore di una migliore fruibilità da parte di tutte le 
categorie di utenti deboli e per incrementare i servizi a favore degli utenti del TPL e della mobilità 
privata a basso impatto ambientale: incremento dei percorsi TPL protetti e degli itinerari protetti 
ciclabili e pedonali, rafforzamento di sistemi di trasporto rapido di massa, aree a servizio delle forme 
alternative di mobilità; 

 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 e agli altri 
sistemi di mobilità a basso impatto: realizzazione di nuovi nodi di interscambio, sia nelle zone a 
cordone dell’area densa urbana per favorire il passaggio da trasporto privato motorizzato a TPL sia 
nelle aree interne (in corrispondenza delle principali fermate e dei nodi primari del trasporto pubblico 
urbano ed interurbano su gomma e su ferro) per consentire il passaggio da trasporto pubblico a 
sistemi di mobilità condivisa, integrazione tariffaria con riferimento al trasporto pubblico urbano e 
territoriale, sistemi ITS di supporto (infomobilità, servizi innovativi di mobilità ed 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; 

 coordinamento a livello metropolitano dei Mobility Manager d’Area e rafforzamento delle relative 
attività condotte da tali soggetti per incentivare la mobilità sostenibile; 

 politiche integrate di gestione della domanda di trasporto pubblico, con particolare attenzione a 
sistemi flessibili a servizio di alcune aree del territorio metropolitano caratterizzate da domanda 
debole; 

 azioni organizzative e gestionali e interventi infrastrutturali per la razionalizzazione del sistema della 
sosta e dei parcheggi di interscambio e di pertinenza: ottimizzazione della sosta nelle aree centrali 
urbane tenendo conto del ruolo fondamentale dei parcheggi di interscambio, delle limitazioni al 
traffico veicolare nelle aree più prossime ai centri storici e di un sistema di tariffazione della sosta su 
strada che disincentivi l’utilizzo delle autovetture private per gli spostamenti verso le aree centrali, 
realizzazione e/o trasformazione di parcheggi pertinenziali a servizio dei residenti e delle attività nelle 
aree centrali urbane al fine di minimizzare la sosta su strada. 

Le Azioni connesse alla Strategia 1, considerate per la costruzione e valutazione degli Scenari alternativi, 
sono principalmente quelle di seguito descritte.  

Nodi di interscambio 

 ottimizzazione e/o realizzazione di nodi di interscambio (trasporto privato, trasporto pubblico su ferro 
e su gomma urbano ed extraurbano, sistemi di mobilità attiva) a servizio dei principali centri urbani del 
territorio metropolitano e degli utenti delle aree urbane circostanti: 

 Adrano: in prossimità della Stazione FCE Adrano Nord (esistente, da ottimizzare), di dimensioni 
medio/grandi (almeno 120 stalli); 

 Paternò (due nodi): nei pressi di Corso Italia (attuale terminal dei bus, esistente, da ottimizzare), 
di dimensioni medio/grandi (almeno 150 stalli); e in prossimità della futura Stazione della 
metropolitana FCE (previsto nello Scenario di Riferimento, da ottimizzare), di dimensioni 
medio/grandi (almeno 150 stalli); 

 Misterbianco (due nodi): in prossimità della futura Stazione FCE Gullotta (previsto nello Scenario 
di Riferimento, da ottimizzare), di dimensioni medio/grandi (almeno 150 stalli); e in adiacenza 
alla futura Stazione FCE Zona Commerciale (previsto nello Scenario di Riferimento, da 
ottimizzare), di dimensioni medio/grandi (almeno 300 stalli); 

 Acireale: in adiacenza alla futura Stazione ferroviaria Acireale Bellavista (previsto nello Scenario 
di Riferimento, da ottimizzare), di dimensioni medio/grandi (almeno 220 stalli); 

 Giarre: in prossimità della Stazione ferroviaria FS e della Stazione FCE (esistente, da 
ottimizzare), di dimensioni medio/grandi (almeno 200 stalli); 

 Caltagirone: in prossimità della Stazione ferroviaria FS e dell’adiacente Terminal bus 
(caratterizzato da un’area esistente e da un’area prevista nello Scenario di Riferimento, da 
ottimizzare), di dimensioni medio/grandi (almeno 200 stalli); 

 Vizzini Scalo: in prossimità della Stazione ferroviaria FS Vizzini-Licodia (previsto nello Scenario di 
Riferimento, a servizio dei comuni limitrofi), di dimensioni medio/grandi (almeno 200 stalli). 

 ottimizzazione/rifunzionalizzazione e/o realizzazione di nodi di interscambio (in strutture esistenti o di 
nuova costruzione) di nodi presenti nei centri urbani dell’Area Funzionale Urbana di Catania 
(conurbazione), in corrispondenza dei punti di connessione alle linee di adduzione/forza del trasporto 
pubblico: 

 nodo Pedara, in prossimità dell’area compresa tra SP171 e Via Auteri (esistente, da ottimizzare), 
di dimensioni medio-grandi (almeno 170 stalli); 

 nodo Viagrande, in Via Aldo Moro (esistente, da ottimizzare), di dimensioni piccole (circa 80 
stalli); 

 nodo Aci Bonaccorsi, in Via Stefano Bonaccorso (esistente, da ottimizzare), di dimensioni 
medio-grandi (almeno 120 stalli); 

 nodo Belpasso, in prossimità della SP56/I - ingresso sud del centro urbano (esistente, da 
ottimizzare), di dimensioni medio-grandi (almeno 150 stalli); 

 nodo Nicolosi-Mascalucia, in Via Antonello da Messina (da realizzare), di dimensioni medio-
grandi (almeno 250 stalli); 

 nodo Trecastagni, in Via Papa Giovanni XXIII (da realizzare), di dimensioni piccole (almeno 60 
stalli). 

 realizzazione di nodi di interscambio (trasporto privato, trasporto pubblico su gomma e su sistema ad 
impianto fisso, sistemi di mobilità attiva) a servizio dei centri urbani appartenenti all’Area Funzionale 
Urbana (FUA) di Catania, in particolare in corrispondenza delle fermate del sistema di trasporto ad 
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impianto fisso per il collegamento con Catania (per tale sistema si rimanda alla Strategia 2). A tal 
proposito si prevedono i seguenti nodi: 

 nodo-parcheggio Mascalucia, di dimensioni grandi; 

 nodo-parcheggio Etna (territorio di Mascalucia), di dimensioni grandi; 

 nodo-parcheggio San Paolo (San Giovanni Galermo), di dimensioni grandi; 

 nodo-parcheggio Tremestieri, di dimensioni grandi; 

 nodo-parcheggio Sant’Agata Li Battiati, di dimensioni grandi; 

 nodo-parcheggio Autostrada, (San Giovanni La Punta) di dimensioni grandi; 

 nodo-parcheggio Trappeto (tra San Giovanni La Punta e Sant’Agata Li Battiati) di dimensioni 
grandi. 

 realizzazione di un nodo di interscambio in prossimità della Stazione di Cannizzaro; 

 potenziamento ed ottimizzazione dei parcheggi di interscambio posti nelle aree a cordone del 
comune capoluogo (Due Obelischi, Santa Sofia, Nesima, Fontanarossa), con velostazioni e servizi di 
bike sharing e car sharing. Tali nodi di interscambio devono rappresentare anche i terminal di 
attestamento dei servizi extraurbani su gomma del trasporto pubblico (in modo da limitare il flusso dei 
bus extraurbani all’interno delle aree centrali del comune capoluogo); 

 ottimizzazione dei nodi di interscambio interni al comune capoluogo, ossia delle aree in 
corrispondenza delle stazioni ferroviarie FCE e FS e dei terminal e delle principali fermate del TPL su 
gomma (scambio modale tra trasporto pubblico su ferro, trasporto pubblico su gomma, mobilità 
attiva, shared mobility); 

 attrezzare e rendere attrattivi i principali nodi di interscambio anche con servizi aggiuntivi e attività 
economiche, al fine incentivare lo scambio modale e favorire lo sviluppo economico delle aree (Nodo 
Due Obelischi, Nodo Santa Sofia, Nodo Nesima, Nodo Fontanarossa, Nodo Giovanni XXIII). 

Gerarchizzazione del Trasporto Pubblico 

Con riferimento sia all’intero territorio metropolitano sia al caso specifico del comune capoluogo, si 
propone l’individuazione dei seguenti tre livelli gerarchici (descritti e dettagliati nel paragrafo seguente 
relativo alle azioni della Strategia 2): 

 linee di forza su ferro e/o su gomma (o altri sistemi di trasporto rapido di massa) contraddistinti da 
elevata frequenza e capacità; 

 linee ordinarie di adduzione agli “assi di forza” (progettazione delle linee individuando dei punti di 
interconnessione, in modo tale che, con al massimo un trasbordo, sia possibile completare l’itinerario 
previsto); 

 linee flessibili complementari al servizio di trasporto pubblico convenzionale (servizi a chiamata) per le 
aree a domanda debole o per gli intervalli orari o i periodi dell’anno caratterizzati da scarsa domanda. 

Il sistema delle linee flessibili (a domanda) risulta caratterizzato dai seguenti principali elementi: 

 flotta di mezzi di trasporto condivisi di piccole dimensioni e a basso impatto che circolano su rotte 
fisse e che associano i lati positivi del taxi (prenotazione del posto a chiamata, tramite app, 
accessibilità anche in aree non raggiungibili da mezzi pubblici di dimensioni notevoli) e dell’autobus 
(costo, tratta e punti di raccolta fissi); 

 piattaforma web di mobilità in grado di gestire dinamicamente la flotta dei veicoli attraverso algoritmi 
basati su modelli predittivi (i veicoli vengono dislocati in maniera intelligente, rendendoli disponibili 
quando e dove maggiormente necessario, riducendo il tempo di attesa alla fermata e ottimizzando il 
rapporto di occupazione), preferibilmente da integrare nel sistema MaaS; 

 richiesta del servizio da parte degli utenti mediante applicazione software per smartphone (app); 

 possibilità di sostenere una quota dei costi del servizio con la pubblicità, in particolare quella relativa 
agli esercizi commerciali presenti sul tragitto, favorendo anche il tessuto commerciale del territorio. 

Sistema della sosta 

Le potenziali misure di riorganizzazione e regolamentazione della sosta proposte sono di seguito 
sintetizzate: 

 riorganizzazione e razionalizzazione della sosta basando il sistema sui seguenti elementi cardine: 

 rete dei parcheggi di interscambio, in modo da limitare l’afflusso di veicoli in cerca di sosta nelle 
aree centrali dei centri urbani (per i dettagli si rimanda ai nodi di interscambio della Strategia 1); 

 rete dei parcheggi di destinazione interni ai tessuti urbani (in particolare, parcheggi esistenti o in 
fase di realizzazione previsti nello Scenario di Riferimento), per consentire la sosta ai residenti e 
permettere l’agevole fruizione di determinati poli attrattori da parte degli utenti occasionali 
(ospedali, scuole, alcuni uffici/edifici pubblici, alcune attività); 

 rimodulazione della sosta (in particolare in termini di tariffazione) nelle aree centrali e nei centri 
storici degli agglomerati urbani del territorio (con particolare riferimento alla città di Catania), al 
fine di disincentivare l’uso dell’auto da parte di chi intende raggiungere le aree centrali e 
prevede una sosta prolungata (tariffazione con progressivi incrementi in prossimità delle aree 
centrali). 

 potenziamento della rete dei parcheggi di interscambio, posti in punti strategici tali da favorire 
l’integrazione modale fra l’auto privata ed altre tipologie di trasporto (treno, bus, bicicletta, 
pedonalità). In particolare, i parcheggi di interscambio saranno serviti da un efficiente ed efficace 
servizio di trasporto pubblico (principalmente linee di forza); 

 riduzione della sosta su strada nelle aree urbane (sia con riferimento al comune capoluogo sia negli 
altri centri urbani di importanza strategica) conseguente anche all’utilizzo di strutture di parcheggio 
esterne alla viabilità e a servizio di aree residenziali o di poli attrattori (parcheggi di destinazione). In 
tale ambito, la funzione di alcuni parcheggi (esistenti o previsti nello Scenario di Riferimento) interni ai 
centri urbani (in particolare il comune di Catania) viene rimodulata, destinando tali strutture alla sosta 
dei residenti e a servizio delle attività (parcheggi di destinazione); 
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 potenziamento/rifunzionalizzazione di aree di parcheggio esterne alla viabilità, in particolare quelle a 
servizio di determinate aree o poli di attrazione (parcheggi di destinazione/pertinenziali); 

 riorganizzazione della tipologia di stalli in base ad un costo dell’offerta di sosta (tariffazione) che 
tenderà ad aumentare progressivamente in prossimità delle aree centrali, in modo da favorire un alto 
ricambio di posti nel breve periodo e a scoraggiare la sosta lunga su strada; 

 ITS applicati al sistema della sosta, ossia sistema integrato di infomobilità che fornisca informazioni 
sulla disponibilità di posti nei parcheggi di interscambio e di destinazione (anche attraverso app), 
indirizzi il traffico privato verso le aree di sosta e consenta modalità innovative per i pagamenti; 

 incremento, nei diversi centri urbani del territorio, delle zone con limitazioni al traffico veicolare (ZTL, 
Aree Pedonali) e alla sosta non legata ai residenti. In particolare, ampliamento delle aree esistenti e/o 
realizzazione di aree con limitazioni ai flussi veicolari dei non residenti nelle aree più centrali dei diversi 
agglomerati urbani del territorio.  

Integrazione dei servizi e coordinamento 

 gestione coordinata del trasporto collettivo e delle aree di sosta (si veda anche Strategia 2 – Agenzia 
della Mobilità); 

 tariffazione integrata tra sosta dell’auto all’interno dei parcheggi di interscambio ed utilizzo dei bus 
urbani/suburbani ed interurbani; 

 sistema di tariffazione integrato del trasporto pubblico su scala metropolitana con tariffa a scaglioni 
chilometrici o a zone. 

 sistema MaaS (Mobility as a Service) su scala metropolitana: piattaforma in grado di gestire il 
trasporto privato condiviso e di integrarlo con il TPL (si vedano anche azioni Strategia 4). 

7.2. Strategia 2 e relative azioni: – Sviluppo della mobilità collettiva  
La Strategia di intervento 2 relativa allo sviluppo della mobilità collettiva in ambito urbano e metropolitano 
risulta caratterizzata da linee d’azione che riguardano i seguenti principali aspetti: 

 assetto organizzativo: coordinamento del trasporto pubblico a livello sovra-comunale e 
gerarchizzazione e gestione delle interazioni delle reti del trasporto pubblico (su ferro e su gomma e 
urbane ed interurbane) con riferimento all’intero ambito metropolitano; 

 miglioramento e ottimizzazione dei servizi: azioni infrastrutturali e misure organizzative e gestionali 
che consentano l’incremento della qualità dei servizi e la conseguente attrattività del trasporto 
pubblico. 

Tra le possibili misure per contribuire all’attuazione concreta della presente strategia si evidenziano le 
seguenti principali linee d’azione: 

 in ambito organizzativo e gestionale, definizione di un ente che coordini a livello territoriale il sistema 
della mobilità collettiva, con riferimento sia ai servizi su ferro sia ai servi su gomma; 

 in relazione alla gerarchizzazione, definizione ed attuazione di linee di forza (ad alta capacità e 
caratterizzate da elevata velocità commerciale) lungo gli itinerari a maggiore frequentazione e ad 
elevata densità residenziale e/o caratterizzate da un elevato numero di attività (servizio di tipo 
metropolitano con cadenzamento minimo per i percorsi su ferro, servizio di tipo BRT per gli itinerari su 
gomma); 

 con riferimento allo sviluppo dei servizi TPL, creazione di nuovi itinerari di trasporto pubblico e 
potenziamento/ottimizzazione dei collegamenti esistenti in funzione della domanda potenziale 
espressa dalle diverse zone e dai diversi territori, incremento dei servizi di tipo metropolitano, 
implementazione di sistemi di trasporto pubblico flessibile/a domanda nelle aree a bassa densità e 
con riferimento alle ore notturne; 

 dal punto di vista infrastrutturale creazione di un sistema di collegamento veloce e sicuro tra Catania 
e le aree nord della conurbazione (su sede dedicata e/o protetta), ulteriore sviluppo della rete urbana 
e suburbana su ferro, realizzazione di corsie preferenziali o riservate al trasporto collettivo su gomma 
che consentano l’incremento della velocità commerciale, della sicurezza e della qualità del servizio; 

 interventi infrastrutturali e connessi al parco veicolare, volti ad aumentare l’accessibilità al TPL su 
gomma e su ferro per i passeggeri con disabilità (incremento delle vetture attrezzate, riqualificazione 
delle fermate eliminando le “barriere” che ne ostacolano la sicura fruizione da parte delle persone con 
disabilità ed inserendo strumenti e dispositivi che consentano l’agevole utilizzo da parte di tutte le 
utenze deboli); 

 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, piattaforme per la gestione del servizio flessibile 
di trasporto pubblico a domanda); 

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

 graduale conversione del parco veicolare del trasporto pubblico urbano ed interurbano verso sistemi 
di trazione a basso impatto inquinante (elettrico, ibrido, metano, gpl); 

 sviluppo dell’integrazione tariffaria a livello metropolitano (spostamenti urbani ed interurbani su ferro e 
su gomma); 

 modalità di pagamento dei servizi di mobilità collettiva di tipo “smart”. 

Le Azioni connesse alla Strategia 2, considerate per la costruzione e valutazione degli Scenari alternativi, 
sono principalmente quelle di seguito descritte. 

 

 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

150 

Agenzia della mobilità 

Creazione di un sistema di governance di area vasta attraverso l’implementazione di un’Agenzia Unica 
della Mobilità su scala metropolitana, che si occupi di programmazione, controllo e monitoraggio dei servizi 
di mobilità (in particolare TPL e servizi connessi) e coordini le azioni degli enti locali del territorio, dei gestori 
del trasporto pubblico e degli altri servizi di mobilità, anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma 
tecnologica. Tra le funzioni dell’Agenzia ci sarebbero anche la sottoscrizione dei contratti di servizio relativi 
al trasporto pubblico e alla definizione e gestione dell’integrazione tariffaria tra i servizi. L’Agenzia della 
Mobilità dovrebbe anche rappresentare l’ente regolatore, su scala metropolitana, del sistema MaaS (per i 
dettagli di tale sistema si rimanda alle azioni della Strategia 4). 

Gerarchizzazione del Trasporto Pubblico 

Nell’ambito dell’intero territorio metropolitano si propone l’individuazione dei seguenti tre livelli gerarchici: 

 “assi di forza” su ferro e/o su gomma caratterizzati da elevata frequenza e destinati a collegare 
direttamente e nel minor tempo possibile le centralità urbane con il comune capoluogo. In particolare, 
(in funzione dello scenario considerato) di possono distinguere i seguenti assi di forza: 

 su ferro: linea FS lungo la dorsale ionica, linea FS lungo la direttrice per Palermo, linea FS 
Catania-Caltagirone, ferrovia Circumetnea Paternò-Randazzo e Randazzo-Riposto e 
Metropolitana interurbana Nesima-Paternò; 

 su gomma: direttrice SS417 Caltagirone-Catania (Nodo Fontanarossa), direttrice SS514-SS194 
Vizzini Scalo-Catania (Nodo Fontanarossa); 

 linee interurbane di adduzione agli “assi di forza”, principalmente su gomma, che consentano 
prioritariamente il collegamento tra le aree ad elevata domanda di trasporto pubblico (non servite 
dalle linee di forza) e i nodi degli “assi di forza” (al fine di rendere efficace il sistema gerarchico del 
TPL). Con riferimento all’Area Pedemontana Ovest si possono individuare le seguenti ipotesi di linee 
di adduzione: 

 Camporotondo-Belpasso-Piano Tavola (Stazione Metro)-Motta Sant'Anastasia; 

 Ragalna-Paternò (Stazione Metro); 

 Maniace-Maletto (Stazione FCE); 

Con riferimento all’Area Ionica e Pedemontana Est si possono individuare le seguenti ipotesi di linee 
di adduzione: 

 Aci Sant'Antonio-Aci Catena-Acireale (Stazione FS); 

 Milo-Sant'Alfio-Giarre (Stazione FS); 

 Zafferana-Santa Venerina-Giarre (Stazione FS); 

 Castiglione-Linguaglossa (Stazione FCE); 

Con riferimento all’Area del Calatino si possono individuare le seguenti ipotesi di linee di adduzione: 

 San Cono-San Michele di Ganzaria-Nodo interscambio Caltagirone; 

 Mirabella Imbaccari- Nodo interscambio Caltagirone; 

 Mazzarrone-Nodo interscambio Vizzini Scalo; 

 Grammichele-Nodo interscambio Vizzini Scalo; 

 Licodia Eubea-Vizzini-Nodo interscambio Vizzini Scalo; 

 Militello V.C.-Scordia-Palagonia-svincolo SS417- Ramacca o Ramacca-Palagonia-Stazione FS 
Scordia (ipotesi alternative in funzione dello scenario); 

 Mineo-Palagonia-svincolo SS417-Ramacca o Mineo-Grammichele (ipotesi alternative in funzione 
dello scenario); 

 Raddusa-Castel di Iudica-Stazione FS Sferro. 

 linee flessibili complementari al servizio di trasporto pubblico convenzionale (servizi a chiamata) per le 
aree a domanda debole (in particolare, le aree rurali e periferiche del territorio metropolitano), in modo 
da evitare l’implementazione di linee standard a frequenza, che risulterebbero inefficienti sia dal lato 
delle utenze (numero di corse ridotte, orari rigidi e non sempre funzionali alle esigenze dell’utenza) sia 
sul fronte dell’azienda esercente il servizio (eccessivo ed ingiustificato dispendio di risorse). Le linee 
“a domanda” potrebbero sostituire parzialmente o totalmente le linee di adduzione con riferimento ai 
territori a bassa densità demografica. 

Anche nell’ambito del comune capoluogo e delle aree a nord (comuni dell’Area Funzionale Urbana) si 
propone lo schema gerarchico del trasporto pubblico che si prevede per l’intero territorio metropolitano. In 
particolare, si prevedono i seguenti livelli: 

 linee di forza su ferro e su gomma (o altro sistema ad impianto fisso) caratterizzate da frequenza e 
capacità elevate e destinate a collegare le aree caratterizzate da maggiore domanda (interessate 
anche da nodi di interscambio) con le principali polarità cittadine. Tali linee di forza sono le seguenti: 

 linea metropolitana urbana FCE; 

 linea metropolitana “Fontana-Ognina” (in funzione dello scenario considerato), lungo la direttrice 
mediana est-ovest, con punti di scambio con la linea metro esistente/tendenziale in 
corrispondenza delle Fermate “Fontana” e “Italia” e nodo di scambio con linea ferroviaria ionica 
in corrispondenza della Fermata FS “Ognina” ed almeno 8 fermate intermedie a servizio dei 
quartieri a ridosso dell’”asse dei Viali” e dei quartieri Picanello e Ognina; 

 linea metropolitana di chiusura dell’anello “Fontana-San Leone” (in funzione dello scenario 
considerato), con punti di scambio con la linea metro esistente/tendenziale in corrispondenza 
delle Fermate “Fontana” e “San Leone” ed almeno una fermata intermedia a servizio dei 
quartieri adiacenti a Corso Indipendenza; 

 tratta urbana della linea ferroviaria FS (Ognina – Aeroporto Fontanarossa); 

 linee BRT (Bus Rapid Transit), che possono evolvere in linee ad impianto fisso (completamente 
protette); 
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 sistema ad impianto fisso di collegamento tra Catania e le aree a nord del capoluogo costituito 
dai seguenti itinerari (ipotesi da approfondire in sede di progettazione): Linea 0 “Stazione Metro 
Milo-Nodo Santa Sofia”; Linea 1 ”Nodo Santa Sofia-Mascalucia”, Linea 2 “Stazione Metro 
Borgo-San Giovanni La Punta”, Linea 3 “Mascalucia-Tremestieri-Sant’Agata Li Battiati”; 

 direttrici radiali con riferimento ai comuni della conurbazione (San Pietro Clarenza-San Giovanni 
Galermo-Nodo Santa Sofia, Nicolosi-Massannunziata-Mascalucia-Gravina-Nodo Due Obelischi, 
Trecastagni-Pedara-Tremestieri-Sant'Agata Li Battiati-Nodo Due Obelischi, Viagrande-Aci 
Bonaccorsi-San Giovanni La Punta-Valverde-San Gregorio-Nodo Due Obelischi); 

 linee di adduzione agli “assi di forza” dell’Area Metropolitana (conurbazione), principalmente su 
gomma, che consentano prioritariamente il collegamento tra i comuni della conurbazione (non serviti 
direttamente dalle linee di forza) e i nodi degli “assi di forza” rappresentati principalmente dai 
seguenti:  

 San Pietro Clarenza-Nodo Mascalucia; 

 Nicolosi-Massannunziata-Mascalucia-Nodo Etna; 

 Trecastagni-Pedara—Mascalucia-Nodo Etna; 

 Viagrande-Aci Bonaccorsi-San Giovanni La Punta-Valverde-San Gregorio-Nodo Autostrada; 

 semplificazione/rimodulazione delle altre linee urbane, attraverso la creazione di percorsi di 
interquartiere (circolari o linee di adduzione urbane) caratterizzati da lunghezze non eccessive, 
attraversamento di arterie viarie capaci di sopportare il traffico dei mezzi pubblici, punti di contatto 
con le linee di forza (in funzione dello scenario considerato); 

 linee flessibili complementari al servizio di trasporto pubblico standard (servizi a chiamata) per le aree 
a domanda debole (le aree con scarsa densità residenziale o di attività del territorio comunale) o per 
le ore giornaliere caratterizzate da scarsa domanda (ore notturne). I servizi flessibili consentono la 
razionalizzazione dell’uso delle risorse (contenimento del numero di mezzi e delle percorrenze 
necessarie per soddisfare l’utenza) e l’adattamento del programma di esercizio alle effettive esigenze 
degli utenti. Le linee “a domanda” potrebbero sostituire parzialmente le linee di adduzione. 

Creazione di nuovi itinerari del trasporto pubblico e ottimizzazione di alcune linee 

Tra le potenziali azioni del PUMS (infrastrutturali e gestionali) relative al TPL rientrano le seguenti, volte a 
fornire servizi pubblici competitivi lungo delle direttrici caratterizzate da un’elevata domanda e da servizi 
esistenti non efficaci ed efficienti: 

 rete primaria di linee di trasporto pubblico ad impianto fisso per il collegamento tra il comune 
capoluogo e i comuni a nord: evoluzione dei sistemi precedentemente individuati dagli strumenti di 
pianificazione dell’ex Provincia Regionale di Catania (“Pedemontana”, “Metroleggera”, “Monorotaia”). 
Tale rete di trasporto tiene conto principalmente delle esigenze di mobilità dei territori di Sant’Agata Li 
Battiati, Gravina, Mascalucia, San Giovanni La Punta, Nicolosi, Pedara, San Gregorio, Tremestieri 
Etneo, Valverde, Viagrande e Aci Bonaccorsi; 

 rete integrata (ferro + gomma) del trasporto pubblico per il collegamento tra il comune capoluogo e i 
comuni dell’area sud-ovest (Area del Calatino): creazione di un sistema integrato che, in funzione 
dello scenario, consideri itinerari su ferro o su gomma quali linee di forza del territorio attraversato e le 
linee di adduzione su gomma a supporto degli assi di forza; 

Con riferimento alla rete ferroviaria FS dell’area ionica e del Nodo Catania (Passante ferroviario), oltre agli 
interventi infrastrutturali previsti nello Scenario di Riferimento (raddoppio di alcune tratte, realizzazione delle 
stazioni/fermate Acireale Bellavista, Aci Castello, Catania Duomo/Porto, Catania Castello Ursino), si 
possono prevedere le seguenti azioni organizzative e gestionali: 

 incremento dei servizi ferroviari lungo la tratta Calatabiano – Aeroporto Fontanarossa; 

 servizio ferroviario di tipo metropolitano lungo la tratta Acireale – Aeroporto Fontanarossa (in tal modo 
nell’ambito urbano della città di Catania si riesce a garantire anche una linea metropolitana in 
direzione nord-sud). 

Per le aree del Calatino attraversate dalla linea ferroviaria, oltre agli interventi di adeguamento previsti dallo 
Scenario di Riferimento, si possono prendere in considerazione le seguenti azioni gestionali e 
infrastrutturali: 

 incremento dei servizi ferroviari lungo la tratta Catania - Caltagirone; 

 modifiche del tracciato ferroviario, in particolare lungo il tratto compreso tra le stazioni di Scordia e 
Vizzini/Licodia, al fine di ridurre i tempi di percorrenza e renderli competitivi con quelli del trasporto 
pubblico su gomma. 

Con riferimento all’accessibilità della Zona Industriale di Catania (area caratterizzata da un elevato numero 
di addetti), si può prevedere il seguente principale intervento: 

 linea di forza tra il nodo di interscambio Fontanarossa e la Zona Industriale di Catania. 

Nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità all’aeroporto di Catania e alla Zona Industriale, un elemento 
fondamentale è rappresentato dalla realizzazione della Fermata ferroviaria Santa Maria Goretti all’interno 
del nodo di interscambio Fontanarossa. 

Relativamente all’accessibilità ai poli universitari ricadenti nel territorio della città di Catania, si possono 
prevedere i seguenti sistemi di collegamento a copertura dell’”ultimo miglio”: 

 collegamento stabile (Linea 0 del sistema ad impianto fisso) ad elevata frequenza per collegare la 
Stazione Metro Milo (fermata della linea di forza urbana su ferro), la Città Universitaria (Dipartimenti, 
Policlinico Universitario, ...) e il parcheggio Santa Sofia (nodo di interscambio), integrato (in funzione 
dello scenario) con le altre linee del sistema ad impianto fisso per il collegamento tra il comune 
capoluogo e i comuni a nord (sopra citato); 

 linea bus ad elevata frequenza per collegare la Stazione Metro Stesicoro (fermata della linea di forza 
urbana su ferro) e i poli universitari del Centro Storico (Dipartimento di Giurisprudenza, Polo 
Umanistico, ...). 
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Interventi infrastrutturali e gestionali volti all’incremento della velocità commerciale, della puntualità e della 
qualità del servizio delle linee di forza su gomma 

 incremento delle corsie riservate per il transito degli autobus (corsie preferenziali opportunamente 
delimitate con segnaletica e/o cordoli ed eventualmente controllate attraverso tecnologie ITS), in 
particolare, ove possibile, lungo le arterie della viabilità principale; 

 ottimizzazione ed organizzazione dei punti di trasbordo (distanze e caratteristiche delle fermate e dei 
nodi di interscambio), al fine di ridurre al minimo i tempi di fermata ed incrementare le velocità di 
percorrenza dei mezzi; 

 definizione delle linee mantenendo, per quanto possibile, lo stesso percorso sia in andata che in 
ritorno e individuazione di percorsi il più possibile lineari, senza eccessive deviazioni; 

 attrezzare le fermate con arredi quali pensiline e sedili, servizi per i disabili (adattamento dei 
marciapiedi, rampe, percorsi tattili, segnaletica luminosa e acustica), display che aggiornano gli utenti 
sui tempi di attesa dei mezzi (elementi funzionali alla fruizione delle fermate da parte di tutte le 
categorie di utenti); 

 organizzazione dei percorsi e degli orari delle corse, tenendo conto della variazione di domanda di 
mobilità nel corso dei diversi mesi dell’anno, durante la settimana e nell’arco della giornata 
(particolare attenzione alle differenze di domanda tra fasce orarie di punta e quelle di morbida, 
adottando comunque frequenze elevate); 

 dotare gli autobus di sistemi per il trasporto delle biciclette (nell’ottica della mobilità sostenibile 
intermodale); 

 implementazione delle seguenti tecnologie ITS (Intelligent Transportation System): 

 sistemi di precedenza, ossia metodologie per garantire ai mezzi BRT la priorità in presenza di 
punti in cui si ha interferenza con gli altri flussi di traffico (attraversamento prioritario delle 
intersezioni semaforizzate ed eliminazione dei “perditempo” al nodo); 

 sistemi di controllo degli accessi alle corsie riservate, ossia strumenti e metodologie volti ad 
impedire che le corsie riservate vengano percorse da veicoli non autorizzati; 

 sistemi di controllo dei veicoli, ossia equipaggiamenti, quali sensori di collisione, sensori di 
avvicinamento alle banchine/piattaforme, da installare sui mezzi BRT al fine di ridurre il rischio di 
incidenti e ridurre i tempi complessivi di fermata; 

 sistemi di gestione delle flotte veicolari, ossia tecnologie rivolte ad una pianificazione e ad un 
monitoraggio efficienti dei veicoli in servizio; 

 sistemi di informazione all’utenza (infomobilità), ossia metodologie e strumenti in grado di fornire 
agli utenti informazioni in tempo reale riguardo al servizio, ai tempi di attesa, ai tempi stimati di 
percorrenza (display installati sui veicoli, paline elettroniche posizionate in corrispondenza delle 
fermate, dei nodi di interscambio/capilinea, informazioni tramite app); 

 sistemi di safety e security, strumenti e dispositivi volti a garantire la sicurezza degli utenti del 
sistema, (allarmi e telecamere installati a bordo dei veicoli o in corrispondenza delle 
fermate/capilinea); 

 sistemi tecnologici per il pagamento della tariffa, ossia apparecchiature e tecnologie per il 
pagamento del titolo di viaggio (emettitrici automatiche di ticket in corrispondenza delle fermate, 
lettori elettronici a bordo delle vetture per il pagamento della tariffa tramite smart card/tessere 
magnetiche, pagamento tramite smartphone). 

Azioni volte all’incremento della qualità del servizio delle linee di forza su ferro 

 rendere le fermate e le stazioni fruibili a tutte le categorie di utenti attraverso la corretta 
implementazione dei seguenti elementi e sistemi: 

 adattamento dei marciapiedi, per consentire l’accesso a raso ai vagoni ferroviari e consentire 
una piena accessibilità alle persone con disabilità motoria; 

 abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l'installazione/adeguamento di ascensori o 
sistemi equivalenti, la realizzazione/adattamento di rampe fisse, in modo da consentire 
l’accessibilità ai binari e a tutti i servizi delle stazioni/fermate a tutte le categorie di utenti; 

 installazione di scale mobili e tappeti mobili per migliorare la mobilità all’interno delle stazioni; 

 creazione di percorsi tattili e collocazione di mappe tattili per persone con disabilità visiva; 

 installazione di monitor e diffusori sonori per le informazioni in tempo reale di arrivo e partenza 
dei treni 

 accessibilità a tutte le categorie di utenti dei servizi presenti nelle stazioni/fermate (servizi igienici 
pubblici, biglietteria/sportelli automatici); 

 dotare i treni (delle tratte metropolitane, FCE e delle tratte regionali) di sistemi per il trasporto delle 
biciclette (nell’ottica della mobilità sostenibile intermodale); 

 implementazione di tecnologie ITS (Intelligent Transportation System): 

 sistemi di informazione all’utenza anche tramite app; 

 sistemi di safety e security sia a bordo dei veicoli sia in corrispondenza delle fermate; 

 sistemi tecnologici per il pagamento della tariffa, anche con il pagamento tramite smartphone. 

Azioni relative al ripristino di tratte ferroviarie dismesse 

Interventi per la riattivazione e/o rifunzionalizzazione della linea ferroviaria Alcantara-Randazzo (a 
scartamento ordinario) e delle relative fermate (nel territorio metropolitano Castiglione e Randazzo). Linea 
da destinare principalmente a servizio della mobilità turistica. 

Azioni per incrementare la fruizione di fermate/stazioni esistenti 

 interventi infrastrutturali e gestionali/organizzativi per incrementare l’utilizzo della Stazione di Sferro 
lungo la linea ferroviaria Palermo-Catania. In virtù del previsto incremento dei servizi lungo la linea 
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Palermo-Catania, tale stazione può rappresentare un importante nodo di interscambio per i comuni di 
Raddusa e Castel di Iudica (principale punto di accesso all’asse di forza ferroviario); 

 interventi infrastrutturali e organizzativi/gestionali per la riattivazione della Stazione di Acquicella 
nell’ambito del sistema ferroviario di Catania e conseguenti interventi infrastrutturali per la 
connessione pedonale della stazione con il nodo di scambio (parcheggio) Acquicella posto in 
prossimità; 

 interventi per la riattivazione della Fermata Porto della linea Metropolitana, al fine di favorire la 
connessione diretta del sistema portuale con gli assi di forza del trasporto pubblico urbano e 
metropolitano. Tale fermata può rappresentare un elemento fondamentale per lo sviluppo della 
mobilità turistica connessa all’incremento dell’attività crocieristica che interessa il Porto di Catania. 

7.3. Strategia 3 e relative azioni: – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica  
La Strategia di intervento 3, che fa riferimento alla crescita della mobilità pedonale e ciclistica in ambito 
urbano e metropolitano, in modo da considerare gli spostamenti ciclo-pedonali come parte integrante e 
fondamentale del sistema della mobilità e non come quota residuale, risulta contraddistinta da linee 
d’azione relative ai seguenti principali aspetti: 

 mobilità pedonale: interventi infrastrutturali e azioni organizzative e gestionali che consentano la 
fruizione sicura ed agevole degli spazi pubblici e delle arterie stradali anche da parte dei soggetti con 
disabilità; 

 mobilità ciclabile: azioni infrastrutturali e misure organizzative e gestionali che consentano l’utilizzo 
della bicicletta anche per gli spostamenti sistematici e che incrementino l’attrattività di tale modalità di 
trasporto; 

 integrazione con gli altri sistemi di mobilità: interfaccia con le altre modalità di trasporto pubbliche e 
private. 

Elementi fondamentali del sistema della mobilità pedonale e ciclabile, su cui possono avere un’influenza 
diretta le azioni del PUMS, sono rappresentati rispettivamente dalle aree con limitazioni al transito veicolare 
(ZTL, Aree Pedonali o a Pedonalità privilegiata) e dai percorsi ciclabili. 

Le aree con limitazioni al transito veicolare motorizzato consentono l’incremento della mobilità pedonale e 
ciclabile (sostenibilità legata alla mobilità), ma presentano anche importanti funzioni sotto il profilo sociale, 
della sostenibilità ambientale e della sicurezza della cittadinanza, in particolare, degli utenti deboli. Infatti, 
manifestano effetti positivi in relazione all’attrattività sociale delle aree urbane, alla sensibile diminuzione 
dell’inquinamento atmosferico e del rumore e al notevole incremento della sicurezza stradale (drastica 
riduzione dell’incidentalità stradale). Analogamente, i percorsi ciclabili (protetti, riservati o in condivisione) 
consentono l’incremento degli spostamenti (sistematici e non) con la bicicletta e contemporaneamente 
migliorano la qualità ambientale e la sicurezza delle aree attraversate. 

Tra le possibili attività che possono essere previste per consentire la concretizzazione della presente 
strategia (adattata al particolare contesto rispetto al requisito base previsto dalle Linee Guida PUMS) si 
evidenziano le seguenti principali linee d’azione: 

 estensione di zone con limitazione del traffico e/o della velocità, Zone 30, Zone a Pedonalità 
privilegiata, Zone Ambientali; 

 incremento della qualità e della sicurezza delle aree pedonali con la realizzazione di aree verdi, la 
messa in opera di arredo urbano, la predisposizione di sistemi di videosorveglianza; 

 implementazione di sistemi ITS per la gestione e il controllo delle zone soggette a limitazioni veicolari; 

 riqualificazione ed adeguamento dei marciapiedi delle aree urbane e degli attraversamenti pedonali 
(con particolare riferimento ad aree critiche o ad ambiti di particolare interesse e/o problematici);  

 incremento delle strade scolastiche in tutto il territorio metropolitano; 

 promozione di forme di mobilità pedonale collettiva (Pedibus, percorsi casa-scuola); 

 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); 

 estensione degli itinerari ciclabili (con particolare riferimento ai percorsi riservati e/o protetti) in ambito 
metropolitano e miglioramento delle condizioni d’uso della bicicletta; 

 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; 

 azioni a supporto della possibilità di trasporto delle biciclette su treni (urbani e non) e alcuni bus; 

 incremento del numero di rastrelliere (elettriche e non) per biciclette, in tutto il territorio metropolitano; 

 regolamentazione dell’accesso e delle velocità delle biciclette nelle aree pedonali; 

 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, ...). 

Le Azioni connesse alla Strategia 3, considerate per la costruzione e valutazione degli Scenari alternativi, 
sono principalmente quelle di seguito descritte. 

Estensione di zone con limitazione del traffico e/o della velocità 

Relativamente a tutti i centri urbani del territorio metropolitano, e in particolare al comune capoluogo, si 
propone l’estensione e/o la realizzazione di aree caratterizzate da ridotti movimenti veicolari, da ridotta 
velocità e da assenza di traffico di transito/attraversamento, con la finalità di recuperare la vivibilità degli 
spazi urbani, incentivare la mobilità pedonale e ciclabile sulla rete viaria locale, incrementare la sicurezza 
dei cittadini e ripristinare la funzione sociale della strada. In particolare, in funzione del particolare contesto, 
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della centralità e del ruolo delle zone urbane si possono implementare le seguenti tipologie organizzative e 
gestionali delle aree: 

 Zone a Basse Emissioni (LEZ – Low Emission Zone), ossia aree urbane con restrizioni dell’accesso 
sulla base della classe di inquinamento dei veicoli (secondo gli standard di emissioni definiti dalla 
normativa europea), definite con la finalità di regolare il traffico (con particolare riferimento alle aree 
dense urbane), ridurre gli inquinanti dell’aria e incentivare il rinnovo del parco veicolare. Al fine di 
effettuare il controllo sistematico degli ingressi veicolari, si prevede l’installazione di varchi elettronici 
in corrispondenza di tutti gli accessi alle aree sottoposte a restrizioni ambientali; 

 Zone 30 – Zone Residenziali, ossia aree o strade in cui vengono imposte cautele di comportamento ai 
veicoli motorizzati (limitazione della velocità a 30 km/h) con opportuni interventi fisici di calmierazione 
della velocità (interventi puntuali, lungo l’asse stradale o coordinati) o semplicemente attraverso 
l’apposizione di idonea segnaletica di prescrizione. La strada residenziale, tipica delle zone a 
prevalente destinazione abitativa, consente a tutti gli utenti (pedoni, ciclisti, automobilisti) di godere 
degli stessi diritti, con privilegio per le utenze deboli. La velocità e i flussi di traffico non residenziali 
vengono ridotti utilizzando dispositivi fisici come restringimenti, dossi, chicane che fungono da veri e 
propri ostacoli per gli automobilisti (interventi di moderazione del traffico e della velocità coordinati). 
Gli interventi di “traffic calming” (trattamenti e/o configurazioni della sede stradale) hanno la funzione 
principale di obbligare gli automobilisti ad un corretto comportamento, agendo sia nella direzione 
della diminuzione della velocità veicolare sia della riduzione della possibilità di accesso 
(disincentivare il traffico di attraversamento); 

 Zone a Traffico Limitato o Zone a Traffico Pedonale Privilegiato, ossia aree in cui vengono imposte 
limitazioni spaziali, temporali e di velocità al traffico motorizzato o a specifiche tipologie di veicoli, 
predisponendo anche interventi fisici di “traffic calming” e di regolazione della sosta e in cui assume 
un ruolo centrale la mobilità lenta (da regolamentare opportunamente, in funzione del contesto, la 
ciclabilità e la micro-mobilità); 

 Aree pedonali, ossia zone in cui è escluso il transito e la sosta dei mezzi di trasporto motorizzati, ad 
eccezione dei mezzi di emergenza e soccorso, facilmente accessibili agli utenti deboli, anche con 
disabilità. 

Nel caso di Catania, al fine di incrementare i benefici sotto il profilo sociale, turistico, economico ed 
ambientale e diminuire drasticamente la pressione veicolare sulle aree centrali della città, si prevedono le 
seguenti azioni (opportunamente modulate in funzione dello scenario): 

 definire un’ampia Low Emission Zone (LEZ); 

 ampliare l’estensione spaziale e temporale delle attuali ZTL ed Aree Pedonali (ZTL Bellini, Area 
Pedonale Via Etnea), eliminando permanentemente il traffico veicolare motorizzato in determinate 
aree (obiettivo da raggiungere per step progressivi), salvo particolari deroghe (principalmente relative 
ai residenti).  

 definire adeguate Zone 30 nelle aree più prossime agli edifici scolastici e ad altri luoghi pubblici 
caratterizzati da notevoli flussi pedonali.  

L’istituzione delle ZTL dovrebbe riguardare anche le aree centrali (in particolare i centri storici) dei diversi 
comuni della Città Metropolitana di Catania, in particolare per le aree storico-monumentali e per i siti 
Unesco. A tal proposito, possono prevedersi eventuali incentivi (ad esempio ridistribuzione di eventuali 
fondi della Città Metropolitana) per i comuni che rispettino le previsioni del PUMS e adottino le relative 
regolamentazioni. 

Relativamente alla regolamentazione delle zone con limitazioni del traffico le linee di indirizzo sono di 
seguito sintetizzate: 

 sistema di video-controllo e gestione automatizzata dei varchi di accesso alla ZTL; 

 opportuna regolamentazione per la circolazione delle biciclette, anche a pedalata assistita; 

 permessi di accesso ai veicoli dei residenti con posto auto in spazi, privati o pubblici, fuori dalla sede 
stradale; ai veicoli dei servizi pubblici; ai veicoli per la distribuzione delle merci (carico/scarico merci) 
in determinate fasce orarie; ai veicoli delle forze dell’ordine e di emergenza; 

 velocità limite dei veicoli autorizzati non superiore a 30 km/h. 

Inoltre, si prevede (in tutti i centri urbani del territorio) l’estensione o l’attuazione delle Zone 30 nei seguenti 
contesti: 

 a ridosso delle aree a traffico limitato o pedonalizzate, al fine di creare delle aree cuscinetto che 
consentano la progressiva protezione delle aree con limitazioni del traffico veicolare; 

• aree limitrofe alle scuole; 

• aree e viabilità adiacenti ad enti (ad esempio ospedali,) e sedi istituzionali caratterizzati da un 
notevole afflusso di personale ed utenti; 

Strade scolastiche e Percorsi casa-scuola 

In determinati contesti, in particolare in corrispondenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 
accanto alla realizzazione delle Zone 30 possono prevedersi Strade o Aree Scolastiche (allo stato attuale 
presenti in limitate realtà del territorio metropolitano). Le Strade/Aree Scolastiche presentano opportune 
delimitazioni lungo le vie di accesso, eventuali arredi urbani, e garantiscono un’elevata protezione dei 
pedoni ed un miglioramento della qualità ambientale dello spazio pubblico. 

Nelle Strade Scolastiche può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di 
alcune categorie di veicoli (ad esclusione di scuolabus e di titolari di specifici permessi), in determinati orari 
o h24 e con modalità definite con specifiche ordinanze. 

Tra le azioni gestionali ed organizzative a supporto della mobilità lenta possono prevedersi iniziative per la 
creazione di percorsi casa-scuola sostenibili (Pedibus, Bicibus).  

https://www.transportenvironment.org/discover/low-emission-zones-are-success-they-must-now-move-zero-emission-mobility/
https://pums.comune.livorno.it/intervento/zone-30/
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Il Pedibus, già sperimentato in alcune realtà scolastiche del territorio metropolitano, è un “autobus di linea 
che va a piedi”, formato da una carovana di bambini che effettuano il percorso casa-scuola in gruppo, 
accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Il Piedibus parte da 
un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il 
cammino, rispettando l’orario prefissato e rappresenta un modo sicuro, ecologico ed istruttivo 
(sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della mobilità sostenibile) per gli spostamenti casa-
scuola. 

Al fine di ridurre i pericoli connessi agli spostamenti casa-scuola mediante il servizio Pedibus, possono 
prevedersi interventi di adeguamento e miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali esistenti 
(rifacimento e messa in sicurezza dei marciapiedi, con attenzione anche ai soggetti con disabilità, 
rifunzionalizzazione degli attraversamenti pedonali, semafori con segnalazione acustica, rampe, percorsi 
tattili, …). 

Analogamente, il Bicibus è un “autobus a due ruote” formato da un gruppo di scolari in bicicletta che 
effettuano il percorso casa-scuola accompagnati da genitori volontari, lungo percorsi prestabiliti e messi in 
sicurezza. Come per le linee dei veri autobus, i percorsi del Bicibus hanno un capolinea e delle fermate 
intermedie, individuate con cartelli che riportano gli orari di partenza e passaggio nell’andata e nel ritorno 
da scuola. Per aumentare la visibilità e la sicurezza tutti i bambini indossano un casco ed una pettorina 
colorata e catarifrangente. 

Al fine di agevolare il Bicibus si prevede l’installazione di rastrelliere in corrispondenza degli istituti scolastici 
del territorio. 

Riqualificazione di alcune aree ed arterie privilegiando la mobilità lenta 

Ad integrazione di quanto previsto nello Scenario di Riferimento in relazione alla riqualificazione di aree e 
piazze (anche a supporto della mobilità sostenibile), si possono prevedere interventi di riqualificazione 
urbana ed ambientale in alcune aree e su talune arterie (sia nell’ambito della città di Catania sia con 
rifermento agli altri centri del territorio), con l’obiettivo di accrescere la vivibilità di zone a vocazione 
pedonale. In particolare, le potenziali azioni di riqualificazione degli spazi urbani riguarderanno 
principalmente le seguenti aree: 

 aree caratterizzate dalla presenza di poli universitari e di istituzioni scolastiche; 

 aree caratterizzate dalla presenza di ospedali; 

 aree ad elevata vocazione commerciale; 

 aree ad elevata vocazione turistica e di pregio ambientale. 

Itinerari ciclabili 

Lo Scenario di Riferimento prevede un notevole incremento dell’estensione della rete ciclabile nell’ambito 
comunale di Catania e alcuni interventi in diverse aree del territorio metropolitano. Le azioni del Piano 
devono tendere all’estensione degli itinerari ciclabili in tutto il territorio metropolitano e alla creazione di una 
rete integrata che, connettendosi con il trasporto pubblico (utilizzo del trasporto pubblico anche per la 
ricucitura delle reti e degli itinerari ciclopedonali), consenta le seguenti tipologie di spostamento con la 
bicicletta: 

 spostamenti sistematici;  

 spostamenti legati ad attività ludiche e al turismo. 

Le linee d’azione previste dal PUMS per la mobilità ciclistica possono rappresentare degli indirizzi strategici 
per il futuro Biciplan. 

Per l’ampliamento e la razionalizzazione della rete ciclabile metropolitana si tiene conto dei seguenti 
elementi (anche sulla base delle indicazioni definite nel Piano della Mobilità non motorizzata della Regione 
Siciliana), in funzione dello scenario considerato: 

 realizzazione di itinerari ciclabili interurbani (nell’ambito dell’Area Metropolitana) per la ricucitura delle 
reti ciclabili esistenti/tendenziali e realizzazione, all’interno dei centri urbani del territorio metropolitano, 
di reti ciclopedonali che connettano i nodi di interscambio (se presenti) e le principali polarità urbane. 
Gli itinerari ciclabili possono essere realizzati considerando le seguenti tipologie e caratteristiche: 

 pista ciclabile in sede propria: pista ad unico o doppio senso di marcia, fisicamente separata 
dalle sedi dedicate ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei elementi longitudinali di 
separazione fisica, atti a garantire rispettivamente l’invalicabilità da parte dei veicoli a motore 
sulla pista ciclabile e da parte dei velocipedi sulla sede riservata ai pedoni; 

 pista ciclabile su corsia riservata in carreggiata: pista ad unico o doppio senso di marcia, 
separata dalla carreggiata stradale mediante apposita segnaletica orizzontale di delimitazione 
longitudinale e/o da delimitatori di corsia; 

 pista ciclabile su corsia riservata sul marciapiede: pista ad unico o doppio senso di marcia, 
realizzata sul marciapiede, ubicata sul lato adiacente alla piattaforma stradale, e separata dalla 
sede riservata ai pedoni mediante apposita segnaletica orizzontale di delimitazione 
longitudinale; 

 percorso promiscuo veicolare e ciclabile: percorso realizzato sulla carreggiata stradale, in cui la 
circolazione dei velocipedi avviene in promiscuo con i veicoli a motore (ad esempio sulla corsia 
riservata ai bus); 

 percorso promiscuo pedonale e ciclabile: percorso ubicato all'interno delle aree pedonali, 
oppure sul marciapiede, in cui è ammessa la circolazione delle biciclette in promiscuo con i 
pedoni. 

 realizzazione dei seguenti itinerari ciclabili interurbani relativi ai tre ambiti del territorio metropolitano: 

 Ciclovia del Mare, che attraversa la costa catanese (all’interno anche del centro urbano di 
Catania) e si ricongiunge con la Ciclovia della Magna Grecia; 

 Ciclovia dell’Etna, che interessa l’area pedemontana; 

 Ciclovia del Calatino, che interessa principalmente l’itinerario della SS385. 
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 percorsi ricavabili da tratti di ferrovie dismesse o in corso di dismissione: valorizzazione e fruizione dei 
percorsi ferroviari soppressi attraverso la conversione in “greenway”. Tali percorsi, sviluppandosi su 
sede propria, garantiscono un’elevata sicurezza agli utenti (ridotte intersezioni con la viabilità stradale 
ordinaria, presenza di pendenze e tracciati planimetrici conformi a quelle stabilite per gli itinerari 
ciclabili). Gli itinerari che si possono prevedere sono i seguenti: 

 itinerario ciclabile protetto/riservato sul tratto dismesso della ferrovia FCE compreso tra Catania 
(Stazione Borgo) e Paternò (dismissione conseguente all’estensione della tratta metropolitana 
fino a Paternò, prevista dallo Scenario di Riferimento). L’itinerario risulta caratterizzato da diversi 
punti di connessione con il sistema del trasporto pubblico su ferro (stazione dei tratti di 
metropolitana urbani e suburbani); 

 itinerari su tratti ferroviari FCE dismessi in conseguenza della parziale modifica del tracciato, con 
particolare riferimento alle aree comprese tra Santa Maria di Licodia e Adrano. Tali itinerari 
possono connettersi direttamente alle Stazioni FCE; 

 percorso Caltagirone – Piazza Armerina (dalla ex stazione Salvatorello fino alla ex stazione di 
San Michele di Ganzaria la linea ferroviaria dismessa è già stata trasformata in pista ciclabile, 
circa 8 Km, ma attualmente risulta essere danneggiata e non praticabile); 

 percorso Siracusa – Vizzini Licodia: il tratto interno al territorio metropolitano interessa il territorio 
comunale di Vizzini fino alla stazione Vizzini Licodia affiancando la SS 124 (in alcuni tratti 
inglobato nella viabilità locale); 

 percorso Motta Sant’Anastasia – Schettino: il tratto riguardante il territorio metropolitano 
interessa i territori di Santa Maria di Licodia, Paternò, Biancavilla (l’ex linea ferroviaria da 
Schettino prosegue in prossimità della sponda idrografica sinistra del fiume Simeto, lo attraversa 
in corrispondenza del Ponte Barca di Biancavilla e procede sul versante idrografico opposto); 

 percorso Castiglione di Sicilia – Linguaglossa (l’ex tracciato ferroviario inizia a sud dell’abitato di 
Castiglione e prosegue verso Linguaglossa attraverso un itinerario tortuoso, ma panoramico); 

 percorso interno al Comune di Acireale (prosecuzione del primo tratto della greenway in fase di 
completamento, con attraversamento dei territori di Guardia e Mangano). 

 percorsi ricavabili da sistemazione di “regie trazzere” (antiche viabilità per gli spostamenti di persone 
e greggi) dismesse e utilizzate per l’accesso ai fondi agricoli o lungo gli argini dei corsi d’acqua e/o 
lungo strade provinciali o comunali di grande interesse paesaggistico, a basso livello di traffico 
motorizzato, adattabili come percorsi ciclabili soltanto con l'installazione di adeguata segnaletica e 
con modesti accorgimenti per la sicurezza del ciclista. 

 ottimizzazione delle piste corrispondenti a percorsi ciclo-turistici collegati a livello nazionale ed 
europeo (“Eurovelo 7”-“Ciclovia della Magna Grecia”-“Ciclopista del Sole”); 

 percorsi che interessano e che connettano i centri urbani con siti turistici (con valenza storico-
monumentale) e religiosi o aree a forte valenza paesaggistica ed ambientale; 

 percorsi realizzabili a fianco di strade statali o provinciali di grande interesse paesaggistico, ad alto 
livello di traffico motorizzato, caratterizzate da piste ciclabili separate (ad esempio Strada Etna Sud); 

 percorso ciclabile riservato e/o protetto che connetta la Fermata ferroviaria Aeroporto Fontanarossa 
con i principali siti della Zona Industriale di Catania, eventualmente da affiancare alla linea del 
trasporto pubblico per l’accessibilità della Zona Industriale (si veda anche la relativa azione della 
Strategia 2). 

Servizi a supporto della ciclabilità 

 posizionamento di rastrelliere in corrispondenza delle scuole, dei poli universitari e delle principali 
strutture pubbliche (ospedali, uffici pubblici, …); 

 servizi di bike sharing (si rimanda anche alla Strategia 4) nei comuni della conurbazione e nei 
principali centri urbani del territorio metropolitano (Paternò, Adrano, Misterbianco, Acireale, Giarre, 
Caltagirone); 

 velostazioni in corrispondenza dei principali nodi di interscambio del territorio metropolitano e delle 
principali fermate/stazione degli assi di forza del trasporto pubblico. Nella progettazione di tali 
strutture occorre tener conto dell’armonizzazione con il contesto e con l’ambiente circostante; 

 implementazione di sistemi ITS connessi alla mobilità ciclistica. 

7.4. Strategia 4 e relative azioni: – Implementazione di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 

La Strategia di intervento 4 riguarda i sistemi di mobilità condivisa (motorizzati e non). Lo sviluppo e la 
regolamentazione della shared mobility a livello metropolitano rappresentano delle azioni strategiche del 
Piano. Infatti, i sistemi di shared mobility risultano complementari ed integrativi al trasporto pubblico e 
incrementano le modalità sostenibili di spostamento. Nello specifico, la strategia connessa ai sistemi di 
mobilità condivisa risulta caratterizzata da linee d’azione relative ai seguenti principali aspetti: 

 management dei sistemi alternativi di mobilità condivisa: azioni organizzative e gestionali per il 
coordinamento e il miglioramento dei servizi;  

 elementi fisici e software a supporto della mobilità condivisa: infrastrutture fisiche sul territorio e 
strutture hardware e software che consentano il corretto utilizzo dei servizi; 

 integrazione con gli altri sistemi di mobilità: interfaccia con le altre modalità di trasporto pubbliche e 
private. 

Tra le possibili attività da mettere in campo per contribuire all’attuazione concreta della presente strategia si 
evidenziano le seguenti principali linee d’azione: 

 incremento della 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; 
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 implementazione di sistemi di mobilità condivisa nel territorio metropolitano adattati al contesto e alle 
esigenze prioritarie di spostamento; 

 utilizzo di ITS e piattaforme software in grado di gestire il trasporto privato condiviso e di integrarlo 
con il TPL: applicazione di progetti MaaS (Mobility as a Service) rivolti all’integrazione di molteplici 
servizi di trasporto pubblico e privato accessibili attraverso “piattaforme digitali di intermediazione”, 
che combinano varie funzionalità e garantiscono diverse alternative di viaggio, dal trasporto pubblico 
(su ferro e su gomma) alla shared mobility ai taxi (gli utenti possono pianificare, prenotare e pagare 
più servizi in base alle proprie esigenze); 

 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. 

Le Azioni connesse alla Strategia 4, considerate per la costruzione e valutazione degli Scenari alternativi, 
sono principalmente quelle di seguito descritte. 

Management dei sistemi di mobilità: Piattaforma in grado di gestire il trasporto privato condiviso e di 
integrarlo con il TPL 

Il MaaS (Mobility as a Service) rappresenta un nuovo concetto di mobilità che prevede l’integrazione di più 
servizi di trasporto pubblici e privati combinabili tra loro in un unico servizio accessibile digitalmente 
(sistema multimodale). Pertanto, il MaaS può costituire uno strumento efficace per soddisfare le diverse 
esigenze di mobilità dei cittadini (personalizzazione del servizio) e per favorire lo “shift modale” verso modi 
di trasporto più sostenibili, razionalizzando il ricorso al trasporto veicolare individuale. Il sistema prevede un 
approccio multi-territoriale (visione di armonizzazione e coesione territoriale, con riferimento anche ai 
territori a domanda debole), in grado di assicurare la continuità dell’esperienza di viaggio nell’intero ambito 
del territorio metropolitano ed oltre. 

Gli elementi base del sistema sono rappresentati dalle piattaforme di intermediazione che offrono all’utente 
differenti servizi di mobilità quali TPL (inclusi i servizi a lunga percorrenza), trasporto a chiamata, shared 
mobility (car sharing, bike sharing, monopattini) taxi (compresi taxi sharing, ride hailing e ride sharing), 
parcheggi di interscambio) per rispondere in modo personalizzato a tutte le esigenze di mobilità.  

I servizi MaaS possono essere distinti nei seguenti livelli, in funzione del diverso grado di integrazione: 

 livello minimo, che prevede l’integrazione delle informazioni riguardo percorsi e costi; 

 livello intermedio, che consente l’integrazione delle prenotazioni e dei pagamenti dei singoli viaggi. In 
tale contesto gli utenti possono cercare informazioni, prenotare e pagare per i propri spostamenti 
direttamente tramite un’unica piattaforma, comprensiva di un’app e di un sistema di pagamento 
digitale; 

 livello massimo, che permette la possibilità di definire offerte integrate (ad esempio abbonamenti), 
disegnate sulle esigenze del singolo individuo. 

Gli attori principali del MaaS sono i seguenti: 

 il regolatore, ossia il soggetto che definisce le regole di funzionamento del mercato, le modalità di 
accesso al servizio, e il controllo e il monitoraggio del suo funzionamento. Considerato il ruolo 
pubblico della mobilità, la regolamentazione deve essere affidata ad un ente pubblico. Nel caso 
specifico il regolatore può essere rappresentato dalla Città Metropolitana di Catania; 

 l’abilitatore, ossia il soggetto che gestisce la piattaforma dove confluiscono tutte le informazioni 
sull’offerta e la domanda di mobilità. Anche il ruolo di abilitatore dovrebbe essere gestito dalla Città 
Metropolitana di Catania; 

 l’operatore, ossia il soggetto che opera sulla piattaforma e funge da intermediario tra domanda e 
offerta di mobilità. Nel caso specifico tale ruolo potrebbe essere svolto da uno o più soggetti privati 
(soggetto terzo rispetto agli operatori che offrono servizi di mobilità sulla piattaforma), con 
competenze tecnologiche; 

 imprese che gestiscono i servizi di mobilità (aziende del trasporto pubblico locale, aziende relative 
alla shared mobility, …); 

 utenti finali che fruiscono dei servizi. 

Shared Mobility 

Con riferimento alla shared mobility, allo stato attuale presente solo nel territorio comunale di Catania, si 
prevedono le seguenti azioni: 

 razionalizzazione del servizio monopattini, rimodulando la tipologia “free floating” attualmente in uso e 
predisponendo opportune aree di sosta (in particolare nelle aree centrali), in modo da evitare 
l’abbandono indiscriminato di veicoli sui marciapiedi, con conseguenze negative per la mobilità dei 
pedoni, in particolare delle persone con disabilità; 

 estendere i servizi di bike sharing anche ai territori della conurbazione e nei principali centri urbani del 
territorio (Paternò, Adrano, Misterbianco, Acireale, Giarre, Caltagirone), adottando alcune delle 
seguenti tipologie di sistemi, in funzione delle esigenze e dei particolari contesti: 

 sistema standard “station based”, che comporta la necessità di apposite strutture; 

 sistema “free floating”, caratterizzato dal fatto che il servizio non necessita di apposite stazioni di 
riconsegna; 

 sistema caratterizzato da una flotta di biciclette standard; 

 sistema caratterizzato da una flotta di e-bike (biciclette elettriche). 

 estendere i servizi di car sharing con alimentazione elettrica (a basso impatto ambientale) anche ai 
territori della conurbazione e nei principali centri urbani del territorio (Paternò, Adrano, Misterbianco, 
Acireale, Giarre, Caltagirone) utilizzando principalmente sistemi di tipo “station based” (stalli di 
riconsegna in corrispondenza delle stazioni/colonnine di ricarica elettrica dei mezzi). 

Taxi sharing 
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Nell’ottica dell’estensione e diversificazione dell’offerta di servizi di mobilità pubblici e considerando anche 
lo sviluppo dell’innovazione tecnologica (ad esempio l’integrazione del MaaS), si prevede di incrementare il 
ruolo del servizio taxi nell’ambito della mobilità urbana e sub-urbana (con particolare riferimento alla città di 
Catania e alla sua conurbazione) attraverso l’introduzione del taxi sharing. Tale servizio risulta caratterizzato 
dai seguenti aspetti, che massimizzano l’utilizzo del veicolo e migliorano le condizioni del traffico: 

 il taxi può effettuare contemporaneamente il servizio per più utenti; 

 i percorsi degli utenti possono coincidere esattamente (persone dirette allo stesso luogo) o possono 
essere parzialmente differenti, ma in parte sovrapponibili o integrabili; 

 in determinati contesti possono considerarsi dei percorsi già prestabiliti. 

Il taxi sharing, consentendo una sensibile riduzione del costo finale per l’utente rispetto al servizio taxi 
standard (connessa alla condivisione dell’auto e in parte dei percorsi), può rappresentare un valido servizio 
complementare al trasporto pubblico tradizionale (utilizzo integrato e diffuso) e può rispondere in modo 
efficace, efficiente e sostenibile alle esigenze di mobilità di diverse categorie di utenti (ad esempio anziani, 
persone con disabilità, famiglie), che potrebbero riscontare criticità nell’utilizzo dei mezzi di trasporto 
tradizionali. 

Promozione del carpooling 

Incentivazione al carpooling (auto in condivisione) attraverso le seguenti azioni: 

 riduzione della tariffa di sosta nei parcheggi di interscambio e di destinazione per le autovetture con 
almeno due persone a bordo; 

 previsione nei Piani di Spostamento Casa-Lavoro (PSCL) di enti e grandi aziende, del carpooling 
come modalità di trasporto per gli spostamenti sistematici dei dipendenti, incentivando tale azione 
con sgravi fiscali/crediti d’imposta. 

7.5. Strategia 5 e relative azioni: – Rinnovo del parco veicolare con l'introduzione di 
mezzi a basso impatto inquinante  

La Strategia di intervento 5 riguarda il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato attraverso 
l’introduzione di mezzi caratterizzati da un limitato impatto ambientale e da una elevata efficienza 
energetica. Le linee d’azione che caratterizzano tale strategia riguardano principalmente i seguenti aspetti: 

 misure incentivanti: promozione dell’acquisto di mezzi elettrici o caratterizzati da altri sistemi di 
trazione a basso impatto e agevolazioni relativamente all’accessibilità e alla sosta dei mezzi a basso 
impatto; 

 realizzazione di infrastrutture di supporto: incrementare su tutto il territorio metropolitano impianti di 
ricarica elettrica e stazioni di rifornimento relativi a sistemi di trazione alternativi. 

Le attività che possono essere previste per consentire la concreta attuazione della presente strategia sono 
riconducibili alle seguenti principali linee d’azione: 

 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, legati all’utilizzo di cargo-bike, tricicli e 
quadricicli a basso impatto inquinante. 

Le Azioni connesse alla Strategia 5, considerate per la costruzione e valutazione degli Scenari alternativi, 
sono principalmente quelle di seguito descritte. 

Rinnovo del parco mezzi pubblico e privato 

Le azioni di rinnovo del parco mezzi sono già in atto nell’ambito del trasporto pubblico urbano della città di 
Catania. Infatti, negli ultimi anni si è ha assistito ad un graduale rinnovo della flotta relativa sia al trasporto 
su gomma (AMTS) sia al trasporto su ferro (FCE). Anche nell’ambito del trasporto privato si assiste ad un 
lento, ma graduale rinnovo del parco veicolare. Occorrono, comunque, misure che incrementino il parco 
veicolare a basso impatto ambientale. In tale contesto si inseriscono le seguenti azioni: 

 impedire l’accesso dei mezzi pubblici maggiormente inquinanti (vetusti e/o con motorizzazione 
inquinante) alle aree urbane, in modo da spingere i gestori del trasporto pubblico al ricambio della 
flotta; 

 estendere le ZTL ambientali (aree in cui non è consentito l’accesso ai veicoli privati e pubblici 
maggiormente inquinanti) e le conseguenti limitazioni alla circolazione di mezzi inquinanti, in modo da 
incentivare l’utilizzo di veicoli con motorizzazione a basso impatto; 

 introdurre regolazioni differenziate e premianti per i veicoli a basso impatto inquinante (principalmente 
elettrici, e ibridi) circolanti nel territorio metropolitano: agevolazioni tariffarie sulla sosta ed eventuali 
agevolazioni sulla circolazione; 

 definire agevolazioni fiscali ed altre forme di incentivo, diversificate in funzione dell’utenza, per 
l’acquisto di veicoli “green” (comprensivi dei veicoli ad idrogeno) relativamente ai seguenti ambiti: 

 flotte aziendali pubbliche (veicoli per la mobilità collettiva o mezzi di servizio); 
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 flotte aziendali private che esercitano servizi pubblici (comprese le aziende private del trasporto 
pubblico); 

 veicoli funzionali alla mobilità turistica; 

 flotte aziendali private relative al trasporto e alla distribuzione delle merci. 

 

Servizi ed infrastrutture connesse ai veicoli a basso impatto inquinante 

 incrementare le infrastrutture di ricarica pubblica, in funzione della programmazione della rete di 
distribuzione dell’energia elettrica; 

 attrezzare i nodi di interscambio e le altre aree di parcheggio con infrastrutture per la ricarica elettrica; 

 servizi di car sharing e taxi sharing esclusivamente con veicoli a basso impatto (principalmente 
elettrici); 

 definire degli hub a supporto della shared mobility elettrica; 

 definire degli hub per la ricarica elettrica dei veicoli relativi alla logistica delle merci (in prossimità/in 
corrispondenza almeno delle seguenti infrastrutture: interporto di Catania, Porto di Catania, Zona 
Commerciale di Misterbianco, Zona Commerciale/Industriale di Piano Tavola, nuova Stazione merci di 
Bicocca); 

 incentivi per l’installazione di impianti di ricarica in spazi privati; 

 incentivi per la realizzazione di stazioni di rifornimento dei veicoli ad idrogeno.  

7.6. Strategia 6 e relative azioni: – Razionalizzazione della logistica urbana 
La Strategia di intervento 6, relativa alla razionalizzazione della logistica urbana, ha come finalità quella di 
contemperare le esigenze di approvvigionamento delle merci e la qualità di vita dei centri urbani e risulta 
caratterizzata da linee d’azione riconducibili ai seguenti principali aspetti: 

 governance della distribuzione delle merci: azioni gestionali, regolamentative e di coordinamento per 
l’ottimizzazione del sistema della logistica nel territorio metropolitano; 

 veicoli addetti alla distribuzione delle merci: azioni volte a consentire la distribuzione delle merci (in 
particolare in ambito urbano) con veicoli sostenibili dal punto di vista ambientale, energetico e di 
impatto sulla viabilità; 

 infrastrutture di supporto: centri di distribuzione in ambito urbano, organizzazione degli stalli e delle 
aree di carico e scarico. 

Le principali linee d’azione che possono contribuire a concretizzare la presente strategia sono riconducibili 
alle seguenti: 

 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 (efficientamento dei carichi finalizzato a 
ridurre il numero degli ingressi nelle aree centrali urbane, razionalizzazione dei percorsi, introduzione 
e/o efficientamento di sistemi telematici di supporto) 

 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 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 degli hub periferici in cui far convergere i mezzi pesanti a lungo raggio, 
individuazione di centri di distribuzione nelle aree urbane per le consegne finali e/o consegne 
nell’ultimo miglio attraverso mezzi a basso impatto); 

 razionalizzazione delle aree per il carico/scarico delle merci promuovendo e presidiando, anche 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici (sistema che individua il veicolo che occupa lo 
stallo), reti di aree (stalli) per il carico/scarico merci. 

Le Azioni connesse alla Strategia 6, considerate per la costruzione e valutazione degli Scenari alternativi, 
sono principalmente quelle di seguito descritte. 

Modelli di governance e regolamentazione 

L’ottimizzazione del trasporto delle merci nel territorio della Città Metropolitana di Catania deve avere come 
punto fondante la redazione di uno specifico Piano per la Logistica Urbana e Metropolitana che tenga 
conto dei seguenti principali elementi: 

 concetto di “mobilità come servizio” (sistema MaaS) da applicare al trasporto delle merci, in 
particolare nelle aree urbane (comprensivo di piattaforma tecnologica che gestisca il sistema a livello 
metropolitano); 

 utilizzo di carburanti alternativi per il settore della logistica e del trasporto merci e promozione dell’uso 
di veicoli a basso impatto e di limitate dimensioni all’interno delle aree urbane; 

 definire sistemi premiali che incentivino le aziende di logistica ad utilizzare veicoli “green” e con 
portata inferiore a 3,5 t (ad esempio possibilità di utilizzo delle corsie preferenziali del trasporto 
pubblico in determinate fasce orarie); 

 limitazioni di accesso ai centri urbani in funzione della classe di emissione dei veicoli, imponendo 
anche un costo ai permessi di accesso alle aree urbane (in particolare all’interno delle ZTL e delle 
zone ambientali), crescente in funzione della classe inquinante delle dimensioni e della massa dei 
veicoli; 
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 individuazione di hub logistici esterni ai perimetri urbani e di centri di distribuzione e mini-hub 
all’interno delle aree urbane, possibilmente in prossimità dei nodi del trasporto pubblico; 

 individuazione e definizione della modalità di controllo delle aree e degli stalli ad uso esclusivo dei 
veicoli commerciali destinati al carico/scarico merci; 

 regolamentazione delle fasce orarie di consegna, in particolare nelle aree urbane centrali e nelle ZTL; 

 promozione dei cargo-bike per gli spostamenti di merci relativi all’”ultimo miglio”; 

 definizione della regolamentazione dei van-sharing elettrici. 

Stalli ed aree per carico e scarico merci e infrastrutture per lo stoccaggio 

I principali elementi di tipo infrastrutturale del sistema della logistica delle merci sono rappresentati dagli 
stalli/aree per il carico e lo scarico delle merci e dai centri di stoccaggio. 

Al fine di ottimizzare e razionalizzare l’offerta di stalli ed aree merci in ambito urbano si possono adottare, in 
funzione del contesto, i seguenti sistemi: 

 stalli ad uso esclusivo dei mezzi commerciali (a servizio di più attività della stessa area) attrezzati con 
sistema di controllo e monitoraggio dello spazio riservato (telecamere o sensori in grado di rilevare 
l’occupazione dello stallo) e possibilità di prenotazione attraverso sistema ITS (registrazione degli 
operatori logistici alla piattaforma di gestione della logistica). In alternativa al sistema di controllo si 
possono prevedere dissuasori della sosta. Per tali stalli si prevede anche l’installazione di colonnine di 
ricarica elettrica, che permettano l’alimentazione dei veicoli durante le operazioni di carico/scarico 
(sistema che incentiva l’utilizzo di mezzi commerciali elettrici); 

 stalli in promiscuo, in cui è consentita anche la sosta dei veicoli privati (passeggeri). In tale situazione 
risulta fondamentale la definizione delle fasce temporali giornaliere destinate alla sosta per il carico e 
lo scarico delle merci. Anche in questo caso si prevede un sistema ITS che consenta sia il controllo 
della sosta sia la prenotazione dello stallo merci e l’eventualità di installare punti di ricarica elettrica; 

 aree merci a servizio dei mini-hub e dei centri di distribuzione urbana (presenza di più stalli). Anche in 
tale situazione è previsto l’implementazione del sistema ITS di controllo, monitoraggio e prenotazione. 
Un altro elemento essenziale è l’installazione di postazioni per la ricarica elettrica dei veicoli. 

Relativamente alle infrastrutture di stoccaggio delle merci, le azioni che si possono prevedere sono le 
seguenti, in funzione della gerarchizzazione: 

 individuazione degli hub logistici (principalmente interporto e le strutture di stoccaggio degli operatori 
della logistica) presenti in aree esterne ai perimetri urbani (allo stato attuale risultano ubicati nelle 
Zone Industriali/Commerciali) e in prossimità della viabilità principale di attraversamento. Da tali centri, 
gli spostamenti verso i centri di distribuzione o gli utenti finali dovrebbero avvenire utilizzando mezzi a 
basso impatto inquinante e di massa inferiore a 3,5 t; 

 definizione di centri di distribuzione urbana/mini hub all’interno delle aree urbane e a supporto dei 
trasporti relativi all’ultimo miglio. La localizzazione di tali strutture dovrebbe essere in prossimità dei 
principali nodi del trasporto pubblico, in modo da garantire l’accessibilità agli eventuali utenti esterni e 
dovrebbe essere affiancata da aree merci destinate al trasbordo e equipaggiate con sistemi ITS di 
controllo e prenotazione e colonnine per la ricarica elettrica. Da tali centri gli spostamenti dell’”ultimo 
miglio” dovrebbero avvenire con veicoli di modeste dimensioni e a basso impatto e/o con cargo-bike; 

 con particolare riferimento alle consegne legate all’e-commerce, il sistema porta a porta dovrebbe 
essere rimodulato incentivando la rete distributiva di vicinato, ossia la consegna presso mini-hub di 
quartiere (mercati rionali, supermercati, edicole, tabaccai). In tal modo si riducono i flussi di mezzi 
commerciali nelle aree urbane. 

7.7. Strategia 7 e relative azioni: – Misure di adeguamento della capacità e della 
sicurezza della rete stradale del territorio e diffusione della cultura connessa alla 
sicurezza e alla mobilità sostenibile 

La Strategia di intervento 7 fa riferimento sia alla realizzazione/adeguamento di infrastrutture viarie per 
migliorare la fluidità del traffico, l’accessibilità ad alcune aree e la sicurezza stradale sia alla diffusione della 
cultura e della formazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile. In conseguenza di ciò, essa 
risulta contraddistinta da linee d’azione relative ai seguenti principali aspetti: 

 azioni infrastrutturali: interventi di adeguamento di capacità e/o sicurezza di infrastrutture per la 
mobilità e nuove realizzazioni di infrastrutture viarie al fine di minimizzare le criticità; 

 azioni divulgative e formative: misure volte al coinvolgimento della popolazione in relazione alle 
tematiche della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità. 

Tra le possibili misure per contribuire all’attuazione concreta della presente strategia si evidenziano le 
seguenti principali linee d’azione: 

 interventi infrastrutturali per la risoluzione di problemi di sicurezza nei punti più a rischio della rete 
stradale; 

 Interventi di adeguamento della capacità della rete viaria del territorio, anche con la realizzazione di 
nuove arterie viarie; 

 interventi a salvaguardia degli utenti deboli, quali pedoni/ciclisti, bambini, anziani, persone con 
disabilità, utenti del TPL (realizzazione di fermate TPL protette e adeguamento dei marciapiedi in 
corrispondenza delle fermate, realizzazione di corsie ciclabili protette, interventi di separazione dei 
flussi, adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, corsie pedonali protette e percorsi 
pedonali protetti casa-scuola); 

 campagne di sensibilizzazione ed educazione stradale; 

 campagne di informazione e coinvolgimento di tutti i settori della popolazione sulla mobilità 
sostenibile, anche attraverso misure specifiche e diffuse sulle scuole. 
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Le Azioni connesse alla Strategia 7, considerate per la costruzione e valutazione degli Scenari alternativi, 
sono principalmente quelle di seguito descritte. 

Nuove infrastrutture stradali 

Ai fini dell’incremento dell’offerta infrastrutturale stradale, oltre agli interventi di nuova realizzazione e di 
adeguamento previsti dallo Scenario di Riferimento, si possono considerare le seguenti azioni (modulate in 
funzione dello scenario considerato): 

 realizzazione della Terza corsia della Tangenziale di Catania, con la finalità di incrementare la 
capacità dell’importante arteria stradale di attraversamento e distribuzione (attualmente soggetta a 
ripetuti fenomeni di congestione); 

 realizzazione di una nuova infrastruttura stradale con caratteristiche autostradali, a monte dell’attuale 
Tangenziale di Catania, che rappresenti il principale asse di attraversamento dell’area metropolitana e 
connetta direttamente almeno le seguenti principali arterie viarie: 

 autostrada Catania-Siracusa (in corrispondenza dello svincolo con la Tangenziale di Catania); 

 autostrada A19 Palermo-Catania (svincolo di connessione in posizione intermedia tra lo svincolo 
con la Tangenziale e lo svincolo di Motta Sant’Anastasia); 

 SS121 Catania-Paternò (con svincolo in prossimità dell’area industriale di Piano Tavola); 

 Strada “Etna Sud”; 

 SP10 (con svincolo in prossimità di uno dei principali nodi del sistema di trasporto ad impianto 
fisso) 

 l’autostrada A18 Messina-Catania (connessione in corrispondenza della Barriera di Catania San 
Gregorio). 

Con la realizzazione di tale infrastruttura l’attuale Tangenziale risulterebbe avere la corretta funzione 
di arteria di distribuzione; 

 realizzazione di un asse di collegamento prioritario tra il porto di Catania e l’interporto, per garantire lo 
spostamento preferenziale delle merci tra le due aree e separare le diverse tipologie di flussi veicolari 
(separazione dei flussi relativi ai mezzi pesanti destinati al trasporto delle merci dai flussi veicolari 
destinati al trasporto di passeggeri) in corrispondenza della viabilità di accesso alla città di Catania 
(lato sud). 

Interventi di adeguamento della capacità e della sicurezza della rete stradale extraurbana 

Al fine di favorire l’accessibilità in sicurezza ai diversi centri urbani del territorio metropolitano (e consentire 
anche l’agevole connessione delle linee di adduzione del trasporto pubblico agli assi di forza su ferro), si 
prevedono interventi di adeguamento con riferimento alle seguenti arterie viarie gestite sia dall’ANAS sia 
dalla Città Metropolitana di Catania: 

 viabilità principale (tratti in linea ed intersezioni) a servizio dei comuni dell’area pedemontana etnea: 

 adeguamento e/o incremento della capacità della SS121 (Catania-Paternò); 

 adeguamento agli standard di sicurezza della SS120 (Piedimonte Etneo -Randazzo); 

 adeguamento agli standard di sicurezza del tratto Adrano-Bronte-Randazzo della SS284.  

 viabilità principale (tratti in linea ed intersezioni) a servizio dei comuni dell’area ionica: 

 adeguamento agli standard di sicurezza della SS114, con attenzione anche alla mobilità 
ciclistica. 

 adeguamento della viabilità di accesso ai centri urbani a nord del capoluogo, ai centri urbani dell’area 
ionica e ai comuni pedemontani (principalmente strade provinciali), attenzionando anche la mobilità 
ciclistica: 

 SP9: arteria di accesso al centro urbano di San Gregorio dalla Tangenziale; 

 SP88: arteria di collegamento tra San Giovanni Galermo e San Pietro Clarenza; 

 SP12/I: arteria di collegamento tra San Giovanni Galermo e Misterbianco; 

 SP42: arteria di accesso ai centri urbani di Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri e Pedara dalla 
Tangenziale; 

 SP10: arteria di accesso ai centri urbani di Gravina, Mascalucia, Massannunziata, Nicolosi dalla 
Tangenziale; 

 SP3II: arteria di collegamento tra Mascalucia, Tremestieri, San Giovanni La Punta, San Gregorio; 

 SP157: arteria di collegamento tra Massannunziata e Pedara; 

 SP171: arteria di collegamento tra Massannunziata e Nicolosi; 

 SP52: arteria di collegamento tra San Gregorio e Ficarazzi; 

 SP8III: arteria di collegamento tra San Giovanni La Punta e Viagrande; 

 SP8V: arteria di collegamento tra San Giovanni La Punta e Valverde; 

 SP3I: arteria di collegamento tra Valverde e San Gregorio; 

 SP144: arteria di collegamento tra San Gregorio e Canalicchio; 

 SP13: arteria di collegamento tra Misterbianco e Motta Sant'Anastasia; 

 SP12II: arteria di accesso al centro urbano di Misterbianco dalla SS417-SS192; 

 tratto SP4/II: arteria di accesso al centro urbano di Nicolosi dalla SS121; 

 tratto SP4/II: arteria di accesso al centro urbano di Nicolosi dalla SS121; 

 SP92: arteria di accesso all’Etna (rifugio Sapienza) provenendo da Nicolosi; 

 SP14: arteria di accesso al centro urbano di Belpasso dalla SS121; 
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 SP160: arteria di accesso al centro urbano di Ragalna dalla SS121; 

 SP3/III: arteria di accesso al centro urbano di Camporotondo Etneo dalla SS121; 

 SP17/II: arteria di accesso al centro urbano di Maletto dalla SS284; 

 SP87, SP17/III: arterie di accesso al centro urbano di Bronte dalla SS120; 

 viabilità di accesso al centro urbano di Maniace da SS120; 

 SP159: arteria di collegamento tra Maletto e Maniace; 

 SP7/I: arteria di accesso al centro urbano di Castiglione di Sicilia dalla SS120; 

 SP148: arteria di collegamento tra Santa Venerina e Zafferana; 

 SP5/I: arteria di accesso al centro urbano di Sant'Alfio dalla A18; 

 SP59/II, SP59/I, SP8/II-IV, SP73: assi che consentono l’accesso dalla Tangenziale ai centri 
urbani di San Giovanni La Punta, Aci Bonaccorsi, Viagrande, Monterosso Etneo, Fleri, Zafferana, 
Milo; 

 SP2/I-II: arteria di accesso alle località marinare di Acireale e Riposto dalla SS114 (Santa Maria 
La Scala, Santa Tecla, Scillichenti, Pozzillo, Carruba, Archi, Torre Archirafi); 

 SP4/I: arteria di accesso al centro urbano di Santa Venerina dall’autostrada A18; 

 SP116: arteria di accesso al centro urbano di Aci Sant’Antonio dall’autostrada A18; 

 SP41: arteria di collegamento tra Canalicchio, Ficarazzi, Aci Catena; 

 SP185: arteria di accesso al centro urbano di Aci Catena dall’autostrada A18. 

 viabilità principale (tratti in linea ed intersezioni) a servizio dei comuni dell’Area del Calatino: 

 incremento della sicurezza della SS417 (Catania-Caltagirone); 

 adeguamento agli standard di sicurezza dell’asse stradale costituito da SS192 e SS288, 
attenzionando anche la ciclabilità; 

 adeguamento agli standard di sicurezza della SS385, con attenzione anche alla mobilità 
ciclistica; 

 adeguamento agli standard di sicurezza della SS124 (tratto Bivio Gigliotto-Vizzini), con 
particolare riferimento alla mobilità ciclistica; 

 adeguamento della viabilità di accesso ai centri urbani del Calatino (principalmente strade 
provinciali), attenzionando anche la mobilità ciclistica: 

 SP25/II: arteria di accesso alle località urbane del comune di Castel di Iudica dalla SS288; 

 SP102/II: arteria di connessione tra il comune di Castel di Iudica, la Stazione ferroviaria di Sferro 
e lo svincolo Sferro/Gerbini dell’autostrada A19; 

 SP182, SP114, SP20/III: assi che consentono l’accesso dalla SS288 al centro urbano di 
Raddusa; 

 SP25/I (tratto nord): arteria di accesso al centro urbano di Ramacca dalla SS288 (lato nord) e 
dalla SS417 (lato sud); 

 SP25/I (tratto sud): arteria di accesso al centro urbano di Palagonia dalla SS288 dalla SS417; 

 SP74/II: arteria di connessione tra i territori di Ramacca e Palagonia e lo svincolo Sferro/Gerbini 
dell’autostrada A19; 

 SP29, SP217: arterie che consentono l’accesso al centro urbano di Scordia dalla SS385; 

 SP30, SP28/I: assi che consentono l’accesso dalla SS385 al centro urbano di Militello in Val di 
Catania; 

 SP31: arteria di accesso al centro urbano di Mineo dalla SS385; 

 SP131: arteria di accesso verso il centro urbano di Mineo dalla SS417; 

 SP33: arteria di accesso al centro urbano di Grammichele dalla SS385; 

 SP109 -SP109I (tratto): arteria di accesso verso il centro urbano di Grammichele dalla SS417; 

 SP34, SP63: assi che consentono l’accesso dalla SS124 al centro urbano di Mazzarrone; 

 Strada Favarella: arteria che consente l’accesso dalla SS683 al centro urbano di Mazzarrone; 

 SP38/I: arteria di accesso al centro urbano di Licodia Eubea; 

 SP147: arteria di collegamento tra Licodia Eubea e Vizzini; 

 SP37/I - SP37/II: arterie di accesso al centro urbano di Mirabella Imbaccari dalla SS124; 

 SP60-SP143: arteria di accesso al centro urbano di San Cono dalla SS124; 

 SP47-SP29: arteria di accesso al centro urbano di Militello in Val di Catania dalla SS194. 

Interventi di adeguamento della capacità e della sicurezza della rete stradale urbana del comune di Catania 

Al fine di favorire l’accessibilità in sicurezza, delle diverse componenti di traffico, alla città di Catania dal lato 
sud, occorrono interventi di adeguamento relativi alla capacità infrastrutturale e alla sicurezza di pedoni e 
ciclisti con riferimento alle seguenti arterie viarie: 

 asse viario costituito da Via Domenico Tempio-Via Cristoforo Colombo-Via Mulino Santa Lucia. In tale 
contesto va posta particolare attenzione alla pedonalità e alla ciclabilità; 

 tratto viario di Via Dusmet compreso tra Piazza Borsellino e Piazza dei Martiri, in funzione della 
ridefinizione del “waterfront” connessi all’interramento della linea ferroviaria e agli interventi previsti da 
RFI ed inseriti nello Scenario di Riferimento (Fermata ferroviaria Duomo/Porto). In tale contesto va 
posta particolare attenzione alla pedonalità e alla ciclabilità; 
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 rotatoria del Faro Biscari e Viale Kennedy, attenzionando in particolar modo la ciclabilità e la 
pedonalità. 

Sensibilizzazione e informazioni riguardo alla sicurezza e alla mobilità sostenibile 

Al fine di incrementare la consapevolezza della cittadinanza in merito agli aspetti legati alla sicurezza 
stradale e alla necessità di utilizzare forme di mobilità maggiormente sostenibili rispetto al trasporto privato 
motorizzato possono prevedersi le seguenti azioni: 

 convegni e campagne di sensibilizzazione dedicati alla sicurezza stradale che coinvolgano i comuni 
del territorio metropolitano, le scuole, ma anche gli operatori del trasporto pubblico e privato; 

 campagne informative sistematiche e continuative contro i comportamenti di guida a rischio, 
attraverso i canali di comunicazione istituzionali della Città Metropolitana di Catania (sito web e 
pagina facebook) ed utilizzando anche i pannelli a messaggio variabile presenti nel territorio 
metropolitano; 

 campagne di sensibilizzazione legate ai temi della sicurezza stradale rivolte alle categorie di utenti a 
maggior rischio quali giovani e bambini, anziani, ciclisti e motociclisti; 

 seminari e workshop tematici periodici e campagne di sensibilizzazione che coinvolgano diversi 
settori della popolazione sui temi della mobilità sostenibile e sulle forme alternative di mobilità a basso 
impatto; 

 coinvolgimento pro-attivo di stakeholder, associazioni e cittadini nella definizione di progetti di 
notevole rilevanza relativi alla mobilità locale e del territorio metropolitano; 

 pubblicizzazione degli interventi realizzati nel territorio metropolitano relativi alla mobilità sostenibile ed 
esplicitazione dei vantaggi (nuovi servizi del trasporto pubblico, azioni a favore della ciclabilità e della 
pedonalità, implementazione del MaaS, sistemi innovativi di logistica urbana); 

 giornate ed eventi ricorrenti sui temi della sicurezza stradale, della pedonalità e della ciclabilità, 
accompagnati da sperimentazioni di pedonalizzazioni in determinati contesti urbani; 

 incentivi all’utilizzo del trasporto pubblico (e delle altre forme di trasporto sostenibile) anche 
proponendo abbonamenti gratuiti o ad un costo estremamente vantaggioso per alcune fasce della 
popolazione. 

7.8. Strategia 8 e relative azioni: – Coordinamento delle misure di mobilità a livello 
metropolitano 

La Strategia di intervento 8 riguarda il coordinamento delle attività e delle azioni legate alla mobilità a livello 
di territorio metropolitano. In particolare, le Azioni che caratterizzano tale strategia risultano essere 
principalmente le seguenti: 

 creazione di un’Agenzia unica metropolitana della Mobilità che coordini gli interventi infrastrutturali, 
gestionali ed organizzativi relativi alla mobilità del territorio, con riferimento sia all’ambito pubblico sia 
all’ambito privato (si rimanda alle azioni della Strategia 2); 

 migliorare la governance per investimenti e servizi legati alla mobilità e al trasporto di passeggeri e 
merci; 

 coordinamento dei mobility manager del territorio (d’Area, degli enti pubblici, aziendali e scolastici). 

Un elemento che, tra le altre cose, può caratterizzare l’Agenzia della Mobilità (su scala metropolitana) è 
rappresentato dal sistema MaaS relativo sia alla mobilità delle persone (si rimanda alle azioni della 
Strategia 4) sia alla mobilità delle merci (si rimanda alle azioni della Strategia 6). 

7.9. Matrice Strategie di intervento – Obiettivi di Piano e individuazione delle Strategie 
prioritarie 

Le Strategie di intervento prima descritte ed analizzate sono state rapportate agli Obiettivi di Piano, 
individuati nella fase di costruzione dello Schema definitivo di Piano e condivisi nel corso delle attività di 
partecipazione, al fine di valutare gli impatti di ciascuna linea d’azione strategica sugli obiettivi delineati. A 
tal proposito è stata ricostruita una Matrice Strategie di intervento-Obiettivi di Piano, in cui sono stati indicati 
per ciascun ambito di intervento (Linee strategiche e misure) gli obiettivi che contribuiscono a soddisfare 
(matrice di impatto).  

In tal modo è stata preliminarmente individuata una graduatoria di Strategie di Intervento. Le Strategie che 
contribuiscono a soddisfare o che hanno un impatto sul maggior numero di obiettivi possono essere 
definite prioritarie (punteggio più alto).  

Si evidenzia che all’interno della matrice sono riportate in riga le Strategie individuate, in colonna gli 
Obiettivi di Piano condivisi e per ciascuna Strategia sono indicati (con una X) i rispettivi obiettivi che può 
contribuire a soddisfare (gli Obiettivi di Piano evidenziati in rosso sono quelli definiti prioritari, anche sulla 
base degli esiti della prima fase del processo partecipativo). Per ciascuna Strategia il numero complessivo 
di obiettivi impattati è riportato nell’ultima colonna della tabella. Inoltre, occorre evidenziare che tutti gli 
Obiettivi di Piano prioritari risultano impattati dalla maggior parte delle Strategie considerate. A tal 
proposito, la tabella mostra nell’ultima riga il numero di strategie coinvolte per ciascun obiettivo e nel caso 
degli obiettivi prioritari (in rosso) tale valore non risulta mai inferiore a 6 su 8. 
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AREE DI INTERESSE DEL PIANO
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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

 

Tabella 36 – Matrice Strategie di Intervento – Obiettivi 

Le valutazioni e le priorità connesse alle Strategie di intervento sono state definite anche con l’ausilio degli 
Stakeholder coinvolti nel secondo step del percorso partecipativo. Tale fase di redazione del PUMS è stata 
contraddistinta dalla seguente attività partecipativa, utile a definire le Strategie e le linee d’azione del 
PUMS: 

 nelle date 12/09/2022 e 13/09/2022 nell’ambito del “dialogo strutturato” con gli stakeholder è stato 
condotto il 2° tavolo tecnico in due sessioni distinte (in considerazione dell’elevato numero di 
partecipanti). Ambedue le sessioni del 2° tavolo tecnico sono state condotte in modalità telematica, 
consentendo comunque una notevole interazione tra i partecipanti. In particolare, nella prima 
sessione del 12/09/2022 i partecipanti sono stati i rappresentanti degli enti, degli ordini professionali, 
delle organizzazioni sindacali e di categoria, di alcuni ambiti dell’associazionismo (ambiente, sviluppo 
del territorio). Nella seconda sessione del 13/09/2022 i partecipanti sono stati i rappresentanti delle 
aziende di trasporto, delle associazioni dell’ambito ciclistico, delle associazioni di persone con 
disabilità, dei comitati, i mobility manager aziendali e scolastici. 

 

Figura 150 – Schema logico della pianificazione partecipata ed identificazione delle attività svolte per la definizione e 
valutazione delle strategie (contornate in rosso) 

Il “2° Tavolo Tecnico” con gli Stakeholder ha avuto per oggetto, oltre alla presentazione dello Scenario di 
Riferimento, l’analisi e l’individuazione delle priorità relative delle Strategie di intervento, considerando 
anche gli esiti della prima fase del processo partecipativo. Il dibattito e la compilazione di un questionario 
da parte dei partecipanti ha permesso la caratterizzazione dei seguenti aspetti: 
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 stabilire l’impatto e la valenza delle Strategie proposte sul conseguimento degli Obiettivi di Piano; 

 definire una scala di priorità per le Strategie del Piano. 

Le informazioni e i dati sui diversi temi dell’incontro sono stati recepiti sia nel corso degli interventi dei 
partecipanti sia attraverso contributi inviati successivamente da alcuni Stakeholder. 

I principali dati relativi al 2° Tavolo Tecnico con gli Stakeholder sono i seguenti: 

 129 Stakeholder invitati (67 nella prima sessione e 62 nella seconda); 

 alla prima sessione hanno partecipato i rappresentati di 14 enti/associazioni appartenenti alle 
seguenti categorie: enti che forniscono servizi pubblici, ordini professionali, organizzazioni sindacali e 
di categoria, associazioni dell’ambito ambientale, turistico e sviluppo del territorio; 

 alla seconda sessione hanno partecipato i rappresentanti di 21 enti/aziende/associazioni appartenenti 
alle seguenti categorie: aziende che gestiscono le infrastrutture di mobilità, aziende che gestiscono i 
servizi di trasporto pubblico e privato (passeggeri e merci), associazioni dell’ambito ciclistico, 
associazioni di persone con disabilità, mobility manager delle principali aziende (in termini di numero 
di dipendenti), mobility manager scolastici; 

 complessivamente gli enti/aziende/associazioni che hanno preso parte al 2° tavolo Tecnico sono stati 
35, mentre i partecipanti sono stati 41 (per alcuni enti ed associazioni hanno preso parte più 
rappresentanti); 

 nel corso delle fasi di dibattito interne alle due sessioni ci sono stati numerosi interventi volti ad 
evidenziare e discutere le linee strategiche da considerare nella fase progettuale del PUMS; 

 complessivamente gli enti/aziende/associazioni che hanno risposto al questionario sono 25. 

Gli esiti del Tavolo Tecnico (dibattito e questionario) hanno condotto alla definizione delle priorità delle 
Strategie di Piano. In particolare, per ogni Strategia è stato attribuito un punteggio compreso tra 1 e 4 (1: 
strategia poco importante, 2: strategia importante, 3: strategia molto importante, 4: strategia estremamente 
importante, prioritaria) e, conseguentemente, è stata definita una scala di priorità degli Stakeholder. In 
particolare, la tabella seguente riporta, per ciascuna Strategia, la media dei punteggi attribuiti dagli 
Stakeholder intervenuti nella seconda fase del processo partecipativo.  

Strategie di Base Punteggio 
medio 

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, infrastrutture per favorire l'interscambio modale e misure per la 
razionalizzazione del sistema della sosta e dei parcheggi di interscambio 

3,24 

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 

3,64 

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 

3,60 

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 

2,68 

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 

2,64 

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 

2,76 

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 

3,44 

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  

3,40 

Tabella 37 – Strategie prioritarie definite a valle del 2° Tavolo Tecnico con gli Stakeholder 

Come esplicitato nella tabella sopra riportata, per gli Stakeholder le strategie di maggiore interesse 
(punteggio medio almeno pari a 3,20/4), che possono contribuire in modo determinante al raggiungimento 
degli Obiettivi di Piano e al conseguente miglioramento della mobilità territoriale, sono i seguenti: 

 sviluppo della mobilità collettiva; 

 sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica; 

 misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della rete stradale del territorio e diffusione 
della cultura connessa alla sicurezza e alla mobilità sostenibile; 

 strategie di coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano; 

 integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla limitazione del traffico privato e alla 
razionalizzazione della sosta. 

Al fine di definire compiutamente le Strategie prioritarie si è tenuto conto dei seguenti principali aspetti: 

 Schema di Piano definitivo (condiviso nel corso del processo partecipativo) costituito dalla finalità del 
Piano (“Favorire una mobilità urbana e territoriale sostenibile, equa ed inclusiva: Catania Città 
Metropolitana smart, accessibile e integrata”) e dagli Obiettivi di Piano; 
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 scala di priorità degli Obiettivi di Piano, condivisa con i diversi attori della procedura di 
partecipazione; 

 Strategie definite dal Gruppo di Lavoro e condivise con gli Stakeholder nel corso del 2° incontro e del 
relativo dibattito. Nel corso dell’incontro è stata presentata una preliminare gerarchia delle Strategie, 
individuata sulla base del numero di Obiettivi di Piano che possono contribuire a soddisfare; 

 valore medio dei punteggi assegnati dagli Stakeholder alle Strategie (in risposta al questionario 
proposto nel corso dell’incontro) e conseguente livello di priorità, definito in funzione del punteggio 
medio (media aritmetica dei punteggi attribuiti da ciascun Stakeholder). 

Il Gruppo di Lavoro, valutando oltre ai sopra citati aspetti anche gli indirizzi e le finalità delineati 
dall’Amministrazione della Città Metropolitana di Catania, ha definito le Strategie di Piano classificandoli 
secondo la seguente scala di priorità (le Strategie evidenziate in verde sono quelle che verranno 
considerate prioritariamente nella definizione degli Scenari alternativi): 

Strategie di Piano e priorità 

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 

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, 
infrastrutture per favorire l'interscambio modale e misure per 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 

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 

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 

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 

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 

Tabella 38 – Strategie di Piano secondo la scala di priorità 
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8. Costruzione degli Scenari alternativi di Piano 

Definiti, valutati e condivisi gli obiettivi di Piano e le linee strategiche di intervento (Strategie di Piano), la 
successiva fase connessa alla redazione del PUMS è principalmente rappresentata dalla costruzione e 
dalla valutazione comparativa degli Scenari alternativi di Piano (possibili scenari futuri). Per la definizione 
degli Scenari di Piano si è tenuto conto delle azioni dettagliate precedentemente nel capitolo “Strategie di 
intervento e azioni di Piano”, articolate/rimodulate in funzione dello scenario descritto. Va precisato che gli 
Scenari di Piano sono stati condivisi, nel corso dell’incontro del 06/12/2022, con i Soggetti Istituzionali del 
territorio metropolitano (amministrazioni comunali e competenti uffici) e con gli Stakeholder del settore dei 
trasporti (enti ed aziende che gestiscono infrastrutture e/o servizi di mobilità). 

8.1.  Considerazioni generali sugli Scenari alternativi di Piano 
Nella definizione del PUMS della Città Metropolitana di Catania sono stati delineati tre Scenari alternativi 
che, confrontati con lo Scenario di Riferimento (e tra loro), hanno consentito l’individuazione di una 
graduatoria di Scenari di Piano. 

I tre Scenari analizzati rappresentano progressive evoluzioni e completamenti dello Scenario di Riferimento 
(graduali incrementi di interventi infrastrutturali, rimodulazioni ed ampliamenti di azioni gestionali e misure 
volte ad ottimizzare lo Scenario di Riferimento), sono rappresentativi delle Strategie del Piano (in 
particolare, le azioni e le misure associate alle Strategie prioritarie rappresentano delle invarianti presenti in 
tutti e tre gli Scenari) e risultano caratterizzati da budget economici differenti.  

I tre Scenari intendono perseguire le finalità connesse alla mobilità sostenibile con azioni incrementali 
(caratterizzate, in casi specifici, da variazioni delle misure). A tal proposito, possono essere sintetizzati nel 
seguente modo, sulla base delle principali caratteristiche che li contraddistinguono: 

 Scenario 1: Scenario essenziale strategico; 

 Scenario 2: Scenario essenziale strategico con variazioni + Interventi infrastrutturali e azioni gestionali 
di base, contraddistinto dalle seguenti due opzioni infrastrutturali: 

 Scenario 2A: realizzazione della Terza corsia della Tangenziale di Catania; 

 Scenario 2B: realizzazione della Nuova Tangenziale (arteria di attraversamento dell’Area 
Metropolitana); 

 Scenario 3: Scenario essenziale strategico con variazioni + Interventi infrastrutturali completi + 
potenziamento dei servizi, anch’esso contraddistinto dalle seguenti due opzioni infrastrutturali: 

 Scenario 3A: realizzazione della Terza corsia della Tangenziale di Catania; 

 Scenario 3B: realizzazione della Nuova Tangenziale. 

Le azioni presenti nei tre Scenari alternativi (e nelle relative opzioni) sono riconducibili ai seguenti ambiti 
connessi alle diverse modalità di trasporto, alle linee strategiche e alla gestione della mobilità sostenibile: 

 Coordinamento ed integrazione dei servizi di trasporto e mobilità; 

 Nodi di interscambio e razionalizzazione della sosta; 

 Trasporto Pubblico Locale: gerarchizzazione, ottimizzazione, potenziamento infrastrutturale e dei 
servizi ed incremento della qualità e del comfort; 

 Mobilità attiva: Zone con limitazione del traffico e/o della velocità, pedonalità e servizi connessi; 

 Mobilità attiva: ciclabilità e servizi a supporto; 

 Shared mobility; 

 Infrastrutture, servizi e incentivi connessi ai veicoli a basso impatto inquinante; 

 Regolamentazione delle merci e della logistica urbana e metropolitana; 

 Infrastrutture stradali: nuove opere e adeguamenti della capacità e della sicurezza in ambito urbano 
ed extraurbano; 

 Informazione e formazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile. 

Gli Scenari alternativi di Piano sono stati definiti considerando diverse combinazioni di azioni e misure 
(descritte nel capitolo “Strategie di intervento e azioni di Piano”) delineate in funzione delle Strategie di 
Piano e degli obiettivi generali e specifici da soddisfare. In particolare, le Strategie definitive (in particolare 
quelle classificate come prioritarie) e le linee d’azione (misure inquadrabili all’interno di ciascuna Strategia), 
precedentemente individuate, hanno rappresentato il punto di partenza per la costruzione degli Scenari 
alternativi di Piano. Infatti, in coerenza con le linee strategiche definitive, determinate anche attraverso il 
percorso partecipativo, sono state individuate le azioni infrastrutturali e le misure gestionali ed organizzative 
che possono contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Piano.  

Per ogni scenario di Piano e per ogni ambito strategico, nei paragrafi successivi vengono descritte le 
singole azioni fornendo le seguenti principali informazioni: 

 indicazioni di dettaglio dell’azione; 

 tipologia di intervento (infrastrutturale, gestionale, organizzativo); 

 strategie di intervento relative all’azione; 

 effetti attesi; 

 stima dei costi di realizzazione e/o gestione (questi ultimi con particolare riferimento ai servizi TPL); 

 cronoprogramma degli interventi; 

 possibili coperture finanziarie. 

Per ciascuno scenario è stato definito l’impegno economico di massima, in funzione della stima sommaria 
dei costi di investimento e gestione/esercizio di ciascuna azione/misura inserita nello scenario. 
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Ogni singolo Scenario alternativo è stato comparato con lo Scenario di Riferimento (scenario comprensivo 
degli interventi in corso di esecuzione o che verranno realizzati entro l’orizzonte temporale del PUMS, ossia 
10 anni). Per la descrizione degli impatti e la valutazione degli Scenari alternativi di Piano sono stati 
considerati principalmente i seguenti indicatori di valutazione (selezionati tra gli indicatori di risultato previsti 
per il monitoraggio degli Obiettivi di Piano), ossia indicatori di confronto determinabili principalmente 
mediante l’uso del modello di simulazione. 

Indicatori di valutazione Unità di misura 

Ripartizione modale: trasporto privato, trasporto pubblico, park & ride % 

Percorrenza complessiva nell’ora di punta dei servizi di trasporto pubblico: 
ferrovia FS, ferrovia FCE, Metropolitana, Bus urbani, Bus extraurbani e totale veic*km/h 

Passeggeri-km del trasporto pubblico pax*km/h 

Durata medio dello spostamento (da origine a destinazione) con mezzi collettivi 
pubblici minuti 

Accessibilità attiva complessiva riferita al trasporto pubblico minuti 

Accessibilità passiva complessiva riferita al trasporto pubblico minuti 

Livello medio della congestione km di rete con rapporto flusso/capacità 
>75% e >90% 

Percorrenze complessive sulla rete stradale nell’ora di punta veic*km/h 

Tempo totale speso sulla rete stradale nell’ora di punta Veic*h/h 

Durata media dello spostamento con mezzi privati nell’ora di punta minuti 

Accessibilità attiva complessiva riferita al trasporto privato minuti 

Accessibilità passiva complessiva riferita al trasporto privato minuti 

Emissione media nell’ora di punta di CO2, PM10, NOx da traffico veicolare 
privato kg 

Estensione della rete ciclabile km 

Percentuale di copertura ciclabile sullo spostamento medio adimensionale % 

Tabella 39 – Indicatori di valutazione per la valutazione degli scenari alternativi 

A valle del confronto di ciascuno Scenario alternativo con lo Scenario di Riferimento (mediante gli indicatori 
di valutazione) è stata condotta una valutazione comparativa tra i diversi scenari, utilizzando sia un’Analisi 
Multicriteria (metodologia basata su criteri oggettivi e misurabili) sia un’analisi di tipo quali-quantitativa, 
considerando diversi ambiti di approfondimento relativi ai diversi aspetti della sostenibilità (fattibilità 
tecnica, cambio modale, riduzione della congestione stradale, riduzione di consumi ed emissioni, 
miglioramento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, impatto finanziario e socio economico). 

Per la modellazione e l’analisi degli Scenari di Piano nell’orizzonte temporale di validità dello strumento di 
pianificazione, così come già definito per lo Scenario di Riferimento, si è tenuto conto dei seguenti principali 
aspetti: 

 previsioni demografiche e socio-economiche; 

 previsioni della domanda di mobilità. 
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8.2. Scenario 1 

Lo Scenario 1 comprende le principali azioni, caratterizzate da un limitato impatto infrastrutturale, che 

possono rappresentare (in modo adeguato) le linee strategiche prioritarie definite e condivise nel corso del 

processo partecipativo, ossia “sviluppo della mobilità collettiva ed integrazione tra i sistemi di trasporto”, 

“razionalizzazione della sosta e del traffico privato”, “sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica e 

adeguamento della sicurezza della rete stradale”.  

A tal proposito, gli elementi che contraddistinguono tale scenario sono principalmente i seguenti: 

▪ coordinamento dei servizi di mobilità su scala metropolitana ed implementazione di sistemi di 

integrazione dei servizi di trasporto pubblico e privato attraverso un sistema efficace ed efficiente ed 

una piattaforma dedicata; 

▪ limitati interventi infrastrutturali connessi alla mobilità (Terza Corsia della Tangenziale e linea di 

trasporto rapido di massa tra la fermata “Milo” della Metropolitana e il Nodo di interscambio Santa 

Sofia); 

▪ gerarchizzazione e rifunzionalizzazione del trasporto pubblico (sia nell’ambito dell’intero territorio, 

metropolitano sia con particolare riferimento al comune capoluogo e alla conurbazione) senza 

apportare modifiche infrastrutturali sostanziali (fatta eccezione per una breve linea del sistema di 

trasporto ad impianto fisso) e considerando assi di forza su ferro e su gomma, linee di adduzione (e/o 

a domanda) su gomma; 

▪ rifunzionalizzazione/creazione di impianti per l’incremento dell’intermodalità (nodi di interscambio); 

▪ ottimizzazione e/o realizzazione di zone con limitazione del traffico e della velocità (con riferimento sia 

al comune capoluogo sia ai centri urbani del territorio metropolitano); 

▪ connessione degli itinerari ciclabili esistenti/tendenziali, al fine di porre le basi per una rete ciclabile 

dell’Area Metropolitana ed incremento dei servizi alla ciclabilità nell’ambito del comune capoluogo; 

▪ adeguamenti, principalmente in termini di sicurezza stradale, di alcune arterie viarie principali di 

Catania e del territorio metropolitano; 

▪ azioni di coinvolgimento della popolazione sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza 

stradale; 

▪ forme di incentivo per l’utilizzo del trasporto pubblico. 

 

 

Figura 151 – Rappresentazione schematica di alcuni degli interventi distintivi dello Scenario 1 

In particolare, le azioni contemplate dallo Scenario 1 sono di seguito sintetizzate e associate in funzione 

delle linee strategiche di riferimento (ambiti di intervento). 

 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

170 

8.2.1. Coordinamento ed integrazione dei servizi di trasporto e mobilità 
Le principali azioni che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 1 sono di seguito dettagliate. 

 Agenzia Unica della Mobilità su scala metropolitana (azione invariante nei diversi scenari); 

Indicazioni di dettaglio 

Agenzia Unica della Mobilità su scala metropolitana, che si occupi 
di programmazione, controllo e monitoraggio dei servizi di 
mobilità (in particolare TPL e servizi connessi) e coordini le azioni 
degli enti locali del territorio, dei gestori del trasporto pubblico e 
degli altri servizi di mobilità. Tra le funzioni dell’Agenzia ci 
sarebbero anche la sottoscrizione dei contratti di servizio relativi al 
trasporto pubblico e alla definizione e gestione dell’integrazione 
tariffaria tra i servizi. L’Agenzia della Mobilità dovrebbe anche 
rappresentare l’ente regolatore, su scala metropolitana, del 
sistema MaaS 

Tipologia intervento/Azione 
Costituzione e gestione di un ufficio, interno all’ente Città 
Metropolitana di Catania, formato da un dirigente e 10 
tecnici/funzionari 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 
Coordinamento, su scala metropolitana, di tutte le azioni 
connesse alla mobilità 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo di avvio dell’Agenzia: € 30.000,00 
TOTALE Costo annuo connesso alla gestione dell’Agenzia: 
€ 530.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 sistema MaaS “Mobility as a Service” su scala metropolitana relativo alla mobilità collettiva, alla 
mobilità condivisa, al sistema di tariffazione (azione invariante nei diversi scenari); 

Indicazioni di dettaglio 

Sistema MaaS su scala metropolitana, caratterizzato dai seguenti 
elementi base: 

• piattaforma di intermediazione che offre all’utente differenti 
servizi di mobilità quali TPL (inclusi i servizi a lunga 
percorrenza), trasporto a chiamata, shared mobility (car 
sharing, bike sharing, monopattini) taxi (compresi taxi 
sharing, ride hailing e ride sharing), parcheggi di 
interscambio) per rispondere in modo personalizzato a tutte 
le esigenze di mobilità; 

• struttura (ufficio del regolatore e dell’abilitatore) per la 
gestione e il funzionamento del sistema  

Tipologia intervento/Azione 
Realizzazione della struttura hardware e software della piattaforma 
e dei servizi connessi 
Costituzione di un ufficio per la gestione del sistema 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 
6 – Razionalizzazione della logistica urbana 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 
Coordinamento e gestione della mobilità e del trasporto 
intermodale su scala metropolitana 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo della Piattaforma e dei servizi connessi:  
€ 200.000,00 
TOTALE Costo annuo del personale dell’ufficio per la gestione del 
sistema: € 230.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 fondo per l’integrazione tariffaria connessa al sistema MaaS (azione invariante nei diversi scenari); 

Indicazioni di dettaglio 
Istituzione di un fondo per l’integrazione tariffaria connessa al 
sistema MaaS, al fine di compensare i mancati ricavi relativi 
all’implementazione del sistema 

Tipologia intervento Fondo di compensazione 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi • Coordinamento e gestione della mobilità e del trasporto 
intermodale su scala metropolitana 
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• Miglioramento complessivo della qualità dei servizi di 
trasporto pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per l’integrazione del sistema MaaS: 
 € 50.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 
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8.2.2. Nodi di interscambio e razionalizzazione della sosta 
Le azioni che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 1 sono di seguito dettagliate e 
rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 152 – Scenario 1: Nodi di scambio modale nel territorio metropolitano 
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Figura 153 – Scenario 1: Sistema dei parcheggi nel territorio metropolitano per la razionalizzazione della sosta 
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 nodi di interscambio strategici (da ottimizzare) in corrispondenza dei principali centri urbani del 
territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio su aree esistenti (attualmente presenti o 
previste nello scenario tendenziale) da ottimizzare e 
rifunzionalizzare. Nodi presenti nei principali centri urbani del 
territorio metropolitano, in corrispondenza dei punti di 
connessione con gli assi di forza del trasporto pubblico: 
• Adrano, in prossimità dell’attuale Stazione FCE “Adrano 

Nord” (dimensioni medio-grandi); 
• Paternò FCE, in prossimità della stazione Metro prevista 

nello scenario tendenziale (dimensioni medio-grandi); 
• Paternò Italia, in corrispondenza dell’attuale terminal di 

Corso Italia (dimensioni medio-grandi); 
• Misterbianco Gullotta, in prossimità della stazione Metro 

prevista nello scenario tendenziale (dimensioni medio-
grandi); 

• Misterbianco Zona Industriale, in prossimità della stazione 
Metro prevista nello scenario tendenziale (dimensioni 
medio-grandi); 

• Acireale Cappuccini, in prossimità della Stazione Bellavista 
prevista nello scenario tendenziale (dimensioni medio-
grandi); 

• Giarre, in prossimità delle attuali Stazioni FS ed FCE 
(dimensioni medio-grandi); 

• Caltagirone, in prossimità dell’attuale Stazione FS e del 
terminal bus (dimensioni medio-grandi); 

• Vizzini Scalo, in prossimità dell’esistente scalo ferroviario FS 
“Vizzini-Licodia” (dimensioni medio-grandi) 

Tipologia intervento 
Interventi di adeguamento infrastrutturale, rifunzionalizzazioni per 
agevolare il trasbordo tra trasporto privato e trasporto pubblico, 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Estensione del bacino di utenza relativo al trasporto 
pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Adrano: € 120.000,00; 
• Nodo Paternò FCE: € 160.000,00; 
• Nodo Paternò Italia: € 150.000,00; 
• Nodo Misterbianco Gullotta: € 160.000,00; 
• Nodo Misterbianco Zona Industriale: € 300.000,00; 
• Nodo Acireale Cappuccini: € 220.000,00; 
• Nodo Giarre: € 200.000,00; 
• Nodo Caltagirone: € 200.000,00; 
• Nodo Vizzini Scalo: € 200.000,00; 
TOTALE Costo adeguamento e rifunzionalizzazione dei nodi di 
interscambio dei principali centri urbani: € 1.710.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Adrano: 2 anni; 
• Paternò FCE: 4 anni; 
• Paternò Italia: 2 anni; 
• Misterbianco Gullotta: 3 anni; 
• Misterbianco Zona Industriale: 2 anni; 
• Acireale Cappuccini:4 anni; 
• Giarre: 2 anni; 
• Caltagirone: 2 anni; 
• Vizzini Scalo: 3 anni. 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 nodi di interscambio strategici, da ottimizzare, in corrispondenza dei centri urbani dell’Area 
Funzionale Urbana di Catania (paesi etnei a nord del comune capoluogo); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio su aree esistenti (attualmente presenti o 
previste nello scenario tendenziale) da ottimizzare e 
rifunzionalizzare. Nodi presenti nei centri urbani dell’Area 
Funzionale Urbana di Catania (conurbazione), in corrispondenza 
dei punti di connessione con gli assi radiali di collegamento con i 
nodi al cordone del comune capoluogo: 
• Nodo Pedara, in prossimità dell’area compresa tra SP171 e 

Via Auteri (dimensioni medio-grandi); 
• Nodo Viagrande, in Via Aldo Moro (dimensioni piccole); 
• Nodo Aci Bonaccorsi, in Via Stefano Bonaccorso 

(dimensioni medio-grandi); 
• Nodo Belpasso, ingresso sud del centro urbano, in 

prossimità della SP56/I (dimensioni medio-grandi) 

Tipologia intervento 
Interventi di adeguamento infrastrutturale, rifunzionalizzazioni per 
agevolare il trasbordo tra trasporto privato e trasporto pubblico, 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi • Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 
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• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Pedara: € 170.000,00; 
• Nodo Viagrande: € 80.000,00; 
• Nodo Aci Bonaccorsi: € 120.000,00; 
• Nodo Belpasso: € 150.000,00; 
TOTALE Costo adeguamento e rifunzionalizzazione dei nodi di 
interscambio dei centri della conurbazione: € 520.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo Pedara: 2 anni; 
• Nodo Viagrande: 2 anni; 
• Nodo Aci Bonaccorsi: 2 anni; 
• Nodo Belpasso: 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 nodi di interscambio strategici, di nuova realizzazione, in corrispondenza dei centri urbani dell’Area 
Funzionale Urbana di Catania (paesi etnei a nord del comune capoluogo); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio di nuova realizzazione in corrispondenza dei 
punti di connessione con gli assi radiali di collegamento con i 
nodi al cordone del comune capoluogo. Nodi presenti nei centri 
urbani dell’Area Funzionale Urbana di Catania (conurbazione): 
• Nodo Nicolosi-Mascalucia, in Via Antonello da Messina 

(territorio di Mascalucia, dimensioni medio-grandi); 
• Nodo Trecastagni, in Via Papa Giovanni XXIII (dimensioni 

piccole) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione), implementazione di 
servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Nicolosi-Mascalucia: € 1.250.000,00; 
• Nodo Trecastagni: € 300.000,00; 
TOTALE Costo per la realizzazione di nuovi nodi di interscambio 
nei centri della conurbazione: € 1.550.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• Nodo Nicolosi-Mascalucia: 2 anni; 
• Nodo Trecastagni: 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 ottimizzazione dei parcheggi di interscambio posti al cordone del centro urbano di Catania (mobilità 
attiva e condivisa); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio su aree esistenti da ottimizzare e 
rifunzionalizzare a servizio delle diverse modalità di trasporto 
(TPL, shared mobility, ciclabilità) in corrispondenza dei punti di 
connessione con gli assi di forza del trasporto pubblico nelle aree 
a cordone del comune capoluogo: 
• Nodo “Due Obelischi”, accesso nord al comune capoluogo; 
• Nodo “Santa Sofia”, accesso nord al comune capoluogo; 
• Nodo “Nesima”, accesso ovest al comune capoluogo; 
• Nodo “Fontanarossa”, accesso sud al comune capoluogo 

Tipologia intervento 

Interventi di adeguamento infrastrutturale, rifunzionalizzazioni per 
agevolare il trasbordo tra trasporto privato e trasporto pubblico, 
creazione di hub car sharing e bike sharing, velostazione, 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo “Due Obelischi: € 155.000,00; 
• Nodo “Santa Sofia”: € 155.000,00; 
• Nodo “Nesima”: € 155.000,00; 
• Nodo “Fontanarossa”: € 155.000,00; 
TOTALE Costo per l’ottimizzazione dei nodi esistenti ubicati nelle 
aree al cordone del comune capoluogo: € 620.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo “Due Obelischi: 2 anni; 
• Nodo “Santa Sofia”: 2 anni; 
• Nodo “Nesima”: 2 anni; 
• Nodo “Fontanarossa”: 2 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 
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 ottimizzazione dei principali nodi di scambio interni al comune capoluogo (mobilità attiva e condivisa); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di scambio principali (interni al comune capoluogo) in 
corrispondenza di stazioni della metropolitana, di stazioni 
ferroviarie FS, terminal e principali fermate del TPL su gomma. 
Ottimizzazione e rifunzionalizzazione al fine di agevolare lo 
scambio modale tra trasporto pubblico, mobilità attiva e mobilità 
condivisa: rastrelliere (elettriche e non), stalli a servizio del bike 
sharing, stalli a servizio dei monopattini in condivisione, stalli a 
servizio del car sharing: 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII; 
• Nodo di scambio Librino; 
• Nodo di scambio Aeroporto; 
• Nodo di scambio Stesicoro; 
• Nodo di scambio Borgo-Narciso; 
• Nodo di scambio Milo; 
• Nodo di scambio Ognina; 
• Nodo di scambio Picanello; 
• Nodo di scambio Europa; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa; 
• Nodo di scambio Sanzio; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata; 
• Nodo di scambio Via Misericordia San Giovanni Galermo; 
• Nodo di scambio Zia Lisa Acquicella; 
• Nodo di scambio Cittadella 

Tipologia intervento 

Interventi di rifunzionalizzazione per agevolare il trasbordo tra 
trasporto pubblico e mobilità attiva e condivisa, creazione di 
stalli/aree dedicati ai diversi servizi di mobilità attiva e condivisa 
(rastrelliere, car e bike sharing, aree monopattini), 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti urbani ed extraurbani 

• Incremento dell’utilizzo di forme di mobilità condivisa 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 
• Riduzione della congestione causata da accessi con mezzi 

privati alle aree urbane centrali 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo di scambio Giovanni XXIII: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Librino: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Aeroporto: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Stesicoro: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Borgo-Narciso: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Milo: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Ognina: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Picanello: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Europa: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa: € 

15.000,00; 
• Nodo di scambio Sanzio: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Via Misericordia San Giovanni Galermo: € 

15.000,00; 
• Nodo di scambio Zia Lisa Acquicella: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Cittadella: € 15.000,00; 
TOTALE Costo degli interventi per la rifunzionalizzazione dei 
principali nodi del trasporto pubblico (comune capoluogo) a 
supporto dello scambio modale tra TPL e mobilità attiva e 
condivisa: € 270.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo di scambio Giovanni XXIII: 2 anni; 
• Nodo di scambio Librino: 2 anni; 
• Nodo di scambio Aeroporto: 2 anni; 
• Nodo di scambio Stesicoro: 2 anni; 
• Nodo di scambio Borgo-Narciso: 2 anni; 
• Nodo di scambio Milo: 2 anni; 
• Nodo di scambio Ognina: 2 anni; 
• Nodo di scambio Picanello: 2 anni; 
• Nodo di scambio Europa: 2 anni; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa: 2 anni; 
• Nodo di scambio Sanzio: 2 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: 2 anni; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: 2 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: 2 anni; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: 2 anni; 
• Nodo di scambio Via Misericordia San Giovanni Galermo: 2 
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anni; 
• Nodo di scambio Zia Lisa Acquicella: 2 anni; 
• Nodo di scambio Cittadella: 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 riduzione della sosta su strada nelle aree centrali del comune capoluogo, anche utilizzando i 
parcheggi in struttura esistenti o realizzati sulla base dello Scenario Tendenziale; 

Indicazioni di dettaglio 

Organizzazione e coordinamento dei parcheggi delle aree centrali 
del comune capoluogo (aree o strutture esistenti o previste dallo 
Scenario di Riferimento, esterne al sedime stradale) a supporto 
delle azioni di riduzione della sosta su strada, nelle aree centrali. 
Azione rientrante nel sistema di gerarchizzazione della sosta che 
prevede per le aree di sosta del centro urbano il ruolo di 
parcheggi di destinazione e/o parcheggi per la sosta dei residenti: 
• Parcheggio Sturzo Catania 
• Parcheggio Sanzio Catania 
• Parcheggio Borsellino Catania 
• Parcheggio R1 Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Via Asiago Catania 
• Parcheggio Narciso - Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Piazza Cavour Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Piazza Verga Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Piazza Lanza Catania 
• Parcheggio Umberto Catania 
• Parcheggio multipiano Repubblica Catania 
• Parcheggio multipiano Piazza Pietro Lupo Catania 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e di coordinamento, sistemi di indirizzamento 
ai parcheggi urbani in struttura, implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione delle aree di sosta su sedime stradale nelle aree 
centrali del comune capoluogo 

• Incremento della qualità dell’ambiente urbano 
• Riduzione del traffico parassita 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi connessi alle azioni infrastrutturali ed organizzative 
dei parcheggi di destinazione e residenziali del capoluogo:  
€ 250.000,00 

Cronoprogramma interventi 5 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 

Figura 154 – Scenario1: Sistema dei parcheggi per la riduzione della sosta su strada nel comune capoluogo 
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 applicazioni di sistemi ITS alla sosta, con particolare riferimento al comune capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Applicazioni ITS che consentano la corretta gestione del sistema 
della sosta, nel comune capoluogo, con riferimento ai seguenti 
ambiti: 
• sosta nei parcheggi di interscambio e connesso utilizzo del 

trasporto pubblico; 
• sosta nei parcheggi residenziali e/o di destinazione; 
• sosta su strada nelle aree non centrali; 
• sosta su strada nelle aree centrali 
• sistema di indirizzamento ai parcheggi urbani in struttura  

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali, software ed applicazioni a supporto 
dell’azione, compresi i sistemi di indirizzamento ai parcheggi 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utenza del trasporto pubblico 
• Agevolazione dello scambio modale tra trasporto privato e 

trasporto pubblico 
• Facilitare gli utenti nelle azioni connesse al pagamento delle 

tariffe di sosta 
• Agevolare gli utenti nella scelta del parcheggio di 

interscambio 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Azioni infrastrutturali, organizzative e di coordinamento 
che consentano l’implementazione di ITS a supporto del sistema 
della sosta: € 1.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, comunali 
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8.2.3. Trasporto Pubblico Locale: gerarchizzazione, ottimizzazione, potenziamento 
infrastrutturale e dei servizi ed incremento della qualità e del comfort 

Gerarchizzazione del Trasporto Pubblico Locale sia in ambito metropolitano sia in ambito urbano (comune 
capoluogo), considerando le infrastrutture di trasporto pressoché invariate rispetto allo Scenario di 
Riferimento (ad eccezione della realizzazione di un sistema ad impianto fisso nella tratta compresa tra la 
Stazione Metro “Milo” e il Nodo di interscambio “Santa Sofia”) e individuando assi di forza su ferro (linea FS 
ionica, linea in direzione Palermo, linea FCE, linea metropolitana, Linea 0 del sistema ad impianto fisso) e 
su gomma (linee di forza su gomma del Calatino, linee radiali della conurbazione) e linee di adduzione su 
gomma/servizi a domanda (con opportuna modulazione dei relativi servizi). 

 
Figura 155 – Scenario 1: Gerarchizzazione del trasporto pubblico e individuazione degli assi di forza e di adduzione nel 

territorio metropolitano 
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Figura 156 – Scenario 1: Individuazione delle aree di influenza diretta del TPL (assi di forza) su scala metropolitana 
(copertura pedonale con riferimento alle principali stazioni/fermate) 
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Figura 157 – Scenario 1: Individuazione delle aree di influenza diretta del TPL (assi di forza) in relazione all’Area 
Metropolitana (copertura pedonale con riferimento alle principali stazioni/fermate) 

Le aree di influenza diretta dei sistemi TPL (aree direttamente servite dagli assi di forza del TPL e 
conseguente possibilità di raggiungere a piedi le fermate) relativi allo Scenario 1 sono state rappresentate 
considerando le seguenti coperture: 

 aree di raggio 800 m, con riferimento alle stazioni/fermate/terminal della linea ferroviaria FCE, 
della ferrovia FS e dei servizi extraurbani/interurbani su gomma; 

 aree di raggio 400 m, con riferimento alle fermate della Metropolitana (linea Aeroporto-Paternò) 
e alle fermate del sistema di trasporto ad impianto fisso (Linea 0: Fermata Metro Milo – Nodo 
Santa Sofia). 
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 realizzazione di un sistema di trasporto ad impianto fisso in grado di connettere la Stazione Metro 
“Milo”, la Città Universitaria, il Policlinico e il Nodo di interscambio “Santa Sofia” (Linea 0); 

Indicazioni di dettaglio 

Linea 0, compresa tra la Stazione Metro “Milo” e il nodo di 
interscambio “Santa Sofia”, della rete primaria di linee di trasporto 
pubblico ad impianto fisso per il collegamento tra il comune 
capoluogo e i comuni nord, caratterizzata almeno dai seguenti 
punti di connessione con il territorio (la tipologia di sistema, 
l’esatto percorso della linea e la definitiva ubicazione delle fermate 
saranno oggetto della successiva progettazione di dettaglio): 
• Stazione Metro “Milo” (capolinea sud-ovest), nel comune di 

Catania; 
• Fermata “Città Universitaria”, nel comune di Catania; 
• Fermata “Policlinico”, nel comune di Catania; 
• Nodo di interscambio “Santa Sofia” (capolinea nord), nel 

comune di Catania 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione) connessi sia alla 
definizione del sistema lineare ad impianto fisso sia alla 
definizione dei capilinea e delle fermate intermedie; 
Implementazione di un servizio di tipo metropolitano 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi realizzazione della Linea 0 comprensivi del 
materiale rotabile: € 50.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui della Linea 0: € 1.620.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 
Figura 158 - Scenario 1: Ipotesi di percorso della Linea 0 del sistema di trasporto ad impianto fisso per il collegamento 

tra il comune capoluogo e il nodo di interscambio “Santa Sofia” 

 definizione di nuove linee su gomma (nei diversi territori): linee di forza (Area del Calatino), linee radiali 
(conurbazione a nord del comune capoluogo), linee di adduzione per la connessione agli assi di forza 
su ferro e su gomma (Area Pedemontana, Area Ionica, Area del Calatino, area urbana del comune 
capoluogo); 

Indicazioni di dettaglio 

Linee radiali su gomma, per la connessione dei comuni della 
conurbazione ai nodi di interscambio posti lungo la fascia nord 
del comune capoluogo (nodo Santa Sofia e nodo Due Obelischi), 
in cui convergono gli assi di forza del trasporto pubblico urbano di 
Catania (BRT1, Linea 0 del sistema di trasporto ad impianto 
fisso):  
• linea radiale San Pietro Clarenza-San Giovanni Galermo-

Nodo di interscambio Santa Sofia; 
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• linea radiale Nicolosi-Massannunziata-Mascalucia-Gravina-
Nodo di interscambio Due Obelischi; 

• linea radiale Trecastagni-Pedara-Tremestieri-Sant'Agata Li 
Battiati-Nodo di interscambio Due Obelischi; 

• linea radiale Viagrande-Aci Bonaccorsi-San Giovanni La 
Punta-Valverde-San Gregorio-Nodo di interscambio Due 
Obelischi; 

• attestamento delle linee radiali in corrispondenza dei Nodi di 
interscambio “Santa Sofia” e “Due Obelischi” 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di forza in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 
• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 

conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea radiale San Pietro Clarenza-San Giovanni Galermo-
Nodo di interscambio Santa Sofia: € 686.000,00; 

• linea radiale Nicolosi-Massannunziata-Mascalucia-Gravina-
Nodo di interscambio Due Obelischi: € 863.000,00; 

• linea radiale Trecastagni-Pedara-Tremestieri-Sant'Agata Li 
Battiati-Nodo di interscambio Due Obelischi:  
€ 1.078.000,00; 

• linea radiale Viagrande-Aci Bonaccorsi-San Giovanni La 
Punta-Valverde-San Gregorio-Nodo di interscambio Due 
Obelischi: € 1.298.000,00; 

TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
della conurbazione: € 3.925.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 
Figura 159 - Scenario 1: Ipotesi di percorso delle linee radiali su gomma (in verde) per la connessione dei comuni della 

conurbazione ai nodi di interscambio posti al cordone del comune capoluogo 
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Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione su gomma, per la connessione dei comuni 
dell’Area Pedemontana ovest agli assi di forza del trasporto 
pubblico (in tale contesto rappresentati principalmente dalla linea 
Metropolitana e dalla ferrovia Circumetnea) in corrispondenza di 
nodi di scambio: 
• linea di adduzione Camporotondo-Belpasso-Piano Tavola-

Motta Sant’Anastasia (connessione alla linea Metropolitana 
in corrispondenza del Nodo "Piano Tavola"); 

• linea di adduzione Ragalna-Paternò (connessione alla linea 
Metropolitana in corrispondenza del Nodo "Paternò"); 

• linea di adduzione Maniace-Maletto (connessione alla linea 
ferroviaria Circumetnea in corrispondenza del Nodo 
"Maletto") 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice Area Pedemontana ovest-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Pedemontana ovest al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione Camporotondo-Belpasso-Piano Tavola-
Motta Sant’Anastasia: € 1.384.000,00; 

• linea di adduzione Ragalna-Paternò: € 749.000,00; 
• linea di adduzione Maniace-Maletto: € 518.000,00; 
TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
dell’Area Pedemontana ovest: € 2.651.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione su gomma, per la connessione dei comuni 
dell’Area Ionica e Pedemontana est agli assi di forza del trasporto 
pubblico (in tale contesto rappresentati principalmente dalla linea 
FS ionica e dalla ferrovia Circumetnea) in corrispondenza di nodi 
di scambio: 
• linea di adduzione Aci Sant'Antonio-Aci Catena-Acireale 

(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Acireale"); 

• linea di adduzione Milo-Sant’Alfio-Giarre (connessione alla 
linea ferroviaria FS in corrispondenza del Nodo "Giarre-
Riposto"); 

• linea di adduzione Zafferana-Santa Venerina-Giarre 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Giarre-Riposto"); 

• linea di adduzione Castiglione-Linguaglossa (connessione 
alla linea ferroviaria Circumetnea in corrispondenza del 
Nodo "Linguaglossa") 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice Area Ionica e 
Pedemontana est-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Ionica e dall’Area Pedemontana al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione Aci Sant'Antonio-Aci Catena-Acireale: 
€ 592.000,00; 

• linea di adduzione Milo-Sant’Alfio-Giarre: € 588.000,00; 
• linea di adduzione Zafferana-Santa Venerina-Giarre: 

€ 477.000,00; 
• linea di adduzione Castiglione-Linguaglossa: € 353.000,00; 
TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
dell’Area Ionica e Pedemontana est: € 2.010.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali 
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Figura 160 – Scenario 1: Assi di forza e di adduzione del TPL nell’Area Metropolitana, nell’Area Pedemontana e 

nell’Area Ionica 
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Indicazioni di dettaglio 

Assi di forza su gomma, per la connessione dei comuni dell’Area 
del Calatino al comune capoluogo: 
• linea di forza su gomma Catania-svincolo SS417-

Caltagirone (collegamento tra il Nodo di Interscambio 
Fontanarossa e il Nodo di interscambio Caltagirone e 
viceversa); 

• linea di forza su gomma Catania-Vizzini Scalo 
(collegamento tra il Nodo di Interscambio Fontanarossa e il 
Nodo di interscambio Vizzini Scalo); 

• attestamento delle linee di forza in corrispondenza del Nodo 
di interscambio Fontanarossa 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di forza in entrambe le direzioni 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 

spostamenti lungo la direttrice Area del Calatino-capoluogo 
• Riduzione del flusso di traffico privato dall’Area del Calatino 

al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di forza su gomma Catania-svincolo SS417-
Caltagirone € 3.317.000,00; 

• linea di forza su gomma Catania-Vizzini Scalo  
€ 2.635.000,00; 

TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di forza 
dell’Area del Calatino: € 5.952.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali 

 

Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione su gomma, per la connessione dei comuni 
dell’Area del Calatino agli assi di forza su gomma e su ferro del 
trasporto pubblico (in tale contesto gli assi di forza sono 
rappresentati dalle linee di forza su gomma Catania-svincolo 
SS417-Caltagirone e Catania-Vizzini Scalo e dalla linea FS tratta 
Palermo-Catania) in corrispondenza di nodi di scambio: 
• linea di adduzione San Cono-San Michele di Ganzaria-

Caltagirone (connessione alla linea di forza su gomma in 
corrispondenza del Nodo "Caltagirone"); 

• linea di adduzione Mirabella Imbaccari-Caltagirone 
(connessione alla linea di forza su gomma in 
corrispondenza del Nodo "Caltagirone"); 

• linea di adduzione Mazzarrone-Vizzini Scalo (connessione 
alla linea di forza su gomma in corrispondenza del Nodo 
"Vizzini Scalo"); 

• linea di adduzione Grammichele-Vizzini Scalo (connessione 
alla linea di forza su gomma in corrispondenza del Nodo 
"Vizzini Scalo"); 

• linea di adduzione Licodia Eubea-Vizzini-Vizzini Scalo 
(connessione alla linea di forza su gomma in 
corrispondenza del Nodo "Vizzini Scalo"); 

• linea di adduzione Militello-Scordia-Palagonia-svincolo 
SS417- Ramacca (connessione alla linea di forza su gomma 
in corrispondenza dello svincolo Ramacca-Palagonia della 
SS417); 

• linea di adduzione Mineo- Palagonia-svincolo SS417- 
Ramacca (connessione alla linea ferroviaria FS in 
corrispondenza dello svincolo Ramacca-Palagonia della 
SS417); 

• linea di adduzione Raddusa-Castel di Iudica-Stazione Sferro 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza 
della Stazione “Sferro”) 

Tipologia intervento Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 

spostamenti lungo la direttrice Area del Calatino-capoluogo 
• Riduzione del flusso di traffico privato dall’Area del Calatino 

al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione San Cono-San Michele di Ganzaria-
Caltagirone: € 857.000,00; 

• linea di adduzione Mirabella Imbaccari-Caltagirone: 
€ 677.000,00; 

• linea di adduzione Mazzarrone-Vizzini Scalo:  
€ 1.055.000,00; 

• linea di adduzione Grammichele-Vizzini Scalo: € 406.000,00; 
• linea di adduzione Licodia Eubea-Vizzini-Vizzini Scalo: 

€ 530.000,00; 
• linea di adduzione Militello-Scordia-Palagonia-svincolo 

SS417- Ramacca: € 1.237.000,00; 
• linea di adduzione Mineo- Palagonia-svincolo SS417- 

Ramacca: € 953.000,00; 
• linea di adduzione Raddusa-Castel di Iudica-Stazione 

Sferro: € 1.353.000,00; 
TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
dell’Area del Calatino: € 7.068.000,00 
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Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali 

 

 
Figura 161 - Scenario 1: Assi di forza e di adduzione del TPL nell’Area del Calatino 
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 azioni per l’incremento del servizio di trasporto lungo la tratta ferroviaria Sferro-Catania Centrale, 
lungo la linea ferroviaria FS ionica e lungo la linea ferroviaria Circumetnea; 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario (aumento delle corse almeno 
pari al 30%) lungo la tratta Catania Centrale – Sferro (linea 
Catania-Caltanissetta-Palermo), al fine di garantire la presenza di 
un asse di forza su ferro dell’area ovest del territorio metropolitano 
che interessi principalmente i seguenti nodi, in cui si prevede la 
convergenza delle linee di adduzione e/o a chiamata: 
• Catania Centrale; 
• Catania Duomo/Porto; 
• Catania Castello Ursino; 
• Catania Acquicella; 
• Catania Aeroporto Fontanarossa; 
• Bicocca 
• Sferro 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo la tratta (incremento del numero di corse, almeno 
pari al 30% in più delle attuali corse su base giornaliera) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Sferro-Catania 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’area 
ovest del territorio metropolitano al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del 30% del servizio 
ferroviario lungo la tratta Sferro-Catania: € 1.030.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario (aumento delle corse almeno 
pari al 20%) lungo la tratta Calatabiano – Aeroporto Fontanarossa 
(linea ionica), al fine di garantire la presenza di un asse di forza su 
ferro dell’Area Ionica che interessi i seguenti nodi (in cui si 
prevede la convergenza delle linee di adduzione e/o a chiamata): 
• Calatabiano; 
• Fiumefreddo di Sicilia; 
• Mascali; 
• Giarre-Riposto; 
• Carruba; 
• Guardia-Mangano-Santa Venerina; 
• Acireale/Acireale Bellavista; 
• Aci Castello; 
• Cannizzaro; 
• Catania Ognina; 
• Catania Picanello; 
• Catania Europa; 
• Catania Centrale; 
• Catania Duomo/Porto; 
• Catania Castello Ursino; 
• Catania Acquicella; 
• Catania Aeroporto Fontanarossa 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo la tratta (incremento del numero di corse, almeno 
pari al 20% in più delle attuali corse su base giornaliera) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area Ionica-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Ionica al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del 20% del servizio 
ferroviario lungo la tratta Calatabiano-Catania: € 1.063.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario (aumento delle corse superiore 
al 30%) lungo la tratta Paternò - Randazzo e Randazzo – Riposto 
(linea Circumetnea), al fine di garantire la presenza di un asse di 
forza su ferro dell’Area Pedemontana (lungo la tratta Catania - 
Paternò è presente il servizio di tipo Metropolitano) 
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Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo ambedue le tratte (incremento del numero di 
corse, almeno pari al 30% in più delle attuali corse) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area Pedemontana-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Pedemontana al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del servizio di forza su ferro 
Area Pedemontana: € 2.079.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FCE 

 

 rimodulazione delle attuali linee urbane su gomma del comune capoluogo, in modo da creare linee di 
adduzione interquartiere per la connessione con gli assi di forza urbani (linee BRT e Metropolitana). 
Incremento di oltre il 35% delle percorrenze complessive annue; 

Indicazioni di dettaglio 

Azioni di rimodulazione ed incremento delle percorrenze 
complessive annue delle linee urbane su gomma del comune 
capoluogo (attuali e da scenario tendenziale) in modo da 
considerare le seguenti linee: 
• linee di forza (BRT eventualmente rimodulati in termini di 

percorrenze e frequenze); 
• linee di adduzione interquartiere per la connessione con gli 

assi di forza urbani (BRT e Metropolitana) 
• linea di forza tra il Nodo di interscambio “Fontanarossa” e la 

Zona Industriale di Catania; 
• linea ad elevata frequenza per collegare la Stazione Metro 

“Stesicoro” (fermata della linea di forza urbana su ferro) e i 
poli universitari del centro storico del comune capoluogo 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali di rimodulazione dei servizi urbani 
su gomma 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico urbano 
efficace ed efficiente 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
urbano 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

Costo annuale dell’incremento del servizio di trasporto pubblico 
urbano su gomma rispetto allo stato attuale/tendenziale  
€ 11.200.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi regionali, comunali + parziale copertura tariffa TPL 

 

 incremento delle corsie riservate per il transito degli autobus (nell’ambito del comune capoluogo); 

Indicazioni di dettaglio 

Linee BRT del comune capoluogo esclusivamente su corsie 
protette e/o riservate (incremento delle corsie riservate/protette 
rispetto allo scenario tendenziale): azioni infrastrutturali 
(separazione fisica delle corsie bus) ed organizzative-gestionali 
(semaforizzazioni con precedenza)  

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali ed organizzative-gestionali volte alla 
separazione dei flussi dei BRT dalle altre correnti di traffico 

Strategie di intervento 2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento delle velocità commerciali degli assi di forza 
urbani del comune capoluogo 

• Riduzione dei tempi di percorrenza del servizio TPL su 
gomma 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
all’interno del comune capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato all’interno del 
comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali ed organizzative-
gestionali aggiuntive per creare itinerari BRT esclusivamente su 
corsie riservate: € 5.360.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 
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 azioni per rendere le fermate, le stazioni e i mezzi del trasporto pubblico su ferro fruibili a tutte le 
categorie di utenti; 

Indicazioni di dettaglio 

Adeguamento delle fermate/stazioni del trasporto pubblico su 
ferro (urbano ed extraurbano), in modo da renderle fruibili a tutte 
le categorie di utenti: 
• adeguamento dei marciapiedi e degli accessi alla fermata; 
• adeguamento e/o realizzazione di montascale e/o 

ascensori; 
• pavimentazione tattile e servizi connessi; 
• predisposizione di pensiline ed arredi urbani; 
• sistemi ITS in corrispondenza delle fermate 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali volte al miglioramento dell’accessibilità delle 
fermate (stazioni) del trasporto pubblico su ferro 

Strategie di intervento 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica – azioni a 
supporto della mobilità dei soggetti con disabilità 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico  
• Sensibile incremento del comfort, da parte di tutte le 

categorie di utenti, durante le operazioni di trasbordo 
• Incremento della soddisfazione degli utenti del trasporto 

pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali (stima relativa a 30 
fermate/stazioni): € 1.500.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, FCE, FS 

 

 ottimizzazione della Stazione “Sferro” della linea ferroviaria Palermo-Catania, quale nodo di adduzione 
all’asse di forza su ferro; 

Indicazioni di dettaglio 

Adeguamento della Stazione ferroviaria “Sferro”, al fine di 
agevolare il trasbordo degli utenti e rendere il nodo un efficiente 
punto di connessione all’asse di forza su ferro: 
• adeguamento infrastrutturale della stazione; 
• realizzazione di un’area per la sosta dei bus delle linee di 

adduzione su gomma; 
• realizzazione/adeguamento dell’area di sosta per i mezzi 

privati, in prossimità dello scalo ferroviario  

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali volte al miglioramento dell’accessibilità della 
Stazione 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
• Incremento dell’intermodalità con riferimento alle aree 

interne del Calatino (Raddusa, Castel di Iudica) 
• Sensibile incremento del comfort, da parte di tutte le 

categorie di utenti, durante le operazioni di trasbordo 
• Incremento della soddisfazione degli utenti del trasporto 

pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali: € 1.300.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, RFI 
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8.2.4. Mobilità attiva: Zone con limitazione del traffico e/o della velocità, pedonalità e 
servizi connessi 

Le azioni che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 1 sono di seguito dettagliate e 
rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 162 – Scenario 1: Individuazione di potenziali zone urbane con limitazione del traffico e/o della velocità 
nell’ambito del territorio metropolitano 
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 individuazione di zone con limitazioni di accesso ai mezzi inquinanti (LEZ) nell’ambito del comune 
capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Delimitazione di una LEZ (Low Emission Zone) nell’area urbana 
del comune capoluogo, caratterizzata dalla limitazione degli 
accessi ai veicoli maggiormente inquinanti. Area delimitata nel 
seguente modo e caratterizzata dalla presenza di varchi 
d’accesso: 
• limite nord costituito dalla Circonvallazione; 
• limite ovest costituito dalle seguenti arterie: Via San Nullo, 

Vai San Paolo, Via Casagrandi, Via Sabato Martelli Castaldi, 
Via Caracciolo, Via Montenero, Via delle Medaglie d’Oro, 
Piazza Risorgimento, Viale della Regione; 

• limite sud costituito da Via Acquicella Porto 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali connessi all’installazione dei varchi di 
accesso controllati dall’Agenzia della Mobilità, installazione di 
segnaletica e azioni organizzative e gestionali volte alla corretta 
implementazione dell’area a basso impatto inquinante 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 

Effetti attesi 

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e da rumore nelle 
aree centrali del comune capoluogo 

• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per l’accesso 

alle aree centrali del comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso all’implementazione della LEZ:  
€ 3.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 

 

 Interventi di ottimizzazione e rimodulazione delle esistenti zone con limitazioni del traffico e/o della 
velocità e delle aree a pedonalità privilegiata nell’ambito del comune capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Ottimizzazione delle zone con limitazioni del traffico e/o della 
velocità e/o a pedonalità privilegiata nell’area urbana del comune 
capoluogo. Incremento dei varchi di accesso e controllo, anche 
sulla base di progetti già previsti dal Comune di Catania e verifica 
della possibilità di accesso dei mezzi pubblici urbani e dei mezzi 
relativi alla mobilità attiva: 
• Area Centrale; 
• Area Bellini; 
• Area Borgo marinaro di Ognina e di San Giovanni Li Cuti 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali connessi all’installazione di ulteriori varchi 
di accesso controllati dall’Agenzia della Mobilità, installazione di 
segnaletica e azioni organizzative e gestionali volte alla corretta 
implementazione delle zone con limitazioni del traffico ed in 
particolare delle aree pedonali 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e da rumore nelle 
aree centrali, storiche e paesaggistiche del comune 
capoluogo 

• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Incremento della mobilità attiva 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso all’ottimizzazione delle esistenti zone con 
limitazioni del traffico: € 500.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 
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Figura 163 – Scenario 1: Ipotesi di Low Emission Zone e di estensione delle ZTL con riferimento al comune capoluogo 

 misure incentivanti volte ad estendere le zone con limitazioni del traffico e/o della velocità nell’ambito 
dei comuni del territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il cofinanziamento di interventi connessi 
all’estensione e/o alla creazione di zone con limitazioni del traffico 
e/o della velocità (LEZ, ZTL, Zone 30, Aree Pedonali), con 
riferimento ai comuni del territorio metropolitano. L’estensione 
delle potenziali zone con limitazioni del traffico può essere definita 
in funzione della distanza temporale (a piedi) di massimo 15 
minuti dalla piazza centrale dei diversi paesi e/o considerando un 
raggio di 500 m (si veda Figura 162) 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali ed organizzative/gestionali  

Strategie di intervento 3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Miglioramento complessivo della qualità delle aree di 
maggior pregio dei centri urbani del territorio metropolitano 

• Riduzione dell’afflusso di mezzi privati nelle aree urbane 
centrali dei comuni del territorio metropolitano 

• Incremento della sicurezza dei pedoni nelle aree urbane 
centrali dei comuni del territorio metropolitano 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il cofinanziamento di azioni a supporto della 
creazione/estensione di ZTL nei centri urbani del territorio 
metropolitano: € 5.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 
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 misure incentivanti volte ad incrementare le iniziative e gli interventi per la creazione di percorsi casa-
scuola sostenibili, sia nell’ambito del comune capoluogo sia nell’ambito dei comuni del territorio 
metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il finanziamento di azioni connesse alla 
creazione di percorsi casa-scuola sicuri e sostenibili, con 
riferimento sia al comune capoluogo sia ai comuni del territorio 
metropolitano: 
• interventi di adeguamento dei percorsi ciclopedonali in 

prossimità delle scuole; 
• incremento delle “strade scolastiche”; 
• istituzione di Pedibus; 
• istituzione di Bicibus 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali di adeguamento della viabilità in 
prossimità delle scuole ed azioni organizzative e gestionali  

Strategie di intervento 

3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza degli studenti nei percorsi casa-
scuola 

• Sviluppo della cultura della mobilità sostenibile con 
particolare riferimento alle nuove generazioni 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di azioni infrastrutturali e 
gestionali connesse alla mobilità casa-scuola nel comune 
capoluogo e nei centri urbani del territorio metropolitano:  
€ 3.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 
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8.2.5. Mobilità attiva: ciclabilità e servizi a supporto 
Le misure e gli interventi che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 1 sono di seguito 
dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 164 – Scenario 1: itinerari ciclabili e servizi di supporto alla ciclabilità nel territorio metropolitano 
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 interventi connessi al completamento delle reti ciclopedonali esistenti (o previsti dallo Scenario di 
Riferimento), con particolare riferimento all’ambito urbano del comune capoluogo e ai territori della 
conurbazione; 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare alla 
connessione delle reti e degli itinerari ciclopedonali esistenti (o da 
Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile di connessione tra la rete di Aci 

Bonaccorsi, la rete di Aci Sant’Antonio e la rete di Acireale 
(con attraversamento del comune di Aci Catena) 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione dell’itinerario ciclabile 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile di 
ricucitura Aci Bonaccorsi-Aci Sant’Antonio-Aci Catena-Acireale 
€ 360.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare alla 
connessione delle reti e degli itinerari ciclopedonali esistenti (o da 
Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile di connessione tra la rete di Sant’Agata Li 

Battiati e il nodo di interscambio Due Obelischi 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione dell’itinerario ciclabile 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile 
Sant’Agata Li Battiati-Due Obelischi: € 190.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare alla 
connessione delle reti e degli itinerari ciclopedonali esistenti (o da 
Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile sull’arteria viaria definita Strada Etna Sud 

(viabilità prevista nello Scenario di Riferimento), ai sensi 
della Legge 366/1998; 

• itinerario ciclabile di connessione tra la Strada Etna Sud e la 
rete di Misterbianco 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione dell’itinerario ciclabile 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile “Strada Etna Sud”: € 1.040.000,00; 
• itinerario ciclabile tra “Strada Etna Sud” e rete di 

Misterbianco: € 210.000,00; 
TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile 
Strada Etna Sud + connessione con la rete di Misterbianco:  
€ 1.250.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 
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Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare al 
completamento della rete urbana di Catania e degli itinerari 
ciclopedonali esistenti (o da Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile “Archi della Marina”; 
• itinerario ciclabile Via Mulino Santa Lucia-Via Cristoforo 

Colombo-Via Domenico Tempio-Faro Biscari (connessione 
delle parti di rete urbana esistenti) 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile “Archi della Marina” (compresi i costi per 
l’acquisizione delle aree): € 132.000,00; 

• itinerario ciclabile Via Mulino Santa Lucia-Via Cristoforo 
Colombo-Via Domenico Tempio-Faro Biscari: € 228.000,00; 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione degli itinerari ciclabili di 
completamento della rete urbana di Catania: € 360.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• itinerario ciclabile “Archi della Marina”: 6 anni; 
• itinerario ciclabile Via Mulino Santa Lucia-Via Cristoforo 

Colombo-Via Domenico Tempio-Faro Biscari: 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 creazione di un itinerario ciclabile sul tratto ferroviario FCE compreso tra la Stazione FCE Borgo e la 
Stazione FCE Paternò, dismesso a seguito del completamento e dell’attivazione della linea 
metropolitana Aeroporto-Paternò (linea metropolitana prevista nello Scenario di Riferimento); 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità con la creazione di 
un itinerario ciclabile protetto/riservato sul tratto di ferrovia FCE 
dismessa compresa tra Catania (Stazione Borgo) e Paternò. 
Connessione di tale itinerario con i nodi del trasporto pubblico 
presenti sul territorio e con le altre reti ciclabili: 
• connessione diretta al trasporto pubblico in corrispondenza 

delle seguenti Fermate della linea Metropolitana: Borgo, 
Milo, Cibali, San Nullo, Nesima, Piano Tavola, Valcorrente, 
Paternò Ardizzone; 

• connessione con la rete ciclabile di Catania e di 
Misterbianco 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile Catania Borgo-Paternò (compresi i costi 
per l’acquisizione delle aree): € 2.400.000,00; 

• tratti di connessione con la rete ciclabile di Catania e di 
Misterbianco (compresi i costi per l’acquisizione delle aree): 
€ 200.000,00; 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile 
su ferrovia dismessa Catania Borgo-Paternò e connessione con le 
altre reti ciclabili (compresi i costi per l’acquisizione delle aree):  
€ 2.600.000,00 

Cronoprogramma interventi 8 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 creazione di un itinerario ciclabile riservato tra fermata ferroviaria “Aeroporto Fontanarossa” e Zona 
Industriale di Catania; 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare al 
completamento della rete urbana di Catania e degli itinerari 
ciclopedonali esistenti (o da Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile Fermata “Aeroporto Fontanarossa” – 

Zona Industriale (con tratti sulla rete ciclabile 
esistente/tendenziale) e raccordo con l’itinerario ciclabile 
previsto dallo scenario tendenziale in prossimità del Fiume 
Simeto 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 
ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  

• Incremento della sicurezza dei ciclisti 
• Incremento degli spostamenti casa-lavoro con modalità 
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sostenibili 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile di 
collegamento tra la zona dell’Aeroporto Fontanarossa, la Zona 
Industriale e gli itinerari a sud del capoluogo: € 1.690.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 realizzazione di velostazioni in corrispondenza delle principali stazioni del trasporto su ferro (urbano 
ed extraurbano) del comune capoluogo (per i principali nodi di interscambio “Due Obelischi”, “Santa 
Sofia”, “Nesima”, “Fontanarossa”, le velostazioni sono state già previste con gli interventi di 
ottimizzazione dei nodi); 

Indicazioni di dettaglio 

Velostazioni in corrispondenza delle principali stazioni ferroviarie e 
della metropolitana ricadenti nel territorio del comune capoluogo 
(impianto di piccola dimensione 10-20 bici, impianto di 
medio/piccola dimensione 20-50 bici, impianto di medio/grande 
dimensione 50-100 bici) 
• Stazione Catania Centrale (impianto medio-grande); 
• Stazione Catania Ognina (impianto medio); 
• Stazione Catania Acquicella (impianto medio); 
• Stazione Porto/Duomo – Borsellino (impianto medio); 
• Fermata Metro Librino (impianto medio); 
• Fermata Metro Stesicoro (impianto medio); 
• Fermata Metro Borgo (impianto medio); 
• Fermata Metro Milo (impianto medio) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di velostazioni 
e relativi servizi 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo dell’intermodalità 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Stazione Catania Centrale: € 100.000,00; 
• Stazione Catania Ognina: € 50.000,00; 
• Stazione Catania Acquicella: € 50.000,00; 
• Stazione Porto/Duomo – Borsellino: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Librino: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Stesicoro: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Borgo: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Milo: € 50.000,00; 
TOTALE Costo Velostazioni in corrispondenza dei principali nodi 
del trasporto su ferro nel comune capoluogo: € 450.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Stazione Catania Centrale: 3 anni; 
• Stazione Catania Ognina: 3 anni; 
• Stazione Catania Acquicella: 6 anni; 
• Stazione Porto/Duomo – Borsellino: 6 anni; 
• Fermata Metro Librino: 5 anni; 
• Fermata Metro Stesicoro: 5 anni; 
• Fermata Metro Borgo: 3 anni; 
• Fermata Metro Milo: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 realizzazione di velostazioni in corrispondenza di nodi di scambio, principalmente a servizio della 
ciclabilità; 

Indicazioni di dettaglio 

Velostazioni nelle aree a cordone di reti ciclabili esistenti (impianti 
di medie/grandi dimensioni 50-100 bici), in cui è possibile anche 
l’interscambio trasporto privato-bici 
• Parcheggio Acicastello, nel territorio comunale di Catania 

(impianto medio-grande), principalmente a servizio della 
rete ciclabile urbana di Catania; 

• Parcheggio Capomulini, nel territorio comunale di Acireale 
(impianto medio-grande), principalmente a servizio della 
rete ciclabili di Acireale e dei comuni limitrofi (Aci 
Bonaccorsi-Aci Sant’Antonio-Aci Catena) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di velostazioni 
e relativi servizi 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo dell’intermodalità 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Parcheggio Acicastello: € 100.000,00; 
• Parcheggio Capomulini: € 100.000,00; 
TOTALE Costo Velostazioni nelle aree a cordone, a servizio delle 
reti esistenti: € 200.000,00 
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Cronoprogramma interventi 
• Parcheggio Acicastello: 3 anni; 
• Parcheggio Capomulini: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 

Figura 165 – Scenario 1: Rete ciclabile dell’Area Metropolitana 
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8.2.6. Infrastrutture e servizi connessi ai veicoli a basso impatto inquinante 
Incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica, in particolare nell’ambito dei nodi di 
interscambio, dei nodi di scambio e/o parcheggi del comune capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli 
elettrici nell’ambito del comune capoluogo, all’interno dei nodi di 
interscambio e in prossimità dei principali nodi di scambio: 
• Nodo di interscambio Due Obelischi; 
• Nodo di interscambio Santa Sofia; 
• Nodo di interscambio Nesima; 
• Nodo di interscambio Fontanarossa; 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII; 
• Nodo di scambio Librino; 
• Nodo di scambio Aeroporto; 
• Nodo di scambio Stesicoro; 
• Nodo di scambio Repubblica; 
• Nodo di scambio Ognina; 
• Nodo di scambio Picanello; 
• Nodo di scambio Europa; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa; 
• Nodo di scambio Cavour; 
• Nodo di scambio Roma; 
• Nodo di scambio Verga; 
• Nodo di scambio Sanzio; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata; 
• Nodo di scambio Cittadella 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la collocazione di colonnine pubbliche 
per la ricarica dei veicoli elettrici 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della mobilità 

alternativa e sostenibile 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo di interscambio Due Obelischi: € 200.000,00; 
• Nodo di interscambio Santa Sofia: € 200.000,00; 
• Nodo di interscambio Nesima: € 100.000,00; 
• Nodo di interscambio Fontanarossa: € 200.000,00; 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Librino: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Aeroporto: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Stesicoro: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Repubblica: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Ognina: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Picanello: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Europa: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Fermata Aer. Fontanarossa: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Cavour: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Roma: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Verga: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Sanzio: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Cittadella: € 50.000,00 
TOTALE Costo Infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli nei 
principali nodi di interscambio e di scambio del comune 
capoluogo: € 1.600.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo di interscambio Due Obelischi: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Santa Sofia: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Nesima: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Fontanarossa: 2 anni; 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII: 2 anni; 
• Nodo di scambio Librino: 3 anni; 
• Nodo di scambio Aeroporto: 3 anni; 
• Nodi di scambio Stesicoro, Repubblica: 3 anni; 
• Nodi di scambio Ognina, Picanello, Europa: 3 anni; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa: 3 anni; 
• Nodo di scambio Cavour: 3 anni; 
• Nodo di scambio Roma: 3 anni; 
• Nodo di scambio Verga: 3 anni; 
• Nodo di scambio Sanzio: 3 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: 3 anni; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: 3 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: 3 anni; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: 3 anni; 
• Nodo di scambio Cittadella: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 
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8.2.7. Infrastrutture stradali: nuove opere e adeguamenti della capacità e della sicurezza 
in ambito urbano ed extraurbano 

Le azioni infrastrutturali e gli interventi di adeguamento che caratterizzano tale ambito strategico dello 
Scenario 1 sono di seguito dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 166 - Scenario 1: interventi sulla rete stradale nel territorio metropolitano 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

202 

 intervento di incremento della capacità (realizzazione terza corsia) della Tangenziale di Catania; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione della Terza Corsia della Tangenziale di Catania (con 
influenza diretta sull’Area Metropolitana e sulla città di Catania), al 
fine di incrementare la capacità e il livello di servizio dell’arteria 
stradale in ambedue le direzioni di marcia (potenziamento) ed 
accrescerne il livello di sicurezza 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali: modifiche della sezione stradale, 
variazione di tratti del tracciato stradale e realizzazione di ulteriori 
opere d’arte 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Fluidificazione del traffico di attraversamento dell’Area 

Metropolitana 
• Incremento del livello di servizio dell’arteria 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali 
relativi alla Terza Corsia della Tangenziale: € 361.400.000,00 

Cronoprogramma interventi 7 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, ANAS 

 

 
Figura 167 – Scenario 1: Realizzazione Terza Corsia della Tangenziale 
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 interventi infrastrutturali volti all’incremento della sicurezza di arterie urbane del comune capoluogo, 
con riferimento a tutte le componenti di traffico e in particolare all’utenza debole (pedoni, ciclisti); 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale, 
incremento della sicurezza e rifunzionalizzazione dell’asse viario di 
accesso alle aree centrali della città di Catania dal lato sud, 
costituito dalle vie Domenico Tempio, Cristoforo Colombo, Mulino 
Santa Lucia. Gli interventi riguardano i seguenti aspetti: 

• rimodulazione della carreggiata, tenendo in considerazione 
tutte le componenti di traffico; 

• particolare attenzione alla ciclabilità e alla pedonalità 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione dell’arteria viaria 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza per pedoni, ciclisti e veicoli 
• Fluidificazione del traffico veicolare  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’arteria viaria: € 1.300.000,00 (esclusi gli interventi per la 
ciclabilità già computati per la creazione dell’itinerario ciclabile) 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale, 
incremento della sicurezza e rifunzionalizzazione dell’area del 
Faro Biscari e del Viale Kennedy (Plaia). Gli interventi riguardano i 
seguenti aspetti: 
• rimodulazione della carreggiata, tenendo in considerazione 

tutte le componenti di traffico; 
• particolare attenzione alla ciclabilità e alla pedonalità 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione dell’arteria viaria 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza per pedoni, ciclisti e veicoli 
• Fluidificazione del traffico veicolare  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’arteria viaria € 4.500.000,00 (gli interventi per la ciclabilità 
riguardano solo l’area del Faro Biscari, in quanto nello Scenario di 
Riferimento è già presente l’itinerario ciclabile) 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali, della Città 
Metropolitana di Catania 

 

 interventi infrastrutturali volti all’incremento della capacità e della sicurezza di limitate arterie principali 
del territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS114 Orientale 
Sicula (viabilità della rete principale del territorio metropolitano), 
con riferimento sia al tracciato in linea sia alle intersezioni e 
attenzionando anche la mobilità ciclistica 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale e drastico abbattimento 
dell’incidentalità 

• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Percorrenza sicura dell’arteria da parte dei ciclisti  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 27.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 
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Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS385 “di 
Palagonia” (viabilità della rete principale del territorio 
metropolitano), con riferimento sia al tracciato in linea sia alle 
intersezioni e attenzionando anche la mobilità ciclistica 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Percorrenza sicura dell’arteria da parte dei ciclisti  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 24.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

 interventi di adeguamento della viabilità di accesso ad alcuni centri urbani del territorio metropolitano, 
al fine di consentire anche il miglioramento dei tempi di percorrenza delle linee di adduzione del 
trasporto pubblico; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti a 
migliorare l’accessibilità e il collegamento tra il centro urbano di 
Castel di Iudica e l’asse di forza su ferro (al fine di consentire la 
definizione di una linea di adduzione TPL su gomma): 

• SP102/II: arteria di connessione tra il comune di Castel di 
Iudica, la Stazione ferroviaria di Sferro e lo svincolo 
Sferro/Gerbini dell’autostrada A19 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Miglioramento delle condizioni di percorrenza da parte dei 

ciclisti 
• Miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico 

su gomma 
Stima dei costi 

realizzazione/gestione 
TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’arteria viaria: € 3.500.000,00  

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti a 
migliorare l’accessibilità e il collegamento tra il centro urbano di 
Militello in Val di Catania e la SS194 (al fine di consentire la 
definizione di un itinerario di accesso al territorio dall’arteria di 
collegamento tra Catania e Ragusa): 

• SP28II-SP47-SP29: arteria di connessione tra il comune di 
Militello in Val di Catania, il comune di Scordia e l’arteria di 
collegamento tra Catania e Ragusa 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Miglioramento delle condizioni di percorrenza da parte dei 

ciclisti 
Stima dei costi 

realizzazione/gestione 
TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’arteria viaria: € 18.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi della Città Metropolitana di Catania 
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8.2.8. Informazione e formazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile – 
cultura della sostenibilità 

Le misure che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 1 sono di seguito dettagliate. 

 campagne di sensibilizzazione e informazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile e 
incentivi per la promozione del carpooling; 

Indicazioni di dettaglio 

Azioni di coinvolgimento, formazione ed informazione dei cittadini 
sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale:  

• convegni sulla sicurezza stradale; 
• campagne informative sui comportamenti di guida a rischio; 
• campagne di sensibilizzazione rivolte alle categorie di utenti 

a maggior rischio quali giovani e bambini, anziani, ciclisti e 
motociclisti; 

• workshop tematici sui temi della mobilità sostenibile 

Tipologia intervento 
Campagne informative e di sensibilizzazione, seminari, workshop 
presso scuole, enti, aziende pubbliche e private 

Strategie di intervento 

7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello 

Effetti attesi 

• Diffusione della cultura della mobilità sostenibile con 
riferimento a tutte le categorie di cittadini 

• Incremento dell’utilizzo di forme sostenibili di mobilità 
• Incremento della sicurezza stradale  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione delle azioni di coinvolgimento, 
formazione ed informazione dei cittadini: € 1.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali, della Città 
Metropolitana di Catania 

 

 incentivi alla cittadinanza al fine di incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico; 

Indicazioni di dettaglio 

Azioni per incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte di 
alcune categorie di utenti o di tutta la cittadinanza:  

• abbonamenti a prezzo agevolato per alcune categorie di 
utenti; 

• voucher e buoni mobilità per incentivare l’intermodalità, con 
riferimento ad alcune categorie di utenti 

Tipologia intervento Azioni organizzative e gestionali, abbonamenti 

Strategie di intervento 

7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello 

Effetti attesi 
• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico con 

particolare riferimento alla mobilità sistematica 
• Riduzione dei flussi di traffico connessi al trasporto privato 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione delle azioni volte 
all’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico: € 8.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 
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8.3. Scenario 2 
Lo Scenario 2 propone le azioni strategiche già previste dallo Scenario 1, inserendo anche degli interventi 
infrastrutturali di base e dei servizi di mobilità aggiuntivi (relativi a Strategie già considerate nello Scenario 
1), oltre a misure connesse anche ad altre Strategie del Piano non contemplate nello Scenario 1 
(razionalizzazione della logistica urbana, sistemi di mobilità condivisa nell’intero territorio metropolitano, 
rinnovo del parco veicolare in ambito pubblico e privato). Gli unici elementi che nel passaggio dallo 
Scenario 1 allo Scenario 2 hanno subito modifiche e non semplici integrazioni sono rappresentati dagli assi 
di forza (e linee radiali) del trasporto pubblico di alcune aree del territorio metropolitano. Infatti, per l’Area 
del Calatino, nel primo scenario sono presenti due linee di forza su gomma e relative linee di adduzione 
sempre su gomma, mentre nel secondo scenario si considera l’asse di forza su ferro (con opportuni 
interventi infrastrutturali e gestionali) e relative linee di adduzione su gomma. Analogamente, per le aree a 
nord del capoluogo si passa dalle linee radiali su gomma (identificabili come linee di forza) in direzione dei 
nodi al cordone esistenti, alle linee di adduzione su gomma in direzioni dei nodi del sistema di trasporto ad 
impianto fisso. Nell’ambito dello Scenario 2 sono, inoltre, state considerate due opzioni infrastrutturali 
stradali, ossia l’incremento della capacità della Tangenziale di Catania, con la realizzazione di una terza 
corsia per ciascuna carreggiata (Scenario 2A), e la realizzazione di una nuova arteria destinata 
principalmente al traffico di attraversamento (Scenario 2B). 

Nella fattispecie, i principali elementi che caratterizzano tale scenario sono i seguenti: 

 coordinamento dei servizi di mobilità su scala metropolitana ed implementazione di sistemi di 
integrazione dei servizi di trasporto pubblico e privato attraverso una piattaforma dedicata (azione che 
caratterizza anche lo Scenario 1); 

 interventi infrastrutturali connessi al trasporto pubblico, principalmente rappresentati dalle seguenti 
azioni: 

 sistema di trasporto rapido di massa (ad impianto fisso) caratterizzato dalle seguenti linee: 
Linea 0 tra la fermata “Milo” della Metropolitana e il Nodo di interscambio Santa Sofia 
(presente anche nello Scenario 1), Linea 1 tra il Nodo Santa Sofia e Mascalucia, Linea 2 tra 
la fermata “Borgo” della Metropolitana e San Giovanni La Punta; 

 modifiche del tracciato ferroviario della linea Catania-Caltagirone, in particolare in 
corrispondenza del tratto compreso tra le stazioni di Scordia e Vizzini/Licodia, al fine di 
incrementare la velocità di percorrenza; 

 incremento delle corsie protette/riservate per il transito degli autobus (con riferimento 
all’ambito urbano del comune capoluogo); 

 interventi di adeguamento dei nodi del trasporto pubblico; 

 adeguamento e riattivazione della Stazione ferroviaria Sferro (presente anche nello Scenario 
1); 

 riattivazione Stazione ferroviaria Acquicella; 

 gerarchizzazione e rifunzionalizzazione del trasporto pubblico, anche con modifiche infrastrutturali e 
rimodulazione dei servizi che consentano la definizione di nuovi assi di forza e di linee di adduzione 
(anche con variazioni rispetto allo Scenario 1); 

 incremento dei servizi ferroviari, con riferimento alle diverse linee su ferro che caratterizzano il territorio 
metropolitano; 

 rifunzionalizzazione degli impianti esistenti per l’incremento dell’intermodalità e creazione di nuovi 
nodi funzionali allo scambio modale (in particolare, al servizio delle linee del sistema di trasporto ad 
impianto fisso); 

 estensione delle zone con limitazione del traffico e della velocità con riferimento sia al comune 
capoluogo sia ai comuni del territorio metropolitano (incrementi rispetto allo Scenario 1); 

 sistema di tariffazione della sosta di tipo progressivo (in funzione della localizzazione rispetto alle aree 
centrali), con particolare riferimento al comune capoluogo, e riduzione della sosta su strada (utilizzo 
di parcheggi di destinazione/residenziali); 

 interventi connessi alla ciclabilità, principalmente rappresentati dalle seguenti azioni: 

 connessione degli itinerari ciclabili esistenti/tendenziali (presente anche nello Scenario 1) 

 percorsi ricavabili da tratti di ferrovie dismesse o da itinerari di interesse paesaggistico (a 
basso livello di traffico motorizzato); 

 ciclovia della Magna Grecia; 

 reti ciclopedonali e collegamenti/completamento delle reti esistenti nell’ambito dei comuni 
del territorio metropolitano; 

 infrastrutture e servizi a supporto della ciclabilità in tutto il territorio metropolitano; 

 interventi infrastrutturali stradali (adeguamenti e nuove realizzazioni), principalmente rappresentati 
dalle seguenti azioni: 

 realizzazione della Terza corsia della Tangenziale (Scenario 2A) o realizzazione di una nuova 
arteria con funzione di Tangenziale (Scenario 2B); 

 interventi di adeguamento sulla viabilità principale del territorio metropolitano; 

 interventi di adeguamento sulla viabilità di accesso ai centri urbani del territorio 
metropolitano; 

 interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento di alcune arterie viarie del comune 
capoluogo: Via Tempio-Colombo, rotatoria Faro Biscari e Viale Kennedy; 

 asse di collegamento prioritario tra il porto di Catania e l’interporto (a servizio del trasporto 
delle merci); 
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 previsione del Piano per la Logistica Urbana e Metropolitana; 

 estensione dei servizi di shared mobility (non considerati nello Scenario 1); 

 incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica (nell’ambito urbano del comune 
capoluogo e nei principali comuni del territorio metropolitano); 

 azioni di coinvolgimento della popolazione sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza 
stradale (azione che caratterizza anche lo Scenario 1); 

 forme di incentivo per l’utilizzo del trasporto pubblico (azione che caratterizza anche lo Scenario 1). 

 
 

Figura 168 - Rappresentazione schematica di alcuni degli interventi distintivi dello Scenario 2 – opzioni 2A e 2B 

Alla luce delle sopra citate considerazioni, le azioni inserite nello Scenario 2 sono quelle di seguito 
dettagliate ed analizzate. 

8.3.1. Coordinamento ed integrazione dei servizi di trasporto e mobilità 
Le principali azioni che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 2 (opzione 2A e 2B) sono di 
seguito dettagliate. 

 Agenzia Unica della Mobilità su scala metropolitana (azione invariante nei diversi scenari); 

Indicazioni di dettaglio 

Agenzia Unica della Mobilità su scala metropolitana, che si occupi 
di programmazione, controllo e monitoraggio dei servizi di 
mobilità (in particolare TPL e servizi connessi) e coordini le azioni 
degli enti locali del territorio, dei gestori del trasporto pubblico e 
degli altri servizi di mobilità. Tra le funzioni dell’Agenzia ci 
sarebbero anche la sottoscrizione dei contratti di servizio relativi al 
trasporto pubblico e alla definizione e gestione dell’integrazione 
tariffaria tra i servizi. L’Agenzia della Mobilità dovrebbe anche 
rappresentare l’ente regolatore, su scala metropolitana, del 
sistema MaaS 

Tipologia intervento/Azione 
Costituzione e gestione di un ufficio, interno all’ente Città 
Metropolitana di Catania, formato da un dirigente e 10 
tecnici/funzionari 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 
Coordinamento, su scala metropolitana, di tutte le azioni 
connesse alla mobilità 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo di avvio dell’Agenzia: € 30.000,00 
TOTALE Costo annuo connesso alla gestione dell’Agenzia: 
€ 530.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, della Città Metropolitana di Catania 
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 sistema MaaS “Mobility as a Service” su scala metropolitana relativo alla mobilità collettiva, alla 
mobilità condivisa, al sistema di tariffazione (azione invariante nei diversi scenari); 

Indicazioni di dettaglio 

Sistema MaaS su scala metropolitana, caratterizzato dai seguenti 
elementi base: 

• piattaforma di intermediazione che offre all’utente differenti 
servizi di mobilità quali TPL (inclusi i servizi a lunga 
percorrenza), trasporto a chiamata, shared mobility (car 
sharing, bike sharing, monopattini) taxi (compresi taxi 
sharing, ride hailing e ride sharing), parcheggi di 
interscambio) per rispondere in modo personalizzato a tutte 
le esigenze di mobilità; 

• struttura (ufficio del regolatore e dell’abilitatore) per la 
gestione e il funzionamento del sistema  

Tipologia intervento/Azione 
Realizzazione della struttura hardware e software della piattaforma 
e dei servizi connessi 
Costituzione di un ufficio per la gestione del sistema 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 
6 – Razionalizzazione della logistica urbana 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 
Coordinamento e gestione della mobilità e del trasporto 
intermodale su scala metropolitana 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo della Piattaforma e dei servizi connessi:  
€ 200.000,00 
TOTALE Costo annuo del personale dell’ufficio per la gestione del 
sistema: € 230.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 fondo per l’integrazione tariffaria connessa al sistema MaaS (azione invariante nei diversi scenari); 

Indicazioni di dettaglio 
Istituzione di un fondo per l’integrazione tariffaria connessa al 
sistema MaaS, al fine di compensare i mancati ricavi relativi 
all’implementazione del sistema 

Tipologia intervento Fondo di compensazione 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 

• Coordinamento e gestione della mobilità e del trasporto 
intermodale su scala metropolitana 

• Miglioramento complessivo della qualità dei servizi di 
trasporto pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per l’integrazione del sistema MaaS: 
 € 50.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 
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8.3.2. Nodi di interscambio e razionalizzazione della sosta 
Le azioni che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 2 (identiche per ambedue le opzioni 2A e 
2B) sono di seguito dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 169 - Scenario 2: Nodi di scambio modale nel territorio metropolitano 
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Figura 170 - Scenario 2: Sistema dei parcheggi nel territorio metropolitano per la razionalizzazione della sosta 
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 nodi di interscambio strategici (da ottimizzare) in corrispondenza dei principali centri urbani del 
territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio su aree esistenti (attualmente presenti o 
previste nello scenario tendenziale) da ottimizzare e 
rifunzionalizzare. Nodi presenti nei principali centri urbani del 
territorio metropolitano, in corrispondenza dei punti di 
connessione con gli assi di forza del trasporto pubblico: 
• Adrano, in prossimità dell’attuale Stazione FCE “Adrano 

Nord” (dimensioni medio-grandi); 
• Paternò FCE, in prossimità della stazione Metro prevista 

nello scenario tendenziale (dimensioni medio-grandi); 
• Paternò Italia, in corrispondenza dell’attuale terminal di 

Corso Italia (dimensioni medio-grandi); 
• Misterbianco Gullotta, in prossimità della stazione Metro 

prevista nello scenario tendenziale (dimensioni medio-
grandi); 

• Misterbianco Zona Industriale, in prossimità della stazione 
Metro prevista nello scenario tendenziale (dimensioni 
medio-grandi); 

• Acireale Cappuccini, in prossimità della Stazione Bellavista 
prevista nello scenario tendenziale (dimensioni medio-
grandi); 

• Giarre, in prossimità delle attuali Stazioni FS ed FCE 
(dimensioni medio-grandi); 

• Caltagirone, in prossimità dell’attuale Stazione FS e del 
terminal bus (dimensioni medio-grandi); 

• Vizzini Scalo, in prossimità dell’esistente scalo ferroviario FS 
“Vizzini-Licodia” (dimensioni medio-grandi) 

Tipologia intervento 
Interventi di adeguamento infrastrutturale, rifunzionalizzazioni per 
agevolare il trasbordo tra trasporto privato e trasporto pubblico, 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Estensione del bacino di utenza relativo al trasporto 
pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Adrano: € 120.000,00; 
• Nodo Paternò FCE: € 160.000,00; 
• Nodo Paternò Italia: € 150.000,00; 
• Nodo Misterbianco Gullotta: € 160.000,00; 
• Nodo Misterbianco Zona Industriale: € 300.000,00; 
• Nodo Acireale Cappuccini: € 220.000,00; 
• Nodo Giarre: € 200.000,00; 
• Nodo Caltagirone: € 200.000,00; 
• Nodo Vizzini Scalo: € 200.000,00; 
TOTALE Costo adeguamento e rifunzionalizzazione dei nodi di 
interscambio dei principali centri urbani: € 1.710.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Adrano: 2 anni; 
• Paternò FCE: 4 anni; 
• Paternò Italia: 2 anni; 
• Misterbianco Gullotta: 3 anni; 
• Misterbianco Zona Industriale: 2 anni; 
• Acireale Cappuccini:4 anni; 
• Giarre: 2 anni; 
• Caltagirone: 2 anni; 
• Vizzini Scalo: 3 anni. 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 nodi di interscambio strategici, da ottimizzare, in corrispondenza dei centri urbani dell’Area 
Funzionale Urbana di Catania (paesi etnei a nord del comune capoluogo); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio su aree esistenti (attualmente presenti o 
previste nello scenario tendenziale) da ottimizzare e 
rifunzionalizzare. Nodi presenti nei centri urbani dell’Area 
Funzionale Urbana di Catania (conurbazione), in corrispondenza 
dei punti di connessione con gli assi di adduzione al sistema di 
trasporto ad impianto fisso: 
• Nodo Pedara, in prossimità dell’area compresa tra SP171 e 

Via Auteri (dimensioni medio-grandi); 
• Nodo Viagrande, in Via Aldo Moro (dimensioni piccole); 
• Nodo Aci Bonaccorsi, in Via Stefano Bonaccorso 

(dimensioni medio-grandi); 
• Nodo Belpasso, ingresso sud del centro urbano, in 

prossimità della SP56/I (dimensioni medio-grandi) 

Tipologia intervento 
Interventi di adeguamento infrastrutturale, rifunzionalizzazioni per 
agevolare il trasbordo tra trasporto privato e trasporto pubblico, 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi • Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 
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• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Pedara: € 170.000,00; 
• Nodo Viagrande: € 80.000,00; 
• Nodo Aci Bonaccorsi: € 120.000,00; 
• Nodo Belpasso: € 150.000,00; 
TOTALE Costo adeguamento e rifunzionalizzazione dei nodi di 
interscambio dei centri della conurbazione: € 520.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo Pedara: 2 anni; 
• Nodo Viagrande: 2 anni; 
• Nodo Aci Bonaccorsi: 2 anni; 
• Nodo Belpasso: 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 nodi di interscambio strategici, di nuova realizzazione, in corrispondenza dei centri urbani dell’Area 
Funzionale Urbana di Catania (paesi etnei a nord del comune capoluogo); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio di nuova realizzazione in corrispondenza dei 
punti di connessione con gli assi di adduzione al sistema di 
trasporto ad impianto fisso. Nodi presenti nei centri urbani 
dell’Area Funzionale Urbana di Catania (conurbazione): 
• Nodo Nicolosi-Mascalucia, in Via Antonello da Messina 

(territorio di Mascalucia, dimensioni medio-grandi); 
• Nodo Trecastagni, in Via Papa Giovanni XXIII (dimensioni 

piccole) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione), implementazione di 
servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

• Incremento del bacino di utenza del sistema di trasporto ad 
impianto fisso 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Nicolosi-Mascalucia: € 1.250.000,00; 
• Nodo Trecastagni: € 300.000,00; 
TOTALE Costo per la realizzazione di nuovi nodi di interscambio 
nei centri della conurbazione: € 1.550.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• Nodo Nicolosi-Mascalucia: 2 anni; 
• Nodo Trecastagni: 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 nodi di interscambio (di nuova realizzazione) a servizio della Linea 1 e della Linea 2 del sistema di 
trasporto ad impianto fisso che connette il capoluogo con i comuni della conurbazione (centri urbani 
a nord della città di Catania); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio di nuova realizzazione in corrispondenza dei 
punti di connessione con il sistema di trasporto ad impianto fisso 
(Linea 1 e Linea 2 - assi di forza per il collegamento tra il 
capoluogo e i comuni nord) nei centri urbani dell’Area Funzionale 
Urbana di Catania: 
• Nodo Etna (dimensioni grandi), nel territorio di Mascalucia; 
• Nodo Mascalucia (dimensioni grandi); 
• Nodo San Paolo – San Giovanni Galermo (dimensioni 

grandi); 
• Nodo Trappeto, in un’area compresa tra i territori di San 

Giovanni La Punta e Sant’Agata Li Battiati (dimensioni 
grandi); 

• Nodo Autostrada, nel territorio di San Giovanni La Punta 
(dimensioni grandi) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione), implementazione di 
servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

• Incremento del bacino di utenza del sistema di trasporto ad 
impianto fisso 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Etna: € 5.000.000,00; 
• Nodo Mascalucia: € 2.500.000,00; 
• Nodo San Paolo–San Giovanni Galermo: € 3.000.000,00; 
• Nodo Trappeto: € 3.250.000,00; 
• Nodo Autostrada: € 12.500.000,00; 
TOTALE Costo per la realizzazione di nuovi nodi di interscambio 
in corrispondenza dei punti di connessione del sistema di 
trasporto ad impianto fisso (Linea 1 + Linea 2): € 26.250.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• Nodo Etna: 5 anni; 
• Nodo Mascalucia: 5 anni; 
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• Nodo San Paolo–San Giovanni Galermo: 5 anni; 
• Nodo Trappeto: 5 anni; 
• Nodo Autostrada: 6 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 nodo di interscambio a servizio della Stazione Cannizzaro (nuova realizzazione); 

Indicazioni di dettaglio 
Nodo di interscambio Cannizzaro, in prossimità della Stazione 
ferroviaria, a servizio dello scambio modale degli utenti dell’area 
ionica compresa tra Catania ed Acireale 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione), implementazione di 
servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Incremento del bacino di utenza della linea ferroviaria ionica  
• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 

conurbazione (lato ionico) al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

Costo per la realizzazione del nodo di interscambio Cannizzaro: 
€ 1.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 ottimizzazione dei parcheggi di interscambio posti al cordone del centro urbano di Catania (mobilità 
attiva e condivisa); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio su aree esistenti da ottimizzare e 
rifunzionalizzare a servizio delle diverse modalità di trasporto 
(TPL, shared mobility, ciclabilità) in corrispondenza dei punti di 
connessione con gli assi di forza del trasporto pubblico nelle aree 
a cordone del comune capoluogo: 
• Nodo “Due Obelischi”, accesso nord al comune capoluogo; 
• Nodo “Santa Sofia”, accesso nord al comune capoluogo; 
• Nodo “Nesima”, accesso ovest al comune capoluogo; 
• Nodo “Fontanarossa”, accesso sud al comune capoluogo 

Tipologia intervento 

Interventi di adeguamento infrastrutturale, rifunzionalizzazioni per 
agevolare il trasbordo tra trasporto privato e trasporto pubblico, 
creazione di hub car sharing e bike sharing, velostazione, 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo “Due Obelischi: € 155.000,00; 
• Nodo “Santa Sofia”: € 155.000,00; 
• Nodo “Nesima”: € 155.000,00; 
• Nodo “Fontanarossa”: € 155.000,00; 
TOTALE Costo per l’ottimizzazione dei nodi esistenti ubicati nelle 
aree al cordone del comune capoluogo: € 620.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo “Due Obelischi: 2 anni; 
• Nodo “Santa Sofia”: 2 anni; 
• Nodo “Nesima”: 2 anni; 
• Nodo “Fontanarossa”: 2 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 ottimizzazione dei nodi di scambio (principali e secondari) interni al comune capoluogo e ai comuni 
limitrofi: scambio modale tra trasporto pubblico e mobilità attiva e condivisa; 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di scambio (interni al comune capoluogo e ai comuni 
limitrofi) in corrispondenza di stazioni della metropolitana, di 
stazioni ferroviarie FS, terminal e principali fermate del TPL su 
gomma. Ottimizzazione e rifunzionalizzazione al fine di agevolare 
lo scambio modale tra trasporto pubblico, mobilità attiva e 
mobilità condivisa: rastrelliere (elettriche e non), stalli a servizio del 
bike sharing, stalli a servizio dei monopattini in condivisione, stalli 
a servizio del car sharing: 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII; 
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• Nodo di scambio Librino; 
• Nodo di scambio Aeroporto; 
• Nodo di scambio Stesicoro; 
• Nodo di scambio Borgo-Narciso; 
• Nodo di scambio Milo; 
• Nodo di scambio Ognina; 
• Nodo di scambio Picanello; 
• Nodo di scambio Europa; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa; 
• Nodo di scambio Sanzio; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata; 
• Nodo di scambio Via Misericordia San Giovanni Galermo; 
• Nodo di scambio Zia Lisa Acquicella; 
• Nodo di scambio Cittadella; 

• Nodo di scambio San Domenico; 
• Nodo di scambio Plebiscito-Vittorio Emanuele; 
• Nodo di scambio Palestro; 
• Nodo di Scambio San Leone; 
• Nodo di scambio Verrazzano; 
• Nodo di scambio Repubblica; 
• Nodo di scambio Galatea; 
• Nodo di scambio Italia; 
• Nodo di scambio Giuffrida; 
• Nodo di scambio Cibali; 
• Nodo di scambio San Nullo; 
• Nodo di scambio Fontana; 
• Nodo di scambio Monte Po; 
• Nodo di scambio Stazione Aci Castello; 
• Nodo di scambio Porto/Duomo/Borsellino; 
• Nodo di scambio Castello Ursino; 
• Nodo di scambio Stazione Acquicella; 
• Nodo di scambio Cavour; 
• Nodo di scambio Roma; 
• Nodo di scambio Verga; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Diaz; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Castaldi; 
• Nodo di scambio Umberto I; 
• Nodo di scambio Piazza Risorgimento; 
• Nodo di scambio Misterbianco Centro; 
• Nodo di scambio Paternò Centro; 
• Nodo di scambio Piano Tavola 

Tipologia intervento 

Interventi di rifunzionalizzazione per agevolare il trasbordo tra 
trasporto pubblico e mobilità attiva e condivisa, creazione di 
stalli/aree dedicati ai diversi servizi di mobilità attiva e condivisa 
(rastrelliere, car e bike sharing, aree monopattini), 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti urbani ed extraurbani 

• Incremento dell’utilizzo di forme di mobilità condivisa 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 
• Riduzione della congestione causata da accessi con mezzi 

privati alle aree urbane centrali 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo di scambio Giovanni XXIII: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Librino: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Aeroporto: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Stesicoro: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Borgo-Narciso: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Milo: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Ognina: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Picanello: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Europa: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa: € 

15.000,00; 
• Nodo di scambio Sanzio: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Via Misericordia San Giovanni Galermo: € 

15.000,00; 
• Nodo di scambio Zia Lisa Acquicella: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Cittadella: € 15.000,00; 

• Nodo di scambio San Domenico: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Plebiscito-Vittorio Emanuele: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Palestro: € 10.000,00; 
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• Nodo di Scambio San Leone: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Verrazzano: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Repubblica: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Galatea: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Italia: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Giuffrida: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Cibali: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio San Nullo: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Fontana: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Monte Po: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Stazione Aci Castello: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Porto/Duomo/Borsellino: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Castello Ursino: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Stazione Acquicella: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Cavour: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Roma: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Verga: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Diaz: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Castaldi: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Umberto I: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Piazza Risorgimento: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Misterbianco Centro: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Paternò Centro: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Piano Tavola: € 10.000,00 
TOTALE Costo degli interventi per la rifunzionalizzazione di nodi 
del trasporto pubblico a supporto dello scambio modale tra TPL e 
mobilità attiva e condivisa: € 540.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo di scambio Giovanni XXIII: 2 anni; 
• Nodo di scambio Librino: 2 anni; 
• Nodo di scambio Aeroporto: 2 anni; 
• Nodo di scambio Stesicoro: 2 anni; 
• Nodo di scambio Borgo-Narciso: 2 anni; 
• Nodo di scambio Milo: 2 anni; 
• Nodo di scambio Ognina: 2 anni; 
• Nodo di scambio Picanello: 2 anni; 
• Nodo di scambio Europa: 2 anni; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa: 2 anni; 
• Nodo di scambio Sanzio: 2 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: 2 anni; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: 2 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: 2 anni; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: 2 anni; 
• Nodo di scambio Via Misericordia San Giovanni Galermo: 2 

anni; 
• Nodo di scambio Zia Lisa Acquicella: 2 anni; 
• Nodo di scambio Cittadella: 2 anni; 

• Nodo di scambio San Domenico: 3 anni; 
• Nodo di scambio Plebiscito-Vittorio Emanuele: 3 anni; 
• Nodo di scambio Palestro: 3 anni; 
• Nodo di Scambio San Leone: 3 anni; 
• Nodo di scambio Verrazzano: 3 anni; 
• Nodo di scambio Repubblica: 3 anni; 
• Nodo di scambio Galatea: 3 anni; 
• Nodo di scambio Italia: 3 anni; 
• Nodo di scambio Giuffrida: 3 anni; 
• Nodo di scambio Cibali: 3 anni; 
• Nodo di scambio San Nullo: 3 anni; 
• Nodo di scambio Fontana: 3 anni; 
• Nodo di scambio Monte Po: 3 anni; 
• Nodo di scambio Stazione Aci Castello: 3 anni; 
• Nodo di scambio Porto/Duomo/Borsellino: 3 anni; 
• Nodo di scambio Castello Ursino: 3 anni; 
• Nodo di scambio Stazione Acquicella: 3 anni; 
• Nodo di scambio Cavour: 3 anni; 
• Nodo di scambio Roma: 3 anni; 
• Nodo di scambio Verga: 3 anni; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Diaz: 3 anni; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Castaldi: 3 anni; 
• Nodo di scambio Umberto I: 3 anni; 
• Nodo di scambio Piazza Risorgimento: 3 anni; 
• Nodo di scambio Misterbianco Centro: 3 anni; 
• Nodo di scambio Paternò Centro: 3 anni; 
• Nodo di scambio Piano Tavola: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 
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 riduzione della sosta su strada nelle aree centrali e non del comune capoluogo, anche utilizzando tutti 
i parcheggi in struttura esistenti o realizzati sulla base dello Scenario Tendenziale; 

Indicazioni di dettaglio 

Organizzazione e coordinamento di tutti i parcheggi interni al 
comune capoluogo (aree o strutture esistenti o previste dallo 
Scenario di Riferimento, esterne al sedime stradale) a supporto 
delle azioni di riduzione della sosta su strada, sia nelle aree 
centrali sia nelle aree periferiche. Azione rientrante nel sistema di 
gerarchizzazione della sosta che prevede per le aree di sosta del 
centro urbano il ruolo di parcheggi di destinazione e/o parcheggi 
per la sosta dei residenti: 
• Parcheggio Sturzo Catania 
• Parcheggio Sanzio Catania 
• Parcheggio Borsellino Catania 
• Parcheggio R1 Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Via Asiago Catania 
• Parcheggio Narciso - Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Piazza Cavour Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Piazza Verga Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Piazza Lanza Catania 
• Parcheggio Umberto Catania 
• Parcheggio multipiano Repubblica Catania 
• Parcheggio multipiano Piazza Pietro Lupo Catania 
• Parcheggio a raso Viale Ciampi Catania 
• Parcheggio Ognina Catania 
• Parcheggio Milo Catania 
• Altri parcheggi in struttura del comune capoluogo 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e di coordinamento, sistemi di indirizzamento 
ai parcheggi urbani in struttura, implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione delle aree di sosta su sedime stradale nelle aree 
centrali del comune capoluogo 

• Incremento della qualità dell’ambiente urbano 
• Riduzione del traffico parassita 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi connessi alle azioni infrastrutturali ed organizzative 
dei parcheggi di destinazione e residenziali del capoluogo:  
€ 400.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 sistema di tariffazione della sosta di tipo progressivo con particolare riferimento al comune 
capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Individuazione delle aree centrali del comune capoluogo da 
assoggettare ad un sistema di tariffazione della sosta di tipo 
progressivo (incrementale), che consenta in tali zone la riduzione 
della sosta lunga (connessa agli spostamenti sistematici). Azione 
rientrante nel sistema di gerarchizzazione della sosta che prevede 
la quota maggiore di sosta legata agli spostamenti sistematici nei 
parcheggi di interscambio: 
• Zona tariffaria centrale caratterizzata da un sensibile 

incremento del costo della sosta rispetto alle altre aree del 
territorio comunale 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali a supporto dell’azione, misure 
organizzative, di coordinamento e gestionali, implementazione di 
servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione dell’afflusso di mezzi privati motorizzati nelle aree 
centrali del comune capoluogo 

• Incremento della qualità dell’ambiente urbano 
• Riduzione del traffico parassita 
• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico e delle altre 

forme di mobilità attiva e condivisa per gli spostamenti 
sistematici 

• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali, organizzative e di 
coordinamento per la tariffazione incrementale della sosta nelle 
aree centrali del comune capoluogo: € 150.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

217 

 
Figura 171 – Scenario2: Sistema dei parcheggi per la riduzione della sosta su strada nel comune capoluogo e 

individuazione dell’area con sistema di tariffazione della sosta di tipo incrementale 

 

 sistema di tariffazione integrato relativo alla sosta nei parcheggi di interscambio e al trasporto 
pubblico e applicazioni di sistemi ITS alla sosta, con particolare riferimento al comune capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Applicazioni ITS che consentano la corretta gestione del sistema 
della sosta, nel comune capoluogo, con riferimento ai seguenti 
ambiti: 
• sosta nei parcheggi di interscambio e connesso utilizzo del 

trasporto pubblico; 
• sosta nei parcheggi residenziali e/o di destinazione; 
• sosta su strada nelle aree non centrali; 
• sosta su strada nelle aree centrali 
• sistema di indirizzamento ai parcheggi urbani in struttura  

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali, software ed applicazioni a supporto 
dell’azione, compresi i sistemi di indirizzamento ai parcheggi 

Strategie di intervento 1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utenza del trasporto pubblico 
• Agevolazione dello scambio modale tra trasporto privato e 

trasporto pubblico 
• Facilitare gli utenti nelle azioni connesse al pagamento delle 

tariffe di sosta 
• Agevolare gli utenti nella scelta del parcheggio di 

interscambio 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Azioni infrastrutturali, organizzative e di coordinamento 
che consentano l’implementazione di ITS a supporto del sistema 
della sosta: € 1.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, comunali 
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8.3.3. Trasporto Pubblico Locale: gerarchizzazione, ottimizzazione, potenziamento 
infrastrutturale e dei servizi ed incremento della qualità e del comfort 

Gerarchizzazione del Trasporto Pubblico Locale sia in ambito metropolitano sia in ambito urbano (comune 
capoluogo), considerando anche interventi di tipo infrastrutturale e individuando assi di forza 
principalmente su ferro o sistemi ad impianto fisso (linea FS ionica, linea del Calatino, linea in direzione 
Palermo, linea FCE, linea metropolitana, Linee 0, 1 e 2 del sistema ad impianto fisso) e linee di 
adduzione/servizi a domanda su gomma. Le azioni TPL di seguito descritte riguardano ambedue le opzioni 
2A e 2B dello Scenario 2. 

 
Figura 172 - Scenario 2: Gerarchizzazione del trasporto pubblico e individuazione degli assi di forza e di adduzione nel 

territorio metropolitano 
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Figura 173 - Scenario 2: Individuazione delle aree di influenza diretta del TPL (assi di forza) su scala metropolitana 
(copertura pedonale con riferimento alle principali stazioni/fermate) 
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Figura 174 - Scenario 2: Individuazione delle aree di influenza diretta del TPL (assi di forza) in relazione all’Area 

Metropolitana (copertura pedonale con riferimento alle principali stazioni/fermate degli assi di forza) 

Le aree di influenza diretta dei sistemi TPL (aree direttamente servite dagli assi di forza del TPL e 
conseguente possibilità di raggiungere a piedi le fermate) relativi allo Scenario 2 (per ambedue le opzioni 
2A e 2B) sono state rappresentate considerando le seguenti coperture: 

 aree di raggio 800 m, con riferimento alle stazioni/fermate/terminal della linea ferroviaria FCE, 
della ferrovia FS e dei servizi extraurbani/interurbani su gomma; 

 aree di raggio 400 m, con riferimento alle fermate della Metropolitana (linea Aeroporto-Paternò) 
e alle fermate del sistema di trasporto ad impianto fisso (Linea 0: Fermata Metro Milo – Nodo 
Santa Sofia; Linea 1: Nodo Santa Sofia – Mascalucia; Linea 2: Fermata Metro Borgo – San 
Giovanni La Punta). 
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 realizzazione di un sistema di trasporto ad impianto fisso: tratto in grado di connettere la Stazione 
Metro “Milo”, la Città Universitaria, il Policlinico e il Nodo di interscambio “Santa Sofia” (Linea 0); 

Indicazioni di dettaglio 

Linea 0, compresa tra la Stazione Metro “Milo” e il nodo di 
interscambio “Santa Sofia”, della rete primaria di linee di trasporto 
pubblico ad impianto fisso per il collegamento tra il comune 
capoluogo e i comuni nord, caratterizzata almeno dai seguenti 
punti di connessione con il territorio (la tipologia di sistema, 
l’esatto percorso della linea e la definitiva ubicazione delle fermate 
saranno oggetto della successiva progettazione di dettaglio): 
• Stazione Metro “Milo” (capolinea sud-ovest), nel comune di 

Catania; 
• Fermata “Città Universitaria”, nel comune di Catania; 
• Fermata “Policlinico”, nel comune di Catania; 
• Nodo di interscambio “Santa Sofia” (capolinea nord), nel 

comune di Catania 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione) connessi sia alla 
definizione del sistema lineare ad impianto fisso sia alla 
definizione dei capilinea e delle fermate intermedie; 
Implementazione di un servizio di tipo metropolitano 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi realizzazione della Linea 0 comprensivi del 
materiale rotabile: € 50.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui della Linea 0: € 1.620.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 realizzazione di un sistema di trasporto ad impianto fisso: tratto di connessione tra il Nodo di 
interscambio “Santa Sofia” e il Nodo di interscambio “Mascalucia” (Linea 1); 

Indicazioni di dettaglio 

Linea 1, compresa tra il nodo di interscambio “Santa Sofia” e il 
territorio comunale di Mascalucia, della rete primaria di linee di 
trasporto pubblico ad impianto fisso per il collegamento tra il 
comune capoluogo e i comuni nord, caratterizzata almeno dai 
seguenti punti di connessione con il territorio (la tipologia di 
sistema, l’esatto percorso della linea e la definitiva ubicazione 
delle fermate saranno oggetto della successiva progettazione di 
dettaglio): 
• Nodo di interscambio “Santa Sofia (capolinea di 

connessione con la Linea 0 posta a sud), nel comune di 
Catania; 

• Fermata “Fasano”, al confine tra il comune di Catania e il 
comune di Gravina di Catania; 

• Fermata “San Paolo”, nel comune di Gravina di Catania; 
• Fermata “Gravina”, nel comune di Gravina di Catania; 
• Fermata “Mascalucia”, nel comune di Mascalucia; 
• Nodo di interscambio “Etna” (capolinea nord-ovest), nel 

comune di Mascalucia 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione) connessi sia alla 
definizione del sistema lineare ad impianto fisso sia alla 
definizione dei capilinea e delle fermate intermedie; 
Implementazione di un servizio di tipo metropolitano 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi realizzazione della Linea 1comprensivi del 
materiale rotabile: € 128.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui della Linea 1: € 3.450.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 realizzazione di un sistema di trasporto ad impianto fisso: tratto di connessione tra la Stazione Metro 
“Borgo” e San Giovanni La Punta (Linea 2); 

Indicazioni di dettaglio 

Linea 2, compresa tra la Stazione Metro “Borgo” e il territorio 
comunale di San Giovanni La Punta, della rete primaria di linee di 
trasporto pubblico ad impianto fisso per il collegamento tra il 
comune capoluogo e i comuni nord, caratterizzata almeno dai 
seguenti punti di connessione con il territorio (la tipologia di 
sistema, l’esatto percorso della linea e la definitiva ubicazione 
delle fermate saranno oggetto della successiva progettazione di 
dettaglio): 
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• Stazione Metro “Borgo” (capolinea sud-est), nel comune di 
Catania; 

• Fermata “Nizzeti”, nel comune di Catania; 
• Nodo di interscambio “Due Obelischi”, nel comune di 

Catania; 
• Fermata “Tre Torri”, nel comune di Sant’Agata Li Battiati; 
• Fermata “Trappeto”, al confine tra il comune di Sant’Agata 

Li Battiati e il comune di San Giovanni La Punta; 
• Nodo di interscambio “Autostrada”, al confine tra il comune 

di San Giovanni La Punta e San Gregorio di Catania; 
• Fermata “San Giovanni La Punta” (capolinea nord-est), nel 

comune di San Giovanni La Punta” 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione) connessi sia alla 
definizione del sistema lineare ad impianto fisso sia alla 
definizione dei capilinea e delle fermate intermedie; 
Implementazione di un servizio di tipo metropolitano 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi realizzazione della Linea 2 comprensivi del 
materiale rotabile: € 220.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui della Linea 2: € 5.930.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 
Figura 175 - Scenario 2: Ipotesi di percorso delle Linee 0-1-2 del sistema di trasporto ad impianto fisso per il 

collegamento tra il comune capoluogo e i comuni della conurbazione 
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 modifiche ed adeguamenti del tracciato ferroviario della tratta Catania-Caltagirone (già oggetto di 
parziali ottimizzazioni nello Scenario di Riferimento) e creazione dell’asse di forza su ferro dell’Area del 
Calatino (incremento del servizio ferroviario); 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali connessi alle modifiche del tracciato della 
tratta ferroviaria Catania-Caltagirone, al fine di incrementare 
l’affidabilità e il livello di servizio della linea e creare un asse di 
forza su ferro dell’Area del Calatino (l’esatta definizione delle 
modifiche del tracciato e l’eventuale rimodulazione delle stazioni 
ferroviarie esistenti saranno oggetto della successiva 
progettazione di dettaglio): 
• modifiche al tracciato con particolare riferimento all’area 

compresa tra le stazioni di Scordia e Vizzini-Licodia 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali sulla linea esistente (adeguamenti, 
dismissione di alcuni tratti e realizzazione di nuovi percorsi) 

Strategie di intervento 2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un asse di forza su ferro che consenta, per 
l’Area del Calatino, l’incremento del trasporto pubblico su 
ferro (shift modale da gomma a ferro) 

• Incremento sensibile della velocità di percorrenza della 
tratta 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area del Calatino-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area del 
Calatino al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi interventi infrastrutturali connessi alle modifiche del 
tracciato e all’eventuale adeguamento delle stazioni: 
€ 150.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 8 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali RFI 

 

 

Figura 176 – Scenario 2 – Ipotesi di modifica del tracciato ferroviario Catania-Caltagirone 

 

 

 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

224 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario lungo la tratta Catania-
Caltagirone, al fine di garantire la presenza di un asse di forza su 
ferro dell’Area del Calatino che interessi i seguenti nodi (in cui si 
prevede la convergenza delle linee di adduzione e/o a chiamata): 
• Scordia; 
• Militello in Val di Catania; 
• Vizzini-Licodia; 
• Grammichele; 
• Caltagirone 

Tipologia intervento 

Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo la tratta (incremento del numero di corse, 
complessivamente almeno 12 corse giornaliere per ciascuna 
direzione) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area del Calatino-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area del 
Calatino al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del servizio ferroviario 
lungo la tratta Caltagirone-Catania (in ambedue le direzioni) 
€ 6.930.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FS 

 

 definizione di nuove linee di adduzione e/o a chiamata su gomma (nei diversi territori) per la 
connessione agli assi di forza su ferro: Area Metropolitana (a nord del capoluogo per la connessione 
con il sistema di trasporto ad impianto fisso), Area Pedemontana, Area Ionica, Area del Calatino, area 
urbana del comune capoluogo, area della Zona Industriale di Catania; 

Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione e/o a chiamata su gomma, per la connessione 
dei comuni della conurbazione agli assi di forza del trasporto 
pubblico (in tale contesto rappresentati principalmente dalle linee 
del sistema di trasporto ad impianto fisso) in corrispondenza di 
nodi di scambio: 
• linea di adduzione San Pietro Clarenza-Mascalucia 

(connessione al sistema di trasporto ad impianto fisso in 
corrispondenza del Nodo "Mascalucia"); 

• linea di adduzione Nicolosi-Massannunziata-Mascalucia 
(connessione al sistema di trasporto ad impianto fisso in 
corrispondenza del Nodo "Etna"); 

• linea di adduzione Trecastagni-Pedara--Mascalucia 
(connessione al sistema di trasporto ad impianto fisso in 
corrispondenza del Nodo "Etna"); 

• linea di adduzione Viagrande-Aci Bonaccorsi-San Giovanni 
La Punta-Valverde-San Gregorio (connessione al sistema di 
trasporto ad impianto fisso in corrispondenza della fermata 
San Giovanni La Punta e del Nodo "Autostrada") 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 
• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 

conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione San Pietro Clarenza-Mascalucia: 
€ 345.000,00; 

• linea di adduzione Nicolosi-Massannunziata-Mascalucia: 
€ 342.000,00; 

• linea di adduzione Trecastagni-Pedara—Mascalucia:  
€ 714.000,00; 

• linea di adduzione Viagrande-Aci Bonaccorsi-San Giovanni 
La Punta-Valverde-San Gregorio: € 1.106.000,00; 

TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
della conurbazione: € 2.507.00,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione e/o a chiamata su gomma, per la connessione 
dei comuni dell’Area Pedemontana ovest agli assi di forza del 
trasporto pubblico (in tale contesto rappresentati principalmente 
dalla linea Metropolitana e dalla ferrovia Circumetnea) in 
corrispondenza di nodi di scambio: 
• linea di adduzione Camporotondo-Belpasso-Piano Tavola-
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Motta Sant’Anastasia (connessione alla linea Metropolitana 
in corrispondenza del Nodo "Piano Tavola"); 

• linea di adduzione Ragalna-Paternò (connessione alla linea 
Metropolitana in corrispondenza del Nodo "Paternò"); 

• linea di adduzione Maniace-Maletto (connessione alla linea 
ferroviaria Circumetnea in corrispondenza del Nodo 
"Maletto") 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice Area Pedemontana ovest-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Pedemontana ovest al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione Camporotondo-Belpasso-Piano Tavola-
Motta Sant’Anastasia: € 1.384.000,00; 

• linea di adduzione Ragalna-Paternò: € 749.000,00; 
• linea di adduzione Maniace-Maletto: € 518.000,00; 
TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
dell’Area Pedemontana ovest: € 2.651.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione e/o a chiamata su gomma, per la connessione 
dei comuni dell’Area Ionica e Pedemontana est agli assi di forza 
del trasporto pubblico (in tale contesto rappresentati 
principalmente dalla linea FS ionica e dalla ferrovia Circumetnea) 
in corrispondenza di nodi di scambio: 
• linea di adduzione Aci Sant'Antonio-Aci Catena-Acireale 

(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Acireale"); 

• linea di adduzione Milo-Sant’Alfio-Giarre (connessione alla 
linea ferroviaria FS in corrispondenza del Nodo "Giarre-
Riposto"); 

• linea di adduzione Zafferana-Santa Venerina-Giarre 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Giarre-Riposto"); 

• linea di adduzione Castiglione-Linguaglossa (connessione 
alla linea ferroviaria Circumetnea in corrispondenza del 
Nodo "Linguaglossa") 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice Area Ionica e 
Pedemontana est-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Ionica e dall’Area Pedemontana al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione Aci Sant'Antonio-Aci Catena-Acireale: 
€ 592.000,00; 

• linea di adduzione Milo-Sant’Alfio-Giarre: € 588.000,00; 
• linea di adduzione Zafferana-Santa Venerina-Giarre: 

€ 477.000,00; 
• linea di adduzione Castiglione-Linguaglossa: € 353.000,00; 
TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
dell’Area Ionica e Pedemontana est: € 2.010.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali 
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Figura 177 - Scenario 2: Assi di forza e di adduzione del TPL nell’Area Metropolitana, nell’Area Pedemontana e 

nell’Area Ionica 
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Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione e/o a chiamata su gomma, per la connessione 
dei comuni dell’Area del Calatino agli assi di forza su ferro del 
trasporto pubblico (in tale contesto rappresentati dalle linee FS 
tratta Catania-Caltagirone e Palermo-Catania) in corrispondenza 
di nodi di scambio: 
• linea di adduzione San Cono-San Michele di Ganzaria-

Caltagirone (connessione alla linea ferroviaria FS in 
corrispondenza del Nodo "Caltagirone"); 

• linea di adduzione Mirabella Imbaccari-Caltagirone 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Caltagirone"); 

• linea di adduzione Mazzarrone-Vizzini Scalo (connessione 
alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del Nodo "Vizzini-
Licodia"); 

• linea di adduzione Licodia Eubea-Vizzini-Vizzini Scalo 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Vizzini-Licodia"); 

• linea di adduzione Ramacca-Palagonia-Scordia 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Scordia"); 

• linea di adduzione Mineo-Grammichele (connessione alla 
linea ferroviaria FS in corrispondenza del Nodo 
"Grammichele"); 

• linea di adduzione Raddusa-Castel di Iudica-Stazione Sferro 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza 
della Stazione “Sferro”) 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice Area del Calatino-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area del 
Calatino al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione San Cono-San Michele di Ganzaria-
Caltagirone: € 857.000,00; 

• linea di adduzione Mirabella Imbaccari-Caltagirone: 
€ 677.000,00; 

• linea di adduzione Mazzarrone-Vizzini Scalo: 
€ 1.055.000,00; 

• linea di adduzione Licodia Eubea-Vizzini-Vizzini Scalo: 
€ 530.000,00; 

• linea di adduzione Ramacca-Palagonia-Scordia:  
€ 896.000,00; 

• linea di adduzione Mineo-Grammichele: € 677.000,00; 
• linea di adduzione Raddusa-Castel di Iudica-Stazione 

Sferro: € 1.353.000,00; 
TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
dell’Area del Calatino: € 6.045.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali 
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Figura 178 - Scenario 2: Assi di forza e di adduzione del TPL nell’Area del Calatino 
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 azioni per l’incremento del servizio di trasporto lungo la tratta ferroviaria FS Sferro-Catania Centrale, 
lungo la linea ferroviaria FS ionica e lungo la linea ferroviaria Circumetnea (in quest’ultimo caso 
ulteriori incrementi rispetto a quanto previsto dallo Scenario 1); 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario (aumento delle corse almeno 
pari al 30%) lungo la tratta Catania Centrale – Sferro (linea 
Catania-Caltanissetta-Palermo), al fine di garantire la presenza di 
un asse di forza su ferro dell’area ovest del territorio metropolitano 
che interessi principalmente i seguenti nodi, in cui si prevede la 
convergenza delle linee di adduzione e/o a chiamata: 
• Catania Centrale; 
• Catania Duomo/Porto; 
• Catania Castello Ursino; 
• Catania Acquicella; 
• Catania Aeroporto Fontanarossa; 
• Bicocca 
• Sferro 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo la tratta (incremento del numero di corse, almeno 
pari al 30% in più delle attuali corse su base giornaliera) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Sferro-Catania 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’area 
ovest del territorio metropolitano al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del 30% del servizio 
ferroviario lungo la tratta Sferro-Catania: € 1.030.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario (aumento delle corse almeno 
pari al 20%) lungo la tratta Calatabiano – Aeroporto Fontanarossa 
(linea ionica), al fine di garantire la presenza di un asse di forza su 
ferro dell’Area Ionica che interessi i seguenti nodi (in cui si 
prevede la convergenza delle linee di adduzione e/o a chiamata): 
• Calatabiano; 
• Fiumefreddo di Sicilia; 
• Mascali; 
• Giarre-Riposto; 
• Carruba; 
• Guardia-Mangano-Santa Venerina; 
• Acireale/Acireale Bellavista; 
• Aci Castello; 
• Cannizzaro; 
• Catania Ognina; 
• Catania Picanello; 
• Catania Europa; 
• Catania Centrale; 
• Catania Duomo/Porto; 
• Catania Castello Ursino; 
• Catania Acquicella; 
• Catania Aeroporto Fontanarossa 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo la tratta (incremento del numero di corse, almeno 
pari al 20% in più delle attuali corse su base giornaliera) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area Ionica-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Ionica al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del 20% del servizio 
ferroviario lungo la tratta Calatabiano-Catania: € 1.063.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Servizio ferroviario di tipo metropolitano lungo la tratta Acireale – 
Aeroporto Fontanarossa (linea ionica), al fine di garantire la 
presenza di un asse di forza su ferro dell’Area Ionica che interessi 
i seguenti nodi (in cui si prevede la convergenza delle linee di 
adduzione e/o a chiamata). Il costo è determinato considerando 
solo l’ulteriore incremento di servizio rispetto alla tratta 
Calatabiano-Aeroporto Fontanarossa: 
• Acireale/Acireale Bellavista; 
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• Aci Castello; 
• Cannizzaro; 
• Catania Ognina; 
• Catania Picanello; 
• Catania Europa; 
• Catania Centrale; 
• Catania Duomo/Porto; 
• Catania Castello Ursino; 
• Catania Acquicella; 
• Catania Aeroporto Fontanarossa 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo la tratta (corse ogni mezz’ora tra le ore 6:00 e le 
ore 21:00) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la tratta Acireale-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’area 
Acese al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del servizio ferroviario 
lungo la tratta Acireale-Catania (servizio Metropolitano): 
€ 1.848.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario (aumento delle corse superiore 
al 60%) lungo la tratta Paternò - Randazzo e Randazzo – Riposto 
(linea Circumetnea), al fine di garantire la presenza di un asse di 
forza su ferro dell’Area Pedemontana (lungo la tratta Catania - 
Paternò è presente il servizio di tipo Metropolitano) 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo ambedue le tratte (incremento del numero di 
corse, almeno pari al 60% in più delle attuali corse) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area Pedemontana-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Pedemontana al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del servizio di forza su ferro 
Area Pedemontana: € 4.851.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FCE 

 

 rimodulazione delle attuali linee urbane su gomma del comune capoluogo, in modo da creare linee di 
adduzione interquartiere per la connessione con gli assi di forza urbani (linee BRT e Metropolitana). 
Incremento di oltre il 35% delle percorrenze complessive annue; 

Indicazioni di dettaglio 

Azioni di rimodulazione ed incremento delle percorrenze 
complessive annue delle linee urbane su gomma del comune 
capoluogo (attuali e da scenario tendenziale) in modo da 
considerare le seguenti linee: 
• linee di forza (BRT eventualmente rimodulati in termini di 

percorrenze e frequenze); 
• linee di adduzione interquartiere per la connessione con gli 

assi di forza urbani (BRT e Metropolitana) 
• linea di forza tra il Nodo di interscambio “Fontanarossa” e la 

Zona Industriale di Catania; 
• linea ad elevata frequenza per collegare la Stazione Metro 

“Stesicoro” (fermata della linea di forza urbana su ferro) e i 
poli universitari del centro storico del comune capoluogo 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali di rimodulazione dei servizi urbani 
su gomma 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico urbano 
efficace ed efficiente 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
urbano 
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Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

Costo annuale dell’incremento del servizio di trasporto pubblico 
urbano su gomma rispetto allo stato attuale/tendenziale  
€ 11.200.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi regionali, comunali + parziale copertura tariffa TPL 

 

 incremento delle corsie riservate per il transito degli autobus (nell’ambito del comune capoluogo); 

Indicazioni di dettaglio 

Linee BRT del comune capoluogo esclusivamente su corsie 
protette e/o riservate (incremento delle corsie riservate/protette 
rispetto allo scenario tendenziale): azioni infrastrutturali 
(separazione fisica delle corsie bus) ed organizzative-gestionali 
(semaforizzazioni con precedenza)  

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali ed organizzative-gestionali volte alla 
separazione dei flussi dei BRT dalle altre correnti di traffico 

Strategie di intervento 2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento delle velocità commerciali degli assi di forza 
urbani del comune capoluogo 

• Riduzione dei tempi di percorrenza del servizio TPL su 
gomma 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
all’interno del comune capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato all’interno del 
comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali ed organizzative-
gestionali aggiuntive per creare itinerari BRT esclusivamente su 
corsie riservate: € 5.360.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 

 

 azioni per rendere le fermate e i mezzi del trasporto pubblico su gomma fruibili a tutte le categorie di 
utenti; 

Indicazioni di dettaglio 

Adeguamento delle fermate del trasporto pubblico su gomma 
(urbano ed extraurbano), in modo da renderle fruibili a tutte le 
categorie di utenti: 
• adeguamento dei marciapiedi e degli accessi alla fermata; 
• pavimentazione tattile e servizi connessi; 
• predisposizione di pensiline ed arredi urbani; 
• sistemi ITS in corrispondenza delle fermate 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali volte al miglioramento dell’accessibilità delle 
fermate del trasporto pubblico su gomma 

Strategie di intervento 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica – azioni a 
supporto della mobilità dei soggetti con disabilità 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico  
• Sensibile incremento del comfort, da parte di tutte le 

categorie di utenti, durante le operazioni di trasbordo 

• Incremento della soddisfazione degli utenti del trasporto 
pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali (stima relativa a 300 
fermate): € 6.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 5 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 

 

 azioni per rendere le fermate, le stazioni e i mezzi del trasporto pubblico su ferro fruibili a tutte le 
categorie di utenti; 

Indicazioni di dettaglio 

Adeguamento delle fermate/stazioni del trasporto pubblico su 
ferro (urbano ed extraurbano), in modo da renderle fruibili a tutte 
le categorie di utenti: 
• adeguamento dei marciapiedi e degli accessi alla fermata; 
• adeguamento e/o realizzazione di montascale e/o 

ascensori; 
• pavimentazione tattile e servizi connessi; 
• predisposizione di pensiline ed arredi urbani; 
• sistemi ITS in corrispondenza delle fermate 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali volte al miglioramento dell’accessibilità delle 
fermate (stazioni) del trasporto pubblico su ferro 

Strategie di intervento 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica – azioni a 
supporto della mobilità dei soggetti con disabilità 

Effetti attesi 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico  
• Sensibile incremento del comfort, da parte di tutte le 

categorie di utenti, durante le operazioni di trasbordo 
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• Incremento della soddisfazione degli utenti del trasporto 
pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali (stima relativa a 30 
fermate/stazioni): € 1.500.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, FCE, FS 

 

 sistemi ITS a supporto del trasporto pubblico; 

Indicazioni di dettaglio 

Implementazione di sistemi ITS a supporto del trasporto pubblico, 
in ambito metropolitano, con riferimento sia alle linee sia ai mezzi 
di trasporto collettivo (Istituzione di un fondo per il finanziamento 
di tali azioni). Misure aggiuntive o complementari a quelle già 
previste da altre azioni 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali, hardware e software 

Strategie di intervento 2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento delle velocità commerciali delle linee del 
trasporto pubblico 

• Incremento di safety e security connesse al trasporto 
pubblico 

• Miglioramento complessivo della qualità dei servizi di 
trasporto pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di sistemi ITS a supporto del 
trasporto pubblico: € 5.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 ottimizzazione della Stazione “Sferro” della linea ferroviaria Palermo-Catania, quale nodo di adduzione 
all’asse di forza su ferro; 

Indicazioni di dettaglio 

Adeguamento della Stazione ferroviaria “Sferro”, al fine di 
agevolare il trasbordo degli utenti e rendere il nodo un efficiente 
punto di connessione all’asse di forza su ferro: 
• adeguamento infrastrutturale della stazione; 
• realizzazione di un’area per la sosta dei bus delle linee di 

adduzione su gomma; 
• realizzazione/adeguamento dell’area di sosta per i mezzi 

privati, in prossimità dello scalo ferroviario  

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali volte al miglioramento dell’accessibilità della 
Stazione 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
• Incremento dell’intermodalità con riferimento alle aree 

interne del Calatino (Raddusa, Castel di Iudica) 
• Sensibile incremento del comfort, da parte di tutte le 

categorie di utenti, durante le operazioni di trasbordo 
• Incremento della soddisfazione degli utenti del trasporto 

pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali: € 1.300.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, RFI 

 

 riattivazione della fermata “Porto” della linea Metropolitana e conseguente definizione del servizio 
nella tratta Galatea-Porto, a supporto dell’attività crocieristica; 

Indicazioni di dettaglio 
Servizio metropolitano aggiuntivo lungo la tratta Galatea – Porto, 
in particolare a servizio dell’attività crocieristica 

Tipologia intervento 
Ripristino del servizio metropolitano nella tratta Galatea - Porto, 
con cadenze dipendenti principalmente dall’attività crocieristica 
che riguarda il Porto di Catania 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto a servizio del 
turismo 

• Agevole scambio modale per i crocieristi e gli utenti del 
Porto 
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Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale del servizio metropolitano aggiuntivo:  
€ 106.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FCE 

 

 riattivazione della Stazione Acquicella lungo la linea FS del Nodo Catania e connessione con il 
Parcheggio Zia Lisa; 

Indicazioni di dettaglio 

Adeguamento della Stazione ferroviaria “Acquicella”, al fine di 
agevolare il trasbordo degli utenti e rendere il nodo un efficiente 
punto di connessione all’asse di forza su ferro per alcuni quartieri 
sud di Catania: 
• adeguamento infrastrutturale della stazione; 
• connessione con i nodi di scambio presenti nella zona, 

principalmente parcheggio Zia Lisa-Acquicella (distante 
meno di 500 m), con un sistema di scale mobili/ascensori e 
marciapiedi mobili (“tapis roulant”) che, partendo dal 
parcheggio, consentano agli utenti di raggiungere la 
stazione (o viceversa) in pochi minuti secondo un percorso 
diretto, in parte soprelevato, e senza alcuna interferenza con 
i flussi di traffico veicolari 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali volte al miglioramento dell’accessibilità della 
Stazione 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
nell’ambito del comune capoluogo 

• Sensibile incremento del comfort, da parte di tutte le 
categorie di utenti, durante le operazioni di trasbordo 

• Incremento della soddisfazione degli utenti del trasporto 
pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali relative alla stazione:  
€ 500.000,00 
TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali relative alla creazione del 
percorso di connessione tra la Stazione Acquicella e il Parcheggio 
Zia Lisa: € 1.750.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, RFI, Comune di Catania 

 

 spostamento della Stazione ferroviaria merci Bicocca (a sud dell'attuale posizione); 

Indicazioni di dettaglio 
Spostamento della Stazione ferroviaria merci “Bicocca”, 
nell’ambito dei programmi RFI e del Ministero delle Infrastrutture 
connesse all’ampliamento dell’attuale pista aeroportuale 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali previsti dai programmi RFI e del Ministero 
delle Infrastrutture 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
6 – Razionalizzazione della logistica urbana 

Effetti attesi 
• Eliminazione delle interferenze tra area aeroportuale e 

sedime ferroviario 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali: come da Contratto di 
Programma RFI-Ministero Infrastrutture 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, RFI 
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8.3.4. Mobilità attiva: Zone con limitazione del traffico e/o della velocità, pedonalità e 
servizi connessi 

Le azioni che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 2 (ambedue le opzioni 2A e 2B) sono di 
seguito dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 179 - Scenario 2: Individuazione di potenziali zone urbane con limitazione del traffico e/o della velocità 
nell’ambito del territorio metropolitano 
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 individuazione di zone con limitazioni di accesso ai mezzi inquinanti (LEZ) nell’ambito del comune 
capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Delimitazione di una LEZ (Low Emission Zone) nell’area urbana 
del comune capoluogo, caratterizzata dalla limitazione degli 
accessi ai veicoli maggiormente inquinanti. Area delimitata nel 
seguente modo e caratterizzata dalla presenza di varchi 
d’accesso: 
• limite nord costituito dalla Circonvallazione; 
• limite ovest costituito dalle seguenti arterie: Via San Nullo, 

Vai San Paolo, Via Casagrandi, Via Sabato Martelli Castaldi, 
Via Caracciolo, Via Montenero, Via delle Medaglie d’Oro, 
Piazza Risorgimento, Viale della Regione; 

• limite sud costituito da Via Acquicella Porto 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali connessi all’installazione dei varchi di 
accesso controllati dall’Agenzia della Mobilità, installazione di 
segnaletica e azioni organizzative e gestionali volte alla corretta 
implementazione dell’area a basso impatto inquinante 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 

Effetti attesi 

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e da rumore nelle 
aree centrali del comune capoluogo 

• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per l’accesso 

alle aree centrali del comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso all’implementazione della LEZ:  
€ 3.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 

 

 estensione delle zone con limitazioni del traffico e/o della velocità e/o a pedonalità privilegiata 
nell’ambito del comune capoluogo (aree centrali a ridosso del tratto sud di Via Etnea, aree a ridosso 
del Castello Ursino, area del Lungomare, area di Corso Martiri della Libertà); 

Indicazioni di dettaglio 

Estensione delle zone con limitazioni del traffico e/o della velocità 
e/o a pedonalità privilegiata nell’area urbana del comune 
capoluogo. Aree delimitate nel seguente modo e caratterizzate 
dalla presenza di varchi d’accesso (verifica della possibilità di 
accesso dei mezzi pubblici urbani e dei mezzi relativi alla mobilità 
attiva): 
• Area Centrale che connette senza soluzione di continuità le 

attuali aree pedonali e/o con limitazioni al traffico, e che 
risulta caratterizzata dalle seguenti zone: Duomo-Etnea, 
Castello Ursino, Garibaldi-Vittorio Emanuele, Crociferi-
Sangiuliano-Benedettini, Teatro Bellini, Piazza Carlo Alberto-
Via Umberto-Villa Bellini; 

• Area Corso Martiri della Libertà; 
• Area Lungomare, San Giovanni Li Cuti e Borgo marinaro di 

Ognina 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali connessi all’installazione dei varchi di 
accesso controllati dall’Agenzia della Mobilità, installazione di 
segnaletica e azioni organizzative e gestionali volte alla corretta 
implementazione delle zone con limitazioni del traffico 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e da rumore nelle 
aree centrali, storiche e paesaggistiche del comune 
capoluogo 

• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Incremento della mobilità attiva 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso all’estensione delle ZTL:  
€ 1.500.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 

 

 interventi infrastrutturali per la riqualificazione di Corso Martiri della Libertà e realizzazione della ZTL 
(comune di Catania); 

Indicazioni di dettaglio 
Rigenerazione urbana di Corso Martiri della Libertà con la 
definizione di ampie aree pedonali e ad uso della mobilità attiva: 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla trasformazione urbanistica, 
viaria e paesaggistica 
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Strategie di intervento 3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e da rumore nelle 
aree centrali, storiche e paesaggistiche del comune 
capoluogo 

• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Incremento della mobilità attiva 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo interventi infrastrutturali di Corso Martiri della 
Libertà: € 200.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali, privati 

 

 
Figura 180 - Scenario 2: Ipotesi di Low Emission Zone e di estensione delle ZTL con riferimento al comune capoluogo 

 misure incentivanti volte ad estendere le zone con limitazioni del traffico e/o della velocità nell’ambito 
dei comuni del territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il cofinanziamento di interventi connessi 
all’estensione e/o alla creazione di zone con limitazioni del traffico 
e/o della velocità (LEZ, ZTL, Zone 30, Aree Pedonali), con 
riferimento ai comuni del territorio metropolitano. L’estensione 
delle potenziali zone con limitazioni del traffico può essere definita 
in funzione della distanza temporale (a piedi) di massimo 15 
minuti dalla piazza centrale dei diversi paesi e/o considerando un 
raggio di 500 m (si veda Figura 179) 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali ed organizzative/gestionali  

Strategie di intervento 3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Miglioramento complessivo della qualità delle aree di 
maggior pregio dei centri urbani del territorio metropolitano 

• Riduzione dell’afflusso di mezzi privati nelle aree urbane 
centrali dei comuni del territorio metropolitano 
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• Incremento della sicurezza dei pedoni nelle aree urbane 
centrali dei comuni del territorio metropolitano 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il cofinanziamento di azioni a supporto della 
creazione/estensione di ZTL nei centri urbani del territorio 
metropolitano: € 5.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 misure incentivanti volte ad incrementare le iniziative e gli interventi per la creazione di percorsi casa-
scuola sostenibili, sia nell’ambito del comune capoluogo sia nell’ambito dei comuni del territorio 
metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il finanziamento di azioni connesse alla 
creazione di percorsi casa-scuola sicuri e sostenibili, con 
riferimento sia al comune capoluogo sia ai comuni del territorio 
metropolitano: 
• interventi di adeguamento dei percorsi ciclopedonali in 

prossimità delle scuole; 
• incremento delle “strade scolastiche”; 
• istituzione di Pedibus; 
• istituzione di Bicibus 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali di adeguamento della viabilità in 
prossimità delle scuole ed azioni organizzative e gestionali  

Strategie di intervento 

3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza degli studenti nei percorsi casa-
scuola 

• Sviluppo della cultura della mobilità sostenibile con 
particolare riferimento alle nuove generazioni 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di azioni infrastrutturali e 
gestionali connesse alla mobilità casa-scuola nel comune 
capoluogo e nei centri urbani del territorio metropolitano:  
€ 3.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 messa in sicurezza delle aree pubbliche e dei percorsi pedonali in prossimità delle scuole, delle sedi 
universitarie, degli ospedali, delle zone a vocazione commerciale, turistica, ambientale 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la messa in 
sicurezza dei percorsi pubblici di accessibilità alle scuole e alle 
strutture pubbliche ad elevato flusso di utenti, nel territorio 
metropolitano (ipotesi di sistemazione e rifunzionalizzazione dei 
percorsi pedonali di accesso di almeno 100 strutture 
scolastiche/enti nell’ambito del territorio metropolitano): 
• istituzione di Zone 30 e relativi interventi di traffic calming; 
• sistemazione dei marciapiedi e relative rampe; 
• installazione di percorsi tattili; 
• eventuale installazione di semafori pedonali provvisti di 

segale acustico 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e/o la realizzazione di 
percorsi pedonali 

Strategie di intervento 

3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Incremento della mobilità attiva 
• Incremento della sicurezza dell’utenza debole 
• Incentivazione all’utilizzo di modalità di spostamento casa-

scuola e casa-lavoro maggiormente sostenibili 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso ad interventi di adeguamento per 100 
percorsi (circa 500 m ciascuno) € 20.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 
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8.3.5. Mobilità attiva: ciclabilità e servizi a supporto 
Gli interventi e le altre azioni connessi a tale ambito strategico dello Scenario 2 (invarianti per le opzioni 2A 
e 2B) sono di seguito dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 181 - Scenario 2: itinerari ciclabili e servizi di supporto alla ciclabilità nel territorio metropolitano 
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 interventi connessi al completamento delle reti ciclopedonali esistenti (o previsti dallo Scenario di 
Riferimento), con particolare riferimento all’ambito urbano del comune capoluogo e ai territori della 
conurbazione; 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare alla 
connessione delle reti e degli itinerari ciclopedonali esistenti (o da 
Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile di connessione tra la rete di Aci 

Bonaccorsi, la rete di Aci Sant’Antonio e la rete di Acireale 
(con attraversamento del comune di Aci Catena) 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione dell’itinerario ciclabile 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile di 
ricucitura Aci Bonaccorsi-Aci Sant’Antonio-Aci Catena-Acireale 
€ 360.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare alla 
connessione delle reti e degli itinerari ciclopedonali esistenti (o da 
Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile di connessione tra la rete di Sant’Agata Li 

Battiati e il nodo di interscambio Due Obelischi 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione dell’itinerario ciclabile 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile 
Sant’Agata Li Battiati-Due Obelischi: € 190.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare alla 
connessione delle reti e degli itinerari ciclopedonali esistenti (o da 
Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile sull’arteria viaria definita Strada Etna Sud 

(viabilità prevista nello Scenario di Riferimento), ai sensi 
della Legge 366/1998; 

• itinerario ciclabile di connessione tra la Strada Etna Sud e la 
rete di Misterbianco 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione dell’itinerario ciclabile 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile “Strada Etna Sud”: € 1.040.000,00; 
• itinerario ciclabile tra “Strada Etna Sud” e rete di 

Misterbianco: € 210.000,00; 
TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile 
Strada Etna Sud + connessione con la rete di Misterbianco:  
€ 1.250.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 
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Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare al 
completamento della rete urbana di Catania e degli itinerari 
ciclopedonali esistenti (o da Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile “Archi della Marina”; 
• itinerario ciclabile Via Mulino Santa Lucia-Via Cristoforo 

Colombo-Via Domenico Tempio-Faro Biscari (connessione 
delle parti di rete urbana esistenti) 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile “Archi della Marina” (compresi i costi per 
l’acquisizione delle aree): € 132.000,00; 

• itinerario ciclabile Via Mulino Santa Lucia-Via Cristoforo 
Colombo-Via Domenico Tempio-Faro Biscari: € 228.000,00; 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione degli itinerari ciclabili di 
completamento della rete urbana di Catania: € 360.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• itinerario ciclabile “Archi della Marina”: 6 anni; 
• itinerario ciclabile Via Mulino Santa Lucia-Via Cristoforo 

Colombo-Via Domenico Tempio-Faro Biscari: 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 creazione di un itinerario ciclabile sul tratto ferroviario FCE compreso tra la Stazione FCE Borgo e la 
Stazione FCE Paternò, dismesso a seguito del completamento e dell’attivazione della linea 
metropolitana Aeroporto-Paternò (linea metropolitana prevista nello Scenario di Riferimento); 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità con la creazione di 
un itinerario ciclabile protetto/riservato sul tratto di ferrovia FCE 
dismessa compresa tra Catania (Stazione Borgo) e Paternò. 
Connessione di tale itinerario con i nodi del trasporto pubblico 
presenti sul territorio e con le altre reti ciclabili: 
• connessione diretta al trasporto pubblico in corrispondenza 

delle seguenti Fermate della linea Metropolitana: Borgo, 
Milo, Cibali, San Nullo, Nesima, Piano Tavola, Valcorrente, 
Paternò Ardizzone; 

• connessione con la rete ciclabile di Catania e di 
Misterbianco 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile Catania Borgo-Paternò (compresi i costi 
per l’acquisizione delle aree): € 2.400.000,00; 

• tratti di connessione con la rete ciclabile di Catania e di 
Misterbianco (compresi i costi per l’acquisizione delle aree): 
€ 200.000,00; 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile 
su ferrovia dismessa Catania Borgo-Paternò e connessione con le 
altre reti ciclabili (compresi i costi per l’acquisizione delle aree):  
€ 2.600.000,00 

Cronoprogramma interventi 8 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 creazione di un itinerario ciclabile riservato tra fermata ferroviaria “Aeroporto Fontanarossa” e Zona 
Industriale di Catania; 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare al 
completamento della rete urbana di Catania e degli itinerari 
ciclopedonali esistenti (o da Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile Fermata “Aeroporto Fontanarossa” – 

Zona Industriale (con tratti sulla rete ciclabile 
esistente/tendenziale) e raccordo con l’itinerario ciclabile 
previsto dallo scenario tendenziale in prossimità del Fiume 
Simeto 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 
ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  

• Incremento della sicurezza dei ciclisti 
• Incremento degli spostamenti casa-lavoro con modalità 
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sostenibili 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile di 
collegamento tra la zona dell’Aeroporto Fontanarossa, la Zona 
Industriale e gli itinerari a sud del capoluogo: € 1.690.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 creazione di itinerari ciclabili su tratti di ferrovie dismesse e lungo percorsi di interesse paesaggistico 
e riconnessione con il sistema del trasporto pubblico (in particolare su ferro); 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità con la creazione di 
itinerari ciclabili protetti/riservati su tratti di ferrovie dismesse e 
lungo percorsi paesaggistici. Connessione di tali itinerari con i 
nodi del trasporto pubblico presenti sul territorio: 
• itinerario ciclabile (ferrovia dismessa) Adrano – Santa Maria 

di Licodia (con connessione al trasporto pubblico in 
corrispondenza delle Stazioni FCE di Adrano, della Stazioni 
FCE Biancavilla Centro e Biancavilla Poggio Rosso, delle 
Stazioni FCE Santa Maria di Licodia Centro e Santa Maria di 
Licodia Sud); 

• itinerario ciclabile (ferrovia dismessa e percorso 
paesaggistico) Santa Maria di Licodia – Motta 
Sant’Anastasia (con connessione al trasporto pubblico in 
corrispondenza della Stazione ferroviaria di Motta 
Sant’Anastasia e connessione all’itinerario ciclabile Adrano – 
Santa Maria di Licodia); 

• itinerario ciclabile (percorso paesaggistico) Simeto – Motta 
Sant’Anastasia (con connessione al trasporto pubblico in 
corrispondenza della Stazione di Motta Sant’Anastasia e 
connessione agli itinerari ciclabili Santa Maria di Licodia – 
Motta Sant’Anastasia, in direzione nord, e Simeto – Zona 
Industriale, in direzione sud); 

• itinerario ciclabile (ferrovia dismessa) Linguaglossa – 
Castiglione di Sicilia (con connessione al trasporto pubblico 
in corrispondenza della Stazione FCE di Linguaglossa); 

• itinerario ciclabile (ferrovia dismessa) Caltagirone – 
Mirabella Imbaccari (con connessione al trasporto pubblico 
in corrispondenza della Stazione ferroviaria di Caltagirone); 

• itinerario ciclabile (ferrovia dismessa) Vizzini (con 
connessione al trasporto pubblico in corrispondenza della 
Stazione ferroviaria di Vizzini-Licodia) 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile Adrano – Santa Maria di Licodia 
(compresi i costi per l’acquisizione delle aree): 
€ 1.560.000,00; 
itinerario ciclabile Santa Maria di Licodia – Motta 
Sant’Anastasia (compresi i costi per l’acquisizione delle 
aree): € 2.700.000,00; 

• itinerario ciclabile Simeto – Motta Sant’Anastasia (compresi i 
costi per l’acquisizione delle aree): € 660.000,00; 

• itinerario ciclabile Linguaglossa – Castiglione (compresi i 
costi per l’acquisizione delle aree): € 1.260.000,00 

• itinerario ciclabile Caltagirone – Mirabella Imbaccari 
(compresi i costi per l’acquisizione delle aree):  
€ 2.550.000,00; 

• itinerario ciclabile Vizzini (compresi i costi per l’acquisizione 
delle aree): € 2.805.000,00; 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione degli itinerari ciclabili 
che riguardano ferrovie dismesse e percorsi paesaggistici 
(compresi i costi per l’acquisizione delle aree): € 11.535.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• itinerario ciclabile Adrano – Santa Maria di Licodia: 5 anni; 
• itinerario ciclabile Santa Maria di Licodia – Motta 

Sant’Anastasia: 5 anni; 
• itinerario ciclabile Simeto – Motta Sant’Anastasia: 5 anni; 
• itinerario ciclabile Linguaglossa – Castiglione: 5 anni; 
• itinerario ciclabile Caltagirone – Mirabella Imbaccari: 5 anni; 
• itinerario ciclabile Vizzini: 5 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 
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 percorsi ciclo-turistici connessi alla rete nazionale ed europea; 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità con la creazione 
dell’itinerario ciclabile a valenza nazionale ed europea 
denominato “Ciclovia della Magna Grecia” (ricadente nel territorio 
della Città Metropolitana di Catania) e la connessione con la rete 
ciclabile urbana di Catania 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione del tratto della “Ciclovia 
della Magna Grecia” ricadente nel territorio della Città 
Metropolitana di Catania: € 2.500.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali 

 

 misure incentivanti volte a realizzare e/o ad estendere le reti ciclopedonali urbane nei comuni del 
territorio metropolitano e a connettere le reti urbane con gli itinerari extraurbani/metropolitani; 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il cofinanziamento di interventi connessi 
all’estensione e/o alla creazione di reti ciclopedonali urbane 
(connesse agli itinerari extraurbani) con riferimento ai comuni del 
territorio metropolitano 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali ed organizzative/gestionali  

Strategie di intervento 3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il cofinanziamento di azioni a supporto della 
creazione/estensione di reti ciclopedonali nei centri urbani del 
territorio metropolitano: € 7.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

 

 realizzazione di velostazioni in corrispondenza delle principali stazioni del trasporto su ferro (urbano 
ed extraurbano) del comune capoluogo (per i principali nodi di interscambio “Due Obelischi”, “Santa 
Sofia”, “Nesima”, “Fontanarossa”, le velostazioni sono state già previste con gli interventi di 
ottimizzazione dei nodi); 

Indicazioni di dettaglio 

Velostazioni in corrispondenza delle principali stazioni ferroviarie e 
della metropolitana ricadenti nel territorio del comune capoluogo 
(impianto di piccola dimensione 10-20 bici, impianto di 
medio/piccola dimensione 20-50 bici, impianto di medio/grande 
dimensione 50-100 bici) 
• Stazione Catania Centrale (impianto medio-grande); 
• Stazione Catania Ognina (impianto medio); 
• Stazione Catania Acquicella (impianto medio); 
• Stazione Porto/Duomo – Borsellino (impianto medio); 
• Fermata Metro Librino (impianto medio); 
• Fermata Metro Stesicoro (impianto medio); 
• Fermata Metro Borgo (impianto medio); 
• Fermata Metro Milo (impianto medio) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di velostazioni 
e relativi servizi 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo dell’intermodalità 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Stazione Catania Centrale: € 100.000,00; 
• Stazione Catania Ognina: € 50.000,00; 
• Stazione Catania Acquicella: € 50.000,00; 
• Stazione Porto/Duomo – Borsellino: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Librino: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Stesicoro: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Borgo: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Milo: € 50.000,00; 
TOTALE Costo Velostazioni in corrispondenza dei principali nodi 
del trasporto su ferro nel comune capoluogo: € 450.000,00 
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Cronoprogramma interventi 

• Stazione Catania Centrale: 3 anni; 
• Stazione Catania Ognina: 3 anni; 
• Stazione Catania Acquicella: 6 anni; 
• Stazione Porto/Duomo – Borsellino: 6 anni; 
• Fermata Metro Librino: 5 anni; 
• Fermata Metro Stesicoro: 5 anni; 
• Fermata Metro Borgo: 3 anni; 
• Fermata Metro Milo: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 realizzazione di velostazioni in corrispondenza di nodi di scambio, principalmente a servizio della 
ciclabilità; 

Indicazioni di dettaglio 

Velostazioni nelle aree a cordone di reti ciclabili esistenti (impianti 
di medie/grandi dimensioni 50-100 bici), in cui è possibile anche 
l’interscambio trasporto privato-bici 
• Parcheggio Acicastello, nel territorio comunale di Catania 

(impianto medio-grande), principalmente a servizio della 
rete ciclabile urbana di Catania; 

• Parcheggio Capomulini, nel territorio comunale di Acireale 
(impianto medio-grande), principalmente a servizio della 
rete ciclabili di Acireale e dei comuni limitrofi (Aci 
Bonaccorsi-Aci Sant’Antonio-Aci Catena) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di velostazioni 
e relativi servizi 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo dell’intermodalità 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Parcheggio Acicastello: € 100.000,00; 
• Parcheggio Capomulini: € 100.000,00; 
TOTALE Costo Velostazioni nelle aree a cordone, a servizio delle 
reti esistenti: € 200.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• Parcheggio Acicastello: 3 anni; 
• Parcheggio Capomulini: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 realizzazione di velostazioni in corrispondenza di diverse aree urbane del territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Velostazioni in alcuni centri urbani del territorio metropolitano 
(impianti di piccole dimensioni 10/20 bici) 
• velostazione Adrano; 
• velostazione Biancavilla; 
• velostazione Bronte; 
• velostazione Calatabiano; 
• velostazione Fiumefreddo di Sicilia; 
• velostazione Giarre; 
• velostazione Maletto; 
• velostazione Mascali; 
• velostazione Piedimonte Etneo; 
• velostazione Randazzo; 
• velostazione Riposto; 
• velostazione Linguaglossa; 
• velostazione Aci Bonaccorsi; 
• velostazione Aci Catena; 
• velostazione Aci Castello; 
• velostazione Acireale; 
• velostazione Belpasso Piano Tavola; 
• velostazione Gravina di Catania; 
• velostazione Mascalucia; 
• velostazione Misterbianco; 
• velostazione Paternò; 
• velostazione Pedara; 
• velostazione San Giovanni la Punta; 
• velostazione Santa Venerina; 
• velostazione Trecastagni; 
• velostazione Viagrande; 
• velostazione Caltagirone; 
• velostazione Grammichele; 
• velostazione Militello in Val di Catania; 
• velostazione Scordia; 
• velostazione Vizzini Scalo 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di velostazioni 
e relativi servizi 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo dell’intermodalità 
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• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• velostazione Adrano: € 20.000,00; 
• velostazione Biancavilla: € 20.000,00; 
• velostazione Bronte: € 20.000,00; 
• velostazione Calatabiano: € 20.000,00; 
• velostazione Fiumefreddo di Sicilia: € 20.000,00; 
• velostazione Giarre: € 20.000,00; 
• velostazione Maletto: € 20.000,00; 
• velostazione Mascali: € 20.000,00; 
• velostazione Piedimonte Etneo: € 20.000,00; 
• velostazione Randazzo: € 20.000,00; 
• velostazione Riposto: € 20.000,00; 
• velostazione Linguaglossa: € 20.000,00; 
• velostazione Aci Bonaccorsi: € 20.000,00; 
• velostazione Aci Catena: € 20.000,00; 
• velostazione Aci Castello: € 20.000,00; 
• velostazione Acireale: € 20.000,00; 
• velostazione Belpasso Piano Tavola: € 20.000,00; 
• velostazione Gravina di Catania: € 20.000,00; 
• velostazione Mascalucia: € 20.000,00; 
• velostazione Misterbianco: € 20.000,00; 
• velostazione Paternò: € 20.000,00; 
• velostazione Pedara: € 20.000,00; 
• velostazione San Giovanni la Punta: € 20.000,00; 
• velostazione Santa Venerina: € 20.000,00; 
• velostazione Trecastagni: € 20.000,00; 
• velostazione Viagrande: € 20.000,00; 
• velostazione Caltagirone: € 20.000,00; 
• velostazione Grammichele: € 20.000,00; 
• velostazione Militello in Val di Catania: € 20.000,00; 
• velostazione Scordia: € 20.000,00; 
• velostazione Vizzini Scalo: € 20.000,00 
TOTALE Costo Velostazioni nei diversi centri urbani del territorio 
metropolitano: € 620.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• velostazione Adrano:5 anni; 
• velostazione Biancavilla:5 anni; 
• velostazione Bronte:5 anni; 
• velostazione Calatabiano:5 anni; 
• velostazione Fiumefreddo di Sicilia:5 anni; 
• velostazione Giarre:5 anni; 
• velostazione Maletto:5 anni; 
• velostazione Mascali:5 anni; 
• velostazione Piedimonte Etneo:5 anni; 
• velostazione Randazzo:5 anni; 
• velostazione Riposto:5 anni; 
• velostazione Linguaglossa:5 anni; 
• velostazione Aci Bonaccorsi:5 anni; 
• velostazione Aci Catena:5 anni; 
• velostazione Aci Castello:5 anni; 
• velostazione Acireale:5 anni; 
• velostazione Belpasso Piano Tavola:5 anni; 
• velostazione Gravina di Catania:5 anni; 
• velostazione Mascalucia:5 anni; 
• velostazione Misterbianco:5 anni; 
• velostazione Paternò:5 anni; 
• velostazione Pedara:5 anni; 
• velostazione San Giovanni la Punta:5 anni; 
• velostazione Santa Venerina:5 anni; 
• velostazione Trecastagni:5 anni; 
• velostazione Viagrande:5 anni; 
• velostazione Caltagirone:5 anni; 
• velostazione Grammichele:5 anni; 
• velostazione Militello in Val di Catania:5 anni; 
• velostazione Scordia:5 anni; 
• velostazione Vizzini Scalo: 5 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 sistemi ITS a servizio della mobilità ciclistica; 

Indicazioni di dettaglio 

Implementazione di sistemi ITS a supporto della mobilità ciclistica, 
in ambito metropolitano (Istituzione di un fondo per il 
finanziamento di tali azioni). Misure aggiuntive o complementari a 
quelle già previste da altre azioni 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali, hardware e software 

Strategie di intervento 3 – Sviluppo della mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento complessivo della qualità dei servizi a 

supporto della ciclabilità 
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Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di sistemi ITS a supporto della 
ciclabilità: € 1.500.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 
Figura 182 - Scenario 2: Rete ciclabile dell’Area Metropolitana 
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8.3.6. Shared mobility 
Le misure connesse a tale ambito strategico dello Scenario 2 (invarianti per le opzioni 2A e 2B) sono di 
seguito dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 183 - Scenario 2: Shared mobility nel territorio metropolitano 
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 estensione dei servizi di bike sharing ai territori della conurbazione e nei principali centri urbani del 
territorio; 

Indicazioni di dettaglio 

Implementazione di servizi di bike sharing nell’ambito della 
conurbazione e nei principali centri urbani del territorio 
metropolitano (Istituzione di un fondo per il finanziamento di tali 
azioni). Misure aggiuntive o complementari a quelle già previste 
da altre azioni 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali, mezzi (elettrici e non), hardware e software 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo della mobilità pedonale e ciclistica 
4 – Implementazione di sistemi di mobilità condivisa nell’intero 
territorio  

Effetti attesi 

• Incremento dell’intermodalità nell’Area Metropolitana e nei 
principali comuni del territorio metropolitano 

• Riduzione del traffico veicolare connesso alle autovetture 
private 

• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di servizi di bike sharing 
nell’Area Metropolitana e nei principali comuni del territorio 
metropolitano: € 1.800.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 estensione dei servizi di car sharing con alimentazione elettrica anche ai territori della conurbazione e 
nei principali centri urbani del territorio; 

Indicazioni di dettaglio 

Implementazione di servizi di car sharing (con vetture elettriche) 
nell’ambito della conurbazione e nei principali centri urbani del 
territorio metropolitano (Istituzione di un fondo per il finanziamento 
di tali azioni). Misure aggiuntive o complementari a quelle già 
previste da altre azioni 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali, autovetture elettriche, hardware e software 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
4 – Implementazione di sistemi di mobilità condivisa nell’intero 
territorio  
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 

Effetti attesi 

• Incremento dell’intermodalità nell’Area Metropolitana e nei 
principali comuni del territorio metropolitano 

• Sviluppo della mobilità condivisa e sostenibile a basso 
impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di servizi di car sharing 
nell’Area Metropolitana e nei principali comuni del territorio 
metropolitano: € 1.200.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 razionalizzazione e rimodulazione del servizio monopattini nel comune capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di aree per il parcheggio dei monopattini in 
condivisione, con specifico riferimento al comune capoluogo e 
conseguente rimodulazione/ottimizzazione del servizio. Misure 
aggiuntive o complementari a quelle già previste da altre azioni 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali, regolamentative e gestionali 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
4 – Implementazione di sistemi di mobilità condivisa nell’intero 
territorio  

Effetti attesi 
• Eliminazione della sosta selvaggia di monopattini sui 

marciapiedi e nelle aree del sedime stradale in cui possano 
arrecare intralcio alla mobilità di persone e mezzi 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione di aree di sosta per monopattini 
(almeno 100 aree): € 380.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 
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 introduzione del Taxi Sharing nell’Area Metropolitana, con veicoli a basso impatto; 

Indicazioni di dettaglio 

Implementazione di servizi complementari al trasporto pubblico: 
Taxi sharing nell’ambito dell’Area Metropolitana ed utilizzo di 
veicoli elettrici/a bassa emissione inquinante (Istituzione di un 
fondo per il finanziamento di tali azioni) 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali, veicoli elettrici o a basso impatto inquinante, 
hardware e software 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
4 – Implementazione di sistemi di mobilità condivisa nell’intero 
territorio  

Effetti attesi 
• Incremento dell’intermodalità nell’Area Metropolitana  
• Sviluppo della mobilità condivisa e sostenibile a basso 

impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di servizi complementari Taxi 
sharing nell’Area Metropolitana: € 3.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 

 

 

8.3.7. Infrastrutture, servizi e incentivi connessi ai veicoli a basso impatto inquinante e al 
rinnovo del parco veicolare 

Le azioni connesse a tale ambito strategico dello Scenario 3 (invarianti per le opzioni 3A e 3B) sono di 
seguito dettagliate. 

 incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica, nell’ambito dei nodi di interscambio, dei 
nodi di scambio e/o parcheggi del comune capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli 
elettrici nell’ambito del comune capoluogo, all’interno dei nodi di 
interscambio e in prossimità dei principali nodi di scambio: 
• Nodo di interscambio Due Obelischi; 
• Nodo di interscambio Santa Sofia; 
• Nodo di interscambio Nesima; 
• Nodo di interscambio Fontanarossa; 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII; 
• Nodo di scambio Librino; 
• Nodo di scambio Aeroporto; 
• Nodo di scambio Stesicoro; 
• Nodo di scambio Repubblica; 
• Nodo di scambio Ognina; 
• Nodo di scambio Picanello; 
• Nodo di scambio Europa; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa; 
• Nodo di scambio Cavour; 
• Nodo di scambio Roma; 
• Nodo di scambio Verga; 
• Nodo di scambio Sanzio; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata; 
• Nodo di scambio Cittadella 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la collocazione di colonnine pubbliche 
per la ricarica dei veicoli elettrici 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della mobilità 

alternativa e sostenibile 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo di interscambio Due Obelischi: € 200.000,00; 
• Nodo di interscambio Santa Sofia: € 200.000,00; 
• Nodo di interscambio Nesima: € 100.000,00; 
• Nodo di interscambio Fontanarossa: € 200.000,00; 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Librino: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Aeroporto: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Stesicoro: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Repubblica: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Ognina: € 50.000,00; 
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• Nodo di scambio Picanello: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Europa: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa:  

€ 50.000,00; 
• Nodo di scambio Cavour: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Roma: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Verga: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Sanzio: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Cittadella: € 50.000,00 
TOTALE Costo Infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli nei 
principali nodi di interscambio e di scambio del comune 
capoluogo: € 1.600.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo di interscambio Due Obelischi: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Santa Sofia: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Nesima: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Fontanarossa: 2 anni; 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII: 2 anni; 
• Nodo di scambio Librino: 3 anni; 
• Nodo di scambio Aeroporto: 3 anni; 
• Nodo di scambio Stesicoro: 3 anni; 
• Nodo di scambio Repubblica: 3 anni; 
• Nodo di scambio Ognina: 3 anni; 
• Nodo di scambio Picanello: 3 anni; 
• Nodo di scambio Europa: 3 anni; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa: 3 anni; 
• Nodo di scambio Cavour: 3 anni; 
• Nodo di scambio Roma: 3 anni; 
• Nodo di scambio Verga: 3 anni; 
• Nodo di scambio Sanzio: 3 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: 3 anni; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: 3 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: 3 anni; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: 3 anni; 
• Nodo di scambio Cittadella: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica nell’ambito dei nodi di interscambio dei 
comuni del territorio; 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli 
elettrici nell’ambito dei nodi di interscambio dei principali centri 
urbani del territorio e dei comuni della conurbazione: 
• Nodo di interscambio Adrano; 
• Nodo di interscambio Paternò FCE; 
• Nodo di interscambio Paternò Italia; 
• Nodo di interscambio Misterbianco Gullotta; 
• Nodo di interscambio Misterbianco ZI; 
• Nodo di interscambio Acireale Bellavista; 
• Nodo di interscambio Giarre FS/FCE; 
• Nodo di interscambio Caltagirone; 
• Nodo di interscambio Vizzini Scalo; 
• Nodo di interscambio Cannizzaro; 
• Nodo di interscambio Pedara; 
• Nodo di interscambio Trecastagni; 
• Nodo di interscambio Viagrande; 
• Nodo di interscambio Aci Bonaccorsi; 
• Nodo di interscambio Nicolosi-Mascalucia; 
• Nodo di interscambio Belpasso; 
• Nodo di interscambio Mascalucia-Etna; 
• Nodo di interscambio Mascalucia; 
• Nodo di interscambio San Paolo-San Giovanni Galermo; 
• Nodo di interscambio Trappeto; 
• Nodo di interscambio Autostrada 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la collocazione di colonnine pubbliche 
per la ricarica dei veicoli elettrici 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 

Effetti attesi 

• Sviluppo dell’intermodalità; 
• Miglioramento dei servizi a supporto della mobilità 

alternativa e sostenibile 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo di interscambio Adrano: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Paternò FCE: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Paternò Italia: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Misterbianco Gullotta: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Misterbianco ZI: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Acireale Bellavista: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Giarre FS/FCE: € 50.000,00; 
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• Nodo di interscambio Caltagirone: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Vizzini Scalo: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Cannizzaro: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Pedara: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Trecastagni: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Viagrande: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Aci Bonaccorsi: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Nicolosi-Mascalucia: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Belpasso: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Mascalucia-Etna: € 100.000,00; 
• Nodo di interscambio Mascalucia: € 100.000,00; 
• Nodo di interscambio San Paolo-San Giovanni Galermo:  

€ 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Trappeto: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Autostrada: € 100.000,00 
TOTALE Costo Infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli nei 
nodi di interscambio del territorio metropolitano: € 1.200.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo di interscambio Adrano: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Paternò FCE: 4 anni; 
• Nodo di interscambio Paternò Italia: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Misterbianco Gullotta: 3 anni; 
• Nodo di interscambio Misterbianco ZI: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Acireale Bellavista: 4 anni; 
• Nodo di interscambio Giarre FS/FCE: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Caltagirone: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Vizzini Scalo: 3 anni; 
• Nodo di interscambio Cannizzaro: 3 anni 
• Nodo di interscambio Pedara: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Trecastagni: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Viagrande: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Aci Bonaccorsi: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Nicolosi-Mascalucia: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Belpasso: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Mascalucia-Etna: 5 anni; 
• Nodo di interscambio Mascalucia: 5 anni; 
• Nodo di interscambio San Paolo-San Giovanni Galermo: 5 

anni; 
• Nodo di interscambio Trappeto: 5 anni; 
• Nodo di interscambio Autostrada: 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 istituzione di un fondo per l'acquisto di veicoli "green" per il trasporto pubblico; 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il finanziamento dell’acquisto di mezzi 
relativi al trasporto pubblico a basso impatto ambientale e la 
conseguente dismissione di veicoli inquinanti, con riferimento al 
territorio della Città Metropolitana di Catania: 

Tipologia intervento 
Rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico in ottica 
“green” 

Strategie di intervento 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 

• Sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile nell’ambito del 
trasporto pubblico 

• Sensibile riduzione del parco veicolare del trasporto 
pubblico vetusto e maggiormente inquinante 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento del rinnovo del parco veicolare 
del trasporto pubblico nel territorio della Città Metropolitana di 
Catania: € 10.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 creazione di hub a supporto dei veicoli elettrici relativi alla logistica delle merci, nel territorio del 
comune capoluogo e nelle aree a cordone; 

Indicazioni di dettaglio 

Infrastrutture e servizi connessi per la creazione di hub per la 
ricarica elettrica dei mezzi relativi alla logistica urbana delle merci: 
• Hub in prossimità dell’Interporto di Catania; 
• Hub in prossimità del Porto di Catania; 
• Hub in prossimità della Zona Commerciale di Misterbianco; 
• Hub in prossimità della Zona Industriale/Commerciale di 

Piano Tavola 
• Hub in corrispondenza della nuova Stazione ferroviaria 

merci di Bicocca 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la realizzazione di hub per la ricarica 
elettrica dei mezzi commerciali 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
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5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 
6 - Razionalizzazione della logistica urbana 

Effetti attesi 
• Sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile anche per la 

logistica urbana 
• Miglioramento dei servizi a supporto della mobilità elettrica 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Hub in prossimità dell’Interporto di Catania: € 2.400.000,00; 
• Hub in prossimità del Porto di Catania: € 1.600.000,00; 
• Hub in prossimità della Zona Commerciale di Misterbianco: 

€ 1.200.000,00; 
• Hub in prossimità della Zona Industriale/Commerciale di 

Piano Tavola: € 1.200.000,00; 
• Hub in corrispondenza della nuova Stazione ferroviaria 

merci di Bicocca: € 1.600.000,00 
TOTALE Costo Infrastrutture per la realizzazione di hub per la 
ricarica elettrica dei mezzi della logistica urbana: € 8.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Hub in prossimità dell’Interporto di Catania: 4 anni; 
• Hub in prossimità del Porto di Catania: 4 anni; 
• Hub in prossimità della Zona Commerciale di Misterbianco: 

4 anni; 
• Hub in prossimità della Zona Industriale/Commerciale di 

Piano Tavola: 4 anni 
• Hub in corrispondenza della nuova Stazione ferroviaria 

merci di Bicocca: 8 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 

 

 

8.3.8. Regolamentazione delle merci e della logistica urbana e metropolitana 
Redazione del Piano della Logistica delle Merci (azione invariante per le opzioni 2A e 2B). 

Indicazioni di dettaglio 
Piano per la Logistica Urbana e Metropolitana con riferimento al 
trasporto delle merci nel territorio della Città Metropolitana di 
Catania 

Tipologia intervento 
Redazione di uno strumento di pianificazione a supporto della 
regolamentazione della mobilità delle merci 

Strategie di intervento 

5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 
6 – Razionalizzazione della logistica urbana 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi • Individuazione di criteri per il miglioramento della logistica e 
della mobilità delle merci nel territorio metropolitano 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la redazione del Piano per la Logistica Urbana e 
Metropolitana: € 250.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

I principali criteri per la redazione del Piano per la Logistica Urbana e Metropolitana, di seguito sintetizzati, 
sono dettagliati nel capitolo “Strategie di intervento e azioni di Piano”: 

 concetto di “mobilità come servizio”: sistema MaaS applicato al trasporto delle merci; 

 promozione dell’uso di veicoli a basso impatto e di limitate dimensioni all’interno delle aree urbane; 

 sistemi premiali per l’utilizzo di veicoli commerciali “green”; 

 limitazioni di accesso ai centri urbani in funzione della classe di emissione e/o della massa dei veicoli; 

 individuazione di hub logistici esterni ai perimetri urbani e di centri di distribuzione e mini-hub 
all’interno delle aree urbane; 

 controllo delle aree e degli stalli ad uso esclusivo dei veicoli commerciali destinati al carico/scarico 
merci; 

 regolamentazione delle fasce orarie di consegna, in particolare nelle aree urbane centrali e nelle ZTL; 

 promozione dei cargo-bike per gli spostamenti di merci relativi all’”ultimo miglio”; 

 utilizzo di van-sharing elettrici. 
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8.3.9. Infrastrutture stradali: nuove opere e adeguamenti della capacità e della sicurezza 
in ambito urbano ed extraurbano 

Le azioni infrastrutturali e gli interventi di adeguamento che caratterizzano tale ambito strategico dello 
Scenario 2 sono di seguito dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. Per tale ambito 
sono presenti due opzioni infrastrutturali che danno vita a due scenari distinti: 

 Scenario 2A: Terza corsia della Tangenziale; 

 Scenario 2B: Nuova Tangenziale. 

 

Figura 184 – Scenario 2 opzione A: interventi sulla rete stradale del territorio metropolitano 
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Figura 185 – Scenario 2 opzione B: interventi sulla rete stradale del territorio metropolitano  
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 intervento di incremento della capacità (realizzazione terza corsia) della Tangenziale di Catania 
(Scenario 2A); 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione della Terza Corsia della Tangenziale di Catania (con 
influenza diretta sull’Area Metropolitana e sulla città di Catania), al 
fine di incrementare la capacità e il livello di servizio dell’arteria 
stradale in ambedue le direzioni di marcia (potenziamento) ed 
accrescerne il livello di sicurezza 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali: modifiche della sezione stradale, 
variazione di tratti del tracciato stradale e realizzazione di ulteriori 
opere d’arte 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Fluidificazione del traffico di attraversamento dell’Area 

Metropolitana 
• Incremento del livello di servizio dell’arteria 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali 
relativi alla Terza Corsia della Tangenziale: € 361.400.000,00 

Cronoprogramma interventi 7 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, ANAS 

 

 
Figura 186 – Scenario 2A: Realizzazione Terza Corsia della Tangenziale 
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 realizzazione di una nuova arteria con caratteristiche autostradali destinata principalmente al traffico 
di attraversamento che interessa l’Area Metropolitana (Scenario 2B); 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di una nuova arteria con caratteristiche autostradali 
(Nuova Tangenziale), avente funzione principale di 
attraversamento dell’Area Metropolitana e in grado di connettere 
le principali viabilità dell’area. Viabilità caratterizzata dai seguenti 
tratti e dalle seguenti connessioni (la definitiva individuazione del 
tracciato, della sezione stradale, delle aree attraversate, delle 
modalità costruttive e delle connessioni con la viabilità 
esistente/tendenziale saranno oggetto della successiva 
progettazione): 
• tratto 1: tratto di connessione tra l’autostrada Catania-

Siracusa (in corrispondenza dello svincolo con la 
Tangenziale di Catania) e l’autostrada A19 Palermo-Catania 
(svincolo in posizione intermedia tra lo svincolo con la 
Tangenziale e lo svincolo di Motta Sant’Anastasia); 

• tratto 2: tratto di connessione tra l‘autostrada A19 e la 
SS121 (Catania-Paternò), con svincolo in prossimità 
dell’area industriale di Piano Tavola; 

• tratto 3: tratto di connessione tra la SS121 e la strada “Etna 
Sud” (prevista nello Scenario di Riferimento), con svincolo 
nei territori di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza; 

• tratto 4: tratto di connessione tra la strada “Etna Sud” e la 
SP10 (arteria di collegamento tra diversi comuni dell’area 
nord di Catania), con svincolo nel territorio di Mascalucia, in 
prossimità del nodo di interscambio “Etna” (scambio 
modale con il sistema di trasporto ad impianto fisso); 

• tratto 5: tratto di connessione tra la SP10 e la barriera 
Catania-San Gregorio dell’autostrada A18 Messina- Catania 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la realizzazione della nuova arteria 
autostradale 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Fluidificazione del traffico di attraversamento dell’Area 
Metropolitana 

• Utilizzo dell’esistente Tangenziale di Catania per il solo 
traffico di distribuzione  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali 
relativi alla Nuova Tangenziale: € 615.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, ANAS 

 

 
Figura 187 - Scenario 2B: Realizzazione Nuova Tangenziale 
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 interventi infrastrutturali volti alla realizzazione di un asse di collegamento prioritario tra il Porto e 
l’Interporto per lo spostamento delle merci; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di un’arteria di connessione tra Porto ed Interporto, 
al fine di creare un corridoio destinato al traffico merci e garantire 
lo spostamento preferenziale delle merci tra le due aree. 
L’itinerario risulta costituito sia da tratti aderenti all’attuale Asse dei 
Servizi (ampliamento dell’attuale carreggiata) sia da tratti di nuova 
realizzazione (separati dall’Asse dei Servizi) per tenere conto degli 
interventi previsti in prossimità dell’area aeroportuale, delle 
infrastrutture esistenti nel territorio e dei vincoli connessi all’area 
del Faro Biscari. Negli eventuali tratti in commistione con le altre 
categorie di traffico si prevede l’implementazione di tecnologie ITS 
per la creazione di “corridoi intelligenti” che consentano la 
separazione dei flussi merci dagli altri flussi (la definitiva 
individuazione della tipologia di arteria, del tracciato, della sezione 
stradale, delle aree attraversate, delle modalità costruttive e delle 
connessioni con la viabilità esistente/tendenziale saranno oggetto 
della successiva progettazione) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la realizzazione della nuova arteria 
preferenziale 

Strategie di intervento 

6 – Razionalizzazione della logistica urbana 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Separazione dei flussi di traffico merci lungo le arterie di 

accesso al comune capoluogo lato sud  
• Velocizzazione degli spostamenti delle merci  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali 
relativi alla nuova arteria di connessione Porto-Interporto 
€ 46.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 7 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, ZES 

 

 interventi infrastrutturali volti all’incremento della sicurezza di arterie urbane del comune capoluogo, 
con riferimento a tutte le componenti di traffico e in particolare all’utenza debole (pedoni, ciclisti); 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale, 
incremento della sicurezza e rifunzionalizzazione dell’asse viario di 
accesso alle aree centrali della città di Catania dal lato sud, 
costituito dalle vie Domenico Tempio, Cristoforo Colombo, Mulino 
Santa Lucia. Gli interventi riguardano i seguenti aspetti: 

• rimodulazione della carreggiata, tenendo in considerazione 
tutte le componenti di traffico; 

• particolare attenzione alla ciclabilità e alla pedonalità 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione dell’arteria viaria 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza per pedoni, ciclisti e veicoli 
• Fluidificazione del traffico veicolare  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’arteria viaria: € 1.300.000,00 (esclusi gli interventi per la 
ciclabilità già computati per la creazione dell’itinerario ciclabile) 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale, 
incremento della sicurezza e rifunzionalizzazione dell’area del 
Faro Biscari e del Viale Kennedy (Plaia). Gli interventi riguardano i 
seguenti aspetti: 
• rimodulazione della carreggiata, tenendo in considerazione 

tutte le componenti di traffico; 
• particolare attenzione alla ciclabilità e alla pedonalità 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione dell’arteria viaria 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza per pedoni, ciclisti e veicoli 
• Fluidificazione del traffico veicolare  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’arteria viaria € 4.500.000,00 (gli interventi per la ciclabilità 
riguardano solo l’area del Faro Biscari, in quanto nello Scenario di 
Riferimento è già presente l’itinerario ciclabile) 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali, della Città 
Metropolitana di Catania 
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 interventi infrastrutturali volti all’incremento della capacità e della sicurezza delle arterie principali del 
territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS121 Catania-
Paternò (viabilità della rete principale del territorio metropolitano), 
con riferimento sia al tracciato in linea sia alle intersezioni 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale e drastico abbattimento 

dell’incidentalità 
• Fluidificazione del traffico veicolare  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 22.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS120 dell’Etna 
(viabilità della rete principale del territorio metropolitano), con 
riferimento sia al tracciato in linea sia alle intersezioni 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 18.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS284 
Occidentale Etna (viabilità della rete principale del territorio 
metropolitano), con riferimento al tratto compreso tra Adrano e 
Bronte (il tratto tra Paternò e Adrano risulta oggetto di 
adeguamento nello Scenario Tendenziale), attenzionando sia il 
tracciato in linea sia le intersezioni 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 13.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS114 Orientale 
Sicula (viabilità della rete principale del territorio metropolitano), 
con riferimento sia al tracciato in linea sia alle intersezioni e 
attenzionando anche la mobilità ciclistica 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 
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Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale e drastico abbattimento 
dell’incidentalità 

• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Percorrenza sicura dell’arteria da parte dei ciclisti  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 27.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS417 di 
Caltagirone (viabilità della rete principale del territorio 
metropolitano), con riferimento sia al tracciato in linea sia alle 
intersezioni 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale e drastico abbattimento 

dell’incidentalità 
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 28.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti dell’asse viario 
extraurbano costituito dalla SS192 “della Valle del Dittaino” e dalla 
SS288 “di Aidone” (viabilità della rete principale del territorio 
metropolitano), con riferimento sia al tracciato in linea sia alle 
intersezioni 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’asse viario 
extraurbano 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 28.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS385 “di 
Palagonia” (viabilità della rete principale del territorio 
metropolitano), con riferimento sia al tracciato in linea sia alle 
intersezioni e attenzionando anche la mobilità ciclistica 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Percorrenza sicura dell’arteria da parte dei ciclisti  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 24.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 
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Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS124 
“Siracusana” tratto Bivio Gigliotto-Vizzini (viabilità della rete 
principale del territorio metropolitano), con riferimento sia al 
tracciato in linea sia alle intersezioni e attenzionando anche la 
mobilità ciclistica nel tratto in prossimità di Vizzini 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Percorrenza sicura dell’arteria da parte dei ciclisti  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 21.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

 interventi di adeguamento della viabilità di accesso ai diversi centri urbani del territorio metropolitano, 
al fine di consentire anche il miglioramento dei tempi di percorrenza delle linee di adduzione del 
trasporto pubblico; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti a 
migliorare l’accessibilità ai centri urbani dell’area della 
conurbazione (Area Metropolitana), dell’area Pedemontana e 
dell’Area Ionica:  

• SP9: arteria di accesso al centro urbano di San Gregorio 
dalla Tangenziale; 

• SP88: arteria di collegamento tra San Giovanni Galermo e 
San Pietro Clarenza; 

• SP12/I: arteria di collegamento tra San Giovanni Galermo e 
Misterbianco; 

• SP42: arteria di accesso ai centri urbani di Sant'Agata Li 
Battiati, Tremestieri e Pedara dalla Tangenziale; 

• SP10: arteria di accesso ai centri urbani di Gravina, 
Mascalucia, Massannunziata, Nicolosi dalla Tangenziale; 

• SP3II: arteria di collegamento tra Mascalucia, Tremestieri, 
San Giovanni La Punta, San Gregorio; 

• SP157: arteria di collegamento tra Massannunziata e 
Pedara; 

• SP171: arteria di collegamento tra Massannunziata e 
Nicolosi; 

• SP52: arteria di collegamento tra San Gregorio e Ficarazzi 
• SP8III: arteria di collegamento tra San Giovanni La Punta e 

Viagrande; 
• SP8V: arteria di collegamento tra San Giovanni La Punta e 

Valverde; 
• SP3I: arteria di collegamento tra Valverde e San Gregorio 
• SP144: arteria di collegamento tra San Gregorio e 

Canalicchio; 
• SP13: arteria di collegamento tra Misterbianco e Motta 

Sant'Anastasia; 
• SP12II: arteria di accesso al centro urbano di Misterbianco 

dalla SS417-SS192; 
• tratto SP4/II: arteria di accesso al centro urbano di Pedara 

provenendo da Nicolosi; 
• SP92: arteria di accesso all’Etna (rifugio Sapienza) 

provenendo da Nicolosi; 
• SP14: arteria di accesso al centro urbano di Belpasso dalla 

SS121; 
• tratto SP4/II: arteria di accesso al centro urbano di Nicolosi 

dalla SS121; 
• SP160: arteria di accesso al centro urbano di Ragalna dalla 

SS121; 
• SP3/III: arteria di accesso al centro urbano di 

Camporotondo Etneo dalla SS121; 
• SP17/II: arteria di accesso al centro urbano di Maletto dalla 

SS284; 
• SP87, SP17/III: arterie di accesso al centro urbano di Bronte 

dalla SS120; 
• viabilità di accesso al centro urbano di Maniace da SS120; 
• SP159: arteria di collegamento tra Maletto e Maniace; 
• SP7/I: arteria di accesso al centro urbano di Castiglione di 

Sicilia dalla SS120; 
• SP148: arteria di collegamento tra Santa Venerina e 

Zafferana; 
• SP5/I: arteria di accesso al centro urbano di Sant'Alfio dalla 

A18; 
• SP59/II, SP59/I, SP8/II-IV, SP73: assi che consentono 

l’accesso dalla Tangenziale ai centri urbani di San Giovanni 
La Punta, Aci Bonaccorsi, Viagrande, Monterosso Etneo, 
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Fleri, Zafferana, Milo; 
• SP2/I-II: arteria di accesso alle località marinare di Acireale e 

Riposto dalla SS114 (Santa Maria La Scala, Santa Tecla, 
Scillichenti, Pozzillo, Carruba, Archi, Torre Archirafi); 

• SP4/I: arteria di accesso al centro urbano di Santa Venerina 
dall’autostrada A18; 

• SP116: arteria di accesso al centro urbano di Aci 
Sant’Antonio dall’autostrada A18; 

• SP41: arteria di collegamento tra Canalicchio, Ficarazzi, Aci 
Catena; 

• SP185: arteria di accesso al centro urbano di Aci Catena 
dall’autostrada A18 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi delle arterie che 
consentono l’accesso ai centri urbani del territorio metropolitano 
dalla rete viaria principale 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Miglioramento delle condizioni di percorrenza da parte dei 

ciclisti  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti della rete viaria di accesso ai comuni dell’Area 
Metropolitana, dell’Area Ionica e dell’Area Pedemontana:  
€ 120.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti a 
migliorare l’accessibilità ai centri urbani dell’Area del Calatino:  

• SP25/II: arteria di accesso alle località urbane del comune di 
Castel di Iudica dalla SS288; 

• SP102/II: arteria di connessione tra il comune di Castel di 
Iudica, la Stazione ferroviaria di Sferro e lo svincolo 
Sferro/Gerbini dell’autostrada A19; 

• SP182, SP114, SP20/III: assi che consentono l’accesso 
dalla SS288 al centro urbano di Raddusa; 

• SP25/I (tratto nord): arteria di accesso al centro urbano di 
Ramacca dalla SS288 (lato nord) e dalla SS417 (lato sud); 

• SP25/I (tratto sud): arteria di accesso al centro urbano di 
Palagonia dalla SS288 dalla SS417; 

• SP74/I-SP74/II: arteria di connessione tra i territori di 
Ramacca e Palagonia e lo svincolo Sferro/Gerbini 
dell’autostrada A19; 

• SP29, SP217: arterie che consentono l’accesso al centro 
urbano di Scordia dalla SS385; 

• SP30, SP28/I: assi che consentono l’accesso dalla SS385 al 
centro urbano di Militello in Val di Catania; 

• SP31: arteria di accesso al centro urbano di Mineo dalla 
SS385; 

• SP131: arteria di accesso verso il centro urbano di Mineo 
dalla SS417; 

• SP33: arteria di accesso al centro urbano di Grammichele 
dalla SS385; 

• SP109 -SP109I (tratto): arteria di accesso verso il centro 
urbano di Grammichele dalla SS417; 

• SP34, SP63: assi che consentono l’accesso dalla SS124 al 
centro urbano di Mazzarrone; 

• Strada Favarella: arteria che consente l’accesso dalla 
SS683 al centro urbano di Mazzarrone; 

• SP38/I: arteria di accesso al centro urbano di Licodia 
Eubea; 

• SP147: arteria di collegamento tra Licodia Eubea e Vizzini; 
• SP62: arteria di collegamento tra Caltagirone e la località di 

Santo Pietro (ospedale); 
• SP37/I - SP37/II: arterie di accesso al centro urbano di 

Mirabella Imbaccari dalla SS124; 
• SP60-SP143: arteria di accesso al centro urbano di San 

Cono dalla SS124 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi delle arterie che 
consentono l’accesso ai centri urbani del territorio metropolitano 
dalla rete viaria principale 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Miglioramento delle condizioni di percorrenza da parte dei 

ciclisti 
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Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti della rete viaria di accesso ai comuni dell’Area del 
Calatino: € 96.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti a 
migliorare l’accessibilità e il collegamento tra il centro urbano di 
Militello in Val di Catania e la SS194 (al fine di consentire la 
definizione di un itinerario di accesso al territorio dall’arteria di 
collegamento tra Catania e Ragusa): 

• SP28II-SP47-SP29: arteria di connessione tra il comune di 
Militello in Val di Catania, il comune di Scordia e l’arteria di 
collegamento tra Catania e Ragusa 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Miglioramento delle condizioni di percorrenza da parte dei 

ciclisti 
Stima dei costi 

realizzazione/gestione 
TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’arteria viaria: € 18.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi della Città Metropolitana di Catania 
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8.3.10. Informazione e formazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile – 
cultura della sostenibilità 

Le misure che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 2 (invarianti per le opzioni 2A e 2B) sono 
di seguito dettagliate. 

 campagne di sensibilizzazione e informazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile e 
incentivi per la promozione del carpooling; 

Indicazioni di dettaglio 

Azioni di coinvolgimento, formazione ed informazione dei cittadini 
sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale:  

• convegni sulla sicurezza stradale; 
• campagne informative sui comportamenti di guida a rischio; 
• campagne di sensibilizzazione rivolte alle categorie di utenti 

a maggior rischio quali giovani e bambini, anziani, ciclisti e 
motociclisti; 

• workshop tematici sui temi della mobilità sostenibile 

Tipologia intervento 
Campagne informative e di sensibilizzazione, seminari, workshop 
presso scuole, enti, aziende pubbliche e private 

Strategie di intervento 

7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello 

Effetti attesi 

• Diffusione della cultura della mobilità sostenibile con 
riferimento a tutte le categorie di cittadini 

• Incremento dell’utilizzo di forme sostenibili di mobilità 
• Incremento della sicurezza stradale  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione delle azioni di coinvolgimento, 
formazione ed informazione dei cittadini: € 1.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali, della Città 
Metropolitana di Catania 

 

 incentivi alla cittadinanza al fine di incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico; 

Indicazioni di dettaglio 

Azioni per incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte di 
alcune categorie di utenti o di tutta la cittadinanza:  

• abbonamenti a prezzo agevolato per alcune categorie di 
utenti; 

• voucher e buoni mobilità per incentivare l’intermodalità, con 
riferimento ad alcune categorie di utenti 

Tipologia intervento Azioni organizzative e gestionali, abbonamenti 

Strategie di intervento 

7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello 

Effetti attesi 
• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico con 

particolare riferimento alla mobilità sistematica 
• Riduzione dei flussi di traffico connessi al trasporto privato 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione delle azioni volte 
all’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico: € 8.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali, della Città 
Metropolitana di Catania 
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8.4. Scenario 3 
Lo Scenario 3 rappresenta l’estensione più ampia delle alternative di Piano sia in termini infrastrutturali sia 
in termini gestionali e con riferimento ai servizi. Pertanto, contiene le azioni e le misure già previste dallo 
Scenario 2, inserendo anche un pacchetto completo di interventi infrastrutturali e di servizi di mobilità 
connessi a tutte le Strategie del Piano. Con riferimento all’ambito infrastrutturale stradale ed in particolare ai 
due interventi alternativi analizzati nello Scenario 2 (terza corsia della Tangenziale di Catania e Nuova 
arteria autostradale di attraversamento), si evidenzia che nello Scenario 3 sono presenti le stesse due 
opzioni dello Scenario 2.  

I principali elementi che caratterizzano tale scenario sono i seguenti: 

 coordinamento dei servizi di mobilità su scala metropolitana ed implementazione di sistemi di 
integrazione dei servizi di trasporto pubblico e privato attraverso una piattaforma dedicata (azione che 
caratterizza anche gli Scenari 1 e 2); 

 interventi infrastrutturali connessi al trasporto pubblico, principalmente rappresentati dalle seguenti 
azioni: 

 sistema di trasporto rapido di massa (ad impianto fisso) caratterizzato dalle seguenti linee: 
Linea 0 tra la fermata “Milo” della Metropolitana e il Nodo di interscambio Santa Sofia 
(presente anche negli Scenario 1 e 2), Linea 1 tra il Nodo Santa Sofia e Mascalucia, Linea 2 
tra la fermata “Borgo” della Metropolitana e San Giovanni La Punta (presenti anche nello 
Scenario 2), Linea 3 Mascalucia-Tremestieri-Sant’Agata Li Battiati; 

 modifiche del tracciato ferroviario della linea Catania-Caltagirone, in particolare in 
corrispondenza del tratto compreso tra le stazioni di Scordia e Vizzini/Licodia, al fine di 
incrementare la velocità di percorrenza (presente anche nello Scenario 2); 

 interventi di potenziamento della rete Metropolitana urbana di Catania (e chiusura dell’anello 
urbano): Linea Fontana-Ognina, Linea Fontana-San Leone; 

 incremento delle corsie protette/riservate per il transito degli autobus, con riferimento 
all’ambito urbano del comune capoluogo (presente anche negli Scenari 1 e 2); 

 interventi di adeguamento dei nodi del trasporto pubblico (incrementi rispetto allo Scenario 
2); 

 adeguamento e riattivazione della Stazione ferroviaria Sferro (presente anche negli Scenari 1 
e 2); 

 riattivazione Stazione ferroviaria Acquicella (presente anche nello Scenario 2); 

 ripristino della linea ferroviaria Alcantara – Randazzo; 

 gerarchizzazione e rifunzionalizzazione del trasporto pubblico, anche con modifiche infrastrutturali e 
rimodulazione dei servizi che consentano la definizione di nuovi assi di forza e di linee di adduzione 
(anche con variazioni rispetto agli Scenari 1 e 2); 

 incremento dei servizi ferroviari (presenti anche potenziamenti di alcune linee rispetto allo Scenario 2); 

 definire le condizioni e rifunzionalizzare gli impianti esistenti per l’incremento dell’intermodalità e 
creazione di nuovi nodi funzionali allo scambio modale (incrementi rispetto allo Scenario 2); 

 estensione delle zone con limitazione del traffico e della velocità con riferimento sia al comune 
capoluogo sia ai comuni del territorio metropolitano (incrementi ulteriori rispetto allo Scenario 2, 
nell’ambito del comune capoluogo); 

 sistema di tariffazione della sosta di tipo progressivo (in funzione della localizzazione rispetto alle aree 
centrali), con particolare riferimento al comune capoluogo e riduzione della sosta su strada (utilizzo di 
parcheggi di destinazione/residenziali); 

 interventi connessi alla ciclabilità, principalmente rappresentati dalle seguenti azioni: 

 connessione degli itinerari ciclabili esistenti/tendenziali (presente anche negli Scenario 1 e 2) 

 percorsi ricavabili da tratti di ferrovie dismesse o da itinerari di interesse paesaggistico, a 
basso livello di traffico motorizzato (presente anche nello Scenario 2); 

 ciclovia della Magna Grecia (presente anche nello Scenario 2); 

 itinerari ciclabili di connessione tra i diversi ambiti territoriali; 

 reti ciclopedonali e collegamenti/completamento delle reti esistenti nell’ambito dei comuni 
del territorio metropolitano (presente anche nello Scenario 2); 

 infrastrutture e servizi a supporto della ciclabilità in tutto il territorio metropolitano (incrementi 
rispetto agli altri scenari); 

 interventi infrastrutturali stradali (adeguamenti e nuove realizzazioni), principalmente rappresentati 
dalle seguenti azioni: 

 realizzazione della Terza corsia della Tangenziale (Scenario 3A) o realizzazione di una nuova 
arteria con funzione di Tangenziale (Scenario 3B); 

 interventi di adeguamento sulla viabilità principale del territorio metropolitano (presente 
anche nello Scenario 2); 

 interventi di adeguamento sulla viabilità di accesso ai centri urbani del territorio 
metropolitano (presente anche nello Scenario 2); 

 interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento di alcune arterie viarie del comune 
capoluogo: Via Tempio-Colombo, rotatoria Faro Biscari e Viale Kennedy, Via Dusmet; 

 asse di collegamento prioritario tra il porto di Catania e l’interporto, a servizio del trasporto 
delle merci (presente anche nello Scenario 2); 
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 previsione del Piano per la Logistica Urbana e Metropolitana (presente anche nello Scenario 2); 

 estensione dei servizi di shared mobility (incrementi rispetto allo Scenario 2); 

 incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica (nell’ambito urbano del comune 
capoluogo e nei comuni del territorio metropolitano); 

 azioni di coinvolgimento della popolazione sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza 
stradale (azione che caratterizza anche gli Scenari 1 e 2); 

 forme di incentivo per l’utilizzo del trasporto pubblico (azione che caratterizza anche gli Scenari 1 e 2). 

 
 

Figura 188 – Rappresentazione schematica di alcuni interventi distintivi dello Scenario 3 – opzioni 3A e 3B 

Pertanto, le azioni considerate nello Scenario 3 sono quelle di seguito dettagliate. 

 

 

 

8.4.1. Coordinamento ed integrazione dei servizi di trasporto e mobilità 
Le principali azioni che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 3 (opzione 3A e 3B) sono di 
seguito dettagliate. 

 Agenzia Unica della Mobilità su scala metropolitana (azione invariante nei diversi scenari); 

Indicazioni di dettaglio 

Agenzia Unica della Mobilità su scala metropolitana, che si occupi 
di programmazione, controllo e monitoraggio dei servizi di 
mobilità (in particolare TPL e servizi connessi) e coordini le azioni 
degli enti locali del territorio, dei gestori del trasporto pubblico e 
degli altri servizi di mobilità. Tra le funzioni dell’Agenzia ci 
sarebbero anche la sottoscrizione dei contratti di servizio relativi al 
trasporto pubblico e alla definizione e gestione dell’integrazione 
tariffaria tra i servizi. L’Agenzia della Mobilità dovrebbe anche 
rappresentare l’ente regolatore, su scala metropolitana, del 
sistema MaaS 

Tipologia intervento/Azione 
Costituzione e gestione di un ufficio, interno all’ente Città 
Metropolitana di Catania, formato da un dirigente e 10 
tecnici/funzionari 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 
Coordinamento, su scala metropolitana, di tutte le azioni 
connesse alla mobilità 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo di avvio dell’Agenzia: € 30.000,00 
TOTALE Costo annuo connesso alla gestione dell’Agenzia: 
€ 530.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, della Città Metropolitana di Catania 
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 sistema MaaS “Mobility as a Service” su scala metropolitana relativo alla mobilità collettiva, alla 
mobilità condivisa, al sistema di tariffazione (azione invariante nei diversi scenari); 

Indicazioni di dettaglio 

Sistema MaaS su scala metropolitana, caratterizzato dai seguenti 
elementi base: 

• piattaforma di intermediazione che offre all’utente differenti 
servizi di mobilità quali TPL (inclusi i servizi a lunga 
percorrenza), trasporto a chiamata, shared mobility (car 
sharing, bike sharing, monopattini) taxi (compresi taxi 
sharing, ride hailing e ride sharing), parcheggi di 
interscambio) per rispondere in modo personalizzato a tutte 
le esigenze di mobilità; 

• struttura (ufficio del regolatore e dell’abilitatore) per la 
gestione e il funzionamento del sistema  

Tipologia intervento/Azione 
Realizzazione della struttura hardware e software della piattaforma 
e dei servizi connessi 
Costituzione di un ufficio per la gestione del sistema 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 
6 – Razionalizzazione della logistica urbana 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 
Coordinamento e gestione della mobilità e del trasporto 
intermodale su scala metropolitana 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo della Piattaforma e dei servizi connessi:  
€ 200.000,00 
TOTALE Costo annuo del personale dell’ufficio per la gestione del 
sistema: € 230.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 fondo per l’integrazione tariffaria connessa al sistema MaaS (azione invariante nei diversi scenari); 

Indicazioni di dettaglio 
Istituzione di un fondo per l’integrazione tariffaria connessa al 
sistema MaaS, al fine di compensare i mancati ricavi relativi 
all’implementazione del sistema 

Tipologia intervento Fondo di compensazione 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 

• Coordinamento e gestione della mobilità e del trasporto 
intermodale su scala metropolitana 

• Miglioramento complessivo della qualità dei servizi di 
trasporto pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per l’integrazione del sistema MaaS: 
 € 50.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

266 

8.4.2. Nodi di interscambio e razionalizzazione della sosta 
Le azioni che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 3 (invarianti per ambedue le opzioni 3A e 
3B) sono di seguito dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 189 - Scenario 3: Nodi di scambio modale nel territorio metropolitano 
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Figura 190 - Scenario 3: Sistema dei parcheggi nel territorio metropolitano per la razionalizzazione della sosta 
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 nodi di interscambio strategici (da ottimizzare) in corrispondenza dei principali centri urbani del 
territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio su aree esistenti (attualmente presenti o 
previste nello scenario tendenziale) da ottimizzare e 
rifunzionalizzare. Nodi presenti nei principali centri urbani del 
territorio metropolitano, in corrispondenza dei punti di 
connessione con gli assi di forza del trasporto pubblico: 
• Adrano, in prossimità dell’attuale Stazione FCE “Adrano 

Nord” (dimensioni medio-grandi); 
• Paternò FCE, in prossimità della stazione Metro prevista 

nello scenario tendenziale (dimensioni medio-grandi); 
• Paternò Italia, in corrispondenza dell’attuale terminal di 

Corso Italia (dimensioni medio-grandi); 
• Misterbianco Gullotta, in prossimità della stazione Metro 

prevista nello scenario tendenziale (dimensioni medio-
grandi); 

• Misterbianco Zona Industriale, in prossimità della stazione 
Metro prevista nello scenario tendenziale (dimensioni 
medio-grandi); 

• Acireale Cappuccini, in prossimità della Stazione Bellavista 
prevista nello scenario tendenziale (dimensioni medio-
grandi); 

• Giarre, in prossimità delle attuali Stazioni FS ed FCE 
(dimensioni medio-grandi); 

• Caltagirone, in prossimità dell’attuale Stazione FS e del 
terminal bus (dimensioni medio-grandi); 

• Vizzini Scalo, in prossimità dell’esistente scalo ferroviario FS 
“Vizzini-Licodia” (dimensioni medio-grandi) 

Tipologia intervento 
Interventi di adeguamento infrastrutturale, rifunzionalizzazioni per 
agevolare il trasbordo tra trasporto privato e trasporto pubblico, 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Estensione del bacino di utenza relativo al trasporto 
pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Adrano: € 120.000,00; 
• Nodo Paternò FCE: € 160.000,00; 
• Nodo Paternò Italia: € 150.000,00; 
• Nodo Misterbianco Gullotta: € 160.000,00; 
• Nodo Misterbianco Zona Industriale: € 300.000,00; 
• Nodo Acireale Cappuccini: € 220.000,00; 
• Nodo Giarre: € 200.000,00; 
• Nodo Caltagirone: € 200.000,00; 
• Nodo Vizzini Scalo: € 200.000,00; 
TOTALE Costo adeguamento e rifunzionalizzazione dei nodi di 
interscambio dei principali centri urbani: € 1.710.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Adrano: 2 anni; 
• Paternò FCE: 4 anni; 
• Paternò Italia: 2 anni; 
• Misterbianco Gullotta: 3 anni; 
• Misterbianco Zona Industriale: 2 anni; 
• Acireale Cappuccini:4 anni; 
• Giarre: 2 anni; 
• Caltagirone: 2 anni; 
• Vizzini Scalo: 3 anni. 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 nodi di interscambio strategici, da ottimizzare, in corrispondenza dei centri urbani dell’Area 
Funzionale Urbana di Catania (paesi etnei a nord del comune capoluogo); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio su aree esistenti (attualmente presenti o 
previste nello scenario tendenziale) da ottimizzare e 
rifunzionalizzare. Nodi presenti nei centri urbani dell’Area 
Funzionale Urbana di Catania (conurbazione), in corrispondenza 
dei punti di connessione con gli assi di adduzione al sistema di 
trasporto ad impianto fisso: 
• Nodo Pedara, in prossimità dell’area compresa tra SP171 e 

Via Auteri (dimensioni medio-grandi); 
• Nodo Viagrande, in Via Aldo Moro (dimensioni piccole); 
• Nodo Aci Bonaccorsi, in Via Stefano Bonaccorso 

(dimensioni medio-grandi); 
• Nodo Belpasso, ingresso sud del centro urbano, in 

prossimità della SP56/I (dimensioni medio-grandi) 

Tipologia intervento 
Interventi di adeguamento infrastrutturale, rifunzionalizzazioni per 
agevolare il trasbordo tra trasporto privato e trasporto pubblico, 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi • Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 
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• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Pedara: € 170.000,00; 
• Nodo Viagrande: € 80.000,00; 
• Nodo Aci Bonaccorsi: € 120.000,00; 
• Nodo Belpasso: € 150.000,00; 
TOTALE Costo adeguamento e rifunzionalizzazione dei nodi di 
interscambio dei centri della conurbazione: € 520.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo Pedara: 2 anni; 
• Nodo Viagrande: 2 anni; 
• Nodo Aci Bonaccorsi: 2 anni; 
• Nodo Belpasso: 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 nodi di interscambio strategici, di nuova realizzazione, in corrispondenza dei centri urbani dell’Area 
Funzionale Urbana di Catania (paesi etnei a nord del comune capoluogo); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio di nuova realizzazione in corrispondenza dei 
punti di connessione con gli assi di adduzione al sistema di 
trasporto ad impianto fisso. Nodi presenti nei centri urbani 
dell’Area Funzionale Urbana di Catania (conurbazione): 
• Nodo Nicolosi-Mascalucia, in Via Antonello da Messina 

(territorio di Mascalucia, dimensioni medio-grandi); 
• Nodo Trecastagni, in Via Papa Giovanni XXIII (dimensioni 

piccole) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione), implementazione di 
servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

• Incremento del bacino di utenza del sistema di trasporto ad 
impianto fisso 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Nicolosi-Mascalucia: € 1.250.000,00; 
• Nodo Trecastagni: € 300.000,00; 
TOTALE Costo per la realizzazione di nuovi nodi di interscambio 
nei centri della conurbazione: € 1.550.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• Nodo Nicolosi-Mascalucia: 2 anni; 
• Nodo Trecastagni: 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 nodi di interscambio (di nuova realizzazione) a servizio della Linea 1 e della Linea 2 del sistema di 
trasporto ad impianto fisso che connette il capoluogo con i comuni della conurbazione (centri urbani 
a nord della città di Catania); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio di nuova realizzazione in corrispondenza dei 
punti di connessione con il sistema di trasporto ad impianto fisso 
(Linea 1 e Linea 2 - assi di forza per il collegamento tra il 
capoluogo e i comuni nord) nei centri urbani dell’Area Funzionale 
Urbana di Catania: 
• Nodo Etna (dimensioni grandi), nel territorio di Mascalucia; 
• Nodo Mascalucia (dimensioni grandi); 
• Nodo San Paolo – San Giovanni Galermo (dimensioni 

grandi); 
• Nodo Trappeto, in un’area compresa tra i territori di San 

Giovanni La Punta e Sant’Agata Li Battiati (dimensioni 
grandi); 

• Nodo Autostrada, nel territorio di San Giovanni La Punta 
(dimensioni grandi) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione), implementazione di 
servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

• Incremento del bacino di utenza del sistema di trasporto ad 
impianto fisso 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Etna: € 5.000.000,00; 
• Nodo Mascalucia: € 2.500.000,00; 
• Nodo San Paolo–San Giovanni Galermo: € 3.000.000,00; 
• Nodo Trappeto: € 3.250.000,00; 
• Nodo Autostrada: € 12.500.000,00; 
TOTALE Costo per la realizzazione di nuovi nodi di interscambio 
in corrispondenza dei punti di connessione del sistema di 
trasporto ad impianto fisso (Linea 1 + Linea 2): € 26.250.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• Nodo Etna: 5 anni; 
• Nodo Mascalucia: 5 anni; 
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• Nodo San Paolo–San Giovanni Galermo: 5 anni; 
• Nodo Trappeto: 5 anni; 
• Nodo Autostrada: 6 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 nodi di interscambio (di nuova realizzazione) a servizio della Linea 3 del sistema di trasporto ad 
impianto fisso che connette il capoluogo con i comuni della conurbazione (centri urbani a nord della 
città di Catania); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio di nuova realizzazione in corrispondenza dei 
punti di connessione con il sistema di trasporto ad impianto fisso 
(assi di forza per il collegamento tra il capoluogo e i comuni nord: 
Linea 3 di congiunzione tra le Linee 1 e 2) nei centri urbani 
dell’Area Funzionale Urbana di Catania: 
• Nodo Sant’Agata Li Battiati; 
• Nodo Tremestieri 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione), implementazione di 
servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

• Incremento del bacino di utenza del sistema di trasporto ad 
impianto fisso 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo Sant’Agata Li Battiati: € 3.500.000,00; 
• Nodo Tremestieri: € 650.000,00; 
TOTALE Nuovi nodi sistema di trasporto ad impianto fisso (Linea 
3): € 4.150.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• Nodo Sant’Agata Li Battiati: 10 anni; 
• Nodo Tremestieri: 10 anni; 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 nodo di interscambio a servizio della Stazione Cannizzaro (nuova realizzazione); 

Indicazioni di dettaglio 
Nodo di interscambio Cannizzaro, in prossimità della Stazione 
ferroviaria, a servizio dello scambio modale degli utenti dell’area 
ionica compresa tra Catania ed Acireale 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione), implementazione di 
servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Incremento del bacino di utenza della linea ferroviaria ionica  
• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 

conurbazione (lato ionico) al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

Costo per la realizzazione del nodo di interscambio Cannizzaro: 
€ 1.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 

 ottimizzazione dei parcheggi di interscambio posti al cordone del centro urbano di Catania (mobilità 
attiva e condivisa); 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di interscambio su aree esistenti da ottimizzare e 
rifunzionalizzare a servizio delle diverse modalità di trasporto 
(TPL, shared mobility, ciclabilità) in corrispondenza dei punti di 
connessione con gli assi di forza del trasporto pubblico nelle aree 
a cordone del comune capoluogo: 
• Nodo “Due Obelischi”, accesso nord al comune capoluogo; 
• Nodo “Santa Sofia”, accesso nord al comune capoluogo; 
• Nodo “Nesima”, accesso ovest al comune capoluogo; 
• Nodo “Fontanarossa”, accesso sud al comune capoluogo 

Tipologia intervento 

Interventi di adeguamento infrastrutturale, rifunzionalizzazioni per 
agevolare il trasbordo tra trasporto privato e trasporto pubblico, 
creazione di hub car sharing e bike sharing, velostazione, 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
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nell’intero territorio metropolitano 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti extraurbani 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo “Due Obelischi: € 155.000,00; 
• Nodo “Santa Sofia”: € 155.000,00; 
• Nodo “Nesima”: € 155.000,00; 
• Nodo “Fontanarossa”: € 155.000,00; 
TOTALE Costo per l’ottimizzazione dei nodi esistenti ubicati nelle 
aree al cordone del comune capoluogo: € 620.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo “Due Obelischi: 2 anni; 
• Nodo “Santa Sofia”: 2 anni; 
• Nodo “Nesima”: 2 anni; 
• Nodo “Fontanarossa”: 2 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 servizi aggiuntivi ed attività economiche in corrispondenza dei nodi di interscambio posti al cordone 
del centro urbano di Catania e in corrispondenza del Nodo Giovanni XXIII (nodo di scambio tra i 
diversi sistemi di trasporto pubblici e con riferimento alla mobilità attiva e condivisa); 

Indicazioni di dettaglio 

Azioni per incrementare i servizi e le attività economiche in 
corrispondenza dei principali nodi di interscambio dell’Area 
Metropolitana catanese (sportelli di servizi pubblici, servizi 
informativi, attività economiche di diversa natura volti ad agevolare 
gli utenti, ad incrementare la qualità ed il comfort degli 
spostamenti e a consentire la fruizione delle aree durante l’intero 
arco della giornata): 
• Nodo “Due Obelischi”, accesso nord al comune capoluogo; 
• Nodo “Santa Sofia”, accesso nord al comune capoluogo; 
• Nodo “Nesima”, accesso ovest al comune capoluogo; 
• Nodo “Fontanarossa”, accesso sud al comune capoluogo; 
• Nodo “Giovanni XXIII”, principale accesso al comune 

capoluogo dalle linee su ferro 

Tipologia intervento 
Interventi di rifunzionalizzazioni e strutturali in corrispondenza dei 
Nodi per consentire l’insediamento di servizi aggiuntivi all’utenza 
ed esercizi commerciali 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 

conurbazione al comune capoluogo 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 
• Miglioramento della qualità, del comfort e della sicurezza 

delle aree 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo “Due Obelischi: € 600.000,00; 
• Nodo “Santa Sofia”: € 600.000,00; 
• Nodo “Nesima”: € 600.000,00; 
• Nodo “Fontanarossa”: € 600.000,00; 
• Nodo “Giovanni XXIII”: € 600.000,00; 
TOTALE Costo per attrezzare i principali nodi di interscambio 
anche con servizi aggiuntivi ed attività economiche 
€ 3.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo “Due Obelischi: 10 anni; 
• Nodo “Santa Sofia”: 10anni; 
• Nodo “Nesima”: 10 anni; 
• Nodo “Fontanarossa”: 10 anni; 
• Nodo “Giovanni XXIII”: 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, privati 

 

 ottimizzazione dei nodi di scambio (principali e secondari) interni al comune capoluogo e ai comuni 
limitrofi: scambio modale tra trasporto pubblico e mobilità attiva e condivisa; 

Indicazioni di dettaglio 

Nodi di scambio (interni al comune capoluogo e ai comuni 
limitrofi) in corrispondenza di stazioni della metropolitana, di 
stazioni ferroviarie FS, terminal e principali fermate del TPL su 
gomma. Ottimizzazione e rifunzionalizzazione al fine di agevolare 
lo scambio modale tra trasporto pubblico, mobilità attiva e 
mobilità condivisa: rastrelliere (elettriche e non), stalli a servizio del 
bike sharing, stalli a servizio dei monopattini in condivisione, stalli 
a servizio del car sharing: 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII; 
• Nodo di scambio Librino; 
• Nodo di scambio Aeroporto; 
• Nodo di scambio Stesicoro; 
• Nodo di scambio Borgo-Narciso; 
• Nodo di scambio Milo; 
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• Nodo di scambio Ognina; 
• Nodo di scambio Picanello; 
• Nodo di scambio Europa; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa; 
• Nodo di scambio Sanzio; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata; 
• Nodo di scambio Via Misericordia San Giovanni Galermo; 
• Nodo di scambio Zia Lisa Acquicella; 
• Nodo di scambio Cittadella; 

• Nodo di scambio San Domenico; 
• Nodo di scambio Plebiscito-Vittorio Emanuele; 
• Nodo di scambio Palestro; 
• Nodo di Scambio San Leone; 
• Nodo di scambio Verrazzano; 
• Nodo di scambio Repubblica; 
• Nodo di scambio Galatea; 
• Nodo di scambio Italia; 
• Nodo di scambio Giuffrida; 
• Nodo di scambio Cibali; 
• Nodo di scambio San Nullo; 
• Nodo di scambio Fontana; 
• Nodo di scambio Monte Po; 
• Nodo di scambio Stazione Aci Castello; 
• Nodo di scambio Porto/Duomo/Borsellino; 
• Nodo di scambio Castello Ursino; 
• Nodo di scambio Stazione Acquicella; 
• Nodo di scambio Cavour; 
• Nodo di scambio Roma; 
• Nodo di scambio Verga; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Diaz; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Castaldi; 
• Nodo di scambio Umberto I; 
• Nodo di scambio Piazza Risorgimento; 
• Nodo di scambio Misterbianco Centro; 
• Nodo di scambio Paternò Centro; 
• Nodo di scambio Piano Tavola 

Tipologia intervento 

Interventi di rifunzionalizzazione per agevolare il trasbordo tra 
trasporto pubblico e mobilità attiva e condivisa, creazione di 
stalli/aree dedicati ai diversi servizi di mobilità attiva e condivisa 
(rastrelliere, car e bike sharing, aree monopattini), 
implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
4 – Implementazione di sistemi di sistemi di mobilità condivisa 
nell’intero territorio metropolitano 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per gli 
spostamenti urbani ed extraurbani 

• Incremento dell’utilizzo di forme di mobilità condivisa 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 
• Riduzione della congestione causata da accessi con mezzi 

privati alle aree urbane centrali 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo di scambio Giovanni XXIII: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Librino: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Aeroporto: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Stesicoro: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Borgo-Narciso: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Milo: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Ognina: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Picanello: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Europa: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa: € 

15.000,00; 
• Nodo di scambio Sanzio: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Via Misericordia San Giovanni Galermo: € 

15.000,00; 
• Nodo di scambio Zia Lisa Acquicella: € 15.000,00; 
• Nodo di scambio Cittadella: € 15.000,00; 

• Nodo di scambio San Domenico: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Plebiscito-Vittorio Emanuele: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Palestro: € 10.000,00; 
• Nodo di Scambio San Leone: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Verrazzano: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Repubblica: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Galatea: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Italia: € 10.000,00; 
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• Nodo di scambio Giuffrida: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Cibali: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio San Nullo: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Fontana: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Monte Po: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Stazione Aci Castello: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Porto/Duomo/Borsellino: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Castello Ursino: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Stazione Acquicella: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Cavour: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Roma: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Verga: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Diaz: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Castaldi: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Umberto I: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Piazza Risorgimento: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Misterbianco Centro: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Paternò Centro: € 10.000,00; 
• Nodo di scambio Piano Tavola: € 10.000,00 
TOTALE Costo degli interventi per la rifunzionalizzazione di nodi 
del trasporto pubblico a supporto dello scambio modale tra TPL e 
mobilità attiva e condivisa: € 540.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo di scambio Giovanni XXIII: 2 anni; 
• Nodo di scambio Librino: 2 anni; 
• Nodo di scambio Aeroporto: 2 anni; 
• Nodo di scambio Stesicoro: 2 anni; 
• Nodo di scambio Borgo-Narciso: 2 anni; 
• Nodo di scambio Milo: 2 anni; 
• Nodo di scambio Ognina: 2 anni; 
• Nodo di scambio Picanello: 2 anni; 
• Nodo di scambio Europa: 2 anni; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa: 2 anni; 
• Nodo di scambio Sanzio: 2 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: 2 anni; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: 2 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: 2 anni; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: 2 anni; 
• Nodo di scambio Via Misericordia San Giovanni Galermo: 2 

anni; 
• Nodo di scambio Zia Lisa Acquicella: 2 anni; 
• Nodo di scambio Cittadella: 2 anni; 

• Nodo di scambio San Domenico: 3 anni; 
• Nodo di scambio Plebiscito-Vittorio Emanuele: 3 anni; 
• Nodo di scambio Palestro: 3 anni; 
• Nodo di Scambio San Leone: 3 anni; 
• Nodo di scambio Verrazzano: 3 anni; 
• Nodo di scambio Repubblica: 3 anni; 
• Nodo di scambio Galatea: 3 anni; 
• Nodo di scambio Italia: 3 anni; 
• Nodo di scambio Giuffrida: 3 anni; 
• Nodo di scambio Cibali: 3 anni; 
• Nodo di scambio San Nullo: 3 anni; 
• Nodo di scambio Fontana: 3 anni; 
• Nodo di scambio Monte Po: 3 anni; 
• Nodo di scambio Stazione Aci Castello: 3 anni; 
• Nodo di scambio Porto/Duomo/Borsellino: 3 anni; 
• Nodo di scambio Castello Ursino: 3 anni; 
• Nodo di scambio Stazione Acquicella: 3 anni; 
• Nodo di scambio Cavour: 3 anni; 
• Nodo di scambio Roma: 3 anni; 
• Nodo di scambio Verga: 3 anni; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Diaz: 3 anni; 
• Nodo di scambio Rapisardi/Castaldi: 3 anni; 
• Nodo di scambio Umberto I: 3 anni; 
• Nodo di scambio Piazza Risorgimento: 3 anni; 
• Nodo di scambio Misterbianco Centro: 3 anni; 
• Nodo di scambio Paternò Centro: 3 anni; 
• Nodo di scambio Piano Tavola: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 riduzione della sosta su strada nelle aree centrali del comune capoluogo, anche utilizzando tutti i 
parcheggi in struttura esistenti o realizzati sulla base dello Scenario Tendenziale; 

Indicazioni di dettaglio 

Organizzazione e coordinamento di tutti i parcheggi interni al 
comune capoluogo (aree o strutture esistenti o previsti dallo 
Scenario di Riferimento, esterne al sedime stradale) a supporto 
delle azioni di riduzione della sosta su strada, sia nelle aree 
centrali sia nelle aree periferiche. Azione rientrante nel sistema di 
gerarchizzazione della sosta che prevede per le aree di sosta del 
centro urbano il ruolo di parcheggi di destinazione e/o parcheggi 
per la sosta dei residenti: 
• Parcheggio Sturzo Catania 
• Parcheggio Sanzio Catania 
• Parcheggio Borsellino Catania 
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• Parcheggio R1 Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Via Asiago Catania 
• Parcheggio Narciso - Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Piazza Cavour Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Piazza Verga Catania 
• Parcheggio multipiano interrato Piazza Lanza Catania 
• Parcheggio Umberto Catania 
• Parcheggio multipiano Repubblica Catania 
• Parcheggio multipiano Piazza Pietro Lupo Catania 
• Parcheggio a raso Viale Ciampi Catania 
• Parcheggio Ognina Catania 
• Parcheggio Milo Catania 
• Altri parcheggi in struttura del comune capoluogo 

Tipologia intervento Azioni organizzative e di coordinamento, sistemi di indirizzamento 
ai parcheggi urbani in struttura, implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione delle aree di sosta su sedime stradale nell’intera 
area urbana del comune capoluogo  

• Incremento della qualità dell’ambiente urbano 
• Riduzione del traffico parassita 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi connessi alle azioni infrastrutturali ed organizzative 
dei parcheggi di destinazione e residenziali del capoluogo:  
€ 400.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 riduzione della sosta su strada nei diversi comuni del territorio metropolitano, anche utilizzando i 
parcheggi in struttura e/o esterni al sedime stradale esistenti o realizzati sulla base dello Scenario 
Tendenziale; 

Indicazioni di dettaglio 

Organizzazione e coordinamento dei parcheggi esistenti nei 
diversi centri urbani del territorio metropolitano (aree o strutture 
esistenti o previste dallo Scenario di Riferimento, esterne al 
sedime stradale) a supporto delle azioni di riduzione della sosta 
su strada, con particolare riferimento alle aree centrali degli 
agglomerati urbani. Azione tale da consentire la progressiva 
riduzione della sosta su strada e l’incremento della qualità degli 
ambienti urbani: 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e di coordinamento, sistemi di indirizzamento 
ai parcheggi urbani in struttura, implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione delle aree di sosta su sedime stradale nelle aree 
centrali dei diversi comuni del territorio metropolitano 

• Incremento della qualità dell’ambiente urbano 
• Riduzione del traffico parassita 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi complessivi connessi alle azioni infrastrutturali ed 
organizzative dei parcheggi di destinazione e residenziali per i 
centri urbani del territorio metropolitano: € 750.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 sistema di tariffazione della sosta di tipo progressivo con particolare riferimento al comune 
capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Individuazione delle aree centrali del comune capoluogo da 
assoggettare ad un sistema di tariffazione della sosta di tipo 
progressivo (incrementale), che consenta in tali zone la riduzione 
della sosta lunga (connessa agli spostamenti sistematici). Azione 
rientrante nel sistema di gerarchizzazione della sosta che prevede 
la quota maggiore di sosta legata agli spostamenti sistematici nei 
parcheggi di interscambio: 
• Zona tariffaria centrale caratterizzata da un sensibile 

incremento del costo della sosta rispetto alle altre aree del 
territorio comunale 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali a supporto dell’azione, misure 
organizzative e di coordinamento, implementazione di servizi ITS 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 - Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione dell’afflusso di mezzi privati motorizzati nelle aree 
centrali del comune capoluogo 

• Incremento della qualità dell’ambiente urbano 
• Riduzione del traffico parassita 
• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico e delle altre 

forme di mobilità attiva e condivisa per gli spostamenti 
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sistematici 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali, organizzative e di 
coordinamento per la tariffazione incrementale della sosta nelle 
aree centrali del comune capoluogo: € 150.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 
Figura 191 – Scenario3: Sistema dei parcheggi per la riduzione della sosta su strada nel comune capoluogo e 

individuazione dell’area con sistema di tariffazione della sosta di tipo incrementale 

 

 sistema di tariffazione integrato relativo alla sosta nei parcheggi di interscambio e al trasporto 
pubblico e applicazioni di sistemi ITS alla sosta, con particolare riferimento al comune capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Applicazioni ITS che consentano la corretta gestione del sistema 
della sosta, nel comune capoluogo, con riferimento ai seguenti 
ambiti: 
• sosta nei parcheggi di interscambio e connesso utilizzo del 

trasporto pubblico; 
• sosta nei parcheggi residenziali e/o di destinazione; 
• sosta su strada nelle aree non centrali; 
• sosta su strada nelle aree centrali 
• sistema di indirizzamento ai parcheggi urbani in struttura  

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali, software ed applicazioni a supporto 
dell’azione, compresi i sistemi di indirizzamento ai parcheggi 

Strategie di intervento 1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 

Effetti attesi 

• Incremento dell’utenza del trasporto pubblico 
• Agevolazione dello scambio modale tra trasporto privato e 

trasporto pubblico 
• Facilitare gli utenti nelle azioni connesse al pagamento delle 

tariffe di sosta 
• Agevolare gli utenti nella scelta del parcheggio di 

interscambio 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Azioni infrastrutturali, organizzative e di coordinamento 
che consentano l’implementazione di ITS a supporto del sistema 
della sosta: € 1.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, comunali 
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8.4.3. Trasporto Pubblico Locale: gerarchizzazione, ottimizzazione, potenziamento 
infrastrutturale e dei servizi ed incremento della qualità e del comfort 

Gerarchizzazione del Trasporto Pubblico Locale sia in ambito metropolitano sia in ambito urbano (comune 
capoluogo), considerando anche interventi di tipo infrastrutturale e individuando assi di forza 
principalmente su ferro o sistemi ad impianto fisso (linea FS ionica, linea del Calatino, linea in direzione 
Palermo, linea FCE, linea metropolitana, Linee 0, 1, 2 e 3 del sistema ad impianto fisso) e linee di 
adduzione/servizi a domanda su gomma. Le azioni TPL di seguito descritte riguardano ambedue le opzioni 
3A e 3B dello Scenario 3. 

 
Figura 192 - Scenario 3: Gerarchizzazione del trasporto pubblico e individuazione degli assi di forza e di adduzione nel 

territorio metropolitano 
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Figura 193 – Scenario 3: Individuazione delle aree di influenza diretta del TPL (assi di forza) su scala metropolitana 
(copertura pedonale con riferimento alle principali stazioni/fermate) 
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Figura 194 - Scenario 3: Individuazione delle aree di influenza diretta del TPL (assi di forza) in relazione all’Area 
Metropolitana (copertura pedonale con riferimento alle principali stazioni/fermate degli assi di forza) 

Le aree di influenza diretta dei sistemi TPL (aree direttamente servite dagli assi di forza del TPL e 
conseguente possibilità di raggiungere a piedi le fermate) relativi allo Scenario 3 (per ambedue le opzioni 
3A e 3B) sono state rappresentate considerando le seguenti coperture: 

 aree di raggio 800 m, con riferimento alle stazioni/fermate/terminal della linea ferroviaria FCE, 
della ferrovia FS e dei servizi extraurbani/interurbani su gomma; 

 aree di raggio 400 m, con riferimento alle fermate della Metropolitana (linea Aeroporto-Paternò, 
linea Fontana–Ognina, linea Fontana-San Leone) e alle fermate del sistema di trasporto ad 
impianto fisso (Linea 0: Fermata Metro Milo – Nodo Santa Sofia; Linea 1: Nodo Santa Sofia – 
Mascalucia; Linea 2: Fermata Metro Borgo – San Giovanni La Punta). 
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 realizzazione di un sistema di trasporto ad impianto fisso: tratto in grado di connettere la Stazione 
Metro “Milo”, la Città Universitaria, il Policlinico e il Nodo di interscambio “Santa Sofia” (Linea 0); 

Indicazioni di dettaglio 

Linea 0, compresa tra la Stazione Metro “Milo” e il nodo di 
interscambio “Santa Sofia”, della rete primaria di linee di trasporto 
pubblico ad impianto fisso per il collegamento tra il comune 
capoluogo e i comuni nord, caratterizzata almeno dai seguenti 
punti di connessione con il territorio (la tipologia di sistema, 
l’esatto percorso della linea e la definitiva ubicazione delle fermate 
saranno oggetto della successiva progettazione di dettaglio): 
• Stazione Metro “Milo” (capolinea sud-ovest), nel comune di 

Catania; 
• Fermata “Città Universitaria”, nel comune di Catania; 
• Fermata “Policlinico”, nel comune di Catania; 
• Nodo di interscambio “Santa Sofia” (capolinea nord), nel 

comune di Catania 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione) connessi sia alla 
definizione del sistema lineare ad impianto fisso sia alla 
definizione dei capilinea e delle fermate intermedie; 
Implementazione di un servizio di tipo metropolitano 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi realizzazione della Linea 0 comprensivi del 
materiale rotabile: € 50.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui della Linea 0: € 1.620.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 realizzazione di un sistema di trasporto ad impianto fisso: tratto di connessione tra il Nodo di 
interscambio “Santa Sofia” e il Nodo di interscambio “Mascalucia” (Linea 1); 

Indicazioni di dettaglio 

Linea 1, compresa tra il nodo di interscambio “Santa Sofia” e il 
territorio comunale di Mascalucia, della rete primaria di linee di 
trasporto pubblico ad impianto fisso per il collegamento tra il 
comune capoluogo e i comuni nord, caratterizzata almeno dai 
seguenti punti di connessione con il territorio (la tipologia di 
sistema, l’esatto percorso della linea e la definitiva ubicazione 
delle fermate saranno oggetto della successiva progettazione di 
dettaglio): 
• Nodo di interscambio “Santa Sofia (capolinea di 

connessione con la Linea 0 posta a sud), nel comune di 
Catania; 

• Fermata “Fasano”, al confine tra il comune di Catania e il 
comune di Gravina di Catania; 

• Fermata “San Paolo”, nel comune di Gravina di Catania; 
• Fermata “Gravina”, nel comune di Gravina di Catania; 
• Fermata “Mascalucia”, nel comune di Mascalucia; 
• Nodo di interscambio “Etna” (capolinea nord-ovest), nel 

comune di Mascalucia 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione) connessi sia alla 
definizione del sistema lineare ad impianto fisso sia alla 
definizione dei capilinea e delle fermate intermedie; 
Implementazione di un servizio di tipo metropolitano 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi realizzazione della Linea 1comprensivi del 
materiale rotabile: € 128.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui della Linea 1: € 3.450.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 realizzazione di un sistema di trasporto ad impianto fisso: tratto di connessione tra la Stazione Metro 
“Borgo” e San Giovanni La Punta (Linea 2); 

Indicazioni di dettaglio 

Linea 2, compresa tra la Stazione Metro “Borgo” e il territorio 
comunale di San Giovanni La Punta, della rete primaria di linee di 
trasporto pubblico ad impianto fisso per il collegamento tra il 
comune capoluogo e i comuni nord, caratterizzata almeno dai 
seguenti punti di connessione con il territorio (la tipologia di 
sistema, l’esatto percorso della linea e la definitiva ubicazione 
delle fermate saranno oggetto della successiva progettazione di 
dettaglio): 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

280 

• Stazione Metro “Borgo” (capolinea sud-est), nel comune di 
Catania; 

• Fermata “Nizzeti”, nel comune di Catania; 
• Nodo di interscambio “Due Obelischi”, nel comune di 

Catania; 
• Fermata “Tre Torri”, nel comune di Sant’Agata Li Battiati; 
• Fermata “Trappeto”, al confine tra il comune di Sant’Agata 

Li Battiati e il comune di San Giovanni La Punta; 
• Nodo di interscambio “Autostrada”, al confine tra il comune 

di San Giovanni La Punta e San Gregorio di Catania; 
• Fermata “San Giovanni La Punta” (capolinea nord-est), nel 

comune di San Giovanni La Punta” 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione) connessi sia alla 
definizione del sistema lineare ad impianto fisso sia alla 
definizione dei capilinea e delle fermate intermedie; 
Implementazione di un servizio di tipo metropolitano 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi realizzazione della Linea 2 comprensivi del 
materiale rotabile: € 220.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui della Linea 2: € 5.930.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 realizzazione di un sistema di trasporto ad impianto fisso: tratto di connessione tra Mascalucia, 
Tremestieri Etneo e Sant’Agata Li Battiati (Linea 3); 

Indicazioni di dettaglio 

Linea 3 trasversale, di connessione tra la Linea 1 e la Linea 2, 
della rete primaria di linee di trasporto pubblico ad impianto fisso 
per il collegamento tra il comune capoluogo e i comuni nord, 
caratterizzata almeno dai seguenti punti di connessione con il 
territorio (l’esatto percorso della linea e la definitiva ubicazione 
delle fermate saranno oggetto della successiva progettazione di 
dettaglio): 
• Nodo di interscambio “Mascalucia” (nodo della Linea 1), nel 

comune di Mascalucia; 
• Fermata “Tremestieri”, nel comune di Tremestieri Etneo; 
• Fermata “Sant’Agata Li Battiati”, nel comune di Sant’Agata 

Li Battiati; 
• Nodo di interscambio “Trappeto” (nodo della Linea 2), nel 

comune di San Giovanni La Punta; 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione) connessi sia alla 
definizione del sistema lineare ad impianto fisso sia alla 
definizione dei capilinea e delle fermate intermedie; 
Implementazione di un servizio di tipo metropolitano 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 
conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi realizzazione della Linea 3: € 82.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui della Linea 3: € 2.210.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 
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Figura 195 - Scenario 3: Ipotesi di percorso delle Linee 0-1-2-3 del sistema di trasporto ad impianto fisso per il 

collegamento tra il comune capoluogo e i comuni della conurbazione 

 realizzazione di una linea metropolitana urbana (in connessione con la linea esistente/tendenziale 
Aeroporto-Paternò), lungo la principale direttrice ovest-est del comune capoluogo, che congiunga le 
aree periferiche poste ad ovest (Nesima, Monte Po) con l’asse dei Viali (aree centrali) e con i quartieri 
Picanello e Ognina; 

Indicazioni di dettaglio 

Linea Metropolitana urbana “B – Fontana-Ognina” lungo la 
direttrice ovest-est, in grado di connettere le aree periferiche 
poste ad ovest con i quartieri centrali (asse dei Viali) e con in 
quartieri posti ad est, caratterizzata dai seguenti aspetti (l’esatto 
percorso della linea e la definitiva ubicazione delle fermate 
saranno oggetto della successiva progettazione di dettaglio):  
• linea a servizio dei quartieri Nesima, Monte Po, quartieri a 

ridosso dell’Asse dei Viali, Picanello, Ognina;  
• nodo iniziale della tratta e punto di connessione con la linea 

Metropolitana esistente/tendenziale Aeroporto-Paternò (e 
possibilità di scambio) in corrispondenza della fermata 
“Fontana” (punto di connessione anche con la linea “C”, 
prevista altresì nello Scenario di Piano); 

• punto di connessione con la linea Metropolitana 
esistente/tendenziale Aeroporto-Paternò (e possibilità di 
scambio) in corrispondenza della fermata “Italia”; 

• nodo finale della tratta e punto di connessione con la linea 
ferroviaria ionica (e possibilità di scambio) in 
corrispondenza della Stazione FS “Ognina”; 

• linea a doppio binario; 
• almeno 8 fermate intermedie in prossimità di aree ad 

elevato flusso di utenza: 
 fermata “Palermo”, a servizio delle aree comprese tra la 

via Palermo, Corso Indipendenza e il tratto finale di Viale 
Mario Rapisardi; 

 fermata “Diaz”, a servizio dell’area compresa tra Via Diaz 
e Viale Mario Rapisardi; 

 fermata “Castaldi”, a servizio delle aree comprese tra Via 
Sabato Martelli Castaldi, Via Caracciolo e Viale Mario 
Rapisardi; 
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 fermata “Santa Maria di Gesù”, a servizio dei quartieri che 
convergono su Piazza Santa Maria di Gesù e delle 
strutture pubbliche presenti nell’area (ospedale “Garibaldi 
Centro”, scuole, carcere, sedi universitarie); 

 fermata “Trento”, a servizio delle aree attraversate dal 
Viale XX Settembre e dal tratto iniziale di Corso Italia; 

 fermata “Italia” (in corrispondenza del nodo esistente), a 
servizio delle aree comprese tra il Corso Italia, il Corso 
delle Province, il Viale Vittorio Veneto e il Viale Libertà e 
delle strutture pubbliche presenti nell’area (Tribunale, sedi 
universitarie, ambulatori ASP); 

 fermata “Vittorio Veneto-Michelangelo”, a servizio dei 
quartieri che convergono su Piazzale Michelangelo; 

 fermata “Timoleone”, a servizio delle aree centrali del 
quartiere Picanello 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione) connessi sia alla 
definizione della nuova tratta metropolitana sia alla definizione 
delle fermate intermedie e delle fermate di testa (con azioni di 
connessione alle reti esistenti); 
Implementazione di un servizio di tipo metropolitano 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico su 
ferro nell’ambito urbano del comune capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato all’interno del 
comune capoluogo 

• Incremento dell’intermodalità in ambito urbano ed 
extraurbano 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi di realizzazione della Linea B della rete 
Metropolitana (linea e stazioni) comprensivi dell’incremento di 
materiale rotabile: € 360.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui (esercizio) della Linea B della 
rete Metropolitana: € 4.980.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, FCE 

 

 realizzazione di una linea metropolitana urbana (in connessione con la linea esistente/tendenziale 
Aeroporto-Paternò), che consenta la chiusura della rete esistente/tendenziale includendo alcuni 
quartieri posti a sud-ovest delle aree centrali del comune capoluogo (aree limitrofe a Corso 
Indipendenza); 

Indicazioni di dettaglio 

Linea Metropolitana urbana “C – Fontana-San Leone” lungo la 
direttrice che attraversa le aree periferiche poste a sud-ovest delle 
aree centrali del comune capoluogo, al fine di consentire la 
connessione di tali aree con le altre tratte della rete metropolitana 
(chiusura dell’anello metropolitano urbano). Linea caratterizzata 
dai seguenti aspetti (l’esatto percorso della linea e la definitiva 
ubicazione delle fermate saranno oggetto della successiva 
progettazione di dettaglio):  
• linea a servizio dei quartieri limitrofi a Corso Indipendenza;  
• nodo iniziale della tratta e punto di connessione con la linea 

Metropolitana esistente/tendenziale Aeroporto-Paternò (e 
possibilità di scambio) in corrispondenza della fermata 
“Fontana” (punto di connessione anche con la linea “B”, 
prevista altresì nello Scenario di Piano); 

• nodo finale della tratta e punto di connessione con la linea 
Metropolitana esistente/tendenziale in corrispondenza della 
Fermata “San Leone”; 

• raccordi di connessione con le altre linee; 
• linea a doppio binario; 
• almeno 1 fermata intermedia in prossimità del tratto centrale 

di Corso Indipendenza 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali (nuova realizzazione) relativi sia alla 
definizione della nuova tratta metropolitana sia alla definizione 
della fermata intermedia e delle connessioni alle fermate di testa 
(esistenti) e alle altre linee; 
Implementazione di un servizio di tipo metropolitano 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico su 
ferro nell’ambito urbano del comune capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato all’interno del 
comune capoluogo 

• Incremento dell’intermodalità in ambito urbano ed 
extraurbano 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi di realizzazione della Linea C della rete 
Metropolitana (linea e stazioni) comprensivi dell’incremento di 
materiale rotabile: € 125.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui (esercizio) della Linea B della 
rete Metropolitana: € 2.395.000,00 
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Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, FCE 

 

 
Figura 196 - Scenario 3 – Ipotesi di tracciato delle nuove linee della Metropolitana (in rosso) e delle possibili 

connessioni con la linea esistente 

 modifiche ed adeguamenti del tracciato ferroviario della tratta Catania-Caltagirone (già oggetto di 
parziali ottimizzazioni nello Scenario di Riferimento) e creazione dell’asse di forza su ferro dell’Area del 
Calatino (incremento del servizio ferroviario); 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali connessi alle modifiche del tracciato della 
tratta ferroviaria Catania-Caltagirone, al fine di incrementare 
l’affidabilità e il livello di servizio della linea e creare un asse di 
forza su ferro dell’Area del Calatino (l’esatta definizione delle 
modifiche del tracciato e l’eventuale rimodulazione delle stazioni 
ferroviarie esistenti saranno oggetto della successiva 
progettazione di dettaglio): 
• modifiche al tracciato con particolare riferimento all’area 

compresa tra le stazioni di Scordia e Vizzini-Licodia 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali sulla linea esistente (adeguamenti, 
dismissione di alcuni tratti e realizzazione di nuovi percorsi) 

Strategie di intervento 2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un asse di forza su ferro che consenta, per 
l’Area del Calatino, l’incremento del trasporto pubblico su 
ferro (shift modale da gomma a ferro) 

• Incremento sensibile della velocità di percorrenza della 
tratta 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area del Calatino-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area del 
Calatino al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi interventi infrastrutturali connessi alle modifiche del 
tracciato e all’eventuale adeguamento delle stazioni: 
€ 150.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 8 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali RFI 
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Figura 197 – Scenario 3 – Ipotesi di modifica del tracciato ferroviario Catania-Caltagirone (nessuna variazione rispetto 
allo Scenario 2) 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario lungo la tratta Catania-
Caltagirone, al fine di garantire la presenza di un asse di forza su 
ferro dell’Area del Calatino che interessi i seguenti nodi (in cui si 
prevede la convergenza delle linee di adduzione e/o a chiamata): 
• Scordia; 
• Militello in Val di Catania; 
• Vizzini-Licodia; 
• Grammichele; 
• Caltagirone 

Tipologia intervento 

Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo la tratta (incremento del numero di corse, 
complessivamente almeno 12 corse giornaliere per ciascuna 
direzione) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area del Calatino-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area del 
Calatino al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del servizio ferroviario 
lungo la tratta Caltagirone-Catania (in ambedue le direzioni) 
€ 6.930.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FS 

 

 definizione di nuove linee di adduzione e/o a chiamata su gomma (nei diversi territori) per la 
connessione agli assi di forza su ferro: Area Metropolitana (a nord del capoluogo per la connessione 
con il sistema di trasporto ad impianto fisso), Area Pedemontana, Area Ionica, Area del Calatino, area 
urbana del comune capoluogo, area della Zona Industriale di Catania; 

Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione e/o a chiamata su gomma, per la connessione 
dei comuni della conurbazione agli assi di forza del trasporto 
pubblico (in tale contesto rappresentati principalmente dalle linee 
del sistema di trasporto ad impianto fisso) in corrispondenza di 
nodi di scambio: 
• linea di adduzione San Pietro Clarenza-Mascalucia 

(connessione al sistema di trasporto ad impianto fisso in 
corrispondenza del Nodo "Mascalucia"); 

• linea di adduzione Nicolosi-Massannunziata-Mascalucia 
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(connessione al sistema di trasporto ad impianto fisso in 
corrispondenza del Nodo "Etna"); 

• linea di adduzione Trecastagni-Pedara--Mascalucia 
(connessione al sistema di trasporto ad impianto fisso in 
corrispondenza del Nodo "Etna"); 

• linea di adduzione Viagrande-Aci Bonaccorsi-San Giovanni 
La Punta-Valverde-San Gregorio (connessione al sistema di 
trasporto ad impianto fisso in corrispondenza della fermata 
San Giovanni La Punta e del Nodo "Autostrada") 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice conurbazione-capoluogo 
• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dalla 

conurbazione al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione San Pietro Clarenza-Mascalucia: 
€ 345.000,00; 

• linea di adduzione Nicolosi-Massannunziata-Mascalucia: 
€ 342.000,00; 

• linea di adduzione Trecastagni-Pedara—Mascalucia:  
€ 714.000,00; 

• linea di adduzione Viagrande-Aci Bonaccorsi-San Giovanni 
La Punta-Valverde-San Gregorio: € 1.106.000,00; 

TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
della conurbazione: € 2.507.00,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione e/o a chiamata su gomma, per la connessione 
dei comuni dell’Area Pedemontana ovest agli assi di forza del 
trasporto pubblico (in tale contesto rappresentati principalmente 
dalla linea Metropolitana e dalla ferrovia Circumetnea) in 
corrispondenza di nodi di scambio: 
• linea di adduzione Camporotondo-Belpasso-Piano Tavola-

Motta Sant’Anastasia (connessione alla linea Metropolitana 
in corrispondenza del Nodo "Piano Tavola"); 

• linea di adduzione Ragalna-Paternò (connessione alla linea 
Metropolitana in corrispondenza del Nodo "Paternò"); 

• linea di adduzione Maniace-Maletto (connessione alla linea 
ferroviaria Circumetnea in corrispondenza del Nodo 
"Maletto") 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice Area Pedemontana ovest-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Pedemontana ovest al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione Camporotondo-Belpasso-Piano Tavola-
Motta Sant’Anastasia: € 1.384.000,00; 

• linea di adduzione Ragalna-Paternò: € 749.000,00; 
• linea di adduzione Maniace-Maletto: € 518.000,00; 
TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
dell’Area Pedemontana ovest: € 2.651.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione e/o a chiamata su gomma, per la connessione 
dei comuni dell’Area Ionica e Pedemontana est agli assi di forza 
del trasporto pubblico (in tale contesto rappresentati 
principalmente dalla linea FS ionica e dalla ferrovia Circumetnea) 
in corrispondenza di nodi di scambio: 
• linea di adduzione Aci Sant'Antonio-Aci Catena-Acireale 

(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Acireale"); 

• linea di adduzione Milo-Sant’Alfio-Giarre (connessione alla 
linea ferroviaria FS in corrispondenza del Nodo "Giarre-
Riposto"); 

• linea di adduzione Zafferana-Santa Venerina-Giarre 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Giarre-Riposto"); 

• linea di adduzione Castiglione-Linguaglossa (connessione 
alla linea ferroviaria Circumetnea in corrispondenza del 
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Nodo "Linguaglossa") 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice Area Ionica e 
Pedemontana est-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Ionica e dall’Area Pedemontana al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione Aci Sant'Antonio-Aci Catena-Acireale: 
€ 592.000,00; 

• linea di adduzione Milo-Sant’Alfio-Giarre: € 588.000,00; 
• linea di adduzione Zafferana-Santa Venerina-Giarre: 

€ 477.000,00; 
• linea di adduzione Castiglione-Linguaglossa: € 353.000,00; 
TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
dell’Area Ionica e Pedemontana est: € 2.010.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali 

 

 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

287 

 
Figura 198 - Scenario 3: Assi di forza e di adduzione del TPL nell’Area Metropolitana, nell’Area Pedemontana e 

nell’Area Ionica 
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Indicazioni di dettaglio 

Linee di adduzione e/o a chiamata su gomma, per la connessione 
dei comuni dell’Area del Calatino agli assi di forza su ferro del 
trasporto pubblico (in tale contesto rappresentati dalle linee FS 
tratta Catania-Caltagirone e Palermo-Catania) in corrispondenza 
di nodi di scambio: 
• linea di adduzione San Cono-San Michele di Ganzaria-

Caltagirone (connessione alla linea ferroviaria FS in 
corrispondenza del Nodo "Caltagirone"); 

• linea di adduzione Mirabella Imbaccari-Caltagirone 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Caltagirone"); 

• linea di adduzione Mazzarrone-Vizzini Scalo (connessione 
alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del Nodo "Vizzini-
Licodia"); 

• linea di adduzione Licodia Eubea-Vizzini-Vizzini Scalo 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Vizzini-Licodia"); 

• linea di adduzione Ramacca-Palagonia-Scordia 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo "Scordia"); 

• linea di adduzione Mineo-Grammichele (connessione alla 
linea ferroviaria FS in corrispondenza del Nodo 
"Grammichele"); 

• linea di adduzione Raddusa-Castel di Iudica-Stazione Sferro 
(connessione alla linea ferroviaria FS in corrispondenza 
della Stazione “Sferro”) 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte a definire le linee e il relativo 
servizio di adduzione in entrambe le direzioni 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico efficace 
• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 

gli spostamenti lungo la direttrice Area del Calatino-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area del 
Calatino al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• linea di adduzione San Cono-San Michele di Ganzaria-
Caltagirone: € 857.000,00; 

• linea di adduzione Mirabella Imbaccari-Caltagirone: 
€ 677.000,00; 

• linea di adduzione Mazzarrone-Vizzini Scalo: 
€ 1.055.000,00; 

• linea di adduzione Licodia Eubea-Vizzini-Vizzini Scalo: 
€ 530.000,00; 

• linea di adduzione Ramacca-Palagonia-Scordia:  
€ 896.000,00; 

• linea di adduzione Mineo-Grammichele: € 677.000,00; 
• linea di adduzione Raddusa-Castel di Iudica-Stazione 

Sferro: € 1.353.000,00; 
TOTALE Costo annuale del servizio relativo alle linee di adduzione 
dell’Area del Calatino: € 6.045.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali 
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Figura 199 - Scenario 3: Assi di forza e di adduzione del TPL nell’Area del Calatino 
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 azioni per l’incremento del servizio di trasporto lungo la tratta ferroviaria FS Sferro-Catania (analoghi 
incrementi a quelli previsti nello Scenario 2), lungo la linea ferroviaria FS ionica (ulteriori incrementi 
rispetto a quanto previsto dallo Scenario 2) e lungo la linea ferroviaria Circumetnea (stessi incrementi 
rispetto a quanto previsto dallo Scenario 2); 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario (aumento delle corse almeno 
pari al 30%) lungo la tratta Catania Centrale – Sferro (linea 
Catania-Caltanissetta-Palermo), al fine di garantire la presenza di 
un asse di forza su ferro dell’area ovest del territorio metropolitano 
che interessi principalmente i seguenti nodi, in cui si prevede la 
convergenza delle linee di adduzione e/o a chiamata: 
• Catania Centrale; 
• Catania Duomo/Porto; 
• Catania Castello Ursino; 
• Catania Acquicella; 
• Catania Aeroporto Fontanarossa; 
• Bicocca 
• Sferro 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo la tratta (incremento del numero di corse, almeno 
pari al 30% in più delle attuali corse su base giornaliera) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Sferro-Catania 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’area 
ovest del territorio metropolitano al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del 30% del servizio 
ferroviario lungo la tratta Sferro-Catania: € 1.030.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario (aumento delle corse almeno 
pari al 50%) lungo la tratta Calatabiano – Aeroporto Fontanarossa 
(linea ionica), al fine di garantire la presenza di un asse di forza su 
ferro dell’Area Ionica che interessi i seguenti nodi (in cui si 
prevede la convergenza delle linee di adduzione e/o a chiamata): 
• Calatabiano; 
• Fiumefreddo di Sicilia; 
• Mascali; 
• Giarre-Riposto; 
• Carruba; 
• Guardia-Mangano-Santa Venerina; 
• Acireale/Acireale Bellavista; 
• Aci Castello; 
• Cannizzaro; 
• Catania Ognina; 
• Catania Picanello; 
• Catania Europa; 
• Catania Centrale; 
• Catania Duomo/Porto; 
• Catania Castello Ursino; 
• Catania Acquicella; 
• Catania Aeroporto Fontanarossa 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo la tratta (incremento del numero di corse, almeno 
pari al 50% in più delle attuali corse su base giornaliera) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area Ionica-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Ionica al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del 50% del servizio 
ferroviario lungo la tratta Calatabiano-Catania: € 2.834.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FS 
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Indicazioni di dettaglio 

Servizio ferroviario di tipo metropolitano lungo la tratta Acireale – 
Aeroporto Fontanarossa (linea ionica), al fine di garantire la 
presenza di un asse di forza su ferro dell’Area Ionica che interessi 
i seguenti nodi (in cui si prevede la convergenza delle linee di 
adduzione e/o a chiamata). Il costo è determinato considerando 
solo l’ulteriore incremento di servizio rispetto alla tratta 
Calatabiano-Aeroporto Fontanarossa: 
• Acireale/Acireale Bellavista; 
• Aci Castello; 
• Cannizzaro; 
• Catania Ognina; 
• Catania Picanello; 
• Catania Europa; 
• Catania Centrale; 
• Catania Duomo/Porto; 
• Catania Castello Ursino; 
• Catania Acquicella; 
• Catania Aeroporto Fontanarossa 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo la tratta (corse ogni mezz’ora tra le ore 6:00 e le 
ore 21:00) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la tratta Acireale-capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’area 
Acese al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del servizio ferroviario 
lungo la tratta Acireale-Catania (servizio Metropolitano): 
€ 1.078.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento del servizio ferroviario (aumento delle corse superiore 
al 60%) lungo la tratta Paternò - Randazzo e Randazzo – Riposto 
(linea Circumetnea), al fine di garantire la presenza di un asse di 
forza su ferro dell’Area Pedemontana (lungo la tratta Catania - 
Paternò è presente il servizio di tipo Metropolitano) 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali volte ad incrementare il servizio 
ferroviario lungo ambedue le tratte (incremento del numero di 
corse, almeno pari al 60% in più delle attuali corse) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico su ferro 
efficace 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area Pedemontana-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area 
Pedemontana al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale dell’incremento del servizio di forza su ferro 
Area Pedemontana: € 4.851.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FCE 

 

 rimodulazione delle attuali linee urbane su gomma del comune capoluogo, in modo da creare linee di 
adduzione interquartiere per la connessione con gli assi di forza urbani (linee BRT e Metropolitana). 
Incremento di oltre il 35% delle percorrenze complessive annue; 

Indicazioni di dettaglio 

Azioni di rimodulazione ed incremento delle percorrenze 
complessive annue delle linee urbane su gomma del comune 
capoluogo (attuali e da scenario tendenziale) in modo da 
considerare le seguenti linee: 
• linee di forza (BRT eventualmente rimodulati in termini di 

percorrenze e frequenze); 
• linee di adduzione interquartiere per la connessione con gli 

assi di forza urbani (BRT e Metropolitana) 
• linea di forza tra il Nodo di interscambio “Fontanarossa” e la 

Zona Industriale di Catania; 
• linea ad elevata frequenza per collegare la Stazione Metro 

“Stesicoro” (fermata della linea di forza urbana su ferro) e i 
poli universitari del centro storico del comune capoluogo 

Tipologia intervento 
Azioni organizzative e gestionali di rimodulazione dei servizi urbani 
su gomma 
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Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico urbano 
efficace ed efficiente 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
urbano 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

Costo annuale dell’incremento del servizio di trasporto pubblico 
urbano su gomma rispetto allo stato attuale/tendenziale  
€ 11.200.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi regionali, comunali + parziale copertura tariffa TPL 

 

 
Figura 200 - Scenario 3: Assi di forza e di adduzione del TPL nel comune capoluogo e nella prima fascia della 

conurbazione 

 incremento delle corsie riservate per il transito degli autobus (nell’ambito del comune capoluogo); 

Indicazioni di dettaglio 

Linee BRT del comune capoluogo esclusivamente su corsie 
protette e/o riservate (incremento delle corsie riservate/protette 
rispetto allo scenario tendenziale): azioni infrastrutturali 
(separazione fisica delle corsie bus) ed organizzative-gestionali 
(semaforizzazioni con precedenza)  

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali ed organizzative-gestionali volte alla 
separazione dei flussi dei BRT dalle altre correnti di traffico 

Strategie di intervento 2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
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Effetti attesi 

• Incremento delle velocità commerciali degli assi di forza 
urbani del comune capoluogo 

• Riduzione dei tempi di percorrenza del servizio TPL su 
gomma 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
all’interno del comune capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato all’interno del 
comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali ed organizzative-
gestionali aggiuntive per creare itinerari BRT esclusivamente su 
corsie riservate: € 5.360.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 

 

 azioni per rendere le fermate e i mezzi del trasporto pubblico su gomma fruibili a tutte le categorie di 
utenti; 

Indicazioni di dettaglio 

Adeguamento delle fermate del trasporto pubblico su gomma 
(urbano ed extraurbano), in modo da renderle fruibili a tutte le 
categorie di utenti: 
• adeguamento dei marciapiedi e degli accessi alla fermata; 
• pavimentazione tattile e servizi connessi; 
• predisposizione di pensiline ed arredi urbani; 
• sistemi ITS in corrispondenza delle fermate 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali volte al miglioramento dell’accessibilità delle 
fermate del trasporto pubblico su gomma 

Strategie di intervento 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica – azioni a 
supporto della mobilità dei soggetti con disabilità 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico  
• Sensibile incremento del comfort, da parte di tutte le 

categorie di utenti, durante le operazioni di trasbordo 
• Incremento della soddisfazione degli utenti del trasporto 

pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali (stima relativa a 300 
fermate): € 6.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 5 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 

 

 azioni per rendere le fermate, le stazioni e i mezzi del trasporto pubblico su ferro fruibili a tutte le 
categorie di utenti; 

Indicazioni di dettaglio 

Adeguamento delle fermate/stazioni del trasporto pubblico su 
ferro (urbano ed extraurbano), in modo da renderle fruibili a tutte 
le categorie di utenti: 
• adeguamento dei marciapiedi e degli accessi alla fermata; 
• adeguamento e/o realizzazione di montascale e/o 

ascensori; 
• pavimentazione tattile e servizi connessi; 
• predisposizione di pensiline ed arredi urbani; 
• sistemi ITS in corrispondenza delle fermate 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali volte al miglioramento dell’accessibilità delle 
fermate (stazioni) del trasporto pubblico su ferro 

Strategie di intervento 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica – azioni a 
supporto della mobilità dei soggetti con disabilità 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico  
• Sensibile incremento del comfort, da parte di tutte le 

categorie di utenti, durante le operazioni di trasbordo 
• Incremento della soddisfazione degli utenti del trasporto 

pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali (stima relativa a 30 
fermate/stazioni): € 1.500.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, FCE, FS 

 

 sistemi ITS a supporto del trasporto pubblico; 

Indicazioni di dettaglio 

Implementazione di sistemi ITS a supporto del trasporto pubblico, 
in ambito metropolitano, con riferimento sia alle linee sia ai mezzi 
di trasporto collettivo (Istituzione di un fondo per il finanziamento 
di tali azioni). Misure aggiuntive o complementari a quelle già 
previste da altre azioni 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali, hardware e software 
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Strategie di intervento 2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Incremento delle velocità commerciali delle linee del 
trasporto pubblico 

• Incremento di safety e security connesse al trasporto 
pubblico 

• Miglioramento complessivo della qualità dei servizi di 
trasporto pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di sistemi ITS a supporto del 
trasporto pubblico: € 5.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 ottimizzazione della Stazione “Sferro” della linea ferroviaria Palermo-Catania, quale nodo di adduzione 
all’asse di forza su ferro; 

Indicazioni di dettaglio 

Adeguamento della Stazione ferroviaria “Sferro”, al fine di 
agevolare il trasbordo degli utenti e rendere il nodo un efficiente 
punto di connessione all’asse di forza su ferro: 
• adeguamento infrastrutturale della stazione; 
• realizzazione di un’area per la sosta dei bus delle linee di 

adduzione su gomma; 
• realizzazione/adeguamento dell’area di sosta per i mezzi 

privati, in prossimità dello scalo ferroviario  

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali volte al miglioramento dell’accessibilità della 
Stazione 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
• Incremento dell’intermodalità con riferimento alle aree 

interne del Calatino (Raddusa, Castel di Iudica) 
• Sensibile incremento del comfort, da parte di tutte le 

categorie di utenti, durante le operazioni di trasbordo 
• Incremento della soddisfazione degli utenti del trasporto 

pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali: € 1.300.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, RFI 

 

 riattivazione della fermata “Porto” della linea Metropolitana; 

Indicazioni di dettaglio 
Servizio metropolitano aggiuntivo lungo la tratta Galatea – Porto, 
in particolare a servizio dell’attività crocieristica 

Tipologia intervento 
Ripristino del servizio metropolitano nella tratta Galatea - Porto, 
con cadenze dipendenti principalmente dall’attività crocieristica 
che riguarda il Porto di Catania 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un servizio di trasporto a servizio del 
turismo 

• Agevole scambio modale per i crocieristi e gli utenti del 
Porto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo annuale del servizio metropolitano aggiuntivo:  
€ 106.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, FCE 

 

 riattivazione della Stazione Acquicella lungo la linea FS del Nodo Catania e connessione con il 
Parcheggio Zia Lisa; 

Indicazioni di dettaglio 

Adeguamento della Stazione ferroviaria “Acquicella”, al fine di 
agevolare il trasbordo degli utenti e rendere il nodo un efficiente 
punto di connessione all’asse di forza su ferro per alcuni quartieri 
sud di Catania: 
• adeguamento infrastrutturale della stazione; 
• connessione con i nodi di scambio presenti nella zona, 

principalmente parcheggio Zia Lisa-Acquicella (distante 
meno di 500 m), con un sistema di scale mobili/ascensori e 
marciapiedi mobili (“tapis roulant”) che, partendo dal 
parcheggio, consentano agli utenti di raggiungere la 
stazione (o viceversa) in pochi minuti secondo un percorso 
diretto, in parte soprelevato, e senza alcuna interferenza con 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

295 

i flussi di traffico veicolari 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali volte al miglioramento dell’accessibilità della 
Stazione 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico 
nell’ambito del comune capoluogo 

• Sensibile incremento del comfort, da parte di tutte le 
categorie di utenti, durante le operazioni di trasbordo 

• Incremento della soddisfazione degli utenti del trasporto 
pubblico 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali relative alla stazione:  
€ 500.000,00 
TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali relative alla creazione del 
percorso di connessione tra la Stazione Acquicella e il Parcheggio 
Zia Lisa: € 1.750.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, RFI, Comune di Catania 

 

 realizzazione della fermata ferroviaria FS “Santa Maria Goretti-Fontanarossa”; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione della fermata ferroviaria FS in corrispondenza del 
Nodo di interscambio “Fontanarossa”, al fine di rendere il nodo un 
efficiente punto di interscambio tra gli assi di forza del trasporto 
pubblico extraurbano ed urbano su gomma e il trasporto privato 

Tipologia intervento 

Azioni infrastrutturali volte alla realizzazione della Stazione 
ferroviaria e alla connessione con le altre modalità di trasporto 
(Metropolitana, Trasporto pubblico su gomma, trasporto privato, 
mobilità condivisa) 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico in 
ambito urbano ed extraurbano 

• Incremento dell’intermodalità in ambito urbano ed 
extraurbano 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali: € 5.200.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, RFI 

 

 spostamento della Stazione ferroviaria merci Bicocca (a sud dell'attuale posizione); 

Indicazioni di dettaglio 
Spostamento della Stazione ferroviaria merci “Bicocca”, 
nell’ambito dei programmi RFI e del Ministero delle Infrastrutture 
connesse all’ampliamento dell’attuale pista aeroportuale 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali previsti dai programmi RFI e del Ministero 
delle Infrastrutture 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
6 – Razionalizzazione della logistica urbana 

Effetti attesi 
• Eliminazione delle interferenze tra area aeroportuale e 

sedime ferroviario 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo delle azioni infrastrutturali: come da Contratto di 
Programma RFI-Ministero Infrastrutture 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, RFI 

 

 rifunzionalizzazione e riattivazione della linea ferroviaria Alcantara-Randazzo, per scopi principalmente 
turistici e di fruizione del patrimonio naturale e paesaggistico del versante nord-est dell’Etna; 
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Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali connessi alla rifunzionalizzazione e 
riattivazione della linea ferroviaria Alcantara-Randazzo e 
conseguente esercizio ferroviario, al fine di incrementare la 
fruizione del patrimonio naturale e paesaggistico del versante 
nord-est dell’Etna e consentire l’accesso anche ai fini turistici dei 
territori (con riferimento alla Città Metropolitana di Catania) di 
Castiglione di Sicilia e di Randazzo e dei comuni della Valle 
dell’Alcantara (territori della Città Metropolitana di Messina). 
L’esatta definizione delle modifiche e degli adeguamenti del 
tracciato e la posizione delle stazioni saranno oggetto della 
successiva progettazione di dettaglio 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali sulla linea esistente (adeguamenti, 
dismissione di alcuni tratti e realizzazione di nuovi percorsi) 

Strategie di intervento 2 – Sviluppo della mobilità collettiva 

Effetti attesi 

• Realizzazione di un asse di forza su ferro che consenta, per 
l’Area del Calatino, l’incremento del trasporto pubblico su 
ferro (shift modale da gomma a ferro) 

• Incremento sensibile della velocità di percorrenza della 
tratta 

• Sensibile incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli spostamenti lungo la direttrice Area del Calatino-
capoluogo 

• Sensibile riduzione del flusso di traffico privato dall’Area del 
Calatino al comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costi interventi infrastrutturali connessi alla 
rifunzionalizzazione e riattivazione della linea ferroviaria e delle 
stazioni (relativi anche al territorio della Città Metropolitana di 
Messina): € 45.000.000,00 
TOTALE Costi di gestione annui (esercizio) della Linea turistica 
Alcantara-Randazzo (che riguarda i territori della Città 
Metropolitana di Catania e della Città Metropolitana di Messina):  
€ 578.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, RFI 

 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

297 

8.4.4. Mobilità attiva: Zone con limitazione del traffico e/o della velocità, pedonalità e 
servizi connessi 

Le azioni che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 3 sono di seguito dettagliate e 
rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 201 - Scenario 3: Individuazione di potenziali zone urbane con limitazione del traffico e/o della velocità 
nell’ambito del territorio metropolitano 
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 individuazione di zone con limitazioni di accesso ai mezzi inquinanti (LEZ) nell’ambito del comune 
capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Delimitazione di una LEZ (Low Emission Zone) nell’area urbana 
del comune capoluogo, caratterizzata dalla limitazione degli 
accessi ai veicoli maggiormente inquinanti. Area delimitata nel 
seguente modo e caratterizzata dalla presenza di varchi 
d’accesso: 
• limite nord costituito dalla Circonvallazione; 
• limite ovest costituito dalle seguenti arterie: Via San Nullo, 

Vai San Paolo, Via Casagrandi, Via Sabato Martelli Castaldi, 
Via Caracciolo, Via Montenero, Via delle Medaglie d’Oro, 
Piazza Risorgimento, Viale della Regione; 

• limite sud costituito da Via Acquicella Porto 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali connessi all’installazione dei varchi di 
accesso controllati dall’Agenzia della Mobilità, installazione di 
segnaletica e azioni organizzative e gestionali volte alla corretta 
implementazione dell’area a basso impatto inquinante 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 

Effetti attesi 

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e da rumore nelle 
aree centrali del comune capoluogo 

• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico per l’accesso 

alle aree centrali del comune capoluogo 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso all’implementazione della LEZ:  
€ 3.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 

 

 estensione delle zone con limitazioni del traffico e/o della velocità e/o a pedonalità privilegiata 
nell’ambito del comune capoluogo (ulteriore rispetto allo Scenario 2: aree centrali a ridosso del tratto 
sud di Via Etnea, aree a ridosso del Castello Ursino, area del Lungomare, area di Corso Martiri della 
Libertà, area di Piazza della Repubblica); 

Indicazioni di dettaglio 

Estensione delle zone con limitazioni del traffico e/o della velocità 
e/o a pedonalità privilegiata nell’area urbana del comune 
capoluogo. Aree delimitate nel seguente modo e caratterizzate 
dalla presenza di varchi d’accesso (verifica della possibilità di 
accesso dei mezzi pubblici urbani e dei mezzi relativi alla mobilità 
attiva): 
• Area Centrale (massima estensione) che connette senza 

soluzione di continuità le attuali aree pedonali e/o con 
limitazioni al traffico, e che risulta caratterizzata dalle 
seguenti zone: Duomo-Etnea, Castello Ursino (ampliata), 
Garibaldi-Vittorio Emanuele (ampliata), Crociferi-
Sangiuliano-Benedettini, Teatro Bellini, Piazza Carlo Alberto-
Via Umberto-Villa Bellini; 

• Area Corso Martiri della Libertà; 
• Area Lungomare, San Giovanni Li Cuti e Borgo marinaro di 

Ognina 
• Zona di Piazza della Repubblica ed aree limitrofe 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali connessi all’installazione dei varchi di 
accesso controllati dall’Agenzia della Mobilità, installazione di 
segnaletica e azioni organizzative e gestionali volte alla corretta 
implementazione delle zone con limitazioni del traffico 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e da rumore nelle 
aree centrali, storiche e paesaggistiche del comune 
capoluogo 

• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Migliore fruizione dei siti storico-monumentali e 

paesaggistici del centro storico di Catania 
• Incremento della mobilità attiva 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso all’estensione delle ZTL:  
€ 2.200.000,00 

Cronoprogramma interventi 5 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 

 

 interventi infrastrutturali per la riqualificazione di Corso Martiri della Libertà e realizzazione della ZTL 
(comune di Catania); 
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Indicazioni di dettaglio 
Rigenerazione urbana di Corso Martiri della Libertà con la 
definizione di ampie aree pedonali e ad uso della mobilità attiva: 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla trasformazione urbanistica, 
viaria e paesaggistica 

Strategie di intervento 3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e da rumore nelle 
aree centrali, storiche e paesaggistiche del comune 
capoluogo 

• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Incremento della mobilità attiva 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo interventi infrastrutturali di Corso Martiri della 
Libertà: € 200.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 4 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali, privati 

 

 
Figura 202 - Scenario 3: Ipotesi di Low Emission Zone e di estensione delle ZTL con riferimento al comune capoluogo 

 misure incentivanti volte ad estendere le zone con limitazioni del traffico e/o della velocità nell’ambito 
dei comuni del territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il cofinanziamento di interventi connessi 
all’estensione e/o alla creazione di zone con limitazioni del traffico 
e/o della velocità (LEZ, ZTL, Zone 30, Aree Pedonali), con 
riferimento ai comuni del territorio metropolitano. L’estensione 
delle potenziali zone con limitazioni del traffico può essere definita 
in funzione della distanza temporale (a piedi) di massimo 15 
minuti dalla piazza centrale dei diversi paesi e/o considerando un 
raggio di 500 m (si veda Figura 201) 
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Tipologia intervento Azioni infrastrutturali ed organizzative/gestionali  

Strategie di intervento 3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Miglioramento complessivo della qualità delle aree di 
maggior pregio dei centri urbani del territorio metropolitano 

• Riduzione dell’afflusso di mezzi privati nelle aree urbane 
centrali dei comuni del territorio metropolitano 

• Incremento della sicurezza dei pedoni nelle aree urbane 
centrali dei comuni del territorio metropolitano 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il cofinanziamento di azioni a supporto della 
creazione/estensione di ZTL nei centri urbani del territorio 
metropolitano: € 5.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 misure incentivanti volte ad incrementare le iniziative e gli interventi per la creazione di percorsi casa-
scuola sostenibili, sia nell’ambito del comune capoluogo sia nell’ambito dei comuni del territorio 
metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il finanziamento di azioni connesse alla 
creazione di percorsi casa-scuola sicuri e sostenibili, con 
riferimento sia al comune capoluogo sia ai comuni del territorio 
metropolitano: 
• interventi di adeguamento dei percorsi ciclopedonali in 

prossimità delle scuole; 
• incremento delle “strade scolastiche”; 
• istituzione di Pedibus; 
• istituzione di Bicibus 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali di adeguamento della viabilità in 
prossimità delle scuole ed azioni organizzative e gestionali  

Strategie di intervento 

3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza degli studenti nei percorsi casa-
scuola 

• Sviluppo della cultura della mobilità sostenibile con 
particolare riferimento alle nuove generazioni 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di azioni infrastrutturali e 
gestionali connesse alla mobilità casa-scuola nel comune 
capoluogo e nei centri urbani del territorio metropolitano:  
€ 3.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 messa in sicurezza delle aree pubbliche e dei percorsi pedonali in prossimità delle scuole, delle sedi 
universitarie, degli ospedali, delle zone a vocazione commerciale, turistica, ambientale 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la messa in 
sicurezza dei percorsi pubblici di accessibilità alle scuole e alle 
strutture pubbliche ad elevato flusso di utenti, nel territorio 
metropolitano (ipotesi di sistemazione e rifunzionalizzazione dei 
percorsi pedonali di accesso di almeno 100 strutture 
scolastiche/enti nell’ambito del territorio metropolitano): 
• istituzione di Zone 30 e relativi interventi di traffic calming; 
• sistemazione dei marciapiedi e relative rampe; 
• installazione di percorsi tattili; 
• eventuale installazione di semafori pedonali provvisti di 

segale acustico 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e/o la realizzazione di 
percorsi pedonali 

Strategie di intervento 

3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Incremento della mobilità attiva 
• Incremento della sicurezza dell’utenza debole 
• Incentivazione all’utilizzo di modalità di spostamento casa-

scuola e casa-lavoro maggiormente sostenibili 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso ad interventi di adeguamento per 100 
percorsi (circa 500 m ciascuno) € 20.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali 
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8.4.5. Mobilità attiva: ciclabilità e servizi a supporto 
Gli interventi e le altre azioni connessi a tale ambito strategico dello Scenario 3 (invarianti per le opzioni 3A 
e 3B) sono di seguito dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 203 - Scenario 3: itinerari ciclabili e servizi di supporto alla ciclabilità nel territorio metropolitano 
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 interventi connessi al completamento delle reti ciclopedonali esistenti (o previsti dallo Scenario di 
Riferimento), con particolare riferimento all’ambito urbano del comune capoluogo e ai territori della 
conurbazione; 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare alla 
connessione delle reti e degli itinerari ciclopedonali esistenti (o da 
Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile di connessione tra la rete di Aci 

Bonaccorsi, la rete di Aci Sant’Antonio e la rete di Acireale 
(con attraversamento del comune di Aci Catena) 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione dell’itinerario ciclabile 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile di 
ricucitura Aci Bonaccorsi-Aci Sant’Antonio-Aci Catena-Acireale 
€ 360.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare alla 
connessione delle reti e degli itinerari ciclopedonali esistenti (o da 
Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile di connessione tra la rete di Sant’Agata Li 

Battiati e il nodo di interscambio Due Obelischi 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione dell’itinerario ciclabile 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile 
Sant’Agata Li Battiati-Due Obelischi: € 190.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare alla 
connessione delle reti e degli itinerari ciclopedonali esistenti (o da 
Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile sull’arteria viaria definita Strada Etna Sud 

(viabilità prevista nello Scenario di Riferimento), ai sensi 
della Legge 366/1998; 

• itinerario ciclabile di connessione tra la Strada Etna Sud e la 
rete di Misterbianco 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione dell’itinerario ciclabile 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile “Strada Etna Sud”: € 1.040.000,00; 
• itinerario ciclabile tra “Strada Etna Sud” e rete di 

Misterbianco: € 210.000,00; 
TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile 
Strada Etna Sud + connessione con la rete di Misterbianco:  
€ 1.250.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 
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Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare al 
completamento della rete urbana di Catania e degli itinerari 
ciclopedonali esistenti (o da Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile “Archi della Marina”; 
• itinerario ciclabile Via Mulino Santa Lucia-Via Cristoforo 

Colombo-Via Domenico Tempio-Faro Biscari (connessione 
delle parti di rete urbana esistenti) 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile “Archi della Marina” (compresi i costi per 
l’acquisizione delle aree): € 132.000,00; 

• itinerario ciclabile Via Mulino Santa Lucia-Via Cristoforo 
Colombo-Via Domenico Tempio-Faro Biscari: € 228.000,00; 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione degli itinerari ciclabili di 
completamento della rete urbana di Catania: € 360.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• itinerario ciclabile “Archi della Marina”: 6 anni; 
• itinerario ciclabile Via Mulino Santa Lucia-Via Cristoforo 

Colombo-Via Domenico Tempio-Faro Biscari: 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 creazione di un itinerario ciclabile sul tratto ferroviario FCE compreso tra la Stazione FCE Borgo e la 
Stazione FCE Paternò, dismesso a seguito del completamento e dell’attivazione della linea 
metropolitana Aeroporto-Paternò (linea metropolitana prevista nello Scenario di Riferimento); 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità con la creazione di 
un itinerario ciclabile protetto/riservato sul tratto di ferrovia FCE 
dismessa compresa tra Catania (Stazione Borgo) e Paternò. 
Connessione di tale itinerario con i nodi del trasporto pubblico 
presenti sul territorio e con le altre reti ciclabili: 
• connessione diretta al trasporto pubblico in corrispondenza 

delle seguenti Fermate della linea Metropolitana: Borgo, 
Milo, Cibali, San Nullo, Nesima, Piano Tavola, Valcorrente, 
Paternò Ardizzone; 

• connessione con la rete ciclabile di Catania e di 
Misterbianco 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile Catania Borgo-Paternò (compresi i costi 
per l’acquisizione delle aree): € 2.400.000,00; 

• tratti di connessione con la rete ciclabile di Catania e di 
Misterbianco (compresi i costi per l’acquisizione delle aree): 
€ 200.000,00; 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile 
su ferrovia dismessa Catania Borgo-Paternò e connessione con le 
altre reti ciclabili (compresi i costi per l’acquisizione delle aree):  
€ 2.600.000,00 

Cronoprogramma interventi 8 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 creazione di un itinerario ciclabile riservato tra fermata ferroviaria “Aeroporto Fontanarossa” e Zona 
Industriale di Catania; 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità, ed in particolare al 
completamento della rete urbana di Catania e degli itinerari 
ciclopedonali esistenti (o da Scenario Tendenziale): 
• itinerario ciclabile Fermata “Aeroporto Fontanarossa” – 

Zona Industriale (con tratti sulla rete ciclabile 
esistente/tendenziale) e raccordo con l’itinerario ciclabile 
previsto dallo scenario tendenziale in prossimità del Fiume 
Simeto 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 

• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 
ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  

• Incremento della sicurezza dei ciclisti 
• Incremento degli spostamenti casa-lavoro con modalità 
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sostenibili 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione dell’itinerario ciclabile di 
collegamento tra la zona dell’Aeroporto Fontanarossa, la Zona 
Industriale e gli itinerari a sud del capoluogo: € 1.690.000,00 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 creazione di itinerari ciclabili su tratti di ferrovie dismesse e lungo percorsi di interesse paesaggistico 
e riconnessione con il sistema del trasporto pubblico (in particolare su ferro); 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità con la creazione di 
itinerari ciclabili protetti/riservati su tratti di ferrovie dismesse e 
lungo percorsi paesaggistici. Connessione di tali itinerari con i 
nodi del trasporto pubblico presenti sul territorio: 
• itinerario ciclabile (ferrovia dismessa) Adrano – Santa Maria 

di Licodia (con connessione al trasporto pubblico in 
corrispondenza delle Stazioni FCE di Adrano, della Stazioni 
FCE Biancavilla Centro e Biancavilla Poggio Rosso, delle 
Stazioni FCE Santa Maria di Licodia Centro e Santa Maria di 
Licodia Sud); 

• itinerario ciclabile (ferrovia dismessa e percorso 
paesaggistico) Santa Maria di Licodia – Motta 
Sant’Anastasia (con connessione al trasporto pubblico in 
corrispondenza della Stazione ferroviaria di Motta 
Sant’Anastasia e connessione all’itinerario ciclabile Adrano – 
Santa Maria di Licodia); 

• itinerario ciclabile (percorso paesaggistico) Simeto – Motta 
Sant’Anastasia (con connessione al trasporto pubblico in 
corrispondenza della Stazione di Motta Sant’Anastasia e 
connessione agli itinerari ciclabili Santa Maria di Licodia – 
Motta Sant’Anastasia, in direzione nord, e Simeto – Zona 
Industriale, in direzione sud); 

• itinerario ciclabile (ferrovia dismessa) Linguaglossa – 
Castiglione di Sicilia (con connessione al trasporto pubblico 
in corrispondenza della Stazione FCE di Linguaglossa); 

• itinerario ciclabile (ferrovia dismessa) Caltagirone – 
Mirabella Imbaccari (con connessione al trasporto pubblico 
in corrispondenza della Stazione ferroviaria di Caltagirone); 

• itinerario ciclabile (ferrovia dismessa) Vizzini (con 
connessione al trasporto pubblico in corrispondenza della 
Stazione ferroviaria di Vizzini-Licodia) 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 
1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• itinerario ciclabile Adrano – Santa Maria di Licodia 
(compresi i costi per l’acquisizione delle aree): 
€ 1.560.000,00; 
itinerario ciclabile Santa Maria di Licodia – Motta 
Sant’Anastasia (compresi i costi per l’acquisizione delle 
aree): € 2.700.000,00; 

• itinerario ciclabile Simeto – Motta Sant’Anastasia (compresi i 
costi per l’acquisizione delle aree): € 660.000,00; 

• itinerario ciclabile Linguaglossa – Castiglione (compresi i 
costi per l’acquisizione delle aree): € 1.260.000,00 

• itinerario ciclabile Caltagirone – Mirabella Imbaccari 
(compresi i costi per l’acquisizione delle aree):  
€ 2.550.000,00; 

• itinerario ciclabile Vizzini (compresi i costi per l’acquisizione 
delle aree): € 2.805.000,00; 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione degli itinerari ciclabili 
che riguardano ferrovie dismesse e percorsi paesaggistici 
(compresi i costi per l’acquisizione delle aree): € 11.535.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• itinerario ciclabile Adrano – Santa Maria di Licodia: 5 anni; 
• itinerario ciclabile Santa Maria di Licodia – Motta 

Sant’Anastasia: 5 anni; 
• itinerario ciclabile Simeto – Motta Sant’Anastasia: 5 anni; 
• itinerario ciclabile Linguaglossa – Castiglione: 5 anni; 
• itinerario ciclabile Caltagirone – Mirabella Imbaccari: 5 anni; 
• itinerario ciclabile Vizzini: 5 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi nazionali, regionali, comunali, della Città Metropolitana di 
Catania 
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 percorsi ciclo-turistici connessi alla rete nazionale ed europea; 

Indicazioni di dettaglio 

Interventi infrastrutturali relativi alla ciclabilità con la creazione 
dell’itinerario ciclabile a valenza nazionale ed europea 
denominato “Ciclovia della Magna Grecia” (ricadente nel territorio 
della Città Metropolitana di Catania) e la connessione con la rete 
ciclabile urbana di Catania 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per la realizzazione degli itinerari ciclabili 

Strategie di intervento 3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo connesso alla realizzazione del tratto della “Ciclovia 
della Magna Grecia” ricadente nel territorio della Città 
Metropolitana di Catania: € 2.500.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali 

 

 itinerari ciclabili interurbani che connettano i diversi territori della Città Metropolitana di Catania ed in 
particolare i principali siti a vocazione turistica (istituzione di un fondo); 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il finanziamento di interventi relativi alla 
realizzazione di itinerari interurbani per la connessione dei diversi 
ambiti territoriali della Città Metropolitana di Catania e delle 
diverse reti urbane e locali:  
• Ciclovia del Mare; 
• Ciclovia dell’Etna; 
• Ciclovia del Calatino 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali ed organizzative/gestionali  

Strategie di intervento 3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di azioni a supporto della 
creazione di itinerari ciclopedonali interurbani nel territorio 
metropolitano: € 15.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

 

 misure incentivanti volte a realizzare e/o ad estendere le reti ciclopedonali urbane nei comuni del 
territorio metropolitano e a connettere le reti urbane con gli itinerari extraurbani/metropolitani; 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il cofinanziamento di interventi connessi 
all’estensione e/o alla creazione di reti ciclopedonali urbane 
(connesse agli itinerari extraurbani) con riferimento ai comuni del 
territorio metropolitano 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali ed organizzative/gestionali  

Strategie di intervento 3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Incremento della mobilità attiva ed in particolare della 

ciclabilità, anche per gli spostamenti sistematici  
• Incremento della sicurezza dei ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il cofinanziamento di azioni a supporto della 
creazione/estensione di reti ciclopedonali nei centri urbani del 
territorio metropolitano: € 7.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

 

 realizzazione di velostazioni in corrispondenza delle principali stazioni del trasporto su ferro (urbano 
ed extraurbano) del comune capoluogo (per i principali nodi di interscambio “Due Obelischi”, “Santa 
Sofia”, “Nesima”, “Fontanarossa”, le velostazioni sono state già previste con gli interventi di 
ottimizzazione dei nodi); 

Indicazioni di dettaglio 

Velostazioni in corrispondenza delle principali stazioni ferroviarie e 
della metropolitana ricadenti nel territorio del comune capoluogo 
(impianto di piccola dimensione 10-20 bici, impianto di 
medio/piccola dimensione 20-50 bici, impianto di medio/grande 
dimensione 50-100 bici) 
• Stazione Catania Centrale (impianto medio-grande); 
• Stazione Catania Ognina (impianto medio); 
• Stazione Catania Acquicella (impianto medio); 
• Stazione Porto/Duomo – Borsellino (impianto medio); 
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• Fermata Metro Librino (impianto medio); 
• Fermata Metro Stesicoro (impianto medio); 
• Fermata Metro Borgo (impianto medio); 
• Fermata Metro Milo (impianto medio) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di velostazioni 
e relativi servizi 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo dell’intermodalità 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Stazione Catania Centrale: € 100.000,00; 
• Stazione Catania Ognina: € 50.000,00; 
• Stazione Catania Acquicella: € 50.000,00; 
• Stazione Porto/Duomo – Borsellino: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Librino: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Stesicoro: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Borgo: € 50.000,00; 
• Fermata Metro Milo: € 50.000,00; 
TOTALE Costo Velostazioni in corrispondenza dei principali nodi 
del trasporto su ferro nel comune capoluogo: € 450.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Stazione Catania Centrale: 3 anni; 
• Stazione Catania Ognina: 3 anni; 
• Stazione Catania Acquicella: 6 anni; 
• Stazione Porto/Duomo – Borsellino: 6 anni; 
• Fermata Metro Librino: 5 anni; 
• Fermata Metro Stesicoro: 5 anni; 
• Fermata Metro Borgo: 3 anni; 
• Fermata Metro Milo: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 realizzazione di velostazioni in corrispondenza di nodi di scambio, principalmente a servizio della 
ciclabilità; 

Indicazioni di dettaglio 

Velostazioni nelle aree a cordone di reti ciclabili esistenti (impianti 
di medie/grandi dimensioni 50-100 bici), in cui è possibile anche 
l’interscambio trasporto privato-bici 
• Parcheggio Acicastello, nel territorio comunale di Catania 

(impianto medio-grande), principalmente a servizio della 
rete ciclabile urbana di Catania; 

• Parcheggio Capomulini, nel territorio comunale di Acireale 
(impianto medio-grande), principalmente a servizio della 
rete ciclabili di Acireale e dei comuni limitrofi (Aci 
Bonaccorsi-Aci Sant’Antonio-Aci Catena) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di velostazioni 
e relativi servizi 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo dell’intermodalità 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Parcheggio Acicastello: € 100.000,00; 
• Parcheggio Capomulini: € 100.000,00; 
TOTALE Costo Velostazioni nelle aree a cordone, a servizio delle 
reti esistenti: € 200.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• Parcheggio Acicastello: 3 anni; 
• Parcheggio Capomulini: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 realizzazione di velostazioni in corrispondenza di diverse aree urbane del territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Velostazioni in alcuni centri urbani del territorio metropolitano 
(impianti di piccole dimensioni 10/20 bici) 
• velostazione Adrano; 
• velostazione Biancavilla; 
• velostazione Bronte; 
• velostazione Calatabiano; 
• velostazione Fiumefreddo di Sicilia; 
• velostazione Giarre; 
• velostazione Maletto; 
• velostazione Mascali; 
• velostazione Piedimonte Etneo; 
• velostazione Randazzo; 
• velostazione Riposto; 
• velostazione Linguaglossa; 
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• velostazione Aci Bonaccorsi; 
• velostazione Aci Catena; 
• velostazione Aci Castello; 
• velostazione Acireale; 
• velostazione Belpasso Piano Tavola; 
• velostazione Gravina di Catania; 
• velostazione Mascalucia; 
• velostazione Misterbianco; 
• velostazione Paternò; 
• velostazione Pedara; 
• velostazione San Giovanni la Punta; 
• velostazione Santa Venerina; 
• velostazione Sant'Agata Li Battiati; 
• velostazione Trecastagni; 
• velostazione Tremestieri Etneo; 
• velostazione Viagrande; 
• velostazione Caltagirone; 
• velostazione Grammichele; 
• velostazione Militello in Val di Catania; 
• velostazione Scordia; 
• velostazione Vizzini Scalo 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di velostazioni 
e relativi servizi 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo dell’intermodalità 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• velostazione Adrano: € 20.000,00; 
• velostazione Biancavilla: € 20.000,00; 
• velostazione Bronte: € 20.000,00; 
• velostazione Calatabiano: € 20.000,00; 
• velostazione Fiumefreddo di Sicilia: € 20.000,00; 
• velostazione Giarre: € 20.000,00; 
• velostazione Maletto: € 20.000,00; 
• velostazione Mascali: € 20.000,00; 
• velostazione Piedimonte Etneo: € 20.000,00; 
• velostazione Randazzo: € 20.000,00; 
• velostazione Riposto: € 20.000,00; 
• velostazione Linguaglossa: € 20.000,00; 
• velostazione Aci Bonaccorsi: € 20.000,00; 
• velostazione Aci Catena: € 20.000,00; 
• velostazione Aci Castello: € 20.000,00; 
• velostazione Acireale: € 20.000,00; 
• velostazione Belpasso Piano Tavola: € 20.000,00; 
• velostazione Gravina di Catania: € 20.000,00; 
• velostazione Mascalucia: € 20.000,00; 
• velostazione Misterbianco: € 20.000,00; 
• velostazione Paternò: € 20.000,00; 
• velostazione Pedara: € 20.000,00; 
• velostazione San Giovanni la Punta: € 20.000,00; 
• velostazione Santa Venerina: € 20.000,00; 
• velostazione Trecastagni: € 20.000,00; 
• velostazione Viagrande: € 20.000,00; 
• velostazione Caltagirone: € 20.000,00; 
• velostazione Grammichele: € 20.000,00; 
• velostazione Militello in Val di Catania: € 20.000,00; 
• velostazione Scordia: € 20.000,00; 
• velostazione Vizzini Scalo: € 20.000,00 
TOTALE Costo Velostazioni nei diversi centri urbani del territorio 
metropolitano: € 620.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• velostazione Adrano:5 anni; 
• velostazione Biancavilla:5 anni; 
• velostazione Bronte:5 anni; 
• velostazione Calatabiano:5 anni; 
• velostazione Fiumefreddo di Sicilia:5 anni; 
• velostazione Giarre:5 anni; 
• velostazione Maletto:5 anni; 
• velostazione Mascali:5 anni; 
• velostazione Piedimonte Etneo:5 anni; 
• velostazione Randazzo:5 anni; 
• velostazione Riposto:5 anni; 
• velostazione Linguaglossa:5 anni; 
• velostazione Aci Bonaccorsi:5 anni; 
• velostazione Aci Catena:5 anni; 
• velostazione Aci Castello:5 anni; 
• velostazione Acireale:5 anni; 
• velostazione Belpasso Piano Tavola:5 anni; 
• velostazione Gravina di Catania:5 anni; 
• velostazione Mascalucia:5 anni; 
• velostazione Misterbianco:5 anni; 
• velostazione Paternò:5 anni; 
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• velostazione Pedara:5 anni; 
• velostazione San Giovanni la Punta:5 anni; 
• velostazione Santa Venerina:5 anni; 
• velostazione Trecastagni:5 anni; 
• velostazione Viagrande:5 anni; 
• velostazione Caltagirone:5 anni; 
• velostazione Grammichele:5 anni; 
• velostazione Militello in Val di Catania:5 anni; 
• velostazione Scordia:5 anni; 
• velostazione Vizzini Scalo: 5 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 realizzazione di velostazioni in corrispondenza dei nodi di interscambio della Linea 3 del sistema di 
trasporto ad impianto fisso; 

Indicazioni di dettaglio 

Velostazioni in corrispondenza dei nodi di interscambio della 
Linea 3 (linea trasversale di connessione tra le linee 1 e 2) del 
sistema di trasporto ad impianto fisso (impianti di piccole 
dimensioni 10/20 bici): 
• velostazione Sant’Agata Li Battiati 
• velostazione Tremestieri Etneo 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di velostazioni 
e relativi servizi 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
3 – Sviluppo dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo dell’intermodalità 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• velostazione Sant’Agata Li Battiati: € 20.000,00; 
• velostazione Tremestieri Etneo: € 20.000,00 
TOTALE Costo Velostazioni lungo la Linea 3 del sistema di 
trasporto ad impianto fisso: € 40.000,00 

Cronoprogramma interventi 
• velostazione Sant’Agata Li Battiati:10 anni; 
• velostazione Tremestieri Etneo:5 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 sistemi ITS a servizio della mobilità ciclistica; 

Indicazioni di dettaglio 

Implementazione di sistemi ITS a supporto della mobilità ciclistica, 
in ambito metropolitano (Istituzione di un fondo per il 
finanziamento di tali azioni). Misure aggiuntive o complementari a 
quelle già previste da altre azioni 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali, hardware e software 

Strategie di intervento 3 – Sviluppo della mobilità pedonale e ciclistica 

Effetti attesi 
• Miglioramento complessivo della qualità dei servizi a 

supporto della ciclabilità 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di sistemi ITS a supporto della 
ciclabilità: € 1.500.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 
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Figura 204 - Scenario 3: Rete ciclabile dell’Area Metropolitana 
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8.4.6. Shared mobility 
Le misure connesse a tale ambito strategico dello Scenario 3 (invarianti per le opzioni 3A e 3B) sono di 
seguito dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. 

 

Figura 205 - Scenario 3: Shared mobility nel territorio metropolitano 
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 estensione dei servizi di bike sharing ai territori della conurbazione e nei principali centri urbani del 
territorio; 

Indicazioni di dettaglio 

Implementazione di servizi di bike sharing nell’ambito della 
conurbazione e nei principali centri urbani del territorio 
metropolitano (Istituzione di un fondo per il finanziamento di tali 
azioni). Misure aggiuntive o complementari a quelle già previste 
da altre azioni 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali, mezzi (elettrici e non), hardware e software 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
3 – Sviluppo della mobilità pedonale e ciclistica 
4 – Implementazione di sistemi di mobilità condivisa nell’intero 
territorio  

Effetti attesi 

• Incremento dell’intermodalità nell’Area Metropolitana e nei 
principali comuni del territorio metropolitano 

• Riduzione del traffico veicolare connesso alle autovetture 
private 

• Miglioramento dei servizi a supporto della ciclabilità 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di servizi di bike sharing 
nell’Area Metropolitana e nei principali comuni del territorio 
metropolitano: € 1.800.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 estensione dei servizi di car sharing con alimentazione elettrica anche ai territori della conurbazione e 
nei principali centri urbani del territorio; 

Indicazioni di dettaglio 

Implementazione di servizi di car sharing nell’ambito della 
conurbazione e nei principali centri urbani del territorio 
metropolitano (Istituzione di un fondo per il finanziamento di tali 
azioni). Misure aggiuntive o complementari a quelle già previste 
da altre azioni 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali, autovetture elettriche, hardware e software 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
4 – Implementazione di sistemi di mobilità condivisa nell’intero 
territorio  
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 

Effetti attesi 

• Incremento dell’intermodalità nell’Area Metropolitana e nei 
principali comuni del territorio metropolitano 

• Sviluppo della mobilità condivisa e sostenibile a basso 
impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di servizi di car sharing 
nell’Area Metropolitana e nei principali comuni del territorio 
metropolitano: € 1.200.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 razionalizzazione e rimodulazione del servizio monopattini nel comune capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di aree per il parcheggio dei monopattini in 
condivisione, con specifico riferimento al comune capoluogo e 
conseguente rimodulazione/ottimizzazione del servizio. Misure 
aggiuntive o complementari a quelle già previste da altre azioni 

Tipologia intervento Azioni infrastrutturali, regolamentative e gestionali 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
4 – Implementazione di sistemi di mobilità condivisa nell’intero 
territorio  

Effetti attesi 
• Eliminazione della sosta selvaggia di monopattini sui 

marciapiedi e nelle aree del sedime stradale in cui possano 
arrecare intralcio alla mobilità di persone e mezzi 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione di aree di sosta per monopattini 
(almeno 100 aree): € 380.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 
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 introduzione del Taxi Sharing nell’Area Metropolitana e negli altri ambiti del territorio metropolitano, 
con veicoli a basso impatto; 

Indicazioni di dettaglio 

Implementazione di servizi complementari al trasporto pubblico: 
Taxi sharing nell’ambito dell’intero territorio metropolitano ed 
utilizzo di veicoli elettrici/a bassa emissione inquinante (Istituzione 
di un fondo per il finanziamento di tali azioni) 

Tipologia intervento 
Azioni infrastrutturali, veicoli elettrici o a basso impatto inquinante, 
hardware e software 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
2 – Sviluppo della mobilità collettiva 
4 – Implementazione di sistemi di mobilità condivisa nell’intero 
territorio  

Effetti attesi 
• Incremento dell’intermodalità nell’Area Metropolitana  
• Sviluppo della mobilità condivisa e sostenibile a basso 

impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di servizi complementari Taxi 
sharing nell’intero territorio metropolitano: € 7.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi nazionali, regionali, della Città Metropolitana di Catania 

 

 

 

 

8.4.7. Infrastrutture, servizi e incentivi connessi ai veicoli a basso impatto inquinante e al 
rinnovo del parco veicolare 

Le misure connesse a tale ambito strategico dello Scenario 3 (invarianti per le opzioni 3A e 3B) sono di 
seguito dettagliate. 

 incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica, nell’ambito dei nodi di interscambio, dei 
nodi di scambio e/o parcheggi del comune capoluogo; 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli 
elettrici nell’ambito del comune capoluogo, all’interno dei nodi di 
interscambio e in prossimità dei principali nodi di scambio: 
• Nodo di interscambio Due Obelischi; 
• Nodo di interscambio Santa Sofia; 
• Nodo di interscambio Nesima; 
• Nodo di interscambio Fontanarossa; 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII; 
• Nodo di scambio Librino; 
• Nodo di scambio Aeroporto; 
• Nodo di scambio Stesicoro; 
• Nodo di scambio Repubblica; 
• Nodo di scambio Ognina; 
• Nodo di scambio Picanello; 
• Nodo di scambio Europa; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa; 
• Nodo di scambio Cavour; 
• Nodo di scambio Roma; 
• Nodo di scambio Verga; 
• Nodo di scambio Sanzio; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata; 
• Nodo di scambio Cittadella 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la collocazione di colonnine pubbliche 
per la ricarica dei veicoli elettrici 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 

Effetti attesi 
• Miglioramento dei servizi a supporto della mobilità 

alternativa e sostenibile 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo di interscambio Due Obelischi: € 200.000,00; 
• Nodo di interscambio Santa Sofia: € 200.000,00; 
• Nodo di interscambio Nesima: € 100.000,00; 
• Nodo di interscambio Fontanarossa: € 200.000,00; 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Librino: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Aeroporto: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Stesicoro: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Repubblica: € 50.000,00; 
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• Nodo di scambio Ognina: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Picanello: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Europa: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa:  

€ 50.000,00; 
• Nodo di scambio Cavour: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Roma: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Verga: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Sanzio: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: € 50.000,00; 
• Nodo di scambio Cittadella: € 50.000,00 
TOTALE Costo Infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli nei 
principali nodi di interscambio e di scambio del comune 
capoluogo: € 1.600.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo di interscambio Due Obelischi: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Santa Sofia: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Nesima: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Fontanarossa: 2 anni; 
• Nodo di scambio Giovanni XXIII: 2 anni; 
• Nodo di scambio Librino: 3 anni; 
• Nodo di scambio Aeroporto: 3 anni; 
• Nodo di scambio Stesicoro: 3 anni; 
• Nodo di scambio Repubblica: 3 anni; 
• Nodo di scambio Ognina: 3 anni; 
• Nodo di scambio Picanello: 3 anni; 
• Nodo di scambio Europa: 3 anni; 
• Nodo di scambio Fermata Aeroporto Fontanarossa: 3 anni; 
• Nodo di scambio Cavour: 3 anni; 
• Nodo di scambio Roma: 3 anni; 
• Nodo di scambio Verga: 3 anni; 
• Nodo di scambio Sanzio: 3 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale Cannizzaro: 3 anni; 
• Nodo di scambio Faro/Plaia: 3 anni; 
• Nodo di scambio Ospedale San Marco: 3 anni; 
• Nodo di scambio Villaggio Sant'Agata: 3 anni; 
• Nodo di scambio Cittadella: 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica nell’ambito dei nodi di interscambio dei 
principali comuni del territorio (compresi quelli della Linea 3 del sistema di trasporto ad impianto 
fisso); 

Indicazioni di dettaglio 

Incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli 
elettrici nell’ambito dei nodi di interscambio dei principali centri 
urbani del territorio e dei comuni della conurbazione: 
• Nodo di interscambio Adrano; 
• Nodo di interscambio Paternò FCE; 
• Nodo di interscambio Paternò Italia; 
• Nodo di interscambio Misterbianco Gullotta; 
• Nodo di interscambio Misterbianco ZI; 
• Nodo di interscambio Acireale Bellavista; 
• Nodo di interscambio Giarre FS/FCE; 
• Nodo di interscambio Caltagirone; 
• Nodo di interscambio Vizzini Scalo; 
• Nodo di interscambio Cannizzaro; 
• Nodo di interscambio Pedara; 
• Nodo di interscambio Trecastagni; 
• Nodo di interscambio Viagrande; 
• Nodo di interscambio Aci Bonaccorsi; 
• Nodo di interscambio Nicolosi-Mascalucia; 
• Nodo di interscambio Belpasso; 
• Nodo di interscambio Mascalucia-Etna; 
• Nodo di interscambio Mascalucia; 
• Nodo di interscambio San Paolo-San Giovanni Galermo; 
• Nodo di interscambio Trappeto; 
• Nodo di interscambio Autostrada 
• Nodo di interscambio Sant’Agata Li Battiati 
• Nodo di interscambio Tremestieri Etneo 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la collocazione di colonnine pubbliche 
per la ricarica dei veicoli elettrici 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 

Effetti attesi 

• Sviluppo dell’intermodalità; 
• Miglioramento dei servizi a supporto della mobilità 

alternativa e sostenibile 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Nodo di interscambio Adrano: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Paternò FCE: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Paternò Italia: € 50.000,00; 
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• Nodo di interscambio Misterbianco Gullotta: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Misterbianco ZI: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Acireale Bellavista: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Giarre FS/FCE: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Caltagirone: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Vizzini Scalo: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Cannizzaro: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Pedara: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Trecastagni: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Viagrande: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Aci Bonaccorsi: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Nicolosi-Mascalucia: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Belpasso: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Mascalucia-Etna: € 100.000,00; 
• Nodo di interscambio Mascalucia: € 100.000,00; 
• Nodo di interscambio San Paolo-San Giovanni Galermo:  

€ 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Trappeto: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Autostrada: € 100.000,00 
• Nodo di interscambio Sant’Agata Li Battiati: € 50.000,00; 
• Nodo di interscambio Tremestieri Etneo: € 50.000,00; 
TOTALE Costo Infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli nei 
nodi di interscambio del territorio metropolitano: € 1.300.000,00 

Cronoprogramma interventi 

• Nodo di interscambio Adrano: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Paternò FCE: 4 anni; 
• Nodo di interscambio Paternò Italia: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Misterbianco Gullotta: 3 anni; 
• Nodo di interscambio Misterbianco ZI: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Acireale Bellavista: 4 anni; 
• Nodo di interscambio Giarre FS/FCE: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Caltagirone: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Vizzini Scalo: 3 anni; 
• Nodo di interscambio Cannizzaro: 3 anni 
• Nodo di interscambio Pedara: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Trecastagni: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Viagrande: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Aci Bonaccorsi: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Nicolosi-Mascalucia: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Belpasso: 2 anni; 
• Nodo di interscambio Mascalucia-Etna: 5 anni; 
• Nodo di interscambio Mascalucia: 5 anni; 
• Nodo di interscambio San Paolo-San Giovanni Galermo: 5 

anni; 
• Nodo di interscambio Trappeto: 5 anni; 
• Nodo di interscambio Autostrada: 6 anni 
• Nodo di interscambio Sant’Agata Li Battiati: 10 anni; 
• Nodo di interscambio Tremestieri Etneo: 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica nell’ambito dei parcheggi di destinazione 
e residenziali del comune capoluogo e degli altri comuni del territorio metropolitano (istituzione di un 
fondo); 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il finanziamento di infrastrutture 
pubbliche di ricarica elettrica, da ubicare in corrispondenza dei 
parcheggi di destinazione, di parcheggi residenziali e degli altri 
parcheggi in struttura utilizzati per la riduzione della sosta su 
strada, con riferimento sia al comune capoluogo sia ai comuni del 
territorio metropolitano 

Tipologia intervento 
Incentivi per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la 
collocazione di colonnine pubbliche per la ricarica dei veicoli 
elettrici” 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 

• Sviluppo dell’intermodalità; 
• Miglioramento dei servizi a supporto della mobilità 

alternativa e sostenibile 
• Sviluppo della mobilità sostenibile a basso impatto 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di infrastrutture per la ricarica 
elettrica nei diversi parcheggi presenti nel territorio della Città 
Metropolitana di Catania: € 4.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 
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 istituzione di un fondo per l'acquisto di veicoli "green" per il trasporto pubblico; 

Indicazioni di dettaglio 

Istituzione di un fondo per il finanziamento dell’acquisto di mezzi 
relativi al trasporto pubblico a basso impatto ambientale e la 
conseguente dismissione di veicoli inquinanti, con riferimento al 
territorio della Città Metropolitana di Catania: 

Tipologia intervento 
Rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico in ottica 
“green” 

Strategie di intervento 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 

• Sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile nell’ambito del 
trasporto pubblico 

• Sensibile riduzione del parco veicolare del trasporto 
pubblico vetusto e maggiormente inquinante 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento del rinnovo del parco veicolare 
del trasporto pubblico nel territorio della Città Metropolitana di 
Catania: € 10.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 agevolazioni fiscali ed altre forme di incentivo per l'acquisto/utilizzo di veicoli "green"; 

Indicazioni di dettaglio 

Incentivi e sgravi fiscali per l’acquisto, da parte dei privati e delle 
aziende, di veicoli a basso impatto ambientale e la dismissione di 
veicoli inquinanti, con riferimento al territorio della Città 
Metropolitana di Catania (Istituzione di un fondo per il 
finanziamento di tali azioni): 

Tipologia intervento Incentivi per il rinnovo del parco veicolare in ottica “green” 

Strategie di intervento 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 
• Sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile  
• Sensibile riduzione del parco veicolare vetusto e 

maggiormente inquinante 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento degli incentivi destinati al 
rinnovo del parco veicolare nel territorio della Città Metropolitana di 
Catania: € 5.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 creazione di hub a supporto dei veicoli elettrici relativi alla logistica delle merci, nel territorio del 
comune capoluogo e nelle aree a cordone; 

Indicazioni di dettaglio 

Infrastrutture e servizi connessi per la creazione di hub per la 
ricarica elettrica dei mezzi relativi alla logistica urbana delle merci: 
• Hub in prossimità dell’Interporto di Catania; 
• Hub in prossimità del Porto di Catania; 
• Hub in prossimità della Zona Commerciale di Misterbianco; 
• Hub in prossimità della Zona Industriale/Commerciale di 

Piano Tavola 
• Hub in corrispondenza della nuova Stazione ferroviaria 

merci di Bicocca 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la realizzazione di hub per la ricarica 
elettrica dei mezzi commerciali 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 
6 - Razionalizzazione della logistica urbana 

Effetti attesi 
• Sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile anche per la 

logistica urbana 
• Miglioramento dei servizi a supporto della mobilità elettrica 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

• Hub in prossimità dell’Interporto di Catania: € 2.400.000,00; 
• Hub in prossimità del Porto di Catania: € 1.600.000,00; 
• Hub in prossimità della Zona Commerciale di Misterbianco: 

€ 1.200.000,00; 
• Hub in prossimità della Zona Industriale/Commerciale di 

Piano Tavola: € 1.200.000,00; 
• Hub in corrispondenza della nuova Stazione ferroviaria 

merci di Bicocca: € 1.600.000,00 
TOTALE Costo Infrastrutture per la realizzazione di hub per la 
ricarica elettrica dei mezzi della logistica urbana: € 8.000.000,00 

Cronoprogramma interventi • Hub in prossimità dell’Interporto di Catania: 4 anni; 
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• Hub in prossimità del Porto di Catania: 4 anni; 
• Hub in prossimità della Zona Commerciale di Misterbianco: 

4 anni; 
• Hub in prossimità della Zona Industriale/Commerciale di 

Piano Tavola: 4 anni 
• Hub in corrispondenza della nuova Stazione ferroviaria 

merci di Bicocca: 8 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 incentivi per l’installazione di impianti di ricarica elettrica in aree private; 

Indicazioni di dettaglio 

Incentivi e sgravi fiscali per la realizzazione di infrastrutture di 
ricarica elettrica in aree private, con riferimento al territorio della 
Città Metropolitana di Catania (Istituzione di un fondo per il 
finanziamento di tali azioni): 

Tipologia intervento 
Incentivi per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la 
collocazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in aree 
private 

Strategie di intervento 

1 – Integrazione tra i sistemi di trasporto e politiche volte alla 
limitazione del traffico e alla razionalizzazione della sosta 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 

• Sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile  
• Miglioramento dei servizi a supporto della mobilità 

alternativa e sostenibile 
• Sensibile riduzione del parco veicolare vetusto e 

maggiormente inquinante 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di infrastrutture per la ricarica 
elettrica in aree private del territorio della Città Metropolitana di 
Catania: € 2.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 incentivi per la realizzazione di stazioni di rifornimento dei veicoli ad idrogeno; 

Indicazioni di dettaglio 

Incentivi e sgravi fiscali per la realizzazione di stazioni di 
rifornimento dei veicoli ad idrogeno, con riferimento al territorio 
della Città Metropolitana di Catania (Istituzione di un fondo per il 
finanziamento di tali azioni): 

Tipologia intervento Incentivi per la realizzazione di stazioni di rifornimento ad idrogeno 

Strategie di intervento 
5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi 

• Incremento dei veicoli ad idrogeno con riferimento 
all’ambito pubblico e all’ambito privato  

• Miglioramento dei servizi a supporto della mobilità 
alternativa e sostenibile 

• Sensibile riduzione del parco veicolare maggiormente 
inquinante 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Fondo per il finanziamento di stazioni di rifornimento dei 
veicoli ad idrogeno nel territorio della Città Metropolitana di 
Catania: € 5.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali 

 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

317 

8.4.8. Regolamentazione delle merci e della logistica urbana e metropolitana 
Redazione del Piano della Logistica delle Merci (azione invariante per le opzioni 3A e 3B). 

Indicazioni di dettaglio 
Piano per la Logistica Urbana e Metropolitana con riferimento al 
trasporto delle merci nel territorio della Città Metropolitana di 
Catania 

Tipologia intervento 
Redazione di uno strumento di pianificazione a supporto della 
regolamentazione della mobilità delle merci 

Strategie di intervento 

5 – Rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante in ambito pubblico e privato 
6 – Razionalizzazione della logistica urbana 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello metropolitano 

Effetti attesi • Individuazione di criteri per il miglioramento della logistica e 
della mobilità delle merci nel territorio metropolitano 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la redazione del Piano per la Logistica Urbana e 
Metropolitana: € 250.000,00 

Cronoprogramma interventi 2 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

I principali criteri per la redazione del Piano per la Logistica Urbana e Metropolitana, di seguito sintetizzati, 
sono dettagliati nel capitolo “Strategie di intervento e azioni di Piano”: 

 concetto di “mobilità come servizio”: sistema MaaS applicato al trasporto delle merci; 

 promozione dell’uso di veicoli a basso impatto e di limitate dimensioni all’interno delle aree urbane; 

 sistemi premiali per l’utilizzo di veicoli commerciali “green”; 

 limitazioni di accesso ai centri urbani in funzione della classe di emissione e/o della massa dei veicoli; 

 individuazione di hub logistici esterni ai perimetri urbani e di centri di distribuzione e mini-hub 
all’interno delle aree urbane; 

 controllo delle aree e degli stalli ad uso esclusivo dei veicoli commerciali destinati al carico/scarico 
merci; 

 regolamentazione delle fasce orarie di consegna, in particolare nelle aree urbane centrali e nelle ZTL; 

 promozione dei cargo-bike per gli spostamenti di merci relativi all’”ultimo miglio”; 

 utilizzo di van-sharing elettrici. 
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8.4.9. Infrastrutture stradali: nuove opere e adeguamenti della capacità e della sicurezza 
in ambito urbano ed extraurbano 

Le azioni infrastrutturali e gli interventi di adeguamento che caratterizzano tale ambito strategico dello 
Scenario 3 sono di seguito dettagliate e rappresentate nei relativi schemi grafici di sintesi. Per tale ambito 
sono presenti due opzioni infrastrutturali che danno vita a due scenari distinti: 

 Scenario 3A: Terza corsia della Tangenziale; 

 Scenario 3B: Nuova Tangenziale. 

 

Figura 206 - Scenario 3 opzione A: interventi sulla rete stradale del territorio metropolitano 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

319 
 

Figura 207 - Scenario 3 opzione B: interventi sulla rete stradale del territorio metropolitano 
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 intervento di incremento della capacità (realizzazione terza corsia) della Tangenziale di Catania 
(Scenario 3A); 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione della Terza Corsia della Tangenziale di Catania (con 
influenza diretta sull’Area Metropolitana e sulla città di Catania), al 
fine di incrementare la capacità e il livello di servizio dell’arteria 
stradale in ambedue le direzioni di marcia (potenziamento) ed 
accrescerne il livello di sicurezza 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali: modifiche della sezione stradale, 
variazione di tratti del tracciato stradale e realizzazione di ulteriori 
opere d’arte 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Fluidificazione del traffico di attraversamento dell’Area 

Metropolitana 
• Incremento del livello di servizio dell’arteria 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali 
relativi alla Terza Corsia della Tangenziale: € 361.400.000,00 

Cronoprogramma interventi 7 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, ANAS 

 

 
Figura 208 - Scenario 3A: Realizzazione Terza Corsia della Tangenziale 
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 realizzazione di una nuova arteria con caratteristiche autostradali destinata principalmente al traffico 
di attraversamento che interessa l’Area Metropolitana (Scenario 3B); 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di una nuova arteria con caratteristiche autostradali 
(Nuova Tangenziale), avente funzione principale di 
attraversamento dell’Area Metropolitana e in grado di connettere 
le principali viabilità dell’area. Viabilità caratterizzata dai seguenti 
tratti e dalle seguenti connessioni (la definitiva individuazione del 
tracciato, della sezione stradale, delle aree attraversate, delle 
modalità costruttive e delle connessioni con la viabilità 
esistente/tendenziale saranno oggetto della successiva 
progettazione): 
• tratto 1: tratto di connessione tra l’autostrada Catania-

Siracusa (in corrispondenza dello svincolo con la 
Tangenziale di Catania) e l’autostrada A19 Palermo-Catania 
(svincolo in posizione intermedia tra lo svincolo con la 
Tangenziale e lo svincolo di Motta Sant’Anastasia); 

• tratto 2: tratto di connessione tra l‘autostrada A19 e la 
SS121 (Catania-Paternò), con svincolo in prossimità 
dell’area industriale di Piano Tavola; 

• tratto 3: tratto di connessione tra la SS121 e la strada “Etna 
Sud” (prevista nello Scenario di Riferimento), con svincolo 
nei territori di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza; 

• tratto 4: tratto di connessione tra la strada “Etna Sud” e la 
SP10 (arteria di collegamento tra diversi comuni dell’area 
nord di Catania), con svincolo nel territorio di Mascalucia, in 
prossimità del nodo di interscambio “Etna” (scambio 
modale con il sistema di trasporto ad impianto fisso); 

• tratto 5: tratto di connessione tra la SP10 e la barriera 
Catania-San Gregorio dell’autostrada A18 Messina- Catania 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la realizzazione della nuova arteria 
autostradale 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Fluidificazione del traffico di attraversamento dell’Area 
Metropolitana 

• Utilizzo dell’esistente Tangenziale di Catania per il solo 
traffico di distribuzione  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali 
relativi alla Nuova Tangenziale: € 615.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, ANAS 

 

 
Figura 209 - Scenario 3B: Realizzazione Nuova Tangenziale  
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 interventi infrastrutturali volti alla realizzazione di un asse di collegamento prioritario tra il Porto e 
l’Interporto per lo spostamento delle merci; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di un’arteria di connessione tra Porto ed Interporto, 
al fine di creare un corridoio destinato al traffico merci e garantire 
lo spostamento preferenziale delle merci tra le due aree. 
L’itinerario risulta costituito sia da tratti aderenti all’attuale Asse dei 
Servizi (ampliamento dell’attuale carreggiata) sia da tratti di nuova 
realizzazione (separati dall’Asse dei Servizi) per tenere conto degli 
interventi previsti in prossimità dell’area aeroportuale, delle 
infrastrutture esistenti nel territorio e dei vincoli connessi all’area 
del Faro Biscari. Negli eventuali tratti in commistione con le altre 
categorie di traffico si prevede l’implementazione di tecnologie ITS 
per la creazione di “corridoi intelligenti” che consentano la 
separazione dei flussi merci dagli altri flussi (la definitiva 
individuazione della tipologia di arteria, del tracciato, della sezione 
stradale, delle aree attraversate, delle modalità costruttive e delle 
connessioni con la viabilità esistente/tendenziale saranno oggetto 
della successiva progettazione) 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per la realizzazione della nuova arteria 
preferenziale 

Strategie di intervento 

6 – Razionalizzazione della logistica urbana 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Separazione dei flussi di traffico merci lungo le arterie di 

accesso al comune capoluogo lato sud  
• Velocizzazione degli spostamenti delle merci  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali 
relativi alla nuova arteria di connessione Porto-Interporto 
€ 46.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 7 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania, ZES 

 

 interventi infrastrutturali volti all’incremento della sicurezza di arterie urbane del comune capoluogo, 
con riferimento a tutte le componenti di traffico e in particolare all’utenza debole (pedoni, ciclisti); 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale, 
incremento della sicurezza e rifunzionalizzazione dell’asse viario di 
accesso alle aree centrali della città di Catania dal lato sud, 
costituito dalle vie Domenico Tempio, Cristoforo Colombo, Mulino 
Santa Lucia. Gli interventi riguardano i seguenti aspetti: 

• rimodulazione della carreggiata, tenendo in considerazione 
tutte le componenti di traffico; 

• particolare attenzione alla ciclabilità e alla pedonalità 

Tipologia intervento Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione dell’arteria viaria 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza per pedoni, ciclisti e veicoli 
• Fluidificazione del traffico veicolare  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’arteria viaria: € 1.300.000,00 (esclusi gli interventi per la 
ciclabilità già computati per la creazione dell’itinerario ciclabile) 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale, 
incremento della sicurezza e rifunzionalizzazione dell’area del 
Faro Biscari e del Viale Kennedy (Plaia). Gli interventi riguardano i 
seguenti aspetti: 
• rimodulazione della carreggiata, tenendo in considerazione 

tutte le componenti di traffico; 
• particolare attenzione alla pedonalità e al ruolo di 

connessione tra il Porto di Catania e l’area del centro 
storico; 

• particolare attenzione alla corretta correlazione con la pista 
ciclabile “Archi della Marina”, alle fermate FS 
“Duomo/Porto” e alla fermata della Metropolitana “Porto” 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione dell’arteria viaria e delle connessioni con le 
aree limitrofe 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza per pedoni, ciclisti e veicoli 
• Fluidificazione del traffico veicolare  
• Miglioramento della qualità delle aree urbane e del 

waterfront 

Stima dei costi TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
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realizzazione/gestione dell’arteria viaria € 1.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 8 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali, della Città 
Metropolitana di Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale, 
incremento della sicurezza e rifunzionalizzazione della Via Dusmet 
(tratto compreso tra Piazza Borsellino e Piazza dei Martiri). Gli 
interventi riguardano i seguenti aspetti: 
• rimodulazione della carreggiata, tenendo in considerazione 

tutte le componenti di traffico; 
• particolare attenzione alla ciclabilità e alla pedonalità 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione dell’arteria viaria 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza per pedoni, ciclisti e veicoli 
• Fluidificazione del traffico veicolare  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’arteria viaria: € 1.300.000,00 (esclusi gli interventi per la 
ciclabilità già computati per la creazione dell’itinerario ciclabile) 

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali 

 

 interventi infrastrutturali volti all’incremento della capacità e della sicurezza delle arterie principali del 
territorio metropolitano; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della capacità (realizzazione della terza corsia) e 
della sicurezza della SS121 Catania-Paternò (viabilità della rete 
principale del territorio metropolitano), con riferimento sia al 
tracciato in linea sia alle intersezioni 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della capacità dell’arteria stradale 
• Incremento della sicurezza stradale e drastico abbattimento 

dell’incidentalità 
• Fluidificazione del traffico veicolare  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di incremento 
della capacità dell’arteria viaria € 55.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS120 dell’Etna 
(viabilità della rete principale del territorio metropolitano), con 
riferimento sia al tracciato in linea sia alle intersezioni 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 18.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 
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Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS284 
Occidentale Etna (viabilità della rete principale del territorio 
metropolitano), con riferimento al tratto compreso tra Adrano e 
Bronte (il tratto tra Paternò e Adrano risulta oggetto di 
adeguamento nello Scenario Tendenziale), attenzionando sia il 
tracciato in linea sia le intersezioni 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 13.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS114 Orientale 
Sicula (viabilità della rete principale del territorio metropolitano), 
con riferimento sia al tracciato in linea sia alle intersezioni e 
attenzionando anche la mobilità ciclistica 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale e drastico abbattimento 
dell’incidentalità 

• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Percorrenza sicura dell’arteria da parte dei ciclisti  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 27.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS417 di 
Caltagirone (viabilità della rete principale del territorio 
metropolitano), con riferimento sia al tracciato in linea sia alle 
intersezioni 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale e drastico abbattimento 

dell’incidentalità 
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 28.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti dell’asse viario 
extraurbano costituito dalla SS192 “della Valle del Dittaino” e dalla 
SS288 “di Aidone” (viabilità della rete principale del territorio 
metropolitano), con riferimento sia al tracciato in linea sia alle 
intersezioni 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’asse viario 
extraurbano 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 
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Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 28.000.000,00 

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS385 “di 
Palagonia” (viabilità della rete principale del territorio 
metropolitano), con riferimento sia al tracciato in linea sia alle 
intersezioni e attenzionando anche la mobilità ciclistica 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Percorrenza sicura dell’arteria da parte dei ciclisti  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 24.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti 
all’incremento della sicurezza in alcuni tratti della SS124 
“Siracusana” tratto Bivio Gigliotto-Vizzini (viabilità della rete 
principale del territorio metropolitano), con riferimento sia al 
tracciato in linea sia alle intersezioni e attenzionando anche la 
mobilità ciclistica nel tratto in prossimità di Vizzini 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria viaria 
extraurbana 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Percorrenza sicura dell’arteria da parte dei ciclisti  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti dell’arteria viaria € 21.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 6 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, ANAS 

 

 interventi di adeguamento della viabilità di accesso ai diversi centri urbani del territorio metropolitano, 
al fine di consentire anche il miglioramento dei tempi di percorrenza delle linee di adduzione del 
trasporto pubblico; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti a 
migliorare l’accessibilità ai centri urbani dell’area della 
conurbazione (Area Metropolitana), dell’area Pedemontana e 
dell’Area Ionica:  

• SP9: arteria di accesso al centro urbano di San Gregorio 
dalla Tangenziale; 

• SP88: arteria di collegamento tra San Giovanni Galermo e 
San Pietro Clarenza; 

• SP12/I: arteria di collegamento tra San Giovanni Galermo e 
Misterbianco; 

• SP42: arteria di accesso ai centri urbani di Sant'Agata Li 
Battiati, Tremestieri e Pedara dalla Tangenziale; 

• SP10: arteria di accesso ai centri urbani di Gravina, 
Mascalucia, Massannunziata, Nicolosi dalla Tangenziale; 

• SP3II: arteria di collegamento tra Mascalucia, Tremestieri, 
San Giovanni La Punta, San Gregorio; 

• SP157: arteria di collegamento tra Massannunziata e 
Pedara; 

• SP171: arteria di collegamento tra Massannunziata e 
Nicolosi; 

• SP52: arteria di collegamento tra San Gregorio e Ficarazzi 
• SP8III: arteria di collegamento tra San Giovanni La Punta e 

Viagrande; 
• SP8V: arteria di collegamento tra San Giovanni La Punta e 

Valverde; 
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• SP3I: arteria di collegamento tra Valverde e San Gregorio 
• SP144: arteria di collegamento tra San Gregorio e 

Canalicchio; 
• SP13: arteria di collegamento tra Misterbianco e Motta 

Sant'Anastasia; 
• SP12II: arteria di accesso al centro urbano di Misterbianco 

dalla SS417-SS192; 
• tratto SP4/II: arteria di accesso al centro urbano di Pedara 

provenendo da Nicolosi; 
• SP92: arteria di accesso all’Etna (rifugio Sapienza) 

provenendo da Nicolosi; 
• SP14: arteria di accesso al centro urbano di Belpasso dalla 

SS121; 
• tratto SP4/II: arteria di accesso al centro urbano di Nicolosi 

dalla SS121; 
• SP160: arteria di accesso al centro urbano di Ragalna dalla 

SS121; 
• SP3/III: arteria di accesso al centro urbano di 

Camporotondo Etneo dalla SS121; 
• SP17/II: arteria di accesso al centro urbano di Maletto dalla 

SS284; 
• SP87, SP17/III: arterie di accesso al centro urbano di Bronte 

dalla SS120; 
• viabilità di accesso al centro urbano di Maniace da SS120; 
• SP159: arteria di collegamento tra Maletto e Maniace; 
• SP7/I: arteria di accesso al centro urbano di Castiglione di 

Sicilia dalla SS120; 
• SP148: arteria di collegamento tra Santa Venerina e 

Zafferana; 
• SP5/I: arteria di accesso al centro urbano di Sant'Alfio dalla 

A18; 
• SP59/II, SP59/I, SP8/II-IV, SP73: assi che consentono 

l’accesso dalla Tangenziale ai centri urbani di San Giovanni 
La Punta, Aci Bonaccorsi, Viagrande, Monterosso Etneo, 
Fleri, Zafferana, Milo; 

• SP2/I-II: arteria di accesso alle località marinare di Acireale e 
Riposto dalla SS114 (Santa Maria La Scala, Santa Tecla, 
Scillichenti, Pozzillo, Carruba, Archi, Torre Archirafi); 

• SP4/I: arteria di accesso al centro urbano di Santa Venerina 
dall’autostrada A18; 

• SP116: arteria di accesso al centro urbano di Aci 
Sant’Antonio dall’autostrada A18; 

• SP41: arteria di collegamento tra Canalicchio, Ficarazzi, Aci 
Catena; 

• SP185: arteria di accesso al centro urbano di Aci Catena 
dall’autostrada A18 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi delle arterie che 
consentono l’accesso ai centri urbani del territorio metropolitano 
dalla rete viaria principale 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Miglioramento delle condizioni di percorrenza da parte dei 

ciclisti  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti della rete viaria di accesso ai comuni dell’Area 
Metropolitana, dell’Area Ionica e dell’Area Pedemontana:  
€ 120.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti a 
migliorare l’accessibilità ai centri urbani dell’Area del Calatino:  

• SP25/II: arteria di accesso alle località urbane del comune di 
Castel di Iudica dalla SS288; 

• SP102/II: arteria di connessione tra il comune di Castel di 
Iudica, la Stazione ferroviaria di Sferro e lo svincolo 
Sferro/Gerbini dell’autostrada A19; 

• SP182, SP114, SP20/III: assi che consentono l’accesso 
dalla SS288 al centro urbano di Raddusa; 

• SP25/I (tratto nord): arteria di accesso al centro urbano di 
Ramacca dalla SS288 (lato nord) e dalla SS417 (lato sud); 

• SP25/I (tratto sud): arteria di accesso al centro urbano di 
Palagonia dalla SS288 dalla SS417; 

• SP74/I-SP74/II: arteria di connessione tra i territori di 
Ramacca e Palagonia e lo svincolo Sferro/Gerbini 
dell’autostrada A19; 

• SP29, SP217: arterie che consentono l’accesso al centro 
urbano di Scordia dalla SS385; 

• SP30, SP28/I: assi che consentono l’accesso dalla SS385 al 
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centro urbano di Militello in Val di Catania; 
• SP31: arteria di accesso al centro urbano di Mineo dalla 

SS385; 
• SP131: arteria di accesso verso il centro urbano di Mineo 

dalla SS417; 
• SP33: arteria di accesso al centro urbano di Grammichele 

dalla SS385; 
• SP109 -SP109I (tratto): arteria di accesso verso il centro 

urbano di Grammichele dalla SS417; 
• SP34, SP63: assi che consentono l’accesso dalla SS124 al 

centro urbano di Mazzarrone; 
• Strada Favarella: arteria che consente l’accesso dalla 

SS683 al centro urbano di Mazzarrone; 
• SP38/I: arteria di accesso al centro urbano di Licodia 

Eubea; 
• SP147: arteria di collegamento tra Licodia Eubea e Vizzini; 
• SP62: arteria di collegamento tra Caltagirone e la località di 

Santo Pietro (ospedale); 
• SP37/I - SP37/II: arterie di accesso al centro urbano di 

Mirabella Imbaccari dalla SS124; 
• SP60-SP143: arteria di accesso al centro urbano di San 

Cono dalla SS124 

Tipologia intervento 

Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi delle arterie che 
consentono l’accesso ai centri urbani del territorio metropolitano 
dalla rete viaria principale 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Miglioramento delle condizioni di percorrenza da parte dei 

ciclisti 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti della rete viaria di accesso ai comuni dell’Area del 
Calatino: € 96.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti a 
migliorare l’accessibilità e il collegamento tra il centro urbano di 
Militello in Val di Catania e la SS194 (al fine di consentire la 
definizione di un itinerario di accesso al territorio dall’arteria di 
collegamento tra Catania e Ragusa): 

• SP28II-SP47-SP29: arteria di connessione tra il comune di 
Militello in Val di Catania, il comune di Scordia e l’arteria di 
collegamento tra Catania e Ragusa 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi dell’arteria 

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 

• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Miglioramento delle condizioni di percorrenza da parte dei 

ciclisti 
Stima dei costi 

realizzazione/gestione 
TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’arteria viaria: € 18.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 3 anni 

Copertura finanziaria Fondi della Città Metropolitana di Catania 

 

 interventi di adeguamento della viabilità secondaria a servizio delle località rurali e delle aree agricole 
e a valenza turistica e paesaggistica; 

Indicazioni di dettaglio 

Realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale volti a 
migliorare l’accessibilità della viabilità secondaria provinciale a 
servizio delle zone rurali della conurbazione (Area Metropolitana), 
dell’area Pedemontana, dell’Area Ionica e dell’Area del Calatino 

Tipologia intervento 
Interventi infrastrutturali per l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di alcuni tratti e/o nodi delle arterie che 
consentono l’accesso alle aree rurali del territorio metropolitano  

Strategie di intervento 
7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 

Effetti attesi 
• Incremento della sicurezza stradale  
• Eliminazione di tratti ad elevata pericolosità 
• Miglioramento delle condizioni di percorrenza da parte dei 
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ciclisti e degli utenti delle aree rurali 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
di alcuni tratti della rete viaria secondaria dell’Area Metropolitana, 
dell’Area Ionica, dell’Area Pedemontana e dell’Area del Calatino:  
€ 80.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, della Città Metropolitana di 
Catania 

 

 

 

 

8.4.10. Informazione e formazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile – 
cultura della sostenibilità 

Le misure che caratterizzano tale ambito strategico dello Scenario 3 (invarianti per le opzioni 3A e 3B) sono 
di seguito dettagliate. 

 campagne di sensibilizzazione e informazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile e 
incentivi per la promozione del carpooling; 

Indicazioni di dettaglio 

Azioni di coinvolgimento, formazione ed informazione dei cittadini 
sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale:  

• convegni sulla sicurezza stradale; 
• campagne informative sui comportamenti di guida a rischio; 
• campagne di sensibilizzazione rivolte alle categorie di utenti 

a maggior rischio quali giovani e bambini, anziani, ciclisti e 
motociclisti; 

• workshop tematici sui temi della mobilità sostenibile 

Tipologia intervento 
Campagne informative e di sensibilizzazione, seminari, workshop 
presso scuole, enti, aziende pubbliche e private 

Strategie di intervento 

7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello 

Effetti attesi 

• Diffusione della cultura della mobilità sostenibile con 
riferimento a tutte le categorie di cittadini 

• Incremento dell’utilizzo di forme sostenibili di mobilità 
• Incremento della sicurezza stradale  

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione delle azioni di coinvolgimento, 
formazione ed informazione dei cittadini: € 1.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali, della Città 
Metropolitana di Catania 

 

 incentivi alla cittadinanza al fine di incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico; 

Indicazioni di dettaglio 

Azioni per incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte di 
alcune categorie di utenti o di tutta la cittadinanza:  

• abbonamenti a prezzo agevolato per alcune categorie di 
utenti; 

• voucher e buoni mobilità per incentivare l’intermodalità, con 
riferimento ad alcune categorie di utenti 

Tipologia intervento Azioni organizzative e gestionali, abbonamenti 

Strategie di intervento 

7 – Misure di adeguamento della capacità e della sicurezza della 
rete stradale e diffusione della cultura connessa alla sicurezza e 
alla mobilità sostenibile 
8 – Coordinamento delle misure di mobilità a livello 

Effetti attesi 
• Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico con 

particolare riferimento alla mobilità sistematica 
• Riduzione dei flussi di traffico connessi al trasporto privato 

Stima dei costi 
realizzazione/gestione 

TOTALE Costo per la realizzazione delle azioni volte 
all’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico: € 8.000.000,00  

Cronoprogramma interventi 10 anni 

Copertura finanziaria 
Fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali, della Città 
Metropolitana di Catania 
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8.5. Implementazione degli Scenari di Piano 
Nel presente approfondimento si descrive come le Azioni di Piano e le dinamiche di mobilità simulate nei 
diversi scenari siano state implementate nel modello di simulazione. A tal proposito si evidenzia come il 
modello di simulazione della rete di trasporto dell’intero territorio metropolitano rappresenti lo strumento 
base per la definizione e valutazione degli Scenari alternativi di Piano. 

8.5.1. Modello di domanda  
Il modello di domanda utilizzato per lo sviluppo degli scenari di Piano è lo stesso utilizzato per la 
simulazione dello Scenario di Riferimento. Per la sua costruzione sono stati elaborati dati anagrafici della 
popolazione e i trend di mobilità (per i dettagli si rimanda al paragrafo 5.1). 

Nonostante il lieve decremento della popolazione previsto nell’intervallo temporale di azione del Piano, si 
assiste, comunque, ad un incremento della domanda di trasporto stimabile nell’ordine dell’1% annuo. 

Nella valutazione del trend di crescita della domanda nell’intervallo temporale di validità del PUMS, è stata 
considerata l’elasticità effettiva della domanda di trasporto alla popolazione e l’elasticità della domanda di 
trasporto al PIL. La domanda di mobilità intesa come matrice somma degli spostamenti privati e pubblici è 
stata proiettata a 10 anni con un incremento cumulativo dell’1% annuo. Inoltre, una seconda elaborazione 
dei dati ha ridistribuito la domanda totale sulle diverse coppie di spostamento Origine Destinazione 
tenendo conto dei trend di crescita demografica dei diversi comuni. 

In aggiunta alla proiezione della domanda di mobilità, come descritta precedentemente nello Scenario di 
Riferimento, è stata considerata anche una domanda dei passeggeri in arrivo e in partenza dall’aeroporto 
di Fontanarossa. Tramite delle elaborazioni sono stati stimati gli utenti che interessano la viabilità in arrivo e 
in partenza presso l’aeroporto e tali sono stati distribuiti sulle zone del modello proporzionalmente agli 
spostamenti generati e attratti dalle zone nella matrice totale degli spostamenti. 

8.5.2. Modello di Offerta 
Gli interventi e le azioni di piano descritte nei paragrafi precedenti sono state implementate nei diversi 
scenari adottando diversi approcci modellistici che simulano al meglio la loro funzione e il loro contributo 
all’interno dello scenario. Dalla matrice Azioni- Scenari di Piano si presentano in maniera aggregata i diversi 
interventi: 

 Nodi di interscambio: all’interno del modello sono stati aggiunti dei centroidi con funzione di nodo di 
interscambio per la procedura di calcolo di assegnazione multimodale che ha permesso di stimare gli 
utenti che adottano l’alternativa di viaggio Park & Ride. Tali centroidi sono stati connessi con dei 
connettori alle stazioni presso le quali svolgono la funzione di parcheggio di interscambio; 

 Ottimizzazione dei parcheggi di interscambio: l’ottimizzazione dei parcheggi di Interscambio è stata 
modellata riducendo il costo dei connettori che collegano tali centroidi con le stazioni e riducendo i 
costi generalizzati di raggiungimento e partenza da tali stazioni; 

 Sistema di tariffazione della sosta di tipo progressivo: la simulazione della tariffazione della sosta è 
stata modellata nella procedura della scelta modale. Nella funzione di costo generalizzato per 
l’utilizzo del veicolo privato, per le zone soggette al sistema di tariffazione è stato aggiunto un costo 
additivo calibrato secondo il “Value of Time”; 

 “assi di forza” su ferro o su gomma in ambito metropolitano: la modellazione di talli assi di forza a 
previsto la costruzione di nuove linee e l’incremento della velocità commerciale di quelle già esistenti; 

 Linee di adduzione agli “assi di forza”: la modellazione di tali linee di adduzione ha previsto la 
costruzione di alcuni connettori speciali che collegano la zona presso cui parte la linea di adduzione 
con la stazione di arrivo; 

 “assi di forza” su ferro, su gomma e sistema a impianto fisso nell’ambito del comune capoluogo: tali 
assi di forza sono stati modellati aumentando le velocità commerciale riducendo i tempi di viaggio 
fino al 40% e costruendo nuove linee TPL con frequenza cadenzata a 10 min per i sistemi a impianto 
fisso; 

 Linee radiali correnti: sono state modellate nuove line TPL con una frequenza di 28 corse di andata e 
28 corse di ritorno al giorno per un periodo operativo di 14 ore; 

 Incremento dei servizi ferroviari lungo la tratta Calatabiano – Aeroporto Fontanarossa: è stato 
incrementato il numero delle corse del 20% e del 50%; 

 Servizio ferroviario di tipo metropolitano lungo la tratta Acireale – Aeroporto Fontanarossa: è stato 
aumentato il numero delle corse sulla linea con una frequenza di 28 corse di andata e 28 corse di 
ritorno al giorno per un periodo operativo di 14 ore; 

 Incremento dei servizi ferroviari lungo la tratta Catania – Caltagirone: Sono state aumentate le corse 
giornaliere per un totale di 12 orse per ciascuna direzione; 

 Linee BRT esclusivamente su corsie protette e/o riservate: è stata aumentata la velocità commerciale 
delle linee BRT; 

 Riattivazione della fermata Porto della Linea Metropolitana: modellazione della nuova fermata Porto e 
gestione degli spostamenti con le stazioni limitrofe; 

 Riattivazione della fermata Acquicella: modellazione della nuova fermata Acquicella e gestione delle 
fermate delle linee e degli spostamenti con le stazioni limitrofe; 

 Individuazione della LEZ (Low Emission Zone) e delle ZTL: la simulazione della LEZ e delle ZTL è 
stata modellata nella procedura della scelta modale. Nella funzione di costo generalizzato per 
l’utilizzo del veicolo privato, per le zone soggette a tali restrizioni è stato aggiunto un costo additivo 
calibrato secondo il “Value of Time”; 

 Shared Mobility: riduzione di una quota parte degli spostamenti privati interni all'area sostituiti dai 
servizi sharing; 
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 Nuova Tangenziale: costruzione modellistica dei nuovi archi stradali che simulano la nuova 
tangenziale e i rispettivi raccordi con la viabilità interna. Le caratteristiche tecniche che influenzano la 
viabilità impostate per la nuova tangenziale prevedono 2 corsie con una capacità totale di 3000 
veicoli/h e una velocità a flusso libero di 130 km/h; 

 Incremento della capacità della Tangenziale esistente di Catania: aggiunta di una corsia agli archi 
interessati e aumento della capacità a 4500 veicol/h; 

 Asse di collegamento prioritario tra il porto di Catania e l’interporto: nuovo arco riservato per i mezzi 
pesanti; 

 Incremento della capacità SS121 (terza corsia SS121): aggiunta di una nuova corsia a tutti gli archi 
della SS121; 

 Adeguamento agli standard di sicurezza della viabilità principale SS120, SS284 e SS417: aumento 
della velocità a flusso libero del 15%; 

 Nuove linee Metropolitane: definizione delle fermate e delle nuove linee metropolitane con 
modellazione degli spostamenti intermodali tra stazioni limitrofe. 
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9. Valutazione degli Scenari di Piano 

Gli Scenari di Piano sopra definiti intendono perseguire gli Obiettivi e le Strategie del PUMS attraverso 
azioni diverse e/o complementari/progressive. 

Con specifico riferimento a ciascuno Scenario di Piano, nel presente capitolo vengono descritti ed 
analizzati i seguenti elementi: 

 risultati di sintesi delle simulazioni, considerando le implementazioni e le variazioni nel sistema 
dell’offerta e della domanda; 

 studio comparativo, sulla base di indicatori di valutazione (Analisi Multicriteria e Analisi quali-
quantitativa), in rapporto allo Scenario di Riferimento. 

Nella valutazione comparativa degli Scenari si è tenuto conto dei seguenti principali elementi (nel pieno 
rispetto dei criteri individuati dalle Linee Guida ministeriali relative alla redazione dei PUMS): 

 indicatori di valutazione relativi all’ambito trasportistico e con specifico riferimento al trasporto 
pubblico, al trasporto privato, allo scambio modale e alla mobilità attiva (dati e risultati ottenuti 
attraverso il modello trasportistico di simulazione). In particolare, sono stati analizzati i seguenti 
aspetti: 

 ripartizione modale, in termini assoluti e percentuali, con riferimento al trasporto privato, al 
trasporto pubblico e al “park and ride”; 

 domanda di trasporto pubblico (quantitativo di servizio utilizzato dagli utenti), in termini di 
“passeggeri-km” (con riferimento alla globalità del TPL e alle seguenti modalità di trasporto: 
ferrovia, metropolitana/sistema ad impianto fisso, autobus); 

 offerta di trasporto pubblico, in termini di percorrenza complessiva espressa in “veic-km” 
(con riferimento alla globalità del TPL e alle seguenti modalità di trasporto: ferrovia, 
metropolitana, autobus/sistema ad impianto fisso); 

 durata media dello spostamento con mezzi collettivi pubblici; 

 accessibilità attiva complessiva riferita al trasporto pubblico, in termini di tempo; 

 accessibilità passiva complessiva riferita al trasporto pubblico, in termini di tempo; 

 livello medio della congestione, in termini di km di rete con rapporto flusso/capacità 
superiore al 75% e superiore al 90%; 

 offerta di trasporto privato in termini di “veic-km”; 

 tempo totale speso sulla rete stradale nell’ora di punta dai veicoli privati; 

 durata media dello spostamento con mezzi privati nell’ora di punta; 

 velocità media del trasporto privato nell’ora di punta; 

 accessibilità attiva complessiva riferita al trasporto privato, in termini di tempo; 

 accessibilità passiva complessiva riferita al trasporto privato, in termini di tempo; 

 estensione della rete ciclabile; 

 percentuale di copertura ciclabile sullo spostamento medio; 

 indicatori di valutazione relativi all’ambito ambientale e con specifico riferimento alle emissioni di 
inquinanti connesse alla mobilità, nell’ora di punta (dati stimati anche con l’ausilio del modello di 
simulazione e con riferimento al traffico veicolare). Nella fattispecie, sono stati stimati i seguenti dati: 

 emissione media di CO2; 

 emissione media di PM10; 

 emissione media di NOx; 

 giudizi quali-quantitativi in ordine ai benefici e agli impatti relativi agli aspetti ambientali, socio-
economici (inclusa la qualità della vita dei cittadini), urbanistici, di sicurezza stradale (con attenzione a 
tutte le categorie di utenti); 

 giudizi sulla fattibilità tecnica delle singole azioni e complessiva, con riferimento a ciascun scenario; 

 stima dei costi e dell’impatto finanziario (impegno economico di massima relativo sia agli investimenti 
per le infrastrutture sia alla gestione/esercizio delle azioni), con riferimento a ciascuna azione e alla 
globalità di ciascun scenario. 

La valutazione degli Scenari è stata condotta sia confrontando ciascun Scenario alternativo di Piano con lo 
Scenario di Riferimento sia comparando tra loro le diverse alternative. Le valutazioni comparative hanno 
consentito l’individuazione di una graduatoria degli Scenari di Piano in funzione dei benefici complessivi. 

9.1. Analisi e valutazioni relative allo Scenario 1 
Lo Scenario 1, così come descritto nei capitoli precedenti, prevede azioni di ottimizzazione dello Scenario 
di Riferimento, al fine di attuare le linee strategiche prioritarie definite e condivise nel corso del processo 
partecipativo. Gli elementi distintivi di tale scenario, dettagliati nei capitoli precedenti, sono di seguito 
sintetizzati: 

 coordinamento ed integrazione dei servizi di mobilità su scala metropolitana; 

 limitati interventi infrastrutturali connessi alla mobilità; 

 gerarchizzazione e rifunzionalizzazione del trasporto pubblico; 

 rifunzionalizzazione degli impianti per l’incremento dell’intermodalità; 

 ottimizzazione delle zone con limitazione del traffico e della velocità; 
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 connessione degli itinerari ciclabili esistenti/tendenziali; 

 adeguamenti, in termini di capacità (Terza corsia della Tangenziale) e sicurezza, di alcune principali 
arterie viarie del territorio metropolitano; 

 azioni di coinvolgimento della popolazione sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza 
stradale; 

 forme di incentivo per l’utilizzo del trasporto pubblico. 

Di seguito si riportano sia la sintesi (anche in formato grafico) dei risultati della simulazione dello Scenario 1 
sia le valutazioni comparative, in termini trasportistici ed ambientali, tra lo Scenario 1 e lo Scenario di 
Riferimento. 

9.1.1. Risultati di sintesi della simulazione relativa allo Scenario 1 

 

Figura 210 – Scenario 1: Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 – 
territorio metropolitano 

Relativamente allo Scenario 1, nell’ora di punta mattutina, da un punto di vista macroscopico, si 
evidenziano importanti flussi che impegnano le direttrici principali del territorio della Città Metropolitana di 
Catania (Autostrada A18, Tangenziale di Catania, Autostrada A19, SS121).  
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Figura 211 - Scenario 1: Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 – 
comune di Catania e aree limitrofe 

Relativamente allo Scenario 1, lo schema grafico sopra riportato evidenzia la consistenza dei flussi che 
interessano, nell’ora di punta mattutina 08:00 – 09:00, la rete stradale del Comune di Catania. Come 
rilevato già a livello macroscopico sono presenti forti flussi lungo la Tangenziale. Anche le arterie viarie di 
accesso al centro urbano (Circonvallazione, Viale Mediterraneo/Via Vincenzo Giuffrida, Via Passo Gravina, 
Asse Attrezzato, Via Domenico Tempio) risultano caratterizzate da consistenti flussi veicolari (situazione 
analoga allo Scenario di Riferimento). 

 

Figura 212 - Scenario 1: Livello di servizio sulla rete stradale del comune di Catania e delle aree limitrofe nell’ora di 
punta del mattino 
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La figura precedente illustra sinteticamente il Livello di Servizio che caratterizza la rete stradale principale 
del Comune di Catania nello Scenario 1. Come si evince dai colori, sono presenti situazioni di congestione 
(livelli di saturazione superiori al 90%) in corrispondenza degli assi nord di accesso al centro urbano e di 
alcuni tratti della Circonvallazione (per queste arterie non si evidenzia un sensibile miglioramento rispetto 
allo Scenario di Riferimento). La realizzazione della Terza corsia della Tangenziale, invece, comporta un 
miglioramento del Livello di Servizio di tale arteria rispetto allo Scenario di Riferimento. 

9.1.2. Indicatori di valutazione trasportistici ed ambientali: confronto tra lo Scenario 1 e lo 
Scenario di Riferimento 

Ripartizione modale 

Indicatori di valutazione: ripartizione modale nell’ora di 
punta  Unità di misura Scenario di Riferimento SR Scenario 1  

S1 Variazione S1 -SR 

Numero di utenti che adotta il Park & Ride per gli 
spostamenti n° utenti Park & Ride/h 786 5.189 +559,73% 

Percentuale di utenti che utilizza esclusivamente il mezzo 
di trasporto privato per gli spostamenti 

% utenti trasporto 
privato 88,43% 85,10% -3,77% 

Percentuale di utenti che utilizza esclusivamente il 
trasporto pubblico per gli spostamenti 

% utenti trasporto 
pubblico 11,26% 12,85% +14,17% 

Percentuale di utenti che adotta il Park & Ride per gli 
spostamenti % utenti Park & Ride 0,31% 2,05% +559,73% 

Tabella 40 – Confronto S1 - SR in relazione alla ripartizione modale 

Come si evince dalla tabella sulla ripartizione modale, l’attivazione e/o la rifunzionalizzazione dei nodi di 
interscambio rendono molto attrattivo l’utilizzo dell’alternativa di viaggio “Park & Ride”, con un notevole 
incremento degli utenti rispetto allo Scenario di Riferimento. Inoltre, tutti gli interventi di ottimizzazione del 
trasporto pubblico, senza apportare modifiche infrastrutturali sostanziali, ha generato un leggero aumento 
degli utenti che utilizzano interamente il trasporto pubblico come alternativa di viaggio. 

Trasporto pubblico 

Indicatori di valutazione relativi al trasporto pubblico 
nell’ora di punta  Unità di misura Scenario di Riferimento SR Scenario 1  

S1 Variazione S1 - SR 

Domanda di trasporto pubblico: Passeggeri-km del 
trasporto pubblico (somma complessiva di tutti i km 
percorsi da tutti i passeggeri delle diverse modalità di 
TPL) 

pax TPL*km/h 55.631 125.217 +125,08% 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità 
metropolitana pax metro*km/h 10.461 13.284 +26,98% 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità treno pax treno*km/h 21.762 83.313 +282,85% 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità autobus e 
sistema di trasporto ad impianto fisso pax bus*km/h 23.408 28.619 +22,26% 

     
Offerta di trasporto pubblico: percorrenza complessiva 
espressa in veic-km (considerando il valore complessivo 
riferito alle diverse modalità di TPL) 

veic TPL*km/h 97.124 106.479 +9,63% 

Veic-km con riferimento alla modalità metropolitana veic metro*km/h 4.331 4.331 0,00% 

Veic-km con riferimento alla modalità treno veic treno*km/h 8.673 12.430 +43,32% 

Veic-km con riferimento alla modalità autobus veic bus*km/h 84.119 89.718 +6,66% 

     
Tempo totale speso sulle reti del trasporto pubblico 
(somma dei tempi di viaggio di tutti i passeggeri che 
utilizzano le diverse modalità di trasporto pubblico) 

pax TPL*h/h 1.764 2.499 +41,70% 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i passeggeri che 
utilizzano la metropolitana pax metro*h/h 266 335 +25,82% 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i passeggeri che 
utilizzano il treno pax treno*h/h 399 1.013 +154,07% 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i passeggeri che 
utilizzano gli autobus e il sistema di trasporto ad impianto 
fisso 

pax bus*h/h 1.098 1.151 +4,74% 

     
Durata media degli spostamenti con mezzi collettivi 
pubblici min 20,45 15,19 -25,71% 

     
Accessibilità attiva complessiva riferita al trasporto 
pubblico min 120,00 81,61 -31,99% 

Accessibilità passiva complessiva riferita al trasporto 
pubblico min 120,00 81,61 -31,99% 

Tabella 41 - Confronto S1 - SR in relazione al trasporto pubblico 
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La tabella sopra riportata evidenzia lo shift modale degli utenti sul trasporto pubblico. L’aumento dei servizi, 
evidenziato anche con l’aumento delle corse “veic-km” per le modalità treno e bus, attrae gli utenti su tali 
sistemi di trasporto con un aumento dei “passeggeri*km” (domanda di trasporto pubblico) e dei 
“passeggeri*h” (tempo speso sulle reti del trasporto pubblico): gli utenti percorrono più km e spendono 
complessivamente più tempo sul trasporto pubblico. Il servizio di offerta migliorato è dimostrato anche 
dalla durata media degli spostamenti con mezzi pubblici che nello Scenario 1 si riduce rispetto allo 
Scenario di Riferimento (-25,71%). Di conseguenza, anche l’accessibilità (espressa in termini di tempi medi 
di spostamento tra le zone) migliora riducendo i tempi sia in modo attivo (accessibilità attiva) che in modo 
passivo (accessibilità passiva). 

Trasporto privato motorizzato 

Indicatori di valutazione relativi al trasporto privato 
nell’ora di punta Unità di misura Scenario di Riferimento SR Scenario 1 

S1 Variazione S1 - SR 

Livello medio della congestione: km della rete stradale 
del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità 
> 75% 

km rete con f/c>75% 346 283 -18,29% 

Livello medio della congestione: km della rete stradale 
del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità 
> 90% 

km rete con f/c>90% 176 142 -19,31% 

     
Percorrenze complessive espresse in veic-km (somma di 
tutti i km percorsi da tutti i veicoli privati) veic*km/h 1.483.799 1.416.654 -4,53% 

     
Tempo totale speso sulla rete stradale (somma dei tempi 
di viaggio di tutti i veicoli privati) veic*h/h 38.537 35.654 -7,48% 

     

Velocità media sulla rete dei veicoli privati km/h 38,50 39,73 +3,19% 

     

Durata media degli spostamenti con mezzi privati min 16,28 15,83 -2,75% 

     

Accessibilità attiva complessiva riferita al trasporto privato min 28,57 28,24 -1,15% 

Accessibilità passiva complessiva riferita al trasporto 
privato min 28,57 28,24 -1,15% 

Tabella 42 - Confronto S1 - SR in relazione al trasporto privato 

La tabella relativa al trasporto privato dimostra i benefici che si riversano nella viabilità stradale con lo shift 
modale ottenuto. Sostanzialmente i “km” della rete congestionati diminuiscono. Si riducono anche i 
“veic*km” e i “veic*h” a dimostrazione del minor numero di veicoli presenti sulla rete stradale. La velocità 
media di percorrenza aumenta riducendo la durata media degli spostamenti e i minuti necessari per 
l’accessibilità alle diverse zone. 

Mobilità ciclabile 

Indicatori di valutazione relativi alla mobilità ciclabile Unità di misura Scenario di Riferimento SR Scenario 1 
S1 Variazione S1 - SR 

Estensione della rete ciclabile km rete ciclabile 253,00 386,00 +52,57% 

Percentuale di copertura ciclabile sullo spostamento 
medio (tasso di utilizzo delle piste ciclabili: rapporto tra le 
bici-km sulla ciclabile e le bici-km sulla rete) 

% 72% 73% +1,39% 

Tabella 43 - Confronto S1 - SR in relazione alla mobilità ciclabile 

Un aumento dei “km di pista ciclabile” permette un conseguente maggiore utilizzo sullo spostamento 
medio. 

Indicatori relativi all’impatto ambientale della mobilità 

Indicatori di valutazione relativi all’ambito ambientale 
nell’ora di punta Unità di misura Scenario di Riferimento SR Scenario 1 

S1 Variazione SR - S1 

Emissione media di CO2 Kg/h 309.328,23 290.509,40 -6,08% 

Emissione media di PM10 Kg/h 4,82 4,53 -6,02% 

Emissione media di NOx Kg/h 894,12 840,11 -6,04% 

Tabella 44 - Confronto S1 – SR in relazione agli impatti ambientali della mobilità 

Il minor numero di veicoli sulla rete e il minor grado di congestione comporta anche una riduzione delle 
emissioni dei veicoli e quindi dell’inquinamento dovuto alle principali sostanze chimiche in tabella. 
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9.2. Analisi e valutazioni riguardanti lo Scenario 2 e le relative opzioni 
Lo Scenario 2, se rapportato allo Scenario 1, prevede sia azioni complementari ed integrative (incremento 
di interventi infrastrutturali e gestionali, introduzione di azioni legate a strategie non prioritarie) sia variazioni 
e modifiche delle misure previste nello scenario base (definizione di assi di forza del trasporto pubblico 
relativo al territorio metropolitano prioritariamente su ferro o su sistema di trasporto ad impianto fisso e non 
con sistema misto ferro-gomma). Inoltre, all’interno dello Scenario 2 sono state considerate le seguenti due 
opzioni infrastrutturali alternative (lasciando inalterate le altre azioni previste per i diversi ambiti di 
intervento): 

 realizzazione di una terza corsia per ciascuna carreggiata della Tangenziale di Catania (Scenario 2A); 

 realizzazione di una nuova infrastruttura autostradale con funzione di Tangenziale, a monte 
dell’attuale Tangenziale e destinata principalmente al traffico di attraversamento (Scenario 2B). 

Gli elementi distintivi di tale scenario, dettagliati nei capitoli precedenti, sono di seguito sintetizzati: 

 coordinamento ed integrazione dei servizi di mobilità su scala metropolitana; 

 interventi infrastrutturali connessi al trasporto pubblico; 

 gerarchizzazione e rifunzionalizzazione del trasporto pubblico; 

 incremento dei servizi ferroviari; 

 creazione di nodi di interscambio e rifunzionalizzazione degli impianti esistenti per l’incremento 
dell’intermodalità; 

 estensione delle zone con limitazione del traffico e della velocità con riferimento sia al comune 
capoluogo sia ai comuni del territorio metropolitano; 

 sistema di tariffazione della sosta di tipo progressivo nel comune capoluogo; 

 interventi infrastrutturali e gestionali connessi alla ciclabilità; 

 interventi infrastrutturali stradali caratterizzati da adeguamenti e nuove realizzazioni con opzioni 
infrastrutturali: Terza corsia della Tangenziale (Scenario 2A), nuova arteria con funzione di 
Tangenziale (Scenario 2B); 

 previsione del Piano per la Logistica Urbana e Metropolitana; 

 estensione dei servizi di shared mobility; 

 incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica; 

 azioni di coinvolgimento della popolazione sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza 
stradale; 

 forme di incentivo per l’utilizzo del trasporto pubblico. 

Di seguito si riportano sia la sintesi (anche in formato grafico) dei risultati della simulazione dello Scenario 2 
(con le relative opzioni 2A e 2B) sia le valutazioni comparative, in termini trasportistici ed ambientali, tra lo 
Scenario 2 e lo Scenario di Riferimento. 

9.2.1. Risultati di sintesi delle simulazioni relative alle opzioni dello Scenario 2 

 

Figura 213 - Scenario 2A: Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 – 
territorio metropolitano 
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Relativamente allo Scenario 2A, nell’ora di punta mattutina, da un punto di vista macroscopico, si 
evidenziano rilevanti flussi che impegnano le direttrici principali del territorio della Città Metropolitana di 
Catania (Autostrada A18, Tangenziale di Catania, Autostrada A19, SS121). Complessivamente si evidenzia 
una riduzione dei flussi rispetto allo Scenario 1. 

 

Figura 214 - Scenario 2A: Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 – 
comune di Catania e aree limitrofe 

Relativamente allo Scenario 2A, lo schema grafico sopra riportato evidenzia la consistenza dei flussi che 
interessano, nell’ora di punta mattutina 08:00 – 09:00, la rete stradale del Comune di Catania. Come 
rilevato già a livello macroscopico sono presenti notevoli flussi lungo la Tangenziale. Anche le arterie viarie 
di accesso al centro urbano (Circonvallazione, Viale Mediterraneo/Via Vincenzo Giuffrida, Via Passo 
Gravina, Asse Attrezzato, Via Domenico Tempio) risultano caratterizzate da rilevanti flussi veicolari, con un 
miglioramento complessivo rispetto allo Scenario 1. 

 

Figura 215 - Scenario 2B: Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 – 
territorio metropolitano 
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Figura 216 - Scenario 2B: Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 – 
comune di Catania e aree limitrofe 

Valutando lo Scenario 2B, sia da un punto di vista macroscopico sia relativamente al Comune di Catania e 
alla prima fascia della conurbazione (si vedano i due schemi grafici sopra riportati), si evidenziano, nell’ora 
di punta mattutina, importanti flussi che impegnano la Nuova Tangenziale esterna. Tale infrastruttura, infatti, 
attira molti degli utenti che attraversano il territorio del Comune di Catania riducendo sensibilmente i flussi 
che interessano la Tangenziale esistente. Inoltre, i volumi complessivamente ridotti sono anche il risultato di 
uno shift modale a favore del trasporto pubblico, ottenuto con una serie di implementazioni e interventi sul 
sistema di offerta. 

 

Figura 217 - Scenario 2A: Livello di servizio sulla rete stradale del comune di Catania e delle aree limitrofe nell’ora di 
punta del mattino 
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La figura sopra riportata illustra sinteticamente il Livello di Servizio che caratterizza la rete stradale 
principale del Comune di Catania nello Scenario 2A. Come si evince dai colori, sono presenti evidenti 
miglioramenti dei livelli di saturazione della Tangenziale rispetto allo Scenario 1 (compresi tra 60% e 90%), 
in conseguenza della realizzazione sia della Terza corsia sia degli interventi (infrastrutturali e gestionali) 
relativi al trasporto pubblico. 

 

Figura 218 - Scenario 2B: Livello di servizio sulla rete stradale del comune di Catania e delle aree limitrofe nell’ora di 
punta del mattino 

Come evidenziato graficamente nella figura sopra riportata, l’implementazione della Nuova Tangenziale 
(Scenario 2A) attira i flussi in attraversamento e riduce il carico sulla Tangenziale esistente (situazione già 
rilevata nei flussogrammi) migliorandone complessivamente il Livello di Servizio (riduzione del livello di 
saturazione). 

 

Figura 219 - Scenari 2A e 2B: Volumi passeggeri relativi alla Metropolitana nell’ora di punta del mattino 8:00 -9:00 
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L’immagine relativa ai volumi di passeggeri della Metropolitana (Scenario 2) evidenzia come il 
miglioramento della linea metropolitana (estensione) attiri molti più utenti, soprattutto nel tratto interno al 
Comune di Catania, risultando una valida alternativa per gli spostamenti, in particolare per quelli a 
breve/medio raggio. 

 

Figura 220 – Confronto tra Scenario 2A e Scenario 2B: Variazione dei volumi di traffico privato fascia oraria 08:00 – 
09:00 – comune di Catania e aree limitrofe 

Dalla precedente immagine si può notare come la costruzione della Nuova Tangenziale attiri i flussi oltre 
che dalla Tangenziale esistente (e dalle arterie viarie che attualmente convergono verso la Tangenziale), 
anche dai centri della conurbazione, dall’Area Pedemontana Ovest (SS121) e dall’Asse Attrezzato (accesso 
sud-ovest al centro urbano di Catania). I due colori con i rispettivi spessori delle barre permettono di capire 
da dove proviene e quanto sia il flusso che nello Scenario 2B si riversa sulla Nuova Tangenziale. 

 

 

 

9.2.2. Indicatori di valutazione trasportistici ed ambientali: confronto tra gli Scenari 2A e 
2B e lo Scenario di Riferimento 

Ripartizione modale 

Indicatori di valutazione: ripartizione modale 
nell’ora di punta  Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 2A  
S2A 

Variazione  
S2A -SR 

Scenario 2B  
S2B 

Variazione  
S2B -SR 

Numero di utenti che adotta il Park & Ride per 
gli spostamenti n° utenti Park & Ride/h 786 5.844 +643,10% 5.869 +646,20% 

Percentuale di utenti che utilizza 
esclusivamente il mezzo di trasporto privato 
per gli spostamenti 

% utenti trasporto 
privato 88,43% 72,75% -17,73% 72,75% -17,74% 

Percentuale di utenti che utilizza 
esclusivamente il trasporto pubblico per gli 
spostamenti 

% utenti trasporto 
pubblico 11,26% 24,94% +121,59% 24,93% +121,53% 

Percentuale di utenti che adotta il Park & Ride 
per gli spostamenti % utenti Park & Ride 0,31% 2,31% +643,10% 2,32% +646,20% 

Tabella 45 – Confronto S2A-S2B - SR in relazione alla ripartizione modale 

Come si evince dalla tabella relativa alla ripartizione modale, nonostante i miglioramenti sulla viabilità 
stradale con la terza corsia sulla Tangenziale (Scenario 2A) o con la Nuova Tangenziale (Scenario 2B), i 
numerosi interventi infrastrutturali legati al trasporto pubblico e l’attivazione/estensione delle ZTL (Zone con 
limitazioni del traffico) hanno creato comunque un importante shift modale a favore dell’utilizzo del 
trasporto pubblico, agevolando ancora di più l’alternativa del “Park & Ride” dovuta non soltanto alla 
presenza dei nodi di interscambio, ma anche al migliore servizio TPL. Lo shift modale pressoché identico 
degli scenari 2A e 2B dimostra il fatto che le due opzioni infrastrutturali (Terza corsia della Tangenziale o 
Nuova Tangenziale) non impattano in modo sensibile sulla scelta della modalità di viaggio. 
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Trasporto pubblico 

Indicatori di valutazione relativi al trasporto 
pubblico nell’ora di punta  Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 2A  
S2A 

Variazione  
S2A -SR 

Scenario 2B  
S2B 

Variazione  
S2B -SR 

Domanda di trasporto pubblico: Passeggeri-
km del trasporto pubblico (somma 
complessiva di tutti i km percorsi da tutti i 
passeggeri delle diverse modalità di TPL) 

pax TPL*km/h 55.631 235.126 +322,65% 235.404 +323,15% 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità 
metropolitana pax metro*km/h 10.461 55.175 +427,42% 55.079 +426,50% 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità 
treno pax treno*km/h 21.762 99.079 +355,29% 99.619 +357,77% 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità 
autobus e sistema di trasporto ad impianto 
fisso 

pax bus*km/h 23.408 80.871 +245,48% 80.706 +244,77% 

       
Offerta di trasporto pubblico: percorrenza 
complessiva espressa in veic-km 
(considerando il valore complessivo riferito alle 
diverse modalità di TPL) 

veic TPL*km/h 97.124 109.096 +12,33% 109.096 +12,33% 

Veic-km con riferimento alla modalità 
metropolitana veic metro*km/h 4.331 4.669 +7,80% 4.669 +7,80% 

Veic-km con riferimento alla modalità treno veic treno*km/h 8.673 14.866 +71,40% 14.866 +71,40% 

Veic-km con riferimento alla modalità autobus veic bus*km/h 84.119 89.562 +6,47% 89.562 +6,47% 

       
Tempo totale speso sulle reti del trasporto 
pubblico (somma dei tempi di viaggio di tutti i 
passeggeri che utilizzano le diverse modalità 
di trasporto pubblico) 

pax TPL*h/h 1.764 5.710 +223,77% 5.702 +223,33% 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i 
passeggeri che utilizzano la metropolitana pax metro*h/h 266 1.449 +444,14% 1.447 +443,16% 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i 
passeggeri che utilizzano il treno pax treno*h/h 399 1.192 +198,88% 1.193 +199,12% 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i 
passeggeri che utilizzano gli autobus e il 
sistema di trasporto ad impianto fisso 

pax bus*h/h 1.098 3.069 +179,37% 3.063 +178,82% 

       
Durata media degli spostamenti con mezzi 
collettivi pubblici min 20,45 9,78 -52,18% 9,76 -52,29% 

       
Accessibilità attiva complessiva riferita al 
trasporto pubblico min 120,00 73,26 -38,95% 73,26 -38,95% 

Accessibilità passiva complessiva riferita al 
trasporto pubblico min 120,00 73,26 -38,95% 73,26 -38,95% 

Tabella 46 - Confronto S2A-S2B - SR in relazione al trasporto pubblico 

La tabella sopra riportata evidenzia i benefici che si hanno con lo shift modale in merito all’utilizzo del 
trasporto pubblico. L’aumento dei servizi, evidenziato anche con l’aumento delle corse “veic-km” per tutte 
le modalità di trasporto pubblico, attrae gli utenti sui diversi sistemi TPL con un forte aumento dei 
“passeggeri*km” e dei “passeggeri*h”: ovvero molti più utenti percorrono km sul TPL e spendono di 
conseguenza complessivamente più tempo sul trasporto pubblico. Il sensibile miglioramento del servizio è 
dimostrato anche dalla durata media degli spostamenti con i mezzi pubblici che negli Scenari 2A e 2B si 
riduce di molto rispetto allo Scenario di Riferimento (rispettivamente -52,18% e -52,29%). Di conseguenza, 
anche l’accessibilità attiva e passiva migliora riducendo i tempi medi di spostamento tra le zone. In merito 
al trasporto pubblico, come conseguenza della stessa ripartizione modale, non sono presenti variazioni 
importanti tra gli scenari 2A e 2B. 

Trasporto privato motorizzato 

Indicatori di valutazione relativi al trasporto 
privato nell’ora di punta  Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 2A  
S2A 

Variazione  
S2A -SR 

Scenario 2B  
S2B 

Variazione  
S2B -SR 

Livello medio della congestione: km della rete 
stradale del territorio metropolitano con 
rapporto flusso/capacità > 75% 

km rete con f/c>75% 346 252 -27,24% 260 -24,89% 

Livello medio della congestione: km della rete 
stradale del territorio metropolitano con 
rapporto flusso/capacità > 90% 

km rete con f/c>90% 176 123 -30,33% 109 -38,13% 

       
Percorrenze complessive espresse in veic-km 
(somma di tutti i km percorsi da tutti i veicoli 
privati) 

veic*km/h 1.483.799 1.326.292 -10,62% 1.347.849 -9,16% 

       
Tempo totale speso sulla rete stradale (somma 
dei tempi di viaggio di tutti i veicoli privati) veic*h/h 38.537 31.502 -18,26% 30.797 -20,08% 

       

Velocità media sulla rete dei veicoli privati km/h 38,50 42,10 +9,35% 43,77 +13,67% 

       
Durata media degli spostamenti con mezzi 
privati min 16,28 16,45 +1,06% 16,26 -0,10% 

       
Accessibilità attiva complessiva riferita al 
trasporto privato min 28,57 27,89 -2,37% 27,53 -3,63% 
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Indicatori di valutazione relativi al trasporto 
privato nell’ora di punta  Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 2A  
S2A 

Variazione  
S2A -SR 

Scenario 2B  
S2B 

Variazione  
S2B -SR 

Accessibilità passiva complessiva riferita al 
trasporto privato min 28,57 27,89 -2,37% 27,53 -3,63% 

Tabella 47 - Confronto S2A-S2B - SR in relazione al trasporto privato 

La tabella del trasporto privato dimostra i grandi benefici che si riversano nella viabilità stradale dovuti sia 
allo shift modale sia agli interventi sul sistema stradale. Confrontando gli Scenari 2A e 2B con lo Scenario di 
Riferimento si nota una sostanziale riduzione di km di rete congestionati. I “veic*km” e i “veic*h” 
diminuiscono in modo rilevante, in maniera più accentuata rispetto allo Scenario 1. La velocità media di 
percorrenza aumenta, mentre si riducono i minuti necessari per l’accessibilità attiva e passiva alle diverse 
zone. In questa tabella è opportuno fare delle osservazioni tra gli indicatori degli Scenari 2A e 2B, in quanto 
le due alternative presentano delle differenze dal punto di vista delle infrastrutture stradali. La realizzazione 
della Nuova Tangenziale (Scenario 2B) presenta agli utenti altre possibilità di percorso riducendo i “km” di 
rete fortemente congestionati. Inoltre, l’alternativa di viaggio dello scenario 2B, offrendo più km di rete, 
presenta più “veic*km”, ma meno “veic*h” (tempo speso sulla rete). A dimostrazione della minore 
congestione che caratterizza lo Scenario 2B si evidenzia, infine, anche una velocità media leggermente più 
alta, una durata media degli spostamenti minore e una leggera riduzione dei minuti significativi per 
l’accessibilità privata attiva e passiva. 

Mobilità ciclabile 

Indicatori di valutazione relativi alla mobilità 
ciclabile Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 2A  
S2A 

Variazione  
S2A -SR 

Scenario 2B  
S2B 

Variazione  
S2B -SR 

Estensione della rete ciclabile km rete ciclabile 253,00 485,00 +91,70% 485,00 +91,70% 

Percentuale di copertura ciclabile sullo 
spostamento medio (tasso di utilizzo delle 
piste ciclabili: rapporto tra le bici-km sulla 
ciclabile e le bici-km sulla rete) 

% 72% 73,00% +1,39% 73,00% +1,39% 

Tabella 48 - Confronto S2A-S2B - SR in relazione alla mobilità ciclabile 

Un aumento dei “km di pista ciclabile” permette un conseguente maggiore utilizzo sullo spostamento 
medio. 

Indicatori relativi all’impatto ambientale della mobilità 

Indicatori di valutazione relativi all’ambito 
ambientale nell’ora di punta Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 2A  
S2A 

Variazione  
S2A -SR 

Scenario 2B  
S2B 

Variazione  
S2B -SR 

Emissione media di CO2 Kg/h 309.328,23 266.503,14 -13,84% 268.490,88 -13,20% 

Emissione media di PM10 Kg/h 4,82 4,18 -13,24% 4,19 -12,97% 

Emissione media di NOx Kg/h 894,12 774,145 -13,42% 779,150 -12,86% 

Tabella 49 - Confronto S2A-S2B - SR in relazione agli impatti ambientali della mobilità 

Il minor numero di veicoli sulla rete e il minor grado di congestione comportano anche una riduzione delle 
emissioni dei veicoli e quindi dell’inquinamento dovuto alle principali sostanze inquinanti elencate in tabella. 
Confrontando gli Scenari 2A e 2B, i maggiori “veic*km” dello Scenario 2B comportano una minore 
riduzione delle emissioni. 

9.3. Analisi e valutazioni riguardanti lo Scenario 3 e le relative opzioni 
Lo Scenario 3, se rapportato allo Scenario 1, prevede le seguenti tipologie di misure: 

 azioni complementari ed integrative, con sensibile incremento degli interventi infrastrutturali e 
gestionali ed introduzione di azioni che coinvolgono tutte le strategie di Piano; 

 variazioni e modifiche delle misure previste nello scenario base (definizione di assi di forza del 
trasporto pubblico relativo al territorio metropolitano prioritariamente su ferro o su sistema di trasporto 
ad impianto fisso e non con sistema misto ferro-gomma). 

Analogamente a quanto previsto nello Scenario 2, anche nello Scenario 3 sono state considerate le 
seguenti due opzioni infrastrutturali alternative (lasciando inalterate le altre azioni previste per i diversi 
ambiti di intervento): 

 realizzazione di una terza corsia per ciascuna carreggiata della Tangenziale di Catania (Scenario 3A); 

 realizzazione di una nuova infrastruttura autostradale con funzione di Tangenziale, a monte 
dell’attuale Tangenziale e destinata principalmente al traffico di attraversamento (Scenario 3B). 

Considerando il complesso delle azioni dello Scenario 3 (e delle relative opzioni), si evidenzia come tale 
scenario rappresenti un’evoluzione dello Scenario 2, in termini di incremento (ulteriore potenziamento) delle 
misure che riguardano le diverse linee strategiche. 

Gli elementi distintivi di tale scenario, dettagliati nei capitoli precedenti, sono di seguito sintetizzati: 

 coordinamento ed integrazione dei servizi di mobilità su scala metropolitana; 
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 notevoli interventi infrastrutturali connessi al trasporto pubblico; 

 gerarchizzazione e rifunzionalizzazione del trasporto pubblico; 

 ulteriore incremento dei servizi ferroviari; 

 creazione di nodi di interscambio e rifunzionalizzazione degli impianti esistenti per l’incremento 
dell’intermodalità; 

 ulteriore estensione delle zone con limitazione del traffico e della velocità; 

 sistema di tariffazione della sosta di tipo progressivo e rimodulazione della sosta; 

 ulteriori interventi connessi alla ciclabilità, 

 ulteriori interventi infrastrutturali stradali caratterizzati da adeguamenti e nuove realizzazioni con 
opzioni infrastrutturali: Terza corsia della Tangenziale (Scenario 3A), nuova arteria con funzione di 
Tangenziale (Scenario 3B); 

 previsione del Piano per la Logistica Urbana e Metropolitana; 

 ulteriore estensione dei servizi di shared mobility; 

 incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica; 

 azioni di coinvolgimento della popolazione sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza 
stradale; 

 forme di incentivo per l’utilizzo del trasporto pubblico. 

Di seguito si riportano sia la sintesi (anche in formato grafico) dei risultati della simulazione dello Scenario 3 
(con le relative opzioni 3A e 3B) sia le valutazioni comparative, in termini trasportistici ed ambientali, tra lo 
Scenario 3 e lo Scenario di Riferimento. 

9.3.1. Risultati di sintesi delle simulazioni relative alle opzioni dello Scenario 3 

 

Figura 221 - Scenario 3A: Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 – 
territorio metropolitano 

Dal punto di vista macroscopico, per lo Scenario 3A si evidenziano, nell’ora di punta mattutina, rilevanti 
flussi che impegnano le direttrici principali del territorio della Città Metropolitana di Catania (Autostrada 
A18, Tangenziale di Catania, Autostrada A19, SS121). Complessivamente si evidenziano flussi analoghi a 
quelli dello Scenario 2A. 
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Figura 222 - Scenario 3A: Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 – 
comune di Catania e aree limitrofe 

Relativamente allo Scenario 2B, la figura sopra riportata evidenzia i flussi che interessano, nell’ora di punta 
mattutina 08:00 – 09:00, la rete stradale del Comune di Catania. Come rilevato già a livello macroscopico 
sono presenti notevoli flussi lungo la Tangenziale. Anche le arterie viarie di accesso al centro urbano 
(Circonvallazione, Viale Mediterraneo/Via Vincenzo Giuffrida, Via Passo Gravina, Asse Attrezzato, Via 
Domenico Tempio) risultano caratterizzate da rilevanti flussi veicolari, con un miglioramento complessivo 
rispetto allo Scenario 1, ma con situazione analoga in rapporto allo Scenario 2A. 

 

Figura 223 - Scenario 3B: Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 – 
territorio metropolitano 
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Figura 224 - Scenario 3B: Flussogramma volumi veicoli equivalenti trasporto privato fascia oraria 08:00 – 09:00 – 
comune di Catania e aree limitrofe 

Analizzando i volumi di traffico dello Scenario 3B, sia da un punto di vista macroscopico sia relativamente 
al Comune di Catania e alla prima fascia della conurbazione (si vedano i due schemi grafici sopra riportati), 
si evidenziano, nell’ora di punta mattutina, importanti flussi che impegnano la Nuova Tangenziale esterna. 
Tale infrastruttura, infatti, attira molti degli utenti che attraversano il territorio del Comune di Catania 
riducendo sensibilmente i flussi che interessano la Tangenziale esistente. Inoltre, i volumi 
complessivamente ridotti sono anche il risultato di uno shift modale a favore del trasporto pubblico, 
ottenuto con una serie di implementazioni e interventi sul sistema di offerta. Globalmente si assiste ad un 
live miglioramento rispetto allo Scenario 2B. 

 

Figura 225 - Scenario 3A: Livello di servizio sulla rete stradale del comune di Catania e delle aree limitrofe nell’ora di 
punta del mattino 



 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE RAPPORTO FINALE PUMS 

346 

La figura sopra riportata illustra sinteticamente il Livello di Servizio che caratterizza la rete stradale 
principale del Comune di Catania nello Scenario 3A. Come si evince dai colori, sono presenti livelli di 
saturazione della Tangenziale analoghi a quelli stimati nello Scenario 2A (compresi tra 60% e 90%). Il netto 
miglioramento rispetto allo Scenario 1, invece, è conseguenza della realizzazione sia della Terza corsia sia 
degli interventi (infrastrutturali e gestionali) relativi al trasporto pubblico. 

 

Figura 226 - Scenario 3B: Livello di servizio sulla rete stradale del comune di Catania e delle aree limitrofe nell’ora di 
punta del mattino 

Come evidenziato graficamente nella figura sopra riportata, l’implementazione della Nuova Tangenziale 
(Scenario 3B) attira i flussi in attraversamento e riduce il carico sulla Tangenziale esistente (situazione già 
rilevata nei flussogrammi) migliorandone complessivamente il Livello di Servizio (riduzione del livello di 
saturazione). Globalmente la situazione appare analoga a quella evidenziata per lo Scenario 2B. 

 

Figura 227 - Confronto tra Scenario 3A e Scenario 3B: Variazione dei volumi di traffico privato fascia oraria 08:00 – 
09:00 – comune di Catania e aree limitrofe 
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Analogamente allo Scenario 2, dalla precedente immagine si può notare come la costruzione della Nuova 
Tangenziale attiri i flussi oltre che dalla tangenziale esistente (e dalle arterie viarie che attualmente 
convergono verso la Tangenziale), anche dai centri della conurbazione, dall’Area Pedemontana Ovest 
(SS121) e dall’Asse Attrezzato (accesso sud-ovest al centro urbano di Catania). I due colori con i rispettivi 
spessori delle barre permettono di capire da dove proviene e quanto sia il flusso che nello Scenario 3B si 
riversa sulla Nuova Tangenziale. 

9.3.2. Indicatori di valutazione trasportistici ed ambientali: confronto tra gli Scenari 3A e 
3B e lo Scenario di Riferimento 

Ripartizione modale 

Indicatori di valutazione: ripartizione modale 
nell’ora di punta  Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 3A  
S3A 

Variazione  
S3A -SR 

Scenario 3B  
S3B 

Variazione  
S3B -SR 

Numero di utenti che adotta il Park & Ride per 
gli spostamenti n° utenti Park & Ride/h 786 6039 +667,88% 6044 +668,47% 

Percentuale di utenti che utilizza 
esclusivamente il mezzo di trasporto privato 
per gli spostamenti 

% utenti trasporto 
privato 88,43% 71,79% -18,82% 71,79% -18,82% 

Percentuale di utenti che utilizza 
esclusivamente il trasporto pubblico per gli 
spostamenti 

% utenti trasporto 
pubblico 11,26% 25,83% +129,47% 25,82% +129,39% 

Percentuale di utenti che adotta il Park & Ride 
per gli spostamenti % utenti Park & Ride 0,31% 2,39% +667,88% 2,39% +668,47% 

Tabella 50 – Confronto S3A-S3B - SR in relazione alla ripartizione modale 

Come si evince dalla tabella relativa alla ripartizione modale, nonostante i miglioramenti sulla viabilità 
stradale, con la realizzazione della Terza corsia della Tangenziale (Scenario 3A) o della Nuova Tangenziale 
(Scenario 3B), i numerosi interventi infrastrutturali legati al trasporto pubblico come le nuove linee della 
Metropolitana e l’attivazione/estensione delle ZTL (zone a traffico limitato) hanno creato, comunque, un 
importante shift modale a favore dell’utilizzo del trasporto pubblico, favorendo ancor di più l’alternativa del 
“Park & Ride”, conseguente non soltanto alla presenza dei nodi di interscambio, ma anche al 
miglioramento sensibile del servizio TPL. Lo shift modale pressoché identico degli scenari 2A e 2B 
dimostra il fatto che le due opzioni infrastrutturali (Terza corsia della Tangenziale o Nuova Tangenziale) non 
impattano in modo sensibile sulla scelta della modalità di viaggio. Inoltre, lo shift modale degli Scenari 3A e 
3B risulta anche leggermente migliore di quello degli Scenari 2A e 2B. 

Trasporto pubblico 

Indicatori di valutazione relativi al trasporto 
pubblico nell’ora di punta  Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 3A  
S3A 

Variazione  
S3A -SR 

Scenario 3B  
S3B 

Variazione  
S3B -SR 

Domanda di trasporto pubblico: Passeggeri-
km del trasporto pubblico (somma 
complessiva di tutti i km percorsi da tutti i 
passeggeri delle diverse modalità di TPL) 

pax TPL*km/h 55.631 244.944 +340,30% 244.956 +340,32% 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità 
metropolitana pax metro*km/h 10.461 60.201 +475,46% 60.083 +474,33% 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità 
treno pax treno*km/h 21.762 103.519 +375,69% 103.826 +377,11% 

Passeggeri-km con riferimento alla modalità 
autobus e sistema di trasporto ad impianto 
fisso 

pax bus*km/h 23.408 81.224 +246,99% 81.047 +246,23% 

       
Offerta di trasporto pubblico: percorrenza 
complessiva espressa in veic-km 
(considerando il valore complessivo riferito alle 
diverse modalità di TPL) 

veic TPL*km/h 97.124 114.934 +18,34% 114.934 +18,34% 

Veic-km con riferimento alla modalità 
metropolitana veic metro*km/h 4.331 6.013 +38,84% 6.013 +38,84% 

Veic-km con riferimento alla modalità treno veic treno*km/h 8.673 18.487 +113,15% 18.487 +113,15% 

Veic-km con riferimento alla modalità autobus veic bus*km/h 84.119 90.434 +7,51% 90.434 +7,51% 

       
Tempo totale speso sulle reti del trasporto 
pubblico (somma dei tempi di viaggio di tutti i 
passeggeri che utilizzano le diverse modalità 
di trasporto pubblico) 

pax TPL*h/h 1.764 5.843 +231,31% 5.829 +230,51% 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i 
passeggeri che utilizzano la metropolitana pax metro*h/h 266 1.536 +476,62% 1.533 +475,63% 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i 
passeggeri che utilizzano il treno pax treno*h/h 399 1.283 +221,77% 1.278 +220,46% 

Somma dei tempi di viaggio di tutti i 
passeggeri che utilizzano gli autobus e il 
sistema di trasporto ad impianto fisso 

pax bus*h/h 1.098 3.024 +175,29% 3.018 +174,73% 

       
Durata media degli spostamenti con mezzi 
collettivi pubblici min 20,45 9,90 -51,60% 9,87 -51,73% 

       
Accessibilità attiva complessiva riferita al 
trasporto pubblico min 120,00 70,78 -41,01% 70,78 -41,01% 

Accessibilità passiva complessiva riferita al 
trasporto pubblico min 120,00 70,78 -41,01% 70,78 -41,01% 

Tabella 51 - Confronto S3A-S3B - SR in relazione al trasporto pubblico 
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La tabella sopra riportata evidenzia i benefici che si hanno con lo shift modale in merito all’utilizzo del 
trasporto pubblico. L’aumento dei servizi, evidenziato anche con l’aumento delle corse “veic-km” per tutte 
le modalità di trasporto pubblico, attrae gli utenti sui diversi sistemi TPL con un forte aumento dei 
“passeggeri*km” e dei “passeggeri*h”: molti più utenti percorrono km sul TPL e spendono di conseguenza 
complessivamente più tempo sul trasporto pubblico. Il sensibile miglioramento del servizio è dimostrato 
anche dalla durata media degli spostamenti con i mezzi pubblici che negli Scenari 3A e 3B si riduce 
sensibilmente rispetto allo Scenario di Riferimento (rispettivamente -51,60% e -51,73%, condizione 
lievemente peggiorativa rispetto agli Scenari 2A e 2B). Di conseguenza, anche l’accessibilità attiva e 
passiva migliora sensibilmente rispetto allo Scenario di Riferimento, riducendo i tempi medi di spostamento 
tra le zone. In merito al trasporto pubblico, come conseguenza della stessa ripartizione modale, non sono 
presenti variazioni importanti tra gli scenari 3A e 3B. 

Trasporto privato motorizzato 

Indicatori di valutazione relativi al trasporto 
privato nell’ora di punta  Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 3A  
S3A 

Variazione  
S3A -SR 

Scenario 3B  
S3B 

Variazione  
S3B -SR 

Livello medio della congestione: km della rete 
stradale del territorio metropolitano con 
rapporto flusso/capacità > 75% 

km rete con f/c>75% 346 245 -29,19% 247 -28,50% 

Livello medio della congestione: km della rete 
stradale del territorio metropolitano con 
rapporto flusso/capacità > 90% 

km rete con f/c>90% 176 119 -32,50% 107 -39,46% 

       
Percorrenze complessive espresse in veic-km 
(somma di tutti i km percorsi da tutti i veicoli 
privati) 

veic*km/h 1.483.799 1.315.841 -11,32% 1.334.717 -10,05% 

       
Tempo totale speso sulla rete stradale (somma 
dei tempi di viaggio di tutti i veicoli privati) veic*h/h 38.537 30.898 -19,82% 30.210 -21,61% 

       

Velocità media sulla rete dei veicoli privati km/h 38,50 42,59 +10,61% 44,18 +14,74% 

       
Durata media degli spostamenti con mezzi 
privati min 16,28 16,43 +0,93% 16,26 -0,15% 

       
Accessibilità attiva complessiva riferita al 
trasporto privato min 28,57 27,83 -2,59% 27,48 -3,82% 

Accessibilità passiva complessiva riferita al 
trasporto privato min 28,57 27,83 -2,59% 27,48 -3,82% 

Tabella 52 - Confronto S3A-S3B - SR in relazione al trasporto privato 

La tabella del trasporto privato dimostra i grandi benefici che si riversano nella viabilità stradale dovuti sia al 
miglioramento dei servizi del trasporto pubblico sia agli interventi sul sistema infrastrutturale stradale. 
Confrontando gli Scenari 3A e 3B con lo Scenario di Riferimento si nota una sensibile riduzione di km di 
rete congestionati, più evidente anche di quella relativa agli Scenari 2A e 2B. I “veic*km” e i “veic*h” si 
riducono in modo rilevante, in maniera più evidente rispetto agli Scenario 2A e 2B. La velocità media di 
percorrenza aumenta sensibilmente, mentre si riducono i minuti necessari per l’accessibilità attiva e 
passiva alle diverse zone. Analogamente a quanto evidenziato nello Scenario 2, in questa tabella è 
opportuno fare delle osservazioni tra gli indicatori degli Scenari 3A e 3B, in quanto le due alternative 
presentano delle differenze dal punto di vista delle infrastrutture stradali. La realizzazione della Nuova 
Tangenziale (Scenario 3B) presenta agli utenti altre possibilità di percorso riducendo i “km” di rete 
fortemente congestionati. Inoltre, l’alternativa di viaggio dello scenario 3B, offrendo più km di rete, presenta 
più “veic*km”, ma meno “veic*h” (tempo speso sulla rete). A dimostrazione della minore congestione che 
caratterizza lo Scenario 3B si evidenzia, infine, anche una velocità media leggermente più alta, una durata 
media degli spostamenti lievemente minore e una leggera riduzione dei minuti significativi per l’accessibilità 
privata attiva e passiva. 

Mobilità ciclabile 

Indicatori di valutazione relativi alla mobilità 
ciclabile Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 3A  
S3A 

Variazione  
S3A -SR 

Scenario 3B  
S3B 

Variazione  
S3B -SR 

Estensione della rete ciclabile km rete ciclabile 253,00 635,00 +150,99% 635,00 +150,99% 

Percentuale di copertura ciclabile sullo 
spostamento medio (tasso di utilizzo delle 
piste ciclabili: rapporto tra le bici-km sulla 
ciclabile e le bici-km sulla rete) 

% 72% 73,00% +1,39% 73,00% +1,39% 

Tabella 53 - Confronto S3A-S3B - SR in relazione alla mobilità ciclabile 

Un aumento dei km di pista ciclabile permette un maggiore utilizzo sullo spostamento medio. Gli Scenari 
3A e 3B presentano un’estensione dei km di pista ciclabile superiore anche a quella degli Scenari 2A e 2B. 

Indicatori relativi all’impatto ambientale della mobilità 

Indicatori di valutazione relativi all’ambito 
ambientale nell’ora di punta Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 3A  
S3A 

Variazione  
S3A -SR 

Scenario 3B  
S3B 

Variazione  
S3B -SR 

Emissione media di CO2 Kg/h 309.328,23 263.483,98 -14,82% 264.804,78 -14,39% 

Emissione media di PM10 Kg/h 4,82 4.132 -14,30% 4.147 -13,98% 
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Indicatori di valutazione relativi all’ambito 
ambientale nell’ora di punta Unità di misura 

Scenario di 
Riferimento 

SR 

Scenario 3A  
S3A 

Variazione  
S3A -SR 

Scenario 3B  
S3B 

Variazione  
S3B -SR 

Emissione media di NOx Kg/h 894,12 764,56 -14,49% 769,09 -13,98% 

Tabella 54 - Confronto S3A-S3B - SR in relazione agli impatti ambientali della mobilità 

Il minor numero di veicoli sulla rete e il minor grado di congestione comporta una riduzione ancora più forte 
delle emissioni dei veicoli e quindi dell’inquinamento dovuto alle principali sostanze inquinanti/climalteranti 
evidenziati in tabella. Confrontando gli Scenari 3A e 3B, i maggiori “veic*km” dello Scenario 3B presentano 
una minore riduzione delle emissioni. 

9.4. Sintesi del confronto tra gli Scenari alternativi di Piano 
Come anticipato nei paragrafi precedenti, nel processo di individuazione degli Scenari di Piano ottimali 
sono state condotte delle valutazioni comparative tra le alternative considerando le seguenti metodologie 
tra loro complementari: 

 analisi multicriteria, al fine di formulare un giudizio di convenienza sui diversi scenari in funzione dei 
seguenti criteri di riferimento oggettivi, rappresentati da indicatori quantificabili: 

 congestione; 

 domanda di trasporto pubblico; 

 tempo complessivo speso sulla rete; 

 tempo medio di spostamento tra le zone con il TPL (accessibilità attiva/passiva con 
riferimento al TPL); 

 tempo medio di spostamento tra le zone utilizzando il trasporto privato (accessibilità 
attiva/passiva con riferimento al trasporto privato); 

 emissioni di CO2, PM10, NOx; 

 offerta di mobilità attiva: estensione delle piste/itinerari ciclabili; 

 costo complessivo di investimento. 

 valutazioni di tipo quali-quantitative (analisi descrittive) sulla base dei seguenti parametri (alcuni 
considerati anche nell’analisi multicriteria), coerenti con quanto stabilito nelle Linee Guida per i Piani 
Urbani di Mobilità Sostenibile: 

 fattibilità tecnica; 

 impatto sul cambio modale; 

 riduzione della congestione; 

 riduzione dei consumi e delle emissioni; 

 miglioramento della sicurezza; 

 miglioramento della qualità della vita dei cittadini; 

 costo e impatto finanziario. 

9.4.1. Analisi Multicriteria 
L’Analisi Multicriteria AMC è un metodo di valutazione non monetaria utilizzato, principalmente, per 
esaminare dei progetti o dei piani caratterizzati da un rilevante impatto socio-economico. Tale analisi 
rappresenta un supporto oggettivo nel processo decisionale. 

Le tecniche di analisi multicriteriale consentono il confronto tra alternative di scelta sulla base di differenti 
criteri di valutazione (caratterizzati da diverse unità di misura), non richiedono la stima monetaria degli 
elementi che rappresentano i criteri e forniscono un supporto razionale, trasparente, ripetibile e basato su 
teorie rigorose per la formulazione del giudizio di convenienza/preferenza relativo a scenari alternativi. 
Inoltre, riescono a fornire una graduatoria delle alternative determinata sulla base dei criteri di valutazione 
fissati. 

Pertanto, l’Analisi Multicriteria rappresenta uno strumento dinamico e analitico di valutazione, utilizzabile 
anche nelle successive fasi di monitoraggio e aggiornamento del Piano (anche variando e/o integrando i 
criteri, sulla base di eventuali mutate esigenze che dovessero manifestarsi nel tempo). 

Il procedimento valutativo, che caratterizza l’analisi multicriteria adottata per lo studio comparativo degli 
scenari del PUMS, tiene conto sia di criteri di carattere economico monetizzabili sia di criteri extra-
economici ma misurabili. Nello specifico, l’Analisi utilizzata è del tipo Multi-Attributo (AMA), in quanto 
risultano presenti le seguenti condizioni: 

 numero di alternative già fissato; 

 principale finalità è quella di individuare le alternative a cui risulti associato un livello di 
soddisfacimento degli attributi ritenuto valido (determinare un “ranking” pesato delle alternative). 

La procedura AMC utilizzata nella valutazione degli Scenari del PUMS risulta caratterizzata dalle seguenti 
fasi ed attività: 

 individuazione delle alternative; 

 individuazione dei criteri e delle relative misure di rispondenza; 

 costruzione della matrice di valutazione; 

 normalizzazione della matrice di valutazione; 
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 assegnazione dei pesi ai criteri; 

 risoluzione della matrice di valutazione normalizzata; 

 individuazione del “ranking” delle alternative; 

 analisi di sensitività con riferimento ai risultati. 

Individuazione delle alternative 

Le alternative sono rappresentate dagli scenari di Piano precedentemente descritti ed analizzati: Scenario 
di Riferimento (o Scenario 0), Scenario 1, Scenario 2A, Scenario 2B, Scenario 3A, Scenario 3B. In linea di 
massima gli scenari risultano incrementali con variazioni ed opzioni. Gli scenari 2A e 2B differiscono tra loro 
solo per un’azione connessa alle infrastrutture stradali (2A: Terza corsia della Tangenziale; 2B: Nuova 
Tangenziale). Anche le due opzioni dello Scenario 3 (entrambi incrementali rispetto alle rispettive opzioni 
dello Scenario 2) differiscono tra loro relativamente alle azioni infrastrutturali stradali Terza corsia della 
Tangenziale/Nuova Tangenziale (rispettivamente 3A e 3B); 

Individuazione dei criteri e delle relative misure di rispondenza 

I criteri e le misure di rispondenza correlate sono stati definiti sulla base delle seguenti considerazioni: 

 identificazione degli obiettivi prioritari del PUMS, ossia degli obiettivi considerati come principali e 
condivisi dai diversi attori che hanno partecipato al percorso partecipativo, e dei criteri in grado di 
descrivere gli obiettivi in questione. Nel caso specifico, sono state definite le seguenti associazioni 
obiettivi-criteri, in grado di descrivere in modo sintetico ed efficace i principali elementi degli scenari 
(criteri evidenziabili mediante indicatori facilmente misurabili ed esaustivi): 

 Obiettivo A1 “Potenziamento e miglioramento del TPL”  Criteri: Domanda di trasporto 
pubblico; Tempo complessivo speso sulla rete; 

 Obiettivo A2: “Riequilibrio modale”  Criterio: Domanda di trasporto pubblico; 

 Obiettivo A3: “Riduzione della congestione della rete stradale”  Criterio: Livello di 
congestione; Tempo complessivo speso sulla rete; 

 Obiettivo A6: “Miglioramento della qualità dello spazio stradale urbano”  Criterio: Livello di 
congestione; 

 Obiettivo A9: “Incrementare l’attrattività del trasporto pubblico”  Criteri: Domanda di 
trasporto pubblico; Tempo complessivo speso sulla rete; 

 Obiettivo A10: “Incrementare l'attrattività del trasporto ciclopedonale”  Criterio: Offerta di 
itinerari ciclabili; 

 Obiettivo B4: “Introduzione di mezzi a basso impatto inquinante”  Criteri: Emissioni di 
inquinanti (CO2, PM10, NOx); 

 Obiettivo C5: “Migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti”  Criteri: Offerta di itinerari ciclabili; 

 Obiettivo D1: “Miglioramento dell’inclusione sociale: accessibilità”  Criteri: Accessibilità 
attiva/passiva con riferimento al TPL e al trasporto privato; 

 Obiettivo D5: “Incremento dell’attrattività e della qualità dell’ambiente urbano”  Criteri: 
Emissioni di inquinanti (CO2, PM10, NOx); 

 individuazione, tra i parametri trasportistici ed ambientali, descritti ed analizzati nei paragrafi 
precedenti, e determinati anche con l’ausilio dei modelli di simulazione, degli indicatori esplicativi dei 
criteri e maggiormente rappresentativi degli obiettivi prioritari del PUMS, tali da costituire delle misure 
sintetiche ed efficaci dei diversi aspetti. Le misure di rispondenza trasportistiche ed ambientali 
associate ai criteri scelti risultano essere le seguenti: 

 Criterio C1: livello di congestione, in termini di “km di rete con rapporto flusso/capacità > 
75%”, con riferimento all’ora di punta; 

 Criterio C2: domanda di trasporto pubblico/diversione modale, in termini di “passeggeri-
km”, con riferimento all’ora di punta; 

 Criterio C3: tempo complessivo speso sulla rete, in termini di “utenti-ora”, con riferimento 
all’ora di punta; 

 Criterio C4: tempo medio di spostamento tra le zone con il TPL (accessibilità attiva/passiva 
con riferimento al TPL), espresso in “minuti” (con riferimento all’ora di punta); 

 Criterio C5: tempo medio di spostamento tra le zone utilizzando il trasporto privato 
(accessibilità attiva/passiva con riferimento al trasporto privato), espresso in “minuti” (con 
riferimento all’ora di punta); 

 Criterio C6: emissione di CO2 connesse alla mobilità, espressa in “tonnellate di CO2”, con 
riferimento all’ora di punta; 

 Criterio C7: emissione di PM10 connesse alla mobilità, espressa in “tonnellate di PM10”, con 
riferimento all’ora di punta; 

 Criterio C8: emissione di NOx connesse alla mobilità, espressa in “tonnellate di NOx”, con 
riferimento all’ora di punta; 

 Criterio C9: offerta di mobilità attiva: estensione delle piste/itinerari ciclabili, espressa in “km 
di rete ciclabile”; 

 individuazione del criterio economico e del relativo parametro economico-finanziario, rappresentato 
dalla seguente misura di rispondenza: 

 Criterio C10: costo complessivo di investimento per l’implementazione di ciascun scenario. 

Nella preliminare analisi dei criteri sono stati anche identificati quelli rappresentativi di un beneficio (da 
massimizzare) e quelli onerosi, ossia relativi ad un costo (da minimizzare). In particolare, i criteri indicativi di 
un beneficio sono il C2 (domanda di trasporto pubblico) e il C9 (estensione degli itinerari ciclabili), mentre 
gli altri sono associabili ad un costo. 
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Costruzione della matrice di valutazione 

La matrice di valutazione o di decisione (o di impatto) riporta, per ciascuno dei criteri di giudizio individuati, 
il valore delle connesse misure di rispondenza quantitative (fattori di impatto) relative alle diverse 
alternative. Ciascuna riga “k” è rappresentativa dello scenario di Piano (alternativa), mentre le colonne “j” si 
riferiscono ai criteri di giudizio. Nella fattispecie, ciascun elemento “akj” della matrice è rappresentativo di 
quanto il singolo scenario di Piano riesca a contribuire al soddisfacimento di ogni obiettivo (quest’ultimo 
espresso in forma di criterio di valutazione). Ogni riga della matrice di valutazione contiene indicatori 
espressi in unità di misura diverse (legate a ciascun fattore d’impatto analizzato). 

 
 CRITERI ED INDICATORI  

 

 
C1 

Livello di 
congestione 

C2 
Domanda di 

trasporto 
pubblico 

C3 
Tempo 

complessivo 
speso sulla 

rete  

C4 
Tempo 

medio di 
spostamento 

tra le zone 
con il TPL  

C5 
Tempo 

medio di 
spostamento 

tra le zone 
con il 

trasporto 
privato 

C6 
Emissioni 

CO2 legate 
alla mobilità 

C7 
Emissioni 

PM10 legate 
alla mobilità 

C8 
Emissioni 

NOx legate 
alla mobilità 

C9 
Estensione 

degli itinerari 
ciclabili 

C10 
Costo di 

investimento (in 
termini incrementali 

rispetto allo Scenario 
di Riferimento) 

 

 

km rete con 
rapporto 
flusso - 

capacità 
>75% 

pax-km TPL utenti*ora 

minuti 
spostamento 
tra zone con 

TPL 

minuti 
spostamento 
tra zone con 

trasporto 
privato 

tonnellate 
CO2  

tonnellate 
PM10 

tonnellate 
NOx 

km rete 
ciclabile € 

AL
TE

R
N

AT
IV

E 

Scenario di 
Riferimento 346,05 55.631,31 48.007,55 119,99 28,57 309,33 0,0048 0,8941 253,00 0,00 

Scenario 1 282,77 125.216,85 45.284,03 81,61 28,24 290,51 0,0045 0,8401 386,00 583.210 000,00 

Scenario 2A 251,78 235.125,78 43.511,93 73,26 27,89 266,50 0,0042 0,7741 485,00 1.870.765.000,00 

Scenario 2B 259,93 235.403,90 42.658,83 73,26 27,53 268,49 0,0042 0,7791 485,00 2.124.365.000,00 

Scenario 3A 245,05 244.943,94 42.920,22 70,78 27,83 263,48 0,0041 0,7646 635,00 2.646.005.000,00 

Scenario 3B 247,41 244.956,34 42.081,38 70,78 27,48 264,80 0,0041 0,7691 635,00 2.899.605.000,00 

Tabella 55 – Matrice di valutazione 

Normalizzazione della matrice di valutazione 

I dati presenti nella matrice di impatto non sono confrontabili tra loro, in quanto conseguenti a misurazioni 
di grandezze differenti, effettuate con unità di misura senza alcuna relazione le une con le altre. Pertanto, si 
è proceduto alla normalizzazione della matrice di valutazione con la conseguente trasformazione degli 
indicatori (misure di rispondenza) in indici di impatto/utilità (entità omogenee adimensionali espresse in una 
scala compresa tra 0 e 1), in grado di fornire direttamente una misura del livello relativo di utilità di ciascuna 
alternativa, relativamente a ciascun indicatore. 

Con riferimento al caso specifico, si è proceduto alla normalizzazione delle misure di rispondenza 
attraverso la tecnica “min-max” che assegna il valore 0 all’alternativa peggiore e 1 all’alternativa migliore. 

Per la normalizzazione dei benefici (criteri C2 e C9) è stata adottata la seguente espressione: 

 

dove: 

  

  

  

  

Analogamente, per la normalizzazione dei costi (mancati benefici) è stata utilizzata la seguente 
espressione: 

 

dove: 
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 CRITERI E INDICI NORMALIZZATI 

 

 
C1 

Livello di 
congestione 

C2 
Domanda di 

trasporto 
pubblico 

C3 
Tempo 

complessivo 
speso sulla 

rete  

C4 
Tempo 

medio di 
spostamento 

tra le zone 
con il TPL  

C5 
Tempo 

medio di 
spostamento 

tra le zone 
con il 

trasporto 
privato 

C6 
Emissioni 

CO2 legate 
alla mobilità 

C7 
Emissioni 

PM10 legate 
alla mobilità 

C8 
Emissioni 

NOx legate 
alla mobilità 

C9 
Estensione 

degli itinerari 
ciclabili 

C10 
Costo di 

investimento (in 
termini incrementali 

rispetto allo Scenario 
di Riferimento) 

AL
TE

R
N

AT
IV

E 

Scenario di 
Riferimento 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Scenario 1 0,6265 0,3675 0,4596 0,7800 0,3010 0,4105 0,4206 0,4169 0,3482 0,7989 

Scenario 2A 0,9334 0,9481 0,7586 0,9497 0,6208 0,9341 0,9259 0,9260 0,6073 0,3548 

Scenario 2B 0,8527 0,9495 0,9026 0,9497 0,9496 0,8908 0,9069 0,8874 0,6073 0,2674 

Scenario 3A 1,0000 0,9999 0,8585 1,0000 0,6769 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0875 

Scenario 3B 0,9766 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9712 0,9776 0,9650 1,0000 0,0000 

Tabella 56 - Matrice di valutazione normalizzata e individuazione degli indici rappresentativi di uno “scenario ideale” 
(evidenziati in blu) 

Lo scenario ideale (fittizio) è quello caratterizzato da indici di impatto/utilità con valore pari a 1,00 (valore 
massimo degli indici, evidenziato in blu nella tabella sopra riportata). 

Assegnazione dei pesi ai criteri 

Nell’ambito dell’Analisi Multicriteria i pesi “wj” sono rappresentativi dell’ordine d’importanza tra i criteri 
(misurano l’importanza relativa di ciascun criterio). 

Nel caso specifico, per la definizione dei pesi si è proceduto secondo la seguente procedura semplificata 
(considerando anche gli esiti della procedura partecipativa): 

 costruzione della matrice degli impatti criteri-obiettivi prioritari (in cui è stato evidenziato il numero di 
criteri rappresentativo di ciascuno degli obiettivi prioritari) e conseguente normalizzazione, al fine di 
definire (in termini numerici) l’importanza di ciascun criterio (e del relativo indice di impatto). I punteggi 
riportati definiscono un ordinamento degli attributi (in funzione del numero di obiettivi che 
rappresentano) e costituiscono la base per la definizione dei pesi (normalizzati). 

 
 OBIETTIVI PRIORITARI 
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C1 
Livello di congestione 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 

C2 
Domanda di trasporto pubblico 0,50 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

C3 
Tempo complessivo speso sulla 

rete 
0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 

C4 
Tempo medio di spostamento tra 

le zone con il TPL 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 

C5 
Tempo medio di spostamento tra 

le zone con il trasporto privato 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 

C6 
Emissioni CO2 legate alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,67 

C7 
Emissioni PM10 legate alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,67 

C8 
Emissioni NOx legate alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,67 

C9 
Estensione degli itinerari ciclabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 

C10 
Costo di investimento - 0,20 

Tabella 57 – Matrice Criteri-Obiettivi Prioritari (normalizzata) e definizione del grado di importanza dei criteri 

 normalizzazione dei punteggi relativi all’importanza dei diversi criteri e definizione del set dei pesi “wj” 
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C1 

Livello di 
congestione 

C2 
Domanda di 

trasporto 
pubblico 

C3 
Tempo 

complessivo 
speso sulla 

rete  

C4 
Tempo 

medio di 
spostamento 

tra le zone 
con il TPL  

C5 
Tempo 

medio di 
spostamento 

tra le zone 
con il 

trasporto 
privato 

C6 
Emissioni 

CO2 legate 
alla mobilità 

C7 
Emissioni 

PM10 legate 
alla mobilità 

C8 
Emissioni 

NOx legate 
alla mobilità 

C9 
Estensione 

degli itinerari 
ciclabili 

C10 
Costo di 

investimento  

Pesi 
normalizzati 

wj 
0,147 0,196 0,147 0,049 0,049 0,065 0,065 0,065 0,196 0,020 

Tabella 58 – Vettore dei pesi normalizzati da attribuire ai criteri 

Risoluzione della matrice di valutazione normalizzata e individuazione del ranking delle alternative 

Ai fini della risoluzione della matrice di decisione normalizzata e dell’individuazione di una graduatoria delle 
alternative è stato adottato il cosiddetto “Metodo della distanza minima”, che risulta contraddistinto dai 
seguenti principali aspetti: 

 calcolo della distanza di ogni alternativa “k” (nel caso specifico i 6 scenari) da uno scenario ideale 
(scenario fittizio, caratterizzato da misure di utilità massime, pari a 1,00), in uno spazio di dimensione 
pari al numero “n” di criteri (nel caso specifico n=10); 

 il punto rappresentativo di ogni scenario ha per coordinate le misure di utilità (indici) rispetto ad ogni 
criterio “j”; 

 utilizzo del sistema dei pesi “wj” ai fini della calibrazione del calcolo delle distanze degli scenari “k” 
dallo scenario ideale. 

Il calcolo della distanza tra ciascun scenario “k” e lo scenario ideale è stato determinato utilizzando la 
seguente espressione: 

 

dove: 

  

  

  

  

Nella tabella seguente vengono riportate le distanze di ciascun scenario rispetto allo scenario ideale e la 
formulazione della graduatoria delle alternative. Gli scenari migliori sono quelli caratterizzati dalla distanza 
minima: 

 Distanza dallo scenario ideale Graduatoria delle alternative  

Scenario di Riferimento 0,998022 6 

Scenario 1 0,61154 3 

Scenario 2A 0,438898 1 

Scenario 2B 0,495421 2 

Scenario 3A 0,615883 4 

Scenario 3B 0,674906 5 

Tabella 59 – Distanza tra scenari e scenario ideale e graduatoria  

 

Figura 228 – Rappresentazione grafica della graduatoria degli Scenari di Piano (minimizzazione dei valori delle 
distanze) 
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Dalla valutazione dei risultati dell’AMC è stato possibile individuare una graduatoria degli scenari. Gli 
scenari che risultano caratterizzati da una distanza minima dallo scenario ideale sono, in particolare, lo 
Scenario 2A (valore minimo) e lo Scenario 2A (con valore della distanza prossimo a quello dello Scenario 
2B). Tale graduatoria tiene conto delle misure di rispondenza quantitative (procedura oggettiva), ma può 
subire modifiche o puntuali adattamenti al contesto socio-economico sulla base di valutazioni qualitative 
descritte nei sottoparagrafi successivi. 

Analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è quel processo attraverso il quale viene studiato come varia la risposta del modello 
di analisi multicriteriale al variare di alcuni dati di input, al fine di valutare la “robustezza” dei risultati (in 
particolare, l’invarianza dell’ordine della graduatoria). 

Nel caso specifico, l’analisi di sensitività è stata condotta con specifico riferimento ai pesi, che 
rappresentano i dati di input dell’Analisi Multicriteria con minore oggettiva determinazione. Infatti, mente gli 
altri dati utilizzati nella presente AMC risultano essere oggettivi (valori provenienti da modelli di simulazione 
o da calcoli economici), i pesi risultano caratterizzati da una componente soggettiva e di conseguenza da 
un minore rigore oggettivo. 

In particolare, sono state applicate variazioni iterative ai pesi dei diversi scenari (con ciascuna variazione 
dell’ordine del 20%) ricalcolando, di volta in volta, le distanze dei diversi scenari dallo scenario ideale e 
valutando la sensibilità dei risultati ottenuti a fronte delle variazioni. 

I risultati dell’analisi di sensitività riferita ai pesi sono di seguito riassunti: 

 la graduatoria degli scenari non subisce variazioni; 

 le distanze tra i diversi scenari e lo scenario ideale si modificano, ma non subiscono variazioni 
sensibili (gli Scenario 2A e 2B continuano ad avere valori della distanza prossimi). 

9.4.2. Fattibilità tecnica 
Nella definizione della fattibilità tecnica dei diversi scenari si è tenuto conto, principalmente, degli interventi 
infrastrutturali cosiddetti “pesanti”, caratterizzati da progetti e fasi realizzative complessi ed articolati e con 
impatto rilevante sul territorio. 

 Confronto tra gli scenari: Fattibilità tecnica 

Scenario 1 

Lo Scenario 1 presenta una buona/elevata fattibilità tecnica in quanto le azioni e le misure proposte risultano 
caratterizzate da una limitata componente infrastrutturale. Le maggiori infrastrutture previste, ossia Terza Corsia della 
Tangenziale e linea di trasporto rapido di massa (Linea 0) tra la fermata “Milo” della Metropolitana e il Nodo di 
interscambio Santa Sofia non presentano particolari difficoltà tecniche e possono essere completate entro l’orizzonte 
temporale del PUMS. Con riferimento alle fasi realizzative della Terza Corsia della Tangenziale però, potrebbero 
manifestarsi problematiche connesse alle interferenze tra le attività di cantiere e il corretto funzionamento dell’arteria, che 
attualmente presenta fenomeni di congestione (tale importante aspetto va attenzionato già nelle fasi progettuali 
dell’intervento, anche al fine di individuare percorsi alternativi). 
Con riferimento al trasporto pubblico, l’implementazione della maggior parte degli assi di forza TPL (e degli impianti di 
supporto) su infrastrutture esistenti/tendenziali, semplifica le modalità e i tempi di attuazione dello scenario 

Scenario 2A 

Lo Scenario 2A, caratterizzato da una componente infrastrutturale più rilevante rispetto allo Scenario 1, presenta, 
comunque, una buona fattibilità tecnica. Infatti, le maggiori infrastrutture previste, ossia Terza Corsia della Tangenziale, 
sistema di trasporto ad impianto fisso (Linea 0, Linea 1, Linea 2), modifiche di alcuni settori del tracciato ferroviario della 
linea Catania-Caltagirone, asse di collegamento prioritario tra il porto di Catania e l’interporto, nodi di interscambio di 
nuova realizzazione, non presentano problematiche tecniche e di adattamento al territorio tali da poter rappresentare una 
criticità per l’attuazione dello scenario entro l’orizzonte temporale del PUMS. 
Con riferimento alle fasi realizzative della Terza Corsia della Tangenziale però, potrebbero manifestarsi problematiche 
connesse alle interferenze tra le attività di cantiere e il corretto funzionamento dell’arteria, che attualmente presenta 
fenomeni di congestione (tale importante aspetto va attenzionato già nelle fasi progettuali dell’intervento, anche al fine di 
individuare percorsi alternativi). 

Scenario 2B 

Lo Scenario 2B presenta la stessa componente infrastrutturale dello Scenario 2A, ad eccezione della seguente 
variazione: realizzazione di una nuova arteria autostradale avente funzione di Tangenziale (a monte dell’attuale) ed 
esclusione, dal novero delle azioni, della Terza Corsia dell’attuale Tangenziale. In tali condizioni lo Scenario 2B presenta 
una media fattibilità tecnica. 
Infatti, rispetto allo Scenario 2A, la presenza dell’opera infrastrutturale di notevole estensione e complessità (compreso 
l’impatto sulla pianificazione urbanistica dei comuni attraversati) potrebbe presentare delle criticità (da considerare e 
risolvere anche con il supporto dei comuni interessati) relativamente all’attuazione dello scenario entro l’orizzonte 
temporale del PUMS. 

Scenario 3A 

Lo Scenario 3A contiene ulteriori componenti infrastrutturali rispetto allo Scenario 2A e presenta una media fattibilità 
tecnica. Infatti, le maggiori infrastrutture previste, ossia Terza Corsia della Tangenziale, sistema di trasporto ad impianto 
fisso (Linea 0, Linea 1, Linea 2, Linea 3), modifiche di alcuni settori del tracciato ferroviario della linea Catania-
Caltagirone, Linea Metropolitana Fontana-Ognina, Linea Metropolitana Fontana-San Leone, asse di collegamento 
prioritario tra il porto di Catania e l’interporto, nodi di interscambio, complessivamente non rappresentano rilevanti criticità 
per l’attuazione dello scenario entro l’orizzonte temporale del PUMS. Nel contesto, però, vanno attenzionate 
principalmente le ulteriori due linee metropolitane e la fase realizzativa delle Terza Corsia della Tangenziale. Le linee 
aggiuntive della rete metropolitana potrebbero presentare difficoltà tecniche ed ostacolare la piena concretizzazione 
dello scenario, mentre la cantierizzazione relativa alla Terza Corsia della Tangenziale potrebbe presentare problematiche 
connesse alle interferenze tra le attività di cantiere e il corretto funzionamento dell’arteria, che attualmente presenta 
fenomeni di congestione. 

Scenario 3B 

Lo Scenario 3B presenta la stessa componente infrastrutturale dello Scenario 3A, ad eccezione della seguente 
variazione: realizzazione di una nuova arteria autostradale avente funzione di Tangenziale (a monte dell’attuale) ed 
esclusione, dal novero delle azioni, della Terza Corsia dell’attuale Tangenziale. In tali condizioni lo Scenario 3B presenta 
una sufficiente fattibilità tecnica. 
La realizzazione della Nuova Tangenziale e delle due Linee aggiuntive della Metropolitana, in conseguenza della 
complessità programmatoria, progettuale ed esecutiva, potrebbero frenare la completa implementazione dello scenario 
entro l’orizzonte temporale del PUMS. 

Tabella 60 – Confronto tra gli scenari in relazione alla “fattibilità tecnica” 
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9.4.3. Impatto sul cambio modale 
Nella valutazione dell’impatto sul cambio modale dei diversi scenari si è tenuto conto principalmente del 
seguente aspetto: 

 variazione della ripartizione modale (in termini percentuali), con esplicito riferimento al trasporto 
privato, al trasporto pubblico e alla modalità “park & ride”; 

 Confronto tra gli scenari: Impatto sul cambio modale 

Scenario 1 

Trasporto privato: 85,10% con riduzione pari a -3,77% rispetto allo Scenario di Riferimento; 
Trasporto pubblico: 12,85% con incremento pari a +14,17% rispetto allo Scenario di Riferimento; 
Park and Ride: 2,05% con notevole incremento rispetto allo Scenario di Riferimento (+559,73%) 

Complessivamente si stima un evidente positivo impatto in termini di cambio modale verso il trasporto pubblico (incluso 
il “park & ride”). 

Scenario 2A 

Trasporto privato: 72,75% con riduzione pari a -17,73% rispetto allo Scenario di Riferimento e -14,51% rispetto allo 
Scenario 1; 
Trasporto pubblico: 24,94% con notevole incremento sia rispetto allo Scenario di Riferimento (+121,59%) sia nel 
confronto con lo Scenario 1 (+94,09%); 
Park and Ride: 2,31% con notevole incremento rispetto allo Scenario di Riferimento (+643,10%) e sensibile incremento 
anche rispetto allo Scenario 1 (+12,64%). 

Globalmente si stima un sensibile positivo impatto in termini di cambio modale verso il trasporto pubblico (incluso il “park 
& ride”) in relazione sia allo Scenario di Riferimento sia allo Scenario 1.  

Scenario 2B 

Trasporto privato: 72,75% con riduzione pari a -17,74% rispetto allo Scenario di Riferimento e nessuna variazione rispetto 
allo Scenario 2A; 
Trasporto pubblico: 24,93% con evidente incremento pari a +121,53% rispetto allo Scenario di Riferimento e un 
lievissimo decremento pari a -0,03% rispetto allo Scenario 2A; 
Park and Ride: 2,32% con notevole incremento rispetto allo Scenario di Riferimento (+646,10%) e lieve incremento (ma 
non significativo) anche rispetto allo Scenario 2A (+0,42%). 

Nel complesso si evidenzia un sensibile positivo impatto in termini di cambio modale verso il trasporto pubblico (incluso 
il “park & ride”) in relazione allo Scenario di Riferimento ed una situazione pressoché invariata rispetto allo Scenario 2A. 

Scenario 3A 

Trasporto privato: 71,79% con riduzione pari a -18,82% rispetto allo Scenario di Riferimento e -1,32% rispetto allo 
Scenario 2A; 
Trasporto pubblico: 25,83% con considerevole incremento pari a +129,47% rispetto allo Scenario di Riferimento e lieve 
incremento rispetto allo Scenario 2A (+3,55%); 
Park and Ride: 2,38% con notevole incremento rispetto allo Scenario di Riferimento (+667,88%) e lieve incremento 
rispetto allo Scenario 2A (+3,33%). 

Globalmente si rileva un sensibile positivo impatto in termini di cambio modale verso il trasporto pubblico (incluso il “park 
& ride”) in relazione allo Scenario di Riferimento e un lieve miglioramento rispetto allo Scenario 2A. 

Scenario 3B 

Trasporto privato: 71,79% con riduzione pari a -18,82% rispetto allo Scenario di Riferimento e variazione nulla rispetto allo 
Scenario 3A; 
Trasporto pubblico: 25,82% con considerevole incremento pari a +129,39% rispetto allo Scenario di Riferimento e non 
significativa variazione rispetto allo Scenario 3A (-0,03%); 
Park and Ride: 2,39% con notevole incremento rispetto allo Scenario di Riferimento (+668,47%) e non significativa 
variazione rispetto allo Scenario 3A (+0,08%). 

Complessivamente si evidenzia un sensibile positivo impatto in termini di cambio modale verso il trasporto pubblico 
(incluso il “park & ride”) in relazione allo Scenario di Riferimento ed una situazione sostanzialmente inalterata rispetto allo 
Scenario 3A. 

Tabella 61 - Confronto tra gli scenari in relazione al “cambio modale” 

  

Figura 229 – Ripartizione modale nei diversi scenari 
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9.4.4. Riduzione della congestione 
Al fine di confrontare la riduzione della congestione nei diversi scenari sono stati considerati gli aspetti di 
seguito riportati: 

 livello medio della congestione in termini di km di rete con valori critici del rapporto flusso-capacità; 

 durata media degli spostamenti con i mezzi privati; 

 velocità media sulla rete dei veicoli privati. 

  Confronto tra gli scenari: Riduzione della congestione 

Scenario 1 

km della rete stradale del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 75%: 283 km con riduzione sensibile pari 
a -18,29% rispetto allo Scenario di Riferimento; 
km della rete stradale del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 90%: 142 km con riduzione sensibile pari 
a -19,31% rispetto allo Scenario di Riferimento; 
Durata media degli spostamenti con il trasporto privato: 15,83 min con riduzione pari a -2,75% rispetto allo Scenario di 
Riferimento  
Velocità media sulla rete dei veicoli privati: 39,73 km/h con incremento della velocità pari a +3,19% rispetto allo Scenario 
di Riferimento  

Nel complesso si stima una sensibile riduzione del livello di congestione della rete stradale rispetto allo Scenario di 
Riferimento con conseguente incremento della velocità media e decremento della durata media relativi agli spostamenti 
con i veicoli privati. 

Scenario 2A 

km della rete stradale del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 75%: 252 km con riduzione notevole pari 
a -27,24% rispetto allo Scenario di Riferimento ed evidente decremento anche rispetto allo Scenario 1 (-10,96%); 
km della rete stradale del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 90%: 123 km con riduzione notevole pari 
a -30,33% rispetto allo Scenario di Riferimento e sensibile riduzione anche rispetto allo Scenario 1 (-13,66%); 
Durata media degli spostamenti con il trasporto privato: 16,45 min analoga a quella dello Scenario di Riferimento ed un 
lieve incremento rispetto allo Scenario 1 (+3,92%). L’incremento della durata è connesso anche all’ampliamento della 
rete stradale. 
Velocità media sulla rete dei veicoli privati: 42,10 km/h con evidente incremento della velocità sia rispetto allo Scenario di 
Riferimento (+9,35%) sia rispetto allo Scenario 1 (+5,96%). 

Globalmente si evidenzia una sensibile riduzione del livello di congestione della rete stradale sia rispetto allo Scenario di 
Riferimento sia in relazione allo Scenario 1, con conseguente incremento della velocità media relativa agli spostamenti 
con i veicoli privati. 

Scenario 2B 

km della rete stradale del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 75%: 260 km con riduzione sensibile pari 
a -24,89% rispetto allo Scenario di Riferimento, ma con lieve incremento rispetto allo Scenario 2A (+3,24%); 
km della rete stradale del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 90%: 109 km con riduzione significativa 
pari a -38,13% rispetto allo Scenario di Riferimento e sensibile riduzione anche rispetto allo Scenario 2A (-11,20%); 
Durata media degli spostamenti con il trasporto privato: 16,26 min analoga a quella dello Scenario di Riferimento e dello 
Scenario 2A. 
Velocità media sulla rete dei veicoli privati: 43,77 km/h con sensibile incremento della velocità rispetto allo Scenario di 
Riferimento (+13,67%) e lieve aumento anche rispetto allo Scenario 2A (+3,95%). 

Complessivamente si evidenzia una notevole riduzione del livello di congestione della rete stradale rispetto allo Scenario 
di Riferimento. Tale riduzione è confrontabile con quella che caratterizza lo Scenario 2A. 

Scenario 3A 

km della rete stradale del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 75%: 245 km con riduzione notevole pari 
a -29,19% rispetto allo Scenario di Riferimento e lieve decremento anche rispetto allo Scenario 2A (-2,67%); 
km della rete stradale del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 90%: 119 km con riduzione significativa 
pari a -32,50% rispetto allo Scenario di Riferimento e lieve riduzione anche rispetto allo Scenario 2A (-3,12%); 
Durata media degli spostamenti con il trasporto privato: 16,43 min analoga a quella dello Scenario di Riferimento e dello 
Scenario 2A. 
Velocità media sulla rete dei veicoli privati: 42,59 km/h con sensibile incremento della velocità rispetto allo Scenario di 
Riferimento (+13,67%) e modesto aumento rispetto allo Scenario 2A (+1,15%). 

Complessivamente si evidenzia una notevole riduzione del livello di congestione della rete stradale rispetto allo Scenario 
di Riferimento. Tale riduzione risulta analoga a quella che caratterizza lo Scenario 2A. 

Scenario 3B 

km della rete stradale del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 75%: 247 km con riduzione notevole pari 
a -28,50% rispetto allo Scenario di Riferimento e situazione costante rispetto allo Scenario 3A; 
km della rete stradale del territorio metropolitano con rapporto flusso/capacità > 90%: 107 km con riduzione notevole pari 
a -39,46% rispetto allo Scenario di Riferimento e riduzione anche rispetto allo Scenario 3A (-10,31%); 
Durata media degli spostamenti con il trasporto privato: 16,26 min analoga a quella dello Scenario di Riferimento e dello 
Scenario 3A. 
Velocità media sulla rete dei veicoli privati: 44,18 km/h con sensibile incremento della velocità rispetto allo Scenario di 
Riferimento (+14,74%) e modesto aumento rispetto allo Scenario 3A (+3,74%). 

Complessivamente si evidenzia una notevole riduzione del livello di congestione della rete stradale rispetto allo Scenario 
di Riferimento. Tale riduzione risulta analoga a quella che caratterizza lo Scenario 3A (leggero miglioramento). 

Tabella 62 - Confronto tra gli scenari in relazione alla “riduzione della congestione stradale” 

9.4.5. Riduzione delle emissioni 
Al fine di verificare la riduzione delle emissioni nei diversi scenari sono stati considerati gli aspetti di seguito 
riportati: 

 emissioni di CO2; 

 emissioni di PM10; 

 emissioni di NOx; 

 utilizzo di mezzi pubblici a basso impatto ambientale. 

 Confronto tra gli scenari: Riduzione delle emissioni 

Scenario 1 

Totale emissione CO2 nell’ora di punta: 290,51 tonn con riduzione pari a -6,08% rispetto allo Scenario di Riferimento; 
Totale emissione PM10 nell’ora di punta: 4,53 kg con riduzione pari a -6,02% rispetto allo Scenario di Riferimento; 
Totale emissione NOx nell’ora di punta: 0,84 tonn con riduzione pari a -6,04% rispetto allo Scenario di Riferimento. 

Nel complesso si stima una riduzione nell’ordine del 6% delle emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti rispetto allo 
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Scenario di Riferimento. In tale scenario la presenza di assi di forza principali serviti da mezzi termici non consente 
un’ulteriore riduzione delle emissioni. 

Scenario 2A 

Totale emissione CO2 nell’ora di punta: 266,50 tonn con riduzione sensibile sia rispetto allo Scenario di Riferimento (-
13,84%) sia rispetto allo Scenario 1(-8,26%); 
Totale emissione PM10 nell’ora di punta: 4,18 kg con notevole riduzione pari a -13,24% rispetto allo Scenario di 
Riferimento e pari a -7,69% rispetto allo Scenario 1; 
Totale emissione NOx nell’ora di punta: 0,77 tonn con riduzione sensibile pari a -13,42% rispetto allo Scenario di 
Riferimento e pari a -7,85% rispetto allo Scenario 1; 

Globalmente si stima una riduzione di oltre il 13% delle emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti rispetto allo 
Scenario di Riferimento e un decremento nell’ordine dell’8% rispetto allo Scenario 1. In tale scenario la notevole riduzione 
degli inquinanti è legata anche alla presenza di assi di forza e sistemi di trasporto pubblico a basse emissioni (assi di 
forza principalmente su ferro o con sistemi ad impianto fisso) 

Scenario 2B 

Totale emissione CO2 nell’ora di punta: 268,49 tonn con riduzione sensibile rispetto allo Scenario di Riferimento (-
13,20%), ma lievissimo incremento rispetto allo Scenario 2A (+0,75%); 
Totale emissione PM10 nell’ora di punta: 4,20 kg con sensibile riduzione pari a -12,97% rispetto allo Scenario di 
Riferimento, ma lievissimo incremento rispetto allo Scenario 2A (+0,31%); 
Totale emissione NOx nell’ora di punta: 0,78 tonn con riduzione sensibile pari a -12,86% rispetto allo Scenario di 
Riferimento, ma lievissimo incremento rispetto allo Scenario 2A (+0,65%); 

Complessivamente si stima una riduzione di circa il 13% delle emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti rispetto allo 
Scenario di Riferimento. Nel confronto con lo Scenario 2A non si evidenziano sostanziali variazioni (lievissimo incremento 
degli inquinanti). 

Scenario 3A 

Totale emissione CO2 nell’ora di punta: 263,48 tonn con riduzione sensibile rispetto allo Scenario di Riferimento (-14,82%) 
e lieve riduzione rispetto allo Scenario 2A (-1,13%); 
Totale emissione PM10 nell’ora di punta: 4,13 kg con sensibile riduzione pari a -14,30% rispetto allo Scenario di 
Riferimento e lieve riduzione rispetto allo Scenario 2A (-1,22%); 
Totale emissione NOx nell’ora di punta: 0,76 tonn con riduzione sensibile pari a -14,49% rispetto allo Scenario di 
Riferimento e lieve riduzione rispetto allo Scenario 2A (-1,24%); 

Nell’insieme si evidenzia una riduzione di oltre il 14% delle emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti rispetto allo 
Scenario di Riferimento. Nel confronto con lo Scenario 2A si evidenzia un ulteriore decremento. 
In tale scenario la notevole riduzione degli inquinanti è legata anche alla presenza di assi di forza e sistemi di trasporto 
pubblico a basse emissioni (assi di forza principalmente su ferro o con sistemi ad impianto fisso maggiori rispetto allo 
Scenario 2A), con risultati analoghi a quelli dello Scenario 2A. 

Scenario 3B 

Totale emissione CO2 nell’ora di punta: 264,80 tonn con riduzione sensibile rispetto allo Scenario di Riferimento (-
14,39%), ma lievissimo incremento rispetto allo Scenario 3A (+0,50%); 
Totale emissione PM10 nell’ora di punta: 4,15 kg con sensibile riduzione pari a -13,98% rispetto allo Scenario di 
Riferimento, ma lievissimo incremento rispetto allo Scenario 3A (+0,37%); 
Totale emissione NOx nell’ora di punta: 0,77 tonn con riduzione sensibile pari a -13,98% rispetto allo Scenario di 
Riferimento, ma lievissimo incremento rispetto allo Scenario 3A (+0,59%); 

Complessivamente si stima una riduzione di circa il 14% delle emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti rispetto allo 
Scenario di Riferimento. Nel confronto con lo Scenario 3A non si evidenziano sostanziali variazioni (lievissimo incremento 
degli inquinanti). 

Tabella 63 - Confronto tra gli scenari in relazione alla “riduzione delle emissioni” 

9.4.6. Miglioramento della sicurezza 
Nella tabella di seguito riportata vengono analizzati e confrontati, dal punto di vista qualitativo, i principali 
miglioramenti connessi alla sicurezza stradale e delle aree urbane apportati dalle azioni previste nei diversi 
scenari di Piano. 

 Confronto tra gli scenari: Miglioramento della sicurezza 

Scenario 1 

Il miglioramento del trasporto pubblico e la conseguente riduzione della modalità di trasporto privata consentono un 
incremento della sicurezza stradale in ambito metropolitano.  
Anche l’adeguamento (sotto il profilo della sicurezza) di alcune principali arterie viarie e il completamento di alcune reti 
ciclopedonali esistenti contribuiscono al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle diverse categorie di utenti della 
strada. 
La realizzazione della Terza Corsia della Tangenziale può comportare una riduzione dell’incidentalità che caratterizza 
l’arteria attuale. 
In ambito urbano (comune capoluogo) contribuiscono al miglioramento della sicurezza, con particolare riferimento alle 
utenze deboli, le seguenti principali azioni: 
 definizione delle LEZ con riduzione dei veicoli circolanti nelle aree centrali; 
 realizzazione/estensione di ZTL nei diversi comuni;  
 adeguamento di alcuni tratti viari di connessione con aree ad elevata fruizione; 
 strade scolastiche, adeguamenti di percorsi ciclopedonali in prossimità di scuole e istituzioni. 
Le azioni di coinvolgimento, formazione ed informazione dei cittadini contribuiscono al miglioramento della sicurezza 
stradale. 

Scenario 2A 

Il miglioramento del trasporto pubblico (anche con la creazione di linee del sistema ad impianto fisso per il collegamento 
tra il capoluogo e i comuni a nord) e la conseguente sensibile riduzione della modalità di trasporto privata consentono un 
incremento tangibile della sicurezza stradale in ambito metropolitano (ulteriore miglioramento rispetto allo Scenario 1).  
L’adeguamento (sotto il profilo della sicurezza) dei tratti più critici delle principali arterie viarie del territorio metropolitano 
e della viabilità di accesso ai diversi centri urbani consente una riduzione dell’incidentalità (ulteriore incremento della 
sicurezza rispetto allo Scenario 1). 
La creazione di itinerari ciclabili protetti/riservati consente un miglioramento della sicurezza dei ciclisti (ulteriore 
incremento della sicurezza rispetto allo Scenario 1). 
In ambito urbano contribuiscono al miglioramento della sicurezza, con particolare riferimento alle utenze deboli, le 
seguenti principali azioni (ulteriore incremento della sicurezza rispetto allo Scenario 1): 
 definizione delle LEZ con riduzione dei veicoli circolanti nelle aree centrali (comune capoluogo); 
 estensione delle ZTL nell’ambito del comune capoluogo; 
 realizzazione/estensione di ZTL nei diversi comuni;  
 adeguamento di alcuni tratti viari di connessione con aree ad elevata fruizione (nell’ambito del comune capoluogo); 
 strade scolastiche, adeguamenti di percorsi ciclopedonali in prossimità di scuole e istituzioni; 
 messa in sicurezza di percorsi pedonali; 
 rigenerazione urbana di Corso Martiri della Libertà (comune capoluogo) 
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Le azioni di coinvolgimento, formazione ed informazione dei cittadini contribuiscono al miglioramento della sicurezza 
stradale. 

Scenario 2B 

Lo Scenario 2B risulta caratterizzato dagli stessi miglioramenti della sicurezza considerati nello Scenario 2A (ad 
eccezione della Tangenziale). 
La Nuova Tangenziale prevista nello Scenario 2B migliora le condizioni di sicurezza della rete viaria, in conseguenza della 
ridistribuzione dei flussi di attraversamento e di quelli di penetrazione.  
Di contro, l’assenza di una corsia aggiuntiva nell’attuale Tangenziale, nonostante i notevoli flussi di traffico che la 
caratterizzano anche nello Scenario 2B, implica un mancato miglioramento delle esistenti condizioni di sicurezza. 

Scenario 3A 

Il miglioramento del trasporto pubblico, anche con la creazione di linee del sistema ad impianto fisso per il collegamento 
tra il capoluogo e i comuni a nord (aggiunta di ulteriore linea rispetto allo Scenario 2A) e di due nuove linee della rete 
metropolitana urbana, e la conseguente sensibile riduzione della modalità di trasporto privata consentono un incremento 
tangibile della sicurezza stradale in ambito metropolitano (ulteriore miglioramento rispetto allo Scenario 2A).  
L’adeguamento (sotto il profilo della sicurezza) dei tratti più critici delle principali arterie viarie del territorio metropolitano, 
della viabilità di accesso ai diversi centri urbani e della viabilità secondaria, consente una riduzione dell’incidentalità 
(ulteriore incremento, non sensibile, della sicurezza rispetto allo Scenario 2A). 
La creazione di itinerari ciclabili protetti/riservati consente un miglioramento della sicurezza dei ciclisti (ulteriore 
incremento della sicurezza rispetto allo Scenario 2A). 
In ambito urbano contribuiscono al miglioramento della sicurezza, con particolare riferimento alle utenze deboli, le 
seguenti principali azioni (condizioni di sicurezza analoghe a quelle dello Scenario 2A): 
 definizione delle LEZ con riduzione dei veicoli circolanti nelle aree centrali (comune capoluogo); 
 estensione delle ZTL nell’ambito del comune capoluogo; 
 realizzazione/estensione di ZTL nei diversi comuni;  
 adeguamento di alcuni tratti viari di connessione con aree ad elevata fruizione (nell’ambito del comune capoluogo); 
 strade scolastiche, adeguamenti di percorsi ciclopedonali in prossimità di scuole e istituzioni; 
 messa in sicurezza di percorsi pedonali; 
 rigenerazione urbana di Corso Martiri della Libertà (comune capoluogo) 
Le azioni di coinvolgimento, formazione ed informazione dei cittadini contribuiscono al miglioramento della sicurezza 
stradale. 

Scenario 3B 

Lo scenario 3B risulta caratterizzato dagli stessi miglioramenti della sicurezza considerati nello Scenario 3A (ad 
eccezione della Tangenziale). 
La Nuova Tangenziale prevista nello Scenario 2B migliora le condizioni di sicurezza della rete viaria, in conseguenza della 
ridistribuzione dei flussi di attraversamento e di quelli di penetrazione.  
Di contro, l’assenza di una corsia aggiuntiva nell’attuale Tangenziale, nonostante i notevoli flussi di traffico che la 
caratterizzano anche nello Scenario 2B, implica un mancato miglioramento delle esistenti condizioni di sicurezza. 

Tabella 64 - Confronto tra gli scenari in relazione alla “sicurezza stradale” 

9.4.7. Miglioramento della qualità della vita dei cittadini 
La tabella seguente evidenzia i risultati del confronto tra gli scenari in relazione ai miglioramenti apportati 
alla qualità della vita dei cittadini e con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 

 accessibilità e qualità del trasporto pubblico; 

 qualità dell’ambiente urbano; 

 servizi e infrastrutture connesse alla mobilità attiva; 

 shared mobility e mobilità elettrica. 

 Confronto tra gli scenari: Miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

Scenario 1 

Accessibilità e qualità del trasporto pubblico: L’ottimizzazione dei nodi di interscambio esistenti e la creazione di alcuni 
nuovi nodi consente una migliore accessibilità al trasporto pubblico. 
L’adeguamento delle fermate/stazioni ferroviarie con interventi infrastrutturali (per consentire la fruizione a tutte le 
categorie di utenti) e l’implementazione di relativi sistemi ITS, migliorano le condizioni di accessibilità al trasporto 
pubblico su ferro. 
La creazione del sistema di trasporto ad impianto fisso tra la fermata Metro “Milo” e il nodo Santa Sofia incrementa 
sensibilmente l’accessibilità con il trasporto pubblico di importanti strutture pubbliche caratterizzate da notevoli flussi di 
utenti (vari dipartimenti della Città Universitaria, Policlinico) e migliora le condizioni per lo scambio modale (con 
riferimento agli spostamenti in direzione del capoluogo dai comuni nord). 
La gerarchizzazione del TPL, con interventi infrastrutturali di modesta entità, e un incremento dei servizi migliorano la 
qualità del trasporto pubblico (favoriscono la crescita della diversione modale a vantaggio del TPL). 
Qualità dell’ambiente urbano: L’attestamento delle linee extraurbane in corrispondenza dei nodi di interscambio presenti 
nelle aree a cordone del comune capoluogo (serviti dal trasporto pubblico urbano su gomma o su ferro) migliorano 
sensibilmente la qualità dell’ambiente urbano delle aree centrali (riduzione della congestione e dell’inquinamento 
connessi ai mezzi collettivi di notevoli dimensioni). 
Il miglioramento del trasporto pubblico comporta una riduzione del trasporto privato e delle criticità ad esso connesse 
che inficiano la qualità dell’ambiente urbano del comune capoluogo (inquinamento, congestione degli spazi stradali e 
delle diverse are urbane, traffico parassita, sosta su strada) 
L’implementazione di LEZ nel comune capoluogo comporta una riduzione dei veicoli circolanti nelle aree centrali, con 
conseguente migliore fruizione degli spazi urbani da parte dei cittadini. 
Servizi e infrastrutture connesse alla mobilità attiva: Il completamento delle reti ciclopedonali esistenti nell’ambito del 
comune capoluogo e della conurbazione, la realizzazione della pista ciclabile sulla tratta FCE dismessa “Borgo-Paternò” 
e la creazione di velostazioni nel capoluogo e nelle aree limitrofe migliorano la qualità del sistema ciclabile dell’Area 
Metropolitana.  
Shared mobility: lo Scenario 1 non prevede ulteriori azioni rispetto allo Scenario di Riferimento (nessun miglioramento). 
Mobilità elettrica: incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica in corrispondenza dei principali nodi di 
interscambio e degli altri nodi di scambio/parcheggi del comune capoluogo, con conseguente miglioramento della 
qualità dei servizi destinati agli utenti del comune capoluogo dotati di mezzi elettrici. 

Complessivamente l’implementazione dello Scenario 1 dovrebbe comportare un miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini giudicabile come medio. 

Scenario 2A 

Accessibilità e qualità del trasporto pubblico: L’ottimizzazione dei nodi di interscambio esistenti e la creazione di nuovi 
nodi (in numero superiore allo Scenario 1) consente una migliore accessibilità al trasporto pubblico (comprese le due 
nuove linee del sistema di trasporto ad impianto fisso). 
L’adeguamento delle fermate/stazioni ferroviarie (previsto anche nello Scenario 1) e delle fermate del trasporto pubblico 
su gomma (non previsto nello Scenario 1) con interventi infrastrutturali (per consentire la fruizione a tutte le categorie di 
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utenti) e l’implementazione di relativi sistemi ITS migliorano le condizioni di accessibilità alle diverse modalità di trasporto 
pubblico. 
La creazione del sistema di trasporto ad impianto fisso tra la fermata Metro “Milo” e il nodo Santa Sofia (già previsto nello 
Scenario 1) incrementa sensibilmente l’accessibilità con il trasporto pubblico di importanti strutture pubbliche 
caratterizzate da notevoli flussi di utenti (vari dipartimenti della Città Universitaria, Policlinico).Le altre linee del sistema di 
trasporto ad impianto fisso (non previste nello Scenario 1) migliorano sensibilmente la qualità degli spostamenti tra i 
paesi della conurbazione e il comune capoluogo e riducono i flussi con i mezzi privati in direzione di Catania, con 
conseguente vantaggio per la qualità dell’ambiente urbano delle aree centrali (riduzione della congestione e migliore 
fruizione degli spazi da parte delle utenze deboli). 
La gerarchizzazione del TPL, anche con interventi infrastrutturali importanti, e un sensibile incremento dei servizi 
migliorano la qualità del trasporto pubblico e favoriscono una significativa crescita della diversione modale a vantaggio 
del TPL. 
Qualità dell’ambiente urbano: L’attestamento delle linee extraurbane in corrispondenza dei nodi di interscambio presenti 
nelle aree a cordone del comune capoluogo (serviti dal trasporto pubblico urbano su gomma o su ferro) migliorano 
sensibilmente la qualità dell’ambiente urbano delle aree centrali (riduzione della congestione e dell’inquinamento 
connessi ai mezzi collettivi di notevoli dimensioni). 
Il sensibile miglioramento del trasporto pubblico (potenziamento rispetto allo Scenario 1) comporta un’evidente riduzione 
del trasporto privato (maggiormente percepibile rispetto allo Scenario 1) e delle criticità ad esso connesse che inficiano 
la qualità dell’ambiente urbano del comune capoluogo (inquinamento, congestione degli spazi stradale e delle diverse 
are urbane, traffico parassita, sosta su strada) 
L’implementazione di LEZ nel comune capoluogo comporta una riduzione dei veicoli circolanti nelle aree centrali, con 
conseguente migliore fruizione degli spazi urbani da parte dei cittadini (analogamente a quanto previsto dallo Scenario 
1). L’estensione delle zone con limitazioni del traffico migliora sensibilmente la qualità dell’ambiente urbano del comune 
capoluogo. 
Servizi e infrastrutture connesse alla mobilità attiva: Oltre alle azioni previste dallo Scenario 1 (completamento delle reti 
ciclopedonali esistenti nell’ambito del comune capoluogo e della conurbazione, realizzazione della pista ciclabile sulla 
tratta FCE dismessa “Borgo-Paternò”, la creazione di velostazioni nel capoluogo e nelle aree limitrofe), lo Scenario 2 
prevede la realizzazione di ulteriori itinerari in corrispondenza di tratti di ferrovie dismesse (connesse ai nodi del trasporto 
pubblico), di reti urbane e velostazioni nei comuni del territorio metropolitano, con conseguente sensibile miglioramento 
della qualità del sistema ciclabile del territorio metropolitano.  
Shared mobility: lo Scenario 2A prevede l’estensione degli attuali servizi di car sharing e bike sharing nei comuni della 
conurbazione e nei principali centri urbani del territorio, la creazione di un servizio taxi sharing nell’Area Metropolitana e la 
razionalizzazione del servizio monopattini del comune capoluogo (eliminazione della sosta selvaggia). Lo sviluppo dei 
servizi di mobilità condivisa rappresenta un elemento di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 
Mobilità elettrica: incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica in corrispondenza dei principali nodi di 
interscambio e degli altri nodi di scambio sia del comune capoluogo (previsto anche nello Scenario 1) sia dei principali 
centri urbani e dei comuni della conurbazione, con conseguente sensibile miglioramento della qualità dei servizi destinati 
agli utenti del territorio metropolitano dotati di mezzi elettrici. 

Globalmente l’implementazione dello Scenario 2A dovrebbe comportare un miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini giudicabile come molto buono. 

Scenario 2B 

Lo Scenario 2B risulta caratterizzato dagli stessi miglioramenti della qualità della vita dei cittadini stimati per lo Scenario 
2A. Rispetto a quest’ultimo risulta contraddistinto anche da un ulteriore vantaggio rappresentato dall’allontanamento di 
quota parte dei flussi di attraversamento dalle aree dense poste a ridosso del comune capoluogo, con conseguente 
ulteriore lieve miglioramento rispetto allo Scenario 2A. 

Complessivamente l’implementazione dello Scenario 2A dovrebbe comportare un miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini giudicabile come molto buono. 

Scenario 3A 

Accessibilità e qualità del trasporto pubblico: L’ottimizzazione dei nodi di interscambio esistenti e la creazione di nuovi 
nodi (in numero superiore allo Scenario 2) consente una migliore accessibilità al trasporto pubblico (comprese le tre 
nuove linee del sistema di trasporto ad impianto fisso). 
L’adeguamento delle fermate/stazioni ferroviarie (previsto anche negli Scenario 1 e 2) e delle fermate del trasporto 
pubblico su gomma (previsto nello Scenario 2) con interventi infrastrutturali (per consentire la fruizione a tutte le categorie 
di utenti) e l’implementazione di relativi sistemi ITS migliorano sensibilmente le condizioni di accessibilità alle diverse 
modalità di trasporto pubblico. 
La creazione del sistema di trasporto ad impianto fisso tra la fermata Metro “Milo” e il nodo Santa Sofia (già previsto negli 
Scenari 1 e 2) incrementa sensibilmente l’accessibilità con il trasporto pubblico di importanti strutture pubbliche 
caratterizzate da notevoli flussi di utenti (vari dipartimenti della Città Universitaria, Policlinico).Le altre linee del sistema di 
trasporto ad impianto fisso (in numero superiore rispetto allo Scenario 2) migliorano sensibilmente la qualità degli 
spostamenti tra i paesi della conurbazione e il comune capoluogo e riducono i flussi con i mezzi privati in direzione di 
Catania, con conseguente vantaggio per la qualità dell’ambiente urbano delle aree centrali (riduzione della congestione e 
migliore fruizione degli spazi da parte delle utenze deboli). 
La gerarchizzazione del TPL, anche con interventi infrastrutturali importanti (ulteriori rispetto allo Scenario 2), e un 
ulteriore incremento dei servizi (rispetto allo Scenario 2) migliorano la qualità del trasporto pubblico e favoriscono una 
significativa crescita della diversione modale a vantaggio del TPL (il miglioramento è lievemente superiore a quello dello 
Scenario 2). 
Qualità dell’ambiente urbano: L’attestamento delle linee extraurbane in corrispondenza dei nodi di interscambio presenti 
nelle aree a cordone del comune capoluogo (serviti dal trasporto pubblico urbano su gomma o su ferro) migliorano 
sensibilmente la qualità dell’ambiente urbano delle aree centrali (riduzione della congestione e dell’inquinamento 
connessi ai mezzi collettivi di notevoli dimensioni). 
Il sensibile miglioramento del trasporto pubblico (lieve potenziamento rispetto allo Scenario 2) comporta un’evidente 
riduzione del trasporto privato (con lieve maggiore percezione rispetto allo Scenario 2) e delle criticità ad esso connesse 
che inficiano la qualità dell’ambiente urbano del comune capoluogo (inquinamento, congestione degli spazi stradale e 
delle diverse are urbane, traffico parassita, sosta su strada) 
L’implementazione di LEZ nel comune capoluogo comporta una riduzione dei veicoli circolanti nelle aree centrali, con 
conseguente migliore fruizione degli spazi urbani da parte dei cittadini (analogamente a quanto previsto dagli Scenari 1 e 
2). L’ulteriore estensione delle zone con limitazioni del traffico (rispetto allo Scenario 2) incrementa la qualità 
dell’ambiente urbano del comune capoluogo. 
Servizi e infrastrutture connesse alla mobilità attiva: Oltre alle azioni previste dagli Scenari 1 e 2 (completamento delle reti 
ciclopedonali esistenti nell’ambito del comune capoluogo e della conurbazione, realizzazione della pista ciclabile sulla 
tratta FCE dismessa “Borgo-Paternò”, la creazione di velostazioni nel capoluogo e nelle aree limitrofe, realizzazione di 
ulteriori itinerari in corrispondenza di tratti di ferrovie dismesse e di reti urbane e velostazioni nei comuni del territorio 
metropolitano), lo Scenario 3A prevede la creazione di itinerari ciclabili di connessione tra i diversi ambiti territoriali  con 
conseguente evidente miglioramento della qualità del sistema ciclabile del territorio metropolitano.  
Shared mobility: lo Scenario 3A prevede le azioni anche previste nello Scenario 3. Lo sviluppo dei servizi di mobilità 
condivisa rappresenta un elemento di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 
Mobilità elettrica/alternativa: incremento delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica in corrispondenza dei principali 
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nodi di interscambio e degli altri nodi di scambio sia del comune capoluogo (previsto anche negli Scenari 1 e 2) sia dei 
principali centri urbani e dei comuni della conurbazione (previsto anche nello Scenario 2), ma anche in aree private, con 
conseguente sensibile miglioramento della qualità dei servizi destinati agli utenti del territorio metropolitano dotati di 
mezzi elettrici. 

Nel complesso l’implementazione dello Scenario 3A dovrebbe comportare un miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini giudicabile come molto buono. 

Scenario 3B 

Lo Scenario 3B risulta caratterizzato dagli stessi miglioramenti della qualità della vita dei cittadini stimati per lo Scenario 
3A. Rispetto a quest’ultimo risulta contraddistinto anche da un ulteriore vantaggio rappresentato dall’allontanamento di 
quota parte dei flussi di attraversamento dalle aree dense poste a ridosso del comune capoluogo, con conseguente 
ulteriore lieve miglioramento rispetto allo Scenario 3A. 

Complessivamente l’implementazione dello Scenario 3A dovrebbe comportare un miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini giudicabile come molto buono. 

Tabella 65 - Confronto tra gli scenari in relazione al “miglioramento della qualità della vita dei cittadini” 

9.4.8. Impatto finanziario e socio-economico 
Nella tabella di seguito riportata sono stati messi a confronto, per i diversi scenari, i seguenti elementi 
connessi all’impatto finanziario degli Scenari: 

 costo di investimento complessivo; 

 costo di esercizio annuale (con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico aggiuntivi 
previsti da ciascun scenario rispetto allo Scenario di Riferimento); 

 benefici socio-economici. 

Scenario 1 Scenario 2A Scenario 2B Scenario 3A Scenario 3B 

L’implementazione 
dell'intero Scenario 1 
comporta un impegno 
economico di media entità. 
I costi d’investimento 
stimati (infrastrutture, 
progetti, diverse categorie 
di azioni, acquisto di 
veicoli/materiale rotabile) 
ammontano a circa € 
583.000.000,00. 
La stima dei costi 
d’esercizio annuali previsti 
per l’implementazione delle 
azioni dello scenario 
(esercizio delle linee, 
manutenzione dei veicoli 
TPL e delle linee, 
ammortamento, personale, 
consumo energetico – 
aggiuntivi rispetto allo 
scenario tendenziale) 
ammonta a € 
39.358.000,00. 
Gli investimenti 
determinano vantaggi in 
termini socio-economici. 

La realizzazione dell'intero 
Scenario 2A comporta un 
impegno economico di 
elevata entità. 
I costi d’investimento 
stimati (infrastrutture, 
progetti, diverse categorie 
di azioni, acquisto di 
veicoli/materiale rotabile) 
ammontano a circa € 
1.870.000.000,00. 
La stima dei costi 
d’esercizio annuali previsti 
per l’implementazione delle 
azioni dello scenario 
(esercizio delle linee, 
manutenzione dei veicoli 
TPL e delle linee, 
ammortamento, personale, 
consumo energetico – 
aggiuntivi rispetto allo 
scenario tendenziale) 
ammonta a circa € 
52.000.000,00. 
Gli investimenti 
determinano vantaggi in 
termini socio-economici ed 
occupazionali (più evidenti 
rispetto allo Scenario 1). 

L’implementazione 
dell'intero Scenario 2B 
comporta un impegno 
economico di elevata 
entità (superiore a quello 
dello Scenario 2A). 
I costi d’investimento 
stimati (infrastrutture, 
progetti, diverse categorie 
di azioni, acquisto di 
veicoli/materiale rotabile) 
ammontano a circa € 
2.124.000.000,00. 
La stima dei costi 
d’esercizio annuali previsti 
per l’implementazione delle 
azioni dello scenario 
(esercizio delle linee, 
manutenzione dei veicoli 
TPL e delle linee, 
ammortamento, personale, 
consumo energetico – 
aggiuntivi rispetto allo 
scenario tendenziale) 
ammonta a circa € 
52.000.000,00. 
Gli investimenti 
determinano sensibili 
vantaggi in termini socio-
economici ed 
occupazionali (più evidenti 
rispetto allo Scenario 2A). 

L’implementazione 
dell'intero Scenario 3A 
comporta un impegno 
economico estremamente 
elevato. 
I costi d’investimento 
stimati (infrastrutture, 
progetti, diverse categorie 
di azioni, acquisto di 
veicoli/materiale rotabile) 
ammontano a circa € 
2.646.000.000,00. 
La stima dei costi 
d’esercizio annuali previsti 
per l’implementazione delle 
azioni dello scenario 
(esercizio delle linee, 
manutenzione dei veicoli 
TPL e delle linee, 
ammortamento, personale, 
consumo energetico – 
aggiuntivi rispetto allo 
scenario tendenziale) 
ammonta a circa € 
70.000.000,00. 
Gli investimenti 
determinano sensibili 
vantaggi in termini socio-
economici ed 
occupazionali (ancor più 
evidenti rispetto allo 
Scenario 2A). 

L’implementazione 
dell'intero Scenario 3B 
comporta un impegno 
economico estremamente 
elevato (superiore a quello 
dello Scenario 3A). 
I costi d’investimento 
stimati (infrastrutture, 
progetti, diverse categorie 
di azioni, acquisto di 
veicoli/materiale rotabile) 
ammontano a circa € 
2.900.000.000,00. 
La stima dei costi 
d’esercizio annuali previsti 
per l’implementazione delle 
azioni dello scenario 
(esercizio delle linee, 
manutenzione dei veicoli 
TPL e delle linee, 
ammortamento, personale, 
consumo energetico – 
aggiuntivi rispetto allo 
scenario tendenziale) 
ammonta a circa € 
70.000.000,00. 
Gli investimenti 
determinano notevoli 
vantaggi in termini socio-
economici ed 
occupazionali (ancor più 
evidenti rispetto allo 
Scenario 3A). 

Tabella 66 - Confronto tra gli scenari in relazione ai costi e all’impatto finanziario 

9.4.9. Considerazioni conclusive sugli Scenari di Piano 
Le valutazioni complessive sulla sostenibilità delle diverse azioni, i confronti numerici (Analisi Multicriteria) e 
le comparazioni quali-quantitative relative agli Scenari conducono alle seguenti considerazioni conclusive: 

 lo Scenario di Piano a cui almeno bisogna tendere per consentire un sensibile miglioramento della 
mobilità del territorio della Città Metropolitana di Catania è rappresentato dallo Scenario 2A; 

 lo Scenario 2B può rappresentare, in termini di benefici, una valida alternativa allo Scenario 2A. Infatti, 
i giudizi complessivi e i risultati dell’AMC non risultano caratterizzati da variazioni sensibili per le due 
alternative. La differenza più evidente è rappresentata dall’impatto finanziario relativo 
all’implementazione di tutte le azioni (impatto superiore per lo Scenario 2B); 

 gli Scenari 3A e 3B rappresentano delle evoluzioni, rispettivamente dello Scenario 2A e dello Scenario 
2B, e in quanto tali comportano complessivamente ulteriori o analoghi benefici. Risultano, però, 
caratterizzate da un impatto finanziario sensibilmente superiore. 
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10. Piano di monitoraggio e definizione degli indicatori 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è predisposto su un orizzonte temporale di dieci anni. 
Considerato l’ambito temporale di lungo periodo che caratterizza l’implementazione di tale strumento di 
pianificazione e quindi le possibilità che si verifichino nel corso del decennio eventi imprevisti e/o 
imprevedibili al momento della redazione, rivestono un ruolo fondamentale il monitoraggio biennale del 
Piano e ancor più l’aggiornamento quinquennale. Le suddette attività previste nell’intervallo temporale di 
validità del Piano possono consentire la valutazione delle rapide trasformazioni che riguardano la mobilità 
urbana e metropolitana sotto l’aspetto delle innovazioni tecnologiche e dei sistemi maggiormente 
sostenibili e le variazioni numerosi fattori di contesto, tra cui le dinamiche socio-economiche, sempre più 
difficili da prevedere con largo anticipo.  

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, nell’ambito della redazione del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile sono state definite le attività di monitoraggio obbligatorio da avviare a seguito dell’approvazione 
del PUMS.  

Il sistema di monitoraggio del Piano rappresenta uno strumento indispensabile per valutare sia il 
progressivo perseguimento degli Obiettivi del PUMS (generali e specifici) sia lo stato di avanzamento ed 
implementazione delle linee d’azione ed eventualmente apportare correttivi (dinamicità del Piano), al fine di 
incrementare l’efficacia del Piano, in funzione anche delle risorse finanziarie disponibili e nell’ottica di un 
miglioramento continuo. Il monitoraggio del PUMS e le conseguenti valutazioni, tenendo conto anche di 
eventuali modifiche del contesto, possono suggerire aggiustamenti degli obiettivi e, se del caso, azioni 
correttive o integrative. 

Secondo le Linee Guida Eltis, le finalità del Piano di Monitoraggio del PUMS sono principalmente i 
seguenti: 

 tenere traccia dei progressi verso il conseguimento degli obiettivi; 

 individuare le criticità e le altre sfide per l’implementazione entro i tempi stabiliti; 

 informare regolarmente la cittadinanza e gli Stakeholder sui progressi nell’attuazione delle misure. 

Le attività di monitoraggio (misurazioni e valutazioni relative all’attuazione del Piano) vedono il 
coinvolgimento, attraverso la Fase di Partecipazione ex-post, dei seguenti principali attori: 

 l’Amministrazione della Città Metropolitana di Catania e i relativi uffici e dipartimenti; 

 gli altri Soggetti Istituzionali del territorio, ossia le Amministrazioni e i competenti uffici dei 58 comuni; 

 gli Stakeholder e i cittadini.  

Pertanto, i risultati delle valutazioni periodiche (cadenza biennale) devono essere condivisi nell’ambito di 
consultazioni pubbliche, consentendo a tutti gli attori coinvolti di prendere in considerazione i riscontri 
ottenuti e apportare le eventuali necessarie correzioni. 

Lo schema logico del monitoraggio del Piano risulta articolato nel seguente modo: 

 individuazione degli Obiettivi e delle Strategie di Piano; 

 identificazione e scelta degli indicatori; 

 stima degli indicatori ex-ante; 

 definizione dei target per ciascun indicatore; 

 misurazioni e valutazioni in itinere (cadenza biennale) ed ex-post (periodo di aggiornamento del 
Piano), con dati ed informazioni provenienti da diverse fonti, in funzione della tipologia di indicatore 
attenzionata (raccolta dei dati per la stima degli indicatori in itinere ed ex-post e confronto con gli 
indicatori ex-ante per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi previsti dal Piano); 

 coinvolgimento dei portatori di interesse (Soggetti Istituzionali, Stakeholder e cittadini) attraverso un 
percorso partecipato che contribuisca a verificare il progressivo conseguimento degli obiettivi e ad 
individuare potenziali problemi e criticità che ostacolino la regolare attuazione del Piano; 

 predisposizione di eventuali misure correttive relative agli obiettivi e/o alle azioni (ed eventuale 
revisione dei target da conseguire); 

 pubblicazione dei risultati mediante un rapporto biennale (Report di Monitoraggio) sullo stato di 
realizzazione del PUMS e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi e i relativi target fissati. 

Le Linee Guida per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (D.M. 397/2017 e D.M. 396/2019 e Linee Guida 
Eltis) richiedono, ai fini del monitoraggio da avviare nelle fasi di implementazione del PUMS, la definizione 
dei seguenti set di indicatori di monitoraggio: 

 indicatori di valutazione rappresentativi dei principali elementi di confronto per la valutazione degli 
Scenari di simulazione; 

 indicatori di risultato legati al perseguimento degli Obiettivi di Piano (Obiettivi generali e specifici) e 
che quantifichino l’efficacia e l’efficienza del funzionamento degli interventi. Le linee guida riportano gli 
indicatori relativi agli Obiettivi di Piano per ciascuna area di interesse; 

 indicatori di realizzazione che consentano di valutare l’esecuzione delle azioni o degli interventi. 

Relativamente alla raccolta dei dati e delle informazioni occorrenti per l’aggiornamento periodico dei valori 
degli indicatori di monitoraggio e la corretta attuazione del Piano di Monitoraggio, si prevede il 
coinvolgimento dei seguenti soggetti: 

 Responsabile del Monitoraggio del PUMS interno all’Amministrazione della Città Metropolitana di 
Catania; 

 Uffici Pianificazione e Mobilità della Città Metropolitana di Catania; 

 i 58 Comuni del territorio metropolitano; 

 la Regione Siciliana, in particolare l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità; 
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 i Ministeri, in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, il Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

 gli Enti che elaborano dati relativi alla mobilità e agli aspetti socio-economici, demografici ed 
ambientali, quali ISTAT, ACI, ARPA Regionale, Euromobility, ANAS, CAS; 

 Gestori del trasporto pubblico quali Trenitalia, FCE, AMTS, AST, SAIS, Etna-Interbus, …; 

 Gestori dei servizi di shared mobility ed integrativi al trasporto pubblico; 

 Mobility Manager del territorio: mobility manager d’area, mobility manager aziendali, mobility manager 
scolastici. 

I Report di Monitoraggio, ossia i documenti redatti e pubblicati a valle di ciascun monitoraggio biennale, 
verranno strutturati considerando i seguenti principali elementi: 

 inquadramento del contesto ed esplicitazione della metodologia di monitoraggio; 

 individuazione e descrizione degli indicatori monitorati nel biennio di riferimento; 

 analisi delle azioni e degli interventi del PUMS realizzati nel biennio di monitoraggio; 

 esplicitazione dell’andamento degli indicatori di risultato e di realizzazione nell’intervallo di riferimento; 

 analisi e valutazione dettagliata dei risultati; 

 esiti del processo partecipativo; 

 individuazione e descrizione di eventuali azioni correttive. 

10.1. Indicatori di valutazione 
Gli indicatori di valutazione (ex-ante) rappresentano il principale strumento di confronto tra gli scenari di 
simulazione; infatti, contribuiscono a fornire indicazioni relativamente alla valutazione comparativa degli 
scenari alternativi, concorrono all’individuazione dello Scenario di Piano e danno informazioni sintetiche 
sulla valutazione ex-ante relativa al conseguimento di alcuni Obiettivi prioritari del PUMS (base di partenza 
per definire e calibrare alcuni target di riferimento per gli indicatori di monitoraggio). Si precisa che gli 
indicatori di valutazione rappresentano una quota parte degli indicatori di risultato descritti nel paragrafo 
successivo. 

Gli indicatori di valutazione considerati nell’ambito del PUMS della Città Metropolitana di Catania e riportati 
nella tabella seguente sono ricavabili principalmente con l’ausilio del modello di simulazione. 

Indicatori di valutazione Unità di misura 

Ripartizione modale: trasporto privato, trasporto pubblico, park & ride % 

Percorrenza complessiva nell’ora di punta dei servizi di trasporto pubblico: 
ferrovia FS, ferrovia FCE, Metropolitana, Bus urbani, Bus extraurbani e totale veic TPL*km/h 

Passeggeri-km del trasporto pubblico pax TPL*km/h 

Durata medio dello spostamento (da origine a destinazione) con mezzi collettivi 
pubblici minuti 

Accessibilità attiva complessiva riferita al trasporto pubblico minuti 

Accessibilità passiva complessiva riferita al trasporto pubblico minuti 

Livello medio della congestione km di rete con rapporto flusso/capacità 
>75% e >90% 

Percorrenze complessive sulla rete stradale nell’ora di punta veic*km/h 

Tempo totale speso sulla rete stradale nell’ora di punta Veic*h/h 

Durata media dello spostamento con mezzi privati nell’ora di punta minuti 

Accessibilità attiva complessiva riferita al trasporto privato minuti 

Accessibilità passiva complessiva riferita al trasporto privato minuti 

Emissione media nell’ora di punta di CO2, PM10, NOx da traffico veicolare 
privato Kg/h 

Estensione della rete ciclabile km 

Percentuale di copertura ciclabile sullo spostamento medio adimensionale % 

Tabella 67 – Elenco Indicatori di valutazione 

Ripartizione modale nell’ora di punta  Unità di misura SF SR S1 S2A S2B S3A S3B 

Percentuale di utenti che utilizza 
esclusivamente il mezzo di trasporto privato 
per gli spostamenti 

% utenti trasporto privato 92,07% 88,43% 85,10% 72,75% 72,75% 71,79% 71,79% 

Percentuale di utenti che utilizza 
esclusivamente il trasporto pubblico per gli 
spostamenti 

% utenti trasporto pubblico 7,93% 11,26% 12,85% 24,94% 24,93% 25,83% 25,82% 

Percentuale di utenti che adotta il Park & Ride 
per gli spostamenti % utenti Park & Ride 0,00% 0,31% 2,05% 2,31% 2,32% 2,39% 2,39% 

Tabella 68 – Indicatori di valutazione: Ripartizione modale 
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Trasporto pubblico nell’ora di punta  Unità di misura SF SR S1 S2A S2B S3A S3B 

Percorrenza complessiva espressa in veic-km 
(considerando il valore complessivo riferito alle 
diverse modalità di TPL) 

veic TPL*km/h 88.370 97.124 106.479 109.096 109.096 114.934  114.934  

Passeggeri-km del trasporto pubblico (somma 
complessiva di tutti i km percorsi da tutti i 
passeggeri delle diverse modalità di TPL) 

pax TPL*km/h 364 817 55.631 125.217 235.126 235.404 244.944 244.956 

Durata media degli spostamenti con mezzi 
collettivi pubblici min - 20,45 15,19 9,78 9,76 9,90 9,87 

Accessibilità attiva complessiva riferita al 
trasporto pubblico min - 120,00 81,61 73,26 73,26 70,78 70,78 

Accessibilità passiva complessiva riferita al 
trasporto pubblico min - 120,00 81,61 73,26 73,26 70,78 70,78 

Tabella 69 – Indicatori di valutazione: Trasporto pubblico 

Trasporto privato nell’ora di punta  Unità di misura SF SR S1 S2A S2B S3A S3B 

Livello medio della congestione: km della rete 
stradale del territorio metropolitano con 
rapporto flusso/capacità > 75% 

km rete con f/c>75% 176 346 283 252 260 245 247 

Livello medio della congestione: km della rete 
stradale del territorio metropolitano con 
rapporto flusso/capacità > 90% 

km rete con f/c>90% 90 176 142 123 109 119 107 

Percorrenze complessive espresse in veic-km 
(somma di tutti i km percorsi da tutti i veicoli 
privati) 

veic*km/h 1.343.119 1.483.799 1.416.654 1.326.292 1.347.849 1.315.841 1.334.717 

Tempo totale speso sulla rete stradale (somma 
dei tempi di viaggio di tutti i veicoli privati) veic*h/h 31.565 38.537 35.654 31.502 30.797 30.898 30.210 

Durata media degli spostamenti con mezzi 
privati min 22,35 16,28 15,83 16,45 16,26 16,43 16,26 

Accessibilità attiva complessiva riferita al 
trasporto privato min - 28,57 28,24 27,89 27,53 27,83 27,48 

Accessibilità passiva complessiva riferita al 
trasporto privato min - 28,57 28,24 27,89 27,53 27,83 27,48 

Tabella 70 – Indicatori di valutazione: Trasporto privato 

Emissioni inquinanti Unità di misura SF SR S1 S2A S2B S3A S3B 

Emissione media di CO2 Kg/h 243.899,21 309.328,23 290.509,40 266.503,14 268.490,88 263.483,98 264.804,78 

Emissione media di PM10 Kg/h 3,37 4,82 4,53 4,18 4,19 4.132 4.147 

Emissione media di NOx Kg/h 688,28 894,12 840,11 774,145 779,150 764,56 769,09 

Tabella 71 – Indicatori di valutazione: Emissioni inquinanti 

Ciclabilità Unità di misura SF SR S1 S2A S2B S3A S3B 

Estensione della rete ciclabile km rete ciclabile 50,00 253,00 386,00 485,00 485,00 635,00 635,00 

Percentuale di copertura ciclabile sullo 
spostamento medio (tasso di utilizzo delle 
piste ciclabili: rapporto tra le bici-km sulla 
ciclabile e le bici-km sulla rete) 

% - 72% 73% 73% 73% 73% 73% 

Tabella 72 – Indicatori di valutazione: ciclabilità 

10.2. Indicatori di risultato 
Gli indicatori di valutazione del raggiungimento degli Obiettivi del PUMS (o indicatori di risultato) sono lo 
strumento di confronto per valutare gli effetti del Piano; infatti, contribuiscono a fornire informazioni sul 
raggiungimento degli Obiettivi di Piano (rappresentano i valori di riferimento da analizzare e comparare nel 
corso del monitoraggio in itinere ed ex post). 

La scelta degli indicatori di risultato è stata condotta considerando prioritariamente i criteri previsti dalla 
Linee Guida per la redazione dei PUMS, ma attenzionando anche quanto raccomandato dalle Linee Guida 
Eltis, secondo le quali in tale selezione bisogna mirare al perseguimento del principio di economicità e 
facilità di reperimento dei dati e delle informazioni occorrenti per le valutazioni. A tal proposito è stata 
verificata la possibilità di popolamento degli indicatori in funzione dei dati disponibili ed in casi specifici 
sono state individuate valide alternative (infatti, l’individuazione e la scelta degli indicatori è stata 
condizionata dalla disponibilità o possibilità di reperimento dei dati con riferimento sia alle condizioni attuali 
sia alla loro misurabilità nel tempo). 

Le modalità di acquisizione dei dati necessari alla costruzione degli indicatori sono riconducibili a misure 
dirette o a misure derivate e possono essere classificate secondo le seguenti tipologie: 

 indicatori ricavabili tramite rilievi o indagini; 

 indicatori desumibili da dati consultabili (a titolo gratuito) nei portali di enti quali ISTAT, ARPA, Uffici 
statistici, Associazioni ed altri Enti istituzionali; 
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 indicatori ricavabili dal modello di simulazione del traffico.  

Gli indicatori di risultato da utilizzare nel processo di monitoraggio del Piano, ai fini della valutazione del 
perseguimento degli Obiettivi del PUMS, sono riportati nella seguente tabella, insieme ai target prefissati 
per ciascun Obiettivo di Piano. 

Obiettivi di Piano Indicatori di valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi Unità di misura Fonte Valore attuale/Target a 10 

anni 

A1 - Miglioramento e potenziamento del 
Trasporto Pubblico Locale su ferro e su gomma, 
in ambito urbano e interurbano 

Offerta di trasporto pubblico: 
percorrenza complessiva espressa in 
veic-km (considerando il valore 
complessivo riferito alle diverse modalità 
di TPL) 

veic TPL-km/h  
modello di simulazione aggiornato 
con dati forniti da gestori del 
trasporto pubblico  

Attuale: 88.370 veic-km/h 

Target: 97.124 veic-km/h 

A2 - Riequilibro modale della mobilità e 
incremento dell'intermodalità 

Percentuale di utenti che utilizza 
esclusivamente il mezzo di trasporto 
privato per gli spostamenti (autovetture, 
motoveicoli/ciclomotori) 

adimensionale % modello di simulazione aggiornato e 
calibrato con indagini periodiche 

Attuale: 92% 

Target: 72% 

Percentuale di utenti che utilizza 
esclusivamente il trasporto pubblico per 
gli spostamenti 

adimensionale % modello di simulazione aggiornato e 
calibrato con indagini periodiche 

Attuale: 8% 

Target: 25% 

Percentuale di utenti che adotta il Park & 
Ride per gli spostamenti  adimensionale % 

modello di simulazione aggiornato e 
calibrato con indagini periodiche 
(valori derivati) 

Attuale: 0% 

Target: 3% 

A3 - Riduzione della congestione della rete 
stradale 

Variazione della durata media dello 
spostamento con mezzi privati nell’ora di 
punta 

adimensionale % modello di simulazione aggiornato e 
calibrato con indagini periodiche 

Attuale: 22,35 min 

Target: -25% 

Livello medio di congestione >75% km di rete con rapporto 
flusso/capacità >75%  

modello di simulazione aggiornato e 
calibrato con indagini periodiche 

Attuale: 176 km 

Scen Rif: 346 km 

Target: 250 km 

Livello medio di congestione >90% km di rete con rapporto 
flusso/capacità >90% 

modello di simulazione aggiornato e 
calibrato con indagini periodiche 

Attuale: 90 km 

Scen. Rif.:176 km 

Target: 120 km 

A4 - Miglioramento dell’accessibilità di persone e 
merci 

popolazione residente che vive a 400 m 
da fermata Metro e/o da fermata del 
Sistema ad impianto fisso 

numero assoluto modello di simulazione ed 
elaborazione GIS 

Attuale: 71.000 abitanti 

Target: 210.000 abitanti 

popolazione residente che vive a 800 m 
da stazione ferroviaria FS/FCE numero assoluto modello di simulazione ed 

elaborazione GIS 
Attuale: 475.000 abitanti 

Target: 540.000 abitanti 

Numero di veicoli condivisi (auto, bici) 
/popolazione residente (Sharing) 

n° veicoli sharing 
/abitanti 

Comuni del territorio e aziende di 
gestione dei servizi  

Attuale: 0,00073 veic/ab 

Target: 0,00100 veic/ab 

Forme di incentivi al pooling censiti n° di incentivi al pooling Comuni, Città Metropolitana, Enti 
Attuale: 0 

Target: da definire al 1° 
monitoraggio 

N° veicoli commerciali "sostenibili" per il 
trasporto delle merci (cargo bike, 
elettrico, metano, idrogeno) attivi in ZTL 
/kmq tot. di ZTL‐ora  

n° veicoli commerciali 
attivi in ZTL rispetto alla 
sua estensione (kmq) 

nell'unità di tempo 

Città Metropolitana, Comuni, gestori 
della logistica 

Attuale: 0 

Target: da definire al 1° 
monitoraggio 

Sistema di regolamentazione 
complessivo ed integrato (merci e 
passeggeri) da attuarsi mediante 
politiche tariffarie per l'accesso dei 
veicoli (accessi a pagamento ZTL) 
premiale di un ultimo miglio 
ecosostenibile 

sì/no Città Metropolitana 
Attuale: no 

Target: si 

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

popolazione residente che vive a 400 m 
da fermata Metro e/o da fermata del 
Sistema ad impianto fisso 

numero assoluto modello di simulazione ed 
elaborazione GIS 

Attuale: 71.000 abitanti 

Target: 210.000 abitanti 

popolazione residente che vive a 800 m 
da stazione ferroviaria FS/FCE numero assoluto modello di simulazione ed 

elaborazione GIS 
Attuale: 475.000 abitanti 

Target: 540.000 abitanti 

A6 - Miglioramento della qualità dello spazio 
stradale urbano mq di aree pedonali, ZTL per abitante mq/abitante modello di simulazione ed 

elaborazione GIS 

Attuale: 0,178 mq/abitanti. 
Comune di Catania 
Target: 0,50 mq/abitanti 

A7 - Miglioramento del sistema di regolazione 
della sosta e riduzione della sosta irregolare % riduzione sosta irregolare adimensionale % Comuni – Aziende gestione sosta 

Attuale: 10% 

Target: 4% 

A8 - Efficientare la logistica urbana 

Percentuale veicoli ecocompatibili veic ecocompatibili 
km/abitante 

Città Metropolitana, Comuni, 
gestorie ed operatori della logistica 

Attuale: 0 

Target: da definire al 1° 
monitoraggio 

Sistema di accreditamento degli 
operatori 

% operatori accreditati 
su totale 

Città Metropolitana, Comuni, gestori 
ed operatori della logistica 

Attuale: 0 

Target: da definire al 1° 
monitoraggio 

A9 - Incrementare l'attrattività del trasporto 
pubblico (fisso e a domanda) 

Percorrenza complessiva espressa in 
veic-km (considerando il valore 
complessivo riferito alle diverse modalità 
di TPL) 

veic TPL-km/h  
modello di simulazione aggiornato 
con dati forniti da gestori del 
trasporto pubblico  

Attuale: 88.370 veic-km/h 

Target: 97.124 veic-km/h 

Percentuale di utenti che utilizza 
esclusivamente il trasporto pubblico per 
gli spostamenti 

adimensionale % modello di simulazione aggiornato e 
calibrato con indagini periodiche 

Attuale: 8% 

Target: 25% 

A10 - Incrementare l'attrattività del trasporto 
ciclopedonale 

Estensione della rete ciclabile km rete ciclabile elaborazioni su dati forniti da Città 
Metropolitana, Comuni 

Attuale: 50,00 km 

Target: 485 km 

N° utenti del bike sharing n° utenti elaborazioni su dati forniti da gestori 
del bike sharing 

Attuale: 300 utenti 

Target: 1000 utenti 
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Obiettivi di Piano Indicatori di valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi Unità di misura Fonte Valore attuale/Target a 10 

anni 

B1- Riduzione del consumo di carburanti 
tradizionali diversi dai combustibili alternativi  

Consumo annuo di carburante pro 
capite (Gasolio e Benzina) litri/anno/abitante 

Bollettino petrolifero Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza 
Energetica" 

Attuale: 573 l/anno/ab 

Target: 458 l/anno/ab 
(riduzione del 20%) 

B2 - Miglioramento della qualità dell’aria 

Emissione media di CO2 Kg/h stima con modello di simulazione 

Attuale: 243.899,21 kg/h 

Scen Rif: 309.328,23 kg/h 

Target: 268.000,00 kg/h 

Emissione media di PM10 Kg/h stima con modello di simulazione 

Attuale: 3,37 kg/h 

Scen Rif: 4,82 kg/h 

Target: 4,20 kg/h 

Emissione media di NOx Kg/h stima con modello di simulazione 

Attuale: 688,28 kg/h 

Scen Rif: 894,12 kg/h 

Target: 775,00 kg/h 

Numero ore di sforamento limiti 
europei NO2 ore ARPA Sicilia 

Attuale: 0 ore 

Target: 0 ore 

Numero giorni di sforamento limiti 
europei PM10 giorni ARPA Sicilia 

Attuale: 8 giorni 

Target: 6 giorni 

B3 – Riduzione dell’inquinamento acustico Livelli di esposizione al rumore della 
popolazione da traffico veicolare 

%residenti esposti a 
>55/65 dBA ARPA Sicilia 

Attuale: 19,1% 

Target: 15,0% 

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

Percentuale veicoli ecocompatibili 
parco circolante auto, 
autobus, motocicli per 

classi emissive 
ACI 

Attuale: 5,6% 

Target: 13,0% 

 

Obiettivi di Piano Indicatori di valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi Unità di misura Fonte Valore attuale/Target a 

10 anni 

C1 - Riduzione dell’incidentalità stradale Tasso di incidentalità stradale incidenti/100.000 
abitanti ISTAT/ACI/Polizia Locale 

Attuale: 195,6 

Target: 155,0 

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

Indice di mortalità stradale morti/100 incidenti ISTAT/ACI/Polizia Locale 
Attuale: 1,69 

Target: 1,20 

Indice di lesività stradale feriti/100 incidenti ISTAT/ACI/Polizia Locale 
Attuale: 143,88 

Target: 100,0 

C3 - Diminuzione sensibile dei costi sociali 
derivanti dagli incidenti 

Tasso di mortalità per incidente 
stradale morti/100.000 abitanti ISTAT/ACI/Polizia Locale 

Attuale: 3,3 

Target: 2,5 

Tasso di lesività per incidente stradale feriti/100.000 abitanti ISTAT/ACI/Polizia Locale 
Attuale: 281,4 

Target: 225,0 

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

Indice di mortalità stradale tra gli utenti 
deboli morti/100 abitanti  ISTAT/ACI/Polizia Locale 

Attuale: 0,044 

Target: 0,033 

Indice di lesività stradale tra gli utenti 
deboli feriti/100 abitanti  ISTAT/ACI/Polizia Locale 

Attuale: 1,56 

Target: 1,25 

C5 - Migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti Decessi di pedoni e ciclisti in incidenti 
su strada 

n° di pedoni/ciclisti morti 
in incidenti su strada ISTAT/ACI/Polizia Locale 

Attuale: 471 

Target: 235 

 

Obiettivi di Piano Indicatori di valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi Unità di misura Fonte Target 

D1 - Miglioramento dell’inclusione sociale: 
accessibilità sicura ed autonoma alle aree 
pubbliche e al trasporto pubblico da parte delle 
persone con disabilità 

n° stazioni dotate di impianti atti a 
superare le barriere/tot. Stazioni adimensionale % Città Metropolitana, FCE, RFI 

Attuale: 60% 

Target: 100% 
n° parcheggi di scambio dotati di 
impianti atti a superare le barriere/tot. 
parcheggi 

adimensionale % Città Metropolitana, Comuni, Enti gestori 
dei parcheggi di scambio 

Attuale: 4/4 

Target: 100% 

n° mezzi (bus/tram/treni) dotati di 
ausili/tot. parco bus/tram/treni adimensionale % operatori di trasporto pubblico 

Attuale: 90% 

Target: 100% 

D2 - Aumento della soddisfazione della 
cittadinanza 

livello di soddisfazione per il sistema di 
mobilità urbana con focus su utenza 
debole (pedoni, disabili, anziani, 
bambini) 

punteggio da indagine 0 
- 100 Città Metropolitana – Indagine online 

Attuale: 20 su 100 

Target: 60 su 100 

D3 - Aumento del tasso di occupazione n° occupati/popolazione attiva adimensionale % ISTAT 
Attuale: 35,2% 

Target: 45,0% 
D4 - Riduzione della spesa per la mobilità 
(connessa alla necessità di utilizzare il veicolo 
privato); 

tasso di motorizzazione n° autovetture/1000 
abitanti ACI 

Attuale: 795 

Target: 550 

D5 - Incremento dell’attrattività e della qualità 
dell’ambiente urbano 

livello di soddisfazione dei cittadini 
relativamente all'attrattività ed alla 
qualità dell'ambiente urbano 

punteggio da indagine 
0-100 Città Metropolitana – Indagine online 

Attuale: 25 su 100 

Target: 60 su 100 

Tabella 73 - Indicatori di risultato per la valutazione del raggiungimento degli Obiettivi di Piano 

10.3. Indicatori di realizzazione 
Al fine di verificare l’attuazione delle singole azioni previste dal PUMS occorre affiancare agli indicatori di 
risultato anche degli indicatori di realizzazione. 

Nelle fasi di implementazione del Piano gli indicatori di realizzazione (stato di attuazione delle azioni) 
consentono il monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni del PUMS (misure direttamente connesse 
alle diverse Strategie del PUMS e in grado di contribuire al raggiungimento di uno o più Obiettivi di Piano) 
principalmente con l’ausilio di un’opportuna griglia di monitoraggio. La scheda di monitoraggio delle azioni 
conterrà informazioni relativamente ai seguenti aspetti: 
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 Strategia di riferimento e Obiettivi di Piano su cui la specifica misura ha un impatto; 

 ambito di riferimento e dettaglio dell’azione; 

 enti e soggetti coinvolti nella realizzazione dell’azione; 

 informazioni sul costo previsto e sul costo reale dell’intervento 

 stato di attuazione e verifica del cronoprogramma. 

La scheda costituisce l’elemento cardine del monitoraggio dell’attuazione delle azioni del Piano e consente 
la verifica, tra le altre cose, del rispetto sia del cronoprogramma sia dei vincoli finanziari. 

10.4. Stima preliminare dei costi del monitoraggio 
Il monitoraggio del Piano riguarda l’intero arco temporale di validità del PUMS (10 anni) e risulta 
caratterizzato da un impatto economico costituito dalle seguenti principali voci di costo annuali: 

 costo di funzionamento dell’ufficio di monitoraggio (personale): € 40.000,00; 

 costo per indagini, acquisizione dati, aggiornamento ed acquisto di software, aggiornamento del sito, 
organizzazione di riunioni: € 10.000,00; 

Pertanto, nei 10 anni di validità del PUMS si stima un costo complessivo legato alle attività di monitoraggio 
pari a € 500.000,00. 
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