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SCHEDA ANALISI DI CONTESTO ISOLE MINORI

Comune: Leni, Malfa, Santa Marina 
Salina

Isola: Salina

Popolazione e aspetti socio economici

Andamento demografico

(Numero abitanti)
(Var. % su dato 
precedente)

1971 1981 1991 2001 2006
2.193 2.237 2.401 2.300 2.377

2,01% 7,33% -4,21% 3,35%

Movimento demografico 

(valore assoluto)
Saldo naturale
Saldo migratorio

1991-1995 1996-2000 2001-2005
-6 -9 0

-142 -107 60   

Struttura della 
popolazione

Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza

Piramide delle età (2001)

<5

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

>85

uomini donne

Livello di istruzione 

Tassi di istruzione 
(pop. con titolo di studio / 
pop. >6 anni)

tasso istruz. superiore
tasso istruz. universitaria
Mercato del lavoro

Tasso di disoccupazione %
Tasso di occupazione %
Tasso di attività %

% Occupati per Settore 
Produttivo

1971 1981 1991 2001
Ind. 22,8 23,0 18,6 22,1
Agr. 42,6 32,6 33,6 11,6
Serv 34,6 44,4 47,8 66,4

Reddito

Imponibile IRPEF per 
contribuente (in migliaia di 
euro):

Andamento occupazione - disoccupazione

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

1981 1991 2001

tasso di disoccupazione tasso di occupazione tasso di attività

Arrivi e presenze 
turistiche

Arrivi
Presenze

Densità turistica
Pressione Turistica

2005 Isole 
minori 2006 Isole minori

7.800 147.204* 9.830 175.290*
37.483 751.032 41.429 903.143**

299 604* 377           719*
4,3 6,3 4,8 7,6**

* dato n.d. per le isole  Pelagie
** dato stimato per le isole Pelagie  

Posti letto per categoria di struttura ricettiva

0
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2002 2003 2004 2005 2006

n.
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os
ti 

le
tto

Posti letto in strutture alberghiere Posti letto in strutture extralberghiere

47

1971 1981 1991 2001 2004
52,8 68,5 71,1 108,3 137,7
76,3 59,4 51,5 44,3 44,8

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

7,1 15,1 20,8 20,6 22,7
1,9 4,6 7,1 4,1 6,7

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

23,1 38,8 20,6 21,7 26,5
37,9 33,0 34,0 33,4 31,5
49,3 53,9 42,8 42,7 42,9

2003 2004 2005
Isole 

minori
2005

Sicilia 
2005

13,66 14,71 13,95 13,13 14,14



Capacità ricettiva

Numero posti letto per 
categoria

Indice potenzialità ricettiva
 (posti letto/residenti)

    
2002 2003 2004 2005 2006

Albergh.  216  243  252  308  381
Extralb. 445 445 460 481 480
Totale 661 691 712 789 861

28,7 29,6 30,4 33,3 36,2

Si evidenzia

La popolazione complessiva nell’isola di Salina è di 2.377 abitanti, distribuiti nei tre comuni di Leni , 
Malfa e S.M.Salina.

Nei decenni considerati si registra in linea generale un incremento della popolazione, con un calo nel 
dato 2001 parzialmente recuperato a fine 2006. L’analisi dei saldi demografici mostra che il maggior 
contributo all’inversione dell’andamento della popolazione dopo il 2001 è fornito dal saldo migratorio, 
che è stato ampiamente positivo dopo aver fatto segnare  per due quinquenni perdite superiori al 
centinaio di unità . Il saldo naturale, nello stesso periodo, è passato invece da valori solo lievemente 
negativi alla parità. Il tasso di disoccupazione ha fatto registrare nel 2001 un valore più basso della 
media regionale ed è sceso di ben 18 punti rispetto alla rilevazione precedente. Contemporaneamente il 
tasso di occupazione è variato invece di poco. 

La variazione così forte del tasso di disoccupazione è dovuta quindi ad una diminuzione della 
popolazione attiva, a conferma di ciò possiamo osservare come si è avuto negli anni ’90 un forte calo 
del tasso di attività. Nella distribuzione degli occupati tra i vari settori, i dati hanno avuto due periodi 
con variazioni più forti corrispondenti agli anni ’70 e ’90; in entrambi i periodi è stata sempre 
l’incidenza del settore terziario ad avanzare a scapito dell’agricoltura. Da segnalare anche una ripresa 
negli anni ’90 del peso degli addetti all’industria, ritornati agli stessi livelli registrati nei censimenti del 
1971 e del 1981.

L’imponibile medio per contribuente è diminuito nel 2005 rispetto all’anno precedente ma si pone 
comunque sopra il valore delle isole minori nel loro insieme e in linea con la media regionale.

Per quanto riguarda in particolare il settore turistico nei comuni dell’isola di Salina il flusso di arrivi e 
presenze è aumentato tra il 2005 ed il 2006 , rispettivamente, del 26% e del 10,5%. 
Questa crescita non ha tuttavia consentito ai comuni dell’isola di raggiungere i livelli delle altre isole 
minori; seppur per poche unità, Salina rimane nel 2006 l’isola con il minor numero di arrivi e presenze.
L’indice di densità turistica è tra i più bassi dopo Pantelleria e inferiore al dato relativo a tutte le isole 
minori come pure la pressione turistica.

Per quanto riguarda la capacità ricettiva si è avuto un deciso incremento fra il 2002 ed il 2006 con un 
incremento del 23% dei posti letto; gli aumenti hanno riguardato in particolare gli alberghi a differenza 
delle altre isole che hanno visto, aumentare soprattutto il numero dei posti extralberghieri.
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Comune: Leni, Malfa, Santa Marina di Salina Isola: Salina

Sistema urbano, territoriale ed ambientale

Sup. territoriale 

Leni 
Malfa
Santa Marina Salina
Isola di Salina

856 ha
889 ha 
865 ha 
2.610 ha 

Densità della popolazione
anno 2006

Leni 
Malfa
Santa Marina Salina
Isola di Salina

Offerta Abitazioni 
anno 2001

Leni 
Malfa
Santa Marina Salina
Isola di Salina

N° 
abitaz.

% abit. 
non occ. 

N°
vani / abitaz.

526 50,0% 4,29
575 37,6% 3,65
807 54,2% 3,60

1908 48,0% 3,81

Centri abitati
anno 2001

Leni 
Rinella (Leni)
Nuclei (Leni)
Case sparse (Leni)
Malfa
Nuclei (Malfa)
Case sparse (Malfa)
Santa Marina Salina
Lingua

Pop. %  Pop. N. abitaz. % abitaz.
252 10,96% 208 10,90%
122 5,30% 129 6,76%
89 3,87% 69 3,62%

178 7,74% 120 6,29%
630 27,39% 390 20,44%
83 3,61% 66 3,46%

138 6,00% 119 6,24%
551 23,96% 551 28,88%
257 11,17% 256 13,42%

Strumento Urbanistico 

Leni
Malfa
Santa Marina Salina

PdF PRG
Anno di 

approvazione

■ 1991
■ 1992
■ 1981

Consumo di suolo*

Superfici artificiali (ha)
% su sup.Terr.
mq sup. artificiale/ab

2002 Isole 
Minori

881 1.927
8% 7%
685 606

Servizi

Scuole
Leni
Malfa
Santa Marina Salina

totale

Ospedali/Presidi sanitari
Leni
Malfa
Santa Marina Salina

Mat.El N. St. Medie N. St. Super. N. St.
2 50 - - - -
2 60 1 38 - -
2 30 1 21 - -
4 90 2 69 - -

N. Osp. Posti 
letto

N. Presidi 
sanitari

Camera 
iperbarica

- - 1 no
- - 1 no
- - 1 no

Popolazione e abitazioni (2001)

62,3%

51,5% 51,5%49,8%
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Leni

Malfa

S. Maria Salina

Rinella

Lingua

78,15 ab/kmq
98,09 ab/kmq
96,65 ab/kmq
91,07 ab/kmq



Altri servizi

Isola di  Salina
Farmacie Uff. Poste Banche

si si si

Principali aree/siti e beni 
di interesse turistico

culturale/archeo museale natural. balneare
4 1 3 7

Rumore –Dotazione 
Piano Zonizzazione 
acustica

Leni
Malfa
Santa Marina Salina

assente
assente
assente

Aree naturali protette

Superficie (ha)
% su sup.terr.

1.687
65%

Riserva Naturali 
Terrestri (RN)

R.N.O.
Montagna delle Felci e 
dei Porri”

Superficie (ha)
Zona

A
Zona

B Totale
% sup.

 terr.isola

Piano  
Utiliz.
Zona B

1.107 447 1.544 60% no

Siti Rete Natura 2000

S.I.C.
“Isola di Salina (Monte 
Fossa delle Felci e Porri)”
“Isola di Salina (Stagno
di Lingua”
“Fondali Isola di Salina”
Isole Eolie (Salina)

Codice sito Sup.
(ha)

% sup. 
terr.isola

Piano di
 Gestione

ITA030028 636 24 % no

ITA030029 1.051 40 % no

ITA030041 260 n.v. no
1.687 65%

Aree Marine Protette 
(AMP)*

Superficie (ha)
Lungh. costa  protetta Km

AMP di prossima istituzione: istruttoria tecnica in corso

Tutela paesistica
D.Lgs n. 42/2004 art. 136 
(ex L.1497/39)

% sup. vincolata .
Piano Paesistico

100% 100% 100% 100%
in fase di redaz. in corso di approv. vigente

Isola di Salina

 

Si evidenzia

L’isola di Salina si trova a nord ovest di Lipari ed è la seconda isola (dopo Lipari) per estensione e per 
popolazione dell'arcipelago delle Eolie.
Nell’isola risiedono complessivamente circa 2.400 abitanti ed ha una estensione di circa 2600 ha.
Dal punto di vista amministrativo è suddivisa in tre comuni: Leni, Malfa e Santa Maria Salina, che 
hanno una estensione territoriale pressoché equivalente.

Il sistema viario principale è rappresentato da un’unica strada che collega i tre centri urbani e le frazioni 
di Lingua e Rinella, mentre un’estesa rete di percorsi e sentieri permette la fruibilità delle aree interne e 
montane. 

Il centro abitato di Malfa è il più abitato dell’isola ed ospita circa il 37% del totale della popolazione si 
sviluppa  su  un  altopiano  tra  i  “Monti  dei  Porri”  e  “Fossa  delle  Felci”  in  prossimità  della  costa 
settentrionale.  Ha una densità  territoriale  pari  a  circa 98 ab/kmq e la  sua popolazione si  concentra 
prevalentemente nel centro urbano (27,39%) e in minor misura nelle frazioni di Pollara e di Capo Faro 
(9,61%), che distano rispettivamente circa 6 km e 3 km. Il 38% del patrimonio abitativo di Malfa risulta 
non occupato, valore elevato ma comunque più contenuto rispetto a quello registrato nei comuni di Leni 
e Santa Maria Salina.

Il centro abitato di Santa Maria Salina, situato lungo la costa orientale dell’isola, occupa un’area quasi 
pianeggiante a ridosso del Monte Fossa delle Felci. 
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Nel comune di Santa Maria Salina è presente circa il 35% della popolazione dell’isola con una densità 
territoriale è pari a circa 97 ab/kmq. Il 24% circa degli abitanti risiede a S. Maria Salina e l’11% nella 
frazione di Lingua, località costiera all’estremità sud-orientale dell’isola ubicata a circa 3 km dal centro 
urbano. Il  patrimonio abitativo è pari  a circa 800 abitazioni,  delle quali circa il  48% risultano non 
occupate.

Il comune di Leni ospita il 28% della popolazione dell’isola. Il centro abitato di Leni è il più piccolo 
dell’isola (11% di abitanti  dell’isola),  mentre la  maggior parte della popolazione (il  17% del totale 
dell’isola) risiede nei nuclei e nelle case sparse contigue al centro abitato ed in particolare nella frazione 
costiera  di  Rinella,  uno delle  più frequentate  località  turistiche  e  balneari  dell'  isola.  Il  patrimonio 
abitativo è pari a 526 abitazioni delle quali più del 50% risulta non occupate. 

L’unico comune che ad oggi risulta dotato di Piano Regolatore Generale è quello di Leni, il cui PRG è 
stato  approvato  nel  1991.  Nel  territorio  comunale  di  Malfa  è  ad  oggi  vigente  un  Programma  di 
Fabbricazione approvato nel 1992, mentre risulta in corso di formazione il  nuovo Piano Regolatore 
Generale. Nel comune di Santa Marina di Salina è vigente il Programma di Fabbricazione approvato nel 
1981. 

Tutti i comuni dell’isola sono dotati di scuola dell’infanzia, primaria e guardia medica, mentre la scuola 
secondaria  di  I  grado si  trova solo nei  comuni  di  Malfa e  Santa  Maria  di  Salina.  Gli  studenti  per 
accedere alle scuole secondarie di II grado devono spostarsi a Lipari.

Il 65% del territorio dell’isola è interessato da aree naturali protette. Le peculiarità geomorfologiche, 
paesaggistiche e vegetazionali dell’isola hanno infatti determinato l’istituzione della riserva naturale di 
Montagna di Fossa delle Felci e  Monte dei Porri, affidata in gestione alla Provincia di Messina. L’area 
è stata inoltre individuata come Sito di Interesse Comunitario mentre l’area S.I.C. ITA030041, “Fondali 
dell’isola di Salina”, è stato individuata nella zona marina costiera prospiciente le coste meridionali del 
comune di Santa Maria Salina. 

Tutte le aree descritte sono inoltre incluse all’interno della Z.P.S. ITA030044 denominata “Arcipelago 
delle Eolie – area marina e terrestre”, che interessa il territorio delle sette isole Eolie e i fondali che le 
circondano, ricoprendo una superficie pari a circa 40.000 ha. 
Salina,  come tutto l’arcipelago è,  inoltre, inclusa nell’elenco ufficiale delle Aree Marine Protette di 
prossima istituzione per le quali è stato avviato l’iter istruttorio dal Ministero dell’Ambiente.

Sull’intero  territorio  delle  isole  vige  inoltre  il  Piano  Paesistico  Territoriale  approvato  con  decreto 
Assessoriale n. 5180 del 23 febbraio 2001.

La quasi totalità del territorio dell’isola di Salina, ad esclusione delle aree maggiormente antropizzate in 
prossimità dei centri abitati, caratterizzata da aspetti vulcanologici di interesse internazionale, ma anche 
per  le  connotazioni  biotiche  che  caratterizzano  tutto  l’arco  insulare,  è  stata  dichiarata  nel  2000 
Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO 

Tra i luoghi di maggiore interesse turistico culturale si segnalano: il Museo dell’Emigrazione, sito nel 
centro abitato di Malfa, il Santuario Madonna del Terzino, situato lungo la strada che collega i centri 
abitati di Leni e di Malfa, e il borgo di Pollara. 

Le spiagge più apprezzate e frequentate sono la spiaggia nera di Rinella, la spiaggia di Pollara, chiusa da 
una parete a strapiombo che la rende una delle insenature più belle delle Eolie, la spiaggia di Punta di 
Scario in prossimità dell’abitato di Malfa e le spiagge prospicienti il centro abitato di S. Salina e Lingua 
Salina,  come  tutto  l’arcipelago  è  inoltre  inclusa  nell’elenco  ufficiale,  redatto  dal  Ministero 
dell’Ambiente,  delle  Aree Marine Protette  di  prossima istituzione per  le  quali  è  stato avviato l’iter 
istruttorio.

Comune: Leni, Malfa, Santa Marina di Salina Isola: Salina
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Offerta di infrastrutture e servizi di trasporto

Trasporto pubblico 
locale (2006)

Gestore del servizio

Tipologia del servizio

Rete di esercizio

Flotta

Linee esercitate

Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4

Consorzio Intercomunale Trasporti Isola Salina (CITIS)
N. addetti: 18

Extraurbano

Estensione 
(km)

Densità
(km/kmq)

velocità 
commerciale 

(km/h)

Percorrenza 
annua

(veicoli-km)
40 1,5 25 287.848

N. veicoli N. posti Età media dei 
veicoli (anni)

8 217 13

Corse giornaliere (n.) Giorni di esercizio anno (n.)
6 365
2 156
12 365
8 92

Trasporto pubblico 
scolastico dedicato

No. Le linee di trasporto pubblico locale servono anche 
l’utenza scolastica.

Isola di Salina

  

Altri servizi 

Servizi taxi e di 
autonoleggio con 
conducente 

Altri servizi di noleggio

Leni Malfa S. Maria Salina
n. licenze n.d. 1 2
n. veicoli n.d. 1 2

n.d.
Auto/Pulmini Si
Ciclomotori Si
Biciclette No

Infrastrutture stradali e 
regolamentazione 

Rete stradale extraurbana

Piste ciclabili (km)

Aree pedonali

Leni
Malfa

Santa Marina di Salina

Estensione
(km) Densità (km/kmq)

33,4 1,3
0 km

Estensione (mq) Periodo di validità Orario
n.d n.d n.d
n.d. Stagionale 20.00-05.00

n.d. Stagionale Intera 
giornata

Le aree pedonali sono regolamentate con apposite 
Ordinanze Sindacali

Aree ad accesso limitato
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Leni

Malfa

Santa Marina di Salina

Regolamentazione 
dell’accesso all’isola

Estensione (kmq) Periodo di validità Orario
n.d n.d n.d

n.d. Stagionale Intera 
giornata

n.d. Stagionale Intera 
giornata

Aree regolamentate con Ordinanze Sindacali

Periodo di validità Condizioni

Stagionale Limitazioni di accesso per mezzi 
pesanti

L’accesso all’isola è regolamentato con Ordinanza 
Sindacale

Trasporto marittimo di 
linea (2007)

Compagnia

Siremar

NGI
Ustica Lines

Ustica Lines

Ustica Lines

Ustica Lines

Ustica Lines

Ustica Lines

Ustica Lines

Tratta Interisole Eolie
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

bassa stagione alta stagione
Nave 12 13 14 14
Aliscafo 67 67 76 76

■ Aprile, Maggio ed Ottobre
■ Giugno
■ da Luglio a Settembre

Tratta Milazzo-Isole Eolie
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

Bassa stagione Alta stagione
Nave RO.RO. 13 17

Nave veloce 7 14
Tratta Lipari-Salina-Milazzo

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave veloce 21 7
Tratta Eolie-Messina-Reggio

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave veloce 21 21
Tratta Milazzo-Eolie-Cefalù-Palermo

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave veloce 3 7
Tratta Milazzo-Eolie- Palermo

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave veloce 0 7
Tratta Napoli-Eolie

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave veloce 0 7

Tratta Napoli-Eolie-Milazzo
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

Bassa stagione Alta stagione
Nave 2 2

Alta stagione = da Giugno a Settembre

Altri servizi di trasporto 
marittimo

Noleggio di imbarcazioni 
con conducente
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Altri servizi di noleggio

n. ditte n.d.
n. imbarcazioni 38
Portata persone 374

Barche/Gommoni Si

Si evidenzia

Nell’isola di Salina il trasporto pubblico che collega i 3 centri abitati e le principali frazioni e località 
turistiche è affidato ad un unico gestore.

Il servizio si svolge con 8 veicoli di età media di 13 anni ed è attivo sia nei giorni feriali e festivi ma con  
numero di collegamenti giornalieri basso. Due linee sono in esercizio durante l’intero anno e due linee 
soltanto nei mesi estivi. Il trasporto pubblico locale serve anche il trasporto scolastico.

Nel Comune di Malfa è disponibile il noleggio di veicoli con conducente e nel Comune di S. Marina 
sono disponibili  2 taxi.  Sull’isola  sono disponibili  anche servizi  di  noleggio di  soli  veicoli  (auto e 
motocicli). 

Per quanto riguarda la rete stradale extraurbana, a Salina si registra un valore pari alla media delle isole 
minori (1,3 km/kmq).

In tutti 3 i Comuni dell’Isola non esistono piste ciclabili, come d’altronde in tutti i Comuni delle isole 
Minori.

Nel Comune di Malfa è istituita durante l’estate (15 Giugno – 15 Settembre) un isola pedonale nel tratto 
principale di  Via Roma.  È inoltre  istituita  un’area di  accesso limitato dove  è consentito  il  transito 
soltanto ai  cittadini  che abitano nelle  vie  interessate  e  che  dimostrino di  disporre  di  un’area  dove 
custodire l’automezzo.

Anche nel Comune di Santa Marina sono istituite, con apposita ordinanza sindacale, durante l’estate, 
aree pedonali che interessano il tratto centrale di Via Colombo (da P.zza Marina all’incrocio con Via 
Risorgimento) e la maggior parte delle vie e vincoli di S. Marina e Lingua con predisposizione mare-
monte. Con la medesima ordinanza sindacale è regolamentato l’accesso dei veicoli e il trasporto merci 
nel centro abitato di  S.  Marina.  A Santa Marina di  Salina è inoltre interdetto,  dal 15 Luglio al  10 
Settembre, lo sbarco, l’imbarco e il transito sul territorio del Comune dei camion di lunghezza superiore 
a mt 8 esclusi i mezzi per il rifornimento del carburante di lunghezza non superiore a mt 10.

A Salina sono disponibili imbarcazioni per il noleggio con conducente o senza conducente.

Comune: Leni, Malfa, Santa Marina di Salina Isola: Salina

Domanda e intensità di trasporto
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Spostamenti sistematici 
quotidiani (2001)

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e mezzo utilizzato

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e origine/destinazione

Studio Lavoro Totale
A piedi, bicicletta, altro 180 133 313
mezzi pubblici su strada 
e rotaia 66 7 73

auto privata 60 170 230
moto 11 88 99
non definito 12 17 29
Totale 329 415 744

Studio Lavoro Totale
All’interno del Comune 251 372 623
In entrata al Comune 4 15 19
In uscita dal Comune 74 28 102
Totale 329 415 744

Ripartizione modale degli spostamenti sistematici
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Ripartizione geografica degli spostamenti sistematici
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Parco veicolare 
circolante

Dimensione e 
composizione del parco 
veicolare circolante (N. 
veicoli) 

Indice di motorizzazione 
riportato alle autovetture 
(autovetture / 100 abit.)

Indice di motorizzazione 
riportato ai motocicli
(motocicli / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Autovett. 961 1.007 1.037 1.081 1.147
Motocar * 123 123 114 114 116
Motocicli 191 225 282 310 352
Veic. ind. 112 116 122 130 136
Autobus 7 7 8 9 10
Rimor.** 9 13 14 14 14
Totale 1.403 1.491 1.577 1.658 1.775

* compresi i motoveicoli ed i quadricicli
** compresi i semirimorchi

2002 2003 2004 2005 2006
Salina 42 43 44 46 48
Isole minori 49 50 51 53 55
Sicilia 56 57 56 57 59
Italia 59 59 58 59 60

2002 2003 2004 2005 2006
Salina 8 10 12 13 15
Isole minori 8 9 11 12 15
Sicilia 7 8 8 9 10
Italia 7 8 8 8 9

Indice di motorizzazione riportato alle autovetture
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Indice di motorizzazione 
riportato ai veicoli 
(veicoli / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Salina 61 64 67 70 75
Isole minori 68 71 73 78 83
Sicilia 71 73 72 75 77
Italia 75 76 75 77 78

Indice di motorizzazione riportato ai veicoli
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Trasporto pubblico 
locale (2006)

Viaggiatori trasportati 
Viaggiatori anno 108.38

9
Viaggiatori giorno 297,0
Viaggi annuali procapite
(viaggiatori trasportati/ popolazione 
residente)

45,6

Trasporto marittimo

Passeggeri trasportati

Compagnia
Siremar

Ustica Lines
NGI

Compagnia
Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

Auto al seguito
Compagnia

Siremar

Tratta Milazzo-Isole Eolie
2002 2003 2004 2005 2006

1.076.005 1.000.8
49 967.571 1.010.4

14 987.278

- - 272.537 385.458 382.549
- - - - 64.529

■ effettuato da aprile a dicembre

Tratta Interisole
2002 2003 2004 2005 2006
107.055 103.393 99.351 95.903 74.623

Tratta Messina-Isole Eolie
2002 2003 2004 2005 2006

- - 146.556 174.304 180.763
■ effettuato da aprile a dicembre

Tratta Palermo-Cefalù- Eolie
2002 2003 2004 2005 2006

- - 96.292 86.788 81.983
■ effettuato da aprile a dicembre

Tratta Napoli-Eolie
2002 2003 2004 2005 2006

- - 15.784 20.159 19.125
■ effettuato da giugno a settembre

Tratta P.Empedocle- Pelagie
2002 2003 2004 2005 2006
45.164 44.892 45.038 46.322 41.642

Passeggeri per trimestre, tratta Milazzo Eolie,
compagnia UsticaLines (2005)
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Unità da diporto

Presenze unità da diporto- Agosto 2004
Isola di Salina 8.181

Si evidenzia

Nel 2001 gli spostamenti sistematici che giornalmente vengono generati nell’Isola di Salina sono 725 
(spostamenti interni + spostamenti in uscita), pari a 0,32 spostamenti/residente, inferiore al valore medio 
delle Isole Minori (0,36). L’86% degli spostamenti generati si esauriscono all’interno dell’isola di cui il 
74% all’interno dei comuni e il 12% fra i 3 comuni dell’Isola. Il restante 14% degli spostamenti generati 
a Salina è diretto ad altri comuni e prevalentemente a Lipari dove sono diretti giornalmente 89 pendolari 
(il 12% degli spostamenti generati). Gli spostamenti pendolari provenienti da altri comuni e diretti a 
Salina (spostamenti in entrata) rappresentano una piccola quota degli spostamenti totali (3%). 

Di conseguenza a Salina il rapporto tra spostamenti in uscita e spostamenti in entrata è sbilanciato a 

56



favore della prima categoria di movimenti (5,4): a ogni movimento in entrata corrispondono più di 5 
movimenti in uscita. Come si evince dal valore di questo rapporto, che è il più alto registrato nelle Isole 
Minori, l’Isola di Salina ha una funzione di polo generatore di flussi pendolari verso altri territori e in 
particolare verso Lipari come sopradetto.

Il lavoro è la principale motivazione degli spostamenti interni  (60%) e negli spostamenti  in entrata 
(79%) mentre lo studio è la motivazione prevalente negli spostamenti in uscita (73%). 

Negli  spostamenti  per  lavoro  prevale  l’utilizzo  dei  mezzi  privati  motorizzati  (62%),  seguiti  dalla 
mobilità ciclo-pedonale e i trasporti marittimi (“a piedi, bicicletta, altro”) con quota parte pari a 32% ed 
infine dal trasporto pubblico locale (1,7%). Negli spostamenti per motivi di studio prevale la mobilità 
ciclo-pedonale e i trasporti marittimi (“a piedi, bicicletta, altro”) con quota parte pari a 55%, seguita 
dalla mobilità privata motorizzata (22%) e il trasporto pubblico locale, che è utilizzato dal 20 % degli 
studenti. Nel caso di studenti che si muovono all’interno dell’isola la quota parte del trasporto pubblico 
sale a 24%.

Complessivamente  nel  totale  degli  spostamenti  che  gravitano  a  Salina  le  quote  parte  dei  modi  di 
trasporto sono: 44% i mezzi motorizzati privati (31% l’auto + 13% la moto), 42% la mobilità ciclo-
pedonale e i mezzi marittimi e 10% il trasporto pubblico. In confronto ai valori medi delle isole minori, 
a Salina si delinea un quadro più positivo perché l’impiego di auto e moto negli spostamenti è inferiore 
alla media e sono più diffuse la mobilità ciclo-pedonale e la mobilità collettiva.

Nell’isola di Salina, dal 2002 al 2006, sono aumentati i veicoli circolanti di tutte le categorie, tranne i 
motocarri.  I  tassi  di  crescita  più  rilevanti  sono  quelli  dei  motocicli  (+84%),  dei  veicoli  industriali 
(+21%) e delle autovetture (+19%). Complessivamente i veicoli circolanti sono aumentati del +27%. Di 
conseguenza,  a  fronte  di  una  popolazione  in  lieve  incremento  (+3%),  gli  indici  di  motorizzazione 
aumentano con tassi di crescita pressoché uguali a quelli dei veicoli circolanti. Nel 2006 l’indice di 
motorizzazione riferito alle autovetture (autovetture circolanti/100 abitanti) è pari a 51 nel Comune di 
Leni, 45 nel Comune di Malfa e 49 nel Comune di S. Marina di Salina. L’indice di motorizzazione 
riferito ai motocicli (motocicli/100 abitanti) è pari a 14 a Leni, 15 a Malfa e 15 a S. Marina. L’indice 
riferito ai tutti i veicoli circolanti è pari 77 per Leni, a 72 per Malfa e a 75 per S. Marina. Nei 3 Comuni 
dell’isola gli  indici,  riferiti  alle autovetture e  al  totale  dei  veicoli  circolanti,  rimangono, per  tutto il 
periodo in esame, inferiori  alla media delle isole minori e alle medie regionale e nazionale.  Invece 
l’indice di motorizzazione riferito ai motocicli, quasi raddoppia in tutti 3 i Comuni.

Le  tendenze in  atto  a  Salina sono generalmente  in  linea  con quelle  registrate  a  livello  regionale  e 
nazionale.  Occorre  però  evidenziare  che  i  tassi  di  incremento  osservati  nell’isola  sono  nettamente 
superiori ad essi ed in particolare per i motocicli.

I dati sul trasporto pubblico poiché disponibili soltanto per un anno (2006) non permettono di verificare 
l’evoluzione di questa componente della mobilità locale. Tuttavia il valore basso delle corse giornaliere 
del TPL sia nei mesi invernali e nei mesi estivi, fa supporre che il servizio non sia ancora in grado di 
soddisfare i bisogni di mobilità dei residenti e dei turisti. Si osserva comunque che il trasporto pubblico 
locale a Salina registra il valore più alto di viaggi annuali procapite, rispetto ai valori registrati nelle 
altre isole minori per le quali sono disponibili i dati.

Comune: Leni, Malfa, Santa Marina di Salina Isola: Salina
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Criticità del settore trasporti

Incidentalità stradale

Indice di lesività
[(n° feriti / n° incidenti) * 
100]

Indice di mortalità 
[(n° morti / n° incidenti) * 
100]

2002 2003 2004 2005 2006
Salina 0 0 0 0 100
Isole minori 130 160 140 83 61

Sicilia 144 150 144 143 143

Italia 143 141 141 140 140
2002 2003 2004 2005 2006

Salina 0 0 0 0 0
Isole minori 10 40 0 9 0
Sicilia 13 2 15 15 15
Italia 3 3 3 2 2

Qualità ambientale del 
parco veicolare 
circolante

Ripartizione dei veicoli 
circolanti per classe 
COPERT III

Autovetture
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 55% 50% 44% 39% 30%
I 16% 16% 16% 17% 16%
II 22% 21% 22% 22% 28%
III 8% 13% 18% 18% 16%
IV 0% 0% 0% 4% 10%

Motocicli
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 64% 56% 50% 35% 41%
I 36% 44% 50% 44% 32%
II 0% 0% 0% 19% 23%
III 0% 0% 0% 2% 4%

Qualità ambientale delle autovetture (2006)
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Si evidenzia

Nell’isola di Salina, nel periodo 2002-2006, è stato registrato soltanto un incidente stradale avvenuto nel 
territorio del Comune di Santa Marina di Salina nel 2006 che ha provocato 1 ferito. Di conseguenza in 
quest’anno l’indice di lesività nell’isola è pari a 100, valore superiore alla media delle isole minori ma 
inferiore  alle  medie  regionale  e  nazionale.  L’indice  di  mortalità  in  questi  anni  rimane  invece 
costantemente pari a 0.

Nel periodo 2002-2006, le autovetture circolanti non catalizzate (EURO 0) a Salina, nonostante si siano 
progressivamente ridotte  in  valori  assoluti  (nel  2006 -34% rispetto  al  valore nel  2002),  tuttavia,  in 
termini percentuali, detengono una quota rilevante. Nello stesso periodo, le autovetture circolanti delle 
categorie da EURO 1 a EURO 3 sono aumentate con le seguenti percentuali: EURO 1 +21%, EURO 2 
+57%, EURO 3 +128%. Nel 2006 le  autovetture EURO 4 sono quasi  triplicate  in  valore  assoluto 
rispetto al 2005 (anno di entrata in circolazione) e detengono una quota pari a quella delle isole minori 
ma inferiore a quelle regionale e nazionale. Per quanto riguarda i motocicli circolanti non catalizzati 
(EURO 0) nonostante aumentino in valore assoluto (nel 2006 +19% rispetto al valore nel 2002) tuttavia 
la quota percentuale è tra le più basse nelle isole minori e nettamente inferiore dalle quote a scala 
regionale e nazionale. I motocicli EURO 1 aumentano in valore assoluto di +66% rispetto al 2002 e i 
motocicli a minor impatto ambientale (EURO 2 e EURO 3) aumentano rispetto al 2005 (anno di entrata 
in circolazione), rispettivamente di +38% e +160%. La diffusione di motocicli EURO 3 è fra la più alte 
registrate nelle isole minori.

SCHEDA ANALISI DI CONTESTO ISOLE MINORI

Comune: Lipari Isola: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, 
Stromboli, Vulcano
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Popolazione e aspetti socio economici

Andamento demografico

(Numero abitanti)
(Var. % su dato precedente

1971 1981 1991 2001 2006
10.037 10.547 10.382 10.554 10.894

5,08% -1,56% 1,66% 3,22%

Movimento demografico 

(valore assoluto)
Saldo naturale
Saldo migratorio

1991-1995 1996-2000 2001-2005
161 54 50
169 120 307   

Struttura della 
popolazione

Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza

Piramide delle età (2001)
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>85

uomini donne

Livello di istruzione 

Tassi di istruzione 
(pop. con titolo di studio / 
pop. >6 anni)

tasso istruz. superiore
tasso istruz. Universitaria

Mercato del lavoro

Tasso di disoccupazione %
Tasso di occupazione %
Tasso di attività %

% Occupati per Settore 
Produttivo

1971 1981 1991 2001
Ind. 35,21 33,86 25,38 23,29
Agr. 15,62 14,79 13,83 9,26
Serv 49,17 51,35 60,79 67,45

Reddito

Imponibile IRPEF per 
contribuente (in migliaia di 
euro):

Andamento occupazione - disoccupazione
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1981 1991 2001

tasso di disoccupazione tasso di occupazione tasso di attività

Arrivi e presenze 

Arrivi
Presenze

Densità turistica
Pressione turistica

Presenze turisti nautici 
(sitma)

2005 Isole 
minori 2006 Isole 

minori
92.866 147.204* 101.742 175.290*
371.436 751.032 424.510 903.143**

1043 604* 1142         719*
9,4 6,3 10,7 7,6**

* dato n.d. per le isole  Pelagie
** dato stimato per le isole Pelagie  
  

2004
238.110

Posti letto per categoria di struttura ricettiva
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1971 1981 1991 2001 2004
47,5 55,6 67,2 90,7 108,8
69,1 55,6 45,0 45,5 46,4

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

8,3 15,3 24,4 20,6 22,7
1,5 2,4 4,9 4,1 6,7

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

28,5 33,1 20,7 21,7 26,5
34,2 33,4 37,0 33,4 31,5
47,8 49,9 46,7 42,7 42,9

2003 2004 2005
Isole 

minori
2005

Sicilia 
2005

14,17 15,22 13,84 13,13 14,14



Capacità ricettiva

Numero posti letto per 
categoria

Indice potenzialità ricettiva
 (posti letto/residenti)

    
2002 2003 2004 2005 2006

Albergh. 2888 2899 3148 3172 3327
Extralb. 1031 1078 1304 1348 1492
Totale 3.919 4.015 4.452 4.520 4.819

37,1 37,7 41,4 41,8 44,2

Addetti ed unità locali settore turistico
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Si evidenzia

I dati relativi alla situazione demografica del comune di Lipari mettono in luce una popolazione in 
crescita e relativamente giovane. Tra il 1971 ed il 2006 la popolazione è cresciuta nel complesso di poco 
più dell’8%, l’aumento non è stato uniforme nel corso degli anni, con delle accelerazioni nel periodo 
1971-81 e 2001-2006 ed una interruzione tra il 1981 ed il 1991. I saldi demografici sono stati entrambi 
positivi  in tutti  e tre  i  quinquenni che abbiamo preso in considerazione;  il  saldo migratorio è  stato 
sempre più grande del saldo naturale. L’indice di vecchiaia, pur essendo stato in continua crescita dal 
1971 al 2004, rimane uno dei più bassi tra quelli delle isole minori. L’indice di dipendenza è diminuito 
tra il 1971 ed il 1991 per poi rimanere costante; incrociando questo dato con l’analisi della piramide 
dell’età si vede come il valore dell’indice di dipendenza sia frutto nel comune di Lipari della buona 
consistenza  delle  fasce  di  età  intermedie  della  popolazione.  I  tassi  di  istruzione,  sia  superiore  che 
universitaria, sono più alti della media delle isole minori, ed in particolare il tasso di istruzione superiore 
è  il  più  elevato  tra  tutte  le  isole  minori  e  sopravanza  persino  il  dato  regionale.  Anche  il  quadro 
riguardante le attività lavorative presenta degli elementi incoraggianti: il tasso di disoccupazione nel 
2001, pur attestandosi su un valore che in assoluto è alto, è in discesa rispetto al decennio precedente ed 
è inferiore al dato regionale. Inoltre nel comune di Lipari il dato della disoccupazione è accompagnato 
da tassi di occupazione e di attività alti,  superiori rispetto alla media delle isole minori ed a quella 
siciliana. Possiamo quindi escludere in questo caso che il tasso di disoccupazione sia influenzato da 
bassi livelli  di  forze lavoro. Da uno sguardo alla  divisione degli occupati  per settore nel  corso dei 
decenni emerge uno scarso peso degli occupati in agricoltura già dal 1971 (in quell’anno il valore del 
comune  di  Lipari  è  il  più  basso  tra  le  isole  minori)  ed  una  certa  gradualità  nello  spostamento  di 
lavoratori dagli altri settori verso il terziario. Il valore dell’imponibile IRPEF per contribuente ha avuto 
un andamento altalenante nel periodo analizzato con una crescita nel 2004 ed un decremento nel 2005 
che ha riportato il valore ad un livello inferiore di quello registrato nel 2003. Con un imponibile per 
contribuente di 13840 euro, Lipari si situa in posizione intermedia tra il dato relativo alle isole minori 
nel loro complesso e quello regionale.

I dati relativi ai flussi turistici nel comune di Lipari mostrano una discreta crescita tra il 2005 ed il 2006; 
e  confermano come l’arcipelago costituisca   una  delle  principali  destinazioni  turistiche.  La  densità 
turistica registra valori elevati, pari a Ustica, e circa il doppio al dato medio isole minori, mentre la 
pressione turistica (rapporto tra presenze e residenti) è di poco inferiore al valore massimo registrato per 
le isole Egadi. 

Nel “Piano di Gestione UNESCO Isole Eolie” vengono riportati alcune stime, effettuate nell’ambito 
dello studio “Analisi dei mercati turistici e sub-regionali” a cura di O. Giambalvo ed A. M. Parroco, 
relative al  “sommerso” e che indicano per il 2003 un flusso di turisti reale nei mesi estivi pari a circa 
sette volte il dato ufficiale. Tali considerazioni potrebbe estendersi anche agli altri comuni delle isole 
minori, anche se è molto difficile stabilire in quale misura.  

Per quanto riguarda la dimensione della capacità ricettiva, il comune di Lipari è nettamente quello con il 
maggior numero di strutture e posti letto, il trend nel periodo 2002-2006 è stato di crescita moderata 
(+19%). Questo aumento è dovuto quasi esclusivamente alle strutture extralberghiere (+ 31%).

60



Comune: Lipari Isole: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Stromboli, Vulcano
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Sistema urbano, territoriale ed ambientale

Sup. territoriale

Alicudi
Filicudi
Lipari
Panarea
Stromboli
Vulcano

Totale

512,99 ha
914,79 ha
3.717,64 ha
378,00 ha
1.260,76 ha
2.076,73 ha
8.861 ha 

Densità della popolazione
anno 2006 122,94ab/Kmq
Abitazioni 
anno 2001 N° 

abitaz
% abit. 

non occ 
N°

vani / abitaz.
8.222 49,1% 3,87

Centri abitati
anno 2001

Lipari
Acquacalda (Lipari)
Canneto (Lipari)
Pianoconte (Lipari)
Quattropani (Lipari)
Nuclei (Lipari)
Case sparse (Lipari)
Alicudi
Filicudi
Panarea
Stromboli
Vulcano

Pop %  Pop. N. abitaz % abitaz
4.142 39,25% 2.221 27,01%

291 2,76% 232 2,82%
1.882 17,83% 1.108 13,48%

992 9,40% 517 6,29%
819 7,76% 475 5,78%
482 4,57% 351 4,27%
78 0,74% 104 1,26%

105 0,99% 168 2,04%
235 2,23% 356 4,33%
241 2,28% 400 4,86%
572 5,42% 799 9,72%
715 6,77% 1.491 18,13%

Consumo di suolo*

Superfici artificiali (ha)
% su sup.Terr.
mq sup. artificiale/ab

2002 Isole Minori
881 1.927
8% 7%
685 606

Strumento Urbanistico 

PdF PRG Anno di 
approvazione

■ adottato 1979

Servizi

Scuole
Alicudi
Filicudi
Lipari
Panarea
Stromboli
Vulcano

totale

Mat.El N. St. Medie N. St. Super. N. St.
2 n.d. - n.d. - -
2 n.d. - n.d. - -
9 n.d. 2 n.d. 3 600
2 n.d. - n.d. - -
2 n.d. 1 n.d. - -
2 n.d. 1 n.d. - -
19 n.d. 4 n.d. 3 600

Popolazione residente ed abitazioni (2001)

2,28%
0,99% 2,23%

6,77%
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Ospedali/Presidi sanitari

Alicudi

Filicudi

Lipari

Panarea

Stromboli

Vulcano

totale

N. Osp. Posti 
letto

N.  Presidi 
sanitari .

Camera 
iperbarica

- - 1 no

- - 1 no

1 55 1 si

- - 1 no

- - 1 no

- - 1 no

1 55 6
Altri servizi

Alicudi
Filicudi
Lipari
Panarea
Stromboli
Vulcano

Farmacie Uff. Poste Banche
no no no
no si no
si si si
si si si
si no no
si no no

Numero di aree/siti e beni 
di interesse turistico per 
tipologia

Alicudi
Filicudi
Lipari
Panarea
Stromboli
Vulcano   totale

culturale/archeo museale naturalist. balneare
3 - 1 1
3 - 3 5
13 2 2 12
1 - 6 5
6 - 3 2
- - 4 8

26 2 19 33

 

Rumore –Dotazione 
Piano Zonizzazione 
acustica

Comune di Lipari assente

Aree naturali protette

Superficie (ha)
% su sup.terr. 

Superficie (ha)
% su sup.terr.  isola

Comune di Lipari
6.726
76%

Alicudi Filicudi Lipari Panarea Stromboli Vulcano
405 736 2.369 378 1.261 1.577
79% 80% 64% 100% 100% 76%

0 0 0 0 0
Riserva Naturali 
Terrestri (RN)

R.N.O.
“Isola di Alicudi”
“Isola di Lipari”
“Isola di Vulcano”*
R.N.O./R.N.I.
“Isola di Filicudi e scogli
Canna e Montenassari”
“Isola di Panarea e scogli 
viciniori”
“Isola di Stromboli e 
Strombolicchio”
Totale comune di Lipari
*Istituenda

Superficie (ha)

Zona A Zona B Totale
% su sup. 
terr.isola

Piano 
Utiliz. 
Zona B

278 92 371 72% no
1.201 385 1.585 42% no
1.011 351 1.362 65% no

563 73 636 69% no

154 129 283 75% no

718 332 1.049 83% no

3.924 1.363 5.287 60%

Isola di Lipari

Isola di Alicudi                Isola di Filicudi
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Siti Rete Natura 2000

Z.P.S.
“Arcipelago delle Eolie”
S.I.C.
“Isola di Alicudi”
“Isola di Filicudi”
“Isola di Lipari”
“Isola di Panarea e scogli 
viciniori”
“Isola di Stromboli e 
Strombolicchio”
“Isola di Vulcano”
Totale Comune di Lipari

Codice sito Sup.
(ha)

% sup. 
terr.isola

   Piano di
  Gestione 

ITA030044 40.028 n.v.         no

ITA030023 387 75% no
ITA030024 733 79% no
ITA030030 2.379 64% no
ITA030025 259 68% no

ITA030026 1.049 83% no

ITA030027 1.559 74% no
6.366 72% no

    

Aree Marine Protette 
(AMP)

Superficie (ha)
Lungh. costa  protetta Km

AMP di prossima istituzione: 
istruttoria tecnica in corso 

Tutela paesistica
D.Lgs n. 42/2004 art. 136 
(ex L.1497/39)

% sup. vincolata .
Piano Paesistico

100%
in fase di redaz. in corso di approv. vigente

Isola di Vulcano     
                                                    

Si evidenzia

Il territorio comunale di Lipari, comprende sei delle sette isole dell’arcipelago eoliano ed in particolare 
le isole di Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Stromboli e Vulcano.
Lipari e Vulcano solo le isole più estese, da sole costituiscono più del 70% della superficie complessiva 
dell’arcipelago e presentano una struttura insediativa articolata. 
Lipari, in particolare, è costituito da più nuclei abitati sparsi sia lungo la costa che all’interno, e detiene 
una  rete  viaria  che  collega  le  diverse  località  residenziali  e  turistiche.  Nelle  altre  isole  il  sistema 
insediativo è organizzato attorno a nuclei edificati di piccole dimensioni, mentre il sistema della rete 
viaria è limitato solo ad alcune piccole parti del territorio isolano.
Lipari è la più popolosa isola delle Eolie e rappresenta il punto di partenza per coloro che si spostano 
verso le altre isole dell’arcipelago. In essa vive infatti più dell’82% della popolazione complessiva del 
comune, di cui circa il 50% è residente nel centro urbano di Lipari situato attorno alla Rocca su cui 
sorge l’antico Castello. La località Canneto, situata a circa 3 km a nord rispetto al centro abitato di 
Lipari,  è  tra  le  frazioni  quella  più  popolata,  con  più  di  1.800  abitanti,  poi  seguono le  frazioni  di 
Pianoconte e Quattropani, con poco più di 800 abitanti ciascuna, e che distano rispettivamente circa 
4km e 8Km dal centro abitato. A Vulcano e Stromboli risiede rispettivamente il 6,77% e il 5,42% della 
popolazione comunale. Nell’isola di Vulcano la popolazione si distribuisce tra gli abitati di Vulcano 
Porto e Vulcano Piano. Nell’isola di Stromboli, le località principali, oltre al centro principale, sono 
Scari,  Ficogrande  e,  sul  versante  occidentale  dell’isola,  Ginostra,  villaggio  praticamente  isolato  e 
raggiungibile esclusivamente dal mare. Nell’isola di Filicudi, costituita dalle località di Filicudi Porto e 
Pecorini a Mare, e nell’isola di Panarea, vive complessivamente poco più del 4% della popolazione del 
comune. Nell’isola di Alicudi risiedono poco più di 100 abitanti.
Dai dati ISTAT risulta che le case sparse sono presenti per lo più nelle isole di Vulcano e Lipari e sono 
ad uso prevalentemente stagionale. In linea con quanto si verifica nelle altre isole minori delle 8.222 
abitazioni  presenti  complessivamente  nel  territorio  comunale  di  Lipari,  il  50%  circa  risulta  non 
occupate. Circa il 61% del patrimonio abitativo si localizza a Lipari e si distribuisce prevalentemente 
nel  centro  urbano  (27,01%)  e  nella  frazione  di  Canneto  (13,48%).  Dopo  Lipari,  le  isole  dove  si 
evidenzia il maggior numero di abitazioni sono Vulcano e Stromboli, che presentano un patrimonio 

Siti rete Natura 2000

Riserve terrestri
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abitativo rispettivamente pari al 18,13% e al 9,72%, significativamente elevato soprattutto se rapportati 
alla popolazione residente e da attribuire prevalentemente a residenza stagionale.

Per quanto riguarda la dotazione di strumenti urbanistici, nel comune di Lipari ad oggi risulta ancora 
vigente il Programma di Fabbricazione approvato nel 1979. Nel 2007, dopo un iter formativo durato 
oltre  quindici  anni,  il  C.C.  ha  adottato  il  nuovo  Piano  Regolatore  Generale,  che  è  in  attesa 
dell’approvazione da parte dell’A.R.T.A. Sicilia.
In  ogni  isola  del  territorio  comunale  sono  presenti  sia  le  scuole  elementari  che  le  medie,  mentre 
nell’isola di Lipari si trovano, due Istituti di Istruzione Superiore, uno con indirizzo per Ragioniere e 
Geometra e un Liceo Scientifico.
Per ciò che attiene alla dotazione di servizi sanitari, tutte le isole sono dotate di un servizio di guardia 
medica mentre a Lipari è presente un servizio ospedaliero.

Numerosi sono i siti di interesse di interesse storico culturale, in particolare si evidenziano a Lipari il 
Museo Archeologico Eoliano "Luigi Bernabò Brea", situato nel centro storico, il Parco archeologico del 
Castello, il Parco archeologico di Contrada Diana e le Terme di San Calogero realizzate nel 1867.
Oltre  alle  numerose spiagge presenti  in  tutte  le  isole  dell’arcipelago,  tra  le  aree  di  forte  richiamo 
turistico le più frequentate sono le località di interesse geo-vulcanologico di Stromboli e Vulcano, le 
suggestive cave di pomice e di ossidiana presenti nella costa nord-orientale dell’isola di Lipari, le già 
citate Terme di S. Calogero, oltre alle più rinomate sorgenti termali di Vulcano. 

Il 76% circa del territorio comunale (circa 6.726 ha) è protetto ai sensi della L.R. 14/88 ed ai sensi delle 
direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
Tutte le isole, infatti, sono interessate dalla presenza di Riserve Naturali Terrestri, orientate ed integrali, 
ad eccezione di Lipari, per la quale sono corso di definizione le procedure ai sensi dell’art..4 della 
L.R.14/88  per  l’istituzione  di  una  nuova  R.N.O.  denominata  “Isola  di  Lipari”.  Contribuiscono  ad 
ampliare la superficie complessivamente soggetta a tutela i Siti di Interesse Comunitario, che in parte si 
sovrappongono alle Riserve istituite. In particolare si evidenzia che la totalità del territorio delle isole di 
Panarea e di Stromboli risulta protetto. In tutte le altre isole la superficie protetta occupa una porzione 
di  territorio  molto elevata  compresa tra  il  70% e  l’80% ad accezione di  Lipari,  nella  quale l’area 
protetta è paria al 63% della superficie territoriale. 
Tutte le aree descritte sono inoltre incluse all’interno della Z.P.S. ITA030044 denominata “Arcipelago 
delle Eolie – area marina e terrestre”, che interessa oltre al territorio delle sette isole Eolie e i fondali 
che le circondano, ricoprendo una superficie pari a circa 40.000 ha. Le isole Eolie sono inoltre incluse 
nell’elenco  ufficiale,  redatto  dal  Ministero  dell’Ambiente,  delle  Aree  Marine  protette  di  prossima 
istituzione per le quali è stato avviato l’iter istruttorio previsto dalla legge 979/82.
Quasi tutto il territorio delle isole Eolie, in virtù delle sue peculiarità ambientali, naturali, geologiche, 
archeologiche, storico-testimoniali, etno-antropologiche e paesistico-percettive, è sottoposto a vincolo 
Paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n.42 del 2004 (ex 1497 del 1939). Sull’intero territorio 
dell’arcipelago vige il Piano Paesistico Territoriale approvato dall’Assessorato dei Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, con decreto regionale n. 5180 del 23 
febbraio 2001.
Inoltre, l’UNESCO ha inserito nella Lista del Patrimonio mondiale dell’umanità un’ampia parte del 
territorio delle isole di Lipari, Panarea e Stromboli e la totalità del territorio delle isole di Alicudi e 
Filicudi.
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Comune: Lipari Isole: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Stromboli, Vulcano

Offerta di infrastrutture e servizi di trasporto

Trasporto pubblico 
locale (2007)

Isola di Lipari

Gestore del servizio

Tipologia del servizio

Rete di esercizio

Urbano
Extraurbano

Totale

Flotta

Urbano
Extraurbano

Isola di Vulcano

Gestore del servizio

Tipologia del servizio

Rete di esercizio

Flotta

Urso Guglielmo
N. addetti: 12

Urbano ed extraurbano

Estensione 
(km)

Densità
(km/kmq)

velocità 
commerciale 

(km/h)

Percorrenza 
annua

(veicoli-km)
34,2 n.d. 415.455,60
73,1 18 85.215,00
107,3 2,9

N. veicoli N. posti Età media dei 
veicoli (anni)

15 n.d. n.d.
4 n.d. n.d.

Vulcania Tour
N. addetti: n.d.

Urbano ed extraurbano

Estensione 
(km)

Densità
(km/kmq)

velocità 
commerciale 

(km/h)

Percorrenza 
annua

(veicoli-km)
16,8 0,8 n.d. n.d.

N. veicoli N. posti Età media dei 
veicoli (anni)

6 n.d. n.d.

Trasporto pubblico 
scolastico dedicato No

Altri servizi 

Servizi taxi e di 
autonoleggio con 
conducente 

Altri servizi di noleggio

n. licenze n. veicoli
Lipari 16 16
Panarea 5 5
Stromboli 6 6*
Vulcano 2 2* * Macchine 

elettriche

Auto/Pulmi
ni Ciclomotori Biciclette

Lipari si si si
Panarea no no no
Stromboli no no no
Vulcano si si
Filicudi no si

Infrastrutture stradali e 
regolamentazione 
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Rete stradale extraurbana

Piste ciclabili (km)

Aree pedonali (2007)

Aree ad accesso limitato

Regolamentazione 
dell’accesso alle isole

Lipari e Vulcano

Stromboli  e Panarea

Filicudi

Alicudi

Estensione
(km) Densità (km/km2)

100,5 1,1
0 km

Isola di Lipari
Estensione

(km)
Periodo di validità Orario

n.d. 07/06/2007-
30/09/2007
01/10/2007-
15/01/2008

13.30-07.00
16.30-07.00

n.d. stagionale Intera giornata
Le aree pedonali dell’isola di Lipari sono regolamentate 
con Ordinanze Sindacali annuali

Isola di Lipari
Estensione 

(km) Periodo di validità Orario

n.d. stagionale 07.00-13.30
n.d. stagionale 07.00-21.00
n.d. stagionale 21.00-07.00

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Periodo 

di 
validità

Condizioni

Lug-Set

Divieto afflusso veicoli a motore appartenenti 
a non residenti. Deroghe: Proprietari di 
abitazioni fuori dal perimetro urbano, turisti 
con durata di soggiorno superiore a almeno 7 
giorni e con disponibilità di parcheggio se 
risiedono all’interno di Lipari e Canneto, 
autobus turistici

Giu-Ott

Divieto afflusso veicoli a motore appartenenti 
a non residenti. Deroghe: motocicli elettrici 
dei proprietari di abitazioni (uno per nucleo 
familiare)

Lug-Set

Divieto afflusso veicoli a motore appartenenti 
a non residenti. Deroghe: Autoveicoli 
appartenenti a turisti che soggiornano per 
almeno 7 giorni e con disponibilità di 
parcheggio

Lug-Ott  -
“Ticket di ingresso”

Periodo di 
validità Condizioni

Stagionale

Ticket d’ingresso di 1 Euro per tutti i 
passeggeri, non residenti, delle compagnie 
di navigazione pubbliche e private e i 
passeggeri di natanti privati.

Trasporto marittimo di 
linea (2007)

Compagnia

Siremar

Tratta Interisole Eolie
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

bassa stagione alta stagione
Nave 19 20 32 43
Aliscafo 95 95 97 97

■ Aprile, Maggio ed Ottobre
■ Giugno
■ da Luglio a Settembre
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NGI
Ustica Lines

Ustica Lines

Ustica Lines

Ustica Lines

Ustica Lines

Ustica Lines

Ustica Lines

Tratta Milazzo-Isole Eolie
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

Bassa stagione Alta stagione
Nave RO.RO. 13 18 23

Nave veloce 14 14
Tratta Lipari-Salina-Milazzo

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave veloce 49 35
Tratta Eolie-Messina-Reggio

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave veloce 21 21
Tratta Milazzo-Eolie-Cefalù-Palermo

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave veloce 3 7
Tratta Milazzo-Eolie- Palermo

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave veloce 0 7
Tratta Napoli-Eolie

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave veloce 0 7

Tratta Napoli-Eolie-Milazzo
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

Bassa stagione Alta stagione
Nave 2 2

Alta stagione = da Giugno a Settembre
■  = da Luglio ad Agosto

Altri servizi di trasporto 
marittimo

Noleggio di imbarcazioni 
con conducente

Altri servizi di noleggio

n. ditte n.d.
n. imbarcazioni -
Portata persone -

Barche/Gommoni si

Si evidenzia

I servizi di trasporto pubblico locale sono presenti solo nelle isole di Lipari e di Vulcano. 
Nell’isola di Lipari il servizio si svolge con 19 autobus: 15 per il servizio urbano (centro abitato) e 4 per 
il  servizio extraurbano (collegamento del  centro abitato  con le  altre  frazioni  dell’isola).  La rete  di 
esercizio è complessivamente pari a 107,3 km. Il servizio si svolge sia nei giorni feriali e festivi. 
Nell’isola di Vulcano la rete di esercizio del trasporto pubblico è pari a 16,8 km ed è esercitato con 6 
veicoli.
Complessivamente il Comune di Lipari, rispetto alle altre isole minori, presenta la più estesa rete di 
trasporto pubblico e il maggior numero di veicoli.

Nel Comune di Lipari sono disponibili per il servizio taxi 29 veicoli, 8 di questi sono veicoli elettrici (6 
a Stromboli e 2 a Vulcano). A Lipari e a Vulcano sono disponibili anche servizi di noleggio auto, 
pulmini e ciclomotori. Il noleggio di ciclomotori è disponibile anche a Filicudi, mentre il noleggio di 
biciclette è disponibile soltanto a Lipari.

Le infrastrutture stradali si concentrano prevalentemente nei territori di Lipari e Vulcano dato che le 
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altre isole presentano una viabilità ridotta se non addirittura assente come il caso di Alicudi, isola a 
viabilità esclusivamente pedonale. 

In nessuna isola sono presenti piste ciclabili. 

Nell’isola di Lipari, durante il periodo estivo (07 Giugno – 15 Settembre) sono istituite, con apposita 
ordinanza  sindacale,  una  area  pedonale  permanente  (Via  Tenente  Mariano  Amendola)  e  due  aree 
pedonali ad orario. A Lipari sono inoltre istituite delle Zone a Traffico Limitato nel centro abitato anche 
esse ad orario. In queste zone è consentito il  transito soltanto ai mezzi adibiti  al rifornimento delle 
attività commerciali, ai mezzi del TPL e ai taxi , ai veicoli di persone diversamente abili ed infine, 
previo rilascio di pass, ai residenti e ai mezzi a servizio delle attività commerciali.

Durante l’estate è interdetto l’afflusso all’isole di veicoli a motore appartenenti a non residenti, salve le 
deroghe  di  cui  sopra  e  quelle  relative  ai  veicoli  adibiti  a  trasporto  merci,  ai  veicoli  di  persone 
diversamente abili e ai veicoli di polizia e di pubblico interesse.

Inoltre per il periodo da 15 Giugno a 30 Settembre è istituito un “ticket d’ingresso” nel territorio del 
Comune di Lipari, dovuto da tutti i passeggeri delle compagnie di navigazione e i passeggeri natanti 
privati.

Le  isole  sono  collegate  con  Milazzo,  Messina,  Reggio  Calabria,  Palermo  e  Napoli.  La  tratta 
esclusivamente interisole (compresa Salina) è servita da 115 collegamenti durante la bassa stagione e 
129/140 collegamenti durante i mesi estivi.

Nelle isole sono disponibili servizi di noleggio di imbarcazioni.

Comune: Lipari Isole: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Stromboli, Vulcano

Domanda e intensità di trasporto
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Spostamenti sistematici 
quotidiani (2001)

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e mezzo utilizzato

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e origine/destinazione

Studio Lavoro Totale
a piedi, bicicletta, altro 865 870 1.735
mezzi pubblici su strada 
e rotaia 303 22 325

auto privata 451 1.259 1.710
moto 144 297 441
non definito 125 198 323
Totale 1.888 2.646 4.534

Studio Lavoro Totale
All’interno del Comune 1.758 2.439 4.197
In entrata al Comune 89 178 267
In uscita dal Comune 41 29 70
Totale 1.888 2.646 4.534

Ripartizione modale degli spostamenti sistematici
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Parco veicolare 
circolante

Dimensione e 
composizione del parco 
veicolare circolante (N. 
veicoli) 

Indice di motorizzazione 
riportato alle autovetture 
(autovetture / 100 abit.)

Indice di motorizzazione 
riportato ai motocicli
(motocicli / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Autovett. 5086 5329 5399 5604 5852
Motocar * 540 559 544 547 559
Motocicli 1202 1388 1572 1846 2080
Veic. ind. 625 673 721 779 822
Autobus 32 33 34 31 35
Rimor.** 23 25 24 25 26
Totale 7508 8007 8294 8832 9374

* compresi i motoveicoli ed i quadricicli
** compresi i semirimorchi

2002 2003 2004 2005 2006
Lipari 48 50 50 52 54
Isole minori 49 50 51 53 55
Sicilia 56 57 56 57 59
Italia 59 59 58 59 60

2002 2003 2004 2005 2006
Lipari 11 13 15 17 19
Isole minori 8 9 11 12 15
Sicilia 7 8 8 9 10
Italia 7 8 8 8 9

Indice di motorizzazione riportato alle autovetture

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006

Lipari Isole minori Sicilia Italia

Indice di motorizzazione riportato ai motocicli

0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005 2006

Lipari Isole minori Sicilia Italia

70



Indice di motorizzazione 
riportato ai veicoli 
(veicoli / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Lipari 71 75 77 82 86
Isole minori 68 71 73 78 83
Sicilia 71 73 72 75 77
Italia 75 76 75 77 78

Indice di motorizzazione riportato ai veicoli
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Trasporto pubblico 
locale (2007)

Viaggiatori trasportati 
Viaggiatori anno 119.71

4
Viaggiatori giorno n.d.
Viaggi annuali procapite
(viaggiatori trasportati/ popolazione 
residente)

11,0

Trasporto marittimo

Passeggeri trasportati

Compagnia
Siremar

Ustica Lines
NGI

Compagnia
Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

Auto al seguito
Compagnia

Siremar

Tratta Milazzo-Isole Eolie
2002 2003 2004 2005 2006

1.076.005 1.000.8
49 967.571 1.010.4

14 987.278

- - 272.537 385.458 382.549
- - - - 64.529

■ effettuato da aprile a dicembre

Tratta Interisole
2002 2003 2004 2005 2006
107.055 103.393 99.351 95.903 74.623

Tratta Messina-Isole Eolie
2002 2003 2004 2005 2006

- - 146.556 174.304 180.763
■ effettuato da aprile a dicembre

Tratta Palermo-Cefalù- Eolie
2002 2003 2004 2005 2006

- - 96.292 86.788 81.983
■ effettuato da aprile a dicembre

Tratta Napoli-Eolie
2002 2003 2004 2005 2006

- - 15.784 20.159 19.125
■ effettuato da giugno a settembre

Tratta Milazzo-Isole Eolie
2002 2003 2004 2005 2006
45.164 44.892 45.038 46.322 41.642

Passeggeri per trimestre, tratta Milazzo Eolie,
compagnia UsticaLines (2005)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

gen-mar apr-giu lug-set ott-dic

Unità da diporto Presenze unità da diporto- Agosto 2004
Lipari 13.400
Panarea 5.247
Vulcano 6.651
Totale 25.298

Si evidenzia

Nel 2001 gli spostamenti sistematici che giornalmente vengono generati nel Comune di Lipari sono 
4.267 (spostamenti interni + spostamenti in uscita), pari a 0,40 spostamenti/residente. Il  valore pro-
capite degli spostamenti generati nel Comune risulta il valore più alto registrato nelle Isole Minori, dove 
la media è pari a 0,36 spostamenti giorno/residente. 

La stragrande maggioranza degli spostamenti generati  sono quelli  che si  esauriscono all’interno dei 
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confini  comunali:  spostamenti  interni  che  nel  caso  del  Comune  di  Lipari  comprendono  sia  gli 
spostamenti  nella  stessa  isola  sia  gli  spostamenti  fra  le  5  isole  del  Comune.  La  percentuale  degli 
spostamenti interni sul totale degli spostamenti generati (indice di autocontenimento) è pari a 98%.

Soltanto il 2% degli spostamenti generati è diretto verso altri comuni e principalmente verso Milazzo e 
Messina. Gli spostamenti generati in altri comuni e con destinazione il Comune di Lipari (spostamenti 
in entrata) sono 267 (6% degli spostamenti totali). Un terzo dei pendolari in entrata proviene dall’Isola 
di Salina e la parte rimanente da altri Comuni della Provincia di Messina ma anche da altre Province. 

Nel Comune di Lipari il rapporto tra spostamenti in uscita e spostamenti in entrata è sbilanciato a favore 
della seconda categoria di movimenti: a ogni movimento in uscita corrispondono quasi 3 movimenti in 
entrata. Lipari risulta pertanto l’unico comune delle isole minori che esercita sul territorio circostante 
una funzione di polo attrattore prevalentemente per motivi di lavoro e di studio.

Per quanto riguarda la ripartizione modale degli spostamenti, in quelli per motivi di lavoro sono più 
utilizzati i mezzi motorizzati privati per gli spostamenti all’interno del Comune (49% auto e 12% moto), 
mentre per gli spostamenti pendolari il 72% dei lavoratori in uscita e il 61% dei lavoratori in entrata al 
Comune rientra nella categoria “a piedi, bicicletta, altro” che comprende gli spostamenti marittimi. 

Anche la maggior parte degli studenti pendolari rientra in questa categoria (85% degli studenti in uscita 
e 87% degli studenti in entrata). Per gli studenti  che si spostano all’interno del Comune prevale la 
mobilità ciclo-pedonale (43%). 

Complessivamente nel Comune di Lipari, il 48% degli spostamenti totali si svolge con auto e moto (il 
corrispondente valore medio nelle isole minori è 52%), il 38% è attribuibile alla mobilità ciclo-pedonale 
e i trasporti marittimi (35% nelle isole minori) e il 7% al trasporto pubblico (6% nelle isole minori). 

Questi dati delineano un quadro positivo della mobilità nel Comune di Lipari rispetto alla media delle 
isole minori, nonostante il ridotto utilizzo del trasporto pubblico che è presente soltanto nelle Isole di 
Lipari e Vulcano.

Dal 2002 al 2006 nel Comune di Lipari sono aumentanti i veicoli circolanti di tutte le categorie. I tassi 
di crescita più rilevanti sono stati registrati per i motocicli (+73%), per i veicoli industriali (+32%) e per 
le  autovetture  (+15%).  Complessivamente  i  veicoli  circolanti  sono  aumentati  del  +25%.  Di 
conseguenza,  a  fronte  di  una  popolazione  in  lieve  incremento  (+3%),  gli  indici  di  motorizzazione 
aumentano  con  tassi  di  crescita  pressoché  uguali  a  quelli  dei  veicoli  circolanti.  L’indice  di 
motorizzazione riferito alle autovetture rimane, per tutto il  periodo preso in esame, al di sotto della 
media  delle  isole  minori  e  delle  rispettive  medie  regionale  e  nazionale.  Invece  l’indice  di 
motorizzazione riferito ai motocicli e l’indice di motorizzazione riferito al totale dei veicoli circolanti 
sono costantemente molto al  di sopra dei  valori medi.  Infatti  Lipari  è il  primo Comune delle Isole 
Minori per il numero di motocicli/abitante e il secondo Comune dopo Pantelleria, per il numero totale di 
veicoli circolanti/abitante.  Complessivamente si rileva che nonostante le tendenze di crescita che si 
osservano nel Comune di Lipari siano in linea con le tendenze registrate a livello regionale e nazionale, 
i tassi di incremento degli indici sono decisamente più elevati ed in particolare per i motocicli.

I dati sul trasporto pubblico poiché disponibili soltanto per un anno (2007) non permettono di verificare 
l’evoluzione di questa componente della mobilità locale. Si osserva comunque che il trasporto pubblico 
locale  nel  Comune di  Lipari,  rispetto  alle  altre  isole  minori,  registra  il  valore  più  alto  di  persone 
trasportate in termini di valori assoluti,. ma un valore relativamente basso di viaggi annuali procapite.

Per quanto riguarda il  trasporto marittimo, nel periodo 2002-2006, sulla base dei dati disponibili,  si 
osserva un incremento del numero totale dei viaggiatori trasportati pari a +51% nel 2006 rispetto al 
valore nel 2002.

Comune: Lipari Isole: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Stromboli, Vulcano
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Criticità del settore trasporti

Incidentalità stradale

Indice di lesività
[(n° feriti / n° incidenti) * 
100]

Indice di mortalità 
[(n° morti / n° incidenti) * 
100]

2002 2003 2004 2005 2006
Lipari 0 0 0 31 33
Isole minori 130 160 140 83 61

Sicilia 144 150 144 143 143

Italia 143 141 141 140 140

2002 2003 2004 2005 2006
Lipari 0 0 0 8 0
Isole minori 10 40 0 9 0
Sicilia 13 2 15 15 15
Italia 3 3 3 2 2

Qualità ambientale del 
parco veicolare 
circolante

Ripartizione dei veicoli 
circolanti per classe 
COPERT III

Autovetture
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 52% 46% 40% 36% 28%
I 14% 14% 14% 14% 13%
II 23% 23% 23% 23% 27%
III 11% 17% 23% 22% 20%
IV 0% 0% 0% 5% 11%

Motocicli
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 57% 50% 41% 33% 39%
I 43% 50% 59% 42% 29%
II 0% 0% 0% 22% 28%
III 0% 0% 0% 4% 5%

Qualità ambientale delle autovetture (2006)
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Si evidenzia

Negli anni 2002-2006, sono avvenuti sul territorio del Comune di Lipari 13 incidenti nel 2005 e 15 
incidenti nel 2006 che hanno provocato 4 feriti nel 2005, 5 feriti nel 2006 ed 1 morto nel 2005. Si 
registra  pertanto negli  ultimi due anni  un significativo incremento sia  del  numero degli  incidenti  e 
dell’indice di lesività. Quest’ultimo però si mantiene nettamente inferiore dalle relative medie regionale 
e  nazionale.  L’indice  di  mortalità  invece,  nell’unico anno che si  è  registrato  un incidente  mortale, 
presenta un valore inferiore alla media regionale ma superiore a quella nazionale.

Nel periodo 2002-2006, le autovetture non catalizzate (EURO 0) circolanti nel Comune di Lipari si sono 
progressivamente  ridotte  (nel  2006  -37%  rispetto  al  valore  nel  2002).  Nello  stesso  periodo,  le 
autovetture circolanti delle categorie da EURO 1 a EURO 3 sono aumentate con le seguenti percentuali: 
EURO 1 +11%, EURO 2 +34%, EURO 3 +116%. Nel 2006 le autovetture EURO 4 sono raddoppiate in 
valore assoluto rispetto al 2005 (anno di entrata in circolazione) e detengono una quota pari a quella 
regionale ma inferiore a  quella  nazionale.  Per  quanto riguarda i  motocicli  circolanti  non catalizzati 
(EURO 0) essi aumentano in valore assoluto del +18% nel 2006 rispetto al valore nel 2002 ma la loro 
quota  percentuale  è  le  più  bassa  nelle  isole  minori  ed  è  nettamente  inferiore  a  quelle  regionale  e 
nazionale. Nel 2006 i motocicli EURO 1 aumentano in valore assoluto del +17% rispetto al 2002 e i 
motocicli a minor impatto ambientale (EURO 2 e EURO 3) aumentano rispetto al 2005 (anno di entrata 
in circolazione), rispettivamente di +46% e +38%. La diffusione dei motocicli EURO 3 è la più alta 
registrata nelle isole minori.

SCHEDA ANALISI DI CONTESTO ISOLE MINORI

Comune: Ustica Isola: Ustica
Popolazione e aspetti socio economici
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Andamento demografico

(Numero abitanti)
(Var. % su dato precedente

1971 1981 1991 2001 2006
1.086 1.150 1.188 1.335 1.315

5,89% 3,30% 12,37% -1,50%

Movimento demografico 

(valore assoluto)
Saldo naturale
Saldo migratorio

1991-1995 1996-2000 2001-2005
10 3 -12
18 -7 -26

Struttura della 
popolazione

Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza

1971 1981 1991 2001 2004
44,2 61,3 82,0 133,5 161,0
57,8 62,4 51,5 51,4 52,1

Piramide delle età (2001)

<5
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

>85

uomini donne

Livello di istruzione 

Tassi di istruzione 
(pop. con titolo di studio / 
pop. >6 anni)

tasso istruz. superiore
tasso istruz. universitaria

Mercato del lavoro

Tasso di disoccupazione %
Tasso di occupazione %
Tasso di attività %

% Occupati per Settore 
Produttivo

1971 1981 1991 2001
Ind. 17,71 30,65 23,51 19,52
Agr. 32,55 22,91 21,19 11,41
Serv 49,74 46,44 55,30 69,07

Reddito

Imponibile IRPEF per 
contribuente (in migliaia di 
euro):

Andamento occupazione - disoccupazione
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Arrivi e presenze 

Arrivi
Presenze
Intens. di stagionalità
Indice di stagionalità

Densità turistica
Pressione Turistica

2005 Isole 
minori 2006 Isole 

minori
8.851 147.204* 10.826 175.290*
43.810 751.032 46.479 903.143**
18.600 n.d. 18.725 n.d.
305,92 n.d. 280,48 n.d.

1043 604* 1338         719*
9,2 6,3 9,7 7,6**

* dato n.d. per le isole  Pelagie
** dato stimato per le isole Pelagie  

Presenze per mese (2006)
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1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

4,9 8,3 20,3 20,6 22,7
0,7 1,6 4,8 4,1 6,7

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

26,1 33,8 33,8 21,7 26,5
31,4 30,0 29,2 33,4 31,5
42,5 45,3 44,1 42,7 42,9

2003 2004 2005
Isole 

minori
2005

Sicilia 
2005

14,03 16,55 13,31 13,13 14,14



Capacità ricettiva

Numero posti letto per 
categoria

Indice potenzialità ricettiva
 (posti letto/residenti)

    
2002 2003 2004 2005 2006

Albergh. 736 737 963 963 963
Extralb. 46 49 55 102 102
totale 782 801 1.018 1.065 1.065

58,0 60,0 77,7 81,7 81,0

Posti letto per categoria di struttura ricettiva
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Si evidenzia
L’andamento  degli  indicatori  demografici  riguardanti  il  Comune  di  Ustica  fa  emergere  molto 
chiaramente due fenomeni:  un costante incremento della  popolazione ed un deciso invecchiamento 
della stessa. Il numero dei residenti si è accresciuto senza soluzione di continuità nel periodo compreso 
tra il censimento del 1971 e quello del 2001, la differenza tra la popolazione residente nel 2001 e quella 
residente nel 1971 supera i venti punti percentuali; l’unico dato in controtendenza è quello del periodo 
2001-2006,  che  vede  gli  abitanti  di  Ustica  diminuire,  in  misura  comunque  poco  incisiva.  Il 
cambiamento emerge anche nei saldi demografici analizzati: entrambi positivi nel periodo 1991-95 e 
poi entrambi negativi nel 2001-2005. L’indice di vecchiaia è quadruplicato nel trentennio 1971-2004 
con una crescita particolarmente forte nel periodo tra il 1991 ed il 2004. L’ultimo dato disponibile vede 
Ustica  come  il  secondo comune  più  “vecchio”  tra  quelli  delle  isole  minori.  Nello  stesso  periodo, 
l’indice di dipendenza (se si eccettua il dato relativo al censimento del 1981) è invece rimasto pressoché 
costante, probabilmente in virtù della suddetta espansione del numero di residenti. I tassi di istruzione, 
superiore ed universitaria, sono stati in costante crescita e si sono allineati nel 2001 ai valori medi delle 
isole minori (che sono però inferiori al dato regionale). Sono preoccupanti i dati che emergono dalla 
situazione occupazionale: un terzo delle forze lavoro non è occupato. Questo valore, oltre ad essere alto 
di per sé, è il peggiore tra tutte le isole minori ed è superiore di sette punti percentuali rispetto al dato 
regionale.  L’analisi  della  serie  storica  del  tasso di  disoccupazione non mette  in  evidenza  un  trend 
favorevole, visto che la disoccupazione è aumentata tra il 1981 ed il 1991 ed è rimasta poi uguale tra il 
1991 ed il 2001. Il quadro non migliora con la valutazione del tasso di occupazione, poiché questo è tra 
i più bassi delle isole minori (secondo solo a Favignana). Tra gli occupati l’incidenza maggiore è quella 
degli addetti ai servizi; lo spostamento negli anni dei lavoratori dal settore dell’agricoltura verso quello 
dei servizi appare ad Ustica più graduale rispetto ad altre isole minori. Per quanto riguarda il reddito, 
l’imponibile IRPEF per contribuente è oscillato bruscamente: tra il 2003 ed il 2004 ha fatto segnare un 
innalzamento che aveva portato il suo valore al secondo posto tra le isole minori , poi nel 2005 è sceso 
ad un livello inferiore rispetto al 2003, restando comunque vicino alla media delle isole minori.

Per  quanto  riguarda  il  settore  turismo,  l’andamento  di  arrivi  e  presenze  nel  comune  di  Ustica  ha 
mostrato una crescita rispettivamente, del 22,3% e del 6,1% tra il 2005 ed il 2006; a questo trend è 
corrisposto un lieve decremento dell’indice di stagionalità che è passato da un valore di 305,92 nel 2005 
al 280,48 del 2006. Il livello dell’indice rimane comunque piuttosto alto, visto che il dato del mese con 
più presenze è 280 volte più grande di quello del mese con il minor numero di presenze. 

Ustica registra il  più alto valore di densità turistica tra le isole, mentre la pressione turistica risulta 
leggermente inferiore al dato del comune di Lipari e di Favignana ma comunque molto superiore al 
valore relativo a tutte le isole minori.

Nel  periodo  2002-2006  il  numero  totale  dei  posti  letto  è  aumentato  di  circa  il  27%,  fenomeno 
imputabile prevalentemente alle strutture extralberghiere (+55%). 
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Comune: Ustica Isola: Ustica

Sistema urbano, territoriale ed ambientale

Sup. territoriale

Ustica 809 ha
Densità della popolazione
anno 2006 162,55 ab/kmq
Abitazioni 
anno 2001 N° 

abitaz.
% abit. 

non occ. 
N°

vani / abitaz.
768 29,6% 4,01

Centri abitati
anno 2001

Ustica
Case sparse

Pop. %  Pop. N. abitaz. % abitaz.
906 67,87% 460 59,90%
429 32,13% 308 40,10%

Strumento Urbanistico 

PdF PRG Anno di 
approvazione

■ 2005

Consumo di suolo*

Superfici artificiali (ha)
% su sup.Terr.
mq sup. artificiale/ab

2002 Isole 
Minori

64 1.927
8% 7%
474 606

Servizi

Scuole

Ospedali/Presidi sanitari

Numero di aree/siti e beni 
di interesse turistico per 
tipologia

Mat.El N. St. Medie N. St. Super. N. St.
2 92 1 32 1 33

N. Osp. Posti 
letto

N. Presidi 
sanitari.

Camera 
iperbarica

- - 1 si

culturale/archeo museale naturalist. balneare
3 2 - 3

Isola di Ustica

Altri servizi

Isola di Ustica
Farmacie Uff. Poste Banche

si no no

Rumore –Dotazione 
Piano Zonizzazione 
acustica

Comune di Ustica assente
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Aree naturali protette

Superficie (ha)
% su sup.terr.

Ustica
370 ha
46%

Riserve Naturali 
Terrestri (RN)

R.N.O.
“Isola di Ustica”

Superficie (ha)

Zona A Zona B Totale
% sup. 

terr.

Piano
Utiliz.
Zona B

122 84 206 25% no

Siti Rete Natura 2000

S.I.C.
“Fondali Isola di Ustica”
S.I.C./Z.P.S.
“Isola di Ustica”

Codice sito Sup.(ha) % sup. 
terr.

Piano di 
Gestione

ITA020046 862 n.v. no

ITA020010 332 41% no

Aree Marine Protette 
(AMP)

Superficie (ha)
Lungh. costa  protetta Km

Zona A Zona B Zona C Zona D Totale
60 7.860 8.031 0 15.951

1,72 5,7 7,05 0 14,45

Tutela paesistica
D.Lgs n. 42/2004 art. 136 
(ex L.1497/39)

% sup. vincolata .
Piano Paesistico

100%
in fase di redaz. in corso di approv. vigente

Si evidenzia
Ustica è un'isola del Mar Tirreno posta a circa 67 Km a nord-ovest di Palermo. Occupa una superficie 
pari a circa 809 ha e registra, tra le isole minori, la più elevata densità abitativa, circa 162 ab/kmq.

Il 68% circa della popolazione totale del territorio comunale vive nel centro urbano. Il restante 32% 
risiede all’interno delle case sparse che si localizzano prevalentemente in prossimità dell’arteria stradale 
principale che attraversa da est a ovest l’isola.

Delle 768 abitazioni presenti il 30% circa risulta non occupata, un valore elevato ma tuttavia inferiore 
rispetto a quello registrato nelle altre isole minori. Il 60% circa del patrimonio abitativo si localizza nel 
centro urbano di Ustica; una quota significativa di esse, pari al 40% circa, è invece costituita da case 
sparse.

Nel comune di Ustica è ad oggi vigente un Piano regolatore approvato nel 2005 che si prefigge quali 
obiettivi  prioritari  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  ed  il  contenimento  delle  aree  di 
espansione previste, prevalentemente individuate ai margini dell'area urbana, il piano individua infatti 
nel patrimonio edilizio esistente la principale risorsa per il soddisfacimento dei fabbisogni residenziali e 
per l’organizzazione e la razionalizzazione dell’offerta turistica.

Il comune di Ustica è dotato di una scuola materna ed elementare, di una scuola media e di un Liceo 
scientifico. La scuola media e il  liceo scientifico si localizzano all’interno di uno stesso edificio di 
recente costruzione. Per quanto riguarda i servizi sanitari, ad oggi nel comune è esclusivamente presente 
un servizio di una guardia medica, attivo sia nei mesi estivi che invernali mentre è assente il servizio 
sanitario ospedaliero.

A Ustica, come nelle altre isole minori una delle principali attrazioni turistiche è rappresentata dal mare. 
I  siti  balneari  più frequentati  dell’isola  sono quelli  di  Cala Sidoti,  di  Punta  Spalmatore e  di  Punta 
Cavazzi  ubicati  lungo  la  costa  occidentale  dell’isola.  A  questi  si  aggiungono  le  numerose  grotte 
disseminate lungo le  sue  coste  e  la  ricchezza dei  suoi  fondali  che ne  fanno la  una delle  mete  più 
apprezzate dai sub. Non a caso l’isola è sede della “Rassegna Internazionale delle Attività subacquee” 
che si svolge ogni anno durante tutto l'arco della stagione estiva.

Ad  Ustica  sono  altresì  presenti  siti  di  interesse  archeologico  tra  cui  il  villaggio  preistorico  della 
Colombaia, dove è stato scoperto un esteso insediamento risalente alla media età del bronzo con i resti 
di circa 200 abitazioni e di una possente cinta muraria, e la necropoli sita ai piedi della rocca di Capo 
Falconiera dove sono stati rinvenuti i resti di alcune tombe di età ellenistico-romana. Alla sommità della 
rocca si trovano i resti di una fortezza borbonica e di un insediamento rupestre del III sec. a.C.
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Tra i  siti  di  interesse archeologico, storico-architettonico e culturale  di  maggiore richiamo turistico 
vanno infine citati: lungo la fascia costiera sud orientale dell’isola in prossimità del centro abitato, la 
Torre S. Maria che, costruita da Borboni nel 1763 in difesa dell’omonima cala, è oggi sede del Museo 
Archeologico  e  nell’estremità  occidentale,  la  contemporanea  Torre  dello  Spalmatore,  che  dal  1996 
ospita  il  centro  didattico  della  Area  Marina  Protetta.  In  prossimità  di  quest’ultima  si  trova  anche 
l’Acquario dove è possibile ammirare tutte le specie vegetali ed animali tipiche del Mediterraneo.

La presenza nell’isola di aree ad elevato interesse paesaggistico e naturalistico e la ricchezza dei suoi 
fondali  hanno  determinato  l’istituzione  di  aree  protette  e  siti  di  interesse  comunitario  che 
complessivamente interessano una superficie  di  circa 370 ha  ricoprendo il  46% circa del  territorio 
comunale. In particolare nel territorio ricadono: la Riserva Naturale Orientata “Isola di Ustica” istituita 
con D.A. 820/44 del 20-11-1997 che occupa una superficie complessiva pari a circa 206 ha ed è stata 
affidata in gestione alla Provincia di Palermo e il S.I.C./Z.P.S. ITA020010 “Isola di Ustica” che in parte 
si sovrappone alla suddetta riserva contribuendo ad ampliare il territorio complessivamente protetto e 
interessando una superficie di circa 332 ha. I fondali che circondano l’isola sono protetti dal S.I.C. 
denominato  “Fondali  Isola  di  Ustica”  e  dall’Area  Marina  Protetta  “Isola  di  Ustica”  che  hanno 
un’estensione rispettivamente pari a circa 862 e a 15.951 ha.

Le peculiarità ambientali e paesaggistiche dell’isola hanno anche determinato la tutela di tutto il suo 
territorio  ai  sensi  dell’art.  136  del  D.Lgs  n.42  del  2004  (ex  1497  del  1939).  Sull’intero  territorio 
dell’isola vige inoltre il Piano Paesistico Territoriale, che è stato approvato con decreto Assessoriale n. 
6.293 del 28 giugno 1997.
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Comune: Ustica Isola: Ustica

Offerta di infrastrutture e servizi di trasporto

Trasporto pubblico 
locale (2007)

Gestore del servizio

Tipologia del servizio

Rete di esercizio

Flotta

Linee esercitate
Circolare destra
Circolare sinistra
Centro abitato- villaggio 
pescatori

Comune di Ustica
N. addetti: n.d.

Urbano ed extraurbano

Estensione 
(km)

Densità
(km/ kmq)

velocità 
commerciale 

(km/h)

Percorrenza 
annua

(veicoli-km)
12 1,5 n.d. 82.544

N. veicoli N. posti Età media dei 
veicoli (anni)

5 n.d. n.d.

Corse giornaliere (n.)
n.d.
n.d.
n.d.

Isola di Ustica

Trasporto pubblico 
scolastico dedicato No

Altri servizi 

Servizi taxi e di 
autonoleggio con 
conducente 

Altri servizi di noleggio

n. licenze 3
n. veicoli 3

Auto/Pulmini No
Ciclomotori Si
Biciclette No

Infrastrutture stradali e 
regolamentazione 

Rete stradale extraurbana

Piste ciclabili (km)

Aree pedonali

Estensione
(km)

Densità 
(km/kmq)

13,5 1,7

0 km

Estensione
(mq)

Periodo di 
validità Orario

450 Mesi estivi Giorni feriali 17.00-06.00
Giorni festivi 08.00-06.00
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Aree ad accesso limitato

L’area pedonale di Ustica è regolamentata con apposita 
Ordinanza Sindacale

Estensione 
(kmq)

Periodo di 
validità Orario

0,04 Mesi estivi 21.00-06.00 per motocicli
22.00-06.00 per autovetture

Area regolamentata con Ordinanza Sindacale annuale

Regolamentazione 
dell’accesso all’isola

Periodo di validità Condizioni

Agosto

Divieto afflusso veicoli a motore 
appartenenti a non residenti. 
Deroghe: veicoli con targa estera e 
veicoli noleggiati da turisti stranieri, 
veicoli appartenenti a turisti con 
durata di soggiorno superiore a 
almeno 7 giorni, veicoli di 
proprietari di abitazioni. 

L’accesso all’isola è regolamentato con Decreto del 
Ministero dei Trasporti con validità annuale.

Trasporto marittimo di 
linea (2007)

Compagnia

NGI
Siremar
Siremar

Tratta Palermo-Ustica
mezzo collegamenti settimanali (n.)

bassa stagione alta stagione
Nave RO.RO. 2 3
Nave 7 7
Aliscafo 7 14 16 21

■ Dall’1 al 31 Agosto
■ Da Novembre a Marzo
■  Aprile ed Ottobre
■ Maggio e Settembre
■ Luglio ed Agosto

Altri servizi di trasporto 
marittimo

Noleggio di imbarcazioni 
con conducente

Altri servizi di noleggio

n. ditte n.d.
n. imbarcazioni -
Portata persone -

Barche/Gommoni si

Si evidenzia

Nel 2007, il parco veicolare a servizio del trasporto pubblico consiste in 5 veicoli (convenzionali ed 
elettrici), i quali però spesso non sono tutti operativi a causa di mancanza di risorse economiche per la 
manutenzione. Le tre linee in esercizio, circolare destra, circolare sinistra e centro abitato – porto –
vilaggio pescatori e vv., sono in funzione nei mesi estivi dalle 07.30 alle 02.00 con una frequenza di 
circa 1 ora. A Ustica non è operativo il servizio bus scolastico.

Nell’isola sono disponibili 3 servizi taxi e servizi di noleggio di motocicli, mezzo di trasporto preferito 
dai turisti.

Per quanto riguarda la rete stradale extraurbana, a Ustica si registra un valore superiore alla media delle 
isole minori (1,7). 

Il territorio comunale non è dotato di piste ciclabili. Durante i mesi estivi è vietata la circolazione alle 
autovetture  e  motocicli  all’interno  del  centro  abitato  durante  le  ore  serali  e  notturne.  Nello  stesso 
periodo la piazza del centro abitato (Piazza Umberto I°) diventa area pedonale.

Durante  il  mese  di  Agosto  è  interdetto  l’afflusso  all’isola  di  veicoli  a  motore  appartenenti  a  non 
residenti, salve le deroghe di qui sopra e quelle relative ai veicoli di trasporto merci deperibili, ai veicoli 
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di persone diversamente abili e ai veicoli di polizia e di pubblico interesse.

L’isola è collegata con Palermo con 16/23 corse settimanali durante la bassa stagione e 26/31 corse 
settimanali durante l’alta stagione.

Comune: Ustica Isola: Ustica

Domanda e intensità di trasporto

Spostamenti sistematici 
quotidiani (2001)

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e mezzo utilizzato

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e origine/destinazione

Studio Lavoro Totale
a piedi, bicicletta, altro 100 87 187
mezzi pubblici su strada 
e rotaia 13 0 13

auto privata 39 124 163
moto 16 24 40
non definito 10 9 19
Totale 178 244 422

Studio Lavoro Totale
All’interno del Comune 177 230 407
In entrata al Comune 1 7 8
In uscita dal Comune 0 7 7
Totale 178 244 422

Ripartizione modale degli spostamenti sistematici
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Ripartizione geografica degli spostamenti sistematici
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Parco veicolare 
circolante

Dimensione e 
composizione del parco 
veicolare circolante (N. 
veicoli) 

Indice di motorizzazione 
riportato alle autovetture 
(autovetture / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Autovett. 540 553 576 596 627
Motocar * 22 21 17 17 17
Motocicli 110 126 159 173 213
Veic. ind. 86 86 89 102 103
Autobus 9 9 9 9 9
Rimor.** 9 9 8 6 6
Totale 776 804 858 903 975

* compresi i motoveicoli ed i quadricicli
** compresi i semirimorchi

2002 2003 2004 2005 2006
Ustica 40 41 44 46 48
Isole minori 49 50 51 53 55
Sicilia 56 57 56 57 59
Italia 59 59 58 59 60

Indice di motorizzazione riportato alle autovetture
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Indice di motorizzazione 
riportato ai motocicli
(motocicli / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Ustica 8 9 12 13 16
Isole minori 8 9 11 12 15
Sicilia 7 8 8 9 10
Italia 7 8 8 8 9

Indice di motorizzazione riportato ai motocicli

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2002 2003 2004 2005 2006

Ustica Isole minori Sicilia Italia

Indice di motorizzazione 
riportato ai veicoli 
(veicoli / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Ustica 58 60 65 69 74
Isole minori 68 71 73 78 83
Sicilia 71 73 72 75 77
Italia 75 76 75 77 78

Indice di motorizzazione riportato ai veicoli
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Trasporto pubblico 
locale (2007)

Viaggiatori trasportati Viaggiatori anno 30.252
Viaggiatori giorno n.d.
Viaggi annuali procapite
(viaggiatori trasportati/ popolazione 
residente)

23,0

Trasporto marittimo

Passeggeri trasportati

Compagnia
Siremar

Compagnia
Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

Auto al seguito
Compagnia

Siremar

Tratta Palermo-Ustica
2002 2003 2004 2005 2006
155.074 133.675 130.655 116.842 121.599

Tratta Terrasini-Ustica
2002 2003 2004 2005 2006

- - 3.844 - -
■ effettuato da Luglio ad Agosto  

Tratta Trapani-Egadi-Ustica-Napoli
2002 2003 2004 2005 2006

- - - 11.101 11.208
■ effettuato da Giugno a Settembre

Tratta Palermo-Ustica
2002 2003 2004 2005 2006

7.798 7.334 7.500 7.194 6.526

Passeggeri per trimestre, tratta Trapani Egadi Ustica Napoli, 
compagnia UsticaLines (2007)
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Si evidenzia

Nel  2001  risultano  avere  origine  nel  Comune  di  Ustica  414  spostamenti  sistematici/giorno  che 
corrispondono a 0,31 spostamenti/residente, valore inferiore alla media registrata per le Isole Minori 
(0,36).  Quasi  la  totalità  degli  spostamenti  generati  nel  Comune  si  esaurisce  all’interno  dei  confini 
comunali. Gli spostamenti generati in altri comuni e con destinazione Ustica (spostamenti in entrata) 
rappresentano una esigua quota degli spostamenti totali (1,9%). Ustica è caratterizzata dunque da un 
limitato  livello  di  “pendolarismo”  come  si  rileva  anche  dall’elevato  valore  dell’indice  di  auto-
contenimento: circa il 98% degli spostamenti generati nell’isola si esaurisce all’interno dei confini del 
comune stesso. Sull’isola il rapporto tra spostamenti in uscita e spostamenti in entrata è quasi pari a uno 
(0,9) che vuol dire che ad ogni spostamento in uscita corrisponde uno spostamento in entrata.
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Il lavoro è la principale motivazione di tutti gli spostamenti: 57% degli spostamenti interni, 100% degli 
spostamenti  in  uscita  e  88%  degli  spostamenti  in  entrata.  Negli  spostamenti  per  lavoro  prevale 
l’impiego dei mezzi di  trasporto privati (50,8% auto, 9,8% due ruote), seguita dalla mobilità ciclo-
pedonale che ammonta a 35,7%, mentre non sono affatto utilizzati i mezzi pubblici.

Negli spostamenti per motivi di studio, prevale sulla mobilità motorizzata privata (30,9% auto+moto) la 
mobilità  ciclopedonale  (56,2  %)  e  si  registra  anche  una  piccola  quota  di  spostamenti  con  i  mezzi 
pubblici (7,3 %).

Complessivamente dalla ripartizione modale degli spostamenti a Ustica si evince che, rispetto ai valori 
medi per le Isole minori, a Ustica è più diffusa la mobilità ciclo-pedonale (44% contro il valore medio 
per le isole minori di 35%) e sono meno utilizzati i mezzi privati motorizzati (39% contro 42%) e i 
mezzi pubblici (3% contro 6%).

A Ustica, dal 2002 al 2006, aumentano costantemente i motocicli circolanti (+94%), i veicoli industriali 
(+20%) e le autovetture (+16%). Complessivamente i veicoli circolanti nell’isola sono aumentati del 
+26%.  Di  conseguenza,  a  fronte  di  una  popolazione  in  lieve  decremento  (-2%),  gli  indici  di 
motorizzazione  aumentano con tassi  di  crescita  più sostenuti,  rispetto  a  quelli  dei  veicoli.  L’indice 
riferito alle autovetture passa da 40 autovetture/100 abit. nel 2002 a 48 autovetture /100 abit. nel 2006, 
rimanendo comunque costantemente inferiore al valore medio delle isole minori e alle medie regionale e 
nazionale, come per altro si osserva per l’indice riferito al totale dei veicoli circolanti. Al contrario 
l’indice di motorizzazione riferito ai motocicli, il che raddoppia negli anni 2002-2006, è costantemente 
superiore ai valori medi. Infatti Ustica è il secondo Comune delle Isole Minori, dopo Lipari, per numero 
di motocicli/abitante. Le tendenze in atto a Ustica sono generalmente in linea con quelle registrate a 
livello regionale e nazionale. Occorre però evidenziare che i tassi di incremento degli indici osservati 
nell’isola sono superiori ad essi ed in particolare per i motocicli.

I  dati  disponibili  sulla  domanda  di  mobilità  legata  al  trasporto  pubblico  locale  non  permettono  di 
delineare un quadro esaustivo di questa componente della mobilità locale. Si osserva comunque che 
Ustica  è  la  seconda  isola  dopo  Salina,  per  viaggi  procapite.  L’elevato  valore  di  viaggi  procapite 
risulterebbe  tuttavia  in  contrasto  con  quanto  si  evince  dalla  ripartizione  modale  degli  spostamenti 
sistematici e gli elevati indici di motorizzazione privata (i quali probabilmente sono da attribuire alle 
attività di noleggio, almeno per quanto riguarda i motocicli).

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, nel periodo 2002-2006, in base ai dati disponibili, si registra 
una riduzione pressoché costante del numero dei passeggeri trasportati nella tratta Palermo-Ustica (nel 
2006 -22% rispetto al valore nel 2002).

83



Comune: Ustica Isola: Ustica

Criticità del settore trasporti

Incidentalità stradale

Indice di lesività
[(n° feriti / n° incidenti) * 
100]

Indice di mortalità 
[(n° morti / n° incidenti) * 
100]

2002 2003 2004 2005 2006
Ustica 0 0 0 0 0
Isole minori 130 160 140 83 61

Sicilia 144 150 144 143 143

Italia 143 141 141 140 140

2002 2003 2004 2005 2006
Ustica 0 0 0 0 0
Isole minori 10 40 0 9 0
Sicilia 13 2 15 15 15
Italia 3 3 3 2 2

Qualità ambientale del 
parco veicolare 
circolante

Ripartizione dei veicoli 
circolanti per classe 
COPERT III

Autovetture
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 54% 46% 41% 36% 29%
I 12% 13% 13% 13% 15%
II 23% 23% 22% 22% 24%
III 11% 18% 24% 23% 21%
IV 0% 0% 0% 6% 12%

Motocicli
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 56% 48% 32% 29% 41%
I 44% 52% 68% 51% 32%
II 0% 0% 0% 17% 23%
III 0% 0% 0% 3% 3%

Qualità ambientale delle autovetture (2006)
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Si evidenzia

Nel periodo 2002-2006, non sono stati  registrati incidenti stradali sull’isola di Ustica e pertanto gli 
indici di lesività e mortalità sono costantemente pari a 0.
A  Ustica,  nel  periodo  2002-2006,  le  autovetture  circolanti  non  catalizzate  (EURO  0)  si  sono 
progressivamente  ridotte  (nel  2006  -38%  rispetto  al  valore  nel  2002).  Nello  stesso  periodo,  le 
autovetture circolanti delle categorie da EURO 1 a EURO 3 sono aumentate con le seguenti percentuali: 
EURO 1 +28%, EURO 2 +33%, EURO 3 +111%. Nel 2006 le autovetture EURO 4 sono raddoppiate in 
valore assoluto rispetto al 2005 (anno di entrata in circolazione) e detengono una quota superiore a 
quelle delle isole minori e regionale ma inferiore a quella nazionale. Per quanto riguarda i motocicli 
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circolanti non catalizzati  (EURO 0),  nonostante la quota percentuale sia tra le più basse nelle isole 
minori,  essi  aumentano in  valore assoluto del  +42% nel  2006 rispetto  al  valore nel  2002.  Anche i 
motocicli  EURO 1 aumentano in valore assoluto di  +42%. I  motocicli  a  minor impatto ambientale 
(EURO 2 e EURO 3) sono aumentati in termini assoluti, nel 2006 rispetto al 2005 (anno di entrata in 
circolazione), rispettivamente di +67% e +40%. La diffusione di questi è fra le più alte registrate nelle 
isole minori ed è anche superiore a quelle su scala regionale e nazionale. La qualità ambientale dei 
motocicli circolanti è di particolare importanza per Ustica, visto che è il secondo Comune delle Isole 
Minori, dopo Lipari, per numero di motocicli/abitante.

SCHEDA ANALISI DI CONTESTO ISOLE MINORI

Comune: Pantelleria Isola: Pantelleria
Popolazione e aspetti socio economici

Andamento demografico

(Numero abitanti)
(Var. % su dato precedente

Movimento demografico 

(valore assoluto)
Saldo naturale
Saldo migratorio

1991-1995 1996-2000 2001-2005
-6 -66 -104
-18 -97 32

Struttura della 
popolazione

Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza

Piramide delle età (2001)
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uomini donne

Livello di istruzione 

Tassi di istruzione 
(pop. con titolo di studio / 
pop. >6 anni)

tasso istruz. superiore
tasso istruz. Universitaria

Mercato del lavoro

Tasso di disoccupazione %
Tasso di occupazione %
Tasso di attività %

% Occupati per Settore 
Produttivo

1971 1981 1991 2001
Ind. 16,56 17,69 16,86 18,52
Agr. 57,86 43 26,48 14,78
Serv 25,58 39,31 56,66 66,7

Reddito

Imponibile IRPEF per 
contribuente (in migliaia di 
euro):

Andamento occupazione - disoccupazione
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Arrivi e presenze 
turistiche

Arrivi
Presenze
Intens. di stagionalità
Indice di stagionalità

Densità turistica
Pressione turistica 

2005 *Isole 
minori 2006 *Isole 

minori
13.999 147.204* 20.780 175.290*
85.345 751.032 109.005 903.143**
21.222 n.d. 34.641 n.d.
36,91 n.d. 45,18 n.d.

169 604* 250         719*
3,1 6,3 3,9 7,6**
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1971 1981 1991 2001 2006
8.327 7.914 7.484 7.224 7.635

-4,96% -5,43% -3,47% 5,69%

1971 1981 1991 2001 2004
83,3 84,8 115,0 129,2 136,9
59,6 65,9 52,1 57,8 58,1

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

7,5 13,4 21,6 20,6 22,7
1,2 1,7 3,6 4,1 6,7

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

18,0 34,8 13,2 21,7 26,5
36,6 30,5 32,1 33,4 31,5
44,7 46,7 37,0 42,7 42,9

2003 2004 2005
Isole 

minori
2005

Sicilia 
2005

13,40 13,49 12,51 13,13 14,14



* dato n.d. per le isole  Pelagie
** dato stimato per le isole Pelagie 

Presenze per mese (2006)
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Capacità ricettiva

Numero di posti letto per 
categoria

Indice potenzialità ricettiva
 (posti letto/residenti)

    
2002 2003 2004 2005 2006

Albergh. 916 1271 1316 1240 1434
Extralb. 60 78 102 192 276
Totale 976 1.359 1.418 1.432 1.710

13,3 17,8 18,5 18,8 22,4

Posti letto per categoria di struttura ricettiva
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Si evidenzia

L’andamento  dei  principali  indicatori  demografici  delinea,  per  il  comune  di  Pantelleria,  un  forte 
decremento della popolazione. I residenti sono diminuiti di più del 13% (corrispondenti a circa mille 
unità) tra il censimento del 1971 e quello del 2001. Un netto cambiamento del trend si è registrato, 
invece, nel periodo 2001-2006 con una crescita che ha riportato il numero dei residenti ai livelli degli 
anni ’90. Per quanto riguarda i saldi demografici, in tutto il periodo che abbiamo considerato (1991-
2005) essi sono entrambi negativi, con l’unica eccezione di quello migratorio nel quinquennio 2001-
2005.  L’indice  di  vecchiaia  è  cresciuto  costantemente  ma  non  ha  avuto  l’esplosione  che  ha 
caratterizzato altre isole minori nello stesso periodo; l’indice di dipendenza nel 2004 ha raggiunto il 
valore più alto tra le isole minori, questo potrebbe essere ascritto, tenendo in considerazione il valore 
non  altissimo  dell’indice  di  vecchiaia  e  l’andamento  della  piramide  delle  età,  al  fenomeno 
dell’emigrazione (restringimento fasce d’età 35-55 anni). I tassi di istruzione hanno fatto segnare un 
aumento marcato negli ultimi decenni, nel 2001, il tasso di istruzione superiore ha quasi raggiunto il 
livello regionale e superato quello medio delle isole minori mentre il tasso di istruzione universitaria, 
seppur vicino a quello delle altre isole minori, è ancora inferiore a quello della Sicilia.  Nel campo 
dell’attività lavorativa, il comune di Pantelleria si caratterizza per un basso tasso di disoccupazione; 
questo infatti, dopo un’impennata registrata nel censimento del 1991, è sceso nel 2001 al 13,22% che 
costituisce il secondo valore più basso tra le isole minori ed è circa la metà del valore regionale nonché 
di otto punti inferiore al valore medio delle isole minori nello stesso anno. Il tasso di occupazione si 
attesta su un valore molto vicino sia a quello delle isole minori che a quello regionale; lo stesso non si 
può dire invece del tasso di attività, che è più basso di circa cinque punti rispetto ai contesti più ampi 
con cui lo abbiamo raffrontato. L’analisi comparata dei tre tassi relativi alla situazione del lavoro fa 
supporre,  anche  per  Pantelleria,  che  il  numero  non  elevato  di  forze  lavoro  sia  determinante 
nell’abbassare il livello del tasso di disoccupazione; questo, tuttavia, non sminuisce affatto l’importanza 
di un tasso di disoccupazione così basso, considerato il forte scarto dai valori di altre isole minori. Nel 
2001 gli  occupati  nel  settore dei  servizi  rappresentano la  maggioranza assoluta dei  lavoratori,  però 
Pantelleria  si  segnala  anche  come  una  delle  isole  in  cui  è  più  alta  la  percentuale  di  occupati  in 
agricoltura (la seconda tra i comuni delle isole minori, dopo Leni) sebbene la loro incidenza oggi sia un 
quarto di quella che era nel 1971. Gli addetti all’industria sono percentualmente meno rispetto alle altre 
isole ma nel 2001 hanno raggiunto il valore più alto dal 1971 (non solo in percentuale ma anche in 
valore assoluto). Il valore dell’imponibile IRPEF per contribuente del comune di Pantelleria è sceso 
bruscamente tra il 2004 ed il 2005, diventando il secondo più basso tra le isole minori e distanziandosi 
di 1600 euro dalla media regionale.

La  situazione  del  turismo  nel  comune  di  Pantelleria  presenta  negli  ultimi  anni  elementi  di  forte 
dinamismo, con una espansione sia nel numero di arrivi e presenze che nella capacità ricettiva. Tra il 
2005 ed il 2006 c’è stato un grande balzo in avanti degli arrivi, +48,5%, quasi 7.000 unità in valore 
assoluto; le presenze, pur non raggiungendo questi tassi di crescita, sono comunque aumentate molto, 
del 27,7%. L’incremento delle presenze non si è però distribuito uniformemente nei mesi, ed anzi si è 
polarizzato ancora di più, visto che l’indice di stagionalità è passato dal 36,91 al 45,18 del 2006. 
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Se da un lato questi valori  rimangono molto inferiori  a quelli  delle altre isole  minori per cui sono 
disponibili i dati, dall’altro lato, si tratta dell’unico caso di crescita di questo tasso tra le isole minori. In 
riferimento alla densità turistica Pantelleria registra il valore più basso tra le isole, oltre la metà della 
media, come pure per quanto riguarda la pressione turistica. Il numero totale delle strutture ricettive è 
aumentato di undici unità tra il 2002 ed il 2006 mentre il numero dei posti letto è cresciuto del 43% ed 
in particolare quelli extralberghieri (+78%).

87



Comune: Pantelleria Isola: Pantelleria

Sistema urbano, territoriale ed ambientale

Sup. territoriale

 Pantelleria 8.302 ha 

Densità della popolazione
anno 2006 91,95 ab/kmq

Abitazioni 
anno 2001 N° 

abitaz.
% abit. 

non occ. 
N°

vani/abitaz.
5.739 48,7 % 3,93

Centri abitati
anno 2001

Pantelleria
Bugeber
Campobello
Kamma
Madonna delle Grazie
Scauri
Siba - Roncone
Nuclei 
Case sparse

Pop. %  Pop. N. abitaz. % abitaz.
3.247 44,95% 1.796 31,28%

115 1,59% 74 1,29%
100 1,38% 156 2,72%

1.164 16,11% 822 14,32%
110 1,52% 99 1,72%
957 13,25% 701 12,21%
144 1,99% 98 1,71%
377 5,22% 509 8,86%

1.010 13,98% 1.487 25,90%
Strumento Urbanistico 

PdF PRG Anno di 
approvazione

■ 2005

Consumo di suolo*

Superfici artificiali (ha)
% su sup.Terr.
mq sup. artificiale/ab

2002 Isole 
Minori

426 1.927
5% 7%
579 606

Servizi

Scuole

Ospedali/Presidi sanitari

Numero di aree/siti e beni 
di interesse turistico per 
tipologia

Mat.El N. St. Medie N. St. Super. N. St.
7 n.d. 1 n.d. 2 n.d.

N. Osp. Posti 
letto

N. Presidi 
sanitari.

Camera 
iperbarica

1 n.d. 1 si

culturale/archeo museale naturalist. balneare
10 - 13 12

 Isola di Pantelleria

Altri servizi

Isola di Pantelleria
Farmacie Uff. Poste Banche

si si si

Rumore –Dotazione 
Piano Zonizzazione 
acustica

Comune di Pantelleria assente

Pantelleria

Campobello

Bugeber
Madonna 
delle Grazie

Siba-Roncone

Scauri

Kamma
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Aree naturali protette

 
Superficie (ha)
% su sup.Terr.

Pantelleria
6.703
81%

Riserva Naturali 
Terrestri (RN)

R.N.O.
“Isola di Pantelleria”

Superficie (ha)

Zona A Zona B Totale
% sup. 

terr.

Piano 
Utiliz. 
Zona B

2.145 481 2.627 32% no

Siti Rete Natura 2000

Z.P.S.
 “Isola di Pantelleria e area
marina circostante”
S.I.C.
“Area costiera, Falesie e
Bagno dell’Acqua”
“Montagna Grande-Monte
Gibele”
Totale Pantelleria

Codice sito Sup. 
(ha)

% sup. 
terr.

Piano di 
Gestione

ITA010030 15.606 n.v. no

ITA010020 3.516 42% no

ITA010019 3.184 38% no

6.703 81%

Aree Marine Protette 
(AMP)

Superficie (ha)
Lungh. costa  protetta Km

AMP di prossima istituzione:
istruttoria tecnica in corso

Tutela paesistica
D.Lgs n. 42/2004 art. 136 
(ex L.1497/39)

% sup. vincolata .
Piano Paesistico

100%
in fase di redaz. in corso di approv.       vigente

Si evidenzia

L’isola di Pantelleria è situata al largo della costa occidentale della Sicilia nel mezzo del Canale di 
Sicilia  a  70  km dall’Africa  e  a  110  km dalla  Sicilia.  Con  una  superficie  territoriale  di  8.384  ha 
rappresenta la più grande tra le isole minori. Il territorio dell’isola si sviluppa dal livello del mare fino 
ad una altezza di 836 metri in corrispondenza di Montagna Grande.

Da un  punto  di  vista  amministrativo,  Pantelleria  costituisce  un solo  comune e  ricade  nel  territorio 
provinciale di Trapani.

Il  45%  circa  della  popolazione  è  residente  nel  centro  urbano  localizzato  lungo  la  fascia  costiera, 
all’estremità  settentrionale  dell’isola.  Il  resto  della  popolazione  è  distribuita  prevalentemente  nelle 
località di Kamma (16%) e Scauri, situati rispettivamente lungo la costa orientale ed occidentale ed 
entrambi a circa 12 km dal centro urbano. Una percentuale di popolazione pari complessivamente a 
poco più del  6% risiede  nei  centri  abitati  di  Bugeber,  Campobello,  Madonna delle  Grazie  e  Siba-
Roncone, mentre un’altra quota, pari al 5,22%, vive all’interno di nuclei minori. 

Infine, una significativa percentuale di popolazione, pari a circa il 14%, risiede nelle case sparse. 

Dall’analisi dei dati ISTAT del Censimento 2001 si evince che il  50% circa delle abitazioni non è 
occupata ed è costituita da edilizia di case sparse a carattere prevalentemente stagionale.

Il patrimonio abitativo è localizzato prevalentemente nel centro urbano di Pantelleria, mentre una quota 
significativa, pari rispettivamente al 14% e al 12% è costituito dai centri di Kamma e di Scauri. Il 26% 
circa del patrimonio abitativo è costituito da edilizia sparsa localizzata in maggior parte lungo la fascia 
costiera.

Il comune di Pantelleria è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato nel 2002 ed approvato con 
D.A.  n.  384  del  17-05-2005.  Il  Piano  è  definito  sulla  previsione  di  un  incremento  dell’8% della 
popolazione, pari a circa 1.550 unità. 

Riserve  Terrestri

Siti Rete Natura 2000
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Per ciò che attiene alla dotazione di servizi  scolastici  nel centro urbano principale sono presenti le 
scuole di ogni ordine e grado, compresi due istituti d’istruzione superiore. Le scuole elementari sono 
presenti anche nelle frazioni di Kamma, Scauri, Rekale e Tracino.

Per quanto riguarda i servizi sanitari, nel centro abitato principale di Pantelleria è presente una struttura 
sanitaria ospedaliera.

Tra i luoghi di richiamo turistico vanno segnalati alcuni interessanti siti di interesse archeologico che 
attestano la  presenza di  insediamenti  umani  già  a  partire  dal  5000 a.C.  legati  prevalentemente  alle 
attività di estrazione ed esportazione dell'ossidiana.
Tra questi il Villaggio preistorico di Cala Modica, i maestosi monumenti funerari in pietra lavica (Sesi) 
della necropoli di Mursia ad ovest dell’isola il villaggio abbandonato di Mueggen, le tombe bizantine di 
piano della Ghirlanda e il Castello Barbacane di contrada Monastero. Inseriti tra i siti dell’itinerario 
archeologico subacqueo siciliano sono anche i numerosi beni archeologici presenti sul fondale marino 

Tra le località balneari più frequentate vanno citate la Balata dei Turchi nell’estremità sud dell’isola, la 
cala  di  Levante  e  la  Cala  dei  Cinque  Denti  ad  est,  la  Cala  del  Bue  Marino  e  di  San  Leonardo 
nell’estremità settentrionale, e infine la cala di Modica e la Marina di Suachi ad ovest dell’isola.

I  principali siti di interesse naturalistico sono costituiti  dalle numerose manifestazioni vulcaniche di 
carattere secondario come le “favare”, emissioni di vapore acqueo, i “bagni asciutti” o “le stufe”, grotte 
naturali da cui fuoriesce vapore acqueo ad altissima temperatura e le sorgenti d'acque termali. Queste 
oltre ad avere un notevole interesse naturalistico, costituiscono spesso, per le loro proprietà terapeutiche, 
una meta di richiamo turistico.

In particolare vanno citate la Favara Grande, posta alle pendici della Montagna Grande in contrada 
Croce, la “Grotta del Bagno Asciutto” in prossimità di Monte Gibele e le sorgenti di acque termali di 
Cala Gadir ad est, della Grotta di Sataria, della Grotta di Scauri e della grotta di Nikà ad ovest. Merita 
una particolare menzione il  lago Specchio di  Venere una conca d'origine vulcanica,  sita a nord-est 
dell’isola, dalle cui rive sabbiose sgorgano numerose sorgenti termali. Il Lago di Venere è una delle 
principali mete di attrazione turistica oltre che per le sue peculiarità terapeutiche, per il notevole valore 
paesaggistico e rappresenta un punto di osservazione privilegiato per la presenza di numerose varietà di 
uccelli.

Le specificità paesaggistiche e vegetazionali dell’isola hanno inoltre determinato l’istituzione di una 
riserva naturale terrestre, due Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e una Zona di Protezione Speciale 
(Z.P.S.) che complessivamente interessano una superficie di circa 6.703 ha, che costituiscono l’81% 
circa del territorio dell’isola.

La riserva Naturale Orientata “Isola di Pantelleria” istituita con D.A. 741/44 del 10-12-1998 occupa una 
superficie complessiva pari a 2.627 ha ed è affidata in gestione all’Azienda Foreste Demaniali della 
Regione Sicilia.

Alla superficie della riserva si sovrappongono il  S.I.C. ITA010019 “Isola di Pantelleria - Montagna 
Grande e Monte Gibele” e il S.I.C. ITA010020 “Isola di Pantelleria – Area costiera, Falesie e Bagno 
dell’Acqua” che complessivamente occupano una superficie quasi tre volte maggiore rispetto a quella 
della riserva.

Inoltre la Z.P.S. ITA010030 denominata “Isola di Pantelleria ed area marina circostante”, interessa oltre 
al territorio già occupato dai SIC ITA010019 ed ITA010020 anche fondali che circondano l’isola.
L’isola di Pantelleria è inoltre inclusa nell’elenco ufficiale, redatto dal Ministero dell’Ambiente, delle 
Aree Marine protette di prossima istituzione per le quali è stato avviato l’iter istruttorio previsto dalla 
legge 394/91.

Il territorio dell’isola di Pantelleria quasi per intero è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 
136 del D.Lgs n.42 del 2004 (ex 1497 del 1939) ed è regolamentato dalle norme del Piano Territoriale 
Paesistico dell’isola di Pantelleria approvato con decreto Assessoriale n. 8102 del 12 dicembre 1997.
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Comune: Pantelleria Isola: Pantelleria

Offerta di infrastrutture e servizi di trasporto

Trasporto pubblico 
locale (2006)

Gestore del servizio

Tipologia di servizio

Rete di esercizio

Flotta

Linee esercitate
Pantelleria-Tracino

Pantelleria-Bugeber
Pantelleria-Rekale

Pantelleria- Sibà
Pantelleria-Aeroporto

Comune di Pantelleria (fino a 2007)

Urbano ed extraurbano

Estensione 
(km)

Densità
(km/km2)

velocità 
commerciale 

(km/h)

Percorrenza 
annua

(veicoli-km)
74* 0,9* 40 259.334

* dato riferito al 2007

N. veicoli N. posti Età media dei 
veicoli (anni)

8 264 n.d.

Corse giornaliere (n.) Lungh. del percorso (km)
8 26
3 20
6 32
4 24
2 13

Trasporto pubblico 
scolastico dedicato

N.veicoli N. posti
6 170

Isola di Pantelleria

Trasporto pubblico di 
collegamento con 
l'Aeroporto

N. veicoli N. posti
2 68

Altri servizi 

Servizi taxi e di 
autonoleggio con 
conducente 

Altri servizi di noleggio

n. licenze 5
n. veicoli 5

Auto/Pulmini Si
Ciclomotori Si
Biciclette Si

Infrastrutture stradali e 
regolamentazione 

Rete stradale extraurbana

Piste ciclabili (km)

Aree pedonali

Estensione
(km)

Densità 
(km/kmq)

115,9 1,4

0 km

Estensione
(mq)

Periodo di 
validità Orario

n.d. Mesi estivi 21.00 – 04.00

Aree ad accesso limitato

91



Regolamentazione 
dell’accesso all’isola

Estensione (km) Periodo di validità Orario
0 - -

Periodo di validità Condizioni
- -

Trasporto marittimo di 
linea (2007)

Compagnia

Tragetti delle isole
Ustica Lines

Siremar

Tratta Trapani-Pantelleria
mezzo collegamenti settimanali (n.)

bassa 
stagione

alta stagione

Nave RO. RO. 6 7
Nave veloce 0 7
Nave 6 7

■ Da Giugno ad Ottobre
■ Da Giugno a Settembre

Altri servizi di trasporto 
marittimo

Noleggio di imbarcazioni 
con conducente

Altri servizi di noleggio

n. ditte 0
n. imbarcazioni 0
Portata persone 0

Barche/Gommoni n.d.

Trasporto aereo 
commerciale

Ente gestore 
dell’Aeroporto

Status dell’aeroporto

Principali caratteristiche 
tecniche dell’aeroporto

Servizi dell’aeroporto

Principali collegamenti

Ente Nazionale per l’ Aviazione Civile (ENAC)

Aeroporto militare aperto al traffico civile commerciale 
nazionale

Distanza da città (km) 2
Altezza (s.l.m.) 193,5
Area sedime (ha) 130
Piste
 (N° e dimensione)

1 : 1220x30
2 : 1675x45

Collegamenti pullman privati 

Parcheggi auto 165 posti per auto e 2 per 
autobus 

Nazionali

Bergamo Orio al Serio, 
Bologna, Catania, Milano 
Linate, Milano Malpensa, 
Palermo, Roma Fiumicino, 
Venezia, Verona

Si evidenzia

Il trasporto pubblico locale è stato affidato nel dicembre 2007 alla società ATI ACP srl e TUA srl. Fino 
ad allora  il  servizio  è  stato  gestito  dal  Comune  di  Pantelleria.  Il  nuovo servizio  oltre  al  trasporto 
pubblico, riguarda il trasporto scolastico e la gestione dei parcheggi. Come si evince dai dati disponibili 
per l’anno 2006, il  servizio del trasporto pubblico locale si svolge nei giorni feriali con un limitato 
numero di veicoli e con bassa frequenza in termini di corse giornaliere.

Pantelleria è il secondo Comune delle isole minori, dopo il Comune di Lipari, per estensione della rete 
di esercizio del TPL. Le sei linee in esercizio servono in particolare la parte settentrionale del territorio 
isolano collegando il centro urbano con i principali nuclei abitati.

Il  trasporto pubblico scolastico viene effettuato con un servizio dedicato,  composto da 6 veicoli  di 
capacità da 18 a 44 posti.

Anche il collegamento con l’aeroporto avviene con una linea di trasporto dedicata.

Nell’isola esistono 5 servizi taxi e diversi servizi di noleggio di veicoli.
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Per quanto riguarda la rete stradale extraurbana, a Pantelleria si registra un valore lievemente superiore 
alla media delle isole minori (1,4 km/kmq). 

Come per tutte le isole minori siciliane, il territorio comunale non è dotato di piste ciclabili. L’area 
pedonale è di carattere esclusivamente stagionale ed interessa la parte centrale del lungomare.

Nel Comune non sono istituite zone a traffico limitato e non vigono delle limitazioni per l’accesso alla 
isola di veicoli motorizzati.

L’isola è collegata con la Sicilia (Trapani) con 12 corse settimanali durante la bassa stagione e 21 corse 
durante l’alta stagione (primavera-autunno). 

A Pantelleria non risultano ditte di noleggio di imbarcazioni con conducente, è possibile il noleggio di 
sole imbarcazioni.

L’aeroporto dell’isola è situato a pochi Km dal  centro urbano. L’Enac ha recentemente completato 
l’ampliamento  dei  piazzali  di  sosta  degli  aeromobili  ed  ha  avviato  l’ampliamento  aeropax  e  la 
sistemazione  dell’area  terminale  e  la  riconversione  degli  edifici  esistenti  per  il  potenziamento  e  la 
riqualificazione  delle  attuali  infrastrutture  (APQ  Trasporto  Aereo  e  il  POR  2007-2013,  Asse  1, 
Obiettivo 1.2.3.).

Comune: Pantelleria Isola: Pantelleria

Domanda e intensità di trasporto

Spostamenti sistematici 
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quotidiani (2001)

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e mezzo utilizzato

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e origine/destinazione

Studio Lavoro Totale
a piedi, bicicletta, altro 223 191 414
mezzi pubblici su strada 
e rotaia 303 20 323

auto privata 551 1.020 1.571
moto 77 55 132
non definito 44 148 192
Totale 1.198 1.434 2.632

Studio Lavoro Totale
All’interno del Comune 1.175 1.405 2.580
In entrata al Comune 23 28 51
In uscita dal Comune 0 1 1
Totale 1.198 1.434 2.632

Ripartizione modale degli spostamenti sistematici
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Pantelleria Isole minori

Ripartizione geografica degli spostamenti sistematici
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All'interno del Comune In entrata al Comune In uscita dal Comune

Pantelleria Isole minori

Parco veicolare 
circolante

Dimensione e 
composizione del parco 
veicolare circolante (N. 
veicoli) 

Indice di motorizzazione 
riportato alle autovetture 
(autovetture / 100 abit.)

Indice di motorizzazione 
riportato ai motocicli
(motocicli / 100 abit.) 

2002 2003 2004 2005 2006
Autovett. 4.416 4.497 4.531 4.729 4.798
Motocar * 233 222 199 196 195
Motocicli 450 479 575 713 892
Veic. ind. 891 984 1.036 1.100 1.143
Autobus 13 13 15 16 15
Rimor.** 63 71 78 80 83
Totale 6.066 6.266 6.434 6.834 7.126

* compresi i motoveicoli ed i quadricicli
** compresi i semirimorchi

2002 2003 2004 2005 2006
Pantelleria 60 59 59 62 63
Isole minori 49 50 51 53 55
Sicilia 56 57 56 57 59
Italia 59 59 58 59 60

2002 2003 2004 2005 2006
Pantelleria 6 6 7 9 12
Isole minori 8 9 11 12 15
Sicilia 7 8 8 9 10
Italia 7 8 8 8 9

Indice di motorizzazione riportato alle autovetture
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Indice di motorizzazione riportato ai motocicli
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Indice di motorizzazione 
riportato ai veicoli 
(veicoli / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Pantelleria 82 82 52 90 93
Isole minori 68 71 73 78 83
Sicilia 71 73 72 75 77
Italia 75 76 75 77 78

Indice di motorizzazione riportato ai veicoli
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Pantelleria Isole minori Sicilia Italia

Trasporto pubblico 
locale (2007)

Viaggiatori trasportati Viaggiatori anno 35.348
Viaggiatori giorno n.d.
Viaggi annuali procapite
(viaggiatori trasportati/ popolazione 
residente)

4,6

Trasporto marittimo*

Passeggeri trasportati

Compagnia
Siremar

Ustica Lines

Compagnia
Siremar

Auto al seguito
Compagnia

Siremar

Compagnia
Siremar

Tratta Trapani - Pantelleria
2002 2003 2004 2005 2006
98.900 71.167 49.607 45.851 54.942
7.126 10.894 8.241 6.821 10.178

■ effettuato da giugno a settembre
■ effettuato da giugno ad ottobre

Tratta Mazara - Pantelleria
2002 2003 2004 2005 2006
21.871 22.437 19.947 20.287  - 

Tratta Mazara-Pantelleria
2002 2003 2004 2005 2006

4.875 5.082 4.756 5.066  - 
Tratta Trapani-Pantelleria

2002 2003 2004 2005 2006
16.684 12.140 10.451 9.873 11.864

Passeggeri per trimestre, tratta Trapani Pantelleria, 
compagnia UsticaLines (2007)
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Trasporto aereo 

Movimenti (n.)
Passeggeri (n.)

Cargo (ton)

Traffico commerciale
2002 2003 2004 2005 2006

2.450 3.045 3.444 4.026 4.585
84.760 101.396 134.669 138.057 152.427

32 63 43 80 80

Trasporto aereo - Numero passeggeri per mese (2006)
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Si evidenzia

Nel 2001 risultano avere origine a Pantelleria 2.581 spostamenti sistematici/giorno che corrispondono a 
0,36  spostamenti/residente,  valore  pari  alla  media  registrata  per  le  Isole  Minori.  La  totalità  degli 
spostamenti generati nel Comune si esaurisce ovviamente all’interno dei confini comunali. 

Gli spostamenti per lavoro sono la principale motivazione sia degli spostamenti interni (54% del totale 
degli spostamenti contro il 46% degli spostamenti per studio) e degli spostamenti in entrata all’isola 
(55% del totale degli spostamenti contro il 45% degli spostamenti per studio).

Per entrambi i motivi di spostamento (lavoro e studio), l’auto è il mezzo più utilizzato con il 71,1% per 
gli spostamenti di lavoro e il 46,0% per quelli di studio. Le quote parte delle altre modalità di trasporto 
sono per la mobilità non motorizzata: 13,3% degli spostamenti per lavoro e 18,6% degli spostamenti per 
studio; per i mezzi pubblici: 1,4% degli spostamenti per lavoro e 25,3% degli spostamenti per studio; 
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per le due ruote: 3,8% degli spostamenti per lavoro e 6,4% degli spostamenti per studio.

Complessivamente l’impiego del mezzo privato raccoglie a Pantelleria il 52,4% delle preferenze negli 
spostamenti per studio e il 75% negli spostamenti sistematici per lavoro. Queste quote sono nel 2001 le 
più alte nelle isole minori, dove le medie registrate sono rispettivamente pari a 41,0% e 60,9%.

Nell’isola, dal 2002 al 2006, sono aumentati i veicoli circolanti di tutte le categorie, tranne i motocarri. I 
tassi di crescita più rilevanti sono quelli dei motocicli (+98%), dei veicoli industriali (+28%) e delle 
autovetture (+9%).  Complessivamente i  veicoli  circolanti  a  Pantelleria  sono aumentati  del  17%. Di 
conseguenza,  a  fronte  di  una  popolazione  in  lieve  incremento  (+4%),  gli  indici  di  motorizzazione 
aumentano con tassi di crescita pressoché uguali a quelli dei veicoli circolanti. Si osserva pertanto che 
nell’isola  di  Pantelleria  gli  indici  di  motorizzazione  riferiti  alle  autovetture  e  al  totale  dei  veicoli 
circolanti  aumentano  costantemente  nel  periodo  2002-2006  e  si  attestano  in  questi  anni  a  valori 
nettamente superiori ai rispettivi valori medi regionali e nazionali. Addirittura l’indice delle autovetture 
rilevato a Pantelleria è sempre quello più alto in tutte le isole minori. Per quanto riguarda l’indice di 
motorizzazione riferito  ai  motocicli,  questo raddoppia negli  anni  2002-2006,  superando anch’esso i 
rispettivi valori regionali e nazionali. A Pantelleria inoltre è importante segnalare che nel 2006 l’indice 
di motorizzazione riferito ai veicoli industriali (15 veicoli industriali /100 abitanti) è quasi il doppio dei 
relativi indici regionale (7) e nazionale (8); il valore di questo indice è da attribuire al grande numero di 
autoveicoli  per  trasporto  merci  che  circolano  nell’isola.  Le  tendenze  in  atto  a  Pantelleria  sono 
generalmente in linea con quelle registrate a livello regionale e nazionale. Occorre però evidenziare che 
i tassi di incremento osservati nell’Isola sono superiori ad essi ed in particolare per i motocicli.

I dati sul trasporto pubblico poiché disponibili soltanto per un anno (2007) non permettono di verificare 
l’evoluzione di questa componente della mobilità locale. Tuttavia il  valore basso dei viaggi annuali 
procapite (4,6) conferma almeno per il 2007 quanto emerso dall’analisi degli spostamenti sistematici 
ossia che l’impiego dei mezzi pubblici è più diffuso soltanto negli spostamenti per motivi di studio. Tale 
fatto risulta ancor più allarmante se si considera che durante il periodo estivo la domanda di mobilità 
aumenta  considerati  i  elevati  flussi  turistici  nell’isola.  Probabilmente  questa  quota  di  mobilità  è 
soddisfatta dai servizi di noleggio di autovetture e motocicli e questo in qualche modo spiegherebbe 
l’elevato valore della motorizzazione privata sull’isola.

Nel periodo 2002-2006, secondo i dati disponibili, il numero complessivo di passeggeri trasportati via 
nave o aliscafo, si è notevolmente ridotto. Il tasso di decremento più alto si registra nella tratta Trapani- 
Pantelleria della Siremar. Come si evince dalla distribuzione dei passeggeri trasportati per trimestre, il 
78% di essi ricade nel trimestre luglio-settembre.

Il  traffico  commerciale  nell’Aeroporto  di  Pantelleria  risulta  in  constante  aumento  sia  per  quanto 
riguarda i movimenti degli aeromobili che per quanto concerne i passeggeri ed il cargo. Rispetto al 
2002, nel  2006 i  movimenti  sul  aeroporto sono incrementati del  +87%, i  passeggeri del +80% e il 
trasporto di merci +150%. Considerati gli interventi previsti per l’Aeroporto si può ipotizzare che nei 
prossimi anni il traffico aereo continuerà ad aumentare.

Dai dati relativi al trasporto dei passeggeri per mese, disponibili soltanto per l’anno 2006, emerge che 
oltre il 57% per i passeggeri è stato trasporto nei mesi estivi (da Giugno a Settembre) fatto che denota il 
carattere prevalentemente stagionale del traffico passeggeri. Il valore più altro si registra nel mese di 
Agosto (26.871 pass.) e il valore più basso nel mese di Febbraio (6.081 pass.).

Comune: Pantelleria Isola: Pantelleria

Criticità del settore trasporti
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Incidentalità stradale

Indice di lesività
[(n° feriti / n° incidenti) * 
100]

Indice di mortalità 
[(n° morti / n° incidenti) * 
100]

2002 2003 2004 2005 2006
Pantelleria 133 167 100 156 0
Isole minori 130 160 140 83 61
Sicilia 144 150 144 143 143
Italia 143 141 141 140 140

2002 2003 2004 2005 2006
Pantelleria 0 0 0 11 0
Isole minori 10 40 0 9 0
Sicilia 13 2 15 15 15
Italia 3 3 3 2 2

Qualità ambientale del 
parco veicolare 
circolante

Ripartizione dei veicoli 
circolanti per classe 
COPERT III

Autovetture
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 52% 46% 40% 36% 29%
I 13% 13% 14% 14% 13%
II 23% 24% 25% 25% 29%
III 12% 17% 22% 22% 21%
IV 0% 0% 0% 4% 9%

Motocicli
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 71% 68% 53% 43% 49%
I 29% 32% 47% 45% 33%
II 0% 0% 0% 11% 17%
III 0% 0% 0% 1% 1%

Qualità ambientale delle autovetture (2006)
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Si evidenzia

Nel periodo 2002-2006, sono avvenuti a Pantelleria 20 incidenti stradali che hanno provocato 29 feriti e 
1 morto. Il numero degli incidenti annuali, che nei primi due anni decresce, registra un significativo 
incremento nel 2005 e si azzera nel 2006. Per quanto riguarda le conseguenze degli incidenti stradali, 
l’indice di lesività presenta una certa variabilità negli anni di riferimento senza che si possa segnalare 
una tendenza nel tempo. L’indice di mortalità, invece, si mantiene costantemente pari a 0 ad eccezione 
dell’anno 2005.
Nel periodo 2002-2006, le autovetture non catalizzate (EURO 0) circolanti a Pantelleria nonostante si 
siano progressivamente ridotte in valore assoluto (nel 2006 -40% rispetto al valore nel 2002), tuttavia, in 
termini percentuali, il loro valore risulta il più alto delle isole minori e nettamente superiore alle medie 
regionali e nazionali. Le autovetture circolanti delle categorie da EURO 1 a EURO 3 sono aumentate 
con le seguenti percentuali: EURO 1 +6%, EURO 2 +37%, EURO 3 +90%. Le autovetture EURO 4 
nonostante  siano  raddoppiate  in  valore  assoluto  rispetto  al  2005  (anno  di  entrata  in  circolazione), 
detengono  una  quota  percentuale  inferiore  alla  media  delle  isole  minori  e  alle  medie  regionali  e 
nazionali. Considerato che Pantelleria possiede il maggior numero di autovetture per abitante (indice di 
motorizzazione),  la  limitata  diffusione  delle  autovetture  meno  inquinanti  rappresenta  una  criticità 
ambientale per l’isola. Per quanto riguarda i motocicli circolanti non catalizzati (EURO 0) nonostante 
diminuiscano in valore percentuale nel periodo di osservazione, tuttavia in valore assoluto aumentano 
(nel 2006 +37% rispetto al valore nel 2002). Le percentuali dei motocicli a minor impatto ambientale 
(EURO 2 e EURO 3) sono nettamente inferiori alle percentuali registrate nelle isole minori e su scala 
regionale e nazionale.

SCHEDA ANALISI DI CONTESTO ISOLE MINORI

Comune: Favignana Isola: Favignana, Levanzo, 
Marettimo

Popolazione e aspetti socio economici
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Andamento demografico

(Numero abitanti)
(Var. % su dato precedente

1971 1981 1991 2001 2006
4.717 4.498 4.335 4.137 4.383

-4,64% -3,62% -4,57% 5,95%

Movimento demografico 

(valore assoluto)
Saldo naturale
Saldo migratorio

1991-1995 1996-2000 2001-2005
-33 -52 -94
-8 -105 275   

Struttura della 
popolazione

Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza

Piramide delle età (2001)

<5
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

>85

uomini donne

Livello di istruzione 

Tassi di istruzione 
(pop. con titolo di studio / 
pop. >6 anni)

tasso istruz. superiore
tasso istruz. universitaria
Mercato del lavoro

Tasso di disoccupazione %
Tasso di occupazione %
Tasso di attività %

% Occupati per Settore 
Produttivo

1971 1981 1991 2001
Ind. 24,9 17,0 15,6 16,6
Agr. 35,1 23,9 21,2 13,7
Serv 40,0 59,1 63,2 69,7

Reddito

Imponibile IRPEF per 
contribuente (in migliaia di 
euro):

Andamento occupazione - disoccupazione
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tasso di disoccupazione tasso di occupazione tasso di attività

Arrivi e presenze 
turistiche

Arrivi
Presenze
Intens. di stagionalità
Indice di stagionalità 

Densità turistica
Pressione turistica

2005 Isole 
minori 2006 Isole 

minori
23.688 147.204* 32.112 175.290*
120.867 751.032 180.420 903.143**
49.762 n.d. 61.237 n.d.

2765,56 n.d. 973,02 n.d.

633 604* 857         719*
7,7 6,3 11,3 7,6**

* dato n.d. per le isole  Pelagie
** dato stimato per le isole Pelagie  

 

Presenze per mese (2006)
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1971 1981 1991 2001 2004
56,6 79,7 121,5 156,6 170,6
68,6 63,0 54,7 57,2 54,2

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

5,9 9,8 18,4 20,6 22,7
0,9 1,2 2,8 4,1 6,7

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

31,8 28,5 18,6 21,7 26,5
26,0 29,5 28,6 33,4 31,5
38,1 41,3 35,2 42,7 42,9

2003 2004 2005
Isole 

minori
2005

Sicilia 
2005

14,12 14,46 13,13 13,13 14,14



Capacità ricettiva

Numero di posti letto per 
categoria

Indice potenzialità ricettiva
 (posti letto/residenti)

2002 2003 2004 2005 2006
Albergh. 641 765 1356 1302 1316
Extralb. 1149 1296 1349 1413 1461
Totale 1790 2072 2705 2715 2777

41,7 48,0 63,0 63,0 63,3

Impatto economico del 
turismo

Numero Unità locali nel 
settore “alberghi e 
ristoranti”
% sul totale

Numero addetti nel settore 
“alberghi e ristoranti”
% sul totale addetti

1971 1981 1991 2001
23 36 45 60

9,13% 15,58% 20,09% 24,90%  
1971 1981 1991 2001
33 92 127 113

10,51% 12,88% 11,93% 14,91%

Posti letto per categoria di struttura ricettiva
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Si evidenzia

L’analisi dei principali dati demografici mette in evidenza due fenomeni concomitanti: lo spopolamento 
e  l’invecchiamento  della  popolazione  residente.  Il  numero  di  residenti  è  in  costante  e  sensibile 
diminuzione dal  1971 con la significativa eccezione dell’ultimo quinquennio preso in esame (2001-
2006), durante il quale la popolazione è cresciuta quasi del 6%. 
Dalla  lettura  dei  saldi  del  movimento  demografico  emerge  che  questo  incremento  è  attribuibile 
esclusivamente al  saldo migratorio;  il  saldo naturale,  invece,  è  sempre negativo per  tutto il  periodo 
analizzato (1991-2006) ed anzi si accentua nel quinquennio 2001-2006.
 Il bilancio negativo del saldo naturale ha un riflesso anche sulla struttura dell’età della popolazione, a 
questo riguardo, la situazione del comune di Favignana è caratterizzata da un indice di vecchiaia molto 
alto. Nel periodo 1971-2001 l’indice è addirittura triplicato, l’ultimo dato disponibile (quello del 2004) 
non mostra un’inversione di questa tendenza e costituisce il valore più alto tra tutte le isole minori. 
L’indice di dipendenza non è invece molto elevato, ha toccato il punto più basso nel 1991 rimanendo poi 
pressoché  costante.  Il  valore  relativamente  basso  si  spiega,  tenendo  in  considerazione  l’andamento 
dell’indice di vecchiaia accennato prima, con la sempre minore incidenza della fascia di popolazione di 
età inferiore ai 15 anni. Il livello di istruzione della popolazione è nettamente cresciuto, tuttavia rimane 
ancora inferiore sia al dato regionale sia al dato delle isole minori nel loro insieme. 
Per quanto attiene il tasso di istruzione superiore, un fattore determinante per il differenziale esistente tra 
le isole del comune di Favignana e le altre può essere individuato nell’assenza sul territorio comunale di 
scuole superiori. In tema di lavoro si registra un continuo abbassamento del tasso di disoccupazione che 
nel 2001 si è attestato su un livello più basso sia rispetto al dato delle isole minori sia rispetto a quello 
regionale (in quest’ultimo caso ci sono ben otto punti di differenza).
Il dato sulla disoccupazione va però analizzato contestualmente ai tassi di attività e di occupazione; 
questi risultano modesti (i più bassi fra quelli delle isole minori nel 2001) e ciò induce a pensare che il 
valore del tasso di disoccupazione sia frutto più dell’esiguità numerica delle forze lavoro che di un alto 
numero di persone occupate. 
Secondo  i  dati  dell’ultimo Censimento  dell’industria  e  dei  servizi,  più  dei  due  terzi  dei  lavoratori 
residenti  nel  comune di  Favignana  sono occupati  nel  settore  dei  servizi;  questo  dato  è  in  continua 
crescita per tutto il periodo preso in considerazione e l’incremento è avvenuto soprattutto a scapito degli 
addetti in agricoltura. I lavoratori nel settore industriale, dopo una flessione netta nel periodo 1971-1981, 
hanno mantenuto un’incidenza percentuale costante sul totale degli occupati.
L’analisi  dei  flussi  turistici  nel  comune di  Favignana mette  in evidenza tra  il  2005 ed il  2006 una 
poderosa avanzata tanto degli arrivi (+35,6%) quanto delle presenze (+49,2% e poco meno di 60000 
unità in valore assoluto).
L’aumento delle presenze non ha avuto un effetto distribuito uniformemente tra i mesi dell’anno ed ha 
fatto aumentare l’intensità di stagionalità. Il valore dell’indice di stagionalità è crollato ma ciò è dovuto 
all’anomalia del dato del 2005 che era frutto di un numero di presenze minime mensili estremamente 
ridotto. Per quanto riguarda la densità turistica le isole Egadi si collocano tra quelle che registrano i 
valori più elevati, dopo Ustica e Lipari, mentre registrano il valore massimo in riferimento l’indice di 
pressione turistica. 

Il numero di strutture ricettive è quasi raddoppiato nel periodo 2002-2006 mentre il numero dei posti 
letto ha registrato un incremento del 36%, dovuto in particolare a quelli alberghieri (+51%). L’indice di 
potenzialità ricettiva, dopo un balzo tra il 2003 ed il 2004, è rimasto costante.
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Comune: Favignana Isola: Favignana, Levanzo, Marettimo

Sistema urbano, territoriale ed ambientale

Sup. territoriale

Favignana
Levanzo
Marettimo

Totale

1978 ha
569 ha
1198 ha
3745 ha 

Densità della popolazione
anno 2006 117,04ab/Kmq
Abitazioni
anno 2001 N° 

abitaz.
% abit. 

non occ. 
N°

vani / abitaz.
3472 47,7% 3,53

Centri abitati
anno 2001

Favignana
Nuclei
Case sparse
Levanzo
Case sparse
Marettimo
Case sparse

Pop. %  Pop. N. abitaz. % abitaz.
3.115 75,30% 2.519 72,51%
189 4,57% 192 5,53%
16 0,39% 55 1,58%
190 4,59% 155 4,46%
32 0,77% 37 1,07%
563 13,61% 480 13,82%
32 0,77% 36 1,04%

Strumento Urbanistico 

PdF PRG Anno di 
approvazione

■ 1971

Consumo di suolo*

Superfici artificiali (ha)
% su sup.Terr.
mq sup. artificiale/ab

2002 Isole 
Minori

226 1.927
6% 7%
527 606

Servizi

Scuole
Favignana
Levanzo
Marettimo

totale

Mat.El N. St. Medie N. St. Super. N. St.
3 n.d. 1 n.d. - -
1 n.d. 1 n.d. - -
1 n.d. 1 n.d. - -
5 n.d. 3 n.d. - -

Ospedali/Presidi sanitari

Favignana
Levanzo
Marettimo

totale

N. Osp. Posti 
letto

N. Presidi 
sanitari

Camera 
iperbarica

- - 1 si
- - 1 no
- - 1 no
- - 3 -

                                             

Popolazione residente ed abitazioni (2001)
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n. abitazioni % pop. Residente

Isola di Favignana

Numero di aree/siti e beni 
di interesse turistico per 
tipologia

Favignana
Levanzo
Marettimo

totale

culturale/archeo museale naturalist. balneare
9 1 1 6
2 - - 5
2 - 4 2
13 1 5 13

Altri servizi

Isola di Levanzo

Isola di Marettimo

Levanzo

Favignana

Marettimo
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Favignana
Levanzo
Marettimo

Farmacie Uff. Poste Banche
si si si
no si no
si si si

Rumore –Dotazione 
Piano Zonizzazione 
acustica

Comune di Favignana assente

Aree naturali protette

 
Superficie (ha)
% su sup.terr. isola

Favignana Levanzo Marettimo Totale
1.823 533 1.110 3.467
92% 94% 93% 93%

Riserve Naturali 
Terrestri (RN)*

R.N.O.
“Isola di Favignana”
“Isola di Levanzo”
“Isola di Marittimo”
Totale Egadi

*Annullate o sospese dal 
TAR

Superficie (ha)

Zona A Zon
a B

Tota
le

% sup. 
terr.isola

Piano  Utiliz. 
Zona B

299 229 528 26% no
237 68 305 52% no

1.103 29 1.13
2 93% no

1.639 327 1.96
6 52%

Siti Rete Natura 2000

Z.P.S.
“Arcipelago Egadi”
S.I.C.
“Isola di Favignana”
“Isola di Levanzo”
“Isola di Marettimo”
“Fondali Isola Favignana”
 Totale Egadi

Codice sito Sup. (ha)
% sup. 

terr.
isola

Piano di 
Gestione

ITA010027 44.906 n.v. no

ITA010004 1.846 92% no
ITA010003 542 92% no
ITA010002 1.089 89% no
ITA010024 8.149 n.v. no

3.477 93%

Aree Marine Protette 
(AMP)

Superficie (ha)
Lungh. costa  protetta Km

Zona A Zona B Zona C Zona D Totale
1.067 2.865 21.962 28.098 53.992
8, 93 18,63 46,42 0 73,99

Tutela paesistica
D.Lgs n. 42/2004 art. 136 
(ex L.1497/39)

% sup. vincolata .
Piano Paesistico

Favignana Levanzo Marettimo Totale
100% 100% 100% 100%

in fase di redaz. in corso di approv. vigente

Isola di Favignana

Isola di Levanzo                    Isola di Marettimo  

Si evidenzia

L'arcipelago delle Egadi, situato a circa 7 km dalla costa occidentale della Sicilia, è costituito da tre 
isole principali, Favignana, Levanzo e Marettimo, e due minori, Maraone e Formica.

Le Egadi ricadono da un punto di vista amministrativo nel territorio comunale di Favignana e fanno 
parte della provincia di Trapani. 

Favignana, centro capoluogo dell’Arcipelago, è la più grande per estensione e la più popolata delle 
Egadi. 

Nell’isola vive l’80% circa della popolazione residente nel territorio comunale. Questa si distribuisce 
prevalentemente (75% circa) nel centro urbano principale, ubicato lungo la fascia costiera settentrionale 
dell’isola in una vasta baia dominata dal Monte S.Caterina mentre il restante 5% circa vive all’interno 
dei nuclei abitati minori siti nelle località di Quattro Vanelle, Pozzo Ponente, Corso e Balate, e nelle 
case sparse. Il territorio è attraversato da una strada provinciale, la SP 39 che collega il centro urbano 
con le  estremità  est  ed  ovest  dell’isola.  Da  questa  si  diparte  un’articolata  rete  viaria,  principale  e 

Siti Rete Natura 2000
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secondaria, la cui funzione è essenzialmente quella di garantire il collegamento del centro urbano con i 
nuclei abitati minori. A Marittimo vive il 15% circa della popolazione totale che si concentra nel centro 
urbano. Questo ultimo è ubicato nell’estremità orientale dell’isola, lungo la fascia costiera. Un solo e 
breve tratto di strada, sulla fascia costiera orientale dell’isola, collega l’area urbana con il cimitero. Dal 
centro urbano e  dalla  strada  principale  si  diparte  una  rete  di  sentieri  che  conduce  sulle  alture  che 
dominano dell'isola.

Il restante 5% della popolazione totale del comune risiede nell’isola di Levanzo ed è anche in questo 
caso  prevalentemente  concentrata  nel  centro  abitato,  ubicato  nella  parte  meridionale  dell’isola.  Il 
sistema  viario  principale  è  costituito  da  un’asse  stradale  che  attraversa  l’isola  longitudinalmente 
collegando il  centro  abitato  con  il  faro  di  Capo Grosso  e  con  il  sito  archeologico  di  “Grotta  del 
Genovese”;  una  seconda strada  si  sviluppa lungo la  costa  e  collega  da ovest  ad est  la  località  dei 
Faraglioni con Cala Fredda attraversando l’ambito urbano.

Delle 3.372 abitazioni presenti in tutto il territorio comunale il 49% circa risulta non occupata.

A Favignana si localizza complessivamente l’80% circa del patrimonio abitativo dell’arcipelago, che si 
distribuisce prevalentemente nel centro urbano (73%); e solo il 5% circa delle abitazioni si trova ubicata 
nei  nuclei  abitati  minori,  mentre poco più dell’1% circa è  costituita  da case sparse.  Nelle  isole  di 
Marittimo e di Levanzo è presente rispettivamente il 15% e il 5% del patrimonio abitativo complessivo 
che, anche in questo caso, è localizzato sostanzialmente nei centri abitati.

Sull’isolotto di Formica è presente una tonnara storica, non più utilizzata e di recente trasformata in una 
comunità di recupero per tossicodipendenti. 

Nel comune di Favignana è oggi vigente un Programma di Fabbricazione approvato nel 1971 mentre è 
in corso l’elaborazione del Piano Regolatore Generale. 

Nell’isola di Favignana sono presenti una scuola materna, due scuole elementari e una scuola media. 
Nelle isole di Marettimo e Levanzo sono invece presenti strutture scolastiche con il sistema pluriclassi. 

Nel territorio comunale mancano le scuole secondarie di II grado. Relativamente a quelli che sono i 
servizi sanitari tutte e tre le isole dell’arcipelago sono dotate di una guardia medica; totalmente assenti 
sono invece le strutture ospedaliere.

La principale attrazione turistica delle Egadi è rappresentata dal mare.

I siti balneari più frequentati nell’isola di Favignana sono le spiagge di Cala Azzurra e di Lido Burrone 
ubicate rispettivamente nell’estremità sud-orientale e meridionale dell’isola e le vicine calette rocciose 
di Cala Rossa e della Cala del Bue Marino nell’estremità orientale. 

Anche l’isola di Levanzo è caratterizzata dalla presenza di numerose calette di formazione rocciosa 
molto frequentate, come cala Minnola, cala Fredda e i Faraglioni. Nell’isola di Marettimo le spiagge più 
facilmente accessibili sono quella di Punta Troia nell’estremità nord-orientale dell’isola e quella ubicata 
poco dopo il cimitero del paese nell’estremità sud-orientale.

Vanno inoltre segnalate quali siti di maggiore interesse naturalistico le numerose grotte disseminate in 
particolare lungo le  insenature dell’isola  di  Marittimo e raggiungibili  esclusivamente via  mare.  Tra 
queste la Grotta del Tuono, la Grotta della Pipa, la Grotta Perciata e la Grotta del Presepio.

Fra i siti di interesse archeologico e storico culturale nell’isola di Favignana vanno citati: il Forte di S. 
Caterina; la fortezza di S.Giacomo, postazione di avvistamento saracena, oggi utilizzata come carcere; il 
Palazzo dei Florio, sede del Museo Civico, edificato nel 1876 in prossimità del porto dall'architetto 
Giuseppe Damiani Almeyda: e la Tonnara Florio, straordinario esempio di architettura industriale dove 
avveniva, fino a pochi anni fa, la lavorazione per la conservazione del tonno. 

Infine, sulla parte orientale dell’isola molto frequentate dai turisti, sono le vecchie cave di tufo utilizzate 
in origine per l’estrazione della cosiddetta “Pietra Bianca” o “Pietra di Favignana”. Le più spettacolari 
da un punto di vista paesaggistico sono le cave ubicate nella zona di Scalo Cavallo, Cala Rossa, e Bue 
Marino.

Tra le località di maggiore interesse dell’isola di Marittimo: il Castello di Punta Troia situato sulla cima 
di un suggestivo promontorio nell'estrema punta nord-occidentale dell’isola, edificato in origine nel XII 
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secolo;  su un vasto pianoro in prossimità del  centro abitato,  infine,  si segnalano i resti di un vasto 
edificio militare di epoca romana.

A Levanzo è presente un sito di particolare interesse archeologico: la grotta detta del "Genovese" dove è 
possibile ammirare alcuni graffiti di epoca paleolitica e neolitica. 

Il Piano Regionale Parchi e Riserve ha delimitato tre riserve naturali, una in ciascuna isola, ma non sono 
ad oggi ancor istituite. Sono presenti tre Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e due Zone di Protezione 
Speciale  (Z.P.S.):  ITA010004 “Isola  di  Favignana”;  ITA010003 “Isola  di  Levanzo” ed ITA010002 
“Isola di Marittimo” che interessano più del 90% del territorio del territorio comunale.

La  Z.P.S.  ITA010024  denominata  “Fondali  Isola  di  Favignana”  interessa  invece  i  fondali  che 
circondano dell’isola e occupano una superficie complessiva pari a 6.302 ha. Tutte le aree descritte sono 
inoltre  incluse  all’interno  della  ZPS  ITA010027  denominata  “Arcipelago  delle  Isole  Egadi”,  che 
interessa il territorio delle Isole Egadi e i fondali che le circondano, ricoprendo una superficie pari a 
circa 48.271 ha. 

Nelle isole Egadi è stata inoltre istituita con decreto Interministeriale del 1991 un’Area Marina Protetta, 
che con una estensione di 593 kmq circa costituisce la Riserva marina più estesa d’Italia. 
Il territorio del comune di Favignana, è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs n.42 del 2004 (ex 1497 del 1939) ed è in corso di approvazione da parte dell’Assessorato per i 
Beni Culturali ed Ambientali il Piano Territoriale Paesistico dell’Arcipelago delle isole Egadi.

Comune: Favignana Isole: Favignana, Levanzo, Marettimo
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Offerta di infrastrutture e servizi di trasporto

Trasporto pubblico 
locale (2007)

Gestore del servizio

Tipologia del servizio

Rete di esercizio

Flotta

Tarantola Bus S.r.l.
N. addetti: n.d.

Urbano ed extraurbano

Estensione 
(km)

Densità
(km/kmq)

Velocità 
commerciale 

(km/h)

Percorrenza 
annua

(veicoli-km)
23,2 0,6 n.d. 186.298,5

N. veicoli N. posti Età media dei 
veicoli (anni)

8 n.d. n.d.

Trasporto pubblico 
scolastico dedicato n.d.

Altri servizi 

Servizi taxi e di 
autonoleggio con 
conducente 

Altri servizi di noleggio

Marettimo Levanzo Favignana
n. licenze 0 0 n.d.
n. veicoli 0 0 n.d.

Marettimo Levanzo Favignana
Auto/Pulmini No No Si
Ciclomotori No No Si
Biciclette Si No Si

Infrastrutture stradali e 
regolamentazione 

Rete stradale extraurbana

Piste ciclabili (km)

Aree pedonali

Aree ad accesso limitato

Estensione (km) Densità (km/kmq)
47,3 1,3

0 km

Estensione (km) Periodo di validità Orario
n.d. n.d. n.d.

Estensione (km) Periodo di validità Orario
n.d. n.d. n.d.

Regolamentazione 
dell’accesso all’isola

Soltanto per l’Isola di Favignana
Periodo di validità Condizioni

Agosto

Divieto afflusso veicoli a motore 
appartenenti a non residenti. 
Deroghe: veicoli appartenenti a 
proprietari di abitazioni, veicoli con 
targa estera e veicoli noleggiati da 
turisti stranieri, veicoli appartenenti 
a turisti con prenotazione in 
strutture alberghiere, extralberghiere 
e campeggi, veicoli con biglietto 
navale di andata e ritorno e 
soggiorno di almeno 3 giorni.

L’accesso all’isola è regolamentato con Decreto del 
Ministero dei Trasporti con validità annuale.

Trasporto marittimo di 
linea (2007)

Tratta Trapani-Egadi
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Compagnia

Traghetti delle Isole
Ustica lines

Ustica lines

Ustica lines

Siremar

Mezzo Collegamenti settimanali (n.)
Bassa stagione Alta stagione

Nave Ro.Ro 11 18
Nave veloce 56 63 70

Tratta Marsala-Egadi
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

Bassa stagione Alta stagione
Nave veloce 28 35

Tratta Trapani-Egadi-Napoli
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

Bassa stagione Alta stagione
Nave veloce 0 3

Tratta Interisole Egadi
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

Bassa stagione Alta stagione
Nave 19 35
Aliscafo 56 84

Alta stagione = da Giugno a Settembre
■  = Luglio e Agosto

Altri servizi di trasporto 
marittimo

Noleggio di imbarcazioni 
con conducente

Altri servizi di noleggio

Marettimo Levanzo Favignana
n. ditte n.d. 2 6
n. imbarcazioni 8 3 7
Portata persone 79 42 98

Marettimo Levanzo Favignana
Barche / 
Gommoni Si Si Si

Si evidenzia

Il servizio del trasporto pubblico locale è operativo soltanto nell’isola di Favignana e si svolge con 8 
veicoli.  L’isola  registra  il  valore  più  basso,  rispetto  alle  altre  isole  minori,  di  densità  della  rete  di 
esercizio del TPL.

Nelle Egadi non esistono servizi taxi. A Favignana ci sono diversi servizi di noleggio di veicoli, mentre 
nelle isole di Levanzo e Marittimo soltanto servizi di noleggio biciclette.

Per quanto riguarda, l’estensione della rete stradale alle Egadi, il valore medio comunale risulta pari alla 
media delle isole minori. Il rispettivo valore per singola isola è però molto diversificato: Favignana 1,9, 
Levanzo 1,3 e Marittimo 0,1.

In tutte e tre le isole non ci sono piste ciclabili, nonostante il diffuso utilizzo della bicicletta.

Non sono disponibili informazioni sull’esistenza di isole pedonali ed aree ad accesso limitato di veicoli.
Per la sola isola di Favignana, durante il mese di Agosto è interdetto l’afflusso all’isola di veicoli a 
motore appartenenti a non residenti, salve le deroghe di qui sopra e quelle relative ai veicoli di trasporto 
merci deperibili, ai veicoli di disabili e ai veicoli di polizia e di pubblico interesse.

Le Egadi sono collegate con Trapani e Marsala, durante la bassa stagione, rispettivamente con 67 e 28 
collegamenti settimanali e durante l’alta stagione con 71/78 collegamenti con Trapani e 35 con Marsala.

Durante l’alta stagione le isole sono collegate anche con Napoli. La tratta inter-isole è servita da 75 
collegamenti nella bassa stagione e 119 collegamenti nell’alta stagione.

In tutte le isole sono disponibili imbarcazioni per il noleggio con conducente o senza conducente.

Comune: Favignana Isole: Favignana, Levanzo, Marettiamo

Domanda e intensità di trasporto
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Spostamenti sistematici 
quotidiani (2001)

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e mezzo utilizzato

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e origine/destinazione

Studio Lavoro Totale
a piedi, bicicletta, altro 388 449 837
mezzi pubblici su strada 
e rotaia

3 7 10

auto privata 152 236 388
moto 10 67 77
non definito 19 24 43
Totale 572 783 1.355

Studio Lavoro Totale
All’interno del Comune 402 569 971
In entrata al Comune 8 147 155
In uscita dal Comune 162 67 229
Totale 572 783 1.355

Ripartizione modale degli spostamenti sistematici
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Parco veicolare 
circolante

Dimensione e 
composizione del parco 
veicolare circolante (N. 
veicoli) 

Indice di motorizzazione 
riportato alle autovetture 
(autovetture / 100 abit.)

Indice di motorizzazione 
riportato ai motocicli 
(motocicli / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Autovett. 1.582 1661 1706 1815 1883
Motocar * 53 51 45 46 48
Motocicli 248 268 297 350 594
Veic. ind. 143 157 164 170 185
Autobus 16 16 11 12 11
Rimor.** 17 23 23 22 22
Totale 2.059 2.176 2.246 2.415 2.743

* compresi i motoveicoli ed i quadricicli
** compresi i semirimorchi

2002 2003 2004 2005 2006
Favignana 37 38 40 42 43
Isole minori 49 50 51 53 55
Sicilia 56 57 56 57 59
Italia 59 59 58 59 60

2002 2003 2004 2005 2006
Favignana 6 6 7 8 14
Isole minori 8 9 11 12 15
Sicilia 7 8 8 9 10
Italia 7 8 8 8 9

Indice di motorizzazione riportato alle autovetture
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Indice di motorizzazione 
riportato ai veicoli 
(veicoli / 100 abit

2002 2003 2004 2005 2006
Favignana 48 50 52 56 63
Isole minori 68 71 73 78 83
Sicilia 71 73 72 75 77
Italia 75 76 75 77 78

Indice di motorizzazione riportato ai veicoli
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Trasporto pubblico 
locale

Viaggiatori trasportati Viaggiatori anno n.d.
Viaggiatori giorno n.d.
Viaggi annuali procapite
(viaggiatori trasportati/ popolazione 
residente)

n.d.

Trasporto marittimo*

Passeggeri trasportati

Compagnia
Siremar

Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

 

Compagnia
Ustica Lines

Auto al seguito
Compagnia

Siremar

Tratta Trapani - Egadi
2002 2003 2004 2005 2006
543.869 573.974 522.157 500.432 510.665
342.601 405.083 438.194 428.782 414.845

Tratta Marsala-Egadi
2002 2003 2004 2005 2006
607.607 106.694 127.920 132.776 140.281

Tratta Trapani-Egadi-Ustica-Napoli
2002 2003 2004 2005 2006

9.700 12.008 11974 11101 11206
■ Effettuata da Giugno a Settembre

Tratta Trapani - Egadi - S. Vito
2002 2003 2004 2005 2006
9.060 - - - -

■ Effettuata da Luglio a Settembre

Tratta Terrasini - Castellamare - S.Vito - Favignana
2002 2003 2004 2005 2006

- - 4.379 - -
■ Effetuata nel periodo Luglio-Agosto

Tratta Trapani-Isole Egadi
2002 2003 2004 2005 2006
34.420 30.785 31.475 28.606 25.942

Passeggeri per trimestre, tratta Trapani Egadi, 
compagnia UsticaLines (2007)
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Si evidenzia

Nel  2001  gli  spostamenti  sistematici  che  giornalmente  vengono  generati  nelle  isole  di  Favignana, 
Marettimo  e  Levanzo  sono  1.200  (spostamenti  interni  +  spostamenti  in  uscita),  pari  a  0,29 
spostamenti/residente. Il valore pro-capite degli spostamenti generati nel Comune risulta il valore più 
basso registrato nelle Isole Minori, dove la media è pari a 0,36 spostamenti giorno/residente. L’80,9% 
degli spostamenti generati nel Comune si esaurisce all’interno dei confini comunali: spostamenti interni 
che  nel  caso  del  Comune  di  Favignana  comprendono sia  gli  spostamenti  nella  stessa  isola  sia  gli 
spostamenti fra le 3 isole del Comune. Il restante 19,1% degli spostamenti generati alle Egadi è diretto 
ad altri comuni e prevalentemente a Trapani dove sono diretti 193 pendolari (il 16,1% degli spostamenti 
generati).  Gli  spostamenti  attratti  da  altri  comuni  che  giornalmente  gravitano  sulle  isole  Egadi 
(spostamenti in entrata) sono 229 (11,4% degli spostamenti totali). Quasi la metà di questi proviene 
dalla Città di Trapani e la parte rimanente da altri comuni della Provincia. Nel Comune di Favignana il 
rapporto tra spostamenti in uscita e spostamenti in entrata è pari a 1,5 e quindi leggermente sbilanciato a 
favore della prima categoria di movimenti.

Il lavoro è la principale motivazione negli spostamenti  interni (59%) e negli spostamenti in entrata 
(95%) mentre lo studio è la motivazione prevalente negli spostamenti in uscita (71%). 
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Per quanto riguarda i modi di trasporto impiegati negli spostamenti, in quelli interni per motivi di lavoro 
prevale l’utilizzo dei mezzi privati auto+moto (49,2%) e in quelli per studio la mobilità ciclo-pedonale 
(56%). Poiché nel 2001 non era ancora attivato il servizio di trasporto pubblico locale, la quota parte dei 
mezzi pubblici è pari a 0%. Negli spostamenti in uscita e in entrata alle Egadi, prevale ovviamente la 
categoria “a piedi, bicicletta, altro” che comprende anche gli spostamenti marittimi. Le quote parte di 
questa categoria sono: 93,9% per i pendolari in uscita dalle Egadi e 79,4% ai pendolari in entrata.

Dalla ripartizione modale degli spostamenti che gravitano alle Egadi si evincono due aspetti positivi 
rispetto ai valori medi delle isole minori: nel Comune di Favignana si registra il valore più alto della 
categoria “a piedi, bicicletta, altro” (61,8%) e il  valore più basso della mobilità privata motorizzata 
(34,3%).

Dal 2002 al 2006, sono aumentanti i veicoli circolanti di tutte le categorie nelle Isole Egadi, tranne gli 
autobus e i motocarri. I tassi di crescita più significativi sono stati registrati per i motocicli (+140%), per 
i  veicoli  industriali  e  i  rimorchi  (+29%) e  per  le  autovetture  (+19%).  Complessivamente  i  veicoli 
circolanti nelle Egadi sono aumentati del +33%. Di conseguenza, a fronte di una popolazione in lieve 
incremento (+2%), gli indici di motorizzazione aumentano con tassi di crescita pressoché uguali a quelli 
dei veicoli circolanti. L’indice riferito alle autovetture passa da 37 autovetture/100 ab. nel 2002 a 43 
autovetture /100 ab. nel 2006, rimanendo per tutto il periodo di riferimento, inferiore al valore medio 
delle isole minori e alle medie regionale e nazionale. L’indice di motorizzazione riferito ai motocicli 
passa, nello stesso periodo, da 6 a 14 motocicli/100 ab. e nell’ultimo anno del periodo di osservazione 
supera  nettamente  le  medie  regionale  e  nazionale.  Nelle  isole  Egadi  si  osservano  gli  indici  di 
motorizzazione delle  autovetture e  dei  veicoli  più bassi  di  tutte  le  isole  minori  e  le  tendenze sono 
generalmente in linea con quelle registrate a livello regionale e nazionale. Occorre però evidenziare che 
i tassi di incremento osservati in queste isole sono decisamente più elevati, in particolare per i motocicli.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, nel periodo 2002-2006, sulla base dei dati disponibili, si 
osserva una riduzione del numero totale dei viaggiatori trasportati pari a -29% nel  2006 rispetto al 
valore nel 2002. Tale decremento è da attribuire principalmente alla riduzione dei passeggeri nella tratta 
Marsala–Egadi (– 77% nel 2006 rispetto al valore nel 2002).

Comune: Favignana Isole: Favignana, Levanzo, Marettimo
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Criticità del settore trasporti

Incidentalità stradale

Indice di lesività
[(n° feriti / n° incidenti) * 
100]

Indice di mortalità 
[(n° morti / n° incidenti) * 
100]

2002 2003 2004 2005 2006
Favignana 125 150 167 100 250
Isole minori 130 160 140 83 61

Sicilia 144 150 144 143 143

Italia 143 141 141 140 140
2002 2003 2004 2005 2006

Favignana 25 100 0 0 0
Isole minori 10 40 0 9 0
Sicilia 13 2 15 15 15
Italia 3 3 3 2 2

Qualità ambientale del 
parco veicolare 
circolante

Ripartizione dei veicoli 
circolanti per classe 
COPERT III

Autovetture
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 52% 46% 38% 31% 24%
I 16% 17% 18% 16% 14%
II 21% 21% 22% 23% 27%
III 11% 17% 23% 23% 21%
IV 0% 0% 0% 7% 14%

Motocicli
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 79% 73% 61% 53% 42%
I 21% 27% 39% 34% 18%
II 0% 0% 0% 12% 40%
III 0% 0% 0% 1% 1%

Qualità ambientale delle autovetture (2006)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4

Favignana Isole Minori Sicilia Italia

Qualità ambientale dei motocicli (2006)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4

Favignana Isole Minori Sicilia Italia

Si evidenzia

Nel  periodo  2002-2006,  sono  avvenuti  12  incidenti  stradali  nel  territorio  delle  Egadi  che  hanno 
provocato 19 feriti e 3 morti. Il numero degli incidenti annuali segue un andamento irregolare, ma si 
mantiene per  tutto il  periodo di  riferimento al  di  sotto del valore del 2002. Per  quanto riguarda le 
conseguenze  degli  incidenti  stradali,  l’indice di  lesività  segue un andamento crescente,  con la  sola 
eccezione nell’anno 2005. Nel 2006 l’indice è pari a 250 feriti ogni 100 incidenti, valore molto al di 
sopra della media delle isole minori (61) ma anche dalle medie regionali (143) e nazionali (140). Anche 
per  quanto  riguarda  l’indice  di  mortalità,  i  valori  registrati  negli  anni  2002  e  2003  sono 
significativamente  superiori  dalle  rispettive  medie  regionali  e  nazionali.  Tuttavia  negli  ultimi  anni 
l’indice di mortalità si azzera e questo potrebbe indicare una inversione di tendenza.
Nel periodo 2002-2006, le autovetture non catalizzate (EURO 0), circolanti nel Comune di Favignana, 
si sono progressivamente ridotte (nel 2006 -44% rispetto al valore nel 2002). Nel 2006, nelle Egadi si 
riscontra la maggior diffusione di autovetture EURO 4 (14% del totale delle autovetture) rispetto alla 
media delle isole minori (10%) e rispetto alla media regionale (11%). Per quanto riguarda i motocicli 
circolanti  non  catalizzati  (EURO 0),  nonostante  diminuiscano  in  valore  percentuale  nel  periodo  di 
osservazione,  tuttavia  in  valore  assoluto  aumentano  (+27%).  Nel  2006  si  registra  nel  Comune  di 
Favignana il tasso di crescita più alto tra le isole minori per i motocicli EURO 2 (in valore assoluto 
+464% rispetto al 2002); anche la quota percentuale è la più alta delle isole ed è nettamente superiore 
alle quote regionale e nazionale. La quota dei motocicli EURO 3 è invece quella più bassa.

SCHEDA ANALISI DI CONTESTO ISOLE MINORI

Comune: Lampedusa e Linosa Isola: Lampedusa, Linosa e 
Lampione

Popolazione e aspetti socio economici
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Andamento demografico

(Numero abitanti)
(Var. % su dato precedente

Movimento demografico 

(valore assoluto)
Saldo naturale
Saldo migratorio

1991-1995 1996-2000 2001-2005
209 209 183
-58 -115 142

Struttura della 
popolazione

Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza

Piramide delle età (2001)

<5

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

>85

uomini donne

Livello di istruzione 

Tassi di istruzione 
(pop. con titolo di studio / 
pop. >6 anni)

tasso istruz. superiore
tasso istruz. universitaria
Mercato del lavoro

Tasso di disoccupazione %
Tasso di occupazione %
Tasso di attività %

% Occupati per Settore 
Produttivo

1971 1981 1991 2001
Ind. 20,09 22,85 19,73 24,87
Agr. 53,53 48,11 32,92 14,71
Serv 26,38 29,03 47,36 60,42

Reddito

Imponibile IRPEF per 
contribuente (in migliaia di 
euro):

Andamento occupazione - disoccupazione
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Arrivi e presenze 
turistiche

Arrivi
Presenze

Densità turistica
Pressione turistica

* dato n.d. per le isole  Pelagie
** dato stimato per le isole Pelagie  
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1971 1981 1991 2001 2006
4.383 4.790 5.624 5.725 6.127

9,29% 17,41% 1,80% 7,02%

1971 1981 1991 2001 2004
24,3 31,8 43,1 62,3 66,4
74,6 63,9 45,1 47,0 46,3

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

3,0 7,9 13,5 20,6 22,7
0,4 0,5 2,6 4,1 6,7

1981 1991 2001
Isole 

minori
2001

Sicilia 
2001

18,7 35,5 31,4 21,7 26,5
37,4 32,9 33,0 33,4 31,5
46,0 50,9 48,1 42,7 42,9

2003 2004 2005
Isole 

minori
2005

Sicilia 
2005

11,87 12,49 10,37 13,13 14,14

2005 Isole 
minori 2006 Isole minori

      n.d. 147.204* n.d. 175.290*
92.091 751.032 101.300** 903.143**

n.d. 604* n.d.         719*
4,2 6,3 4,5** 7,6**



Capacità ricettiva

Numero di posti letto per 
categoria

Indice potenzialità 
ricettiva
 (posti letto/residenti)

 
2002 2003 2004 2005 2006

Albergh. 1158 1111 1160 nd nd
Extralb. 386 415 416 nd nd
Totale 1.544 1.526 1.576 nd 1560

26,0 25,3 26,0

Posti letto per categoria di struttura ricettiva
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Si evidenzia

Il comune di Lampedusa e Linosa è caratterizzato da una popolazione più giovane delle altre isole ed in 
forte crescita, con qualche difficoltà sul versante dell’istruzione e del lavoro; nelle rilevazioni censuarie 
a partire dal 1971 non c’è stato mai un calo della popolazione e il saldo tra il 1971 ed il 2006 fa segnare 
un impressionante aumento del 39,79%. 

L’analisi dei saldi demografici mostra un saldo naturale sempre ampiamente positivo nei tre quinquenni 
considerati ed un saldo migratorio che diventa positivo nel 2001-2006 dopo che nel periodo precedente 
era stato negativo. 

L’indice di vecchiaia è cresciuto in tutte le rilevazioni effettuate, ma l’incremento è stato moderato ed 
infatti il valore registrato nel 2004 è di gran lunga il più basso tra quelli delle isole minori. I tassi di 
istruzione sono molto bassi, quello universitario pure essendo molto aumentato tra il 1991 ed il 2001 
rimane lontano dalla media regionale ed è il più basso tra quelli delle isole minori. 

Il tasso di istruzione superiore nel 2001 segna nove punti di differenza dal dato regionale ed è il dato 
peggiore tra le isole minori,  con ben cinque punti  di distacco dal secondo peggior dato (quello del 
comune di Malfa). 

I dati sulla situazione lavorativa mostrano un tasso di disoccupazione molto alto, in leggero calo rispetto 
al dato del 1991, ma comunque superiore allo stesso dato sia riferito alla Sicilia che al complesso delle 
isole minori.

Il tasso di occupazione del 2001 è invece lievemente superiore al dato regionale e quasi invariato nel 
raffronto con il precedente dato censuario; più incoraggiante è il tasso di attività con valori alti che 
superano sia la media delle isole minori che quella siciliana. Dai dati della tabella degli occupati per 
settore emerge come il comune di Lampedusa e Linosa sia,  nelle isole minori,  quello in cui c’è la 
seconda più alta incidenza di addetti al settore dell’industria e la più bassa in assoluto nel settore dei 
servizi.

L’imponibile IRPEF per contribuente, dopo una piccola risalita nel 2004, è crollato nel 2005 facendo 
segnare il valore più basso tra quelli dei comuni delle isole minori ed un distacco dalla media regionale 
di quasi 4000 euro.

Le  uniche  informazioni  disponibili  sul  numero  di  arrivi  e  presenze  turistiche  sono state  tratte  dal 
documento preliminare dello  “Studio di fattibilità  per la riqualificazione delle relazioni tra le isole  
minori al fine del potenziamento sostenibile dei flussi turistici” che situa l’arcipelago delle Pelagie al 
terzo posto tra i comuni delle isole minori per quantità di presenze (92.091 per il 2005). Il dato riferito 
all’anno  2006  è  stato  invece  calcolato  considerando  l’incremento  medio  rilevato,  rispetto  all’anno 
precedente,  nelle  altre  isole  minori,  pari  al  10%.  Non sono disponibili  i  dati  sul  numero  di  arrivi 
nell’arcipelago.

Per quanto attiene la capacità ricettiva si nota un leggero incremento tra il 2002 ed il 2004 (ultimo anno 
per il quale sono disponibili dati) dovuto essenzialmente alle strutture extralberghiere (+7%).
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Comune: Lampedusa e Linosa Isole: Lampedusa e Linosa

Sistema urbano, territoriale ed ambientale

Sup. territoriale

Lampedusa
Linosa
Lampione

Totale

2029 ha
515 ha
4 ha
2.548 ha

Densità della popolazione
anno 2006 240,46 ab/kmq

Abitazioni 
anno 2001 N° 

abitaz.
% abit. 

non occ. 
N°

vani / abitaz.
4.639 57,3% 3,07

Centri abitati
anno 2001

Lampedusa
Nuclei
Case sparse
Linosa
Case sparse

Pop. %  Pop. N. abitaz. % abitaz.
4.297 75,06% 2.994 64,54%

376 6,57% 603 13,00%
609 10,64% 571 12,31%
388 6,78% 342 7,37%
55 0,96% 129 2,78%

Popolazione residente ed abitazioni (2001)

92,26%

7,74%
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n. abitazioni % pop. Residente

Strumento Urbanistico 

PdF PRG Anno di 
approvazione

■ 1974

Consumo di suolo*

Superfici artificiali (ha)
% su sup.Terr.
mq sup. artificiale/ab

2002 Isole 
Minori

330 1.927
13% 7%
555 606

Servizi

Scuole
Lampedusa
Linosa

totale

Ospedali/Presidi sanitari

Lampedusa
Linosa

totale

Altri servizi

Lampedusa
Linosa

Mat.El N. St. Medie N. St. Super. N. St.
2 557 1 221 1 178
2 31 1 14 - -
4 588 2 235 1 178

N. Osp. Posti 
letto

N. Presidi 
sanitari.

Camera 
iperbarica

- - 1 si
- - 1 no
- - 2 -

Farmacie Uff. Poste Banche
si si no
no no no

 

  Isola di Lampedusa

  Isola di Linosa

Numero di aree/siti e beni 
di interesse turistico per 
tipologia

Lampedusa
Linosa

totale

culturale/archeo museale naturalist. balneare
4 - 4 10
4 - 4 5
8 - 8 15

Rumore –Dotazione 
Piano Zonizzazione 
acustica

Comune di Lampedusa assente

Lampedusa

Linosa
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Aree naturali protette

Superficie (ha)
% su sup.terr. isola

Lampedusa Linosa Lampione Totale
1.404 437 4 1.845
69% 85% 100% 72%

Riserva Naturali 
Terrestri (RN)

R.N.O.
“Isola Lampedusa”
R.N.O./R.N.I.
“Isole Linosa e Lampione”
Totale Pelagie

Superficie (ha)

Zona A Zona 
B

Tota
le

% sup. 
terr.iso

la

Piano 
Utiliz 

Zona B
342 27,5 370 18% no

197 70,37 267 50% no
539 98 637 25%

Isola di Lampedusa

Siti Rete Natura 2000

Z.P.S.
“Arcipelago Isole Pelagie”
S.I.C.
“Isola di Linosa”
“Isola di Lampedusa
e di Lampione”
Totale Pelagie

Codice sito Sup. 
(ha)

% sup. 
terr.isola

Piano di 
Gestione

ITA040013 12.729 n.v. no

ITA040001 442 82% no

ITA040002 1.414 69% no

1.856 71%

Isola di Linosa

Aree Marine Protette 
(AMP)

Superficie (ha)
Lungh. costa  protetta Km

Zona A Zona B Zona C Zona D Totale
80 1.364 2.692 0 4.136

5,42 9,6 31,21 0 46,28

Tutela paesistica
D.Lgs n. 42/2004 art. 136 
(ex L.1497/39)

% sup. vincolata .
Piano Paesistico

Lampedusa Linosa Lampione Totale
100% 100% 100% 100%

in fase di redaz. in corso di approv. vigente

Isola di  Lampione

                    

Si evidenzia
Le isole di Lampedusa, Linosa e Lampione che insieme costituiscono le isole “Pelagie”, situate nel 
mezzo del Mar Mediterraneo, a circa 150 km dalle coste africane e a circa 200 km dalle coste siciliane, 
da un punto di vista amministrativo ricadono nel territorio comunale di Lampedusa e Linosa e fanno 
parte della provincia di Agrigento. 

Lampedusa è la più grande per estensione e la più popolata delle isole Pelagie. In essa vive infatti più 
dell’92% del totale della popolazione residente nel territorio comunale.

Nel comune di Lampedusa e di Linosa la densità abitativa assume valori più elevati rispetto a quelli 
registrati nelle altre isole minori ed è pari a 237,20 ab/kmq. 

Nel centro urbano di Lampedusa risiede il 75,06% degli abitanti, nelle località di Grecale e Terranova il 
7% mentre una percentuale significativa, pari a circa l’11%, risiede nelle case sparse.

Nelle medesime percentuali si distribuisce il patrimonio abitativo, con circa il 65% concentrato nell’area 
urbana, il 13% nei nuclei abitati minori di Grecale, Cala Creta e Terranova mentre il restante 12% circa 
è costituito da case sparse.

Delle circa 5000 abitazioni presenti in tutto il territorio comunale, in linea con quanto si verifica nelle 
altre isole minori, il 69% circa risulta non occupata. 

L’isola possiede un’estesa ed articolata maglia viaria che collega le diverse parti del territorio, costituita 
da alcuni assi  principali  che l’attraversano da est  a  ovest  e  da nord a sud e da un fitta  rete  viaria 

               Siti Natura 2000

                Riserve Terrestri
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secondaria di accesso alle aree interne e costiere.

A Linosa vive l’8% circa della popolazione totale che si distribuisce prevalentemente nel centro urbano, 
sito a sud-est dell’isola. La gran parte del patrimonio abitativo si concentra nel centro urbano mentre 
una quota molto ridotta è rappresentata dalla case sparse.

Il sistema viario principale è costituito da un’asse stradale che collega il porto e i centro abitato con la 
costa settentrionale.

Disabitato è invece l’isolotto di Lampione situato a circa 20 km a nord ovest dall’isola di Lampedusa. 
Nel  territorio  comunale  di  Lampedusa  e  Linosa  vige  ancora  oggi  un  Programma di  Fabbricazione 
approvato nel 1974 ed è in corso di elaborazione il Piano Regolatore Generale.

Entrambe le isole  sono dotate  di  servizi  scolastici  (scuola elementare e scuola secondaria di  primo 
grado) mentre a Lampedusa è presente un ‘istituto scolastico di secondo grado (Liceo scientifico).
In entrambe le isole è presente un servizio di guardia medica, mentre assenti sono i servizi ospedalieri.

Tra  i  punti  di  maggior  richiamo  turistico  presenti  nelle  isole  Pelagie  vanno  sicuramente  citate  le 
numerose spiagge disseminate lungo la costa. I principali siti di interesse balneare presenti nell’isola di 
Lampedusa sono la spiaggia di Cala Guitgia, Cala Maluk, Cala Croce, Cala Madonna e Cala Greca a 
sud,  e  quelle  di  Cala  Pisana,  Cala  Francese  e  Cala  Creta  ad  est.  Ma  sicuramente  la  spiaggia  più 
suggestiva e frequentata dai turisti è quella dell’Isola dei Conigli (si registrano circa 2.500 presenze 
giornaliere). A Linosa si trovano invece solo due piccole spiagge naturali: la Pozzolana di Levante quasi 
totalmente scomparsa a causa dell’erosione marina, e la Pozzolana di Ponente, che rappresenta, insieme 
alla già citata Baia dei Conigli, l’unico sito italiano di ovodeposizione delle tartarughe marine Caretta 
Caretta.

Sebbene vi  siano nelle isole  di  Lampedusa e di  Linosa dei  siti  di  interesse archeologico e storico-
culturale nessuno di questi costituisce ad oggi una meta di particolare richiamo turistico. 

Per l’elevato flusso di visitatori registrato ogni anno va segnalato, invece, il centro di recupero delle 
tartarughe marine del WWF ubicato a pochi km dal porto e dotato di un servizio veterinario e di un 
piccolo museo del mare.

Il  71% del  territorio  comunale  risulta  perimetrato come SIC nell’ambito della  Rete natura 2000,  e 
comprende l’intera isola di Lampione, l’82% dell’isola di Linosa e il 69% di Lampedusa. 

Nel 1995 è stata istituita La Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa”, oggi affidata in gestione 
alla Legambiente, che costituisce il 18% circa del territorio di Lampedusa.

Il 50% circa della superficie dell’isola è protetta come Riserva naturale Orientata e integrale, istituita nel 
2000 e affidata all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia.

Contribuisce ad ampliare la superficie sottoposta a tutela la Zona di Protezione Speciale ITA040013, 
“Arcipelago delle Isole Pelagie” (circa 12.730 ha),  che interessa il  territorio delle Isole Pelagie e  i 
fondali che le circondano.

Le isole Pelagie sono inoltre incluse nell’elenco ufficiale redatto dal Ministero dell’Ambiente delle aree 
Marine  protette  istituite.  La  riserva  marina,  che  è  stata  provvisoriamente  affidata  in  gestione 
all’amministrazione comunale, occupa una superficie complessiva pari a 4.136 ha interessando circa 46 
km di fascia costiera.

Il territorio delle isole Pelagie è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs n.42 del 2004 (ex 1497 del 1939). Ad oggi non è stato ancora vigente il Piano Paesistico.

Comune: Lampedusa e Linosa Isole: Lampedusa e Linosa
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Offerta di infrastrutture e servizi di trasporto

Trasporto pubblico 
locale (2007)

Gestore del servizio

Tipologia del servizio

Rete di esercizio

Flotta

Linee esercitate

circolare rossa (estiva)
circolare rossa (inv.le)
circolare azzurra (est.)
circolare azzurra (inv.)

Società Cooperativa a r.l. "Nuova Lampedusa"
N. addetti: 5

Urbano ed extraurbano (Lampedusa)

Estensione 
(km)

Densità
(km/kmq)

Velocità 
commerciale 

(km/h)

Percorrenza 
annua

(veicoli-km)
29,1 1,1 n.d. 169..245,6

N. veicoli N. posti Età media dei 
veicoli (anni)

3 129 n.d.

Corse giornaliere (n.)
20
13
20
13

Isola di Lampedusa

Trasporto pubblico 
scolastico dedicato No

Trasporto pubblico di 
collegamento con 
l'Aeroporto

No

Altri servizi 

Servizi taxi e di 
autonoleggio con 
conducente 

Altri servizi di noleggio

Lampedusa Linosa
n. licenze 0 0
n. veicoli 0 0

Lampedusa Linosa
Auto/Pulmini Si No
Ciclomotori Si Si
Biciclette Si Si

Infrastrutture stradali e 
regolamentazione 

Rete stradale extraurbana

Piste ciclabili (km)

Aree pedonali

Estensione
(km) Densità (km/km2)

Lampedusa 38,5 1,9
Linosa 11 2,1

0 km

Estensione
(km)

Periodo di 
validità Orario

Lampedusa n.d. Stagionale 
(periodo estivo) n.d.

Linosa - - -
L’area pedonale di Lampedusa è regolamentata con 
apposita Ordinanza Sindacale emanata annualmente.

Aree ad accesso limitato Estensione (km) Periodo di validità Orario
0 - -
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Regolamentazione 
dell’accesso all’isola

Periodo di validità Condizioni
- -

Trasporto marittimo di 
linea (2007)

Ustica Lines
Siremar

Compagnia

Ustica Lines

Tratta P.Empedocle-Pelagie
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

bassa stagione alta stagione
Nave veloce 2 6
Nave 6 6

Tratta Lampedusa-Linosa
Mezzo Collegamenti settimanali (n.)

bassa stagione alta stagione
Nave veolce 0 14

■ Dal 1° Maggio al 30 Ottobre
■ Dal 30 Aprile al 4 Novembre

Altri servizi di trasporto 
marittimo

Noleggio di imbarcazioni 
con conducente

Altri servizi di noleggio

Lampedusa Linosa
n. ditte 0 0
n. imbarcazioni - -
Portata persone - -

Lampedusa Linosa
Barche/Gommoni Si Si

Trasporto aereo 
commerciale

Ente gestore 
dell’Aeroporto

Status dell’aeroporto

Principali caratteristiche 
tecniche dell’aeroporto

Servizi dell’aeroporto

Principali collegamenti

Ente Nazionale per l’ Aviazione Civile (ENAC)

Aeroporto civile aperto al traffico commerciale nazionale

Distanza da città (km) 0
Altezza (s.l.m.) 21,3
Area sedime (ha) 100
Piste
 (N° e dimensione) 1 : 1800x45

Collegamenti pullman privati 

Parcheggi auto 230 posti con disco orario di 1 
h

Nazionali

Bergamo Orio al Serio, 
Bologna, Catania, Milano 
Linate, Milano Malpensa, 
Palermo, Roma Fiumicino, 
Venezia, Verona

Si evidenzia

A Lampedusa come in tutte le isole minori per le quali sono disponibili i dati, il servizio del trasporto 
pubblico locale, si svolge con un limitato numero di veicoli e con bassa frequenza in termini di corse 
giornaliere, soprattutto nei mesi estivi nei quali aumenta la domanda di mobilità.
Le due linee in esercizio servono tutto il territorio dell’isola collegando il centro urbano con le due 
estremità al nord dell’isola (Contrada Grecale e Albero Sole). L’orario di funzionamento del servizio è 
dalle  08.00  alle  20.35  nei  mesi  invernali  e  dalle  08.00  alle  21.35  nei  mesi  estivi,  con  frequenza 
rispettivamente di un ora e di mezz’ora. Il  TPL serve anche la popolazione studentesca poiché non 
esiste un servizio dedicato.

Nelle isole di Lampedusa e Linosa non esistono servizi taxi mentre ci sono diversi servizi di noleggio di 
veicoli.

Per  quanto riguarda  la  rete  stradale  extraurbana  in  entrambe le  isole  si  registra  un valore  elevato, 
superiore alla media delle isole minori (1,3). 

Come per tutte le isole minori siciliane, il territorio comunale non è dotato di piste ciclabili. L’ area 
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pedonale è di carattere esclusivamente stagionale ed interessa l’asse principale del centro abitato (via 
Roma).

Nel Comune non sono istituite zone a traffico limitato e non vigono delle limitazioni per l’accesso alle 
isole di veicoli motorizzati.

Le  isole  sono  collegate  con  la  Sicilia  (Porto  Empedocle)  con  8 corse  settimanali  durante  la  bassa 
stagione  12  corse  durante  l’alta  stagione  (primavera-autunno).  In  primavera  si  attiva  anche  un 
collegamento soltanto tra le due isole con 14 corse settimanali.

Per Lampedusa e Linosa non sono stati resi disponibili le informazioni sul  noleggio di imbarcazioni 
con conducente, è comunque diffuso il noleggio di imbarcazioni.

L’aeroporto dell’isola sorge in prossimità del centro urbano di Lampedusa ma attualmente non è servito 
né dal trasporto pubblico locale né da servizi taxi. L’Enac ha provveduto nel 2003 alla riqualifica della 
pista  di  volo  e  nel  2005 ha  anche  ultimato l’ampliamento dell’attuale  aerostazione  passeggeri.  Per 
l’aeroporto di Lampedusa, come anche per quello di  Pantelleria, sono previsti  ulteriori interventi di 
potenziamento e riqualificazione delle attuali infrastrutture (APQ Trasporto Aereo, POR 2007-2013, 
Asse 1, Obiettivo 1.2.3.).

Comune: Lampedusa e Linosa Isole: Lampedusa e Linosa

Domanda e intensità di trasporto
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Spostamenti sistematici 
quotidiani (2001)

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e mezzo utilizzato

Spostamenti sistematici 
per motivo di spostamento 
e origine/destinazione

Studio Lavoro Totale
a piedi, bicicletta, altro 299 332 631
mezzi pubblici su strada 
e rotaia 5 12 17

auto privata 416 480 896
moto 154 234 388
non definito 31 77 108
Totale 874 1.058 1.932

Studio Lavoro Totale
All’interno del Comune 905 1.129 2.034
In entrata al Comune 0 6 6
In uscita dal Comune 0 0 0
Totale 905 1.135 2.040

Ripartizione modale degli spostamenti sistematici (2001)
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Ripartizione geografica degli spostamenti sistematici (2001)
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Parco veicolare 
circolante

Dimensione e 
composizione del parco 
veicolare circolante (N. 
veicoli) 

Indice di motorizzazione 
riportato alle autovetture 
(autovetture / 100 abit.)

Indice di motorizzazione 
riportato ai motocicli
(motocicli / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Autovett. 2.849 3.043 3.165 3.383 3.612
Motocar * 164 198 196 207 225
Motocicli 487 546 581 651 760
Veic. ind. 285 327 365 392 430
Autobus 4 4 4 4 5
Rimor.** 18 23 21 23 22
Totale 3.807 4.141 4.332 4.660 5.054

* compresi i motoveicoli ed i quadricicli
** compresi i semirimorchi

2002 2003 2004 2005 2006
Lampedusa e 
Linosa 48 51 52 56 59

Isole minori 49 50 51 53 55
Sicilia 56 57 56 57 59
Italia 59 59 58 59 60

2002 2003 2004 2005 2006
Lampedusa e 
Linosa 8 9 10 11 12

Isole minori 8 9 11 12 15
Sicilia 7 8 8 9 10
Italia 7 8 8 8 9

Indice di motorizzazione riportato alle autovetture
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Indice di motorizzazione 
riportato ai veicoli 
(veicoli / 100 abit.)

2002 2003 2004 2005 2006
Lampedusa e 
Linosa 64 69 71 77 82

Isole minori 68 71 73 78 83
Sicilia 71 73 72 75 77
Italia 75 76 75 77 78

Indice di motorizzazione riportato ai veicoli
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Trasporto pubblico 
locale (2007)

Viaggiatori trasportati Viaggiatori anno 16.170
Viaggiatori giorno n.d.
Viaggi annuali procapite
(viaggiatori trasportati/ popolazione 
residente)

2,6

Trasporto marittimo*

Passeggeri trasportati

Compagnia
Siremar

Ustica Lines

Compagnia
Ustica Lines

Auto al seguito
Compagnia

Siremar

Tratta Porto-Empedocle-Pelagie
2002 2003 2004 2005 2006
101.779 64.633 62.684 65.395 64.425

9.407 16.152 13.884 13.843 16.645
■ effettuato da aprile a dicembre
■ effettuato da giugno a settembre
■ effettuato da luglio ad ottobre

Tratta Lampedusa-Linosa
2002 2003 2004 2005 2006
19.025 18.672 17.505 14.464 14.115

■ effettuato da aprile a novembre  
■ effettuato da maggio a novembre
■ effettuato da giugno ad ottobre

Tratta P.Empedocle- Pelagie
2002 2003 2004 2005 2006

13.932 8.351 8.814 8.823 8.573

Passeggeri per trimestre, tratta P.Empedocle Pelagie, 
compagnia UsticaLines (2007)
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Trasporto aereo 

Movimenti (n.)
Passeggeri (n.)

Cargo (ton)

Traffico commerciale
2002 2003 2004 2005 2006
2.527 2.718 3.850 4.606 4.315

145.395 169.708 188.445 205.903 196.604
43 76 63 57 52

Trasporto aereo - Numero passeggeri per mese (2006)
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Si evidenzia

Nel  2001  risultano  avere  origine  entro  il  Comune  di  Lampedusa  e  Linosa  2.034  spostamenti 
sistematici/giorno che corrispondono a 0,36 spostamenti/residente, valore pari alla media registrata per 
le  Isole  Minori  (0,36).  La  totalità  degli  spostamenti  generati  nel  Comune  si  esaurisce  ovviamente 
all’interno dei confini comunali. 

Gli spostamenti per lavoro sono la principale motivazione nel caso degli spostamenti interni (56% del 
totale degli spostamenti contro il 44% degli spostamenti per studio).

Per quanto riguarda la ripartizione modale degli spostamenti, l’auto è il mezzo più utilizzato sia per gli 
spostamenti di lavoro (42,3%) e per quelli di studio (46,0%), seguito dalla mobilità non motorizzata 
(29,3% negli spostamenti per lavoro e 33,0% negli spostamenti per studio), dagli spostamenti con moto 
(20,6% negli spostamenti per lavoro e 17,0% negli spostamenti per studio) e dal trasporto pubblico con 
quote parte  molto basse  (1,1% negli  spostamenti  per  lavoro e  soltanto 0,6% negli  spostamenti  per 
studio).  Complessivamente i  mezzi  motorizzati  privati  (auto+moto) sono utilizzati  per  il  63% degli 
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spostamenti per lavoro e per studio.

Dal 2002 al 2006 sono aumentati  costantemente i  veicoli di  tutte  le categorie circolanti  nelle Isole 
Pelagie, tranne i rimorchi. I tassi di crescita più significativi sono stati registrati per i motocicli (+56%), 
per i veicoli industriali (+51%), per i motocarri (+37%) e per le autovetture (+27%). Complessivamente 
i veicoli circolanti nelle Pelagie sono aumentati del +33%. Di conseguenza, a fronte di una popolazione 
in lieve incremento (+3%), gli indici di motorizzazione aumentano con tassi di crescita pressoché uguali 
a quelli dei veicoli circolanti. L’indice riferito alle autovetture passa da 48 autovetture/100 ab. nel 2002 
a 59 autovetture /100 ab. nel 2006, rimanendo per tutto il periodo al di sopra della media delle isole 
minori. Infatti le Pelagie sono il secondo Comune delle Isole Minori, dopo Pantelleria, per numero di 
autovetture/abitante.  Per  quando  riguarda  l’indice  di  motorizzazione  riferito  ai  motocicli,  questo  è 
notevolmente incrementato ed è costantemente superiore alle medie regionali e nazionale. Lo stesso per 
quanto riguarda l’indice riferito all’intero parco veicolare. Nonostante le tendenze di crescita che si 
osservano nelle Pelagie siano in linea con le tendenze registrate a livello regionale e nazionale, i tassi di 
incremento degli indici sono decisamente più elevati ed in particolare per i motocicli.

Come detto in precedenza, i dati sul trasporto pubblico poiché disponibili soltanto per un anno (2007) 
non permettono di verificare l’evoluzione di questa componente della mobilità locale. Tuttavia il valore 
assai basso dei viaggi annuali procapite (2,6) conferma quanto emerso dall’analisi degli spostamenti 
sistematici ossia che soltanto una piccolissima parte della popolazione utilizza i  mezzi pubblici per 
spostarsi  sull’isola.  Tale  dato  risulta  ancor  più  allarmante  se  si  considerano  i  dati  delle  presenze 
turistiche durante il periodo estivo. 

Probabilmente questa quota di mobilità è soddisfatta dai servizi di noleggio di autovetture e motocicli e 
questo in qualche modo spiegherebbe l’elevato valore della motorizzazione privata sull’isola.

Nel 2006, secondo i dati disponibili, il numero complessivo di passeggeri trasportati via nave o aliscafo, 
si è ridotto di -27% rispetto al valore nel 2002. Sono diminuiti i passeggeri nella tratta Porto Empedocle 
– Lampedusa della Siremar (-37%) e nella tratta interisole (-26%) Il numero di passeggeri è aumentato 
nella  tratta  Porto  Empedocle  –  Lampedusa  effettuata  dalla  Ustica  Lines  (+77%)  anche  perché  il 
collegamento da stagionale è diventato annuale negli ultimi due anni. 

Come si evince dalla distribuzione dei passeggeri trasportati per trimestre, il  74% di essi ricade nel 
trimestre luglio-settembre.

Nel periodo 2002-2006, i movimenti degli aeromobili e i passeggeri trasportati aumentano nei primi 4 
anni  e  soltanto  nel  2006  registrano  entrambi  un  lieve  decremento  rispetto  ai  valori  nel  2005 
(rispettivamente -6% e -5%). Comunque rispetto ai valori nel 2002, i movimenti e i passeggeri sono 
incrementati del +71% e del +35% nel 2006. Il trasporto di merci invece risulta in constante decrescita 
negli  ultimi  4  anni.  Tuttavia  il  valore  registrato  nel  2006 è  superiore  del  relativo valore  nel  2002 
(+21%).  Considerati  gli  interventi  previsti  per  l’Aeroporto di  Lampedusa si  può ipotizzare  che nei 
prossimi anni il traffico aereo continuerà ad aumentare.

Dai dati relativi al trasporto dei passeggeri per mese, disponibili soltanto per l’anno 2006, risulta che i 
due terzi dei passeggeri (66%) sono stati trasportati nei mesi estivi (da Giugno a Settembre) fatto che 
denota il carattere prevalentemente stagionale del traffico passeggeri. Il valore più alto si registra nel 
mese di Agosto (36.256 pass.) e il valore più basso nel mese di Febbraio (4.657 pass.).

Comune: Lampedusa e Linosa Isole: Lampedusa e Linosa
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Criticità del settore trasporti

Incidentalità stradale

Indice di lesività
[(n° feriti / n° incidenti)* 
100]

Indice di mortalità 
[(n° morti / n° incidenti)* 
100]

2002 2003 2004 2005 2006
Lampedusa e 
Linosa 0 0 0 0 0

Isole minori 130 160 140 83 61

Sicilia 144 150 144 143 143

Italia 143 141 141 140 140

2002 2003 2004 2005 2006
Lampedusa e 
Linosa 0 0 0 0 0

Isole minori 10 40 0 9 0
Sicilia 13 2 15 15 15
Italia 3 3 3 2 2

Qualità ambientale del 
parco veicolare 
circolante

Ripartizione dei veicoli 
circolanti per classe 
COPERT III

Autovetture
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 62% 89% 50% 44% 38%
I 11% 7% 12% 13% 13%
II 19% 4% 20% 21% 25%
III 8% 0% 18% 19% 17%
IV 0% 0% 0% 4% 8%

Motocicli
Euro 2002 2003 2004 2005 2006
0 72% 65% 55% 45% 47%
I 28% 35% 45% 37% 25%
II 0% 0% 0% 15% 24%
III 0% 0% 0% 2% 4%

Qualità ambientale delle autovetture (2006)
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Qualità ambientale dei motocicli (2006)
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Si evidenzia

Nel periodo 2002-2006, non sono stati registrati incidenti stradali sulle isole di Lampedusa e Linosa e 
pertanto gli indici di lesività e mortalità sono costantemente pari a 0.
Nel periodo 2002-2006, le autovetture non catalizzate (EURO 0) circolanti a Lampedusa e Linosa si 
sono progressivamente ridotte (nel 2006 -22% rispetto al valore nel 2002) ma la loro quota è la più alta 
registrata  nelle  isole  minori  nel  2006  ed  è  nettamente  superiore  dalle  relative  quote  regionale  e 
nazionale. Nello stesso periodo, le autovetture circolanti delle categorie da EURO 1 a EURO 3 sono 
aumentate con le seguenti percentuali: EURO 1 +47%, EURO 2 +73%, EURO 3 +154%. Nel 2006 le 
autovetture EURO 4 sono più che raddoppiate in valore assoluto rispetto al 2005 (anno di entrata in 
circolazione)  ma  ciò  nonostante  detengono  la  quota  più  bassa  nelle  isole  minori.  L’ancora  estesa 
diffusione delle autovetture non catalizzate e la ridotta diffusione delle autovetture meno inquinanti 
rappresentano una criticità ambientale per le Pelagie, visto che sono il  secondo Comune delle Isole 
Minori per numero di autovetture/abitante. Per quanto riguarda i motocicli circolanti non catalizzati 
(EURO 0) essi rimangono sostanzialmente constanti ( +2% nel 2006 rispetto al valore nel 2002) ma la 
loro quota è fra le  più alte  nelle  isole minori.  Nel 2006 i  motocicli  EURO 1 aumentano in valore 
assoluto del +40% rispetto al 2002 e i  motocicli a minor impatto ambientale (EURO 2 e EURO 3) 
aumentano rispetto al 2005 (anno di entrata in circolazione), rispettivamente di +81% e +138%. Le 
quote dei motocicli EURO 2 e EURO 3 risultano sostanzialmente in linea con le medie.
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