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LE RISORSE DEL TERRITORIO 
OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 

PREMESSA 

La	 provincia	 di	 Trapani	 può	 vantare	 di	 essere	 una	 terra	 bellissima	 che,	 oltre	 al	 mare,	 alle	 saline,	 ai	 siti	
archeologici,	 alla	 storia,	 all’arte	 e	 alle	 bellezze	 paesaggistiche,	 offre	 tradizioni	 culturali	 di	 cui	 abbiamo	
ereditato	saperi	e	sapori	unici…	conquistando	vari	riconoscimenti	internazionali,	fra	cui	la	dieta	mediterranea	
riconosciuta	Patrimonio	dell’Unesco.		

Una	 provincia	 che	 gode	 di	 una	 posizione,	 al	 centro	 del	 Mediterraneo,	 strategica	 e	 importante	 sia	 per	 il	
passato	che	per	il	futuro	geopolitico	europeo.	Una	condizione	di	vantaggio,	anche	in	vista	dell’auspicata	Area	
di	Libero	scambio,	ma	che	per	evidenti	incapacità	di	governo	non	abbiamo	ancora	saputo	sfruttare.		

Un	 territorio	 ricco	 di	 tantissime	 potenzialità	 e	 di	 patrimoni	 che,	meglio	messi	 in	 rete	 e	meglio	 valorizzati,	
possono	rappresentare	un	volano	per	lo	sviluppo	e	la	crescita.	

A	iniziare	dall’Aeroporto	“Vincenzo	Florio”	di	Trapani	Birgi,	che	ancora	non	torna	a	“volare”	e	non	esercita	il	
grande	ruolo	di	traino	dell’industria	turistica,	con	tutti	gli	effetti	negativi	nell’indotto	e	nei	vari	segmenti	della	
filiera,	 a	 iniziare	 dalle	 nostre	 eccellenze	 agro-alimentari.	 Con	 il	 risultato	 di	 determinare	 una	 nuova	 crisi	
sociale,	economica	e	occupazionale,	che	si	aggiunge	a	quella	degli	altri	settori	come,	solo	per	fare	qualche	
esempio,	 il	 comparto	 della	 pesca,	 delle	 produzioni	 tradizionali	 locali,	 dell’edilizia	 privata	 e	 pubblica,	
incentivando	sempre	più	l’emigrazione	dei	nostri	giovani	all’estero	e	la	rabbia	e	la	frustrazione	di	coloro	che	
rimangono.	
	
L'assenza	di	 un	progetto	di	 sviluppo	 territoriale,	 di	 una	 scommessa	 responsabile	 sul	 futuro,	 di	 una	 visione	
sociale	e	culturale	di	prospettiva	condivisa,	alimenta	un	disorientamento	sociale	non	governato	che	diffida	la	
crescita	e	 sospetta	di	 ogni	progettualità	 ambiziosa,	 smantellando,	pezzo	dopo	pezzo,	qualunque	 ipotesi	 di	
riscatto	 e	 di	 cambiamento.	 Il	 risentimento	 sociale	 è	 altissimo	 e	 se	 non	 proviamo	 a	 tradurlo	 in	 una	 vera	
cultura	 del	 cambiamento,	 capace	 di	 generare	 una	 nuova	 proposta	 in	 grado	 di	 parlare	 all'intera	 nostra	
comunità	nel	suo	insieme,	rischiamo	di	alimentare	una	tensione	al	limite	della	rottura	sociale.	
	

Occorre	ritrovare	la	capacità	di	esprimere	un'idea	comune	del	territorio	di	oggi	e	soprattutto	di	domani,	
un	pensiero	lungo	di	trasformazione	e	di	alternativa.	

	
 
 
 

Per queste ragioni CGIL, CISL e UIL ritenendo non più rinviabile l 'avvio di un 
percorso unitario di r ivendicazione del nostro territorio che ri lanci azioni 

concrete di sviluppo, di coesione economica, di giustizia sociale,  lancia una 
mobil itazione att iva aperta a tutte le art icolazioni istituzionali ,  sociali ,  civi l i  

e del lavoro della provincia di Trapani 
 



																																																						 							 			 	

	

 
 

PROPOSTE PER RILANCIARE IL LAVORO E LO SVILUPPO PER IL TERRITORIO 
DI TRAPANI 

	
INFRASTRUTTURE	:	Il	nodo	delle	Infrastrutture,	materiali	e	immateriali,		è	centrale	nella	vita	economica	del	
territorio	e	dovrebbe	occupare	un	posto	di	primo	piano	nell’	agenda	del	Governo	regionale.	Va	rilanciata	
una	 nuova	 stagione	 di	 investimenti	 pubblici	 e	 privati	 su	 opere	 infrastrutturali	 materiali	 con	 il	
completamento	 e	 la	 programmazione	delle	 grandi	 opere,	 senza	 tralasciare	 anche	 le	 infrastrutture	 sociali	
che,	giorno	dopo	giorno,	aumentano	il	divario	non	solo	tra	la	nostra	provincia	e	il	resto	d’Italia,	ma	anche	
con	la	Sicilia	stessa.		

	
Fra	le	priorità:	

	
- Aeroporto	 “Vincenzo	 Florio	 “	 di	 Trapani	 Birgi	 -	 	 	 Piano	 sinergico	 e	 strategico	 della	 Governance	

Authority	regionale	e	provinciale	(Comitato	Tecnico-Istituzionale	Consultivo)	per	la	salvaguardia	e	il	
rilancio	dello	scalo	trapanese,	cercando	soluzioni	per	la	fusione	fra	l’Airgest	e	la	Gesap	e	favorire	e	
incrementare	 l’afflusso	 turistico	 nazionale	 e	 internazionale	 intercettando	 nuovi	 finanziamenti,	
sfruttando	 appieno	 i	 fondi	 già	 disponibili	 e	 riorganizzando	 	 progetti	 promo-pubblicitari	 per	 la	
valorizzazione	dell’intero	territorio.	

- Sistema	 Portuale	 –	 Rimodulazione	 del	 Piano	 infrastrutturale	 strategico	 per	 il	 potenziamento	
dell’area	 portuale	 di	 Trapani,	 importante	 per	 il	 comparto	 commerciale	 oltre	 che	 per	 il	 traffico	
crocieristico	e	della	nautica	da	diporto;	Riapertura	del	 Cantiere	navale	di	 Trapani	 e	del	 bacino	di	
carenaggio	 per	 riavviare	 l’importante	 e	 storico	 settore	 della	 cantieristica	 navale;	 Riapertura	 del	
cantiere	 per	 la	 messa	 in	 sicurezza	 del	 Porto	 di	 Castellammare	 del	 Golfo	 fermo	 da	 nove	 anni	 (3	
Milioni	di	€);	Avvio	dei	 lavori	del	progetto	di	riqualificazione	del	Porto	Peschereccio	di	Mazara	del	
Vallo	 (3	 Milioni	 di	 Euro)	 ;	 Avvio	 dei	 lavori	 del	 progetto	 Marina	 di	 Marsala	 e	 del	 progetto	 di	
riqualificazione	del	porticciolo	di	Bonagia-Valderice.		

- Strade	 e	 autostrade	 –	 Ripristino	 della	 rete	 stradale	 e	 autostradale,	 indispensabile	 in	 termini	 di	
mobilità	e	intermobilità,	di	messa	in	sicurezza,	di	prevenzione	del	dissesto	idrogeologico.	Non	sono	
più	 derogabili	 gli	 interventi	 programmati	 sulla	Mazara	 del	 Vallo	 /	 Birgi,	 la	 A/29	 	 	 e	 la	 galleria	 di	
Segesta.	

- Ferrovia	Trapani-Palermo	-	Far	ripartire	al	più	presto	i	lavori	di	ripristino	del	collegamento	ferrato	
Trapani/Palermo	via	Milo	 interrotto	dal	2011	e	per	cui	sono	stati	già	stanziati	144	milioni	di	euro	
per	la	linea	ferrata	e		60	milioni	di	euro	per	l’elettrificazione.	
	

- Centri	Urbani	ed	Extraurbani	-		Interventi	per	la	manutenzione	e	la	messa	in	sicurezza	degli	edifici,	
dei	quartieri	popolari	 e	dei	 giardini	pubblici.	 	 Progetti	di	miglioramento	e	di	 riqualificazione	degli	
arredi	 urbani	 (come	 panchine,	 attrezzature	 per	 il	 gioco,	 ecc),	 tenendo	 presente	 soprattutto	 le	
esigenze	 di	 anziani,	 bambini	 e	 disabili.	 Ma,	 per	 riqualificare	 e	 far	 crescere	 il	 territorio,	 bisogna	
intervenire	anche	su	altri	 fronti,	con	politiche	e	soluzioni	strategiche	che	coinvolgano	 Istituzioni	e	
cittadini,	 favorendo	comportamenti	virtuosi,	dalla	 tutela	degli	 spazi	 verdi	alla	difesa	delle	coste	e	
delle	spiagge,	agli	investimenti	finalizzati	alla	loro	corretta	fruizione.	

- Università	–	Occasione	di	 sviluppo	del	 territorio	attraverso	 il	 rafforzamento	dell’offerta	 formativa	
attivando	nuovi	corsi	di	Laurea	e	favorendo	il	rafforzamento	fra	Università	e	mondo	del	lavoro.		

- Scuola	 e	 Asili	 Nido	 –	 Progetti	 di	 edilizia	 scolastica	 per	 interventi	 straordinari	 di	 ristrutturazione,	
messa	in	sicurezza,	adeguamento	sismico,	efficientamento		energetico	degli	immobili	scolastici,		
degli	enti	locali,	nonché	la	costruzione	di	nuovi	edifici	scolastici,	poli	dell’infanzia,	mense	e	palestre	
nelle	scuole.		



																																																						 							 			 	

	

	
	
	

- Recupero	 dei	 Centri	 storici	 e	 Beni	 Culturali	 –	 Progetti	 per	 interventi	 infrastrutturali	 finalizzati	 a	
tutelare	 l’ambiente	 e	 i	 beni	 culturali	 favorendo	 l’accrescimento	 dei	 livelli	 di	 sicurezza,	 il	
risanamento	dei	Centri	storici	e	la	prevenzione	del	rischio	idrogeologico.	

- Piani	per	l’Energia	Sostenibile	e	il	Risparmio	Energetico	–	Utilizzo	delle	risorse	previste	da	Agenda	
Urbana	per	la	riduzione	dei	consumi	energetici	nelle	strutture	pubbliche		

	

LEGALITA’	 E	APPALTI:	 Basta	 gare	 con	 nuovi	 affidamenti	 o	 cambi	 d’appalto	 che	 non	 garantiscono	 i	 diritti	
acquisiti	 dai	 lavoratori,	 sia	 in	 termini	 di	 orario	 di	 lavoro,	 di	 retribuzione	 e	 del	 rispetto	 delle	 norme	 sulla	
sicurezza	nei	posti	di	lavoro.	Basta	gare	al	massimo	ribasso	sulle	quali	non	viene	effettuato	alcun	confronto	
preventivo	con	le	organizzazioni	sindacali,	né	dall’ente	committente	né	dalla	Stazione	Unica	Appaltante.	Per	
questo	non	è	più	rinviabile	l’attivazione	di	un	tavolo	per	la	stesura	di	un	protocollo	per	la	qualità	e	la	tutela	
del	 lavoro	 negli	 appalti	 che	 coinvolga	 le	 Istituzioni	 e	 le	 Organizzazioni	 Sindacali	 più	 rappresentative.	 Le	
aziende,	in	qualità	di	committenti,	devono	accettare	la	responsabilità	sociale	dei	subappalti	e	la	necessità	di	
clausole	 sociali	 che	 siano	valide	 sempre	e	 comunque.	 Inoltre,	 vanno	garantiti	 l'utilizzo	dei	 servizi	 a	 tutti	 i	
lavoratori	delle	aziende	degli	appalti,	alle	stesse	condizioni	dei	lavoratori	dell'azienda	appaltante	e	il	diritto	
di	informazione	alle	Rsu	sui	contratti	di	appalto	in	essere	e	in	definizione.		

TURISMO	 E	 TERZIARIO	 –	 Occorre	 un	 sistema	 territoriale	 integrato	 che	 attraverso	 scambi	 informativi,	
accordi	marketing	 territoriale,	Distretto	del	 Cibo	 e	 partnership	 di	 vario	 tipo,	 valorizzi	 il	 distretto	 turistico	
locale	 individuando	 un	 prodotto	 composito	 (turismo	 sportivo,	 outdoor,	 enogastronomico,	 culturale,	
congressuale	ecc.)	che	potrebbe	offrire	il	nostro	territorio	anche	in	un’idea	di	sinergia	con	territori	limitrofi.		

Inoltre,		è	indispensabile	il	potenziamento	sinergico	del	sistema	supportato	da:		

•	 reti	 materiali	 legate	 al	 trasporto	 verso	 e	 nella	 destinazione	 per	 facilitare	 l’accesso	 di	 turisti	 stranieri	
(aereo,	ferroviario,	nautico,	su	gomma);	facilitare	la	mobilità	all’interno	dei	comuni;		facilitare	l’accessibilità	
al	centro	delle	città	e	favorire	la	mobilità	urbana;		

•	reti	tecnologiche,	di	supporto	alla	fruizione	turistica	e	agli	operatori	locali;		

•	reti	relazionali,	che	coinvolgono	tutti	gli	attori,	pubblici	e	privati,	quali	:		Istituzioni	pubbliche,	intermediari	
di	viaggio,	risorse	culturali,	operatori	della	ricettività,	ecc.			

AGRICOLTURA,	INDUSTRIA	ALIMENTARE	e	PESCA	–		In	Agricoltura,	urge,	la	Piena	applicazione	della	Legge	
contro	 il	 Caporalato	 199/2016,	 incrementando	 i	 controlli	 sul	 territorio	 trapanese.	 Inoltre,	 è	 importante	
l’Istituzione	di	una	cabina	di	 regia	 territoriale	della	“Rete	del	 lavoro	agricolo	di	qualità”	che	 incentivi	una	
vera	e	propria	filiera	dell’industria	agroalimentare	che	favorisca	la	produzione	di	prodotti	di	eccellenza.		

Occorre	 rilanciare	 il	 Settore	 Industriale	 ,	 soprattutto	quello	alimentare	 con	 investimenti	 ed	 infrastrutture	
adeguate,	 per	 poter	 offrire	 al	 mercato	 un	 prodotto	 locale	 di	 qualità	 totale,	 per	 qualità	 organolettiche,	
origine	e	tecniche	di	produzione.		

Va	 pensato	 un	 comparto	 della	 pesca	 e	 dell’acquacoltura	 più	 professionale,	 che	 incentivi	 la	 presenza	 dei	
giovani,	che	promuova	la	costituzione	di	cooperative,	consorzi	e	organizzazioni	dei	produttori	che	puntino	a	
valorizzare	il	pescato	mediante	percorsi	di	trasformazione,	tracciabilità,	certificazione	e	l’uso	del	marchio	di	
qualità	garantito	dalla	Regione	Sicilia.	Inoltre,	la	riassegnazione	delle	quote	Tonno	per	consentire	la	ripresa	
della	mattanza	 di	 Favignana,	 è	 particolarmente	 importante	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 lavorativo	 che	 storico-
culturale.		I	lavoratori	del	Settore	della	Pesca	dovrebbero	godere	di	un	ammortizzatore	sociale	strutturato	
di	sostegno	al	reddito	ed	il	comparto	dovrebbe	essere		riconosciuto	come	lavoro	usurante. 



																																																						 							 			 	

	

	

	

PUBBLICA	 AMMINISTRAZIONE,	 ENTI	 LOCALI,	 POLITICHE	 SOCIALI	 -	 	 Strategie	 e	 interventi	 a	 favore	
dell’inclusione	sociale	e	per	il	miglioramento	dei	servizi,	attraverso	azioni	e	investimenti	strutturali	tesi	ad	
assicurare	una	progressiva	qualificazione	e	riconversione	dei	servizi	pubblici,	prioritariamente	sulla	diretta	
valorizzazione	 tanto	del	 cittadino	quanto	di	 chi	 lavora,	attraverso:	 	 l’innalzamento	dei	 livelli	di	 risposta	ai	
bisogni	crescenti	della	cittadinanza;	la	riorganizzazione	dei	servizi	LEA	e	dei	servizi	socio-Sanitari;	l’utilizzo	di	
tutte	 le	 risorse	 programmate	 per	 i	 	 Piani	 di	 Zona	 dei	 Distretti	 Socio	 Sanitari	 rivolti	 alle	 fasce	 più	 deboli,	
integrato	 con	 altri	 strumenti	 di	 programmazione	 e	 fondi	 di	 finanziamento	 	 locali,	 comunitari,	 regionali	 e	
nazionali	(PAC,PO,FESR,PO	FSE).		

Inoltre,	 è	 indispensabile	 superare	 il	 precariato,	 rafforzare	 gli	 organici,	 puntare	 sulla	 specializzazione	 e	
sull’accrescimento	 delle	 professionalità	 esistenti	 favorendo	 l’acquisizione	 delle	 competenze	 utili	 ad	
affrontare	 gli	 obiettivi	 emergenti	 e,	 non	 ultimo,	 promuovere	 misure	 e	 strategie	 di	 tutele	 trasversali	 in	
materia	di	sicurezza	sul	lavoro,	politiche	di	genere	e	benessere	organizzativo.	

SANITA’	 -	Dall’Ospedale	al	 Territorio:	 rendere	efficiente	 il	 sistema	per	migliorare	 l’offerta	 sanitaria	 con	un	
impiego	 più	 efficiente	 ed	 efficace	 delle	 risorse,	 puntando	 su	 importanti	 processi	 di	 riorganizzazione	
dell’offerta	 dei	 servizi.	 Tra	prestazioni	 sanitarie	 che	 diventano	 a	 pagamento	e	fuga	 di	 medici	 verso	 la	
pensione,	 la	Sanità	 pubblica	 	naviga	 in	 acque	 sempre	 più	 difficili.	 Per	 il	 comune	 cittadino,	 il	 disagio	
probabilmente	 maggiore	 è	 rappresentato	 dalle	 lunghissime	 liste	 d’attesa	 per	 prestazioni	 negli	 ospedali	
pubblici,	 che	 costringono	 i	 pazienti	 a	 optare	 per	 una	 costosa	 prestazione	 privata	 in	modo	da	 abbreviare	 i	
tempi.	 Occorre	 la	 riorganizzazione	 dei	 Centri	 Unici	 di	 Prenotazione	 e	 il	 potenziamento	 della	 Rete	
Ospedaliera,	 sia	 in	 termini	materiali	 che	 di	 personale	 professionale,	 evitando,	 così,	 i	 viaggi	 della	 speranza	
verso	reti	ospedaliere	pubbliche	e	private	del	nord	Italia.		

 
 


