
   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1.  

 

Regione Siciliana 
Studio per la gestione dei collegamenti con la 
terraferma delle isole minori della Regione 
Siciliana 
 

Azione 1 

Relazione Tecnica 

19.4.2009 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 1 

 

 

Studio commissionato da 

 

Regione Siciliana 

Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 

 
Dirigente Generale 

dott. Vincenzo Falgares 

 

Area 2 

Programmazione di settore e Piano regionale dei trasporti  

Capo Area Arch. Giacomo Monteleone (RUP)  

Assistenza Tecnica PON ATAS 

Arch. Alessandro Carollo (supporto al RUP) 

Servizio Secondo 

Trasporto regionale aereo 

Capo Servizio: Arch. Giacomo Rotondo 

 

Servizio Terzo 

Trasporto regionale marittimo 

Capo Servizio: Dott.ssa Salvatrice Sever ino 

Elisabetta Miceli, Lucio Cipolla, Sergio Bagarella  

Gruppo di lavoro 

Società capogruppo 

 

TPS Associazione Professionale   
via Settevalli, 133c 
06129 Perugia (PG) 
Tel 075.5000.990 
Fax 075.50.18.496 
Email: tps.pg@ptv.it  

Ing. Stefano Ciurnelli  

Ing. Giancarlo Bocchini  

Ing. Guido Francesco Marino 

Arch. Jacopo Ognibene 

Arch. Roberta Antonacci  

Mandante 

 

Gruppo CLAS 
Via Lattuada, 20 
20134 Milano (MI) 
Tel 02.54.18.431 
Fax 02.55.19.2205 
Email: company@gruppoclas.com 

Dott. Lanfranco Senn 

Dott. Alberto Milotti  

Dott. Giuliano Sparacino 

Dott. Andrea Tedeschi  

Mandante 

 

Studio Zunarelli e associati  
Via del Monte, 10 
40126 Bologna (BO) 
Tel 051.27.50.020 
Fax 051.23.74.12 
Email: bologna@studiozunarelli.com 

Prof. Avv. Stefano Zunarelli  

Avv. Alessandra Romagnoli 

Avv. Alessio Claroni 

Dott. Alberto Pullini  

Consulenti 

 

i&i Ingegneria e Innovazione 
via Ballatele, 1 
95037 San Giovanni La Punta (CT)  
Tel 095.71.70.192 
Fax 095.71.70.322 
Email: iei@iei-srl.it  

Ing. Vanni Calì 

Ing. Giuseppe Marletta 

Documento aggiornato in seguito a nota Prot. 051/Area2TR del 19.1.2009. 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 2 

 

 

Indice 

1 Struttura e Obiettivi dello studio .....................................................................................................6 
2 Analisi dell’assetto della domanda e dell’offerta ...........................................................................8 

2.1 Introduzione ......................................................................................................................................... 8 
2.2 Analisi della domanda passeggeri ...................................................................................................... 10 

a) Strutturazione delle indagini .................................................................................................... 10 
b) Indagine diretta ....................................................................................................................... 16 

Descrizione dell’indagine e del questionario ...................................................................................... 16 
Stima della popolazione per l’espansione del campione .................................................................... 22 
Metodologia di analisi dei dati ............................................................................................................ 27 
Rappresentazione ed interpretazione dei risultati............................................................................... 32 
Suggerimenti & Proposte ................................................................................................................... 57 
Comparazione tra i risultati dell’indagine invernale ed estiva ............................................................. 61 
Analisi comparativa estate – inverno delle motivazioni del viaggio ..................................................... 61 
Analisi comparativa della composizione dei flussi per classi di utenza ............................................... 66 

q) Indagine telefonica .................................................................................................................. 67 
Descrizione dell’indagine e del questionario ...................................................................................... 67 
Metodologia di analisi dei dati ............................................................................................................ 69 
Rappresentazione e interpretazione dei risultati ................................................................................ 69 

bb) Considerazioni finali sulle indagini effettuate .......................................................................... 87 
cc) Definizione delle matrici di domanda O/D ............................................................................... 88 
dd) Dati ISTAT .............................................................................................................................. 95 

Descrizione del database .................................................................................................................. 95 
Analisi ed interpretazione dei risultati ................................................................................................. 96 

2.3 Analisi dell’offerta ............................................................................................................................. 101 
2.3.1 Descrizione generale del servizio globale offerto .................................................................. 101 
2.3.2 Quadro dei gestori e delle flotte ............................................................................................ 103 

Compagnie marittime ...................................................................................................................... 103 
Compagnie Aeree............................................................................................................................ 107 
Quadro generale di assegnazione delle flotte alle unità di rete ........................................................ 108 
Principali caratteristiche delle unità di trasporto impiegate ............................................................... 109 
Fonti di riferimento ........................................................................................................................... 121 

2.3.3 Analisi del servizio globale offerto ......................................................................................... 122 
Quadro rappresentativo di tutti i collegamenti serviti ........................................................................ 123 
Metodologia utilizzata e calcolo delle capacità settimanali offerte nelle stagioni invernale ed estiva 123 
Quadro delle tariffe vigenti ............................................................................................................... 125 

2.3.4 Conclusioni ........................................................................................................................... 134 
2.3.5 Analisi della dotazione infrastrutturale portuale ..................................................................... 136 

Milazzo ............................................................................................................................................ 136 
Isole Eolie ........................................................................................................................................ 140 
Cefalù .............................................................................................................................................. 158 
Palermo ........................................................................................................................................... 161 
Ustica .............................................................................................................................................. 164 
Trapani ............................................................................................................................................ 166 
Isole Egadi ...................................................................................................................................... 169 
Isole Pelagie .................................................................................................................................... 177 
Porto Empedocle ............................................................................................................................. 182 
Messina ........................................................................................................................................... 183 
Marsala ........................................................................................................................................... 186 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 3 

 

Conclusioni ...................................................................................................................................... 187 
Fonti di riferimento ........................................................................................................................... 188 

2.3.6 Analisi della dotazione infrastrutturale aeroportuale ............................................................. 188 
Aeroporto di Catania ........................................................................................................................ 188 
Aeroporto di Palermo ....................................................................................................................... 192 
Aeroporto di Trapani ........................................................................................................................ 195 
Aeroporto di Pantelleria ................................................................................................................... 197 
Aeroporto di Lampedusa ................................................................................................................. 200 
Conclusioni ...................................................................................................................................... 202 
Fonti di riferimento ........................................................................................................................... 202 

2.3.7 Analisi di affidabilità del servizio ............................................................................................ 203 
Affidabilità dei servizi offerti ............................................................................................................. 203 
Ustica Lines ..................................................................................................................................... 203 
N.G.I. ............................................................................................................................................... 213 
Siremar............................................................................................................................................ 214 
Traghetti delle Isole ......................................................................................................................... 214 
Conclusioni ...................................................................................................................................... 214 

2.4 Analisi dell'interazione tra domanda e offerta di trasporto ................................................................ 214 
2.4.1 Livello di saturazione del servizio .......................................................................................... 214 

Definizione ...................................................................................................................................... 214 
Stima del parametro ........................................................................................................................ 215 
Rappresentazione ed interpretazione dei risultati............................................................................. 215 

2.4.2 Percezione della qualità globale del servizio......................................................................... 221 
Definizione ...................................................................................................................................... 221 
Stima del parametro ........................................................................................................................ 221 
Rappresentazione e interpretazione dei risultati .............................................................................. 222 

2.4.3 Economicità del servizio ....................................................................................................... 229 
Definizione ...................................................................................................................................... 229 
Stima del parametro ........................................................................................................................ 229 
Rappresentazione ed interpretazione dei risultati............................................................................. 230 
Comparazione tra i risultati dell’indagine invernale ed estiva ........................................................... 236 

2.4.4 Intermodalità ......................................................................................................................... 239 
Definizione ...................................................................................................................................... 239 
Stima del parametro ........................................................................................................................ 240 
Rappresentazione ed interpretazione dei risultati............................................................................. 241 
Comparazione tra i risultati dell’indagine invernale ed estiva ........................................................... 243 

2.4.5 Customer satisfaction ........................................................................................................... 245 
Introduzione .................................................................................................................................... 245 
Analisi generale delle variabili anagrafiche ...................................................................................... 247 
Analisi dei fattori endogeni, esogeni e relazionali ............................................................................. 247 

2.4.6 Conclusioni ........................................................................................................................... 284 
Comparazione Customer Satisfaction Inverno – Estate ................................................................... 285 

2.5 Analisi della movimentazione delle merci ......................................................................................... 293 
3 Gli indirizzi strategici del PRT e della pianificazione regionale .............................................. 294 

3.1 Quadro generale degli obiettivi del PRT ........................................................................................... 294 
Obiettivi di carattere metodologico ................................................................................................... 294 
Obiettivi di natura economico-sociale .............................................................................................. 295 
Obiettivi settoriali di carattere generale ............................................................................................ 295 

3.2 Il Piano Attuativo del trasporto marittimo .......................................................................................... 297 
3.2.1 Il sistema dei porti regionali................................................................................................... 298 

I collegamenti con le isole minori ..................................................................................................... 298 
3.2.2 Il servizio stagionale metromarittimo ..................................................................................... 298 

3.3 APQ Trasporto Marittimo .................................................................................................................. 299 
4 Strumenti comunitari in tema di continuità territoriale ............................................................ 304 

4.1 Strumenti normativi .......................................................................................................................... 304 
4.1.1 La libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo: il Regolamento CEE n. 3577/92. . 304 
4.1.2 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. ... 308 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 4 

 

4.1.3 Il quadro normativo regionale di riferimento, sulla base della normativa comunitaria vigente in 
tema di continuità territoriale ............................................................................................................ 309 
4.1.4 Lo scenario evolutivo alla luce degli strumenti normativi comunitari (e nazionali, nonché 
regionali) inerenti alla continuità territoriale ...................................................................................... 310 

Scenario A ....................................................................................................................................... 313 
Scenario B ....................................................................................................................................... 313 

4.2 Strumenti finanziari .......................................................................................................................... 314 
5 Best practices di riferimento ....................................................................................................... 318 

5.1.1 Il Golfo di Napoli .................................................................................................................... 319 
Il modello Metrò del Mare ................................................................................................................ 320 

5.1.2 Il Golfo di Genova ................................................................................................................. 322 
5.1.3 Le Isole Tremiti ..................................................................................................................... 327 

Le opportunità derivanti dalla Finanziaria 2008 ................................................................................ 328 
5.1.4 L’Arcipelago di Helsinki ......................................................................................................... 329 
5.1.5 Lettura d’insieme ................................................................................................................... 331 

6 Progetto esecutivo dei servizi essenziali per unità di rete ...................................................... 333 

6.1 La struttura dell’offerta attuale .......................................................................................................... 333 
6.2 Unità di rete ...................................................................................................................................... 334 
6.3 Definizione dei servizi essenziali per ciascuna unità di rete e relativi programmi di esercizio .......... 334 

6.3.1 Obiettivi ................................................................................................................................. 334 
6.3.2 Criteri generali ....................................................................................................................... 336 

Gerarchizzazione dei poli ................................................................................................................ 336 
Sincronizzazione dei servizi ............................................................................................................. 337 
Cadenzamento / Regolarizzazione delle partenze ........................................................................... 337 
Classificazione dei collegamenti ...................................................................................................... 337 
Validità del servizio .......................................................................................................................... 338 

6.3.3 Servizi Veloci Isole Eolie ....................................................................................................... 339 
Periodo invernale ............................................................................................................................ 339 
Periodo estivo .................................................................................................................................. 340 
Bilancio percorrenze servizi Veloci Eolie .......................................................................................... 340 

6.3.4 Servizi Ro-Pax Isole Eolie ..................................................................................................... 340 
Bilancio percorrenze servizi Ro-Pax Eolie ....................................................................................... 341 

6.3.5 Servizi Veloci Isole Egadi ...................................................................................................... 341 
Periodo invernale ............................................................................................................................ 341 
Periodo estivo .................................................................................................................................. 341 
Bilancio percorrenze servizi veloci Egadi ......................................................................................... 342 

6.3.6 Servizi Veloci Pantelleria....................................................................................................... 342 
Bilancio percorrenze servizi veloci Pantelleria ................................................................................. 342 

6.3.7 Servizi Veloci Ustica ............................................................................................................. 342 
Bilancio percorrenze servizi veloci Ustica ........................................................................................ 342 

6.3.8 Servizi Ro-Pax Isole Pelagie ................................................................................................. 343 
Bilancio percorrenze servizi Ro-Pax Pelagie.................................................................................... 343 

6.3.9 Bilancio totale delle risorse ................................................................................................... 343 
Percorrenze ..................................................................................................................................... 343 
Impiego di mezzi ............................................................................................................................. 344 

6.3.10 Valutazione sintetica del livello di accessibilità ai servizi essenziali ...................................... 345 
6.4 Stima dei costi di produzione del servizio ......................................................................................... 349 

6.4.1 Classi di costo e programma di esercizio .............................................................................. 349 
6.4.2 Identificazione dei mezzi navali ............................................................................................. 351 
6.4.3 Identificazione dei parametri di costo .................................................................................... 352 

Determinazione costo per miglio Mezzi Veloci ................................................................................. 354 
Determinazione costo per miglio Ro-Pax ......................................................................................... 356 

6.4.4 Determinazione del corrispettivo a carico della Regione ...................................................... 357 
6.5 Stima indiretta dei ricavi da traffico .................................................................................................. 358 
6.6 Fattori migliorativi del servizio (sistema di rilevamento della customer satisfaction) ........................ 364 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 5 

 

6.6.1 Rilevazione della customer satisfaction ................................................................................ 366 
6.7 Osservatorio sulla mobilità delle isole minori .................................................................................... 369 

6.7.1 Indicatori per la costituzione di un sistema di misurazione quali-quantitativo ....................... 369 
6.7.2 Individuazione degli elementi necessari alla costituzione di un “Osservatorio sulla mobilità 
delle isole minori siciliane” ................................................................................................................ 371 

Ipotesi di costituzione, finalità e funzioni di un “Osservatorio della mobilità delle isole minori siciliane”.
 ........................................................................................................................................................ 371 

6.8 Studio per la sincronizzazione dei servizi di TPL marittimi, aerei e su gomma ................................ 373 
6.8.1 Propedeuticità per la sincronizzazione dei servizi ................................................................. 374 

Integrazione tariffaria ....................................................................................................................... 374 
Cadenzamento ................................................................................................................................ 376 
Gerarchizzazione ............................................................................................................................ 377 

6.8.2 Criteri di riferimento per la sincronizzazione dei servizi ........................................................ 377 
7 Aspetti normativi .......................................................................................................................... 381 

7.1 Definizione degli elementi giuridici necessari alla stesura dei capitolati d’oneri (e dei relativi contratti 
di servizio pubblico) alla luce della legislazione comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. ............. 381 

7.1.1 Incidenza delle disposizioni legislative vigenti in materia di continuità territoriale ed appalti 
pubblici sulla definizione degli elementi giuridici necessari alla stesura dei capitolati d’oneri e dei 
relativi contratti di servizio pubblico. ................................................................................................. 381 
7.1.2 Lineamenti pratici relativamente alla individuazione degli elementi giuridici necessari alla 
stesura dei capitolati d'oneri (e dei relativi contratti di servizio pubblico) .......................................... 386 

 

Allegato A  Proposta di programma d’esercizio 

Allegato B  Sintesi del programma d’esercizio proposto 

Allegato C  Ipotesi di capitolato d'oneri 

Allegato D  Documentazione fotografica sui nodi infrastrutturali 

Allegato E  Schede riepilogative sull’offerta di trasporto attuale 

Allegato F Tabella riepilogativa del parametro Gds (Grado di Saturazione) Campagna di indagini 
dirette 

Allegato G Tabella riepilogativa del parametro Gds (Grado di Saturazione) Campagna di indagini 
telefoniche 

Allegato H  Schede riepilogative dei nodi infrastrutturali. PORTI 

Allegato I  Schede riepilogative dei nodi infrastrutturali. AEROPORTI 

 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 6 

 

1 Struttura e Obiettivi dello studio 

Obiettivo dello Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della 

Regione Siciliana è la definizione di una visione strategica e di sistema per lo sviluppo dei collegamen-

ti con le Isole Minori, e del relativo riassetto organizzativo dei servizi, volto a individuare: 

- i “servizi essenziali” di collegamento tra le Isole Minori e la Sicilia, articolati in “unità di 

rete”, per la formulazione dei programmi di esercizio; 

- gli elementi costitutivi dei nuovi contratti di servizio per il collegamento marittimo delle 

Isole Minori, che la Regione Siciliana dovrà predisporre in vista della prossima scaden-

za dei contratti in essere; 

- una visione strategica di medio periodo per il riassetto organizzativo e la gestione dei 

collegamenti, che preveda anche il coordinamento intermodale tra i diversi modi di tra-

sporto e l’attivazione di un sistema di infomobilità; 

- le strategie e le modalità, alla luce delle norme giuridiche e amministrative vigenti, per 

attuare la riorganizzazione complessiva dei collegamenti delle Isole Minori con la terra-

ferma. 

 

Nell’ambito dello Studio, l’Azione 1, oggetto specifico del presente documento, si pone due 

obiettivi specifici: 

- delineare un processo per il miglioramento quali/quantitativo dei collegamenti con le Iso-

le Minori. 

- definire gli elementi costitutivi dei capitolati di gara sulla base dei quali 

l’Amministrazione Regionale provvederà a nuovi affidamenti dei collegamenti marittimi at-

tualmente in scadenza (mezzi veloci Eolie, Egadi e Pantelleria, Ro-Pax Eolie) o di cui si 

prevede l’istituzione (mezzi veloci Ustica, Ro-Pax Pelagie). 

 

Il presente documento si compone di una prima parte che, a partire dall’analisi della domanda e 

dell’offerta attuali (Cap. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), comprende una sintesi 

degli obiettivi del Piano Regionale dei Trasporti (Cap. 2), l’analisi degli strumenti normativi e finanziari 

comunitari (Cap. 4), per concludersi con l’analisi di alcune best practice di riferimento (Cap. 4.2). La 
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seconda parte, più operativa e legata alla definizione degli elementi costitutivi dei nuovi capitolati, in 

particolare attraverso la definizione del “Progetto esecutivo dei servizi essenziali” (che comprende una 

proposta di nuovo programma di esercizio. Cap. 5) e la disamina degli aspetti normativi, in specie ri-

spetto ai nuovi affidamenti (Cap. 7). 
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2 Analisi dell’assetto della domanda e dell’offerta 

2.1 Introduzione 

Obiettivo principale delle analisi contenute nel presente capitolo è quello di analizzare il servizio 

attualmente offerto dalle varie compagnie di trasporto marittimo ed aereo operanti sul territorio regio-

nale siciliano lungo le tratte di collegamento tra la terraferma e le isole minori (isole Eolie, Egadi, Pela-

gie, Ustica e Pantelleria) al fine di qualificare e quantificare eventuali carenze dello stesso servizio of-

ferto e, conseguentemente, individuare idonee strategie di miglioramento e potenziamento. 

In tal senso, nell’analisi del funzionamento di un servizio di trasporto, occorre anzitutto verificare 

se il servizio offerto sia in grado (o meno) di soddisfare la domanda dell’utenza in termini quali-

quantitativi. 

In altre parole, si vuol anzitutto cercare di capire se, per ogni dato utente che, in base ai risultati 

delle indagini effettuate, necessita/desidera effettuare un dato viaggio da una certa origine O ad una 

certa destinazione D con un prefissato mezzo in un certo periodo dell’anno, l’attuale sistema di colle-

gamenti offre la possibilità di effettuare questo spostamento o, viceversa, se tale opportunità viene 

negata a causa di un’insufficiente capacità di trasporto lungo la particolare linea di servizio. 

Si vuol altresì verificare se esistono combinazioni di coppie O/D tra le quali l’offerta di trasporto 

sia sovrabbondante rispetto all’effettiva domanda espressa dal bacino d’utenza del sistema di traspor-

to indagato. Tale tipo di analisi è stata condotta, per ciascun periodo dell’anno, sia per compagnie che 

per tipologia di vettore; a tal proposito i mezzi impiegati dalle compagnie sono stati distinti in due sole 

macro-categorie: 

 mezzi veloci: comprendenti aliscafi, catamarani e navi veloci; 

 navi: comprendenti navi e navi ro-pax 

Va inoltre precisato che l’analisi sopra descritta è stata eseguita per ciascun giorno della “setti-

mana tipo” di ciascuna stagione considerata (estate e inverno). 

I risultati di tale analisi sono stati oggetto di approfondimenti (vedi paragrafi successivi) con con-

fronti, esami, spunti e considerazioni, tutti elementi validi ai fini di un miglioramento del servizio di col-

legamento isole minori-terraferma.  
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Oltre l’efficacia del sistema di trasporto, si è ritenuto indispensabile analizzare anche l’efficienza 

del servizio offerto, ossia la puntualità di arrivo dei mezzi a destinazione, o, se si vuole, la capacità di 

erogare il servizio in tempi più o meno rispondenti a quelli schedulati; anche in questo caso l’analisi è 

stata condotta, per ogni coppia O/D, in rapporto al determinato periodo dell’anno (stagione), al giorno 

della settimana, alla modalità e mezzo di trasporto disponibile, nonché per ogni compagnia di traspor-

to. 

I risultati di tale seconda analisi hanno offerto lo spunto per nuove interessanti valutazioni, frutto 

di confronti, esami e considerazioni, tutte finalizzate al miglioramento del servizio di collegamento og-

getto del presente studio. 

Successivamente, dato che le scelte dell’utente sono influenzate in maniera spesso determ i-

nante dal costo legato allo spostamento, riferendosi in questo caso in maniera esplicita alla tariffa pra-

ticata lungo la tratta, si è deciso di approfondire come terzo aspetto dell’analisi condotta proprio il pia-

no tariffario vigente. 

Altro fattore fortemente vincolante le scelte dei viaggiatori, soprattutto nel caso di spostamenti di 

lungo raggio, è la sincronizzazione dei diversi modi di trasporto in corrispondenza dei nodi di scambio 

intermodale; ecco perché si è ritenuto opportuno analizzare come quarto argomento quello 

dell’intermodalità. Nell’ambito di questa analisi si è ritenuto utile effettuare dei confronti a coppie tra 

tutte le possibili località di origine o di destinazione degli spostamenti in esame (riferendosi ai collega-

menti terraferma-isole e viceversa) volti ad evidenziare il livello di sincronizzazione dei servizi afferenti 

ai principali nodi di interscambio sia in maniera assoluta che in riferimento ai collegamenti offerti dalle 

varie compagnie. 

Infine, si è verificato se per un generico (potenziale) utente: 

1) esiste la possibilità di effettuare il viaggio O/D su una data tipologia di mezzo grazie alla 

sufficiente disponibilità di posti a sedere (capacità) offerti dalla compagnia scelta; 

2) il mezzo di trasporto selezionato risulta, a giudizio dell’utente, sufficientemente puntuale 

per le sue esigenze; 

3) la tariffa praticata è, a giudizio di quest’ultimo, equa in relazione alle motivazioni per cui 

quel dato spostamento si desidera/necessita che avvenga; 

4) l’intero viaggio, dalla vera origine alla reale destinazione (che non coincidono quasi mai 

con O e D del servizio di collegamento isole-terraferma o viceversa), è servito, ove ne-

cessario, da altri sistemi di trasporto che lo stesso ritiene ben sincronizzati (per i suoi 

scopi) a livello spazio-temporale (vicini e coincidenti) col servizio in oggetto; 

allora l’ultima analisi che lo stesso compie (a meno di eventuali ulteriori valutazioni frutto di considera-

zioni che esulano dal presente studio) prima di prendere una decisione definitiva in merito al viaggio, 

riguarda la possibilità o meno che quel dato mezzo di quella Compagnia possa risultare globalmente 

soddisfacente (customer satisfaction) e pertanto “attrattivo”. 
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Ecco perché l’ultimo aspetto che si ritiene debba essere analizzato nell’ambito del presente stu-

dio è, per l’appunto, quello della customer satisfaction. 

2.2 Analisi della domanda passeggeri 

a) STRUTTURAZIONE DELLE INDAGINI 

Allo scopo di poter raggiungere un adeguato livello di conoscenza sulle attuali linee di desiderio 

in essere tra le isole minori e la terraferma siciliana, sia in termini quantitativi che qualitativi, per la de-

finizione della nuova rete dei “servizi essenziali” di collegamento limitatamente al periodo invernale, 

sono state effettuate una serie di indagini presso l’utenza, così suddivise:  

1) Indagine diretta a bordo delle imbarcazioni di linea sulla totalità delle linee e delle corse 

dei giorni più significativi (feriali e festivi) della settimana media del primo mese di inca-

rico (periodo invernale), eseguite tramite distribuzione ai passeggeri, presso ciascun 

possibile punto di imbarco, di schede prestampate contenenti un semplice questionario 

a risposte multiple con le relative spiegazioni; le schede compilate dai passeggeri sono 

state poi ritirate al momento dello sbarco a destinazione. Il questionario è stato organiz-

zato in modo da acquisire informazioni sull’origine e sulla destinazione dello sposta-

mento, sulla sua motivazione, sulla sua frequenza, sul livello di comfort percepito, sulle 

modalità di accesso e di allontanamento dai punti di imbarco e di sbarco e sulle esigen-

ze insoddisfatte dell’utente. In particolare sono state distribuite in totale 1.999 schede, 

fra le quali è stato necessario scartarne 518 perché non correttamente compilate. No-

nostante ciò è stato abbondantemente rispettato il tasso minimo di campionamento, 

concordato col Committente nei termini del 3% dei flussi totali, come è possibile verifi-

care all’interno della successiva Tabella 7 (si veda il calcolo in dettaglio all’interno del § 

a)) nella quale sono riportati i tassi di campionamento per ogni arcipelago siciliano (il 

tasso più basso è quello relativo a Pantelleria pari al 4,32%).  

2) Campagna di interviste telefoniche condotta su circa il 5% della popolazione residente 

nelle isole minori siciliane, volta alla quantificazione della domanda “interna” e “di 

scambio” generata dai bacini in esame ed al livello di soddisfacimento dell’utenza (cu-

stomer satisfaction) rispetto al servizio offerto dall’attuale sistema di collegamenti con la 

terraferma. Nell’ambito del questionario sottoposto agli intervistati è stata inoltre rilevata 

la disponibilità a pagare da parte dei residenti rispetto a possibili scenari di diversifica-

zione dell’offerta (trasporto aereo/elicotteristico, ecc.). 

I risultati di tali indagini, opportunamente integrati ai dati esistenti messi a disposizione 

dall’Amministrazione Regionale o da altri enti (ISTAT, ecc.), al traffico passeggeri fornito dalle compa-

gnie marittime consentono la definizione di una base dati sulla domanda sufficientemente dettagliata e 
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disaggregata da consentire, insieme ai dati sull’offerta di trasporto, una corretta analisi del fenomeno 

della mobilità marittima tra isole minori e terraferma sulla quale impostare la riorganizzazione dei ser-

vizi in base a criteri di economicità, efficacia ed efficienza. 

In riferimento, poi, alla necessità di poter valutare correttamente la stagionalità del dato di do-

manda per categorie di utenti (turisti, residenti, business, ecc.) nonché la variazione della customer 

satisfaction al modificarsi delle condizioni di carico sulle linee marittime, nel corso del secondo qua-

drimestre d’incarico è stata ripetuta, con le stesse modalità della precedente, l’indagine diretta a bordo 

delle imbarcazioni di linea sulla totalità delle linee e delle corse di collegamento tra terraferma siciliana 

ed isole minori in periodo. Anche in questo caso l’indagine è stata estesa ai giorni più significativi (fe-

riali e festivi) della settimana media del periodo in esame, anche se, per cogliere la maggioranza degli 

aspetti legati alla stagione certamente più critica per il sistema di trasporto in esame, si è scelto di 

estendere il periodo di esame ad un arco temporale più lungo, compreso tra la prima metà di agosto e 

la prima metà di settembre. Di tutti i questionari distribuiti ai passeggeri in corrispondenza dei punti di 

imbarco ne sono stati riconsegnati correttamente compilati 2.070; anche per quanto riguarda 

l’indagine estiva è stato quindi abbondantemente rispettato il tasso minimo di campionamento, con-

cordato col Committente nei termini del 3% dei flussi totali, come è possibile verificare all’interno della 

successiva Tabella 8 (si veda Metodologia di analisi dei dati all’interno del paragrafo a)) nella quale 

sono riportati i tassi di campionamento per ogni arcipelago siciliano. 

La consistente base dati risultante da queste attività di indagine, rilevamento e sistematizzazio-

ne dei dati di domanda costituirà l’indispensabile base informativa per la definizione e l’analisi, nelle 

successive fasi contrattuali, degli scenari previsionali, nonché un primo sostanziale consolidamento 

del database dell'Osservatorio della Mobilità delle isole minori siciliane. 

Preliminarmente all’effettuazione delle indagini si è operata una suddivisione in comprensori al 

fine di ottimizzare le risorse ed i criteri di ricerca, pervenendo allo schema seguente in Figura 1, nel 

quale gli arcipelaghi o le singole isole sono riferite a tre soli “punti a terra” scelti in Milazzo, Palermo e 

Trapani al fine di centralizzare le operazioni di distribuzione e raccolta dei questionari. 
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a) Figura 1: Comprensori di indagine 

I dati rilevati nelle due campagne di indagine (diretta e telefonica), una volta raccolti sono stati 

trattati ed elaborati all’interno di un database appositamente progettato in maniera da facilitare, in rap-

porto al numero considerevole di interviste valide ottenute, la digitalizzazione delle risposte (sia che 

queste provenissero dalle schede di indagine diretta sia che gli stessi discendessero dalle interviste 

telefoniche) e da poter disporre dei dati per le successive aggregazioni ed elaborazioni statistiche a 

mezzo di opportune metodologie di rappresentazione (grafici ad istogramma od a torta, tabelle, etc.). 

Nel caricamento dei dati si sono automatizzate le creazioni di codici per la verifica dell’origine 

del dato, potendo così risalire da una parte all’intervistatore e dall’altra all’addetto al caricamento dati, 

al fine di poter certificare l’autenticità del dato in rapporto alla scheda originale, anch’essa opportuna-

mente archiviata. 

Nelle immagini seguenti vengono raffigurate la prima pagina ed alcune delle pagine successive, 

del questionario informatizzato utilizzato dall’intervistatore per il caricamento e la successiva consulta-

zione dei dati provenienti dalle interviste telefoniche: 

Milazzo Palermo 
Trapani 
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a) INDAGINE DIRETTA 

Descrizione dell’indagine e del questionario 

Per le indagini effettuate direttamente a bordo, al fine di consentire l’esecuzione delle stesse 

contemporaneamente su tutte le corse di tutte le linee di uno stesso giorno feriale e di uno stesso 

giorno festivo, si è scelto di impiegare personale di terra, appositamente formato, in corrispondenza di 

ciascun punto di approdo di ogni porto servito dai servizi regionali di modo che i questionari preimpo-

stati potessero essere distribuiti ed illustrati ai passeggeri al momento dell’imbarco e raccolti al mo-

mento dello sbarco. Inoltre, sempre presso i punti di imbarco/sbarco, il personale preposto ha eseguito 

direttamente l’intervista ai passeggeri in attesa dichiaratisi disponibili. Come anticipato in precedenza 

uniche eccezioni a questa impostazione sono i porti di Marsala, Porto Empedocle e Cefalù, per i quali 

l’esiguità dei relativi flussi passeggeri ha suggerito di effettuare le indagini di competenza (in ingresso 

ed uscita) presso gli altri nodi dei collegamenti che ad essi si attestano, garantendo così in ogni caso 

la copertura totale del servizio giornaliero regionale. 

La stessa metodologia è stata seguita anche in corrispondenza degli scali aeroportuali, nei qua-

li, avendo l’obbligo i passeggeri di effettuare il check-in in orari prestabiliti, è stato possibile eseguire le 

interviste alla quasi totalità degli stessi prima che questi superassero il varco del “controllo sicurezza”. 

I giorni di rilevamento, per quanto concerne l’indagine eseguita in periodo invernale, sono stati i 

seguenti: 
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 Sabato 2 febbraio per il rilevamento festivo sui collegamenti aerei; 

 Domenica 3 febbraio per il rilevamento festivo sui collegamenti marittimi; 

 Martedì 5 febbraio per il rilevamento feriale sui collegamenti marittimi; 

 Mercoledì 6 febbraio per il rilevamento feriale sui collegamenti aerei. 

Ai fini statistici va detto che durante le giornate di rilevamento un elevato numero di corse è sta-

to cancellato a causa del maltempo; in particolare, sul bacino delle Eolie, tutte le corse di aliscafi pre-

viste tra le 10.00 e le 15.00 di martedì 5 febbraio non sono state effettuate e le sole navi hanno garan-

tito i collegamenti minimi. Nonostante ciò, il tasso finale di campionamento non è da considerarsi 

inficiato perché il suo valore è comunque molto maggiore rispetto al valore minimo concordato (come 

descritto al paragrafo a)). Piuttosto si spiega il motivo per cui per determinate combinazioni O, D, 

mezzo, manchi il raffronto tra le diverse compagnie di trasporto disponibili come offerta. 

Per quanto concerne l’indagine eseguita in periodo estivo, l’arco temporale nel quale è stato 

eseguito il rilievo è stato volutamente allungato in modo da contemplare al suo interno tutte le possibili 

evoluzioni della domanda nel corso del periodo connesso alle ferie estive. 

Il periodo rilevamento estivo si è pertanto esteso dalla metà del mese di Agosto a quella del 

mese di Settembre, al fine di poter indagare al meglio su tutti collegamenti effettuati nei vari arcipela-

ghi, mantenendo comunque, per ciascuna tipologia di collegamento (marittimo ed aereo,) 

l’impostazione di base dell’effettuazione delle indagini durante un giornop feriale ed un giorno festivo, 

come descritto all’inizio del paragrafo. 

Ai fini statistici va detto che poco prima dell’avvio della campagna di indagine si è verificato, 

all’ingresso del porto di Trapani, un grave incidente che ha coinvolto l’aliscafo “Ettore Morace”, della 

compagnia Ustica Lines, che ha investito la barriera frangiflutti posta all’ingresso del porto, causando il 

ferimento di 68 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio e gravi danni al mezzo stesso. 

Tale incidente ha sicuramente avuto un impatto emozionale non indifferente sugli utenti, e quin-

di, in ultima analisi, anche sui flussi e sulla loro distribuzione. 

In Figura 2 viene riportato il questionario a risposte multiple invernale, predisposto per le intervi-

ste svolte direttamente presso l’utenza; nel periodo estivo, vista l’affluenza di turisti stranieri, si è dec i-

so di proporre lo stesso questionario (sull’altra faccia della scheda prestampata) anche in lingua ingle-

se, come riportato in Figura 3 e Figura 4. 

Nel primo settore, individuato con il titolo “Generalità”, sono state richieste alcune informazioni 

sul luogo, la data e l’ora dell’intervista, oltre all’indicazione delle condizioni meteo (per poter eventual-

mente correlare, alle particolari condizioni climatologiche, l’entità del flusso passeggeri, la scelta della 

Compagnia e le risposte dell’utenza in merito al comfort), ed altre sul vettore, la compagnia esercente 

il servizio e la linea. 

Nel secondo settore, individuato con il titolo “Dati sul viaggiatore”, sono state richieste alcune 

semplici informazioni idonee a caratterizzare opportunamente l’utente. 
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Nel successivo settore, individuato con il titolo “Descrizione del viaggio”, sono state richieste al-

cune semplici informazioni idonee a caratterizzare il viaggio differenziando le risposte nelle differenti 

ipotesi “Da” e “Verso” le isole per una completa ricostruzione dell’itinerario origine-destinazione ed una 

valutazione del grado di intermodalità di ogni spostamento. 

Nel settore “Valutazioni e domande” sono stati inseriti alcuni campi di informazione più specifici 

per valutare:  

b) la frequenza con la quale l’utente effettua quel tipo di viaggio;  

c) Il motivo del viaggio.  

Sempre nello stesso settore, nella sezione denominata “Interesse”, si è chiesto all’utente di 

esprimere il proprio interesse nei confronti di alcune caratteristiche ritenute salienti sul viaggio, al fine 

di ricostruire i “desiderata” dell’utenza (suddivisa poi per categoria, per fascia d’età, etc.); contestual-

mente, per verificare il livello di soddisfacimento dei passeggeri (customer satisfaction), si è richiesto 

di esprimere un “Giudizio” sul servizio offerto dalla compagnia, su quella linea, per quel viaggio, in me-

rito al comfort ed alla qualità e infine di esprimersi sul livello di soddisfazione generale del servizio of-

ferto. 

Nell’ultimo campo, si sono poste alcune “Domande” ritenute utili, ai fini statistici, per meglio indi-

viduare i bisogni insoddisfatti e meglio dimensionare e caratterizzare il sevizio da offrire. Infine, in fon-

do al questionario, si è voluto riservare uno spazio libero ai commenti, ai suggerimenti, etc.  
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d) Figura 2: Questionario distribuito all’utenza nell'indagine diretta invernale a bordo 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 20 

 

 

e) Figura 3: Questionario distribuito all’utenza nell'indagine diretta estiva a bordo – Facciata in 
lingua italiana 
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f) Figura 4: Questionario distribuito all’utenza nell'indagine diretta estiva a bordo – Facciata in 
lingua inglese 
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Stima della popolazione per l’espansione del campione 

Al fine di poter trattare correttamente i dati raccolti presso il campione analizzato è stato neces-

sario disporre, per ciascuno dei due periodi di indagine (estivo e invernale), del numero medio giorna-

liero di passeggeri complessivamente imbarcati sui collegamenti terraferma – isole minori in un giorno 

tipo rappresentativo di quelli oggetto d’indagine; questo dato rappresenta, nel caso in esame, la “po-

polazione” alla quale espandere il “campione” indagato. Come periodi di riferimento sono stati scelti: 

 per le indagini invernali il primo trimestre 2007, per il quale la Regione Siciliana ha reso 

noti, per alcune delle compagnie concessionarie, i dati relativi al numero totale di bigliet-

ti emessi. 

 per le indagini estive il terzo trimestre 2007, per il quale la Regione Siciliana ha reso al-

trettanto noti, per alcune delle compagnie concessionarie, i dati relativi al numero totale 

di biglietti emessi. 

Tuttavia i dati forniti non sempre hanno presentato un sufficiente livello di dettaglio e/o di disag-

gregazione, pertanto, per l’individuazione del totale complessivo, è stato necessario procedere a delle 

stime, effettuate sulla scorta delle seguenti considerazioni, ancora una volta differenziate per i due pe-

riodi di indagine: 

Periodo invernale 

3) Si è scelto di utilizzare un rapporto di equivalenza pari ad uno sia tra passeggeri ed au-

tomobili che tra passeggeri e veicoli commerciali; pertanto, un biglietto venduto per il 

trasporto di un’auto o di un veicolo pesante è stato considerato, nell’ambito del proce-

dimento di stima, in ogni caso equivalente ad un passeggero; 

4) per Air One si ha a disposizione il numero di biglietti di un solo mese invernale; pertan-

to, per ricavare il dato trimestrale, ritenendo ragionevole ipotizzare che la domanda dei 

restanti due mesi resti invariata, si è semplicemente triplicato il dato mensile disponibile, 

considerando che per tutti e tre i mesi i voli offerti restano i medesimi; 

5) per Meridiana si ha a disposizione il numero di tickets di due dei tre mesi in esame: 

perciò, per ottenere il dato relativo al trimestre, si è calcolata la media dei due mesi di-

sponibili e poi moltiplicato quest’ultimo valore per 3, al fine di ottenere un dato trimestra-

le; 

6) per la Ustica Lines il dato trimestrale relativo a tutti i comprensori è stato fornito ed è pa-

ri a 145.549 biglietti emessi; 

7) per la NGI si ha il dato trimestrale relativo al solo bacino Eolie. Si è dunque reso neces-

sario assumere una ipotesi per stimare la quota di biglietti relativa al bacino “Ustica”. 

Considerando infatti il tipo di naviglio e la tipologia di utenti, legata in prevalenza ai traf-

fici commerciali e caratterizzata da una certa regolarità ed omogeneità, si è ritenuto di 

poter stimare il valore incognito tramite un calcolo di tipo proporzionale: detto X il nume-
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ro di tagliandi emessi da NGI per le Eolie, bacino per cui sono a disposizione 83 corse a 

settimana, il numero di biglietti emessi per Ustica, comprensorio servito solo da 4 corse 

settimanali, sarà pari a: Y = X*4/83; 

8) La compagnia Traghetti delle Isole non era operante nel primo trimestre 2007; si è per-

tanto ritenuto di ipotizzare un dato confrontabile con quelli relativi alle altre compagnie; 

proporzionalmente ed in base al confronto con la NGI, che è l’unica Compagnia para-

gonabile a Traghetti delle Isole, sia per tipo di naviglio, e quindi di tipologia di traffico ef-

fettuato, sia per numero di comprensori serviti, si è quindi stimato un valore virtuale di 

tickets in funzione del numero di corse settimanali offerte dalla Compagnia stessa; 

Più complessa è stata invece la stima del dato relativo alla Siremar, per la quale, nonostante le 

numerose richieste ufficiali inoltrate, ad oggi non è stato resa disponibile alcuna informazione. Pertan-

to, non potendo trascurare all’interno della presente analisi questa importante quota di passeggeri 

serviti, si è dovuto procedere ad una stima sulla base delle informazioni disponibili o reperite all’interno 

di studi di settore. 

In questa analisi si è partiti dall’assunzione che il campione ottenuto dalla campagna di indagini, 

in quanto relativo ad un’indagine effettuata su tutte le corse di tutte le compagnie, possa essere ritenu-

to rappresentativo dell’effettiva distribuzione dei passeggeri sulle varie compagnie. Dunque, dalle 

schede registrate si è proceduto ad estrarre, per ogni arcipelago, la ripartizione degli intervistati sulle 

compagnie marittime operanti (a meno di Traghetti delle isole che nel primo trimestre 2007 non opera-

va e per la quale la stima è stata effettuata secondo il procedimento descritto in precedenza); in base 

a tale dato, e noti i quantitativi di titoli di viaggio emessi nello stesso periodo da Ustica Lines e NGI, si 

è ottenuta tramite proporzione diretta la quota Siremar. 

Dove non è stato possibile effettuare tale stima per proporzione diretta, a causa di mancanza di 

dati sul campione, si è proceduto alla stima del dato, laddove il servizio Siremar era garantito solo da 

unità traghetto, a partire dai dati riportati nel CNIT 2006-2007 (Conto Nazionale Infrastrutture e Tra-

sporti, edito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) attenendosi ai dati annuali del 2007, di-

stinti per area di servizio e arcipelago. 

Successivamente, ipotizzando una ripartizione trimestrale percentuale del dato annuo fornito 

dalla pubblicazione in oggetto, si è pervenuti ad una stima del numero di biglietti emessi dalla Siremar.  

Con particolare riferimento al comprensorio di Ustica, la stima è stata effettuata partendo dalla cono-

scenza del dato degli arrivi e partenze nell’anno 2007 al Porto e ripartendo tale dato secondo la ripar-

tizione trimestrale ipotizzata in precedenza. 

A questo punto si possono riepilogare i valori stimati o noti dei volumi passeggeri trimestrali 

ovvero i titoli di viaggio emessi nel medesimo periodo, disaggregati per le diverse Compagnie pre-

senti ed anche per Comprensorio: 
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g) Tabella 1: Titoli di viaggio (passeggeri) relativi al trimestre disaggregati per Compagnia 

Compagnie Titoli di viaggio 

Periodo: Gen, Feb, Mar (2007) 

Air one 3.855 

Meridiana 11.550 

Ustica Lines 145.549 

NGI 8.943 

Traghetti delle Isole 5.859 

Siremar 187.039 

Totale 362.795 

 

h) Tabella 2: Titoli di viaggio (passeggeri) relativi al trimestre disaggregati per Comprensorio 

Comprensorio Tickets 

Periodo: Gen, Feb, Mar (2007) 

Egadi 118.661 

Eolie 196.997 

Pelagie 11.409 

Pantelleria 20.826 

Ustica 14.902 

Totale 362.795 

Periodo estivo 

9) Si è scelto di utilizzare un rapporto di equivalenza pari ad uno sia tra passeggeri ed au-

tomobili che tra passeggeri e veicoli commerciali; pertanto, un biglietto venduto per il 

trasporto di un’auto o di un veicolo pesante è stato considerato, nell’ambito del proce-

dimento di stima, in ogni caso equivalente ad un passeggero; 

10) per Air One si ha a disposizione il numero di biglietti relativi al trimestre in esame del 

comprensorio Pelagie: pertanto, per ricavare il dato trimestrale relativo a Pantelleria, 

poiché il rapporto tra i voli effettuati resta costante, si sono ottenuti i biglietti relativi a 

Pantelleria attraverso il rapporto invernale tra i tickets emessi nei due comprensori. 

11) per Meridiana si ha a disposizione il numero di tickets dei tre mesi in esame: perciò, per 

ottenere il dato relativo al trimestre, si è semplicemente provveduto a sommare i dati 

forniti; 
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12) per la Ustica Lines il dato trimestrale relativo a tutti i comprensori è stato fornito ed è pa-

ri, a meno di quelle tratte che nel periodo estivo 2008 non sono state effettuate,; 

13) per la NGI si ha il dato relativo al solo bacino Eolie e al Trimestre Aprile-maggio-

Giugno. Si è dunque reso necessario assumere delle ipotesi: 

a. Per stimare la quota di biglietti relativa al bacino “Ustica”, considerando il tipo di 

naviglio e la tipologia di utenti, legata in prevalenza ai traffici commerciali e ca-

ratterizzata da una certa regolarità ed omogeneità, si è ritenuto di poter stimare 

il valore incognito tramite un calcolo di tipo proporzionale tra il numero di corse 

effettuate nelle Eolie e quelle effettuate su Ustica, analogamente al procedi-

mento già seguito nell’ambito dell’analisi invernale; 

b. Per quanto concerne il trimestre di riferimento, i dati ottenuti, relativi al secondo 

trimestre, sono stati rapportati al terzo trimestre tramite la distribuzione trime-

strale percentuale ipotizzata per la stima dei biglietti emessi nell’ambito 

dell’indagine invernale.  

14) Per la compagnia Traghetti delle Isole, il cui dato invernale era stato ottenuto per con-

fronto con  NGI, unica Compagnia paragonabile  sia per tipo di naviglio, e quindi di tipo-

logia di traffico effettuato, si è proceduto a rapportare tale dato al trimestre in esame 

mediante la distribuzione trimestrale descritta in precedenza; 

Più complessa è stata invece la stima del dato relativo alla Siremar, per la quale, nonostante le 

numerose richieste ufficiali inoltrate, ad oggi non è stata resa disponibile alcuna informazione.  

Pertanto, non potendo trascurare all’interno della presente analisi questa importante quota di 

passeggeri serviti, si è dovuto procedere ad una stima sulla base delle informazioni disponibili o repe-

rite all’interno di studi di settore. 

In questa analisi si è partiti dall’assunzione che il campione ottenuto dalla campagna di indagini, 

in quanto relativo ad un’indagine effettuata su tutte le corse di tutte le compagnie, possa essere ritenu-

to rappresentativo dell’effettiva distribuzione dei passeggeri sulle varie compagnie.  

Dunque, dalle schede registrate si è proceduto ad estrarre, per ogni arcipelago, la ripartizione 

degli intervistati sulle compagnie marittime operanti (a meno di Traghetti delle isole, per uniformità con 

quanto effettuato nell’analisi invernale); in base a tale dato, e noti i quantitativi di titoli di viaggio emes-

si nello stesso periodo da Ustica Lines e NGI, si è ottenuta tramite proporzione diretta la quota Sire-

mar.  

Tuttavia, è necessario precisare alcune scelte effettuate in sede preliminare per quanto attiene 

al calcolo descritto; infatti, pochi giorni prima dell’avvio della campagna di indagini, come accennato in 

precedenza, si è verificato all’ingresso del porto di Trapani un grave incidente che ha coinvolto, con 

numerosi feriti, l’aliscafo “Ettore Morace”, in forza alla flotta Ustica Lines, che ha senza dubbio un im-

portante impatto emozionale sugli utenti, si è infatti osservato che: 
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 Il rapporto tra le compagnie all’interno delle Eolie ricalcava quello invernale; 

 Il rapporto tra le compagnie sulle Egadi, in inverno pari a circa 0,5 per Siremar rispetto 

a Ustica Lines, in estate saliva a 1; tale rapporto è stato ritenuto anomalo, e legato 

all’onda emozionale causata dall’incidente avvenuto pochi giorni prima e alla probabile 

mancanza o tardiva messa in servizio del mezzo di rispetto in sostituzione dell’aliscafo 

fortemente danneggiato dall’impatto con la barriera frangiflutti. 

In virtù di ciò, si è ritenuto più corretto procedere al calcolo, mediante al proporzione diretta so-

pra descritta, utilizzando i rapporti tra le compagnie ottenuti nel periodo invernale. 

Dove non è stato possibile effettuare tale stima per proporzione diretta, a causa di mancanza di 

dati sul campione, si è proceduto alla stima del dato, laddove il servizio Siremar era garantito solo da 

unità traghetto, a partire dai dati riportati nel CNIT 2006-2007 (Conto Nazionale Infrastrutture e Tra-

sporti, edito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) attenendosi ai dati annuali del 2007, di-

stinti per area di servizio e arcipelago. 

Successivamente, ipotizzando una ripartizione trimestrale percentuale del dato annuo fornito 

dalla pubblicazione in oggetto, si è pervenuti ad una stima del numero di biglietti emessi dalla Siremar.  

Con particolare riferimento al comprensorio di Ustica, la stima è stata effettuata partendo dalla cono-

scenza del dato degli arrivi e partenze nell’anno 2007 al Porto e ripartendo tale dato secondo la ripar-

tizione trimestrale ipotizzata in precedenza. 

A questo punto si possono riepilogare i valori stimati o noti dei volumi passeggeri trimestrali 

ovvero i titoli di viaggio emessi nel medesimo periodo, disaggregati per le diverse Compagnie pre-

senti ed anche per Comprensorio: 

i) Tabella 3: Titoli di viaggio (passeggeri) relativi al trimestre disaggregati per Compagnia 

Compagnie Titoli di viaggio 

Periodo: Lug, Ago, Set (2007) 

Meridiana 15.127 

AirOne 42.623 

Ustica Lines  579.859 

NGI 47.827 

Traghetti delle Isole 23.436 

Siremar  764.396 

Totale 1.449.832 
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j) Tabella 4: Titoli di viaggio (passeggeri) relativi al trimestre disaggregati per Comprensorio 

Comprensorio Tickets 

Periodo: Lug, Ago, Set (2007) 

Egadi 392.315 

Eolie 851.596 

Pelagie 87.798 

Pantelleria 57.962 

Ustica 60.161 

Totale 1.449.832 

Metodologia di analisi dei dati 

In questo paragrafo viene dettagliatamente illustrata la metodologia seguita per l’analisi dei dati 

relativi alla domanda. Tali dati sono stati elaborati opportunamente per determinare i volumi di pas-

seggeri corrispondenti a ciascuna combinazione di Origine, Destinazione, Compagnia e Mezzo di tra-

sporto, disaggregando le informazioni fra i singoli giorni della settimana. Di seguito si riporta, fase per 

fase, il dettaglio dell’analisi dati. 

Il primo passo effettuato è stata la determinazione delle origini e destinazioni limitatamente allo 

spostamento isole-terraferma e viceversa, al fine di riferire ciascun intervistato, indipendentemente 

dalla sua provenienza o destinazione finale, ad un ben preciso spostamento da isola ad isola o dalle 

isole alla terraferma o viceversa. 

Tale lavoro risulta propedeutico e necessario per la corretta attribuzione di ogni volume, calcola-

to come di seguito verrà descritto, alle varie tratte di collegamento effettuate. 

Il secondo passo è il calcolo del volume di utenti (numero di passeggeri) che necessitano di 

spostarsi dalla terraferma alle isole minori della regione siciliana e viceversa, nel periodo in argomento 

di studio (attualmente solo quello invernale), sulla base dei dati ottenuti da indagine diretta, è stato 

eseguito per ogni combinazione di luogo di Origine dello spostamento, luogo di Destinazione dello 

stesso, Compagnia di trasporto e, di conseguenza, Mezzo utilizzato/scelto, diversificando ogni giorno 

della settimana, dal lunedì alla domenica. 

I dati a disposizione per il calcolo del volume si riferiscono ad un campione di utenti (1481 pas-

seggeri per il periodo invernale e 2.070 per quello estivo) al quale è stato somministrato nel corso del-

le indagini il questionario descritto in precedenza. Il numero di utenti intervistati a bordo dei mezzi di 

trasporto, marittimi ed aerei, che servono le tratte di collegamento tra la terraferma e le isole minori, 

non è altro che il campione rappresentativo della popolazione che si vuole indagare.  

k) Tabella 5: Ripartizione del campione sui vari comprensori – Indagine invernale 

Comprensorio N. utenti intervistati (Campione) 
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Egadi 200 

Eolie 995 

Pelagie 208 

Pantelleria 20 

Ustica 58 

TOTALE 1.481  

l) Tabella 6: Ripartizione del campione sui vari comprensori – Indagine estiva 

Comprensorio N. utenti intervistati (Campione) 

Egadi 528 

Eolie 830 

Pelagie 486  

Pantelleria 31 

Ustica 195 

TOTALE 2.070 

 

Noti a questo punto in termini numerici, per entrambi i periodi di indagine, sia il campione che la 

popolazione, intesa come numero di passeggeri trasportati, separatamente per ciascun comprensorio 

si possono stimare i relativi tassi di campionamento applicando la formula: 

t = tasso di campionamento del comprensorio = A/B 

ove: 

A = n. utenti intervistati del comprensorio/n. giorni di intervista 

B= n. di titoli di viaggio stimati emessi nel periodo all’interno del comprensorio/n. giorni del pe-

riodo 

ed in particolare: 

 n. giorni di intervista = 2 (per ciascuna modalità di trasporto); 

 n. giorni del periodo = 90 (trimestre) 

Questa percentuale, che costituisce a tutti gli effetti il vero tasso di campionamento, è importan-

te per il calcolo del volume reale settimanale di utenti che hanno necessità di spostarsi da ciascuna 

possibile Origine verso ciascuna possibile Destinazione, con tutte le Compagnie e su tutti i Mezzi di 

Trasporto. Tale volume reale giornaliero, rapportato poi al corrispondente valore della capacità giorna-

liera determinata per la stessa combinazione (vedi In Allegato E è riportato il risultato dell’analisi sopra 

indicata, con la specificazione per ciascun Comparto, per ciascuna Compagnia, ciascuna macro tipo-

logia di mezzo, ciascun percorso, scisso nelle varie tappe, l’orario di partenza e di arrivo, i giorni di va-
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lidità e i mesi del periodo dell’anno nel quale viene effettuato quel servizio, e infine l’ammontare in eu-

ro della tariffa e della prenotazione. 

Metodologia utilizzata e calcolo delle capacità a pag. 123), permetterà di stimare il grado di sa-

turazione settimanale per ogni combinazione Origine, Destinazione, Compagnia e Mezzo di Trasporto, 

abbracciando così la totalità dei servizi di collegamento terraferma-isole minori. 

I valori del tasso di campionamento calcolati, nei due periodi di indagine, per ciascun compren-

sorio oggetto di studio sono riportati nelle tabelle seguenti. 

m) Tabella 7: tassi di campionamento indagine diretta 

Comprensorio t = tasso di campionamento (%) 

Egadi 6,83% 

Eolie 22,98% 

Pantelleria 4,97% 

Pelagie 83,23% 

Ustica 18,42% 

Valore medio 27,28% 

n) Tabella 8: tassi di campionamento indagine diretta estiva 

Comprensorio t = tasso di campionamento (%) 

Egadi 6,06% 

Eolie 4,39% 

Pelagie 24,91% 

Pantelleria  2,41% 

Ustica 14,59% 

Valore medio 10,47% 

 

Dai dati ottenuti mediante indagine diretta si può determinare il numero di utenti del campione 

indagato che ha dichiarato di viaggiare da una certa Origine verso una certa Destinazione, con una 

data Compagnia e su un dato Mezzo di trasporto. Tale numero di utenti non dà un’indicazione globale, 

e quindi estendibile a tutta la popolazione, sul reale volume di passeggeri che ha necessità di spostar-

si per ogni determinato giorno della settimana su ogni determinata tratta e per tutto il periodo indagato 

(sia quello invernale che quello estivo), perché l’effettiva presenza dell’utente, a bordo di quel deter-

minato mezzo, su tutto il periodo, è funzione della frequenza con cui lo stesso ha necessità di viaggia-

re e quindi, indirettamente, anche del motivo per cui si sposta. Il questionario somministrato agli utenti 

intervistati era stato infatti predisposto affinché questi ultimi potessero esprimersi in merito al motivo 
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ed alla frequenza dello spostamento (si veda a tal fine il paragrafo Descrizione dell’indagine e del 

questionario a pag. 16). È stato dunque necessario impostare un’analisi di dettaglio al fine di determ i-

nare, per ogni giorno della settimana all’interno della stagione d’interesse (inverno) le percentuali di 

presenza a bordo per ciascun utente intervistato. Tali percentuali, d’ora in avanti, per semplicità, ver-

ranno denominati “pesi”. 

L’analisi di dettaglio è stata eseguita sull’intera settimana, distinguendo ciascun giorno dal lune-

dì alla domenica, e considerando le varie opzioni di frequenza dichiarate dall’intervistato, allo scopo di 

valutare l’effettiva presenza dell’utente a bordo di un determinato Mezzo di una determinata Compa-

gnia e durante un particolare spostamento, da un luogo di Origine ad uno di Destinazione, nell’arco 

della “settimana tipo”. Ne consegue che l’utente che dichiara di viaggiare tutti i giorni avrà un peso 

sull’intera settimana tipo, e quindi sull’intera stagione indagata, maggiore rispetto all’utente che dichia-

ra di viaggiare solo durante i giorni festivi e ancor più rispetto a quell’utente che dichiara di viaggiare 

sporadicamente. In particolare, all’utente che dichiara di viaggiare tutti i giorni è stato assegnato un 

peso pari all’unità per tutti i giorni della settimana; analogamente, all’utente che dichiara di viaggiare 

tutti i giorni lavorativi ed il sabato è assegnato un peso pari ad 1 per i giorni che vanno dal lunedì al 

sabato e pari a zero per la domenica. Identica attribuzione vale per l’utente che dichiara di viaggiare 

tutti i giorni lavorativi e per quello che dichiara di viaggiare solo durante i giorni festivi: nei giorni in cui 

questi effettua il viaggio il peso è pari all’unità, mentre è nullo nei restanti giorni.  

Più articolata è stata la determinazione dei pesi per quegli utenti che hanno dichiarato, rispetti-

vamente, di viaggiare 2-3 volte la settimana, settimanalmente, mensilmente, sporadicamente ed occa-

sionalmente. Ad esempio, per l’utenza che ha dichiarato di viaggiare con frequenza settimanale, il pe-

so è stato determinato in funzione delle percentuali di passeggeri che dichiarano di spostarsi per 

motivi di lavoro/studio e per motivi diversi. In particolare, si sono distinte la macroarea “lavoro/studio”, 

(in cui si includono, quali motivi dello spostamento, Amministrazione Pubblica, Commercio, Lavoro, 

Studio per scuole Elementari, Medie, Superiori ed Università) e la macroarea “altri motivi” (in cui si in-

cludono Divertimento, Motivi familiari, Motivi personali, Motivi di Salute, Vacanza, Altro). Si è assunto, 

ragionevolmente, che gli utenti che viaggiano per motivi di “lavoro/studio” normalmente effettuino lo 

spostamento nei primi cinque giorni della settimana, mentre gli utenti che viaggiano per “altri motivi” 

possano avere necessità di spostarsi indifferentemente nei giorni che vanno dal lunedì alla domenica. 

Le percentuali di passeggeri che, nell’ambito di una certa frequenza di spostamento dichiarata, espri-

mono la motivazione legata allo spostamento, vengono omogeneizzate mediante una media pondera-

ta per determinare il numero equivalente di passeggeri presenti a bordo per ogni singolo giorno della 

settimana. Per la frequenza suddetta, ovvero la frequenza settimanale, circa il 65% degli intervistati 

viaggia per motivi di lavoro/studio, mentre la restante percentuale viaggia per altri motivi; ne deriva 

che il peso è: 

 per i giorni feriali:    
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 per i giorni festivi:   

Un procedimento analogo, sulla base delle percentuali di utenti che viaggiano per lavoro/studio 

o altro, è stato applicato al caso di frequenza “2-3 volte a settimana” ottenendo dei pesi pari a 0,25 per 

i giorni di Lunedì e Venerdì e 0,75 per i giorni intermedi della settimana, e 0,125 per i giorni festivi.  

Per l’utente che dichiara di viaggiare mensilmente il peso giornaliero scelto è semplicemente 

pari a 1/30, cioè 0,033. 

Per le opzioni di risposta “altro” e per le risposte mancanti, definite “vuote”, per una stima caute-

lativa del volume d’utenza (che così viene lievemente sovrastimato), si è ipotizzata la presenza giorna-

liera dell’utente nell’arco dell’intera settimana. 

Sulla base di ulteriori considerazioni, legate anch’esse alla frequenza dichiarata, si è giunti 

all’attribuzione finale dei pesi così come figura nella seguente Tabella 9. 

I dati ottenuti per ciascuna tipologia di frequenza sono riportati nella tabella seguente. Si noti 

che la sommatoria dei singoli coefficienti per ogni riga, ovvero per ogni frequenza dichiarata, permette 

di ottenere il numero di volte in cui il passeggero si è realmente presentato nell’arco della “settimana 

tipo”. 

o) Tabella 9: Pesi giornalieri in funzione della frequenza di spostamento. 

Frequenza Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

Risp. mancanti/Vuote 1 1 1 1 1 1 1 

2-3 volte settimana 0,25 0,75 0,75 0,75 0,25 0,125 0,125 

Altro 1 1 1 1 1 1 1 

Mensile 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Occasionale 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Prima volta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Settimanale 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,05 0,05 

Solo i festivi 0 0 0 0 0 1 1 

Sporadica 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Tutti i giorni 1 1 1 1 1 1 1 

Tutti i giorni lavorativi 1 1 1 1 1 0 0 

Tutti i lavorativi ed il sabato  1 1 1 1 1 1 0 

 

Dopo aver determinato, per ciascuna riga del database relativo all’indagine diretta (corrispon-

dente ad ogni utente intervistato), i pesi giornalieri di tutta la settimana, sono stati sommati fra loro i 

contributi di volume passeggeri corrispondenti a combinazioni identiche di Origine, Destinazione, 

Compagnia e Mezzo di trasporto. 

Al fine di determinare i reali volumi medi corrispondenti a ciascuna combinazione, le superiori 

somme sono state, infine, estese all’intera popolazione mediante il fattore di proporzionalità preceden-

temente descritto e variabile da arcipelago ad arcipelago. 
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Rappresentazione ed interpretazione dei risultati 

 Considerato lo scopo del presente lavoro, si è immaginato che le valutazioni più interessanti 

potessero discendere dalle seguenti analisi, aggregate al dettaglio della “settimana tipo” e riportate 

per i due periodi di indagine: 

1) analisi della ripartizione percentuale dei volumi totali di passeggeri della popolazione 

indagata (362.795 passeggeri del primo trimestre e 1.449.832 del terzo trimestre 2007) 

fra le cinque Unità di Rete (Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria); 

2) relativamente alla generazione di spostamenti, analisi della ripartizione percentuale del 

volume totale di passeggeri della popolazione di ogni comprensorio fra le varie possibili 

origini; 

3) relativamente all’attrazione di spostamenti, analisi della ripartizione percentuale del vo-

lume totale di passeggeri della popolazione di ogni comprensorio fra le varie possibili 

destinazioni; 

4) ripartizione dei volumi passeggeri della popolazione indagata fra le diverse compagnie 

operanti nei collegamenti isole-terraferma e viceversa, considerando ogni comprensorio 

separatamente dai restanti; 

5) ripartizione percentuale dei volumi passeggeri fra le macro-categorie di mezzi a dispo-

sizione dell’utenza (aerei, navi e mezzi veloci); 

6) ripartizione percentuale dei volumi passeggeri tra le varie compagnie operanti all’interno 

di ogni comprensorio; 

7) classifica delle combinazioni O, D, Compagnia e Mezzo sulla base dei volumi passeg-

geri della popolazione; 

Procedendo ordinatamente a partire dal primo punto dell’elenco precedente, si è trovato quanto 

segue. 

Analisi della ripartizione percentuale dei volumi totali di passeggeri della popolazione indagata fra i 

cinque comprensori individuati (Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) 

a) Periodo invernale: 

A partire dagli esiti delle indagini, sono stati, previa estensione dei risultati trovati sul campione 

all’intera popolazione, accorpati per comprensorio i volumi stimati e determinate successivamente le 

ripartizioni percentuali dei volumi totali di passeggeri fra i cinque comprensori considerati nel presente 

studio (Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria). 

Si è così trovato quanto raffigurato nella seguente Figura 5. 
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p) Figura 5 

Il grafico indica chiaramente una netta predominanza delle Eolie (57,3%) sulle Egadi (32,2%) ed 

ancor di più su Pantelleria (6,4%), con una modesta presenza di Ustica (2,4%) e Pelagie (1,7%) 

Ciò conferma l’importanza delle isole Eolie nell’ambito delle Isole Minori della Sicilia non solo 

come meta di vacanza, giacché, soprattutto nel periodo invernale e nel corso dei giorni della settimana 

tipo, gli spostamenti interisole e verso la terraferma avvengono usualmente per motivazioni diverse 

(lavoro/studio, ecc.). 

a) Periodo estivo 

Relativamente al periodo estivo, si è trovato quanto raffigurato nella seguente Figura 6. 
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q) Figura 6 

L’arcipelago eoliano continua ad essere la meta più gettonata anche nel periodo estivo 

(61,9%), forte di una maggiore estensione complessiva e di una senza dubbio maggiore 

e più articolata capacità ricettiva rispetto agli altri contesti; seguono con quasi 1/3 delle 

preferenze (27,0%) le Egadi ed a ruota gli altri comprensori con percentuali minori. 

Ciò ad ulteriore conferma dell’importanza delle isole Eolie nell’ambito delle Isole Minori 

della Sicilia come meta turistica di elevato potenziale, visti gli elevati volumi di passeg-

geri che scelgono le sette isole come meta delle proprie vacanze. 

Non meno importante è il dato delle Egadi, che con il 27% dei volumi, rappresentano 

l’altro polo turistico fortemente attrattivo all’interno dei bacini isolani siciliani. 

Analisi della ripartizione percentuale del volume totale di passeggeri della popolazione di ogni com-

prensorio fra le varie possibili origini 

a) Periodo invernale 

Sempre a partire dagli esiti delle indagini dirette, previa estensione dei risultati del campione 

all’intera popolazione, si sono aggregati i volumi relativi ad identica origine: ciò ordinatamente 

nell’ambito di ciascun comprensorio e per tutte le possibili origini, al fine di stimare quanto ogni località 

considerata, rispetto alle restanti, sia in grado di generare spostamenti. 

Si è così ottenuto quanto riportato nella seguente Figura 7. 
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r) Figura 7 

Favignana e Trapani generano la gran parte degli spostamenti nel corso della settimana, pari a 

quasi l’80% del totale, segue Levanzo che, sebbene generi spostamenti in misura inferiore, ha co-

munque una sua rilevanza, pari al 16%. Marettimo e Marsala generano, almeno percentualmente, po-

chissimi spostamenti (circa il 4%). 
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Per ciò che riguarda le Eolie, dal grafico seguente si evince che nel comprensorio il porto di Mi-

lazzo (33,9%) e l’isola di Lipari (33,6%)  costituiscono le origini maggiormente generatrici di sposta-

menti. Ad un livello inferiore, pari a circa la metà di quello della polarità principale (Lipari), troviamo 

Vulcano, con il 12,5% e, a seguire, Salina S.M., con il 12,2%, e via via tutti gli altri nodi dell’arcipelago. 

Degna di nota appare l’assenza di traffico generato da Palermo, in accordo con quanto paven-

tato dalle Amministrazioni locali che auspicano l’abolizione della linea verso il capoluogo regionale a 

favore dei collegamenti con Messina. 
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s) Figura 8 

Passando al comprensorio delle Pelagie, sempre in riferimento alla generazione di spostamenti, 

si trova che non tutte le località hanno la stessa rilevanza: infatti è Lampedusa a dominare su Palermo 

nel corso della con il 52,7% contro il 24,9% di Palermo. 
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Nel Comprensorio “Ustica”, che include esclusivamente Ustica come Isola e solo Palermo come 

punto a terra in Sicilia, è interessante notare che, in termini di generazione di spostamenti, l’isola pre-

vale sul capoluogo, con una percentuale di spostamenti generati pari al 57% per Ustica e 43% per Pa-

lermo. 
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t) Figura 9 

Per completare il quadro dei comprensori in merito all’aspetto della generazione di spostamenti, 

nel comprensorio Pantelleria, che comprende solo Pantelleria come Isola e Palermo e Trapani come 

approdi di riferimento in terraferma, in base ai risultati dati dal campione acquisito nelle indagini dirette 

si riscontra che Trapani, almeno percentualmente, risulta l’origine della stragrande maggioranza, ri-

septto alle altre possibili origini, dei viaggi della settimana tipo riscontrati nel campione esaminato. 

a) Periodo estivo 

Per ciò che attiene al periodo estivo, con analogo procedimento, si è trovato quanto riportato 

nella seguente Figura 10. 
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u) Figura 10 

All’interno del bacino delle Egadi, Trapani e Marsala generano la gran parte degli spostamenti 

nel corso della settimana, pari ad oltre il 60% del totale, segue Marettimo, quasi alla pari con Levanzo, 
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entrambi intorno al 15%; Favignana genera, almeno percentualmente, un numero molto basso di spo-

stamenti. 

Ciò è in linea con la natura stessa degli spostamenti dichiarati, in maggioranza legati a motivi di 

svago e vacanza, e quindi è pressoché normale che il flusso principale si muova dalla terraferma ver-

so le isole. 

Per ciò che riguarda le Eolie, dal grafico seguente si evince che nel comprensorio è il porto di 

Milazzo il primo polo di generazione, con oltre il 50% dei volumi generati; seguono poi l’isola di Lipari e 

via via tutte le altre, con volumi molto più bassi; tra gli atri porti della terraferma il più elevato è il dato 

di Palermo con il 3% dei flussi. Quest’ultimo dato conferma quanto espressamente dichiarato dalle 

amministrazioni eoliane, in base alle quali i collegamenti con Palermo assumono interesse rilevante 

solo in periodo estivo ed andrebbero abbandonati, a favore di quelli con Messina, nei mesi invernali. 
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v) Figura 11 

Passando al comprensorio delle Pelagie, sempre nell’ambito della generazione di spo-stamenti, 

si evince che è Lampedusa a dominare sulle località di terraferma, con il 42,5% degli spostamenti ge-

nerati: segue Porto Empedocle con un importante 28,75, a seguire Palermo, che si pone, con il suo 

nodo aeroportuale, al 21%; chiudono Catania e Linosa. 
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w) Figura 12 

Nel comprensorio “Ustica”, che include esclusivamente Ustica come Isola e solo Palermo come 

punto a terra in Sicilia, come è lecito aspettarsi vista la stagione, la terraferma risulta prevalente in 

termini di spostamenti generati, con il 72%, contro il 28% dell’isola. 
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x) Figura 13 

Per completare il quadro dei comprensori in merito all’aspetto della generazione di spostamenti, 

nel comprensorio Pantelleria, che comprende solo Pantelleria come Isola e Palermo e Trapani come 

approdi di riferimento in terraferma, in base ai risultati delle indagini dirette si riscontra che Trapani, 

almeno percentualmente, risulta l’origine della maggioranza dei viaggi della settimana tipo, con il 

63,1%; a seguire l’isola di Pantelleria, con il 22,6% e il nodo aeroportuale di Palermo, con il 14,3%. 
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y) Figura 14 

Analisi della ripartizione percentuale del volume totale di passeggeri della popolazione di ogni com-

prensorio fra le varie possibili destinazioni 

a) Periodo invernale 

Utilizzando gli esiti delle indagini dirette, in modo del tutto analogo a quanto fatto per la genera-

zione degli spostamenti, previa estensione dei risultati del campione all’intera popolazione, si sono 

aggregati i volumi relativi a identica destinazione: ciò ordinatamente nell’ambito di ciascun comprenso-

rio e per tutte le possibili destinazioni, al fine di stimare quanto ogni località considerata, rispetto alle 

restanti, sia attrattiva di spostamenti. 

Nelle figure seguenti sono riportati i risultati ottenuti per ciascun comprensorio. 
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z) Figura 15 
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Nel corso della settimana, nell’ambito del comprensorio Egadi, una forte polarità di attrazione è 

rappresentata da Trapani (60,3%) seguita da Favignana (31,1%); seguono molto distanti, Marettimo, 

Marsala e Levanzo, che risultano molto meno attrattive rispetto ai due poli maggiori. 

Per ciò che attiene alle Eolie, dalla seguente Figura 16 si evidenzia come nel corso della setti-

mana la maggiore polarità di attrazione è rappresentata dall’isola di Lipari (43,8%), seguita da Milazzo, 

(31,6%); ad un livello inferiore si collocano Vulcano, Salina S.M. e Messina; gli altri valori risultano tra-

scurabili. 
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aa) Figura 16 

Soffermando l’analisi sul peso dei due punti a terra costituiti da Palermo e Messina, si nota co-

me solo il secondo assuma valori significativi.  

Questo risultato avvalora senza dubbio le richieste da parte delle Amministrazioni Locali eoliane 

di un potenziamento dei collegamenti tra le Eolie e Messina (anche in funzione del collegamento con 

l’aeroporto di Reggio Calabria), eventualmente a scapito della linea Eolie-Palermo attualmente poco 

appetibile e poco utilizzata. 
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bb) Figura 17 

Passando al terzo comprensorio, ossia alle Pelagie, la precedente Figura 17 riporta che le due 

polarità Palermo e Lampedusa risultano egualmente molto attrattive, mentre Porto Empedocle, quale 

punto a terra, presenta un grado di attrazione molto più basso. 
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cc) Figura 18 

Per ciò che concerne il comprensorio Ustica, che include solo l’Isola di Ustica, oltre a Palermo 

come punto a terra in Sicilia, per la settimana tipo si riscontra, come era lecito aspettarsi, che Palermo 

attrae maggiormente rispetto ad Ustica, con il 57% contro il 43% dell’isola. 

Per completare il quadro dei comprensori, nell’ambito dell’aspetto “attrazione”, resta il compren-

sorio “Pantelleria”, che vede, per l’appunto, relativamente ai dati acquisiti dal campione esaminato, 

l’isola come polarità nettamente dominante, all’interno della settimana tipo, in termini percentuali ri-

spetto alle restanti polarità di Palermo e Trapani. 
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a) Periodo estivo 

Quanto emerso relativamente al periodo estivo è riportato, per ciascun comprensorio, nelle figu-

re seguenti.  
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dd) Figura 19 

Nel corso della settimana, nell’ambito del comprensorio Egadi, una forte polarità di attrazione è 

rappresentata da Favignana (45,4%), seguita da Trapani (31,6%); seguono molto distanti, Marettimo e 

Levanzo, mentre Marsala, nel campione esaminato, non registra flussi attratti. 

Per ciò che attiene alle Eolie, dalla seguente Figura 16 si evidenzia come nel corso della setti-

mana la maggiore polarità di attrazione nel comprensorio Eolie è rappresentata dall’isola di Lipari 

(28,1%), seguita da Milazzo, che con il suo 25,7% si conferma un nodo caratterizzato da flussi molto 

elevati in entrambe le direzioni; ad un livello inferiore si collocano Salina S.M. e Vulcano, e a seguire 

gli altri nodi sia interni al comprensorio che sulla terraferma. 
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ee) Figura 20 
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ff) Figura 21 

Passando al terzo comprensorio, ossia alle Pelagie, la precedente Figura 17 riporta una netta 

predominanza di Lampedusa, che, al contempo, risulta essere anche il maggior polo generatore di 

spostamenti, che si ripartiscono, come è possibile evincere, sia sulle tratte interisole (Linosa, 17,9%) 

sia sulle tratte di collegamento con la terraferma (Palermo, Porto Empedocle e, più staccata, Catania). 
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gg) Figura 22 

Per ciò che concerne il comprensorio Ustica, per la settimana tipo si riscontra, come era lecito 

aspettarsi, una situazione inversa rispetto a quanto analizzato in termini di flussi generati, con Ustica 

che attrae maggiormente rispetto a Palermo, con il 72% contro il 28% del capoluogo. 
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hh) Figura 23 

Per completare il quadro dei comprensori, nell’ambito dell’aspetto “attrazione”, resta il compren-

sorio “Pantelleria”, che vede, per l’appunto, tale isola come polarità nettamente dominante (in termini 

percentuali) rispetto alle restanti polarità (Trapani e Palermo) del comprensorio in argomento.  
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Ripartizione della totalità dei volumi passeggeri della popolazione indagata fra le varie compagnie 

operanti nei collegamenti isole-terraferma e viceversa complessivamente 

a) Periodo invernale 

In tale ambito, sempre avvalendosi della rappresentazione ad istogramma, come risultato 

dell’aggregazione di tutti i comparti si è ottenuto quanto riportato nella seguente Figura 24. 
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ii) Figura 24 

Relativamente alla settimana tipo, la Siremar serve la maggioranza (46,9%) degli spostamenti 

da e per le Isole collegate alla terraferma; la Ustica Lines segue con il 42,2%. 

a) Periodo estivo 

Per il periodo estivo, sempre avvalendosi della rappresentazione grafica, come risultato 

dell’aggregazione di tutti i comparti si è ottenuto quanto riportato nella seguente Figura 25. 
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jj) Figura 25 

Relativamente alla settimana tipo, similmente a quanto osservato nel’indagine invernale, la Si-

remar serve la grande maggioranza (58,5%) degli spostamenti da e per le Isole collegate alla terra-

ferma; la Ustica Lines segue con il 35,7%; quote decisamente minori e marginali sono rappresentate 

dalle altre compagnie.  

Ripartizione percentuale dei volumi passeggeri fra le macro-categorie di mezzi a disposizione 

dell’utenza (aerei, navi e mezzi veloci) 

a) Periodo invernale 

Nell’ambito della presente analisi si è proceduto aggregando i risultati delle indagini a tutti i 

comprensori, ovviamente dopo la necessaria estensione del campione alla popolazione, al fine di rile-

vare, in termini percentuali, l’incidenza della modalità aerea di trasporto sulla totalità degli spostamenti 

(con modalità aerea e marittima) relativi al collegamento isole-terraferma e viceversa.  
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Marittimo

Aereo

 

kk) Figura 26 

Dalla figura precedente si evince come la modalità marittima risulti preponderante rispetto a 

quella aerea durante la settimana, con il 96,9% della totalità degli utenti sulle tratte di collegamento 

isole-terraferma e viceversa. 

Procedendo alla disaggregazione della modalità marittima nelle varie tipologie di mezzi esisten-

ti, dopo il necessario accorpamento in due macro categorie (nave veloce e nave), si è trovato che nel-

la settimana tipo i mezzi veloci servono la gran parte degli spostamenti da e per le isole; infatti, come 

si evince dalla seguente Figura 27, oltre 3 spostamenti su 4 avvengono via mare nel collegamento 

delle isole minori alla Sicilia. 

76,4%

20,5%

3,2%

Ripartizione volumi settimanali - Tipo di mezzo

Nave Veloce

Nave

Aereo

 

ll) Figura 27 
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a) Periodo estivo 

Nell’ambito del periodo estivo, procedendo con il procedimento descritto per l’analisi invernale, 

è emerso quanto di seguito riportato.  

95,4%

4,6%

Ripartizione volumi settimanali - modalità di trasporto

Marittimo

Aereo

 

mm) Figura 28 

Dalla figura precedente si evince come la modalità marittima risulti preponderante rispetto a 

quella aerea durante la settimana, con il 95,4% della totalità degli utenti sulle tratte di collegamento 

isole-terraferma e viceversa. 

Procedendo alla disaggregazione della modalità marittima nelle varie tipologie di mezzi esisten-

ti, dopo il necessario accorpamento in due macro categorie (nave veloce e nave), si è trovato che nel-

la settimana tipo i mezzi veloci servono la gran parte degli spostamenti da e per le isole; infatti, come 

si evince dalla seguente Figura 27, oltre 4 spostamenti su 5 avvengono via mare con i mezzi veloci, 

solo l’11,2% avviene con le navi tradizionali, dato questo legato anche all’esistenza di divieti stagionali 

di introduzione di veicoli sulle isole; infine, i trasporti aerei, ovviamente opzione disponibile solo in quei 

comprensori dove essi operano, registrano  un volume di utenza pari al 4,6% del totale. 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 49 

 

84,1%

11,2%

4,6%

Ripartizione volumi settimanali - Tipo di mezzo

Nave Veloce

Nave

Aereo

 

nn) Figura 29 

Ripartizione percentuale dei volumi passeggeri tra le varie compagnie operanti all’interno di ogni com-

prensorio 

a) Periodo invernale 

Attraverso tale rappresentazione, si può avere evidenza di come i volumi di passeggeri si ripar-

tiscono tra le varie compagnie che eserciscono i collegamenti; ciò consente di avere una visione im-

mediata di quanto sia importante il ruolo di ciascuna compagnia nel panorama dei collegamenti interni 

ad ogni comprensorio. 

Quanto emerso è riportato nelle figure seguenti. 

70,8%

26,3%

2,8%

Volumi settimanali per compagnia - Egadi

Ustica Lines

Siremar

Traghetti delle Isole

 

oo) Figura 30 

Relativamente al comprensorio delle Egadi, si osserva che la grande maggioranza dei volumi 

settimanali sono serviti da Ustica Lines, con il 70,8%; segue la diretta concorrente Siremar con il 
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26,3%. Marginale il dato di traghetti delle Isole, soprattutto in virtù delle caratteristiche non favorevoli 

dell’unica unità in servizio sulle Egadi. 

54,5%

33,5%

12,0%

Volumi settimanali per compagnia - Eolie

Siremar

Ustica Lines

NGI

 

pp) Figura 31 

Il dato relativo al comprensorio delle Eolie riporta una situazione di predominanza, anche se 

non di larghissima misura, da parte di Siremar; segue Ustica Lines con il 33,5%. 

Importante, pur se di non grande entità, il dato di NGI (12%), compagnia che ha il valore ag-

giunto di gestire l’unico servizio notturno presente nell’arcipelago. 

74,3%

25,7%

Volumi settimanali per compagnia - Pelagie

Air One

Siremar

 

qq) Figura 32 

Le Pelagie evidenziano una situazione nettamente a favore del mezzo aereo; Air One riporta il 

74,3% dei volumi settimanali, grazie al vantaggio enorme in termini di tempi di percorrenza e certezza 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 51 

 

del collegamento data dal mezzo aereo. Siremar, che serve l’arcipelago con unità traghetto, ed in in-

verno rappresenta l’unico gestore marittimo presente, completa il panorama con il 25,7%. 

100,0%

Volumi settimanali per compagnia - Ustica

Siremar

 

rr) Figura 33 

Il dato di Ustica porta la totalità dei collegamenti gestiti da Siremar, che è in effetti l’unico gesto-

re del traffico passeggeri, in quanto l’altro gestore operante, NGI, per il tipo di naviglio utilizzato (unità 

traghetto a ponte aperto), è maggiormente dedito al traffico di mezzi commerciali con carichi pericolosi 

e non. 

 

ss) Figura 34 
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Il comprensorio di Pantelleria riporta infine una situazione a favore del mezzo navale, in virtù 

della distanza via mare minore rispetto a Lampedusa. 

a) Periodo estivo 

Un’analoga rappresentazione per il periodo estivo ha riportato i risultati seguenti.  

55,2%

44,0%

0,8%

Volumi settimanali per compagnia - Egadi

Ustica Lines

Siremar

Traghetti delle Isole

 

tt) Figura 35 

Relativamente al comprensorio delle Egadi, si osserva che la maggioranza dei volumi settima-

nali sono serviti da Ustica Lines, anche se con minor prevalenza rispetto all’inverno, con il 55,2%; se-

gue la diretta concorrente Siremar con il 44%. Marginale ancora una volta il dato di Traghetti delle Iso-

le, sopratutto in virtù delle caratteristiche non favorevoli in termini di capienza e velocità di 

spostamento dell’unica unità in servizio sulle Egadi. 
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65,9% 32,8%

1,3%

Volumi settimanali per compagnia - Eolie

Siremar

Ustica Lines

NGI

 

uu) Figura 36 

Il dato relativo al comprensorio delle Eolie riporta una situazione di predominanza, di larga mi-

sura da parte di Siremar; segue Ustica Lines, il cui dato, pari al 32,8% è in linea con le preferenze ac-

cordate in inverno. Fanalino di coda NGI con l’1,3%. 

46,2%

43,0%

10,8%

Volumi settimanali per compagnia - Pelagie

Air One

Siremar

Ustica Lines

 

vv) Figura 37 

Le Pelagie evidenziano nel periodo estivo una situazione globalmente più favorevole, seppur di 

stretta misura, al mezzo marittimo, con un 54% circa globale, suddiviso tra Siremar (43%) e Ustica Li-

nes, che esercisce una linea veloce da Porto Empedocle e l’interisole Linosa-Lampedusa e viceversa; 
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Air One riporta comunque il 46,3% dei volumi settimanali, sempre grazie al vantaggio enorme in ter-

mini di tempi di percorrenza e certezza del collegamento data dal mezzo aereo. 

98,4%

1,6%

Volumi settimanali per compagnia - Ustica

Siremar NGI

 

ww) Figura 38 

Il dato di Ustica porta la quasi totalità dei collegamenti gestiti da Siremar, che è in effetti l’unico 

gestore del traffico passeggeri; marginale il dato di NGI, operatore che, per il tipo di naviglio utilizzato 

(unità traghetto a ponte aperto), è dedito prevalentemente al traffico di mezzi commerciali con carichi 

pericolosi e non. 

74,8%

15,3%

9,9%

Volumi settimanali per compagnia - Pantelleria

Meridiana

Air One

Siremar

 

xx) Figura 39 
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Il Comprensorio di Pantelleria riporta nel periodo estivo una situazione nettamente a favore del 

mezzo aereo, in virtù della natura stessa degli spostamenti e della presenza di molti pacchetti che pri-

vilegiano il mezzo aereo offerti ai viaggiatori. Nell’ambito degli operatori aerei, prevale nettamente Me-

ridiana su Air One; basso il dato registrato da Siremar.  

Classifica delle combinazioni O, D, Compagnia e Mezzo sulla base dei volumi passeggeri della popo-

lazione 

a) Periodo invernale 

Tale analisi mira a evidenziare, separatamente per i giorni feriali e per i giorni festivi, quali sono 

le combinazioni di Origine, Destinazione, Compagnia e Mezzo a cui corrispondono i maggiori volumi in 

termini percentuali.  

Si è trovato, al riguardo, quanto riportato nella tabella seguente, all’interno della quale si è pro-

ceduto ad ordinare le combinazioni sopra indicate in senso decrescente, ossia a partire da quella a cui 

corrisponde la percentuale maggiore di volumi di utenza servita. 

Si precisa che: 

 in tabella sono state inserite esclusivamente le combinazioni aventi una percentuale del 

volume totale di utenza servita nel collegamento isole-terraferma maggiore o tutt’al più 

uguale all’1%; 

 la tabella riportata alla pagina seguente concerne, analogamente a quanto analizzato 

sinora, i volumi relativi alla settimana tipo. 

yy) Tabella 10: Classifica delle combinazioni Arcipelago-Compagnia-Mezzo-Tratta in base ai volumi 
settimanali 

Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale O/D % Volumi settimanali 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Favignana-Trapani 11,0% 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Trapani-Favignana 7,4% 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Milazzo 6,3% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Lipari 4,9% 

Pantelleria Nave Siremar Trapani-Pantelleria 4,5% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Lipari 3,7% 

Eolie Nave NGI Milazzo-Lipari 3,7% 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Lipari 3,5% 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Levanzo-Trapani 2,9% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Messina 2,4% 

Eolie Nave Veloce Siremar Vulcano-Lipari 2,2% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Milazzo 2,1% 

Eolie Nave Veloce Siremar Vulcano-Milazzo 2,1% 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Salina S.M. 1,9% 

Pantelleria Aereo Meridiana Trapani-Pantelleria 1,9% 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Vulcano 1,9% 

Egadi Nave Veloce Siremar Favignana-Trapani 1,8% 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Lipari 1,8% 

Egadi Nave Veloce Siremar Levanzo-Trapani 1,6% 
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Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale O/D % Volumi settimanali 

Eolie Nave NGI Lipari-Milazzo 1,5% 

Eolie Nave Siremar Vulcano-Milazzo 1,3% 

Eolie Nave NGI Milazzo-Vulcano 1,2% 

Eolie Nave Siremar Milazzo-Lipari 1,2% 

Egadi Nave Veloce Siremar Trapani-Favignana 1,2% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Messina-Lipari 1,2% 

Egadi Nave Siremar Trapani-Favignana 1,1% 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Favignana-Marsala 1,0% 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Salina S.M. 1,0% 

 

Com’era lecito attendersi, i collegamenti che sono interessati dai volumi più elevati sono quelli 

dalle isole principali alla terraferma e viceversa; ciò è senza dubbio riconducibile alla maggiore popo-

lazione che risiede in esse, al loro ruolo centrale all’interno del comprensorio di riferimento e quindi al 

maggior numero di collegamenti che da e per esse sono effettuati. 

a) Periodo estivo 

Nel periodo estivo, procedendo in maniera analoga al periodo invernale, si è ottenuta la se-

guente Tabella 11. 

zz) Tabella 11: Classifica delle combinazioni Arcipelago-Compagnia-Mezzo-Tratta in base ai volumi 
settimanali 

Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale O/D % Volumi settimanali 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Lipari 7,4% 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Salina S.M. 5,3% 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Vulcano 4,6% 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Marsala-Favignana 4,0% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Lipari 4,0% 

Egadi Nave Veloce Siremar Marettimo-Trapani 3,7% 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Trapani-Favignana 3,7% 

Eolie Nave Veloce Siremar Vulcano-Milazzo 3,4% 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Milazzo 2,8% 

Egadi Nave Veloce Siremar Trapani-Favignana 2,8% 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Milazzo 2,6% 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Levanzo-Trapani 2,4% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Salina S.M. 2,4% 

Ustica Nave Veloce Siremar Palermo-Ustica 2,3% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Vulcano 1,6% 

Pantelleria Aereo Meridiana Trapani-Pantelleria 1,6% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Milazzo 1,5% 

Eolie Nave Siremar Vulcano-Milazzo 1,5% 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Trapani-Levanzo 1,3% 

Egadi Nave Siremar Trapani-Favignana 1,3% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Salina S.M. 1,2% 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Marsala-Marettimo 1,2% 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Lipari 1,2% 
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Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale O/D % Volumi settimanali 

Egadi Nave Veloce Siremar Trapani-Marettimo 1,1% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Milazzo 1,1% 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Milazzo 1,1% 

Eolie Nave Veloce Siremar Vulcano-Lipari 1,1% 

Egadi Nave Veloce Siremar Levanzo-Trapani 1,0% 

Pelagie Aereo Air One Palermo-Lampedusa 1,0% 

 

Com’era lecito attendersi, nel periodo estivo i collegamenti che sono interessati dai volumi più 

elevati sono quelli dalla terraferma alle isole principali e viceversa; ciò è ovviamente dovuto ai flussi tu-

ristici che in estate costituiscono la grande maggioranza degli spostamenti da e per le isole. 

Suggerimenti & Proposte 

Nello spazio appositamente predisposto nel questionario sono state inserite proposte e sugge-

rimenti molto diversificati, e tutti sicuramente preziosi, in quanto frutto di chi “vive” i servizi offerti, ed è 

quindi maggiormente in grado di rilevarne sia i punti di forza che le debolezze. 

I dati acquisiti sottoforma di testo libero hanno richiesto una fase preliminare di catalogazione 

ed una successiva di aggregazione in una serie di classi ricorrenti, riassunte nella seguente tabella. 

Tabella 12: Principali voci di suggerimenti e proposte individuate 

Tipo di suggerimento 

Garanzie in caso di emergenze 

Maggior numero di corse nei giorni festivi 

Maggior numeri di mezzi 

Maggiore frequenza nel periodo estivo 

Garantire maggiore sicurezza 

Maggiori informazioni  al pubblico, specie in caso di disservizi 

Collegamenti intermodali da e per i porti 

Maggior numero di corse serali e/o nottune 

Garantire maggiore puntualità 

Maggior numero di corse da e verso particolari destinazioni (Napoli, Messina, Reggio Calabria, 
Marsala) 

Maggiore pulizia a bordo dei natanti 

Miglioramento generale del servizio 

Mezzi più moderni e veloci 

Rivedere i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti 

Migliorare strutture e servizi a terra 

Maggiori garanzie sull'effettuazione delle corse e/o degli scali intermedi 

Migliore distribuzione delle corse e/o aumento delle stesse 

L’elenco sopra riportato è stato creato tenendo anche conto dei suggerimenti e delle proposte 

espresse anche dagli utenti intervistati telefonicamente, al fine di rendere omogenei i risultati delle due 

campagne d’indagine. 
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Indagine Invernale 

Dopo aver individuato l’elenco sopra riportato, si è proceduto all’analisi delle ricorrenze di cia-

scuna classe, ottenendo, relativamente alla stagione invernale, i dati riportati nella figura seguente. 

Si è ritenuto opportuno presentare tale dato a un livello di aggregazione generale. 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Garanzie in caso di emergenze

Maggior numero di corse nei giorni festivi

Maggior numeri di mezzi

Maggiore frequenza nel periodo estivo

Garantire maggiore sicurezza

Maggiori informazioni  al pubblico, specie in caso di disservizi

Collegamenti intermodali da e per i porti

Maggior numero di corse serali e/o nottune

Garantire maggiore puntualità

Maggior numero di corse da e verso particolari destinazioni 

Maggiore pulizia a bordo dei natanti

Miglioramento generale del servizio

Mezzi più moderni e veloci

Rivedere i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti

Migliorare strutture e servizi a terra

Maggiori garanzie sull'effettuazione delle corse e/o degli scali intermedi

Migliore distribuzione delle corse e/o aumento delle stesse

0,4%

0,9%

1,3%

1,3%

2,7%

3,1%

3,8%

4,5%

4,7%

4,7%

5,4%

6,0%

8,9%

11,2%

11,4%

12,5%

17,0%

Distribuzione percentuale dei principali suggerimenti

 

aaa) Figura 40: Distribuzione delle tipologie di suggerimenti 

 Quanto enunciato nella figura, è riportato nella tabella seguente. 

bbb) Tabella 13: Distribuzione delle tipologie di suggerimenti 

Tipo di suggerimento % sul totale 

Migliore distribuzione delle corse e/o aumento delle stesse 17,0% 

Maggiori garanzie sull'effettuazione delle corse e/o degli scali intermedi 12,5% 

Migliorare strutture e servizi a terra 11,4% 

Rivedere i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti 11,2% 

Mezzi più moderni e veloci 8,9% 

Miglioramento generale del servizio 6,0% 

Maggiore pulizia a bordo dei natanti 5,4% 

Garantire maggiore puntualità 4,7% 

Maggior numero di corse da e verso particolari destinazioni  4,7% 

Maggior numero di corse serali e/o nottune 4,5% 

Collegamenti intermodali da e per i porti 3,8% 

Maggiori informazioni  al pubblico, specie in caso di disservizi 3,1% 

Garantire maggiore sicurezza 2,7% 

Maggior numeri di mezzi 1,3% 

Maggiore frequenza nel periodo estivo 1,3% 
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Tipo di suggerimento % sul totale 

Maggior numero di corse nei giorni festivi 0,9% 

Garanzie in caso di emergenze 0,4% 

 

Indagine Estiva 

Analogamente alla stagione invernale, anche per la stagione stiva si è proceduto in maniera 

analoga, ottenendo quanto segue. 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Garanzie in caso di emergenze

Maggior numero di corse nei giorni festivi

Maggior numeri di mezzi

Maggiori garanzie sull'effettuazione delle corse e/o degli scali intermedi

Maggiore frequenza nel periodo estivo

Garantire maggiore sicurezza

Maggior numero di corse serali e/o nottune

Collegamenti intermodali da e per i porti

Maggior numero di corse da e verso particolari destinazioni

Maggiori informazioni  al pubblico, specie in caso di disservizi

Garantire maggiore puntualità

Maggiore pulizia a bordo dei natanti

Mezzi più moderni e veloci

Migliorare strutture e servizi a terra

Miglioramento generale del servizio

Migliore distribuzione delle corse e/o aumento delle stesse

Rivedere i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti

0,3%

0,9%

1,2%

1,2%

1,4%

1,9%

1,9%

3,3%

4,1%

4,3%

5,5%

6,0%

7,6%

12,7%

14,4%

16,2%

17,2%

Distribuzione percentuale dei principali suggerimenti

 

ccc) Figura 41: Distribuzione delle tipologie di suggerimenti 

 Quanto enunciato nella figura, è riportato nella tabella seguente. 

ddd) Tabella 14: Distribuzione delle tipologie di suggerimenti 

Tipo di suggerimento % sul totale 

Rivedere i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti 17,2% 

Migliore distribuzione delle corse e/o aumento delle stesse 16,2% 

Miglioramento generale del servizio 14,4% 

Migliorare strutture e servizi a terra 12,7% 

Mezzi più moderni e veloci 7,6% 

Maggiore pulizia a bordo dei natanti 6,0% 

Garantire maggiore puntualità 5,5% 

Maggiori informazioni  al pubblico, specie in caso di disservizi 4,3% 

Maggior numero di corse da e verso particolari destinazioni 4,1% 
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Tipo di suggerimento % sul totale 

Collegamenti intermodali da e per i porti 3,3% 

Garantire maggiore sicurezza 1,9% 

Maggior numero di corse serali e/o nottune 1,9% 

Maggiore frequenza nel periodo estivo 1,4% 

Maggior numeri di mezzi 1,2% 

Maggiori garanzie sull'effettuazione delle corse e/o degli scali intermedi 1,2% 

Maggior numero di corse nei giorni festivi 0,9% 

Garanzie in caso di emergenze 0,3% 

 

Comparazione tra suggerimenti e proposte dei due periodi di indagine 

Relativamente alla stagione invernale, Si evince immediatamente che la maggior parte delle 

proposte riguarda la necessità, molto sentita dagli utenti, di aumentare il numero di corse attualmente 

disponibili e di rivederne e migliorarne la distribuzione nelle varie fasce orarie. 

Molto sentita è anche la necessità di garantire che i collegamenti vengano effettivamente garan-

titi, e che tutti gli scali intermedi vengano coperti, in quanto accade spesso che molte tappe intermedie 

o anche intere corse vengano cancellate. 

Altrettanto importanti sono per l’utenza aspetti quali il miglioramento delle strutture (approdi, bi-

glietterie, aree di attese) e dei servizi a terra (informazioni al pubblico, orari di apertura) e l’aspetto 

economico, legato al costo dei titoli di viaggio (biglietti ed abbonamenti), giudicato spesso elevato in 

relazione ai servizi e alle garanzie offerti. 

Viene anche auspicato un generale miglioramento del servizio, senza tuttavia identificare quali 

siano gli aspetti sui quali si richiede un intervento. 

Gli altri suggerimenti, pur se con ricorrenze minori, sono comunque da tenere nella dovuta con-

siderazione, in quanto rappresentano molteplici aspetti del servizio (mezzi più moderni, maggiore puli-

zia degli stessi, maggiore puntualità, ecc.) che secondo l’utenza richiedono interventi mirati ai fini di of-

frire un servizio più competitivo e soddisfacente verso i viaggiatori. 

Per ciò che attiene la stagione estiva, si assiste ad alcuni cambiamenti di priorità nella classifica 

dei suggerimenti espressi dall’utenza che, essendo in estate costituita prevalentemente da turisti, 

esprime certamente un punto di vista diverso rispetto all’utenza invernale. 

In primo luogo, viene richiesta una revisione dei prezzi dei titoli di viaggio, cosa questa che, 

seppure richiesta altrettanto vigorosamente nel periodo invernale, era comunque mitigata dal fatto che 

l’utenza era in buona parte costituita da residenti, e godeva quindi di una tariffa notevolmente scontata 

rispetto ai non residenti. 

A seguire troviamo le richieste relative a una migliore distribuzione delle corse o ad un aumento 

delle stesse, ad un miglioramento generale del servizio e della strutture a terra. 
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Queste necessità, altrettanto sentite e richieste anche nella stagione invernale, sono maggior-

mente avvertite nella stagione estiva, com’è purtroppo dato osservare, a causa di maggiori flussi di 

passeggeri e quindi del maggior utilizzo di mezzi e nodi infrastrutturali. 

Le altre voci, in linea di massima, mantengono le stesse posizioni in classifica, ma riportano 

percentuali maggiori, quali la richiesta di maggiore pulizia a bordo, di mezzi più moderni e veloci, etc. 

Interessante notare la “maturità” dell’utenza, che, nonostante l’incidente avvenuto in agosto po-

chi giorni prima dell’intervista, non ha sentito di richiedere maggior sicurezza, scindendo, evidente-

mente, la sicurezza intrinseca offerta dai mezzi odierni da quello che è stato un fatto isolato e le cui 

cause, ancora in fase di chiarimento, non dipendono senza dubbio dal mezzo ma da molteplici fattori. 

Comparazione tra i risultati dell’indagine invernale ed estiva 

Una valutazione comparativa dei risultati ottenuti mette in luce senza dubbio il ruolo centrale 

degli arcipelaghi maggiori, vale a dire le Eolie e le Egadi, che da sole monopolizzano valori prossimi, 

se non superiori, al 90% dei volumi di utenza, sia essa legata ai flussi invernali di residenti o a quelli 

estivi composti prevalentemente da turisti. 

Tali arcipelaghi evidenziano quindi una forte componente di scambi continui con la terraferma, 

legati sia alla elevata popolazione residente, e favorita indubbiamente dalla minore distanza dalla Sici-

lia rispetto agli altri comprensori, che hanno caratteristiche di isole di alto mare, e quindi maggiormen-

te influenzate dal mutare delle condizioni meteo e dai maggiori tempi di percorrenza nei collegamenti 

che le servono. 

Ovviamente, sono le isole maggiori a detenere le maggiori quote di volumi, sia attratti che gene-

rati, all’interno di ogni arcipelago; dall’altro lato, sulla terraferma, sono i porti che costituiscono “appro-

do naturale”, quali Milazzo per le Eolie e Trapani per le Egadi, a recitare un ruolo primario quali nodi 

accesso/egresso alla/dalla Sicilia. Gli altri nodi portuali su cui comunque operano dei collegamenti con 

gli stessi bacini (Palermo, Messina e Reggio Calabria per le Eolie, Marsala per le Egadi) hanno un 

ruolo secondario e, in alcuni casi, marginale. 

Tale aspetto è imputabile a ragioni tra di loro opposte: in alcuni casi, come ad esempio il colle-

gamento Eolie – Palermo nella stagione invernale, è la linea ad essere poco appetibile in quanto non 

rispondente alla effettiva domanda di spostamento generata dai bacini; in altre situazioni, come nel 

caso del servizio Eolie – Messina – Reggio Calabria, è l’offerta a non garantire un sufficiente livello di 

servizio nei confronti dell’utenza. Nel caso specifico appare utile sottolineare la necessità, fortemente 

caldeggiata anche dagli amministratori locali, di un potenziamento dei collegamenti da e per il capo-

luogo calabrese soprattutto in funzione del ruolo che l’aeroporto dello Stretto sta assumendo nei con-

fronti tanto del turismo quanto del traffico “business”. 

Analisi comparativa estate – inverno delle motivazioni del viaggio 

È stata analizzata la distribuzione delle motivazioni del viaggio, in riferimento ai dati 

dell’indagine diretta, sia per la stagione invernale che per quella estiva. 
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A tal scopo sono state calcolate le percentuali di ogni motivazione e sono stati realizzati i dia-

grammi a torta e sono state altresì create tabelle a doppia entrata, al fine di analizzare per ogni com-

binazione comparto - compagnia - mezzo le diverse tipologie di motivazioni. 

Motivo % 

Altro 6.0% 

Divertimento 14.9% 

Lavoro/Studio 54.0% 

Motivi personali 25.2% 

Totale 100 
 

 

Com’è possibile notare, nel periodo invernale la motivazione che prevalentemente spinge al 

viaggio è costituita dal lavoro/studio: si tratta, quindi, di effettive necessità di spostamento; seguono i 

motivi personali. 

Motivo % 

Altro 14.8% 

Divertimento 63.9% 

Lavoro/Studio 14.3% 

Motivi personali 7.0% 

Totale 100% 
 

 

Nel periodo estivo, invece, ben il 63.9 % degli intervistati dichiara di spostarsi da e verso le isole 

per motivi di vacanza o divertimento, dato comprensibile se si considera che le isole della Sicilia sono 

mete ambite per le ferie da una larga numerosità di persone. 

Esaminando le motivazioni del viaggio in funzione del comparto (Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), si nota che in inverno 
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come anche in estate, per ciascun tipo di motivazione, ci si sposta molto frequentemente verso le Iso-

le Eolie rispetto che verso gli altri comparti. Durante il periodo estivo le percentuali di utenti che si spo-

stano da e verso le Eolie, indipendentemente dalle motivazioni, diminuiscono a favore specialmente 

del comparto Egadi e delle isole Pelagie. 

Analizzando la Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e la Errore. L'origine rife-

rimento non è stata trovata. si nota come in inverno, per ciascun comparto, ci si sposta prevalente-

mente per motivi di lavoro/studio; in estate si viaggia, come facilmente prevedibile, prevalentemente 

per divertimento, indistintamente per tutti i comparti. 

eee) Tabella 15: Distribuzione percentuale dei comparti per ogni motivazione– INVERNO 

Motivo 
COMPARTO 

Egadi Eolie Pantelleria Pelagie Ustica Totale 

Altro 8% 84% 0% 8% 1% 100% 

Divertimento 10% 81% 0% 7% 2% 100% 

Lavoro 9% 71% 1% 15% 3% 100% 

Motivi personali 13% 69% 2% 10% 6% 100% 

 

fff) Tabella 16: Distribuzione percentuale delle motivazioni di viaggio per ogni comparto – INVERNO 

Motivo 
COMPARTO 

Egadi Eolie Pantelleria Pelagie Ustica 

Altro 4,5% 6,9% 0,00% 3,7% 1,7% 

Divertimento 14,7% 16,5% 4,3% 8,9% 6,7% 

Lavoro 49,7% 52,9% 52,2% 65,9% 48,3% 

Motivi personali 31,1% 23,8% 43,5% 21,5% 43,3% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 

ggg) Tabella 17: Distribuzione percentuale dei comparti per ogni motivazione – ESTATE 

Motivo 
COMPARTO 

Egadi Eolie Pantelleria Pelagie Ustica Totale 

Altro 32% 45% 1% 15% 7% 100% 

Divertimento 27% 36% 1% 26% 11% 100% 

Lavoro 14% 43% 3% 32% 8% 100% 

Motivi personali 30% 54% 2% 10% 4% 100% 

 

Tabella 18: Distribuzione percentuale delle motivazioni di viaggio per ogni comparto – ESTATE 

Motivo 
COMPARTO 

Egadi Eolie Pantelleria Pelagie Ustica 

Altro 18,2% 16,7% 13,8% 9,3% 11,3% 

Divertimento 65,7% 58,1% 48,3% 68,7% 73,3% 

Lavoro 8,0% 15,6% 27,6% 19,1% 12,3% 

Motivi personali 8,1% 9,6% 10,3% 2,9% 3,1% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 
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Analizzando le motivazioni del viaggio in funzione della compagnia, (Errore. L'origine riferi-

mento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), si nota la predo-

minanza di spostamenti effettuati con le compagnie Siremar ed Ustica Lines, sia in inverno che in 

estate (che sono le compagnie che offrono un maggior servizio, quantomeno per il trasporto maritti-

mo). 

Dalla Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e dalla Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. si nota invece come indipendentemente dalla compagnia con la quale si viaggia, 

il motivo predominante continua ad essere quello lavorativo in inverno, quello vacanziero in estate.  

hhh) Tabella 19: Distribuzione percentuale delle compagnie per ogni motivazione – INVERNO 

Motivo 

COMPAGNIA 

Air One Meridiana NGI Siremar 

Traghetti 

d. Isole 

Ustica Li-

nes Totale 

Altro 3,9% 0,0% 9,6% 54,8% 0,0% 31,7% 100% 

Divertimento 6,2% 0,0% 0,8% 68,5% 0,0% 24,6% 100% 

Lavoro 8,5% 0,5% 5,4% 58,4% 0,5% 26,7% 100% 

Motivi personali 5,9% 0,7% 3,2% 59,9% 0,0% 30,3% 100% 

 

iii) Tabella 20: Distribuzione percentuale delle motivazioni di viaggio per ogni compagnia – INVERNO 

Motivo 

COMPAGNIA 

Air One Meridiana NGI Siremar 

Traghetti 

d. Isole 

Ustica 

Lines 

Altro 3,2% 0,00% 13,0% 5,4% 0,0% 6,9% 

Divertimento 12,7% 0,00% 2,6% 17,0% 0,0% 13,3% 

Lavoro 63,5% 62,5% 66,2% 52,5% 100,0% 52,2% 

Motivi personali 20,6% 37,5% 18,2% 25,1% 0,0% 27,6% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

jjj) Tabella 21: Distribuzione percentuale delle compagnie per ogni motivazione – ESTATE 

Motivo 

COMPAGNIA 

Air One Meridiana NGI Siremar 

Traghetti 

d. Isole 

Ustica Li-

nes Totale 

Altro 5,6% 1,0% 0,7% 62,3% 0,3% 30,1% 100% 

Divertimento 12,4% 0,8% 0,4% 57,3% 0,4% 28,7% 100% 

Lavoro 14,4% 2,0% 1,7% 56,0% 0,0% 25,9% 100% 

Motivi personali 4,9% 2,1% 0,7% 62,5% 0,0% 29,8% 100% 

 

kkk) Tabella 22: Distribuzione percentuale delle motivazioni di viaggio per ogni compagnia – ESTATE 

Motivo 

COMPAGNIA 

Air One Meridiana NGI Siremar 

Traghetti 

d. Isole 

Ustica 

Lines 

Altro 7,5% 13,0% 15,3% 15,8% 16,7% 15,5% 

Divertimento 71,0% 47,8% 38,4% 62,9% 83,3% 64,2% 
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Motivo 

COMPAGNIA 

Air One Meridiana NGI Siremar 

Traghetti 

d. Isole 

Ustica 

Lines 

Lavoro 18,4% 26,1% 38,5% 13,8% 0,0% 13,0% 

Motivi personali 3,1% 13,1% 7,7% 7,5% 0,0% 7,3% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Esaminando il mezzo di trasporto utilizzato, in funzione dei diversi motivi (Errore. L'origine ri-

ferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) è possibile no-

tare che in inverno si predilige maggiormente l’uso dell’aliscafo, soprattutto per motivi di studio/lavoro, 

per cui la rapidità del viaggio favorisce la puntualità ed il rispetto degli orari stabiliti; in estate, invece, il 

mezzo prevalentemente utilizzato risulta essere, nel campione esaminato, la nave, soprattutto per i 

motivi di svago. 

lll) Tabella 23: Distribuzione percentuale dei mezzi utilizzati per ogni motivazione - INVERNO 

Motivo 
MEZZO 

Aereo Nave veloce Nave Totale 

Altro 3,9% 79,8% 16,3% 100% 

Divertimento 6,2% 90,0% 3,8% 100% 

Lavoro 9,0% 76,2% 14,8% 100% 

Motivi personali 6,6% 79,0% 14,4% 100% 

 

mmm) Tabella 24: Distribuzione percentuale delle motivazioni di viaggio per ciascun mezzo - INVERNO 

Motivo 
MEZZO 

Aereo Nave veloce Nave 

Altro 3.0% 6,0% 7,4% 

Divertimento 11,9% 16,9% 4,4% 

Lavoro 63,4% 52,0% 60,7% 

Motivi personali 21,7% 25,1% 27,5% 

Totale 100% 100% 100% 

 

nnn) Tabella 25: Distribuzione percentuale dei mezzi utilizzati per ogni motivazione - ESTATE 

Motivo 
MEZZO 

Aereo Nave veloce Nave Totale 

Altro 7,0% 15,2% 77,8% 100% 

Divertimento 13,2% 20,3% 66,5% 100% 

Lavoro 16,4% 20,1% 63,5% 100% 

Motivi personali 7,0% 9,7% 83,3% 100% 
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ooo) Tabella 26: Distribuzione percentuale delle motivazioni di viaggio per ciascun mezzo - ESTATE 

Motivo 
MEZZO 

Aereo Nave veloce Nave 

Altro 8,3% 12,0% 16,7% 

Divertimento 68,7% 69,1% 61,6% 

Lavoro 19,0% 15,3% 13,2% 

Motivi personali 4,0% 3,6% 8,5% 

Totale 100% 100% 100% 

 

Ancora una volta, dalla Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e dalla Errore. L'o-

rigine riferimento non è stata trovata. si nota che, indipendentemente dal mezzo utilizzato, in inver-

no ci si sposta prevalentemente per motivi di lavoro/studio, in estate per motivi di Divertimen-

to/vacanza. 

Analisi comparativa della composizione dei flussi per classi di utenza 

La natura e la composizione di un flusso di passeggeri che si muove da una qualsiasi origine 

verso una qualsiasi destinazione sono gli elementi di base che influenzano il tipo di spostamento, la 

sua frequenza, le motivazioni che spingono ad effettuarlo, e, non ultima, la percezione che l’utente ha 

del servizio di cui ha usufruito e il grado di soddisfazione che egli ne trae. 

Nel presente paragrafo si procede alla caratterizzazione dei flussi di passeggeri ottenuti attra-

verso le due campagne di indagini dirette, inquadrandoli in tre macrocategorie principali, quali: 

 Residenti; 

 Turisti; 

 Business, ovvero quanti si spostano per motivi di lavoro. 

L’individuazione delle classi sopraelencate è avvenuta attraverso l’utilizzo incrociato di alcune 

delle informazioni raccolte tramite i questionari, quali la residenza dichiarata e le motivazioni addotte 

per lo spostamento. 

Quanto descritto ha consentito di ottenere i risultati evidenziati nelle seguenti Tabella 27 e . 

ppp) Tabella 27: composizione dei flussi di passeggeri nelle stagioni invernale ed estiva 

Periodo di riferimento Residenti Business Turismo Totale 

Inverno 48,30% 32,32% 19,38% 100,00% 

Estate 10,44% 14,52% 75,04% 100,00% 
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qqq) Figura 42: rappresentazione grafica della composizione dei flussi passeggeri tra inverno ed 
estate 

È evidente, com’era d’altronde lecito aspettarsi, come i flussi più ingenti nella stagione invernale 

siano composti dalle categorie residenti e business, mentre i turisti, pur se presenti, rappresentano 

una minoranza. 

La stagione estiva mostra invece una situazione assolutamente invertita, con tre passeggeri su 

quattro che appartengono alla categoria dei turisti, mentre i residenti e i business si attestano su per-

centuali di molto inferiori. 

Tali dati, da un lato, evidenziano la grande importanza dei collegamenti per coloro che sulle iso-

le abitano e lavorano tutto l’anno, mentre dall’altro rendono l’idea dell’entità e dell’importanza che i 

flussi turistici hanno per queste comunità. 

Senza dubbio, un’attenta riqualificazione dei servizi attuali non può prescindere dal considerare 

le esigenze espresse dalle comunità residenti e dalle amministrazioni locali, che sono le principali de-

stinatarie e fruitrici dei servizi stessi; in debito conto va tenuto anche, per ciò che attiene alla stagione 

estiva, dell’impatto che hanno, in termini di saturazione del servizio, dei flussi turistici talmente elevati 

da costituire i tre quarti dei passeggeri stagionali movimentati nei vari comprensori. 

a) INDAGINE TELEFONICA 

Descrizione dell’indagine e del questionario 

L’indagine telefonica è stata eseguita su un campione della popolazione residente nelle isole 

minori.  

Tale campione, per come risultante dal prospetto riportato nella seguente Tabella 28, è stato 

stabilito complessivamente in 1.500 residenti, pari ad un campione di circa il 5% del totale dei residenti 

sulle isole. 
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rrr) Tabella 28: Quadro delle popolazioni residenti sulle isole minori siciliane e dei contatti necessari 

Numero complessivo interviste da effettuare 1.500  

Isola Arcipelago Provincia  Abitanti  % sul totale  N° interviste  

Salina 

Leni 

Eolie Messina 

               641  1,82%                         27  

Malfa                851  2,42%                         36  

Santa Marina                808  2,30%                         35  

Lipari          10.690  30,40%                      456  

Vulcano                657  1,87%                         28  

Stromboli                550  1,56%                         24  

Alicudi                138  0,39%                           6  

Filicudi                240  0,68%                         10  

Panarea                276  0,78%                         12  

Linosa Pelagie 
Agrigento 

               433  1,23%                         18  

Lampedusa Pelagie            5.645  16,05%                      241  

Favignana Egadi 

Trapani 

           4.370  12,43%                      186  

Levanzo Egadi                220  0,63%                           9  

Marettimo Egadi                700  1,99%                         30  

Pantelleria Trapani            7.635  21,71%                      326  

Ustica Palermo            1.314  3,74%                         56  

Totale          35.168  100,00%                   1.500  

 

Nell’ambito dello svolgimento di tale indagine sono stati effettuati complessivamente 2.000 con-

tatti telefonici, pari al 5,69% della popolazione residente; delle persone intervistate, 847 non hanno vo-

luto rilasciare l’intervista mentre le restanti 1.153 hanno accettato, fornendo informazioni utili e valide 

ai fini dell’indagine da eseguire, così come riportato nel prospetto seguente: 

sss) Tabella 29: quadro riepilogativo indagini telefoniche 

Contatti telefonici effettuati 2.000 

Popolazione totale (abitanti) 35.168 

% Popolazione effettivamente coperta 5,69% 

Interviste accettate 1.153 

Interviste rifiutate 847 

 

L’indagine in oggetto si è svolta nei giorni compresi tra il 20 gennaio e il 10 febbraio 2008; in tal 

modo è stato possibile intervistare anche coloro che durante la settimana risiedono fuorisede per mo-

tivi di lavoro o per altre necessità. 

I contatti sono stati stabiliti in maniera assolutamente casuale assumendo i numeri telefonici di-

rettamente dagli elenchi ufficialmente pubblicati; prima dell’intervista vera e propria è stato sintetica-

mente illustrato, a tutti gli intervistati, il progetto e le motivazioni che hanno condotto all’effettuazione 
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della campagna di indagini; è stata inoltre richiesta preventivamente la disponibilità a rispondere alle 

domande del questionario predefinito. 

Anche nel caso delle interviste telefoniche è stato predisposto un apposito database contenente 

domande e campi riconducibili al questionario impiegato per le indagini dirette dei passeggeri in modo 

da poter, una volta digitalizzate tutte le informazioni acquisite, unificare le due banche dati in una uni-

co dataset. 

Il questionario (e la relativa intervista) è stato impostato in modo da raccogliere tutte le informa-

zioni più significative dal punto di vista dell’analisi sui collegamenti isole minori-terraferma e viceversa. 

Sono stati pertanto raccolti i dati concernenti l’isola di residenza (compreso il periodo esatto nel caso 

in cui la residenza non sia garantita tutto l’anno), la modalità e la frequenza di spostamento, il motivo 

dello spostamento, la destinazione del viaggio abituale, la presenza di scali intermedi, l’uso di auto o 

di altro mezzo prima della partenza dall’origine (di interesse per i nostri scopi) o dopo il raggiungimen-

to della destinazione (di interesse per i nostri scopi), ecc. 

Metodologia di analisi dei dati 

La metodologia di analisi dei dati raccolti con le interviste telefoniche è volta a determinare le 

abitudini e la visione che la popolazione residente ha dei servizi di collegamento offerti attualmente 

all’interno di ogni comprensorio isolano. 

Appare infatti evidente che proprio per i residenti, che usufruiscono tutto l’anno dei servizi di col-

legamento, tali servizi hanno un ruolo innanzitutto sociale e, dunque, fondamentale per lo sviluppo 

delle comunità isolane. 

L’analisi dei dati derivanti da questa particolare indagine è stata pertanto effettuata riferendosi 

esclusivamente al campione intervistato, cioè a coloro che, sui 2.000 contatti telefonici effettuati nel 

corso della campagna di indagini, hanno accettato di rilasciare l’intervista. 

I dati raccolti sono stati elaborati opportunamente ai fini di una necessaria caratterizzazione del 

campione e dell’espressione, in forma grafica, delle sue scelte e dei suoi giudizi. 

Nell’analisi dei dati raccolti non ci si è soffermati sugli aspetti legati agli spostamenti veri e propri 

in quanto questi, rappresentando i residenti un sottoinsieme della “popolazione” dei viaggiatori inte-

ressati dall’indagine diretta, sono già stati ampiamente trattati (ed in maniera esaustiva) nel preceden-

te paragrafo a). Inoltre, come risulterà evidente dalla lettura dei paragrafi seguenti, il campione intervi-

stato è risultato rappresentativo prevalentemente delle categorie di residenti meno “attive” da un punto 

di vista lavorativo e dunque portate ad effettuare un ridotto numero di spostamenti e con frequenze 

molto basse. 

Rappresentazione e interpretazione dei risultati 

Considerato lo scopo del presente lavoro, si è ritenuto che le valutazioni più interessanti potes-

sero discendere dalle seguenti analisi, disaggregate per ciascun comprensorio: 

1) Caratterizzazione del campione intervistato, relativamente alla sua distribuzione per ba-
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cino, sesso, fascia d’età, professione. Tale analisi, che riguarda il campione acquisito 

nella sua interezza, è stata condotta a livello generale. 

2) Analisi delle tipologie di mezzo impiegate, delle motivazioni, delle frequenze di sposta-

mento e dei principali nodi di destinazione sulla terraferma, così come dichiarate 

dall’utenza; per tale analisi si procederà disaggregando i dati i cinque comprensori indi-

viduati (Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria). 

3) Valutazioni degli utenti relativamente ai livelli percepiti di Qualità del servizio, Comfort e 

Soddisfazione generale, relativamente a ciascun comprensorio. 

Procedendo ordinatamente a partire dal primo punto, si è trovato quanto segue: 

Caratterizzazione del campione intervistato, relativamente alla sua distribuzione per bacino, sesso, fa-

scia d’età, professione 

Nelle operazioni di analisi del campione ottenuto tramite la campagna di indagini telefoniche, le 

risposte sono state considerate e valutate tenendo conto della loro rappresentatività, in base a quanto 

enunciato in proposito nel paragrafo precedente. 

Le caratteristiche del campione esaminato vengono riportate a livello generale; per ciò che con-

cerne invece la parte fondamentale dell’indagine, e cioè i quesiti riguardanti la qualità dei servizi per-

cepita dagli intervistati, si è proceduto, come specificato, alla disaggregazione per arcipelago. 

Ripartizione per 
bacino

Egadi Eolie Pantelleria

Pelagie Ustica
 

ttt) Figura 43: Indagine telefonica - Ripartizione dei dati raccolti per bacino 

Nella precedente figura è rappresentata la ripartizione percentuale per bacino degli utenti inter-

vistati, tenendo in considerazione il numero di contatti che hanno acconsentito a rilasciare l’intervista. 
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uuu) Figura 44: Indagine telefonica - Ripartizione degli intervistati per fascia d’età 

Il dato precedente trova una interessante chiave di lettura nella presenza di elevate percentuali 

di residenti nelle fasce d’età più avanzate; è quindi possibile caratterizzare l’utenza intervistata come 

composta in buona parte da casalinghe appartenenti alle due categorie più elevate di età. Questo è 

probabilmente dovuto alla maggiore probabilità di avere risposta da queste categorie di residenti 

piuttosto che da lavoratori o studenti. 

Questa ipotesi trova conferma anche nel successivo grafico, nel quale lavoratori e studenti 

appaiono percentualmente inferiori a quanti hanno dichiarato di esercitare “altre” professioni 

(casalinga, disoccupato, ecc.). 

  

vvv) Figura 45: Indagine telefonica - Ripartizione degli intervistati per professione 

Singolare appare la ripartizione degli intervistati in funzione del viaggiare soli o accompagnati. Il 

grafico di Figura 46 mostra come l’82% degli intervistati abbia dichiarato di spostarsi in compagnia di 

almeno un familiare, mentre solo il 13% viaggia da solo. 
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www) Figura 46: Indagine telefonica – Abitudini di spostamento 

Riassumendo gli aspetti salienti di questa prima analisi si può quindi evincere come il campione 

sia sicuramente rappresentativo di quegli utenti per i quali i servizi di collegamento rivestono impor-

tanza primaria, sia dal punto di vista logistico, legato cioè allo svolgimento della propria attività lavora-

tiva, sia dal punto di vista sociale, legato alla necessità di stabilire e mantenere contatti con i propri pa-

renti e familiari. 

Quest’ultima classe di utenti è quella che avverte i maggiori disagi legati alle pecche e alle 

mancanze dei servizi così come offerti allo stato attuale, e quindi, come conseguenza, risulta essere 

quella maggiormente in grado di fornire indicazioni atte ad interventi di miglioramento mirati. 

Analisi delle tipologie di mezzo impiegate, delle motivazioni, delle frequenze di spostamento e dei 

principali nodi di destinazione sulla terraferma 

All’interno di questo paragrafo si riassumono i risultati, aggregati a livello di comprensorio, rela-

tivi alle abitudini di spostamento dichiarate dai residenti. 

a) Comprensorio Egadi 

In riferimento al tipo di vettore preferito, gli intervistati hanno confermato la schiacciante predo-

minanza delle imbarcazioni più veloci (circa il 99%). Per quanto riguarda il motivo degli spostamenti 

dichiarati il grafico seguente mostra una netta prevalenza delle esigenze personali rispetto a quelle la-

vorative e di studio. 
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Motivo spostamento

Studio Lavoro Motivi personali Turismo

 

xxx) Figura 47: Indagine telefonica – Egadi – Motivazione degli spostamenti 

La frequenza degli spostamenti è in maggioranza di tipo mensile, seguita da un’elevata percen-

tuale di spostamenti di carattere occasionale. 

Pur esistendo un collegamento con Marsala, il principale punto di riferimento a terra per il cam-

pione intervistato è il porto di Trapani, sicuramente meglio dotato di servizi e meglio collegato a tutte le 

possibili destinazioni. 

Frequenza spostamento

Mensile
Occasionale
Settimanale
Giornaliero  

yyy) Figura 48: Indagine telefonica – Egadi – Frequenza degli spostamenti 

zzz)  
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aaaa) Figura 49: Indagine telefonica – Egadi – Principali destinazioni sulla terraferma 

a) Comprensorio Eolie 

A conferma di quanto già rilevato in sede di indagine diretta, la propensione del viaggiatore me-

dio è quella di prediligere i vettori ad alta velocità. La nave assume anche in questo caso valenza pret-

tamente logistica. 

Le motivazioni addotte dagli intervistati quale causa dei propri spostamenti risultano essere in 

larga parte di tipo personale, seguite poi da un’elevata percentuale di spostamenti effettuati per motivi 

di lavoro. 

A conferma di quanto sopra già espresso, la frequenza del viaggio è in maggioranza di tipo oc-

casionale; a seguire si rilevano le frequenze di tipo mensile e settimanale. 

Tipo vettore

Nave

Nave Veloce
 

bbbb) Figura 50: Indagine telefonica – Eolie – Tipologia di vettore impiegato 
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Motivo spostamento

Studio Lavoro Motivi personali Turismo Altro

 

cccc) Figura 51: Indagine telefonica – Eolie – Motivazione degli spostamenti 

 

dddd) Figura 52: Indagine telefonica – Eolie – Frequenza degli spostamenti 

Tra le principali destinazioni degli spostamenti dichiarati dagli intervistati il porto di Milazzo as-

sume un ruolo di assoluta prevalenza, seguito da Palermo e Messina. Tra gli scali insulari il solo porto 

di Lipari mostra valori rilevanti, in quanto garantisce l’accesso al centro amministrativo di quasi tutto 

l’arcipelago (la sola Salina esclusa). 
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eeee) Figura 53: Indagine telefonica – Eolie – Principali destinazioni degli spostamenti 
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a) Comprensorio Pelagie 

A causa dell’elevata distanza dalla terraferma, che fa assumere al fattore tempo un peso de-

terminante, la grandissima maggioranza degli intervistati propende per il mezzo aereo, sicuramente 

molto competitivo in termini di tempi di spostamento e di affidabilità anche in condizioni meteo avver-

se. 

Tipo vettore

Aereo
Nave
Nave Veloce  

ffff) Figura 54: Indagine telefonica – Pelagie – Tipologia di vettore impiegato 

La quasi totalità del campione intervistato effettua spostamenti per motivazioni di carattere per-

sonale (circa il 98%). La frequenza del viaggio è in larga parte di tipo occasionale; a seguire gli spo-

stamenti a frequenza mensile. 

Le principali destinazioni dichiarate dal campione privilegiano in assoluto Palermo rispetto a Ca-

tania, per quanto concerne la modalità aerea, mentre per la modalità marittima la sola destinazione at-

tualmente esistente è Porto Empedocle; Linosa figura per una percentuale esigua come spostamento 

interisole. 

Motivo spostamento

Lavoro Motivi personali Turismo

 

gggg) Figura 55: Indagine telefonica – Pelagie – Motivazione degli spostamenti 
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Frequenza spostamento

Occasionale
Mensile
Settimanale
Festivi  

hhhh) Figura 56: Indagine telefonica – Pelagie – Frequenza degli spostamenti 
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iiii) Figura 57: Indagine telefonica – Pelagie – Principali destinazioni degli spostamenti 

a) Comprensorio Ustica 

Anche nel caso di Ustica le preferenze degli utenti vanno alla nave veloce (91%), mentre in me-

rito alla motivazione dello spostamento prevale largamente quella di carattere personale; pochi ap-

paiono coloro che si spostano per lavoro (probabilmente a causa della distanza dalla terraferma) ed 

ancor meno quanti dichiarano di muoversi per motivi di studio. 

Motivo spostamento

Studio Lavoro Motivi personali

 

jjjj) Figura 58: Indagine telefonica – Ustica – Motivazione degli spostamenti 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 78 

 

La frequenza degli spostamenti è in grande maggioranza di tipo mensile, seguita da una impor-

tante percentuale di spostamenti di tipo occasionale. Basso il dato di spostamenti settimanali; 

quest’ultimo, letto insieme al dato precedente relativo agli spostamenti per lavoro, lascia presupporre 

che chi si sposta per lavoro, almeno nella stagione invernale, non rientra nell’isola a fine giornata. 

kkkk) 

Frequenza spostamento

Mensile

Occasionale

Settimanale
 

llll) Figura 59: Indagine telefonica – Ustica – Frequenza degli spostamenti 

a) Comprensorio Pantelleria 

Analogamente a quanto rilevato per le Pelagie, anche per Pantelleria si registra una scelta pre-

valente del mezzo aereo, avvantaggiato in termini di velocità di spostamento rispetto al mezzo marit-

timo, che chiaramente assume in questo caso valenza prettamente logistica. 

Tipo vettore

Aereo Nave

 

mmmm) Figura 60: Indagine telefonica – Pantelleria – Tipologia di vettore impiegato 

La quasi totalità degli intervistati adduce motivi di carattere personale a giustificazione dei propri 

spostamenti; a conferma di ciò, la frequenza del viaggio è in maggioranza occasionale, con una per-

centuale comunque consistente di spostamenti mensili. 

Ciò è anche conseguenza, nel caso specifico di Pantelleria, della distanza del comprensorio in 

esame, e delle sue caratteristiche di autonomia e autosufficienza rispetto alla terraferma, che fanno si 

che i residenti non avvertano in maniera elevata la necessità di spostarsi di frequente. 
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Motivo spostamento

Lavoro Motivi personali Turismo

 

nnnn) Figura 61: Indagine telefonica – Pantelleria – Motivazione degli spostamenti 

Frequenza spostamento

Occasionale
Mensile
Settimanale
Festivi  

oooo) Figura 62: Indagine telefonica – Pantelleria – Frequenza degli spostamenti 

In riferimento alle principali destinazioni viene mostrata una prevalenza di Palermo (circa 57% 

delle preferenze) su Trapani, probabilmente grazie alla maggiore offerta di collegamenti aerei naziona-

li ed internazionali. 

Valutazioni degli utenti relativamente ai livellli percepiti di Qualità del servizio, Comfort e Soddisfazione 

generale, relativamente a ciascun comprensorio 

a) Comprensorio Egadi 

 

Tutti e tre i parame-

tri riportano valutazioni più 

che sufficienti attribuite 

dall’utenza delle Egadi, 

che appare moderatamen-

te soddisfatta del servizio 

percepito. 

Questo risultato è 

senza dubbio indicativo di 
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una base di partenza costi-

tuita da un servizio che ri-

sponde in buona parte alle 

esigneze dei residenti, ma 

che ha comunque necessi-

tà di interventi volti a mi-

gliorare l’opinione 

dell’utenza. 

Globalmente, è 

quindi possibile descrivere 

il servizio sulle Egadi come 

moderatamente soddisfa-

cente. 

 

a) Comprensorio Eolie 

 

Sulle Eolie il servizio 

offerto viene considerato 

insufficiente dagli intervi-

stati, e non raggiunge la 

sufficienza (come valore 

medio) su nessuno dei tre 

parametri indicati. 

Senza dubbio la dif-

ficoltà nel garantire i colle-
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gamenti alla realtà com-

plessa di un bacino com-

posto da sette isole e nove 

punti di approdo interni è 

la chiave di lettura del giu-

dizio non positivo espresso 

dagli utenti. 

Ciò è ancor più evi-

dente in relazione al pa-

rametro “Qualità”, che ri-

porta un maggior numero 

di valutazioni mediocri. 

Nel complesso, 

l’analisi delle risposte porta 

a ritenere il servizio offerto 

complessivamente medio-

cre con l’esigenza di inter-

venti di razionalizzazione e 

potenziamento. 
 

a) Comprensorio Pelagie 

 

All’interno del com-

prensorio delle Pelagie, 

che vede nella distanza 

dalla terraferma una delle 

maggiori limitazioni allo 

sviluppo socioeconomico 

delle comunità locali, la va-

lutazione dei servizi offerti 

si attesta sulla mediocrità 
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per ciò che concerne i pa-

rametri “Qualità” e “Com-

fort”, mentre per ciò che 

concerne la “Soddisfazio-

ne”, il servizio attuale ap-

pare ampiamente insuffi-

ciente. 

Senza dubbio un 

grande peso sulla perce-

zione degli utenti rivestono 

i collegamenti marittimi, 

che sono spesso soggetti 

a cancellazioni e sospen-

sioni in corrispondenza di 

condizioni meteo-marine 

avverse; sul fronte aereo, 

invece, la causa di insod-

disfazione è legata al co-

sto del titolo di viaggio. 

Nel complesso, il 

servizio, che viene perce-

pito come mediocre, do-

vrebbe essere oggetto di 

interventi migliorativi. 

 

a) Comprensorio Ustica 

 

Anche nel caso di 

Ustica il servizio percepito 

appare leggermente insuf-

ficiente, il che è cretamen-

te attribuibile alla ridotta 

disponibilità di corse du-

rante il giorno, sia per le 

navi tradizionali che per i 

mezzi veloci. Infatti, la 
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bassa precentuale di inter-

vistati che dichiara di spo-

starsi per lavoro è senza 

dubbio da ricollegare alla 

materiale impossibilità di 

rientrare sull’isola in gior-

nata. 

Senza dubbio, gli in-

terventi volti a migliorare 

un servizio di collegamen-

to estremamente semplice 

come quello in esame sa-

rebbero di ridotto impegno 

economico, ma avrebbero 

grande impatto sugli stan-

dard qualitativi attuali, che 

vengono giudicati non 

soddisfacenti dai residenti. 

 

a) Comprensorio Pantelleria 

 

L’utenza di Pantelle-

ria non si discosta molto, 

in relazione al giudizio 

espresso, da quella delle 

Pelagie, pur mostrando un 

maggior livello di soddisfa-

zione su tutti e tre gli 

aspetti indagati. 

La valutazione dei 
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servizi offerti risente anche 

in questo caso sia delle 

frequenti sospensioni dei 

collegamenti nel periodo 

invernale, sia del costo dei 

titoli di viaggio aerei. 

A conferma di que-

sta ipotesi va ricordato 

l’elevato numero di spo-

stamenti occasionali o 

mensili, ripetuti quinidi po-

che volte nel corso 

dell’anno, e la prevalenza 

di motivazioni di carattere 

personale come giustifica-

zione degli spostamenti. 

Sul giudizio com-

plessivo di moderata in-

soddisfazione pesano mol-

to le condizioni dei mezzi 

utilizzati nei collegamenti 

marittimi, non sempre giu-

dicati idonei al compito as-

segnato. 

 

Suggerimenti e proposte da parte dell’utenza intervistata 

Analogamente alla campagna di indagini dirette, anche nelle indagini telefoniche si è dato il giu-

sto risalto ai suggerimenti e alle proposte degli intervistati, che, meglio di chiunque altro, sono in grado 

di fornire indicazioni utili ai fini dell’individuazione degli interventi in grado di migliorare i servizi attual-

mente offerti. 

Anche in questo caso si è resa necessaria una fase preliminare di catalogazione di quanto ri-

portato dalle interviste; i suggerimenti e le proposte sono state considerati e valutati tenendo conto 

della loro rappresentatività, in base a quanto enunciato in proposito nel paragrafo precedente. 

In tal senso, al fine di garantire l’omogeneità, si sono adottate le classi ricorrenti riassunte nella 

seguente tabella. 

 

Tipo di suggerimento 

Garanzie in caso di emergenze 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 85 

 

Tipo di suggerimento 

Maggior numero di corse nei giorni festivi 

Maggior numeri di mezzi 

Maggiore frequenza nel periodo estivo 

Garantire maggiore sicurezza 

Maggiori informazioni  al pubblico, specie in caso di disservizi 

Collegamenti intermodali da e per i porti 

Maggior numero di corse serali e/o nottune 

Garantire maggiore puntualità 

Maggior numero di corse da e verso particolari destinazioni (Napoli, Messina, Reggio Calabria, 
Marsala) 

Maggiore pulizia a bordo dei natanti 

Miglioramento generale del servizio 

Mezzi più moderni e veloci 

Rivedere i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti 

Migliorare strutture e servizi a terra 

Maggiori garanzie sull'effettuazione delle corse e/o degli scali intermedi 

Migliore distribuzione delle corse e/o aumento delle stesse 

 

Dall’analisi delle ricorrenze di ciascuna classe si è potuto ricostruire il grafico riportato nella figu-

ra seguente; si fa notare come si sia ritenuto opportuno presentare tale dato ad un livello di aggrega-

zione generale. 
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Dall’analisi dei risultati ottenuti è chiaro il peso attribuito dall’utenza all’adozione di mezzi più 

moderni e capaci di migliori prestazioni in termini di velocità commerciale; è infatti indubbio che, per le 

distanze in gioco, il fattore tempo sia molto sentito da chi si sposta frequentemente da e per le isole. 

Altrettanto auspicato dagli intervistati è un intervento di revisione sulle tariffe attualmente in vi-

gore; è infatti indubbio che tale voce di spesa sia molto sentita da chi risiede stabilmente nelle isole e 

deve spostarsi con una certa frequenza per svolgere le proprie attività o soddisfare le proprie esigen-

ze. 

Come già registrato nell’indagine diretta, anche in questo caso appare degna di nota la richiesta 

di un aumento e di una migliore distribuzione del numero di corse disponibili, al fine di garantire mag-

giore copertura su tutte le fasce orarie. 

Tra gli altri suggerimenti degni di nota si possono annoverare la necessità di aumentare il nu-

mero dei mezzi disponibili, il miglioramento generale del servizio e delle strutture a terra. 

Considerazioni sui risultati ottenuti 

L’indagine telefonica, effettuata su un campione casuale di residenti delle isole minori, ha fornito 

utili indicazioni sulle abitudini e sulle esigenze della fascia di popolazione residente “meno attiva”, co-

stituita in buona parte dalle fasce d’età tra i 36 e i 60 anni e oltre i 60 anni e con una netta prevalenza 

di casalinghe e non occupati. 
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E risultando questa classe di utenti complementare a quella intervistata direttamente in corri-

spondenza dei punti di approdo, i risultati dell’indagine telefonica vanno a completare in maniera 

esaustiva l’analisi dela domanda generata ed attratta dal sistema delle Isole minori siciliane. 

Volendo riassumere gli aspetti salienti dell’analisi condotta è possibile affermare che: 

 L’utenza intervistata vede nei servizi di collegamento offerti una utilità sociale, legata al-

lo spostamento per motivazioni che rientrano nella sfera personale, e in misura minore, 

quale servizio necessario per recarsi a svolgere la propria attività lavorativa. 

 Le destinazioni primarie, costituite cioè dalle porte di entrata in Sicilia, vedono sempre 

una netta preferenza verso gli “approdi naturali”, quali Milazzo e Trapani per le Eolie, e 

verso i grandi centri, quali Palermo per Lampedusa e Pantelleria. 

 La percezione dell’utenza sulla bontà del servizio offerto mostra la possibilità di ampi 

margini di miglioramento. 

 Gli aspetti maggiormente degni di attenzione sono sicuramente quelli legati ad un rin-

novamento delle flotte, giudicate spesso composte da unità troppo datate o in stato 

manutentivo non adeguato, ed alla riduzione del costo dei titoli di viaggio che, nono-

stante le agevolazioni riservate ai residenti, costituisce ancora uno dei problemi mag-

giormente avvertiti. 

a) CONSIDERAZIONI FINALI SULLE INDAGINI EFFETTUATE 

Le indagini svolte, hanno abbracciato, nella sua totalità, il variegato panorama degli spostamen-

ti da e per le Isole Minori della Sicilia, sia nella stagione invernale che estiva. 

Le due indagini dirette hanno consentito di effettuare una analisi dei flussi di passeggeri che 

hanno esigenza di spostarsi all’interno dei vari comprensori e da questi verso la terraferma, consen-

tendo di saggiarne le abitudini, le impressioni, le opinioni, e di ottenere utili informazioni volte ad un 

mirato miglioramento dei servizi. 

L’indagine telefonica ha invece consentito di raggiungere quella fascia di utenti residenti stabi l-

mente sulle isole che si spostano con minore frequenza o per motivazioni personali, e la cui composi-

zione, relativamente a impiego e fascia d’età, completa quanto ottenuto cone le precedenti campagne. 

I risultati delle indagini consentono pertanto di trarre alcune importanti conclusioni. 

 Nel periodo invernale (gennaio, febbraio e marzo) i servizi offerti hanno un ruolo sociale 

e logistico primario per le comunità isolane, che adducono lavoro e motivazioni perso-

nali come principali motivi di spostamento; tuttavia, i servizi offerti non incontrano ap-

pieno il gradimento degli utenti, che denunciano insoddisfazione, legata a vari aspetti 

del servizio stesso, quali principalmente: 

 una distribuzione non ottimale delle corse durante il giorno; 
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 la mancanza di adeguate garanzie sull’effettuazione dei servizi, spesso soggetti a can-

cellazioni e sospensioni senza preavviso; 

 la mancanza di informazioni adeguate e organiche sui servizi e sugli orari; 

 l’eccessiva vetustà delle unità impiegate o lo stato manutentivo delle stesse; 

 la non adeguatezza di strutture e servizi a terra; 

 il costo dei titoli di viaggio. 

 Nel periodo estivo, all’indispensabile funzione sociale che i collegamenti hanno per i re-

sidenti, si aggiunge quella legata al turismo, che vede nei bacini isolani mete molto get-

tonate e richieste, con flussi che raggiungono, nel terzo trimestre (luglio, agosto e set-

tembre), volumi quadrupli rispetto al trimestre invernale. 

Durante tale periodo, la composizione dei flussi cambia vistosamente, così come mutano le esi-

genze di mobilità e la percezione del servizio. 

In generale, la componente turistica, spesso alla sua prima visita dei comprensori ed in presen-

za di condizioni meteo favorevoli (periodo estivo), esprime un giudizio maggiormente “emozionale”, 

con valutazioni mediamente migliori, pur segnalando alcuni aspetti da porre in attenzione, quali: 

 il costo dei titoli di viaggio, che in alta stagione registrano naturalmente un aumento ri-

spetto alla stagione invernale; 

 una distribuzione non ottimale delle corse o un numero delle stesse non sufficiente; 

 la necessità di un miglioramento generale del servizio; 

 la non adeguatezza di strutture e servizi a terra; 

 l’inadeguatezza del servizio di informazione del passeggero. 

È indubbio che molti degli aspetti segnalati altro non sono che la riproposizione, aggravata dal 

maggior carico in termini di passeggeri, di quanto veiene segnalato da coloro che, residenti e non, uti-

lizzano i servizi durante la restante parte dell’anno. 

Tali aspetti non possono che rappresentare le chiavi di lettura dell’attuale livello di servizio ass i-

curato dalle compagnie marittime esercenti e gli elementi di partenza per la proposizione di interventi 

mirati volti alla riqualificazione del sistema complessivo dei collegamenti. 

a) DEFINIZIONE DELLE MATRICI DI DOMANDA O/D 

Le matrici O/D riportate nelle tabelle  seguenti, si riferiscono rispettivamente a: 

 domanda giornaliera passeggeri del giorno feriale medio invernale (Tabella 31); 

 domanda giornaliera passeggeri del giorno festivo medio invernale (Tabella 32); 

 domanda giornaliera passeggeri del giorno feriale medio estivo (Tabella 33); 

 domanda giornaliera passeggeri del giorno festivo medio estivo (Tabella 34). 
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Esse sono state ottenute individuando anzitutto l’insieme di tutte le località che, nell’ambito del 

presente studio, rappresentano possibili origini e/o destinazioni di spostamenti lungo la direttrice terra-

ferma-isole minori, indipendentemente dal mezzo impiegato per lo spostamento (aereo, mezzo veloce, 

nave). 

Tali coppie Origine/Destinazione rappresentano lo spostamento compiuto dall’intervistato esclu-

sivamente dai punti a terra che costituiscono porta di ingresso/uscita dalla Sicilia e le isole, cioè lo 

spostamento diretto terraferma-isole e/oviceversa.  

Successivamente, a partire dalle banche dati consolidate nel corso dell’indagine diretta (che si è 

ritenuta, per i motivi più avanti illustrati, più rappresentativa di quella telefonica al fine del calcolo della 

matrice di domanda O/D), si sono determinati, per ogni possibile coppia O/D ed a prescindere dal 

mezzo utilizzato e dalla compagnia di trasporto esercente, i record (= interviste) del database che rap-

presentano passeggeri in movimento da quella data zona “O” di origine a quella data zona “D” di de-

stinazione. 

Ciascuno di questi record è stato poi pesato mediante coefficienti (o “pesi”) proporzionali alla 

frequenza dichiarata dall’utente che ha rilasciato quell’intervista (vedi Tabella 9); in tale maniera ogni 

spostamento intercettato nel corso dell’indagine è stato ricondotto ad una “presenza equivalente gior-

naliera”.  

Al termine di questa procedura è stata effettuata sul database risultante un’operazione di ag-

gregazione per tutte le possibili coppie O/D, in modo da individuare il vettore di domanda proveniente 

dalle indagini effettuate. 

A questo punto, affinché questo vettore potesse essere impiegato per la definizione delle matri-

ci O/D rappresentative del bacino di domanda in esame, i dati raccolti presso il campione intervistato 

su ogni quota di spostamenti sono stati estesi alla popolazione complessiva di riferimento attraverso i 

fattori K ottenuti relativamente a ciascun arcipelago per le due campagne di indagine. (vedi Descrizio-

ne dell’indagine e del questionario all’interno del par.a)). 

Ordinando i dati contenuti nel vettore di domanda risultante all’interno di una matrice avente sia 

sulle righe che sulle colonne le stesse zone di generazione/attrazione degli spostamenti sono state ot-

tenute, sia per il giorno feriale medio che per il giorno festivo medio, le matrici giornaliere di domanda 

O/D, nelle quali i nodi di Origine/Destinazione sono identificati come di seguito riportato. 

pppp) Tabella 30: Codici identificativi dei vari nodi di collegamento sulle isole e sulla terraferma 

Nodo Codice Nodo 

Alicudi ALI 

Catania CAT 

Cefalù CEF 

Favignana FAV 

Filicudi FIL 

Ginostra GIN 

Lampedusa LMP 
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Nodo Codice Nodo 

Levanzo LEV 

Linosa LIN 

Lipari LIP 

Marettimo MAR 

Marsala MRS 

Messina MES 

Milazzo MIL 

Napoli NAP 

Palermo PAL 

Panarea PNR 

Pantelleria PNT 

Porto Empedocle POE 

Reggio Calabria RCA 

Salina Rinella SAR 

Salina S.M. SSM 

Stromboli STR 

Trapani TRA 

Ustica UST 

Vulcano VUL 
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qqqq) Tabella 31: Tabella O/D del giorno feriale invernale medio 
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rrrr) Tabella 32: Tabella O/D del giorno festivo invernale medio 
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ssss) Tabella 33: Tabella O/D del giorno feriale estivo medio 
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tttt) Tabella 34: Tabella O/D del giorno festivo estivo medio 

 

Dall’esame delle matrici ottenute, appaiono immediatamante visibili due aspetti: 
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 La diversa entità dei flussi in senso assoluto tra le due stagioni: è subito evidente come 

in estate i flussi giornalieri siano più che quadruplicati rispetto a quelli invernali, in ra-

gione della grande componente turistica dei flussi di utenti. 

 Le differenze tra i due giorni tipo all’interno della stessa stagione: infatti, mentre in in-

verno i flussi festivi sono in pratica dimezzati rispetto a quelli feriali (evento senza dub-

bio attribuibile alla grande componente di utenti lavoratori che nei festivi risiedono nelle 

isole senza compiere spostamenti), nel periodo estivo si assiste ad una sostanziale co-

stanza dei flussi, e quindi i servizi di linea, che pure registrano in taluni casi variazioni 

alle corse effettuate tra i giorni feriali e quelli festivi, risultano di fatto sottoposti ad un 

carico di domanda pressoché costante durante i vari giorni della settimana. 

a) DATI ISTAT 

Descrizione del database 

Il database fornito dall’ISTAT in merito ai dati di pendolarismo registrati nel corso del censimen-

to del 2001 comprende, per ciascun comune italiano, tutti gli spostamenti sistematici (di tipo casa-

studio e casa-lavoro) effettuati con qualunque mezzo nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 9.30 

del generico mercoledì feriale. 

In tal senso, l’estrazione di questo database relativa agli spostamenti generati e attratti dai ba-

cini delle isole minori siciliane rappresenta un sottoinsieme della popolazione statisticamente analizza-

ta nel corse delle indagini dirette 

Infatti, tramite la distribuzione dei questionari nel corso di una (e più) intera giornata a tutti i pas-

seggeri di tutte le corse di tutte le linee in esercizio e la successiva espansione del campione effetti-

vamente intervistato all’intera popolazione di riferimento (la totalità dei passeggeri trasportati nello 

stesso giorno), è stato possibile indagare le abitudini di spostamento di tutte le categorie di utenti (per 

età, sesso, tipologia e motivazioni di spostamento) nel corso dell’intera giornata. Al contrario i dati 

ISTAT sono significativi esclusivamente di una limitata fascia oraria giornaliera (quella che include 

l’ora di punta del mattino) e di una sola componente della domanda complessiva (cioè la quota siste-

matica). 

Inoltre i dati disponibili all’interno di questa banca dati si riferiscono al censimento eseguito 

dall’ISTAT nel 2001, ovvero ben sette anni addietro, il che, in termini trasportistici, rappresenta un 

orizzonte temporale non trascurabile ai fini della variazione della domanda di spostamento. 

Pertanto, si ritiene poco opportuno mettere direttamente a confronto i dati acquisiti nel corso 

delle indagini dirette e telefoniche con quelli ISTAT; piuttosto, le informazioni rese disponibili 

dall’istituto nazionale di statistica possono risultare estremamente utili per l’analisi degli effettivi (anche 

se leggermente datati) bacini d’utenza di riferimento per il servizio di collegamento tra la terraferma si-

ciliana e le sue isole minori. 
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A tal proposito, nel paragrafo successivo si riporta una breve analisi dei dati attinti dalla banca 

dati sul pendolarismo 2001 ed una serie di considerazioni sui risultati ottenuti. 

Analisi ed interpretazione dei risultati 

Al fine di analizzare il potenziale generativo ed attrattivo dei bacini insulari siciliani si è comincia-

to con l’analizzare i due database (DB) disponibili sul pendolarismo 2001 legati alla Sicilia: 

 Pendolarismo_01_Sicilia_entrata: contenente tutti gli spostamenti generati da comuni 

italiani ed aventi come destinazione finale un comune siciliano; 

 Pendolarismo_01_Sicilia_uscita: contenente tutti gli spostamenti generati da comuni si-

ciliani ed aventi come destinazione un qualunque comune italiano o uno stato estero. 

Va sottolineato come in entrambi i DB sia contenuta una stessa porzione della domanda di spo-

stamento inerente la Sicilia, ovvero quella “interna” (tutti gli spostamenti aventi sia come origine che 

come destinazione un comune siciliano); le due banche dati differiscono invece in merito alla doman-

da “di scambio”, ed in particolare il primo contiene gli spostamenti “esterno-interno” mentre il secondo 

quelli “interno-esterno”. 

Dal primo DB sono stati estratti tutti gli spostamenti rispondenti ad almeno uno dei seguenti cri-

teri: 

 il comune di destinazione fosse uno di quelli appartenenti alle isole minori siciliane; 

 il comune di origine fosse di quelli appartenenti alle isole minori siciliane. 

In questa maniera, intendendo come zone interne tutte quelle relativa ai comuni delle isole mi-

nori, sono state individuate le seguenti quote di domanda: 

 quella interna, rappresentata da tutti gli spostamenti tra due comuni delle isole minori; 

 quella di scambio, relativamente alle quote: 

 Italia-isole minori; 

 Sicilia-isole minori; 

 isole minori-Sicilia. 

La quota residua, ovvero quella relativa agli spostamenti tra le isole minori e l’Italia (Sicilia 

esclusa), è stata desunta dal secondo DB (uscita) estrapolando tutti gli spostamenti generati da co-

muni delle isole minori e diretti verso comuni non siciliani. 

Dai dati così ottenuti sono stati poi esclusi tutti gli spostamenti “intrazonali”, ovvero quelli che si 

esauriscono all’interno dello stesso comune, in quanto poco significativi ai fini di un’analisi comprenso-

riale. 

L’insieme di dati risultante, organizzati all’interno di un apposito database, hanno rappresentato 

l’insieme della domanda di spostamento sistematico legata alle isole minori siciliane e relativa alle ore 

di punta del mattino del giorno feriale medio. 
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Questi dati, opportunamente aggregati, hanno fornito i seguenti risultati, rappresentati in forma 

matriciale nelle tabelle riportate nel seguito: 

 quadro della domanda generata dalle isole minori; 

 quadro della domanda attratta dalle isole minori; 

uuuu) Tabella 35: Quadro della domanda generata dalle isole minori 

 
Origini 

Totale 

Eolie Ustica Egadi 

Destinazioni Lipari Leni Malfa SM Salina Ustica Favignana 

Prov. ME       250 

Barcellona P. Gotto 1 1  1   3 

Furnari 1      1 

Galati Mamertino 1      1 

Giardini-Naxos 1      1 

Leni   3 2   5 

Lipari  25 33 30   88 

Malfa 3 51  10   64 

Messina 20 1 1 2   24 

Milazzo 28 2 2 2   34 

Pace del Mela 2      2 

San Piero Patti 1      1 

Santa Marina Salina 4 12 10    26 

Prov. PA       14 

Misilmeri     1  1 

Palermo 1    4 6 11 

Partinico     1  1 

Sclafani Bagni     1  1 

Prov. TP       223 

Alcamo      1 1 

Buseto Palizzolo      1 1 

Custonaci      1 1 

Erice      26 26 

Marsala      1 1 

Trapani      193 193 

Prov. RC       1 

Reggio di Calabria 1      1 

Totale  64 92 49 47 7 229 488 

In corsivo sono evidenziati i flussi “interni”, cioè gli spostamenti interisole. 

Il quadro riassuntivo sulla domanda generata dalle isole, riportato in Tabella 35 (con le origini e 

le destinazioni invertite rispetto alla visualizzazione classica semplicemente per facilità di lettura), met-

te in evidenza i seguenti aspetti: 

 Comprensorio delle Eolie: 

 La quota di spostamenti interisole appare non trascurabile, segno questo di una notevo-

le interdipendenza tra le isole eoliane, sia per gli aspetti lavorativi che per quelli scola-
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stici; la quota maggiore di spostamenti generati è in capo al Comune di Lipari, che però, 

va ricordato, comprende 6 delle 7 isole dell’arcipelago. 

 Nei confronti della terraferma viene evidenziata una netta attrazione nei confronti di 

Messina e Milazzo, mentre estremamente scarsa è la relazione O/D con Palermo; que-

sto dato, ancora una volta, conferma la necessità di un potenziamento dei collegamenti 

stabili tra le Eolie e Messina, anche in rapporto al raggiungimento del terminal aeropor-

tuale di Reggio Calabria (1 spostamento sistematico), il tutto eventualmente a discapito 

del collegamento con Palermo, eccessivamente lungo e poco appetibile. 

 Ustica: i 7 spostamenti generati la mattina da Ustica in direzione Palermo e provincia 

mostrano come distanza e la scarsità di collegamenti scoraggino rapporti stabili (lavora-

tivi e scolastici) con la terraferma. 

 Al contrario, il comparto delle Egadi mostra una netta dipendenza da Trapani e addirit-

tura 6 collegamenti sistematici con Palermo, questo a dimostrazione, probabilmente, 

del fatto che attualmente il collegamento con la terraferma non rappresenti un vincolo 

deterrente nei confronti di spostamenti di medio e lungo raggio. 

 Infine, l’assenza all’interno della Tabella 35 delle Pelagie e di Pantelleria è sintomatico 

del fatto che la marginalità geografica di queste isole e le evidenti difficoltà di collega-

mento con la terraferma inducono i residenti a svolgere le proprie attività di tipo siste-

matico all’interno del comune di residenza. 

vvvv) Tabella 36: Quadro della domanda attratta dalle isole minori 

 
Destinazioni 

 

Totale 

Pelagie Eoile Ustica Egadi Pantelleria 

Origini 
Lampedusa 

e Linosa 
Leni Lipari Malfa SM Salina Ustica Favignana Pantelleria 

Prov. AG         6 

Menfi        1 1 

Porto Empedocle 5        5 

Prov. CL         2 

San Cataldo   2      2 

Prov. CT         12 

Acireale     1    1 

Castiglione di Sici-
lia 

    2    2 

Catania   1      1 

Giarre     1    1 

Piedimonte Etneo     2    2 

Ragalna   1      1 

S. G. di Catania   2      2 

Sant'Alfio     1    1 

Valverde   1      1 

Prov. ME         316 

Barcellona P. Gotto   27      27 
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Destinazioni 

 

Totale 

Pelagie Eoile Ustica Egadi Pantelleria 

Origini 
Lampedusa 

e Linosa 
Leni Lipari Malfa SM Salina Ustica Favignana Pantelleria 

Brolo   4      4 

Capo d'Orlando   1      1 

Castell'Umberto    1     1 

Falcone   1      1 

Furci Siculo   1      1 

Gaggi   1      1 

Galati Mamertino   1      1 

Graniti   1      1 

Leni   25 51 12    88 

Lipari    3 4    7 

Malfa  3 33  10    46 

Mazzarrà S.Andrea   1      1 

Merì   3      3 

Messina   35      35 

Milazzo   30      30 

Montalbano Elicona    1     1 

Pace del Mela   1      1 

Patti   1      1 

Rodì Milici   1      1 

Rometta   1      1 

S. Filippo del Mela   3 1     4 

S. Marco d'Alunzio   1      1 

S. Domenica Vitto-
ria 

  1      1 

S. Lucia del Mela   1      1 

S. Marina Salina  2 30 10     42 

S. Angelo di Brolo   1      1 

S. S. di Camastra   1      1 

Scaletta Zanclea   1      1 

Sinagra    1     1 

Spadafora   3      3 

Taormina   1      1 

Terme Vigliatore   3      3 

Torregrotta   3      3 

Prov. PA         35 

Bagheria   9      9 

Belmonte Mezza-
gno 

     1   1 

Casteldaccia   4      4 

Misilmeri   1      1 

Monreale       1  1 

Palermo   7   6  2 15 

Partinico      1   1 

Santa Flavia   2      2 

Torretta   1      1 

Prov. SR         1 
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Destinazioni 

 

Totale 

Pelagie Eoile Ustica Egadi Pantelleria 

Origini Lampedusa 
e Linosa Leni Lipari Malfa SM Salina Ustica Favignana Pantelleria 

Augusta   1      1 

Prov. TP         188 
Alcamo        1 1 

Calatafimi-Segesta       1  1 
Campobello di Ma-
zara       2 1 3 

Castelvetrano       6 10 16 

Erice       26  26 

Gibellina       1 3 4 

Marsala       23  23 

Mazara del Vallo       2 22 24 

Paceco       6  6 

Partanna       1 3 4 

Petrosino       2  2 

Salemi        2 2 

Santa Ninfa        2 2 

Trapani       65  65 

Valderice       5 1 6 

Vita       3  3 

Prov. RC         1 
Reggio di Calabria   1      1 

Totale 5 5 250 68 33 8 144 48 561 

In corsivo sono evidenziati i flussi “interni”, cioè gli spostamenti interisole. 

L’analisi di Tabella 36, nella quale viene rappresentata la domanda attratta dalle isole minori, 

mostra già in termini assoluti la capacità degli arcipelaghi siciliani di attirare a sé un numero di spo-

stamenti maggiore di quelli prodotti (561 contro 488); questo dato, che sarebbe lecito attendersi nel 

caso di spostamenti non sistematici, assume una valenza ancor maggiore dato che l’analisi è stata 

condotta esclusivamente su spostamenti del tipo casa-lavoro e casa-studio. 

Passando in rassegna i vari comprensori è possibile evidenziare i seguenti aspetti: 

 Le Pelagie attraggono in maniera sistematica 5 spostamenti da Porto Empedocle, unico 

porto della terraferma col quale sono collegate in pianta stabile da un servizio di linea 

marittimo; 

 Addirittura sorprendente appare il potere attrattivo esercitato dalle Eolie, per motivi di 

studio e lavoro, nei confronti della terraferma; infatti vengono registrati spostamenti sta-

bili, oltre che coi principali comuni peloritani e con la provincia di Palermo, addirittura 

con le provincie di Catania, Caltanissetta e Siracusa. Infine, ancora una volta si registra 

un collegamento stabile anche con Reggio Calabria, ad ulteriore riprova di quanto già 

accennato in precedenza. 
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 Per Ustica viene mostrato un sostanziale equilibrio tra domanda attratta e domanda ge-

nerata, sempre ed esclusivamente nei confronti di Palermo e dintorni. 

 Le Egadi confermano una forte interdipendenza nei confronti della provincia trapanese, 

ed in particolar modo con Trapani, Marsala ed Erice, anche se il rapporto tra genera-

zione ed attrazione è a vantaggio della prima. 

 Infine, appare evidente l’attrattività esercitata da Pantelleria nei confronti della provincia 

trapanese (soprattutto di Mazara del Vallo) fortemente contrastante con la scarsa pro-

pensione alla generazione di spostamenti evidenziata dalla Tabella 35. 

Poco significativa ai fini della seguente trattazione è apparsa la costruzione della matrice origi-

ne/destinazione (O/D) degli spostamenti sistematici nelle ore di punta mattutine del giorno feriale me-

dio relativi agli arcipelaghi siciliani e pertanto si è deciso di trascurarla. 

2.3 Analisi dell’offerta 

2.3.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO GLOBALE OFFERTO 

Il servizio di collegamento tra la Sicilia e le sue Isole Minori avviene su un totale di cinque unità 

di rete grazie alla presenza di un totale di sei Compagnie. Va precisato fin d’ora che non tutte le Com-

pagnie servono i cinque comparti e, per la verità esistono solo quindici combinazioni delle due variabili 

(comprensorio, compagnia) in argomento. 

I comprensori sono: 

 EG = Egadi; 

 EO = Eolie; 

 PA = Pantelleria; 

 PE = Pelagie; 

 US = Ustica. 

Mentre le compagnie sono: 

 A = Air One; 

 M = Meridiana; 

 N = N.G.I.; 

 S = Siremar; 

 T = Traghetti delle Isole; 

 U = Ustica Lines. 
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Si elencano, qui di seguito, le quindici combinazioni esistenti, con la precisazione che la Ustica 

Lines ha sospeso temporaneamente il servizio di collegamento Trapani-Pantelleria che pertanto, 

all’interno del presente studio, non è stato considerato: 

 Ustica Lines: 

o Eolie 

o Egadi 

o Pelagie 

 Siremar: 

o Eolie 

o Egadi 

o Pelagie 

o Ustica 

o Pantelleria 

 N.G.I.: 

o Eolie 

o Ustica 

 Traghetti delle Isole: 

o Egadi 

o Pantelleria 

 Meridiana: 

o Pantelleria 

 Air One: 

o Pelagie 

o Pantelleria 

Nell’ambito di ciascun comprensorio vi sono le seguenti Isole ed i seguenti punti a terra: 

 Eolie: 

o Isole: Alicudi, Filicudi, Ginostra, Lipari, Panarea, Salina S.M., Salina Rinella, 

Vulcano, Stromboli 

o Punti a terra: Cefalù, Messina, Milazzo, Palermo, Reggio Calabria 

 Egadi: 

o Isole: Favignana, Levanzo e Marettimo 

o Punti a terra: Trapani, Marsala, Ustica; 

 Pelagie: 
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o Isole: Linosa, Lampedusa 

o Punti a terra: Catania, Porto Empedocle, Palermo; 

 Ustica: 

o Isole: Ustica 

o Punti a terra: Palermo 

 Pantelleria: 

o Isole: Pantelleria 

o Punti a terra: Palermo, Trapani; 

2.3.2 QUADRO DEI GESTORI E DELLE FLOTTE 

Nel paragrafo seguente vengono elencate ed analizzate, nelle loro caratteristiche salienti, le 

unità navali e aeree che attualmente eserciscono i collegamenti con le isole minori; alcuni brevi para-

grafi introducono le compagnie esercenti, ciascuna delle quali rappresenta un tassello fondamentale 

del quadro globale dell’offerta attuale, sia per il tipo di tratta effettuata o per le fasce orari nelle quali il 

servizio viene svolto, sia per il tipo di naviglio impiegato. 

Compagnie marittime 

Ustica Lines 

Insieme a Siremar, Ustica Lines rappresenta una grande quota dei servizi effettuati tra la Sicilia 

e le isole minori; la compagnia effettua infatti molteplici collegamenti nel comparto delle Eolie, delle 

Egadi e delle Pelagie, ed esercisce, sia stagionalmente che tutto l’anno, linee veloci su lunga percor-

renza, quali i collegamenti con le Egadi, Ustica e Napoli da Trapani, la linea Palermo-Cefalù-Eolie, ed 

effettua inoltre collegamenti tra le Eolie e i porti di Messina e Reggio Calabria. 

In sintesi, queste le peculiarità della compagnia in oggetto1: 

 Collegamento con mezzi veloci Trapani-Egadi-Ustica-Napoli; 

 Collegamento Messina-Eolie-Reggio Calabria; 

 Collegamento Palermo-Cefalù-Eolie; 

                                                      
1 A Seguito di mancata ammissione al finanziamento da parte della regione Siciliana, alcune di queste tratte, con comu-

nicato della stessa compagnia datato 1 Luglio 2008, sono state sospese, e precisamente: 

- Napoli da e per le Isole Eolie; 

- Napoli da e per Ustica, Favignana e Levanzo; 

- Cefalù da e per le Isole Eolie; 

- Trapani da e per Pantelleria. 

Resta invece attivo il servizio di collegamento Palermo-Eolie. 
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 Collegamento Marsala-Egadi, unico dal porto di Marsala; 

 Gestione dell’unico collegamento veloce da Porto Empedocle con le Pelagie; 

 Gestione dell’unico collegamento veloce interisole tra Lampedusa e Linosa; 

 Gestione dell’unico collegamento veloce da Trapani a Pantelleria. 

Le unità utilizzate sono tutte di tipo veloce; sono costituite in prevalenza da aliscafi di diverso 

modello e da due unità di tipo catamarano con ali. 

Di seguito si riporta l’assegnazione della flotta alle unità di rete in condizioni di servizio completo 

(nessun collegamento sospeso) 

wwww) Tabella 37: Ustica Lines. Corrispondenza tra la flotta e le unità di rete 
Tratta Denominazione Tipologia Modello Note 
Settore Occidentale periodo estivo:    
Trapani-Egadi “Adriana M” 

“Federica M” 
Aliscafo 
Catamarano 

Foilmaster HSC 
HSC 

 

Marsala-Egadi “Gabriele M” Catamarano HSC  
Porto Empedocle-Pelagie “Ettore M” Aliscafo Foilmaster HSC  
Lampedusa-Linosa “Gianluca M” Monocarena   
Trapani-Egadi-Ustica-Napoli “Eduardo M” Aliscafo Foilmaster HSC  
Trapani-Pantelleria “Natalie M” Aliscafo Foilmaster HSC  
Settore Occidentale periodo invernale:    
Trapani-Egadi “Adriana M” 

“Eduardo M” 
Aliscafo 
 

Foilmaster HSC  

Marsala-Egadi “Natalie M” Aliscafo Foilmaster HSC  
Porto Empedocle-Pelagie “Ettore M” Aliscafo Foilmaster HSC  
Settore Orientale periodo estivo:    
Milazzo-Eolie “Mirella M” Aliscafo Foilmaster HSC  
Eolie-Milazzo  “Snav Aquarius” Catamarano HSC  
Messina-Eolie  “Moretto” Aliscafo RHS 160  
Eolie-Messina “Alijumbo Zibibbo” Aliscafo RHS 160  
Milazzo-Eolie-Palermo “Alijumbo Eolie” Aliscafo RHS 160  
Palermo-Cefalù-Milazzo “Ferdinando M” Catamarano HSC  
Eolie-Napoli “Alijumbo Messina” Aliscafo RHS 160  
Settore Orientale periodo invernale:    
Milazzo-Eolie “Mirella M” Aliscafo Foilmaster HSC  
Eolie-Milazzo “Snav Aquarius” Catamarano HSC  
Eolie-Messina “Alijumbo Zibibbo” Aliscafo RHS 160  
Milazzo-Eolie-Palermo “Alijumbo Eolie” Aliscafo RHS 160  
Mezzi di rispetto, per tutte le linee suindicate, in esercizio per 
avarie, riclassifiche e manutenzioni: 

   

 “Cris M” Aliscafo RHS 160  
 “Fiammetta M” Aliscafo RHS 160  
 “Vittoria M” Catamarano HSC  
 “Snav Aldebaran Catamarano HSC  
Siremar 

Siremar rappresenta, insieme ad Ustica Lines, il principale gestore dei collegamenti di tipo inte-

risole all’interno del bacino delle Eolie, e delle Egadi, con fasce orarie che vanno dalle prime ore del 

mattino fino alla sera. La compagnia gestisce inoltre i collegamenti con l’isola di Ustica. 

Le unità impiegate sono delle seguenti tipologie: 

 Unità di tipo tradizionale, con impiego di navi traghetto unidirezionali; 

 Unità di tipo veloce, con impiego di Aliscafi. 
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Le unità tradizionali effettuano sia servizio interisole, con trasporto di merci e veicoli, sia servizio 

di collegamento da e per Napoli, con la linea Milazzo-Eolie-Napoli e viceversa. 

Le unità veloci effettuano in massima parte servizio di collegamento interisole all’interno dei sin-

goli comparti. 

La compagnia effettua inoltre alcuni servizi peculiari, quali: 

 Collegamento con navi tradizionali da Porto Empedocle alle isole Pelagie; 

 Collegamento con navi traghetto unidirezionali da Palermo a Ustica; 

 Collegamento con mezzi veloci da Palermo a Ustica. 

xxxx) Tabella 38: Siremar. Corrispondenza tra la flotta e le unità di rete 
Tratta Denominazione Tipologia Modello Note 
Settore Occidentale periodo estivo:    
Trapani-Egadi  Aliscafo Foilmaster HSC 2 Unità 
Trapani-Egadi  M/T Traghetto Unidirezionale 2 Unità 
Palermo-Ustica  Aliscafo Foilmaster HSC 1 Unità 
Palermo-Ustica  M/T Traghetto Unidirezionale 1 Unità 
Porto Empedocle-Pelagie  M/T Traghetto Unidirezionale 1 Unità 
Trapani-Pantelleria  M/T Traghetto Unidirezionale 1 Unità 
Settore Occidentale periodo invernale:    
Trapani-Egadi  Aliscafo Foilmaster HSC 2 Unità 
Trapani-Egadi  M/T Traghetto Unidirezionale 1 Unità 
Palermo-Ustica  Aliscafo Foilmaster HSC 1 Unità 
Palermo-Ustica  M/T Traghetto Unidirezionale 1 Unità 
Porto Empedocle-Pelagie  M/T Traghetto Unidirezionale 1 Unità 
Trapani-Pantelleria  M/T Traghetto Unidirezionale 1 Unità 
Settore Orientale periodo estivo:    
Milazzo-Eolie  Aliscafo Foilmaster HSC 4 Unità 
Milazzo-Eolie  M/T Traghetto Unidirezionale 3 Unità 
Milazzo-Eolie-Napoli  M/T Traghetto Unidirezionale 1 Unità 
Settore Orientale periodo invernale:    
Milazzo-Eolie  Aliscafo Foilmaster HSC 4 Unità 
Milazzo-Eolie  M/T Traghetto Unidirezionale 2 Unità 
Milazzo-Eolie-Napoli  M/T Traghetto Unidirezionale 1 Unità 
Mezzi di rispetto, per tutte le linee suindicate, in 
esercizio per avarie, riclassifiche e manutenzioni: 

   

  - - - 
 

N.G.I. – Navigazione Generale Italiana 

La N.G.I. rappresenta un giusto completamento del quadro dell’offerta all’interno del bacino de-

le Eolie, in quanto è al momento l’unica compagnia che esercisce collegamenti ro-pax interisole e con 

Milazzo nelle ore notturne; le unità utilizzate sono costituite da navi traghetto di tipo bidirezionale, con 

ponte aperto; ciò le rende spesso scelta obbligata nel caso di trasporto di veicoli con carichi di sostan-

ze pericolose o infiammabili e/o di rifiuti. 

Un servizio plurisettimanale con unità analoga è effettuato anche da e per Ustica, ed è molto 

utilizzato per il trasporto di veicoli pesanti e con merci infiammabili o pericolose. 
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Questi i servizi peculiari offerti dalla compagnia: 

 Gestione dell’unico collegamento notturno esistente nel comparto delle Eolie. 

 Collegamento plurisettimanale di prima mattina da Palermo per Ustica con nave tra-

ghetto a ponte aperto, caratteristica importante per il trasporto di carichi pericolosi o in-

fiammabili. 

A fronte di ciò, è comunque necessario rilevare che il tipo di naviglio utilizzato è di vecchia co-

struzione, ed è purtroppo caratterizzato da lunghi tempi di percorrenza lungo le tratte cui viene asse-

gnato. 

In sede di riunione operativa presso il Comune di Lipari, nell’ambito del presente Studio, il servi-

zio effettuato dalla compagnia, in quanto unico disponibile nelle ore notturne, è stato lodato 

dall’Amministrazione di Lipari. 

Il servizio è stato svolto, durante lo scorso periodo estivo, con due sole imbarcazioni, in quanto 

l’unità denominata “Ulisse”, che serve normalmente la Palermo-Ustica, non ha operato perché in ma-

nutenzione. 

Di seguito si riporta l’assegnazione della flotta alle unità di rete in condizioni di servizio comple-

to. 

yyyy) Tabella 39: N.G.I. Corrispondenza tra la flotta e le unità di rete 
Tratta Denominazione Tipologia Modello Note 
Settore Occidentale periodo invernale/estivo:    
Palermo-Ustica “Ulisse” N. Traghetto bidirezionale  
Settore Orientale periodo estivo:     
Milazzo-Eolie “Helga” 

“Bridge” 
N. Traghetto bidirezionale  

Settore Orientale periodo invernale:     
Milazzo-Eolie “Bridge” N. Traghetto bidirezionale  

 

A seguito di quanto detto, l’unità “Helga” è stata spostata sulla linea per Ustica, lasciando quindi 

nel periodo estivo il solo servizio svolto dalla “Bridge”. 

Traghetti delle Isole SpA 

La compagnia esercisce da giugno 2007, in quanto aggiudicataria a seguito di gara indetta dalla 

regione Sicilia, le linee Trapani-Egadi e Trapani-Pantelleria con unità di tipo tradizionale. 

Tra le peculiarità del servizio offerto spiccano: 

 Collegamento Trapani-Egadi con nave traghetto unidirezionale a ponte aperto 

 Tariffe inferiori rispetto agli altri gestori. 

 Collegamento giornaliero Trapani-Pantelleria con motonave traghetto di recente ristrut-

turazione. 
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Il servizio effettuato sulle Egadi, pur essendo contraddistinto da tariffe convenienti, ha però una 

ridotta disponibilità di posti, a seguito delle piccole dimensioni dell’unità utilizzata. 

Di seguito si riporta l’assegnazione della flotta alle unità di rete. 

zzzz) Tabella 40: Traghetti delle Isole SpA. Corrispondenza tra la flotta e l'unità di rete 
Tratta Denominazione Tipologia Modello Note 
Settore Occidentale periodo Invernale/Estivo:    
Trapani-Egadi “Zeus” M/T Traghetto unidirezionale  
Trapani-Pantelleria “Cossyra” M/T Traghetto unidirezionale  

Compagnie Aeree 

Meridiana 

Dall’1 aprile 2007 la Meridiana, aggiudicataria delle procedure di gara, esercisce il collegamento 

Trapani-Pantelleria e viceversa con tre coppie di voli giornalieri per tutto l’anno. Il servizio di collega-

mento è subappaltato alla Avanti Air. 

Il servizio da Trapani, oltre a costituire un valore aggiunto ai servizi aerei da e per le isole, rap-

presenta una alternativa importante al servizio da Palermo, che altrimenti resterebbe l’unico con la Si-

cilia ed il resto d’Europa per l’isola di Pantelleria. 

Di seguito si riporta l’assegnazione della flotta alle unità di rete. 

aaaaa) Tabella 41: Meridiana. Corrispondenza tra la flotta e le unità di rete 
Tratta Denominazione Tipologia Propulsione Note 

Settore Occidentale periodo Invernale/Estivo:    
Trapani-Pantelleria ATR 42* Bimotore Turboelica  

*Stagionalmente è possibile l’inserimento di velivoli diversi 

Air One 

Dal 28 marzo 2006 la Air One, aggiudicataria delle procedure di gara, esercisce l’esercizio di 

col-legamento lungo le tratte: 

 Lampedusa-Palermo e vv. con 2 coppie di voli giornalieri per tutto l’anno, 1 coppia di voli nelle 

giornate di venerdì, sabato e domenica nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre.  

 Lampedusa-Catania e vv con 1 coppia di voli giornaliera nel periodo dal 1 maggio al 30 otto-

bre, 1 coppia di voli, tre volte alla settimana, nel periodo dal 31 ottobre al 30 aprile. 

 Pantelleria-Palermo e vv. con 2 coppie di voli giornalieri per tutto l’anno ed 1 coppia di voli, 

nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre 

La compagnia in oggetto, con i suoi voli effettuati dai due maggiori scali siciliani, di fatto costitui-

sce il principale e unico gestore dei collegamenti aerei con Pantelleria e le Pelagie, garantendo di fatto 

la continuità territoriale con il resto dell’Italia e d’Europa. 
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bbbbb) Tabella 42: Air One. Corrispondenza tra la flotta e le unità di rete 
Tratta Denominazione Tipologia Propulsione Note 

Settore Occidentale periodo Invernale/Estivo:    
Palermo-Pantelleria CRJ-900 Bimotore Jet  

Palermo-Lampedusa FOKKER F50 Bimotore Turboelica  

Settore Orientale periodo Invernale/Estivo:  

Catania-Lampedusa FOKKER F50* Bimotore Turboelica  

 BOEING 737* Bimotore Jet  

*Stagionalmente è possibile una alternanza tra le due tipologie di velivolo in base alle necessità 

Quadro generale di assegnazione delle flotte alle unità di rete  

La tabella seguente riporta l’assegnazione generale delle unità navali nei singoli comparti, inte-

sa come numero di unità, suddivisa per tipologia e compagnia esercente, secondo la seguente no-

menclatura: 

 U = Ustica Lines; 

 S = Siremar; 

 N = N.G.I.; 

 T = Traghetti delle Isole. 

L’assegnazione viene riportata, sia per il periodo invernale che per quello estivo, in condizioni di 

piena operatività. 

ccccc) Tabella 43: Assegnazione delle tipologie di navigli per compagnia ai bacini insulari. Periodo 
invernale 

Gestore 
- 

Comparto 

Unità veloci 
(Aliscafi, Catamarani, Mo-

nocarena) 
Navi tradizionali Navi traghetto 

bidirezionali 

U S N T U S N T U S N T 
Eolie 4  4 - - - 3  - - - - 1 - 
Egadi 3 2 - - - 1  - 1 - - - - 
Pelagie 1  - - - - 1 - - - - - - 
Ustica -  1 - - - 1 - - - - 1 - 
Pantelleria -  - - - - 1 - 1 - - - - 
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ddddd) Tabella 44: Assegnazione delle tipologie di navigli per compagnia ai bacini insulari. Periodo 
estivo 

Gestore 
- 

Comparto 

Unità veloci 
(Aliscafi, Catamarani, Mo-

nocarena) 
Navi tradizionali Navi traghetto 

bidirezionali 

U S N T U S N T U S N T 
Eolie 7 4 - - - 4 - - - - 2 - 
Egadi 4* 2 - - - 2 - - - - - - 
Pelagie 2 - - - - 1 - - - - - - 
Ustica 1* 1 - - - 1 - - - - 1 - 
Pantelleria 1 - - - - 1 - - - - - - 

*Linea Trapani-Egadi-Ustica-Napoli 

Analogamente, si riporta una tabella per i collegamenti aerei simile alle precedenti: 

eeeee) Tabella 45: Assegnazione degli aeromobili per compagnia ai bacini insulari 

Gestore-Comparto Air One Meridiana 

Pelagie 2 - 
Pantelleria 1 1 

Principali caratteristiche delle unità di trasporto impiegate 

Di seguito si riportano le caratteristiche salienti delle unità impiegate dalle compagnie che eser-

ciscono il servizio. 

fffff) Tabella 46: Riepilogo caratteristiche unità di trasporto impiegate lungo i collegamenti 

Tipo 

Vettore 
Compagnia 

Modello/ 

Denominazione 

N° Posti 

(Pax/auto) 
Anno 

Velocità 

(Nodi) 

Motorizzazione 

(N° x Potenza) 

N° 
unità 

Aliscafo Siremar 

Ustica Lines 

Foilmaster HSC 240 / - 1995
+ 

40 2 x 2500 7 

8 

Aliscafo Ustica Lines RHS 160 200 / - 1989
+ 

34 2 x 1900 6 

Catamarano Ustica Lines HSC >300 / - 1992
+ 

32 2 x 2010 5 

M/T traghetto Siremar “Palladio” 

“Laurana”  

800 / 272 n.d. n.d. n.d. 1 

1 

M/T traghetto Siremar “Paolo Veronese” 673 / 93 n.d. n.d. n.d. 1 

M/T traghetto Siremar “Pietro Novelli” 578 / 93 n.d. n.d. n.d. 1 

M/T traghetto Siremar “Antonello da 
Messina” 

737 / 70 n.d. n.d. n.d. 1 

M/T traghetto Siremar “Filippo Lippi”  

“S. Martini”  

795/ 70 n.d. n.d. n.d. 1 

1 

N/T N.G.I. “Bridge” 

“Ulisse”  

339 / n.d. 

240 / n.d. 

1977 

1978 

15 2 x 2500 1 

1 

N/T N.G.I. “Helga”  288 / n.d. 1974 15 2 x n.d. 1 

M/T traghetto Traghetti  

delle Isole 

“Zeus” 50 / n.d. 1996 14,5 2 x 1000 1 

M/T traghetto Traghetti  

delle Isole 

“Cossyra”  300 / n.d. n.d. 18 2 x 7500 1 
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Tipo 

Vettore 
Compagnia 

Modello/ 

Denominazione 

N° Posti 

(Pax/auto) 
Anno 

Velocità 

(Nodi) 

Motorizzazione 

(N° x Potenza) 

N° 
unità 

Aereo Meridiana ATR 42* 50 n.d. 220 2 x 2400 1 

Aereo Air One CRJ-900 90 n.d. Mach 0,74 2 x 41 KN spinta  

Aereo Air One Fokker F50** 50 n.d. 231 2 x 2500 1 

Aereo Air One Boeing B737** 160 n.d. Mach 0,74 2 x 90 KN spinta 1 

*Nel periodo estivo possono essere assegnati velivoli di tipo e capienza diversi  

**I due modelli vengono alternati in funzione della domanda sulle tratte  

Di seguito vengono riportate alcune immagini esplicative delle unità utilizzate dalle varie com-

pagnie. 

Aliscafi 

 

ggggg) Figura 63: Aliscafo Foilmaster HSC-Livrea Ustica Lines 
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hhhhh) Figura 64: Aliscafo Foilmaster HSC-Livrea Siremar 

iiiii) Tabella 47: Dati tecnici aliscafo Foilmaster HSC 
Tipo Aliscafo Foilmaster HSC 

Compagnie: Siremar, Ustica Lines 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: 240 

 Lunghezza mt. 31,20 

 Motori: 2 x MTU 2500Hp 

 Velocità 40 Nodi 

 Bar, TV, filodiffusione, poltrone reclinabili, aria 

condizionata 

 Stabilizzazione elettronica 
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jjjjj) Figura 65:Aliscafo RHS 160 

kkkkk) Tabella 48: Dati tecnici aliscafo RHS 160 
Tipo Aliscafo RHS 160 

Compagnie: Ustica Lines 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: 200 

 Lunghezza mt. 30,95 

 Motori: 2 x MTU 1900Hp 

  Velocità 34 Nodi  

 Bar, TV, filodiffusione, poltrone reclinabili, aria 

condizionata 

 Stabilizzazione elettronica 
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Catamarani 

 

lllll) Figura 66: Catamarano con ali HSC 

mmmmm) Tabella 49: Dati tecnici catamarano con ali HSC  
Tipo Catamarano con ali HSC 

Compagnie: Ustica Lines 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: >320 

 Lunghezza mt. 40,95 

 Motori: 2 x MTU 2010Hp 

 Velocità 32 Nodi  

 Bar, TV, filodiffusione, poltrone reclinabili, aria 

condizionata 

 Stabilizzazione elettronica 

Motonavi Traghetto unidirezionali 

nnnnn) Tabella 50: Dati tecnici motonave traghetto  “PALLADIO” - “LAURANA” 
Tipo Motonave traghetto 

Denominazione “PALLADIO”  - “LAURANA”  

(Anno di costruzione n.d. )   

Compagnie:  Siremar 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: 800 

 N. auto: 272 

 TLS 10977 
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 Lunghezza m.: n.d. 

 Motori: n.d 

ooooo) Tabella 51: Dati tecnici motonave traghetto - “PAOLO VERONESE” 
Tipo Motonave traghetto 

Denominazione “PAOLO VERONESE” (Anno di costruzione n.d. )   

Compagnie:  Siremar 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: 673 

 N. auto: 93 

 TLS 2894 

 Lunghezza m.: n.d. 

 Motori: n.d. 

 Velocità: n.d. 

 Servizi: n.d. 

ppppp) Tabella 52: Dati tecnici motonave traghetto - “PIETRO NOVELLI” 
Tipo Motonave traghetto 

Denominazione “PIETRO NOVELLI” (Anno di costruzione n.d. )   

Compagnie:  Siremar 

Caratteristiche tecniche  

 N. Passeggeri: 578 

 N. auto: 93 

 TLS 2352 

 Lunghezza m.: n.d. 

 Motori: n.d. 

 Velocità: n.d. 

 Servizi: n.d. 
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qqqqq) Figura 67: Motonave traghetto – “ANTONELLO DA MESSINA” 

rrrrr) Tabella 53: Dati tecnici motonave traghetto - “ANTONELLO DA MESSINA” 
Tipo Motonave traghetto 

Denominazione “ANTONELLO DA MESSINA”  

(Anno di costruzione n.d. )   

Compagnie:  Siremar 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: 737 

 N. auto: 70 

 TLS 1555 

 Lunghezza m.: n.d. 

 Motori: n.d. 

 Velocità: n.d. 

 Servizi: n.d. 
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sssss) Figura 68: Motonave traghetto – “FILIPPO LIPPI” 

ttttt) Tabella 54: Dati tecnici motonave traghetto - “FILIPPO LIPPI” 
Tipo Motonave traghetto 

Denominazione “FILIPPO LIPPI” (Anno di costruzione n.d. )   

Compagnie:  Siremar 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: 795 

 N. auto: 70 

 TLS 1555 

 Lunghezza m.: n.d. 

 Motori: n.d. 

 Velocità: n.d. 

 Servizi: n.d. 

 

uuuuu) Tabella 55: Dati tecnici motonave traghetto –“SIMONE MARTINI” 
Tipo Motonave traghetto 

Denominazione “SIMONE MARTINI” (Anno di costruzione n.d.) 
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Compagnie:  Siremar 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: 797 

 N. auto: 70 

 TLS 1494 

 Lunghezza m.: n.d. 

 Motori: n.d. 

 Velocità: n.d. 

 Servizi: n.d. 

 

 

vvvvv) Figura 69: M/T “Cossyra" 

wwwww) Tabella 56: Dati tecnici motonave traghetto - "M/T Cossyra" 
Tipo Motonave Traghetto 

Denominazione “M/T Cossyra”  

Compagnie:  Traghetti delle Isole 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: 300 

 Portata: Ton. 718 

 Lunghezza m.: 90,60 

 Larghezza: m 16,03 

 Motori: n° 2 GMT 7500HP 

 Velocità: 18 nodi 
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 Servizi: Bar; Aria Condizionata 

 

 

xxxxx) Figura 70: M/T "Zeus" 

yyyyy) Tabella 57: Dati tecnici motonave traghetto - "M/T Zeus" 
Tipo Motonave Traghetto 

Denominazione “M/T Zeus”  

Compagnie:  Traghetti delle Isole 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: 50 

 Portata: Tonn. 250 ml 150 

 Lunghezza m.: 52,85 

 Larghezza: m 12 

 Motori: n°2 MAN da 1000HP cd. (anno 2004) 

 Velocità: 14,50 nodi 

 Servizi: Bar; Aria Condizionata 
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Navi Traghetto Bidirezionali 

 

zzzzz) Figura 71: Motonave traghetto - "ULISSE" 

aaaaaa) Tabella 58: Dati tecnici motonave traghetto - "BRIDGE - ULISSE" 
Tipo Motonave Traghetto 

Denominazione “BRIDGE”,  “ULISSE” 

(Anno di costruzione 1977-1978) 

Compagnie:  N.G.I. 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri:   339 “Bridge” 

                         240 “Ulisse” 

 TLS 1396 

 Lunghezza m.: 94,18 

 Motori: n° 2 diesel Bofors Nohab da 2.500HP 

cad. 

 Velocità: 15 nodi 

 Servizi: Bar; Aria Condizionata 

 

bbbbbb) Tabella 59: Dati tecnici motonave traghetto - "HELGA" 
Tipo Motonave Traghetto 

Denominazione “HELGA” (Anno di costruzione 1974) 
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Compagnie:  N.G.I. 

Caratteristiche tecniche:  

 N. Passeggeri: 288 

 TLS 999 

 Lunghezza m.: 76,50 

 Motori: n° 2 Voith-Schneider 

 Velocità: 15 nodi 

 Servizi: Bar; Aria Condizionata 

Aerei 

cccccc) Tabella 60:Dati tecnici aereo - ATR 42 
Tipo ATR 42 

Compagnie:  Meridiana 

Caratteristiche tecniche: Lunghezza: 22,67m 

 Apertura alare: 24,57m 

 Altezza: 7,58 m 

 Peso a vuoto: 11250 kg 

 Peso massimo al decollo: 18600 kg 

 Velocità massima operativa: 304 Nodi   

 Velocità di crociera: 220 Nodi 

 Quota di crociera: da 16000 a 23000 ft 

 Autonomia: 1611 km 

 Allestimento interno  circa 50 posti 

impianto propulsivo: due motori turboelica Pratt & Whitney Canada 

PW127E da 2400 hp, con elica esapala a scimi-

tarra e reverse 

dddddd) Tabella 61:Dati tecnici aereo – FOKKER F50 
Tipo FOKKER F50 

Compagnie:  Air One 

Caratteristiche tecniche: Lunghezza: 25,25 m 

 Apertura alare: 29 m 

 Altezza: 8,32 m 

 Peso a vuoto: 12250 kg 

 Peso massimo al decollo: 20820 kg 

 Velocità massima operativa: 290 Nodi   

 Velocità di crociera: 231 Nodi 

 Quota di crociera: da 16000 a 23000 ft 
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 Autonomia: 2055 km 

 Allestimento interno:  circa 50 posti 

impianto propulsivo: due motori turboelica Pratt & Whitney Canada 

PW125B da 2500 hp 

eeeeee) Tabella 62:Dati tecnici aereo – Bombardier CRJ-900 
Tipo Bombardier CRJ-900 

Compagnie:  Air One 

Caratteristiche tecniche: Lunghezza: 27,77 m 

 Apertura alare: 21,21 m 

 Altezza: 6,22 m 

 Peso a vuoto: 13236kg 

 Peso massimo al decollo: 21523kg 

 Velocità massima operativa: Mach 0,8   

 Velocità di crociera: Mach 0,74 

 Quota di crociera: circa 10.000 m 

 Autonomia: 1815 km 

 Allestimento interno:  90 posti 

impianto propulsivo: due motori Turboventola  CF34-3A1 

ffffff) Tabella 63:Dati tecnici aereo – Boeing B-737 
Tipo Boeing B-737 

Compagnie:  Air One 

Caratteristiche tecniche: Lunghezza: 33,40 m 

 Apertura alare: 28,88 m 

 Altezza: 11,13 m 

 Peso a vuoto: 32704 kg 

 Peso massimo al decollo: 56472 kg 

 Velocità massima operativa: Mach 0,8   

 Velocità di crociera: Mach 0,74 

 Quota di crociera: circa 10.000 m 

 Autonomia: 4667 km 

 Allestimento interno:  160 posti 

impianto propulsivo: due motori Turbofan CFM56-3C1 

Fonti di riferimento 

Le notizie i dati e le immagini riportate nei paragrafi precedenti sono tratte, opportunamente 

analizzate e rielaborate, dalle seguenti fonti: 
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 http://www.usticalines.it ,previa autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione di dati e 

immagini da parte della stessa compagnia; 

 http://www.siremar.it , previa autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione dei soli dati 

da parte della stessa compagnia; 

 http://ngi-spa.it , con opportuna rielaborazione da parte della società scrivente; 

 http://traghettidelleisole.it, previa autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione di dati e 

immagini da parte della stessa compagnia; 

 http://www.meridiana.it, con opportuna rielaborazione da parte della società scrivente; 

 http://www.flyAir One.it, con opportuna rielaborazione da parte della società scrivente; 

 http://www.wikipedia.it, per le informazioni su alcuni velivoli, con opportuna rielabora-

zione da parte della società scrivente; 

Le immagini dei mezzi delle compagnie Siremar e N.G.I., ove presenti, fanno parte della docu-

mentazione fotografica prodotta dai rilevatori durante la campagna di indagini dirette eseguita a cura 

dello scrivente RTI. 

2.3.3 ANALISI DEL SERVIZIO GLOBALE OFFERTO 

Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Trasporti regionale e tramite consultazione degli ora-

ri, sia online che attraverso tabelle operative e ulteriori informazioni fornite dalle stesse compagnie, si 

è potuto ricostruire lo scenario attuale dei servizi offerti, differenziandoli per società armatoriale, per 

bacino, per tipologia di vettore impiegato e per frequenza. 

La tipologia di vettore, nell’ambito del presente studio, potrà essere esclusivamente: 

 Aerei; 

 Navi veloci: comprendenti aliscafi, catamarani e navi veloci; 

 Navi: comprendenti navi traghetto tradizionali e navi ro-ro. 

L’analisi muove dalla ricostruzione del quadro complessivo di linee e corse offerte, nel corso 

dell’anno, dalle compagnie, sia aeree che marittime, concessionarie per i vari bacini oggetto di studio. 

Tutte le informazioni acquisite sono state inserite all’interno di un modello di rete che, basandosi 

su quello regionale implementato nell’ambito del Piano Regionale dei Trasporti, è stato arricchito di 

tutti i servizi di collegamento attualmente in vigore tra la Sicilia e le sue isole minori. In particolare, per 

ciascuna linea sono stati popolati i seguenti attributi: 

 linea o “servizio”; 

 percorsi effettuati col dettaglio delle relative tappe intermedie; 

 periodo e giorni di validità di ogni singolo percorso di linea; 
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 programma d’esercizio di ogni singolo percorso di linea comprensivo degli orari di par-

tenza e arrivo per ciascuna fermata servita dalla rotta; 

 tipologia di vettore impiegato e relativa capacità in termini di posti a sedere offerti ai 

viaggiatori. 

Sul modello multimodale di rete risultante sono state condotte una serie di analisi volte ad 

estrapolare interessanti parametri caratteristici del sistema dei collegamenti siciliani, con particolare ri-

ferimento a quelli preposti alla connessione tra le isole minori e la terraferma. 

In Allegato E è riportato il risultato dell’analisi sopra indicata, con la specificazione per ciascun 

Comparto, per ciascuna Compagnia, ciascuna macro tipologia di mezzo, ciascun percorso, scisso nel-

le varie tappe, l’orario di partenza e di arrivo, i giorni di validità e i mesi del periodo dell’anno nel quale 

viene effettuato quel servizio, e infine l’ammontare in euro della tariffa e della prenotazione. 

Quadro rappresentativo di tutti i collegamenti serviti 

In Allegato E è riportato il risultato dell’analisi sopra indicata, con la specificazione per ciascun 

Comparto, per ciascuna Compagnia, ciascuna macro tipologia di mezzo, ciascun percorso, scisso nel-

le varie tappe, l’orario di partenza e di arrivo, i giorni di validità e i mesi del periodo dell’anno nel quale 

viene effettuato quel servizio, e infine l’ammontare in euro della tariffa e della prenotazione. 

Metodologia utilizzata e calcolo delle capacità settimanali offerte nelle stagioni invernale ed 
estiva 

Per il calcolo della Capacità Settimanale offerta dai vari gestori relativamente ad ogni combina-

zione Origine/Destinazione, Compagnia e Mezzo di Trasporto, si è proceduto secondo quanto descrit-

to di seguito. 

 Si è proceduto ad isolare i servizi effettuati nel trimestre invernale, e cioè: 

- Stagione Invernale: mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo; 

- Stagione Estiva: Mesi di Luglio, Agosto e Settembre. 

 Una volta ottenute le informazioni relative ai percorsi effettuati da ogni compagnia e ti-

pologia di mezzo nel trimestre, è stato effettuato il conteggio relativo al numero di corse 

giornaliere e/o settimanali effettuate per  ciascun percorso; 

 Successivamente sono state estrapolate, attraverso i percorsi effettuati, le possibili 

combinazioni Origine/Destinazione che da quello specifico percorso potevano essere 

coperte; 

 Ottenute quindi le possibili combinazioni O/D per ogni percorso, dato il numero di volte 

che quelle combinazioni vennivano effettuate durante la settimana, si è potuto risalire al 

numero di passaggi settimanali, relativamente a ciascuna compagnia e tipologia di 

mezzo, per ogni coppia O/D; 
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 Infine, si è proceduto a creare delle matrici O/D, distinta per compagnia e tipologia di 

mezzo, con tutte le possibili origini e destinazioni, che riportasse per ogni coppia O/D il 

numero di passaggi settimanali. 

Costruita così la matrice dei passaggi settimanali, le matrici relative all’offerta sono state ottenu-

te moltiplicando il numero di passaggi disponibili per la capacità media dei mezzi impiegati per ciascu-

na tipologia e compagnia; in casi di flotta a capacità mista a parità di tipologia di mezzo e comparto, 

quale ad esempio è il caso di Ustica Lines, che utilizza sia catamarani che aliscafi, si è attribuito un 

dato di capacità media; le capacità utilizzate sono riportate secondo la tabella seguente. 

gggggg) Tabella 64: Capacità dei mezzi-tipo che operano nei vari comprensori isolani 

Compagnia Comparto Tipo mezzo Posti/unità 
INVERNO 

Posti/unità 
ESTATE 

Ustica lines Eolie Nave veloce 260 260 

Ustica lines Egadi Nave veloce 240 240 

Ustica lines Pelagie Nave veloce 240 240 

Ustica lines Pantelleria Nave veloce 240 240 

Siremar Eolie Nave 600 600 

Siremar Egadi Nave 600 600 

Siremar Pelagie Nave 600 600 

Siremar Ustica Nave 600 600 

Siremar Pantelleria Nave 600 600 

Siremar Eolie Nave veloce 240 240 

Siremar Egadi Nave veloce 240 240 

Siremar Ustica Nave veloce 240 240 

N.G.I. Eolie Nave 320 320 

N.G.I. Ustica Nave 320 320 

Traghetti delle Isole Egadi Nave 50 50 

Traghetti delle Isole Pantelleria Nave 300 300 

AirOne Pelagie Aereo 60 60 

AirOne Pantelleria Aereo 90 90 

Meridiana Pantelleria Aereo 50 100 

 

I valori di capacità complessiva offerta nella settimana tipo sono stati organizzati in fogli di cal-

colo ove, per ciascun comprensorio, per ciascuna Compagnia, comprensorio e tipologia di mezzo è 

stato indicato il numero e stimato di posti a sedere disponibili, come riportato nella tabella seguente.  

hhhhhh) Tabella 65: Capacità offerte dalle varie compagnie nei comprensori in cui esse operano 

Comparto Compagnia Tipo mezzo Capacità totale offerta 
INVERNO 

Capacità totale offerta 
ESTATE 

Egadi Siremar Nave 64200 81600 

Egadi Traghetti delle Isole Nave 3550 5900 
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Comparto Compagnia Tipo mezzo Capacità totale offerta 
INVERNO 

Capacità totale offerta 
ESTATE 

Egadi Siremar Nave veloce 105840 131040 

Egadi Ustica lines Nave veloce 94080 114240 

Eolie Siremar Nave 296400 324000 

Eolie N.G.I. Nave 64320 65600 

Eolie Ustica lines Nave veloce 283660 611520 

Eolie Siremar Nave veloce 318000 426480 

Pantelleria Meridiana Aereo 2100 4200 

Pantelleria AirOne Aereo 2520 2700 

Pantelleria Siremar Nave 7200 8400 

Pantelleria Traghetti delle Isole Nave 3600 4200 

Pelagie AirOne Aereo 1800 2820 

Pelagie Siremar Nave 25200 25200 

Pelagie Ustica lines Nave veloce 2880 15360 

Ustica Siremar Nave 7200 7200 

Ustica N.G.I. Nave 1280 1280 

Ustica Siremar Nave veloce 3360 10080 

 

La tabella precedente riporta le capacità offerte ordinate per comparto, tipologia di mezzo e 

numero decrescente di posti offerti; è possibile apprezzare la grande quantità di posti offerti da Si-

remar ed Ustica Lines sulle unità veloci nei bacini delle Egadi e delle Eolie; altrettanto importante è il 

dato relativo alle navi tradizionali offerto da Siremar, unica ad operare su tutti i comprensori, che tro-

va una ridotta concorrenza da aprte di N.G.I. e Traghetti delle Isole; queste ultime però hanno alcune 

peculiarità proprie: per entrambe vi è infatti da considerare il valore aggiunto dell’esercizio con unità 

traghetto a ponte aperto, quindi più votate al traffico commerciale e al trasporto di merci pericolose; 

inoltre, N.G.I. ha anche la caratteristica peculiare di gestire l’unico servizio notturno presente 

nell’arcipelago delle Eolie. 

Le compagnie aeree offrono ovviamente un numero minore di posti, dovuto in massima parte 

al tipo di aeromobili usati, il cui numero di posti varia dai 50 ai 100, e occasionalmente si estende, 

nel caso di Air One sulle Pelagie, fino ad oltre 100 posti (tale dato è stato però volutamente mediato 

a 60 posti, in quanto gli aeromobili vengono alternati senza alcuno schema predefinito). 

Quadro delle tariffe vigenti 

Di seguito viene riportato il quadro delle tariffe attualmente vigenti per i collegamenti da e per i 

bacini isolani, suddiviso per modalità di trasporto (marittimo e aereo) e per tipologia di vettore. 
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Le tariffe che l’utente finale corrisponde per usufruire del servizio comprendono allo stato attua-

le le seguenti voci: 

Per i trasporti marittimi: 

 Tariffa per il servizio: relativa al solo trasporto passeggeri o con veicoli al seguito; per 

questi ultimi si applicano tariffe a scaglioni basate sulla lunghezza (per le auto) o sulla 

cilindrata (per i motocicli). 

 Quota di bunkeraggio e Fuel surcharge: è una quota aggiuntiva che comprende le ope-

razioni periodiche di pulizia e riordino dei natanti e un sovrapprezzo per il carburante; 

oscilla stagionalmente o annualmente in relazione al prezzo del petrolio e varia in base 

alla tratta da un minimo di Euro 3,50 ad un massimo di Euro 6,00. 

 Quota relativa ai diritti di prenotazione: si applica ove dovuta nel caso che il servizio 

venga prenotato, e varia da un minimo di Euro 1,50 ad un massimo di Euro 5,00 per le 

tratte più lunghe. 

 Ticket di ingresso alle isole: le biglietterie riscuotono anche tali voci, applicate stagio-

nalmente dalle singole amministrazioni locali; tali quote vengono esatte mediante anno-

tazione diretta sul biglietto o mediante rilascio di apposito titolo di avvenuto pagamento. 

Il Ticket riguarda solo l’ingresso dai porti della Sicilia alle isole, quindi non si applica ad 

ulteriori eventuali spostamenti da isola ad isola all’interno dello stesso arcipelago. 

In sintesi, l’utente finale che acquisti il biglietto direttamente in biglietteria corrisponde per un ti-

tolo di viaggio un importo pari alla somma di: 

 Tariffa per il servizio; 

 Quota bunkeraggio e Fuel surcharge; 

 Ticket di ingresso alle isole (stagionale e se dovuto). 

L’utente che invece effettui la prenotazione del servizio tramite agenzia o tour operator corri-

sponde invece le voci precedentemente elencate sommate dei diritti di prevendita. 

 Per i trasporti aerei invece vengono corrisposte, come consuetudine nei collegamenti 

aerei, le seguenti voci: 

- Tariffa per il servizio; 

- Tasse e diritti aeroportuali; 

- Fuel surcharge; 

 Diritti di prenotazione: se dovuti ed applicati generalmente se l’acquisto del titolo di 

viaggio avviene tramite intermediari, quali agenzie o simili. 

Va comunque sottolineato che ai residenti vengono applicate tariffe diverse e molto più basse, 

in quanto per coloro che risiedono sulle isole la possibilità di spostarsi rappresenta una necessità e 

dunque un diritto. 
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Le tariffe di seguito riportate sono quelle che vengono applicate ai non residenti, e sono suddi-

vise per tipologia di vettore e per compagnia; le quote figuranti sono così suddivise: 

 Tariffa costituita dalla somma della tariffa per il servizio e della quota bunkeraggio e fuel 

surcharge; 

 Diritti di prenotazione. 

Per ciò che attiene le navi tradizionali, sono state prese in considerazione le tariffe “ponte”, 

mentre risultano mancanti, ancorché già richieste in maniera formale, le tariffe applicate dalla compa-

gnia N.G.I. Le tabelle seguenti riportano il quadro tariffario attualmente in vigore; alcuni collegamenti 

risultano attualmente sospesi, e pertanto non ne sono state rese note le tariffe. 

In prima battuta vengono proposte le tariffe per Navi tradizionali; al fine di una più semplice let-

tura dei dati riportati si è scelto attribuire a ciascuna delle tre compagnie esercenti questo tipo di colle-

gamento un diverso colore, poi impiegato all’interno delle tabelle per la differenziazione delle tariffe: 

 Traghetti delle Isole grigio 

 Siremar   blu 

 Ustica Lines  arancione 
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Da una prima analisi delle tariffe in oggetto si evince come la compagnia Traghetti delle Isole 

vanti tariffe inferiori sia per i passeggeri che per il trasporto di auto. 

Di seguito si riportano le tariffe applicate per i Mezzi Veloci dalle compagnie Siremar e Ustica 

Lines, che eserciscono attualmente i collegamenti con tali tipologie di naviglio; pur essendo le tariffe 

identiche, si è ritenuto opportuno separare le due compagnie in quanto la Ustica Lines, ancorché que-

ste siano allo stato attuale soppresse, esercisce, oltre ai collegamenti interisole, anche collegamenti 

con Palermo, Cefalù, Messina e Reggio Calabria. 
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Molto più semplice è il quadro delle tariffe vigenti per i collegamenti aerei; vi sono infatti solo 

due compagnie che attualmente operano i collegamenti aerei dagli aeroporti di Catania, Palermo e 

Trapani con le isole di Pantelleria e Lampedusa. 

Le tariffe aeree sono più soggette a variazioni, dovute sia alle oscillazioni del prezzo del carbu-

rante sia all’anticipo con il quale il titolo di viaggio viene prenotato; i valori che figurano sono pertanto 

da ritenersi indicativi dell’ordine di spesa che l’utente deve sostenere – ulteriori tasse aeroportuali e 

surcharges escluse – per compiere uno spostamento utilizzando il mezzo aereo. 

 

COMPAGNIA

BASSA ST. 

Euro

ALTA ST. 

Euro

Palermo Lampedusa AirOne 46,50 49,00

Palermo Lampedusa Meridiana 45,00 49,00

Palermo Pantelleria AirOne 45,00 49,00

Palermo Pantelleria Meridiana 45,00 49,00

Trapani      Pantelleria Meridiana 39,75 42,00

Catania Lampedusa AirOne 48,00 50,00

TRATTA da - a e 

viceversa

 

2.3.4 CONCLUSIONI 

I servizi offerti dalle compagnie gestori evidenziano allo stato attuale alcune criticità, che peral-

tro sono emerse con forza anche nel corso degli incontri tecnici ed operativi tenuti presso le ammini-

stratori locali insulari. 

Per ciò che attiene gli arcipelaghi maggiori, quali le Eolie e le Egadi, in generale si evidenzia 

una mancanza di sincronizzazione tra gli orari dei servizi offerti dalle compagnie esercenti, con casi 

tanto di sovrapposizioni che di fasce orarie non coperte. 

Nell’arcipelago delle Eolie esiste un unico collegamento notturno effettuato dalla N.G.I., caso 

unico nel panorama dei collegamenti, che ha per la sua peculiarità ricevuto gli apprezzamenti della lo-
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cale Amministrazione. A fronte di tale elemento indubbiamente positivo, emergono però, all’interno 

dell’arcipelago eoliano, criticità importanti: infatti, i collegamenti con mezzi veloci (aliscafi) hanno un 

ruolo senza dubbio sociale nei confronti dell’utenza scolastica, che deve per necessità compiere spo-

stamenti tra le varie isole; avviene purtroppo che gli studenti di Alicudi non possano spostarsi a Lipari 

per frequentare le lezioni, e che quelli dell’isola di Filicudi possano invece farlo, ma a costo di notevoli 

sacrifici in termini di tempi di spostamento. 

Analoga situazione viene delineata per gli anziani, per i quali in atto non vi sono particolari age-

volazioni per godere della funzione indubbiamente sociale svolta dai collegamenti interisole. 

Oltre a tale aspetto, vi è la situazione della piccola comunità di Ginostra, caratterizzata dalla 

particolarità, pur essendo nell’isola di Stromboli, di essere raggiungibile solo via mare e con notevoli 

difficoltà dovute alle minuscole dimensioni del suo approdo; accade sovente che le uniche corse con 

Ginostra vengano cancellate, causando di fatto l’isolamento della piccola comunità. A tal proposito, è 

stata avanzata la richiesta di uno scalo intermedio a Ginostra per tutte le corse di collegamento da e 

per Stromboli. 

Altrettanto forte è la richiesta locale di porre in maggiore attenzione la linea che collega 

l’arcipelago con Napoli, in quanto tale collegamento rappresenta di fatto per le Eolie lo sbocco verso 

l’Europa, prevalentemente a fini turistici. 

La linea con Palermo viene invece ritenuta poco utile, e ne viene richiesta l’eventuale riconver-

sione in linea solo stagionale e la sostituzione con un’altra linea di collegamento con Messina e Reg-

gio Calabria. 

Tale linea infatti ritenuta più utile sia in relazione alla attuale maggior richiesta di spostamenti 

verso Messina, che risulta meglio servita da altre modalità di trasporto e il cui pontile verrà spostato in 

posizione più vicina al centro città, sia ai recenti lavori di ristrutturazione dell’aeroporto di Reggio Ca-

labria, che si è da poco dotato di un nodo intermodale con il nuovo pontile e la stazione ferroviaria. 

Per ciò che attiene le Egadi, i collegamenti con Favignana e Levanzo sono stati ritenuti suffi-

cienti, mentre Marettimo risulta meno servita rispetto alle altre e più soggetta, in quanto servita in pre-

valenza da una sola compagnia, a disservizi dovuti a cancellazioni delle corse. 

Per ciò che attiene Ustica, i collegamenti sono ritenuti insufficienti; in particolare gli orari delle 

corse attualmente assicurate non consentono il regolare svolgimento dei servizi scolastici o sposta-

menti di tipo pendolare. 

Le Pelagie denunciano invece una grave carenza nei collegamenti marittimi, eserciti con mezzi 

fatiscenti e in numero non sufficiente alle esigenze delle isole. A questa situazione disagiata va a 

sommarsi, a detta degli stessi amministratori locali, una eccessiva discrezionalità da parte delle com-

pagnie nel decidere o meno di effettuare i collegamenti, causando gravi disservizi alle comunità delle 

due isole, che spesso restano isolate per lunghi periodi. Tale situazione va letta parallelamente alla 

“criticità di sistema” del collegamento invernale con mezzo veloce Lampedusa-Linosa-Porto Empedo-

cle, che risulta eccessivamente lungo ed esposto alle condizioni meteomarine. 
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Sempre in riferimento alle Pelagie, per ciò che concerne i collegamenti aerei, questi, pur con-

sentendo la continuità territoriale, non sono considerati universalmente validi, in special modo per ciò 

che concerne gli approvvigionamenti, mentre viene invece suggerita l’istituzione di un collegamento 

marittimo con Trapani, quale ulteriore fonte di approvvigionamenti e di scambio con la terraferma. 

In generale, i fattori che accomunano le carenze denunciate dalle amministrazioni (il più delle 

volte avvalorate dai risultati delle indagini condotte presso l’utenza) sono prevalentemente di natura 

tecnica, con particolare riferimento alla vetustà dei mezzi impiegati, ed organizzativa, relativamente al-

la presenza di servizi non sincronizzati, di propagazione dei ritardi sui servizi che effettuano più ferma-

te intermedie e di fasce orarie non coperte dal servizio. 

Tale ultima criticità risulta elemento frenante anche per ciò che attiene lo sviluppo turistico, in 

quanto gli stessi tour operator trovano spesso difficoltà nel pianificare ed organizzare a loro piacimen-

to (o su espressa richiesta dei clienti) i flussi turistici. 

2.3.5 ANALISI DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE PORTUALE 

Di seguito si illustrano brevemente le principali peculiarità di ciascun nodo portuale schematiz-

zando all’interno di apposite illustrazioni le distanze tra gli approdi e le principali facility di trasporto 

(terminal autobus, biglietterie, ecc.); in Allegato H sono invece riportate, ordinate sotto forma di schede 

riepilogative, le principali caratteristiche tecniche di ciascun nodo infrastrutturale; il documento consen-

te così di avere una approfondita conoscenza delle caratteristiche tecniche degli approdi (anche se li-

mitatamente alle informazioni ad oggi rese disponibili, nonostante numerosi solleciti, dagli organi com-

petenti o dagli enti gestori). Lo scopo dell’analisi tecnica della dotazione infrastrutturale è, insieme a 

quella delle caratteristiche delle flotte impiegate, di consentire di definire gli eventuali interventi di ade-

guamento al fine di garantire una maggiore affidabilità dell’esercizio rispetto al programmato. 

Ancorché richiesti formalmente alle competenti Capitanerie di Porto, molti dati risultano ancora 

non forniti o forniti solo parzialmente; nei paragrafi seguenti ed in Allegato H sono riportate esclusiva-

mente le informazioni relative agli scali in oggetto ad oggi reperite. 

Lo scrivente RTI si impegna sin d’ora ad integrare questa analisi con tutti i dati e le informazioni 

supplementari che gli enti competenti vorranno trasmettere nel corso del prosieguo del presente inca-

rico. 

Milazzo 

Descrizione del porto  

Nodo di fondamentale importanza per i collegamenti da e per le isole Eolie, il porto di Milazzo è 

riparato a NE da un molo a due bracci (molo Marullo e molo Foraneo), e a Sud da un molo di sottoflut-

to. Il pontile Eolie è riservato ai traghetti ed aliscafi per le isole e la banchina XX Luglio per navi mer-

cantili o navi di linea. 
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Pur essendo un nodo di notevoli dimensioni e interessato da notevoli traffici commerciali e pas-

seggeri con le Isole Minori, il porto di Milazzo risente della mancanza di una vera e propria stazione 

marittima che riunisca tutte le biglietterie delle compagnie che operano i collegamenti con  le Isole e di 

aree di parcheggio destinate ai viaggiatori da e per le Isole, con conseguenti problemi alla viabilità cir-

costante che si trasforma in una enorme zona di parcheggio. 

Altra criticità è costituita dai punti di imbarco delle navi e delle unità veloci spesso non ben se-

gnalati e distanti tra loro. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie, dei punti di attracco e 

della più vicina fermata di trasporto pubblico, con i percorsi che li collegano e le relative distanze. 

 

iiiiii) Figura 72: Ortofotografia del porto di Milazzo 
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jjjjjj) Figura 73: Rappresentazione cartografica del porto di Milazzo 
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kkkkkk) Figura 74: Veduta di una parte del porto di Milazzo 

Le possibilità del porto di Milazzo per ciò che attiene la connessione ad altri sistemi di trasporto 

sono ravvisabili nella stazione ferroviaria, posta a 3,6 km dal porto e raggiungibile in un tempo stimato 

in auto di circa 8 minuti, e nelle fermate di Trasporto Pubblico con Pullman presenti su Via Quarto dei 

Mille, nei pressi dello stesso porto. 

La seguente Figura 75 riporta la posizione del porto e della stazione ferroviaria. 
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llllll) Figura 75: Localizzazione delle vie di collegamento tra il porto e la stazione ferroviaria di Milazzo 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

Isole Eolie 

Isola di Vulcano 

a) Descrizione del Porto di Levante  

Il Porto di Levante rappresenta il primo scalo dell’arcipelago delle Eolie; in ragione di ciò, risulta 

una struttura di grande importanza e caratterizzata da traffico molto elevato, in massima parte di natu-

ra turistica, relativo alle unità che effettuano i collegamenti da e per le isole, dalle prime luci fino a not-

te fonda. 

Pur non evidenziando criticità elevate, ed essendo di fatto parte integrante dell’abitato, risulta 

evidente la mancanza di strutture e servizi quali zone di attesa coperte per i passeggeri e zone dedi-

cate allo stoccaggio delle merci e dei rifornimenti e al aprcheggio dei mezzi in attesa di imbarco. 

 Risulta costituito da una diga frangiflutti di 85 m, completamente banchinata, dal pontile degli 

aliscafi, a circa 150 m a sud dalla radice di detta diga, e da una riva banchinata utilizzabile per l'or-

meggio.  
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Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze.  

 

mmmmmm) Figura 76: Ortofotografia del porto di Vulcano 
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nnnnnn) Figura 77: Rappresentazione cartografica del porto di Vulcano 

 

oooooo) Figura 78: Veduta parziale del porto di Vulcano 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

a) Descrizione del Porto di Ponente 

L'approdo di Ponente si trova a SW di Punta di Cala Formaggio; è normalmente utilizzato ai fini 

della navigazione da diporto, mentre acquista importanza ai fini della protezione civile in quanto ad 



   
   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 143 

 

ovest dell'insenatura è presente un pontile adibito all'ormeggio dei mototraghetti in caso di eruzione 

vulcanica, con attracco esclusivamente concesso per il tempo necessario all'imbaco/sbarco passeg-

geri.  

Il porto di Ponente è adibito ad approdo diportistico, ed in tal senso opera normalmente, garan-

tendo uno specchio di acqua riparato alle imbarcazioni private. 

 

pppppp) Figura 79: scorcio del Porto di Ponente  

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

Isola di Lipari 

a) Descrizione del Porto di Marina Corta 

Il molo di Marina Corta è caratterizzato da due darsene contrapposte, di cui la maggiore a nord 

e la minore a sud, riparate rispettivamente dal molo di nord-est e dal molo di sud-est. La darsena più 

grande è interamente banchinata e protetta dal molo che la delimita. 

Il porto di Marina Corta, utilizzato in precedenza per gli approdi degli aliscafi, è attualmente ino-

perabile per tale scopo, e di conseguenza riveste adesso interesse ai soli fini della nautica da diporto. 
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qqqqqq) Figura 80: Porto di Marina Corta  

 La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

a) Descrizione del Porto di Marina Lunga 

Il porto di Marina Lunga è attualmente l’unico approdo delle rotte di collegamento da e per Lipa-

ri, a causa dell’inoperabilità del porto di Marina Corta, ed è utilizzato sia per l’approdo delle navi tra-

ghetto sia per quello degli aliscafi. 

Il porto comprende il tratto di costa che va da Sottomonastero fino al porto di Pignataro. La baia 

è esposta ai venti provenienti da S, SE, E ed ENE. 

Dal punto di vista infrastrutturale è composto da una riva banchinata che arriva fin sotto il mo-

nastero, e dal cui promontorio risulta protetta, e dal pontile metallico adibito all’approdo degli aliscafi. 

Accanto al pontile si trovano le biglietterie, mentre la distanza che separa il pontile dalla banchi-

na sotto il monastero è adibita ad area di parcheggio per i veicoli in attesa di imbarco sulle navi tra-

ghetto.  

Le criticità che emergono, peraltro segnalate anche in sede di riunione, sono riconducibili so-

prattutto alle dimensioni della struttura, e alla mancanza di aree specializzate di dimensioni adeguate  

e ben delimitate, sia per l’attesa dei passeggeri a piedi, sia per l’attesa dei mezzi che devon imbarcar-

si; oltre a ciò, mancano anche servizi quali un sistema completo di informazioni agli utenti e aree di at-

tesa coperte per questi ultimi. 
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L’utilizzo dello scalo per gli approdi sia degli alsicafi che delle navi traghetto, inoltre, pur costi-

tuendo da una parte un aggravio di carico notevole per una struttura di piccole dimensioni quale è 

quella in oggetto, nell’ottica di una razionalizzazione dei collegamenti, può essere considerato un valo-

re aggiunto ai fini della sincronizzazione dei servizi offerti dalle varie compagnie. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze. 

 

rrrrrr) Figura 81: Ortofotografia del porto di Lipari Marina Lunga 
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ssssss) Figura 82: Rappresentazione cartografica del porto di Lipari Marina Lunga 

 

tttttt) Figura 83: Porto di Marina Lunga 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Isola di Salina 

a) Descrizione del Porto di Santa Maria Salina 

Il porto di S. Marina Salina è lo scalo principale dell'isola; rappresenta il punto di attracco privi-

legiato per i collegamenti diretti alle isole di Stromboli e Panarea e per le linee da e per Napoli. 

 Si presenta costituito da un molo di sopraflutto orientato a SE, il quale ha in testata un dente di 

attracco per traghetti, e da un molo di sottoflutto che si sviluppa da est. Tra i due moli è posizionato il 

pontile aliscafi che divide la banchina di riva in due tratti. Nel porto di Santa Marina Salina possono at-

traccare contemporaneamente 2 aliscafi; per quanto attiene le navi, l'attracco contemporaneo viene 

valutato di volta in volta in base alle condizioni meteo marine. 

Le criticità che evidenzia lo scalo sono simili a quelle elencate relativamente al porto di Lipari 

Marina Lunga, con l’aspetto rimarchevole della mancanza di aree adibite alla sosta dei mezzi in attesa 

di imbarco, che si dispongono semplicemente lungo la banchina di attracco delle navi traghetto. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze.  

 

uuuuuu) Figura 84: Ortofotografia del porto di Salina Santa Marina 
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vvvvvv) Figura 85: Rappresentazione cartografica del porto di Salina Santa Marina 

 

wwwwww) Figura 86: Porto di Salina Santa Marina 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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a) Descrizione del Porto di Rinella 

Il porto di Rinella rappresenta il secondo nodo fondamentale dell’isola di Salina, ed è l’approdo 

privilegiato dei collegamenti da e per le isole di Filicudi e Alicudi. 

E' un molo costituito da una banchina dalla quale diparte un pontile di 100 m banchinato solo 

sul lato est; vi attraccano navi di linea, aliscafi e natanti da diporto. 

L’approdo, di dimensioni notevolmente inferiori rispetto a quello di Santa Marina, risulta interes-

sato da un traffico molto elevato, essendo nodo fondamentale non solo per i collegamenti da e per la 

parte Ovest dell’arcipelago, ma anche nodo importante per la stessa isola di Salina, in quanto attrac-

cato in maniera alternata con lo scalo di santa Marina dalle navi e dagli aliscafi che svolgono servizio 

interisole. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze. 

 

xxxxxx) Figura 87: Ortofotografia del porto di Salina Rinella 
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yyyyyy) Figura 88: Rappresentazione cartografica del porto di Salina Rinella 

 

zzzzzz) Figura 89: Porto di Salina Rinella 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Isola di Filicudi 

a) Descrizione del Porto di Filicudi 

Il porto di Filicudi è una struttura di modeste dimensioni; L’unico pontile esistente è destinato sia 

alle navi che agli aliscafi di linea. 

La struttura si trova a nord di Capo Graziano, in un’insenatura denominata Porto, in cui è stato 

realizzato un pontile di cemento lungo 55 m e largo 12 munito di bitte e parabordi che permette 

l’ormeggio a navi traghetto ed aliscafi. 

La protezione della riva immediatamente a Sud del pontile è garantita da un frangiflutti sommerso si-

tuato tra lo scivolo e la banchina. 

La struttura, destinata al servizio di un territorio che conta una popolazione residente di poco 

più di 240 abitanti, appare estremamente essenziale, mancante di molti servizi e molto soggetta, stan-

te la mancaza di uno specchio d’acqua calma, a problemi di inoperabilità per quanto concerne 

l’attracco in condizioni non ottimali. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze.  

 

aaaaaaa) Figura 90: Ortofotografia del porto di Filicudi 
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bbbbbbb) Figura 91: Rappresentazione cartografica del porto di Filicudi 

 

ccccccc) Figura 92: Porto di Filicudi 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Isola di Alicudi 

a) Descrizione del Porto di Scalo Palomba 

Nel piccolo porto di Alicudi è presente un pontile di attracco per navi traghetto in cemento arma-

to a forma di "T", provvisto di distanziatori che permettono l'ormeggio degli aliscafi di linea, che viene 

utilizzato per le normali operazioni commerciali.  

La struttura in esame è praticamente di tipo puntuale: di dimensioni e dotazione esigue, risulta 

sicuramente sufficiente ai soli bisogni della comunità, che annovera una popolazione stabile di circa 

138 abitanti, ma del tutto inadeguata ai flussi turistici che in estate interessano l’intero arcipelago. 

Oltre a ciò, l’isola non presenta ridossi: in caso di cattivo tempo, il mare si alza notevolmente 

ovunque, causando spesso situazioni di disagio dovute all’inoperabilità dello scalo. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze.  

 

ddddddd) Figura 93: Ortofotografia del porto di Alicudi 
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Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 154 

 

 

eeeeeee) Figura 94: Rappresentazione cartografica del porto di Alicudi 

 

fffffff) Figura 95: Porto di Alicudi 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 155 

 

Isola di Panarea 

a) Descrizione del Porto di Scalo Ditella 

Il porto di Ditella sorge in località S. Pietro, ed è costituito da un molo in cemento lungo 97 m e 

largo 10 m; 90 m a NE del pontile è posizionato un gavitello per l'ormeggio degli aliscafi. 

Il lato Sud del pontile viene normalmente destinato all’attracco degli aliscafi, mentre la testa del 

molo è riservata alle navi traghetto. Il molo costituisce la chiusura a Nord di una insenatura naturale 

che funge da specchio acqueo. 

La struttura, molto esile ed essenziale in relazione ai flussi che la interessano nel periodo esti-

vo, appare sicuramente carente di servizi e spazi, come è possibile evincere dalla successiva Figura 

98, in cui è evidente la mancanza di spazi per i mezzi in attesa di imbarco, e il conseguente affolla-

mento del molo. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze. Successivamente si ha un’immagine fotografica di 

una parte del porto; ulteriori e più esaurienti immagini sono presenti nella documentazione fotografica 

allegata. 

 

ggggggg) Figura 96: Ortofotografia del porto di Panarea 
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hhhhhhh) Figura 97: Rappresentazione cartografica del porto di Panarea 

 

iiiiiii) Figura 98: Porto di Panarea 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Isola di Stromboli 

a) Descrizione del Porto di Scari 

Il porto di Scari Svolge la funzione di porto commerciale per l’isola di Stromboli; la struttura è 

costituita da  un molo la cui testata è riservata all’ormeggio delle navi traghetto; ai lati del molo ci sono 

dei pontili in ferro riservati all’attracco degli aliscafi di linea. Nella rimanente parte di banchina è con-

sentito l’ormeggio solo in casi di emergenza per imbarco/sbarco. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze. 

 

jjjjjjj) Figura 99: Ortofotografia del porto di Stromboli 
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Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 158 

 

 

kkkkkkk) Figura 100: Rappresentazione cartografica del porto di Stromboli 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

Cefalù 

Descrizione del Porto Nuovo 

Il Porto Nuovo di Cefalù (Presidiana) è situato a levante del centro abitato ed è protetto da un 

molo foraneo a tre bracci lungo circa 580 m. 

Il servizio di collegamento con le Eolie è effettuato da soli aliscafi della compagnia Ustica Lines, 

che attraccano alla struttura a bracci multipli di nuova costruzione all’interno dello specchio acqueo. 

La struttura, protetta sul lato Ovest dal monte della Rocca e chiusa ad Est dal promontorio della 

Kalura, risulta ben protetta dalle condizioni meteo marine avverse; è dotata dei servizi tecnico – nautici 

essenziali, quali pilotaggio e servizio di ormeggio, ma anch’essa carente di aree destinate all’attesa 

dei passeggeri in attesa di imbarco; le aree di parcheggio, anch’esse non presenti, se non limitata-

mente a piccole superfici a servizio dell’approdo diportistico, non costituiscono allo stato attuale una 

criticità rimarchevole, in quanto il traffico effettuato dallo scalo verso le Isole riguarda i movimenti di 

soli passeggeri. 

Il collegamento con l’abitato di Cefalù, all’interno del quale si trovano le biglietterie, è assicurato 

dai servizi locali di trasporto pubblico su gomma. 
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Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 159 

 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie, dei punti di attracco e 

della più vicina fermata di trasporto pubblico, con i percorsi collegano e le relative distanze.  

 

lllllll) Figura 101: Ortofotografia del porto di Cefalù 
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mmmmmmm) Figura 102: Rappresentazione cartografica del porto di Cefalù 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Palermo 

Descrizione del Porto Commerciale 

Il Porto Commerciale, attorno al quale si sviluppa la città di Palermo, è protetto da una diga fo-

ranea e da un molo di sottoflutto (molo del Bersagliere).  

Il Porto di Palermo è una struttura di grandi dimensioni, dotata di tutti i servizi necessari e di una 

stazione marittima per i collegamenti di Linea, allo stato attuale effettuati, con le isole minori,  verso le 

Eolie  e verso Ustica. 

Le grandi dimensioni della struttura rappresentano spesso anche una problematica, sotto forma 

di lunghi spostamenti richiesti ai viaggiatori a piedi, anche se allo stato attuale è presente all’interno un 

servizio gratuito di navette a cura della stessa autorità portuale, e punti di approdo lontani tra loro o 

non ben segnalati. 

La presenza della stazione marittima garantisce ai viaggiatori i servizi necessari, anche se, data 

la distanza spesso elevata di alcuni punti di approdo dalla stazione stessa, mancano ulteriori aree di 

attesa coperte decentrate, e, a livello di sincronizzazione, manca un sistema di informazioni a caratte-

re generale su tutti i collegamenti e i loro orari. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie, dei punti di attracco e 

della più vicina fermata di trasporto pubblico, con i percorsi collegano e le relative distanze; queste ul-

time sono riferite alle biglietterie poste al di fuori del perimetro del porto. 
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nnnnnnn) Figura 103: Ortofotografia del porto di Palermo 
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ooooooo) Figura 104: Rappresentazione cartografica del porto di Palermo 
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ppppppp) Figura 105: Porto di Palermo 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

Ustica 

Descrizione del Porto di Cala Santa Maria 

Il porticciolo di Ustica, situato a Cala Santa Maria, è caratterizzato da un molo di 110 m banchi-

nato sul lato interno, da una banchina di riva e da un ampio piazzale banchinato. 

Lo scalo si presenta ben protetto dalle condizioni avverse, e con la dotazione essenziale di ser-

vizi, quali ormeggio, pubbliche istituzioni e una stazione di bunkeraggio, seppure per piccole unità. 

L’attracco avviene alla testa del molo ad Est della Cala per le navi traghetto, e sul molo ad 

Ovest per gli aliscafi; sono quindi possibili gli accosti contemporanei di una unità traghetto e di una 

unità veloce per soli passeggeri. 

Anche in questo caso si evidenzia la mancanza di aree adibite al parcheggio dei mezzi che de-

vono imbarcarsi e all’attesa dei passeggeri. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze.  
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qqqqqqq)  

rrrrrrr) Figura 106: Ortofotografia del porto di Ustica 
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sssssss) Figura 107: Rappresentazione cartografica del porto di Ustica 

 

ttttttt) Figura 108: Vista del Porto di Ustica 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

Trapani 

Descrizione del Porto Commerciale 

Il porto è composto da un avamporto (formato dal molo della Colombaia ad Ovest, dal molo del 

Ronciglio ad Est e da una scogliera frangiflutti a Sud), un porto mercantile, un porto peschereccio e un 

approdo turistico. 

La struttura, di recente riqualificazione a seguito dello svolgimento di importanti competizioni 

nautiche negli anni scorsi, è di notevoli dimensioni, e munita di aree specializzate destinate al par-

cheggio dei mezzi in attesa di imbarcoe di qualche pensilina per i passeggeri dei mezzi veloci. 

I collegamenti con le isole che attualmente si dipartono dal porto di Trapani sono quelli con le 

Egadi e con Pantelleria, oltre ad una linea stagionale che copre anche ustica e arriva fino a Napoli.  

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie, dei punti di attracco e 

della più vicina fermata di trasporto pubblico, con i percorsi collegano e le relative distanze. 
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Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 167 

 

 

uuuuuuu) Figura 109: Ortofotografia del porto di Trapani 
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Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 168 

 

 

vvvvvvv) Figura 110: Rappresentazione cartografica del porto di Trapani 
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Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 169 

 

 

wwwwwww) Figura 111: Vista del Porto di Trapani 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

Isole Egadi 

Isola di Levanzo 

a) Descrizione del Porto di Cala Dogana 

L’approdo di Levanzo, si trova a Cala Dogana, ed è costituito da un molo a gomito di 80 m con 

adiacente una piccola banchina; di fronte a quest’ultima, nella zona est della cala, c’è un pennello in 

muratura utilizzato dagli aliscafi e dalle navi traghetto di linea. 

La struttura, si presenta ovviamente in linea con le dimensioni della comunità residente che ser-

ve, e risulta pertanto carente di spazi e servizi, pur disponendo di alcuni servizi essenziali, si può dire 

che non è comunque adeguata ai flussi turistici che investono l’isola nel periodo estivo. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze.  
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xxxxxxx) Figura 112: Ortofotografia del porto di Levanzo 

 

yyyyyyy) Figura 113: Rappresentazione cartografica del porto di Levanzo 
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zzzzzzz) Figura 114: Porto di Levanzo 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

Isola di Marettimo 

a) Descrizione dello Scalo Nuovo 

Lo scalo nuovo è il maggiore dei due ed è costituito da un molo di 230 m banchinato, orientato 

per Sud-est e da un adiacente piazzale banchinato; internamente è posizionato un apprestamento di-

portistico costituito da un pontile galleggiante. 

Il porto di Marettimo rappresenta l’approdo più lontano delle Egadi, e serve una comunità resi-

dente di circa 700 abitanti; pur nella sua essenzialità, e risultando comunque mancante di areee di at-

tesa per mezzi e passeggeri, dispone di un piccolo piazzale, che, in condizioni normali, assolve al 

compito di area di parcheggio per i mezzi in attesa. 

L’accosto delle navi traghetto e degli aliscafi, che avviene rispettivamente di testa al molo e im-

mediatamente di lato, può, in certi casi di condizioni avverse, risultare problematico. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze. 
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aaaaaaaa) Figura 115: Ortofotografia del porto di Marettimo 

 

bbbbbbbb) Figura 116: Rappresentazione cartografica del porto di Marettimo 
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Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 173 

 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

Isola di Favignana 

a) Descrizione del Porto della Cala Principale 

Il porto di Favignana è caratterizzato dalla Cala Principale, nella parte est si diparte verso NW 

un molo di sopraflutto, banchinato internamente, dove attraccano i traghetti; dalla base di questo molo 

si protende verso Sud il molo S. Leonardo. 

Il nodo in esame si presenta il più articolato e meglio fornito di servizi dell’arcipelago delle Ega-

di, e non potrebbe essere altrimenti, vista la funzione di servire l’isola principale, che conta una comu-

nità residente di 4.370 abitanti e flussi con la terraferma comunque elevati anche nei mesi invernali. 

Vi è infatti, oltre alla presenza di istituzioni pubbliche, anche una maggionre disponibilità di aree 

e piazzali, sebbene non specializzate, le cui dimensioni risultano comunque insufficienti a fronte dei 

flussi turistici estivi. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze. 

 

cccccccc) Figura 117: Ortofotografia del porto di Favignana 
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dddddddd) Figura 118: Rappresentazione cartografica del porto di Favignana 

 

eeeeeeee) Figura 119: Porto di Favignana 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Isola di Pantelleria 

a) Descrizione del Porto Nuovo 

Il Porto Nuovo è caratterizzato ad Est dal molo Wojtyla, ed è riparato a NW dalla diga foranea; 

all’interno si trovano il molo Toscano, la Banchina S.Agata e la banchina S.Giovanni.  

Il molo Wojtyla, che si protende verso Nord dall’interno del bacino, è il punto di attracco delle 

unità che effettuano collegamenti di linea con la Sicilia. 

Il porto di Pantelleria rappresenta, all’interno delle realtà delle isole, una delle strutture meglio 

organizzate e complete; essendo nodo fondamentale di collegamento con la terraferma di un’isola di 

alto mare, è dotato di superfici specializzate, anche se poco estese, dei servizi e delle istituzioni pub-

bliche competenti all’organizzazione e alla sicurezza della struttura, non chè degli strumenti legislativi 

necessari, quali il piano regolatore approvato e con commissario destinato all’attuazione. 

Lo scalo consente inoltre l’accosto contemporaneo di navi traghetto e unità veloci, e fornisce, 

vista la posizione interna del molo Wojtyla, un punto di approdo ben riparato dalle condizioni avverse. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze 
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ffffffff) Figura 120: Ortofotografia del porto di Pantelleria 

 

gggggggg) Figura 121: Rappresentazione cartografica del porto di Pantelleria 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Isole Pelagie 

Isola di Lampedusa 

a) Descrizione del Porto di Lampedusa 

Il porto di Lampedusa è costituito da un'ampia darsena naturale, larga 300 m circa e delimitata 

da Punta Guitgia e Punta Maccaferri. 

Il Porto, a ridosso dell’abitato, gode dell’importante valore aggiunto dell’intermodalità data 

dall’estrema vicinanza con l’aeroporto. 

La banchina di attracco per le navi e gli aliscafi di linea è situata appena all’interno della darse-

na naturale, all’estremità S-E, nel tratto caratterizzato dai fondali più profondi (fino a 10 m all’estremità 

della banchina) 

La struttura, in quanto costruita seguendo l’andamento della darsena, presenta uno sviluppo 

fortemente lineare, e le aree disponibili per l’attesa dei passeggeri e il parcheggio dei veicoli sono di 

fatto distribuite lungo il perimetro, con l’eccezione della superficie della banchina di attracco appena 

descritta, che funge anche da piazzale. 

Essendo Nodo portuale di un’isola d’alto mare, il porto risulta dotato degli uffici delle istituzioni 

competenti e di alcuni servizi di supporto ai collegamenti di linea, quali la stazione di bunkeraggio. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze 
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hhhhhhhh) Figura 122: Ortofotografia del porto di Lampedusa 
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iiiiiiii) Figura 123: Rappresentazione cartografica del porto di Lampedusa 

 

jjjjjjjj) Figura 124: Porto di Lampedusa 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Isola di Linosa 

a) Descrizione del Porto di Cala Pozzolana di Ponente 

L’approdo di Linosa per le Navi e gli aliscafi di linea è a Cala Pozzolana, sulla costa ponente 

dell’isola, ed è composto da una banchina lunga circa 80 m, dalla quale si diparte un moletto lungo 80 

m e largo in testata 22,5 m. La struttura si presenta del tutto essenziale e mancante di aree specializ-

zate e servizi, essendo di fatto poco più di una propaggine artificiale sul mare. 

La lontananza dal centro abitato, e dalle stesse biglietterie, situate in centro, costituiscono un ul-

teriore limite strutturale per l’intero scalo. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie e dei punti di attracco, 

con i percorsi che li collegano e le relative distanze 

 

kkkkkkkk) Figura 125: Ortofotografia del porto di Linosa 
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llllllll) Figura 126: Rappresentazione cartografica del porto di Linosa 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Porto Empedocle 

Descrizione del Porto 

Porto Empedocle rappresenta uno dei porti più importanti della Sicilia Sud-Occidentale, nonché 

nodo principale dei collegamenti da e per le Isole Pelagie; il molo interno F. Crispi è caratterizzato da 

Avamporto e Porto Vecchio. 

La struttura, interessata da traffici commerciali di vario tipo, si presenta articolata e dotata di 

molti servizi e superfici coperte e all’aperto destinate allo stoccagio e alla movimentazione delle merci, 

sotto forma di silos (Italcementi) e locali magazzino e frigoriferi. 

L’attracco delle navi e degli aliscafi, all’interno del Porto Vecchio, si presenta sicuro e ben ripa-

rato. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie, dei punti di attracco e 

della più vicina fermata di trasporto pubblico, con i percorsi collegano e le relative distanze. 

 

mmmmmmmm) Figura 127: Ortofotografia del porto di Porto Empedocle 
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nnnnnnnn) Figura 128: Rappresentazione cartografica del porto di Porto Empedocle 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

Messina 

Descrizione del Porto 

Il porto di Messina è un porto naturale interamente banchinato, ed è riparato da qualsiasi vento. 
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Nodo primario e fondamentale dei traffici commerciali con il resto della penisola italiana, è carat-

terizzato da un traffico continuo ed elevato. 

La posizione di assoluto riparo, la presenza di tutti i servizi necessari e la vicinanza con la città, 

nella quale è di fatto inserito, e con il resto della penisola, per la quale è punto di partenza e porta di 

accesso, ne fanno un nodo di fondamentale importanza nei collegamenti da e per le isole Minori, e 

verso il quale le amministrazioni isolane chiedono maggiori collegamenti, visti anche i recenti lavori di 

ammodernamento dell’aeroporto di Reggio Calabria. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie, dei punti di attracco e 

della più vicina fermata di trasporto pubblico, con i percorsi collegano e le relative distanze. 

 

oooooooo) Figura 129: Ortofotografia del porto di Messina 
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pppppppp) Figura 130: Rappresentazione cartografica del porto di Messina 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 
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Marsala 

Descrizione del Porto 

Il porto di Marsala è protetto da due moli costieri curvilinei e da un molo foraneo.  

La struttura consente un buon numero di accosti contemporanei di unità commerciali (11 in tota-

le, 5 per le unità commerciali e 6 per le unità che trasportano mezzi pesanti), e dispone di servizi tec-

nico-nautici, pubbliche istituzioni e superfici specializzate per la movimentazione e lo stoccaggio delle 

merci; non è presente un’area  adibita al parcheggio dei mezzi in attesa di imbarco, che utilizzano per 

tale scopo la banchina di attracco. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica del porto in oggetto; di seguito è 

riportata una rappresentazione cartografica con l’ubicazione delle biglietterie, dei punti di attracco e 

della più vicina fermata di trasporto pubblico, con i percorsi collegano e le relative distanze. 

 

qqqqqqqq) Figura 131: Ortofotografia del porto di Marsala 
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rrrrrrrr) Figura 132: Rappresentazione cartografica del porto di Marsala 

La scheda in Allegato H riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nel porto in esame. 

Conclusioni 

Come si può evincere dai precedenti paragrafi, e come emerso in sede di riunione operativa 

con le locali amministrazioni, la dotazione infrastrutturale portuale delle isole minori presenta numerosi 

aspetti critici, molti dei quali risultano spesso gravemente vincolanti per lo sviluppo delle comunità inte-

ressate; tra queste le più frequenti sono: 

 Mancanza, in molti casi, di adeguati livelli di sicurezza per i passeggeri e i diportisti; 

 Strutture e servizi non adeguati ai collegamenti effettuati e ai flussi di passeggeri in 

transito; 

 Mancanza di aree specializzate per l’attesa di passeggeri e mezzi, commerciali e non; 

 Dimensioni degli approdi non sempre sufficienti per l’attracco delle varie unità; un 

esempio in tal senso è il caso della piccola comunità di Ginostra, servita dallo scalo più 

piccolo del mondo e solo da poco dotata di un pontile aliscafi, che però è stato recen-

temente danneggiato dai marosi. 
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Tali carenze, sicuramente ovvie e lampanti nei piccoli approdi, sono comunque avvertite anche 

nei grandi porti della terraferma, sotto forma di percorsi lunghi o non segnalati, punti di attracco che 

subiscono cambiamenti repentini senza preavviso o, in qualche caso, difficoltà nel raggiungere i punti 

di imbarco provenendo da altre modalità di trasporto.  

Fonti di riferimento 

Le notizie e i dati riportati nei paragrafi precedenti sono tratte, opportunamente analizzate e rie-

laborate, dalle seguenti fonti: 

 Regione Siciliana-Dipartimento Trasporti e Comunicazioni-Studio di fattibilità e procedu-

re attuative per il riassetto complessivo delle modalità di trasporto nella Regione Sicilia-

na; 

 Regione Siciliana-Dipartimento Trasporti e Comunicazioni-Il Trasporto Marittimo – Anni 

2003 - 2004 – 2005; 

 Capitanerie di porto e presidi portuali competenti; 

 http://www.pagineazzurre.com, per alcune informazioni di carattere generale sugli ap-

prodi; 

 http://www.porto.messina.it, per i porti di Messina  e Milazzo; 

 http://www.portotrapani.it, per il porto di Trapani; 

 http://www.autport.pa.it, per il porto di Palermo. 

2.3.6 ANALISI DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE AEROPORTUALE 

Insieme alla dotazione portuale, quella aeroportuale rappresenta un altro elemento su cui si è 

resa necessaria un’analisi: è infatti indubbio che, seppure in maniera ridotta rispetto ai collegamenti 

marittimi, anche i collegamenti aerei, limitatamente alle due sole isole che sono dotate di scalo aero-

portuale (cioè Lampedusa e Pantelleria), rivestono un ruolo importante nell’assicurare la continuità ter-

ritoriale di comunità che, vista la distanza elevata dalla terraferma, risentirebbero notevolmente nel lo-

ro sviluppo dei tempi e inconvenienti legati ai collegamenti marittimi. 

La continuità territoriale con le Isole più lontane è oggi assicurata dalla Sicilia con le isole di 

Pantelleria e Lampedusa attraverso i due grandi scali di Catania e Palermo, ai quali da pochi anni si è 

aggiunto il nuovo scalo di Trapani, attualmente in fase di progressiva espansione e trasformazione. 

Di seguito si riportano le peculiarità di ciascun nodo aeroportuale, mentre in Allegato I sono 

riassunte, ordinate sotto forma di schede riepilogative, le principali caratteristiche tecniche degli aero-

porti analizzati. 

Aeroporto di Catania 

L’aeroporto di Catania è la più grande porta di accesso alla Sicilia, e serve un bacino d’utenza 

che coincide con il territorio di sette delle nove province regionali. 
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La nuova aerostazione, completata nel 2006, rappresenta la conclusione di una serie di inter-

venti effettuati negli ultimi anni e volti a migliorare la capacità dell’aeroporto stesso; la nuova struttura 

ha infatti una capacità stimata di 6,5 milioni di passeggeri annui, con una previsione di saturazione al 

2012. 

L’aumento della dotazione strutturale operata con la nuova aerostazione ha investito tutti i fron-

ti, in relazione al forte aumento della domanda: aumentati i banchi Check-in (da 35 a 52), i varchi di 

controllo passeggeri (da 8 a 12), le sale d’imbarco (da 12 a 20), i nastri di restituzione (cresciuti a 7). 

Oltre alla nuova aerostazione, interventi altrettanto importanti sono stati effettuati sull’airside, 

quali l’ampliamento dei piazzali di sosta per gli aeromobili, che consentono la sosta di 26 aerei, e la 

prima fase della costruzione di quella che sarà la via di rullaggio parallela alla pista di volo; la psita 

unica è infatti, allo stato attuale, il limite principale della nuova struttura. 

Attualmente, l’aeroporto di Catania offre il collegamento Catania-Lampedusa e vv con una cop-

pia di voli giornaliera nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre, e con una coppia di voli, tre volte alla set-

timana, nel periodo dal 31 ottobre al 30 aprile. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica dell’aeroporto in oggetto; di segui-

to è riportata una rappresentazione cartografica. 

 

ssssssss) Figura 133: Ortofotografia dell’aeroporto di Catania 
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tttttttt) Figura 134: Rappresentazione cartografica dell’aeroporto di Catania 
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uuuuuuuu) Figura 135: Aeroporto di Catania – Terminal Arrivi 

 

vvvvvvvv) Figura 136: Aeroporto di Catania – Terminal Partenze 
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wwwwwwww) Figura 137: Aeroporto di Catania – Terminal Partenze 

La scheda in Allegato I riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nell’aeroporto in 

esame. 

Aeroporto di Palermo 

L’aeroporto di Palermo, attualmente uno dei maggiori scali aeroportuali del Mezzogiorno, ha già 

in fase avanzata le progettazioni di molti interventi di rilevante impatto sulle caratteristiche della strut-

tura stessa: l’ampliamento dell’aerostazione, con un incremento delle superfici di tutte le aree e degli 

uffici, la ridefinizione della viabilità interna e il nuovo terminal cargo. 

Sono previsti anche interventi importanti sulla dotazione airside, con l’ampliamento del piazzale 

aeromobili. 

L’aeroporto risulta collegato alla città, da cui dista 37 km, mediante bretella su viabilità di tipo 

autostradale e con il servizio “Trinacria Express”, oltre che da varie linee di trasporto pubblico su 

gomma. 

Allo stato attuale, l’aeroporto di Palermo offre i collegamenti:  

 Pantelleria-Palermo e vv. con 2 coppie di voli giornalieri per tutto l’anno ed 1 coppia di 

voli, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, nel periodo dal 1 maggio al 30 otto-

bre. 
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 Lampedusa-Palermo e vv. con 2 coppie di voli giornalieri per tutto l’anno, 1 coppia di 

voli nelle giornate di venerdì, sabato e domenica nel periodo dal 1maggio al 30 ottobre.  

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica dell’aeroporto in oggetto; di segui-

to è riportata una rappresentazione cartografica. 

 

xxxxxxxx) Figura 138: Ortofotografia dell’aeroporto di Palermo 
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yyyyyyyy) Figura 139: Rappresentazione cartografica dell’aeroporto di Palermo 

La scheda in Allegato I riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nell’aeroporto in 

esame. 
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Aeroporto di Trapani 

Lo scalo di Trapani è un aeroporto militare aperto al traffico civile con piste di decollo autonome. 

Grazie alla sua posizione geografica – la costa occidentale della Sicilia – alle strutture di cui è dotato 

ed alle particolari caratteristiche operative, risulta essere funzionale ed affidabile.  

 Da diversi anni lo scalo trapanese risulta essere una valida alternativa per tutto il traffico verso 

la Sicilia occidentale e per quello in transito dal bacino nord-africano verso il nord Europa. Essendo 

inoltre un aeroporto militare aperto al traffico civile non ha le limitazioni e/o penalizzazioni tipici del traf-

fico civile. 

Caratterizzato da un forte potenziale di crescita, l’aeroporto di Trapani garantisce un servizio ca-

ratterizzato da: 

 attesa ridotta al minimo, con la riconsegna dei bagagli in tempi quantificabili attorno ai 

dieci minuti;  

 puntualità dei voli, assicurata da un traffico aereo non congestionato;  

 facile accesso ai passeggeri. 

Gli interventi previsti sono volti alla riqualificazione dell’intera aerostazione, con strutturazione 

su due livelli, e alla ristrutturazione dell’area merci, in vista di un rilancio dell’attività cargo. 

Allo stato attuale, l’aeroporto offre il servizio di collegamento Trapani-Pantelleria e vv. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica dell’aeroporto in oggetto; di segui-

to è riportata una rappresentazione cartografica. 
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zzzzzzzz) Figura 140: Ortofotografia dell’aeroporto di Trapani 
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aaaaaaaaa) Figura 141: Rappresentazione cartografica dell’aeroporto di Trapani 

La scheda in Allegato I riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nell’aeroporto in 

esame. 

Aeroporto di Pantelleria 

L’aeroporto di Pantelleria è una struttura a gestione diretta Enac; al pari dell’aeroporto di Lam-

pedusa, rappresenta anch’esso un nodo di vitale importanza per lo sviluppo di un territorio che sareb-

be altrimenti troppo svantaggiato a causa della sua distanza dalla terraferma. 

Allo stato attuale, una serie di importanti interventi sta ridefinendo la fisionomia e la capacità 

della struttura nella sua globalità, con particolare riguardo all’aerostazione, ai piazzali, le piste e le 

aree tecniche , sia del landside che dell’airside. 

Gli interventi previsti consentiranno di coprire una domanda di traffico al 2015 fino a 300.000 

passeggeri annui con punte di 2.600 passeggeri/giorno, aprendo inoltre anche al traffico a medio rag-

gio e all’aviazione generale con la costruzione di un deposito carburanti, che accrescerà l’autonomia 

di volo degli aeromobili 

L’aeroporto di Pantelleria offre, allo stato attuale, il collegamento  
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 Pantelleria-Palermo e vv. con 2 coppie di voli giornalieri per tutto l’anno ed 1 coppia di 

voli, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, nel periodo dal 1 maggio al 30 otto-

bre. 

 Trapani-Pantelleria e vv. con tre coppie di voli giornalieri per tutto l’anno. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica dell’aeroporto in oggetto; di segui-

to è riportata una rappresentazione cartografica. 

 

bbbbbbbbb) Figura 142: Ortofotografia dell’aeroporto di Pantelleria 
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ccccccccc) Figura 143: Rappresentazione cartografica dell’aeroporto di Pantelleria 

La scheda in Allegato I riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nell’aeroporto in 

esame. 


