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1 PUMS Messina 2030: due livelli, una sola mobilità  
Sia il Comune di Messina che la relativa Città Metropolitana hanno deciso di intraprendere il 

percorso di costruzione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in parallelo su due 
livelli di competenza amministrativa e territoriale. Tale decisione è perfettamente in linea con 

i principi cardine europei dei PUMS e con la natura della pianificazione della mobilità dei tra-

sporti che non può che traguardare i confini amministrativi e mettere in relazione luoghi sia 

vicini che lontani.  

I principi cardine sono quindi l’integrazione e la complementarità nel rispetto di cri-

ticità, esigenze e bisogni specifici. Per quanto riguarda le analisi e le ricognizioni legate al 

quadro conoscitivo il livello comunale, comprensibilmente più dettagliato, fornisce elementi a 

livello metropolitano che poi li sviluppa e li declina per l’area vasta.  

Tali principi hanno sono alla base processo partecipativo che si è svolto in maniera 

unitaria e coordinata per i due livelli trovando all’interno dei tavoli delle differenziazioni speci-

fiche. Come vedremo nei dettagli al paragrafo 2.2, il livello comunale è stato il focus sia 
dell’incontro con gli stakeholders del 25 marzo 2021, che di quello con i cittadini del 27 
marzo 2021.  

Gli esiti attesi per la costruzione del PUMS della città di Messina, erano i seguenti: 

• Workshop Stakeholders:  

o Priorità e declinazione a livello locale degli Obiettivi Ministeriali 

o Valutazione SWOT della mobilità e delle infrastrutture a livello comu-

nale: punti di forza e di debolezza, minacce e opportunità 

o Riconoscimento delle criticità attuali in ambito urbano e extraurbano  

o Avanzamento di contributi o desiderata relativi alla città di Messina 

• Workshop cittadini: 

o Quadro sulla disponibilità e Split modale 

o Abitudini modali per spostamenti quotidiani 

o Feedback e desiderata specifici su: TPL, ciclabilità, pedonalità, auto 

privata 

o Preferenza 8 sfide del PMUS comunale 
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2 PUMS Messina 2030: due livelli, una sola mobilità  
2.1 La Road Map  

 
Il PUMS della città di Messina, per una chiara scelta dell’amministrazione e progettuale fina-

lizzata al soddisfacimento di obiettivi ministeriali, si sviluppa in un tempo circa tre volte infe-

riore a quello normalmente necessario per la costruzione del piano.  

Il piano dovrà infatti essere adottato nell’estate del 2021. Ciò è possibile grazie ad un’in-

tensificazione dell’attività ad un potenziamento del team di progettisti e all’ottimizzazione del 

piano stesso con il livello metropolitano. 

Il processo partecipativo è perfettamente integrato alla componente tecnica, tutte le 

tappe riportate nella road map sono propedeutiche e di supporto alla progettazione ingegne-

ristica. 

Di seguito una sintesi dell’attività del percorso partecipativo e la relazione che queste hanno 

con il piano: 

 

• Kick-off meeting: svoltosi il 25 marzo 2021 online sotto forma di conferenza 

stampa. È stato presentato il piano ai giornalisti e alla cittadinanza 

• 1° Forum per la Mobilità Sostenibile Messina 2030: svoltosi dal 25 al 27 

marzo 2021 è il primo momento di raccolta dati qualitativi utili per la costruzione 

del quadro conoscitivo (criticità, bisogni, desiderata) e per la definizione degli 
obiettivi specifici.  

• Indagini sociali e questionari: attivate nei mesi di aprile e maggio 2021 hanno 

l’obiettivo di approfondire temi specifici e favorire il confronto/scambio di 
buone pratiche. Nel caso del Comune di Messina è stato istituito un Focus 
Group sul tema della Ciclabilità, funzionale alla realizzazione del Biciplan, che 

affianca a periodici meeting virtuali uno sportello di confronto e scambio 
dati/informazioni tra i partecipanti all’interno della piattaforma Decidim messa 

a disposizione dal Comune di Messina. 
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• 2° Forum per la Mobilità Sostenibile Messina 2030: si svolgerà tra maggio e 

giugno 2021 rivolgendosi ai medesimi soggetti del primo con le medesime moda-

lità verrà stavolta richiesta importanza e proprietà sullo scenario di progetto e 
sulle azioni messe in campo a livello comunale. 

• Assistenza alla presentazione delle osservazioni di piano: a seguito dell’ado-

zione del piano, verrà predisposto un portale online per facilitare cittadini e stake-

holder osservazione del piano stesso; verrà inoltre organizzata una giornata di 

assistenza e supporto sul tema. Tale azione è finalizzata a una raccolta rapida di 

qualità dell’osservazione dei piani ed è da intendersi come azione finale del pro-

cesso partecipativo. 

I tempi del PUMS della città di Messina sono legati a quello della Città Metropolitana 
ma non vincolati: infatti i tavoli di consultazione, le indagini tecniche, la costruzione dello 

scenario e delle azioni sono autonome e rispondono alla seguente Road Map. 

Figura 1 La road map del processo di partecipazione
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2.1 La costruzione del logo 

Il logo per il PUMS del Comune di Messina e della Città Metropolitana è un riassunto 

ideogrammatico degli elementi secondo noi fondanti e fondamentali del luogo.  

Il primo elemento è il mare, elemento imprescindibile per la Sicilia e in particolare per 

Messina. Il mare come condizione che isola ma che unisce, forgia i caratteri delle persone e 

ne delinea le identità. Protegge, identifica, fa sognare, viaggiare, vivere.  

Il secondo elemento è la terra, con le strade e i mezzi. Il movimento continuo della 

città, dei mezzi e delle persone. Il cuore vivo, le tracce che uniscono, che creano legami e re-

lazioni. Radica, unisce, fa muovere, legare, crescere.  

Il terzo elemento sono le persone, il soggetto reale del PUMS e al centro del processo 

generativo di buone prassi. Non solo come destinatario, fruitore e beneficiario, ma soprattutto 

ideatore, interprete e protagonista. Propone, collabora, fa evolvere, progredire, migliorare.  

Il quarto elemento che abbiamo voluto rappresentare sono i luoghi.  
Infine, abbiamo voluto condensare tutto con l’elemento dell’identità, concretizzata 

nell’elemento delle ceramiche, tipiche soprattutto della zona di Santo Stefano di Camastra. 

Le tradizioni, l’identità, l’unicità. Elementi da preservare, difendere, valorizzare. L’azione con-

giunta, convergente, sinergica che costruisce un bene più grande. Il tutto è somma delle 

parti.  

Tutti questi elementi prendono forma nel logo del PUMS, che richiama l’identità nella 

forma e nel posizionamento dei quattro altri elementi, tutti uniti dai colori giallo e rosso carat-

teristici del messinese. Il logo è proposto quindi sia nelle versioni estese, che negative e ri-

dotte, per tutti gli utilizzi.  
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Figura 2 Primo elemento il mare 

 
Figura 3 Secondo elemento la terra 
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Figura 4 Terzo elemento le persone 

 
Figura 5 Quarto elemento i luoghi 
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Figura 6 Elemento di sintesi l’identità – le ceramiche 

  
Al logo del PUMS multilivello si affianca quello del Comune che differisce per la scritta 

PUMS sopra la parola Messina 
  
 

 
Figura 7 Le versioni del logo 
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2.2 Il Press Mapping 

Con l’intento di creare una base conoscitiva sui temi preponderante dei due livelli di 

PUMS abbiamo compiuto una lettura valutativa e critica dei temi della mobilità all’interno 

delle testate giornalistiche locali. Tale attività è chiamata Press Mapping, letteralmente una 

mappatura della stampa locale. Normalmente questa attività viene compiuta dalle aziende 

per comprendere al meglio come inserire nel mercato un proprio prodotto, traslandone il si-

gnificato e la funzione ciò che desideriamo è capire quanto i nostri piani e la mobilità sosteni-

bile siano già conosciuti e visti dal tessuto socioeconomico e politico al meglio.  

I temi vengono contrassegnati da un hashtag, ad esempio #mobilità, #sostenibilità e 

così via. Il tema della #mobilità comprende non solo trasporto pubblico e privato, ma anche 

investimenti, dibattiti sull’uso e la conformazione della sezione stradale, qualità dei collega-

menti, richieste della popolazione. In generale, è possibile ricavare tramite il press mapping 

un primo quadro del sentiment della popolazione nei confronti del tema. 

 

 
 

Figura 8 Collage di alcune testate consultate 
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2.2.1.1 Il Metodo 

Per l’attività di press mapping sono state selezionate una serie di parole chiave con 

cui condurre la ricerca. Le parole chiave sono divise in quattro sezioni: #tema, #geografia, 

che raggruppa parole chiave come #cittàmetropolitana o i nomi dei quartieri di Messina, 

#sentiment, che ci indica la chiave di lettura dell’articolo, #altro in cui vengono racchiuse una 

serie di parole chiave utili a richiamare l’argomento dell’articolo. Ovviamente, nelle parole 

chiave abbiamo inserito #pums, per vedere come e se la stampa parlasse del nuovo Piano 

della Mobilità Sostenibile, per verificare attenzione e sensibilità al tema.   

 
 

#TEMA #GEOGRAFIA #SENTIMENT #ALTRO 

#pontesullostretto #areasud #emergenza #pums 

#aeroporto #sanfilippo #covid #biketowork 

#smart #gazzi #proposta #parcheggi 

#inquinamento #centro #strategia #piazza 

#tpl #annunziata #progetto #tangenziale 

#ciclabilità #peloro #dibattito #continuitàterritoriale 

#pedonabilità #quartiere1 #criticità #rotatoria 

#sharing #quartiere2 
 

#viale 

#ztl #quartiere3 
 

#autostrada 

#mobilità #quartiere4 
 

#tram 

#investimenti #quartiere5 
 

#bus 

#viabilità #quartiere6  #stakeholder 

#accessibilità #porto  #assessore 

#sostenibile #cittàmetropolitana  #regione 

#verde #ambiente #isole  #provincia 

#trasporti   #scuola 

   #ferrovia 

   #traghetti 
 
 

Figura 9 Parole chiave utilizzate per i pressmapping 
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Sono stati selezionati una serie di quotidiani di interesse locale (come La Gazzetta 

del Sud) e di interesse nazionale (come Il Sole 24ore). Tramite la sezione di ricerca interna a 

ogni testata, sono state cercate le varie parole chiave del gruppo #tema, del gruppo #geografia 

e del gruppo #altro.  

Qualora gli articoli trovati tramite questa ricerca riguardavano la #mobilità come in-

tesa dal PUMS, sono stati inseriti in un database, riportando titolo, data, testata, fonte (nel caso 

fossero articoli trovati su Google News e non direttamente all’interno della sezione ricerca del 

quotidiano), #tema, #geografia, #sentiment, #altro, e allegato il link diretto all’articolo in que-

stione. Il tema #mobilità nell’ultimo anno è stato particolarmente sentito e trattato, anche se 

declinato in tema di spostamenti possibili, di limitazioni e restrizioni.  

Tutti gli articoli che riguardavano quindi la mobilità in senso strettamente legato al 

tema del Covid (esempio: mobilità tra Comuni diversi) sono stati esclusi, così come quelli che 

parlavano di mobilità in senso lavorativo.  

 

 
 
 

 
 

Figura 10 Estratto del database 

2.2.1.2 Dati Raccolti e analisi 

Il press mapping ha letto a ritroso gli ultimi 14 mesi. Sono stati quindi presi in esame 

complessivamente circa 700 articoli pubblicati nel 2020 e fine 2019, da 11 testate giornalistiche 

di vario genere. Gli articoli selezionati e categorizzati sono stati 183.  

 



 

15/44 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 11 I numeri del Pressmapping 
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La successiva analisi ha fatto emergere alcuni temi “caldi” per l’opinione pubblica. Si 

è scelto di mettere in relazione alcuni temi, ad esempio il tema #trasporti con #investimenti. 

Risulta che nell’ultimo anno, entrambi i temi hanno subito un incremento di interesse, se ne è 

parlato sempre di più e sempre più in relazione l’uno con l’altro.  

 

 
Figura 12 Focus su Trasporti e investimenti 
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Anche per quanto riguarda #ciclabilità e #pedonabilità c’è stato un aumento pro-

gressivo nei quattro trimestri del 2020, complice la situazione cogente che spinge le persone 

a rivalutare l’uso della bici e le passeggiate e che quindi sente la necessità di migliori infra-

strutture e servizi legati a questi due mezzi di trasporto. Si registra un picco nel terzo trime-

stre 2020, dovuto anche agli incentivi statali legati all’acquisto di biciclette e monopattini elet-

trici.  

 

 
Figura 13 Focus su ciclabilità e pedonaabilità 
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Sono poi emersi tre tematiche legate strettamente al territorio: #cittàmetropolitana, 

#trasportopubblicolocale e #pontesullostretto.  

La tematica della #cittàmetropolitana è ampia, all’interno è possibile notare come l’in-

teresse sia orientato a tematiche di collegamento; in particolare lungo la costa nord, per quel 

che riguarda la continuità territoriale legata alle isole Eolie, molto sentita nell’ultimo periodo 

anche a causa dei disagi dovuti al Covid, verso la città di Messina e Taormina e nei confronti 

di alcuni comuni minori dell’entroterra come Mistretta e Tortorici.  

 

 
 

Figura 14 Focus geografico sui temi della Città Metropolitana 
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Su una ricerca di quasi quaranta articoli di giornale esaminati, una buona percen-

tuale è occupata dal tema della #viabilità, con un 86% di articoli che trattano i collegamenti 

viari, lavori e disagi; seguito da #mobilità con il 72% degli articoli e infine da #trasporti con il 

56% degli articoli. Come si evince dalle percentuali, quasi tutti gli articoli trattano più temi.  

 

 
 

Figura 15 Focus ideogrammatico sulla mobilità Città Metropolitana 
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È stato analizzato, poi, l’aspetto #trasportopubblicolocale, che condivide le tematiche 

di collegamento della Città Metropolitana ma si amplia anche alla costa sud-est e al tema del 

ponte sullo stretto, con un picco di interesse rilevato nell’ultimo trimestre del 2020 ed il primo 

del 2021.  

 

 
 

Figura 16 Focus geografico sul Trasporto Pubblico Locale 
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Su una ricerca di quarantacinque articoli di giornale esaminati si rileva una schiac-

ciante maggioranza del tema #ferrovia con l’87% degli articoli che ne parlano.  

 

 
 

Figura 17 Focus ideogrammatico sul Trasporto Pubblico Locale 

 

 

All’interno del tema #ferrovia, più del 50% degli articoli analizzati trattano il collegamento fer-

roviario della città di Messina con l’aeroporto Fontanarossa di Catania. 
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Figura 18 Focus sul collegamento all’aeroporto di Catania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23/44 
 

 

Per ultimo è stato analizzato il tema #pontesullostretto, localizzato, ovviamente, nella 

zona del messinese, ma con delle ripercussioni anche sul litorale, a nord fino a Patti, a sud 

fino a Taormina.  
 

 
 

Figura 19 Focus geografico sul ponte sullo stretto 
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Su una ricerca di più di trenta articoli di giornale esaminati si può notare come si parli 

del tema quasi equamente in termini di #progetto, quindi proposte progettuali e analisi di que-

ste ultime, e di #dibattito, quindi articoli sull’opportunità di realizzare o meno il ponte, ma an-

che articoli sulle discussioni parlamentari e locali in merito. 

 

 
 

Figura 20 Focus sul ponte sullo stretto 

 

 

Circa 33 articoli parlano nello specifico di #mobilità nella città di Messina, di cui ben 15 di in-

terventi o problematiche del centro storico. C’è inoltre attenzione alle tematiche di amplia-

mento portuale, di collegamento tra porti e di ottimizzazione dei servizi.  
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3 Processo partecipativo per la costruzione dei PUMS 
3.1 I principi alla base del percorso 

La finalità del processo partecipativo e della campagna di comunicazione del PUMS 

persegue cinque principali obiettivi/azioni: i) informare; ii) ascoltare; iii) confrontarsi; iv) coin-

volgere attivamente v) comunicare.  

Come riferimento disciplinare ci si affida ai principi generali (di valenza teorica e di 

portata operativa) promossi dalla “Carta della Partecipazione” (INU – Istituto Nazionale di 
Urbanistica, AIP2 – l’Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica): a) coopera-

zione, b) fiducia, c) informazione, d) inclusione, f) efficacia, g) integrazione costruttiva, h) 

equità, i) armonia (o riconciliazione), l) render conto, m) valutazione.  

In coerenza con le linee guida ELTIS e Ministeriali, e ispirandosi ai principi del 

Patto di Amsterdam e dell’Agenda Urbana dell’Unione Europea, la proposta intende traguar-

dare il temine partecipazione con quello di “co-creazione” riconoscendo il ruolo della “società 

civile nel co-creare soluzioni innovative alle sfide urbane”. Per questo, come ricordano in par-

ticolare le linee guida ELTIS, il cittadino non deve essere più visto come un utente. Le 

progettualità incluse nel PUMS dovranno quindi essere accompagnate da momenti di parte-

cipazione e confronto con la popolazione che, da un lato informino/formino sull’importanza di 

queste nel quadro generale del piano, e dall’altro permettano alla società civile di contribuire 

al successo di progetti e politiche sentendosi appunto “co-creatori”.  

Coerenza con le linee guida del PUMS. Le “linee guida per la pianificazione strate-

gica della mobilità urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità So-

stenibile in coerenza con le politiche e pratiche europee (PUMS)” approvate con Delibera-

zione di Giunta Comunale n° 215 del 24/04/2018 fungono da preziosa guida per quanto 

riguarda le indicazioni metodologiche, i principi base ed i riferimenti. In riferimento invece 

all’utilizzo dei dati emersi dal percorso 2017, i progetti informatico-grafici e la struttura del 

percorso partecipativo in generale (cap. 9), la proposta riconosce la necessità di vagliare, ve-

rificare e aggiornare in virtù:  

• di eventuali mutamenti di contesto socioeconomico, territoriale, politico, norma-

tivo e pianificatorio (Es. nuovo PUTC), dal 2017 ad oggi,  

• della struttura complessiva del PUMS oggetto del servizio 
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• della contemperazione con i piani di settore ad esso formalmente e funzional-

mente connessi. 

La struttura del percorso partecipativo, calibrata su step implementali di lavoro, sarà 

condivisa nella sua applicazione operativa con l’amministrazione pubblica per:  

• non trattare questioni già affrontate in altri dibattiti pubblici e/o già risolte me-

diante altri piani/progetti e per evitare così la sovraesposizione di alcune temati-

che; 

• delineare un’azione congiunta affine e complementare alle progettualità in 

corso e alle politiche urbane già attive (rif. PSCM, PRG, PTC, ecc…);   

• modulare la struttura del percorso partecipativo rispetto: i) alle specificità e 

alle caratteristiche del territorio, ii) alle evidenze e alle necessità provenienti da 

parte dell’amministrazione locale, iii) alle questioni di maggior interesse e conflit-

tualità.   

Tali principi sono naturalmente condivisi e coordinati anche con i prodotti legati alla co-

municazione sia fisica che online. 
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3.2 Il primo Forum per la Mobilità Sostenibile Messina 2030  

 I PARTECIPANTI AI VARI WORKSHOP 

Di seguito riportiamo gli esiti del Forum per la Mobilità Sostenibile Messina 2030, un 

evento on-line che ha visto l’organizzazione di tre Workshop. Questi rappresentano il primo 

momento di confronto sul nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune e della 

Città Metropolitana di Messina. Gli esiti dei diversi Workshop, combinati ai primi studi e agli 

indirizzi politici, costituiscono la base su cui poggerà la progettazione dei due PUMS per i 

prossimi mesi. 

 
Workshop degli Stakeholders 

Nella giornata di giovedì 25 marzo si è svolto il primo incontro del processo partecipativo 

per il PUMS di Messina, Comune e Città Metropolitana.  

Ha visto come protagonisti gli stakeholders o portatori di interesse che si sono espressi 

plenariamente circa la priorità degli obiettivi generali suggeriti dal Ministero; successiva-

mente, una volta divisi per tavoli tematici, hanno costruito una Matrice SWOT partecipata. 

All’incontro hanno partecipato 60 persone in rappresentanza di 39 Enti / Organizzazione / As-

sociazioni, così suddivisi:  

• (14) Associazioni sportive, di promozione ambientale, culturale e del territorio: 

o Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

o DelegazioneFAI di Messina 

o FIAB Catania - MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. (Presidente) - EPMC 

o FIAB Messina, Sezione di FIAB Catania - MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. 

o UISP Messina 

o UISP Messina 

o Bike Therapy 

o Comitato messina nord 

o CMDB Cambiamo Messina dal basso 

o Legambiente Messina 

o Ass. Progetto Sperone 

o WWF Sicilia nord-orientale 

o Ass. Ferrovie Siciliane 
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o AIFVS 

• (3) Associazioni di categoria e Sindacati:  

o CISL Messina 

o Associazione Consumatori ADICONSUM Messina 

o Confesercenti 

• (4) Municipalità e Enti di promozione del territorio 

o IV municipalità - Messina Nord 

o Seconda Circoscrizione  

o VI° Municipalità 

o Pro Loco Capo Peloro 

• (3) Ordini professionali 

o Ordine dei Medici Messina 

o Ordine Ingegneri di Messina 

o Consiglio Ordine Avvocati Messina 

• (7) Istituzioni, Autorità e Comandi Militari 

o Università di Messina 

o Comando provinciale vigili del fuoco di Messina 

o Capitaneria di Porto Messina 

o Autorità di sistema Portuale dello Stretto 

o Guardia di Finanza Messina 

o Comando Provinciale Carabinieri di Messina 

o Camera di Commercio Messina  

• (8) Fornitori di servizi e operatori del trasporto 

o Messina Servizi 

o RFI 

o ATM Messina 

o Caronte Tourist 

o SAIS Autolinee 

o Autolinee Magistro 

o Giuntabus 

In numeri: 
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• 60 partecipanti, a rappresentanza di 39 associazioni, enti e organizzazione del terri-

torio. 

• 51 risposte al questionario sugli obiettivi per la mobilità  

• 5 tavoli tematici: associazioni, associazioni di categoria, ordini professionali, Sicu-

rezza, e operatori del trasporto multimodale 

• 53 interventi durante la discussione ed elaborazione delle analisi SWOT 

L’incontro è stato organizzato con questa agenda: 

14.30 – 16.30 

Sessione plenaria 

• Saluti istituzionali  

• La mobilità di Messina 

• Il percorso di partecipazione del PUMS 

• Sondaggio in tempo reale sui macro-obiettivi prioritari del Piano tra quelli indicati 

dalle linee guida ministeriali 

Avvio dei lavori per tavoli paralleli (4 tavoli) 

• Confronto guidato dal moderatore sulla base del processo SWOT riferito alla mobi-

lità urbana e metropolitana e alla mobilità di competenza dei soggetti invitati al ta-

volo: punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi. 

Workshop dei Comuni della Città Metropolitana 
Il secondo incontro, svoltosi nella mattinata di venerdì 26 marzo, ha coinvolto i Comuni 

della Città Metropolitana di Messina. Anche in questo caso i rappresentanti delle municipalità 

si sono espressi plenariamente circa la priorità degli obiettivi generali suggeriti dal Ministero; 

successivamente, una volta divisi per tavoli comprensoriali, hanno costruito una Matrice 

SWOT partecipata. 

Hanno partecipato 41 persone in rappresentanza di 13 Comuni della Città Metropolitana di 

Messina: 

• Comune di Barcellona Pozzo di Gotto 

• Comune di Lipari 

• Comune di Rometta 

• Comune di Castroreale 

• Comune di Falcone 

• Comune di Messina 
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• Comune di Capri Leone 

• Comune di Castel di Lucio 

• Comune di Naso 

• Comune di Sant’Agata di Militello 

• Comune di Tusa 

• Comune di Roccalumera 

• Comune di Taormina 

In numeri: 
• 41 partecipanti, tra sindaci e uffici tecnici dei Comuni della Città Metropolitana 

• 15 risposte al questionario sugli obiettivi per la mobilità 

• 3 tavoli, con i Comuni divisi per affinità geografica: area tirrenica, area ionica, Ne-

brodi 

• 18 interventi durante la discussione ed elaborazione delle analisi SWOT 

 

Venerdì 26 marzo 2021, Piattaforma ZOOM 

10.00 – 12.00  

Sessione plenaria 

• Saluti istituzionali (Sindaco Comune di Messina / Presidente CM, Assessori) 

• La mobilità di Messina: la sfida comunale e metropolitana 

• Il percorso di partecipazione del PUMS 

• Sondaggio in tempo reale sui macro-obiettivi prioritari del Piano tra quelli indicati 

dalle linee guida ministeriali 

Avvio dei lavori per tavoli paralleli (3 tavoli per area territoriale: Tirrenica - Ionica - Nebrodi) 

• Confronto guidato dal moderatore sulla base del processo SWOT riferito alla mobi-

lità metropolitana e alla mobilità di competenza dei soggetti invitati al tavolo: punti di 

forza, punti di debolezza, opportunità e rischi. 

Workshop dei Cittadini 
L’incontro conclusivo, tenutosi nel pomeriggio di venerdì 26 marzo, ha coinvolto i cittadini 

sia del Comune di Messina che della Città Metropolitana. In questo caso, una volta suddivisi 

in cinque tavoli virtuali per favorire lo scambio e il confronto, si è somministrato a questi un 
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questionario in tempo reale circa le abitudini e le criticità legate alle 4 principali modalità di 

spostamento: a piedi, Bicicletta, mezzo pubblico ed auto privata.  

In numeri: 

• 52 partecipanti hanno partecipato al sondaggio in real time 

• 14 set di domande per ciascun tavolo  

• 5 tavoli facilitati con dibattito e coprogettazione 

 

Promozione dell’evento 

Per la diffusione dell’evento sono stati utilizzati questi canali di promozione:  

• 10 comunicati stampa con 25 apparizioni su testate locali 

• 2 newsletter su mailing list interne a Comune e Città Metropolitana 

• 1 campagna sui social media, rivolta principalmente ai cittadini per invitare alla par-

tecipazione al workshop del 26 pomeriggio (qui sotto un estratto del materiale visivo 

prodotto per l’occasione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 Esempio di materiale divulgativo per la promozione dell’incontro
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3.1 SWOT di sintesi: punti di forza e di debolezza, minacce e 

opportunità 

L’esito principale del tavolo con gli stakeholder è stato quello della costruzione condi-

visa di una matrice SWOT di piano. Gli esiti dei quattro tavoli sono stati raccolti e sintetizzati 

nella seguente tabella. Alle proposte specifiche per il livello comunale abbiamo affiancato 

quelle relative alla Città Metropolitana che avessero una relazione o fossero di interesse per 

il PUMS del Comune di Messina. Le proposte relative anche alla Città Metropolitana sono se-

gnalate con la sigla “CM“. 

 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

1. Concentrazione di attività nel centro, città 
compatta 

2. Posizione geografica, per attrattiva turi-
stica, per la mobilità dolce e per la conti-
nuità territoriale. 

3. Microclima e territorio, che favoriscono 
un basso inquinamento atmosferico.  

4. Fermento progettuale. Ci sono molti pro-
getti in fase di sviluppo o di realizzazione 
che intervengono sulla mobilità, sulle in-
frastrutture e sulla riqualificazione del ter-
ritorio.  

5. Territorio vocato all’intermodalità, dovuta 
alla natura di isola 

6. CM - Presenza di molti player del tra-
sporto nell’area metropolitana 

7. CM - Appartenenza alla Strategia Nazio-
nale delle Aree Interne di 21 comuni 
(parte più occidentale della provincia) con 
accesso a finanziamenti specifici.  

8. CM - Concentrazione di infrastrutture por-
tuali di importanza strategica (Messina, 
Tremestieri, Milazzo) e porti minori a vo-
cazione turistica (Lipari, Giardini Naxos, 
ecc) 

1. CM - Conformazione orografica di una 
parte del territorio metropolitano, che 
rende più complessi gli spostamenti di 
persone e merci 

2. Concentrazione di flussi non integrati al 
meglio, di merci e persone in corrispon-
denza della città di Messina, in quanto 
“porta” per il resto d’Italia 

3. Congestione del traffico nella città di 
Messina, correlata a scarsità di parcheg-
gio per tutti gli utenti del luogo, non solo 
i cittadini.  

4. Inaccessibilità o scarsa accessibilità dei 
luoghi più periferici a causa di fermate 
assenti, mezzi non abbastanza fre-
quenti, rete viaria mal progettata, bar-
riere architettoniche.  

5. Intermodalità e multimodalità assenti, 
con collegamenti spezzati o affidati inte-
ramente a player privati. Assenza di in-
frastrutture minori in alcune zone del ter-
ritorio metropolitano e di infrastrutture di 
importanza regionale e nazionale.   
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9. Passaggio del Corridoio TEN-T Scandi-
navo-Mediterraneo 

Opportunità Minacce 

1. CM - Completamento e nuova realizza-
zione di opere infrastrutturali già in can-
tiere o in progetto, per la ricucitura dei 
collegamenti viari e di trasporto tra Co-
muni e tra territorio metropolitano e il re-
sto della Regione. 

2. CM - Realizzazione del Ponte sullo 
Stretto con collegamenti su gomma e su 
ferro 

3. CM - Recupero delle aree fieristiche di-
smesse, delle stazioni e delle linee ferro-
viarie inutilizzate e delle aree verdi attual-
mente poco valorizzate per ripristinarle 

4. CM - Strutturare tariffe e collegamenti 
pubblici competitivi e vincenti sui mezzi 
privati 

5. Recupero e ripristino del waterfront, crea-
zione della metropolitana del mare per 
collegamenti anche via acqua tra i Co-
muni costieri 

6. Implementare la viabilità, con il recupero 
di infrastrutture esistenti e la realizza-
zione di nuove 

7. Realizzazione di Zone 30 e ZTL nel cen-
tro di Messina per regolare l’accesso, il 
traffico e favorire la mobilità dolce e l’in-
termodalità. 

8. Ripensare la logistica dei rifornimenti alla 
città, con piccoli punti di snodo invece di 
grandi hub, in modo da distribuire il ca-
rico dei flussi e non congestionare la città 

9. CM - Rapporti già esistenti tra Enti locali 
a livello sovra-comunale, sovra-provin-
ciale e nazionale, come l’Autorità di Si-
stema Portuale dello Stretto, gli accordi 
tra Città Metropolitana e RFI, possono 
produrre una pianificazione sempre più 
integrata e connessa col resto del territo-
rio.   

1. CM - Progetti investimenti troppo mes-
sina-centrici che sfavorirebbero lo svi-
luppo e l’integrazione del resto del terri-
torio 

2. CM - In merito alla metropolitana del 
mare: presenza di correnti pericolose in 
alcuni tratti di costa, da tenere conto in 
fase di progettazione dei percorsi 

3. CM - Spopolamento dei Comuni interni 
4. CM - Immobilismo politico che blocche-

rebbe una serie di progetti infrastrutturali 
importanti e immobilismo culturale che, 
non comprendendo le innovazioni e non 
utilizzandole, vanificherebbe gli sforzi  

5. CM - Sfiducia generalizzata nei confronti 
della PA e dei nuovi Piani 
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3.2 Priorità e declinazione a livello locale degli Obiettivi 
Ministeriali 

Questo set di domande è stato riservato agli stakeholder nella giornata del 25 

marzo. L’espressione delle loro preferenze in merito agli obiettivi ministeriali è molto im-

portante per la costruzione degli obiettivi specifici del piano a cui agganciare scenari, stra-

tegie, azioni. 

Il primo quesito ha riguardato la scelta da parte dei partecipanti dei due macro-

obiettivi ministeriali preminenti tra i quattro proposti. I risultati dimostrano una grande 

aspettativa circa la dimensione di “performance”, ovvero rispetto alla capacità del PUMS di 

prevedere azioni per realizzare una mobilità efficace e efficiente. I rimanenti 3 macro-

obiettivi risultano ugualmente suddivisi. 

 

Figura 22 Risposte al primo quesito  
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Il secondo quesito interroga i partecipanti circa il dettaglio in obiettivi più speci-

fici del macro-obiettivo generale “efficacia ed efficienza del sistema di mobilità”. I 

risultati dimostrano una aspettativa dei partecipanti sulla possibilità delle azioni del 

Piano di migliorare il trasporto pubblico e di ridurre l’utilizzo del trasporto privato a 

favore di alternative più sostenibili.  

 

Figura 23 Risposte al secondo quesito  

Il terzo quesito interroga i partecipanti circa il dettaglio in obiettivi più specifici 

del macro-obiettivo generale “Sostenibilità energetica ed ambientale”. I risultati dimo-

strano una aspettativa dei partecipanti equamente distribuita tra la “riduzione dei con-

sumi di carburanti fossili” e il “migliorare la qualità dell’aria”. Segue, l’aspetto di “ri-

duzione dell’inquinamento acustico”. 
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Figura 24 Risposte al terzo quesito  

Il quarto quesito interroga i partecipanti circa il dettaglio in obiettivi più specifici 

del macro-obiettivo generale “Sicurezza della mobilità stradale”. I risultati mostrano 

una preferenza verso l’obiettivo di riduzione numerica degli incidenti stradali, in parti-

colare con effetti sul numero di feriti e morti. 

 

Figura 25 Risposte al quarto quesito  
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Il quinto quesito interroga i partecipanti circa il dettaglio in obiettivi più specifici del 

macro-obiettivo generale “sostenibilità socio-economica”. I risultati mostrano una prefe-

renza verso le azioni capaci di aumentare l’accessibilità ai luoghi, in particolare da parte 

delle fasce più deboli, e di ridurre i costi delle alternative sostenibili all’utilizzo dell’auto 

privata. Di interesse risulta anche la capacità del PUMS di tendere con le proprie azioni a 

un miglioramento dell’utilizzo dei mezzi sostenibili, in relazione alla facilità e alla soddisfa-

zione nell’utilizzo. 

 

 

 

 

 

Figura 26 Risposte al quinto quesito 
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3.3 Abitudini di spostamento e split modale 

Questo blocco di domande è stato invece rivolto a cittadini intervenuti il 27 marzo, 

è la sintesi di tutti i tavoli aggregata. L’obiettivo è quello di renderci conto prima di tutto della 

disponibilità di mezzi di spostamento o modalità di spostamento di ciascun cittadino; in se-

conda battuta viene chiesta invece la modalità di spostamento quotidiano.  

 
Figura 27 Domanda sulla disponibilità di mezzi o modalità di spostamento 

 
 

 

Figura 28 Domanda sul mezzo o modalità di spostamento quotidiano 
 



 

 

39/44 
 

 

 

3.4 I giudizi sui 4 elementi della mobilità Messinese 

A cittadini intervenuti al workshop è stato chiesto anche di esprimersi su varie do-

mande riguardanti i quattro elementi della mobilità del Comune di Messina e inevitabil-

mente, per quanto riguarda l’area vasta, sulla Città Metropolitana: il trasporto pubblico, la 

ciclabilità, il sistema pedonale e la viabilità veicolare.  
 

 
Figura 29 Blocco di domande sul trasporto pubblico 

 
 

 
Figura 30 Blocco di domande sulla ciclabilità 
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Figura 31 Blocco di domande sul sistema pedonale 

 
 

 
Figura 32 Blocco di domande sulla viabilità su gomma 

 
Dai grafici emerge a colpo d’occhio come sia il sistema ciclabile a presentare più 

criticità seguita dal trasporto pubblico e quindi dal sistema pedonale. Una considerazione 

a parte va fatto per la mobilità su gomma dove si evidenziano problemi di traffico scorri-

mento ma non si dà un giudizio assolutamente negativo. 
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Figura 33 Blocco di domande sulle Sfide del PUMS 

 

L’ultimo blocco di domande riguarda la preferenza rispetto ad alcuni temi che sa-

ranno oggetto del piano. Come è possibile notare dal grafico solamente il tema del Ponte 

sullo Stretto di Messina risulta divisivo, si rileva anche una non completamente condivisa 

volontà a incentivare lo sharing a potenziare le ZTL e intervenire sul lungomare, fermo re-

stando che quest’ultime progettualità comunque vada per la stragrande maggioranza dei 

cittadini intervenuti al workshop sono positive e da portare avanti. 
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3.5 Le voci dal forum 

Infine, abbiamo deciso di fare una selezione degli interventi di alcuni cittadini fatti nei 

diversi tavoli che riassumono e rappresentano forse è meglio dei grafici alcune posizioni 

emerse 

 

Michela G. “Nella periferia di questa città le frazioni nord sono assolutamente irrag-

giungibili con i mezzi pubblici, che sono molto rari e difficili da usare. è altrettanto difficile 

raggiungere il centro città con la macchina, a causa della dura realtà che l’autostrada pre-

senta: questa infrastruttura è continuamente fuori uso e continua ad essere a pagamento 

nonostante si trovi all’interno del territorio comunale. è molto costoso spostarsi dentro il 

centro, nelle ore di punta costringe le persone a partire all’alba se vogliono arrivare in 

tempo in ufficio, non esiste nemmeno il tempo per vedere il mare.” 

 

Massimiliano M. “Il trasporto pubblico di Messina parte dal presupposto che le peri-

ferie, essendo difficilmente raggiungibili, non sono un obiettivo di investimento, anche a 

causa dell’orografia che rende la situazione molto difficile, e, di conseguenza, anche infra-

strutture di trasporto problematiche. Il trasporto pubblico riesce in maniera capillare a rag-

giungere tutto il territorio, il problema però sta nell’efficienza. La rete degli autobus non è 

efficiente e, di conseguenza, non è per niente affidabile. Ciò va a scapito di una minore 

appetibilità, soprattutto per quegli spostamenti importanti e quotidiani quali esigenze di la-

voro o motivi ricreativi. Gli orari non sono studiati sulle esigenze del territorio. Il trasporto 

pubblico passa con molti meno mezzi di quelli che invece ci dovrebbero essere in strada, 

rivelandosi di conseguenza caotico e affollato, a causa del rapporto poco equilibrato tra 

fruitori e bus messi a disposizione.” 

 

Michela G. “Le piste ciclabili sono una briciola rispetto al territorio della città, si trovano 
solamente nella parte litoranea e nel centro città, tra l'altro non sono neanche collegate tra 

di loro. La ciclabilità nel messinese è quasi completamente assente, e quella esistente non 

arriva ai villaggi che circondano la città, in cui vive l’80% della popolazione, che poi si riversa 

nel centro città per lavorare o studiare.” 

 

Massimiliano M. “Il treno e il tram sono prioritari perché trasmettono fiducia nel servi-

zio, è questa la differenza da un autobus, che invece non ha molte certezze. è vero che fino 
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ad ora il treno e il tram sono stati un fallimento a Messina, ma nel 2030 questo servizio va 

ripensato in maniera migliore. Non si devono pensare ad ulteriori fallimenti di questo espe-

rimento. 

Per quanto riguarda l'appropriazione del lungomare, su questo in dei tratti c’è proprio 

una mancanza di progettualità, con la progettazione si deve potenziare assolutamento que-

sto aspetto, anche in chiave più moderna.” 

 

Elena G. “Esistono parcheggi di interscambio e c’è anche il parcheggio Cavallotti nella zona 

della stazione centrale, non vengono usati, al di là delle condizioni in cui si trovano, perché 

non è vantaggioso prendere i mezzi pubblici che li collegano, i servizi sono inefficienti, 

quando si ha impegno di lavoro o contingenza specifica non ci si può fare affidamento. La 

scelta di usare un parcheggio di interscambio dipende dalla qualità del servizio di trasporto 

collegato, oltre alla qualità del parcheggio. Si continua quindi a preferire il mezzo privato, 

anche se nella zona centrale o prossima al centro gli spostamenti si potrebbero coprire a 

piedi in tempi ragionevoli.” 

 

Michele P. “La città di Messina ha bisogno di tante isole pedonali per essere sosteni-

bile, e per non intralciare la circolazione. Non serve una grande isola pedonale ma più isole 

collegate assieme, collegate eventualmente anche agli assi veicolari e agli autobus (esem-

pio via San Martino, area dell’ex Ospedale, della Fiera o la tratta dal Museo a Piazza Dante 

etc.).” 

 

Maurizio C. “Lo spostamento tramite automobile privata è dettato dall’inadeguatezza 

degli altri mezzi, in particolare il trasporto pubblico e dei continui ritardi. A causa della pan-

demia però, attualmente, ha preso campo l’abitudine tra i cittadini di spostarsi a piedi e 

quindi un recupero di questa modalità che diventa quasi un’opportunità in questo contesto.” 

 

Carmelo G.“Esisteva un’applicazione che permetteva di vedere sul cellulare il passag-

gio dei pullman e dei tram ed i rispettivi tempi di attesa. Si dovrebbe creare una piattaforma 

in cui tutti i mezzi pubblici siano collegati in rete permettendo all’utente la scelta di usufruire 

del servizio una volta che ha preso visione di ciò che ha vicino (e dei tempi degli stessi), 

ipotizzando per il futuro di estendere l’applicazione ad un ipotetico car sharing e/o bike sha-

ring.” 
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Maurizio C. “Bisogna riappropriarsi del territorio e soprattutto del lungomare, conside-

randolo come una risorsa importante da potenziare attraverso aree pedonali e ztl. Creando, 

inoltre, collegamenti con le aree importanti quali l’ospedale o il centro urbano. Bisogna 

creare condizioni per una mobilità dolce/sostenibile, incentivando l’uso delle auto elettriche 

in città ad esempio e limitando l’ingresso di quelle a gasolio nel centro urbano. Realizzare il 

ponte è un sogno!” 

Elena G.“Sono preoccupata riguardo il forte interesse da parte dell’amministrazione 

rispetto al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, si pone in controtendenza rispetto gli 

obiettivi dell’Agenda 2030 a cui anche questo piano fa riferimento con il proprio logo. Si parla 

di attenzione alle persone, tutela dei territori, uso di risorse consapevoli e di sostenibilità, 

parlare oggi del Ponte sullo Stretto toglie attenzione dai problemi della mobilità cittadina che 

è sempre stata messa da parte, inoltre il dibattito sulla pedonalizzazione è sempre conflit-

tuale. 

Pensare che il ponte possa portare economia è una considerazione inadeguata rispetto gli 

obiettivi globali rivolti alla sostenibilità e rispetto le necessità del territorio.” 

 
         Roberto S. “La realizzazione del Ponte sullo Stretto, con la linea ferroviaria, migliore-

rebbe i collegamenti con il resto d’Italia e comporterebbe anche una serie di opere acces-

sorie importanti” 
 


