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1  Elenco principali acronimi 

ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 

A.R.T.A.: Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana 

M.A.T.T.M.: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

PAI: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 

PdG: Piano di Gestione Monti Peloritani 

PGTU: Piano Generale del Traffico Urbano 

PPR: Piano Paesistico Regionale 

PRG: Piano Regolatore Generale 

PRP: Piano Regolatore Portuale 

P.R.T.M.: Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità 

PTA: Piano di Tutela delle Acque 

PTPR: Piano Territoriale Paesistico Regionale 

PTP: Piano Territoriale Provinciale 

PUMS: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

PUP: Piano Urbano Parcheggi 

RA: Rapporto Ambientale 

SCMA: Soggetti Competenti in Materia Ambientale 

SIAS: Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano 

SIC: Siti di Importanza Comunitaria 

Soprintendenza BB.CC.AA: Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali 

SWOT: Strenghts, weaknesses, opportunities e threats 

VAS: Valutazione Ambientale Strategica 

ZPS: Zone di Protezione Speciale 
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2 Introduzione 

Il presente elaborato viene predisposto per dar corso all’avvio del procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Messina 

ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e del Decreto Presidenziale 8 luglio 2014 n. 23 “Regolamento della va-

lutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”.  

Esso rappresenta quindi il Rapporto Preliminare di cui al c. 1 dell’art. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i  

e al c. 1 dell’art. 9 del Decr. Pres. 23/14 oggetto di consultazione tra l’Autorità Procedente, l’Autorità 

Competente ed i soggetti Competenti in materia Ambientale. 

Lo stesso è stato oggetto di incontro preliminare con il Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato 

Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana in data 8 marzo 2019, sulla base del quale 

sono stati effettuati alcuni aggiornamenti.  

In base alla normativa vigente i soggetti interessati in questa fase del procedimento sono i seguen-

ti: 

 Struttura compe-
tente 

Indirizzo Posta elettronica Sito web 

Autorità Compe-
tente 

Assessorato Regio-
nale del Territorio 
e dell’Ambiente, 
Dipartimento 
dell’Ambiente  

Via Ugo La Malfa 
169, 90146 Paler-
mo 

dipartimen-
to.ambiente@cert
mail.regione.sicilia
.it 

http://pti.regione.
sici-
lia.it/portal/page/
por-
tal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaReg
iona-
le/PIR_Assessorato
regionaledelterrito
rioedellambien-
te/PIR_DipTerritori
oAmbiente 

Autorità Proce-
dente 

Comune di Messina Piazza Unione Eu-
ropea 

98122 Messina ME 

mo-
burb@pec.comune.
messina.it 

 

https://www.comu
nemessina.gov.it/ 

 

In questa fase sono inoltre interessati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, defi-

niti in base all’art. 5 del Regolamento n. 23/2014: 

 

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  

Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 2 e Servizio 3 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  

Dipartimento Regionale Urbanistica  

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it  

 

Assessorato Reg.le Beni Culturali e Identità Siciliana  

Dipartimento Reg. Beni Culturali e Identità Siciliana –  

Servizio 4 Pianificazione Paesaggistica – Servizio 5 Tutela e Acquisizioni - Soprintendenza del Mare 

dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it  

Servizio 14 Soprintendenza BB.CC.AA. Messina –  

S. 14.4 - UOB Sezione per i beni Paesaggistici - S. 14.5 - UOB Sezione per i beni Archeologici  

soprime@certmail.regione.sicilia.it  

 

 

Assessorato Regionale Agricoltura, , dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

 dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it 

Dipartimento Reg.le Sviluppo Rurale e Territoriale  

dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it  

Servizio 12 - UST Servizio per il territorio di Messina  

servizio.me.svilupporurale@regione.sicilia.it 

 

Assessorato Regionale Agricoltura  

Servizio 12 - UST Servizio per il territorio di Messina U.O. 3 - Gestione Risorse Naturalistiche  

Ripartizione Faunistico Venatoria Ambientale  

rfvmessina@pec.struttureagricoltura.it  

 

Assessorato Regionale Attività Produttive  

Dipartimento Attività Produttive  

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it  

 

Assessorato Reg.le Energia e Servizi Pubblica Utilità  

Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti  

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it  

Dipartimento Regionale dell’Energia  

dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it  

 

Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo  

Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo  

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it  

 

Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità  

Dipartimento Reg.le Infrastrutture Mobilità Trasporti  

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  

Dipartimento Reg.le Tecnico  

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it  

 

Assessorato Regionale della Salute  

Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico  

dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it  
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Regione Siciliana - Presidenza  

Dipartimento Regionale della Protezione Civile  

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it  

 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile  

Servizio 11 - Sicilia Nord Orientale  

a.biancuzzo@protezionecivilesicilia.it  

 

Ufficio del Genio Civile di Messina  

geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it 

 

ARPA Sicilia - Struttura Territoriale DAP di Messina  

arpamessina@pec.arpa.sicilia.it  

 

Comando Corpo Forestale Regione Siciliana  

comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it  

Servizio 12 - Ispettorato ripartimentale foreste Messina  

irfme.foreste@regione.sicilia.it  

 

Città Metropolitana di Messina  

Ente gestore SIC - ZPS - R.N.O. Laguna Capo Peloro  

protocollo@pec.prov.me.it  

 

A.S.P. n. 5 - Messina  

protocollogenerale@pec.asp.messina.it  

 

Consorzio di bonifica 11 - Messina  

messina@pec.consorzibonificasicilia.it  

 

ATO ME 3  

atome3@pec.it  

 

Capitaneria di Porto AMS di Messina 

cp-messina@pec.mit.gov.it  

 

Autorità Portuale di Messina 

protocollo@autoritaportualemessina.it  

 

Comune di Messina  

Dipartimento Politiche del Territorio  

urbanistica@pec.comune.messina.it  

 

Comune di Villafranca Tirrena  

protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it  

 

Comune di Saponara  

comune.saponara@pec.it  

 

Comune di Rometta  

protocollo@pec.comunerometta.com  

 

Comune di Monforte San Giorgio  

protocollo@pec.comune.monfortesangiorgio.me.it  

 

Comune di Fiumedinisi  

comune.fiumedinisi@legalmail.it 

 

Comune di Itala  

protocollo@pec.comuneitala.it  

 

Il documento conterrà le seguenti informazioni finalizzate a definire la portata ed il livello di det-

taglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale: 

 Il Quadro normativo di riferimento 

 La proposta di Percorso metodologico  

 Gli obiettivi e strategie da perseguire con l’aggiornamento del PGTU; 

 La descrizione del contesto ambientale e territoriale in cui è inserito il Piano; 

 Il quadro pianificatorio di riferimento; 

 Gli obiettivi di protezione ambientale che il piano si pone; 

 L’individuazione di eventuali problematiche e i possibili effetti sull’ambiente prodotti 
dall’attuazione del piano; 

 I criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale. 

 

 

I dati e le informazioni disponibili relativamente allo stato dell’ambiente, delle risorse e del conte-

sto sociale ed economico locale sono desunti da Piani e Programmi di livello Regionale, Provinciale, Co-

munale e da Documenti, studi e report, prodotti da Agenzie ed Enti a livello nazionale e regionale. I dati 

e le informazioni desunte costituiscono la base conoscitiva, al momento disponibile ed utilizzabile per la 

verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano in oggetto. 
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3 Riferimenti normativi e percorso metodologico  

3.1 La normativa di interesse 

3.1.1 LA NORMATIVA IN MATERIA DI VAS 

La direttiva 2001/42/CE, chiamata anche Direttiva VAS, si integra perfettamente all’interno della 

politica della Comunità Europea in materia ambientale contribuendo a perseguire gli obiettivi di salva-

guardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute umana e dell’utilizzazione ac-

corta e razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile della biodiversità. La direttiva 

ha carattere procedurale e sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il compito di defini-

re i dettagli procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà. L’innovazione della procedura si 

fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano ed 

anteriormente alla sua adozione in modo tale da essere in grado di influenzare il modo in cui viene stila-

to.  

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in 

materia ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasfor-

mazione. Il D. Lgs 152/2006 ha riscritto le regole su valutazione ambientale, difesa del suolo e tutela del-

le acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambienta-

li, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore. La parte seconda del codice, il 

cui ultimo aggiornamento risale alla Legge n. 116/2014 prende in considerazione le procedure per la Va-

lutazione ambientale strategica (VAS). 

La Regione Sicilia ha introdotto disposizioni in materia di VAS a partire dal 2009 approvando un mo-

dello Metodologico Procedurale, la cui ultima revisione risale al recente Decreto Presidenziale 8 luglio 

2014 n. 23 “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territo-

rio della Regione siciliana”. 

 

3.1.2 LA NORMATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO 

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha emanato Direttive per la redazione adozione ed attuazione dei 

piani urbani di traffico Art.36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 Nuovo codice della strada, 

pubblicate sulla G.U. n. 146 del 24/06/1995. Dette direttive declinano gli obiettivi da perseguire con la 

pianificazione, ovvero conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza 

stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed il contenimento dei consumi e-

nergetici, nel rispetto dei valori ambientali. 

Il Piano Urbano del Traffico, inteso come un insieme di interventi realizzabili nel breve periodo (in 

un arco temporale biennale, secondo la Normativa vigente), assume la valenza di piano di immediata rea-

lizzabilità, a guida fortemente programmatica e attuativa sull'attività dell'Amministrazione comunale a 

breve termine. 

 

Figura 1 – Articolazione del PUT 

Il PGTU, primo livello progettuale del PUT, viene adottato dalla Giunta, assoggettato ad una fase di 

pubblicazione di trenta giorni per consentire a cittadini e portatori d’interesse in genere di formulare e-

ventuali osservazioni ed essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale che può rinviarlo in 

sede tecnica per le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie alla luce degli emendamenti 

introdotti in fase di approvazione.  

Il PGTU viene redatto sulla base di indirizzi formulati dalla Giunta Comunale. Dopo l’approvazione 

formale da parte del Consiglio Comunale, il PGTU viene portato in attuazione dagli uffici comunali per le 

rispettive competenze mediante la redazione di Piani Particolareggiati per settori di intervento o aree 

della città cui fanno seguito, ove necessario, i Piani Esecutivi (nei casi più semplici i due livelli posso es-

sere integrati in un unico procedimento denominato Piano Attuativo). Questi due livelli di progettazione 

vengono approvati esclusivamente dalla Giunta Comunale costituendo una attuazione del PGTU. 

Il PGTU deve essere aggiornato di norma ogni due anni per tener conto delle fisiologiche trasforma-

zioni che caratterizzano il traffico all’interno della città a seguito delle modifiche del sottosistema 

dell’offerta (nuove strade, parcheggi …) e della domanda (nuovi attrattori/generatori di traf-fico), ma 

anche della semplice regolamentazione che può intervenire sugli equilibri domanda/offerta, a seguito del 

monitoraggio permanente del traffico e della sosta. 

Esso si configura dunque anche come strumento di accompagnamento nella progressiva attuazione 

di uno scenario di medio lungo periodo (5-10 anni) di riorganizzazione ed infrastrutturazione del sistema 

della mobilità urbana che in genere trova la sua collocazione in un Piano Urbano della Mobilità (per co-

muni o aggregazioni di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti) ovvero, in tutti gli altri ca-

si, all’in-terno del Piano Regolatore Generale.  
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Il PUT risulta quindi un piano di livello sottordinato al PRG, ma che può eccezionalmente prevedere 

interventi infrastrutturali che andranno recepiti in una specifica variante del PRG e finanziati nel Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche. 

A livello gerarchico al di sopra dei piani del traffico è presente il Piano Urbano della Mobilità Soste-

nibile che è da intendersi quale strumento di pianificazione della mobilità sovraordinato rispetto ai Piani 

descritti nelle "Direttive per la Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT)" so-

pra indicate. Il PUMS è stato introdotto a livello nazionale con il D. Lgs. 257/2016 che ha dato attuazione 

all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2014/94/UE. Il Decreto del Ministero delle Infrastrut-

ture dei Trasporti 4 agosto 2017 ha successivamente indicato le linee guida per la stesura. Sulla base del-

la normativa vigente il Comune di Messina si è attivato ed ha prodotto le linee guida per la stesura del 

PUMS comunale. 

Quindi l'ordine degli strumenti di Pianificazione della Mobilità a livello comunale è il seguente: 

1° Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); 

2° Piano urbano del Traffico (PUT), a sua volta articolato in: 

 Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

 Piani Particolareggiati del Traffico (PPT); 

 Piani Esecutivi del Traffico (PET). 

Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, ma è con esso interagente. Il PUMS è un piano strate-

gico di medio-lungo termine, con il quale si affrontano problemi di mobilità la cui soluzione richiede "in-

vestimenti" e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione. Gli obiettivi vengono perseguiti 

"non a risorse infrastrutturali inalterate". Il PUT, invece, essendo un piano di breve periodo, assume "ri-

sorse infrastrutturali inalterate" e punta ad organizzare al meglio l'esistente; esso è, quindi, sostanzial-

mente un piano di gestione operativa. In tale ottica è evidente che dall'analisi delle criticità irrisolvibili 

con il PUT possano individuarsi le opere previste dal PUMS e che il PUT, una volta realizzate le opere del 

PUMS, dovrà essere rivisto poiché risulta mutato l'insieme delle infrastrutture disponibili. 

 

I piani particolareggiati  

Sono da intendersi quali progetti di massima per l'attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoria-

li più ristretti di quelli dell'intero centro abitato (circoscrizioni, settori urbani, quartieri o fasce di influ-

enza di singoli itinerari della viabilità principale) e vengono elaborati rispettando il programma generale 

di ese-cuzione del PGTU.  

Essi in particolare comprendono:  

 gli schemi di dettaglio per la circolazione e l’organizzazione delle intersezioni stradali (con rela-tivo 

schema di fasatura e coordinamento degli impianti semaforici);  

 il piano della segnaletica;  

 il piano dettagliato per l’organizzazione e la gestione della sosta su strada;  

 l'organizzazione di fermate, capolinea e punti di interscambio del sistema di trasporto pubblico e l'e-

ventuale progettazione di massima dei parcheggi di interscambio (piano di dettaglio della riorganizza-

zione delle linee di trasporto pubblico se il PUT è inteso come piano della mobilità).  

 

I piani esecutivi  

Sono da intendersi quali piani esecutivi dei piani particolareggiati. La progettazione esecutiva può 

riferirsi sia al complesso degli interventi di un singolo piano particolareggiato che a lotti funzionali dello 

stesso piano.  

Gli elaborati progettuali sono da redigersi in scale comprese tra 1:500 e 1:200. 

 

Figura 2 – modalità di attuazione del PUT 

3.1.3 LA NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

L'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE stabilisce le disposizioni che disciplinano la conserva-

zione dei siti Natura 2000. La Direttiva è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, successivamente modi-

ficato dal DPR n. 120 del 12 marzo 2003, il quale, all’art. 5 comma 2 stabilisce che: “I proponenti di 

piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro va-

rianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli 

effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. […]”. 

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottopor-

re qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete 

Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione del sito stesso. La valutazione si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle 

aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono 

comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.  
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Il Piano Generale del Traffico Urbano  è sottoposto a procedura di “Valutazione di Incidenza”, 

ai sensi dell’art. 4 del D.A. 30/03/2007 e s.m.i., applicativo dell’art. 5 del D.P.R. 335 del 08/09/1997 

e s.m.i.. Nello specifico il comune di Messina è interessato dai seguenti Siti della Rete Natura 2000: 

 la ZPS ITA030042 “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di 

Messina”: il Sito, che occupa una superficie di 27.993 ettari, si estende su un vasto territorio 

interessando ben 32 comuni delle provincia di Messina, ed include al suo interno 13 SIC, dei quali 2 

ricadono in comune di Messina (vedi SIC elencati di seguito); 

 Il SIC ITA030011 “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare”; 

 Il SIC ITA030008 “Capo Peloro - Laghi di Ganzirri”. 

 

Figura 3 Estratto Tav. A1 “Carta dell'Inquadramento Territoriale” del Piano di Gestione “Monti Peloritani” 

Si evidenzia che il Piano di Gestione “Monti Peloritani” è  stato approvato con D.D.G. n. 286 del 27 

maggio 2010. 

Lo studio di Incidenza Ambientale sarà disponibile contestualmente alla proposta di piano ed al 

rapporto ambientale e sintesi non tecnica nella successiva fase di pubblicazione (ex art. 14 del D. 

Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) 

3.2 Il percorso metodologico  

“Il Comune comunicherà all’Autorità Competente (Assessorato Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, Dipartimento Regionale Ambiente) l’intenzione di avviare il procedimento di VAS 

dell’aggiornamento de PGTU allegando una bozza di Rapporto Preliminare e la proposta di Soggetti 

Competenti in materia ambientale. A seguito di riscontro da parte dell’Autorità Competente, anche sul-

la proposta di Soggetti Competenti da coinvolgere, il Comune trasmetterà ufficialmente il Rapporto 

all’Autorità Competente ed ai Soggetti Competenti indicando i tempi entro cui trasmettere i contributi 

alla consultazione, da inviare sia al Comune che all’Autorità Competente.” 

Sulla base delle caratteristiche del piano in esame si procede a stendere la proposta di percorso in-

tegrato: 

Consultazione preliminare – Fase attuale che si espleta sul Rapporto preliminare 

 Individuazione degli obiettivi del PGTU e stesura del Rapporto Preliminare VAS; 

 Avvio del procedimento VAS e della consultazione sulla documentazione secondo le modalità 

concordate con l’Autorità Competente (invio comunicazioni, documenti, avvisi e messa a 

disposizione dei documenti su web); 

 Chiusura della consultazione entro 90 gg dalla trasmissione della documentazione; 

 

Fase successiva, alla chiusura della consultazione preliminare 

 Raccolta dei pareri emersi nella fase di consultazione; 

 Stesura della proposta di PGTU, comprensivo di Rapporto Ambientale (RA), Sintesi non Tecnica 

(SnT) e Studio di Incidenza; 

 Adozione del PGTU, comprensivo di RA, SnT e Studio di Incidenza 

 Comunicazione del PGTU, comprensivo di RA, SnT e Studio di Incidenza, all’Autorità Competente 

e contestuale deposito del PGTU, comprensivo di RA, SnT e Studio di Incidenza presso gli uffici 

della Regione e della Provincia, pubblicazione su web e messa a disposizione dei Soggetti 

competenti in materia ambientale, pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana con indicato ove è possibile consultare gli elaborati; 

 Entro 60 gg dalla pubblicazione dell’avviso chiunque può prendere visione degli elaborati ed 

esprimere proprie osservazioni in forma scritta; 

 Entro 90 gg dalla scadenza del termine dei 60 gg l’Autorità Competente svolge le attività tecnico 

istruttorie in collaborazione con Autorità Procedente Comune di Messina ed esprime il parere 

motivato; 

 Eventuale revisione del piano e stesura della dichiarazione di sintesi; 

 Approvazione del piano. 
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4 Il contesto ambientale 

4.1 Inquadramento territoriale 

 
 

Figura 4 – Inquadramento di Messina a livello regionale 

Il Comune di Messina si trova nella parte nord orientale della Sicilia, si affaccia a nord sul mar Tir-

reno e a est sul mar Ionio, è separato dalla Calabria dallo stretto di Messina. Comprende un territorio di 

211 kmq ed una popolazione di circa 237.000 abitanti. E’ suddiviso in sei circoscrizioni. 

Dal livello del mare, all'interno dello stesso Comune, è possibile salire sino a 1128 metri s.l.m., 

tramite i colli che sovrastano la città, al monte Dinnammare (dal latino "bimaris", due mari). Da qui la vi-

sta spazia sui due mari della città, lonio (sullo Stretto di Messina) e il Tirreno. A est, è possibile vedere 

l'intera città di Messina sottostante, mentre al di là del mare la Calabria dal suo punto più meridionale si-

no alla provincia di Vibo Valentia. A sud, l'imponente vista dell'Etna. A nord ovest, le isole Eolie e la costa 

tirrenica con Capo Milazzo, Capo Tindari e Capo Calavà di Gioiosa Marea. 

La città si sviluppa prevalentemente in senso longitudinale lungo la costa dello Stretto senza solu-

zione di continuità da Giampilieri Marina a Capo Peloro per 32 km nella fascia jonica. La fascia tirrenica, 

di 24 km, si estende da Capo Peloro a Ponte Gallo. L'area urbana centrale, che può essere racchiusa tra i 

torrenti Annunziata e San Filippo — oggi coperti dal piano stradale, — è lunga circa 12 km, con scarsa 

propensione verso ovest dovuta ai contrafforti collinari dei Peloritani, che impediscono lo sviluppo di un 

ampio reticolato urbano geometrico in detta direzione. L'estrema vicinanza dei monti conferisce alla par-

te occidentale della città una certa pendenza, superata con scalinate e attraversata dalla panoramica 

circonvallazione a monte. Sono presenti numerose "intrusioni urbane" verso l'interno collinare in corri-

spondenza delle brevi pianure dei torrenti, che tendono a inglobare come quartieri alcuni dei più antichi 

casali del territorio cittadino (i cosiddetti "Villaggi", che sono 48). 

Messina è al centro di una zona agricola, con la produzione di agrumi (tra cui il limone, l'arancio, 

il mandarino e il mandarancio o clementina), frutta, ortaggi, del vino D.O.C. Faro e della Birra (DOC 15 e 

Birra dello Stretto) dal 2016. La città è sede universitaria dal 1548, dell'Arcidiocesi Protometropolitana di 

Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela e dell'Archimandritato del Santissimo Salvatore e di un'antica Fiera 

Internazionale di Messina svoltasi fino al 2013.  

Il suo porto, scalo dei traghetti per il Continente, è il primo in Italia per numero di passeggeri in 

transito e decimo per traffico crocieristico. Era sede di un antico Arsenale militare ed è tuttora sede 

dei cantieri navali Rodriquez (ora Intermarine) e Palumbo. 

4.2 Aria e fattori climatici 

4.2.1 CARATTERISTICHE CLIMATICHE 

Il clima della provincia di Messina (fonte: SIAS - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano 

"Climatologia della Sicilia" 

Il territorio è prevalentemente montuoso e ricade nell’area dei Peloritani. Dal punto di vista della 

clivometria, sui Peloritani si hanno superfici con pendenza superiore al 20% per i due terzi; con pendenza 

oltre il 40% per quasi un terzo. Le aree di pianura sono molto limitate. Sia sul versante tirrenico che su 

quello ionico, si è quasi in presenza di un sistema “a pettine”, costituito da numerosi corsi d’acqua a re-

gime torrentizio, le cosiddette fiumare, che hanno dato origine ad un tipico paesaggio caratterizzato da 

valli strette e profonde. Tali connotazioni orografiche e morfologiche determinano in modo evidente le 

caratteristiche topoclimatiche del territorio provinciale, distinguendole bene rispetto al mesoclima regio-

nale e sub-regionale. 

Nell’area costiera la temperatura media annua si aggira intorno ai 18 – 19°C. Ganzirri e Messina si 

distinguono per i maggiori valori di precipitazioni mensili e per una leggera, maggiore escursione termica 

annua: 14°C circa. Ciò è indubbiamente dovuto all’effetto di mitigazione del mare. 

In tutte le località costiere i valori sono normalmente superiori a 9°C. Il mese più freddo è quasi 

sempre febbraio. Dai valori minimi assoluti si evince che nelle aree marittime la colonnina di mercurio 

non ha mai segnato lo zero. Nelle aree della costa i valori normali di agosto (il mese più caldo in quasi 

tutte le stazioni) sono di circa 29-30°C. 

Per quanto riguarda le precipitazioni, possiamo affermare sicuramente che la provincia di Messina è 

la più piovosa dell’Isola, con una media di circa 808 mm, contro un valore medio regionale di 633 mm. Si 

tratta ovviamente di un confronto che parte da dati molto aggregati, ma esso può già dare un’idea di ba-

se. Ciò è riconducibile verosimilmente al notevole sviluppo delle catene montuose sul territorio provincia-
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le, in una regione come la Sicilia, in cui le precipitazioni orografiche giocano un ruolo sicuramente pre-

dominante. 

Per quanto riguarda la distribuzione mensile delle precipitazioni, si può ribadire, come era ovvio 

attendersi in una regione caratterizzata da clima mediterraneo, che le stagioni più piovose sono 

l’autunno e l’inverno. In quasi tutte le stazioni, i mesi più piovosi sono febbraio e dicembre, mentre no-

vembre e marzo quelli in cui piove meno, nell’ambito del periodo autunno-invernale. Occorre comunque 

evidenziare che i mesi caratterizzati da maggiore variabilità sono quelli estivi. Il mese in cui si ha la mag-

giore probabilità di registrare precipitazioni molto intense è ottobre.  

4.2.2 STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E SORGENTI EMISSIVE 

Per inquinamento atmosferico si intende la modificazione della normale composizione o stato fisico 

dell’aria per la presenza di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterarne le norma-

li condizioni ambientali e di salubrità. Le modificazioni indotte dalle emissioni inquinanti sono spesso tali 

da costituire un reale pericolo per la salute dell’uomo e possono compromettere le attività ricreative e 

gli altri usi legittimi dell’ambiente. Si ritiene quindi che l’indagine relativa a questa componente ambien-

tale sia fondamentale sia per verificare lo stato della qualità dell’aria sia per indagare quali siano le prin-

cipali fonti emissive presenti.  

L'importanza di determinare la concentrazione degli inquinanti atmosferici è legata alla loro influ-

enza sulla salute degli esseri viventi e sull'ambiente in generale. Gli inquinanti atmosferici hanno effetti 

diversi sui vari organismi a seconda della loro concentrazione atmosferica, del loro tempo di permanenza 

e delle loro caratteristiche fisico-chimiche. D'altro canto anche la sensibilità delle piante e degli animali 

agli inquinanti atmosferici dipende dalle caratteristiche degli organismi e dal tempo di esposizione alle 

sostanze inquinanti. E’ possibile distinguere: 

- gli inquinanti primari, che vengono direttamente immessi in atmosfera a causa di attività 

antropiche o fenomeni naturali: biossido di zolfo (SO2), acido solfidrico (H2S), monossido di azoto 

(NO), ammoniaca (NH3), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), acido cloridrico 

(HCl); 

- gli inquinanti secondari, che si formano per reazioni chimiche o fisiche dagli inquinanti primari: 

anidride solforica (SO3), acido solforico (H2SO4), biossido di azoto (NO2), acido nitrico (HNO3) 

chetoni, aldeidi, acidi vari, ozono (O3). 

4.2.2.1 Zonizzazione del territorio regionale  

Per conformarsi alle disposizioni del decreto e collaborare al processo di armonizzazione messo in 

atto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite il Coordinamento istitui-

to all’articolo 20 del decreto 155/2010, la Regione Siciliana con Decreto Assessoriale 97/GAB del 

25/06/2012 ha modificato la zonizzazione regionale precedentemente in vigore, individuando cinque zo-

ne di riferimento: 

 IT1911 Agglomerato di Palermo: include il territorio del Comune di Palermo e dei Comuni li-

mitrofi, in continuità territoriale con Palermo 

 IT1912 Agglomerato di Catania: include il territorio del Comune di Catania e dei Comuni 

limitrofi, in continuità territoriale con Catania 

 IT1913 Agglomerato di Messina: include il Comune di Messina 

 IT1914 Aree Industriali: include i Comuni sul cui territorio insistono le principali aree 

industriali ed i Comuni sul cui territorio la modellistica di dispersione degli inquinanti 

atmosferici individua una ricaduta delle emissioni delle stesse aree industriali 

 IT1915 Altro: include l’area del territorio regionale non inclusa nelle zone precedenti. 

 

Il comune di Messina rientra quindi nella zona "IT1913 "  

 

Figura 5 Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana 

 

Inoltre con D.D.G. n. 449 del 10/06/14, a seguito del visto di conformità alle disposizioni del D. 

Lgs. 155/10 da parte del M.A.T.T.M. di cui alla nota prot. DVA 2014-0012582 del 02/05/14, l’A.R.T.A. ha 

approvato il “Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia ed il relativo 

programma di valutazione”, redatto da Arpa Sicilia in accordo con la “Zonizzazione e classificazione del 

territorio della Regione Siciliana”, approvata con D.A. n. 97/GAB. Il programma di valutazione nel suo 

complesso consta di n. 54 stazioni di cui 2 nell’agglomerato di Messina: 
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Tabella 1: Estratto Consistenza della rete di rilevamento e relativa strumentazione attiva per il 2017 come da PdV 

 

 

Le stazioni presenti all’interno del comune sono gestite dalla città metropolitana di Messina. 

La Città Metropolitana non ha mantenuto operativa la rete presente nell’agglomerato di Messina 

dal 2010 al 2015. ARPA Sicilia negli anni 2011-2013, per sopperire a tale situazione, ha mantenuto opera-

tivo un laboratorio mobile posizionato nella stessa ubicazione della stazione Boccetta. Gli analizzatori 

presenti nel laboratorio mobile sono stati spenti nel giugno 2013, come previsto nel D.Lgs. 155/2010, in 

quanto ormai obsoleti. La stazione di Boccetta è stata riattivata nel maggio del 2015 e nel 2016 è stata 

riattivata la stazione di Villa Dante. Dal 2017 i dati vengono trasmessi al CED regionale. 

 

 

 

 

4.2.2.2 Monitoraggi della qualità dell’aria a Messina 

L’ARPA Sicilia, con nota acquisita al prot. n. 190870 del 27/07/2018, ha trasmesso al Comune la re-

lazione sullo stato della qualità dell’aria attraverso l’analisi dei dati, registrati dalle stazioni fisse di rile-

vamento della rete di monitoraggio presenti sul territorio regionale nell’anno 2017, e dei trend dei dati 

storici nel periodo 2012-2017. Gli allegati possono essere scaricati dal sito web di ARPA Sicilia: 

http://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/aria-ambiente-d-lgs-1552010/  

Di seguito si riporta un estratto della tabella di sintesi dei dati rilevati.  

 

 

Tabella 2 – sintesi dei dati rilevati 

Trend nel periodo 2012 - 2017 

Biossido di azoto: nell’agglomerato di Messina (IT1913) gli unici dati disponibili sono quelli della 

stazione di Boccetta nella quale nel 2012 e 2013 erano stati registrati superamenti del valore limite. Nel 

periodo 2015-2017 si osserva una riduzione della concentrazione media annua di NO2 e valori sempre al di 

sotto del limite. 

PM10: i dati della stazione di Messina Boccetta, gli unici disponibili per l’agglomerato di Messina, 

mostrano un andamento costante nel periodo preso in esame. In nessuno degli anni è stato registrato il 

superamento del valore limite espresso come media annua (40μg/m3) e con un numero di superamenti del 
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valore limite per la media su 24 ore (50μg/m3), inferiore al massimo fissato dal D.Lgs. 155/2010, pari a 

n.35. 

Benzene: nelle stazioni dell’Agglomerato di Messina, Boccetta e Villa Dante, si registra un anda-

mento costante, con valori medi annui inferiori rispetto a quelli registrati nelle stazioni dell’Agglomerato 

di Palermo e Catania. 

Per gli altri inquinanti analizzati non vengono riportate segnalazioni nella relazione sullo stato della 

qualità dell’aria. 

4.3 Acqua  

4.3.1 ACQUE SUPERFICIALI 

Il territorio comunale di Messina è interessato dai bacini idrografici individuati nell’estratto carto-

grafico seguente estratto dalla relazione del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana. 

 

 

 

 

Figura 6 – Bacini idrografici e corsi d’acqua in Comune di Messina 

Il versante è attraversato da numerosi corsi d’acqua (cfr. immagine precedente). Si tratta di un 

territorio caratterizzato dalla morfologia collinare / montana dei Peloritani. A questi sistemi orografici 

sono spesso legate le problematiche del territorio; la imminenza rispetto alla costa di questi rilievi de-

termina infatti il regime dei corsi d’acqua, che assumono la facies di fiumare con fasi di secca in estate e 

di piene spesso assai rovinose in inverno. La cimosa costiera è esigua in gran parte per la prossimità dei 

rilievi alla costa.  

Il PTA classifica i bacini come di seguito. Come si può osservare l’area costiera ionica è interessata 

da bacini idrografici significativi. 

 

 
Figura 7 - Estratto alla Tav. A.1.1 – Carta dei bacini idrografici e dei corpi idrici significativi superficiali e delle acque marine 

costiere 

 

I "Bacini minori tra Fiumedinisi e Capo Peloro" ricadono nel versante orientale della Sicilia, nel ter-

ritorio della provincia di Messina, e confinano a sud con il bacino del torrente Fiumedinisi e ad ovest con i 

bacini dei fiumi Saponara, Niceto e di alcuni corsi d'acqua minori. Tali bacini, con una superficie comples-

siva di circa 173 Km2, sono al 30° posto per dimensioni fra quelli contenenti corpi idrici significativi, qui 

costituiti dal Pantano di Ganzirri (Pantano Grande) e lago Faro (Pantano Piccolo). Il Pantano Grande si e-

stende per circa 0,33 Km2, con un perimetro delle sponde di circa 3,5 Km. La quota d'invaso è di circa 2 

m.s.m.. Il Pantano Piccolo si estende per circa 0,26 Km2, con un perimetro delle sponde di circa 2 Km. La 

quota d'invaso è di circa 2 m.s.m.. 
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4.3.2 ACQUE SOTTERRANEE 

Col termine “corpo idrico sotterraneo” si intende una struttura idrogeologica, costituita da uno o 

più acquiferi talora con comportamento autonomo, o in comunicazione idraulica con altre idrostrutture 

contigue con cui possono realizzare scambi idrici. Il Piano di Tutela delle Acque riporta l’individuazione 

dei bacini idrogeologici significativi. La scelta dei corpi idrici significativi è stata effettuata sia in base ai 

criteri sopra descritti, sia considerando i volumi d’acqua ricavati dal corpo idrico per scopo idropotabile 

e/o irriguo e tenendo in debito conto anche la qualità del corpo idrico. In ultima analisi, per corpo idrico 

significativo si intende un’idrostruttura che permette l’accumulo di quantità relativamente cospicue di ri-

sorsa idrica di buona qualità. L’estratto cartografico e la tabella riportati di seguito individua il corpo i-

drico sotterraneo significativo che interessa l’ambito comunale in esame, ovvero R19 PEC S07 Messina – 

Capo Peloro. 

 

Figura 8 - Estratto alla Tav. A.1.2 – Carta dei bacini idrogeologici e dei corpi idrici significativi sotterranei 

 

 

Figura 9 - Bacini idrogeologici e corpi idrici sotterranei significativi della Sicilia di interesse per l’ambito comunale di Messina 
(evidenziato in rosso quello ricadente in ambito comunale) 

 

I bacini idrogeologici significativi di interesse afferiscono tutti al sistema dei Monti Peloritani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Estratto Tav. C.1.1. Carta dello stato ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi (PTA) 

 

4.3.3 ACQUE MARINE COSTIERE 

Nell’ambito della redazione del Piano di Tutela delle Acque sono stati considerati significativi tutti 

i tratti costieri della Sicilia e delle isole minori. Il PTA ha individuato 24 aree biogeografiche lungo le co-
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ste della Sicilia e 14 unità territoriali omogenee corrispondenti alle 14 isole minori. I tratti costieri indivi-

duati dal PTA che interessano il territorio comunale di Messina sono individuati nell’estratto cartografico 

e nella tabella riportati di seguito.  

 

Figura 11 Estratto alla Tav. B.1 – “Carta delle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici superficiali significativi e delle acque 
marine - costiere” (PTA) 

 

 

 

Figura 12 Identificazione delle acque marine costiere significative (PTA) 

 

 

 

Figura 13 Elenco dei tratti costieri con l’indicazione dei transetti (PTA) 

 

Il tratto costiero che si estende da Capo Rasocolmo a Capo Scaletta ricade nell’ambito dello Stretto 

di Messina, settore della costa siciliana che separa l’isola dalla penisola italiana e costituisce il naturale 

collegamento tra i bacini del Mare Ionio e del Mare Tirreno. 

Il tratto di costa è caratterizzato da una lunghezza complessiva di 51 km all’interno del quale sono 

stati rilevati, ai sensi del D. Lgs. 152/99, due tipi di fondali ed in particolare fondali di tipo alto per una 

lunghezza di circa 49 km, fondali di tipo basso per una lunghezza di circa 2 km. 

Lo stretto di Messina è un’area di forti correnti dovute alla dinamica mareale ed alle diverse carat-

teristiche idrografiche dei bacini che mette in comunicazione. Tali condizioni determinano correnti con 

direzione sud-nord e viceversa nella parte centrale dello stretto, mentre lungo le sponde si formano con-

trocorrenti litorali. 

In base alle indagini condotte nell’ambito del PTA i composti inorganici dell’azoto e del fosforo mo-

strano nel complesso bassi valori di concentrazioni, evidenziando nel contempo delle variazioni stagiona-

li. L’azoto ammoniacale è presente con valori medi compresi tra 2,2 e 4,0 µg/l con valori massimi minori 

di 8 µg/l. L’azoto nitrico presenta valori medi compresi tra 3 e 8,9 µg/l; i valori più elevati si registrano 

nella I campagna nel transetto 59 (24,9 µg/l). L’azoto nitroso è presente sempre con valori inferiori a 2 

µg/l. Il fosforo ortofosfato si presenta con concentrazioni al di sotto della soglia di rilevabilità del metodo 

durante la III e IV campagna. 

Il rapporto N/P mostra un sostanziale equilibrio nelle differenti campagne, e in minor misura evi-

denzia limitazioni da fosforo. La concentrazione di fosforo totale presenta valori medi compresi tra 1,9 e 

3,2 µg/l, mentre il valore più elevato (8,7 µg/l) si rileva nel transetto 59 nel corso della I campagna. La 

risposta trofica, espressa in termini di concentrazione di clorofilla “a”, mostra valori inferiori ad 1µg/l ad 

eccezione della I campagna durante la quale si registrano nei transetti 58 e 60 valori rispettivamente di 

0,6 µg/l e 2 µg/l. 

I valori di TRIX sono compresi tra 1,6 e 3,3 e collocano tutti i campioni esaminati in classe 1 (stato 

elevato). L’indice di torbidità (TRBIX) mostra valori medi compresi tra 2,1 e 3,6; i valori massimi si otten-

gono nella IV campagna. I valori di trasparenza al disco di Secchi evidenziano invece un andamento sta-

gionale con valori medi che oscillano tra 10 e 23,8 metri rispettivamente nella campagna primaverile ed 

autunnale. Il valore più elevato (26 metri) si rileva nel transetto 60 durante la II campagna, mentre il va-

lore minimo (9 metri) è stato misurato nel transetto 59 durante la III campagna. Tenuto conto dei bassi 

valori di clorofilla “a” rilevati nel tratto costiero, i valori di TRBIX sono da mettere in relazione con una 

significativa quantità di particellato non vivente in sospensione. Infine, gli enterococchi sono virtualmen-

te assenti. 

La prateria di P. oceanica presente nel tratto costiero ricopre circa il 5,8% (345 ha) dell’area di ma-

re compresa tra la linea di costa e la batimetrica dei -50m (AA. VV., 2002). Il limite inferiore è di tipo 

progressivo su fondo sabbioso o su matte morta o su substrato grossolano con una profondità che varia da 

33 a 39 m. Nelle stazioni analizzate la prateria è caratterizzata da una distribuzione prevalentemente a 

chiazze; si impianta su sabbia e su roccia ed ha un ricoprimento che varia da 15 a 60%. 
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Il tratto di costa da Capo Rasocolmo a Capo Milazzo è caratterizzato da una lunghezza complessiva 

di 41 km, per tutta la lunghezza è stato rilevato, ai sensi del D. Lgs. 152/99, solo fondale di tipo alto. 

Numerosi sono i complessi turistici e le case di villeggiatura lungo la costa, in particolare, nei pressi di 

Capo Rasocolmo. 

La configurazione geografica dell'entroterra appare dominata dalla catena dei Peloritani. I terreni 

costieri, di origine recente ed alluvionale, sono intensamente coltivati ad agrumeti e frutteti 

L'esame di alcuni parametri idrologici d'inquinamento, in particolare gli indici colimetrici ed il fo-

sforo totale, permette di localizzare le aree che risentono della maggiore incidenza antropica. Sostan-

zialmente è possibile circoscriverle alle foci dei torrenti Gualtieri e Niceto (dove sorge l'area di Sviluppo 

Industriale di Milazzo), fino al litorale di Spadafora e la foce del Fiume Saponara con gli insediamenti ur-

bano e produttivo di Villafranca Tirrena. Detti tratti si trovano tutti all’esterno del territorio comunale. 

(Estratto dal PTA) 

4.4 Suolo e sottosuolo 

4.4.1 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE 

(Quanto di seguito riportato è estratto dal Rapporto Ambientale del PRP di Messina) 

L’area dello Stretto di Messina fa parte dell’Arco Calabro-Peloritano che costituisce, nell’ambito 

della Catena Appenninica Meridionale, un Sistema a thrust Africa vergente formatosi a partire dall’Eocene 

(Lentini et. Alii, 1995). 

L’attuale configurazione dell’arco Calabro-Peloritano vede la sovrapposizione sulle coltri sedimen-

tarie, più tipicamente appenniniche, di diverse unità tettoniche costituite da formazioni appartenenti al 

basamento cristallino pre-mesozoico, con tracce di coperture sedimentarie meso-cenozoiche. 

Nell’ambito dell’evoluzione tettonico sedimentaria dell’area, si osserva (Lentini et alii. 1996) che il 

margine appenninico esterno ionico risulta essere ancora in compressione al contrario di quello tirrenico 

più interno caratterizzato, a partire dal Serravalliano-Tortoniano, dal delinearsi di bacini controllati dalla 

tettonica collegata alla dinamica distensiva del Bacino Tirrenico.  

Nel quadro geologico-strutturale brevemente descritto, l’area dello stretto di Messina e le limitrofe 

aree costiere emerse, delimitate dai rilievi cristallino-metamorfici dei Monti Peloritani, costituiscono nel-

le grandi linee un unico grande bacino sedimentario di origine tettonica. Bacino ulteriormente suddivisibi-

le in sub-bacini, la cui evoluzione sedimentaria risulta condizionata dall’attività dei differenti sistemi di 

discontinuità tettoniche che hanno determinato l’evoluzione plano-altimetrica dell’area a partire almeno 

dal Miocene superiore. 

Nell’area si riconosce un sistema principale di faglie normali ad andamento NNE-SSW, parallele alla 

costa che, con geometria “en échelon”, disloca il basamento cristallino, abbassandolo a gradinata verso 

l’area dello stretto.  

Un secondo sistema di faglie normali è quello a direzione E-W, che delimita importanti “horst” tra-

sversali, fortemente rilevati rispetto alle aree adiacenti, come per esempio il promontorio di Capo Pelo-

ro, i settori di “alto” del basamento cristallino nella città di Messina ecc.  

Altri importanti sistemi di faglie sono quelli ad orientazione NE-SW e NWSE. 

I terreni presenti nell’area appartengono a diverse unità stratigrafico-strutturali, intendendo con 

questo termine unità delimitate da contatti tettonici a estensione regionale di età definita; inoltre cia-

scuna di esse è caratterizzata da una determinata successione stratigrafica che, congiuntamente alla po-

sizione geometrica nell’ambito dell’orogene, la differenzia dalle unità circostanti (Lentini et al., 2000). 

Oltre a quelle appartenenti alle unità stratigrafico-strutturali individuate, affiorano anche forma-

zioni, per lo più terrigene, che si sono depositate dopo le fasi dei ricoprimenti tettonici e che vengono 

ascritte ad un “Complesso tardorogene” (Ogniben, 1960; 1969; Lentini e Vizzani, 1978). 

Infine nell’area costiera affiorano depositi olocenici costituiti da alluvioni attuali e recenti e depo-

siti di spiaggia e di piana litorale. I letti fluviali nei quali scorrono le acque delle fiumare sono costituiti 

da ghiaie e sabbie limose (alluvioni attuali) mentre lungo la costa si distribuiscono anche se in zone ri-

strette i depositi litorali, costituiti da sabbie e ghiaie ad elementi eterometrici.  

Con il termine alluvioni recenti e piane litorali vengono indicati invece depositi sabbioso-limosi e 

ghiaiosi presenti ai margini delle aste fluviali e che vengono a costituire aree di probabile esondazione. Su 

di esse si sviluppano anche intense coltivazioni e la loro protezione viene assicurata da una massiccia ce-

mentificazione e contenimento del corso principale.  

Nel tratto terminale delle valli questi depositi si collegano direttamente a quelli presenti lungo la 

costa, che costituiscono le piane costiere attuali immediatamente alle spalle dei litorali. Sono sede di in-

tensa espansione urbanistica. 

L’assetto morfologico generale dell’area è fortemente condizionato dalla tettonica. Infatti, la mor-

fologia è caratterizzata da un allineamento della costa in senso NE-SW, conforme all’andamento delle 

strutture tettoniche del sistema Messina-Fiumefreddo. Un altro tangibile segno di questa dipendenza è 

rappresentato dall’andamento dei diversi corsi d'acqua che, dalle pendici dei Monti Peloritani, scendono a 

mare con direzione NW-SE.  

Una caratteristica comune a tutti questi corsi d’acqua è costituita dall’ampiezza dei letti, almeno 

fino ad una distanza dal mare di 2-3 Km, e dalla presenza di piane alluvionali presso il loro sbocco a ma-

re, che formano terrazzi elevati di 3-4 m o più sull’attuale alveo fluviale. Le piane alluvionali sono inten-

samente urbanizzate, su esse si sviluppano in maniera continua la città di Messina e Tremestieri.  
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Se le direzioni delle linee tettoniche, qui particolarmente sviluppate, determinano la peculiarità 

morfologica generale dell’area, sono i caratteri litologici e strutturali delle diverse formazioni che attri-

buiscono gli aspetti più particolari alla morfologia. 

Le caratteristiche morfologiche generali dell’area vanno inquadrate all’interno del settore più am-

pio in cui questo tratto di costa ricade: lo Stretto di Messina.  

Lo Stretto di Messina costituisce l’elemento fisico di separazione della Sicilia dal continente e di 

comunicazione tra i bacini tirrenico ed ionico (Montenat C., 1987).  

Lo Stretto si allunga in senso meridiano per più di quaranta chilometri. Ampio a sud 25 chilometri in 

corrispondenza di Capo dell’Armi (sponda calabrese), si riduce in corrispondenza di Capo Peloro (sponda 

siciliana) dove flette in direzione nord-orientale. La configurazione attuale dello Stretto è caratterizzata 

dall’assenza o dalla ristrettezza della fascia litorale, da morfologie marine assai variate e contrassegnate 

da scarpate e dalla presenza di una soglia di separazione dei due mari. 

I versanti che delimitano lo Stretto sono molto inclinati. Un’altezza di circa 1100 metri è raggiunta 

sui Monti Peloritani a soli 5 chilometri dal mare. Le piane litorali sono molto ridotte e quasi inesistenti. In 

molti tratti costieri la linea di riva è rappresentata dalla base di scarpate molto inclinate. Fiumi brevi, 

normali alla costa, con letto ad elevata pendenza e regime stagionale di tipo torrentizio alimentano pic-

cole conoidi presenti sulle fasce costiere strette ed instabili. Il fondo dello Stretto sul lato siciliano rag-

giunge una profondità di – 75/-130 m in corrispondenza della soglia di Capo Peloro. 

Un'altra forma attiva che compare frequentemente nell'area è costituita dai fossi di ruscellamento 

concentrato. Questa forma di erosione lineare è spesso associata a forme di erosione areale. Generalmen-

te nell'area di studio questi fenomeni sono da ritenersi mediamente attivi rappresentando un problema 

locale a lenta evoluzione e, soprattutto se impostati su litologie coerenti, a bassa pericolosità.  

Sono presenti anche forme connesse all'azione delle acque incanalate, meno abbondanti delle pre-

cedenti, ma che presentano spesso dimensioni di gran lunga maggiori.  

La maggior parte del sistema dunale (dune costiere e dune delimitate da scarpate di erosione mari-

na sviluppate lungo la costa) è stato interessato dall'azione di spianamento e di urbanizzazione dell'uomo, 

solamente in brevi tratti si è conservato in parte il sistema che rappresenta per la particolare situazione 

sia morfologica che ecologica un bene da tutelare.  

Le forme connesse all'azione marina sono quelle relative alle aree prospicienti la costa e sono ca-

ratterizzate da piccole scarpate di abrasione marina, generalmente di limitata estensione. Le scarpate di 

abrasione marina sono generalmente attive ma non mancano i casi dove queste piccole scarpate sono or-

mai disattivate o perché l'azione marina si è allontanata (costa che ha subito avanzamento) o perché 

l'uomo è intervenuto con opere di difesa costiera. Le aree di spiaggia sono limitate a ristrette fasce in zo-

ne di costa riparata. 

Le forme connesse a paleosuperfici presenti sono costituite da depositi sciolti di natura sabbiosa e 

ghiaiosa talvolta debolmente cementati, spesso alterati ed arrossati, attribuibili al Pleistocene medio.  

Le forme connesse all'azione antropica sono le forme di gran lunga prevalenti nell’area in quanto 

dovute all'intensa urbanizzazione. Se si osserva infatti la superficie occupata dagli insediamenti abitativi 

e produttivi dell'area messinese si ha un'idea dell'intensità dell'azione dell'uomo come agente modellatore 

del territorio. Le problematiche geomorfologiche che maggiormente interessano l'area sono costituite dai 

fenomeni di dissesto attivi soprattutto nell'area a nord di Messina e da ritenersi generalmente del tipo 

“soil creep”.  

La rete idrografica di superficie risente in maniera determinante della configurazione morfologica; 

in particolare per la fascia dove le dorsali montane e la costa corrono, per lunghi tratti, praticamente pa-

rallele tra loro, gli alvei finiscono col succedersi normalmente alla costa, anche essi pressoché paralleli, a 

distanza di pochi chilometri, con lunghezze d'asta sempre brevi e con pendenze di fondo notevolissime. 

La rete idrografica, di conseguenza, assume in pianta un caratteristico andamento a pettine, con tutta 

una serie di corsi d'acqua che, partendo dalle dorsali montane, raggiungono rapidamente il mare.  

I bacini sottesi dai vari corsi d'acqua sono sempre modesti. I corsi d'acqua principali dell’area (Fiu-

mare Zaera, di Gazzi, di S. Filippo e di Zafferia) che traggono origine dalle propaggini dei Peloritani e si 

spingono fino alla costa, hanno lunghezze e bacini imbriferi che raramente arrivano a qualche decina di 

chilometri quadrati. I valori dell'altitudine media dei bacini risultano tra 200 e 300 m s.m. Essi risultano 

spesso nel tratto finale intubati. 

  
Figura 14 Estratto Tavola “Valori geomorfologici prevalenti” del PTP di Messina 

4.4.2 IDROGEOLOGIA  

Considerata la scarsa quantità di dati di letteratura sull’idrogeologia dell’area, le considerazioni 

sull’infiltrazione efficace sono state estrapolate da quanto osservato sul versante calabro in quanto le li-

toformazioni che ospitano gli acquiferi di una certa rilevanza appartengono allo stesso bacino di sedimen-

tazione (come le Ghiaie e Sabbie di Messina) o, per quanto riguarda gli acquiferi nelle coltri alluvionali e 

nei depositi costieri, esistono analogie strette rispetto alla genesi e alla composizione petrografica.  

Si può assumere quindi che la ricarica media annua degli acquiferi costieri sia nell’ordine del 15 % 

della piovosità media annua e nell’ordine del 20% nell’acquifero delle Sabbie e Ghiaie di Messina. Gli ac-
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quiferi nelle coltri alluvionali dei corsi d’acqua ricevono un contributo diretto dalla pioggia nell’ordine 

del 30 % delle precipitazioni annue.  

L’alimentazione avviene in prevalenza dalle acque di ruscellamento raccolte nel bacino idrografico 

dei corsi d’acqua che, in occasione degli eventi di pioggia, dall’alveo si infiltrano verso le falde di subal-

veo e quindi verso le sottostanti falde di base ospitate nelle Sabbie e Ghiaie di Messina o nelle altre for-

mazioni permeabili postmioceniche.  

I bacini sono caratterizzati nella zona montana dalla presenza di terreni impermeabili o solo poco 

permeabili, pertanto le quantità di acqua piovana che riescono ad assorbire sono molto modeste mentre 

nella zona valliva la presenza di depositi alluvionali ghiaiosi favorisce l’infiltrazione. Va comunque evi-

denziato che spesso questi corsi d’acqua risultano in quest’ultimo tratto intubati a causa dell’intensa ur-

banizzazione. 

4.4.3 I MONTI PELORITANI 

I Monti Peloritani si sviluppano lungo un allineamento NE-SO da Capo Peloro fino al bacino 

dell’Alcantara. Sono costituiti da un gruppo di rilievi di oltre 1000 metri d’altezza che degradano verso le 

coste ionica e tirrenica fino a raggiungere quote di 400- 500 metri. Di questi, i principali sono Monte Din-

nammare (1127 m s.l.m.), Pizzo della Moda (1016 m s.l.m.), Pizzo Bottino (1076 m s.l.m.), Pizzo Cavallo 

(1040 m s.l.m.), Monte Poverello (1279 m s.l.m.), Colle del Re (1180 m s.l.m.), Pizzo Batteddu (1226 m 

s.l.m.), Monte Fossazza (1242 m s.l.m.), Monte Cavallo (1216 m s.l.m.), Pizzo Polo (1260 m s.l.m.), Mon-

tagna Grande (1374 m s.l.m.), Pizzo Acqua Bianca (1209 m s.l.m.), Rocca Timogna (1227 m s.l.m.), Pizzo 

di Sughero (1073 m s.l.m.), Monte Scuderi (1253 m s.l.m.), Pizzo Riposto (1082 m s.l.m.), Pizzo Cassanita 

(1205 m s.l.m.), Monte Tre Fontane (1140 m s.l.m.). 

Le unità tettoniche riconoscibili nei Peloritani occupano all’interno dell’edificio montuoso siciliano 

le posizioni tra quelle geometricamente più elevate. 

Le unità peloritane sono rappresentate dalle Unità Longi-Taormina, Fondachelli, Mandanici, Mela 

ed Aspromonte. 

 

Figura 15 Schema strutturale dei Monti Peloritani (da Piano di Tutela delle Acque – Regione Sicilia 2007) 
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4.4.3.1 Considerazioni idrogeologiche 

I Monti Peloritani sono caratterizzati da particolari condizioni idrogeologiche che provocano una di-

stribuzione alquanto disomogenea delle risorse idriche sotterranee. 

I terreni affioranti presentano infatti sostanziali differenze di comportamento nei confronti 

dell’infiltrazione e della circolazione idrica, in dipendenza della litologia e delle caratteristiche struttura-

li che ne condizionano la permeabilità (Amantia et al., 1993). 

I corpi idrici dei Monti Peloritani possiedono diverse caratteristiche idrauliche e di potenziale, in 

relazione al grado e tipo di permeabilità dei mezzi rocciosi ed alle loro caratteristiche geometriche (idro-

strutture). La permeabilità dei terreni affioranti risulta variabile in relazione sia delle caratteristiche 

primarie (porosità) che secondarie (fessurazione), queste ultime conseguenti al grado di tettonizzazione 

più o meno spinto raggiunto dai corpi rocciosi. 

Sono distinguibili terreni dotati di diversa permeabilità: 

 terreni a permeabilità molto elevata per porosità primaria: depositi alluvionali di fondovalle dei 

torrenti, delle fiumare e delle pianure costiere, conoidi di deiezione e prismi detritici 

particolarmente spessi; 

 terreni a permeabilità da media ad elevata per porosità primaria: le sabbie e ghiaie di Messina, le 

calcareniti e le sabbie pleistoceniche; 

 terreni a permeabilità elevata per fessurazione: a questa categoria appartengono le successioni 

carbonatiche dell’Unità Longi-Taormina, le facies conglomeratiche delle Formazioni Stilo-Capo 

d’Orlando e i corpi cristallini di alto grado metamorfico. Laddove sono pervasi dai reticoli di 

faglie e fratture neotettoniche la permeabilità può divenire molto elevata; 

 terreni a permeabilità medio-alta per porosità e/o fessurazione: le facies arenacee prossimali 

delle Formazioni Stilo-Capo d’Orlando, le successioni tardorogene peloritane, i depositi 

evaporitici; 

 terreni a permeabilità media per fessurazione e/o per porosità: alternanza arenaceo argillosa del 

Miocene sup., i Trubi e le metamorfiti di medio grado; 

 terreni a permeabiltià medio-bassa per porosità e/o fessurazione: depositi fluvio-marini 

terrazzati, alternanze argilloso-arenacee distali delle Formazioni Stilo - Capo d’Orlando e le 

metamorfiti di basso grado; 

 terreni a permeabilità molto bassa: argille marnose azzurre, diatomiti e marne, argille variegate, 

le successioni argillose antisicilidi e le metamorfiti di basso grado metamorfico. 

I torrenti e le fiumare drenano i corpi idrici costituenti i settori collinari-montani dei Monti Pelori-

tani e si innestano nelle pianure costiere dei versanti tirrenico e ionico. Questi corpi idrici rappresentano 

pertanto le principali idrostrutture, essendo costituiti da depositi spessi e a permeabilità molto elevata. 

In base a tali caratteristiche e tenuto conto della giacitura e della geometria dei vari complessi li-

tologici si individuano nel territorio acquiferi a diversa potenzialità. 

Gli acquiferi principali sono contenuti nei depositi alluvionali di fondovalle delle fiumare, sotto 

forma di corpi idrici indipendenti, che si unificano in corrispondenza dell’estesa pianura costiera di Bar-

cellona-Milazzo. 

Gli acquiferi alluvionali presenti sul fondo delle valli che incidono i versanti settentrionale ed o-

rientale dei Monti Peloritani sono generalmente assimilabili a sistemi monostrato con falda libera, spesso 

in connessione idraulica con i corsi d’acqua. Essi sono caratterizzati da elevata permeabilità, variabile in 

relazione alla granulometria. 

Le aree di alimentazione sono rappresentate dai bacini imbriferi dei diversi corpi d’acqua con foce 

al litorale tirrenico o ionico. La ricarica delle falde è essenzialmente dovuta alle precipitazioni dirette, di 

carattere nevoso alle quote più alte, ai deflussi superficiali lungo gli alvei ed alla restituzione delle acque 

infiltrate nei terreni a permeabilità discontinua e che vengono a giorno in corrispondenza delle numerose 

manifestazioni sorgentizie. Un ulteriore contributo è rappresentato, alle quote più basse, dalla infiltra-

zione delle acque utilizzate per irrigazione e quelle di rifiuto dei centri abitati. 

Allo sbocco dei corsi d’acqua nelle fasce costiere la presenza nei depositi alluvionali di intercala-

zioni a bassa permeabilità, di estensione areale talora significativa sebbene non continua, comporta con-

dizioni di semiconfinamento delle falde, configurando un sistema di tipo compartimentato. 

4.4.4 DISCARICHE E SITI CONTAMINATI 

Il piano regionale delle bonifiche è attualmente in fase di revisione e anche le informazioni sulla 

presenza di discariche e siti contaminati è in aggiornamento. Si riportano di seguito le informazioni scari-

cabili dal sito web della Regione. 

  

Figura 16 Distribuzione delle discariche dismesse 
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Figura 17 Distribuzione dei siti potenzialmente inquinati 

 

4.4.5 CAVE  

Il Piano Regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio è stato approvato nel 2016. 

Dal piano sono desumibili le seguenti informazioni: 
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4.5 Rischi naturali ed antropici 

4.5.1 AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA INDIVIDUATE DAL PAI 

 

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico costituisce lo strumento mediante il quale sono pro-

grammati e pianificati azioni, norme d’uso ed interventi riguardanti l’assetto idrogeologico.  

Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana si riferisce al territorio 

dell’intera Regione, che è stato suddiviso in 102 bacini idrografici e aree territoriali intermedie, oltre alle 

isole minori. Per ogni bacino idrografico è stato realizzato un piano stralcio, pubblicato singolarmente o 

raggruppando i bacini idrografici meno estesi e le aree territoriali intermedie.  

Il P.A.I. approfondisce le condizioni di dissesto presenti sul territorio ed elabora una cartografia in 

cui sono individuate le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, attribuendo inoltre una classifica-

zione in relazione al livello della stessa (P1, P2, etc.).  

Per pericolosità si intende la probabilità che si realizzino condizioni di accadimento dell’evento ca-

lamitoso in una data area; nel P.A.I. vengono distinte la pericolosità geomorfologica e la pericolosità i-

draulica: 
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 pericolosità geomorfologica: è riferita a fenomeni di dissesto in atto e non riguarda quindi la 

pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al dissesto); 

 pericolosità idraulica: è correlata con la probabilità annua di superamento di una portata di 

riferimento (portata di piena), valutata in funzione di uno specifico tempo di ritorno (numero di 

anni in cui la portata di piena viene eguagliata o superata in media una sola volta). La 

pericolosità idraulica è quindi correlata all’inverso del tempo di ritorno di una portata di piena e, 

se disponibile, al relativo tirante idrico. L’area di pericolosità idraulica è rappresentata dall’area 

di inondazione, relativa al tempo di ritorno di una portata di piena, conseguente all’esondazione 

di un corso d’acqua naturale o artificiale. 

 Il territorio comunale di Messina rientra in 2 bacini idrografici: 

 Bacino idrografico 001 - Area tra Capo Peloro e T.te Saponara; 

 Bacino idrografico 102 - Area tra Torrente Fiumedinisi e Capo Peloro 

  

Area territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo 
Peloro (102) 

Area territoriale tra Capo Peloro e il bacino del torrente 
Saponara (001) 

Figura 18 

Le cartografie del PAI (di cui si riporta un esempio negli estratti riportati di seguito) individuano, 

oltre alle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, anche aree denominate “siti di attenzione”: 

questi vanno intesi come aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologi-

che e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali in-

terventi dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini. 

 

 

 

 

Figura 19 Estratto Carta della Pericolosità e del Rischio geomorfologico n° 04 dell’ Area territoriale tra il bacino del torrente 
Fiumedinisi e Capo Peloro (102) - 1° AGGIORNAMENTO 
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Figura 20 Estratto Carta dei Dissesti n. 04 dell’ Area territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102) - 1° 
AGGIORNAMENTO 

 

Di seguito si riportano alcune considerazioni riprese dalle Relazioni riferite alle due aree territoriali 

all’interno delle quali rientra il comune. 

 

4.5.1.1 Area territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102) 

Dissesti 

Il territorio del Comune di Messina occupa circa l’82% dell’intera Area in esame, abbraccia linea-

menti morfologici diversi, che variano dalle aree pianeggianti costiere alle caratteristiche orografiche a-

spre ed accidentate della cresta dei Monti Peloritani. 

La fascia costiera subpianeggiante è delimitata da versanti molto acclivi, che salgono rapidamente 

di quota, dando luogo, in breve spazio, ad un paesaggio di tipo prettamente montuoso; la fascia collinare 

è pertanto alquanto ridotta. 

Oltre alla città di Messina l’urbanizzazione è molto diffusa nel territorio per le numerose frazioni 

presenti. 

Le vie di comunicazione che collegano la città con queste frazioni, spesso uniche vie di accesso, si 

sviluppano lungo i fondovalle delle fiumare risalendo a mezzacosta i versanti e in molti tratti sono inte-

ressate frequentemente da fenomeni di crollo in corrispondenza di pareti rocciose subverticali. 

L’urbanizzazione si è sviluppata spesso in modo incontrollato, aggredendo i versanti senza opportu-

ni criteri urbanistici. Si può osservare come in molti casi, per la realizzazione di nuovi edifici, si procede 

a sbancamenti successivi senza un rimodellamento del versante e come risultato si ha un aumento delle 

acclività che porta a condizioni di dissesto idrogeologico. In altri casi la presenza, non considerata, di fal-

da superficiale anche se effimera determina l’innesco di fenomeni di plasticizzazione dei terreni con con-

seguenze per l’edificato. 

Il territorio comunale di Messina, nel tratto che va da Capo Scaletta a Ponte Schiavo, è stato for-

temente colpito dal nubifragio abbattutosi nella fascia ionica messinese il 25 ottobre del 2007, i danni 

maggiori per quell’evento si sono avuti nella frazione di Giampilieri superiore dove, dal versante che so-

vrasta il centro abitato, delle colate di fango hanno invaso le vie del centro abitato causando anche il 

crollo di alcune abitazioni. 

Successivamente nell’inverno 2008/2009 il susseguirsi di nubifragi abbattutisi sul territorio comuna-

le di Messina ha dato luogo all’innescarsi di numerose frane che, in molti casi, hanno causato danni ad a-

bitazioni ed alla viabilità. 

I danni maggiori si sono avuti nei pressi del complesso abitativo di Poggio dei Pini e in località Pa-

radiso, dove alcune abitazioni sono state investite da una notevole quantità di detriti staccatisi dal ver-

sante sovrastante. 

Per quando riguarda la viabilità, i danni maggiori si sono avuti sulla S.P. che porta a Pezzolo, su 

questa strada uno scalzamento al piede ha provocato lo scivolamento dell’intera carreggiata e di una ca-

sa, causando l’isolamento della frazione di Pezzolo. Altri fenomeni franosi si sono verificati in tutto il ter-

ritorio comunale di Messina. 

Nell’ottobre 2009 un violentissimo nubifragio ha investito il bacino del T.te Briga e quello del T.te 

Giampilieri innescando numerosissimi dissesti, in massima parte colamenti rapidi che hanno mobilitato 

notevoli volumi di terra in funzione della copertura presente nei versanti, tanto è vero che in presenza 

dei terrazzamenti si sono innescate le frane di maggiori dimensioni che hanno distrutto nei villaggi pre-

senti diversi edifici, provocando numerose vittime, e interrotto le vie di collegamento. Gli abitati colpiti 

sono stati Giampilieri Superiore, Molino, Altolia, Briga Superiore e in misura minore Pezzolo. L’invasione 

di detriti e fango ha interessato, in più punti, l’autostrada A18 Catania-Messina, la S.S. 114 e la parallela 

linea ferroviaria. Le zone in cui durante l’emergenza sono stati sgombrati gli edifici in via precauzionale 

si è ritenuto opportuno perimetrarle come siti di attenzione. 
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Nella tabella seguente viene riportato il numero complessivo di dissesti individuati nella porzione di 

territorio comunale ricadente nell’area territoriale 102 che ammonta a 406 (tra attivi, inattivi, quiescenti 

e stabilizzati). 

 

Figura 21 Numero e superficie dei dissesti nel territorio comunale di MESSINA distinti per tipologia e stato di attività. Fonte: 
Relazione PAI 1° Aggiornamento- Area territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102) 

 

Per i 406 dissesti censiti, sono state individuate cinque classi di pericolosità per un totale di 406 a-

ree e 496,89 ettari. In particolare: 

 n. 34 aree ricadono nella classe a pericolosità molto elevata (P4) per una superficie com-

plessiva di 75,57 Ha; 

 n. 178 aree ricadono nella classe a pericolosità elevata (P3) per una superficie complessiva 

di 132,14 Ha; 

 n. 114 aree ricadono nella classe a pericolosità media (P2) per una superficie complessiva 

di 237,30 Ha; 

 n. 74 aree ricadono nella classe a pericolosità moderata (P1) per una superficie complessiva 

di 41,74 Ha; 

 n. 6 aree ricadono nella classe a pericolosità bassa (P0) per una superficie complessiva di 

10,14 Ha. 

Nelle zone in cui durante l’emergenza dell’ottobre 2009 sono stati sgombrati gli edifici in via pre-

cauzionale sono perimetrate n. 6 aree come siti di attenzione. Sulla base delle classi di pericolosità pre-

cedentemente individuate e delle infrastrutture presenti all’interno del perimetro delle relative aree, 

sono stati perimetrati i singoli elementi a rischio con relativo livello d’attenzione da R1 a R4. Complessi-

vamente sono state individuate: 

 n. 138 aree a rischio molto elevato (R4) per una superficie complessiva di 17,00 Ha; 

 n. 89 aree a rischio elevato (R3) per una superficie complessiva di 5,23 Ha; 

 n. 100 aree a rischio medio (R2) per una superficie complessiva di 6,63 Ha; 

 n. 35 aree a rischio moderato (R1) per una superficie complessiva di 2,35 Ha. 

 

Aree a rischio geomorfologico 

R4 R3 R2 R1 Tot. 

N. A  

(ettari) 

N. A  

(ettari) 

N. A  

(ettari) 

N. A  

(ettari) 

N. A  

(ettari) 

138 17,00 89 5,23 100 6,63 35 2,35 362 31,21 

 

Pericolosità idraulica 

Il territorio della città di Messina ricadente nell’area studiata è caratterizzato da strette pianure 

costiere ed orografie collinari e montuose dove sono presenti i rilievi più alti dei Monti Peloritani. Lo 

spartiacque principale, che separa il versante ionico da quello tirrenico, è praticamente parallelo alla co-

sta ionica. A causa delle quote piuttosto elevate e della breve distanza dalla costa i versanti risultano 

molto acclivi. 

Le linee di impluvio sono tra loro parallele e perpendicolari alla costa, con tempi di corrivazione 

che spesso non superano un’ora. 

A causa della sua particolare ubicazione, per la città di Messina sono numerose le notizie di feno-

meni alluvionali che hanno provocato vittime e danni notevoli. 

La notevole espansione urbanistica della seconda metà del secolo scorso ha comportato 

l’occupazione degli impluvi naturali per la creazione della viabilità. In molti casi i torrenti sono stati 

tombati e costituiscono oggi importanti arterie di comunicazione urbana. In altri casi collettori insuffi-

cienti con manutenzione non adeguata, presenti solo in alcuni tratti o completamente assenti, fanno si 

che, in occasione di piogge più intense, il deflusso avviene sulle strade. La portata convogliata e la velo-

cità indotta dalle elevate pendenze comporta, pertanto, un elevato rischio per l’incolumità delle persone 

oltre che conseguenze di possibili allagamenti di abitazioni private. 

Di seguito di riporta un elenco delle aree a pericolosità idraulica individuate per il territorio di Mes-

sina ricadente nell’area 102. Tale elenco è ripreso dalla Relazione del 1° Aggiornamento del PAI. 
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Figura 22 Elenco delle aree individuate sulla carta della pericolosità idraulica. Fonte: Relazione PAI – 1° Aggiornamento - Area 
territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102) 

 

A seguire la tabella con la sintesi delle aree a pericolosità idraulica e a rischio idraulico per il terri-

torio di Messina. 

Pericolosità idraulica 

Siti di attenzione P3 P2 P1 Totale 

N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) 

42 77,72 54 82,76 11 2,26 0 0,00 107 162,74 

 

Rischio idraulico 

R4 R3 R2 R1 Totale 

N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) 

69 67,69 10 2,34 51 4,67 3 0,04 133 74,74 

Figura 23 Sintesi delle aree a pericolosità idraulica e a rischio idraulico per il territorio di Messina. Fonte: Relazione PAI – 1° 
Aggiornamento - Area territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102) 

 

 

 

 

 

4.5.1.2 Area territoriale tra Capo Peloro e il bacino del torrente Saponara (001) 

Dissesti 

Il territorio del Comune di Messina occupa circa l’80% dell’intera Area in esame, abbraccia linea-

menti morfologici diversi, che variano dalle aree pianeggianti costiere alle caratteristiche orografiche a-

spre ed accidentate della cresta dei Monti Peloritani. 

La fascia costiera subpianeggiante è delimitata da versanti molto acclivi, che salgono rapidamente 

di quota, dando luogo, in breve spazio, ad un paesaggio di tipo prettamente montuoso; la fascia collinare 

è generalmente ridotta. 

L’urbanizzazione è molto diffusa nel territorio per le numerose frazioni presenti sia lungo la costa 

che in quota. 

Le vie di comunicazione che collegano la città con queste frazioni, spesso uniche vie di accesso, si 

sviluppano lungo i fondovalle delle fiumare risalendo a mezzacosta i versanti e in molti tratti si hanno si-

tuazioni critiche in corrispondenza di pareti subverticali costituite da terreni facilmente erodibili per cui 

si verificano a volte veri e propri crolli e comunque l’accumulo di detriti nelle sedi stradali con conse-

guenze alla circolazione. 

Oltre ai dissesti dovuti ad erosione accelerata e ai crolli che sono le tipologie riscontrate più fre-

quentemente, sono state censite nove frane complesse. Tra queste degna di nota è quella localizzata a 

Sud-Est di Gesso: qui i movimenti relativi di un placcone di gesso poggiante sui terreni argillosi tortoniani 

arretrano verso monte predisponendo al dissesto i terreni soprastanti; sono pertanto visibili nella zona di 

monte gradini e fenditure nel terreno, serie lesioni nelle case e nella S.S. 113. 

Nella tabella seguente viene riportato il numero complessivo di dissesti individuati nella porzione di 

territorio comunale ricadente nell’area territoriale 01 che ammonta a 142 (tra attivi, inattivi, quiescenti 

e stabilizzati). 

 

 
Figura 24 Numero e superficie dei dissesti nel territorio comunale di MESSINA distinti per tipologia e stato di attività. Fonte: 

Relazione PAI - Area territoriale tra Capo Peloro e il bacino del torrente Saponara (001) 
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Nel territorio Comunale di Messina, per i 142 dissesti censiti, sono state individuate cinque classi di 

pericolosità per un totale di 142 aree e 151,77 ha. In particolare: 

 N. 3 aree ricadono nella classe a pericolosità molto elevata (P4) per una superficie com-

plessiva di 4,10 Ha; 

 N. 22 aree ricadono nella classe a pericolosità elevata (P3) per una superficie complessiva 

di 24,41 Ha; 

 N. 44 aree ricadono nella classe a pericolosità media (P2) per una superficie complessiva di 

87,10 Ha; 

 N. 71 aree ricadono nella classe a pericolosità moderata (P1) per una superficie complessi-

va di 35,62 Ha; 

 N. 2 aree ricadono nella classe a pericolosità bassa (P0) per una superficie complessiva di 

0,54 Ha. 

Sulla base delle classi di pericolosità precedentemente individuate e delle infrastrutture presenti 

all’interno del perimetro delle relative aree, sono stati perimetrati i singoli elementi a rischio con relati-

vo livello d’attenzione da R1 a R4. 

Complessivamente sono state individuate: 

 n° 18 aree a rischio molto elevato (R4) per una superficie complessiva di 2,72 Ha; 

 n° 12 aree a rischio elevato (R3) per una superficie complessiva di 1,65 Ha; 

 n° 16 aree a rischio medio (R2) per una superficie complessiva di 0,93 Ha; 

 n° 10 aree a rischio moderato (R1) per una superficie complessiva di 1,03 Ha. 

 

Aree a rischio geomorfologico 

R4 R3 R2 R1 Tot. 

N. A  

(ettari) 

N. A  

(ettari) 

N. A  

(ettari) 

N. A  

(ettari) 

N. A  

(ettari) 

18 2,72 12 1,65 16 0,93 10 1,03 56 6,33 

 

 

Pericolosità idraulica 

Nel territorio comunale di Messina sono segnalate aree con un livello di pericolosità definito sulla 

base di studi idrologici – idraulici acquisiti e aree per i quali si sono ravvisate situazioni di pericolo nel 

corso dei sopralluoghi e che si segnalano come “siti di attenzione”.  

Si riporta di seguito la tabella con la sintesi delle aree a pericolosità idraulica e a rischio idraulico 

per il territorio di Messina ricadente nell’area territoriale 01. 

 

 

 

Pericolosità idraulica 

Siti di attenzione P3 P2 P1 Totale 

N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) 

34 69,827 1 6,931 6 0,725 -  41 77,483 

 

Rischio idraulico 

R4 R3 R2 R1 Totale 

N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) N. A (ettari) 

-  1 0,322 2 2,114 1 0,046 4 2,482 

Figura 25 Sintesi delle aree a pericolosità idraulica e a rischio idraulico per il territorio di Messina. Fonte: Relazione PAI –Area 
territoriale tra tra Capo Peloro e il bacino del torrente Saponara (001)) 

 

4.5.1.3 Aree a pericolosità geologica dell’ambito costiero 

Anche l’ambito costiero di Messina presenta condizioni di dissesto che sono state approfondite 

all’interno del PAI denominato  

 Unità Fisiografica nr. 1 - Costiera di Capo Milazzo – Capo Peloro 

 Unità Fisiografica nr. 2 - Costiera di Capo Peloro – Capo Scaletta 

 

Unità Fisiografica nr. 1 - Costiera di Capo Milazzo – Capo Peloro 

Si riporta di seguito una sintesi delle aree a pericolosità e a rischio individuate per l’ unità fisiogra-

fica n. 1. 

T
ot

al
e 

Lu
ng

h.
 

(m
) 

N
. 

A
re

e 
in

 e
ro

-
si

on
e 

Pericolosità 

P4 P3 P2 P1 P0 Totale 

N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. (m) N. Lungh. (m) N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. 

(m) 

20.000 26 1 105 16 7298 7 2284 2 782 - - 52 10469 

 

T
ot

al
e 

Lu
ng

h.
 

(m
) 

N
. 

A
re

e 
in

 e
ro

-

si
on

e 

Rischio 

R4 R3 R2 R1 Totale 

N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. (m) N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. 

(m) 

20000 26 9 3153 8 4250 7 2284 2 782 52 10469 

Fonte: Relazione PAI: nità Fisiografica nr. 1 - Costiera di Capo Milazzo – Capo Peloro 
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Unità Fisiografica nr. 2 - Costiera di Capo Peloro – Capo Scaletta 

La situazione fotografata nella prima versione della Relazione PAI è la seguente: 

 
Fonte: Relazione PAI - Unità Fisiografica nr. 2 - Costiera di Capo Peloro – Capo Scaletta 

 

T
ot

al
e 

Lu
ng

h.
 

(m
) 

Pericolosità 

P4 P3 P2 P1 P0 Totale 

N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. (m) N. Lungh. (m) N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. 

(m) 

42.635 5 1.586 11 3.964 13 3.985 5 813 2 225 36 

 

10.573 

 

T
ot

al
e 

Lu
ng

h.
 

(m
) 

Rischio 

R4 R3 R2 R1 Totale 

N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. (m) N. Lungh. 

(m) 

N. Lungh. 

(m) 

42.635 7 2.638 10 3.447 13 3.956 4 577 34 10.348 

Fonte: Relazione PAI: Unità Fisiografica nr. 2 - Costiera di Capo Peloro – Capo Scaletta 

 

A seguito di verifiche sul territorio e della previsione di aggiornamento parziale n. 1 

dell’11.04.2011 si è proceduto alla modifica del PAI per l’U.F. n. 2.  

Nella seguente tabella  si riassumono schematicamente tutte le informazioni relative 

all’aggiornamento parziale n. 1 del P.A.I. U.F.2 vigente, che comprende la modifica di n.21 dissesti e n.3 

nuovi dissesti. 

        

 

Fonte: Relazione PAI 1° Aggiornamento parziale (anno 2012): Unità Fisiografica nr. 2 - Costiera di Capo Peloro – Capo Scaletta 
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Figura 26 Carta della pericolosità e del rischio N°5 – 1° Aggiornamento parziale del PAI - Unità Fisiografica nr. 2 - Costiera di Capo 
Peloro – Capo Scaletta 

 

4.5.2 SISMICITÀ 

 

Con O.P.C.M. del 20/03/2003 il comune di Messina è stato inserito fra le zone sismiche di I catego-

ria. Secondo la Riclassificazione Sismica della Sicilia con Delibera Giunta Regionale n. 408 del 19 dicem-

bre 2003 e con DDG del 15 gennaio 2004, viene confermata la categoria 1 ad elevata pericolosità. 

 

Figura 27 Estratto Allegato 3 del DECRETO 15 gennaio 2004 

 

4.5.3 RISCHIO INDUSTRIALE 

Il verificarsi di gravi e ripetuti incidenti industriali negli anni ‘70, ha indotto gli stati membri della 

CEE a mettere in atto misure più efficaci per la prevenzione o mitigazione dei rischi legati ad attività in-

dustriali particolarmente pericolose. Il primo strumento legislativo che ha affrontato il problema in ma-

niera organica è stato la direttiva 82/501/CEE (nota anche come direttiva “Seveso”) che si è evoluta nella 

direttiva 96/82/CEE detta “Seveso bis”(recepita in Italia con il D.Lgs 334/99) e nella Direttiva 

2012/18/UE (“Seveso III”) che ha sostituito integralmente le precedenti direttive.  

Dalla consultazione dell’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante del 

MATTM (aggiornamento 30 giugno 2018) emerge che in ambito comunale non vi sono stabilimenti a Rischio 

di Incidente Rilevante (RIR). 
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4.6 Biodiversità, Vegetazione, Flora e Fauna 

Nell’ambito del territorio siciliano la ricchezza degli habitat, determinata dalla diversità dei sub-

strati geologici, dall’articolata orografia e da condizioni climatiche favorevoli, definisce una moltitudine 

di ambienti che, insieme, ospitano una ricchezza biologica straordinaria. Variamente aggregata, essa co-

stituisce una moltitudine di cenosi delle quali alcune molto peculiari. Per la sua ubicazione al centro del 

Mediterraneo la flora dell’Isola è infatti caratterizzata, oltre che da un ricco contingente endemico che 

evidenzia il suo marcato isolamento geografico, anche da entità spesso abbastanza rare o con significato 

relitto. Il clima, in particolare, ha una sua forte connotazione essendo caratterizzato da un periodo secco 

più o meno ampio che si alterna con un periodo piovoso più o meno breve. Queste condizioni, unitamente 

alle vicissitudini geoclimatiche e antropiche, hanno espresso una flora e una vegetazione molto peculiari 

cui si impronta il paesaggio attuale. 

Il territorio comunale di Messina è interessato dalla presenza dell’imponente dorsale montuosa dei 

Monti Peloritani che dallo stretto di Messina si estendono verso sud e dai laghi costieri di Ganzirri, am-

bienti umidi costieri ubicati a ridosso dello Stretto, dove si sviluppano su delle depressioni su fondali roc-

ciosi, frammisti a limo e sabbia, alimentate da acque marine e meteoriche. Tali ambienti, visto il loro in-

teresse dal punto di vista faunistico e vegetazionale, rientrano all’interno della Rete Natura 2000. 

Nello specifico il comune di Messina è interessato dai seguenti Siti della Rete Natura 2000: 

 la ZPS ITA030042 “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto 

di Messina”: il Sito, che occupa una superficie di 27.993 ettari, si estende su un vasto territorio 

interessando ben 32 comuni delle provincia di Messina, ed include al suo interno 13 SIC, dei quali 

2 ricadono in comune di Messina (vedi SIC elencati di seguito); 

 Il SIC ITA030011 “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare”; 

 Il SIC ITA030008 “Capo Peloro - Laghi di Ganzirri”. 

 

Figura 28 Estratto Tav. A1 “Carta dell'Inquadramento Territoriale” del Piano di Gestione “Monti Peloritani” 

Le informazioni che seguono sui Siti Natura 2000 sono riprese dal Piano di Gestione “Monti Pelorita-

ni” approvato con D.D.G. n. 286 del 27 maggio 2010 e dai formulari Standard dei Siti. 

Il SIC ITA030011 “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare” appartiene alla regione 

biogeografica mediterranea. L’area coincide con l’estrema punta nord orientale dell’isola, dove include 

la dorsale dei Peloritani che dallo stretto di Messina si estende verso sud, per una superficie di circa 

11.460 ettari, interessando i territori comunali di Messina, Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta e Mon-

forte San Giorgio. Nonostante il continuo disturbo antropico (disboscamento, pascolo, urbanizzazione, in-

cendio, attività agricole, rimboschimenti, ecc.) questo tratto dei Peloritani conserva aspetti floristico-

vegetazionali di notevole interesse paesaggistico e naturalistico. Dal punto di vista geomorfologico-

strutturale l’area rientra nell’arco Calabro-Peloritano di origine ircinica, costituito essenzialmente da 

rocce intrusive e metamorfiche di natura silicea. Lungo la costa si rinvengono depositi quaternari rappre-

sentati da sabbie e argille marnose. Sotto il profilo climatico il territorio è caratterizzato da condizioni 

prettamente oceaniche con precipitazioni medie annue che sui rilievi superano abbondantemente i 1000 

mm annui. Nella fascia costiero-collinare le temperature medie annue si aggirano sui 17-15°C, diminuen-

do in quota dove si registra la continua presenza di un regime di nebbie che ricoprono i rilievi per buona 

parte dell’anno, dovuto all’incontro dei venti tirrenici con quelli ionici. Ciò favorisce la presenza di for-

mazioni forestali e arbustive peculiari, alcune tipiche dei territori atlantici dell’Europa meridionale, co-
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me nel caso dei cespuglieti del Calicotomo-Adenocarpetum commutati e delle pinete del Cisto crispi-

Pinetum pinee, associazioni entrambe endemiche di quest’area, legate a un clima tipicamente oceanico. 

Fra le altre formazioni boschive è particolarmente diffuso anche il querceto caducifoglio dell’Erico-

Quercetum virgilianae, cui si alterna talora il lecceto del Teucrio-Quercetum ilicis ed il sughereto del Do-

ronico- Quercetum suberis. Limitatamente ai substrati sabbiosi della fascia costiera è da citare anche 

l’Anthemido-Centauretum conocephalae, associazione dei Malcolmetalia, in Sicilia esclusiva di questa a-

rea. Un’altra associazione alofila peculiare a carattere termo-xerofilo è il Tricholaeno-Hyparrhenietum 

hirtae, esclusiva del litorale di Messina. 

La peculiarità dell’area è data da una serie di elementi che sono sintetizzati nelle righe con le qua-

li il Sito viene descritto nel formulario standard: “Quest'area, che coincide con l'estrema punta nord o-

rientale dell'isola, riveste un notevole significato fitogeografico soprattutto per la presenza di specie ra-

re o endemiche. Inoltre in questa area sono circoscritte alcune associazioni vegetali molto peculiari e 

specializzate assenti nel resto dell'isola. Il perimetro comprende aree che rivestono un'importanza stra-

tegica nell'economia dei flussi migratori dell'avifauna che si sposta nell'ambito del bacino del Mediterra-

neo. Il sito, insieme allo Stretto di Gibilterra ed al Bosforo, rappresenta una delle tre aree in cui nel 

Mediterraneo si concentrano i flussi migratori, soprattutto in periodo primaverile. Dallo stretto di Mes-

sina transitano infatti da 20.000 a 35.000 esemplari appartenenti a numerose specie di Uccelli, soprat-

tutto Rapaci, alcune delle quali molto rare e/o meritevoli della massima tutela. La dorsale dei Monti Pe-

loritani offre inoltre possibilità di nidificazione a specie dell'avifauna rilevanti per la tutela della 

biodiversità a livello regionale e nazionale quali Aquila chrysaetos, Falco biarmicus ed Alectoris greca 

withakeri. Anche la fauna invertebrata riveste un notevolissimo interesse per la presenza di numerosi 

endemismi siculi e di specie rare e stenotope”. Secondo il formulario standard il Sito Rete Natura 2000 è 

costituito dai seguenti habitat di interesse comunitario: 

 3290 – Fiumi mediterranei a flusso intermittente; 

 4090 – Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

 6220 – * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

 8210 – Rupi calcaree 

 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 

 91AA *Boschi orientali di quercia bianca 

 9260 – Foreste di Castanea sativa (Castagneti) 

 92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 92D0 – Foreste riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 

 9330 – Foreste di Quercus suber 

 9340 – Foreste di Quercus ilex 

 9540 – Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici. 

 

 

 

Figura 29 Perimetro SIC ITA030011 “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare” 

 

Complessivamente, sempre secondo il formulario standard, sono state censite 34 specie di interes-

se conservazionistico di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e all’Allegato II della Direttiva 

92/43/CE, delle quali: 

 31 appartenenti alla classe degli uccelli: Alectoris graeca saxatilis (coturnice alpina), Alectoris graeca 

whitakeri (coturnice), Anthus campestris (calandro), Aquila chrysaetos (aquila reale), Aquila clanga 

(aquila anatraia maggiore), Aquila pomarina (aquila anatraia minore), Buteo rufinus (poiana coda 

bianca), Caprimulgus europaeus (succiacapre europeo), Ciconia ciconia (cicogna bianca), Ciconia nigra 

(cicogna nera), Circaetus gallicus (biancone), Circus aeruginosus (falco di palude), Circus cyaneus (al-

banella reale), Circus macrourus (albanella pallida), Circus pygargus (albanella minore), Coracias gar-

rulus (ghiandaia marina europea), Falco biarmicus (lanario), Falco colombarius (smeriglio), Falco ele-

onorae (falco della regina), Falco naumanni (grillaio), Falco peregrinus (falco pellegrino), Falco 

vespertinus (falco cuculo), Ficedula albicollis (balia dal collare), Grus grus (gru), Hieraaetus fasciatus 

(aquila del Bonelli), Hieraaetus pennatus (aquila minore euroasiatica), Milvus migrans (nibbio bruno), 

Neophron percnopterus (capo vaccaio), Pandion haliaetus (falco pescatore), Pernis apivorus (falco 

pecchiaiolo), Sylvia undata (magnanina) 
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 2 appartenenti alla classe dei rettili: Emys trinacris (tartaruga palustre siciliana), Testudo hermanni 

(tartaruga di terra). 

Fra le altre specie dell’Allegato II della Direttiva 92/43 CEE figura altresì  la specie vegetale Dian-

thus rupicola (garofano delle rupi), endemica sicula e della fascia tirrenica, alquanto rara nel territorio. 

Il SIC ITA030008 “Capo Peloro - Laghi di Ganzirri” si estende per una superficie complessiva di 60 

ettari ed appartiene alla regione biogeografica mediterranea. Floristicamente non presentano un partico-

lare interesse, in quanto le piante che si insediano in questa area umida sono in massima parte abbastan-

za comuni nell'isola. Si tratta perlopiù di elofite, alofite e idrofite, che non costituiscono delle particolari 

associazioni a causa del forte disturbo antropico e del fatto che la fascia in cui si localizzano è piuttosto 

stretta e non consente il differenziarsi di cenosi. Dal punto di vista idro-geologico si tratta di un'area de-

pressa con fondali rocciosi frammisti a limo e sabbia alimentata da acque marine attraverso dei canali di 

collegamento con la riva e da acque meteoriche. Sotto il profilo climatico l'area risulta interessata da un 

bioclima termomediterraneo subumido con precipitazioni medie annue intorno agli 800 mm e temperatu-

re medie annue di 18 °C. 

La peculiarità dell’area è data da una serie di elementi che sono sintetizzati nelle righe con le qua-

li il Sito viene descritto nel formulario standard: “laghi costieri di grande interesse naturalistico, oltre 

che paesaggistico, localizzati in prossimità di Capo Peloro, sullo Stretto di Messina. Il perimetro com-

prende aree che rivestono un’importanza strategica nell’economia dei flussi migratori dell’avifauna che 

si sposta nell’ambito del bacino del Mediterraneo. Infatti, i laghi di Faro e Ganzirri offrono rifugio ed 

opportunità trofiche alle specie in migrazione, in particolare agli Uccelli acquatici, e per alcune di esse 

rappresentano anche dei significativi siti di nidificazione. L’area è interessata inoltre da un ampio flusso 

migratorio di Fringillidi, sia in periodo primaverile che autunnale. Da non sottovalutare infine la partico-

lare malacofauna di questi ambienti lacustri, che ospita popolazioni talora molto differenziate ed esclu-

sive di questo particolarissimo ecosistema acquatico”. 

Secondo il formulario standard il Sito Rete Natura 2000 è costituito dai seguenti habitat di interesse 

comunitario: 

 1150 – * Lagune 

 1310 – Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose 

 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

 2110 – Dune mobili embrionali 

 2230 – Prati dunali di Malcolmietalia 

 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e 
con filari ripari di Salix e Populus alba 

 

 

Figura 30 Perimetro SIC ITA030008 “Capo Peloro - Laghi di Ganzirri” 

  

Complessivamente, sempre secondo il formulario standard, sono state censite 36 specie di interes-

se conservazionistico di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e all’Allegato II della Direttiva 

92/43/CE, delle quali: 

 35 appartenenti alla classe di uccelli: Alauda arvensis (allodola), Anas acuta (codone comune), 

Anas clypeata (mestolone comune), Anas crecca (alzavola comune), Anas penelope (fischione), 

Anas querquedula (marzaiola), Ardea purpurea (airone rosso), Ardeola ralloides (sgarza ciuffet-

to), Aythya ferina (moriglione), Botaurus stellaris (tarabusino), Charadrius alexandrinus (frati-

no), Chlidonias hybridus (mignattino piombato), Chlidonias niger (mignattino), Egretta alba (Ai-
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roine bianco maggiore), Egretta garzetta (garzetta), Fulica atra (folaga eurasiatica), Gallinago 

gallinago (beccaccino), Himantopus himantopus (cavaliere d’Italia), Ixobrychus minutus (tarabu-

sino), Larus audouini (gabbiano corso), Larus genei (gabbiano roseo), Larus melanocephalus (gab-

biano corallino), Nycticorax nycticorax (nitticora comune), Pandion haliaetus (falco pescatore), 

Philomachus pugnax (combattente), Platalea leucorodia (spatola bianca), Plegadis falcinellus 

(mignattaio), Pluvialis squatarola (pivieressa), Rallus aquaticus (porciglione eurasiatico), Sterna 

caspia (sterna maggiore), Sterna sandvicensis (beccapesci), Tringa erythropus (totano moro), 

Tringa glareola (piro piro boschereccio), Tringa nebularia (pantana comune), Tringa totanus 

(pettegola) 

 1 appartenente alla classe dei pesci: Aphanius fasciatus (nono) 

 

4.7 Paesaggio, Patrimonio storico culturale, architettonico 
ed archeologico 

4.7.1 PAESAGGIO 

Il Paesaggio ha trovato nel tempo differenti definizioni: 

 “la rappresentazione estetica, condivisa collettivamente e culturalmente, ma in costante evoluzione, di 

una parte del mondo” (Antonino Saggio); 

  “la rappresentazione del luogo dove i tempi della natura si intrecciano con i tempi della storia, met-

tendo così in luce tre categorie che vi sono presenti: rappresentazione, natura, storia” (Vanna Fraticel-

li); 

 “la forma dell’ambiente in quanto sintesi percettiva della qualità della natura, del peso dell’azione u-

mana, della storia, e quindi dei caratteri delle comunità insediate” (Adriano Paolella). 

 

La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con la Legge 

n.14 del 9 gennaio 2006, definisce Paesaggio “una determinata parte di territorio, così come è percepita 

dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrela-

zioni”. 

4.7.1.1 Contenuti del Piano Paesaggistico 

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale, ha proceduto alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su 

base provinciale secondo l’articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee 

Guida. 

Il territorio comunale di Messina rientra nell’Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina “Area 

della catena settentrionale – Monti Peloritani”, il cui Piano paesaggistico è stato definitivamente appro-

vato con D.A.6682 del 29 dicembre 2016. 

Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio dell’Ambito in Paesaggi Locali, individuati, così come 

previsto dal comma 2 dell’art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del pae-

saggio. I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui ef-

ficacia è disciplinata dall’art. 6 delle presenti Norme di Attuazione. 

Dalla consultazione della Tav. 22 “Carte di sintesi interpretativa – Paesaggi locali”, il territorio co-

munale di Messina rientra nei seguenti ambiti di paesaggio locale: 

 Paesaggio locale 01 - Stretto di Messina; 

 Paesaggio locale 11 - Rametta e Bauso (in minima parte); 

 Paesaggio locale 13 - Capo Rasocolmo 
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Figura 31 - Estratto Tav. 22 “Carte di sintesi interpretativa – Paesaggi locali” del Piano Paesaggistico Ambito 9 

 

Figura 32 Legenda Tav. 22 “Carte di sintesi interpretativa – Paesaggi locali” del Piano Paesaggistico Ambito 

Viene qui riportata la descrizione dei paesaggi locali 01 e 13 ripresa dalla normativa del Piano Pae-

saggistico (non è invece stata riportata la descrizione dell’ambito n. 11 che interessa il territorio comuna-

le sono in piccola parte). 

 

Paesaggio Locale 01 – Stretto di Messina 

Comprende il versante nord orientale della catena peloritana, caratterizzato dalle singolarità geologiche e ge-

omorfologiche della scarpata di faglia nelle ghiaie di Mortelle, dagli affioramenti di beach rock di Capo Peloro e 
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dall’omonima laguna, formata dal pantano di Ganzirri e dal lago salmastro di Faro - posti in comunicazione tra loro e 

con il mare mediante antiche canalizzazioni artificiali che attraversano un’importante zona umida (Piano Margi) - dai 

terrazzi marini del pleistocene medio - per lo più presenti nell’area di Campo Italia, Faro Superiore, Sperone - e dalle 

cave di calcare a polipai in contrada Tremonti. Nel tratto compreso tra Capo Peloro e la zona portuale la costa, bassa 

e sabbiosa sino alla foce del Torrente SS. Annunziata, si articola in piccole cale per concludersi con la penisola di San 

Raineri, oltre la quale si trasforma in ciottolosa e rettilinea.  

La vegetazione nell’area sommitale è composta da vaste aree boschive demaniali prevalentemente formate da 

pinete ormai naturalizzate, che, oltre ad avere un notevolissimo interesse paesaggistico, rappresentano una camera 

di compensazione per l’area urbana quasi completamente priva di zone verdi. Nella fascia costiera Nord (Mortelle, 

punta Faro), sono presenti importanti endemismi messi a rischio dall’espansione edilizia incontrollata e dall’eccessiva 

proliferazione di lidi balneari; altri rari endemismi a rischio si rilevano a S. Jachiddu, sulle dorsali Monte Ciccia–

Portella Castanea, Campo Italia-Campo degli Inglesi, sui versanti di Monte Balena, sulle alture tra il Torrente Trapani 

ed il Torrente Boccetta. Le colture agrarie, per la maggior parte agrumeti, sono maggiormente localizzate nella zona 

Sud. L’area urbana, costituita dalla saldatura del centro storico con i villaggi costieri, si sviluppa senza soluzione di 

continuità da Capo Peloro a Galati con la perdita delle connotazioni tipologiche ed urbanistiche originarie. Il Centro 

storico di Messina, sorto dopo il terremoto del 1908, riproponeva con il piano Borzì la giacitura urbanistica preceden-

te adattandola alle esigenze della legge antisismica che richiedeva strade ampie e tipologie edilizie con altezze rap-

portate alla larghezza dell’asse viario e comunque non più alte di tre elevazioni fuori terra. I caratteri stilistici delle 

nuove costruzioni, soprattutto le ville della fascia costiera Nord, subirono fortemente l’influenza di Gino Coppedè, 

molto attivo a Messina tra il 1909 ed il 1913. Dopo la lunga pausa della prima guerra mondiale la ripresa edilizia ar-

ricchì la città di episodi architettonici ancora ispirati al Liberty, al neo classicismo ed in genere al repertorio italiano 

dei secoli passati, inframmezzati da sporadici ma interessanti interventi in stile razionalista, concentrati maggior-

mente nell’area portuale. Sotto il profilo urbanistico, la città ricostruita, riproponendo la sua identità storica, gravi-

tava integralmente sul mare e veniva delimitata a monte dalla cinta dei viali (circonvallazione) che si raccordavano 

con le fiumare Boccetta e Zaera definendone lateralmente il perimetro. Oltre questi limiti si sviluppavano i villaggi 

costieri e collinari ciascuno con la propria individualità storica e culturale. Nonostante le vicende naturali avverse, 

l’area dello Stretto aveva mantenuto ed in parte ricostituito un paesaggio fortemente identificato sulla base dei suoi 

valori strutturanti, individuati dalle due antiche vie consolari costiere, lungo cui sorgevano i piccoli e tipici villaggi 

dei pescatori, dalla verde corona collinare, dalla bellissima zona portuale circoscritta dalla caratteristica falce della 

penisola di San Raineri, ricca di testimonianze archeologiche ed architettoniche ed elemento storicamente prioritario 

di specificità del paesaggio. 

L’entroterra collinare della zona Sud è costellato da villaggi contadini sorti in età medievale lungo le aste dei 

torrenti, in prossimità di grangie e monasteri basiliani di cui permangono congrue ma trascurate testimonianze. Diffe-

rente è la genesi dell’area collinare nord, meno impervia, dove i nuclei rurali sorgono, di norma, su alture panorami-

che e traggono principalmente origine da masserie a servizio di dimore signorili utilizzate per la villeggiatura. Nel 

centro storico le poche architetture isolate ed i brani di tessuto edilizio minore, sopravvissuti al terremoto, sono tra-

scurati ed inseriti in contesti urbani dequalificati e degradati. L’edilizia del primo novecento, nonostante il suo valo-

re architettonico e testimoniale, è soggetta ad interventi incongrui e frammentari che ne alterano le peculiarità stili-

stiche. L’arredo verde cittadino che sino agli anni cinquanta era un elemento distintivo della città, attraversata da 

una maglia ortogonale di larghe strade alberate, è quasi completamente scomparso e le poche alberature superstiti 

sono prive delle più elementari opere di salvaguardia. Parte del fronte mare cittadino è stata recentemente sconnes-

sa dal centro urbano da interventi infrastrutturali, in particolare da porzioni del tracciato adottato per la realizzazio-

ne della metropolitana di superficie, soprattutto il tratto di viale della Libertà, che attualmente ne ostacola la per-

cezione visiva e la fruizione fisica, per la carenza di opere d’attraversamento; inoltre sotto il profilo del decoro 

urbano, la sua realizzazione non è stata migliorativa dello stato dei luoghi. A partire dagli anni sessanta e con una 

graduale inarrestabile accelerazione la penisola di San Raineri è stata occupata da attività incompatibili che soffoca-

no e danneggiano un’area di altissimo valore culturale e paesaggistico e su cui sorgono importanti monumenti quali il 

cinquecentesco Forte del SS. Salvatore, la coeva torre del Montorsoli, gli imponenti resti della seicentesca Cittadella. 

Grandi cave hanno raso al suolo le pendici collinari della riviera Nord con gravissimo danno al paesaggio percettivo 

caratterizzato da una forte configurazione geomorfologica e da emergenze naturalistiche, panoramiche, archeologi-

che. La sottostante litoranea è soggetta ad un’eccessiva pressione antropica che si concretizza in agglomerati edilizi 

edificati a ridosso dei villaggi che a loro volta stanno progressivamente perdendo le caratteristiche tipologiche origi-

narie. Attività industriali in esercizio e/o dismesse, costituiscono fattori di degrado ambientale e visivo della costa 

Sud e formano una barriera che impedisce la relazione con il mare. Il centro storico ed ambedue le fasce costiere ne-

cessitano d’interventi di riqualificazione urbana e paesaggistica tendenti alla valorizzazione del patrimonio architet-

tonico-ambientale ed alla fruizione del mare. Ulteriori interventi di riqualificazione e valorizzazione devono essere 

messi in atto per i centri collinari minacciati da trasformazioni insediative destrutturanti. 

Gli indirizzi e le prescrizioni degli obiettivi di qualità paesaggistica riportati nelle Norme di Attua-

zione del Piano per il Paesaggio Locale 01 sono orientati: 

 ad assicurare la conservazione ed il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e per-
cettivi della costa e del versante nord-orientale della catena peloritana; 

 ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; 

 a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; 

 alla riqualificazione ambientale-paesaggistica dell’insediamento costiero; 

 a recuperare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale (Centro storico, villaggi, per-
corsi panoramici, aree boschive); 

 alla mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico. 

 

Paesaggio locale 13 - Capo Rasocolmo 

Abbraccia l’area compresa tra le fiumare Gallo e Tono, delimitata verso l’interno dalla dorsale Curcuraci-

Antennamare. Il paesaggio ricade integralmente nella ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Curcuraci-Antennamare, Area 

marina dello Stretto. Sotto il profilo geomorfologico la zona ha un andamento moderatamente acclive ed è contraddi-

stinta dalla massiva presenza di terrazzi marini del pleistocene medio, che nel tratto compreso tra Acqualadroni e 

Capo Rasocolmo determinano l’innalzamento della costa creando un ampio altopiano intensamente coltivato ad oli-

veti.  

Quest’area, di notevole interesse paesaggistico e testimoniale, è minacciata da potenziali insediamenti edilizi 

che ne cancellerebbero la storica connotazione agraria, ancora decifrabile nonostante circoscritti fenomeni 

d’abusivismo ed interventi edilizi inadeguati.  

Il territorio è innervato da una fitta rete idrografica a regime torrentizio con letti fluviali di modesta ampiez-

za. Gli interventi idraulici eseguiti nella zona, benché inadeguati, non sono molto estesi e conseguentemente si è po-

tuto mantenere un discreto livello di naturalità del reticolo idrografico che con idonei interventi di manutenzione e, 

ove necessario, rinaturalizzazione potrebbe riprendere a svolgere una corretta funzione di drenaggio del suolo.  

Un luogo di rilevante interesse paesaggistico, naturalistico e scientifico è individuato da Capo Rasocolmo. Il 

promontorio - da cui si gode un ampio panorama che consente la contemporanea visione di Capo Milazzo e 

dell’arcipelago eoliano – individua un geosito con formazioni dunali qualificate da rappresentative cenosi costiere 
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(Eurocastrum virgatum, Dianthus rupicola, Centaura sonchifolia, Senecio cineraria). Altre specie dunali rare nella 

zona peloritana (Ammophila littoralis) si rilevano in pessimo stato di conservazione nel litorale compreso tra i torren-

ti Tarantonio e Marmora, dove abusivismi e speculazione edilizia hanno indotto un grave degrado paesaggistico-

ambientale che unitamente a fenomeni erosivi pongono a rischio l’intero sistema dunale e litoraneo. L’erosione co-

stiera notevolmente diffusa in tutta l’area provinciale viene affrontata localmente con barriere frangiflutti che non 

risolvono il problema, ma viceversa determinano sbilanciamenti a danno delle zone limitrofe. Il tipo colturale pre-

ponderante dell’entroterra costiero è rappresentato da oliveti, alternati a vasti appezzamenti di colture eterogenee 

che si addentrano verso la dorsale, dove si sviluppano estese aree ammantate di pinete e vegetazione arbustiva a 

macchia alta di rilevante interesse paesaggistico percettivo (Madonna del Tonnaro, Masse, Campo Italia, Castanea, 

Salice). 

L’ambiente naturale e seminaturale è costituito anche da macchia bassa, brughiere e cespuglieti, prodotta dai 

numerosi incendi che sistematicamente nel periodo estivo devastano l’area danneggiando la vegetazione sinantropica 

rappresentata prevalentemente da conifere che nella zona di Calamona si spingono sino a ridosso della costa, qualifi-

cando la percezione del paesaggio locale. Nonostante i gravissimi danni subiti nell’ultimo trentennio, i popolamenti 

forestali d’origine artificiale, oltre a definire una componente paesaggisticamente rilevante, svolgono un ruolo so-

stanziale per la difesa del suolo in un’area soggetta a consistenti movimenti franosi, per la maggior parte localizzati 

in vicinanza della litoranea (Fiumara Rodia, S.M. Del Bosco…) e nell’immediato entroterra (località Mezzacampa – Ma-

lapezza, Torrente Corsari…), in punti coincidenti con interventi antropici inadeguati e/o incontrollati, quali opere i-

drauliche incongrue, disboscamenti, prelievo abusivo d’inerti. La presenza di numerose cave abusive ubicate in pros-

simità di Marmora e Rodia (Piano di Comì, Policara, torrenti Tarantonio, Rodia, Marmora), creano gravi danni 

all’ambiente percettivo e biotico, mettendo a rischio specie d’interesse floristico-vegetazionale tipiche di stagni e 

ambienti umidi temporanei, presenti nella zona ed in località Montagna di Salice (Isoetes duirei Bory, Ophioglossum 

lusitanicum).  

Gravi episodi di speculazione ed abusivismo hanno danneggiato lunghi tratti della costa e dissolto i caratteri 

tipologici dei piccoli villaggi, ormai inglobati in agglomerati privi d’identità storica e di qualità urbanistica ed archi-

tettonica. La speculazione edilizia e l’abusivismo nell’ultimo decennio hanno progressivamente aggredito anche i vil-

laggi collinari, dove al degrado dell’edilizia storica si alterna lo sfruttamento del territorio con conseguente perdita 

del valore testimoniale di un’architettura strettamente connessa al paesaggio agrario. Un’eccezione è rappresentata 

da Massa San Nicola: piccolo borgo contadino abbandonato che, per la sua particolare ubicazione, è stato sino ad ora 

risparmiato da aggressioni speculative. Situato in un angusto fondovalle, il villaggio mantiene ancora l’assetto urbani-

stico e le tipologie edilizie originarie. Dal borgo si diparte la Trazzera che lo collegava al villaggio costiero di Acqua-

rone e, verso monte, seguendo il tracciato della S.S. 113 bis, giungeva sino al trivio di Portella Castanea, dove si di-

ramava in direzione di Salice e verso Monte Telegrafo. Questo tracciato, su cui in parte è stata realizzata la viabilità 

ottocentesca, individua un percorso storico di notevole interesse come testimoniato da una torretta d’età tardo anti-

ca che, sino alla fine degli anni ottanta, sorgeva all’incrocio del trivio e nelle cui vicinanze sono state ritrovate trac-

ce d’insediamenti coevi. Altri siti d’interesse archeologico si rilevano a Monte Ciccia (insediamento dell’età del bron-

zo) ed a Monte Candelora o Orbo (tracce d’insediamento d’età preistorica). Il paesaggio è qualificato anche da 

numerose ville, mulini ad acqua, strutture fortificate quali torri d’avvistamento, forti tardo ottocenteschi (Batteria 

Masotto, Forte de Centri) e postazioni antiaeree risalenti alla seconda guerra mondiale perfettamente mimetizzate 

nel paesaggio. Procedendo dalle Masse verso la dorsale, il paesaggio è formato da vaste aree boschive alternate a 

macchia bassa con interessanti associazioni vegetali (Senecio bicolor, Cistus crispus, Tuberaria lignosa…) e da sugge-

stivi scorci panoramici che alla fine del percorso, coincidente con Campo Italia, spaziano dalla laguna di Capo Peloro 

alla mitica rupe di Scilla dell’antistante costa calabra. Uno dei maggiori fattori di rischio per il paesaggio è rappre-

sentato dai frequenti e ripetuti incendi che depauperano la copertura vegetale e vanificano gli interventi di rimbo-

schimento cui reiteratamente la zona è soggetta da parte dell’Amministrazione forestale. 

Gli indirizzi e le prescrizioni degli obiettivi di qualità paesaggistica riportati nelle Norme di Attua-

zione del Piano per il Paesaggio Locale 13 sono orientati: 

 ad assicurare la conservazione delle emergenze biotiche e abiotiche ed il recupero dei valori pae-
sistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e del versante nordorientale della catena 
peloritana; 

 ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; 

 a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; 

 a mantenere e valorizzare le connotazioni distintive del paesaggio rurale; 

 a salvaguardare le aree costiere non urbanizzate; 

 alla riqualificazione ambientale-paesaggistica dell’insediamento costiero e collinare; 

 a recuperare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale (villaggi, fortificazioni, per-
corsi panoramici, aree boschive….) 

 alla mitigazione dei fattori di degrado ambientale 

 

4.7.2 PATRIMONIO STORICO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 

4.7.2.1 Inquadramento storico, architettonico ed archeologico 

Il Piano Paesaggistico n. 9 riporta nell’Allegato “Schede dei paesaggi locali: centri e nuclei storici” 

un inquadramento storico ed archeologico del territorio di Messina, dal quale sono riprese le considera-

zioni che seguono. 

La città di Messina è posta al margine dei rilievi montuosi della Catena peloritani in prossimità del 

vertice congiungente la costa ionica con la tirrenica e costituisce il punto nodale di collegamento tra la 

Sicilia e la Penisola. La sua nascita è legata all’importanza strategico-militare del sito e al controllo delle 

attività commerciali tra le coste del Mediterraneo. Successivamente la città si sviluppa come polo di co-

municazione anche culturale tra l’Isola ed il resto d’Europa; mentre per via marittima si consolidano rela-

zioni soprattutto con Reggio Calabria e Villa San Giovanni, alle quali è legata ancora oggi da un rapporto 

di reciprocità e dipendenza. Il progetto di realizzazione di un attraversamento stabile per congiungere le 

due sponde dello Stretto rafforza le correlazioni con la città di Reggio Calabria e con i maggiori centri 

della Penisola. 
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Figura 33 - Il centro storico di Messina nella carta dell’IGM 1:50.000 del 1890 

 

Reperti archeologici rinvenuti nel corso dei lavori di scavo effettuati durante un arco di tempo 

compreso tra il 1965 ed il 1975, testimoniano l’esistenza di un insediamento preistorico. 

Nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. coloni provenienti da Calcide e da Cuma fondano la città di 

Zancle, al fine di assicurarsi un porto commerciale tra il tirreno e la Grecia. Dopo vent’anni dalla sua 

fondazione la città, che occupa una posizione tale da dominare lo stretto, si espande e sente la necessità 

di trovare nuove terre da coltivare; il sito poco adatto all’agricoltura, in quanto stretto fra il mare ed i 

monti, rende necessaria l’occupazione di nuove terre individuate in una vasta pianura sita ad ovest, oltre 

i monti Peloritani, sulla quale fondano Mylai, l’odierna Milazzo. 

Nel VI sec. a.C. Zancle si estende sull’intera penisola falciforme ad est del porto e su una stretta 

fascia prospiciente il mare lunga circa un chilometro e mezzo. All’inizio del V sec. a.C. Anassila, Tiranno 

di Reggio, allontanando i Sami dopo cinque anni di permanenza nella città, conquista Zancle e la ripopola 

di profughi Messeni, da cui egli stesso discende e muta il nome della città da Zancle in Messana. Successi-

vamente i Messeni, allontanati Anassila ed i suoi eredi, instaurano un  governo democratico che consente 

alla città di godere di un lungo periodo di floridezza e di benessere malgrado le continue lotte politiche 

interne; in questo periodo il centro urbano si espande intorno alla zona occidentale del porto. Per effetto 

dell’accordo raggiunto da Dionigi con i Cartaginesi, Messana viene dichiarata neutrale; perde tale condi-

zione appoggiando nel 398 a.C. Siracusa, impegnata contro i Cartaginesi, i quali la conquistano distrug-

gendola nel 396 a.C.. Si può ipotizzare che ciò abbia avuto come diretta ripercussione, sul piano urbani-

stico, l’arresto dello sviluppo del centro urbano. 

Messana viene ricostruita in età ellenistica da Dionigi che le assegna il ruolo di colonia militare. In 

questo periodo la città si espande verso ovest in maniera disomogenea. 

Nel III sec. a.C. sotto la dominazione mamertina si ipotizza che la città subisca un processo di ridu-

zione oppure che venga fortificata una parte di essa; ciò è testimoniato dal ritrovamento di resti di mura 

risalenti a tale epoca, in base ai quali la città sembra assumere la forma di un poligono trapezoidale di 

lunghezza massima in direzione nord pari a 600m e di larghezza pari a 400m. In questo periodo Messana 

continua ad essere un punto strategico sullo stretto e quindi soggette all’alternanza del dominio siracusa-

no e cartaginese, fino alla coalizzazione delle due potenze per fronteggiare l’espansione romana. I ma-

mertini nell’intento di liberarsi dalla presenza cartaginese e siracusana, favoriscono i romani nella con-

quista della città. Da questo momento Messana rappresenta il “ponte di sbarco” dal quale avranno inizio 

le azioni volte alla conquista dell’intera isola. 

Sotto la dominazione romana (265 a.C.) la città viene confederata a Roma e dichiarata “Città nobi-

le nonché capitale della Sicilia”; essa estende il suo potere su una vasta area delimitata a sud “dalle ter-

re dei Lentini” e ad ovest da Patti; Messana inoltre mantiene lo Statuto di Città libera ed è esentata dal 

pagamento del tributo a Roma. Durante la dominazione romana alla città viene conferito il privilegio di 

“Oppidum Romanorum”, e non subisce sostanziali trasformazioni planimetriche rispetto a quella di età 

ellenistica; si ha tuttavia notizia di tratti di mura che si sviluppano lungo i torrenti Portalegni e Boccetta. 

Vengono anche realizzati due assi viari denominati “Pompea e Valeria” che, partendo dal centro urbano si 

sviluppano rispettivamente in direzione nord e sud. I collegamenti della città con il territorio circostante, 

sia lungo le coste occidentali e settentrionali che verso l’interno, presentano una intensità tale da confe-

rirle la denominazione di “Caput Viarum”. Durante le guerre servili (I sec. a.C.), l’alleanza di Messana 

con Roma rappresenta per quest’ultima una solida base strategica per garantire il mantenimento del suo 

potere sull’isola; in conseguenza di ciò vengono conferiti alla città altri privilegi che le assicurano benes-

sere e stabilità socio-economica. Gli interessi personali dei consoli, la lotta per la conquista del potere 

tra Silla e Mario e la trasformazione di alcune città della Sicilia in Colonia romana da parte di Augusto, 

nel 27 a.C., comportano per Messana la perdita dei diritti acquisiti come Città Federata. La città diven-

tando Municipio Romano subisce un processo di decadenza che interessa il commercio, l’artigianato e 

l’attività portuale a cui fa riscontro una consistente diminuzione del prestigio politico-strategico che si 

protrae sino alla fine dell’età imperiale. In seguito al trasferimento della sede dell’Impero a Bisanzio, o-

perato da Costantino, Messana entra sotto l’influenza degli Imperatori greci, godendo di un’ampia auto-

nomia politico-amministrativa. 

A partire dal 468, la città viene invasa dai barbari: i vandali seguiti dagli eruli e dagli ostrogoti as-

sediano e devastano ripetutamente Messana la quale si presenta già difesa da robuste mura. 

Il dominio bizantino sull’isola e sulla città, assicura un lungo periodo di stabilità politica a cui corri-

sponde prosperità economica e sviluppo. La mancanza di notizie riguardanti la città non consente di loca-

lizzare l’estensione ed i confini del centro urbano; si può ipotizzare che l’impianto della città permanga 

sul sito occupato durante la dominazione romana, ossia compreso approssimativamente tra i torrenti Por-

talegni e Boccetta. 
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Il lungo periodo di pace trascorso sotto il dominio bizantino viene interrotto dall’assedio e successi-

va presa della città da parte di forze arabe alle quali si erano aggiunte forze provenienti da Napoli. Que-

sti si stabiliscono nelle zone fuori dalle mura erette lungo i torrenti Portalegni e Boccetta lasciando il 

centro ai Messani. Nel IX sec. la dominazione araba mette in atto una ridistribuzione territoriale, nonché 

fondiaria, suddividendo i grandi latifondi costituitisi sotto il dominio romano-bizantino e assegnandoli ai 

cittadini. Ciò favorisce la ripresa dell’attività agricola mediante la coltivazione di numerose specie agru-

micole alle quali si affianca la coltivazione del gelso, che più tardi determinerà lo sviluppo dell’industria 

della seta. La conquista araba determina l’allontanamento di parte della popolazione verso Rometta, che 

assieme a Taormina oppone una forte resistenza a tale dominazione. Tale situazione determina 

l’abbandono di parte della città che viene ripopolata verso il 965, dopo la caduta di Rometta. In questo 

periodo la parte sud della città accoglie il cimitero arabo denominato “Mosalla”; il toponimo indica anco-

ra oggi la parte sud della città, denominato appunto “Piano della Mosella”. La consistenza della città 

prima dell’arrivo dei Normanni, evidenzia un sistema di fortificazioni integrato da un castello e da un ef-

ficiente porto. 

I Normanni, favoriti dall’appoggio interno di parte della popolazione, nel 1061, conquistano la cit-

tà. 

Così si assiste ad un rapido diffondersi di strutture conventuali extra moenia; la loro localizzazione, 

ubicata spesso in corrispondenza delle porte della città, precorre in molti casi le future espansioni della 

città. Si può affermare che la fisionomia che l’abitato assume con i Normanni, costituisce quasi la base 

per lo sviluppo che la città avrà nei secoli seguenti. Si concentrano in prossimità dell’inarcatura del porto 

le funzioni caratteristiche della città che trovano chiara espressione nel Palazzo Reale, nell’arsenale, nel 

Duomo e nell’arcivescovado. Intorno ad essi, che polarizzano la vita medievale di Messana, gravita il resto 

dell’agglomerato urbano intessuto di strade tortuose, le cui maglie irradiano da ogni nodo, si inarcano se-

condo richiami degli altri in base ad un disegno dominato da linee sinuose. Inoltre si attiva su scala indu-

striale l’allevamento del baco da seta che darà alla città una posizione di preminenza rispetto a tutta 

l’isola e viene avviato un processo di ristrutturazione e di potenziamento del sistema difensivo. Esso con-

siste in una nuova linea di mura che, partendo da Palazzo Reale, si sviluppano lungo il porto fino al tor-

rente Boccetta e, dopo averlo costeggiato fino alle pendici dei primi colli, piegano verso sud fino al tor-

rente Portalegni; infine dopo aver incluso i quartieri ubicati sulla riva sinistra dello stesso, si 

ricongiungono con il Palazzo Reale. Sulla punta estrema della penisola di San Raineri, detta San Giacin-

to,viene edificato il Monastero del S. Salvatore, donato ai monaci Basiliani. Nel 1132 viene riedificato e 

diventa il più importante centro di studi della Sicilia. Nel 1129 Ruggero II conferisce il titolo di “Caput 

Regni” con autorità estesa da Patti a Lentini e le concede la possibilità di battere moneta. 

Durante il periodo delle crociate il porto della città intensifica le sue attività apportando notevoli 

benefici socio-economici che si traducono sul piano urbanistico in una dilatazione del centro urbano. In-

torno al 1300 nella parte settentrionale della città, prende avvio un processo di espansione dell’abitato 

operato dal raggruppamento di artigiani; l’impianto regolato secondo una maglia viaria tendenzialmente 

a scacchiera si sviluppa in parte su aree libere presenti all’interno delle mura ed in parte su aree extra-

moenia. Durante il dominio angioino-aragonese si registra la stabilizzazione dell’espansione nord della 

città che viene inclusa nel nuovo perimetro delle mura aragonesi che si sviluppano fino al torrente Trapa-

ni. La vocazione commerciale della città e la necessità di allargare i traffici determinano l’istituzione del-

la fiera del S. Sepolcro; ubicata nella parte nord-est della città essa conferma la direttrice nord di espan-

sione dell’abitato. 

Nel XV sec. molto fiorente risulta l’artigianato, che determina la nascita delle corporazioni dei ma-

stri dell’artigianato le quali danno il nome ad intere contrade. La città si amplia all’interno delle mura 

normanne rendendo più organica l’espansione verso nord localizzata sulla riva sud del torrente Boccetta. 

Nel 1453 la caduta di Costantinopoli comporta la svalutazione del porto con la conseguente diminu-

zione dei traffici commerciali; ciò determina lo spostamento delle energie su settori tradizionali, come la 

lavorazione della seta che viene esportata in Italia ed in Europa. 

All’inizio del XVI secolo l’industria della seta continua ad essere il perno dell’economia della città; 

a tale scopo viene fondato il Consolato della Seta con il compito di regolarne la produzione e 

l’esportazione ormai largamente diffusa. Nel 1572, sotto il potere di Carlo V, si dà inizio ad un complesso 

progetto di ristrutturazione del sistema difensivo. 

Intorno al 1620 Messina amministrata da senatori, gode di una larga autonomia politica tale da con-

figurarla come città-stato indipendente. Ciò è favorito anche da una posizione geograficamente strategi-

ca e da una buona attrezzatura portuale che comporta un notevole traffico commerciale, prevalentemen-

te gestito dall’aristocrazia locale, che si ripercuote sulla città attraverso la crescita dei quartieri fuori le 

mura. La città subisce una singolare trasformazione urbana, perdendo la secolare caratteristica di città 

fortificata, con l’abbattimento della parte di cinta muraria compresa tra il Palazzo Reale ed il torrente 

Boccetta, che viene sostituita da una serie compatta e continua di palazzi. 

E’ importante ricordare il terremoto, con conseguente maremoto,del 1908 che distrusse circa il 90% 

degli edifici cittadini e comportò una consistente ridefinizione planimetrica del fronte ovest della peniso-

la di San Raineri, in parte attribuibile ad un consistente abbassamento di parte di essa. 

L’incarico di redigere il nuovo Piano Regolatore viene affidato all’ing. Luigi Borzì. Le strategie pro-

gettuali del piano Borzì prevedono la ricostruzione della città sul vecchio sito, lo sventramento della stes-

sa nei quartieri degradati, l’ampiamento urbanistico sul piano della Mosella e presso il torrente Giostra e 

la rettifica e l’allargamento delle strade storiche della città. Una parte est della città sarà riservata come 

area per la localizzazione dell’industria in prossimità della quale verrà realizzato l’ampliamento della 

stazione e la sistemazione del porto. Nella parte ovest si svilupperà, a mezzacosta, una strada di circon-

vallazione che ripercorrerà in maniera approssimativa il limite ovest della città storica. 

La venuta di Benito Mussolini a Messina nel 1923 dà l’impulso alla definitiva ricostruzione della cit-

tà. Così con l’adozione di straordinari provvedimenti legislativi vengono costruiti numerosi alloggi popola-

ri, chiese, edifici per l’assistenza e beneficenza, scuole, complessi militari, l’ospedale, il Municipio, il Pa-

lazzo di Giustizia, l’Università e viene completato l’acquedotto. 

La ricostruzione della città dopo la seconda guerra mondiale non modifica il tessuto urbano esisten-

te, che continua a svilupparsi sulle linee tracciate dal Piano Regolatore Borzì. 
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La città odierna è costituita da un nucleo centrale e da due periferie, una posta a nord, l’altra ubi-

cata a sud. Le zone nate dopo la ricostruzione, fuori dal piano Borzì, appaiono oggi centrali e assumono 

un ruolo importante per la futura riorganizzazione della città. 

La già avvenuta saturazione delle aree prossime a quelle delimitate dal piano Borzì, intorno agli 

anni cinquanta, ha come conseguenza l’utilizzazione di aree esterne al centro urbano, ubicate prevalen-

temente nelle vallate e a ridosso delle pendici dei monti Peloritani. Esse sono identificabili in: zona An-

nunziata alta, Sperone, Faro Superiore, San Filippo, San Licandro alta. 

Complessivamente l’impianto della città è a sviluppo lineare, organizzato su due assi viari, deno-

minati via Garibaldi e viale San Martino, che formando un angolo di 150° regolano rispettivamente la 

struttura urbanistica della città storica e la sua moderna espansione. L’intervento pianificatorio post-

terremoto differenziato nelle due zone, realizzato sul tessuto preesistente, ha tenuto conto della stratifi-

cazione storica dell’impianto rispettandone, dove ciò era possibile, gli allineamenti, il tracciato e le pola-

rità. Il rispetto dei vincoli imposti dalla rigida legislazione antisismica ha tuttavia comportato un conside-

revole aumento delle dimensioni delle sezioni stradali snaturando la logica del precedente impianto. 

L’espansione del centro urbano, estesa su un’ampia zona pianeggiante che contiene il piano della Mosel-

la, è invece strutturata su una scacchiera, a maglia regolare dimensionalmente differenziata, che penetra 

nella parte nord il tessuto della città storica. Il sistema viario è integrato nel fronte ovest della città, dal-

la strada di circonvallazione che collega gli ingressi alla città, dalla strada realizzati interrando o copren-

do i letti dei torrenti provenienti dai vicini monti peloritani, realizzando al loro posto larghe vie di pene-

trazione che attraversano trasversalmente la città. 

 

Nuclei storici 

Il Piano Paesaggistico n. 9 riconosce i seguenti nuclei storici entro il territorio comunale di Messina, 

suddivisi per paesaggio locale: 

- Paesaggio locale 01 - Stretto di Messina: Altolia, Badiazza, Bordonaro, Briga, Camaro, Cataratti, 

Contesse, Cumia inferiore, Cumia superiore, Curcuraci inferiore, Curcuraci superiore, Faro Superiore, 

Galati inferiore, Galati superiore, Ganzirri, Gazzi, Giampilieri, Giampilieri Marina, Larderia inferiore, 

Larderia superiore, Malati, Mili Marina, Mili San Marco, Mili San Pietro, Molino, Pace, Pezzolo, Pistuni-

na, Ritiro, San Filippo inferiore, San Filippo Superiore, San Giovannello, San Michele, San Paolo, Santa 

Lucia, Santa Margherita, Sant'Agata, Santissima Annunziata, Santo, Santo Stefano di Briga, Santo Ste-

fano Medio, Scala, Tipoldo, Torre Faro, Tremestieri, Zaffaria. 

 

Figura 34 Rappresentazione schematica dei nuclei storici del comune di Messina ricadenti nel Paesaggio Locale 01 

 

 Paesaggio locale 11 - Rametta e Bauso: Gesso Stazione 

 Paesaggio locale 13 - Capo Rasocolmo: Acquarone, Castanea delle Furie, Gesso, Massa San Gior-

gio, Massa San Giovanni, Massa San Nicolò, Massa Santa Lucia, Salice, Sindaro Marina. 
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Figura 35 Rappresentazione schematica dei nuclei storici del comune di Messina ricadenti nel Paesaggio Locale 13 

 

Beni isolati 

Il Piano Paesaggistico n. 9 riconosce i beni puntuali presenti nel territorio della provincia messine-

se. Data la vastità del territorio comunale e le vicissitudini storiche ed architettoniche che hanno investi-

to il capoluogo, il territorio in esame è interessato da un consistente numero di beni isolati. Questi ultimi 

sono stati censiti nell’Allegato “Schede dei paesaggi locali: beni isolati” del Piano Paesaggistico e sono 

stati raggruppati nelle seguenti classi (in grassetto le tipologie ricadenti nel comune di Messina): 

A Architettura militare 

A1 Torri 

A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini 

A3 Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polveri, fortini, polveriere, stazioni dei carabinieri, dogane 

B Architettura religiosa 

B1 Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari 

B2 Cappelle, chiese 

B3 Cimiteri, ossari 

C Architettura residenziale 

C1 Casine, casini, palazzelli, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini 

D Architettura produttiva 

D1 Aziende, bagli, casali, case ,cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe 

D1n Insediamenti rurali 

D2 Case coloniche, dammusi, depositi frumentari, magazzini, stalle 

D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti 

D4 Mulini 

D5 Abbeveratoi, acque, cisterne, fontane, fonti, gebbie, macchine idriche, norie o senie, pozzi, serbatoi, vasche 

D6 Tonnare 

D7 Saline 

D8 Cave, miniere, solfare 

D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni 

D10 Acciaierie, cantieri navali, cartiere, centrali (elettriche, elettrotermiche), concerie, distillerie, fabbriche, 
manifatture tabacchi, officine, pastifici, polverifici, segherie, sugherifici, vetrerie, stabilimenti 

E Attrezzature e servizi 

E1 Caricatori, porti, scali portuali 

E2 Aeroporti 

E3 Bagni e stabilimenti termali, terme 

E4 Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, osterie, rifugi, ristoranti, taverne 

E5 Asili dei poveri, case di convalescenza, gasometri, istituti (agrari, zootecnici), lazzaretti, macelli, manicomi, 
orfanotrofi, ospedali, ospizi, osservatori, radiotelegrafi, ricoveri, sanatori, scuole, telegrafi, stazioni ippiche 

E6 Fanali, fari, fari-lanterne, lanterne, lanternini, semafori 

 

Sui beni costituenti l’inventario aggiornato sono state effettuate analisi e indagini volte ad accerta-

re le caratteristiche specifiche e le intrinseche qualità monumentali, storico testimoniali o ambientali, le 

compatibilità degli usi attuali, lo stato di conservazione, le condizioni di fruibilità e pubblico godimento, 

il rapporto con il contesto territoriale e paesaggistico, individuando, attraverso metodologie unificate in 

base ai criteri sotto riportati, il valore di ciascun elemento, nonché la sua vulnerabilità endogena ed eso-

gena. 

 

Figura 36 Rappresentazione schematica dei beni puntuali nel comune di Messina ricadenti nel Paesaggio Locale 01 
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Figura 37 Rappresentazione schematica dei beni puntuali nel comune di Messina ricadenti nel Paesaggio Locale 11 

 

Figura 38 Rappresentazione schematica dei beni puntuali nel comune di Messina ricadenti nel Paesaggio Locale 13 

 

Archeologia  

Nel territorio comunale di Messina si riconoscono i seguenti siti archeologici (di cui alcuni soggetti a 

vincolo): 

Fonte: Relazione Archeologica del Piano Paesaggistico, Ambiti 8 e 9 

Numero  Località Descrizione Tipo Vincolo Espro-
prio 

76 Camaro Los. S. Anna Insediamento dell’età del rame A2.5   

77 Monte Banditore (Pendici) Necropoli di età preistorica A2.2   

78 Ritiro Chiesa di impianto medievale A3   

79 Torre Annunziata Insediamento rurale di età imperiale roma-
na 

A2.4   

80 Loc. Paradiso Necropoli di media età del Bronzo A.2.2 SI  

81 Portella Castanea Tracce di insediamenti di età tardo antica A.2.5   

82 Monte Ciccia Tracce di insediamento dell’età del Bronzo A.2.5   

83 Monte Candelara Tracce di insediamento di età preistorica A.2.5   

84 Ganzirri Top Residence Insediamento di età proto bizantina A.2.5 SI SI 

85 Capo Peloro Tracce di insediamento di età greco - clas-
sica 

A.2.5   

86 Torre Faro Resti di villa romana A.2.4   

87 Casabianca Tracce di insediamento di età classica A.2.5   

88 Giampilieri Insediamento dell’età preistorica  A.2.5   

89 Messina – Vill, Pistunina Insediamento agricolo di età imperiale ro-
mana 

A2.4 SI  

247 Monte Militi Necropoli di età preistorica A2.2   

340 Largo di San Giovanni Necropoli di età romana A2.2   

341 Corso Cavour (Villa Mazzi-
ni) 

Necropoli di età romana A2.2   

342 Viale Boccetta Tomba di età ellenistica B2   

343 Viale Boccetta Necropoli di età preistorica e di età roma-
na: fortificazione di età spagnola 

A2.5   

344 Via S. Maria La Porta, Iso-
lato 371 

Ceramica di età medievale B2   

345 Isolato 340 (Teatro V. E-
manuele) 

Tomba di età romana B2   

346 Via Romagnosi, Isolato 328 Chiesa di S. Tommaso e cimitero di età 
normanna 

A2.5   

347 Via Oratorio della Pace, 
Isolato 327 

Testimonianza da età greca ad età romana B1   

284 Via XXIV Maggio (Monte di 
Pietà) 

Frequentazione da età tardo medievale ad 
età moderna 

B1   

285 Roccaguelfonia Bassorilievo in marmo (perduto) pertinente 
ad un’antica cisterna 

B2   

286 Via Dina e Clarenza Ritrovamenti scultorei di età romana B2   

287 Corso Cavour isolato 315 Sarcofago di età romana B1   

288 Piazza Antonella, isolato 
317 

Iscrizioni di età ellenistica B1   

289 Corso Cavour Resti di abitato di età greco – arcaica, cor-
te lastricata di età ellenistica e romana 

A1 In 
itinere 

 

290 Cattedrale, abside Frequentazioni di età romano - imperiale A2.5   

291 Largo S. Giacomo Chiesa di S. Giacomo di età medievale A3   

292 Via Garibaldi Muro a blocchi (fortificazione) di età elleni-
stica 

A2.5   
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293 Via G. Venezian Strutture e rinvenimenti scultorei di età el-
lenistica 

A2.5   

294 Via S. Domenico Savio Frequentazione in età medievale A2.5   

295 Via Primo Settembre Strutture murarie di età greca A2.5   

296 Via Primo Settembre Strutture murarie di età greca e romana A2.5   

297 Via Cesare Battisti Frequentazione da età greca a età medie-
vale 

A2.5   

298 Via Garibaldi Pavimento di età romana, rinvenimenti di 
età medievale 

A3   

299 Via Cesare Battisti Rinvenimenti di età romana B1   

300 Isolato 268 (cortile univer-
sità) 

Strutture di età romana e medievale B1   

301 Piazza Fulci Strutture murarie di età romana e medie-
vale 

A2.5   

302 Monte Piselli c.da Camma-
ri 

Necropoli di età ellenistica A2.2   

303 Monte Piselli (viale Italia) Frequentazione in età preistorica, abitato 
di età ellenistiche 

A1   

304 Via Garibaldi Frequentazione in età preistorica e arcaica, 
rinvenimenti di età romana 

B1   

305 Via S. Maria Alemanna Frequentazione in età greca, arcaica e 
classica, mosaico di età romana 

B1   

306 Forte del SS. Salvatore Frequentazione in età arcaica B1   

307 Porto Frequentazione in età preistorica e arcaica B1   

308 Valle del Camaro Necropoli di età ellenistica A2.2   

309 Monte Piselli (Via Novizia-
to Casazza) 

Cisterna di età ellenistica A4   

310 Via Nicola Fabrizi Frequentazione in età arcaica, strutture di 
età ellenistica 

A2.5   

311 Piazza S. Pugliatti (tribu-
nale) 

Strutture di età tardo – romana e fornace di 
età medievale 

A2.5   

312 Via Ghibellina Struttura muraria di età greca A2.5   

313 Via Risorgimento Frequentazione in età medievale B1   

314 Via Primo Settembre Necropoli di età ellenistica A2.2   

315 Piazza Cavallotti Frequentazione in età greca e romana, 
strutture medievali 

A2.5   

316 Piazza Stazione Frequentazione in età greco arcaica B1   

317 Via S. Maria Necropoli di età ellenistica A2.2   

318 Via S. Maria, isolato 163 Muro di fortificazione di età ellenistica A2.5 si  

319 Pazza Trombetta Necropoli di età ellenistica A2.2   

320 Via Faranda Necropoli e santuario di età ellenistica A1   

321 Via S. Cecilia Frequentazione in età greco arcaica, ne-
cropoli di età ellenistica 

A1   

322 Caserma Zuccarello Necropoli di età ellenistica A2.2   

323 Via Cesare Battisti Necropoli di età ellenistica e tardo romana A2.2   

324 Largo Avignone Necropoli di età ellenistica A2.2   

325 Via Cesare Battisti, isolato 
96 e 83 

Necropoli di età ellenistica A2.2 SI  

326 Via Geraci, is. 84 Struttura murarie di età ellenistica e roma-
na 

A2.52 SI  

327 Via Antonio Martino Strutture murarie di età greca, frequenta-
zione in età preistorica e romana 

A2.5   

328 Messina centro Necropoli e abitato di età preistorica, for-
naci, strutture e tombe di età ellenistica 

A   

329 Piazza Cairoli Frequentazione in età preistorica, necropo-
li di età ellenistica 

A1   

330 Via Tommaso Cannizzaro Strutture murarie di età arcaica A2.5   

331 Via La Farina, is. 158 Insediamento di età preistorica, pozzi di 
età greco arcaica e classica 

A1 SI  

332 Via Torino, Is. Z Insediamento di età preistorica e abitato di 
età greca 

A2.5 SI  

333 Via Industriale Abitato di età greca A2.5   

334 Via Del Santo Necropoli di età greca A2.2   

335 Via Catania Abitato di età ellenistica romana A2.5   

336 Via Catania, is. 13 Rinvenimenti ceramici di età preistorica B1   

338 Villaggio Catarrati Resti di un acquedotto di età ellenistica A4   

337 Municipio, is. 324 Frequentazione da età romano – imperiale 
a età medievale 

A2.5   

339 Piazza Immacolata di 
Marmo 

Strutture murarie di età ellenistica - roma-
na 

A1   

 

Si evidenzia che il centro urbano di Messina rientra tra le aree di interesse archeologico ai sensi 

dell’art. 1, lett. m della L. 431/85. 
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 Figura 39 Estratto Carta dei Beni Archeologici del Piano Paesaggistico n. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Estratto Carta dei Beni Archeologici del Piano Paesaggistico n. 9 

 

 

 



 

Comune di Messina  

Rapporto Preliminare VAS 
Servizio per la redazione dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

e connessa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 

44/104 

 

 
TPS Pro srl  Società di Ingegneria Bologna – Perugia  
|  www.tpspro.it 

 MATE soc. coop.va Via San Felice n. 21, Bologna 

 
 

4.8 Inquinamento acustico 

Per inquinamento acustico si intende “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo e 

nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per 

la salute umana, deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente 

abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.  

L’inquinamento acustico rappresenta una problematica ambientale che è necessario sempre appro-

fondire e verificare, in particolare nelle aree urbane, dove i livelli di rumore riscontrabili sono spesso e-

levati, a causa della presenza di numerose sorgenti quali infrastrutture di trasporto, attività produttive, 

commerciali, d’intrattenimento e attività temporanee che comportano l’impiego di sorgenti sonore. No-

nostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, sempre più la popo-

lazione considera il rumore come una delle principali cause del peggioramento della qualità della vita.  

L’inquinamento acustico è regolamentato in Italia dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 

447/95 del 26 ottobre 1995 che ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente e-

sterno ed abitativo dall’inquinamento acustico; le strategie di azione atte a raggiungere i suddetti obiet-

tivi si sviluppano secondo le finalità della norma sia con attività di “prevenzione ambientale” (classifica-

zione acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto acustico) sia con attività di “protezione 

ambientale” (monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento). Per quanto riguar-

da le attività di controllo in ambito comunale, la Legge quadro assegna ai Comuni il controllo ed il rispet-

to della normativa acustica.  

Il comune di Messina si è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di Mes-

sina secondo i Programmi del Piano Triennale 1994 – 1996 per la tutela ambientale. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE re-

lativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, per gli agglomerati (vedi definizione 

di cui all’art. 2, comma 1 del d. Lgs. 194/2005) vi è l’obbligo di elaborare mappe acustiche strategiche. 

L’ARPA Sicilia, con l’obiettivo di elaborare e predisporre i dati da trasmettere alla Commissione Eu-

ropea, così come definito nell’Allegato 6 del D.Lgs.194/05, nell’ambito delle proprie competenze, ha at-

tivato le procedure necessarie alla realizzazione della mappatura acustica strategica dell’agglomerato di 

Messina1 e ha predisposto la Relazione Descrittiva “Predisposizione dei dati da trasmettere alla Commis-

sione Europea nell’ambito della mappatura acustica dell’agglomerato di Messina ai sensi del D.Lgs 

194/05 – Terza Fase”, dalla quale si riprendono le informazioni che seguono. 

Le mappe acustiche strategiche relative all’agglomerato di Messina riguardano in particolar modo il 

rumore emesso: 

 dal traffico veicolare; 
 dal traffico ferroviario; 

                                                 

1 Con il D.A. n. 4 dell’11/gennaio/2017, la Regione ha attribuito il ruolo di “Autorità” competente per elaborare le mappe 

acustiche strategiche ai Comuni degli Agglomerati di Catania, Messina, Palermo e Siracusa, pur mantenendo ad ARPA Sicilia il ruolo 

di supporto tecnico. 

 dal traffico portuale. 

L’elaborazione dei dati mostra, con buona evidenza, che la principale sorgente di rumore risulta 

essere quella stradale sia in termini di popolazione residente e obiettivi sensibili esposti sia per estensio-

ne del territorio interessato. 

La popolazione residente complessivamente nel territorio comunale ed attribuita agli edifici di ti-

pologia residenziale è pari a 242914 abitanti. 

E’ stata stimata la popolazione esposta a livelli sonori superiori alle soglie di potenziale rischio (o-

verall sources), fissate a livello internazionale in 65 dB(A) di Lden2 e di 55 dB(A) di Lnight3 (Indicatori pre-

visti dalla Direttiva Europea). 

Nelle tabelle seguenti viene riportata l’analisi degli esposti alle varie fasce di livelli Lden e Lnight 

per le infrastrutture stradali, ferroviarie  e portuali ai sensi dell’All.6 D.Lgs. 194/05. Va evidenziato che 

nel caso delle scuole non è stato valutato il numero di scuole esposte ai livelli notturni per le ovvie ragio-

ni che le scuole non sono frequentate durante il periodo notturno. 

                                                 

2 Lden (livello giorno-sera-notte) è il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 194/2005 

3 Lnight (livello notte): il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00 
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Analisi degli esposti alle varie fasce di livelli Lden e Lnight per le infrastrutture stradali 

 

Tabelle estratte dalla Relazione Descrittiva “Predisposizione dei dati da trasmettere alla Commissione Europea 
nell’ambito della mappatura acustica dell’agglomerato di Messina ai sensi del D.Lgs 194/05 – Terza Fase” redatta da ARPA 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli esposti alle varie fasce di livelli Lden e Lnight per le infrastrutture ferroviarie 

 

Tabelle estratte dalla Relazione Descrittiva “Predisposizione dei dati da trasmettere alla Commissione Europea 
nell’ambito della mappatura acustica dell’agglomerato di Messina ai sensi del D.Lgs 194/05 – Terza Fase” redatta da ARPA 
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Analisi degli esposti alle varie fasce di livelli Lden e Lnight per le infrastrutture portuali 

 

Tabelle estratte dalla Relazione Descrittiva “Predisposizione dei dati da trasmettere alla Commissione Europea 
nell’ambito della mappatura acustica dell’agglomerato di Messina ai sensi del D.Lgs 194/05 – Terza Fase” redatta da ARPA 

 

Nelle tabelle seguenti viene riportata l’analisi degli esposti alle varie fasce di livelli Lden e Lnight 

per l’insieme delle sorgenti , ai sensi dell’All.6 D.Lgs. 194/05. 

 

 

 

Sintesi degli esposti alle varie fasce di livelli Lden e Lnight per l’insieme delle sorgenti 

 

Tabelle estratte dalla Relazione Descrittiva “Predisposizione dei dati da trasmettere alla Commissione Europea 
nell’ambito della mappatura acustica dell’agglomerato di Messina ai sensi del D.Lgs 194/05 – Terza Fase” redatta da ARPA 
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Tabella 3 Tabelle estratte dalla Relazione Descrittiva “Predisposizione dei dati da trasmettere alla Commissione Europea 
nell’ambito della mappatura acustica dell’agglomerato di Messina ai sensi del D.Lgs 194/05 – Terza Fase” redatta da ARPA 

 

Dall’analisi dei dati è emerso quindi che 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 di 

Lnight > 55 dB(A) sono circa il 44% del totale (107100 persone su un totale di 242914). 

 

 

Figura 41 Estratto FOGLIO n.1 “Lden - Overall Sources” – Mappa acustica strategica 

In ambito comunale sono attive attualmente le seguenti centraline che rilevano il rumore: 



 

Comune di Messina  

Rapporto Preliminare VAS 
Servizio per la redazione dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

e connessa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 

48/104 

 

 
TPS Pro srl  Società di Ingegneria Bologna – Perugia  
|  www.tpspro.it 

 MATE soc. coop.va Via San Felice n. 21, Bologna 

 
 

 

 

Mensilmente vengono pubblicati i report sul sito del comune. 

 

4.9 Popolazione 

Il comune di Messina pubblica con frequenza annuale i dati sulla popolazione, comprensivi di loro 

elaborazioni (indicatori sulla popolazione). Per la compilazione della presente componente sono quindi 

stati presi in considerazione i dati riportati nel Report “Bilancio demografico comunale. Descrizione dei 

principali indicatori delle Popolazione residente al 31 dicembre 2017. Anno 2017” del Servizio Statistica - 

Dipartimento Servizi al Cittadino del Comune di Messina. 

A Messina, al 31 dicembre 2017, la popolazione calcolata Istat risulta essere pari a 234.293 abitan-

ti, di cui 112.242 maschi e 122.051 femmine, in costante decremento -2.669 abitanti (-1,7%) rispetto al 

2016 e -8.621 unità (-3,5%) dall’anno 2011. Tale andamento è attribuibile, al valore strutturalmente ne-

gativo del saldo naturale e del saldo migratorio. 

 

Serie Storica Popolazione Anni 2001-2017. Fonte: Report “Bilancio demografico comunale. Descrizione dei principali indica-
tori delle Popolazione residente al 31 dicembre 2017. Anno 2017” 

 

Il territorio del Comune di Messina si suddivide in 6 Quartieri: il quartiere più popoloso al 31 dicem-

bre 2017 - come si evince dal grafico seguente - è il terzo con 56.191 abitanti, seguito dal quinto (47.351) 

mentre il meno abitato è il primo con 22.495 residenti. 
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Figura 42 Popolazione residente al 31 dicembre 2017 suddivisa nei 6 quartieri che costituiscono il territorio comunale. Fonte: Report 
“Bilancio demografico comunale. Descrizione dei principali indicatori delle Popolazione residente al 31 dicembre 2017. Anno 2017” 

 

In città i cittadini stranieri rappresentano il 5,1% circa della popolazione totale. La circoscrizione 

con più alta incidenza di cittadini stranieri è la quarta con il 9,28%, mentre il più basso rapporto lo si re-

gistra nella seconda circoscrizione (1,8%). In termini di famiglie, la circoscrizione con il più alto numero 

di famiglie è la terza (23.438, 24% sul totale) seguita dalla quarta (21.152, 21% sul totale). 

 

 

Tabella 4 Fonte: Report “Bilancio demografico comunale. Descrizione dei principali indicatori delle Popolazione residente al 31 
dicembre 2017. Anno 2017” 

 

 

In città risiedono cittadini stranieri provenienti da 109 Paesi stranieri e di questi il 13,88% è nato in 

città (1.676 unità). 

La provenienza prevalente è dal continente asiatico (58,2%), mentre le comunità maggiormente 

presenti sono quella Srilankese (4.003 unità), quella Filippina (2.382 unità) e la Rumena (1.567). L’età 

media dei cittadini stranieri è di 37,13 anni, (37,95 per le femmine e 36,29per i maschi). La comunità più 

giovane, tra quelle maggiormente presenti, è quella Cinese, con età media di 30,9 anni, seguita dalla 

comunità del Bangladesh con età media di 31,12 anni, Marocco (34,63) e Sri Lanka (34,87). 

La popolazione straniera inferiore ai 5 anni è il 4,66% del totale della popolazione straniera, men-

tre la popolazione in età senile rappresenta solo 1,29%. 

I principali indicatori di struttura demografica confermano, anche per l’anno 2017, 

l’invecchiamento della popolazione della città di Messina. 

Il 22,5% circa della popolazione ha più di 65 anni, mentre quelli con più di 85 anni rappresentano il 

3,44% della popolazione, in prevalenza residenti nel centro storico. Sono 131 i cittadini Messinesi con più 

di 100 anni (91 donne e 40 uomini). 

Il quartiere con la più alta percentuale di bambini in età inferiore ai 5 anni è il secondo con 4,3% 

della popolazione totale, seguito dal terzo (4,1%) e dal primo (3,9%). Sempre il secondo quartiere, dato 

costante rispetto agli anni precedenti, è quello in cui si registra il valore più elevato dell’indice di carico 

figli per donna, 19,4 bambini in età 0-4 anni ogni 100 donne in età 15-49. 

L’età media sale a 44,7anni, (42,02 per gli uomini e 46,19 per le donne), il quartiere più “giovane” 

è il secondo con 42,86 anni, il più “vecchio” il quarto con 47,15 anni d’età media dei residenti. 

Nel 2017 ci sono 175 anziani ogni 100 giovani (4 in più rispetto al 2016). Il quartiere più vecchio è il 

quarto con 232 anziani ogni 100 giovani e 8,2 anziani per bambino residente, contro i 5,9 della media cit-

tadina. 

A Messina nel 2017 si segnala un indice di dipendenza pari al 54,8% ad indicare che 100 individui in 

età attiva oltre a mantenersi essi stessi ne “mantengono” altri 54 circa. 

L’indice di ricambio, che misura il rapporto tra coloro che stanno per lasciare, a causa dell’età, il 

mondo del lavoro e coloro che stanno per entrare, nel 2017, è di 140 a significare che quelli che escono 

sono circa il 35% in più di quelli che entrano nel mondo del lavoro (5% in più rispetto al 2016). 
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Indicatori di struttura della Popolazione - Anno 2017. Fonte: Report “Bilancio demografico comunale. Descrizione dei prin-

cipali indicatori delle Popolazione residente al 31 dicembre 2017. Anno 2017” 

4.10 Sistema socio – economico 

Come ben evidenziato nel Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mo-

bilità Urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche 

pratiche europee (PUMS)” del Dipartimento “Mobilità urbana e viabilità” del comune, Messina è un im-

portante centro turistico, commerciale, cantieristico, agricolo, artigianale ed industriale, sede di un im-

portante università e centro balneare. È il terziario ad essere storicamente il settore trainante dell'eco-

nomia cittadina, con una forte concentrazione di uffici ed unità commerciali. Consistente è la 

percentuale di cittadini impiegati nei servizi, specie in quelli pubblici, mentre il settore commerciale è 

particolarmente vivo sia nelle zone del centro cittadino sia nella periferia sud, dove negli anni sono sorti 

numerosi centri commerciali di grandi dimensioni, che attraggono acquirenti e visitatori anche da fuori 

città e fuori provincia. Il settore secondario non è particolarmente sviluppato; esso è imperniato su indu-

strie di piccole e medie dimensioni (molitura del grano, produzione di caffè, birra e generi alimentari, 

prefabbricati, mobili, ecc.) sviluppate in particolare nella Zona Industriale Regionale (ZIR) e nel Polo per 

lo sviluppo artigianale di Larderia, sempre nella parte meridionale della città. Il settore turistico vede da 

alcuni anni un movimento crescente di crocieristi, legato anche alla vicinanza di grandi poli di attrazione 

quali Taormina, Milazzo e le Isole Eolie. Per la sua posizione, Messina è la più frequentata porta d’accesso 

alla Sicilia: il suo porto ospita un intenso movimento di motoscafi e navitraghetto che fanno la spola tra la 

città siciliana ed i porti calabresi di Villa San Giovanni e Reggio Calabria. 

Al 2017 le imprese registrate nel Comune di Messina sono 19.981, + 345 rispetto all’anno 2016. I da-

ti del 2017 evidenziano che tale andamento è determinato dalla registrazione di Imprese non classificate; 

rispetto al 2016 si assiste ad una leggera ripresa delle imprese operanti nel settore delle “Attività dei ser-

vizi di alloggio e ristorazione” (+ 57) e del “Commercio all’ingrosso e al dettaglio” (+24) anche se sempre 

in numero inferiore a quelle registrati negli anni 2014 e 2015 

 

Imprese registrate nel comune di Messina per codice Ateco 2007 - Anni 2014 -2017. Fonte: Report “La città in cifre. 2017” 
del Servizio Statistica - Dipartimento Servizi al Cittadino del Comune di Messina 

  

Popolazione Straniera residente per quartiere 
Anno 2016- Dati Lista Anagrafica Comunale 

Famiglie residenti per quartiere  Anno 2016- Dati Lista 
Anagrafica Comunale 
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Riepilogo Imprese per settore Ateco anno 2017. Fonte: Report “La città in cifre. 2017” del Servizio Statistica - Dipartimen-
to Servizi al Cittadino del Comune di Messina 

 

Dalla consultazione dei dati messi a disposizione della Camera di Commercio di Messina, il settore 

predominante è quello del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli" 

con 6453 unità (32,3% sul totale), seguito dalle Imprese Non Classificate con 2.974 unità (15% sul totale) e 

dal settore delle “Costruzioni” con 2.496 unità (12,5% sul totale). 

 

Nostre elaborazioni su dati della Camera di Commercio di Messina pubblicati nel Report “La città in cifre. 2017” del Servi-
zio Statistica - Dipartimento Servizi al Cittadino del Comune di Messina 

 

In termini di numero di addetti, il settore del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli" è quello che detiene la maggiore forza lavoro con 11.758 addetti (26,9% sul tota-

le); a seguire i settori delle “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” e delle “Costruzioni” che con-

tribuiscono entrambi per il 9% circa.  

 

Nostre elaborazioni su dati della Camera di Commercio di Messina pubblicati nel Report “La città in cifre. 2017” del Servi-
zio Statistica - Dipartimento Servizi al Cittadino del Comune di Messina 

 

Rispetto al settore del turismo, dalla consultazione del Report “La città in cifre. 2017” del Servizio 

Statistica - Dipartimento Servizi al Cittadino del Comune di Messina emerge che nell’anno 2017 le struttu-

re ricettive del territorio del Comune risultano in aumento (+10,5%), in modo più marcato rispetto alla 

provincia (+7,08%). Crescono gli esercizi extra alberghieri ed in particolare i B&B (+11,4%) e gli Alloggi in 

affitto gestiti in forma imprenditoriale (+10,0%), ma anche gli esercizi alberghieri (+10%). Crescono anche 

i posti letto (+3,98%) in città, in particolare negli extra alberghieri (+5,08%). 

Nel 2017 le strutture ricettive presenti nel comune di Messina sono 76, delle quali 20 (pari al 26%) 

rientrano nelle “strutture ricettive alberghiere” e 56 (pari al 74%) nelle “strutture ricettive extra - alber-

ghiere”. Le possibilità di accoglienza delle strutture extra – alberghiere è, però, di molto inferiore a quel-

le alberghiere che, con 1.424 posti letto, rappresentano circa il 67% della capacità di accoglienza totale. 
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Numero di esercizi per tipologia Messina, Provincia e Regione Sicilia, Valori assoluti e variazioni percentuali anni 2016-
2017. Fonte: Report “La città in cifre. 2017” del Servizio Statistica - Dipartimento Servizi al Cittadino del Comune di Mes-
sina 

 

 

Posti letto per tipologia di esercizio Messina, Provincia e Regione Sicilia, Valori assoluti e variazioni percentuali anni 2016-
2017. Fonte: Report “La città in cifre. 2017” del Servizio Statistica - Dipartimento Servizi al Cittadino del Comune di Mes-
sina 

 

In città nell’anno 2017 sono stati registrati 21.896 arrivi, di cui 17.520 italiani(80% sul totale degli 

arrivi), il che sta a significare che i turisti stranieri rappresentano una piccola percentuale del totale. Il 

67% degli arrivi italiani proviene dalle isole e dal Sud, il 38% dal Nord Italia e la rimanente quota dal Cen-

tro. 

 

 

 

 

 

Movimento turistico cittadini italiani nella città di Messina, valori assoluti e percentuali, anno 2017 

 

Fonte: Report “La città in cifre. 2017” del Servizio Statistica - Dipartimento Servizi al Cittadino del Comune di Messina 

 

Movimento turistico cittadini stranieri nella città di Messina, valori assoluti e percentuali, anno 2017 

 

Fonte: Report “La città in cifre. 2017” del Servizio Statistica - Dipartimento Servizi al Cittadino del Comune di Messina 

 

Gli stranieri provengono principalmente dall’Europa (66% degli arrivi stranieri, in particolare dalla 

Francia, dalla Germania, dal Regno Unito e dalla Spagna) e dall’America (19% del totale) come si evince 

dalla tabella sopra. 

Rispetto all’anno 2016 si evidenzia un numero minore di arrivi compensato dall’incremento delle 

presenze, che porta la permanenza media nell’anno 2017 a 3,4 giorni (leggermente più alta 3,6 per gli i-

taliani contro 2,7 per i cittadini stranieri) contro i 2 giorni circa del 2016. 

L’anno 2017 mostra un aumento del movimento crocieristico in città rispetto all’anno precedente 

(+6,24%), seppur con valori decisamente più contenuti di quelli registrati nell’anno 2013. 

 

 

Valori assoluti e variazioni % rispetto all’anno precedente dei crocieristi - Anni 1995-2017. Fonte: Report “La città in cifre. 
2017” del Servizio Statistica - Dipartimento Servizi al Cittadino del Comune di Messina 
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4.11 Sistema dei servizi 

Nel Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata 

all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” 

del Dipartimento “Mobilità urbana e viabilità” del comune di Messina, dal quale si riprendono le infor-

mazioni che seguono, viene riportata una rassegna (sia pure non esaustiva), dei principali servizi e poli di 

attrazione presenti nel territorio comunale, suddivisi nelle seguenti categorie: 

 luoghi di istruzione/formazione; 

 siti logistici;  

 poli sanitari; 

 nodi di trasporto strategici;  

 poli amministrativi-uffici;  

 nodi di gestione rifiuti; 

 centri sportivi; 

 aree cimiteriali. 

Luoghi di istruzione/formazione 

 Università Degli Studi di Messina- Facoltà Scienze Di Economia, Scienze della formazione 

 Università degli Studi di Messina 

 Università degli Studi di Farmacia 

 Università Degli Studi Amministrazione Centrale 

 Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 

 Istituto Teologico S. Tommaso 

 Istituto Di Psicologia Umanistica Empateia Srl 

 Università degli studi di Messina - Dipartimento di Scienze Veterinarie 

 Scuola Empedocle - Liceo Scientifico - Messina 

 Collegio Sant'Ignazio 

 Dipartimento di Sc. Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche, ed Ambientali - Polo Annunziata 

 Scuole Pubbliche Medie C. D. Gallo 

 Scuola Empedocle - Liceo Scientifico - Messina 

 Istituto Comprensivo Statale Albino Luciani 

 Scuola Spirito Santo - Annibale Maria di Francia - Liceo scientifico 

 Scuola Pubblica Elementare Principe Di Piemonte 

 Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio 

 Istituto D'Istruzione Superiore Nunzio Modica 

 Scuola Media Statale Giuseppe Mazzini 

 Istituto Superiore G. Minutoli 

 Istituto Verona Trento 

 Istituto Magistrale Emilio Ainis 

 Istituto Comprensivo Cannizzaro-Galatti 

 Istituto Tecnico Economico Statale "Jaci" 

 Scuola media dell'Istituto Comprensivo Luigi Boer e Verona Trento 

 Scuola dell'Istituto Comprensivo G. La Pira 

 Istituto Sant'Anna 

 Liceo Ginnasio Statale Giuseppe La Farina 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale "Quasimodo" 

 Liceo Ginnasio "Francesco Maurolico" 

Siti logistici commerciali 

 Centro Commerciale Tremestieri 

 Centro Commerciale Today Center 

 Mercato Zaera 

 Mercato del pesce 

 Supermercato QuiConviene 

 Supermercato Simply 

 Mercato ortofrutticolo 

Poli sanitari 

 Casa di Cura Cristo Re 

 Ospedale veterinario 

 Centro cura Neurolesi 

 Casa Di Cura Cappellani 

 I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo 

 Azienda Unità Sanitaria Locale N.5 

 Villa Salus 

 C.O.T. Istituto Clinico Polispecialistico Cure Ortopediche Traumatologiche SpA 

 Azienda Ospedaliera Piemonte 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Di Messina G.Martino 

 Casa di Cura San Camillo 

 Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina 

 Policlinico G. Martino 

 Policlinico Pronto Soccorso 

 Pronto Soccorso Veterinario 

 ASP Messina 

 Casa di Cura Carmona 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 

 Centro Riproduzione Umana 

 Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Messina 

 Croce Rossa Italiana 

 Casa di Cura Villa Igea 

 

 



 

Comune di Messina  

Rapporto Preliminare VAS 
Servizio per la redazione dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

e connessa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 

54/104 

 

 
TPS Pro srl  Società di Ingegneria Bologna – Perugia  
|  www.tpspro.it 

 MATE soc. coop.va Via San Felice n. 21, Bologna 

 
 

Nodi di trasporto strategici 

 Stazione Messina Centrale 

 Porto Storico 

 Terminal Tremestieri 

 

Poli amministrativi-Uffici Forze dell’ordine 

 Autorità portuale 

 Prefettura 

 INPS 

 Municipio 

 Agenzia delle Entrate 

 Provincia 

 Tribunale 

 Poste Centrali 

 Polizia Municipale- Uffici comunali 

 Guardia Costiera - Reparto Supporto Navale 

 Stazione Navale di Smistamento della Guardia di Finanza 

 Genio Militare 

 Caserma Vigili del Fuoco 

 Comando dei Carabinieri 

 Poste Centrali 

 Casa Circondariale Gazzi 

 

Nodi Gestione rifiuti 

 Centro di raccolta Tremonti 

 Autocentro 

 Piattaforma di selezione 

 Piattaforma Pace 

 Inceneritore 

 Centro di raccolta Pace 

 Centro di raccolta Contesse 

 Centro di raccolta Gravitelli 

 Centro di raccolta Pistunina 

 Centro di raccolta Giampilieri 

 Centro di raccolta Spartà 

 

Centri sportivi 

 Stadio "San Filippo" 

 Stadio "Giovanni Celeste" 

 Palazzetto dello Sport "Vittorio Tracuzzi" 

 Palazzetto dello Sport "Pala - Russelo" 

 Pala Rescifina 

 Piscina "Cappuccini" 

 Piscina "Graziella Campagna" 

 Centro Universitario sportivo UNIME 

 Campo di calcio comunale "Nicola Bonanno" 

 Circolo del tennis e della vela 

 

Aree Cimiteriali 

 Cimitero di Pace 

 Cimitero Monumentale di Messina 

 Cimitero degli Inglesi 

 Cimitero di San Filippo 

 Cimitero di Larderia 

 Cimitero Granatari 

 Cimitero Faro Superiore 

 Cimitero Gesso 

 Cimitero Salice 

 Cimitero Massa S.Lucia 

 Cimitero Cumia 

 Cimitero S. Margherita 

 Cimitero S. Stefano Briga 

 Cimitero Briga 

 Cimitero Giampilieri 

 Cimitero Mili S. Marco 

 Cimitero Pezzolo 

 Cimitero Castanea 

Sul territorio comunale, ma in particolare nel centro città, si registra la presenza di significativi po-

li attrattori/generatori di traffico, quali strutture balneari lungo la costa ionica settentrionale; strutture 

commerciali di medie e grandi dimensioni nell’area compresa tra i villaggi Pistunina e Tremestieri; centro 

(ZTL e corona urbana circostante); poli universitari (Centro, Policlinico, Annunziata, Papardo); Polo fieri-

stico; Poli di interscambio modale (Porto-Stazione Centrale-Stazione Tram, Parcheggio Cavallotti, 

Terminal Autobus di linea); Porti Traghetti (Approdo Tremestieri e Approdo Rada S. Francesco); Deposito 

Bus/Tram; assi viari a forte diffusione di attività commerciali (Viale S. Martino, Via La Farina, Via Gari-

baldi, Via Cavour, Viale Giostra, Viale Boccetta, Viale Gazzi, ecc.); villaggi collinari sparsi che determina-

no forme di pendolarismo periferia-centro. 
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4.12 Sistema infrastrutturale 

Per la compilazione della presente componente si è fatto riferimento ai seguenti documenti: 

 Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana fina-

lizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pra-

tiche europee (PUMS)” del Dipartimento “Mobilità urbana e viabilità” del comune di Messi-

na – Marzo 2018; 

 Relazione Descrittiva Piano Urbano della Mobilità – Novembre 2006 

 Report “La città in cifre. 2017” del Servizio Statistica - Dipartimento Servizi al Cittadino 

del Comune di Messina 

 Sito internet ATM 

4.12.1 RETE STRADALE 

 

A Occidente la città di Messina è delimitata dalla catena montuosa dei Peloritani e a Oriente dal 

mare, elementi che hanno fatto si che la città si sviluppasse prevalentemente lungo la costa, condizio-

nando in maniera marcata lo sviluppo delle infrastrutture e dei traffici. Infatti, gli assi viari principali si 

snodano parallelamente alla costa e quelli secondari sono disposti perpendicolarmente, secondo uno 

schema a pettine. Il Comune di Messina è servito dall’autostrada A20 diretta a Palermo; di tale autostra-

da fa parte la cosiddetta tangenziale, dotata di 5 svincoli (Tremestieri, San Filippo, Gazzi, Centro, Boc-

cetta); altri due sono stati aperti di recente (Giostra e Annunziata). Dalla barriera di Tremestieri, poi, ha 

inizio, verso Sud, l’autostrada A18 Messina-Catania. Entrambe le autostrade sono provviste di due corsie 

di corsa più una di emergenza in entrambi i sensi di marcia. La rete secondaria è costituita da alcune 

strade statali e provinciali. La SS 113 collega Messina con insediamenti della costa tirrenica, ma è da 

tempo poco utilizzata a causa del suo andamento tortuoso e delle forti pendenze caratterizzanti i monti 

Peloritani; la sua diramazione, la SS 113 Dir, si sviluppa lungo la costa da Villafranca sul Tirreno verso 

Nord-Est fino a Torre Faro; la panoramica SP 45, segue la costa ionica a Nord della città verso Sud. 

Dal centro in direzione Sud si sviluppa invece, parallelamente alla costa ionica, la SS 114 che agisce 

da gronda per numerosi assi di raccordo ai villaggi collinari; essa risulta piuttosto disomogenea e conge-

stionata. 

Il tessuto urbano di Messina è caratterizzato da alcuni assi viari longitudinali (Viale della Libertà, 

Viale G. Garibaldi, Via C. Battisti, Via Catania, Via G. La Farina, Viale San Martino, Via U. Bonino) e da 

una serie di arterie, disposte sulla direttrice mare-monti, realizzate attraverso la copertura di torrenti 

naturali (Viale Annunziata, Viale Giostra, Viale Boccetta, Via T. Cannizzaro, Viale 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 riversano pertanto, oltre ai flussi urbani, anche i flussi viari dei 

pendolari che risiedono fuori città ed alcune componenti di flussi di attraversamento del centro città con 

situazioni critiche di deflusso negli orari di punta. 

 

Figura 43 Rete stradale primaria del Comune di Messina. Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione 
Strategica della Mobilità Urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche 

pratiche europee (PUMS)” 
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4.12.2 RETE E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA 

 

Il trasporto collettivo urbano e suburbano su gomma è operato, nel Comune di Messina, da una so-

la azienda, l’ATM (Azienda Trasporti di Messina).  

L’esercizio bus nel 2017 ha registrato un importante incremento rispetto agli anni passati, pari a 

1.832.510 km, +71,16 % rispetto al 2015. 

Percorrenza (veicoli – Km) TPL comune 

 2014 2015 2016 2017 

Km bus 2.558.012 3.031.071 3.813.079 4.390.522 

Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata all’aggiornamento 
del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” 

 

La rete di trasporto coperta dalle linee degli autobus si estende per 233,08 km ed è stabile dal 

2016. I percorsi si sviluppano in parte sulla costa e in parte verso l’interno attraverso le direttrici ad essa 

perpendicolari, lungo le quali si snodano i paesini “villaggi” situati sui monti Peloritani; tali linee assumo-

no così delle caratteristiche assai diverse sia in termini di tortuosità e quindi di velocità, sia in termini di 

frequenza e di capacità di linea. 

La seguente tabella riporta alcuni dati specifici relativi ai servizi di linea degli autobus nel 2016 per 

un giorno feriale e per un giorno festivo: lunghezza chilometrica, tempo di giro (range), frequenza giorna-

liera di corsa numero, di bus operativi, capacità del bus, percorrenza in termini di veicoli-km e posti-km. 

Caratteristica delle linee feriali (2016) 

 

Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano 
Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” 
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Caratteristica delle linee festive (2016) 

 

 
Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano 
Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” 

 

Dal sito dell’ATM è possibile reperire informazioni sulle linee attive nel periodo invernale 2018 – 2019. 

 

 
Figura 44 Linee attive nel periodo invernale 2018 – 2019. Fonte: Sito internet ATM 

 

Il nuovo Piano invernale prevede 35 linee con 48 autobus. L’asse centrale del progetto è dato dalla 

dorsale principale (SHUTTLE) che ricalca i tragitti delle linee 2 e 79 per un totale di 30 km da nord a sud, 

permettendo di raggiungere i punti nevralgici della città: stadi San Filippo e Celeste, Policlinico, stazione 

Ferroviaria, terminal Aliscafi e Traghetti, Università, Tribunale, Municipio, Prefettura e Museo. Grazie ai 

collegamenti a pettine lo Shuttle è interconnesso con le altre linee. 

Il nuovo tragitto è pertanto più breve ed il tempo di percorrenza è minore, portando quindi il tem-

po stimato a circa 100/110 minuti per l’intero tratto. Proprio su questa linea si è aumentata la frequenza 

per garantire all’utenza cittadina una dorsale ad alta efficienza ed appetibilità. I mezzi previsti sono, nel-

la prima fase, 10 bus, consentendo pertanto di portare un autobus ogni 20 minuti su questo tratto. Le al-

tre linee in partenza dai villaggi e dalle periferie sono servite da bus non più diretti alla stazione Centrale 

(Cavallotti) ma alle intersezioni con la dorsale principale con la quale, tramite scalo, proseguire il viag-

gio. 

A Messina è inoltre operativo un servizio di trasporto pubblico su gomma complementare a quello 

dell’ATM; si tratta del servizio di bus navetta a carico dell’Università, e più precisamente di due linee 

denominate rispettivamente “Annunziata” e “Papardo”. Il servizio è operativo da lunedì a venerdì, esclu-

so sabato, festivi e giorni di sospensione didattica, ed escluso il mese di agosto. 

L’Università di Messina ha inoltre attivato nell’anno 2018/2019 una CONVENZIONE per le condizioni 

e per l’ uso degli abbonamenti A.T.M. su tutte le linee urbane, extra-urbane e tram – in favore di studen-

ti, specializzandi, assegnisti, dottorandi, borsisti, tirocinanti e personale dipendente dell’Università degli 

Studi di Messina. 

Per quanto riguarda i collegamenti extraurbani da Messina, questi sono effettuati da un nutrito 

gruppo di aziende di trasporto pubblico, delle quali viene riportato di seguito un elenco. 

 

Elenco Ditte di autolinee extraurbane. Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana 
finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” 

Nella seguente tabella sono riassunti i collegamenti eserciti dalle diverse aziende. 

Collegamenti autolinee da e per Messina dalle diverse ditte 

 

Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano 
Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” 
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4.12.3 RETE E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU TRAM 

Il trasporto collettivo su tram, come quello su gomma, è operato nell’area di studio dall’ATM. 

La tranvia è stata inaugurata il 3 Aprile 2003; il tracciato della linea tranviaria si sviluppa in dire-

zione longitudinale, attraversando il centro urbano, secondo la direttrice Nord-Sud per 7,7 Km, tra il ca-

polinea Sud sito in Viale Gazzi e il Capolinea Nord nell’area denominata Baby Park, in prossimità 

dell’incrocio fra Viale della Libertà e Viale Annunziata. 

La prima parte del tracciato si svolge lungo il Viale della Libertà a ridosso della costa e prosegue 

per Via Vittorio Emanuele II, avanzando per Via I Settembre, attraversando P.zza della Repubblica e risa-

lendo per Via T. Cannizzaro. La direttrice longitudinale seguita dal tracciato, da Via Cannizzaro in poi, 

non è più la via costiera ma si sviluppa su una parallela più interna passando per Viale S. Martino e Villa 

Dante. 

Tra i due capilinea sono presenti sedici fermate intermedie con una fermata non coincidente per 

direzione di marcia in prossimità del curvone Gazzi, attrezzate con marciapiedi e pensiline per entrambi i 

versi di percorrenza. Nel tratto fra le fermate Trieste e Villa Dante, la via di corsa risulta separata nelle 

due direzioni. La favorevole morfologia del centro abitato di Messina ha consentito di realizzare una linea 

pianeggiante a meno di un breve tratto (circa 120 m) in corrispondenza di Via Gazzi dove la pendenza 

longitudinale è del 50 per mille che è comunque compatibile con le prestazioni dell’apparato di trazione 

dei veicoli e con le necessità complessive del sistema. 

 
Figura 45Tracciato linee tram. Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana 

finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” 

4.12.4 RETE E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU FERROVIA 

 

Riprendendo, come per gli altri paragrafi, le considerazioni riportate nel Rapporto Finale “Linee 

Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano Ur-

bano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” si evidenzia che Messina rap-

presenta il più importante snodo ferroviario della Sicilia, essendo collegata sia con Palermo che con Cata-

nia dalla strada ferrata. Le stazioni ferroviarie principali sono quelle di Messina Centrale (seconda in 

Sicilia per traffico passeggeri) e Messina Marittima (per i collegamenti con la linea ferroviaria del conti-

nente), attraverso navi traghetto (Ferry Boat) dotate di binari. La linea ferroviaria da Messina Centrale si 

sviluppa per circa 2 km verso Sud fino al Rione Ferrovieri (adiacenza Deposito Tram), sfioccando poi su 

due direttrici, una in direzione Palermo, attraverso una galleria che attraversa i monti Peloritani (12,8 

km) e raggiunge la costa tirrenica in corrispondenza di Villafranca, l’altra in direzione Catania. 

 

 

Schema linee ferroviarie. Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana 
finalizzata Figura 46 all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee 

(PUMS)” 

 

La rete ferroviaria ricadente nel Comune di Messina si estende per circa 32 km. La linea diretta a 

Villafranca è a doppio binario elettrificato; la linea ionica risulta anch’essa a doppio binario elettrificato 

fino a Giampilieri (16 km circa), poi prosegue a singolo binario. Sul territorio comunale sono presenti al-

tre stazioni ferroviarie minori, a servizio metropolitano, situate lungo la costa ionica: Fiumara-Gazzi, 

Contesse, Tremestieri, Mili Marina, Galati, Ponte S. Stefano, Ponte Schiavo, San Paolo e Giampilieri.  

Nel giugno 2009 è stato inaugurato un servizio di “Metro-Ferrovia” che, però è stato interrotto po-

chi mesi dopo a causa dell’alluvione di Giampilieri. In quella fase di avvio erano operative 18 corse gior-

naliere dei treni (9 per direzione) fra la Stazione di Messina Centrale e quella di Giampilieri, con otto 

fermate intermedie. La Metro-Ferrovia è stata riattivata un anno dopo, a settembre 2010, con 16 corse 
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giornaliere, ma 15 mesi dopo (dicembre 2011), il servizio è stato drasticamente ridimensionato (4 corse 

giornaliere, 2 per direzione). Da dicembre 2015, si è rilanciato il servizio suburbano con 28 corse quoti-

diane, tra le 6.20 e le 21.00; ciò è stato possibile in relazione ad una intesa sul contratto di servizio re-

gionale del trasporto ferroviario che contempla specifiche risorse per l’esercizio. 

4.12.5 RETE E SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO 

Messina, sede di Autorità Portuale, possiede il più grande porto naturale attrezzato della Sicilia 

che, con un movimento annuo di circa 10 milioni di passeggeri, è il primo porto italiano nel settore. 

Il porto di Messina (Zona Falcata) è costituito da uno specchio acqueo naturale che si estende per 

circa 820.000 m2 completamente racchiuso da una penisola articolata con imboccatura a nord-ovest di 

400 m, con fondali che consentono l'attracco diretto alle banchine anche a navi di grosso tonnellaggio. 

In realtà a Messina esistono altre due realtà portuali, ubicate presso la Rada San Francesco a Nord, 

e in località Tremestieri a Sud. 

Nelle 3 realtà portuali sono attivi differenti servizi di trasporto via mare: 

 servizi di tipo Ro-Ro per il trasporto di autovetture, di veicoli commerciali e, in alcuni casi, 

di carrozze e carri ferroviari; 

 servizi per il trasporto di passeggeri mediante mezzi veloci. 

 Servizi Crociera; 

 Autostrade del Mare. 

 
Per le sue specificità, il servizio su navi Ro-Ro costituisce un mercato a sé rispetto agli altri servizi 

marittimi di linea, in particolare quello esercitato con navi porta-containers o con navi che trasportano 

vagoni ferroviari. La continuità tra il viaggio su strada ed il trasporto marittimo, tramite l'imbarco/sbarco 

diretto degli automezzi e dei semirimorchi, assicurata dalle navi Ro-Ro, costituisce una specificità di que-

sto servizio. 

I collegamenti operativi fra Messina e il continente sono attestati sulle seguenti direttrici: 

 Reggio C. - Messina; 

 Villa San Giovanni – Messina; 

 Reggio C.- Tremestieri; 

 Villa San Giovanni- Tremestieri; 

 Salerno – Messina. 

Il collegamento tra le città di Reggio Calabria e Messina è caratterizzato essenzialmente per il tra-

sporto passeggeri operato mediante mezzi veloci; la seconda relazione, invece, è tipicamente utilizzata 

per il trasporto di autovetture e carri ferroviari. I collegamenti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni con 

Tremestieri sono utilizzati per il trasporto di mezzi pesanti. 

 
 
 

4.12.5.1 Porto Zona Falcata 

 
In questa zona, le banchine del porto si estendono per una lunghezza totale di circa 1.416 m a par-

tire dalla sede a mare della Capitaneria di Porto sita presso l'imboccatura (lato Ovest) del porto, fino alla 

banchina Egeo. A ridosso di ciascuna banchina sono presenti aree e piazzali (per una superficie complessi-

va di 68.000 m2) adoperati per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci e per la sosta degli 

autoveicoli in transito sullo Stretto. 

Sulle banchine sono inoltre presenti attrezzature di movimentazione per l’imbarco/sbarco delle 

merci (tra cui scivoli per navi traghetto Ro-Ro e autogrù semoventi su gomma). 

Grazie alla profondità dei fondali, variabile tra 8 m e 13 m, è consentito l'attracco diretto alle ban-

chine portuali anche a navi di grosse dimensioni. Poco distante dal bacino portuale è situata inoltre una 

darsena turistica e da diporto. Il porto possiede diverse parti funzionali, in particolare sei banchine; la 

Banchina Marconi è utilizzata dalle società di traghettamento operanti tra il porto di Reggio Calabria ed il 

porto di Messina (ad eccezione degli aliscafi Ustica Lines che utilizzano la banchina dei Vespri). In essa 

sono presenti degli scivoli per consentire l’imbarco e lo sbarco dei veicoli gommati (commerciali e non) 

dalle navi traghetto Ro-Ro. 

Nel porto sono ospitate inoltre quattro invasature, tre delle quali attrezzate per l’imbarco o lo 

sbarco dei treni sulle navi traghetto Bluvia delle Ferrovie dello Stato, ed una per l’imbarco/sbarco del 

gommato sulle navi bidirezionali F.S. In tali invasature attraccano navi traghetto che operano tra il porto 

di Messina ed il porto di Villa San Giovanni. 

In corrispondenza del Molo Norimberga le banchine sono predisposte per l’attracco di navi Ro-Ro di 

grande stazza per il trasporto di veicoli sulla rotte delle Autostrade del Mare. In esso ormeggiano attual-

mente le navi Caronte&Tourist impiegate nei collegamenti con Salerno. 

 

4.12.5.2 Rada S. Francesco 

 
La rada San Francesco è destinata interamente all’imbarco e allo sbarco dei passeggeri e dei mezzi 

gommati che utilizzano le navi della società Caronte&Tourist per l’attraversamento dello Stretto. I colle-

gamenti avvengono tra il porto di Messina ed il porto di Villa San Giovanni. L’ubicazione della rada di San 

Francesco presenta il vantaggio di un percorso sensibilmente più breve rispetto a quello delle imbarcazio-

ni delle F.S., ma anche alcuni inconvenienti legati alla minore centralità. 

 

4.12.5.3 Porto di Tremestieri 

 
Recentemente la città si è dotata di un secondo porto, costituito da due invasature per le navi tra-

ghetto che trasportano TIR verso la Calabria. Il nuovo porto sorge nella periferia meridionale, nel sobbor-

go di Tremestieri, ed è raccordato con lo svincolo Messina Sud-Tremestieri alla tangenziale di Messina. 
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Il porto di Tremestieri è stato destinato ad assorbire la gran parte del traffico gommato pesante in 

attraversamento liberando il centro cittadino da indesiderati fattori congestivi e di inquinamento. In pro-

getto è anche il trasferimento nel nuovo approdo, opportunamente ampliato, delle autostrade del mare. 

Il nuovo approdo però ha risposto solo in parte alle attese perché le aree di stoccaggio sono risulta-

te sottodimensionate e perché la diga foranea ha ceduto e l’approdo si è insabbiato più volte. E’ stato 

dunque realizzato un ampliamento, volto a rendere operativi sette approdi per navi traghetto, due dei 

quali utilizzati per navi Ro-Ro con piazzali di sosta da 30.000 mq in grado di ospitare fino a 450 TIR e 600 

automobili in attesa di imbarco. Da Marzo 2016, terminati i lavori di dragaggio, il porto è nuovamente o-

perativo ed una consistente aliquota di traffico veicolare pesante non si riversa più nel centro città. 

4.12.6 SISTEMA DELLA SOSTA 

 

Il Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata 

all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)”, 

dal quale sono riprese le informazioni che seguono, tratta il tema della sosta evidenziando la situazione 

esistente e le principali criticità. 

La problematica della sosta è particolarmente rilevante nel contesto del sistema della mobilità a 

Messina. Gli spazi per la sosta dei veicoli appaiono insufficienti, soprattutto nel centro urbano in ore 

diurne, ma anche su alcuni ambiti urbani di cintura. Nel primo caso la carenza si manifesta in rapporto ad 

un eccesso di domanda, in concomitanza con i forti afflussi automobilistici quotidiani che si riversano in 

città; nel secondo caso le criticità sono invece dovute in prevalenza alla mancata realizzazione di aree di 

parcheggio in rapporto equilibrato a un intenso e piuttosto spontaneo diffondersi di corpi edilizi sul terri-

torio. 

Ne derivano fenomeni indesiderati quali la sosta in doppia fila, la sosta irregolare, la sosta su spazi 

destinati ai pedoni. Non è raro osservare veicoli parcheggiati sui marciapiedi; meno invasiva, tuttavia de-

leteria, è anche la diffusa presenza di moto e ciclomotori sui percorsi pedonali, con evidente intralcio al-

la libera circolazione dei cittadini a piedi. Si tratta di un elemento di degrado della qualità della vita ur-

bana.  

L’insufficienza di spazi per la sosta si manifesta anche su altri versanti. Ad esempio la mancanza di 

aree riservate per le operazioni di carico-scarico delle merci in adiacenza ad esercizi commerciali, con la 

conseguenza che spesso camion e furgoni si arrestano in doppia fila o in spazi impropri, determinando 

colli di bottiglia nelle arterie; o ancora, l’offerta di parcheggio risulta modesta in corrispondenza di alcu-

ni nodi strategici della rete, quali i terminali di tram, bus, navi, treni, con conseguente dissuasione 

dell’utente ad optare per il mezzo pubblico. 

Ad oggi risulta attivo in centro solo un parcheggio multipiano coperto, denominato Cavallotti della 

capacità di 450 posti auto. Esso ospita al suo interno anche un terminale di bus urbani dell’ATM.  

Sono operative inoltre altre 6 aree di parcheggio fuori strada: La Farina, Gazzi Sud, Vettovaglie, 

Annunziata Est, Annunziata Ovest e Zaera Sud. La gestione e la tariffazione sono gestite dall’ATM. I par-

cheggi, però, restano ancora mediamente sotto-utilizzati e la sosta selvaggia risulta ancora diffusa. Dal 

2007 ad oggi inoltre, sono stati realizzati circa 1300 stalli di sosta riservati a ciclomotori e motocicli. 

 

Figura 47 Localizzazione aree parcheggio. Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della 
Mobilità Urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche 

europee (PUMS)” 

 

Rispetto al PUP 2006 (Piano Urbano Parcheggi 2006), l’unico parcheggio oggetto di intervento in at-

to è quello relativo al parcheggio La Farina per il quale è stato previsto un livello aggiuntivo rispetto al 
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piano interrato esistente, che rimane comunque lontano dall’obiettivo preventivato dei cinque piani; la 

capacità risultante si aggira attorno a 200 posti auto. 

 

Parcheggi previsti nel PUP 2006. Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finaliz-
zata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” 

 

In vicinanza della stazione centrale di Messina, a margine del sovrappasso del fascio binari che da 

Via Cannizzaro conduce in Via S.Raineri, è in corso di realizzazione un parcheggio sopraelevato. 

4.12.7 AREE A SERVIZI DI MOBILITÀ DOLCE 

Come riportato nel Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Ur-

bana finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche 

europee (PUMS)”, anche a Messina, nel corso degli anni, si è affermata l’esigenza di favorire la mobilità 

dolce, ovvero la mobilità delle persone a piedi, in bici, in carrozzina, attivando forme di protezione in 

particolare per le categorie di utenza più deboli, come bambini, anziani, persone con disabilità. 

L’attenzione è stata puntata in particolare sulla messa a punto di Zone a Traffico Limitato (ZTL), Piste 

Ciclabili, Zone 30 (Traffic Calming), Aree pedonali. 

 

4.12.7.1 Zona a traffico limitato (ZTL) 

Il Piano Generale del Traffico Urbano del 1997 ha portato alla realizzazione di una vasta Zona a 

Traffico Limitato (ZTL) nel centro urbano, con facilitazione della mobilità pedonale e del trasporto col-

lettivo e limitazioni alla circolazione ed alla sosta veicolare privata. 

La ZTL, attivata con Ordinanza Dirigenziale n.477 di luglio 2005, risulta delimitata dalle seguenti 

strade: via La Farina (esclusa), via I Settembre, via Garibaldi, viale Boccetta (esclusa), Corso Cavour, via 

A. Martino, via C. Battisti, viale Europa (escluso); essa include 9 zone di traffico ed al suo interno: 

 è vietata la circolazione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 tonnellate, non adibiti 

al trasporto di persone; 

 è prevista la regolamentazione della sosta dei veicoli per lo svolgimento delle operazioni di carico 

 scarico delle merci; 

 è consentita la sosta delle autovetture esclusivamente a pagamento con tariffa ordinaria. 

 

Figura 48 Perimetrazione zona a traffico limitato del centro cittadino. Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la 
Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza 

con le politiche pratiche europee (PUMS)” 

 

4.12.7.2 Piste ciclabili 

L’attuale pista ciclo-pedonale litoranea di Messina si sviluppa per 4,9 km a doppio senso di marcia 

lungo il margine est (lato mare) della carreggiata, è di tipo a), in sede propria, in quanto è fisicamente 

separata dalla carreggiata da uno spartitraffico longitudinale rialzato (cordolo) di 50 cm di larghezza. 

Per circa 700 m la pista ciclabile è d’uso promiscuo con i pedoni. È inoltre presente un Circuito Ci-

clabile Urbano che si estende per una lunghezza di 2,3 km attraverso via Cannizzaro, corso Cavour, viale 

Boccetta, via Garibaldi e via Battisti 

Figura 49 Pista ciclabile litoranea "Annunziata - Principe". Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica del-
la Mobilità Urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee 

(PUMS)” 
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Figura 50 Circuito ciclabile urbano. Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana 
finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS) 

4.12.7.3 Zone 30 

Le Zone 30 sono aree urbane dove il limite di velocità per i veicoli è di 30 km/h invece dei consueti 

50 km/h previsti dal Codice della Strada. 

Il Comune di Messina ha introdotto la prima Zona 30 nell’area compresa tra corso Cavour, piazza 

Duomo, via I Settembre, via Garibaldi e via Cannizzaro. 

 

Figura 51 Zone 30. Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata 
all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” 

4.12.7.4 Aree pedonali 

La seguente tabella riporta le aree e le strade pedonali della città di Messina 

Come si evince dalla tabella le zone più estese sono quelle relative a piazza Cairoli e piazza Duo-

mo. A luglio 2015 è stata ampliata l’isola pedonale Duomo. L’interlocuzione con la cittadinanza è stata 

avviata ed è stato previsto un Comitato di gestione delle isole pedonali, per trovare soluzioni condivise e 

migliorative. Diversa la situazione sul fronte Cairoli; nel novembre 2014 il TAR ha accolto la richiesta di 

sospensiva, avanzata da un gruppo di commercianti, che ha posto fine ad un’esperienza durata 10 mesi. Il 

Tribunale è entrato nel merito un anno dopo, il 27 ottobre 2015, e ha confermato l’illegittimità di 

un’isola pedonale in quanto non inclusa nel Piano Urbano del Traffico. Il Consiglio comunale dovrà appor-

tare le relative modifiche di PUP. 
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Strade e aree pedonali. Fonte: Rapporto Finale “Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata 
all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” 

 

4.12.8 SINTESI DELL’ANALISI SWOT CONDOTTA NEL PUMS 

Viene di seguito riportato una sintesi dell’esito dell’analisi SWOT4 riportata nel Rapporto Finale 

“Linee Guida per la Pianificazione Strategica della Mobilità Urbana finalizzata all’aggiornamento del Pi-

ano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche pratiche europee (PUMS)” alla luce della moltepli-

cità di dati ed informazioni acquisite. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 L’insufficienza del sistema infrastrutturale stradale, che soffre condizioni critiche variegate 

e diffuse […]; 

 la perdurante assenza di parcheggi fuori strada in alcuni quartieri; 

                                                 

4 Il termine SWOT è un acronimo di 4 parole inglesi: Strengths (punti di forza), Weaknesses (punti di debolez-
za), Opportunities (opportunità) e Threats (minacce/rischi). 

 

 l’insufficiente dotazione di risorse per il trasporto pubblico nelle aree urbane, con conse-

guenti accentuazioni dei fenomeni di congestione e inquinamento ambientale […];  

 la mancanza di integrazione e coordinamento fra le diverse componenti di trasporti (inte-

grazione fra modi di trasporto affini come quello fra offerta di trasporto su ferro e offerta 

di trasporto su gomma; integrazione fra viabilità primaria e viabilità secondaria; integra-

zione fra esigenze del mercato e servizi esercìti dai soggetti gestori dell’offerta; integra-

zione fra modi di trasporto diversi come nel comparto dell’intermodalità merci, ecc.); 

 la insufficienza di diverse componenti di servizio di trasporto pubblico […];  

 la debolezza strutturale del trasporto merci (frantumazione, mancanza di politiche coope-

rative, debolezze gestionali, ecc.) […];  

 la presenza di molteplici problematiche relative alla portualità e ai servizi di navigazione in 

generale […];  

 l’assenza di uno scalo aeroportuale che costringe la popolazione messinese a dirigersi verso 

Catania o Reggio Calabria; i servizi di collegamento ai due scali sono tuttavia ancora deboli 

e suscettibili di azioni di potenziamento, in particolare attraverso vettore ferroviario su Ca-

tania e collegamenti intermodali affidabili su Reggio Calabria; 

 la debole connessione con il sistema produttivo, lamentata da molti operatori del commer-

cio e dell’industria; 

 l’insufficiente diffusione delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (TIC) nel 

mondo imprenditoriale e sociale, che tendono a giocare un ruolo sempre più significativo 

nel comparto della mobilità delle persone, degli scambi merci e delle comunicazioni, 

dell’efficienza di gestione e dei servizi ausiliari, rappresenta un ulteriore freno allo svilup-

po. 

PUNTI DI FORZA 

 presenza di investimenti significativi già attivati; 

 posizione strategica della Città nel contesto regionale e nel contesto euro-mediterraneo; 

 presenza di poli urbani con grandi potenzialità (porti, aree turistiche, parchi, …); 

 esistenza di un’area metropolitana dello Stretto; 

 dinamismo di molti operatori del settore trasporti; 

 potenzialità legate alle vie del mare; 

 buona dotazione della rete ferroviaria; 

 azienda di trasporto pubblico efficiente e in fase di potenziamento; 

 avanzato livello delle strutture operanti nel settore della ricerca scientifica e della forma-

zione superiore e professionale nel comparto dei trasporti; 

 buona dotazione di strumenti di piano e di programma nel comparto dei trasporti. 
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OPPORTUNITÀ 

 l’espansione in atto del trasporto marittimo delle merci, che vede nel Mediterraneo un ba-

cino privilegiato; 

 la posizione strategica di Messina quale porta di ingresso verso la Sicilia del Corridoio Berli-

no-Palermo nelle reti TEN; 

 l’inclusione della Città nell’area metropolitana dello Stretto (nell’insieme la conurbazione 

dello Stretto con Reggio Calabria e Villa S. Giovanni) rappresenta il settimo polo metropoli-

tano nazionale; 

 la nascita recente della Città Metropolitana, che potrebbe contribuire a rafforzare il ruolo 

della Città nel contesto nazionale e apportare ulteriori risorse per lo sviluppo. 

 la elaborazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti, fortemente orientato al riequili-

brio complessivo del settore dei trasporti (territoriale, modale, ecc.); 

 nuove opportunità di sviluppo programmate attraverso gli aggiornamenti di Piano a scala 

nazionale (Documento “Connettere l’Italia”); 

 potenziamento dell’itinerario autostradale Nord-Sud, attraverso la nuova Autostrada del 

Mediterraneo; 

 la diffusione di nuove tecnologie, in particolare ITC (Information Communication Technolo-

gies) ed ITS (Intelligent Transportation Systems) e di nuove modalità e mezzi di trasporto 

(mobilità condivisa, veicoli a guida autonoma, bici a pedalata assistita, ecc.). 

 
MINACCE-RISCHI 

 l’impoverimento economico e la decrescita demografica legate a fenomeni di migrazione, 

soprattutto giovanile, verso territori più competitivi; 

 l’indebolimento dell’offerta di trasporto e dell’economia cittadina soggiacente a politiche 

di sviluppo attivate su territori vicini (ad es. l’inaccessibilità o la chiusura dell’aeroporto 

dello Stretto potrebbe determinare una perdita di potenziale riflesso; il potenziamento del-

le attività portuali a Gioia Tauro e Catania potrebbe indurre una flessione nell’offerta di 

servizi nautici e nel relativo indotto); 

 la riduzione delle risorse destinate al Trasporto Pubblico Locale in sede governativa (ridu-

zione trasferimenti Fondo Trasporti); 

 l’instabilità politica sulle rive Sud ed Est del Mediterraneo che potrebbe riflettersi negati-

vamente sugli scambi commerciali via mare e sul settore della crocieristica; 

 il dinamismo di altre realtà urbane e metropolitane meridionali che potrebbero assumere 

maggiore capacità attrattiva sul piano economico, turistico in particolare. 

4.13 Le indagini del PGTU sul sistema della mobilità 

Nell’ambito della stesura del PGTU sono state svolte indagini che hanno permesso di prendere co-

scienza delle caratteristiche di dettaglio della domanda di trasporto attuale, delle dinamiche della sosta 

e delle criticità della mobilità. Sono stati svolti: 

 Rilievi dei flussi veicolari; 

 Rilievi alle intersezioni; 

 Rilievi sull’offerta di sosta; 

 Rilievi sulla domanda di sosta; 

 Indagini ed interviste sul trasporto pubblico; 

 Analisi dell’incidentalità 

 Raccolta degli interventi infrastrutturali e delle politiche della mobilità in fase di realizzazione 

 

4.13.1 RILIEVI DEI FLUSSI VEICOLARI 

4.13.1.1 Indagini nella stagione estiva 

Le indagini hanno riguardato 6 sezioni correnti bidirezionali dal 30 luglio al 5 agosto 2018. 

Analizzando i valori cumulati rilevati su tutte le sezioni disponibili, emerge che l’andamento dei 

flussi veicolari risulta simile nei giorni feriali, il sabato e la domenica.  Nel giorno festivo si registrano va-

lori complessivamente inferiori: complessivamente sono stati registrati 126mila veicoli contro i 147mila il 

sabato e una media di 155mila durante un giorno feriale.  

Sia nella mattina del sabato che in quella dei giorni feriali si raggiungono valori di circa 9mila vei-

coli orari nelle postazioni rilevate, anche se nei giorni feriali tale valore si registra già dalle 8 a causa 

dell’inizio delle attività lavorative, mentre di sabato tale valore si raggiunge alle 11.  

Nel pomeriggio i flussi del sabato sono inferiori di circa il 20% rispetto ai giorni feriali. La quasi to-

talità dei veicoli registrati dagli apparecchi di rilievo risultano autoveicoli (oltre il 94%). 
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4.13.1.2 Indagini nella stagione invernale 

Le indagini hanno riguardato 41 sezioni correnti bidirezionali dal 15 ottobre al 15 dicembre 2018. 

Analizzando i valori cumulati rilevati su tutte le sezioni disponibili, emerge che l’andamento dei 

flussi veicolari è differente tra i giorni feriali, il sabato e la domenica.  

Nei giorni festivo e prefestivo, il profilo orario è pressoché simile, con due punte attorno a mezzo-

giorno e tra le 17 e le 20, ma con flussi rilevati più bassi la domenica tra il 15% e il 30%. Inoltre si osserva 

che la punta serale risulta inferiore di circa il 15% rispetto alla punta di mezzogiorno.  

Il profilo dei veicoli rilevati nei giorni feriali mostra due punte di traffico con valori simili alle 8 e 

alle 17; una terza punta di traffico si osserva alle ore 13 (inferiore di un 4% rispetto alla punta mattuti-

na); i flussi della mattina si mantengono elevati, mentre si osserva un relativo calo tra le 14 e le 16. 

Complessivamente sono stati registrati in media circa 550mila veicoli in un giorno feriale, contro i 

470mila il sabato e 360mila durante la domenica (-14% e -34% rispettivamente rispetto al valore medio fe-

riale). Si osserva che nei giorni centrali della settimana (tra mercoledì e venerdì) la rete stradale è per-

corsa da un numero pressoché costante di veicoli. Il valore rilevato del lunedì risulta leggermente inferio-

re (-8%) rispetto alla media dei giorni feriali, mentre il martedì è stato osservato un leggero incremento 

(+8%). La diminuzione osservata il lunedì è causata dal periodo di riposo settimanale di alcune attività 

com-merciali. La quasi totalità dei veicoli registrati dagli apparecchi di rilievo risultano autoveicoli (circa 

il 94%). 

 

 

4.13.1.3 Individuazione delle criticità 

I dati raccolti ora per ora continuativamente per una settimana hanno consentito di poter effettua-

re un serie di analisi focalizzandosi sul giorno feriale medio. Nella figura seguente sono riportati i flussi 

vei-colari transitanti nelle 24 ore per ciascuna sezione rilevata durante un giorno medio feriale. I diversi 

colori dal verde al rosso più intenso consentono di individuare a colpo d’occhio quali sezioni risultano 

maggior-mente cariche, per quante ore durante la giornata ed inoltre per ciascuna sezione è immediato 

visualizzare il differenziale tra il traffico notturno, quello di morbida e quello delle ore di punta. 
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In generale si può osservare che i flussi più importanti si concentrano durante le ore di punta mat-

tu-tina e pomeridiana a causa della domanda di mobilità sistematica che si sposta per raggiungere il posto 

di lavoro o studio. A questo traffico locale e sistematico, in alcuni periodi dell’anno, si aggiungono i flussi 

di attraversamento dello Stretto, aumentando i livelli di criticità.  

Come obiettivo generale, dunque, per quello che riguarda il traffico privato, il PGTU dovrà offrire 

una soluzione ad un duplice problema: come gestire e soddisfare la componente molto elevata, ma per lo 

più concentrata in periodi definiti dell’anno, di traffico di attraversamento dello Stretto, e come soddi-

sfare la quota di mobilità sistematica che si muove verso e dall’area centrale. L’obiettivo consisterà nel 

cercare di ridurre il peso di queste componenti nella consapevolezza da un lato che i traffici di attraver-

samento potranno essere spostati con la piena operatività dello Scalo di Tremestieri e che i traffici locali 

non sono naturalmente trasferibili, ma, dall’altro, questi ultimi potranno essere almeno controllati o ge-

stiti all’origine dello spostamento. 

 

4.13.2 INDAGINI ALLE INTERSEZIONI 

I rilievi di traffico hanno riguardato 20 intersezioni semaforizzate distribuite all’interno del Co-

mune di Messina, individuate in accordo con la Committenza. I rilievi sono stati effettuati in una giornata 

feriale invernale, nelle fasce di punta della giornata. I rilievi delle manovre di svolta effettuati con il si-

stema MIOVISION hanno permesso di ricavare la classificazione dei veicoli circolanti a Messina. 

 

 

4.13.3 INDAGINI SULLA SOSTA 

4.13.3.1 Rilievi sull’offerta di sosta 

Le indagini sulla offerta di sosta, d’accordo con la Committenza, sono state effettuate su un’area 

comprendente la ZTL ed ulteriori 100 ha.  

Il rilievo dell’offerta di sosta ha riguardato sia i parcheggi in spazi concentrati che su strada; sono 

stati esclusi solo le autorimesse private (garage) e i parcheggi in aree chiuse. Oltre ai parcheggi su suolo 

pubblico sono quindi stati considerati anche quelli in aree private ma ad uso pubblico, come ad esempio il 

parcheggio per i clienti di un supermercato o di una banca.  

Si riporta nella planimetria seguente l’area oggetto di studio e la zonizzazione adottata (18 zone); 

le zone corrispondenti alla ZTL sono numerate dalla 1 alla 9.  

Nell’area oggetto di indagine sono stati complessivamente rilevati 13843 stalli auto e 1348 posti per 

i motocicli.  

L’offerta di sosta rilevata per le autovetture si compone di 7091 stalli di sosta non regolamentata 

(pari al 51%), 5311 stalli di sosta a pagamento (pari al 38%), 475 stalli di sosta libera (pari al 4%), 337 stal-

li di sosta riservata ad altre categorie (pari al 3%), 303 stalli di sosta riservata al carico/scarico (pari al 

2%), ed infine 296 stalli di sosta riservata ai disabili (pari al 2%). 
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La regolamentazione dei 13843 stalli complessivamente vede la prevalenza di sosta non regolamen-

tata (51% dei posti totali), mentre la quota a pagamento ammonta al 38%. Se si limita l’analisi alla sola 

ZTL, tuttavia, la quasi totalità degli stalli disponibili risulta a pagamento (88%), mentre al di fuori della 

ZTL la sosta è per la maggior parte non regolamentata. 

 

4.13.3.2 Rilievi sulla domanda di sosta 

Le indagini effettuate con il metodo dei conteggi prevedono il conteggio dei veicoli in sosta effet-

tuato in diversi momenti della giornata. L’intera area di studio, suddivisa nelle medesime 18 zone indivi-

duate nell’indagine sull’offerta, è stata indagata con questa metodologia.  

Per ogni zona sono stati eseguiti 3 passaggi:  

 un passaggio notturno dalle 4:00 alle 6:00;  

 un passaggio mattutino dalle 09:00 alle 12:00;  

 un passaggio pomeridiano dalle 16:30 alle 19:30.  

 

I grafici seguenti mostrano le risultanze dell’indagine per quello che riguarda il dato complessivo 

dell’intera area di studio, e il dettaglio della ZTL e delle aree rilevate esterne alla ZTL. In allegato sono 

riportate le schede relative a ciascuna zona. 
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Le indagini effettuate con il metodo della targa prevedono il rilievo delle targhe (ultime 5 ci-

fre/lettere) effettuato in successivi passaggi durante diversi momenti della giornata. Sono state indagate 

con questa metodologia 1 o 2 micro-aree all’interno di ogni zona, in modo da poter caratterizzare l’intera 

zona. Com-plessivamente sono state indagate 20 micro-aree.  

Per ogni micro-area sono stati eseguiti sette passaggi:  

 un passaggio notturno dalle 5:00 alle 6:00;  

 tre passaggi mattutini dalle 09:00 alle 12:00;  

 tre passaggi pomeridiani dalle 16:30 alle 19:30.  

Il rilievo effettuato con tale metodologia consente di determinare l’indice di occupazione e il bi-

lancio domanda-offerta, di ricostruire la domanda distinta in “residenti” e “non residenti”, di breve e 

lunga durata per la determinazione del turn-over.  

 

4.13.3.3 Le criticità emerse 

La problematica della sosta è particolarmente rilevante nel contesto del sistema della mobilità a 

Messina. Gli spazi per la sosta dei veicoli appaiono non del tutto sufficienti, soprattutto all’interno e a ri-

dosso della ZTL durante le ore diurne, ma anche su alcuni ambiti urbani di cintura.  

Nel primo caso la carenza si manifesta in rapporto ad un eccesso di domanda, in concomitanza con 

i forti afflussi automobilistici quotidiani che si riversano in città; nel secondo caso le criticità sono invece 

dovute in prevalenza alla mancata realizzazione di aree di parcheggio in rapporto equilibrato a un intenso 

e piuttosto spontaneo diffondersi di corpi edilizi sul territorio.  

Si osserva al contempo anche lo scarso utilizzo dell’offerta di sosta in struttura, in parte a causa 

della scarsa fruibilità e manutenzione delle strutture che non invogliano al loro utilizzo, in parte a causa 

della non ottimale politica tariffaria della sosta su strada nell’intorno delle strutture.  

Incrociando i dati sulla composizione del parco circolante, inoltre, si osserva che il numero di stalli 

riservati alla sosta dei motocicli non è del tutto adeguato se si considera la quota di spostamenti effet-

tuato con tale modalità rispetto a quelli effettuati con l’auto privata.  

Dalle criticità individuate derivano fenomeni indesiderati quali la sosta in doppia fila, la sosta irre-

golare, la sosta su spazi destinati ai pedoni. Non è raro osservare veicoli parcheggiati sui marciapiedi; 

meno invasiva, tuttavia deleteria, è anche la diffusa presenza di moto e ciclomotori sui percorsi pedonali, 

con evidente intralcio alla libera circolazione dei cittadini a piedi. Si tratta di un elemento di degrado 

della qualità della vita urbana.  

L’insufficienza di spazi per la sosta si manifesta anche su altri versanti. Ad esempio, la mancanza di 

aree riservate per le operazioni di carico-scarico delle merci in adiacenza ad esercizi commerciali, con la 

conseguenza che spesso camion e furgoni si arrestano in doppia fila o in spazi impropri, determinando 

colli di bottiglia nelle arterie; o ancora, l’offerta di parcheggio risulta modesta in corrispondenza di alcu-

ni nodi strategici della rete, quali i terminali di tram, bus, navi, treni, con conseguente dissuasione 

dell’utente ad optare per il mezzo pubblico.  

Il PGTU, per la natura di breve termine che lo caratterizza, potrà offrire soluzioni che ipotizzano 

ad esempio una diversa politica tariffaria, l’ampliamento dell’offerta per i motocicli, l’istituzione di una 

rete più capillare di stalli per il carico/scarico. 

4.13.4 INDAGINI E INTERVISTE SUL TRASPORTO PUBBLICO 

E’ stata svolta una campagna di indagine volta alla ricostruzione degli spostamenti Origine / Desti-

nazione effettuati mediante l’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale. Il questionario è stato sottoposto 

all’utenza in attesa presso 16 fermate principali, il 6 e 7 dicembre 2018 durante l’intera giornata. Inoltre, 

nella fase di conteggio delle singole corse, lo stesso questionario è stato sottoposto ai passeggeri a bordo. 

I dati raccolti hanno costituito la base per la determinazione delle matrici Origine/destinazione del TPL, 

impiegate nel modello multimodale dei trasporti predisposto per la Città di Messina. 

Le interviste hanno permesso l’acquisizione di informazioni relative a:  

 Origine/Destinazione dello spostamento;  

 Durata presunta dello spostamento;  

 Viaggio di Andato/Ritorno/Intermedio;  

 Linea da utilizzare per lo spostamento;  

 Fermata in salita/discesa;  

 Mezzo in salita/discesa;  

 Motivo – Frequenza dello spostamento;  

 Titolo di viaggio;  

 Motivazione e valutazione utilizzo servizio urbano;  

 Dati di carattere generale sull’utenza.  

4.13.5 ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ 

Di seguito si riporta la tavola riassuntiva riportata nel Quadro conoscitivo del PGTU: 
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La Tavola INC-01a – Analisi dell’incidentalità anni 2011-2017 contiene per l’area centrale la localizzazione 

dei singoli incidenti, con specificazione di quelli mortali e di quelli che hanno visto coinvolti pedoni, ed 

individuazione delle concentrazioni più significative, sia per le intersezioni che per le strade. 

 

 

4.13.6 ANALISI DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI E POLITICHE DELLA MOBILITÀ IN VIA 

DI REALIZZAZIONE PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI 

Gli interventi si possono sintetizzare come di seguito: 

 Estensione dell’area soggetta alla sosta a pagamento 

 Asse di via del Mare: E’ in previsione la creazione di un asse stradale fra centro città e zona 

Sud. L’asse rivestirà notevole importanza poiché permetterà di collegare l’area degli imbarchi 

direttamente con Viale Gazzi e l’omonimo svincolo sulla A18 senza impegnare la viabilità pa-

rallela urbana. Ad oggi è stata garantita la copertura regionale del finanziamento per la nuo-

va Via Don Blasco, tratto più a nord dell’asse. 

 Costruzione piattaforma logistica Tremestieri con annesso scalo partuale 

 Piastra logistico / distributiva nell’area San Filippo Tremestieri  

 

 Sistema integrato di mobilità dolce Cairoli – Porto – Duomo 

 



 

Comune di Messina  

Rapporto Preliminare VAS 
Servizio per la redazione dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

e connessa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 

70/104 

 

 
TPS Pro srl  Società di Ingegneria Bologna – Perugia  
|  www.tpspro.it 

 MATE soc. coop.va Via San Felice n. 21, Bologna 

 
 

 Interventi sulle intersezioni – rotatorie (Piazza Cairoli, Gazzi – Ammannato, Celi – 

Torrente San Filippo, Celi – Larderia, Celi – Zafferia) 

 Nuove aree di sosta a ridosso della ZTL (Parcheggio a raso via Taormina - 90 posti, 

parcheggio Palmara – 110 posti, S. Cosimo, Catania – 90 posti, parcheggi a raso in via-

le Europa – 270 posti, multipiano Casalini – 48 posti, Stazione FS – 40 posti, parcheg-

gio a due livelli modulare piazza della Repubblica – 50 posti, parcheggio Campo delle 

Vettovaglie – ampliamento di 146 posti, multipiano S. Licandro – 80 posti, parcheggio 

Viale Giostra Basso – I 88 posti II 264 posti, parcheggio Viale Stagno D’Alcontres – 70 

posti. 

Sono previsti inoltre ulteriori interventi il cui impatto dovrà essere incluso e considerato nello sce-

nario di riferimento del PGTU:  

 Adeguamento e riqualificazione Via Panoramica dello Stretto  

 Realizzazione di una nuova strada fra la S.P.45, in direzione Tono, e la S.P.49 con tratti in 

adeguamento di viabilità esistente  

 Completamento viabilità torrente Papardo–Faro Superiore  

 Strada Annunziata – Pace per collegare la zona Nord alla tangenziale  

 Iniziative volte a favorire l’utilizzo della bicicletta (Pista ciclopedonale “Laguna di Capo 

Pe-loro”, sistema di “Bike Sharing”, iniziative “Bike to Work”, rete piste ciclabili in ambito 

ur-bano)  

 Traffic calming presso gli istituti scolastici  

 Collegamenti veloci  

 

4.14 Inquinamento e salute umana 

Le possibili emissioni da traffico aventi potenziali effetti sulla salute pubblica sono le seguenti: 

 emissioni atmosferiche; 

 emissioni acustiche. 

 

Problematiche sulla salute umana connesse al traffico veicolare 

Gli effetti degli inquinanti da traffico veicolare sulla salute umana dipendono da vari fattori: 

 tipo e miscela di inquinanti 

 concentrazione nell’aria 

 durata dell’esposizione all’inquinante 

 quantità di inquinante respirato 

 condizioni di sensibilità respiratoria dei soggetti 

Di seguito vengono brevemente descritti gli effetti sulla salute umana dei principali inquinanti at-

mosferici collegati al traffico veicolare. 

 

Monossido di carbonio 

Nell’organismo umano, il monossido di car-

bonio (CO) inalato dai polmoni si diffonde attra-

verso le membrane alveolari e capillari; si lega 

rapidamente all’emoglobina, formando carbossi-

emoglobina, e riducendo la capacità di trasporto 

dell’ossigeno del sangue. Il CO è anche in grado di 

attraversare rapidamente le membrane placentari 

e si lega reversibilmente alle proteine dotate di 

un gruppo eme. Tra gli organi e tessuti più colpiti 

sono il cervello, il sistema cardiovascolare, la mu-

scolatura scheletrica durante l’attività fisica ed il 

feto in fase di sviluppo. Tra gli effetti psico-

motori immediati si riscontrano cefalea e vertigi-

ni; successivamente, anche a distanza di tempo, 

perdita di coordinamento, difficoltà nella guida, 

diminuzione dell’acuità visiva, della vigilanza e 

delle capacità cognitive. Recenti studi epidemiologici hanno dimostrato l’associazione causale tra aumen-

to delle concentrazioni di CO ed incremento della mortalità giornaliera totale, di quella specifica per ma-

lattie cardiovascolari e respiratorie a breve termine. 

 

 

Ossidi di Azoto (NOx) 

Gli ossidi di azoto risultano potenzialmente pericolosi per la salute. In particolare il monossido di 

azoto analogamente al monossido di carbonio agisce sull’emoglobina fissandosi ad essa con la formazione 

di metamoglobina e nitrosometaemoglobina. Questo processo interferisce con la normale ossigenazione 

dei tessuti da parte del sangue. Il biossido di azoto è il più pericoloso per la salute umana ed esercita il 

suo effetto tossico principalmente sugli occhi, sulle mucose e sui polmoni. I soggetti più a rischio sono i 

bambini e gli asmatici. 

Gli ossidi di azoto si possono ritenere fra gli inquinanti atmosferici più critici, non solo perché il bi-

ossido di azoto in particolare presenta effetti negativi sulla salute, ma anche perché, in condizioni di for-

te irraggiamento solare, essi provocano delle reazioni fotochimiche secondarie che creano sostanze in-

quinanti (smog fotochimico): in particolare è un precursore dell’ozono troposferico e della componente 

secondaria delle polveri sottili. 
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Benzene 

I danni che il benzene induce sulla salute umana sono prevalentemente a carico del sistema emo-

linfopoietico e si distinguono in: 

 danni di tipo tossicologico: anemia, linfopenia, trombocitopenia, pancitopenia; 

 danni di tipo cancerogeno: leucemie; 

 danni di tipo genetico a carico dei cromosomi. 

Gli effetti più importanti alle concentrazioni ambientali sono quelli cancerogeni. Il Benzene è con-

siderato un cancerogeno certo per l’uomo (IARC, Snyder et al., 1993; Ward et al., 1992), ma gli effetti 

cancerogeni e in particolare la capacità di provocare leucemie, sono stati osservati in adulti esposti, per 

ragioni professionali, a concentrazioni almeno di due-tre ordini di grandezza più elevate rispetto a quelle 

misurabili nell’aria di molte città ad alta intensità di traffico o in ambienti chiusi contaminati da fumo di 

sigaretta (Wallace, 1996). E' stato stimato che in Italia, come conseguenza dell'esposizione a benzene in 

aria derivante dal traffico veicolare, si verificano annualmente un numero medio di leucemie variabile tra 

17 e 246. In altre parole: ogni 1000 leucemie che si verificano nella popolazione sarebbero da attribuire 

al benzene da un minimo di 3 a un massimo di 50 (fonte: ARPA Emilia Romagna – “L’inquinamento da 

benzene nell’area urbana di Modena”). 

Particolato 

Si ritiene che le polveri sospese in atmosfera, per le loro caratteristiche fisiche e tossicologiche, 

siano l’inquinante più importante dal punto di vista dell’impatto sanitario e biologico in quanto le polveri 

di diametro inferiore a 10 micron (μm), definite PM10, sono quelle di prevalente interesse sanitario in 

quanto capaci di superare la laringe e depositarsi nelle vie aeree. Gli effetti acuti del particolato sulla sa-

lute consistono nell’aggravamento di preesistenti sintomi respiratori e cardiaci, in un aumento 

dell’incidenza di infezioni respiratorie acute e di disturbi circolatori e ischemici, nella precipitazione di 

crisi di asma bronchiale e nell’incremento dei tassi di mortalità generale. Gli effetti di tipo cronico inclu-

dono l’incremento della prevalenza di disturbi respiratori persistenti (tosse e catarro), la diminuzione 

della funzionalità polmonare, l’aumento d’incidenza della bronchite cronica e del tumore polmonare, la 

diminuzione della speranza di vita. 

Problematiche sulla salute umana connesse alle emissioni acustiche 

Altro aspetto collegato al traffico veicolare riguarda l'esposizione continuata a rumori che oltre 

una certa intensità provoca nell'organismo umano danni sia fisici, sia psichici. Questi danni possono esse-

re: 

 temporanei, ossia di durata limitata nel tempo; 

 irreversibili, ossia che non spariscono più, rimarranno per la durata della vita. 

È noto che l’esposizione ad un rumore intenso, al limite della sopportazione, anche per un breve 

periodo di tempo, può provocare una perdita di udito irreversibile, ma è ormai cognizione diffusa che lo 

stesso tipo di danno può essere causato dall’esposizione molto prolungata in ambienti considerati mode-

ratamente rumorosi. 

Gli effetti nocivi del rumore sull’uomo si dividono in uditivi (specifici) diretti sull’organo dell’udito, 

extra uditivi (non specifici) che possono interessare vari organi ed apparati psicosociali. Gli effetti uditivi 

possono sintetizzarsi in modificazioni irreversibili per esposizione protratta al rumore (sordità da rumore) 

e in modificazioni reversibili o irreversibili per trauma acustico acuto. 

Un’esposizione ad un rumore estremamente intenso può anche lacerare il timpano producendo una 

perdita uditiva molto accentuata; un rumore meno elevato, ma pur sempre intenso, determinerà una le-

sione alle strutture dell’orecchio interno che non riusciranno più a trasmettere in modo completo gli im-

pulsi al cervello. Parimenti un’esposizione cronica a rumori elevati provocherà una sordità professionale. 

L’emissione acustica dovuta al traffico stradale, a prescindere dalla tipologia del veicolo, è condi-

zionata da molteplici fattori, tra cui le condizioni del traffico (scorrevole, accelerato, decelerato) e la 

velocità dei veicoli.  

In generale si può affermare che l’inquinamento acustico generato dalla mobilità su strada dipen-

de: 

 dal numero di veicoli circolanti e dalla loro velocità; 

 dalla loro tipologia (tipo di mezzo, cilindrata, marca); 

 dall’età del parco veicoli circolante; 

 dallo stato dell’infrastruttura (classe della strada, tipo e condizioni dell’asfalto). 

Volendo fornire alcuni dati per i mezzi di trasporto stradale, gli stessi possono essere caratterizzati 

da una diversa emissione sonora a seconda della tipologia del mezzo. Ad una distanza di circa 4 metri è 

possibile riscontrare i valori indicati nella tabella seguente: 

 

Emissione sonora dei mezzi di trasporto stradale. ARPA FVG – Dossier “Ambiente, Salute e Qualità della Vita” 

In questo caso, gli studi in argomento sono concordi nel verificare che a velocità inferiori a 50 

km/h il rumore predominante sia causato dal motore e dal sistema di aspirazione e scarico, mentre a ve-

locità più elevate il contributo del rumore di rotolamento dei pneumatici acquisisce più importanza.  
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5 Il quadro pianificatorio di riferimento 

5.1 Pianificazione e linee guida nel settore dei 
trasporti 

5.1.1 IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI 

La Regione Sicilia è dotata di un "Piano Direttore" dei Trasporti che individua gli obiettivi, gli indi-

rizzi, le strategie di sviluppo e gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Esso definisce le linee gui-

da sia per gli interventi istituzionali, gestionali ed infrastrutturali, da ricomprendere nella cosiddetta 

"Pianificazione Strategica" (di lungo periodo) a scala regionale, sia per la "Pianificazione tattica" (di breve 

periodo) a scala provinciale e locale. Approvato dalla Giunta di Governo nel novembre 2002, il Piano Di-

rettore costituisce un primo livello di pianificazione regionale in materia di trasporti, con orizzonte tem-

porale al 2015. Nell`ambito della Pianificazione strategica, si collocano i "Piani Attuativi" di settore. 

Il Piano Regionale dei Trasporti, nella sua interezza, è costituito dal Piano Direttore e dai Piani At-

tuativi relativi al trasporto stradale, al trasporto ferroviario, al trasporto aereo, al trasporto marittimo, al 

trasporto delle merci e della logistica ed al Trasporto Pubblico Locale; assumendo così la configurazione 

di "progetto di sistema dei trasporti e della mobilità in Sicilia". Sono stati elaborati due Piani Attuativi: 

 Piano attuativo delle quattro modalità di trasporto: stradale, ferroviario, marittimo, aereo; 

 Piano attuativo del Trasporto delle merci e della Logistica. 

Con riferimento al contesto di interesse (Città di Messina), dal Piano Direttore si rilevano i seguenti 

obiettivi: 

 favorire nelle aree metropolitane la realizzazione di sistemi di trasporto leggero su ferro, radial-

mente, dalla periferia verso il centro e servire le aree urbane con reti di bus non impattanti a li-

vello ambientale, sviluppando altresì la mobilità ciclistica mediante sistemi combinati (tre-

no+bici, bus+bici, metro+bici, ecc.); 

 favorire nei centri urbani il riequilibrio del trasporto pubblico su gomma con quello privato; 

 favorire la costituzione di basi logistiche dei porti per l’ interscambio mare-mare per aumentare 

la competitività nel Mediterraneo; 

 favorire la realizzazione di approdi crocieristici nei porti realizzando collegamenti con gli aero-

porti e strutture logistiche integrate con il territorio terminale; 

 favorire una progettualità preparatoria alla realizzazione del collegamento stabile dello Stretto di 

Messina. 

 

Dalla relazione di Piano Direttore, emergono alcuni elementi specifici relativi al Trasporto pubblico 

locale, al trasporto merci e alla logistica, e allo scenario dell’attraversamento stabile. 

 

Trasporto pubblico locale e mobilità urbana 

La Regione Siciliana riconosce al Trasporto pubblico locale un ruolo fondamentale per assicurare ai 

cittadini e alle imprese la migliore accessibilità e la fruibilità del territorio regionale promuovendo, con il 

concorso degli enti locali e delle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico, interventi fina-

lizzati al riassetto organizzativo del sistema del trasporto pubblico locale in un’ottica di miglioramento 

qualitativo e quantitativo del servizi, alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione dei consumi energe-

tici ed alla vivibilità delle aree urbane. La Regione persegue questi obiettivi avviando iniziative atte a ga-

rantire: 

 il riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto pubblici e privati; 

 la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture, anche attraverso 

la valorizzazione del trasporto ferroviario, che assume, proprio per le sue peculiarità, il ruolo portan-

te sulle direttrici di maggior traffico; 

 l’integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l’introduzione di 

tecnologie avanzate e la promozione del trasporto combinato autobus+bici; 

 il confronto e la concorrenzialità tra le aziende di trasporto pubblico, introducendo le procedure con-

corsuali; 

 la razionalizzazione della spesa pubblica anche attraverso l’introduzione di Contratti di Servizio im-

prontati a principi di economicità ed efficienza idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra 

obblighi imposti e risorse stanziate, al netto dei proventi tariffari, consentendo alle aziende che assi-

curano i servizi di trasporto pubblico di pervenire all’equilibrio gestionale; 

 la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali; 

 il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficiente a soddisfare la domanda di mo-

bilità dei cittadini, d’intesa con gli enti locali; 

 il flusso di informazioni tra le aziende, tra le aziende e gli enti locali, e tra le aziende ed i cittadini. 

 

Trasporto delle merci e logistica 

Gli interventi in questo settore sono volti a migliorare l’integrazione tra i vari sistemi di trasporto 

in modo che ad ogni tipo di merce si possa rendere disponibile la modalità o la combinazione di modi più 

adeguata. Un sistema efficiente, quindi, deve essere basato fondamentalmente su una rete di infrastrut-

ture per il trasporto combinato e sullo sviluppo di adeguate tecnologie per il trasferimento delle merci da 

una modalità all’altra. 

La pianificazione regionale di settore riguarda la realizzazione di una rete di infrastrutture per 

l’intermodalità e la logistica. Tale rete deve essere costruita su una base fondamentale di livello inter-

portuale, su cui si vada ad innestare tutta una serie di centri intermodali e poli logistici diffusi sul territo-

rio. 

In tal senso l’azione di piano è orientata: 
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 allo sviluppo dell’intermodalità strada-rotaia, al fine del riequilibrio della ripartizione modale a 

favore di sistemi di trasporto integrati e sostenibili; 

 alla realizzazione di infrastrutture intermodali minori (piattaforme logistiche); 

 all’individuazione di autoporti quali aree di raccolta merci e gestione autoparchi al servizio 

dell`autotrasporto. 

 Un progetto che tenga conto della distribuzione sul territorio delle attività produttive, commer-

ciali e dei servizi e delle scelte pianificatorie in materia di assetto delle reti di trasporto, dovrà: 

 definire i criteri generali di localizzazione dei centri merci, secondo le indicazioni di uno specifico 

Piano di Settore; 

 individuare le aree carenti di dotazione infrastrutturale interportuale in riferimento alla domanda 

di movimentazione delle merci; 

 fissare standard dimensionali e funzionali, in ordine alle caratteristiche delle strutture ed alle e-

sigenze di tipo urbanistico- territoriale; 

 razionalizzare l’ubicazione di centri intermodali, poli logistici integrati, magazzini, depositi, 

nell’obiettivo di alleggerire il traffico dei mezzi pesanti e di migliorare la distribuzione delle mer-

ci nelle aree metropolitane ed urbane. 

 

Piano delle infrastrutture. Interventi sui nodi e sui sistemi metropolitani ed urbani 

La mobilità di alcune aree regionali, come quelle con caratteristiche metropolitane, interne e mon-

tane, pone problemi di individuazione di strumenti tecnici e normativi e di interventi infrastrutturali effi-

caci per perseguire le finalità di fluidificazione della circolazione e di miglioramento dell’accessibilità 

nelle aree e per la organizzazione dei servizi. 

Gli interventi individuati non sono relativi a singole tratte o lotti isolati di infrastrutture, ma rap-

presentano opere per le quali è stata dimostrata la capacità di incidere sulla complessiva funzionalità 

dell’itinerario o del nodo prescelto, in termini di miglioramento della sicurezza, dei tempi di percorribili-

tà, dell’impatto ambientale e del riequilibrio ed integrazione tra modi diversi di trasporto. 

Riguardo agli interventi sui sistemi metropolitani e urbani, essi concernono le linee ferroviarie nelle 

aree comprensoriali di Palermo, Catania e Messina. Nell’ insieme, si tratta di opere finalizzate a conferire 

alla linea ferroviaria la necessaria funzione di asse di riferimento per il complessivo assetto della mobilità 

dei comprensori attraversati, e pertanto di elevata utilità ai fini della preservazione dell’ambiente e del-

la decongestione delle reti stradali urbane ed extraurbane. 

L’importanza del collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria come nodo fondamentale del si-

stema dei collegamenti Sicilia-Continente, è ormai un dato consolidato nella problematica dei trasporti 

sia in Sicilia che in ambito nazionale. L’attuale struttura dei servizi di traghettamento provoca impatti 

negativi sugli assetti economici, sociali ed ambientali delle aree interessate, diseconomie a tutti gli uten-

ti di tali servizi e per la celerità dei collegamenti con notevole pregiudizio per il trasporto delle merci in 

particolare per quelle deperibili. 

Ogni intervento deve essere legato agli aspetti sopra indicati, ed in particolare finalizzato: 

- alla riduzione della congestione a livello urbano e dei conseguenti oneri che si riflettono sulla vivibilità 

delle città (Messina in particolare); 

- alla razionalizzazione delle risorse impiegate dal sistema pubblico. 

 

5.1.2 LE LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITÀ URBANA DEL COMUNE 

DI MESSINA 

Le Linee Guida si articolano in sei macro-componenti, deri-

vanti dai Rapporti di Prima e Seconda fase, con le opportune in-

tegrazioni e modifiche, composte in un quadro unitario: 

1) Un excursus in materia di Pianificazione della Mobilità (a 

Messina e sul contesto più generale indicato dalle norme di setto-

re); 

2) Analisi conoscitiva delle attuali condizioni generali della 

mobilità urbana su scala comunale; 

3) Indirizzi per la mobilità ciclistica della città, per la mo-

bilità pedonale e per l’adeguamento e razionalizzazione delle li-

nee di Trasporto Pubblico Locale; 

4) Documento finale di indirizzo per la stesura del PUMS; 

5) Orientamenti in materia di Informazione, Comunicazio-

ne, Consultazione in fase di Piano; 

6) Un Allegato tecnico. 

 

INDIRIZZI PER LA MOBILITÀ CICLISTICA DELLA CITTÀ 

Le Linee guida riportano i progetti in fase di sviluppo ( Progetto sperimentale “E-Bike O”, Pista ci-

clopedonale “Laguna di capo Peloro”, Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-

scuola e casa-lavoro) e individuano Orientamenti per l’estensione della rete ciclabile e la diffusione della 

mobilità in bicicletta. 

Indirizzi di piano 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile sarà fortemente orientato alla promozione della mobilità 

ciclabile nelle sue diverse forme; ed in particolare saranno da considerare tra gli interventi: 

a) Estensione della rete ciclabile in ambito urbano (percorsi e piste ciclabili); 

b) Estensione della rete ciclabile in ambito extraurbano; 

c) Sviluppo rete mountain-bike in aree collinari e rurali; 

d) Sviluppo del Bike sharing e promozione della bici elettrica; 

e) Spazi per l’infanzia (aree dedicate alla pratica della bici); 

f) Iniziative di Bicibus; 

g) Promozione della pratica sportiva; 
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h) Promozione sociale e politica della mobilità ciclistica, attraverso azioni divulgatrici. 

 

Ipotesi di nuovi interventi 

 Estensione rete ciclabile in ambito urbano; 

 Estensione rete ciclabile in ambito extraurbano; 

 Itinerari ciclabili in aree collinari e periferiche, 

 Sviluppo del Bike sharing e promozione della bici elettrica; 

 Promozione della pratica sportiva; 

 Promozione sociale e politica della mobilità ciclistica, attraverso azioni divulgatrici. 

 

INDIRIZZI PER LA MOBILITÀ PEDONALE 

La Città di Messina vuol perseguire politiche finalizzate a salvaguardare ed incrementare gli spazi di 

mobilità pedonale; è indubbio d’altra parte che gli spostamenti a piedi o con una combinazione di modi 

ecologici (es.piedi+bus) si traduce in minor presenza di veicoli a motore su strada e, conseguentemente, 

in minori esternalità sull’ambiente urbano: meno inquinamento atmosferico ed acustico, minore rischio di 

incidenti, meno congestione. In definitiva in un miglioramento della qualità della vita comunitaria. 

I progetti già in fase di sviluppo comprendono Zone 30 ed aree pedonali nella ZTL. 

 

Indirizzi di piano 

Il PUMS sarà fortemente orientato alla promozione della mobilità pedonale nelle sue diverse forme; 

ed in particolare saranno da considerare tra gli interventi: 

a) Estensione della rete pedonale in ambito urbano (marciapiedi, percorsi ed aree pedonali); 

b) Estensione della rete pedonale in ambito extraurbano (dotazione di marciapiedi per la viabilità 

dei quartieri o dei villaggi periferici, spazi pedonali a margine delle carreggiate stradali); 

c) Sviluppo della rete sentieristica in aree collinari e rurali; 

d) Misure specifiche per la mobilità di utenti deboli, a partire dalle aree e percorsi pedonali; 

e) Spazi per l’infanzia (strade protette, aree dedicate opportunamente arredate); 

f) Iniziative di Piedibus (a scala di quartiere); 

g) Promozione della pratica sportiva della marcia e della corsa; 

h) Sviluppo di cammini a valenza turistica (es. Via Dromo, lungo la costiera ionica); 

i) Promozione sociale e politica della mobilità pedonale, attraverso azioni divulgatrici. 

 

Ipotesi di interventi 

- Coprire il deficit infrastrutturale, realizzando marciapiedi lungo le strade ancora sprovviste; 

- Estensione degli spazi protetti per i pedoni, con nuove aree pedonali; 

- Nuove Zone 30 e ZTL. 

 

 

INDIRIZZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO 

Il PUMS sarà fortemente orientato alla promozione del TPL nelle sue diverse articolazioni; ed in 

particolare saranno da considerare tra gli interventi: 

a) Estensione della rete di trasporto collettivo in ambito urbano; 

b) Estensione della rete di trasporto collettivo in ambito extraurbano; 

c) Servizi informativi avanzati; 

d) Mobilità condivisa; 

e) Linee dedicate (linee notturne, servizi a domanda); 

f) Servizi turistici (bus Trekking; Tour bus cittadini, ecc.); 

g) Integrazione dei servizi. Terminali e Nodi di interscambio; 

h) Sistema tariffario integrato; 

i) Promozione sociale e politica della mobilità con mezzo pubblico. 

 

LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO PER LA PIANIFICAZIONE FUTURA 

Sono individuate nel PUMS 4 grandi aree di interesse: 

A. Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità; 

B. Sostenibilità energetica ed ambientale; 

C. Sicurezza stradale; 

D. Sostenibilità socio-economica. 

 

A. Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità; 

- Miglioramento del TPL; 

- Riequilibrio modale della mobilità; 

- Riduzione della congestione; 

- Miglioramento dell'accessibilità di persone e merci; 

- Miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità, 

- Sviluppo del trasporto pedonale e ciclistico; 

- Efficientamento della logistica urbana. 

 

B. Sostenibilità energetica ed ambientale 

- Riduzione del consumo di carburanti da fonti fossili; 

- Riduzione dell’inquinamento atmosferico; 

- Riduzione dell'inquinamento acustico; 

- Promozione di mezzi a basso impatto inquinante. 

 

C. Sicurezza stradale 

- Riduzione dell’incidentalità stradale; 

- Riduzione dei costi sociali. 
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D. Sostenibilità socio-economica 

- Miglioramento dell’inclusione sociale; 

- Innalzamento del grado di soddisfazione della cittadinanza; 

- Nuove opportunità occupazionali. 

Per rispondere agli obiettivi citati e ad altri eventuali, occorre assumere delle strategie e delle 

specifiche azioni finalizzate alla costruzione di scenari di Piano, per affrontare le criticità emergenti 

dall'analisi del quadro conoscitivo. In linea generale possono essere individuata più strategie, trasversali 

rispetto ai diversi obiettivi perseguiti ed alle varie modalità di trasporto; si suggerisce la seguente lista di 

strategie: 

1. Integrazione tra i sistemi di trasporto; 

2.Sviluppo della mobilità collettiva per migliorare la qualità del servizio ed innalzare la velocità 

commerciale dei mezzi del trasporto pubblico; 

3.Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica; 

4. Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa (car-sharing, bike-sharing, …); 

5.Rinnovo del parco veicolare con l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante ed elevata ef-

ficienza energetica (secondo i principi di cui al D.L. di attuazione della Direttiva 2014/94/UE); 

6.Razionalizzazione della logistica urbana, al fine di contemperare le esigenze di approvvigiona-

mento delle merci necessarie per accrescere la vitalità del tessuto economico e sociale dei centri urbani; 

7.Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità per ridurre il numero degli inciden-

ti e le conseguenze degli incidenti stessi; 

8.Razionalizzazione e integrazione della rete infrastrutturale di trasporto, al fine di chiudere ma-

glie significative e rispondere agli standard correlati alla classificazione delle componenti viarie. 

Le suddette strategie saranno espresse attraverso corrispondenti Piani da attuare nel breve perio-

do. I Piani attuativi possono avere orizzonte temporale triennale o quadriennale e legarsi alla program-

mazione di bilancio dell’amministrazione comunale. Essi vanno considerati, a tutti gli effetti, come parte 

integrante del PUMS, poiché ne costituiscono la sua parte esecutiva, attraverso cicli ed aggiornamenti 

successivi di breve periodo. Questa impostazione è coerente con la concezione del PUMS come piano. Il 

PUMS deve affrontare le questioni di fondo, deve farsi portatore della visione di sistema e degli scenari 

del suo cambiamento e deve mantenere la sua validità sul periodo lungo. In rapporto alle strategie di 

PUMS si ravvisa opportuno per la città di Messina, elaborare i seguenti 7 Piani attuativi: 

 Piano di integrazione trai sistemi di trasporto; 

 Piano di sviluppo del trasporto pubblico; 

 Piano di sviluppo della mobilità pedonale e ciclistica; 

 Piano della mobilità condivisa e diffusione mezzi a basso impatto; 

 Piano della logistica urbana; 

 Piano della sicurezza stradale; 

 Piano della rete infrastrutturale. 

5.2 Pianificazione Territoriale di area vasta 

5.2.1 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale si pone come principale finalità quella di assicurare speci-

fica considerazione ai valori paesistici e ambientali del territorio regionale, analizzando ed individuando 

le risorse culturali e ambientali e fornendo indirizzi per la tutela e il recupero delle stesse. La Regione Si-

cilia ha iniziato il processo per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale all’inizio degli anni ’90, in-

dividuando un Piano di Lavoro approvato nel 1992, avente i suoi riferimenti giuridici nella legge 431/85. 

Le Linee Guida sono state approvate nel 1999 e costituiscono il documento metodologico e di programma-

zione di riferimento in campo regionale. Esse specificano gli obiettivi generali del Piano, che risultano es-

sere i seguenti: 

- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, difesa del suolo e della bio-diversità, con 

particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità; 

- valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario 

che nelle sue diverse specifiche configurazioni; 

- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che 

per le future generazioni. 

 

Per il perseguimento degli obiettivi assunti, la Regione promuove azioni coordinate di tutela e valo-

rizzazione, estese all’intero territorio regionale e interessanti diversi settori di competenza amministrati-

va, volti ad attivare forme di sviluppo sostenibile specificamente riferite alle realtà regionali ed, in parti-

colare, a: 

- conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo inse-

diativo e trama di connessioni del patrimonio culturale regionale; 

- conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia 

costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio natu-

rale regionale. 

 

A tal fine il Piano Territoriale Paesistico Regionale delinea quattro principali linee di strategia: 

- il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, con l’estensione del sistema dei 

parchi e delle riserve ed il suo organico inserimento nella rete ecologica regionale, la protezione e 

valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate 

d’estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate; 

- il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa 

dell’agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi 

di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche; 

- la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, 

con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizza-

zione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione; 
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- la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesistico-ambientale, 

con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da ridurre la polariz-

zazione nei centri principali e da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da 

contenere il degrado e la contaminazione paesistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi 

di diffusione urbana. 

 

Le Linee Guida comprendono relazioni e cartografie di analisi finalizzate alla descrizione dei siste-

mi, sotto-sistemi e componenti ritenuti in grado di incidere sulle forme del paesaggio, ovvero: 

- Sistema naturale, nel quale si individuano i sotto-sistemi: 

o naturale abiotico (geologia, geomorfologia, idrologia e paleontologia); 

o naturale biotico (vegetazione, zoocenosi); 

- Sistema antropico, nel quale vengono individuati i seguenti sotto-sistemi: 

o agricolo – forestale; 

o insediativo (che indaga gli aspetti urbano territoriali, i beni storico-culturali, il quadro istitu-

zionale). 

Le Linee Guida comprendono “Indirizzi normativi” che prevedono l’approfondimento conoscitivo 

delle componenti di interesse, specificando inoltre, per ciascuna di esse, i criteri di valutazione da impie-

gare e specifici indirizzi di tutela, al fine della salvaguardia del paesaggio da esse determinato.   

La Regione Sicilia, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Pa-

esistico Regionale, ha proceduto alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su ba-

se provinciale secondo l’articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Gui-

da. 

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale, ha proceduto alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su 

base provinciale secondo l’articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee 

Guida. 

Il territorio comunale di Messina rientra nell’Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina “Area 

della catena settentrionale – Monti Peloritani”, il cui Piano paesaggistico è stato definitivamente appro-

vato con D.A.6682 del 29 dicembre 2016. 

Le informazioni di interesse relative al territorio comunale di Messina sono state riportate al prece-

dente capitolo.  

5.2.2 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.) DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

Il PTP della Provincia di Messina si articola in: 

- Quadro Conoscitivo Strutturale (dell’intero territorio provinciale) 

- Indirizzi di coordinamento sulle politiche di sistema (dei sistemi strutturanti, per Ambiti 

Strategici di Piano) 

- prescrizioni operative per Sistemi (dei sistemi strutturanti, per Ambiti Strategici di Piano) 

- Programmi Strategici o Piani d'Area (per Unità o contesti territoriali di valore strategico) 

- Progetti strategici (per temi ed obiettivo specifici del piano) 

 

Gli INDIRIZZI DI COORDINAMENTO sulle politiche di settore o dei sistemi strutturanti costituiscono il 

corpo normativo del Piano e ne definiscono l’assetto territoriale in ordine ai sistemi strutturanti. I conte-

nuti degli indirizzi di coordinamento sono individuati nel dettaglio dai tematismi elaborati nelle relative 

tavole del dei Sistemi Strutturanti. Essi riguardano: 

1. Gli indirizzi per il sistema ambientale e la formazione della Rete Ecologica Provinciale, con ri-

guardo alla indicazione delle politiche di tutela delle aree protette, di rilancio e valorizzazione dei 

nuovi parchi naturali e tematici, di tutela delle aree che richiedono prioritariamente interventi di ri-

qualificazione e rigenerazione ambientale; delle politiche di valorizzazione dei beni della rete antro-

pico-culturale, con riguardo prioritario al recupero e al rilancio dei centri storici, dei beni urbanistici e 

architettonici puntuali e delle infrastrutture storiche. 

2. Gli indirizzi relativi al sistema insediativo – strutturale, con riguardo alle reti delle città e dei 

centri minori, dei servizi istituzionali e delle attrezzature di interesse sovraccomunale. Negli indirizzi in-

sediativo-strutturali si propongono strategie relative agli interventi per il riassetto e il riequilibrio delle 

centralità urbane e degli ambiti costieri e collinari. 

3. Gli indirizzi relativi al sistema relazionale - infrastrutturale che riguardano il sistema della mobi-

lità e quindi l’assetto della rete viaria stradale, ferroviaria, portuale ed aeroportuale e delle altre moda-

lità e infrastrutture legate alle relazioni fisiche e spaziali materiali, ai collegamenti all’accessibilità e alle 

infrastrutture tecnologiche. 

4. Gli indirizzi relativi al sistema produttivo legati alla rete commerciale e produttiva con riguardo 

alle politiche di coordinamento tra le attività dell’ASI e delle altre realtà industriali e produttive, finaliz-

zate a favorire ed intercettare l’imprenditoria e i flussi d’investimento comunitario. 

5. Gli indirizzi relativi al sistema turistico-ricettivo con riguardo alle rete ricettiva e alla valorizza-

zione turistica della provincia e quindi alla specifiche individuazione dei circuiti e delle reti ambientali e 

culturali dentro e verso cui indirizzare localizzazioni ricettive, articolare la tipologia d’offerta, organizza-

re e pianificare i circuiti turistici e le politiche di rilancio, valorizzazione e rifunzionalizzazione dei con-

tenitori storici, architettonici, culturali e infrastrutturali presenti nel territorio. Gli indirizzi sulla rete ri-

cettiva si confronteranno ulteriormente con le politiche settoriali e con le strategie indotte nei PIT a 

contenuto turistico. 

LE PRESCRIZIONI OPERATIVE di cui all'art. 12 della LR 9/86, limitatamente alle indicazioni di conte-

nuti e obiettivi previsti, si attueranno in ordine agli indirizzi di cui ai sistemi strutturanti del Piano. Il loro 

ambito e l’intero territorio provinciale con una partizione territoriale per ambiti strategici. In altri termi-

ni il Quadro Operativo riguarderà, ad esempio, una rete intera infrastrutturale, che sarà poi organizzata 

ed approfondita in relazione ai bacini e ai fabbisogni definiti in seno agli ambiti strategici del Piano. 

I PROGRAMMI STRATEGICI O PIANI D'AREA sono individuati all'interno dei contesti territoriali e delle 

unità ambientali o degli ambiti costieri individuati negli Indirizzi di coordinamento del Piano per il siste-
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ma ambientale e/o che verranno eventualmente incrementati nelle conferenza di Concertazione. Riguar-

deranno iniziative specifiche di livello strategico che possono scaturire da altre attività di programmazio-

ne e pianificazione consorziata e negoziata o da opportunità di intercettazione di flussi di finanziamento 

pubblici. La Provincia potrà farsi promotrice di quest’ultimi. La individuazione di tali strumenti ha per-

tanto valore d'indirizzo per i soggetti chiamati ad operarli. 

I PROGETTI STRATEGICI interesseranno ambiti specifici e temi strategici di particolare rilievo. Tali 

progetti avranno una immediata operatività e si attueranno attraverso specifici progetti esecutivi. Nella 

stesura del Quadro operativo si indicano gli strumenti e i soggetti e i documenti preliminari attuativi per 

la redazione dei progetti speciali. Gli ambiti d’intervento dentro cui si attuerà il Piano si articolano in: 

 Intero territorio provinciale - ambito d’interesse del Piano e del quadro conoscitivo strutturale; 

 Ambiti strategici del piano - Individuati nella relazione di piano, utilizzati come unità territoriali d'in-

tervento per il dimensionamento dei fabbisogni rispetto a cui misurare la portata strutturale dei Piani 

Operativi; 

 Contesti o unità ambientali che desunte ed articolate in relazione alle Regioni Fisiche. 

In questa sede andiamo a declinare gli obiettivi principali del PTP desunti dal Rapporto Ambienta-

le dello stesso: 

1- attuare politiche di tutele delle risorse naturalistiche anche attraverso la messa in rete dei 

parchi naturali e fluviali, integrando le politiche di valorizzazione e fruizione turistica alle politiche di 

tutela dei siti natura 2000 (rete ecologica provinciale); 

2- perseguire politiche di riordino dei versanti costieri attraverso processi di panificazione ambien-

tale ed urbanistica tra di esse integrate; (piani d’area di tutela e riordino delle coste); 

3- attuare politiche di valorizzazione e sviluppo del sistema storico-antropico attraverso il poten-

ziamento e la caratterizzazione di vocazioni e la difesa del profilo identitario degli insediamenti umani, 

sia interni che costieri, assegnando centralità di servizi e ed attrezzature che contribuiscano alla qualifi-

cazione della offerta territoriale; 

4- attuare una migliore comunicabilità con infrastrutture materiali ed immateriali tra ambiti e 

o parti di territorio in maniera da unire con criteri di mobilità eco-sostenibile i versanti costieri ioni-

co e tirrenico, insediamenti costieri e collinari e montani, città e centri storici minori con centri ur-

bani intermedi di erogatori di servizi di rango sovraccomunale; 

5- favorire la realizzazione di politiche di riordino della rete delle comunicazioni puntando sul 

recupero delle infrastrutture viarie esistenti e sulla valorizzazione di infrastrutture storiche; 

6- attuare politiche integrate di sviluppo turistico favorendo la istituzione di coalizioni sovracomu-

nali che puntino sulla valorizzazione del cosiddetto turismo relazionale (paesi albergo, b&b etc.) 

5.3 La pianificazione Comunale di interesse 

5.3.1 IL PIANO OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-20 

Comunemente denominato anche PON Metro, include una serie di Progetti che, in linea con gli o-

rientamenti normativi e con l’affermarsi di nuove opportunità tecnologiche nel campo delle Tecnologie 

dell’Informazione e Comunicazione (TIC), sono stati elaborati in anni recenti con il fine di migliorare al-

cune componenti del sistema Trasporti-Territorio urbano. In particolare gli interventi in questione sono 

contenuti nell’Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”. Il PON Metro rientra nel 

Documento Strategico “Messina Città Metropolitana”. 

Le azioni proposte ed avviate, tra loro coerenti, sono orientate al raggiungimento di diversi obietti-

vi quali: 

 potenziare il TPL; 

 ampliare la rete ciclabile urbana e suburbana; 

 ampliare i percorsi e le aree pedonali; 

 potenziare i nodi di scambio modale; 

I progetti previsti sono: 

 sistema di infomobilità area vasta; 

 rinnovamento e potenziamento tecnologico del TPL; 

 sistema integrato di mobilità dolce Cairoli – Porto – Duomo; 

 pista ciclabile “Riserva naturale di Capo Peloro”; 

 sistema di collegamento intermodale porto storico – stazione ferroviaria – parcheggi di 

interscambio – trasporto pubblico. 

Gli interventi previsti nel PON Metro 2014-2020 si pongono in coerenza con gli obiettivi generali 

dell’Amministrazione Comunale e sono orientati, secondo logiche di sistema, a completare la visione del-

la mobilità urbana della Città di Messina secondo il paradigma “do the right mix”. 

Si tende pertanto a ricercare il giusto equilibrio tra interventi che consentono un agevole accesso 

ai parcheggi di scambio modale ed alle “porte” della Città di Messina dalla periferie e dai territori della 

cintura metropolitana, l’uso di sistemi di mobilità dolce mediante il potenziamento della rete ciclabile e 

la messa a sistema di aree e percorsi pedonali, il potenziamento dei mezzi Euro 6 e l’introduzione speri-

mentale di mezzi elettrici. Gli interventi del PON Metro consentono di sostenere il percorso di rinnova-

mento iniziato negli scorsi anni che ha portato ad una maggiore efficienza del Trasporto pubblico locale 

con un sensibile miglioramento in termini di qualità del servizio reso. 

 

5.3.2 PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI (PUP) 

Istituito con Legge 122/89 (in Gazzetta Ufficiale, 6 aprile, n.80) esso contiene specifiche disposi-

zioni in materia di parcheggi e gestione della sosta per le aree urbane maggiormente popolate. Laddove 
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esso configura realizzazione di nuovi impianti di parcheggio e conseguenti investimenti, il PUP assume le 

vesti di un vero e proprio piano settoriale strategico. A Messina il PUP è stato approvato nell’ottobre 

2002, e successivamente revisionato. L’ultima revisione è datata 2006 ed è stata approvata con Delibera-

zione di Consiglio comunale n° 109/c del 20/11/2006 e con DDG n° 272 del 20/04/2007 del Dipartimento 

Regionale Trasporti e Comunicazioni. Attualmente è in fase di revisione. 

5.3.3 IL PIANO REGOLATORE GENERALE 

A Messina è vigente il PRG approvato con Decreto N.686 del 18 Ottobre 2002. Nella relazione di Pi-

ano si ritrovano alcune indicazioni relative al sistema delle infrastrutture e della mobilità. 

Secondo questo documento, la sovrapposizione dei flussi di attraversamento extra-urbano con i 

flussi interni locali ed interquartiere, insieme alla particolare conformazione lineare della città, rappre-

senta la più grave delle emergenze ambientali, con picchi nazionali di emergenza acustica. 

Al fine di affrontare la problematica relativa ai flussi che attraversano la città si assume di interve-

nire con scelte mirate non a soluzioni di macro-scala, ma impostando processi fatti di una sequenza gra-

duale di operazioni possibili e compatibili sia con la natura, la storia e la qualità' dei luoghi, sia con 

l’entità delle previsioni finanziarie, sia con la gestibilità del loro sviluppo. 

In questo senso, ad es. sul tema dell'attraversamento stabile dello Stretto, si prende atto che, co-

munque si configurino le scelte progettuali per i collegamenti nello Stretto di Messina, non apparirà cre-

dibile né utile riservare ad una sola opera il compito di connessione fra le due sponde, fosse solo per mo-

tivi di vulnerabilità sotto molti profili. Viene espresso un giudizio di non conflittualità delle prospettive 

Ponte ed Approdo e quindi rimarcata la necessità che, a livello della pianificazione, esse debbano co-

esistere. Si afferma inoltre l’opportunità che il traffico pesante gommato di attraversamento della cit-

tà sia piegato da scelte che lo trasformino in risorsa e non in degrado urbano e territoriale e dunque 

che venga allontanato da interferenze attualmente pervasive con valori residenziali e di vita civile. 

Dal documento si rilevano qui alcuni stralci significativi. 

L'impostazione data al sistema della viabilità è quella di un suo incardinamento sui sistemi produt-

tivi, sulla base della ricognizione e successiva specializzazione dei flussi. Si esplicano nella città due tipi 

di flussi, su terra e su mare, a tre livelli: traffico di attraversamento, traffico intercomunale, traffico co-

munale con componenti pubblica e privata ad ogni livello. 

Per il traffico di attraversamento a terra, pur mantenendo l'ipotesi del suo allontanamento dall'at-

tuale tangenziale su un nuovo raccordo autostradale da realizzare a monte di essa tra lo sbarco del Ponte 

e lo svincolo di Tremestieri, si riserva alla tangenziale stessa una funzione di canalizzazione del traffi-

co intercomunale alleggerendola della notevole quota di traffico urbano che attualmente sopporta con 

difficoltà. Questo intervento di specializzazione si attua attraverso la individuazione di un sistema viario 

integrato di bordo, a mezza costa, che assume una più complessa valenza nell'intero impianto infrastrut-

turale viario. 

Il sistema viario integrato (denominato SVI) si innesta sulla Panoramica, in prossimità delle gallerie 

artificiali a ridosso delle pertinenze di Villa Bosurgi, a Nord ed a Sud, attraverso il torrente Zafferia, sulla 

strada a mare che connette il sistema produttivo integrato allo svincolo autostradale di Tremestieri; dai 

due innesti sulla costa lo SVI si tende quindi ad arco guadagnando quota ed inanellando tutte le testate 

delle fiumare ricucite lungo il suo sviluppo e quindi gli accessi ai quattro svincoli di Boccetta, Camaro, 

Bordonaro, S. Filippo. Il tracciato, con sezione minima di 12 m è ordinato dalla possibilità di recupero ed 

innesto su viabilità esistente e ciò conferisce un attributo di qualità concettuale ed operativo; esso inol-

tre attraversa una serie di fatti pregnanti del contesto urbano (sei Piani di Risanamento su sette, il Polo 

sportivo) costituendo così fra l'altro una necessaria alternativa di Protezione Civile. Il traffico urbano cap-

tato dallo SVI si distribuisce lungo gli invasi coperti dei torrenti dove sono attestati parcheggi d'inter-

scambio privato-pubblico: appare quindi sostenibile una ulteriore funzione assegnata allo stesso SVI di 

supporto  d una rete infrastrutturale per il decentramento dei servizi (uffici, scuola). 

Allo stesso livello di specializzazione dei flussi comunali, con una estensione al Comune di Villa-

franca Tirrena, funziona la prevista metro-ferrovia sulle cui stazioni, da Giampilieri al Comune limitrofo, 

vengono ugualmente attestati parcheggi d'interscambio pubblico-privato o pubblico-pubblico. 

Con valenze plurime di fluidificazione, ecologico-ambientali, di percorsi panoramici, di recupero e 

rivalorizzazioni di tradizione, è proposta una linea tranviaria dal Policlinico a Papardo. 

L'impianto viario dialoga ad altri livelli con il sistema turistico-produttivo e lo supporta con: 

 una rete di piste ciclabili costiere; 

 la dorsale dei Peloritani oltre Dinnammare da cui diramano percorsi ambientali e pae-

saggistici mirati alla fruizione del bosco e delle bellezze naturali e panoramiche men-

tre, a Nord, piega verso Castanea e Massa S. Giorgio declinando a Spartà e coniugando 

il rapporto mare-monti, che rappresenta anch'esso una pulsante risorsa caratteristica 

del territorio comunale; 

 una collinare che dirama da S. Miceli e, lambendo i rilevanti incastonamenti di pregio 

storico ambientale delle Masse S. Lucia, S. Giovanni e S. Nicola, plana anch'essa sulle 

estensioni di Spartà. 

Contemporaneamente, dovrà avviarsi la strutturazione del Sistema Viario Integrato con i parcheggi 

d'interscambio ad esso connessi e ciò al fine di intervenire decisamente sulla specializzazione e fluidifica-

zione dei flussi, potenziandone la componente pubblica. L'azione progettuale del Secondo Approdo è col-

legata a quella attuativa dell'asse viario portante del sistema produttivo integrato. 

5.3.4 IL PIANO STRATEGICO DEL COMUNE DI MESSINA 

Il Piano Strategico del Comune di Messina è il risultato di un processo complesso che ha coinvolto la 

città obbligandola a riflettere, ordinando il presente e proiettandola nel futuro, creando di fatto le con-

dizioni di riferimento e gli scenari che porteranno verso Messina 2020. La “vision” di riferimento su cui si 

basano gli scenari elaborati nel Piano è quella di una Messina che vuole tornare ad essere città metropoli-

tana, fornitrice di servizi nei confronti del territorio. In tal senso si è dato vita all’Urban LAB, uno stru-

mento finalizzato a promuovere l’attuazione del Piano Strategico, svolgendo una costante  opera di coor-

dinamento, stimolo, monitoraggio e revisione dello stesso. 
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Nel processo di costruzione del Piano Strategico si è fatto ricorso, da un lato, alle ordinarie meto-

dologie della ricerca scientifica per ordinare e identificare elementi conoscitivi sulla città di Messina, 

dall’altro, attraverso le attività partecipative, si è cercato di dare spazio alla visione dei cittadini e delle 

loro associazioni ed organizzazioni e alle azioni volte alla trasformazione futura della città. Il Piano Stra-

tegico individua quattro Assi strategici e identifica dei Progetti Pilota: 

 Asse strategico 1 – Le infrastrutture materiali e la trasformazione fisica della città; 

 Asse strategico 2 – La ricerca e l’innovazione: la strategia “alta” dello sviluppo; 

 Asse strategico 3 – I servizi per lo sviluppo locale dei territori: la strategia “diffusa 

dello sviluppo”; 

 Asse strategico 4 – La qualità della vita: solidarietà, identità, saperi. 

Rientrano all’interno dell’Asse 1 un insieme di temi e problemi legati a Porto, Fiera, Ferrovia, Area 

Falcata e Waterfront. 

5.3.5 LA CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE 

NELL’AREA DELLO STRETTO 

La Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello 

Stretto nasce a fine 2016 e vede il coinvolgimento e la collaborazione delle Regioni Calabria e Sicilia. Il 30 

Marzo 2017 si è insediato il comitato tecnico della Conferenza permanente Interregionale per il Coordi-

namento delle Politiche nell’Area dello Stretto, composto da tecnici esperti di pianificazione territoriale. 

Il ruolo assegnato alla Conferenza dalla legge istitutiva e dal Regolamento è quello di favorire tra le due 

regioni dirimpettaie politiche comuni e condivise in settori nevralgici come quelli della mobilità, dei tra-

sporti e delle infrastrutture nell’Area dello Stretto, snodi fondamentali per la crescita e lo sviluppo socio-

economico delle Città Metropolitane di Reggio, Messina e Catania, con ripercussioni positive per le regioni 

Calabria e Sicilia e per l’intero Mezzogiorno. 

Il 29 Maggio 2017 è stato siglato un Protocollo d’intesa tra le due Città Metropolitane di Messina e 

Reggio Calabria per l’integrazione dei servizi di trasporto nell’area dello Stretto. “Lo Stretto di Messina – 

si legge nel Protocollo – costituisce uno dei nodi critici delle reti Trans Europee dei  Trasporti (TEN-T). I 

porti di Reggio Calabria e Messina appartengono alla rete dei porti comprehensive. L’offerta dei servizi di 

trasporto, che è essenziale per la coesione e lo sviluppo delle aree interessate, si presenta attualmente 

inadeguata alle esigenze di mobilità. In accordo con la strategia del Ministero dei Trasporti “Connettere 

l’Italia” del 2016, che ha indicato obiettivi, strategie e linee di azione della politica dei trasporti naziona-

le, si intende promuovere l’integrazione modale e l’intermodalità nell’Area dello Stretto al fine di adot-

tare un modello di mobilità sostenibile”. 

 

5.3.6 IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Il Comune di Messina è dotato di Zonizzazione acustica. Al link 

https://trasparenza.comunemessina.gov.it/stato-ambiente.html  sono scaricabili le tavole relative al ter-

ritorio comunale. 
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5.3.7 IL PIANO D’AZIONE PER L’AGGLOMERATO DI MESSINA 

Il piano, approvato con DCC n. 44 del 16 luglio 2018, predisposto a partire dalla mappatura acustica 

strategica e dall’esposizione al rumore ambientale (cfr. cap. 4.8), ha il compito dio gestire i problemi di 

inquinamento acustico e i relativi effetti compresa, se necessario, la sua risoluzione. 

Si configura come strumento analitico a supporto della pianificazione territoriale in relazione agli 

aspetti che possono produrre effetti sui livelli di esposizione al rumore in ambiente urbano. 

In primo luogo analizza le misure antirumore, in atto ed in fase di preparazione, e gli interventi di 

mobilità sostenibile intrapresi negli ultimi 15 anni, mediante l’incentivazione degli spostamenti effettuati 

a piedi, con il mezzo di trasporto pubblico collettivo, con la bicicletta, con i mezzi a basso impatto am-

bientale (veicoli elettrici ed ibridi) e con l’intermodalità ed in particolare: 

 La tranvia urbana 

 La ZTL 

 Le Aree Pedonali Urbane 

 Gli interventi di moderazione del traffico 

 Le piste ciclopedonali 

 La limitazione della circolazione dei mezzi pesanti nel centro urbano 

 I lavori sugli svincoli autostradali Giostra ed Annunziata 

 Il miglioramento del servizio di TPL 

 L’incentivazione all’intermodalità 

 L’incentivazione dei veicoli elettrici ed ibridi 

 L’incentivazione della mobilità ciclistica 

Vengono quindi pianificati interventi per gli ultimi 5 anni e strategie a lungo termine atti a ridurre 

o eliminare l’emissione acustica. E’ stata prevista la realizzazione della strada di collegamento tra via 

Gazzi e l’Approdo FS del Porto Storico  (denominata Via Don Blasco) e della piattaforma logistica inter-

modale Tremestieri con annesso scalo portuale. E’ stato stimato che la realizzazione di via Don Blasco 

comporterà una riduzione di circa il 40 % del flusso di traffico leggero e pesante lungo Via La Farina. In 

base alle previsioni del Piano Regolatore Portuale il Porto di Tremestieri consentirà il trasferimento in ta-

le ambito di tutto il traffico veicolare gommato, compreso quello pesante,eliminando i gravi fenomeni di 

congestione imposti sul tessuto urbano della città (si prevede di sgravare le principali vie del centro di 

1.809.012 autovetture / anno e 522.665 mezzi pesanti/anno. 

Gli interventi sulle aree pedonali consistono nell’estensione dell’area pedonale Cairoli, l’istituzione 

dell’area pedonale piazza della Repubblica antistante la stazione FS, previa riqualificazione della piazza 

nell’ambito del progetto di “sistema di collegamento intermodale posto – stazione FS – parcheggi inter-

scambio e trasporto pubblico” facente parte del Piano Operativo PON Metro 2014-2020. 

Relativamente al TPL il piano prende a riferimento il piano industriale di ATM per gli anni 2018 – 

2020 che prevede per la tranvia l’incremento della frequenza ed estensione dell’orario di esercizio, per i 

bus il potenziamento di alcune linee (2, 79, 6, 8, 9) e l’attivazione di una nuova lineacon 13 nuovi auto-

bus elettrici che si svilupperà secondo la direttrice longitudinale, più a monte di quella del tram. I bus sa-

ranno acquistati nell’ambito del PON Metro 2014-2020. Le previsioni di produzione di ATM sono i seguenti: 

 

Il piano stima una riduzione, al 2020, di 2.796.988 autovetture/anno corrispondenti ad una 

riduzione del 7 % dei veicoli che transitano nella fascia oraria 7.00 – 21.00 di un giorno medio. 

Il Piano prevede inoltre incentivi all’uso del TPL, all’utilizzo della bicicletta (bike to work) 

e dei veicoli elettrici, al carpooling e carsharing, la realizzazione della pista ciclabile Laguna di 

Capo Peloro – 1° stralcio (inserita nel PON Metro 2014 – 2020) e in centro città la pista su corsia 

riservata da Villa Dante a Piazza Cairoli già cofinanziata dal Ministero dell’Ambiente. 

 

Il Piano riporta anche informazioni di carattere finanziario per la realizzazione degli interventi ed 

individua disposizioni per la valutazione dell’attuazione e dei risultati del piano. 
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5.3.8 IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

Il Comune di Messina sulla scorta del finanziamento ottenuto dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 

413 del 04/10/2013 “promuovere la sostenibilità energetico – ambientale nei comuni siciliani attraverso il 

Patto dei Sindaci” ha avviato le attività per la stesura del PAES e con delibera n°2/c del 14/gennaio 2015 

il Consiglio Comunale ha approvato il documento definitivo. 

Di particolare interesse risultano i risultati relativi alle indagini svolte e le azioni messe in atto dal 

Piano. 

 

Punto di partenza per la determinazione dei consumi energetici a livello comunale e conseguente-

mente per la definizione delle emissioni di CO2 è l’analisi dei dati estratti e validati dalla disaggregazione 

a livello comunale dei dati ISPRA. 

 

Il piano approfondisce i consumi energetici dei diversi settori (residenze, edifici pubblici, impianti, 

ecc). Viene effettuato un approfondimento anche per i veicoli comunali e trasporti pubblici. 

 

 

Le analisi svolte nel piano hanno permesso di fissare come obiettivo minimo del PAES del comune di 

Messina una riduzione delle emissioni assolute rispetto al 2011, includendo il settore produttivo, pari 

al 20% entro il 2020, corrispondente a 102'931 tonnellate di CO2. Nel piano viene precisato che le azioni 

previste permettono di raggiungere una riduzione lievemente superiore, pari a 113'191 t; tuttavia, si è ri-

tenuto più opportuno fissare un obiettivo inferiore a causa dell’incertezza che caratterizza i metodi di 

stima adottati. 

 

Il Piano si pone come obiettivo anche quello di attuare politiche di mobilità sostenibile realiz-

zando una rete efficiente e interconnessa di modalità alternative al mezzo di trasporto privato, introdu-

cendo servizi pedibus e potenziando il trasporto pubblico locale, anche mediante l’acquisto di veicoli e-

lettrici e/o a basse emissioni di CO2.  
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Il Piano riporta schede specifiche relative alle azioni da attuare per il raggiungimento degli obietti-

vi. 
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Le azioni nel settore dei trasporti: 
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Il piano prevede anche il monitoraggio dei consumi del parco veicolare comunale e del trasporto 

pubblico. 
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5.4 Ulteriori piani  di settore 

5.4.1 PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

Il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria è stato approvato con De-

creto assessoriale n. 176/GAB del 09/08/2007.  

Il Piano costituisce uno strumento organico di programmazione, coordinamento e controllo in mate-

ria di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e 

alla salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente nel territorio della regione. Il Piano individua le 

iniziative necessarie per dare seguito agli adempimenti previsti dalle norme UE e nazionali, soprattutto 

per quanto riguarda i piani d’azione e i programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 351/99.  

Gli obiettivi del Piano possono essere così definiti: 

 pervenire ad una classificazione del territorio regionale in funzione delle caratteristiche territoriali, 

della distribuzione ed entità delle sorgenti di emissione e dei dati acquisiti dalle reti di monitoraggio 

presenti nel territorio regionale; 

 conseguire, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalle nor-

mative  italiane ed europee entro i termini temporali previsti; 

 perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasfe-

rimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali; 

 mantenere nel tempo una buona qualità dell'aria ambiente mediante: 

o la diminuzione delle concentrazioni in aria degli inquinanti negli ambiti territoriali regionali 

dove si registrano valori di qualità dell'aria prossimi ai limiti; 

o la prevenzione dell'aumento indiscriminato dell'inquinamento atmosferico negli ambiti terri-

toriali regionali dove i valori di inquinamento sono al di sotto dei limiti; 

 concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in ac-

cordi internazionali, con particolare riferimento all'attuazione del protocollo di Kyoto; 

 riorganizzare la rete di monitoraggio della qualità dell’aria ed implementare un sistema informativo 

territoriale per una più razionale gestione dei dati; 

 favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico.  

 

Il Piano riporta l’individuazione preliminare delle zone individuate come critiche rispetto ai valori 

limite previsti dalla normativa per i diversi inquinanti atmosferici, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 

351/99.  

Il Piano definisce il quadro degli interventi necessari per specifici settori. Tra le misure di carattere 

generale, valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio regionale, il Piano individua le seguenti: 

incentivazione al risparmio energetico, incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali, incremento 

dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento della qualità del servizio (ferrovia, autobus, metro/bus cit-

tadini) e delle infrastrutture (rete ferroviarie, parcheggi scambiatori, aree di sosta, sistemi informativi, 

...), sia per il trasporto di persone, sia di beni.  

5.4.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) DELLA REGIONE SICILIA 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 

152 e s.m.i. e dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a 

raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne (superficiali e sotterranee) e costiere 

ed a garantire nel lungo periodo un approvvigionamento idrico sostenibile. 

La Struttura Commissariale Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque ha adottato il Piano con Or-

dinanza n. 637 del 27 dicembre 2007 (GURS n. 8 del 15/02/08). Il PTA è stato poi approvato definitiva-

mente dal Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque con Ordinanza com-

missariale n. 333 del 24 dicembre 2008. 

Gli obiettivi del Piano sono quelli specificati all’interno del D.Lgs. 152/2006: 

 prevenzione dall’inquinamento e risanamento dei corpi idrici inquinati;  

 uso sostenibile e durevole delle risorse idriche; 

 mantenimento della naturale capacità che hanno i corpi idrici di autodepurarsi e di sostenere 

ampie e diversificate comunità animali e vegetali. 

 

Il PTA individua i corpi idrici significativi e per ciascuno di essi fornisce informazioni circa lo stato 

attuale, desunto da monitoraggi effettuati nel periodo 2005 – 2006. Le informazioni contenute nel P.T.A. 

relative alle caratteristiche dei corpi idrici significativi che interessano il territorio comunale sono state 

riportate al precedente capitolo , relativo all’analisi delle componenti ambientali.  

 

5.4.3 PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

Il Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sicilia ha adottato con Delibera del marzo 

2010 il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia. Il Piano è stato successivamente approvato 

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015. Il Piano di gestione del distretto 

idrografico della Sicilia rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo attraverso il quale definire e at-

tuare una strategia per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle 

acque costiere e sotterranee, che:  

 impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e 

degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici 

sotto il profilo del fabbisogno idrico;  

 agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche 

disponibili;  

 miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso mi-

sure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze 

prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di 

sostanze pericolose prioritarie;  
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 assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca 

l’aumento;  

 contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.  

 

Il quadro degli obiettivi, appena delineato, si concretizza attraverso il vincolo di raggiungere, entro 

il 2015, lo stato ambientale buono per tutti i corpi idrici del distretto, tanto sotto il profilo ecologico 

quanto sotto quello chimico, come fissato dalla Direttiva 2000/60/CE (art. 2). 

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva, va-

luta la possibilità che un corpo idrico raggiunga o meno, nei tempi previsti dalla stessa Direttiva, gli o-

biettivi di qualità stabiliti o gli obiettivi specifici previsti dalle leggi istitutive delle aree protette. Nel ca-

so di previsione di mancato raggiungimento di predetti obiettivi i corpi idrici vengono classificati a 

rischio. 

Per i corpi idrici classificati sono stati individuati gli obiettivi di qualità da raggiungere e le relative 

misure a tal fine necessarie. Gli obiettivi di qualità ambientale sono definiti in relazione allo scostamento 

dallo stato di qualità proprio della condizione indisturbata, nella quale non sono presenti, o sono molto 

limitate, le alterazioni dei valori dei parametri idromorfologici, chimico-fisici e biologici dovute a pres-

sioni antropiche.  

In relazione al quadro degli obiettivi, delineato dalla normativa comunitaria, il Piano ha previsto il 

raggiungimento, entro il 2015, dello stato ambientale buono per tutti i corpi idrici del distretto, non solo 

della componente chimico fisica, ma anche di quella biologica ed idromorfologica. Infine, il Piano ha pre-

visto azioni in grado di “gestire” le situazioni derivanti da fenomeni alluvionali, proteggendo la popola-

zione ed il patrimonio dai rischi. Queste azioni prevedono anche il ripristino delle condizioni naturali de-

gli alvei “artificializzati”.  

Le misure e le azioni previste dal Piano per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

 intervengono sulla domanda idrica per promuovere un reale risparmio (civile, agricolo e industriale); 

 riducono al minimo le reti di collettamento delle acque meteoriche e le portate sottratte alla circola-

zione superficiale naturale o incentivano il riutilizzo delle acque usate; 

 garantiscono una gestione ottimale degli impianti di depurazione; 

 creano zone umide che, in occasione di eventi meteorici intensi, consentano di trattenere una quota 

delle acque provenienti dal deflusso superficiale delle aree impermeabilizzate e di depurare le acque 

di prima pioggia; 

 riducono l’artificializzazione del reticolo idrografico (anche quello minore); 

 aumentano le capacità “tampone” del territorio (diffusione di siepi, filari, strisce erbacee); 

 migliorano la capacità autodepurativa dei corsi d’acqua (rimozione opere idrauliche non indispensabi-

li, rinaturalizzazione, creazione di zone umide in e fuori alveo); 

 favoriscono il ricorso a tecniche naturali, come la fitodepurazione, per il trattamento dei piccoli cen-

tri e per ottimizzare la funzionalità degli impianti di depurazione. 

In particolare il Piano riconosce la necessità di una maggiore integrazione delle tematiche inerenti 

la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche quali la politica energetica, dei tra-

sporti, agricola, della pesca e la politica in materia di turismo. Il Piano si propone pertanto di rappresen-

tare la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integra-

zione tra le varie politiche. Caratteristica di rilievo del Piano è la centralità delle problematiche ambien-

tali, con due diverse gradazioni: tutela spinta all’interno delle zone protette, tutela ambientale 

all’interno di una valutazione di costi benefici che tenga conto dei costi e dei benefici ambientali sul re-

stante territorio. 

5.4.4 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI  

L’emanazione della Direttiva Comunitaria 2007/60 nota come “Direttiva Alluvioni” ha riaffermato 

l’attenzione della politica comunitaria alle problematiche connesse al mantenimento della sicurezza i-

draulica del territorio nell’ambito del più ampio tema della gestione delle acque. La Direttiva Alluvioni ha 

individuato obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni ponendo l’accento sulla riduzione 

delle potenziali conseguenze negative sulla salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività 

economica. A tal fine la Direttiva ha individuato nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni lo strumento 

per definire le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi sopra enunciati. 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Regione Sicilia è stato pubblicato in forma di schema 

di progetto sottoposto a consultazione in data 22 dicembre 2014. Il Piano persegue l’obiettivo di ridurre 

le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimo-

nio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni anche al fine dello svi-

luppo sostenibile della comunità.  

Alla luce di quanto sopra riportato l’approccio strategico alla definizione del piano delle misure e 

delle loro priorità si basa sui seguenti principi cardine:  

 integrazione delle funzioni di Prevenzione, Protezione, Preparazione e di Protezione civile; 

 integrazione degli obiettivi della gestione del rischio alluvioni con quelli di qualità ambientale delle 

acque di cui alla direttiva 2000/60 e di protezione della natura di cui alla direttiva Habitat; 

 pianificazione e gestione a scala di bacino;  

 priorità alle misure non strutturali.  

 

In linea con i punti sopra espressi il Piano introduce il concetto di “drenaggio urbano sostenibile”, 

ovvero l’insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche che permettono di ridurre i fenomeni di alla-

gamento urbano, contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il control-

lo “alla sorgente” delle acque meteoriche, e ridurre il degrado qualitativo delle acque. Lo schema di 

Norme dispone che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali, ri-

spettino il principio dell’invarianza idraulica anche  mediante l’applicazione di principi e metodi di dre-

naggio urbano sostenibile. Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di in-

terventi di ristrutturazione o anche ricostruzione di tutto o parte dell’edificato.  

La Direttiva 2007/60, così come recepita dal D.Lgs 49/2010, stabilisce la redazione di mappe della 

pericolosità da alluvione in scala non inferiore a 1:25.000. Le mappe della pericolosità da alluvione con-

tengono, evidenziando le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di sedi-
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menti trasportati e colate detritiche, la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere in-

teressate da alluvioni secondo i seguenti scenari:  

 alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall’evento (bassa probabilità);  

 alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);  

 alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).  

 

L’art 6 comma 1 del D.Lgs. 49/2010 ha stabilito inoltre che i soggetti competenti provvedano alla 

definizione delle mappe di rischio, che indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle allu-

vioni, nell’ambito degli scenari di pericolosità idraulica e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

3 del 5 gennaio 1999, espresse in termini di:  

 numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;  

 infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc.);  

 beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area potenzialmente inte-

ressata;  

 distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata;  

 impianti di cui all’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero pro-

vocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, 

individuate all’allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;  

 altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree soggette ad 

alluvioni con elevato volume di sedimenti.  

5.4.5 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIANA 

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di seguito denominato piano o P.A.I, costituisce lo 

strumento conoscitivo, normativo e tecnico mediante il quale sono programmati e pianificati azioni, nor-

me d’uso ed interventi riguardanti l’assetto idrogeologico. Il P.A.I. rappresenta, nel territorio della Re-

gione Siciliana, i livelli di pericolosità e rischio derivanti dal dissesto idrogeologico relativamente alla di-

namica dei versanti ed alla pericolosità geomorfologica e alla dinamica dei corsi d’acqua ed alla 

pericolosità idraulica e d’inondazione. Il P.A.I. mira a pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio 

che minimizzi, per ogni area, il livello di rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi median-

te: 

 la conoscenza globale dei fenomeni di dissesto del territorio; 

 la valutazione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati e alla loro pe-

ricolosità; 

 l’adozione di norme di tutela e prescrizioni in rapporto alla pericolosità e al diverso livello di rischio; 

 la programmazione di interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio idrogeologi-

co. 

Il riferimento territoriale del P.A.I. è la Regione Sicilia che costituisce un unico bacino di rilievo re-

gionale. La Sicilia, estesa complessivamente 25.707 kmq, è stata suddivisa in 102 bacini idrografici e aree 

territoriali intermedie, oltre alle isole minori. Per ogni bacino idrografico è stato realizzato un piano 

stralcio. I piani vengono pubblicati singolarmente o raggruppando i bacini idrografici meno estesi e le a-

ree territoriali intermedie.  

 

5.4.6 IL PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL PORTO DI MESSINA 

L’ambito di competenza del PRP di Messina risulta essere individuato come nella cartografia A5 al-

legata al Piano di cui di seguito se ne riporta un estratto. 

All’interno della delimitazione degli ambiti portuali vige la pianificazione dell’Autorità Portuale con 

la quale il PGTU dovrà risultare coerente. 
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5.4.7 PIANO DI GESTIONE MONTI PELORITANI 

Il Piano di Gestione “Monti Peloritani” è stato approvato con D.D.G. n. 286 del 27 maggio 2010. 

Gli obiettivi di pianificazione del territorio dei Monti Peloritani, di seguito riportati e specificati, 

adempiono ai contenuti degli artt. 1, 2, 3 della Direttiva 93/42CEE e mirano a: 

 mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse comunitario 

presenti nel sito; 

 prevedere misure di conservazione conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali (Alle-

gato I) e delle specie (all’Allegato II della Direttiva Habitat) presenti nel territorio, oltre a garantire 

la necessaria protezione alle altre specie di cui all’Allegato IV della Direttiva, nonché al loro habitat; 

 limitare ed eventualmente modificare tutte quelle attività che incidono sull’integrità ecologica degli 

ecosistemi e degli habitat di interesse comunitario presenti nel territorio; 

 determinare e avviare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche compa-

tibili con gli obiettivi di conservazione dell’area, armonizzando anche eventuali piani e progetti già 

previsti perla stessa area; 

 partecipare alla creazione di meccanismi socio-economici e travasarli in azioni politicoamministrati-

ve, in grado di garantire una gestione attiva ed omogenea dei vari siti Natura 2000 oggetto del PdG 

Monti Peloritani; 

 individuare azioni di comunicazione per accrescere e diffondere sensibilità e conoscenze ambientali 

sui vari siti rappresentati nell’area oggetto del presente PdG. 

Gli obiettivi di dettaglio individuati per la pianificazione gestionale degli stessi siti riguardano i se-

guenti punti: 

 tutela delle risorse naturali e dell’equilibrio ecologico; 

 tutela delle specie rare e minacciate della biodiversità; 

 sviluppo economico sostenibile; 

 rafforzamento della capacità di gestione dei siti rappresentati nell’area del PdG. 
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6 Gli obiettivi di sostenibilità proposti per il PGTU 

Il processo di valutazione ambientale strategica ha come principale finalità l’integrazione delle 

considerazioni di carattere ambientale nell’ambito della pianificazione, da svilupparsi sin dai primi mo-

menti di definizione degli obiettivi e delle linee strategiche di Piano. Si è ritenuto opportuno, già in que-

sta fase iniziale di pianificazione, individuare obiettivi di protezione ambientale riferiti al territorio co-

munale di Messina. Tale individuazione ha lo scopo, in primis, di fornire indirizzi alla progettazione che si 

potranno concretizzare in azioni specifiche (interventi, misure, indirizzi) finalizzate alla sostenibilità am-

bientale. Gli obiettivi individuati costituiranno inoltre “riferimento” nel processo valutativo che verrà 

condotto all’interno del Rapporto Ambientale, per la verifica degli effetti del Piano e la predisposizione 

del monitoraggio. 

La definizione degli obiettivi di protezione ambientale si e sviluppata mediante le seguenti fasi: 

 riconoscimento delle peculiarità del territorio comunale (elementi di pregio e criticità presenti). 

 analisi della pianificazione territoriale e di settore sovraordinata e comunale vigente, al fine di rece-

pire le indicazioni in essa contenute pertinenti al territorio ed al piano di settore in esame. 

 Analisi degli obiettivi e criteri di sostenibilità individuati a livello europeo 

6.1 Obiettivi di protezione ambientale definiti a livello 
comunitario 

6.1.1 PIANO D’AZIONE DEL SUMMIT MONDIALE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE – JOHANNESBURG, 
2002 

In questo documento, che si configura come un vero e proprio accordo internazionale, sottoscritto 

da tutti gli stati presenti al Summit, si richiamano i principi di Rio 1992 per il conseguimento dello svilup-

po sostenibile. All’interno del Piano sono raccolti i principali contenuti delle varie intese raggiunte nel 

corso del Summit. L’obiettivo è stato quello di individuare le nuove sfide da affrontare nel decennio se-

guente, allo scopo di realizzare un modello di sviluppo capace di coniugare la crescita economica con le 

problematiche sociali ed ambientali ed in grado anche di assicurare una società più equa e prospera, nel 

rispetto delle generazioni future. Viene confermato il cosiddetto “approccio precauzionale” per tutte le 

attività che caratterizzano il progresso e l’evoluzione tecnologica dell’uomo.  

6.1.2 SESTO PROGRAMMA COMUNITARIO DI AZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE 

Il documento in esame si configura come lo strumento di programmazione pluriennale delle attività 

dell’UE in campo ambientale. Il sesto programma in particolare copre un arco temporale di dieci anni, a 

decorrere dal 22 luglio 2002 – decisione N. 1600/2002/CE. Quattro i settori principali di intervento: 1) 

cambiamenti climatici, 2) natura e biodiversità, 3) ambiente, salute e qualità dell’aria ed infine 4) risorse 

naturali e rifiuti.  

6.1.3 SETTIMO PROGRAMMA COMUNITARIO DI AZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE 

Il Consiglio Ue e il Parlamento europeo hanno trasformato in legge la decisione sul 7° Programma 

d’azione europeo per l’Ambiente (Paa), che guiderà l’azione politica dell’Unione europea in materia di 

ambiente e clima per i prossimi sette anni. Il Settimo programma di azione (Vivere bene entro i limiti del 

nostro pianeta – Proposta per un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente) era 

stato proposto nel novembre 2012 e identifica 9 obiettivi prioritari entro il 2020, che comprendono la 

protezione dell’ambiente, il rafforzamento della resilienza ecologica, il sostegno ad una crescita sosteni-

bile ed efficiente e la protezione contro le minacce ambientali per la salute. Il Programma si fonda sul 

principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione e di azione preventiva e su quello di riduzione 

dell´inquinamento alla fonte e definisce un quadro generale per la politica ambientale fino al 2020, indi-

viduando nove obiettivi prioritari da realizzare: 

 proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell´Unione; 
 trasformare l´Unione in un´economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle ri-

sorse, verde e competitiva; 
 proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere; 
 sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente; 
 migliorare le basi scientifiche della politica ambientale; 
 garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e farlo al giusto prez-

zo; 
 migliorare l´integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 
 migliorare la sostenibilità delle città dell´Unione; 
 aumentare l´efficacia dell´azione UE nell´affrontare le sfide ambientali a livello regionale e mondia-

le. 

6.1.4 LA STRATEGIA D’AZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN ITALIA 

Approvata dal CIPE nel 2002 (Deliberazione n. 57, del 2 agosto 2002), la Strategia Nazionale 

d’Azione ambientale garantisce la continuità con l’azione dell’Unione Europea, in particolare con il Sesto 

Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e poi a Göteborg dal Consiglio Europeo in 

materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. Deve inoltre garantire, in coe-

renza con le indicazioni del Consiglio Europeo di Barcellona (2002), la predisposizione della strumentazio-

ne necessaria per la concertazione, la partecipazione, la  condivisione delle responsabilità a livello nazio-

nale ed il reporting. La Strategia d’Azione Ambientale si articola, identificando prima gli strumenti 

operativi di carattere generale, in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le medesime indicate dal 

Sesto Piano d’Azione Ambientale dell’UE: 
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 cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono; 
 protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità; 
 qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani; 
 prelievo delle risorse e produzione di rifiuti. 

 

 

 

T
EM

I Piano di Azione Summit mondiale sullo 
Sviluppo Sostenibile Johannesburg 2002 

Sesto Programma comunitario di azione 
in materia di ambiente 2007-2013 

Strategia d'azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia 2002 

A
R

IA
 -

 C
LI

M
A

 Ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei 
settori energia, trasporti, industriale, abitati-
vo e terziario (protocollo di Kyoto). 

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei 
settori energia, trasporti, industriale, abitati-
vo e terziario (protocollo di Kyoto). 

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
nei settori energia, trasporti, industriale, 
abitativo e terziario (protocollo di Kyoto). 

Ridurre le malattie respiratorie ed altre con-
seguenze dell’inquinamento atmosferico con 
particolare attenzione a donne e bambini. 

Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non 
comportino rischi o impatti negativi significa-
tivi per la salute umana e per l’ambiente. 

Riduzione delle emissioni inquinanti in at-
mosfera e mantenimento delle concentra-
zioni al di sotto dei limiti che escludano 
danni alla salute umana, agli ecosistemi, al 
patrimonio monumentale. 

A
C

Q
U

A
 

Assicurare lo sviluppo sostenibile degli ocenai 
e la gestione sostenibile della pesca. 

Conservare, ripristinare e utilizzare in modo 
sostenibile l'ambiente marino, le coste, le zo-
ne umide. 

Ridurre l'inquinamento nelle acque interne, 
nell'ambiente marino e nei suoli. 

Dimezzare entro il 2015 il numero di persone 
che non hanno eccesso all'acqua potabile. 

Raggiungere livelli di qualità delle acque sot-
terranee e di superficie che non presentino 
impatti o rischi significativi per la salute u-
mana e per l'ambiente, garantendo che il tas-
so di estrazione delle risorse idriche sia so-
stenibile nel lungo periodo. 

Gestione sostenibile della risorsa idrica. 

Sviluppare la gestione integrata delle risorse 
idriche e dei piani di efficienza idrica entro il 
2005 sostenendo i paesi in via di sviluppo. 

Uso sotenibile ed elevata qualità delle acque. Conversione e ripristino della risorsa idrica. 

 
Miglioramento della qualità della risorsa i-
drica. 

SU
O

LO
 

Eliminare sostanze chimiche persistenti 
(POPs) e pesticidi; Minimizzare gli impatti 
delle sostanze chimiche pericolose per am-
biente e salute entro il 2020; Ridurre le con-
centrazioni di piombo nelle vernici a base di 
piombo e nelle altre fonti di esposizione 
all’uomo, in particolare dei bambini. 

Promuovere un uso sostenibile del suolo, pre-
venendo fenomeni di erosione, deterioramen-
to, contaminazione e desertificazione. 

Proteggere il territorio dai rischi idrogeolo-
gici, sismici e vulcanici e dai fenomeni ero-
sivi delle coste. 

 

Ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute 
umana e l’ambiente; Produrre ed utilizzare le 
sostanze chimiche in modo da non comporta-
re un impatto negativo sulla salute e 
sull’ambiente entro il 2020. 

Ridurre e prevenire la desertificazione. 

 

Ridurre inquinamento nelle acque interne, 
nell’ambiente marino e nei suoli. 

Riduzione della pressione antropica sui si-
stemi naturali, sul suolo a destinazione a-
gricola e forestale, sul mare e sulle coste. 
Bonifica e recupero delle aree e dei siti in-
quinati. 
Gestione del territorio che tenga conto del-
le caratteristiche e della vocazione dei suo-
li. 
Ridurre l’uso dei pesticidi. 

B
IO

D
IV

ER
SI

T
A

' 

Conservazione e uso sostenibile delle diversità 
biologiche; 

Arrestare il deterioramento della diversità 
biologica entro il 2010. 

Conservazione della biodiversità. 

Riduzione significativa entro il 2010 del ritmo 
di perdita della diversità biologica. 

Conservare, ripristinare e utilizzare in modo 
sostenibile l’ambiente marino, le coste, le 
zone umide. 

Recupero della funzionalità dei sistemi na-
turali e agricoli nelle aree montane, colli-
nari, di pianura e marini. 

Assicurare lo sviluppo sostenibile degli oceani 
e la gestione sostenibile della pesca. Conservare le specie e habitat. 

Riduzione del prelievo di risorse senza pre-
giudicare gli attuali livelli di qualità della 
vita. 

Conservare gli ecosistemi delle montagne. 
Conseguire una utilizzo più efficiente delle 
risorse naturali con modelli di produzione e di 
consumo più sostenibili. 

Estensione delle coltivazioni, adozione di 
buone pratiche agricole, adozione di prati-
che biologiche o ecocompatibili, gestione 
sostenibile delle foreste. 

Cambiare gli stili non sostenibili di produzione 
e consumo.   

P
A

ES
A

G
G

IO
 

 

 
 
Conservare e ripristinare le zone con signifi-
cativi valori legati al paesaggio. 
 
 

Contenimento della mobilità a maggiore 
impatto ambientale. 

T
EM

I Piano di Azione Summit mondiale sullo 
Sviluppo Sostenibile Johannesburg 2002 

Sesto Programma comunitario di azione 
in materia di ambiente 2007-2013 

Strategia d'azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia 2002 

R
U

M
O

R
E 

 

 
Ridurre sensibilmente il numero di persone 
costantemente soggette a livelli medi di in-
quinamento acustico di lunga durata che pro-
vocano danni alla salute. 
 
 
 

Riduzione dell’inquinamento acustico e ri-
duzione della popolazione esposta. 

R
A

D
IA

ZI
O

N
I  
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a 
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) 

 

Contribuire a un elevato livello di qualità del-
la vita  di benessere sociale per i cittadini at-
traverso un ambiente in cui il livello dell'in-
quinamento non provochi effetti nocivi per la 
salute umana e l'ambiente e attraverso uno 
sviluppo urbano sostenibile. 

Riduzione delle emissioni inquinanti in at-
mosfera e mantenimento delle concentra-
zioni di inquinamento al di sotto di limiti 
che escludano danni alla salute umana, agli 
ecosistemi e al patrimonio monumentale. 

Riduzione dell'esposizione a campi elettro-
magnetici in tutte le situazioni a rischio per 
la salute umana e l'ambiente naturale. 

P
O

P
O
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N

E 
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C
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T

Á
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e
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a 
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-
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) 

Assicurare la diffusione e l'accesso ai servizi di 
assistenza sanitaria di base al fine di ridurre 
le minacce ambientali alla salute. 

Ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute 
umana e l'ambiente. 

Ridurre l'uso dei pesticidi. 

Ridurre di 1/4 entro il 2005 il numero di mala-
ti di AIDS di età compresa tra i 15 e 24 anni. 

Produrre ed utilizzare le sostanze chimiche in 
modo da non comportare un impatto negativo 
sulla salute e sull'ambiente entro il 2020. 

Sicurezza e qualità degli alimenti. 

Eliminare sostanze chimiche persistenti 
(POPs) e pesticidi; Minimizzare gli impatti 
delle sostanze chimiche pericolose per am-
biente e salute entro il 2020; ridurre le con-
centrazioni di piombo nelle vernici a base di 
piombo e nelle altre fonti di esposizione 
all'uomo, in particolare dei bambini. 

Contribuire ad una migliore qualità della vita 
mediante un approccio integrato concentrato 
sulle zone urbane. 

Uso sostenibile degli OGM. 

Accrescere la produzione alimentare salva-
guardando la sicurezza alimentare in maniera 
sostenibile per l'ambiente. 

 

M
O

B
IL

IT
A

' 

 

Controllo del traffico nei centri urbani e 
promozione di attività alternative alla mo-
bilità privata. 

Infrastrutturazione urbana a favore della 
modalità di trasporto ciclopedonale. 

EN
ER

G
IA

 

Stabilizzare e ridurre i consumi energetici nei 
settori trasporti, industriale, abitativo e ter-
ziario. 

Stabilizzare e ridurre i consumi energetici nei 
settori trasporti, industriale, abitativo e ter-
ziario. 

Stabilizzare e ridurre i consumi energetici 
nei settori trasporti, industriale, abitativo e 
terziario. 

Sviluppare e diffondere le tecnologie energe-
tiche alternative allo scopo di assegnare una 
parte maggiore del mix energetico alle ener-
gie rinnovabili. 

Promuovere l’uso di tecnologie più pulite e 
l’efficienza energetica. Promuovere l’uso di 
fonti di energia rinnovabili allo scopo di rag-
giungere, entro il 2010 l’obiettivo del 12% del 
consumo. Raggiungere, entro il 2010, la per-
centuale del 22% della produzione di energia 
elettrica a partire da energie rinnovabili. 

Incrementare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili; Elaborare Piani Energetico 
Ambientali regionali che privilegino le fonti 
rinnovabili, l’innovazione tecnologica, la 
razionalizzazione della produzione elettrica 
e dei consumi energetici. 

R
IF

IU
T
I  

(g
e
st

io
n
e
 

d
e
i 
ri

fi
u
ti

) Prevenire e minimizzare la produzione di ri-
fiuti. 

Conseguire una sensibile riduzione delle 
quantità di rifiuti prodotte. 

Riduzione della produzione di rifiuti. 

Ottimizzare il riuso ed il riciclo dei rifiuti, l'u-
so di materiali alternativi non dannosi per 
l'ambiente. 

Incentivare il riutilizzo, il recupero e il rici-
claggio dei rifiuti. 

Recupero di materia e recupero energetico 
dei rifiuti. 
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6.2 Criteri chiave per la sostenibilità della 
Commissione Europea 

La Commissione Europea nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regiona-

le e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea” (Rapporto finale della Commissione Euro-

pea - DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”, 1998) ha formulato dieci criteri di soste-

nibilità. 

 

Dieci criteri chiave per la sostenibilità Descrizione  Componenti 
ambientali  

1. 

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse 
energetiche non rinnovabili 
 

L’impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili 
fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le ri-
serve disponibili per le generazioni future. Un principio 
chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse 
non rinnovabili debbono essere utilizzate con saggezza e 
con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità 
delle generazioni future. Ciò vale anche per fattori inso-
stituibili - geologici, ecologici o del paesaggio - che con-
tribuiscono alla produttività, alla biodiversità, alle cono-
scenze scientifiche e alla cultura (cfr. comunque i criteri 
chiave nn. 4, 5 e 6). 

Energia 
Mobilità 
Aria 
 

2. 

Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti 
della capacità di rigenerazione 
 

Per quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili nelle 
attività di produzione primarie, quali la silvicoltura, la pe-
sca e l’agricoltura, ciascun sistema è in grado di sostenere 
un carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a de-
gradare. Quando si utilizza l’atmosfera, i fiumi e gli e-
stuari come “depositi” di rifiuti, li si tratta anch’essi alla 
stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla lo-
ro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si appro-
fitta eccessivamente di tale capacità, si ha un degrado a 
lungo termine della risorsa. L’obiettivo deve pertanto 
consistere nell’impiego delle risorse rinnovabili allo stesso 
ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello del-
la loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da 
conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per 
le generazioni future. 

Aria 
Acqua 
Suolo 
 

3. 

Uso e gestione corretta, dal punto di vista 
ambientale, delle sostanze e dei rifiuti peri-
colosi / inquinanti 
 

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno 
pericolose dal punto di vista ambientale, ed evitare o ri-
durre la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti 
pericolosi. Un approccio sostenibile consisterà 
nell’impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal 
punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la pro-
duzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progetta-
zione di processi, gestione dei rifiuti e controllo 
dell’inquinamento. 

Aria 
Acqua 
Suolo 
Biodiversità, flo-
ra e fauna 
Salute umana 

4. 

Conservare e migliorare lo stato della fauna 
e flora selvatiche, degli habitat e dei pae-
saggi 
 

In questo caso il principio fondamentale consiste nel con-
servare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse 
del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni 
presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la 
flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfo-
logiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali. Il 
patrimonio naturale pertanto comprende la configurazio-
ne geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesag-
gio, la combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la 
fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti legami con il 
patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6). 

Biodiversità, flo-
ra e fauna 
Paesaggio 
 

5. 

Conservare e migliorare la qualità dei suoli e 
delle risorse idriche 
 

Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essen-
ziali per la salute e la ricchezza dell’umanità, e che pos-
sono essere seriamente minacciate a causa di attività e-
strattive, dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio 
chiave consiste pertanto nel proteggere la quantità e qua-
lità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono 
già degradate 

Acqua 
Suolo 
Salute umana 

6. 
Conservare e migliorare la qualità delle ri-
sorse storiche e culturali 
 

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, 
una volta distrutte o danneggiate, non possono essere so-
stituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello 

Patrimonio cul-
turale 

sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli e-
lementi, i siti o le zone rare rappresentative di un partico-
lare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo 
particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area. 
Si può trattare, tra l’altro, di edifici di valore storico e 
culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di 
reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di e-
sterni (paesaggi, parchi e giardini) e di strutture che con-
tribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, 
ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali co-
stituiscono anch’essi una risorsa storica e culturale che è 
opportuno conservare. 

7. 

Conservare e migliorare la qualità 
dell’ambiente locale 
 

Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un am-
biente locale può essere definita dalla qualità dell’aria, 
dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e genera-
le. La qualità dell’ambiente locale è importantissima per 
le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività ri-
creative o di lavoro. La qualità dell’ambiente locale può 
cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traf-
fico, delle attività industriali, di attività edilizie o estrat-
tive, della costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e 
da aumenti generali del livello di attività, ad esempio da 
parte di visitatori. È inoltre possibile migliorare sostan-
zialmente un ambiente locale degradato con 
l’introduzione di nuovi sviluppi. Cfr. anche il criterio n. 3 
relativo alla riduzione dell’impiego e del rilascio di so-
stanze inquinanti. 

Aria 
Acqua 
Inquinanti fisici 
Sistema insedia-
tivo e produttivo 
Mobilità 
Salute umana 

8. 

Protezione dell’atmosfera 
 

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno 
sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano 
l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle 
emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra emissioni de-
rivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione 
dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi 
(CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla sa-
lute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei 
primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il 
nesso tra anidride carbonica e altri gas serra e cambia-
menti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e 
pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le ge-
nerazioni future. 

Aria 
Mobilità 
Sistema insedia-
tivo e produttivo 
Salute umana 

9. 

Sensibilizzare maggiormente alle problema-
tiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 
formazione in campo ambientale 
 

Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di 
conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento fonda-
mentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle Na-
zioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 1992). La consa-
pevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è 
d’importanza decisiva: l’informazione, l’istruzione e la 
formazione in materia di gestione ambientale costituisco-
no elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibi-
le. Li si può realizzare con la diffusione dei risultati della 
ricerca, l’integrazione dei programmi ambientali nella 
formazione professionale, nelle scuole, nell’istruzione su-
periore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti 
nell’ambito di settori e raggruppamenti economici. È im-
portante anche l’accesso alle informazioni sull’ambiente a 
partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi. 

- 

10. 

Promuovere la partecipazione del pubblico 
alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile.  
 

La dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente e lo sviluppo, 1992) afferma che il coinvol-
gimento del pubblico e delle parti interessate nelle deci-
sioni relative agli interessi comuni è un cardine dello svi-
luppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la 
pubblica consultazione in fase di controllo dello sviluppo, 
e in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazio-
ne ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede 
un più ampio coinvolgimento del pubblico nella formula-
zione e messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo 
che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e 
di condivisione delle responsabilità. 

- 
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6.3 Gli obiettivi di sostenibilità proposti per il PGTU di 
Messina 

Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di protezione ambientale individuati. Tra parentesi sono 

indicati gli strumenti di pianificazione per i quali l’obiettivo costituisce il diretto recepimento degli orien-

tamenti. 

Gli obiettivi di sostenibilità sono sostanzialmente dinamici e possono modificarsi nel tempo in fun-

zione delle esigenze e priorità che emergeranno nelle varie fasi di stesura del PGTU. 

Qualità dell'aria 
Aspetti energeti-
ci e acustici 

 
Riduzione del consumo di carburanti da fonti fossili; Riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e acustico; Promozione di mezzi a basso im-
patto inquinante (Linee guida PUMS e PAES) 
 

Idrosfera e Geo-
sfera 

 
Tutelare il reticolo idrografico e la sua naturalità, il suolo e le falde dall'in-
quinamento (PTA) 
 
Minimizzare l'antropizzazione al fine di contenere il consumo di suolo 
 

 
Rischi naturali e 
antropici 

 
Contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori (PGRA) 
 
Tutelare la popolazione dai fenomeni di dissesto idrogeologico, verificando 
la compatibilità delle previsioni con le aree di dissesto individuate dalla 
pianificazione di settore 
 

 
Vegetazione, flo-
ra, fauna e biodi-
versità 

 
Migliorare la fruibilità sociale del patrimonio ambientale (PTPR) 
 
Conservare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla 
fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva (PTPR) 
 
Tutelare le aree protette (PTP) 
 

 
Paesaggio, pa-
trimonio storico, 
architettonico ed 
archeologico 

 
Tutelare e valorizzare gli elementi (puntuali, areali, lineari) di valenza pae-
saggistica, storica, architettonica ed archeologica (PTP) 
 
Migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori (PTPR) 
 

Mobilità 

 
Garantire la fluidificazione del traffico e la sicurezza stradale 
 
Incentivare l'impiego di mezzi a basso impatto ambientale 
 
Attuare una migliore comunicabilità con infrastrutture materiali ed imma-
teriali tra ambiti e o parti di territorio in maniera da unire con criteri di 
mobilità eco-sostenibile i versanti costieri ionico e tirrenico, insediamenti 
costieri e collinari e montani, città e centri storici minori con centri urbani 
intermedi di erogatori di servizi di rango sovraccomunale(PTP) 
 
 
Favorire la realizzazione di politiche di riordino della rete delle comunica-
zioni puntando sul recupero delle infrastrutture viarie esistenti e sulla valo-
rizzazione e tutela di infrastrutture storiche (PTP) 

 
Individuare scelte che possano trasformare il traffico pesante gommato di 
attraversamento della città in risorsa e non in degrado urbano e territoriale 
e dunque che venga allontanato da interferenze attualmente pervasive con 
valori residenziali e di vita civile (PTP) 
 
Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità: Riequilibrio modale della 
mobilità; Riduzione della congestione; Miglioramento dell'accessibilità di 
persone e merci; Sviluppo del trasporto pedonale e ciclistico; Efficienta-
mento della logistica urbana (Linee guida PUMS) 
 

Sicurezza 
 
Sicurezza stradale: Riduzione dell’incidentalità stradale (Linee guida PUMS) 
 

Aspetti socio e-
conomici 

 
Innalzamento del grado di soddisfazione della cittadinanza (Linee guida 
PUMS)  
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7 Contenuti dell’aggiornamento del PGTU  

Il primo livello di progettazione del PUT è, come detto, quello del Piano Generale del Traffico Ur-

bano, inteso quale progetto preliminare o piano quadro del PUT relativo all’intero centro abitato ed indi-

cante sia la politica intermodale adottata, sia la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabi-

lità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni 

(classifica funzionale della viabilità), nonchè il rispettivo regolamento viario, anche delle occupazioni di 

suolo pubblico (standard geometrici e tipo di controllo per i diversi tipi di strade), sia il dimensionamento 

preliminare degli interventi previsti in eventuale proposizione alternativa, sia il loro programma generale 

di esecuzione (priorità di intervento per l'esecuzione del PGTU). 

Esso riguarda, in particolare, la proposizione contestuale: 

 del piano di miglioramento della mobilità pedonale; 

 del piano di miglioramento della mobilità dei mezzi collettivi pubblici; 

 del piano di riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati privati; 

 del piano di riorganizzazione della sosta delle autovetture. 

 

Figura 52 – Ambiti di intervento del PGTU 

Allo stato attuale in Comune di Messina è presente il PGTU del 1998 e pertanto ne risulta necessa-

rio l’aggiornamento. 

 

L’aggiornamento del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) costituisce il 1° livello di 

progettazione del Piano Urbano del Traffico (PUT). L’area di studio è quella dell’intero territorio comuna-

le urbano, sia del capoluogo che delle frazioni.  

L’aggiornamento dovrà tener conto dei mutamenti avvenuti dal 1998 ad oggi e, in particolare: 

 di un quadro urbanistico di tipo residenziale notevolmente modificato per effetto di un consi-

stente sviluppo abitativo nelle aree periferiche nord e sud, comprese quelle collinari. 

 Ciò, unitamente all’inadeguatezza della rete viaria che non si è sviluppata in maniera proporzio-

nale, ha comportato problemi di congestione veicolare anche in aree semiperiferiche e un consi-

stente aumento del traffico pendolare; 

 di un altrettanto consistente sviluppo insediativo di tipo commerciale, soprattutto nel quadran-

te sud della città che ha causato un analogo aggravio alla circolazione veicolare; 

 di un sempre maggiore utilizzo del mezzo di trasporto privato (autovetture, ciclomotori e moto-

cicli) per effettuare gli spostamenti nel corso dell’intera giornata (circa il 67% degli spostamenti è 

eseguito con il mezzo privato, secondo le rilevazioni del 2006 nell’ambito redazione del Piano Ur-

bano della Mobilità); 

 delle varie attività commerciali di svago e di somministrazione di alimenti e bevande, sorte negli 

ultimi quindici anni all’interno del centro storico (in particolare, intorno a Piazza Duomo) e lungo 

la litoranea nord (via Consolare Pompea) che, costituendo importanti attrattori di traffico so-

prattutto nelle ore serali e notturne del fine settimana e comportando un uso non sempre corret-

to degli spazi stradali, hanno generato fenomeni di congestione veicolare e una scarsa qualità ur-

bana con ripercussioni anche sull’ordine e sicurezza pubblica; 

 dello sviluppo turistico di tipo crocieristico che porta in città circa 400.000 turisti ogni anno; 

 di tutti i principali interventi di natura viabile attuati dall’Amministrazione successivamente 

all’approvazione del vigente PGTU quali, ad esempio, la linea tranviaria in sede propria, gli ap-

prodi emergenziali di Tremestieri destinati ai mezzi pesanti, i parcheggi di interscambio, gli 

svincoli autostradali S. Filippo, Giostra e Annunziata, le piste ciclabili, la moderazione del 

traffico veicolare nel centro urbano, le aree pedonali, in particolare l’area pedonale Duomo e 

l’area pedonale Cairoli, le rotatorie localizzate in particolari nodi dell’area urbana, la zona a 

traffico limitato del centro comprensiva della sosta a pagamento, le modifiche alla regolamenta-

zione della circolazione veicolare ed, infine, il sistema integrato per la distribuzione urbana 

delle merci, il sistema di monitoraggio e controllo della mobilità; 

 di tutti gli interventi infrastrutturali e organizzativi già programmati, finanziati o in via di rea-

lizzazione da parte dell’Amministrazione. 

 

L’aggiornamento del PGTU comprenderà un’analisi dello stato attuale della mobilità comprenden-

te: 

 l’analisi del livello di attuazione del vigente PGTU e l’individuazione dei motivi dell’eventuale man-

cata adozione delle previste direttive; 

 l’analisi del territorio e delle sue attuali problematiche in tema di mobilità urbana; 

 i rilievi automatici dei flussi veicolari continuativi nell’arco delle 24 ore, distinti per ogni ora e per 

ogni categoria di veicoli da svolgersi per almeno sette giorni consecutivi in uno dei seguenti periodi 

dell’anno: 15 gennaio – 31 maggio (ad esclusione del periodo pasquale) e 1° ottobre - 15 dicembre e, 

solo nei luoghi di villeggiatura estiva, nel periodo 1° luglio – 31 agosto. 

 I rilevamenti automatici dovranno essere svolti in almeno 10 sezioni stradali al cordone urbano e in 

almeno 30 sezioni strategiche urbane; 
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 i rilievi manuali dei flussi veicolari, distinti per ogni ora e su una base di tempo di 15 minuti, per ogni 

categoria di veicoli (biciclette, ciclomotori e motocicli, autovetture, autobus, autocarri, autotreni e 

autoarticolati …) e per ogni possibile manovra effettuata dagli stessi, da svolgersi in almeno 20 inter-

sezioni semaforizzate (da individuare congiuntamente al Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità) 

nelle fasce orarie di punta del mattino (7.00 – 10.00 ; 13.00 – 14.00) e della sera (18.00 – 20.00) di un 

giorno feriale ordinario; 

 le interviste O/D a domicilio su un campione statisticamente rappresentativo di famiglie residenti 

nell’area urbana e distribuito tra le diverse zone di traffico. L’indagine deve essere orientata al rilie-

vo di tutti gli spostamenti effettuati, in un giorno feriale medio precedente a quello dell’intervista, 

da ciascun componente della famiglia intervistata; 

 le interviste O/D in almeno 10 sezioni stradali al cordone urbano nelle fasce orarie di punta del mat-

tino (7.00 – 10.00 ; 13.00 – 14.00) e della sera (18.00 – 20.00) di un giorno feriale degli stessi periodi 

dell’anno individuati per i succitati rilievi dei flussi veicolari continuativi. A tale scopo, sarà indispen-

sabile la presenza continua della Polizia Municipale con il compito di far accostare i veicoli nell’area 

individuata per l’effettuazione delle interviste e permetterne la ripartenza in sicurezza; 

 l’analisi comparativa dei flussi veicolari e degli spostamenti O/D come sopra rilevati con quelli rileva-

ti in occasione della redazione del vigente Piano Generale del Traffico Urbano PGTU e del Piano Ur-

bano della Mobilità (PUM); 

 i flussi mensili di traffico veicolare in transito attraverso lo Stretto di Messina, rilevati negli ultimi 10 

anni, distinti per categoria (passeggeri a piedi, bicicletta, ciclomotori e motocicli, autovetture, auto-

bus, autocarri, autoarticolati, autotreni …), per approdi (porto storico, Norimberga, rada S. France-

sco, e Tremestieri), per rotta di navigazione (Messina – Villa S. Giovanni e viceversa, Messina – Reggio 

Calabria e viceversa, Messina – Salerno e viceversa) e per compagnia di navigazione; 

 le interviste O/D ai terminali di trasporto pubblico in giorni feriali ordinari compresi tra il martedì e il 

venerdì dalle ore 7.00 alle ore 21.00; 

 l’acquisizione dati sul sistema di trasporto pubblico; 

 l’individuazione dei fenomeni che maggiormente caratterizzano la circolazione stradale; 

 l’individuazione delle criticità viabili e delle relative cause; 

 l’analisi dei principali attrattori e generatori di traffico; 

 l’indagine finalizzata alla stima della domanda di sosta nell’area urbana in rapporto alla capacità at-

trattiva delle diverse zone di traffico e, in particolare, di quelle verso cui sono diretti, in modo più 

consistente, i veicoli provenienti dall’esterno e dalle zone periferiche in virtù del fatto che ospitano 

uffici, scuole e attività commerciali. 

Inoltre. nella vigente zona a traffico limitato del centro, all’interno della quale la sosta è subordinata 

al pagamento di una tariffa oraria, l’indagine dovrà fornire una stima della percentuale di autovettu-

re di residenti che impegnano gli spazi di sosta e la percentuale di ore di occupazione dello stallo du-

rante le ore di vigenza della sosta a pagamento; 

 

A livello progettuale si dovrà prevedere: 

 la delimitazione del centro abitato; 

 la classificazione delle strade relativamente alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali e 

alle capacità di deflusso veicolare. In particolare, saranno rilevate le caratteristiche geometriche e 

funzionali delle strade principali nell’area urbana compresa tra i villaggi Tremestieri e Torre Faro e 

sarà estratto il grafo della rete viaria predisposto per le simulazioni di traffico; 

 il miglioramento della mobilità pedonale, con particolare attenzione alla mobilità degli utenti svan-

taggiati (disabili), da attuare attraverso l’individuazione di nuove aree pedonali, zone a traffico limi-

tato, percorsi pedonali continui e protetti, attraversamenti pedonali protetti e zone 30 soprattutto 

nel centro storico e nel centro commerciale naturale della città per i quali devono essere previsti in-

terventi di valorizzazione dei luoghi più significativi da recuperare all’originale ruolo di spazio pedo-

nale, garantendone, comunque, un efficiente grado di accessibilità alle persone e alle merci e indivi-

duando le soluzioni per il recupero degli spazi di sosta che verranno inevitabilmente ridotti; 

 il miglioramento del trasporto pubblico collettivo urbano per incentivarne l’uso e ridurre, conse-

guentemente, quello dei veicoli privati. Gli obiettivi principali devono riguardare: l’ottimizzazione 

dei percorsi delle linee urbane degli autobus, soprattutto di quelle “a pettine”, il miglioramento del 

servizio di trasporto su rotaia (tram) attraverso una maggiore capacità e velocità commerciale e la 

valorizzazione dell’esistente sistema di gestione telematica e di priorità semaforica, il miglioramento 

delle attrezzature delle fermate e dei capilinea con particolare attenzione al miglioramento delle 

condizioni di sicurezza, illuminazione, comfort e informazione, l’istituzione di nuove corsie riservate, 

l’integrazione tra trasporto su gomma, su rotaia (tram e metroferrovia) e via mare (metromare) e 

l’interscambio tra mezzo pubblico e privato, la revisione del sistema tariffario e la relativa integra-

zione tra le varie modalità di trasporto e un efficace sistema di comunicazione e marketing; 

 il servizio di trasporto pubblico collettivo extraurbano che, gestito da varie aziende di Messina e 

provincia, deve essere integrato efficacemente con quello urbano tramite l’individuazione di adeguati 

percorsi di ingresso e uscita dalla città e delle aree per lo stazionamento ai capilinea degli autobus; 

 il servizio di trasporto turistico che, effettuato con autobus scoperti o con trenini, è principalmente 

rivolto ai croceristi. In particolare, lo studio dovrà riguardare l’ottimizzazione dei percorsi e la loca-

lizzazione degli spazi di stazionamento al capolinea e alle fermate; 

 la valorizzazione del trasporto ferroviario in ambito urbano (c.d. metroferrovia); 

 la migliore distribuzione e fluidificazione del traffico veicolare privato da attuare, tra l’altro, an-

che tramite l’eventuale diverso schema generale di circolazione, l’adeguamento dell’organizzazione 

semaforica, la previsione di interventi infrastrutturali, l’aumento della capacità di deflusso delle 

strade anche attraverso l’eliminazione della sosta lungo la viabilità principale e il riordino di quella 

sulla viabilità secondaria o locale. 

 Il tutto dovrà essere supportato da adeguate simulazioni del traffico veicolare relativi ai singoli se-

nari di progetto ipotizzati; 

 il censimento e la delocalizzazione di tutte le attività artigianali, quali autolavaggi e officine che, 

essendo numerose all’interno del centro urbano ad alta intensità di traffico veicolare e persino lungo 

la viabilità principale, costituiscono sorgenti di inquinamento ambientale e un grave impedimento a 

una normale circolazione stradale; 
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 il miglioramento complessivo della sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale, attraverso 

l’individuazione dei necessari interventi sulla viabilità più interessata dagli incidenti. A tale scopo, i 

cosiddetti punti neri della viabilità saranno individuati attraverso l’analisi e l’elaborazione dei dati di 

incidentalità reperiti presso la Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia stradale (in particolare 

Polizia di Stato e Carabinieri) riferiti almeno al periodo 2000-2014 ; 

 la riorganizzazione e il potenziamento della sosta finalizzato all’adeguamento dell’offerta di spazi 

di sosta alla domanda, alla migliore e più efficiente gestione del servizio di controllo della sosta rego-

lamentata a pagamento, alla riduzione del traffico veicolare direttamente generato dalla ricerca di 

spazi di sosta liberi, alla migliore e adeguata localizzazione di spazi riservati (per il carico/scarico 

delle merci, per gli invalidi, per i residenti …). L’aggiornamento del PGTU dovrà, pertanto, individua-

re adeguate soluzioni che, successivamente, dovranno essere inserite nell’aggiornamento del Piano 

Urbano dei Parcheggi (PUP); 

 il miglioramento della mobilità delle merci attraverso la costruzione di un quadro ordinato e siste-

matico dei caratteri della movimentazione delle merci e di successive adeguate strategie di regola-

mentazione; 

 il piano della mobilità ciclabile, con particolare riferimento all’integrazione e al completamento del-

le attuali piste ciclabili e di quelle già previste dall’Amministrazione. Dovrà essere individuata una re-

te ciclabile, opportunamente organizzata in modo gerarchico, valutandone la reale fattibilità tenendo 

conto delle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade esistenti; 

 il piano della mobilità sostenibile con particolare attenzione ai modi alternativi al veicolo privato 

(veicoli di trasporto pubblico, bicicletta, servizio di car-sharing, di car-pooling e di taxi collettivo …) 

e ai provvedimenti a favore degli utenti deboli della strada; 

 il piano della viabilità presso il polo sportivo “S. Filippo” , in ottemperanza alla normativa in mate-

ria che disciplina sia le manifestazioni sportive sia quelle di pubblico spettacolo (concerti), al fine di 

aumentare la sicurezza degli spettatori. In particolare, dovranno essere affrontati gli aspetti connessi 

all’afflusso e al deflusso degli spettatori, ai parcheggi e al servizio di trasporto pubblico; 

 l’introduzione di tecnologie per l’infomobilità e il monitoraggio del traffico ; 

 l’indagine sui livelli di inquinamento atmosferico ed acustico attraverso l’analisi e l’elaborazione 

dei dati reperiti, rispettivamente, presso la Provincia regionale e/o l’A.R.P.A. ed il Servizio di Monito-

raggio Ambientale di questo Comune e, quindi, l’individuazione dei necessari interventi da adottare 

tra cui, ad esempio, la riduzione del transito dei mezzi pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati 

…) all’interno del centro urbano e la succitata delocalizzazione delle attività artigianali inquinanti; 

 i possibili piani di traffico nelle fasi di emergenza ambientale; 

 gli scenari di piano, cioè la valutazione della possibile evoluzione della mobilità, al fine di mettere 

l’Amministrazione in condizione di assumere le necessarie e più corrette decisioni sul tipo di inter-

venti strategici da adottare. Tali scenari dovranno tenere conto dell’evoluzione della domanda di tra-

sporto e dovranno essere individuati avvalendosi di uno specifico software specializzato di macro e 

micro simulazione del traffico. Le alternative di intervento saranno, pertanto, accompagnate da 

un’analisi critica con le opportune valutazioni riguardanti anche la fattibilità tecnico-economica. Co-

me previsto dalle citate direttive, gli scenari di piano dovranno essere relativi “sia alle condizioni di 

circolazione usuali che si verificano durante l’anno sia alle eventuali condizioni di emergenza am-

bientale derivanti dal superamento dei limiti di inquinamento ammissibili …” ed ancora dovranno ri-

guardare le frazioni comunali interessate da fenomeni stagionali di affluenza turistica (quali, ad e-

sempio, Ganzirri e Torre Faro a nord e S. Margherita e Briga Marina a sud) per le quali risulta 

necessario “configurare diverse soluzioni di organizzazione della circolazione nella stagione turistica 

e nel residuo periodo dell’anno, con particolare riferimento a quelle della stagione turistica …” ; 

 la verifica degli strumenti di pianificazione generale vigenti o in corso di formazione; 

 le indicazioni preliminari, compresa la stima dei costi, di almeno cinque interventi attuativi necessari 

per eliminare o ridurre le criticità esistenti rilevate, da concordare con l’Amministrazione e che ver-

ranno trattati nei successivi Piani Particolareggiati ed Esecutivi del Traffico Urbano; 

 il programma di attuazione del PGTU; 

 l’aggiornamento del regolamento viario. 

L’espletamento di tutte le anzidette attività dovrà essere effettuato tenendo conto del vigente Pi-

ano Regolatore Generale (PRG) al momento in corso di revisione, del Piano Urbano dei Parcheggi (PUP) 

approvato con Deliberazione di consiglio comunale n.  109/c del 30/11/06, del Piano Urbano della Mobi-

lità (PUM) approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 30/08/2007, del Piano Regolatore 

Portuale e di ogni altro strumento di pianificazione territoriale che dovesse intervenire nel corso della 

redazione dell’aggiornamento del PGTU. 
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8 L’attività di partecipazione in corso 

Il giorno 28 febbraio 2018 si è svolto un incontro pubblico per l’apertura del percorso partecipativo. 

A tale incontro sono state illustrate le indagini conoscitive svolte nell’ambito del PGTU e le indagini e va-

lutazioni preliminari svolte nell’ambito della VAS e sono stati invitati portatori di interesse e associazioni 

di categoria potenzialmente interessate al fine di illustrare la modalità di partecipazione. In tale occasio-

ne è stata anche prevista l’apertura di una specifica pagina web sul sito del comune. 
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9 Analisi di sostenibilità 

Al fine di effettuare un’analisi preliminare di sostenibilità ed individuare gli elementi su cui focalizzare la valutazione nella fase successiva gli obiettivi sono stati sintetizzati. Di seguito si riporta una tabella rias-

suntiva della valutazione svolta. 

 

Obiettivo Modalità di attuazione Analisi preliminare degli effetti 

Miglioramento della mobilità pedonale con particolare attenzione alla 
mobilità degli utenti svantaggiati (disabili) 

nuove aree pedonali, zone a traffico limitato, percorsi e 
attraversamenti pedonali protetti e zone 30  

valorizzazione dei luoghi più significativi da recuperare 
all’originale ruolo di spazio pedonale, garantendone, 
comunque, un efficiente grado di accessibilità alle persone e 
alle merci e individuando le soluzioni per il recupero degli spazi 
di sosta che verranno inevitabilmente ridotti 

Emissioni e disagi temporanei in fase di cantiere in ambito 
urbano 

Miglioramento della salubrietà del territorio, della salute e 
sicurezza dei cittadini e degli utenti della città 

Miglioramento della riconoscibilità dei luoghi di valore 

Miglioramento della fruizione del territorio 

Miglioramento del trasporto pubblico collettivo urbano per incentivarne 
l’uso e ridurre, conseguentemente, quello dei veicoli privati 

ottimizzazione dei percorsi delle linee urbane degli autobus 

miglioramento del servizio di trasporto su rotaia (tram)  

valorizzazione dell’esistente sistema di gestione telematica e di 
priorità semaforica 

miglioramento delle attrezzature delle fermate e dei capilinea 

miglioramento delle condizioni di sicurezza, illuminazione, 
comfort e informazione 

istituzione di nuove corsie riservate 

integrazione tra trasporto su gomma, su rotaia (tram e 
metroferrovia) e via mare (metromare) e l’interscambio tra 
mezzo pubblico e privato 

revisione del sistema tariffario e la relativa integrazione tra le 
varie modalità di trasporto  

efficace sistema di comunicazione e marketing 

Emissioni e disagi temporanei in fase di cantiere in ambito 
urbano 

Soddisfazione dell’utenza e maggior affluenza al servizio 
pubblico 

Fluidificazione del traffico e miglioramento della qualità 
dell’aria, riduzione dei consumi di risorse, minimizzazione 
delle emissioni rumorose 

Miglioramento della salubrietà del territorio, della salute e 
sicurezza dei cittadini e degli utenti della città 

 

Integrazione tra servizio di trasporto pubblico collettivo extraurbano e 
urbano 

individuazione di adeguati percorsi di ingresso e uscita dalla 
città e delle aree per lo stazionamento ai capilinea degli 
autobus 

Soddisfazione dell’utenza e maggior affluenza al servizio 
pubblico 

Fluidificazione del traffico e miglioramento della qualità 
dell’aria, riduzione dei consumi di risorse, minimizzazione 
delle emissioni rumorose 
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Obiettivo Modalità di attuazione Analisi preliminare degli effetti 

 

Ottimizzazione del servizio di trasporto turistico ottimizzazione dei percorsi e localizzazione degli spazi di 
stazionamento al capolinea e alle fermate 

Soddisfazione dell’utenza e maggior affluenza al servizio  

Valorizzazione del territorio 

La valorizzazione del trasporto ferroviario in ambito urbano c.d. metroferrovia Soddisfazione dell’utenza e maggior affluenza al servizio  

Minimizzazione del traffico su gomma e miglioramento della 
qualità dell’aria, riduzione dei consumi di risorse, 
minimizzazione delle emissioni rumorose 

Migliore distribuzione e fluidificazione del traffico veicolare privato eventuale diverso schema generale di circolazione,  

adeguamento dell’organizzazione semaforica,  

previsione di interventi infrastrutturali,  

aumento della capacità di deflusso delle strade anche attraverso 
l’eliminazione della sosta lungo la viabilità principale e il riordino 
di quella sulla viabilità secondaria o locale. 

 

Emissioni e disagi temporanei in fase di cantiere in ambito 
urbano 

Miglioramento della salubrietà del territorio, della salute e 
sicurezza dei cittadini e degli utenti della città 

Soddisfazione dell’utenza  

Potenziale impermeabilizzazione del suolo ed aggravio sul 
sistema di drenaggio 

Potenziale interconnessione con elementi della rete 
ecologica, del paesaggio e dei beni tutelati 

Delocalizzazione di tutte le attività artigianali, quali autolavaggi e 
officine che, essendo numerose all’interno del centro urbano ad alta 
intensità di traffico veicolare e persino lungo la viabilità principale, 
costituiscono sorgenti di inquinamento ambientale e un grave 
impedimento a una normale circolazione stradale 

 Miglioramento della salubrietà del territorio, della salute e 
sicurezza dei cittadini e degli utenti della città 

Potenziale impermeabilizzazione del suolo ed aggravio sul 
sistema di drenaggio 

Potenziale interconnessione con elementi della rete 
ecologica, del paesaggio e dei beni tutelati 

Miglioramento complessivo della sicurezza stradale, sia veicolare che 
pedonale 

interventi sulla viabilità più interessata dagli incidenti.  Emissioni e disagi temporanei in fase di cantiere in ambito 
urbano 

Miglioramento della salubrietà del territorio, della salute e 
sicurezza dei cittadini e degli utenti della città 

Soddisfazione dell’utenza  

Miglioramento della fruizione del territorio 

Riorganizzazione e il potenziamento della sosta finalizzato 
all’adeguamento dell’offerta di spazi di sosta alla domanda, alla migliore 
e più efficiente gestione del servizio di controllo della sosta 
regolamentata a pagamento, alla riduzione del traffico veicolare 
direttamente generato dalla ricerca di spazi di sosta liberi, alla migliore 
e adeguata localizzazione di spazi riservati (per il carico/scarico delle 
merci, per gli invalidi, per i residenti …).  

Individuazione delle soluzioni più adeguate Emissioni e disagi temporanei in fase di cantiere in ambito 
urbano 

Soddisfazione dell’utenza  

Potenziale impermeabilizzazione del suolo ed aggravio sul 
sistema di drenaggio 

Potenziale interconnessione con elementi della rete 
ecologica, del paesaggio e dei beni tutelati 

Miglioramento della mobilità delle merci attraverso la costruzione di un 
quadro ordinato e sistematico dei caratteri della movimentazione delle 
merci  

individuazione delle  strategie di regolamentazione Miglioramento della salubrietà del territorio, della salute e 
sicurezza dei cittadini e degli utenti della città 
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Obiettivo Modalità di attuazione Analisi preliminare degli effetti 

 

Integrazione e completamento delle attuali piste ciclabili e di quelle già 
previste dall’Amministrazione.  

Dovrà essere individuata una rete ciclabile, opportunamente 
organizzata in modo gerarchico, valutandone la reale fattibilità 
tenendo conto delle caratteristiche geometriche e funzionali 
delle strade esistenti; 

Emissioni e disagi temporanei in fase di cantiere in ambito 
urbano 

Miglioramento della salubrietà del territorio, della salute e 
sicurezza dei cittadini e degli utenti della città 

Soddisfazione dell’utenza, maggior utilizzo  

Miglioramento della fruizione del territorio 

Potenziale impermeabilizzazione del suolo ed aggravio sul 
sistema di drenaggio 

Pano della mobilità sostenibile con particolare attenzione ai modi 
alternativi al veicolo privato (veicoli di trasporto pubblico, bicicletta, 
servizio di car-sharing, di car-pooling e di taxi collettivo …) e ai 
provvedimenti a favore degli utenti deboli della strada; 

 Miglioramento della salubrietà del territorio, della salute e 
sicurezza dei cittadini e degli utenti della città 

 

Il piano della viabilità presso il polo sportivo “S. Filippo” , in 
ottemperanza alla normativa in materia che disciplina sia le 
manifestazioni sportive sia quelle di pubblico spettacolo (concerti), al 
fine di aumentare la sicurezza degli spettatori.  

 

Dovranno essere affrontati gli aspetti connessi all’afflusso e al 
deflusso degli spettatori, ai parcheggi e al servizio di trasporto 
pubblico; 

Miglioramento della salubrietà del territorio, della salute e 
sicurezza dei cittadini e degli utenti della città 

Fluidificazione del traffico, minimizzazione delle emissioni 

Miglioramento della fruizione del territorio 

L’introduzione di tecnologie per l’infomobilità e il monitoraggio del 
traffico 

 Soddisfazione dell’utenza e possibilità per gli uffici tecnici 
di adottare misure di miglioramento 

Miglioramento della fruizione del territorio 

 

Individuazione di possibili piani di traffico nelle fasi di emergenza 
ambientale 

 Miglioramento della salubrietà del territorio, della salute e 
sicurezza dei cittadini e degli utenti della città 
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9.1 Coerenza tra obiettivi di piano ed obiettivi di sostenibilità ambientale 

OBIETTIVI DEL PGTU 
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Qualità dell'a-
ria Aspetti 

energetici e 
acustici 

Riduzione del consumo di carburanti da fonti fossili; Riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e acustico; Promozione di mezzi a 
basso impatto inquinante (Linee guida PUMS) 

                               

Idrosfera e 
Geosfera 

Tutelare il reticolo idrografico e la sua naturalità, il suolo e le falde 
dall'inquinamento (PTA) 

  

                            

Minimizzare l'antropizzazione al fine di contenere il consumo di suo-
lo 

  

                            

Rischi naturali 
e antropici 

Contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori 
(PGRA) 

  

                            

Tutelare la popolazione dai fenomeni di dissesto idrogeologico, ve-
rificando la compatibilità delle previsioni con le aree di dissesto in-
dividuate dalla pianificazione di settore 

  

                            

Vegetazione, 
flora, fauna e 
biodiversità 

Migliorare la fruibilità sociale del patrimonio ambientale (PTPR) 

  

                            

Conservare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico inter-
no, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva 
(PTPR) 

  

                            

Tutelare le aree protette (PTP) 
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OBIETTIVI DEL PGTU 
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Paesaggio, pa-
trimonio sto-
rico, architet-

tonico ed 
archeologico 

Tutelare e valorizzare gli elementi (puntuali, areali, lineari) di va-
lenza paesaggistica, storica, architettonica ed archeologica (PTP) 

  

                            

Migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori (PTPR) 

  

                            

Mobilità 

Garantire la fluidificazione del traffico e la sicurezza stradale 

  

                            

Incentivare l'impiego di mezzi a basso impatto ambientale 

  

                            

Attuare una migliore comunicabilità con infrastrutture materiali ed 
immateriali tra ambiti e o parti di territorio [..] (PTP) 

  

                            

[…] recupero delle infrastrutture viarie esistenti e sulla valorizza-
zione e tutela di infrastrutture storiche (PTP) 

  

                            

Allontanare il traffico pesante gommato di attraversamento della 
città da interferenze pervasive con valori residenziali e di vita civile 
(PTP) 

  

                            

Riequilibrio modale  mobilità; Riduzione  congestione; Miglioramen-
to dell'accessibilità di persone e merci; Sviluppo del trasporto pe-
donale e ciclistico; Efficientamento della logistica urbana (Linee 
guida PUMS) 

  

                            

Sicurezza 
Sicurezza stradale: Riduzione dell’incidentalità stradale (Linee gui-
da PUMS) 

  

                            

Aspetti socio 
economici 

Innalzamento del grado di soddisfazione della cittadinanza (Linee 
guida PUMS) 
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Coerenza tra obiettivi 

  

Obiettivi non in contrasto 

  

Coerenza incerta 

  

Potenziali incoerenze ed impatti da 

verificare nella fase successiva  

 

 

Il precedente schema sintetizza la valutazione preliminare degli impatti effettuata ed evidenzia gli ambiti 

di intervento del piano che dovranno essere approfonditi nella fase successiva. Un altro aspetto che e-

merge dalla lettura della tabella è una coerenza generale degli obiettivi del PGTU con quelli di sostenibi-

lità individuati.  

Ciò su cui si dovrà porre una particolare attenzione nella fase successiva sarà: 

 verifica di quelle azioni che, in fase attuativa, potranno prevedere una trasformazione del suolo  

 coerenza delle azioni con le criticità ambientali individuate 

 rispondenza delle azioni del PGTU al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
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10 Informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale 

Sulla base degli esiti della consultazione preliminare con i Soggetti Competenti in materia ambien-

tale e tenuto conto anche degli esiti della fase partecipativa preliminare attivata (cfr. cap. 8) e delle a-

nalisi specialistiche nell’ambito della redazione del piano si procederà all’approfondimento delle compo-

nenti ambientali allo scopo di focalizzare il complesso delle criticità e delle opportunità presenti sul 

territorio. 

Sin da subito possiamo dire che le componenti di particolare interesse per un PGTU sono traffico, 

clima ed atmosfera, rumore, energia e salute – benessere della popolazione ma non risulta possibile 

fermarsi a queste. In base alla potenziale trasformazione del suolo ed alle potenziali variazioni di traffico 

verranno coinvolte le componenti suolo, acque, flora, fauna e biodiversità nonché paesaggio e patrimonio 

storico ed architettonico. Ciò emerge anche dall’analisi preliminare di sostenibilità effettuata al capitolo 

precedente. E’ sulla base anche di queste considerazioni che sono stati individuati gli obiettivi di sosteni-

bilità del PGTU di Messina. Ciò che risulta fondamentale è la coerenza del piano con gli obiettivi di so-

stenibilità al fine di contenere le azioni nei confini della sostenibilità. L’attuazione degli obiettivi av-

verrà per quegli aspetti di settore entro i quali il PGTU può agire. 

Le scelte di piano saranno, influenzate ed influenzanti i cosiddetti poli generatori di traffico: servi-

zi, parcheggi, centri commerciali, poli pro-

duttivi, ecc. Non potrà comunque essere 

ignorato il trend della popolazione e quello 

economico. In sostanza tutte le compo-

nenti ambientali dovranno essere affron-

tate e, in funzione degli orientamenti del 

piano potranno essere analizzati nel detta-

glio gli indicatori (sia numerici che carto-

grafabili). Si ritiene importante evidenziare 

che la buffer analysis e la tecnica di over-

lay mapping potranno essere di ausilio per 

la scelta delle azioni. 

Potranno quindi essere realizzate 

cartografie di supporto con la funzione di evidenziare, per ogni potenziale trasformazione proposta, la vi-

cinanza di elementi significativi e sensibili condotto quindi un processo di buffer analysis attraverso il 

quale evidenziare la presenza o meno degli elementi sensibili (scuole, zone residenziali, aree di elevato 

interesse naturalistico ed ecologico ecc)  in prossimità delle trasformazioni.  

La rappresentazione cartografica dà supporto anche in termini di verifica della qualità dell’abitare 

e salubrità  dei luoghi candidati alle possibili trasformazioni.  

La verifica degli inquinamenti e dei rischi relativi  alle varie componenti ambientali hanno infatti 

una chiave di lettura riferibile alla protezione della salute umana. Una pianificazione attenta alla qualità 

dell’ambiente fisico e dei servizi, al potenziamento delle relazioni tra servizi e residenza e dei luoghi di 

incontro va a migliorare il benessere fisico degli individui (viene incentivato l’esercizio fisico, il percorso 

a piedi, la possibilità di incontro e relazione tra individui con un effetto positivo per le persone che 

soffrono di depressione o altre problematiche psichiche, ecc)  

Potranno essere individuati opportuni indicatori qualitativi e/o quantitativi per la valutazione dei 

potenziali impatti, compilazione di matrici di impatto, ecc.. Per alcune azioni particolarmente significa-

tive potranno essere predisposte anche specifiche schede valutative. L'analisi di sostenibilità delle strate-

gie di Piano potrà essere di ausilio nel riconoscimento di eventuali soluzioni alternative. Alternative pro-

gettuali potranno infatti emergere dalle necessità di sostenibilità: il piano dovrà essere sempre 

coerente con gli obiettivi e criteri di sostenibilità che si era posto e garantire la sostenibilità ambientale. 

Sulla base degli esiti della valutazione, il documento potrà individuare specifiche Linee Guida per la So-

stenibilità del Piano che saranno recepite dal PGTU. 

Poiché la procedura VAS dovrà comprendere la Valutazione di Incidenza saranno presenti le infor-

mazioni di cui all’allegato G del DPR 357/97 e smi. in base al quale le caratteristiche del piano devono 

essere descritte con riferimento: “alle tipologie delle opere progettate; alle dimensioni ed all’ambito di 

riferimento; alla complementarietà con altri progetti; all’uso di risorse naturali; alla produzione di rifiuti; 

all’inquinamento (emissioni in atmosfera di gas e polveri) e ai disturbi ambientali (rumore, vibrazioni, in-

quinamento luminoso ecc.); al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizza-

te. Le interferenze eventualmente generate dal progetto devono essere descritte con riferimento al si-

stema ambientale considerando: componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, 

acque sotterranee); componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna); connessioni ecologiche (ecosistemi, 

paesaggio). Le interferenze dovranno tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle ri-

sorse naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale.” Sarà concordata con gli Uffici 

Comunali e con l’Autorità Competente la stesura di un elaborato a parte. 

Il  Rapporto Ambientale (c. 4 dell’art. 13, allegato VI parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e c. 4 art. 

9 del Decr. Pres. 23/14), potrà anche integrare o adeguare gli obiettivi di sostenibilità ambientale in 

funzione di nuovi elementi emersi dalla fase di approfondimento e progettazione. In sintesi, a partire da-

gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nella fase preliminare, potranno essere definiti indica-

tori quali-quantitativi in grado di verificare la rispondenza di ciascuno scenario ai criteri di sostenibili-

tà. Tale verifica permetterà di restituire una visione sintetica e al contempo oggettiva degli effetti 
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derivanti dall’attuazione delle strategie di ciascuno scenario di Piano. In questa fase risulta opportuno, 

ma non obbligatorio, il coinvolgimento dell’Amministrazione. 

Il Rapporto Ambientale conterrà indicazioni in merito al monitoraggio che rappresenta lo stru-

mento attraverso il quale la pubblica amministrazione può verificare con cadenza periodica la coerenza 

tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di miglioramento della sostenibili-

tà generale che ci si è posti in fase di redazione. Gli indicatori di monitoraggio individuati nel Rapporto 

Ambientale dovranno essere in grado di: 

 fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano consenten-

do di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale che il piano si è posto; 

 permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero necessarie. 

Su tale aspetto si ritiene necessario evidenziare che le componenti ambientali particolarmente in-

teressate dal PGTU sono il traffico, l’altmosfera, il rumore, l’energia e la salute, strettamente connessa 

alle altre componenti). Dall’analisi della pianificazione in atto / in itinere si osserva quanto segue: 

 ARPA monitora regolarmente la qualità dell’aria in stazioni specifiche come evidenziato al 

cap. 4.2.2.2) 

 Il Comune di Messina monitora regolarmente la componente rumore e mette a disposizione 

su web i report mensili relativi ai dati raccolti nei punti di monitoraggio (cfr. cap. e 4.8) 

 Nell’ambito del PAES sono stati individuati i consumi energetici generati dal traffico secon-

do le diverse tipologie alla baseline 2011 e stimati al 2020 tenuto conto delle azioni previ-

ste dal piano nell’ambito della riduzione dei consumi anche nel settore della mobilità. Il 

piano prevede inoltre che venga effettuato il monitoraggio dei consumi. 

 L’Autorità Portuale di Messina ha concluso la procedura VAS del PRP con Decreto D.A. n. 62 

/ GAB del 22/02/2019 nell’ambito del quale è previsto che in fase attuativa: 

o  sia predisposto un programma di monitoraggio della qualità dell’aria nel perimetro 

periportuale interessato dal traffico del porto mediante almeno due campagne pe-

riodiche annuali, secondo tempistiche e modalità tecniche e gestionali che verran-

no stabilite mediante apposito accordo preventivo da stipularsi con ARPA […].  

o Sia predisposto un programma di monitoraggio dei livelli acustici in area portunale 

e periportuale  per i primi due anni di esercizio del porto secondo tempistiche e 

modalità tecniche e gestionali che verranno stabilite mediante apposito accordo 

preventivo da stipularsi con ARPA […]. 

Aspetto fondamentale da considerare risulta essere il monitoraggio dell’attuazione delle azioni 

previste dal PGTU, attraverso i piani particolareggiati del traffico urbano ed i piani esecutivi, in sinergia 

con le azioni previste dal PAES (cfr. cap. 5.3.8) e dal Piano d’Azione per l’Agglomerato di Messina (cfr. 

cap.5.3.7), tenuto conto anche del Piano Industriale di ATM  e dell’attuazione dei Piani Triennali delle 

Opere Pubbliche del Comune.  

Quando sarà concluso il processo di stesura del PUMS il monitoraggio del PGTU potrà confrontarsi 

anche con il monitoraggio del PUMS e confrontarsi con le azioni messe in campo dallo stesso. 

Come si può osservare il monitoraggio del PGTU sarà estremamente dinamico ed annualmente do-

vrà confrontarsi con le attività di pianificazione ed esecuzione che man mano verranno attivate da altri 

enti ed uffici. 

Al Rapporto Ambientale verrà allegata la Sintesi non tecnica. 

 

 

 

 

 


