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LA CITTÀ’  LIBERATA 
“Semi” Urbani    in attesa che germoglino….  

 
 Da più tempo si argomenta e si dibatte sul problema urbanistico rappresentato, per 
Trapani, dalla linea ferrata la quale, a seguito dell’espansione edilizia, viene a rappresentare un 
“ taglio” per la città e un ostacolo che ormai limita la fruizione armonica  sia per la viabilità sia 
per la sistemazione delle aree urbane  dei nuovi insediamenti edilizi  della via Virgilio, sia per la 
fruizione e il rilancio del centro storico. 
  Ogni trapanese che ha a cuore le sorti dei luoghi in cui vive, e ogni 
Amministrazione cittadina ha dato spunti (solo questi, visto la lentezza delle decisioni...) per la 
soluzione di tale reale problema per la città. 
 Tra le soluzioni  più frequentemente sentite e  “parlate”, una  appare più accreditata, non 
fosse  altro perché,  a mio modesto parere,  è la più banale e la più semplice per l’uomo della 
strada  e, cosa ancor più grave, ha preso vigore  in taluni  amministratori con velleità di 
pianificazione  urbanistica. 
 L’idea principale è quella di spostare nei pressi di Milo  ex consorzio agrario o zone 
limitrofe, quindi fuori dal centro urbano, l’attuale Stazione Ferroviaria, (lodevole capolavoro 
architettonico del tardo ‘800 - primi ‘900), smantellando l’ingombrante linea ferrata e i 
disagevoli passaggi a livello, per  costruirne  una  nuova e più “bella” …. 
 Finalmente, così,  sarà liberata la città dalla barriera ferroviaria e dai blocchi del traffico.  
 In fondo la soluzione è già a portata di mano, si direbbe che la conoscono tutti! 
 Il voto del C.R.U. del  14.04.99 ha posto fine a quanto sembrava già scontato sul PRG 
(atteso dal 1986…), infatti a pag. 38, si legge che  “la localizzazione del teatro…al posto della 
stazione appare improponibile, e che la società F.S….. non ha  in programma di spostare la 
stazione”,  tuttavia una soluzione intermedia potrebbe essere praticata lasciando il terminal 
ferroviario in centro e proponendo una “stazione di scambio per passeggeri” alle porte della città 
(zona Vecchio Cassiere), mentre le merci potrebbero essere smistate da un apposita stazione in 
c.da Milo, o già nella zona industriale della città. 
  Data la conformazione dei siti e per l’impatto ambientale è di  difficile 
realizzazione una strada sopraelevata cavalcaferrovia, il nuovo centro commerciale a ridosso del 
passaggio a livello, i palazzi di recente costruzione in via Marsala, e sulla via Libica, (vedi ex 
Banca del Popolo), tolgono ogni residua speranza a un siffatto intervento. 

Il dibattito di questi giorni, si riaccende in vista delle elezioni amministrative di 
primavera, e sarà oggetto di una conferenza nella sede della Camera di Commercio di Trapani  il 
16.03.2012, alle ore 10,  nella quale esporrò le mie successive considerazioni.  

I rimedi di cambio dei sensi di marcia, in prossimità del passaggio a livello di via 
Marsala, si sono rilevati un palliativo momentaneo (che ha danneggiato gli operatori 
economici…), e non ha posto mai fine ai disagi lamentati, così come non ha dato i risultati 
sperati la nuova apertura del passaggio a livello sulla via Matera (solo ad entrare in città).  

I pronunciamenti del C.R.U.  e la volontà della Società F.S. sigillano definitivamente la 
possibilità di spostamento della stazione, ma nulla dicono a proposito di un uso misto dell’attuale 
sito come teatro e come stazione. 
Il mio intervento, in questa sede, raffredderà i facili entusiasmi dei neofiti architetti pianificatori 
in quanto non  vuole affatto avallare  banali modi di risolvere problemi urbanistici ben più 
complessi, i quali meriterebbero uno studio o quanto meno una meditazione più approfondita. 
 Il solo spostamento della stazione è una soluzione miope, che non vede proiettata Trapani  
verso scenari futuri lungimiranti con  una rete di comunicazione e trasporto idonea ad accogliere 
le necessità dell’inizio nel nuovo secolo, e la sfida partita nel  2010 per i paesi del mediterraneo, 
ove il problema dei trasporti diverrà, tra gli altri,  quello   della eco-compatibilità e della 
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vivibilità urbana  mettendo a rischio la stessa sopravvivenza di un centro storico dalla forma 
peculiare, una lingua di terra protesa tra due mari a forma di falce. 
 Nell’auspicio che a Trapani si possa  riaccendere del dibattito sul “nuovo piano 
regolatore”, rispetto a quello monco già in vigore, voglio continuare a indicare, in linea di larga 
massima, dei suggerimenti per l’assetto urbano legato al piano dei trasporti ferroviari e  stradali e 
allo sviluppo economico - turistico della nostro territorio. 
 Sarà capitato a tutti di entrare in città provenendo da Marsala: l’ingresso non appare 
invitante e degno delle bellezze urbane anzi ci si muove in una strada compressa, da una parte, da 
una recente e variegata edificazione, e dall’altra, dalla linea ferrata proliferante di macchia verde 
spontanea, per arrivare all’artificiale imbuto costituito dal passaggio a livello che frena tutti e 
arroventa gli animi di chi si trova in prossimità di esso, in special modo di chi guida. 
 Che immagine iniziale diamo ai nostri visitatori? e, soprattutto, quale avvilimento 
quotidiano diamo a noi stessi ? 
 Se proviamo a far qualche conto spicciolo ci accorgeremmo che la ferrovia arreca un 
disservizio stimabile in circa €70.000 al giorno!  
 Basti solo pensare che, per difetto, almeno 10000 cittadini lavoratori sono costretti ad 
attraversare la linea ferrata, comportando un spreco diretto di carburante, tempi morti per circa 
mezz’ora, e danni indiretti da traffico, inquinamento degrado dei monumenti edifici e strade, 
danni alla salute, pervenendo a una stima pro-capite di €7.00/g. Da ciò si deduce che il disagio 
giornaliero ammonta in €70000,00 in un anno  a circa 17,5 milioni di euro, in 30 anni a 525 
milioni di euro.  
 Prendendo le mosse da ciò, si vuole proporre una diversa soluzione per eliminare 
l’ostacolo della linea ferrata. 
 L’intervento che si propone è quello di interrare, con apposito tunnel, gli ultimi 3 Km di 
binari che portano alla stazione che,  opportunamente munita di scale di accesso al livello di circa 
5m sotto il piano  di campagna, non avrebbe necessità di essere spostata, almeno per quanto 
concerne il traffico passeggeri.  La natura dei siti non è un problema per l’attuale tecnologia 
costruttiva, che possiede ormai molteplici  spunti ed esempi di soluzione al riguardo ... 
 Ciò consentirebbe di creare un grande viale di accesso alla città, liberata finalmente da 
ogni ostacolo, permettendo, inoltre, di  unire la zona a nord  della ferrovia (via Vespri) e  quella a 
sud (via Virgilio) con conseguente beneficio alla fluidità del traffico cittadino.  I passeggeri 
potrebbero arrivare, di fatto, in  centro storico, in prossimità dei servizi essenziali e degli uffici 
principali; con un polmone di verde urbano a ridosso del Quartiere Portici, di via Virgilio. 
 
 Si potrebbe  inoltre  attivare un mezzo navetta su rotaie, tram di superficie, che potrebbe 
congiungere la nuova autostazione ATM dei bus, con la stazione attuale, e il parcheggio di 
piazza Vittorio Emanuele II,  con una linea ferrata leggera che costeggia tutto il porto ed arriva 
fino alla guardia Costiera, agevolando il collegamento con le isole e con i mezzi marittimi per 
altre destinazioni, nonché per raggiungere la zona pedonale per lo shopping o altro, e perché no, 
il porticciolo turistico previsto dal piano regolatore del porto.  
 Rimane il problema del traffico delle merci. 
 Basterebbe affrontarlo decentrando lo scalo delle merci in uno snodo ferroviario in zona 
Milo, e collegato con la Zona Industriale (prima o dopo decollerà.., anzi si prevede 
l’ampliamento...), mentre in zona vecchio Cassiere, nella confluenza tra le linee ferrate che 
provengono da Marsala e da Palermo si potrebbe allocare una stazione per passeggeri a lunga 
percorrenza, e con un grande  parcheggio scambiatore, commercialmente attrezzato,  per gli 
utenti che non vogliono entrare in città preferendo fruire di una  comoda “metropolitana” leggera 
per essere condotti in centro. 
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 Lo scavo del tunnel potrebbe altresì consentire  di allocare i sottoservizi tecnologici, dal 
gas, ai cablaggi per telecomunicazione (fibre ottiche), alla fognatura (il depuratore è vicino alla 
linea ferrata..) e la possibilità di poter accedere con veicoli gommati in città con un viale a 4 
corsie a doppio senso di marcia utilizzando gli spazi attualmente occupati dai binari ecc.   
 Necessariamente tutto ciò comporta  dei costi iniziali da  programmare, valutando la 
spesa non in modo estemporaneo come spesso accade, ma con il supporto scientifico di una 
concreta analisi costi-benefici, da estendere  nell’arco di qualche decennio. Il costo ottenibile per 
confronto con altri interventi di recente finanziati dal CIPE possono essere stimati in circa 70 
milioni di euro al Km, per un totale di circa 210 milioni di euro. 
 I finanziamenti potrebbero anche essere erogati dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione 
e da un corretto apporto dei privati con il ben noto sistema del project financing, articolando un 
progetto di risanamento e sviluppo del territorio sostenibile  da realizzare nei prossimi decenni.  
 Va ricordato che nei paesi più all’avanguardia per i trasporti, il modello primario è  quello 
del potenziamento crescente della rete di comunicazione tra le aree urbane a mezzo di 
metropolitane su rotaia. Il modello di trasporto si presta a essere applicabile anche alle macro-
zone della Sicilia occidentale (Palermo-Trapani-Agrigento) da estendere successivamente 
all’intera Regione. 
Ciò assicurerebbe trasporti convenienti e competitivi e di minor impatto ambientale di quello su 
gomma. 
  Sto forse sognando? No, altrove queste sono già realtà consolidate!   
 La nostra realtà locale ci propone, purtroppo, ben più tristi esempi, basti pensare ai tempi  
necessari per raggiungere in treno Palermo per capire immediatamente che in queste condizioni 
di abbandono delle rotaie si imporranno, vieppiù, i mezzi gommati; ma tale modello di trasporto, 
da solo, è inevitabilmente destinato a essere superato e antieconomico. 
 La linea ferrata, con alte velocità di servizio, dovrà costituire l’arteria principale di un 
sistema di trasporti terrestri integrato con quello marittimo e aereo,  con facili collegamenti alle 
autostrade, porti e aeroporti  (nel nostro caso di Birgi, non saranno necessari enormi sforzi 
attuativi per  un collegamento ferroviario, dato che i binari esistenti passano a meno di 1 km da 
esso...). 
 Come più volte si è detto, il nodo primario per uno sviluppo economico e turistico 
della nostra regione è rappresentato dall’efficienza delle infrastrutture di servizio e tra 
queste un ruolo principale lo riveste il sistema dei trasporti. 
 
 La rimozione dell’ostacolo ferrovia, da solo, non rappresenta la soluzione ai problemi 
urbani (lungi da me l’idea di affrontarli tutti), occorre pertanto considerare altre azioni 
sinergiche. 
In tale spirito va definito un razionale uso dell’area portuale, sia in chiave di sviluppo dei 
trasporti marittimi sia per un migliore utilizzo ai fini turistici. Con lo spostamento del traffico 
delle merci al  molo Ronciglio reso idoneo all’uso e dotato di servizi collaterali, proprio perché 
posto in posizione vantaggiosa rispetto alla zona industriale e alla viabilità extraurbana, si 
eliminerebbero traumatici ingorghi  nella zona attuale del porto. 
 Inoltre si dovrebbe attivare un collegamento funzionale tra le due sponde, quella di 
Ronciglio e la banchina di via A. Staiti, mediante un “bateaux mouche” elettrico ed a energia 
solare fotovoltaica, comodo per i pedoni, pendolari e turisti, nonché per i trapanesi che vogliano 
fantasticare un romantico tour  del porto, prevedendo l’uso della Colombaia, specie d’estate. 
 Il porticciolo turistico potrebbe essere ampliato fino a raggiungere il molo sanità, ove 
ubicare i necessari servizi a terra, mentre dalla parte a est di tale molo si potranno ubicare gli 
imbarchi degli aliscafi e di “battelli leggeri”. 
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 Il viale Regina Elena verrebbe  liberato dagli intasamenti del traffico pesante e  dai 
bivacchi dei passeggeri per il Nord Africa, restituendo al suo originario splendore il viale 
“nobile” della città, già usato dai trapanesi per piacevoli e discorsive passeggiate al soffio 
ovattato di una leggera brezza marina, e per le numerose attività di servizio al turismo indotte dal 
porto. 
 E il Teatro? 
 Il Teatro troverebbe una più consona sistemazione nella zona ove attualmente è allocata 
la stazione (e non, per ragioni di parcheggi e di sicurezza, nel palazzo Lucatelli, come previsto 
dall’amm.ne comunale), recuperando tutti gli spazi superficiali resisi liberi dall’interramento dei 
binari per i parcheggi e i servizi annessi ad uso corretto del teatro sia per il pubblico che per le 
maestranze di scena. 
 
 Quanto sopra presuppone la possibilità di parcheggi in centro storico, da ricavare con 
appositi auto-silos ottenibili dal risanamento di zone distrutte nel corso della  seconda guerra 
mondiale o in edifici diroccati e semidiruti, di scarsa valenza storico-architettonica, ormai 
divenuti sede abituale di topi e specchio fedele dell’incuria e del degrado, almeno 5 siti. 
 
 La città storica va liberata dalla sonnolenza atavica, tipica degli ultimi anni, che ha 
prodotto lo spopolamento del nucleo vitale dei suoi abitanti, stanchi di vivere in condizioni di 
reale abbandono. 
 La nuova liberazione non si otterrà, sicuramente, con soluzioni avventate e provvisorie 
che perseguano obiettivi  contingenti, ma con una reale e ragionata scelta votata allo sviluppo 
futuro. 
 Il centro storico si rivitalizza dando ragioni per ritornarlo a popolare: 
incentivando le iniziative imprenditoriali, commerciali e professionali che abbiano sede 
all’interno di esso, favorendo il recupero urbano, promovendo azioni atte a favorire  e soddisfare 
l’esigenze abitative delle giovani coppie, degli anziani, degli studenti, nonché fruendo a pieno le 
bellezze storico-monumentali in esso contenute.  
 Il nuovo Piano Regolatore Generale che avrebbe potuto costituire un appuntamento 
epocale essere foriero di  crescita sociale e civile, ma non ha in seno soluzioni tali da far 
riscattare la città dalla condizione di  marginalità e non solo geografica, pertanto occorre 
riscriverlo con idee adeguate alle necessità di una città moderna. 
 Basti pensare che son passati  circa 150 anni dall’ultimo evento significativo 
urbanisticamente per la città, ovvero il piano dall'ingegnere veneziano Giovan Battista Talotti 
(purtroppo, anche oggi ci si affida a tecnici non trapanesi…)  che ha permesso uno sviluppo 
ordinato della città attorno all’asse viario della via G.B. Fardella.  
 Se questi  spunti di riflessioni fatti da un tecnico che vive e opera nella propria città non 
risultassero convincenti potremmo sempre ricorrere (come da queste parti si è sempre fatto…) a 
professionisti illuminati di cui l’Italia e piena, tra questi mi permetto di additare il nome di Renzo 
Piano che di città di mare se ne intende.  
  Mi auguro vivamente che i nuovi amministratori possano accogliere  e valutare 
attentamente tutti i “sani” suggerimenti,  tale da consentire di avviare Trapani all’apice di un 
sistema integrato di interscambi commerciali, culturali e di comunicazione,  costituendone polo 
di riferimento per la Regione Siciliana e per il bacino del Mediterraneo che diverrà lo scenario 
nel quale si disputeranno le sfide economiche del futuro.  
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