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Guida alla lettura del documento 

PUMS un piano e quattro anime. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di 

Messina è uno strumento di pianificazione strategica strutturato e calibrato sulle necessità del 

complesso territorio comunale, contraddistinto da un centro storico definito e facilmente ricono-

scibile, uno sviluppo lungo la costa e tante piccole polarità periferiche, anche molto distanti dal 

nucleo principale. La conformazione del territorio rappresentava un ulteriore grado di complessità 

in un Piano di per sé già articolato. La dimensione strategica del PUMS comunale trova attuazione 

attraverso quattro piani specialistici: Piano della pedonalità, Piano della mobilità ciclistica o Bici-

plan, Piano del trasporto pubblico locale e Piano della sicurezza stradale. L’ambizione è quella di 

predisporre un nuovo set di strumenti pianificatoria che guidino la transizione verso la mobilità 

sostenibile per i prossimi 10 anni.  

La struttura di piano. Coerentemente con le linee guida ministeriali e comunitarie, i diversi 

piani rispondono alla seguente filiera strategica: Criticità, che derivata dall’analisi sociale (Capi-

tolo 3) e tecnica (Capitolo 4), degli obiettivi (Capitolo 5), delle strategie e delle azioni (Capitolo 6) 

e della costruzione partecipata dello scenario di Piano (Capitolo 7). Il primo capitolo è l’introdu-

zione generale al documento e il secondo introduce il gruppo di lavoro. Superati questi due capi-

toli necessari e preliminari per la contestualizzazione inizia il vero e proprio cuore del Piano. 

La Partecipazione. Dopo i capitoli introduttivi, il Capitolo 3 descrive l’avvio del processo di 

piano, diviso in due parti: la struttura del processo di partecipazione e la costruzione del logo del 

Piano (par. 3.2). L’avvio del processo partecipativo avviene tramite l’attività di press-mapping 

(par. 3.3.1.1) che fornisce un primo quadro del sentiment del territorio. Infatti, analizzando gli 

articoli dei quotidiani locali e nazionali sul tema della mobilità, è possibile fare una prima analisi 

dei temi caldi e delle criticità che interessano l’opinione pubblica. Tali temi sono stati presentati 

alla popolazione durante il 1° Forum PUMS (par. 3.3.1), nonché ai rappresentanti dei Comuni e 

agli Stakeholder, in modo da avviare la discussione sul tema mobilità partendo da argomenti già 

condivisi. Le analisi preliminari sulle caratteristiche intrinseche del territorio, indipendenti dalla 

mobilità, prendono forma nella definizione del logo e dell’immagine coordinata, che influiscono 

nel processo di redazione dando sin da subito corpo al Piano. Il 2° Forum PUMS presente in 

questo stesso capitolo (par. 3.3.3), si è svolto con il solo apporto della cittadinanza in merito a 

proposte di azioni, presentate nel paragrafo 6.2 del presente documento. 

La “filiera” e la metodologia. Il Capitolo 4 offre la base su cui innestare la progettazione 

del piano, la collezione di dati necessari per inizializzare la filiera Criticità - Obiettivi - Strategie - 

Azioni che compone l’ossatura logica del piano. Il Paragrafo 4.1 è introduttivo e raccoglie il quadro 
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normativo, pianificatorio e programmatico del Comune di Messina. Questo paragrafo, partendo 

dalle Linee Guida comunitarie e Nazionali, traccia la linea normativa che il PUMS deve seguire 

raccogliendo anche le indicazioni programmatiche e le pianificazioni da un livello sovralocale (par. 

4.1.2.1) fino al livello comunale (par. 4.1.2.4). 

La cornice territoriale. I paragrafi successivi hanno il compito di presentare i dati su cui 

innestare il piano. La conoscenza del territorio passa da analisi di tipo sociale e di tipo tecnico. 

Se le prime sono il tema del Capitolo 3, le seconde sono il cuore del Capitolo 4. Il primo step è 

stato posizionare il territorio comunale da un punto di vista socio-economico analizzando la sua 

struttura territoriale, della popolazione, dell’occupazione, dell’incidentalità e di altri aspetti socio-

economici rilevanti (par. 4.2).  

Il quadro conoscitivo. Contestualmente alla cornice territoriale si sono analizzati temi più 

propriamente legati ai trasporti, seguendo la suddivisione offerta, domanda e interazione do-

manda e offerta. L’analisi dell’offerta (par. 4.3) copre la rete stradale e la sua gerarchizzazione 

(par. 4.3.1), la rete di trasporto pubblico e i suoi nodi principali (par. 4.3.2), le reti e i sistemi legati 

alla modalità sostenibili quali la rete ciclabile, le aree pedonali e i dispositivi urbani delle Zone 30 

e delle Zone a traffico limitato (par. 4.3.3). La ricognizione dell’offerta presente sul territorio ter-

mina con il tema della sosta e della rete di ricarica per le automobili elettriche. Controparte dell’of-

ferta di trasporto è la domanda (par. 4.4). Le analisi tecniche utilizzate per la descrizione della 

domanda di trasporto sono legate a sezioni di rilievo di flussi veicolari (par. 4.4.2) e alle matrici 

ISTAT. L’interazione fra il sistema dell’offerta e della domanda produce i livelli di servizio nella 

rete (par. 4.5). 

Le criticità. La ricognizione delle criticità (par. 4.6) e la costruzione dell’analisi SWOT (par. 

4.7) derivante dalle analisi tecniche e sociali dà il via alla filiera Criticità - Obiettivi - Strategie - 

Azioni, dei capitoli successivi. Ovviamente la sintesi non è solo negativa, cioè relativa alle criticità, 

ma anche positiva; questi ultimi aspetti vengono però traslati arresto della filiera c'è obiettivi stra-

tegia azioni perché riguardanti il progetto futuro e non il quadro attuale. 

Gli obiettivi. L’analisi SWOT sintetizza quindi la base per la redazione degli obiettivi del 

Piano; concorrono inoltre gli obiettivi definiti dal MIT nelle Linee Guida (5.1) e le preferenze 

espresse da Stakeholder e Comuni in merito a tali obiettivi ministeriali (5.2). Gli obiettivi di Piano 

sono una sintesi ponderata degli obiettivi ministeriali, degli indirizzi nell'amministrazione, dei punti 

di forza desunti dall'analisi sociale e infine dei piani sovraordinati o comunque relazionati al PUMS 

(Capitolo 5). 

Le strategie. Nel Capitolo 6 sono definite una serie di strategie ritenute fondamentali per il 

perseguimento degli obiettivi definiti nel Capitolo 5, nonché la declinazione in azioni. Per ogni 
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strategia sono state definite quindi una serie di azioni, sia di tipo prescrittivo, sia di tipo localizza-

tivo sia di tipo georeferenziato. Per ogni macro-area è stata realizzata una rappresentazione gra-

fica delle azioni.  

Le azioni e gli interventi. Le strategie sono state quindi clusterizzate in gruppi di intervento, 

e descritte dettagliatamente nel Capitolo 7: azioni sulla mobilità pedonale (par. 7.3), azioni sulla 

mobilità ciclistica (par. 7.4), azioni sulla sicurezza stradale (par. 7.5), azioni sul Trasporto Pubblico 

Locale (par. 7.6), azioni sulla logistica urbana (par. 7.7), azioni sul sistema della sosta (par. 7.8), 

azioni sul ITS Intelligent Traffic System (par. 7.9) e infine azioni di mobility management (par. 

7.10). Ogni azione è costruita secondo uno schema logico descrittivo. Per ciascuna azione vi è 

una sintesi iniziale del: Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che 

sociali; Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce; Gli indirizzi di amministrazione e quadro 

di riferimento programmatico/pianificatorio. Ed infine il dispositivo progettuale sintetizzato in: La 

descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione; Gli esiti della co-progetta-

zione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici. 
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1 La Vison del PUMS 

La Vision del PUMS del Comune di Messina viene costruita partendo dalle caratteristiche 

principali del territorio, dai pilastri portanti della mobilità sostenibile e dalle sfide che l’amministra-

zione vuole affrontare per migliorare il sistema della mobilità attuale. 

Gli elementi che caratterizzano principalmente il territorio del Comune di Messina sono il 

centro storico compatto, il lungomare e i villaggi collinari. Il centro storico di Messina è facilmente 

riconoscibile, dinamico e vivace, dove il lungomare rappresenta il collegamento con l’esterno del 

Comune, ad esempio con la costa calabra. I villaggi collinari rappresentano l’altra anima del ter-

ritorio: più montano, più isolato e tradizionale.  

La mobilità sostenibile si articola in tre anime: pedonale, ciclabile e una terza legata al tra-

sporto pubblico. Queste tre modalità di spostamento sono imprescindibili e fondamentali in ogni 

PUMS; a Messina assumono carattere fondativo del Piano, che vuole perseguire da subito una 

divisione settoriale. Pedonalità, ciclabilità e trasporto pubblico devono essere accomunate dalla 

sicurezza, sia preventiva sia attiva, e allo stesso tempo dalla velocità sinonimo di competitività: 

un mezzo di trasporto sicuro e fluido è un mezzo di trasporto competitivo. Rendere competitive 

la rete del trasporto pubblico, la rete ciclabile e la rete pedonale significa renderle sicure e rapide 

da utilizzare.  

Si sono riconosciute quindi le sfide che il PUMS vuole vincere: 

 1 collegamento efficiente e competitivo: dal centro alle periferie; 

 2 principi regolatori: sicurezza e velocità, entro cui si sviluppa tutto il piano; 

 3 modalità: pedonale, ciclabile e trasporto pubblico.  

Possiamo quindi riassumere la visione del PUMS come “Un collegamento che segue due 

principi con tre modalità”. 
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2 Definizione del gruppo interdisciplinare/ 
interdirezionale di lavoro 

Il gruppo interdisciplinare/ interdirezionale di lavoro è stato costituito determinazione del Di-

rettore Generale n° 1730 del 08/03/2021, di seguito si riportano i componenti dello stesso. 

Comune di Messina 

Cateno DE LUCA Sindaco  

  

Carlotta PREVITI Vicesindaco 

Salvatore MONDELLO Assessore alla Mobilità  

Federico BASILE 
Direttore Generale e coordinatore del Gruppo di lavoro in-
terdisciplinare 

Antonio CARDIA Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici 

Bruno BRINGHELI Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Domenico CERNIGLIA Direttore esecuzione contratto 

Gruppo di Lavoro Interdisciplinare 

Silvana MONDELLO 
Mobility Manager di area - Dipartimento Servizi Tecnici e 
Responsabile del gruppo di lavoro interdisciplinare 

Giuseppe MESSINA Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici 

Alessandro VISALLI Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici 

Simonetta BUEMI Dipartimento Servizi Ambientali 

Marco CRISAFULLI Dipartimento Polizia Municipale 

Bruno BUGGÉ Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese 
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3 Processo partecipativo per la costruzione del PUMS 

3.1 Il processo di partecipazione 

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

segue cinque principali obiettivi/azioni: i) informare, ii) ascoltare, iii) confrontarsi, iv) coinvolgere 

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) cooperazione, b) fiducia, c) 

informazione, d) inclusione, f) efficacia, g) integrazione costruttiva, h) equità, i) armonia (o ricon-

ciliazione), 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 traguardare 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 particolare 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 partecipazione 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 strategica 

della mobilità urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in 

coerenza con le politiche e pratiche europee (PUMS)” approvate con Deliberazione 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, verificare e aggiornare in virtù:  

 di eventuali mutamenti di contesto socioeconomico, territoriale, politico, normativo 

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 con-

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

 non trattare questioni già affrontate in altri dibattiti pubblici e/o già risolte mediante 

altri piani/progetti e per evitare così la sovraesposizione di alcune tematiche; 

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

alle politiche urbane già attive (rif. PAES, 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 conflittualità.  

Nell’immagine seguente si riporta la road map del processo di partecipazione che, attra-

verso workshop di informazione, ascolto e confronto, questionari on line e workshop per la co-

struzione partecipata degli scenari di piano, condurrà all’adozione e successiva approvazione del 

PUMS e, di conseguenza, darà avvio alla successiva fase di monitoraggio. 

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

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

grammatico degli elementi secondo noi fondanti e fondamentali del luogo.  

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

sina. 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 relazioni. Ra-

dica, 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’ele-

mento delle ceramiche, tipiche soprattutto della zona di Santo Stefano di Camastra. Le tradizioni, 

l’identità, l’unicità. Elementi da preservare, difendere, valorizzare. L’azione congiunta, conver-

gente, 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 caratteristici del 

messinese. Il logo è proposto quindi sia nelle versioni estese, che negative e ridotte, 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 

 
 

  
Figura 7 Le versioni del logo 
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3.3 Le attività di partecipazine per il PUMS di Messina 

 FORUM PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE MESSINA 2030 (25-26 MARZO 2021) 

3.3.1.1 Attività preliminari al forum 

Preliminarmente al forum è stata realizzata un’attività di press-mapping. Il press-mapping è 

una attività di analisi sulla rassegna stampa, il cui obiettivo è la restituzione quantitativa e quali-

tativa dell’argomento “#mobilità” secondo il numero di articoli che trattano questo tema, nella sua 

accezione più ampia.  

L’attività è stata presentata ai partecipanti al forum con presentazione di slide che hanno 

riassunto il risultato dell’attività svolta. 

Le prime slide presentano la visione a dieci anni di come potrà evolversi la mobilità, in ter-

mini di percorsi (uno spazio più ampio, sicuro e strutturato per la mobilità dolce a dispetto di uno 

più ristretto e regolamentato per la mobilità privata), in termini di costo dell’infrastruttura in rela-

zione alla priorità della stessa (si noti come pedoni e ciclisti dovrebbero avere una priorità mag-

giore all’interno della mobilità cittadina e hanno un costo dell’infrastruttura minore rispetto all’auto 

privata) e in termini di estensione di spazio occupato in relazione all’inquinamento per persona 

emesso da uno specifico mezzo di trasporto. 

Successivamente viene presentato il logo, come unione di aspetti importanti riguardanti la 

città di Messina, quali “mare”, “terra”, “persone” e “luoghi”, sintetizzati all’interno di una forma che 

richiama la tradizione ceramista messinese, accompagnata dalla prospettiva al 2030 del Piano 

Urbano Della Mobilità Sostenibile. 
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Figura 8 La visione a dieci anni della mobilità - in termini di percorsi 

 
Figura 9 La visione a dieci anni della mobilità - in termini di costo dell’infrastruttura 
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Figura 10 La visione a dieci anni della mobilità - in termini di estensione di spazio occupato 

 
Figura 11 La visione a dieci anni della mobilità - in termini di estensione di spazio occupato 
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È stata prodotta una raccolta di titoli di giornale per fornire un quadro rapido e sintetico dei 

temi “chiacchierati” dalla stampa che saranno poi analizzati in seguito.  

Nel complesso, l’analisi è stata condotta su un campione di 700 articoli di giornale esaminati 

in un periodo di tempo compreso tra il 2019 ed il 2020, all’interno di una rosa di 11 testate diverse. 

I primi temi emersi, e messi in relazione, sono quelli di “#trasporto/#investimenti” e “#cicla-

bilità/#pedonabilità”.  

Nel primo caso è da notare un incremento direttamente proporzionale tra le due tematiche, 

dal primo al quarto trimestre del 2020. Nell’ultimo anno, infatti, è aumentato l’interesse sia per il 

tema dei trasporti che per gli investimenti ad esso connessi. Nel secondo caso l’interesse per la 

ciclabilità e la pedonabilità è aumentato progressivamente nel corso dell’anno, registrando però, 

un picco nel terzo semestre 2020. 

 

 
Figura 12 La selezione delle testate da analizzare 
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Figura 13 i dati della ricerca 

 
Figura 14 I risultati della ricerca “#trasporto/#investimenti” per il 2020 
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Figura 15 I risultati della ricerca “#ciclabilità/#pedonabilità”per il 2020  

Altre tematiche più specifiche hanno avuto un risalto maggiore all’interno dell’analisi, geolo-

calizzate e poi esplicitate all’interno dei confini della Città Metropolitana di Messina. 

Il primo tema è proprio quello della Città Metropolitana all’interno della quale è possibile 

notare come l’interesse sia orientato a tematiche di collegamento; in particolare lungo la costa 

nord, per quel che riguarda la continuità territoriale legata alle isole Eolie, verso la città di Messina 

e Taormina e nei confronti di alcuni comuni minori dell’entroterra come Mistretta e Tortorici. Su 

una ricerca di quasi quaranta articoli di giornale esaminati, una buona percentuale è occupata dal 

tema della “#viabilità” seguito da “#mobilità” e “#trasporti”. 

È stato analizzato, poi, l’aspetto del trasporto pubblico locale, 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. 

Su una ricerca di quarantacinque articoli di giornale esaminati si rileva una schiacciante maggio-

ranza del tema “#ferrovia”, all’interno del quale, però, più del 50% degli articoli analizzati trattano 

il collegamento ferroviario della città di Messina con l’aeroporto Fontanarossa di Catania. 

Per ultimo è stato analizzato il tema del ponte sullo stretto, localizzato, ovviamente, nella 

zona del messinese, ma con delle ripercussioni anche sul litorale, a nord fino a Patti, a sud fino 
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a Taormina. Su una ricerca di più di trenta articoli di giornale esaminati si può notare come si parli 

del tema quasi equamente in termini di dibattito e di progetto. 

 
Figura 16 Geolocalizzazione del Tema 1 – la Città Metropolitana  

 
Figura 17 Tematiche trattate all’interno del Tema 1 – la Città Metropolitana  
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Figura 18 Geolocalizzazione del Tema 2 – Il Trasporto Pubblico 

 

Figura 19 Tematiche trattate all’interno del Tema 2 – Il Trasporto Pubblico (1/2) 
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Figura 20 Tematiche trattate all’interno del Tema 2 – Il Trasporto Pubblico (2/2) 

 
Figura 21 Geolocalizzazione del Tema 2 – Il Ponte sullo Stretto 
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Figura 22 Tematiche trattate all’interno del Tema 2 – Il Trasporto Pubblico 

3.3.1.2 Gli esiti del Forum 

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 Metropoli-

tana 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; successivamente, 

una volta divisi per tavoli tematici, hanno costruito una Matrice SWOT partecipata. All’incontro 

hanno partecipato 60 persone in rappresentanza di 39 Enti / Organizzazione / Associazioni, così 

suddivisi:  

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

o Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

o DelegazioneFAI di Messina 
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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 

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 
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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: 

 60 partecipanti, a rappresentanza di 39 associazioni, enti e organizzazione del territorio. 

 51 risposte al questionario sugli obiettivi per la mobilità  

 5 tavoli tematici: associazioni, associazioni di categoria, ordini professionali, Sicurezza, 

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 mobilità 

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

di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi. 

Workshop dei Comuni della Città Metropolitana 



 

 

32/489 

 

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; successiva-

mente, 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 

 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, Nebrodi 

 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 
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 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 mobilità 

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 questio-

nario 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 parteci-

pazione al workshop del 26 pomeriggio (qui sotto un estratto del materiale visivo pro-

dotto per l’occasione). 
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Figura 23 Esempio di materiale divulgativo per la promozione dell’incontro 

 QUESTIONARIO E PORTALE PER I CONTRIBUTI 

3.3.2.1 Questionario PUMS Messina 2030 

Come attività principale di raccolta di criticità e desiderata da parte dei cittadini si è deciso 

di utilizzare lo strumento del questionario. Il “Questionario PUMS Messina 2030” indaga princi-

palmente i quartieri e le municipalità. Assieme al PUMS, infatti, vengono redatti quattro piani spe-

cialistici le cui ricadute saranno concrete e tangibili per la cittadinanza: il Piano della Mobilità 

Ciclabile (Biciplan), il Piano della Mobilità Pedonale (Pediplan), il Piano della Sicurezza Stradale 

e il Piano del Trasporto Pubblico. Nel questionario si fanno domande circa i quattro temi cardine 

dei piani di cui sopra in merito alle criticità e alle abitudini, ma soprattutto si vuole comprendere 

quali progetti ed azioni concrete la cittadinanza si aspetti per aumentare la sicurezza stradale, 

facilitare l’uso della bicicletta, rendere accessibili i percorsi pedonali ed efficiente il servizio di 

trasporto pubblico. 

Il questionario è rimasto attivo dal 30 maggio al 30 giugno ha visto una compilazione com-

pleta da parte di più di 350 cittadini. È stato pubblicizzato sia sulla stampa cartacea che online. 

In particolare, è stato promosso sulla pagina facebook del Comune. 

Le domande del Questionario 

Per aiutare la comprensione del taglio del questionario riportiamo di seguito tutte le do-

mande a cui sono stati sottoposti i cittadini. è possibile notare come dopo una prima parte di 



 

 

35/489 

 

informazioni generali si scenda già in un’analisi del quartiere. Questa analisi specifica locale ri-

guarda i servizi, gli spazi pubblici, la mobilità, l’ambiente la sicurezza e le connessioni Internet.  

Infine, viene chiesto quali servizi siano raggiungibili a piedi in 15 minuti dalla propria abita-

zione, questa domanda è ancora più importante alla luce del fatto che questionario è stato som-

ministrato in un periodo di uscita dalle restrizioni legate alla pandemia. Questa prima parte per-

mette quindi di avere un quadro sull’immediato intorno della cosiddetta città 15 minuti. 

La terza sezione del questionario tratta invece nello specifico i quattro temi legati agli altret-

tanti piani specialistici che scaturiranno dal PUMS. Questo set di domande è stato molto utile per 

la costruzione delle azioni e degli scenari di piano, in quanto si chiedeva di esprimersi riguarda la 

priorità di azioni strategiche già riferite al piano. 

L’ultima parte del questionario approfondisce invece l’utilizzo dei diversi elementi di mobilità 

all’interno dei quartieri, ma lo fa chiedendo se le abitudini siano cambiate prima e dopo l’emer-

genza sanitaria che abbiamo vissuto. È facile capire come anche quest’ultima parte serva per 

calibrare le azioni all’interno del contesto epocale che stiamo vivendo. 
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Gli esiti del Questionario 

Di seguito riportiamo nel dettaglio la comparazione tra le risposte delle cinque municipalità 

indagate. Per quanto riguarda la soddisfazione riguardo ai servizi gli esiti a seconda dei quartieri 

risultano mediamente eterogenei, confermando quindi la necessità di una calibrazione a livello di 

quartiere delle politiche e delle azioni di piano così da concorrere al miglioramento delle criticità 

locali e implementare i punti di forza.  

È possibile notare come vi sia una sostanziale concordanza nei livelli di prestazione per 

quanto riguarda i temi trattati, al netto di alcune puntuali ma significative dissonanze che verranno 

trattate in sede di progetto. 
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3.3.2.2 Portale contributi 

Al fine di raccogliere contributi è stato diffuso online sul sito del Comune, nella sezione 

PUMS, il “Portale PUMS Messina 2030”, nel quale ciascun cittadino poteva facilmente segnalare 

criticità, buone pratiche e idee.  

Il form è rimasto attivo dal 30 maggio al 30 giugno. È stato pubblicizzato sia sulla stampa 

cartacea che online. In particolare, è stato promosso sulla pagina facebook del Comune. 

È bene sottolineare come l’adesione da parte dei cittadini sia stata veramente massiccia, 

sopra le aspettative e superiore a simili ai portali di contributi lanciati in altre realtà. Sono stati 67 

i contributi, più di due al giorno, con picchi di 30 in un giorno. La maggior parte dei contributi sono 

a fuoco rispetto allo spirito del sondaggio e sono stati la base per la calibrazione di alcune azioni.  

 

 

Ciascuna segnalazione era corredata di una breve descrizione, localizzata geografica-

mente, qualora rilevante, ed infine era possibile caricare anche file o immagini. Oltre l’80% dei 
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contributi aveva un carattere localizzativo chiaro e coerente con il testo, questo ha permesso di 

avere una sorta di Atlante delle criticità, delle idee e dei desiderata. 

I testi sono stati analizzati attraverso un metodo di qualitativo di sintesi, nove sono stati i 

cluster tematici e altrettanti i sotto temi. Di seguito riportiamo la sintesi tabellare, accanto a cia-

scun sotto tema è stata riportata la ricorrenza di questo all’interno del 67 testi. 

Parcheggi 
Aumentare i posteggi per moto 1 
Modificare i parcheggi 1 
Costruzione di parcheggio multipiano interrato a pagamento  3 
Eliminare i parcheggi presenti 1 
Aumentare i posteggi 1 

Bisogni 
Troppo traffico in centro 1 
Ridurre tempi di percorrenza 5 
Ridurre inquinamento 4 
Snellire il traffico 4 
Rallentare la velocità delle auto 2 
Ridurre il rischio di incidenti 1 
Assenza delle forze dell'ordine 2 
Ridurre soste in doppia fila 2 

Semafori e rotonde 
Creazione di rotonde 6 
installare semafori 1 
inserimento di semafori "intelligenti" per il tram 3 
Sincronizzazione dei semafori (onda verde) 2 

Trasporto Pubblico 
Creare un punto di interscambio 2 
Metropolitana 1 
Eliminare i traghetti 1 
Promuovere l'uso dell'interscambio 1 
Nuova linea di Tram per la città a monte 1 
Creare linee di navette 1 
Creare seconda linea di tramvia 1 
Aumentare il trasporto pubblico 1 
Sfruttare la via mare per velocizzare il trasporto su gomma 1 

Pedonalità/Ciclabilità 
Eliminare Barriere Architettoniche 1 
Garantire la continuità dei percorsi pedonali  1 
Isole pedonali 6 
Inserire pista pedonale a fianco di quella ciclabile  2 
Migliorare segnalazioni di pista ciclo-pedonale 1 
Anello ciclabile 1 
Marciapiedi impraticabili (Nuova Panoramica)  1 
Eliminare il traffico veicolare (Piazza Castronovo)  1 

Infrastrutture 
Installare dossi 1 
Costruire strade di collegamento tra vallate  1 
Tombare il Torrente 2 
Inserire cordolo per separare le corsie al semaforo 1 
Eliminare tram, rotatorie, isole pedonali e piste ciclabili che riducono le carreggiate per le 
auto 

1 

Viabilità 
Senso unico a fasce orarie (panoramica) 2 
Inserire il doppio senso di marcia 1 
Ripensare la viabilità per favorire percorsi più brevi  2 
Strada stretta a doppio senso. Critica per la sicurezza  1 
Ricollocare gli esercizi commerciali che si trovano in zone critiche per la viabilità  1 
Permettere alle auto di arrivare in centro 1 
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Riqualificazione 
Rilanciare il lungomare 2 
Migliorare l'illuminazione 1 
Ripristinare strade con pietra lavica di Catania  1 
Sostituire il mercato "Vascone" con uno nuovo spazioso e funzionale e servito di par-
cheggi e fermate Bus/tram (Villa Dante) 

1 

Riqualificazione dell'area 2 
Monumento ad Antonello da Messina 1 

Sanzioni 
Sanzionare chi non ha rispettato distanze con pista ciclabile  1 
Multare il parcheggio sui marciapiedi 1 

 SECONDO FORUM PUMS MESSINA 2030 

Lo scopo del secondo forum è stato quello di coinvolgere la cittadinanza in una fase di co-

progettazione del piano. L’incontro si è svolto il 30/06/2021 alle ore 17 sulla Piattaforma Zoom, 

all’incontro erano presenti: 

 in rappresentanza della componente politica l’Assessore Salvatore Mondello; 

 per la parte tecnica che ha curato la presentazione delle alternative progettuali non-

ché tutti gli approfondimenti rispetto alle stesse: ing. Guido Francesco Marino, ing. 

Antonio Cardia e ing. Bruno Bringheli; 

 Come moderatori: pian. Matteo Scamporrino, arch.. Laura Montioni e ing. Andrea 

Colovini. 

All’incontro, che è stato pubblicizzato su numerosi canali di promozione, si sono iscritti 36 

cittadini. 

 
Figura 24 Esempio di materiale divulgativo per la promozione dell’incontro 
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3.3.3.1 Introduzione al Forum 

Con i saluti iniziali, Matteo Scamporrino ha introdotto all’evento sottolineando come l’ap-

puntamento, seconda tappa di un percorso iniziato il 25 marzo 2021, fosse finalizzato a verificare 

l’importanza e la priorità delle azioni strategiche proposte per il piano e, in merito alle progettualità 

particolarmente complesse, a procedere alla votazione di scenari progettuali di piano alternativi. 

Successivamente, è intervenuto l’Assessore Salvatore Mondello che ha sottolineato l’in-

teresse da parte dell’Amministrazione circa la mobilità sostenibile come tassello fondamentale 

per il territorio messinese. L’Assessore, inoltre, ha ricordato che i tempi del piano urbano della 

mobilità sostenibile del Comune di Messina sono strettissimi e ha ringraziato per lo sforzo profuso 

sia gli uffici comunali che i progettisti.  

Guido Francesco Marino di TPS fornisce un’utile sintesi del quadro conoscitivo degli studi 

compiuti negli ultimi tre mesi circa la mobilità e le infrastrutture del Comune di Messina. Evidenzia 

inoltre come questi siano la reale base del progetto di piano assieme agli esiti della partecipazione 

e della campagna di questionari. L’ingegnere sottolinea come i cardini del piano siano: Mobilità 

ciclistica (Biciplan); Mobilità pedonale (Pediplan); Sicurezza Stradale e Trasporto Pubblico Locale 

(TPL). 

Matteo Scamporrino, prima di procedere 

con la seconda parte dell’incontro dedicata alla 

co-progettazione del piano, dà la parola ai rap-

presentanti di AlmaDigit che, assieme all’Univer-

sità di Messina, hanno messo a punto una piat-

taforma all’interno del progetto europeo 

Urbanite. La piattaforma permetterà sia a citta-

dini intervenuti all’incontro che a tutti quelli che 

ne faranno richiesta di proseguire, all’interno di 

un form dedicato, le discussioni sui temi della 

mobilità sostenibile e delle infrastrutture messi-

nesi. 

Viene quindi avviata la fase di co-pro-

gettazione attraverso la piattaforma Mentime-

ter 
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3.3.3.2 La Co-progettazione 

Lo strumento scelto per la fase di co-progettazione è stato MentiMeter. Tale programma 

permette a tutti i partecipanti, dal luogo in cui si trovano, di interagire con lo schermo principale 

condiviso. Le interazioni sono di due tipi: la prima, esplicita l’importanza delle azioni strategiche 

presentate, mentre la seconda ne esplicita la priorità.  

Azioni e scenari alternativi sono divisi in cinque aree tematiche che sono: pedonalità, ciclo-

pedonalità, sicurezza stradale, trasporto pubblico e logistica delle merci.  

Di seguito si riportano gli esiti per ciascuna azione o scenario con gli eventuali commenti da 

parte dei presenti. 

Pedonalità 

Scenari alternativi per la pedonalizzazione del centro di Messina 
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Piazze di comunità: Importanza e Priorità 

 

Giovanni: Non sempre le piazze fisiche sono i nodi nevralgici dei villaggi. Tenere in consi-

derazione la natura dei piccoli centri e coinvolgere i cittadini dei quartieri nella progettazione.  
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Marciapiedi fruibili anche agli utenti deboli: Importanza e Priorità 
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Ciclabilità 

Itinerari principali e secondari: Importanza e Priorità 

 

 

 

Chiara: Più priorità alle ciclabili per un vero cambio di paradigma, per poter andare in bici-

cletta in sicurezza e quindi essere invogliato a usarla. 
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Ciclostazioni protette: Importanza e Priorità 
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Bikesharing: Importanza e Priorità 

 

Antonio Cardia, dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici: ricorda 

che deve essere considerato il nuovo svincolo autostradale di Zafferia, connesso alla prossima 

realizzazione del Centro Commerciale di Tremestieri. 

Latterio: evidenzia, dal suo punto di vista, un’ incoerenza del sopracitato svincolo con alcuni 

principi propri dei PUMS, in sintesi: sostenibilità, riduzione del consumo di suolo e azione per il 

bene pubblico. Chiede come si rapporti il PUMS con tale intervento e che si proceda, in sede di 

progettazione di piano, a mitigarne l’impatto.  

Bruno Bringheli, RUP del PUMS: ha evidenziato che l'iter procedimentale del Centro Com-

merciale di Tremestieri è iniziato 15 anni fa, nel 2006, e che al momento è in corso il rilascio del 

"permesso di costruire". Ha quindi rassicurato sottolineando che il PUMS ne tiene conto all’interno 

nello Scenario di Riferimento e sottolinea come invece nello Scenario di Progetto, certamente, 

non prevederà interventi infrastrutturali impattanti dato che, già da adesso e per presupposto, 

privilegia, per gli scenari progettuali di piano, esclusivamente gli interventi connessi alla pedona-

lità, alla ciclabilità e al trasporto pubblico. 
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Ciclostazioni protette: Importanza e Priorità 
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Sicurezza stradale 

Consolare Pompea 

 

 



 

 

57/489 

 

Illuminazione percorsi ciclo-pedonali: Importanza e Priorità 

 

 

Giulia: da abbinare alla limitazione della velocità nei pressi delle scuole per consentire a 

bambini e ragazzi di poter andare a scuola a piedi o in bicicletta in sicurezza 
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Trasporto pubblico 

Potenziamento della linea tramviaria: scenari alternativi 

 

Piero: il vero tema non è tanto il tram-treno o tutto tram, ma dare un percorso diverso alla 

linea tramviaria, perché così com’è non rintraccia l’utenza. Dovrebbe passare davanti all’univer-

sità, al tribunale, alla provincia e nei luoghi in cui c’è utenza.  

Gaetano: tra gli scenari futuri bisognerebbe immaginare un tram esteso fino a Ganzirri. 

Concordo sul cambiamento del tracciato del tram 

Salvatore: A mio avviso, il tram andrebbe esteso anche alla periferia nord e sud 

Integrazione servizi Tram-Metroferrovia con autobus e collegamento con villaggi: 

Importanza e Priorità 
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Mantenimento del biglietto integrato autobus-tram-treno: Importanza e Priorità 

 

 

 



 

 

60/489 

 

Santino: il sistema ha qualche limite. Il biglietto dovrebbe avere un costo che favorisce 

l’uso, poiché comunque si scontra con la capacità di spesa dei cittadini.  

Giovanni: è un forte incentivo all’uso del mezzo pubblico, ma è applicabile solo al centro-

sud della città. Nella zona nord non c’è questa possibilità e spesso sono necessari più biglietti 

per raggiungere il centro di Messina perché non sufficiente uno a fascia oraria. 

Metropolitana del mare: Importanza e Priorità 
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Metropolitana del mare: scenari alternativi 

 

 

Giovanni: la metropolitana del mare renderebbe la zona ionica accessibile ai messinesi 

della zona tirrenica 

Domenico: se io da Ganzirri devo andare al comune con la metropolitana del mare, quanto 

ci impiego? quanto costa armare un battello? se ci sono condizioni marine avverse, il rischio di 

saltare le corse è molto alto e sarebbe disponibile solo nelle ore diurne. Chi dovrà poi istituire il 

servizio? Un operatore privato? A quel punto è conveniente andare con il mezzo privato.  

Matteo: la via Consolare Pompea è diventata intransitabile e quindi la metropolitana del 

mare dovrebbe essere realizzata per decongestionare la viabilità. Creare un sistema a pettine 

anche via mare sarebbe utile per ricollegare e anche ripopolare i villaggi montani. Magari, acce-

dendo a finanziamenti europei, si potrebbe avere un biglietto vantaggioso. 

Massimiliano: la metropolitana del mare dovrebbe essere attuata secondo lo schema 1 

perché il collegamento con la costa calabra ha necessità differenti rispetto al collegamento della 

costa.  
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Sostituzione dei mezzi attuali obsoleti con vetture elettriche: Importanza e Priorità 
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Logistica urbana 

ZTL merci e logistica: Importanza e Priorità 
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Ampliamento ZTL merci e logistica: Importanza e Priorità 

 

 

 

 

 AGENDA DEGLI INCONTRI INTERNI E ESTERNI 

Di seguito si riporta una sintesi degli incontri più rilevanti progettati e coordinati dai progettisti 

di concerto con l’ufficio di piano.  

Gli incontri sono di due grandi categorie: la prima è quella dell’incontro in termini funzionali 

alla costruzione del percorso di piano; la seconda è quella degli incontri esterni, rappresentati 

principalmente da tavoli tecnici, nei quali si compiono dei focus tematici condivisi con gli stake-

holder e gli enti interessati.  
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Quest’agenda va interpellata ovviamente con gli appuntamenti di partecipazione e comuni-

cazione più strutturati rivolti principalmente alla cittadinanza precedentemente esposti. 

Dall’inizio della costruzione del piano si sono svolti una media di un incontro settimanale 

interno e ben cinque incontri esterni concentrati nei periodi di maggiore intensità progettuale. 

Per gli incontri esterni si riporta una breve sintesi per riuscire a contestualizzare il tavolo 

specifico, gli esiti e le considerazioni emerse dallo stesso. Queste ultime sono riscontrabili all’in-

terno del documento di piano, in particolare nelle azioni viene dedicato un trafiletto a tutte quelle 

che sono derivate dagli incontri esterni riportati in agenda. 

 

Data 26/02/21 Titolo:  
Incontro Alma Digit TPS di primo contatto: "Uso Piattaforma 
DECIDIM nella redazione del PUMS del Comune di Messina” 

Interna: Ufficio di Piano; Al-
madigit 

 

Data 09/03/21 Titolo:  
Coordinamento attività partecipazione Comunicazione Interna: Ufficio di Piano;  

 

Data 16/03/21 Titolo:  
Incontro di Validazione piano di Comunicazione e Partecipa-
zione 

Interna: Ufficio di Piano; 
CED; Uff. Gab. del Sindaco  

 

Data 17/3/21 
Titolo:  
Coordinamento Workshop 25-26 marzo 

Interna: Ufficio di Piano; Uff. 
Gab. del Sindaco; Asses-
sore  

 

Data 25/03/21 
Titolo:  
Briefing Workshop 25_26 PUMS MESSINA 

Interna: Ufficio di Piano; Uff. 
Gab. del Sindaco; Asses-
sore  

 

Data 26/03/21 
Titolo:  
Presentazione e calibrazione della piattaforma Interna: Ufficio di Piano; Al-

madigit 

 

Data 20/03/21 
Titolo:  
Coordinamento per questionari e contributi Interna: Ufficio di Piano; 

CED; Uff. Gab. del Sindaco 
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Data 22/04/21 
Titolo:  
Piano di settore BICIPLAN | Primo tavolo di confronto on line 

ESTERNA: Ufficio di Piano; 
Stakeholders Biciplan 
 
Membri: 

 Bike Terapy 

 FIAB Messina 

 Italia Nostra Messina 

 Legambiente Messina 

 Mediterranea trekking 

 MTB Sicily 

 Team Nibali 

 UISP Messina 

 WWF Sicilia 

Minuta incontro 
L’obiettivo del tavolo è quello di creare un coordinamento per-
manente di tutti gli stakeholder del mondo della ciclabilità della 
pedonalità del Comune di Messina. In riferimento al piano il ta-
volo si impegna a produrre un documento condiviso come con-
tributo qualificato il volontario. È stato creato un gruppo Tele-
gram con un rappresentante di ogni associazione o gruppo 
presente e i progettisti del piano, dove potersi scambiare infor-
mazioni o chiarire dubbi tecnici utili per l’elaborazione del con-
tributo di sintesi. Il contributo, consegnato poi nel maggio del 
2021, ha fornito molti spunti per la creazione delle azioni di 
piano. 

 

Data 03/05/21 Titolo:  
Incontro Alma Digit TPS di allineamento tra PUMS e progetto 
Urbanite 

Interna: Ufficio di Piano; Al-
madigit 

 

Data 11/05/21 Titolo:  
Incontro su comunicazione e partecipazione interno TPS-Uffi-
cio per questionari e raccolta contributi Interna: Ufficio di Piano 

 

Data 17/05/21 Titolo:  
Incontro Alma Digit TPS per valutare utilizzo della piattaforma 
all’interno del Processo del PUMS 

Interna: Almadigit 

 

Data 18/05/21 
Titolo:  
Tavolo tecnico con AdSP 

ESTERNA: Ufficio di Piano; 
AdSP (ing. Mega) 

Minuta incontro 
L’obiettivo del tavolo è approfondire le progettualità in corso 
per il porto di Messina e l’eventuale disponibilità delle stesse 
per interventi rivolti alla mobilità sostenibile a favore della città 

 

Data 18/05/21 
Titolo:  
Tavolo tecnico ATM 

ESTERNA: Ufficio di Piano; 
ATM (Ing. Villari) 

Minuta incontro 
L’obiettivo del tavolo è quello di coordinare le azioni del piano 
riguardante il trasporto pubblico locale con le progettualità e le 
politiche messe in atto dalla società ATM. Gli argomenti trattati 
sono stati: la praticabilità dell’opzione tra un treno da Annun-
ziata a Giampilieri; il biglietto unico tram-autobus-treno; il po-
tenziale ridisegno del tracciato della tranvia alla luce delle per-
sonalizzazioni previste; la creazione di servizi leggeri relativi al 
collegamento dei Villaggi. Gli esiti della discussione sono stati 
la base per la costruzione delle azioni di piano. 
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Data 27/05/21 
Titolo:  
Tavolo tecnico sulla sicurezza stradale 

ESTERNA: Ufficio di Piano; 
Stakeholders della Sicu-
rezza stradale 
Membri: 

 Associazione italiana fa-
miliari vittime della strada 

 Amici della polizia stra-
dale 

 Comitato Messina nord 

 Comando provinciale ca-
rabinieri Messina 

 Polizia stradale 

 Polizia municipale 

Minuta incontro 
L’obiettivo del tavolo è quello di far confrontare sulla base degli 
studi del quadro conoscitivo del PUMS, sia gli enti interessati 
dal tema della sicurezza stradale che le associazioni di scopo 
inerenti. Nel confronto ci si è concentrati soprattutto sulla mag-
giore criticità del territorio comunale rappresentata dalla strada 
consolare Pompea; gli esiti sono confluiti nell’azione di piano 
specifica. 

 

Data 27/05/21 
Titolo:  
Tavolo tecnico sulla pedonalità 

ESTERNA: Ufficio di Piano; Stakeholders 
della Pedonalità 

 Legambiente 

 Messinaincentro 

 Progetto sperone 

 Proloco capo peloro 

 Uisp sport per tutti 

 Unione nazionale dei consumatori 

 Anteas 

 Anffas 

 Arietta 

 Accir 

 Anglat 

 Associazione senza barriere 

 Auser 

 Associazione lunaria  

 Consulta associazioni della disabilita' 

 Cameris 

 Comitato 29 dicembre 

 Movimento peloritano democrazia disabile 

 Movimento tutela diritti diversamente abili 

 Movimento apostolico ciechi 

 Unione italiana ciechi 

Minuta incontro 
L’obiettivo del tavolo è quello di far confron-
tare sulla base degli studi del quadro conosci-
tivo del PUMS, sia gli enti interessati dal tema 
della sicurezza stradale che le associazioni di 
scopo inerenti. Nel confronto ci si è concen-
trati soprattutto sulla maggiore criticità del ter-
ritorio comunale rappresentata dalla strada 
consolare Pompea; gli esiti sono confluiti 
nell’azione di piano specifica. 

 

Data 21/06/21 Titolo:  
Calibrazione Piattaforma e definizione finale delle stanze vir-
tuali Interna: Almadigit 
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Data 23/06/21 
Titolo:  
Coordinamento per 2° Workshop cittadini del 30/6/21 

Interna: Ufficio di Piano; Uff. 
Gab. del Sindaco; Asses-
sore 

 

Data 29/06/21 
Titolo:  
Briefing 2° Workshop cittadini del 30/6/21 

Interna: Ufficio di Piano; Uff. 
Gab. del Sindaco; Asses-
sore 

 

Data 09/07/21 Titolo:  
Presentazione esiti Workshop e questionari Interna: Ufficio di Piano;  

 

Data 19/07/21 
Titolo:  
Coordinamento pre adozione  

Interna: Ufficio di Piano; Uff. 
Gab. del Sindaco; Asses-
sore 

 

Di seguito si riporta un estratto del documento "MOBILITÀ DOLCE: LINEE GUIDA PER IL 

PUMS 2030" redatto congiuntamente dagli stakeholders presenti al "tavolo della ciclabilità"; molte 

suggestioni, buone pratiche e idee sono state di ispirazione per le azioni progettuali del PUMS e 

taluni interventi proposti, sia legati strettamente alla ciclabilità che comprensibilmente più ampi e 

relativi alla mobilità sostenibile più in generale, sono confluiti nei set di interventi del PUMS citta-

dino. Di seguito si riporta un estratto del documento. 
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4 Il Quadro Conoscitivo 

Nel presente capitolo si riporta il quadro conoscitivo che, senza pretese di esaustività nel 

dettagliare le elaborazioni su dati di base da fonte o frutto di indagini dirette, offre un quadro 

complessivo degli aspetti che concorrono a definire l'impianto conoscitivo alla base della reda-

zione del PUMS come previsto dalle Linee guida per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile (di seguito, per brevità, LGM) di cui al DM. 397 del 5 agosto 2017 come modificato 

ed integrato dal DM. 396 del 28 agosto 2019. L'articolazione del capitolo ricalca i contenuti previsti 

per questa fase del lavoro dalle succitate LGM (cfr. All.2 capo 2, lettera b, punto 2). 

4.1 Quadro normativo, pianificatorio e programmatorio 

 QUADRO NORMATIVO 

4.1.1.1 Le Linee Guida ELTIS 

Il documento “Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility 

Plan”, comunemente conosciuto come “Linee Guida ELTIS”, è stato approvato dalla Direzione 

Generale per la Mobilità e i Trasporti della Commissione Europea nel 2014 ed aggiornato nel 

2019, con l’intento iniziale di delineare i passi principali per la definizione di politiche di mobilità 

che permettano di affrontare le problematiche legate ai trasporti nelle aree urbane in maniera più 

efficiente, attraverso il coinvolgimento attivo dei principali stakeholder.  

Le linee guida introducono il concetto generale, individuano gli obiettivi, descrivono i passi 

e le attività essenziali per sviluppare ed implementare un PUMS, fornendo riferimenti a strumenti 

e risorse per l’approfondimento dei temi trattati oltre ad esempi pratici di sviluppo ed implemen-

tazione delle singole fasi.  

Nella sua prima formulazione, il processo di redazione e attuazione di un PUMS, indicato 

dalle linee guida, è stato articolato in 11 fasi principali, a loro volta suddivise in un totale di 32 

attività.  



 

 

80/489 

 

 
Figura 25 Ciclo di Piano, prima formulazione, Linee Guida Eltis (2017) 

 

Aspetto significativo è la rappresentazione ciclica del processo, in cui emergono alcuni ele-

menti essenziali per la redazione del PUMS: 

 visione di lungo periodo; 

 coerenza degli strumenti di Piano e coordinamento di Enti e procedure per la pianifica-

zione e l’attuazione; 

 integrazione delle modalità di trasporto; 

 sostenibilità sociale, ambientale ed economica delle azioni intraprese; 

 approccio partecipativo che pone al centro le persone e la soddisfazione delle loro esi-

genze di mobilita, attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e degli altri portatori di 

interesse; 

 monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi individuati volto alla ricerca di un 

miglioramento continuo; 

 perseguimento della qualità urbana.  
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Nel 2019 l’iniziativa europea Eltis ha pubblicato la seconda edizione delle suddette Linee 

Guida, introducendo, in particolare: 

 un Ciclo di Piano aggiornato e semplificato sul piano dell’operatività; 

 la chiara separazione della fase di pianificazione strategica (1° e 2° fase) e di quella 

operativa (3° e 4° fase) in cui gli obiettivi strategici hanno un orizzonte temporale di 

medio-lungo periodo, mentre le misure possono essere aggiornate più frequentemente; 

 una suddivisione del ciclo PUMS in quattro fasi con tre step ciascuna, che terminano 

sempre con il raggiungimento di una milestone; 

 un ulteriore focus su settori di particolare interesse (accessibilità, salute, inclusione so-

ciale, sicurezza stradale), corredati da numerosi esempi di città e vari approfondimenti. 

 
Figura 26 Il Ciclo del PUMS rieditato nel 2019 

L’approccio metodologico è determinante nella caratterizzazione del PUMS che, Anche 

nella riformulazione del nuovo Ciclo, prevede uno sviluppo in 4 fasi consecutive: 

 Fase 1. Preparazione e analisi: durante la quale si definiscono i limiti geografici di inter-

vento tenendo conto dell’area di influenza, si procede con la ricognizione degli strumenti 

di pianificazione da considerare, si verificano i dati a disposizione e quelli necessari alla 

ricostruzione dello stato di fatto. 

 Fase 2. Sviluppo delle strategie: sulla base della ricostruzione del quadro conoscitivo e 

dell’analisi delle criticità, si definiscono la visione, le strategie, gli obiettivi, i target e gli 

indicatori per il monitoraggio del piano. 
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 Fase 3. Pianificazione delle azioni di piano: una volta definita la visione, le strategie e 

gli obiettivi, si esplorano le possibili misure che saranno valutate e finalizzate nel piano. 

 Fase 4. Implementazione e monitoraggio: questa fase è la vera novità e prevede la 

gestione dell’implementazione del piano, cioè l’effettiva realizzazione delle azioni di 

Piano, dal procurement delle misure al monitoraggio e revisione del Piano stesso in 

funzione dei risultati ottenuti. 

Un PUMS deve perseguire l'obiettivo generale di migliorare l'accessibilità e fornire alterna-

tive di mobilità sostenibili e di alta qualità per l'intera area urbana di riferimento. Per le Linee 

Guida, un sistema di trasporto è sostenibile quando: 

 È accessibile e soddisfa le esigenze di mobilità di base di tutti gli utenti; 

 Bilancia e risponde alle diverse richieste di mobilità e servizi di trasporto di residenti, 

imprese e industria; 

 Guida uno sviluppo equilibrato e una migliore integrazione dei diversi modi di trasporto; 

 Soddisfa i requisiti di sostenibilità, bilanciando la necessità di redditività economica, 

equità sociale, salute e qualità ambientale; 

 Ottimizza l'efficienza e l'economicità; 

4.1.1.2 Le Linee Guida Nazionali per i PUMS 

Il Decreto 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017, contiene le linee guida per la redazione del PUMS 

su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del Decreto legislativo 

n. 257 del 16 dicembre 2016. Alcune modifiche sono state introdotte poi con il D. Min. Infrastrut-

ture e Trasporti 28/08/2019, n. 396. 

Finalizzate ad omogeneizzare e coordinare la redazione dei PUMS su tutto il territorio na-

zionale, le linee guida nazionali definiscono il PUMS come: 

“uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo 

periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana (preferibilmente riferita 

all’area della Città metropolitana, laddove definita), proponendo il raggiungimento di obiettivi di 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso al definizione di azioni orientate a mi-

gliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli 

sviluppi urbanistici e territoriali”. 

Le linee guida chiariscono: 

a) una procedura uniforme per la redazione ed approvazione dei PUMS; 
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b) le aree di interesse con i relativi macro obiettivi di piano, le strategie di riferimento e le 

azioni che contribuiscono all’attuazione concreta delle stesse, nonché degli indicatori 

da utilizzare per il monitoraggio delle previsioni di piano. 

Tabella 1 Macro Obiettivi del PUMS secondo le Lineedi Guida Nazionali 

 

 

Questi macro obiettivi, per ciascuno dei quali sono identificati degli indicatori di monitorag-

gio, sono perseguiti attraverso strategie e azioni che vi contribuiscono in maniera integrata. 

I passi procedurali necessari alla redazione ed approvazione del piano sono dettati dal De-

creto suddetto come segue: 

a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro: capace di individuare 

le azioni da realizzare con i relativi costi economici e ambientali e di gestire i processi 

di partecipazione, è indispensabile per una migliore definizione del quadro conoscitivo, 

degli obiettivi, delle strategie e delle azioni da realizzare con i relativi costi economici e 

ambientali. Tale impostazione garantisce anche una migliore gestione dei processi di 

partecipazione. Farà parte del gruppo di lavoro il mobility manager di area (introdotto 

con il decreto interministeriale «Mobilità sostenibile nelle aree urbane» del 27 marzo 

1998 e richiamata dalla legge n.340/2000). 
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b) Predisposizione del quadro conoscitivo: rappresenta la fotografia dello stato di fatto 

dell’area interessata dalla redazione del Piano, e individua le sue peculiari caratteristi-

che orografiche, urbanistiche, socio-economiche e di strutturazione della rete infrastrut-

turale e trasportistica. 

c) Avvio del percorso partecipato: il percorso partecipato prende avvio con la costruzione 

del quadro conoscitivo, concorrendo all’individuazione delle criticità evidenziate da cit-

tadini e portatori di interesse, e contribuisce alla successiva definizione degli obiettivi 

del Piano. Particolare attenzione sarà rivolta all’analisi ed alla mappatura dei portatori 

di interesse da includere nel processo di pianificazione della mobilità urbana sostenibile, 

individuando stakeholders primari (cittadini, gruppi sociali, ecc.), attori chiave (es. Co-

muni, istituzioni, enti, investitori, ecc.), intermediari (es. gestori servizi TPL, ecc.). 

d) Definizione degli obiettivi: consentirà di delineare le strategie e le azioni propedeutiche 

alla costruzione partecipata dello scenario di Piano. All’interno del PUMS, come sugge-

rito dal Decreto MIT 4 agosto 2017, si individueranno:  

a. macro-obiettivi che rispondono a interessi generali di efficacia ed efficienza del 

sistema di mobilità e di sostenibilità sociale, economica ed ambientale ai quali 

verranno associati indicatori di risultato e i relativi valori target da raggiungere 

entro 10 anni; 

b. obiettivi specifici di livello gerarchico inferiore, funzionali al raggiungimento dei 

macro-obiettivi. La gerarchia degli obiettivi permette di riconoscere e proporre 

strategie del Piano per gli anni di valenza dello stesso (10 anni). Gli obiettivi per-

seguiti dal PUMS e la relativa quantificazione (target) saranno monitorati con ca-

denza biennale per valutare il loro raggiungimento e confermarne l’attualità attra-

verso gli indicatori di cui all’allegato 2 del Decreto MIT 4 agosto 2017. Il set degli 

indicatori sarà restituito nei documenti tecnici del Piano. 

e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano: A partire dal quadro conoscitivo e 

dall'individuazione degli obiettivi da perseguire, si definiscono, anche attraverso il per-

corso partecipato, le strategie e le azioni che costituiscono il punto di partenza per la 

costruzione degli scenari alternativi di Piano. I diversi scenari alternativi, costituiti da 

specifiche azioni e interventi, attuati in uno specifico intervallo temporale, saranno messi 

a confronto con lo Scenario di riferimento (SR) che si configurerebbe qualora non fos-

sero attuate le strategie del PUMS. Dalla valutazione comparata ex ante degli scenari 

alternativi, attraverso l'uso degli indicatori di raggiungimento dei macro obiettivi, si per-

viene alla individuazione dello Scenario di piano (SP) che include anche gli interventi 
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già programmati dall'Amministrazione e/o presenti in pianificazioni adottate e approvate. 

Lo scenario di Piano prevedrà un cronoprogramma degli interventi da attuare a breve 

termine e a lungo termine, nonché' una stima dei relativi costi di realizzazione e delle 

possibili coperture finanziarie. 

f) Valutazione ambientale strategica (VAS): La VAS accompagnerà tutto il percorso di for-

mazione del Piano fino alla sua approvazione. L’iter da seguire è regolato dalle Linee 

Guida Regionali per i PUMS di seguito descritte. 

g) Adozione del Piano e successiva approvazione. 

h) Monitoraggio: nell'ambito della redazione del PUMS e successivamente alla definizione 

dello scenario di piano, saranno essere definite le attività di monitoraggio obbligatorio 

da avviare a seguito dell'approvazione del PUMS. 

 
Figura 27 L’iter del Piano 

4.1.1.1 Le Linee Guida Comunali per il PUMS 

Nel marzo 2018 il Comune di Messina ha redatto il rapporto Finale delle Linee Guida per la 

“Pianificazione strategica della mobilità urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano 

della Mobilità in coerenza con le politiche e pratiche europee (PUMS)”, in conformità al docu-

mento Guideline Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, pubblicate 

dalla Commissione Europea, con il progetto Eltis Plus nell’ambito del programma Intelligent 

Energy Europe nel triennio 2010-2013.Quadro pianificatorio e programmatorio. 

Le Linee Guida si articolano in sei macro-componenti, derivanti dai Rapporti di Prima e Se-

conda fase, con le opportune integrazioni e modifiche, composte in un quadro unitario: 
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1) Un excursus in materia di Pianificazione della Mobilità (a Messina e sul contesto più 

generale indicato dalle norme di settore). 

2) Analisi conoscitiva delle attuali condizioni generali della mobilità urbana su scala co-

munale. 

3) Indirizzi per la mobilità ciclistica della città, per la mobilità pedonale e per l’adegua-

mento e razionalizzazione delle linee di Trasporto Pubblico Locale. 

4) Documento finale di indirizzo per la stesura del PUMS. 

5) Orientamenti in materia di Informazione, Comunicazione, Consultazione in fase di 

Piano. 

6) Allegato tecnico. 

Le Linee Guida trovano fondamento in parte in una base conoscitiva ricostruita integrando 

informazioni diverse, in parte nella cultura tecnica e normativa che si va diffondendo a scala in-

ternazionale, nelle città europee in particolare, e fra gli amministratori più sensibili alle tematiche 

ambientali, in parte ancora in una Vision sistemica di sviluppo integrato, graduale ma determinato, 

della Città di Messina. La Città intende rigenerare il suo aspetto in modo innovativo e riqualificare 

l’ambiente e la vita urbana, puntando ad un riassetto intelligente del sistema della mobilità che 

assuma quali elementi prioritari tre componenti di mobilità dolce: mobilità ciclistica, mobilità pedo-

nale, servizi di trasporto pubblico. 

In questa Vision, che vuole innescare un meccanismo virtuoso in tempi relativamente rapidi, 

non si punta alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali; se da un lato si è consapevoli che 

occorra coprire un deficit evidente di infrastrutture, mezzi e servizi di trasporto, dall’altro si vuole 

assumere un modus operandi finalizzato ad un unico macro-obiettivo: migliorare decisamente la 

qualità ambientale. Un modus operandi che vuol dare giusto risalto ai seguenti elementi: 

• la partecipazione diretta della comunità alle scelte e al disegno futuro del sistema della 

mobilità, attraverso forme diverse ed efficaci di coinvolgimento prima (fase di elaborazione 

delle Linee Guida), durante l’attività di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sosteni-

bile e del Piano Urbano del Traffico nel prossimo futuro, in fase di attuazione degli stru-

menti di Piano; 

• la condivisione delle priorità di intervento in rapporto all’obiettivo di elevare la qualità 

dell’ambiente e della vita; 

• la sintonia con altri strumenti di Piano, al fine di evitare distorsioni indesiderate che possono 

nascere da documenti di pianificazione elaborati in modo asettico e senza dialogo fra i 

tecnici (e talvolta anche fra gli amministratori) impegnati su ambiti settoriali diversi; 
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• la oggettivizzazione e verificabilità del Piano, attraverso l’adozione di un set criteriato di indica-

tori di dotazione e di prestazione, suscettibili di essere misurati ex ante, durante ed ex post, 

al fine di operare valutazioni di merito sull’azione di pianificazione strategica, tipicamente 

su orizzonte lungo (il PUMS ha orizzonte decennale), consentendo di attivare eventuali 

misure correttive su orizzonti temporali intermedi di breve-medio periodo. 

 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATORIO 

4.1.2.1 Livello Sovralocale 

Il PUMS sarà redatto coerentemente con il quadro programmatico sovraordinato e con le 

strategie definite dalla pianificazione sovralocale riassunte nello schema in tabella. 

Tabella 2 Quadro programmatico europeo e nazionale 

Livello Europeo Livello Nazionale 

 

Libro Verde, Libro Bianco, Piani 
d’azione per la mobilità urbana  

Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza 

Quadro per il Clima e l’Energia  
Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia ed il Clima 

L’Accordo di Parigi – COP 21 
(2015 

Piano strategico “Connettere 
l’Italia” 

Strategia europea per una mobi-
lità a basse emissioni 

Strategia Nazionale per lo Svi-
luppo Sostenibile (SNSvS) 

 
Piano Nazionale di Sicurezza 
Stradale (PNSS) – Orizzonte 
2020 

 
Piano Nazionale della Logistica 
212-2020 

 
Piano straordinario della mobilità 
turistica 2017-2020 

 Il sistema delle ciclovie Nazionali  

 

In particolare, a livello nazionale si possono individuare degli indirizzi di riferimento a cui la 

definizione degli obiettivi di PUMS deve necessariamente guardare.  

Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima del dicembre 2019 vengono 

stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla ridu-

zione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnes-

sioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per 

ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.  

Con il documento “Connettere l’Italia”, il MIT ha avviato un processo di riforma della piani-

ficazione e della programmazione delle infrastrutture in Italia, partendo dalla definizione degli 
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obiettivi, delle strategie e delle linee d’Azione per proseguire nelle riforme strutturali del settore e 

realizzare le politiche necessarie per l’implementazione della Visione del Sistema dei Trasporti e 

delle Infrastrutture al 2030. Sono definiti nel documento quattro obiettivi strategici, pensati con il 

fine di stabilire connessioni e servizi di trasporto e logistica adeguati, consentire la piena mobilità 

di persone e merci e servire alcuni “mercati strategici” specifici, rappresentati dai luoghi di lavoro, 

poli turistici e attrazioni culturali. Gli obiettivi sono: 

 Accessibilità al territorio, all’Europa e al Mediterraneo; 

 Qualità della vita e competitività delle aree urbane; 

 Sostegno alle politiche industriali di filiera; 

 Mobilità sostenibile e sicura. 

Nell’allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni di progetti e infrastrutture” del Documento 

di Economia e Finanza (DEF) 2017 è prevista l’individuazione di una rete nazionale delle ciclovie 

costituita degli itinerari ciclabili della rete TEN-T, chiamata “EuroVelo”, nonché di altri itinerari di 

interesse nazionale.  

EuroVelo è composta da 15 percorsi (“routes”) di lunga percorrenza che attraversano l’intero 

continente europeo, e prevede oltre 70.000 km di rete ciclabile di cui più di 40.000 km già esi-

stenti. 

I percorsi EuroVelo sono nati dalla fusione di tratti nazionali di vie ciclabili europee esistenti 

opportunamente raccordati ed estesi a nazioni sprovviste di reti locali, e hanno lo scopo di favorire 

il transito di turisti in tutta l’Europa e al contempo di valorizzare localmente la ciclabilità come 

soluzione contro il traffico motorizzato. Gli scopi di EuroVelo sono: 

 Assicurare che tutte le nazioni europee siano attraversate almeno da un itinerario cicla-

bile di qualità. In questo modo si fissa un principio di continuità territoriale basato sul 

mezzo di trasporto più rispettoso dell’ambiente e, a differenza dell’automobilista chiuso 

nel suo involucro metallico, immerso nello stesso;  

 Favorire la cooperazione internazionale e la armonizzazione degli standard nelle infra-

strutture ciclistiche;  

 Promuovere l’attenzione ai problemi dei ciclisti con una iniziativa di grande significato. 

Il tracciato EuroVelo può servire infatti a portare la bicicletta e le sue esigenze in luoghi 

dove è poco conosciuta o penalizzata da scelte trasportistiche appiattite sulla automo-

bile; 

 Favorire l’avvicinamento alla bicicletta in un ambiente sicuro e di pregio da parte di non 

ciclisti. Molti sono infatti i ciclisti, ad esempio quelli con figli piccoli, che sono frenati dal 
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timore di incidenti tutt’altro che infrequenti sulle strade normali e la presenza di un itine-

rario protetto può costituire un elemento determinante per introdursi alla pratica del tu-

rismo in bicicletta; 

 Catalizzare la realizzazione di cicloitinerari locali beneficamente influenzati dal suc-

cesso dell’itinerario europeo, che diventa l’elemento trainante per fare crescere reti lo-

cali di itinerari per ciclisti; 

 Promuovere la bicicletta come migliore pratica di turismo sostenibile. Uno degli elementi 

più critici del turismo è il mezzo di trasporto motorizzato con i suoi effetti dannosi sui 

territori attraversati e sulla meta del viaggio. bicicletta ha ovviamente tutte le caratteri-

stiche di sostenibilità in termini di impatto; 

 Portare benefici economici alle comunità locali. Il ciclista attraversa il territorio lenta-

mente e senza proprie risorse, attingendo altresì ai commerci, ai ristoranti e agli alberghi 

dei piccoli centri, che sono quelli elettivamente scelti dal turista in bicicletta; 

 Indurre maggiore utilizzo del trasporto pubblico a scapito dell’auto privata o dell’aereo. 

la bici si sposa naturalmente con mezzi di trasporto come il treno, il traghetto, o il bus 

che sono quelli a minore impatto ambientale. 

L’Italia è interessata da 3 itinerari appartenenti alla rete EuroVelo: 

 Eurovelo 5 – Via Romea Francigena: da Londra a Brindisi (3.900 km): il tratto italiano 

arriva dalla Svizzera, interessa 8 regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, To-

scana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia), tocca le città di Como, Milano, Pavia, Pia-

cenza, Lucca, Siena, Roma, Benevento, Matera e Brindisi; 

 Eurovelo 7 – Strada del Sole: Capo Nord – Malta (7.409 km): il tratto italiano è di lun-

ghezza pari a circa 3.000 km, arriva dall'Austria, interessa 11 regioni (Trentino Alto 

Adige, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basi-

licata, Calabria, Sicilia), tocca le città di Bolzano, Trento, Mantova, Bologna, Firenze, 

Arezzo, Orvieto, Roma, Napoli, Salerno, Crotone, Catanzaro, Messina, Catania, Sira-

cusa. Dalla Sicilia prosegue via mare fino a Malta; 

 Eurovelo 8 – Ciclovia del Mediterraneo: Cadice – Atene fino a Cipro (5.888 km): il tratto 

italiano arriva dalla Francia, interessa 6 regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-

Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia), attraversa la pianura padana sdoppiandosi sui 

due argini del fiume Po, costeggia l'Adriatico e prosegue in Slovenia. In Italia tocca le 

città di Ventimiglia, Cuneo, Torino, Pavia, Piacenza, Cremona, Mantova, Ferrara, Ve-

nezia, Grado e Trieste. 

Alla pagina 91, inoltre, si legge: «La Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) ha 
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proposto un insieme di itinerari di interesse nazionale (Figura III.9 - 10), che integrano gli itinerari 

europei e forniscono un quadro di riferimento della rete ciclabile nazionale». Le mappe Eurovelo 

e Bicitalia entrano così a far parte della rete delle infrastrutture strategiche. 

Dopo alcuni aggiornamenti l’attuale rete BICITALIA consta di 20 CICLOVIE NAZIONALI per 

complessivi 20 mila chilometri. 

  
Figura 28 Rete Bicitalia 2012 Figura 29 Rete Bicitalia 2019 

 

L’importanza di definire una rete ciclabile di ambito nazionale è data dai principali aspetti di 

seguito descritti (Fonte FIAB: «Bicitalia: Rete Ciclabile Nazionale Linee guida per la realizza-

zione», 2008): 

 Motivazione Trasportistica: una rete ciclabile nazionale, interconnessa con reti di am-

bito locale e definita da corridoi liberi dal traffico, deve avere piena dignità nella pianifi-

cazione trasportistica, settore attualmente votato più allo sviluppo di infrastrutture per la 

mobilità motorizzata rispetto ad approcci sostenibili al problema degli spostamenti.  

 Motivazione Turistica: è urgente che l’Italia, il primo produttore di biciclette in Europa 

e tra i primi ad avere come risorsa il turismo, si doti di una politica concreta per lo svi-

luppo del turismo in bici. 
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 Conservazione del territorio: una rete ciclabile sfrutta prevalentemente il recupero di 

viabilità minore esistente o potenziale; si citano come esempi la manutenzione di strade 

arginali lungo i fiumi, così come il recupero di sedimi di linee ferroviarie dismesse (e la 

relativa riqualificazione di manufatti e stazioni), o lo sfruttamento di reliquati stradali di-

smessi a seguito della realizzazione di nuove arterie stradali. La riqualificazione di ciò 

che già c’è garantisce, pertanto, un utilizzo razionale ed efficiente del territorio. 

 Economie locali: una rete ciclabile determina lo sviluppo di economie su piccola scala 

nei territori interessati: ospitalità, ristoro, assistenza tecnica, accompagnamento di 

gruppi, editorie specializzate (mappe e guide) sono solo alcune delle attività che trar-

rebbero vantaggi da tali ciclovie. 

 Intermodalità: una rete nazionale contribuirebbe alla valorizzazione dell’intermodalità 

di trasporto, mediante incentivazione della possibilità di trasporto della propria bici su 

treni e bus. 

La sottolineatura di questi aspetti vuole far sì che si superi il luogo comune per il quale la 

bicicletta sia relegata al solo ambito urbano e si sviluppi una mentalità più aperta che prenda in 

considerazione l’utilizzo della bicicletta al pari delle altre modalità di trasporto.  

Nella rete Bicitalia la Città Metropolitana di Reggio Calabria è presente con tre itinerari: 

 Bicitalia 1: Ciclovia del Sole; 

 Bicitalia 8: Ciclovia degli Appennini; 

 Bicitalia 14: Ciclovia della Magna Grecia. 

 
Figura 30 Rete Bicitalia 2019 - Calabria 
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Il documento Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), in continuità con 

la precedente “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002 -2010”, 

guarda al tema della sostenibilità con un approccio globale e formula una proposta strutturata in 

cinque aree: persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Ogni area si compone di un si-

stema di scelte strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali, complementari ai target 

dell’Agenda 2030. Il PUMS dovrà agire contribuendo al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Area persone: Promuovere la salute e il benessere - Diffondere stili di vita sani e raffor-

zare i sistemi di prevenzione; 

 Area pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali – Minimizzare le 

emissioni e le concentrazioni inquinanti in atmosfera 

 Area pianeta: Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali 

– rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connes-

sioni e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali 

 Area prosperità: Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo – promuovere 

la domanda e accrescere l’offerta del turismo sostenibile 

 Area prosperità: Decarbonizzare l’economia – aumentare la mobilità sostenibile di per-

sone e merci. 

 Area partnership: Salvaguardia del patrimonio culturale e naturale – promozione del 

turismo sostenibile 

 Area vettori di sostenibilità: istituzioni, partecipazione e partenariati – garantire il coin-

volgimento attivo della società civile nei processi decisionali e di attuazione e valuta-

zione delle politiche. 

Il Piano Nazionale di Sicurezza Stradale (PNSS) – Orizzonte 2020 individua gli interventi 

da attuare per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. In particolare, il PNSS Oriz-

zonte 2020 propone due livelli di obiettivi, per perseguire e monitorare sia l’andamento generale 

del fenomeno, che quello delle categorie a maggio rischio: 

 Obiettivi generali, riferiti al livello di sicurezza dell’intero sistema stradale e rappresen-

tanti l’obiettivo finale che ci si prefigge di raggiungere in termini di riduzione del numero 

di morti; 

 Obiettivi specifici, definiti per le categorie di utenza che hanno evidenziato maggiori li-

velli di rischio.  

Accanto alle categorie a maggior rischio, sono state prese in considerazione tutte le com-

ponenti principali del sistema, ponendo l’attenzione non solo su categorie di utenti, ma anche su 
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altri fattori, quali le tipologie di infrastruttura, i veicoli, la struttura organizzativa, i servizi di soc-

corso. Per queste componenti, sono state individuate dodici linee strategiche generali, rispetto a 

quelle specifiche, in quanto vanno a coprire altri aspetti rilevanti per la sicurezza stradale. Le linee 

strategiche generali sono state armonizzate con quanto definito dalla Commissione Europea or-

ganizzandole in sette categorie: 

 Miglioramento della formazione e dell’educazione degli utenti della strada; 

 Rafforzamento dell’applicazione delle regole della strada; 

 Miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali;  

 Miglioramento della sicurezza dei veicoli;  

 Promozione dell’uso delle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza stradale; 

 Miglioramento della gestione dell’emergenza e il servizio di soccorso; 

 Rafforzamento della governance della sicurezza stradale.  

Il Piano straordinario della mobilità turistica 2017-2022 è approvato con Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo dopo l’intesa in Conferenza Stato – Regioni. Il Piano fa parte della strategia complessiva 

di programmazione dello sviluppo infrastrutturale e dei trasporti “Connettere l’Italia” e identifica gli 

asset strategici per lo sviluppo del Paese, le città e i poli turistici, al pari dei poli manifatturieri 

industriali.  

Il documento disegna un modello basato sulle Porte di Accesso del turismo in Italia: porti, 

aeroporti e stazioni ferroviarie, particolarmente rilevanti per il turismo internazionale, ed intercon-

nesse alle reti locali e nazionali, sovrapponendo le reti di mobilità ai principali siti turistici (UNE-

SCO, EDEN, etc.). 

Tra gli obiettivi delineati nel Piano quello di creare le condizioni per un tipo di turismo: 

 più accessibile, riducendo i tempi di connessione tra le porte d’accesso e i siti turistici 

ed adeguando infrastrutture e mobilità nei distretti turistici in un’ottica di intermodalità e 

integrazione tra servizi;  

 che valorizza le infrastrutture, promuovendo il recupero delle infrastrutture di trasporto 

dismesse e valorizzando il potenziale turistico e culturale dei sistemi di trasporto, in 

un’ottica che vede le infrastrutture come luoghi di scambio sociale e culturale;  

 digitale, promuovendo lo sviluppo di piattaforme big e open data per la raccolta di dati 

sulla mobilità turistica e l’upgrading tecnologico delle infrastrutture di trasporto con so-

luzioni per l’offerta di servizi digitali integrati lungo tutta l’esperienza di viaggio del turista;  
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 sicuro e sostenibile, sviluppando reti infrastrutturali per la mobilità ciclo-pedonale (ad 

es. ciclovie) con finalità turistiche, integrate con il trasporto convenzionale (ad es. bici in 

treno), sicure per i viaggiatori che si spostano a piedi e in biciletta 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un progetto che intende 

promuovere una robusta ripresa dell’economia all’insegna della transizione ecologica, della digi-

talizzazione, della competitività, della formazione e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere. 

Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni:  

 Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

 Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica 

 Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile 

 Missione 4: istruzione e ricerca 

 Missione 5: inclusione e coesione 

 Missione 6: salute 

La missione 3 contiene diversi investimenti destinati alla regione Sicilia finalizzati alla velo-

cizzazione delle principali linee passeggeri e di incremento della capacità dei trasporti ferroviari 

per le merci per favorire la connettività del territorio e il trasferimento del traffico da gomma a ferro 

sulle lunghe percorrenze.  

Si completerà la Linea AV Palermo-Catania-Messina. Al completamento del progetto ci sarà 

una riduzione del tempo di percorrenza di 60 minuti sulla tratta Palermo-Catania, e aumento della 

capacità da 4 a 10 treni / ora sulle tratte in fase di raddoppio. 

Sono previsti anche interventi di riqualificazione ed il miglioramento dell'accessibilità alle 

stazioni ferroviarie che fungono da hub di mobilità (Messina Centrale e Messina Marittima), non-

ché riqualificazione funzionale, miglioramento dell'accessibilità e dell’intermodalità di stazioni 

strategiche dal punto di vista trasportistico e/o turistico (Milazzo). 

Gli investimenti infrastrutturali interesseranno i collegamenti delle aree ZES Regione Sicilia 

Orientale (porto di Sant’Agata di Militello) con la rete nazionale dei trasporti, ed in particolare con 

le reti Trans Europee (TEN-T) per rendere efficace l’attuazione della ZES. Si interverrà sui colle-

gamenti di “ultimo miglio” per garantire collegamenti efficaci tra le aree industriali e la rete SNIT 

e TEN-T, principalmente ferroviari, che consentano ai distretti produttivi tempi e costi ridotti nella 

logistica. 

Nella Missione 2 sono contenuti indicazioni di investimenti relativi allo sviluppo di un tra-

sporto più sostenibile. Gli interventi si focalizzano sulla crescita della mobilità ciclistica tramite la 

realizzazione e la manutenzione delle reti ciclabili in ambito urbano e metropolitano, sia con scopi 
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turistici o ricreativi, sia per favorire gli spostamenti quotidiani e l’intermodalità, garantendo la si-

curezza.  

La crescita della mobilità elettrica consente di favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile 

e accelerare la transizione dal modello tradizionale di stazioni di rifornimento basate su carbu-

rante verso punti di rifornimento per veicoli elettrici. 

Infine, il rinnovo della flotta autobus con mezzi a basso impatto ambientale, la sostituzione 

dei treni per trasporto regionale e intercity con mezzi a propulsione alternativa accelerano l’attua-

zione del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile e prevede il progressivo rinnovo 

degli autobus per il trasporto pubblico locale e la realizzazione di infrastrutture di ricarica dedicate.  

4.1.2.2 Livello Regionale 

Andando ad esaminare i documenti di pianificazione regionale si possono individuare i prin-

cipali obiettivi e finalità che la Regione Sicilia si pone in tema di mobilità e ambiente. 

I principali Piani Regionali analizzati per la redazione del PUMS sono elencati nella se-

guente tabella. 

Tabella 3 Quadro programmatico regionale 

Livello Regionale 
 

Piano direttore del PRTM (2002) 

Pian attuativi del PRTM (2004) 

PO FEST Sicilia 2004-2020 

Contratto Istituzionale di Sviluppo (2013)  

Accordi Quadro di Programma 

Programma di rete Infrastrutture Eliportuali (2011)  

Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (2017)  

Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Piano Regionale della qualità dell’aria (2018)  

Piano Energetico Ambientale Regione Sicilia (2020)  

 

Il primo documento è il piano direttore del PRTM 2002 e cerca di raccordare la pianifica-

zione regionale con quella nazionale. 

Le principali finalità individuate dal piano sono: 

 Ridurre il costo generalizzato della mobilità 

 Sostenibilità ambientale 

 Sicurezza 

 Ammodernamento dell’esistente anche attraverso le nuove tecnologie 
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 Riequilibrio dell’accessibilità, con particolare riferimento alle aree interne 

 Integrazione dei vettori per riequilibrio modale 

 Collegamenti extraregionali 

Due anni dopo vengono approvati i Piani Attuativi che compongono con il Piano Direttore 

che compongono il Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità. I piani attuativi in tutto sono 

cinque, uno per ogni modalità di trasporto: trasporto stradale, ferroviario, marittimo, aereo e il 

quinto per la logistica delle merci. 

Andando ad analizzare gli interventi pianificati per raggiungere gli obiettivi regionali, nazio-

nali ed europei, sia nel documento PO FESR Sicilia 2004-2020 che nel Contratto Istituzionale di 

Sviluppo (2013) il potenziamento della rete ferroviaria nelle tratte Messina-Catania e Messina-

Palermo. Queste tratte sono infatti facenti parte della rete TEN-T core. Quest’ultimo strumento, il 

CIS, ha lo scopo di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di importanza strategica. 

Limitatamente agli interventi che interessano direttamente l’area della Città Metropolitana di 

Messina il CIS ha oggetto interventi di tipo infrastrutturale e tecnologico: 

 Raddoppio della linea sull’asse Messina-Siracusa, la Città Metropolitana di Messina è 

interessata nella tratta Giampilieri-Fiumefreddo. 

 Realizzazione del Sistema di Comando e Controllo (SSC) per la circolazione nelle tratte 

Fiumetorto-Messina e Messina-Siracusa. 

 Velocizzazione e potenziamento degli itinerari Palermo-Messina, Messina-Siracusa e 

Palermo-Catania. 

Gli Accordi Quadro di Programma della Regione Sicilia attuano le intese inter-istituzionali di 

Programma per razionalizzare la spesa pubblica, si riportano in seguito alcuni interventi salienti 

che interessano l’area di interesse del PUMS Metropolitano. 

Nell’Accordo Quadro di Programma per il Trasporto Ferroviario si confermano gli inter-

venti sulle tratte sopra descritte. Nell APQ per il Trasporto delle Merci e della Logistica si indi-

viduano come interventi per il trasporto merci della Regione Sicilia la realizzazione di vari auto-

porti fra cui quello di Milazzo, ma i principali interventi sono di tipo ITS per l’ottimizzazione della 

gestione delle merci. Si riportano in questa sede i nomi dei tre programmi: Nettuno, Trinacria 

Sicula e Progetto Città Metropolitane. 

Dal punto di vista stradale, gli APQ prevedono il potenziamento della rete stradale di livello 

regionale e nazionale, la città di Messina è interessata al completamento dell’anello costiero, in 

particolare l’autostrada Messina-Palermo. Infine il porto di Messina è uno di quelli interessati dal 

potenziamento infrastrutturale dell’APQ per il Trasporto Marittimo. 
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A livello locale e metropolitano si osserva come nei già citato APQ dei vari tipi di trasporto 

si individua la possibilità di realizzare la metrotranvia della città di Messina e l’attenzione non solo 

al porto principale di Messina, ma anche a quello di livello regionale di Tremestieri, facente 

anch’esso parte dell’Autorità Portuale di Messina. 

Viene riconosciuta a Messina e al suo porto un’importanza strategica per l’attraversamento 

dello stretto e nella Convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Regione 

Sicilia si individua un intervento strategico per lo sviluppo del trasporto delle merci nella regione, 

ovvero la realizzazione di una strada che razionalizzi il traffico pesante passante per la città oltre 

che ridurre i costi di attraversamento dello Stretto. 

Di seguito si riportano gli interventi già finanziati che sono stati individuati nel PIIM del 2017 

a comporre lo scenario di riferimento e i più rilevanti interventi introdotti dal Piano Integrato delle 

Infrastrutture e della Mobilità stesso. 

Tabella 4 Elenco interventi finanziati PIIM 

Infrastruttura Opera Programmazione 
Tipologia di  

intervento 

Messina Catania 
Raddoppio in variante della 
linea tra Giampilieri e Fiu-
mefreddo 

Contratto nazionale di pro-
gramma RFI, CIS 2013, APQ 
Ferroviario 2001 

Ferroviario 

Palermo-Catania-
Messina 

Potenziamento e velocizza-
zione dell’itinerario  

CIS 2013 Ferroviario 

Messina-Palermo 
Raddoppio e variante di 
tracciato della tratta Campo-
felice-Castelbuono 

Contratto Nazionale di Pro-
gramma RFI, PO FESR 2014-
20, APQ Ferroviario 2001, II 
Atto integrativo, PO FESR 
2007-2013 

Ferroviario 

A18 
Ampliamento degli svincoli 
Alì Terme e Giardini Naxos 

Accordi di programma sul tra-
sporto stradale, Intesa Gene-
rale Quadro (284/2013) 

Stradale 

A20 

Ampliamento/realizzazione 
svincoli Portorosa, Monforte 
San Giorgio, Capo d’Or-
lando 

Accordi di programma quadro 
sul trasporto stradale 

Stradale 

 Autoporto di Milazzo 
Accordo di programma quadro 
sul trasporto merci e la logi-
stica (2006) 

Logistica e merci 

Porto di Stromboli 
Potenziamento della strut-
tura portuale in località Fi-
cogrande 

Accordo quadro di programma 
per il trasporto marittimo 

Marittimo 

Porto di Treme-
strieri 

Piattaforma Logistica di Tre-
mestieri 

Accordo di programma quadro 
per il trasporto aereo 

Logistica e merci 

Porti regionali 
Interventi di vario genere 
sui porti di Lipari, Vulcano e 
Giardini Naxos 

PIIM Marittimo 
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Figura 31 Raddoppio Giampilieri – Fiumefreddo (1/2) 
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Figura 32 Raddoppio Giampilieri – Fiumefreddo (2/2) 
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Per lo sviluppo del TPL su ferro il PIIM propone di ristrutturare il nodo di Messina come segue. 

  
Figura 33 Ristrutturazione nodo di Messina per lo sviluppo del TPL su ferro 

Le frequenze ideate nel PRT arrivano a 30 minuti per i servizi di carattere metropolitano, 60 

o 120 minuti per i servizi regionali o regionali veloci. 

Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale si pone come principale finalità quella di assicurare 

specifica 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. 

Il Piano 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; 
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 il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione inno-

vativa dell’agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il con-

trollo 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 valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate 

di fruizione; 

 la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesistico-am-

bientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da 

ridurre la polarizzazione 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. 

La Regione Sicilia, 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 cosi come individuati dalle 

medesime Linee Guida. La Città metropolitana di Messina è interessata da: Ambito 8 Area della 

catena settentrionale (Monti Nebrodi) e Ambito 9 Area della catena settentrionale (Monti Pelori-

tani). 

Piano regionale qualità aria 2018 

Il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria costituisce lo strumento di pianificazione 

per porre in essere gli interventi strutturali su tutti i settori responsabili di emissioni di inquinanti 

(traffico veicolare, grandi impianti industriali, energia, incendi boschivi, porti, rifiuti) e quindi per 

garantire il miglioramento della qualità dell’aria su tutto il territorio regionale ed in particolare sui 

principali Agglomerati urbani e sulle Aree Industriali nei quali si registrano dei superamenti dei 

valori limite previsti dalla normativa. 

Il Piano è uno strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d’intervento volte 

a garantire il mantenimento della qualità dell’aria ambiente in Sicilia, laddove è buona, e il suo 

miglioramento, nei casi in cui siano stati individuati elementi di criticità. 

Le misure del piano in merito al traffico e trasporti sono: 

 Riduzione del volume del traffico veicolare nei comuni di Palermo, Catania, Messina e 

Siracusa del 40% al 2022 e 60% al 2027. 

 Adozione da parte della Regione di uno stanziamento di risorse per incentivare la rotta-

mazione dei veicoli commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e benzina Euro 0 e 1 e sostitu-

zione con veicoli nuovi di categoria Euro 6 alimentati a GPL, metano, elettrico o ibrido. 
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Tale incentivo dovrà essere rivolto a microimprese, piccole imprese e aziende artigiane 

con sede legale sul territorio regionale. 

 Potenziamento a livello regionale del trasporto pubblico tramite ferrovia. 

 La riduzione del traffico veicolare urbano in tutti i comuni capoluoghi di provincia anche 

attraverso il potenziamento delle piste ciclabili. 

 Potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti. 

Il piano regionale della qualità dell’aria stima per l’agglomerato di Messina nello scenario 

tendenziale una riduzione delle emissioni dovute ai trasporti rispetto al 2012: 

 NOX: -4,4% al 2017 -13,2% al 2022 -25,6% al 2027 

 PM10 -3,1% al 2017 -11,2% al 2022 -21,6% al 2027 

Lo scenario SEN/Piani Regionali che ha come base lo Scenario tendenziale regionale con 

alcune differenze (in particolare questo scenario prende in considerazione le previsioni ENEA 

ottenute con il modello GAINS per il traffico stradale) prevede per l’agglomerato di Messina ridu-

zioni di emissioni da trasporto rispetto al 2012 pari a: 

 NOX: -13,9% al 2017 -33,1% al 2022 -51,5% al 2027 

 PM10 -16.2% al 2017 -33,2% al 2022 -43,1% al 2027 

Lo scenario di piano prevede per l’agglomerato di Messina riduzioni di emissioni da trasporto 

rispetto al 2012 pari a: 

 NOX: -4,4% al 2017 -37,3% al 2022 -57,2% al 2027 

 PM10 -3,1% al 2017 -35,7% al 2022 -54,4% al 2027 

 

Piano Energetico Ambientale Regione Sicilia 2020 

Il Piano è guidato da funzioni “obiettivo” tipicamente ambientali, come il perseguimento degli 

obiettivi in origine dettati dalla sottoscrizione del protocollo di Kyoto, e oggi superati dall’accordo 

di Parigi del 2015, più stringenti nei confronti dei Paesi sottoscrittori, in termini di riduzione delle 

emissioni climalteranti, mediante una serie di misure di natura energetica e di innovazioni tecno-

logiche. Il PEARS contiene le misure relative al sistema di offerta e di domanda dell’energia. 

Relativamente all’offerta, la tendenza è verso l’autosufficienza della Regione Siciliana. La ge-

stione della domanda costituisce una parte importante del Piano. A tal fine il Piano ha carattere 

di trasversalità rispetto agli altri Piani economici settoriali e territoriali della Regione, quindi è in-

tersettoriale, sia per la valutazione della domanda, che per l’individuazione dell’offerta, la quale 
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può essere legata alle caratteristiche tipologiche e territoriali della stessa utenza. I bacini di do-

manda e offerta dovrebbero incontrarsi sul territorio. 

Il PEARS individua cinque macro-obiettivi, distinguendoli tra due macro-obiettivi verticali e 

tre macro obiettivi trasversali. 

A) I due macro-obiettivi verticali sono: 

1. Promuovere la riduzione dei consumi energetici negli usi finali; 

2. Promuovere lo sviluppo delle FER minimizzando l’impiego di fonti fossili. 

B) I tre Macro-Obiettivi Trasversali sono:  

1. Ridurre le emissioni di gas clima alteranti; 

2. Favorire il potenziamento delle Infrastrutture energetiche in chiave sostenibile (anche 

in un’ottica di generazione distribuita e di smart grid); 

3. Promuovere le clean technologies e la green economy per favorire l’incremento della 

competitività del sistema produttivo regionale e nuove opportunità lavorative. 

Rispetto al sistema dei trasporti il piano persegue, all’interno del macro obiettivo 1, l’obiettivo 

1.6: Ridurre consumi energetici Promuovendo una mobilità sostenibile (riduzione dei consumi del 

settore trasporti del 10%). 

Le linee di intervento, con le relative misure per l’obiettivo 1.6 sono: 

 Ambito 1 Analisi di coerenza e promozione degli strumenti di pianificazione locale e del 

TPL: 

o Rafforzare la programmazione energetica regionale in tema mobilità attraverso 

un’analisi di coerenza esterna con gli altri piani regionali, nazionali ed europei per-

tinenti. 

o Promuovere l’attuazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), oltre 

che dei Piani Urbani del Traffico (PUT) e degli altri strumenti di pianificazione locale 

(PUS, PTPU, PLS). 

o Rafforzare gli strumenti a disposizione degli Enti territoriali per la promozione del 

TPL. 

 Ambito 2 Veicoli a basso impatto ambientale ed infrastrutture per combustibili alternativi: 

o Supportare l’impiego di veicoli a zero/basse emissioni favorendo lo sviluppo e l'im-

piego di sistemi di propulsione sostenibili basati su combustibili. 
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o Recepire le indicazioni derivanti dalla Direttiva 2014/94/UE “DAFI” (Direttiva sulla 

realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi) e dal Decreto Legisla-

tivo 16 dicembre 2016 n. 257 favorendo lo sviluppo delle infrastrutture minime per 

combustibili alternativi (incluso l’idrogeno e biometano). 

 Ambito 3 Ottimizzazione delle catene logistiche intermodali ed ITS: 

o Ottimizzare l'efficienza delle catene logistiche multimodali con l’incremento dell’uso 

dei modi di trasporti più efficienti sotto il profilo energetico e sostenere processi di 

logistica avanzata. 

o Promuovere servizi innovativi di mobilità condivisa (ad es. car sharing, car pooling, 

ride sharing, corporate car sharing, ecc…) ed aumentare gli investimenti tecnologici 

in reti e servizi locali connessi alla pianificazione urbana attraverso l’implementa-

zione di sistemi ITS per la mobilità pubblica. 

Il PEARS propone due scenari di piano: 

 - Scenario PEARS; 

 - Scenario di intenso sviluppo (SIS). 

Lo scenario idoneo al perseguimento degli obiettivi posti, è lo scenario SIS. Tale scenario 

prevede, oltre al rispetto delle previsioni strategiche nazionali della SEN 2017 e del PNIEC, un 

ulteriore previsione di incremento di risparmio nei consumi energetici finali, dovuti all’applicazione 

delle misure specifiche previste dal Piano Energetico ed Ambientale. 

Sulla base delle elaborazioni realizzate per gli anni 1990 e 2030, è stata determinata una 

previsione di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 pari al 50.2% rispetto all’anno 1990, 

nello scenario PEARS e pari a 53.2%, nello scenario SIS. 

4.1.2.3 Livello Metropolitano 

L’istituzione delle Città Metropolitane è stata una importante novità nel contesto normativo 

e pianificatorio italiano. La Legge 56/2014, che istituisce questo nuovo livello amministrativo, in-

veste le Città Metropolitane di funzioni per il coordinamento e la pianificazione territoriale; in que-

sto quadro aggiornato, la mobilità riveste un ruolo chiave, assicurando la compatibilità e la coe-

renza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano. Le Città Metropolitane 

hanno oggi il compito di sperimentare un nuovo modello di governance territoriale: queste nuove 

entità amministrative sono chiamate infatti ad assumere un ruolo ed una centralità spesso sco-

nosciute alle Province che sono andate a sostituire; l’identificazione delle priorità e degli “assi” di 
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sviluppo principali e la progettualità il più possibile efficace ed olistica sono peraltro precondizioni 

fondamentali per poter accedere ai finanziamenti comunitari e ministeriali. 

Un altro tema di grande importanza per questi nuovi enti è la loro identità e la visibilità: la 

scarsa percezione delle Città Metropolitane da parte dei cittadini infatti può essere estremamente 

negativo perché impedisce un’efficace comunicazione delle novità e delle potenzialità. 

La Città Metropolitana di Messina è stata istituita con la Legge Regionale 15 del 4 agosto 

2015 e ss.mm.ii., ed è operativa dal 2016. Nonostante insista in un territorio con peculiarità che 

non trovano riscontro in altri contesti, le sfide e le criticità ricordate poc’anzi sono le stesse delle 

altre Città Metropolitane italiane. Per questo, il territorio Messinese è stato oggetto sin dal 2016 

di diverse progettualità strategiche volte a definire compiutamente il futuro della Città Metropoli-

tana; filo conduttore di queste politiche è il fatto che vanno a insistere non solo sul capoluogo, ma 

coinvolgono in maniera coordinata e inclusiva anche i comuni del territorio metropolitano (com-

plessivamente la Città Metropolitana di Messina comprende 108 municipalità). 

Proprio nel 2016 è avvenuta la stesura del Patto per lo Sviluppo dell’Area Metropolitana 

di Messina, sottoscritto dal Governo e dalla Città Metropolitana con lo scopo di avviare e soste-

nere un percorso unitario di intervento sul territorio dell'Area Metropolitana di Messina, finalizzato 

allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambien-

tale ed alla sicurezza del territorio. Sono stati pertanto individuati degli interventi ritenuti prioritari 

per i quali le parti si impegnano a trovare la copertura finanziaria per dare quindi attuazione ai 

contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, 

nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project 

financing, ecc (Fondi Strutturali dell'Unione Europea, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Pro-

grammi Operativi nazionali (PON)…..). 

Con il Patto vengono identificate interventi prioritari finalizzati alla ricucitura viaria del terri-

torio e alla mobilità sostenibile mediante la realizzazione di interventi infrastrutturali; interventi per 

migliorare la mobilità urbana ed i collegamenti con le aree interne, assicurando pari accessibilità 

alle diverse aree e promuovendo lo sviluppo economico dei territori. 

Il Patto comprende interventi strategici relativi ad opere viarie, ad interventi infrastrutturali 

nell'area portuale, nonché interventi all'infrastruttura per la mitigazione della vulnerabilità dell'ac-

quedotto Fiumefreddo, integrati con gli interventi di protezione del versante per la prevenzione 

dei fenomeni franosi a carico Regione Siciliana (fondi PO-FESR). Sono inoltre previsti interventi 

di facilitazione procedurale per altre opere finanziate con risorse non FSC 

Con decreto sindacale 165 del 27 luglio 2018 è stato approvato lo schema di Accordo di 

Programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni per la predisposizione di progetti 
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da inserire nelle proposte di rimodulazione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di 

Messina a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 o su altri pro-

grammi di finanziamento regionali o extra regionali. 

Sempre a livello ministeriale, la Città Metropolitana di Messina ha sottoscritto in data 27 

novembre 2019 con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare un accordo per il 

progetto Messina Città Metropolitana Sostenibile che ha il compito di coordinare le attività per 

la definizione della strategia e puntare alla definizione di un’Agenda metropolitana per lo sviluppo 

sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Piano Strategico. I passi necessari sono la crea-

zione di una cabina di regia che a sua volta sarà formata da due tavoli (uno istituzionale, costituito 

dai rappresentanti politici Istituzionali, e uno tecnico con personale della Città Metropolitana ed 

eventualmente con esperti esterni). 

L’area metropolitana messinese, insistente sull’omonimo Stretto, è caratterizzata da vivaci 

e continui scambi con i centri della provincia di Reggio Calabria, anch’essa elevata a Città Me-

tropolitana con la Legge 56/2014, tanto che il sistema portuale costituito dagli scali di Messina, 

Milazzo e Tremestieri è il primo in Italia per numero di passeggeri in transito. L’istituzione delle 

Città Metropolitane è stata colta come un’occasione per rivedere e migliorare i collegamenti tra i 

due lati dello Stretto: nel 2019 è stato sottoscritto dalle Città Metropolitane di Messina e Reggio 

Calabria e dalle Regioni Siciliana e Calabria l’accordo per l’istituzione dell’Area Integrata dello 

Stretto. Il tema centrale è proprio la mobilità tra le due sponde: nell’accordo viene trattata l’istitu-

zione di un bacino territoriale ottimale per lo svolgimento del trasporto pubblico locale. In questo 

ambito (individuato e definito compiutamente con la Deliberazione 380 del 25 ottobre 2019) com-

prendente i comuni messinesi e reggini con tassi di pendolarismo significativi, dovranno essere 

garantite la "continuità territoriale" da attuarsi mediante collegamenti marittimi veloci e voli in coor-

dinamento con i servizi marittimi dall'Isola (in partenza dall’aeroporto di Reggio Calabria) e a 

tariffe calmierate, l'integrazione tariffaria e quella dei servizi di trasporto pubblico (coordinamento 

dei servizi ferroviari calabresi con i servizi di trasporto marittimo veloce, fra i territori comunali di 

Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni). 

Si sottolinea inoltre che l’integrazione fra le due Città Metropolitane divise dallo stretto ma 

interdipendenti e legate dagli scambi marittimi nello stretto era stata iniziata già con il Decreto 

Madia del 2016 “riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali” con 

cui le Autorità Portuali sono state diminuite in numero e ribattezzate in Autorità di Sistema Por-

tuale. In questa nuova organizzazione i porti di Messina, Milazzo e Tremestrieri sono stati inseriti, 

insieme ai porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni all’interno dell’Autorità di Sistema Por-

tuale dello Stretto. 
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L’idea di un’area metropolitana “funzionale”, non ricadente nei perimetri amministrativi ma 

definita in base alle relazioni sociali ed economiche, è stata peraltro rilanciata dall’Analisi del 

Contesto elaborata nel 2020, il primo tassello del Piano Strategico Metropolitano, parte Pro-

getto “Metropoli Strategiche” che l’ANCI ha sviluppato per “accompagnare le Città Metropolitane 

nel processo d’innovazione istituzionale, supportandole nei cambiamenti organizzativi e nello svi-

luppo delle competenze necessarie alla piena realizzazione di politiche integrate di scala metro-

politana”. L’Analisi del Contesto sottolinea l’importanza di “valorizzare ed implementare la forza 

culturale e storica insita nell’area dello Stretto, riequilibrando i valori e le forze in gioco ed elimi-

nando i rischi di scavalcamento dovuti ai nuovi flussi di mobilità”. L’importanza della mobilità e dei 

trasporti nelle politiche metropolitane è ribadita anche dal documento riportante le linee guida del 

Piano Strategico, che inserisce tra i temi unificanti (“che devono contribuire a definire obiettivi 

concreti ed orizzonti paralleli capaci di intercettare le opportunità offerte dal territorio, mettere a 

sistema le politiche ed i progetti presenti e giustificare la selezione di quelli futuri”) la messa in 

sicurezza dei territori, la viabilità, l’accessibilità e fruibilità del territorio e delle sue risorse, oltre 

all’attenzione per le aree periferiche urbane e marginali.  

A livello Metropolitano un importante documento strategico di pianificazione è il preliminare 

di strategia per l’Area Interna delle Nebrodi. I monti Nebrodi che danno il nome all’area sono parte 

della Città Metropolitana di Messina. I comuni interessati sono 21. A livello nazionale si è ricono-

sciuta l’importanza dello sviluppo delle Aree Interne che, secondo la “Strategia nazionale per le 

Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance” sono aree: 

 significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, 

salute e mobilità); 

 che dispongono di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, 

paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni archeologici, insediamenti storici, 

abbazie, piccoli musei, centri di mestiere); 

 che sono un territorio profondamente diversificato, esito delle dinamiche dei vari e dif-

ferenziati sistemi naturali e dei peculiari e secolari processi di antropizzazione. 

Siccome si riconosce che una parte rilevante di queste aree ha subito negli anni un pro-

cesso di marginalizzazione con riduzione della popolazione e dell’occupazione oltre che di utilizzo 

del capitale territoriale si predispongono strategie particolari basate sui tre servizi essenziali, che 

sono considerati come identificative del diritto di cittadinanza. Questi servizi sono appunto la sa-

nità, l’istruzione, la mobilità e per ultimo la connettività virtuale. 

Nella succitata strategia per le aree dei monti Nebrodi per quanto riguarda il servizio della 

mobilità si individuano questi interventi: 
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 Azione 1: Adeguamento della rete viaria attraverso l’implementazione di sistemi di 

sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di viabilità. 

L’obiettivo di questa azione è quello di rafforzare le connessioni dei centri agricoli e 

agroalimentari alla rete principali, in particolare alla rete TEN-T e prevedere ade-

guate vie di fuga per garantire la viabilità necessaria in caso di emergenza. Questo 

tema è particolarmente sentito in tutta la regione e la Città Metropolitana e in parti-

colar modo nell’area in questione che soffre di problematiche legate al dissesto idro-

geologico. 

 Azione 2: Costruire un sistema integrato di collegamento del trasporto pubblico lo-

cale in grado di connettere l’area si al suo interno che verso l’esterno. 

Tabella 5 Strategie per le aree interne 

Problema/ 

ostacolo 

Azione Obiettivo specifico Realizzazione e 

 risultato atteso 

Rete stradale defici-
taria ed incompleta 
sia per collegamenti 
tra i centri dell’area 
interna sia con i prin-
cipali aeroporti e 

Rete stradale 
deficitaria ed 
incompleta sia 
per collega-
menti tra i cen-
tri dell’area in-
terna sia con i 
principali aero-
porti e 

Rete stradale deficitaria ed 
incompleta sia per collega-
menti tra i centri dell’area in-
terna sia con i principali aero-
porti e 

Aumento delle vie di co-
municazione adattate agli 
standard europei sia per 
quanto riguarda le dimen-
sioni sia per le condizioni 
di sicurezza / abbatti-
mento dei tempi per il rag-
giungimento delle varie 
destinazioni, migliora-
mento sicurezza stradale 

Sistema di mezzi di 
collegamento insuffi-
ciente, sia stradale 
che ferroviario, tra i 
centri dell’area in-
terna e da e per aero-
porti e principali cen-
tri di servizi e 
trasporto pubblico lo-
cale con orari sovrap-
posti ed inutili, man-
cata sincronizzazione 
degli orari delle 
corse. 

S.L.I. sistema 
logistico inte-
grato 

Incentivare le rotte di collega-
mento stradali e ferroviarie 
tra i comuni dell’area e verso 
i centri di servizi ed aeropor-
tuali. Migliorare la qualità 
della rete del trasporto pub-
blico locale, per favorire gli 
spostamenti sistematici e 
non, sulle direttrici “mare-
monti” ed Est-Ovest. a.2 po-
tenziare la rete di trasporto 
pubblico e della mobilità 
dolce, in considerazione del 
territorio ad alto valore natu-
ralistico, promuovendo pro-
getti di mobilità sostenibile, 
per la fruizione delle aree 
protette del Parco dei Nebrodi 
e favorendo politiche di salva-
guardia per ridurre la pres-
sione antropica sulle coste. 

Aumento delle corse stra-
dali e ferroviarie di colle-
gamento interno ed 
esterno / Ottimizzazione 
dei tempi per la popola-
zione residente dovuta 
alla possibilità di diminuire 
i tempi morti sugli sposta-
menti. a.2 Creazione di 
reti alternative orizzontali 
e verticali / miglioramento 
dei servizi a favore dei tu-
risti dell’area e dei pendo-
lari. Attivazione di inizia-
tive di mobilità sostenibile 
in zone naturalistiche / ac-
crescimento e migliora-
mento della fruizione delle 
zone naturalistiche e cul-
turali dell’area da parte d i 
turisti e visitatori.  

4.1.2.4 Livello Comunale 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco delle opere previste in ambito della mobilità citta-

dina dal Comune di Messina. 
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Tabella 6 Elenco opere in ambito della mobilità del Comune di Messina 

Maturità tecnico – economica degli interventi di progetto del PUMS 

Ambito di inter-
vento 

Caratteristiche degli Interventi  Maturità tecnico - economica 

  Codice Descrizione 
Comune di compe-
tenza territoriale 

Fonte 
(Piano Triennale Opere 
Pubbliche, Scheda Proget-
tuale comune, Patto Sin-
daci, Accordi Programma…)  

Natura dell’intervento  
Livello progettazione di-
sponibile 

Stima dei costi  

D
i 

cu
i 
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a
n
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i 

d
a

 f
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 d
i 
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n
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a
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e
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Adeguamento  A 
Prog. Fatt. 
Tec.Eco 

PFT
E 

Costo 
unitario 

Quan-
tità 

Costo totale 
investimento 

Nuova realiz-
zazione 

NR Prog. Definitivo PD 
(Mio€ / 
u.m.) 

u.m. 

Euro 
    Prog. Esecutivo  PE 

a corpo 

(n°; 
m^2; 
m.l. 
etc.) 

    Lavori appaltati  APP 

    Lavori in corso LIC 

    Opera Realizzata OR 

Mobilità pedo-
nale 

                        

  PD_001 
Lavori di pronto intervento, di messa in sicurezza delle strade comunali, di manuten-
zione dei marciapiedi e della segnaletica stradale  

MESSINA PT OOPP         3.600.000,00 €        

  PD_002 
Pedonalizzazione e razionalizzazione della viabilità nell'area di piazza Cairoli e arterie 
limitrofe 

MESSINA PT OOPP   PE     617.125,43        

  PD_003 eliminazione-ceppaie-ripristino marciapiedi  MESSINA PT OOPP   PFTE     400.000,00       

  PD_004 
Lavori di riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi nel territorio della Città di Mes-
sina. 

MESSINA PT OOPP         1.000.000,00       

  PD_005 Biciplan MESSINA Biciplan                 

Mobilità cicli-
stica 

                        

  BI_001 
PON Metro 2014-2020 - Asse 2 - ME 2,2,3,b "Pista ciclopedanale Laguna Capo Peloro 
- 1° Lotto 

MESSINA PT OOPP   PFTE     1.700.000,00       

  BI_002 Sistema integrato di mobilità dolce Ganzirri - Torre Faro (PON-METRO) MESSINA PT OOPP   PFTE     6.265.126,92 €        

  BI_003 
Agenda Urbana della città di Messina - Azione 4,6,4 - Estensione in lunghezza piste 
ciclabili 

MESSINA PT OOPP   PFTE     900.000,00       

  BI_004 
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale Fortino - Principe del comune di Mes-
sina - Intervento di completamento 

MESSINA PT OOPP   PFTE     280.636,57       

  BI_005 Ciclovia magna Grecia?   
210616_RegioneSici-
lia_Piano 

                

Trasporto collet-
tivo 

                        

  TP_001 
Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina - Riqualificazione urbana e 
commerciale della sede tramviaria ed aree limitrofe  

MESSINA PT OOPP   PFTE     
25.000.000,00 
€ 

      

  TP_002 
Impianto elettrico Mt/bt per l'alimentazione al deposito di Maregrosso di n.17 colon-
nine di ricarica degli  autobus elettrici  

MESSINA PT OOPP   PE     800.000,00       

  TP_003 Linea tranviaria di Messina, opere di ripristino e manutenzione della linea  MESSINA PT OOPP   PFTE     4.450.000,00 €        

  TP_004 Lavori di segnaletica e complementari per linee di TPL su gomma MESSINA PT OOPP   PFTE     3.000.000,00       

  TP_005 
Riprogrammazione Fondi di Sviluppo e Coesione 2014 -2020 - Linea tranviaria di Mes-
sina: Interventi di riparazione tombini tranviari danneggiati e manutenzione straordina-
ria dell'officina della tranvia 

MESSINA PT OOPP   PFTE     470.000,00 €        

  TP_006 

Riprogrammazione Fondi di Sviluppo e Coesione 2014 -2020 - Linea tranviaria di Mes-
sina: Opere specialistiche telecontrollo delle sottostazioni e di alcuni componenti vetu-
sti delle stazioni 
di trasformazione energia elettrica SSE 

MESSINA PT OOPP   PFTE     520.000,00 €        

  TP_007 
Riprogrammazione Fondi di Sviluppo e Coesione 2014 -2020 - Linea tranviaria di Mes-
sina: Ripristino dei cavi interrati di alimentazione e dei sistemi di  giuntura 

MESSINA PT OOPP   PFTE     540.000,00 €        

  TP_008 Sistema di Infomobilità - AVM MESSINA Piano Trasp Pubb   APP     1.820.000,00       

  TP_009 

 Realizzazione di un Sistema di  
Smart Parking per il controllo degli stalli su  
strada del centro urbano della Città di  
Messina 

MESSINA Piano Trasp Pubb         1.533.142,06       

  TP_010 
Sistema integrato di infomobilità e sistemi  
ITS per il miglioramento dell’efficienza del  
servizio tranviario della Città di Messina  

MESSINA Piano Trasp Pubb         900.000,00       

  TP_011 
Linea tranviaria di Messina: interventi di  
manutenzione e miglioramento del parco  
veicolare. 

MESSINA Piano Trasp Pubb   APP     6.790.000,00       

  TP_012 Fornitura di n. 2 autobus urbani ad alimentazione elettrica MESSINA Piano Trasp Pubb         800.000,00       

  TP_013 
rogetti degli interventi di estensione della rete di trasporto rapido di massa (inseriti nel 
DEF 2018) e, in particolare, della rete tranviaria attuale  

MESSINA Piano Trasp Pubb         700.000,00       
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Maturità tecnico – economica degli interventi di progetto del PUMS 

Ambito di inter-
vento 

Caratteristiche degli Interventi  Maturità tecnico - economica 

  Codice Descrizione 
Comune di compe-
tenza territoriale 

Fonte 
(Piano Triennale Opere 
Pubbliche, Scheda Proget-
tuale comune, Patto Sin-
daci, Accordi Programma…)  

Natura dell’intervento  
Livello progettazione di-
sponibile 

Stima dei costi  
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Adeguamento  A 
Prog. Fatt. 
Tec.Eco 

PFT
E 

Costo 
unitario 

Quan-
tità 

Costo totale 
investimento 

Nuova realiz-
zazione 

NR Prog. Definitivo PD 
(Mio€ / 
u.m.) 

u.m. 

Euro 
    Prog. Esecutivo  PE 

a corpo 

(n°; 
m^2; 
m.l. 
etc.) 

    Lavori appaltati  APP 

    Lavori in corso LIC 

    Opera Realizzata OR 

  TP_014 
Sistema Me.T.A. 2001 - Gestione e controllo del traffico - Sistemi di monitoraggio e 
controllo mobilità 

MESSINA Piano Trasp Pubb   LIC     8,860,895,57       

  TP_015                       

Viabilità                         

  VB_001 
Lavori di messa in sicurezza dell ’attraversamento del torrente Portella Arena in corri-
spondenza della Cooperativa Futura 

MESSINA PT OOPP   PD     650.000,00       

  VB_002 
Lavori di manutenzione semaforica e realizzazione di nuovi impianti - triennio 2021-
2023 

MESSINA PT OOPP   PD     970.000,00       

  VB_003 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE STRADE DI ACCESSO NEL VILLAGGIO DI ORTO-
LIUZZO E DEL PROLUNGAMENTO LATO MARE VERSO NORD E DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE- PARCHEGGIO E PERCORSO PEDONALE PER LA FRUIZIONE 
DEL MARE 

MESSINA PT OOPP   PFTE     681.000,00       

  VB_004 
Messa in sicurezza della via Vittorio Emanuele II, della via Garibaldi e del tratto del 
viale della Libertà compreso tra la piazza Unità d'Italia e il viale Giostra  

MESSINA PT OOPP   PE     1.271.500,00 €        

  VB_005 
Moderazione del traffico mediante riqualificazione di strade piazze e incroci - area ur-
bana compresa tra il Duomo e il Teatro  

MESSINA PT OOPP   PE     1.041.000,00 €        

  VB_006 
Interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale di alcuni dei principali assi 
di collegamento della rete viaria della Città di Messina e di altre strade ricadenti nel 
territorio comunale.  

MESSINA PT OOPP         6.000.000,00       

  VB_007 
Completamento del collettore autostradale nord e dello svincolo Annunziata: raddop-
pio della galleria di collegamento tra lo svincolo Giostra e lo svincolo Annunziata  

MESSINA PT OOPP   PE     
89.974.990,00 
€ 

      

  VB_008 REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' NEL VILLAGGIO  TORRE FARO MESSINA PT OOPP   PD     2.585.000,00 €        

  VB_009 Razionalizzazione della viabilità intersezione torrente S. Filippo e la ex SS 114  MESSINA PT OOPP   PD     1.000.000,00       

  VB_010 
PIAU - Riqualificazione di aree sottoutilizzate e realizzazione di un sistema di mobilità 
integrato tra zona Falcata e Tremestieri  
c.d. "Via Marina" 

MESSINA PT OOPP   PD     
133.200.000,0
0 € 

      

  VB_011 
lavori di demolizione e ricostruzione del ponte ad arco sulla via vecchia nazionale vil-
laggio mili marina 

MESSINA PT OOPP   PFTE     2.454.000,00 €        

  VB_012 strada lungomare parcheggi Mortelle-Tono MESSINA PT OOPP   PFTE     
10.000.000,00 
€ 

      

  VB_013 
Lavori occorrenti per la realizzazione di una strada "via di fuga" complementare alla 
viabilità esistente di collegamento tra la S.S.114 ed il Villaggio Santo Stefano Briga, 
Comune di Messina. 

MESSINA PT OOPP   PD     5.521.966,00 €        

  VB_014 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA 
VIABILITA'ESISTENTE E PARCHEGGI A SERVIZIO DELLA STESSA, RICADENTE IN 
LOCALITA VILLAGGIO CONTESSE - VIA DEL CARMINE 

MESSINA PT OOPP   PE     241.392,28 €        

  VB_015 
Sistemazione idraulica e realizzazione di strada di collegamento tra i villaggi di Bordo-
naro Inferiore e Bordonaro Superiore - 2° Stralcio di Completamento 

MESSINA PT OOPP   PFTE     3.544.438,03 €        

  VB_016                       

  VB_017 
Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo FS 
per via Don Blasco. DDG del dipratimento regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti 
n 911 del 09/05/2016 registrato i l 07/06/2016  

MESSINA 
2010701_DipServTec-
nici_Opere 

                

  VB_018 Realizzazione centro commerciale svincolo Zafferia  MESSINA 
210701_StrutturaCommer-
cialePrivata_Tremestieri  

                

Parcheggi                         

  PK_001 Lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio Cavallotti  MESSINA PT OOPP A PFTE     400.000,00       

  PK_002 Parcheggio di interscambio area Ex Gasometro MESSINA PT OOPP   PE     1.236.426,02 €        

  PK_003 Progetto per la realizzazione del Parcheggio d’interscambio a raso “Palmara”  MESSINA PT OOPP   PE     1.091.000,00 €        

  PK_004 Parcheggio di interscambio a raso via S. Cosimo MESSINA PT OOPP   PE     748.500,00 €        

  PK_005 Parcheggio di interscambio a raso "Via Catania"  MESSINA PT OOPP   PD     1.152.000,00 €        

  PK_006 Parcheggio di interscambio a raso Europa est MESSINA PT OOPP   PE     960.000,00 €        

  PK_007 Parcheggio di interscambio a raso Europa centro MESSINA PT OOPP   PE     860.000,00 €        

  PK_008 Parcheggio di interscambio a raso "Europa Ovest"  MESSINA PT OOPP   PD     1.363.776,73 €        

  PK_009 Parcheggio di interscambio a raso "Campo delle Vettovaglie" MESSINA PT OOPP   PE     1.235.877,21 €        
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Maturità tecnico – economica degli interventi di progetto del PUMS 

Ambito di inter-
vento 

Caratteristiche degli Interventi  Maturità tecnico - economica 

  Codice Descrizione 
Comune di compe-
tenza territoriale 

Fonte 
(Piano Triennale Opere 
Pubbliche, Scheda Proget-
tuale comune, Patto Sin-
daci, Accordi Programma…)  

Natura dell’intervento  
Livello progettazione di-
sponibile 

Stima dei costi  
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n
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a
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Adeguamento  A 
Prog. Fatt. 
Tec.Eco 

PFT
E 

Costo 
unitario 

Quan-
tità 

Costo totale 
investimento 

Nuova realiz-
zazione 

NR Prog. Definitivo PD 
(Mio€ / 
u.m.) 

u.m. 

Euro 
    Prog. Esecutivo  PE 

a corpo 

(n°; 
m^2; 
m.l. 
etc.) 

    Lavori appaltati  APP 

    Lavori in corso LIC 

    Opera Realizzata OR 

  PK_010 Parcheggio di interscambio a raso Giostra-Sant'Orsola MESSINA PT OOPP   PE     1.351.000,00 €        

  PK_011 Parcheggio di interscambio a raso viale Giostra Tremonti  MESSINA PT OOPP   PD     612.500,00 €        

  PK_012 Parcheggio di interscambio a raso via San Licandro MESSINA PT OOPP   PE     886.165,09 €        

  PK_013 Parcheggio di interscambio a raso viale Stagno D'alcontres  MESSINA PT OOPP   PE     1.210.268,07 €        

  PK_014 Progetto per la realizzazione del Parcheggio d’interscambio a raso “S. Margherita”  MESSINA PT OOPP   PE     693.052,00 €        

  PK_015 Parcheggio di interscambio a raso Gazzi-Socrate MESSINA PT OOPP   PE     603.000,00 €        

  PK_016 Progetto per la realizzazione del Parcheggio d’interscambio a raso “bORDONARO”  MESSINA PT OOPP   PE     575.000,00 €        

  PK_017 Parcheggio di interscambio area "Faraone" in Contesse  MESSINA PT OOPP   PD             

Politiche multi-
modali 

                        

  PM_001 

Progetto per la creazione di un parco per l'educazione stradale e corso di educazione 
stradale rivolto agli alunni delle scuole medie e superiori. Piano Nazionale della sicu-
rezza Stradale (P.N.S.S.) - Decreto 20 marzo 2007 Assessorato Regionale del Turi-
smo, delle comunicazioni e dei Trasporti G.U.R.S. n. 15 del 16 aprile 2007.  

MESSINA PT OOPP   PE     157.142,00       

Logistica delle 
merci 

                        

  LO_001 
Realizzazione di un piastra logistico-distributiva nell’area S.Filippo Tremestieri/ MES-
SINA 

MESSINA PT OOPP   PFTE     1.531.240,98       
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4.2 Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area di 
piano 

Nel presente paragrafo si presentano i principali indicatori territoriali e socio-economici della 

città di Messina, i vari temi sono stati analizzati sia al livello di intera città metropolitana che a 

livello comunale al fine di inquadrare la realtà del Comune all’interno del territorio di riferimento. 

 POSIZIONAMENTO DEL COMUNE DI MESSINA IN AMBITO NAZIONALE 

L’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 rende operative e regolamenta le Città 

metropolitane come nuovo ente territoriale di area vasta. La legge prevede l’istituzione, oltre a 

Roma Capitale, che avrà un ordinamento a se stante, di altre nove Città metropolitane: Torino, 

Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria; a queste si 

affiancano le quattro Città metropolitane individuate dalle Regioni a statuto speciale: Cagliari, 

Catania, Messina e Palermo. 

Nei 14 comuni capoluogo delle omonime 14 Città metropolitane risiedono circa 9.3 milioni 

di persone (al 01/01/2021) che costituiscono circa il 43.56% della popolazione totale residente 

nelle Città metropolitane. Il più grande in relazione alla dimensione demografica è Roma, con 

circa 2.8 milioni di abitanti, che risulta anche essere il comune più grande in termini di superficie 

territoriale, con circa 1’287 km2. Il comune di Napoli, che presenta la superficie territoriale più 

piccola dopo Cagliari con 119 km2, registra la maggiore densità demografica pari a 7.906 ab/kmq. 

Nelle pagine seguenti sono state analizzate, riportando il confronto tra le 14 Città metropo-

litane e i 14 omonimi comuni capoluogo, le seguenti tematiche: 

 assetto demografico; 

 caratteristiche dell’offerta turistica; 

 domanda di mobilità; 

 composizione del parco veicolare; 

 incidentalità. 
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4.2.1.1 Assetto demografico 

La Città metropolitana di Messina si colloca al 12° posto per popolazione residente 

tra le 14 Città metropolitane con i suoi 609’223 abitanti. Stessa posizione per il Comune di 

Messina che arriva a 225'546 abitanti. 

 
Figura 34 Popolazione residente 2020 [Fonte dati: ISTAT al 01/01/2021] 

Messina è tra le 7 Città che ha visto una contrazione del dato demografico nell’ultimo 

decennio (2010-2020), sia per quanto riguarda la Città metropolitana che il Comune. Nello 

specifico la popolazione residente della CM ha registrato una riduzione del 7.00% (in rosso), 

passando da 655'087 a 609'223 abitanti, mentre la popolazione residente del Comune ha regi-

strato una riduzione del 7.51% (in arancio), passando da 243’847 a 225’546 abitanti. 
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Figura 35 Variazione popolazione residente decennio 2010-2020 [Fonte dati: ISTAT] 

 

A fronte di una superficie territoriale pari a 3’266 kmq (al 7° posto per estensione), la Città 

Metropolitana di Messina si colloca al 13° posto per densità abitativa pari a 187 ab/kmq poco 

al di sotto della media nazionale pari a 196. 

 

Analizzando il Comune di Messina, a fronte di una superficie territoriale di 214 kmq (al 5° 

posto per estensione tra i 14 comuni capoluogo di Città metropolitana), si colloca al 12° posto 

per densità abitativa pari a 1’055 ab/kmq. 



 

 

115/489 

 

 
Figura 36 Densità abitativa 2020 nelle Città metropolitane [Fonte dati: ISTAT al 01/01/2021] 

 

Figura 37 Densità abitativa 2020 nei Comuni capoluogo di Città metropolitana [Fonte dati: ISTAT al 
01/01/2021] 
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La Città metropolitana di Messina si colloca al 9° posto per incidenza percentuale di cittadini 

stranieri sulla popolazione residente (4.66%) con i suoi 28’404 cittadini stranieri. Il Comune di 

Messina, a fronte di un valore percentuale maggiore pari a 5.28%, si colloca però all’11° posto 

tra i 14 comuni capoluogo di CM con i suoi 11'908 cittadini stranieri. 

 
Figura 38 Internazionalizzazione della popolazione residente 2020 [Fonte dati: ISTAT al 01/01/2021] 

L’indice di dipendenza strutturale è un indicatore di rilevanza economica e sociale: esso 

rappresenta il numero di individui demograficamente non autonomi (età<=14 e età>=65) ogni 100 

individui potenzialmente indipendenti (età 15-64). Un valore alto dell’indice è sinonimo di un nu-

mero elevato di ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi. L’indice di dipen-

denza degli anziani rappresenta il numero di individui demograficamente non autonomi 

(età>=65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64). L’indice di vecchiaia mi-

sura il numero di anziani presenti in una popolazione ogni 100 giovani. Valori superiori a 100 

indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai molto giovani e permette di valu-

tare il livello d’invecchiamento. La Città metropolitana di Messina si colloca al 7° posto per indice 

di dipendenza strutturale (55.8), al 6° per indice di dipendenza anziani (36.8) e al 7° per indice di 

vecchiaia (192.3). Il Comune di Messina si colloca al 6° posto per tutti e tre gli indici conside-

rati: indice di dipendenza strutturale (56.5), indice di dipendenza anziani (37.6) e indice di 
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vecchiaia (198.4). 

 
Figura 39 Città Metropolitane - Grado di dipendenza ed invecchiamento della popolazione 2019 [Fonte dati: 

ISTAT al 31/12/2019] 

 
Figura 40 Comuni capoluogo di CM - Grado di dipendenza ed invecchiamento della popolazione 2020 

[Fonte dati: ISTAT al 01/01/2021 dati provvisori] 
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Il tasso di crescita naturale è il rapporto tra il saldo naturale (differenza fra nati vivi e morti) 

e la popolazione media dell’anno analizzato, per 1’000 individui. Il tasso migratorio totale è il 

rapporto tra saldo migratorio e l’ammontare medio annuo della popolazione residente, per 1’000. 

Il saldo migratorio è l’eccedenza o il deficit di iscrizioni per immigrazione rispetto alle cancellazioni 

per emigrazione intercorse in un determinato anno e comprende sia la migrazione estera che 

quella interna. La variazione della consistenza di una popolazione è la risultante del saldo 

naturale (differenza fra nati e morti) e di quello migratorio (differenza fra immigrati ed emigrati). 

Le componenti naturale e migratoria possono avere andamenti molto diversificati. 

Sia il Comune che la Città metropolitana di Messina registrano tassi di crescita parziali e 

totale negativi, in linea con quasi tutti i comuni capoluogo di CM e le stesse città metropolitane. 

 
Figura 41 Tasso migratorio totale 2018-2019 [Fonte dati: ISTAT] 
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4.2.1.1 Caratteristiche dell’offerta turistica 

Passiamo ad analizzare alcuni indicatori caratteristici del turismo. Il tasso di ricettività in-

dica il numero di posti letto totali ogni 100’000 abitanti. L’indicatore permette di valutare l'impatto 

del turismo e consente di effettuare un confronto ponderato tra vari territori. La Città metropoli-

tana di Messina si colloca al 3° posto per tasso di ricettività turistica (8.15 posti letto ogni 

100’000 abitanti), preceduta solo dalle Città metropolitane di Venezia e Firenze, il Comune di 

Messina si colloca all’ultimo posto con 1.01 posti letto ogni 100'000 abitanti. 

La densità ricettiva indica il numero di posti letto per kmq. Tale indicatore contribuisce alla 

valutazione dell'incidenza del turismo alberghiero sulla totalità del settore turistico. La Città me-

tropolitana di Messina si colloca al 7° posto per densità turistica (15.21 posti letto per kmq). 

Il Comune di Messina si colloca all’ultimo posto con 10.67 posti letto per kmq. 

 

 

Figura 42 Turismo, tasso di ricettività turistica 2020 [Fonte dati: ISTAT; Dati grezzi 2020] 
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Figura 43 Turismo, densità ricettiva 2020 [Fonte dati: ISTAT; Dati grezzi 2020] 

4.2.1.2 Domanda di mobilità 

La Città metropolitana di Messina si colloca al 12° posto come indice di attrattività tra le 

14 Città metropolitane. Al netto della popolazione che si sposta giornalmente all’interno dell’area 

metropolitana, si rileva una leggera prevalenza delle persone in ingresso (8’153 unità) rispetto a 

quelle in uscita (6’741 unità). 

Il Comune di Messina invece si colloca al 10° posto come indice di attrattività tra i 14 

Comuni capoluogo di Città metropolitane. Al netto della popolazione che si sposta giornalmente 

all’interno del comune, si rileva una netta prevalenza delle persone in ingresso (17’758 unità) 

rispetto a quelle in uscita (4’865 unità). 
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Figura 44 CM - Pendolarismo, spostamenti sistematici ISTAT 2011 [Fonte dati: ISTAT – 15° Censimento 

della popolazione 2011] 

 
Figura 45 COM - Pendolarismo, spostamenti sistematici ISTAT 2011 [Fonte dati: ISTAT – 15° Censimento 

della popolazione 2011] 
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Di seguito si analizza quale sia il mezzo di trasporto più utilizzato per effettuare il tratto più 

lungo del tragitto (in termini di distanza e non di tempo) per recarsi al luogo di studio. Le informa-

zioni si riferiscono agli spostamenti per motivi di studio della popolazione residente in famiglia. 

La Città metropolitana di Messina si colloca al 13° posto per mobilità attiva (a piedi e in 

bicicletta) con solo il 21.5% degli spostamenti ed al 3° posto per la mobilità privata pari al 47.5% 

(auto come conducente e passeggero e motociclo). 

La stessa sproporzione si riscontra per il Comune di Messina che si colloca al 13° posto 

per mobilità attiva (a piedi e in bicicletta) con solo il 23.3% degli spostamenti ed al 2° posto per 

la mobilità privata pari al 58.4% (auto come conducente e passeggero e motociclo). 

 
Figura 46 CM - Pendolarismo, spostamenti sistematici ISTAT 2011 ripartizione modale per studio [Fonte 

dati: ISTAT – 15° Censimento della popolazione 2011] 
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Figura 47 COM - Pendolarismo, spostamenti sistematici ISTAT 2011 ripartizione modale per studio [Fonte 

dati: ISTAT – 15° Censimento della popolazione 2011] 

 

Passando ad analizzare il mezzo di trasporto per recarsi al luogo di lavoro, la Città metro-

politana di Messina si colloca al 4° posto per mobilità attiva (con 16.2%a piedi e in bicicletta), 

ma al 12° posto per l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi (con il 6% di treno, tram, metropolitana, 

autobus urbano, filobus, corriera, autobus extra-urbano, autobus aziendale o scolastico). 

 

Il Comune di Messina invece si colloca in fondo alla classifica per quanto riguarda sia la 

mobilità attiva (12° posto con il 13% di spostamenti a piedi e in bicicletta), sia l’utilizzo di mezzi 

di trasporto collettivi (11° posto con l’8.3% di spostamenti in treno, tram, metropolitana, autobus 

urbano, filobus, corriera, autobus extra-urbano, autobus aziendale o scolastico). 
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Figura 48 CM - Pendolarismo, spostamenti sistematici ISTAT 2011 ripartizione modale per lavoro [Fonte 

dati: ISTAT – 15° Censimento della popolazione 2011] 

 
Figura 49 COM - Pendolarismo, spostamenti sistematici ISTAT 2011 ripartizione modale per lavoro [Fonte 

dati: ISTAT – 15° Censimento della popolazione 2011] 

La Città metropolitana di Messina si colloca al 3° posto per numero di spostamenti per 

studio o lavoro entro i 15 minuti (52.6%), dietro solo a Reggio Calabria e Bari, mentre il Comune 
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di Messina si colloca all’8° posto per spostamenti per studio o lavoro entro i 15 minuti (43.4%). 

 
Figura 50 CM - Pendolarismo, spostamenti sistematici ISTAT 2011 tempo di viaggio [Fonte dati: ISTAT – 

15° Censimento della popolazione 2011] 

 
Figura 51 COM - Pendolarismo, spostamenti sistematici ISTAT 2011 tempo di viaggio [Fonte dati: ISTAT – 

15° Censimento della popolazione 2011] 
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4.2.1.3 Composizione del parco veicolare 

In riferimento alla diffusione delle auto sul territorio è stato analizzato il tasso di motorizza-

zione. Questo indicatore è calcolato come il rapporto tra il numero di autovetture presenti nel 

Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per ogni 1’000 abitanti. In generale, il numero di auto-

vetture, di altri autoveicoli e di motoveicoli iscritti al PRA rappresenta una stima sufficientemente 

accurata dell’entità della circolazione veicolare nel paese. Sono esclusi i veicoli per i quali è stata 

annotata la perdita di possesso e quelli confiscati. 

La Città metropolitana di Messina si colloca al 4° posto per tasso di motorizzazione, 

con 697 veicoli ogni 1'000 abitanti, superiore anche alla media nazionale pari a 670, così come il 

Comune di Messina con 647 veicoli per 1'000 abitanti. 

 
Figura 52 Parco veicolare, tasso di motorizzazione 2020 [Fonte dati: ACI – 2020] 

 

La Città metropolitana di Messina risulta 7° per incremento di veicoli immatricolati nel 

quinquennio 2015-2020 (5.76%) passando dalle 401’260 unità alle 424’355 unità. La Città Me-

tropolitana di Cagliari è stata istituita nel 2016 e pertanto il dato risulta falsato, stessa posizione 

per il Comune di Messina (2.8%) passando da 141'990 unità del 2015 a 145'972 unità del 2020. 
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Figura 53 Parco veicolare, variazione veicoli immatricolati nel quinquennio 2015-2020 [Fonte dati: ACI] 

La Città metropolitana di Messina si colloca al 4° posto per incidenza di autovetture 

a maggior impatto (euro 0 - euro 4), pari al 70.91%. Scende di una posizione il Comune di 

Messina che si colloca al 5° posto con il 65.58% di autovetture a maggior impatto ambientale. 

 
Figura 54 Città metropolitane - Parco veicolare, classi emissive parco veicolare 2020 [Fonte dati: ACI] 
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Figura 55 Comuni capoluogo di CM - Parco veicolare, classi emissive parco veicolare 2020 [Fonte dati: 

ACI] 

La Città metropolitana di Messina si colloca all’11° posto per incidenza di autovetture 

a minore emissività (euro 5 ed euro 6), pari al 29.1%. Il Comune di Messina sale di una 

posizione collocandosi al 10° posto con il 34.4% di auto euro 5 ed euro 6, 

 
Figura 56 Parco veicolare, classi emissive a minor impatto parco veicolare 2020 [Fonte dati: ACI] 
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In riferimento alla tipologia di alimentazione il dato è disponibile sono a livello provinciale, la 

Città metropolitana di Messina si colloca al 3° posto per incidenza di autovetture alimentate a 

benzina (51.95%), contro una media nazionale pari a 45.51%, ed al 6° posto per quelle alimen-

tate a gasolio (43.82%), vicinissima alla media nazionale di 43.78%. 

 
Figura 57 Città metropolitane - Parco veicolare, tipo di alimentazione parco veicolare 2020 [Fonte dati: ACI] 

 
Figura 58 Città metropolitane -Incidenza auto diesel sul parco veicolare 2020 [Fonte dati: ACI] 
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La Città metropolitana di Messina si colloca al penultimo posto, dopo Napoli, per inci-

denza di autovetture ibride o elettriche (0,42%). 

 
Figura 59 Città metropolitane - Parco veicolare, incidenza auto ad alimentazione alternativa sul parco vei-

colare 2020 [Fonte dati: ACI] 
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4.2.1.4 Incidentalità 

Passando ad analizzare il fenomeno dell’incidentalità la Città metropolitana di Mes-

sina si colloca al 9° posto per numero di incidenti stradali ogni 100’000 abitanti (244.88), 

molto inferiore rispetto alla media nazionale (285.81) ed alla media delle altre CM (308.95). Il 

Comune di Messina si colloca al 9° posto con un valore pari a 349.79, inferiore rispetto alla 

media degli altri comuni analizzati (417.87). 

 

 
Figura 60 Incidentalità, incidenti ogni 100'000 abitanti anno 2019 [Fonte dati: ISTAT] 

 

La Città metropolitana di Messina si colloca al 9° posto per numero di morti ogni 

100’000 abitanti (4,19), inferiore sia rispetto la media delle altre città metropolitane (4.42) sia 

soprattutto rispetto alla media nazionale (5.27), mentre il Comune di Messina si colloca al cri-

tico 4° posto (4.36), con un valore superiore alla media calcolata sui dati dei comuni capoluogo 

di CM (3.52). 
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Figura 61 Incidentalità, morti ogni 100'000 abitanti anno 2019 [Fonte dati: ISTAT] 

La Città metropolitana di Messina si colloca al 9° posto per numero di feriti ogni 

100’000 abitanti (360), inferiore sia alla media delle città metropolitane (426) che a quella nazio-

nale (401). Stessa posizione per il Comune (487) inferiore alla media dei capoluoghi (556). 

 
Figura 62 Incidentalità, feriti ogni 100'000 abitanti anno 2019 [Fonte dati: ISTAT] 
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La Città Metropolitana di Messina si colloca al 10° posto per numero di incidenti stra-

dali ogni 10’000 veicoli circolanti (36.15), inferiore rispetto alla media delle altre città metropo-

litane (50.38) e della media nazionale (43.54), mentre il Comune di Messina si colloca all’8° 

posto con un indice pari a 55.22, comunque inferiore alla media degli altri grandi comuni (74.01). 

 
Figura 63 Incidentalità, incidenti ogni 10'000 veicoli circolanti anno 2019 [Fonte dati: ISTAT] 

 

La Città metropolitana si colloca all’8° posto per numero di morti ogni 10’000 veicoli 

circolanti (0.62), inferiore sia rispetto la media delle città metropolitane (0.8) che quella nazionale 

(0.71), mentre il comune si colloca al 4° posto con un tasso di 0.69. 
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Figura 64 Incidentalità, morti ogni 10'000 veicoli circolanti anno 2019 [Fonte dati: ISTAT] 

In riferimento al numero di feriti ogni 10’000 veicoli circolanti la Città metropolitana si 

colloca al 9° posto (53), inferiore sia alla media nazionale (61) che delle CM di (69), stessa 

posizione per il Comune di Messina con 76.9, rispetto alla media dei grandi comuni di 98. 

 
Figura 65 Incidentalità, feriti ogni 10'000 veicoli circolanti anno 2019 [Fonte dati: ISTAT] 
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Due importanti indici per la valutazione del fenomeno dell’incidentalità sono quello di mor-

talità, calcolato come il numero di morti in incidenti stradali rispetto al totale degli incidenti e quello 

di lesività, calcolato come il numero di feriti in incidenti stradali rispetto al totale degli incidenti. 

In riferimento all’indice di mortalità per il 2019 la Città metropolitana di Messina è in 5° 

posizione (0.017), mentre il comune si colloca invece al critico 4° posto (dopo Reggio Cala-

bria, Palermo e Catania). Analizzando l’indice di lesività per il 2019 la Città metropolitana di 

Messina si colloca al 5° posto con 1.468 feriti sul totale degli incidenti stradali, contro una media 

nazionale di 1.402, mentre il Comune di Messina si colloca al 4° posto con 1.393. 

 
Figura 66 Incidentalità, indice di mortalità anno 2019 [Fonte dati: ISTAT] 



 

 

136/489 

 

 
Figura 67 Incidentalità, indice di lesività anno 2019 [Fonte dati: ISTAT] 

Il 52.76% degli incidenti dell’area metropolitana di Messina avviene nel capoluogo. In 

base a questo indicatore la Città Metropolitana di Messina occupa il 6° posto. 

 
Figura 68 Incidentalità, rapporto incidenti nel capoluogo rispetto all’area metropolitana anno 2019 [Fonte 

dati: statistica ISTAT-ACI] 
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Il 38.46% dei decessi dell’area metropolitana di Messina avviene nel capoluogo. In base 

a questo indicatore la Città Metropolitana di Messina occupa il 3° posto. 

 
Figura 69 Incidentalità, rapporto morti nel capoluogo rispetto all’area metropolitana anno 2019 [Fonte dati: 

statistica ISTAT-ACI] 

 STRUTTURA TERRITORIALE E INSEDIATIVA 

Nel presente paragrafo si presentano le principali caratteristiche della struttura territoriale e 

insediativa dei comuni della Città Metropolitana di Messina analizzando: 

 aspetti demografici; 

 imprese e dinamiche occupazionali; 

 istruzione; 

 sanità; 

 turismo. 

4.2.2.1 Aspetti demografici 

Il territorio nazionale è stato ripartito in zone omogenee derivanti dall'aggregazione di co-

muni contigui sulla base di valori soglia altimetrici. Si distinguono zone altimetriche di monta-

gna, di collina e di pianura. Le zone altimetriche di montagna e di collina sono state divise 

rispettivamente in interne e litoranee, comprendendo in questa classe i territori, esclusi dalla zona 

di pianura, bagnati dal mare o in prossimità di esso. 
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Il 51% dei comuni della Città Metropolitana risulta classificato come collina litoranea, il 26% 

come montagna interna ed il 23% come montagna litoranea tra i quali è compreso anche il co-

mune capoluogo. 

 
Figura 70 Classificazione del territorio per fasce altimetriche – numero dei comuni [Fonte dati: ISTAT] 

Il 42% dei residenti è concentrato in collina ed il 50% sulla montagna litoranea, la gran parte 

dei quali nel comune di Messina. 

 
Figura 71 Classificazione del territorio per fasce altimetriche – popolazione residente [Fonte dati: ISTAT] 
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In termini di estensione territoriale si evidenzia una ripartizione omogenea tra le 3 tipologie 

con una leggera prevalenza della montagna interna. 

 
Figura 72 Classificazione del territorio per fasce altimetriche – estensione territoriale [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 73 Rappresentazione cartografica dei comuni per zone altimetriche [Fonte dati: ISTAT] 
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Il grado di urbanizzazione (DEGURBA) dei comuni è una classificazione armonizzata 

introdotta da Eurostat basata sul criterio della contiguità geografica e su soglie di popolazione 

minima della griglia regolare con celle da 1 kmq. Le possibili classi sono: "Città" o "Zone densa-

mente popolate", "Piccole città e sobborghi" o "Zone a densità intermedia di popolazione", "Zone 

rurali" o "Zone scarsamente popolate". Il 70% dei comuni è classificato come zona rurale mentre 

solo il capoluogo è classificato come “città” o “zona densamente popolate”. 

 
Figura 74 Classificazione del territorio per grado di urbanizzazione – numero dei comuni [Fonte dati: 

ISTAT] 

In termini di popolazione residente nelle zone rurali si concentra solo il 22% della stessa. 

 
Figura 75 Classificazione del territorio per grado di urbanizzazione – popolazione residente [Fonte dati: 

ISTAT] 
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In termini di estensione territoriale le zone rurali coprono il 75% dell’intera città metropoli-

tana. 

 
Figura 76 Classificazione del territorio secondo i livelli di perifericità – numero comuni [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 77 Rappresentazione cartografica dei comuni per grado di urbanizzazione [Fonte dati: ISTAT] 
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Nell’ambito della definizione delle strategie per le aree interne, il territorio è stato classifi-

cato in base alle funzioni presenti in ogni comune ed alla sua accessibilità nelle seguenti 

classi: A – Polo; C – Cintura; D – Intermedio; E – Periferico; F – Ultraperiferico. Il 54% dei comuni 

sono periferici o ultraperiferici e solo il Comune di Messina ha le caratteristiche di Polo. 

 
Figura 78 Classificazione del territorio secondo i livelli di perifericità – popolazione residente [Fonte dati: 

ISTAT] 

In comuni periferici o ultraperiferici, che rappresentano il 70% della superficie della 

Città Metropolitana, risiede il 24% della popolazione mentre il 39% si trova in comuni di 

cintura e intermedi. 

 
Figura 79 Classificazione del territorio secondo i livelli di perifericità – estensione territoriale [Fonte dati: 

ISTAT] 
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Figura 80 Classificazione del territorio secondo i livelli di perifericità – estensione territoriale [Fonte dati: 

ISTAT] 

In base alla classificazione comunale in funzione dei servizi presenti e della loro accessibi-

lità, nella Città metropolitana è stata definita da SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) 

un’area interna, le Nebrodi. 

 
Figura 81 Rappresentazione cartografica dei comuni per perifericità [Fonte dati: ISTAT] 
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A partire dalla precedente classificazione sono state definite anche delle macro categorie: 

 Centri: ovvero i comuni classificati come Polo e Cintura, 

 Aree interne: tutte le altre classi. 

 
Figura 82 Rappresentazione cartografica dei comuni per macro classe di perifericità [Fonte dati: ISTAT] 

La popolazione residente in Città metropolitana di Messina è stata clusterizzato in 6 classi 

dimensionali: 

 Fino a 1'000 abitanti 

 Da 1'000 a 2'500 abitanti 

 Da 2'500 a 5'000 abitanti 

 Da 5'000 a 10'000 abitanti 

 Da 10'000 a 20'000 abitanti 

 Da 20'000 a 40'000 abitanti 

 Da 40'000 a 100'000 abitanti 

 Oltre 100'000 abitanti 
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Il 55% dei comuni ha una popolazione inferiore ai 2'500 abitanti, l’81% ha popolazione 

inferiore ai 5'000 ed 92% ai 10'000 abitanti, mentre solo 3 comuni hanno una popolazione 

superiore ai 20'000 abitanti (Messina, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto). 

 
Figura 83 Classificazione del territorio per classi dimensionali di popolazione – numero dei comuni [Fonte 

dati: ISTAT] 

Il 51% della popolazione risiede in comuni con popolazione inferiore ai 10'000, che 

rappresentano il 91% dell’estensione territoriale della Città Metropolitana, mentre il re-

stante 49% vive nei soli 3 comuni che superano tale soglia (tra cui naturalmente Messina). 

 
Figura 84 Classificazione del territorio per classi dimensionali di popolazione – popolazione residente 

[Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 85 Classificazione del territorio per classi dimensionali di popolazione – estensione territoriale 

[Fonte dati: ISTAT] 

Il Comune di Messina con i suoi 227'424 abitanti (al 31/12/2019) rientra nella classe 

>100'000, come si vede nella carta seguente. 

 
Figura 86 Rappresentazione cartografica dei comuni per classe dimensionale in base al numero di abitanti 

[Fonte dati: ISTAT] 
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La densità abitativa media della Città metropolitana di Messina è pari a 188 ab/km2. Il 64% 

dei comuni ha una densità abitativa inferiore alla media che rappresentano circa il 77% dell’area 

in cui vive però solo il 20% della popolazione. Il Comune di Messina ha una densità abitativa 

di 1’055 ab/kmq. 

 
Figura 87 Rappresentazione cartografica dei comuni per densità abitativa [Fonte dati: ISTAT] 

 

La popolazione della Città metropolitana di Messina è in costante calo nell’ultimo ventennio. 

A livello territoriale si può notare, tra il 2001 ed il 2020, una forte riduzione della popolazione nei 

comuni delle aree interne ed un aumento in quelli costieri. Il capoluogo ha una popolazione 

sostanzialmente stabile anche se in leggero calo. 

Il trend di distribuzione della popolazione sul territorio è confermato anche dal confronto tra 

il 2011 ed il 2020. 
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Figura 88 Rappresentazione cartografica della variazione della popolazione 2001-2020 [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 89 Rappresentazione cartografica della variazione della popolazione 2011-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 

percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. 

Si registrano un notevole aumento di questo indice che è passato da 125.6 a 192.6 dal 2002 

al 2020, ovvero da 125 anziani ogni 100 giovani nel 2002 a 192 nel 2020. Per il Comune di 

Messina l’indice assume il valore di 198.4 nel 2020. 

Nel 2011 l’indice di vecchiaia era pari a 153.04. Come si può osservare dalla planime-

tria i valori sono mediamente più bassi di quelli del 2020. 

L’aumento dell’indice di vecchiaia è diffuso su tutto il territorio della città metropoli-

tana (tra cui anche il Comune), fanno eccezione solo piccole realtà in cui i valori sono 

rimasti pressoché costanti. 

 

 
Figura 90 Rappresentazione cartografica dell’indice di vecchiaia 2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 91 Rappresentazione cartografica dell’indice di vecchiaia 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 92 Rappresentazione cartografica della variazione indice di vecchiaia 2011-2020 [Fonte dati: ISTAT] 



 

 

151/489 

 

L’indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popola-

zione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). 

L’indice è in costante aumento dal 2011, passando da 50.6 a 55.9 per il 2020, ovvero 

100 persone attive si fanno carico di 55.9 persone non attive. Il Comune di Messina ha un 

indice pari a 56.5. 

Nel 2011 l’indice generale era pari a 50.61. Come si può osservare dalla planimetria i 

valori sono mediamente più bassi di quelli del 2020. 

L’indice ha un peggioramento diffuso concentrato soprattutto nell’area est della città 

metropolitana. 

 

 
Figura 93 Rappresentazione cartografica dell’indice di dipendenza strutturale 2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 94 Rappresentazione cartografica dell’indice di dipendenza strutturale 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 95 Rappresentazione cartografica variazione dipendenza strutturale 2011-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia 

di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo 

del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore 

di 100.  

L’indice è in costante aumento dal 2006, passando da 85 (che rappresenta anche il 

valore minimo della serie storica) a 148 per il 2020. Messina ha un indice inferiore al valore 

soglia più basso (<150). 

Nel 2011 l’indice era pari a 117.46. Come si può osservare dalla planimetria i valori 

sono mediamente più bassi di quelli del 2020. 

Al peggioramento dell’indicatore analizzato fanno eccezione solo pochi comuni che 

comunque non presentano miglioramenti tali da contrastare il fenomeno nel suo com-

plesso. 

 

 
Figura 96 Rappresentazione cartografica indice di ricambio della pop.attiva 2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 97 Rappresentazione cartografica indice di ricambio pop. attiva 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 98 Rappresentazione cartografica variazione ricambio della pop. attiva 2011-20 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di struttura della popolazione attiva rappresenta il grado di invecchiamento della 

popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa 

più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Si registrano un notevole aumento di questo indice che è passato da 88 a 136 dal 

2002 al 2020, con un conseguente aumento dell’età media della popolazione attiva. Mes-

sina rientra nella classe 120-140. 

Nel 2011 l’indice era pari a 110.99. Come si può osservare dalla planimetria i valori 

sono mediamente più bassi di quelli del 2020. 

L’unica eccezione significativa al peggioramento dell’indice è quella di Castelvecchio 

Siculo. 

 

 
Figura 99 Rappresentazione cartografica indice struttura della popolazione attiva 2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 100 Rappresentazione cartografica indice struttura della popolazione attiva 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 101 Rappresentazione cartografica variazione struttura della pop. attiva 11-20 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di natalità rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

L’indice evidenzia un trend in decrescita che per il 2019 si attesta ad un valore inferiore a 

8.17. Messina ha un valore di 6.8. 

Come si può osservare dalla planimetria i valori del 2011 sono mediamente più bassi 

di quelli del 2019. Messina passa da un valore di 8.4 circa a 6.8. 

Dalla rappresentazione cartografica si nota che il fenomeno della riduzione del tasso 

di natalità non è generalizzata su tutto il territorio dell’area metropolitana. 

 

 
Figura 102 Rappresentazione cartografica dell’indice di natalità 2019 [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 103 Rappresentazione cartografica dell’indice di natalità 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 104 Rappresentazione cartografica variazione dell’indice di natalità 2011-2019 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di mortalità rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Non si evidenziano particolari trend per tale indice che per il 2019 si è attestato a 11.8. 

Messina comune si attesta a 11.4. 

Nel 2011 l’indice era pari a 10.07. Messina si attesta a 10.8. 

La variazione dell’indice non presenta una distribuzione territoriale uniforme. 

 

 
Figura 105 Rappresentazione cartografica dell’indice di mortalità 2019 [Fonte dati: ISTAT] 

 



 

 

160/489 

 

 
Figura 106 Rappresentazione cartografica dell’indice di mortalità 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 107 Rappresentazione cartografica variazione dell’indice di mortalità 2011-2019 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di malessere demografico è un indicatore composito che tiene in considerazione la 

multidimensionalità del fenomeno dello spopolamento. Si compone di due parti: la prima tiene 

conto degli episodi di spopolamento pesati con l’ammontare (in termini di gravità) della perdita di 

abitanti, mentre la seconda fa riferimento a 4 caratteristiche della popolazione, espressive della 

sua struttura e del suo movimento naturale, che forniscono sicure indicazioni sullo stato di salute 

di una popolazione. 

I possibili valori dell’indicatore sono: BUONA, DISCRETA, PRECARIA, GRAVE, GRAVIS-

SIMA. 

Nel 2011 il 39% della popolazione è in una condizione almeno discreta (37 comuni), 

mentre il 21% (58 comuni) è in condizioni almeno gravi. Il Comune di Messina rientra nella 

categoria PRECARIA. 

 
Figura 138 Indice di malessere demografico 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

 

Le situazioni più gravi sono tutte concentrate nei comuni più interni. 

18%

21%

40%

18%

3%

Popolazione residente al 2011 per Stato di malessere 
demografico

Buona Discreta Precaria Grave Gravissima



 

 

162/489 

 

 
Figura 108 Rappresentazione cartografica dell’indice di malessere demografico 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

Anche nel 2019 il 39% della popolazione è in una condizione almeno discreta ma il 

numero di comuni scende a 27 dai 37 del 2011, mentre il 16% (62 comuni) è in condizioni 

almeno gravi. Il Comune di Messina rimane stabile tra i PRECARI. 

 
Figura 109 Indice di malessere demografico 2019 [Fonte dati: ISTAT] 
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Nonostante le ripartizioni percentuali della popolazione tra le categorie siano abba-

stanza simili per il 2011 ed il 2019 per quest’ultimo anno si nota una maggiore diffusione 

territoriale delle condizioni di disagio. 

 
Figura 110 Rappresentazione cartografica dell’indice di malessere demografico 2019 [Fonte dati: ISTAT] 

 

Caratteristiche e dinamiche demografiche comunali 

Considerando l’andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Mes-

sina e nella Città Metropolitana dal 2002 al 2021, si riportano i seguenti grafici e statistiche, a 

partire da dati ISTAT al 1 gennaio di ogni anno. Dal 2011 al 2021 si registra un costante de-

cremento demografico. 
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Figura 111 Andamento demografico 2002-2021 [Fonte dati: ISTAT] 
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 

nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico riportano l'anda-

mento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è rappresen-

tato dall'area compresa fra le due linee. 

Si registrano costantemente valori negativi dal 2002 al 2018 con una leggera crescita 

nel 2019 e 2020. 

 
Figura 112 Saldo naturale 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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Il grafico visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la Città Metropolitana 

ed il Comune di Messina negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti 

e cancellati dall'Anagrafe dei comuni della provincia. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, 

quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

Si registrano valori negativi del saldo migratorio totale dal 2011. 

 
Figura 113 CM - Flusso migratorio 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 114 COM - Flusso migratorio 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 

anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di 

età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 

seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Si rileva infine una tendenza all’invecchiamento della popolazione residente, con un 

progressivo aumento della popolazione nella fascia degli over 65, sia per quanto riguarda la Città 

metropolitana sia il Comune di Messina. 

 
Figura 115 Struttura della popolazione in CM per fascia di età 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 116 Struttura della popolazione nel Comune per fascia di età 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’età media è la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma 

delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. 

Si registra un aumento dell’età media di quasi 5 anni (4.76 per la CM e 4.93 per il 

Comune) ad ulteriore conferma dell’invecchiamento della popolazione. 

 
Figura 117 Età media 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 

percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. 

Si registra un notevole aumento di questo indice che, in CM, è passato da 125.6 a 

192.6 dal 2002 al 2020 (ovvero da 125 anziani ogni 100 giovani a 192 – con una differenza di 67 

unità), mentre a livello comunale è passato da 117 a 187.9 (ovvero da 117 anziani ogni 100 

giovani a 188 – con una differenza di 71 unità). 

 
Figura 118 Indice di vecchiaia 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popola-

zione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). 

L’indice è in costante aumento dal 2011: a livello metropolitano si è passati da 50.6 

nel 2011 a 55.9 nel 2020 (ovvero 100 persone attive si fanno carico di 55.9 persone non attive), 

mentre a livello comunale si è passati da 49.9 nel 2011 a 56.5 nel 2020 (ovvero 100 persone 

attive si fanno carico di 56.5 persone non attive). 

 
Figura 119 Indice di dipendenza strutturale 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia 

di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo 

del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore 

di 100. 

L’indice è in costante aumento dal 2006: a livello metropolitano si è passati da 85 nel 

2006 (che rappresenta anche il valore minimo della serie storica) a 148 nel 2020, mentre a livello 

comunale si è passati da 88 nel 2006 a 140 nel 2020. 

 
Figura 120 Indice di ricambio della popolazione attiva 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di struttura della popolazione attiva rappresenta il grado di invecchiamento della 

popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa 

più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Si registra un notevole aumento di questo indice che, sia a livello metropolitano che co-

munale, è passato da 88 a 136/135 dal 2002 al 2020, con un conseguente aumento dell’età 

media della popolazione attiva. 

 
Figura 121 Indice di struttura della popolazione attiva 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di natalità rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

L’indice evidenzia un trend in decrescita che per gli ultimi 2 anni 2019-2020 si attesta 

ad un valore inferiore a 7 sia in Città metropolitana che in Comune. 

 
Figura 122 Indice di natalità 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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L’indice di mortalità rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Non si evidenziano particolari trend per tale indice che per il 2020 si è attestato a 12.45 a 

livello metropolitano e a 12.30 a livello comunale. 

 
Figura 123 Indice di mortalità 2002-2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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Il grafico, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente 

nella Città metropolitana di Messina per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2020. La popola-

zione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 

grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori eviden-

ziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divor-

ziati. Gli ultimi dati disponibili sono relativi al 1° gennaio 2020. 

 
Figura 124 CM - Piramide delle età [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 125 COM - Piramide delle età [Fonte dati: ISTAT] 

 

Si analizza ora l’andamento della popolazione straniera residente dal 2002 al 2021 (i valori 

del 2021 sono dati stimati). Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non ita-

liana aventi dimora abituale in Italia. 

Gli stranieri residenti nella Città metropolitana al 2021 sono 28’404 e rappresentano il 4.66% 

della popolazione residente. Il numero degli stranieri è in aumento dal 2002 al 2014, anno dal 

quale il valore è pressoché costante, con leggerissimi aumenti negli ultimi 4 anni. 

Gli stranieri residenti nel Comune di Messina al 2021 sono 11’908 e rappresentano il 

5.28% della popolazione residente totale ed il 41.92% di tutti gli stranieri residenti in Città 

metropolitana. 
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Figura 126 Andamento demografico popolazione straniera 2002-2021 [Fonte dati: ISTAT] 

Dall’analisi dell’area geografica di provenienza della popolazione straniera residente nella 

Città metropolitana di Messina emerge che la quota maggiore ha origine europea (45%) seguita 

da quella asiatica (31%), mentre le parti si invertono se si considera la popolazione straniera 

residente nel solo Comune di Messina con il 57% di provenienza asiatica e il 25% di provenienza 

europea. 

 
Figura 127 Area geografica di provenienza della popolazione straniera al 2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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In base ai dati pubblicati dal Comune di Messina nel suo “Bilancio Demografico Comunale 

– 2018” è possibile esaminare le caratteristiche insediative dei 6 quartieri presenti sul territorio. Il 

quartiere più popoloso è il terzo con 55.450 abitanti, seguito dal quinto (46.898) mentre il meno 

abitato è il primo con 22.363 residenti. In città i cittadini stranieri rappresentano il 5,35% circa 

della popolazione totale mentre quello con più alta incidenza di cittadini stranieri è la quarta con 

il 9,81%, mentre il più basso rapporto lo si registra nella seconda circoscrizione (1,84%). 

 
Figura 128 Popolazione residente per quartiere al 2018 [Fonte dati: Bilancio demografico comunale] 
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Figura 129 Popolazione straniera residente per 

quartiere al 2018 [Fonte dati: Bilancio demografico 
comunale] 

Figura 130 Famiglie residenti per quartiere al 2018 
[Fonte dati: Bilancio demografico comunale] 

 

Per il 2018 il quartiere con la più alta percentuale di bambini in età inferiore ai 5 anni è il 

secondo con 4,2% della popolazione totale, seguito dal terzo (3,95%) e dal primo (3,91%). Sem-

pre 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. 

Il quartiere più “giovane” è il secondo con 43,18 anni, il più “vecchio” il quarto con 47,28 anni 

d’età media dei residenti. Nel 2018 ci sono 180 anziani ogni 100 giovani (5 in più rispetto al 2017). 

Il quartiere più vecchio è il quarto con 238 anziani ogni 100 giovani e 8,4 anziani per bambino 

residente, contro i 6,1 della media cittadina. 

Tabella 7 Indicatori di struttura della popolazione residente per quartiere 2018 

Indice I II III IV V VI 

Rapporto di mascolinità 93 93.8 93.7 87 90.6 97.2 

Indice di carico figli per donna 17.7 19.4 18.6 15.4 18.3 17.6 

Indice di vecchiaia 170.9 142.2 164.4 238.2 185.2 185.8 

Indice di dipendenza 53.7 54.7 53.9 58.5 57.4 53.7 

Indice di dipendenza Anziani 33.9 32.1 33.5 41.2 37.3 34.9 

Indice di dipendenza Giovani 19.8 22.6 20.4 17.3 20.1 18.8 
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Indice I II III IV V VI 

Indice anziano per bimbo 5.6 4.9 5.5 8.4 6.2 6.3 

Indice struttura pop. attiva 128.2 123.8 124.3 144.2 131.6 145.4 

Indice di Ricambio 125.6 125.5 130 152.7 144 155.2 

Indice di invecchiamento 22.1 20.8 21.8 26 23.7 22.7 

Popolazione <5 anni (%) 3.91 4.23 3.95 3.11 3.85 3.59 

Popolazione >65 anni (%) 22.05 20.75 21.79 26 23.68 22.72 

Popolazione >75 anni (%) 11.11 9.71 10.63 13.71 10.74 10.63 

Popolazione >85 anni (%) 3.51 2.72 3.51 5.04 3.09 3.17 

Età media totale 44.34 43.18 44.14 47.28 45.05 45.36 

Età media totale (ita) 44.53 43.32 44.55 48.32 45.38 45.79 

Età media totale (str) 37.5 35.89 37.49 37.71 37.23 37.91 

Età media F (str) 38.78 37.89 37.29 39.37 38.62 38.63 

Età media M (str) 35.59 33.81 37.66 36.07 35.7 37.18 

Età media F (Ita) 45.73 44.59 46.32 50.28 46.82 46.75 

Età media M (Ita) 43.25 41.95 42.65 46.03 43.79 44.79 

  
Figura 131 Indice di mascolinità per quartiere al 
2018 [Fonte dati: Bilancio demografico comu-

nale] 

Figura 132 Indice di carico di figli per donna per 
quartiere al 2018 [Fonte dati: Bilancio demografico 

comunale] 



 

 

183/489 

 

  
Figura 133 Indice di vecchiaia per quartiere al 
2018 [Fonte dati: Bilancio demografico comu-

nale] 

Figura 134 Indice di invecchiamento per quartiere al 
2018 [Fonte dati: Bilancio demografico comunale] 

  
Figura 135 Indice anziano per bambino per quar-

tiere al 2018 [Fonte dati: Bilancio demografico 
comunale] 

Figura 136 Indice dipendenza strutturale per quar-
tiere al 2018 [Fonte dati: Bilancio demografico comu-

nale] 
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Figura 137 Indice di struttura della popolazione 
attiva per bambino per quartiere al 2018 [Fonte 

dati: Bilancio demografico comunale] 

Figura 138 Indice ricambio della popolazione per 
quartiere al 2018 [Fonte dati: Bilancio demografico 

comunale] 

4.2.2.1 Imprese e dinamiche occupazionali 

Le analisi sulle dinamiche economiche è stata basata sul numero e gli addetti delle unità 

locali, che rappresenta il luogo fisico nel quale un'unità giuridico-economica (impresa, istituzione) 

esercita una o più attività economiche di produzione, ovvero sulle reali attività e addetti presenti 

sul territorio. 

Al 2011 le unità locali presenti sul territorio metropolitano ammontano complessivamente 

a 41'703, concentrate soprattutto a Messina che con le sue 14'456 copre il 34.6% del totale. 

mentre al 2018 le unità locali presenti ammontano complessivamente a 41'057, in leggero calo 

rispetto al 2011 (-1.5%). La distribuzione territoriale è praticamente costante, infatti non si ap-

prezzano sostanziali differenze con il 2011. Nel 2018 unità locali presenti nel capoluogo sono 

14'294 pari al 34.8%. 
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Figura 139 Rappresentazione cartografica del numero delle unità locali al 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 140 Rappresentazione cartografica del numero delle unità locali al 2018 [Fonte dati: ISTAT] 



 

 

186/489 

 

Gli addetti presso unità locali al 2011 sul territorio metropolitano ammontano complessiva-

mente a 106’084, concentrati soprattutto a Messina che con i suoi 40'086 copre il 37.8% del 

totale. 

 
Figura 141 Rappresentazione cartografica del numero di addetti nelle unità locali al 2011 [Fonte dati: 

ISTAT] 

 

Al 2018 gli addetti alle unità locali presenti sul territorio metropolitano ammontano com-

plessivamente a 106'937, in leggero aumento rispetto al 2011 (+0.8%). Anche la distribuzione 

territoriale è praticamente costante, infatti non si apprezzano sostanziali differenze con il 2011. 

Gli addetti presenti nel capoluogo sono 40’172 pari al 37.6%, senza quindi nessuna ap-

prezzabile differenza rispetto al 2011. 
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Figura 142 Rappresentazione cartografica del numero di addetti nelle unità locali al 2018 [Fonte dati: 

ISTAT] 

 

Al 2011 gli addetti medi sono pari a 2.55. Il numero minimo di addetti medi è di poco 

superiore ad 1 (1.25) nel comune di Mandanici, il massimo è di 4.6 nel comune di Pace della Mela 

mentre Messina si attesa a 2.8. Per il 2018 il dato non si discosta molto dal dato 2011 infatti 

gli addetti medi sono pari a 2.6. Il numero minimo di addetti medi è di poco superiore ad 1 (1.08) 

nel comune di Malvagna mentre per il massimo e per il capoluogo non si evidenziamo modi-

che del dato. 
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Figura 143 Rappresentazione cartografica del numero medio di addetti UL al 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 144 Rappresentazione cartografica del numero medio di addetti UL al 2018 [Fonte dati: ISTAT] 
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Un’ulteriore analisi è stata effettuata basandosi sui sistemi locali del lavoro (SLL) che rap-

presentano una griglia territoriale i cui confini, indipendentemente dall’articolazione amministra-

tiva del territorio, sono definiti utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendo-

larismo) rilevati in occasione dei Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni. I comuni 

dell’area metropolitana ricadono in 17 SLL, di cui 5 travalicano i confini della città metropolitana. 

La classificazione ATECO delle attività produttive rappresenta i macrosettori economici delle 

stesse. Le Unità Locali complessive dei 17 sistemi del lavoro sono 44'392 di cui 15'548 

localizzate in quello di Messina. La categoria con il maggior numero di Unità Locali è quella 

del commercio con 12'254 unità. Il distretto più grande è quello di Messina, mentre i minori 

sono Mistretta e Caronia. 

 

 

 
Figura 145 Numero di unità locali per SSL e loro classificazione ATECO 2018 [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 146 Rappresentazione cartografica del numero di unità locali per SSL e loro classificazione ATECO 

2018 [Fonte dati: ISTAT] 

 

Gli addetti alle UL complessive dei 14 sistemi del lavoro sono 114’983 di cui 43'045 

localizzate in quello di Messina. Come nel caso del numero di UL il distretto più grande è 

quello di Messina, mentre i minori sono Mistretta e Caronia. La categoria con il maggior 

numero di UL è quella del commercio con 28'006 addetti. 
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Figura 147 Numero addetti alle unità locali per SSL e loro classificazione ATECO 2018 [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 148 Rappresentazione cartografica del numero addetti alle unità locali per SSL e loro classificazione 

ATECO 2018 [Fonte dati: ISTAT] 
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Al 2018 le unità locali attive nel Comune di Messina sono 14'294 il settore prevalente è 

quello del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli" con 3’931 

unità (27.5% sul totale), seguito dalle “Attività professionali, scientifiche e tecniche” con 3’074 

unità (21.5% sul totale) e dal settore delle “Sanità e assistenza” con 1’496 unità (10.5% sul totale). 

 
Figura 149 Numero Unità Locali per classe Ateco 2018 [Fonte dati: ISTAT] 

In termini di numero di addetti, il settore del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripara-

zione di autoveicoli e motocicli" è quello che detiene la maggiore forza lavoro con 9’789 addetti 

(24.4% sul totale); a seguire il settore “Sanità e assistenza” con il 13%. 

 
Figura 150 Numero di Addetti alle Unità Locali per classe Ateco 2018 [Fonte dati: ISTAT] 
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4.2.2.2 Istruzione 

I residenti in età scolare nella città metropolitana sono 98'269 di cui 37'369, pari al 38%, nel 

capoluogo di cui:  

 Asilo nido 13.5% per la Città Metropolitana ed il 13.25% per il comune; 

 Scuola dell’infanzia 14.3% per la Città Metropolitana ed il 13.97% per il comune; 

 Scuola primaria 26.1% per la Città Metropolitana ed il 26.71% per il comune; 

 Scuola secondaria di primo grado 16.9% per la Città Metropolitana ed il 16.81% per 

il comune; 

 Scuola secondaria di secondo grado 29.1% per la Città Metropolitana ed il 29.25% 

per il comune. 

 

 

 
Figura 151 CM Stratificazione della popolazione in 

età scolare 2020 [Fonte dati: ISTAT] 
Figura 152 COM Stratificazione della popolazione 

in età scolare 2020 [Fonte dati: ISTAT] 
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In Città Metropolitana tra l’a.s. 2015-2016 e quello 2021-2022 si può notare una diminuzione 

degli istituti scolastici, soprattutto per le scuole dell’infanzia e primarie, mentre per le altre tipologie 

di scuole si registra una sostanziale stabilità. 

  
Figura 153 Scuola – numero di istituti per tipologia 

di scuola – valori assoluti [Fonte dati: MIUR] 
Figura 154 Scuola – numero di istituti per tipologia 

di scuola – ripartizione percentuale [Fonte dati: 
MIUR] 

 

In Città Metropolitana tra l’a.s. 2015-2016 e quello 2021-2022 si può notare una diminuzione 

degli istituti scolastici, soprattutto per le scuole dell’infanzia, mentre per le altre tipologie di scuole 

si registra una sostanziale stabilità. 

  
Figura 155 Scuola – numero di istituti per tipologia 

di scuola – valori assoluti [Fonte dati: MIUR] 
Figura 156 Scuola – numero di istituti per tipologia 

di scuola – ripartizione percentuale [Fonte dati: 
MIUR] 

 

409 410 404 399 395 396 392

300 299 299 299 287 287 288

136 136 136 136
135 135 135

121 120 121 122
120 120 125

0

200

400

600

800

1'000

1'200

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Numero istituti scolastici - Città Metropolitana

Infanzia Primaria Secondaria di I° grado Secondaria di II° grado

409 410 404 399 395 396 392

300 299 299 299 287 287 288

136 136 136 136 135 135 135

121 120 121 122 120 120 125

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Numero istituti scolastici - Città Metropolitana

Infanzia Primaria Secondaria di I° grado Secondaria di II° grado

129 130 124 122 119 119 118

85 85
85 85

82 82 83

28 28
27 27

26 26 26

34 36
36 36

36 36 37

0

50

100

150

200

250

300

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Numero istituti scolastici - Comune

Infanzia Primaria Secondaria di I° grado Secondaria di II° grado

129 130 124 122 119 119 118

85 85 85 85 82 82 83

28 28 27 27 26 26 26

34 36 36 36 36 36 37

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Numero istituti scolastici - Comune

Infanzia Primaria Secondaria di I° grado Secondaria di II° grado



 

 

195/489 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 nella Città Metropolitana di Messina sono presenti: 

 322 scuole dell’infanzia, di cui a Messina 118 pari al 30%; 

 288 scuole primarie, di cui a Messina 83 pari al 29%; 

 135 scuole secondarie di primo grado, di cui a Messina 26 pari al 19%; 

 125 scuole secondarie di secondo grado, di cui a Messina 37 pari al 30%; 

 1 ateneo con varie sedi nel comune di Messina. 

 

 
Figura 157 Localizzazione istituti scolastici a.s. 2020-2021 [Fonte dati: MIUR] 

I residenti iscritti ad una facoltà universitaria per il 2017 (non necessariamente quella di 

Messina) sono pari a 20'782 (pari a circa 3.3% della popolazione). Gli iscritti al 2017 all’università 

degli studi di Messina sono pari a 22'132 studenti. Nel 2017 gli iscritti a facoltà presenti sul 

territorio di Messina erano complessivamente 22'147 di sui solo 15 nel comune di Barcellona 

Pozzo di Gotto. Le facoltà con il maggior numero di iscritti sono quelle del gruppo medico (17.2% 

del totale) seguite da quelle del gruppo giuridico (13.4%) e dal gruppo economico (10%). 
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Figura 158 Università – iscritti anno accademico 2017 [Fonte dati: ISTAT-MIUR] 

 
Figura 159 Rappresentazione cartografica del numero di iscritti all’università 2017 [Fonte dati: ISTAT] 
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Nella Città Metropolitana tra l’a.s. 2015-2016 e quello 2019-2020 si può notare una riduzione 

del numero degli iscritti del 5.2% (-3'789 iscritti), con una punta del 7.7% per le scuole primarie. 

  
Figura 160 Scuola – numero di iscritti per tipologia 

di scuola – valori assoluti [Fonte dati: MIUR] 
Figura 161 Scuola – numero di iscritti per tipologia 

di scuola – ripartizione percentuale [Fonte dati: 
MIUR] 

 

Per il comune di Messina si nota una riduzione del numero degli iscritti del 5.9% (-1'689 

iscritti) ma in questo caso il dato peggiore è quello delle scuole secondarie di II° grado con una 

riduzione del 6.2%. 

  
Figura 162 Scuola – numero di iscritti per tipologia 

di scuola – valori assoluti [Fonte dati: MIUR] 
Figura 163 Scuola – numero di iscritti per tipologia 

di scuola – ripartizione percentuale [Fonte dati: 
MIUR] 
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Gli ultimi dati disponibili per I dati disponibili degli iscritti agli istituti scolastici (a.s. 2019-

2020) sono pari complessivamente a 68'871 (non sono considerati i nidi e le scuole per l’infanzia), 

di questi 26’945 frequenta le scuole secondarie di secondo grado (il 40% nel capoluogo). 

 
Figura 164 Rappresentazione cartografica numero iscritti classificati per ordine 2019-20 [Fonte dati: MIUR] 

4.2.2.3 Sanità 

Il Ministero della Salute, mediante appositi modelli di rilevazione (modelli Hsp - ex DM 

5/12/2006 e ss agg.), nell'ambito del Sistema informativo sanitario, rileva informazioni sui dati 

anagrafici degli istituti di cura pubblici e privati, le caratteristiche organizzative, i posti letto 

ordinari e in day hospital, le apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura e i dati di 

attività dei reparti ospedalieri. 

Nella Città Metropolitana di Messina sono presenti 8 ospedali di cui 2 nel comune di Mes-

sina. Gli altri comuni dotati struttura ospedaliera sono: Barcellona Pozzo di Gotto, Lipari, Milazzo, 

Mistretta, Patti, Sant'Agata di Militello e Taormina. 
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Figura 165 Localizzazione presidi ospedalieri [Fonte dati: ISTAT] 

 

Tra il 2010 ed i 2018 a livello metropolitano il numero dei posti letto è stato in costante 

diminuzione, ad eccezione del 2019 che ha registrato un piccolo aumento. Negli ultimi due anni i 

posti letto per lungodegenza e acuti sono rimasti costanti mentre è aumentato il numero dei posti 

letto di riabilitazione. I posti letto per la categoria acuti rappresenta comunque la maggior parte 

dei posti letto totali in Città metropolitana, anche se in costante diminuzione a fronte di un au-

mento del peso da imputare alla riabilitazione, molto forte soprattutto negli ultimi 2 anni. 
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Figura 166 CM - Sanità, posti letto per tipo di disci-
plina dal 2010-2019 totali [Fonte dati: Ministero della 

Salute] 

Figura 167 CM - Sanità, posti letto per tipo di disci-
plina dal 2010-2019 incidenza percentuale [Fonte 

dati: Ministero della Salute] 

 

Complessivamente i posti letto disponibili nel 2019 sono 2'563 circa l’8.6% in meno 

rispetto al 2010. Il 74% dei posti letto sono concentrati nel comune di Messina. 

 
Figura 168 Rappresentazione cartografica del numero dei posti letto per comune nel 2019 [Fonte dati: 

ISTAT] 
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Considerando la classificazione del tipo di struttura in 5 categorie, a livello metropolitano si 

nota una stabilità del numero di posti letto delle case di cura private accreditate, a fronte di una 

diminuzione di posti letto in ospedali a gestione diretta e in aziende ospedaliere e di un rilevante 

aumento nelle IRCCS. Per i dati più recenti, la ripartizione percentuale vede una equa ripartizione 

tra i posti letto degli ospedali a gestione diretta e delle case di cura private (29.1% e 25.9%) e tra 

i posti letto offerti dai due tipi di aziende ospedaliere (che in totale sono il 33.5 del totale). 

 

  
Figura 169 CM - Sanità, posti letto per tipo di strut-

tura dal 2010-2019 totale [Fonte dati: Ministero 
della Salute] 

Figura 170 CM - Sanità, posti letto per tipo di strut-
tura dal 2010-2019 incidenza percentuale [Fonte 

dati: Ministero della Salute] 

A livello comunale, il numero di posti letto totali cresce dal 2010 al 2012, per poi decrescere 

fino al 2017, con una ripresa negli ultimi due anni. Nel Comune di Messina il maggior peso di 

posti letto deriva da case di cura (valori costanti negli anni), seguiti poi da quelli nelle aziende 

ospedaliere (anche se in calo) e da IRCC (in costante aumento). 

 
 

Figura 171 COM - Sanità, posti letto per tipo di 
struttura dal 2010-2019 totale [Fonte dati: Ministero 

della Salute] 

Figura 172 COM - Sanità, posti letto per tipo di 
struttura dal 2010-2019 incidenza percentuale 

[Fonte dati: Ministero della Salute] 
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4.2.2.4 Turismo 

L’offerta turistica nella Città metropolitana di Messina, relativamente al numero delle strut-

ture, ha avuto un incremento, dal 2013 al 2020, di oltre il 52%, dovuto in minima parte all’aumento 

del numero delle strutture alberghiere (+4.5%) a fronte di un +84% delle altre strutture ricettive. 

Analizzando il solo Comune di Messina si registra un incremento molto più evidente, dal 2013 al 

2020, di oltre il 68%, dovuto esclusivamente all’aumento del numero di strutture ricettive diverse 

da quelle alberghiere (+116%). 

 
Figura 173 Turismo, numero strutture nel periodo 2013-2020, valori assoluti [Fonte dati: ISTAT] 

 

Tra il 2013 ed il 2020 la struttura dell’offerta turistica è radicalmente cambiata. Infatti si è 

passati da una ripartizione relative tra strutture alberghiere e altre strutture rispettivamente di: 

 Città Metropolitana: dal 37% e 63% nel 2013 ad un 28% e 72% per il 2020, 

 Comune: dal 38% e 62% nel 2013 ad un 21% e 79% per il 2020. 
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Figura 174 Turismo, numero strutture nel periodo 2013-2020, incidenza percentuale [Fonte dati: ISTAT] 
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Delle 1'412 strutture ricettive attive nel 2020 nella Città Metropolitana di Messina, di cui 

solo 391 di tipo alberghiero, circa il 59% si concentra in soli 5 comuni: Taormina, Lipari, Giardini-

Naxos, Messina (101) e Milazzo. 

 
Figura 175 Numero di esercizi turistici 2020 [Fonte dati: ISTAT] 

L’offerta turistica nella Città Metropolitana di Messina, relativamente al numero di posti letto 

delle strutture ricettive, ha avuto un incremento, dal 2013 al 2020 del 15.5%, dovuto in parte 

all’aumento alle strutture alberghiere (+9.5%) a fronte di un +28% delle altre strutture ricet-

tive. L’aumento dei posti letto risulta essere superiore all’incremento del numero delle 

strutture alberghiere e molto inferiore rispetto alle altre strutture. Questo a significare un 

notevole aumento di micro strutture sul territorio metropolitano. 

L’offerta turistica nel Comune di Messina invece, relativamente al numero di posti letto delle 

strutture ricettive, ha avuto di contro una diminuzione, dal 2013 al 2020 del 28%, dovuto alla 

diminuzione sia delle strutture alberghiere (-25%) sia delle altre strutture ricettive (-32.5%). 
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Figura 176 Turismo, numero posti letto nel periodo 2013-2020, valori assoluti [Fonte dati: ISTAT] 

 

 

Dei 49'664 posti letto delle strutture ricettive attive nel 2020 nella Città Metropolitana di 

Messina, di cui 31’885 in strutture di tipo alberghiero, circa il 66% si concentra in soli 7 Comuni: 

Taormina, Giardini-Naxos, Lipari, Gioiosa Marea, Letojanni, Messina(2'281) e Milazzo. 
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Figura 177 Numero di posti letto negli esercizi turistici 2020 [Fonte dati: ISTAT] 

 

Tra il 2013 ed il 2020 la struttura dell’offerta turistica in Città metropolitana in termini di posti 

letto non si è modificata come quella del numero delle strutture ricettive. Infatti si è passati da una 

ripartizione relativa tra posti letto delle strutture alberghiere e altre strutture rispettiva-

mente del 63% e 37% nel 2013 ad un 64% e 36% per il 2020, sostanzialmente costante. 

L’offerta nelle strutture non alberghiere è di dimensioni ridotte, per il 2020 il numero 

medio di posti letto è di 17.4, contro gli 81.5 delle strutture alberghiere ed un valore medio 

complessivo di 35.2. 

L’analisi dei dati del Comune di Messina relativi alla struttura dell’offerta turistica in termini 

di posti letto evidenzia una ripartizione pressoché costante tra posti letto delle strutture al-

berghiere e altre strutture rispettivamente del 59% e 41% nel 2013 ed un 60% e 40% per il 

2020. L’offerta nelle strutture non alberghiere è di dimensioni ridotte, per il 2020 il numero 

medio di posti letto è di 11.3, contro i 65.4 delle strutture alberghiere ed un valore medio 

complessivo di 22.6. 
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Figura 178 Turismo, numero posti letto nel periodo 2013-2020, incidenza percentuale [Fonte dati: ISTAT] 
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Gli arrivi di turisti nella Città metropolitana di Messina hanno avuto un incremento, dal 

2010 al 2019, di oltre il 23%, tutto da imputare ai turisti stranieri che sono aumentati di oltre 

il 50%. Discorso a parte meritano i dati riferiti al 2020 che registrano evidenti cali causa Covid. 

Dal 2019 al 2020 i turisti stranieri sono calati del 74.5%, mentre i turisti italiani del 18%. Le serie 

storiche derivanti da ISTAT sono presenti solo a livello provinciale/metropolitano, mentre per il 

2019 sono presenti i dati a livello comunale estrapolati dall’Osservatorio Regionale del Turismo. 

Nel 2019 nel comune di Messina, si contano complessivamente 42'976 arrivi di cui 34'906 di 

turisti italiani (81%) e 8'070 di turisti stranieri (19%). Rispetto al dato metropolitano il capoluogo 

rappresenta il 4.6% del totale degli arrivi, l’8.3% degli italiani e solo l’1.6% degli stranieri. 

 

 
Figura 179 CM - Turismo, arrivi nel periodo 2010-2020 [Fonte dati: ISTAT] 

Le presenze di turisti nella Città Metropolitana di Messina, dal 2010 al 2019, sono rimaste 

costanti, anche se tale risultato è frutto di un aumento del 28% delle presenze di stranieri 

e un -26% di quelle degli italiani. Il 2020, primo anno di Covid, vede un decremento di presenze 

del 57.63% con -35% di presenze di italiani e -80% di presenze di stranieri. Come per gli arrivi i 

dati a livello comunale sono disponibili per il 2019 estrapolabili dall’Osservatorio Regionale del 

Turismo. Nel 2019 nel comune di Messina, si contano complessivamente 93'336 presenze di cui 
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76’448 di turisti italiani (82%) e 16’888 di turisti stranieri (18%). Rispetto al dato metropolitano il 

capoluogo rappresenta il 2.7% del totale delle presenze, il 6% degli italiani e solo lo 0.8% degli 

stranieri. 

 
Figura 180 CM - Turismo, presenze nel periodo 2010-2020 [Fonte dati: ISTAT] 

Prendendo in considerazione l’anno 2019 (pre-Covid) gli arrivi di turisti stranieri sono stati 

superiori a quelli degli italiani di oltre il 29%, mentre per le presenze il dato sale quasi al 72%. 

Il numero di arrivi complessivo per il 2019, ultimo dato non influenzato dal COVID e 

per il quale si dispone di dati a livello comunale, è stato pari a 935'632 di cui il 55% di 

stranieri. I comuni a maggiore vocazione turistica sono quelli costieri e le isole, Taormina 

(331'914), Giardini-Naxos (154'469) e Lipari (109'416) da soli coprono il 64% degli arrivi comples-

sivi (il 45% dei turisti italiani ed il 79% degli stranieri).  

Le presenze complessive per il 2019, ultimo dato non influenzato dal COVID e per il 

quale si dispone di dati a livello comunale, sono state pari a 3'455'673 di cui solo il 37% di 

italiani. Circa 86% delle presenze si concentra i 5 comuni: Taormina (1'087’500), Giardini-Naxos 

(750'881), Lipari (297'728), Letojanni (297'728) e Milazzo (109'145). 
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Figura 181 Arrivi turistici 2019 [Fonte dati: Osservatorio del turismo Regione Sicilia] 

 
Figura 182 Presenze turistiche 2019 [Fonte dati: Osservatorio del turismo Regione Sicilia] 
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L’andamento mensile dei flussi turisti diretti verso la Città metropolitana di Messina nel 2019 

(anno pre-Covid) evidenzia un picco nel mese di agosto, durante il quale si ha anche la massima 

permanenza media (4 giorni circa). Per il comune di Messina il dato medio annuale riporta una 

durata media del soggiorno di 2.2 giorni. 

 
Figura 183 CM - Turismo, andamento mensile dei flussi turistici 2019 [Fonte dati: ISTAT] 

 

L’andamento mensile dei flussi di turisti italiani diretti verso la Città metropolitana di Messina 

nel 2019 (anno pre-Covid) ha il suo picco massimo in agosto, come per il dato complessivo, 

anche se per questa specifica componente la concentrazione in questo mese dell’anno risulta 

essere molto più evidente. La presenza media massima è di circa 3.7 giorni. Per i comune di 

Messina su base annuale la durata media del soggiorno è di 2.2 giorni. 

 

L’andamento mensile dei flussi di turisti stranieri diretti verso la Città metropolitana di Mes-

sina nel 2019 (anno pre-Covid) ha il suo picco massimo in luglio e settembre, mentre cala in 

agosto. I flussi sono comunque sostenuti da maggio fino ad ottobre. Anche i giorni di permanenza 

sono superiori a quelli degli italiani con un massimo a luglio di circa 4.5 giorni. Per i comune di 

Messina su base annuale la durata media del soggiorno è di 2.1 giorni. 
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Figura 184 CM - Turismo, andamento mensile dei flussi turistici 2019 – italiani [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 185 CM - Turismo, andamento mensile dei flussi turistici 2019 – stranieri [Fonte dati: ISTAT] 
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I turisti stranieri arrivano prevalentemente dall’Europa (in maggioranza dalla Germania) sia 

in termini di arrivi che di presenze (circa 375'000 giorni ed una permanenza media di 4.3 giorni). 

 
Figura 186 CM - Turismo, provenienze dei turisti stranieri 2019 [Fonte dati: ISTAT] 

Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito rappresentano il 46% degli arrivi totali. 

 
Figura 187 CM - Turismo, incoming dei turisti stranieri 2019 [Fonte dati: ISTAT] 
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La stima delle provenienze dei turisti italiani è stata effettuata sulla base del dato riferito alla 

Regione Sicilia (massima disaggregazione pubblica del dato ISTAT), dal quale emerge che circa 

il 49% degli arrivi è rappresentato da siciliani. 

 
Figura 188 CM - Turismo, incoming dei turisti italiani 2019 [Fonte dati: Ministero della Salute] 
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 LOCALIZZAZIONE DI SERVIZI E DEI POLI DI ATTRAZIONE COMUNALI 

Il Dipartimento “Mobilità Urbana e Viabilità” del Comune di Messina ha individuato e localiz-

zato i principali poli di attrazione di traffico esistenti. 

 
Figura 189 - Localizzazione dei principali attrattori di traffico, Fonte: Dip "Mobilità Urbana e Viabilità" 

Comune di Messina 
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4.3 Offerta di reti e servizi di trasporto 

 RETE STRADALE ESISTENTE E GERARCHIZZAZIONE 

In Sicilia si contano 30.500 km di strade di cui 700 km di autostrade e circa 3.500 km di 

statali. La Sicilia è sopra la media nazionale per l’indice di estensione stradale rapportata agli 

abitanti e al territorio, molto sopra la media nazionale se ci si riduce alle strade di interesse na-

zionale. La rete autostradale è gestita da ANAS e dal CAS (Consorzio per le Autostrade Siciliane).  

La viabilità principale dell’isola compone un anello lungo le coste dell’isola. Nella costa Nord, 

fra Messina e Trapani ci sono le autostrade A20 e A29, la prima, da Messina a Palermo e quindi 

di interesse per questo documento è gestita da CAS e quindi a pedaggio. Lungo la costa ionica, 

c’è l’Autostrada A18, fra Messina e Rosolini, anch’essa gestita da CAS tranne che nell’area at-

torno a Catania. Per quanto riguarda il territorio messinese contiamo 181,1 km di A20 e diversi 

sono i caselli localizzati presso Messina (“Tremestieri” a servizio dell’omonimo scalo portuale, 

“San Filippo”, “Gazzi”, “Messina Centro”, “Boccetta”, “Giostra”), mentre quelli a servizio dei co-

muni metropolitani sono: “Rometta”, “Milazzo” (per le isole Eolie), “Barcellona Pozzo di Gotto”, 

“Falcone”, “Patti”, “Brolo - Capo d'Orlando est”, “Rocca di Capri Leone - Capo d'Orlando ovest”, 

“Sant’Agata di Militello”, “Reitano - Santo Stefano di Camastra” e “Tusa”. 

Il collegamento tra Messina i centri della costa jonica e il sud della Sicilia è garantito dalla 

A18, appunto, (percorso europeo E45) che continua in direzione nord senza soluzione di conti-

nuità come A20; la strada è in esercizio in due tratti distinti (Messina – Catania e Canicattini – nei 

pressi di Siracusa – Rosolini) raccordati dal RA15 che funge da tangenziale di Catania e dalla 

SS114, mentre è in progetto il prolungamento da Rosolini a Gela. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_d%27Orlando
https://it.wikipedia.org/wiki/Capri_Leone
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_d%27Orlando
https://it.wikipedia.org/wiki/Reitano
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Stefano_di_Camastra
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Figura 190: Percorso della A20 
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Figura 191: Percorso della A18 

L’anello è chiuso a sud dalla SS115. La viabilità principale è infine completata da alcuni 

collegamenti trasversali che collegano coste ed aree interne composti da strade statali e dalla 

A19. Questi collegamenti non sono di interesse per la Città Metropolitana di Messina la cui viabi-

lità principale si sviluppa lungo le coste con la SS113, la SS114 e le autostrade. Mentre altre sei 

statali di minore importanza (SS113dir Messina – Villafranca; SS116 Randazzo – Capo d’Or-

lando; SS117 “Centrale Sicula” Santo Stefano di Camastra – Leonforte; SS120 “dell’Etna e delle 
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Madonie” il tratto Messinese va da Borgo Giuliano comune di San Teodoro a Cesarò; SS185 “di 

Sella Mandrazzi”; SS289 Acquedolci – Cesarà Monti Nebridi) collegano principalmente i centri 

dell’interno con la costa, raccordandosi con la Settentrionale Sicula o l’Orientale Sicula.  

La rete delle infrastrutture stradali della Città Metropolitana di Messina è costituita dalle 

Strade Provinciali (SP) che collegano i 108 comuni del territorio metropolitano, dalle Strade Statali 

(SS) e dalle Autostrade che attraversano il territorio e collegano i grandi centri della Sicilia. 

Le Autostrade che attraversano il territorio metropolitano sono (Fonte ANAS): 

 A18 Messina - Catania (interamente aperta al traffico) lunga 76,8 Km; 

 A20 Messina - Palermo (interamente aperta al traffico) lunga 181,8 Km). 

 

Figura 192 Tratte autostradali della Sicilia (Fonte ANAS) 

Le strade statali della Sicilia che attraversano anche il territorio metropolitano di Messina 

sono riportate in Tabella. 

Tabella 8 Elenco delle strade statali che attraversano la Città Metropolitana di Messina 

Numero Denominazione Km Percorso 

SS 113 Settentrionale Sicula 377.0 
Messina-Patti-Santo Stefano di Camastra-Cefalù-Termini 
Imerese-Palermo-Sferracavallo-Partinico-Alcamo-Calata-
fimi-Trapani 

SS 113 dir Settentrionale Sicula 21.5 
Innesto con la SS 113 a Messina-Ganzirri-Mortelle-Innesto 
con la SS 113 (km 20+308) presso Villafranca Tirrena 

SS 114 Orientale Sicula 156.7 Messina-Fiumefreddo-Catania-Innesto con la A18 

SS 114 dir della Costa Saracena 7.4 
Innesto con la SS 114 presso Agnone Bagni-Innesto con 
la SS 194 presso Lentini 

SS 185 Di Sella Mandrazzi 68.6 
Innesto con la SS 113 al bivio Salicà-Mazzarrà-Sella Man-
drazzi-Francavilla di Sicilia-Innesto con la SS 114 a sud di 
Taormina 
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Sul territorio della Città Metropolitana di Messina non sono presenti strade regionali, mentre 

per le Strade Provinciali (SP) si è fatto riferimento ai dati forniti dalla III Direzione “Viabilità Me-

tropolitana” 

La Normativa vigente sulle strade provinciali (SP), prevede che la Città Metropolitana di 

Messina, si occupi della programmazione, progettazione, manutenzione, vigilanza, autorizzazioni 

e concessioni inerenti la propria rete stradale che risulta costituita da complessivi 2'877.301 km 

suddivisi in: 

 strade provinciali propriamente dette perché di collegamento primario tra Comuni e/o 

con le strade statali (1’450.754 km); 

 strade provinciali (ex agricole ed ex comunità montane) oggi, per la maggior parte, 

divenute di primaria importanza quali vie di fuga o per garantire i collegamenti alter-

nativi con i Comuni o le strade statali (1'426.547 km). 

 

 

Figura 193 Grafo stradale delle Città Metropolitana di Messina per Zone Omogenee 

 

La principale causa di congestione del traffico urbano si identifica nell’uso promiscuo delle 

strade. La riorganizzazione della circolazione stradale richiede, pertanto, la definizione di un’ido-

nea classifica funzionale delle strade. 
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Detta classifica individua la funzione preminente e l’uso più opportuno che ciascun elemento 

viario deve svolgere all’interno della rete stradale urbana in stretta correlazione agli strumenti 

urbanistici che determinano l’uso delle diverse arre esterne alle sedi stradali. 

La classifica funzionale delle strade, in accordo all’Art. 2 del nuovo CdS, fa riferimento a sei 

tipi fondamentali di strade: 

 Autostrade (extraurbane e urbane). Hanno la funzione di rendere avulso il centro abi-

tato dai problemi del traffico di attraversamento che non ha interessi specifici con il cen-

tro medesimo in quanto a origini e destinazioni degli spostamenti. Le componenti di 

traffico a cui risulta vietato l’utilizzo di detta tipologia di strade sono quelle relative ai 

pedoni, ai velocipedi, ai ciclomotori, alla fermata ed alla sosta (esclusa quella di emer-

genza). 

 Strade extraurbane principali. I movimenti serviti, solitamente di media distanza, sono 

di distribuzione dalla rete primaria alla secondaria ed eventualmente alla locale. Vigono 

le stesse limitazioni alla circolazione viste per le autostrade. 

 Strade extraurbane secondarie. Servono i movimenti di penetrazione verso la rete 

locale e sono caratterizzate da spostamenti di distanza ridotta. Solitamente corrispon-

dono alle strade statali ad unica carreggiata e trovano corrispondenza, in abito urbano, 

alle strade di quartiere. 

 Strade urbane di scorrimento. Oltre a mantenere la funzione indicata per le strade 

extraurbane principali nei riguardi del traffico di attraversamento e di scambio, esse de-

vono garantire un elevato livello di servizio per gli spostamenti a più lunga distanza 

propri dell’ambito urbano. Per l’applicazione delle presenti direttive vengono individuati 

gli itinerari di scorrimento costituiti da serie di strade le quali devono disporre di almeno 

due corsie per senso di marcia. Sono ammesse alla circolazione su tali strade tutte le 

componenti veicolari ad esclusione dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi e ci-

clomotori, qualora la velocità ammessa sia superiore ai 50 km/h. Non è ammessa la 

sosta dei veicoli, salvo che quest’ultima risulti separata con idonei spartitraffico. 

 Strade urbane di quartiere. Hanno la funzione di collegamento di settori e quartieri 

limitrofi o, per centri abitati di più grandi dimensioni, tra zone estreme di uno stesso 

settore o quartiere. Sempre rimanendo all’interno dell’ambito urbano, questa tipologia 

va a servire degli spostamenti che risultano comunque inferiori rispetto a quelli eseguiti 

sulle strade di scorrimento. Sono ammesse alla circolazione su detta tipologia tutte le 

componenti di traffico ed è ammessa anche la sosta delle autovetture, purché esterna 

alla sede stradale o su strada se provvista di apposite corsie di manovra. 
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 Strade locali (extraurbane e urbane). Sono le strade a servizio diretto degli edifici per 

gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati. 

In questa categoria rientrano le strade pedonali e le strade di parcheggio e, su di esse, 

non è solitamente prevista la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo a 

meno di specifica verifica tecnica. 

L’insieme delle strade urbane di scorrimento e di quartiere — sulla base delle Direttive per 

la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico del 1995 — assume la denomi-

nazione di rete principale urbana ed è caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le 

esigenze di mobilità della popolazione. Le strade locali assumono la denominazione di rete lo-

cale urbana con la funzione preminente di soddisfare la richiesta di accessibilità ai punti di origine 

e di destinazione dell’area urbana, compresa la sosta veicolare, e di soddisfare le esigenze pe-

donali. 

Tabella 9 Viabilità principale  

 Strade di Scorrimento 

 Viale Torrente S. Filippo 

 Viale Gazzi, dallo svincolo autostradale a via Consolare Valeria 

 Viale della Marina Russa, dallo svincolo autostradale al semaforo Camaro – S. Paolo 
 

 Strade di Quartiere 

 Strada Statale Orientale Sicula 114 (Via Nazionale, Contrada Ponte Schiavo, via Giorgio 

La Pira, via Adolfo Celi, via Taormina, via Uberto Bonino, via Giuseppe La Farina) 

 Viale Gazzi, da via Consolare Valeria a via Fermi 

 Via Consolare Valeria 

 Via Catania 

 Via Vittorio Veneto 

 Viale S. Martino 

 Piazza Dante Alighieri 

 Via S. Cosimo 

 Viale Europa 

 Viale della Marina Russa, dal semaforo Camaro – S. Paolo a viale Europa 

 Via Cesare Battisti 

 Viale Italia 

 Via Tommaso Cannizzaro 

 Via Campo delle Vettovaglie 
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 Strade di Quartiere 

 Via Luigi Rizzo 

 Via Vittorio Emanuele II 

 Via Giuseppe Garibaldi 

 Corso Camillo Benso di Cavour 

 Viale Principe Umberto 

 Viale Boccetta 

 Viale Regina Margherita 

 Viale Regina Elena 

 Viale della Libertà 

 Viale Giostra 

 Viale Annunziata 

 Via Consolare Pompea 

 Strada Panoramica dello Stretto SP 43 bis, fino a fine centro abitato di Messina 

 Strada Statale Settentrionale Sicula 113 Dir 

 Progetto via Don Blasco: via Acireale, via Maregrosso, via S. Cosimo, via industriale, 

viale Europa, via Santa Cecilia, via Don Blasco, cavalcavia Giuseppe Sciva 

 

La distinzione di queste due tipologie di rete assume un elemento di fondamentale impor-

tanza. La viabilità principale, infatti, così definita, permette di costituire una rete di itinerari stradali 

le cui maglie racchiudono singole zone urbane, denominate isole ambientali, composte esclusi-

vamente da strade locali e finalizzate al recupero della viabilità degli spazi urbani. 

Le isole ambientali in questione sono tutte da considerare come aree con ridotti movimenti 

veicolari dirottando il transito veicolare motorizzato sulla viabilità principale, almeno per la quota 

parte di non competenza specifica delle singole zone. In tali aree le limitazioni alla circolazione 

veicolare motorizzata divengono maggiormente impegnative, incentivando l’utilizzo del sistema 

di trasporto collettivo, idoneo, per la sua maggiore capacità di trasporto, a rispondere alle esi-

genze di mobilità della popolazione. 

Il passaggio graduale dalla situazione di un diffuso servizio “porta a porta”, garantito dal 

trasporto individuale privato, alla situazione di piano, relativa ad un servizio “fermata per fermata” 

e/o area di parcheggio per area di parcheggio”, determina la formazione di consistenti flussi pe-

donali, il soddisfacimento delle cui esigenze costituisce la premessa vincolante alla realizzazione 

di aree e percorsi pedonali protetti interamente coincidenti, o interne, alle isole ambientali anzi-

dette. 
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Si può osservare come la rete principale permetta di costituire una rete di itinerari stradali le 

cui maglie racchiudono le singole reti stradali locali. È proprio all’interno di queste maglie che 

devono essere ricercate le isole ambientali dove effettuare considerazioni sul recupero della vivi-

bilità degli spazi urbani. 

 
Figura 194 Classificazione funzionale della rete stradale del Comune di Messina – Stato attuale 
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 RETI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E NODI DI INTERSCAMBIO 

4.3.2.1 Aeroporti 

Nella Città Metropolitana di Messina non sono presenti aeroporti, se non un piccolo aero-

porto minore presso Caronia, ma nel raggio di 150 km ca. sono localizzati sia l’aeroporto interna-

zionale di Fontanarossa che l’aeroporto nazionale Tito Minniti di Reggio Calabria. La debolezza 

del sistema aeroportuale è da ricercare nei collegamenti con gli stessi. Infatti, fino a qualche mese 

fa, l’unico collegamento possibile con Catania Aeroporto avveniva tramite pullman e solo dal 13 

marzo 2021 si può andare in treno dalla stazione di Messina alla stazione di Catania Aeroporto 

Fontanarossa, mentre l’aeroporto di Reggio Calabria sebbene più vicino, almeno per la città di 

Messina, non garantisce livelli di servizio tali da renderlo appetibile. Inoltre i collegamenti con 

Reggio Calabria risentono delle debolezze strutturali del sistema di attraversamento dello Stretto 

tale da non assicurare in alcuni casi un’adeguata continuità territoriale. 

La Regione Sicilia ha predisposto un piano per creare una Rete di Elisuperfici nel 2011. Le 

elisuperfici restano una risorsa preziosa in caso di emergenza dato il contesto siciliano, ma si 

prestano anche al trasporto passeggeri in particolari condizioni. Ci sono 20 elisuperfici nel terri-

torio della Città Metropolitana di Messina. 

4.3.2.2 Porti e collegamenti marittimi 

La Città Metropolitana di Messina gode di una buona dotazione di scali marittimi. Comples-

sivamente i porti del territorio metropolitano di valenza nazionale sono:  

 Il Porto di Messina (sede dell’Autorità Portuale omonima che comprende anche i porti 

di Milazzo e Tremestieri), il più grande della Regione, è sia commerciale che militare, 

ha una rilevante importanza per l’attività croceristica e per i collegamenti da e per la 

Calabria. Il porto, collegato alla rete ferroviaria RFI, ha una estensione complessiva 

delle aree a terra pari a 500mila mq, e uno specchio d’acqua di circa 750mila mq. Le 

banchine si estendono per circa 1770 m, con una profondità dei fondali in loro prossimità 

tra i 6,5 m e gli 11 m. Gli accosti sono 23, di cui 14 sono dedicati al trasporto passeggeri 

e 6 per la nautica da diporto, per una lunghezza complessiva di 2500 m;  



 

 

226/489 

 

 
Figura 195: Porto di Messina-Sud. Assetto funzionale attuale. Fonte: Autorità Portuale di Messina 

 Porto di Tremestieri, snodo di rilievo per il collegamento degli autocarri da e per la Ca-

labria con navi traghetto, è incluso nelle progettualità delle Autostrade del Mare del pro-

getto TEN-T;  

 Porto di Milazzo, facente capo all’Autorità Portuale di Messina, è snodo di collegamento 

con le Isole Eolie. È situato alla radice della penisola omonima, e ha una lunghezza 

totale delle banchine di circa 2000 m, per una profondità dei fondali di 10-12 m circa. 

Di valenza minore (con funzione diportistica e turistica) sono i porti di: 

 Lipari, Vulcano, S.Marina di Salina, Rinella-Leni nell’arcipelago delle Eolie. Nelle isole 

Eolie sono anche presenti una serie di porticcioli turisti e pontili;  

 Portorosa Furnari, turistico; 

 Capo D’Orlando, turistico; 

 S.Agata di Militello, turistico; 

 Giardini Naxos, turistico.  

Molto importanti per la Sicilia e in particolar modo per la Città Metropolitana di Messina sono 

i servizi di trasporto marittimi. Questo tipo di trasporto passeggeri si sviluppa sia per l’attraversa-

mento dello Stretto sia per il raggiungimento delle isole minori. 
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Si possono distinguere due tipi di servizi, quelli integrativi che sono pianificati, coordinati e 

gestiti dalla Regione Sicilia e quelli essenziali che sono invece di competenza del Ministero.  

Nella figura successiva sono riportati i servizi per le Eolie e Ustica, che sono quelli, per ovvie 

ragioni, che interessano la realtà messinese. 

 
Figura 196: Servizi Marittimi a servizio delle Eolie e di Ustica - Da PIIM 

 

I servizi seguono vari percorsi e si possono classificare in due categorie. Il 75% del servizio 

viene offerto attraverso mezzi veloci, gli aliscafi, mentre il restante con navi RO-RO. I nodi più 

interessati sono chiaramente Lipari e Milazzo. Ogni giorno, in Alta stagione partono 16 corse da 

Lipari e ne arrivano 14. Da Milazzo partono 35 corse e ne arrivano 37. In bassa stagione i numeri 

restano simili. Si riporta in seguito uno schema che mostra i principali collegamenti per le Isole 

Eolie ed Ustica, in alta stagione e con mezzi veloci in un giorno feriale. 
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Figura 197: Servizi Marittimi a servizio delle Eolie e di Ustica, Alta stagione, Mezzi veloci - Da PIIM 

 

Spostandosi invece ad analizzare l’area dello Stretto di Sicilia in base ai dati di offerta rela-

tiva ai servizi di attraversamento contenuti nella relazione per la verifica di mercato del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono attualmente cinque le compagnie di navigazione che 

effettuano servizi di cabotaggio marittimo sullo stretto di Messina.  

Fra Messina e Reggio Calabria sono attive:  

 Blu Jet S.r.l., società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che svolge il servizio di 

trasporto marittimo di soli passeggeri mediante unità navali veloci su questa linea da 

maggio 2019, a seguito di affidamento diretto del servizio da parte del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 Meridiano Lines, compagnia di navigazione che esegue collegamenti marittimi tramite 

traghetti bidirezionali per il trasporto di mezzi gommati commerciali e merci, fra Reggio 

Calabria e Tremestieri (Messina), operando in regime di libero mercato. 

Fra Messina e Villa San Giovanni operano invece:  

 RFI S.p.A., del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che effettua traghettamento dei con-

vogli ferroviari con relativi passeggeri e merci; 

 Bluferries S.r.l., anch’essa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che svolge il 

collegamento mediante navi traghetto bidirezionali, per l’imbarco di passeggeri e mezzi 

gommati al seguito; 

 Blu Jet S.r.l., anch’essa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il trasporto di 

soli passeggeri mediante unità navali veloci; 
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 Caronte & Tourist S.p.A., compagnia di navigazione privata che esegue il traghetta-

mento dei passeggeri e dei mezzi gommati. 

 Liberty Lines, compagnia di navigazione privata che esegue il traghettamento dei pas-

seggeri. 

In media, nell’intera area vengono effettuate annualmente 95.634 corse. L’offerta è andata 

ampliandosi gradualmente fra il 2016 e il 2019, con un aumento di circa 2.200 corse. 

Servizi passeggeri Linea Messina- Reggio Calabria 

Sulla linea Reggio Calabria–Messina, la Blu Jet S.r.l. effettua mediamente 9.307 corse in 

un anno impiegando due unità navali con una velocità pari a 24-25 nodi e una capacità di tra-

sporto fino a 386 passeggeri, a cui si aggiunge una nave di riserva. Il servizio giornaliero è effet-

tuato con 16 corse andata e ritorno nei giorni feriali e 6 in quelli festivi. Per le corse ME-RC il 

tempo di percorrenza è di 30 minuti, mentre per quelle RC-ME il tempo di percorrenza è di 35 

minuti. Il tempo di traversata differisce a causa della regolamentazione del traffico marittimo. 

La Liberty Lines offre vari collegamenti tra il porto di Reggio Calabria e vari punti della 

Sicilia come Lipari, Messina, Panarea, Vulcano e Stromboli. La flotta è composta da 32 tra ali-

scafi, monocarene e catamarani. 

Servizi passeggeri Linea Messina- Villa San Giovanni 

Sulla linea Villa San Giovanni–Messina RFI S.p.A effettua un trasporto di carrozze ferrovia-

rie (consentendo il prolungamento dei collegamenti via treno anche al di là dello Stretto) con 

relativi passeggeri. Mediamente, nell’ultimo quadriennio la compagnia ha effettuato 8.084 corse 

all’anno, con un andamento stabile nel periodo di tempo considerato. Quanto a Bluferries, la 

compagnia offre otto corse di andata e otto di ritorno tra le ore 8:00 e le 20:00. Nei giorni festivi e 

nei weekend, le corse sono incrementate a 10. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti per corsa. 

Il traghettamento viene effettuato con 4 unità bidirezionali, con una capacità di carico di passeg-

geri compresa tra 300 e 390. Il servizio è svolto in sinergia con l’espletamento del servizio di 

trasporto mezzi commerciali nel collegamento Messina-Tremestieri. 

La Blu Jet effettua il trasporto passeggeri con navi veloci con orari calibrati in base all’arrivo 

e partenza dei treni a lunga percorrenza da e per Villa San Giovanni; effettua 16 corse giornaliere 

dal lunedì alla domenica, senza distinzione con il periodo estivo. Il tempo di percorrenza è di circa 

20 minuti e la flotta impiegata comprende in genere due navi veloci con capacità compresa tra 

329 e 386 passeggeri. Il numero di corse è tendenzialmente stabile fra il 2016 e il 2019, con una 

media annua di 6.003. 

La Caronte Tourist che è la principale società di navigazione privata operante nello Stretto 

di Messina. La partenza dalla Calabria avviene da Villa San Giovanni mentre in Sicilia si può 
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andare in molteplici destinazioni, come Milazzo, Palermo, Messina e Trapani. La Caronte offre 

traghetti che posso trasportare circa 750 passeggeri e 400 automobili con cabine peri passeggeri 

dotate di servizi. Sono disponibili anche posti singoli su poltrona. I viaggi sono frequenti, infatti 

prendendo in considerazione la tratta Villa San Giovanni- Messina, la partenza è ogni 40 minuti. 

La Caronte & Tourist effettua un servizio continuativo durante tutto l’arco della giornata, svol-

gendo 36 corse andata e ritorno ed intensificando la frequenza nel periodo estivo. Il tempo di 

percorrenza è di circa 20 minuti per corsa, impiegando una flotta di navi traghetto con capacità 

passeggeri compresa tra 255 e 1.483. Il numero medio di corse annuo della compagnia è di 

47.532, con picco in agosto di 5.102 e valore più basso in febbraio di 3.369. 

La domanda ai porti 

I Porti presenti sul territorio metropolitano sono: 

 Porto di Messina, il più grande della Regione, è sia commerciale che militare, ha una 

rilevante importanza per l’attività croceristica e per i collegamenti da e per la Calabria. 

 Porto di Tremestieri, snodo di rilievo per il collegamento degli autocarri da e per la Ca-

labria, è incluso nelle progettualità delle Autostrade del Mare. 

 Porto di Milazzo, snodo di collegamento con le Isole Eolie. 

 Porti di Lipari, Vulcano, S.Marina di Salina, Rinella-Leni nell’arcipelago delle Eolie. Nelle 

isole Eolie sono anche presenti una serie di porticcioli turisti e pontili. 

 Porto di Portorosa Furnari, si tratta di un Porto turistico. 

 Porto di Capo D’Orlando, si tratta di un Porto turistico. 

 Porto di S.Agata di Militello, si tratta di un Porto turistico. 

 Porto di Giardini Naxos, si tratta di un Porto turistico. 

In particolare Messina, sede di Autorità Portuale, possiede il più grande porto naturale at-

trezzato 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 ban-

chine anche a navi di grosso tonnellaggio. Esistono inoltre al-tre due aree 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; 
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 servizi crocieristici; 

 Autostrade del Mare. 

Il servizio su navi Ro-Ro costituisce un mercato a sé rispetto agli altri servizi marittimi di 

linea, in partico-lare 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 questo 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 trasporto passeggeri operato mediante mezzi veloci; la seconda relazione, invece, è tipicamente 

utilizzata per il traspor-to di autovetture e carri ferroviari. I collegamenti di Reggio Calabria e Villa 

San Giovanni con Tremestieri sono attualmente utilizzati per il trasporto di mezzi pesanti. Per un 

inquadramento del porto, sono riportati i traffici in termini di merci, passeggeri e croceristi, ma 

anche più specificatamente in mezzi pesanti ed autovetture per le ricadute dirette sulla circola-

zione e viabilità.  

 
Figura 198 Porto di Messina – Movimento Merci 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Migliaia di tonnellate - Merci 242 170 238 220 918 933 594 8'743 8'706 9'111 9'160 10'62 7'685 8'001 7'453 7'532 6'933 5'919 5'632 5'561 5'599 5'943
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Figura 199 Porto di Messina – Statistiche Movimento Merci 

 

 
Figura 200 Porto di Messina – Traffico Passeggeri 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Migliaia di Passeggeri 27 35 76 121 112 126 113 146 229 204 216 253 293 337 253 374 501 438 501 320 328 367 390

Variazione % su anno precedente 31.6 114.6 58.4 -7.2 12.7 -10.6 29.3 57.4 -10.9 5.8 17.2 15.7 14.9 -24.9 47.9 33.7 -12.4 14.4 -36.2 2.5 12.1 6.2
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Figura 201 Porto di Messina – Statistiche Passeggeri 

 

 
Figura 202 Porto di Messina – Statistiche Croceristi 

4.3.2.1 Rete ferroviaria 

La rete ferroviaria presente sul territorio siciliano ha una lunghezza complessiva di 1490 km. 

La maggior parte di questi chilometri sono gestiti da RFI (1379 km) mentre i restanti 111 km, 

facenti parte della linea Circumetnea, sono gestiti direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei trasporti. 

La rete RFI è a scartamento ordinario, solamente 180 km sono a doppio binario elettrificati 

ma, come evidenziato precedentemente il potenziamento della rete con il raddoppio dei binari è 

uno degli interventi pianificati con maggiore priorità da molti piani regionali. Per quanto riguarda i 

1199 km a singolo binario solamente 621 km sono elettrificati. 
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RFI classifica solo una delle 155 stazioni di categoria platinum (quella di Palermo Centrale) 

e tre di livello gold (Messina Centrale, Catania Centrale e Palermo Nortarbatolo).  

Le tratte Messina-Catania-Augusta e la linea Messina-Palermo, sono facenti parti del corri-

doio TEN-T Scandinavo Meditterraneo “Helsinki-La Valletta”, queste due direttrici interessano 

circa il 40% del totale della rete siciliana per lunghezza. 

Dal punto di vista ferroviario la continuità con la rete continentale è garantita da traghetti con 

navi ferroviarie fra Messina e Villa San Giovanni (RC). 

Le linee sono 14 e si sviluppano prevalentemente nelle aree costiere nord-occidentali, ov-

vero fra Messina e Palermo e fra Messina e Siracusa. Queste due direttrici che interessano il 

territorio della Città Metropolitana di Messina sono parte integrante della rete principale del tra-

sporto ferroviario, mentre non ci sono linee di rilevanza provinciale nell’area Messinese. 

 
Figura 203 Rete ferroviaria siciliana. Fonte RFI 

Sempre per quanto riguarda il trasporto ferroviario il contratto di Servizio di Trenitalia con la 

Regione ordina 9.7 milioni di treni*km/anno. A questi si aggiungono 809.685 bus*km/anno si ser-

vizi sostitutivi su gomma e 664.531 treni*km/anno sulla circumetnea. 

Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Messina si riconoscono alcuni servizi classifi-

cabili come metropolitani insistono fra Messina e Milazzo e fra Messina e Giampilieri per un totale 

di 55.324,66 treni*km/anno per la prima tratta e di 113.251,1 treni*km/anno per quanto riguarda 

il collegamento da e per Milazzo. Le frequenze sono, tuttavia, molto ridotte, un treno all’ora per 

Milazzo e uno ogni due ore per Giampilieri. 

I servizi regionali e regionali veloci da e per Messina non presentano frequenze maggiori. 

Sia lato tirrenico che lato ionico le frequenze si aggirano sempre attorno i 120 minuti o al massimo 
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60 minuti (Messina-Palermo). Infatti la città peloritana è capolinea delle missioni regionali verso 

Palermo e Catania. Sulla linea per Taormina e Catania, classificata con il numero 97 da Trenitalia 

(unico operatore in Regione sulla rete RFI, mentre sulla rete “Circumetnea”, interessante la sola 

Città Metropolitana di Catania, opera l’omonima compagnia), l’offerta feriale consta di un treno 

mediamente ogni ora per direzione (classificato Regionale o Regionale Veloce) verso Catania e 

Siracusa e un treno mediamente ogni ora per direzione limitato al tratto Messina Centrale – Giam-

pilieri (questo servizio è definito “Metroferrovia” e prevede una tariffa integrata ferro+TPL urbano); 

nei giorni festivi la frequenza si riduce sensibilmente. Anche sulla linea 99 Messina – Palermo 

l’offerta è strutturata con collegamenti feriali mediamente ogni ora alternati tra Regionali Veloci 

(che collegano le due città) fermando solo nelle principali località intermedie) e Regionali (limitati 

al tratto Messina Centrale – Patti/San Pietro Patti oppure Sant’Agata di Militello; ridotti nei giorni 

festivi). Date le caratteristiche della rete, non esistono collegamenti ferroviari “passanti”, pertanto 

tutti i treni regionali si attestano presso la stazione di Messina Centrale.  

 
Figura 204: Schema di servizi ferroviari regionali, con riferimento alla fascia oraria di punta mattinale 

(corse in arrivo a destinazione nella fascia 7.00-9.00) 2016 – Da PIIM 

Il territorio della Città Metropolitana di Messina è servito da due tratte ferroviarie: 

 Messina - Palermo, gestita da RFI, in parte ancora binario unico (tratta Castelbuono-

Patti circa 87 km). 

 Messina-Siracusa, è lunga 182 km e gestita da RFI 
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Il numero di Stazioni attive per servizio viaggiatori presenti sul territorio metropolitano è di 

43 (fonte RFI). 

Tabella 10 Elenco stazioni presenti nella Città Metropolitana di Messina 

Stazione Comune 

Acquedolci-S.Fratello Acquedolci 

Alì Terme Alì Terme 

Barcellona-Castroreale Barcellona Pozzo Di Gotto 

Brolo-Ficarra Brolo 

Capo d'Orlando-Naso Capo D'orlando 

Caronia Caronia 

Falcone Falcone 

Furci Furci Siculo 

Alcantara Giardini Naxos 

Giojosa Marea Gioiosa Marea 

S.Giorgio Gioiosa Marea 

Letojanni Letojanni 

Contesse Messina 

Fiumara Gazzi Messina 

Galati Messina 

Giampilieri Messina 

Messina Centrale Messina 

Mili Marina Messina 

Ponte S.Stefano Messina 

Ponte Schiavo Messina 

San Paolo Messina 

Tremestieri Messina 

Milazzo Milazzo 

Nizza di Sicilia Nizza Di Sicilia 

Oliveri-Tindari Oliveri 

Pace del Mela Pace Del Mela 

Patti-S.Piero Patti Patti 

Roccalumera-Mandanici Roccalumera 

Rometta Messinese Rometta 

S.Teresa di Riva Santa Teresa Di Riva 

S.Agata di Militello Sant'agata Di Militello 

S.Alessio Siculo-Forza d'Agrò Sant'alessio Siculo 

S.Stefano di Camastra-Mistretta Santo Stefano Di Camastra 

Villafranca Tirrena-Saponara Saponara 

Scaletta Zanclea Scaletta Zanclea 

Spadafora Spadafora 

Taormina-Giardini Taormina 

Novara-Montalbano-Fùrnari Terme Vigliatore 

Terme Vigliatore Terme Vigliatore 

Torregrotta Torregrotta 

S.Marco d'Alunzio-Torrenova Torrenova 

Zappulla Torrenova 

Tusa Tusa 
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La città di Messina 

Le stazioni ferroviarie principali sono quelle di Messina Centrale (seconda in Sicilia per traf-

fico passeggeri) e Messina Marittima (per i collegamenti con la linea ferroviaria del continente), 

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 Pe-

loritani (12,8 km) e raggiunge la costa tirrenica in corrispondenza di Villafranca, l’altra in direzione 

Catania.  

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 bina-

rio elettrificato fino a Giampilieri (16 km circa), poi prosegue a singolo binario. Sul territorio comu-

nale sono presenti altre 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 inter-

rotto pochi mesi dopo a causa dell’alluvione di Giampilieri. In quella fase di avvio erano operative 

18 corse giornaliere 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 giornaliere, ma 15 mesi dopo (dicembre 2011), il servizio è stato 

drasticamente ridimensionato (4 corse giornaliere, 2 per direzione). Da dicembre 2015, si è rilan-

ciato il servizio suburbano con 28 corse quotidiane, tra le 6.20 e le 21.00; ciò è stato possibile in 

relazione ad una intesa sul contratto di servizio regionale del trasporto ferroviario che contempla 

specifiche risorse per l’esercizio. 

Il 1° maggio 2021 è stato introdotto sperimentalmente il nuovo biglietto unico integrato che 

consente di muoversi in treno da Giampilieri alla stazione Messina centrale e, quindi, di utilizzare 

bus e tram dell’ATM.  
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Figura 205 Tracciato Metro-Ferrovia, Fonte: Wikipedia 

4.3.2.2 Trasporto pubblico su gomma 

In relazione ai servizi su gomma extraurbani, secondo i dati raccolti nella stesura del Piano 

Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità si osserva che dei 60.215.611 bus∙km/anno che nel 

2016 sono stati prodotti, il 16% si riferiscono all’ambito provinciale di Messina, per un totale di 

237.298 corse/anno. 

Una delle caratteristiche del trasporto pubblico su gomma è la grande quantità di aziende 

presenti, ben 83. La principale di queste è AST (Azienda Siciliana Trasporti), di proprietà della 

regione, mentre tre quarti delle aziende, 66/83 erogano meno dell’1% dell’offerta della Regione 

Sicilia. Anche per la Città Metropolitana di Messina il trasporto pubblico extraurbano su gomma 

è caratterizzato da una grande frammentazione di operatori (20) e da una conseguente non omo-

geneità dei servizi che spesso si trovano ad essere in sovrapposizione tra loro e/o a quelli ferro-

viari. Il TPL extraurbano sviluppa percorrenze annue pari a circa 7'000'000 bus*km. 
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A livello urbano il servizio più importante e significativo è quello del capoluogo gestito da 

ATM (Società che gestisce il trasporto pubblico urbano nel Comune di Messina). 

 
Figura 206 Schema del Trasporto Pubblico Urbano 

La rete prevede 35 linee con 48 autobus. L’asse centrale del progetto è dato dalla dorsale 

principale (SHUTTLE) 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. 

Le altre linee in partenza dai villaggi e dalle periferie sono servite da bus non sono dirette 

alla stazione Centrale (Cavallotti), ma alle intersezioni con la dorsale principale con la quale, 

tramite scalo, proseguire il viaggio. 

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, escluso sabato, festivi e giorni di sospensione didattica, ed escluso il mese di agosto. 

4.3.2.3 Trasporto tramviario 

Nella città di Messina è attivo anche un servizio di TPL su tram che, come quello su gomma, 

è operato dall’ATM. La tranvia è stata inaugurata il 3 Aprile 2003; il tracciato della linea tranviaria 

si sviluppa in direzione longitudinale, attraversando il centro urbano, secondo la direttrice Nord-

Sud per 7,7 Km, tra il capolinea 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 
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Repubblica e risalendo 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 pas-

sando 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 corri-

spondenza di Via Gazzi dove la pendenza longitudinale è del 50 per mille che è comunque com-

patibile con le prestazioni dell’apparato di trazione dei veicoli e con le necessità complessive del 

sistema. 

 
Figura 207 Tracciato tramviario, Fonte: Dip. "Mobilità Urbana e Viabilità" Comune di Messina 

 RETE CICLABILE, AREE PEDONALI, ZONE 30 E ZTL 

Attualmente a Messina esistono due piste ciclo-pedonali: quella litoranea, che si sviluppa 

per circa 5 km in direzione nord, e il Circuito Ciclabile Urbano che si estende per una lunghezza 

di 2,3 km nel centro. Di seguito sono riportati gli elaborati del Dipartimento "Mobilità Urbana e 

Viabilità che ne illustrano i relativi percorsi. 

Le aree e le strade pedonali di Messina sono illustrate nell’elaborato alle pagine seguenti. 

Ne fanno parte piazza Cairoli e l’area intorno a piazza Duomo, oltre a diverse “piazzette temati-

che” lungo via Vittorio Emanuele II, a Piazza Maurolico e piazza Santa Caterina. 
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Tra le due aree pedonali più estese è stata istituita una Zona 30, con interventi di modera-

zione del traffico e di riconfigurazione degli spazi.  

 
Figura 208 Pista ciclabile Litoranea, Fonte: Dip. "Mobilità Urbana e Viabilità" Comune di Messina 

 
Figura 209 Circuito Ciclabile Urbano, Fonte: Dip. "Mobilità Urbana e Viabilità" Comune di Messina 
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Figura 210 Estensione della ZTL, Fonte: Dip. "Mobilità Urbana e Viabilità" Comune di Messina 

 
Figura 211 Aree pedonali del centro, Fonte: Dip. "Mobilità Urbana e Viabilità" Comune di Messina 
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Figura 212 Aree pedonali, Fonte: Dip. "Mobilità Urbana e Viabilità" Comune di Messina 
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Figura 213 Zone con interventi di moderazione della velocità, Fonte: Dip. "Mobilità Urbana e Viabilità" Co-

mune di Messina 

 SISTEMA DELLA SOSTA 

Il rilievo dell’offerta di sosta 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 13'843 stalli auto e 1'348 

posti per i motocicli. 

L’offerta di sosta rilevata per le autovetture si compone di 7'091 stalli di sosta non regola-

mentata (pari al 51%), 5'311 stalli di sosta a pagamento (pari al 38%), 475 stalli di sosta libera 

(pari al 4%), 337 stalli 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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Figura 214 Area oggetto di rilievo sulla offerta di sosta 

 

Il grafico seguente illustra il numero di stalli presenti per ciascuna zona in cui l’area di studio 

è stata suddivisa. 
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Figura 215 Offerta di sosta 

 

La regolamentazione dei 13'843 stalli complessivamente vede la prevalenza di sosta non 

regolamentata (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. 
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Figura 216 Regolamentazione degli stalli di sosta - Area di studio 

 

 
Figura 217 Regolamentazione degli stalli di sosta - ZTL 



 

 

248/489 

 

 
Figura 218 Regolamentazione degli stalli di sosta - Area esterna alla ZTL 

 

Il seguente grafico mostra il numero di stalli esistenti per i motocicli. 

 
Figura 219 Offerta di sosta per i motocicli 

Per avere una visione completa dell’offerta di sosta esistente in tutto il contesto urbano di 

Messina, viene riportato l’elaborato prodotto dal Dipartimento "Mobilità Urbana e Viabilità" del 

Comune, che illustra tutte le strutture e le infrastrutture adibite alla sosta, esistenti e previste, 

Anche i non ricadenti all’interno dell’area rilevata. 
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Figura 220 Infrastrutture per la sosta esistenti e previste, Fonte: Dip. "Mobilità Urbana e Viabilità" Comune 

di Messina 

 

Ad integrazione della campagna di indagine 2018, nelle giornate tra il 26 febbraio e il 2 

marzo 2021, sono stati indagati con l’obiettivo di analizzare gli “equilibri” tra domanda e offerta di 

sosta 6 principali parcheggi di interscambio cittadino, ovvero: 

 Annunziata Est; 

 Annunziata Ovest; 

 Campo delle Vettovaglie; 

 Gazzi Sud; 

 Zaera Sud; 

 Cavalcavia. 

  

Figura 221 Annunziata Est 

181; 99%
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Figura 222 Annunziata Ovest 

  

Figura 223 Campo delle Vettovaglie 

  

Figura 224 Gazzi Sud 
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Figura 225 Zaera Sud 

  

Figura 226 Cavalcavia 

 POSTI RICARICA AUTO ELETTRICHE 

Nel presente paragrafo si riporta la ricognizione dei posti adibiti alla ricarica delle auto elet-

triche presenti nel Comune di Messina. Complessivamente sono state individuati 28 punti di rica-

rica, per complessive 41 colonnine, che mettono a disposizione 81 prese di ricarica. 

id Via 
Forni-
tore 

Type 
2 

Type 
3A 

CCS 
Combo 

CHA-
deMO 

N° Co-
lonnine 

1 Circonvallazione Tirrena Enel X 2 
   

1 

2 Via Circuito Enel X 2 
   

1 

3 Viale Ferdinando Stagno D'alcontres Enel X 3 1 
  

2 

4 Uni Messina (Annunziata) ND 1 
   

1 

5 Viale Giostra - Conad Eolie Enel X 1 1 
  

1 

6 Viale Annunziata, 69 Enel X 3 1 
  

2 

7 Viale Giostra Enel X 2 
   

1 

8 Piazza Vittoria Enel X 2 
   

1 

9 Via Gagini 2/4 Enel X 1 
 

1 1 1 

10 Via G. Garibaldi Enel X 3 1 
  

2 

216; 100%

Zaera Sud

Libera

Pagamento

Non regolamentata

Disabili

Auto Elettriche

Riservata altre categorie

200; 100%

Cavalcavia

Libera

Pagamento

Non regolamentata

Disabili

Auto Elettriche

Riservata altre categorie
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id Via 
Forni-
tore 

Type 
2 

Type 
3A 

CCS 
Combo 

CHA-
deMO 

N° Co-
lonnine 

11 Piazza Natale Musacchio Enel X 4 
   

2 

12 Via Campo Delle Vettovaglie, 21 Enel X 3 1 
  

2 

13 Piazza Felice Cavallotti  Enel X 2 
   

1 

14 Via Maddalena Enel X 3 1 
  

2 

15 Via Santa Cecilia Enel X 3 1 
  

2 

16 Piazza Zaera, 3 Enel X 2 
   

1 

17 Viale Europa Enel X 3 1 
  

2 

18 Piazza Dante Alighieri Enel X 3 1 
  

2 

19 Via Giuseppe La Farina Enel X 3 1 
  

2 

20 Via Orso Mario Corbino Enel X 3 1 
  

2 

21 Via Oreto - F 3 Motors Srl Enel X 2 
   

1 

22 Via Adolfo Celi (Euronics La Via Lattea) Sibeg 1 1 
  

1 

23 Via Contesse Enel X 3 1 
  

2 

24 SS114 Enel X 2 
   

1 

25 SS114 (Centro Commerciale Tremestieri)  ND 
   

1 1 

26 Lungomare Santa Margherita Enel X 3 1 
  

2 

27 
Via Nuova Panoramica Dello Stretto 1840 

- Motor Service 
Enel X 2 

   
1 

28 Via Nuova Panoramica, 1840 Enel X 1 
 

1 1 1 

 
Figura 227 Localizzazione colonnine di ricarica 
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Le fonti utilizzate per la localizzazione dei punti di ricarica sono state: 

https://www.enelx.com/it/it/mobilita-elettrica/mappa-stazioni-ricarica 

https://sagelio.com/local/sicilia/messina/colonnine-auto-elettriche-messina-e-provin-

cia 

4.4 Domanda di mobilità 

 ZONIZZAZIONE 

La zonizzazione si basa nella partizione del territorio comunale in 60 zone interne e nell’in-

dividuazione di 6 zone cordonali, per spostamenti di scambio o di attraversamento. 

Dal punto di vista modellistico, oltre alle zone, vanno definite anche le connessioni che per-

mettono la rappresentazione puntuale sulla rete dell’inizio e della fine degli spostamenti. Per una 

rappresentazione più dettagliata è stata introdotta la zonizzazione a due livelli, macro e micro, in 

cui gli spostamenti sono definiti mediante matrici orarie/giornaliere su base macro (60+6 zone) e 

la ripartizione degli originati/destinati tra le diverse connessioni di ogni singola zona sulla base 

del peso specifico per ciascun intervallo di assegnazione delle diverse microzone (sezione di 

censimento ISTAT) all’interno di ciascuna zona: in totale 1585 microzone per 60 zone interne, 

mediamente 26 microzone per zona. Per la determinazione delle matrici Origine/Destinazione 

rappresentative della mobilità autoveicolare sono stati opportunamente elaborati i dati FCD (Floa-

ting Car Data – Dati auto in movimento) riferiti ad una flotta monitorata superiore all’9% del totale 

circolante. 

https://www.enelx.com/it/it/mobilita-elettrica/mappa-stazioni-ricarica
https://sagelio.com/local/sicilia/messina/colonnine-auto-elettriche-messina-e-provincia
https://sagelio.com/local/sicilia/messina/colonnine-auto-elettriche-messina-e-provincia
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Figura 228 Zonizzazione del Comune di Messina per la modellazione della domanda di mobilità 

 INDAGINI E RILIEVI SUI FLUSSI 

A livello locale sono disponibili  
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 le indagini effettuate nel 2021 ad integrazione di quelle effettuate nell’ambito del 

PGTU di Messina, delle quali si riporta una sintesi e si rimanda agli allegati di detta-

glio; 

 le indagini effettuate nell’ambito del PGTU di Messina adottato nel 2020 delle quali 

si riporta una sintesi nei paragrafi seguenti. 

4.4.2.1 Rilievo dei flussi veicolari sulle sezioni correnti (Anno 2018) 

Rilievi estivi 

I rilievi hanno riguardato 6 sezioni correnti bidirezionali: Via Consolare Pompea (litoranea 

nord) e Strada Panoramica dello Stretto che conducono ai lidi balneari, Viali della Libertà e Boc-

cetta, Via della Marina Russa che sono interessati dai flussi veicolari provenienti e diretti agli 

imbarchi portuali per l’attraversamento dello Stretto, SS114 Orientale Sicula che conduce ai lidi 

balneari a sud. I conteggi classificati hanno avuto durata di 7 giorni consecutivi, tra le ore 00.00 

del 30 luglio e le ore 23.59 del 5 agosto 2018; sono stati effettuati con apparecchiature automa-

tiche di tipo radar doppler SISAS Compact 1000 jr. 

 
Figura 229 Localizzazione sezioni di rilievo - campagna estiva 
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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 valori 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 

veicoli 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 totalità dei veicoli registrati dagli apparecchi di rilievo risultano autoveicoli (oltre il 94%). 

 

 
Figura 230 Andamento dei flussi veicolari 
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Figura 231 Composizione veicolare  

Rilievi invernali 

I rilievi di traffico hanno riguardato 41 sezioni correnti bidirezionali, per un totale di 76 sezioni 

monodirezionali per complessive 115 corsie indagate. Ciascuna sezione è stata rilevata per 7 

giorni consecutivi, 24 ore al giorno; la campagna di indagine è durata dal 15 ottobre al 15 dicem-

bre 2018. 

La seguente figura mostra la localizzazione delle sezioni rilevate 

 
Figura 232 Localizzazione sezioni di rilievo  
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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 

mezzogiorno 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 mezzo-

giorno.  

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 

mattutina); i flussi della mattina si mantengono elevati, mentre si osserva un relativo calo tra le 

14 e le 16. 

 
Figura 233 Andamento dei flussi veicolari 

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 feriale). 

Si osserva che nei giorni centrali della settimana (tra mercoledì e venerdì) la rete stradale è 

percorsa da un numero pressoché costante di veicoli. Il valore rilevato del lunedì risulta legger-

mente inferiore (-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 commerciali. 
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La quasi totalità dei veicoli registrati dagli apparecchi di rilievo risultano autoveicoli (circa il 

94%). 

 
Figura 234 Flussi totali giornalieri  

  

Figura 235 Composizione veicolare  

Limitando l’analisi alle sole sezioni rilevate anche durante la campagna di indagine estiva, 

è possibile comprendere le variazioni stagionali dei flussi di traffico, in particolare nelle zone 

dove è maggiore la quota di traffico dovuta agli spostamenti turistici. 
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Nei giorni feriali si può rilevare un andamento circa simile tra i flussi estivi ed invernali 

durante le ore diurne; nel rilievo estivo si osservano invece valori più alti durante le ore serali e 

notturne. In particolare, la punta serale estiva risulta leggermente più alta rispetto a quella inver-

nale (+3%) ed inoltre essa si verifica ad un’ora più tarda (alle 19 invece che alle 17). 

I flussi estivi dei giorni prefestivi e festivi risultano superiori: i differenziali appaiono più 

elevati soprattutto durante le ore notturne e la domenica mattina. 

 
Figura 236 Confronto rilievo estivo-invernale giornata feriale media 

 
Figura 237 Confronto rilievo estivo-invernale giornata sabato 
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Figura 238 Confronto rilievo estivo-invernale giornata domenica 

4.4.2.2 Rilievo dei flussi veicolari alle intersezioni (Anno 2018) 

I rilievi di traffico hanno riguardato 20 intersezioni semaforizzate distribuite all’interno del 

Comune di Messina. I rilievi sono stati effettuati in una giornata feriale invernale, dal 15 al 18 

Ottobre 2018, utilizzando il sistema video Miovision per la raccolta e la successiva decodifica 

automatica delle immagini, nelle fasce di punta della giornata, ovvero: 

 Mattino, dalle 07:00 alle 10:00 

 Mezzodì, dalle 13:00 alle 14:00 

 Pomeriggio, dalle 18:00 alle 20:00 
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Figura 239 Localizzazione delle intersezioni rilevate 

I rilievi delle manovre di svolta hanno permesso di ricavare la classificazione dei veicoli 

circolanti a Messina. I veicoli transitanti alle intersezioni sono stati classificati secondo le seguenti 

categorie: 

 Autoveicoli 

 Motocicli 

 Veicoli commerciali leggeri 

 Autocarri fino a 12 metri 

 Mezzi pesanti oltre i 12 metri 

 Autobus 

 Biciclette 

E’ da notare come la quota di utilizzo dei motocicli ammonta al 15% rispetto al totale dei 

veicoli transitati. 
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Figura 240 Composizione veicolare 

 

4.4.2.3 Integrazione rilievi dei flussi veicolari alle intersezioni e sezioni cor-

renti (Anno 2021) 

Sono stati effettuati rilievi dei flussi veicolari su: 

 49 intersezioni distribuite all’interno dell’abitato del Comune di Messina; 

 4 sezioni, traffico veicolare e pista ciclabile. 

I rilievi sono stati effettuati nelle giornate dal 16 al 26 febbraio, nei giorni feriali ad esclusione 

del lunedì, nell’intervallo dalle ore 7:00 alle ore 20:00. 
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Figura 241: Localizzazione punti di rilievo - visione complessiva 
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Le elaborazioni dei dati raccolti durante la campagna di rilievo contengono, per ciascuna 

Intersezione/sezione, undici elaborati tipo di cui: 

Il primo elaborato è di presentazione 

del punto di rilievo e dei flussogrammi 

orari del totale veicoli e pedoni nelle 3 

ore di punta sull'intera rete. Com-

prende lo stradario con codifica rami 

per direzione geografica, la ripresa vi-

deo con indicazione delle direzioni 

geografiche, l’elenco dei rami rilevati e 

relativa codifica per direzione geogra-

fica e alfabetica. 
 

Il secondo elaborato riporta in tabella, 

per ogni intervallo di 15’, il numero dei 

veicoli conteggiato tra le ore 7:00 e le 

ore 20:00 distinto in 7 classi di lun-

ghezza. Nei tre grafici sono rappre-

sentati il flussogramma orario totale 

veicoli rilevati all'intersezione, i veicoli 

rilevati in transito all'intersezione nei 

singoli intervalli di 15', la composi-

zione veicolare intero periodo. 
 

Il terzo elaborato riporta in tabella, per 

ogni manovra di svolta e per ogni in-

tervallo di 15’, il totale dei veicoli con-

teggiati. 

 



 

 

266/489 

 

Il quarto elaborato rappresenta me-

diante il flussogramma e il diagramma 

a barre il totale veicoli conteggiati di-

stinti per manovra di svolta nell’intero 

periodo di rilievo 7:00 – 20:00. 

 

Il quinto elaborato riporta in tabella e 

rappresenta mediante flussogramma il 

totale dei ciclisti su strada e sugli at-

traversamenti pedonali nell’intero pe-

riodo di rilievo 7:00 – 20:00. 

 

Il sesto elaborato riporta in tabella e 

rappresenta mediante flussogramma il 

totale dei pedoni sugli attraversamenti 

pedonali nell’intero periodo di rilievo 

7:00 – 20:00. 
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Il settimo elaborato rappresenta, me-

diante flussogrammi orari, il totale dei 

veicoli e dei pedoni nelle 3 ore di 

punta locali dell’intersezione/sezione. 

 

L’ottavo, il nono e decimo elaborato 

rappresentano in forma tabellare, le 

matrici orarie dei veicoli rilevati su 

strada nelle ore di punta della rete, 

nelle ore di punta locali e rispetto 

all’ora di punta locale la matrice oraria 

a -15’ e a +15’, nel periodo del mat-

tino, del mezzodì e del pomeriggio.  

 

L’undicesimo elaborato rappresenta 

in forma tabellare, le matrici orarie di 

pedoni e bici sugli attraversamenti 

nelle ore di punta della rete, nelle ore 

di punta locali e rispetto all’ora di 

punta locale la matrice oraria a -15’ e 

a +15’, nel periodo del mattino, del 

mezzodì e del pomeriggio. 
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Figura 242 Flussogramma totale dei veicoli rilevati 

Le ore di punta della giornata sono state: 

 Mattino dalle ore 7:45 alle ore 8:45 con circa 90'000 veicoli rilevati; 

 Mezzodì, dalle ore 12:30 alle ore 13:00 con circa 87'000 veicoli rilevati; 

 Pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 con circa 84'000 veicoli rilevati. 

 
Figura 243 Classi veicolari rilevate 



 

 

269/489 

 

La classe autovetture si conferma a circa l’80% dei veicoli conteggiati, la classe ciclomotori 

e motocicli passa dal 15% al 10% dei veicoli conteggiati, questo trend in diminuzione si è apprez-

zato anche nelle successive analisi di confronto sulle intersezioni rilevate nel 2018 e ribattute 

nella campagna 2021. I aumento la percentuale dei veicoli commerciali che passa dal 3% al 5%, 

incremento anche per le biciclette che passano dallo 0,6% al’1%. 

Si riportano di seguito gli andamenti dei flussi veicoli su strada per ogni classe veicolare 

indagata. 
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Il rilievo di pedoni e biciclette sugli attraversamenti pedonali e sulle piste ciclabili ha visto il 

conteggio di circa 110'000 tra pedoni e ciclisti come di seguito ripartiti. 

 

Si riportano di seguito gli andamenti orari di pedoni e ciclisti per l’intero periodo di rilievo. 
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Si può notare l’uso della bicicletta durante le ore di luce della giornata a decresce a partire 

dalle ore serali. La componente pedonali è caratterizzata da due picchi giornalieri, a metà matti-

nata e a metà pomeriggio. 

4.4.2.4 Confronto rilievi flussi alle intersezioni 2021-2018 

Nel presente paragrafo si mettono a confronto i dati di traffico rilevati durante la campagna 

di rilievi del periodo scolastico del novembre 2018 e i dati rilevati nella campagna di febbraio 

2021. Le intersezioni per le quali sono disponibili dati in entrambi i periodi di indagine sono 13, la 

disponibilità di dati comuni copre complessivamente 6 ore della giornata, ovvero gli intervalli 7:00 

– 10:00, 13:00 – 14:00, 18:00 – 20:00. 

L’anagrafica e la localizzazione sono riportate in tabella e nella planimetria seguente. 

Tabella 11: Anagrafica 

ID Viabilità 

P01 Viale Regina Elena - Viale Giostra 

P03 Viale della Libertá-Viale Giostra 

P08 Viale Boccetta - Via Garibaldi 

P09 Viale Boccetta - Viale Regina Margherita 

P10 Via Garibaldi - Largo San Giacomo - Via Loggia dei Mercanti 

P11 Via la Farina - Via Cannizzaro - Vai Calvi 

P12 Viale Cannizzaro - Piazza Masuccio 

P13 Viale Europa - Via La Farina 

P15 Via La Farina - Via S. Cosimo 

P16 Viale Europa - Viale S. Martino 

P17 Viale S. Martino - Via S. Cosimo 

P18 Via Consolare Valeria - Viale Gazzi 

P19 Viale Gazzi - Via Bonino 
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Figura 244: Localizzazione intersezioni confrontabili 
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Complessivamente notiamo una riduzione del -7,2% del flussi di traffico, la riduzione mag-

giore è per la classe ciclomotori e motocicli pari al -30,7 %, mentre l’incremento maggiore risulta 

per la classe veicoli commerciali leggeri pari al 13,4%. 

Il dettaglio di ogni intersezione è disponibile nell’allegato relativo ai conteggi veicolari 2021. 

4.4.2.5 Indagini sul trasporto pubblico (Anno 2018) 

È stata svolta una campagna di indagine volta alla ricostruzione degli spostamenti Origine / 

Destinazione 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 sotto-

posto ai passeggeri a bordo. 

Interviste utenti del TPL 

Sono state condotte analisi sulla mobilità urbana attraverso l’esecuzione di interviste Ori-

gine/Destinazione dirette agli utenti del trasporto Pubblico Locale. 

Sono state individuate 16 fermate principali alle quali, il 6 e 7 dicembre 2018 durante l’intera 

giornata, all’utenza in attesa di salita sui mezzi di trasporto pubblico è stato sottoposto un que-

stionario di tipo Origine/Destinazione. Sono state raccolta complessivamente 1'022 interviste, di-

stribuite sulle 16 fermate come in tabella. La localizzazione planimetrica delle fermate indagate è 

riportata nelle immagini successive. 

Tabella 12 Anagrafica fermate indicate 

ID Viabilità Interviste 

1 Capolinea Nord Museo Annunziata - Tram 100 

2 Fermata Brasile - Tram 84 

3 Fermata Rada San Francesco 21 

4 Fermata Piazza Ettore Castronovo 35 

5 Fermata Trapani - Tram 28 

6 Fermata Corso Cavour 31 

7 Terminal ATM Cavallotti  128 

8 Fermata Piazza Cairoli - Tram 99 

9 Stazione Messina Centrale - Metroferrovia 113 

10 Fermata Villa Dante - Tram 68 

11 Capolinea Sud Bonino Zir - Tram 78 

12 Fermata Tremestieri - Shuttle 33 

13 Stazione Tremestieri - Metroferrovia 52 

14 Stazione Galati - Metroferrovia 59 

15 Stazione Giampilieri - Metroferrovia 31 

16 Capolinea Giampilieri - Shuttle 62 

TOTALE 1022 
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Figura 245 Localizzazione fermate indagate (1/2)  
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Figura 246 Localizzazione fermate indagate (1/2)  

 

A bordo dei mezzi, sono state raccolte ulteriori 473 interviste.  

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; 
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 Dati di carattere generale sull’utenza. 

Si riporta di seguito il questionario somministrato all’utenza. 

 

 

Figura 247 Questionario utenti del TPL  
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Analisi dei risultati 

Di seguito si riportano le risultanze complessive delle interviste. 

 
Figura 248 Interviste per linea  

 
Figura 249 Motivo dello spostamento  
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Figura 250 Mezzo per raggiungere la fermata  

 
Figura 251 Mezzo per raggiungere la destinazione finale 
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Figura 252 Frequenza dello spostamento  

 
Figura 253 Titolo di viaggio 
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Figura 254 Direzione dello spostamento 

 
Figura 255 Condizione lavorativa 
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Figura 256 Grado di istruzione  

 
Figura 257 Proprietà di beni durevoli  
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Figura 258 Età del passeggero 

 
Figura 259 Sesso del passeggero  
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Figura 260 Nazionalità del passeggero  

 
Figura 261 Motivazione dell’utilizzo del TPL 
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Figura 262 Valutazione del nuovo servizio di TPL  

4.4.2.6 Integrazione indagini al trasporto pubblico locale (Anno 2021) 

La campagna di indagine integrativa al Trasporto Pubblico Locale ha riguardato l’effettua-

zione di interviste a terra e conteggio saliti discesi presso: 

 Interviste a terra agli utenti del TPL urbano presso 10 fermate SHUTTLE; 

 Interviste a terra presso i 2 capolinea della linea TRAM; 

 Interviste a terra e conteggio saliti/discesi presso 6 fermate del TPL extraurbano,  

 Interviste a terra presso Molo Rizzo; 

 Interviste a bordo e conteggio saliti/discesi su tutte le corse della Metroferrovia, a 

bordo di tutte le 7 corse a/r previste dall’orario di servizi attuale (prima corsa treno 

Regionale 34879 con partenza 5:55 da Messina Centrale, ultima corsa treno Regio-

nale 21692 con arrivo a Messina Centrale alle 17:52). 

Il periodo di indagine va dal 19/02/2021 al 02/03/2021, l’orario di attività dalle ore 7:00 alle 

ore 19:00 (fatta eccezione per la Metroferrovia) di giornate feriali scolastiche dal martedì al ve-

nerdì. Sono state effettuate complessivamente 849 interviste. 
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Figura 263: Fermate SHUTTLE 

 

Figura 264: Fermate Metroferrovia 

 

Figura 265: Fermate TPL Extraurbano 

 

Figura 266: Fermate TRAM e Molo Rizzo 
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Si riporta di seguito il questionario somministrato e gli elaborati sintetici relativi al totale delle 

interviste effettuate. Gli elaborati prodotti per ogni fermata indagata sono disponibili nell’allegato 

Trasporto Pubblico Locale al presente documento. 

 
 



 

 

288/489 

 

 
 

 
 

 
 

Sesso

Femmina 431 51%

Maschio 418 49%

TOTALE 849 100%

431

418

Età

18-30 278 33%

31-45 267 31%

46-65 230 27%

più di 65 74 9%

TOTALE 849 100%

278

267

230

74

Fino a 15' 133 16%

Tra 15' e 30' 240 28%

Tra 30' e 60' 162 19%

Tra 1h e 2h 148 17%

Durata dello spostamento

Non so 139 16%

TOTALE 849 100%

Tra 2h e 4h 21 2%

Oltre 4h 6 1%

133

240

162

148

21

6

139
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200 24%

Più sicuro 4 0%

Altro 70 8%

Motivazioni dell'utilizzo del 

Trasporto Pubblico Locale

Non ha alternative 508 60%

Difficoltà a trovare parcheggio 67 8%

Più conveniente

TOTALE 849 100%

508

67

200

4

70

Valutazione del servizio TPL urbano introdotto in 

ottobre 2018

Molto valido 160 19%

Valido 275

Non lo conosco 192 23%

TOTALE 849 100%

32%

Equivalente 168 20%

Peggiorativo 54 6%

160

275

168

54

192

Caratteristiche del servizio

Indifferente, non saprei 273 26%

Senza trasbordo 58 6%

Più rapido (meno fermate)

Più frequente 305 29%

TOTALE 1053 100%

135 13%

Più capillare (fermate più 

frequenti o meglio posizionate
137 13%

Meno viaggiatori a bordo 145 14%

273

58

135

137

145

305



 

 

290/489 

 

 
 

 

 

66 7%

Alla fermata di tipo dinamico 118 13%

Alla fermata di tipo statico 

(tabelle stampate)
229 24%

Informazione all’utenza

Indifferente, non saprei 302 32%

Su APP di tipo dinamico 222 24%

Su APP di tipo statico

TOTALE 937 100%

302

222

66

118

229

Caratteristiche dei mezzi

Indifferente, non saprei 300 23%

Più recenti 171

Riscaldamento/climatizzatore 109 8%

Impianto videosorveglianza per 

maggiore sicurezza
156 12%

13%

Meno inquinanti 132 10%

Più posti a sedere 188 15%

Informazioni su display o audio 

sulle fermate
170 13%

Possibilità di portare la bici al 

seguito
58 5%

TOTALE 1284 100%

300

171

132

188

109

156

170

58
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Indifferente, non saprei 177 11%

Illuminazione 242 15%

Telecontrollo 107 7%

Pensilina 393 25%

Caratteristiche delle fermate

Maggiore pulizia 282 18%

TOTALE 1591 100%

Percorsi/attraversamenti 

pedonali di collegamento più 
161 10%

Maggiore manutenzione 229 14%

177

242

107

393

161

229

282

Si sta valutando la fattibilità di un innovativo servizio integrato Treno-Tram sulla tratta ferroviaria 

Giampilieri – Gazzi/Bonino con raccordo sulla linea tramviaria attuale senza cambio di mezzo fino 

alla fermata Museo, come valuta la proposta?

Per niente interessante 200 24%

Poco interessante 86 10%

Interessante 215 25%

Molto interessante 205 24%

Estremamente interessante 143 17%

TOTALE 849 100%

200

86

215

205

143
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4.4.2.7 Indagine cordonale (Anno 2021) 

La campagna di indagine ha previsto l’esecuzione di interviste agli 8 principali cordoni 

dell’area urbana, la SS114 presso Giampilieri Marina, la SS113 in prossimità del centro abitato 

ed i 6 svincoli autostradali (Boccetta, Gazzi, Giostra, Torrente San Filippo, Tremestieri, Viale della 

Marina Russa), allo scopo di analizzare le motivazioni che inducono gli utenti a scegliere l’auto 

anziché il Trasporto Pubblico Locale. 

Le interviste sono state dirette ai conducenti dei veicoli leggeri, si prevedeva di condurle 

anche ai conducenti dei mezzi pesanti, ma, a causa della mancanza delle necessarie condizioni 

di sicurezza per la fermata di detti mezzi, non è stato possibile effettuare interviste per tale cate-

goria. 

Nessuno, non cambierai mai il 

modo di spostarmi
383 35%

Limitazioni alla 

circolazione/sosta delle auto 
111 10%

Percorsi/aree pedonali più 

curati
265 24%

Percorsi ciclabili più 

estesi/sicuri
144 13%

Altri servizi auspicabili o richiesti

Altro 56 5%

TOTALE 1087 100%

Bike sharing 87 8%

Colonnine di ricarica per auto 

elettriche
41 4%

383

111

265

144

87

41

56
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Figura 267: Localizzazione sezioni cordonali 

Il periodo di indagine va dal 16 al 26 marzo 2021, l’orario di attività dalle ore 7:30 alle ore 

12:30 di giornate feriali scolastiche dal martedì al venerdì. 

Sono state effettuate complessivamente 121 interviste. Si riporta di seguito il questionario 

somministrato e gli elaborati sintetici relativi al totale delle interviste effettuate. Gli elaborati pro-

dotti per ogni postazione indagata sono disponibili nell’allegato Cordonali al presente documento. 
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A causa della mancanza delle necessarie condizioni di sicurezza per la fermata dei mezzi 

pesanti, non è stato possibile effettuare interviste per tale categoria. 

 

 

 

 

 

64%

TOTALE 121 100%

Sesso

Femmina 43 36%

Maschio 78

43

78

TOTALE 121 100%

50 41%

46-65 51 42%

più di 65 10 8%

Età

18-30 10 8%

31-45

10

50

51

10
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TOTALE 121 100%

Acquisti 4 3%

Motivi personali 55 45%

1%

Accompagnamento 2 2%

Scuola/Università 3 2%

Motivo dello spostamento

Lavoro abituale 56 46%

Lavoro non abituale 1

56

1

2

3

4

55

occasionalmente 49 40%

TOTALE 121 100%

2 volte a settimana 4 3%

1 volta a settimana 11 9%

16 13%

1 volta al giorno 14 12%

3 o più volte a settimana 15 12%

Frequenza dello spostamento

3 o più volte al giorno 12 10%

2 volte al giorno

12

16

14

15

4

11

49
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TOTALE 121 100%

Parcheggio riservato 26 21%

Parcheggio a pagamento 8 7%

3%

Aree private 11 9%

Parcheggio libero 31 26%

Dove sosterà a Messina?

Su strada libera 39 32%

Su strada riservata 2 2%

Su strada a pagamento 4

39

2

4

11

31

26

8

Troppo permissiva

Limitare la durata
1 1%

TOTALE 121 100%

Troppo permissiva

Aumentare i controlli
52 43%

Troppo permissiva

Tariffe troppo basse
1 1%

Troppo restrittiva

Tariffe troppo alte
28 23%

Troppo restrittiva

Limitazione sulla durata
29 24%

Regolamentazione parcheggi attuale

Troppo restrittiva

Eccessivi controlli
10 8%
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TOTALE 121 100%

Meno viaggiatori a bordo 1 1%

Più frequente 1 1%

Più rapido (meno fermate) 0 0%

Più capillare (fermate più frequenti 

o meglio posizionate
1 1%

Servizi da promuovere per incentivare il TPL

Caratteristiche del servizio

Indifferente, non saprei 116 96%

Senza trasbordo 2 2%

116

2

0

1

1

1

Alla fermata di tipo statico 

(tabelle stampate)
6 5%

TOTALE 127 100%

2%

Su APP di tipo statico 0 0%

Alla fermata di tipo dinamico 14 11%

Informazione all’utenza

Indifferente, non saprei 105 83%

Su APP di tipo dinamico 2

105

2

0

14

6
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Possibilità di portare la bici al 

seguito
0 0%

TOTALE 120 100%

Impianto videosorveglianza per 

maggiore sicurezza
1 1%

Informazioni su display o audio 

sulle fermate
0 0%

1%

Più posti a sedere 0 0%

Riscaldamento/climatizzatore 0 0%

Caratteristiche dei mezzi

Indifferente, non saprei 117 98%

Più recenti 1 1%

Meno inquinanti 1

117

1

1

0

0

1

0

0

TOTALE 169 100%

Maggiore manutenzione 17 10%

Maggiore pulizia 14 8%

3 2%

Pensilina 16 9%

Percors i/attraversamenti  pedonal i  

di  col legamento più curati
11 7%

Caratteristiche delle fermate

Indifferente, non saprei 102 60%

Illuminazione 6 4%

Telecontrollo

102

6

3

16

11

17

14
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 MATRICI O/D DEGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE SU MEZZO PRIVATO RICO-

STRUITI A PARTIRE DAI DATI FCD 

I dati FCD sono caratterizzati da diversi attributi tra cui quello identificativo dello stato del 

dispositivo GSM/GPRS della Clear Box che può assumere i tre diversi stati, accensione, in moto 

e spegnimento. Per la determinazione delle coppie OD dei dati FCD di Octo Telematics sono stati 

filtrati e poi trattati i punti ricadenti nelle zone interne ed esterne già definite. 

Il database cosi filtrato veniva analizzato, dopo aver ordinato i record per veicolo e per 

data/ora, per determinare le coppie OD. 

Dei punti in sequenza associati ad un singolo veicolo si ricercava, per comporre la prima 

coppia OD, un punto corrispondente allo stato accensione o equivalentemente ad uno stato in 

moto ma ricadente nelle zone cordonali. Nel primo caso di accensione, se il primo punto ricadeva 

in una zona interna essa veniva assunta come origine dello spostamento, avendo verificato che 

il punto successivo non risultasse erroneamente anch’esso un’accensione altrimenti si assumeva 

questo secondo punto come inizio dello spostamento; se invece il primo punto ricadeva in una 

zona esterna si ricercava l’ultimo punto successivo ricadente sempre in una zona esterna (prima 

di avere un punto ricadente in una zone interna) e si assumeva quest’ultimo come punto di in-

gresso cordonale. Nel secondo caso di stato di moto in zona cordonale si ricercava l’ultimo punto 

successivo ricadente sempre in una zona esterna (prima di avere un punto ricadente in una zone 

interna) e si assumeva quest’ultimo come punto di ingresso cordonale. Nel caso anomalo di primo 

punto di stato in moto in zona interna o anche punto di spegnimento questo veniva scartato e si 

Altro 0 0%

TOTALE 150 100%

Bike sharing 8 5%

Colonnine di ricarica per auto 

elettriche
2 1%

12%

Percorsi/aree pedonali più 

curati
19 13%

Percorsi ciclabili più 

estesi/sicuri
8 5%

Altri servizi auspicabili o richiesti

Nessuno, non cambierai mai il 

modo di spostarmi
95 63%

Limitazioni alla 

circolazione/sosta delle auto 
18

95

18

19

8

8

2

0
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passava ad analizzare il successivo alla ricerca sempre del primo punto valido per formare una 

coppia OD.  

Trovato il primo punto di una coppia OD si andava a ricercare il secondo punto. Nel caso di 

primo punto in una zona interna il primo punto di spegnimento equivalentemente in zona interna 

o esterna o il primo punto di stato in moto in zona esterna veniva assunto come valido. Nel se-

condo caso, di primo punto in zona esterna (equivalentemente di stato in moto o di accensione), 

si cercava il punto successivo di spegnimento in zona interna o il primo punto in zona esterna 

(con stato in moto o spegnimento equivalentemente) dopo almeno un punto intermedio in zona 

interna. Con i due punti trovati veniva composta una coppia OD. 

Ogni singolo spostamento costituito dalla coppia OD viene moltiplicato per il fattore di proie-

zione comunale, dipendente dal comune associato al veicolo che ha generato lo spostamento, 

determinato dal rapporto tra le autovetture immatricolate e quelle monitorate distintamente per 

ciascun comune italiano. Inoltre, ogni singolo spostamento è altresì caratterizzato da: 

 una durata in secondi, differenza temporale tra istante di fine e di inizio spostamento; 

 una lunghezza, come somma delle distanze parziali percorse tra i successivi punti dopo 

il primo punto FCD dello spostamento o come differenza tra l’odometrica del punto finale 

e quella del punto iniziale selezionati; 

 una velocità media, ottenuta dal rapporto delle due grandezze precedenti; 

 un istante temporale di esecuzione, avendo assunto quello medio tra l’iniziale e il finale; 

 un intervallo OraTipo di esecuzione, calcolato a partire dalla grandezza precedente e co-

dificato con 3 caratteri alfanumerici in cui il primo carattere alfabetico indica il giorno tipo 

(F per Feriale, S per Sabato e D per Domenica) e i due numerici successivi indicano 

l’istante iniziale dell’intervallo orario (00 per 00:00-01:00 … 23 per 23:00-24:00).  

Una volta georeferenziati i dati di inizio e fine spostamento è possibile assegnarli ad una 

qualsiasi partizione territoriale (zone di traffico) e quindi stimare la relativa matrice origine-desti-

nazione processando ogni coppia di punti di inizio/fine spostamento. Le matrici vengono poi cal-

colate filtrando gli spostamenti per l’intervallo temporale di riferimento e sommando per ciascuna 

coppia ij i fattori di proiezione comunali. 
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Figura 268 Andamento della domanda di mobilità su auto privata 

Per comprendere meglio la distribuzione degli originati e destinati sul territorio è stato defi-

nito un elaborato innovativo che sfrutta la georeferenziazione delle singole origini e destinazioni 

degli spostamenti FCD per rappresentare il numero massimo degli spostamenti in origine e de-

stinazione integrati temporalmente su base oraria e spazialmente su celle da griglia quadrata di 

circa 100 metri di lato (più esattamente un millesimo di grado sia in latitudine che longitudine in 

coordinate WGS84 - EPSG4326), in termini di valore massimo della somma delle origini e desti-

nazioni degli spostamenti proiettati all’universo per ciascun rettangolo in riferimento alle 72 ore 

tipo considerate: 24 per il giorno feriale da lunedì-venerdì, 24 per il giorno di sabato e 24 per il 

giorno di domenica. Per proiezione all’universo si intende l’applicazione del vettore del fattore di 

proiezione comunale a ciascun spostamento, lo stesso utilizzato anche per il calcolo delle matrici 

OD, per trasformare i punti FCD in numero di spostamenti in origine/destinazione. La rappresen-

tazione proposta è per classi di valori con scala cromatica riportata in legenda. Al centro di ogni 

singola cella sono riportati: nella riga superiore, il valore numerico massimo degli spostamenti 

O/D su base oraria tipo; nella riga inferiore, l’OraTipo di punta. Il valore numerico massimo degli 

spostamenti O/D su base oraria tipo e l’intervallo orario di punta relativo è stato calcolato ese-

guendo la media degli spostamenti in origine e destinazione per ciascuna ora tipo considerata (le 

72 sopra descritte) rispetto alle ricorrenze nel periodo di estrazione utilizzato di ottobre 2016: 21 

giorni feriali, 5 sabati e 5 domeniche.  
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Figura 269 Attuali condizioni della mobilità: domanda di traffico su auto da FCD 

Si noti che nel trattamento dei dati FCD si considera inizio e fine di uno spostamento rispet-

tivamente l’accensione e lo spegnimento del quadro dell’autovettura. Con questo è ad esempio 

spiegato il numero di 509 originati e destinati in corrispondenza della cella di largo San Giacomo 

nell’intervallo orario tra mezzanotte e le una di notte della domenica, in cui la movida produce 

molti spostamenti di kiss&ride, cioè di accompagnamento e di ripresa che non necessariamente 

sono caratterizzati da una sosta del veicolo vera e propria ma semplicemente da una fermata per 

il carico/scarico dei passeggeri (con spegnimento e successivo avviamento del motore). Lo 

stesso si può notare per le celle nelle vicinanze di quella indicata in cui gli orari di punta sono S23 

(sabato dalle 23 a mezzanotte) o D01 (domenica dalle una alle due di notte). 

 GLI SPOSTAMENTI SISTEMATICI 

Le analisi sono state effettuate a partire dalla matrice del pendolarismo ISTAT 2011. 

4.4.4.1 Inquadramento 

Gli spostamenti generati dai comuni della Città metropolitana di Messina sono pari comples-

sivamente a 272'818 di cui il 66% su mobilità privata, il 16% pubblica ed il 18% attiva. 

Per il Comune di Messina abbiamo 103'373 spostamenti, che rappresentano il 38% 

del totale, di cui il 70% su mobilità privata, il 13% pubblica ed il 17% attiva. 
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Figura 270 Rappresentazione della generazione di ogni comune e del relativo split modale - Totale [Fonte 

dati: ISTAT] 

Il tasso di generazione è dato dal rapporto tra la domanda generata ogni 1'000 abitanti. I 

valori variano da 249 di Santa Marina Salina a 495 di Capri Leone. Messina ha un tasso di 

generazione di 426. 

 
Figura 271 Rappresentazione del tasso di generazione di ogni comune – Totale [Fonte dati: ISTAT] 

Gli spostamenti di scambio generati dai comuni della Città metropolitana di Messina sono 

pari complessivamente a 68’754 di cui il 68% su mobilità privata, il 31% pubblica e l’1% attiva. 
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Per il Comune di Messina abbiamo 4’865 spostamenti di scambio, che rappresentano il 7% 

del totale di scambio, di cui il 63% su mobilità privata ed il 37% pubblica. La mobilità attiva 

è praticamente inesistente. 

 
Figura 272 Rappresentazione della generazione di ogni comune e del relativo split modale –scambio [Fonte 

dati: ISTAT] 

Il tasso di generazione di scambio è dato dal rapporto tra la domanda di scambio generata 

ogni 1'000 abitanti. I valori variano da 10 di Lipari a 319 di Merì. Messina assume un valore di 10. 

 
Figura 273 Rappresentazione del tasso di generazione di ogni comune – Scambio [Fonte dati: ISTAT] 
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Gli spostamenti attratti dai comuni della Città metropolitana sono pari a 274'238 di cui il 66% 

su mobilità privata, il 16% pubblica ed il 18% attiva. Il Comune di Messina rappresenta il 42% 

del totale, di cui il 66% su mobilità privata, il 19% pubblica ed il 23% attiva. 

 
Figura 274 Rappresentazione della attrazione di ogni comune e del relativo split modale – Totale [Fonte 

dati: ISTAT] 

Il tasso di attrazione è dato dal rapporto tra la domanda attratta ogni 1'000 abitanti. I valori 

variano da 117 di Roccafiorita a 662 di Taormina. Messina ha un tasso di attrazione di 479. 

 
Figura 275 Rappresentazione del tasso di attrazione di ogni comune – Totale [Fonte dati: ISTAT] 
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Gli spostamenti di scambio attratti dai comuni della Città metropolitana sono pari a 70'174 

di cui il 68% su mobilità privata, il 31% pubblica e l’1% attiva. Il Comune di Messina rappresenta 

il 25% del totale, di cui il 40% su mobilità privata ed il 60% pubblica. 

 
Figura 276 Rappresentazione della attrazione di ogni comune e del relativo split modale –scambio [Fonte 

dati: ISTAT] 

Il tasso di attrazione di scambio è dato dal rapporto tra la domanda di scambio attratta ogni 

1'000 abitanti. I valori variano da 18 di Capizzi a 355 di Taormina. Messina arriva a 73. 

 
Figura 277 Rappresentazione del tasso di attrazione di ogni comune – Scambio [Fonte dati: ISTAT] 
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Gli spostamenti intracomunali dei comuni della Città metropolitana sono pari a 240’064 di 

cui il 65% su mobilità privata, l’11% pubblica ed il 24% attiva. Il Comune di Messina rappresenta 

il 48% del totale, di cui il 70% su mobilità privata, il 12% pubblica e 26% attiva. 

 
Figura 278 Rappresentazione degli spostamenti intracomunali e del relativo split modale [Fonte dati: 

ISTAT] 

Il tasso di spostamenti intracomunali è dato dal rapporto tra la domanda intracomunale ogni 

1'000 abitanti. I valori variano da 65 di Roccafiorita di Capizzi a 406 di Messina. 

 
Figura 279 Rappresentazione del tasso di spostamenti intracomunali di ogni comune [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 280 Linee di desiderio mezzo privato – totale 

 
Figura 281 Linee di desiderio mezzo privato – lavoro 
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Figura 282 Linee di desiderio mezzo privato – studio 

 
Figura 283 Linee di desiderio mezzo pubblico – totale 
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Figura 284 Linee di desiderio mezzo pubblico – lavoro 

 
Figura 285 Linee di desiderio mezzo pubblico – studio 
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Figura 286 Linee di desiderio zone omogenee mezzo privato – totale 

 
Figura 287 Linee di desiderio zone omogenee mezzo pubblico – totale 

4.4.4.2 Analisi di dettaglio 

I dati relativi al pendolarismo permettono di analizzare gli spostamenti sistematici su base 

comunale. Le principali classificazioni sono: 

 Sesso dell’intervistato: 
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o Maschio 

o Femmina 

 Motivo dello spostamento: 

o Lavoro 

o Studio 

 Mezzo prevalente utilizzato nello spostamento: 

o Treno 

o Tram 

o Metropolitana 

o Autobus urbano, filobus 

o Corriera, autobus extra-urbano 

o Autobus aziendale o scolastico 

o Auto privata (come conducente) 

o Auto privata (come passeggero) 

o Motocicletta, ciclomotore, scooter 

o Bicicletta 

o Altro mezzo 

o A piedi 

 Orario di partenza: 

o prima delle 7:15 

o dalle 7:15 alle 8:14 

o dalle 8:15 alle 9:14 

o dopo le 9:14 

 Durata dello spostamento: 

o fino a 15 minuti 

o da 16 a 30 minuti 

o da 31 a 60 minuti 

o oltre 60 minuti 

Di seguito si riportano indicatori rappresentativi delle caratteristiche della domanda di mobi-

lità sistematica della Città metropolitana di Messina. 
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Gli spostamenti sistematici sono stati classificati, in funzione della loro Origine/Destinazione 

(O/D) in tre tipologie: 

 intracomunali, ovvero aventi origine e destinazione all’interno dello stesso comune; 

 di scambio, ovvero con origine/destinazione in comuni diversi, classificati a loro volta 

in: 

o intra Città metropolitana/Comune (ovvero i comuni di O/D sono entrambi in-

terni a Città metropolitana/Comune); 

o extra Città metropolitana/Comune negli altri casi. 

 

Considerando il territorio metropolitano, complessivamente la quota di scambio è pari solo 

al 27% degli spostamenti complessivi, di cui solo il 5% di scambio verso l’esterno della Città 

metropolitana. 

 
Figura 288 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia – Totale [Fonte dati: ISTAT] 

 

Considerando il territorio comunale, complessivamente la quota di scambio è pari solo al 

19% degli spostamenti complessivi, di cui solo il 6% di scambio verso l’esterno del Comune. 

14'89
4 ; 5%

62'017 ; 22%

204'064 ; 73%

Tipologia di spostamento - Totale

Di scambio - extra Città Metropolitana Di scambio - intra Città Metropolitana

Intracomunale
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Figura 289 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia – Totale [Fonte dati: ISTAT] 

Analizzando la sola componente per motivi di lavoro la quota degli spostamenti di scambio 

della CM sale al 30% con un’incidenza del 25% degli spostamenti interni alla Città metropolitana. 

 
Figura 290 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia - Lavoro [Fonte dati: ISTAT] 

La quota degli spostamenti di scambio per motivi di lavoro del Comune rimane costante al 

19% con un’incidenza del 14% degli spostamenti interni al Comune. 

9'219 ; 
5%

43'061 ; 25%

120'246 ; 70%

Tipologia di spostamento - Lavoro

Di scambio - extra Città Metropolitana Di scambio - intra Città Metropolitana

Intracomunale
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Figura 291 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia - Lavoro [Fonte dati: ISTAT] 

Analizzando i dati riferiti solo a spostamenti per motivi di studio, gli intracomunali salgono 

al 77% per la CM e all’82% per il Comune. 

 
Figura 292 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia - Studio [Fonte dati: ISTAT] 

5'675 ; 
5%

18'956 ; 18%

83'818 ; 77%

Tipologia di spostamento - Studio

Di scambio - extra Città Metropolitana Di scambio - intra Città Metropolitana

Intracomunale



 

 

317/489 

 

 
Figura 293 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia - Studio [Fonte dati: ISTAT] 

 

Lo split modale degli spostamenti complessivi (compresi gli intracomunali) evidenzia come 

l’auto sia di gran lunga il mezzo prevalente: in Città metropolitana il valore si attesta al 61% (41% 

come conducente e 20% come passeggero), in Comune al 59% (38% e 21%). Sempre in ambito 

di mobilità privata c’è da rilevare l’alta incidenza dei veicoli a 2 ruote motorizzati (5% nella CM e 

7% nel Comune). Dato molto interessante è l’utilizzo del Tram che, in ambito comunale, risulta 

superiore al Treno e della categoria “altri mezzi” che, nello specifico di Messina, è dato prevalen-

temente dai mezzi di navigazione (2'778 spostamenti sistematici all’interno del Comune e 692 nel 

restante territorio della CM). La mobilità attiva si attesta al 18% nella CM (17% a piedi e solo 1% 

in bicicletta), mentre scende al 14% nel Comune con una quota irrilevante di poco più di 300 

spostamenti in bici. 
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Figura 294 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipo di mezzo - Totale [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 295 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipo di mezzo - Totale [Fonte dati: 

ISTAT] 

Lo split modale degli spostamenti complessivi (compresi gli intracomunali) per motivi di 
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spostamenti). La mobilità attiva scende al 16% nella CM (15% a piedi, 1% in bicicletta). Nel Co-

mune gli spostamenti scendono all’11% a piedi, mentre sono solo 283 (vicinissimo allo 0%) gli 

spostamenti in bicicletta. 

 
Figura 296 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipo di mezzo – Lavoro [Fonte dati: 

ISTAT] 

 
Figura 297 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipo di mezzo – Lavoro [Fonte dati: 

ISTAT] 

2'285; 1%
1'650; 1% 3'109; 2%

3'102; 2%

656; 0%

110'661; 64%

13'056; 8%

9'148; 5%

1'353; 1%

1'692; 1%
25'812; 15%

Split modale- Lavoro

Treno Tram Autobus urbano, filobus

Corriera, autobus extra-urbano Autobus aziendale o scolastico Auto privata (come conducente)

Auto privata (come passeggero) Motocicletta,ciclomotore,scooter Bicicletta

Altro mezzo A piedi



 

 

320/489 

 

Lo split modale degli spostamenti complessivi (compresi gli intracomunali) per motivi di 

studio, vede l’auto scendere al 43% nella CM (4% come conducente e 39% come passeggero). 

Nel Comune la percentuale sale al 47% (7% e 40%). L’incidenza del trasporto pubblico supera il 

30% nella CM, scende al 26% nel Comune. La mobilità attiva arriva al 21% nella CM, scende a 

19% (quasi esclusivamente a piedi) nel Comune. 

 
Figura 298 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo – Studio [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 299 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo – Studio [Fonte dati: ISTAT] 
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La distribuzione delle partenze degli spostamenti complessivi (compresi gli intracomunali) 

nella CM evidenzia come prima delle 8:14 si sviluppa l’81% degli spostamenti (il 50% tra le 7:15 

e le 8:14). Analizzando i dati del Comune di Messina, la percentuale sale all’84% con il 51% di 

spostamenti tra le 7:15 e le 8:14 e con ilo 33% prima delle 7:15. 

 
Figura 300 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per orario di partenza – Totale [Fonte dati: 

ISTAT] 

 
Figura 301 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per orario di partenza – Totale [Fonte dati: 

ISTAT] 
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La distribuzione delle partenze degli spostamenti complessivi (compresi gli intracomunali) 

per motivi di lavoro evidenzia che tale dato si attesta sempre circa all’80% nella CM, ma con 

una diversa distribuzione degli stessi che risultano equamente distribuiti tra le prime due fasce. 

Nel Comune di Messina la percentuale di spostamenti per motivi lavorativi arriva all’86%. 

 
Figura 302 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per orario di partenza – Lavoro [Fonte dati: 

ISTAT] 

 
Figura 303 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per orario di partenza – Lavoro [Fonte dati: 

ISTAT] 
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Analizzando la distribuzione delle partenze degli spostamenti complessivi (compresi gli in-

tracomunali) per motivi di studio, l’83% dichiara di iniziare il viaggio entro le 8:14 di cui il 65% 

tra le 7:15 e le 8:14 per la CM, mentre per il Comune la percentuale totale sale a 86% di cui il 

65% nella seconda fascia considerata. 

 
Figura 304 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per orario di partenza – Studio [Fonte dati: 

ISTAT] 

 
Figura 305 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per orario di partenza – Studio [Fonte dati: 

ISTAT] 
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La durata degli spostamenti complessivi (compresi gli intracomunali) evidenzia che nella 

CM la durata media sia inferiore ai 30 minuti nell’81% dei casi e inferiore ai 15 nel 54% degli 

stessi. Mentre per il Comune di Messina i dati si attestano equamente prima delle 7:15 (con il 

37% di spostamenti) e tra le 7:15 e le 8:14 (con il 35% di spostamenti). 

 
Figura 306 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per durata – Totale [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 307 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per durata – Totale [Fonte dati: ISTAT] 
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La durata degli spostamenti complessivi (compresi gli intracomunali) per motivi di lavoro 

non evidenzia sostanziali differenze rispetto al dato generale per la CM. MJentre per il Comune 

di Messina il dato è più sbilanciato verso spostamenti di durata tra 16 e 30 minuti (40%) contro 

un 33% di spostamenti sotto i 15 minuti. 

 
Figura 308 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per durata – Lavoro [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 309 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per durata – Lavoro [Fonte dati: ISTAT] 
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La durata degli spostamenti complessivi (compresi gli intracomunali) per motivi di studio 

nella CM evidenzia una netta predominanza di spostamenti sotto i 15 minuti (59%), seguiti da un 

21% di spostamenti tra i 16 e i 30 minuti. A livello comunale, si fermano al 43% gli spostamenti 

fino a 15 minuti, seguiti dal 28% di spostamenti tra i 16 e i 30 minuti. 

 
Figura 310 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per durata – Studio [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 311 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per durata – Studio [Fonte dati: ISTAT] 
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L’analisi effettuata ha poi messo in relazione la tipologia di spostamento con il tipo di mezzo 

utilizzato, che per semplicità di lettura è stato raggruppato in 3 macrocategorie: 

 Privata: auto privata (come conducente), auto privata (come passeggero), motoci-

cletta, ciclomotore, scooter; 

 Pubblica: treno, tram, metropolitana, autobus urbano, filobus, corriera, autobus ex-

tra-urbano, autobus aziendale o scolastico, altro mezzo; 

 Attiva: bicicletta, a piedi. 

Si evince allora che la modalità privata è la prevalente per gli spostamenti intracomu-

nali e di scambio – intra Città metropolitana/Comune sia per la CM che per il Comune. 

 
Figura 312 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Totale (valori 

assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 313 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Totale (valori 

assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 

 

Sui dati della CM, l’incidenza della mobilità privata è pari al 65% per gli spostamenti intra-

comunali per i quali una quota rilevante è assorbita dalla mobilità attiva (24%). Per gli spostamenti 

di scambio interni alla Città metropolitana si ha una ripartizione tra mobilità privata e pubblica pari 

a 70% e 29%. Nel caso della mobilità di scambio con comuni esterni alla Città metropolitana la 

ripartizione tra mobilità privata e pubblica è equa. 

Sui dati del Comune, l’incidenza della mobilità privata è pari al 70% per gli spostamenti 

intracomunali per i quali una quota abbastanza significativa è assorbita dalla mobilità attiva (18%). 

Per gli spostamenti di scambio interni alla Città metropolitana si ha una equa ripartizione tra mo-

bilità privata e pubblica. Mentre nel caso della mobilità di scambio con comuni esterni alla Città 

metropolitana la ripartizione tra mobilità privata e pubblica è pari a 32% e 68%. 
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Figura 314 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Totale (inci-

denza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 315 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Totale (inci-

denza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 
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Nella CM per motivi di lavoro l’incidenza della mobilità privata è predominante per tutte e 

3 le tipologie di spostamenti; nel Comune la predominanza della mobilità privata è per gli sposta-

menti intracomunali e di scambio-intra, mentre per quelli di scambio-extra si equivale con la mo-

bilità pubblica, appena superiore. 

 
Figura 316 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Lavoro (valori 

assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 317 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Lavoro (va-

lori assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 
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Sui dati della CM, per questa categoria di spostamenti l’incidenza della mobilità privata è 

pari al 73% per gli spostamenti intracomunali per i quali una quota rilevante è assorbita dalla 

mobilità attiva (22%). Per gli spostamenti di scambio interni alla Città metropolitana si ha una 

ripartizione tra mobilità privata e pubblica pari a 88% e 11%. Nel caso della mobilità di scambio 

con comuni esterni alla Città metropolitana la mobilità privata sale quasi al 70%. 

Sui dati del Comune, per questa categoria di spostamenti l’incidenza della mobilità privata 

sale al 79% per gli spostamenti intracomunali. Per gli spostamenti di scambio interni alla Città 

metropolitana si ha una ripartizione tra mobilità privata e pubblica pari a 2:1. Nel caso della mo-

bilità di scambio con comuni esterni alla Città metropolitana si ha una ripartizione equa tra mobilità 

privata e mobilità pubblica. 

 

 
Figura 318 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Lavoro (inci-

denza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 319 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Lavoro (inci-

denza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 

 

Sia nella CM che nel Comune, per motivi di studio l’incidenza della mobilità privata è infe-

riore soprattutto per gli spostamenti di scambio per i quali risulta prevalente quella pubblica. 

 
Figura 320 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Studio (valori 

assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 321 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Studio (va-

lori assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 

 

Sui dati della CM, per questa categoria di spostamenti l’incidenza della mobilità privata è 

pari al 53% per gli spostamenti intracomunali per i quali una quota rilevante è assorbita dalla 

mobilità attiva (27%). Per gli spostamenti di scambio interni alla Città metropolitana si ha una 

ripartizione tra mobilità privata e pubblica pari al 29% e al 70%. Per la mobilità di scambio con 

comuni esterni alla Città metropolitana la mobilità diventa del 16% e dell’84%. 

I dati a livello comunale sono molto similari a quelli della CM. Infatti l’incidenza della mobilità 

privata è pari al 59% per gli spostamenti intracomunali per i quali una quota rilevante è assorbita 

dalla mobilità attiva (24%). Per gli spostamenti di scambio interni alla Città metropolitana si ha 

una ripartizione tra mobilità privata e pubblica pari al 22% e al 78%. Per la mobilità di scambio 

con comuni esterni alla Città metropolitana la mobilità diventa del 17% e dell’83%. 

 



 

 

334/489 

 

 
Figura 322 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Studio (inci-

denza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 323 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e tipo di mezzo – Studio (inci-

denza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 

La successiva analisi effettuata ha messo in relazione la tipologia di spostamento con l’ora-

rio di partenza, analizzando i dati della Città metropolitana e del Comune separatamente. Su 

entrambe le ripartizioni territoriali, per tutte le tipologie di spostamento la maggior parte degli 

16.23%; 921 

29.42%; 5'576 

52.54%; 44'035 

83.69%; 4'750 

70.17%; 13'301 
20.62%; 17'286 

0.08%; 4 0.42%; 79 

26.84%; 22'497 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Di scambio - extra Città
Metropolitana

Di scambio - intra Città
Metropolitana

Intracomunale

Tipologia di spostamento per tipo di mezzo - Studio

Privata Pubblica Attiva



 

 

335/489 

 

stessi parte entro le 8:14, con la fascia 7:15-8:14 prevalente per gli spostamenti intraco-

munali. 

 
Figura 324 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Totale 

(valori assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 325 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Totale 

(valori assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 
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L’orario di partenza tende ad anticiparsi al crescere della lunghezza degli spostamenti, infatti per 

gli spostamenti di scambio con comuni esterni alla Città Metropolitana la quota di quelli precedenti 

alle 7:15 è del 67% in CM e del 74% in Comune. 

 
Figura 326 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Totale (in-

cidenza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 327 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Totale 

(incidenza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 
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Per motivi di lavoro l’andamento è similare a quello complessivo. 

 
Figura 328 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Lavoro 

(valori assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 329 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Lavoro 

(valori assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 
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Anche i grafici seguenti sull’incidenza percentuale degli spostamenti per motivi di lavoro 

confermano un andamento similare a quello complessivo. 

 

 
Figura 330 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Lavoro 

(incidenza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 331 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Lavoro 

(incidenza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 
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Per motivi di studio si può notare una generale maggiore incidenza della fascia 7:15-8:14 

che per il Comune si attesta prevalentemente sugli spostamenti intracomunali. 

 
Figura 332 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Studio 

(valori assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 333 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Studio 

(valori assoluti) [Fonte dati: ISTAT] 
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Comune si equivalgono le partenze prima delle 7:15 e quelle tra le 8:15 e le 9:14. Per gli sposta-

menti di maggiore percorrenza non si rilevano significative variazioni rispetto alla totalità degli 

spostamenti. 

 
Figura 334 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Studio 

(incidenza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 335 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per tipologia e orario di partenza – Studio 

(incidenza percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 
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 Privata: auto privata (come conducente), auto privata (come passeggero), motocicletta, ci-

clomotore, scooter; 

 Pubblica: treno, tram, metropolitana, autobus urbano, filobus, corriera, autobus extra-ur-

bano, autobus aziendale o scolastico, altro mezzo; 

 Attiva: bicicletta, a piedi. 

Come si evince dai grafici di seguito riportati, nel caso della mobilità privata e della mobilità 

attiva in CM la classe prevalente è quella inferiore ai 15 minuti, mentre per la mobilità pubblica si 

ha un’equa ripartizione di tutte e 4 le classi di durata considerate. I dati a livello comunale sono 

un po’ più frammentati: la mobilità attiva ha una prevalenza di spostamenti brevi (sotto i 15 minuti), 

la mobilità pubblica ha una prevalenza di spostamenti più lunghi (sopra i 31 minuti), la mobilità 

privata invece ha una prevalenza di spostamenti sotto i 30 minuti. 

 
Figura 336 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Totale (valori assoluti) 

[Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 337 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Totale (valori assoluti) 

[Fonte dati: ISTAT] 

 

Sui dati della CM, l’incidenza degli spostamenti inferiore ai 30 minuti è del 98% per la mobi-

lità attiva (88% inferiore ai 15’). Per la mobilità privata circa l’85% degli spostamenti è inferiore ai 

30’ (53% sotto i 15’). Per la mobilità pubblica solo il 50% ha una durata inferiore ai 30’. 

Sui dati del Comune, l’incidenza degli spostamenti inferiore ai 30 minuti è sempre del 98% 

(come CM) per la mobilità attiva (79% inferiore ai 15’). Per la mobilità privata il 78% degli sposta-

menti è inferiore ai 30’ (equamente distribuiti nelle due classi di durata). Per la mobilità pubblica 

scende a 32% l’incidenza degli spostamenti di durata inferiore ai 30’. 
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Figura 338 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Totale (incidenza per-

centuale) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 339 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Totale (incidenza per-

centuale) [Fonte dati: ISTAT] 
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inferiore ai 15’ è prevalente solo per la mobilità attiva, mentre è la meno significativa per quella 

pubblica. Per la mobilità privata invece gli spostamenti tra i 16’ e i 30’ sono la maggior parte. 

 
Figura 340 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Lavoro (valori assoluti) 

[Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 341 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Lavoro (valori asso-

luti) [Fonte dati: ISTAT] 
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Sui dati degli spostamenti per motivi di lavoro della CM, l’incidenza di quelli con durata infe-

riore ai 30 minuti è del 98% per la mobilità attiva (87% inferiore ai 15’). Per la mobilità privata 

circa l’83% degli spostamenti è inferiore ai 30’ (48% sotto i 15’). Per la mobilità pubblica solo il 

36% ha una durata inferiore ai 30’. 

Sui dati degli spostamenti per motivi di lavoro del Comune, l’incidenza di quelli con durata 

inferiore ai 30 minuti è assolutamente predominante e sfiora il 97% per la mobilità attiva (75% 

inferiore ai 15’ e 22% tra 16’ e 30’). Per la mobilità privata il 75% degli spostamenti è inferiore ai 

30’ (31% sotto i 15’). Per la mobilità pubblica gli spostamenti si ripartiscono equamente in 3 classi 

(sotto i 30’, tra i 31’ e i 60’, oltre i 60’). 

 

 
Figura 342 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Lavoro (incidenza per-

centuale) [Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 343 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Lavoro (incidenza 

percentuale) [Fonte dati: ISTAT] 

Per motivi di lavoro in CM, nel caso della mobilità privata ed attiva la classe prevalente è 

quella inferiore ai 15 minuti, mentre per la mobilità pubblica la classe inferiore è quella oltre i 60 

minuti. I dati del Comune, rilevano una predominanza della classe di durata inferiore ai 15 minuti 

per la mobilità attiva e privata, mentre risulta la classe meno popolosa per quanto riguarda la 

mobilità pubblica. 

 
Figura 344 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Studio (valori assoluti) 

[Fonte dati: ISTAT] 
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Figura 345 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Studio (valori asso-

luti) [Fonte dati: ISTAT] 

 

Per motivi di studio nella CM, l’incidenza degli spostamenti inferiore ai 30 minuti è del 99% 

per la mobilità attiva (90% inferiore ai 15’). Per la mobilità privata circa il 90% degli spostamenti 

è inferiore ai 30’ (67% sotto i 15’). Per la mobilità pubblica si ha una ripartizione uniforme tra le 

prime tre classi di durata. 

Per motivi di studio nel Comune, l’incidenza degli spostamenti inferiore ai 30 minuti sfiora 

sempre il 100% per la mobilità attiva (83% inferiore ai 15’ e 16% tra i 16’ e i 30’). Per la mobilità 

privata l’84% degli spostamenti è inferiore ai 30’ (49% sotto i 15’). Per la mobilità pubblica, solo il 

7% ha una durata sotto i 15’, il 23% tra 16’ e 30’, mentre si equivalgono le restanti 2 classi di 

durata. 
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Figura 346 CM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Studio (incidenza per-

centuale) [Fonte dati: ISTAT] 

 
Figura 347 COM - Classificazione degli spostamenti sistematici per mezzo e durata – Studio (incidenza per-

centuale) [Fonte dati: ISTAT] 
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4.5 Interazione tra domanda e offerta di trasporto 

 LIVELLI DI SERVIZIO DELLA RETE STRADALE E FLUSSI DI TRAFFICO 

L’interazione tra domanda e offerta di trasporto privato è stata simulata con l’ausilio di un 

modello di simulazione che tenendo conto delle prestazioni di ciascun elemento del sistema di 

offerta il modello individua i percorsi e la relativa probabilità di utilizzazione e definisce una con-

figurazione dei flussi di autovetture sulla rete stradale. Tutte le procedure di assegnazione del 

Sistema di Trasporto Privato, si basano su un algoritmo di minimo percorso, che ricerca i percorsi 

di impedenza minima. L’impedenza di un itinerario dipende dal volume ed è ottenuto come 

somma delle impedenze sugli archi, sulle connessioni, e sulle manovre di svolta. Nel caso del 

modello di simulazione utilizzato tale impedenza tiene conto del tempo di percorrenza a rete ca-

rica (tCorr).La procedura impiegata nell’assegnazione è stata quella di Assegnazione all’appren-

dimento. Questa procedura simula il “Processo di apprendimento” dell’utente nell’utilizzo della 

rete. Iniziando con un'assegnazione “tutto-o-niente” gli automobilisti utilizzano le informazioni ot-

tenute dai loro ultimi viaggi nella ricerca di nuovi percorsi. Diversi percorsi più brevi sono ricercati 

in un processo iterativo secondo il quale, per la ricerca dell'itinerario, l’impedenza è dedotta 

dall’impedenza del volume corrente e dall’impedenza stimata precedentemente. Per questo, in 

ogni passo parziale il volume di traffico totale viene assegnato sui percorsi più brevi trovati. Nel 

primo passo di iterazione si tiene conto soltanto delle impedenze a rete scarica. Il calcolo dell’im-

pedenza in ogni ulteriore passo di iterazione avviene con le impedenze medie già calcolate e le 

impedenze correnti, cioè ogni passo di iterazione n parte dalle impedenze individuate nel passo 

n-1. L’assegnazione della domanda O/D sulla rete corrisponde alla frequenza con cui è stato 

trovato il percorso (“sentito” da Visum). La procedura si interrompe soltanto se il tempo stimato 

in conseguenza della scelta dell’itinerario e i tempi di percorrenza corrispondono con una preci-

sione sufficiente; questo stato stabile nella rete corrisponde con grande probabilità al comporta-

mento nella selezione dei percorsi dell'utente. La condizione di arresto sorge dalla necessità che 

il tempo di percorrenza stimato per i passi iterativi n e n-1, ed il tempo di percorrenza calcolato al 

passo n, corrispondano con un grado sufficiente di approssimazione. Le intersezioni semaforiz-

zate e le rotatorie sono modellizzate come nodi principali. Per scegliere l’itinerario nell’ambito di 

una procedura di assegnazione è fondamentale conoscere l’impedenza delle manovra di svolta 

ai nodi principali, che generalmente corrisponde esattamente con il tempo di percorrenza a rete 

carica, tCorr. Per il calcolo del tCorr per le manovre di svolta principali è stata utilizzata l’Analisi 

della capacità dell’intersezione (ICA). Per l’utilizzazione dell’ICA durante l’assegnazione si è im-

postato il Calcolo dell’impedenza al nodo (ICA). 
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Importanti indicazioni sulla bontà del modello ci vengono dallo Scattergram, vale a dire dalla 

dispersione xy dei punti Flussi Calcolati dal Modello Visum – Flussi Rilevati, con la relativa retta 

di regressione lineare. 

In particolare è valutabile lo scostamento dei parametri a e b che definiscono la retta di 

regressione, dell’erre quadro (R2) rispetto a quelli ideali teorici (R2 = 100%, a=1, b=0). I parametri 

di correlazione ottenuti tra i flussi assegnati dal modello e quelli rilevati sugli archi e sulle manovre 

di controllo negli scenari caricati delle rispettive matrici di domanda – FCD, feriale ora di punta 

mattutina (F08), feriale ora di punta di mezzodì (F13) e feriale ora di punta serale (F18) – sono 

riportati nei grafici seguenti: 

 
Figura 348: Distribuzione dei punti Volumi assegnati dal modello - Volumi rilevati e retta di regressione – F08 
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Figura 349: Distribuzione dei punti Volumi assegnati dal modello - Volumi rilevati e retta di regressione – F13 

 
Figura 350: Distribuzione dei punti Volumi assegnati dal modello - Volumi rilevati e retta di regressione – F18 

Si riportano di seguito i risultati dell’assegnazione del modello dello stato attuale sia a livello 

di direttrici che di intera rete. Le direttrici analizzate sono le seguenti: 

 Viale Italia: direttrice Sud e Nord; 
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 Viale Principe Umberto: direttrice Sud e Nord; 

 Corso Cavour: direttrice Sud, tra viale Boccetta e Via Tommaso Cannizzaro; 

 Via Porta Imperiale: direttrice Sud; 

 Via Antonio Martino: direttrice Sud; 

 Via Giuseppe Garibaldi: direttrice Sud e Nord, tra viale Boccetta e via Tommaso Can-

nizzaro; 

 Via Cesare Battisti: direttrice Sud e Nord, tra via Santa Cecilia e via Tommaso Can-

nizzaro, direttrice Nord, tra via Tommaso Cannizzaro e via Giuseppe Garibaldi; 

 Via Centonze: direttrice Sud, tra via Tommaso Cannizzaro e via Santa Cecilia; 

 Viale San Martino: direttrice Sud e Nord, tra via Ettore Lombardo Pellegrino e via 

Santa Cecilia; 

 Via Ugo Bassi: direttrice Nord, tra via Santa Cecilia e via Tommaso Cannizzaro; 

 Via Giuseppe La Farina: direttrice Sue e Nord, tra via Luigi Rizzo e via Santa Cecilia; 

 Via Luigi Rizzo: direttrice Sud e Nord; 

 Via Vittorio Emanuele II: direttrice Sud e Nord, tra viale Boccetta e viale San Martino. 
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Figura 351 Flusso sulle direttrici - Stato attuale Punta Mattina 
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Figura 352 Flusso sulle direttrici - Stato attuale Punta Mezzodì 
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Figura 353 Flusso sulle direttrici - Stato attuale Punta Pomeriggio 

Di seguito si riportano il flussogramma dello stato attuale, il flussogramma dello scenario di 

progetto con la nuova viabilità Don Blasco e la rete di differenza tra i due per le ore di punta F08, 
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F13 e F18. Si riportano anche i livelli di servizio delle intersezioni semaforizzate a seguito della 

realizzazione delle nuova viabilità Don Blasco. 

 
Figura 354 Flussogramma stato attuale Punta Mattina 
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Figura 355 Flussogramma stato attuale Punta Mezzodì 



 

 

358/489 

 

 
Figura 356 Flussogramma stato attuale Punta Pomeriggio 
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Figura 357 Livelli di Servizio intersezioni semaforizzate stato attuale 
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 LIVELLI DI SERVIZIO SUL TPL E FLUSSI TRASPORTATI 

La struttura del Trasporto Pubblico Locale è fortemente gerarchizzata con struttura a pettine: 

metroferrovia (lunghezza 15+354 km, 10 fermate da Messina Centrale a Giampilieri, velocità 

massima 140 km/h, tempo di percorrenza 30’, velocità commerciale 30,7 km/h, capacità convo-

glio 170 posti); tramvia (lunghezza 7,7 km, 18 fermate da Bonino Zir a Museo, tempo di percor-

renza 40’, velocità commerciale 11,55 km/h, 15 convogli da 22,5 m composti da 5 elementi per 

131 posti); shuttle (lunghezza 30 km ca., 100 fermate in 100 minuti, velocità commerciale teorica 

18 km/h); 35 linee autobus. 

E’ stata svolta una campagna di indagine attraverso il conteggio dei passeggeri sulla quasi 

totalità delle corse autobus e metroferrovia e su almeno il 30% delle corse del tram e dello shuttle 

finalizzata alla ricostruzione della frequentazione dei diversi servizi per sistema di trasporto, per 

intervallo orario e per fermata, di cui di seguito si riportano i grafici più significativi. Si possono 

apprezzare i seguenti aspetti: i passeggeri a bordo risultano abbastanza costanti nell’intero arco 

della giornata con punte apprezzabili tra le 12 e le 13 sullo shuttle e tra le 7 e le 8 sulle linee 

autobus ordinarie. Il numero medio di passeggeri a bordo dei veicoli tramviari è pari a 29, il più 

alto tra tutti i sistemi di trasporto, valutato nell’intervallo temporale di 14 ore tra le 6 e le 22. Lo 

shuttle risulta avere un numero medi di passeggeri a bordo pari a 17, di gran lunga superiore a 

tutte le altre linee autobus, evidenziando la funzione di raccordo tra tutti gli altri servizi TPL a 

copertura dell’intero territorio comunale nella sua linea di costa, di forte leggibilità e impatto. De-

ludente invece il contributo rilevato dal sistema metroferroviario, che con un numero medio di 

passeggeri a bordo pari a 5, evidenzia la mancata integrazione con il resto del TPL locale sia in 

termini di servizio che di tariffazione. 

 
Figura 358 Passeggeri medi a bordo su base oraria 
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Figura 359 Passeggeri medi a bordo per linea 

 
Figura 360 Passeggeri medi a bordo per fermata Metroferrovia  

 
Figura 361 Passeggeri medi a bordo per fermata Tramvia  
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 INDICE DI UTILIZZO DELLA SOSTA 

4.5.3.1 La domanda di sosta (Anno 2018) 

L’obiettivo principale del rilievo della domanda di sosta è quello di analizzare gli “equilibri” 

tra domanda e offerta di sosta. A tale scopo è necessaria la rilevazione dell’effettivo uso dei par-

cheggi disponibili, mediante l’impiego di due metodologie di analisi, ovvero il metodo del conteg-

gio (intera area) e il metodo della targa (20 microaree), per analizzare le dinamiche locali della 

sosta. 

 
Figura 362 Planimetrie oggetto del rilievo della sosta 

 

Le indagini effettuate con il metodo del conteggio prevedono il rilievo dei veicoli in sosta 

effettuato in diversi momenti della giornata. L’intera area di studio, suddivisa nelle medesime 18 

zone individuate 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 com-

plessivo 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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Figura 363 Bilancio domanda-offerta di sosta: intera area di studio 

 
Figura 364 Bilancio domanda-offerta di sosta: ZTL 
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Figura 365 Bilancio domanda-offerta di sosta: non ZTL 

4.5.3.2 Integrazione domanda di sosta principali parcheggi (Anno 2021) 

Ad integrazione della campagna di indagine 2018, nelle giornate tra il 26 febbraio e il 2 

marzo 2021, sono stati indagati con l’obiettivo di analizzare gli “equilibri” tra domanda e offerta di 

sosta 6 principali parcheggi di interscambio cittadino, ovvero: 

 Annunziata Est; 

 Annunziata Ovest; 

 Campo delle Vettovaglie; 

 Gazzi Sud; 

 Zaera Sud; 

 Cavalcavia. 

A tale scopo è necessaria la rilevazione dell’effettivo uso dei parcheggi disponibili mediante 

il metodo della targa di seguito descritto. 

Le indagini effettuate con questa tecnica prevedono il rilievo dei numeri di targa (ultime 5 

cifre/numeri) effettuato in diversi momenti della giornata.  

Per ogni area sono stati eseguiti sette passaggi:  

 un passaggio notturno; 

 tre passaggi mattutini dalle 09:00 alle 12:00; 

 tre passaggi pomeridiani dalle 16:00 alle 19:00. 
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Il rilievo effettuato con tale metodologia consente di determinare l’indice di occupazione e il 

bilancio domanda-offerta, di ricostruire la domanda distinta in “residenti” e “non residenti”, di breve 

e lunga durata per la determinazione del turn-over. 

 

  

Figura 366 Annunziata Est 

  

Figura 367 Annunziata Ovest 

  

Figura 368 Campo delle Vettovaglie 
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Figura 369 Gazzi Sud 

  

Figura 370 Zaera Sud 

  

Figura 371 Cavalcavia 

 

Gli elaborati relativi ad ogni singolo parcheggio sono disponibili nell’allegato Sosta del pre-

sente documento. 
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4.6 Criticità e impatti 

 ACCESSIBILITÀ PEDONALE 

La finalità del rilievo dei percorsi pedonali è raccogliere informazioni utili di base per la re-

dazione del Piano della mobilità pedonale. Lo scopo del piano è di perseguire il massimo sviluppo 

possibile della mobilità pedonale attraverso il ricorso ai diversi strumenti a disposizione (aree 

pedonali, percorsi pedonali in ambito urbano, percorsi a valenza turistica, iniziative pedibus, spazi 

per l’infanzia, zone a traffico limitato, zone 30, strade residenziali …) e deve essere redatto con 

particolare attenzione alla mobilità degli utenti deboli (anziani, bambini, persone con disabilità 

motoria, visiva) al fine di facilitarne gli spostamenti a piedi e ridurne gli incidenti soprattutto nella 

fase di attraversamento della carreggiata. Il rilievo dei percorsi pedonali è finalizzato a definire 

l’adeguatezza dei percorsi esistenti sia per le persone normodotate che per gli utenti deboli in 

riferimento alla normativa vigente, con un occhio agli interventi progettuali che possono essere 

proposti per migliorare la situazione attuale.  

Il rilievo è stato effettuato sulla base di specifiche schede di rilievo, la prima generale che 

riguarda informazioni generali sul percorso pedonale e la seconda un focus per il rilievo delle 

barriere senso-percettive. 

I risultati del rilievo sono riportate nelle specifiche tavole allegate al presente documento, di 

cui di seguito si riporta una riduzione. 
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Figura 372 Scheda rilievo percorso pedonale 
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Figura 373 Scheda rilievo percorso pedonale 
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Figura 374 Accessibilità Figura 375 Larghezza massima del percorso 
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Figura 376 Ostacoli al passaggio Figura 377 Ostacoli al passaggio da auto in sosta 
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Figura 378 Superficie della pavimentazione Figura 379 Tipologia parapedonali 
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 INCIDENTALITÀ 

4.6.2.1 Inquadramento 

Nel presente paragrafo si riportano delle analisi cartografiche per tutti i comuni del territorio 

metropolitano con evidenza sul Comune di Messina. 

Il numero di incidenti totali in CM al 2010 è stato pari 1'767, in 47 comuni non si sono verifi-

cati incidenti con lesioni mentre il valore massimo degli stessi in rapporto alla popolazione ed al 

parco circolante è quello di Alì con 4 incidenti su una popolazione di 838 abitanti e 485 autovetture 

circolanti. 

Il numero di incidenti al 2019 è stato pari 1'520, in 33 comuni non si sono verificati incidenti 

con lesioni mentre il valore massimo degli stessi in rapporto alla popolazione è quello di 

Sant’Alessandro Siculo. 

Il Comune di Messina è passato da 1’160 incidenti con 16 morti e 1’665 feriti nel 2010 a 802 

incidenti con 10 morti e 1'117 feriti nel 2019. Nel decennio gli incidenti sono diminuiti di circa il 

30%, i morti del 37.5% ed i feriti del 33% circa. 

 

 
Figura 380 Rappresentazione cartografica del numero di incidenti 2010 [Fonte dati: ACI-ISTAT] 
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Figura 381 Rappresentazione cartografica del numero di incidenti 2019 [Fonte dati: ACI-ISTAT] 

 

L’indice di lesività al 2010 è pari a 1.51, il valore massimo di tale indice è quello di Cesarò 

comune nel quale si è registrato un solo incidente con 4 feriti. Per il 2010 i comuni in cui non si 

sono registrati feriti sono 48. L’indice di lesività al 2019 è pari a 1.47 (-2.5%), il valore massimo 

di tale indice è 7.5 registrato nel comune di Scaletta Zanclea dove in due incidenti sono rimaste 

ferite 15 persone. Per il 2010 i comuni in cui non si sono registrati feriti sono 33.  

 

Il Comune di Messina passa da un indice di lesività di 1.435 del 2010 ad uno di 1.393 nel 

2019. 
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Figura 382 Rappresentazione cartografica del tasso di lesività 2010 [Fonte dati: ACI-ISTAT] 

 
Figura 383 Rappresentazione cartografica del tasso di lesività 2019 [Fonte dati: ACI-ISTAT] 

L’indice di mortalità al 2010 è pari a 0.016. i comuni senza incidenti letali sono stati 99 

mentre il massimo dell’indice è quello di Gualtieri Sicaminò e Ucria. L’indice di mortalità al 2019 
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è pari a 0.017, superiore al 2017. i comuni senza incidenti letali sono stati 94 mentre il massimo 

dell’indice è quello di Itala. Il capoluogo passa da un indice di mortalità di 0.0138 a 0.0125. 

 
Figura 384 Rappresentazione cartografica del tasso di mortalità 2010 [Fonte dati: ACI-ISTAT] 

 
Figura 385 Rappresentazione cartografica del tasso di mortalità 2019 [Fonte dati: ACI-ISTAT] 
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4.6.2.2 Analisi di dettaglio 

L’analisi dei dati dell’incidentalità è stata effettuata sul periodo 2011-2019 su dati ISTAT. 

Nelle pagine seguenti si riportano per questo intervallo temporale alcune analisi effettuate su 

base comunale e, dove possibile, su base provinciale per il confronto. 

Il numero di incidenti totali complessivamente nella Città metropolitana di Messina, dal 2011 

al 2019 ha avuto un incremento del 6.29%. Dopo una decrescita fino al 2015, dal 2016 tornano 

costantemente a salire. L’aumento più rilevante si è registrato proprio dal 2015 al 2016 con un 

+12.29%. 

Discorso contrario per quanto riguarda il numero di incidenti nel Comune di Messina che dal 

2011 al 2019 vede un decremento generale dell’8.5%. I sinistri sono diminuiti fino al 2015, in linea 

con l’andamento della Città metropolitana, sono poi aumentati nel biennio 2016-2017, per iniziare 

a scendere con % costanti nel biennio successivo 2018-2019 (-1.68% e -2.08%). 

 
Figura 386 Numero di incidenti 2011-2019 

Considerando i valori in percentuale, si evince che il numero di incidenti all’interno del Co-

mune di Messina rappresenta ben oltre il 50% degli incidenti che avvengono complessivamente 

in Città metropolitana. Gli ultimi 2 anni considerati vedono la % abbassarsi notevolmente fino al 

52.8%. 
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Figura 387 Numero di incidenti 2011-2019 (in percentuale) 

Analizzando gli incidenti avvenuti nel Comune di Messina, il numero di feriti registrati (linea 

verde nel grafico seguente) segue tendenzialmente il numero di incidenti totali registrati (linea 

azzurra) con decrementi fino al 2014, aumenti progressivi fino al 2017 e diminuzione negli ultimi 

2 anni considerati. 

 

Il numero di morti (linea rossa) non supera mai le 16 unità (2011) per attestarsi a 10 unità 

nel 2019 con un decremento del -37.5%. 
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Figura 388 Numero di incidenti, morti e feriti 2011-2019 

 

Considerando soltanto gli incidenti avvenuti nel Comune di Messina in cui sono stati coinvolti 

pedoni, il numero di incidenti è pressoché costante fino al 2016 per poi letteralmente raddoppiare 

nel 2017-2018 e leggermente decrescere nell’ultimo anno considerato. Nel 2017 e 2018, rispetto 

all’anno 2016 che ancora presentava valori costanti, si è registrato rispettivamente un +95.29% 

e +110.59. Nel 2019 si registra un decremento del 15.08%. Il numero di pedoni feriti segue l’an-

damento generale del numero di incidenti. 

 

I pedoni deceduti non superano mai le 5 unità (anno 2012). Gli anni 2017 e 2018 che hanno 

registrato gli aumenti sopra descritti, di contro non hanno un aumento così evidente di pedoni 

deceduti. 
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Figura 389 Numero di incidenti, morti e feriti che coinvolgono pedoni 2011-2019 

Considerando soltanto gli incidenti avvenuti nel Comune di Messina in cui sono stati coinvolti 

ciclisti, la serie è alquanto altalenante: si passa da 17 incidenti nel 2011 a 24 nel 2019 con un 

picco di 31 nel 2014. Dal 2011 al 2019 si registra un aumento del 41.18%. Il numero di ciclisti 

feriti segue l’andamento generale del numero di incidenti. Si registrano ciclisti deceduti solo nel 

2016 e nel 2017 con 1 unità per anno. 

 
Figura 390 Numero di incidenti, morti e feriti che coinvolgono ciclisti 2011-2019 
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L’autovettura è il tipo di veicolo più coinvolto in incidenti stradali con morti/feriti nel Comune 

di Messina con un valore di 8'092 sinistri (pari al 59.49% del totale di tutti gli incidenti). Segue la 

moto con 3'700 sinistri (27.2%), la mobilità dolce (pedoni e bicicletta) con 1'207 sinistri (di cui 214 

con la bici e 993 con pedoni, pari all’8.87%). I veicoli leggeri sono stati coinvolti in 513 sinistri 

(3.77%), mentre i bus in appena 91 sinistri (0.67%). 

 

 
Figura 391 Tipologie di veicolo coinvolte in incidenti con morti o feriti, totale, 2011-2019 

 

I giorni della settimana in cui si registrano più incidenti sono i primi 4 giorni della settimana 

(da lunedì a giovedì) che presentano valori molto similari, dal 15.15% del lunedì fino al 15.79% 

del giovedì, di incidenti totali 2011-2019. La domenica di contro è il giorno in cui avvengono meno 

incidenti con una incidenza di 11.01%. 
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Figura 392 Numero di incidenti e giorno della settimana, totale, 2011-2019 

Se si considerano soltanto gli incidenti mortali, il lunedì è il giorno più nero con il 19.32% di 

incidenti sul totale 2011-2019. Il giovedì, che risultava essere quello con il maggior numero di 

incidenti nella settimana, registra invece il minor numero di incidenti mortali, pari al 10.23% del 

totale. 

 
Figura 393 Numero di deceduti e giorno della settimana, totale, 2011-2019 
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Il mese dell’anno con più incidenti risulta essere Luglio che, in quanto mese estivo, denota 

anche la vocazione turistica della zona. Si registrano 673 incidenti pari al 9.57% del totale di 

incidenti 2011-2019. 

 
Figura 394 Numero di incidenti e mese dell’anno, totale, 2011-2019 

Considerando soltanto i morti in incidenti stradali, il nero primato spetta al mese di Ottobre 

con 12 deceduti pari al 13.64% del numero totale di deceduti 2011-2019. Il mese con il maggior 

numero di incidenti, ovvero Luglio, registra 7 deceduti, quello con il minimo mese è Aprile con 2. 

 
Figura 395 Numero di deceduti e mese dell’anno, totale, 2011-2019 
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Il maggior numero di incidenti mortali che coinvolgono pedoni si registra nel mese di Ottobre 

(87 sinistri e 5 deceduti), che risulta anche il mese con il più alto numero di incidenti mortali in 

generale (604 sinistri e 12 deceduti). Gli incidenti mortali a danno di pedoni, in ottobre, risultano 

essere il 14,4% degli incidenti mortali totali del mese. 

 
Figura 396 Numero di pedoni deceduti e mese dell’anno, totale, 2011-2019 

 

Durante la giornata, si registrano valori alti di incidenti tra le 08:00 e le 21:00, con un picco 

di 464 incidenti tra le 13:00 e le 14:00 (pari al 6.64% del totale di incidenti 2011-2019). 

Le ore notturne e le prime ore della mattina, naturalmente, risultano più tranquille. 
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Figura 397 Numero di incidenti e ora del giorno, totale, 2011-2019 

L’ora della giornata con più morti risulta tra le 10:00 e le 11:00 con 7 deceduti su un totale 

di 88 nel periodo 2011-2019. 

 
Figura 398 Numero di deceduti e ora del giorno, totale, 2011-2019 

Si è proceduto poi alla localizzazione su mappa degli incidenti stradali 2011-2019. Di seguito 

si riporta la georeferenziazione degli incidenti 2011-2019 nel Comune di Messina suddividendo i 
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risultati in 3 mappe: Nord, Centro e Sud. Gli incidenti sono distinti in: incidenti con feriti (punto 

rosso) ed incidenti con morti (punto nero). 

 
Figura 399 Localizzazione incidenti – Messina Nord, totale, 2011-2019 

 
Figura 400 Localizzazione incidenti – Messina Centro, totale, 2011-2019 
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Figura 401 Localizzazione incidenti – Messina Sud, totale, 2011-2019 

La stessa rappresentazione è stata fatta sugli incidenti che hanno coinvolto pedoni. 

 
Figura 402 Localizzazione incidenti con coinvolgimento di pedoni – Messina Nord, totale, 2011-2019 



 

 

388/489 

 

 
Figura 403 Localizzazione incidenti con coinvolgimento di pedoni – Messina Centro, totale, 2011-2019 

 
Figura 404 Localizzazione incidenti con coinvolgimento di pedoni – Messina Sud, totale, 2011-2019 

Analoga rappresentazione grafica è stata fatta per gli incidenti con coinvolgimento di ciclisti. 
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Figura 405 Localizzazione incidenti con coinvolgimento di ciclisti – Messina Nord, totale, 2011-2019 

 
Figura 406 Localizzazione incidenti con coinvolgimento di ciclisti – Messina Centro, totale, 2011-2019 
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Figura 407 Localizzazione incidenti con coinvolgimento di ciclisti – Messina Sud, totale, 2011-2019 

 

L’analisi ora si serve dello strumento delle mappe di concentrazione o heatmap per indi-

viduare i punti con il maggior numero di incidenti. Le mappe di concentrazioni hanno lo scopo di 

mostrare visivamente attraverso una colorazione graduale le aree in cui si concentrano gli eventi. 

Per quanto riguarda la mobilità generica, ovvero tutti gli incidenti, è possibile individuare gli incroci 

con il maggior numero di incidenti attraverso una colorazione più scura mentre restano sul giallo 

le aree che, pur essendo state affette da incidenti negli ultimi due anni (2018-2019), questi sono 

meno concentrati. 
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Figura 408 Heatmap incidenti – Messina Nord, totale, 2018-2019 

 
Figura 409 Heatmap incidenti – Messina Centro, totale, 2018-2019 
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Figura 410 Heatmap incidenti – Messina Sud, totale, 2018-2019 

 

Le mappe seguenti sono relative alla mobilità dolce e mostrano gli incidenti in bicicletta in 

blu e gli incidenti con coinvolgimento di pedoni in rosso. 

Per quanto riguarda i pedoni, più è intenso il rosso e più frequenti sono gli incidenti in 

quell’area. 

Le aree invece con incidenti ai danni di ciclisti sono tutte colorate della stessa intensità 

poiché non ci sono stati punti di particolare concentrazione rispetto ad altri negli ultimi due anni 

(2018-2019). 
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Figura 411 Heatmap incidenti che hanno coinvolto ciclisti e pedoni – Messina Nord, totale, 2018-2019 

 
Figura 412 Heatmap incidenti che hanno coinvolto ciclisti e pedoni – Messina Centro, totale, 2018-2019 
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Figura 413 Heatmap incidenti che hanno coinvolto ciclisti e pedoni – Messina Sud, totale, 2018-2019 

 IMPATTI AMBIENTALI 

4.6.3.1 Parco veicolare 

Nel presente paragrafo di riportano le serie storiche del parco veicolare della Città Metropo-

litana di Messina al fine di valutarne sia la consistenza che la distribuzione in funzione delle classi 

emissive, le sere storiche per tali informazioni sono disponibili dal 2011 al 2018 (al 2019 non sono 

stati ancora ufficializzati i dati relativi alle classi emissive). 

Si rappresentano pertanto la variazione della composizione del parco veicolare tra il 2011 

ed il 2018, e della classe Euro per gli autoveicoli a livello provinciale. Su base comunale si ripor-

tano il tasso di motorizzazione al 2011 ed al 2018 e la sua variazione nel periodo analizzato. 

La consistenza del parco veicolare è in costate crescita dal 2011. L’aumento complessivo è 

del 4.5%, quelle delle autovetture del 3.6% e dei motocicli del 7.6%. 
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Figura 414 Consistenza del parco veicolare dal 2011-2018 - totale [Fonte dati: ISTAT] 

L’incidenza percentuale delle auto è sempre costante (circa il 73%), mentre quella dei mo-

tocicli è passata dal 15.6% del 2011, al 16.3 del 2018. 

 
Figura 415 Consistenza del parco veicolare dal 2011-2018 – incidenza percentuale [Fonte dati: ISTAT] 

Dall’analisi delle classi emissive del parco circolante è evidente che un progressivo rinno-

vamento dello stesso, che vede una diminuzione delle classi più inquinati (Euro 0-Euro 3) e una 

sostanziale stabilità (in termini assoluti) della classe Euro 4. 
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Figura 416 Consistenza del parco veicolare per classe emissiva dal 2011-2018 – totale [Fonte dati: ISTAT] 

Al 2018 l’incidenza della classi da Euro 4 - Euro 6 supera il 51% di cui il 13% di Euro 5 e il 

10.4% di Euro 6. Resta comunque molto alta l’incidenza di Euro 0 pari al 15% del totale, ovvero 

la terza classe per numerosità dopo Euro4 e Euro3. 

 
Figura 417 Consistenza del parco veicolare per classe emissiva dal 2011-2018 – totale [Fonte dati: ISTAT] 

Il tasso di motorizzazione è stato calcolato come il rapporto tra le autovetture circolanti ed il 

numero di abitanti. A livello provinciale nel 2011 è pari a 614, con un mimino di 484 di Malfa ed 

un massimo di 755 di Raccuja. 
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Figura 418 Rappresentazione cartografica del tasso di motorizzazione al 2011 [Fonte dati: ISTAT] 

Il tasso di motorizzazione è stato calcolato come il rapporto tra le autovetture circolanti ed il 

numero di abitanti. A livello provinciale nel 2018 è pari a 659, con un mimino di 541 di Itala ed un 

massimo di 883 di Tripi. 

 
Figura 419 Rappresentazione cartografica del tasso di motorizzazione al 2018 [Fonte dati: ISTAT] 
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Il tasso di motorizzazione è cresciuto del 9% tra il 2011 ed il 2018. In il maggior incremento 

lo ha registrato il comune di Limina (+31%) mentre San Teodoro ha registrato una riduzione dello 

stesso (-12%). La città di Messina passa da 595 del 2011 a 625 del 2018 (+7%). 

 
Figura 420 Rappresentazione cartografica della variazione del tasso di motorizzazione al 2018-2011 [Fonte 

dati: ISTAT] 

4.6.3.2 Qualità dell’aria 

In base alla zonizzazione Regionale nella Città Metropolitana di Messina rientrano: 

 T1913 Agglomerato di Messina Include il Comune di Messina 

 IT1914 Aree Industriali  

La rete di monitoraggio risulta carente a causa del ridondante numero di stazioni da traffico 

di cui si compone e della mancanza di postazioni di fondo urbano e suburbano. Nel 2019 non è 

stato possibile monitorare il PM 2,5. 
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Figura 421 Zonizzazione della qualità dell’aria e ubicazione stazioni di monitoraggio 

 

Le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria non industriali in città metropolitana sono 

solo le due stazioni messinesi di viale Boccetta e villa Dante "non rilevano particolari criticità". 

Non sono stati rilevati superamenti dei valori limite degli inquinanti nel 2019. Non si osservano 

particolari variazioni delle concentrazioni degli inquinanti negli ultimi 2 anni.  

Per quanto concerne la concentrazione media del NO2, come per l’annualità precedente, si 

attesta a 30 µg/m3. In riferimento al numero dei superamenti dell’NO2, per le due ultime annualità 

non sono registrati casi.  

In riferimento alla concentrazione del PM10 si assiste ad una riduzione lievissima che non 

varia di molto le concentrazioni nel 2019 rispetto al 2018 (Rispettivamente 22 µg/m3 e 23 µg/m3). 

I superamenti si mantengono altrettanto stabili facendo registrare 13 superamenti, un numero 

inferiore ai consentiti.  

In conclusione, complessivamente le stazioni non rilevano particolari criticità e variazioni 

rispetto al 2018 

Nel 2019 nell’Agglomerato di Messina sulla base delle valutazioni modellistiche e dei dati 

disponibili il valore medio delle PM2.5 è risultato 10,47 µg/m3 entro i limiti di legge. La Regione 
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siciliana “rientra tra le regioni sottoposte alla procedura di infrazione n. 2015/2043 per i supera-

menti del valore limite per gli ossidi di azoto (NOx) e alla procedura di infrazione n. 2014/2147 

per i superamenti del valore limite per il particolato fine PM10 e per la mancata attuazione di 

interventi di risanamento della qualità dell’aria”. Gli agglomerati di Palermo, Messina e Catania 

sono interessati dalle quantità di emissioni di ossidi di azoto più elevate in Regione. 

 

Figura 422 Emissioni NOx anno 2012 pe maglia 1km*1km 

 

Le emissioni degli ossidi di azoto sono dovute principalmente ai trasporti che complessiva-

mente contribuiscono per il 67% alle emissioni totali, di queste il 55% sono dovute ai trasporti 

stradali ed il 12% ad altre sorgenti mobili. 
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I Trasporti stradali sono causa invece di circa l’11% delle emissioni di PM10

 

Figura 423 Emissioni totali di Nox 

 

 

Figura 424 Emissioni totali di PM10 

Il parco veicolare della Città Metropolitana di Messina risulta più inquinante della media na-

zionale, in quanto i veicoli a gasolio sono il 43,8 % in linea con il dato nazionale, mentre quelli a 

benzina sono il 52% quasi il 6% in più della media italiana, a scapito di GPL, metano ed ibride o 

elettriche che sono rispettivamente il 3,4% (-3,1), 0,3%(-2,2), 0,4% (-0,4). Anche in termini di 

classi Euro il parco auto è peggiore della media nazionale, il 44,4% delle vetture è di classe Euro 
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43 o inferiore, pari al 12% in più della media nazionale, mentre gli euro4 sono il 26,5% (-0,5%) gli 

Euro 5 sono il 13,2% (-4,5%) e gli euro 6 il 5,9% (-7%). 

 

 

Figura 425 Composizione parco veicolare – confronto Città Metropolitana di Messina – Italia 

4.6.3.3 Emissioni Climalteranti 

Dei 108 Comuni della Città Metropolitana di Messina, soltanto 68 si sono dotati del PAES 

entro l’anno 2018, ma questi ultimi, con una popolazione complessiva all’anno 2011, di 509.995 

abitanti, coprono il 78% della popolazione dell’intera Città metropolitana (653.737 ab.). Tra essi 

ricade la maggior parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i Comuni di Mes-

sina e Barcellona Pozzo di Gotto.  
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Figura 426 Mappatura dei PAES della Città Metropolitana di Messina 

 

Le emissioni complessive di gas serra, per i Comuni che hanno redatto l’Inventario di Base 

delle Emissioni (IBE), riferito all’anno 2011 (64 sul totale di 68), ammontano a 1.271.924,3 tCO2/ 

anno, il 20,6% circa di quelle stimate per la Regione Siciliana, pari a 6.175.145 tCO2/ anno54.  

Le emissioni di CO2, derivanti dai consumi di energia elettrica, sono pari a 659.726,6 tCO2 

(51,9%) mentre quelle derivanti dai consumi di energia termica sono 612.197,7 (48,1%).  

 

I settori che contribuiscono maggiormente alle emissioni di gas serra del territorio Metropo-

litano sono i trasporti, pubblici e privati (25,1%), gli edifici residenziali (33,6%) e del terziario 

(19,3%) e, infine, l’industria (16,6%). La somma di tutti i consumi degli Enti Locali, invece, incide 

soltanto per il 5,1%, mentre l’agricoltura, la pesca e la silvicoltura per circa lo 0,4%. 
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Figura 427 Emissioni di gas serra per settore 

 

Se si effettua un confronto con i dati regionali, contenuti nel Rapporto Energia 2015 della 

Regione siciliana, si vede una sostanziale congruità con quelli rilevati nella Città Metropolitana di 

Messina, tranne che per i settori dei trasporti e degli edifici residenziali. Ciò è dovuto al maggior 

peso del settore dei trasporti nelle grandi città, come Palermo, rispetto ai Comuni della Città Me-

tropolitana di Messina, costituite soprattutto da piccoli centri urbani. 
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Figura 428 Confronto consumi energetici Città Metropolitana di Messina – Regione Sicilia  

 

L’analisi delle emissioni corrispondenti ai consumi di combustibile mostra una netta preva-

lenza dei consumi di energia elettrica (53,1%) e dei consumi di gas naturale (13,8%), gasolio e 

olio da riscaldamento (16,9%) e benzina (10,7%); seguono i consumi di GPL (2,6%), altri combu-

stibili fossili (2,2%), carbone da coke (0,6%) e biomasse (0,1%). 

 

Figura 429 Emissioni Corrispondenti ai consumi di combustibili  

 

In termini assoluti, è la città di Messina quella che incide maggiormente sui consumi della 

Città Metropolitana, per il 51,6%, mentre in termini di consumi pro-capite è il Comune di Pace del 
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Mela, con 10,47 tCO2/ ab. Questo valore, però, rispetto ai valori delle altre città, compresi gene-

ralmente tra 2 e 4 tCO2/ ab, potrebbe essere dovuto all’inserimento nell’Inventario di Base delle 

Emissioni dei dati relativi alle emissioni delle industrie ETS, ubicate in questo importante sito 

produttivo della regione. 

Il PEARS evidenzia che il trasporto pubblico presenta diverse criticità con una insufficiente 

dotazione di risorse nelle aree urbane, con conseguenti accentuazioni dei fenomeni di conge-

stione e inquinamento ambientale. La qualità e quantità di servizi di trasporto pubblico (su gomma 

e su ferro) risultano ancora modesti; la ferrovia e la Metro-ferrovia stentano ancora a giocare il 

ruolo atteso di drenaggio di traffico dalle strade; l’unica linea tranviaria, pur rilanciata di recente, 

appare ancora sotto-dimensionata in termini di frequenze di esercizio e parco veicolare; le diverse 

componenti di TPL non sono integrate e non di rado si assiste a sovrapposizioni o parallelismi; 

piuttosto carente è il servizio informativo all’utenza. 

Il settore trasporti è quello che vede impegnate le maggiori risorse per l’attuazione di inter-

venti di miglioramento (cfr. analisi PAES Provincia di Messina – Nuovo PEARS 2019) e presenza 

di investimenti significativi già attivati (cfr. Linee Guida PUMS).  

Inoltre sempre dallo stesso documento si evidenzia come l’azienda di trasporto pubblico sia 

efficiente e in fase di potenziamento come l’elaborazione del nuovo Piano Regionale dei Tra-

sporti, fortemente orientato al riequilibrio complessivo del settore dei trasporti (territoriale, modale, 

ecc.) unitamente alla la diffusione di nuove tecnologie, in particolare ITC (Information Communi-

cation Technologies) ed ITS (Intelligent Transportation Systems) e di nuove modalità e mezzi di 

trasporto (mobilità condivisa, veicoli a guida autonoma, bici a pedalata assistita, ecc.) costitui-

scano un’opportunità per la riduzione delle emissioni del settore nello scenario futuro. 

Il monitoraggio del PAES al 2020 (cfr. https://www.pattodeisindaci.eu/about-it/la-comu-

nit%C3%A0-del-patto/firmatari/risultati.html?scity_id=14641) evidenzia un incremento dei con-

sumi energetici pro-capite, pur a fronte di una riduzione delle emissioni, per le quali sSi ha un 

riduzione al 2015, rispetto i valori dell’anno di riferimento (anno 2011) di circa 30.000 tonn/anno 

di cui il 50% è imputabile al solo settore trasporti. 

4.7 Punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce 

A conclusione del quadro conoscitivo e della prima fase della partecipazione con ammini-

stratori, stakeholder e cittadini ha permesso di delineare due analisi SWOT una degli stakeholder 

e una dei comuni della Città Metropolitana. 

https://www.pattodeisindaci.eu/about-it/la-comunit%C3%A0-del-patto/firmatari/risultati.html?scity_id=14641
https://www.pattodeisindaci.eu/about-it/la-comunit%C3%A0-del-patto/firmatari/risultati.html?scity_id=14641
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 ANALISI SWOT DA LINEE GUIDA DEL COMUNE DI MESSINA 

A conclusione del quadro analitico del sistema Trasporti/Territorio presente nel rapporto fi-

nale delle Linee guida per la “Pianificazione strategica della mobilità urbana finalizzata all’aggior-

namento del Piano Urbano della Mobilità in coerenza con le politiche e pratiche europee (PUMS)” 

del Comune di Messina, redatto a marzo 2018, è stata costruita la seguente analisi SWOT utile 

a sintetizzare i punti di forza e di debolezza del sistema, nonché possibili minacce ed opportunità. 

Punti di debolezza 

Fra i più rilevanti elementi di debolezza del sistema dei trasporti di Messina si possono indi-

care: 

 L’insufficienza del sistema infrastrutturale stradale, che soffre condizioni critiche varie-

gate e diffuse. La tangenziale autostradale ha assunto ormai le caratteristiche di strada 

a scorrimento urbana, ma presenta standard insufficienti (livelli di servizio modesti in 

ore di punta, frequenti fenomeni di saturazione, rigurgiti all’indietro in corrispondenza 

degli svincoli, ecc.); numerose strade urbane appaiono insufficienti in termini di capacità, 

specie nelle ore di punta, con riflessi negativi sulla circolazione (tempi, costi, consumi, 

inquinamento); non di rado le condizioni peggiorano a causa di comportamenti non re-

golamentari da parte di automobilisti (sosta in luoghi non ammessi, in doppia fila, infra-

zioni varie); su alcune arterie di penetrazione (soprattutto a Sud), la notevole presenza 

di attività a margine si traduce in un ulteriore effetto negativo con ripercussioni sulla vita 

dei quartieri attraversati; generalmente modesta appare la fattura della viabilità perife-

rica, a servizio delle aree interne e dei villaggi collinari. 

 La perdurante assenza di parcheggi fuori strada in alcuni quartieri. 

 L’insufficiente dotazione di risorse per il trasporto pubblico nelle aree urbane, con con-

seguenti accentuazioni dei fenomeni di congestione e inquinamento ambientale; la do-

tazione standard di 1 autobus ogni 1000 abitanti, mediamente valido per gran parte delle 

città italiane (quello europeo è addirittura superiore) è lungi dall’essere raggiunto: a Mes-

sina la dotazione è di 1 autobus/2500 abitanti, quindi largamente insufficiente, anche in 

rapporto alla vastità del territorio comunale e alla dispersione del tessuto insediativo 

periferico. 

 La mancanza di integrazione e coordinamento fra le diverse componenti di trasporti: 

(integrazione 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, 

integrazione fra esigenze del mercato e servizi esercìti dai soggetti gestori dell’offerta, 
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integrazione fra modi di trasporto diversi come nel comparto dell’intermodalità merci, 

ecc. 

 L’insufficienza di diverse componenti di servizio di trasporto pubblico; la qualità e quan-

tità di servizi di trasporto pubblico (su gomma e su ferro) risultano ancora modesti; la 

ferrovia e la Metro-ferrovia stentano ancora a giocare il ruolo atteso di drenaggio di 

traffico dalle strade; l’unica linea tranviaria, pur rilanciata di recente, appare ancora 

sotto-dimensionata in termini di frequenze di esercizio e parco veicolare; le diverse com-

ponenti di TPL non sono integrate e non di rado si assiste a sovrapposizioni o paralleli-

smi; piuttosto carente è il servizio informativo all’utenza. 

 La debolezza strutturale del trasporto merci (frantumazione, mancanza di politiche coo-

perative, debolezze gestionali, ecc.); a titolo indicativo sono da segnalare le debolezze 

strutturali del comparto dell’autotrasporto, la mancanza di autoporti o di semplici strut-

ture di interscambio alle periferie delle città e di una gerarchizzazione dei servizi merci, 

fa sì che i camion entrino ancora in città contribuendo a impoverirne la qualità della 

circolazione. 

 La presenza di molteplici problematiche relative alla portualità e ai servizi di navigazione 

in generale; la Città è dotata di diversi approdi, con caratteristiche morfologiche e fun-

zionali variegate; tuttavia esistono ancora dei limiti da superare in termini di efficienza 

ed efficacia dei servizi, anche in rapporto alle problematiche di rete urbana e di relazioni 

con la sponda continentale, nonché sul versante dell’intermodalità (mare-ferro, mare-

gomma), che richiedono necessariamente una interlocuzione costruttiva con gli stake-

holders di settore. 

 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 Catania e collegamenti intermodali affidabili su Reggio Calabria. 

 La debole connessione con il sistema produttivo, lamentata da molti operatori del com-

mercio 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 svi-

luppo. 
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Punti di forza 

Alcuni elementi di forza possono essere riconosciuti in: 

 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. 

Opportunità 

Fra le opportunità, in termini di condizioni esterne favorevoli, indipendenti dalle caratteristi-

che intrinseche della Città, possono essere segnalate: 

 l’espansione in atto del trasporto marittimo delle merci, che vede nel Mediterraneo un 

bacino privilegiato; 

 la posizione strategica di Messina quale porta di ingresso verso la Sicilia del Corridoio 

Berlino-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 metro-

politano 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; 

 l’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; 
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 la diffusione di nuove tecnologie, in particolare ITC (Information Communication Tech-

nologies) 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 

Fra i rischi in termini di condizioni esterne sfavorevoli, indipendenti dalle caratteristiche in-

trinseche del territorio urbano, che possono tradursi in ostacolo allo sviluppo, sono annoverabili: 

 l’impoverimento economico e la decrescita demografica legate a fenomeni di migra-

zione, 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 

delle 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 

(riduzione trasferimenti Fondo Trasporti); 

 l’instabilità politica sulle rive Sud ed Est del Mediterraneo che potrebbe riflettersi nega-

tivamente 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. 

 RISULTATI FORUM PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE MESSINESE 

A valle della ricostruzione del Quadro Conoscitivo e nell’ambito del Forum per la mobilità 

della Mobilità Sostenibile Messinese è stato possibile aggiornare l’analisi SWOT predisposta 

nell’ambito delle linee guida per il PUMS che è riportata nella tabella seguenti 

Tabella 13 Analisi SWOT 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Concentrazione di attività nel centro, 
città compatta 

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

 Microclima e territorio, che favoriscono 
un basso inquinamento atmosferico.  

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

 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 
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Punti di forza Punti di debolezza 

 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 
territorio.  

 Territorio vocato all’intermodalità, dovuta 
alla natura di isola 

 Presenza di molti player del trasporto 
all’interno del Comune 

 Passaggio del Corridoio TEN-T Scandi-
navo-Mediterraneo 

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

 Inaccessibilità o scarsa accessibilità dei 
luoghi più periferici a causa di fermate 
assenti, mezzi non abbastanza frequenti, 
rete viaria mal progettata, barriere archi-
tettoniche.  

 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.  

Opportunità Minacce 

 Completamento e nuova realizzazione di 
opere infrastrutturali già in cantiere o in 
progetto, per la ricucitura dei collega-
menti viari e di trasporto tra il Comune e 
il territorio metropolitano e Regionale. 

 Realizzazione del Ponte sullo Stretto con 
collegamenti su gomma e su ferro 

 Recupero delle aree fieristiche di-
smesse, delle stazioni e delle linee ferro-
viarie inutilizzate e delle aree verdi at-
tualmente poco valorizzate per 
ripristinarle 

 Strutturare tariffe e collegamenti pubblici  
competitivi e vincenti sui mezzi privati  

 Recupero e ripristino del waterfront, 
creazione della metropolitana del mare 
per collegamenti anche via acqua tra i 
Comuni costieri 

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

 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. 

 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 

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

 Spopolamento delle aree interne 

 Immobilismo politico che bloccherebbe 
una serie di progetti infrastrutturali im-
portanti e immobilismo culturale che, non 
comprendendo le innovazioni e non uti-
lizzandole, vanificherebbe gli sforzi  

 Sfiducia generalizzata nei confronti della 
PA e dei nuovi Piani 
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5 Definizione degli obiettivi 

5.1 Macro-obiettivi e obiettivi specifici 

Le linee guida per la redazione dei PUMS definiscono le aree di interesse con i relativi macro 

obiettivi di piano, le strategie di riferimento e le azioni che contribuiscono all’attuazione concreta 

delle stesse, nonché degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio delle previsioni di piano.  

 

Tabella 14 Macro Obiettivi del PUMS secondo le Linee Guida Nazionali 
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Tabella 15 Sistema degli obiettivi di cui all'Allegato II del D.M. 4/08/2017 aggiornato dal D.M. n. 396 del 
28/08/2019 

Aree di  

interesse 
Macrobiettivi Obiettivi SPECIFICI 

A) Efficacia ed 
efficienza del 
sistema di mo-
bilità 

a.1 ‐ Miglioramento del TPL 

a Migliorare l'attrattività del trasporto 
collettivo 
c Migliorare l'efficienza economica del 
trasporto pubblico locale 

a.2 ‐ Riequilibrio modale della mobilità  
o Aumentare le alternative di scelta 
modale per i cittadini 

a.3 ‐ Riduzione della congestione e Ridurre la congestione stradale 

a.4 ‐ Miglioramento della accessibilità di per-
sone e merci 

h Efficientare la logistica urbana 

a.5 ‐ Miglioramento dell'integrazione tra lo svi-
luppo del sistema della mobilità e l’assetto e 
lo sviluppo del territorio (insediamenti residen-
ziali e previsioni urbanistiche di poli attrattori 
commerciali, culturali, turistici)  

  

a.6 ‐ Miglioramento della qualità dello spazio 
stradale e urbano 

g Ridurre la sosta irregolare  

B) Sostenibi-
lità energetica 
e ambientale 

b.1 ‐ Riduzione del consumo di carburanti tra-
dizionali diversi dai combustibili alternativi  

f Promuovere l'introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante 
i Migliorare le performance energeti-
che ed ambientali del parco veicolare 
passeggeri e merci 

b.2 ‐ Miglioramento della qualità dell'aria  

b.3 ‐ Riduzione dell'inquinamento acustico   

C) Sicurezza 
della mobilità 
stradale 

c.1 ‐ Riduzione dell’incidentalità stradale  

m Migliorare la sicurezza della circola-
zione veicolare 
n Migliorare la sicurezza di pedoni e 
ciclisti 

c.2 ‐ Diminuzione sensibile del numero gene-
rale degli incidenti con morti e feriti  

c.3 ‐ Diminuzione sensibile dei costi sociali 
derivanti dagli incidenti  

c.4 ‐ Diminuzione sensibile del numero degli 
incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli 
(pedoni, ciclisti, bambini e over 65)  

D) Sostenibi-
lità socio eco-
nomica 

d.1 - Miglioramento della inclusione sociale 
(accessibilità fisico‐ergonomica) 

j Garantire l'accessibilità alle persone 
con mobilità ridotta 
k Garantire la mobilità alle persone a 
basso reddito 
l Garantire la mobilità delle persone 
anziane 

d.2 - Aumento della soddisfazione della citta-
dinanza 

  

d.3 - Aumento del tasso di occupazione   

d.4 - Riduzione della spesa per la mobilità 
(connessi alla necessità di usare il veicolo pri-
vato) 

b Migliorare l'attrattività del trasporto 
condiviso 
d Migliorare l'attrattività del trasporto 
ciclopedonale 

 

Per facilitare e rendere condivisa la definizione degli obiettivi ministeriali, all’interno delle 

consultazioni del percorso partecipativo, stakeholder e rappresentanti dei Comuni della Città Me-

tropolitana, sono stati chiamati a indicare le priorità degli obiettivi stessi. L’individuazione delle 
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priorità non si è limitato ai quattro obiettivi generali, ma si è scesi anche alla definizione delle 

priorità dei Macro-obiettivi tematici definiti dal ministero. 

Per rendere comprensibile il più possibile il singolo obiettivo il testo è stato semplificato 

senza snaturarne il significato semantico. Durante le sessioni plenarie tenutesi nell’ambito del 

“Forum per la Mobilità Sostenibile Messina 2030 (25-26 marzo 2021)” i partecipanti sono stati 

invitati a partecipare ad un “Sondaggio in tempo reale sui macro-obiettivi prioritari del Piano tra 

quelli indicati dalle linee guida ministeriali”.  

L’indagine avvenuta per mezzo di un questionario in Real Time chiamato MentiMeter, che 

permette ai partecipanti di esprimere / votare in tempo reale ai quesiti lanciati dal moderatore 

dell’incontro. Di seguito sono riportati i risultati delle attività.  

5.2 Gli stakeholder 

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

nisteriali 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 430 Risposte al primo quesito 

Il secondo quesito interroga i partecipanti circa il dettaglio in obiettivi più specifici del macro-

obiettivo generale “efficacia ed efficienza del sistema di mobilità”. I risultati dimostrano una aspet-

tativa 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. 
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Figura 431 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 dimostrano una aspettativa 

dei partecipanti equamente distribuita tra la “riduzione dei consumi di carburanti fossili” e il “mi-

gliorare la qualità dell’aria”. Segue, l’aspetto di “riduzione dell’inquinamento acustico”. 

 
Figura 432 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 particolare con effetti sul numero di feriti 

e morti. 
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Figura 433 Risposte al quarto quesito 

Il quinto quesito interroga i partecipanti circa il dettaglio in obiettivi più specifici del macro-

obiettivo generale “sostenibilità socio-economica”. I risultati mostrano una preferenza 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 soddisfazione nell’utilizzo. 

 
Figura 434 Risposte al quinto quesito 
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6 Definizione delle strategie e delle azioni di Piano 

6.1 Dagli obiettivi specifici di progetto alle Strategie 

La pianificazione strategica segue una filiera logica e deduttiva divisa in quattro fasi: 

 Criticità 

 Obiettivi 

 Strategie 

 Azioni 

Il primo passaggio consiste nell’individuare le criticità. Il quadro conoscitivo, attraverso le 

indagini tecniche e sociali svolte, hanno contribuito a individuare, tra le altre cose, le criticità reali, 

derivate cioè da analisi tecnico ingegneristiche e all’interno di tavoli tecnici, e di percezione da 

parte della comunità, rilevate attraverso i forum, i questionari o la raccolta di contributi. 

Il secondo passaggio è la definizione degli obiettivi specifici del piano. La cui definizione di 

avviene secondo una sintesi interpolata de: 

 la valutazione delle criticità e dei bisogni (SWOT), 

 la selezione condivisa degli obiettivi ministeriali (sia generali che specifici), 

 la disamina degli obiettivi dei piani sussidiari e sovra-ordinati. 

In particolare si ritiene utile ricordare che durante il 1° Forum di partecipazione gli obiettivi 

ministeriali sono stati valutati dagli Stakeholders per fornire una classifica di priorità e importanza 

relativamente alla città di Messina. Gli obiettivi ministeriali ritenuti maggiormente prioritari ed im-

portanti sono stati incrociati con gli esiti della valutazione delle criticità, quindi, dopo la compara-

zione critica con gli obiettivi dei piani del quadro di riferimento e ri-condensati nei seguenti obiettivi 

specifici di progetto: 

 migliorare la viabilità urbana e cittadina; 

 razionalizzare le risorse e gli investimenti nelle opere pubbliche della mobilità; 

 favorire e incentivare l’uso del trasporto pubblico per gli spostamenti di media e lunga 

percorrenza quotidiani; 

 favorire e incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti di breve e media distanza, 

anche integrando il TPL; 

 migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a misura di persona; 
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 aumentare la sicurezza, sia stradale lungo le principali vie di scorrimento sia interna ai 

quartieri; 

 favorire la transizione ad una digitalizzazione della mobilità e delle informazioni corre-

late; 

 sviluppare il cicloturismo come risorsa non solo lungo la costa ma anche nell’entroterra. 

Gli obiettivi specifici di progetto sono stati poi declinati in strategie di realizzazione. Per ogni 

obiettivo vengono stabilite una o più strategie di intervento, passando quindi da un livello ideale 

a uno reale di pianificazione. Una strategia soddisfa almeno un obiettivo specifico. Di seguito si 

riporta la tabella finale di sintesi della corrispondenza tra gli obiettivi e le strategie. 

Tabella 16 Corrispondenza Obiettivi-Strategie 

OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO STRATEGIE 

Migliorare la viabilità urbana e cittadina 

Riduzione congestione stradale delle vie di ac-
cesso/transito al centro storico e nelle aree di pregio 

Riorganizzazione della sosta su strada 

Favorire e incentivare l'uso del trasporto pubblico per 
gli spostamenti di media e lunga percorrenza quoti-
diani 

Potenziamento servizio TPL 

Favorire e invogliare l'uso della bicicletta per gli spo-
stamenti di breve e media distanza, anche integrando 
il TPL 

Ampliamento Rete ciclabile urbana e suburbana 

Servizi accessori alla ciclabilità 

Integrare il TPL con la mobilità ciclabile 

Migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a mi-
sura di persona 

Ampliamento percorsi e aree pedonali 

Garantire l'accessibilità a tutti gli utenti 

Diminuzione dell'inquinamento acustico e atmosferico 

Aumentare la sicurezza, sia stradale lungo le principali 
vie di scorrimento sia interna ai quartieri 

Favorire l'uso di spazi pubblici e semi pubblici durante 
tutto l'arco della giornata 

Interventi mirati per la risoluzione dei punti neri 

Interventi mirati per la riduzione dell'incidentalità degli 
utenti deboli 

Aumentare la sicurezza stradale con interventi di mode-
razione del traffico 

Digitalizzazione della mobilità e delle informazioni 

Comunicare costantemente tramite i canali istituzionali i 
progressi del Piano 

Potenziare le piattaforme di infomobilità 

Miglioramento del flusso di comunicazione tra Ammini-
strazione e società di logistica e trasporti 

Sviluppo del cicloturismo come risorsa non solo lungo 
la costa ma anche nell'entroterra 

Sviluppo della rete cicloturistica esistente 

Connessione tra i percorsi ciclabili urbani e suburbani e 
la rete cicloturistica 

6.2 La Azioni del Piano 

Le strategie descritte al paragrafo precedente sono state condivise con i Cittadini nel 2° 

Forum PUMS. Tramite questo processo definito di co-progettazione, con la partecipazione attiva 

quindi della cittadinanza, sono state definite le priorità e l’importanza di alcune azioni e dei relativi 

interventi previsti. Il processo ha portato quindi alla definizione di azioni concrete e localizzate, 
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da mettere in atto per la realizzazione degli obiettivi strategici, della mitigazione e risoluzione delle 

criticità.  

Le azioni sono quindi, l’ultimo tassello della filiera Criticità-Obiettivi-Strategie-Azioni che le 

linee guida, sia europee che ministeriali, individuano come matrice ordinatrice dei PUMS. Inoltre, 

due sono stati i capisaldi per la costruzione dello scenario Progettuale: la coerenza rispetto alla 

filiera sopracitata e la condivisione con stakeholder e cittadini proprio attraverso incontri di co-

progettazione e strumenti innovativi di raccolta dei contributi (questionari e form di raccolta dati). 

L’ultima fase dell’individuazione delle azioni di Piano è importante verificare la coerenza tra le 

quest’ultime (compiutamente descritte al capitolo 7), gli obiettivi e le relative strategie alla base 

del PUMS (vedi Tabella 17). 

Le azioni previste sono le seguenti: 

 Mobilità pedonale: 

o PED 1: Ampliamento della pedonalizzazione del centro di Messina 

o PED 2: Pedonalizzazione estiva dell’area di Capo Peloro 

o PED 3: Piazze di Comunità 

o PED 4: Marciapiedi fruibili anche agli utenti deboli 

o PED 5: ZTL, zone 30 e APC (Aree a Preferenza Ciclabile) 

o PED 6: Calmierazione della velocità sugli assi centrali della viabilità principale 

o PED 7: Realizzazione di sovrappassi pedonali su viale Giostra 

 Mobilità ciclistica: 

o CIC 1: Struttura del sistema ciclabile: itinerari principali e secondari 

o CIC 2: Ciclo stazioni protette 

o CIC 3: Bike sharing 

 Sicurezza stradale: 

o SIC 1: Separazione dei sensi di marcia con cordolo sulla via Consolare Pompea 

 Trasporto Pubblico Locale: 

o TPL 1: Potenziamento della linea tramviaria 

o TPL 2: Integrazione servizi Tram-Metroferrovia con autobus e collegamento con 

villaggi 

o TPL3: Mantenimento del biglietto integrato autobus-tram-treno 

o TPL 4: Metropolitana del mare 

o TPL 5: Sostituzione dei mezzi attuali obsoleti con vetture elettriche 
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 Logistica urbana: 

o LOG 1: ZTL e logistica delle merci 

 Il sistema della sosta: 

o SOS 1: realizzazione di parcheggi concentrati in sostituzione di sosta diffusa su 

strada 

 Inteligent Traffic Sistem (ITS) 

o ITS 1: sviluppo dei sistemi di infomobilità 

 Azioni di mobiliy management: 

o MM 1: consolidamento ed espansioni delle politiche di mobility management 

 

Tabella 17 Corrispondenza Obiettivi-Strategie-Azioni 

OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO STRATEGIE AZIONI 

Migliorare la viabilità urbana e cittadina 

Riduzione congestione stradale delle vie di 
accesso/transito al centro storico e nelle 
aree di pregio 

PED 1, PED 2, TPL 1, 
TPL 2, TPL 4, SOS 1, 
LOG 1, ITS 1 

Riorganizzazione della sosta su strada SOS 1, ITS 1 

Favorire e incentivare l'uso del trasporto 
pubblico per gli spostamenti di media e 
lunga percorrenza quotidiani 

Potenziamento servizio TPL 
TPL 1, TPL 2, TPL 3, 
TPL 4, TPL 5, MM 1 

Favorire e invogliare l'uso della bicicletta 
per gli spostamenti di breve e media di-
stanza, anche integrando il TPL 

Ampliamento Rete ciclabile urbana e su-
burbana 

CIC 1 

Servizi accessori alla ciclabilità CIC 2, CIC 3, MM 1 

Integrare il TPL con la mobilità ciclabile CIC 2, CIC 3, MM 1 

Migliorare la qualità ambientale, ren-
dendo la città a misura di persona 

Ampliamento percorsi e aree pedonali PED 1, PED 2, PED 3 

Garantire l'accessibilità a tutti gli utenti 
PED 1, PED 2, PED 4, 
PED 5, PED 6 

Diminuzione dell'inquinamento acustico e 
atmosferico 

PED 1, PED 2, TPL 5, 
LOG 1 

Aumentare la sicurezza, sia stradale 
lungo le principali vie di scorrimento sia 
interna ai quartieri 

Favorire l'uso di spazi pubblici e semi pub-
blici durante tutto l'arco della giornata 

PED 3, PED 4, SOS 1 

Interventi mirati per la risoluzione dei punti 
neri 

SIC 1 

Interventi mirati per la riduzione dell'inci-
dentalità degli utenti deboli 

PED 4, PED 5, PED 6, 
SIC 1, MM 1 

Aumentare la sicurezza stradale con inter-
venti di moderazione del traffico 

PED 1, PED 2, CIC 1, 
SOS 1 

Digitalizzazione della mobilità e delle in-
formazioni 

Miglioramento del flusso di comunicazione 
tra Amministrazione e cittadini 

ITS 1 

Potenziare le piattaforme di infomobilità ITS 1 

Miglioramento del flusso di comunicazione 
tra Amministrazione e società di logistica e 
trasporti 

LOG 1, ITS 1 

Sviluppo del cicloturismo come risorsa 
non solo lungo la costa ma anche nell'en-
troterra 

Sviluppo della rete cicloturistica esistente CIC 1 

Connessione tra i percorsi ciclabili urbani e 
suburbani e la rete cicloturistica 

CIC 1 
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7 Costruzione partecipata dello scenario di piano 

7.1 Lo scenario di riferimento 

 LA MOBILITÀ ATTIVA 

Per quanto riguarda la mobilità dolce gli interventi riportati all’interno del piano triennale delle 

opere pubbliche sono legati principalmente alla realizzazione di tratti di piste ciclabili e di siste-

mazione di marciapiedi. Un intervento importante, strettamente legato al presente piano è il 

PD_002 – Pedonalizzazione e razionalizzazione della viabilità nell’area di Piazza Cairoli e arterie 

limitrofe. 

Tabella 18 Mobilità attiva – scenario di riferimento 

COD TITOLO Fonte Maturità Costo [€] 

BI_001 PON Metro 2014-2020 - Asse 2 - ME 
2,2,3,b "Pista ciclopedonale Laguna Capo 
Peloro - 1° Lotto 

PT OOPP PFTE 1.700.000,00 

BI_002 Sistema integrato di mobilità dolce Ganzirri 
- Torre Faro (PON-METRO) 

PT OOPP PFTE 6.265.126,92 

BI_003 Agenda Urbana della città di Messina - 
Azione 4,6,4 - Estensione in lunghezza pi-
ste ciclabili 

PT OOPP PFTE 900.000,00 

BI_004 Lavori di realizzazione della pista ciclope-
donale Fortino - Principe del comune di 
Messina - Intervento di completamento 

PT OOPP PFTE 280.636,57 

PD_001 Lavori di pronto intervento, di messa in si-
curezza delle strade comunali, di manuten-
zione dei marciapiedi e della segnaletica 
stradale 

PT OOPP   3.600.000,00  

PD_002 Pedonalizzazione e razionalizzazione della 
viabilità nell'area di piazza Cairoli e arterie 
limitrofe 

PT OOPP PE 617.125,43  

PD_003 Eliminazione-ceppaie-ripristino marciapiedi PT OOPP PFTE 400.000,00 

PD_004 Lavori di riqualificazione di alcuni tratti di 
marciapiedi nel territorio della Città di Mes-
sina. 

PT OOPP   1.000.000,00 
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 VIABILITÀ 

Gli interventi legati alle infrastrutture stradali sono soprattutto di manutenzione e messa in 

sicurezza. 

Tabella 19 Viabilità – scenario di riferimento 

COD TITOLO Fonte Maturità Costo [€] 

VB_001 Lavori di messa in sicurezza dell’attraver-
samento del torrente Portella Arena in cor-
rispondenza della Cooperativa Futura 

PT OOPP PD 650.000,00 

VB_002 Lavori di manutenzione semaforica e realiz-
zazione di nuovi impianti - triennio 2021-
2023 

PT OOPP PD 970.000,00 

VB_003 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE 
STRADE DI ACCESSO NEL VILLAGGIO DI 
ORTOLIUZZO E DEL PROLUNGAMENTO 
LATO MARE VERSO NORD E DELLE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE- PARCHEG-
GIO E PERCORSO PEDONALE PER LA 
FRUIZIONE DEL MARE 

PT OOPP PFTE 681.000,00 

VB_004 Messa in sicurezza della via Vittorio Ema-
nuele II, della via Garibaldi e del tratto del 
viale della Libertà compreso tra la piazza 
Unità d'Italia e il viale Giostra 

PT OOPP PE 1.271.500,00  

VB_005 Moderazione del traffico mediante riqualifi-
cazione di strade piazze e incroci - area ur-
bana compresa tra il Duomo e il Teatro 

PT OOPP PE 1.041.000,00  

VB_006 Interventi di riqualificazione della pavimen-
tazione stradale di alcuni dei principali assi 
di collegamento della rete viaria della Città 
di Messina e di altre strade ricadenti nel 
territorio comunale. 

PT OOPP   6.000.000,00 

VB_007 Completamento del collettore autostradale 
nord e dello svincolo Annunziata: raddoppio 
della galleria di collegamento tra lo svincolo 
Giostra e lo svincolo Annunziata 

PT OOPP PE 89.974.990,0
0 

VB_008 REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' 
NEL VILLAGGIO TORRE FARO 

PT OOPP PD 2.585.000,00 

VB_009 Razionalizzazione della viabilità interse-
zione torrente S. Filippo e la ex SS 114 

PT OOPP PD 1.000.000,00 

VB_010 PIAU - Riqualificazione di aree sottoutiliz-
zate e realizzazione di un sistema di mobi-
lità integrato tra zona Falcata e Tremestieri  
c.d. "Via Marina" 

PT OOPP PD 133.200.000,
00 

VB_011 Lavori di demolizione e ricostruzione del 
ponte ad arco sulla via vecchia nazionale 
villaggio mili marina 

PT OOPP PFTE 2.454.000,00 

VB_012 Strada lungomare parcheggi Mortelle-Tono PT OOPP PFTE 10.000.000,0
0 

VB_013 Lavori occorrenti per la realizzazione di una 
strada "via di fuga" complementare alla via-
bilità esistente di collegamento tra la 
S.S.114 ed il Villaggio Santo Stefano Briga, 
Comune di Messina. 

PT OOPP PD 5.521.966,00 
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COD TITOLO Fonte Maturità Costo [€] 

VB_014 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA 
VIABILITA'ESISTENTE E PARCHEGGI A 
SERVIZIO DELLA STESSA, RICADENTE 
IN LOCALITA VILLAGGIO CONTESSE - 
VIA DEL CARMINE 

PT OOPP PE 241.392,28  

VB_015 Sistemazione idraulica e realizzazione di 
strada di collegamento tra i villaggi di Bor-
donaro Inferiore e Bordonaro Superiore - 2° 
Stralcio di Completamento 

PT OOPP PFTE 3.544.438,03 

VB_016 Lavori di realizzazione della strada di colle-
gamento tra il viale Gazzi e l'approdo FS 
per via Don Blasco. DDG del dipartimento 
regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti 
n 911 del 09/05/2016 registrato il 
07/06/2016 

Corrispon-
denza con 
gli uffici co-
munali 

    

VB_017 Realizzazione centro commerciale svincolo 
Zafferia 

Corrispon-
denza con 
gli uffici co-
munali 

    

 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale la maggior parte degli interventi sono attorno 

alla linea tramviaria.  

Tabella 20 Viabilità – scenario di riferimento 

COD TITOLO Fonte Maturità Costo [€] 

TP_001 Patto per lo sviluppo della città metropoli-
tana di Messina - Riqualificazione urbana e 
commerciale della sede tramviaria ed aree 
limitrofe 

PT OOPP PFTE 25.000.000,0
0 

TP_002 Impianto elettrico Mt/bt per l'alimentazione 
al deposito di Maregrosso di n.17 colonnine 
di ricarica degli autobus elettrici  

PT OOPP PE 800.000,00 

TP_003 Linea tranviaria di Messina, opere di ripri-
stino e manutenzione della linea 

PT OOPP PFTE 4.450.000,00 

TP_004 Lavori di segnaletica e complementari per 
linee di TPL su gomma 

PT OOPP PFTE 3.000.000,00 

TP_005 Riprogrammazione Fondi di Sviluppo e 
Coesione 2014 -2020 - Linea tranviaria di 
Messina: Interventi di riparazione tombini 
tranviari danneggiati e manutenzione 
straordinaria dell'officina della tranvia 

PT OOPP PFTE 470.000,00 

TP_006 Riprogrammazione Fondi di Sviluppo e 
Coesione 2014 -2020 - Linea tranviaria di 
Messina: Opere specialistiche telecontrollo 
delle sottostazioni e di alcuni componenti 
vetusti delle stazioni 
di trasformazione energia elettrica SSE 

PT OOPP PFTE 520.000,00 

TP_007 Riprogrammazione Fondi di Sviluppo e 
Coesione 2014 -2020 - Linea tranviaria di 
Messina: Ripristino dei cavi interrati di ali-
mentazione e dei sistemi di giuntura 

PT OOPP PFTE 540.000,00 
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COD TITOLO Fonte Maturità Costo [€] 

TP_008 Sistema di Infomobilità - AVM Piano Trasp 
Pubb 

APP 1.820.000,00 

TP_009  Realizzazione di un Sistema di  
Smart Parking per il controllo degli stalli su  
strada del centro urbano della Città di  
Messina 

Piano Trasp 
Pubb 

 

1.533.142,06 

TP_010 Sistema integrato di infomobilità e sistemi  
ITS per il miglioramento dell’efficienza del  
servizio tranviario della Città di Messina 

Piano Trasp 
Pubb 

 

900.000,00 

TP_011 Linea tranviaria di Messina: interventi di  
manutenzione e miglioramento del parco  
veicolare. 

Piano Trasp 
Pubb 

APP 6.790.000,00 

TP_012 Fornitura di n. 2 autobus urbani ad alimen-
tazione elettrica 

Piano Trasp 
Pubb 

 

800.000,00 

TP_013 Progetti degli interventi di estensione della 
rete di trasporto rapido di massa (inseriti 
nel DEF 2018) e, in particolare, della rete 
tranviaria attuale 

Piano Trasp 
Pubb 

 

700.000,00 

TP_014 Sistema Me.T.A. 2001 - Gestione e con-
trollo del traffico - Sistemi di monitoraggio e 
controllo mobilità 

Piano Trasp 
Pubb 

LIC 8.860.895,57 

 PARCHEGGI 

Gli interventi legati alla sosta sono principalmente interventi già finanziati di realizzazione di 

parcheggi scambiatori in aeree più o meno esterne al centro della città. 

Tabella 21 Parcheggi – scenario di riferimento 

COD TITOLO Fonte Maturità Costo [€] 

PK_001 Lavori di manutenzione straordinaria del 
parcheggio Cavallotti  

PT OOPP PFTE 400.000,00 

PK_002 Parcheggio di interscambio area Ex Gaso-
metro 

PT OOPP PE 1.236.426,02 

PK_003 Progetto per la realizzazione del Parcheg-
gio d’interscambio a raso “Palmara”  

PT OOPP PE 1.091.000,00 

PK_004 Parcheggio di interscambio a raso via S. 
Cosimo 

PT OOPP PE 748.500,00 

PK_005 Parcheggio di interscambio a raso "Via Ca-
tania" 

PT OOPP PD 1.152.000,00 

PK_006 Parcheggio di interscambio a raso Europa 
est 

PT OOPP PE 960.000,00 

PK_007 Parcheggio di interscambio a raso Europa 
centro 

PT OOPP PE 860.000,00 

PK_008 Parcheggio di interscambio a raso "Europa 
Ovest" 

PT OOPP PD 1.363.776,73 

PK_009 Parcheggio di interscambio a raso "Campo 
delle Vettovaglie" 

PT OOPP PE 1.235.877,21 

PK_010 Parcheggio di interscambio a raso Giostra-
Sant'Orsola 

PT OOPP PE 1.351.000,00 

PK_011 Parcheggio di interscambio a raso viale 
Giostra Tremonti 

PT OOPP PD 612.500,00 



 

 

425/489 

 

COD TITOLO Fonte Maturità Costo [€] 

PK_012 Parcheggio di interscambio a raso via San 
Licandro 

PT OOPP PE 886.165,09 

PK_013 Parcheggio di interscambio a raso viale 
Stagno D'Alcontres 

PT OOPP PE 1.210.268,07  

PK_014 Progetto per la realizzazione del Parcheg-
gio d’interscambio a raso “S. Margherita” 

PT OOPP PE 693.052,00 

PK_015 Parcheggio di interscambio a raso Gazzi-
Socrate 

PT OOPP PE 603.000,00 

PK_016 Progetto per la realizzazione del Parcheg-
gio d’interscambio a raso “Bordonaro”  

PT OOPP PE 575.000,00 

PK_017 Parcheggio di interscambio area "Faraone" 
in Contesse 

PT OOPP PD   

 ALTRI INTERVENTI 

Altri interventi sono legati alla logistica con la realizzazione della piattaforma logistica di 

Tremestieri e le politiche di educazione presso le scuole. 

Tabella 22 Parcheggi – altri interventi 

 COD TITOLO Fonte Maturità Costo [€] 

PM_001 Progetto per la creazione di un parco per 
l'educazione stradale e corso di educazione 
stradale rivolto agli alunni delle scuole me-
die e superiori. Piano Nazionale della sicu-
rezza Stradale (P.N.S.S.) - Decreto 20 
marzo 2007 Assessorato Regionale del Tu-
rismo, delle comunicazioni e dei Trasporti 
G.U.R.S. n. 15 del 16 aprile 2007.  

PT OOPP PE 157.142,00 

LO_001 Realizzazione di un piastra logistico-distri-
butiva nell’area S.Filippo Tremestieri/ MES-
SINA 

PT OOPP PFTE 1.531.240,98 

7.2 Gli ambiti di intervento 

Si è deciso di raggruppare le azioni secondo cinque gli assi portanti del piano, individuati 

dai progettisti a seguito della costruzione del quadro conoscitivo e dell’individuazione di obiettivi 

e strategie; in particolare i primi quattro coincidono con i piani specialistici (Piano della Pedonalità, 

Piano della Ciclabilità, Piano della Sicurezza Stradale e Piano del Trasporto Pubblico Locale), 

mentre il quinto, che tratta il tema della logistica urbana, è scaturito dagli esiti delle analisi com-

piute nella prima parte del piano e dal confronto con gli Stakeholders. 
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Di seguito gli otto assi dello scenario di piano: 

1. Mobilità pedonale 

2. Mobilità ciclistica 

3. Sicurezza stradale 

4. Trasporto Pubblico Locale 

5. Logistica Urbana 

6. Il sistema della sosta 

7. Gli Intelligent Traffic System (ITS) 

8. La azioni di mobility management 

E infine opportuno sottolineare come alcune soluzioni progettuali siano scaturite dalla valu-

tazione di scenari alternativi di progetto. Questa particolare fattispecie di costruzione delle azioni 

ha visto: un’analisi preliminare di approfondimento delle diverse alternative, una valutazione tec-

nica, ed infine la consultazione sulle diverse opzioni ad amministratori, stakeholder e cittadini. 

Il PUMS del Comune di Messina mette quindi al centro e le azioni condivise specificando 

per ciascuna: 

 Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali 

 Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

 Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

 La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

 Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Ta-

voli tecnici 

 Direttive correlate e esiti attesi 

7.3 Mobilità pedonale 

 AMPLIAMENTO DELLA PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO DI MESSINA 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Attualmente le zone pedonali del centro di Messina sono di tipo areale e corrispondenti 

perlopiù a piazze o zone sportive. Per quanto funzionali all’incontro e alle relazioni sociali, non 

riescono a rappresentare un vero e proprio sistema pedonale continuo. Sia nei tavoli specifici sul 
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tema della pedonalità che da alcuni contributi dei cittadini raccolti con il form online, provengono 

i seguenti desiderata:  

 garantire la continuità dei percorsi pedonali; 

 aumentare e mettere a sistema le isole pedonali esistenti; 

 ridurre il traffico veicolare nel centro e ridurre i rischi per i pedoni almeno nelle zone 

centrali della città. 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a misura di persona; 

 aumentare la sicurezza, sia stradale lungo le principali vie di scorrimento sia interna 

ai quartieri; 

 migliorare la viabilità urbana e cittadina. 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie:  

 ampliamento percorsi e aree pedonali; 

 diminuzione dell'inquinamento acustico e atmosferico; 

 garantire l’accessibilità a tutti gli utenti; 

 aumentare la sicurezza stradale con interventi di moderazione del traffico; 

 riduzione congestione stradale delle vie di accesso/transito al centro storico e nelle 

aree di pregio.  

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

Già all’interno del PGTU è presente un sostanziale ampliamento delle zone pedonali per 

consolidare delle polarità con l’idea di andarle poi a connettere attraverso un andamento lineare 

per unire le diverse polarità. In particolare, piazza Duomo che già da metà anni Novanta avrebbe 

dovuta essere oggetto di un ampliamento della zona pedonale. L’azione proposta non solo vuole 

recepire le previsioni di riferimento passate ma intende implementare la ratio di base attraverso 

anche l’istituzione della ZTL (oggetto di un’altra azione strategica del PUMS) come area cusci-

netto capace di rendere più fruibili e vivibili le aree pedonali e, implicitamente e indirettamente, 

favorire anche la diversione modale dal veicolo privato a motore verso forme più sostenibili come 

il Trasporto Pubblico Locale o la mobilità attiva (micromobilità, bici e piedi). L’Amministrazione, a 

seguito del confronto sollecitato dalle tre ipotesi alternative contenute nella proposta del PGTU, 

è orientata per la soluzione 2A del PGTU, che prevede la pedonalizzazione di via Primo Settem-

bre, fino a viale San Martino, e di viale San Martino tra via Primo Settembre e via Cannizzaro. 
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Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

All’interno del secondo forum con i cittadini di co-progettazione, svoltasi il 30 giugno del 

2021, si è chiesto ai presenti di esprimere una preferenza su quattro scenari:  

 Scenario 0 – attuale in cui Duomo, Piazza Cairoli, villa Dante rimangono pedonali 

come luoghi ma non hanno alcuna tipologia di connessione tra loro. 

 Scenario 1 – già prospettato dal PGTU come ipotesi 2A di pedonalizzazione lineare 

nelle aree centrali, consiste nella congiunzione del Duomo con Piazza Cairoli, pedo-

nalizzando circa 800 metri di strada attualmente carrabile, lungo via 1° settembre 

deviando su viale San Martino. 

 Scenario 2 – prima vera e propria proposta di piano è quella che, alla precedente 

pedonalizzazione, aggiunge la prosecuzione di viale San Martino fino all’incrocio con 

viale Europa. Si aggiungono così altri 800 metri di asse lineare ai precedentemente 

ipotizzati. 

 Scenario 3 – a quanto sopra riportato viene aggiunto l’ultimo tratto alto di viale San 

Martino, da viale Europa fino a villa Dante, per un assetto finale complessivo di 2300 

metri di nuova pedonalizzazione lineare che permette di mettere a sistema i tre si-

stemi attuali di pedonalità: areale storico di piazza Duomo, commerciale di piazza 

Cairoli e ambientale di villa Dante. 

I primi due non hanno ricevuto alcuna attenzione da parte dei partecipanti, è stato preferito 

lo scenario tre della pedonalizzazione fino a villa Dante e in seconda battuta il 2 che si ferma 

all’incrocio con viale Europa. Tale contributo è indicazione, per quanto non è assoluta ma relativa 

all’ambito del forum, costituisce comunque una base per l’approfondimento e la decisione finale 

circa gli scenari alternativi di pedonalizzazione per il centro di Messina. 
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La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Sulla base dei presupposti precedentemente esposti quest’azione progettuale vuole andare 

a connettere le tre principali isole pedonali esistenti nel centro di Messina: il Duomo, piazza Cairoli 

e villa Dante.  

L’idea è quella di creare un’asse di spina pedonale che vada a riequilibrare la gerarchia 

delle modalità di spostamento all’interno del centro storico sbilanciando queste verso la mobilità 

attiva.  

A livello progettuale questi scenari possono essere considerati non tanto alternativi ma 

incrementali. La pedonalità ipotizzata dal PUMS, per quanto estesa, sarà quindi realizzata per 

step attuativi successivi corrispondenti agli scenari sopradescritti. Il PUMS in virtù del suo valore 

strategico indica l’ampliamento dell’asse pedonale dal Duomo oltre Piazza Cairoli (quindi scenari 

2 e 3) come necessario e coerente con il progetto di piano, rimandando però la scelta e l’oppor-

tunità di arrivare fino a villa Dante ad una valutazione più specifica che potrà fare il piano della 

pedonalità.  

La sostanziale novità è rappresentata dal passaggio da aree pedonali attuali compatte o 

areali a un asse unico continuo, che garantisce maggiore sicurezza e favorisce l’uso di tre zone 

della città con qualità diverse ma collegate: storico-artistica, commerciale, ambientale. Già si è 

evidenziato che la pedonalizzazione dell’ultimo tratto di viale San Martino da viale Europa verso 

villa Dante rende necessario disporre la sede tramviaria in asse rispetto alla sede stradale per 

garantire la continuità e la sicurezza della zona pedonale, al pari di quanto già realizzato più a 

nord tra viale Europa e piazza Cairoli.  
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Direttive correlate e esiti attesi 

L’azione di prolungamento delle aree pedonali del centro di Messina è l’intervento principe 

per il piano della pedonalità. In considerazione di questo si ritiene opportuno affrontare da subito 

il tema all’interno del piano specialistico. Il PUMS comunque suggerisce, qualora non vi sia piena 

convergenza anche in sede di Piano della Pedonalità, di vedere gli scenari 3 e 4 non come alter-

nativi ma come incrementali: di prevedere quindi da subito un primo step (fino allo scenario 2), 

fino alla convergenza viale Europa, e rimandare ad una valutazione degli esiti, in seno al monito-

raggio del piano, per il prolungamento fino a villa Dante e quindi per il compimento dello scenario 

4. Così facendo viene rispettata la volontà espressa nel forum e vengono seguiti gli indirizzi poli-

tici, il tutto in piena coerenza con gli obiettivi e le strategie di piano. Per quanto riguarda l’area S. 

Martino alto, fase n°3, sarà richiesto lo spostamento della sede tramviaria in asse centrale al pari 

di quanto avviene a Nord di Viale Europa anche per il tratto fino a Villa Dante.  

 PEDONALIZZAZIONE ESTIVA DELL’AREA DI CAPO PELORO 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Attualmente le zone pedonali esterne al centro storico di Messina sono limitate alla sola 

pedonalizzazione estiva. Si individua un ambito di pedonalità sovra-locale, comprendendo una 

zona già indicata nel PGTU localizzata nell’area di Capo Peloro, attiva dalle 0 alle 24, completa-

mente pedonale.  

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 migliorare la viabilità urbana e cittadina; 

 migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a misura di persona; 

 aumentare la sicurezza, sia stradale lungo le principali vie di scorrimento sia interna 

ai quartieri. 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie:  

 ampliamento percorsi e aree pedonali; 

 diminuzione dell'inquinamento acustico e atmosferico; 

 garantire l’accessibilità a tutti gli utenti; 

 aumentare la sicurezza stradale con interventi di moderazione del traffico; 

 riduzione congestione stradale delle vie di accesso al centro storico e nelle aree di 

pregio.  



 

 

431/489 

 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

Già all’interno del PGTU è presente un sostanziale ampliamento delle zone pedonali per 

consolidare delle polarità con l’idea di andarle poi a connettere attraverso un andamento lineare 

per unire le diverse polarità.  

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

La zona pedonale discontinua che comprende il lungomare di Torre Faro è attiva nel periodo 

estivo con orario continuo 0-24. Il PUMS recepisce le migliorie già apportate dal PGTU con l’am-

pliamento della zona pedonale urbana che arriva a comprendere l’area di Capo Peloro e l’intro-

duzione di ZTL in fascia oraria 02:00-08:00 /10:00-16:00/18:00-02:00. 

 

 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

All’interno del secondo forum con i cittadini di co-progettazione, svoltasi il 30 giugno del 

2021, è stata espressa più volte una forte volontà di ampliamento delle zone pedonali cittadine, 

per aumentare la fruibilità della città da parte dei pedoni e degli utenti deboli.  

 

Direttive correlate e esiti attesi 

L’azione di prolungamento delle aree pedonali del centro di Messina è l’intervento principe 

per il piano della pedonalità. In considerazione di questo si ritiene opportuno affrontare da subito 

il tema all’interno del piano specialistico.  
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 PIAZZE DI COMUNITÀ 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

L’assetto insediativo del Comune di Messina può essere sintetizzato come uno sviluppo 

lineare urbano lungo costa legato al capoluogo comunale, rappresentato dalla dorsale tirrenica e 

quella ionica con la consolare Pompea e la ferrovia su cui si innestano a pettine villaggi di mez-

zacosta e montagna in corrispondenza delle così dette “fiumare”. Per rendere efficace un Piano 

della Pedonalità a livello comunale non basta operare nel centro di Messina, ma occorre preve-

dere aree pedonali in tutte le centralità urbane, compresi i quartieri e i villaggi. La mancanza di 

zone pedonali in queste realtà è emersa proprio dal questionario pubblicato nel mese di giugno 

2021. Non è da escludere che questa rinnovata necessità di spazi pedonali sociali sia stata favo-

rita dall’esperienza della pandemia del 20/21, la quale, limitando gli spostamenti durante il lock-

down, ha permesso di conoscere l’intorno prossemico di ciascun cittadino. 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a misura di persona 

 Aumentare la sicurezza, sia stradale lungo le principali vie di scorrimento sia interna 

ai quartieri.  

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 ampliamento dei percorsi e delle aree pedonali. 

 favorire l’uso di spazi pubblici e semi-pubblici durante tutto l’arco della giornata; 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

La necessità di accompagnare con nuovi modi e forme di mobilità sostenibile le realtà più 

minute come quelle di quartieri, rioni e villaggi è più volte contenuta nelle indicazioni programma-

tiche delle amministrazioni. Molte sono inoltre le progettualità, anche realizzate con fondi europei, 

che pongono al centro tale indirizzo.  

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

All’interno del Forum le piazze di comunità sono state accolte con favore riconoscendole 

una media importanza (6.8) ed una sufficiente priorità (6.2) con giudizi polarizzati. Vari sono stati 

gli interventi, anche provenienti dal forum online delle segnalazioni, per arrivare ad una progetta-

zione condivisa di questi spazi, nell’auspicio che ciò permetta una presa di coscienza collettiva e 

aumenti l’interesse verso questi nuovi luoghi sociali. 
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La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il PUMS prevede che ciascuna realtà locale o comunità, possa individuare una zona nodale 

di rilevante evidenza e centralità per la comunità stessa da pedonalizzare. L’individuazione deve 

avvenire con un processo trasparente e condiviso. Le aree delle “piazze di comunità” possono 

essere vere e proprie piazze adesso occupate da parcheggi o semplicemente sottoutilizzate, ma 

anche tratti di strade, meglio se con vocazione commerciale, dove magari ricevere anche il mer-

cato rionale giornaliero o settimanale. Sono luoghi quindi già tendenzialmente individuati dall’uso 

quotidiano dei cittadini. L’uso degli spazi deve avere una vocazione collettiva pubblica e permet-

tere l’accesso libero per presupposto. Si prevede una dotazione adeguata di sedute ombreggiate, 

preferibilmente con alberi. All’interno della piazza di comunità dovranno essere presenti servizi 

essenziali alla persona, quali ad esempio bagni pubblici, distributori d’acqua pubblica e pan-

nelli/totem di informazione; si prevedono però anche servizi utili alla mobilità sostenibile come 

totem service per biciclette, rastrelliere funzionali, eventuali gabbie di protezione delle biciclette e 

simili. 

 

 

Direttive correlate e esiti attesi 

Si rimanda ad un eventuale approfondimento in sede di Piano della Pedonalità per fissare 

prestazioni minime e esiti attesi. Si raccomanda di costruire il processo di definizione di questi 

luoghi, non solo in maniera condivisa con cittadini e stakeholder, ma anche con altri settori del 

Comune vista la natura multidisciplinare degli interventi. 
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 MARCIAPIEDI FRUIBILI ANCHE AGLI UTENTI DEBOLI  

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

È stato compiuto un approfondito studio sullo stato fisico dei percorsi pedonali di 4 km quadri 

del centro di Messina. Da questo sono state individuate delle problematiche chiare relative ap-

punto all’area del Centro di Messina: Ostacoli intrinseci in occasione dell’attraversamento delle 

strade o in corrispondenza dei passi carrabili, ostacoli nei marciapiedi di tipo permanete come 

servizi (pali della luce, armadietti tecnici, cestini ecc…), auto sistematicamente in sosta irregolare 

sui marciapiedi stessi, ecc… Tale condizione non solo rende molto difficoltosa l’accessibilità a 

disabili, come a normodotati, ma aumenta di molto anche la pericolosità legata agli incidenti. 

L’azione vuole quindi affrontare tali problematiche e contribuire a risolverle almeno per le aree 

centrali presi in esame.  

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a misura di persona 

 Aumentare la sicurezza, sia stradale lungo le principali vie di scorrimento sia interna 

ai quartieri.  

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 garantire l’accessibilità a tutti gli utenti; 

 favorire l’uso di spazi pubblici e semi-pubblici durante tutto l’arco della giornata; 

 interventi mirati per la riduzione dell'incidentalità degli utenti deboli. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

Sia l’amministrazione che le associazioni di diversamente abili hanno sottolineato l’impor-

tanza di compiere azioni che favoriscano l’accessibilità sia per coloro che hanno limitata capacità 

di deambulazione, che per i non vedenti. Il tema dovrà comunque essere approfondito mediante 

un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) i cui indirizzi saranno contenuti 

nel piano della personalità. 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

All’interno del forum si è espressa una netta importanza a questa azione (8.5), come anche 

la priorità (8.6). Non sono mancati comprensibilmente anche contributi provenienti dal Portale 

Contributi online che chiedevano un adeguamento dei percorsi pedonali per coloro che hanno 

delle disabilità. 
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La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il PUMS propone di adeguare l’intera rete di marciapiedi e attraversamenti all’interno della 

ZTL ipotizzata dal piano stesso. Partendo dalle zone pedonali, per poi arrivare all’intera esten-

sione, si provvederà a: illuminare maggiormente marciapiedi e percorsi pedonali, rimuovere spo-

stando e concentrando ove non di intralcio servizi ingombranti o mal posizionati, discese/rampe 

in corrispondenza di attraversamenti. 

Contestualmente il percorso che collega dall’università a Piazza Cairoli e poi la stazione è 

lungomare fino ai pontili sarà dotato di un percorso tattile per i non vedenti. 

 

 

 

I risultati attesi e le prestazioni desiderate 

Assieme a questa azione, che sarà sviluppata dal piano della pedonalità, ci si auspica anche 

la creazione in tempi brevi di un PEBA che potrà usare questi studi e queste proposte come base 

per il suo sviluppo.  

 ZTL, ZONE 30 E APC (AREE A PREFERENZA CICLABILE) 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

La Città di Messina ha attualmente in vigore una Zona a Traffico Limitato per i soli veicoli 

merci pesanti per limitarne la circolazione su viabilità diversa da quella preferenziale individuata 

per il raggiungimento dei moli di imbarco cittadini di Rada San Francesco e Molo Norimberga. 
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Risultano assenti invece le classiche ZTL che riguardano circolazione e sosta dei veicoli leggeri 

a riduzione del traffico generalizzato a ridosso delle aree più centrali a maggiore frequentazione 

pedonale, anche a tutela della vivibilità e fruibilità dei residenti locali.  

Recentemente sono state realizzate delle Zone 30 tra via Garibaldi e corso Cavour con 

idonei restringimenti della sede stradale attraverso la realizzazione delle penisole dei marciapiedi 

alle intersezioni di innesto sulla viabilità principale e ai crocevia interni più significativi.  

Le Aree a Preferenza Ciclabile, di recente istituzione normativa (strada urbana di quartiere 

in L. 120/2020 dopo un primo tentativo nella bozza delle Istruzioni tecniche per la progetta-

zione delle reti ciclabili del 2014 mai approvate), non sono attualmente previste nella Città di Mes-

sina: esse, di grande utilità funzionale per la parte iniziale e terminale degli spostamenti ciclabili 

specialmente nelle aree centrali, di fatto coincideranno con le Zone 30 già esistenti e quelle pia-

nificate, dotandole di specifica segnaletica, in quanto interdette alla circolazione dei mezzi con 

massa totale a terra superiore alle 3,5 t. La definizione delle APC garantisce la sicurezza intrin-

seca della circolazione promiscua delle biciclette con gli altri veicoli, riducendo fortemente il diva-

rio di velocità tra le diverse categorie veicolari e riservando il diritto di precedenza ai velocipedi, 

senza la necessità di definire spazi specifici riservati alle biciclette sottraendoli alle altre compo-

nenti veicolari.  

 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a misura di persona; 

 Aumentare la sicurezza della circolazione nelle aree interne ai quartieri più centrali.  

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 garantire l’accessibilità a tutti gli utenti; 

 interventi mirati per la riduzione dell'incidentalità degli utenti deboli. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

L’Amministrazione evidenzia la necessità di valorizzare al massimo gli spazi stradali dispo-

nibili, individuando di volta in volta le categorie di utenti da privilegiare facendo comunque atten-

zione a quelle da tutelare e scoraggiando o al limite impedendo gli usi impropri, nell’ottica del 

massimo beneficio collettivo. Nel recente PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) in corso di 

approvazione venivano già indicate le ZTL come intervento complementare all’istituzione delle 
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aree pedonali lineari. L’Amministrazione indica come preferibile lo scenario 2A tra le diverse al-

ternative ivi illustrate, chiedendo di valutare l’estensione della pedonalizzazione su viale San Mar-

tino alto, cioè a sud di piazza Cairoli, e di tutte le azioni complementari necessarie. 

. 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Tutti i tavoli di confronto hanno evidenziato la necessità di allineare Messina a tutte le altre 

città italiane di dimensioni paragonabili in cui le ZTL effettive, con limitazione alla circolazione e 

sosta delle autovetture private, è prassi ormai consolidata. 

. 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

L’estensione delle aree pedonali lineari lungo viale San Martino alto “impone” la progressiva 

istituzione delle ZTL a protezione delle aree pedonali in modo da ridurre la pressione veicolare 

quando la frequentazione pedonale prevista è più consistente. Pertanto le ZTL inizialmente pre-

viste nel PGTU verranno progressivamente estese a sud di via Santa Cecilia prima e di viale 

Europa poi fino a via Lucania, garantendo comunque la percorribilità delle strade anzidette. Per 

garantire la maggiore evidenza possibile agli utenti delle modificazioni d’uso attese per le aree 

protette, i provvedimenti di limitazione della circolazione e sosta potranno essere attuati solo con-

giuntamente o successivamente agli interventi di calmierazione del traffico. 

 

I risultati attesi e le prestazioni desiderate 

La creazione di ZTL con sistemi elettronici di controllo dei varchi permette l’effettivo rispetto 

delle nuove norme di circolazione e al contempo la possibilità di calibrare gli orari di apertura e 

chiusura in modo da massimizzare i benefici attesi: questo processo dinamico richiede un attento 

monitoraggio dei flussi veicolari e della durata della sosta, distinti tra abilitati e non abilitati, in 

modo da raccogliere anche dati oggettivi a supporto del processo di affinamento del regolamento 

di gestione delle ZTL e degli orari di validità. 
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 CALMIERAZIONE DELLA VELOCITÀ SUGLI ASSI CENTRALI DELLA VIABILITÀ PRINCI-

PALE 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

L’analisi della viabilità cittadina, con la relativa distribuzione dei flussi di traffico veicolare, 

ha evidenziato una situazione messinese anomala rispetto alla maggioranza delle città italiane in 

cui la struttura cittadina risulta più diffusamente con un’espansione storica a simmetria centrale 

con la realizzazione successiva di uno o più anelli viari che permettono agevolmente la salva-

guardia delle aree centrali limitandone o escludendone la circolazione veicolare. La caratterizza-

zione orografica del territorio messinese ha impedito una conformazione radiale con anelli di cir-

convallazione. Per le medie e lunghe percorrenze è disponibile la tangenziale di Messina 

costituita dal collegamento autostradale tra l’autostrada A18 Messina-Catania e la A20 Messina-

Palermo, gestite in concessione entrambe dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) e nel 

tratto in questione con sistema aperto di pedaggio (con pagamento forfettario solo alla barriera di 

Messina Nord), e pertanto gratuito per le entrate ed uscite ai sei svincoli cittadini di Giostra, Boc-

cetta, Messina Centro, Gazzi, San Filippo, Messina sud – Tremestieri. L’asse dei viali – Regina 

Elena, Regina Margherita, Principe Umberto, Italia – per la conformazione del tracciato, la se-

zione stradale in relazione alle numerose attività ivi presenti pur classificata come strada urbana 

di quartiere non può assolvere che funzioni di strada locale, senza possibilità di rispondere alla 

domanda di media percorrenza sulla direttrice nord-sud. Per il traffico di attraversamento delle 

aree centrali rimangono pertanto via Vittorio Emanuele II, via Garibaldi, via Battisti-corso Cavour 
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a nord di via Cannizzaro e via La Farina e via Battisti-via Catania più a sud. Dall’analisi dell’inci-

dentalità pedonale risulta che 3 dei 26 pedoni deceduti nel decennio esaminato 2011-2019 inte-

ressano il tratto nord di via La Farina e via Garibaldi (cfr. Figura 400 a pag. 386).  

 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a misura di persona; 

 Aumentare la sicurezza della circolazione nelle aree interne ai quartieri più centrali.  

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 garantire l’accessibilità a tutti gli utenti, migliorare la permeabilità trasversale pedo-

nale, per garantire una maggiore accessibilità alle aree pedonali o alle aree a traffico 

limitato e a preferenza ciclabile; 

 aumentare la sicurezza, in particolare degli utenti deboli, pedoni e ciclisti nelle imme-

diate adiacenze delle aree centrali con interventi mirati per la riduzione dell'inciden-

talità degli utenti deboli. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

L’Amministrazione ha già a più riprese installato gli attraversamenti rialzati, anche sulla via-

bilità principale di quartiere come ad esempio su via Garibaldi di fronte al Palazzo della Prefettura, 

per rispondere alle richieste di maggiore sicurezza stradale. Alle installazioni di attraversamenti 

rialzati si sono succeduti però anche rimozioni e/o riposizionamenti in quanto gli stessi interventi 

sono risultati concausa di incidenti che hanno visto coinvolti motocicli.  

 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Ai diversi tavoli sono stati a più riprese indicati genericamente come necessari interventi di 

moderazione della velocità nelle aree più centrali, anche sulla viabilità principale. 

 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

L’intervento proposto principale è l’imposizione delle limite generalizzato di 40 km/h su tutta 

la viabilità principale di perimetrazione delle Zone a Traffico Limitato. Tale intervento risulta pro-

gressivo nella sua applicazione estensiva perché congiunto alle ZTL: mano a mano che le ZTL 

vengono istituite sulla viabilità principale perimetrale viene imposto il limite di velocità di 40 km/h 

suddetto. Tale intervento è stato già sperimentato con successo nella città di Oslo, capitale della 
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Norvegia, molto attenta alla sicurezza stradale e operante nell’ambito della Vision Zero con 

l’obiettivo quasi raggiunto nel 2019 perché senza morti tra pedoni e ciclisti. Per garantire un mag-

gior rispetto del provvedimento di limitazione della velocità sono previsti due interventi comple-

mentari: la realizzazione di attraversamenti rialzati e il controllo regolare del rispetto del limite di 

velocità imposto attraverso l’uso di dispositivi per il rilievo automatico della velocità. 

Gli attraversamenti rialzati, per norma, non possono essere posti sulle strade urbane di 

quartiere e lungo i consueti percorsi dei veicoli di trasporto pubblico o di emergenza, al fine di non 

ostacolare o rallentare la loro attività. Nell’area nord, sulla stessa direttrice nord-sud, è presente 

via Vittorio Emanuele II che è caratterizzata da attraversamenti pedonali semaforizzati, per la 

presenza in adiacenza alla carreggiata veicolare della linea tramviaria, dove la sicurezza dell’at-

traversamento è garantita dalla protezione semaforica e sulla quale, non risultando adiacente a 

ZTL, è previsto il mantenimento del limite di velocità generalizzato per le strade urbane di 50 

km/h; tale strada pertanto deve essere considerata itinerario preferenziale per i veicoli in servizio 

di emergenza e su di essa non risulta opportuno vengano previsti attraversamenti pedonali rial-

zati. Pertanto invece via Garibaldi, via Battisti e corso Cavour potranno, contestualmente all’isti-

tuzione delle ZTL adiacenti, essere caratterizzate dal limite ribassato di 40 km/h e di attraversa-

menti pedonali rialzati quando non semaforizzati. Nella localizzazione degli attraversamenti 

pedonalizzati rialzati andrà naturalmente verificata la compatibilità con l’itinerario della Vara di 

Messina, il grande carro votivo dedicato alla Madonna Assunta portato in processione il 15 agosto 

di ogni anno, altrimenti valutandone la rimozione temporanea. 

Nell’area sud, sulla stessa direttrice nord-sud, è previsto il nuovo asse di via Don Blasco 

che, previa verifica con i gestori di servizi di emergenza, potrebbe diventare l’itinerario preferen-

ziale in sostituzione di via La Farina. In tal caso anche su quest’ultimo asse, al pari di via Battisti 

ma anche delle trasversali via Cannizzaro e viale Europa, potrà prevedersi l’istituzione del limite 

ribassato di 40 km/h e l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati, sempre contestualmente 

all’entrata in funzione delle ZTL adiacenti. 

Per il controllo regolare del rispetto del limite di velocità imposto attraverso l’uso di dispositivi 

per il rilievo automatico della velocità qui si ricorda che la normativa attuale (Legge 168/2002, art. 

4, comma 1) non prevede ancora la possibilità di installazione di postazioni fisse di controllo sulle 

strade urbane di quartiere e pertanto, stante così le cose, non è possibile altro che programmare 

frequenti e sistematici servizi di polizia per il controllo della velocità con strumentazioni mobili. 

Quando invece la normativa evolverà in senso più permissivo inserendo anche le strade urbane 

di quartiere tra le strade su cui si potranno utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di 
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controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza del superamento dei limiti di velocità im-

posti si dovrà procedere opportunamente con le installazioni fisse. 

 

I risultati attesi e le prestazioni desiderate 

Riduzione delle velocità effettive di percorrenza con incremento delle permeabilità trasver-

sale pedonale e maggiore sicurezza della circolazione con riduzione dell’incidentalità, soprattutto 

di quella che vede coinvolti gli utenti deboli, pedoni e ciclisti. 

 

 REALIZZAZIONI DI SOVRAPPASSI PEDONALI SU VIALE GIOSTRA  

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

L’analisi di dettaglio dell’incidentalità nel decennio 2011-2019 con 26 pedoni deceduti com-

plessivamente vede un’elevata ed anomala concentrazione di 7 incidenti mortali in viale Giostra 

(cfr. Figura 399 a pag. 386). La caratteristica peculiare della strada è la suddivisione in più car-

reggiate distinte, da due a quattro a seconda dei tratti. L’elemento longitudinale separatore tra le 

carreggiate adiacenti è costituito, nel caso di separazione tra i due sensi di marcia contrapposti, 

da barriera a doppio filare di mini New Jersey di larghezza complessiva pari ad 1 metro e, nel 

caso di carreggiate adiacenti aventi lo stesso senso di marcia, da cordolo in calcestruzzo sor-

montato da barriera metallica a 2 onde W4 classe H2 di larghezza limitata a soli 30 cm, pur 

incorporando i pali dell’illuminazione pubblica. In ambedue i casi la larghezza dello spartitraffico, 

inalterata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali presenti, risulta essere sempre troppo 

limitata ed assolutamente insufficiente per costituire un’isola salvagente rompitratta nell’attraver-

samento della strada. Nel tratto più a valle l’organizzazione a 3 carreggiate prevede la separa-

zione tra quella principale centrale a due corsie di marcia per direzione e le due carreggiate di 

servizio con spartitraffico alberato largo 2 metri. Di seguito la carrellata degli attraversamenti pe-

donali a raso, semaforizzati e non, tutti distinti dove sono avvenuti i 7 incidenti mortali con pedoni. 

Complessivamente dallo svincolo dalla galleria Jachiddu fino a viale della Libertà, in una 

lunghezza di circa 3 chilometri, ci sono 23 attraversamenti pedonali a precedenza e 5 coppie in 

corrispondenza di intersezioni semaforizzate: mediamente il distanziamento tra due attraversa-

menti consecutivi e di circa 100 metri. 
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Figura 435 Localizzazione dell’attraversamento pedonale non semaforizzato dove è avvenuto l’incidente 
più a monte (altezza distributore Eni, angolo via Abetone) 

  

Figura 436 Localizzazione dell’attraversamento pedonale non semaforizzato dove è avvenuto un incidente 
e successivamente rimosso (poco più a valle di via Scudieri) 
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Figura 437 Localizzazione dell’attraversamento pedonale semaforizzato dove è avvenuto un incidente con 
lunghezza dell’attraversamento di 14,5 metri (incrocio con viale Regina Elena) 
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Figura 438 Localizzazione degli attraversamenti pedonali non semaforizzati dove sono avvenuti due inci-
denti con lunghezza dell’attraversamento di 14,5 metri (altezza via del Duca e via Savonarola) 
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Figura 439 Localizzazione dell’attraversamento pedonale semaforizzato dove è avvenuto un incidente con 
lunghezza dell’attraversamento di 14,5 metri (incrocio con via Garibaldi) 
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Figura 440 Localizzazione dell’attraversamento pedonale semaforizzato dove è avvenuto un incidente con 
lunghezza dell’attraversamento di 14,5 metri (incrocio con viale della Libertà) 
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Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a misura di persona; 

 Aumentare la sicurezza della circolazione nelle aree interne ai quartieri più centrali.  

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 garantire l’accessibilità a tutti gli utenti, migliorare la permeabilità trasversale pedo-

nale, per garantire una maggiore accessibilità alle aree pedonali o alle aree a traffico 

limitato e a preferenza ciclabile; 

 aumentare la sicurezza, in particolare degli utenti deboli, pedoni e ciclisti nelle imme-

diate adiacenze delle aree centrali con interventi mirati per la riduzione dell'inciden-

talità degli utenti deboli. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

L’Amministrazione ha evidenziato la criticità risultante dalla numerosità degli incidenti mor-

tali con pedoni, di cui aveva chiaro qualitativamente la pericolosità. Il suggerimento è stato quello 

di valutare l’opportunità di prevedere sovrappassi pedonali o altri interventi a risoluzione del pro-

blema evidente di sicurezza stradale. 

 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Anche i cittadini hanno evidenziato la criticità della sicurezza stradale in riferimento ai pedoni 

in fase di attraversamento. La soluzione di attraversamenti a livelli sfalsati viene indicata come 

auspicabile. 

 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

L’intervento principale proposto è la realizzazione di 3 sovrappassi pedonali, mediamente 

uno ogni chilometro. Ogni singolo intervento, che potrà essere anche la sostanziale replica dello 

stesso progetto, dovrà essere ben studiato dal punto di vista architettonico per evitare che pro-

duca un impatto visivo negativo. Ovviamente la realizzazione dei sovrappassi potrà dare una 

risposta adeguata agli utenti molto giovani e relativamente anziani in cui la sicurezza nell’attra-

versamento viene considerata prioritaria rispetto al tempo e all’impegno fisico che caratterizza 

l’uso di un sovrappasso pedonale.  

Il limitato distanziamento attuale fra gli attraversamenti pedonali rende l’idea della necessa-

ria permeabilità trasversale richiesta lungo l’intero asse di viale Giostra. La previsione proposta 

di 3 attraversamenti a livelli sfalsati non può pertanto essere esaustiva ma va integrata con il 
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miglioramento della sicurezza di quelli a raso che necessariamente dovranno almeno in parte 

essere rinconfermati, sia in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate che degli attraversa-

menti intermedi regolati a precedenza. Si ritiene che, nel lungo tratto omogeneo caratterizzato da 

unica carreggiata a due corsie per senso di marcia, la realizzazione di isole salvagente rompitratta 

possano costituire elementi singolari pericolosi per la circolazione veicolare e pertanto si propone 

la realizzazione di uno spartitraffico continuo assiale di modesta larghezza che viene adeguata-

mente incrementata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale a discapito della larghezza 

delle corsie di marcia: tale restringimento della carreggiata dovrà essere ben segnalato anche 

nelle ore notturne da illuminazione specifica. L’intervento di allargamento dello spartitraffico potrà 

essere applicato in corrispondenza degli attraversamenti pedonali anche più a monte dove le 

carreggiate sono già attualmente quattro o due: risultando presente lo spartitraffico centrale tra i 

due sensi di marcia in ambedue i casi non risulterà necessario prevedere ulteriori spartitraffico.  

 

I risultati attesi e le prestazioni desiderate 

Riduzione sostanziale dell’incidentalità con pedoni, senza incrementare quella tra soli veicoli 

o contro ostacoli fissi. 

7.4 Mobilità ciclistica 

 STRUTTURA DEL SISTEMA CICLABILE: ITINERARI PRINCIPALI E SECONDARI 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Attualmente a Messina esistono due piste ciclo-pedonali: quella litoranea, che si sviluppa 

per circa 5 km in direzione nord, e il Circuito Ciclabile Urbano che si estende per una lunghezza 

di 2,3 km nel centro. È facile notare quanto tale rete non riesca ad essere funzionale né per le 

esigenze turistiche, né per quelle dei residenti vista l’esiguità e la discontinuità. Vengono anche 

considerati come base punto di partenza per la progettazione della struttura del sistema ciclabile.  

Già nel PGTU era stato recepito il “Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia” del 2005 

che prevedeva lungo la costiera ionica la “Ciclovia del Sole” (coincidente con l’itinerario interna-

zionale Eurovelo 7 “Sun Route”) e la “Ciclovia degli Appennini” che dalle Madonie doveva rag-

giungere Messina e poi, passando dallo Stretto, giungere in Calabria risalire la penisola sempre 

lungo un tracciato montano. Nel Piano Regionale della Mobilità Ciclistica approvato il 25 febbraio 

2020 compare inoltre un nuovo itinerario lungo la costa tirrenica fino a Palermo. Il piano prevede 

per il territorio di Messina i due percorsi lungo le coste ionica e tirrenica che si pongono alla base 
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del progetto ciclabile del PUMS per il livello territoriale. Si puntualizza che quest’ultima pianifica-

zione non fornisce alcuna soluzione localizzativa o relativa a prestazioni/caratteristiche minime 

dei percorsi individuati che si configurano come “frecce”.  

Anche le indagini sociali, in particolare quelle svolte con i questionari dei quartieri, confer-

mano l’inadeguatezza del sistema ciclabile e individuano come prioritario lo sviluppo di un sistema 

più organico sia a livello urbano che territoriale. 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Favorire e invogliare l'uso della bicicletta per gli spostamenti di breve e media di-

stanza, anche integrando il TPL 

 Aumentare la sicurezza, sia stradale lungo le principali vie di scorrimento sia interna 

ai quartieri; 

 Sviluppo del cicloturismo come risorsa non solo lungo la costa ma anche nell'entro-

terra. 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 ampliamento rete ciclabile urbana e suburbana; 

 Interventi mirati per la riduzione dell'incidentalità degli utenti deboli; 

 sviluppo della rete ciclo turistica esistente; 

 connessione tra i percorsi ciclabili urbani e suburbani e la rete cicloturistica. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

L’indirizzo dell’amministrazione cerca il sistema della ciclabilità pone l’accento non solo 

sull'utilizzo da parte dei residenti di tale circuito, ma anche da parte dei cicloturisti importante 

risorsa nei mesi estivi. Nell’ambito dei finanziamenti ministeriali per le ciclovie urbane supplemen-

tari per favorire gli spostamenti in bicicletta durante le restrizioni pandemiche del 2020/21, l’am-

ministrazione ha ipotizzato la predisposizione di corsie ciclabili lungo viale San Martino e via Can-

nizzaro. 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Il secondo forum di co-progettazione ha sottolineato l’importanza di questa azione (7.6), ma 

anche evidenziato quanto dal proprio punto di vista dei partecipanti la priorità non sia alta (5.9). 

Alla Ciclabilità è stato dedicato un tavolo permanente che si è sviluppato tra il mese di aprile e 

giugno che ha portato anche ad un documento volontario di contributo al piano, gli esiti del tavolo 
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vanno proprio nella direzione intrapresa con questa azione quantomeno a livello di struttura di 

base.  

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

La proposta avanzata dal PUMS per il riassetto del sistema ciclabile prevede due itinerari 

principali: quello della dorsale ionica da Giampilieri Marina a Capo Peloro, che ingloberà i 5 Km 

già esistenti riqualificandoli, e quello che da Messina, riutilizzando il vecchio tracciato della ferro-

via Messina-Palermo, sarà funzionale alla costa tirrenica. Gli itinerari principali vedranno in tutto 

il loro sviluppo la presenza di piste ciclabili in sede propria, oltreché una sostanziale continuità 

del percorso. Ad integrazione dei due itinerari principali in corrispondenza delle fiumare, quindi a 

pettine rispetto alla dorsale ionica, ci saranno gli itinerari secondari che congiungeranno i villaggi 

ai percorsi primari. Gli itinerari secondari differiscono dai primari in quanto permettono, in talune 

condizioni restrittive della sezione stradale non superabili, di passare dalla tipologia di pista cicla-

bile riservata a semplici percorsi ciclabili in promiscuo con gli altri veicoli o con i pedoni. Il tracciato 

della Ciclovia degli Appennini non rientra nella categorizzazione principale in quanto, essendo di 

cresta, non necessita di sede riservata. Si rimanda al Piano della Ciclabilità per l’individuazione 

delle caratteristiche di entrambi i ranghi di itinerario. 

 
Figura 441: Planimetria piste ciclabili di progetto 

Di seguito si riporta la tabella delle caratteristiche dei diversi percorsi componenti la rete 

delle piste ciclabili.  



 

 

451/489 

 

Tabella 23 Caratteristiche delle piste ciclabili 

ID  

  

Nome  Tipo Livello 
Lun-
ghezza 
(m) 

Popola-
zione 
in un Buf-
fer  
R=300m 

Addetti 
in un Buf-
fer  
R=300m 

Pendenza 
media 

Pendenza 
media 
massima 
tratte uni-
formi 

Tratta 
pendenza 
media 
massima 
(m) 

Tratta 
pendenza 
media 
massima  
(%) 

Note alternative 

N. POI 
Principali 
in un Buf-
fer 
 R=300m 

1010
0 

  Ganzirri - Torre Faro Programmata 
Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

4516 6194 436 0.3% 5.7% 149.67 3%   7 

1020
0 

  Laguna - Capo Peloro Programmata 
Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

6055 904 18 0.2% 1.0% 263.63 4%     

1030
0 

*1 Via Consolare - Lago maggiore Progettata 
Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

1155 990 49 0.2%       
Alternativa o complementare a Pista Lito-
ranea Principe - Lago Maggiore (20300) 

  

1040
0 

  Litoranea Annunziata - Principe Esistente 
Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

4849 7652 722 0.5% 6.9% 56.22 1%   3 

1050
0 

*2 Centro storico Esistente Itinerario principale 2258 8035 11720 0.0%       
Possibile sostituzione da Pista Garibaldi 
(20900) 

12 

1060
0 

  Villa Dante - Piazza Cairoli Progettata 
Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

4613 13803 12318 1.3% 2.6% 276.3 6%   5 

2010
0 

  
Litoranea Nord Capo Peloro-
Ortara 

Proposta Itinerario secondario 6279 1384 121 0.3%           

2020
0 

  Evermero da Messina Proposta Itinerario secondario 432 * * 0.6%           

2030
0 

*1 
Litoranea Principe - Lago Mag-
giore 

Proposta 
PUMS 

Itinerario secondario 1825 852 44 0.1%       
Alternativa o complementare a Pista Via 
Consolare - Lago maggiore (10300) 

  

2040
0 

  Ospedale Proposta Itinerario principale 1029 630 429 5.8%         1 

2050
0 

  Annunziata Proposta Itinerario principale 2109 5899 761 7.1%         5 

2060
0 

  
Litoranea Boccetta - Annun-
ziata 

Programmata 
a scala na-
zionale 

Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

2728 8838 2541 0.4% 0.7% 1024.4 38%   9 

2070
0 

  Giostra Proposta Itinerario principale 2313 21265 2248 4.6%         7 

2070
2 

  Giostra Proposta Itinerario principale 782 1671 174 5.5%         1 

2070
3 

  Giostra Proposta Itinerario principale 684 1021 125 7.1%         1 

2070
4 

  Giostra Proposta Itinerario principale 161 484 94 2.0%           

2080
0 

  Boccetta Proposta Itinerario principale 887 5352 1771 5.4%         2 

2090
0 

*2 Garibaldi Proposta 
Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

1154 4773 9988 0.2%       
Alternativa a Pista centro storico esi-
stente (10500) 

26 

2100
2 

  Cannizaro - Stazione Centrale Proposta Itinerario principale 525 372 913 0.5%         1 

2110
0 

  Verona Trento Proposta Itinerario secondario 723 * * 0.5%         22 

2120
0 

  Europa Proposta Itinerario secondario 1146 6748 3319 3.8%         2 

2120
2 

  Europa Proposta Itinerario secondario 1082 7604 189 3.1%         1 

2130
0 

  Litoranea Sud - Villa Dante Proposta 
Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

427 * * 1.9%         12 
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ID  

  

Nome  Tipo Livello 
Lun-
ghezza 
(m) 

Popola-
zione 
in un Buf-
fer  
R=300m 

Addetti 
in un Buf-
fer  
R=300m 

Pendenza 
media 

Pendenza 
media 
massima 
tratte uni-
formi 

Tratta 
pendenza 
media 
massima 
(m) 

Tratta 
pendenza 
media 
massima  
(%) 

Note alternative 

N. POI 
Principali 
in un Buf-
fer 
 R=300m 

2140
0 

  Emiolio Anis Proposta Itinerario secondario 803 2402 195 3.6% 6.4% 278 35%   2 

2150
0 

  
Litoranea Sud Villa Dante - 
Scaletta 

Programmata 
a scala na-
zionale 

Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

15670 32010 12135 0.5% 4.9% 161.66 1%   26 

2160
0 

  Bordonaro Proposta Itinerario secondario 1417 9024 2722 4.0% 4.7% 1098.62 78%   6 

2160
3 

  Bordonaro Proposta Itinerario secondario 1527 6161 90 5.5%           

2170
0 

  Giacomo Leopardi Proposta Itinerario secondario 143 296 104 3.8%           

2180
0 

  Salvo d'Acquisto Proposta Itinerario secondario 498 1061 169 3.7%         1 

2190
0 

  Stadio Proposta Itinerario secondario 1468 * * 5.6%         1 

2200
0 

  Forte Schiaffino Proposta Itinerario secondario 1909 4861 70 4.4% 5.6% 721.99 38%     

2200
3 

  Forte Schiaffino Proposta Itinerario secondario 1129 910 3 3.0% 9.2% 106.26 9%     

2210
0 

  Zafferia Proposta Itinerario secondario 1387 3309 102 4.8%           

2220
0 

  Larderia Proposta Itinerario secondario 2346 1969 272 6.0%           

2220
1 

  Larderia Proposta Itinerario secondario 307 237 1 5.1%         1 

2230
0 

  Santo Stefano Proposta Itinerario secondario 2389 2839 295 5.7%           

2240
0 

  Giampillieri Proposta Itinerario secondario 2004 967 23 6.0%         1 

3010
0 

  Ex ferrovia 
Proposta tu-
ristica 

Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

5709 17731 7695 3.0% 9.3% 301.56 5%     

3030
0 

  Ex ferrovia Nord 
Proposta tu-
ristica 

Itinerario principale nazio-
nale/regionale 

5212 15 1 2.0% 2.7% 3055.44 59%   1 

 

Tabella 24 Punti fi interesse serviti dalle piste ciclabili 

ID  Nome  POI Principali - in un Buffer R=300m 

10100 Ganzirri - Torre Faro 
Istituto comprensivo 19 "Evemero da Messina", Scuola primaria "Evemero da Messina", Scuola primaria di Ganzirri, Scuola secon daria di primo grado "Evemero da Messina", 
Scuola secondaria di primo grado "Francesco Petrarca"  

10200 Laguna - Capo Peloro   

10300 Via Consolare - Lago maggiore   

10400 Litoranea Annunziata - Principe Fermata Tram: Museo (Annunziata), Mu. Me. Museo Regionale, Villa comunale Alber Sabin  

10500 Centro storico 

Istituto comprensivo "Cannizzaro - Galatti", Istituto comprensivo "Giuseppe Mazzini", Istituto di istruzione superiore "Francesco Maurolico", Liceo "Francesco M aurolico", Liceo 
scientifico "Giuseppe Seguenza", Scuola primaria "Francesco Crispi", Scuola primaria "Tommaso Cannizzaro", Scuola secondaria di primo grado "Giacomo Galatti", Scuola secon-
daria di primo grado "Giovanni Pascoli", Scuola secondaria di primo grado "Giuseppe Mazzini", Scuola secondaria di primo grad o "Verona Trento", Tribunale di Messina  

10600 Villa Dante - Piazza Cairoli Fermata Tram: Repubblica, Istituto comprensivo "Manzoni - Dina e Clarenza", Istituto scolastico "Don Bosco", Scuola Dina e Clarenza - Istituto Comprensivo N. 9, Zaera 
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ID  Nome  POI Principali - in un Buffer R=300m 

20100 Litoranea Nord Capo Peloro-Ortara   

20200 Evermero da Messina   

20300 Litoranea Principe - Lago Maggiore   

20400 Ospedale Ospedale Papardo 

20500 Annunziata 
Istituto di istruzione superiore "Felice Bisazza", Liceo linguistico e scienze umane "Felice Bisazza", Liceo scientifico "Fel ice Bisazza", Scuola primaria "Beata Eustochia", Univer-
sità degli studi di Messina 

20600 Litoranea Boccetta - Annunziata 
Fermata Tram: Alighieri, Fermata Tram: Brasile (Imbarchi Caronte), Fermata Tram: Ringo, Fermata Tram: San Francesco, Fermata Tram: Trapani, Fiera, Imbarco "San Francesco",  
Istituo d'Arte Dante Alighieri, Villa comunale Gino Prudente  

20700 Giostra 
Boer, Giostra, Istituto comprensivo 12 "Battisti - Foscolo", Istituto comprensivo Villa Lina - Ritiro, Istituto D'Istruzione Superiore PSSCTAR "Antonello", Sant'Orsola, Scuola 
secondaria di primo grado "Ugo Foscolo" 

20702 Giostra Scuola primaria "Giovanni Alfredo Cesareo"  

20703 Giostra Scuola primaria "Francesco Saccï¿½" 

20704 Giostra   

20800 Boccetta Liceo Scientifico Archiemede, Scuola primaria "Buon Pastore - Cristo Re" 

20900 Garibaldi 
Fermata Tram: Boccetta (Canottieri), Fermata Tram: Municipio, Fermata Tram: Palazzo Reale (Dogana), Istituto tecnico economic o "Antonio Maria Jaci", Liceo classico "Giu-
seppe La Farina", Municipio, Porto turistico, Sede Universitaria, Teatro  Vittorio Emanuele, Ufficio regionale, Università degli studi di Messina, Villa Mazzini  

21002 Cannizaro - Stazione Centrale Stazione Ferroviaria: Messina Centrale  

21100 Verona Trento 

Fermata Tram: Cairoli, Fermata Tram: San Martino/Trieste, Fermata Tram:  San Martino-Camiciotti, Istituto comprensivo "Mazzini - Gallo", Istituto Tecnico Industriale "Verona 
Trento", Istituto tecnico trasporti e logistica "Caio Duilio", Scuola primaria "Giuseppe Mazzini", Scuola secondaria di primo  grado "Caio Domenico Gallo", Tribunale di sorve-
glianza, Villa Salvatore Quasimodo 

21200 Europa Ospedale "Piemonte", Tribunale dei minori  

21202 Europa Istituto comprensivo "La Pira - Gentiluomo" 

21300 Litoranea Sud - Villa Dante Fermata Tram: San Martino/Don Orione (Provveditorato), Fermata Tram: Villa Dante, Istituto comprensivo 7 Messina "Enzo Drago", Piscina e campo atletica leggera, V illa Dante 

21400 Emiolio Anis Liceo Statale "Emilio Ainisï", Vascone  

21500 Litoranea Sud Villa Dante - Scaletta 

Fermata Tram: Bonino (viale Gazzi), Fermata Tram: Curvone Gazzi (dir. nord), Fermata Tram: Curvone Gazzi (dir. sud), Fermata Tram: Provinci ale, Istituto comprensivo "Gio-
vanni XXIII - Villaggio Aldisio", Istituto comprensivo "Giuseppe Catalfamo", Istituto comprensivo 2 " Salvo D'Acquisto", Istituto comprensivo 4 "Giacomo Leopardi", Istituto 
comprensivo di Tremestieri, Scuola elementare "Principe di Piemonte", Scuola primaria "Contesse - UNNRA", Scuola secondaria di primo grado "Salvo D'Acquisto", Stadio "G. 
Celeste", Stazione Ferroviaria: Galati, Stazione Ferroviaria: Giampilieri, Stazione Ferroviaria: Mili Marina, Stazione Ferroviaria: Ponte Sa nto Stefano, Stazione Ferroviaria: Ponte 
Schiavo, Stazione Ferroviaria: San Paolo, Uci Cinemas  

21600 Bordonaro Casa circondarile, Istituto comprensivo 13 "Albino Luciani", Istituto di istruzione superiore "Giacomo Minutoli", Policlinico Universitario  

21603 Bordonaro   

21700 Giacomo Leopardi   

21800 Salvo d'Acquisto Stazione Ferroviaria: Contesse  

21900 Stadio Stadio San Filippo - Franco Scoglio 

22000 Forte Schiaffino   

22003 Forte Schiaffino   

22100 Zafferia   

22200 Larderia   

22201 Larderia Stazione Ferroviaria: Tremestieri 

22300 Santo Stefano   

22400 Giampillieri Istituto comprensivo "Santa Margherita"  

30100 Ex ferrovia   

30300 Ex ferrovia Nord Villafranca Tirrena 
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Direttive correlate e esiti attesi 

È importante sottolineare come anche gli itinerari secondari possano, qualora ne emerga la 

necessità, avere le prestazioni di rango superiore cioè degli itinerari principali, (cioè tutte in sede 

protetta senza parti promiscue), dopo un opportuno approfondimento e la condivisione con le 

comunità locali.  

 CICLO STAZIONI PROTETTE 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Attualmente nel territorio comunale messinese non esistono ciclostazioni e neanche ricoveri 

per le biciclette che permettano una protezione dalle intemperie e dai furti. Sono assenti allo 

stesso tempo anche punti di servizio per i cicloturisti che attraversano il comune. Infine, il tema 

dell’interscambio modale non risulta sviluppato se non all’interno del nodo centrale di Messina 

(stazione RFI, fermata Repubblica della tramvia, capolinea Cavallotti e fermate su strada La Fa-

rina, Cannizzaro e Repubblica degli autobus urbani, futuro capolinea Cavalcavia degli autobus 

extraurbani, molo Rizzo degli aliscafi); ma anche in questo caso le modalità di spostamento attivo 

non sono adeguatamente servite. 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 favorire e invogliare l'uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, per gli sposta-

menti di breve e media distanza, anche integrando il TPL. 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 istituzione di servizi accessori alla ciclabilità lungo i percorsi; 

 integrazione del TPL con la mobilità ciclabile. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

La necessità di creare zone di interscambio tra diverse modalità di spostamento, tra bici-

cletta e trasporto pubblico locale in particolare, è ritenuto un indirizzo nodale e importante per 

l’amministrazione. Anche i fondi ministeriali di reazione all’emergenza pandemica stanziati ad 

agosto del 2020 vedevano nella costruzione di ciclostazioni un passo importante per favorire la 

ciclabilità. Infine, la riqualificazione delle linee ferrate del trasporto pubblico e la dorsale ionica 

non possono prescindere dalla predisposizione di servizi legati all’intermodalità, ciclostazioni in 

primis. 
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Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

All’interno del forum di co-progettazione i presenti hanno espresso un alto grado di impor-

tanza per l’azione (7) ma una bassa priorità (5.4). Il Tavolo permanente sulla ciclabilità ha evi-

denziato anch’esso, quanto queste azioni siano importanti per la diffusione della ciclabilità all’in-

terno del territorio comunale e come siano da promuovere ciclostazioni e azioni similari anche 

all’interno delle aziende private. 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il PUMS prevede la predisposizione di 14 ciclostazioni: 10 delle quali in corrispondenza delle 

fermate della metroferrovia da Giampilieri a Messina Centrale; 2 ai capilinea della tramvia Bonino-

Zir Gazzi, Annunziata-Museo; 2 all’interno delle aree pedonali di Duomo e Cairoli. 

Le ciclo stazione ipotizzate possono essere riassunte in tre tipologie: 

 Una struttura edilizia chiusa ermeticamente verso l’esterno accessibile tramite codice 

o chiave. Tali strutture possono essere costruite ex novo, anche prefabbricate, o es-

sere volumi recuperati ad esempio nelle stazioni esistenti. 

 Una struttura leggera che ha lo scopo di impedire l’accesso ai non autorizzati, come 

ad esempio una gabbia in ferro o una struttura lamellare in legno. In questo caso le 

biciclette non saranno protette dalle intemperie ma sarà scoraggiato il furto con di-

spositivi fisici. 

 Uno spazio aperto, ma con una tettoia che protegga dall’intemperie, con sotto le ra-

strelliere porta biciclette. Si prevede di integrare l’installazione con telecamere per la 

prevenzione dei furti. 
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Direttive correlate e esiti attesi 

Ciascuna ciclo stazione deve raggiungere le prestazioni minime seguenti: dispositivi contro 

il furto delle biciclette, almeno 20 posti disponibili, essere a meno di 250 m dal luogo di accesso 

all’altra modalità. Si rimanda al Piano della Ciclabilità il compito di individuare le tipologie per 

ciascun nodo di interscambio e una lista di priorità con i 14 punti individuati così da procedere 

gradualmente all’istallazione delle ciclostazioni. 

 BIKE SHARING 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Il territorio Comunale è attualmente sprovvisto di qualsiasi tipo di servizio di bike sharing.  

Solo in data 24/05/2021, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico di indagine di mercato 

per manifestazione d'interesse riguardante l'attivazione di servizi di noleggio di monopattini a pro-

pulsione prevalentemente elettrica (mppe) e biciclette a pedalata assistita (epac) in modalità free 

floating.  

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Favorire e invogliare l'uso della bicicletta per gli spostamenti di breve e media di-

stanza, anche integrando il TPL 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 integrazione del TPL con la mobilità ciclabile; 

 istituzione di servizi accessori alla rete ciclabile. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

La promozione e la diffusione della ciclabilità, in particolare per ridurre il traffico veicolare 

nelle ore di punta è uno degli indizi dell’amministrazione.  

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Il forum si è espresso dando notevole importanza (7.1) al nuovo servizio di bike sharing e 

individuando questo come un’azione prioritaria (7.2). Nel contributo scaturito dal tavolo perma-

nente della città abilità questa modalità condivisa di spostamento è vista come centrale per que-

sto occorre vedere la proposta specifica come l’inizio di un percorso che, nelle intenzioni dei 

progettisti, non potrà che aumentare in numero di unità di biciclette e stazioni. 
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La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Per la struttura urbana e l’attuale predisposizione all’utilizzo della bici si ritiene opportuno 

procedere con un servizio di bike sharing nel centro della città di tipo fisso, cioè con la possibilità 

di prelevare e depositare la bicicletta presso stazioni predefinite. In particolare, le stazioni bike 

sharing ipotizzate sono tre: l’università, il duomo e la stazione. Permette di creare un asse utile 

per i percorsi con destinazioni scuola-lavoro da e verso la stazione. 

A queste tre stazioni se ne affiancano altre due funzionali all’attraversamento del tunnel ex 

ferroviario del percorso panoramico turistico che congiungerà Messina alla costa tirrenica pas-

sando per i monti Peloritani. Tale soluzione è oggetto di un’azione specifica a cui si rimanda per 

i dettagli.  

 
Figura 442 Postazioni Bikesharing 
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Direttive correlate e esiti attesi 

Le stazioni dovranno permettere il prelievo delle biciclette attraverso una app con un ac-

cesso facilitato così da favorirne l’uso anche a visitatori. Infine è molto importante che vi sia la 

possibilità di fare degli abbonamenti al servizio, così da avere una massa critica di utenti, auspi-

cabilmente pendolari, che possa garantire il funzionamento minimo di tutto il sistema.  

 BIKE SHARING – PERCORSO TURISTICO 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Il trend positivo dell’escursionismo per fini turistici e paesaggistici nella provincia di Messina 

è ormai consolidato, si ritiene che, una volta terminate le restrizioni della pandemia, tornerà a 

livelli precedenti se non superiori. Il riuso del tracciato ferroviario dismesso della linea Messina – 

Palermo nella tratta Messina – Villafranca Tirrenica permette un duplice vantaggio: da una parte 

di garantire una pendenza massima sopportabile sia per un cicloturista che per un escursionista 

non esperto e dall’altra parte lambisce piccoli villaggi e realtà (dove un tempo vi erano le fermate 

del treno), che possono rigenerare il proprio ruolo e la propria identità grazie al passaggio di 

questi nuovi percorsi turistici. 

Dalla costa tirrenica alla località Gesso (imboccatura della galleria di valico denominata “gal-

leria Peloritana”) vi è in corso una progettazione del percorso, da parte della Città Metropolitana 

di Messina, con una particolare attenzione alla stazione/fermata di testa del tunnel. Dalla fine del 

tunnel a Messina manca invece una progettualità che valorizzi e renda compiuto il collegamento 

ciclo pedonale a vocazione turistica. 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Favorire e invogliare l'uso della bicicletta per gli spostamenti di breve e media di-

stanza, anche integrando i servizi privati di noleggio; 

 Sviluppo del cicloturismo come risorsa non solo lungo la costa ma anche nell'entro-

terra, interconnettendo la ciclovia tirrenica con quella degli Appennini. 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 istituzione di servizi accessori alla rete ciclabile; 

 aumentare la conoscenza degli itinerari cicloturistici esistenti. 
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Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

L’amministrazione e la pianificazione sovraordinata di settore più volte ha individuato nel 

potenziamento dei percorsi a vocazione turistica, soprattutto che attraversano l’entroterra, una 

risorsa potenziale di enorme importanza. 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Il forum ha espresso una sufficiente importanza rispetto all’intervento (6.5), grande e al-

tresì la priorità che viene data (7.4). Forum permanente della ciclabilità ha espresso nel proprio 

contributo un parere favorevole auspicando l’intervento che può favorire un transito di qualità per 

turisti. 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il tunnel è lungo quasi 5,5 Km dalla località Gesso alla località Camaro: se per un ciclotu-

rista medio tale distanza non rappresenta un problema, può esserlo invece per un podista escur-

sionista, in quanto il tempo di attraversamento sarebbe potenzialmente superiore all’ora. Quindi, 

per non rinunciare alla tratta, che a mezzacosta ha grandi potenzialità attrattive legate al paesag-

gio e alla natura, si prevede di dare la possibilità di percorrere con una bici a noleggio il tratto 

della galleria, coprendo tale distanza in minor tempo: tale proposta permette pertanto l’effettiva 

possibilità di frequentazione anche pedonale dell’ex tracciato ferroviario convertito in itinerario 

ciclopedonale offrendo un’alternativa più celere al percorso sentieristico esterno comunque pre-

visto. 
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Direttive correlate e esiti attesi 

Sarà compito del Piano della Ciclabilità individuare le caratteristiche della stazione di bike 

sharing. 

7.5 Sicurezza stradale  

Due dei tre temi sviluppati specificatamente per la sicurezza stradale sono stati trattati nella 

Mobilità pedonale, e più specificatamente ai paragrafi 7.3.6 (pag. 438) e 7.3.7 (pag. 441). 

 SEPARAZIONE DEI SENSI DI MARCIA CON CORDOLO SULLA VIA CONSOLARE 

POMPEA 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

A partire dal database dell’incidentalità ISTAT + ACI già utilizzato per le analisi precedenti 

di cui al par. 4.6.2 (pag. 373) si è ritenuto opportuno approfondire l’analisi sui tre assi principali di 

adduzione alla città di Messina. Si sono analizzati più nel dettaglio gli eventi che riguardano la 

SS113DIR, la SS114 e la Via Consolare Pompea. Di queste si riportano preliminarmente le infor-

mazioni fondamentali rispetto la lunghezza e il traffico annuo medio espresso in milioni di veic-

km stimato a partire dai dati FCD di ottobre 2016: tali grandezze sono da considerarsi come 

indicatori di esposizione al rischio di incidente. 

 

 
Lunghezza 

in km 
Traffico annuo medio  
in milioni di veic-km 

Via Consolare Pompea 8,8 39,0 

SS 114 13,3 76,3 

SS 113 DIR 24,3 25,5 

 

Il primo dato da analizzare è il numero di incidenti (con danni a persone), di feriti e decessi 

dal 2011 al 2019. Si osserva immediatamente che gli incidenti sono quasi equamente distribuiti 

fra la Via Consolare Pompea e la SS114 con poco più di 400 unità, la SS113DIR invece segue 

con circa un quarto degli incidenti, un centinaio, rispetto alle altre due. Se si analizzano invece 

unicamente gli eventi mortali è vero che aumenta notevolmente il contributo di quest’ultima arteria 

che è pari a quello delle altre.  
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Figura 443 Incidentalità a confronto nelle tre strade, rapporto in numeri assoluti 

Le tre strade presentano percorsi diversi sia per caratteristiche che per lunghezze. Se ci si 

sposta ad analizzare il numero di incidenti per chilometro è molto meno importante il contributo 

della SS113DIR dato che è assai più lunga. La via più breve delle tre, la Via Consolare Pompea, 

presenta gli indicatori più elevati. 

 
Figura 444 Confronto di incidenti, feriti e decessi al chilometro 
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Per tutti e tre gli indicatori la Via Consolare Pompea è evidentemente la strada più proble-

matica da un punto di vista dell’incidentalità. 

Dai dati è facile ricavare le distribuzioni temporali del numero di incidenti. Nell’andamento 

annuale degli incidenti non si osservano particolari pattern o tendenze. Il numero di incidenti con 

morti e feriti che interessano la Statale 113 DIR resta sempre circa un quarto delle altre due che 

presentano valori simili e comparabili. 

 
Figura 445 Serie temporale degli incidenti 

 
Figura 446 Distribuzione mensile degli incidenti 
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La distribuzione degli incidenti nei mesi evidenzia inequivocabilmente una concentrazione 

di incidenti lungo la Via Consolare Pompea nei mesi estivi, con una punta molto alta a Luglio. 

Questo è dovuto al fatto che la Consolare Pompea è la via che porta alle principali spiagge e ai 

principali luoghi della vita estiva Messinese. Anche per la 113DIR si mostra un picco a Luglio, ma 

meno evidente e comparabile con quello di Dicembre. Infine, la Statale 114 non mostra tendenze 

evidenti al variare dei mesi dell’anno. 

Si procede ora ad indagare la natura degli incidenti lungo le tre strade per cercare di indivi-

duare tendenze relative a questo indicatore. La natura dell’incidente segue le codifiche ISTAT. 

 
Figura 447 Distribuzione della natura degli incidenti sul totale degli incidenti della strada 

Si osserva che per le tre strade hanno indicatori molto simili. Per ogni strada fra il 40 e il 

50% degli incidenti avviene per scontro laterale, in particolare lungo la SS114 quasi il 50% degli 

incidenti ha questa natura. 

Per quanto riguarda “urto con veicolo in sosta” si osserva che è una situazione piuttosto 

frequente per la Consolare Pompea è la SS113DIR, molto meno per la Statale 114, ma questo è 

dovuto probabilmente al fatto che la sosta lungovia è molto meno frequente in quest’ultima strada. 

Lo scontro frontale è la seconda natura di incidente per ogni strada, in particolare circa un 

quarto degli incidenti sulla Statale 113 DIR avviene per scontro frontale. Solo il 15% sulla Conso-

lare Pompea. 

Oltre alla natura dell’incidente è possibile dettagliare ulteriormente l’analisi andando ad in-

dividuare le circostanze degli incidenti. Analizzando il totale degli incidenti con feriti o decessi 

nelle tre strade, non appaiono esserci particolari cause e circostanze che risaltano più delle altre 
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e sono sempre abbastanza omogenee nelle tre strade. L’analisi sulle circostanze degli incidenti 

mortali invece è interessante per provare ad analizzare la bontà dell’idea di inserire, per la Via 

Consolare Pompea, un elemento di separazione fra le due carreggiate.  

Ora si riportano le analisi prima riguardo la totalità degli incidenti e in seguito riguardo i soli 

incidenti mortali. 

 

 

 

La tabella precedente riporta le circostanze dell’incidente nel caso in cui gli incidenti abbiano 

coinvolto due veicoli in marcia. La colorazione delle celle sulla base dei valori è stata fatta trascu-

rando le “circostanze imprecisate” che essendo molto frequenti avrebbero appiattito l’analisi. Si 

osserva che le principali circostanze sono le stesse fra le tre strade. I valori assoluti son molto 

simili per le prime due dato che hanno un numero di casi molto simili e diverso per la SS 113 DIR 

con dato il numero inferiore di incidenti. Non si rilevano particolari prevalenze riguardo gli incidenti 

Pompea SS114 SS113DIR

Circostanza imprecisata 440 419 113

Procedeva regolarmente senza svoltare 18 21 1

Procedeva con guida distratta o andamento indeciso 7 4 0

Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza 0 1 0

Procedeva senza dare la precedenza al veicolo proveniente da destra 8 8 0

Procedeva senza rispettare lo stop 8 6 1

Procedeva senza rispettare il segnale di dare precedenza 5 7 1

Procedeva contromano 1 0 0

Procedeva senza rispettare le segnalazioni semaforiche o dell'agente 0 2 0

Procedeva senza rispettare i segnali di divieto di transito o accesso 1 0 0

Procedeva con eccesso di velocita' 2 4 1

Procedeva senza rispettare i limiti di velocita' 0 1 1

Procedeva con le luci abbaglianti incrociando altri veicoli 0 0 0

Svoltava a destra regolarmente 0 1 0

Svoltava a destra irregolarmente 0 1 0

Svoltava a sinistra regolarmente 0 1 0

Svoltava a sinistra irregolarmente 2 3 1

Sorpassava all'incrocio 0 1 0

Procedeva regolarmente 79 72 18

Procedeva con guida distratta o andamento indeciso 9 24 5

Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza 30 22 8

Procedeva con eccesso di velocita' 12 13 7

Procedeva senza rispettare i limiti di velocita' 9 15 3

Procedeva non in prossimita' del margine destro della carreggiata 1 5 1

Procedeva contromano 8 5 4

Procedeva senza rispettare i segnali di divieto di transito o accesso 4 0 1

Procedeva con le luci abbaglianti incrociando altri veicoli 0 0 0

Sorpassava regolarmente 1 2 0

Sorpassava irregolarmente a destra 0 0 0

Sorpassava in curva, su dosso o con insufficiente visibilita' 1 0 2

Sorpassava un veicolo che ne stava sorpassando un altro 0 0 0

Sorpassava senza osservare l'apposito segnale di divieto 2 0 0

Manovrava in retrocessione o conversione 3 7 1

Manovrava per immettersi nel flusso della circolazione 9 16 2

Manovrava Per svoltare a sinistra (passaggio privato, distributore) 8 11 2

Manovrava regolarmente per fermarsi o sostare 0 0 0

Manovrava irregolarmente per fermarsi o sostare 2 4 0

Si affiancava ad altri veicoli a due ruote irregolarmente 1 1 0

VEIC A + VEIC B
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che avrebbero potuto essere evitati da una separazione delle corsie, per esempio gli incidenti 

legati ai sorpassi presentano numeri molti piccoli e trascurabili. 

 

 
 

Nel caso di investimenti di pedone i numeri sono talmente ridotti che è difficile osservare dei 

trend e stilare delle analisi. Si osserva comunque che la maggior parte degli incidenti son legati 

a velocità o a mancate precedenze. 

Pompea SS114 SS113DIR

Procedeva regolarmente 0 2 0

Procedeva con eccesso di velocita' 2 3 2

Procedeva senza rispettare i limiti di velocita' 1 1 0

Procedeva contromano 0 0 0

Sorpassava veicolo in marcia 0 0 0

Manovrava 1 3 0

Manovrava senza rispettare le segnalazioni semaforiche o dell'agente 0 0 0

Usciva senza precauzione da passo carrabile 0 0 0

Fuoriusciva dalla carreggiata investendo il pedone 0 1 0

Non dava la precedenza al pedone sugli appositi attraversamenti 4 3 0

Sorpassava un veicolo fermatosi per consentire l'attraversamento 0 0 0

Urtava con il carico il pedone 1 0 0

Superava irregolarmente un tram alla fermata 0 0 0

Pompea SS114 SS113DIR

Camminava o sostava mantenendosi su marciapiede, banchina 0 1 0

Camminava regolarmente sul margine della carreggiata 0 2 0

Camminava contromano 0 0 0

Camminava in mezzo alla carreggiata 0 0 0

Sostava, indugiava o giocava sulla carreggiata 0 0 0

Lavorava sulla carreggiata protetto da apposito segnale 1 0 0

Lavorava sulla carreggiata non protetto da apposito segnale 0 0 0

Saliva su veicolo in marcia 0 0 0

Discendeva da veicolo con prudenza 0 0 0

Discendeva da veicolo con imprudenza 2 1 0

Veniva fuori improvvisamente da dietro veicolo in sosta o fermata 0 0 1

Attraversava ad un passaggio pedonale rispettando i segnali 1 2 1

Attraversava ad un passaggio pedonale non rispettando i segnali 0 0 0

Attraversava la strada ad un passaggio pedonale non protetto da semaforo o agente 3 2 0

Attraversava la strada regolarmente non ad un passaggio pedonale 0 3 0

Attraversava la strada irregolarmente 2 2 0

IL PEDONE

INVESTIMENTO DI UN PEDONE

IL VEICOLO
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L’ultima tabella riportata analizza le circostanze legate agli urti fra un veicolo in marcia e un 

ostacolo che esso sia un veicolo fermo o un altro tipo di ostacolo e infine i casi in cui il veicolo in 

marcia abbia un incidente senza urti. Questa tabella viene riportata per completezza dato che ci 

sono pochi incidenti di questo tipo e sono poco significativi, se non che i veicoli fermi in sosta 

irregolare sono uno dei principali casi di incidente di questo genere sulla Via Consolare Pompea. 

 

Si riportano ora le tabelle in cui si analizzano le circostanze dietro gli incidenti mortali lungo 

le tre arterie: 

 

 

Pompea SS114 SS113DIR

Procedeva regolarmente 2 0 0

Procedeva con guida distratta o andamento indeciso 4 0 1

Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza 0 0 0

Procedeva contromano 0 0 0

Procedeva con eccesso di velocita' 2 1 0

Procedeva senza rispettare i limiti di velocita' 2 0 0

Procedeva senza rispettare i segnali di divieto di transito o accesso 0 0 0

Sorpassava un altro veicolo in marcia 0 0 0

Attraversava imprudentemente il passaggio a livello 0 0 0

Sbandamento con fuoriuscita per evitare l'urto 0 0 0

Sbandamento con fuoriuscita per guida distratta 1 0 0

Sbandamento con fuoriuscita per eccesso di velocita' 0 0 0

Frenava improvvisamente con conseguenza ai trasportati 0 0 0

Caduta di persona da veicolo per: apertura di portiera 0 0 0

Caduta di persona da veicolo per: discesa da veicolo in moto 0 0 0

Caduta di persona da veicolo per: essersi aggrappata o sistemata inadeguatamente 0 1 0

Pompea SS114 SS113DIR

Ostacolo accidentale 1 0 0

Veicolo fermo in posizione regolare 4 0 0

Veicolo fermo in posizione irregolare 2 0 1

Veicolo fermo senza che sia stato collocato il prescritto segnale 0 0 0

Veicolo fermo regolarmente segnalato 1 0 0

Ostacolo fisso nella carreggiata (colonnina, transenne ecc.) 2 1 0

Treno in passaggio a livello 0 0 0

Ostacolo accidentale 0 0 0

Pedone 0 0 0

Animale 0 0 0

Veicolo 0 0 0

Buche, ecc. 0 0 0

Senza ostacolo, ne' pedone ne' altro veicolo 1 1 0

Ostacolo fisso 0 0 0

VEICOLO IN MARCIA CHE URTA VEICOLO FERMO O ALTRO OSTACOLO - VEICOLO IN MARCIA SENZA URTO CON VEICOLO O OSTACOLO

IL VEICOLO

L'OSTACOLO

# CIRCOSTANZA # CIRCOSTANZA

3 Circostanza imprecisata 4 Circostanza imprecisata

1 Procedeva regolarmente 1 Procedeva senza rispettare i limiti di velocita'

2 Procedeva con eccesso di velocita' 1 Procedeva non in prossimita' del margine destro della carreggiata

1 Manovrava per immettersi nel flusso della circolazione 1 Procedeva contromano

1 Sorpassava senza osservare l'apposito segnale di divieto

Via Consolare Pompea

VEICOLO A VEICOLO B

# CIRCOSTANZA # CIRCOSTANZA

7 Circostanza imprecisata 4 Circostanza imprecisata

1 Procedeva con eccesso di velocita' 1 Procedeva regolarmente

SS 114

VEICOLO A VEICOLO B
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Come evidenziato nella tabella precedente degli otto incidenti mortali lungo la via Consolare 

Pompea ben 3 hanno fra le circostanze dei comportamenti che sarebbero stati impossibili o miti-

gati dalla presenza del separatore fra le due corsie. Nelle altre strade invece, non si rilevano 

problemi di questo genere e, quando le circostanze sono state esplicitate dalle Forze dell’Ordine 

nella rilevazione dell’incidente sono riconducibili ad eccessi di velocità principalmente. 

 

Più volte all’interno del primo forum di raccolta delle criticità molti cittadini e stakeholders 

hanno sottolineato come le problematiche precedentemente esposte della via Consolare Pompea 

siano da affrontare con priorità e in maniera sistematica. 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Aumentare la sicurezza sulla viabilità principale. 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 interventi mirati per la risoluzione dei punti neri 

 adeguamento dell’itinerario principale ciclabile della costa ionica, nei tratti oggi in pro-

miscuo ciclopedonale, garantendone un percorso riservato a tutela della sicureza 

degli deboli. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

Della necessità di “mettere in sicurezza” la Via Consolare Pompea si parla da anni e non 

sono mancati interventi sulla sezione stradale e di mitigazione del pericolo per automobilisti, ci-

clisti e pedoni. Ma il problema maggiore sollevato è rappresentato dalla sicurezza per automobi-

listi e motociclisti.  

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Il forum di co-progettazione ha ribadito l’importanza di questo intervento (7.8) e, con ancora 

più forza, ha evidenziato quanto sia importante attribuirgli la priorità massima (8). 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Questa azione è quella di rimodulare gli spazi della sezione stradale così da mantenere il 

flusso veicolare, aumentandone la sicurezza e contestualmente riqualificando i margini sia del 

fronte edificato, sia del fronte mare, principalmente rappresentato dalla ciclabile. 

# CIRCOSTANZA # CIRCOSTANZA

7 Circostanza imprecisata 6 Circostanza imprecisata

1 Procedeva con eccesso di velocita' 1 Attraversava la strada ad un passaggio pedonale protetto (…)

SS 113 DIR

VEICOLO A VEICOLO B
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La sostituzione degli attuali delineatori flessibili di corsia (De.Fle.Co.) con un cordolo sor-

montabile risponde alla necessità di evitare sorpassi e inversioni a U dove pericoloso. Per l’inver-

sione degli accessi laterali verranno creati degli appositi varchi ben segnalati. Inoltre, il cordolo 

permette un risparmio in termini di manutenzione, oltre che un aumento dell’efficacia. L’intervento 

è coerente con la normativa relativa alla progettazione di strade di quartiere a doppia corsia per 

senso di marcia. 

Grazie alla riduzione delle corsie veicolari in entrambi sensi da 4 a 3,50 m si potrà allargare 

di un metro l’attuale cordolo di separazione di 50 cm tra il percorso ciclopedonale e la strada 

veicolare trasformandolo in marciapiede da 1,5 m a tutto vantaggio della sicurezza della circola-

zione di pedoni e ciclisti per la riserva esclusiva degli spazi a loro dedicati. Nei casi in cui la 

sezione stradale totale sarà inferiore ai 13,75 m si potrà conservare la fila di parcheggi lato monte; 

nel caso invece in cui la sezione stradale sarà inferiore a 13,75 m non sarà più possibile posizio-

nare i parcheggi nelle aree prospicienti le abitazioni a meno di ridurre le dimensioni del marcia-

piede su tale lato: quest’ultimo intervento, per i costi e le ricadute possibili sulla funzionalità, dovrà 

essere valutato in sede di progetto esecutivo dopo l’esecuzione di un rilievo topografico dei tratti 

in questione. 

 

 

Direttive correlate e esiti attesi 

Si rimanda al piano della sicurezza stradale la configurazione spaziale dell’intero tratto tra 

le diverse corsie, dove sono indicati i punti in cui è possibile o meno interrompere il cordolo con 

specifica del verso o dei versi di percorrenza del traffico da mare/monte. 
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7.6 Trasporto Pubblico Locale 

 POTENZIAMENTO DELLA LINEA TRAMVIARIA  

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Attualmente per percorrere l’intero asse servito con il ferro all’interno del Comune di Mes-

sina, da Annunziata (Museo Regionale) a Giampilieri, è necessario passare dal tram al treno 

cambiando modalità a Messina Centrale o Gazzi fra la fermata tramviaria di Bonino-Zir e quella 

ferroviaria di Fiumara-Gazzi, percorrendo a piedi 400 m lungo un percorso poco valorizzato.  

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 favorire e incentivare l'uso del trasporto pubblico per gli spostamenti di media e lunga 

percorrenza quotidiani. 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 potenziamento del servizio TPL, valorizzando le specificità di sistema; 

 riduzione congestione stradale delle vie di accesso al centro storico e nelle aree di 

pregio. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

L’Amministrazione ha in corso uno studio di riqualificazione funzionale del trasporto rapido 

di massa in cui sono valutati oltre che interventi di riqualificazione impiantistica anche interventi 

di riqualificazione urbanistica e architettonica. Ha inoltre evidenziato, soprattutto in tempi recenti, 

la funzione strategica della tramvia soprattutto nella prospettiva delle pedonalizzazioni estese 

previste e delle limitazioni alla circolazione e sosta delle ZTL. 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Il forum di fronte alla scelta tra il semplice prolungamento del tram fino a Fiumara di Gazzi 

e l’istituzione del tram-treno ha scelto la seconda.  
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La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il primo scenario prospettato dal piano è quello di prolungare la linea tranviaria a sud spo-

stando l’attuale capolinea da Bonino-Zir a Fiumara Gazzi, creando un nodo di interscambio alla 

stazione ferroviaria. Tale opzione prevederebbe però una rottura di carico. Si è quindi ipotizzato 

l’istituzione di un tram-treno unico che da Annunziata-museo arrivi a Giampilieri, una linea conti-

nua dove veicoli bivalenti servano l’intera tratta. 

Direttive correlate e esiti attesi 

La proposta di intervento, che trova già numerose applicazioni in ambito estero ma non in 

Italia per un vuoto normativo specifico, dovrà essere scalabile in modo che un primo intervento 

di ricollocazione del capolinea possa poi evolvere in un sistema integrato nel momento in cui 

l’aggiornamento della normativa lo rendesse possibile.  
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 INTEGRAZIONE SERVIZI TRAM-METROFERROVIA CON AUTOBUS E COLLEGA-

MENTO CON VILLAGGI 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Dalle indagini compiute emerge chiaramente che gli abitanti dei villaggi utilizzano nella stra-

grande maggioranza la propria autovettura per raggiungere il capoluogo in particolare nel caso 

dei percorsi sistematici casa-lavoro. I percorsi casa scuola, per gli studenti provenienti dai villaggi, 

già oggi avvengono perlopiù attraverso il trasporto pubblico locale.  

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 favorire e incentivare l'uso del trasporto pubblico per gli spostamenti di media e lunga 

percorrenza quotidiani; 

 ridurre il traffico autoveicolare sulla viabilità urbana e cittadina 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 potenziamento servizio TPL; 

 riduzione congestione stradale delle vie di accesso al centro storico e nelle aree di 

pregio. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

L’Amministrazione intende rafforzare l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto com-

presa la metroferrovia al punto da aver ottenuto, dal 1° maggio 2021 dopo tanti anni di coordina-

mento con le diverse società di trasporto interessate, l’istituzione sperimentale del biglietto inte-

grato metro-tram-bus. 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Il forum avvisto questa azione come assolutamente prioritaria (9.4) e comunque di alta im-

portanza (8.7). Il dibattito durante il forum e gli esiti dei tavoli tecnici sottolineano però l’importanza 

dell’alta frequenza di questi servizi da e per i villaggi, pena l’inutilizzo: è richiesta quindi una va-

lutazione dettagliata, così da incrementare solamente quelli che hanno alta probabilità di suc-

cesso, sulla base della popolazione residente e alla sua stratificazione demografica, affiancando 

una campagna di incentivazione del servizio consistente. 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

La proposta avanzata dal piano consiste nel potenziamento a livello di frequenza dei colle-

gamenti autobus tra i villaggi e la dorsale ferrata ionica; per garantire una frequenza alta i mezzi 

ipotizzati saranno di piccola dimensione. Si ipotizza di seguire i percorsi attuali e di congiungere 

due villaggi passando per i nodi di interscambio tra Fiumara Gazzi e Giampilieri compiendo delle 
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“U”. I capolinea saranno quindi le varie fermate della linea tramviaria, per garantire i collegamenti 

con la linea principale. Si ritiene prioritario rilanciare il nodo di Messina Centrale, per renderlo 

centro di interscambio tra i vari mezzi del TPL.  
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Direttive correlate e esiti attesi 

Si rimanda ad un approfondimento all’interno del piano del trasporto pubblico che individui, 

attraverso una valutazione di fattibilità tecnico economica, il grado di successo di ciascun colle-

gamento. Sarà nuovamente il sistema di monitoraggio a supportare la decisione di attivazione dei 

diversi servizi. 

 MANTENIMENTO DEL BIGLIETTO INTEGRATO AUTOBUS-TRAM-TRENO 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Dalle indagini sociali compiute, in particolare dagli esiti dei questionari emerge come, se-

condo cittadini e stakeholders, per facilitare l’utilizzo del mezzo pubblico sia importante l’introdu-

zione del biglietto integrato tra autobus, tram e treno. Già dal mese di aprile 2021 è stato intro-

dotto, in via sperimentale, il biglietto integrato tra autobus e tram. Si tratterebbe quindi di 

proseguire un percorso potenziando il dispositivo. 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 favorire e incentivare l'uso del trasporto pubblico per gli spostamenti di media e lunga 

percorrenza quotidiani; 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 
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 potenziamento servizio TPL; 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Il forum ha assegnato una importanza molto alta a questa azione (8.7) ed una priorità mas-

sima (9.6), confermando la bontà dell’introduzione del biglietto integrato.  

 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il PUMS prevede il mantenimento e il potenziamento del biglietto integrato autobus, tram 

e treno. Questa azione dovrebbe essere affiancata, inoltre, da un sistema di informazione in 

tempo reale sullo stato del servizio pubblico all’interno di una App unica.  

Direttive correlate e esiti attesi 

All’interno del piano del trasporto pubblico locale occorre ribadire l’importanza di ampliare 

l’integrazione del biglietto. Ciò può essere favorito anche proseguendo e rendendo permanenti i 

tavoli con i diversi soggetto che erogano servizi di trasporto pubblico locale attivati bel corso dello 

sviluppo del PUMS.  

 METROPOLITANA DEL MARE 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Le criticità di collegamento della parte nord della dorsale ionica rispetto al capoluogo sono 

quasi totalmente relative alla via Consolare Pompea che risulta, in particolare nelle ore di punta 

e in generale nel periodo estivo, congestionata. Il rallentamento lungo questa direttrice non inte-

ressa solamente i veicoli privati ma anche i mezzi pubblici, in particolare lo Shuttle che da Giam-

pilieri raggiunge Capo Peloro, senza ridondanza con linee ferrate da Annunziata Museo. In pas-

sato vi è stato un servizio marittimo di collegamento parallelo alla consolare Pompea per il tratto 

immediatamente a nord di Messina. 
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Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 favorire e incentivare l'uso del trasporto pubblico per gli spostamenti di media e lunga 

percorrenza quotidiani; 

 migliorare la viabilità urbana e cittadina. 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 potenziamento servizio TPL; 

 riduzione congestione stradale delle vie di accesso al centro storico e nelle aree di 

pregio. 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Il forum a propeso per vedere il circolatorio su entrambe le rive dello stretto come il punto di 

arrivo per questa ipotesi progettuale. Non sono mancate, ovviamente, delle perplessità da parte 

dei presenti sulla fattibilità, per questo si rimanda infatti ad approfondimenti specifici che dovreb-

bero risultare da uno studio ad hoc in corso di assegnazione. 

 

 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il PUMS propone di ripristinare il collegamento marittimo da Capo Peloro ad Annunziata 

museo, per dare continuità con la tranvia, e poi oltre fino a Molo Rizzo del nodo intermodale di 



 

 

477/489 

 

Messina Centrale, così da integrarsi anch’esso con le altre modalità esistenti. Tale servizio ver-

rebbe fatto con battelli leggeri che non necessitano di strutture eccessivamente invasive a terra, 

destinati al trasporto di soli passeggeri, eventualmente con bicicletta al seguito. Tale servizio 

potrebbe andare in parallelo allo Shuttle garantendo tempi di percorrenza avulsi da eventuale 

congestione della via Consolare Pompea.  

In un’ottica di integrazione dei servizi a livello dello Stretto e di creazione di un servizio più 

integrato ed efficacie, si potrebbe prendere in considerazione inoltre di congiungere Capo Peloro 

con Villa San Giovanni per arrivare, dopo eventuali altre tappe intermedie, alla Città di Reggio, e 

quindi il ritorno al nodo di Messina Centrale creando un circuito. 

 

 

Direttive correlate e esiti attesi 

All’interno dello studio specifico previsto sul Metromare sarà necessario quindi approfondire 

il tema dei collegamenti lungo costa, tenendo conto delle due fasi, che possono essere concepite 

anche come evolutive l’una dell’altra, con la prima dal nodo Messina Centrale a Capo Peloro e la 

seconda con tracciato circuitale che serva direttamente anche la costa calabra, previa verifica di 

compatibilità delle natante designato. 

 SOSTITUZIONE DEI MEZZI ATTUALI OBSOLETI CON VETTURE ELETTRICHE  

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

È nato negli ultimi anni una graduale sostituzione aggiornamento delle vetture del trasporto 

pubblico locale solete con vetture ecologiche a bassa emissione. 
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Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 favorire e incentivare l'uso del trasporto pubblico per gli spostamenti di media e lunga 

percorrenza quotidiani; 

 migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a misura di persona 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 potenziamento servizio TPL; 

 diminuzione dell'inquinamento acustico e atmosferico. 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Il forum a ritenuto questa azione molto importante (9) e prioritaria (8.8).  

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il PUMS ritiene opportuno sostituire i mezzi di TPL su gomma obsoleti più inquinanti della 

flotta che serve il Comune di Messina con vetture elettriche anche per la tipologia dei lunghi, 

avendo di recente già acquisito numerosi nuovi autobus a gasolio rispondenti alle normative 

Euro 6.  

Direttive correlate e esiti attesi 

Le nuove vetture non devono servire solamente le tratte più brevi, quindi avere una esigua 

capienza, ma essere anche funzionali ai collegamenti più importanti, quindi essere di grande 

capacità e corrispondenti alla tipologia dei lunghi. 

7.7 La logistica urbana 

 ZTL E LOGISTICA MERCI 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Le indagini di traffico hanno permesso di evidenziare che il traffico merci nel 2021, in con-

fronto al 2018 su 14 intersezioni direttamente confrontabili, è risultato incrementato del 13,4% per 

il veicoli commerciali leggeri, del 2,1% i pesanti isolati e dell’11,3% i pesanti combinati. Tale va-

riazione, apprezzabile perché riferita ad un intervallo inferiore ai 3 anni, evidenzia dei nuovi feno-

meni in atto nel settore della logistica. In particolare, risulta evidente anche dal punto di vista della 

ripartizione economica tra le diverse modalità di vendita al dettaglio delle merci con un incremento 

notevolissimo delle merci acquistate in internet, la maggior quantità delle merci distribuite dai 

corrieri su veicoli commerciali leggeri. Tale trend, che gli analisti indicano ancora in crescita e 
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lontano dall’aver raggiunto nuovi equilibri, evidenzia la necessità di tenere sotto controllo la distri-

buzione urbana delle merci rendendo il più compatibile possibile la presenza in ambito urbano 

dei sempre più numerosi VCL circolanti. Sul fronte dei veicoli pesanti, questi ultimi, sia isolati che 

combinati, per il notevole impatto che li caratterizzano sia in circolazione che nell’eventuale sosta 

risultano assolutamente impropri nelle aree centrali. La localizzazione centrale di imbarchi citta-

dini ancora attivi, quali rada San Francesco e molo Norimberga, attirano traffico pesante nelle 

aree centrali: tale aspetto dovrebbe migliorare notevolmente con il completamento del potenzia-

mento del porto di Tremestieri dove verrà concentrato l’intero traffico veicolare con il continente.  

 

 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 migliorare la viabilità urbana e cittadina; 

 migliorare la qualità ambientale, rendendo la città a misura di persona. 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 riduzione congestione stradale delle vie di accesso al centro storico e nelle aree di 

pregio; 

 diminuzione dell'inquinamento acustico e atmosferico. 
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La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il PUMS prevede un set di quattro limitazioni all’interno della ZTL per merci e logistica, la 

cui proposta di estensione risulta già contenuta nella proposta di PGTU e qui integralmente ri-

presa:  

 limitazione veicoli merci per peso 

 limitazione veicoli merci per motorizzazione 

 limitazione veicoli merci per orari 

 installazione di Locker 

 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Il forum a ritenuto questa azione importante (8) e mediamente prioritaria (7.8).  

 

 

Direttive correlate e esiti attesi 

Si rimanda al piano della pedonalità la definizione dei limiti imposti ai veicoli merci, differen-

ziati per le aree pedonali e la ZTL merci e logistica, e luoghi di installazione dei Locker che po-

tranno trovare collocazione anche in convenzione con i privati all’interno dei centri commerciali o 

dei supermercati. 



 

 

481/489 

 

7.8 Il sistema della sosta 

 REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI CONCENTRATI IN SOSTITUZIONE DI SOSTA DIF-

FUSA SU STRADA 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Le indagini sulla sosta effettuate di recente hanno permesso di aggiornare il quadro cono-

scitivo già in buona parte ricostruito nell’ambito della redazione del PGTU nel 2018, completando 

la conoscenza di offerta e domanda di sosta nei 6 principali parcheggi di interscambio cittadino: 

Annunziata Est, Annunziata Ovest, Campo delle Vettovaglie, Gazzi Sud, Zaera Sud, Cavalcavia. 

Il risultato delle indagini ha permesso di rilevare che: 

 i parcheggi più distanti dalle aree centrali ma anche dalle residenze e dalle destina-

zioni finali, ambedue a pagamento, sono risultati abbondantemente sottoutilizzati, 

anche se serviti direttamente dalla tramvia. Questo è il caso dei parcheggi ai due 

capilinea di Annunziata Est e Gazzi Sud in cui il grado massimo di riempimento è 

stato rispettivamente dell’11% e del 32%; 

 i parcheggi più distanti dalle aree centrali ma più vicini alle residenze e/o destinazioni 

finali, come quelli di Annunziata Ovest e Zaera Sud, pur regolamentati a pagamento 

hanno evidenziato un utilizzo piuttosto costante nell’arco della notte e della giornata 

con indici di riempimento molto diversi con il 57% per Annunziata Ovest e appena il 

16% per Zaera Sud, probabilmente perché nel secondo caso, trattandosi di un par-

cheggio in struttura, gli utenti sono principalmente abbonati e l’accessibilità risulta di 

gran lunga inferiore rispetto alla sosta su strada, nelle immediate vicinanze gratuita 

e poco controllata; 

 i due parcheggi più prossimi alle aree centrali come Campo delle Vettovaglie e Ca-

valcavia sono caratterizzati da una domanda diurna molto prossima alla capacità 

con durata della sosta particolarmente prolungata soprattutto nel caso di Cavalcavia 

per il carattere gratuito della sosta.  

Nel complesso il rilievo dei parcheggi di interscambio ha permesso di evidenziare la scarsa 

propensione all’interscambio vero e proprio, forse per le scarse prestazioni dell’attuale servizio 

tramviario, sia in termini di frequenza delle corse che dei tempi di percorrenza per il raggiungi-

mento delle aree centrali. Questo aspetto andrà considerato e in qualche modo mitigato attra-

verso incentivi economici, quali la gratuità della sosta nei parcheggi più periferici o addirittura la 

gratuità del servizio di TPL, in modo da rilanciare l’appetibilità dei parcheggi periferici in confronto 

a quelli su strada che verranno ridotti nella disponibilità generale per l’istituzione delle ZTL nelle 
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aree centrali o in termini assoluti eliminandoli a fronte della realizzazione delle nuove piste ciclabili 

o dell’istituzione delle nuove aree pedonali lineari.  

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 migliorare la viabilità urbana e cittadina, ottimizzando l’uso delle risorse di parcheggio 

in funzione della durata della sosta e della disponibilità a pagare ed offrendo valide 

alternative ai parcheggi di prossimità per tutte le direttrici di provenienza in modo da 

poter reprimere la sosta selvaggia in doppia o terza fila che riduce la capacità di 

deflusso delle strade e aumenta i livelli di congestione; 

 aumentare la sicurezza, sia stradale lungo le principali vie di scorrimento sia interna 

ai quartieri 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 Riduzione congestione stradale e viabilistica delle vie di accesso al centro storico; 

 Favorire l'uso di spazi pubblici e semi pubblici durante tutto l'arco della giornata; 

 Aumentare la sicurezza viabilistica con metodi di moderazione del traffico. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

L’Amministrazione ha intrapreso da tempo un percorso preciso di potenziamento dei par-

cheggi concentrati scambiatori in modo da poter scoraggiare la lunga sosta su strada nelle aree 

centrali ed anche la ricerca di spazi di sosta che non trova risposta se non con soluzioni intolle-

rabili di doppia e tripla fila. Gli strumenti predisposti dall’Amministrazione in tal senso sono, in 

ordine di tempo, il Programma urbano dei parcheggi prodotto nella sua prima stesura nel lontano 

1987 e poi la sua integrazione nel 1989 e le successive rimodulazioni nel 1999, 2002 e 2006. 

Molto più recentemente, in aprile 2019, è stato prodotto il Programma straordinario per la realiz-

zazione di nuovi parcheggi di interscambio, finalizzato al miglioramento della funzionalità e della 

sostenibilità ambientale della mobilità urbana. Quest’ultimo nuovo programma comprende 18 par-

cheggi di interscambio, in parte nuovi e in parte risistemazioni di aree già utilizzate a parcheggio.  

Nel PGTU in corso di approvazione, sono inoltre contenute le proposte di ulteriori 3/4 par-

cheggi di prossimità per sopperire alla riduzione dell’offerta di sosta effettiva su strada nelle aree 

centrali.  

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

I partecipanti ai tavoli hanno evidenziato come la pressione della sosta attuale nelle aree 

centrali risulta eccessiva con ricorso alla doppia e terza fila e spesso all’occupazione sistematica 
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di alcuni marciapiedi rendendo spesso difficoltosa o addirittura impossibile la circolazione pedo-

nale. 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il sistema della sosta proposto dal PUMS conferma l’impianto proprio del Programma straor-

dinario per la realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio, con le integrazioni contenute nel 

PGTU dei parcheggi di prossimità di Stazione, Municipio e Passeggiata a mare. Ad integrazione 

si evidenzia la zona territoriale omogenea con destinazione d’uso prevista “SPC-P SERVIZI PUB-

BLICI URBANI” per una superficie di parcheggi complessiva di 11.700 mq corrispondente a circa 

500/600 posti auto di cui 100 già realizzati in corrispondenza della fermata metroferroviaria di 

Tremestieri. Tale parcheggio, oggi sistematicamente ed inesorabilmente vuoto, con il rilancio 

della metroferrovia e in prospettiva la realizzazione del tram-treno potrebbe diventare un’interes-

sante opportunità per le provenienze dai quartieri meridionali di Messina ma anche per quelle 

autostradali. Tra l’altro potrebbe diventare anche una valvola di sfogo nei periodi di massima 

attrattività (come quello natalizio) degli esercizi commerciali lungo la SS114 attraverso l’istituzione 

di un servizio temporaneo di autobus a navetta.  

I risultati attesi e le prestazioni desiderate 

Riduzione della sosta su strada mediante sostituzione con sosta in aree concentrate in 

modo rendere disponibili spazi pubblici alla mobilità lenta, pedonale e ciclabile. Politiche oppor-

tune di tariffazione dovranno raggiungere l’ottimizzazione nell’uso dei parcheggi su strada e con-

centrati, sia di prossimità che di interscambio, in termini di occupazione e durata della sosta ini-

bendo al contempo false aspettative di un’offerta senza limiti che induce inevitabilmente alla sosta 

irregolare. Lo sfruttamento ottimale della capacità di sosta residua può essere perseguito attra-

verso l’impiego di adeguati ITS (vedi paragrafo seguente).  

7.9 Inteligent Traffic Sistem (ITS) 

 SVILUPPO DEI SISTEMI DI INFOMOBILITÀ 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

Dopo tanti anni il Progetto META trova fatica nella sua attuazione e così anche la centrale 

operativa di controllo del traffico stenta ad incidere in modo effettivo sulla circolazione. I numerosi 

sensori implementati alle intersezioni semaforizzate e ai parcheggi forniscono dati non riutilizzati 

e valorizzati attraverso la segnaletica a messaggio variabile e i canali ordinari di infomobilità o i 

programmi di routing dinamico. 
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Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Digitalizzazione della mobilità e delle informazioni, per un’ottimale scelta modale; 

 Aumentare la sicurezza, sia stradale lungo le principali vie di scorrimento sia interna 

ai quartieri: 

 Migliorare la viabilità urbana e cittadina: utilizzando al meglio le risorse di parcheggio: 

posti distribuiti su strada, parcheggi di corrispondenza e parcheggi di interscambio. 

Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 Potenziare le piattaforme di infomobilità; 

 Miglioramento del flusso di comunicazione tra Amministrazione e società di logistica 

e trasporti; 

 Miglioramento del flusso di comunicazione tra Amministrazione e cittadini. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

Rendere più smart la mobilità all’interno del territorio cittadino. 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Tali aspetti sono stati ricondotti a proposte avanzate su iniziativa dei singoli cittadini o asso-

ciazioni. Pochissime segnalazioni e proposte riguardano il tema in esame. 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Gestione ottimizzata ed integrata dei sistemi già sviluppati ma non entrati ancora in regolare 

esercizio con dei nuovi che valorizzino la nuova sensoristica in dotazione ai mezzi di TPL e distri-

buita su strada per l’occupazione degli stalli di sosta.  

I risultati attesi e le prestazioni desiderate 

Riduzione dei perditempo alle intersezioni semaforizzate, in special modo per il trasporto 

tramviario per il quale è prevista la priorità assoluta con evidenti incrementi della velocità com-

merciale tanto da ridurre i tempi di percorrenza programmati. Riduzione delle velocità attraverso 

il coordinamento degli impianti semaforici con l’istituzione dell’onda verde sulla corrente veicolare 

più trafficata. Utilizzazione ottimale dei parcheggi attraverso pannelli informativi sulla capacità 

residua e segnaletica di indicazione a messaggio variabile presente anche in ambito autostradale. 
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7.10 Mobility Management 

 CONSOLIDAMENTO ED ESPANSIONI DELLE POLITICHE DI MOBILITY MANAGE-

MENT 

Contesto e criticità emerse dalle indagini conoscitive, sia tecniche che sociali  

L’EPOMM, European Platform on Mobility Management, organizzazione internazionale 

senza scopi di lucro definisce il Mobility Management (MM) come un concetto che riguarda la 

promozione della mobilità sostenibile nonché la gestione della domanda di trasporto privato me-

diante il cambiamento degli atteggiamenti e del comportamento degli utenti. Alla base del Mobility 

Management ci sono le misure cosiddette “soft” (leggere) come l’informazione e la comunica-

zione, l’organizzazione dei servizi nonché il coordinamento delle attività e delle funzioni di diversi 

partner. Le misure “soft” adempiono più spesso al compito di migliorare l’efficacia delle misure 

cosiddette “hard” (pesanti) impiegate nel trasporto urbano (es. servizi TPL, parcheggi o piste ci-

clabili). Le misure di Mobility Management non richiedono necessariamente la realizzazione di 

grandi investimenti finanziari, potendo garantire al contempo un elevato rapporto benefici/costi 

(BCR – Benefit Cost Ratio). 

In Italia il Mobility Management è stato introdotto con il Decreto del Ministro per l'Ambiente 

di concerto con quelli dei Lavori pubblici, della Sanità e dei Trasporti, del 27 marzo 1998,"Mobilità 

sostenibile nelle aree urbane". Sullo sfondo del suddetto decreto vi erano gli accordi di Kyoto del 

1997 per la riduzione delle emissioni inquinanti. Di fatto, dunque, il Mobility Management ha una 

matrice ecologica, poiché nasce con l’esigenza di contrastare e ridurre le conseguenze derivanti 

dall’alto tasso di inquinamento. L’obiettivo primordiale era legato alla volontà di ottimizzare i costi 

e gli impatti della mobilità sul territorio, con particolare attenzione alla componente ambientale. 

Il decreto del 1998 ha prescritto l’obbligo per enti pubblici e aziende private, con più di 300 

dipendenti per sede, o 800 in più sedi, ubicate in città ad elevato rischio di inquinamento atmo-

sferico, di nominare un responsabile della mobilità aziendale e di produrre un Piano degli sposta-

menti casa-lavoro (PSCL). Detto Piano “è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto 

privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del 

traffico”. 

La materia è stata poi innovata dal Decreto Direttoriale IAR del Ministero dell’ambiente del 

20 dicembre 2000 con il quale s'intende promuovere la realizzazione d'interventi di organizza-

zione e gestione della domanda di mobilità, delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione 

strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metro-

politane, tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilità sostenibile. Per il raggiungimento di 
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tali obiettivi e l'attuazione delle politiche necessarie, ad integrazione del Decreto del Ministero 

dell'ambiente 27/03/1998, si stabilisce che tale struttura di supporto e coordinamento dei respon-

sabili della mobilità aziendale, che mantenga i collegamenti con le strutture comunali e le aziende 

di trasporto, faccia capo alla figura del Mobility Manager di Area, che ha, tra l'altro, il compito di: 

promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli enti interessati 

ai sensi del decreto; assistere le aziende nella redazione dei PSCL (Piani degli Spostamenti Casa 

Lavoro); favorire l'integrazione tra i PSCL e le politiche dell'Amministrazione Comunale in una 

logica di rete e di interconnessione modale; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che 

gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e 

l'integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire l'in-

termodalità e l'interscambio, e l'utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli 

elettrici e/o a basso impatto ambientale, favorire la diffusione e sperimentazione di servizi di taxi 

collettivo, di car-pooling e di car-sharing; fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e 

delle modalità per l'erogazione di contributi e incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile; 

promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale; monitorare 

gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e decongestione del traffico veico-

lare. 

Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale del 28/3/98, con il decreto 

direttoriale 20/12/2020 è stata introdotta a titolo volontario la possibilità di presentare piani degli 

spostamenti casa-lavoro o piani per la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree indu-

striali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo 

temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico.  

Anche la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuo-

vere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” –per 

incentivare la mobilità sostenibile affronta il tema del mobility management con particolare riferi-

mento al “mobility manager scolastico” prevedendo infatti l’istituzione in tutti gli istituti scolastici 

di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della 

figura del mobility manager scolastico con il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti 

casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strut-

ture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel me-

desimo comune; verificare soluzioni con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di tra-

sporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi; 

garantire l’intermodalità e l’interscambio; favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio 

di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali 

problemi legati al trasporto dei disabili.  



 

 

487/489 

 

Infine, il recentissimo Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “Decreto Rilancio”, con-

vertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020, all’art. 229 nell’ambito di una serie di misure volte a 

incentivare la mobilità sostenibile contiene specifiche previsioni riguardanti il mobility manage-

ment. Tra di esse, l’abbassamento a 100 unità della soglia minima del numero di dipendenti per 

il quale è prevista la figura del mobility manager, l’allargamento della platea dei comuni interessati 

a tutti quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la ridefinizione dei compiti del mobility 

manager. 

Al Mobility manager vengono affidate “funzioni di supporto professionale continuativo alle 

attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali 

di mobilità sostenibile”, nonché la promozione “anche collaborando all’adozione del piano di mo-

bilità sostenibile”, della “realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di 

mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto am-

bientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di 

interventi di mobilità sostenibile.” Per le Pubbliche amministrazioni, tale figura è scelta tra le per-

sone in ruolo. 

In sintesi, il Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020) ha infatti introdotto 

l’obbligo di nominare un Mobility Manager per tutte le aziende o gli Enti Pubblici con più di 100 

dipendenti (contro i 300 per unità locale/800 complessivi, indicati nel Decreto del 1998). Entro il 

31 dicembre di ogni anno, il Mobility Manager ha il compito di redigere un Piano degli Spostamenti 

Casa Lavoro (PSCL) che contenga un’analisi delle abitudini di mobilità dei dipendenti e le possibili 

soluzioni per ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro. 

Il Decreto 12 maggio 2021(GU n. 124 del 26/05/2021) entrato in vigore il 27 maggio 2021, 

definisce le modalità attuative delle disposizione relative alla figura del Mobility Manager (di cui 

al Decreto Rilancio), ed è finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell’im-

patto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane pro-

muovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità 

delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli 

spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare. 

Le strategie e gli obiettivi a cui l’azione si riferisce 

Gli obiettivi generali che soddisfano questa azione sono:  

 Favorire e invogliare l'uso della bicicletta per gli spostamenti di breve e media di-

stanza, anche integrando il TPL 

 Favorire e incentivare l'uso del trasporto pubblico per gli spostamenti di media e lunga 

percorrenza quotidiani.  
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Contestualmente tale azione, alle diverse fasi proposte, risponde alle seguenti strategie: 

 Servizi accessori alla ciclabilità; 

 Integrare il TPL con la mobilità ciclabile; 

 interventi mirati per la riduzione dell'incidentalità degli utenti deboli. 

 Incremento del carico sul TPL. 

Gli indirizzi di amministrazione e quadro di riferimento programmatico/pianificatorio 

Nel comune di Messina è presente la figura del Mobility Manager con l’obiettivo di promuo-

vere azioni di mobilità sostenibile e coordinare le attività dei Mobility Manager aziendali, presenti 

sul territorio di Messina, che risultano essere i seguenti: 

 

Il Comune di Messina ha partecipato al progetto “Messina – A scuola e al lavoro con il 

Trasporto Pubblico Locale. Iniziative per promuovere la mobilità sostenibile”, finanziato nell’am-

bito del programma sperimentale del Ministero dell’Ambiente Casa-Scuola – Casa-Lavoro, che 

prevede il coinvolgimento degli enti pubblici, delle aziende, degli ordini professionali, delle asso-

ciazioni di categoria e degli istituti scolastici cittadini al fine di sensibilizzare tutti i potenziali utenti 

all’uso del trasporto pubblico. L’adesione formale al progetto da parte degli istituti scolastici, degli 

enti pubblici e delle aziende private è stata posta quale condizione essenziale per poter usufruire 

delle agevolazioni previste dal Decreto Ministeriale n. 208 del 20/07/2016. Sono stati definiti 22 
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protocolli d’intesa complessivi, sottoscritti sia nella fase di candidatura al Programma di finanzia-

mento (dicembre-gennaio 2016), che nella fase successiva (2018).  

Nell’ambito del progetto è stata inserita l’iniziativa “Bike to Work” che prevede il riconosci-

mento di incentivi agli utenti che utilizzano una bicicletta elettrica a pedalata assistita (e-bike) per 

recarsi sul luogo di studio/lavoro. Le agevolazioni previste sono offerte a fronte di un impiego 

sistematico (dimostrato tramite sistema IoT di tracciamento collocato sul mezzo) della e-bike per 

gli spostamenti di studio/lavoro.  

Il Comune di Messina ha acquistato 70 biciclette a pedalata assistita e le mette a disposi-

zione dei lavoratori/studenti maggiorenni che hanno effettuato la richiesta tramite l’innovativa piat-

taforma informatica basata su blockchain Ethereum raggiungibile all’indirizzo www.muovime.it. 

Sono previste anche altre iniziative quali: 

 “Incentivi all’uso del TPL”: riduzione del 50% dell’abbonamento Mensile/trimestrale 

su tutte le linee di TPL gestite da ATM 

 Car pooling: mettere in contatto tramite la piattaforma digitale lavoratori e studenti 

per condividere un veicolo privato per un percorso comune 

 Traffic Calming: interventi finalizzati alla creazione di maggiori condizioni di sicurezza 

con sperimentazione nei pressi di alcune scuole quali “Verona Trento”, “Sant’Anna” 

e “La Farina” (via XXIV Maggio) e “Gallo-Mazzini” e “Itis Verona Trento” (via Natoli). 

Gli esiti della co-progettazione con cittadini e stakeholders all’interno di Forum e Tavoli tecnici 

Tali aspetti sono stati ricondotti a proposte avanzate su iniziativa dei singoli cittadini o asso-

ciazioni. Pochissime segnalazioni e proposte riguardano il tema in esame. 

La descrizione della natura e delle caratteristiche principali dell’azione 

Il Comune di Messina potrebbe creare e coordinare Tavoli Tecnici con i diversi enti, 

aziende operanti nel comune interessate alla nomina di Mobility Manager e redazione di Piani 

Spostamento Casa Lavoro e Casa Scuola con l’obiettivo di sviluppare e promuovere la mobilità 

sostenibile creando delle forme di incentivo all’uso del TPL, della mobilità ciclo-pedonale e della 

sharing mobility, secondo quanto previsto dal decreto attuativo 12 maggio 2021 e favorendo l’ac-

cesso ai contributi messi a disposizione dal Ministero. 

I risultati attesi e le prestazioni desiderate 

I cambiamenti di abitudini consolidate nell’ambito della mobilità possono essere promossi 

sia nell’ambito dell’educazione scolastica che del mondo lavorativo. Le sinergie ottenibili dal coor-

dinamento di Tavoli tecnici tematici possono risultare cospicue con possibilità di costituire il MM 

un valido supporto per incrementare la mobilità sostenibile, in particolare quella lenta e il TPL.  

http://www.muovime.it/

