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Questo documento presenta costituisce il Rapporto di Sintesi delle attività condotte nell’ambito 
della “Fase A Studio e l’analisi del territorio e dei flussi di mobilità sul territorio” 
propedeutica alla redazione del “PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ E CONNESSA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA CITTÀ DI GELA”. 

Il documento si articola secondo l’indice seguente. 
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1.  Obiettivi e metodo 
Il miglioramento delle prestazioni del sistema di mobilità urbana, la risposta efficace alle esigenze 
di spostamento, il contenimento delle esternalità negative indotte dal traffico privato (congestione, 
incidentalità, inquinamento acustico e atmosferico) oggi rappresentano condizioni necessarie per 
lo sviluppo, la competitività, la vivibilità della città.  

Il modello di mobilità assume infatti una forte rilevanza, in particolare in termini di:  
- accessibilità della città e del suo centro storico per i cittadini e per i visitatori;  
- promozione di formule di mobilità sostenibile finalizzate a ridurre l’inquinamento 

atmosferico e acustico e come azione di miglioramento della qualità della vita;  
- attenzione alla sicurezza degli spostamenti;  
- rafforzamento e recupero della vocazione commerciale e turistica. 

 

Il pieno conseguimento di questi obiettivi e la costruzione di una visione “di sistema” non può 
che derivare da: 

- un’analisi quali-quantitativa delle dinamiche socio-demografiche e di mobilità 
urbana;  

- un accurato e rigoroso processo di elaborazione, analisi e rappresentazione a 
supporto delle previsioni e della definizione delle strategie di Piano; 

- la messa a punto (calibrazione) di strumenti modellistici di simulazione della 
mobilità e del traffico per la valutazione e la verifica dei benefici indotti dalle opzioni di 
intervento, al fine di gerarchizzare le “azioni prioritarie” in relazione ai benefici indotti sul 
sistema di mobilità. 

Le analisi e diagnosi sviluppate nel documento derivano da un’ampia base dati costruita  
attraverso: 

- la raccolta e sistematizzazione di dati storici e documenti di settore 
(Piani/programmi, dati socio-demografici e di mobilità, contratto di servizio del trasporto 
pubblico locale urbano, contratto di gestione della sosta tariffata, ordinanze comunali in 
tema di mobilità e traffico); 

- sopralluoghi estesi, condotti dalle diverse figure professionali coinvolte, al fine di 
conoscere e fare proprio il territorio, le sue eventuali problematiche, le potenziali in 
essere e quelle inespresse; 

- una estesa indagine di campo (rilievi di traffico/sosta/passeggeri TPL); 
- oltre 2.200 interviste telefoniche a cittadini gelesi; 
- oltre 200 questionari compilati dai cittadini gelesi (on line attraverso il sito web 

www.pumgela.it  e raccolti anche nel corso dell’evento “Verso il PUMS – dall’ascolto dei 
cittadini le priorità di intervento per Gela” 29/06/2013); 

- 6 tavoli tecnici settoriali con gli stakeholder di riferimento per il Piano (28-29 maggio 
2013). 

L’esteso programma di indagini di campo ha consentito la costruzione di un importante e 
dettagliato patrimonio informativo funzionale non solo al Piano Urbano della Mobilità ma 
anche alle successive e coordinate politiche di pianificazione, governo e programmazione del 
territorio gelese. 

Una base dati unica e aggiornata e 
modelli di supporto alle decisioni 



 

  

FASE A – STUDIO E ANALISI DEL TERRITORIO E DEI FLUSSI DI MOBILITÀ 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 
 

STUDI E RICERCHE 
SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
2 

 
 

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti rapporti di approfondimento: 
- Allegato tecnico 1 “Analisi della domanda di mobilità” e relativi elaborati di 

dettaglio; 
- Report delle attività di partecipazione e relativi allegati; 
- Rapporto Ambientale Preliminare e relativi allegati  (già trasmesso a Regione 

Siciliana nel mese di agosto u.s.). 

 

La  base cartografica utilizzata per le rappresentazioni grafiche e per la modellazione 
trasportistica della rete della Città di Gela è sviluppata in ambiente GIS compatibile con gli 
strumenti informatici della Regione Sicilia e funzionale a successivi e periodici aggiornamenti. 

La strumentazione modellistica (grafo di rete e database associati)  è sviluppata in ambiente PTV 
Vision®: essendo noti in letteratura i metodi di modellazione contemplati da tali ambienti, 
consolidati, evoluti e diffusi nella simulazione delle reti di mobilità e nel supporto alle decisioni, è 
superfluo richiamarli in questa sede. 
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2. Considerazioni di sintesi 
 

Sul territorio comunale si registrano oltre 164.000 spostamenti giornalieri. 

Oltre il 75% ha origine e destinazione in Gela (spostamenti intracomunali) tale percentuale 
sale al 96% considerando la sola popolazione gelese. 

Tale risultato, se confrontato con medie nazionali che vedono una incidenza degli spostamenti 
intracomunali nell’ordine del 60%, conferma la condizione nota di “isola nell’isola” legata a 
ragioni di limitata accessibilità territoriale (distanza dai principali poli di attrazione/generazione 
regionale, gap infrastrutturale che penalizza connessioni extraurbane veloci, sostanziale assenza 
di servizio ferroviario) ma anche segnale di un territorio in grado di offrire alla propria cittadinanza 
opportunità di lavoro, di studio, di ricreazione e svago, di servizi alla persona (o comunque, in un 
bilancio costi/benefici, la cittadinanza reputa poco vantaggioso l'andare verso altri territori). 

76%
3%

21%

164.000
spostamenti/gg

124.000 intracomunali; 35.000 da/per esterno; 5.000 di attraversamento

Media 
ITALIA 

60% 
spostamenti 

intracomunali
(Audimob 2012)

Elaborazioni RTI su dati riilvati maggio 2013

 

Figura 2.1 - Le dimensioni della mobilità a Gela: spostamenti nel giorno feriale medio 

 

Circa il 70% degli spostamenti urbani avviene in AUTO (come guidatore o come passeggero) 
rispetto ad media nazionale attorno al 57%. 

 Il Trasporto Pubblico Locale ha una quota inferiore al 2% rispetto a profili di riferimento nazionali 
per dimensioni demografiche e di mobilità tra il 6 e 11%.  

Le modalità “dolci” (spostamenti a piedi o in bicicletta) registrano una quota del 23%, 
inferiore rispetto alla media nazionale e ai valori registrati dai panel di riferimento, 
determinata certamente da una orografia del territorio che non agevola tali spostamenti ma anche 
da una sostanziale assenza di percorsi protetti e dedicati per tali modalità di spostamento 
laddove questa è possibile. 

 

Gela “isola nell’isola” 

Gela “città delle auto” 
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Elaborazioni RTI su dati  rilevati maggio 2013, ISTAT, AUDIMOB 2012

% spostamenti urbani per modo

 

Figura 2.2 - Ripartizione modale degli spostamenti: posizionamento di Gela 

 

Il termini assoluti il traffico rilevato risulta contenuto, inferiore ai 1.200 veicoli/ora nella 
sezione di massimo carico (sulla SS115), ma tale da creare estese situazioni di congestione 
(laddove il rapporto Flusso/Capacità è superiore al 75%) con particolare riguardo ai corridoi di 
attraversamento urbani est-ovest: SS115 – C.so Aldisio – Via Crispi – Via Palazzi. 

Elaborazioni RTI su dati  rilevati maggio 2013 (output modello di traffico)

 

Figura 2.3 - Livello di congestione del traffico urbano 

 

Le criticità rilevate sul campo e simulate dal modello di traffico coincidono con le 
percezioni degli stakeholder e dei cittadini. 
In generale, le zone della città rilevate e percepite come più critiche in tema di mobilità sono: 

Estese situazioni di congestione 
del traffico 

Le percezioni di cittadini e 
stakeholder 
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- il centro storico, in cui il traffico è congestionato a causa delle sezioni stradali 
insufficienti, dell’incompletezza della maglia stradale, della sosta irregolare e della 
mancata regolamentazione del carico/scarico delle merci. In questa zona anche la 
mobilità pedonale è percepita come difficoltosa, soprattutto a causa della mancanza di 
marciapiedi e della presenza di barriere architettoniche. 

- l’area di Piano Notaro, dove una serie di istituti scolastici si concentra lungo una sola 
strada (Via Pitagora), senza vie di fuga alternative; 

- la zona dell’Ospedale di Via Palazzi: la congestione del traffico sul reticolo viario che 
circonda il nosocomio è aggravata dalla presenza di diversi istituti scolastici; 

- Via Venezia, in cui il transito di mezzi pesanti e il traffico intenso creano rallentamenti e 
situazioni di pericolo alle intersezioni, soprattutto agli incroci con l’asse Via Tevere–Via 
Settefarine e con Via Butera; 

- l’asse C.so V.Emanuele-C.so S. Aldisio di attraversamento E-O del centro storico; 
- Via F. Crispi, proseguimento di Via Butera all’interno del centro storico; 
- Lungomare Federico II di Svevia, con particolare riguardo ai mesi estivi e 

all’intersezione con Via Borsellino, e la stessa Via Borsellino, particolarmente trafficata 
tra le 8 e le 9 del mattino; 

- Via Recanati, che costituisce un percorso alternativo a Via Venezia; 
- Via Settefarine, in coincidenza con il mercato settimanale del martedì. 

 

Figura 2.4 - Le percezioni di cittadini e stakeholder: localizzazione criticità 

le “aree critiche” 
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Particolare attenzione meritano il risultati registrati per il trasporto pubblico locale. 

Il basso utilizzo del Trasporto Pubblico (<2% spostamenti/gg) è evidentemente imputabile 
ad una offerta scarsa in ambito urbano, nell’ordine di 6 km annui per abitante rispetto a 
profili di riferimento tra i 20 e i 23 km/ab, e ad una programmazione della rete, anche a fronte 
della limitata capacità (km di servizio) disponibile, che non consente il recupero di competitività 
con il trasporto privato (bassa velocità commerciale, eccessiva lunghezza ed articolazione dei 
percorsi delle linee, scarsa puntualità e regolarità del servizio, scarse/assenti  informazioni 
all’utenza). 

Il dato sconta tuttavia i livelli di offerta mediamente modesti in tutta la Regione Sicilia ad 
eccezione di Catania e Palermo, in quanto principali poli attrattori regionali per il lavoro e lo 
studio. 

 

6 

20 23 

GELA COMUNI SUD-ISOLE
<=100.000 ab.

COMUNI SUD-ISOLE
<=250.000 ab.

Elaborazioni RTI su dati AST/ASSTRA/Legambiente XIX Rapporto sulla qualità ambientale (2013)

CALTANISSETTA 9
RAGUSA 9

TRAPANI 15

SIRACUSA 11

ENNA 17

CATANIA 33
PALERMO 26

> 250.000 ab.

Km annui TPL urbano per abitante

tra cui

 

Figura 2.5 - Offerta di trasporto pubblico locale urbano: posizionamento di Gela 

 

Nell’ambito delle attività di campo è stata condotta anche una indagine sulla qualità percepita 
dai passeggeri del servizio di trasporto pubblico attuale. 

Il servizio urbano registra livelli di soddisfazione molto bassi anche tra gli attuali pochi 
utenti (tra i più bassi livelli registrati su scala nazionale). La percezione del servizio extraurbano è 
in linea con le valutazioni medie registrate su base nazionale per tale tipologia di servizi. 

Sorprende invece il giudizio molto positivo dei “fedelissimi” del treno. Le proposte di Piano 
dovranno tenere in debita considerazione tale risultato. È evidente che il trasporto ferroviario 
nell’attuale configurazione (vedi paragrafo 4.2) non è competitivo rispetto alla modalità via strada 
(sia con auto privata che con trasporto di linea extraurbano, con particolare riguardo alle relazioni 
con Catania).  

Si registra tuttavia un buon utilizzo sull’unico treno programmato in orario strategico sulla 
relazione Gela-Modica con oltre 30 passeggeri saliti e discesi nella stazione principale (vedi 
paragrafo 3.3). Anche la fase di ascolto dei cittadini (vedi Report delle attività di 
partecipazione) ha evidenziato una forte esigenza di potenziamento del servizio ferroviario. 

In sede di definizione delle proposte di Piano relativamente al trasporto pubblico locale su 
gomma e ferroviario si terrà conto degli orientamenti che saranno sviluppati dalla Regione 
Siciliana per il riordino e la regolazione del settore (vedi paragrafo 4.3). 

Trasporto pubblico “rarefatto”: 
un gap da colmare 

Il giudizio dei passeggeri del 
trasporto pubblico 
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% utenti del servizio soddisfatti (voto >=6)

Elaborazioni RTI su dati  da rilevati maggio 2013 e Audimob 2012

 

Figura 2.6 - Percezione degli attuali passeggeri del trasporto pubblico locale 
 

Un elemento di particolare attenzione in fase di definizione delle proposte di Piano sarà il tema 
della regolazione della sosta (si veda paragrafo 4.4), con particolare riguardo alla sosta tariffata 
su strada e in struttura.  

L’attuale pressoché nullo utilizzo dei due nuovi parcheggi scambiatori Arena e Ospedale Sud, 
seppur in posizione strategica rispetto ai poli di interesse per la mobilità, richiede una decisa 
azione di rilancio agevolando la massima accessibilità agli stessi e ai luoghi di interesse (ad 
es. per il Parcheggio Arena appare essenziale valutare la fattibilità di un impianto di un ascensore 
di risalita per il centro verso Via Morello/Cairoli; per il parcheggio Ospedale va previsto un 
accesso pedonale diretto all’Ospedale da viale Indipendenza) sia elevando la percezione di 
comfort e sicurezza per i fruitori (intervenendo con sistemi di videosorveglianza/presenziamento 
fisico e curando l’illuminazione dei piani sotterranei).   

 

La città non presenta percorsi ciclabili protetti. E’ in ogni caso essenziale che:  

- si realizzino reti sicure, confortevoli ed efficienti superando la prevalente cultura 
progettuale ‘minimalista’, forientata a confinare la bicicletta in spazi del tutto inadeguati 
(vedi ad es. soluzioni che si limitano ad ammettere la bicicletta sui marciapiedi);  

- si prevedano adeguate attrezzature di supporto (rastrelliere, velostazioni ecc.), 
soprattutto presso i grandi poli attrattori (scuole, grandi uffici ecc.) ed i terminals del 
trasporto pubblico;  

- si attuino efficaci politiche integrate di accompagnamento, da una parte orientate a 
spingere il ‘consumo’ di ciclabilità, e dall’altra a disincentivare l’uso dei mezzi 
motorizzati privati. 

 

Anche a Gela, condizione comune di molte città italiane, il pedone, il bambino, l’anziano in 
particolare, si trovano ad essere emarginati in uno spazio pubblico fatto ormai proprio 
dall’automobile. In un ambiente urbano congestionato, ogni utente della città si trova in 
condizioni di debolezza, intendendo con ciò uno stato generale di disagio e di inadeguatezza. 

Sosta: nuove regole e rilancio 
dei parcheggi in struttura 

Sviluppare la mobilità ciclabile 

“Cura” degli utenti deboli 
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Camminare, a Gela, è difficoltoso e anche pericoloso. Le strade e le piazze sono spesso 
occupate dai veicoli, in movimento o fermi, i marciapiedi, dove presenti, sono di larghezza 
appena sufficiente a un pedone, oppure occupati dai veicoli in sosta. In queste condizioni anche 
gli alberi piantati lungo i marciapiedi o le fontanelle pubbliche diventano una difficoltà per i pedoni. 

Ne risulta una città povera delle qualità di urbanità, di accoglienza e di bellezza dello spazio 
pubblico. Una città da ri-generare per poter dare ai suoi abitanti le indispensabili qualità 
dell'abitare e del muoversi. 

 

Come già evidenziato, i modelli di simulazione della mobilità sviluppati ed implementati in questa 
fase di studio e analisi consentiranno di orientare l’azione dell’Amministrazione verso gli 
interventi infrastrutturali prioritari e di maggiore efficacia che saranno individuati nell’ambito 
del PUM (con misura diretta dei benefici in termini di fluidificazione del traffico e riduzione delle 
esternalità negative). 

In un quadro in cui i numeri e la distribuzione della domanda evidenziano una priorità agli 
interventi con ricadute dirette sulla mobilità interna urbana il Piano non potrà prescindere da 
valutazioni sullo sviluppo dello schema della viabilità extraurbana portante: circonvallazione nord, 
completamento asse attrezzato, la piena percorribilità della “strada dei due Castelli (SP83) 
facilitando l’innesto con la SS626  Gela –Caltanisetta. 

Un riferimento meritano anche le “grandi opere” Molo porta containers/Distripark e Aeroporto 
Gela - Ponte Olivo. Ad oggi tali interventi non risultano tra le previsioni dei documenti 
strategici e di governo del territorio di livello locale e sovralocale (PRG, Piano strategico, 
piani regionali e nazionali) La contestuale attivazione di interventi “concorrenti” (es. 
Aeroporto di Comiso) e la situazione congiunturale (es. calo traffici merci, perdita quote di 
mercato del Mediterraneo) ne rende ancora più difficile la pianificazione. 
Il PUM può sostenere e “fare propri tali interventi” solo a fronte di un preciso indirizzo 
politico del Comune e della Regione Siciliana: dovranno essere attivati tavoli tecnico-
politici di lavoro sul tema specifico. 
 

In generale le esigenze espresse dalla cittadinanza nell’ambito della fase di ascolto (vedi Report 
delle attività di partecipazione) dovranno trovare verifica di fattibilità e coerenza nel quadro di un 
ampio “ridisegno” del sistema di mobilità urbana.  

Tra le misure ritenute maggiormente prioritarie dagli attori territoriali spiccano: 
- l’aumento della possibilità di utilizzo della bicicletta  
- il miglioramento della manutenzione delle strade e aumento della sicurezza stradale 
- la limitazione del traffico privato a fronte di un rafforzamento del TPL  
- il miglioramento delle condizioni di mobilità dei pedoni, attraverso la creazione di zone 

pedonali e di percorsi protetti per categorie «deboli» 
- il potenziamento del servizio ferroviario 
- la realizzazione di parcheggi di interscambio auto-mezzo pubblico  
- la regolamentazione dell’accesso dei mezzi pesanti al centro abitato  
- la realizzazione di nuove infrastrutture stradali accompagnata dall’adeguamento della 

rete esistente e dalla riorganizzazione della circolazione.  

 

La viabilità portante e le “grandi 
opere” 

Le esigenze dei cittadini 



 

  

FASE A – STUDIO E ANALISI DEL TERRITORIO E DEI FLUSSI DI MOBILITÀ 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 
 

STUDI E RICERCHE 
SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
9 

 
 

Nonostante si muovano prevalentemente con il mezzo privato, i cittadini manifestano 
un’attenzione particolare per la vivibilità della città e per la mobilità sostenibile e una sensibilità 
per le utenze “deboli” (es. anziani, persone con disabilità) e in generale una buona propensione 
alla mobilità sostenibile. Anche la resistenza all’estensione dell’area pedonale (nuove vie, 
estensione temporale dell’attuale pedonalizzazione serale su Corso Vittorio Emanuele) appare 
complessivamente piuttosto limitata. D’altra parte, molti pongono comunque come condizione 
necessaria un aumento contestuale delle possibilità di trasporto alternative all’automobile, con 
realizzazione di percorsi ciclabili e  potenziamento del TPL. Oltre l’’80% dei cittadini si dichiara 
disponibile a recarsi in ogni caso in centro per acquisti o altro, anche nel caso dell’istituzione di 
un sistema permanente di limitazione degli accessi per le auto private.  

 

L’analisi del contesto di riferimento conferma che la definizione di una nuova mobilità per GELA 
è una scelta obbligata ma tuttavia con alte probabilità di successo, che può pertanto 
traguardare obiettivi importanti anche senza richiedere particolari impegni finanziari.  

NON ESISTE una RICETTA UNIVERSALE valida  sempre e comunque: il mix degli interventi 
possibili, secondo una “visione di sistema” andrà adattato  alle specificità del contesto gelese e 
supportato anche da azioni di educazione alla mobilità (es. formazione nelle scuole). 
Di fronte alle criticità rilevate per il sistemi di mobilità di Gela solo politiche di mobilità 
coraggiose, di lungo respiro e sostenute da una strategia interdisciplinare che sappia integrare 
l’urbanistica, l’ingegneria dei trasporti, la sociologia possono garantire soluzioni durature per il 
miglioramento della qualità della vita e del benessere cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche di mobilità coraggiose 
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3.  Analisi delle caratteristiche della domanda 
di trasporto 

Nel presente capitolo sono riportate le principali evidenze dell’analisi della domanda di mobilità e 
trasporto.  

In Allegato 1 e nei relativi elaborati tecnici è riportata una esaustiva e dettagliata 
analisi/diagnosi della tematica. 

 

3.1 Zonizzazione dell’area di studio 
Al fine di consentire la modellizzazione del sistema di trasporto, è necessario discretizzare l’area 
di studio ed il territorio che con essa si relaziona in zone di traffico, le quali hanno l’obiettivo di 
rappresentare l’inizio e la fine di tutti gli spostamenti urbani ed extraurbani.  

Si tratta di una operazione di lettura semplificata del territorio necessaria alla 
schematizzazione della struttura della mobilità e della rete dei trasporti e delle infrastrutture viarie.   

La partizione del territorio è eseguita attraverso dei criteri finalizzati al mantenimento 
dell’omogeneità degli spostamenti, le cui logiche sono prevalentemente riconducibili ai seguenti 
punti: 

- sono considerati separatori di zona gli elementi fisici del territorio, sia di tipo 
naturalistico (fiumi, parchi, ecc.) sia di tipo infrastrutturale (principali arterie stradali, 
ferrovia, ecc.); 

- le zone di traffico sono il risultato di aggregazioni di unità territoriali amministrative, le 
particelle censuarie ISTAT 2011; 

- si è adottato un livello di dettaglio differente per le diverse tipologie di zone definite, 
optando per una rappresentazione più puntuale per le aree afferenti al nucleo 
urbanizzato (tenuto conto della popolazione residente rilevata nel censimento 2011) e 
meno di dettaglio per le zone esterne; 

- le zone definite rispecchiano i criteri di omogeneità territoriale nel rispetto della storia e 
delle caratteristiche morfologiche della città. La zonizzazione è stata infatti eseguita 
mantenendo pressoché inalterati i confini delle macrozone individuate nel PRG 20101.  

Nell’ambito del territorio gelese, secondo i criteri di cui sopra, sono individuate cinque tipologie di 
zone di traffico, di cui tre afferenti all’area di studio e due all’area esterna: 

- Area di studio (zone interne): 

a) centro urbano; 

b) località costiere al di fuori del centro urbano; 

c) località dell’entroterra al di fuori del centro urbano; 
- Ambiente esterno: 

                                                      
1 Piano Regolatore Generale, Relazione Generale, 1° Parte. Elaborato adeguato e allegato alla delibera commissariale di 
adozione n. 60 del 14 giugno 2010. Le macrozone individuate sono: 1) Centro storico Federiciano; 2) Centro storico 
Novecentesco; 3) Espansione anni '50 e '60; 4) Caposoprano e Scavone; 5) Macchitella; 6) Settefarine; 7) Margi. 
 

La zonizzazione è realizzata 
secondo dei criteri coerenti con la 
“storia della città”, la morfologia del 
territorio e la localizzazione delle 
residenze 
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d) comuni contermini; 

e) altra area esterna. 

Sono definite complessivamente 85 zone di traffico, di cui 71 interne all’area di studio ed 
ulteriori 14 esterne. In particolare, le zone interne sono: 57 per il centro urbano, 3 per le località 
costiere e 11 per le altre località del territorio amministrativo ma che non rientrano nel centro 
urbanizzato (entroterra).  

La  Tabella 3.1 sintetizza tali informazioni. 

Tipologia Descrizione Progressivi N. Zone
Centro urbano, da PRG: 101-158 57

Macrozona 1 101-104 4
Macrozona 2 105-111 7
Macrozona 3 112-117 6
Macrozona 4 118-126 9
Macrozona 5 127-131 5
Macrozona 6 132-146 15
Macrozona 7 147-158 11*

Località costiere al di fuori del centro urbano 201-203 3
Località dell’entroterra al di fuori del centro urbano 301-311 11

Comuni contermini 401-405 5
Altre aree esterne 501-509 9

Area di studio

Totale Zone Interne: 71

Ambiente esterno

Totale Zone Interne + Esterne: 85  
*non esiste la zona numero 150 

Tabella 3.1 – Numero e tipologia di zone di traffico 

 

In alcuni casi, alle macrozone delineate dal PRG sono state annesse alcune zone di traffico in 
questo non contemplate. È il caso, ad esempio, del quartiere “Modernopoli” (zona 155) che è 
stato annesso alla macrozona 7 per motivi di continuità territoriale, o di altre zone di espansione. 

Le Figure 3.1 e 3.2 e 3.3 riportano la zonizzazione nelle scale, rispettivamente, regionale, 
comunale e di nucleo urbano. 

 

 
Figura 3.1 – Zonizzazione: dettaglio a scala regionale 
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Figura 3.2 – Zonizzazione: dettaglio a scala comunale 

 

 
Figura 3.3 – Zonizzazione: dettaglio su nucleo urbano 

 

Sul piano della modellizzazione, è necessario dotare ciascuna zona di traffico di un nodo fittizio, 
detto centroide, ubicato in posizione baricentrica rispetto alla popolazione residente. A questo 
nodo verrà attribuita la domanda di mobilità di zona e sarà dotato di archi (fittizi) per garantire le 
connessioni rispetto al grafo stradale, rappresentativo del sistema di offerta, di cui si discuterà nel 
capitolo 4. 
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3.2 Distribuzione della popolazione e delle attività sul 
territorio 

La città di Gela conta una popolazione di circa 77.000 abitanti2, di cui circa il 49% uomini ed il 
51% donne (Grafico 3.1).  

La popolazione conta prevalentemente giovani al di sotto dei 18 anni (21% circa) e  persone con 
età compresa tra i 50 ed i 65 anni (19% circa). La fascia d’età meno popolata è quella che va dai 
30 ai 39 anni (14% della popolazione residente, Grafico 3.2).  

37.094 ;
49%

38.574 ; 
51%

Maschi

Femmine

 
Grafico 3.1 – Popolazione residente: distribuzione per sesso (fonte: Istat 2011) 
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Grafico 3.2 – Popolazione residente: distribuzione per fasce d’età (fonte: Istat 2011) 
                                                      
2 L’ultimo dato rilevato sulla popolazione vede, al 31/12/2012, un totale di 77.447 abitanti (fonte: Comune di Gela) 
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La città conta circa 28.000 nuclei familiari, in prevalenza composti da 2 persone (6.878 famiglie) 
oppure 4 (6.456 famiglie). Alto anche il numero di nuclei “monopersona” (6.083 famiglie). 
Quest’ultima categoria è quella che ha subito la maggiore percentuale di incremento rispetto 
all’anno 2011 (3,38%), insieme alle variazioni compiute dalle famiglie ad alto tasso di componenti 
(8 e più).  Il dettaglio sui nuclei familiari è riportato in Tabella 3.2. 

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 Var.
1 5.884 6.083 5.884 6.083 3,38%
2 6.781 6.878 13.562 13.756 1,43%
3 5.665 5.644 16.995 16.932 -0,37%
4 6.483 6.456 25.932 25.824 -0,42%
5 2.342 2.275 11.710 11.375 -2,86%
6 428 398 2.568 2.388 -7,01%
7 97 98 679 686 1,03%
8 35 29 280 232 -17,14%
9 7 9 63 81 28,57%

10 e più 6 6 69 90 30,43%
Totale 27.728 27.876 77.742 77.447 -0,38%

Nr. Componenti
Nr. Famiglie Totale Componenti

 
Tabella 3.2 – Popolazione residente: analisi dei nuclei familiari (fonte: Comune di Gela 2012) 

 

Per quanto concerne il grado di istruzione, quasi un terzo della popolazione residente ha 
maturato la licenza di scuola media inferiore,  ed un ulteriore 26% della popolazione dispone di 
licenza elementare. Solo il 5% dei residenti possiede una laurea od un diploma di laurea, ed il 4% 
della popolazione risulta analfabeta (Grafico 3.3).  

3.031 ; 
5%

13.419 ;
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Grafico 3.3 – Popolazione residente: distribuzione per grado d’istruzione (fonte: Comune di Gela 2011) 

 

L’immigrazione, invece, risulta un fenomeno pressoché irrilevante: la presenza di cittadini 
stranieri si attesta infatti intorno all’1% sul totale della popolazione residente (700 abitanti 
circa). 
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Complessivamente, nell’ultimo decennio, la popolazione ha subito un incremento di circa 5.000 
abitanti (+6,7% della popolazione), con picchi molto positivi tra il 2003 ed il 2004 (+ 6,25%). Da 
quell’anno in poi la popolazione risulta sostanzialmente invariata (Tabella 3.3 e Grafico 3.4).  

 

Anno Popolazione al 
01/01

Variazione rispetto 
all'anno precedente

2003 72.470 -0,17%
2004 76.998 6,25%
2005 77.260 0,34%
2006 77.245 -0,02%
2007 77.311 0,09%
2008 77.175 -0,18%
2009 77.117 -0,08%
2010 77.209 0,12%
2011 77.360 0,20%  

Tabella 3.3 – Popolazione residente: serie storica 2003-2011 (fonte: I.Stat) 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Popolazione 
residente

Fasce d'età

 

Grafico 3.4 – Popolazione residente: serie storica anni 2003-2011 (fonte: I.Stat) 

 

Sotto il profilo della mobilità si registra un tasso di motorizzazione di 545 autovetture ogni 
1000 abitanti e di 106 motocicli ogni 1000 abitanti (Grafico 3.5). Per le autovetture, questi dati 
risultano al di sotto del valore medio nazionale che, nello stesso anno, si attesta pari a 614 
autovetture ogni 1000 abitanti (media calcolata rispetto ai capoluoghi di provincia).  
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Grafico 3.5 –Tasso di motorizzazione: serie storica (fonte: elaborazione Istat su dati ACI) 

 

In relazione alla tipologia di standard emissivo, nel 2012 il parco veicolare (autovetture) risulta 
composto in maggioranza (30%) da vetture di classe Euro4 anche se, dall’analisi del Grafico 
3.6, si evince complessivamente una prevalenza di veicoli a fattore altamente inquinante: il 43% 
del parco è infatti composto da veicoli di categoria Euro0, Euro1 ed Euro2. Solo il 5% del 
parco è composto da veicoli di ultima generazione (Euro5 ed Euro6). 

27% 22% 19% 16% 15% 13% 13%

14%
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27% 30%
30%
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27% 23%
24%
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5% 10% 17% 22% 26% 29% 30%
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Composizione 
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Anno

Euro 0 Euro1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5/6  
Grafico 3.6 –Composizione del parco veicolare per tipologia di standard emissivo: serie storica (fonte: 
elaborazione Istat su dati ACI) 

 

Nel Comune di Gela, la popolazione attiva, nell’anno 2001, corrisponde all’88% del totale della 
popolazione residente. Di questi, il 40,8% circa appartiene alla forza lavoro, mentre il 53,4% degli 
attivi risulta non occupato. I disoccupati rappresentano circa il 6% della popolazione attiva 
(Tabella 3.4). 

 



 

  

FASE A – STUDIO E ANALISI DEL TERRITORIO E DEI FLUSSI DI MOBILITÀ 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 
 

STUDI E RICERCHE 
SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
17 

 
 

Forza Lavoro Totale %
Appartenenti alla forza lavoro, di cui:  26.098  40,80%

Imprenditori e liberi professionisti 850
Lavoratori in proprio 2.515

Coadiuvanti 161
Lavoratori dipendenti 13.534

Altra condizione 9.038
Non appartenenti alla forza lavoro, di cui: 34.164 53,40%

Casalinghe/i 16.016
Studenti 5.069

Ritirati dal lavoro 6.025
Altra condizione 7.054

Disoccupati in cerca di nuova occupazione 3.710 5,80%
Totale 63.972 100,00%  

Tabella 3.4 – Distribuzione degli attivi (popolazione superiore ai 15 anni) sul mercato del lavoro (fonte: 
Comune di Gela 2001)  

Rispetto ai circa 26.100 cittadini occupati, il 16% della popolazione opera nel settore della 
fornitura di risorse energetiche (settore D), che vede circa 4.200 addetti. Altro settore rilevante è 
quello del commercio e del trasporto (settori G ed H) con circa 2.600 addetti, ovvero il 10% della 
popolazione occupata (Grafico 3.7). 
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Grafico 3.7 – Occupati per settore ATECO 2007 (fonte: Comune di Gela 2011) 
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La Tabella 3.5 illustra la descrizione dei settori ATECO riportati nel Grafico 3.7. 
Settore Descrizione

A Agricoltura, silvicoltura e pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rif iuti e risanamento
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività f inanziarie e assicurative
L Attivita' immobiliari
M Attività professionali, scientif iche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
P Istruzione
Q Sanita' e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S Altre attività di servizi

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di 
beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali  
Tabella 3.5 – Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 per Settore 

 

3.3 Principali caratteristiche del sistema produttivo  
 
Il sistema produttivo gelese è storicamente dominato dallo stabilimento petrolchimico, il cui 
sviluppo, a partire dagli anni ’60, ha gradualmente marginalizzato o “atrofizzato” tutti gli altri 
comparti produttivi, creando allo stesso tempo un indotto caratterizzato da imprese di dimensione 
medio-piccola operanti principalmente nel settore chimico e metalmeccanico. Di seguito si 
descrivono sinteticamente i vari settori produttivi presenti sul territorio gelese e le loro principali 
caratteristiche. Le principali fonti di dati e informazioni sono costituite dalla Relazione Generale 
del PRG in corso di approvazione e dai documenti del recente Piano Strategico “Gela 2020”. 

 

Industria 

Il sistema produttivo gelese è fortemente caratterizzato dalla presenza del petrolchimico, che fin 
dalla sua fondazione, avvenuta nel 1965, ha condizionato non solo lo sviluppo del settore 
industriale comunale, ma anche buona parte delle trasformazioni socio-economiche che hanno 
interessato la realtà locale negli ultimi trent’anni, a cominciare dall’evoluzione demografica, che 
ha registrato aumenti esponenziali nel corso degli anni ‘60 e ’70, con una popolazione che è 
passata dai 43.678 abitanti del 1951 ai 74.000 del 1981 con un incremento di più di 30.000 unità. 

Lo stabilimento si trova in località “Piana del Signore”, ad est del fiume Gela, a meno di un 
chilometro dalle propaggini orientali del centro abitato. È collocato all’interno dell’area ASI, che si 
estende fino alle Contrade Tenuazza e Chiancata a nord e alla Piana del Signore ad est. L’Area 
ha una superficie complessiva di 128 ettari comprensivi di strade e verde, di cui 94 destinati a lotti 
industriali; qui possono insediarsi, oltre alle imprese industriali (75%), anche quelle artigiane 
(15%) e commerciali (10%). Secondo i dati riportati nella Relazione Generale del nuovo PRG, su 
94 ha assegnati all’interno dell’area industriale, risultano insediati 52 stabilimenti, a cui 
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corrispondono 741 addetti fissi, mentre restano ancora liberi 5 ha nel settore Nord 2. Le principali 
attività produttive insediate sono quelle legate all’industria manifatturiera (42 stabilimenti, a cui 
corrispondono 50,6 ha di superficie occupata, per un totale di 590 addetti fissi) e altre attività 
legate alle costruzioni, al commercio e ai servizi (10 stabilimenti per 17 ha di superficie occupata 
e 151 addetti fissi). 

Nel petrolchimico si lavorano ogni anno oltre 4 milioni di tonnellate di greggio e di residui, oltre al 
metano proveniente da Gagliano e dall’Algeria mediante metanodotto. 

Il comparto industriale, per decenni elemento trainante dell’economia locale, sembra attraversare 
però un periodo di declino. 

Foto 3.1 - Vista del polo petrolchimico di Gela 

 

 

Le analisi recentemente condotte nell’ambito dell’elaborazione del Piano Strategico “Gela 2020” 
registrano infatti un rallentamento nelle perfomance di crescita del valore aggiunto per occupato 
prodotto dal sistema locale del lavoro Gela-Niscemi-Acate nel periodo 1996-2002 rispetto alle 
perfomance medie dei vicini sistemi locali e alla media nazionale. Tale rallentamento si associa 
ad una relativa diminuzione della capacità di produrre ricchezza del settore industriale: la crescita 
media annua del valore aggiunto del comparto è infatti dell’1%, contro il 2% di Caltagirone, il 3% 
a Mazzarino e il 9% nel sistema di Vittoria. Le medesime analisi evidenziano come “Il 
rallentamento nella capacità del comparto industriale di creare ricchezza si associa ad una 
diminuzione della capacità dello stesso d’assorbire quote d’occupazione. In termini occupazionali 
nel periodo 1996-2002 il sistema locale del lavoro di Gela registra una crescita nel numero di 
occupati interni del 2%, in linea con il dato registrato in tutti i sistemi locali osservati. La relativa 
crescita occupazionale del comparto industriale è inferiore alle perfomances medie dell’area (gli 
occupati interni al sistema locale del comparto industriale crescono nei sei anni considerati in 
media dell’1% contro crescite che raggiungono il 6-7% nei sistemi limitrofi) da cui l’incidenza 
occupazionale del settore sul totale del sistema rimane pressoché invariata, a fronte dell’aumento 
comune a tutti gli altri sistemi locali del circondario. Il riflesso occupazionale della diminuita 
capacità di produrre ricchezza del comparto si avverte in particolar modo nel biennio 2000-2002 
in cui la quota d’occupati interni assorbita dall’industria scende di 500 unità. Il sistema industriale 
gelese sembra dunque aver visto indebolirsi nel tempo la sua capacità d’assorbire occupazione e 
di contribuire alla creazione di ricchezza.” 

A fronte di questa situazione di crisi, la popolazione locale, anche sotto la spinta di una crescente 
domanda di miglioramento della qualità della vita, appare sempre più cosciente della necessità di 
diversificare il sistema produttivo locale, valorizzando anche altre specificità locali che nel tempo 
sono state messe in secondo piano dallo sviluppo industriale, come l’agricoltura e il patrimonio 
culturale. Il processo partecipativo legato all’elaborazione del Piano Strategico ha confermato 
questa evoluzione, registrando negli attori territoriali coinvolti numerose voci critiche nei confronti 
del petrolchimico e della politica industriale ad esso sottesa, che avrebbe portato a una crescita 
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disequilibrata e poco sostenibile, e, allo stesso tempo, avrebbe in qualche modo frenato lo 
sviluppo di una cultura dell’imprenditorialità a livello locale e di un sistema imprenditoriale 
“maturo”. 

Nonostante il rallentamento nelle dinamiche, il settore industriale rimane comunque il settore 
trainante dell’economia gelese, il più rilevante in termini di contribuzione alla creazione della 
ricchezza complessiva del sistema locale di riferimento: il 40% circa del valore aggiunto prodotto 
nel 2003 nel sistema è legato al comparto industriale, contro una quota inferiore al 20% nei 
sistemi locali limitrofi.  

Al di là della grande dimensione degli stabilimenti del petrolchimico, l’industria gelese è costituita 
da piccole imprese dell’indotto (che operano nel settore dei trasporti, della manutenzione della 
caldareria e delle piccole lavorazioni meccaniche, della fabbricazione di prodotti petroliferi 
raffinati, di materie plastiche e chimica di base) e da PMI attive nel settore metalmeccanico e dei 
prefabbricati per l’edilizia, che si rivolgono in via pressoché esclusiva ai mercati locali. Il settore 
storico del territorio, quello chimico, sta affrontando però una forte calo della propria capacità 
d’assorbimento dell’occupazione locale, a fronte di un comparto in crescita, quello 
metalmeccanico, che acquista gradualmente rilevanza per numerosità d’impresa e quota 
d’occupazione assorbita. 

Agricoltura 

Il comparto agricolo gelese, caratterizzato in passato dallo sviluppo di un’agricoltura intensiva 
favorito dalla presenza della Piana di Gela, ha subito nel corso degli anni un forte 
ridimensionamento, sintomatico della graduale marginalizzazione dell’antica vocazione agricola 
dell’area avviata con il processo di industrializzazione. 

Nel Comune di Gela la superficie territoriale qualificata come agricola è infatti la più bassa, in 
percentuale, tra quelle relative ad altri comuni della provincia di Caltanissetta, malgrado nel 
Comune ricada la più ampia zona pianeggiante della provincia. Le analisi condotte in occasione 
della redazione del Piano strategico evidenziano come, al 2000, solo 8.364 mq sul totale della 
superficie comunale sono destinati all’agricoltura, contro ad esempio i 18.451 del comune di 
Butera, o i 17.521 del comune di Mazzarino, comuni paragonabili a Gela per superficie 
complessiva; inoltre, nel periodo 1990-2000, la riduzione sia in termini di superficie agricola 
utilizzata che di numerosità aziendale è superiore alla media provinciale. 

In termini di produzioni, si evidenzia una forte concentrazione di aziende produttrici di frumento, 
seguita dalla produzione di uva da vino e dalle coltivazioni ortive. Non mancano alcune 
produzioni di qualità nella serricoltura e nella produzione dei carciofo, intensificatesi negli ultimi 
anni a seguito della forte domanda di valorizzazione delle tipicità locali. Le aziende agricole del 
gelese si caratterizzano per una dimensione media piuttosto bassa e per una conduzione a 
carattere strettamente familiare. I dati più recenti della Camera di Commercio confermano la 
relativamente bassa specializzazione agricola dell’area ma ne sottolineano il trend di crescita 
positivo (+26% di imprese attive tra il 2002 e il 2006) soprattutto in termini occupazionali. Inoltre, 
le analisi condotte mostrano un comparto agroalimentare rilevante. 

 

Commercio e terziario 

Il settore terziario gelese è fortemente incentrato, in termini assoluti, sul comparto del commercio,  
cui si affianca una specializzazione superiore alla media relativamente alle attività di trasporto, 
magazzinaggio e comunicazione, per molti aspetti legati all’indotto del petrolchimico. Le rimanenti 
componenti del comparto dei servizi, e soprattutto i servizi all’impresa, segnalano invece 
situazioni di ritardo.  

Il commercio rappresenta una realtà numericamente rilevante all’interno dell’economia gelese. Il 
comparto ha subito, nel corso della decade 1991-2001, trasformazioni in linea con i mutamenti 
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strutturali a livello nazionale, dovute principalmente alle riforme del settore e all’ingresso della 
grande distribuzione organizzata, con il concomitante declino degli esercizi di vicinato. La 
tendenza in atto nel sistema commerciale comunale, coerentemente con le tendenze del settore 
a livello nazionale, vede uno spostamento dal settore del commercio al dettaglio a quello del 
commercio all’ingrosso, l’unico comparto del settore a registrare una crescita sia in termini di 
unità locali che di addetti. Il commercio al dettaglio mostra invece nel decennio considerato un 
tracollo occupazionale con la fuoriuscita dal settore di 270 addetti e una perdita complessiva di 
93 esercizi. Il quadro aggiornato al 2006 attraverso i dati camerali, vede un comparto 
commerciale costituito prevalentemente da piccole unità di commercio al dettaglio, con una 
marcata crescita del settore del commercio all’ingrosso tra il 2002 e il 2006. 

 

Turismo 

La presenza a Gela della grande industria petrolchimica, che ha rappresentato per decenni il 
principale volano dello sviluppo economico locale, ha fortemente compromesso l’attrattività 
turistica della città e ha frenato lo sviluppo del comparto turistico. Il turismo è, ad oggi, un’attività 
molto limitata e di scarso impatto sul territorio gelese: Gela si colloca al di fuori dei circuiti turistici 
consolidati, soprattutto per la sua immagine legata prevalentemente all’industria e ai problemi 
ambientali ad essa connessi. Inoltre, la forte compromissione delle aree costiere, sia per l’impatto 
del petrolchimico sia per la presenza invasiva delle strutture serricole a ridosso del litorale, ha 
scoraggiato lo sviluppo del turismo balneare. 

Il modesto sviluppo del comparto turistico gelese appare comunque in linea con la situazione 
dell’area vasta, con la provincia di Caltanissetta che si contende con Enna le ultime posizioni 
nella graduatoria regionale. 

Tuttavia la città presenta una serie di risorse potenzialmente importanti per lo sviluppo di un 
turismo che, anche se non potrà mai costituire il settore trainante dell’economia locale, 
potrebbe comunque contribuire ad innescare uno sviluppo maggiormente equilibrato ed 
endogeno. 

Foto 3.2 - Le Mura Timoleontee e il Parco Archeologico di Caposoprano 

 

Gela possiede un patrimonio culturale rilevante, legato soprattutto ai beni archeologici: l’Acropoli, 
le Mura Timoleontee di Capo Soprano, i Bagni Greci, l’Emporio greco di Bosco Littorio, varie 
necropoli, aree sacre e insediamenti di epoca preistorica, greca e romana, e infine il Museo 
Archeologico, che negli ultimi anni ha incrementato il numero dei visitatori, con picchi nei mesi di 
marzo e aprile, in cui si concentrano le visite scolastiche, nei mesi estivi e nel periodo pasquale. 
La città si colloca inoltre in un’area strategica per l’intercettazione dei flussi turistici, a pochi 
chilometri da alcuni siti inseriti nei circuiti turistico-culturali tradizionali del territorio siciliano 
(Caltagirone, Piazza Armerina, Val di Noto, ecc.). Le sue risorse endogene (attualmente fruite più 
che altro da un turismo di tipo scolastico) e la sua localizzazione geografica costituiscono delle 
potenzialità ancora tutte da valorizzare. Inoltre, la presenza del petrolchimico, pur 
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rappresentando un detrattore per il turismo legato all’ambiente e alla fruizione del mare, genera 
un importante volume di movimenti di persone che si recano a Gela per motivi professionali 
(turismo d’affari) e che vi rimangono per un tempo medio più alto rispetto alla provincia e alle 
località limitrofe.  

Foto 3.3 - la costa gelese vista da Manfria 

 

Anche la ricettività si è sviluppata finora prevalentemente in funzione dei viaggi d’affari legati 
all’attività del petrolchimico, con una prevalenza numerica degli esercizi alberghieri rispetto alle 
strutture complementari (Bed&Breakfast, ecc.). L’offerta ricettiva, anche se proporzionata rispetto 
alle esigenze del turismo d’affari, è però piuttosto modesta (535 letti registrati nel 2012, che 
comunque rappresentano un incremento significativo rispetto ai 279 del 20013) e ancora non in 
grado di intercettare una domanda turistica maggiormente differenziata, ma la redditività delle 
poche strutture esistenti non incentiva comunque azioni di diversificazione, facendo sì che il 
sistema resti bene o male ancorato allo sfruttamento dell’indotto del petrolchimico.  

Per quanto riguarda la domanda turistica, nel 2012 sono stati registrati circa 9.500 arrivi di 
turisti italiani e circa 1.300 di turisti stranieri, con una permanenza media di circa 3 giorni, per 
un totale di circa 35.0004 presenze/anno (Tabella 3.6) 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Italiani Stranieri Totale

2003 8.197 26.513 1.045 3.029 9.242 29.542 8 276 3,2 2,9 3,2

2004 9.118 31.093 1.103 4.348 10.221 10,60% 35.441 20,00% 3 228 3,4 3,9 3,5

2005 11.460 42.354 2.966 7.782 14.426 41,10% 50.136 41,50% 5 387 3,7 2,6 3,5

2006 13.632 37.899 2.247 4.945 15.879 10,10% 42.844 -14,50% 4 467 2,8 2,2 2,7

2007 12.651 27.025 1.923 4.610 14.574 -8,20% 31.635 -26,20% 4 473 2,1 2,4 2,2

2008 13.403 32.289 2.136 5.018 15.539 6,60% 37.307 17,90% 5 496 2,4 2,4 2,4

2009 12.924 30.900 1.559 3.291 14.483 -6,80% 34.191 -8,40% 5 513 2,4 2,1 2,4

2010 11.287 29.682 1.279 3.514 12.566 -13,20% 33.196 -2,90% 11 468 2,6 2,8 2,6

2011 10.993 31.259 1.277 3.595 12.270 -2,40% 34.854 5,00% 12 480 2,8 2,8 2,8

2012 9.532 31.168 1.291 3.849 10.823 -11,80% 35.017 0,50% 14 535 3,3 3,0 3,2

Permanenza media (gg)

Arrivi (Var. %) Presenze (Var. %)
Anno

Italiani Stranieri Totale
Esercizi n. letti

 
Tabella 3.6  - Riepilogo generale degli arrivi e delle presenze alberghiere ed extralberghiere (fonte: Servizio 
Turistico Regionale n. 9 – Gela)  

 

                                                      
3 Dati del Servizio Turistico Regionale aggiornati al 2012. 
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3.4 Studio dei flussi della mobilità 
Lo studio della mobilità rappresenta una delle fasi più rilevanti del processo di pianificazione in 
quanto restituisce:  

 le dimensioni dei flussi di traffico per modalità (auto, trasporto pubblico, bicicletta, a piedi);  

 le scelte comportamentali dei cittadini in termini di mobilità e la loro relazione con la 
condizione socio-economica; 

 il livello di adeguatezza del sistema infrastrutturale e dei servizi a supporto. 

L’elaborazione dell’importante mole di dati risultanti dalle indagini ha consentito di sviluppare gli 
input essenziali dei modelli matematici di simulazione della rete di trasporto: 

- le matrici Origine-Destinazione degli spostamenti in ambito urbano e peri-urbano per 
modalità di trasporto (privato, pubblico, merci), fascia oraria e motivo dello 
spostamento;  

- le condizioni di circolazione sulla rete con definizione delle curve caratteristiche dei 
rapporti Volume/Capacità sui principali percorsi (condizioni di esercizio o livelli di 
servizio funzionali alla calibrazione del modello).  

 

3.4.1 La mobilità dei residenti 

Il quadro conoscitivo delle attuali caratteristiche delle domanda di mobilità, dell’intensità d’uso 
delle infrastrutture viarie è stato costruito mediante 11 target di indagine:  

1. rilievi automatici di traffico;  

2. rilevi manuali di traffico in corrispondenza si intersezioni e sezioni chiave;  

3. rilievi dei tempi di percorrenza lungo i principali itinerari stradali cittadini;  

4. indagini Origine/Destinazione al cordone di confine comunale;  

5. indagini sui flussi di attraversamento e di penetrazione al cordone di confine comunale;  

6. indagini sulla domanda/offerta di sosta;  

7. indagini all'utenza del trasporto pubblico automobilistico;  

8. conteggio dei passeggeri saliti/discesi in corrispondenza di fermate del TP 
automobilistico;  

9. indagini all'utenza del trasporto pubblico ferroviario;  

10. conteggio dei passeggeri saliti/discesi in corrispondenza delle stazioni ferroviarie; 

11. indagini telefoniche sulla mobilità della persone con tecnica CATI.  

 

I rilievi automatici di traffico sono stati eseguiti su un totale di 16 sezioni logiche bidirezionali 
corrispondenti a 19 sezioni fisiche (singole carreggiate), essendo 3 sezioni logiche a carreggiate 
separate (Figura 3.4 e Tabella 3.7). 

Le rilevazioni sono state eseguite, come detto, su un periodo temporale concentrato al fine di 
garantire la massima contestualità delle rilevazioni sull'intero territorio comunale. 
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Ciascuna sezione è stata rilevata per 72 ore consecutive (3 giorni) ad eccezione della sezione n. 
20 ubicata sulla S.P.81 Via Settefarine dove il rilevamento è stato eseguito per 7 giorni 
consecutivi. 

Il piano di indagine ha previsto che ciascuna sezione fosse rilevata almeno in un giorno centrale 
tipo della settimana (martedì e/o mercoledì e/o giovedì) e per un giorno caratterizzato da 
fenomeni di mobilità polarizzata non sistematica (lunedì oppure venerdì). Inoltre, per 11 delle 16 
sezioni logiche la rilevazione è stata svolta anche in una giornata prefestiva (sabato) oppure in 
una giornata festiva (domenica). 

I dati sono stati raccolti ed analizzati per intervalli di 15 minuti con una classificazione dei veicoli 
in base a 8 classi di lunghezza e 15 classi di velocità. Grazie al rilievo contestuale dei flussi di 
traffico e delle velocità istantanee è stato possibile correlare le due grandezze e addivenire alla 
costruzione delle curve di deflusso. 

I rilevamenti di traffico in automatico sono stati condotti mediante l’impiego di radar ad effetto 
doppler, una tecnologia che offre un’elevata precisione del dato.  

 
Figura 3.4 – Localizzazione delle sezioni di rilievo dei flussi veicolari in automatico 

 
Sez. Toponimo Sezione Localizzazione Sezione

1 S.S. 115 km 260+400 pressi supermercato Fortè
2 S.P. 8 (Via Butera) carreggiata Ovest Confine Nord/Ovest pressi Eurospin
3 S.P. 8 (Via Butera) carreggiata Est Confine Nord/Ovest pressi Eurospin
4 S.P. 83 (Via San Valentino) Confine Nord fronte n.c. 12
7 Lungo Mare Federico II di Svevia Tra Via Mare e Via Remo, pressi cabina elettrica e distributore Tamoil
8 Via Pizzarro carreggiata Nord Tra Grande rotatoria e Via dell'Acropoli, pressi area "Giostre"
9 Via Pizzarro carreggiata Sud Tra Grande rotatoria e Via dell'Acropoli, pressi area "Giostre"
10 Lungo Mare Federico II di Svevia Tra Via Borsellino e Via Sofonisba pressi Stabilimento Madhia
11 Corso Salvatore Aldisio Tra Via Cappuccini (non secante) e Via Matteotti pressi Villa Comunale Garibaldi
12 Viale Enrico Mattei carreggiata Nord Pressi Ludo Village
13 Viale Enrico Mattei carreggiata Sud Pressi Ludo Village
14 S.S. 115 (Via Venezia) Pressi n.c. 540, fronte Caserma Carabinieri e "D'Assenza Arredamenti"
15 S.S. 115 (Via Venezia) Tra Via Malpighi e Via Tiziano, pressi Scimpa Park&Shop e Gommista
16 S.S. 115 (Via Venezia) Tra Via Tosti e Via Ara Pacis, pressi "Expert"
17 Via Francesco Crispi Tra Via Paci e Via Termini, pressi n.c. 332 e 263
18 Corso Vittorio Emanuele Tra Via Mare e Via Apollo, su ponticello
19 Via Danimarca Tra Via Cicerone e Via Palazzi, pressi n.c. 11
20 S.P. 81 (Via Settefarine) Confine Nord pressi Via Guido Reni
21 S.S. 117bis Circonvallazione Est km 91+00 pressi Hotel Villa Peretti  

Tabella 3.7 – Le sezioni di rilievo dei flussi veicolari in automatico 

Le sezioni di misura del traffico 
urbano 
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Con riferimento al Traffico Giornaliero rilevato durante il giorno centrale tipo della settimana 
(martedì o mercoledì o giovedì) le sezioni che risultano essere maggiormente trafficate sono le 
sezioni n. 5, 14, 15 e 16 sulla S.S. 115 Via Venezia, tra il confine Est dell'abitato e la Via Butera, 
con un traffico giornaliero bidirezionale compreso tra i 19 mila e i 22 mila veh/giorno.  
 
La sezione n. 15, ubicata tra la Via Malpighi e la Via Tiziano nella macro-tratta ricompresa tra la 
Via Settefarine e la Via Butera, pone in evidenza la criticità di tale tratta della Via Venezia con 
livelli di traffico decisamente sostenuti (circa 22 mila veh/giorno) in un contesto urbano 
altamente promiscuo in quanta a destinazioni d'uso, denso di attraversamenti in ogni dove e 
immissioni ed egressioni dalle molteplici attività commerciali e residenziali ivi localizzate.  
 
La sezione n. 17 (Via Crispi) e la sezione n. 11 (Corso Salvatore Aldisio) presentano, in virtù 
della ridotta sezione trasversale e del contesto urbano che attraversano, livelli di traffico 
giornalieri alquanto elevati pari a 15 mila veh/giorno e 11 mila veh/giorno rispettivamente.  
 

Il Lungo Mare Federico II di Svevia presenta livelli di traffico giornaliero diversificati a seconda 
del sezione di rilevamento: ad Est (sezione n. 7), tra Via Mare e Via Remo, il traffico giornaliero 
rilevato presenta livelli di traffico sostenuti, superando i 14 mila veh /giorno, ad Ovest (Sezione 
n. 10), passa a 8,5 mila veh/giorno. 

 
Le penetrazioni da Nord, la S.P. 83 Via Butera e la S.S. 117 dir. presentano livelli di traffico 
giornaliero inferiori alle 10 mila unità, in particolare 9 mila veh/giorno la S.P. 83 Via Butera 
(Sezione n. 2) e 10 mila veh/giorno circa la S.S. 117 dir. (Sezione n. 21). La penetrazione da 
Nord attraverso la S.P. 8 Via Settefarine (Sezione n. 20) presenta livelli di traffico giornalieri 
molto bassi, di poco superiori ai 2.200 veh/giorno escludendo dall'analisi il giorno del mercato 
settimanale (martedì). Durante tale giornata il livello di traffico che insiste sulla Via Settefarine 
aumenta di oltre il 150%, toccando valori giornalieri prossimi ai 5.800 veh/giorno, situazione 
che mette in evidenza la criticità di tale asse durante la giornata mercatale, sia per la ridotta 
sezione trasversale, sia in considerazione del fatto che il maggior traffico registrato è per lo più 
concentrato nelle ore del mattino. L'ulteriore penetrazione da Nord attraverso la Via San 
Valentino (Sezione n. 4) presenta un livello di traffico giornaliero superiore ai 5 mila veh/giorno. 
Relativamente alle penetrazioni lungo la direttrice che si snoda parallelamente all'asse 
costiero, il traffico giornaliero registrato ammonta:  

- sulla S.S. 115 ad Est (Sezione n. 5) oltre 10 mila veh/giorno;  

- sulla Via Generale Antonio Cascino (Sezione n. 6) oltre 5 mila veh/giorno;  

- sulla Via Pizzarro (Sezione n. 8-9) circa 6 mila veh/giorno.  
 

 

I rilievi di traffico in manuale sono stati eseguiti su un totale di 12 intersezioni stradali e 1 
sezione (Tabella 3.8 e Figura 3.5 - Intersezioni con rilievo manuale dl traffico).  

Le rilevazioni manuali sono state tutte eseguite durante i giorni centrali della settimana e nella 
fascia oraria mattutina compresa tra le ore 7.00 e le ore 11.00. 

Tutte le rilevazioni sono state operate con l'ausilio di contatutto manuali di tipo digitale 
interfacciabili al PC per lo scarico dei dati. Le rilevazioni manuali hanno consentito la raccolta dei 
dati in continuo, articolata secondo 3 tipologie veicolari (autovetture, veicoli commerciali leggeri e 
veicoli commerciali pesanti), e la successiva aggregazione in step di 15 minuti, il tutto in maniera 
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trasparente all'operatore e senza necessità di dover distogliere lo sguardo, seppur per brevi 
istanti, per annotare i dati su supporto cartaceo. 

Codice Descrizione intersezione
5 S.S. 115 (Sezione)
22 Lungo Mare Federico II di Svevia/Via Borsellino
23 Via Borsellino/Via Ettore Romagnoli/Piazza Lagrange
24 Via Palazzi/Via Manzoni/Corso Salvatore Aldisio
25 S.S. 115 (Via Venezia)/Via Licata
26 S.S. 115 (Via Venezia)/Via Settefarine (S.P. 81)/Via Tevere
27 Via Tevere/Via Generale Antonio Cascino/Via Verga/Via Navarra Bresmes
28 S.S. 115 (Via Venzia)/S.P. 8 (Via Butera)
29 Via Settefarine (S.P. 81)/Via Borromini/Via Sant'Elia/Via Madonna del Rosario
30 Via Rio de Janeiro/Via Indipendenza
31 Via Generale Antonio Cascino/bretella di immissione su grande rotatoria
32 Corso Salvatore Aldisio/Via Matteotti
33 S.S. 115 (Via Venezia)/Via Niscemi  

Tabella 3.8 – Intersezioni presso cui sono state rilevate manualmente le manovre di svolta 

 

 
Figura 3.5 - Intersezioni con rilievo manuale dl traffico 

Le intersezioni maggiormente trafficate durante il periodo di osservazione sono tutte ubicate 
lungo l'asse della S.S. 115, in particolare la postazione I33 con 6.567 veh/4h, la postazione I28 
con 6.609 veh/4h, la postazione I26 con 6.333 veh/4h e la postazione I25 con 4.826 veh/4h. Da 
sole queste 4 postazioni assorbono il 43% del traffico complessivamente rilevato, mettendo 
ulteriormente in evidenza la criticità dell'asse della S.S. 115 Via Venezia non già, come si è avuto 
modo di dire, per l'entità dei traffici orari, che appaiono contenuti, quanto piuttosto per la 
promiscuità d'uso degli spazi stradali e delle molteplici funzioni territoriali diffuse in ogni dove 
lungo l'asse tra Via Licata e Via Niscemi, con una maggiore concentrazione nella parte centrale 
tra Via Butera e Via Settefarine che tende ad esasperarsi nell'estremo orientale oltre Via Niscemi 
per la strozzatura che si realizza nella sezione stradale 

L'ora di punta sulla quasi totalità delle postazioni risulta essere quella compresa tra le ore 08.00 
e le ore 09.00 Alcune postazioni durante l'ora di punta realizzano un traffico decisamente 
superiore al traffico medio orario rilevato durante l'intero periodo, in particolare:  

Le intersezioni monitorate: punti 
chiave della rete 
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- postazione I22, lungomare Federico II di Svevia/Via Borsellino: +48%;  

- postazione I23, Via Borsellino/Via Romagnoli: +62%;  

- postazione I24, Via Palazzi/Corso Aldisio/Via Manzoni: +36%;  

- postazione I25, Via Venezia/Via Licata: +31%;  

- postazione I29, Via Settefarine/Via Borromini: +23%;  

- postazione I30, Via Indipendenza/Via Rio de Janeiro: +67%  

- postazione I32, Corso Salvatore Aldisio/Via Matteotti: +18%.  

 
In merito alla composizione del traffico, sulla totalità delle postazioni di rilevamento è stata 
registrata una quota di traffico commerciale del 4.7%. Le quote maggiori di traffico commerciale 
si riscontrano su tutte le 5 postazioni ubicate lungo l'asse della S.S. 115 Via Venezia dove il 
traffico pesante raggiunge quote del 7.4% con punte del 10.6% sulla sezione più occidentale ai 
confini dell'abitato e del 8.6% al nodo di Via Butera. 

 
I rilievi dei tempi di percorrenza lungo itinerari (si veda Figura 3.6) significativi di 
attraversamento e penetrazione del tessuto urbano si sono resi necessari per meglio individuare 
le caratteristiche del deflusso in termini di velocità e tempo medio di percorrenza e 
focalizzare l'attenzione sulle criticità puntuali presenti lungo determinati itinerari, quali ad 
esempio fermate di autobus, manovre di accesso/uscita dai parcheggi lato strada, 
attraversamenti pedonali ed altre interferenze puntuali. 

Ogni itinerario è stato rilevato per 3 volte durante un giorno infrasettimanale tipo (martedì o 
mercoledì o giovedì) nello stesso senso di marcia, con partenza ogni 30 minuti circa dalle ore 
7.00 alle ore 9.00 del mattino. Nel complesso sono stati sono stati rilevati 3 itinerari 
bidirezionali, due che si snodano parallelamente all'asse costiero da Est verso Ovest e 
viceversa ed uno di penetrazione al centro storico da Nord. 

 
Figura 3.6 - Itinerari con rilevazione dei tempi di percorrenza 

 

Gli itinerari per la misura della 
velocità di circolazione in città 
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Sulla totalità dei percorsi rilevati in ambo le direzioni di marcia durante la fascia di punta mattutina 
compresa tra le ore 7.00 e le ore 9.00 la velocità media di percorrenza rilevata sul territorio 
comunale risulta pari a 31.2 km/h, valore che passa da 33.6 km/h durante il periodo pre-punta 
(ore 7.00-7.45 circa) a 29.8 km/h durante il periodo di punta (7.45-8.30) con una riduzione 
della velocità media, per effetto del maggior traffico e dei fenomeni di congestione, dell'11% 
circa.  
A livello di singolo itinerario emergono delle importanti criticità:  
 

- l'itinerario 1 che si snoda lungo l'asse della S.S. 115 presenta una velocità media, in 
entrambe le direzioni di marcia, di circa 31 km/h ma con variazioni significative tra le 
diverse rilevazioni. Nel verso di marcia da Ovest verso Est la differenza di velocità 
media tra le diverse rilevazioni risulta di oltre 18 km/h, passando da 39.3 km/h nella 
fascia (7.00-7.45 circa) a 20.8 km/h nella fascia (7.45-8.30), con una riduzione della 
velocità media di oltre il 47%. Nel verso di marcia opposto la differenza di velocità 
media tra le diverse rilevazioni risulta di circa 16 km/h, passando da 37.4 km/h nella 
fascia (7.45-8.15 circa) a 21.6 km/h nella fascia (8.15-8.45), con una riduzione della 
velocità media di oltre il 42%;  

- l'itinerario 2 che si snoda prevalentemente lungo l'asse costiero del Lungo Mare 
Federico II di Svevia, presenta una buona costanza dei tempi di percorrenza in 
entrambe le direzioni di marcia, con velocità media di circa 39 km/h;  

- l'itinerario 3 che si snoda dalla Via Settefarine per poi penetrare nel centro storico, 
presenta una velocità media in entrambe le direzioni di marcia di circa 23 km/h durante 
la fascia di punta mattutina. Le velocità medie e conseguentemente i tempi di 
percorrenza si mantengono circa costanti tra le diverse rilevazioni nel verso di 
penetrazione da Nord verso il centro storico mentre in direzione opposta si realizza 
un'importante riduzione della velocità media (-23% circa). 

 

Tra gli obiettivi specifici del Piano Urbano della Mobilità rientra, certamente, quello di preservare 
ed al tempo stesso migliorare la fruizione dell’ambiente urbano, in particolare della zona 
centrale, specialmente se questa coincide con il centro storico della città.  

Un miglioramento delle condizioni di sosta, fattore questo strettamente legato al 
miglioramento delle condizioni di circolazione, è certamente auspicabile; minor perditempo 
nella ricerca dei posti di sosta veicolare, ove consentita, e maggior fruibilità della città da 
parte dei pedoni sono, quindi, obiettivi di pari importanza rispetto a quello della fluidificazione dei 
movimenti veicolari.  

L’indagine è stata effettuata in un giorno infrasettimanale ordinario (nella fascia oraria 07.00-
19.00). Inoltre, al fine di conoscere il grado di occupazione dei posti imputabile direttamente alla 
residenza è stata condotto un rilevamento su tutte le aree di indagine in un'ora del mattino, circa 
le 7.00, in cui verosimilmente le dette aree risultano impegnate quasi esclusivamente dai 
residenti nelle aree limitrofe. Ciò premesso, sono stati censiti complessivamente 2 mila posti 
auto circa. 

L'area oggetto di censimento è stata articolata in 60 aree urbane, che offrono nel complesso 
1.933 posti auto regolari, di cui circa il 12% sono offerti dal Lungo Mare Federico II di Svevia e 
circa il 15% dalla Via Francesco Crispi.  

Indagini sulla domanda/offerta di 
sosta 
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Figura 3.7 - Aree di sosta censite 

Nella fascia oraria compresa tra le 07.00 e le 08.00 del mattino, la domanda complessivamente 
registrata ammonta al 55% circa dell'offerta (pari a poco più di 1.050 vetture), tale quota di 
domanda è verosimilmente ascrivibile, nelle zone oggetto di censimento, alla residenza ovvero 
alla popolazione che dimora nelle vicinanze delle rispettive zone censite.  

Nelle ore successive si assiste ad un incremento della domanda complessiva, arrivando ad avere 
la punta massima nella fascia oraria 10.00-12.00, con un rapporto domanda offerta che 
supera il 95%, con 1.860 autovetture in sosta. L'analisi di dettaglio evidenzia come molte zone 
di censimento presentino un marcato esubero di domanda a fronte dell'offerta reale 
presente.  

 
Figura 3.8 - Rapporto domanda/offerta di sosta nella fascia oraria di massima occupazione (11.00-12.00) 

Livello di occupazione degli spazi 
di sosta 
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Nelle fasce orarie successive, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, si registra un calo della 
domanda che poi torna a crescere dalle ore 18.00, in concomitanza con l'inizio della ZTL 
pedonale di Corso Vittorio Emanuele, con un rapporto domanda/offerta del 94% circa 

 
Le indagini sul Trasporto Pubblico Locale su Gomma sono state condotte a terra in 
corrispondenza di 10 fermate del servizio durante i giorni centrali della settimana (martedì-
giovedì) dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Sono state articolate in due sub-target di indagine:  
 
- rilievo delle frequentazioni, ovvero conteggio dei passeggeri saliti e/o discesi da ogni 

corsa che effettuava servizio presso i siti di indagini. Tale target di indagine ha avuto la 
finalità di quantificare il carico dei passeggeri in corrispondenza dei punti più significativi 
distribuiti sul territorio comunale e consentire il processo inferenziale di esplosione 
all'universo delle indagini sulla mobilità;  

- indagini sulla mobilità e sulla soddisfazione del servizio, rivolte ad un campione di 
utenza di età superiore ai 13 anni in procinto di salire sul mezzo. Tale target di indagine ha 
avuto la finalità di conoscere le attuali caratteristiche comportamentali dell'utenza ed il 
livello di soddisfazione rispetto al servizio di cui fruisce. Complessivamente sono state 
realizzate 437 interviste utili pari ad un campionamento sull'universo dei soggetti 
intervistabili (>13 anni), al lordo dei rifiuti e delle interviste interrotte dal soggetto 
rispondente, del 45% circa.  

 

 
Figura 3.9 - Siti di indagine del Trasporto Pubblico Automobilistico 

 
Sulla totalità dei 10 siti oggetto di indagine è stato riscontrato un carico passeggeri, durante il 
periodo di osservazione compreso tra le ore 7.00 e le ore 19.00 di un giorno tipo infrasettimanale, 
pari a 979 passeggeri saliti di cui 709 afferenti al servizio urbano e 270 al servizio 
extraurbano. Durante le diverse giornate, sono state rilevate 447 corse di cui 322 afferenti al 
servizio urbano e 125 al servizio extraurbano. Sulla base delle rilevazioni condotte in media 
durante un giorno tipo infrasettimanale presso i siti oggetto di indagini espletano servizio 340 
corse di cui 265 urbane e 75 extraurbane, conseguentemente il carico medio per corsa su 

Indagini sul Trasporto Pubblico 
Locale su gomma 
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entrambe i servizi ammonta a 2.9 pax/corsa, con valori maggiori per il servizio extraurbano 
(3.6 pax/corsa) a fronte dell'urbano (2.7 pax/coorsa). 

La soddisfazione dell'attuale utenza del servizio automobilistico evidenzia risultati altamente 
negativi sia in termini di voto medio sia in termini di soddisfati (utenti che hanno attribuito un voto 
≥6). il servizio extraurbano, a fronte dell'urbano, evidenzia elementi di positiva per tutti i fattori di 
qualità investigati mentre il servizio urbano non raggiunge mai la sufficiente in alcun fattore.  
Al livello complessivo il servizio di trasporto pubblico registra un voto medio del 5.7 che passa 
al 6.6 per il servizio extraurbano e scende al 5.3 per quello urbano. Il servizio urbano mette in 
evidenza importanti aree di criticità, con votazioni altamente negative: diffusione e chiarezza delle 
informazioni (v.m. 4.0), pulizia dei mezzi (v.m. 4.0), comfort del viaggio (v.m. 4.2), puntualità del 
servizio (v.m. 4.5).  
La qualità percepita del servizio urbano peggiora ulteriormente analizzando la percentuale dei 
soddisfatti: a livello complessivo meno di 1 utente su 2 (48.2%) si dichiara soddisfatto, valore ben 
lontano dal target obiettivo indicato dalla Comunità Europea che prevede il raggiungimento di 
almeno il 75% di utenza soddisfatta (3 passeggeri su 4). 

 

 
Figura 3.10 - TPL gomma: voto medio per fattore di qualità monitorato e tipologia di servizio 

 

 
Le indagini sul Trasporto Pubblico Locale su Ferro sono state condotte a terra in 
corrispondenza delle 2 stazioni ferroviarie (centrale e Anic), attualmente attive sul territorio 
comunale, durante i giorni centrali della settimana (martedì-giovedì) dalle ore 7.00 alle ore 
19.00. Le indagini sono state articolate in due sub-target:  
 
- rilievo delle frequentazioni, ovvero conteggio dei passeggeri saliti e/o discesi da ogni 

treno che effettuava servizio presso le 2 stazioni ferroviarie. Tale target di indagine ha 
avuto la finalità di quantificare il carico dei passeggeri e consentire il processo inferenziale 
di esplosione all'universo delle indagini sulla mobilità;  

Indagini sul Trasporto Pubblico 
Locale su ferro 
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- indagini sulla mobilità e sulla soddisfazione del servizio, rivolte ad un campione di 
utenza di età superiore ai 13 anni in procinto di salire sul convoglio ferroviario. Tale target di 
indagine ha avuto la finalità di conoscere le attuali caratteristiche comportamentali 
dell'utenza ed il livello di soddisfazione rispetto al servizio di cui fruisce. 
Complessivamente sono state realizzate 90 interviste utili pari ad un campionamento 
sull'universo dei soggetti intervistabili (>13 anni), al lordo dei rifiuti e delle interviste 
interrotte dal soggetto rispondente, del 75% circa.  

 

È stato riscontrato un carico passeggeri, su entrambe le stazioni e durante il periodo di 
osservazione, molto contenuto e pari ad appena 54 passeggeri saliti di cui 3 presso la stazione 
ferroviaria di Gela Anic.  
Nel complesso sono stati rilevati 17 treni in arrivo o partenza o transito di cui 8 eserciti con 
autocorsa sostitutiva. Conseguentemente il carico medio per treno ammonta a 3.2 pax/treno.  
Nel complesso su base giornaliera si osserva un marcato disequilibrio tra i passeggeri saliti (54 
saliti) e i passeggeri discesi (79 discesi) aspetto verosimilmente legato all'attuale insufficiente 
competitività del vettore ferroviario rispetto al vettore automobilistico che porta l'utenza a 
scegliere l'uno o l'altro mezzo in funzione della propria convenienza primariamente rispetto agli 
orari di passaggio ed alla durata complessiva del viaggio stesso. Allo stato il trasporto 
pubblico ferroviario nella Città di Gela presenta una domanda debolissima e stante le attuali 
condizioni di esercizio non risulta essere una valida, competitiva e moderna alternativa 
modale. 

La soddisfazione dell'attuale utenza del servizio ferroviario evidenzia risultati molto soddisfacenti 
sia in termini di voto medio sia in termini di soddisfati (utenti che hanno attribuito un voto 
superiore al 5) seppur con ampi margini di miglioramento.  
Al livello complessivo il servizio di trasporto pubblico registra un voto medio pari a 6.8 con una 
percentuale di soddisfatti del 92.9%. La quasi totalità dei singoli fattori raggiunge la sufficienza 
in termini di voto medio ad eccezione della security, v.m. 5.8 (sicurezza rispetto a furti, borseggi e 
molestie) e della pulizia del convoglio (v.m. 5.9). 

 
Figura 3.11 - TPL ferroviario: voto medio per fattore di qualità monitorato 
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La mobilità dei cittadini gelesi è stata investigata tramite interviste telefoniche con tecnica CATI 
(Computer Aided Telephoning Interview) ad un campione di cittadini stratificato per sesso e 
fascia di età. Questo target di indagine è stato avviato il giorno martedì 7 maggio 2013 ed è 
stato concluso il giorno sabato 1° giugno 2013. L'indagine è stata svolta nei giorni dal martedì al 
sabato compreso con riferimento agli eventuali spostamenti realizzati dal soggetto rispondente 
nel giorno antecedente quello di intervista (dal lunedì al venerdì). Obiettivo principale 
dell’indagine, di tipo quantitativo, è stato quello di ricostruire:  
 
- la stima della matrice OD dei residenti nel Comune;  

- il tasso di mobilità (quota dei soggetti mobili);  

- le quote di ripartizione modale;  

- le abitudini di spostamento;  

- il profilo socio-demografico.  

L'universo di riferimento considerato nell’indagine è stato rappresentato da tutti i soggetti 
residenti e raggiungibili telefonicamente purchè di età maggiore di 13 anni.  

Complessivamente sono state realizzate 2.212 interviste, tali da consentire la ricostruzione di 
una matrice Origine/Destinazione per l'anno base 2013 e parimenti poter fornire le stime di 
importanti indicatori trasportistici utili in tutte le fasi di sviluppo del piano e, in particolar modo, 
nello sviluppo del modello di domanda. Per realizzare le 2.212 interviste sono stati realizzati 
complessivamente circa 25.930 contatti afferenti ad una lista di 10.269 nominativi  

Con riferimento alla popolazione di età superiore ai 13 anni, a livello comunale, la numerosità 
dei soggetti mobili ammonta a 41.513 soggetti pari al 70.8% della popolazione.  
I soggetti mobili che effettuano almeno uno spostamento, sia esso interno al comune sia esso 
intercomunale, realizzano mediamente 3.9 spostamenti pro-capite al giorno. 

Sul territorio comunale, al netto della mobilità di attraversamento e di quella che dall'esterno è 
diretta a Gela, durante un giorno centrale della settimana in periodo scolastico-lavorativo è 
possibile stimare che si realizzino circa 128 mila spostamenti giornalieri, di questi oltre il 96% 
ha origine e termine all'interno dei confini comunali ed appena il 4% è diretto all'esterno. 
Anche restringendo l'analisi alla mobilità che si svolge per Lavoro/Studio il dato risulta allineato 
con il precedente seppur livemente al ribasso (95.3%).  
 

L’indagine telefonica 
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Figura 3.12 - Zone urbane principali generatori di traffico (tematismo sviluppato sull'indicatore n. 
spostamenti/kmq di superficie territoriale) 

 

 
Figura 3.13 - Linee di desiderio: distribuzione e intensità degli spostamenti attratti della zona 125 Polo 
Scolastico Piano Notaro fascia oraria 7.00-8.00 
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L’analisi della domanda di mobilità al cordone di confine comunale secondo il Piano 
Operativo di Indagine iniziale si sarebbe dovuta svolgere su n. 8 sezioni stradali mono-direzionali 
ubicate al cordone di confine comunale (vedi Tabella 3.9) ma a seguito di situazioni contingenti le 
indagini sull'Origine/Destinazione (OD) del traffico privato entrante al cordone è stata 
limitata a 2 sole sezioni ubicate sulla viabilità provinciale (Sezione 8 sulla S.P. 8 Via Butera e 
Sezione 20 sulla S.P. 81 Via Settefarine). La realizzazione delle indagine OD su queste due 
sezioni è stata possibile grazie alla collaborazione offerta dalla Provincia di Caltanissetta che 
ha messo a disposizione i propri cantonieri al fine di arrestare i veicoli in condizioni di sicurezza 
per gli operatori preposti.  
 
Al di fine poter disporre di una stima quali-quantitativa del traffico di attraversamento del territorio 
comunale anche lungo il corridoio costiero e dalle penetrazioni a Nord/Est è stato elaborato un 
piano di indagine alternativo che ha previsto la rilevazione campionaria delle targhe dei veicoli 
in ingresso ed in uscita da tutte le 8 porte ubicate al cordone di confine.  

Questo approccio alternativo ha consentito di stimare a livello quali-quantitativo l'entità del traffico 
di attraversamento e del traffico che dall'esterno è diretto a Gela. tra le ore 8.00 e le ore 9.00. Sul 
totale del traffico entrante al cordone (2.005 veh/h) la quota di puro attraversamento è 
stimabile nel 21% circa (422 veh/h) che rispetto al traffico uscente dal cordone risulta pari al 
23.8% circa. 

 
Tabella 3.9 – I siti per l’indagine al cordone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stima del traffico di 
attraversamento 
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4.  Analisi delle caratteristiche dell’offerta 
Diverse strade statali e provinciali collegano Gela con i Comuni limitrofi, attraversando e/o 
confluendo nell’area urbana. La città è dotata sia di infrastrutture ferroviarie, che ne consentono i 
collegamenti verso Canicattì (AG), Catania (via Caltagirone) e Siracusa, sia di due porti (Porto 
Rifugio e Porto Isola) dai quali non sono però attivi servizi di trasporto passeggeri.  

L’infrastruttura ferroviaria costituisce una trincea che determina, di fatto, una separazione della 
città in due versanti territoriali.  

Non sono invece presenti infrastrutture aeroportuali operative in territorio comunale. 

La mobilità extraurbana è pertanto supportata dalle seguenti infrastrutture: 
- trasporto su strada con mezzo privato, da/per: 

 Caltanissetta: SS626 quindi SS115; 
 Enna: SS117bis, in alternativa SS626; 
 Catania: SS417; 
 Palermo: A19, quindi SS626 e SS115 
 Agrigento: SS115; 
 Ragusa: SS115; 
 Siracusa: E45. 

- trasporto su strada con servizi di TPL extraurbano, da/per le seguenti principali località, 
seguite dal relativo gestore dei servizi:  

 Caltanissetta – ASTRA; 
 Enna – ATRA, SAIS; 
 Catania – Etna Trasporti;  
 Palermo – SAIS;  
 Agrigento – SAL; 
 Ragusa e Siracusa – AST;  
 Messina, via Giardini Naxos e Catania – Interbus quindi Etna Trasporti; 
 Trapani, via Agrigento – Lumia, quindi SAL. 

- ferrovia: linee 

 Siracusa-Gela-Canicattì – Trenitalia con servizio ferroviario; 
 Catania-Caltagirone-Gela – Trenitalia con autoservizio sostitutivo; 

-  aereo: 

 nuovo Aeroporto “Vincenzo Magliocco” di Comiso, SS115 (45 km circa dal 
centro urbano, tempo di percorrenza 40’ circa); 

 Aeroporto “Fontana Rossa” di Catania (100 km circa dal centro urbano, tempo 
di percorrenza 1h 30’ circa); 

 Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo (220 km circa dal centro urbano, 
tempo di percorrenza 2h,20’ circa). 
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In sintesi è possibile schematizzare la dotazione infrastrutturale principale della città come un 
insieme di tra fasce parallele tra loro e relative, rispettivamente, ai sistemi portuale, stradale e 
ferroviario: 

 
Figura 4.1 – Quadro infrastrutturale urbano (1 = fascia di porti; 2 = fascia di infrastrutture stradali; 3 = fascia 
di infrastruttura ferroviaria) 
 

 

4.1 Analisi della rete stradale: viabilità principale e 
secondaria, criticità 

Il sistema viario è caratterizzato da strade extraurbane che penetrano in ambito urbano 
costituendo lo schema portante della rete.  

Dagli assi principali si dirama una fitta rete di assi secondari locali che si distribuisce sul territorio 
secondo un classico schema reticolare. 

Gli assi extraurbani risultano in configurazione radiale rispetto alla città: tra questi la SS115 
(denominata via Venezia in ambito urbano) garantisce l’accessibilità da ponente e levante, 
attraversando Gela nella sua interezza. La penetrazione da nord è garantita dalla SS117 bis, che 
collega Gela a Caltagirone e Catania, nonché dalle SP8 che connette il Comune limitrofo di 
Butera, proseguendo per il capoluogo Caltanissetta. 

1
2

3
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Figura 4.2 – Schema di rete stradale extraurbana -  Fonte: Geoportale Nazionale 

 

La Tabella 4.1 riporta i singoli capoluoghi di provincia della regione, la denominazione della/e 
infrastrutture stradali tramite le quali questi sono collegati, la distanza (espressa in km) tra questi 
ed il centro abitato di Gela ed infine i relativi tempi medi di percorrenza. 

Città
Infrastrutture di 

collegamento
Distanza     

[km]
Tempi di 

percorrenza 
Caltanissetta SS626 70 50'
Enna SS117bis 77 1h,10'
Catania SS417 100 1h,30'
Ragusa SS115 58 1h,00'
Siracusa SS117bis, E45 138 1h,50'
Agrigento SS115 75 1h,10'
Palermo SS626, A19 191 2h,10'
Messina A18 201 2h,20'
Trapani A19 295 3h,00'  
Tabella 4.1 – Collegamenti con i capoluoghi regionali dal centro urbano 

 

Le infrastrutture stradali che collegano Gela con i comuni contermini nel tessuto urbano fungono 
da assi di attraversamento, è il caso di via Venezia SS115, o di penetrazione. In particolare, la 
SS117bis interseca la parte est della città e si congiunge, tra le altre, con via Venezia, corso 
Vittorio Emanuele e via Recanati. Un altro esempio è costituito dalla SP8 a nord-ovest, poi 
denominata via Butera nel centro abitato.  

In ambito urbano, la rete viaria si sviluppa secondo una serie di arterie longitudinali tra di loro 
parallele. Queste sono, da sud verso nord: 

- lungomare Federico II di Svevia;  
- corso Vittorio Emanuele che prosegue per corso Aldisio e via Palazzi (asse del centro 

cittadino);  
- via Generale Cascino, da cui seguono via Giovanni Verga, via Francesco Crispi e via 

Butera (asse che in parte costeggia le mura del centro storico); 
- via Pozzallo, cui segue via Recanati;  
- via Venezia.  
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Figura 4.3 – Schema di rete di attraversamento urbano – Fonte: Geoportale Nazionale 

 

Nella parte sud, il lungomare di Gela è collegato ad ovest con Viale Cortemaggiore, quindi con 
Viale Enrico Mattei a nord collegando il centro storico con il quartiere Macchitella. Da qui ancora 
la SS115 collega Gela con il lido di Manfria.  

Nessuna arteria principale attraversa, invece, il territorio in modo continuo dall’interno verso la 
costa. Questo comporta la percorrenza di tragitti non lineari da parte degli utenti con elevati tempi 
di viaggio per giungere dal nord della città fino al litorale marittimo.  

Tale problematica è riscontrabile in tutte le città storiche italiane e non, in quanto strettamente 
connessa alla presenza del centro storico, edificato densamente sul territorio lasciando poco 
spazio alla viabilità. Inoltre, è da rilevare la presenza di ben due parchi archeologici a ridosso del 
litorale, fatto che, come è evidente, non permette la realizzazione di viabilità di attraversamento 
degli stessi. 
Le strade locali e di quartiere presentano notevoli criticità, costituite in via principale dalle 
caratteristiche geometriche delle stesse e da fenomeni causati dalla  mancata regolazione della 
sosta in molte delle aree urbane, anche centrali. 

Dal punto di vista plano-altimetrico la viabilità evidenzia le seguenti principali problematiche, 
concausa degli scarsi livelli di fludificazione del traffico (si veda capitolo 5): 

 Larghezza in linea generale esigua ed inferiore ai limiti previsti dalla normativa 
nazionale, a causa della densità edilizia generata in periodi storici nei quali non 
sussistevano vincoli collegati alla necessità di transito dei veicoli ed a causa della 
carenza (o assenza) di pianificazione urbanistica nei medesimi periodi; 

 Elevate pendenze di alcuni assi stradali, connessi anche alla geometria longitudinale 
rettilinea delle stesse, che non permettono il transito agevole dei veicoli, nonché 
possono costituire barriere architettoniche per coloro i quali godono di capacità motorie 
ridotte; 

 Mancate connessioni stradali, ovvero assi viari interrotti dalla presenza di costruzioni 
edificate lungo il tracciato stradale (o parte di esso), nonché da dislivelli tra due sezioni, 
tipicamente connessi da scalinate.  
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Figura 4.4 – Esempio di asse stradale a fondo 
cieco, in presenza di importanti poli attrattori 

Ulteriori problematiche sono determinate dalla 
presenza di numerose strade senza uscita, 
ovvero a fondo cieco, anche nel centro urbano ed 
in concomitanza con la presenza di importanti poli 
attrattori: è il caso di via Pitagora, nel quartiere di 
Capo Soprano, ove insiste un polo scolastico di 
notevoli dimensioni, che genera nella fascia di 
punta mattutina flussi di particolare rilevanza 
(dovuti all’ingresso a scuola di studenti, docenti e 
personale ausiliario), dell’ordine di circa 1.500 
veicoli/ora bidirezionali. 

 

Ulteriori criticità sono attribuibili al sistema di regolazione della viabilità ed in particolare al 
sistema di sensi unici e alla regolazione della sosta. Il sistema di sensi unici vigente nel 
centro storico non risulta infatti sempre funzionale alla massima fluidificazione e alla sicurezza del 
traffico, con particolare riguardo alle intersezioni nelle quali si inseriscono assi a senso unico con 
direzione di marcia opposta l’uno all’altro. 

Particolarmente critica è l’intersezione Corso Vittorio Emanuele, Via Aldisio, Via Matteotti, 
una strada quest’ultima le cui caratteristiche geometriche non corrispondono alle caratteristiche 
funzionali assunte nel corso degli anni. Si tratta di 2,70 m utili di carreggiata, sulla quale è 
consentita la sosta sul lato destro e si rileva la presenza di venditori ambulanti autorizzati. I rilievi 
effettuati permettono di evidenziare al meglio tale situazione, infatti, durante il periodo di punta 
mattinale, si procede “a passo d’uomo”: la velocità media di percorrenza rilevata sull’asse si 
attesta a circa 5 km/h. 

Una delle intersezioni maggiormente critiche è Piazza Mattei, con un carico di circa 15.000 
veicoli/giorno, la quale non risulta essere in grado di assorbire il traffico generato con 
conseguente creazione di code di veicoli sulla contingente Via Verga, a causa della difficoltà di 
accesso all’intersezione dalla via stessa. Inoltre, la piazza, a rigore regolata quale rotatoria, ha 
una geometria non convenzionale in tali termini, essendo l’anello oblungo e decentrato: tale fatto 
permette ad alcuni utenti svolte non previste dalla regolamentazione dell’intersezione, causando 
sorgenti di possibile conflitto tra i veicoli e pertanto compromettendo la sicurezza degli utenti tutti. 

Una peculiarità della rete viaria è la quasi totale assenza di intersezioni semaforizzate: esiste 
un solo impianto semaforico, in ambito urbano, all’intersezione tra via Settefarine e via Venezia, 
che peraltro non risulta permanentemente attivo. È diffuso l’utilizzo delle rotatorie sugli assi 
portanti urbani, ma la prevalenza delle intersezioni è regolata dal semplice diritto di precedenza. 

L’eventuale realizzazione di ulteriori rotatorie potrebbe favorire, in taluni casi, una maggiore 
fluidificazione del flusso veicolare, in particolare nelle intersezioni che registrano traffico 
sostenuto, quali ad esempio Piazza Lagrange e l’intersezione tra il Lungomare Federico II di 
Svevia e via Borsellino. 

Non mancano, tuttavia, esempi di buona pratica pianificatoria urbanistica, quale nel caso del 
quartiere Macchitella, nato come quartiere residenziale per gli impiegati della raffineria. Qui è 
possibile riscontrare uno dei più rilevanti esempi italiani di “villaggio modello”, in termini di 
pianificazione urbanistica e dei trasporti: si osservano infatti gerarchizzazioni delle intersezioni 
stradali solo tra assi stradali di categorie omogenee o contermini, carreggiate stradali di ampia 
larghezza, ampi marciapiedi, separati dalla strada da aiuole per proteggere i pedoni, spazi di 
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parcheggio diffusi. L’area, essendo edificata in zona pianeggiante, risulta ideale anche per 
l’istituzione di piste ciclabili.. 

Nonostante, come evidenziato al Capitolo 3, il traffico di veicoli pesanti in città sia limitato 
(inferiore al 5%), questo è percepito dalla cittadinanza come un problema di rilevante importanza, 
soprattutto in virtù dell’inquinamento e dell’ingombro percepito relativamente a tali mezzi. 
L’incidenza dei veicoli pesanti è inoltre aggravata dal fatto che sugli assi principali urbani si 
riscontri la presenza di numerosi veicoli commerciali (in prevalenza i cosiddetti telonati) fermi a 
lato strada ed impiegati come bancarelle di prodotti ortofrutticoli: i mezzi pesanti sono costretti ad 
invadere le corsie di marcia opposte per poter transitare e dunque si generano importanti ricadute 
sulla sicurezza del traffico. 

Come risposta alle esigenze di decongestionamento del tessuto urbano, nel mese di luglio u.s. è 
stata data esecuzione all’Ordinanza sindacale n°51 del 30 gennaio 2013 è stato istituito per 
quattro mesi il divieto di transito in via Venezia per i veicoli di massa complessiva 
superiore, a pieno carico, a 3,5 tonnellate. Il divieto di circolazione si riferisce, in particolare, 
alla tratta di Via Venezia compresa tra la rotatoria situata all’ingresso est della città (SS 115, Km 
266) e la via Butera. 

Sono esentati dal divieto di transito gli autobus di linea, gli autoveicoli appartenenti ad enti 
pubblici e gli autoveicoli di pronto soccorso e pronto intervento. 

Il traffico dei veicoli interessati è così deviato: 
- veicoli provenienti da Catania: traffico deviato sulla SP 83 (cosiddetta Via dei Castelli). 

La deviazione ha sussistenza all’altezza dell’intersezione tra la stessa SP e la SS 417, 
all’altezza del Km 85.100. 

- veicoli provenienti da Vittoria: traffico deviato sulla SP 83 (cosiddetta Via dei Castelli). 
La deviazione ha sussistenza dalla SS 115 sino alla rotatoria ubicata all’altezza della 
SS 117bis, Km 266, e la rotatoria ubicata all’altezza del Km 85.100 che immette nella 
SP 83; 

- veicoli provenienti da Licata: traffico deviato sulla SP 83 (cosiddetta Via dei Castelli) 
tramite l’incanalamento del transito sulla SP 8, già Via Butera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolazione del traffico pesante 
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4.2 Arterie del trasporto su gomma, ferroviario e marittimo 
 

4.2.1 Trasporto pubblico su gomma 

La rete urbana dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) in gestione a AST (per dettagli si 
veda paragrafo 4.3) sviluppa circa 470.000 vett-km su base annua ed è strutturata in 6 linee 
urbane, di cui 5 linee tradizionali ed una linea navetta. Nell’estate 2013 è inoltre stato attivato una 
nuovo servizio che collega il centro urbano con il quartiere Macchitella. 

La Tabella 4.2 riporta il dettaglio della produzione per linea, una planimetria semplificata della 
rete è riportata in Figura 4.5. 

Linea Tipologia km/anno Capolinea
1 Circolare 255.057 Stazione FS
4 Circolare 54.180 Piazza Lagrange
6 Circolare 88.073 Stazione FS
8 Circolare 35.067 Piazza Mattei
C Circolare 4.680 Stazione FS

Navetta Mercato Circolare 8.320 Stazione FS
Servizio scolastico n.d. 28.960 n.d.

474.336TOTALE  
Tabella 4.2 – Servizi urbani di trasporto pubblico locale automobilistico 

 

 
Figura 4.5 – Rete del servizio urbano su gomma 

 

La linea 1 (Figura 4.6) è una linea circolare con attestamento nel piazzale antistante la Stazione 
FS. La linea si sviluppa su via Niscemi, Via Siracusa e Via Napoli per poi imboccare Via Venezia 
e proseguire verso ovest su Via Generale Cascino, Piazza Mattei, Via Bresmes e Piazza 
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Umberto. Da lì ancora verso ovest su Corso Vittorio Emanuele, Corso Aldisio e Via Palazzi fino a 
servire l’Ospedale di Gela. Il percorso ritorna su Via Venezia e poi Via Licata alla volta del 
quartiere Macchitella, dove la linea serve Viale Mattei e Viale Cortemaggiore. Da Viale 
indipendenza la linea inverte il senso di marcia e torna verso il centro cittadino su Via Europa, 
transita nei pressi dell’Ospedale, e prosegue per Via Palazzi, Via Butera, Via Crispi, Via Verga e 
Piazza Mattei. Da Prosegue su Via Generale Cascino e Via Venezia per poi risalire, tramite Via 
Napoli e Via Siragusa, su Via Niscemi e giungere al capolinea alla Stazione FS. 

La linea serve quindi i principali corsi e piazze della città e li collega con la Stazione FS 
(Capolinea), l’Ospedale ed il quartiere Macchitella, Le fermate della linea sono: Stazione FS, 
Piazza Umberto, Ospedale, Macchitella, Ospedale, Piazza Mattei, Stazione FS.  

Il servizio è attivo nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 22:05. Sono previste 47 corse/giorno con 
un tempo di giro programmato di  65 minuti ed un intertempo medio di  circa 19 minuti (minimo 15 
minuti nella punta mattinale e massimo 20 minuti nelle fasce di morbida. La linea 1 segue un 
percorso di 16,5 km. 

 
Figura 4.6 – Percorso Linea 1  

 

La linea 4 (Figura 4.7) è una circolare che collega Piazza Lagrange (capolinea) con l’Ospedale, la 
zona di Fondo Iozza, il quartiere di Marchitello, la zona della Cantina Sociale e Piazza Mattei. In 
particolare, il tracciato della linea parte da Piazza Lagrange e prosegue ad ovest per Via 
Romagnoli, dirigendosi verso Via Europa tramite Via Meli e Via Morselli. Giunto all’Ospedale, il 
percorso prosegue ancora verso Ovest su Via Palazzi, da lì prosegue su Via Licata, Via 
Quintiliano e Via Benedetto Croce. Da Via Appia procede su Via Portuense in parallelo al 
tracciato ferroviario, intersecandolo e proseguendo per Via Butera (zona Fondo Iozza).  

Da lì la linea si avvia verso il quartiere Macchitello, tramite Via Venezia e Via Giorgia. Ancora Via 
Venezia e Via Butera conducono verso la zona Cantina Sociale, percorrendo la Via Battista. Da 
Via Ara Pacis il percorso abbandona la zona settentrionale della città e percorre Via Venezia, Via 
Berzelius, e tramite Via Recanati e Via Tevere, giunge a Piazza Mattei. 

Effettuata l’inversione di marcia, la linea torna su Via Tevere e Via Recanati e, percorrendo la Via 
Ferraris e la Via Venezia, torna a risalire su Via Ara Pacis e Via Battista, per ritornare al quartiere 
Marchitello tramite Via Butera, Via Venezia e Via Giorgia.  
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Ancora Via Venezia, Via Butera e Via Portuense riconducono al quartiere Fondo Iozza. Via 
Butera e Via Palazzi conducono all’Ospedale, da qui Via Olanda e Via Manzoni conducono su 
Viale Europa e Via Romagnoli per poi fare ritorno al capolinea di Piazza Lagrange. 

Questa linea, in servizio nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:50 ed ultima partenza dal 
capolinea alle 19:30, prevede 9 corse/giorno con un tempo di giro programmato di 80 minuti per 
l’intero percorso circolare. L’intertempo medio è di circa 58 minuti, con una cadenza standard di 
30 minuti per le corse in esercizio nella punta mattinale, ed un massimo di 90 minuti nella fascia 
pomeridiana. La linea 4 ha una lunghezza di circa 20 km. 

Le principali fermate sono, nell’ordine: Piazza Lagrange, Ospedale, Fondo Iozza, Marchitello, 
Cantina Sociale, Piazza Mattei, Cantina Sociale, Marchitello, Fondo Iozza, Ospedale, Piazza 
Lagrange.  

 
Figura 4.7 – Percorso Linea 4  

 

La linea 6 (Figura 4.8) è una linea circolare che collega la stazione FS con Borgo Valentina. 

Con capolinea la Stazione FS, la linea percorre Via Madonna del Rosario e prosegue su Via 
Settefarine, Via Tevere, Via Bresmes e si inoltra su Corso Vittorio Emanuele, Via Cappuccini, Via 
Ettore Romagnoli, Piazza Lagrange. Ancora su Via Ettore Romagnoli, la linea percorre Via G. 
Meli, Via Morselli e Via Europa per giungere all’Ospedale. 

Da li, la linea percorre Via Palazzi, Via Butera e Piazza Orione per giungere a Borgo Valentina. Il 
giro prosegue per Piazza Orione, Via Venezia, Via Botta, Via Loria Via Dolmen, Via Sargon ed 
ancora su Via Botta, Via Venezia e Piazza Orione, per giungere ancora a Borgo Valentina. 

La linea effettua dunque il giro di ritorno transitando da Piazza Orione, Via Butera e Via 
Canalotto, transita di fronte la stazione della Polizia Municipale e procede su Via Butera e Via 
Palazzi, transitando di fronte l’Ospedale. 

Via Olanda, Via Manzoni, Via Europa, Via Ettore Romagnoli e Piazza Lagrange sono le arterie 
successive, seguite da Via Paolo Borsellino, il Lungomare Federico II, il Museo, Corso Vittorio 
Emanuele, Piazza Umberto, Via Bresmes, Piazzale Mattei, Via Tevere, Via Settefarine, Via 
Madonna del Rosario ed infine la Stazione FS. 
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Il servizio, il cui percorso ha una lunghezza di circa 27 km, prevede 11 corse nei giorni feriali, ed 
è attivo dalle ore 7:00 alle ore 21:00 circa, con ultima partenza dal capolinea alle ore 19:30. Il 
tempo di giro programmato è di circa 70 minuti, mentre l’intertempo minimo è di 45 minuti nella 
fascia oraria di punta mattinale. La frequenza delle corse di dirada poi nell’arco della giornata. 

 

 
Figura 4.8 – Percorso Linea 6  

 

 
Figura 4.9 – Percorso Linea 8  

La linea 8 (Figura 4.9) è una linea circolare della lunghezza di 8 km circa ed è attiva nei soli giorni 
feriali. La linea collega Piazza Mattei con Via Settefarine attraverso il percorso: Piazza Mattei, Via 
Tevere, Via Settefarine, Via San Cristoforo, Albano Roccella, Via San Cristoforo, Via Settefarine, 
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Via Juvarra, Chiesa SS Crocifisso, Via Juvarra, Blasco, Via Settefarine, Via Tevere, Piazza 
Mattei 

Questa linea vede 15 corse al giorno, di cui una su percorso ridotto (servizio attivo durante i 
giorni feriali) ed il servizio è attivo dalle 7:20 alle 22:00 circa, con ultima partenza dal capolinea 
alle 20:50. L’intertempo medio delle corse è di circa 50 minuti. 

 

La linea C (Figura 4.10) è una linea circolare che collega la Stazione FS con il cimitero Farello, 
transitando per il centro della città. Il percorso di questa linea è lungo circa 30 km ed il servizio 
comprende 3 corse giornaliere in giornate feriali.  

 
Figura 4.10 – Percorso Linea C  

 

In relazione al trasporto di utenza scolastica, non risultano attivi servizi di tipo “scuolabus” per 
impossibilità di garantire, da parte del gestore e a causa della spending review, almeno una 
risorsa che assuma il ruolo di accompagnatore ed a cui affidare i bambini durante le corse 
dedicate.  

I principali collegamenti extraurbani vedono invece servizi attivi a livello intra-provinciale 
da/per Caltanissetta, Butera, Niscemi, ecc., mentre a livello extra-provinciale principalmente 
da/per Catania, Caltagirone, Enna, Piazza Armerina, Palermo,  Agrigento, Licata, Ragusa e 
Vittoria. 

Sconfinando la sfera del trasporto locale, Gela costituisce nodo-fermata per i servizi su 
gomma Gran Turismo con collegamenti diretti da/per Roma, Bari, Napoli, ecc. e con l’estero 
da/per la Romania, la Polonia e la Germania. 
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4.2.2 Trasporto ferroviario 

La rete ferroviaria che gravita sul territorio gelese è dotata di due stazioni che costituiscono i 
nodi-fermata delle linee Siracusa-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone-Gela (Figura 4.11) . 

La prima (Siracusa-Gela-Canicattì) è una linea costituita da 264 km a binario unico (il tracciato 
non è elettrificato). Oltre Gela, la linea serve, tra gli altri, i comuni di Noto, Pozzallo, Ragusa, 
Modica, Comiso, Vittoria, Campobello di Licata, Ravanusa e Canicattì. I servizi di questa linea 
sono caratterizzati da scarsa frequenza delle corse ed elevati tempi medi di percorrenza.  

La seconda linea (Catania-Caltagirone-Gela) è invece caratterizzata da un percorso di 137 km di 
lunghezza a binario unico (tracciato non elettrificato). Attestata a Gela, la linea serve, tra gli altri, i 
comuni di Lentini, Scordia, Militello, Caltagirone, Niscemi e Catania. 

I servizi su entrambe le linee risultano essere poco strutturati e scarsamente affidabili, con bassi 
standard di livello di servizio cui consegue una scarsa fruibilità da parte degli utenti. 

 

Figura 4.11 – Rete ferroviaria 

 Figura 4.12 – Stazioni e fermate ferroviarie di Gela (1 = Gela; 2 = Gela ANIC; 3 = Piana del Signore; 4 = 
Priolo Sottano; 5 = Gela Lago) 

1
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Gela è dotata di cinque tra stazioni e fermate ferroviarie: Gela, Gela-ANIC, Piana del Signore, 
Gela-Lago (Biviere) e Priolo Sottano, di cui soltanto le prime due operative e le altre attualmente 
in disuso. 

La stazione di Gela è un infrastruttura ubicata nel versante nord della città, a monte della SS115 
(Via Venezia) ed interposta tra la SP81 e la SP83.  

Contermine al quartiere di Villaggio Aldisio, la stazione è intessuta nel territorio urbano di cui 
risulta parte integrante e da cui è accessibile attraverso un fitto reticolo di infrastrutture stradali a 
servizio della viabilità locale. Il piazzale antistante la stazione è dotato di due pensiline ed ha 
funzione di capolinea delle linee di servizio pubblico su gomma (urbane ed extraurbane) che 
gravitano nella città.  

La stazione si sviluppa su un’area di circa sette ettari ed è dotata di undici fasci di binari, di cui 
cinque destinati al traffico di passeggeri (dotati di pensiline e sottopassaggi) e sei al traffico delle 
merci.  

Rimodernato nel 1977, l’edificio adibito a stazione è strutturato in una pianta quadrangolare, 
circondato da vetrate ed è dotato di tetto a piramide. Tra i servizi offerti figurano:   

- servizi ferroviari: biglietteria; 
- servizi intermodali ferro-gomma: parcheggio di scambio, autostazione autolinee urbane 

ed extraurbane; 
- servizi automobilistici non di linea: Taxi; 
- servizi per la sicurezza: postazione di polizia ferroviaria; 
- servizi  per la persona: bar, self-service, edicola. 

Nell’ambito del trasporto delle merci, il nodo5 comprende uno scalo nel versante sud-est ed uno 
scalo intermodale per il carico/scarico dei container sul lato nord-ovest della stazione; il reticolo 
ferroviario contempla ulteriori 12 km di infrastrutture di raccordo a servizio, prevalentemente, 
della zona industriale della città. 

La fermata di Gela-ANIC è ubicata nel versante medio-orientale della città ed è parte integrante 
del polo petrolchimico in prossimità dell’ingresso in città. La stazione è, nella pratica, ad uso 
esclusivo della forza lavoro del polo industriale ed è caratterizzata dall’assenza di servizi alla 
mobilità ed alle persone. 

La stazione di Piana del Signore, adiacente alla stazione Gela-ANIC ed ubicata nell’entroterra a 
nord del polo industriale, è stata realizzata ad uso esclusivo del trasporto delle merci e non è mai 
entrata in funzione.  

La fermata di Gela-Lago, utilizzata nel passato prevalentemente da manodopera agricola, è 
posta nei pressi della zona Biviere, in prossimità dell’omonimo lago. Questa fermata risulta ad 
oggi soppressa, così come quella di Priolo Sottano, interposta tra le stazioni di Piana del 
Signore e Gela-Lago. 

Gela è servita da circa 29 corse giornaliere esercite nei giorni lavorativi e prefestivi, di cui 10 
svolte da servizio ferroviario vero e proprio e 19 con servizio automobilistico sostitutivo6. È attiva 

                                                      
5 Lo scalo merci di Gela costituisce l’unica infrastruttura su ferro operativa nella zona centro-meridionale della Sicilia. 
 
6 In seguito al crollo del ponte di Piano Carbone, risulta interrotta la tratta Gela-Caltagirone con conseguente istituzione di 
questi servizi per i passeggeri diretti a Catania e deviazione del servizio merci via Ragusa-Siracusa. 
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1 corsa/giorno con servizio automobilistico sostitutivo per l’utenza in viaggio esclusivamente nei 
giorni festivi. 

Facendo riferimento all’offerta giornaliera, si ha il seguente scenario (Grafico 4.1): 

 17 corse sono dedicate ai flussi interno-esterno, ossia le corse partono da Gela per poi 
diramarsi sulle diverse destinazioni; 

 9 corse sono dedicate ai flussi esterno-interno, cioè provengono da altri luoghi e a Gela 
trovano il proprio capolinea di arrivo; 

 4 corse vedono Gela come nodo di attraversamento esterno-interno-esterno, cioè 
provengono da altri comuni, fermano alla stazione di Gela, scaricano e caricano i 
passeggeri per poi proseguire per altre destinazioni. 

17
57%

9
30%

4
13%

Capolinea in Partenza

Capolinea in Arrivo

Transiti

 
Grafico 4.1 – Ripartizione dei servizi ferroviari per attestamento (in origine o in destinazione) e transito 

Rispetto alle corse esercite tramite servizio ferroviario feriale, 10 treni/giorno transitano nella 
stazione di Gela, di questi 6 effettuano fermata anche nella stazione Gela-ANIC. 

Dall’analisi dei servizi attivi, si evince un’offerta non strutturata e, allo stato attuale, poco 
fruibile da parte degli utenti. Facendo riferimento ai soli servizi attivi nei giorni lavorativi, il 
Grafico 4.2 riporta le principali provenienze/destinazioni delle diverse corse. 

2 2 2 2 2

1 1 1

4

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

Nr. Corse/giorno

Collegamenti

Origine Destinazione  
Grafico 4.2 – Principali collegamenti da/per Gela (giorno feriale medio) 
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I dettagli dei servizi ferroviari (corse giornaliere) relativi alla linea Canicattì-Gela-Siracusa, per 
entrambi i sensi di marcia, sono riportati in Figura 4.13 e Figura 4.14 e rappresentano l’offerta dei 
servizi tramite l’ausilio di grafi diacronici. 

Il grafo diacronico è un particolare grafo utilizzato per rappresentare i servizi di tipo schedule-
based (a bassa frequenza). Sulle ascisse sono riportate, oltre le due fermate presenti sul territorio 
comunale (Gela e Gela-ANIC), le fermate principali nella sequenza con cui queste sono effettuate 
in linea, mentre sull’asse delle ordinate sono riportati i riferimenti temporali. 

Nel corpo del grafo è possibile individuare delle sequenze di nodi collegati tra loro (tramite archi): 
ciascuna di queste “catene” rappresenta una corsa ferroviaria per cui sono specificate: 

 le fermate principali effettuate (nodi); 

 il nome identificativo della corsa (ad esempio TI12855); 

 gli orari di passaggio alle fermate di Gela e Gela-ANIC. 

  

Figura 4.13 –Grafo diacronico dei servizi attivi sulla linea Canicattì-Gela-Siracusa, direzione Siracusa 
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Figura 4.14 – Grafo diacronico dei servizi attivi sulla linea Canicattì-Gela-Siracusa, direzione Canicattì 
(Caltanissetta) 

 

La Figura 4.15 riporta invece una diversa rappresentazione dell’offerta dei servizi ferroviari in cui, 
tramite un grafo semplificato di rete, si pone in evidenza la copertura del territorio servito: 

 
Figura 4.16 – Grafo dei servizi attivi sulla linea Canicattì-Gela-Siracusa 

Il sistema ferroviario, lungo la linea Canicattì-Gela-Siracusa, in generale risulta poco competitivo 
rispetto all’utilizzo dell’automobile (Tabella 4.3). In particolare, l’unico collegamento che risulta 
vantaggioso in ferrovia è la tratta Gela-Acate, per cui si ha un risparmio medio di tempo pari a 
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12 minuti rispetto al viaggio in auto. Tutti gli altri collegamenti vedono un incrementarsi dei tempi 
di viaggio del treno rispetto all’auto man mano che ci si allontana dalla città. Il gap treno-auto è 
poco rilevante per gli spostamenti da/per Licata e Caltanissetta (rispettivamente, 5 e 10 minuti), 
sono invece abbastanza rilevanti le differenze rispetto ai collegamenti da/per Canicattì, Ragusa e 
Modica (20 minuti le prime due, 30 minuti rispetto a Modica).  

Il collegamento con Siracusa risulta invece fortemente dominato dall’alternativa auto, con tempi di 
percorrenza di circa due ore a fronte delle tre ore e quindici minuti proposte dal servizio 
ferroviario, con un gap di circa un’ora e quaranta minuti.  

Città
Tempo medio 
di percorrenza 

in auto

Tempo medio 
di percorrenza 

in treno*

Variaz. Treno-
Auto

Acate 30' 18' - 12'
Licata 30' 35' +  5'
Caltanissetta 50' 60' + 10'
Canicattì 1h, 10' 1h, 30' + 20'
Ragusa 1h, 05' 1h, 25' + 20'
Modica 1h, 15' 1h, 45' + 30'
Siracusa 2h, 00' 3h, 40' + 1h, 40'
* stazione di Gela  

Tabella 4.3 - Confronto dei tempi di percorrenza da Gela via strada e via treno (tempi minimi) rispetto alle 
principali località servite. 

La base dati sui servizi ferroviari al 2013 è riportata in Tabella 4.4. 

Corsa Stz Gela Stz Gela-ANIC Proveniente da Diretto a Capolinea in 
Partenza

Capolinea in 
Arrivo

Transito Modalità del Servizio Tipo di Servizio

PA301 05:20 05:25 Canicattì Gela X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
PA702 05:42 05:37 Gela-ANIC Ragusa X Automobilistico sostitutivo Lavorativo e Prefestivo
PA724 05:42 05:37 Gela-ANIC Modica X Automobilistico sostitutivo Festivo
PA810 05:47 Gela Catania Centrale X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
PA715 06:05 06:10 Gela Comiso X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
PA304 06:20 06:10 Caltanissetta C.le X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
PA812 06:45 Gela Caltagirone X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
PA720 07:30 07:25 Gela-ANIC Comiso X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
TI12821 07:33 07:38 Caltanissetta C.le Modica X Ferroviario Lavorativo e Prefestivo
PA809 08:57 Caltagirone Gela X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
PA718 12:30 Gela Pozzallo X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
PA814 12:40 Gela Catania Centrale X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
TI8659 13:23 Canicattì Gela X Ferroviario Lavorativo
TI12824 13:28 13:24 Siracusa Gela X Ferroviario Lavorativo e Prefestivo
PA708 13:35 Gela Licata X Automobilistico sostitutivo Lavorativo e Prefestivo
PA805 14:10 Caltagirone Gela X Automobilistico sostitutivo Lavorativo e Prefestivo
TI12860 14:20 Gela Caltanissetta C.le X Ferroviario Lavorativo e Prefestivo
TI12851 14:23 14:28 Gela Modica X Ferroviario Lavorativo e Prefestivo
TI12848 15:31 Modica Caltanissetta C.le X Ferroviario Lavorativo e Prefestivo
TI12827 16:26 Caltanissetta C.le Acate X Ferroviario Lavorativo e Prefestivo
TI12852 17:19 17:15 Acate Caltanissetta C.le X Ferroviario Lavorativo e Prefestivo
PA820 17:30 Gela Vizzini-Licodia X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
PA817 17:40 Catania Centrale Gela X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
TI12855 17:42 17:47 Gela Siracusa X Ferroviario Lavorativo e Prefestivo
PA819 20:48 Vizzini-Licodia Gela X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
TI12854 21:01 20:57 Modica Gela X Ferroviario Lavorativo e Prefestivo
PA801 22:05 Catania Centrale Gela X Automobilistico sostitutivo Lavorativo
PA705 22:12 22:17 Gela Ragusa X Automobilistico sostitutivo Lavorativo e Prefestivo
PA711 22:12 22:17 Gela Modica X Automobilistico sostitutivo Prefestivo
PA302 22:20 22:15 Gela-ANIC Canicattì X Automobilistico sostitutivo Lavorativo  
Tabella 4.4 – Servizi ferroviari dell’anno 2013 

 

 



 

  

FASE A – STUDIO E ANALISI DEL TERRITORIO E DEI FLUSSI DI MOBILITÀ 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 
 

STUDI E RICERCHE 
SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
53 

 
 

4.2.3 Sistema portuale 

La città di Gela dispone di due porti a differente vocazione: il Porto Rifugio, accessibile dal 
Lungomare Federico II di Svevia e localizzato in prossimità del centro abitato, ed il Porto Isola, 
situato in corrispondenza del polo petrolchimico. In nessuno dei due porti sono attivi servizi per il 
traffico di passeggeri. 

Il Porto Rifugio, nato come porto mercantile, è un’infrastruttura caratterizzata da due moli 
artificiali ed una banchina di riva con fondali aventi profondità variabile dai 2,5 m ai 3,5 m. I venti 
preponderanti nel golfo soffiano in direzione Nord/Ovest-Nord/Est, causando insabbiamenti che 
implicano una frequente necessità di dragaggio dell’infrastruttura. 

Questa problematica, associata all’avvento del Porto Isola, ha causato un progressivo utilizzo del 
porto verso l’ormeggio di imbarcazioni di servizi portuali (soprattutto della Capitaneria di Porto 
locale), pescherecci e piccole imbarcazioni da diporto.   

Il Porto Isola, invece, nasce e si sviluppa come infrastruttura dedicata al traffico commerciale ad 
est della foce del fiume Gela. La sua banchina rettilinea si sviluppa in mare per circa 2,8 km, in 
prossimità di fondali di circa 10 m di profondità. Date le sue caratteristiche, consente l’attracco di 
navi petrolifere e mercantili in generale, per un massimo di 6 imbarcazioni contemporaneamente. 

  
Figura 4.17 – Sistema portuale 
 

Tra le due infrastrutture, il Porto Isola è quella di rilevante interesse commerciale, che vede traffici 
di merce (per complesso di navigazione) pari a 7.949 migliaia di tonnellate (dati 2010), di cui circa 
il 56% in sbarco ed il restante 44% circa in imbarco. Il 97% delle merci in transito nel porto 
appartengono alla categoria dei prodotti petroliferi. 
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Ambito Valori Unità di misura Periodo
Distanza dalla stazione ferroviaria più vicina 2,5 km
Distanza dall'aeroporto più vicino 103 km
Distanza dal casello autostradale più vicino 73 km
Lunghezza complessiva 1.640 m
Numero di accosti, di cui: 13 unità 2012

prodotti petroliferi 3 unità 2012
altre merci liquide 5 unità 2012

pescato 1 unità 2012
diporto 1 unità 2012

mezzi di servizio 3 unità 2012
Merce per complesso della navigazione per sbarco 4.487 migliaia di tonnellate 2010
Merce per complesso della navigazione per imbarco 3.460 migliaia di tonnellate 2010
Merce per complesso della navigazione per sbarco e imbarco - totale  (*) 7947 migliaia di tonnellate 2010
Merce in navigazione per cabotaggio per sbarco 1.246 migliaia di tonnellate 2010
Merce in navigazione per cabotaggio per imbarco 2.466 migliaia di tonnellate 2010
Merce in navigazione per cabotaggio - totale 3.712 migliaia di tonnellate 2010
Merce in navigazione internazionale per sbarco 3.241 migliaia di tonnellate 2010
Merce in navigazione internazionale per imbarco 994 migliaia di tonnellate 2010
Merce in navigazione internazionale - totale 4.235 migliaia di tonnellate 2010
(*) di cui 7.695 di prodotti petroliferi  

Tabella 4.5 – Caratteristiche e dati del Porto Isola (fonte: CNT 2012) 

 

Foto 4.1 - Il porto Rifugio di Gela 

 
 

 

 



 

  

FASE A – STUDIO E ANALISI DEL TERRITORIO E DEI FLUSSI DI MOBILITÀ 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 
 

STUDI E RICERCHE 
SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
55 

 
 

4.3 Quadro normativo e regolatorio del TPL urbano 
I servizi di trasporto pubblico locale (TPL) urbano nel Comune di Gela sono oggi svolti da 
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. (AST) in forza di un contratto di servizio (CdS) stipulato 
dall’Amministrazione Comunale e dall’operatore in data 22-1-2008, successivamente prorogato in 
data 16-12-2011. 

Il presente paragrafo mira ad inquadrare il rapporto contrattuale oggi in essere del più generale 
processo di riforma del TPL nella Regione Siciliana, e a trarre indicazioni in vista di una eventuale 
nuova procedura di affidamento. 

 

4.3.1 L’evoluzione del quadro normativo regionale 

Con il D.Lgs. 422/1997, come modificato dal D.Lgs. 400/1999, il legislatore nazionale ha disposto 
la regionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con il conferimento alle Regioni delle 
residue competenze statali nel settore. Tale assetto verrà poi confermato con maggiore forza con 
la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con L. Cost. 1/1999. 

Fra i contenuti di maggiore interesse, il D.Lgs. 422/1997, in diretto recepimento del Regolamento 
(CEE) 1191/69, come modificato dal Regolamento (CEE), ha previsto la definitiva introduzione 
del CdS come strumento di regolazione dei rapporti fra gli enti affidatari dei servizi e le aziende di 
trasporto, sostituendo il precedente regime concessorio. 

A differenza di quanto avvenuto nelle Regioni a statuto ordinario, l’applicazione dei principi del 
D.Lgs. 422/1997, poiché attinenti alle competenze in materia di trasporti garantite a Regione 
Sicilia dal proprio Statuto (D.P.R. 1113/1953), ha richiesto l’emanazione di un atto normativo 
statale, il D.Lgs. 296/2000, che ha sostituito i contenuti del suddetto regolamento. 

Il superamento del regime concessorio in Sicilia (risalente alla L. 1822/2939 e alla L.R. 
10/1964) avviene però solo nel 2005, con la Legge Regionale n.19. In particolare, l’art. 27, 
comma 6 della legge dispone: 

- l’affidamento da parte di Regione Sicilia di uno studio per la pianificazione del riassetto 
organizzativo e funzionale del TPL della Regione, effettivamente presentato a fine 2008 
e ad oggi in corso di apprezzamento (vedi oltre); 

- nelle more dell’approvazione del suddetto piano, la trasformazione delle concessioni 
di autolinee già accordate da Regione e Comuni in contratti di affidamento 
provvisorio della durata di trentasei mesi, da stipulare con le aziende già 
concessionarie dei servizi. 

L’evoluzione convulsa del quadro normativo nazionale, con particolare riferimento al tema delle 
modalità di affidamento, l’incertezza sulle risorse a disposizione per il finanziamento dei CdS, 
nonché l’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE 1370/2007 in materia di servizi pubblici di 
trasporto, convincono la Regione Siciliana a ripensare il processo di riforma. 

In particolare, con Deliberazione di Giunta Regionale n.199 del 10 giugno 2009, attuata dal 
Decreto  dell’Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti del 10 agosto 2009,  è 
stata disposta la proroga di cinque anni della “data di scadenza dei contratti di servizio 
(attualmente) in corso con le imprese del TPL”. 

A valle di ulteriori turbolenze nel quadro normativo in materia di servizi pubblici locali (SPL), con il 
D.L. 138/2011 il legislatore nazionale ha dato mandato alle Regioni di organizzare lo svolgimento 
dei SPL a rete di rilevanza economica (fra cui il TPL) in ambiti o bacini territoriali ottimali e 
omogenei, di dimensione non inferiore a quella provinciale, salva la possibilità di identificazione di 
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bacini di dimensione diversa, sulla base di adeguate motivazioni, anche su proposta dei Comuni 
interessati. Lo stesso decreto impegna le Regioni a definire o istituire gli enti di governo dei 
suddetti ambiti/bacini.  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 20 giugno 2012, la Regione ha 
identificato, sulla base degli scenari definiti dal sopra menzionato “Studio per la 
pianificazione del riassetto organizzativo del TPL della Regione Siciliana”, un assetto 
organizzativo rappresentato da due unità di rete interprovinciali, una comprendente le 
province di Agrigento, Palermo e Trapani e la seconda le province di Caltanissetta, Catania, 
Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, “configurabili a tutti gli effetti come ambiti o bacini territoriali 
ottimali”. 

In particolare, all’interno delle due unità di rete, sono state identificate nello studio citato, con 
riferimento alle velocità commerciali e alle percorrenze effettuate, tre tipologie di linee: express, 
interprovinciali e provinciali. D’altra parte, poiché tale studio prendeva in considerazione il solo 
TPL extraurbano (ex concessioni accordate da Regione), non è chiaro il rapporto fra le 
suddette unità di rete e i servizi urbani forniti sul territorio (ex concessioni definite dai 
Comuni). 

Più in generale, il processo di regionalizzazione del TPL in Regione Sicilia è rimasto 
incompleto, mancando una norma regionale di attuazione del D.P.R. 1113/1953 che stabilisca la 
ripartizione di competenze fra la Regione e gli enti locali, con riferimento alle funzioni di 
pianificazione, programmazione, organizzazione e affidamento dei servizi. 

Nello stesso tempo, permane l’incertezza su eventuali nuove proroghe dei contratti di 
affidamento provvisorio, che nella gran parte della regione sono in scadenza nel 2014. 

 

 

4.3.2 Il Contratto di Servizio per i servizi urbani di Gela 

In attuazione della L.R. 19/2005, il rapporto concessorio in essere fra il Comune di Gela e AST, 
già azienda speciale della Regione Sicilia, dal 2006 società per azioni a totale partecipazione 
regionale, è stata trasformato in contratto di affidamento provvisorio di durata triennale. 

Il CdS, stipulato in data 22-1-2008, è relativo alle linee urbane già oggetto di concessione, per 
una percorrenza complessiva annua di circa 593.000 km; gli oneri economici per il Comune di 
Gela in relazione al CdS sono interamente coperti da trasferimenti regionali, quantificati in circa 
970.000 € oltre IVA. Ad AST competono altresì i ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni 
altro ricavo connesso, anche indirettamente, all’esercizio del trasporto pubblico. 

Il contratto presenta contenuti da molti punti di vista innovativi, purtroppo non pienamente 
implementati, rispetto a temi quali: 

- obblighi informativi verso l’utenza; 
- standard qualitativi (assistiti da penali in caso di mancato rispetto); 
- obiettivi di riduzione dell’età media della flotta. 

In attuazione della sopramenzionata D.G.R. 199/2009, il Comune di Gela ha predisposto l’atto di 
proroga quinquennale del contratto e, ottenuto il consenso di AST, ha disposto tale proroga in 
data 16-12-2011.  

L’attuale rapporto contrattuale con AST avrà dunque scadenza in data 22-1-2016 (3 anni ex 
L.R. 19/2005 + 5 anni ex D.G.R. 199/2009), termine in ogni caso precedente rispetto alla 
scadenza del periodo transitorio fissato dal Regolamento CE 1370/2007. 
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Il contratto prorogato riproduce integralmente i contenuti del contratto principale, ad eccezione 
della possibilità di risoluzione anticipata del contratto da parte di AST, in particolare nel caso in 
cui la Regione Siciliana non garantisca all’azienda le dotazioni finanziarie previste dall’art. 76 
della L.R. 11/2010. 

Pertanto, le prospettive del presente contratto, e di un eventuale nuova procedura di 
affidamento, dipendono da una serie di elementi, sostanzialmente nelle mani della 
Regione Siciliana: 

- disponibilità delle risorse garantite ad AST dalla L.R. 11/2010, in particolare di 
quelle legate ai servizi disciplinati dall’attuale contratto, fino alla sua naturale scadenza; 

- nuovi provvedimenti di avanzamento del processo di riforma del TPL regionale, in 
relazione alla definizione di nuovi affidamenti conformi con il dettato del D.L. 138/2011, 
ovvero nuova proroga degli affidamenti esistenti, in ogni caso non oltre la scadenza del 
periodo transitorio indicato dal Regolamento 1370/2007; 

- definizione delle competenze e delle funzioni in materia di servizi di TPL urbano, 
anche ai fini della eventuale organizzazione di una nuova procedura di affidamento da 
parte del Comune di Gela.  

Nel gennaio 2012, l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, in attuazione dei provvedimenti di 
riduzione delle risorse a disposizione del settore (-20%), ha richiesto al Comune di Gela di 
attivarsi al fine di rimodulare i programmi di esercizio del TPL urbano. Il Comune di Gela, in 
collaborazione con AST, ha pertanto proceduto nel settembre 2012 all’approvazione di un nuovo 
programma di esercizio, che riduce le percorrenze km in proporzione diretta rispetto alla 
riduzione delle risorse  a circa 470.000 km. 

Per quanto riguarda il tema più strettamente normativo, in assenza di un intervento regionale, è 
utile il richiamo congiunto a: 

- art. 118 della Costituzione, che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni salvo 
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza; 

- art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, che individua la legislazione esclusiva 
statale in materia di definizione delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, da leggere 
in correlazione con l’art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010, che individua fra le funzioni 
fondamentali dei Comuni la “organizzazione dei servizi pubblici di interesse  generale  
di ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico comunale”. 
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4.4 Sosta e parcheggi 
4.4.1 Inquadramento dell’attuale concessione 

Con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 257/2005, il Comune di Gela ha approvato il 
“Regolamento per la gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale”, tuttora 
vigente, delimitando un’area del centro storico da assoggettare alla tariffazione (circa 700 posti 
auto).  

Con DGM n. 113/2009, il Comune ha disposto l’approvazione del “Piano Generale integrato di 
gestione della sosta e dei parcheggi”, argomentando che la tariffazione “permette di favorire 
l’introduzione progressiva di una cultura della sosta a breve termine, migliorando le condizioni 
generali del traffico e apportando all’Ente gestore nuove entrate che potranno essere investite in 
nuovi progetti per una migliore circolazione del traffico automobilistico o per altre finalità di 
interesse pubblico […]”. 

Tale documento ha quindi definito la strategia del Comune di Gela per la regolazione dell’offerta 
e della domanda di sosta in città, fondata su due cardini: 

- completamento e attivazione di due parcheggi in struttura, rispettivamente 
denominati “Arena” e “Ospedale Sud”, ubicati il primo a ridosso del centro storico, e 
il secondo in zona Capo Soprano, i cui lavori di realizzazione erano già stati avviati fra il 
2004 e il 2007; 

- sosta su strada, nelle strade centrali del centro abitato già identificate dal 
Regolamento approvato nel 2005. 

La DGM n.113/2009 evidenziava inoltre, presso il parcheggio Arena, l’esigenza di interventi di 
installazione di impianti di sicurezza e di impermeabilizzazione del tetto di copertura. Per quanto 
riguarda invece la sosta su strada si ravvisava invece la necessità di installazione dei 
parcometri e della segnaletica orizzontale e verticale relativa alla sosta a pagamento, e la 
realizzazione di una scala mobile di collegamento fra Piazza S. Pio e il parcheggio di via 
Scontrin, collegato a sua volta con un ascensore a Viale Mediterraneo.   

Con la medesima delibera, l’Amministrazione, riconoscendo l’impossibilità di gestire direttamente 
i due parcheggi in struttura e la sosta su strada, anche rispetto all’esecuzione dei suddetti 
interventi, decideva per la messa a gara di tale servizio, approvando contestualmente il relativo 
capitolato. 

La gara sottintendeva una concessione di durata pari a 7 anni che poneva a carico del 
concessionario, a fronte dei ricavi rivenienti della gestione della sosta (1.100 posti auto 
complessivi), la gestione e la manutenzione dei parcheggi su strada e in struttura, la 
realizzazione degli interventi sopra menzionati, nonché il pagamento di un canone minimo di 
92.000 €/annuo a favore dell’Amministrazione.  

In particolare, la concessione, avente decorrenza dalla consegna del parcheggio Arena al 
gestore, era così strutturata: 

- parcheggio Arena: consegna immediata, disponibilità di 243 posti auto per 7 anni; 
- parcheggio Ospedale Sud: consegna differita di sei mesi, disponibilità di 357 posti auto 

per 6 anni e sei mesi; 
- superficie attrezzata dell’Area Ospedale Sud, con ricavi da gestione assegnati al 

concessionario, disponibile per 6 anni; 
- disponibilità annua minima assicurata di 500 posti auto su strada.  
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La relazione illustrativa del Piano includeva delle ipotesi di redditività dell’affidamento, che 
definivano il canone di concessione a base d’asta, legate a: 

- lato ricavi: 

 piano tariffario definito dal Comune per la sosta su strada e tariffe consigliate 
per la sosta in struttura; 

 orari di applicazione della tariffazione (otto ore giornaliere esclusi festivi, più 
abbonamenti di sosta notturna); 

 ipotesi di occupazione e utilizzo degli stalli di sosta (70% per sosta in 
struttura, 60% per sosta su strada); 

 ipotesi su incidenza e ammontare delle sanzioni (in relazione alle quali 
sarebbe spettato al concessionario un aggio del 30%); 

 ricavi lordi da gestione spazio superficie attrezzata parcheggio Ospedale Sud. 
- lato costi: 

  investimenti e spese correlate per gli interventi presso il Parcheggio Arena e 
per le due scale mobili P.zza San Pio / via Scontrin, per un valore stimato pari 
a 1 milione di €; 

  costi per la gestione della sosta (personale, manutenzione, utenze, 
ammortamenti, spese amministrative, utile d’impresa determinato in 
percentuale al 25% dei costi). 

La procedura è stata aggiudicata nel settembre 2009. L’offerta vincente si caratterizzava per i 
seguenti elementi: 

-  canone di concessione annuo elevato a 151.151,48 € (oltre +64% rispetto alla base 
d’asta); 

- utilizzo di un numero minimo di persone per la gestione del servizio pari a 48. In 
particolare, il personale deputato a compiti amministrativi e/o di controllo della sosta 
avrebbe dovuto essere selezionato in via obbligatoria fra i giovani disoccupati residenti 
nel Comune di Gela che avevano in passato svolto tale attività per conto 
dell’Amministrazione; 

- tempo previsto di 90 giorni per la realizzazione e la messa in esercizio della suddetta 
scala mobile.  

Il servizio è stato affidato sotto riserva di legge e parzialmente al soggetto aggiudicatario nel 
novembre 2009, senza però giungere alla stipula del contratto, avvenuta solamente a luglio 2011. 
Fra i problemi che hanno ritardato la formalizzazione dell’affidamento, a contrattempi di varia 
natura rispetto all’esecuzione degli interventi di tipo strutturale il mancato raggiungimento della 
disponibilità minima annua di stalli su strada da sottoporre a tariffazione. 

Infatti, a seguito di una ricognizione puntuale dell’area sottoposta alla tariffazione della sosta 
definita dal Regolamento approvato nel 2005, emergeva una disponibilità effettiva inferiore ai 300 
posti, ottenuta in particolare sottraendo dal numero di stalli totali sul territorio il numero di 
permessi rilasciati ai residenti, cui è riconosciuto il diritto alla sosta gratuita nelle aree soggette a 
tariffazione. 

Per tale ragione, con Delibera di Giunta Municipale n. 248/2011, il Comune ha provveduto a 
modificare il Regolamento ampliando l’area soggetta a tariffazione (260 stalli di sosta), e 
impegnandosi ad istituire la sosta a pagamento presso il nuovo Palazzo di Giustizia, per ulteriori 
120 stalli. 
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Con la stipula del contratto, il Comune di Gela si è altresì impegnato alla consegna in tempi brevi 
dei luoghi relativi al parcheggio Arena e degli stalli su strada identificati dalla DGM n. 248/2011 
(termine dal quale decorrono i 7 anni di concessione) e al progetto di scala mobile, e a non 
riscuotere per intero il canone di concessione fino a quando la gestione del servizio non sarebbe 
stata a regime.  

Il Parcheggio Arena è stato aperto al pubblico nel mese di aprile 2012, mentre il Parcheggio 
Ospedale Sud è entrato in funzione nel dicembre dello stesso anno; in entrambi i casi, la 
domanda attratta è stata purtroppo di gran lunga inferiore a quella prevista. La scala mobile fra 
Piazza S. Pio e Via Scontrino non è stata invece ad oggi realizzata. 

 
Foto 4.2 - il Piano scoperto del Parcheggio Arena 

 

Il Regolamento vigente per la gestione della sosta prevede, nell’area soggetta alla tariffazione, la 
previsione di stalli riservati per: diversamente abili, sosta in prossimità di farmacie (gratuita 
consentita per 15 minuti), carico e scarico merci, sosta autobus urbani, allocazione cassonetti 
rifiuti urbani. 

La tariffazione è attiva nei giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00, e dalle 16.00 alle 20.00 (otto ore 
giornaliere). Il Regolamento prevede le seguenti tariffe: 

-  0,60 € per ogni sessanta minuti di sosta e 0,40 € per ogni trenta minuti; 
- 3,30 € e 2,00 € per una scheda sosta valida per un’intera giornata o per mezza 

giornata; 
- 35,00 € e 18,00 € mensili per abbonamenti rispettivamente per intera giornata e mezza 

giornata (con validità esclusa sulle vie principali del centro storico). 
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Sono state poi identificate dal Comune di Gela e dall’attuale concessionario agevolazioni a favore 
dei dipendenti comunali, che possono acquistare abbonamenti mensili per 15,00 € per un 
acquisto anticipato pari a tre mensilità.  

Il Regolamento esenta dalla tariffazione della sosta alcune categorie, fra cui: 
- residenti, limitatamente ad un autoveicolo per nucleo familiare; 
- disabili, negli spazi a loro riservati; 
- veicoli di proprietà comunale, per il solo tempo necessario “per l’espletamento dei 

servizi d’istituto”. 

 

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 356/2012, il Comune di Gela ha autorizzato il gestore 
ad incrementare le tariffe rispettivamente a 0,70 € e 0,45 € per sessanta e trenta minuti di sosta, 
nel contempo disponendo l’adeguamento del canone di concessione. Ha inoltre invitato il gestore 
ad estendere l’agevolazione valida per i dipendenti comunali anche alle  “categorie commerciali”. 

Per quanto riguarda i parcheggi in struttura, le tariffe sono autonomamente disposte dal gestore. 
In relazione alla scarsa affluenza registrata in entrambi gli impianti, le tariffe sono ad oggi 
estremamente basse, pari a 1,00 € per l’intera fascia 8.00-20.00 e 1,00 € per la fascia notturna 
20.00-8.00 (parcheggio Arena) e 1,00 € per l’intera giornata (parcheggio Ospedale Sud). 

 

4.4.2 Proposta di nuovo Regolamento della sosta 
In relazione alla necessità di aggiornamento e affinamento del quadro regolatorio, il Comune di 
Gela ha predisposto nel 2011 una bozza di nuovo Regolamento per la gestione della sosta a 
pagamento sul territorio comunale. 

Tale documento prevede importanti novità in termini di identificazione degli orari di applicazione 
della tariffazione e di differenziazione delle tariffe all’interno dell’area soggetta a regolazione della 
sosta.  

Infatti, la bozza di Regolamento identifica: 
-  un periodo invernale, dal 1-10 al 31-5, in cui la tariffazione è applicata, come nella 

situazione attuale, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, tutti i giorni escluso 
domenica e festivi; 

-  un periodo estivo, dal 1-6 al 30-9, in cui la fascia serale è estesa alle 22.00, tutti i 
giorni escluso domenica e festivi, con possibilità di applicare un orario ridotto per 
esigenze straordinarie e programmate. 

Ma soprattutto, la bozza di nuovo Regolamento identifica, nell’ambito dell’area soggetta a 
tariffazione della sosta, tre zone, rispettivamente denominate ZTL1, ZTL2 e ZPRU7 (con 
stalli rispettivamente segnalati con strisce di colore rosso, blu e verde), per cui sono proposte le 
tariffe indicate nella tabella seguente. 

                                                      
7 Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica 
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Durata sosta ZTL1 ZTL2 ZPRU
30 minuti 0,50 € 0,30 € -
60 minuti 1,00 € 0,60 € 0,30 €

Mezza giornata - 2,50 € 1,50 €
Intera giornata - 4,50 € 2,50 €

Anno solare (residenti) 55,00 € 55,00 € 45,00 €  
Tabella 4.6 – bozza nuovo regolamento: tariffe della sosta su strada 

La bozza di Regolamento affronta anche il tema della tariffazione nell’ambito dei due parcheggi in 
struttura Arena e Ospedale Sud, identificando le seguenti fasce orarie: 

- intera giornata: dalle 8.30 alle 20.00; 
- mezza giornata: dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14 alle 20.00 
-  notturna: dalle 20.00 alle 8.30. 

Durata sosta Arena Ospedale Sud
Oraria 0,30 € 0,30 €
Mezza giornata 1,50 € 1,50 €
Intera giornata 2,50 € 2,50 €
Mensile mezza giornata 18,00 € 14,00 €
Mensile intera giornata 28,00 € 25,00 €
Mensile notturno 22,00 € 18,00 €
Semestrale notturno 105,00 € 95,00 €
Annuale notturno 200,00 € 180,00 €  

Tabella 4.7 – bozza nuovo regolamento: tariffazione parcheggi in struttura 

 

Rispetto all’organizzazione della sosta su strada, il testo della bozza di Regolamento prevede, 
accanto agli stalli soggetti a tariffazione, stalli in cui è consentita la sosta a titolo gratuito, ma 
per un periodo massimo di un’ora (obbligo di esposizione del disco orario), nella misura 
del 10% rispetto agli stalli globalmente previsti. 
Altra innovazione proposta è la disciplina di sosta temporanea per artigiani (elettricisti, idraulici, 
manutenzione ascensori ecc.) che eseguano interventi di emergenza all’interno dell’area 
soggetta a tariffazione. Tale disciplina prevede la sosta gratuita in spazi appositamente delimitati, 
per un periodo non superiore a 30 minuti, previa esposizione sul veicolo di modelli riportanti gli 
estremi dell’intervento in corso. Si introducono inoltre stalli riservati allo stazionamento di taxi e 
NCC. 

E’ prevista una disciplina più rigorosa e stringente rispetto agli stalli di sosta riservati per 
disabili (da prevedere nella misura di 6 stalli su 50), e alla sosta dei residenti, basata 
sull’emissione di appositi contrassegni, per i secondi emessi a titolo oneroso, nella 
misura di uno per ciascun nucleo familiare, ma utilizzabile su più veicoli appartenenti al 
medesimo nucleo.  

In via eccezionale, e in presenza di determinate condizioni, è ammessa l’emissione di 
contrassegni a cittadini non residenti nell’area soggetta a tariffazione legati da rapporti di 
parentela diretta con cittadini ultrasettantenni residenti nella medesima area, che consentono la 
sosta gratuita limitatamente a 30 minuti. 

La bozza del Regolamento riconosce infine il diritto all’esenzione del pagamento della sosta per i 
veicoli di pubblica utilità e appartenenti alle amministrazioni pubbliche, ma solo per i tempi 
strettamente necessari all’espletamento dei compiti d’istituto ed alle attività di servizio. 
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4.5 Zone pedonali e ZTL 
 

4.5.1 Quadro normativo e regolatorio 

L’art. 7, comma 9 del D.Lgs. 285/1999 (Nuovo Codice della Strada - NCS) assegna ai Comuni, 
tramite deliberazione della Giunta, il compito di delimitare le aree pedonali e le Zone a Traffico 
Limitato (ZTL), tenendo conto “degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla 
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”. 

Lo stesso comma assegna ai Comuni la possibilità di “subordinare l'ingresso o la circolazione dei 
veicoli a motore, all'interno delle ZTL,  anche  al  pagamento  di  una  somma”, sulla base delle 
regole stabilite da una direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale (Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti). 

Tale direttiva è stata emanata nel 1997 (Direttive 21 luglio 1997, n. 3816). Essa si colloca sulla 
scia delle direttive emanate dal Ministero in materia di redazione e attuazione dei Piani Urbani del 
Traffico (PUT), che identificavano proprio nel road pricing una “forma mediata di 
disincentivazione” della mobilità privata . 

La direttiva citata identifica tre requisiti che devono essere rispettati dai Comuni qualora vogliano 
introdurre nel proprio territorio forme di road pricing: 

-  istituzione di una ZTL ai sensi dell’art. 7, comma 9 del NCS; 
-  adozione di un PUT ai sensi dell’art. 36 del NCS; 
-  introduzione della tariffazione degli accessi alla ZTL all'interno del PUT, avendo 

verificato che tale provvedimento (aggiuntivo rispetto alla limitazione dell'accesso ad 
ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si renda 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi del PUT. Di tale verifica deve essere 
data documentazione in uno specifico paragrafo della relazione tecnica che 
accompagna il suddetto Piano. 

Come parziale deroga a quanto sopra, sono consentite forme di tariffazione degli accessi anche 
in assenza di adozione del PUT, ma solo a titolo sperimentale e per non più di un anno, a 
condizione che nella relazione tecnica che accompagna il progetto di tariffazione siano precisati 
obiettivi e criteri di verifica. 

Fra gli altri contenuti di interesse della suddetta delibera: 
- necessità di distinguere fra tariffe di solo accesso e tariffe che comprendono accesso e 

sosta in ZTL; 
- preferenza verso forme di abbonamento (es. pagamento contestuale al ritiro del 

contrassegno ZTL), “salvo l’utilizzo di sistemi tecnologici che potranno consentire l’uso 
di tessere prepagate o a pagamento differito tramite fatturazione, in corrispondenza dei 
varchi di accesso alla ZTL”; 

- necessità di assicurare coerenza fra le regole in materia di accesso e sosta alla ZTL e 
quelle che prevedono forme di esenzione e/o agevolazione nel pagamento delle tariffe 
di accesso alla ZTL stessa (es. veicoli deputati al carico e scarico delle merci all’interno 
della ZTL). 
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4.5.2 Disciplina delle ZTL nel territorio comunale 

Nel territorio comunale di Gela, le politiche di regolazione della domanda di trasporto privato 
tramite l’adozione di ZTL si sono sviluppate in un quadro normativo e regolamentare non sempre 
lineare, caratterizzato da numerose stratificazioni e interventi correttivi.  
Le strade ad oggi soggette alla disciplina delle ZTL sono le seguenti: 

- Corso Vittorio Emanuele, da via Marconi a via Trieste (Centro Storico); 
- Via Palazzi, da Via Europa a Via Francia (Capo Soprano); 
- Via Lussemburgo, da Via Parioli a Via Francia (Capo Soprano); 
- Via Federico II di Svevia, da Via Vasile a Via Borsellino (Lungomare); 
- Viale Cortemaggiore, fra Via Minerbio e Via Caviaga (Macchitella). 

Fino al 2008, è stata soggetta a limitazioni anche Via Giovanni Navarra Bresmes, da Via Navarra 
a Via Cairoli, che incrocia Corso Vittorio Emanuele presso la Chiesa Madre. 

La disciplina puntuale delle limitazioni (orari, giorni di applicazione) varia per ciascuna delle 
strade indicate, e si è modificata più volte nel corso degli anni. 

Strada Norme istitutive 
o ultima modifica

Orario ZTL

Corso Vittorio Emanuele 40/2006

Orario invernale  (11-9 / 1a domenica luglio): 
giorni feriali dalle 18.00 alle 21.00
giorni festivi dalle 8.00 alle 22.00
Orario estivo (1a domenica luglio/10-9):
tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.00

Via Palazzi 236/2005
Ord. 332/2005

Tutti i giorni dalle 20.00 alle 24.00

Via Lussemburgo 236/2005
Ord. 544/2005

Orario estivo (1-7/21-9):
tutti i giorni dalle 21.00 alle 2.00

Via Federico II di Svevia
236/2005
328/2011

Ord. 642/2011

Orario estivo (1-7/9-9):
venerdì, sabato, domenica, festivi dalle 21.00 alle 2.00

Viale Cortemaggiore 236/2005
Ord. 539/2005

Orario estivo (1a domenica luglio/10-9):
Tutti i giorni dalle 21.00 alle 02.00
Orario invernale  (11-9/1a domenica luglio):
Domenica e festivi dalle 9.00 alle 14.00  

Tabella 4.8 - Norme istitutive ed orari delle ZTL 

Le esenzioni sono comuni a tutte le ZTL in tabella e coinvolgono: 
- autobotti comunali e autocompattatori dell’ATO; 
- mezzi comunali per servizi dovuti alla collettività; 
- autobus urbani; 
- medici limitatamente all’esercizio delle proprie funzioni, muniti di contrassegno; 
- autoveicoli di cui agli artt. 177 (veicoli in servizio di polizia, antincendio e ambulanze) e 

188 (disabili) del Codice della Strada; 
- residenti con pass, valido esclusivamente per parcheggiare un veicolo in un garage; 
- esercenti di attività commerciali in ZTL, limitatamente al parcheggio di un veicolo in un 

garage (tranne ZTL Corso Vittorio Emanuele).  
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4.6 Riqualificazione del centro storico  
La riqualificazione del centro storico di Gela rappresenta una delle priorità individuate dai cittadini 
e riconosciuta dall’Amministrazione: gli strumenti di pianificazione vigenti o in sviluppo 
attribuiscono al tema una importante valenza strategica sulla scia delle azioni di 
valorizzazione diffusamente intraprese sul territorio nazionale ed anche nella stessa 
Regione Sicilia. 

Il documento di PRG 2010, localizza nel centro storico alcuni tra principali interventi di 
ridisegno urbano: la realizzazione di una nuova piazza in corrispondenza di Largo San Biagio 
che valorizzi la composizione architettonica ed urbanistica del Corso Salvatore Aldisio.  

La vocazione pensata per nuovo centro è del tipo direzionale/commerciale, con la 
riqualificazione di luoghi e strutture concentrati prevalentemente all’interno delle mura 
federiciane. In particolare, l’insieme degli interventi previsti si colloca tra il vecchio cimitero, gli 
edifici scolastici, Corso Salvatore Aldisio e Largo San Biagio. La nuova piazza, da destinare a 
nuova Agorà della città, potrà essere realizzata previa demolizione del quadrilatero di edifici 
compresi tra Via Palazzi, Via Cartesio/Via Butera, Via Berchet e Via Polizelo. La nuova piazza si 
pone come punto focale della diramazione di quattro percorsi, quali: 

- Via Cartesio, Area Archeologica di Capo Soprano, Villa Comunale, Lungomare; 
- Via Manzoni, Parco Archeologico, Via Indipendenza (Monte Lungo), Via Rosolino Pilo, 

Viale Europa; 
- Via Palazzi, Via Licata, Via Venezia; 
- Via Butera, Via Crispi. 

Il PUC, Piano di Urbanistica Commerciale di Gela (che definisce e localizza medie e grandi 
strutture di vendita) redatto nel 2012 con Adozione Atto Commissario Regionale n. 52 del 
28.06.2002 ma non ancora approvato dalla giunta comunale, evidenzia l’impoverimento del 
tessuto edilizio del centro storico e la mancanza di spazi verdi, aree ricreative, isole 
pedonali ed un sistema di parcheggi congruo. 

Il centro storico rappresenta una delle zone del PUC, a sua volta suddivisa in tre sottozone (A1, il 
nucleo originario delimitato dalle mura federiciane; A2, la zona sottostante che costeggia la costa 
ed A3, l’area del successivo ampliamento) per le quali sono formulate le seguenti proposte: 

- ammodernare e aggregare la rete di vendita (creazione di centri commerciali urbani); 
- attribuire una vocazione turistica e culturale, favorendo la vendita di alcune tipologie 

merceologiche; 
- emanare delibere finalizzate al cambio di destinazione d’uso degli esercizi 

commerciali; 
- tutelare i beni artistici, culturali, ambientali e l’arredo urbano. 

Nella Zona A, l’amministrazione potrà autorizzare variazioni di destinazioni d’uso ai fini 
commerciai per locali fino ai 150 m2 senza l’obbligo di parcheggi. Per gli altri esercizi commerciali 
saranno necessari: 

- per le medie strutture di vendita alimentari o miste: dotazione di parcheggi pari a 1 m2 
per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 

- per le medie strutture di vendita non alimentari: dotazione di parcheggi pari a 0,5 m2 per 
ogni metro quadrato di superficie di vendita. 

Le grandi strutture di vendita sono previste in Zona D e non in Zona A. 
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L’area del centro storico è comunque individuata come Area di recupero del patrimonio 
edilizio esistente ai sensi dell‟art.27 della L. 5 agosto 1978 n.4578, per la quale sono previste 
particolari restrizioni finalizzate al recupero urbanistico, quindi infrastrutturale e di mobilità 
che possono essere così sintetizzate: 

- previa autorizzazione dell’amministrazione, sono ammessi restauri e manutenzioni 
che comunque salvaguardino la struttura dell’impianto viario e la divisione in 
isolati: 

- tutti gli interventi dovranno essere volti, accertate le condizioni di sicurezza, alla cura 
estetica degli edifici preservando il patrimonio storico-culturale della città; 

- saranno consentiti gli interventi volti alla sistemazione ad arredo e riqualificazione 
urbana finalizzati alla miglioria del decoro urbano (in termini architettonici ed 
ambientali), compresi spazi urbani esterni di uso pubblico (strade e piazze); 

- è vietato produrre un aumento delle cubature e delle altezze esistenti e non è 
consentito modificare la tipologia delle coperture e la partitura dei prospetti, così come 
non potranno essere ne edificati ne modificati nella loro tipologia i cortili interni, le corti 
dei fabbricati e gli androni interni. 

Alcune tipologie di esercizi commerciali (bar, ristoranti, ecc.), sensibili al tema, hanno ottenuto nel 
2013 l’autorizzazione da parte dell’amministrazione all’istituzione di dehor che, oltre ad 
incrementare il livello di servizio offerto alla cittadinanza, hanno l’obiettivo di attribuire al centro 
storico una maggiore percezione di qualità da parte della cittadinanza e dei turisti in visita a Gela. 

A supporto di queste politiche di sviluppo, del 2013 è anche l’applicazione per smartphone 
“IGela”, che consente a cittadini e visitatori di essere aggiornati sulle iniziative programmate ed in 
corso, sugli itinerari turistici e la possibilità di consultare gli elenchi di attività e punti utili. L’app 
include anche un'area dedicata alle iniziative di tipo commerciale, suddivisa in categorie, 
contenente la programmazione teatrale, cinematografica e musicale presente in città. 

Le politiche di mobilità messe in campo dal PUM dovranno pertanto supportare e 
agevolare la strategia di rilancio del centro storico, valutandone anche la sua conversione 
in “area ambientale” più estesa dell’attuale pedonalizzazione serale del corso principale (in 
prospettiva l’area interna alle “mura federiciane”), anche supportata da un monitoraggio 
elettronico e una regolazione degli accessi e della tipologia del traffico transitante al perimetro. 

 

Foto 4.3 - Centro Storico: Piazza Umberto I 

 

                                                      
8 PRG 2010, Norma Tecniche di Attuazione, Art. 32. Zona A1 Centro Storico Federiciano 
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5. Studio dell’interazione domanda-offerta 
Lo strumento di modellazione e simulazione a supporto alla redazione del Piano è PTV VISUM®, 
uno dei più diffusi ambienti software specialistici del settore trasporti a livello mondiale. 

Il modello realizzato è composto da tre principali sotto-modelli: 

1. Modello di Offerta; 
2. Modello di Domanda; 
3. Modello di Interazione Domanda-Offerta. 

 
Il MODELLO DI OFFERTA rappresenta schematicamente il sistema di infrastrutture e di 
servizi che caratterizza la mobilità, nelle diverse modalità: 
 Privata – automobilistica; 
 Pubblica:  

o Pedonale 
o Ciclistica 
o Trasporto collettivo automobilistico 
o Trasporto collettivo ferroviario 
o Altre tipologie di trasporto collettivo se presenti (es. ascensori urbani, funicolari, 

metropolitana) 

Il modello di offerta è costituito da componenti comuni a tutte le modalità (grafo della viabilità) e 
da servizi dedicati esclusivamente ad una o più modalità (ad esempio le linee di autobus). 

Il grafo della viabilità, ovvero la versione schematizzata delle infrastrutture stradali presenti sul 
territorio, fornito dal Comune di Gela in formato GIS (Geographical Information System), è stato 
elaborato ed integrato nelle informazioni all’interno dell’ambiente di lavoro  PTV VISUM®.  

Il grafo è multimodale, ovvero permette la modellizzazione e la simulazione di differenti modalità 
di trasporto contemporaneamente, ciascuno facente riferimento a caratteristiche proprie, quali la 
velocità, la capacità dell’infrastruttura (o del servizio nel caso del trasporto pubblico).  

La rete di trasporto è caratterizzata da archi, ovvero sezioni omogenee della rete stradale, 
rappresentanti un asse viario o una sezione dello stesso, connessi alle estremità da nodi, 
elementi di discontinuità degli archi che possono rappresentare intersezioni stradali piuttosto che 
punti di variazione delle caratteristiche dell’asse viario, quale ad esempio una riduzione del 
numero di corsie.  

Gli archi sono stati differenziati in 82 categorie, contenute in 10 classi (Tabella 5.1)9: 

                                                      
9 Al fine della realizzazione del grafo della viabilità del Comune di Gela non è stata utilizzata le classe di arco “AS” poiché 
non sono presenti autostrade sul territorio del Comune di Gela o in prossimità di esso 
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Classe Descrizione

AS Autostrada

SEP Strada Extraurbana Primaria

SES Strada Extraurbana Secondaria

SUSV Strada Urbana di Scorrimento Veloce

SUS Strada Urbana di Scorrimento

SUIQ Strada Urbana InterQuartiere

SUL Strada Urbana Locale

FER Ferrovia

CICLABILE Pista ciclabile

ASCENSORE Ascensore Urbano  
Tabella 5.1 – Classi di archi stradali 

. 

Ciascuna categoria afferente ad una medesima classe si differenzia per i seguenti elementi: 

 Modalità di trasporto abilitate; 
 Asse stradale principale o rampa di accesso; 
 Numero di corsie; 
 Capacità dell’asse stradale; 
 Presenza di corsie preferenziali; 
 Velocità di percorrenza per ciascuna modalità di trasporto, a rete scarica. 

Ogni singolo arco del grafo della viabilità è associato ad una categoria, da cui discendono le 
caratteristiche descritte. Ad esse si aggiungono le caratteristiche proprie di ogni asse, quali: 

 Direzione; 
 Lunghezza; 
 Tempo di percorrenza, a rete scarica; 
 Pendenza; 
 Numero di linee e di corse TPL; 

Al termine del processo simulativo, si rende disponibile per ciascun arco un set di variabili 
addizionali, funzione degli esiti della simulazione stessa, quali la velocità a regime, il flusso 
transitato, i ritardi, i tempi di percorrenza a regime, ecc. 

Il modello di offerta, nello specifico, è composto di 3.714 archi unidirezionali, corrispondenti 
ciascuno ad un asse stradale o ad una porzione di esso, in relazione alla presenza di intersezioni 
con altre strade o discontinuità nelle caratteristiche geometriche, di capacità o di velocità. 

Il grafo dei servizi di trasporto pubblico è costituito da un sottoinsieme del grafo della viabilità, 
definito dai percorsi delle linee di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e del 
trasporto ferroviario e dall’insieme delle infrastrutture di fermata.  

La struttura del trasporto pubblico è costituita dai seguenti elementi: 

 Linee, definite come insieme dei percorsi afferenti; 
 Percorsi, definiti come sequenza univoca di fermate; 
 Corse, elementi base del trasporto, cui è associato l’orario di esercizio e i giorni di 

validità; 
 Calendario di esercizio. 

Il servizio di trasporto pubblico è descritto da una componente spaziale georeferenziata e da una 
componente tabellare. 
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Il MODELLO DI DOMANDA è costituito da una componente territoriale (le zone di traffico in cui il 
territorio è suddiviso) e da una componente relativa all’utenza (la matrice origine-destinazione, 
che indica il numero di spostamenti, relativi a ciascuna modalità, tra le zone di traffico). 

A ciascuna zona è associato un centroide, un punto fittizio che rappresenta il luogo interno alla 
zona ove si generano e terminano gli spostamenti. 

Gli elementi numerici rappresentanti il numero di spostamenti originati e destinati alla zone sono 
aggregati nella matrice origine-destinazione. La quantificazione degli spostamenti è determinata 
tramite le indagini e le interviste svolte sul territorio, ed aggregate per zone. 

La zonizzazione del territorio utilizzata per l’ambito modellistico e simulativo risponde alle 
caratteristiche definite nel Capitolo 3. 

Il MODELLO DI INTERAZIONE DOMANDA-OFFERTA rappresenta il “momento” della 
simulazione della mobilità. 
Esso è composto da elementi fisici, i connettori, che collegano i centroidi di zona al grafo della 
viabilità, e da un modello di assegnazione, che include al suo interno diversi modelli di scelta dei 
percorsi, basati su algoritmi tipici della ricerca operativa. 

Il modello di assegnazione valuta per ciascun spostamento della matrice origine-destinazione il 
percorso migliore sul grafo della viabilità in termini di minor costo generalizzato (velocità, tempi di 
percorrenza, capacità dell’asse, congestione, utilità percepita dall’utente e distanza). Un modello 
di scelta, che agisce in parallelo al modello di assegnazione, determina i percorsi utilizzati e i 
percorsi possibili “scartati”, in relazione ad indicatori di utilità percepita. 

I risultati (output) del modello di interazione domanda-offerta costituiscono il punto di partenza per 
l’analisi di post-simulazione, ovvero la valutazione dell’impatto che eventuali interventi possono 
determinare sul sistema. 

L’analisi post-simulazione è fondamentale anche in fase di realizzazione del modello, in quanto 
l’output è necessario per valutare la corretta modellizzazione, avviando un processo di 
adeguamento progressivo ed iterativo dello stesso, denominato calibrazione del modello: in 
particolare, la calibrazione del modello di offerta, necessaria per una migliore definizione delle 
caratteristiche degli archi stradali (ad esempio la velocità di transito o la capacità di un asse). 

Completata la calibrazione del modello, la simulazione fornisce in output tutti gli indicatori 
necessari per effettuare valutazioni di carattere trasportistico. 

La  Figura 5.1 – Indice di saturazione della rete stradale nell’ora di punta 
mattutina (8:00-9:00). evidenzia lo stato di saturazione della rete stradale nell’ora di 
punta mattinale (08:00 – 09:00), ovvero il rapporto tra veicoli transitanti e capacità teorica 
dell’infrastruttura stradale. Gli elementi colorati in rosso rappresentano le maggiori criticità 
riscontrabili sulla rete, ovvero gli assi stradali che dispongono di una capacità residua inferiore al 
25%.  Gli assi che presentano le maggiori criticità in termini di capacità residua dell’infrastruttura 
sono proprio le strade che costituiscono l’ossatura portante della viabilità cittadina. Circa il 10% 
degli assi stradali del grafo simulato presentano un grado di saturazione dell’infrastruttura 
uguale o superiore al 75%, il 3% presenta saturazione completa, pari al 100%. Tra questi ultimi 
si riportano alcuni assi/nodi, di particolare rilevanza per il traffico cittadino: 

 Via Venezia; 
 Piazza Lagrange; 
 Via Palazzi; 
 Viale Indipendenza; 
 Via Matteotti; 
 Via Crispi. 



 

  

FASE A – STUDIO E ANALISI DEL TERRITORIO E DEI FLUSSI DI MOBILITÀ 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag.

 
 

STUDI E RICERCHE 
SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
70 

 
 

 
Figura 5.1 – Indice di saturazione della rete stradale nell’ora di punta mattutina (8:00-9:00). 

Si osservi che la completa saturazione è relativa, in prevalenza, ad alcune sezioni stradali 
direzionali e non, di norma, all’asse nella sua globalità. Medesimo discorso vale per il 4% degli 
archi della rete, che è soggetto ad una saturazione compresa tra il 60 e il 75%. Tra questi si 
evidenziano: 

 Via Venezia (in tratte e direzioni differenti rispetto alle sezioni sature al 100%); 
 Lungomare Federico II di Svevia; 
 Via Butera; 
 Via Aldisio; 
 Via Borsellino; 
 Via Licata; 
 Corso Vittorio Emanuele. 

 
Intervallo di Saturazione Numero Archi Percentuale
< 60% 1.382 86,16%

di cui < 50% 1.137 70,89%
< 75% 71 4,43%
> 75% 151 9,41%

di cui = 100% 50 3,12%  
Tabella 5.2 – Numero e percentuale di archi appartenenti a ciascuna fascia di saturazione 

Il regime delle velocità medie è strettamente connesso alla saturazione degli assi stradali, nonché 
alle caratteristiche geometriche degli stessi. Il cartogramma in Figura 5.2 qualifica i regimi di 
velocità che si  riscontrano nella simulazione, classificandoli in molto lenti (con velocità media del 
flusso inferiore ai 20 km/h), lenti (con velocità media del flusso compresa tra 20 e 35 km/h) e 
normali (o liberi – con velocità media superiore ai 35 km/h). Si osserva che quasi tutto il flusso 
veicolare interno al centro abitato è soggetto a regimi di velocità lenti o molto lenti, a meno che in 
alcune sezioni dei principali assi di attraversamento urbano. Tale osservazione evidenzia come 
effettivamente potrebbe essere resa attuabile l’ipotesi di trasformare tutto il centro urbano in 
“Zona 30”, ovvero a velocità limitata, senza arrecare alcun aggravio delle condizioni di 
circolazione. 
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Intervallo di Velocità Numero Archi Percentuale
< 20 km/h 819 51,06%
< 35 km/h 373 23,25%
> 35 km/h 412 25,69%

TOTALE 1.604 100%  
Tabella 5.3 - Numero e percentuale di archi appartenenti a ciascun intervallo di velocità 

 
Figura 5.2 - Cartogramma dei regimi di velocità nella fascia di punta mattutina (8:00-9:00) 

 
Figura 5.3 - Flussogramma nell'ora di punta mattutina (8:00-9:00) 
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Il flussogramma di Figura 5.3 restituisce in forma grafica le informazioni di transiti veicolari negli 
archi costituenti il sistema di offerta. Lo spessore delle barre è proporzionale ai flussi e limitato 
superiormente dall’arco soggetto al maggior numero di transiti orari. 

 

Le intersezioni stradali in ambito urbano, che presentano le maggiori criticità in termini 
geometrici o di flussi veicolari, sono state simulate nel dettaglio, al fine di supportare la 
definizione di proposte di miglioramento della circolazione, tramite il software di microsimulazione 
PTV VISSIM®. 

Nel dettaglio, sono state microsimulate: 

 Intersezione a rotatoria tra via Venezia e via Butera (Figura 5.4); 

 Intersezione Piazza Mattei (Figura 5.5); 

 Sistema di intersezioni Piazza Lagrange – via Borsellino – Lungomare Federico II di 
Svevia (Figura 5.6 e Figura 5.7). 

Il modello consente la simulazione del comportamento di ogni singolo veicolo, nonché di 
conoscere ogni informazione relativamente allo stesso in ciascun istante di simulazione, quali ad 
esempio posizione nella rete, velocità, numero di stop effettuati, ecc. 

In output dal modello, oltre ad un set di dati ed indicatori necessari per l’analisi di post-
assegnazione, è stato prodotto anche un filmato 3D della simulazione. 

L’analisi di post-assegnazione, nel caso della microsimulazione, è di tipo comparativo: di norma, 
una volta realizzato lo stato di fatto, ovvero la rappresentazione modellistica del funzionamento 
del sistema ad oggi, lo si compara con i risultati ottenuti con gli scenari di progetto, ove possono 
essere modificate anche più d’una delle caratteristiche della simulazione dello stato di fatto. Ad 
esempio, si possono ipotizzare stati di traffico differenti dall’esistente e verificare il livello di 
servizio atteso; in alternativa è possibile simulare variazioni della geometria delle infrastrutture e 
valutare i benefici derivanti, in termini di minori accodamenti, riduzione dei tempi di attesa, 
nonché, tramite specifici modelli, prevedere variazioni dei livelli di incidentalità. 
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Figura 5.4 Fotogramma del filmato 3D di microsimulazione Intersezione a rotatoria tra via Venezia e via 
Butera 

 

 

Figura 5.5 - Fotogramma del filmato 3D di microsimulazione di Piazza Mattei 
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Figura 5.6 - Fotogramma del filmato 3D di micro simulazione: Sistema di intersezioni Piazza Lagrange – via 
Borsellino  

 

 

Figura 5.7 - Fotogramma del filmato 3D di micro simulazione intersezione  via Borsellino - Lungomare 
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6.  Analisi della sicurezza stradale e 
dell’incidentalità 

La  recente Comunicazione della Commissione al Parlamento UE “Verso uno spazio europeo 
della sicurezza stradale - orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale” evidenzia che 
l’analisi approfondita della sicurezza stradale e dell'incidentalità è essenziale per aumentare 
concretamente la qualità della circolazione urbana.  

Nel mese di luglio 2013 il Comando della Polizia Locale ha messo a disposizione del gruppo di 
lavoro incaricato della redazione del Piano un archivio informatizzato dei sinistri registrati nel 
quinquennio 2008-2012. Per ciascun sinistro sono riportati data e luogo dell’evento, numero ed 
età dei soggetti coinvolti, numero e tipologia dei veicoli coinvolti (specificando anche eventuali 
pedoni), numero di feriti (gravi e lievi) con evidenza delle prognosi riservate e degli incidenti 
mortali.  

Tale database, di cui si riportano in Tabella 6.1 gli elementi descrittivi essenziali, costituisce una 
fondamentale base informativa di supporto alla costruzione di un modello previsivo 
dell'incidentalità cittadina per i principali nodi ed assi viari in funzione di quelle che saranno 
le indicazioni di Piano e lo sviluppo di un piano di monitoraggio dedicato. 
L’analisi sulla sicurezza stradale l’incidentalità  sviluppata nel Piano è infatti articolata in due fasi 
successive: 

- una fase preliminare, descrittiva di tipo geografico-numerico dei livelli di incidentalità 
urbana; 

- una fase di indagine disaggregata dei dati di incidentalità, effettuata attraverso 
tecniche di statistica inferenziale per evidenziare la presenza di casualità, o meno, tra 
le differenze di più campioni. Sarà sviluppato in ambiente GIS un sistema informativo 
territoriale, attraverso il quale è stato possibile evidenziare le aree di densità degli 
incidenti.  

Grazie all'interazione con il modello di micro-simulazione del traffico utilizzato per la 
redazione del traffico stradale, sarà possibile evidenziare nodi e sezioni ad elevate incidentalità. 

 

Complessivamente nel quinquennio di riferimento si sono registrati circa 1.100 incidenti, con una 
media di circa 200 sinistri per anno. 5 gli incidenti mortali registrati nel periodo. 

 

Anno n. sinistri di cui mortali n. feriti

2008 203 1 218

2009 228 0 235

2010 255 1 313

2011 205 0 226

2012 205 3 219

Totale 5 anni 1.096 5 1.211  
Tabella 6.1 - Sinistri registrati a Gela nel periodo 2008-2012: dati principali 
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Sia la distribuzione dei sinistri che il livello di pericolosità (n. feriti) non registra picchi o 
concentrazioni particolari nei vari mesi dell’anno (Tabella 6.2 e Tabella 6.3). In ogni caso i 
mesi di Marzo e Aprile registrano le quote più alte rispettivamente pari 10% del totale. 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2008 18 15 24 19 22 17 18 9 12 18 16 15 203

2009 30 22 21 22 14 16 22 15 16 19 15 16 228

2010 15 23 33 28 24 16 22 15 21 21 20 17 255

2011 9 23 19 23 19 20 14 18 16 15 12 17 205

2012 14 12 13 15 21 19 14 21 19 16 22 19 205

86 95 110 107 100 88 90 78 84 89 85 84 1096

8% 9% 10% 10% 9% 8% 8% 7% 8% 8% 8% 8% 100%
Totale

Mese

Anno

Totale

 
Tabella 6.2 - Distribuzione dei sinistri per anno e per mese 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2008 12 18 29 19 23 23 23 9 13 16 24 9 218

2009 25 20 21 33 17 13 17 22 13 23 12 19 235

2010 12 22 31 29 34 20 31 22 24 33 32 23 313

2011 10 24 23 20 24 30 8 23 16 14 17 17 226

2012 20 9 18 21 24 18 13 18 18 14 27 19 219

79 93 122 122 122 104 92 94 84 100 112 87 1211

7% 8% 10% 10% 10% 9% 8% 8% 7% 8% 9% 7% 100%
Totale

Mese Totale

Anno

 
Tabella 6.3 - Distribuzione del numero di feriti per anno e per mese 

 

Le giornate di sabato e domenica presentano livelli di incidentalità più bassi rispetto agli 
altri giorni della settimana (Tabella 6.4 e Tabella 6.5) anche a fronte dei minori livelli di traffico. 

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

2008 29 31 37 35 33 23 15 203

2009 39 34 29 40 34 36 16 228

2010 37 40 42 39 40 37 20 255

2011 38 29 40 28 33 26 11 205

2012 32 40 30 31 32 27 13 205

175 174 178 173 172 149 75 1096

16% 16% 16% 16% 16% 14% 7% 100%
Totale

Giorno settimana Totale

Anno

 
Tabella 6.4 - Distribuzione del numero di sinistri per anno  e per giorno della settimana 
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LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

2008 32 42 35 35 37 22 15 218

2009 40 26 30 35 38 37 29 235

2010 44 45 59 38 52 39 36 313

2011 42 32 44 31 33 23 21 226

2012 34 60 26 28 27 28 16 219

192 205 194 167 187 149 117 1211

16% 17% 16% 14% 15% 12% 10% 100%
Totale

Anno

Giorno settimana
Totale

 
Tabella 6.5 - Distribuzione del numero di feriti per anno e per giorno della settimana 

 

La fascia oraria mattinale registra una maggiore incidenza di sinistri e numero di feriti 
(Tabella 6.6 e Tabella 6.7). 

M P

LUN 100 75 175

MAR 100 74 174

MER 94 84 178

GIO 96 77 173

VEN 102 70 172

SAB 98 51 149

DOM 46 29 75

636 460 1096

58% 42% 100%
Totale

Giorno

Fascia oraria Totale

 
Tabella 6.6 - Distribuzione dei sinistri per fascia oraria giornaliera (M=mattina; P=pomeriggio/sera) 

 

M P

LUN 93 99 192

MAR 118 87 205

MER 111 83 194

GIO 89 78 167

VEN 115 72 187

SAB 92 57 149

DOM 69 48 117

687 524 1211

57% 43% 100%
Totale

Fascia oraria
Totale

Giorno

 
Tabella 6.7 - Distribuzione del numero di feriti Distribuzione dei sinistri per fascia oraria giornaliera 
(M=mattina; P=pomeriggio/sera) 
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Il 60% dei sinistri si registra alle intersezioni della maglia viaria urbana. Analoga quota si 
registra relativamente al numero di feriti (Tabella 6.8 e Tabella 6.9) 

rettilineo intersezione

2008 93 110 203

2009 79 149 228

2010 100 155 255

2011 83 122 205

2012 78 127 205

433 663 1096

40% 60% 100%

Anno

Totale

Tipo Totale

 
Tabella 6.8 - Distribuzione dei sinistri per anno e localizzazione 

 

rettilineo intersezione

2008 101 117 218

2009 84 151 235

2010 126 187 313

2011 92 134 226

2012 85 134 219

488 723 1211

40% 60% 100%
Totale

Totale

Anno

Tipo

 
Tabella 6.9 - Distribuzione del numero di feriti per anno e localizzazione del sinistro 

 

La Figura 6.1 e la Figura 6.2  evidenziano una prima stima e rappresentazione sul territorio 
urbano del livello di incidentalità/pericolosità in termini di rapporto tra i costi esterni 
stimati legati agli incidenti (spese sanitarie, costi assicurativi dei veicoli, etc.) e la superficie 
territoriale. 

Tali analisi saranno approfondite, con particolare riferimento al confronto dello scenario attuale 
con gli scenari di Piano, in sede di analisi propedeutiche alla stesura della Valutazione 
Ambientale Strategica. 
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Figura 6.1 – Livello di Incidentalità (mil. di euro di costi esterni/superficie territoriale)- generale   

 
Figura 6.2 - Livello di Incidentalità (mil. di euro di costi esterni / superficie territoriale)- Focus: Via Venezia – 
Via Recanati 
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Il 72% dei veicoli coinvolti sono auto. Motocicli e ciclomotori rappresentano complessivamente 
una quota pari al 19%. Il coinvolgimento dei pedoni è pari al 2% (Tabella 6.10). 
 

veicolo coinvolto %

Automobile 72,0%

Ciclomotore 10,2%

Motociclo 8,8%

Autocarro 5,3%

Pedone 2,0%

Altri* 1,7%

Totale 100,0%  
Tabella 6.10 - Distribuzione dei veicoli coinvolti per tipologia (“Altri” =bici,autobus, motocarro, autoarticolato) 

 
I soggetti coinvolti nei sinistri sono prevalentemente uomini nella fascia di età compresa 
tra i 20 e i 40 anni (Grafico 6.1)  

 

 
Grafico 6.1 - Distribuzione dei soggetti coinvolti nei sinistri per sesso e per età 
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7. Analisi della rete ciclabile e dei servizi per 
le utenze deboli 

La città di Gela non dispone attualmente di percorsi ciclabili strutturati e propriamente detti. 

Lo sviluppo e la promozione della rete ciclabile urbana10, unitamente e in coerenza al 
riassetto del trasporto pubblico locale, è uno degli obiettivi principali del Piano Urbano della 
Mobilità e condizione necessaria nel percorso verso una mobilità urbana sostenibile.  

Qualora gli standard per la realizzazione di itinerari riservati non possano essere soddisfatti, sarà 
necessario istituire adeguate misure di regolazione e sicurezza con riguardo tra gli altri a 
limitazione della velocità a 30 km/h (anziché 50 km/h), piattaforme rialzate, attraversamenti 
ciclopedonali protetti. 

Lo scorso giugno 2013, l’associazione locale “nanocicli – Cicloturismo in Sicilia” (aderente 
alla FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta www.fiabonlus.it) ha trasmesso al gruppo di 
lavoro incaricato della redazione del Piano il documento “Progetto Biciplan” contenente 
puntuali e preziose indicazioni di sviluppo di una rete ciclabile urbana interconnessa 
sviluppate dagli attuali e “temerari” fruitori della città “a pedali”.  

La proposta elaborata dalla FIAB locale, che sarà oggetto di verifica di fattibilità e coerenza nel 
quadro del nuovo “sistema della mobilità” e delle strategie definitive di Piano, sviluppa i 
seguenti obiettivi: 
1. realizzazione di percorsi ciclabili strutturati e creati secondo le seguenti caratteristiche: 

continuità, riconoscibilità, sicurezza, Comfort, attrattività, convenienza; 

2. “funzione trasportistica” della rete ciclabile con l’obiettivo di determinare maggiori 
spostamenti casa – lavoro, casa – scuola, attività sociali, tempo libero, ciclo turismo; 

3. realizzazione di piste ciclabili prevalentemente o esclusivamente nell’ipotesi in cui gli 
itinerari ciclabili si sviluppino in affiancamento a direttrici ove la presenza del traffico urbano 
veicolare motorizzato risulti essere tale, per volume e velocità di percorrenza, da far 
divenire incompatibile in termini di sicurezza la promiscuità fra auto e biciclette; 

4. realizzazione di itinerari ciclabili sicuri, in alternativa alle piste ciclabili, tramite la 
predisposizione di forme concrete di moderazione del traffico, con la creazione di: Zone 30, 
piattaforme rialzate, attraversamenti ciclopedonali protetti e altre soluzioni tecniche aventi 
tali finalità; 

5. limitazione della velocità nell’area urbana a 30 km/h anziché 50 km/h; 

6. sviluppo di iniziative di marketing e promozione in favore dell’uso della bicicletta (Cartelloni 
Pubblicitari, Campagne nelle scuole e negli ambienti di lavoro, spot televisivi); 

7. creazione di aree sosta per le biciclette e sviluppo dell’intermodalità; 

8. interazione con il trasporto pubblico (possibilità di trasporto bici su bus urbano) e 
coordinamento fra i percorsi individuati e la rimodulazione del trasporto pubblico.  

                                                      

10 I Comuni al di sopra dei 30.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del Piano urbano del traffico (PUT), ai sensi 
dell'articolo 36 del DL 30 aprile 1992, n. 285. Per questi Comuni, deve essere predisposto un apposito piano della rete 
ciclabile (quale piano di settore) all'interno del PUT, secondo le indicazioni delle direttive ministeriali pubblicate nel 
supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995. 
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Per quanto riguarda la struttura della rete proposta (si veda a Figura 7.1), è stato individuato un 
itinerario circolare che possa fungere da circonvallazione rispetto al flusso ciclabile. L’itinerario 
proposto corre ai piedi della collina su cui si sviluppa la città e consente di raggiungere tutti i 
quartieri posti alla base della collina medesima. Individuata la “circonvallazione” si sono poi 
rilevati dei punti di accesso/risalita verso la parte sommitale della città, tenendo in considerazione 
le pendenze e la difficoltà di ascesa. Infine, si è individuata una dorsale centrale che permette di 
attraversare l’abitato da oriente a occidente e viceversa, con delle ipotesi di variante nell’area del 
centro storico federiciano destinate a fungere da vie alternative nel caso di adozione di un’isola 
pedonale integrale lungo la direttrice di C.so Vittorio Emanuele nel tratto ricompreso fra Piazza 
Salandra e Piazza Martiri della Libertà. Gli itinerari individuati sono stati selezionati tenendo in 
considerazione la loro funzionalità nel raggiungimento dei diversi punti di attrazione cittadini e la 
loro linearità. 

In sintesi sono stati segnalati al gruppo di lavoro i seguenti itinerari base:  

1. La circonvallazione  

2. La Dorsale di attraversamento principale  

3. Variante su dorsale attraversamento direzione ovest / Variante su dorsale 
attraversamento direzione est  

4. Diramazione di collegamento da Macchitella su Dorsale attraversamento  

5. Itinerari di ingresso in risalita 

Figura 7.1 -  La rete ciclabile proposta dall'associazione "nanocicli-cicloturimo in Sicilia" (Fiab locale) 

 

Le specifiche tecniche per la realizzazione di piste ciclabili sono contenute nel DM n. 557 
del 30/11/1999, in cui sono illustrate le linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili 
(Capo I) ed i principali standard progettuali (Capo II). 

Le linee guida definiscono le tipologie e le caratteristiche di percorsi/itinerari di possibile 
realizzazione ed inoltre prevedono la riqualificazione dello spazio stradale circostante la rete ai 
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fini di garantire la sicurezza nei punti di conflitto con la mobilità pedonale e/o con i veicoli 
motorizzati. 

Segnaletica, illuminazione e attrezzature sono considerati elementi di fondamentale importanza 
per la progettazione, così come la fattibilità tecnico-economica dell’investimento.  

L’art. 5 del suddetto DM individua infatti un indicatore di redditività, euro (ex lire) investiti/ciclisti 
x km, da valutare per i primi due anni di entrata in esercizio dell’opera. Il numeratore 
dell’indicatore dovrà contemplare “le spese per la realizzazione e l'arredo delle piste o dei 
percorsi di progetto, comprese quelle relative agli eventuali rifacimenti di pavimentazioni stradali 
ed adeguamenti dell'illuminazione pubblica, del verde stradale e del sistema di convogliamento 
delle acque piovane nella rete fognaria esistente, nonché le spese relative al soddisfacimento 
della domanda di sosta per i velocipedi”. Il denominatore dovrà contenere previsioni sul flusso 
ciclistico stimato nei primi due anni di esercizio dell’opera. 

I principali standard di progettazione e le principali caratteristiche tecniche richieste per la 
realizzazione di piste ciclabili sono riportate in Tabella 7.1. 

 
Elementi di progettazione Standard di progetto 

Larghezza delle corsie 

Minimo 1,50 m., riducibile ad 1,25 m. nel caso di due corsie 
contigue (stesso od opposto senso di marcia) per una larghezza 
complessiva minima pari a 2,50 m. 
Per piste ciclabili in sede propria su corsie riservate, minimo 1,00 
m. per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile ed 
opportunamente segnalato. 

Larghezza dello spartitraffico 0,50 m. per spartitraffico invalicabile interposto tra pista ciclabile 
in sede propria e carreggiata tradizionale. 

Velocità di progetto 

Da definire per ogni tronco, tenuto conto che: 
- velocità di pianura = max 20/25 km/h 
- velocità in discesa con pendenza del 5% = max 40 km/h 
- valutazione di arresto compresa tra 1 secondo (ambito  urbano) 
e 2,5 secondi (ambito extraurbano) 

Pendenza longitudinale 
Pendenza media del 2% con un max del 5% per le piste 
realizzate in sede propria, ed un max del 10% per 
attraversamenti a livelli sfalsati 

Raggio di curvatura orizzontale 
> 5,00 m. dal ciglio interno della pista, oppure max 3,00 m., 
purché sia rispettata la distanza di visuale libera e la curva sia 
opportunamente segnalata 

Attraversamenti ciclabili 

Se a raso, devono affiancarsi al lato interno degli  
attraversamenti pedonali (circolazione a rotatoria con senso 
unico antiorario sull'intersezione) 
Se a livelli sfalsati, sono consigliati sottopasso o sovrappasso (in 
quest’ultimo caso, sono previste barriere laterali di 1,50 m. di 
altezza minima) 

Segnaletica stradale 
La segnaletica è quella prevista dal DL 30 aprile 1992, n. 285, e 
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 
n. 495, art. 122, commi 9 e 10 

Aree di parcheggio 
Devono essere individuate aree che non intralcino alla 
circolazione, in particolare in prossimità dei poli attrattori dche 
dei nodi di interscambio modale. 

Superfici ciclabili 

Deve essere garantita la regolarità della superficie. 
Non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque 
con elementi principali paralleli all'asse delle piste, né con 
elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai 
ciclisti  

Tabella 7.1 – Principali standard per la progettazione di una rete ciclabile 
 

Anche a Gela, condizione comune di molte città italiane, il pedone, il bambino, l’anziano in 
particolare, si trovano ad essere emarginati in uno spazio pubblico fatto ormai proprio 
dall’automobile. 

In un ambiente urbano congestionato, ogni utente della città si trova in condizioni di debolezza, 
intendendo con ciò uno stato generale di disagio e di inadeguatezza. 
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Se infatti il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996 (Regolamento 
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici) pone l’accento sull’abbattimento delle barriere architettoniche a impedimento della 
mobilità delle persone disabili, il D.M. 20 giugno 2003, (decreto di recepimento della direttiva 
2001/85/CE del 20 novembre 2001, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli 
adibiti al trasporto passeggeri aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente) amplia 
il contesto di riferimento della normativa precedente, sia in termini di ambiti di intervento sia in 
termini di utenza interessata. Il nuovo obiettivo consiste nella realizzazione di interventi a 
vantaggio non solo della persona disabile ma, più in generale, del passeggero con ridotta 
capacità motoria, definito come “chiunque abbia difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, 
come i disabili, le persone con menomazioni agli arti, le persone di bassa statura, le 
persone con bagagli pesanti, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone con 
carrelli della spesa e le persone con bambini (compresi i bambini seduti nei passeggini)”. 

La constatazione che dietro l’espressione “maggioranza sana” non si cela alcuna entità assoluta 
ma semplicemente una componente parziale ed instabile dell’intera popolazione, fa vacillare 
l’idea che lo standard di riferimento progettuale, soprattutto nell’ambito della mobilità urbana, 
debba corrispondere ad essere ispirato esclusivamente alle esigenze dell’adulto sano. 

Ne scaturisce l’importanza, in sede di pianificazione e progettazione urbana, di azioni integrate 
che tengano conto delle esigenze di fruibilità degli spazi da parte di tutte le categorie di 
utenza, ma soprattutto da parte delle categorie di utenti più indifese e più esposte ai rischi 
dell’ambiente urbano.  

L'avere come riferimento l'utente debole è, da un lato, obiettivo di particolare significato 
sociale, e dall'altro fattore di garanzia per l'applicabilità del risultato anche a chi debole 
non è: una pianificazione volta a favorire le categorie più deboli è infatti un’importante 
occasione di incremento di sicurezza globale dell’ambiente urbano e quindi di prestazione 
di validità generale 
Ecco allora che la “MISURA” CON CUI PROGETTARE LA CITTÀ POTREBBE ESSERE 
INDIVIDUATA NEI PIÙ PICCOLI, guardando alla città e allo spazio pubblico con un’attenzione 
particolare proprio nei confronti dei bambini: città a misura di bambini e bambine sono città che 
riscoprono gli spazi di prossimità, la qualità dello spazio pubblico, la mobilità sostenibile, la città 
fatta anche di spazi verdi e di gioco, la città per il pedone. 

Uscire di casa, percorrere le strade da solo, conoscere il suo ambiente è un’esigenza importante 
nella crescita non solo sociale, ma anche cognitiva, del bambino. Il guaio è che la possibilità di 
uscire dei bambini, la loro autonomia, è inversamente proporzionale alla nostra: più noi adulti ci 
muoviamo in macchina, più allarghiamo il nostro raggio di movimento e più creiamo pericolo, 
intasiamo spazi, inquiniamo l’aria, aumentando le difficoltà di autonomia dei nostri figli. 

Molte esperienze in questo campo sono state proprio finalizzate a favorire l’andare a 
scuola a piedi, con l’organizzazione di linee di “Pedibus”. 

Affinché sia possibile ai bambini uscire da soli di casa occorre però cambiare la città, renderla più 
sicura. Farla diventare una “città amica”. 

Camminare, a Gela, è difficoltoso e anche pericoloso. Le strade e le piazze sono spesso 
occupate dai veicoli, in movimento o fermi, i marciapiedi, dove presenti, sono di larghezza 
appena sufficiente a un pedone, oppure occupati dai veicoli in sosta. In queste condizioni anche 
gli alberi piantati lungo i marciapiedi o le fontanelle pubbliche diventano una difficoltà per i pedoni. 

Ne risulta una città povera delle qualità di urbanità, di accoglienza e di bellezza dello spazio 
pubblico. Una città da ri-generare per poter dare ai suoi abitanti le indispensabili qualità 
dell'abitare e del muoversi.  



 

  

FASE A – STUDIO E ANALISI DEL TERRITORIO E DEI FLUSSI DI MOBILITÀ 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 
 

STUDI E RICERCHE 
SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
85 

 
 

In questa attività di rigenerazione dello spazio urbano l'attenzione andrebbe rivolta ai più deboli, 
nella convinzione di raggiungere così un livello di qualità dello spazio di cui tutti possano 
beneficiare e dove la presenza dei bambini, che si muovono e vivono lo spazio pubblico può 
diventare un indicatore della qualità nella pianificazione e progettazione urbana, ma anche 
indicatore per monitorarne nel tempo la corretta gestione. 
 
Nell’ambito delle attività di coinvolgimento degli stakeholder è stata presentata ed in corso di 
acquisizione una proposta di interventi elaborata dall’Associazione locale “Progetto H” attiva in 
azioni di integrazione sociale di persone con disabilità. L’associazione ha condotto nel 2009 
un’analisi della situazione delle barriere architettoniche nella città di Gela: le problematiche 
evidenziate non risultano ancora risolte. 

L’Associazione inoltre elaborato, in particolare, un’ipotesi progettuale di accesso al mare per i 
disabili nel quartiere Macchitella, ripensando il collegamento tra la strada e la spiaggia in modo 
tale che la persona con disabilità, grazie a un sistema di piattaforme e pedane in legno 
opportunamente attrezzate, possa superare la spiaggia, arrivare sulla battigia ed entrare in acqua 
in maniera autonoma.   

Interventi recenti di riqualificazione urbana (ad esempio la ristrutturazione del Corso Vittorio 
Emanuele/Aldisio e quella di Piazza Roma) sono stati effettuati in modo poco attento al problema 
delle barriere architettoniche. 

In linea generale nell’ambito del territorio urbanizzato della città di Gela l’accessibilità e i servizi 
di mobilità dedicati alle utenze deboli risultano essere di scarsa efficacia e richiedono un 
generale ripensamento. 

 
Foto 7.1 – Sovrappasso pedonale della stazione ferroviaria di Gela 


