
 
 

Studio di pre-fattibilità ambientale relativo ai Lavori per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento fra il centro urbano ed il 
litorale Tonnarella – Mazara del Vallo (TP) 

1 

 

Via G. Licata 311,  92019 – Sciacca (AG) tel./fax 0925-25144 
Via Maggiore P. Toselli 10, 90143 – Palermo, tel./fax 091-2513514 
Email: info@abgroupweb.it PEC: abgroup@pec.it 
 

STUDIO DI PRE-FATTIBILITÁ AMBIENTALE 

 
Sommario 

1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO PROPOSTO .................................................. 2 

1.1 La rete ciclabile ............................................................................................................................... 2 

1.2 Il ponte ciclo pedonale .................................................................................................................... 5 

2 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON LE PRESCRIZIONI DI EVENTUALI 
PIANI PAESAGGISTICI, TERRITORIALI ED URBANISTICI .............................................................. 6 

2.1 Verifica relativamente alle prescrizioni territoriali e urbanistiche ..................................................... 6 

2.2 Verifica relativa alla compatibilità paesaggistica. ............................................................................. 7 

3 VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE DEI 
CITTADINI ........................................................................................................................................... 8 

4 CONCLUSIONI ............................................................................................................................ 9 

 

 

  

mailto:info@abgroupweb.it
mailto:abgroup@pec.it


 
 

Studio di pre-fattibilità ambientale relativo ai Lavori per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento fra il centro urbano ed il 
litorale Tonnarella – Mazara del Vallo (TP) 

2 

 

Via G. Licata 311,  92019 – Sciacca (AG) tel./fax 0925-25144 
Via Maggiore P. Toselli 10, 90143 – Palermo, tel./fax 091-2513514 
Email: info@abgroupweb.it PEC: abgroup@pec.it 
 

1 Descrizione sintetica dell’intervento proposto  

Il progetto proposto s’inserisce nell’ambito degli intervisti previsti dall’agenda urbana Sicilia Occidentale 2014-

2020. In particolare, si riferisce alla previsione di una pista ciclabile da scegliere tra tre distinte opzioni di 

percorso e di un ponte ciclopedonale di attraversamento del Fiume Mazaro.  

Seppur alla scala preliminare, la posizione e la fisionomia strutturale/architettonica del ponte ciclo pedonale 

sono definite in maniera univoca, mentre per le rampe di accesso al ponte e il percorso della pista ciclabile 

vengono proposte diverse alternative progettuali, coerentemente con gli obiettivi di uno studio di fattibilità 

tecnico-economica. 

1.1 La rete ciclabile 

Il presente progetto muove dai risultati dello “Studio per la realizzazione di una rete ciclabile a Mazara del 

Vallo in attuazione dell’asse 4 dell’agenda urbana delle città della Sicilia Occidentale 2014-2020” redatto 

dall’Università degli studi di Palermo, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Ignazio Vinci, nonché dalle 

indicazioni del Piano Urbano per la Mobilità della città, redatto nel novembre 2015. 

 

Figura 1 Proposta di percorso ciclabile redatta dall'Università degli Studi di Palermo 
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Nello studio redatto dall’Università, a seguito di una puntuale analisi urbana e dei benefici derivanti dal 

potenziamento dell’infrastrutturazione dolce del territorio urbano di Mazara, viene definita un’ipotesi di rete 

ciclabile che, da est verso ovest percorre il lungo mare per poi insinuarsi, sulla riva orientale del Mazaro, verso 

il centro storico, e, attraversando il Mazaro su una passerella ciclo pedonale, definisce un anello nella zona del 

cosiddetto Transmazaro. Il presente studio integra e amplia detta proposta progettuale, ipotizzando, su 

specifica richiesta dell’Amministrazione tre ipotesi alternative, valutando, per ciascuna di esse, anche la 

fattibilità economica e tecnica.Le ipotesi sviluppate sono sinteticamente descritte nel seguito: 

a) Percorso 1  

 
 

Il percorso si sviluppa nel lungomare cittadino a Est del Fiume Mazarò, e lo attraversa su una passerella posta 

in corrispondenza del Mercato Ittico, per poi proseguire lungo la Via Bessarione sino a raggiungere la zona dei 

lidi di Tonnarella.  

b) Percorso 2  
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Il percorso 2 ricalca, con piccole variazioni, il percorso proposto nello studio già citato e, rispetto alla prima 

ipotesi, attraversata la passerella ciclopedonale prevede un circuito urbano che si sviluppa interamente nel 

Transmazaro, attraverso la via Bessarione e il Lungomare Fata Morgana. 

c) Percorso 3  

 
Il percorso 3 è analogo al percorso 2 eccezion fatta per la rinuncia alla passerella ciclopedonale sul fiume 

Mazaro e un bypass attraverso il viadotto esistente sulla via Mozia. 
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1.2  Il ponte ciclo pedonale  

Le ipotesi di pista ciclabile 1 e 2 prevedono la realizzazione di un nuovo ponte che colleghi le due sponde del 

fiume Mazara, garantendo la continuità della ciclovia e offrendo anche un nuovo attraversamento pedonale 

alla città.  

Il posizionamento del ponte è stato determinato in coerenza con la previsione del citato studio dell’Università 

degli studi di Palermo che, a seguito di una serie di ipotesi, ha collocato il ponte in corrispondenza dell’attuale 

tratto servito dalla chiatta galleggiante, creando un collegamento tra le due sponde del fiume comprese tra il 

mercato ittico e la via Grassa.  

A tal riguardo nello studio si legge: “Soprattutto rispetto a quest’ultimo punto va spiegata la scelta di valutare 

un attraversamento stabile del fiume Mazara in corrispondenza del tratto mediano del Porto Canale. Essendo il 

TransMazaro vissuto storicamente come una porzione marginale e difficilmente accessibile della città, questa 

parte del progetto si propone di rimuovere gli ostacoli alla mobilità tra le due sponde del fiume, attualmente 

limitata ai due ponti carrabili, sviluppando un itinerario ciclo-pedonale alternativo raccordato con la viabilità 

urbana. Al contempo, coerentemente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile propri dell’agenda urbana, il ponte 

ciclo-pedonale è concepito come mezzo indurre una maggiore frequentazione della sponda occidentale del 

Porto Canale, contribuendo a sollecitare processi di rigenerazione sociale e rivitalizzazione commerciale. Nelle 

pagine seguenti vengono presentate le ipotesi di inserimento della pista ciclabile negli undici segmenti in cui la 

rete ciclabile urbana è stata suddivisa.” 

 

Figura 2 Diagramma posizionamento ponte ciclo pedonale (cfr. Studio Università degli studi Palermo) 

Il presente progetto prevede un ponte in struttura metallica intelaiata controventata. La scelta di tale tipologia 

strutturale deriva da una serie di fattori tecnico-economici:  
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• rispetto delle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC2018); 

• garantire un tiro adeguato per la navigabilità delle imbarcazioni che fruiscono di quel tratto di fiume; 

• permettere la piena accessibilità dell’attraversamento ai disabili; 

• contenere i costi di realizzazione e di manutenzione. 

La soluzione proposta, meglio descritta nella relazione tecnica, prevede la realizzazione di due spalle su cui, 

come una scatola, viene appoggiata la struttura del ponte. Dal punto di vista dell’inserimento nel contesto 

paesaggistico si è optata per una soluzione ritenuta in grado di connotarsi come elemento coerente con 

l’identità storica del contiguo centro storico di Mazara, conferendo al contempo all’area, piuttosto degradata, 

una immagine contemporanea.  

 
Figura 3 Profilo Sezione della Opzione A della passerella 

 

 

2 Verifica di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di 

eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici 

2.1 Verifica relativamente alle prescrizioni territoriali e urbanistiche  

Nella relazione allegata al presente progetto, si è esposto un excursus sugli strumenti di pianificazione agenti 

sull’area d’intervento. Dalla disamina effettuata il progetto del percorso della ciclabile, nelle sue tre ipotesi 

alternative, e quello della pensilina appaiono compatibili  sia con l’agenda strategica definita dal PUM che con 

il sistema vincolistico.  

Le successive fasi di approvazione del progetto dovranno coinvolgere, oltre alla ripartizione urbanistica del 

Comune di Mazara, anche la Soprintendenza nonché, con particolare riferimento alla realizzazione del ponte 

ciclo pedonale, il Demanio, la Capitaneria di Porto, e il Genio Civile di Trapani. 

Il progetto, declinato nelle varie tre ipotesi di sviluppo previste per il percorso della pista ciclabile, è coerente 

con gli obiettivi dalle azioni previste dall’Agenda urbana cui la città Mazara del Vallo ha aderito.  
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2.2 Verifica relativa alla compatibilità paesaggistica. 

Anche relativamente alla compatibilità paesaggistica delle previsioni progettuali è necessario considerare 

separatamente le tre ipotesi di previsione di pista ciclabile da quella di realizzazione della passerella. 

Le tre ipotesi di percorso della pista ciclabile appaiono del tutto compatibili dal punto di vista paesaggistico, 

non comportando queste ultime alcuna significativa modifica del paesaggio urbano. Si tratta infatti di opere a 

volume zero e realizzate all’interno della sede stradale. 

Relativamente alla passerella ciclo pedonale, così per come rappresentato nella relazione di inquadramento 

urbanistico, sarà opportuno e necessario sottoporre il progetto alla Soprintendenza sia al fine di una 

opportuna condivisione istituzionale che al fine di ottenere un nulla osta paesaggistico. 

 
Questioni ambientali 

rilevanti 

Principi di sostenibilità 

ambientale 

Effetti relativi all’assetto a 

seguito del piano di 

intervento 

Aria e clima 

PASSERELLA 
-La passerella oltre a 
connotarsi come elemento 
paesaggisticamente iconico 
favorisce l’attraversamento 
del Mazaro, con conseguenti 
positive ricadute sul traffico 
urbano. 
 
PISTE CICLABILI 
- il piano è centrale nella 
mobilità pubblica mazarese, 
l’obiettivo è 
rendere il sito strategico nei 
collegamenti pubblici; 
 

- Limitare l’uso di combustibili 
fossili; 
- Ridurre le emissioni di gas 
serra; 
 
-Ridurre le emissioni di 
sostanze nocive, quali in 
particolare CO, NOX, PM10; 
 

-Sia le piste ciclabili che la 
passerella avranno un 
evidente impatto positivo 
sull’ambiente e in generale 
sulla vivibilità della città; 
 
- Diminuzione del traffico 
veicolare; 
 
-Aumento della qualità 
dell’aria; 
 
 

Suolo e sottosuolo 

- non è prevista 
l’impermeabilizzazione di 
nuovi suoli; 
 
Non è prevista alcuna opera 
che richieda scavi eccezion 
fatta per le fondazioni delle 
spalle della passerella; 
 

Limitare 
l’impermeabilizzazione dei 
suoli e il deflusso delle acque; 
 
Porre attenzione alle aree 
sottoposte 
a rischio idrogeologico; 

Relativamente a Suolo e 
sottosuolo si ritiene nulla la 
modificazione indotta dal 
progetto. 

Natura e biodiversità 

Sia la passerella che le piste 
(nelle tre distinte opzioni) si 
inseriscono in un contesto già 
fortemente antropizzato. 
 

Ridurre emissioni di sostanze 
nocive e implementare la 
mobilità dolce 
 

Il progetto prevede nuovi 
spazi pubblici in prossimità 
della passerella nonché la 
piantumazione di alberi e 
piccoli spazi verdi. 
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3 Valutazione sintetica degli effetti sull'ambiente e sulla salute dei 

cittadini 

Effetto negativo Moderato effetto 

negativo 

Effetto nullo Moderato effetto 

positivo 

Effetto positivo 

- - - = + ++ 

 

dove: 

PDF: Probabilità, durata e frequenza degli effetti; 

C: Cumulo, ovvero l’effetto cumulativo dell’azione; 

ES: Estensione Spaziale derivante dall’effetto; 

 

Fattore PDF C ES sintesi 

Aria e clima + + + + 

Ambiente idrico = = = = 

Suolo e sottosuolo = = = = 

Natura e biodiversità + + + + 
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4 Conclusioni 

L’intervento oggetto del presente progetto appare del tutto compatibile con l’ambiente per due ordini di 

ragioni.  

• La prima relativa all’indubbio miglioramento, ambizione di ogni infrastrutturazione leggera del 

territorio, di introdurre una cultura della mobilità dolce rispetto all’uso delle auto. Le piste ciclabili, in 

tutte e tre le versioni ipotizzate dal progetto consentiranno la definizione di una importante spina 

dorsale ciclabile cui, in futuro poter aggiungere ulteriori tratti. L’andamento pianeggiante di Mazara ne 

fa una città ideale per gli spostamenti a piedi o in bici. L’uso delle bici in città riduce notevolmente la 

presenza di sostanze nocive. Non sembrerà pleonastico in questa sede ricordare anche i noti benefici 

sulla salute derivanti dall’uso della bicicletta.  

• La seconda ragione, che rende del tutto positivo il bilancio ambientale delle opere proposte dal 

progetto è legata all’importanza iconico simbolica e pratica della passerella di attraversamento del 

fiume Mazaro. La città di Mazara potrà così ottenere per pedoni e ciclisti un sistema di 

attraversamento più pratico e continuativo dell’attuale chiatta. Si consideri inoltre che la zona 

individuata per la passerella, seppur prossima al centro storico è priva, specie sul fronte occidentale 

del  Mazaro, di una diffusa qualità ambientale o paesaggistica. Si ritiene che la passerella potrà donare 

una nuova immagine iconica a tutta l’area configurandosi come elemento di riconoscibilità identitaria.  
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