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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 alla 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 Considerazioni circa l’inserimento urbanistico delle previsioni 

progettuali  

Il presente progetto fa propria la puntuale analisi della pianificazione urbanistica elaborata nello studio 

prodotto dall’università di Palermo in cui si evince che nell’area interessata dal progetto insistono il PUM, 

Piano della Mobilità, il PUDM, Piano di utilizzo del demanio Maritto e il PRG, Piano regolatore Generale.  

2.1  Piano Urbano della Mobilità 

Il Piano Urbano della Mobilità della città di Mazara del Vallo è stato approvato con deliberazione della Giunta 

Municipale n. 79 del 27/05/2016 e finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi POR FESR 2007-2014 in 

considerazione della sua valenza strategica. In termini generali il PUM si propone di riequilibrare la 

distribuzione modale degli spostamenti urbani, attualmente sbilanciati a favore dell’automobile, e 

promuovere una serie di interventi infrastrutturali per il miglioramento complessivo della viabilità. 

Di seguito vengono identificate le strategie del PUM maggiormente rilevanti per l’oggetto del presente studio. 

La Strategia 7 – La mobilità dolce e la ciclabilità – riconducibile all’ implementazione delle seguenti quattro 
macro-azioni: 
• una ciclabile per il lungo mare: interventi di immediata attuabilità a costi zero; 

• l’attraversamento del Fiume Mazaro, con una chiatta o un ponte ciclopedonale apribile; 
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• uno studio di fattibilità per la riconoscibilità e la messa in sicurezza delle ciclabili (es. L. mare Fata 

Morgana);  

• una campagna di promozione all’uso della bicicletta: potenziamento della bike sharing e rete di 

officine locali. 

La Strategia 11 – Zone a traffico moderato, Zone 30 e isole ambientali –, riconducibile all’ implementazione 

delle seguenti tre macro-azioni: 

•  soluzioni per migliorare la convivenza tra pedoni, ciclisti e traffico; 

• maggiori spazi per pedoni e ciclisti in corrispondenza delle spiagge, delle scuole e dell'ospedale; 

• isole ambientali: soluzione per la convivenza tra mobilità dolce e traffico moderato. 

Nello sviluppo delle zone 30 si propone di concentrarsi, oltre che sul centro storico, sulle vie che contornano 

l'antico edificato (Lungomare Mazzini) e permette una sicura convivenza tra movimenti veicolari e movimenti 

pedonali e ciclabili.  

In termini generali, molte delle strategie perseguite dal PUM si legano alla soluzione del problema 

dell’attraversamento del Fiume Mazara, visto che le due parti di città sono, allo stato attuale, collegate da un 

unico ponte che finisce per tradursi in un collo di bottiglia per il traffico. All’interno di tali soluzioni alternative, 

il PUM sottolinea come vi sia la necessità che in tali opere trovi spazio anche la componente riferita alla 

mobilità dolce (pedonalità e ciclabilità), con attraversamenti stabili del Porto canale.  

Per ciò che attiene la mobilità dolce il piano propone una rete urbana incentrata sui seguenti tre principali 

percorsi: 

• Pista ciclabile Ospedale - Cimitero - Polo scolastico; 

• Pista ciclabile Lungomare Mazzini - Lungomare Hopps - Lungomare San Vito; 

• Piste ciclabili su via Bessarione e su lungomare Fata Morgana. 

Alla luce di queste considerazioni le previsioni del presente progetto appaiono coerenti con gli obiettivi e le 

previsioni del PUM.  
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Figura 4 Estratto TAV.P004 PUM 

2.2  Piano Regolatore Generale (PRG) e regime vincolistico vigenti 

Il vigente PRG non indica particolari previsioni e prescrizioni per la realizzazione di piste ciclabili, con 

l’eccezione della possibilità di realizzarle all’interno dei due parchi territoriali previsti lungo le rive del Mazara e 

del fiume Delia (Aree F6). Per ciò che attiene gli itinerari ciclabili presi in esame, quelli di essi posti sulla costa si 

sviluppano si aree gravate dai seguenti vincoli: 

− Zona di inedificabilità assoluta 150 m. ex 78/76 tra punto di atterraggio della sopraelevata e margini Area SIC 

di Capo Feto; 

− Vincolo paesaggistico della profondità di 300 m. dalla linea di costa ex L. 431/85, nel tratto tra Area SIC di 

Capo Feto ed il centro urbano consolidato in corrispondenza della via Caravaggio; 

− Vincolo paesaggistico della profondità di 300 m. dalla linea di costa ex L. 431/85, nel tratto tra Area SIC di 

Capo Feto ed il centro urbano consolidato in corrispondenza della via Caravaggio; 

− Vincolo paesaggistico della profondità di 300 m. dalla linea di costa ex L. 431/85, nel tratto tra Hotel Hopps e 

la foce del fiume Arena. 
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 Figura 5 Estratto PRG con indicazione dell’area per la realizzazione della passerella ciclopedonale 

2.3  Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) 

Il PUDM vigente ripone una attenzione contenuta al tema della mobilità, anche se presenta alcuni riferimenti 

alla ciclabilità delle 7 aree omogenee in cui è suddivisa la costa del comune di Mazara. In particolare, si fa 

riferimento a: 

• Area demaniale 4, in corrispondenza di Piazzale Quinci, in cui si prevede l'organizzazione di un'area di 

sosta e un servizio di noleggio biciclette; 

• Area demaniale 5, tra piazzale Quinci e la Chiesa di San Vito, in cui si mantiene la pista ciclabile 

esistente, di circa 900 metri, in una porzione del lungomare. 

2.4  Regime vincolistico 

2.4.1 Vincoli archeologici 

L’intera area del Centro storico rientra nell’Ambito 2 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ambito 

denominato “Area della pianura costiera occidentale”, nello specifico la passerella sorgerà nel centro storico di 

Mazara del Vallo, nell’area d’interesse archeologico n. 7 “Scalo fenicio, presidio fortificato punico e poi romano 

ancora in vita in età arabo normanna”. 

Sulla base di quanto riscontrato, si ritiene consigliabile eseguire delle indagini mirate nella fase di 

progettazione definitiva e, nella fase esecutiva dei lavori, prevedere un’assistenza continuativa durante tutte 

le operazioni previste per la realizzazione delle fondazioni della passerella, come specificato dalla norma in 

materia (art. 25 D. Lgs. 50/2016). 
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Figura 6 Carta dei beni archeologici 

2.4.2 Vincoli paesaggistici 

Relativamente alla passerella, sarà opportuno e necessario sottoporre il progetto definitivo al parere della 

Soprintendenza al fine di ottenere un Nulla Osta paesaggistico.  

2.4.3 Vincoli geomorfologi e idrogeologici  

L’area destinata ad accogliere la pista ciclabile ricade a cavallo del fiume Mazaro, e precisamente da Est a 

Ovest occupa il Lungomare San Vito, Lungomare, Hopss, Lungomare G. Mazini, la zona “Transamazaro” e 

"Tonnarella. Cartograficamente ricade nella tavoletta "Mazara del Vallo " IV N.E. Foglio 265, della Carta 

Topografica d'Italia edita dall'I.G.M. in scala 1:25.000  

Con riferimento al PAI, non si rileva la presenza di rischio geomorfologico. Non si segnalano aree boschive o 

sottoposte a vincolo di rimboschimento, e neppure aree e/o forme carsiche. 

L’area si trova in un sito d’attenzione per quanto attiene il rischio esondazione, 
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Figura 7 Carta del rischio geomorfologico estratta dal PAI 

 

Figura 8 Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione estratta dal PAI 
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Il tratto di fiume ritenuto potenzialmente soggetto a rischio di esondazione è il tratto terminale che attraversa 

il centro urbano ed è sede del porto canale della città. Quest’ultimo che occupa tutto l’estuario del fiume 

Màzzaro, come tutti i fiumi della zona limitrofa, è soggetto al fenomeno noto come “marrobbio”, una ritmica 

oscillazione della superficie marina imputabile a particolari condizioni meteoclimatiche nel Canale di Sicilia che 

all’interno delle foci si amplificano producendo una corrente a senso alternato con un periodo di oscillazione 

variabile tra i 10 ed i 20 minuti. Queste correnti tumultuose nell’area portuale causano il sollevamento dei 

sedimenti inquinati che finiscono in mare con grave danno per l’ecosistema marino e per i posidonieti. 

In particolare, dalla documentazione agli atti, risulta che in data 09/12/04 si è manifestato un evento di 

esondazione che ha provocato danni alle imbarcazioni all’interno del porto canale lungo il fiume Mazzaro e 

l’allagamento di diverse abitazioni. Dalle criticità identificate a dall’evento suddetto scaturiscono i “Lavori di 

ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale”, già affidati, finalizzati ad un 

approfondimento dei fondali nel Porto canale al fine di aumentare il tirante d’acqua e quindi aumentare le 

sezioni di portata del fiume e diminuire le velocità dell’acqua nel corso dei fenomeni di Marrobbio.  

Detti interventi, una volta ultimati, elimineranno il rischio esondazioni nell’area dove di prevede la 

realizzazione della passerella ciclopedonale. 

3 Considerazioni circa l’inserimento urbanistico delle opere previste  

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene, preliminarmente, che non esistano particolari criticità 

urbanistiche alla realizzazione delle opere previste dal presente progetto.  

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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