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 Premessa 

 La convinzione che sia più che mai una vera e propria urgenza rilanciare 
l’attenzione sulle infrastrutture dell’Isola, sul restauro e manutenzione delle stesse, 
con particolare riferimento allo stato di attuazione dei Piani di investimento, ha 
spinto la Cisl Sicilia a realizzare questo dossier sulle infrastrutture regionali, così 
da fornire uno strumento informativo che metta a conoscenza di quella che è 
l’attuale situazione delle infrastrutture siciliane, le opere in corso di realizzazione e 
quelle necessarie affinché l’isola venga valorizzata.  

Le infrastrutture nel loro complesso rappresentano un patrimonio collettivo e come 
tale vanno gestite e valorizzate attraverso interventi programmati, che ne 
garantiscano la piena funzionalità: il loro mantenimento e potenziamento deve 
essere pianificato in un quadro condiviso e armonico di sviluppo sostenibile 
finalizzato alla crescita del Pil siciliano.  

Esse rappresentano, infatti, lo scheletro strutturale del territorio nazionale.  

In quest’area tematica rientrano: 

� le infrastrutture strategiche, che consentono di collegare la Sicilia all'Europa e 
al sistema Mediterraneo: ovvero i porti e gli aeroporti; 

� le strade e le autostrade; 
� le ferrovie. 

L’obiettivo che oggi ci si pone è quello di rappresentare, attraverso un breve 
excursus, la situazione attuale della nostra Isola in tema di infrastrutture, le 
carenze, i progetti e le aree di miglioramento.  

L’espressione Connettere la Sicilia, oggi utilizzata, è mutuata dal “Documento di 
economia e finanza 2018” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e vuol 
dire dotare la Sicilia di un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente, costruito 
con regole chiare, risorse adeguate e tempi certi, con l’obiettivo di garantire la 
piena mobilità (di persone e merci) e l’accessibilità di tutte le aree del territorio, 
rendendo, al contempo, le città vivibili per i cittadini e accoglienti per i visitatori, e 
l’Isola competitiva. 

A tal fine si fa presente sin da ora che necessitano interventi che tengano conto 
del cambiamento del contesto in cui le infrastrutture sono inserite. Strade 
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progettate quando i trasporti avvenivano su camion di piccole dimensioni ed il 
traffico era in misura notevolmente inferiore all’attuale, non possono essere 
semplicemente manutenute ma avranno bisogno di essere modificate, adeguate ai 
nuovi volumi di traffico. Tuttavia, sebbene, si stia attraversando “l’era della 
programmazione”, si tende ancora a considerare le infrastrutture come beni di 
lunga durata, la cui manutenzione può attendere, talché spesso si interviene in 
situazioni che sono ormai di emergenza, incapaci, ancora oggi, di individuare 
priorità e linee di azione. Le poche risorse finanziarie per la manutenzione, di 
conseguenza, non vengono utilizzate secondo un piano di priorità, ma spesso 
rispondono a situazioni di emergenza. 

Il lavoro di ricognizione e di analisi che oggi presentiamo ed intorno al quale 
vogliamo sviluppare il dibattito, vuole chiarire che le infrastrutture genericamente 
intese ed ancor più le connesse attività di monitoraggio, manutenzione ed 
ammodernamento, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture, possono 
riportare la Sicilia a segnali positivi di sviluppo e di crescita, nell’interesse di tutta la 
collettività regionale. 

L’analisi si è concentrata sulle principali infrastrutture di interesse regionale 
siciliano, che si inseriscono nel più ampio contesto delle arterie nazionali.  

Abbiamo cercato di affrontare le problematiche del ciclo della realizzazione e della 
manutenzione delle infrastrutture considerando alcuni aspetti in particolare: quello 
finanziario e la programmazione dei processi (in tutte le sue diverse fasi). Per una 
gestione del sistema bisogna, infatti, sempre considerare le risorse disponibili, 
oltre all’eventuale disagio per gli utenti ed i costi per il mancato investimento 
sopportati dall’intera collettività.  

La carenza infrastrutturale legata all’assenza di un’adeguata manutenzione ha 
causato, nel tempo, forti criticità ed un alto rischio incidentale che ha come 
conseguenza un elevato costo sociale ed economico, oltre un’arretratezza 
strutturale che penalizza oltremodo l’Isola sotto il profilo del progresso e dello 
sviluppo. La sicurezza è l’elemento che dovrebbe spingere tutti i soggetti coinvolti 
nel sistema ad adottare uno spirito più collaborativo, immaginando una nuova 
politica della manutenzione che dia risultati più efficaci e funzionali di quella 
attuale.  
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A nostro avviso la programmazione di nuove infrastrutture e la manutenzione 
possono e devono rappresentare una costante negli investimenti.  

La ricostruzione del ciclo d’impresa, la necessità di avere imprese strutturate 
capaci di dialogare con le stazioni appaltanti ed essere propositive ed innovative in 
funzione delle specifiche esigenze del settore e del sistema, passano attraverso la 
valorizzazione del patrimonio delle infrastrutture. 

Il sistema di gestione degli appalti deve necessariamente contribuire a costruire un 
sistema di conoscenze e di innovazione che porti a far emergere le eccellenze del 
settore. Non dimentichiamo di valorizzare e far conoscere il know-how che 
possediamo e che è in grado di competere sul piano internazionale. Sotto questo 
aspetto, purtroppo, lo stato dell’arte è sconfortante e c’è tanto da fare per 
incanalare il sistema nella giusta direzione. 
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1. Le infrastrutture viarie: strade ed autostrade 

Il sistema viario italiano è costituito dall'insieme della rete autostradale, a pedaggio 
e non, e da itinerari stradali statali, regionali e provinciali.  

La rete stradale italiana, che costituisce l'insieme dei grandi collegamenti diretti e 
veloci, è caratterizzata da due diverse tipologie di gestione: quella 
privatistica/concessionaria a pedaggio e quella pubblica ove gli utenti circolano 
senza dover sostenere alcun costo per accedervi. Ciò crea una dicotomia di 
risorse finanziarie da destinare alla cura e gestione dell'infrastruttura stradale e 
conseguentemente un diverso servizio per l'utente.  

Questa dualità e divergenza di gestione viene accentuata dal fatto che nel settore 
privato la stessa è affidata mediante concessioni e spesso loro attribuzione per 
effetto di proroghe di procedimenti legislativi ed amministrativi, che consentono di 
evitare l’indizione di gare ad evidenza pubblica. 

Tale sistema vede aumenti tariffari periodici e costanti a danno degli utenti, con 
incassi giornalieri milionari, tuttavia gli investimenti non risultano per nulla congrui 
con gli obblighi derivanti dagli atti concessori, atteso che si è solo protesi alla 
distribuzione di dividendi importanti ai detentori delle concessioni autostradali 
stesse.  

Nel settore pubblico, invece la gestione è affidata ad un unico soggetto che è 
l'Anas, al quale, in passato, sono state sempre più compresse le disponibilità 
finanziarie da destinare alla cura, gestione e manutenzione delle suddette 
infrastrutture.  

La distonia è evidente: da un lato, vi è il sistema privatistico, che ha grandi 
disponibilità finanziarie e produce ricchezza, in virtù di un atto concessorio (per lo 
più "prorogato" alla scadenza), ma che non investe adeguatamente, dall'altro un 
sistema pubblico con pochissime risorse finanziare, umane e strumentali. 

In tale contesto emerge un sistema disequilibrato in cui l’utente, pur pagando un 
pedaggio e contribuendo alla fiscalità generale, usufruisce di un servizio 
complessivamente scadente.  

Ulteriore anomalia nello scenario dei concessionari autostradali, è rappresentato, 
in Sicilia, dal Cas – Consorzio per le Autostrade Siciliane che, per la sua natura 
giuridica di Ente pubblico non economico, pur producendo ricchezza per effetto 



 

12 
 

degli incassi dei pedaggi, chiude, da sempre, in passivo il proprio bilancio, non 
riuscendo pertanto a destinare risorse per la manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, delle arterie autostradali in gestione, che allo stato risultano quasi in 
condizione di abbandono con evidente pregiudizio per la sicurezza degli utenti. 

Quindi per gestire e mantenere in efficienza il patrimonio infrastrutturale italiano 
serve un’efficiente struttura tecnica ed operativa e soprattutto, al fine di 
programmare, appaltare ed eseguire i necessari lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, servirebbero adeguate risorse finanziare, che sono state, invece, nel 
tempo soggette ad importanti contrazioni, con conseguente notevole gap 
manutentivo. 

Nei decenni scorsi la politica ha destinato le risorse economiche messe a 
disposizione del comparto delle infrastrutture alla realizzazione di nuove 
costruzioni, invece che alla manutenzione delle esistenti. Il risultato di tale scelta 
sono i noti crolli e cedimenti stradali che, solo negli ultimi anni, hanno determinato 
una rinnovata attenzione alla manutenzione. Oggi lo stato della rete stradale ed 
autostradale nazionale è tale da necessitare di un sostanziale potenziamento delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di garantire sicurezza e confort di 
guida agli utenti. 

Ogni infrastruttura ha una sua vita: occorre averne cura, altrimenti deperisce. 

 
 

1.1 La rete viaria nazionale 

Secondo quanto riportato nel Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti – 
Anni 2016-2017, pubblicato nel giugno 2018, al 31 dicembre 2016 l’estensione 
della rete stradale italiana primaria (esclusa quella comunale) era pari a km 
182.976, così ripartiti: 

� Autostrade km 6.943, incluse quelle in gestione ANAS; 
� altre Strade di interesse nazionale km 20.786; 
� strade Regionali e Provinciali km 155.247. 
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Estensione stradale italiana - Anni 1990, 2000, 2005, 2010, 2013-2016: 

 

 

Le Strade Provinciali  

Si definisce provinciale quella strada che è gestita dalla Provincia perché da essa 
costruita o ad essa affidata a seguito della declassificazione di una strada già 
esistente e contestuale passaggio dallo Stato o altro ente alla Provincia.  

Le strade provinciali furono istituite con la legge sui lavori pubblici n. 2248 del 
1865. 

In particolare, l'art. 13 di tale normativa fissava i seguenti criteri, ritenendo 
provinciali:  

� Le strade che servono alla più diretta comunicazione fra il capoluogo di una 
provincia e quelli delle provincie limitrofe; 

� quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei 
circondari in cui essa è divisa;  

� quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti 
marittimi più importanti;  

� quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, 
commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di essa, purché 
facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di 
circondario della stessa o di altra provincia. 

Con gli artt. 2 e 6 del codice della strada, e quindi con le ulteriori modifiche alla 
classificazione delle strade, vengono, altresì, definite provinciali le strade che 
allacciano al capoluogo di provincia i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva 
provincia o più capoluoghi di comuni tra loro, ovvero alla rete statale o regionale i 
capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere 
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.  
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Le Strade Statali  

La definizione di strada statale o nazionale è attribuita ad un'arteria stradale di 
importanza nazionale gestita dall'amministrazione dello Stato. Sono identificate 
dalla sigla SS. E sono principalmente gestite dall'ANAS, ma è possibile che vi 
siano strade con sigla SS gestite da altri enti (ad es. regione).  

Le strade statali sono classificate tecnicamente come strade extraurbane principali 
(strada di tipo B) o come strade extraurbane secondarie (strada di tipo C) mentre, 
all'interno dei centri abitati, sono classificabili, come urbane di tipo D o E. 

Si rammenta, che è, peraltro, ancora in atto la ripartizione e l’attribuzione giuridica 
di molte tra le principali strade italiane fra Statali (ora denominate “di interesse 
nazionale”, unitamente alle autostrade), Regionali e Provinciali. Questo in 
conseguenza dell’assetto giuridico/amministrativo, disposto dal Decreto Legislativo 
31 marzo 1998, n. 112, che ha interessato la rete viaria nazionale. Il citato D.lgs. di 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli 
Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha, infatti, 
fissato il trasferimento di Strade ed Autostrade, già appartenenti al demanio 
statale, al demanio delle Regioni ovvero, con Leggi regionali, al demanio degli Enti 
Locali. 

Il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.461 e successive modifiche, attribuisce, 
invece, la gestione di alcune strade e autostrade direttamente ad Anas, cui 
competono anche alcune strade delle Regioni a statuto speciale Sicilia e 
Sardegna, che non fanno parte della rete nazionale indicata da questo decreto. 

Più precisamente la rete viaria di interesse nazionale che gestisce Anas 
comprende oggi 29.227,874 km, di cui il 75,9% è composto da strade statali, il 
16,3% da svincoli e complanari, il 3,3% da autostrade, l’1,2% da raccordi 
autostradali e l’1,2% da NSA. Da ciò si deduce che il totale delle autostrade e delle 
strade ad esse assimilabili ammontano a circa 1.300 km, pari al 5% della rete 
Anas, che mediante le controllate arriva a gestire complessivamente circa 1.700 
km di autostrade a pedaggio e non. La gestione avviene attraverso una sala 
situazioni, 21 sale operative compartimentali, 38 sparse sul territorio. 
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RETE VIARIA NAZIONALE GESTITA DA ANAS  
(Dati aggiornati al 15/02/2019) 

Autostrade in gestione diretta: 939,354 Km 

Raccordi autostradali: 355,101 Km 

Strade Statali (circa il 90% delle strade nazionali): 22.060,542 Km 

Strade in corso di classifica o declassifica (NSA): 969,227 Km 

Svincoli e Complanari: 4.903,650 Km 

Totale: 29.227,874 Km 
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Anas gestisce, pertanto, un’elevata percentuale delle strade statali italiane, con 
una forte concentrazione al Sud. A livello di estensione regionale, infatti, la rete 
Anas è presente al nord per il 19%, al centro per il 18%, al sud e nelle isole per il 
63%. In un futuro molto prossimo, la rete di competenza Anas verrà ampliata fino 
a circa 30mila km. Per garantire maggiore continuità territoriale, infatti, è stato 
avviato il recupero di oltre 6mila km di strade ex statali, regionali e provinciali. 
Inoltre, con l’attivazione di contratti di servizio sulle strade provinciali verrà 
incrementata l’efficienza e una più razionale gestione delle tratte che attualmente 
soffrono della frammentazione delle competenze. 

 
1.2 La rete autostradale nazionale 

Quanto alla rete autostradale, l’Italia oggi conta circa 6.950 km di autostrade di cui 
5.972, pari ad oltre l’85%, affidati in gestione a società concessionarie (alcune 
controllate da Anas), 40 km di trafori autostradali internazionali e la restante parte, 
pari a circa 938 km gestite direttamente da Anas. Le società concessionarie che 
gestiscono i circa 5700 km sono 25. Tra tutte spicca, per numero di chilometri 
gestiti, Autostrade per l’Italia, che da sola controlla oltre il 50% della rete in 
concessione.   

 

Anas gestisce, più dettagliatamente 1.700 km di autostrade, anche tramite le 
società controllate, di cui circa 1.300 km di autostrade e raccordi autostradali non 
a pedaggio in gestione diretta. 



 

17 
 

 
AUTOSTRADE 

 

A2 Autostrada del Mediterraneo 432,200 km 
A2 DIR NA A2 Diramazione Napoli 2,335 km 
A2 DIR RC A2 Diramazione Reggio Calabria 9,048 km 
A18 DIR A18 Diramazione di Catania 3,700 km 
A19 Palermo - Catania 191,643 km 
A19 DIR Diramazione per via Giafar 5,200 km 
A29 Palermo - Mazara del Vallo 114,800 km 
A29 DIR Alcamo - Trapani 36,900 km 
A29 DIR/A Diramazione per Birgi 13,100 km 
A29 RACC  Diramazione per Punta Raisi 4,000 km 
A29 RACC BIS Raccordo per via Belgio 5,600 km 
A90  Grande Raccordo Anulare di Roma 68,223 km 
A91 Roma - Aeroporto di Fiumicino 17,363 km 
  Catania - Siracusa 25,142 km 
  Sistiana - Rabuiese 10,100 km 

Totale   939,354 km 
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1.3  La rete viaria in Sicilia 

1.3.1 Le origini 

Il sistema viario portante della Sicilia, fino a qualche decennio fa, è stato costituito 
dalle vie di comunicazione costruite dagli antichi romani. 

Le fonti di età romana, permettono di individuare la viabilità portante interessata 
dal cursus publicus, come essenzialmente formata dalla viabilità costiera e da 
alcune trasversali interne da Catania per Agrigento, da Catania per Termini, da 
Agrigento per Palermo. 

Le esigenze militari di difesa dell’Isola nel corso del sec. VIII-IX fecero realizzare 
nuove Vie, soprattutto nella parte nord-orientale - il Val Demone - in cui si 
concentrava la resistenza bizantina. La necessità di fortificare l'Isola per 
fronteggiare l'avanzata islamica comportò, inoltre, la costruzione di luoghi forti, in 
alcuni casi una diversa dislocazione dei centri urbani e degli itinerari; il caso più 
significativo è quello relativo alla formazione della via Messina per le montagne, 
che resterà fino all'età moderna l'asse portante delle comunicazioni all'interno 
dell'Isola, congiungendo Palermo e Messina e sostituendo in tal senso la via 
romana da Catania a Termini. 

Nel Settecento borbonico la rete viaria fu migliorata con la costruzione di strade 
carrozzabili, con un processo che si pone sulla scia della più ampia iniziativa di 
rinnovamento delle infrastrutture stradali verificatasi in Europa a partire dal XVIII 
secolo. Alla capillare diffusione delle strade carrabili, a partire dagli anni '40 
dell'Ottocento, seguirà l'avvento delle strade ferrate. Il processo, inizialmente 
dettato da considerazioni politiche e strategiche, è destinato a determinare una 
svolta importante nella tecnica delle comunicazioni, nella legislazione, nella 
struttura viaria, a volte con pesanti ricadute sul territorio (si pensi alle vaste 
demolizioni delle fortificazioni alla radice della falce messinese, luogo l’approdo 
ferroviario). 

L'obiettivo economico di fondo del nuovo assetto viario era quello di permettere un 
collegamento rapido dall'interno verso la costa, con mezzi di trasporto a terra 
sostanzialmente invariati.  
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In una prima fase è la capitale a farla da padrone, definendo un assetto viario che 
le consentì non solo di essere in rapido contatto col suo hinterland, ma anche di 
penetrare nell'Isola verso ovest (Trapani, Marsala), verso sud (Corleone) ed est 
(Caltanissetta). Palermo si colloca così al punto di confluenza del reticolo stradale, 
l'unico fino al 1824 degno di questo nome. 

Nella seconda fase si delinea una nuova articolazione territoriale: Trapani riuscì a 
collegarsi con una rotabile a Calatafimi, offrendo alla produzione dell'entroterra 
uno sbocco alternativo a Palermo. 

Accanto ai tracciati maggiori, la rete viaria definì delle sub aree articolate nel 
Trapanese, nell'Agrigentino e nel Nisseno per consentire autonomi sbocchi al 
mare.  

Ancora non desueta, la rete assicura una penetrazione capillare nel territorio, 
soprattutto in relazione al trasporto sulla costa dei prodotti dell’interno. Nell'arco di 
un secolo, tra il XVIII e il XIX secolo la rete viaria ridefinì anche l'armatura urbana 
dell’Isola, che si è fatta più piccola, grazie ai percorsi più "veloci". 

Arrivando ai giorni nostri, tuttavia, ci rendiamo conto che le infrastrutture in Sicilia 
non sono al passo con i tempi. Molte strade interne sono rimaste le stesse degli 
inizi del secolo e pertanto non più adeguate alla normale circolazione. 
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1.3.2  L’attuale assetto stradale 

La lunghezza dell’intera rete stradale siciliana, che comprende sia le vie di grande 
comunicazione regionale, sia le infrastrutture di penetrazione nelle aree interne è 
di 20.821 km.  

In particolare, 570 km di autostrade, delle quali 222 km sono gestite dal Cas 
(Consorzio per le autostrade siciliane) e 3.591 km di strade statali, il resto 16.660 
km è gestito da altri enti (Comuni e Province ecc..). 

 

    
1.3.3  Le Strade Provinciali  

La rete stradale provinciale dell’Isola ha un’estensione complessiva di km 14.717 
circa così suddivisa: 

� 2.624 km in provincia di Palermo; 
� 1.911 km in provincia di Catania; 
� 2.102 km in provincia di Messina;  
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� 1.311 km in provincia di Trapani;  
� 1.447 km in provincia di Agrigento;  
� 1.527 km in provincia di Caltanissetta;  
� 1.373 km in provincia di Enna;  
�   868 km in provincia di Ragusa;  
� 1.554 km in provincia di Siracusa. 

 
Il Piano d’interventi straordinario, col quale si prevede di rimettere in sesto 70 
strade provinciali in tutta l’Isola per un investimento complessivo di circa € 100 
milioni, sarà attuato dall’Ufficio speciale per la progettazione e dal Dipartimento 
Tecnico dell’assessorato alla Infrastrutture così come stabilito da una convenzione 
siglata con le nove Province.  

I fondi per l’esecuzione di tali interventi provengono dal Patto per il Sud e 
dall’Accordo di programma quadro sulle strade, dopo una riprogrammazione 
effettuata sulla base delle esigenze segnalate dalle amministrazioni provinciali. 

Nel dettaglio, gli interventi previsti nelle varie Province e i relativi finanziamenti: 

Città metropolitane 

� Palermo: 11 interventi programmati con uno stanziamento di € 17,275 milioni; 
� Catania: 8 interventi previsti e uno stanziamento di € 16,610 milioni; 
� Messina: 9 interventi e € 17,243 milioni.  

Liberi consorzi comunali 

� Trapani: 9 interventi per € 13,556 milioni;  
� Agrigento: 4 interventi per € 3,400 milioni;  
� Caltanissetta: 10 interventi per € 6,580 milioni;  
� Enna, 8 interventi per € 8,100 milioni;  
� Ragusa, 6 interventi per € 5,240 milioni;  
� Siracusa, 5 interventi per € 11,133 milioni. 
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1.3.4  Le Strade Statali  

Le strade statali siciliane si estendono per circa 3.502 km e sono: 

� Strada statale 113 Settentrionale Sicula 
� Strada statale 113 dir Settentrionale Sicula 
� Strada statale 114 Orientale Sicula 
� Strada statale 114 dir della Costa Saracena 
� Strada statale 115 Sud Occidentale Sicula 
� Strada statale 115 dir Sud Occidentale Sicula 
� Strada statale 115 dir/A Raccordo di Mazara del Vallo 
� Strada statale 115 ter di Porto Empedocle 
� Strada statale 115 quater Sud Occidentale Sicula 
� Strada statale 116 Randazzo-Capo d'Orlando 
� Strada statale 117 Centrale Sicula 
� Strada statale 117 bis Centrale Sicula 
� Strada statale 117 ter di Nicosia 
� Strada statale 118 Corleonese Agrigentina 
� Strada statale 119 di Gibellina 
� Strada statale 119 dir Asse del Belice 
� Strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie 
� Strada statale 120 racc di Tremonzelli 
� Strada statale 121 Catanese 
� Strada statale 122 Agrigentina 
� Strada statale 122 bis Agrigentina 
� Strada statale 122 ter Tangenziale Est di Canicattì 
� Strada statale 123 di Licata 
� Strada statale 124 Siracusana 
� Strada statale 185 di Sella Mandrazzi 
� Strada statale 186 di Monreale 
� Strada statale 187 di Castellammare del Golfo 
� Strada statale 188 Centro Occidentale Sicula 
� Strada statale 188 dir/A Centro Occidentale Sicula 
� Strada statale 188 dir/B Centro Occidentale Sicula 
� Strada statale 188 dir/C Centro Occidentale Sicula 
� Strada statale 189 della Valle del Platani 
� Strada statale 190 delle Solfare 
� Strada statale 191 di Pietraperzia 
� Strada statale 192 della Valle del Dittaino 



 

23 
 

� Strada statale 193 di Augusta 
� Strada statale 194 Ragusana 
� Strada statale 284 Occidentale Etnea 
� Strada statale 285 di Caccamo 
� Strada statale 286 di Castelbuono 
� Strada statale 287 di Noto 
� Strada statale 288 di Aidone 
� Strada statale 289 di Cesarò 
� Strada statale 290 di Alimena 
� Strada statale 385 di Palagonia 
� Strada statale 386 di Ribera 
� Strada statale 410 di Naro 
� Strada statale 410 dir di Naro 
� Strada statale 417 di Caltagirone 
� Strada statale 514 di Chiaramonte 
� Strada statale 557 di Campobello di Licata 
� Strada statale 560 di Marcatobianco 
� Strada statale 561 Pergusina 
� Strada statale 575 di Troina 
� Strada statale 576 di Furore 
� Strada statale 624 Palermo-Sciacca 
� Strada statale 626 della Valle del Salso 
� Strada statale 626 dir Licata-Braemi 
� Strada statale 640 Strada degli Scrittori 
� Strada statale 640 dir Raccordo di Pietraperzia 
� Strada statale 642 Camastra 
� Strada statale 643 di Polizzi 
� Strada statale 644 di Ravanusa 
� Strada statale 683 di Licodia Eubea-Libertinia 
� Strada statale 731 Bretella di Castellammare del Golfo 
� Strada statale 732 Bretella di Alcamo Est 
� Strada statale 733 Bretella di Alcamo Ovest 

 

 

 



 

24 
 

Tra queste, sei importanti direttrici di strade statali, di seguito meglio precisate, 
sono gestite dall'ANAS. 
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SS 115 Sud Occidentale Sicula  

 

Si estende per circa 400 km lungo tutta la costa meridionale dell'Isola, da Siracusa 
a Trapani.  

 
SS 189 della Valle deI Platani – SS 121 Catanese 

 

Da Agrigento parte il percorso su strada statale che, allacciando la SS 189 della 
Valle del Platani alla SS 121 Catanese, poco dopo Lercara Friddi, coi suoi circa 
130 km collega tra loro Agrigento e Palermo, tagliando la Sicilia da Sud a Nord. 
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SS 640 di Porto Empedocle 

 

Si estende per circa 60 km tra Agrigento e Caltanissetta, e costituisce la principale 
via d'accesso alla città dei Templi per chi proviene dalla parte nord-orientale della 
Sicilia. 
 
SS 117bis Centrale Sicula – SS 561 Pergusina 

 

La SS 117bis Centrale Sicula e la SS 561 Pergusina, allacciandosi poco più a sud 
del lago di Pergusa, collegano Gela ed Enna con un percorso di circa 85 km.  
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SS 417 di Caltagirone – SS 117bis Centrale Sicula 

 

La SS 417 Di Caltagirone e la SS 117bis Centrale Sicula, incontrandosi 15 
chilometri a sud-ovest di Caltagirone, collegano tra loro Gela, Caltagirone e 
Catania, con un tracciato di circa 100 km.  

 
SS 194 Ragusana – SS 514 Di Chiaramonte 

 

La SS 194 Ragusana e la SS 514 di Chiaramonte, allacciandosi all'altezza di 
Vizzini, provvedono a collegare tra loro Ragusa e Catania, con un percorso di 
circa 90 km. 
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1.3.5  Le autostrade 

 

La Sicilia è coperta solamente in parte dalla rete autostradale.  

Quasi tutti i capoluoghi di provincia sono toccati dall'autostrada eccetto Ragusa ed 
Agrigento. Il sistema viario autostradale è gestito da due enti, il CAS (Consorzio 
Autostrade Siciliane) e l'ANAS ed è interamente a due corsie.  
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Essa è sostanzialmente cosi costituita: 

Dorsale Jonica 

� Messina - Catania (A18) 

L'arteria si snoda lungo la costa nord-orientale della Sicilia.  

È lunga 77 chilometri, larga 24 metri con uno spartitraffico di 3 metri e due 
corsie per senso di marcia, oltre ad una corsia di emergenza non presente 
nelle gallerie. È priva di piazzole per la sosta di emergenza ed è interessata da 
un volume di traffico crescente da Messina a Catania.  

Gestita dal Cas, è soggetta al pagamento di un pedaggio 

L'autostrada, denominata anche "autostrada delle zagare", ha inizio 
dall'innesto con l'autostrada A20 Messina-Palermo in prossimità dello svincolo 
di Messina Tremestieri e ha termine con l'innesto sulla tangenziale di Catania. 

Tramite questa arteria è possibile anche raggiungere le località di Taormina e 
Giardini Naxos. 

� Catania - Siracusa - Gela (in esercizio fino a Rosolini) 

L'autostrada Catania-Siracusa (già nuova strada ANAS 339 Catania-Siracusa) 
ha origine a Catania, dalla tangenziale cittadina, e dopo un percorso di poco 
più di 25 km termina ad Augusta, innestandosi sulla strada extraurbana 
principale strada statale 114 per Siracusa.  

L'autostrada fa parte dell'itinerario europeo E45, ha due corsie di marcia (di 
3,75 metri) più corsia di emergenza (di 3 metri) per tutto il percorso.  

È gestita dall'ANAS ed è priva di pedaggio. Benché chiamata autostrada 
Catania-Siracusa, l'infrastruttura non termina a Siracusa, ma nei pressi di 
Augusta. 

La tratta autostradale Siracusa-Gela, progettata fino a Gela, è attualmente 
realizzata e fruibile fino all'uscita di Rosolini, in provincia di Siracusa, e si 
estende per 40 km. Ha inizio nei pressi di Siracusa con l'innesto sul tratto con 
caratteristiche autostradali della SS 114 Orientale Sicula e ha termine in 
prossimità dell'abitato di Rosolini, lungo la SS 115 Sud Occidentale Sicula. 
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Questa arteria, nel primo tratto ricca di gallerie, è attualmente priva di 
pedaggio. L'ultimo troncone (Catania-Villasmundo), è stato completato nel 
2009 e consente una connessione diretta con la A18 Messina-Catania e con 
l'aeroporto Fontanarossa di Catania.  

L'autostrada ancora non ha ricevuto una denominazione ufficiale e viene 
pertanto indicata a volte come A18 o come NSA339 (il nuovo tratto) o ancora 
come ex SS114. Attualmente, il tratto che risulta ancora classificato come SS 
114 fino a Siracusa è gestito da Anas, mentre a seguire sino Rosolini è in 
gestione al Cas, così come il tratto in costruzione. 

Il tratto tra Catania ed Augusta è tra i più moderni d'Europa. 

 



 

31 
 

Dorsale Tirrenica 

� Messina - Palermo (A20) 

Questa autostrada, lunga 182 Km è gestita dal CAS e prevede il pagamento 
del pedaggio. Il percorso segue la costa settentrionale della Sicilia ed è 
caratterizzato da numerosi viadotti e gallerie.  

Per la Sicilia si tratta di un'arteria di fondamentale importanza perché collega 
(considerando A19 e A20) il capoluogo di Regione a Messina, contribuendo al 
passaggio verso  la penisola.  

L'A20 ha inizio nella zona sud di Messina come prosecuzione dell'autostrada 
A18.Il primo tratto, fino allo svincolo di Messina Giostra, è libero da pedaggio. 
Proseguendo lungo la costa tirrenica attraversa i monti Peloritani, per poi 
seguire un tracciato collinare con scorci sul mare. Successivamente 
l’autostrada prosegue attraverso  la valle del Niceto e l'ampia piana di Milazzo. 
Dopo lo svincolo di Falcone vi sono una serie di lunghe gallerie in 
corrispondenza di altrettanti promontori tra i monti Nebrodi. Proseguendo 
verso Palermo, le gallerie sono intervallate da viadotti molto alti che 
attraversano le valli tra i versanti costieri dei Monti Nebrodi e delle Madonie. 
L'autostrada giunge infine alla barriera di Buonfornello confluendo nella A19.  

A causa dell'orografia complessa, l'autostrada ha richiesto l'adozione di ardite 
soluzioni di ingegneria, e gran parte del tracciato, a due corsie per senso di 
marcia, risulta costruito a mezza costa con un susseguirsi di gallerie e viadotti. 

 

� Palermo - Mazara del Vallo (A29) / Alcamo - Trapani (A29 dir) 

L'autostrada A29, detta anche "autostrada del sale", collega Palermo con 
Mazara del Vallo e, attraverso una diramazione, con Trapani e Marsala. 

Lunga 115 Km, di cui 36,9 km la diramazione principale (Alcamo Trapani), è 
priva di corsia d'emergenza, ma con banchina asfaltata. È gestita dall'ANAS 
ed è priva di pedaggio. È parte della strada europea E90 e dallo svincolo di 
Mazara del Vallo, inizia la strada europea E931, mentre la diramazione 
Alcamo-Trapani è classificata anche come strada europea E933. 

Quest'autostrada consente il collegamento anche con l'aeroporto Falcone-
Borsellino di Palermo, attraverso una bretella che si sviluppa per  4km, non 
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soggetta a pedaggio, e con l'aeroporto di Trapani Birgi, tramite una 
diramazione lunga 13 chilometri, gestita dall'ANAS, e non soggetta a 
pedaggio.  

 

Dorsale Centrale 

� Palermo - Catania (A19) 

È il percorso fondamentale per visitare il centro dell'isola (Enna, Caltanissetta) 
ma anche per raggiungere Agrigento, sebbene l'autostrada non arrivi fino a 
questa città. L'autostrada parte dalla circonvallazione di Palermo (viale 
Regione Siciliana) e per un tratto, fino a Termini Imerese segue la costa 
settentrionale, per poi svoltare ed attraversare l'interno dell'isola. 

L'autostrada A19 collega le città di Palermo e Catania. Attraversa la Sicilia 
centrale con un percorso di 192,8 km. È gestita dall'ANAS ed è priva di 
pedaggio. Il tratto di autostrada Buonfornello-Catania è anche classificato 
come strada europea E932. 

Il tragitto, disegnato e costruito dall'ANAS è stato inaugurato completamente 
nel 1975, con gestione iniziale di competenza dello stesso ente statale. La 
realizzazione di questo tragitto ha notevolmente velocizzato gli spostamenti 
dal capoluogo palermitano a quello etneo, riducendo sensibilmente il tempo 
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necessario, e ha posto fine all'isolamento dei comuni dell'entroterra siciliano, 
tra cui anche Caltanissetta ed Enna. 

L'autostrada A19 ha origine nello svincolo di Villabate, dove un raccordo 
autostradale di pochi chilometri, la congiunge senza soluzione di continuità al 
viale della Regione Siciliana (conosciuto comunemente come circonvallazione 
di Palermo).  

Il primo tratto prosegue in direzione est lungo la costa tirrenica. In località 
Buonfornello avviene l'allacciamento con l'autostrada Messina-Palermo, che 
prosegue lungo la costa tirrenica, mentre il tracciato della A19 curva verso 
sud-est e penetra nell'entroterra, seguendo l'alveo dell'Imera settentrionale. 
All’altezza dell’uscita di Caltanissetta, si collega con la strada statale 640 
Strada degli Scrittori, una fondamentale via di connessione alle province di 
Caltanissetta e Agrigento. Qui abbandona la valle dell'Imera meridionale 
curvando verso est e tramite alcune gallerie e viadotti, giunge allo svincolo di 
Enna, contraddistinto dal viadotto Euno, parallelo all'autostrada, e che termina 
sulla strada statale 117 bis Centrale Sicula;  

L'autostrada termina confluendo sull'asse attrezzato di Catania, subito dopo 
l'intersezione con la tangenziale.  
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1.4  Anas S.p.A. 

L'ANAS (acronimo che originariamente indicava l'Azienda nazionale autonoma 
delle strade) è una società per azioni italiana, integrata da gennaio 2018 nel 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, responsabile della gestione complessiva della 
rete stradale ed autostradale statale nazionale.  

La gestione della rete viaria da parte di Anas si esplica nelle seguenti operazioni: 

� gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e autostrade, 
compresi gli svincoli e complanari, ovvero le strade di servizio e gli allacci 
stradali che permettono il raccordo tra la viabilità statale e locale; 

� adeguamento e progressivo miglioramento della rete stradale e della relativa 
segnaletica; 

� costruzione di nuove strade e autostrade; 
� gestione di strade in corso di classifica o declassifica: dove c’è una nuova 

strada Anas, il tratto sostituito da variante resta in gestione col nome di NSA 
fino alla nuova classificazione. Sono denominate NSA anche le strade 
provinciali conferite alla gestione Anas nel piano “Rientro Strade”, 
relativamente al quale è stato raggiunto un accordo, ratificato con il D.P.C.M. 
20.02.2018, tra Anas e 11 regioni per il rientro tra le strade di interesse 
nazionale di oltre 3600 km complessivi di strade. Sono peraltro in corso di 
definizione altri accordi con ulteriori quattro regioni che consentiranno il rientro 
di quasi 4000 km di strade. 

� servizi di informazione ai clienti; 
� attuazione delle normative relative alla tutela del patrimonio stradale; 
� adozione dei provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico stradale; 
� realizzazione e partecipazione a ricerche in materia. 

 

Inoltre, rientrano tra le competenze d’istituto di Anas anche le seguenti attività: 

Progettazione e realizzazione lavori 

Anas gestisce il ciclo completo delle attività di progettazione e controllo per le 
nuove opere stradali. La Società segue gli interventi a partire dallo studio di 
fattibilità, proseguendo con i tre livelli di progettazione (preliminare, definitiva, 
esecutiva) fino alla fase di appalto per la realizzazione delle opere. Anas, inoltre, si 
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occupa della verifica delle progettazioni realizzate dagli aggiudicatari di Appalti 
Integrati o di Contraenti Generali.  

I progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio 
culturale sono sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).  

La progettazione, ovviamente, è fortemente legata al tema della sicurezza della 
rete viaria. In quest'ambito, nel corso degli anni ha acquisito particolare rilevanza il 
dibattito, a livello nazionale ed europeo, sulla sicurezza delle gallerie stradali. A tal 
proposito, Anas ha sviluppato delle linee guida che hanno un duplice obiettivo: 
definire un metodo di progettazione della sicurezza in applicazione della direttiva 
54/2004/CE del Parlamento europeo (sui requisiti minimi di sicurezza per le 
gallerie della rete transeuropea); fornire criteri di progettazione della sicurezza 
uniformati per tutte le gallerie della rete nazionale.  

Per quanto riguarda la realizzazione di lavori e nuove costruzioni, Anas 
contribuisce al processo di pianificazione pluriennale elaborando la proposta di 
budget di costo relativa alla realizzazione di nuove opere e agli interventi di 
manutenzione straordinaria. Inoltre, definisce i requisiti di qualità e di sicurezza e i 
costi delle opere nel rispetto delle normative vigenti. Di conseguenza, tra i compiti 
di Anas c'è anche quello di assicurare il raggiungimento del livello predefinito di 
qualità dei lavori, nel rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione preventivati.  

 
Manutenzione ed esercizio 

Rientrano tra le attività principali di Anas anche la manutenzione e l'esercizio della 
rete viaria.  

La manutenzione ha l'obiettivo di garantire le migliori condizioni di sicurezza per i 
clienti e conservare efficienti nel tempo le infrastrutture. A tal proposito ha un ruolo 
chiave il concetto di “stato della strada” (anche detto livello di qualità globale) che 
viene definito attraverso una serie di indicatori che valutano le caratteristiche della 
strada in relazione alla sua struttura, uso e gestione.  

Per Anas riveste una particolare importanza la definizione dei costi legati 
all'esercizio, ossia alla gestione nel tempo delle infrastrutture, che si aggiungono ai 
costi di investimento (gli oneri di progettazione e di realizzazione o miglioramento 
di una infrastruttura stradale). In particolare, rientrano nei costi di esercizio: la 
manutenzione fisica e funzionale delle opere, i servizi di regolazione del traffico e 
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della circolazione, la sorveglianza, il monitoraggio, l'azione sulla sede stradale e 
l'attivazione di misure protocollari, il personale, il controllo dei livelli di servizio, 
l'informazione, l'interazione e il dialogo con i clienti.  

Anche sotto l'aspetto della manutenzione ed esercizio della rete viaria uno dei 
principali ambiti d'intervento per Anas è l'incremento degli standard di sicurezza 
all'interno delle gallerie stradali. A tal fine, Anas ha completato una serie di attività 
propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi prefissati e definito il “Piano di 
Manutenzione Straordinaria degli impianti in galleria”.  

 

 

 
Sicurezza stradale 

Alcuni compiti di Anas, come ad esempio quello di garantire la sicurezza stradale, 
possono essere definiti trasversali perché riguardano diverse attività e strutture 
dell'azienda. Innanzitutto, Anas è protagonista della cosiddetta sicurezza passiva, 
in cui rientrano i lavori di costruzione di nuovi tratti stradali, la gestione e l'esercizio 
delle strade e la manutenzione ed ammodernamento della rete viaria.  

L'Anas svolge un ruolo importante anche nella sicurezza attiva attraverso l'attività 
di pronto intervento e di regolazione della circolazione sulle strade di propria 
competenza. Questo servizio è garantito, 24 ore su 24, attraverso un network di 20 
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Sale Operative Compartimentali (SOC) e una Sala Operativa Nazionale (SON), 
che gestiscono il flusso di tutte le informazioni provenienti dal territorio.  

Anche la tecnologia contribuisce al miglioramento della viabilità e della sicurezza 
stradale. Un esempio in tal senso è “Vergilius”, il sistema di rilevazione elettronica 
della velocità media e istantanea progettato dall'Anas e installato su alcune tratte 
di strade ad alta incidentalità, sotto la gestione e il controllo della Polizia Stradale.  

 

 

 
Ricerca e nuove tecnologie 

Anas è attiva anche nel campo della ricerca e delle nuove tecnologie nelle 
costruzioni stradali, un ambito nel quale sono in corso progetti per quanto riguarda 
le prestazioni, la durabilità e la sicurezza stradale. In particolare le attività 
riguardano le pavimentazioni, la segnaletica, i dispositivi di protezione, nonché la 
sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente nelle sue diverse componenti quali 
mitigazione del rumore, risparmio energetico, risorse alternative.  

Il Centro Sperimentale Stradale di Cesano costituisce il punto di riferimento 
scientifico, tecnico e di supporto a livello nazionale per tutte le attività concernenti 
la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture viarie ed è il soggetto 
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certificatore del rispetto delle norme tecniche e dei criteri di qualità nella 
realizzazione dei nuovi interventi.  

La realizzazione di tali attività si pone come priorità del piano pluriennale degli 
investimenti, i cui obiettivi sono una maggiore efficienza nei lavori di 
manutenzione, il potenziamento della rete esistente attraverso il completamento di 
itinerari, lo sviluppo di nuove opere. 

 
 
1.4.1  Il Piano industriale 2016-2020 

Il Piano Industriale 2016-2020 prevede investimenti annui realizzati sulla base dei 
finanziamenti attribuiti dallo Stato e da finanziamenti di origine comunitaria, 
attraverso molteplici strumenti di programmazione tra cui il Contratto di 
Programma tra Anas ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In 
particolare il piano prevede investimenti per 23,4 miliardi inclusi nel Contratto di 
programma, 6,1 miliardi di interventi in fase di attivazione o in corso di esecuzione, 
3,7 miliardi di nuovi investimenti in corso di finanziamento tramite gli strumenti 
FSC e Fondo Infrastrutture, per un piano complessivo di spesa di circa 33 miliardi. 
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Elementi innovativi del piano pluriennale 2016-2020 sono: 

� indice di redditività trasportistica (costi/benefici) per l’individuazione delle 
nuove opere; 

� pianificazione della manutenzione straordinaria sull’analisi del fabbisogno; 
� Project Review. 

Per quanto riguarda l’attività di “Project Review”, è stato elaborato un nuovo 
approccio progettuale, teso alla riduzione di costi e tempi, che permetta di 
raggiungere gli obiettivi di: 

� sostenibilità (aspetti ambientali e idrogeologici, consenso sociale, 
minimizzazione di tempi e costi di realizzazione); 

� funzionalità (sicurezza, comfort di guida, nuove tecnologie); 
� valorizzazione (sviluppo socio-economico; estensione del ciclo di vita delle 

infrastrutture). 

La strategia di Project Review scaturisce da una visione rinnovata di sviluppo e 
valorizzazione della rete infrastrutturale, orientata all’innalzamento degli standard 
di sicurezza, funzionalità e comfort ed al contenimento dei tempi di esecuzione e 
del consumo di risorse ambientali ed economiche. 

Tra i principali esempi di questa rivoluzione innovativa: 

� Autostrada A19 Palermo – Catania; 
� Itinerario E45-E55 Orte – Mestre; 
� Autostrada del Mediterraneo (ex A3 Salerno – Reggio Calabria). 

Per questi itinerari, saranno realizzati interventi mirati alla manutenzione 
straordinaria della sede stradale nella sua attuale configurazione, con interventi 
strutturali e di messa in sicurezza delle opere presenti, anche per superare gli 
elementi di criticità connessi al contesto geomorfologico. Saranno adeguate anche 
le dotazioni impiantistiche e di illuminazione, sicurezza ed infomobilità. 
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1.5  Anas in Sicilia 

ANAS in Sicilia gestisce la rete stradale ed autostradale statale per un’estensione 
complessiva di 3.926 km. 
 

Coordinamento Territoriale Sicilia (Palermo) – Rete viaria in gestione  

 
Num. strade Estesa 

Autostrade in gestione diretta: 9 Km 400,085

Raccordi autostradali: 1 Km 24,000

Strade Statali: 71 Km 3.489,761

Strade in corso di classifica o declassifica (NSA): 4 Km 12,153

Totale: 85 Km 3.925,999

 

 
 
In particolare gestisce le seguenti tratte autostradali: 
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� autostrada A19 Palermo-Catania, compreso il raccordo autostradale per Via 
Giafar (A/19 dir) 

 

    
   Palermo - Catania 

 

Tipo Indicazione km Note Prov. 
Strada 

europea 

 

  Diramazione per via Giafar --  

PA 

 

 

Villabate 
 Catanese 

0,0  

 

Bagheria 6,2  

 

Casteldaccia 9,1  

 

Altavilla Milicia  11,1  

 

Trabia 
 Settentrionale Sicula 

19,9  

 

Termini Imerese 
 di Caccamo 

25,7  

 

Area di servizio "Caracoli" 29,4  

 

 Agglomerato industriale 36,9  

 

  Messina 37,9  

 

Buonfornello 
 Settentrionale Sicula - 

Campofelice di Roccella 
39,2  

 

 
Area di servizio "Scillato" 55,0 Solo in direzione Catania  

 

Scillato 
  Bypass del viadotto Imera 

56,8 Uscita obbligatoria in 
direzione Catania.  

 

Viadotto Himera 
dal 56,8 

al 57,9 

Carreggiata in direzione 
Catania chiusa a causa 
del cedimento della 
stessa.  

 

Tremonzelli 
 di Tre Monzelli 

73,0  

 

Irosa 
Blufi 

79,3  

 

Resuttano 83,4  CL  

 

Area di parcheggio "Daino" 93,3 Solo in direzione Catania PA  

 

Ponte Cinque Archi 
 Catanese 

97,8  CL  

 

Caltanissetta 
 Strada degli Scrittori 

103,5  
EN  
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 Area di parcheggio "Ferrarelle" 112,5  

 

Enna 
 Centrale Sicula 

119,6  

 

Area di servizio "Sacchitello" 123,2  

 

Mulinello 129,2  

 

Dittaino 
 Area industriale Dittaino 

136,4  

 

Area di parcheggio "Santa Barbara" 141,0 Solo in direzione Catania  

 

Agira 142,7  

 

Catenanuova 
 della Valle del Dittaino 

156,8  

 

Area di parcheggio "Muglia" 162,6 Solo in direzione Catania  

 

Gerbini - Sferro 
 della Valle del Dittaino 

171,4  

CT  
 

Motta Sant'Anastasia 
 della Valle del Dittaino 

182,6  

 

Area di servizio "Gelso Bianco" 188,5 
 

 

  Tangenziale di Catania  190,3 
 

 

Catania 
 Asse attrezzato di Catania 

191,6 
 

 
 

  

Diramazione per via Giafar  

 

Tipo Indicazione km Note Prov. 
Strada 

europea 

 

  Catania 
 Villabate 

 Catanese 

0,0  

PA 

 

 

 Zona industriale Brancaccio 3,0  

 

Via Giafar 

 Porto di Palermo 
4,9 Solo in direzione Palermo 

 

 Palermo 
  Circonvallazione di Palermo 

5,2  
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� autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, compreso il raccordo autostradale 
per l’aeroporto di Falcone Borsellino (A29 Racc) 
 

 

Palermo - Mazara del Vallo  

 

Tipo Indicazione km Note Prov. 
Strada 

europea  

 

  Raccordo A29-Palermo --  

PA 

 

 

Tommaso Natale 

 Mondello 
0,0  

 

Capaci - Isola delle Femmine 4,4  

 

  Aeroporto Falcone-Borsellino 13,5  

 

Villagrazia di Carini 15,1  

 

Cinisi 17,6  

 

Terrasini 23,5  

 

Montelepre - Zucco 29,0  

 

Partinico 30,9  

 

Area di parcheggio "Giambruno" 34,7  

 

Balestrate 39,8  

 

Alcamo est 44,8  

 

Area di parcheggio "Costa Gaia" 47,0  

TP 

 

Castellammare del Golfo 47,7 
 

 

Alcamo ovest 51,0  

 

  Trapani 
 Aeroporto di Trapani-Birgi 

53,0  

 

Gallitello 65,4  

 

Salemi - Gibellina Nuova 76,4  

 

S. Ninfa - Partanna 84,1  

 

Castelvetrano 93,5  

 

Campobello di Mazara 97,8 
 

 

Area di parcheggio "Fontanelle" 100,5  
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 Mazara del Vallo 114,8  TP 
 

 

   Sud Occidentale Sicula   

 
     

 

 

 

 

 Bretella Aeroporto "Falcone e Borsellino"  

 

Tipo Indicazione km Note Prov. 
Strada 

europea 

 

  Palermo-Mazara del Vallo 0,0  

PA 

 

 

Marina di Cinisi 
(entrata e uscita solo in direzione 
Aeroporto) 

0,5  

 

 Aeroporto "Falcone e Borsellino" 4,0    
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� autostrada A29 dir Alcamo-Trapani, compreso il raccordo autostradale per 
l’aeroporto di Birgi (A/29 Dir A) 

  

Alcamo - Trapani 

 

Tipo Indicazione km Note Prov. 
Strada 

europea 

 

  Palermo-Mazara del Vallo 0,0  

TP  

 

 

Segesta 8,9  

 

Fulgatore 21,3  

 

Dattilo 27,9  

 

 Birgi 28,7  

 

Area di parcheggio "Dattilo" 32,6  

 

Trapani 
  Scorrimento Villa Rosina 

36,9  

 
  

  Diramazione per Birgi 

 

Tipo Indicazione km Note Prov. 
Strada 

europea 

 

  Alcamo-Trapani 0,0  

TP  

 

 

Marsala 7,0  

 

Marausa 11,5  

 

37º Stormo 
(uscita solo in direzione Birgi) 

13,0  

 

 
Trapani - Marsala - Mozia - Birgi 

  

 

� la Tangenziale di Catania (RA15) 
  

  Tangenziale di Catania 
Raccordo autostradale 15 

 

Tipo Indicazione km Note Prov. 
Strada 

europea  

 

  Messina 

 Catania centro 
0,0  CT 
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Gravina di Catania 2,8  

 

Catania San Giovanni Galermo 4,5  

 

Catania circonvallazione - Misterbianco 9,6  

 

Catania San Giorgio 12,4  

 

Area di servizio "San Giorgio" 13,4  

 

  Palermo - Catania 14,9  

 

Catania - Asse dei servizi 
 Aeroporto di Catania-Fontanarossa 

16,1  

 

 Zona industriale nord 17,1  

 

  Siracusa 19,9  

 

  Zona industriale sud - Passo 
Martino 

20,7  

 

 Orientale Sicula 24,0  
 

ANAS, per la propria attività istituzionale di gestore stradale, attinente alla cura e 
manutenzione della rete, e per la realizzazione di nuove arterie, opera attraverso 
piani di finanziamento nazionali, quali i Contratti di Programma sottoscritti con il 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed il Fondo Infrastrutture (Fondo per lo 
sviluppo e la coesione - FSC), nonché tramite finanziamenti mirati e/o speciali, e 
Accordi di Programma stipulati con le Regioni.   
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La situazione complessiva, ad oggi, degli investimenti di Anas nell’Isola, 
interamente finanziati nell’ambito delle varie misure previste di cui al Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC), all’Accordo di Programma Quadro Rafforzato – Patto 
per il Sud, ai Fondi Anas S.p.A. - Piano Quinquennale 2016-2020 (di cui ai 
Contratti di Programma 2018, 2019 e 2020 stipulati col MIT), si può così 
esemplificare: 

� per nuove opere in corso di esecuzione  € 1.497,98 milioni 
� per nuove opere di prossimo avvio/appalto € 2.015,57 milioni 
� per progettazioni in corso (parte restante della previsione 

 dell’APQR al netto delle progettazioni concluse) €  26,07 milioni 
� per manutenzioni programmate in corso di esecuzione  €    224,21 milioni 
� per manutenzioni programmate di prossimo appalto €    815,67 milioni 

per un ammontare complessivo di € 4.597,50 milioni, oltre a 20 milioni annui di 
manutenzione ricorrente. 

 

Nell’ambito delle diverse fonti di finanziamento va annoverato l’Accordo di 
Programma Quadro Rafforzato (all’interno dell’Intesa Istituzionale di Programma 
tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Siciliana) dell’agosto del 

Situazione degli investimenti (mnl/€) 

€ 1.497,98 mln 

€ 2.015,57 mln 

€ 815,67 mln 

€ 224,21 mln 

€ 26,07 mln 
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2017, per la definizione e l’attuazione di un piano esecutivo di interventi negoziati 
di interesse comune. 

Il suddetto Accordo di Programma Quadro Rafforzato, che ha una dotazione 
finanziaria di € 482’100’528.92, impegna le parti contraenti fino alla completa 
realizzazione degli interventi oggetto dello stesso. 

Nel dettaglio le fonti di finanziamento sono: 

� delibera CIPE n 142/1999 (ex FAS 2000/2006)  €     7'162'349.24 
� delibera CIPE n 20/2004 (ex FAS 2000/2006)  € 233'907'650.76 
� Fondi Anas S.p.A.            €   41'280'528.92 
� delibera CIPE n 94/2015     €   87'900'000.00 
� PAC N.A. (Del di Giunta n. 286/2013)    € 111'850'000.00 

 
 

 

 

1.5.1  Nuove opere in corso di esecuzione 

Sono in corso di esecuzione lavori per un ammontare di € 1.497,98 milioni, su 
itinerari strategici, che riguardano gli Itinerari Agrigento-Caltanissetta,  
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Palermo-Agrigento e Nord-Sud, oltre due piccoli interventi di completamento di lotti 
della SS 626 dir (per un importo, questi ultimi, di € 19,38 milioni). 

 

In particolare:  

Itinerario Agrigento-Caltanissetta 

L’opera riguarda l'adeguamento a 4 corsie (categoria B) della S.S. 640 "di Porto 
Empedocle", mediante: 

�  la realizzazione di una nuova infrastruttura nel tratto compreso fra il Km 
9+800 esistente, nella zona dello svincolo Petrusa, ed il Km 44+400 nella zona 
della Contrada Grotta Rossa, con un tracciato che ha uno sviluppo 
complessivo di circa 34 Km. Le opere principali sono costituite, più 
precisamente, da venti viadotti, tre gallerie artificiali e otto svincoli, di cui due di 
nuova costruzione e sei di adeguamento di quelli già esistenti;  

� la realizzazione di una nuova infrastruttura nel tratto compreso fra il Km 
44+000 della Contrada Grotta Rossa, ed il Km 74+300 svincolo con la A19, 
con un tracciato che in buona parte riutilizza il sedime esistente ed ha uno 
sviluppo complessivo di circa 34,300 Km. Le opere principali riguardano la 
realizzazione di sedici viadotti, cinque gallerie artificiali, quattro gallerie 
naturali, di cui la galleria Caltanissetta a doppio fornice di circa 4050 m. di 
sviluppo, e sei svincoli, di cui tre di nuova costruzione e tre di adeguamento di 
quelli già esistenti. 
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Completato il primo 1° tratto (dal km. 9+800 al km. 44+400), si sta procedendo 
all’esecuzione, a cura del Contraente Generale Empedocle 2 Scpa, dei lavori di 
costruzione del 2° tratto compreso tra il km. 44+400 ed il km. 74+300 (allo 
svincolo con la A/19), dell’importo di € 990 milioni. Tale tratto completa con il 
precedente (dell’importo di € 660 milioni) un investimento complessivo di € 1.650 
milioni. 

Lo stato di avanzamento dei lavori è prossimo all’85%, con ultimazione 
contrattuale a dicembre 2018 e richiesta di proroga da Contraente a maggio 2020.  

Il cantiere, tuttavia, a causa della crisi dell’impresa esecutrice dei lavori e della 
conseguente richiesta di concordato fallimentare avanzata, è in forte ritardo. 

Lavori, bloccati per crisi CMC/Empedocle2, sono ripresi parzialmente il 28 febbraio 
u.s. In attesa esito domanda di ammissione al concordato preventivo.  

Dal momento del completo riavvio dei lavori occorrerà circa un anno di attività per 
il completamento delle opere. 
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Itinerario Palermo-Agrigento 

L’itinerario Palermo-Agrigento, nel tratto da Palermo a Lercara Friddi, si sviluppa 
per 57,48 km lungo la SS 121 “Catanese” e per circa 9 km lungo la SS189 da 
Lercara Friddi ad Agrigento. Attualmente il collegamento è a due corsie.  

Il progetto predisposto dall’ANAS per il tratto tra Palermo e Lercara Friddi 
prevedeva inizialmente lavori di adeguamento a 4 corsie della SS 121 e della SS 
189 dal km 50. In seguito il progetto è stato modificato, adottando sezioni diverse 
lungo il tracciato, ovvero 4 corsie per il solo tratto Palermo-Bolognetta (12 km 
circa) e 2 corsie sino a Lercara.  

L’intervento Palermo-Lercara risulta quindi così suddiviso:  

� il tratto A, Palermo (nuovo svincolo A19) - Bolognetta di Km 12,2 (lotto 1) con 
l’adeguamento a 4 corsie e conseguente classificazione in “strada extraurbana 
principale categoria B”;  

� il tratto B, Bolognetta-Lercara (lotti 2 e 3), per il quale si ipotizza l’adeguamento 
a categoria C1 (lotto 2a) con parti di adeguamento in sede (lotto 2b) e tratti in 
variante (parte lotto 3), predisposti per il futuro adeguamento alla categoria B.  

L’ANAS ha elaborato un ulteriore aggiornamento progettuale limitando 
l’ammodernamento in variante al 1° lotto da Bivio Manganaro a Lercara Friddi per 
un’estesa di circa 8,4 Km e una rotatoria di collegamento di 2,2 Km tra il tratto A e 
l’attuale infrastruttura (S.S. 121, che viene adeguata per uno sviluppo di circa 24,8 
Km ad una carreggiata in categoria C1 e per altri 8,5 Km a due carreggiate in 
categoria B). Il primo stralcio funzionale in oggetto riguarda il lotto 2-sublotti 2a-2b. 

 



 

53 
 

 

 

Sono in corso di esecuzione, a cura del Contraente Generale Bolognetta Scpa, i 
lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal 
km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria 
Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - svincolo Manganaro incluso), 
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compresi i raccordi con le attuali S.S. n. 189 e S.S. n. 121, dell’importo di € 295,3 
milioni. 

 

Lo stato di avanzamento dei lavori è prossimo al 60%, con ultimazione prevista a 
maggio 2020.  

Il cantiere, tuttavia, a causa della crisi dell’impresa esecutrice dei lavori e della 
conseguente richiesta di concordato fallimentare avanzata, è in forte ritardo. 

Lavori, bloccati per crisi CMC/Bolognetta, sono ripresi parzialmente il 28 febbraio 
u.s. In attesa esito domanda di ammissione al concordato preventivo.  

Dal momento del completo riavvio dei lavori occorrerà circa un anno e mezzo di 
attività per il completamento delle opere. 

Itinerario Nord-Sud – SS. 117 Centrale Sicula 

L'itinerario Nord-Sud consente di potenziare il collegamento con la A19 Palermo – 
Catania dei principali centri dell'ennese (Nicosia, Leonforte, Assoro) e la 
realizzazione dell'Itinerario S. Stefano di Camastra – Gela.  

Oggetto della progettazione è l'intervento relativo al lotto C1, in Provincia di Enna. 

Il nuovo tracciato ha lunghezza pari a 14.400 m, di cui 4.058,40 m in viadotto o 
ponte, 6.816,80 m in galleria, e soltanto 3.166,80 m in rilevato e/o trincea. A 
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questo si somma la bretella tra lo svincolo Leonforte Nord del nuovo tracciato e la 
SS 117 esistente, avente uno sviluppo di 1.936,2 m. 

L'intervento si caratterizza per la presenza di numerose opere, tra cui 15 tra 
viadotti, tra i quali il più importante è il Gessi 3, lungo 800 m e ponti, e 8 tra gallerie 
naturali e artificiali, tra le quali la più lunga è la Monte la Guardia, di lunghezza pari 
a 2.644 m. A tali opere si sommano tre viadotti per lo svincolo di Leonforte.  
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In relazione a tale intervento sono in corso di esecuzione tre lotti funzionali ed un 
quarto di prossimo avvio (lotto B5, compreso tra i km 38+700 e 42+600, 
dell’importo di € 120,1 milioni – che vede al momento l’aggiudicazione dell’appalto 
integrato sospesa a causa di ricorso al TAR), per un importo complessivo di € 308 
milioni.  

I tre lotti in esecuzione, il cui importo complessivo assomma ad € 193,3 milioni, 
riguardano: 

� il lotto B4/b, compreso tra i km 32+000 e 38+700, dell’importo di € 83,1 milioni, 
in corso di esecuzione a cura dell’Impresa Ricciardello Costruzioni, con 
avanzamento lavori dell’87%, è previsto che venga ultimato nel mese di 
novembre 2019; 

 

� il lotto B4/a, compreso tra i km 25+000 e 32+000, dell’importo di € 59,3 milioni, 
in corso di esecuzione a cura dell’Impresa Ragusa Gaetano, con avanzamento 
lavori del 68%, è previsto che venga ultimato nel mese di maggio 2020; 

 

� il lotto B2, compreso tra i km 19+000 e 23+200, dell’importo di € 50,9 milioni,  
in corso di esecuzione a cura dell’Impresa Valori Consorzio Stabile Scarl, con 
avanzamento lavori del 26%, è previsto che venga ultimato nel mese di 
novembre 2020. 

Itinerario Caltanissetta - Licata 

� S.S. 626dir “Licata-Torrente Braemi” – Lotto 8° - 2° stralcio. Lavori di 
completamento del tratto compreso tra la contrada Cipolla e la SSV. 
Caltanissetta-Gela, dell'estesa di km 2+675.05, dell’importo di € 8,78 milioni. 
In esecuzione a cura dell’Impresa Sikelia Costruzioni SpA, che in data 12/4 ha 
presentato istanza di concordato. Avanzamento lavori pari al 66% e 
ultimazione prevista per luglio 2019;  

 

� S.S. 626dir “Licata-Torrente Braemi” – Lavori di adeguamento e manutenzione 
straordinaria del lotto 7°, dell’importo di € 10,6 milioni.  
In esecuzione a cura dell’Impresa Viastrada sas. Avanzamento lavori al 60% 
con ultimazione prevista per agosto 2019. 
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1.5.2  Nuove opere di prossimo avvio/appalto 

In tale ambito sono previsti interventi per un importo complessivo di € 2.015,57 
milioni, così ripartiti: 

 

Interventi di prossimo avvio 

È previsto il riavvio di 2 interventi, oggetto di aggiudicazione annullata e 
risoluzione contrattuale, per un importo complessivo di € 147 milioni. 

� sull’Itinerario Nord-Sud – SS. 117 Centrale Sicula, l’esecuzione del lotto B5, 
compreso tra i km 38+700 e 42+600, dell’importo di € 120,1 milioni. 
Appalto Integrato, con aggiudicazione efficace (21/12/2018) a favore 
dell’Impresa De Sanctis Costruzioni.  
In atto ricorso, presentato dall’originario assegnatario Ricciardello Costruzioni 
srl, pendente dinanzi al CGA, per il quale è fissata l’udienza pubblica del 
25.09.2019. È in corso di valutazione la possibilità di procedere alla 
contrattualizzazione con l’impresa De Sanctis senza attendere l’esito del 
ricorso cautelare. 

� sulla SS 189 “della valle dei Platani”, la costruzione dello svincolo di 
Castronovo di Sicilia, dell’importo € 16,9 milioni. 
Contratto con ATI Tecnis - Cogip – Sintec risolto in data 25/02/2016. Interpello 
concluso con esito negativo. Necessaria attivazione nuova gara per il 
completamento delle opere (priorità alta rispetto al piano gare ANAS), sulla 
base del progetto esecutivo per il completamento in corso di approvazione (è 
in corso l’esame del Genio Civile per il N.O.).  

� sulla Tangenziale di Catania – l’adeguamento delle barriere di sicurezza tra i 
km 0+00 e 19+300, dell’importo di €.10 milioni.  
Finanziato con APQ Rafforzato Regione Sicilia – Appaltabilità 2017. 
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Interventi già finanziati, di cui al Contratto di Programma 2016-2020 

Sono previsti, in ordine al finanziamento di cui al Contratto di Programma 2016-
2020 approvato dal CIPE nella seduta del 7 agosto 2017, opere di prossima 
appaltabilità (2019 e 2021) per un importo complessivo di € 1.480,66 milioni. 

In particolare, è previsto: 

� nel 2019, anno in corso, di pubblicare gare per la realizzazione di n. 2 
interventi per un importo complessivo di € 185,60 milioni, riguardanti: 

• sulla SSV Licodia Eubea-Libertinia - Tronco svincolo Regalsemi - innesto 
SS 117 bis: 2° stralcio funzionale, il completamento Tratto A: da svincolo 
Regalsemi (km 0+000) ad inizio Variante di Caltagirone (km 3+700), 
dell’importo di € 120 milioni. 

 Finanziato per l’importo di 8,15 M€ con il CdP Anas 2015, e per l’importo di 
111,85 M€ nei Piani di Azione e Coesione a seguito dell’APQR Sicilia. 

 Il progetto esecutivo dell’intervento, inviato al CSLLPP il 24/05/2018 ed 
esaminato nella seduta conclusiva di CdS il 5/9/18, è completo della verifica 
ed approvazione da parte del MIT. Ad oggi deve essere bandita la gara per 
l’esecuzione dei lavori  

• sulla SS 284 "Occidentale Etnea", l’esecuzione dei lavori di adeguamento 
lotto 2°, dal km 26+000 al km 30+000, dell’importo di € 65,60 milioni. 

 Finanziato a valere sull’’APQR della Regione Sicilia per l’importo di 54M€ 
ed ulteriori 11,6 M€ per il quale la Regione Siciliana ha già deliberato il 
20.12.2018 favorevolmente.  

 Il Progetto Esecutivo è stato approvato dal CSLLPP con prescrizioni il 
07/11/2018, è in corso di completamento la verifica del progetto e dopo 
l’approvazione da parte del MIT sarà possibile bandire la gara per 
l’esecuzione dei lavori. 

� nel 2021 di avviare pubblicazioni di gare per la realizzazione di n. 7 interventi 
per un importo complessivo di € 1.295,06 milioni, riguardanti: 

• sull’Itinerario Palermo-Agrigento - S.S. n 121 “Catanese” - Tratto Palermo 
(A19), l’esecuzione della rotatoria di Bolognetta, dell’importo di € 355,40 
milioni. 
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 Finanziato per l’importo di 8,5 M€ dall’ APQR Sicilia e per l’importo di 346,9 
M€ a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). 

 Progetto di fattibilità trasmesso agli Enti per CdS preliminare in data 
21/12/2018. 

• sulle SS.SS. 626 – 115, la costruzione dei Lotti 7 e 8 ed il completamento 
della Tangenziale di Gela, dell’importo di € 316,50 milioni. 

 Finanziato per l’importo di 0,9 M€ con CdP Anas 2014, per l’importo di 2,6 
M€ dall’APQR Sicilia e per l’importo di 313 M€ dal Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC). 

 In considerazione della “vetustà” del progetto redatto nei primi anni del 
2000, è stata effettuata, quindi, la revisione del nuovo tracciato stradale 
studiato quale alternativa mirata alla riduzione degli impatti territoriali e dei 
costi dell’intervento. Ciò ha condotto di fatto alla redazione di un nuovo 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica che in data 21/12/2018 è stato 
inviato agli Enti per CdS preliminare. 

• sulla Tangenziale di Catania, la realizzazione terza corsia, dell’importo di  
€ 217,41 milioni. 

 Finanziato per l’intero importo a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 
(FSC). 

• sulla SS 115 "Occidentale Sicula", la realizzazione della Variante tra lo 
svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud, dell’importo di € 149 milioni. 

 Finanziato per l’importo di 0,35 M€, per parte della progettazione, con CdP 
Anas 2014 e per il restante importo di 148,65 M€ dal Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC).  

 È prevista la progettazione definitiva (aggiornamento) dell’intervento da 
parte di progettisti incaricati dalla ex Provincia di Ragusa. Nelle more si è 
conclusa l’attività di rilievo cartografico. 

• sulla SS 115 "Occidentale Sicula" - Variante nel tratto Trapani-Mazara del 
Vallo, compreso tra lo svincolo "Birgi" sulla A29/dir e il collegamento alla 
SS.115 al Km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo, 
l’esecuzione del 1° Stralcio funzionale: Marsala Sud (SS 188 km 5+700), 
dell’importo di € 134 milioni. 

 Finanziato per l’importo di 134 M€ nell’APQR Sicilia. L’intervento rientra tra 
quelli previsti in Legge Obiettivo.  
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 Nel 2004 ANAS ha avviato le procedure approvative, ai sensi della legge 
obiettivo, relative al progetto preliminare. Sono stati raccolti i pareri 
favorevoli degli enti e delle amministrazioni competenti, ma il Ministero delle 
infrastrutture non ha proposto al CIPE l’approvazione del progetto 
preliminare per la mancanza dei finanziamenti necessari. Nel 2017 con 
l’APQ è stato finanziato l’intervento ed ANAS ha chiesto al MIT di 
completare le procedure approvative di legge obiettivo. Avendo nell’ambito 
di tali procedure il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiesto di 
riaggiornare tutti gli elaborati del progetto preliminare alle nuove norme 
vigenti, ANAS ha avviato la progettazione definitiva del primo stralcio, sul 
quale saranno raccolti i pareri previsti dalla normativa vigente per i progetti 
preliminari e definitivi. 

• sulla SS 284 "Occidentale Etnea", l’esecuzione dei lavori di 
ammodernamento tratto Adrano-Catania - Lotto 1°: Adrano-Paternò, 
dell’importo di € 97,65 milioni. 

 Finanziato interamente dal Fondo Unico Anas. 
 È in fase di chiusura l’attività di progettazione di fattibilità tecnico 

economica: a seguito di un aggiornamento degli studi di traffico a conferma 
o modifica delle soluzioni di intervento all’epoca individuate, si è tenuto un 
incontro con il territorio in data 21/01/2019 nel quale è stata presentata 
l’alternativa prescelta che prevede una categoria C1 nel tratto Adrano-
Biancavilla e una categoria B nel tratto Biancavilla-Paternò. Il territorio in 
esito all’incontro ha richiesto approfondimenti sulla possibilità di rendere 
l’intervento tutto in categoria B. 

• sulla SS 113 "Settentrionale" - Collegamento SS 113 - SS 119: la 
realizzazione della Variante di Alcamo - 1° lotto, dell’importo di € 25,1 
milioni. 

 Finanziato per l’intero importo a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 
(FSC). 

 È previsto la progettazione definitiva (aggiornamento) ed esecutiva 
dell’intervento mediante affidamento delle relative attività per le quali è stato 
già individuato il progettista. Nelle more della stipula del contratto si sono 
concluse le attività necessarie all’acquisizione della Cartografia aggiornata e 
sono in fase di chiusura quelle relative alla Verifica preventiva di interesse 
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archeologico. Sono in fase di avvio le attività relative alla campagna di 
indagini geognostiche. 

 

Interventi già finanziati, di cui al Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 

Sono previsti, in ordine al finanziamento di cui al Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC) approvato dal CIPE nella seduta del 22 dicembre 2017, opere di prossima 
appaltabilità (2019 e 2020) per un importo complessivo di € 387,91 milioni. 

In particolare, è previsto: 

� nel 2019, anno in corso, di appaltare lungo la SSV Licodia Eubea-Libertinia, la 
costruzione del 2° Stralcio funzionale – Tratto B, da fine Variante Caltagirone 
a innesto SS 117 bis, dell’importo di € 180 milioni. 
È in corso la progettazione esecutiva sulla base della quale saranno aggiornati 
i pareri e le autorizzazioni scaduti. È stata eseguita la campagna di indagini 
integrativa nonché attività ricognitive da parte del progettista individuato. È 
inoltre in corso l’attività per la verifica di interesse archeologico. 

 
� nel 2021 di appaltare l’esecuzione di n. 2 interventi sull’Itinerario Palermo-

Agrigento per un importo complessivo di € 207,91 milioni, riguardanti: 

• SS 189 “della Valle dei Platani”, l’esecuzione del Tratto Bivio Manganaro – 
Confine Prov. di Palermo (km 0+000 - km 15+500), dell’importo di € 189,94 
milioni. 
È in corso la progettazione di fattibilità tecnico economica. 

• SS 189 “della Valle dei Platani” - la sistemazione e messa in sicurezza dello 
svincolo San Giovanni Gemini al km 23+500, dell’importo di € 17,97 milioni. 
In data 26/03/2018 è stata avviata la progettazione di fattibilità tecnico 
economica dell’intervento. Successivamente si è proceduto 
all’individuazione del progettista per lo sviluppo delle successive fasi di 
progettazione definitiva ed esecutiva. Sono in fase di avvio le attività 
necessarie alla realizzazione della stipula del contratto per la campagna di 
indagini geognostiche. È in corso la stipula del contratto per la 
progettazione definitiva nonché per l’esecuzione delle indagini. 
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1.5.3  Interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro 

Rafforzato (per progettazione) 

È previsto, nell’ambito del suddetto Accordo di Programma Quadro Rafforzato del 
2/08/2017, un finanziamento per progettazioni per un importo complessivo di  
€ 26,07 milioni. 

In particolare: 

� SS 118 - Tratto Marineo-Corleone - Ammodernamento tra km. 17,3 (bivio 
Ficuzza) e km 31 (Corleone) - Lotti L2 (stralcio), L4 e L5. 
Previsto finanziamento di € 0,58 mln per Progetto Definitivo.  
È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� SS 118 - Tratto Marineo-Corleone - Miglioramento e innalzamento sicurezza 
tra km. 10,5 (Marineo) e km 17,31 (bivio Ficuzza) - Lotti L1 e L2 (stralcio), 
mediante interventi puntuali e diffusi di manutenzione straordinaria. 
Previsto finanziamento di € 0,26 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� SS 118 - Tratto Marineo-Corleone - Variante Marineo. 
Previsto finanziamento di € 1,28 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� Circonvallazione di Palermo - collegamento tra le Autostrade A/19 (Palermo-
Catania) e A/29 (PalermoTrapani). 
Previsto finanziamento di € 3 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� A/29 dir Trapani-Mazara del Vallo - Ammodernamento SP21-Svincolo Birgi 
Marsala - 2° Stralcio funzionale. 

Previsto finanziamento di € 1,59 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� SS 117 "Centrale sicula" - Itinerario Nord- Sud - Lotti A2 (Variante di Reitano) 
e B1 (Variante di Mistretta). 
Previsto finanziamento di € 0,98 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 
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� Collegamento SS 113 Rocca di Caprileone - Tortorici - SS 120 Randazzo 
Previsto finanziamento di € 3,85 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� Collegamento SS 114 (loc. Capo Mulini) e A/18 (sv. Acireale) 
Previsto finanziamento di € 0,85 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� Collegamento trasversale SS 189 (presso sv. Tumarrano) e SS 118 (presso 
Bivona) 
Previsto finanziamento di € 2,145 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� Collegamento SS 189 (km 45 ca) e SS 118 (km 114+200 ca) 
Previsto finanziamento di € 2,32 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� Itinerario Gela-AgrigentoCastelvetrano - Ammodernamento Gela-
Castelvetrano (in sede con varianti, cat. C1) e Tangenziale di Agrigento (in 
variante, cat. B) - Lotto funzionale: Tangenziale di Agrigento. 
Previsto finanziamento di € 6 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� SS 624 - Miglioramento del servizio e innalzamento della sicurezza dell'intero 
tracciato. 
Previsto finanziamento di € 0,675 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� SS 120 "Catanese" - Cerda-Caltavuturo-Troina-Randazzo - Miglioramento e 
innalzamento dei livelli di sicurezza dell'intero tracciato. 
 
Previsto finanziamento di € 0,40 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 

� SS 117 "Centrale sicula" - Itinerario Nord- Sud - S Stefano di Camastra-Gela – 
Tronco tra Nicosia Sud e innesto con A/19 e SS 192 - Miglioramento delle 
condizioni di sicurezza. 
Previsto finanziamento di € 2,135 mln per Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. È in corso la gara per l’affidamento delle attività di progettazione. 
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1.5.4  Interventi di Manutenzione Straordinaria lungo la rete 
autostradale e stradale statale di competenza 

L’importo complessivo stanziato per interventi di manutenzione programmata nel 
Piano Quinquennale 2016-2020, previsti dai Contratti di Programma 2018 (ex CdP 
2017), 2019 e 2020 stipulati col MIT, Anas prevede in Sicilia per la rete viaria di 
competenza (autostradale e stradale statale) interventi per un importo complessivo 
di € 1.039,88 milioni.  

In riferimento alla manutenzione prevista da Anas, in generale, possono 
distinguersi:  

� interventi attivi ossia in corso di esecuzione, per un totale di 67 interventi ed un 
importo complessivo di € 224,21 milioni; 

�  interventi in fase di attivazione, per un totale di 286 interventi ed un importo 
complessivo di € 815, 67 milioni. 

 

In particolare, così suddivisi:  

� interventi in corso di esecuzione  

• Autostrade – 21 interventi per un importo complessivo di € 155,176 milioni; 
• SS Sicilia Occidentale – 17 interventi per un importo complessivo di  

€ 25,498 milioni; 
• SS Sicilia Orientale – 29 interventi per un importo complessivo di € 43,532 

milioni. 
 

� interventi di prossima attivazione  

• Autostrade – 98 interventi per un importo complessivo di € 550,095 milioni; 
• SS Sicilia Occidentale – 85 interventi per un importo complessivo di  

€ 132,250 milioni; 
• SS Sicilia Orientale – 103 interventi per un importo complessivo di € 

133,324 milioni. 
 

In sintesi, si può affermare che ad oggi sono in corso il 22% degli interventi previsti 
mentre il restante 78% è in fase di progettazione.   
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Rete autostradale in gestione 

Gli investimenti relativi alla rete viaria autostradale per gli anni 2018-2019-2020 
ammontano ad € 705,271 milioni dei quali € 155,176 milioni per interventi che 
risultano già in corso d’opera ed € 550,095 milioni per interventi da attivare 
prossimamente.  
 
Si possono distinguere le seguenti tipologie di interventi:  

� Piano Viabile,  
� Barriere e Protezioni,  
� Impianti Tecnologici,  
� Opere Complementari,  
� Opere d’arte, 
� Segnaletica. 

 
In particolare: 

� il CdP 2018 prevede 43 interventi per un totale di € 218,090 milioni, come di 
seguito suddiviso: 

• Piano Viabile – 9 interventi per un importo di € 32,665 milioni; 

• Barriere e Protezioni – 3 Interventi per un importo di € 10,400 milioni; 
• Impianti tecnologici – 13 Interventi per un importo di € 11,798 milioni; 

• Opere Complementari – 1 intervento per un importo di € 4,474 milioni; 
• Opere d’arte – 13 interventi per un importo di € 155,760 milioni; 

• Segnaletica – 4 interventi per un importo di € 2,993 milioni. 
 

� Il CdP 2019 prevede 47 interventi per un totale di € 117,972 milioni, come di 
seguito suddiviso: 

• Piano Viabile – 7 interventi per un importo di € 17,718 milioni; 
• Barriere e Protezioni – 15 Interventi per un importo di € 55,322 milioni; 

• Impianti tecnologici – 1 Intervento per un importo di € 21,352 milioni; 
• Opere Complementari – 2 interventi per un importo di € 7 milioni; 

• Opere d’arte – 18 interventi per un importo di € 73,980 milioni; 
• Segnaletica – 4 interventi per un importo di € 2,600 milioni. 
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� Il CdP 2020 prevede 42 interventi per un totale di € 158,150 milioni, come di 
seguito suddiviso: 

• Piano Viabile – 6 interventi per un importo di € 20,240 milioni; 
• Barriere e Protezioni – 5 Interventi per un importo di € 15 milioni; 

• Impianti tecnologici – 5 Interventi per un importo di € 41 milioni; 
• Opere Complementari – 4 interventi per un importo di € 2,600 milioni; 

• Opere d’arte – 22 interventi per un importo di € 79,310 milioni; 

 
Nel dettaglio: 

Autostrada A/19 Palermo Catania 

Nell’ambito del Piano Quinquennale 2016-2020, per interventi di manutenzione 
programmata, € 870 milioni sono destinati ad un piano straordinario di 
riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, così da portarla ai livelli di 
sicurezza ed efficienza pari alle altre autostrade italiane ed europee. 

Il piano Anas, nel suo complesso, prevede 84 interventi su ponti, viadotti, gallerie e 
svincoli. Ed in particolare, il risanamento strutturale di tutti i ponti ed i viadotti, in 
entrambe le carreggiate. Saranno eseguiti lavori di ripristino delle travi in 
calcestruzzo armato precompresso (compresa la sostituzione degli appoggi), il 
risanamento corticale del calcestruzzo ammalorato di spalle, pile, pulvini, travi, 
traversi e cordoli, il risanamento delle solette, il rifacimento dei giunti, 
l’installazione di pluviali, il rifacimento dell’impermeabilizzazione e della 
pavimentazione. 

 

Lungo detta arteria autostradale, ad oggi risultano 15 interventi in corso d’opera 
del valore di € 106,045 milioni e 61 interventi di prossima attivazione del valore di  
€ 438,239 milioni, per un valore totale d’investimento pari a € 544,284 milioni. 

Gli interventi in corso d’opera possono così riassumersi: 

� Piano Viabile – 3 interventi per un importo di € 11,853 milioni; 
� Barriere e Protezioni – 3 Interventi per un importo di € 16,469 milioni; 
� Impianti tecnologici – 1 Intervento per un importo di € 3,508 milioni; 
� Opere d’arte – 6 interventi per un importo di € 72,611 milioni; 
� Segnaletica – 2 interventi per un importo di € 1,593 milioni. 
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Gli interventi di prossima attivazione possono riassumersi come di seguito 
elencato: 

� Piano Viabile – 4 interventi per un importo di € 9,080 milioni; 
� Barriere e Protezioni – 14 Interventi per un importo di € 80,353 milioni; 
� Impianti tecnologici – 5 Interventi per un importo di € 34,312 milioni; 
� Opere d’arte –  36 interventi per un importo di € 48,628 milioni; 
� Segnaletica – 2 interventi per un importo di € 1,300 milioni. 

 

 

Autostrada A/29 Palermo–Mazara del Vallo  e  A/29 dir Alcamo-Trapani 

Lungo l’autostrada A/29 Palermo-Mazara del Vallo e A/29 dir Alcamo-Trapani, ad 
oggi risultano 6 interventi in corso d’opera del valore di € 49,131 milioni e 37 
interventi di prossima attivazione del valore di € 111,856 milioni per un valore 
totale d’investimento pari a € 160,987 milioni. 

Gli interventi in corso d’opera possono così riassumersi: 

� Piano Viabile – 3 interventi per un importo di € 16,383 milioni; 
� Impianti tecnologici – 1 Intervento per un importo di € 31,348 milioni; 
� Segnaletica – 2 interventi per un importo di € 1,400 milioni. 
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Gli interventi di prossima attivazione possono riassumersi come di seguito 
elencato: 

� Piano Viabile – 4 interventi per un importo di € 10,582 milioni; 
� Barriere e Protezioni – 1 Intervento per un importo di € 5 milioni; 
� Impianti tecnologici – 13 Interventi per un importo di € 28,980 milioni; 
� Opere d’arte –  16 interventi per un importo di € 65,994 milioni; 
� Segnaletica – 2 interventi per un importo di € 1,300 milioni. 

 

Strade Statale Orientali (SS.SS. di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa)  

Lungo la rete stradale statale orientale (SS.SS. di Catania, Messina, Ragusa e 
Siracusa) gli investimenti previsti dai CdP ANAS 2018-2019-2020 ammontano ad  
€ 176,856 milioni, dei quali € 43,532 milioni per interventi che risultano già in corso 
d’opera ed € 133,324 milioni per interventi da attivare prossimamente.  

 
In particolare: 

� Il CdP 2018 prevede 27 interventi per un totale di € 29,897 milioni suddiviso 
come di seguito elencato: 

• Piano Viabile – 19 interventi per un importo di € 19,175 milioni; 
• Impianti tecnologici – 1 Intervento per un importo di € 1,594 milioni; 

• Opere Complementari – 3 interventi per un importo di € 6,408 milioni; 
• Opere d’arte – 2 interventi per un importo di € 910 mila; 

• Segnaletica – 2 interventi per un importo di € 1,810 milioni. 
 

� Il CdP 2019 prevede 31 interventi per un totale di € 36,329 milioni suddiviso 
come di seguito elencato: 

• Piano Viabile – 18 interventi per un importo di € 20,515 milioni; 
• Impianti tecnologici – 5 Intervento per un importo di € 4,820 milioni; 

• Opere Complementari – 4 interventi per un importo di € 2,012 milioni; 
• Opere d’arte – 4 interventi per un importo di € 8,982 milioni; 

 

� Il CdP 2020 prevede 47 interventi per un totale di € 37,200 milioni suddiviso 
come di seguito elencato: 

• Piano Viabile – 22 interventi per un importo di € 22,331 milioni; 
• Barriere e Protezioni – 5 Interventi per un importo di € 2,050 milioni; 
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• Opere Complementari – 11 interventi per un importo di € 7,318 milioni; 
• Opere d’arte – 9 interventi per un importo di € 5,501 milioni; 

Ad oggi, gli interventi in corso d’opera sulle strade statali orientali risultano essere 
29 del valore totale di € 43,532 milioni e possono riassumersi come di seguito 
elencato: 

� Piano Viabile – 3 interventi per un importo di € 3,557 milioni; 
� Impianti tecnologici – 5 Intervento per un importo di € 11,717 milioni; 
� Opere d’arte – 4 interventi per un importo di € 5,570 milioni; 
� Opere complementari – 11 per un importo di € 16,123 milioni; 
� Segnaletica – 4 interventi per un importo di € 5,314 milioni. 

Gli interventi di prossima attivazione previsti sulle strade statali orientali sono 103 
per un valore di € 133.324 milioni e possono riassumersi come di seguito elencato: 

� Piano Viabile – 46 interventi per un importo di € 48,341 milioni; 
� Barriere e Protezioni – 10 Interventi per un importo di € 18,688 milioni; 
� Impianti tecnologici – 3 Interventi per un importo di € 6,456 milioni; 
� Opere d’arte – 18 interventi per un importo di € 36,559 milioni; 
� Opere Complementari – 19 interventi per un importo di € 20,766 milioni; 
� Segnaletica – 6 interventi per un importo di € 2,033 milioni. 
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Strade Statale Occidentali (SS.SS. di Palermo, Trapani e Agrigento) 

Lungo la rete stradale statale occidentale (SS.SS. di Palermo, Trapani e 
Agrigento) gli investimenti relativi alla rete viaria per gli anni 2018-2019-2020, 
come previsto dai CdP, ammontano ad € 157,748 milioni, dei quali € 25,498 
milioni per interventi che risultano già in corso d’opera ed € 132,250 milioni per 
interventi da attivare prossimamente.  

In particolare: 

� Il CdP 2018 prevede 32 interventi per un totale di € 39,865 milioni suddiviso 
come di seguito elencato: 

• Piano Viabile – 27 interventi per un importo di € 29,240 milioni; 
• Opere Complementari – 1 intervento per un importo di € 343 mila; 

• Opere d’arte – 2 interventi per un importo di € 4,705 milioni; 
• Segnaletica – 2 interventi per un importo di € 5,577 milioni. 

 

� Il CdP 2019 prevede 31 interventi per un totale di € 49,053 milioni suddiviso 
come di seguito elencato: 

• Piano Viabile – 10 interventi per un importo di € 11,300 milioni; 

• Barriere e Protezioni – 1 Intervento per un importo di € 960 mila; 
• Impianti tecnologici – 1 Intervento per un importo di € 252 mila; 

• Opere Complementari – 3 interventi per un importo di € 2,980 milioni; 
• Opere d’arte – 16 interventi per un importo di € 33,31 milioni. 

 

� Il CdP 2020 prevede 22 interventi per un totale di € 50,800 milioni suddiviso 
come di seguito elencato: 

• Piano Viabile – 8 interventi per un importo di € 30,068 milioni; 
• Opere Complementari – 2 interventi per un importo di € 2,550 milioni; 

• Opere d’arte – 12 interventi per un importo di € 18,182 milioni; 
 

 
Ad oggi, gli interventi in corso d’opera sulle strade statali occidentali risultano 
essere 17 del valore totale di € 25,498 milioni e possono riassumersi come di 
seguito elencato: 

� Piano Viabile – 7 interventi per un importo di € 11,593 milioni; 
� Opere d’arte – 5 interventi per un importo di € 7,336 milioni; 
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� Opere Complementari – 1 intervento per un importo di € 619 mila; 
� Segnaletica – 2 interventi per un importo di € 5,577 milioni; 
� Somma urgenza – 2 interventi per un importo di € 418 mila. 

Gli interventi di prossima attivazione previsti sulle strade statali occidentali sono 85 
per l’importo di € 132,250 milioni e possono riassumersi come di seguito elencato: 

� Piano Viabile – 27 interventi per un importo di € 45,612 milioni; 
� Barriere e Protezioni – 4 Interventi per un importo di € 4,251 milioni; 
� Impianti tecnologici – 1 Intervento per un importo di € 1,092 milioni; 
� Opere d’arte – 32 interventi per un importo di € 60,557 milioni; 
� Opere complementari – 18 interventi per un importo di € 20,060 milioni; 
� Somma urgenza – 2 interventi per un importo di € 408 mila; 
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1.6 Il CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane 

 Il Consorzio per le Autostrade Siciliane – di seguito CAS – è l’altro gestore 
autostradale dell’Isola. 

È stato costituito nel 1997 dalla unificazione (art. 16, lettera B della L. 531/82) dei 
tre distinti Consorzi concessionari ANAS operanti in Sicilia per la costruzione e 
gestione delle autostrade Messina Catania Siracusa, Messina Palermo e Siracusa 
Gela. 

Attualmente, la sua natura giuridica è di ente pubblico regionale non economico 
sottoposto al controllo della Regione Siciliana. 

Gli scopi sociali ed istitutivi del CAS sono il completamento dei lavori di 
costruzione delle autostrade Messina-Palermo, Messina Catania Siracusa e 
Siracusa Gela e la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore 
autostradale e stradale di cui il Consorzio dovesse risultare concessionario o 
affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata. 
Per il raggiungimento di tali fini, il Consorzio si avvarrà dei contributi dello Stato, 
della Regione, della Comunità Europea, di altri enti pubblici e di tutte le 
provvidenze nazionali, regionali, e comunitarie vigenti e future. 

 
 

1.6.1  La rete autostradale in gestione Cas  

Il CAS è titolare della concessione ANAS delle seguenti tre tratte: 

� autostrada Messina-Palermo, interamente aperta al traffico, e lunga 181,8 Km. 

 

Messina - Palermo  

 

Tipo Indicazione ↓km↓ ↑km↑ Prov. 
Strada 

europea  

 

  Catania 0,0 183,0 

ME  

 

 

Area di parcheggio "Tremestieri" - 182,9 
 

 

Messina sud - Tremestieri, uscita per i 
traghetti per Villa San Giovanni 

0,6 182,4 
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Area di servizio "Tremestieri ovest" - 181,5 
  

 

Messina - San Filippo 3,8 179,2 
  

 

Messina - Gazzi 5,1 177,9 
  

 

  Messina centro 
 Traghetti per Salerno, nella Zona 

Falcata del porto di Messina 
7,0 176,0 ME 

 

 

Messina - Boccetta 
Traghetti per Villa San Giovanni. 

(Imbarco)  
9,0 174,0 

 
 

 

Area di parcheggio "Trapani" 10,1 - 
 

 

Messina - Giostra , uscita per i traghetti per 
Villa San Giovanni  
(entrata e uscita in direzione Palermo, solo entrata in 
direzione Messina) 

11,2 - 
  

 

Area di parcheggio "Salici" - 166,8 

  
 

Barriera Messina nord 20,5 162,5 

 

Villafranca Tirrena 
(solo uscita direzione Palermo, entrata direzione 
Messina) 

20,5 162,5 

 

Area di servizio "Divieto" 22,0 161,0 
  

 

Rometta 24,0 159,0 
  

 

Area di parcheggio "Ronetto" 26,8 - 
  

 

Milazzo - Isole Eolie 38,0 145,0 
  

 

Area di servizio "Olivarella sud" - 143,0 ME 
 

 

Barcellona Pozzo di Gotto 46,6 136,4 
  

 

Area di parcheggio "Bazia" 54,3 128,7 
  

 

Falcone 58,2 124,8 
  

 

Area di servizio "Tindari" 60,9 122,1 
  

 

Patti 66,7 116,3 
  

 

Area di parcheggio "Praia" - 114,3 
  

 

Area di parcheggio "Cicero" 72,1 - 
  

 

Area di parcheggio "Sant'Angelo di Brolo" 81,0 - 
  

 

Brolo - Capo d'Orlando est 84,1 98,9 
  

 

Area di parcheggio "San Gregorio" 89,5 93,5 
  

 

Rocca di Capri Leone - Capo d'Orlando 
ovest 

97,4 85,6 
  

 

Sant'Agata di Militello 107,1 75,9 
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Area di servizio "Acquedolci sud" - 74,0 
  

 

Reitano - Santo Stefano di Camastra-
Mistretta 

134,4 48,5 
  

 

Tusa 145,0 40,4 
 

 

 

Castelbuono - Pollina 153,6 29,4 

PA 

 

Area di parcheggio "Santa Lucia" - 16,7 

 

Cefalù 166,8 16,2 

 

Area di parcheggio "Campofelice 178,8 4,2 

 

Barriera Buonfornello 181,8 1,2 

 

   Palermo-Catania 183,0 0,0 
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� autostrada Messina-Catania, interamente aperta al traffico, e lunga 76,8 Km. 

 

Messina - Catania  

 

Tipo Indicazione ↓km↓ ↑km↑ Prov. 
Strada 

europea  

 

  Messina-Palermo 0,0 76,8 

ME  

 
 

Barriera Messina Sud Tremestieri 0,6 76,2 

 

Area di parcheggio "Canale ovest" 3,5 - 
 

 

Area di parcheggio "Mastroguglielmo ovest" 17,9 - 
 

 

Area di parcheggio "Allume est" - 56,7 
 

 

Area di parcheggio "Roccalumera ovest" 20,8 - 
 

 

Roccalumera 22,1 54,7 

 

 

Area di servizio "Baracca" 26,4 50,4 

 

Area di parcheggio "Sant'Alessio ovest" 27,7 - 
 

 

Area di parcheggio "Parrino est" - 45,4 
 

 

Area di parcheggio "Silemi ovest" 32,9 - 
 

 

Area di parcheggio "Papale est" - 42,6   

 

Taormina 36,2 40,6 

 
 

 

Giardini-Naxos 41,3 35,5 

 

Area di servizio "Calatabiano” 42,9 33,9 
 

 

Area di parcheggio "Calatabiano est" - 29,1 

CT 

  

Fiumefreddo 48,5 28,3 

 

Giarre 59,3 17,5 

 

Area di parcheggio "Linera est" - 12,1 
 

 

" Area di parcheggio "Zirmelli est" - 8,3 

 

 

Acireale 69,8 7,0 

 

Area di servizio "Aci Sant'Antonio" 71,9 4,9 

 

Barriera Catania Nord 76,2 0,6 

 

Paesi Etnei (uscita solo in direzione 
Messina) 

76,7 0,1 

 

 Catania centro - San Gregorio 
  Tangenziale di Catania 

76,8 0,0 
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Diramazione di Catania 

 

Tipo Indicazione ↓km↓ ↑km↑ Prov. 
Strada 

europea  

 

  Messina 
  Tangenziale di Catania 

0,0 - 

CT 

 

 

San Gregorio (uscita solo in direzione RA 
15-A18) 

0,1 3,6 
 

 

Area di parcheggio 1,0 - 
 

 

Canalicchio 2,0 - 
 

 

Canalicchio - 1,2 
 

 

Catania centro 
Circonvallazione di Catania  

3,7 0,0   
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� autostrada Siracusa-Gela, lunga 131+700 Km.  
In esercizio da Siracusa a Rosolini per 41+500 km, ed in costruzione per la 
restante parte. 

 

Siracusa – Gela 
 

(tratto in esercizio Siracusa - Rosolini)  

Tipo Indicazione ↓km↓ ↑km↑ Prov. 
Strada 

europea  

 

  Orientale Sicula 0,0 40,0 

 

 

 

Canicattini Bagni 0,1 39,9 
 

 

Cassibile 9,5 32,4 
 

 

Barriera di Cassibile 9,6 32,3 
 

 

Avola 14,7 26,2 
 

 

Noto 24,6 15,4   

 Area di servizio "Tellaro" (in progetto) 36,8 3,1   

 

Rosolini 
  per Pachino 
 Sud Occidentale Sicula 

(uscita obbligatoria) 

40,0 0,0   

 Area di parcheggio "Ispica" 45,0 87,2   

 
Ispica - Pozzallo 

 Traghetti per Malta   
49,5 82,7   

 Modica 60,9 71,3   

 Scicli 70,5 61,7   

 Area di servizio "Irminio" 81,0 51,2   

 Ragusa 84,4 47,8   

 Santa Croce Camerina - Vittoria sud 93,8 38,4   

 Vittoria nord - Comiso 106,7 25,5   

 Area di servizio "Acate nord" 118,0 14,2   

 Acate 120,6 11,6   

 Barriera di Gela est 132,2 0,0   

 Gela     
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1.6.2  L’autostrada Siracusa-Gela  

In merito alla tratta autostradale Siracusa-Gela, non ancora completata, si segnala 
che sono in corso di esecuzione i lavori per la costruzione del lotto unico 
funzionale 6, 7 e 8 “Ispica - Viadotti Scardina e Salvia – Modica”, dell’estesa di Km 
19+498,15, dell’importo di € 221,17 milioni. 

Il lotto unico funzionale ha inizio in corrispondenza dello svincolo di Rosolini e 
collega la tratta oggi in esercizio con la città di Modica, per uno sviluppo di circa 
19,5 km. 

L’ultimazione dei lavori, appaltati al RTI: SOCIETÀ ITALIA per CONDOTTE 
d’ACQUA S.p.A. (mandataria) -  COSEDIL S.p.A., era prevista per giugno 2018.  

In atto il cantiere, i cui lavori, che presentano uno stato di avanzamento del 45%, 
sono oggi fermi. 
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1.7 Project Financing 

Superstrada RAGUSA - CATANIA 

La superstrada Ragusa - Catania, è un’opera infrastrutturale la cui costruzione è 
ormai considerata assolutamente essenziale per tutta la Sicilia orientale.  

La durata dei lavori è stimata in 4 anni e l'obiettivo è quello di trasformare in 
superstrada a due carreggiate e quattro corsie (due per senso di marcia, più 
relative corsie di emergenza) la SS 514 di Chiaramonte e la SS 194 Ragusana, 
nel tratto compreso tra lo svincolo con la SS115 (in prossimità dello svincolo di 
Lentini, sull'autostrada Catania - Siracusa) e lo svincolo con la SS 114 (in 
prossimità di Comiso), con annesso collegamento tra l'attuale SS 514 e il nuovo 
aeroporto di Comiso.  

Il corridoio autostradale Ragusa-Catania interessa le Province di Ragusa, Catania, 
Siracusa e i Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini, 
Francofonte, Lentini e Carlentini. 

Si tratta di un tracciato a quattro corsie che si estende complessivamente per 68 
km (solo in parte coincidente col tracciato attualmente esistente) così suddiviso: 

� circa 39 km lungo la SS 514, dall’area di Ragusa all’attuale innesto con la SS 
194 presso Vizzini; 

� circa 29 km lungo la SS 194 dall’innesto con la SS 514 sino a fine intervento, 
presso l’abitato di Carlentini; 

ed è composto da: 

� 4 corsie di marcia di 3,75 metri ciascuna, oltre le corsie di emergenza, divise 
da uno spartitraffico centrale di 2,50 metri; 

� 13 svincoli a livelli sfalsati; 
� 35 viadotti (per complessivi 4.100 metri di lunghezza); 
� 16 gallerie naturali (per complessivi 2750 metri di lunghezza) e 7 gallerie 

artificiali (per complessivi 700 metri di lunghezza); 
� 20 tra cavalcavia e sottovia per gli attraversamenti dell’asse principale da parte 

della viabilità interferente. 
 

L’opera verrà realizzata attraverso lo strumento del progetto di finanza, ovvero con 
il coinvolgimento dei privati nella realizzazione: il costo complessivo dell'opera 
ammonta ad € 815,374 milioni, di cui il 55% a carico dei privati - costituitesi nella 
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Società di progetto SARC S.r.l. per progettare, realizzare e gestire il corridoio 
autostradale Ragusa-Catania, il 18% a carico dell'ANAS e il restante 27% a carico 
della Regione Siciliana. 
 

 
I lavori dovrebbero durare 3 anni, prevedendo la suddivisione del tracciato in 8 lotti 
esecutivi funzionali. 
 

 

Deliberazione CIPE  22 gennaio 2010 
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Nel dicembre 2011, dopo lunga attesa, è stata finalmente pubblicata la delibera 
del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) che ha 
reso operativi i contributi (già precedentemente approvati) per la costruzione 
dell'opera in project financing. L'8 marzo 2012, l'ANAS ha così definitivamente 
aggiudicato la gara per l'affidamento in project financing della concessione delle 
attività di progettazione (definitiva ed esecutiva), realizzazione e successiva 
gestione per 40 anni della superstrada.  

Dopo una drastica frenata all’avvio del progetto, nei giorni scorsi il CIPE, pur 
sollevando dei dubbi sulla sostenibilità finanziaria dell’opera, ha ritenuto il progetto 
ammissibile, a seguito della dichiarazione con cui la Regione si è impegnata ad 
avvalersi in parte delle risorse fiscali derivanti dalla contribuzione del 
concessionario, da destinare ai Comuni interessati per il sostegno dei costi tariffari 
autostradali in favore delle fasce sociali più bisognose. 

Nella seduta del 4 aprile u.s., il CIPE, sulla base della nota comune tra MIT e 
MEF, ha confermato la rilevanza strategica della realizzazione dell’opera e, al 
contempo, alla luce delle attuali condizioni economiche e sociali, le criticità sulla 
sostenibilità del Piano economico finanziario della concessione, demandando le 
Amministrazioni competenti a porre in essere entro il 13 maggio le determinazioni 
conseguenti e il CIPE sarà convocato.  
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2. Le infrastrutture ferroviarie 

La rete ferroviaria italiana si estende per 24.502 km su tutto il territorio nazionale.  
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LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO 16.781 km (1)  

CLASSIFICAZIONE    

Linee fondamentali 6.469 km 

Linee complementari 9.360 km 

Linee di nodo 952 km 

TIPOLOGIA   

Linee a doppio binario 7.721 km 

Linee a semplice binario 9.060 km 

ALIMENTAZIONE   

Linee elettrificate 12.018 km 

  - a doppio binario   7.644 km  

  - a semplice binario   4.374 km 

Linee non elettrificate (diesel) 4.763 km 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI BINARI 24.502 km  

Linea convenzionale 23.035 km 

Linea AV (2) 1.467 km 

IMPIANTI FERROVIARI 

Stazioni con servizio viaggiatori attivo/possibile ~ 2.200 

Impianti di traghettamento 3 

Impianti merci (3) 

 

194 
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TECNOLOGIE INNOVATIVE DI TELECOMANDO E  

PROTEZIONE MARCIA TRENO (4) 

Sistemi di telecomando della circolazione  12.953 km  

SCMT, per il controllo della marcia del treno 
12.273 km  

(di cui 175 con doppio 
attrezzaggio SCMT-SSC) 

SSC, per il supporto alla guida  
3.831 km  

(di cui 175 con doppio 
attrezzaggio SCMT-SSC) 

ERTMS, per l’interoperabilità su rete AV/AC 709 km 

GSM-R, per la telecomunicazione mobile  11.580 Km  

Dati al 31 dicembre 2018 

Note 
(1)  di cui 70 Km di rete estera 
(2) riferiti alle tratte attrezzate con ERTMS (escluso la Treviglio –Brescia) e ai loro 
 collegamenti con le località di servizio 
(3) impianti con centri intermodali, scali, raccordi, ecc 
(4)  tutte le linee della rete sono attrezzate con uno o più sistemi di protezione marcia 
 treno 
 

 

Le linee che compongono la rete ferroviaria italiana sono classificate in base alle 
loro caratteristiche in: 

� linee fondamentali, che, caratterizzate da un’alta densità di traffico e da una 
elevata qualità dell’infrastruttura, comprendono le direttrici internazionali e gli 
assi di collegamento fra le principali città italiane; 
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� linee complementari, che, con minori livelli di densità di traffico, costituiscono 
la maglia di collegamento nell’ambito dei bacini regionali e connettono 
fittamente tra loro le direttrici principali; 

� linee di nodo, che si sviluppano all’interno di grandi zone di scambio e 
collegamento tra linee fondamentali e complementari situate nell’ambito di 
aree metropolitane. 

L’obiettivo di rendere le infrastrutture ferroviarie più efficienti e funzionali spetta al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che svolge in tale ambito molteplici 
attività. Esse consistono nel: 

� definire gli standard che permettono di rendere le ferrovie europee integrate e 
interoperabili (in particolare le Specifiche Tecniche di Interoperabilità – STI) 

� favorire il rispetto della normativa per le Persone a Mobilità Ridotta (PMR), 
anche presso le stazioni ferroviarie; 

� curare gli affari internazionali, comunitari e istituzionali di settore, come la 
definizione della normativa europea, il recepimento di direttive e la 
partecipazione a gruppi di lavoro presso gli organismi comunitari 
(Commissione Europea, Consiglio dell’Unione Europea e Agenzia Europea 
delle Ferrovie). 

È importante, però precisare che dal punto di vista operativo il Ministero non 
realizza direttamente le infrastrutture ferroviarie né effettua la loro manutenzione, 
ma affida questi compiti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. 

Attraverso un Contratto di programma il Ministero indica le attività da realizzare e 
controlla l’utilizzo degli investimenti pubblici destinati ai progetti per la 
realizzazione e manutenzione delle ferrovie. In questo senso assumono 
particolare importanza le linee ad alta velocità/alta capacità e le Reti di trasporto 
trans-europee (TEN-T). 

Alcune azioni specifiche in materia di sicurezza sono state delegate, invece, 
all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, rispetto alla quale il Ministero 
svolge funzioni di indirizzo e vigilanza. 
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2.1 La rete ferroviaria in Sicilia 

L’infrastruttura ferroviaria in Sicilia si estende complessivamente per 1.369 km di 
linee. 

 

La rete ferroviaria della Sicilia, che dal 1986 comprende solo linee a scartamento 
normale, è gestita interamente da RFI; fa eccezione la linea Catania-Randazzo-
Riposto, di 111 km a scartamento ridotto, che è gestita dalla Ferrovia 
Circumetnea. La rete FS in esercizio si estende, al 2018, per 1.369 km di 
lunghezza, ed è suddivisa in 8 linee, che abbracciano tutte le nove province della 
regione.  

La rete siciliana costituisce la più estesa rete ferroviaria insulare del Mediterraneo 
ma i tracciati sono, di massima, rimasti quelli originari e tortuosi e le opere di 
ammodernamento, nel corso del ventesimo secolo, sono state molto limitate. In 
più nel 2010 sono state sospese ulteriori tratte ferroviarie e permane l'incertezza 
sul destino di importanti linee come la Siracusa-Gela-Canicattì e la Alcamo-
Castelvetrano-Trapani. 
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Le linee più importanti della rete odierna sono: la tirrenica (tra Messina e Palermo 
a cui fa capo verso ovest il prolungamento sull'Aeroporto di Punta Raisi e verso 
Trapani), la jonica (tra Messina, Catania e Siracusa), la Siracusa-Caltanissetta, la 
Agrigento-Caltanissetta e la Catania-Caltagirone. Completa il quadro la centrale 
sicula, nell'interno, tra Palermo e Catania attraverso Caltanissetta ed Enna.  

La dorsale tirrenica 

La linea interessa i due poli urbani di Palermo e Messina, attorno ai quali si svolge 
il maggior traffico pendolare, e permette di raggiungere, proseguendo, anche la 
città di Trapani; è detta tirrenica perché segue fedelmente la linea costiera del Mar 
Tirreno, sul versante nord della regione. L'unione delle due linee Palermo-Messina 
e Palermo-Trapani copre interamente il versante tirrenico della Sicilia. 

La Tirrenica Palermo-Messina fu inaugurata completamente nel 1895 sostituendo 
il lunghissimo tragitto precedente che, da Palermo, passava per Aragona, 
Caltanissetta, Enna e Catania per poi giungere finalmente a Messina. La linea 
segue pedissequamente la costa tirrenica per la maggior parte del percorso in 
conseguenza della difficile orografia del territorio, in molti casi con costa ripida e 
strapiombante nel mare, senza addentrarsi verso l'interno se non in pochi casi. La 
linea, che misura 231 km, è ancora per buona parte a semplice binario e con 
velocità di tracciato piuttosto bassa per buona parte del percorso.  

La dorsale è integrata dalla Palermo-Trapani, lunga 125 km, da cui si dirama 
l'importante ramo (di 14 km) per l'Aeroporto di Palermo-Punta Raisi. La linea si 
addentra nella piana di Trapani, tagliando nettamente la punta di San Vito Lo 
Capo per raggiungere Trapani da cui si può proseguire per Marsala, Mazara del 
Vallo e Castelvetrano. La velocità di linea si aggira sugli 80–90 km/h, con notevoli 
pendenze (19 per mille) attorno a Partinico. 

La dorsale jonica 

La jonica è la seconda linea più importante della Regione. È lunga 182 km da 
Messina Centrale a Siracusa. Fu la prima linea della regione ad essere realizzata 
interamente tra il 1867 e il 1871, con il tracciato attuale eccetto le moderne tratte in 
variante a doppio binario tra Fiumefreddo e Catania e tra Messina Centrale e 
Giampilieri. 
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Sulla linea jonica il traffico è condizionato dalla presenza della lunga tratta a 
binario unico nella parte centrale. La linea inizia a doppio binario da Messina 
centrale fino a Giampilieri da dove diventa a binario singolo; da qui e fino a 
Taormina si attraversano zone densamente abitate e si alternano tratti allo 
scoperto con altri in galleria; la linea si addentra ancora, proseguendo su Giarre 
(dove c'è la coincidenza con la FCE) ed Acireale ridiventando a doppio binario 
poco dopo la stazione di Fiumefreddo di Sicilia e fino all'ingresso di Catania.  

 

La dorsale della Sicilia centrale 

La dorsale della Sicilia centrale iniziata nel 1863 con la Palermo-Bagheria venne 
ultimata nel 1885, con l'apertura della galleria di Marianopoli che consentiva ai 
treni diretti tra Palermo e Catania, di impegnare la cosiddetta linea di Vallelunga 
evitando il lungo giro di quella, aperta nel 1881, che da Roccapalumba giungeva 
ad Aragona-Caldare (alle porte di Agrigento, allora Girgenti) per poi risalire fino a 
Canicattì e Caltanissetta Xirbi (all'epoca Santa Caterina Xirbi). 

La linea ebbe rilevanza sin dalla nascita perché collegava i tre maggiori centri 
urbani di Palermo, Catania e Messina ed era funzionale al trasporto minerario 
dalle miniere di zolfo nissene, di Villarosa e dell'ennese (tra cui quelle importanti di 
Floristella e di Grottacalda) ai porti di imbarco. L'importanza della linea per il 
traffico merci è andata, tuttavia, scemando fino agli anni settanta in seguito alla 
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sistematica chiusura delle miniere e soprattutto all'apertura dell'autostrada A19, 
più competitiva per il collegamento viaggiatori tra le due località estreme. 

La ferrovia ha un modesto traffico di pendolari tra Enna e Caltanissetta, e tra 
queste e Catania, e nonostante gli ammodernamenti e l'utilizzo di sistemi moderni 
di circolazione registra, allo stato, bassi standard utilizzativi, con scarsa offerta di 
treni viaggiatori e pochi treni merci. 

 

Le linee minori dell'entroterra 

La rete, definibile minore perché a scartamento ridotto, si sviluppò come 
estensione e complemento di due linee principali: la trasversale nord-sud Palermo-
Corleone-San Carlo e la longitudinale costiera Castelvetrano-Porto Empedocle. La 
maggior parte delle altre si attestò a stazioni intermedie o terminali delle prime 
due. Fanno eccezione le linee dell'entroterra centrale che nacquero a supporto 
della Palermo-Catania. 

 

Le linee in concessione 

Delle ferrovie siciliane in concessione solo una è sopravvissuta ai tagli e alle 
soppressioni; la Ferrovia Circumetnea che ha dato costante prova di vitalità e, pur 
con periodi di grande difficoltà, si è avviata, dalla soglia degli anni 2000, verso 
l'adeguamento al traffico metropolitano e turistico con ulteriori progetti di 
espansione della rete. 

L'altra linea, la Ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, che attraversava la Valle 
dell'Anapo, venne chiusa e smantellata alla fine degli anni cinquanta pur 
rappresentando, se potenziata, il più breve collegamento tra Ragusa e Catania ed 
un prezioso mezzo di trasporto turistico per Pantalica. 
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2.2 RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

L'assetto del sistema ferroviario italiano è caratterizzato, in linea con quanto 
previsto dalle disposizioni comunitarie, da una situazione di separazione tra 
gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio, alla quale si è 
accompagnata la separazione societaria, all'interno dell'Holding Ferrovie dello 
Stato Spa, tra RFI S.p.A., società titolare della concessione della rete e che 
gestisce l'infrastruttura, e Trenitalia S.p.A., società che effettua il trasporto e che è 
affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e 
merci. 

RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane responsabile della gestione complessiva della rete ferroviaria nazionale. 
Essa è stata costituita il 1° luglio 2001 come società dell’infrastruttura del Gruppo 
Ferrovie dello Stato per rispondere alle Direttive comunitarie recepite dal Governo 
italiano sulla separazione fra il gestore della rete e il produttore dei servizi di 
trasporto, e a completamento del processo di societarizzazione del Gruppo FS. 

La missione di RFI è definita a partire dall' Atto di Concessione per la gestione 
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale alle condizioni stabilite dalla specifica 
normativa di settore, sia nazionale che comunitaria, e dai Contratti di Programma 
con lo Stato. 

Ad oggi, le responsabilità di RFI riguardano principalmente: 

� la gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria, tramite il presidio dei 
sistemi di controllo e comando della marcia dei treni; 

� il mantenimento in piena efficienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, 
assicurato tramite le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, dal 
2014 disciplinate, insieme alle attività di safety, security e navigazione 
ferroviaria verso la Sicilia e la Sardegna, dal “Contratto di Programma – parte 
Servizi” sottoscritto tra RFI, nella sua qualità di Gestore dell’Infrastruttura 
ferroviaria nazionale, e lo Stato; 

� la progettazione e realizzazione degli investimenti per il potenziamento 
dell’infrastruttura esistente e delle sue dotazioni tecnologiche oltre che per lo 
sviluppo e la costruzione, anche tramite le società partecipate, di nuove linee e 
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impianti ferroviari secondo la programmazione quinquennale definita con lo 
Stato tramite l’apposito “Contratto di Programma - parte Investimenti”; 

� la definizione annuale dell’orario ferroviario sulla base delle richieste avanzate 
dalle Imprese Ferroviarie viaggiatori e merci secondo le regole e i criteri 
esposti nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), il documento ufficiale con 
cui il Gestore dell'Infrastruttura comunica ai propri clienti diretti criteri, 
procedure, modalità e termini per l'assegnazione della capacità 
dell'infrastruttura e per l'erogazione dei servizi connessi; 

� l’accertamento dell’idoneità psico-fisica del personale – sia proprio, sia delle 
imprese ferroviarie e di altri operatori del settore trasporti - impegnato in attività 
connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio 
ferroviario nonché con la sicurezza del trasporto pubblico navale e terrestre; 

� l'accessibilità delle stazioni e dei servizi in esse offerti alle imprese ferroviarie, 
ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori secondo i principi e i valori di 
riferimento cui RFI ispira il proprio rapporto con i clienti e con il pubblico; 

� l’assistenza in stazione alle Persone a Ridotta Mobilità in conformità al ruolo di 
Station Manager assunto dalla Società dal dicembre 2011 in attuazione del 
Regolamento CE 1371/2007 su “Diritti e obblighi dei passeggeri del trasporto 
ferroviario”; 

� la fruibilità dei terminali merci di proprietà, anche attraverso l’offerta integrata 
di accesso all’infrastruttura e di servizi dell’ultimo miglio ferroviario erogati 
tramite la controllata Terminali Italia, attiva con un network di terminali esteso 
su tutto il territorio; 

� il collegamento marittimo per garantire la continuità territoriale dei servizi 
ferroviari: con la Sicilia, svolto continuativamente tramite il traghettamento dei 
treni passeggeri e merci tra Villa San Giovanni e Messina, e verso la 
Sardegna, svolto esclusivamente su richiesta delle Imprese ferroviarie per 
treni merci o trasporti di servizi; 

� l’integrazione della rete italiana nelle reti di trasporto transeuropee secondo i 
piani e gli standard definiti a livello sovranazionale e secondo i programmi 
condotti insieme ai Gestori dell’Infrastruttura esteri, anche nell’ambito di Gruppi 
di Interesse Economico Europei (GEIE), per l’interoperabilità delle reti e lo 
sviluppo dei corridoi merci. 
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2.2.1  I principali atti di riferimento 

A decorrere dalla data della sua costituzione nel luglio 2001, Rete Ferroviaria 
Italiana gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale in forza dell’Atto di 
Concessione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il 
Decreto Ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000. 

Le responsabilità e gli obblighi del Gestore dell’Infrastruttura sono oggi disciplinati, 
oltre che dallo stesso Atto di Concessione, dal Decreto Legislativo n. 112 del 15 
luglio 2015, con il quale è stata recepita in Italia direttiva 2012/34/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 (la cosiddetta 
“direttiva recast”). 

I rapporti tra Stato e Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria sono regolati da due 
Contratti di Programma stipulati tra il MIT e RFI, l’uno relativo ai servizi di 
manutenzione, security e navigazione, l’altro relativo agli investimenti per lo 
sviluppo della rete. 

Le relazioni tra il Gestore e i clienti (imprese ferroviarie, regioni e altri stakeholders 
che abbiano un interesse pubblico o economico ad espletare servizi di trasporto) 
trovano disciplina nell’ambito del Prospetto Informativo della Rete, documento che 
definisce, tra l’altro, le condizioni di accesso all'infrastruttura, aggiornato 
annualmente dal GI previa consultazione con i soggetti interessati e sulla base di 
eventuali prescrizioni e indicazioni dell’Organismo di regolazione. Tale Organismo, 
in Italia è rappresentato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti le cui 
competenze nell’ambito del settore ferroviario sono disciplinate all’art. 37 della 
legge 214/2011. 

In materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario, ai sensi del Decreto Legislativo 
162/2007parte delle competenze prima svolte dal MIT e da RFI sono passate in 
capo ai due enti istituito dallo stesso decreto: l'Organismo Investigativo (DGFEMA) 
e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). Da quest'ultima RFI 
ha conseguito l’Autorizzazione di Sicurezza, il documento che attesta la conformità 
del Sistema di Gestione della Sicurezza del Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria 
nazionale al Regolamento Europeo 1169/2010. Tuttora è di riferimento in materia 
di sicurezza, polizia e regolarità dell'esercizio ferroviario il DPR n. 753 del 11 luglio 
1980 relativo anche ad altri sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie, 
metropolitane, funivie, ecc.). 
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In applicazione del Regolamento CE 1371/2007 su “diritti e obblighi dei passeggeri 
nel trasporto ferroviario”, RFI ha acquisito il ruolo di station manager in base al 
quale garantisce, tra l'altro, nelle stazioni servizi di assistenza ai passeggeri con 
disabilità e a ridotta mobilità. 

 
2.2.2  Circolazione ed efficienza della rete 

Garantire la massima sicurezza della circolazione e mantenere la continua 
efficienza e utilizzabilità della rete sono, dunque, due dei principali compiti di RFI 
nella sua qualità di Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale.  

Per assolverli, RFI è costantemente impegnata nell’organizzazione e nella 
gestione delle attività di comando e controllo della circolazione dei treni, 
utilizzando le dotazioni tecnologiche di sicurezza nella manutenzione, nel 
potenziamento e nel rinnovamento dell’infrastruttura, mettendo a punto le migliori 
modalità produttive. 

Circolazione in sicurezza 

RFI provvede sulla sua rete di oltre 16.700 km di linee, con circa 2200 stazioni, 
alla gestione in sicurezza della circolazione dei treni delle diverse Imprese 
Ferroviarie clienti che svolgono servizi di trasporto passeggeri e merci. 

Il processo della circolazione è regolato da un insieme di norme, procedure e 
modelli organizzativi tarati sulle caratteristiche infrastrutturali e sull’attrezzaggio 
tecnologico delle linee e degli impianti che ne permettono l’utilizzo ottimale in 
termini di sicurezza e di capacità. 

Le tecnologie per il distanziamento tra treni in linea (i cosiddetti sistemi di blocco), 
gli apparati di sicurezza per la gestione degli itinerari nelle stazioni e i sistemi di 
telecomando rappresentano gli elementi che determinano diversi modelli 
organizzativi di gestione della circolazione e del traffico ferroviario, definiti sistemi 
di esercizio (Dirigenza locale, Dirigenza Centrale, Dirigenza Centrale Operativa). 

Gran parte della rete è gestita con complesse tecnologie di comando e controllo a 
distanza (SCC, ACCM, CTC), governate da posti centrali di coordinamento, che 
rendono più efficace la componente del presidio umano, facendo evolvere 
l’organizzazione verso modelli di gestione della circolazione sempre più avanzati, 
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comprensivi della erogazione automatica delle informazioni alla clientela e del 
monitoraggio della puntualità dei treni. 

Per soddisfare al meglio le esigenze del mercato e garantire alle Imprese 
ferroviarie passeggeri e merci la migliore offerta, insieme alla massima sicurezza, 
la circolazione è progettata in modo mirato per ottimizzare l’uso della capacità 
della rete e accrescere la quantità e la qualità della produzione del traffico 
ferroviario. 

Tutte le attività di gestione della circolazione sono svolte da RFI nell’ambito di un 
consolidato processo di miglioramento continuo governato attraverso il Sistema di 
Gestione della Sicurezza (SGS) e sistemi informativi evoluti garantiscono la 
rendicontazione della produzione e dei servizi erogati alle Imprese Ferroviarie. 

Manutenzione della rete 

Le finalità del processo di manutenzione sono: 
� garantire i massimi standard di qualità, sicurezza e affidabilità dell’infrastruttura 

ferroviaria; 
� rendere disponibile la rete esistente a tutti i soggetti interessati a realizzare su 

di essa servizi di trasporto ferroviario. 
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Le attività di manutenzione di RFI sono orientate non solo ad eliminare eventuali 
scostamenti rispetto alla funzionalità, ma soprattutto a gestire il mantenimento in 
efficienza di un sistema “complesso”, curando l’aspetto patrimoniale, poiché è 
tenuta a preservare in condizioni ottimali gli impianti ferroviari e il loro valore, 
l’aspetto tecnologico, poiché i sistemi innovativi richiedono un continuo impegno 
per garantirne efficienza e durata, l’aspetto economico, poiché contribuisce al non 
decremento della ricchezza aziendale, l’aspetto umano poiché impegna un 
significativo numero di esperti con elevati livelli di qualificazione e professionalità. 

Le tipologie di opere e di apparecchiature da manutenere sono riconducibili a 
cinque settori: 
� le opere civili; 
� l’armamento; 
� la trazione elettrica (energia, alimentazione e linee di contatto); 
� gli apparati di segnalamento; 
� gli impianti di telecomunicazione. 

In base alla tipologia dei lavori e della loro finalità, le attività di manutenzione si 
distinguono in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. 
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Contribuiscono al conseguimento degli obiettivi manutentivi: 
� specifici indicatori di performance, che rappresentano i parametri di riferimento 

per garantire l’affidabilità delle diverse tipologie di impianti; 
� un efficiente sistema informativo che consente un costante e capillare 

monitoraggio dei beni della rete; 
� una sofisticata attività di diagnostica che permette di verificare il differente 

grado di usura delle linee.  

La manutenzione ordinaria è caratterizzata da quella tipologia d’interventi 
manutentivi durante il ciclo di vita atti a: 

� mantenere l’integrità originaria del bene; 
� mantenere o ripristinare l’efficienza dei beni; 
� contenere il normale degrado d’uso; 
� garantire la vita utile del bene; 
� far fronte a eventi accidentali. 

Generalmente gli interventi sono richiesti a seguito di: 
� attuazione di piani manutentivi (manutenzione preventiva, ciclica, predittiva e 

secondo condizione) come definito dalle norme UNI9910, UNI 10147 e EN 
13306; 

� esigenza d’ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l’efficienza 
(interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano 
incremento del valore patrimoniale del bene); 

� rilevazioni di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva, come 
definita nella UNI 9910). 

Giova sottolineare che tali interventi non modificano le caratteristiche originarie del 
bene stesso né la struttura essenziale o la destinazione d’uso. 

La manutenzione straordinaria è costituita da quella tipologia d’interventi non 
ricorrenti e non ripetibili e di costo elevato rispetto al valore di rimpiazzo del bene e 
ai suoi costi annuali di manutenzione ordinari. La finalità degli interventi è di 
prolungare la vita utile e/o di migliorarne l’efficienza, l’affidabilità, la produttività, la 
manutenibilità e l’ispezionabilità. 
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Gli interventi di manutenzione straordinaria sono inoltre capitalizzati perché 
presentano caratteristiche tecniche, finanziarie o di legge tali da consentire 
l’incremento del valore patrimoniale del bene. 

Tra i più significativi progetti di manutenzione straordinaria: 

� i progetti di manutenzione straordinaria e le opere a difesa delle infrastrutture: 
comprendono tutti gli interventi alle infrastrutture ferroviarie per le quali 
vengono richieste attività di rinnovo degli impianti. Il rinnovo viene effettuato 
nel momento in cui l’impianto ha raggiunto la vita tecnica oppure, per le 
sollecitazioni che deve sostenere a seguito dell’esercizio ferroviario, non è più 
in grado di garantire elevati standard di manutendibilità e di sicurezza; 

� i progetti su obblighi di legge:riguardano gli interventi che tendono ad 
eliminare/rinnovare impianti regolamentati da leggi dello Stato; 

� i progetti di miglioramento infrastrutturale: riguardano la maggior parte delle 
tipologie infrastrutturali comprese nei progetti di manutenzioni straordinarie 
con l’unica eccezione che gli interventi da realizzare non solo rinnovano gli 
impianti/apparecchiature ma apportano sostanziali miglioramenti alle 
infrastrutture ferroviarie. Gli interventi più significativi riguardano le tecnologie 
che si modificano nel tempo; 

� i progetti di aumento di produttività: comprendono interventi per i quali 
l'esecuzione è a cura dello stesso personale interno a RFI e non di ditte 
appaltatrici esterne. 
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2.2.3  Contratto di programma 2017-2021. 
Parte investimenti tra MIT e RFI S.p.A. 

La disciplina dei rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura 
ferroviaria 

Il contratto di programma mira alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli 
obiettivi tecnici e commerciali e indica i mezzi per farvi fronte. 

Esso disciplina in particolare, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel 
bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi 
investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura stessa e per assicurare il rispetto dei 
livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica. 

I rapporti dello Stato con il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono 
regolati non da un solo contratto, ma attraverso due distinti atti: 

� il contratto di programma – parte investimenti; 
� il contratto di programma – parte servizi. 

Il Contratto di Programma-Parte Investimenti (CdP-I) è finalizzato a regolare la 
programmazione degli investimenti di sviluppo infrastrutturale, relativi alla 
sicurezza e obblighi di legge, tecnologie, interventi di potenziamento e sviluppo, in 
coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico-finanziaria 
nazionale e comunitaria. Esso contiene tutti i finanziamenti per gli investimenti 
ferroviari sia che essi derivino da disposizioni puntuali, che assegnano risorse 
specifiche in maniera vincolata a precise destinazioni (ad esempio da 
provvedimenti normativi, da delibere CIPE, da decisioni comunitarie, da decreti di 
autorità di gestione di programmi di co-finanziamento nazionale ed europeo, da 
convenzioni con gli enti locali) sia nei casi in cui la cui destinazione delle risorse 
non sia vincolata (come avviene ad esempio per le assegnazioni in conto impianti 
delle risorse statali previste nel capitolo n.7122/PG 2 del Ministero dell'economia e 
delle finanze).  

Per quest'ultima categoria di finanziamenti è il contratto stesso che ne definisce 
l'effettiva destinazione a programmi e progetti di investimento. Allo stesso modo il 
contratto consente di riallocare risorse derivanti da economie operative o 
eccedenze di stanziamento verso altre destinazioni oltre che a coprire eventuali 
precedenti definanziamenti. 
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In particolare, lo schema di Contratto di programma 2017-2021 - parte 
investimenti, presenta, nei contenuti e nella struttura, rilevanti elementi di novità 
rispetto ai precedenti contratti di programma.  

Quanto al contenuto individua in primo luogo gli investimenti in essere nel periodo 
di vigenza del contratto schema e prevede nuovi finanziamenti contrattualizzati, 
per un importo pari a 13.925 milioni di euro, cui vanno sottratti definanziamenti per 
666 milioni di euro, talché si registra un saldo incrementale nel contratto pari a 
circa 13.259 milioni di euro. Prevede inoltre, un piano di investimenti decennale 
(con l'indicazione dei relativi fabbisogni) nonché, in un'apposita sezione, 
l'indicazione delle opere in programma la cui progettazione avrà inizio "oltre piano" 
(ossia oltre il 2026). Ciò consente una visione di ampio respiro dello sviluppo 
dell'infrastruttura ferroviaria, favorendo un'analisi più dettagliata delle diverse 
priorità di intervento. 

Quanto alla struttura la delibera del CIPE 112 del 2015 e parere 3588/2016) e 
dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (parere n. 1 del 2017) dispone che il 
nuovo contratto di programma dovrà prevedere la seguente articolazione:  

� elaborazione di un "Piano complessivo decennale", supportato da una 
valutazione dei fabbisogni;  

� individuazione del Programma quinquennale comprendente esclusivamente gli 
interventi prioritari da finanziare nel periodo, selezionati sulla base di una 
valutazione degli obiettivi e dei correlati fabbisogni;  

� individuazione nel Programma quinquennale degli interventi in corso già 
finanziati e degli interventi da finanziare nel quinquennio;  

� indicazione in una diversa sezione programmatica del Piano degli interventi 
interamente privi di copertura finanziaria o dotati di risorse in misura minima, il 
cui avvio è rinviato al Contratto di programma per il quinquennio successivo. 

Quanto alle tabelle dovranno avere ad oggetto: 

� "investimenti ultimati" con indicazione se entrati in esercizio;  
� "investimenti in esecuzione", con indicazione dell'avanzamento fisico e 

finanziario, evidenziando quelli già totalmente finanziati;  
� "programmi pluriennali di interventi" allegando una apposita relazione che 

descriva ogni singolo programma e i relativi interventi con lo stato di attuazione 
procedurale, fisico e finanziario; 
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� "interventi prioritari", distinguendo tra interventi finanziati completamente 
nell'ambito del Programma quinquennale e interventi la cui complessità 
realizzativa richiede la prosecuzione del finanziamento nei contratti successivi; 

� "interventi da realizzare per lotti costruttivi";  
� "interventi in progettazione", con indicazione dell'anno previsto di 

pubblicazione del bando di gara;  
� "interventi in programma", che non si intende finanziare nell'ambito del 

Programma quinquennale, con indicazione dell'anno previsto di inizio della 
progettazione. 

Gli interventi sono organizzati per classe tipologica di destinazione, in nove classi 
tipologiche: 

� A01 sicurezza ambiente ed adeguamento ad obblighi di legge (+1.979 
milioni di euro a fronte di una riduzione di 21 milioni di euro) 
L’incremento delle risorse per questa tipologia di interventi è destinata al 
rafforzamento dell'armamento ferroviario (868 milioni di euro di incremento), 
alla soppressione di passaggi a livello (166 milioni di euro di incremento), al 
miglioramento dell'accessibilità ed adeguamento agli obblighi di legge (165 
milioni di euro), all'idrogeologia (155 milioni di euro), ai sistemi per il controllo 
di marcia treno (120 milioni di euro). I definanziamenti incidono per 17 milioni 
di euro sulle prime due tipologie di stanziamento sopra ricordate. Il complesso 
degli interventi ha un costo totale di 33 miliardi e 885 milioni di euro e le 
somme già disponibili, comprendendo i nuovi stanziamenti, sono pari a 8 
miliardi e 715 milioni di euro. I fabbisogni previsti per tali interventi nel 
quinquennio di durata del contratto sono pari a 4 miliardi e 70 milioni di euro. Il 
fabbisogno stimato nell'ambito del piano decennale per il quinquennio 2022-
2026 è pari a 4 miliardi e 944 milioni di euro. 

� A02 tecnologie per la circolazione e l'efficientamento (+689 milioni di 
euro a fronte di una riduzione di 1 milione di euro) 

L'incremento ampiamente più significativo per questa tipologia di intervento 
riguarda l'investimento in tecnologie per la circolazione, al quale sono 
assegnati approssimativamente i due terzi dell'aumento delle risorse, (453 
milioni di euro) e in tecnologie ERMTS (96 milioni di euro). Il complesso degli 
interventi ha un costo totale di 8 miliardi e 986 milioni di euro e le somme già 
disponibili, comprendendo i nuovi stanziamenti, sono pari a 2 miliardi e 876 
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milioni di euro. I fabbisogni previsti per tali interventi nel quinquennio di durata 
del contratto sono pari a 3 miliardi e 35 milioni di euro. Il fabbisogno stimato 
nell'ambito del piano decennale per il quinquennio 2022-2026 è pari a 3 
miliardi e 75 milioni di euro. 

� A03 valorizzazione turistica delle ferrovie minori (+36 milioni di euro) 

Essa appare una novità nell'ambito del contratto di programma, coerente con 
quanto previsto dalla recente legge n. 128 del 2017, avente ad oggetto 
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee 
in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio 
naturalistico o archeologico. 
La legge n. 128 del 2017, di iniziativa parlamentare, qualifica, come ad uso 
turistico e finanzia le seguenti tratte: Avellino-Rocchetta Sant'Antonio 
Lacedonia; Palazzolo-Paratico; Asciano-Monte Antico; Agrigento-Porto 

Empedocle, nonché Benevento-Pietrelcina e Campobasso-Termoli. È inoltre 
previsto un intervento in prossimità del confine francese sulla linea Cuneo-
Ventimiglia volto a consentire ai treni francesi di raggiungere il confine (Limone 
Piemonte e Olivetta). 
Con riferimento a questa tipologia di interventi il costo totale delle opere è pari 
a 235 milioni di euro mentre il fabbisogno finanziario nel quinquennio è pari a 
80 milioni di euro. Non è effettuata una stima dei costi oltre l'orizzonte 
temporale del quinquennio. 

� A04 valorizzazione delle reti regionali (+1.371 milioni di euro a fronte di 
una riduzione di 55 milioni di euro). 

Con riferimento al finanziamento di interventi su reti regionali, le ulteriori 
risorse assegnate sono principalmente dirette a finanziare la prima fase del 
raddoppio della tratta Codogno-Cremona-Mantova (assegnati 334 milioni di 
euro), l'elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento delle linee Salerno-
Mercato San Severino-Benevento e Mercato San Severino-Codola-Sarno (230 
milioni di euro) nonché gli interventi sulle tratte ferroviarie Empoli-Siena (85 
milioni di euro), per il ripristino della linea Palermo-Trapani via Milo (74 

milioni di euro), per l'elettrificazione della linea Trento-Bassano (59 milioni di 
euro) e per la penetrazione urbana nella città di Manfredonia (50 milioni di 
euro). A tali interventi si aggiungono risorse per l'uprgrading infrastrutturale e 
tecnologico dei vari bacini geografici (complessivamente 270 milioni di euro di 
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cui 90 per il bacino sud e isole, 80 milioni di euro per il bacino centro, 24 
milioni per il bacino nord-ovest e 76 milioni per il bacino nord est). Le riduzioni 
di risorse riguardano per 29 milioni di euro la messa in sicurezza della linea 
Cuneo-Ventimiglia. Si registra anche una rimodulazione per 20 milioni di euro 

per l'ammodernamento delle tratte ferroviarie siciliane. 
Il complesso degli interventi ha un costo totale di 15 miliardi e 911 milioni di 
euro e le somme già disponibili, comprendendo i nuovi stanziamenti, sono pari 
a 3 miliardi e 583 milioni di euro. I fabbisogni finanziari nel corso del 
quinquennio sono pari complessivamente a 1 miliardo e 776 milioni di euro. Il 
fabbisogno stimato nell'ambito del piano decennale per il quinquennio 2022-
2026 è pari a 5 miliardi e 180 milioni di euro. 

� A05 programmi città metropolitane (+1.028 milioni di euro a fronte di una 
riduzione di 143 milioni di euro); 

I più importanti incrementi delle risorse destinate agli interventi rientranti in 
questa classe tipologica riguardano il potenziamento dell'intermodalità (245 
milioni di euro) e in particolare il piano stazioni (225 milioni dei citati 245). 
Sotto il profilo degli interventi localizzati è invece assai rilevante 
l'assegnazione di 235 milioni di euro per la sistemazione del nodo di Catania. 
Incrementi di risorse concernono anche il nodo di Firenze (100 milioni di euro), 
Milano (75 milioni di 12 euro), Napoli (71 milioni di euro), Genova (61 milioni di 
euro), Roma (39 milioni di euro), Venezia (29 milioni di euro), Bologna (25 
milioni di euro). 
Le rimodulazioni concernono il nodo di Bari (173 milioni di euro), il nodo di 

Palermo (29 milioni di euro), la tratta Fiumetorto-Castelbuono della linea 

Messina-Palermo (25 milioni di euro). Viene inoltre ridotta l'assegnazione di 
risorse per l'upgrading del nodo di Roma (22 milioni di euro). 

Il complesso degli interventi ha un costo totale di 18 miliardi e 298 milioni di 
euro e le somme già disponibili, comprendendo i nuovi stanziamenti, sono pari 
a 8 miliardi e 753 milioni di euro. Il fabbisogno finanziario nel quinquennio per 
gli interventi previsti nell'ambito di questa classe tipologica è pari a 4 miliardi e 
171 milioni di euro. Il fabbisogno stimato nell'ambito del piano decennale per il 
quinquennio 2022-2026 è pari a 4 miliardi e 77 milioni di euro. 

� A06 programma porti e interporti - ultimo/penultimo miglio ferroviario e 

connessioni alla rete; 

� A07 programma aeroporti - accessibilità su ferro; 
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� A08 direttrici di interesse nazionale (+ 5.458 milioni di euro a fronte di 

una riduzione di 444 milioni di euro) 

La quota più rilevante degli incrementi di finanziamento ascrivibili a questa 
classe di interventi è destinata alla direttrice Napoli-Palermo, per la quale è 
previsto un incremento di 2 miliardi e 419 milioni di euro in massima parte 
investita in Sicilia sulle tratte Giamplieri-Fiumefreddo (+1.293 milioni di 

euro) e sul nuovo collegamento Palermo-Catania (+1.049 milioni di euro). 

� A09 sviluppo infrastrutturale Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli. 

 

 

L'appendice 3, infine, contiene la relazione finanziaria relativa agli investimenti 
compresi nel programma delle infrastrutture strategiche. In particolare tale 
appendice risponde alla richiesta, formulata dal CIPE nella citata delibera n.112 
del 2015, di ottenere (dal Ministero) elementi informativi con riferimento ai progetti 
ferroviari già esaminati dal Comitato. Nell'appendice sono riportati elementi 
informativi in merito ai seguenti progetti, per i quali sono state registrate variazioni 
finanziarie rispetto a quanto deliberato dal CIPE: 

 

1) collegamento ferroviario con l'aeroporto di Venezia;  
2) potenziamento Bussoleno-Torino e cintura merci; 
3) potenziamento Gallarate- Rho;  
4) linea ferroviaria Pontremolese;  
5) Nodo urbano di Genova;  
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6) Genova-Ventimiglia: tratta Andora - Finale Ligure;  
7) raddoppio Messina Catania (tratta Giampilieri - Fiumefreddo);  
8) interramento stazione centrale di Catania;  

9) AV/AC Milano-Verona (tratta Brescia-Verona);  
10) AV/AC Verona-Vicenza-Padova;  
11) Raddoppio Spoleto-Terni;  
12) Quadruplicamento Fortezza- Verona (Brennero). 
 

Il Contratto di Programma-Parte Servizi (CdP-S) disciplina le attività dì 
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria e delle attività di 
Safety, Security e Navigazione. 

Il contratto di programma 2016-2021 - parte Servizi, tra il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa, è in vigore 
dal 2 ottobre 2017. Il valore complessivo del contratto è pari a 9,844 miliardi di 
euro di cui 890 milioni di euro annuali per la manutenzione ordinaria, 85 milioni di 
euro annuali per safety, security e navigazione e 750 milioni di euro annuali per la 
manutenzione straordinaria. A queste somme vanno aggiunti 222 milioni di euro 
destinati al finanziamento del "progetto gate". 

 

 



 

106 
 

2.3 RFI in Sicilia 

RFI in Sicilia gestisce complessivamente 1.369 km. di linee ferroviarie in esercizio, 
dei quali solo 223 km. a doppio binario. 
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La situazione complessiva, ad oggi, degli investimenti di RFI nell’Isola, si può così 
esemplificare: 

� per lavori in corso di esecuzione  € 2.307 milioni 
� per interventi finanziati  € 5.664 milioni 
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2.3.1 Interventi in corso di esecuzione 

Il Contratto di Programma 2017-2021 prevede per la Sicilia numerosi interventi 
come si evince nella tabella di seguito riportata. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento Costo

Risorse (comprese FSC

2014-2020) Fabbisogni Benefici

1. Nodo di Palermo 1.152 1152 C + Q
2 Raddoppio Palermo-Messina tratta Fiumetorto-Castelbuono 939 914 25 C + Q
3 Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Palermo 220 23 197 Q + C
4 Raddoppio Messina - Siracusa 1^ fase 127 127 C
5 Sistemazione nodo di Catania 861 252 609 C
6 Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Messina 138 2 136 Q
7 Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Catania 138 2 136 Q
8 Sviluppo e upgrading flotta navale per la continuità territoriale 126 66 60 Q
9 Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo 144 144 P
10 Palermo-Trapani 491 1 490 V
11 Velocizzazione Palermo - Agrigento 168 168 V
12 Velocizzazione Catania-Siracusa 1^ fase 88 88 V
13 Velocizzazione Catania-Siracusa completamento 44 44 V
14 Siracusa-Ragusa-Gela 200 200 V
15 Ammodernamento e velocizzazione itinerari Palermo-Catania-
Messina, Messina-Palermo e Messina-Siracusa 48 48 Q
16 Ripristino Caltagirone-Gela 90 90 Q
17 Collegamento ferroviario aeroporto di Catania Fontanarossa 15 15 Q
18 Linea Messina-Catania: raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo 2300 2300 C + V
19 Nuovo collegamento Palermo-Catania 5601 2579 3022 C + V

TOTALE 12.890 7971 4919

C= Capacità   Q= qualità   V= Velocità   P= Prestazioni 
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Da quanto sopra emerge, pertanto, che sono in corso di esecuzione lavori per un 
ammontare di € 2.307 milioni, su itinerari strategici che riguardano il Passante 
ferroviario di Palermo, la Chiusura dell’Anello ferroviario di Palermo, relative alle 
infrastrutture metropolitane, e gli Itinerari Palermo-Messina, Catania-Palermo, 
Messina-Catania e Catania-Siracusa. 

 
 

In particolare, con riferimento alla rete ferroviaria: 

Itinerario Palermo-Messina 
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È previsto il raddoppio del binario per ca 32, 5 km da Fiumetorto a Castelbuono, 
per un importo complessivo di € 913 milioni. 

La Tratta Fiumetorto-Cefalù (Ogliastrillo), dell’importo di € 413 milioni (PON Reti e 
Mobilità 2007/2013 e PON Infrastrutture e Reti 2014/2020), è ultimata e già in 
servizio.  

La Tratta Cefalù (Ogliastrillo)-Castelbuono, dell’importo di € 500 milioni (PO FESR 
Sicilia 2014/2020), è in corso di realizzazione a cura dell’A.T.I. Toto S.p.A., ed è 
prevista contrattualmente l’ultimazione nel 2020.  

L’avanzamento dei lavori è gravemente in ritardo, si prevede ultimazione nel 2024. 

Itinerario Catania-Palermo 

È previsto il raddoppio del binario tra Bicocca-Catenanuova e tra Fiumetorto-

Lercara Dir.ne e tra Lercara Dir.ne-Catenanuova linea a semplice binario con 

tratti a doppio binario in galleria, per un importo complessivo di € 5.601 milioni.  

In atto è in corso di esecuzione la tratta Bicocca-Catenanuova, di ca 38 km, 
dell’importo di € 415 milioni, ed è prevista una conclusione di una I fase nel 2021 
con un semplice binario completo e una II fase entro il 2023 con doppio binario.  

Itinerario Catania-Siracusa 

È previsto la velocizzazione per ca 46 km della tratta Bicocca-Augusta, per un 
importo complessivo di € 88 milioni. 
I lavori sono in corso di realizzazione, la cui ultimazione è prevista entro Dicembre 
2019. 

 
 

Con riferimento invece alla rete metropolitana la cui gestione attiene sempre a 
RFI, che si rimanda al successivo paragrafo di approfondimento, si citano di 
seguito gli interventi in corso: 

Passante ferroviario di Palermo (Nodo di Palermo); 

Anello ferroviario di Palermo (Chiusura). 
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2.3.2  Interventi da avviare: programmati con parziale o assente 
copertura finanziaria 

Per gli interventi infrastrutturali ferroviari programmati nell’Isola risulta una 
disponibilità finanziaria, già allocata tra le diverse fonti di finanziamento, per un 
ammontare di € 5.664 milioni, e necessitano, però, ulteriori risorse per un totale di 
€ 4.919 milioni. 

In particolare, sugli itinerari strategici: 

Itinerario Catania-Palermo 

È previsto il raddoppio del binario tra Bicocca-Catenanuova e tra Fiumetorto-

Lercara Dir.ne e tra Lercara Dir.ne-Catenanuova linea a semplice binario con 

tratti a doppio binario in galleria, per un importo complessivo di € 5.601 milioni.  

Finanziato parzialmente (Legge 164/2014) per un importo pari a € 2.579 milioni. 

In atto il progetto è in fase di rivisitazione. In luogo della originaria previsione di 
raddoppio del binario sull’intero Itinerario Catania-Palermo, si sta ipotizzando in 
questa fase di progettazione il raddoppio solo delle tratte Bicocca-Catenanuova e 
Fiumetorto-Lercara Dir.ne, tratto quest’ultimo nel quale verrà realizzata una nuova 
linea ferrata, abbandonato la vecchia, in variante al tracciato attuale.  

Itinerario Messina-Catania 

È previsto il raddoppio del binario per ca 42 km Giampilieri-Fiumefreddo, per un 
importo complessivo di € 2.300 milioni, (Contratto di Programma MIT – RFI 
2017/2021) interamente finanziato. 

La I fase, tratta Fiumefreddo-Taormina, dell’importo di € 846 milioni, è prevista che 
venga ultimata nel 2027.  

La II fase, tratta Taormina-Giampilieri, dell’importo di € 1.454 milioni, è prevista 
che venga ultimata nel 2028. 

Il progetto definitivo è all’esame del Consiglio Superiore dei LL.PP. e si è in attesa 
dell’approvazione dello stesso per l’avvio delle procedure d’appalto. 
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Itinerario Palermo-Trapani 

 

È previsto la velocizzazione, recupero e upgrade tecnologico della tratta 

Palermo-Trapani via Milo ed il collegamento tra gli aeroporti Falcone 

Borsellino di Palermo e Trapani Birgi, per un importo complessivo di € 144 
milioni, (Delibera CIPE n. 54/2016 - FSC 2014/2020 e Contratto di Programma 
MIT – RFI 2017/2021), interamente finanziato: 

� la velocizzazione, recupero e upgrade tecnologico della tratta Palermo-Trapani 
via Milo, dell’importo di € 34 milioni (Contratto di Programma MIT – RFI 
2017/2021), interrotta dal 2011; 

� il collegamento tra gli aeroporti Falconi Borsellino di Palermo e Trapani Birgi, 
dell’importo di € 110 milioni. 

 

Il progetto definitivo è all’esame del Consiglio Superiore dei LL.PP. e si è in attesa 
dell’approvazione dello stesso per l’avvio delle procedure d’appalto. 

Vi sono ulteriori necessità acclarate: 

• per la realizzazione della completa elettrificazione TE della linea, € 60 milioni; 

Progetto definitivo in corso di redazione. 
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 Nodo di Catania 

È previsto: 

� il raddoppio del binario tra Catania C.le e Catania Acquicella, e l’interramento 
linea Bicocca-Lentini davanti pista aeroporto di Catania un importo complessivo 
di € 878 milioni (Delibera CIPE n. 54/2016 - FSC 2014/2020 e Contratto di 
Programma MIT – RFI 2017/2021); 

� il raddoppio del binario tra Catania C.le e Catania Acquicella, dell’importo di € 
626 milioni (FSC 2014/2020), è previsto nel 2028; 

� l’interramento linea Bicocca-Lentini davanti pista aeroporto di Catania con 
delocalizzazione stazione di Bicocca, dell’importo di € 235 milioni (Contratto di 
Programma MIT – RFI 2017/2021), è previsto nel 2025; 

� il potenziamento del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Catania 
Fontanarossa, dell’importo di € 17 milioni, (Contratto di Programma MIT – RFI 
2017/2021). 
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2.4  La rete metropolitana in Sicilia 

2.4.1 Palermo  

A Palermo le Ferrovie dello Stato eserciscono un servizio ferroviario metropolitano 
suburbano (la cosiddetta "metroferrovia"), talvolta definito impropriamente 
"metropolitana". 
 

 

 

Il primo servizio ferroviario metropolitano di Palermo attivato nel 1990 in occasione 
dei mondiali di calcio di Italia '90 era meno esteso dell'attuale e costituito dalla sola 
tratta da Palermo Centrale a Giachery.  
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Il passante ha assunto un'importanza rilevante nella rete di trasporto siciliana sia 
per estensione che per traffico passeggeri. È gestito da Trenitalia ed è costituito 
da 2 linee, che collegano Palermo Centrale a Punta Raisi e Palermo Notarbartolo 
a Giachery. 

Linea Palermo Centrale-Punta Raisi 

Da Palermo Centrale a Palazzo Reale Orleans è in superficie e a binario unico, 
che diviene sotterraneo fino a Francia per poi riemergere fuori dalla città. Da qui in 
poi attraversa i principali centri dell'hinterland occidentale, Capaci e Carini, e da 
quest'ultima, fino all'Aeroporto di Punta Raisi, è una tratta a doppio binario, con 
notevole traffico pendolare e di turisti tra lo scalo aereo e il capoluogo siciliano.  

La linea è in esercizio dalle 4:45 alle 22:00 in direzione Aeroporto e dalle 5:30 alle 
23:00 in direzione Stazione Centrale tutti i giorni della settimana, con numero di 
corse ridotto nei giorni festivi. La frequenza è di una corsa ogni 30 minuti nell'area 
urbana, dalla Stazione Centrale a Tommaso Natale e ogni 60 minuti per il servizio 
Trinacria Express per l'aeroporto.  

Queste le stazioni: 
� Centrale 
� Vespri 
� Palazzo Reale-Orleans 
� Notarbartolo 
� Francia 
� San Lorenzo Colli 
� Cardillo-Zen 
� Tommaso Natale 
� Isola delle Femmine 
� Capaci 
� Carini Torre Ciachea 
� Carini 
� Piraineto 
� Punta Raisi (aeroporto) 
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Linea Palermo Notarbartolo-Giachery 

Il breve percorso è costituito da un singolo binario sotterraneo da Notarbartolo a 
Federico, il resto è in trincea.  

La linea è in esercizio dalle 6:40 alle 20:40, solo nei giorni feriali. La frequenza del 
servizio è di una corsa ogni 30 minuti nell'area urbana. 

La linea ha 4 stazioni: 
� Notarbartolo 
� Federico 
� Fiera 
� Giachery 

 

Nel contratto di Programma RFI 2017–2021 sono previsti numerosi ampliamenti: 

Passante ferroviario di Palermo (Nodo di Palermo) 

Lavori di costruzione di 3 tratte di metroferrovia, dell’estensione di ca 30 km, per 
raddoppio del binario, per un importo complessivo di € 1.152 milioni. 

Esecuzione dei lavori a cura del Contraente Generale SIS, che recentemente ha 
operato il diritto di recesso dal contratto d’appalto e pertanto ha interrotto 
l’esecuzione degli stessi. Sono in corso di definizione appalti suppletivi delle 
lavorazioni non ultimate. 
È previsto che vengano ultimate nel 2023. 

� La Tratta A, da Palermo C.le/Brancaccio a Notarbartolo 
 

Per convenzione viene distinta in lotto 1 A (non soggetto a varianti), e lotto 1 B 
(interessato da varianti) e, a lavori ultimati, prevede: 
 

• 3,3 km di trincee, 1,7 km di gallerie naturali, 2,5 km di gallerie artificiali, 0,13 
km di viadotto (sul fiume Oreto); 

• realizzazione/adattamento di n.8 fermate/stazioni; 
• eliminazione di PL in città e realizzazione di viabilità sostitutive. 

Resta ancora da ultimare la tratta Orleans-Notarbartolo. Si prevede 
l’ultimazione entro il 2022 a causa della necessità di dover riappaltare le 
lavorazioni interrotte.  
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� La Tratta B, da Notarbartolo a La Malfa/EMS 
 

Il progetto, per una lunghezza totale della sezione di 5,3 Km (circa), prevede:  
 

 

• realizzazione di una galleria naturale per il nuovo binario e adattamento del 
tunnel esistente a SB; 

• scavo di gallerie naturali a doppio binario da 2,1 km, oltre a 1,2 km circa. di 
galleria artificiale; 

• eliminazione di 3 passaggi a livello e realizzazione di viabilità sostitutiva. 
• realizzazione di 2 nuove fermate ferroviarie (Belgio e Lazio) e adattamento 

delle altre tre esistenti. 

La tratta ancora mancante Notarbartolo-San Lorenzo Colli, in esecuzione, si 
prevede possa essere in esercizio entro la fine del 2020. Resta invece da 
realizzare, nella medesima tratta, la fermata Lazio che, a causa della 
necessità di dover riappaltare le lavorazioni interrotte, si prevede ultimata nel 
2023. 
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� La Tratta C, da La Malfa/EMS a Carini, (16 km circa)  

Gli interventi consentiranno di eliminare il principale collo di bottiglia della 
Rete ferroviaria Siciliana, legato, sia alla configurazione infrastrutturale di 
semplice binario, sia alla forte domanda di spostamento delle località 
interessate. In particolare il completamento delle opere crea le condizioni 
per l’incremento della frequenza dei convogli nel Nodo, con miglioramento 
della mobilità sia nel centro cittadino sia verso le aree urbane ad Ovest di 
Palermo, decongestionando il traffico su gomma e potenziando i servizi per 
l’aeroporto internazionale "Falcone e Borsellino" di Punta Raisi sia 
dall’intero agglomerato cittadino, sia dall’area che si estende fino a Termini 
Imerese e Cefalù. 

La tratta è ultimata. 

 

 

 



 

120 
 

Gli interventi sono consistiti: 

• raddoppio del tracciato esistente (11 Km circa) parzialmente in trincea 
(circa 2,5 Km) e in parte (circa 2,5 Km) nella zona di T. Natale e 
Sferracavallo e nell'area residenziale di Capaci; 

• eliminazione di n.13 passaggi a livello e realizzazione di viabilità 
sostitutive; 

• realizzazione di 2 nuove fermate dei treni e adattamento delle altre sei 
esistenti. 
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Chiusura dell’Anello ferroviario di Palermo  

Opera in corso di realizzazione con committenza del Comune di Palermo. 
Stazione appaltante e Direzione Lavori a cura di RFI. 

È prevista la realizzazione, a singolo binario, dell’estensione dell’attuale servizio 
metropolitano tra Notarbartolo-Giachery con prosecuzione sino a Politeama e 
completamento fino a “chiusura” Notarbartolo, dell’importo complessivo di € 252 
milioni. 

A causa di scadenze economiche e temporali, la realizzazione del progetto si 
articola in due fasi: 

� Lotto 1: prevede il prolungamento della tratta esistente tra la stazione 
Notarbartolo e la fermata Giachery, in cui ricadono anche le fermate 
Imperatore Federico e Fiera, per 1,6 km fino alla stazione Politeama (prevista 
con 2 binari di attestamento), servendo la zona del Porto con una fermata 
intermedia (fermata Porto) e realizzando nel tratto esistente la fermata Libertà.  
 

Comprende le seguenti opere: 

• fermata Libertà in sotterraneo nella esistente galleria Ranchibile (km 1+480); 

• trincea dell’Ucciardone in adiacenza a via Crispi (km 3+621 – 3+814); 
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• galleria artificiale Crispi a SB (km 3+814 - 4+169); 
• fermata Porto in sotterraneo (km 4+263); 

• galleria artificiale Crispi/Amari a SB (km 4+263 – 5+000); 
• Stazione Politeama (km 5+000 – 5+239). 

 

I lavori in corso di esecuzione, dell’importo di € 152 milioni, sono gravemente 
in ritardo a causa delle difficoltà economiche dell’appaltatore Tecnis S.p.A., 
posto prima in amministrazione giudiziaria ed ora in amministrazione 
straordinaria.  
In corso trattative per l’acquisizione del ramo di azienda per consentire 
prosieguo lavori (con un soggetto industriale valido i lavori potrebbero essere 
ultimati entro il 2021).  

 

� Lotto 2: prevede l’effettiva chiusura dell’anello con proseguimento dalla 
stazione Politeama alla esistente stazione Notarbartolo, attraverso un percorso 
sottopassante le vie P. Paternostro e Malaspina. Il progetto preliminare 
prevede la realizzazione di una fermata “Malaspina” in galleria in prossimità 
della caserma Di Maria.  

 

Il progetto, dell’importo di € 100 milioni, è previsto nel Contratto di Programma 
ed esiste solo una progettazione preliminare. 
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Ulteriore ampliamento previsto: 

Linea D: una Metropolitana leggera automatica e interamente sotterranea per la 
lunghezza di 17,6 km da realizzare in due fasi; il primo tratto di 7 km da Svincolo 
Oreto per, Oreto sud, Oreto nord, Piazza Giulio Cesare, Piazza Borsa, Teatro 
Massimo, Politeama, Via Archimede, Piazza Alberico Gentili fino alla stazione di 
Palermo Notarbartolo. 
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2.4.2  Catania 

In Sicilia esiste una sola metropolitana, propriamente detta, quella di Catania.  

La prima tratta della metropolitana di Catania fu inaugurata il 27 giugno 1999 ed 
entrò in servizio l'11 luglio dello stesso anno. All'inizio prevista come interramento 
della linea di attraversamento urbano della Ferrovia Circumetnea in corso di iter 
progettuale venne riprogettata quale vera e propria metropolitana, ed è gestita 
dalla stessa FCE. 

Dal 2017 è in esercizio la tratta Nesima-Stesicoro; la tratta diramata in superficie a 
semplice binario Galatea-Porto è temporaneamente chiusa per manutenzione.  

La rete è dotata di 11 stazioni, di cui 10 interrate. Il tracciato in superficie si 
sviluppa lungo la zona costiera affiancato ai binari FS della stazione di Catania 
Centrale, a binario singolo per 1815 m (tra Galatea e Porto). 

 

È in corso di realizzazione il Passante ferroviario di Catania del quale è già attivo il 
tratto urbano tra Cannizzaro, Ognina e Catania centrale mentre è ancora in fase di 
progetto esecutivo quello tra Catania e Bicocca (la cui stazione dovrà essere 
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interrata) come del resto tutto il binario RFI della tratta interessata della Messina-
Catania con la creazione di 4 ulteriori fermate.  

Il futuro assetto del trasporto metropolitano e suburbano di Catania 

Sono in costruzione altre tratte della metropolitana: Messina-Misterbianco e 
Stesicoro-Palestro ed è in fase progettuale avanzata il prolungamento fino 
all'aeroporto. 

L'estensione extraurbana Misterbianco-Paternò, lunga 11,5 km e con 7 stazioni da 
realizzare, è ancora da finanziare. 
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2.4.3  Messina 

A Messina, il 15 giugno 2009, entrò in funzione la cosiddetta Metroferrovia per 
collegare con un servizio ferroviario dedicato, avvalendosi del tracciato a doppio 
binario della ferrovia Messina-Catania, per complessivi 16 km nel tratto urbano di 
Messina, il centro della città ai sobborghi meridionali; vennero istituite 11 fermate.  

Il servizio è gestito da RFI mediante un contratto di servizio e utilizza un 
elettrotreno Minuetto effettuando a spola corse di andata e ritorno giornaliere. 
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2.5 La rete tranviaria in Sicilia 

Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, furono realizzate anche in 
Sicilia alcune linee tranviarie extra-urbane per il collegamento tra le città più grandi 
e l'hinterland; persero la loro competitività in seguito allo sviluppo del trasporto su 
strada a partire dagli anni trenta.  

Tra queste si ricorda la tranvia Catania-Acireale, che collegava il capoluogo etneo 
con Acireale seguendo un percorso di 14,3 km che attraversava Aci Castello ed 
Aci Trezza; aperta nel 1915, fu chiusa nel 1934.  

Un'altra linea extra-urbana era la tranvia, di tipo elettrico a funicolare, che si 
arrampicava sul colle di Monreale a circa 300 m s.l.m.. Aveva una forte valenza 
turistica per la veduta panoramica durante il tragitto.  

A Messina vennero realizzate delle linee tranviarie extra-urbane molto estese con 
una lunghezza totale di 74 km: la tranvia Messina-Granatari-Barcellona Pozzo di 
Gotto, che dal capoluogo peloritano andava verso nord, inaugurata nel 1890 e la 
tranvia Messina-Giampilieri diretta a sud.  

Altre linee tranviarie furono realizzate per il trasporto minerario nella Sicilia 
centrale e sud occidentale. Nell'entroterra siciliano nacque la Raddusa-Miniera di 
Sant'Agostino attestata nella stazione di Raddusa-Agira della ferrovia Catania-
Palermo destinata a servire le numerose miniere di zolfo dell'Ennese e la Porto 
Empedocle-Lucia per quelle dell'agrigentino.  

A partire dalla fine degli anni trenta e nel secondo dopoguerra le linee tranviarie 
siciliane vennero soppresse una dopo l'altra e sostituite da linee di filobus o di 
autobus.  
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2.5.1  Palermo 

Alla fine del secolo scorso, per rispondere alle esigenze di mobilità della città di 
Palermo venne studiato un progetto, denominato "Servizio di P. & C.M., per la 
progettazione e costruzione di 3 linee tramviarie in Palermo". 

Il sistema prevedeva tre linee: una dalla zona industriale Roccella alla Stazione 
Centrale, una dal rione Borgo Nuovo alla stazione ferroviaria Notarbartolo e una 
dal rione San Giovanni Apostolo (ex Cep) alla stazione Notarbartolo, passando per 
il viale Regione Siciliana fino allo svincolo di corso Calatafimi.  

Il progetto prevedeva i percorsi su corsie "protette" del tutto separate da quelle 
stradali. I convogli in servizio previsti, 17 bidirezionali da 250 posti (dei quali 62 a 
sedere), con 6 accessi per lato e dotati di sistemi informativi con display e audio 
interni. La velocità commerciale era prevista in circa 20 km/h. Lo sviluppo 
complessivo del sistema di poco superiore ai 15 km, con 40 fermate (quasi ogni 
400 metri).  
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La rete tranviaria di Palermo, inaugurata il 30 dicembre 2015, è costituita da 
quattro linee tranviarie urbane:  

�  1   Roccella - Stazione Centrale  

�  2   Borgo Nuovo - Stazione Notarbartolo 

�  3   CEP - Stazione Notarbartolo 

�  4   Corso Calatafimi - Stazione Notarbartolo 
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Il futuro assetto: Sistema Tram Palermo 

Il Comune di Palermo, intende dare impulso al cosiddetto Sistema Tram Palermo 
che, con un investimento di oltre € 657 milioni, consiste nella realizzazione di 
ulteriori 7 sotto interventi che, indicati come “tratte”, in ordine di priorità sono: 

Tratta “A”  Staz. Centrale-Stadio 

Linea 6 /1 - prolungamento della linea 1 esistente per Km 11,550 (A/R), dalla Via 
Balsamo alla Viale Croce Rossa. Tratta Linea Balsamo (Stazione Centrale), Via 
Roma, Via E. Amari, Via Libertà, Viale Croce Rossa - (priorità 1); 

 

Tratta “B”  Staz. Notarbartolo-Giacchery 

Linea 5/1 - prolungamento della linea 1 esistente per Km 1,330 (A/R), dalla 
Stazione FF.SS. Notarbartolo alla Via Duca della Verdura. Tratta Linea Stazione 
FF.SS. Notarbartolo, Via Notarbartolo sino a Via Duca della Verdura (angolo Via 
della Libertà) - (priorità 2); 
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Tratta “C”  Palermo-Calatafimi 

Linea 4/1 – prolungamento della linea 3 esistente per km 8,180 (A/R), secondo 
l’attuale schema (singolo binario per ogni carreggiata), lungo Viale della Regione 
Siciliana sino alla Stazione FF.SS. Orleans. Tratta Linea Svincolo Calatafimi, Viale 
della Regione Siciliana, Via Ernesto Basile, Stazione FF.SS. Orleans - (priorità 3); 

Tratta “D”  Palermo-Bonagia 

Linea 4/2 – prolungamento della linea 3 esistente per km 9,375 (A/R), secondo 
l’attuale schema (singolo binario per ogni carreggiata), dalla Stazione FF.SS. 
Orleans a Bonagia. Tratta Linea Stazione FF.SS. Orleans, Via Gaetano Lodato, 
Via Parlavecchio, attraversamento fiume Oreto, Via Villagrazia; Via San Filippo 
sino a Via del Levriere - (priorità 4); 

Tratta “E”  Palermo-Mondello 

Linea 6/2 - prolungamento della linea 1 esistente per Km 20,835 (A/R), dalla Viale 
Croce Rossa alla località Balneare di Mondello. Tratta Linea Croce Rossa, Viale 
Strasburgo, bretella sino a parcheggio Francia, Via Lanza di Scalea, Viale 
dell'Olimpo, Via Mattei sino al parcheggio Galatea - (priorità 5); 

Tratta “F”  Palermo-Giacchery 

Linea 5/2 - prolungamento della linea 1 esistente per Km 9,380 (A/R), dalla Via 
Duca della Verdura alla Stazione FF.SS. Centrale. Tratta Linea Via Duca della 
verdura (angolo Via della Libertà), Via F.sco Crispi, Foro Umberto I, Via Lincoln, 
Via Balsamo - (priorità 6); 

Tratta “G” 

Linea 6/3 - prolungamento della linea 1 esistente per Km 5,520 (A/R), sino alla 
Borgata Marinara di Sferracavallo - (priorità 7). 

 

Il Tram di Palermo è un sistema ferroviario di transito a rotaia leggera (LRT), in 
quanto utilizzato per il trasporto locale di media capacità in area metropolitana, 
con sezioni sia segregate che a scorrimento su strada e sezioni a più alta velocità 
protette e separate dal traffico locale auto e pedoni. 
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L’investimento non riguarderà soltanto le 7 linee ma anche tutte le opere 
collaterali: 13 parcheggi (che andranno a compensare i posti auto che verranno 
meno in superficie a causa dei binari), nuove rotonde, riqualificazione di alcune 
piazze e aree urbane (ove interessate dai lavori), un nuovo ponte sul fiume Oreto 
e sovrappassi in Viale Regione Siciliana. 

 

Nell’ambito del Patto per lo Sviluppo Città di Palermo, sottoscritto il 30 aprile 2016 
e con il quale venivano stanziati per la programmazione 2014-2020 € 361,70 
milioni, viene collocato il “Sistema Tram Palermo”, a sua volta all’interno dell’Area 
Infrastrutture del Patto stesso. 
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In particolare, a favore del Sistema Tram Palermo - Fase II è previsto un 
finanziamento di € 198,872 milioni dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(programmazione 2014-2020) che prevede la realizzazione di 3 tratte tramviarie 
(le tratte “A” - “B” - “C”), per una lunghezza complessiva di 18,3 chilometri, 2 
depositi, 5 terminal e 39 fermate; e il prolungamento “De Gasperi - Francia” della 
tratta “E”. 

La consegna dei lavori è prevista per marzo 2021 e si presume una durata di 3 
anni. 

 

La Giunta Comunale, ha individuato nel Concorso di Progettazione la procedura di 
gara più idonea per la scelta del progetto, su due gradi: 
� concorso di Idee; 
� concorso di Progettazione, contemperando i seguenti contenuti:  

• elementi trasportistici e urbanistici; 
• impatto urbano ed architettonico; 

• accessibilità, sicurezza e confort; 
• aspetti economici gestionali. 
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Il Concorso di Idee, nella seduta pubblica dell’8 maggio 2018, è stato aggiudicato 
al raggruppamento temporaneo di professionisti Ruggero Cassata (Rgm Srl di 
Palermo), Dino Bonadies (Rpa Srl di Perugia), Alberto Scotti (Technital SpA di 
Verona) e l’Ing. Giovanni Cassata. 

Il concorso di Progettazione, ovvero i servizi di Project & Construction 
Management che comprendono la realizzazione di tre nuove linee tranviarie (per 
una lunghezza complessiva di 18,3 Km), 2 depositi, un nuovo ponte a 
destinazione mista (tram e auto), 2 viadotti, alcuni attraversamenti pedonali 
sopraelevati, la rimodellazione di alcune vie centrali e la sistemazione di ampi 
spazi urbani, sono stati affidati a Itaconsult. 
 

Per le rimanenti tratte, si prevede un costo di quasi € 500 milioni che il Comune 
conta di recuperare partecipando a gara aperta per l’assegnazione di 
finanziamenti per il trasporto pubblico di massa. 
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2.5.2 Messina 

La tranvia di Messina, della lunghezza di 7,7 km, entrò in esercizio a Messina il 3 
aprile del 2003 dopo un lungo periodo di gestazione e di costruzione e ad oltre 
mezzo secolo dalla dismissione della rete urbana precedente la cui ultima linea 
era stata soppressa nel 1951.  

I tram effettuano 18 fermate e permettono di raggiungere il Policlinico, il terminale 
sud degli autobus (al capolinea di Gazzi), il cimitero; attraversano il centro 
cittadino percorrendo il viale San Martino e la Piazza Cairoli.  
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3. Il Ponte sullo stretto di Messina 

Il Ponte sullo stretto di Messina è un'opera futuribile rappresentata da una serie di 
progetti di ingegneria civile, approntati in tempi diversi, per realizzare 
l'attraversamento stabile stradale e ferroviario dello stretto di Messina e collegare 
l'isola di Sicilia con la Calabria e, più in generale, con la penisola italiana.  
 

 

Se si realizzasse un progetto di ponte come quello a campata unica di 3.300 m già 
dato in appalto nel 2005 e poi decaduto nel 2013, vedrebbe la luce il più grande 
ponte tra quelli sospesi, il cui primato mondiale di luce libera è detenuto, al 2019, 
dal ponte di Akashi Kaikyō in Giappone, in esercizio dal 5 aprile 1998, con 1.991 
m di campata centrale.  
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La società concessionaria Stretto di Messina S.p.A., autrice di quest'ultimo 
progetto, aveva avuto dal 1981 al 2013, per effetto della Legge 1158/71, il 
mandato per la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera e, dopo alcuni 
decenni dedicati solo alla progettazione, a seguito di una gara di appalto 
internazionale, aveva affidato l'appalto dell'opera al contraente generale Eurolink 
S.C.p.A..  

Il 20 dicembre 2010 il contraente generale aveva consegnato (come previsto dal 
contratto di appalto) il progetto definitivo dell'opera, progetto elaborato da società 
di ingegneria specializzate estere e controllato da altre società di consulenza. 
Infine il progetto definitivo era stato approvato dalla stessa concessionaria il 29 
luglio 2011. Però, per poter dare il via ai lavori mancava l'approvazione definitiva 
del CIPE con i relativi finanziamenti. Al fine di poter prorogare i termini per 
l'approvazione definitiva, il Parlamento italiano aveva approvato un decreto legge 
che prevedeva come conditio sine qua non, il requisito di un accordo aggiuntivo tra 
il contraente generale e la società concessionaria da ratificare entro il primo marzo 
2013.  

Non essendo stato raggiunto l'accordo entro quella data, il contratto di appalto ha 
perso la sua efficacia, la società concessionaria è stata messa in liquidazione e, 
pertanto, l'iter dell'opera si è bloccato nuovamente.  
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Nell'ottobre 2005 l'Associazione Temporanea di Imprese Eurolink S.C.p.A. vinse 
l'appalto di contraente generale per la realizzazione dell'opera. L'Eurolink batté la 
cordata concorrente guidata dalla capogruppo Astaldi. L'offerta finale risultò 
essere pari a 3,88 miliardi di euro; prevedeva un tempo di realizzazione di 5 anni e 
10 mesi. Il contratto di assegnazione fu firmato il 27 marzo 2006.  

Il contratto prevedeva il diritto di recesso senza penali da parte della Stretto di 
Messina S.p.A. nel caso in cui il progetto definitivo o quello esecutivo risultassero 
sostanzialmente differenti rispetto all'offerta presentata. Nel caso in cui il governo, 
una volta iniziati i lavori e aperti i cantieri avesse voluto recedere, questo avrebbe 
comportato il pagamento di una penale del 10% sulla parte non ancora realizzata 
dell'opera, non superiore ai i 4/5 del valore del contratto, di € 3,9 miliardi e pertanto 
non superiore ai € 312 milioni.  
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Nel 2012, il governo Monti stanziò € 300 milioni per il pagamento delle penali, e 
quindi la definitiva chiusura del progetto del ponte sullo stretto di Messina. In 
conformità alla Legge 221/12, il 1º marzo del 2013 il contratto di appalto è 
decaduto.  
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4. Infrastrutture aeroportuali 

Traffico Aereo nazionale 

Dalle tabelle che seguono si evincono il volume di movimenti e di passeggeri per 
singolo aeroporto per il 2018 (fonte ENAC). In particolare emerge che due degli 
aeroporti siciliani, e precisamente Catania e Palermo sono, a livello nazionale, tra i 
primi 10 più utilizzati. 
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4.1 Aeroporti in Sicilia 

La Sicilia è una delle regioni più all'avanguardia nel traffico aereo italiano, 
principalmente per via dei crescenti afflussi turistici e del fatto che sia un'isola 
posta al centro del Mediterraneo.  

La rete aeroportuale è costituita dagli aeroporti di Catania, Palermo, Trapani e 
Comiso. Completano la rete i due aeroporti insulari di Lampedusa e Pantelleria. 
Nella Regione è inoltre attivo l’aeroporto militare di Sigonella e l’aeroporto di 
Palermo Boccadifalco, aperto al traffico privato. 

 

Gli aeroporti della Sicilia hanno registrato nel 2018 un traffico di quasi 18 milioni di 
passeggeri, concentrati prevalentemente a Catania (9,8 milioni) e Palermo (6,6 
milioni). Negli ultimi 20 anni si è registrato complessivamente per l’Isola un 
aumento costante di traffico. In particolare Catania è cresciuto nel 2018 dell’8,7% 
e Palermo del 14,7%. Mentre a Trapani si è registrato un forte calo -63,6%. 
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Il traffico cargo negli aeroporti della Sicilia nel 2018 è stato del tutto marginale, con 
poco più di 6.750 tonnellate annue trasportate tra Catania e Palermo, in costante 
diminuzione.  

AEROPORTI CARGO (tonnellate)

CATANIA 6.393                               

PALERMO 374                                  

TRAPANI 18                                    

COMISO -

LAMPEDUSA -

PANTELLERIA -  
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L’insularità e la localizzazione periferica rispetto ai mercati europei ed ai principali 
fornitori di materie prime costituiscono, tuttavia, fattori limitanti per lo sviluppo della 
Sicilia; gli indici sfavorevoli dello stato dell’economia e del turismo si riflettono sul 
traffico aereo internazionale, attualmente molto modesto (circa 20% sul totale) e 
sul traffico charter, (6% sul totale). L’insufficiente accessibilità ai poli di interesse 
turistico e alle aree interne, gli eccessivi tempi di viaggio e l’inefficienza dei sistemi 
di trasporto, soprattutto in chiave di interscambio, determinano una perdita di 
competitività delle imprese ed in generale del territorio siciliano, anche in termini di 
attrattività turistica e commerciale. 

Anche per il sistema aeroportuale siciliano la maggiore criticità è rappresentata 
dalla scarsa accessibilità ai poli aeroportuali da parte dell’utenza, misurabile in 
tempi eccessivi di percorrenza e livelli di servizio negli spostamenti. L’aeroporto di 
Palermo è l’unico nell’isola ad avere una connessione ferroviaria con la stazione 
ferroviaria cittadina, ma essendo molto carente l’intera rete ferroviaria siciliana, si 
riscontra un utilizzo limitato da parte degli utenti aeroportuali, oltre che per le 
basse frequenze. Per tali motivi la programmazione infrastrutturale della Sicilia è 
basata su un imponente impianto strategico, finalizzato alla messa a sistema ed al 
potenziamento dei principali assi viari e ferroviari.  

Tra le infrastrutture prioritarie si evidenziano il potenziamento dell’asse 
autostradale e della linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo-Trapani. Il 
completamento degli interventi infrastrutturali programmati, nel complesso, avrà 
influenza soprattutto sugli aeroporti di Catania e Palermo. È tuttavia vero che, a 
fronte di una estesa programmazione, sono poche le opere che termineranno nel 
breve periodo. Nel medio periodo è infatti atteso, con una tempistica già prevista, il 
completamento dell’asse ferroviario Salerno-Palermo/Catania (per la tratta 
Messina-Palermo), nonché degli assi stradali Ragusa-Catania e Gela-Agrigento-
Trapani.  

Sono ancora allo stadio iniziale di “proposta/programmazione” ed incerte anche le 
tempistiche, di lungo periodo, della realizzazione della direttrice multimodale 
costituita dal Ponte sullo Stretto di Messina, opera che si ritiene debba essere 
avviata.  

 



 

151 
 

4.1.1  Scenari di sviluppo del traffico 

L’ultimo rapporto Enac disponibile per il 2030 prevede che il traffico totale degli 
aeroporti della Sicilia raggiunga 28 milioni di passeggeri, rispetto agli 18 milioni 
attuali, con un aumento percentuale tra i più alti del Paese.  

La crescita prevista è soprattutto dovuta all’aumento consistente previsto per il 
traffico internazionale, attualmente ancora limitato a valori modesti. La quota 
maggiore di crescita di traffico interesserà lo scalo di Catania, per il quale è 
previsto un aumento di circa 6 milioni di passeggeri nei prossimi quindici anni, 
seguito da Palermo, che potrebbe crescere di ulteriori 4 milioni di pax.  

AEROPORTI TRAFFICO PASSEGGERI  2018 
PREVISIONI DA  PSA 

2025 

CATANIA 9.815.313 10.500.000 

PALERMO 6.601.472 7.106.192 

TRAPANI 470.150 3.615.000 

LAMPEDUSA 268.197 350.000 

PANTELLERIA 151.143 300.000 

COMISO 423.304 750.000 
 

A fronte dei 28 milioni di passeggeri previsti al 2030, la capacità complessiva 
attuale degli aeroporti della Sicilia appare elemento critico, soprattutto per quanto 
riguarda i terminal passeggeri. In particolare la capacità attuale dei terminal risulta 
pari a circa 13 milioni di passeggeri, quella dei piazzali aeromobili a 19 milioni e 
quella delle piste invece a circa 28,5 milioni di passeggeri, che rappresenta 
pertanto la soglia di saturazione complessiva degli scali. Analizzando però la 
capacità di ciascun aeroporto si rileva in particolare la limitata capacità del sistema 
della pista di Catania (9 milioni di pax) in relazione ai volumi di traffico previsti. Da 
segnalare inoltre, sempre per Catania, la capacità del terminal che, se pur 
realizzato in anni recenti, è da considerare molto vicino alla soglia di saturazione. 
Per lo scalo di Palermo si rileva invece una buona capacità del sistema delle piste 
di volo, contro invece una bassa capacità di piazzali e terminal. 
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4.2 Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania - Fontanarossa  

L'aeroporto Vincenzo Bellini è il principale scalo siciliano e del Mezzogiorno, e si 
colloca ai primi posti in Italia per traffico di passeggeri. È Gestito dalla SAC. 

Consolidando il trend di crescita di traffico aereo degli ultimi anni, nel 2018 ha 
registrato quasi 10 milioni di passeggeri, configurandosi come il sesto aeroporto 
d’Italia - per traffico passeggeri - ed il primo del Mezzogiorno.  
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Lo scalo conta su un bacino d’utenza di 7 province e assorbe buona parte dei 
flussi turistici dell’isola; il traffico nazionale costituisce la quota in larga misura 
prevalente (78%) ma anche diversi collegamenti di medio-lungo raggio con 
importanti destinazioni europee e, ultimamente, anche extraeuropee (come Capo 
Verde, Dubai e Tel Aviv) costituiscono flussi rilevanti.  

Se il traffico internazionale è estremamente articolato per destinazioni, quello 
nazionale presenta invece due tratte molto rappresentative verso Fiumicino e 
Linate, che insieme rappresentano il 51% del totale. Modesta la quota di traffico 
operata con i charter e quasi inesistente il traffico di Aviazione Generale, che non 
trova nello scalo di Catania spazi adeguati.  

Nella valutazione delle potenzialità di sviluppo dello scalo è necessario tener 
presente alcune limitazioni, per lo più di carattere fisico, che provengono 
prevalentemente dalla sua collocazione geografica, stretto com’è tra il mare, la 
città, la Zona Industriale di Catania e gli impianti ferroviari della Stazione di 
Catania Bicocca, che rendono difficoltosi l’estensione del sedime. Particolarmente 
costretta risulta l’area Land Side, mentre la zona Air Side confina con insediamenti 
produttivi a sud-ovest e con una zona destinata dal Piano Regolatore a sviluppo 
turistico a sud-est. In particolare appare problematico il prolungamento della pista, 
necessario per consentire decolli di aeromobili wide-body, in quanto ostacolato da 
un lato dalla zona costiera turistica e dall’altro dalla presenza di un fascio di 
quattro binari della linea ferroviaria Catania-Siracusa.  

Assumono inoltre particolare rilievo, come limiti di carattere operativo, sia la 
vicinanza dell’aeroporto militare di Sigonella sia i disagi derivanti dall’attività 
vulcanica dell’Etna che negli ultimi anni ha comportato penalizzazioni sensibili 
dello scalo, a causa delle nubi di cenere vulcanica.  

Dal punto di vista della viabilità l’accessibilità allo scalo dalla città appare buona, in 
quanto l’aeroporto è collegato direttamente alla tangenziale di Catania; da 
considerare però che tale infrastruttura funge da collettore di tutta la viabilità 
proveniente dalla Regione, e risulta pertanto particolarmente congestionata nelle 
ore di picco. Più problematica l’accessibilità stradale e ferroviaria dai principali 
capoluoghi di provincia, a causa dei lunghi tempi di percorrenza.  
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In termini di capacità si rileva che il nuovo terminal passeggeri, da ritenere un 
modello di aerostazione moderna ed adeguata agli standard qualitativi e funzionali 
internazionali, presenta già oggi limiti dimensionali, in rapporto al traffico atteso, 
così come il sistema dei parcheggi Land Side. 

Le compagnie principali che effettuano i voli da e per Catania sono Alitalia, 
Meridiana, Easyjet e Ryanair e collegano la città a Roma, Milano, Cagliari, Pisa, 
Napoli, Verona, Madrid, Eindhoven, Amburgo, Basilea. Tra le altre compagnie vi 
sono poi AirMalta, AirFrance, AirBerlin, Lufthansa, Iberia e Volotea. 

 

 

Contratto di Programma 2017-2020 fra SAC ed Enac  

Nell’ambito del CdP 2017-2020, che prevede investimenti infrastrutturali strategici 
del valore di € 95 milioni, sono tre le priorità concordate fra SAC ed ENAC:  

� realizzazione del Terminal B (vecchia Morandi); 
� realizzazione del Terminal C (ex padiglione Norma); 
� riqualificazione Air Side e piano parcheggi.  

Si tratta di interventi funzionali che garantiranno un miglioramento sensibile nella 
qualità dei servizi offerti sia al crescente numero dei passeggeri sia alle oltre 70 
compagnie aeree partner dello scalo.  
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Ecco la lista degli interventi: 

� Land Side Terminal (circa € 35 milioni) 

• Valorizzazione e potenziamento aerostazione (vecchia Morandi). 
Il progetto prevede la ristrutturazione del vecchio terminal Morandi e la sua 
integrazione con l’attuale Terminal. La ex Morandi diventerà il Terminal B e 
sarà destinato, verosimilmente, ai varchi di sicurezza. Mentre il Terminal A 
potrà aumentare la disponibilità dei banchi check-in. 

• Conversione Terminal C (ex Norma) 
Diventerà un terminal Partenze (voli Schengen) con 4 check-in, 4 varchi di 
sicurezza e 4 gate con percorsi tattili per non vedenti e la predisposizione 
per la chiamata dell’assistenza da parte dei Prm, Passeggeri a Ridotta 
Mobilità. 

• Riqualifica uffici direzionali (Torre Uffici) 
Il 6° piano della Torre Uffici sarà ristrutturato. Oltre a ospitare la Direzione 
Sac, avrà al suo interno il COE. Si tratta della sala riunioni del Centro 
Operativo Emergenze: una sorta di “sala dei bottoni” per i vertici fra i 
massimi enti istituzionali e aeronautici in caso di stati di crisi. 

• Riqualifica tetto Aerostazione (Terminal A) 
 

 



 

156 
 

 
 

� Air Side (circa € 11 milioni) 
Si tratta di lavori che prevedono la riqualifica e l’ampliamento delle 
infrastrutture dei piazzali: 

• Turn Pad 
Sono delle apposite aree a fianco della pista di volo che consentono 
l’inversione (back-track) di aeromobili di grandi dimensioni (come gli airbus 
330) per i quali arrivano sempre maggiori richieste di atterrare a Catania da 
parte dei vettori. La realizzazione di queste due aree di manovra consentirà 
di ospitare in pista aeromobili più grandi da sempre interessati ad operare 
su Catania. 
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• Taxiway Alfa 
Lavori di riqualifica strutturale del raccordo Alfa, una bretella di servizio della 
pista interessata da cedimenti dello strato profondo del terreno per 
infiltrazioni di acqua. I lavori prevedono la realizzazione di un sistema di 
captazione delle acque per proteggere l’infrastruttura. 

• Nuovo Piazzale Est Apron 
Sarà a disposizione della cosiddetta Aviazione Generale (ovvero i voli 
privati, per i quali negli anni si è registrata un’impennata di richieste per la 
sosta dei velivoli nel piazzale), ma anche a disposizione degli elicotteri per i 
quali sono previsti appositi stand. 

• Drenaggio pista 
Interventi di riqualifica del sistema di drenaggio per lo smaltimento delle 
acque superficiali. 

 

� Land Side viabilita’ e parcheggi (circa € 14 milioni) 

• Utilizzo ex campo sportivo 
Consentirà di incrementare la capacità di posti auto sinora a disposizione 
degli utenti. Gli stalli a raso saranno 433.  

• Sopraelevazione parcheggio P4 
La sopraelevazione, con struttura prefabbricata, porterà a 2.800 stalli gli 
attuali 1394. 

• Appalti per riqualificazione della viabilità aeroportuale 
 

� altri investimenti (circa € 33 milioni) 

• Efficientemento energetico. 

• Manutenzioni straordinarie varie. 
• Acquisto macchinari radiogeni di nuova generazione (bagagli). 

 

Stato degli investimenti infrastrutturali ENAC – Reporting Catania 

Di seguito si riporta un quadro aggiornato al primo semestre del 2018 sullo stato 
della programmazione e realizzazione degli investimenti aeroportuali: 
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4.3 Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo - Punta Raisi 
(Cinisi)  

L'aeroporto si trova a 35 km dalla città di Palermo, è gestito dall’ente GESAP ed è 
il secondo scalo siciliano e terzo aeroporto del sud Italia per traffico di passeggeri 
e nono a livello nazionale.  
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L’aeroporto Falcone e Borsellino costituisce lo scalo di riferimento dell’area 
metropolitana di Palermo e di tutta la Sicilia occidentale e delle isole di Lampedusa 
e Pantelleria e rappresenta la porta di accesso preferenziale per un’area molto 
distante dai principali centri di interesse nazionale.  

Lo scalo ha confermato nel tempo il ruolo preminente per collegamenti domestici e 
internazionali di breve e medio raggio, a servizio di un bacino consolidato e con 
utenza stabile. Per lo sviluppo dell’aeroporto il principale problema è rappresentato 
dalla sua particolare localizzazione geografica, che pone forti limitazioni 
all’acquisizione di nuove aree, compromesse da edificazioni di tipo residenziale.  

Dal punto di vista della limitazione all’attività aeronautica, oltre alla presenza del 
Monte Pellegrino che fora le superfici di limitazione ostacoli, è da segnalare la 
presenza di forti venti meridionali che condizionano le operazioni di decollo ed 
atterraggio. In ogni caso però il sistema delle piste di volo garantisce una capacità 
in grado di soddisfare il volume di traffico atteso. L’anello debole del sistema di 
infrastrutture lato aria è invece costituito dal piazzale aeromobili per via del ridotto 
numero di piazzole. Per superare tale criticità la società di gestione ha avviato i 
lavori di ampliamento del piazzale, per soddisfare la domanda di traffico con 
orizzonte 2025. 

La presenza dell’abitato di Terrasini nelle direzioni di decollo ed atterraggio della 
pista può porre problemi di inquinamento acustico che potrebbero condizionare in 
futuro lo sviluppo dello scalo.  

Anche l’accessibilità è fortemente condizionata dalla posizione: il sedime 
aeroportuale di fatto ostruisce Punta Raisi ad ovest impedendo lo sbocco 
dell’aeroporto verso Terrasini e limitandolo ad una posizione terminale. Le vie di 
comunicazione che lo raggiungono, l’autostrada A29 e la ferrovia metropolitana 
per Palermo, presentano entrambe qualche elementi di criticità. Infatti l’autostrada 
A29 risulta frequentemente congestionata, soprattutto in relazione agli 
spostamenti di residenti e turisti in direzione delle località balneari. Il collegamento 
ferroviario dedicato invece, allacciato alla linea Palermo-Trapani, ha una 
frequenza oraria, che ha determinato fino ad oggi un limitato utilizzo del servizio 
da parte dei viaggiatori.  
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È auspicabile che il previsto intervento di potenziamento del servizio, con una 
nuova linea elettrificata, connesso alla prevista realizzazione di un nuovo 
collegamento ferroviario a nord, porterà al superamento di tale limite.  

Complessivamente però si ritiene che lo scalo di Palermo possa rispondere 
adeguatamente alla domanda di traffico prevista, fino ad un massimo di circa 10 
milioni di passeggeri, che rappresenta la soglia di saturazione dello scalo. 

Dalla valutazione del soddisfacimento dei requisiti sottesi ai “fattori di sviluppo” 
emerge per Palermo il ruolo di “aeroporto strategico” all’interno della rete 
nazionale e regionale, che dovrà completare il processo di adeguamento 
infrastrutturale avviato negli ultimi anni, al fine di garantire capacità e adeguati 
livelli di servizio. 

Tra le compagnie vi sono Alitalia, Meridiana e le low cost Ryanair, Volotea e 
Easyjet. Alitalia assicura i collegamenti giornalieri con, gli aeroporti di Milano, 
Roma, Napoli e Torino e le tratte per Pantelleria e Lampedusa. Le compagnie a 
basso costo volano per le maggiori città europee, come Londra, Parigi, Ginevra, 
Nizza ed è disponibile la rotta intercontinentale per New York di Ryanair.  

 

 

Contratto di Programma 2017-2020 fra GESAP ed Enac  

Il CdP 2017-2020 tra l’ENAC e la GESAP, prevede un importo complessivo di  
€ 74,2 milioni, di cui € 61,2 milioni in autofinanziamento da parte della società di 
gestione.  
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I principali interventi previsti sono:  

� l’adeguamento sismico e la ristrutturazione del Terminal passeggeri,  

 
 

 
 

 
Prospetto Land Side 



 

163 
 

 
Avancorpo lato Air Side 

� la realizzazione della nuova hall arrivi; 
� la riqualifica delle infrastrutture di volo; 
� l’ampliamento del piazzale aeromobili. 

Il suddetto Piano di sviluppo dell’aeroporto di Palermo prevede un complesso di 
opere di ampliamento ed adeguamento dello scalo che in generale garantiscono 
l’adeguamento delle infrastrutture ad una capacità totale di circa 8-9 milioni di 
passeggeri, che saranno raggiunti, secondo le stime di traffico dello studio, entro il 
2025. 

 

 

Stato degli investimenti infrastrutturali ENAC – Reporting Palermo 

Di seguito si riporta un quadro aggiornato al primo semestre del 2018 sullo stato 
della programmazione e realizzazione degli investimenti aeroportuali: 
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4.4 Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani - Birgi 

L’aeroporto di Trapani è lo scalo principale della Sicilia occidentale, il terzo scalo 
siciliano con grandi potenzialità di crescita, dal quale si raggiungono facilmente 
numerose località turistiche come Segesta e San Vito Lo Capo. 

La gestione dell’aeroporto affidata alla società AIRGEST. 
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L’aeroporto di Trapani è uno scalo militare aperto al traffico civile che ha registrato 
una forte crescita sino al 2013, salvo poi assistere al crollo dei volumi di traffico 
passeggeri negli ultimi anni, a seguito della scadenza del contratto con la 
compagnia aerea Ryanair (l’aeroporto era diventata una base Ryanair).  

Nel 2009 il terminal è stato restaurato al suo interno e nel piazzale esterno ed è 
strutturato in un’area partenze al primo piano con 8 gate di imbarco, 5 nazionali e 
3 internazionali. Il parcheggio per la sosta lunga può contenere 600 veicoli e vi 
sono gli stalli per gli autonoleggi e le aree di sosta per i disabili. 

Secondo le previsioni di crescita al 2025 l’aeroporto, se non si avviano interventi di 
adeguamento delle infrastrutture, potrebbe entrare ben presto in crisi. Inoltre lo 
scalo deve fare i conti con alcuni vincoli allo sviluppo, rappresentati, oltre che dalla 
condivisione delle infrastrutture con l’Aeronautica Militare, da particolari limiti fisici, 
quali il fiume di Chinisia, posto a confine del lato sud e la linea ferroviaria per 
Palermo.  

La valutazione del soddisfacimento dei requisiti sottesi ai “fattori di sviluppo” indica 
per lo scalo di Trapani il ruolo di “aeroporto primario” all’interno della rete 
nazionale e regionale, in rapporto di complementarietà con lo scalo di Palermo. 
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4.5 Aeroporto di Lampedusa (Agrigento) 

Lo scalo di Lampedusa, direttamente gestito da ENAC, è un aeroporto che ha il 
ruolo di collegare un territorio isolato che ha nel trasporto marittimo l’unica 
possibilità di accesso alternativo al territorio nazionale.  

 

L’aeroporto ha usufruito, fin dal 2004, del regime di oneri di servizio pubblico che 
permette alla popolazione di essere collegata ogni giorno dell’anno con il sistema 
nazionale, in prevalenza con gli aeroporti di Trapani e Palermo. Durante la 
stagione estiva il traffico aumenta notevolmente con collegamenti anche con le 
principali città italiane.  

I limiti allo sviluppo dello scalo sono costituiti, oltre che dai vincoli di carattere 
ambientale e paesaggistico, dalla particolare ubicazione, che vede l’aeroporto 
circondato su tre lati dal mare e per il resto dal centro abitato. Lo scalo è oggetto di 
interventi di potenziamento che garantiranno il trattamento dei flussi attesi. La 
valutazione del soddisfacimento dei requisiti sottesi ai “fattori di sviluppo” indica 
per lo scalo di Lampedusa il ruolo di “aeroporto complementare” all’interno della 
rete nazionale e regionale, in quanto assicura il collegamento a servizio della 
comunità isolana. 

È gestito dalla ASTSERVIZI ed è dotato di una pista e può ospitare aerei di medie 
dimensioni come gli ATR e gli Airbus. I voli interni sono da Catania e da Palermo e 
entrambi gli aeroporti delle isole sono collegati con le principali città italiane. 
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4.6 Aeroporto di Pantelleria (Trapani) 

L’aeroporto di Pantelleria è uno scalo militare aperto al traffico civile, gestito 
direttamente da ENAC.  

 
Il traffico registrato dimostra la sostanziale natura di servizio di trasporto per i 
residenti nell’isola e di un traffico legato al turismo, con ancora forti potenzialità. 

Interessanti potenzialità sono rappresentate anche dall’Aviazione Generale, che 
gravita sull’isola con esigenze superiori a quelle di una semplice nicchia di utenti e 
che riguarda un solido nucleo di frequentatori abituali dell’isola. I vincoli allo 
sviluppo dell’aeroporto sono costituiti essenzialmente dai rilievi montuosi 
circostanti. Il sedime offre però al suo interno ancora ampi margini per il 
potenziamento e l’ampliamento delle infrastrutture.  

Lo scalo è oggetto di interventi di potenziamento che garantiranno il trattamento 
dei flussi attesi. La valutazione del soddisfacimento dei requisiti sottesi ai “fattori di 
sviluppo” indica per lo scalo di Lampedusa il ruolo di “aeroporto complementare” 
all’interno della rete nazionale e regionale, in quanto assicura il collegamento a 
servizio della comunità isolana. 

È gestito dalla società GAP, nelle sue due piste ospita i voli di linea di Alitalia, che 
la collega a Trapani e Palermo, quelli di Volotea e Blue Express, più i voli charter 
di alcuni tour operator.  
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4.7 Aeroporto Pio La Torre di Comiso (e Chiaramonte Gulfi) 

Nato come aeroporto militare e riconvertito al trasporto civile a partire da maggio 
2013, si trova al centro delle province di Ragusa, Caltanissetta, Enna, Siracusa e 
della parte Sud del catanese. 

 

Per lo scalo di Comiso è stato ipotizzato dai soggetti promotori il ruolo di aeroporto 
di 2° livello, sia sulla base delle potenzialità del bacino di traffico, che si può 
estendere dalla provincia di Ragusa a quelle di Siracusa, Caltanissetta e 
Agrigento, che sulle capacità delle infrastrutture, in grado di accogliere anche 
velivoli di media capacità. L’aerostazione è stata dimensionata per una capacità 
massima di circa 600.000 passeggeri l’anno. Allo stato attuale l’aeroporto non 
presenta particolari limiti o vincoli allo sviluppo e presenta ampia disponibilità di 
espansione all’interno del sedime ed oltre. La maggiore criticità che si troverà ad 
affrontare lo scalo nel tempo, sarà sicuramente l’accessibilità che nella 
configurazione attuale, appare inadeguata a garantire un bacino di utenza che 
supporti e accolga la domanda stimata. L’aeroporto dovrà quindi essere reso 
facilmente accessibile dalle zone turistiche, dai centri principali, dal porto di 
Pozzallo e soprattutto da Catania, nell’ottica della realizzazione di un sistema 
aeroportuale integrato. 

L’aeroporto, sebbene trattasi di recente infrastruttura, appare già 
sottodimensionato rispetto al ruolo che è chiamato a ricoprire, tanto che sono già 
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previsti ampliamenti del piazzale aeromobili, la realizzazione del deposito 
carburanti e la sistemazione della viabilità perimetrale esterna.  

Dalla valutazione del soddisfacimento dei requisiti sottesi ai “fattori di sviluppo” 
emerge che lo scalo di Comiso si configura come “aeroporto complementare” 
condizionato all’avvio delle attività. 

La maggioranza dei collegamenti sono effettuati da Ryanair, che vola da e per 
Milano, Roma e Pisa, c’è poi Alitalia, anch’essa con le rotte da Milano e da Roma, 
mentre le rotte internazionali delle due compagnie sono quelle da Bruxelles e 
Francoforte e da Londra con Ryanair. 

 
 

Altri piccoli aeroporti sono: 

� Aeroporto di Palermo-Boccadifalco, è stato sostituito anni fa dall'attuale scalo 
di Punta Raisi, attualmente ospita un aeroclub. 
 

� Base aerea di Sigonella, per uso militare italiano e statunitense. 
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5. Infrastrutture portuali 

Il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 sulla “Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali 
di cui alla Legge 28 gennaio 1994”, ha rivoluzionato il panorama delle autorità 
portuali per rilanciare il sistema portuale italiano. 

La riforma della governance dei porti, varata definitivamente con la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 169/2016 su “Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali”, ha messo in atto 
un cambiamento epocale nel settore. Un comparto che non aveva più avuto 
riforme strutturali dai tempi della legge 84/94, altra norma che produsse un’enorme 
cambiamento, portando le aziende private sulle banchine italiane fino ad allora a 
gestione pubblica. La riforma realizzata punta a dare uno slancio ulteriore alla 
portualità, dopo un ventennio durante il quale la 84/94 ha mostrato i suoi pregi ma 
anche i suoi limiti. Limiti dettati soprattutto dall’inevitabile invecchiamento della 
normativa, rispetto alle esigenze sempre più incalzanti del traffico merci. Il 
Governo ha quindi puntato l’attenzione oltre che sui porti anche sull’intera logistica 
italiana.  

Il principale provvedimento riguarda l’istituzione di quindici Autorità di Sistema 
Portuale che hanno sostituito le precedenti Autorità Portuali, cambiando il loro 
governo e centralizzando la nomina dei vertici. Snellimento delle procedure, 
miglioramento dell’efficienza, aumento della capacità di creare occupazione e 
sviluppo economico, sostenendo la cooperazione tra porti geograficamente vicini 
sono alcuni degli obiettivi propri del nuovo assestamento.  

Il D.Lgs, nell’ottica di semplificare il sistema, ha ridotto le 24 Autorità Portuali (che 
coordinavano 30 porti) a 15 Autorità di sistema portuale (Adsp); a queste fanno 
capo non solo gli scali delle Authority, ma complessivamente 57 porti italiani. Il 
CdA del porto, chiamato, Comitato di Gestione, viene ridotto a poche unità, 3 o 5, 
rispetto ai 22 membri dei comitati portuali. Tuttavia, viene introdotto anche un 
coordinamento centralizzato. E se il comitato di gestione delle Adsp è guidato da 
un presidente manager, i rappresentanti degli operatori e delle imprese fanno 
parte, invece, degli “organismi di partenariato della risorsa mare”, con funzioni 
consultive. È prevista, poi, una “Conferenza nazionale di coordinamento delle 
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AdSP, presieduta dal Ministro, che programma le scelte strategiche dei porti fino a 
definire un Piano regolatore portuale nazionale. 

Alla guida delle nascenti autorità di sistema un board snello e un presidente 
manager con ampia facoltà decisionale. Una riforma che garantisce una forte 
centralizzazione delle scelte strategiche e considera le authorities come un unico 
sistema portuale nazionale, in un’ottica di cooperazione e non di competizione che 
valorizzi il “molo Italia”.  

Ad esse sono state attribuite numerose funzioni quali: 

Pianificazione territoriale dell’ambito portuale.  
Il Piano Regolatore di Sistema Portuale, adottato dal Comitato di Gestione previa 
intesa con i comuni interessati, individua le caratteristiche e la funzione delle aree 
interessate e definisce l’ambito complessivo dei porti, comprese le aree adibite alla 
produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e 
ferroviarie. 

Indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle 
operazioni portuali e delle altre attività esercitate nei porti, individuando le strategie 
di sviluppo delle attività portuali e gli interventi nella garanzia del rispetto degli 
obiettivi prefissati, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti 
connessi alle attività in questione ed alle condizioni di igiene del lavoro. 

Amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi 
nell’ambito della circoscrizione territoriale. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, 
compresa la manutenzione per il mantenimento dei fondali. 

 
 

5.1 Porti in Sicilia 

In Sicilia, con il D.Lgs n. 169/2016, sono state create due Autorità di Sistema 
Portuale: una per la Sicilia Occidentale ed una per la Sicilia Orientale, che appunto 
che vede accorpate le due Autorità Portuali di Catania ed Augusta. 
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Successivamente, nel settembre 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha istituito la sedicesima autorità di sistema portuale, ovvero l’Autorità 
dello Stretto di Messina. Alla quale faranno capo i porti di Messina e Milazzo per la 
Sicilia e di Reggio Calabria e Villa San Giovanni per la Calabria. 

La scelta va nella direzione di tutelare e valorizzare la peculiarità dello Stretto di 
Messina, un territorio altamente svantaggiato e attraversato ogni giorno da 
tantissimi passeggeri, molti dei quali pendolari. A queste persone è giusto dare un 
servizio di trasporto adeguato e per questo è emersa la necessità di dotare la zona 
di un’autorità di sistema portuale ad hoc. 

La riforma dei porti voluta dal Governo precedente ha infatti previsto di accentrare 
nell’autorità di distretto portuale di Gioia Tauro anche la competenza su tutto il 
traffico nello Stretto. Una scelta, finora non attuata, che danneggerebbe 
ulteriormente il territorio di Messina e di Reggio Calabria e che porrebbe in capo a 
un porto specializzato in transhipment, come quello di Gioia Tauro, la gestione di 
flussi consistenti di passeggeri. 

I pendolari e i passeggeri dello Stretto di Messina torneranno invece ora al centro 
dell’interesse pubblico, e la nuova Autorità avrà il compito di risollevare un 
territorio per troppi anni depauperato delle proprie risorse. 
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5.2 L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 
Occidentale 

L’Autorità ha sede presso il Porto di Palermo e gestisce e coordina i porti di 
Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle che insieme costituiscono 
un nodo centrale del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, armatura infrastrutturale 
multimodale che ricentralizza il Mezzogiorno come piattaforma logistica euro 
mediterranea. 

 

Il PON Infrastrutture e Reti 2014/20, riconosciuti dal Tavolo centrale di 
Coordinamento delle ALI all’unanimità, prevede a favore dell’Autorità di Sistema 
portuale del Mare Sicilia occidentale finanziamenti comunitari con opere prioritarie 
che hanno ottenuto il via libera nel principale strumento di programmazione 
infrastrutturale del Paese. 

Nel dettaglio si tratta dei progetti di:  

� Porto di Palermo - Lavori di escavo del Bacino Crispi n.3 e rifornimento della 
mantellata foranea del molo industriale, per un importo di € 39,3 milioni; 

� Porto di Termini Imerese - Lavori di dragaggio del porto, per un importo di  
€ 35 milioni; 

� Porto di Termini Imerese - Lavori di completamento del molo foraneo 
sopraflutto, per un importo di € 28 milioni; 

� Porto di Trapani - Lavori di dragaggio e rispristino dei fondali, per un importo di 
€ 20 milioni. 
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Inoltre l’Autorità ha candidato, alla Commissione Europea DG MOVE a valere sullo 
strumento finanziario diretto della Commissione CEF (Connecting Europe Facility), 
Transport Call 2018, che finanzia interventi infrastrutturali sulla Rete TEN-T, una 
proposta di cofinanziamento relativa alla progettazione esecutiva di una parte di 
un’azione infrastrutturale più complessa che riguarda i terminal ro-ro e le 
connessioni di ultimo miglio per il miglioramento della connessione del porto di 
Palermo, nodo core della Rete, al resto del Corridoio scandinavo-mediterraneo.  
Il cofinanziamento copre il 50%, circa 750 mila euro su un totale di un 1.400 mila. 

 
 

5.2.1  Il porto di Palermo  

Principale via d’accesso alla Sicilia per passeggeri e merci è uno dei più bei porti 
naturali d’Europa. Grazie alla sua favorevole posizione geografica Palermo 
rappresenta uno strategico approdo per la navigazione nel Mediterraneo. La città 
che serve è la capitale ed il maggiore centro economico dell’isola. Oltre al suo 
ruolo di centro economico - commerciale, Palermo è una città storica con un ricco 
patrimonio culturale ed un florido turismo che rappresenta un'importante industria 
non soltanto per la città ma anche per il suo porto, diventato uno degli approdi 
favoriti dalle navi crociera, yachts e scafi da diporto. 

 

Si estende da est per alcuni chilometri da via Francesco Crispi (nei pressi 
dell'antico porticciolo della Cala), inglobando le zone marinare dell'Arenella e 
dell'Acqua Santa. 

È uno degli scali merci e passeggeri più importanti del Mediterraneo, storicamente 
il più antico di Sicilia, attorno al quale si sviluppò la prima città. 
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Il trend dei traffici del porto, rilevati dai dati statistici degli ultimi anni, ha fatto 
registrare un sostanziale mantenimento dei volumi globali con circa 6.400.000 
tonnellate di merci annue. 

In particolare si registra: 

� un forte aumento nel traffico crocieristico (+20,7% rispetto al 2017) a fronte di 
un incremento degli accosti +11% rispetto al 2017); 

� un consolidamento del totale delle merci movimentate con navi ro-ro e 
contribuiscono con oltre l’80% del traffico globale (circa 5.700.000 tonnellate); 

� un notevole incremento del numero totale dei passeggeri arrivati/partiti con 
navi ro-ro e con mezzi veloci (+6,3%); 

� un buon incremento del traffico containerizzato per quanto riguarda il numero 
dei contenitori movimentati (+20%); 

� un decremento dei traffici relativi all’import/export di auto nuove. 

Dai sopracitati dati emerge che il traffico Ro-Ro (unità miste) di cabotaggio è la 
componente principale del movimento passeggeri e merci; le direttrici principali si 
confermano le linee verso i porti di Genova, Civitavecchia, Napoli, Cagliari, Tunisi, 
Salerno, Livorno e le isole minori, in particolare Ustica. 

Il porto ha, dunque, il suo core business nei traffici ro-ro e, più in particolare, in 
quello ro-pax, e si è affermato nel corso degli anni quale casello delle “Autostrade 
del Mare” garantendo importanti servizi regolari di linea nel bacino tirrenico e verso 
la Tunisia.  

È un importante scalo crocieristico, soprattutto per navi di transito, costituendo 
altresì uno degli home-port per le compagnie Costa Crociere ed M.S.C. 

Lo scalo è utilizzato anche per i collegamenti a mezzo traghetti e mezzi veloci 
da/per Ustica e, nel periodo estivo, per le isole Eolie. Il traffico di merci tradizionale 
si è nel tempo ridotto e rimangono limitati i traffici di merci varie ed alla rinfusa, 
nonché un piccolo terminal contenitori che vede attualmente la sola presenza della 
società M.S.C. 

Nel corso del 2018 è stato demolito l’impianto cerealicolo dei Silos Granari 
impiegato in maniera molto limitata per l’imbarco / sbarco di prodotti cerealicoli e 
mangimi. 

Sono presenti momentaneamente quattro imprese portuali autorizzate ad 
espletare operazioni portuali. Sono state altresì rilasciate due autorizzazioni in self 
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handling: una alla società Grandi Navi Veloci per operare in autoproduzione sulle 
proprie navi sociali per le operazioni imbarco/sbarco di automezzi non guidati e 
una alla Siremar-Caronte & Tourist per espletare operazioni portuali e servizi di 
rizzaggio e derizzaggio autoveicoli sulle proprie navi sociali. 

Le previsioni per il 2019 appaiono positive, anche in relazione agli interventi tecnici 
programmati che consentiranno di migliorare ulteriormente la funzionalità degli 
scali. 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs.vo 169/2016 e della consequenziale nomina del 
Presidente dell’AdSP e del Comitato di Gestione sono stati conglobati nel sistema 
portuale di Palermo e Termini Imerese, anche i porti di Trapani e Porto 
Empedocle. Il primo specializzato nei traffici passeggeri da e per le isole Egadi e 
Pantelleria, nel traffico di contenitori e, in misura inferiore, nel traffico crocieristico, 
mentre il secondo è indirizzato in special modo verso la movimentazione di merci 
alla rinfusa ed al traffico passeggeri da e per le isole Pelagie.  

Il sistema porti Palermo - Termini Imerese - Trapani - Porto Empedocle potrà 
consolidarsi nella sua naturale vocazione di casello delle “autostrade del mare” 
della linea tirrenica nord-sud; gli ampi spazi esistenti nel porto di Termini Imerese 
e la struttura di accoglienza per i passeggeri presso la banchina di riva potranno 
consentire un maggior sviluppo dello scalo. Ragionevolmente si può prevedere nel 
triennio di riferimento una tenuta delle merci e dei passeggeri dei servizi di 
cabotaggio. 

Il settore delle crociere ha dimostrato negli ultimi anni di essere un segmento di 
fondamentale importanza per il turismo e di generare un importante indotto 
d’affari, sia direttamente che indirettamente. Se il 2017 ha visto una leggera 
riduzione del numero dei crocieristi, nel 2018 c’è stato un notevole incremento del 
numero di passeggeri percentualmente superiore all’aumento del numero di 
approdi dovuto all’aumento delle dimensioni delle unità navali croceristiche che 
scalano il porto e quindi alla loro capacità. L’esperienza delle compagnie di 
navigazione nei mercati dell’estremo oriente, lascia prevedere un futuro più roseo 
per il triennio in esame (2018 - 2020) anche se con le attuali condizioni 
economiche e politiche il mercato croceristico si prospetta estremamente 
mutevole.  
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Investimenti - PON Infrastrutture e Reti 2014/20 

Nel PON Infrastrutture e Reti 2014/20, è previsto il finanziamento comunitario per i 
Lavori di escavo del Bacino Crispi n.3 e rifornimento della mantellata foranea del 
molo industriale, operazione di dragaggio del bacino che abbasserà a -12 il 
pescaggio determinando un adeguamento dei fondali, per rendere agibile 
l’ormeggio delle navi crociere XL Class, e divenendo più appetibile ai più grandi 
armatori, per un importo di € 39,3 milioni. 

 

 

 

Si prevede inoltre: 
 

� La riqualificazione del porto di Sant’Erasmo, che si inserisce nel quadro di 
completamento e sistemazione dei porti turistici che si affacciano sulla costa 
palermitana. Un intervento inteso a dare vivibilità a un’area urbana oggi 
degradata. I lavori iniziati lo scorso novembre termineranno nel mese di 
maggio. Il luogo ospiterà anche un piccolo padiglione per attività diversificate. 
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� La rifunzionalizzazione e restyling della Stazione marittima. 
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� La demolizione di 4 gru a braccio girevole Reggiane e del manufatto metallico 
caricatore navi sulla banchina Sammuzzo, nonché la demolizione delle gru 
Italimpianti sul molo Trapezoidale e del relativo manufatto metallico. 

� La demolizione dei corpi di fabbrica insistenti sul molo Trapezoidale. 
� La sistemazione della banchina Sammuzzo, la realizzazione del nuovo 

terminal aliscafi e del nuovo cruise terminal, che devono garantire la 
funzionalità dei servizi alla crocieristica e configurarsi allo stesso tempo come 
un nuovo landmark urbano a ridosso del centro storico. 
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� La riqualificazione dell’area del Molo Trapezoidale, uno dei luoghi simbolo 
della strategia di rigenerazione del waterfront urbano per le implicazioni 
funzionali e simboliche. L’area diventa una importante cerniera tra la nuova 
area crociere, la darsena per il diporto alla Cala e il centro storico, offrendo 
non solo servizi al turismo, alla nautica da diporto, al tempo libero e al 
commercio, ma anche alcuni servizi culturali, capaci di innalzare il rango 
dell'area portuale con conseguente generazione di valore. Sarà caratterizzata 
da un lago urbano e da un fossato d’acqua che riprendono e valorizzano il 
perimetro del Castello a Mare, incursione archeologica all’interno del porto. 

 
 

� Lo “salpamento” della testata del molo Sud. 
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� La realizzazione di un mooring dolphin in testata al molo Vittorio Veneto. 
 

� La realizzazione di due bitte soffolte da 250 ton, sul molo Vittorio Veneto. 
� La demolizione silos sulla banchina Piave e sistemazione area. 
 

� La realizzazione di nuove bitte da 250 ton in testata e a sud del molo Piave. 
� La progettazione Terminal Molo Piave e interfaccia porto-città, il cui concorso 

di idee è stato vinto dallo Studio Valle 3.0.  Il nuovo Terminal ro-ro e 
passeggeri in progettazione è un edificio posto lungo la banchina Piave che 
contiene spazi e servizi per il traffico ro-ro ai piani inferiori e servizi 
commerciali misti urbano-portuali ai piani superiori. Il sistema del verde a 
quota della strada sostituisce l’attuale recinzione e si configura come un parco 
urbano lungo via Crispi. 
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� Il rifacimento e sistemazione delle aree di banchina e dei fabbricati annessi sul 
molo Nord per la riallocazione della cantieristica minore. 

 
 

� Il consolidamento e messa in sicurezza statica preliminari allo svuotamento 
della vasca bacino 150.000Tpl. 
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� Il rifacimento della viabilità di collegamento fra la rotonda Santa Lucia e il 
varco Cristoforo Colombo. 

 

� La riqualificazione sistemazione generale delle aree demaniali del porticciolo 
dell’Acquasanta e delle aree comunali della borgata. Rifunzionalizzazione 
idraulica del canale emissario e opere connesse. 
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� La riqualificazione del porticciolo dell’Arenella. 
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5.2.2  Il porto di Termini Imerese 

Il porto di Termini Imerese è situato a soli 30 km dal porto di Palermo ed è 
direttamente collegato ai principali nodi della rete stradale.  

Il porto è ben dotato delle infrastrutture e dei servizi per la movimentazione dei 
veicoli commerciali e delle merci da/verso compagnie Ro-Ro. 

Dopo le forti contrazioni degli anni precedenti si è assistito ad un incremento dei 
traffici correlato a: 
� avvio e potenziamento dei servizi di linea GNV per Civitavecchia, 
� avvio dei servizi di linea GNV per Napoli. 

Appaiono in aumento i dati relativi alla movimentazione di merce varia e alla 
rinfusa rispetto al 2017, anche rispetto alla politica di delocalizzazione adottata 
dall’AdSP. 

Lo scalo di Termini Imerese registra un particolare interesse per le rinfuse (grano, 
ciabattato, fertilizzanti), nonché per le merci varie, ed è anche utilizzato per 
l’imbarco di brecciolino proveniente dalle cave siciliane. 

Per Termini solo nel 2018 era previsto un traffico di 62.000 passeggeri e 
1.000.000. 

I programmi dell’AdSP prevedono il trasferimento da Palermo a Termini Imerese 
della movimentazione delle merci varie. Infatti, come sopra detto, è stato demolito, 
nel porto del capoluogo siciliano l’impianto di stoccaggio di prodotti cerealicoli e, in 
tale area, come previsto dal vigente PRP, sarà realizzata una struttura dove 
allocare servizi per passeggeri, uffici e magazzini. 

Gli analoghi traffici che si svolgono nel porto di Termini Imerese assumono, quindi, 
rilevanza e potenzialità maggiori e forti appaiono gli interessi della committenza: si 
tratta di materiali per costruzione, granaglie, fertilizzanti, rottami di ferro, 
salgemma, ecc. 

Infatti nel 2018 in tale porto si è registrato un forte aumento nella movimentazione 
di tale tipologia di merci. 

La società Grandi Navi Veloci è da poco presente in questo porto con ben cinque 
approdi settimanali da/per Civitavecchia ed uno da/per Napoli. 
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Investimenti - PON Infrastrutture e Reti 2014/20 

L’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale su Termini Imerese ha già deliberato i 
lavori per la necessaria manutenzione ed adeguamento.  

In particolare: 

� I lavori di dragaggio del porto. 
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� Il completamento del molo foraneo di sottoflutto con realizzazione di un 
piazzale commerciale, il prolungamento del molo esistente e la rettifica della 
banchina turistica. 

 
 

� Il completamento del molo foraneo di sopraflutto con prolungamento del molo 
foraneo, il ripristino funzionale delle banchine, la costruzione del nuovo molo 
martello.  
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� Il rifiorimento della mantellata foranea del molo sopraflutto. 
� Il dragaggio del porto commerciale. 
� La realizzazione di infrastrutture e impianti necessari all’attuazione del Port 

Facility Security Plan nelle aree di competenza dell’AdSP. 

 

 
 
 

5.2.3  Il porto di Trapani 

Il porto di Trapani si colloca al quarto posto come scalo siciliano, e grazie ad una 
posizione equidistante dal canale di Suez e dallo stretto di Gibilterra, può essere 
considerato il centro dei traffici marittimi internazionali. Il porto si trova infatti 
all'incrocio tra i traffici che seguono le direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest. Tale 
collocazione baricentrica fa dello scalo siciliano un potenziale punto di snodo sia 
per lo sviluppo dello short sea shipping che per i traffici commerciali di general 
cargo, containerizzati e non. 

Nel 2017 si è registrata la seguente situazione: 

� 1.050.000 passeggeri da e per le isole minori siciliane (Egadi) 
� 4.500 TEU di movimentazioni di contenitori 
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� 25.000 passeggeri relativamente al traffico crocieristico 
� 72.000 tonnellate di merci varie 
� 37.000 auto al seguito di passeggeri 
� 27.000 mezzi pesanti imbarcati/sbarcati 

Sin dai tempi dei Romani, assieme al porto di Marsala, rivestiva una grande 
importanza nel Mediterraneo, sia per il sale e la sua esportazione, ma anche per il 
tonno rosso e il corallo, per cui Trapani è oggi una meta ricercata in tutto il mondo. 

Attualmente Trapani effettua collegamenti giornalieri con i maggiori porti del nord e 
centro Italia, con le isole Egadi, e persino con la Tunisia e la Sardegna.  

Costituisce, altresì, un importante nodo per i collegamenti con traghetti e mezzi 
veloci per le isole Egadi e Pantelleria e negli ultimi anni ha ospitato anche navi da 
crociera  

Il porto è, inoltre, interessati dal traffico di merci varie ed alla rinfusa, nonché 
contenitori, contando soprattutto sul marmo in partenza proveniente dalla 
provincia. 

Notevolmente sviluppato è il settore della cantieristica, della nautica da diporto e 
della pesca. Nel porto sono state autorizzate a svolgere operazioni portuali tre 
imprese portuali ed una per espletare servizi portuali di rizzaggio/derizzaggio 
autoveicoli sulle proprie navi sociali rilasciata in self-handling alla società  
Simar–Caronte & Tourist. 

 



 

191 
 

Investimenti - PON Infrastrutture e Reti 2014/20 

L’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale su Trapani ha già deliberato i lavori per la 
necessaria manutenzione, l’adeguamento dei fondali, la riqualificazione della 
stazione marittima e il nuovo Fast Ferry Terminal.  

In particolare: 

� Il dragaggio del porto con il ripristino dei fondali, per un importo di 20 milioni di 
euro finanziato all’interno del PON Infrastrutture e Reti 2014/20, affinché il 
porto più occidentale della Sicilia diventi uno scalo crocieristico 
complementare a Palermo, con l’ulteriore possibilità di specializzarsi in porto 
contenitori, disponendo di una vasta area alle spalle da destinare a tale 
funzione. Il dragaggio del porto garantirà la profondità di -11 m nell’avamporto 
e di -10m all’interno del porto. I sedimenti da movimentare saranno circa 
1.300.000mc. 

 
 

 

� La realizzazione del nuovo Trapani Fast Ferry Terminal per i passeggeri che 
attendono per imbarcarsi per le Egadi. L’intervento prevede la collocazione del 
manufatto lungo la Banchina Dogana, che si configura come una trilite che 
ospita al suo interno diverse funzioni, tra cui: una biglietteria al coperto con 
otto postazioni, una zona di sosta esterna al coperto con ampie sedute in 
legno, un bar con area di mescita all’aperto e una sala d’attesa climatizzata 
per circa 70 persone, con annessi servizi igienici.  
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� La manutenzione viabilità e impianti portuali. 
� Lo “salpamento” diga Ronciglio per rendere più agevole l’ingresso al porto e 

l’ormeggio anche di navi di grosse dimensioni. 
 
 

� La realizzazione ringhiera in viale Regina Elena. 
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� La realizzazione di una scassa in testata al molo Sanità est. 
 

� La manutenzione viabilità e impianti portuali. 
 

� Il restyling funzionale del Trapani Cruise-RoRo Terminal con la riqualificazione 
sia interna che esterna dell’intero edificio, la riorganizzazione degli spazi 
comuni, tenendo conto delle mutate esigenze in termini architettonici, 
impiantistici ed energetici. 
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In provincia di Trapani vanno annoverati anche: 

� il porto di Mazara del Vallo, che è il più grande porto peschereccio della Sicilia; 

� il porto di Marsala, che collega alle isole Egadi e Pantelleria; 
� il porto turistico di Castellammare del Golfo; 
� e altri porticcioli minori, specialmente quelli delle mete turistiche di  Cefalù, 

San Vito Lo Capo, e quelli dedicati alla pesca come Sciacca, Scoglitti, Porto 
Palo. 

 
5.2.4 Il porto di Porto Empedocle 

È l'unico scalo italiano, in provincia di Agrigento, ad effettuare, via mare, una 
traversata diretta per le isole Pelagie.  

Il porto è protetto da due lunghi moli (ponente e levante). Il molo interno F. Crispi 
divide il porto in due zone: Avamporto e Porto Vecchio. 

L’ultima rilevazione ha evidenziato la seguente situazione: 

� 7.000 mezzi pesanti imbarcati/sbarcati 
� 5.500 auto al seguito di passeggeri 
� 48.000 passeggeri da/per le isole minori siciliane (Pelagie) 
� 560.000 tonnellate di merci varie. 
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Costituisce il nodo per i collegamenti a mezzo traghetti e mezzi veloci oer le isole 
Pelagie e lo scalo è interessato da traffici di merci varie e alla rinfusa, nonché di 
alcuni approdi di navi da crociera. 

Il porto ospita, infine una importante marineria da pesca. 

 

 

Investimenti - PON Infrastrutture e Reti 2014/20 

L’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale su Porto Empedocle ha già deliberato i 
lavori per la necessaria manutenzione, l’adeguamento dei fondali, la 
riqualificazione della stazione marittima.  

In particolare: 

� La realizzazione scogliera di protezione darsena di ponente del porto.  
 

� La costruzione della nuova stazione marittima.  
 

� La manutenzione straordinaria degli impianti e degli arredi portuali. 
 

� Il progetto di terminale di ricezione e rigassificazione di GNL. L’intervento 
prevede anche il dragaggio di 2.700.000 di mc a quota -11,5, in conformità al 
Piano Regolatore Portuale vigente, per consentire l’attracco delle navi gasiere. 

 

� I lavori di manutenzione straordinaria nella nuova sede dell’AdSP. 
 

� I lavori di dragaggio del porto. 
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� I lavori di bonifica sulle coperture contenenti amianto corpi di fabbrica 
banchina Sciangula e Crispi. 

 

� La progettazione demolizione n.5 fabbricati banchina Sciangula. 
� La realizzazione impianto di video sorveglianza portuale. 

 
 

 

 
 

 

In provincia di Agrigento va annoverato il porto di Gela, che è il sesto dell'isola per 
tonnellate di merci movimentate, sposta soprattutto prodotti petroliferi e carichi 
secchi in quanto serve il polo petrolchimico della città.  

 
 

5.3 L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale 

L’Autorità ha sede presso il Porto di Augusta e gestisce e coordina l’attività dei 
porti di Catania ed Augusta, fra i principali porti commerciali del Mediterraneo. 

L’Area Logistica Integrata del Mare di Sicilia Orientale è stata identificata nel 
contesto infrastrutturale e produttivo interessato dai porti di Augusta, Catania, Gela 
e Messina, dall’Interporto di Catania, dai territori ad essi sottesi, nonché dai porti 
regionali di Pozzallo, Gela e dell’Autoporto Siracusa – Melilli.  
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Gli obiettivi che l’AdSP si prefigge sono tesi a perseguire un coordinamento che 
riunisca i diversi attori coinvolti nell’Area Logistica Integrata 

 
 

5.3.1  Il porto di  Augusta  

Il porto di Augusta, sito in provincia di Siracusa, è un importante porto 
commerciale, industriale e turistico italiano e importante base navale della Marina 
Militare Italiana.  
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ll porto occupa interamente la baia di Augusta ed è composto da tre grandi sezioni:  

� Porto Xifonio, che è la parte di mare compresa fra Punta Izzo e Punta 
Carcarella; 

� Porto Megarese, cioè la sezione di rada interna della costa nord/ovest 
delimitata dalle dighe settentrionale, centrale e meridionale; 

� Seno del Priolo, cioè il settore posto di fronte agli impianti di raffinazione di 
petrolio ed è compreso tra la diga megarese meridionale e la penisola di 
Magnisi. 

Una delle attività principali del porto è rappresentata dall'attività di trasporto 
marittimo dei prodotti di raffinazione del petrolio.  

Il porto è sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.  

 

Investimenti previsti dal P.O.T. 2018 – 2020 

Numerosi sono gli interventi previsti dal P.O.T. – Piano Operativo Triennale 2018 – 
2020, al fine di migliorare tale infrastruttura: 

� Lavori di adeguamento di un tratto di banchina del Porto Commerciale di 
Augusta per attacco di mega navi containers e attrezzaggio con gru a portale – 
1° stralcio funzionale (valore economico dell’intervento € 38,700 milioni); 

 

I lavori in corso, consistono nell’adeguamento strutturale di un primo tratto di 
banchina di circa 150 mt per poter utilizzare le 2 gru a portale di nuova 



 

199 
 

realizzazione, per la movimentazione di containers mediante il rifacimento 
delle vie di corsa con l’inserimento di nuovi pali affiancati a quelli esistenti, 
l’adeguamento dell’impatto elettrico di alimentazione e messa a terra della gru, 
il ripristino degli impianti idrici, antincendio e della pavimentazione. 

� Lavori di adeguamento di un tratto di banchina del Porto Commerciale di 
Augusta per attacco di mega navi containers - 2° stralcio funzionale  
(valore economico dell’intervento € 12,594 milioni); 

 

 

Tale intervento si colloca in continuità con i lavori del 1° stralcio, e consistono 
nell’adeguamento strutturale di un secondo tratto di banchina di circa 216 mt 
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per poter utilizzare le 2 gru a portale già presenti, per la movimentazione dei 
containers. 

� Lavori di realizzazione del nuovo terminal containers – progetto unificato 1° e 
2° stralcio funzionale (valore economico dell’intervento € 78,320 milioni); 

 

I lavori in corso, consistono nella costruzione di una nuova banchina con 
piazzali retrostanti alle aree limitrofe dell’attuale porto per lo stoccaggio e la 
movimentazione di merci. 

� Lavori di realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale di 
Augusta - 1° stralcio funzionale 
(valore economico dell’intervento € 28,300 milioni) 
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Tale intervento, nel suo complesso, consiste nella realizzazione di nuovi 
piazzali attrezzati nelle aree limitrofe all’attuale porto per lo stoccaggio e la 
movimentazione delle merci. Il 1° stralcio consiste nell’ampliamento dell’area 
operativa limitrofa a quella esistente. 

� Lavori di realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale di 
Augusta - 2° stralcio funzionale  
(valore economico dell’intervento € 27,700 milioni); 

Tale intervento di 2° stralcio, in continuità col precedente, consiste nel 
completamento dei piazzali individuati nel 1° stralcio, nonché la realizzazione 
di nuovi piazzali attrezzati e di n. 2 capannoni. 

 

� Lavori di rifiorimento e ripristino statico delle testate e zone limitrofe della 
bocca centrale della diga foranea del Porto di Augusta  
(valore economico dell’intervento € 12,000 milioni) 

Tale intervento si concentra nel tratto Sud e testata Sud della diga Nord e nel 
tratto Nord e testata Nord della diga centrale. 

� Lavori di collegamento ferroviario del Porto Commerciale con la linea ferrata 
nazionale Siracusa-Catania. (valore economico dell’intervento € 14,600 
milioni); 

L’intervento consiste nella realizzazione di una bretella ferroviaria che dalla 
stazione di Augusta, distante meno di 1 km, si sviluppa fino a raggiungere i 
piazzali del Porto Commerciale adibiti alla movimentazione dei containers al 
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fine di garantire una maggiore intermodalità dei traffici che oltre al 
collegamento mare – mare feeders, mare – strada con trailers e mare – mare 
con traghetti Ro-Ro e Ro-Pax, possono essere movimentati anche attraverso il 
trasporto a mezzo treni. 

� Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e dei piazzali del Porto 
Commerciale e della Nuova Darsena Servizi  
(valore commerciale dell’intervento €12,700 milioni)  

L’intervento comprende anche la manutenzione straordinaria dei relativi 
impianti tecnici del Porto e della Nuova Darsena Servizi al fine di mantenere in 
efficiente stato le strutture portuali esistenti. 

 

 
 

5.3.2  Il porto di Catania  

Il porto di Catania è situato al centro del bacino Mediterraneo, in posizione 
equidistante fra il Canale di Suez e Gilbilterra e fra i porti europei e quelli africani. 

La condizione di privilegio geografico si riflette anche sul territorio regionale, basta 
considerare che il porto di Catania serve un bacino terrestre rappresentato da sei 
province di abitanti. 
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Investimenti previsti dal P.O.T. 2018 – 2020 

Numerosi sono gli interventi previsti dal P.O.T. – Piano Operativo Triennale 2018 – 
2020, al fine di migliorare tale infrastruttura: 

� Lavori di realizzazione ed ammodernamento della pavimentazione dei piazzali 
del molo F. Crispi e del porto nuovo 
(valore economico dell’intervento € 2,200 milioni) 
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L’intervento consiste nella sistemazione dell’area fra l’ingresso principale del 
porto e la zona della Capitaneria di Porto, con l’ammodernamento della 
pavimentazione e sistemazione di arredi urbani. 

� Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione retrostante il molo di 
mezzogiorno, compresa la sistemazione del ciglio e le opere in sottosuolo 
(valore economico dell’intervento € 1 milione) 

 
Si tratta della realizzazione della nuova pavimentazione nella fascia di circa 25 
mt dal ciglio banchina presso il molo di mezzogiorno. 

� Manutenzione del fondale antistante la banchina nuova della diga foranea 
(valore economico dell’intervento € 1,200 milione) 
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L’intervento è finalizzato a effettuare una regolarizzazione della quota del 
fondale antistante le banchine interne del molo di Levante per raggiungere la 
quota di -10 sul l.m.m. 

� Manutenzione straordinaria del sedime portuale finalizzata a garantire gli 
standard di sicurezza per gli utenti e gli operatori portuali (valore economico 
dell’intervento € 3,500 milioni) 

I lavori consistono nel rifacimento dei piazzali e della viabilità e degli arredi 
portuali. 

� Intervento di rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto 
(valore economico dell’intervento € 49 milioni) 

 

I lavori sono finalizzati al potenziamento della mantellata esterna della diga per 
ricostruire la conformazione idonea dell’opera portuale a garantire la sicurezza 
con le mareggiate. 

� Realizzazione del nuovo varco Asse dei Servizi  
(valore economico dell’intervento € 4 milioni) 

L’intervento consiste nella realizzazione della struttura per il varco di accesso 
sud al porto, comprensiva di uffici, servizi e aree deposito e controllo merci. 
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� Lavori di rettifica delle banchine est del molo sporgente centrale del Porto 
(valore economico dell’intervento € 12 milioni) 

 

L’intervento è finalizzato alla rettifica delle banchine n. 13 e 14 dello sporgente 
Centrale del porto, con la creazione di un unico accosto di oltre 340 m al fine 
di potenziare il traffico crocieristico. 

� Lavori di rettifica delle banchine ovest del molo sporgente centrale del porto 
(valore economico dell’intervento € 10,400 milioni) 
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L’intervento è finalizzato alla rettifica delle banchine ovest del molo sporgente 
centrale per incrementare il numero di accosti per le navi da crociera. 

� Intervento di sistemazione della pavimentazione della “passeggiata” sul molo 
foraneo, compresa la realizzazione dell’arredo urbano 
(valore economico dell’intervento € 5 milioni) 

 

 

L’intervento è finalizzato a creare una passeggiata sul mare utilizzando la 
parte sovrastante del molo foraneo, aperta alla fruizione dei cittadini e arredata 
con percorsi ludici e punti di ristoro. 

� Ristrutturazione, consolidamento e adeguamento delle banchine e delle 
infrastrutture del porto nuovo 
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(valore economico dell’intervento € 11,500 milioni) 

 

L’intervento è finalizzato al consolidamento del pennello ovest del bacino del 
porto vecchio sino alla banchina n. 19 del porto. 

� Realizzazione di una stazione marittima  
(valore economico dell’intervento € 22 milioni) 

 

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di una struttura presso il molo 
sporgente centrale per il potenziamento del traffico crocieristico del porto. 
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In provincia di Ragusa vanno menzionati: 

� il porto di Pozzallo che, oltre al trasporto merci, viene impiegato per più 
collegamenti quotidiani con Malta.  

� Il porto di Siracusa che è uno scalo marittimo commerciale e industriale, 
passeggeri, da pesca e turistico della costa jonica meridionale della Sicilia a 
servizio della città e dell'area di Siracusa. 
In atto sono in corso i lavori di riqualifica del Porto Grande di circa € 30 milioni. 

 

 
5.4 L'Autorità di Sistema Portuale "dello Stretto" 

All'AdSP dello Stretto, voluta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed 
istituita con Decreto Legge n° 119 del 23/10/2018, fanno capo i porti di Messina e 
Milazzo per la Sicilia e di Reggio Calabria e Villa San Giovanni per la Calabria. 

La Giunta regionale della Calabria, tuttavia, ha deciso di impugnare davanti alla 
Corte costituzionale la legge 136/2018, nella parte in cui prevede l’istituzione 
dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, ricomprendente i porti di Messina, 
Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. L’impugnativa è 

Porto di Catania 
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contenuta in una deliberazione assunta dall’esecutivo calabrese lo scorso 7 
febbraio e pubblicata sull’ultimo Bollettino Ufficiale della Regione. 

Secondo la Giunta regionale «ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della 
Costituzione rientra tra le materie di legislazione concorrente quella relativa a 
`porti e aeroporti civili´, nell’ambito della quale ricade l’istituzione della nuova 
autorità di sistema portuale. «L’istituzione della nuova autorità dello Stretto e stata 
disposta – si legge nel provvedimento – senza aver previsto alcun coinvolgimento 
delle Regioni interessate, e in particolare della Regione Calabria, essendo 
mancato l’esame in sede di Conferenza Stato-Regioni, a differenza di quanto 
precedentemente accaduto in relazione ad altri interventi normativi di riforma del 
sistema portuale, tutti preceduti da ampia e approfondita discussione in sede di 
Conferenza Stato-Regioni, passaggio ritenuto necessario dalla stessa Corte 
costituzionale (sentenza 261 dell’11 dicembre 2015)». 

 

 

 
5.4.1  Il porto di  Messina  

Il porto di Messina è il più grande porto naturale attrezzato della Sicilia, utilizzato 
sia come porto commerciale che militare e che, con il movimento annuo di circa 10 
milioni di passeggeri, è il primo porto italiano nel settore, con valori complessivi di 
spostamento delle persone di tutto rispetto nel panorama europeo (all’8° posto nel 
più recente focus Eurostat ad oggi disponibile).  
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Il porto di Messina è inserito nella rete europea Ten-T dei porti comprensive, lungo 
il Corridoio scandinavo-mediterraneo.  

 

 

 

Le funzioni portuali primarie a Messina si sostanziano prevalentemente nel 
traghettamento dello Stretto di Messina di passeggeri e di merci su gommato 
pesante, nel crocierismo, nella movimentazione ro/ro, nelle Autostrade del mare 
(Linea Messina-Salerno).  

Le aree circoscrizionali sono dislocate su un vasto territorio ed in particolare per il 
porto di Messina si estendono dal torrente Portalegni al torrente Annunziata, per il 
porto di Tremestieri si estendono dal torrente Canneto al torrente Guidata e per il 
porto di Milazzo si estendono dal Molo Marullo al torrente Muto. 

La programmazione delle opere sul territorio è, pertanto, articolata e complessa 
riguardando sia aspetti di specifica operatività portuale, che questioni connesse al 
corretto equilibrio ambientale ed urbano dei contesti fronte mare interessati da 
servizi e/o attività portuali. 

Le funzioni portuali primarie di Messina sono sostanzialmente il traghettamento ed 
il trasporto passeggeri nello Stretto di Messina, il crocierismo e la movimentazione 
di prodotti siderurgici.  

In merito al traffico croceristico si segnala l’ottima performance del porto che si 
posiziona fra i primi 10 porti italiani per volume di traffico croceristico.  



 

212 
 

Le navi interessate allo scalo messinese sono in numero sempre più elevato così 
come le compagnie di navigazione interessate a Messina quale scalo di transito 
e/o di imbarco, infatti non è raro che accostino al porto anche quattro unità in un 
solo giorno nei periodi di alta stagione. La distribuzione degli accosti nell’anno 
solare indica solo brevi periodi di fermo. Tale traffico è destinato ad una crescita 
futura, pertanto, occorre offrire una quantità e qualità di servizi sempre crescente a 
partire dall’organizzazione logistica degli spazi a terra. Proprio in tale direzione 
sono stati mossi nel passato i primi passi: il porto è dotato di una piccola struttura 
di accoglienza e controllo passeggeri di circa 500 mq di superficie. È inoltre 
funzionante l’area sterile di banchina che consente l’attuazione di misure di 
security imposte dall’ISPS code ed un impianto di videosorveglianza delle aree 
portuali per il quale si prevedono, in futuro, alcuni miglioramenti.  

 
 
Porto di Tremestieri  

Lo scalo portuale di Tremestieri, distante dal porto di Messina circa 7 km in 
direzione sud, costituisce un importante base per l’attraversamento dello Stretto 
ed è, a seguito della realizzazione del terminal per navi Ro-Ro, dedicato 
esclusivamente all’imbarco e sbarco della quasi totalità dei mezzi pesanti. 

 

Investimenti previsti dal P.O.T. 2019 – 2021 

� Interventi programmati 

• Realizzazione del nuovo terminal crociere del Porto di Messina 

Intervento derivante dalla necessità di realizzare un moderno terminal 
crocieristico nel porto di Messina per rispondere alle esigenze del traffico 
passeggeri in via di sviluppo, al fin di consentire il miglioramento ed 
aumento dei servizi offerti dal porto di Messina ai crocieristi.  

Per un potenziamento infrastrutturale è stata prevista la realizzazione di un 
efficiente terminal per crocieristi da circa 2000 mq ai fini dello svolgimento 
delle operazioni di check-in, dei controlli di security e per fruire una 
maggiore quantità di servizi resi ai passeggeri.  
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Il nuovo terminal si presenterà come una leggera copertura che vola, 
staccata da terra a cavallo tra terra e mare. 

Vista dall’area portuale o dalle navi in arrivo la nuova stazione marittima 
sarà immediatamente riconoscibile per la sua architettura nitida ed ispirata 
alle linee morbide, la copertura del terminal è progettata per ridurre al 
massimo l’impatto visivo rispetto al Waterfont urbano.  

L’importo ammonta ad € 3,792 milioni. 

• Riqualificazione e rifunzionalizzazione degli uffici e del padiglione di 

ingresso dell’ex quartiere fieristico di Messina da adibire anche a 

nuova sede AP 
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Il piano operativo triennale include un importante intervento riguardante la 
demolizione e ricostruzione di un nuovo grande edificio all’ingresso dell’ex 
quartiere fieristico di Messina, edificio che ospiterà gli uffici dell’Autorità 
Portuale ed un’ampia sala teatro.  

 
Trattasi di lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ex teatro in fiera 
di Messina, attualmente inagibile per il dissesto degli spazi interni. 
L’intervento è finalizzato al miglioramento della qualità dell’edilizia 
demaniale esistente ed al suo riuso per fini pubblici.  

L’importo ammonta ad € 14 milioni. 

È imminente la gara d’appalto per la realizzazione dell’opera. 

• Adeguamento ed ampliamento terminal logistico sul Molo Norimberga 

Trattasi di opere di completamento delle infrastrutture commerciali del porto 
con aumento delle dotazioni di piazzali e banchine operative del Molo 
Norimberga. L’intervento è finalizzato all’ampliamento della dotazione 
infrastrutturale ed al miglioramento del livello di servizio negli spazi 
operativi. 

L’importo ammonta ad € 19,300 milioni. 

• Rettifica della banchina I Settembre 

Si tratta di un intervento di rettifica della banchina esistente che integra 
quanto già avviato con la rettifica delle due banchine Vespri e Colapesce e 
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permette di ottenere un fronte lineare complessivo di circa 750 ml. 
L’intervento è finalizzato all’ampliamento della dotazione infrastrutturale ed 
al miglioramento e ripristino del livello di servizio negli spazi operativi.  

L’importo ammonta ad € 8,134 milioni. 

 

 

 

• Adeguamento ed ampliamento delle banchine Marconi e Peloro 

Trattasi dell’insieme delle opere necessarie a rettificare ed ampliare le 
banchine Marconi e Peloro del porto di Messina. L’intervento è finalizzato al 
miglioramento infrastrutturale del porto ed al miglioramento del livello di 
servizio negli spazi operativi.  

L’importo ammonta ad € 23 milioni. 

• Realizzazione opere di protezione del promontorio attiguo alla foce del 

torrente Annunziata 

Trattasi di un intervento volto a proteggere le aree demaniali marittime 
attigue al promontorio alla foce del torrente Annunziata soggette ad 
erosione costiera. L’intervento è finalizzato al miglioramento e ripristino del 
livello di servizio e di sicurezza delle aree circoscrizionali.  

L’importo ammonta ad € 2 milioni. 
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• Ristrutturazione e riqualificazione urbana dell'Area Stazione Marittima 

- S. Cecilia 

Bonifica delle aree e realizzazione Parco Urbano Maregrosso - via Don 

Blasco 

L'intervento riguarda la bonifica e la demolizione di volumi sull'arenile di 
Maregrosso, quale intervento complementare di ammodernamento della via 
Don Blasco e recupero della fruizione del mare e l'incentivazione di attività, 
legate alla fruizione stessa del mare. L'intervento si lega con la 
realizzazione del Parco Urbano della Stazione Marittima. È inteso come 
polo di grande attrattività e multifunzionalità che, insieme al parco urbano 
Stazione Marittima, mira a diffondere la conoscenza del patrimonio dello 
Stretto e del suo mare, in modo informale, attraverso attività di divulgazione, 
culturali ed attività sportivo ricreative. Si prevede di attrezzare il Parco con 
Ambienti dedicati all’attività fisica, al relax, ma anche alle relazioni e alla 
cultura. Si alternano strutture per lo sport, privilegiando attività dinamiche 
legate al mare (campi di beach volley; cross fittrail; spazi per vela, canoa, 
pesca, etc.) e spazi diffusi dedicati al “sea wellness” (piscine naturali 
terapeutiche e spazi aperti dedicati al benessere). Porzioni di Parco sono 
organizzate per promuovere la cultura del mare, favorendo iniziative 
culturali e scientifiche per conoscere l’ambiente marino e i saperi tradizionali 
locali. Il parco sarà trattato a “verde spontaneo manutenuto”, con netta 
prevalenza di ambienti di tipo litoraneo e tipologie a buffer di tipo costiero, 
che prevedono interventi di rinaturalizzazione e rivegetazione delle aree 
oggi fortemente degradate.  

Il fine di tale intervento è recuperare il waterfront e favorire l’accessibilità 
marittima e lo sviluppo di servizi a diretta fruizione del mare ed ai crocieristi. 

L’importo di tale intervento è di € 7 milioni, in cofinanziamento con la Città di 
Messina. 

Bonifica delle aree e realizzazione Parco Urbano Stazione Marittima 

L'intervento riguarda la bonifica e la realizzazione di un parco urbano in 
adiacenza alla Stazione Marittima su aree dismesse e sottoutilizzate FS. 
Esso si integra e completa gli interventi di riqualificazione già avviati 
dall’AdSP sulle aree ex Campo ROM Parco San Raineri e quanto previsto 
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per la Real Cittadella e si pone quale elemento di completamento funzionale 
ed attrattore di servizi offerti ai passeggeri. Esso si configura come un parco 
aperto a processi innovativi e qualificanti, in quanto possiede una 
suggestiva ed importante posizione di affaccio sullo Stretto di Messina e 
perché vicino sia al centro urbano che al porto antico. Con lo scopo di 
promuovere la città e le sue funzioni, nonché le tipicità, si prevede la 
realizzazione di un Parco dimostrativo e didattico, a beneficio dei crocieristi 
e dei passeggeri nell’Area dello Stretto, costituito da un mix di aree 
attrezzate con percorsi didattici dedicati alla cultura locale, soste e isole 
d'ombra ed arredi. Il parco è progettato per accogliere attività durante le ore 
diurne e notturne. 

La finalità dell’intervento è di recuperare il waterfront e favorire lo sviluppo di 
servizi ai crocieristi ed ai passeggeri – favorire l’accessibilità marittima e lo 
sviluppo di servizi a diretta fruizione del mare. 

L’importo dell’intervento è di € 19,850 milioni, in cofinanziamento con la 
Città di Messina. 

 

• Realizzazione strada di collegamento tra il Viale Gazzi e l'Approdo 

delle Ferrovie per Via Don Blasco 

L’intervento è finalizzato all’ampliamento della dotazione infrastrutturale ed 
al miglioramento del livello di servizio del porto di Messina.  

Si tratta dei lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra il 
Viale Gazzi e l’approdo delle Ferrovie, per Via Don Blasco. 

L’importo ammonta ad € 5 milioni, in cofinanziamento con il Comune di 
Messina. 
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• Realizzazione dell’edificio uffici e servizi presso il nuovo porto di 

Tremestieri 

Trattasi della realizzazione di un edificio uffici e servizi presso la nuova 
piattaforma logistica presso il porto di Tremestieri (2° lotto costruttivo). 
L’intervento è finalizzato al miglioramento dei livelli di servizio delle aree 
portuali di Tremestieri.  

L’importo ammonta ad € 1 milione. 

• Costruzione di un nuovo pontile commerciale in località Giammoro 

Trattasi di un intervento strategico la cui funzione principale è quella di 
concentrare le movimentazioni portuali di prodotti siderurgici nei pressi delle 
acciaierie che hanno sede a Giammoro. Ciò permetterà di alleggerire il 
traffico commerciale nei porti di Messina e Milazzo, oggi interessati da tale 
tipo di operazioni ed ottimizzare le risorse territoriali complessive. 

Si prevede di realizzare un pontile in cemento armato su pali dotato di una 
piattaforma di carico merci capace di ormeggiare due navi da carico di 
grandi dimensioni, ove è previsto l’accesso ferroviario e stradale alla 
piattaforma, compreso il raccordo viario e ferroviario sulla pubblica viabilità 
dell’area.  

L’importo ammonta ad € 24,990 milioni. 

• Lavori di costruzione della piattaforma logistica Tremestieri con 

annesso scalo portuale 

L’intervento è finalizzato al miglioramento ed al completamento della 
dotazione infrastrutturale del Porto di Tremestieri. 

Trattasi della realizzazione di una piattaforma logistica e di un nuovo scalo 
portuale a sud dell’attuale approdo. 

L’importo ammonta ad € 21,485 milioni. 

• Riqualificazione di aree sottoutilizzate e realizzazione di un sistema di 

mobilità integrato tra zona Falcata e Tremestieri - c.d. "Via Marina" – 

lotto Contesse/Porto Tremestieri 

L'intervento comprende un sistema di infrastrutture viabili (veicolari, ciclabili 
e pedonali) con parcheggio di scambio per una migliore connessione agli 
assi autostradali ed al tessuto urbano a monte della via La Farina - SS.114 
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sino al porto di Tremestieri, al fine di ridurre i disagi relativi ai c.d. “colli di 
bottiglia”. 

La realizzazione di questo lotto consente di completare funzionalmente 
l’intervento di ammodernamento di via Don Blasco, che consentirà la 
fluidificazione del traffico pesante proveniente dalla Zona Falcata verso gli 
svincoli autostradali Messina Centro e Messina Gazzi, riconnettendo i due 
porti su un’unica arteria tale da rendere facile l’accesso da e per Messina 
verso i due porti anche dagli svincoli di Messina San Filippo e Messina 
Tremestieri.  

L’importo ammonta ad € 40 milioni. 

• Realizzazione di una piastra logistico/distributiva nell’area San Filippo 

Tremestieri – Messina 

L'intervento riguarda la realizzazione di un polo logistico nell'area San 
Filippo Tremestieri a supporto dello sviluppo del nuovo Porto di Tremestieri 
e delle aree Industriali di Larderia.  

La finalità di tale intervento è connettere il sistema logistico 
ferroviario/portuale – aumentare la capacità portuale – favorire le attività 
industriali/produttive connesse alla logistica portuale.  

L’importo ammonta ad € 81,500milioni. 

�  Recupero 

•  Lavori di riqualificazione urbana e recupero delle aree frontistanti la 

rada portuale S. Francesco di Paola 

Trattasi di opere di riqualificazione urbana e di recupero di alcune aree 
frontistanti la rada portuale S. Francesco di Paola.  

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione urbana e recupero delle aree 
demaniali con miglioramento dei livelli di servizio degli spazi. 

L’importo ammonta ad € 1,500 milioni. 

• Intervento per il miglioramento della fruizione delle aree esterne 

dell’ex quartiere fieristico di Messina. 

Trattasi di opere atte alla riqualificazione urbana e miglioramento della 
fruizione delle aree esterne dell’ex quartiere fieristico di Messina.  
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L’intervento è finalizzato alla riqualificazione urbana e recupero delle aree 
demaniali con miglioramento dei livelli di servizio e della sicurezza degli 
spazi.  

L’importo ammonta ad € 300 mila. 

� Ristrutturazione, Ampliamenti, Completamenti 

•  Lavori di completamento dei piazzali del Molo Norimberga 

Trattasi di opere atte al miglioramento della funzionalità delle aree portuali. 

L’intervento è finalizzato al miglioramento delle infrastrutture e delle 
dotazioni dell’ambito portuale di Messina.  

L’importo ammonta ad € 2,500 milioni. 

• Lavori di ristrutturazione del Pontile VV.F. nella zona Falcata 

Trattasi di un intervento di ristrutturazione del pontile utilizzato dalle unità 
navali dei VV.F. per un pronto impiego nel porto di Messina.  

L’intervento è finalizzato al miglioramento delle dotazioni di servizio e della 
sicurezza del porto di Messina.  

L’importo ammonta ad € 500 mila. 

� Restauro 

•  Restauro del portale, del padiglione centrale e del padiglione delle 

mostre di arte e turismo nel quartiere fieristico di Messina 

Trattasi di lavori di restauro conservativo di edilizia demaniale marittima di 
pregio presente all’interno dell’ex quartiere fieristico di Messina.  

L’intervento è finalizzato al miglioramento della qualità dell’edilizia 
demaniale esistente ed al suo recupero e riutilizzo per fini pubblici.  

L’importo ammonta ad € 6,830 milioni. 

�  Manutenzioni 

•  Lavori di movimentazione e rimozione dei sedimenti presso il porto di 

Tremestieri 
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L’intervento è finalizzato alla movimentazione e rimozione di sedimenti dal 
canale di accesso e dall’imboccatura del porto di Tremestieri.  

L’importo ammonta ad € 879 mila. 

• Lavori di piccola manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture 

rientranti nelle aree demaniali marittime circoscrizionali 

Trattasi di opere di manutenzione che consentono di garantire il corretto 
funzionamento e stato di conservazione delle infrastrutture portuali. 

L’intervento è finalizzato al mantenimento del livello di servizio e di 
sicurezza dei porti.  

L’importo ammonta ad € 300 mila. 

•  Interventi di manutenzione degli impianti tecnici a servizio dell’ambito 

portuale 

Trattasi di opere di manutenzione che consentono di garantire il corretto 
funzionamento e stato di conservazione degli impianti portuali: impianto 
elettrico, pubblica illuminazione, impianti barre e varchi automatici, ecc. 

L’intervento è finalizzato al mantenimento del livello di servizio e di 
sicurezza del porto.  

L’importo ammonta ad € 210 mila. 

� Manutenzione Straordinaria 

•  Interventi di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione 

dell’edificio controllo doganale del porto di Messina  

(Protocollo d’Intesa AP - Agenzia delle Dogane Sicilia) 

L’intervento mira alla messa in sicurezza dell’edificio controllo doganale, in 
pessimo stato manutentivo, ed alla rifunzionalizzazione di parte dello 
stesso.  

L’intervento è finalizzato a garantire lo svolgimento in sicurezza delle 
funzioni di ispezione e verifica doganale anche relative ai traffici crocieristici 
ed al potenziamento dei servizi correlati.  

L’importo ammonta ad € 350 mila. 
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•  Completamento degli impianti e delle dotazioni di security dei porti di 

Messina, Tremestieri e Milazzo, e manutenzione degli stessi. 

L’adeguamento recente delle infrastrutture portuali comporta la necessità di 
ampliare gli impianti e le dotazioni di security, sfruttando allo scopo gli 
appositi fondi messi a disposizione dallo Stato.  

L’intervento è finalizzato all’ampliamento della dotazione di security negli 
spazi operativi dei porti di Messina, Tremestieri e Milazzo.  

L’importo ammonta ad € 1,007 milioni. 

 

 

5.4.2  Il porto di Milazzo  

Il porto di Milazzo, sito in provincia di Messina, è il maggiore porto d'imbarco per le 
Isole Eolie, ed effettua il collegamento passeggeri e merci con Napoli e l'isola di 
Ustica, la movimentazione lo-lo di merci e, in particolare, di prodotti siderurgici. 

Ben collegato e in posizione strategica rispetto ad altri importanti nodi portuali che 
si affacciano sul Mediterraneo il Porto di Milazzo è destinato a giocare un ruolo 
significativo nei servizi di feedering. 
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Le funzioni portuali primarie si sostanziano prevalentemente nel collegamento 
passeggeri e merci con le isole e oli e nella movimentazione dei prodotti 
siderurgici, ma è in fase di espansione anche il traffico Ro-Ro. 

Appena all’esterno dello specchio acqueo del porto di Milazzo insiste un terminale 
di raffinazione del greggio di primaria importanza nazionale con ben tre pontili di 
accosto per grandi navi cisterna, due dei quali attivi costantemente con 
potenzialità di posto pari a 4 unità contemporanee. Tale funzione costituisce un 
valore aggiunto all’attività commerciale del comprensorio portuale in questione.  

Il traghettamento è esercitato attraverso regolari servizi di linea con le isole Eolie. 
Nei periodi estivi tale traffico determina il congestionamento del porto e delle 
arterie di comunicazione stradale che conducono alle vie extraurbane. Le attività 
commerciali del porto si svolgono essenzialmente sulla banchina XX Luglio dove 
operano gru gommate che movimentano prevalentemente i prodotti siderurgici. 
Costituenti anche per Milazzo l’elemento trainante del settore anche se non 
mancano le rinfuse solide. In particolare negli ultimi anni è stato un incremento 
della movimentazione di inerti.  

Allo stato il porto di Milazzo e l’area demaniale marittima che si estende fino al 
torrente Muto rientrano nel sito di interesse nazionale di Milazzo.  
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Investimenti previsti dal P.O.T. 2019 – 2021 

Sul fronte degli investimenti il Porto di Milazzo negli anni passati ha visto realizzati 
il terminal di accoglienza dedicato ai mezzi veloci e il nuovo pontile realizzato di 
fronte al suddetto terminal, due necessarie infrastrutture che hanno permesso di 
migliorare in maniera significativa il servizio specifico per la movimentazione dei 
soli passeggeri, con evidente miglioramento della sicurezza portuale. Un ulteriore 
terminal per l’accoglienza e la bigliettazione dei passeggeri, con autovettura e/o 
camion, che intendono imbarcarsi al porto di Milazzo è stato realizzato lungo la via 
Acqueviole.  

Lo scorso anno, inoltre, sono stati ultimati i lavori di sistemazione logistica e 
messa in sicurezza delle aree commerciali del porto di Milazzo attraverso i quali è 
stata ridefinita la recinzione portuale, creando in ambito portuale nuovi percorsi 
carrabili e pedonali, realizzata una bretella carrabile di collegamento fra la zona 
Sud e quella Nord del porto ed è stato realizzato un nuovo varco di controllo 
accessi.  

Infine, in corrispondenza dell’area di Pace del Mela, in località Giammoro è stata 
prevista negli anni scorsi la realizzazione di un nuovo pontile commerciale, che in 
futuro potrà assorbire parte del traffico siderurgico dei porti di Messina e Milazzo 
fornendo ulteriore slancio a tale settore. La realizzazione prevede un importo pari 
ad € 24,990 milioni. 
Dopo i rallentamenti dovuti ad alcuni ricorsi al TAR i lavori sono stati consegnati a 
febbraio 2018 e sono attualmente in corso di esecuzione.  

 

Nell’ambito della nuova programmazione si prevede: 

� Interventi programmati 

• Dragaggio fondali porto di Milazzo 

Tale intervento deriva da precedenti POT, e trattasi di opere di dragaggio 
dell’avanporto e degli spazi di accesso all’ambito commerciale.  

L’intervento è finalizzato all’aumento delle quote dei fondali portuali ai fini 
del miglioramento del livello di servizio e di sicurezza negli spazi portuali.  

L’importo ammonta ad € 5,950 milioni. 
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• Completamento delle banchine e pontili interni al bacino portuale ed 

escavazione fondali. Stralcio di ultimazione dei lavori. 
Questo intervento deriva da precedenti POT. Nell’anno 2018, a seguito 
della mancata disponibilità della ditta appaltatrice a sottoscrivere l’atto di 
sottomissione, necessario alla ripresa dei lavori, sospesi a causa di una 
variante resasi necessaria, è stata disposto il riappalto dell’opera intesa 
come stralcio di ultimazione dei lavori. Le opere riguradano il 
completamento delle banchine commerciali del porto, verso il molo di 
sottoflutto i cui fondali sono stati già oggetto di dragaggio.  

L’intervento è finalizzato all’ampliamento della dotazione infrastrutturale ed 
al miglioramento e ripristino del livello di servizio e di sicurezza negli spazi 
operativi.  

L’importo ammonta ad € 7 milioni. 

• Realizzazione della nuova viabilità e della recinzione portuale nelle 

aree comprese fra il sottoflutto, la Via Bixio e la Via Tonnara 

Trattasi di opere di completamento della viabilità e della recinzione portuale 
da realizzare a seguito del completamento delle nuove banchine.  

L’importo ammonta ad € 500 mila. 

• Realizzazione di una infrastruttura portuale atta a garantire gli ormeggi 

di navi da crociera all’esterno del Molo Foraneo 

Trattasi della realizzazione di un pontile e delle necessarie dotazioni per 
consentire l’ormeggio all’esterno del Molo Foraneo. Il pontile che verrà 
realizzato potrà essere asservito all’uso dei tender per le navi da crociera. In 
futuro potrà essere implementato per consentire, attraverso un sistema di 
briccole, l’ormeggio delle navi da crociera.  

L’importo ammonta ad € 2 milioni. 

• Completamento delle opere di accosto nel porto di Milazzo 

Trattasi di opere di completamento delle banchine commerciali del porto, 
verso il molo di sottoflutto, da realizzare dopo il citato intervento di 
completamento delle banchine e pontili interni al bacino portuale.  

L’importo ammonta ad € 4,500 milioni. 
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• Realizzazione della strada di collegamento fra l'asse viario 

Uscita via Ciantro e l'ambito portuale 

Trattasi dei lavori per la realizzazione della strada di collegamento e del 
relativo sottopasso fra l’asse viario e il porto allo scopo di ridurre l’impatto 
sulla città del traffico da e per il porto.  

L’importo ammonta ad € 4,500 milioni, in cofinanziamento con il Comune di 
Milazzo. 

• Realizzazione impianti fognari presso il Molo Marullo del porto di 

Milazzo 

Trattasi della realizzazione di nuovi impianti fognari per gli insediamenti 
attuali e futuri presso il Molo Marullo del porto di Milazzo.  

L’intervento è finalizzato al miglioramento dei livelli di servizio delle aree 
circoscrizionali.  

L’importo ammonta ad € 500 mila. 

� Ristrutturazione, Ampliamenti, Completamenti 

• Allargamento del Molo Foraneo e rifioritura della mantellata a tergo del 

Molo Marullo 

Trattasi dell’insieme delle opere necessarie ad ampliare il molo foraneo per 
una migliore funzionalità degli spazi ed al fine di avere maggiori superfici a 
disposizione, da utilizzare anche per fini commerciali oltre che per il 
crocierismo, nonché rifioritura dell’attuale mantellata.  

L’intervento è finalizzato al miglioramento infrastrutturale del porto di 
Milazzo.  

L’importo ammonta ad € 7 milioni. 

• Allargamento del pontile Eolie e spostamento del Terminal passeggeri 

Trattasi dell’insieme delle opere necessarie ad allargare il Pontile Eolie e del 
successivo spostamento del Terminal Passeggeri.  
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Questo intervento potrà essere realizzato solo dopo il completamento delle 
nuove banchine commerciali che, fra l’altro, delocalizzerà gli ormeggi per le 
navi Ro-Ro dal Pontile Eolie fino alle nuove banchine, in prossimità del 
sottoflutto.  

L’importo ammonta ad € 1,500 milioni. 

• Ristrutturazione del fabbricato sito sul Molo Marullo da destinare a 

sede di Uffici per la P.A. 

L’intervento concerne il recupero e la ristrutturazione del fabbricato sito sul 
Molo Marullo da destinare ad uffici per la P.A.  L’intervento prevede, altresì, 
la sistemazione del muro in pietrame che costeggia il Molo Marullo.  

L’importo ammonta ad € 650 mila. 

� Manutenzioni 

• Manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture rientranti nelle aree 

demaniali marittime comprese tra il molo Marullo e la foce del torrente 

Muto 

Trattasi di opere di manutenzione che consentono di garantire il corretto 
funzionamento e stato di conservazione delle infrastrutture portuali.  

L’importo ammonta ad € 200 mila. 

• Manutenzione degli impianti tecnici a servizio dell’ambito portuale 

Trattasi di opere di manutenzione che consentono di garantire il corretto 
funzionamento e stato di conservazione degli impianti portuali: impianto 
elettrico, pubblica illuminazione, impianti barre e varchi automatici, impianti 
idrico e antincendio, etc…  

L’importo ammonta ad € 180 mila. 

• Manutenzione del verde pubblico 

Trattasi di interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento e la cura 
del verde pubblico dell’ambito portuale di Milazzo. 

L’importo ammonta ad € 150 mila. 
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5.5 Porti turistici  

In Sicilia si ha una forte carenza di porti turistici in grado di gestire l'importante 
traffico diportistico, con la possibilità di una buona ricaduta occupazionale ed 
economica.  
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6.  Infrastrutture interportuali 

Secondo la definizione della legge 240/90 (art.1) per interporto si intende un 
complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci 
tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario 
idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e 
viabilità di grande comunicazione. 

 
 

6.1 Interporto di Termini Imerese 

L’intervento riguarda la realizzazione di un interporto nel territorio del Comune di 
Termini Imerese (PA), nella zona occidentale della Sicilia in particolare nel golfo 
tra Cefalù e Capo Mongerbino.  

L’Interporto di Termini Imerese è inserito nell’IIP (Intesa Istituzionale di 
Programma) tra Governo della Repubblica e Giunta regionale Siciliana nell’ambito 
dell’APQ (Accordo di Programma Quadro) per il Trasporto Marittimo del 
05.11.2001. 

 
Si tratta dunque di realizzare un’infrastruttura di trasporto dotata di un terminal 
ferroviario che consenta un elevato livello di integrazione e di coordinamento delle 
infrastrutture di trasporto esistenti e quelle di progetto finalizzate ad un ottimale 
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trasporto delle merci con le modalità disponibili (strada, ferrovia, mare, combinato 
strada-mare, combinato strada-ferrovia). 

L’infrastruttura di progetto interessa una fascia di territorio compresa tra il porto ed 
il fiume Imera all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Palermo. 

 

L’intervento proposto si estende su 4 aree già individuate nello “Studio di 
Prefattibilità della Piattaforma Interportuale di Termini Imerese” e nel successivo 
“Studio di Fattibilità” 

Nelle aree individuate si collocheranno: 

– il “Polo Direzionale” (Polo1), sede degli uffici amministrativi e direzionali 
dell’interporto e delle principali imprese operanti nel settore;  

– il “Polo Stoccaggio” (Polo2), area destinata allo stoccaggio delle unità di carico 
in attesa di essere movimentate per il trasporto (stradale, ferroviario o 
marittimo) verso la destinazione finale; 

– il “Polo Intermodale” (Polo3), sede di un terminal ferroviario dove avvengono i 
servizi di scambio tra la modalità stradale e quella ferroviaria;  

– il “Polo Logistico” (Polo4), area destinata alle operazioni di raccolta, 
distribuzione e stoccaggio delle merci composizione e scomposizione delle 
unità di carico e diverse funzioni di tipo logistico. 



 

231 
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Il 26 giugno 2009 il CIPE, con la delibera n. 41, ha approvato il progetto 
preliminare con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti.  
L'8 aprile 2011 è stato pubblicato il "Bando di gara per l'affidamento della 
concessione di costruzione e gestione dell’interporto di Termini Imerese" (G.U. V 
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 42 dell'8 aprile 2011), che viene aggiudicato 
da un raggruppamento di imprese guidato dalla catanese Tecnis Spa di cui 
facevano parte Cogip Spa, Sintec Spa e Notarimpresa Spa. 
Successivamente, a seguito di una sentenza del Tar, fu stato rescisso il contratto 
che legava la Sis all’Ati con capofila la Tecnis, per cui i lavori non ebbero mai 
inizio. 

Dal momento che l’opera è stata ribadita come fondamentale per ultimo anche nel 
Piano trasporti nazionale del 2017, la stessa è stata riproposta come Grande 
Progetto nel Po Fesr 2014/2020. 
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6.2  Interporto di Catania Bicocca 

L’Interporto di Catania-Bicocca, gestito da S.I.S. – Società Interporti Siciliani 
S.p.A., è un grande complesso intermodale in fase di costruzione nell’area posta a 
sud della città di Catania tra la Stazione di Catania Bicocca e la Zona industriale di 
Catania. 

 

La struttura sarà articolata in due differenti poli: 

�  il Polo Logistico, ubicato all'interno della Zona Industriale di Catania, in località 
Pantano d'Arci, a circa 300 metri dal mare; 

�  il Polo Intermodale, ubicato in prossimità della stazione ferroviaria di Catania-
Bicocca e distante circa un chilometro e mezzo dal Polo Logistico. 

Entrambi i poli saranno quindi posti in prossimità degli svincoli della Tangenziale 
Ovest di Catania, più precisamente in prossimità dello svincolo dell'Asse dei 
Servizi (nel caso del Polo Intermodale) e dello svincolo della Zona Industriale Nord 
(nel caso del Polo Logistico): si tratta, dunque, di aree strategicamente collocate a 
ridosso dell'asse autostradale ionico (A18 Messina-Catania e A18 Catania-
Siracusa) e dell'asse autostradale Palermo-Catania e facilmente e rapidamente 
collegate ad importanti infrastrutture portuali (porto di Catania e porto di Augusta) 
e aeroportuali (aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania-Fontanarossa). 
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Il Polo Intermodale e il Polo Logistico saranno tra loro velocemente collegati 
attraverso un nuovo asse viario lungo circa due chilometri e costruito interamente 
in sopraelevata: attraverso questa strada dedicata sarà assicurato il 
funzionamento integrato dei due poli. 

 

Polo logistico 

L’area destinata al Polo Logistico è di circa 166.000 mq, di cui 46.000 circa 
appartenenti al lotto funzionale “Area di Sosta”. 

 

Nel Polo Logistico sono presenti due Magazzini Autotrasportatori, un Magazzino 
Doganale ed edifici di servizio a supporto della logistica e dell’autotrasporto, 
ovvero la palazzina Guardia di Finanza e Polizia per uno sviluppo di circa 560 mq, 
un Edificio per Servizi alla Persona per uno sviluppo di circa 450 mq e una Officina 
mezzi pesanti per uno sviluppo di circa 1100 mq (quest’ultimi due edifici sono già 
realizzati in quanto facenti parte del primo lotto funzionale dell’Interporto di Catania 
“Area di Sosta”). 
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Polo Intermodale 

Rappresenta il nucleo di gestione dell’Interporto a livello dei servizi offerti e 
specificità di utilizzo, dal momento che in questa area si concretizza lo scambio di 
modalità di trasporto in termini di interfaccia gomma - rotaia.  

È stato dotato di un Centro Direzionale, due Magazzini Intermodali ed un’Officina 
per le Grandi Unità di Carico, oltre agli stalli per il parcheggio dei mezzi su gomma 
ed un impianto ferroviario. Questa soluzione consente di movimentare un treno dal 
secondo binario (centrale) non operativo a quelli laterali operativi, attraverso una 
doppia manovra, senza interferire con la linea in esercizio Palermo – Catania.  

L’area destinata al Polo Intermodale ha un’estensione di circa 125.000 mq, 
delimitata dalla stazione di Bicocca e dal relativo complesso di binari a sud est, 
dalla Tangenziale di Catania a sud ovest e dalla linea ferroviaria CT – PA a nord 
ovest. 
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La Società degli Interporti Siciliani Spa, ha aggiudicato, giusta determina 
dell'Amministratore Unico n. 27 del 15/04/2019, l'appalto per l’affidamento dei 
lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione 
della progettazione esecutiva all’A.T.I. composta da Consorzio Stabile SQM Scarl 
(capogruppo), Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl 
(mandante), Aleandri SpA (mandante) e Greengea Srl (mandante), che ha offerto 
una riduzione del termine di ultimazione lavori pari a giorni 200 (sui 486 previsti) 
nonché il ribasso del 33,7422% rispetto all’importo complessivo, soggetto a 
ribasso, posto a base di gara pari a € 29.010.426,16.  

L’importo di aggiudicazione è pertanto pari a € 19.221.670,14 oltre oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 631.655,06 per un totale complessivo 
pari a € 19.853.325,20. 

 
 
 
 



 

237 
 

 Conclusioni 
 
 Fare il punto sullo stato delle infrastrutture siciliane è indispensabile ed 
opportuno così come è utile indicare alcune direttrici e proposte.  

La Sicilia non può prescindere da una seria programmazione del rapporto tra 
infrastrutture e territorio. 

Il nodo delle infrastrutture è centrale nella vita economica e di relazione dei 
Siciliani, ed è necessario a tal proposito esigere il primario diritto alla mobilità. Per 
questo l’annoso problema dei collegamenti interni, di quelli da e per l’isola, e nel 
suo complesso la continuità territoriale dovrebbero occupare un posto di primo 
piano nell’agenda del Governo regionale. 

La Sicilia ha bisogno di due ordini di interventi: potenziamento e integrazione delle 
infrastrutture, al fine di trasformare in un punto di forza quello che, per ragioni 
geografiche ed economiche, ha potuto costituire in passato un ostacolo allo 
sviluppo ed alla crescita economica della Regione.  

Da tempo vengono annunciati da parte delle forze politiche interventi e verifiche 
sullo “stato di salute” delle infrastrutture siciliane, ma regolarmente non si va al di 
là degli annunci. È opportuno, invece, procedere ad una attenta verifica che 
consenta di mettere in chiaro quali interventi siano stati effettuati, quali sono stati 
programmati per rendere più efficiente e sicura la rete infrastrutturale siciliana, 
quali debbano, infine, essere programmati, soprattutto, in via d’urgenza, al fine di 
far fronte alle gravi carenze esistenti. Non per ultimo, occorre monitorare i 
finanziamenti a ciò destinati al fine di verificarne la corretta spesa ed il concreto 
sviluppo dell’avanzamento dei lavori, per rimuovere eventuali ostacoli nel normale 
decorso degli stessi. 

Ci sono, infatti, opere da sbloccare per oltre 12 miliardi di euro. Di queste, buona 
parte sono di competenza di Anas e Rfi, che hanno tuttavia, maturato ritardi, che 
potranno comportare la revoca dei fondi stanziati dall’Unione Europea se gli 
appalti non saranno affidati entro il 2021. Ed è oltremodo evidente che la Sicilia 
non può permettersi tutto ciò. A tal proposito sono state avviate trattative con la 
Commissione Europea al fine di concordare un percorso che consenta di 
mantenere i finanziamenti stanziati, derogando ai termini previsti per il 
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completamento dei lavori. La Regione si è, altresì, manifestata disponibile a 
recepire la nuova metodologia informatica (obbligatoria per interventi di importo 
superiore a 100 milioni di euro) che attraverso la digitalizzazione dei progetti, può 
velocizzare il passaggio dalla concezione dell’opera alla fase del progetto, fino 
all’apertura e alla gestione rapida e razionale del cantiere, ma siamo ancora 
lontani dall’aver trovato una soluzione. 

Quanto alla rete viaria, le ricognizioni ad oggi compiute sulle autostrade siciliane, 
della rete gestita dall’Anas, hanno portato allo sblocco di alcuni cantieri importanti, 
rimasti fermi e incompiuti per anni, dando un prezioso apporto alla viabilità di una 
zona di alto interesse turistico. Ma la situazione di stallo nella realizzazione e 
programmazione dei cantieri è rallentato, altresì, dalla crisi economica e finanziaria 
delle imprese cui sono stati affidati i lavori. 

I costruttori siciliani hanno lanciato l’allarme per la presenza di 268 opere bloccate, 
o in difficoltà a vario titolo, aventi il valore di 4,7 miliardi.  

Fra le nuove opere viarie da avviare a buon fine, ci sono la tangenziale di Gela per 
316 milioni, la tangenziale di Catania per 217 milioni, l’ammodernamento 
dell’itinerario Palermo-Agrigento per oltre 563 milioni, della Licodia Eubea- 
Libertinia per 300 milioni, il collegamento veloce con Marsala per 134 milioni, la 
variante di Vittoria e Comiso per 149 milioni, delle quali si dispone già di una 
adeguata progettazione. Per non parlare della realizzazione della superstrada 
Ragusa-Catania, del valore di oltre 815 milioni, ed il completamento 
dell’autostrada Siracusa-Gela.  

Si considera, inoltre, necessaria e non più derogabile la realizzazione delle opere 
di circonvallazione di Palermo che concretizzi un collegamento extraurbano tra le 
autostrade A19 (Palermo-Catania) e A29 (Palermo-Trapani) e di chiusura 
dell’anello autostradale Gela-Agrigento-Castelvetrano, delle quali si sta avviando 
solo ora, con colpevole ritardo, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica. 

Servono, altresì, risposte certe e fatti concreti per sbloccare i cantieri fermi di 
infrastrutture viarie fondamentali come la Agrigento-Caltanissetta e la Palermo-
Agrigento, al cui completamento mancano lavori per 200 milioni complessivi, oltre 
alla ricerca di soluzioni adeguate per pagare fornitori e creditori dell’impresa 
esecutrice dei lavori in crisi.  
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Per la manutenzione della viabilità interna la Regione ha stanziato 250 milioni e ha 
firmato la convenzione con cui le ex Province, che non hanno più i mezzi per fare i 
progetti, affidano al Dipartimento regionale tecnico, che opererà in sinergia con la 
nuova Struttura regionale di progettazione e con le categorie dei liberi 
professionisti, il compito di redigere gli elaborati. Entro l'anno 2019 dovrebbero 
essere affidati 70 interventi per oltre 100 milioni secondo un Piano straordinario 
che è già stato approvato, dando priorità alle aree interne più disagiate delle 
province di Enna e Caltanissetta. 

Infine, dopo il crollo del Ponte Morandi sono stati censiti 1.900 punti di criticità sui 
viadotti in Sicilia, e si è in attesa che l'Anas fornisca l’esito circa il monitoraggio 
degli interventi da eseguire e per i quali sono stati stanziati 5,4 milioni. 

Sul fronte dei lavori ferroviari, pur sussistendo ingenti stanziamenti finanziari ed 
obbiettivi individuati diversi anni orsono, di cui alla Legge 164/2014 (decreto 
“Sblocca Italia”), per la velocizzazione ed il raddoppio del binario della ferrovia 
Palermo-Catania, ad eccezione del tratto Bicocca-Catenanuova, non è stato 
ancora avviato alcun progetto. Occorre pertanto sbloccare la realizzazione delle 
ulteriori tratte dell’itinerario ferroviario Palermo-Catania, il raddoppio della tratta 
Messina-Catania e ripristinare il collegamento ferroviario interrotto, dal 2011, tra 
Palermo e Trapani via Milo. 

Si ritiene indispensabile, altresì, avviare a conclusione l’anello ferroviario di 
Palermo, il passante ferroviario di Palermo e Catania. 

Per quanto attiene alla mobilita urbana, si considera necessario implementare e 
completare il sistema tranviario della città di Palermo con la realizzazione delle 
nuove linee e, nel suo complesso, delle opere connesse: parcheggi, nuove 
rotonde, riqualificazioni di alcune piazze e aree urbane. 

Un ruolo strategico è svolto soprattutto dal trasporto aereo che garantisce all’isola 
la continuità territoriale e la mobilità ai suoi abitanti e, laddove adeguato, 
consisterebbe di tradurre in realtà le molteplici vocazioni dell’Isola, che 
rappresentano un patrimonio dal potenziale ancora largamente inesplorato. 

In tale contesto si registrano le difficoltà degli aeroporti di Trapani e Comiso, legate 
alla drastica riduzione delle tratte operate e alla conseguente vigorosa diminuzione 
degli utenti e dei viaggiatori, che hanno reso necessarie azioni di ricapitalizzazione 
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e non rendono tranquillità alcuna ai lavoratori, allarmando fortemente territori resi 
ulteriormente fragili e lacerati dalla recessione economica in atto. 

Si ritiene opportuna, quindi, la creazione di due grandi hub nell’Isola, che per la 
loro rilevanza strategica e geografica individuano in Palermo e Catania gli unici 
due poli del sistema aeroportuale regionale in grado di superare le criticità che 
attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta 
propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una notevole potenzialità di 
crescita in termini di utenti e di garantire una adeguata offerta di voli operati. 

Una menzione speciale la merita il Ponte sullo Stretto di Messina, la cui 
realizzazione si ritiene utile e necessaria. Si tratta di una infrastruttura ferroviaria e 
stradale di prevalente valore strategico per la continuità territoriale. 

Si è ritenuto inopportuno e sconsiderato, nel 2013, far decadere il contratto con 
l’ATI Eurolink Scpa, aggiudicatrice dell’appalto dei lavori di realizzazione 
dell’opera, a fronte di una ingente penale. È notizia recente il ricorso contro la 
decisione del Tribunale per un maxi indennizzo pari ad oltre 700 milioni di euro. 

Lo sviluppo delle infrastrutture, in ultimo, rappresenta anche l’occasione per le 
nostre imprese di compiere un salto di qualità e di non perdere il passo con le 
aziende del Nord e degli altri Paesi. 
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