
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.616   DATA  17.12.18 

(risposta scritta) 
 

NOTIZIE SULLE OPERE PRIORITARIE DEL TRASPORTO FERROVIARIO SICILIANO INDIVIDUATE NEL 
DOSSIER“PENDOLARIA 2018” DI LEGAMBIENTE 
 
Al Presidente della Regione, e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

 

 ogni anno, all’entrata in vigore dell’orario invernale, Legambiente pubblica il dossier 

“Pendolaria”,  presentando una prima analisi dei dati più rilevanti che riguardano la situazione del 

trasporto ferroviario regionale in Italia; 

 

 Legambiente ha individuato 26 opere il cui completamento è di evidente utilità per i 

pendolari, e che interessano un bacino di utenza complessivo pari a oltre 12 milioni di persone; 

 

 per quanto riguarda la Sicilia, opere prioritarie per i pendolari sono state individuate nel 

potenziamento ed elettrificazione della linea Siracusa- Ragusa-Gela (incluso materiale rotabile), e 

nel completamento del progetto delle linee tramviarie di Palermo; 

 

rilevato che: 

 

 il progetto per l’elettrificazione, la riqualificazione e il potenziamento della linea Siracusa-

Ragusa-Gela, che coinvolge un bacino d'utenza pari a 580.000 abitanti, prevedeva, nel 2005, 6 anni 

di lavori e 183 milioni di euro di investimenti iniziali. Secondo il progetto, il tempo di percorrenza 

complessiva dei treni viaggiatori a regime diventerebbe di 30 minuti contro le attuali tre ore. Ma di 

quel progetto e della sua applicazione non si hanno più notizie. Nel frattempo, nonostante la tratta 

ferroviaria colleghi ben tre province, la linea non è elettrificata e la velocità media è di 55 km orari. 

I pendolari criticano proprio gli attuali tempi di percorrenza che sono simili se non addirittura 

superiori ai tempi di percorrenza dei treni di venti anni fa. Il costo stimato del progetto è pari a 235 

milioni di euro (incluso nuovo materiale rotabile), ma al momento sembra non esserci alcun 

finanziamento disponibile; 

 

 per quanto riguarda il completamento del progetto delle linee tramviarie a Palermo, le nuove 

7 linee vanno a completare i percorsi delle 4 linee esistenti integrandoli e connettendo le periferie al 

centro cittadino, al Passante ferroviario ed all’Anello ferroviario. Si tratta in totale di circa 67 km di 

nuovi binari con le prime 4 nuove linee, denominate A-B-C-E (Stazione Centrale-Stadio; 

Notarbartolo-Duca della Verdura; Ponte Calatafimi-Orleans-Centrale; piazza De Gasperi alla 

Stazione Francia) che sono finanziate con 426 milioni di euro e vedranno luce entro il 2022. I 

finanziamenti provengono in parte dal “Patto per Palermo” (198 milioni), dalla Regione Sicilia (50 

milioni) e da altre risorse inclusi i cofinanziamenti di privati. Per le altre 3 linee (Bonagia-Orleans, 

Giachery-Balsamo e Sferracavallo-Cardillo) i tempi saranno più lunghi ed ancora non si conosce 

una data. L'opera coinvolge un bacino d’utenza di 150.000 abitanti, e il costo stimato è pari a 698 

milioni di euro; 



 

 

  

considerato che: 

 

 il dossier sottolinea anche i tagli e gli aumenti tariffari nel periodo 2010-2018 avvenuti al 

servizio ferroviario regionale. In Sicilia si sono registrati un totale di tagli ai servizi pari al 5,6% e 

un aumento delle tariffe pari all'11,4%, per un numero giornaliero di corse pari a 428 (Circumetnea 

51, Trenitalia 377); 

 

 si pone l'attenzione anche sull'età media del materiale rotabile in Sicilia, che si attesta sui 

19,5 anni, dove i treni con più di 15 anni rappresentano circa il 58,9% del numero dei treni in totale; 

 

 il dossier individua infine come linea peggiore per i pendolari in Sicilia la Agrigento-

Palermo, in cui il tempo di percorrenza è di 1 ora e 55 minuti (per il treno più veloce), la velocità 

media di 67 km/h, e sono 12 le coppie di treni che quotidianamente percorrono la linea lunga 137 

km ed elettrificata dagli anni 90. Malgrado la domanda di spostamento tra le due città sia molto 

rilevante, solo una percentuale bassa si sposta in treno e la ragione sta nel fatto che i treni sono 

pochi rispetto alla capacita’ della linea e risultano molto spesso in ritardo, specialmente nelle 

giornate di pioggia quando in molte stazioni si allagano i binari e si verificano frane; 

 

considerato altresì che  

 

 il Comitato Pendolari Siciliani ha fatto ripetutamente notare come alla luce dei nuovi orari in 

vigore dal 9 dicembre 2018, per il terzo anno consecutivo sulla tratta ferroviaria Catania-

Caltagirone-Gela vengono confermati orari senza alcun senso logico, incompatibili con la 

tempistica di chi viaggia per motivi di lavoro o di studio, rendendo del tutto inappetibile l’offerta 

ferroviaria su un territorio che unisce due province. La linea Catania-Caltagirone è chiusa dal mese 

di settembre 2017 a tutt’oggi per  “lavori di manutenzione straordinaria”, ma in questi mesi di lavori 

non se ne sono visti se non nelle ultime settimane, alla luce di un finanziamento di circa 10  milioni  

di  euro,  e  pertanto le corse  treno per questa tratta  vengono effettuate con bus sostitutivi;  

  

per sapere: 

 

 quali accorgimenti intendano intraprendere per tutelare l’utenza pendolare aumentando i 

treni in circolazione e realizzando le opere individuate dal dossier di Legambiente e indispensabili a 

rilanciare il trasporto ferroviario; 

 

 se non reputino opportuno intervenire presso i vertici di Trenitalia e di Rete Ferroviaria 

Italiana per migliorare la linea Agrigento-Palermo; 

 

 se il Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti  – Servizio 2 “Piano 

regionale dei trasporti - Trasporto regionale ferroviario” intenda fare chiarezza sui circa 200 mila 

treno*km impiegati e pagati dalla Regione a Trenitalia, che anche se effettuati, al momento, con bus 

sostitutivi ai treni, non sono effettivamente fruibili dall’utenza visti gli orari assolutamente 

incompatibili; 

 

 se sia possibile conoscere la frequentazione giornaliera di tutte le corse treno/bus sostitutivi 

della Catania-Caltagirone-Gela e viceversa; 

 



 

 

 se non intendano ottimizzare, nel più breve tempo possibile, i treno*km previsti sulla tratta 

ferroviaria Catania-Caltagirone-Gela evitando così di sperperare soldi pubblici e risorse in ulteriori 

treno-km. 
 

 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 

 

 

 ( 17 dicembre 2018) 

 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


