
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.466 
(risposta scritta) 

 

  DATA  09.10.18 

 
 

INIZIATIVE PER LA RIATTIVAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CHE COLLEGA PORTO EMPEDOCLE 
ALLA CITTÀ DI AGRIGENTO 

 
 
Al Presidente della Regione, e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
 è stato di recente riattivato, soltanto per un periodo limitato, il trasporto ferrato sulla già 
esistente tratta ferroviaria Agrigento Centrale – Porto Empedocle Centrale; la riattivazione della 
linea che attraversa la Valle dei Templi ha avuto un enorme successo fra i turisti che hanno potuto 
usufruire esclusivamente durante la stagione estiva, del suggestivo servizio; 
 
rilevato che: 
 
 la citata linea ferroviaria, già in uso nel 2007 e riattivata nel corso dell’ultima stagione 
estiva, oggi rimane inutilizzata; la riapertura della tratta che collega la città di Agrigento al Comune 
di Porto Empedocle rappresenta una risorsa fondamentale che contribuirebbe alla valorizzazione e 
alla crescita del territorio, non solo per l’incontestabile valore turistico ma anche per l’utilità che ne 
deriverebbe ai cittadini, consentendo loro di spostarsi facilmente da un Comune all’altro; 
 
 il collegamento ferroviario fra le due città risulta necessario per lo sviluppo economico, 
occupazionale e turistico del territorio: da un lato, la riattivazione della tratta con un numero 
adeguato di corse, anche nelle ore pomeridiane e serali, incentiverebbe i numerosi turisti a visitare 
la Valle dei Templi utilizzando il treno per spostarsi dal territorio empedoclino a quello agrigentino; 
dall’altro, tale ripristino, possibilmente effettuato ottimizzando il servizio nella fascia oraria 
ricompresa fra le ore 7 e le ore 14, rappresenterebbe un vantaggio anche per gli studenti che ogni 
giorno hanno necessità di spostarsi ad Agrigento per frequentare gli istituti scolastici; 
 
considerato che: 
 
 la linea ferroviaria che dalla città di Palermo arriva sino al Comune di Agrigento è collegata 
ai principali e più grandi assi viari che da Roma scendono fino in Sicilia; si potrebbe pensare di 
prolungare fino a Porto Empedocle il tragitto che il treno da Palermo deve fare per raggiungere la 
città di Agrigento; 
 
visto che: 
 



 

 

 la linea ferroviaria è di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana che effettua regolare 
manutenzione della tratta, anche se la stessa rimane oggi inattiva; 
 
 nel 2016 la stessa linea ferroviaria, denominata Ferrovia dei Templi, è stata prolungata con 
l’aggiunta di un nuovo capolinea che ha visto l’inaugurazione della stazione di Porto Empedocle 
Succursale; 
 
 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato una somma complessiva pari a 3 
milioni di euro per l’adeguamento e il potenziamento della linea ferroviaria Agrigento Bassa – 
Porto Empedocle; 
 
 il Comune di Porto Empedocle, avendo già una linea ferroviaria con capolinea nel territorio 
urbano, potrebbe garantire con la sua riattivazione, il servizio di trasporto pubblico per gli studenti 
c.d. pendolari che ogni mattina raggiungono gli istituti scolastici di Agrigento, senza alcun costo a 
carico dell’ente comunale; 
  
per sapere: 
 
 se non ritengano opportuno interloquire con i vertici di  Rete Ferroviaria Italiana al fine di 
verificare la presenza di eventuali motivi ostativi all’utilizzo della linea ferroviaria che collega il 
Comune di Porto Empedocle alla città di Agrigento durante tutto l’anno; 
 
 se non intendano attivarsi, in assenza di ragioni ostative, per porre in essere tutte le azioni 
idonee a riattivare, non soltanto per la stagione estiva, la tratta ferroviaria Agrigento Centrale - 
Porto Empedocle Centrale che, attraversando la Valle dei Templi, collega i due centri urbani, 
assicurando al contempo la riapertura della storica Stazione ferroviaria “Porto Empedocle 
Centrale”. 
 

 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
 
 
 (08 ottobre 2018) 
 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


