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1 Introduzione 

Il presente documento costituisce la restituzione dell’Azione 2 dello Studio per la gestione dei 

collegamenti con la terraferma delle isole minori della Regione Siciliana, che ha per oggetto la prefigu-

razione degli scenari con orizzonte di 15 anni, la descrizione degli stessi, la valutazione comparativa e 

l’analisi costi-benefici per confronto con il tendenziale. 

L’Azione 2 rappresenta il nucleo centrale dello Studio, in quanto vengono individuati negli sce-

nari sia un potenziale trend evolutivo dei collegamenti delle Isole Minori, sia un nuovo assetto di riferi-

mento per i servizi, anche innovativi, previsti nel medio-lungo termine. Gli scenari sono infatti costruiti 

secondo una logica incrementale e con differenti livelli di infrastrutturazione: è possibile interpretare lo 

scenario “di massima” come un obiettivo di lungo periodo cui far tendere l’intero sistema dei collega-

menti con le isole minori. 

Il completamento dell’Azione 2 viene a coincidere con un momento di incertezza – a livello na-

zionale e regionale – in merito alla disponibilità di risorse pubbliche per la copertura dei servizi di tra-

sporto pubblico locale (acuite dalle ripercussioni delle oscillazioni dei costi energetici sull’intero com-

parto), e con una fase (strategica) di transizione per quanto riguarda le prospettive future 

dell’operatore nazionale (Tirrenia-Siremar). 
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2 Metodologia per la definizione degli scenari 

La metodologia seguita nella implementazione degli scenari è articolata nei seguenti passi: 

1. analisi del quadro normativo e programmatico progettuale rispetto al quale armonizzare 

gli scenari sotto il profilo della sostenibilità giuridico-amministrativa, tecnica ed econo-

mico-finanziaria; 

2. analisi SWOT a livello di unità di rete al fine di inquadrare e porre in evidenza le pecu-

liarità di ciascun sottosistema da servire in vista della individuazione delle alternative 

progettuali; 

3. individuazione delle relative variabili rilevanti per la definizione di dettaglio degli scenari 

alternativi in vista della loro valutazione. 

2.1 Quadro normativo e programmatico progettuale 

2.1.1 LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CABOTAGGIO MARITTIMO: IL 
REGOLAMENTO CEE N. 3577/92. 

I principi fondamentali enunciati dal Trattato comunitario in tema di libera prestazione dei servizi 

e di concorrenza sono stati applicati con riferimento ad ogni fattispecie di traffico marittimo effettuata in 

ambito comunitario a seguito dell’entrata in vigore dei Regolamenti emanati dal Consiglio nel 1986 

(nn. 4055, 4057, 4056 e 4058). 

I principi liberistici cui è ispirato l’ordinamento comunitario hanno trovato piena applicazione an-

che in riferimento ai servizi di trasporto da prestarsi all’interno dei singoli Stati, ad opera del Regola-

mento (CEE) n. 3577/92, il quale è stato oggetto di interpretazione da parte della Commissione Euro-

pea nell’ambito della Comunicazione COM/2003/0595 def., così come aggiornata e rettificata dalla 

Comunicazione COM/2006/0196 def. 
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L’ordinamento nazionale si è conformato alle disposizioni comunitarie attraverso una nuova 

formulazione dell’art. 224 c. nav. (realizzata dall’art. 7 della L. 27 febbraio 1998, n. 30, di conversione 

del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457), secondo cui “il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è 

riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, agli 

armatori comunitari che impiegano le navi registrate in uno Stato membro dell’Unione europea e che 

battono bandiera del medesimo Stato membro”.  

Ciò premesso, l’art. 6, comma 2, del predetto Regolamento ha introdotto, con decorrenza dal 1° 

gennaio 1999, il principio della libera prestazione dei servizi di cabotaggio tra le isole nel Mediterrane-

o.  

Con l’entrata in vigore del Regolamento in parola, la fondamentale esigenza di garantire regola-

ri ed adeguati collegamenti marittimi è soddisfatta attraverso il riconoscimento agli Stati membri del 

potere di imporre obblighi di servizio pubblico o di concludere contratti di servizio pubblico su quelle 

rotte in relazione alle quali l’offerta dei servizi di trasporto marittimo è insufficiente. 

A tale riguardo, l’art. 4, n. 1, del Regolamento del 1992 consente ai singoli Stati membri di “con-

cludere contratti di servizio pubblico o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la for-

nitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra 

e verso le isole” con il vincolo di non porre in essere discriminazioni di trattamento nei confronti degli 

armatori comunitari. 

In particolare, gli obblighi di servizio pubblico sono definiti dall’art. 2, n. 4, come “gli obblighi che 

l’armatore comunitario, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non 

assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni”. 

Quanto al contratto di servizio pubblico, l’art. 2, n. 3, del Reg. n. 3577/92 prevede che esso de-

ve essere “concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un armatore comunitario allo 

scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti”. 

La medesima disposizione normativa da ultimo citata precisa che “il contratto di servizio pubbli-

co può comprendere: - servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, ca-

pacità e qualità; - servizi di trasporto complementari; - servizi di trasporto a determinate tariffe e condi-

zioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi; - adeguamenti dei servizi 

alle reali esigenze”. 

Tutto ciò premesso, il potere degli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico è con-

sentito solo al fine di garantire “le esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, 

alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed 

all’equipaggio della nave” (art. 4, n. 2). 
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L’art. 4, comma 2, del Regolamento in parola stabilisce che, in sede di imposizione dell’obbligo 

di servizio pubblico, possa essere previsto “un compenso” che dovrà, in tal caso, essere reso disponi-

bile a tutti gli armatori comunitari. 

In linea generale, quindi, pare potersi affermare che uno Stato membro, qualora accerti che su 

una determinata rotta insulare la libertà di iniziativa economica privata non sia in grado di fornire ade-

guati servizi di trasporto marittimo di linea idonei a garantire la continuità territoriale, può imporre a tutti 

gli armatori, che gestiscono tale rotta, obblighi relativi alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, al-

la tariffazione ed alla capacità di fornitura del servizio.  

A fronte di tali obblighi, può essere corrisposto un compenso a condizione che venga erogato a 

favore di tutti gli armatori comunitari che svolgono il servizio alle condizioni previste dallo Stato. Dun-

que, un armatore, qualora intenda svolgere i servizi di collegamento marittimo su quella determinata 

rotta, è tenuto necessariamente a rispettare gli obblighi di servizio pubblico; in caso contrario, gode 

della facoltà di non svolgere il servizio di collegamento. 

Al fine di garantire servizi di linea insulari efficienti, il predetto art. 4, n. 1, del Regolamento del 

1992 prevede una misura alternativa rispetto a quella sopra delineata. 

In particolare, a norma di tale disposizione, uno Stato membro può concludere contratti di servi-

zio pubblico idonei ad imporre vincoli ben precisi, e senza dubbio più ponderosi, in termini di regolari-

tà, frequenza e tariffazione rispetto alla imposizione di meri obblighi di servizio pubblico. 

Sebbene la norma in esame nulla precisi al riguardo, pare evidente come il contratto di servizio 

pubblico, cui è necessariamente insito il riconoscimento di un compenso, sia stipulato tra lo Stato ed 

un unico vettore, selezionato ad esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica. 

Nonostante tale procedura non sia espressamente prevista dal Regolamento comunitario in pa-

rola, si ritiene che, sulla base degli Orientamenti comunitari della Commissione CE “in materia di aiuti 

di Stato e trasporti marittimi” del 1997 (Comunicazione 97/C 205/05) e del 2004 (Comunicazione 

2004/C 13/03), essa debba essere obbligatoriamente seguita al fine di garantire la libera concorrenza 

del mercato. Il contratto di servizio pubblico, peraltro, deve avere una durata limitata nel tempo, che 

viene indicata dalla Commissione orientativamente in sei anni, decorsa la quale dovrà essere indetta 

una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica. 

A tale ultimo riguardo, il paragrafo 9 dei predetti Orientamenti comunitari del 2004 stabilisce che 

“la durata dei contratti di servizio pubblico dovrebbe essere limitata a un periodo ragionevole e non 

eccessivo, di norma dell'ordine di sei anni, poiché i contratti per periodi notevolmente più lunghi pos-

sono comportare il rischio di porre in essere un monopolio (privato)”. 
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Del pari, con la gia citata Comunicazione COM/2003/0595 def., così come aggiornata e rettifica-

ta dalla Comunicazione COM/2006/0196 def., la Commissione Europea ha ritenuto che “un contratto 

avente una durata superiore a 6 anni non soddisfa di norma il requisito di proporzionalità”. 

Alcune difficoltà interpretative sono state determinate dalla previsione della imposizione di ob-

blighi di servizio pubblico e della stipulazione di un contratto di servizio pubblico quali strumenti di in-

tervento finanziario dello Stato nel settore dei trasporti marittimi su un piano di assoluta parità, senza 

che sia possibile rinvenire nel dettato normativo alcuna indicazione per stabilire un obbligo dello Stato 

di ricorrere prioritariamente all’uno ovvero all’altro. 

Un importante spunto ricostruttivo è fornito dai predetti orientamenti comunitari sugli aiuti di Sta-

to ai trasporti marittimi del 1997. 

In tale documento, la Commissione ha stabilito che “le restrizioni di accesso ad una rotta nei 

confronti di un singolo operatore possono essere ammesse soltanto quando, sempreché il contratto di 

servizio pubblico sia aggiudicato conformemente alla procedura sopra descritta, non esistano concor-

renti che forniscono servizi regolari sulla rotta in questione o concorrenti aventi l’intenzione comprova-

ta di fornirli”. 

I già citati orientamenti comunitari del 2004, al paragrafo 9, stabiliscono specificamente che la 

conclusione di contratti di servizio pubblico o l’imposizione di obblighi di servizio pubblico, relativamen-

te al cabotaggio marittimo, per i servizi di cui all’art. 4, Reg. (CEE) n. 3577/92, può avvenire “a condi-

zione che tali obblighi e contratti e le compensazioni che ne derivano siano conformi alle condizioni 

previste da tale norma nonché alle norme sostanziali e procedurali dettate dal trattato in materia di 

aiuti di Stato, nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia”. 

Importanti principi in materia di compensazioni riconosciute ad imprese di trasporto soggette ad 

obblighi di servizio pubblico sono stati affermati dalla Corte di Giustizia UE nella nota sentenza del 24 

luglio 2003 (Procedimento C-280/00). 

La Corte di Giustizia, in particolare, si è trovata a dovere decidere su alcune questioni pregiudi-

ziali sollevate nell’ambito di una controversia tra due società esercenti il servizio di trasporto pubblico 

locale in Germania, riguardante il rilascio alla società Altmark Trans, da parte del governo della Re-

gione di Magdeburg, di concessioni relative a servizi di linea nel Landkreis Stendal (Germania) e di 

sovvenzioni pubbliche per l’esecuzione dei suddetti servizi. 

In tale contesto, la Corte di Giustizia ha contribuito a verificare se le sovvenzioni in parola po-

tessero rappresentare aiuti di stato. 

Con la sentenza sopra citata, la Suprema Corte comunitaria ha precisato che, “nei limiti in cui 

un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la 

contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio 
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pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento 

non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che 

fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trat-

tato. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualifica-

zione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti. In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve 

essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi de-

vono essere definiti in modo chiaro. […] 

In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono es-

sere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un van-

taggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. […] 

In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente 

o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relati-

vi introiti agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. […] 

In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di ser-

vizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pub-

blico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la col-

lettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei 

costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al 

fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per a-

dempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per 

l'adempimento di detti obblighi”. 

Sulla base delle argomentazioni che precedono, a giudizio della Corte di Giustizia UE, “qualora 

sovvenzioni pubbliche concesse a determinate imprese cui sono stati esplicitamente attribuiti obblighi 

di servizio pubblico al fine di compensare i costi originati dall'adempimento di tali obblighi rispondano 

alle condizioni indicate […], siffatte sovvenzioni non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 

1, del Trattato. Per contro, l'intervento statale che non soddisfa una o più delle suddette condizioni do-

vrà essere ritenuto un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione”. 

2.1.2 IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN AMBITO NAZIONALE, ANCHE ALLA 
LUCE DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI COMUNITARI: LA CONVENZIONE DI SERVIZIO 
PUBBLICO TRA LO STATO ITALIANO E LA SIREMAR S.P.A. 

Come è noto, la Sicilia Regionale Marittima S.p.a. - Siremar, appartenente al gruppo Tirrenia 

congiuntamente alla capogruppo Tirrenia di Navigazione S.p.a. e alle società Campania Regionale 

Marittima S.p.a. – Caremar, Sardegna Regionale Marittima S.p.a. – Saremar, Toscana Regionale Ma-
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rittima S.p.a. - Toremar, svolge servizi di collegamento marittimo nel contesto della regione siciliana 

sulla base di una convenzione con lo Stato Italiano.  

 Sotto il profilo normativo, la gestione dei servizi di trasporto marittimo da parte delle predette 

società trova riconoscimento in una serie di provvedimenti adottati dal Legislatore nazionale. 

Orbene, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 20 dicembre 1974 n. 684, in materia di “Ristruttura-

zione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale”, i collegamenti marittimi con le isole 

maggiori e minori devono soddisfare le esigenze connesse allo sviluppo economico e sociale delle re-

gioni interessate e in particolare del Mezzogiorno. La Legge del 1974 ha disposto che, a tal fine, agli 

operatori incaricati di prestare detti servizi potessero essere versate sovvenzioni in forza di conven-

zioni di servizio pubblico di durata ventennale. 

 L'articolo 9 della Legge 5 maggio 1989 n. 160 ha previsto, inoltre, che le linee da servire e le 

frequenze da garantire dovessero essere determinate dalle autorità pubbliche sulla base di un pro-

gramma di servizi presentato dalle imprese esercenti ogni cinque anni. 

 Attraverso il D.P.R. 1° giugno 1979 n. 501, è stato elaborato il Regolamento di esecuzione 

della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla Legge 23 giugno 1977, n. 373, 

sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.  

 Il predetto decreto, in particolare, individua i vari elementi (ricavi e costi) destinati ad incidere 

sulla determinazione dell’entità della sovvenzione versata alle imprese esercenti il servizio di trasporto 

marittimo, prevedendo, altresì, che gli orari di partenza e di arrivo su ciascuna delle linee servite dalle 

imprese suddette siano approvati con decreto ministeriale. 

  Per quanto concerne le navi da assegnare alle linee, il D.P.R. del 1979 impone alle imprese 

esercenti l’impiego e la proprietà di mezzi costruiti da non più di diciotto anni, salvo deroga espressa 

del ministero. Tale vincolo, che impone di rinnovare periodicamente la flotta, costituisce un obbligo 

specifico posto a carico delle suddette imprese di navigazione. Le navi utilizzate devono inoltre essere 

assegnate individualmente a ciascuna delle linee di servizio pubblico.  

 La Legge 5 dicembre 1986 n. 856, recante “Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica 

(Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato”, ha disposto, con specifico riferimento ai “Ser-

vizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori”, che “le convenzioni previ-

ste dall'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 […]” dovessero “regolare le gestioni dei servizi 

a partire dal 1° gennaio 1988” nonché “indicare: a) l'elenco delle linee da svolgere; b) la frequenza di 

ogni singola linea; c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea; d) la sovvenzione di equilibrio, rap-

presentata dalla differenza tra i proventi del traffico e il costo del servizio determinato con riferimento a 

parametri medi obiettivi, ivi compresa una adeguata remunerazione del capitale investito” (art. 11). 
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 La medesima Legge ha previsto che la sovvenzione di equilibrio fosse determinata con decreto 

del Ministro della marina mercantile e che le tariffe del trasporto di passeggeri e merci sui predetti ser-

vizi dovessero essere determinate con decreto del medesimo Ministero, di concerto con quello del te-

soro, su proposta delle società esercenti (art. 12). 

Tutto ciò premesso, nel luglio del 1991 lo Stato italiano ha stipulato con ciascuna delle società 

facenti parte del suddetto gruppo Tirrenia una convenzione di servizio pubblico. 

In particolare, sulla base di tali convenzioni, ciascuna società del gruppo Tirrenia si è impegnata 

a svolgere servizi di collegamento marittimo secondo le condizioni specificamente individuate negli 

appositi programmi quinquennali a tal uopo approvati con decreto ministeriale, soprattutto in termini di 

linee e porti da servire, tipologia e capacità delle navi adibite ai servizi marittimi in parola, frequenze e 

tariffe da osservare, ivi comprese le tariffe agevolate, con specifico riferimento a quelle dei residenti 

delle regioni insulari. 

Lo Stato italiano, dal canto suo, sulla base delle predette convenzioni, si è impegnato a ricono-

scere a ciascuna delle società facenti parte del gruppo Tirrenia una sovvenzione annua, finalizzata a 

consentire alle predette società di navigazione la copertura delle perdite derivanti dal rapporto negati-

vo tra i costi e i ricavi di esercizio.  

A tal proposito, si segnala che la Commissione Europea, con Decisione del 16 marzo 2004 

(pubblicata in G.U.C.E. serie L 53/29 del 26 febbraio 2005), ha riconosciuto la compatibilità con il dirit-

to comunitario delle predette sovvenzioni, qualificate come compensi erogati a favore delle società fa-

centi parte del gruppo Tirrenia a fronte della imposizione di obblighi di servizio pubblico. 

2.1.3 IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO, SULLA BASE DELLA 
NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE IN TEMA DI CONTINUITÀ TERRITORIALE 

Con specifico riferimento alla regolamentazione che, a livello regionale, disciplina i collegamenti 

marittimi con le isole minori della Sicilia, assume preminente rilievo la L.R. Sicilia 9 agosto 2002, n. 12 

recante “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanzia-

rie nel settore dei trasporti”. 

In particolare, ai sensi dell’art. 1 della predetta legge regionale, “l'Assessore regionale per il turi-

smo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole minori 

della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, procede, in conformità a-

gli indirizzi stabiliti dal regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 e al decreto legislativo 11 

settembre 2000, n. 296, all'individuazione della rete dei servizi secondo criteri di economicità ed effi-

cienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità”. 
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Il successivo comma 2 del medesimo art. 1 precisa che “la scelta dei vettori è effettuata me-

diante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli ap-

palti di pubblici servizi”. 

In particolare, le gare pubbliche sono aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economica più 

bassa (art. 1, comma 3). 

Per quanto concerne la disciplina dei servizi di trasporto in parola, il comma 4 dell’art. 1 dispone 

che “l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servi-

zio aventi durata non superiore a cinque anni”, vietando espressamente “il ricorso a proroghe di con-

tratti in scadenza, salvo che non ricorrano comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravità”.  

 Preme, in questa sede, rammentare come, ai sensi dell’art. 5-bis della legge regionale in 

commento, “al fine di assicurare la continuità dei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia, 

a partire dal 1° gennaio 2003 e fino all'affidamento dei servizi, secondo le procedure previste dal 

comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione il Capo II della legge regionale 13 

maggio 1987, n. 18”, quest’ultimo recante “Norme sui collegamenti marittimi”. 

Sulla base della L. R. n. 12/2002 la Regione Siciliana, previo esperimento di procedura di gara 

ad evidenza pubblica, è pervenuta alla stipulazione di contratti di servizio pubblico per lo svolgimento 

dei seguenti collegamenti marittimi: con le isole Eolie, Egadi, Pelagie e Pantelleria, mediante l’impiego 

di mezzi veloci; con le isole Eolie, Egadi, Ustica e Pantelleria, mediante l’impiego di navi ro-ro passeg-

geri. 

2.1.4 IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO A LIVELLO COMUNITARIO E 
NAZIONALE E LO SCENARIO EVOLUTIVO ALLA LUCE DEGLI STRUMENTI 
NORMATIVI COMUNITARI (E NAZIONALI, NONCHÉ REGIONALI) INERENTI ALLA 
CONTINUITÀ TERRITORIALE (DA AZIONE 1) 

Le convenzioni stipulate dallo Stato con ciascuna delle società facenti parte del gruppo Tirrenia 

(ivi compresa la Sicilia Regionale Marittima S.p.a. – Siremar) andranno a scadere il 31 dicembre 2008. 

A tale riguardo, è d’uopo rammentare come la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 

2007), al suo articolo 1, comma 998, preveda espressamente che “ai fini di completare il processo di 

liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di 

collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, 

e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzio-

ni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamen-

ti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la 

spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009”. 
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Il successivo comma 999 del medesimo articolo sancisce che “le convenzioni di cui al comma 

precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi 

di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamen-

to volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive del-

la concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro 

compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le con-

venzioni attualmente in vigore”. 

Le disposizioni richiamate parrebbero idonee a prevedere, come da più parti sostenuto, una 

proroga delle suddette convenzioni al 31 dicembre 2012. 

A tale proposito, occorre tuttavia rilevare come, in primis, il disposto di cui all’art. 4.3 del Reg. 

3577/1992 preveda espressamente che “i contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fi-

no alle rispettive date di scadenza”. A tale riguardo, pertanto, assume rilievo una valutazione, da parte 

degli organi comunitari, circa la compatibilità della predetta proroga con il diritto dell’Unione Europea. 

A ciò sia concesso aggiungere come, ancorché le disposizioni di cui all’art. 1, commi 998 e 999, 

della L. 296/2006 lascino intendere che le Convenzioni di cui si tratta possano essere prorogate ad 

opera dello Stato, la formulazione letterale delle norme richiamate si esprime, tuttavia, in termini di sti-

pulazione di “nuove convenzioni”. 

Orbene, atteso che la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze 

residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., come peraltro reso evidente dal fatto 

che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 19 novembre 1997, 

n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubbli-

co locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva ridisciplinato l'intero 

settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico lo-

cale, in astratto parrebbe potersi ritenere come la stipulazione della predette “nuove convenzioni” po-

trebbe rientrare tra le competenze proprie delle Regioni interessate. In tal senso, secondo detta ultima 

lettura interpretativa della norma, il capitolo di bilancio ivi indicato potrebbe essere utilizzato mediante 

trasferimento del medesimo in capo alle Regioni.  

Di particolare interesse risulta, altresì, il contenuto del Documento di Programmazione Econo-

mico-Finanziaria per gli anni 2008-2011. Invero, il Titolo VII.5 del predetto D.P.E.F. in materia di “Pri-

vatizzazioni”, dispone che “relativamente alle partecipazioni indirettamente detenute, è prefigurabile 

nei prossimi mesi il collocamento in borsa di una quota del capitale di Fincantieri, società nella quale il 

controllo pubblico non risulterà comunque inferiore al 51 per cento del capitale e la privatizzazione di 

Tirrenia anche in coerenza con quanto previsto dalla Finanziaria 2007”. 
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Preme, altresì, precisare che, nell’ambito del Documento di Programmazione Economico-

Finanziaria per gli anni 2009-2013, è stato evidenziato che “con riferimento alle società indirettamente 

controllate dallo Stato, si conferma la volontà del Governo di procedere in tempi brevi ad attivare pro-

cedure di parziale o totale disimpegno dal capitale di due importanti aziende pubbliche: Fincantieri e 

Tirrenia. […] Relativamente a Tirrenia, è intendimento del Governo attivare tempestivamente, in coe-

renza anche con quanto previsto dalla Finanziaria per il 2007, un processo di privatizzazione della 

Società. A esito dell’analisi in corso da parte di una primaria istituzione finanziaria e nel rispetto di 

quanto previsto all’articolo 1 della legge 481 del 1995 per la privatizzazione delle società esercenti 

pubblici servizi, il Governo definirà le modalità di cessione della Tirrenia trasmettendo le stesse al Par-

lamento per l’espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni”. 

In data 6 novembre 2008, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la definizione dei criteri di priva-

tizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero 

dell’economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. La delibera sarà sottoposta 

al parere delle Commissioni parlamentari. 

Preme, altresì, annotare un recente intervento legislativo, che potrebbe determinare importanti 

riflessi sul settore in parola. 

Ci si riferisce, in particolare, al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria”, come modificato dalla Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il cui art. 

57 è dedicato ai “Servizi di cabotaggio”. 

Orbene, a norma del primo comma dell’art. 57, “le funzioni e i compiti di programmazione e di 

amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'in-

terno di una regione sono esercitati dalla regione interessata. Per le regioni a statuto speciale il confe-

rimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di 

cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto 

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore”. 

Con riferimento al finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo, po-

trebbe assumere rilevanza, tra l’altro, il secondo comma dell’art. 57 della L. n. 133/2008, laddove pre-

vede che “Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di 

servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla 

spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastruttu-

re e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è dispo-

sta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al 
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fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, 

stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri 

comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano”. 

A ciò si aggiunga come ulteriori riflessi sull’assetto organizzativo in essere avrebbero potuto 

essere rinvenuti nell’ambito del terzo comma del predetto art. 57, a norma del quale entro 120 giorni 

dall’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, le Regioni interessate avrebbero potuto richiede-

re che “l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Ca-

remar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Tore-

mar - Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a.” fosse 

“trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia”.  

Con specifico riferimento all’affidamento dei servizi di cabotaggio in parola, infine, non può 

sottacersi quanto previsto dal comma 4 della disposizione in parola, laddove si dispone che “in deroga 

agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze e-

conomiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territo-

riale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotag-

gio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto 

comunitario”. 

Tutto ciò premesso, atteso che sino alla data del 31 dicembre 2008 alla Regione Siciliana non 

può essere riconosciuto alcun potere decisionale in merito alla organizzazione dei servizi di collega-

mento marittimo svolti da parte della Siremar S.p.a. in virtù di una convenzione a tal uopo stipulata da 

quest’ultima con un soggetto diversificato rispetto alla Regione medesima, e rappresentato dal Mini-

stero dei Trasporti (già Ministero della Marina Mercantile), è plausibile che, solo successivamente al 

31 dicembre 2008, possano profilarsi i seguenti scenari, nell’ambito dei quali la Regione Siciliana po-

trà assumere un diversificato ruolo di intervento a seconda delle scelte che riterrà più opportuno adot-

tare. 

Scenario A 

Qualora non si pervenga ad alcuna proroga della convenzione attualmente in corso tra il Mini-

stero dei Trasporti (già Ministero della Marina Mercantile) e la Siremar S.p.a., pare potersi affermare 

come tutti i servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Regione Siciliana debbano esse-

re aperti al libero mercato.  

Qualora, tuttavia, l’iniziativa economico-privata non risultasse idonea a garantire le esigenze di 

mobilità, i servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Regione Siciliana potranno essere 
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affidati mediante il ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo i principi delineati dalla 

già citata L.R. Sicilia n. 12/2002, nonché alla luce del suesposto quadro normativo comunitario. 

In altri termini, la Regione Siciliana diverrebbe, in tale ultimo contesto, ente affidatario dei servizi 

di trasporto marittimo mediante il ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comuni-

taria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi. 

Risulta, tuttavia, opportuno segnalare come, ad opera della Regione Siciliana, divenga priorita-

riamente necessaria l’individuazione delle specifiche risorse economiche da destinare alla gestione 

delle predette procedure di gara ad evidenza pubblica. 

In tale contesto, inoltre, acquisisce preminente rilievo la valutazione circa le conseguenze che 

tale nuovo assetto è destinato a produrre sulla società Siremar S.p.a., soprattutto in termini di implica-

zioni socio-economiche ed impatto occupazionale (trattamento del personale dipendente dell’impresa 

uscente). 

Scenario B 

Qualora, secondo l’interpretazione da più parti sostenuta in merito al disposto di cui all’art. 1, 

comma 998, della succitata L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), si pervenga alla 

proroga, sino al 31 dicembre 2012, della convenzione attualmente in corso tra il Ministero dei Trasporti 

(già Ministero della Marina Mercantile) e la Siremar S.p.a., la facoltà della Regione Siciliana di interve-

nire sui contenuti della predetta convenzione potrebbe trovare spazio solo ove una intesa in tal senso 

fosse raggiunta con il Ministero competente. 

Invero, occorre evidenziare che, come sopra segnalato, le parti della predetta convenzione so-

no esclusivamente rappresentate dallo Stato e dalla Siremar S.p.a. 

Nella ipotesi in cui detto tentativo di intesa non conducesse ad alcun esito positivo, la Regione 

Siciliana, al fine di assicurare la continuità territoriale per le isole minori con la Sicilia nel contempo ga-

rantendo le reali esigenze di mobilità dei cittadini, in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 12/2002 ed 

in conformità al Regolamento CEE n. 3577/92, potrebbe valutare l’opportunità di affidare i servizi di 

collegamento marittimo ad esito di una procedura di gara pubblica a livello comunitario e mediante la 

stipula di un contratto di servizio pubblico.  

In tale contesto, pare opportuno segnalare come una piena valutazione circa le conseguenze 

che, anche sotto il profilo giuridico, possono discendere dalla operatività di imprese di navigazione ul-

teriori rispetto alla Siremar S.p.a. e selezionate, ad opera della Regione, mediante il ricorso a procedu-

re di gara ad evidenza pubblica, sia subordinata ad una previa attenta disamina dei contenuti della 

convenzione in essere con la medesima società facente parte del gruppo Tirrenia. 
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2.1.5 STRUMENTI FINANZIARI 

A livello di strumenti finanziari, appare importante segnalare in questa sede alcuni interventi 

previsti dalla Legge Finanziaria 2007 e richiamati e modificati dalla successiva Finanziaria 2008. In 

particolare, è prevista l’istituzione di un Fondo a sostegno del TPL destinato all’acquisto di veicoli 
adibiti al TPL tra cui elicotteri e idrovolanti eroganti servizi minimi, con una dotazione di 113 mi-

lioni di euro per l’anno 2008, di 130 milioni di euro per l’anno 2009 e di 110 milioni di euro per l’anno 

2010. Alla Regione Sicilia sono assegnati complessivi 14,059 MEuro nei tre anni. 

Uno degli elementi in grado di influenzare maggiormente la fattibilità economica di un servizio 

elicotteristico in sostituzione o complementare ai servizi marittimi (come previsto nello Scenario 4), è 

certamente il peso dei costi fissi sul totale dei costi annui totali. Pertanto, un’agevolazione – come 

quella prevista dalla Finanziaria – che permetta di ridurre fino al 75% il costo d’acquisto dei mezzi, 

rappresenta un’importante opportunità per l’Amministrazione ai fini del riequilibrio modale e 

dell’ottimizzazione del sistema dei trasporti nel suo complesso. 

Nel seguito si riporta un estratto delle Finanziarie 2007 e 2008 per inquadrare con maggiore 

dettaglio i concetti sopra esposti. 

• Art 1 – Commi 304-306, Finanziaria 2008 

304 “Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istitui-

to, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello 

sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l’anno 2008, di 

130 milioni di euro per l’anno 2009 e di 110 milioni di euro per l’anno 2010. […] Le risorse del Fondo 

sono destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(Finanziaria 2007), […] con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni”. 

Finanziaria 2007: “[…]fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al TPL, […] al fine di realizzare una 

migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e 

favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attra-

verso il miglioramento dei servizi offerti. […] Il fondo è destinato a contributi nella misura massima del 

75 per cento del costo di acquisto”. 

306 “All’articolo 1 comma 1031 della Finanziaria 2007 è aggiunta la seguente finalità: c-bis) per 

l’acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale 

per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo. 

All’acquisto delle tipologie di veicoli di cui alle lettere a) e b) del suddetto comma 1031 Finan-

ziaria 2007 (veicoli ferroviari e veicoli per linee metropolitane, tranviarie e filoviarie) è riservato alme-

no il 50% della dotazione del fondo” 
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• Art 2 – Comma 41, Finanziaria 2008 

E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, 

il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decor-

rere dall’anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della 

concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando 

priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall’articolo 3 del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (sostenibilità 

ambientale, tra cui mobilità e nautica da diporto ecosostenibili) 

All’erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione 

isole minori (DUPIM), elaborato dall’Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale 

sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni. 

 

2.1.6 QUADRO PROGRAMMATICO PROGETTUALE 

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, appro-

vato in via definitiva dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007, definisce tra le prio-

rità su cui indirizzare le risorse dei Fondi Comunitari, la priorità 6 ”Reti e collegamenti per la mobilità”, 

il cui obiettivo generale dichiarato è “Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, 

integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo svi-

luppo”. La rilevanza di questi indirizzi per lo sviluppo del presente studio risiede nei contenuti 

dell’obiettivo specifico 6.1.3, “Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle re-

ti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l’accessibilità delle aree periferiche: migliorare i 

servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili”, che declina, attribuendone la 

competenza dell’attuazione al livello regionale, la politica nazionale in materia di accessibilità interna 

ai territori. Di particolare interesse per i collegamenti con le Isole minori è il riferimento che l’obiettivo 

fa al tema del TPL: “(…) una più forte attenzione al miglioramento del Trasporto Pubblico Locale (TPL) 

in ambito regionale extraurbano e sovraregionale è essenziale per poter puntare ad un effettivo riequi-

librio modale e sostenere uno sviluppo equilibrato. (…) occorre consolidare e rafforzare i sistemi por-

tuali ed aeroportuali, curando la loro integrazione con i collegamenti ferroviari o di metropolitana alle 

aree urbane e metropolitane ed ai territori produttivi; (…). Possono essere previsti sistemi intelligenti in 

grado di integrare e semplificare le modalità di accesso ai diversi modi di trasporto, sviluppo dei siste-

mi innovativi di tariffazione integrata, miglioramento e diversificazione dell’offerta di trasporto collettivo 

a scala regionale e sovraregionale che potranno contribuire, inoltre, a diminuire l’inquinamento atmo-

sferico anche al fine di tutelare la salute pubblica. (…) Particolare attenzione va attribuita all’accesso 
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ai servizi essenziali della sanità e dell’istruzione (inclusi gli asili nido) anche in favore di gruppi ad hoc, 

per permetterne l’inclusione sociale. La pianificazione e la relativa scelta degli interventi non può pre-

scindere dal tema del “vincolo di isolamento”, che danneggia pesantemente intere regioni ed estesi 

contesti territoriali, deprimendo la redditività delle imprese, rendendo difficoltosa la presenza degli o-

peratori sui mercati nazionali ed europei e deve quindi essere affrontato sia sul fronte infrastrutturale 

sia su quello dei servizi. In queste aree occorre intervenire prioritariamente laddove migliori reti di co-

municazione possono innescare nell’immediato uno sviluppo locale, in quanto esistono già in loco po-

tenzialità (valorizzazione asset locali; forte partenariato; inserimento in esistenti circuiti turistici). (…)” 

 

Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 della Regione Siciliana, approva-

to con Decisione N. C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, che attua gli indirizzi del QSN declinandone 

le priorità strategiche per il territorio regionale, individua, tra gli obiettivi operativi relativi alla Priorità di 

intervento “Asse 1: Reti e collegamenti per la mobilità”, alcune indirizzi di cui lo Studio sui collegamenti 

con le Isole Minori deve tenere conto. In particolare, si fa riferimento agli obiettivi operativi 1.1.3 “Favo-

rire la interconnessione tra reti e nodi principali” (relativi all’obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualifi-

care funzionalmente e potenziare le reti di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che secondaria, 

al fine di migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del territorio”) e 1.2.3 “Potenziare le 

strutture land side degli aeroporti esistenti e realizzare interventi finalizzati all’innovazione tecnologica 

nel settore del trasporto aereo” (relativo all’obiettivo specifico 1.2 “Accrescere la dotazione e la funzio-

nalità dei nodi infrastrutturali in grado di favorire l’intermodalità e l’ottimale trasporto delle merci e delle 

persone, con particolare attenzione alla specificità insulare del territorio”). L’obiettivo 1.1.3 mira a “mi-

gliorare la funzionalità dei nodi principali, soprattutto portuali ed aeroportuali, creando i presupposti 

per investimenti da parte di imprese con creazione di ricchezza per il territorio.”. Il 1.2.3 mira al “po-

tenziamento ed ammodernamento del settore aeroportuale” che potrebbe intendersi anche in un’ottica 

d sviluppo dei servizi per l’intermodalità passeggeri e a realizzare “interventi nel settore eliportuale in-

seriti in apposite reti funzionali.”. 

 

Lo Studio infine tiene conto del quadro infrastrutturale come definito dagli interventi prioritari in-

dividuati in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma stipulata il 13/09/1999 dall’Accordo di 
Programma Quadro sul Trasporto Marittimo finalizzato al potenziamento delle infrastrutture portuali 

nella Regione Siciliana e stipulato in data 5 novembre 2001 tra il Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Siciliana, l’Autorità Portuale di Paler-

mo, l’Autorità Portuale di Catania, l’Autorità Portuale di Messina, ed i successivi Atti integrativi sotto-

scritti in data 28 novembre 2005 e in data 31 gennaio 2006. 
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2.2 Analisi SWOT sullo scenario attuale per singole unità di rete 

Nei paragrafi seguenti sono riportati i prospetti che riassumono l’esito dell’analisi SWOT condot-

ta per ciascuna delle 5 Unità di Rete considerate sull’attuale assetto delle infrastrutture e dei servizi di 

trasporto per il collegamento con la terraferma e il loro funzionamento. 

Analisi SWOT – UDR Isole Eolie 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Elevato utilizzo del trasporto marittimo da parte di resi-
denti e turisti 

• Ruolo “forte” delle tre isole principali (Lipari, Salina, 
Vulcano) nella mobilità interisole 

• Offerta consistente nel collegamento tra le tre isole 
principali e la terraferma (Milazzo e Messina) 

• Debolezza delle relazioni con Messina nei giorni feriali 
invernali 

• Debole coordinamento sia tra le connessioni offerte agli 
studenti dalle diverse isole verso Lipari all’apertura del-
le scuole, sia tra di esse e le prosecuzioni verso Messi-
na dedicate a chi viaggia per motivi di business 

• Scarsa affidabilità dei collegamenti scolastici 
• Insostenibilità per i pendolari (studenti e lavoratori) dei 

tempi di connessione tra le isole più lontane (Alicudi, Fi-
licudi, Stromboli e Panarea) e Lipari 

• Scarsa affidabilità dei collegamenti tra Alicudi e Lipari e 
tra Stromboli e Lipari 

• Esiguità dei collegamenti a servizio di Ginostra, anche 
per quanto riguarda la distribuzione dei generi di prima 
necessità 

• Complessità e variabilità durante l’anno dell’offerta di 
connessioni RO-PAX 

• Scarsa qualità dell’approdo di Milazzo 
• Limitatezza di opportunità al porto di riferimento (Milaz-

zo) rispetto al capoluogo provinciale (Messina), collega-
to marginalmente 

• Criticità della connessione tra porto e stazione ferrovia-
ria a Milazzo 

• Commistione tra “servizio minimo” e collegamenti so-
stanzialmente dedicati alla componente turistica 

Opportunità Minacce 

• Accesso diretto ai poli di riferimento per i servizi essen-
ziali alle persone (istruzione, sanità, etc…) ed alle im-
prese senza rotture di carico 

• Accesso alla rete di trasporto regionale e nazionale da 
parte delle diverse categorie di utenza (pendolari, busi-
ness, turisti) mediante la catalizzazione delle relazioni 
sui principali poli multimodali siciliani 

• Offerta di un sistema di trasporto integrato che risponda 
a canoni di efficienza, efficacia ed economicità 

• Cadenzamento sui nodi di Lipari e Milazzo del collega-
mento Milazzo – Vulcano – Lipari – Salina 

• Perifericità delle Isole Eolie rispetto a Messina, in ter-
mini di accesso alle attività ed ai servizi presenti nel 
capoluogo 

• Progressivo isolamento dei residenti di Ginostra, Strom-
boli e Alicudi  

• Inadeguatezza delle infrastrutture a supporto del servi-
zio marittimo ed aereo. 

• Permanere dell’inaffidabilità del servizio Siremar nel 
medio-breve periodo 
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• Miglioramento delle connessioni con Messina, dove si 
concentrano importanti servizi alle persone (università, 
servizi sanitari avanzati) ed alle imprese, oltre che le 
principali attività di business 

• Maggiore certezza dei tempi di viaggio 
• Maggiore coordinamento tra relazioni, mediante la ga-

ranzia di coincidenze e la riduzione dei tempi di attesa 
• Concentrazione e coordinamento dei collegamenti per 

studenti con Lipari dalle diverse isole in corrispondenza 
dell’orario di inizio delle scuole ed offerta di una prose-
cuzione verso Messina 

• Inserimento di una collegamenti Express ad uso dei 
pendolari (studenti e lavoratori) tra le isole più lontane e 
Lipari 

• Potenziamento delle relazioni con Ginostra, sia verso 
Stromboli, sia verso Lipari 

• Potenziamento del servizio estivo verso i porti/portali 
esterni (Messina, Reggio Calabria) 

• Cadenzamento e regolarizzazione delle partenze estive 
soprattutto a Lipari e Milazzo, ma anche a Stromboli e 
Messina 

• Semplificazione e riduzione della variabilità durante 
l’anno dell’offerta di connessioni RO-PAX 

• Offerta di nuovi collegamenti aerei tra Lipari e 
l’aeroporto di Catania con elicottero, destinabile anche 
a funzioni antincendio e di Protezione Civile, o idrovo-
lante 

• Rafforzamento dei collegamenti multimodali verso Mes-
sina, Catania e Reggio Calabria  

• Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma 
• Dotazione di strumenti di infomobilità 
• riqualificazione e potenziamento degli approdi e delle 

fermate della rete regionale integrata mare-ferro-gomma 
 

Analisi SWOT – UDR Isole Egadi 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Elevato utilizzo del trasporto marittimo da parte di resi-
denti e turisti 

• Ruolo “forte” delle due isole principali (Favignana e Le-
vanzo) nella mobilità interisole 

• Offerta consistente nel collegamento tra le tre isole 
principali e la terraferma (Trapani) 

• Vicinanza tra le isole, con ridotti tempi di percorrenza 
verso la terraferma 

• Stagionalità turistica meno accentuata rispetto ad altre 
realtà 

• Discreta “centralità” urbana dell’approdo a Trapani 

• Inadeguatezza delle coincidenze con le isole secondarie 
• Scarsità dei collegamenti feriali da e per Marsala ad uso 

della componente business e pendolare 
• Collegamento insufficiente con l’aeroporto di Trapani 

Birgi 
• Scarse connessioni mare-gomma a Trapani 
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Opportunità Minacce 

• Accesso diretto ai poli di riferimento per i servizi essen-
ziali alle persone (istruzione, sanità, etc…) ed alle im-
prese senza rotture di carico 

• Accesso alla rete di trasporto regionale e nazionale da 
parte delle diverse categorie di utenza (pendolari, busi-
ness, turisti), in particolare tramite potenziamento della 
connessione multimodale con l’aeroporto di Trapani Bir-
gi 

• Creazione di un nuovo nodo di scambio mare-ferro-aria 
presso l’aeroporto di Trapani Birgi 

• Servizio Ferroviario Provinciale Trapani-Marsala 
• Terminalizzare presso il porto di Trapani le linee e-

xtraurbane 
• Offerta di un sistema di trasporto integrato che risponda 

a canoni di efficienza, efficacia ed economicità 
• Ottimizzazione del servizio invernale con Trapani e 

Marsala con partenze regolari dai porti principali (Favi-
gnana, Trapani e Marsala) 

• Ottimizzazione delle coincidenze 
• Potenziamento dei collegamenti feriali lungo la rotta 

Marsala-Favignana-Marettimo 
• Nuovo terminal marittimo di Trapani 
• Regolarizzazione del servizio nel periodo estivo 
• Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma 
• Dotazione di strumenti di infomobilità 

• Progressivo isolamento dei residenti nelle isole minori 
(Marettimo) 

• Inadeguatezza delle infrastrutture terrestri a supporto 
del servizio marittimo ed aereo 

• Necessità di integrazione e potenziamento degli approdi 
e delle fermate della rete regionale integrata mare-ferro-
gomma 

• Relazioni alla scala nazionale e internazionale forte-
mente vincolate al livello di offerta disponibile 
all’aeroporto di Trapani Birgi 

• Permanere dell’inaffidabilità del servizio Siremar nel 
medio-breve periodo 

 

Analisi SWOT – UDR Pantelleria 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Buon livello di offerta nei collegamenti aerei verso Tra-
pani e Palermo 

• Collocazione non ottimale dell’aeroporto di Birgi e con-
seguente scarsa accessibilità da Trapani, con conse-
guente 

• Forte competitività del servizio con aliscafo da Trapani 
a Pantelleria rispetto all’analogo collegamento aereo, e 
relativa duplicazione di risorse 

• Inadeguatezza dell’orario dei voli in funzione delle coin-
cidenze a Palermo e Trapani verso altre destinazioni 
nazionali 

• Collegamento diretto con Roma di scarsa rilevanza 
• Eccesso di offerta di collegamenti aerei verso Trapani 
• Scarsa appetibilità del trasporto aereo regionale a cau-

sa del prezzo finale per l’utente, a seguito dei recenti 
aumenti tariffari 
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Opportunità Minacce 

• Offerta di un sistema di trasporto integrato che risponda 
a canoni di efficienza, efficacia ed economicità 

• Riduzione dei collegamenti con Trapani con nave veloce 
nel periodo estivo ai soli giorni feriali, in ragione del fat-
to che tali connessioni sono essenzialmente dedicate ai 
pendolari 

• Rimodulazione del trasporto aereo regionale attualmen-
te in essere, mantenendo i collegamenti che beneficiano 
di contribuzione regionale su livelli essenziali (le sole 
relazioni intraregionali, dunque) e avanzando un’ipotesi 
di decontribuzione dei voli su Roma. In particolare, pos-
sibilità di ridurre le connessioni tra Pantelleria e Trapa-
ni, nel rispetto delle più generali logiche di efficienza, 
efficacia ed economicità delle relazioni di trasporto 

• Miglioramento del collegamento tra l’aeroporto di Birgi e 
Trapani grazie ai collegamenti automobilistici e/o Servi-
zio Ferroviario Provinciale 

• Revisione degli orari dei collegamenti aerei al fine di 
garantire coincidenze a Palermo e Trapani 

• Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma 
• Dotazione di strumenti di infomobilità 

• Inadeguatezza delle infrastrutture terrestri a supporto 
del servizio marittimo ed aereo  

• Forte dipendenza dal trasporto aereo per collegamenti 
veloci, con conseguente sovraesposizione alle fluttua-
zioni tariffarie 

• Rischio di isolamento verso il capoluogo provinciale se 
non viene migliorato il collegamento con l’aeroporto 

 

Analisi SWOT – UDR Ustica 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Collegamento marittimo con Palermo • Criticità interna al porto di Palermo (assenza di informa-
zione all’utenza, obbligo di spostamento a piedi anche 
per lunghe distanze…) 

• Scarsa accessibilità verso le principali polarità urbane 
dal porto di Palermo per utenza pendolare e business 

• Esiguità dei collegamenti veloci, che con consentono di 
effettuare spostamenti A/R in giornata  

Opportunità Minacce 

• Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma 
• Dotazione di strumenti di infomobilità 
• Collegamento diretto con l’aeroporto di Punta Raisi tra-

mite nuovo terminal mare-ferro-aria, sia per collegamen-
ti nazionali che internazionali 

• Accessibilità diretta e diffusa a Palermo mediante la me-
tropolitana cittadina dal nuovo terminal mare-ferro-aria 
di Punta Raisi 

• Accessibilità diffusa all’intera area metropolitana di Pa-
lermo-Termini Imerese-Cefalù mediante Servizio Ferro-
viario Provinciale dal nuovo terminal mare-ferro-aria di 
Punta Raisi 

• Permanenza dell’attestamento al Porto di Palermo nel 
medio periodo, con conseguente esposizione a ineffi-
cienze e “discriminazioni” nei confronti dei passeggeri 
diretti a Ustica 

• Difficoltà di sviluppare relazioni e sinergie se permane 
l’impossibilità di collegamenti quotidiani con Palermo 

• Permanere dell’inaffidabilità del servizio Siremar nel 
medio-breve periodo 
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Analisi SWOT – Isole Pelagie 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Collegamento aereo forte con Catania e Palermo 
• Posizione centrale dell’aeroporto di Lampedusa 
• Esistenza di un servizio di approvvigionamento carbu-

ranti dedicato 

• Scarsa affidabilità dei collegamenti marittimi veloci in 
periodo invernale, sia verso la terraferma che tra Linosa 
e Lampedusa 

• Elevata distanza dalla terraferma, con conseguente du-
rata della navigazione marittima 

• Criticità al porto di Porto Empedocle: scarsa integrazio-
ne lato terra, assenza di servizi elementari ai viaggiatori 

• Esiguità delle opportunità fruibili a Porto Empedocle, 
anche in termini di accessibilità dal resto del mondo 

• Temporanea mancanza di collegamento Ro-Pax regio-
nale Pelagie-Porto Empedocle (gara andata deserta) 

Opportunità Minacce 

• Sostituzione in periodo invernale dei collegamenti in ali-
scafo tra Linosa e Lampedusa con un servizio elicotteri-
stico o con convertiplano, destinabile anche a funzioni 
di TPL, antincendio e di Protezione Civile 

• Rimodulazione del trasporto aereo regionale attualmen-
te in essere, mantenendo i collegamenti che beneficiano 
di contribuzione regionale su livelli essenziali (le sole 
relazioni intraregionali, dunque) e avanzando un’ipotesi 
di decontribuzione dei voli su Roma 

• Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma 
• Dotazione di strumenti di infomobilità 

• Permanenza dell’attestamento su Porto Empedocle, con 
conseguente esposizione a inefficienze e “discrimina-
zioni” nei confronti dei passeggeri diretti alle Pelagie 

• Permanere dell’inaffidabilità del servizio Siremar nel 
medio-breve periodo 

 

2.3 Individuazione delle variabili rilevanti per la definizione degli 
scenari alternativi in vista della loro valutazione 

Nella definizione degli scenari sono state riconosciute alcune variabili rilevanti di carattere quali-

quantitativo che, espresse mediante opportuni indicatori di sintesi (ove possibile), consentiranno una 

valutazione degli scenari a completamento dell’analisi costi-benefici. 

- Caratteristiche, frequenza, tempi di collegamento, componenti di domanda servite 

o Collegamenti interni agli arcipelaghi; 

o Collegamenti verso l’isola madre; 

o Collegamenti verso i nodi principali della rete dei trasporti regionale per la con-

nessione nazionale e internazionale. 
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- Livelli di integrazione con la restante rete regionale di Tpl 

- Costi di investimento (per infrastrutture e mezzi di trasporto) 

- Costi di gestione (per infrastrutture e servizi). 
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3 Scenari 

Nella formulazione degli scenari progettuali si è puntato a soddisfare i seguenti macro-obiettivi 

validi per ogni unità di rete e opportunamente declinati secondo le rispettive peculiarità: 

- Garantire l’accesso diretto ai poli di riferimento per i servizi essenziali (sanità, scuola), ove 

possibile senza rotture di carico; 

- Garantire l’accesso alla rete regionale e nazionale da parte di tutte le componenti (turistica, 

business e residenziale) attraverso la polarizzazione dei collegamenti sui principali nodi mul-

timodali regionali, adottando di volta in volta le modalità che garantiscono la maggior effi-

cienza. 

Sono stati predisposti 4 scenari, con orizzonte temporale di 15 anni, che vengono qui delineati e 

nei paragrafi seguenti descritti nel dettaglio: 

- Scenario 1 “Tendenziale”: esprime il trend naturale di sviluppo di domanda e offerta 

nell’ipotesi “do nothing”; 

- Scenario 2 “Base” = scenario 1 tendenziale + Riorganizzazione del trasporto aereo regio-

nale; 

- Scenario 3 “Progetto Prevalentemente Marittimo” = Scenario 2 + Interventi di riorganiz-

zazione del trasporto marittimo veloce (comuni ai due scenari progettuali); Lo Scenario 3 

viene declinato in due varianti (light e heavy) derivanti dalle diverse modalità di realizzazione 

(opzioni di minima e di massima) dei singoli interventi che lo costituiscono e di seguito detta-

gliati. 

- Scenario 4 “Progetto Rafforzamento trasporto aereo” = Scenario 2 + Interventi di riorga-

nizzazione del trasporto marittimo veloce (comuni ai due scenari progettuali) + Nuove rotte 

aeree interne su relazioni a bassa frequentazione. Anche lo Scenario 4 prevede le due va-

rianti light e heavy. 

Come emerso nell’ambito della precedente Azione 1, e come confermato anche dagli atti di indi-

rizzo della Regione, la rete Ro-Pax a servizio delle isole minori siciliane e consolidatasi nel corso degli 
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anni gode di maggior “stabilità”. I servizi attualmente in essere possono essere pertanto intesi come 

un buon compromesso tra il servizio minimo e risorse complessivamente impegnate, laddove eventua-

li collegamenti ro-pax aggiuntivi, rimanendo nell’abito del servizio di pubblico interesse (ovvero di offri-

re collegamenti che non possano essere convenientemente svolti da operatori privati senza contribu-

zione pubblica) costituirebbero un eccesso di offerta scarsamente giustificabile. Pertanto, in tutti gli 

scenari di seguito individuati e descritti, vengono intesi come riconfermati i servizi ro-pax attualmente 

in essere e individuati dalla Regione (Decreto Assessoriale n. 24 del 3.4.2008). 

3.1 Scenario 1 Tendenziale 

Lo scenario tendenziale per sua natura, per quanto riguarda il sistema di domanda, assume le 

previsioni evolutive sulla base dei naturali trend di sviluppo e, per quanto riguarda l’offerta, l’attuale 

assetto di infrastrutture e servizi. Nel caso specifico, il riferimento per quanto riguarda i servizi dovreb-

be essere costituito dall’assetto dell’offerta prevista per l’anno 2008, comprendente pertanto le riorga-

nizzazioni inserite nei bandi di gara per le unità di rete il cui contratto di servizio è scaduto nell’anno in 

corso (2008) e che attualmente sono in attesa di affidamento. Per quanto riguarda le risorse economi-

che, l’elemento di riferimento è costituito dalla valorizzazione dei servizi programmati e 

dall’ammontare del relativo capitolo a bilancio regionale (che tuttavia allo stato attuale non risulta suffi-

ciente a garantire copertura per tutti i servizi individuati). 

3.1.1 OFFERTA 

La Regione Siciliana ha individuato, con Decreto Assessoriale n. 24 del 3.4.2008, le Unità di 

Rete e i relativi collegamenti, distinti per tipo di servizio, necessari al fine “di garantire i sicuri e neces-

sari approvvigionamenti agli abitanti delle isole minori della Sicilia”. Nonostante le difficoltà nel reperi-

mento delle risorse a copertura dell’affidamento dei suddetti servizi per l’esercizio 2008 (cfr. D.G.R. 

111 del 2.4.2008), nell’orizzonte temporale di medio-lungo termine che caratterizza gli scenari di se-

guito descritti, vengono assunte a base di riferimento per la definizione dello “stato attuale” le Unità di 

Rete e i relativi collegamenti appena individuati dalla Regione (D.A. 24), ed in particolare: 

Unità di rete Collegamenti 

Isole Egadi 

 

Collegamenti marittimi di interesse pubblico da effettuarsi mediante mezzi veloci per 

le linee: 

1) Trapani/Favignana/Levanzo/Marettimo e v.v.; 

2) Trapani/Levanzo/Favignana/Marettimo e v.v.; 
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Unità di rete Collegamenti 

3) Marsala/Favignana/Levanzo/Marettimo e v.v. 

Trasporto marittimo di interesse pubblico di passeggeri, merci e merci pericolose per 

la linea: 

1) Trapani/Favignana/Levanzo/Marettimo e v.v. 

Isole Eolie 

 

Collegamenti marittimi di interesse pubblico da effettuarsi mediante mezzi veloci per 

le linee: 

1) Milazzo/Lipari/Vulcano/S.M. Salina/Panarea/Ginostra/Stromboli/ Rinella e v.v.; 

2) Lipari/Rinella/S.M. Salina/Vulcano/Milazzo e v.v.; 

3) S.M. Salina/Vulcano/Lipari/Messina/Reggio C./Rinella e v.v.; 

4) Palermo/Cefalù/Alicudi/Filicudi/Rinella/S.M. Salina/Lipari/Vulcano /Milazzo e 

v.v.; 

5) Milazzo/Lipari/Vulcano/S.M. Salina/Rinella/Filicudi/Alicudi/Palermo e v.v.; 

6) Messina/Reggio C./Stromboli/Panarea/Lipari/Vulcano/S.M. Salina e v.v. 

Trasporto marittimo di interesse pubblico di passeggeri, merci e merci pericolose per 

le linee: 

1) Milazzo/Vulcano/Lipari/S.M. Salina/Panarea/Stromboli/Filicudi /Alicudi e v.v.; 

2) Milazzo/Vulcano/Lipari/S.M. Salina e v.v. 

Pantelleria 

 

Collegamenti marittimi di interesse pubblico da effettuarsi mediante mezzi veloci per 

la linea: 

1) Trapani/Pantelleria e v.v. 

Trasporto marittimo di interesse pubblico di passeggeri, merci e merci pericolose per 

la linea: 

1) Trapani/Pantelleria e v.v. 

Isole Pelagie 

 

Collegamenti marittimi di interesse pubblico da effettuarsi mediante mezzi veloci per 

la linea: 

1) Lampedusa/Linosa e v.v. 

Trasporto marittimo di interesse pubblico di passeggeri, merci e merci pericolose per 

la linea: 

1) P. Empedocle/Linosa/Lampedusa e v.v. 

Ustica Collegamenti marittimi di interesse pubblico da effettuarsi mediante mezzi veloci per 
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Unità di rete Collegamenti 

 la linea: 

1) Palermo/Ustica e v.v. 

Trasporto marittimo di interesse pubblico di passeggeri, merci e merci pericolose per 

la linea: 

1) Palermo/Ustica e v.v. 

 

Allo stato attuale sono stati affidati tramite gara i seguenti servizi, di cui si individuano anche le 

risorse a carico della Regione (importi e percorrenze da capitolati tecnici). 

Tabella 1. Riepilogo servizi di collegamento marittimo affidati nel corso del 2008 

Servizi affidati nel corso del 2008< NM/anno Iva esclusa  IVA Inclusa E/Miglio 
Egadi Navi Veloci 125.521  11.796.900   14.156.280  112,8 

SERVIZIO N° 1 – linea Trapani/Egadi e v.v. 45.024       

SERVIZIO N° 2 – linea Trapani/Egadi e v.v. 35.289       

SERVIZIO N°3 – linea Marsala/Egadi e v.v. 45.208       

          

Eolie Navi Veloci 341.768  20.412.750   24.495.300  71,7 

SERVIZIO N° 1 – linea Milazzo/Eolie e v.v. 82.242       

SERVIZIO N° 2 – linea Eolie/Milazzo e v.v. 78.670       

SERVIZIO N° 3 – linea Eolie/Messina/Reggio C. e v.v. 91.992       

SERVIZIO N° 4 – linea estiva Palermo/Cefalù/Eolie/Milazzo e v.v. 27.499       

SERVIZIO N° 5 – linea estiva Milazzo/Eolie/Palermo e v.v. 24.824       

SERVIZIO N° 6 – linea estiva Messina/Eolie e v.v. 36.541       

          
Eolie Navi RoRo 50.746,50  3.850.200   4.620.240  91,0 

1. Milazzo/Isole Eolie e v.v.; 50.746,50       

     
TOTALE Servizi affidati nel 2008 1.036.071  36.059.850  43.271.820   

 

3.1.2 EVOLUZIONE DELLA DOMANDA 

La stima dell’evoluzione della domanda complessiva sul trasporto regionale si fonda sui se-

guenti dati disponibili: 

- variazione della popolazione residente per ciascun comune/unità di rete (Censimento Popo-

lazione Istat 1991 e 2001); 
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- variazione del numero di addetti per ciascun comune/unità di rete (Censimento Industria e 

Servizi Istat 1991 e 2001); 

- variazione degli arrivi turistici da statistiche sul turismo in regione (Regione Siciliana, Dipar-

timento Turismo Sport e Spettacolo); 

- trend utenza trasportata sulle linee del trasporto marittimo regionale 2004-2007 (Regione Si-

ciliana, Dipartimento Trasporti e Comunicazioni); 

Tabella 2. Variazione residenti e addetti per comune (Istat, Censimenti Popolazione e Industria) 

Comuni 
Residenti 

1991 
Residenti 

2001 
Diff 

Residenti 
% Addetti 

1991 
Addetti 

2001 
Diff 

Addetti 
% 

Favignana  4.335   4.137  - 198  -4,6%  960  1.083  123  12,8% 
Lampedusa e Linosa  5.624   5.725  101  1,8% 1.185  1.317  132  11,1% 
Leni 682  641  - 41  -6,0%  99   98  - 1  -1,0% 
Lipari  10.382   10.554  172  1,7% 2.954  3.132  178  6,0% 
Malfa 871  851  - 20  -2,3%  159   148  - 11  -6,9% 
Pantelleria  7.484   7.224  - 260  -3,5% 1.522  1.658  136  8,9% 
Santa Marina di Salina 848  808  - 40  -4,7%  227   177  - 50  -22,0% 
Ustica  1.188   1.335  147  12,4%  235   267  32  13,6% 

 TOTALE Isole Minori  31.414   31.275  - 139  -0,4% 7.341  7.880  539  7,3% 
Media anno    0,0%    0,7% 
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Grafico 1. Statistiche regionali sul Turismo. Trend Arrivi periodo 2000-2006 
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Grafico 2. Mezzi Veloci. Utenza totale trasportata per Unità di rete. Periodo 2004-2007 
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Grafico 3. Mezzi Veloci. Trend utenza trasportata per Unità di rete. Periodo 2004-2007 
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Grafico 4. Mezzi Veloci. Trend utenza totale trasportata per tipologia. Periodo 2004-2007 

Incrociando i dati relativi alla variazione degli indicatori demografici e socio-economici (addetti e 

turismo) con quelli disponibili sulla domanda soddisfatta è possibile effettuare le seguenti considera-

zioni: 

1. la popolazione residente non registra praticamente variazione tra il 1991 e il 2001. Pertanto, 

come trend previsto di crescita della mobilità della componente residente può pertanto esse-

re assunto un valore minimo, pari allo 0,2% annuo, che tiene conto sia della modificazione 

delle abitudini di mobilità che della sostanziale rigidità della domanda espressa da tale com-

ponente. 

2. La variazione del numero di addetti nell’ultimo decennio vede un incremento di circa il 7,3%, 

pari allo 0,7% annuo. Parallelamente, la mobilità su trasporto marittimo regionale della com-

ponente sistematica non residente (dato “Ordinari”) ha registrato un incremento dello 0,4% 

annuo nell’ultimo triennio, valore che viene adottato, cautelativamente, per la proiezione del-

la domanda espressa da tale componente. 

3. Il trend turistico registrato nell’ultimo triennio (2003-2006) presenta un incremento medio an-

nuo del 18%, che trova una discreta corrispondenza con quello della componente turistica 

della domanda passeggeri trasportata nel triennio 2004-2007 (assimilabile al dato sulla bi-

gliettazione riguardante le “Altre tariffe”, sopra riportato), che ha registrato un incremento 

medio pari al 29,3% annuo. 
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La promettente crescita registrata nell’ultimo triennio nei movimenti della componente turistica 

non può essere presa a riferimento per una proiezione a 15 anni. Le variabili che condizionano la cre-

scita sono costituite dalla capacità ricettiva da un lato, e dalle opportunità di destagionalizzazione del 

turismo dall’altro, e in prospettiva trovano comunque una impedenza alla crescita nella necessità di 

garantire adeguati standard di qualità turistica. In questa sede appare ragionevole pertanto applicare 

una curva di crescita di tipo logaritmico, che prevede di raddoppiare l’utenza entro l’orizzonte tempora-

le dello scenario. 

In sintesi, la proiezione delle diverse componenti di domanda nello scenario tendenziale viene 

effettuata sulla base dei seguenti trend specifici: 

Componente Descrizione Trend annuo adottato 

Residenti Domanda della componente residenti, per qualsiasi motivo o frequenza (ab-
bonati e non) 

0,2% 

Ordinari Domanda della componente non residente, per spostamenti legati a pendo-
larismo (abbonati) 

0,4% 

Altre Tariffe Domanda turistica ed operativa occasionale (non abbonati) Raddoppio in 15 anni 
(media: 13,3% annuo) 
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Grafico 5. Proiezione della domanda nello scenario tendenziale 2007-2021 
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A livello complessivo, la proiezione delle diverse componenti di domanda sulla base dei trend 

adottati comporta un incremento del 21,4% nei 15 anni dello scenario tendenziale (pari ad un tasso di 

crescita medio del 1,4% annuo). 

Anno Residenti Ordinari Altre tariffe TOT 

2004 442.984   585.678  120.225   1.148.887  
2005 532.571   583.298  159.008   1.274.877  
2006 486.979   603.402  181.309   1.271.690  
2007 469.827   593.212  226.149   1.289.188  
2021 483.155   629.939  452.298   1.565.391  

% 15 anni 2,8% 6,2% 100,0% 21,4% 
% annua 0,2% 0,4% 6,7% 1,4% 

3.2 Scenario 2 Base 

Lo scenario base ha esclusivamente la funzione di rappresentare la “soglia minima” di servizi 

offerti alle isole minori. Rispetto allo scenario tendenziale, è stata operata la rimodulazione del traspor-

to aereo regionale attuale, finalizzata a mantenere i collegamenti che beneficiano di contribuzione re-

gionale su livelli essenziali (circoscritti pertanto ai soli collegamenti intraregionali). La proposta consi-

ste nella decontribuzione dei collegamenti diretti per Roma (attualmente di competenza ENAC) e 

nella riduzione da 3 a 2 coppie di voli/giorno sul collegamento Pantelleria-Trapani. A supporto di 

tale proposta si consideri che sulle 3 coppie di voli attuali sulla relazione Pantelleria-Trapani il coeffi-

ciente medio di occupazione è attestato al 41% (dato 2007).  

Il livello di offerta di trasporto aereo contribuito che ne risulta viene giudicato la soglia minima di 

riferimento rispetto alla quale costruire ipotesi di potenziamento in seno agli scenari progettuali. 

Collegamento aereo 
Oneri totali (base annuale di 
contratto ed IVA compresa) 

Di cui a carico 
Regione Siciliana Economie 

PANTELLERIA-TRAPANI 2.484.400,00 828.133,33 -828.133,33 
PANTELLERIA-ROMA  
LAMPEDUSA-ROMA  
TRAPANI-ROMA  

Di competenza ENAC 

 

Sempre con riferimento ai collegamenti aerei Pantelleria-Trapani, lo scenario base ipotizza un 

anticipo del volo del mattino e il posticipo di quelli della sera, in modo da garantire ai residenti sull’isola 

la coincidenza (a Trapani e Palermo) con le principali partenze nazionali del mattino e gli arrivi della 

sera. 

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, lo scenario base assume l’assetto dello scenario ten-

denziale. Lo scenario base costituirà l’ulteriore termine di paragone rispetto allo scenario tendenziale 
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per gli scenari progettuali successivi, costituendo una soglia di minima dei livelli di offerta garantiti con 

la terraferma. 

3.3 Elementi costitutivi comuni ai due scenari progettuali di 
potenziamento 

Gestione regionale di tutti i servizi marittimi, compresi quelli attualmente oggetto di 
convenzione Stato-Siremar 

Come anticipato nel quadro programmatico la situazione del trasporto attualmente regolato tra 

Stato e Siremar dovrebbe decadere per naturale scadenza dei termini al 31.12.2008 (cfr. § 2.1.4 a 

pag. 12). Ad ogni modo, nell’orizzonte degli scenari progettuali, va assunta come invariante la cessa-

zione della convenzione Siremar e il conseguente trasferimento alla Regione di titolarità e risorse at-

tualmente in mano allo Stato. Tale scenario comporta un possibile recupero delle percorrenze globali 

(seppur minimo) rispetto allo stato attuale (stanti le attuali incertezze rispetto ai servizi che verranno 

effettivamente messi a gara da parte della Regione), possibile grazie alla riorganizzazione dettagliata 

degli orari che miri innanzitutto all’eliminazione di sovrapposizioni e all’ottimizzazione nell’impiego dei 

mezzi che si renderanno disponibili. 

A seguito delle analisi condotte nel corso della precedente Azione 1, è stato preliminarmente 

quantificato il recupero di percorrenze che può essere conseguito dalla gestione unificata ed ottimizza-

ta delle risorse Siremar+regionali, sulla base dei seguenti criteri: 

- vengono considerati i soli collegamenti con mezzi veloci 

- vengono considerate solo le corse a frequenza giornaliera (giorno feriale invernale ed 

estivo) 

- a scopo cautelativo vengono considerate in sovrapposizione le singole “tratte” svolte da 

più operatori (fermata-fermata) e non l’intero collegamento 

- la probabilità di conseguire economie è stata espressa in misura maggiore quanto 

maggiori sono le sovrapposizioni tra collegamenti Siremar e collegamenti regionali in 

funzione della percentuale di sovrapposizione 
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Le economie potenzialmente conseguibili dall’ottimizzazione dei collegamenti veloci derivante 

dal trasferimento delle risorse Siremar al “paniere” regionale sono di seguito riportate per singola Unità 

di Rete. 

Tabella 3. Economie potenzialmente conseguibili da riorganizzazione dei collegamenti Siremar 

  NM/Anno Attuale Mezzi Veloci NM/Anno di economie   

  Siremar Linee regionali 
Totale 

Mezzi Veloci 
zona “a” 

20% 
zona “b” 

15% 
zona “c” 

10% Totale % 
 Egadi  71.687 118.984 190.671 10.793 3.864 - 14.657 7,7% 
 Eolie  335.278 337.505 672.783 9.000 46.929 5.446 61.375 9,1% 
 Pantelleria   18.544 18.544 - - - - 0,0% 
 Pelagie   50.922 50.922 - - - - 0,0% 
 Ustica  33.670 8.418 42.088 - - - - 0,0% 

 Totale  440.635 534.373 975.008 19.794 50.794 5.446 76.033 7,8% 
 %     2,0% 5,2% 0,6% 7,8%  

 

Va detto che il risparmio di percorrenze qui preliminarmente individuato (e comunque passibile 

di ulteriori approfondimenti), risultante da una pura e semplice “ottimizzazione del servizio”, è da 

considerarsi a parità di passeggeri trasportati. La gestione unificata delle risorse oggi ripartite tra due 

soggetti distinti (Stato e Regione) potrà pertanto reinvestire le percorrenze come “surplus di offerta”. 

La valorizzazione economica del migliatico recuperato può essere così quantificata: 

 NM/Anno di economie Costo Medio Miglio (€) Euro/Anno di economie 

 Egadi   14.657   92,3   1.352.873  
 Eolie   61.375   74,8   4.590.878  
 Pantelleria  0   0  
 Pelagie  0     0 
 Ustica  0     0  

 Totale   76.033     5.943.751  
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Riconoscimento di una rete integrata multimodale regionale di collegamento con le isole 
minori 

Gli scenari progettuali alternativi, indipendentemente dalla modulazione delle risorse allocate a 

favore delle singole modalità, propongono una visione sistemica del collegamento delle isole minori 

con la terraferma. Ciò comporta il riconoscimento nell’ambito della rete regionale multimodale dei tra-

sporti di una sottorete su cui intervenire per migliorare l’offerta a servizio delle diverse componenti di 

domanda. Tale sottorete non nasce come sistema specializzato quanto piuttosto dall’affinamento dello 

scenario di programmatico proposto dal PRT sfruttando tutte le possibili sinergie ed economie di sca-

la. 

Creazione di un nuovo approdo per aliscafi all’aeroporto Falcone Borsellino 

La realizzazione di un approdo aliscafi allo scalo aeroportuale di Punta Raisi (già previsto dal 

PRT) si rende opportuna nel medio-lungo periodo in considerazione del crescente sviluppo del tra-

sporto aereo e del suo ruolo strategico per le componenti busines e turistica e del miglioramento 

dell’accessibilità alla stessa città di Palermo garantita dal completamento della rete di trasporto metro-

politano su ferro destinata servire numerose polarità principali. Gli aliscafi provenienti da Ustica po-

tranno attestarsi all’Aeroporto anziché al porto di Palermo, ove attualmente sussistono non poche dif-

ficoltà in termini di spostamenti interni e di interconnessione con il trasporto collettivo verso la città. Il 

beneficio della soluzione è rappresentato dal valore aggiunto in termini di accessibilità all’area urbana 

garantito dalla metropolitana, possibile grazie ad un interscambio mare-ferro particolarmente efficiente 

all’aeroporto. 

La soluzione (a quanto risulta non inclusa nel nuovo Piano Regolatore Aeroportuale) prevede la 

realizzazione dell’approdo e delle necessarie opere di protezione a mare per garantirne l’operatività 

anche in condizioni meteomarine sfavorevoli e il collegamento verso l’aerostazione. Il nuovo collega-

mento consentirà all’Isola di Ustica di beneficiare della concentrazione di servizi convergenti 

sull’aeroporto, da quelli aerei a quelli ferroviari a quelli automobilistici di collegamento con numerose 

altre aree della regione. 

Le modalità di realizzazione del link tra approdo e aerostazione sono diverse, e vengono di se-

guito sinteticamente descritte. 

Ipotesi di minima (Scenari Light) 

La soluzione di minima prevede la realizzazione di un collegamento a raso tramite bus navet-
ta, con corse in corrispondenza degli arrivi e partenze dei collegamenti marittimi. La soluzione richiede 

la predisposizione dei seguenti elementi: 

- Nuova viabilità di collegamento tra l’approdo e la viabilità esistente, con caratteristiche mini-

me (1 corsia da 4m) e un piccolo piazzale di manovra in prossimità dell’approdo. A tal pro-
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posito si consideri che nel Piano di Sviluppo GESAP è prevista l’eliminazione degli impianti 

posti sul tratto di costa a nord dell’aerostazione, così da ripristinare la continuità dell’area (da 

destinare a “parco”). 

- Percorso pedonale protetto a raso (e coperto) tra l’approdo e l’aerostazione, per garantire 

l’accesso anche in caso di interruzione del servizio shuttle. Un’opzione aggiuntiva può ri-

guardare la realizzazione di un sovrappasso pedonale per superare in sicurezza la viabilità e 

per il collegamento diretto al livello +1 dell’aerostazione. 

- Un servizio di collegamento con mini-bus tra l’aerostazione e l’approdo. Tale servizio è stato 

preliminarmente quantificato sulla base dei costi vigenti del trasporto urbano regionale (cfr. 

Regione Siciliana, Conto regionale dei trasporti, anni 2005-2007) nell’ipotesi di svolgere 8 

corse al giorno (3Km/corsa per 365gg) corrispondenti a 4 arrivi/partenze aliscafi (ipotesi di 

massimo servizio previsto su Ustica). Il servizio può tuttavia essere appaltato a corpo (con 

conseguenti economie) insieme al collegamento shuttle attualmente in essere che collega 

l’aerostazione con la palazzina rent-a-car. 

Ipotesi di nuova viabilità

Percorso pedonale 
attrezzato + Sovrappasso

Percorso navetta

 
Figura 1. Nuovo approdo all’Aeroporto di Palermo. Scenario di minima: schema funzionale approdo, 

collegamento pedonale a raso e servizio bus navetta 

La soluzione di minima risulta di facile e immediata realizzazione. Il collegamento tra il punto di 

arrivo della navetta e la stazione sotterranea esistente (a beneficio di chi prosegue verso l’area metro-

politana di Palermo) risulta tuttavia non ottimale. 
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Ipotesi di massima (Scenari Heavy) 

La soluzione di massima prevede la realizzazione di un percorso pedonale sotterraneo 

(Lungh.= 300m), eventualmente meccanizzato, per il collegamento diretto tra l’approdo e la stazione 

ferroviaria sotterranea e di qui (sfruttando la galleria esistente) con l’aerostazione. Tale soluzione risul-

ta preferibile per il collegamento diretto con la stazione ferroviaria e per l’assenza di interferenze con 

la viabilità di servizio, ma il maggior costo e la più lenta realizzazione ne consigliano lo slittamento in 

un orizzonte temporale di maggior respiro.  

Stazione sotterranea

Percorso pedonale 
interrato

 
Figura 2. Nuovo approdo all’Aeroporto di Palermo: schema funzionale approdo e collegamento pedonale 

Creazione di un nuovo nodo di scambio mare-ferro-aria presso l’aeroporto di Trapani Birgi 

La proposta prende le mosse dall’ipotesi delineata dal PRT di realizzazione di un servizio ferro-

viario provinciale con caratteristiche di metropolitana territoriale che colleghi Trapani e Marsala (ed 

eventualmente Mazara del Vallo). 

Si prevede innanzitutto la realizzazione di un nuovo approdo aliscafi in prossimità dell’area 
aeroportuale, la cui localizzazione, nel rispetto dell’Annesso 14 ICAO (cui l’ENAC dà attuazione con il 

“Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti”, Edizione 2 - Emendamento 5 

23.9.2008) dovrà situarsi ad una distanza laterale dall’asse della pista tale da garantire che non vi sia-

no ostacoli (compresi gli aliscafi in manovra) entro 150 m di distanza. Pertanto, per il nuovo approdo si 

suggerisce la localizzazione in prossimità dell’abitato di Tritoni, come da schematizzazione seguente. 
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45
0m

Nuovo approdo

 
Figura 3. Nodo multimodale Birgi-Egadi. Ipotesi di localizzazione del nuovo approdo “Birgi-Egadi” 

Per il collegamento tra il nuovo approdo aliscafi e l’aerostazione sono possibili diverse soluzio-

ni., di seguito illustrate. 

Ipotesi di minima (Scenari Light) 

L’opzione meno ambiziosa prevede un collegamento shuttle (navetta su gomma) tra il nuovo 

approdo, l’aerostazione, e la fermata ferroviaria di Ragattisi sulla linea Trapani-Marsala. Quest’ultima 

fermata (attualmente non attiva) potrebbe costituire il punto di accesso all’aeroporto dalla rete ferrovia-

ria metropolitana (imponendo ovviamente il trasbordo via navetta) nell’ipotesi di rilancio del servizio 

ferroviario di tipo metropolitano tra Marsala e la città capoluogo, servendo i viaggiatori provenienti da 

entrambe le direzioni. 

Il servizio navetta è previsto in rendez-vous con arrivi e partenze dei collegamenti marittimi ve-

loci al nuovo approdo, per un totale di 12 corse/giorno (lungh.=8 Km per 365 gg/anno) e nelle succes-

sive analisi costi-benefici è stato valorizzato considerando cautelativamente i costi del trasporto urba-

no regionale. La valorizzazione dell’ammodernamento della stazione di Ragattisi-Birgi non è stata 

inclusa nelle valutazioni economiche, trattandosi di un intervento direttamente dipendente dalle scelte 

sovraordinate sull’evoluzione di tutta la linea Trapani-Marsala: il costo, infatti può oscillare in funzione 
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dell’organizzazione complessiva dell’esercizio, tra un minimo di ca. 100/200.000 Euro per il semplice 

ripristino delle dotazioni minime di stazione (banchine, pensiline, locali, biglietterie automatiche, ecc) e 

un massimo di 2/2,5 MEuro, nell’ipotesi di realizzazione di una stazione completa (doppio binario e 

tronchini per punto di incrocio, segnali e sistemi di sicurezza, sottopasso e le altre dotazioni minime di 

stazione). 

Ipotesi di massima (non inclusa negli scenari) 

In caso di consolidamento e rafforzamento del traffico sull’aeroporto di Trapani-Birgi. potrà es-

sere presa in considerazione un’ipotesi più ambiziosa che prevede la realizzazione (su area attual-

mente di demanio militare) di una variante alla linea ferroviaria tra Marausa e la stazione di Ragattisi-

Birgi (di circa 7,5/8 Km di sviluppo) che vada a servire in maniera diretta l’aerostazione (realizzando 

una nuova fermata semplice) e il nuovo approdo, quest’ultimo attraverso un percorso parzialmente in-

terrato in corrispondenza della testata della pista (al fine di non interferire con le superfici di decol-

lo/atterraggio1). 

                                                      
1 A titolo esemplificativo, si ricorda che soluzioni simili a quella proposta, nel rispetto della normativa ICAO (Annesso 14) 

sono riscontrabili per infrastrutture stradali in sottopasso (rispetto alla pista o agli spazi interdetti) all’aeroporto di Parigi Charles 

De Gaulle, Stoccarda Echterdingen, Amburgo Fuhlsbuettel, Berlino Schonefeld, Bologna. Soluzioni ferroviarie paragonabili so-

no riscontrabili a Stansted, Amsterdam Schiphol, Nantes Atlantique. 
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Figura 4. Nodo multimodale Birgi-Egadi: schema funzionale nell’ipotesi di massima infrastrutturazione 

La nuova stazione “Birgi-Egadi” in prossimità dell’approdo dovrà poter consentire l’incrocio dei 

treni, sia per esigenze di esercizio che per ottimizzare il rendez-vous con i servizi marittimi (che po-

trebbero proseguire con treni diretti in entrambe le direzioni (verso l’aeroporto e Marsala o verso Tra-

pani). Ciò consentirà di ottimizzare gli interscambi ferro-mare sia in direzione di Trapani che di Marsa-

la. 

Ovviamente, le considerazioni relative alle prospettive di sviluppo del servizio ferroviario sulla 

direttrice in esame, il cui potenziamento richiede un intervento significativo sia in materiale rotabile sia 

in infrastrutture, esulano dagli obiettivi e soprattutto dalla portata del presente studio, che pur tuttavia 

ritiene opportuno prefigurare anche una soluzione “di massima”, come argomento utile per la defini-

zione delle possibili evoluzioni del servizio su ferro. 

A fronte dei vincoli e delle notevoli dipendenze e propedeuticità che caratterizzano la soluzione 

di massima, e alla sua collocazione in un orizzonte temporale che travalica quello del presente studio, 

questa non è stata sottoposta a valutazione costi-benefici. 
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Considerazioni generali sul collegamento con l’aeroporto di Trapani-Birgi 

Per quanto concerne gli aspetti strettamente giuridici, in merito all’appartenenza dell’area da 

destinare nuovo nodo intermodale ferro-mare-aria di Birgi si rimanda al § 3.4.1 (pag. 52). Dal punto di 

vista della fattibilità, al contrario, si rende quanto mai necessario agganciare l’implementazione di tutte 

le azioni previste dal presente intervento (in entrambe le opzioni, di minima e di massima) ad una ri-

flessione complessiva sulle prospettive di sviluppo dell’aeroporto di Trapani Birgi. Da un lato, il Servi-

zio Ferroviario Metropolitano Territoriale sull’asse,Trapani-Marsala (già individuato dal Piano Regiona-

le dei Trasporti per la Modalità Ferroviaria) può costituire di per sé un’importante risorsa per la 

connessione strategica tra i due centri, a prescindere dalla realizzazione del nuovo nodo ferro-mare-

aria all’aeroporto di Birgi. Dall’altro gli interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione del nodo in-

termodale come sopra configurato non possono sostenersi in mancanza di alcune condizioni assolu-

tamente necessarie: 

1. Il consolidamento dell’attività di volo su Birgi. Il potenziamento dell’Aeroporto di Trapani non 

può essere inteso che nella prospettiva di realizzazione di un unico “polo aeroportuale della 

Sicilia Occidentale”, mirando alla piena sinergia con Palermo e sposando una logica di si-

stema nelle relazioni servite dai due scali. Tale obiettivo non può comunque essere raggiun-

to in mancanza della condizione successiva. 

2. Il miglioramento del collegamento Trapani-Palermo (tra i due scali e ovviamente con le rela-

tive città), da attuare attraverso la velocizzazione e l’intensificazione del servizio ferroviario 

sull’asse (Cefalù)-Palermo-PuntaRaisi-Trapani-Birgi-(Marsala), ad es. introducendo alcuni 

collegamenti veloci. Sulla direttrice Trapani-Birgi-Marsala tale proposta assume la configura-

zione, come previsto dal Piano Regionale dei Trasporti per la Modalità Ferroviaria, di un vero 

e proprio Servizio Metropolitano Territoriale, che può prescindere dalla realizzazione del 

nuovo nodo ferro-mare-aria all’aeroporto di Birgi, ma che ne rappresenta tuttavia la chiave di 

volta. 

Potenziamento del collegamento automobilistico Trapani Centro-Aeroporto di Birgi (Scenari 
Light) 

Nell’ipotesi in cui l’evoluzione del traffico aereo su Trapani non crescesse in misura tale da giu-

stificare la realizzazione del nuovo approdo e di farvi transitare una quota dei collegamenti navali ve-

loci Egadi-Trapani (preventivamente quantificata al massimo nel 50% delle corse attuali), si ravvisa 

tuttavia l’opportunità di rinforzare i collegamenti tra la città di Trapani (porto compreso) e l’aeroporto di 

Birgi. Si ipotizza pertanto un intervento, alternativo al precedente, che prevede il potenziamento 

dell’offerta attuale, in raccordo con arrivi e partenze dei mezzi navali veloci per le Egadi, soprattutto 

nel periodo estivo, quando sono più significativi i flussi turistici in arrivo con l’aereo. 
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La soluzione proposta vede l’offerta di ulteriori 12 coppie di corse automobilistiche, cautelativa-

mente valutate a costo di un servizio urbano ordinario (lunghezza 18Km per 300 gg/anno). 

Creazione di un nuovo nodo di scambio mare-ferro a Cefalù 

 Il PRT prevede l’istituzione di un servizio ferroviario provinciale sulle direttrici Cefalù-Termini 

Imerese-Villabate-Palermo-Capaci-P.ta Raisi. La realizzazione di un nodo di scambio mare-ferro a Ce-

falù consentirebbe di sfruttare il collegamento 

ferroviario per raggiungere agevolmente il ca-

poluogo regionale senza duplicazioni di servizi. 

Considerato che la distanza tra il porto e la sta-

zione ferroviaria esistente non è compatibile 

con uno spostamento pedonale, e che non è 

auspicabile realizzare un nuovo imbarcadero 

sull’arenile a occidente del promontorio in asse 

con la stazione ferroviaria (anche con percorso 

pedonale attrezzato i due nodi continuerebbero 

a distare diverse centinaia di metri), vengono 

esplorate due soluzioni, una minima, l’altra di 

maggior impatto infrastrutturale e funzionale. 

 

Ipotesi di minima (Scenari Light) 

Obiettivo principale di questa alternativa è l’individuazione della soluzione di più immediata atti-

vazione e di minor discomfort per i passeggeri provenienti dalle isole Eolie. Va infatti preliminarmente 

ricordato che l’utenza complessivamente interessata dalla presente soluzione è quella (“eoliana”) che 

utilizza le corse attestate a Palermo, che verrebbero limitate a Cefalù per proseguire verso Termini 

Imerese-Palermo-Punta Raisi con servizio ferroviario metropolitano (cfr. pag. 47). Tale servizio per-

mette infatti di superare (a parità di tempi di percorrenza) i problemi di accessibilità al porto di Palermo 

grazie alla maggior copertura territoriale della ferrovia eventualmente a costo (solo per alcuni utenti) di 

un interscambio aggiuntivo. 

La soluzione di minor impatto prevede pertanto di effettuare la connessione tra l’attuale approdo 

aliscafi e la stazione ferroviaria con servizio “navetta” su gomma, con corse in corrispondenza degli ar-

rivi e partenze degli aliscafi (media di 8 corse/giorno annuali), A scopo cautelativo è stato ipotizzato di 

impiegare un normale autobus urbano (anche per garantire massima capacità nei periodi di maggior 

frequentazione). La distanza da percorrere (ca. 3Km) resterà sostanzialmente la stessa anche con la 

 
Figura 5. Nuovo nodo di scambio mare-ferro a 

Cefalù: Ipotesi di nuovo imbarcadero a ponente 
(soluzione scartata) 
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realizzazione della nuova stazione interrata (prevista nell’ambito del raddoppio della tratta Fiumetorto-

Cefalù-Castelbuono). 

Ipotesi di massima (non inclusa negli scenari) 

Una soluzione alternativa, di maggior impatto riguarda la realizzazione di una nuova fermata a 

est del promontorio, sulla linea attuale. La connessione diretta mare-ferro in questo caso risulterebbe 

infatti più immediata e potrebbe essere servita (per superare la differenza di quota) da un collegamen-

to completamente meccanizzato (ascensore inclinato). Tale soluzione risulta difficilmente sostenibile 

al solo fine di ottimizzare il collegamento con le isole minori (in questo caso le Eolie), sia per il costo 

(la realizzazione di una nuova fermata non è inferiore a 2Meuro), sia per gli impatti sull’esercizio ferro-

viario conseguenti all’inserimento di una nuova fermata (aumento dei tempi di percorrenza e, a segui-

re, problemi di incrocio). Va inoltre considerato che sono stati da poco avviati i lavori di raddoppio della 

tratta Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono, che a Cefalù prevedono la realizzazione di una nuova stazione 

(che per la precisione dovrebbe diventare una semplice “fermata”) completamente interrata e la devia-

zione della linea in galleria, e pertanto la soluzione sopra delineata non solo presenta maggiori difficol-

tà tecniche, ma soprattutto (allo stato di avanzamento del progetto ferroviario) risulta impraticabile in-

tegrare nel progetto di raddoppio la creazione di un nodo integrato di scambio mare-ferro. 

 
Figura 6. Nuovo nodo di scambio mare-ferro a Cefalù: Ipotesi nuova stazione di levante 
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Creazione di un nuovo nodo di scambio mare-gomma a Milazzo 

La posizione decentrata della stazione ferroviaria di Milazzo rispetto al centro abitato e al porto 

impone di privilegiare la connessione mare-gomma creando un nodo di interscambio tra servizi marit-

timi veloci e linee automobilistiche presso l’approdo aliscafi. La dotazione richiesta consiste in una 

pensilina protetta per una capacità di quattro stalli oltre a quelli eventualmente destinati alla sosta di 

autobus turistici. In accordo con il Comune di Milazzo è anche opportuno prevedere la verifica 

dell’itinerario di accesso al porto dal casello autostradale nell’ottica di garantire un’agevole circolazio-

ne degli autobus all’intero del centro abitato in modo da assicurare l’interscambio con i servizi marittimi 

minimizzando i tempi legati all’interscambio. 

Il collegamento con la stazione ferroviaria dovrà essere assicurato da servizi urbani. Ciò com-

porta che le linee nel loro percorso prevedano il passaggio alla nuova fermata attrezzata del porto (si 

segnala fin d’ora la necessità di una regolarizzazione della marcia dei mezzi pubblici sugli itinerari di 

accesso al porto, da perseguire in sede di PGTU comunale). Anche se ciò richiede una doppia rottura 

di carico per i passeggeri provenienti dalle Eolie, la connessione con la stazione va mantenuta per in-

tegrare l’offerta di collegamenti verso Messina con i treni del servizio ferroviario regionale e per offrire 

un collegamento verso il porto ai passeggeri provenienti dai treni di lunga percorrenza da/per il conti-

nente. 

Stazione dismessa

  
Figura 7. Nuovo nodo di scambio mare-gomma a Milazzo: schema funzionale 
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Arredo funzionale e riqualificazione degli approdi e delle fermate principali della rete regionale 
integrata mare-ferro-gomma 

L’obiettivo è quello di garantire adeguati livelli di servizio in corrispondenza dei nodi della rete 

regionale di TPL che costituiscono i capisaldi della sottorete di collegamento con le isole minori. 

Gli interventi previsti riguardano: pensiline, sale d’attesa, percorsi pedonali attrezzati e leggibili, 

biglietterie (anche automatiche), punti informativi, schemi e orari integrati (servizi su ferro, su gomma e 

di navigazione), impianti di diffusione sonora. 

Attivazione del Servizio Ferroviario Provinciale sulle direttrici Cefalù-Termini I.-Villabate-
Palermo-Capaci-P.ta Raisi e Trapani-Birgi-Marsala. 

Il Piano Attuativo della modalità ferroviaria del Piano Regionale dei Trasporti prevede la realiz-

zazione di un servizio ferroviario cadenzato sulle principali direttrici provinciali, caratterizzato da servizi 

cadenzati, rendez-vous con il Tpl automobilistico e infittimento delle fermate in campo urbano. Tale 

scenario si integra, nel caso dell’area di Palermo, con il servizio ferroviario metropolitano del capoluo-

go, e permette l’attestamento a Cefalù e a Punta Raisi di alcuni collegamenti marittimi. 

Per quanto riguarda la domanda diretta alle Isole Eolie interessata dalla tratta Cefalù-Palermo-

Punta Raisi va tuttavia sottolineato che: 

- in periodo invernale l’utenza è prevalentemente di tipo residenziale e business e può 

pertanto beneficiare del bonus di accessibilità lato terra garantito dalla connessione di-

retta con il servizio ferroviario (a patto di garantire il coordinamento degli orari di arrivo a 

Cefalù con le partenze del treno). Il medesimo vantaggio verrebbe garantito in periodo 

estivo alla domanda residente a Palermo e dintorni o alla domanda turistica che pernot-

ta nel capoluogo. 

- In periodo estivo il beneficio maggiore è per l’utenza di tipo turistico diretta all’arcipelago 

eoliano che arriva in Sicilia via aereo, la quale non verrebbe obbligata a scomodi inter-

scambi urbani a Palermo (per raggiungere il porto). 

- Sempre in periodo estivo un’altra componente turistica fortemente interessata è quella 

che arriva in Sicilia via mare, e che potrebbe preferire interscambiare direttamente al 

porto (da nave ad aliscafo). 

Sulla Trapani-Marsala (con eventuale prolungamento a Mazara del Vallo e Castelverano) il Ser-

vizio Ferroviario Provinciale garantisce una migliore connessione tra le diverse realtà dell’area, che at-

tualmente presentano una solida struttura di relazioni. Al fine dell’ottimizzazione dell’offerta, si rende 

necessario interconnettere il SFP con i collegamenti marittimi e con l’aeroporto di Birgi, moltiplicando 

così le relazioni potenzialmente disponibili nell’area trapanese sia a servizio dei residenti che della 

componente turistica. 
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Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma e Infomobilità 

In tutte le Unità di Rete si rende necessaria l’attivazione dell’integrazione tariffaria, si all’interno 

di ciascuna modalità (ad es. unificando le biglietterie marittime) che tra modalità diverse (ad es. con la 

possibilità di acquistare un titolo integrato aliscafo+treno o aliscafo+urbano). L’integrazione tariffaria e-

limina le barriere tariffarie di accesso al servizio e moltiplica le opportunità di collegamento disponibili 

per gli utenti, e pertanto nel caso siciliano dovrà riguardare tutti gli operatori e le modalità che conver-

gono sui nodi di interscambio. In un’ipotesi di minima è ipotizzabile tuttavia ipotizzare la realizzazione 

di un primo modulo dell’integrazione che coinvolga, lato mare, tutti gli operatori marittimi e aerei di ar-

cipelago e, lato terra, il solo trasporto urbano/suburbano. Il vettore ferroviario e l’automobilistico di lun-

go raggio possono essere inclusi nella comunità tariffaria in una seconda fase. 

Allo stesso modo, dovrà risultare unica ed integrata la comunicazione all’utenza e più in genera-

le l’infomobilità, le cui caratteristiche di base sono state definite nell’ambito della precedente Azione 1 

e che verrà inquadrata a livello di fattibilità nella successiva Azione 3. L’obiettivo di base è quello di 

costruire un’architettura organica ed omogenea che raccolga e distribuisca le informazioni sui servizi 

di collegamento con le isole minori e dei collegamenti intermodali a questo interconnessi. 

3.4 Scenario 3 Prevalentemente marittimo 

Lo scenario 3 si fonda sulle azioni di seguito descritte, aggiuntive rispetto allo scenario base. 

Rimodulazione dei programmi d’esercizio sulla base dei criteri adottati nel breve periodo per la 
riorganizzazione dei servizi nelle Unità di Rete in scadenza di contratto (Azione 1). 

Per ciascun arcipelago, il modello di esercizio individuato e dettagliato nella precedente Azione 

1, si basa su alcuni criteri progettuali di riferimento. Tali criteri sono stati parzialmente recepiti dall’atto 

regionale di individuazione dei collegamenti per singola unità di rete (Decreto Assessoriale n. 24 del 

3.4.2008) e – considerata la valenza strategica delle strategie in un orizzonte di medio-lungo periodo – 

vengono riconfermati nella definizione degli scenari progettuali e di seguito esposti: 

• Gerarchizzazione dei poli, che costituisce il riferimento per la definizione delle gerarchie tra 

collegamenti; 

• Sincronizzazione dei servizi, attuando ove possibile il rendez-vous, per moltiplicare le op-

portunità di collegamento e minimizzare la ridondanza dell’offerta; 

• Cadenzamento / Regolarizzazione delle partenze, al fine di migliorare la copertura sulle re-

lazioni principali e favorire un approccio mnemonico; 
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• Classificazione dei collegamenti: si configurano come servizi minimi essenziali quelli classi-

ficati nelle fasce A e B: 

- Servizi Fascia A: costituisce la rete di primo livello che, nella stagione invernale, 

garantisce la continuità territoriale e, soprattutto, l’accessibilità a servizi scolastici e 

di base, con offerta non inferiore ad una coppia di corse giornaliere (andata al mat-

tino con arrivo entro le 8.00/8.20 e ritorno dopo le 13.20). 

- Servizi Fascia B: è costituita da servizi “di rincalzo” in fasce orarie o verso destina-

zioni diverse da quelle tipiche dell’utenza scolastica, che completano la mobilità per 

lavoro e servizi non vincolata a particolari orari di arrivo. 

- Servizi Fascia C: si tratta di collegamenti complementari e subordinati alle due reti 

precedenti e che garantiscono un surplus di accessibilità per motivi diversi da lavo-

ro e studio. Attengono a questa sottorete quei collegamenti che non garantiscono 

l’effettuazione di viaggi A/R nelle fasce orarie di punta e pertanto sono passibili di 

contrazione nel giorno festivo. 

• Validità del servizio: vengono uniformate le periodicità riscontrabili negli esercizi attualmente 

in essere nei diversi arcipelaghi, così come le validità settimanali, mirando ad una complessi-

va semplificazione: Periodo Invernale (16/9-31/5) e Periodo Estivo (1/6-15/9); Validità Giorna-

liera, Feriale, Festiva, Settimanale. 

 

Lo scenario, tenuto conto della distribuzione delle componenti di domanda, dei relativi trend di 

crescita e della conseguente distribuzione dell’offerta, ipotizza un incremento dell’offerta multimodale 

stimabile in circa il 15% in 15 anni rispetto allo scenario base, sostanzialmente allineato 

all’incremento complessivo della domanda, e da intendersi proporzionale rispetto al plafond determi-

nato dall’ottimizzazione dei servizi a seguito di gestione unificata (cfr. pag. 35). L’offerta di servizi ma-

rittimi che lo scenario prende a riferimento è quella individuata dalla Regione anche a seguito delle 

proposte di variazione individuate dall’Azione 1, e cioè quella orientata a soddisfare le esigenze della 

mobilità per studio e lavoro e l’approvvigionamento a favore dei residenti, ferma restando la valenza 

multifunzionale dei servizi. Nello scenario non vengono presi in considerazione servizi aggiuntivi 

commercialmente appetibili che per loro natura possono essere attivati in regime di libero cabotaggio 

con costi totalmente a carico dell’esercente. 

Sotto il profilo organizzativo, lo scenario in esame prevede: 

- il mantenimento di corse dirette dalle isole minori ai centri di riferimento sull’isola madre per 

fruizione di servizi essenziali (istruzione, lavoro, sanità); 
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- la creazione di servizi di collegamento verso nodi di scambio con la rete ferro-gomma del Tpl 

regionale fruibile in regime di integrazione tariffaria 

- il collegamento (diretto o multimodale, a seconda dei casi) con gli aeroporti di riferimento 

(vedi tabella sottostante), per le Unità di Rete che non beneficiano di collegamenti aerei già 

inclusi nello scenario base. 

Unità di Rete non do-
tate di aeroporto 

Aeroporto di riferimento nello Scenario 3 

Eolie Reggio Calabria Aeroporto dello Stretto e Palermo Falcone e Borsellino 
Ustica Palermo Falcone e Borsellino 
Egadi Trapani Birgi 

 

Unità di rete Eolie: collegamenti Milazzo-Eolie-Cefalù 

L’azione prevede la creazione, a regime, di due collegamenti con aliscafo: 

- Stromboli-Panarea-Salina-Lipari-Filicudi-Alicudi-Cefalù 

- Alicudi-Filicudi-Salina-Lipari-Vulcano Milazzo (corrispondente all’attuale servizio Sire-

mar)  

I due collegamenti effettuano rendez-vous a Lipari in modo da consentire a chi proviene da 

Stomboli e Panarea di proseguire per Milazzo (e da qui verso Messina con bus) e viceversa al ritorno. 

Questi servizi, che ai nodi intermodali di Cefalù e Milazzo sono in coordinamento orario con i servizi 

della rete ferro-gomma del TPL regionale, consentono di incrementare l’offerta verso Messina e Pa-

lermo. Si prevede di effettuare una coppia di corse nel giorno feriale per ciascun servizio, così da con-

sentire spostamenti andata e ritorno su Palermo in giornata 

Servizio NM 
Corse 
/anno NM/Anno 

Costo 
miglio Valorizzazione 

Stromboli-Panarea-Salina-Lipari-Filicudi-Alicudi-Cefalù 131,5 600 78.900   74,80   € +5.901.720  
Alicudi-Filicudi-Salina-Lipari-Vulcano Milazzo 65 600 39.000   74,80   Servizio Siremar 

già esistente  
Recupero da soppressione Tratta Cefalù-Palermo 31 600 18.600   74,80  € -1.391.280  

 

L’ipotesi prefigurata non può prescindere, nel collegamento Eolie-Cefalù-Palermo, dalla realiz-

zazione del nuovo nodo intermodale mare-ferro a Cefalù, dove le due corse di collegamento marittimo 

veloce saranno in rendez-vous (con coincidenza di 10-15’) con i servizi ferroviari (da e) per Palermo. 
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Figura 8. Collegamento veloce Milazzo-Eolie-Cefalù in raccordo con i servizi ferroviari Cefalù-Palermo 

Unità di rete Egadi: nuovo collegamento veloce con l’aeroporto di Trapani Birgi 

La proposta prevede l’attivazione di un collegamento con il nuovo nodo di interscambio mare-

ferro-aria all’aeroporto di Birgi. I servizi qui attestati riguarderanno soprattutto le fasce orarie in coinci-

denza con le partenze e gli arrivi dei voli, particolarmente il periodo estivo, quando viene meno la do-

manda scolastica e cresce significativamente la componente turistica. In ora di punta potranno effet-

tuarsi collegamenti che dalle Egadi servano dapprima Trapani (a beneficio dell’utenza scolastica e 

pendolare) e poi l’aeroporto di Birgi. 
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Figura 9. Collegamento con l'aeroporto nell'ipotesi di massima infrastrutturazione del nodo intermodale 

Birgi-Egadi 

Ipotizzando di far transitare via Birgi il 50% delle corse Egadi-Trapani, si ottiene il seguente in-

cremento di percorrenze e relativa valorizzazione. 

  NM NM/Anno Costo miglio Valorizzazione 
Egadi-TP Attuale 10 82.505  92,3 € 7.615.212  
Egadi-Birgi-TP (Progetto) 13,5 93.579  92,3 € 8.637.342  
Incremento da estensione a 
Birgi del 50% delle corse       € 1.022.130  

 

A fronte dell’organizzazione attuale del servizio, va sottolineato che l’incremento di percorrenze 

dovuto all’estensione dei collegamenti a Birgi non comporta necessariamente l’adozione di nuovi 

mezzi, in quanto gli orari di arrivo e ripartenza a Trapani consentono di includere l’estensione dei col-

legamenti. 

3.4.1 ASPETTI GIURIDICI SPECIFICI DELLO SCENARIO 3 

Porti 

Preme precisare che, nell’ambito di un contesto che valorizzi maggiormente le modalità di col-

legamento marittimo rispetto a quelle di collegamento aereo, assume preminente rilievo 
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l’individuazione dei principali aspetti amministrativi inerenti alla realizzazione di eventuali ulteriori ap-

prodi/porti, idonei a rafforzare la continuità territoriale tra la terraferma e le Isole Minori siciliane. 

La realizzazione di nuovi approdi presuppone preliminarmente la definizione degli strumenti me-

todologici più idonei ad avviare un processo di mediazione dei rapporti tra i diversi soggetti, pubblici e 

privati, interessati dall’iniziativa. Inoltre, sotto il profilo della disciplina del territorio, il compimento degli 

interventi infrastrutturali ritenuti necessari dovrà necessariamente inquadrarsi nell’ambito del processo 

di pianificazione attuato a livello locale, specie sotto il profilo del regime proprietario delle aree da adi-

bire alla realizzazione degli interventi. 

Ciò premesso, la disciplina della programmazione e realizzazione delle opere portuali, a livello 

regionale, trova la principale fonte normativa nell’art. 105 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.  

Come è noto, il d. lgs. n. 112/1998 ha contribuito al conferimento di funzioni e di compiti ammi-

nistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59. 

Orbene, in tale contesto, il predetto art. 105 conferisce alla Regioni le funzioni inerenti “alla pro-

grammazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e 

manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività 

portuale” (art. 105, comma 2, lett. e). 

Ciò premesso, ai fini della realizzazione di nuove realtà infrastrutturali portuali, assume altresì 

preminente rilievo la relativa classificazione.  

A tale riguardo, assume preminente rilievo quanto previsto dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

relativa al “Riordino della legislazione in materia portuale”. 

In particolare, l’art. 4 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 stabilisce che i porti italiani devono 

essere ripartiti in due categorie: la prima comprendente i porti e le specifiche aree portuali che servono 

alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; la seconda, distinta in tre classi in base alla rilevanza 

dello scalo. 

In particolare, i porti della II categoria sono articolati nelle seguenti classi: 

1) classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;  

2) classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;  

3) classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. 

Ancorché l’art. 4, comma 4, della L. n. 84/1994, nonché l’art. 104 del succitato d. lgs. n. 

112/1998, attribuiscano allo Stato le funzioni relative alla classificazione dei porti, preme, tuttavia, pre-

cisare come, in linea con quanto previsto dall’art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana, di cui al 

R.D. 15 maggio 1946, n. 455, e dalle successive norme di attuazione in materia di demanio marittimo, 
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di cui al D.P.Reg. 1° luglio 1977, n. 684, i beni del demanio dello Stato, tra i quali rientrano senza 

dubbio i porti (ex artt. 822 c.c. e 28 c. nav.), sono stati assegnati alla Regione Siciliana. 

Da ciò parrebbe conseguire che le funzioni relative alla classificazione dei porti nell’ambito 

dell’ordinamento regionale siciliano debbano rientrare nella competenza esclusiva della Regione me-

desima (cfr., in linea, parere n. /193.11.2001 Regione Siciliana). 

Aree demaniali 

Con riferimento all’ipotesi di realizzazione del nuovo nodo intermodale ferro-mare-aria di Birgi, 

con interessamento di un’area attualmente appartenente al demanio militare (cfr. pag. 39), occorre 

premettere che i beni del demanio militare sono quelli di proprietà pubblica individuale per antonoma-

sia. La funzionalizzazione della proprietà pubblica militare è anch’essa assai emblematica: tutto ciò e 

solo ciò che serve alla difesa nazionale gode di un regime di appartenenza esclusiva in favore dello 

Stato e di riserva demaniale che è particolarmente rinforzato in quanto esclude totalmente qualsiasi 

forma di uso pubblico. Il demanio militare è necessario, in quanto appartiene soltanto allo Stato, unico 

titolare della funzione di difesa nazionale. 

Tutto ciò premesso, assume rilevanza il disposto di cui al nuovo art. 693, comma 3, c. nav., nel-

la parte in cui prevede che “i beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e 

da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati 

con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il suc-

cessivo affidamento in concessione […]. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le 

esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari 

per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche”. 

Sotto il profilo dei soggetti istituzionalmente coinvolti nel processo di dismissione dei beni del 

demanio militare aeronautico, anche alla luce dell’iter procedurale che ha portato alla emanazione di 

recenti provvedimenti normativi nazionali in materia (cfr., tra gli altri, il D.M. 14 febbraio 2008 concer-

nente la “Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Napoli Capodichino, 

ai sensi dell'articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione”), parrebbe necessario pervenire 

ad una concertazione che comprenda, tra gli altri, i rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle in-

frastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, nonché degli Enti interessati a livello locale. 
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3.5 Scenario 4 Rafforzamento del trasporto aereo 

Lo scenario prende le mosse dalla richiamata disposizione della Finanziaria 2007 (cfr. art. 306 a 

pag. 17) riguardo la possibilità di finanziamento o per l’acquisto di elicotteri e idrovolanti destinati a 

servizio di Tpl. 

Lo scenario prevede l’impiego di velivoli per: 

- collegamenti di trasporto pubblico su relazioni a bassa frequentazione che sostituiscano il 

collegamento marittimo durante il periodo invernale su collegamenti a bassa frequentazione; 

- servizi di protezione civile e trasporto medicinali; 

- servizio passeggeri complementare per riprotezione dei passeggeri dei collegamenti maritti-

mi in caso di sospensione del servizio con aliscafo per condizioni meteo-marine particolar-

mente avverse; 

3.5.1 VELIVOLI IMPIEGABILI, CARATTERISTICHE E VINCOLI 

Le opzioni in merito al tipo di velivolo che può essere adottato sono varie: 

- elicottero 

- idrovolante 

- convertiplano 

Se ne offre in questo paragrafo una rapida descrizione, al fine di valutare criticità e potenzialità. 

I ogni caso si anticipa che dal punto di vista normativo il D.M. 1.2.2006 impone attualmente il limite di 

9 passeggeri per gli aeromobili in servizio da elisuperfici ed aviosuperfici autorizzate al volo per tra-

sporto passeggeri (cfr. § 3.5.3 a pag. 64). Tale norma è in attesa di essere modificata da parte 

dell’ENAC. 

Elicottero 

L’elicottero, grazie al decollo e atterraggio verticale, consente di operare collegamenti aerei an-

che verso quei territori che – come le isole – non possono essere convenientemente serviti dai tradi-

zionali velivoli ad ala fissa per la limitata disponibilità di spazio da dedicare ad aeroporti o aerosuperfici 

(cfr. § 3.5.3 a pag. 64). Nell’ambito della valutazione preliminare delle modalità di collegamento aereo 

alternativo all’aliscafo sulle isole minori siciliane, si individuano i principali vantaggi garantiti 
dall’elicottero: 

- Limitate dimensioni richieste dalle elisuperfici. Nell’ipotesi di operare collegamenti di tpl 

elicotteristico diretti verso la terraferma, può darsi per acquisito che l’attestamento sulla 

terraferma avvenga ai tradizionali aeroporti. 
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- Prestazioni: un elicottero moderno di capacità adeguata (min 9 posti) garantisce una ve-

locità di crociera non inferiore a 270 Km/h, che facilmente si attesta a 300Km/h. 

- Operatività “ognitempo”. I velivoli impiegati per collegamenti di tpl devono essere attrez-

zati per il volo strumentale (IFR, Instrument Flight Rules), dispositivo che consente, in 

particolare per gli elicotteri, un evidente vantaggio di operatività in condizioni meteo av-

verse (vento, visibilità). 

- Possibilità di impiego combinato. È possibile prevedere che il medesimo velivolo che 

viene ordinariamente destinato al trasporto pubblico possa, in caso di calamità, eventi 

sismici e altre “emergenze” o per alcuni periodi dell’anno, assolvere a compiti di prote-

zione civile e/o antincendio, offrendo appoggio alle attuali strutture già dislocate sul terri-

torio. In particolare l’elicottero nella normale configurazione da trasporto passeggeri può 

offrire supporto per mansioni di: trasporto beni di prima necessità, trasporto medicinali, 

trasporto dializzati, trasporto in caso di calamità, sopralluoghi, lanci d’acqua, trasporto 

acqua, trasporto materiale antincendio, ponti radio. 

 
Figura 10. Elicottero AgustaWestland AW139 (15 posti) 

 
Figura 11. Elicottero Sikorsky S76 di Alidaunia in servizio alle isole Tremiti (12 posti) 

A fronte dei suddetti vantaggi, l’elicottero presenta alcune criticità, di seguito evidenziate: 
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- Costo iniziale. Un mezzo destinato a compiti di trasporto passeggeri nelle Isole Minori 

siciliane dovrebbe garantire una capacità compresa tra 9 e 15 posti, con un costo (al 

nuovo) che può raggiungere i 10 MEuro (AgustaWestland AW139, 15 posti). 

- Costi operativi. I velivoli a rotore si caratterizzano per il significativo consumo di carbu-

rante e – anche a causa dell’elevata usura delle parti meccaniche – una maggior inci-

denza della manutenzione, con conseguente maggior costo unitario per ora di volo 

Idrovolante 

L’idrovolante è (nella maggior parte dei casi) un normale aeroplano che presenta, al posto dei 

carrelli a ruota tradizionali, dei galleggianti (o “scarponi”) che consentono l’atterraggio e il decollo da 

una superficie acquatica (mare, laghi, canali o fiumi). La maggior parte dei moderni idrovolanti per tra-

sporto passeggeri sono ormai configurati come mezzo “anfibio” (dotato di galleggianti e ruote), ovvero 

in grado di operare sia su acqua che su piste tradizionali. 

 
Figura 12. Idrovolante DHC-6 Twin Otter Serie 400 in configurazione anfibia 

Nella prospettiva d’impiego potenziale dell’idrovolante negli arcipelaghi minori siciliani, si elen-

cano i principali vantaggi offerti da questo tipo di velivolo: 

- Flessibilità delle idrosuperfici. L’idrovolante è in grado di servire località non dotate di 

aerosuperfici tradizionali ma che si affacciano su specchi d’acqua. Un’idrosuperficie 

(DM 1/2/2006) è costituita da: 

 A terra: un pontile, un sistema antincendio, un apparato di trasmissione terra-

bordo-terra 

 Sul mare: uno specchio acqueo di 1Km interdetto alla navigazione, una barca 

appoggio per trasbordo in caso di ammaraggio lontano dal pontile 
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 Personale: un addetto certificato alle operazioni antincendio ed uno addestrato 

alle procedure di sicurezza e alle operazioni degli idrovolanti 

- Costi contenuti. La maggior parte degli idrovolanti in commercio è la versione “acquati-

ca” di aerei tradizionali, rispetto ai quali presentano costo paragonabile. Il costo di un i-

drovolante di nuova costruzione con capacità di almeno 9 passeggeri può oscillare tra 

1,7 MEuro (Cessna Caravan 208, 10 posti) e 4 MEuro (Viking DHC-6 Twin Otter Serie 

400, 20 posti). Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla maggior durata utile, con 

conseguente minor perdita di valore nel tempo. 

- Costi operativi. i costi di manutenzione e il consumo hanno un’incidenza contenuta per 

ora di volo 

 

Le principali criticità dell’idrovolante vengono qui presentate con specifico riferimento alla 

possibilità di impiego nelle isole minori siciliane. 

- Idrosuperfici e difficoltà ad operare in condizioni meteomarine avverse. Gli idrovolanti 

tradizionali non possono operare su specchi d’acqua quando l’altezza dell’onda è mag-

giore di 50 cm. Al fine di garantire la massima operatività, l’idrosuperficie di riferimento 

dovrebbe essere individuata sul lato dell’isola che risulta sottovento per la maggior parte 

dell’anno. Tale localizzazione può non coincidere con lo specchio d’acqua antistante il 

centro abitato, e non è detto che l’altezza dell’isola sia tale da minimizzare il vento (si 

pensi ad esempio a Pantelleria, Lampedusa e Linosa). In condizioni di mare mosso, si 

rende necessario individuare uno specchio d’acqua alternativo (sempre posto sottoven-

to) e attivare il trasferimento aggiuntivo ai passeggeri (via terra o tramite imbarcazione 

d’appoggio), con evidenti discomfort. Va tuttavia rilevato che un idrovolante come il 

DHC-6 Twin Otter, che presenta una cellula più robusta e minore velocità al decollo, è 

in grado di sopportare meglio l’altezza dell’onda. 

Opzione Convertiplano 

Il convertiplano è un velivolo che consente, grazie alla rotazione degli apparati motore e delle e-

liche, poste alle estremità delle ali, di decollare ed atterrare come un elicottero, mentre in crociera pre-

senta le caratteristiche di un normale aereo turboelica. Il vantaggio è nella possibilità di operare da 

superfici limitate, con grande flessibilità ed elevate performance. Nel panorama delle isole minori sici-

liane il convertiplano potrebbe essere utilizzato in luogo dell’idrovolante o dell’elicottero. 

Attualmente sono disponibili due modelli di un certo interesse commerciale: 
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- Boeing V-22 Osprey, sviluppato per l’impiego militare, con capacità di 24 passeggeri e un 

costo stimato di 40 M $ (non è ancora stata resa disponibile una versione civile) 

- Agusta Westland AB 609, con capacità di 9 passeggeri e un costo stimato compreso tra 12 e 

16 M €. 

  
Figura 13. Convertiplano Boeing V-22 Osprey 

  
Figura 14. Convertiplano Agusta Westland AB609 

Entrambi i mezzi garantiscono una velocità di crociera di 500 Km/h e l’impiego in qualsiasi con-

dizione meteo, il che li rende particolarmente interessanti rispetto ad un possibile impiego nel contesto 

siciliano. Ciò nonostante, considerato che si tratta di tecnologie innovative e uniche nel panorama ae-

ronautico, incertezze rispetto a tempi di commercializzazione e prezzo di mercato suggeriscono di 

considerare la possibile introduzione del convertiplano in un orizzonte temporale medio-lungo, ovvero 

non prima di 10-15 anni (in concomitanza con la fine degli scenari). 

Confronto costi/prestazioni operative tra elicottero e idrovolante 

Vengono qui messe a confronto prestazioni e costi dell’elicottero e dell’idrovolante nell’ipotesi di 

impiego operativo per servizio di tpl tra le isole minori e la terraferma, tenendo preliminarmente in con-

siderazione le ipotesi di collegamento descritte al paragrafo seguente. 

HP servizio Collegamento invernale Linosa-
Lampedusa 

Collegamento Eolie-Catania 

 Elicottero Idrovolante Elicottero Idrovolante 
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HP servizio Collegamento invernale Linosa-
Lampedusa 

Collegamento Eolie-Catania 

 Elicottero Idrovolante Elicottero Idrovolante 
NM/anno 30.000 80.000 
Velocità 300 Km/h 300 Km/h 300 Km/h 300 Km/h 
Ore di volo annue 250 250 510 510 
Costi fissi annui 2.102.000 1.087.000 2.102.000 1.087.000 
Costi operativi diretti annui 465.000 375.000 948.600 765.000 
Costi annui totali 2.567.000 1.462.000 3.050.600 1.852.000 
Costo ora volo (€) 10.268 5.848 5.982 3.631 
Costo a miglio (€) 89 49 38 23 

 

3.5.2 INTERVENTI PROPOSTI NELLO SCENARIO 

Rimodulazione del collegamento veloce Pantelleria-Trapani 

Nell’ipotesi di massima infrastrutturazione del nodo intermodale Birgi-Egadi, con realizzazione 

di fermata ferroviaria all’aerostazione, il presente scenario prevede la sostituzione del collegamento 

estivo con aliscafo Pantelleria-Trapani, riproponendo la terza coppia di voli eliminata nello scenario 

base. La realizzazione della fermata ferroviaria dedicata, e l’attivazione del Servizio Ferroviario Pro-

vinciale Marsala-Trapani renderà disponibile infatti una modalità di collegamento competitiva verso il 

centro del capoluogo provinciale e anche verso Marsala. 

Collegamento PANTELLERIA-TRAPANI Valorizzazione 

Risorse aggiuntive per reintroduzione 3° collegamento (€) + 828.133 
Economie da soppressione collegamento con aliscafo (€) -1.779.686 

Differenza -951.553 
  

Beneficio netto in termini di tempo di percorrenza (min) 110’ 
Passeggeri/anno potenzialmente interessati dall’intervento 6.263 

 

Sostituzione e potenziamento in periodo invernale dei collegamenti con aliscafo Isole Pelagie 
tramite elicottero da 15 posti 

Il collegamento invernale attuale con aliscafo Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa risulta parti-

colarmente inaffidabile a causa della frequenza con cui si verificano condizioni meteomarine avverse 

(con il 29,5% di corse sospese per tale motivo nei soli mesi di aprile e maggio 2007 e picchi superiori 

al 60% nei mesi critici di gennaio e febbraio). Parallelamente, i flussi passeggeri nel periodo invernale 

registrano le seguenti medie: 

- Servizio Pelagie 1 (Porto-Empedocle- Linosa-Lampedusa): 25 pax/corsa 
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- Servizio Pelagie 2 (Linosa-Lampedusa): 12 pax/corsa 

 

Osservando che le basse frequentazioni sulla tratta interna Linosa-Lampedusa sono compatibili 

con la capacità offerta da un elicottero di medie dimensioni (ad es. Agusta Westland AW139 da 15 

posti), può essere presa in considerazione la sostituzione dell’aliscafo con un elicottero per il servizio 

invernale, opzione che garantisce alcuni vantaggi evidenti: 

- massima affidabilità, in quanto l’elicottero opera praticamente con qualsiasi condizione me-

teo; 

- elevata velocità di crociera (250/300 Km/h), che permette di ottimizzare gli orari in modo da 

realizzare all’aeroporto di Lampedusa la coincidenza con i voli per Palermo e Catania. 

Il confronto prestazioni/costi tra idrovolante ed elicottero per il collegamento in oggetto è cos’ 

sintetizzabile: 

HP servizio Collegamento invernale Linosa-Lampedusa 
 Elicottero Idrovolante 
NM/anno 30.000 
Velocità 300 Km/h 300 Km/h 
Ore di volo annue 250 250 
Costi fissi annui 2.102.000 1.087.000 
Costi operativi diretti annui 465.000 375.000 
Costi annui totali 2.567.000 1.462.000 
Costo ora volo (€) 10.268 5.848 
Costo a miglio (€) 89 49 

 

Per il collegamento Linosa-Lampedusa la scelta dell’elicottero è vincolata dal fatto che, in perio-

do invernale, l’idrovolante non è in grado di operare sullo specchio acqueo di Linosa, che risulta ec-

cessivamente esposto alle condizioni di vento e mare. Pertanto, il servizio elicotteristico invernale Li-

nosa-Lampedusa proposto presenta le seguenti caratteristiche di riferimento: 

- impiego di elicottero biturbina di capacità 12-15 posti con pilota e copilota, omologato per vo-

lo strumentale IFR; 

- effettuazione di 2 coppie di corse/giorno Linosa-Lampedusa nel periodo 1/11-30/4 (a fronte 

di una sola coppia attualmente offerta con aliscafo), in coincidenza con gli arrivi e ripartenze 

dei collegamenti aerei, consentendo di effettuare spostamenti di andata e ritorno in giornata, 

con un fabbisogno annuo di 30.000 NM per 250 ore di volo (15.000 NM/anno attuali su ali-

scafo); 

- il servizio viene effettuato solo in presenza di almeno una prenotazione. 
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- tempo di percorrenza Linosa-Lampedusa 15’ 

- in periodo estivo il velivolo può essere dedicato a compiti di protezione civile ed antincendio. 

 

Sostituzione con elicottero dell’aliscafo invernale Linosa-
Lampedusa  NM 

Corse 
/anno 

NM 
/Anno 

Costo 
miglio Valorizzazione 

Aliscafo attuale (Servizio Pelagie N.2 Invernale) 60,0 181 10.860  145,22  1.576.872  
Impiego elicottero 15 posti Lampedusa-Linosa 60,0 480 28.800   89   2.563.200  

Differenza         +986.328  
      

Beneficio netto in termini di tempo di percorrenza (min)     45’ 
Passeggeri/anno potenzialmente interessati dall’intervento     3.5083 

 

Collegamento tra le Isole Eolie e l’aeroporto di Catania mediante elicottero o idrovolante 

La proposta riguarda l’attivazione di un collegamento aereo tra le isole Eolie e l’aeroporto di Ca-

tania, finalizzato a minimizzare il tempo di connessione verso l’aeroporto di riferimento e alternativo al 

collegamento (effettuato con aliscafo) con l’Aeroporto dello Stretto (che risulta comunque poco agevo-

le in termini di tempo di percorrenza ed esigenze di interscambio a Reggio Calabria). Tra le Eolie vie-

ne in questa sede individuata l’isola di Lipari come caposaldo del servizio e sede delle attività di sup-

porto. Il mezzo da impiegare dovrebbe garantire una media capacità (15-20 posti). Le differenze tra 

elicottero e idrovolante sono riportate in tabella 

Elicottero Idrovolante 

Velocità 300 Km/h Velocità 270-300 Km/h 
Richiede la realizzazione di un’elisuperficie a Lipari, po-
tenzialmente nelle vicinanze del Porto 

Richiede divieto di navigazione su uno specchio d’acqua 
di 1.000m, da individuare possibilmente di fronte 
all’approdo  

Garantisce volo ognitempo (con qualsiasi condizione me-
teo) 

Opera con onda max 50 cm. In caso di condizioni meteo-
marine avverse può operare da specchi d’acqua alternati-
vi, da individuare sul lato sottovento dell’isola. In questo 
caso dev’essere organizzato il trasbordo dei passeggeri 
fino all’approdo principale 

Possibile impiego per garantire collegamenti in caso di 
emergenza meteo o ambientale per protezione civile 

 

Costi di investimento: 10 MEuro Costi di investimento: 4 MEuro (Twin Otter nuovo di pro-
duzione Viking) 

 

                                                      
2 Per il servizio con mezzi veloci è stato qui adottato il medesimo costo a miglio determinato, nell’ambito dell’Azione 1, 

per l’unità di rete Ustica, il cui servizio invernale presenta caratteristiche similari. 
3 Il dato è stato calcolato come proiezione del valore Passeggeri/corsa invernale attuale (877 pax in 3 mesi) 
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Il collegamento con elicottero o idrovolante considerato presenta le seguenti caratteristiche di ri-

ferimento: 

- impiego di idrovolante bimotore con pilota e copilota, omologato per volo strumentale IFR, di 

capacità 20 posti (ad es. Twin Otter nuovo di produzione Viking costo stimato ca. 4 MEuro); 

- impiego di elicottero biturbina di capacità 12-15 posti con pilota e copilota, omologato per vo-

lo strumentale IFR; 

- effettuazione di 2 coppie di corse/giorno Lipari-Catania Fontanarossa nei giorni feriali (305 

gg/anno), in coincidenza con gli arrivi e ripartenze dei principali collegamenti aerei del matti-

no e della sera, consentendo così di effettuare anche alcuni spostamenti di andata e ritorno 

in giornata, con un fabbisogno annuo di 80.000 NM/anno per 510 ore di volo/anno 

- il servizio viene effettuato solo in presenza di almeno una prenotazione. L’assegnazione dei 

posti deve prevedere la priorità ai residenti nell’arcipelago eoliano. 

- tempo di percorrenza Lipari-Catania Fontanarossa 30’ 

Di seguito si mettono a confronto i costi unitari di elicottero e idrovolante nell’ipotesi di collega-

mento Eolie-Catania sopra descritta: 

HP servizio Collegamento Eolie-Catania 
 Elicottero Idrovolante 
NM/anno 80.000 
Velocità 300 Km/h 300 Km/h 
Ore di volo annue 510 510 
Costi fissi annui 2.102.000 1.087.000 
Costi operativi diretti annui 948.600 765.000 
Costi annui totali 3.050.600 1.852.000 
Costo ora volo (€) 5.982 3.631 
Costo a miglio (€) 38 23 

Beneficio netto in termini di tempo di percorrenza (min) (60+90)-30 = 125’ (60+90)-30 = 125’ 
Passeggeri/anno potenzialmente interessati dall’intervento ? ? 
 

La domanda potenzialmente interessata non può essere preliminarmente quantificata in modo 

attendibile, in quanto il servizio non risulta dalla sostituzione di collegamenti esistenti di cui è nota la 

domanda, e inoltre presenta caratteristiche per le quali non esiste, oggi, alternativa competitiva sulla 

quale misurare la domanda attuale. 

 

L’obiettivo primario di garantire affidabilità al servizio di trasporto passeggeri deve bilanciarsi 

con l’impiego minimo di risorse che ricadano sulla fonte regionale. Ciò considerato, nel caso specifico 

del collegamento Eolie-Catania l’opzione elicotteristica presenta maggiori criticità, ed in particolare la 
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necessità di realizzare un’elisuperficie facilmente accessibile lato terra sulle isole e i notevoli costi tota-

li (di investimento e di esercizio) a parità di prestazioni, e pertanto la scelta ricade sull’idrovolante. 

Questo mezzo può comunque comportare alcune disfunzionalità operative (necessità di trasporto da 

basi alternative in caso di maltempo) che impongono la scelta di un mezzo con caratteristiche di mag-

gior stabilità (ad es. DHC-6 Twin Otter) 

Pertanto si ritiene opportuno calibrare lo scenario in funzione del collegamento effettuato con 
idrovolante, che minimizza i costi di investimento per mezzi e infrastrutture. 

 

Lo scenario potrà avere due ulteriori possibili evoluzioni, nel medio-lungo periodo. Una sotto il 

profilo tecnologico, con l’eventuale adozione di elicotteri a doppio rotore o convertiplani nel caso in cui 

gli sviluppi di tale tecnologia consentissero l’acquisizione di mezzi di maggior capacità (25-30 posti) 

con costi di investimento/gestione più contenuti. L’altra, di carattere infrastrutturale/gestionale di inizia-

tiva privata, che prevede la creazione di un’aviosuperficie a Lipari e la nascita di una società di opera-

tori locali con funzione di General Sales Agent di una compagnia aerea. L’introduzione di una forte 

componente privata discende dalla considerazione che la realizzazione di un’aviosuperficie si giustifi-

ca solo nel caso in cui, accanto a collegamenti riconducibili a servizi di Tpl, il traffico principale sia co-

stituito da rotte commerciali verso il continente, collegate a pacchetti turistici. 

3.5.3 ASPETTI GIURIDICI SPECIFICI DELLO SCENARIO 4 

In un’ottica di miglioramento del sistema della continuità territoriale e dei collegamenti tra le isole 

minori e la terraferma, anche in linea con l’approccio recentemente delineato dal Legislatore nazionale 

inteso a favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico loca-

le, è d’uopo in questa sede individuare un ulteriore possibile scenario, alternativo rispetto ai precedenti 

due delineati, in cui si privilegino le modalità di collegamento aereo, latamente intese, rispetto a quelle 

di collegamento marittimo. 

Invero, deve rilevarsi che l’art. 1, comma 1031, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 

Finanziaria 2007), come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 306, della Legge 24 dicembre 

2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), prevede espressamente l’istituzione di un fondo presso il Mini-

stero dei trasporti diretto, altresì, all’acquisto di elicotteri ed idrovolanti “destinati ad un servizio minimo 

di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno 

di pendolarismo”. 

Il potenziamento delle modalità di collegamento elicotteristico potrebbe presupporre la realizza-

zione di apposite infrastrutture – specificamente rappresentate dalle aviosuperfici, nell’ambito delle 

quali, per espressa previsione dell’art. 6 del d.m. 1° febbraio 2006, recante “Norme di attuazione della 
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Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”, sono 

consentite anche le attività di trasporto pubblico, scolastico e lavorativo - destinate alla movimentazio-

ne ed allo stazionamento dei velivoli in parola. 

A tal proposito, da un punto di vista giuridico-amministrativo, occorre preliminarmente richiama-

re quanto previsto dall’attuale art. 701 del codice della navigazione, così come modificato dai d. lgs. n. 

96/2005 e 151/2006. 

Tale articolo dispone che “le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli 

aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme re-

stando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonchè delle regioni, degli enti locali e delle 

altre autorità secondo le rispettive attribuzioni. I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urba-

nistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosu-

perfici site nel proprio territorio”.  

Come già osservato con riferimento allo scenario 3, anche in tale contesto la predetta attività di 

realizzazione infrastrutturale presupporrà preliminarmente la definizione degli strumenti giuridici più 

idonei a comporre i molteplici interessi coinvolti nell’iniziativa. Inoltre, sotto il profilo della disciplina del 

territorio, il compimento degli interventi infrastrutturali ritenuti necessari dovrà necessariamente inqua-

drarsi nell’ambito del processo di pianificazione attuato a livello locale, specie sotto il profilo del regime 

proprietario delle aree da adibire alla realizzazione dei predetti interventi.  

Ciò premesso, le caratteristiche tecniche, nonché la gestione e l’uso delle aviosuperfici, come 

sopra definite, trovano espressa regolamentazione nell’ambito del succitato decreto ministeriale del 1° 

febbraio 2006. 

A norma del suddetto decreto ministeriale, l'aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridi-

che le quali sono, altresì, responsabili della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione 

agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tec-

niche e operative installate (art. 3). 

La gestione dell’aviosuperficie è subordinata al consenso, che deve essere espresso in forma 

scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie è ubicata. Qualora, tuttavia l'area appartenga al-

lo Stato o ad enti pubblici, la gestione è subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte 

della competente autorità amministrativa. 

 A ciò si aggiunga che l'uso di un'aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore, che è te-

nuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attività, ed è limi-

tato ai voli intracomunitari (art. 3). 
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Con specifico riferimento all’attività di trasporto pubblico, anche di carattere aeroscolastico, posto 

in essere con elicotteri, per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie è richiesta specifica autorizzazione ri-

lasciata dall'ENAC (artt. 3, 17 e 18). 

Relativamente agli aspetti gestionali, deve rilevarsi che, a norma dell’art. 4, 1, la persona fisica o il 

rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso 

di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona 

giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della 

sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato. 

In particolare, il gestore è tenuto a trasmettere all'ENAC, almeno quaranta giorni prima della data 

di inizio della gestione dell'aviosuperficie, copia del suddetto nulla osta, gli estremi per la sua identifi-

cazione e per quella del proprietario dell'area destinata ad aviosuperficie, i dati caratteristici dell'avio-

superficie e ogni altra documentazione richiesta dall'ENAC. 

Preme rammentare che l’avvenuto inizio della gestione deve essere tempestivamente comunicato 

dal gestore all'ENAC, al comune ed all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, per il tramite del loca-

le ufficio o comando di polizia competente per territorio. Dette informazioni sono inoltre trasmesse dal-

l'ENAC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto 

marittimo ed aereo, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla questura 

competente, al Ministero della difesa - Stato Maggiore, al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Comando generale Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane, alla società Enav, nonché alla Re-

gione ed al Comune competenti nel cui territorio sono realizzate le opere infrastrutturali in parola. 

A norma dell’art. 10 del decreto ministeriale in parola, l'ENAC può in qualsiasi momento limitare, 

sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e/o l'uso di un'aviosuperficie. 

Occorre inoltre precisare che, ex art. 22 del d. m. del 1° febbraio 2006, l'uso di aviosuperfici per 

attività di trasporto pubblico con velivoli è consentito esclusivamente per i voli: 

a) non di linea; 

b) con velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5700 kg e numero di posti passeggeri 

non superiore a 9. 

A ciò si aggiunga come le aviosuperfici destinate allo svolgimento di attività di trasporto pubblico 

devono essere necessariamente dotate di un servizio di assistenza antincendio, come previsto dall’art. 

22, comma 4, del suddetto decreto ministeriale del 2006. 

Con specifico riferimento alla sicurezza antincendio nell’ambito delle elisuperfici, la normativa di 

riferimento è rappresentata dal d.m. 26 ottobre 2007, n. 238.  

In particolare, il predetto decreto ministeriale del 2007, oltre ad indicare le caratteristiche tecni-

che cui deve rispondere il servizio di sicurezza in parola in termini di personale addetto, equipaggia-
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mento e scorta, infrastrutture ed impianti per il rifornimento, attribuisce la qualifica di responsabile 

dell’assistenza antincendio al gestore dell’infrastruttura. 
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4 Analisi costi-benefici 



   
   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 2. 69

 

5 Analisi costi-benefici 

5.1 La metodologia 

L’Analisi Costi-Benefici (ACB) analizza il vantaggio per la collettività derivante dalla realizzazio-

ne di uno specifico progetto, infrastrutturale o gestionale, consentendone una valutazione in termini di 

sostenibilità economica; più precisamente, il principale obiettivo cui l’ACB intende rispondere è la veri-

fica di un reale miglioramento del livello di benessere sociale complessivo a seguito dell’effettuazione 

dell’investimento pubblico. 

L’ACB rappresenta dunque uno strumento tramite il quale dotare di obiettività il processo deci-

sionale, riducendo ed evidenziando gli ambiti di opinabilità e discrezionalità soggettiva e adottando cri-

teri che consentano il rispetto di regole di interesse generale anche quando le decisioni sono prese in 

termini decentrati; ciò è possibile attraverso l'identificazione e la quantificazione in termini monetari di 

tutti i benefici ed i costi associati ad un determinato progetto. 

L’ACB è utile nel campo delle decisioni pubbliche soprattutto quando:  

• i segnali di prezzo sono inadeguati a orientare le decisioni di investimento;  

• si verificano rilevanti spill-over, sia di benefici sia di costi, a causa della natura e/o della dimensione 

del progetto;  

• occorre prendere in considerazione il benessere delle generazioni future. 

 Dal punto di vista scientifico, è importante precisare che il livello di benessere è funzione diret-

ta delle utilità individuali e dipende pertanto dalle preferenze personali, difficilmente quantificabili in 

termini assoluti e non confrontabili interpersonalmente. Per queste ragioni, l’ACB si giova di alcuni 

shortcut che, pur preservandone la consistenza teorica, la allontanano dai dettami troppo stringenti 

della teoria economica, rendendola di fatto maggiormente applicabile alla pratica della realtà quotidia-

na. 

In primo luogo, il criterio di miglioramento paretiano (secondo il quale una specifica azione de-
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termina un incremento di benessere se nessun individuo peggiora la propria condizione ed almeno 

uno la migliora) è superato in favore del criterio di miglioramento paretiano potenziale: tale secondo 

assioma si verifica quando coloro che traggono un guadagno di benessere da un determinato cam-

biamento, possono interamente compensare coloro che ne sono danneggiati. Si tratta di un migliora-

mento solo potenziale, poiché non è richiesto che la compensazione sia effettivamente pagata. 

In secondo luogo, la variazione di benessere individuale, ed in ultima analisi aggregato, neces-

sita di essere misurata. Quando non si dispone di una funzione di domanda stimata econometrica-

mente che consenta di valutare in termini monetari la variazione del surplus del consumatore di deri-

vazione marshalliana, il calcolo dei benefici economici individuali può essere effettuato a partire 

dall'ammontare complessivo dei costi economici sostenuti per la fruizione di un determinato bene, 

ammontare che al margine dovrà eguagliare i benefici economici percepiti. Un esempio, a tale propo-

sito, può risultare chiarificatore: nel caso del trasporto su strada il costo dello spostamento è rappre-

sentato per il singolo consumatore dal costo chilometrico del mezzo utilizzato, dalla eventuale tariffa 

autostradale, dal tempo richiesto per effettuare lo spostamento, dai disagi e rischi connessi, ecc.; è e-

vidente che l'individuo accetterà di sostenere tali costi solo se essi non eccedono i benefici che egli 

percepisce associati allo spostamento. 

Più semplicemente, poiché il livello di benessere individuale dipende da un giudizio soggettivo 

di pertinenza dello stesso soggetto, esso non può essere misurato in termini cardinali e, di conse-

guenza, non può neanche essere aggregato al fine di quantificare il livello di benessere di un gruppo 

di individui. Un modo per aggirare questa difficoltà consiste nell’assumere, in conformità 

all’impostazione hicksiana della teoria del consumatore, che i benefici individuali siano commisurati al-

la disponibilità a pagare in termini monetari da parte dei singoli individui (willingness to pay).  

Se i benefici derivati dal consumo possono essere misurati dalla somma di moneta che una 

persona è disposta a sacrificare per godere del bene, piuttosto che rinunciarvi, allora l'area al di sotto 

della curva di domanda di mercato misura esattamente la willingness to pay aggregata, relativa cioè 

all'insieme di individui. Tale concetto è particolarmente utile nella valutazione delle esternalità prodotte 

dalla realizzazione di un progetto infrastrutturale. 

I benefici economici del progetto devono essere raffrontati ai costi economici da sostenere per 

produrli, ovvero al costo dei fattori che sono stati sottratti al miglior impiego alternativo nel sistema e-

conomico. Tale valutazione non coincide con quella di mercato a causa della presenza di trasferimenti 

monetari di natura sia fiscale (tributi), sia previdenziale (oneri sociali), non connessi a reali consumi di 

risorse, così come di rendite monopolistiche determinate dalla distorsione dei mercati che allontanano 

i prezzi dall’effettivo costo opportunità sociale di ciascuna risorsa. 

E’ dunque fondamentale che tutte le risorse coinvolte nella realizzazione del progetto siano va-
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lutate ai relativi prezzi-ombra, vale a dire ai prezzi di mercato corretti da un fattore di conversione che 

consenta di approssimare i prezzi efficienti che prevarrebbero in un mercato perfettamente concorren-

ziale. In sintesi, nell’ACB è necessario: 

a) elencare tutte le voci economiche di costo e di beneficio rilevanti, con particolare riferimento alle 

esternalità positive e negative generate dal progetto che non hanno un riscontro monetario; 

b) valutare i benefici ed i costi economici, dapprima misurandoli e poi assegnando loro un prezzo, 

sulla base eventualmente di strumenti specifici quali i prezzi ombra e la willingness to pay. Nono-

stante il riferimento a metodologie scientificamente consolidate e diffuse, le operazioni di stima 

presentano margini di discrezionalità non del tutto eliminabili, connessi sia alla misurazione sia alla 

valorizzazione delle variabili. Per questo motivo nella presente analisi è apparso ragionevole: 

- limitare la scelta delle voci economiche da includere nella valutazione alle principali, in grado 

cioè di presentare un buon grado di misurabilità e di apprezzabilità; 

- escludere le variabili meno significative, non quantificabili o la cui quantificazione si presta a ri-

lievi di tipo diverso. 

c) scontare il flusso futuro di benefici e costi economici al fine di determinare uno o più indicatori di 

convenienza economica e sociale dell’intervento: tale operazione richiede la determinazione di un 

tasso e di una funzione di sconto in grado di approssimare il saggio di preferenza intertemporale 

della collettività; 

d) valutare il progetto, confrontando i benefici aggregati con i costi aggregati attraverso gli indicatori 

sintetici selezionati ed implementando un’analisi di sensitività dei parametri fondamentali per sotto-

lineare la componente di rischio connessa alle metodologie di stima. 

Quando i benefici di un dato progetto eccedono i suoi costi, il progetto è economicamente so-

stenibile. 

Benefici e costi si configurano come flussi distinti che si evolvono nel tempo secondo ritmi di-

versi: nel caso di un investimento infrastrutturale i costi tipicamente eccedono i benefici (praticamente 

mancanti) nella fase di cantiere, mentre nella fase di esercizio i benefici eccedono i costi e la differen-

za fra i due dà luogo ad un beneficio netto positivo. Il confronto fra costi di investimento e benefici netti 

deve dunque prendere in considerazione l'intero arco di vita del progetto. 

L’aggregazione dei flussi economico-sociali considerati nell’ACB avviene utilizzando gli indicato-

ri di Valore Attuale Netto (VAN) e Saggio Interno di Rendimento (SIR), mediante il metodo 

dell’attualizzazione. 

Il VAN esprime la redditività di un progetto in funzione tanto dell’entità dei flussi economici con-
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siderati, quanto della loro collocazione lungo l’orizzonte temporale; un progetto è economicamente 

sostenibile se il VAN del complesso di tali flussi risulta positivo. Analiticamente la sua formulazione è 

la seguente: 

( ) ( )∑ ∑ −+−+= −−

t
t

ttt
t

tt KiCiBVAN 11  

dove Bt sono i benefici che si manifestano nel periodo t, Ct sono i costi che si manifestano nel 

periodo t, K sono i costi di investimento iniziali che si manifestano nel periodo zero e, infine, it è il tas-

so di sconto applicato variabile nel tempo, oppure semplicemente pari a i nel caso di tasso fisso lungo 

tutta la durata del progetto. 

Il SIR individua il tasso di sconto tale per cui il valore attualizzato dei benefici eguaglia il valore 

attualizzato dei costi, individuando così un tetto per il tasso effettivo d’interesse oltre il quale il progetto 

non è più conveniente. In altre parole, se il SIR fosse inferiore al tasso di interesse prevalente sul 

mercato dei capitali, risulterebbe più conveniente investire le risorse disponibili su quest’ultimo poiché, 

così facendo, si otterrebbe un rendimento più elevato. Analiticamente, il SIR ha una formulazione che 

deriva direttamente da quella del VAN, infatti: 

( ) ( )∑ ∑ =−+−+= −−

t
t

tt
t

t KSIRCSIRBVAN 011  

Naturalmente, se il VAN è maggiore di zero, allora il tasso di sconto utilizzato per il suo calcolo 

sarà certamente inferiore al SIR e viceversa, mentre, per definizione, tasso di sconto e SIR coincidono 

solo quando il VAN è nullo. Le stesse proprietà matematiche del SIR, che per definizione pone t radici 

reali possibili, suggeriscono di utilizzare con cautela questo indicatori in presenza di profili di investi-

mento anomali. 

Oltre alla caratteristiche già citate, in sede di ACB tali indicatori pongono la questione assoluta-

mente rilevante di riassumere le preferenze intertemporali della collettività nella scelta del tasso e del-

la funzione di sconto, esponenziale nella formulazione riportata. Tale problematica metodologica ap-

pare tanto più importante se si includono considerazioni in merito allo sviluppo sostenibile e all’equità 

intergenerazionale che dovrebbero essere obiettivi di carattere sociale propri delle amministrazioni 

pubbliche. 

5.2 L’analisi di Sostenibilità Economica  

L’intento del presente paragrafo coincide con una disamina dei principali benefici e costi eco-

nomici connessi agli interventi previsti per ciascuna Unità di Rete negli Scenari 2, 3 e 4, secondo una 

logica incrementale: in riferimento allo Scenario 3 sono state dunque considerate le sole proposte ag-
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giuntive rispetto al 2 e analogamente si è agito nell’analisi dello Scenario 4, valutato rispetto al 3. Se-

condo tale approccio, in particolare, le azioni comuni agli Scenari 3 e 4 e alla base della rispettiva rea-

lizzazione (cfr par. 3.3) sono state valutate all’interno del 3. 

Laddove possibile, l’analisi costi benefici ha elaborato gli indici di VAN e SIR descritti nel para-

grafo precedente, offrendo spunti di riflessione in merito alla fattibilità degli interventi in termini sia di 

sensitività rispetto alle variabili più significative, sia di rischio di scostamenti dai valori di equilibrio. 

Il VAN ed il SIR sono stati calcolati al 2008, su un orizzonte temporale di 15 anni e con un tasso 

di attualizzazione pari al 4%, suggerito dal CERTeT (Centro di Ricerca in Economia Regionale, dei 

Trasporti e del Turismo) dell’Università Luigi Bocconi. 

La conversione dei valori finanziari relativi ai diversi scenari in valori economici si è inoltre av-

valsa dei coefficienti indicati dalle Guide NUVV, di seguito riportati. 
 

Fattori di conversione NUVV  
Costi investimento: materiali per opere civili 93,34% 
Costi investimento: materiali per opere impiantistiche 88,50% 
Costi investimento: manodopera 74,00% 
Costi investimento: altri costi 88,20% 
Costi investimento: mezzi di trasporto 64,80% 
Costi investimento: manutenzione straordinaria 101,82% 
Costi di gestione: acquisti 64,80% 
Costi di gestione: manodopera 59,94% 
Costi di gestione: manutenzione ordinaria 101,82% 
Costi di gestione: altri costi 71,44% 

 

In riferimento ai costi di investimento, in particolare, si è ipotizzato che il peso di materiali per 

opere civili, materiali per opere impiantistiche, manodopera e altri costi sia eguale e che, quindi, 

l’incidenza di ciascuna componente corrisponda al 25%. 

Analogamente, si è assunta un’identica incidenza di acquisti, manodopera, manutenzione ordi-

naria ed altri costi sui costi di gestione. Per quanto concerne il periodo di ammortamento degli inve-

stimenti, si sono ipotizzati 45 anni per le opere, come media ponderata dei valori relativi alle compo-

nenti civile (60) e impiantistica (30), e 30 anni per i nuovi mezzi di trasporto. 

Le tavole sottostanti presentano, per ciascuna Unità di Rete, i risultati dell’analisi costi benefici 

in riferimento ai 3 scenari individuati. 
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Tabella 3. Analisi Costi Benefici relativa agli interventi previsti negli Scenario 2, 3 e 4. Unità di Rete: Isole Eolie 

Scenario 2 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

- - - -
 

Scenario 3 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

Riconoscimento di una rete integrata multimodale regionale di 
collegamento con le isole Eolie

Apertura a politiche di coordinamento dei diversi servizi di trasporto presenti 
all'interno della regione e tra essa e le isole Eolie e, in particolare, ad ipotesi di 
ridefinizione dei programmi di esercizio, di tariffazione integrata e di infomobilità. 
Tra i maggiori benefici conseguenti a tale nuova concenzione dell'offerta di 
trasporto verso le isole Eolie si segnalano: i risparmi di tempo negli spostamenti 
sia di residenti, sia di utenti ordinari, sia di turisti; una riduzione dei costi di 
gestione a seguito dell'ottimizzazione dei collegamenti ed al taglio dei segmenti di 
servizio in sovrapposizione; una maggiore efficienza nel trasporto delle merci; un 
incremento dell'attrazione turistica delle isole Eolie con conseguente crescita del 
PIL e dell'occupazione locali.

Costi di attuazione delle politiche di coordinamento del 
sistema di trasporto multimodale locale. Costi economico-
sociali connessi al rischio di congestione delle isole Eolie da 
un punto di vista turistico, con conseguenti riduzione 
dell'attrazione e contrazione del PIL e dell'occupazione 
locali.

Apprezzabile in termini esclusivamente 
qualitativi

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma e Infomobilità Riduzione dei tempi logistici connessi al viaggio ed incremento della qualità del 
servizio. Costi di gestione annui dei nuovi servizi. Apprezzabile in termini esclusivamente 

qualitativi
Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Gestione regionale di tutti i servizi marittimi, compresi quelli 
attualmente oggetto di convenzione Stato-Siremar, e 
rimodulazione dei programmi d’esercizio relativi alle isole Eolie

Ottimizzazione del servizio di trasporto verso le isole Eolie, con un risparmio 
economico annuo di gestione rispetto alla situazione attuale pari a 3,4 MEuro. 39,5 MEuro Non calcolabile

Ipotesi light :                                                                      
Costi d'investimento iniziali e ciclici, relativi alla 
manutenzione straordinaria delle opere, per la realizzazione 
di un nuovo imbarcadero nella baia di Levante. Costi annui 
di gestione dell'infrastruttura. Costi economici annui di 
gestione del servizio di collegamento tramite navetta tra il 
porto di Levante e la stazione ferroviaria di Cefalù, pari a 
19,6 migliaia di Euro.

11,8 MEuro (parziale, cioè relativo ai 
soli benefici e costi quantificati) Non calcolabile

Ipotesi heavy :                                                                     
Costi d'investimento iniziali e ciclici, relativi alla 
manutenzione straordinaria delle opere, per la realizzazione 
di un nuovo imbarcadero nella baia di Levante, di una 
nuova fermata della ferrovia a Est del promontorio e di un 
sistema di collegamento interno meccanizzato. Costi annui 
di gestione dell'infrastruttura.

12,0 MEuro (parziale, cioè relativo ai 
soli benefici quantificati) Non calcolabile

Creazione di un nuovo nodo di scambio mare-gomma a Milazzo

Risparmi di tempo negli spostamenti tra le isole Eolie e la regione siciliana, in 
particolare la provincia di Messina, in ragione della scelta di coordinare il servizio 
aliscafi locale con l'offerta di linee automobilistiche e della conseguente 
minimizzazione dei tempi di interscambio. Valore residuo economico della nuova 
infrastruttura al termine del periodo di osservazione pari a 0,6 MEuro.

In termini economici: costi d'investimento iniziali pari a 0,9 
MEuro, costi di manutenzione straordinaria nulli in quanto 
previsti oltre il periodo di osservazione, costi annui di 
gestione pari a 22,3 migliaia di Euro.

-0,8 MEuro (parziale, cioè relativo ai soli 
benefici e costi quantificati)

-5,8% (parziale, cioè relativo ai 
soli benefici e costi quantificati)

Attivazione del Servizio Ferroviario Provinciale sulla direttrice 
Cefalù-Termini I.-Villabate-Palermo-Capaci-P.ta Raisi

Splittamento modale della domanda di trasporto locale dal mezzo privato alla 
ferrovia, con conseguente riduzione della congestione, dell'incidentalità e 
dell'inquinamento atmosferico stradali. Riduzione dei tempi di spostamento sia per 
chi conferma la propria preferenza per l'automobile, sia per chi trasla verso la 
modalità ferroviaria. Incremento dell'accessibilità di Palermo e, tramite i punti di 
interscambio di Cefalù e di Punta Raisi, delle isole Eolie e di Ustica sia per i 
residenti, sia per l'utenza ordinaria ed i turisti; quale conseguenza, maggiore 
attrattività del territorio direttamente servito dal nuovo asse nei confronti di imprese 
e residenze, con una probabile crescita della produzione locale diretta, indiretta ed 
indotta e la generazione di nuova occupazione.

Costi di gestione annui del nuovo servizio ferroviario. Apprezzabile in termini esclusivamente 
qualitativi

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Offerta di collegamenti in aliscafo lungo l'asse Milazzo-Eolie-
Cefalù

Si veda "Creazione di un nuovo nodo di scambio mare-ferro a Cefalù", "Creazione 
di un nuovo nodo di scambio mare-gomma a Milazzo" e "Attivazione del Servizio 
Ferroviario Provinciale sulla direttrice Cefalù-Termini I.-Villabate-Palermo-Capaci-
P.ta Raisi".

Incremento dei costi economici annui di gestione rispetto 
alla situazione attuale pari a 3,4 MEuro.

-38,9 MEuro (parziale, cioè relativo ai 
soli costi quantificati) Non calcolabile

Arredo funzionale e riqualificazione degli approdi e delle fermate 
principali della rete regionale integrata mare-ferro-gomma

Incremento della qualità del servizio di trasporto e, dunque, del "piacere" connesso 
allo spostamento. Valore residuo economico della nuova infrastruttura al termine 
del periodo di osservazione pari a 1,1 MEuro.

In termini economici: costi d'investimento iniziali pari a 1,5 
MEuro, costi di manutenzione straordinaria nulli in quanto 
previsti oltre il periodo di osservazione, costi annui di 
gestione pari a 40,2 migliaia di Euro.

-1,4 MEuro (parziale, cioè relativo ai soli 
benefici e costi quantificati)

-5,8% (parziale, cioè relativo ai 
soli benefici e costi quantificati)

La fattibilità economica della proposta dipende 
dall'entità sia dell'investimento iniziale e dei costi 
economici successivi (straordinari ed ordinari), sia 
dell'utenza generata ed attratta dal nuovo servizio 
rispetto alle opzioni attuali, così come dai risparmi di 
tempo pro capite, dalla riduzione delle esternalità 
ambientali (atmosferiche ed acustiche) prodotte e 
dall'incremento della qualità dell'offerta, cui è 
connesso il "piacere" del viaggio.

Creazione di un nuovo nodo di scambio mare-ferro a Cefalù

Ipotesi light ed heavy :                                                                                                
Risparmi di tempo negli spostamenti tra le isole Eolie e la provincia di Palermo, sia 
per l'offerta di un collegamento diretto, sia per la scelta di utilizzare aliscafi. 
Ottimizzazione del servizio di trasporto verso il capoluogo, con conseguenti 
riduzione dei costi di gestione del complessivo sistema di mobilità locale e 
contrazione dell'emissioni ambientali prodotte. Il recupero di gestione derivante 
dalla soppressione dell'attuale tratta di collegamento tra Cefalù e Palermo, valutato 
in termini economici, ammonta annualmente a 1,0 MEuro. Maggiore attrattività di 
Palermo nei confronti dei visitatori delle isole Eolie e viceversa e conseguenti 
opportunità di integrazione delle rispettive proposte turistiche, in particolare 
ricettive, culturali ed artistiche.
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Scenario 4 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

Attivazione di un collegamento aereo con idrovolante tra le isole 
Eolie e l’aeroporto di Catania

Valore residuo economico della nuova infrastruttura al termine del periodo di 
osservazione pari a 17,3 migliaia di Euro. Risparmi di tempo negli spostamenti 
business e VIP tra le isole Eolie, l'aeroporto di Catania ed il territorio continentale. 
Le stime effettuate indicano il risparmio di tempo tra Lipari e Catania in 125' per 
viaggio; ipotizzando, come suggerito dal CERTeT dell'Università Luigi Bocconi, un 
valore medio del tempo per un viaggiatore d'affari pari a 29,3 Euro/h il beneficio 
pro capite per spostamento ammonta a 61,1 Euro.

In termini economici: costi d'investimento iniziali pari a 32,4 
migliaia di Euro, costi di manutenzione straordinaria nulli in 
quanto previsti oltre il periodo di osservazione, costo annuo 
di gestione del servizio pari a 1,4 MEuro.

-16,0 MEuro (parziale, cioè relativo ai 
soli benefici e costi quantificati).               
Secondo una logica "if …then", affinché 
il VAN della proposta in oggetto risulti 
positivo è necessario che il nuovo 
servizio in idrovolante catalizzi una 
domanda annua pari a circa 23.000 
viaggiatori.

Non calcolabile
La fattibilità economica della proposta dipende 
essenzialmente dall'entità dell'utenza generata ed 
attratta dal nuovo servizio rispetto alle opzioni attuali.
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Tabella 4. Analisi Costi Benefici relativa agli interventi previsti negli Scenario 2, 3 e 4. Unità di Rete: Ustica 

Scenario 2 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

-
 

Scenario 3 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

Riconoscimento di una rete integrata multimodale regionale di 
collegamento con Ustica

Apertura a politiche di coordinamento dei diversi servizi di trasporto presenti 
all'interno della regione e tra essa e l'isola di Ustica e, in particolare, ad ipotesi di 
ridefinizione dei programmi di esercizio, di tariffazione integrata e di infomobilità. 
Tra i maggiori benefici conseguenti a tale nuova concenzione dell'offerta di 
trasporto verso Ustica si segnalano: i risparmi di tempo negli spostamenti sia di 
residenti, sia di utenti ordinari, sia di turisti; una riduzione dei costi di gestione a 
seguito dell'ottimizzazione dei collegamenti ed al taglio dei segmenti di servizio in 
sovrapposizione; una maggiore efficienza nel trasporto delle merci; un incremento 
dell'attrazione turistica di Ustica con conseguente crescita del PIL e 
dell'occupazione locali.

Costi di attuazione delle politiche di coordinamento del 
sistema di trasporto multimodale locale. Costi economico-
sociali connessi al rischio di congestione dell'isola di Ustica 
da un punto di vista turistico, con conseguenti riduzione 
dell'attrazione e contrazione del PIL e dell'occupazione 
locali.

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma e Infomobilità Riduzione dei tempi logistici connessi al viaggio ed incremento della qualità del 
servizio. Costi di gestione annui dei nuovi servizi. Apprezzabile in termini 

esclusivamente qualitativi
Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Ipotesi light:                                                                                                       
Valore residuo economico del nuovo approdo e della connessione a raso con la 
stazione ferroviaria pari a 1,2 MEuro e 59,3 migliaia di Euro).  Risparmi di tempo 
negli spostamenti tra l'isola di Ustica e l'aeroporto Falcone Borsellino, la città di 
Palermo, tramite il servizio di trasporto metropolitano, ed il territorio continentale, 
sia per l'offerta di un collegamento diretto tra l'isola e lo scalo aereo, sia per la 
scelta di utilizzare aliscafi. Ottimizzazione del servizio di trasporto verso il 
capoluogo, con conseguenti riduzione dei costi di gestione del complessivo 
sistema di mobilità locale e contrazione dell'emissioni ambientali prodotte. 
Maggiore attrattività di Palermo nei confronti dei visitatori di Ustica e viceversa e 
conseguenti opportunità di integrazione delle rispettive proposte turistiche, in 
particolare ricettive, culturali ed artistiche. 

Ipotesi light:                                                                      
Costi d'investimento iniziali per la realizzazione di un nuovo 
approdo (in termini economici, 1,8 MEuro) e di una 
connessione a raso con la stazione ferroviaria (86,0 
migliaia di Euro). Costi di manutenzione straordinaria delle 
opere (nulli in entrambi i casi, poiché previsti oltre 
l'orizzonte di osservazione del progetto). Costi annui di 
gestione delle opere (rispettivamente 46,9 e 2,3 migliaia di 
Euro). Costi di gestione annui della navetta tra il nuovo 
approdo e l'aerostazione (39,5 migliaia di Euro).

-2,1 MEuro (parziale, cioè 
relativo ai soli benefici e 
costi quantificati)

-5,8% (parziale, cioè relativo 
ai soli benefici e costi 
quantificati)

Ipotesi heavy:                                                                                                      
Valore residuo economico del nuovo approdo e del percorso pedonale 
meccanizzato di collegamento con la stazione ferroviaria sotterranea e con 
l'aerostazione rispettivamente pari a 1,2 e 1,1 MEuro. Risparmi di tempo negli 
spostamenti tra l'isola di Ustica e l'aeroporto Falcone Borsellino, la città di 
Palermo, tramite il servizio di trasporto metropolitano, ed il territorio continentale, 
sia per l'offerta di un collegamento diretto tra l'isola e lo scalo aereo, sia per la 
scelta di utilizzare aliscafi. Ottimizzazione del servizio di trasporto verso il 
capoluogo, con conseguenti riduzione dei costi di gestione del complessivo 
sistema di mobilità locale e contrazione dell'emissioni ambientali prodotte. 
Maggiore attrattività di Palermo nei confronti dei visitatori di Ustica e viceversa e 
conseguenti opportunità di integrazione delle rispettive proposte turistiche, in 
particolare ricettive, culturali ed artistiche. 

Ipotesi heavy:                                                                      
Costi d'investimento iniziali per la realizzazione di un nuovo 
approdo (in termini economici, 1,8 MEuro) e di un percorso 
pedonale meccanizzato di collegamento con la stazione 
ferroviaria sotterranea e con l'aerostazione (1,5 MEuro). 
Costi di manutenzione straordinaria delle opere (nulli in 
entrambi i casi, poiché previsti oltre l'orizzonte di 
osservazione del progetto). Costi annui di gestione delle 
opere (rispettivamente 46,9 e 40,2 migliaia di Euro).

-2,9 MEuro (parziale, cioè 
relativo ai soli benefici e 
costi quantificati)

-5,8% (parziale, cioè relativo 
ai soli benefici e costi 
quantificati)

Attivazione del Servizio Ferroviario Provinciale sulla direttrice 
Cefalù-Termini I.-Villabate-Palermo-Capaci-P.ta Raisi

Splittamento modale della domanda di trasporto locale dal mezzo privato alla 
ferrovia, con conseguente riduzione della congestione, dell'incidentalità e 
dell'inquinamento atmosferico stradali. Riduzione dei tempi di spostamento sia per 
chi conferma la propria preferenza per l'automobile, sia per chi trasla verso la 
modalità ferroviaria. Incremento dell'accessibilità di Palermo e, tramite i punti di 
interscambio di Cefalù e di Punta Raisi, delle isole Eolie e di Ustica sia per i 
residenti, sia per l'utenza ordinaria ed i turisti; quale conseguenza, maggiore 
attrattività del territorio direttamente servito dal nuovo asse nei confronti di imprese 
e residenze, con una probabile crescita della produzione locale diretta, indiretta ed 
indotta e la generazione di nuova occupazione.

Costi di gestione annui del nuovo servizio ferroviario. Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Arredo funzionale e riqualificazione degli approdi e delle fermate 
principali della rete regionale integrata mare-ferro-gomma

Incremento della qualità del servizio di trasporto e, dunque, del "piacere" connesso 
allo spostamento. Valore residuo economico della nuova infrastruttura al termine 
del periodo di osservazione pari a 0,4 MEuro.

In termini economici: costi d'investimento iniziali pari a 0,6 
MEuro, costi di manutenzione straordinaria nulli in quanto 
previsti oltre il periodo di osservazione, costi annui di 
gestione pari a 15,6 migliaia di Euro.

-0,5 MEuro (parziale, cioè 
relativo ai soli benefici e 
costi quantificati)

-5,8% (parziale, cioè relativo 
ai soli benefici e costi 
quantificati)

La fattibilità economica della proposta dipende 
dall'entità sia dell'investimento iniziale e dei costi 
economici successivi (straordinari ed ordinari), sia 
dell'utenza generata ed attratta dal nuovo servizio 
rispetto alle opzioni attuali, così come dai risparmi di 
tempo pro capite, dalla riduzione delle esternalità 
ambientali (atmosferiche ed acustiche) prodotte e 
dall'incremento della qualità dell'offerta, cui è 
connesso il "piacere" del viaggio.

Creazione di un nuovo approdo per aliscafi all’aeroporto 
Falcone Borsellino

 

Scenario 4 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

-
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Tabella 5. Analisi Costi Benefici relativa agli interventi previsti negli Scenario 2, 3 e 4. Unità di Rete: Isole Egadi 

Scenario 2 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

-
 

Scenario 3 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

Riconoscimento di una rete integrata multimodale regionale di 
collegamento con le isole Egadi

Apertura a politiche di coordinamento dei diversi servizi di trasporto presenti 
all'interno della regione e tra essa e le isole Egadi e, in particolare, ad ipotesi di 
ridefinizione dei programmi di esercizio, di tariffazione integrata e di infomobilità. 
Tra i maggiori benefici conseguenti a tale nuova concenzione dell'offerta di 
trasporto verso le isole Egadi si segnalano: i risparmi di tempo negli spostamenti 
sia di residenti, sia di utenti ordinari, sia di turisti; una riduzione dei costi di 
gestione a seguito dell'ottimizzazione dei collegamenti ed al taglio dei segmenti di 
servizio in sovrapposizione; una maggiore efficienza nel trasporto delle merci; un 
incremento dell'attrazione turistica delle isole Egadi con conseguente crescita del 
PIL e dell'occupazione locali.

Costi di attuazione delle politiche di coordinamento del 
sistema di trasporto multimodale locale. Costi economico-
sociali connessi al rischio di congestione delle isole Egadi 
da un punto di vista turistico, con conseguenti riduzione 
dell'attrazione e contrazione del PIL e dell'occupazione 
locali.

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma e Infomobilità Riduzione dei tempi logistici connessi al viaggio ed incremento della qualità del 
servizio. Costi di gestione annui dei nuovi servizi. Apprezzabile in termini 

esclusivamente qualitativi
Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Gestione regionale di tutti i servizi marittimi, compresi quelli 
attualmente oggetto di convenzione Stato-Siremar, e 
rimodulazione dei programmi d’esercizio relativi alle isole Egadi

Ottimizzazione del servizio di trasporto verso le isole Egadi, con un risparmio 
economico annuo di gestione rispetto alla situazione attuale pari a 1,0 MEuro. 11,7 MEuro Non calcolabile

Ipotesi light:                                                                                                    
Risparmi di tempo negli spostamenti tra le isole Egadi, l'aeroporto di Birgi, la 
provincia di Trapani ed il territorio continentale, sia per l'offerta di un collegamento 
diretto tra l'arcipelago e lo scalo, sia per la scelta di utilizzare aliscafi. 
Ottimizzazione del servizio di trasporto verso Trapani, con conseguenti riduzione 
dei costi di gestione del complessivo sistema di mobilità locale e contrazione 
dell'emissioni ambientali prodotte. Maggiore attrattività di Trapani nei confronti dei 
visitatori delle Egadi e viceversa e conseguenti opportunità di integrazione delle 
rispettive proposte turistiche, in particolare ricettive, culturali ed artistiche.

Ipotesi light:                                                                             
Costi economici connessi al potenziamento del 
collegamento automobilistico tra il porto di Trapani e 
l'aeroporto di Trapani Birgi pari a 704,8 migliaia di 
Euro/anno.

-8,2 MEuro (parziale, cioè relativo 
ai soli costi quantificati) Non calcolabile

Ipotesi heavy:                                                                                                      
Valore residuo economico del nuovo approdo aliscafi pari a 1,2 MEuro. Risparmi di 
tempo negli spostamenti tra le isole Egadi, l'aeroporto di Birgi, la provincia di 
Trapani ed il territorio continentale, sia per l'offerta di un collegamento diretto tra 
l'arcipelago e lo scalo, sia per la scelta di utilizzare aliscafi. Ottimizzazione del 
servizio di trasporto verso Trapani, con conseguenti riduzione dei costi di gestione 
del complessivo sistema di mobilità locale e contrazione dell'emissioni ambientali 
prodotte. Maggiore attrattività di Trapani nei confronti dei visitatori delle Egadi e 
viceversa e conseguenti opportunità di integrazione delle rispettive proposte 
turistiche, in particolare ricettive, culturali ed artistiche.

Ipotesi heavy:                                                                          
Costi d'investimento iniziali (in termini economici, 1,8 
MEuro), di manutenzione straordinaria (nulli, poiché previsti 
oltre l'orizzonte temporale di osservazione del progetto) e di 
gestione annui (46,9 migliaia di Euro) di un nuovo approdo 
aliscafi presso l'aeroporto di Trapani Birgi. Costi annui di 
gestione del collegamento con navetta tra il nuovo approdo, 
l'aerostazione e la stazione di Ragattisi (137,1 migliaia di 
Euro). Costo annuo connesso all'estensione a Birgi del 50% 
delle corse (761,5 migliaia di Euro).

-12,0 MEuro (parziale, cioè relativo 
ai soli benefici e costi quantificati) Non calcolabile

Attivazione del Servizio Ferroviario Provinciale sulla direttrice 
Trapani-Birgi-Marsala

Splittamento modale della domanda di trasporto locale dal mezzo privato alla 
ferrovia, con conseguente riduzione della congestione, dell'incidentalità e 
dell'inquinamento atmosferico stradali. Riduzione dei tempi di spostamento sia per 
chi conferma la propria preferenza per l'automobile, sia per chi trasla verso la 
modalità ferroviaria. Incremento dell'accessibilità di Trapani e, tramite i punti di 
interscambio di Birgi e del porto, delle isole Egadi e di Pantelleria sia per i 
residenti, sia per l'utenza ordinaria ed i turisti; quale conseguenza, maggiore 
attrattività del territorio direttamente servito dal nuovo asse nei confronti di imprese 
e residenze, con una probabile crescita della produzione locale diretta, indiretta ed 
indotta e la generazione di nuova occupazione.

Costi di gestione annui del nuovo servizio ferroviario. Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Offerta di collegamenti in aliscafo con l’aeroporto di Trapani 
Birgi

Si veda "Creazione di un nuovo nodo di scambio mare-ferro-aria presso 
l'aeroporto di Trapani Birgi" e "Attivazione del Servizio Ferroviario Provinciale sulla 
direttrice Trapani-Birgi-Marsala".

Incremento dei costi economici annui di gestione rispetto 
alla situazione attuale pari a 0,8 MEuro.

-8,8 MEuro (parziale, cioè relativo 
ai soli costi quantificati) Non calcolabile

Arredo funzionale e riqualificazione degli approdi e delle fermate 
principali della rete regionale integrata mare-ferro-gomma

Incremento della qualità del servizio di trasporto e, dunque, del "piacere" connesso 
allo spostamento. Valore residuo economico della nuova infrastruttura al termine 
del periodo di osservazione pari a 0,5 MEuro.

In termini economici: costi d'investimento iniziali pari a 0,8 
MEuro, costi di manutenzione straordinaria nulli in quanto 
previsti oltre il periodo di osservazione, costi annui di 
gestione pari a 20,2 migliaia di Euro.

-0,7 MEuro (parziale, cioè relativo 
ai soli benefici e costi quantificati)

-5,8% (parziale, cioè relativo ai soli 
benefici e costi quantificati)

La fattibilità economica della proposta dipende 
dall'entità sia dell'investimento iniziale e dei costi 
economici successivi (straordinari ed ordinari), sia 
dell'utenza generata ed attratta dal nuovo servizio 
rispetto alle opzioni attuali, così come dai risparmi di 
tempo pro capite, dalla riduzione delle esternalità 
ambientali (atmosferiche ed acustiche) prodotte e 
dall'incremento della qualità dell'offerta, cui è 
connesso il "piacere" del viaggio.

Creazione di un nuovo nodo di scambio mare-ferro-aria presso 
l'aeroporto di Trapani Birgi

 

Scenario 4 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

-
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Tabella 6. Analisi Costi Benefici relativa agli interventi previsti negli Scenario 2, 3 e 4. Unità di Rete: Pantelleria 

Scenario 2 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

Decontribuzione dei collegamenti diretti per Roma e riduzione 
da 3 a 2 coppie di voli giornalieri sulla direttrice Pantelleria-
Trapani

Ottimizzazione del servizio di trasporto da/verso Pantelleria e riduzione del costo 
annuo di gestione della connessione aerea Pantelleria-Trapani di 0,8 MEuro (con 
pari taglio dei contributi concessi al servizio aereo locale dalla Regione Sicilia). In 
termini economici il risparmio annuo di gestione corrisponde a 0,6 MEuro.

7,1 MEuro Non calcolabile
La fattibilità economica della proposta dipende 
essenzialmente dall'entità della domanda di volo tra 
Pantelleria e Trapani.

 

Scenario 3 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

Riconoscimento di una rete integrata multimodale regionale di 
collegamento con Pantelleria

Apertura a politiche di coordinamento dei diversi servizi di trasporto presenti 
all'interno della regione e tra essa e l'isola di Pantelleria e, in particolare, ad ipotesi 
di ridefinizione dei programmi di esercizio, di tariffazione integrata e di infomobilità. 
Tra i maggiori benefici conseguenti a tale nuova concenzione dell'offerta di 
trasporto verso l'isola di Pantelleria si segnalano: i risparmi di tempo negli 
spostamenti sia di residenti, sia di utenti ordinari, sia di turisti; una riduzione dei 
costi di gestione a seguito dell'ottimizzazione dei collegamenti ed al taglio dei 
segmenti di servizio in sovrapposizione; una maggiore efficienza nel trasporto delle 
merci; un incremento dell'attrazione turistica dell'isola di Pantelleria con 
conseguente crescita del PIL e dell'occupazione locali.

Costi di attuazione delle politiche di coordinamento del 
sistema di trasporto multimodale locale. Costi economico-
sociali connessi al rischio di congestione dell'isola di 
Pantelleria da un punto di vista turistico, con conseguenti 
riduzione dell'attrazione e contrazione del PIL e 
dell'occupazione locali.

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma e Infomobilità Riduzione dei tempi logistici connessi al viaggio ed incremento della qualità del 
servizio. Costi di gestione annui dei nuovi servizi. Apprezzabile in termini 

esclusivamente qualitativi
Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Attivazione del Servizio Ferroviario Provinciale sulla direttrice 
Trapani-Birgi-Marsala

Splittamento modale della domanda di trasporto locale dal mezzo privato alla 
ferrovia, con conseguente riduzione della congestione, dell'incidentalità e 
dell'inquinamento atmosferico stradali. Riduzione dei tempi di spostamento sia per 
chi conferma la propria preferenza per l'automobile, sia per chi trasla verso la 
modalità ferroviaria. Incremento dell'accessibilità di Trapani e, tramite i punti di 
interscambio di Birgi e del porto, delle isole Egadi e di Pantelleria sia per i 
residenti, sia per l'utenza ordinaria ed i turisti; quale conseguenza, maggiore 
attrattività del territorio direttamente servito dal nuovo asse nei confronti di imprese 
e residenze, con una probabile crescita della produzione locale diretta, indiretta ed 
indotta e la generazione di nuova occupazione.

Costi di gestione annui del nuovo servizio ferroviario. Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Arredo funzionale e riqualificazione degli approdi e delle fermate 
principali della rete regionale integrata mare-ferro-gomma

Incremento della qualità del servizio di trasporto e, dunque, del "piacere" connesso 
allo spostamento. Valore residuo economico della nuova infrastruttura al termine 
del periodo di osservazione pari a 0,4 MEuro.

In termini economici: costi d'investimento iniziali pari a 0,6 
MEuro, costi di manutenzione straordinaria nulli in quanto 
previsti oltre il periodo di osservazione, costi annui di 
gestione pari a 15,6 migliaia di Euro.

-0,5 MEuro (parziale, cioè 
relativo ai soli benefici e costi 
quantificati)

-5,8% (parziale, cioè relativo ai soli 
benefici e costi quantificati)

La fattibilità economica della proposta dipende 
dall'entità sia dell'investimento iniziale e dei costi 
economici successivi (straordinari ed ordinari), sia 
dell'utenza generata ed attratta dal nuovo servizio 
rispetto alle opzioni attuali, così come dai risparmi di 
tempo pro capite, dalla riduzione delle esternalità 
ambientali (atmosferiche ed acustiche) prodotte e 
dall'incremento della qualità dell'offerta, cui è 
connesso il "piacere" del viaggio.

 

Scenario 4 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

Ripristino della terza coppia di voli giornalieri tra Pantelleria e 
Trapani, lungo l'intero arco annuale, in sostituzione del 
collegamento in aliscafo

Cancellazione del collegamento in aliscafo tra Pantelleria e Trapani e, 
conseguentemente, annullamento del relativo costo economico annuo di gestione, 
pari a 1,3 MEuro. Risparmi di tempo negli spostamenti di residenti, utenti ordinari e 
turisti tra Pantelleria e Trapani. Le stime effettuate indicano il risparmio di tempo in 
110' per viaggio; ipotizzando, come suggerito dal CERTeT dell'Università Luigi 
Bocconi, un valore del tempo pari a 6,6 Euro/h per la mobilità casa-lavoro, 4,4 
Euro/h per gli spostamenti turistici e 29,3 Euro/h per i viaggi d'affari, il beneficio 
medio pro capite per movimento ammonta a 12,1 Euro. Inoltre, poiché la domanda 
stimata sul collegamento corrisponde a 6.263 passeggeri/anno, il beneficio annuo 
generato ammonta a 76,0 migliaia di Euro.

Aumento del costo di gestione della connessione aerea tra 
Pantelleria-Trapani di 0,8 MEuro/anno, corrispondenti in 
termini economici a 0,6 MEuro, con conseguente ripristino 
di un contributo da parte della Regione Sicilia pari a 0,8 
MEuro.

9,1 MEuro Non calcolabile

La fattibilità economica della proposta dipende 
essenzialmente dal taglio dei costi di gestione per il 
servizio aliscafo e dall'entità della domanda di volo 
tra Pantelleria e Trapani.
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Tabella 7. Analisi Costi Benefici relativa agli interventi previsti negli Scenario 2, 3 e 4. Unità di Rete: Isole Pelagie 

Scenario 2 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

Decontribuzione dei collegamenti diretti per Roma
Ottimizzazione del servizio di trasporto tra Lampedusa e Roma, con un taglio nullo 
dei contributi annui da parte della Regione Sicilia, in quanto esclusivamente a 
carico dello Stato.

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

La fattibilità economica della proposta dipende 
essenzialmente dall'entità della domanda di volo tra 
Lampedusa e Roma.  

Scenario 3 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

Riconoscimento di una rete integrata multimodale regionale di 
collegamento con le isole Pelagie

Apertura a politiche di coordinamento dei diversi servizi di trasporto presenti 
all'interno della regione e tra essa e le isole Pelagie e, in particolare, ad ipotesi di 
ridefinizione dei programmi di esercizio, di tariffazione integrata e di infomobilità. 
Tra i maggiori benefici conseguenti a tale nuova concenzione dell'offerta di 
trasporto verso le isole Pelagie si segnalano: i risparmi di tempo negli spostamenti 
sia di residenti, sia di utenti ordinari, sia di turisti; una riduzione dei costi di 
gestione a seguito dell'ottimizzazione dei collegamenti ed al taglio dei segmenti di 
servizio in sovrapposizione; una maggiore efficienza nel trasporto delle merci; un 
incremento dell'attrazione turistica le isole Pelagie con conseguente crescita del 
PIL e dell'occupazione locali.

Costi di attuazione delle politiche di coordinamento del sistema 
di trasporto multimodale locale. Costi economico-sociali 
connessi al rischio di congestione delle isole Pelagie da un 
punto di vista turistico, con conseguenti riduzione dell'attrazione 
e contrazione del PIL e dell'occupazione locali.

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Integrazione tariffaria mare-ferro-gomma e Infomobilità Riduzione dei tempi logistici connessi al viaggio ed incremento della qualità del 
servizio. Costi di gestione annui dei nuovi servizi. Apprezzabile in termini 

esclusivamente qualitativi
Apprezzabile in termini 
esclusivamente qualitativi

Arredo funzionale e riqualificazione degli approdi e delle fermate 
principali della rete regionale integrata mare-ferro-gomma

Incremento della qualità del servizio di trasporto e, dunque, del "piacere" connesso 
allo spostamento. Valore residuo economico della nuova infrastruttura al termine 
del periodo di osservazione pari a 1,0 MEuro.

In termini economici: costi d'investimento iniziali pari a 1,5 
MEuro, costi di manutenzione straordinaria nulli in quanto 
previsti oltre il periodo di osservazione, costi annui di gestione 
pari a 38,0 migliaia di Euro.

-1,3 MEuro (parziale, cioè 
relativo ai soli benefici e costi 
quantificati)

-5,8% (parziale, cioè relativo ai 
soli benefici e costi quantificati)

La fattibilità economica della proposta dipende 
dall'entità sia dell'investimento iniziale e dei costi 
economici successivi (straordinari ed ordinari), sia 
dell'utenza generata ed attratta dal nuovo servizio 
rispetto alle opzioni attuali, così come dai risparmi di 
tempo pro capite, dalla riduzione delle esternalità 
ambientali (atmosferiche ed acustiche) prodotte e 
dall'incremento della qualità dell'offerta, cui è 
connesso il "piacere" del viaggio.

 

Scenario 4 Benefici Costi VAN SIR Analisi di sensitività

Sostituzione e potenziamento dei collegamenti effettuati con 
aliscafo tra Lampedusa e Linosa in periodo invernale con 
elicottero da 15 posti

Risparmi di tempo negli spostamenti di residenti, utenti ordinari e turisti tra 
Lampedusa e Linosa. Le stime effettuate indicano il risparmio di tempo in 45' per 
viaggio; ipotizzando, come suggerito dal CERTeT dell'Università Luigi Bocconi, un 
valore del tempo pari a 6,6 Euro/h per la mobilità casa-lavoro, 4,4 Euro/h per gli 
spostamenti turistici e 29,3 Euro/h per i viaggi d'affari, il beneficio medio pro capite 
per movimento ammonta a 5,0 Euro. Inoltre, poiché la domanda stimata sul 
collegamento corrisponde a 3.508 passeggeri/anno, il beneficio annuo generato 
ammonta a 17,4 migliaia di Euro.

Incremento dei costi economici annui di gestione del 
collegamento tra Lampedusa e Linosa di 0,7 MEuro. -8,3 MEuro Non calcolabile

Secondo una logica "if …then", affinché il VAN della 
proposta in oggetto risulti positivo è necessario che il 
nuovo servizio in elicottero catalizzi una domanda 
annua decisamente superiore e pari a circa 175.000 
viaggiatori.
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6 Analisi critica degli scenari 

A seguito dell’analisi costi-benefici e delle relative di sensitività, si propongono alcune riflessioni 

sugli scenari. 

Gli impatti dovuti allo Scenario 3 risultano sempre e comunque positivi, tanto da renderlo inte-

ramente sostenibile. I principali elementi di criticità di questo scenario sono rappresentati dalle que-

stioni generali che rappresentano fattori esogeni non dipendenti dalla sola pianificazione dei collega-

menti tra le Isole Minori e la terraferma, ma che ne possono determinare in qualche modo il parziale 

insuccesso, ed in particolare: 

- l’attivazione del servizio ferroviario (Territoriale/Metropolitano) secondo le modalità previste 

dal Piano Regionale dei Trasporti, anche su alcune tratte parziali. 

- La riorganizzazione del sistema aeroportuale regionale, in particolare per le ricadute in ter-

mini di accessibilità delle Isole Egadi, di Trapani, e in subordine di Marsala. 

- L’integrazione tariffaria, politica quanto mai utile e necessaria al rilancio del trasporto colletti-

vo nel suo complesso, di cui si auspica è l’avvio da parte della programmazione settoriale 

regionale 

- La riorganizzazione del trasporto automobilistico lato terra, la cui definizione a livello di det-

taglio fa capo al Programma Triennale dei Servizi Minimi (attualmente oggetto di uno studio 

per il riassetto del TPL regionale). 

Queste considerazioni comportano sostanzialmente una certa indeterminatezza nella fasatura 

temporale degli interventi secondo la loro configurazione di massima, e conseguente rischio potenzia-

le di non attuazione entro l’orizzonte temporale di riferimento (15 ani). A tale scopo sono stati previsti 

gli scenari light, caratterizzati da interventi di più immediata e semplice fattibilità che possono garantire 

un beneficio organizzativo e, ove possibile, economico nel breve medio. Pertanto, per quanto riguarda 

lo Scenario 3 light si individuano i principali benefici rispetto alla sua versione di massima: 

- Sono minimi gli interventi richiesti per la realizzazione di un nuovo approdo all’aeroporto 

Falcone-Borsellino che, soprattutto nella stagione estiva, può garantire un incremento 
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significativo di attrattività turistica per Ustica. Inoltre, non è trascurabile il beneficio in 

termini di accessibilità a Palermo (una volta portato a regime il servizio ferroviario me-

tropolitano). La soluzione tramite navetta non esclude e non sostituisce una configura-

zione più “pesante”, ma consente di anticipare i benefici dell’intervento di massima (di 

cui si ritiene comunque necessario tener conto come possibile evoluzione futura del no-

do). 

- Il potenziamento dei collegamenti Trapani-Aeroporto, oltre a rappresentare una criticità 

evidente dell’attuale sistema dei collegamenti con le Isole Minori (sia con le Egadi che 

con Pantelleria), rappresenta una delle chiavi di volta sia per trasferire domanda dal tra-

sporto privato (prevalentemente di residenti) che per attrarne di nuova (soprattutto turi-

stica), anche nelle more di un serio rilancio del trasporto ferroviario. Lo scenario risulta 

tuttavia fortemente dipendente dal rilancio potenzialità del trasporto aereo allo scalo di 

Birgi. 

 

Aggiuntive rispetto allo scenario 3, le azioni previste dallo Scenario 4 determinano effetti tra lo-

ro diversi e difficilmente confrontabili anche sotto il profilo classico dell’analisi costi-benefici. In partico-

lare va rilevato che: 

- L’attivazione del collegamento elicotteristico invernale Linosa-Lampedusa, da conside-

razioni “If… then” non presenta alcuna sostenibilità economica (la domanda necessaria 

a garantirne la sostenibilità ammonta a 175.000 pax/anno). Tuttavia, se paragonato allo 

scenario attuale, in cui non esiste garanzia di collegamento invernale, può essere con-

siderato comunque l’unica soluzione possibile, al fine della continuità territoriale e sicu-

rezza del collegamento dell’isola di Linosa. In questa sede tali obiettivi minimi non pos-

sono essere valutati quantitativamente in termini di semplici “benefici” (in quanto 

“intangibili”), e piuttosto si rende necessario ampliare la valutazione dell’intervento attra-

verso una riflessione più ampia su quale sia il livello minimo di collegamento che possa 

essere assunto come “non rinunciabile”. 

- L’attivazione del collegamento con idrovolante Eolie-Catania, al contrario, risulta più so-

stenibile dal punto di vista economico nella logica “If… Then” (23.000 pax/anno, cui si 

avvicina molto la capacità offerta) e presenta al contempo maggiori potenzialità in ter-

mini di sviluppo dell’utenza, sia “residente” che VIP. Ciò nonostante la proposta va letta 

su un piano strettamente tecnico: 

 i benefici per le Eolie in termini di accessibilità alla scala nazionale vanno 

intesi come “aggiuntivi” rispetto allo scenario Base (che comprende co-
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munque collegamenti marittimi verso l’aeroporto di Reggio C.), nonostante 

il surplus rappresentato dall’accesso diretto ad un aeroporto di rilievo come 

Catania. 

 Il collegamento ha una rilevanza marginale sotto il profilo del servizio mini-

mo in senso stretto e tende a veder maggiormente favorita, nel medio-

lungo termine, un’utenza di tipo VIP (di medio-lungo raggio o comunque in 

transito da Catania) piuttosto che la domanda residente “pura”. In tal senso, 

stante una certa incertezza nella quantificazione della domanda potenziale, 

e considerati anche i potenziali interessi privati sulla medesima rotta, va 

considerato marginale l’interesse pubblico al collegamento, nella prospetti-

va di un suo sovvenzionamento. 

- La sostituzione dell’aliscafo Pantelleria-Trapani con il collegamento aereo garantisce 

un’ottima sostenibilità sotto il profilo costi-benefici. Tuttavia, va ricordato come tale azio-

ne vada subordinata al potenziamento del collegamento Birgi-Trapani (scenari light), in 

quanto l’aeroporto trapanese soffre oggi di un grave deficit di accessibilità non automo-

bilistica. 

 

In merito allo scenario 4 va inoltre ricordato che tutte le valorizzazioni dei nuovi servizi di colle-

gamento aereo di nuova istituzione sono state cautelativamente condotte incorporando nei costi di 

esercizio l’ammortamento per l’acquisto dei velivoli, vale a dire sposando l’ipotesi che – come nel caso 

dei servizi marittimi – il gestore deve dotarsi autonomamente dei mezzi. Un contributo marginale per 

alleviare parzialmente i costi di investimento iniziale può venire da eventuali contributi governativi a 

fondo perduto, con specifico riferimento al già citato Fondo destinato all’acquisto di veicoli adibiti al 

TPL (tra cui elicotteri e idrovolanti eroganti servizi minimi), previsto dalla Finanziaria 2008 (Cfr. pag. 

17). Le risorse destinate alla Regione Sicilia da tale fondo ammontano a 14,059 MEuro in tre anni, da 

destinare per almeno il 50% all’acquisto di treni, metropolitane, tram, filovie (allo stato attuale non è 

ancora nota la ripartizione del fondo prevista dalla Regione Sicilia). 

 

A seguire si riporta la sintesi delle valorizzazioni economiche (relative ai soli servizi di trasporto) 

calcolate per ciascuno scenario, in maniera incrementale rispetto al precedente: 

1Tendenziale  2Base  3Marittimo (light o heavy)  4Aereo (light o heavy) 
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Scenario 1   Tendenziale     
  Navi veloci     
UdR NM/Anno Costo Miglio Medio (€) Valorizzazione (€) 
Egadi 141.090 92,3 13.018.655 
Eolie 354.988 73,5 26.095.689 
Pantelleria 13.528 131,6 1.779.686 
Pelagie 21.900 145,2 3.180.921 
Ustica 15.836 145,2 2.300.140 

Totale  547.342  84,7 46.375.090  
 
Scenario 2 Base           

  
Navi veloci: Recupero percorrenze da gestione regionale 
linee Siremar  Altro 

Aereo: -1coppia Pant-
TP   

UdR 
NM/Anno di e-
conomie 

Costo Miglio 
Medio (€) Valorizzazione (€)   Valorizzazione (€) 

Tot 
Scenario 2 

Egadi -14.657 92 -1.352.873     11.665.781 
Eolie -61.375 75 -4.590.878     21.504.811 
Pantelleria 0  0   -828.133 951.553 
Pelagie 0  0     3.180.921 
Ustica 0  0     2.300.140 
Totale -76.033  -5.943.751   -828.133 39.603.206 
       
Scenario 3 Prevalentemente marittimo       
light Navi veloci: Nuovi servizi Cefalù-Palermo + Egadi-Birgi  Altro Aereo:   

UdR 
NM/Anno di e-
conomie 

Costo Miglio 
Medio (€) Valorizzazione (€)  Valorizzazione (€) 

Tot 
Scenario 3 

Egadi    1.022.130 946.080   13.633.991 
Eolie -18.600 75 -1.391.280 26.280   20.139.811 
Pantelleria          951.553 
Pelagie          3.180.921 
Ustica      52.560   2.352.700 
Totale -18.600  -369.150 1.024.920 0 40.258.976 
              
Scenario 4  Rafforzamento del trasporto aereo       
light 

Navi veloci: Sostituzione Lamp-Lin con elicottero  Altro 
Trasp. Aereo reg.le: Li-
nosa-Lamp + Eolie-CT   

UdR 
NM/Anno di e-
conomie 

Costo Miglio 
Medio (€) Economia (€)    

Tot 
Scenario 4 

Egadi          13.633.991 
Eolie        1.852.000 21.991.811 
Pantelleria -13.528 132 -1.779.686   828.133 0 
Pelagie -10.860 145 -1.576.872   2.563.200 4.167.249 
Ustica          2.352.700 
Totale -24.388  -3.356.558 0 5.243.333 42.145.751 



   
   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 2. 84

 

       
Scenario 3 Prevalentemente marittimo       
heavy Navi veloci: Nuovi servizi Cefalù-Palermo + Egadi-Birgi  Altro Aereo:   

UdR 
NM/Anno di e-
conomie 

Costo Miglio 
Medio (€) Valorizzazione (€)  Valorizzazione (€) 

Tot 
Scenario 3 

Egadi    1.022.130 183.960   12.871.871 
Eolie -18.600 75 -1.391.280     20.113.531 
Pantelleria          951.553 
Pelagie          3.180.921 
Ustica          2.300.140 
Totale -18.600  -369.150 183.960 0 39.418.016 
              
Scenario 4  Rafforzamento del trasporto aereo       
heavy 

Navi veloci: Sostituzione Lamp-Lin con elicottero  Altro 
Trasp. Aereo reg.le: Li-
nosa-Lamp + Eolie-CT   

UdR 
NM/Anno di e-
conomie 

Costo Miglio 
Medio (€) Economia (€)    

Tot 
Scenario 4 

Egadi          12.687.911 
Eolie        1.852.000 21.965.531 
Pantelleria -13.528 132 -1.779.686   828.133 0 
Pelagie -10.860 145 -1.576.872   2.563.200 4.167.249 
Ustica          2.300.140 
Totale -24.388  -3.356.558 0 5.243.333 41.120.831 
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7 Definizione dello scenario ottimale 

A seguito dell’individuazione degli scenari, dell’analisi costi-benefici e dell’analisi critica si avan-

za la proposta di scenario progettuale di riferimento, coincidente con lo Scenario 4 light, al net-

to del collegamento elicotteristico Lampedusa-Linosa, non sostenibile sotto il profilo economico. 

La scelta delle soluzioni di minima per gli interventi che caratterizzano lo scenario è dettata dal-

le seguenti riflessioni: 

- sono notevoli le incertezze e i vincoli imposti da interventi strategici esterni e non risolvi-

bili nell’ambito dei collegamenti tra le isole minori e la terraferma (sviluppo del trasporto 

aereo, attivazione del servizio ferroviario metropolitano territoriale); 

- si ritiene più opportuno mirare ad ottenere i benefici possibili già nell’immediato o co-

munque entro un orizzonte non superiore a 5-10 anni; 

- in una logica di sviluppo incrementale del sistema, la realizzazione degli interventi nella 

configurazione di minima non pregiudica la possibilità di attuare, nel medio-lungo perio-

do, le soluzioni di maggior impegno; 

- gli scenari “heavy” possono essere in ogni caos interpretati come obiettivi cui tendere. 

 

Un elemento di incertezza e criticità dello scenario è in ogni caso costituito dal collegamento 

con idrovolante Eolie-Catania, per il quale sono difficilmente quantificabili in questa sede sia l’utenza 

potenziale, che i livelli tariffari (e relative eventuali contribuzioni pubbliche). Ciò nonostante, sia alla lu-

ce delle risorse complessivamente richieste (1,8 MEuro) che del vantaggio in termini di accessibilità 

dell’arcipelago eoliano, si propone di mantenere l’azione nell’ambito dello scenario, con la raccoman-

dazione di avviare uno specifico approfondimento preliminare (domanda potenziale, tariffe, ecc). 


