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Introduzione 
 
La continuità dell'azione amministrativa è un requisito imprescindibile per consentire alla           
politica riformatrice condotta in questi anni di dispiegare pienamente i propri effetti sulla vita              
della comunità. Senza tale continuità il rischio sarebbe di azzerare i progressi fatti in questi               
anni e di bloccare gli investimenti già programmati. È con questa convinzione che chiediamo              
agli elettori marsalesi di rinnovare il 4-5 ottobre la loro fiducia nei confronti del nostro               
progetto politico e del candidato sindaco Alberto Di Girolamo.  
 
In cinque anni Marsala ha scalato molte classifiche: nella capacità di progettare e intercettare              
i fondi europei ha dimostrato di saper stare al passo delle migliori esperienze amministrative              
italiane; nella lotta agli sprechi ha ottenuto risultati lusinghieri destinando i risparmi al             
potenziamento dei servizi ai cittadini; nella mobilità urbana si sta affermando come una delle              
realtà più innovative e sostenibili; nella raccolta differenziata è il primo tra i grandi comuni               
siciliani.  
 
Marsala oggi è una città sempre più aperta e in grado di esprimere una forte capacità di                 
aggregazione in una logica di cooperazione e condivisione di progetti e di visioni. Un              
percorso non facile che ha dovuto fare i conti con la pesante eredità del passato, fatta di                 
immobilismo amministrativo, un livello indebitamento insostenibile e una elevata e          
persistente evasione tributaria. 
 
Quando ci siamo insediati nel 2015 la situazione finanziaria del Comune di Marsala era al               
limite del dissesto: indebitamento di 45 milioni, debiti fuori bilancio per altri 13 milioni,              
evasione fiscale a livelli altissimi.  
 
La situazione al termine del nostro primo mandato amministrativo è notevolmente migliorata:            
prima di tutto abbiamo quasi azzerato i debiti fuori bilancio, abbiamo ridotto l'indebitamento             
di oltre 6 milioni, il disavanzo di 7 e abbiamo recuperato 30 milioni dalla lotta all'evasione                
tributaria, obiettivo, quest'ultimo, che ci ha consentito di migliorare alcuni servizi e che è              
valso a Marsala un riconoscimento come amministrazione che si è distinta nel contrasto agli              
evasori.  
 
Ma è sugli investimenti che emerge in maniera netta la differenza con il passato e la cifra                 
distintiva della nostra amministrazione: in soli cinque anni abbiamo presentato nuovi progetti            
per un valore di oltre 180 milioni, tra fondi europei e nazionali, che significano nuovi cantieri                
e posti di lavoro.  
 
In tal senso, il programma di secondo mandato deve essere necessariamente improntato al             
criterio della continuità dell'azione amministrativa. Trattandosi della naturale prosecuzione         
del mandato amministrativo appena terminato, il seguente programma si compone di pochi e             
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sintetici obiettivi strategici e di una “fase ponte” per il follow up dei progetti in corso di                 
realizzazione e di quelli già finanziati.  
 
Dal punto di vista della governance, intendiamo proseguire nel contenimento della spesa            
improduttiva per destinare i risparmi ai servizi per i cittadini, con particolare attenzione alle              
politiche socio-assistenziali, e nell’assicurare la massima trasparenza delle procedure         
amministrative, oggi resa possibile dalla informatizzazione delle stesse. Continueremo il          
nostro impegno nel contrasto al clientelismo e nella prevenzione della corruzione           
proseguendo nella rotazione dei dirigenti e funzionari e nei controlli a campione dei progetti. 
 
 
Per una mobilità sostenibile e intelligente di livello europeo 
 
In coerenza e continuità con i più recenti indirizzi europei in materia di mobilità sostenibile e                
intelligente (OP 3 “Europa più connessa” – OS 4 “Mobilità urbana sostenibile”) , intendiamo             1

proseguire nel solco già tracciato negli ultimi cinque anni completando i progetti già             
programmati e definendo nuovi obiettivi programmatici che costituiscono la naturale          
evoluzione del lavoro già svolto durante il primo mandato amministrativo. Il tutto andrà             
coordinato dentro la cornice del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS),           
documento di programmazione previsto dalla legislazione europea quale guida strategica per           
una più organica gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile che il Comune di               
Marsala ha adottato nel 2016 . 2

 
Nella fase ponte di follow up puntiamo, pertanto, al completamento del programma di             
ammodernamento del TPL che prevede, oltre a quanto già fatto, l’ulteriore potenziamento            
della flotta e l’installazione di sistemi di infomobilità di ultima generazione (pensiline smart e              
paline digitali) collegate al sistema GPS a bordo dei bus.  
 
Con il completamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi autisti ci            
proponiamo di intensificare il numero delle corse raggiungendo in modo più capillare e             
frequente le contrade, anche realizzando nuovi punti di interscambio periferici per un più             
razionale ed efficiente impiego del parco mezzi.  
 
Intendiamo proseguire, inoltre, nell’azione di promozione dei mezzi pubblici o di mobilità            
dolce (bicicletta) come alternativa all’automobile con adeguate campagne di educazione e           
sensibilizzazione. In tal senso, agiremo anche con l’estensione dell’attuale ZTL e           
potenziando i parcheggi di interscambio: quello localizzato nell’area antistante lo stadio           
municipale che nei prossimi mesi sarà interessato da un progetto già finanziato con fondi              

1 La nuova politica comunitaria per il ciclo di programmazione 2021-2027 individua 5 Obiettivi di Policy 
(OP) e 32 OS (Obiettivi Specifici). 
2 Per un approfondimento del PUMS di Marsala si veda: https://www.osservatoriopums.it/marsala.  
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europei di ammodernamento funzionale e tecnologico e quello nei pressi della stazione            
ferroviaria.  
 
Per quanto riguarda la cosiddetta mobilità dolce, l’obiettivo primario nella fase di follow up è               
quello di completare i primi 20 chilometri di pista ciclabile già programmati e finanziati              
(sono in corso i lavori del primo tratto dello Stagnone) quale infrastruttura di base per poi                
sviluppare ulteriormente l’offerta di mobilità sostenibile nei prossimi anni, anche in modalità            
condivisa, con particolare riferimento al bike sharing, sul modello delle più avanzate            
esperienze nazionali ed europee. 
 
La conformazione urbanistica di Marsala – articolata in un denso nucleo centrale e tre              
filamenti extraurbani che si sviluppano lungo le vie Trapani, Mazara e Salemi – unita alla sua                
posizione geografica quale naturale raccordo di area vasta e alla presenza di importanti             
infrastrutture logistiche implicano la necessità di immaginare e sviluppare forme di “mobilità            
lunga” intermodale. 
 
In questo senso, vanno gli investimenti già programmati per il completamento dell’asse            
stradale che collegherà a regime l’aeroporto di Birgi al nodo di Mazara dell’autostrada A29. I               
lavori del tratto mancante tra l’ospedale di Marsala e Mazara, secondo il cronoprogramma             
comunicato dall’Anas, dovrebbero iniziare l’anno prossimo per completarsi nel giro dei           
successivi tre anni. Entro il quinquennio, dunque, puntiamo ad aprire “l’arteria” Est            
migliorando notevolmente i collegamenti verso Palermo e verso la provincia di Agrigento.            
Tale progetto produrrebbe benefici effetti anche per il nostro aeroporto grazie alla prevedibile             
crescita del suo bacino d’utenza. 
 
Per quanto riguarda il trasporto su ferro, è noto che Marsala può vantare una linea che                
l’attraversa da Nord a Sud per circa 25 chilometri con cinque fermate (Birgi, Spagnola,              
Marsala, Terrenove, Strasatti-Petrosino). Le interlocuzioni avviate in questi anni con RFI ci            
hanno permesso di cogliere un primo importante risultato: l’eliminazione di una decina di             
passaggi a livello critici e la realizzazione di sottovie e sovrappassi. È già previsto un primo                
finanziamento di quasi 30 milioni di euro per la soppressione dei primi sei PSL in punti                
nevralgici della città. Questo consentirà nel corso del quinquennio un progressivo           
miglioramento della mobilità cittadina e anche una possibile riduzione degli attuali tempi di             
percorrenza lungo la linea. Riproporremo, nell’ambito di tale interlocuzione, l’istituzione di           
una fermata “scolastica” al servizio delle scuole superiori in zona Sappusi. 
 
I contestuali investimenti che RFI sta realizzando per l’ammodernamento tecnologico della           
rete e l’esigenza di transitare verso forme di mobilità a basso impatto ambientale in base alle                
più recenti direttive europee rappresentano la pre-condizione per cogliere due obiettivi: da un             
lato puntare a ridurre progressivamente ad un’ora il tempo necessario per raggiungere            
Palermo da Marsala; dall’altro fare dell’attuale asse ferroviario una vera e propria            
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metropolitana di area vasta con materiale rotabile di ultima generazione, accessibile anche ai             
disabili, e una maggiore frequenza delle corse.  
 
Per quanto riguarda il porto, è nota a tutti la vicenda travagliata del progetto MYR che si è                  
conclusa recentemente con la revoca della concessione da parte della Regione Siciliana.            
Dinanzi al rischio di un nuovo stallo, il Comune di Marsala ha presentato alla Regione lo                
studio di fattibilità per la messa in sicurezza della infrastruttura. Il progetto prevede la pulizia               
e il dragaggio dei fondali fino al raggiungimento della quota di -7 metri; il prolungamento del                
molo di levante per deviare il flusso delle correnti che trasportano sedimenti e sabbia; la               
realizzazione del molo di ridosso, il ripristino del molo di ponente e del molo Colombo con la 
manutenzione del fabbricato del faro. In programma anche la realizzazione di una nuova             
opera, la banchina di riva a protezione della strada del lungomare, il tratto che si estende dal                 
molo Florio fino all’altezza di Via Crispi. La banchina, così come previsto dal nuovo Piano,               
accoglierà tutti i servizi necessari per la flotta peschereccia e gli operatori commerciali,             
nonché per i collegamenti con le Isole Egadi. L’investimento previsto è di 60 milioni di euro. 
 
L’aeroporto di Birgi vive, come sapete, una fase di criticità legata alla altalenante strategia              
della Regione Siciliana sulla funzione che lo scalo dovrà svolgere nei prossimi anni, anche in               
raccordo all’aeroporto di Palermo, alla conseguente instabilità della governance e ad una            
rappresentanza politica territoriale che non sempre si è dimostrata all’altezza delle sfide e             
delle aspettative preferendo una politica di piccolo cabotaggio ad una visione ampia e             
interistituzionale dei problemi e delle soluzioni. Noi riteniamo che, se correttamente inserito            
dentro un piano più ampio della mobilità integrata di area vasta, l’aeroporto di Birgi possa               
avere un futuro quale scalo di riferimento non solo della provincia di Trapani ma di un più                 
ampio bacino di utenza che coinvolge tutta la Valle del Belice e parte dell’agrigentino.  
 
La sfida è dunque collocare l’infrastruttura dentro un reticolo logistico più vasto            
migliorandone innanzitutto l’accessibilità sia dai centri abitati di riferimento, ovvero Marsala           
e Trapani, sia dalle città meno vicine. Il già citato progetto di completamento dello              
scorrimento veloce, per il quale è già disponibile un finanziamento di quasi 135 milioni, e il                
potenziamento del trasporto su ferro vanno proprio nella direzione di amplificare e            
diversificare i flussi di accesso allo scalo aeroportuale di Birgi. A tal proposito, riproporremo              
ad RFI il progetto di una fermata nei pressi dell'aeroporto che riteniamo tecnicamente fattibile              
senza modificare l’attuale tracciato ferroviario e con un impegno finanziario sostenibile. 
 
 
Turismo, beni culturali e ambientali: verso l’industria culturale e creativa 
 
Prima di parlare di programma culturale dobbiamo partire da una considerazione: Marsala è             
di per sé un brand, affermato, riconoscibile, intrinseco. Una realtà con delle caratteristiche             
che la rendono unica nel panorama sia siciliano che nazionale. Mentre molte città che hanno               
raggiunto livelli di affermazione e visibilità nel panorama culturale italiano e internazionale            
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hanno dovuto creare, costruire e inventare dei paradigmi di attrazione, noi, a Marsala,             
dobbiamo soltanto reinterpretare e rigenerare il nostro immenso patrimonio culturale e           
ambientale. 
 
Un percorso del genere non può non cominciare dalla conoscenza e dalla consapevolezza di              
questo patrimonio, avviando una vera e propria indicizzazione di tutti i beni di proprietà del               
Comune ma anche di quelli provinciali, regionali e della Curia che sono nella disponibilità              
del territorio, in centro storico come in periferia. L'obiettivo è quello di innescare tra queste               
risorse una rete che esprima le caratteristiche peculiari di ogni luogo in un'ottica di              
interazione poliedrica. Il polo pulsionale di questa rete deve essere il Complesso            
Monumentale di San Pietro, sia perché rappresenta il cuore della città sia per le sue uniche                
peculiarità funzionali. 
 
Il complesso verrà rigenerato nella logica della piattaforma culturale, dove innovazione e            
tutela del patrimonio lavoreranno in sinergia. Una base operativa che deve diventare un punto              
di riferimento, un aggregatore sociale, un incubatore di idee dove gli operatori culturali della              
città possano trovare lo spazio per esprimere le loro “imprese culturali”, che, messe insieme,              
daranno vita ad un vera e propria “industria culturale”. 
 
Un bene culturale, così inteso si traduce in un reale fattore produttivo, con la capacità di                
innescare impatti economici, nonché di generare esternalità positive in relazione alle attività e             
ai servizi attivati. Il polo culturale di San Pietro, in questa veste, svolgerà inoltre una funzione                
di traino, in grado di creare una fitta rete di connessione con gli altri palazzi storici. 
 
Alcuni esempi: Palazzo Fici è vocato naturalmente a diventare un museo del vino, ma non               
solo; deve evolversi diventando sempre di più una vetrina di promozione di tutto lo spettro               
delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, una bussola dove cittadini e turisti            
possano trovare l'orientamento adeguato per usufruire al meglio delle innumerevoli realtà           
sparse per la città. 
 
Alcuni spazi di Palazzo Fici dovranno essere inoltre dedicati ad un punto di formazione              
stabile per produrre workshop e seminari, coinvolgendo operatori a livello nazionale ed            
internazionale e trasformando la cucina già esistente in una “cucina sociale” d’eccellenza, che             
coinvolga chef di alto profilo per dare vita ad una calendarizzazione di eventi votati sia alla                
divulgazione della nostra cucina che alla contaminazione con altre realtà culinarie. 
 
Un altro luogo che merita un ulteriore valorizzazione è Piazza del Carmine, con lo splendido               
Palazzo Grignani e l'ex convento del Carmine. Questi due edifici devono essere pensati in              
una visione culturale congiunta. L'immenso valore del patrimonio artistico presente nei due            
edifici ha bisogno di trovare sbocco nel circuito degli “scambi d'opere e prestiti” con altre               
realtà museali nazionali e internazionali, creando un circuito virtuoso di esposizioni e            
residenze artistiche per l’intero arco dell'anno. 
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Oltre all'aspetto espositivo va inoltre pensata una razionalizzazione degli spazi, così da poter             
dedicare una parte di essi al teatro e alla musica. 
 
Così come per San Pietro, Piazza del Carmine deve diventare la base, il punto di riferimento                
per tutti gli operatori musicali e teatrali del territorio, un polo artistico che deve ambire ad                
essere una realtà non solo ludica ma anche produttiva. 
 
Una analoga riflessione va fatta per il Parco Archeologico di Lilibeo e le altre innumerevoli               
risorse inespresse del nostro territorio, sia architettoniche che naturali. Il patrimonio culturale            
e ambientale deve definitivamente distaccarsi dall'idea statica di edificio/luogo interpretando          
una vocazione dinamica, fluida, itinerante e interconnessa, che dialoghi in primis con gli             
spazi di formazione e istruzione. La cultura è un materiale organico che deve avere il tempo                
di sedimentare, diventando in primis una risorsa di crescita antropologica per la cittadinanza e              
poi una offerta turistica. 
 
In quest'ottica è essenziale creare una rete che metta in stretta connessione il centro storico               
con le nostre contrade, portatrici di una grande identità e di esigenze troppo spesso disattese.               
Realtà come quelle del centro sociale di Sappusi, ad esempio, hanno dimostrato che basta un               
piccolo investimento sul territorio per attivare e risvegliare il tessuto sociale. Questo dialogo             
va pensato come una sorta di ecologia civica, che rispetti e valorizzi la nostra innata               
vocazione di città territorio. 
 
La base per instillare in una città come Marsala una visione culturale di ampio respiro risiede                
in primis nella consapevolezza della propria identità e del ruolo che essa ha avuto nel passato,                
traducendo e trasformando questa consapevolezza in processi produttivi circolari. Per il           
rilancio del nostro territorio vogliamo interpretare il concetto di “cultura” come un fenomeno             
programmatico di lungo periodo, orientato ad alimentare un processo virtuoso di imprese            
creative che riescano a fertilizzare il tessuto sociale . 3

 
I numeri dell’industria culturale in Italia, del resto, parlano chiaro sulle potenzialità del             
settore: secondo una ricerca della Fondazione Symbola il sistema produttivo culturale e            
creativo, costituito da imprese, enti pubblici e organizzazioni non profit, genera quasi 96             
miliardi di euro, cui vanno aggiunti 1,5 milioni di occupati (pari al 6% per cento degli                
occupati totali); considerando anche l’indotto l’industria culturale muove in complesso 265,4           
miliardi, equivalenti al 16,9% del valore aggiunto nazionale.  
 
A tal fine è indispensabile attivare un “catalizzatore” che metta insieme e faccia dialogare le               
migliori risorse umane del territorio, ma non solo; artisti, intellettuali, artigiani, imprenditori e             
operatori culturali hanno bisogno di luoghi di riferimento, di basi, destinati a diventare degli              
incubatori culturali. Fortunatamente la nostra città vanta un folto spettro di edifici, palazzi,             

3 Per un approfondimento sul fenomeno delle imprese creative in Italia si veda: 
https://www.symbola.net/ricerca/io-sono-cultura-2019/.  
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musei, teatri e una miriade di beni ambientali che non aspettano altro di essere rivalutati in un                 
ottica di riuso sinergico ed adattivo, diventando una risorsa per le realtà creative e quindi               
della cittadinanza, in centro come in periferia.  
 
Il motore di questo processo deve essere rintracciato in una nuova prospettiva collaborativa             
tra pubblico e privato, ragionando in una chiave europea attenta ad intercettare le             
innumerevoli opportunità di finanziamento presenti in ambito comunitario, troppo spesso          
sprecate se non addirittura ignorate, dando così finalmente vita ad un indotto di servizi e ad                
una produzione culturale autonoma e innovativa. 
 
Una volta create e avviate queste imprese creative, l'obiettivo deve essere quello di farle              
confluire in una vera e propria industria culturale alimentata da un sistema di economia              
sociale e ambientale, un sistema che sedimentandosi diventa realtà de facto, un sistema che si               
auto-alimenta e che contamina, mettendo a regime l'immenso potenziale inespresso della           
nostra città.  
 
Ed è proprio questo tessuto poliedrico e interdisciplinare che rappresenta il fulcro del nostro              
panorama d'offerta turistica, un turismo responsabile, di qualità e non di quantità, un turismo              
che dev'essere esso stesso espressione della natura profonda del nostro territorio. 
 
Non dobbiamo avere paura nel nutrire la consapevolezza che siamo una città d'arte dalla              
cultura millenaria, che nel corso dei secoli ha dato prova di sapersi reinventare raggiungendo              
picchi strepitosi d'influenza in tutta l'area del Mediterraneo. Vogliamo un programma di            
rigenerazione del nostro tessuto antropologico e sociale, perché l'industria culturale è una            
vera e propria realtà produttiva, un circuito che genera profitto e occupazione. 
 
Accanto alla valorizzazione dei siti culturali, ci proponiamo, sulla scia degli interventi già             
programmati e finanziati nel primo mandato amministrativo, puntiamo ad intensificare gli           
sforzi sul fronte dei beni paesaggistici e immateriali. A breve partiranno i lavori del progetto               
RINASCE per la conservazione e la valorizzazione della laguna dello Stagnone. Il progetto             
da oltre un milione di euro prevede il ripristino di alcuni canali della bocca Nord e nella zona                  
settentrionale dell’Isola Lunga per migliorare la circolazione dell'acqua: un sistema di sensori            
ne monitorerà gli effetti, con contestuale analisi della qualità delle acque. Il progetto             
RINASCE comprende anche la riforestazione della posidonia oceanica, oggetto, tra l'altro, di            
un precedente finanziamento regionale di circa 400 mila euro già assegnato a Marsala. 
 
È nostra intenzione, inoltre, anche per superare le difficoltà legate alla governance della             
Riserva naturale affidata attualmente alla ex Provincia, promuovere la costituzione di           
un’Area Marina Protetta sotto l’egida del Comune di Marsala per una più funzionale ed              
efficace gestione della laguna. Ci attiveremo quanto prima per la costituzione di un apposito              
tavolo tecnico con il ministero dell’Ambiente e le associazioni ambientaliste per avviare un             
percorso aperto e partecipato verso l’istituzione dell’AMP.  
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Da valutare anche la candidatura dei tramonti sullo Stagnone a patrimonio Unesco. 
 
Ci proponiamo infine di candidare alla futura programmazione europea il progetto “Marsala            
Sotterranea” quale itinerario culturale e naturalistico finalizzato alla riscoperta e alla messa in             
rete dei numerosi siti ipogei della città. Il tutto dentro la cornice di un piano di marketing                 
territoriale che aggiorni il posizionamento di Marsala e il brand turistico della città esaltando              
le caratteristiche che la rendono davvero unica nel panorama siciliano e nazionale. 
 
Nei prossimi cinque anni andranno istituzionalizzati una serie di eventi realizzati in            
collaborazione con enti e associazioni del territorio che hanno riscosso notevoli           
apprezzamenti di pubblico e di critica.  
 
Grande impulso culturale sarà offerto dal Patto per la lettura, recente sottoscritto, con la              
possibilità per i circa 50 sottoscrittori del Patto di accedere ai bandi pubblicati dal CEPELL               
(Centro per il libro e la lettura). Di significativo interesse, altresì, è il protocollo d’intesa               
proposto alla Città di Marsala dal Teatro Biondo di Palermo con la rete dei teatri siciliani al                 
fine di creare una rete sinergica e di poter accedere a finanziamenti regionali e nazionali. 
 
 
 
Per una città inclusiva che non lascia indietro nessuno 
 
Una società può dirsi realmente inclusiva se riesce a capitalizzare le capacità di tutti. In               
quest’ottica nel nostro primo mandato, nell’ambito del distretto socio-sanitario n. 52 di            
Marsala-Petrosino, abbiamo messo in campo molteplici misure che avevano come filo           
conduttore la valorizzazione della persona e la sua piena integrazione nel tessuto sociale di              
appartenenza. In futuro contiamo di procedere nel solco tracciato in questi anni intensificando             
le azioni di informazione, orientamento e accesso ai servizi con l’obiettivo di intercettare il              
maggior numero possibile di situazioni meritevoli di sostegno.  
 
Del resto, le novità intervenute nella legislazione nazionale, in particolare in materia di             
reddito di cittadinanza, e i nuovi indirizzi stabiliti a livello regionale che prevedono tre aree di                
intervento (responsabilità familiari, disabilità e non autosufficienza, povertà ed esclusione          
sociale) comporteranno una ritaratura delle politiche distrettuali con la concentrazione delle           
risorse del Piano di zona su altri capitoli di intervento, offrendo così un'offerta di servizi più                
articolata e rivolta a più target. 
 
Pertanto, nel rispetto di quanto sopra esposto, il Piano di zona del distretto n. 52 prevede                
azioni progettuali rivolte proprio alle fasce più deboli del territorio: disabili, minori e             
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adolescenti a rischio, persone in grave e contingente difficoltà socio-economica, non           
escludendo nessuna delle aree di intervento previste. 
 
Nello specifico, per quanto riguarda l'area “povertà ed esclusione sociale”, tenendo conto del             
bisogno emergente nel territorio di interventi di prima accoglienza e di soddisfacimento di             
bisogni primari per soggetti privi di qualsiasi protezione sociale, il gruppo piano prevede             
l'azione progettuale biennale “Ti Aiuto Io”. 
 
Un'altra azione progettuale, denominata "L@bor", riguardante l'inserimento socio-lavorativo        
di persone con disabilità, facilita non solo l'inclusione sociale e l'autonomia di tali soggetti,              
ma risponde anche a bisogni legati alla povertà, intesa come mancanza di reddito, in quanto               
prevede un tirocinio lavorativo con corresponsione di un contributo.  
 
Altri due progetti in favore dei soggetti disabili, denominati “Insieme si può” e “Libertà di               
movimento” rappresentano servizi diversi e innovativi per il nostro territorio, in grado di 
rispondere a specifici bisogni e richieste di ciascun disabile o suo familiare, richieste rilevate              
nei progetti personalizzati, redatti dall'unità valutativa multidimensionale ai sensi dell'art. 14  
L. 328 /2000. In tali progetti personalizzati sono state avanzate, in misura maggiore, richieste              
di servizi ed interventi riguardanti la socializzazione al di fuori di contesti istituzionali             
tradizionali e di strutture o centri specifici per disabili e cioè attività da svolgere in contatto                
con l'ambiente esterno e in contesti di normalità. 
 
Per quanto riguarda l'area “responsabilità familiari”, tenuto conto di una proposta avanzata in             
sede di tavolo di concertazione, è previsto un progetto denominato “City Lab” rivolto a              
minori e adolescenti a rischio che consiste nella realizzazione di tre centri di aggregazione per               
minori dislocati nel territorio del distretto. Sono previste attività di supporto scolastico per i              
più piccoli, laboratori sulla prevenzione delle dipendenze, con uno specifico focus sull’uso            
della tecnologia quale elemento di aggregazione e non di isolamento e di dipendenza, sulla              
partecipazione e cittadinanza attiva, sulla legalità. 
 
Ovviamente continueranno ad essere erogati i servizi fondamentali in favore di anziani,            
disabili, famiglie, minori, migranti e fasce sociali più deboli. Sarà potenziato il progetto “Vita              
indipendente”, già avviato nel 2016, rivolto a soggetti disabili psichici che devono            
intraprendere un percorso di reinserimento sociale, onde evitare l’ospitalità in comunità           
residenziale. Intendiamo inoltre potenziare il Centro Helios, centro ricreativo pomeridiano          
per persone disabili e il CID, Centro Informazione Disabilità. 
 
Altro fondamentale strumento di programmazione delle risorse sarà il PAL (Piano di azione             
locale) finalizzato alla promozione delle misure di contrasto alla povertà nell’ambito del            
reddito di cittadinanza. Sono previsti: tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia          
delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale incluso           
il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; assistenza domiciliare            
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socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione            
familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale. 
 
Saranno infine potenziati i progetti di utilità collettiva che abbiamo realizzato in questi anni,              
ovvero “Piazze Solidali”, “Città Aperta”, “Cantieri” e saranno attivati i PUC, ovvero i             
progetti lavorativi per i beneficiari di reddito di cittadinanza. 
 
Proseguirà anche il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione che ogni anno             
prende in carico oltre un centinaio di minori disabili che frequentano la scuola elementare e               
media. 
 
Di particolare rilevanza sono i progetti attivati e in via di attivazione relativi alla legge               
112/2016 che ha istituito il cosiddetto “Dopo di noi”. Come è noto la legge ha inteso definire                 
una cornice normativa ed individuare specifici strumenti giuridici per garantire una effettiva            
continuità nel percorso di vita delle persone con disabilità grave anche successivamente al             
venir meno delle figure genitoriali. Un primo progetto del valore di 194 mila euro prevede la                
presa in carico di 3-5 utenti in appartamento nella ex scuola di Ponte Fiumarella che verrà                
aperto a breve e 3 utenti a domicilio. È previsto un ulteriore progetto “Dopo di noi”                
finanziato con fondi europei nell’ambito del programma Agenda Urbana che sarà ubicato            
nella Villa Damiani. 
 
In linea con la costante attenzione al tema della salute, che ha trovato espressione nei passati                
cinque anni in molteplici iniziative di informazione e sensibilizzazione, indirizzati in           
particolare agli studenti delle scuole marsalesi, intendiamo proseguire il nostro impegno per            
la promozione di corretti stili di vita nella convinzione che la prevenzione e la diagnosi               
precoce siano pratiche utili in ogni stagione della vita.  
 
Tuttavia, riteniamo allo stesso necessario potenziare la rete dei presidi sanitari, a partire             
dall’ospedale cittadino, al fine di garantire ai cittadini del territorio diagnosi precoci,            
un’assistenza continuativa di elevata specializzazione e una maggiore integrazione con le           
politiche socio-assistenziali, con particolare attenzione alle patologie degenerative e a quelle           
legate al progressivo invecchiamento della popolazione.  
 
Da tempo stiamo insistendo con l’ASP per la creazione dei reparti di oncologia e di malattie                
infettive, quest’ultimo da ubicare in una struttura ad hoc appositamente concepita per            
garantire la sicurezza degli operatori, dei malati e degli utenti del servizio sanitario, struttura              
da destinare eventualmente a Covid hospital in caso di necessità. Inoltre, insisteremo affinché             
siano adottate specifiche misure per ridurre i tempi di attesa al pronto soccorso e per tutta la                 
diagnostica ambulatoriale, per l’aumento dei posti letto, nonché per il potenziamento delle            
sale operatorie e dei servizi di riabilitazione, con la creazione di posti letto per la               
lungodegenza.  
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Verso l’economia circolare amica dell’ambiente 
 
In coerenza con gli indirizzi definiti a livello comunitario per la promozione dello sviluppo              
sostenibile,il Comune di Marsala ha intrapreso negli ultimi un coraggioso percorso           
riformatore che avvia di fatto la transizione verso una vera e propria economia circolare,              
intesa come “un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito,            
riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a             
lungo possibile” .  4

 
I risultati conseguiti nel primo mandato amministrativo sono lusinghieri se paragonati alla            
situazione di partenza. In cinque anni la raccolta differenziata è passata dal 37% al 65% e in                 
alcune zone addirittura al 70% e sono stati scovati 4.000 evasori totali della TARI grazie ai                
controlli incrociati. In molti hanno dimenticato qual era la situazione prima del nostro arrivo:              
discariche di rifiuti ovunque, compreso il centro cittadino in cui era frequente imbattersi in              
montagne di rifiuti che ostruivano le strade e i portoni dei condomini. Di fatto, le discariche                
abusive erano il sistema istituzionalizzato di gestione dei rifiuti nella nostra città. Una             
situazione che non era più sostenibile anche per le implicazioni di natura sanitaria.  
 
Il 2020 è stato un anno spartiacque nella gestione dei rifiuti in quanto è andato a regime il                  
nuovo sistema di raccolta differenziata multi-materiale informatizzato che ci consente di           
avviare la transizione verso una tassazione puntuale dei rifiuti prodotti, premessa per            
premiare chi conferisce correttamente i rifiuti. 
 
È nostra intenzione insistere sulla strada di una efficace ed efficiente raccolta differenziata             
che, sulla scorta delle migliori esperienze italiane ed europee, dovrà essere rafforzata            
mediante: una più capillare informazione e comunicazione ai cittadini; sull’autosufficienza          
dell’impiantistica pubblica di trattamento dei rifiuti, peraltro già programmata e finanziata           
nell’ambito della SRR, con il conseguente abbattimento dei costi di conferimento;           
l’introduzione della TARIP che comporterà un forte abbattimento della tassa sui rifiuti alle             
famiglie virtuose.  
 
Siamo consapevoli che, specie in alcuni periodi, la città appare più sporca del solito per colpa                
di una minoranza resistente di famiglie che abbandonano i rifiuti per strada. Noi riteniamo              
che la principale arma per contrastare tale fenomeno sia il cuore informatizzato del sistema di               
raccolta differenziata, attivo da alcuni mesi, che ci consente di monitorare da remoto e in               
tempo praticamente reale la produzione familiare di rifiuti. Grazie a questo sistema siamo in              
grado già oggi di individuare in modo puntuale chi non conferisce correttamente i rifiuti e,               
progressivamente, di estirpare alla radice l’abbandono indiscriminato di rifiuti. 
 

4 Per un approfondimento vedi “Economia circolare: definizione, importanza e vantaggi”. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-
definizione-importanza-e-vantaggi.  
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Oggi immaginare soluzioni alternative che affidano la regia del sistema dei rifiuti ai privati              
significherebbe trasformare Marsala, per le prevedibili esigenze di remunerazione degli          
impianti, in un attrattore di rifiuti da altre zone della Sicilia e dell’Italia, mentre la sfida già                 
tracciata è quella del primato del pubblico e dell’autosufficienza impiantistica a livello            
provinciale. 
 
Per quanto concerne la gestione delle aree verdi della città, finora affidata a pochi operai               
comunali e a persone inquadrate in progetti di inclusione sociale, la nostra idea è di un                
cambiamento radicale di paradigma che parte da una riconsiderazione complessiva del ruolo            
del verde dentro lo spazio urbano. Il nuovo indirizzo è imperniato sul passaggio dal mero               
spazio verde allo spazio sociale verde che pone l’accento sul verde pubblico come spazio di               
socialità, di relazione e di vita collettiva. Puntiamo alla riqualificazione degli spazi verdi             
privilegiando il ricorso a piante autoctone. 
 
Sempre attingendo alle specifiche misure previste dalla programmazione europea, ci          
attiveremo per affrontare il tema dell'erosione costiera e per la messa in sicurezza del tratto di                
mare cittadino di Capo Boeo tra il museo Baglio Anselmi e la chiesa di San Giovanni                
(progetto già finanziato) e del fiume Sossio.  

 
Nei prossimi anni Marsala dovrà misurarsi con le conseguenze del progressivo abbassamento            
della falda acquifera e la necessità di reperire nuove fonti idriche per gli usi civili, agricoli e                 
industriali. Insieme al contenimento degli sprechi, alla riqualificazione dell’intera rete idrica,           
già oggetto di vari interventi negli ultimi cinque anni, l’idea è di ridurre il ricorso alla falda                 
destinando all’irrigazione le acque reflue. 
 
Un ulteriore obiettivo su cui stiamo lavorando da tempo è l’attivazione del depuratore di              
Petrosino, costruito ma mai entrato in funzione, per convogliare le fognature di Strasatti. 
 
 
 
La pianificazione del territorio dopo la L.R. 19/2020 
 
L’approvazione della nuova legge urbanistica regionale offre l’opportunità di avviare una           
nuova stagione urbanistica per la città, dotandola di uno strumento di pianificazione, il Piano              
Urbanistico Generale (PUG), aggiornato e in grado di sostenere lo sviluppo sostenibile del             
territorio. 
 
Il nuovo PUG di Marsala dovrà porre fine allo sviluppo urbanistico disordinato degli ultimi              
40 anni, il quale ha restituito una “città diffusa” che non solo ha fortemente modificato il                
paesaggio e le identità storiche del territorio ma che comporta anche crescenti costi per              
mantenere in efficienza una rete di attrezzature e servizi (strade, fognature, illuminazione)            
molto estesa, paragonabile a quella di una città più che doppia in termini di popolazione. 

12 



 
Coerentemente con i principi riconosciuti in ambito internazionale, ed assunti esplicitamente           
nella norma regionale, il nuovo piano urbanistico di Marsala dovrà promuovere uno sviluppo             
urbanistico con consumo di suolo “tendente a zero”, salvaguardando le risorse ambientali, il             
paesaggio, le risorse agricole di qualità, promuovendo la riqualificazione urbanistica ed           
edilizia delle aree degradate e inutilizzate. 
 
Una delle conseguenze negative dello sviluppo a macchia d’olio degli ultimi decenni consiste             
nei fenomeni di congestione che caratterizzano molte aree della città, soprattutto le strade             
statali dove il traffico pesante si sovrappone alla mobilità locale.  
 
Uno degli obiettivi prioritari del nuovo PUG dovrà essere il disegno di una rete viaria in                
grado di assicurare trasporti efficienti e modelli di mobilità rispettosi dell’ambiente,           
consentendo in particolare: il raccordo tra le tre strade statali, evitando che il traffico              
(soprattutto commerciale) converga ai margini del centro urbano; il collegamento tra il centro             
urbano e la viabilità extra-urbana, in particolare lo scorrimento veloce che si avvia ad              
assicurare la connessione tra i due terminali autostradali di Birgi e Mazara del Vallo; lo               
sviluppo della mobilità dolce (piste ciclabili) e una rete viaria dove il sistema del trasporto               
pubblico possa funzionare in efficienza (corsie riservate, nodi di interscambio, parcheggi           
pubblici). 
 
Il nuovo piano urbanistico dovrà puntare alla riqualificazione e riconversione funzionale di            
numerose aree dismesse che, per dimensioni e posizione, presentano un enorme potenziale            
per il futuro della città. Ci si riferisce in particolare alle aree militari come l’idroscalo (con gli                 
“Hangar Nervi”), la ex polveriera di Via Dante Alighieri e gli stabilimenti che si sviluppano               
lungo il waterfront portuale (tra la Via dello Sbarco e la Via Lipari). In queste aree, con la                  
collaborazione del settore privato, il nuovo piano urbanistico dovrà identificare funzioni di            
servizio strategiche per lo sviluppo della città (accoglienza, attività culturali e ricreative) oltre             
che promuovere una qualità progettuale in grado di rafforzare l’identità della città.  
 
Il nuovo piano urbanistico della città dovrà sostenere inoltre il processo di riqualificazione             
del centro storico, assicurando un giusto equilibrio tra residenze, attività commerciali, servizi            
turistici. Accanto ad alcune previsioni pubbliche, come le pedonalizzazioni e l’insediamento           
di servizi per i residenti, il piano dovrà stimolare il sistema degli incentivi per il recupero                
edilizio da parte dei privati, soprattutto nelle aree più degradate ed a rischio per l’incolumità               
pubblica. 
 
In linea con le peculiarità del territorio marsalese, il PUG dovrà prestare attenzione alla              
qualità della vita e dei servizi nelle borgate, assicurando in particolare il mantenimento di              
servizi pubblici di primaria importanza per gli abitanti (scolastici e sanitari in primo luogo),              
nonché una mobilità collettiva che assicuri connessioni rapide ed efficienti con il centro             
urbano. 
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In particolare, sulla scia degli interventi di riqualificazione delle periferie già avviati (centro             
polifunzionale di Via Istria, progetto di social housing ad Amabilina, centro sportivo e             
ricreativo a Sappusi), intendiamo avviare un nuovo progetto per la realizzazione di centri di              
aggregazione sociale di quartiere, concepiti come luoghi di incontro, di condivisione e di             
erogazione di servizi comunitari attraverso il riuso di spazi pubblici dismessi autogestiti dai             
cittadini.  
 
 
 
Lavori pubblici e reti dei servizi 
 
L’intenso programma di lavori pubblici realizzato durante il primo mandato non ha            
certamente recuperato i troppi anni di immobilismo che hanno prodotto un generale            
invecchiamento delle principali reti e infrastrutture pubbliche; immobilismo che ha          
determinato anche un aumento dei costi necessari al ripristino delle stesse dopo anni di              
mancata o inadeguata manutenzione. Valga su tutti l’esempio della rete di illuminazione            
pubblica.  
 
Quando ci siamo insediati nel 2015 abbiamo trovato una città letteralmente al buio. Sul              
rifacimento e l'ammodernamento tecnologico dell'illuminazione pubblica abbiamo presentato        
due progetti, che già sono stati approvati e finanziati per un investimento totale di 10 milioni                
di euro, quasi tutti fondi europei. I progetti prevedono la riconversione a tecnologia LED di               
oltre 12.000 vecchi corpi illuminanti, la sostituzione di 180 quadri elettrici, la messa in opera               
di alcune colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e la sostituzione delle lanterne artistiche               
del centro storico.  
 
È in corso la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori del primo progetto e nei prossimi                
mesi a Marsala si registrerà un netto miglioramento delle condizioni di illuminazione.            
Puntiamo, inoltre, a portare l’illuminazione pubblica anche nelle aree della città che            
attualmente non sono servite.  
 
Il programma delle opere pubbliche per il prossimo quinquennio prevede sia grandi interventi             
di riqualificazione degli spazi urbani, già programmati da tempo e già finanziati con fondi              
europei, come l’area antistante lo stadio municipale che diventerà parcheggio multimodale o i             
progetti di infrastrutturazione sociale che riguardano i quartieri di Sappusi e Amabilina, sia             
interventi di manutenzione ordinaria e di tenuta in esercizio di condotte idriche, fognature,             
strade e marciapiedi. Su questi ultimi continua il nostro impegno per la rimozione delle              
barriere architettoniche sulla scia di quanto già fatto in questi cinque anni.  
 
Puntiamo, infine, alla estensione della rete del gas metano per la quale è già in corso                
un'interlocuzione avanzata con la società Italgas.  
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Marsala città della pace, dell’accoglienza e dei diritti 
 
La tradizione, la cultura mediterranea, la vocazione geopolitica di Marsala narra di un porto              
che è stato nei millenni accoglienza, scambio, contaminazione di lingue, religioni e civiltà.             
Marsala che incontra l’Europa vuole essere il ponte del futuro tra l’universo mediterraneo e              
l’integrazione europea. All’insegna della pace e nel nome dei diritti. Perché non c’è pace              
senza giustizia.  
 
Sulla via del sole, la plateia aelia, in un cammino ideale che porta dalla città al mare,                 
andranno poste le colonne dei diritti, pietre in cui saranno scolpite frasi della Dichiarazione              
universale dei diritti dell’uomo. E su quel medesimo luogo, dove il mare di Lilibeo ha               
fondato l’identità antica di Marsala, saranno affidate alla creatività degli artisti la            
riproduzione della nave punica e romana, della tessera hospitalis, reperti preziosi del passato             
che diventano l’immagine con cui la Marsala europea si consegna al mondo e al futuro.  
 
Le mani che si intrecciano come immagine della pace e della solidarietà nella città e tra i                 
popoli; le navi, che provengono dai fondali della storia a testimoniare la ricchezza degli              
scambi mediterranei, saranno la nuova identità che condurrà la città con fiducia e operosità              
verso la prosperità futura. 
 
 
 
Marsala 4.0 
 
In questi anni abbiamo investito tanto sulla digitalizzazione dei servizi con un duplice             
obiettivo: rendere il Comune di Marsala una casa di vetro tracciando l'operato            
dell'amministrazione con la massima trasparenza possibile e semplificare la vita ai cittadini            
con modalità di accesso ai servizi semplificate. Non è quindi improprio parlare di una              
rivoluzione 4.0 per la città di Marsala in linea con gli indirizzi di Agenda Digitale. 
 
Con il progetto Marsala Smart City, ad esempio, puntiamo a realizzare sistemi intelligenti a              
beneficio di cittadini, turisti, aziende e amministrazioni, con un investimento complessivo di            
700 mila euro di fondi europei. Abbiamo già realizzato una piattaforma on line per il               
cittadino che presto sarà disponibile anche sotto forma di applicazione per gli smartphone e              
che consentirà al singolo utente di richiedere certificati o monitorare lo stato di una pratica               
senza recarsi materialmente negli uffici comunali.  
 
Abbiamo completamente informatizzato il sistema di raccolta dei rifiuti, soluzione che ci            
consente di tracciare la produzione di rifiuti per nucleo familiare e dunque di ridurre la tassa                
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in modo puntuale alle famiglie virtuose. Con l'app MyCicero abbiamo semplificato           
notevolmente l'acquisto del tagliando per il parcheggio nelle strisce blu, mentre con un             
semplice messaggio WhatsApp dal 2018 si può comunicare l'autolettura del contatore           
dell'acqua.  
 
Per il futuro contiamo di estendere ad altre zone della città il servizio Wifi4EU, ovvero               
l'accesso gratuito a internet utilizzando la banda libera del Comune con il fine di ridurre il                
digital divide e assicurare un accesso a banda larga a chi non ce l'ha.  
 
L'obiettivo che ci proponiamo è democratizzare l'accesso alla rete e al sapere per rendere più               
agevole ed eliminare le barriere economiche che impediscono il ricorso allo smart working e              
alla didattica a distanza in nome di una visione della rete quale bene comune e di                
cittadinanza.  
 
Allo studio anche la digitalizzazione del sistema idrico per il controllo da remoto delle              
condotte principali. 
 
 
 
Sport e tempo libero 
 
In questi anni abbiamo rimesso in esercizio, spesso dopo chiusure durante decenni, numerosi             
impianti sportivi sia per l'attività agonistica che amatoriale. È nostra intenzione avviare una             
pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria per non ripetere gli errori commessi            
dalle amministrazioni del passato nella consapevolezza che una buona manutenzione          
prolunga la vita media degli impianti ed evita interventi più costosi nel lungo periodo.  
 
È nostra intenzione puntare sullo sport, non solo nella sua dimensione agonistica, ma             
soprattutto come attività dal forte valore educativo e sociale con l’obiettivo di aiutare             
l’integrazione di soggetti svantaggiati nella vita attiva della comunità e sostenere le famiglie             
meno abbienti nell'accesso alla pratica sportiva.  
 
È nostra convinzione che lo sport sia innanzitutto palestra di vita e di cittadinanza, nonché               
laboratorio dove acquisire le regole del gioco della vita civile. Vanno in questa direzione gli               
investimenti sull'impiantistica sportiva al servizio dei quartieri periferici, come il centro           
polivalente di Via Istria, di prossima inaugurazione, o il playground di imminente            
realizzazione nel quartiere di Sappusi.  
 
Ci proponiamo inoltre di favorire la istituzionalizzazione delle attività di kitesurf, pratica            
sportiva che si è affermata spontaneamente nel corso del tempo quale elemento tipico del              
litorale marsalese. Dopo la fase dello sviluppo spontaneo, occorre una più organica e attenta              
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regolamentazione di tale attività per consentirne la pratica ad un numero crescente di             
appassionati in condizioni di massima sicurezza. 
 
 
 
Scuole sicure 
 
I forti investimenti sull’edilizia scolastica realizzati nei cinque anni passati, oltre a rendere             
meno problematico di altre città l’avvio dell’anno scolastico secondo le disposizioni anti            
Covid-19, ci consentono di concentrarci nel prossimo mandato sulle attività di manutenzione            
ordinaria per evitare la rapida obsolescenza degli investimenti realizzati e di risolvere i pochi              
punti di criticità ancora presenti nel sistema. 
 
Nella fase ponte di follow up dei progetti già finanziati, ci impegneremo per una rapida               
cantierizzazione degli interventi, con particolare attenzione alla palestra di Porticella e           
all’asilo nido di Contrada Bosco, i cui lavori partiranno a breve. Una volta completati tutti i                
lavori di manutenzione straordinaria Marsala avrà un patrimonio di edilizia scolastica tra i più              
moderni ed efficienti di tutta la Sicilia. 
 
Porremo particolare attenzione al tema del trasporto scolastico che dovrà essere riorganizzato            
in funzione delle norme anti-contagio. In tal senso, stiamo lavorando, di concerto con i              
dirigenti scolastici per individuare le soluzioni organizzative più appropriate nell’interesse          
della salute e della sicurezza degli studenti di ogni ordine e grado. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata ai percorsi di educazione ambientale, di educazione alla            
salute e di educazione civica per costruire fin dall’infanzia le basi di una cittadinanza              
consapevole dei diritti e dei doveri che ogni individuo ha nei confronti della comunità. 
 
 
 
Le vocazioni agroalimentari di un territorio di eccellenza 
 
Marsala è stata sempre terra a vocazione viticola e l’economia locale per anni si è fondata                
prevalentemente, se non esclusivamente, sull’agricoltura e in particolare sulla viticoltura. A           
partire dalla fine del 1773 la vite e il vino Marsala hanno rappresentato per il nostro territorio                 
la principale attività e fonte di reddito, dunque non possiamo permettere che tale settore, che               
attualmente risente di una forte crisi, vada compromesso.  
 
Il settore vitivinicolo, che per la maggior parte è gestito dalle cantine sociali, sta              
attraversando una gravissima crisi, che rischia di far scomparire la maggior parte dei vigneti              
con conseguenze disastrose per l’ambiente e l’occupazione, nonché per l’economia locale. Se            

17 



si vuole evitare il progressivo abbandono dei vigneti, la costante diminuzione della superficie             
viticola e la conseguente desertificazione del territorio, così tutelando l’occupazione,          
l’ambiente e tutto il settore vitivinicolo (su cui ruotano molte altre attività economiche             
collaterali), occorre un profondo e celere cambiamento strutturale della viticoltura. Tale           
cambiamento, oltre ad essere attuato dai privati, deve essere promosso ed incentivato con il              
sostegno pubblico. 
 
Con una maggiore collaborazione tra pubblico e privato e con una particolare attenzione ai              
problemi che sta affrontando il settore agricolo si potrebbe evitare il fenomeno ormai diffuso              
dell’estirpazione dei vigneti, consentendo agli agricoltori di sopravvivere alla crisi che stanno            
affrontando, grazie agli incentivi ed al sostegno pubblico. 
 
Il dialogo con il mondo produttivo marsalese è fondamentale per disegnare nuove strategie di              
sviluppo legate alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio e per lo            
sviluppo di nuove filiere turistiche. La vocazione agricola del territorio marsalese è nota da              
tempo ma spesso associamo tale realtà unicamente alla produzione del vino Marsala. In             
realtà, solo una minima parte – equivalente al 5-10% del totale della produzione – è destinata                
alla produzione di vini osservanti il disciplinare della storica DOC Marsala. La restante parte              
dell'uva è indirizzata sulla produzione di vini da tavola, vini IGP e vini Doc venduti per                
tagliare e migliorare altri vini. 
 
Le ultime indagini di mercato dimostrano un aumento del consumo dei vini da tavola nei               
paesi extra UE, soprattutto nella categoria dei vini frizzanti e spumanti. Le stesse indagini,              
inoltre, evidenziano, nel segmento di questo mercato, il superamento, sia in termini di volumi              
sia in termini di fatturato, dei vini/spumanti italiani rispetto a quelli francesi. È da precisare               
però che la produzione di questa tipologia di vini è prevalentemente concentrata nelle regioni              
del Nord ed in modo particolare nella provincia di Treviso. 
 
Diventa quindi necessario, alla luce di quanto sopra, valorizzare la produzione locale di vini              
frizzanti e spumanti. La proposta programmatica consiste nella valorizzazione di una DOC,            
già esistente, che nel suo disciplinare prevede la produzione dei vini frizzanti e spumanti              
attraverso le varietà autoctone e nei territori ricadenti nel comune di Marsala e comuni              
limitrofi di pertinenza dei viticoltori marsalesi. 
  
La valorizzazione della suddetta DOC deve passare attraverso la costituzione del consorzio di             
tutela (formato da produttori compresi nell’areale di produzione nonché dalle strutture           
cooperative che in questi territori insistono) e nella creazione del marchio identificativo della             
denominazione. 
 
La proposta, oltre a cercare di valorizzazione il prodotto delle uve marsalesi, vuole dare              
risalto alla tradizione e cultura produttiva locale, alla tutela del paesaggio con particolare             
interesse per la conduzione biologia dei fondi agricoli, alla creazione di posti di lavoro in               
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agricoltura remunerativi degli sforzi giornalieri dei nostri imprenditori, nonché alla          
valorizzazione del patrimonio immobiliare che negli ultimi decenni ha visto una drastica            
discesa dei prezzi di mercato. 
 
In un’ottica di multifunzionalità, riteniamo che la filiera agroalimentare del territorio           
marsalese possa esprimere la propria potenzialità anche in termini turistici. In questo senso,             
dentro una più generale programmazione delle attività di marketing territoriale, ci           
proponiamo di attivare un dialogo con il mondo imprenditoriale del settore vitivinicolo per             
sviluppare percorsi di eno-turismo. Se è vero che, secondo una recente indagine, un italiano              
su tre è interessato a percorsi turistici legati al vino, emerge l’opportunità di incrociare tale               
domanda mettendo a sistema il patrimonio enologico e di accoglienza delle aziende            
marsalesi.  
 
Il nostro è un territorio anche a forte vocazione olivicola. In passato l'olivo era              
prevalentemente una coltura consociata ad altre colture e successivamente si è passati alla             
coltura specializzata che ha consentito l’uso delle macchine e di generare le necessarie             
economie di scala. Nel frattempo però la redditività netta dell'oliveto è scesa notevolmente,             
tanto da essere troppo spesso negativa, così oggi la stragrande maggioranza degli ettari di              
olivicoltura in Italia sono a rischio di abbandono, con enormi conseguenze ambientali e             
paesaggistiche. Una crisi che non ha risparmiato il nostro territorio. Come intervenire per             
invertire la rotta? 
 
Noi riteniamo che, nel contesto di un dialogo con le associazioni dei produttori, si possano               
immaginare interventi che vanno dal miglioramento dell’impatto ambientale, attraverso         
operazioni di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono              
all’ammodernamento dei sistemi di irrigazione; dal miglioramento della qualità della          
produzione, inteso come miglioramento delle condizioni di coltivazione degli oliveti in           
singole aziende e valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da                
tavola alla diffusione di informazioni circa la disponibilità di bandi e di finanziamenti             
specifici.  
 
In conseguenza dell’emergenza causata dal Coronavirus anche la filiera del settore           
florovivaistico sta vivendo un momento di grandissima sofferenza, non solo a causa della             
perdita del fatturato, ma anche per il danno strutturale legato alla perdita di prodotto              
stagionale e deperibile. Intere coltivazioni, a partire da quelle coltivate in serra, sono andate              
al macero, con i costi che anche questo comporta, nella stagione di massimo picco produttivo. 
Nel nostro territorio ci sono importanti realtà che operano in tale settore, le quali dovranno               
essere sostenute ed incentivate per consentire la prosecuzione della loro attività. 
 
Potrà attivarsi un piano di aiuti straordinario che possa incentivare i cittadini a curare il               
proprio terrazzo e il proprio giardino, tanto più che curare il verde aiuta anche a rendere                
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migliore la qualità dell’aria, cosicché un beneficio individuale diventi anche beneficio           
collettivo.  
 
Con la collaborazione tra pubblico e privato si potranno creare delle piattaforme di vendita              
on-line che consentano le consegne dei prodotti a domicilio; in primavera si potrà bandire un               
concorso di balconi fioriti al fine di promuovere l’acquisto dei fiori e, allo stesso tempo,               
migliorare il decoro urbano; infine si potrà istituire un’infiorata annuale, che diventi evento di              
promozione della città di Marsala favorendo un afflusso di stampo turistico. 
 
Anche la pesca rappresenta un importantissimo comparto produttivo del nostro territorio, in            
grado di fornire un notevole contributo alla formazione del reddito, seppure in maniera             
minore rispetto al passato per via dei mutamenti strutturali che da alcuni anni stanno              
interessando la filiera azzurra. Ci impegneremo affinché l’Iccat (l'Istituto che distribuisce in            
Italia le quote tonno assegnate dall'Unione Europea) adotti una più equa distribuzione delle             
quote-tonno richiedendo un aumento di quelle destinate al sistema del palangaro (sistema            
adottato dalla marineria marsalese). 
 
L’adesione al FLAG, adottata dalla nostra amministrazione, ci pone nelle condizioni di            
rappresentare in seno all’organismo gli interessi della marineria marsalese e più in generale la              
crescita di un comparto che ha sofferto molto la crisi pandemica.  
 
 
 
Una città che rispetta il benessere degli animali 
 
Per quanto riguarda il fenomeno del randagismo, puntiamo, in particolare, ad una campagna             
di sterilizzazioni in canile, sia dei cani randagi, sia dei cani padronali per le persone che                
hanno un reddito basso e non possono permettersi di sterilizzare il proprio cane. Con apposite               
campagne di sensibilizzazione, anche nelle scuole, puntiamo ad incentivare la pratica della            
sterilizzazione. 
Stiamo anche individuando in città delle aree specifiche per i cani, esigenza che ci è stata                
palesata soprattutto dai turisti.  
Il nostro obiettivo è incrementare le adozioni affinché il canile comunale sia una sistemazione              
transitoria. In tal senso, intendiamo organizzare delle visite in canile per spiegare alle persone              
come vivono i cani e cercare di incentivare le adozioni. 
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