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1. PREMESSA

La Regione Sicilia attraverso il D.A. n16/GAB del febbraio 2007 aveva individuato l’ARPA Sicilia quale
autorità competente per l’esecuzione delle attività previste dal decreto legislativo n. 194 del 19 agosto 2005.
“Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.
Da allora molto lavoro è stato condotto da ARPA Sicilia, fino a che con note prott. 35277 e 35278 del 31maggio 2016 ARPA Sicilia trasmetteva all’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, e per
conoscenza al Ministero dell’Ambiente, documentazione contenente mappe acustiche strategiche e piani di
azione per gli agglomerati di Catania e Palermo, e-successivamente- con nota prot. n. 0047908 del 26/07/2016
(trasmetta anche ai Comuni di Catania e Palermo) le ulteriori relative integrazioni richieste dal Ministero
dell’Ambiente. In tal modo ARPA Sicilia completava gli adempimenti al D.Lgs. 194/05 per quanto riguarda la
“prima fase” (mappe su dati fino al 2007) e la “seconda fase” (mappe su dati fino al 2012).
In seguito, con il D.A. n. 4 dell’11/gennaio/2017, la Regione ha attribuito il ruolo di “Autorità” ai Comuni degli Agglomerati di
Catania, Messina, Palermo e Siracusa, pur mantenendo ad ARPA Sicilia il ruolo di supporto tecnico.
L’ARPA Sicilia, pertanto, con l’obiettivo di elaborare e predisporre i dati da trasmettere alla Commissione Europea, così come
definito nell’Allegato 6 del D.Lgs.194/05, nell’ambito delle proprie competenze, ha attivato le procedure necessarie alla
realizzazione della Mappa Acustica Strategica e dei Piani d’Azione relativi all’Agglomerato Urbano di Messina.
Il presente documento, parte integrante del Piano d’Azione redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 194/2005 in “attuazione
della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” e redatto sulla base delle
indicazioni fornite dalle “Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai piani di azione, destinati a gestire
problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, e per la redazione delle relazioni di sintesi descrittive allegate ai piani.” Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Aggiornamento 06/04/2018), si configura come strumento
informativo non tecnico per la divulgazione al pubblico delle considerazioni inerenti gli interventi mitigativi già adottati o da
adottare nei prossimi cinque anni dall’Amministrazione comunale.
2. DESCRIZIONE DELL’AGGLOMERATO, DELLE INFRASTRUTTURE E ALTRE SORGENTI

2.1 Descrizione dell’agglomerato di Messina
Messina è il terzo Comune di rango metropolitano della Sicilia,
nonché capoluogo della omonima provincia (codice identificativo
univoco per l’Agglomerato Urbano di Messina: IT_a_ag_00022). In
anni recenti la città si è sviluppata verso Nord con connotazione
prevalentemente residenziale ed a Sud con un tessuto un po’
disarticolato di residenze, strutture commerciali e industriali.
Il Comune conta circa 242914 abitanti (31-12-2011 – ISTAT) distribuiti
su una superficie di 213,00 Km², con una densità abitativa di
1.140,44 abitanti/Km².
Dall’integrazione dei dati forniti dal comune, degli elenchi ministeriali e
dalla ricerca documentale, sono stati identificati e rappresentati sul
substrato cartografico complessivamente: 61 strutture tra scuole e facoltà
universitarie, pubbliche e private (rappresentate in rosso nella figura
precedente); 33 strutture tra ospedali, case di cura e di riposo, unità
ospedaliere specialistiche (rappresentate in viola nella figura precedente).

Fig. 2.1 – In rosso Ospedali,
presidi ospedalieri e
ambulatoriali, case di cura;
in viola scuole e università

2.2 – Infrastrutture stradali.
Il tessuto stradale della città di Messina comprende la tangenziale autostradale più, ovviamente, il tessuto
urbano interno. La tangenziale autostradale di Messina è parte della A20 Messina-Palermo che attraversa il
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territorio urbano da sud alla zona centro-nord. Ci sono 5 svincoli: Messina
Tremestieri, Messina San Filippo, Messina Gazzi, Messina Centro,
Messina Boccetta. Un sesto, quello di Giostra-Annunziata, è in
costruzione dal 1989 ed è entrato in funzione il 15 maggio 2013 (l'accesso
in tangenziale nelle due direzioni) e il 31 luglio 2017 (l'uscita solamente
per chi proviene da Catania). La città è servita anche dalla A18 ME-CT.
Il tessuto urbano di Messina è caratterizzato da alcuni assi viari
longitudinali (V.le della Libertà, V.le G. Garibaldi, Via C. Battisti, Via
Catania, Via G. La Farina, V.le San Martino, via U. Bonino), da una
serie di arterie disposte sulla direttrice mare-monti, realizzate attraverso
la copertura di torrenti naturali (V.le Annunziata, V.le Giostra, V.le
Boccetta, Via T. Cannizzaro, V.le Europa) e da una serie di strade di
minore importanza. Alcuni di questi assi (Boccetta, Europa, Gazzi, S.
Filippo) sono raccordati agli svincoli autostradali e su di essi si
Fig. 2.2 – Assi viari principali
riversano pertanto, oltre ai flussi urbani, anche i flussi viari dei
pendolari che risiedono fuori città e di attraversamento della città, con situazioni critiche di deflusso negli
orari di punta. Gli assi viari principali per la mobilità urbana, identificati in occasione della redazione della
Mappa Acustica Strategica ed utilizzati nel presente lavoro per la valutazione dei livelli di esposizione di
confronto in relazione alle strategie mitigative definite, sono riportati in Fig.2.2 e nella tabella A.1 dell’Allegato
al presente documento, ove si riportano, tra l’altro, i rispettivi dati di flussi di traffico.
2.3 – Infrastrutture ferroviarie.
La linea ferroviaria ricadente nel Comune di Messina si estende per circa
32 km. Il tracciato tra Villafranca e Giampilieri è a doppio binario
elettrificato mentre il tratto tra Messina C.le e Messina Marittima è
invece a semplice binario ma sempre elettrificato. Le stazioni ferroviarie
principali sono le seguenti: Messina Centrale (seconda in Sicilia per
traffico passeggeri); Messina Marittima (per i collegamenti con la linea
ferroviaria del continente); la stazione di Messina Scalo (traffico merci).
Lungo la tratta della ferrovia Messina-Catania è svolto un servizio
ferroviario suburbano con corse che servono le stazioni dei centri di
Santa Cecilia, Gazzi, Contesse, Tremestieri, Mili Marina, Galati Marina,
Ponte Santo Stefano, Ponte Schiavo, Briga Marina e Giampilieri.
Tutti i veicoli sono frenanti e con freno motore attivato, distinti nelle
Fig. 2.3 – Assi ferroviari
seguenti tre tipologie: Intercity; Regionali; Merci. I dati di traffico
acquisiti da Ferrovie dello Stato per la linea Palermo – Messina –
Catania, riferiti al periodo “diurno” (6–20), “serale” (20-22) e “notturno” (22-6), sono:
Linea PA-ME: Treni Intercity (8 veicoli nel periodo diurno, 0 veicoli nel periodo serale e 0 veicoli nel
periodo notturno); Treni regionali (91 veicoli nel periodo diurno, 8 veicoli nel periodo serale e notturno); Treni
Merci (4 veicoli nel periodo diurno, 0 veicoli nel periodo serale e notturno). Le velocità medie orarie risultano
pari a 70 km/h (treni Intercity), 77 km/h (Treni regionali) e 30 km/h (treni Merci).
Linea ME-CT: Treni Intercity (9 veicoli nel periodo diurno, 0 veicoli nel periodo serale e 1 veicoli nel
periodo notturno); Treni regionali (78 veicoli nel periodo diurno, 3 veicoli nel periodo serale e 6 veicoli nel
periodo notturno); Treni Merci (3 veicoli nel periodo diurno, 0 veicoli nel periodo serale e 4 veicoli nel periodo
notturno). Le velocità medie orarie risultano pari a 69 km/h (trani Intercity), 74 km/h (Treni regionali) e 51
km/h (treni Merci).
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2.4 – Infrastrutture portuali.
Messina, sede di Autorità Portuale, possiede il più grande porto naturale attrezzato della Sicilia (il decimo porto
in italia per attività crocieristica) ed è costituito da uno specchio d’acqua di circa 820.000 mq completamente
racchiuso da una penisola a forma di falce, con fondali profondi tra 8 e 13 m che consentono l’attracco diretto
alle banchine anche a navi di grosso tonnellaggio. In particolare, il porto storico possiede: sei banchine, di cui
quattro (denominate Marconi, Primo Settembre, Colapesce e Vespri) sono adibite al traffico crocieristico;
quattro invasature, tre delle quali attrezzate per l’imbarco e lo sbarco dei treni sulle navi traghetto delle
Ferrovie dello Stato ed una per gli autoveicoli sulle navi bidirezionali che operano tra il porto di Messina e il
porto di Villa san Giovanni; il molo Norimberga predisposto per l’attracco delle navi traghetto di grande stazza
destinate al trasporto degli autoveicoli sulla rotta Messina – Salerno; il porticciolo turistico “Marina del
Nettuno”. Inoltre, a circa 3 Km più a nord del porto storico, è localizzato l’approdo “rada S. Francesco”
riservato alle navi traghetto della società privata Caronte & Tourist per il trasporto dei passeggeri e degli
autoveicoli sulla rotta Messina – Villa S. Giovanni, mentre a circa 7 Km in direzione sud, in località
Tremestieri, sono stati realizzati, tra il 2004 e il 2006, due approdi emergenziali riservati esclusivamente al
solo traffico commerciale di mezzi pesanti.
2.5 – Infrastrutture aeroportuali.
La provincia di Messina è sprovvista di aeroporto. Gli aeroporti più vicini si trovano a Reggio Calabria
(aeroporto dello Stretto - Tito Minniti) e a Catania (aeroporto Fontanarossa – Vincenzo Bellini) da cui sono
possibili collegamenti quotidiani con le principali città italiane e internazionali.
L’aeroporto di Reggio Calabria sta vivendo serie difficoltà gestionali ed operative ed inoltre l’accessibilità per i
cittadini messinesi non è delle migliori, tenuto conto della discontinuità territoriale e dei servizi di trasporto,
nonché dei consistenti costi di traghettamento con mezzo proprio, mentre l’aeroporto di Catania offre buone
opportunità di collegamento nazionale e internazionale, ma la sua accessibilità presenta ancora numerosi limiti
(congestione della tangenziale di Catania, servizi autolinea carenti, problema parcheggi). Di recente è stata
avanzata la proposta di realizzare un nuovo aeroporto nella Piana del Mela, vicino a Milazzo.
3. AUTORITÀ COMPETENTE

La Regione Sicilia, con il decreto assessoriale n° 4/GAB dell’11/01/2017, ha individuato l’agglomerato di
Messina come autorità competente per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 194/2005 in attuazione della
Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Allo stesso modo, con il medesimo decreto assessoriale, la Regione ha voluto confermare il ruolo di supporto tecnico di
ARPA Sicilia per i medesimi adempimenti sopracitati.
4. CONTESTO GIURIDICO

Il quadro normativo di riferimento per l'inquinamento acustico in Italia è abbastanza ampio ed articolato,
comprendendo -per gli aspetti che competono alla presente relazione, le seguenti leggi e Decreti: Legge 26
ottobre 1995, n.447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”; D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e
misurazione dell’inquinamento da rumore”; D.P.R. 30 marzo 2004, n 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447";
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale; D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale” con il quale è stata recepita, in Italia, la Direttiva Comunitaria n°
2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.
Oltre a questi riferimenti normativi nazionali, in Sicilia è stata rivista la definizione degli agglomerati e -con i seguenti D.A.
sono stati definiti gli agglomerati di Catania, Messina, Palermo e Siracusa: D.A. n.201/GAB del 18 maggio 2016
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(riperimetrazione e definizione agglomerato di Catania); D.A. n.251/GAB del 13 giugno 2016 (perimetrazione e definizione
agglomerato di Messina); D.A. n.134/GAB del 11 aprile 2016 (riperimetrazione e definizione agglomerato di Palermo);
D.A. n.74/GAB del 10 marzo 2017 (perimetrazione e definizione agglomerato di Siracusa).
Inoltre, come accennato nell’introduzione, il Decreto Regionale dell’Assessore al Territorio e Ambiente D.A. n. 4
dell’11/gennaio/2017, ha attribuito il ruolo di “Autorità” ai Comuni degli Agglomerati di Catania, Messina, Palermo e
Siracusa, pur mantenendo ad ARPA Sicilia il ruolo di supporto tecnico.
5. VALORI LIMITE IN VIGORE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. 194/05

I valori limite di riferimento sono quelli stabiliti dall’allegato A-Tabella 2 del DPR n. 142/2004.

Il piano di zonizzazione acustica, adottato dal Comune di Messina nel 2001 e pubblicato sul sito istituzionale
del Comune www.comunemessina.gov.it in “amministrazione trasparente” e “pianificazione e governo del
territorio”, prevede i valori limite riportati nella precedente tabella didestra.
6. SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA

La
mappa
acustica
strategica
dell’Agglomerato di Messina, pubblicata
sul sito istituzionale del Comune
www.comunemessina.gov.it
in
“amministrazione
trasparente”
e
“pianificazione e governo del territorio”,
è stata elaborata sull’intero territorio di
riferimento. La tabella a lato riassume
il numero di popolazione residente, di
scuole e università, di ospedali e case di
cura per ciascuna fascia di esposizione
nelle 24 ore giornaliere (Lden) e nel
solo periodo notturno (22:00-06:00 Lnight) considerando tutte le sorgenti di rumore presenti nel territorio.
7. VALUTAZIONE DEL NUMERO STIMATO DI PERSONE ESPOSTE, INDIVIDUAZIONE DEI
PROBLEMI E DELLE SITUAZIONI DA MIGLIORARE

I risultati riportati nella Mappa Acustica Strategica mostrano, con buona evidenza, che la principale
sorgente di rumore risulta essere quella stradale.
La popolazione esposta a livelli sonori superiori alle soglie di potenziale rischio, fissate a livello
internazionale in 65 dB(A) di Lden e di 55 dB(A) di Lnight (Indicatori previsti dalla Direttiva Europea),
risulta sicuramente significativa; a tal proposito, le persone esposte a Lden > 65 dB(A) risultano circa il
40% degli abitanti dell’agglomerato (97700 persone su un totale di 242914), mentre quelle esposte a livelli
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di Lnight > 55 dB(A) sono circa il 44% del totale (107100 persone su un totale di 242914).

Fig.. 7.1 – Percentuali di esposizione degli elementi sensibili riportati nella Mappa Acustica Strategica

Nei grafici di Fig. 7.1 si riportano le distribuzioni percentuali di esposizione per le diverse categorie di ricettori,
riferendosi al totale degli elementi esposti a livelli di Lden e Lnight superiori rispettivamente a 55 dB (153100
abitanti, 51 scuole e 25 ospedali) e 50 dB (138200 abitanti e 24 ospedali).
La mappa acustica strategica, pubblicata sul sito istituzionale del Comune www.comunemessina.gov.it in
“amministrazione trasparente” e “pianificazione e governo del territorio”, indica che i livelli sonori più elevati
sono localizzati nell’area centrale del territorio comunale compresa tra Tremestieri e Annunziata, più prossime
agli assi stradali principali; in particolare le situazioni di maggiore criticità, riscontrate incrociando la
distribuzione spaziale degli elementi esposti con i livelli di rumore riportati nella Mappa Acustica Strategica,
sono rappresentate dalle aree territoriali che comprendono viale della Libertà, viale Boccetta, via La Farina, via
Garibaldi, via Celi (ex SS114), via Taormina e via Consolare Pompea.
8. RESOCONTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE AI SENSI DELL’ART. 8
DEL D.LGS. 194/05

Il piano di azione, adottato dall’amministrazione comunale con Delibera della Giunta Municipale n.289 del
24/05/2018 è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Messina ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 194/2005 a
partire dal 24/05/2018. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione chiunque potrà porre le proprie osservazioni
al piano, delle quali si darà risposta attraverso apposita pubblicazione al termine del suddetto periodo.
9. MISURE ANTIRUMORE IN ATTO E IN FASE DI PREPARAZIONE

Il Comune di Messina ha realizzato vari interventi di mobilità inseriti nell’ambito del Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU) e del Piano Urbano della Mobilità (PUM) che hanno portato alla riduzione
dell’inquinamento acustico evidenziato nei rapporti annuali del rumore da traffico veicolare. Di seguito
vengono sintetizzati, in ordine cronologico, gli interventi di mobilità sostenibile già intrapresi
dall’Amministrazione comunale.
Tranvia Urbana: lungo un tracciato di circa 8 km in direzione longitudinale nord-sud, la linea tranviaria
attraversa tutto il centro urbano con 17 fermate intermedie, con un tempo complessivo di percorrenza di 40
minuti e un parco veicoli pari a 13 unità.
Zona a Traffico Limitato (ZTL): dal 18/07/2005 è attiva la zona a traffico limitato prevista dal Piano
Generale del Traffico Urbano (PGTU); con un’estensione di circa 1 km2 è stata attivata con lo scopo di
disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati e comporta: la limitazione alla circolazione per veicoli con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; le operazioni di carico e scarico delle merci autorizzate su fasce
orarie prestabilite; la limitazione della sosta veicolare.
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Aree Pedonali Urbane (APU): le aree pedonali istituite sono rappresentate principalmente dall’area
pedonale Duomo e dall’area pedonale Cairoli mentre le aree pedonali di minore estensione consistono nelle
cosiddette piazzette tematiche tra le vie Garibaldi e Vittorio Emanuele II, nella piazza S. Caterina Valverde e
nella piazza Maurolico.
Zone a velocità limitata: a partire dal 2015 sono state realizzate delle strettoie in corrispondenza degli
incroci più soggetti alle alte velocità medie dei veicoli in transito. Al fine di agevolare la limitazione della
velocità a 30 km/h, tali restringimenti sono state previsti all’interno del quadrilatero del centro urbano
delimitato dalle vie Garibaldi, Cannizzaro, Cavour, della Zecca, Battisti e Primo Settembre. Tra ottobre 2017 e
aprile 2018 sono stati realizzati, inoltre, 5 attraversamenti pedonali rialzati nel tratto di via Garibaldi compreso
tra piazza Unione Europea (Municipio) e piazza Vittoria (Chiesa S. Giuliano).
Pista ciclo-pedonale litoranea nord: la pista si sviluppa per circa 5 km lungo la via Consolare Pompea
nel tratto compreso tra il viale Annunziata e la salita Principe. Tale intervento è da considerarsi il punto di
partenza per l’incentivazione della mobilità ciclistica e la riduzione dell’inquinamento acustico.
Limitazione della circolazione dei mezzi pesanti nel centro urbano: grazie ad un procedimento
accelerato previsto dall’ordinanza ministeriale n. 3169 del 21/12/2001 appositamente emessa per la città di
Messina, gli approdi emergenziali in località Tremestieri (divenuti operativi nel 2006) hanno consentito di
adottare vari provvedimenti di regolamentazione della circolazione dei veicoli di massa superiore a 3,5 t. Oltre
ad aver imposto il divieto di transito (h 0-24) ai mezzi pesanti nei piazzali di imbarco e sbarco di pertinenza del
porto storico e della rada S. Francesco, gli approdi emergenziali hanno consentito la regolamentazione del
traffico pesante all’interno del centro città e lungo le principali arterie urbane di collegamento tra il porto
storico e l’autostrada (Fig. A1 – Allegato). I frequenti periodi di inagibilità degli approdi emergenziali per
condizioni meteo - marine avverse o per l’insabbiamento dei fondali causato dal prolungato vento di scirocco,
costringono frequentemente all’utilizzo degli imbarchi centrali del porto storico e della rada S. Francesco, in
deroga alla regolamentazione citata.
Svincoli autostradali Giostra e Annunziata: i lavori degli svincoli di Giostra e Annunziata hanno avuto
un iter complesso e ancora non sono stati completati. Gli svincoli di Giostra e Annunziata hanno un’importanza
fondamentale poiché, consentendo di bypassare il centro urbano di Messina, comportano la riduzione del
traffico di attraversamento proveniente dalle periferie sud e nord (Fig.A2 – Allegato).
Miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL): il servizio è gestito dall’azienda ATM e
copre circa 222 kmq sull’intero comune di Messina. A partire dal 2014 il servizio è stato oggetto di una
riorganizzazione gestionale complessiva e del potenziamento della flotta degli autobus (+52 autobus a gasolio
euro 6, di cui 40 di lunghezza pari a
Tab. 9.1 – Estensione rete TPL nel periodo 2014-2017
8.50 m, 9 lunghi 12.00 m e 3 lunghi
7.00 m). Non meno efficace per il
miglioramento del servizio, è stata
l’introduzione
dell’App
MyATM,
strumento realizzato per dare ai
cittadini la possibilità di conoscere le
linee, i trasporti, gli orari e le fermate
del TPL.
Incentivazione dell’intermodalità: per favorire l’intermodalità tra il mezzo di trasporto privato
(autovettura) e quello pubblico (bus, tram) sono stati realizzati i parcheggi di interscambio a raso “Annunziata
est” , “Annunziata ovest” , “Campo delle Vettovaglie”, “Gazzi sud” e il parcheggio interrato a due piani “Zaera
sud – Villa Dante” per complessivi 1036 posti auto (Fig. A3 – Allegato). Tali parcheggi, previsti nel
Programma Urbano Parcheggi (PUP) approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14/c del 03/05/02,
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sono stati affidati in gestione all’Azienda Trasporti Messina (ATM), assieme al parcheggio “Cavallotti”.
Incentivazione dei veicoli elettrici ed ibridi: con Deliberazione di Giunta comunale n° 65 del
02/02/2016 è stabilita l’esenzione dal pagamento (veicoli elettrici) e la riduzione del 50% (veicoli ibridi) della
tariffa di sosta in tutte le aree e infrastrutture di proprietà comunale destinate alla sosta a pagamento.
Incentivazione della mobilità ciclistica: con Decreto Direttoriale n. 23 del 07/03/2016 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il comune di Messina è stato ammesso a
cofinanziamento per la sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad
emissioni zero (e-bike 0). Successivamente, è stato stipulato un accordo di cessione in comodato d’uso per 20
veicoli elettrici (e-bike 0) e n° 2 rastrelliere di ricarica che sono state installate al Palazzo della Cultura
“Antonello da Messina” e al Palazzo dell’ATM, per essere a disposizione dei dipendenti comunali per gli
spostamenti di lavoro.
10. INTERVENTI PIANIFICATI PER I SUCCESSIVI CINQUE ANNI E STRATEGIE DI LUNGO
TERMINE.

Gli interventi di mitigazione in corso o in progetto nei prossimi 5 anni riguardano essenzialmente la riduzione
dell’emissione acustica inquinante attraverso: la regolamentazione della circolazione veicolare; l’incentivazione
del mezzo di trasporto pubblico locale; la realizzazione di piste ciclabili; la manutenzione della pavimentazione
stradale.
Strada “via Don Blasco”: la “strada di collegamento tra
viale Gazzi e l’approdo F.S. del porto storico” è posta più a
valle delle vie La Farina e Bonino, ha uno sviluppo
complessivo pari a 3800 m e ricalca, in parte, la viabilità
esistente (vie Don Blasco,
Maregrosso e Acireale)
opportunamente adeguata. L’opera è in fase di esecuzione
e una volta realizzata consentirà di ridurre il traffico medioorario sulle vie La Farina e Bonino del 40%.

il

e
Fig. 10.1 – via Don Blasco
(rosso), assi viari principali (blu)

Porto di Tremestieri: il nuovo porto consentirà il trasferimento, dal porto storico alla periferia cittadina,
di tutto il traffico veicolare gommato attraverso lo Stretto di Messina e la conseguente eliminazione dei gravi
fenomeni di congestione del traffico veicolare nel centro città. Il numero di vetture complessivamente
transitante dal porto risulta in netta crescita: i veicoli leggeri e pesanti in transito sul porto di Messina nel 2017
risultano pari rispettivamente a 1.809.012 autovetture/anno e 522.665 mezzi pesanti/anno. La riduzione attesa
del traffico veicolare medio-orario sugli assi viari principalmente interessati dall’attività di traghettamento sul
porto storico di Messina (Fig. A5 - Allegato) risulta compresa nell’intervallo 6-13% per i veicoli leggeri e 2234% per i veicoli pesanti.
Aree pedonali, zone a traffico limitato e “zone 30”: in riferimento al progetto di estensione dell’area
pedonale Cairoli, l’Amministrazione comunale ha individuato tre soluzioni progettuali (Fig. 10.2).

Fig. 10.2 – In Blu l’area pedonale Cairoli odierna, in celeste le soluzioni n°1, 2 e 3 (da sinistra verso destra)
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Fermo restando la validità di tutte le soluzioni progettuali e la necessità di sottoporre al dibattito politico la
scelta della soluzione più vantaggiosa, la soluzione cautelativamente considerata nel presente lavoro è la n°3,
ovvero quella alla quale si attribuisce l’effetto mitigativo locale più realisticamente realizzabile.
Si prevede, inoltre, l’istituzione dell’area pedonale piazza della Repubblica antistante la stazione centrale FS,
previa riqualificazione della piazza nell’ambito del progetto denominato “sistema di collegamento intermodale
porto – stazione FS – parcheggi d’interscambio e trasporto pubblico” (PON Metro 2014-2020).
Per quanto riguarda l’attuale Z.T.L. si prevede una maggiore limitazione del traffico mediante l’utilizzo dei
varchi elettronici, già installati in città e di prossima attivazione. L’estensione della Zona a Traffico Limitato
non risulta al momento certa e quasi sicuramente riguarderà l’area compresa tra l’attuale ZTL e la via XXIV
Maggio, rimandando ogni decisione definitiva in sede di redazione del PUMS e del PGTU.
Al fine di agevolare la fruizione della nuova area pedonale Cairoli, la zona a velocità limitata (zone 30) saranno
estese a tutti gli assi viari compresi tra via Garibaldi, via Giordano Bruno, via I Settembre e via Cannizzaro.
Potenziamento del Trasporto Pubblico Locale (TPL): Il piano industriale dell’ATM per gli anni 2018-2020
prevede, per il servizio tranvia, l’incremento della frequenza e l’estensione dell’orario di esercizio, mentre per il
servizio su gomma (bus) si
Tab. 10.1 – potenziamento del servizio ATM
prevede il potenziamento della
linea zona sud (linea 2), della
linea zona nord (linea 79) e
delle linee 6, 8 e 9, nonché
l’attivazione della nuova “linea
forte”con 13 nuovi bus elettrici.
Si stima che dal 2017 al 2020 i
km percorsi e i passeggeri
trasportati
possano
essere
incrementati, rispettivamente,
di circa il 36% e il 52%, con una riduzione del traffico veicolare leggero (medio-orario) di circa il 7% su tutto
il territorio urbano.

Fig. 10.3 – Nuova linea forte TPL su gomma (rosso)

L'attrattiva del servizio del TPL migliorerà grazie alle agevolazioni sull’abbonamento ATM trimestrale previste
per i lavoratori convenzionati e alle informazioni puntuali fornite ai cittadini attraverso un sistema integrato di
infomobilità sul servizio stesso e sui servizi in genere connessi ai sistemi di scambio modale e mobilità dolce
(parcheggi di interscambio presenti ai due capilinea “Cavallotti” e “Zaera”).
Sistema di infomobilità (ME.T.A.): sono stati ultimati i lavori del progetto di “Gestione e controllo del
traffico – Sistema di monitoraggio e controllo della mobilità”, denominato ME.T.A., che attraverso un
complesso sistema di hardware e software facente capo ad un’attrezzata sala di controllo consentirà di rendere
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più fluido il traffico veicolare nell’intera area urbana compresa tra i viali Gazzi e Annunziata.
Carpooling e car sharing: è prevista la creazione di una piattaforma che consentirà ai lavoratori di
condividere gli spostamenti sistematici casa-lavoro (carpooling). Il sistema, individuando chi percorre la stessa
tratta nella stessa fascia oraria, offrirà facilitazioni nella pianificazione dello spostamento, valutando anche la
suddivisione delle spese sostenute dal guidatore.
Per promuovere la mobilità condivisa, il Comune di Messina ha approvato un protocollo d’intesa con la
“Società Piattaforma per l’Innovazione e la Sostenibilità di Trasporti e Ambiente (PISTA)” avente per oggetto
la sperimentazione di un servizio di car sharing con una flotta iniziale di 10 veicoli e che coinvolgerà, in una
prima fase, l’utenza universitaria, il personale dipendente del Comune di Messina e un campione di cittadini.
Incentivazione dei veicoli elettrici: il Comune di Messina e la società Enel X srl hanno firmato un
protocollo d’intesa per 8 anni finalizzato all’installazione, in ambito urbano, di 33 punti di ricarica elettrica.
Piste ciclabili e Bike sharing: nell’ambito del citato Piano Operativo PON Metro 2014-2020 è stata
inserita la realizzazione della “pista ciclabile Laguna di Capo Peloro - 1° stralcio” all’interno della “Riserva
Naturale Orientata Laguna di Capo Peloro” del villaggio Torre Faro. Il primo stralcio del circuito ciclabile si
sviluppa per circa 2 Km lungo la via Circuito e sarà raccordata con la fermata della linea TPL che serve i
villaggi di Ganzirri e Torre Faro. In centro città è prevista la pista ciclabile, su corsia riservata, da Villa Dante a
Piazza Cairoli. Ulteriori interventi sono stati previsti per l’incentivazione all’uso dei velocipedi attraverso
campagne di sensibilizzazione e la concessione in prova di biciclette a pedalata assistita per chiunque ne
facesse richiesta.
11. INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Si riporta di seguito la sintesi degli oneri di spesa previsti per le principali misure di mitigazione, mentre per i
dettagli sulle forme di finanziamento previste si rimanda alla relazione estesa del Piano d’Azione 2018
dell’Agglomerato Urbano di Messina (IT_ag_00022) e di cui il presente documento rappresenta la “sintesi non
tecnica”: nuova via Don Blasco (importo di € 14.502.383,49 già finanziato); Porto di Tremestieri (importo
contrattuale pari a € 64.375.135,21 – lavori parzialmente consegnati il 13/03/2018); Estensione area pedonale
“Cairoli” e istituzione dell’area “P.zza della Repubblica” (la prima ancora in fase di approvazione e per la
quale eventuali spese saranno stanziate dal comune di Messina, la seconda è invece inserita nel Piano Operativo
PON Metro 2014-2020); estensione ZTL e ”Zone 30” (€ 1.507.036,170 - eventuali ulteriori oneri finanziari
restano a carico dell’amministrazione comunale); Potenziamento TPL ( importo complessivo di €
8.000.000,00); Sistema di Infomobilità Area Vasta (€ 1.820.000,00); Sistema “M.E.T.A.” (€ 3.300.000).
12. DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PIANO

Si precisa che le misure mitigative già adottate dall’amministrazione comunale sono state considerate,
direttamente o indirettamente, nella redazione della Mappa Acustica Strategica e nel rispetto del principio di
massima cautela per i ricettori. Pertanto, per la stima dei “nuovi” livelli di rumore a cui la popolazione
residente, le scuole e gli ospedali risulteranno esposti sono state considerate le misure mitigative ritenute
prioritarie dall’Amministrazione comunale e da realizzarsi nei prossimi 5 anni, che comprendono nell’ordine:
nuova via Don Blasco; porto di Tremestieri; estensione dell’area pedonale Cairoli e istituzione dell’area di
“P.zza della Repubblica”; Estensione della Z.T.L. e della”Zone 30”; potenziamento del servizio di Trasporto
Pubblico Locale (TPL).
Nel periodo diurno, serale e notturno per la popolazione residente si osserva, rispetto a quanto
rappresentato dalla Mappa Acustica Strategica, una riduzione apprezzabile dell’esposizione alle fasce “Lden
>75 dB” (-1100 ab.) e “Lden: 70-74 dB” (-6900 ab.) mentre una sensibile crescita si registra nelle fasce
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“Lden<70 dB” complessivamente pari a 8000 abitanti. Variazioni non trascurabili riguardano il numero di
scuole e ospedali, per i quali il numero di elementi esposti alla fascia “Lden: 70-74 dB” diminuisce
rispettivamente di 2 e 4 unità.

Nel solo periodo notturno la popolazione residente
esposta diminuisce nelle fasce "Lnight: 60-64 dB” (900 ab.) e "Lnight: 65-69 dB” (-4100 ab.), contro un
aumento delle fasce più basse: “L night: 50-54 dB”
(+700 ab.) e “Lnight: 55-59 dB” (+4300 ab.). Anche
le variazioni dell’area territoriale di esposizione
risultano modeste, mentre si osserva una più che
sostanziale riduzione del numero di ospedali su tutte
le fasce di esposizione e soprattutto nella fascia
“Lden: 60-64 dB” (-8 unità).

13. CONCLUSIONI
In conclusione, come si è visto, i risultati riportati nella Mappa Acustica Strategica di Messina avevano
mostrato, con buona evidenza, che la principale sorgente di rumore risulta essere quella stradale.
Le misure antirumore pianificate dall’Amministrazione riguardano principalmente la regolamentazione
degli ingressi dei mezzi pesanti in città, il potenziamento del trasporto pubblico urbano, l’incentivazione
all'uso delle biciclette e di forme di mobilità sostenibili. Considerando gli interventi predisposti dal
comune di Messina, i risultati ottenuti dalla simulazione mostrano la riduzione dei livelli di esposizione:
Nel periodo diurno, serale e notturno, per la popolazione residente si osserva, rispetto a quanto
rappresentato dalla Mappa Acustica Strategica, una riduzione apprezzabile dell’esposizione alle fasce “Lden
>75 dB” (-1100 ab.) e “Lden: 70-74 dB” (-6900 ab.). Variazioni non trascurabili riguardano il numero di
scuole e ospedali, per i quali il numero di elementi esposti alla fascia “Lden: 70-74 dB” diminuisce
rispettivamente di 2 e 4 unità.
Nel solo periodo notturno la popolazione residente esposta diminuisce nelle fasce "Lnight: 60-64 dB”
(-900 ab.) e "Lnight: 65-69 dB” (-4100 ab.), mentre si osserva una più che sostanziale riduzione del numero
di ospedali esposti su tutte le fasce di esposizione e soprattutto nella fascia “Lden: 60-64 dB” (-8 unità).
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Tab. A1 – Assi viari urbani principali
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Tab. A2 – Dati di traffico per gli assi viari urbani principali utilizzati per la Mappa Acustica Strategica
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Fig. A1 – Regolamentazione attuale del traffico pesante del Comune di Messina

Fig. A2 – Percorso alternativo di attraversamento del centro città in funzione degli svincoli di Giostra e Annunziata.
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Fig. A3 – Parcheggi di interscambio modale nel centro urbano di Messina

Fig. A4 – Localizzazione rastrelliere di ricarica.
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