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La mobilità nella Città di Palermo

1. MANCANZA DI FLESSIBILITÀ NEL COMPLESSO DEL TRASPORTO1. MANCANZA DI FLESSIBILITÀ NEL COMPLESSO DEL TRASPORTO 

INTERMODALE 

2. ELEVATO NUMERO DI AUTOVETTURE 

3 ELEVATI FLUSSI DI TRAFFICO PER 12 16 ORE AL GIORNO3. ELEVATI FLUSSI DI TRAFFICO PER 12 – 16 ORE AL GIORNO

4. ASSI VIARI STRETTI 

5. CENTRO STORICO VASTO 

’6. DIFFICOLTA’ NELLA CREAZIONE DI ZONE PEDONALI 

7. TASSO INQUINAMENTO ELEVATO

8. MANCANZA DI INFRASTRUTTURE  PER I TRASPORTI 

INTERURBANI

Dati sulla RETE STRADALE URBANA Km 1100Dati sulla 
mobilità RETE TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA   Km  676



Spostamenti nel territorio comunale

I cittadini palermitani si spostano per studio o per lavoro prevalentementep p p p p

all’interno del territorio comunale: il flusso interno è costituito da 274.074

spostamenti, pari al 97,2% del totale. Quelli che si spostano giornalmente verso

altri comuni della provincia di Palermo sono 7.111, pari al 2,5% del totale dei

palermitani che si spostano giornalmente. 

  



Fasi del progetto Demetra – analisi della domandap g

Lo scenario della mobilità presa a riferimento che caratterizza la città di
Palermo e la sua area metropolitana si riferisce ad elementi non
dissimili da altri grandi centri abitati;

in particolare si è fatto riferimento:

alla forte componente di mobilità interna all'area urbana che- alla forte componente di mobilità interna all'area urbana, che
costituisce la maggioranza (80%) del totale degli spostamenti che
interessano l'intero sistema urbano dei trasporti;

- al pendolarismo, fenomeno che è stato accentuato progressivamente
dall’aumento della popolazione che risiede nei comuni limitrofi, dato
questo in controtendenza rispetto alla sostanziale staticità del trend di
Palermo.



Forme di mobilità sostenibile

a piedi

Trasporto pubblico ad 
uso individuale 

in bicicletta

trasporto pubblico di collettivo

con la combinazione ottimale di vari sistemi di 
trasporto realizzando un SISTEMA INTERMODALEtrasporto realizzando un SISTEMA INTERMODALE



Le Aree pedonali

Il P.G.T.U. prevede una nuova
localizzazione di aree pedonali in
ciascuno dei 4 Mandamenti delciascuno dei 4 Mandamenti del
Centro Storico.
Saranno quindi estese le aree già
preesistenti e ne saranno createpreesistenti e ne saranno create
nuove, operando scelte atte a
valorizzare i contesti urbani e
monumentali di maggior pregiomonumentali di maggior pregio
ed interesse.



Le Zone a Traffico Limitato (ZTL)

E’ prevista una ZTL nella zona centrale
della città, articolata in due fasi: la prima
nel Centro Storico, la seconda estende il
provvedimento fino all’asse Notarbartolo‐
Duca della Verdura. Le limitazioni
riguarderanno i veicoli meno ecoriguarderanno i veicoli meno eco‐
compatibili ed è prevista l’introduzione
della tariffazione, quale strumento per
limitare la congestione veicolare e
l’inquinamento, avvalendosi altresì di un
efficiente sistema di controllo telematico
della ZTL.
Si prefigura anche la possibilità di istituireSi prefigura anche la possibilità di istituire
altre ZTL nel parco della Favorita, nelle
borgate marinare di Mondello e
Sferracavallo e nei mercati storici, in linea
con le prospettive di riqualificazione
territoriale e promozione del turismo.



Le piste ciclabili

Il PGTU intende confermare

Le piste ciclabili

integralmente gli orientamenti e le
scelte dello strumento urbanistico
vigente in relazione alla mobilità
ciclabile, ribadendo la volontà diciclabile, ribadendo la volontà di
dotarsi di una rete di piste ciclabili.
L'armonizzazione tra PUT e strumenti
urbanistici, con riferimento alle piste

(ciclabili (previste nello strumento
urbanistico), presuppone che:
• le piste ciclabili contenute nel
vigente PRG sono previste anche dalvigente PRG sono previste anche dal
PGTU;
• l’attuazione della previsione delle
piste ciclabili previste nel vigente PRG

ibil li i di i iappare compatibile con gli indirizzi
propri del PGTU.



La nuova rete ciclabile prevista dal

Le piste ciclabili

La nuova rete ciclabile prevista dal
Piano ha un’estensione complessiva di
144,98 km., prevedendo quindi un
aumento del 207% circa rispetto alla

i l bil fi i i (70 06rete ciclabile fin qui prevista (70,06
km.) e del 734 % rispetto a quella
esistente (19,74 km).



D itDeposito       
L. da Vinci

Il Sistema Tram

Linea 1
St. Centr.
Roccella

Linea 2
Borgo Nuovo

St. Notarbartolo

Linea 3   

CEP  
Calatafimi

L h 5 6 K 4 8 4 9Lunghezza 
Km

5,6 Km 4,8 4,9

Fermate 15 13 16

Frequenza  5 10  10 /20
(min)

N°
posti/veicolo

250 250 250

Capacità di 
trasporto

3000 1500 750
trasporto
pass/ora

Veicoli 9 8 
con la L. 3

8 
con la L. 2

Deposito       
Roccella



Realizzazione dell’anello ferroviario sotterraneo

Completamento dell’anello
ferroviario sotterraneo
(percorso anulare di circa

) h hi d à i6,5 Km), che racchiuderà i
principali poli attrattori
urbani, messi in rete da un
i t di “ t f i ”sistema di “metro‐ferrovia”.
Attualmente esiste solo un
tratto dalla stazione
Notarbartolo a piazzaNotarbartolo a piazza
Giachery con quattro
fermate.



Il raddoppio del passante ferroviario Palermo‐Punta Raisi

E’ già in fase di realizzazione il raddoppio del passante ferroviario Palermo PuntaE già in fase di realizzazione il raddoppio del passante ferroviario Palermo‐Punta
Raisi realizza un collegamento ad alta capacità tra l’aeroporto di Punta Raisi, la
stazione di Palermo Centrale e la zona Brancaccio, lungo un corridoio altamente
urbanizzato di circa 26 Km Attraverso 18 fermate si saldano le periferie collocate suurbanizzato di circa 26 Km. Attraverso 18 fermate si saldano le periferie collocate su
opposti quadranti estendendo l’effetto città a tutta l’area urbana.



Il sistema tram – le opere d’artep



Il sistema tram – le opere d’arte



Il tram Bombardier



La vendita dei tickets via App

Dall’1/6/2014 è in uso in via sperimentale un sistema di bigliettazione elettronica conp g
pagamento del biglietto bus e ticket parcheggio attraverso smartphone.



La vendita dei tickets via App

D ll’1/6/2015 è tti il i t di tDall’1/6/2015 è attivo il sistema di pagamento
del biglietto tramite Tecnologia NFC istallata
direttamente sui bus



Partnership con le piattaforme Google e  Moovit



Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione


