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COMUNICATO PER LA STAMPA 

Palermo 7 Luglio 2014 

Lettera su Piano per la Favorita di Salvare Mondello 

 

La chiusura al traffico della Favorita è prevista nel decreto di istituzione della Riserva Orientata 

Monte Pellegrino Favorita, un luogo storico e naturalistico di grande rilievo. Dal 1997 attendiamo 

che il Comune di Palermo operi favorevolmente per un’area protetta che gravita sulla città che dà e 

darebbe ai cittadini benessere, ma non si decide mai.  

La notizia che Salvare Mondello, da oggi sulla stampa cittadina, si pone per una discussione su un 

progetto di uso del Parco e  sulla chiusura parziale con l’amministrazione comunale mi sembra 

importante. Occorre ricordare però che non è possibile spostare alberi (L.R. sui Parchi e Riserve), 

che continuare a vedere solo la viabilità dei palermitani è limitante, il futuro del  Parco della 

Favorita è pregiudicato e votato al degrado se continuerà ad essere ridotto a svincolo stradale. Negli 

ultimi 15 anni i flussi di auto sono aumentati enormemente, la vegetazione ne sta già soffrendo.   

Sarebbe prevista nel PRG una strada che aiuterebbe a smaltire il traffico verso Mondello la via De 

Stefani da via Resurrezione e  che si collegherebbe alla via Lanza di Scalea attraverso terreni da 

riordinare urbanisticamente. Una misura da realizzare nel medio termine, nel frattempo che fare? 

Chiusure parziali ma ben organizzate, ponendo i cartelli con orari per orientare gli automobilisti, se 

si indicano con precisione i percorsi si evitano gli ingorghi, fin ad ora questo non si è praticato. 

Infine la Riserva che comprende la Favorita è di esclusiva competenza della Regione e dell’ente 

gestore i Rangers d’Italia, che gestiscono con dedizione e lavoro continuo la Riserva. E’  

fondamentale stare in questa dimensione di diversi enti che gravitano sull’area, con serenità e 

obiettivi  comuni che sono:  il recupero delle emergenze naturali e monumentali  della Favorita per 

la sua conservazione e tutela e per la fruizione pubblica corrette. Una proposta per valorizzare il 

Parco della favorita deve muoversi su questi obiettivi, certo la creatività e la vivacità progettuale 

degli architetti và ascoltata, ma un bene come questo ha delle prerogative per cui si deve procedere 

con grande attenzione e rigore. La chiusura a doppia carreggiata di Viale Diana può essere una 

misura provvisoria, ma di difficile attuazione  più realistico puntare alle chiusure parziali stagionali  

in vista dell’apertura di una nuova arteria.  
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