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1. Sintesi delle indagini condotte

Per la redazione del PUM è stata condotta una approfondita campagna indagine 
nel sistema della mobilità di Sciacca per conoscerne criticità e punti di forza e 
valutare gli effetti degli interventi.
Ai rilievi sulla mobilità pubblica e privata, si sono affiancate indagini rivolte 
all’utenza sistematica (cittadini, automobilisti che entrano a Sciacca e 
commercianti) e saltuaria/episodica (turisti) per conoscere il punto di vista di 
chi vive la città.
Nel dettaglio, la campagna di indagine ha riguardato:
- il trasporto privato, tramite il conteggio automatico dei flussi veicolari sulla 
rete urbana ed extraurbana di Sciacca in 31 sezioni (6 al cordone e 25 interne) 
e la stima dell’offerta e della domanda di sosta nell’area del centro storico, area 
Cappuccini ed area portuale della città, suddiviso in 8 zone;
- il trasporto pubblico, tramite i conteggi dei saliti e dei discesi del trasporto 
pubblico locale e le interviste agli utenti in arrivo e in partenza da Porta Palermo 
(24 interviste ai saliti e 20 ai discesi);
- le interviste ai cittadini, in particolare ai commercianti (100 interviste alla 
presenza di quasi 200 addetti), ai cittadini intercettati nelle principali polarità 
(203 interviste) e agli automobilisti che entrano a Sciacca (21 interviste);
- le interviste ai turisti intercettati in città (37 interviste).

1.1. Il rilievo dei flussi di traffico

Nel mese di aprile 2015 (periodo scolastico invernale) sono stati effettuati 
conteggi automatici di traffico in 31 sezioni del Comune di Sciacca. In particolare 
sono state indagate 6 sezioni al cordone e 25 sezioni interne al centro urbano, 
di cui 10 bidirezionali, riportate nelle tabelle a seguire.

SEZIONI AL CORDONE

Sezione Via Direzione Tempi rilievo

C2A Corso Miraglia (altezza stadio) In ingresso 27/04 - 30/04

C6A S.P. 54 In ingresso 30/04 - 06/05

C8A Via Aldo Moro In ingresso 27/04 - 30/04

C10A Via Marco Polo In ingresso 27/04 - 30/04

SEZIONI INTERNE

Sezione Via Direzione Tempi rilievo

I11A Via Lido In ingresso 16/04 - 23/04

I11B Via Lido In uscita 16/04 - 23/04

I12A Viale Sciascia Incr. Corso Miraglia 16/04 - 23/04

I12B Viale Sciascia Incr. Via Frank 16/04 - 23/04

I13A Viabilità tra i due cavalcavia In ingresso 16/04 - 23/04

I13B Viabilità tra i due cavalcavia In uscita 16/04 - 23/04

I14A Via Madonna della Rocca Via Ovidio 30/04 - 06/05

I14B Via Madonna della Rocca Incr. Via Verona 16/04 - 23/04

SEZIONI AL CORDONE

Sezione Via Direzione Tempi rilievo

I15A Via dei Cappuccini In ingresso 16/04 - 23/04

I15B Via dei Cappuccini In uscita 16/04 - 23/04

I16A Via Giotto In ingresso 23/04 - 27/04

I16B Via Giotto In uscita 23/04 - 27/04

I17B Via R. Morandi Incr. Via Mazzini 23/04 - 27/04

I18A Via Fratelli D’Argento Via Stazione 23/04 - 27/04
30/04 - 06/05

I18B Via Fratelli D’Argento Incr. Via Mori 23/04 - 27/04
30/04 - 06/05

I19A Via Giuseppe Licata Comune 30/04 - 06/05

I20A Via Giuseppe Mazzini Nord 23/04 - 27/04
30/04 - 06/05

I20B Via Giuseppe Mazzini Sud 23/04 - 27/04
30/04 - 06/05

I21A Corso Vittorio Emanuele Via Incisa 23/04 - 27/04
30/04 - 06/05

I21B Corso Vittorio Emanuele Via Figuli 23/04 - 27/04
30/04 - 06/05

I22A Viale della Vittoria Via Licata 30/04 - 06/05

I23A Via Modigliani Via T. Campanella 27/04 - 30/04

I23B Via Modigliani Via Fratelli Argento 27/04 - 30/04

I24A Via Figuli In ingresso 27/04 - 30/04

Alle sezioni sopra elencate si aggiungono 3 sezioni rilevate con conteggio 
manuale:

SEZIONI AL CORDONE

Sezione Via Direzione Tempi rilievo

C4A Via Lioni In ingresso 27/05

C4B Via Lioni In uscita 27/05

SEZIONE INTERNA

Sezione Via Direzione Tempi rilievo

I22B Viale della Vittoria Incr. Via Cusmano 04/06

La localizzazione delle sezioni di traffico è riportata alla fine del seguente 
paragrafo nella planimetria BCNP0010 in formato A3.

La campagna rilievi si è svolta in quattro turni e più precisamente:

- PRIMO TURNO: da giovedì 16/04/2015 a giovedì 23/04/2015;
- SECONDO TURNO: da giovedì 23/04/2015 a lunedì 27/04/2015;
- TERZO TURNO: da lunedì 27/04/2015 a giovedì 30/04/2015;
- QUARTO TURNO: da giovedì 30/04/2015 a mercoledì 06/05/2015.

Le sezioni I18, I20 e I21 sono state conteggiate nel secondo turno e ripetute 
nel quarto.

1.1.1. Strumentazione utilizzata per il conteggio dei flussi di traffico
l conteggio dei flussi di traffico nelle sezioni è stato effettuato in modo 
automatico mediante l’utilizzo di apparecchiature radar (SISAS) che 
permettono l’acquisizione automatica dei volumi di traffico complessivi 
su tutta l’area indagata e per l’intera giornata (rilevo su 24h).
Il sistema Radar Junior è un sistema radar ad effetto Doppler in grado 
di rilevare e visualizzare la velocità del veicolo dentro il fascio radar, la 
sua lunghezza (in cm) e il gap temporale tra un veicolo e il successivo 
(modalità counting).
Permette quindi di acquisire automaticamente i volumi di traffico 
complessivi per le singole tipologie di veicoli in transito. 

Scheda tecnica Radar (SISAS)

Fanno eccezione le sezioni C4A, C4B e I22B i cui flussi sono stati 
conteggiati manualmente rispettivamente nella fascia oraria 12.30-
15.00 e 6.45-9.15, distinguendo per categoria di veicoli e ad intervalli 
orari di 15 minuti.
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Interfaccia  software del sistema Radar

Grafico di uscita dei dati rilevati con il sistema Radar

1.1.2. Organizzazione dei dati e delle informazioni raccolte
I dati del sistema Radar registrati e raccolti su un supporto informatico 
(SD Memory) sono stati elaborati, classificandoli in categorie di veicoli, 
mediante un programma autoprodotto scritto in Visual Basic, che 
converte i dati di input rilevati in formato .mdb, e dopo averli elaborati 
secondo le esigenze del progetto, ha restituito grafici e tabelle in formato 
.xls per diversi intervalli di tempo (frazioni di ora, orario, giornaliero). 
Il programma ha restituito anche il dato in veicoli equivalenti ottenuti 
dal numero di passaggi moltiplicato per i seguenti pesi:
• bici/moto = 0,5;
• auto = 1;
• veicoli commerciali leggeri = 1.5;
• veicoli commerciali pesanti = 2.5;
• autobus = 2.5.

Le classi di lunghezza per la definizione delle categorie sono:
• bici/moto, lunghezza da 0 a 2 m;
• auto, lunghezza da 2 a 5,5 m;
• veicoli commerciali leggeri, lunghezza da 5,5 a 9 m;
• veicoli commerciali pesanti, lunghezza da 9 a 20 m;
• anomalie, lunghezza superiore a 20 m.
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1.2. Il rilievo della sosta

Allo scopo di conoscere le dinamiche della sosta ed il grado di oc-
cupazione degli stalli disponibili nella città di Sciacca nel corso della 
giornata, è stato condotto il rilievo dell’offerta e della domanda di 
sosta.
A partire da un’apposita zonizzazione (8 zone significative di sosta), 
è stato effettuato il rilievo dell’offerta di sosta nell’area del centro 
storico, area Cappuccini e area del Porto. L’indagine è stata condotta 
effettuando il conteggio degli stalli distinti per le seguenti tipologie di 
parcheggio:

Parcheggi a pagamento 
- Parchimetri/parcometri: stalli per la sosta evidenziati da strisce blu
- Riservati: posti auto per residenti e abbonati

Parcheggi particolari 
- Parcheggi per disabili
- Parcheggi carico/scarico
- Parcheggi riservati alle forze dell’ordine, ai taxi e agli autobus.

Parcheggi gratuiti
- Disco orario: per la sosta a tempo determinato.
- Liberi: sono i parcheggi in cui la sosta è consentita a titolo gratuito e a 
tempo indeterminato, regolamentati dall’apposito segnale e/o da strisce 
bianche orizzontali. Nella categoria dei parcheggi liberi, sono anche 
compresi tutte quelle aree all’interno del centro urbano, non fornite di 
segnaletica orizzontale o verticale ma che consentono la libera sosta del 
veicolo senza comportare intralcio alla circolazione.

Parcheggi tollerati
Sono parcheggi ufficialmente non consentiti dal Codice della Strada, 
ma tollerati dalla Polizia Municipale.

Le stesse categorie sono state indagate per la domanda di sosta, con 
l’aggiunta delle auto in divieto, su 4 fasce orarie per un giorno feriale 
medio:
• 8.00 – 10.00;
• 11.30 – 13.30;
• 17.00 – 19.00;
• Oltre le 22.00.
La fascia oraria della sera (oltre le 22.00) ha permesso di indagare la 
componente residenziale, dopo la chiusura degli esercizi commerciali.

Sotto è riportata la scheda utilizzata per il rilievo dell’offerta di sosta 
nella zona 1.

A seguire si riporta la planimetria in formato A3 con la definizione 
delle 8 zone di sosta individuate (BCNP0020).
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1.3. Indagini sull’utenza dei servizi su gomma

L’utilizzo del servizio di TPL è stato monitorato tramite interviste 
motivazionali O/D all’utenza e conteggio dei saliti e discesi dai mezzi 
nella fermata urbana di Porta Palermo. 
Le interviste sono state effettuate in un giorno feriale medio, dalle 
7:00 alle 21:00, agli orari di arrivo e partenza degli autobus, impiegando 
2 rilevatori, provvisti di apposite schede predisposte da Sintagma. 
Sono state intercettate tutte le linee urbane gestite dalla società 
AETERNAL, per complessivi 118 saliti e 83 discesi.
Si riportano di seguito le schede utilizzate per l’indagine all’utenza dei 
servizi su gomma del Comune di Sciacca.

1.4. Interviste all’utenza sistematica, agli automobilisti, ai 
commercianti e ai turisti

Al fine di valutare il quadro esigenziale (criticità e punti di forza) dei 
soggetti che gestiscono attività nella città di Sciacca, sono state condotte 
100 interviste negli esercizi commerciali con la presenza di quasi 200 
persone tra titolari e addetti.
Si è poi cercato di intercettare gli utenti che entrano a Sciacca con il 
mezzo proprio e ne sono risultate 21 interviste.

Questionario per le interviste O/D agli utenti in partenza e in arrivo al terminal e conteggio dei saliti 
e discesi dai mezzi

Questionario per le interviste agli automobilisti che entrano a Sciacca

Questionario per le interviste ai commercianti ed artigiani

Questionario per l’utenza sistematica da distribuire nelle principali polarità della città

Questionario rivolto ai turisti

Analogamente, sono state distribuite interviste nelle principali 
polarità della città (scuole, banche, poste, Comune) allo scopo di 
intercettare l’utenza sistematica e conoscerne spostamenti e opinioni 
sulla mobilità di Sciacca (203 interviste). 
Sono infine stati intercettati 37 turisti che hanno permesso il 
campionamento dell’utenza episodica/saltuaria che si muove per la città.
Il rilievo ha fornito indicatori molto utili per la pianificazione della 
mobilità e la definizione di interventi nel settore del traffico e della sosta. 
Le interviste sono state effettuate nei mesi di aprile e maggio 2015.
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1 Il rilievo non tiene conto dei dati relativi al parcheggio a pagamento di Piazza Rossi, gestito dalla società S.G.S., 
con un’offerta di circa 110 p.a. Sono state invece indagate le aree di sosta delle scuole: la zona 8 infatti comprende il 
parcheggio dell’istituto d’arte, della scuola Inveges, del liceo classico e della scuola Marino Rossi.

2. I risultati delle indagini

2.1. Il rilievo dei flussi di traffico

In “Allegato 3: rilievo dei flussi di traffico nelle sezioni viarie del Comune 
di Sciacca” sono riportati i flussi di traffico rilevati con apparecchiature 
radar distinti per sezione, giorno di rilievo, categoria di veicoli e il grafico 
orario dei passaggi espresso in veicoli equivalenti.
Di seguito si riportano i flussi di traffico nelle due sezioni rilevate con 
conteggio manuale, distinti per categoria di veicolo e intervalli orari.

12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 TOT. mattina

AUTO 73 52 80 66 66 70 62 44 42 43 31 629

BICI/MOTO 11 5 8 9 10 10 2 5 12 3 2 77

VEICOLI COMM. LEGGERI 4 4 8 4 7 3 1 2 1 1 1 36

VEICOLI COMM. PESANTI 3 2 6 1 1 4 0 2 3 1 0 23

AUTOBUS URBANI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

AUTOBUS EXTRAURBANI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

AUTOBUS SCOLASTICI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

AUTOBUS TURISTICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 91 64 102 80 84 87 66 54 60 48 34 770

VEICOLI EQUIVALENTI 92 68 111 79 84 90 67 57 62 49 34 792

2.2. Il rilievo della sosta

Nei due paragrafi successivi si riportano le risultanze del rilievo 
dell’offerta di sosta e il confronto domanda-offerta, che ha riguardato le 
8 zone monitorate.

2.2.1. L’offerta di sosta
L’offerta di sosta, nelle 8 zone, conta complessivamente 5.808 posti 
auto così distribuiti1:
- 353 parcheggi a pagamento (6% sul totale);
- 152 parcheggi particolari (3%);
- 4.078 parcheggi liberi (70%);
- 1.225 parcheggi tollerati (21%)
La categoria dei parcheggi a pagamento comprende sia gli stalli 
delimitati da strisce blu e parchimetro sia gli stalli riservati ai residenti 
e/o abbonati.
Nel dettaglio, si segnala che i parcheggi con parcometro sono stati 
rilevati solo nelle zone 4, 5 e 6 rispettivamente con un offerta di 45, 
19 e 28 stalli (e sono per lo più gestiti dalla società SGS).
I restanti 261 posti auto sono dedicati alla sosta di residenti e abbonati.

Rilievo Flussi Sezione Cordone C4 Via Lioni - Direzione in Ingresso - 15 minuti
Giorno: mercoledì 27/05/2015

Rilievo Flussi Sezione Cordone C4 Via Lioni - Direzione in Uscita - 15 minuti
Giorno: mercoledì 27/05/2015

Rilievo Flussi Sezione Interna I22B Viale della Vittoria -  Direzione Via Cusmano - 15 minuti
Giorno: giovedì 04/06/2015

Si riporta di seguito l’offerta di sosta distinta per tipologia di parcheggio 
e per zona di rilievo.

Pagamento Particolari Gratuiti Totali Totali

ZONA 1 1 3 342 117 463

ZONA 2 2 10 239 205 456

ZONA 3 0 17 65 260 342

ZONA 4 61 22 167 74 324

ZONA 5 28 44 506 154 732

ZONA 6 0 5 785 264 1054

ZONA 7 79 22 690 62 853

ZONA 8 189 29 1284 89 1584

ZONE ALLEGATE 353 152 4078 1225 5808

12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 TOT. mattina

AUTO 74 67 74 100 43 80 40 45 55 39 40 657

BICI/MOTO 12 14 20 14 6 10 5 9 7 4 2 103

VEICOLI COMM. LEGGERI 5 7 5 7 3 2 6 9 2 3 2 51

VEICOLI COMM. PESANTI 3 3 5 3 6 2 0 4 0 1 1 28

AUTOBUS URBANI 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3

AUTOBUS EXTRAURBANI 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

AUTOBUS SCOLASTICI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

AUTOBUS TURISTICI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

TOTALE 95 91 104 125 58 94 55 47 65 47 45 846

VEICOLI EQUIVALENTI 98 92 104 128 66 93 62 48 64 48 47 873

06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 TOT. mattina

AUTO 9 15 16 11 26 44 44 12 53 40 26 296

BICI/MOTO 2 2 4 5 1 7 8 3 5 6 5 48

VEICOLI COMM. LEGGERI 0 2 0 0 2 0 2 0 1 2 2 11

VEICOLI COMM. PESANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

AUTOBUS URBANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTOBUS EXTRAURBANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTOBUS SCOLASTICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTOBUS TURISTICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

TOTALE 11 19 20 16 29 51 54 15 59 50 34 358

VEICOLI EQUIVALENTI 10 19 18 14 30 48 51 14 57 51 34 344
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2.2.2. Il confronto domanda-offerta

ZONE AGGREGATE Pagamento Particolari Gratuiti Tollerati Divieto Totale

OFFERTA 353 152 4078 1225 5080

8.00 - 10.00 215 86 3124 958 236 4619

11.30-13.30 259 81 3112 956 365 4773

17.00-19.00 135 84 2996 939 410 4564

Oltre le 22.00 80 82 2768 786 301 4017

Ragionando per zone aggregate, la fascia oraria che conta il maggior 
numero di auto in sosta è quella della tarda mattinata, dalle 11.30 alle 
13.30, con un tasso di occupazione totale pari al 76%. La zona 2 e la 
zona 4 sono quelle che risultano più cariche e registrano un tasso di 
occupazione del 91%.

% di parcheggi a disposizione e numero di stalli disponibili nella fascia oraria di massima affluenza
Giorno feriale medio

Area di sosta OFFERTA % di stalli liberi
(fascia oraria 11.30-13.30)

Numero di stalli liberi 
(fascia oraria 11.30-13.30)

Zona 1 463 51% 238

Zona 2 456 9% 42

Zona 3 342 26% 90

Zona 4 324 9% 29

Zona 5 732 11% 83

Zona 6 1054 22% 236

Zona 7 853 23% 194

Zona 8 1584 31% 488

TOT. 5808 24% 1400

Si conta un elevato numero di parcheggi tollerati e auto in divieto in 
quasi tutte le zone di sosta con il massimo picco nel tardo pomeriggio 
tra le 17.00 e le 19.00. I parcheggi tollerati rispetto al numero dei 
regolamentati (pagamento, particolari e gratuiti) si attestano intorno 
al 27-29%.
La percentuale di auto in divieto invece si attesta intorno al 7-13%.

Offerta/domanda Regolamentati Tollerati In divieto % di tollerati rispetto 
ai regolamentati

% di auto in divieto 
rispetto ai regola-

mentati

OFFERTA 4583 1225

8.00 - 10.00 3425 958 236 28% 7%

11.30-13.30 3452 956 365 28% 11%

17.00-19.00 3215 939 410 29% 13%

Oltre le 22.00 2930 786 301 27% 10%

Di seguito si riporta il confronto domanda/offerta distinto per zona 
e tipologia di parcheggio.

ZONA 1 Pagamento
(parcheggi 

riservati agli ab-
bonati)

Particolari Gratuiti Tollerati Divieto Totale

OFFERTA 1 3 342 117 463

8.00 - 10.00 1 1 280 88 0 370

11.30-13.30 1 2 174 48 0 225

17.00-19.00 1 2 187 52 1 243

Oltre le 22.00 1 4 329 105 1 440

ZONA 2 Pagamento
(parcheggi 

riservati ai resi-
denti)

Particolari Gratuiti Tollerati Divieto Totale

OFFERTA 2 10 239 205 456

8.00 - 10.00 1 3 204 197 15 420

11.30-13.30 1 10 204 199 16 430

17.00-19.00 2 5 163 176 5 351

Oltre le 22.00 2 4 208 156 3 373

ZONA 3 Pagamento Particolari Gratuiti Tollerati Divieto Totale

OFFERTA 0 17 65 260 342

8.00 - 10.00 0 7 53 224 13 297

11.30-13.30 0 6 60 186 4 256

17.00-19.00 0 7 52 222 38 319

Oltre le 22.00 0 10 56 243 52 361
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ZONA 4 Pagamento Particolari Gratuiti Tollerati Divieto Totale

OFFERTA 61 22 167 74 324

8.00 - 10.00 37 15 158 47 49 306

11.30-13.30 61 15 167 52 111 406

17.00-19.00 47 12 163 51 106 379

Oltre le 22.00 17 12 158 46 63 296

ZONA 5 Pagamento Particolari Gratuiti Tollerati Divieto Totale

OFFERTA 28 44 506 154 732

8.00 - 10.00 28 31 410 138 40 607

11.30-13.30 28 31 450 140 18 667

17.00-19.00 10 32 374 130 28 574

Oltre le 22.00 5 28 277 101 0 411

ZONA 6 Pagamento Particolari Gratuiti Tollerati Divieto Totale

OFFERTA 0 5 785 264 1054

8.00 - 10.00 0 3 561 205 12 781

11.30-13.30 0 3 599 216 23 841

17.00-19.00 0 3 567 191 15 776

Oltre le 22.00 0 4 359 76 12 451

ZONA 7 Pagamento Particolari Gratuiti Tollerati Divieto Totale

OFFERTA 79 22 690 62 853

8.00 - 10.00 50 12 530 49 78 719

11.30-13.30 53 8 550 48 66 725

17.00-19.00 55 9 554 49 78 745

Oltre le 22.00 44 6 521 22 60 653

ZONA 8 Pagamento* Particolari Gratuiti Tollerati Divieto Totale

OFFERTA 182 29 1284 89 1584

8.00 - 10.00 98 14 928 10 69 1119

11.30-13.30 115 6 908 67 127 1223

17.00-19.00 20 14 936 68 139 1177

Oltre le 22.00 11 14 860 37 110 1032

*Parcheggi riservati a residenti ed abbonati, ivi compresi i parcheggi delle scuole (istituto d’arte, 
scuola Inveges, liceo classico e scuola Marino Rossi)
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2.3. Indagini sull’utenza dei servizi su gomma

Sono state effettuate 24 interviste agli utenti in partenza e 20 interviste 
agli utenti in arrivo alla fermata di Porta Palermo della città di 
Sciacca su un totale di 118 saliti e 83 discesi conteggiati in un giorno 
feriale medio dalle 7.00 alle 21.00.
È stato raggiunto quindi un campionamento di interviste pari al 22% 
rispetto alla movimentazione totale che gravita a Porta Palermo e che 
usufruisce del trasporto pubblico urbano gestito dalla Cooperativa 
AETERNAL.

2.3.1. Interviste O/D agli utenti in partenza e in arrivo a Porta Palermo
Complessivamente dalle interviste si deduce che ad usufruire del trasporto 
pubblico locale di Sciacca sono per lo più i pensionati (41%), seguiti da 
casalinghe (23%), occupati (16%), disoccupati (11%) e studenti (9%).
L’utenza si muove soprattutto per visite mediche (29%), svago (23%) e 
acquisti (18%) e gli spostamenti si ripetono una o più volte alla settimana 
nel 70% dei casi.
Il 30% si sposta occasionalmente e oltre la metà degli intervistati utilizza 
il biglietto semplice perché sprovvisto di abbonamento.
L’area più frequentata sia in origine che in destinazione dall’utenza in 
partenza da Porta Palermo è sicuramente il quartiere Perriera. 
Sia per raggiungere Porta Palermo e prendere l’autobus che per 
raggiungere la destinazione da Porta Palermo, l’utenza si muove per lo 
più a piedi (63% complessivo) ed impiega meno di 20 minuti (88%). 

2.3.1.1. Utenza in partenza a Porta Palermo

Titolo di viaggio utilizzato

Primo spostamento da casa

Utenza in partenza: mezzo utilizzato per arrivare a Porta Palermo 

Motivo dello spostamento

Origine e destinzione dell’utenza in partenza da Porta Palermo

Utenza in partenza: tempo impiegato per arrivare a Porta Palermo 
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2.3.1.2. Utenza in arrivo a Porta Palermo

Origine e destinazione dell’utenza in partenza da Porta Palermo

Titolo di viaggio utilizzato

Utenza in arrivo: tempo impiegato per arrivare alla destinazione da Porta Palermo

Utenza in arrivo: mezzo impiegato per arrivare alla destinazione da Porta Palermo

Primo spostamento da casa

Condizione occupazionale dell’utenza intercettata

Frequenza dello spostamento
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Motivo dello spostamento

Frequenza dello spostamento

Condizione occupazionale dell’utenza intercettata

2.3.2. Conteggio dei saliti/discesi dai mezzi urbani
Si riportano a seguire le elaborazioni dei conteggi saliti/discesi effettuati 
alla fermata urbana di Porta Palermo nell’intera giornata (7.00-21.00).
Sono state intercettate tutte le linee urbane della cooperativa 
AETERNAL (per complessivi 118 saliti e 83 discesi).
In particolare, sono state rilevate le linee feriali invernali 1/5, 2, 3 e 
4, la linea 5 (estiva) con validità dal 01 marzo al 31 ottobre e la linea 
scolastica.

Per maggiori dettagli sulle linee urbane si rimanda al capitolo 19 della 
presente relazione. La mappatura delle linee feriali con i rispettivi orari 
di esercizio è riportata nell’”Allegato 2: la ricostruzione delle linee 
urbane del pubblico trasporto”.
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Si riporta di seguito l’estrazione dei saliti e discesi dai mezzi urbani della 
Cooperativa AETERNAL distinti per linea.

2.4. Interviste all’utenza sistematica, agli automobilisti, ai 
commercianti e ai turisti

2.4.1. Interviste all’utenza sistematica
Quasi tutti gli utenti intercettati nelle principali polarità (poste, scuole, 
banca, Comune) della città vengono da Sciacca e si spostano per lo più 
in auto (89%). 
Il 23% effettua uno spostamento concatenato e prevalgono gli utenti che 
viaggiano da soli (71%). 
Il 70% lamenta la mancanza di aree di sosta e quasi il 90% del campione 
è favorevole alla realizzazione di parcheggi tra Piazza Scandaliato e 
il porto collegati da sistemi meccanizzati, preferendo le scale mobili 
all’ascensore.
Il 61% impiega meno di 10 minuti a raggiungere il posto di lavoro dal 
luogo di origine percorrendo meno di 5 km.

Origine dello spostamento

Parcheggi collegati a sistemi meccanizzati (2)

Parcheggi collegati a sistemi meccanizzati (1)

Saliti e discesi dai mezzi urbani, distinti per fascia oraria nell’intera giornata

Saliti e discesi dai mezzi urbani della AETERNAL, distinti per linea
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Mezzo utilizzato per muoversi in città

Difficoltà a trovare un parcheggio

Tempo impiegato in auto per raggiungere il posto di lavoro

Lunghezza percorso in auto per raggiungere il posto di lavoro

Tipologia spostamento

Tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro dal parcheggio Numero occupanti auto (2)

Numero occupanti auto (1)
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2.4.2. Interviste ai commercianti
Al fine di valutare il quadro esigenziale (criticità e punti di forza) dei 
soggetti che gestiscono attività nella città di Sciacca, sono state effettuate 
100 interviste alla presenza di quasi 200 addetti.
Il posto di lavoro viene raggiunto prevalentemente in auto propria da 
conducente (77% sul totale degli addetti), seguito dal 15% che raggiunge 
il posto di lavoro a piedi e il 3,5% in auto accompagnato. 
Dell’utenza che raggiunge il posto di lavoro in auto, quasi il 70% 
parcheggia in prossimità dell’attività (50-200 metri), soprattutto in 
strada, con difficoltà a trovare parcheggio. Solo il 16% dichiara di avere 
facilità a trovare un posto per strada.
Il 95% ritiene i parcheggi della città non sufficienti, proponendo la 
realizzazione di nuovi parcheggi in prossimità di Piazza Scandaliato 
e sarebbe favorevole a parcheggi collegati con il porto da sistemi 
meccanizzati, preferendo nettamente le scale mobili all’ascensore.
Il 41% è disposto ad offrire forme di agevolazioni alla propria 
clientela.
In merito alla creazione di zone pedonali e zone a traffico limitato 
(ZTL), il 60% dei soggetti è favorevole e indica genericamente il 
centro e Via Licata. 
Il cuore della città è identificato soprattutto nel centro storico (32%) 
e in Via Licata (23%); per ultimo, per rendere più competitivi gli 
esercizi commerciali della città, è necessario aumentare i parcheggi 
(27%), migliorare l’arredo urbano della città e aumentare la pulizia 
(24%) e organizzare eventi (14%).

Come raggiunge il posto di lavoro Dettagli sul parcheggio (3)

Dettagli sul parcheggio (2)

Dettagli sul parcheggio (1)

Agevolazioni per la sosta dei clienti

Distanza dal parcheggio all’attività commerciale

Opinione dei commercianti sui parcheggi esistenti
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Opinione dei commercianti sulle zone pedonali (2)

Opinione dei commercianti sulle ZTL (3)

Opinione dei commercianti sulle ZTL (4)

Opinione dei commercianti sulle ZTL (1)Opinione dei commercianti sulle zone pedonali (1)

Opinione dei commercianti sulle ZTL (2)
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1 I commercianti sono a favore della ZTL solo se affiancata dalla realizzazione di nuove aree di sosta, collegate pos-
sibilmente al centro con servizi bus navetta
2 Il totale è maggiore rispetto al numero delle interviste perchè si è data la possibilità di fornire più risposte

* Il totale è maggiore perchè sono state fornite più risposte

Parcheggi tra Piazza Scandaliato e il porto collegati con sistemi meccanizzati (1)

Parcheggi tra Piazza Scandaliato e il porto collegati con sistemi meccanizzati (2)

Cosa fare per rendere più competitivi gli esercizi commerciali della città secondo i commercianti

Il cuore della città secondo i commercianti

2.4.3. Interviste agli automobilisti
Si è cercato di intercettare gli utenti che entrano a Sciacca con il mezzo proprio 
e ne sono risultate 21 interviste, le cui elaborazioni sono sotto esplicitate.
Prevale lo spostamento sistematico, con frequenza settimanale (71%) e il motivo 
principale è lo svago (35%), seguito da visite mediche (17%), acquisti, lavoro e 
studio (13%) e accompagnamento (9%).
Gli utenti provengono per lo più da Santa Margherita di Belice (33%) e 
Caltabellotta (19%) e sono diretti in centro (29%), via De Gasperi e via 
Cappuccini (14%).
Il campione intervistato ritiene comodi dei parcheggi tra Piazza Scandaliato e il 
porto collegati da scale mobili.

Origine dello spostamento
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Destinazione dello spostamento

Frequenza dello spostamento

Motivo dello spostamento

Dettagli sullo spostamento (1)

Dettagli sullo spostamento (2)

Parcheggi collegati con sistemi meccanizzati
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2.4.4. Interviste ai turisti 
Nel periodo di aprile/maggio 2015 sono state effettuate 37 interviste ai turisti 
intercettati in città. Il basso campionamento è legato soprattutto a due fattori che 
hanno notevolmente inciso sulla presenza o meno dell’utenza turistica in città: la 
chiusura delle terme e la stagione estiva non ancora iniziata.
Quasi l’80% dei turisti intercettati in questo periodo dorme almeno una notte a 
Sciacca (turista stanziale) ed è italiano. In minima parte (13%) si contano anche 
turisti stranieri (francesi, inglesi e belgi).
La provenienza nazionale del campione si attesta per il 44% nella Regione Sicilia 
(Palermo, Monreale, Sambuca, Trapani), il 55% proviene dalle altre Regioni 
d’Italia (Lombardia, Puglia, Toscana, Campania, Emilia Romagna e Piemonte).
Il 65% dei turisti hanno raggiunto Sciacca in auto (auto propria 49% e a noleggio 
16%), il 27% con il trasporto pubblico (autobus 22% e minibus 5%) e l’8% in 
taxi; si muovono per lo più con la famiglia (51%) o in gruppo (40,5%).
Tra i turisti intercettati, il 68% sono occupati, l’11% pensionati, l’8% studenti e 
casalinghe e il 2,7% disoccupati. Tra i primi 3 luoghi maggiormente visitati della 
città, rientrano: il centro (41%), la città in generale (26%) e spiaggia e mare 
(16%).
L’utenza turistica che si sposta con il mezzo privato ritiene insufficienti i 
parcheggi della città

Nel periodo di aprile/maggio 2015 sono state effettuate 37 interviste ai turisti 
intercettati in città. Il basso campionamento è legato soprattutto a due fattori che 
hanno notevolmente inciso sulla presenza o meno dell’utenza turistica in città: la 
chiusura delle terme e la stagione estiva non ancora iniziata.
Quasi l’80% dei turisti intercettati in questo periodo dorme almeno una notte a 
Sciacca (turista stanziale) ed è italiano. In minima parte (13%) si contano anche 
turisti stranieri (francesi, inglesi e belgi).
La provenienza nazionale del campione si attesta per il 44% nella Regione Sicilia 
(Palermo, Monreale, Sambuca, Trapani), il 55% proviene dalle altre Regioni 
d’Italia (Lombardia, Puglia, Toscana, Campania, Emilia Romagna e Piemonte).
Il 65% dei turisti hanno raggiunto Sciacca in auto (auto propria 49% e a noleggio 
16%), il 27% con il trasporto pubblico (autobus 22% e minibus 5%) e l’8% in 
taxi; si muovono per lo più con la famiglia (51%) o in gruppo (40,5%).
Tra i turisti intercettati, il 68% sono occupati, l’11% pensionati, l’8% studenti e 
casalinghe e il 2,7% disoccupati. Tra i primi 3 luoghi maggiormente visitati della 
città, rientrano: il centro (41%), la città in generale (26%) e spiaggia e mare 
(16%).
L’utenza turistica che si sposta con il mezzo privato ritiene insufficienti i 
parcheggi della città (79%) e pensa siano comodi dei nuovi parcheggi tra Piazza 
Scandaliato e il porto collegati da sistemi meccanizzati, indicando le scale mobili 
(64%) piuttosto che l’ascensore (36%). 
Chi si muove con il mezzo pubblico ritiene per lo più comodo il servizio di TPL.
Il 40,5% dell’utenza turistica è abbastanza soddisfatta del livello di qualità del 
servizio turistico di Sciacca e consigliano per lo più di migliorare l’arredo urbano 
ed aumentare la pulizia della città (17%), l’organizzazione di eventi e divertimenti 
per i giovani (17%) e aumentare le aree di sosta (12%).
Si riportano di seguito le tabelle e i grafici relativi alle interviste effettuate ai 
turisti della città di Sciacca.

Tipologia di turista e permanenza in città

Origine dello spostamento dei turisti (3)Origine dello spostamento dei turisti (1)

Origine dello spostamento dei turisti (2)
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*Il totale è maggiore rispetto al numero delle interviste perchè si è data la possibilità di fornire più risposte

Con chi raggiunge i luoghi turistici (1) Con quale mezzo ha raggiunto Sciacca

Luoghi visitati in città

Opinione dei turisti sul trasporto pubblico della città

Opinione dei turisti sui parcheggi in cittàCon chi raggiunge i luoghi turistici (2) Condizione occupazionale del campione intervistato




