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� Il “Piano Generale dei Trasporti” (PGT) del 1986, aggiornato nel 1991,
si prefiggeva l’obiettivo di ottenere una equilibrata ripartizione tra le
modalità di trasporto delle merci.

� La Legge Obiettivo (L. 443/2001) ha incluso gli interporti di Catania-
Bicocca e Termini Imerese tra le opere di interesse strategico per
rafforzare la rete di interporti nella zona Centro-Meridionale dell’Italia e
coprire l’intera area siciliana alla fine del corridoio tirrenico, la cui
operatività sarà potenziata dalla realizzazione del collegamento stabile tra
Sicilia e continente.

� Lo “Strumento Operativo per il Mezzogiorno” (SOM) ha individuato un
insieme di interventi per rafforzare il sistema economico nel Mezzogiorno.

� Il PON trasporti, coerentemente con il PGTL e con il SOM, identifica le
priorità di intervento per rafforzare lo SNIT (Sistema Integrato dei
Trasporti Nazionale).

� Il documento attuativo “Piano del Trasporto delle Merci e della
Logistica”, Decreto 23 febbraio 2004, coerentemente agli indirizzi della
pianificazione nazionale, stabilisce che il sistema degli interporti siciliano
deve basarsi sugli impianti di Termini Imerese e di Catania-Bicocca e
dovrà integrarsi anche con gli altri nodi fondamentali (porti ed aeroporti).

L’Interporto di Catania e gli strumenti di pianificazione nazionale



� Progetto approvato dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici della
Regione Siciliana in Conferenza dei Servizi con parere n°15 del
25/09/2003

� Importo complessivo del quadro economico € 113.668.381

� Finanziamenti: Delibera CIPE n°75/2003, Delibera CIPE n°35/2005,
Delibera CIPE n°103/2006, L.R. n°20/2003, Ministero dei Trasporti -
Albo Nazionale Autotrasportatori, PAC IV Fase, Finanziamento Pool di
Banche.

� Il progetto, previsto nel II Accordo di Programma Quadro per il
Trasporto delle Merci e della Logistica del 18/06/2008, è in fase
realizzativa per lotti funzionali secondo le seguenti modalità:

o Lotto funzionale “AREA DI SOSTA” del Polo Logistico

o Lotto funzionale “POLO LOGISTICO” (completamento)

o Lotto funzionale “POLO INTERMODALE”

o Lotto funzionale “STRADA DI COLLEGAMENTO”

L’Interporto di Catania e gli strumenti di pianificazione nazionale



� La realizzazione dell’Interporto di Catania risponde all’obiettivo
strategico di utilizzare più modi di base per il trasporto merci con
l’obiettivo di ottimizzarne l’uso, in particolare favorendo la sostituzione
del trasporto su gomma con quello su ferro.

� Il progetto dell’Interporto prevede la realizzazione di due aree, il Polo
Logistico e il Polo Intermodale, situate a Sud-Ovest della città di
Catania, il primo localizzato nella zona industriale di Pantano d’Arci e il
secondo in prossimità dello scalo Ferroviario di Catania-Bicocca. I due
poli, distanti circa 1,5 km tra loro, saranno collegati da una strada
dedicata e parte integrante ed esclusiva dell’Interporto al fine di
agevolare lo spostamento delle merci.

� La localizzazione ha tutte le caratteristiche per sviluppare il trasporto
intermodale gomma-treno-aereo-nave. Entrambe le aree sono poste a
ridosso degli svincoli della tangenziale di Catania (rispettivamente Asse
dei Servizi e Zona Industriale Nord) e quindi facilmente raggiungibili sia
dagli assi di collegamento Messina-Siracusa e Catania-Palermo, sia dalle
infrastrutture portuali e aeroportuali. L’aeroporto di Catania
Fontanarossa è adiacente al terminal di Catania-Bicocca, il Porto di
Catania si trova a circa 6 km a nord, mentre quello di Augusta si trova a
circa 35 km a sud.

Inquadramento Interporto di Catania



Inquadramento Interporto di Catania



� Cuore nevralgico dell’Interporto, il “Polo Logistico” è l’area destinata alle
operazioni di raccolta, distribuzione e stoccaggio delle merci,
composizione e scomposizione delle unità di carico e delle diverse
funzioni di tipo logistico, sosta e stock di veicoli pesanti stradali.

� Nel Polo Logistico sono allocate le infrastrutture destinate alla logistica,
suddivise tra esterne (piazzali di sosta attrezzati) ed interne. Sono
presenti due Magazzini Autotrasportatori, un Magazzino Doganale ed
edifici di servizio a supporto della logistica e dell’autotrasporto, ovvero
la palazzina Guardia di Finanza e Polizia, un Edificio per Servizi alla
Persona e una Officina mezzi pesanti (quest’ultimi due edifici sono già
realizzati in quanto parte del primo lotto funzionale “Area di Sosta”).

� Il Polo Logistico sarà inoltre dotato di un impianto ferroviario, costituito
da due binari capaci di contenere un intero convoglio, connesso
direttamente alla stazione di Bicocca e al Polo intermodale mediante il
binario di raccordo ASI in fase di ristrutturazione.

Interporto di Catania: Polo Logistico



Gate ingresso e pesa

Magazzino doganale (mq 3.500)

Officina mezzi pesanti

Uffici Guardia di Finanza e Polizia

Magazzini autotrasportatori (mq 12.000)

Edificio servizi alla persona

N°2 binari (area terminal)

Interporto di Catania: Polo Logistico

(Area complessiva 165.000 mq)



Gate ingresso e pesa

Officina mezzi pesanti

Edificio servizi alla persona

Interporto di Catania: Area di Sosta del Polo Logistico
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Interporto di Catania: Area di Sosta del Polo Logistico

In funzione da aprile 2010 (Area complessiva 45.000 mq)
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Interporto di Catania: Polo Logistico (completamento)

� Conclusione lavori: settembre 2015 – Conclusione collaudi: ottobre 2016

� In corso II procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione
tecnica e operativa (termine presentazione offerte 29/09/2017)



� Il Polo Intermodale rappresenta il nucleo di gestione dell’Interporto a
livello dei servizi offerti e specificità di utilizzo, dal momento che in
questa area si concretizza lo scambio di modalità di trasporto in termini
di interfaccia gomma - rotaia.

� E’ dotato di un Centro Direzionale (che si sviluppa su quattro livelli), due
Magazzini Intermodali (questi ultimi fanno parte della II Fase funzionale
dell’Interporto) ed un’Officina per le Grandi Unità di Carico, oltre agli
stalli per il parcheggio dei mezzi su gomma.

� E’ provvisto inoltre di un impianto ferroviario costituito da tre binari di
lunghezza compresa tra i 480 e i 505 metri circa (con un tronchino di
sicurezza di circa 230 metri).

� E’ previsto infine un ampio piazzale di movimentazione e stoccaggio dei
containers e merci destinato anche per lo svolgimento di operazioni di
consolidamento e deconsolidamento dei carichi.

Interporto di Catania: Polo Intermodale



Centro direzionale

N°3 binari (area terminal)

Magazzini intermodali (mq 10.000)

Gate ingresso e pesa

Officina GUC

(Area complessiva 125.000 mq)

Interporto di Catania: Polo Intermodale



� L’aggiudicazione della gara per la realizzazione e gestione dell’area
(novembre 2014) è stata revocata nel mese di settembre 2015 a seguito
della verifica dei requisiti di ordine generale presso le Autorità competenti.

� Alla conclusione dell'iter presso il TAR di Catania dovuto al ricorso
notificato dall'aggiudicataria provvisoria, la Società ha deciso di avviare le
procedure per l'affidamento dei lavori di realizzazione e,
conseguentemente, le procedure per l'aggiornamento del progetto
esecutivo, a causa dell'entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs.
50/2016), rinviando la gara di gestione dopo la realizzazione dell'opera.

� In data 08/05/2017 l'Amministratore Unico, giusta determina n. 25/2017,
ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento della revisione della
progettazione esecutiva al D.Lgs. 50/2016 e dei lavori di realizzazione del
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

� Si stima di ultimare la procedura di pubblicazione della gara (da espletarsi
attraverso l'U.R.E.G.A. di Catania) entro il mese di luglio in modo tale da
avere l'aggiudicazione e quindi la stipula del contratto di appalto dei lavori
(impegno giuridicamente vincolante) entro il 2017.

� Si prevede di concludere i lavori di realizzazione dell'opera entro il 2019.

Interporto di Catania: Polo Intermodale



Interporto di Catania: Interconnessione ferroviaria e stradale

� L’Interconnessione ferroviaria
consente il collegamento ferroviario
del Polo Logistico con lo scalo merci
di Catania-Bicocca e dunque con il
Polo Intermodale dell'Interporto di
Catania (progetto preliminare
approvato in Conferenza dei
Servizi).

� L’Interconnessione stradale
consente un collegamento dedicato
tra Polo Logistico, Polo Intermodale
e Asse dei Servizi attraverso la
strada di collegamento dedicata (II
Fase funzionale dell’Interporto).

� Le due opere risultano intimamente
legate ai procedimenti di
realizzazione e gestione degli altri
lotti funzionali dell’Interporto e di
progettazione da parte di RFI del
raddoppio Bicocca - Catenanuova.



Grazie per l’attenzione 
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