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Aeroporto di Lampedusa 

L’aeroporto di Lampedusa, nodo necessario per garantire la continuità territoriale di un com-

prensorio altrimenti troppo svantaggiato a causa della sua distanza dalla terraferma, è oggetto di nu-

merosi interventi, che hanno come punto di arrivo la completa sostituzione dell’attuale aerostazione 

con una completamente nuova, con capacità di 350.000 passeggeri annui e punte di 3.300 passegge-

ri/giorno; a ciò si aggiungono ulteriori e altrettanto importatnti interventi sulla dotazione dell’airside, e 

che prevedono l’ampliamento del piazzale di sosta per gli aeromobili e un nuovo depostio carburanti. 

L’aeroporto di Lampedusa offre il collegamento: 

 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.  

 Lampedusa-Catania e vv con 1 coppia di voli giornaliera nel periodo dal 1 maggio al 30 

ottobre, 1 coppia di voli, tre volte alla settimana, nel periodo dal 31 ottobre al 30 aprile. 

L'aeroporto di Lampedusa sorge a brevissima distanza dal centro abitato. Il maggior traffico ri-

sulta concentrato nei mesi estivi, data la forte vocazione turistica del territorio.  

In tale periodo numerose compagnie attivano dei voli stagionali validi appunto per la sola sta-

gione estiva. 

Nella seguente Figura si ha una rappresentazione fotografica dell’aeroporto in oggetto; di segui-

to è riportata una rappresentazione cartografica. 

 

ddddddddd) Figura 144: Ortofotografia dell’aeroporto di Lampedusa 
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eeeeeeeee) Figura 145: Rappresentazione cartografica dell’aeroporto di Lampedusa 
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fffffffff) Figura 146: Aeroporto di Lampedusa 

La scheda in Allegato I riporta le principali caratteristiche e servizi presenti nell’aeroporto in 

esame. 

Conclusioni 

La situazione dei nodi aeroportuali evidenzia senza dubbio minori criticità rispetto a quanto ana-

lizzato in precedenza nei nodi portuali, sia per la diversa natura dei collegamenti aerei, caratterizzati 

per definizione da standard di sicurezza codificati e imprescindibili, sia per le caratteristiche degli ae-

roporti, tutti di recente costruzione o ristrutturazione, quali gli scali di Catania e Trapani, e taluni, quali 

lo scalo di Pantelleria e lo stesso scalo di Trapani, in fase di espansione. 

In generale, non essendo emerso nessun particolare aspetto in sede di riunione con le Ammini-

strazioni Locali, vi è da ritenere che i nodi esaminati garantiscano, per quanto riguarda i collegamenti 

con le Isole Minori, standard di servizio accettabili. 

Fonti di riferimento 

Le notizie e i dati riportati nei paragrafi precedenti sono tratte, opportunamente analizzate e rie-

laborate, dalle seguenti fonti: 
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 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; 

 ENAC-“Aeroporti del Mezzogiorno”-edizione 2007; 

 http://aeroporto.catania.it , con autorizzazione al pieno utilizzo di dati e immagini rila-

sciata dalla SAC-Società Aeroporto di Catania; 

 http://www.gesap.it , per l’aeroporto di Palermo; 

 http://www.airgest.it (Sito ufficiale) e http://www.trapaniairport.it (Sito non ufficiale) per 

l’aeroporto di Trapani;  

 http://www.pantelleriairport.it , per l’aeroporto di Pantelleria 

 http://www.lampedusa35.com/lampedusa_voli_aerei_orari/lampedusa_voli_aerei_orari_

aeroporto_di_lampedusa.htm , per l’aeroporto di Lampedusa: l’immagine della pista di 

volo fa parte della documentazione prodotta dai rilevatori durante lo svolgimento della 

campagna di indagini dirette; 

 Contatti telefonici con funzionari dei vari scali. 

  

2.3.7 ANALISI DI AFFIDABILITÀ DEL SERVIZIO 

Affidabilità dei servizi offerti 

L’analisi dell’affidabilità dei servizi è stata eseguita analizzando il consuntivo dell’esercizio gen-

naio – maggio 2007 con riferimento ai dati ufficiali dei giornali di bordo. L’analisi dei dati è stata ese-

guita aggregando i dati al fine di garantirne la riservatezza. I dati sono stati analizzati per singolo ge-

store, singola unità di rete e per mese d’esercizio. La Siremar non ha fornito i dati giustificando la 

propria scelta in quanto trattasi di dati sensibili. 

Nonostante le numerose richieste inoltrate alle capitanerie e ai presidi portuali competenti, non 

è stato possibile acquisire i dati relativi alle condizioni meteo marine per poter effettuare un confronto 

con i dati comunicati dalle compagnie di navigazione. 

Ustica Lines 

Esercizio gennaio – maggio 2007 

a) Unità di rete: Milazzo – Eolie 

Nel grafico sottostante viene rappresentato il confronto tra le corse programmate e le corse non 

effettuate per singolo mese. 
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Figura 147: confronto mensile tra corse programmate  e corse non effettuate 

Si può apprezzare come il massimo numero di corse sospese corrisponda, in percentuale ad un 

valore non superiore al 15% del programmato (per l’esattezza, il massimo valore è il 14% relativamen-

te al mese di marzo) 

Analizzando l’intero periodo nella sua globalità, la percentuale di corse non effettuate rispetto al 

programmato scende, attestandosi su valori al di sotto del 10%. 

Nel grafico sottostante viene riportato il motivo della sospensione delle corse. 
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Figura 148: Cause di sospensione delle corse nel periodo Gennaio-Maggio 2007 
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Si evince in maniera immediata che la sospensione delle corse è stata praticamente sempre 

dovuta a cause legate alle condizioni meteo marine avverse. 

a) Unità di rete: Eolie – Milazzo 

Nel grafico sottostante viene rappresentato il confronto tra le corse programmate e le corse non 

esercite per singolo mese. 
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Figura 149: confronto mensile tra corse programmate  e corse non effettuate 

La quantità mensile di corse non effettuate, pur superando in qualche caso il 10% del pro-

grammato, resta comunque sicuramente bassa e tale da non inficiare il servizio globale.  

Nel grafico sottostante viene riportato il motivo di sospensione delle corse. 
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Figura 150: Cause di sospensione delle corse nel periodo Gennaio-Maggio 2007 

Anche qui, come nel caso precedente, la quasi totalità delle corse sospese è da attribuirsi a 

condizioni meteo avverse. 

a) Unità di rete: Eolie - Messina 

Nel grafico sottostante viene rappresentato il confronto tra le corse programmate e le corse 

esercite per singolo mese. 
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Figura 151: confronto mensile tra corse programmate  e corse non effettuate 

Nel grafico sottostante viene riportato il motivo di sospensione delle corse. 
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Figura 152: Cause di sospensione delle corse nel periodo Gennaio-Maggio 2007 

La situazione dell’unità di rete che opera su Messina è ricalca sostanzialmente quanto osserva-

to sulle unità che fanno capo a Milazzo: poche corse sospese rispetto al programmato, e totalmente 

dovute a condizioni meteo avverse. 

a) Unità di rete: Milazzo – Eolie – Palermo  

Nel grafico sottostante viene rappresentato il confronto tra le corse programmate e le corse 

esercite per singolo mese. 
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Figura 153: confronto mensile tra corse programmate  e corse non effettuate  

Nel grafico sottostante viene riportato il motivo di sospensione delle corse. 
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Figura 154: Cause di sospensione delle corse nel periodo Gennaio-Maggio 2007 

La situazione della linea operante su Palermo denota una situazione che differisce in maniera 

evidente con quanto esaminato sinora, una frequente sospensione delle corse, dovuta, come dichiara-

to dalla compagnia, a condizioni meteo avverse. 

a) Unità di rete: Marsala – Egadi 

Nel grafico sottostante viene rappresentato il confronto tra le corse programmate e le corse 

esercite per singolo mese. 
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Figura 155: confronto mensile tra corse programmate  e corse non effettuate 

Nel grafico sottostante viene riportato il motivo di sospensione delle corse. 
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Figura 156: Cause di sospensione delle corse nel periodo Gennaio-Maggio 2007 

L’unità di rete operante tra Marsala e le Egadi segue il trend tipico delle altre, sia come numero 

di corse sospese che come cause di sospensione delle stesse. 

a) Unità di rete: Trapani – Egadi 

Nel grafico sottostante viene rappresentato il confronto tra le corse programmate e le corse 

esercite per singolo mese. 
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Figura 157: confronto mensile tra corse programmate  e corse non effettuate 

Nel grafico sottostante viene riportato il motivo di sospensione delle corse. 
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Figura 158: Cause di sospensione delle corse nel periodo Gennaio-Maggio 2007 

Anche per questo servizio, l’andamento delle sospensioni di corse e i motivi di sospensione ri-

calcano quanto emerso in linea generale finora. 

a) Unità di rete: Porto Empedocle - Pelagie 

Nel grafico sottostante viene rappresentato il confronto tra le corse programmate e le corse 

esercite per singolo mese. 
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Figura 159: confronto mensile tra corse programmate  e corse non effettuate 

Nel grafico sottostante viene riportato in modo percentuale il motivo di sospensione delle corse. 
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Figura 160: Cause di sospensione delle corse nel periodo Gennaio-Maggio 2007 

L’unità di rete che opera con le Pelagie evidenzia una situazione affetta da maggiori criticità: si 

nota infatti un numero di corse sospese decisamente più elevato, e con motivi legati sempre alle con-

dizioni meteo avverse; ciò tuttavia va letto alla luce della distanza ben più elevata delle Pelagie dalla 

terraferma e dal tipo di tratta, che si svolge in alto mare, quindi in un’area sicuramente più sensibile al-

le variazioni meteo. 

a) Unità di rete: Lampedusa - Linosa 

Nel grafico sottostante viene rappresentato il confronto tra le corse programmate e le corse 

esercite per singolo mese. 
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Figura 161: confronto mensile tra corse programmate  e corse non effettuate 

Nel grafico sottostante viene riportato in modo percentuale il motivo di sospensione delle corse. 
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Figura 162: Cause di sospensione delle corse nel periodo Gennaio-Maggio 2007 

L’interisole Lampedusa-Linosa, che effettua il servizio a partire dal mese di Aprile, per la ridotta 

distanza su cui opera rispetto al collegamento dalla terraferma, denota una situazione che, pur regi-

strando valori di corse sospese rispetto al programmato più elevati rispetto alle altre unità di rete, è 

comunque da considerarsi in linea con quanto osservato sinora. 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 213 

 

N.G.I. 

Esercizio gennaio – maggio 2007 

a) Unità di rete: Milazzo – Eolie e vv. 

Nel grafico sottostante viene rappresentato il confronto tra le corse programmate e le corse 

esercite per singolo mese. 
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Figura 163: confronto mensile tra corse programmate  e corse non effettuate 

Nel grafico sottostante viene riportato in modo percentuale il motivo di sospensione delle corse. 
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Figura 164: Cause di sospensione delle corse nel periodo Gennaio-Maggio 2007 
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L’unità di rete esaminata, encomiata dall’amministrazione di Lipari in quanto unica che effettua 

regolari corse notturne, riporta una situazione di esercizio assolutamente in linea con la compagnia di-

retta concorrente sullo stesso comparto. 

Unico dettaglio che richiede attenzione è la maggior presenza di corse annullate per motivi tec-

nici, da attribuire alla ridotta entità della flotta utilizzata. 

Siremar 

Nonostante ripetute richieste, la Compagnia non ha fornito i dati richiesti perché ritenuti sensibi-

li. 

Traghetti delle Isole 

La compagnia marittima ha iniziato il servizio di collegamento da luglio 2007, pertanto non sono 

disponibili dati relativi all’esercizio del periodo in esame. 

Conclusioni 

L’analisi svolta, ancorchè non pienamente esaustiva, ha consentito di evidenziare una situazio-

ne di esercizio di sostanziale regolarità, soprattutto per i collegamenti che operano su distanze brevi e 

non in alto mare. 

Senza dubbio risalta la maggiore criticità evidenziata da alcuni collegamenti, quali la linea ope-

rante su Palermo e Cefalù con le Eolie e la linea Porto Empedocle-Pelagie, che denotano un numero 

ben più elevato di corse sospese, e quindi una regolarità del servizio fortemente condizionata da ciò. 

Sul fronte del motivo di sospensione delle corse, essa è legata praticamente sempre alle condi-

zioni meteo marine avverse; unica eccezione la N.G.I., che riporta un numero più alto di sospensioni 

dovute a cause tecniche; tale dato va interpretato alla luce della ridotta entità della flotta della compa-

gnia, che opera in inverno con due sole unità, dislocate rispettivamente sulle Eolie e su Ustica, mentre 

l’altra compagnia esaminata, possedendo una flotta più numerosa, dispone di mezzi di rispetto pronti 

ad essere utilizzati in caso di guasti o problemi alle unità principali. 

2.4 Analisi dell'interazione tra domanda e offerta di trasporto 

2.4.1 LIVELLO DI SATURAZIONE DEL SERVIZIO 

Definizione 

Il risultato della prima analisi è, dal punto di vista numerico, rappresentato dal valore di un pa-

rametro fondamentale della Teoria dei Trasporti, denominato “livello o grado di saturazione”, ottenuto 

dal rapporto fra il flusso medio di passeggeri e la capacità corrispondente (posti a sedere disponibili). 

Valori molto bassi del rapporto sopra indicato stanno ad indicare che la domanda è talmente 

bassa da suggerire un attento riesame, da parte della compagnia o dell’Ente territorialmente compe-
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tente, delle caratteristiche del servizio offerto (in termini di tariffe, condizioni di viaggio, cadenza delle 

corse ecc.).  

Viceversa, valori del citato livello di saturazione elevati ma pur sempre discretamente inferiori 

all’unità indicano una corretta pianificazione ed un adeguato funzionamento del servizio di trasporto.  

Evidentemente, valori molto prossimi all’unità del predetto rapporto indicano che il servizio viene 

effettuato in maniera molto vicina alla completa saturazione, quindi sicuramente con un elevato sfrut-

tamento della capacità offerta, ma con pochi margini in caso di flussi eccezionali, creando quindi i pre-

supposti di non riuscire a servire una parte dell’eventuale utenza che necessitasse/desiderasse effet-

tuare un dato spostamento (in tal caso si potrebbe pensare all’incremento del numero di corse o di 

unità della flotta o ad altre strategie di miglioramento che permettano di mantenere un margine per 

soddisfare appieno l’utenza). 

Stima del parametro 

I valori del livello di saturazione sono stati organizzati in matrici O/D, divise per compagnia e ti-

pologia di mezzo; i valori ottenuti rappresentano una media sull’intera settimana, in quanto si ritiene 

ancor più significativo, da un punto di vista statistico, giacché vengono per così dire smorzati gli sco-

stamenti giornalieri (alcuni in difetto, altri in eccesso) tra il valore reale del volume relativo a quella da-

ta combinazione (origine, destinazione, mezzo e compagnia) ed il valore stimato. 

Rappresentazione ed interpretazione dei risultati  

Indagine Invernale 

In Allegato F sono riportate le matrici con i valori del grado di saturazione stimati al termine 

dell’indagine diretta, e ciò, data la strutturazione per matrici, per tutte le combinazioni possibili delle 

variabili principali analizzate, ovvero: Comprensorio, O, D, tipologia di mezzo, Compagnia. 

Ciascun nodo è stato indicato con un codice univoco costituito da tre caratteri, secondo la se-

guente Tabella 66. 

ggggggggg) Tabella 66: 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 

Levanzo LEV 

Linosa LIN 

Lipari LIP 

Marettimo MAR 

Marsala MRS 

Messina MES 
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Nodo Codice Nodo 

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 

 

Nella figura seguente è invece riportata una delle matrici ottenute  sono stati rappresentati, per 

strati, i gruppi di combinazioni O, D, Mezzo e Compagnia; le campiture diverse indicano valori via via 

superiori della saturazione presente su quella determinata coppia O/D  

Si rammenta, comunque, che, valori del GdS inferiori ma prossimi all’unità indicano un buon 

funzionamento del servizio di collegamento isole-terraferma. 
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Figura 165: Matrice riepilogativa del Grado di Saturazione per una data compagnia e tipologia di mezzo – 
Indagine Invernale 

Analogamente, fissando l’operatore e la tipologia di mezzo, si sono ottenute le altre matrici , r i-

portate in Allegato F, per ciò che attiene ai risultati dell’indagine diretta invernale. E’ indubbio che sia 

soprattutto il livello di saturazione del servizio a costituire per il generico utente uno degli elementi che 
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egli pone alla base della sua maggiore propensione, allo stato attuale, dovendo spostarsi da una certa 

origine verso una certa destinazione, a scegliere una data Compagnia piuttosto che un’altra.  

Nella matrice riportata come esempio, è evidenziata la situazione tipica dei collegamenti inver-

nali, caratterizzati da livelli di saturazione bassissimi (il massimo è circa il 36%); una tale situazione 

ovviamente non sarebbe economicamente giustificabile e sostenibile in termini di costi, ma trova la 

sua ragione nella natura innanzitutto sociale che i collegamenti svolgono, in quanto garanti della liber-

tà di movimento degli abitanti dei bacini isolani. 

Indagine Estiva 

In Allegato G sono riportate le matrici con i valori del grado di saturazione stimati al termine 

dell’indagine diretta estiva e ciò, data la strutturazione per matrici, per tutte le combinazioni possibili 

delle variabili principali analizzate, ovvero: Comprensorio, O, D, tipologia di mezzo, Compagnia. 

Ciascun nodo è stato anche qui indicato con un codice univoco costituito da tre caratteri, come 

descritto nella precedente Tabella 66. 

Nella figura seguente è invece riportata una delle matrici ottenute. 

Si rammenta, comunque, che, valori del GdS inferiori ma prossimi all’unità indicano un buon 

funzionamento del servizio di collegamento isole-terraferma. 
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hhhhhhhhh) Figura 166: Matrice riepilogativa del Grado di Saturazione per una data compagnia e 
tipologia di mezzo 
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Analogamente, fissando l’operatore e la tipologia di mezzo, si sono ottenute le altre matrici, r i-

portate in Allegato G, per ciò che attiene ai risultati dell’indagine diretta estiva.  

Nella matrice riportata come esempio, è evidente la situazione che si profila normalmente nel 

periodo estivo, con gradi di saturazione sicuramente più elevati rispetto alla stagione invernale, il cui 

valore massimo, nel caso in esame, risulta pari a 0,749; questo dato, indice di un adeguato sfrutta-

mento della capacità offerta, è però al tempo stesso una chiave di lettura dei ritardi accumulati dai 

mezzi lungo le linee legati al prolungarsi, oltre la sosta pianificata, dei tempi di trasbordo. Una tale si-

tuazione, economicamente più sostenibile e proficua per gli operatori, si scontra con quelle che sono 

le esigenze dei residenti, che hanno spesso lamentato ritardi di mezzi e poca disponibilità di posti a 

bordo, in quanto spesso prenotati con largo anticipo dai vari tour operator attraverso il canale della 

prevendita. 

Comparazione tra i risultati delle indagini invernale ed estiva 

Considerando i tassi di campionamento, diversificati per ogni arcipelago, ottenuti al termine del-

le indagini dirette, e tenuto conto dell’ampia varietà di utenti intervistati, si ritiene che esse forniscano 

senza dubbio precise indicazioni sullo stato attuale dei servizi. 

I valori del Grado di saturazione (GdS) ottenuti per tutte le possibili combinazioni di O, D, Com-

pagnia e Mezzo, senza dubbio bassi, indicano comunque una capacità offerta, nel periodo invernale, 

più che sufficiente a coprire la richiesta, di per se limitata e legata a motivazioni di lavoro o personali. 

Il problema maggiore, nella stagione invernale, risiede nella difficoltà di ciascun operatore nel 

garantire i collegamenti, possibilità questa che è legata a molteplici variabili, sia indipendenti 

dall’operatore, quali le condizioni meteo, le caratteristiche di operabilità degli approdi e la natura delle 

tratte (mare aperto o interisole), sia ad esso legate, quali le caratteristiche delle unità utilizzate, la loro 

dotazione tecnica e la loro capacità di tenere il mare in sicurezza anche con condizioni meteo non ot-

timali, la loro vetustà e stato manutentivo, etc.  

Sempre relativamente alla sola stagione invernale, la maggioranza delle combinazioni presenta 

un valore del GdS inferiore ad un terzo della capacità offerta, evidenziando quindi l’assenza di situa-

zioni di sovraffollamento dei mezzi. 

Per ciò che invece attiene la stagione estiva, i valori del Grado di saturazione ottenuti mostrano, 

a fronte del notevole incremento di passeggeri imbarcati, una sufficiente riserva di offerta tale da 

scongiurare, mediamente, condizioni di soprassaturazione delle unità impiegate. 

I maggiori problemi lamentati dagli utenti intervistati nella stagione estiva risiedono, ancora una 

volta, non tanto sul fronte della capacità offerta da ciascun operatore, ma sulla qualità del servizio 

erogato, aspetto che in estate diventa ancora più critico; infatti, le criticità già evidenziate per la sta-

gione invernale, si acuiscono a causa dei flussi elevati di passeggeri e del maggiore utilizzo delle uni-

tà, per le quali a volte è necessario accelerare le normali operazioni di bunkeraggio e rimessaggio al 

fine di non causare ritardi e disagi. 
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Sul fronte aereo, si registrano livelli di saturazione molto vicini all’unità, ma tali valori vanno in-

dubbiamente letti in maniera diversa: è infatti ovvio che l’iter che porta all’acquisizione di un titolo di 

trasporto aereo è profondamente diverso da quello applicato per il settore marittimo, e quindi tutto 

tende ad ottimizzare lo sfruttamento della capacità offerta. 

2.4.2 PERCEZIONE DELLA QUALITÀ GLOBALE DEL SERVIZIO 

Definizione 

Per “Percezione della qualità globale del servizio”, si intende la capacità, percepita dall’utente, 

che una data Compagnia ha di erogare il servizio rispettando le aspettative dell’utenza, per ciò che 

concerne gli aspetti della qualità globale, del comfort e della soddisfazione. 

Stima del parametro 

Per stimare il parametro definito ci si è basati sui risultati raccolti, al termine dell’indagine, relati-

vamente ad alcuni parametri rappresentativi, così come percepiti dall’utenza, dell’abilità del servizio 

nel garantire nelle proprie corse gli standard attesi dagli utenti.  

Precisamente, disponendo delle opinioni, espresse con un voto da 1 a 10, degli utenti del cam-

pione su: 

 Qualità del servizio; 

 Comfort;  

 Soddisfazione; 

e ritenendo che, in una scala di importanza, la maggiore o minore efficienza del servizio sia sta-

ta espressa attraverso i parametri sopra indicati nell’ordine in cui gli stessi sono stati appena elencati, 

per ogni coppia O/D, per ogni Compagnia, per ogni mezzo, separatamente per ciascuna stagione, si è 

pensato di stimare la “Percezione della qualità globale del servizio” del sistema mediante una media 

ponderata dei parametri enumerati, ossia per mezzo della seguente relazione: 

Qualità globale del servizio = 0,4 x Qualità del servizio + 0,3 x Comfort  + 0,3 x Soddisfazione 

I pesi assegnati ai parametri sono frutto di una scelta effettuata (tramite un ordinamento gerar-

chico) a partire dai risultati dell’indagine diretta, ovvero in base alle votazioni assegnate dagli utenti, e 

quindi, in ultima analisi, in base alla percezione che gli utenti stessi hanno avuto del servizio che è sta-

to loro erogato.   

Stimata la qualità globale del servizio per ogni combinazione O, D, Mezzo e Compagnia, è stata 

eseguita l’elencazione delle combinazioni di O, D, Mezzo e Compagnia per ordine di valore del para-

metro in argomento, stratificando per fasce unitarie (da 0 ad 1, da 1 a 2, ecc.); 
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Rappresentazione e interpretazione dei risultati 

Indagine Invernale 

Dalla Tabella 67 sotto riportata, ove vi è un elenco completo delle combinazioni di O, D, Mezzo 

e Compagnia con ordinamento secondo il parametro stimato, si evince quanto segue. 

Il servizio di collegamento offerto dalla Siremar in nave da Lampedusa a Porto Empedocle è ri-

sultato quello globalmente migliore, secondo il giudizio dell’utenza intervistata, con un punteggio che, 

sulla base del parametro soggettivo così definito, risulta pari a 10 su 10. 

A seguire, sempre restando nel medesimo comprensorio, il servizio aereo Lampedusa-Palermo 

servito dalla Air One e i servizi marittimi Linosa-Lampedusa e Porto Empedocle-Linosa gestiti da Si-

remar risultano percepiti in termini molto positivi dall’utenza, con votazioni molto elevate (da 9,0 in su)  

 Si noti come i giudizi migliori spettino principalmente alla Air One (aereo) ed alla Siremar (na-

ve), mentre la Ustica Lines, fatta eccezione per il collegamento Favignana-Trapani (7,8) abbia i primi 

giudizi positivi frequenti nella fascia di valori che va dal 6 al 7. 

La compagnia Traghetti delle Isole, che comunque effettua certamente un servizio ben più limi-

tato rispetto alle altre Compagnie, si colloca ben al di sotto delle altre, con il voto migliore pari a 6,8 nel 

collegamento Favigana-Trapani in nave. 

iiiiiiiii) Tabella 67: Ordinamento delle possibili combinazioni O/D-Mezzo-Compagnia in ordine di 
Percezione globale di qualità del servizio – Indagine Invernale 

Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale 
Percezione globale di 
qualità del servizio 

Pelagie Nave Siremar Lampedusa-Porto Empedocle 10,0 

Pelagie Aereo Air One Lampedusa-Palermo 9,3 

Pelagie Nave Siremar Linosa-Lampedusa 9,3 

Pelagie Nave Siremar Porto Empedocle-Linosa 9,1 

Pelagie Nave Siremar Linosa-Porto Empedocle 9,0 

Pelagie Aereo Air One Catania-Lampedusa 8,8 

Pelagie Aereo Air One Palermo-Lampedusa 8,8 

Pelagie Nave Siremar Porto Empedocle-Lampedusa 8,3 

Egadi Nave Siremar Marettimo-Trapani 7,8 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Favignana-Trapani 7,8 

Egadi Nave Veloce Siremar Marettimo-Trapani 7,7 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina Rinella-Milazzo 7,5 

Ustica Nave Veloce Siremar Palermo-Ustica 7,4 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Trapani-Levanzo 7,1 

Egadi Nave Siremar Levanzo-Trapani 7,1 

Ustica Nave Siremar Palermo-Ustica 7,1 

Egadi Nave Siremar Levanzo-Favignana 7,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Stromboli-Milazzo 6,9 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Favignana-Marsala 6,9 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Levanzo-Trapani 6,8 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Levanzo-Favignana 6,8 

Egadi Nave Traghetti delle Isole Favignana-Trapani 6,8 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Marettimo-Trapani 6,8 
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Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale 
Percezione globale di 
qualità del servizio 

Pantelleria Aereo Meridiana Trapani-Pantelleria 6,7 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Stromboli-Vulcano 6,4 

Eolie Nave Veloce Siremar Napoli-Salina Rinella 6,3 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Trapani-Favignana 6,2 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Stromboli 6,1 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Alicudi 6,1 

Eolie Nave Siremar Salina S.M.-Milazzo 6,1 

Egadi Nave Veloce Siremar Levanzo-Trapani 6,0 

Eolie Nave Siremar Lipari-Salina Rinella 6,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Filicudi-Milazzo 6,0 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Marsala-Favignana 6,0 

Egadi Nave Veloce Siremar Trapani-Levanzo 5,9 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Milazzo 5,8 

Eolie Nave Siremar Lipari-Salina S.M. 5,7 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Lipari 5,6 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Salina S.M. 5,5 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Vulcano 5,5 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Filicudi-Messina 5,5 

Egadi Nave Veloce Siremar Trapani-Marettimo 5,1 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Messina-Lipari 5,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Lipari 5,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Milazzo 5,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Vulcano 5,0 

Egadi Nave Veloce Siremar Trapani-Favignana 4,9 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Salina S.M. 4,9 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Messina 4,9 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Salina Rinella 4,9 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina Rinella-Milazzo 4,8 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Lipari 4,8 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Vulcano 4,7 

Eolie Nave NGI Lipari-Salina S.M. 4,6 

Eolie Nave Siremar Vulcano-Lipari 4,6 

Eolie Nave Veloce Siremar Filicudi-Lipari 4,6 

Egadi Nave Veloce Siremar Favignana-Trapani 4,5 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Lipari 4,5 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Salina S.M. 4,5 

Eolie Nave Siremar Milazzo-Stromboli 4,5 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina Rinella-Lipari 4,5 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Lipari 4,4 

Pantelleria Nave Siremar Trapani-Pantelleria 4,4 

Eolie Nave Veloce Siremar Alicudi-Lipari 4,4 

Eolie Nave Veloce Siremar Stromboli-Milazzo 4,3 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Milazzo 4,3 

Eolie Nave Siremar Vulcano-Milazzo 4,3 

Eolie Nave Siremar Milazzo-Vulcano 4,3 

Eolie Nave Siremar Milazzo-Lipari 4,2 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Salina S.M. 4,2 
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Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale 
Percezione globale di 
qualità del servizio 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Stromboli 4,2 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Milazzo 4,2 

Eolie Nave NGI Lipari-Milazzo 4,2 

Eolie Nave Veloce Siremar Stromboli-Lipari 4,2 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Milazzo 4,1 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina Rinella-Lipari 4,1 

Eolie Nave Veloce Siremar Vulcano-Lipari 4,1 

Ustica Nave Siremar Ustica-Palermo 4,1 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Filicudi 4,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Salina S.M. 3,8 

Eolie Nave NGI Milazzo-Lipari 3,8 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Vulcano 3,8 

Eolie Nave Veloce Siremar Alicudi-Milazzo 3,8 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina Rinella-Filicudi 3,8 

Ustica Nave Veloce Siremar Ustica-Palermo 3,8 

Eolie Nave Veloce Siremar Vulcano-Milazzo 3,8 

Eolie Nave NGI Milazzo-Vulcano 3,7 

Eolie Nave Siremar Lipari-Napoli 3,7 

Eolie Nave Siremar Filicudi-Salina Rinella 3,6 

Egadi Nave Siremar Trapani-Favignana 3,6 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Salina Rinella 3,6 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Levanzo-Marettimo 3,5 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Panarea 3,4 

Egadi Nave Siremar Trapani-Marettimo 3,4 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina Rinella-Stromboli 3,4 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Stromboli 3,3 

Eolie Nave Siremar Lipari-Milazzo 3,3 

Eolie Nave Siremar Lipari-Vulcano 3,2 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Vulcano 3,1 

Eolie Nave NGI Vulcano-Milazzo 3,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Filicudi 2,9 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Filicudi-Milazzo 2,8 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Salina S.M. 2,6 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Panarea 2,5 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Stromboli-Lipari 2,4 

Eolie Nave NGI Stromboli-Milazzo 2,1 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Reggio Calabria 2,0 

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

Eolie Nave Siremar Napoli-Lipari 1,7 

Eolie Nave Veloce Siremar Panarea-Lipari 1,1 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Alicudi 1,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Filicudi-Palermo 0,0 

 

Indagine Estiva 

Dalla Tabella 68 sotto riportata, ove vi è un elenco completo delle combinazioni di O, D, Mezzo 

e Compagnia con ordinamento secondo il parametro stimato, si evince quanto segue. 
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La tratta Palermo-Vulcano esercita da Ustica Lines riporta la più alta valutazione, seguita a pari 

valutazione da Siremar e di nuovo da Ustica Lines; nella fascia alta troviamo per le Egadi Traghetti 

delle Isole con 8,3, e poi via via tutte le altre tratte esercite sulle Eolie, intervallate da alcune tratte ef-

fettuate sulle Egadi  

Ancora una volta, i giudizi migliori per i trasporti aerei spettano principalmente alla Air One, sulla 

tratta Palermo-Pantelleria, che riporta una valutazione pari a 7,6. 

jjjjjjjjj) Tabella 68: Ordinamento delle possibili combinazioni O/D-Mezzo-Compagnia in ordine di 
Percezione globale di qualità del servizio – Indagine Estiva 

Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale 
Percezione globale di 
qualità del servizio 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Palermo-Vulcano 10,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Alicudi-Lipari 9,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Salina S.M. 9,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Stromboli 8,8 

Eolie Nave Veloce Siremar Napoli-Salina Rinella 8,6 

Egadi Nave Traghetti delle Isole Trapani-Favignana 8,3 

Eolie Nave Siremar Filicudi-Lipari 8,2 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Stromboli 8,2 

Eolie Nave Siremar Milazzo-Salina Rinella 8,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Filicudi 8,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Stromboli 8,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Panarea-Stromboli 8,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Palermo 8,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Panarea 7,8 

Egadi Nave Traghetti delle Isole Trapani-Levanzo 7,7 

Pantelleria Aereo Air One Palermo-Pantelleria 7,6 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Favignana-Levanzo 7,5 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Vulcano 7,5 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Alicudi 7,4 

Eolie Nave Siremar Milazzo-Vulcano 7,4 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Panarea 7,4 

Pantelleria Nave Siremar Trapani-Pantelleria 7,1 

Eolie Nave Veloce Siremar Panarea-Milazzo 7,1 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Favignana-Marettimo 7,0 

Eolie Nave Siremar Ginostra-Salina S.M. 7,0 

Eolie Nave Siremar Panarea-Salina Rinella 7,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina Rinella-Filicudi 7,0 

Egadi Nave Veloce Siremar Levanzo-Marettimo 6,9 

Egadi Nave Siremar Favignana-Levanzo 6,8 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Messina 6,8 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Messina-Lipari 6,7 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina Rinella-Vulcano 6,7 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Milazzo 6,7 

Egadi Nave Veloce Siremar Favignana-Levanzo 6,7 

Egadi Nave Siremar Trapani-Marettimo 6,6 

Pelagie Nave Veloce Siremar Porto Empedocle-Linosa 6,6 
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Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale 
Percezione globale di 
qualità del servizio 

Egadi Nave Veloce Traghetti delle Isole Trapani-Marettimo 6,4 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Palermo-Alicudi 6,4 

Pelagie Nave Veloce Ustica Lines Lampedusa-Linosa 6,3 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Alicudi 6,2 

Eolie Nave Veloce Siremar Stromboli-Milazzo 6,2 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Salina S.M. 6,1 

Egadi Nave Siremar Trapani-Levanzo 6,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Ginostra 6,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Napoli-Salina S.M. 6,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Messina-Vulcano 6,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Reggio Calabria-Salina S.M. 6,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Lipari 6,0 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Marettimo-Trapani 6,0 

Eolie Nave Siremar Salina S.M.-Milazzo 5,9 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Vulcano 5,9 

Egadi Nave Veloce Siremar Levanzo-Favignana 5,9 

Pelagie Nave Veloce Siremar Lampedusa-Palermo 5,9 

Eolie Nave Veloce Siremar Vulcano-Salina S.M. 5,9 

Eolie Nave Siremar Salina Rinella-Vulcano 5,8 

Pelagie Nave Veloce Ustica Lines Linosa-Lampedusa 5,8 

Egadi Nave Veloce Siremar Levanzo-Trapani 5,8 

Pelagie Nave Veloce Ustica Lines Porto Empedocle-Linosa 5,7 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Vulcano 5,7 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Levanzo-Trapani 5,7 

Eolie Nave Siremar Napoli-Salina Rinella 5,7 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Stromboli 5,7 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Panarea 5,7 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Alicudi 5,7 

Eolie Nave Veloce Siremar Alicudi-Milazzo 5,7 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Messina 5,6 

Eolie Nave Veloce Siremar Napoli-Stromboli 5,6 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Messina-Salina Rinella 5,6 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Panarea 5,6 

Pelagie Nave Siremar Lampedusa-Linosa 5,6 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Marsala-Favignana 5,5 

Egadi Nave Veloce Siremar Marettimo-Trapani 5,5 

Egadi Nave Veloce Siremar Trapani-Levanzo 5,5 

Eolie Nave Siremar Lipari-Milazzo 5,4 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Stromboli 5,4 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Favignana-Trapani 5,4 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Stromboli-Lipari 5,4 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Filicudi 5,3 

Eolie Nave Veloce Siremar Vulcano-Lipari 5,3 

Egadi Nave Traghetti delle Isole Trapani-Marettimo 5,3 

Egadi Nave Veloce Siremar Marettimo-Favignana 5,3 

Eolie Nave Siremar Lipari-Salina Rinella 5,3 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Reggio Calabria-Vulcano 5,2 
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Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale 
Percezione globale di 
qualità del servizio 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Trapani-Favignana 5,2 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Vulcano 5,2 

Eolie Nave Siremar Milazzo-Salina S.M. 5,2 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Trapani-Levanzo 5,2 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Levanzo-Favignana 5,2 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Lipari 5,2 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Levanzo-Marettimo 5,2 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Palermo-Lipari 5,1 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Salina S.M. 5,1 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Milazzo 5,1 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Panarea 5,1 

Ustica Nave Veloce Siremar Ustica-Palermo 5,1 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Reggio Calabria 5,0 

Pelagie Nave Siremar Porto Empedocle-Linosa 5,0 

Egadi Nave Siremar Levanzo-Trapani 5,0 

Eolie Nave Siremar Napoli-Filicudi 5,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Napoli-Panarea 5,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Napoli-Vulcano 5,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Milazzo 5,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Lipari 4,9 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Messina 4,9 

Ustica Nave Siremar Ustica-Palermo 4,9 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Trapani-Marettimo 4,8 

Pelagie Aereo Air One Catania-Lampedusa 4,8 

Egadi Nave Veloce Siremar Trapani-Marettimo 4,7 

Egadi Nave Veloce Siremar Trapani-Favignana 4,7 

Egadi Nave Siremar Trapani-Favignana 4,7 

Pantelleria Aereo Meridiana Trapani-Pantelleria 4,6 

Eolie Nave Siremar Lipari-Napoli 4,6 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Vulcano-Milazzo 4,5 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Salina S.M. 4,5 

Eolie Nave Veloce Siremar Vulcano-Milazzo 4,5 

Eolie Nave NGI Lipari-Milazzo 4,4 

Eolie Nave Siremar Napoli-Lipari 4,4 

Eolie Nave Veloce Siremar Filicudi-Lipari 4,4 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Panarea 4,4 

Ustica Nave Veloce Siremar Palermo-Ustica 4,4 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Lipari 4,4 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Filicudi 4,4 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Vulcano 4,3 

Eolie Nave Siremar Milazzo-Lipari 4,2 

Eolie Nave Veloce Siremar Milazzo-Salina Rinella 4,2 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Vulcano 4,2 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Reggio Calabria-Lipari 4,1 

Eolie Nave Veloce Siremar Napoli-Lipari 4,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Panarea-Lipari 3,9 

Ustica Nave Siremar Palermo-Ustica 3,8 
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Arcipelago Tipo di mezzo Compagnia Tratta Totale 
Percezione globale di 
qualità del servizio 

Eolie Nave Veloce Siremar Filicudi-Milazzo 3,7 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Marettimo-Favignana 3,7 

Eolie Nave Veloce Siremar Panarea-Lipari 3,6 

Egadi Nave Veloce Siremar Favignana-Trapani 3,6 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Filicudi-Lipari 3,5 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina S.M.-Lipari 3,3 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Palermo 3,3 

Eolie Nave Siremar Vulcano-Milazzo 3,3 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Palermo-Salina S.M. 3,3 

Eolie Nave Siremar Napoli-Vulcano 3,2 

Egadi Nave Veloce Ustica Lines Marsala-Marettimo 3,2 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Salina S.M.-Salina Rinella 3,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Filicudi 3,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Milazzo-Salina Rinella 3,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Stromboli-Salina S.M. 3,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Panarea-Milazzo 2,8 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Lipari-Milazzo 2,7 

Eolie Nave Veloce Siremar Stromboli-Lipari 2,5 

Ustica Nave NGI Palermo-Ustica 2,4 

Eolie Nave NGI Milazzo-Vulcano 2,3 

Eolie Nave Veloce Siremar Lipari-Salina S.M. 2,2 

Eolie Nave NGI Milazzo-Salina S.M. 2,2 

Pelagie Nave Siremar Porto Empedocle-Lampedusa 1,5 

Eolie Nave Siremar Napoli-Salina S.M. 1,2 

Pelagie Aereo Air One Palermo-Lampedusa 1,2 

Eolie Nave Siremar Lipari-Stromboli 1,0 

Eolie Nave Veloce Siremar Salina Rinella-Lipari 0,7 

Egadi Nave Siremar Favignana-Trapani 0,5 

Pelagie Aereo Air One Lampedusa-Palermo 0,3 

Pelagie Nave Siremar Lampedusa-Porto Empedocle 0,1 

Egadi Nave Siremar Marettimo-Trapani 0,0 

Eolie Nave Siremar Milazzo-Stromboli 0,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Palermo-Salina Rinella 0,0 

Eolie Nave Veloce Ustica Lines Stromboli-Milazzo 0,0 

Pelagie Nave Siremar Palermo-Lampedusa 0,0 

Comparazione tra i risultati dell’indagine invernale ed estiva 

In base ai risultati dell’analisi sopra riportata concernente la qualità globale del servizio percepi-

ta dall’utenza, si può affermare che esistono ampi margini di miglioramento, per tutte le Compagnie; 

senza dubbio le Compagnie maggiori, cioè Ustica Lines e Siremar, viaggiano su votazioni molto alte 

sia nell’indagine invernale che in quella estiva. 

Ciò che invece si nota sono i cambiamenti, dall’inverno all’estate, nelle valutazioni sulle stesse 

tratte; questo senza dubbio è da attribuirsi alla natura dell’utenza che usufruisce dei servizi di colle-

gamento, che, dall’inverno all’estate, muta ovviamente tipologia, e quindi esprime giudizi che sono in-



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 229 

 

fluenzati sicuramente dall’impatto e dalla conseguente impressione ricevuta da quel preciso servizio di 

cui ha usufruito. 

Quindi, pur tenendo presente che in entrambe le indagini ciò che si è ottenuto è un giudizio 

soggettivo, è possibile attribuire chiavi di lettura diverse ai due risultati stagionali. 

Per l’inverno, i giudizi sono dati da un’utenza di tipo pressoché abituale, che quindi ha ben chia-

ro l’effettivo valore del servizio sotto molti aspetti, mentre in estate si hanno i giudizi di un’utenza per lo 

più occasionale, che quindi fornisce giudizi legati alla “prima impressione”, o comunque sicuramente 

più superficiali. 

In tal senso va letto il giudizio pienamente positivo ottenuto dalla tratta Lampedusa-Porto Em-

pedocle in nave esercita da Siremar; tale linea infatti è tra quelle con la maggior percentuale di corse 

non effettuate, ma, ciononostante, risulta in qualche modo gradita all’utenza, che, evidentemente, 

comprende che i disagi legati alla cancellazione di talune corse non sono attribuibili alla compagnia ed 

esprime quindi un giudizio legato solo agli aspetti del servizio effettivamente percepito durante il viag-

gio effettuato. 

Viceversa, i giudizi espressi nel periodo estivo tengono sicuramente in conto tutti i disagi soffer-

ti, ed esprimono quindi un giudizio maggiormente “emozionale”. 

2.4.3 ECONOMICITÀ DEL SERVIZIO 

Definizione 

Per economicità del servizio si intende la capacità dello stesso di soddisfare le esigenze di spo-

stamento dell’utente con un costo, in termini economici, commisurato alla qualità del servizio offerto e, 

dunque, oggettivamente equo. 

La variabile studiata in tale sezione è il costo del viaggio, inteso come somma della “tariffa” e 

della “tassa”. I dati in tal senso sono quelli forniti direttamente dalle Compagnie, per ciascun periodo 

dell’anno (ad esclusione della N.G.I.). 

Questa analisi è stata condotta in rapporto all’effettivo costo sostenuto dall’utenza; nel paragra-

fo 2.4.5 invece l’analisi tariffaria è stata effettuata con riferimento alle percezioni dell’utenza in maniera 

da comprendere se i passeggeri ritengono equo il biglietto pagato in rapporto al servizio complessi-

vamente ricevuto. I risultati di questi due approfondimenti, insieme allo studio riportato nel paragrafo 

2.3.3, rappresenteranno un quadro esaustivo sul tema della tariffazione del servizio. 

Stima del parametro 

Considerato che nello studio della customer satisfaction è stata indagata l’economicità del ser-

vizio (vedi par. 2.4.5) effettuando un’analisi basata sulle risposte date dagli utenti in merito alla do-

manda presente nel questionario “Le tariffe praticate sono eque?” (vedi Descrizione dell’indagine e del 

questionario al par.a)), nell’ambito del presente paragrafo ci si interessa esclusivamente della econo-
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micità del servizio in termini oggettivi, cioè a prescindere dall’opinione dell’utenza in merito all’equità 

del costo di viaggio.  

Il parametro che viene analizzato è, dunque, il costo diretto del servizio: pertanto esso non è da 

stimare ma semplicemente da analizzare secondo la logica di seguito riportata. 

Sulla base dei dati a disposizione, relativi alla domanda di spostamento da e per le isole (in 

questa fase per il solo periodo invernale), per ogni Comprensorio, si è effettuato, ove possibile, un 

confronto, per ogni combinazione O/D e, ovviamente a parità di Mezzo di trasporto utilizzato, tra le ta-

riffe praticate dalle diverse compagnie. 

Rappresentazione ed interpretazione dei risultati 

Indagine Invernale 

Nelle Tabelle seguenti si riportano i dati relativi al confronto tra le varie compagnie per quanto 

attiene alla stagione invernale. 

Per ciò che concerne il comprensorio delle isole Eolie (vedi Tabella 69) i dati confrontabili sulle 

tariffe sono esclusivamente quelli relativi al caso in cui la tipologia di mezzo di trasporto è quella dei 

“Mezzi Veloci” (che include, a rigore, le categorie: aliscafo, catamarano, nave veloce e monocarena, 

ma che in questo caso si riferisce ai soli aliscafi). Si riscontra che, ad esclusione di alcuni casi quali il 

collegamento Ginostra-Stromboli, in cui la tariffa praticata dalla Siremar è superiore rispetto a quella 

praticata dalla Ustica Lines di oltre il 70% (circa 3,30 € di differenza), e il collegamento Salina Rinella-

Filicudi, in tutti gli altri casi le tariffe praticate dalla Ustica Lines sono spesso identiche rispetto a quelle 

della Siremar. Ancora minore è la differenza tra le tariffe applicate dalle due compagnie nel tratto Sali-

na Rinella-Salina S.M. o viceversa, solo 20 centesimi di euro a favore della Ustica Lines nella bassa 

stagione, ovvero solo una differenza percentuale del 3%, che salgono però 1,80 € a favore della Si-

remar in alta stagione. 

Non è stato possibile invece, per il comprensorio Eolie fare alcun raffronto tariffario per ciò che 

concerne la modalità di spostamento “Nave”, tra la Siremar e la N.G.I. perché di quest’ultima non si 

possiedono dati relativi alle tariffe vigenti, nonostante questi siano state più volti richiesti in maniera uf-

ficiale alla compagnia. 

In riferimento al comprensorio Egadi, il servizio di trasporto mediante Mezzi Veloci (aliscafi) è 

offerto dalle compagnie Siremar ed Ustica Lines. A differenza di quanto è riscontrabile per le Isole Eo-

lie, qui si ha una perfetta coincidenza tra le tariffe praticate dalle due compagnie concorrenti, per una 

stessa coppia O/D. Il trasporto con il mezzo “Nave” è invece fornito dalle compagnie Siremar e Tra-

ghetti delle Isole. Esaminando i dati relativi a tale caso, è possibile notare che, per tutte le coppie O/D, 

le tariffe praticate dalla compagnia Siremar sono sensibilmente più elevate di quelle praticate da “Tra-

ghetti delle Isole”: per alcune coppie O/D (Favignana-Trapani e Trapani-Favignana) si ha una differen-

za di € 3,00, ossia una differenza percentuale del 40% circa, per gli altri tragitti si ha una differenza di 

solo il 15%, ossia di € 1,00 .  
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Per il comprensorio Pelagie non è stato possibile operare alcuna considerazione dal momento 

che per ciascuna coppia O/D e per ciascun Mezzo di trasporto, sia esso aereo o marittimo, il servizio 

di trasporto è erogato da una sola compagnia.  

Il comprensorio Ustica è servito dalla Siremar e dalla N.G.I., ma per la seconda compagnia si 

ribadisce che non si hanno dati inerenti alle tariffe praticate. Il confronto non può pertanto essere ese-

guito. 

Per ciò che concerne il comprensorio Pantelleria la modalità di trasporto marittima è garantita 

mediante il mezzo “Nave” dalla compagnia Siremar e dalla compagnia ”Traghetti delle Isole” solo per 

la linea Trapani-Pantelleria, andata/ritorno ovviamente, con tariffe praticate dalla prima compagnia su-

periori di € 2.20 rispetto alla seconda. Vi è dunque una differenza percentuale dell’11%. Infine, Pante l-

leria è servita da due compagnie aeree, ciascuna delle quali serve una diversa coppia O/D (Air One 

serve la linea Palermo-Pantelleria andata/ritorno, Meridiana serve la linea Trapani-Pantelleria anda-

ta/ritorno), per cui, anche in questo caso, non ha senso ragionare in termini di confronto.  

kkkkkkkkk) Tabella 69: Tariffe vigenti per il Comprensorio Eolie, per le combinazioni O/D raffrontabili, 
esclusivamente per i mezzi veloci per i mezzi veloci, periodo invernale. 

EOLIE 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA COSTO costo %  

Ginostra Stromboli Mezzi veloci Siremar € 7,60  

Ginostra Stromboli Mezzi veloci Ustica Lines € 4,30 77% 

Lipari Salina Rinella Mezzi veloci Siremar € 9,10  

Lipari Salina Rinella Mezzi veloci Ustica Lines € 9,10 0% 

Lipari Salina S.M. Mezzi veloci Siremar  € 8,60  

Lipari Salina S.M. Mezzi veloci Ustica Lines € 8,60 0% 

Lipari Vulcano Mezzi veloci Siremar € 5,50  

Lipari Vulcano Mezzi veloci Ustica Lines € 5,50 0% 

Milazzo Vulcano Mezzi veloci Siremar € 13,90  

Milazzo Vulcano Mezzi veloci Ustica Lines € 13,90 0% 

Salina Rinella Filicudi Mezzi veloci Siremar € 11,40 (a.s.)  

Salina Rinella Filicudi Mezzi veloci Ustica Lines € 10,40 (a.s.) 10% 

Salina Rinella Salina S.M. Mezzi veloci Siremar € 6,30  

Salina Rinella Salina S.M. Mezzi veloci Ustica Lines € 6,10 3% 

Salina S.M. Lipari Mezzi veloci Siremar € 8,60  

Salina S.M. Lipari Mezzi veloci Ustica Lines € 8,60 0% 

Salina S.M. Salina Rinella Mezzi veloci Siremar € 6,30  

Salina S.M. Salina Rinella Mezzi veloci Ustica Lines € 6,10 3% 

Stromboli Panarea Mezzi veloci Siremar € 10,40  

Stromboli Panarea Mezzi veloci Ustica Lines € 10,40 0% 

Vulcano Lipari Mezzi veloci Siremar € 5,50  

Vulcano Lipari Mezzi veloci Ustica Lines € 5,50 0% 

Vulcano Milazzo Mezzi veloci Siremar € 13,90  

Vulcano Milazzo Mezzi veloci Ustica Lines € 13,90 0% 
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lllllllll) Tabella 70: Tariffe vigenti per il Comprensorio Egadi, per le combinazioni O/D raffrontabili, 
esclusivamente per i mezzi veloci, periodo invernale. 

EGADI 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA COSTO costo % 

Favignana Levanzo Mezzi veloci Siremar € 5,50  

Favignana Levanzo Mezzi veloci Ustica Lines € 5,50 0% 

Favignana Marettimo Mezzi veloci Siremar € 9,80  

Favignana Marettimo Mezzi veloci Ustica Lines € 9,80 0% 

Favignana Trapani Mezzi veloci Siremar € 9,60  

Favignana Trapani Mezzi veloci Ustica Lines € 9,60 0% 

Levanzo Favignana Mezzi veloci Siremar € 5,50  

Levanzo Favignana Mezzi veloci Ustica Lines € 5,50 0% 

Levanzo Trapani Mezzi veloci Siremar € 9,60  

Levanzo Trapani Mezzi veloci Ustica Lines € 9,60 0% 

Marettimo Favignana Mezzi veloci Siremar € 9,80  

Marettimo Favignana Mezzi veloci Ustica Lines € 9,80 0% 

Trapani Favignana Mezzi veloci Siremar € 9,60  

Trapani Favignana Mezzi veloci Ustica Lines € 9,60 0% 

Trapani Levanzo Mezzi veloci Siremar € 9,60  

Trapani Levanzo Mezzi veloci Ustica Lines € 9,60 0% 

mmmmmmmmm) Tabella 71: Tariffe vigenti per il Comprensorio Egadi, per le combinazioni O/D 
raffrontabili, esclusivamente per le navi, periodo invernale. 

EGADI 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA COSTO costo % 

Favignana Levanzo Nave Siremar € 4,40  

Favignana Levanzo Nave Traghetti delle Isole € 3,40 29% 

Favignana Trapani Nave Siremar € 7,70  

Favignana Trapani Nave Traghetti delle Isole € 4,70 64% 

Levanzo Favignana Nave Siremar € 4,40  

Levanzo Favignana Nave Traghetti delle Isole € 3,40 29% 

Levanzo Marettimo Nave Siremar € 6,50  

Levanzo Marettimo Nave Traghetti delle Isole € 5,50 18% 

Marettimo Favignana Nave Siremar € 6,50  

Marettimo Favignana Nave Traghetti delle Isole € 5,50 18% 

Trapani Favignana Nave Siremar € 7,70  

Trapani Favignana Nave Traghetti delle Isole € 4,70 64% 

nnnnnnnnn) Tabella 72: Tariffe vigenti per il Comprensorio Pantelleria, per le combinazioni O/D 
raffrontabili, esclusivamente per le navi, periodo invernale. 

PANTELLERIA 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA COSTO costo % 

Pantelleria Trapani Nave Siremar € 22,90  

Pantelleria Trapani Nave Traghetti delle Isole € 20,70 18% 

Trapani Pantelleria Nave Siremar € 22,90  

Trapani Pantelleria Nave Traghetti delle Isole € 20,70 18% 
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Indagine Estiva 

Nelle Tabelle seguenti si riportano i dati relativi al confronto tra le varie compagnie per quanto 

attiene alla stagione estiva. 

Per ciò che concerne il comprensorio delle isole Eolie (vedi Tabella 73) ancora una volta i dati 

confrontabili sulle tariffe sono esclusivamente quelli relativi al caso in cui la tipologia di mezzo di tra-

sporto è quella dei “Mezzi Veloci”. Si riscontra che, ad esclusione che per il collegamento Salina Rinel-

la – Filicudi, andata e ritorno, in cui la tariffa praticata dalla Siremar è superiore rispetto a quella prati-

cata dalla Ustica Lines del 10%, nella maggior parte dei casi non vi è alcuna differenza in termini di 

costo tra i servizi effettuati dalle due compagnie a parità di tratta servita e di mezzo di trasporto utiliz-

zato (differenza percentuale 0%). Vi sono comunque alcuni casi in cui le tariffe praticate dalla Ustica 

Lines sono più elevate rispetto a quelle della Siremar. Si osservino, in particolare, il tragitto Milazzo – 

Vulcano, andata e ritorno; in cui la differenza tra le tariffe delle due compagnie è di € 5,00 (differenza 

percentuale del 33%), il tragitto Salina Santa Marina – Salina Rinella, andata e ritorno, in cui la diffe-

renza percentuale tra le tariffe praticate è pari al 28% (differenza di circa € 1,80) ed il tragitto Stromboli 

– Panarea, andata e ritorno, per cui la differenza tra le tariffe delle due compagnie è di € 2,90 (diffe-

renza percentuale del 26%).  

Come per lo studio dell’economicità del collegamento tra le isole minori e la terraferma effettua-

to per il periodo invernale, non è stato possibile invece, fare alcun raffronto tariffario per ciò che con-

cerne la modalità di spostamento “Nave”per il comprensorio Eolie, tra la Siremar e la N.G.I. perché di 

quest’ultima non si possiedono dati relativi alle tariffe vigenti. 

In riferimento al comprensorio Egadi (vedi Tabella 74), il servizio di trasporto mediante Mezzi 

Veloci è offerto dalle compagnie Siremar ed Ustica Lines. Analogamente a quanto riscontrato per il 

periodo invernale, per il comprensorio Egadi ed i collegamenti effettuati a mezzo veloce, si ha una per-

fetta coincidenza tra le tariffe praticate dalle due compagnie concorrenti per una stessa coppia O/D. 

Il trasporto con il mezzo “Nave” è invece fornito dalle compagnie Siremar e Traghetti delle Isole. 

Esaminando i dati relativi a tale caso, è possibile notare che, per tutte le coppie O/D, le tariffe praticate 

dalla compagnia Siremar sono sensibilmente più elevate di quelle praticate da “Traghetti delle Isole”: 

per la coppia O/D Favignana – Trapani, andata e ritorno, si ha una differenza di €2,50 (differenza per-

centuale del 50% circa), per la coppia O/D Levanzo - Favignana, andata e ritorno, la differenza per-

centuale è pari al 38% (1,30€ di differenza in termini di costo); per la tratta Favignana – Marettimo la 

differenza percentuale è pari al 25% (con 1,50€ di differenza sulla tariffazione). 

Per il comprensorio Pelagie (vedi Tabella 75) non è stato possibile operare alcuna considera-

zione dal momento che per ciascuna coppia O/D e per ciascun Mezzo di trasporto, sia esso aereo o 

marittimo, il servizio di trasporto è erogato da una sola compagnia. La stessa situazione era stata evi-

denziata anche nell’analisi relativa al periodo invernale. Non sussistono dunque differenze in termini di 

analisi del parametro economicità tra periodo invernale ed estivo per il comprensorio delle Pelagie. 
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Il comprensorio Ustica è servito dalla Siremar e dalla N.G.I., ma per la seconda compagnia si 

ribadisce, analogamente a quanto fatto per l’analisi del periodo invernale, che non si dispone di dati 

sulle tariffe praticate, per cui il confronto non può essere eseguito. 

Per ciò che concerne il comprensorio Pantelleria (vedi Tabella 76) la modalità di trasporto marit-

tima è garantita mediante il mezzo “Nave” dalla compagnia Siremar e dalla compagnia ”Traghetti delle 

Isole” solo per la linea Trapani-Pantelleria, andata/ritorno, con tariffe praticate dalla prima compagnia 

superiori di €5.50 rispetto alla seconda (differenza percentuale del 24%). Infine, Pantelleria è servita 

da due compagnie aeree, ciascuna delle quali serve una diversa coppia O/D (Air One serve la linea 

Palermo - Pantelleria andata/ritorno, Meridiana serve la linea Trapani-Pantelleria andata/ritorno), per 

cui, anche in questo caso, non ha senso ragionare in termini di confronto. 

Nella tabelle che seguono, una per ciascun comprensorio ove è stato possibile eseguire il con-

fronto, si riportano i dati concernenti i costi di viaggio per ciascuna delle Compagnie esistenti. 

ooooooooo) Tabella 73: Tariffe vigenti per il Comprensorio Eolie, per le combinazioni O/D raffrontabili, 
esclusivamente per i mezzi veloci , periodo estivo. 

EOLIE 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA COSTO  costo % 

Lipari Salina Rinella Mezzi veloci Siremar € 9,60 

0% Lipari Salina Rinella Mezzi veloci Ustica Lines € 9,60 

Lipari Salina S.M. Mezzi veloci Siremar € 8,80 

0% Lipari Salina S.M. Mezzi veloci Ustica Lines € 8,80 

Lipari Vulcano Mezzi veloci Siremar € 5,80 

0% Lipari Vulcano Mezzi veloci Ustica Lines € 5,80 

Milazzo Vulcano Mezzi veloci Siremar € 15,00 

33% Milazzo Vulcano Mezzi veloci Ustica Lines € 20,00 

Salina Rinella Filicudi Mezzi veloci Siremar € 11,40 

10% Salina Rinella Filicudi Mezzi veloci Ustica Lines € 10,40 

Salina Rinella Salina S.M. Mezzi veloci Siremar € 6,50 

28% Salina Rinella Salina S.M. Mezzi veloci Ustica Lines € 8,30 

Salina S.M. Lipari Mezzi veloci Siremar € 8,80 

0% Salina S.M. Lipari Mezzi veloci Ustica Lines € 8,80 

Salina S.M. Salina Rinella Mezzi veloci Siremar € 6,50 

28% Salina S.M. Salina Rinella Mezzi veloci Ustica Lines € 8,30 

Stromboli Panarea Mezzi veloci Siremar € 11,10 

26% Stromboli Panarea Mezzi veloci Ustica Lines € 14,00 

Vulcano Lipari Mezzi veloci Siremar € 5,80 

0% Vulcano Lipari Mezzi veloci Ustica Lines € 5,80 

Vulcano Milazzo Mezzi veloci Siremar € 15,00 

33% Vulcano Milazzo Mezzi veloci Ustica Lines € 20,00 

Alicudi Filicudi Mezzi veloci Siremar € 11,10 

0% Alicudi Filicudi Mezzi veloci Ustica Lines € 11,10 
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EOLIE 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA COSTO  costo % 

Filicudi Alicudi Mezzi veloci Siremar € 11,10 

0% Filicudi Alicudi Mezzi veloci Ustica Lines € 11,10 

Filicudi Salina Rinella Mezzi veloci Ustica Lines € 10,40 

10% Filicudi Salina Rinella Mezzi veloci Siremar € 11,40 

Panarea Salina S.M. Mezzi veloci Siremar € 9,60 

0% Panarea Salina S.M. Mezzi veloci Ustica Lines € 9,60 

Salina Rinella Lipari Mezzi veloci Siremar € 9,60 

0% Salina Rinella Lipari Mezzi veloci Ustica Lines € 9,60 

Salina S.M. Panarea Mezzi veloci Siremar € 9,60 

0% Salina S.M. Panarea Mezzi veloci Ustica Lines € 9,60 

Panarea Stromboli Mezzi veloci Siremar € 11,10 

26% Panarea Stromboli Mezzi veloci Ustica Lines € 14,00 

 

ppppppppp) Tabella 74: Tariffe vigenti per il Comprensorio Egadi, per le combinazioni O/D 
raffrontabili, esclusivamente per i mezzi veloci, periodo estivo. 

EGADI 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA COSTO costo % 

Favignana Levanzo Mezzi veloci Siremar € 5,80 

0% Favignana Levanzo Mezzi veloci Ustica Lines € 5,80 

Favignana Marettimo Mezzi veloci Siremar € 10,40 

0% Favignana Marettimo Mezzi veloci Ustica Lines € 10,40 

Favignana Trapani Mezzi veloci Siremar € 9,80 

0% Favignana Trapani Mezzi veloci Ustica Lines € 9,80 

Levanzo Favignana Mezzi veloci Siremar € 5,80 

0% Levanzo Favignana Mezzi veloci Ustica Lines € 5,80 

Levanzo Trapani Mezzi veloci Siremar € 9,80 

0% Levanzo Trapani Mezzi veloci Ustica Lines € 9,80 

Trapani Favignana Mezzi veloci Siremar € 9,80 

0% Trapani Favignana Mezzi veloci Ustica Lines € 9,80 

Trapani Levanzo Mezzi veloci Siremar € 9,80 

0% Trapani Levanzo Mezzi veloci Ustica Lines € 9,80 

Levanzo Marettimo Mezzi veloci Siremar € 10,40 

0% Levanzo Marettimo Mezzi veloci Ustica Lines € 10,40 

Marettimo Favignana Mezzi veloci Siremar € 10,40 

0% Marettimo Favignana Mezzi veloci Ustica Lines € 10,40 

Marettimo Levanzo Mezzi veloci Siremar € 10,40 

0% Marettimo Levanzo Mezzi veloci Ustica Lines € 10,40 

 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 236 

 

qqqqqqqqq) Tabella 75: Tariffe vigenti per il Comprensorio Egadi, per le combinazioni O/D 
raffrontabili, esclusivamente per le navi, periodo estivo. 

EGADI 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA COSTO costo % 

Favignana Levanzo Nave Siremar € 4,70 

38% Favignana Levanzo Nave Traghetti delle Isole € 3,40 

Favignana Trapani Nave Siremar € 7,50 

50% Favignana Trapani Nave Traghetti delle Isole € 5,00 

Levanzo Favignana Nave Siremar € 4,70 

38% Levanzo Favignana Nave Traghetti delle Isole € 3,40 

Levanzo Marettimo Nave Siremar € 7,50 

25% Levanzo Marettimo Nave Traghetti delle Isole € 6,00 

Marettimo Favignana Nave Siremar € 7,50 

25% Marettimo Favignana Nave Traghetti delle Isole € 6,00 

Trapani Favignana Nave Siremar € 7,50 

50% Trapani Favignana Nave Traghetti delle Isole € 5,00 

 

rrrrrrrrr) Tabella 76: Tariffe vigenti per il Comprensorio Pantelleria, per le combinazioni O/D raffrontabili, 
esclusivamente per le navi, periodo estivo. 

PANTELLERIA 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA COSTO costo % 

Pantelleria Trapani Nave Siremar € 28,10 

24% Pantelleria Trapani Nave Traghetti delle Isole € 22,60 

Trapani Pantelleria Nave Siremar € 28,10 

24% Trapani Pantelleria Nave Traghetti delle Isole € 22,60 

Comparazione tra i risultati dell’indagine invernale ed estiva 

In linea generale, è possibile evincere una serie di considerazioni che riguardano le due analisi 

effettuate, senza distinzione alcuna tra stagione invernale ed estiva. 

Infatti, I collegamenti delle unità di rete Eolie ed Egadi sono configurati, dal punto di vista 

dell’economicità, in modo tale che l’utente che abbia necessità/desiderio di spostarsi verso la terra-

ferma o verso le isole dello stesso comprensorio possa scegliere sia con che mezzo viaggiare (nave o 

aliscafo) sia con quale compagnia, orientando la propria scelta anche in funzione della tariffa. Infatti, 

come descritto sopra, le compagnie Siremar ed Ustica Lines servono il comprensorio delle Eolie met-

tendo a disposizione i loro “mezzi veloci”, mentre la N.G.I. e, nuovamente la Siremar, offrono collega-

menti tramite “nave”. Alle isole Egadi i collegamenti a mezzo “nave” vengono offerti da Siremar e Tra-

ghetti delle Isole. 

Differente è la situazione delle Pelagie, ove un utente che deve spostarsi da o verso 

quest’ultimo comprensorio o all’interno dello stesso, una volta scelto il mezzo di trasporto non ha pos-

sibilità di scelta relativa alla compagnia della quale servirsi. Se dovesse scegliere il mezzo “nave” si 
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servirà della Siremar, se dovesse preferire il “mezzo veloce” si servirà della Ustica Lines, se dovesse 

avere esigenza di spostarsi in “aereo” allora viaggerà con Air One, senza poter fare alcun confronto in 

base all’economicità del servizio. 

Per ciò che concerne il comprensorio di Ustica, l’utente potrà scegliere in base all’economicità 

del servizio soltanto nel caso in cui preferisca viaggiare in nave. Tale mezzo è offerto, per i collega-

menti all’interno di tale comprensorio, sia dalla compagnia Siremar che dalla N.G.I (anche se questa, 

come detto sopra, non ha fornit i dati sulle tariffe applicate). 

Il comprensorio Pantelleria è servito dalle compagnie: Air One, che ha in servizio esclusivo il 

trasporto aereo da Trapani verso le isole minori, e dalle compagnie Siremar e Traghetti delle Isole 

che, mediante il mezzo “nave”, servono la tratta Trapani-Pantelleria. Solo nel caso del trasporto marit-

timo, dunque, l’utente può scegliere di utilizzare la compagnia che pratica la tariffa più economica, an-

che se può spostarsi esclusivamente a mezzo “nave” visto che entrambe le compagnie, per questo 

comprensorio, non utilizzano mezzi veloci. 

Passando ad una analisi di confronto, nelle tabelle seguenti si riportano, per ogni comprensorio, 

le differenze in termini di costo tra le compagnie a parità di O/D e mezzo, per il periodo invernale e 

quello estivo. 

sssssssss) Tabella 77: Differenze percentuali in termini di costo tra il periodo invernale e quello 
estivo, per il Comprensorio Eolie, per le combinazioni O/D raffrontabili, esclusivamente per i mezzi veloci. 

EOLIE 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA costo Inverno  %  costo Estate %  

Lipari Salina Rinella Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Lipari Salina Rinella Mezzi veloci Ustica Lines 

Lipari Salina S.M. Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Lipari Salina S.M. Mezzi veloci Ustica Lines 

Lipari Vulcano Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Lipari Vulcano Mezzi veloci Ustica Lines 

Milazzo Vulcano Mezzi veloci Siremar 

0% 33% Milazzo Vulcano Mezzi veloci Ustica Lines 

Salina Rinella Filicudi Mezzi veloci Siremar 

10% 10% Salina Rinella Filicudi Mezzi veloci Ustica Lines 

Salina Rinella Salina S.M. Mezzi veloci Siremar 

3% 28% Salina Rinella Salina S.M. Mezzi veloci Ustica Lines 

Salina S.M. Lipari Mezzi veloci Siremar 

6% 0% Salina S.M. Lipari Mezzi veloci Ustica Lines 

Salina S.M. Salina Rinella Mezzi veloci Siremar 

35% 28% Salina S.M. Salina Rinella Mezzi veloci Ustica Lines 

Stromboli Panarea Mezzi veloci Siremar 

0% 26% Stromboli Panarea Mezzi veloci Ustica Lines 

Vulcano Lipari Mezzi veloci Siremar 0% 0% 
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Vulcano Lipari Mezzi veloci Ustica Lines 

Vulcano Milazzo Mezzi veloci Siremar 

0% 33% Vulcano Milazzo Mezzi veloci Ustica Lines 

 

ttttttttt) Tabella 78: Differenze percentuali in termini di costo tra il periodo invernale e quello estivo, per il 
Comprensorio Egadi, per le combinazioni O/D raffrontabili, esclusivamente per i mezzi veloci. 

EGADI 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA costo Inverno  %  costo Estate %  

Favignana Levanzo Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Favignana Levanzo Mezzi veloci Ustica Lines 

Favignana Marettimo Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Favignana Marettimo Mezzi veloci Ustica Lines 

Favignana Trapani Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Favignana Trapani Mezzi veloci Ustica Lines 

Levanzo Favignana Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Levanzo Favignana Mezzi veloci Ustica Lines 

Levanzo Trapani Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Levanzo Trapani Mezzi veloci Ustica Lines 

Trapani Favignana Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Trapani Favignana Mezzi veloci Ustica Lines 

Trapani Levanzo Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Trapani Levanzo Mezzi veloci Ustica Lines 

Levanzo Marettimo Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Levanzo Marettimo Mezzi veloci Ustica Lines 

Marettimo Favignana Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Marettimo Favignana Mezzi veloci Ustica Lines 

Marettimo Levanzo Mezzi veloci Siremar 

0% 0% Marettimo Levanzo Mezzi veloci Ustica Lines 
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uuuuuuuuu) Tabella 79: Differenze percentuali in termini di costo tra il periodo invernale e quello 
estivo, per il Comprensorio Egadi, per le combinazioni O/D raffrontabili, esclusivamente per il mezzo 

nave. 

EGADI 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA costo Inverno  %  costo Estate %  

Favignana Levanzo Nave Siremar 

29% 38% Favignana Levanzo Nave Traghetti delle Isole 

Favignana Trapani Nave Siremar 

64% 50% Favignana Trapani Nave Traghetti delle Isole 

Levanzo Favignana Nave Siremar 

29% 38% Levanzo Favignana Nave Traghetti delle Isole 

Levanzo Marettimo Nave Siremar 

18% 25% Levanzo Marettimo Nave Traghetti delle Isole 

Marettimo Favignana Nave Siremar 

18% 25% Marettimo Favignana Nave Traghetti delle Isole 

Trapani Favignana Nave Siremar 

64% 50% Trapani Favignana Nave Traghetti delle Isole 

 

vvvvvvvvv) Tabella 80: Differenze percentuali in termini di costo tra il periodo invernale e quello 
estivo, per il Comprensorio Pantelleria, per le combinazioni O/D raffrontabili, esclusivamente per il mezzo 

nave. 

PANTELLERIA 

ORIGINE DESTINAZIONE MEZZO COMPAGNIA costo Inverno  %  costo Estate %  

Pantelleria Trapani Nave Siremar 

18% 24% Pantelleria Trapani Nave Traghetti delle Isole 

Trapani Pantelleria Nave Siremar 

18% 24% Trapani Pantelleria Nave Traghetti delle Isole 

 

Risulta senza dubbio evidente, osservando quanto riportato nelle tabelle precedenti, che la si-

tuazione attuale, spesso presenta asimmetrie nei livelli tariffari praticati da ciascun operatore, e si può 

ripercuotere negativamente sull’utenza, che può essere in qualche modo disorientata, e non consente 

agli utenti, in taluni casi, di scegliere gli operatori esclusivamente in funzione dell’orario (dal quale 

vanno tuttavia eliminate le sovrapposizioni). 

2.4.4 INTERMODALITÀ 

Definizione 

L’intermodalità è la combinazione di più sistemi di trasporto, con interscambio, nell’ambito di 

uno stesso spostamento. Ai fini della presente analisi, l’intermodalità viene indagata con riferimento a 

ciascuna località presso la quale può essere effettuato l’interscambio, e analizzando le modalità 
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dell’interscambio stesso (efficacia, efficienza, economicità e confort) verso gli spostamenti “comple-

mentari” a quello oggetto di studio. 

Stima del parametro 

Analogamente a quanto fatto per il parametro “efficienza”, anche per il parametro “intermodali-

tà”, volendo conoscere il mero dato oggettivo, sarebbe stato necessario procedere alla rilevazione del-

le caratteristiche del servizio di trasporto complementare (orari di partenza ed arrivo, frequenza, perio-

do dell’anno in cui il servizio è garantito, distanza fra la località di partenza od arrivo dello spostamento 

di interesse e la località, rispettivamente, di arrivo o di partenza dello spostamento complementare). 

Tuttavia, al riguardo, si è ritenuto che l’aspetto più importante da mettere in luce non fosse quello del 

dato oggettivo, ma la percezione che, del medesimo aspetto (intermodalità) ne ha l’utenza. Ecco per-

ché, per l’analisi compiuta, si è utilizzato il dato raccolto tramite l’indagine diretta e tramite l’indagine 

telefonica.  

Operativamente, con riferimento al “voto” espresso dall’utenza in una scala da 1 a 10 alla do-

manda relativa alla “intermodalità” (posta sia nel questionario dell’indagine diretta quanto nell’intervista 

telefonica), si è proceduto dapprima individuando e raccogliendo, separatamente per ciascuna tipolo-

gia di indagine, tutti gli utenti che effettuano spostamenti dalla medesima origine (per tutte le possibili 

origini), poi individuando e raccogliendo tutti gli utenti che effettuano spostamenti verso la medesima 

destinazione, infine aggregando, sommando e mediando (media aritmetica) i giudizi (espressi in de-

cimi) concernenti la medesima località a prescindere dal fatto che essa sia origine o destinazione dello 

spostamento.  

Si è ottenuta così una tabella riassuntiva (per ciascuna indagine) nella quale sono riportate tutte 

le possibili località di origine o di destinazione di spostamenti concernenti il collegamento isole minori-

terraferma: le località sono state ordinate per valori decrescenti dell’attributo “intermodalità”. 

In tal modo è stato possibile rilevare quali sono le località che, alla data odierna, sulla base dei 

giudizi espressi dall’utenza intervistata, risultano meglio “attrezzate” dal punto di vista dei servizi di 

trasporto intermodale, ovvero quelle presso le quali venga garantito un sufficiente livello di sincroniz-

zazione tra i servizi. 

Alcune località, precisamente Palermo e Trapani, costituiscono siti di partenza e di arrivo non 

solo di spostamenti in aereo ma anche di viaggi via mare all’interno di più di un comprensorio. 

Pertanto, per tali località, per i risultati della sola indagine telefonica, è risultato necessario me-

diare i valori, relativi ai giudizi dati dagli utenti intervistati, fra quelli relativi alla stessa località ma di due 

comprensori diversi (per Trapani porto: comprensori Egadi e Pantelleria; per Palermo aeroporto: com-

prensori Pelagie e Pantelleria). 
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Rappresentazione ed interpretazione dei risultati  

Indagine Invernale 

Nel presente paragrafo vengono riportati e commentati i risultati dell’analisi descritta in prece-

denza, relativamente al periodo invernale. 

In particolare, nella Tabella 81 si riportano i valori del parametro “intermodalità” derivanti sia 

dall’indagine telefonica che dall’indagine diretta: 

wwwwwwwww) Tabella 81: Valori del parametro “intermodalità” derivanti dall’indagine diretta e da quella 
telefonica 

Comprensorio Luogo 
Intermodalità 
da indagine 
telefonica 

Intermodalità 
da indagine 
diretta 

differenza 
percentuale 

valore medio 
dell'intermodalità 
tra le due indagini 

Pelagie Catania (aeroporto) 5,33 9,50 78% 7,42 

Pelagie Linosa 5,21 9,23 77% 7,22 

Pelagie Porto Empedocle 5,06 9,12 80% 7,09 

Pelagie Lampedusa 4,77 9,08 90% 6,93 

Pelagie-Pantelleria Palermo (aeroporto) 4,43 9,22 108% 6,82 

Egadi Favignana 6,09 6,21 2% 6,15 

Egadi Marettimo 5,90 6,04 2% 5,97 

Pantelleria Trapani (aereoporto) 4,90 7,00 43% 5,95 

Egadi-Pantelleria Trapani (porto) 5,35 6,49 21% 5,92 

Egadi Levanzo 4,83 6,68 38% 5,76 

Ustica Ustica 5,98 5,52 8% 5,75 

Ustica Palermo (porto) 5,96 5,52 7% 5,74 

Pantelleria Pantelleria 4,29 6,80 58% 5,55 

Eolie Stromboli 5,27 5,13 3% 5,20 

Eolie Salina SM 5,43 4,49 17% 4,96 

Eolie Filicudi 4,26 5,21 22% 4,74 

Eolie Panarea 5,34 4,08 23% 4,71 

Eolie Vulcano 5,00 4,38 12% 4,69 

Eolie Salina Rinella 4,37 4,98 14% 4,67 

Eolie Lipari 4,94 4,29 15% 4,61 

Eolie Milazzo 5,02 4,14 17% 4,58 

Eolie Alicudi 4,32 4,80 11% 4,56 

 

In questa tabella sono riportati i valori medi del parametro “intermodalità” per ciascuna località 

che, nell’ambito del presente studio, può costituire origine o destinazione di spostamenti fra la terra-

ferma e le isole minori o viceversa. 

Nell’ultima colonna si sono calcolati gli scostamenti fra il giudizio dato nell’indagine telefonica ed 

il giudizio dato nell’indagine diretta. Per tante località, precisamente per oltre i 2/3 del totale, si è ri-

scontrato che tale scostamento è contenuto nell’ordine del 25%. Scostamento quest’ultimo che, a giu-

dizio di chi scrive, risulta assolutamente accettabile, divenendo prova della attendibilità dei giudizi 

espressi dagli utenti. 
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Solo in due casi, e cioè per Palermo aeroporto (108%) e Lampedusa (90%) si sono trovati sco-

stamenti particolarmente elevati, con forte variabilità dei giudizi espressi dall’utenza su tale parametro. 

Altri casi “anomali” si hanno per i giudizi sull’intermodalità espressi in merito a Porto Empedocle 

(80%), Catania aeroporto (78%) e Linosa (77%). Queste differenze anche molto significative più che 

rappresentare un sintomo di attendibilità delle risposte va letto piuttosto in funzione del generalizzato 

“scetticismo“ degli intervistati con modalità telefonica, tanto più evidente quanto minore è la “percezio-

ne diretta”, la conoscenza esperienziale (tautologica invece in chi viene intervistato a bordo) tipica di 

questi intervistati. Infatti, i casi con maggiori scostamenti tra le due rilevazioni sono proprio quelli nei 

quali è probabile che gli intervistati al telefono non abbiano avuto esperienza diretta recente. 

In tutti gli altri casi, come già accennato, si ha un esito ragionevole del confronto sul parametro 

intermodalità riscontrato nei giudizi provenienti da indagine telefonica e da indagine diretta. 

Indagine estiva 

Nel presente paragrafo vengono riportati e commentati i risultati relativi all’indagine estiva  

In particolare, nella Tabella 82 si riportano in ordine decrescente i valori del parametro “intermodalità” 

ottenuti per il periodo estivo dai dati relativi all’indagine diretta: 

xxxxxxxxx) Tabella 82: Valori del parametro “intermodalità” da indagine diretta (periodo estivo) 

Comprensorio Luogo Intermodalità 

Pantelleria Trapani (aeroporto) 8,67 

Pelagie Linosa 8,53 

Pantelleria Pantelleria 8,16 

Egadi Marsala 7,96 

Eolie Alicudi 7,53 

Pelagie Lampedusa 7,28 

Pelagie Catania (aeroporto) 6,83 

Pelagie Porto Empedocle 6,72 

Egadi Marettimo 6,18 

Egadi Favignana 6,18 

Eolie Salina Rinella 6,10 

Egadi Levanzo 6,07 

Egadi - Pantelleria Trapani (porto) 6,01 

Eolie Messina 6,00 

Eolie Milazzo 5,99 

Eolie Vulcano 5,95 

Pelagie - Pantelleria Palermo (aeroporto) 5,91 

Eolie Salina S.M. 5,57 

Eolie Ginostra 5,50 

Eolie Panarea 5,37 

Ustica Palermo (porto) 5,17 

Ustica Ustica 5,17 

Eolie Lipari 5,15 
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Comprensorio Luogo Intermodalità 

Eolie Filicudi 5,04 

Eolie Stromboli 4,89 

 

Ciascuna località riportata in Tabella 82, come già detto nell’ambito del presente studio 

sull’intermodalità, può costituire origine o destinazione di spostamenti fra la terraferma e le isole minori 

o viceversa. 

Comparazione tra i risultati dell’indagine invernale ed estiva 

Relativamente al periodo invernale, Il giudizio medio globale su tutte le località di tutti i com-

prensori sul parametro intermodalità rilevato sulla base dei dati ottenuti mediante indagine telefonica è 

pari a circa 5/10, mentre quello rilevato sulla base dei dati ottenuti mediante indagine diretta è lieve-

mente maggiore e pari a circa 6/10.  

Questa ultima differenza fra la percezione dell’utente medio intervistato telefonicamente e 

l’utente medio intervistato con indagine diretta, di entità pari al 23%, si può spiegare, in aggiunta a 

quanto sopra detto riguardo la percezione diretta, ipotizzando che l’utente intervistato telefonicamente, 

che quindi risiede abitualmente nelle isole minori della regione Sicilia, giudichi in maniera più severa la 

capacità di una località di servire gli spostamenti “complementari” a quello oggetto di studio (in termini 

di efficacia, efficienza, economicità e comfort) perché in un certo senso si vede sistematicamente “co-

stretto” ad adattarsi ad ogni situazione di disservizio in merito all’intermodalità. Differentemente, 

l’utente medio intervistato a bordo dei mezzi di trasporto, o presso i vari porti ed aeroporti della regio-

ne siciliana oggetto di questo studio, è sia passeggero “abituale” sia passeggero “occasionale”, e co-

munque meno vincolato ad effettuare spostamenti intermodali rispetto a chi è residentee e pertanto 

può (potenzialmente) esprimere un giudizio meno critico sulla qualità globale dei servizi intermodali. 

Dalla consultazione della Tabella 81 sopra riportata emerge che la situazione di più evidente cri-

ticità è quella che riguarda l’intera unità di rete Eolie, in cui i giudizi espressi su tutti i nodi non rag-

giungono la sufficienza. Segue il gruppo Ustica, Pantelleria ed Egadi, che presenta giudizi sufficienti 

sul parametro intermodalità. Il comprensorio delle Pelagie soddisfa pienamente l’utenza in termini di 

servizi intermodali. 

Probabilmente, a causa della notevole frequentazione da parte dell’utenza delle isole Eolie, tale 

comprensorio soffre maggiormente rispetto ai restanti ed è dunque su quest’ultimo che occorrerebbe 

operare nella direzione del miglioramento delle infrastrutture (porti) esistenti relative al collegamento in 

oggetto (isole minori-terraferma e viceversa) e dei servizi di trasporto complementari. 

Per ciò che attiene il periodo estivo invece, il giudizio medio globale, per tutte le località di tutti i com-

prensori, sul parametro Intermodalità rilevato sulla base dei dati ottenuti mediante indagine diretta, nel 

periodo estivo, è lievemente maggiore rispetto a quello ottenuto nell’analisi dei dati relativi al periodo 

invernale ed è pari a 6,3/10.  
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Dalla classificazione riportata in Tabella 82 si evince che il comprensorio più disagiato sui servi-

zi intermodali è ancora una volta, , almeno in base alla percezione che ne ha l’utenza intervistata, 

quello delle Eolie, in particolare per la località Stromboli alla quale è stato attribuito un valore di inter-

modalità inferiore a 5/10. Le altre località per le quali l’utenza attribuisce al parametro Intermodalità un 

valore inferiore alla sufficienza sono: per il comprensorio Eolie Filicudi, Lipari, Ginostra, Salina S.M. e 

Vulcano; la città di Milazzo (porto); la città di Palermo (porto - per il comprensorio Ustica) e Palermo 

aeroporto per Pantelleria e Pelagie. Un voto maggiore, ma ancora inferiore a 7/10 è stato attribuito in-

vece a: Messina (per il comprensorio Eolie); al porto di Trapani (per i comprensori Egadi e Pantelle-

ria), a Salina Rinella (per il comprensorio Eolie); a Levanzo, Favignana e Marettimo per ciò che con-

cerne il comprensorio Egadi; infine a Porto Empedocle e Catania aeroporto che rientrano nel 

comprensorio delle Pelagie. 

Il voto migliore, circa 8,7/10 spetta a Trapani (aeroporto) relativamente al comprensorio di Pan-

telleria; a seguire località di Linosa, per le Pelagie, e Pantelleria con poco più di 8/10. Infine ancora ot-

timi risultati per l’intermodalità su località quali Marsala (comprensorio Egadi) Alicudi (Eoli) e Lampe-

dusa.  

Una comparazione diretta viene effettuata nella seguente Tabella 83. 

yyyyyyyyy) Tabella 83: Scostamento percentuale per il parametro Intermodalità. Confronto dati 
relativi ai giudizi dell’utenza tra il periodo estivo e quello invernale da indagine diretta. 

Comprensorio Luogo 
Intermodalità 
estate 

Intermodalità 
inverno 

ΔIntermodalità  
( % ) 

Eolie Alicudi 7,53 4,80 57% 

Eolie Milazzo 5,99 4,14 45% 

Eolie Vulcano 5,95 4,38 36% 

Pelagie - Pantelleria Palermo (aeroporto) 5,91 9,22 36% 

Eolie Panarea 5,37 4,08 31% 

Pelagie Catania (aeroporto) 6,83 9,50 28% 

Pelagie Porto Empedocle 6,72 9,12 26% 

Eolie Salina S.M. 5,57 4,49 24% 

Pantelleria Trapani (aeroporto) 8,67 7,00 24% 

Eolie Salina Rinella 6,10 4,98 23% 

Eolie Lipari 5,15 4,29 20% 

Pantelleria Pantelleria 8,16 6,80 20% 

Pelagie Lampedusa 7,28 9,08 20% 

Egadi Levanzo 6,07 6,68 9% 

Pelagie Linosa 8,53 9,23 8% 

Egadi - Pantelleria Trapani (porto) 6,01 6,49 8% 

Ustica Palermo (porto) 5,17 5,52 6% 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 245 

 

Comprensorio Luogo 
Intermodalità 
estate 

Intermodalità 
inverno 

ΔIntermodalità  
( % ) 

Ustica Ustica 5,17 5,52 6% 

Eolie Stromboli 4,89 5,13 5% 

Eolie Filicudi 5,04 5,21 3% 

Egadi Marettimo 6,18 6,04 2% 

Egadi Favignana 6,18 6,21 0% 

 

Dalla Tabella 83 si può notare come esistono località per le quali il giudizio sull’intermodalità 

non varia di molto per indagine diretta condotta in estate ed inverno, ovvero lo scostamento percen-

tuale è inferiore al 10% (Levanzo, Linosa, Trapani porto, Palermo aeroporto, Ustica, Stromboli, Filicu-

di, Marettimo e Favignana). Per tali località si può supporre che il giudizio sull’intermodalità sia pres-

soché affidabile. Ci sono altre località per le quali tra estate ed inverno lo scostamento percentuale è 

pari a circa il 20-30%, si tratta di: Catania aeroporto, Porto Empedocle, Salina S.M, Trapani aeroporto, 

Salina Rinella, Lipari, Pantelleria e Lampedusa. Per tali località potrebbe esserci reale differenza tra 

inverno ed estate in termini di efficacia, efficienza, economicità e comfort degli spostamenti “comple-

mentari” oppure minore affidabilità dei giudizi espressi dagli utenti intervistati. 

Più eclatanti sono le differenze in termini di intermodalità tra inverno ed estate per località quali 

Alicudi, Milazzo, Vulcano, Palermo aeroporto e Panarea per le quali la differenza percentuale varia ri-

spettivamente dal 57% al 31%. 

Si noti che il giudizio in termini di intermodalità ed in particolare la differenza percentuale riscon-

trata tra inverno ed estate, rilevato nelle due indagini dirette, vede tal volta migliorare il servizio nel pe-

riodo invernale e tal volta vede, invece, un peggioramento del servizio in tale periodo, questo accade 

in maniera diversa per ogni località. Nella maggior parte dei casi il giudizio sull’intermodalità è m igliore 

in inverno per i comprensori Egadi, Pelagie ed Ustica; è migliore in estate per il comprensorio delle 

Eolie e per Pantelleria. Fanno eccezione, anche se con una differenza percentuale piccolissima, 

l’aeroporto di Palermo (comprensorio di Ustica), Stromboli e Filicudi che sono meglio servite nel perio-

do invernale relativamente all’intermodalità (spostamenti complementari ai collegamenti isole minori – 

terraferma). 

2.4.5 CUSTOMER SATISFACTION 

Introduzione 

Per migliorare la qualità dei servizi di trasporto offerti risulta indispensabile la formulazione e de-

finizione di criteri organizzativi e operativi che consentano una qualità sempre più elevata degli stessi, 

rinnovando e migliorando le strutture e le modalità. In questa direzione, la valutazione del grado di 

soddisfazione del cliente (customer satisfaction) assume notevole rilevanza in quanto consente alle 
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diverse compagnie di trasporto di fissare tali standard non solo in base alle proprie capacità ma anche 

tenendo conto delle specifiche esigenze sul servizio espresse direttamente dai clienti attraverso rile-

vazioni e monitoraggi. 

In questo contesto l’analisi della soddisfazione degli utenti rappresenta un aspetto fondamenta-

le per il funzionamento di servizi di pubblica utilità, partendo dal presupposto che tali servizi rappre-

sentano un bisogno primario per il cittadino. È chiaro, del resto, che un cliente è “soddisfatto” se riceve 

un servizio almeno in linea oppure superiore a ciò che si aspetta, mentre è “insoddisfatto” se le proprie 

aspettative vanno deluse. 

L’analisi della customer satisfaction si prefigge di verificare il gradimento dell'utenza e di recepi-

re suggerimenti e consigli che quest’ultima può fornire.  

Sulla base della valutazione delle risposte fornite al questionario dal campione di intervistati “fa-

ce to face” (rappresentativo della popolazione per sesso, età, zona di residenza in modo da assicurare 

un margine di errore percentuale molto basso), sono stati stimati: 

 Customer Satisfaction Index (CSI), indicatore sintetico “medio”, costruito a partire dalle 

valutazioni date dai viaggiatori sui singoli aspetti che mettono in rapporto il cliente con 

la compagnia e dal livello di importanza che i singoli aspetti hanno per ciascun cliente 

 Modelli di regressione multivariata  

Nell’analisi, che è stata condotta stratificando per comparto (bacino), compagnia e mezzo e ag-

gregando tutte le coppie O/D (non c’è ragione, infatti, perché queste ultime possano influire sulla cu-

stomer satisfaction), sono stati considerati i seguenti blocchi di fattori: 

 Fattori anagrafici (FAN) 

 sesso 

 età 

 Fattori endogeni al servizio (FEN) 

 comfort sul mezzo 

 pulizia dei mezzi 

 sicurezza rispetto a furti 

 affollamento dei mezzi 

 Fattori esogeni al servizio (FES) 

 rispetto del numero di corse previste 

 puntualità e affidabilità delle corse 

 rapidità del viaggio 

 accessibilità al servizio (equità delle tariffe) 

 la comodità e il rispetto delle coincidenze (intermodalità) 
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 Fattori di relazione nel servizio (FRS) 

 cortesia  

 Fattori di contesto al servizio (FCS) 

 disponibilità di automobile 

 difficoltà di parcheggio 

 Giudizio di qualità totale 

 qualità del servizio 

 grado complessivo di comfort percepito 

 soddisfazione globale 

Analisi generale delle variabili anagrafiche 

Preliminarmente viene indagata l’influenza delle variabili anagrafiche (sesso ed età) sul livello di 

gradimento dei servizi di trasporto, al fine di determinare quanto l’appartenenza a gruppi distinti da va-

riabili “soggettive” incida sulla percezione del servizio fornito .  

A tale scopo sono stati applicati opportuni test statistici atti a misurare le differenze fra gruppi e 

la significatività di tali differenze dal punto di vista psicometrico (differenza tra le medie e analisi della 

varianza).  

In merito alle differenze di genere, rispetto ai singoli fattori del servizio, non si notano differenze 

significative tra uomini e donne.  

Le differenze di età, invece, sono significative nel determinare il gradimento del servizio. Si ri-

scontra, infatti, una tendenza che vede il gradimento del servizio crescere con il crescere dell’età: i più 

giovani (al di sotto dei 35 anni) infatti esprimono giudizi meno positivi su quasi tutti i fattori del servizio 

presi in considerazione, mentre tale giudizio aumenta progressivamente nei due gruppi di età superio-

re. 

Analisi dei fattori endogeni, esogeni e relazionali 

Nell’ambito dello studio degli esiti legati all’indagine, è stata effettuata, prima di tutto, un’analisi 

della soddisfazione espressa dagli utenti rispetto al servizio erogato dalle diverse compagnie secondo 

il mezzo di trasporto ed in riferimento al comparto. Da tale analisi sono stati ricavati specifici “indici”, in 

grado di sintetizzare, per ciascun aspetto preso in esame e a livello complessivo, la soddisfazione de-

gli utenti.  

Essi sono:  

 Indice analitico di soddisfazione. 

 Indice globale di soddisfazione. 
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Indice analitico di soddisfazione 

Al fine di valutare il grado di soddisfazione espresso dall’utenza in relazione a ciascun aspetto 

in merito al quale essa è chiamata ad esprimere giudizio, è stato stimato, per ciascuna modalità e per 

ciascuna compagnia di trasporto, il Customer Satisfaction Index (CSI), un indicatore analitico, costruito 

a partire dalle valutazioni date dai singoli utenti e dal livello di importanza che i singoli aspetti assumo-

no per ciascun utente. Questo indice evidenzia sinteticamente la percentuale di soddisfazione espres-

sa separatamente per ciascun indicatore. È dato dal rapporto tra la somma di tutti i punteggi attribuiti 

dall’utenza ad ogni fattore ed il massimo “valore teorico” (ottenuto nel caso in cui tutti i soggetti attri-

buissero, al fattore in esame, il massimo giudizio), espresso in percentuale. 

a) Indagine Invernale 

Relativamente all’indagine invernale, la Tabella 84 riporta i valori del CSI, calcolato per ogni 

combinazione COMPARTO-COMPAGNIA-MEZZO (C-C-M). 

zzzzzzzzz) Tabella 84: Calcolo dell’indicatore CSI – Indagine Invernale 

Comb C-C-M FEN FES FRS FCS 
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PEL AON Aereo 90,5 - 94,0 95,0 92,4 92,4 92,3 83,6 82,1 90,0 91,4 75,7 69,3 

PAN MER Aereo 80,4 - 82,9 75,0 82,9 87,3 79,4 12,5 37,5 87,5 87,3 87,5 37,5 

EOL SIR Nave 64,2 - 64,5 45,5 57,3 65,7 68,2 27,3 18,2 58,9 74,5 54,5 54,5 

EOL SIR Nave v. 43,8 - 48,1 43,1 38,4 43,6 55,3 24,1 19,2 42,8 56,1 48,6 56,8 

EOL ULN Nave v. 48,0 72,0 52,3 49,7 45,4 47,1 59,8 36,1 22,7 44,5 55,9 45,6 52,8 

EOL NGI Nave 42,7 - 42,0 16,3 39,6 39,6 35,2 30,2 10,5 42,7 49,9 24,4 19,8 

EGA SIR Nave v. 59,7 - 66,4 49,2 63,1 61,4 67,4 30,8 32,3 60,6 60,7 70,8 72,3 

EGA ULN Nave v. 67,0 - 73,1 60,0 70,7 75,7 77,0 17,4 34,8 65,8 73,1 70,4 71,3 

EGA TIS Nave 80,0 - 88,6 80,0 85,7 76,0 74,3 60,0 40,0 74,3 78,0 60,0 40,0 

PEL SIR Nave 92,7 - 94,4 76,7 94,3 95,9 94,1 77,8 75,6 92,8 93,4 84,4 72,2 

UST SIR Nave 51,3 - 65,5 68,6 60,7 61,9 45,5 25,7 34,3 60,2 66,7 71,4 54,3 

UST SIR Nave v. 55,4 - 58,8 61,5 50,4 60,0 52,8 11,5 15,4 53,8 67,5 61,5 50,0 

PAN SIR Nave 81,3 - 81,3 73,3 92,1 76,7 80,6 20,0 33,3 81,3 82,5 40,0 66,7 
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Dall’esame della Tabella 84 e dei grafici a bersaglio è possibile notare come i più elevati gradi di 

soddisfazione in termini di comfort, sicurezza capacità passeggeri, rispetto delle corse previste e pun-

tualità e cortesia, si riscontrano in corrispondenza della modalità di trasporto aerea; tuttavia, per il 

comparto Pantelleria (servizio fornito dalla compagnia aerea Meridiana) si riscontra un basso livello di 

soddisfazione in merito all’equità delle tariffe (CSI=12,50%). 

In riferimento al fattore “Pulizia” la quasi totalità dell’utenza non esprime parere. Ciò può essere 

attribuito, probabilmente, ad una forma di malcontento / scontentezza, non palesemente espressa. Per 

tale fattore si riscontrano rispondenti solo per ciò che concerne la modalità marittima, in particolare per 

il comparto Eolie ed in riferimento alla compagnia “Ustica Lines” con mezzo aliscafo: il valore del CSI 

è pari a ben 72%.  

A parità di comparto (Eolie) e di mezzo (aliscafo) la compagnia Ustica Lines sembra essere più 

positivamente valutata dall’utenza rispetto alla Siremar. 

Alquanto positivi sono i giudizi espressi in merito al servizio erogato dalla Siremar per ciò che 

concerne i trasporti da e verso le Isole Pelagie, nonostante ci si riferisca al mezzo “Nave”. Per nume-

rosi item risulta positivo il giudizio espresso per la combinazione Pantelleria –Siremar-Nave, fatta ec-

cezione per i fattori “equità delle tariffe” e “rispetto delle coincidenze”. 

Per tutte le combinazioni esaminate, uno degli aspetti più apprezzati è quello relazionale (corte-

sia del personale) a conferma dell’importanza che riveste la risorsa umana come fattore determinante 

la qualità del servizio reso e la soddisfazione del cliente. 
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Il Customer Satisfaction Index (CSI) è stato anche calcolato per i giudizi di qualità totali (Tabella 

§§§ e Figura §§§), al fine di ottenere una misura della soddisfazione degli utenti, per ciascuna combi-

nazione COMPARTO-COMPAGNIA-MEZZO. 

oooooooooo) Tabella 85: CSI riferiti ai Giudizi di Qualità Totale 

Comb. C-C-M Qualità del servizio Comfort del viaggio Livello di soddisfazione 

PELAGIE-Air One- Aerea 87,61 87,19 87,27 

PANTELLERIA-Meridiana-Aereo 87,50 85,71 85,71 

EOLIE-Siremar-Nave 60,00 57,00 68,06 

USTICA-Siremar-Aliscafo 44,32 44,62 44,08 

EOLIE-Ustica Lines-Aliscafo 47,12 48,38 48,99 

EOLIE-NGI-Nave 40,48 40,12 46,75 

EGADI-Siremar-Aliscafo 64,16 64,02 63,44 

EGADI-Ustica Lines-Aliscafo 68,41 67,01 69,81 

EGADI-Traghetti delle Isole-Nave 66,67 90,00 74,00 

PELAGIE-Siremar-Nave 79,20 80,91 80,45 

USTICA-Siremar-Nave 47,59 59,91 58,93 

USTICA-Siremar-Aliscafo 55,43 60,25 56,55 

PANTELLERIA-Meridiana-Aereo 78,13 77,27 75,00 
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Come si evince facilmente dall’osservazione del grafico, i tre giudizi di qualità totale (qualità del 

servizio, comfort del viaggio effettuato, livello di soddisfazione) sono tra loro strettamente interdipen-

denti, ed assumono pressoché lo stesso valore; si è, pertanto, ritenuto opportuno calcolare il grado di 

correlazione esistente tra essi. A tal scopo è stato applicato il coefficiente di correlazione di Spearman 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 257 

 

(ρs), dal quale si evince una significativa correlazione positiva (al prefissato livello di significatività 

α=0.05) tra giudizio sulla qualità del servizio e giudizio sul comfort del viaggio (ρs= 0.94; p-

value<0.001), tra quest’ultimo e il livello di soddisfazione (ρs= 0.91; p-value<0.001) e tra giudizio di 

qualità del servizio e il livello di soddisfazione (ρs= 0.93; p-value<0.001). L’informazione fornita da cia-

scuno di questi tre fattori è analoga. Pertanto, in virtù dei risultati ottenuti, si è ritenuto opportuna la 

scelta di uno solo tra questi tre fattori nella fase di stima dei modelli; in particolare, si è optato per la 

valutazione del livello di soddisfazione totale. 

a) Indagine Estiva 

Relativamente a quanto emerso per la stagione estiva, la Tabella 86 riporta i valori dell’CSI, cal-

colato per ogni combinazione COMPARTO-COMPAGNIA-MEZZO. 

 

qqqqqqqqqq) Tabella 86: Calcolo dell’indicatore CSI – Indagine Estiva 

Comb C-C-M FEN FES FRS FCS 
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PEL AON Aereo 66.74 - 81.40 80.09 78.86 65.53 75.45 91.15 78.76 68.29 78.48 65.49 68.58 

PAN MER Aereo 84.76 - 99.05 73.91 95.71 96.19 84.76 39.13 4.35 86.67 88.10 43.48 - 

EOL SIR Nave 58.89 - 66.57 58.82 59.38 67.00 60.27 44.12 23.53 57.04 64.50 44.12 38.24 

EOL SIR Nave v. 59.56 - 67.96 49.89 10.95 61.73 66.63 26.13 23.97 52.40 67.34 46.44 43.20 

EOL ULN Nave v. 55.82 - 66.57 59.63 58.79 63.22 62.18 28.89 28.15 52.64 67.36 35.93 37.04 

EOL NGI Nave 60.00 - 65.71 37.50 58.57 52.86 61.43 12.50 25.00 58.00 64.29 25.00 37.50 

EGA SIR Nave v. 62.37 - 65.63 43.50 64.73 67.42 70.77 22.33 32.80 59.85 71.23 49.51 49.24 

EGA ULN Nave v. 67.59 - 72.88 60.70 7.63 73.15 71.03 32.57 27.20 65.68 73.79 56.64 59.35 

EGA TIS Nave 75.00 - 60.00 60.00 71.43 77.50 76.67 60.00 60.00 64.29 70.37 60.00 40.00 

PEL SIR Nave 73.73 - 72.03 75.71 72.20 75.59 76.44 78.57 70.00 70.78 71.02 74.76 68.10 

UST SIR Nave 58.68 - 57.24 34.15 53.79 63.87 58.97 12.20 26.83 54.58 63.87 43.90 48.78 

UST SIR Nave v. 53.44 - 61.21 46.98 58.51 57.58 62.02 17.45 23.49 48.93 61.31 37.58 36.91 

PAN SIR Nave 75.00 - 80.00 100.00 75.00 90.00 85.71 50.00 50.00 85.71 93.75 - - 

PEL ULN Nave v. 82.65 - 80.42 22.00 81.43 79.80 80.00 56.00 10.00 82.62 78.78 2.00 - 

EGA SIR Nave 60.55 - 56.25 25.00 67.34 56.60 70.97 39.53 40.00 52.07 56.88 60.00 55.00 

PAN AON Aereo 87.50 - 100.00 66.67 92.86 87.50 93.75 33.33 66.67 83.33 92.86 66.67 33.33 

UST NGI Nave 93.33 - 80.00 40.00 90.00 80.00 90.00 - 20.00 75.00 83.33 40.00 - 
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Figura 197 

 

Dall’esame della Tabella 86 e dei grafici a radar (Figura 181 e seguenti) è possibile notare co-

me i più elevati gradi di soddisfazione in termini di Comfort, Sicurezza, Capacità passeggeri, Rispetto 

delle corse previste, Puntualità e Cortesia, si riscontrano in corrispondenza della modalità di trasporto 

aerea; tuttavia, per il comparto Pantelleria (servizio fornito dalla compagnia aerea Meridiana) si riscon-

tra un basso livello di soddisfazione in merito al Rispetto delle coincidenze (CSI=4.35%). In particolare 

per quest’ultima combinazione, Pantelleria - Meridiana - Aereo, tutti gli altri giudizi sono decisamente 

positivi (vanno da un minimo del 73.91% ad un massimo del 99.05%, ad esclusione dei fattori di con-

testo e dell’Equità delle tariffe che è pari a circa il 39%) 

In riferimento al fattore “Pulizia” la totalità dell’utenza intervistata nel periodo estivo non esprime 

parere; ciò potrebbe essere attribuito ad una forma di malcontento / scontentezza, non palesemente 

espressa.  

Per il comparto Eolie, a parità di mezzo (Aliscafo, ovvero “Nave Veloce”) la compagnia Ustica 

Lines sembra essere più positivamente valutata dall’utenza rispetto alla Siremar, soprattutto in riferi-

mento agli indicatori “Rispetto per le corse previste”, “Capacità passeggeri” e “Puntualità”. Viceversa 

riguardo a “Comfort” e Rapidità delle corse” la Siremar è valutata in maniera migliore rispetto Ustica 

Lines. Per gli altri fattori il giudizio tra le due compagnie in termini di CSI non si discosta di molto. 

Particolarmente positivi sono i giudizi espressi in merito al servizio erogato dalla Siremar, ed a 

quello erogato dalla Air One, per ciò che concerne i trasporti da e verso le Isole Pelagie; come anche 

molto elevati sono gli indici CSI per le combinazioni Ustica – NGI – Nave e Pelagie – Ustica Lines – 

Nave veloce.  
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Per le restanti combinazioni i valori di CSI rappresentano giudizi medio – buoni, a meno di per-

centuali molto basse relative al fattore esogeno “Equità tariffe” (specie per Siremar ed NGI) e relative 

al fattore “Certezza” per Eolie – Sirema – Aliscafo ed Egadi – Ustica Lines – Nave veloce. 

Per numerosi items (Sicurezza, Rapidità del viaggio, Rispetto delle corse previste, Puntualità) 

risulta molto positivo il giudizio espresso per la combinazione Pantelleria – Siremar – Nave. Per 

quest’ultima combinazione si è riscontrato il più elevato giudizio riferito al fattore “Cortesia del perso-

nale” (CSI=93,75), a conferma dell’importanza che riveste la risorsa umana come fattore determinante 

la qualità del servizio reso e la soddisfazione del cliente; segue in quanto a miglior giudizio di “Corte-

sia” la combinazione Pantelleria – Air One – Aereo. 

Infine vi sono alcuni giudizi particolarmente elevati, anche se per il solo fattore “Sicurezza” nelle 

linee Pantelleria – Air One – Aereo e Pantelleria – Meridiana – Aereo. 

Il Customer Satisfaction Index (CSI) è stato anche calcolato per i giudizi di qualità totali (Tabella 

87 e Figura 198), al fine di ottenere una misura della soddisfazione degli utenti, per ciascuna combi-

nazione COMPARTO – COMPAGNIA – MEZZO. 

Tabella 87: Customer Satisfaction Index 

Comb. C-C-M Qualità del servizio Comfort del viaggio Livello di soddisfazione 

PELAGIE - Air One - Aereo 71.4 71.5 63.3 

PANTELLERIA - Meridiana – Aereo 87.5 86.1 86.8 

EOLIE - Siremar – Nave 62.7 62.0 62.4 

EOLIE - Siremar – Nave veloce 60.5 58.6 57.9 

EOLIE - Ustica Lines – Nave veloce 57.7 56.4 57.8 

EOLIE - NGI – Nave 69.6 64.3 67.9 

EGADI - Siremar – Nave veloce 61.1 60.5 59.8 

EGADI - Ustica Lines – Nave veloce 62.5 60.8 62.4 

EGADI - Traghetti delle Isole – Nave 76.7 87.5 81.5 

PELAGIE - Siremar – Nave 73.3 69.3 80.2 

USTICA - Siremar – Nave 57.5 54.9 55.2 

USTICA - Siremar - Nave veloce 56.2 54.7 54.2 

PANTELLERIA - Siremar – Nave 100.0 93.8 93.8 

PELAGIE - Ustica Lines – Nave veloce 78.6 87.5 87.2 

EGADI - Siremar – Nave 57.4 67.1 56.3 

PANTELLERIA - Air One - Aereo 93.8 87.5 93.8 

USTICA - NGI - Nave 88.9 77.8 75.0 

 

Particolarmente positivi i giudizi di Qualità totale relativi al comparto Pantelleria, per ciascuna 

compagnia considerata, al comparto Pelagie, per tutte le compagnie ad esso relative, alla combina-

zione Egadi – Traghetti delle Isole – Nave ed alla combinazione Ustica – NGI – Nave.  

Intorno al 60% i giudizi relativi alla compagnia Siremar, sui comprensori Eolie, Egadi ed Ustica, 

alla NGI sul comprensorio Eolie, ed alla Ustica Lines sui comprensori Eolie ed Egadi. 
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Figura 198 

 

Come si evince facilmente dall’osservazione del grafico in Figura 198, i tre giudizi di qualità tota-

le (Qualità del servizio, Comfort del viaggio effettuato, Livello di soddisfazione) sono tra loro stretta-

mente interdipendenti, ed assumono pressoché lo stesso valore; si è, pertanto, ritenuto opportuno 

calcolare il grado di correlazione esistente tra essi (così come peraltro effettuato nell’analisi sui dati ri-

feriti al periodo invernale); applicando il coefficiente di correlazione di Spearman (ρs), dal quale si 

evince una significativa correlazione positiva (al prefissato livello di significatività α=0.05) tra giudizio 

sulla Qualità del servizio e giudizio sul Comfort del viaggio (ρs= 0.93; p-value<0.001), tra quest’ultimo 

e il Livello di soddisfazione (ρs= 0.91; p-value<0.001) e tra giudizio di Qualità del servizio e il Livello di 

soddisfazione ((ρs= 0.95; p-value<0.001). L’informazione fornita da ciascuno di questi tre fattori è ana-

loga. 

Visti i risultati ottenuti, si è ritenuta opportuna la scelta di uno solo tra questi tre fattori da utiliz-

zare nella fase successiva di stima dei modelli. Tale fattore è il Livello di “soddisfazione”. 

Indice globale di soddisfazione 

L’indice CSI globale (GCSI), anch’esso espresso in percentuale, è stato calcolato a livello com-

plessivo; è riferito alla totalità degli indicatori ed è ottenuto come media dei CSI parziali. In particolare, 

il GCSI è stato ottenuto calcolando la media ponderata degli indici CSI parziali. 
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a) Indagine Invernale 

Per la stagione invernale, la Tabella 88 e la Figura 199 riportano i valori di GCSI, per ogni com-

binazione Comparto-Compagnia-Mezzo. 

rrrrrrrrrr) Tabella 88: Global Customer Satisfaction Index 

Combinazione  

COMPARTO-COMPAGNIA-MEZZO 
GCSI 

EOLIE-NGI-Nave 32,74 

EOLIE-Siremar-Aliscafo 43,33 

EOLIE-Ustica Lines-Aliscafo 48,53 

USTICA-Siremar-Aliscafo 49,89 

EOLIE-Siremar-Nave 54,44 

USTICA-Siremar-Nave 55,50 

EGADI-Siremar-Aliscafo 57,89 

EGADI-Ustica Lines-Aliscafo 63,03 

PANTELLERIA-Siremar-Nave 67,41 

EGADI-Traghetti delle Isole-Nave 69,74 

PANTELLERIA-Meridiana-Aereo 69,79 

PELAGIE-Siremar-Nave 87,03 

PELAGIE-Air One-Aereo 87,40 
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ssssssssss) Figura 199 

Esaminando i valori assunti dal GCSI per ciascuna combinazione, è possibile evidenziare che 

per la totalità di fattori considerati il servizio fornito dalla Compagnia Aerea Air One da e verso le Isole 

Pelagie è quello che risulta soddisfare maggiormente l’utenza, seguito dal servizio erogato dalla Sire-

mar per mezzo della nave, in riferimento allo stesso comparto; per entrambi i servizi, il GCSI assume 

valore superiore a 85%. Mediamente positivi risultano quei servizi per i quali il GCSI assume valore 

superiore a 60 (PANTELLERIA -Meridiana-Aereo; EGADI-Traghetti delle Isole-Nave; PANTELLERIA-

Siremar-Nave; EGADI-Ustica Lines-Aliscafo). Meno soddisfacenti, dal punto di vista della soddisfazio-

ne dell’utenza, risultano essere i servizi di trasporto di tutte le altre combinazioni. 

a) Analisi dell’impatto degli indicatori sulla soddisfazione complessiva: 

modelli 

Al fine di individuare quali gli indicatori esercitino il maggior impatto sulla soddisfazione com-

plessiva ossia individuare il diverso “peso” che gli indicatori considerati assumono nei confronti del li-

vello di soddisfazione complessiva per il servizio erogato, è stata condotta un’analisi di regressione 

multivariata, in cui: 

 la variabile dipendente è costituita dal livello di soddisfazione totale 

 le variabile indipendenti sono tutti i fattori considerati, ovvero quelli anagrafici, endogeni, 

esogeni, relazionali. 

Si vuole, pertanto, valutare se (e in che misura) il livello di soddisfazione dell’utente sia influen-

zato dai fattori presi in esame. Le tabelle seguenti riportano i risultati dell’applicazione del modello in 
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riferimento a quelle combinazioni comparto-compagnia-mezzo per le quali la numerosità campionaria 

è risultata sufficiente per la stima del modello. 

Per ogni modello di regressione stimato si riporta il coefficiente associato ad ogni variabile indi-

pendente, l’errore standard (una misura di variabilità della stima del coefficiente, che è tanto più picco-

lo quanto più è precisa a stima), il valore calcolato della statistica-test T di Student e il p-value ad essa 

associato. Affinché una variabile indipendente possa ritenersi significativamente influente sulla variabi-

le risposta oggetto di studio (il livello di soddisfazione globale), il p-value ad essa associato deve esse-

re minore del livello di significatività prefissato (α=0.05). 

Per ogni modello si riportano, inoltre, le misure di bontà dell’adattamento, al fine di valutare la 

bontà dell’accostamento del modello teorico ai dati; in particolare, si riporta l’Indice di determinazione 

R2, che oscilla tra 0 ed 1 (quanto più è prossimo all’unità, tanto più il modello si adatta bene ai dati), la 

statistica test F e il relativo p-value (anche in questo caso il p-value associato al test F assumerà un 

valore inferiore del livello di significatività prefissato α=0.05 se il modello riesce a spiegare significati-

vamente la relazione di dipendenza tra la variabile risposta e le variabili esplicative). 

tttttttttt) Tabella 89: Valori di bontà del modello - PELAGIE - AIR ONE -AEREO 

Fattore 
PELAGIE - AIR ONE -AEREO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 0,368 1,393 0,26 0,792 

Sesso 0,2047 0,2121 0,97 0,337 

Fascia età -0,0701 0,1445 -0,49 0,628 

Comfort 0,1417 0,1681 0,84 0,401 

Sicurezza  -0,6330 0,1985 -3,19 0,002 

Capacità passeggeri -0,9493 0,8176 -1,16 0,248 

Certezza 0,3398 0,2679 1,27 0,207 

Puntualità 0,0736 0,1596 0,46 0,646 

Rapidità del viaggio -0,1672 0,1688 -0,99 0,324 

Equità tariffe 1,2469 0,4737 2,63 0,010 

Rispetto delle coincidenze 0,8304 0,4644 1,79 0,077 

Intermodalità 0,3948 0,1460 2,70 0,008 

Cortesia 0,7029 0,1592 4,42 0,000 

Disponibilità di automobile -0,0620 0,4274 -0,15 0,885 

Problemi di parcheggio -0,0006 0,3373 -0,00 0,999 

          

Misure di bontà di    R square F P 

adattamento del modello   74.40% 25,86 0,000 
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uuuuuuuuuu) Tabella 90: Valori di bontà del modello - EOLIE - SIREMAR - ALISCAFO 

Fattore 
EOLIE - SIREMAR - ALISCAFO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 1,2029 0,2930 4,11 0,000 

Sesso -0,0430 0,1354 -0,32 0,751 

Fascia età -0,17277 0,09529 -1,81 0,070 

Comfort 0,16909 0,05599 3,02 0,003 

Sicurezza  -0,00455 0,04721 -0,10 0,923 

Capacità passeggeri 0,0950 0,1580 0,60 0,548 

Certezza 0,16337 0,04777 3,42 0,001 

Puntualità 0,11298 0,04618 2,45 0,015 

Rapidità del viaggio 0,03163 0,03914 0,81 0,419 

Equità tariffe 0,0611 0,1631 0,37 0,708 

Rispetto delle coincidenze 0,7942 0,1806 4,40 0,000 

Intermodalità 0,25598 0,04386 5,84 0,000 

Cortesia 0,09432 0,03245 2,91 0,004 

Disponibilità di automobile 0,0299 0,1643 0,18 0,856 

Problemi di parcheggio -0,3945 0,1610 -2,45 0,015 

          

Misure di bontà di    R square F P 

adattamento del modello   51.30% 25,86 0,000 

vvvvvvvvvv) Tabella 91: Valori di bontà del modello - EOLIE - USTICA LINES - ALISCAFO 

Fattore 
EOLIE - USTICA LINES - ALISCAFO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 0,0438 0,4015 0,11 0,913 

Sesso 0,0938 0,1941 0,48 0,629 

Fascia età 0,2996 0,1396 2,15 0,033 

Comfort 0,31388 0,07331 4,28 0,000 

Sicurezza  0,02047 0,07513 0,27 0,786 

Capacità passeggeri 0,1288 0,2338 0,55 0,582 

Certezza 0,33288 0,06775 4,91 0,000 

Puntualità -0,04061 0,07051 -0,58 0,565 

Rapidità del viaggio -0,00246 0,05994 -0,04 0,967 

Equità tariffe 0,7491 0,2147 3,49 0,001 

Rispetto delle coincidenze 0,4855 0,2380 2,04 0,043 

Intermodalità 0,14995 0,06244 2,40 0,017 

Cortesia 0,00628 0,06409 0,10 0,922 

Disponibilità di automobile 0,2221 0,2115 1,05 0,295 

Problemi di parcheggio -0,3751 0,2110 -1,78 0,077 

          

Misure di bontà di    R square F P 

adattamento del modello   51.30% 25,86 0,000 

wwwwwwwwww)  

xxxxxxxxxx)  

yyyyyyyyyy) Tabella 92: Valori di bontà del modello - EOLIE - NGI - NAVE 
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Fattore 
EOLIE - NGI - NAVE 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 1,487 2,646 0,56 0,579 

Sesso -0,678 1,228 -0,55 0,586 

Fascia età -0,3653 0,7007 -0,52 0,606 

Comfort 0,6438 0,3592 1,79 0,084 

Sicurezza  0,3488 0,3046 1,15 0,262 

Capacità passeggeri 2,472 1,283 1,93 0,064 

Certezza -0,1635 0,3785 -0,43 0,669 

Puntualità -0,2150 0,3412 -0,63 0,534 

Rapidità del viaggio 0,1060 0,2573 0,41 0,683 

Equità tariffe -0,604 1,074 -0,56 0,579 

Rispetto delle coincidenze 0,385 1,251 0,31 0,761 

Intermodalità -0,3290 0,2457 -1,34 0,191 

Cortesia 0,4785 0,1780 2,69 0,012 

Disponibilità di automobile 0,789 1,313 0,60 0,553 

Problemi di parcheggio -0,448 1,144 -0,39 0,698 

          

Misure di bontà di    R square F P 

adattamento del modello   59.00% 7.41 0,000 

zzzzzzzzzz) Tabella 93: Valori di bontà del modello - EGADI - SIREMAR - ALISCAFO 

Fattore 
EGADI - SIREMAR - ALISCAFO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 3,371 1,946 1,73 0,094 

Sesso -0,1017 0,5241 -0,19 0,847 

Fascia età -0,0191 0,3761 -0,05 0,960 

Comfort -0,2230 0,3460 -0,64 0,524 

Sicurezza  -0,7687 0,3733 -2,06 0,049 

Capacità passeggeri -0,5298 0,5475 -0,97 0,341 

Certezza 0,4280 0,2862 1,50 0,146 

Puntualità 0,6032 0,3658 1,65 0,110 

Rapidità del viaggio -0,4084 0,3978 -1,03 0,313 

Equità tariffe 1,0294 0,7715 1,33 0,192 

Rispetto delle coincidenze 1,2073 0,5923 2,04 0,051 

Intermodalità 0,1090 0,2647 0,41 0,684 

Cortesia 0,6536 0,2502 2,61 0,014 

Disponibilità di automobile 0,3724 0,6750 0,55 0,585 

Problemi di parcheggio -0,4274 0,6098 -0,70 0,489 

          

Misure di bontà di    R square F P 

adattamento del modello   55.60% 4.84 0,000 

aaaaaaaaaaa)  

bbbbbbbbbbb)  

ccccccccccc) Tabella 94: Valori di bontà del modello - EGADI - USTICA LINES - ALISCAFO 

Fattore 
EGADI - USTICA LINES - ALISCAFO 

Coefficiente Errore Stan. T P 
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Costante -0,281 1,077 -0,26 0,795 

Sesso -0,1523 0,3113 -0,49 0,627 

Fascia età -0,1277 0,2579 -0,50 0,622 

Comfort 0,1566 0,1328 1,18 0,243 

Sicurezza  0,0900 0,1486 0,61 0,547 

Capacità passeggeri 0,0320 0,4352 0,07 0,942 

Certezza -0,4545 0,1560 -2,91 0,005 

Puntualità 0,3016 0,1216 2,48 0,016 

Rapidità del viaggio 0,5275 0,1351 3,90 0,000 

Equità tariffe 0,4726 0,4380 1,08 0,285 

Rispetto delle coincidenze 0,1265 0,4217 0,30 0,765 

Intermodalità 0,1817 0,1286 1,41 0,163 

Cortesia 0,1973 0,1317 1,50 0,139 

Disponibilità di automobile -0,1294 0,4178 -0,31 0,758 

Problemi di parcheggio 0,3989 0,4511 0,88 0,380 

          

Misure di bontà di    R square F P 

adattamento del modello   63.80% 10.20 0,000 

ddddddddddd) Tabella 95: Valori di bontà del modello - PELAGIE - SIREMAR - NAVE 

Fattore 
PELAGIE - SIREMAR - NAVE 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante -0,5461 0,9377 -0,58 0,562 

Sesso -0,1183 0,1340 -0,88 0,381 

Fascia età -0,0213 0,1174 -0,18 0,856 

Comfort 0,1161 0,1986 0,58 0,561 

Sicurezza  0,3043 0,2581 1,18 0,243 

Capacità passeggeri 1,5040 0,3579 4,20 0,000 

Certezza -0,5969 0,2309 -2,58 0,012 

Puntualità 0,1480 0,1968 0,75 0,455 

Rapidità del viaggio 0,4735 0,1957 2,42 0,018 

Equità tariffe 0,5160 0,4831 1,07 0,289 

Rispetto delle coincidenze 7,3343 0,4955 14,80 0,000 

Intermodalità -0,1104 0,1446 -0,76 0,448 

Cortesia -0,1181 0,1144 -1,03 0,306 

Disponibilità di automobile -0,2826 0,3092 -0,91 0,364 

Problemi di parcheggio -0,5968 0,3261 -1,83 0,072 

          

Misure di bontà di    R square F P 

adattamento del modello   98.00% 231.96 0,000 

eeeeeeeeeee)  

fffffffffff)  

ggggggggggg) Tabella 96: Valori di bontà del modello - USTICA - SIREMAR - NAVE 

Fattore 
USTICA - SIREMAR - NAVE 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 6,249 5,642 1,11 0,310 

Sesso 0,620 1,391 0,45 0,671 
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Fattore 
USTICA - SIREMAR - NAVE 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Fascia età -0,544 1,686 -0,32 0,758 

Comfort 0,8970 0,5672 1,58 0,165 

Sicurezza  -0,6318 0,7644 -0,83 0,440 

Capacità passeggeri -0,637 1,956 -0,33 0,756 

Certezza 0,3701 0,5506 0,67 0,527 

Puntualità -0,2208 0,8015 -0,28 0,792 

Rapidità del viaggio 0,0021 0,4893 0,00 0,997 

Equità tariffe 3,775 2,381 1,59 0,164 

Rispetto delle coincidenze -1,339 3,127 -0,43 0,683 

Intermodalità -0,5807 0,9403 -0,62 0,560 

Cortesia 0,0947 0,3755 0,25 0,809 

Disponibilità di automobile 0,933 2,403 0,39 0,711 

Problemi di parcheggio -0,432 1,498 -0,29 0,783 

          

Misure di bontà di    R square F P 

adattamento del modello   7.20% 0.88 0.609 

hhhhhhhhhhh) Tabella 97: Valori di bontà del modello - USTICA - SIREMAR - ALISCAFO 

Fattore 
USTICA - SIREMAR - ALISCAFO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 1,3159 0,8036 1,64 0,349 

Sesso -1,4683 0,3238 -4,53 0,138 

Fascia età 0,9186 0,2324 3,95 0,158 

Comfort -0,6717 0,1445 -4,65 0,135 

Sicurezza  -0,15614 0,05035 -3,10 0,199 

Capacità passeggeri 2,2206 0,3062 7,25 0,087 

Certezza 0,3717 0,1172 3,17 0,195 

Puntualità -0,8218 0,1271 -6,46 0,098 

Rapidità del viaggio 0,10048 0,07820 1,28 0,421 

Rispetto delle coincidenze -0,7184 0,4258 -1,69 0,341 

Intermodalità -0,45163 0,08976 -5,03 0,125 

Cortesia 1,2987 0,1524 8,52 0,074 

Disponibilità di automobile 1,7831 0,2385 7,48 0,085 

Problemi di parcheggio -0,2680 0,2808 -0,95 0,515 

          

Misure di bontà di    R square F P 

adattamento del modello   9.80% 41.90 0.120 

 

Il modello non è stato applicato (a causa della bassa numerosità campionaria) in riferimento alle 

seguenti combinazioni di Comparto-Compagnia-Mezzo: 

 Pantelleria-Meridiana-Aereo; 

 Eolie-Siremar-Nave 

 Eolie-NGI-Nave 

 Egadi-Traghetti delle Isole-Nave 
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 Pantelleria-Siremar-Nave 

Tranne gli ultimi due modelli, che non forniscono risultati statisticamente significativi al livello di 

significatività α=0.05, tutti gli altri evidenziano risultati di rilievo.  

In particolare, in riferimento a numerose combinazioni Comparto-Compagnia-Mezzo, la soddi-

sfazione totale dell’utenza risulta essere significativamente dipendente dalla cortesia mostrata dal per-

sonale; seguono il comfort, la certezza delle corse e anche la percezione dell’equità delle tariffe, so-

prattutto per ciò che concerne la modalità di trasporto aerea. Per nessun modello stimato la capacità 

passeggeri risulta essere una variabile che influenza, almeno direttamente, il grado di soddisfazione 

totale. 

a) Indagine Estiva 

Relativamente alla stagione estiva, la Tabella 98 e la Figura 200 riportano i valori di GCSI, per 

ogni combinazione Comparto – Compagnia – Mezzo in ordine rispettivamente crescente (tabella) e 

decrescente (figura). 
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iiiiiiiiiii) Tabella 98: Global Customer Satisfaction Index 

Combinazione  

COMPARTO-COMPAGNIA-MEZZO 
GCSI 

EOLIE - NGI - Nave 46.53 

USTICA - Siremar – Nave veloce 47.12 

EOLIE - Siremar - Nave veloce 48.02 

USTICA - Siremar - Nave 48.07 

EOLIE - Ustica Lines - Nave veloce 51.35 

EGADI - Siremar - Nave 53.35 

EOLIE - Siremar - Nave 53.54 

EGADI - Siremar - Nave veloce 54.95 

EGADI - Ustica Lines - Nave veloce 55.68 

PELAGIE - Ustica Lines - Nave veloce 59.61 

EGADI - Traghetti delle Isole - Nave 64.60 

USTICA - NGI - Nave 69.17 

PANTELLERIA - Meridiana - Aereo 72.37 

PELAGIE - Siremar - Nave 73.25 

PELAGIE - Air One - Aereo 74.90 

PANTELLERIA - Air One - Aereo 75.37 

PANTELLERIA - Siremar - Nave 78.52 

 

Esaminando i valori assunti dal GCSI per ciascuna combinazione, è possibile evidenziare che 

per la totalità di fattori considerati, il servizio fornito dalla Compagnia Ustica Lines da e verso l’isola di 

Pantelleria è quello che risulta soddisfare maggiormente l’utenza, seguito dal servizio erogato dalla Si-

remar per mezzo della nave, e dalla Air One, in riferimento allo stesso comparto; per tali servizi, il 

GCSI assume valore superiore al 75%.  

Mediamente positivi risultano quei servizi per i quali il GCSI assume valore superiore a 60 

(EGADI – Traghetti delle Isole  - Nave; USTICA – NGI – Nave; PANTELLERIA -Meridiana – Aereo; 

PELAGIE – Siremar – Nave; PELAGIE – Air One - Aereo). Meno soddisfacenti, dal punto di vista della 

soddisfazione dell’utenza, risultano essere i servizi di trasporto di tutte le altre combinazioni. 
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Figura 200 

a) Analisi dell’impatto degli indicatori sulla soddisfazione complessiva: 

modelli 

Analogamente a quanto effettuato nella stagione invernale, si vuole, pertanto, valutare se ( e in 

che misura ) il livello di soddisfazione dell’utente sia influenzato dai fattori presi in esame.  

La Tabella 99 e la Tabella 108 riportano i risultati dell’applicazione del modello in riferimento a 

quelle combinazioni comparto – compagnia – mezzo per le quali la numerosità campionaria è risultata 

sufficiente per la stima del modello.  

Per ogni modello di regressione stimato si riporta il coefficiente associato ad ogni variabile indi-

pendente, l’errore standard, il valore calcolato della statistica-test T di Student e il p-value ad essa as-

sociato. Affinché una variabile indipendente possa ritenersi significativamente influente sulla variabile 

risposta oggetto di studio (il Livello di soddisfazione globale), il p-value ad essa associato deve essere 

minore del livello di significatività prefissato (α=0.05). 

Per ogni modello si riportano, inoltre, le misure di bontà dell’adattamento, al fine di valutare la 

bontà dell’accostamento del modello teorico ai dati; in particolare, si riporta l’Indice di determinazione 

R2, la statistica test F e il relativo p-value. 
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jjjjjjjjjjj) Tabella 99 

Fattore 
PELAGIE - AIR ONE -AEREO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 4.280 2.769 1.55 0.141 

Sesso -0.0587 0.6293 -0.09 0.927 

Fascia età -0.4256 0.4221 -1.01 0.327 

Comfort 0.6739 0.2687 2.51 0.023 

Sicurezza -0.1288 0.749 -0.17 0.866 

Capacità passeggeri -0.3276 0.7514 -0.44 0.668 

Certezza -0.4954 0.6159 -0.8 0.432 

Puntualità -0.1407 0.3011 -0.47 0.646 

Rapidità del viaggio 0.4876 0.413 1.18 0.254 

Rispetto delle coincidenze 1.912 1.432 1.33 0.200 

Intermodalità 0.954 0.6245 1.53 0.145 

Cortesia -0.3113 0.3255 -0.96 0.352 

Disponibilità di automobile 0.1577 0.4599 0.34 0.736 

Problemi di parcheggio -0.0729 0.761 -0.1 0.925 

 -1.792 1.085 -1.65 0.117 

     

Misure di bontà di  R square F P 

adattamento del modello  75.9% 3.82 0,005 

 

Tabella 100 

Fattore 
EOLIE - SIREMAR - ALISCAFO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 15.408 0.598 2.58 0.011 

Sesso 0.061 0.259 0.24 0.814 

Fascia età -0.228 0.190 -1.2 0.234 

Comfort 0.368 0.084 4.34 0.000 

Sicurezza -0.179 0.103 -1.74 0.084 

Capacità passeggeri 11.237 0.313 3.58 0.000 

Certezza 0.138 0.099 1.39 0.166 

Puntualità 0.139 0.072 1.91 0.058 

Rapidità del viaggio 0.183 0.076 2.42 0.017 

Rispetto delle coincidenze 0.330 0.303 1.09 0.278 

Intermodalità 0.597 0.297 2.01 0.046 

Cortesia -0.092 0.082 -1.11 0.268 

Disponibilità di automobile 0.013 0.080 0.17 0.869 

Problemi di parcheggio 0.217 0.305 0.71 0.477 

 -0.133 0.290 -0.46 0.648 

     

Misure di bontà di  R square F P 

adattamento del modello  61.8% 15,71 0,000 
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Tabella 101 

Fattore 
EOLIE - SIREMAR - NAVE 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 0.852 1.935 0.44 0.682 

Sesso -1.737 2.313 -0.75 0.495 

Fascia età 0.1624 0.2869 0.57 0.602 

Comfort 0.3932 0.7825 0.5 0.642 

Sicurezza 0.2474 0.4068 0.61 0.576 

Capacità passeggeri -17.510 0.8202 -2.13 0.100 

Certezza -0.2479 0.9547 -0.26 0.808 

Puntualità 0.1045 0.3895 0.27 0.802 

Rapidità del viaggio 0.0495 0.4897 0.1 0.924 

Rispetto delle coincidenze 0.609 0.8052 0.76 0.492 

Intermodalità -0.252 0.5154 -0.49 0.65 

Cortesia 0.8436 0.851 0.99 0.378 

Disponibilità di automobile -0.0102 0.2012 -0.05 0.962 

Problemi di parcheggio -10.188 0.8639 -1.18 0.304 

 0.603 0.9204 0.66 0.548 

     

Misure di bontà di  R square F P 

adattamento del modello  97.8% 12,64 0,013 

 

Tabella 102 

Fattore 
EOLIE - USTICA LINES - ALISCAFO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 0.543 0.931 0.58 0.562 

Sesso 0.274 0.361 0.76 0.451 

Fascia età -0.298 0.305 -0.98 0.332 

Comfort 0.523 0.113 4.61 0.000 

Sicurezza -0.013 0.153 -0.08 0.934 

Capacità passeggeri 0.693 0.460 1.51 0.137 

Certezza 0.022 0.142 0.15 0.880 

Puntualità 0.129 0.102 1.27 0.209 

Rapidità del viaggio 0.300 0.112 2.68 0.009 

Rispetto delle coincidenze -0.060 0.428 -0.14 0.890 

Intermodalità 0.679 0.405 1.68 0.098 

Cortesia -0.149 0.123 -1.22 0.228 

Disponibilità di automobile -0.014 0.087 -0.15 0.877 

Problemi di parcheggio 0.161 0.376 0.43 0.671 

 0.310 0.392 0.79 0.433 

     

Misure di bontà di  R square F P 

adattamento del modello  67.6% 10.12 0,000 
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kkkkkkkkkkk) Tabella 103 

Fattore 
EGADI - SIREMAR - ALISCAFO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 2.579 1.136 2.27 0.028 

Sesso -0.5597 0.3703 -1.51 0.137 

Fascia età -0.1285 0.2412 -0.53 0.597 

Comfort 0.4581 0.1708 2.68 0.010 

Sicurezza -0.2903 0.131 -2.22 0.032 

Capacità passeggeri 0.0973 0.4554 0.21 0.832 

Certezza -0.0026 0.1595 -0.02 0.987 

Puntualità 0.2124 0.177 1.2 0.236 

Rapidità del viaggio 0.067 0.1523 0.44 0.662 

Rispetto delle coincidenze 10.417 0.6032 1.73 0.091 

Intermodalità 0.358 0.3852 0.93 0.357 

Cortesia -0.0181 0.1162 -0.16 0.877 

Disponibilità di automobile 0.1094 0.1472 0.74 0.461 

Problemi di parcheggio -0.0389 0.4641 -0.08 0.934 

 0.1725 0.5592 0.31 0.759 

     

Misure di bontà di  R square F P 

adattamento del modello  44.4% 2.68 0,006 

 

Tabella 104 

Fattore 
EGADI - SIREMAR - NAVE 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 6.372 5.617 1.13 0.294 

Sesso 0.164 1.664 0.1 0.924 

Fascia età -0.3559 0.9606 -0.37 0.722 

Comfort -0.2552 0.4279 -0.6 0.57 

Sicurezza 0.1771 0.9221 0.19 0.853 

Capacità passeggeri -1.734 2.100 -0.83 0.436 

Certezza 0.434 1.247 0.35 0.738 

Puntualità 0.5677 0.7498 0.76 0.474 

Rapidità del viaggio -0.4792 0.516 -0.93 0.384 

Rispetto delle coincidenze 0.448 1.684 0.27 0.798 

Intermodalità 1.408 1.343 1.05 0.329 

Cortesia -0.1525 0.4429 -0.34 0.741 

Disponibilità di automobile -0.4573 0.5667 -0.81 0.446 

Problemi di parcheggio -0.979 2.007 -0.49 0.641 

 2.906 2.213 1.31 0.231 

     

Misure di bontà di  R square F P 

adattamento del modello  64.2% 0.90 0,594 

 

 

 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 282 

 

Tabella 105 

Fattore 
EGADI - USTICA LINES - ALISCAFO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 29.296 0.8031 3.65 0.000 

Sesso 0.2781 0.2686 1.04 0.303 

Fascia età -0.3623 0.2152 -1.68 0.095 

Comfort 0.3839 0.1217 3.15 0.002 

Sicurezza -0.10003 0.09314 -1.07 0.285 

Capacità passeggeri 0.8087 0.3157 2.56 0.012 

Certezza -0.1379 0.1019 -1.35 0.179 

Puntualità -0.2709 0.1005 -2.69 0.008 

Rapidità del viaggio 0.3186 0.1016 3.13 0.002 

Rispetto delle coincidenze 0.4036 0.2821 1.43 0.155 

Intermodalità 0.2147 0.3096 0.69 0.49 

Cortesia -0.02941 0.08672 -0.34 0.735 

Disponibilità di automobile 0.32722 0.0941 3.48 0.001 

Problemi di parcheggio 0.5841 0.3651 1.6 0.113 

 -0.8451 0.3521 -2.4 0.018 

     

Misure di bontà di  R square F P 

adattamento del modello  49.5% 7.44 0,000 

 

Tabella 106 

Fattore 
PELAGIE - SIREMAR - NAVE 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 4.267 2.726 1.57 0.161 

Sesso -0.3774 0.4548 -0.83 0.434 

Fascia età -0.1274 0.2018 -0.63 0.548 

Comfort 0.2109 0.2977 0.71 0.502 

Sicurezza -0.0637 0.6424 -0.1 0.924 

Capacità passeggeri -0.261 1.837 -0.14 0.891 

Certezza 0.001 0.5964 0.01 0.998 

Puntualità -0.0143 0.2706 -0.05 0.959 

Rapidità del viaggio 0.2226 0.3848 0.58 0.581 

Rispetto delle coincidenze -0.2615 0.4242 -0.62 0.557 

Intermodalità -0.3133 0.4352 -0.72 0.495 

Cortesia 0.0561 0.2636 0.21 0.838 

Disponibilità di automobile 0.0324 0.1978 0.16 0.874 

Problemi di parcheggio 0.2469 0.8205 0.3 0.772 

 0.6646 0.664 1 0.350 

     

Misure di bontà di  R square F P 

adattamento del modello  58.1% 0.69 0,735 
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lllllllllll) Tabella 107 

Fattore 
USTICA - SIREMAR - NAVE 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante 1.769 4.489 0.39 0.732 

Sesso -0.391 1.475 -0.26 0.816 

Fascia età -0.375 1.882 -0.2 0.860 

Comfort -0.1635 0.4154 -0.39 0.732 

Sicurezza 0.332 0.4639 0.72 0.548 

Capacità passeggeri 0.565 1.976 0.29 0.802 

Certezza 0.2346 0.9201 0.26 0.823 

Puntualità -0.2932 0.6737 -0.44 0.706 

Rapidità del viaggio 0.2268 0.9544 0.24 0.834 

Rispetto delle coincidenze 0.829 3.776 0.22 0.847 

Intermodalità 1.941 2.445 0.79 0.51 

Cortesia 0.2342 0.6164 0.38 0.741 

Disponibilità di automobile -0.2479 0.4483 -0.55 0.636 

Problemi di parcheggio 0.726 4.311 0.17 0.882 

 0.807 4.007 0.2 0.859 

     

Misure di bontà di  R square F P 

adattamento del modello  91.0% 1.44 0.485 

 

Tabella 108 

Fattore 
USTICA - SIREMAR - ALISCAFO 

Coefficiente Errore Stan. T P 

Costante -0.529 0.9159 -0.58 0.568 

Sesso -0.652 0.3629 -1.8 0.082 

Fascia età 0.213 0.2602 0.82 0.419 

Comfort 0.5137 0.1452 3.54 0.001 

Sicurezza 0.2757 0.1416 1.95 0.061 

Capacità passeggeri 0.5722 0.38 1.51 0.143 

Certezza 0.2544 0.1303 1.95 0.060 

Puntualità 0.04183 0.09307 0.45 0.656 

Rapidità del viaggio -0.1312 0.1243 -1.06 0.300 

Rispetto delle coincidenze 0.8314 0.4568 1.82 0.079 

Intermodalità 14.883 0.3856 3.86 0.001 

Cortesia -0.2975 0.1413 -2.11 0.044 

Disponibilità di automobile 0.09335 0.07257 1.29 0.208 

Problemi di parcheggio 0.2939 0.3469 0.85 0.404 

     

  R square F P 

Misure di bontà di  86.7% 14.02 0.000 

adattamento del modello  91.0% 1.44 0.485 

 

 

 

Come è possibile notare, nella maggior parte dei modelli, i fattori determinanti della Customer Sati-

sfaction sono “Comfort”, “Capacità passeggeri”, “Rapidità del viaggio” e “Cortesia”. 
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Nel comparto Ustica, oltre ai fattori “Comfort” e “Cortesia”, si evidenzia l’influenza dei fattori “Certezza” 

ed  “Intermodalità”. 

Il modello non è stato applicato (a causa della bassa numerosità campionaria) in riferimento alle se-

guenti combinazioni di Comparto – Compagnia – Mezzo: 

 Pantelleria – Meridiana - Aereo 

 Eolie – NGI - Nave 

 Egadi – Traghetti delle Isole – Nave 

 Pantelleria – Siremar - Nave 

 Pelagie – Ustica Lines – Nave veloce 

 Pantelleria – Air One - Aereo 

 Ustica – NGI – Nave 

2.4.6 CONCLUSIONI 

I dati possono fornire indicazioni quantitative e standardizzate sulla percezione da parte del 

cliente del livello di qualità del servizio offerto, al fine di impiantare, in linea con i principi 

dell’organizzazione, un sistema di rilevazione capace di assumere il punto di vista del cliente sia nella 

determinazione delle scelte di miglioramento dei processi produttivi, sia come indicatore della qualità 

del servizio di trasporto. I risultati fanno emergere un panorama di elevata soddisfazione da parte degli 

utenti, soprattutto per ciò che concerne la modalità aerea. 

I risultati sono particolarmente efficaci nel mettere in luce i punti da valorizzare e quelli sui quali 

intervenire con azioni migliorative della qualità del servizio, innalzando così il livello di soddisfazione 

dell’utente. L’elemento più critico sembrerebbe essere il tempo di attesa per accedere al servizio (fre-

quenza del numero di corse) e l’economicità: la maggior parte dei suggerimenti, infatti, fa riferimento 

all’aumento del numero di corse e, soprattutto per la modalità aerea, alla diminuzione delle tariffe dei 

biglietti. 

Da notare, comunque, che nessun aspetto del servizio preso in considerazione è stato valutato 

negativamente: non si hanno variabili statisticamente significative ma caratterizzate da un coefficiente 

con segno negativo; il campione quindi attribuisce un giudizio medio sostanzialmente positivo, pur con 

alcune differenziazioni. 

L’indagine di Customer Satisfaction ha fornito risultati più che soddisfacenti, sia per quel che ri-

guarda la taratura dello strumento di indagine e della procedura nel suo complesso (questionario e 

rappresentatività del campione), sia come immagine del fenomeno relativo alla soddisfazione 

dell’utente. 
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Si ritiene necessario prevedere specifici interventi di miglioramento mirati ad accrescere la sod-

disfazione degli utenti sulle aree risultate più deboli e a mantenere il livello di soddisfazione, laddove 

le prestazioni sono risultate molto elevate. 

Dall’analisi dei dati emerge chiaramente che la criticità maggiore si riscontra nell’equità delle ta-

riffe (soprattutto per il mezzo aereo) e tale criticità è quella che pesa maggiormente sulla soddisfazio-

ne complessiva: è indispensabile quindi individuare ed avviare delle azioni di miglioramento per innal-

zare il grado di soddisfazione nei confronti di questo specifico punto.  

Una possibile azione potrebbe essere la pubblicizzazione ed il potenziamento di canali che for-

niscano informazioni e assistenza (sito Internet delle compagnie con indicazione di orari, Call Center, 

etc) eventualmente anche in maniera aggregata (portale regionale di infomobilità). 

Ovviamente, l’impegno nel risolvere le criticità non dovrà precludere il mantenimento del livello 

di soddisfazione raggiunto relativamente agli altri aspetti rilevati; tale mantenimento comporta, tra 

l’altro, il miglioramento dei livelli prestazionali, in quanto l’utente tende ad aspettarsi un servizio sem-

pre migliore. 

Comparazione Customer Satisfaction Inverno – Estate 

È stata effettuata un’analisi comparativa per la Customer Satisfaction  tra il periodo invernale e 

quello estivo. Sono stati raffrontati, per ogni combinazione COMPARTO – COMPAGNIA – MEZZO, i 

CSI (Customer Satisfaction Index) al fine di valutare l’eventuale esistenza di significative differenzia-

zioni, per ogni indicatore, tra le due diverse osservazioni temporali.  

La Tabella 109 riporta i valori di CSI per ogni combinazione COMPARTO – COMPAGNIA – 

MEZZO, per ciascun indicatore e per ciascuno dei due periodi di riferimento. 

I diagrammi a barre (Tabella 109 e Figura 201) mostrano i livelli di soddisfazione, per inverno ed 

estate simultaneamente. 

Come è possibile notare, nella maggior parte dei casi, non si riscontrano differenze statistica-

mente significative  tra le due stagioni, a dimostrazione che la variazione della stagione può alterare le 

motivazioni o le abitudini di viaggio, ma non il grado di soddisfazione del viaggiatore nei confronti del 

servizio a lui offerto. 

Gli unici fattori per i quali si riscontrano tal volta delle differenze in termini di CSI tra estate ed 

inverno sono “Rispetto delle corse”, “Equità delle tariffe” e “Rispetto delle coincidenze”. Si cita fra tutti 

un esempio eclatante: in riferimento alla combinazione EGADI – Ustica lines – Aliscafo: per il fattore 

“rispetto delle corse” la soddisfazione è parecchio più elevata nel periodo invernale (CSI=70.75) che 

non nel periodo estivo (CSI=7.63). 
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Tabella 109: Comparazione Inverno-Estate del CSI 
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EGADI Siremar Nave v. Inverno 59.66 66.44 49.23 63.15 61.36 67.37 30.77 32.31 60.61 60.70 

EGADI Siremar Nave v. Estate 62.37 65.63 43.50 64.73 67.42 70.77 22.33 32.80 59.85 71.23 

EGADI Traghetti delle 

Isole 

Nave Inverno 80.00 88.57 80.00 85.71 76.00 74.29 60.00 40.00 74.29 78.00 

EGADI Traghetti delle 

Isole 

Nave Estate 75.00 60.00 60.00 71.43 77.50 76.67 60.00 60.00 64.29 70.37 

EGADI Ustica Lines Nave v. Inverno 67.01 73.06 60.00 70.75 75.74 77.04 17.39 34.78 65.79 73.06 

EGADI Ustica Lines Nave v. Estate 67.59 72.88 60.70 7.63 73.15 71.03 32.57 27.20 65.68 73.79 

EOLIE NGI Nave Inverno 42.75 41.95 16.28 39.65 39.63 35.18 30.23 10.47 42.69 49.88 

EOLIE NGI Nave Estate 60.00 65.71 37.50 58.57 52.86 61.43 12.50 25.00 58.00 64.29 

EOLIE Siremar Nave v. Inverno 43.75 48.05 43.06 38.41 43.63 55.31 24.13 19.18 42.83 56.15 

EOLIE Siremar Nave v. Estate 59.56 67.96 49.89 10.95 61.73 66.63 26.13 23.97 52.40 67.34 

EOLIE Siremar Nave Inverno 64.20 64.55 45.45 57.27 65.66 68.18 27.27 18.18 58.93 74.55 

EOLIE Siremar Nave Estate 58.89 66.57 58.82 59.38 67.00 60.27 44.12 23.53 57.04 64.50 

EOLIE Ustica Lines Nave v. Inverno 48.02 52.27 49.74 45.43 47.12 59.78 36.08 22.68 44.51 55.87 

EOLIE Ustica Lines Nave v. Estate 55.82 66.57 59.63 58.79 63.22 62.18 28.89 28.15 52.64 67.36 

PANTELLERIA Meridiana Aereo Inverno 80.36 82.86 75.00 82.86 87.30 79.37 12.50 37.50 87.50 87.30 

PANTELLERIA Meridiana Aereo Estate 84.76 99.05 73.91 95.71 96.19 84.76 39.13 4.35 86.67 88.10 

PANTELLERIA Siremar Nave Inverno 81.25 81.25 73.33 92.06 76.67 80.56 20.00 33.33 81.25 82.50 

PANTELLERIA Siremar Nave Estate 75.00 80.00 100.00 75.00 90.00 85.71 50.00 50.00 85.71 93.75 

PELAGIE Air One Aereo Inverno 90.50 94.03 95.00 92.45 92.37 92.32 83.57 82.14 90.00 91.44 

PELAGIE Air One Aereo Estate 66.74 81.40 80.09 78.86 65.53 75.45 91.15 78.76 68.29 78.48 

PELAGIE Siremar Nave Inverno 92.73 94.43 76.67 94.32 95.91 94.09 77.78 75.56 92.76 93.41 

PELAGIE Siremar Nave Estate 73.73 72.03 75.71 72.20 75.59 76.44 78.57 70.00 70.78 71.02 

USTICA Siremar Nave v. Inverno 55.42 58.75 61.54 50.42 60.00 52.80 11.54 15.38 53.81 67.50 

USTICA Siremar Nave v. Estate 53.44 61.21 46.98 58.51 57.58 62.02 17.45 23.49 48.93 61.31 

USTICA Siremar Nave Inverno 51.29 65.52 68.57 60.67 61.94 45.48 25.71 34.29 60.19 66.67 

USTICA Siremar Nave Estate 58.68 57.24 34.15 53.79 63.87 58.97 12.20 26.83 54.58 63.87 
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EGADI - Ustica Lines - Nave veloce

Inverno Estate

 

Figura 201 
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Figura 202 
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Figura 203 
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Figura 204 
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Figura 205 
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Figura 206 
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Figura 207 
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Figura 208 
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Figura 209 
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Figura 210 
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Figura 211 
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Figura 212 
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Figura 213 

2.5 Analisi della movimentazione delle merci 

Il traffico di merci da e per le Isole Minori, oltre ad essere il necessario complemento alla piena 

comprensione di quello che è l’attuale assetto della domanda di spostamento nella sua globalità, (per-

sone e cose), consente di evidenziare ulteriori criticità infrastrutturali e logistiche esistenti nei vari 

comparti, e di suggerire possibili interventi da mettere in atto per garantire un migliore sviluppo delle 

comunità isolane, che spesso si trovano a dover fronteggiare periodi di isolamento e di scarsità di as-

sortimento di beni di prima necessità. 

A tutt’oggi, nonostante ripetute richieste ufficiali e formali, anche supportate dal Dipartimento 

Trasporti e Comunicazioni della Regione Sicilia, alle compagnie esercenti ed alle capitanerie di porto e 

autorità portuali competenti territorialmente, i dati relativi ai movimenti merci da e per le isole, sia di 

merci sfuse che di veicoli commerciali, non sono stati resi disponibili allo scrivente RTI e pertanto non 

è stato possibile eseguire questo ulteriore approfondimento sull’assetto della domanda attuale. 

Attualmente, le sole risposte pervenute in merito sono state date dall’Autorità portuale di Messi-

na, che ha trasmesso dati nulli per ciò che attiene il traffico merci con le isole minori, in quanto il porto 

non effettua imbarco e sbarco di merci con le Isole Minori, ma solo imbarco e sbarco di passeggeri, e 

dall’Autorità portuale di Trapani, che ha trasmesso anch’essa dati nulli in quanto non dispone delle in-

formazioni richieste. 

In ogni caso il RTI si rende disponibile, nel prosieguo del rapporto contrattuale, a condurre in tal 

senso le necessarie analisi non appena entrerà in possesso di una sufficiente base dati. 
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3 Gli indirizzi strategici del PRT e della pianificazione 
regionale 

Il Piano Regionale dei Trasporti costituisce lo strumento di riferimento della pianificazione setto-

riale regionale e si struttura in: 

- un Piano Direttore (D. A. 16.12.2002), che definisce gli “Indirizzi strategici ed interventi prio-

ritari del sistema di trasporto e della mobilità generale in Sicilia”. Tale strumento sintetizza e 

descrive il quadro generale degli obiettivi e delle strategie settoriali, articolato e dettagliato 

nei 

- quattro Piani Attuativi (D.A. 17.11.2004), definiti per ciascuna modalità di trasporto (strada-

le, ferroviario, marittimo, aereo), che approfondiscono per singolo ambito obiettivi, strategie 

e azioni nello scenario di Piano (2015), secondo un approccio fortemente “attuativo”. 

3.1 Quadro generale degli obiettivi del PRT 

Il quadro generale degli obiettivi del PRT è predisposto a partire da quanto espresso dal Piano 

Direttore “Indirizzi strategici ed interventi prioritari del sistema di trasporto e della mobilità generale in 

Sicilia” (cfr. Capitolo 5 “Obiettivi, finalità e linee strategiche”) e articolato in obiettivi di carattere meto-

dologico, obiettivi di natura economico-sociale e obiettivi settoriali di carattere generale 

Nel presente paragrafo vengono richiamati sinteticamente gli obiettivi individuati a livello gene-

rale. 

Obiettivi di carattere metodologico 

- una sostanziale coerenza con gli indirizzi settoriali a livello europeo, nazionale e regionale in 

modo da agevolare la convergenza di interessi e finanziamenti 

- credibilità e sostenibilità sia sotto il profilo tecnico-economico che finanziario; 

- realizzabilità per fasi e flessibilità rispetto alle possibili modificazioni delle condizioni al 

contorno sia di carattere materiale che immateriale all’interno del bacino del Mediterraneo ol-

tre l’orizzonte di riferimento. 
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Obiettivi di natura economico-sociale 

L’assetto fisico-funzionale del sistema dei trasporti proposto dallo Studio nel suo insieme e dai 

singoli Piani relativamente a ciascuna modalità dovrà perseguire le seguenti finalità, mutuate dal Pia-

no Direttore, rispetto al sistema economico-sociale: 

- migliorare le condizioni della mobilità di passeggeri e merci al fine di riequilibrare la distri-

buzione territoriale delle attività economiche e sociali dell'Isola facilitando lo sviluppo delle 

vocazioni e degli insediamenti produttivi specie delle zone interne; 

- assicurare, soprattutto nelle aree interne e montane, la funzione sociale del trasporto 

pubblico, per mezzo di opportune forme di accessibilità ai servizi garantendo le funzioni 

proprie nelle aree urbanizzate, favorendo la mobilità dei pendolari, degli studenti, dei lavora-

tori, degli anziani e dei portatori di handicap e delle categorie disagiate ed i collegamenti con 

i poli terminali (portuali, aeroportuali e ferroviari); 

- raggiungere una maggiore qualità ambientale, e innalzare i livelli di qualità della vita nelle 

aree urbane, consentendo l’utilizzo e la sicura praticabilità degli spazi alle "utenze deboli" 

(ciclisti e pedoni), limitando l’uso dei mezzi motorizzati individuali e promuovendo l’uso del 

trasporto pubblico collettivo, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti e il rumo-

re derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e miglioran-

do la sicurezza della circolazione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e 

comunitarie in materia. 

 

Tali finalità, in un’ottica attuativa, si traducono nei seguenti obiettivi programmatici: 

o correggere le situazioni di marginalizzazione in termini di accessibilità mediando le 

imprescindibili esigenze di efficienza economica necessarie al corretto funzionamen-

to del sistema dei trasporti con quelle di sostegno e rilancio delle aree maggiormen-

te svantaggiate; 

o creare e moltiplicare opportunità di sviluppo economico in aree oggi a rischio di de-

pressione; 

o contribuire al potenziamento e alla competitività dei settori trainanti dell’economia 

regionale e di quelli con maggiori prospettive di sviluppo;  

o sostenere il radicamento della popolazione nelle aree rurali interne contribuendo ad 

evitare il depauperamento della struttura sociale di vaste aree della regione. 

Obiettivi settoriali di carattere generale 

Secondo il PRT, “Il riassetto complessivo delle mobilità della regione Siciliana deve necessa-

riamente passare attraverso un triplice processo di messa a sistema, integrazione e riequilibrio delle 

quattro modalità di trasporto, che definisca, a seconda della scala di riferimento e quindi del contesto 

di relazioni di volta in volta considerato, sistemi multimodali in grado di ottimizzare i collegamenti con 
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l’esterno e la copertura dei bacini interni”. La forte connotazione multimodale si declina dal livello delle 

relazioni extraregionali a quello di ambito metropolitano, e il PRT intende perseguire gli obiettivi di se-

guito delineati. 

 

 INIZIARE UN PROCESSO CHE METTA LA SICILIA NELLE CONDIZIONI DI PROPORSI COME LUOGO PRIVI-

LEGIATO DI CONVERGENZA E SCAMBIO DI FLUSSI DI PERSONE, INFORMAZIONI E MERCI ALL’INTERNO 

DEL MEDITERRANEO CENTRO-OCCIDENTALE:. PIÙ CHE UNA SEMPLICE PIATTAFORMA LOGISTICA 

DUNQUE UN RUOLO MAGGIORMENTE COMPLESSO E AMBIZIOSO, QUELLO DI NUOVA AGORÀ DEL ME-

DITERRANEO. 

Tale obiettivo rispecchia la volontà espressa dalla Regione Siciliana di migliorare i livelli di ac-

cessibilità del proprio territorio per favorire lo sviluppo delle relazioni extraregionali e quindi 

dell’economia siciliana rispetto ai mercati nazionali ed internazionali. Il Piano Direttore sottolinea tale 

esigenza in relazione, di nuovo, alla multimodalità, quando indica tra le finalità del Piano “migliorare 

le comunicazioni extraregionali con il potenziamento dei poli d’interscambio, dei servizi di attraver-

samento dello Stretto di Messina, del trasporto aereo e, più in generale, attraverso l’inserzione nei cor-

ridoi plurimodali previsti a livello nazionale ed euromediterraneo”. Lo Studio e, in particolare, i quattro 

Piani Attuativi definiscono un quadro di specializzazione ed integrazione tra le strutture di accesso 

all’isola che assicuri facilità e velocità di collegamento interno-esterno e viceversa, grazie alla scelta 

del modo di volta in volta più conveniente per soddisfare specifici segmenti di domanda. Il quadro non 

si ferma ai punti di accesso, ma individua catene multimodali che garantiscano efficacemente il 

completamento dell’itinerario di merci e persone alla destinazione interna e suggerisce strategie orga-

nizzative in grado di ridurre sensibilmente i costi e i tempi dei collegamenti a lunga distanza, superan-

do in parte le carenze infrastrutturali che attualmente penalizzano i collegamenti “terrestri” siciliani. 

 

Le strategie definite dal Piano Direttore sono finalizzate ad “assicurare la migliore accessibilità e 

fruibilità del territorio regionale anche attraverso i collegamenti a lunga distanza che riducono gli 

effetti della marginalità spazio-temporale derivante dalla collocazione geografica della Sicilia, esal-

tandone viceversa le possibilità di inserimento nei collegamenti con i paesi del Mediterraneo” 

(cap.5.3). Lo Studio insiste su tale potenzialità e vuole innescare un processo che conduca, nel lungo 

periodo e secondo un avanzamento per fasi, la Sicilia al totale rovesciamento della marginalità spazio-

temporale. L’Agorà del Mediterraneo potrà e dovrà affermarsi offrendo collegamenti strategici, specia-

lizzati per modo e per funzione, che mettano in relazione i diversi bacini – italiano, nord europeo, sud-

orientale e sud-occidentale mediterraneo – sfruttando quella che, nelle nuove mappe delineate 

dall’economia mondiale, è una posizione non marginale ma “di snodo”.  
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 ELABORARE UNO SCHEMA FORTEMENTE IMPRONTATO ALLA MULTIMODALITÀ E 

ALL’INTEROPERABILITÀ TRA SISTEMI DI TRASPORTO SUPERANDO LA LOGICA DELLA CONCORRENZA A 

FAVORE DI QUELLA DELL’INTEGRAZIONE. 

Tale obiettivo, che esprime la stessa logica applicata allo schema dei collegamenti con 

l’esterno, viene assunto dallo Studio e dai Piani attuativi come criterio generale sul quale modellare le 

scelte progettuali rispetto ad ogni singola modalità di trasporto. Infatti, pur essendo presentati separa-

tamente, i quattro Piani Attuativi sono stati sviluppati insieme, al fine di assicurare la loro complemen-

tarietà piuttosto che la loro sovrapposizione. L’ottimizzazione degli investimenti, obiettivo di Piano, 

richiede per esempio la non sovrapposizione di interventi tra modalità in competizione sullo stesso iti-

nerario. 

L’obiettivo di definire uno schema improntato a multimodalità e interoperabilità tra sistemi di tra-

sporto assume un valore fondamentale rispetto ai collegamenti interni alla Sicilia, dove, in assenza 

di reti capillari e a fronte di un modello insediativo discontinuo, la sinergia tra sistemi di trasporto rea-

lizzata tramite interscambi efficienti e servizi funzionali all’utenza può migliorare sensibilmente il livello 

di accessibilità interna. In questo senso, lo Studio e i Piani attuativi mirano a “favorire il riequilibrio 

territoriale attraverso le comunicazioni infraregionali e l’accessibilità delle aree interne con le aree 

metropolitane”, finalità espressa dalla Regione Siciliana attraverso il Piano Direttore 

 

 DELINEARE UN ASSETTO INFRASTRUTTURALE E FUNZIONALE IN GRADO DI ACQUISIRE NUOVI SEG-

MENTI DI DOMANDA AL TRASPORTO COLLETTIVO NELLE AREE METROPOLITANE. 

Il Piano Direttore associa finalità di riequilibrio modale agli ambiti urbani e metropolitani regio-

nali, identificati come aree di criticità ambientale e sostenibilità socio-economica. In particolare, il Pia-

no pone come obiettivi: “favorire il riequilibrio modale anche attraverso l’integrazione dei diversi vettori, 

nell’ottica della economicità dei servizi e della compatibilità ambientale, particolarmente nelle aree ur-

bane” e “favorire nei centri urbani e metropolitani il riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubbli-

co, anche attraverso la realizzazione di sistemi di trasporto in sede propria”. 

3.2 Il Piano Attuativo del trasporto marittimo 

Vengono di seguito riportate finalità e strategie specifiche individuate dal PRT per la modalità 

marittima nello scenario finale di Piano (al 2015) e articolate nello specifico Piano Attuativo2. Conside-

rato l’interesse specifico per lo studio in oggetto, si ritiene opportuno riportare per esteso alcuni pas-

saggi del Piano Attuativo, così da offrire un quadro dettagliato degli interventi previsti che – nonostan-

                                                      

2 Il testo riportato nel riquadro è un estratto del Piano Attuativo del trasporto marittimo. Cfr. Regione Siciliana, Diparti-

mento trasporti e comunicazioni, Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità, “Piani attuativi del trasporto stradale, ferroviario, 

marittimo ed aereo” (Parte III, Cap. 20) 
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te si collochino in un orizzonte temporale di più ampio respiro rispetto alla presente Azione 1 –

costituiscono un importante riferimento per la definizione delle Studio per la gestione dei collegamenti 

con la terraferma delle Isole Minori. In base alle finalità del presente studio, sono evidenziate le azioni 

che rivestono un particolare interesse nella definizione dello scenario di medio-lungo periodo della 

pianificazione regionale. 

3.2.1 IL SISTEMA DEI PORTI REGIONALI 

I collegamenti con le isole minori 

Il Piano prevede di incrementare e migliorare i servizi di collegamento con le isole minori, 
sia durante la stagione turistica, sia durante l’intero corso dell’anno. Il Piano prevede inoltre il coor-
dinamento con la modalità aerea per assicurare il mantenimento dei collegamenti stabili in caso di 
non navigabilità, secondo procedure che non siano “piani di emergenza” ma servizi stabili di supporto 
al servizio marittimo. 

3.2.2 IL SERVIZIO STAGIONALE METROMARITTIMO  

Il Piano della modalità marittima prevede la predisposizione di un servizio di TPL via mare ba-
sato sul potenziamento del sistema portuale della costa siciliana, attraverso il quale assicurare colle-
gamenti veloci e frequenti tra località delle aree costiere ad alto potenziale turistico. Il servizio me-
tromarittimo ipotizzato si configura, almeno in una prima fase, come “servizio stagionale” limitato al 
periodo estivo. Il servizio, a supporto dei flussi turistici che interessano la costa sud-orientale (da Si-
racusa a Scoglitti), la costa sud-occidentale (da Porto Empedocle a San Vito lo Capo) e la costa pa-
lermitana ha il duplice obiettivo di servire la domanda esistente, quindi sottrarre traffico agli assi stra-
dali che collegano le località interessate, e di offrire nuove opportunità di fruizione del territorio, 
agendo come stimolo sull’economia turistica delle zone costiere. Le caratteristiche del servizio do-
vranno essere tali da garantirne l’attrattività per i turisti e per gli eventuali utenti locali del servizio: 
partenze 7 giorni su 7 e cadenzamento sono i requisiti minimi. 

[…] 

Oltre a questi interventi, sarà necessario adeguare e potenziare le strutture a mare e a terra 
dei porti individuati come possibili approdi delle linee di servizio metromarittimo. Dal punto di vista 
gestionale, oltre all’integrazione tariffaria con il TPL degli altri modi, sarà necessario coordinare il ser-
vizio metromarittimo con i servizi di collegamento stabile con le isole minori, al fine di ottimizzare le 
catene. 

[…] 

Considerato l’orizzonte temporale al 2015 dello Studio di Fattibilità, l’identificazione degli 
approdi possibili per le linee di servizio metromarittimo si è basata su uno scenario non attuale ma 
tendenziale di sviluppo; è infatti ragionevole pensare che anche i porti non attualmente inseriti 
nell’elenco dei destinatari degli interventi già previsti verranno inseriti nel periodo di programmazione 
successivo, dato che il “Piano dei porti” prevede una circumnavigazione della Sicilia con soste prev i-
ste ogni 30 miglia marine; in ogni caso, il potenziamento di alcuni porti darà il via ad un processo di 
riqualificazione generale della rete e dei suoi porti, essendo tale strategia uno dei punti chiave del 
marketing territoriale siciliano che non può essere eluso dalle Amministrazioni locali e dagli attori, 
pubblici e privati, coinvolti.  

[…] 

 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 299 

 

3.3 APQ Trasporto Marittimo 

Il 5.11.2001 è stato siglato l’Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Marittimo, sottoscrit-

to da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione 

Siciliana e Autorità Portuali di Palermo, Catania e Messina. L’APQ mira, attraverso il potenziamento 

delle infrastrutture portuali regionali, ad “accrescere la competitività del sistema produttivo regionale e 

per contribuire al riequilibrio territoriale”. 

Il macro-obiettivo dell’APQ Trasporto Marittimo viene declinato, per il livello di interesse europeo  

e nazionale in una serie di opere destinate ai porti inseriti nella rete SNIT (Palermo, Catania, Messina) 

e nella rete transeuropea TEN (oltre ai precedenti, anche gli altri porti di cat. A: Trapani, Gela, Siracu-

sa, Augusta e Milazzo). L’obiettivo degli interventi mirati alla rete fondamentale dei servizi di collega-

mento marittimo è quello di potenziare e razionalizzare il trasporto merci dando accesso alle rotte in-

ternazionali (è marginale la quota siciliana di merci movimentate su container), potenziando le 

autostrade del mare e migliorando le connessioni intermodali. 

Dal punto di vista più strettamente regionale e locale, ed in particolare per quanto riguarda i col-

legamenti con le isole minori, vengono dapprima estrapolati gli interventi individuati dall’APQ Traspor-

to Marittimo con riferimento esclusivo alle isole minori (Tabella 110) e ai porti di riferimento sulla terra-

ferma (Tabella 111). 

Tabella 110. APQ Trasporto Marittimo: interventi ai porti delle Isole Minori 

N. 
 Codice 
Intervento Titolo Intervento 

Costo 
[MEuro] 

36.00 TM-PN-01 Porto di Pantelleria (TP) - Completamento diga foranea ed escavazione  12,911 

37.00 TM-PN-01 
Porto di Pantelleria (TP) - Rifiorimento e rafforzamento mantellata diga f oranea fra le 
progr. m 0,00 e 260 5,733 

38.00 TM-PN-01 Porto di Pantelleria (TP) - Costruzione del molo di sottoflutto  4,493 

41.00 TM-US-01 Porto di Ustica (PA) - Completamento porto S. Maria  3,615 

42.00 TM-LI-01 Porto di Linosa (TP) - Potenziamento attracchi dell’isola  2,582 

43.00 TM-FA-01 Porto di Favignana (TP) - Completamento opere foranee 3,615 

44.00 TM-MA-01 Porto di Marettimo (TP) - Completamento opere foranee 1,549 

45.00 TM-IE-01 Porto di Isole Eolie (ME) - Opere per la messa in sicurezza dei porti de lle isole Eolie 25,823 

  Totale 72,716 

Tabella 111. APQ Trasporto Marittimo: interventi ai porti di riferimento sulla terraferma (per le isole 
minori) 

N. 
 Codice 
Intervento Titolo Intervento 

Costo 
[MEuro] 

2.00 TM-PA-01 
Porto di Palermo - Adeguamento e consolidamento calata marinai d’Italia per appro di 
multifunzionali I° lotto  10,955 

3.00 TM-PA-02 
Porto di Palermo - Completamento diga foranea del porto dalla Prog.1386 alla 1552, 
della testata e della scogliera  9,422 

4.00 TM-PA-03 
Porto di Palermo - Avanzamento banchina latistante bacino di carenaggio da 400.000 
tpl 4,132 
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N. 
 Codice 
Intervento Titolo Intervento 

Costo 
[MEuro] 

5.00 TM-PA-05 
Porto di Palermo - Riqualificazione ed avanzamento molo S. Lucia ed adeguamento dei 
fondali antistanti.  8,263 

6.00 TM-PA-06 
Porto di Palermo - Lavori di retti fica della banchina Quattroventi ed approfond imento 
dei fondali antistanti  6,714 

7.00 TM-PA-07 Porto di Palermo - Parcheggio seminterrato varco E. Amari  13,428 

8.00 TM-PA-08 Porto di Palermo - Costruzione del terminal RO-RO alla calata Marinai d’Italia  12,911 

26.00 TM-EM-01 
Porto Empedocle (AG) - Consolidamento ed adeguamento della banchina di attracco 
dei traghetti di collegamento con le isole Pelagie  1,859 

27.00 TM-EM-01 Porto Empedocle (AG) - Rifiorimento mantellata del molo di levante  3,099 

28.00 TM-EM-02 
Porto Empedocle (AG) - Ristrutturazione delle pavimentazioni portuali e arredi banchi-
ne 2,634 

29.00 TM-TP-01 Porto di Trapani - Consolidamento, adeguamento banchine operative  14,461 

30.00 TM-TP-02 Porto di Trapani - Costruzione banchina Isolella  2,066 

31.00 TM-TP-03 Porto di Trapani - Costruzione edificio sede Polizia di Frontiera 5,371 

32.00 TM-TP-04 Porto di Trapani - Lavori di costruzione banchine a ponente dello Spo rgente Ronciglio 11,104 

35.00 TM-MI-01 
Porto di Milazzo (Autorità Portuale di Messina) - Completamento delle banchine e dei 
pontili interni al bacino portuale ed escavazione fondali operativi  12,395 

  Totale 348,870 

 

Le opere mirate ai porti delle Isole minori inserite nell’APQ Trasporto Marittimo ammontano a 

complessivi 72,7 Milioni di Euro e riguardano prevalentemente la realizzazione di opere foranee e at-

tracchi (Ustica, Lampedusa, Linosa, Favignana e Marettimo, per totali 34,5 MEuro) e la messa in sicu-

rezza dei porti delle Isole Eolie (per 25,8 MEuro). Tali interventi risultano necessari non tanto per il po-

tenziamento dei collegamenti, quanto piuttosto per l’adeguamento (messa in sicurezza) e la 

regolarizzazione dell’esistente. 

Al contrario, gli interventi ai porti di riferimento sulla terraferma riguardano, ovviamente, opere di 

maggior portata, come ad esempio l’ampliamento delle banchine e la realizzazione di  parcheggi a Pa-

lermo e a Trapani. Tali interventi, riguardando in primo luogo il core delle attività portuali, ovvero il tra-

sporto merci e passeggeri per le navi di stazza superiore, hanno ricadute inferiori per quanto concerne 

i collegamenti con le isole minori. Alcune opere tuttavia, laddove consentono una migliore organizza-

zione e specializzazione dei porti (si pensi nello specifico a Palermo) possono rivelarsi di significativo 

interesse per i collegamenti verso gli arcipelaghi, ad esempio ottimizzando l’accessibilità lato terra 

(problema riscontrato a Palermo per i collegamenti con Ustica) o offrendo servizi integrati con la rea-

lizzazione di nuovi terminal (ad es. a Trapani). Un discorso a parte riguarda invece i porti di riferimento 

di livello inferiore, come Milazzo e in particolare Porto Empedocle e, ove le opere di rifunzionalizzazio-

ne consentono un miglioramento specifico delle condizioni operative per i collegamenti verso le isole 

minori. 

Gli altri interventi individuati dall’APQ e non ritenuti di interesse diretto per le Isole Minori ven-

gono riportati a seguire (). Tra questi interventi si segnalano quelli finalizzati al miglioramento 
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dell’accessibilità lato terra (specificamente stradale e ferroviaria), con particolare riguardo però alla 

mobilità merci e passeggeri di lunga percorrenza (a Messina e Palermo). 

Tabella 112. APQ Trasporto Marittimo: altri interventi senza significativo interesse per le Isole Minori 

N. 
 Codice 
Intervento Titolo Intervento 

Costo 
[MEuro] 

1.00 TM-SI-01 Studio di fattibilità – Sistema portuale siciliano 0,413 

9.00 TM-PA-09 
Studio di fattibilità – Infrastruttura viaria di collegamento del porto di P alermo con la 
grande viabiilità 1,808 

10.00 TM-MI-01 
Porto di Milazzo - Realizzazione di un pontile nell’ambito del porto di Milazzo, zona 
ASI, località Giammoro, collegato al sistema autostradale e ferroviario  15,494 

11.00 TM-ME-01 Porto di Messina - Consolidamento banchine di riva 24,79 

12.00 TM-ME-02 Porto di Messina - Realizzazione terminale Multipurpuse 5,423 

13.00 TM-ME 03 - Porto di Messina - Consolidamento molo Norimberga 13,17 

14.00 TM-ME 04 - Porto di Messina - Completamento del molo sottoflutto del porto di Milazzo 9,296 

15.00 TM-ME-06 Porto di Messina - Lavori di dragaggio dei fondali portuali  5,165 

16.00 TM-ME-07 Porto di Messina - Adeguamento funzionale e allargamento banchina Vespri  10,329 

17.00 TM-CT-01 Porto di Catania - Prolungamento del molo foraneo I° stralcio funzionale  19,734 

18.00 TM-CT-02 Porto di Catania - Riempimento della testata del molo di Mezzogiorno  1,549 

19.00 TM-CT-03 
Porto di Catania - Lavori di escavazione per il ripristino dei fondali del bacino e 
dell’imboccatura portuale  5,165 

20.00 TM-CT-04 Porto di Catania - Lavori di allargamento banchine della diga foranea 15,494 

21.00 TM-CT-05 
Porto di Catania - Realizzazione nuovo varco doganale Sud e risistemazione piazzali 
circostanti  2,066 

22.00 TM-CT-06 
Porto di Catania - Realizzazione darsena per il traffico di cabotaggio, con banchine e 
piazzali di pertinenza - I Stralcio  44,932 

23.00 TM-AU-01 Porto di Augusta - Completamento del porto commerciale  12,911 

24.00 TM-AU-02 Porto di Augusta - Realizzazione di terminal attrezzato per traffici containerizzati  25,823 

25.00 TM-AU-03 Porto di Augusta - Rifiorimento mantellata 1°, 2°, 3° e 4° braccio della diga foranea  16,01 

33.00 TM-GE-05 
Porto di Gela (CL) - Costruzione nuova darsena commerciale, completamento delle 
banchine interne, arredi, impianti ed escavazione  67,139 

34.00 TM-MV-01 
Porto di Mazara del Vallo (TP) - Completamento del consolidamento delle banchine 
Molo Caito 2,066 

39.00 TM-RI-01 Porto di Riposto (CT) - Completamento prolungamento Diga foranea  12,395 

40.00 TM-TE-01 Porto di Termini (PA) -Completamento opere foranee 20,658 

46.00 TM-CG-01 Porto di Castellammare del Golfo (TP) - Prolungamento difa foranea 18,076 

47.00 TM-MR-01 Porto di Marsala (TP) - Completamento del consolidamento banchina curvilinea  2,066 

48.00 TM-MV-01 
Porto di Mazara del Vallo (TP) - Completamento banchine in radice del molo foraneo 
ed in quello meridionale 8,263 

49.00 TM-MV-02 Porto di Mazara del Vallo (TP) - Impianto antincendio 1,033 

50.00 TM-PO-01 
Porto di Pozzallo (RG) - Realizzazione nuovo antemurale di sottoflutto a complet a-
mento della configurazione portuale ed escavazione dei fondali  15,494 

51.00 TM-SR-01 

Porto di Siracusa - Porto Piccolo – Opere foranee nuova darsena e consolidamento 
banchine; Porto Grande – Consolidamento ed adeguamento statico banchine operat i-
ve 16,268 

52.00 TM-LI-01 
Porto di Licata (AG) - Completamento funzionale della darsena Marianello ed ampli a-
mento della banchina orientale e relativi pontili di attracco 7,747 

53.00 TM-SC-01 
Porto di Sciacca (AG) - Rifiorimento mantellata diga foranea, escavazione fondali, 
completamento banchine operative interne ed opere d’alaggio  11,879 
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N. 
 Codice 
Intervento Titolo Intervento 

Costo 
[MEuro] 

54.00 TM-SG-01 
Porto di S. Agata di Militello (ME) - Lavori di prolungamento della diga foranea e di 
realizzazione banchina 7,747 

55.00 TM-TM-01 Porto di Tremestieri (ME) - Costruzione di un approdo alternativo per navi traghetto  14,329 

56.00 TM-TE-02 
Porto di Tremestieri (ME) - Realizzazione opere di viabilità connesse ai lavori di co-
struzione di un approdo alternativo per navi traghetto  6,972 

57.00 - 
Porto di Messina - Realizzazione di un collegamento a sede propria tra l'area portuale 
ed il sistema autostradale e ferroviario  14,461 

  Totale 456,165 

 

Tutti gli interventi sinora elencati presentano adeguata copertura finanziaria, che così viene ri-

partita tra le diverse fonti di finanziamento. 

Tabella 113. APQ Trasporto Marittimo: fonti di copertura finanziaria 

Fonte MEuro 

P.O.N. TRASPORTI 2000-2006* 51,646 

P.O.R. SICILIA 2000-2006 135,570 

RISORSE ORDINARIE STATALI L. 413/98 – D.M. 27.10.1999 57,412 

RISORSE ORDINARIE STATALI L. 413/98 – D.M. 02.05.2001 107,423 

RISORSE ORDINARIE STATALI L.295/98 2,066 

RISORSE ORDINARIE STATALI D.L. 457/97 5,165 

RISORSE ORDINARIE STATALI Programma triennale 2000/2002 Cap. 7257 – ex Ministero LL.PP 42,349 

RISORSE ORDINARIE STATALI * Programma triennale 2002/2004 Cap. 7257 - ex Ministero LL.PP 60,116 

RISORSE ORDINARIE STATALI Delibera CIPE 29.08.1997 28,405 

RISORSE AREE DEPRESSE Legge 208/98 – Del. CIPE 142/1999  31,118 

RISORSE AREE DEPRESSE Legge 208/98 – Del. CIPE 84/2000 85,835 

RISORSE AREE DEPRESSE Legge 208/98 – Del. CIPE 138/2000 8,828 

Risorse private 19,367 

Totale complessivo 635,300 

 

L’APQ individua ulteriori interventi privi di copertura finanziaria ma che rappresentano priorità 

condivise e per il cui finanziamento (pari a 100 MEuro) le parti sottoscriventi l’accordo si impegnano 

ad individuare fondi specifici. 

Tabella 114. APQ Trasporto Marittimo: altri interventi privi di copertura finanziaria 

N. Titolo Intervento 
Costo 

(MEuro) 

1.00 Porto di Trapani - Collegamento diretto con il raccordo autostradale per Palermo  7,747 

2.00 Porto di Trapani - Stazione marittima ed attracco traghetti di collegamento con il Nord -Africa 7,747 

3.00 Porto di Trapani - Attrezzature per il potenziamento delle attività de lle merci containerizzate 15,494 

4.00 
Porto di Trapani - Collegamento ferroviario,raccordo con la linea TP-PA e con il centro ferroviario di 
smistamento merci  4,132 

5.00 
Porto di Catania - Realizzazione darsena per il traffico di cabotaggio, con banchine  e piazzali di pert i-
nenza - II Stralcio (completamento)  6,714 
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6.00 Porto di Catania - Adeguamento infrastrutture porto nuovo  10,329 

7.00 Porto di Palermo - Attrezzatura innovativa per movimentazione containers da 200.000 TEU annuo *  25,823 

8.00 Porto di  Catania - Prolungamento del molo foraneo 2° stralcio funzionale  18,076 

9.00 Porto di Catania - Realizzazione della stazione marittima 4,132 

 TOTALE 100,19 

 

Tra gli interventi non finanziati si segnalano quelli relativi al porto di Trapani, ed in particolare: 

- il collegamento ferroviario, che può essere parzialmente sfruttato anche dal trasporto pas-

seggeri da e verso il porto, Marsala e Palermo; 

- la stazione marittima, nella quale concentrare la maggior parte delle funzioni legate al tra-

sporto passeggeri; 

- il collegamento diretto con il raccordo autostradale, utile per ottimizzare i collegamenti au-

tomobilistici verso i principali poli esterni (l’aeroporto di Birgi, Palermo, Marsala, ecc). 
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4 Strumenti comunitari in tema di continuità territoriale 

4.1 Strumenti normativi 

4.1.1 LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CABOTAGGIO MARITTIMO: IL 

REGOLAMENTO CEE N. 3577/92. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comunicazione COM/2006/0196 def. 

L’ordinamento nazionale si è conformato alle disposizioni comunitarie attraverso una nuova for-

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

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

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

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

battono bandiera del medesimo Stato membro”.  

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

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

neo.  

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

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

tere di imporre obblighi di servizio pubblico o di concludere contratti di servizio pubblico su quelle rotte 

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



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 305 

 

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

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

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

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

armatori comunitari. 

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

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

assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni”. 

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

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

di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti”. 

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

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

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

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

alle reali esigenze”. 

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

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

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

all’equipaggio della nave” (art. 4, n. 2). 

L’art. 4, comma 2, del Regolamento in parola stabilisce che, in sede di imposizione dell’obbligo 

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

bile a tutti gli armatori comunitari. 

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

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

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

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

la tariffazione ed alla capacità di fornitura del servizio.  

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

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

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

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

della facoltà di non svolgere il servizio di collegamento. 

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

1992 prevede una misura alternativa rispetto a quella sopra delineata. 
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In particolare, a norma di tale disposizione, uno Stato membro può concludere contratti di servi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica. 

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

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

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

sono comportare il rischio di porre in essere un monopolio (privato)”. 

Del pari, con la gia citata Comunicazione COM/2003/0595 def., così come aggiornata e rettifica-

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

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

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

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

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

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

di ricorrere prioritariamente all’uno ovvero all’altro. 

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

ai trasporti marittimi del 1997. 

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

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

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

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

ta di fornirli”. 

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

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

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

zione che tali obblighi e contratti e le compensazioni che ne derivano siano conformi alle condizioni 
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previste da tale norma nonché alle norme sostanziali e procedurali dettate dal trattato in materia di 

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

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

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

luglio 2003 (Procedimento C-280/00). 

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

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

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

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

sovvenzioni pubbliche per l’esecuzione dei suddetti servizi. 

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

tessero rappresentare aiuti di stato. 

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

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

contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio 

pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento 

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

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

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

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

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

vono essere definiti in modo chiaro. […] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'adempimento di detti obblighi”. 
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Sulla base delle argomentazioni che precedono, a giudizio della Corte di Giustizia UE, “qualora 

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

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

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

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

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

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. 

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

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

Marittima S.p.a. – Caremar, Sardegna Regionale Marittima S.p.a. – Saremar, Toscana Regionale Ma-

rittima S.p.a. - Toremar, svolge servizi di collegamento marittimo nel contesto della regione siciliana 

sulla base di una convenzione con lo Stato Italiano.  

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

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

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

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

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

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

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

zioni di servizio pubblico di durata ventennale. 

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

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

gramma di servizi presentato dalle imprese esercenti ogni cinque anni. 

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

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

sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.  

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

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

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

imprese suddette siano approvati con decreto ministeriale. 

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

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

del ministero. Tale vincolo, che impone di rinnovare periodicamente la flotta, costituisce un obbligo 
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specifico posto a carico delle suddette imprese di navigazione. Le navi utilizzate devono inoltre essere 

assegnate individualmente a ciascuna delle linee di servizio pubblico.  

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

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

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

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

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

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

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

parametri medi obiettivi, ivi compresa una adeguata remunerazione del capitale investito” (art. 11). 

 La medesima Legge ha previsto che la sovvenzione di equilibrio fosse determinata con decreto 

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

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

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

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

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

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

svolgere servizi di collegamento marittimo secondo le condizioni specificamente individuate negli ap-

positi programmi quinquennali a tal uopo approvati con decreto ministeriale, soprattutto in termini di li-

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

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

delle regioni insulari. 

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

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

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

vo tra i costi e i ricavi di esercizio.  

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

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

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

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

4.1.3 IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO, SULLA BASE DELLA 

NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE IN TEMA DI CONTINUITÀ TERRITORIALE 

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

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

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

rie nel settore dei trasporti”. 
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In particolare, ai sensi dell’art. 1 della predetta legge regionale, “l'Assessore regionale per il turi-

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

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

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

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

cienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità”. 

Il successivo comma 2 del medesimo art. 1 precisa che “la scelta dei vettori è effettuata mediante 

ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di 

pubblici servizi”. 

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

bassa (art. 1, comma 3). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ri. 

4.1.4 LO SCENARIO EVOLUTIVO ALLA LUCE DEGLI STRUMENTI NORMATIVI 

COMUNITARI (E NAZIONALI, NONCHÉ REGIONALI) INERENTI ALLA CONTINUITÀ 

TERRITORIALE 

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

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

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

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

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

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

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

ni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamen-
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ti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la 

spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009”. 

Il successivo comma 999 del medesimo articolo sancisce che “le convenzioni di cui al comma 

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

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

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

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

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

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

venzioni attualmente in vigore”. 

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

proroga delle suddette convenzioni al 31 dicembre 2012. 

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

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

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

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

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

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

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

pulazione di “nuove convenzioni”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trasferimento del medesimo in capo alle Regioni.  

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

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

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

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

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

Tirrenia anche in coerenza con quanto previsto dalla Finanziaria 2007”. 
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Preme, altresì, annotare un recente intervento legislativo, che potrebbe determinare importanti 

riflessi sul settore in parola. 

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

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

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

57 è dedicato ai “Servizi di cabotaggio”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al 

fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, 

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

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

province autonome di Trento e di Bolzano”. 

A ciò si aggiunga come ulteriori riflessi sull’assetto organizzativo in essere potrebbero discen-

dere dal disposto di cui al terzo comma del predetto art. 57, secondo cui, “su richiesta delle Regioni in-

teressate, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'intera 

partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar - Campa-

nia Regionale Marittima S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana 

Regionale Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, ri-

spettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Re-

gione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro intera-

mente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate 

rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collega-

menti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino”. 

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

sottacersi quanto previsto dal comma 4 della disposizione in parola, laddove si dispone che “in deroga 
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agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze 

economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità terri-

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

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

comunitario”. 

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

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

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

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

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

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

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

tare. 

Scenario A 

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

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

tutti i servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Regione Siciliana debbano essere 

aperti al libero mercato.  

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

mobilità, i servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Regione Siciliana potranno essere 

affidati mediante il ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo i principi delineati dalla 

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

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

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

taria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi. 

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

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

delle predette procedure di gara ad evidenza pubblica. 

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

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

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

uscente). 

Scenario B 

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

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

proroga, sino al 31 dicembre 2012, della convenzione attualmente in corso tra il Ministero dei Trasporti 
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(già Ministero della Marina Mercantile) e la Siremar S.p.a., la facoltà della Regione Siciliana di interve-

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

fosse raggiunta con il Ministero competente. 

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

esclusivamente rappresentate dallo Stato e dalla Siremar S.p.a. 

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

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

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

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

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

stipula di un contratto di servizio pubblico.  

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

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

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

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

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

4.2 Strumenti finanziari 

A livello di strumenti finanziari, appare importante segnalare in questa sede (per quanto in via 

preliminare rispetto ai contenuti specifici della presente Azione 1) alcuni interventi previsti dalla Legge 

Finanziaria 2007 e richiamati e modificati dalla successiva Finanziaria 2008. In particolare, è prevista 

l’istituzione di un Fondo a sostegno del TPL con dotazione di 113 milioni di euro per l’anno 2008, di 

130 milioni di euro per l’anno 2009 e di 110 milioni di euro per l’anno 2010 destinati all’acquisto di ve i-

coli per il trasporto pubblico locale, di cui al massimo 56,5, 65 e 55 milioni per elicotteri e idrovolanti 

eroganti servizi minimi. 

Tale Fondo è stato ripartito tra le Regioni mediante il Decreto Ministeriale 82/T del 19/03/2008: 

le risorse complessivamente assegnate alla Regione Sicilia ammontano a 14,1 milioni di euro.  

Come verrà meglio evidenziato nella descrizione del caso delle Isole Tremiti (Cfr. § 5.1.3 a pa. 

327), uno degli elementi in grado di influenzare maggiormente la fattibilità economica di un servizio 

elicotteristico in sostituzione o complementare ai servizi marittimi, è certamente il peso dei costi fissi 

sul totale dei costi annui totali. Pertanto, un’agevolazione – come quella prevista dalla Finanziaria – 

che permetta di ridurre fino al 75% il costo d’acquisto dei mezzi, rappresenta un’importante opportuni-

tà per l’Amministrazione ai fini del riequilibrio modale e dell’ottimizzazione del sistema dei trasporti nel 

suo complesso.  

Nel seguito si riporta un estratto delle Finanziarie 2007 e 2008 che inquadrano con maggiore 

dettaglio i concetti sopra esposti. 
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• Art 1 – Commi 304-306, Finanziaria 2008 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

75 per cento del costo di acquisto”. 

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

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

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

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

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

no il 50% della dotazione del fondo” 

• Art 2 – Comma 41, Finanziaria 2008 

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

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

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

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

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

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

ambientale, tra cui mobilità e nautica da diporto ecosostenibili) 

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

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

sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni. 

 

Per quanto concerne gli strumenti finanziari di natura comunitaria, il POR FESR 2007-2013 del-

la Regione Sicilia, all’interno dell’Asse 1 - Reti e collegamenti per la mobilità, mira ad un miglioramento 

dei servizi di trasporto a livello regionale ed alla promozione di forme di mobilità sostenibili, soprattutto 

in ambito urbano tramite il completamento del sistema di trasporto pubblico di massa a guida vincola-
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ta. Più precisamente, esso dedica una forte attenzione al tema della sostenibilità ambientale dei tra-

sporti, alla sicurezza della circolazione degli utenti, alla multimodalità negli spostamenti sia in ambito 

urbano che sulle medie e lunghe percorrenze; in tal senso, il documento indica nell’omogeneizzazione 

della funzionalità delle reti infrastrutturali primaria, per le diverse modalità di trasporto, e secondaria, 

caratterizzata da aspetti di inadeguatezza riguardo la mobilità e la sicurezza, un passo essenziale nel 

processo di pianificazione e di progettazione del nuovo network di servizi di trasporto pubblico regio-

nale. 

L’Asse Prioritario 1 si articola in 4 ambiti d’intervento, connessi ad altrettanti settori modali: 

 potenziamento delle infrastrutture primarie e secondarie (sistema ferroviario e stradale); 

 potenziamento dei nodi per il trasporto delle merci e logistica; 

 trasporto pubblico locale e mobilità urbana; 

 potenziamento delle reti immateriali per il miglioramento delle condizioni di circolazione 

di merci e persone. 

Tra le diverse modalità di trasporto sono privilegiate le forme “sostenibili”: ad esse è infatti allocato al-

meno il 60% della dotazione finanziaria dell’intero Asse (il 30% ai trasporti ferroviari, il 20% ai trasporti 

urbani con guida vincolata ed il 10% ai porti), con particolare attenzione agli interventi volti a ridurre la 

mobilità con mezzo proprio nelle aree urbane. 

Il POR FESR Sicilia 2007-2013 non prevede finanziamenti per il potenziamento delle connessioni con 

le isole minori; d’altro canto, gli interventi proposti nel presente studio richiedono azioni di supporto e 

di integrazione in linea con gli obiettivi di natura trasportistica individuati nel Piano, cui esso attribuisce 

specifiche risorse: 

 

1.2.2 Sviluppare la portualità regionale: azioni volte ad attuare la strategia per lo sviluppo e la specia-

lizzazione della portualità siciliana in funzione dell’Euromediterraneità. In particolare, vengono previsti 

interventi di potenziamento dei porti siciliani volti al recupero degli attuali vuoti infrastrutturali  

72 MEuro 

1.3.1 Completare il sistema di trasporto pubblico di massa a guida vincolata: azioni volte al migliora-

mento del trasporto pubblico attraverso il potenziamento della rete e l’aumento dell’offerta di trasporto 

pubblico con veicoli a basse emissioni e conseguente riduzione del traffico privato, anche mediante 

l’acquisto di materiale rotabile il cui uso sarà vincolato all’infrastruttura di riferimento e/o all’area ogget-

to di intervento  350 MEuro 

1.3.2 Realizzare e potenziare i parcheggi di interscambio modale connessi alla rete di trasporto pub-

blico locale: costruzione di parcheggi di interscambio modale aventi come obiettivo quello di incentiva-

re l’utilizzo dei mezzi pubblici sia su rotaia che su gomma, di ridurre la mobilità interurbana privata ed 

espletare nei confronti di essa una funzione di “filtro” alla penetrazione nei centri abitati  32 MEuro 
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1.3.3 Potenziare e diffondere l’impiego di sistemi ITS (Intelligent Transport System) per 

l’ottimizzazione del trasporto delle merci e delle persone, migliorando e sviluppando, inoltre, i sistemi 

informativi per l’utenza per l’ottimizzazione del trasporto pubblico locale interventi che promuovono la 

razionalizzazione delle decisioni e delle azioni che riguardano la mobilità, attraverso: servizi di infor-

mazione all'utenza; servizi e sistemi di controllo e gestione del traffico e dei trasporti; sistemi di infor-

mazione e navigazione dinamici 7 MEuro 

In ambito comunitario, si ritiene importante citare la prossima entrata in vigore del regolamento 

n. 1370/07 (3 dicembre 2009), che sostituirà il regolamento n. 1191/1969. 

L’obiettivo del regolamento 1370/07 coincide con l’assicurazione di una fornitura di servizi pub-

blici di trasporto passeggeri "più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il sem-

plice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire"; l’applicazione riguarda l’esercizio dei ser-

vizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su 

rotaia e su strada, con esclusione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro 

interesse storico e del loro valore turistico. Gli Stati membri hanno, poi, la facoltà, ma non l’obbligo, di 

applicare il regolamento anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e acque 

marine nazionali, ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3572 del Consiglio del 7 di-

cembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione di servizi ai trasporti 

marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo). 

Le disposizioni del regolamento n. 1370/07 si applicano nel solo caso in cui i contratti di servizio 

pubblico per la fornitura e la gestione di servizi di trasporto di passeggeri assumano la forma di con-

cessione di servizi. Al contrario, nel caso cioè di appalto pubblico, ad essi si riferiscono le disposizioni 

di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (alle quali è stata data attuazione nell’ordinamento inter-

no con il d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163). 

In breve, il nuovo sistema di affidamento del servizio di trasporto pubblico passeggeri prevede 

che l’autorità competente scelga, nel caso in cui essa stessa non intenda svolgere direttamente 

l’attività, l’operatore cui delegare la fornitura e la gestione dei collegamenti sottoposti ad obblighi di 

servizio pubblico mediante un contratto di servizio pubblico nel quale devono essere: 

 definiti gli obblighi che l’operatore del servizio deve assolvere e le zone geografiche in-

teressate; 

 stabiliti i parametri per calcolare l’eventuale compensazione da corrispondere 

all’operatore per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico; 

 previsti gli eventuali diritti di esclusiva concessi all’operatore medesimo. 
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5 Best practices di riferimento 

L’obiettivo di questa fase è quello di mettere in luce alcune esperienze di successo a livello na-

zionale e internazionale che possano fornire utili spunti per l’introduzione di aspetti innovativi nel con-

testo siciliano. In particolare, sono stati individuati tre casi nazionali e un caso internazionale. 

- Casi nazionali: Golfo di Napoli, Golfo di Genova e Isole Tremiti. Tali realtà vengono indaga-

te al fine di mettere in evidenza le peculiarità del contesto di riferimento (offerta, concentra-

zione degli operatori, flussi di domanda, stagionalità), il ruolo dei diversi Enti e Istituzioni, il 

quadro regolamentativo, l’esistenza di buone pratiche in tema di monitoraggio della qualità e 

infomobilità. 

- Caso internazionale: Arcipelago di Helsinki. Tale realtà viene indagata al fine di mettere in 

evidenza specifici aspetti ritenuti utili ai fini del riassetto organizzativo del sistema dei colle-

gamenti tra le isole minori e la Sicilia, come l’adozione di sistemi di infomobilità particolar-

mente innovativi o l’implementazione di sistemi di monitoraggio della qualità particolarmente 

efficaci. 

La trattazione del caso internazionale condurrà ad una descrizione dei sistemi in infomobilità e 

monitoraggio della qualità presenti; la trattazione dei casi nazionali sarà sistematizzata tramite 

un’analisi di tipo SWOT che sia in grado di esplicitare i punti di forza e di debolezza dell’esperienza in-

dagata, oltreché le opportunità e le minacce di applicazione nel contesto siciliano. 

Prima di procedere alla descrizione dettagliata dei casi, si ritiene opportuno sintetizzare gli 

aspetti di interesse che hanno determinato la selezione proposta. A tal fine si faccia riferimento alla 

tabella seguente.   
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 Aspetti di interesse 

Golfo di Napoli • Metrò del Mare: servizio di collegamento con aliscafi e catamarani tra Napoli e le principali località marit-
time costiere della Campania. La sperimentazione è partita nel 2001. Oggi il servizio è gestito dal Con-
sorzio Metrò del Mare, principalmente tra aprile e settembre. Esiste integrazione con TPL terrestre nei 
luoghi di sbarco, oltreché pacchetti che includono la visita di siti turistici. 

• Esiste una fitta rete di servizi marittimi attivi tutto l’anno che collegano le isole del golfo, e fanno riferi-
mento a molteplici operatori di trasporto. 

• Suddivisione del traffico dei traghetti tra i mezzi veloci e le navi tradizionali (dal 4/02/08) determinata da 
ragioni organizzative e di sicurezza e per offrire servizi migliori e più efficienti all’utenza. 

Golfo di Genova • NAVEBUS: TPL urbano marittimo sviluppato nel 2007 da AMT nel Comune di Genova. Dopo un periodo 
di prova tra agosto e dicembre 2007, è stata indetta una gara (scadenza 25 gennaio 2008) per la fornitu-
ra del servizio (12+12 mesi).  

Isole Tremiti • HELIBUS: dal 1986, Alidaunia effettua un servizio di linea con elicottero con corse giornaliere tra Foggia 
- Isole Tremiti. Dal 2000, durante la stagione estiva, Alidaunia effettua voli giornalieri di collegamento tra 
Foggia e le Isole Tremiti con importanti località del promontorio garganico quali San Giovanni Rotondo, 
Peschici e Vieste. 

Arcipelago di Helsinki • Sviluppo di un sistema di infomobilità particolarmente innovativo, integrato con il sistema di TPL terrestre 

 

5.1.1 IL GOLFO DI NAPOLI 

Il Golfo di Napoli rappresenta a livello nazionale uno dei primari bacini di traffico per tutti quei 

passeggeri che ogni anno raggiungono, principalmente in transito per il porto di Napoli, le località del 

Golfo di Napoli, di Salerno e le Isole Pontine. Le due principali infrastrutture del Porto di Napoli per la 

movimentazione dei passeggeri, Molo Beverello e Mergellina, vedono transitare annualmente circa 

9.000.000 di passeggeri. A tal proposito occorre citare che l’Autorità portuale di Napoli, a partire dal 4 

febbraio 2008, ha separato il traffico dei mezzi veloci (aliscafi) da quello dei traghetti per assicurare 

una migliore organizzazione e per elevare gli standard di sicurezza a terra e a mare. I traghetti sono 

stati trasferiti a Calata Porta Massa (a pochi passi dalle fermate dei mezzi pubblici) mentre gli aliscafi 

restano al Beverello, con collegamento dei due moli tramite servizio navetta dalle h 6.00 alle h 24.00. 

A Porta Massa sarà disponibile una nuova Stazione Marittima (con attività commerciali e accoglienza), 

mentre a Molo Beverello gli spazi saranno riorganizzati con nuovi servizi e pensiline; ciò nell’ottica sia 

di un maggior comfort per i clienti sia di ottimale valorizzazione commerciale delle infrastrutture. 

All’interno del sistema identificabile come “Golfo di Napoli”, è possibile individuare 4 tipologie di 

servizi marittimi che si differenziano in modo sostanziale per le caratteristiche dell’offerta (O/D; cliente-

la di riferimento; operatori): 

- Isole del Golfo: servizi di collegamento tra la terraferma (Napoli, Pozzuoli e Sorento) e le 

Isole di Capri, Ischia e Procida; 

- Costiera Sorrentina-Amalfitana: servizi tra alcune delle principali località delle costiere 

Sorrentina e Amalfitana (tra Castellammare di Stabia e Vietri), ma che comprendono anche 
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altre località costiere del Golfo di Napoli come Pozzuoli, Torre del Greco, Torre Annunziata e 

Napoli stessa; 

- Metrò del Mare: sistema di metropolitana via mare, attivo nei mesi tra aprile e settembre, 

strutturato in 6 differenti linee che collegano le principali località dei Golfo di Napoli e del Gol-

fo di Salerno;  

- Autostrade del Mare: servizi merci e passeggeri su collegamenti non locali come i tre pre-

cedenti, bensì nazionali (Lazio, Sicilia e Sardegna) e internazionali (Corsica, Malta, Spagna 

e Tunisia).  

A livello di operatori, se ne osserva la compresenza di un elevato numero, per ciascuna delle tre 

tipologie di naviglio sotto considerate: 

- Aliscafi e Catamarani: Alilauro, Caremar, Linee Marittime Partenopee (L.M.P.), Navigazio-

ne Libera del Golfo (L.N.G), Linee Lauro, Metrò del Mare, Ustica Lines; 

- Traghetti: Caremar, Grimaldi Ferries, Linee Marittime Partenopee (L.M.P.), Linee Lauro, 

Traghetti Pozzuoli; 

- Navi: Linee Lauro, Tirrenia, TTT Lines. 

Il modello Metrò del Mare 

Partito in via sperimentale nel 2001 su promozione dell’assessorato regionale ai trasporti, il 

“Metrò del Mare” è un servizio marittimo con mezzi veloci che collega le principali mete della costa 

campana. La gara per l'affidamento del servizio è stata aggiudicata alla Società consortile a respon-

sabilità limitata "Metrò del Mare" (costituita dalle compagnie di navigazione Snav, Alilauro, Nlg e 

Alilauro Gruson). Il servizio è strutturato in 6 differenti linee attive secondo la seguente ripartizione 

temporale: 

- Bassa stagione (dal 31/03 al 31/05 e dal 10/09 al 14/10): sono attive le linee MM2 Napoli-

Salerno e MM3 Bacoli-Salerno; 

- Media Stagione (dal 01/06 al 29/06): sono attive le linee MM1 Monte di Procida-Sorrento, 

MM2 Napoli-Salerno e MM3 Bacoli-Salerno; 

- Alta Stagione (dal 30/06 al 09/09): sono attive le linee MM1, MM2, MM3, MM4 Napoli-Sapri, 

MM4B Napoli-Agropoli, MM5 Salerno-Amalfi, MM5W Salerno-Sapri, MM6 Napoli-Sapri e 

MM6W Napoli-Camerota. 

Il modello Metrò del Mare presenta diversi aspetti di forza la cui applicazione nel contesto sici-

liano potrebbe considerarsi auspicabile. In particolare, si sottolineano i tentativi di integrazione con il 

network terrestre di trasporto pubblico e con il sistema turistico regionale. L’obiettivo dell’analisi SWOT 

presentata nel seguito del paragrafo, è appunto quello di mettere in luce i punti di forza e di debolezza 

del modello campano di Metrò del Mare, valutandone al contempo la replicabilità nel contesto dei col-

legamenti tra la Sicilia e le sue isole minori. 
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Punti di forza Punti di debolezza 

 Funzione di trasporto alternativo a quello terrestre, con diminuzione 
dell'inquinamento atmosferico in zone densamente abitate e del traffico 
stradale su arterie particolarmente congestionate come l'autostrada A3 

 Incentivo al turismo in alcune delle aree più belle e frequentate della re-
gione, dalla costiera amalfitana e sorrentina ai Campi Flegrei e al Cilento 

 Ticket integrati “UNICO Terra & Mare”: consente di usufruire 45 minuti 
prima e dopo il viaggio sul Metrò del Mare dei servizi di trasporto pubbli-
co terrestri delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA, 
nell'ambito dei Comuni di origine e destinazione dello spostamento via 
mare (nello specifico ANM, CIRCUMVESUVIANA, CSTP, CTP, ME-
TRONAPOLI, SEPSA, SITA, TRENITALIA; nell’area cilentana CURCIO, 
S.C.A.T., S.M.E.C., INFANTE) 

 UNICO con Artecard: Artecard è un biglietto integrato che permette di 
accedere, senza file, ai principali musei e aree archeologiche della Re-
gione. Per alcune tipologie di card, artecard comprende anche i trasporti 
pubblici regionali. In particolare, tale integrazione è consentita per le due 
seguenti tipologie di titoli: 

1. campania > artecard_3 giorni_napoli e campi flegrei 

 accesso all'intera rete di trasporto pubblico afferente al consorzio 
Unicocampania di Napoli e Campi flegrei; 

 utilizzo del servizio Alibus che collega l'areoporto di Napoli al centro 
della città; 

 un viaggio a/r sulla linea MM1 servizio Metrò del Mare; 

2. campania > artecard_3 giorni_tutti i siti 

 accesso all'intera rete di trasporto pubblico afferente al consorzio 
Unicocampania in tutta la Regione Campania;  

 utilizzo del servizio Alibus che collega l'areoporto di Napoli al centro 
della città; 

 Un viaggio a/r sulla linea MM1 servizio Metrò del Mare; 
 sconto di 7 euro per un viaggio a/r sulle linee Napoli-Paestum     e 

Napoli-Velia servizio Metrò del Mare. 

 E’ attivo un servizio tramite SMS per la consultazione degli orari delle di-
verse linee  

 Clientela di riferimento prettamente turistica e conseguente stagionalità 
del servizio: il Metrò del Mare si configura solo parzialmente come moda-
lità alternativa di trasporto per i residenti 

 La suddivisione in tre periodi differenti (alta, media e bassa stagione) cui 
corrispondono specifiche attivazioni/limitazioni delle linee, limita 
l’intelligibilità del sistema nel suo complesso 

  E’ attivo un servizio di prenotazione on-line del viaggio marittimo. Tale 
servizio, tuttavia, è limitato esclusivamente alla linea MM6, e comporta 
un macchinoso processo di prenotazione: il cliente compila un modulo 
on-line, dopodiché riceve una telefonata nella quale conferma e comuni-
ca il numero di carta di credito, è necessario il ritiro del titolo di viaggio in 
biglietteria. Vengono inoltre soddisfatte solo le prime 100 richieste per 
ogni corsa, e la prenotazione va effettuata almeno 48 ore prima della 
partenza. 

Opportunità nell’applicazione al contesto siciliano Minacce nell’applicazione al contesto siciliano 

 L’elemento più interessante è certamente il sistema tariffario integrato 
terra-mare, che richiede tuttavia importanti politiche di integrazione tra le 
aziende e opportune metodologie per la ripartizione dei ricavi tariffari. 
Ciò si accompagna, tradizionalmente, con l’istituzione di appositi organi-
smi preposti alla gestione dei rapporti tra i soggetti coinvolti (si veda il 
Consorzio UNICO Campania) 

 La partenza del servizio ha visto la nascita di una società consortile a re-
sponsabilità limitata "Metrò del Mare" (costituita dalle compagnie di navi-
gazione Snav, Alilauro, Nlg e Alilauro Gruson). Una replica di un simile 
accordo tra operatori locali in ambito siciliano è indubbiamente auspica-
bile 

 L’integrazione tra sistema dei trasporti e network artistico-culturale è un 
ulteriore elemento di forte interesse che va nella direzione sia della pro-
mozione turistica sia della mobilità sostenibile. Tipicamente lo sviluppo di 
tali pratiche crea i precedenti per l’introduzione di servizi aggiuntivi ad 
hoc  che vadano oltre i servizi di linea e garantiscano un incremento del-
la profittabilità dell’iniziativa nel suo complesso (in giorni prestabiliti, lun-
go la linea MM1 Napoli-Sorrento una guida illustra la storia e i siti del 
Golfo di Napoli) 

 Sviluppo di sistemi di infomobilità particolarmente innovativi e funzionali, 
come il servizio di consultazione degli orari delle live via SMS. Il poten-
ziamento di tali servizi, con applicazione di pianificatori di viaggi, orari in 
tempo reale o acquisto di biglietti tramite telefonia cellulare possono co-

 La comparabilità tra il modello Metrò del Mare e il contesto siciliano è so-
lo parziale. Il metrò del Mare, effettuando collegamenti tra località della 
costa campana, si configura infatti come una modalità di trasporto inno-
vativa e alternativa rispetto al trasporto terrestre; nel caso dei collega-
menti tra la terraferma e le isole minori siciliane non può evidentemente 
esistere una finalità di diversione tra un modo congestionato e un modo 
alternativo. 

 Gli elementi di spunto del caso analizzato, dunque, non fanno tanto rife-
rimento ad un concetto di metropolitana via mare, quanto piuttosto ad al-
cune pratiche adottate che potrebbero essere replicate nel contesto degli 
esistenti collegamenti marittimi tra la terraferma e le isole minori siciliane: 
sistema tariffario integrato terra-mare, integrazione con il network artisti-
co culturale, infomobilità (si veda il quadro “Opportunità”) 
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stituire importanti miglioramenti dei servizi 

 

5.1.2 IL GOLFO DI GENOVA 

Tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2007 AMT, l’azienda di trasporto pubblico locale della città di 

Genova, ha sperimentato un nuovo collegamento via mare tra Pegli (molo Archetti) e Genova (Porto 

Antico). Il servizio, denominato Navebus, è stato operato (e lo è tuttora, in attesa dell’esito della gara 

per l’affidamento) dall’armatore Alilauro con una nave che ospita circa 300 passeggeri. 

Su Navebus è possibile salire con qualsiasi titolo di viaggio Amt in vigore sulla rete urbana. 

L'ormeggio al Porto Antico si trova vicino a piazza delle Feste, segnalato da una palina informativa.  

L'ormeggio di Pegli si trova al Molo Archetti ed è segnalato con cartelli alle fermate bus e lungo la 

strada che indicano come raggiungere la zona di imbarco, dove è installata una palina informativa del 

servizio. Durante tutto il mese di agosto il parcheggio di Molo Archetti è stato gratuito per i passeggeri 

di Navebus che dovevano consegnare il loro tagliando di ingresso dell'area di sosta al personale di 

bordo per avere il tagliando gratuito per l'uscita. 

Navebus percorre la tratta da Genova a Pegli e ritorno otto volte al giorno nei giorni feriali, e 

cinque volte al giorno al sabato e nei festivi: il tempo di percorrenza è variabile tra i 20 e i 30 minuti. 

Dal momento che il percorso è tutto all'interno della diga foranea del porto genovese, sono relativa-

mente rare le sospensioni del servizio per condizioni meteomarine avverse. 

A seguito dell’accordo, avvenuto nei primi giorni di gennaio 2008, tra Provincia e Comune di 

Genova, è stata avviata la qualificazione del trasporto pubblico locale marittimo di questa tratta comu-

nale. Il 25 gennaio 2008 sono scaduti i termini per la domanda di partecipazione alla procedura ristret-

ta di affidamento del servizio. La gara, bandita da AMT, ha l’obiettivo di individuare l’operatore che nei 

prossimi 12 mesi (con opzione di prolungamento per ulteriori 12 mesi) sia responsabile del prosegui-

mento del servizio in corso. Per i dettagli del bando e del capitolato di gara, si faccia riferimento alla 

tabella seguente. 

 

Amministrazione 
aggiudicatrice 

Azienda Mobilità e Trasporti (AMT) SpA - Genova 

Oggetto 
dell’appalto 

Servizio di trasporto passeggeri via mare. Collegamento passeggeri via mare, denominato “NAVEBUS” dal molo Archet-
ti in Genova Pegli alla zona Acquario del “Porto Antico” e viceversa  

Tipologia di ga-
ra/procedura 

Appalto pubblico a procedura ristretta 

Durata 
dell’appalto 

12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi 

Quantitativo 
Il servizio si effettua da lunedì a domenica, festività comprese per tutta la durata del contratto secondo il programma 
d’esercizio accluso al capitolato tecnico 

Valore economi-
co 

L’importo complessivo fissato a base di gara per il servizio annuale è pari a 1.352.350 Euro 
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Capacità tecni-
che 
dell’operatore 

Viene richiesto ai soggetti interessati di aver svolto negli anni 2005-2006-2007 almeno un servizio di trasporto passeg-
geri via mare caratterizzato da: regolari corse quotidiane, durata non inferiore ai 12 mesi, servizio svolto con imbarca-
zione abilitata al trasporto di un numero di passeggeri non inferiore a 250. L’imbarcazione dovrà avere una classifica-
zione di navigazione per trasporto passeggeri “CLASS D” 

Monitoraggio del 
servizio 

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà fornire, con cadenza settimanale, corsa per corsa, i dati necessari per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo del servizio, secondo il supporto e il formato individuati consensualmente dalle parti. Il Sogget-
to Aggiudicatario è altresì tenuto a registrare quotidianamente eventuali anomalie del servizio (ritardi, non effettuazione 
delle corse ecc.) indicandone le cause. Il Soggetto Aggiudicatario dovrà trasmettere mensilmente il resoconto sul servi-
zio erogato. 

Qualità del ser-
vizio 

Le parti dovranno individuare insieme gli indici di qualità del servizio, necessari a misurare la qualità del servizio eroga-
to, in sintonia con il piano qualità TPL adottato da AMT SpA e approvato dal Comune di Genova. Il servizio “NAVEBUS” 
sarà inserito nel monitoraggio periodico della qualità del servizio condotto annualmente attraverso indagini di Customer 
Sarisfaction e di valutazione delle prestazioni con la tecnica del Cliente misterioso. 

Criterio di ag-
giudicazione 

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i due parametri: 

 Offerta economica (costo annuale del servizio) = max 50 punti 

 Valore tecnico dell’imbarcazione destinata al servizio = max 50 punti 

In particolare, il valore tecnico dell’imbarcazione si compone attraverso i seguenti criteri di valutazione e rispettivi sotto-
criteri. 

  

Formula di ag-
giudicazione 

Il criterio di aggiudicazione viene applicato secondo la seguente formula: 

 

Dove: 

 

Per quanto riguarda il punteggio tecnico, esso si determina seconda la seguente formula: 

 

Dove: 
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A titolo esemplificativo per il solo criterio C1 (posti offerti in navigazione), i punteggi dei singoli criteri si determinano se-
condo l’applicazione della seguente formula: 

 

Dove: 

 

Penali per ina-
dempienze al 
Capitolato 
d’Oneri 

Nel caso in cui il Soggetto Aggiudicatario non ottemperi a quanto indicato in uno o più degli articoli o commi  del Capito-
lato d’Oneri, l’Azienda aggiudicante si riserva di applicare le seguenti penali: 
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Penali per ina-
dempienze al 
Capitolato Tec-
nico 

Nel caso in cui il Soggetto Aggiudicatario non ottemperi a quanto indicato in uno o più degli articoli o commi  del Capito-
lato Tecnico, l’Azienda aggiudicante si riserva di applicare le seguenti penali: 
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Esito della gara 
Gara non ancora aggiudicata. In fase di pre-qualifica sono state selezionate circa una dozzina tra compagnie italiane ed 
estere 

 

In conclusione di paragrafo si riporta l’analisi SWOT dell’esperienza Navebus di Genova. 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Funzione di trasporto alternativo a quello terrestre, con diminuzione del 
traffico stradale su una viabilità, quella genovese, particolarmente con-
gestionata 

 Integrazione con TPL terrestre. Oltre all’integrazione fisica con il sistema 
di TPL terrestre, un elemento rilevante è rappresentato dalla piena inte-
grazione tariffaria con quest’ultimo: su Navebus è infatti possibile salire 
con qualsiasi titolo di viaggio Amt in vigore sulla rete urbana 

 Fruibilità turistica. Il servizio collega due siti ad elevata valenza turistica: 
da un lato il Porto Antico di Genova, dall’altro Pegli e il suo sistema di 
musei e ville (Museo di Archeologia Ligure Villa Pallavicini, Museo Nava-
le di Pegli Villa Doria, l’Orto Botanico ecc.) 

 La valenza annuale (al contrario del Metrò del Mare di Napoli) e la ridotta 
probabilità di interruzione del servizio per condizioni meteomarine avver-
se (in quanto all’interno della diga foranea) rendono il servizio appetibile 
anche per i cittadini residenti per i quotidiani spostamenti casa-lavoro o 
altre finalità 

 300.000 passeggeri nei primi 6 mesi di sperimentazione 

 Il livello ancora sperimentale del servizio giustifica un’articolazione degli 
orari certamente ottimizzabile, con maggiore differenziazione tra periodo 
invernale e periodo estivo  

 Ugualmente, mancano ancora adeguate strutture per l’accoglienza dei 
passeggeri in attesa di essere imbarcati (pensiline in primo luogo) 

 E’ da ottimizzare l’integrazione con il TPL terrestre e con gli altri modi di 
trasporto (auto e biciclette) 

Opportunità nell’applicazione al contesto siciliano Minacce nell’applicazione al contesto siciliano 

 Duplice fruibilità del servizio, turistica e residenziale. Tale aspetto è già 
una peculiarità del sistema delle isole minori siciliane, dove le esigenze 
di mobilità dei residenti nel corso dell’intero anno si intrecciano con le 
esigenze dei turisti nel corso del periodo estivo. Tale convivenza è indi-
spensabile per garantire la sostenibilità economica dei servizi nei periodi 
a bassa intensità di traffico (bassa stagione) ma solleva numerose pro-
blematicità principalmente nell’ambito del ricollocamento di mezzi e per-
sonale 

 Aspetti di integrazione tariffaria con il TPL terrestre.Navebus realizza un 
collegamento alternativo all’interno del medesimo contesto urbano, ciò 
facilita l’integrazione tariffaria tra il sistema terrestre e il sistema maritti-
mo. Da questo punto di vista, l’applicazione al contesto siciliano, peraltro 
auspicabile, necessita di un’apposita articolazione che vada più presu-
mibilmente nella direzione del Metrò del Mare campano. 

 Elementi del capitolato di gara. Gli aspetti più rilevanti riguardano: il mo-
nitoraggio e valutazione della qualità percepita; il criterio di aggiudicazio-
ne; l’applicazione del sistema di penali 

 Ancora una volta la comparabilità tra il modello Navebus il contesto sici-
liano è solo parziale. Navebus, così come il Metrò del Mare campano, ef-
fettuando collegamenti tra località costiere, si configura come una moda-
lità di trasporto innovativa e alternativa rispetto al trasporto terrestre; nel 
caso dei collegamenti tra la terraferma e le isole minori siciliane non può 
evidentemente esistere una finalità di diversione tra un modo congestio-
nato e un modo alternativo 
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5.1.3 LE ISOLE TREMITI 

Arcipelago di 5 isole localizzato a 12 miglia nautiche a nord del promontorio del Gargano, le Iso-

le Tremiti rappresentano una delle principali mete turistiche della Regione Puglia. Le Isole sono colle-

gate alla costa adriatica attraverso svariati servizi marittimi che originano dai porti dell’Abruzzo, del 

Molise e della Puglia. In aggiunto sono disponibili servizi elicotteristici dall’aeroporto di Foggia. La ta-

bella seguente sintetizza le caratteristiche e gli operatori di ciascuno dei collegamenti tra la costa 

adriatica e le isole Tremiti. 

 
Tratta Compagnia Mezzo 

Tempo di percor-

renza 
Tariffa 

A
B

R
U

Z
Z

O
 V

IA
 

M
A

R
E

 

Pescara – Isole Tremiti Compagnia di Navi-
gazione Jetline 

Motonave “Spargi” Servizio estivo: 2h n.d. 

Vasto – Isole Tremiti Società Tirrenia di 
Navigazione 

Aliscafo “Diomedea” Servizio estivo: 1h 14-15,8 € 

6,65 € (residenti) 

Ortona – Vasto – Isole Tremiti Società Tirrenia di 
Navigazione 

Aliscafo “Diomedea” Servizio estivo: 2h 20,4-23,1 € 

9,25 € (residenti) 

M
O

LI
S

E
 V

IA
 M

A
R

E
 

Termoli – Isole Tremiti Società Tirrenia di 
Navigazione 

Motonave “Isola di 
Capraia” 

Servizio annuale: 1h 14,8-16,7 € 

7,05 € (residenti) 

Termoli – Isole Tremiti Navigazione Libera 
del Golfo  

Linea Jet: “Amalfi 
Jet” 

Marzo-settembre: 
50min 

n.d. 

Termoli – Isole Tremiti Navigazione Libera 
del Golfo  

Motonave veloce: 
“Venere” 

Giugno-agosto: 
1h40min 

n.d. 

Termoli – Isole Tremiti Speedy Lines Aliscafo “Star Ca-
pricorn” 

Luglio-settembre: 
50min 

16 € 

Termoli – Isole Tremiti Speedy Lines Motonave “Intrepi-
do” 

Giugno-settembre: 
1h15min 

12,5 € 

Termoli – Isole Tremiti Speedy Lines Motonave “Venere” Giugno-settembre: 
1h45min 

10-11 € 

Termoli – Isole Tremiti Navigargano Motonave “Vieste II” Giugno-settembre: 
1h15min 

n.d. 

P
U

G
LI

A
 V

IA
 M

A
R

E
 

Vieste – Isole Tremiti Società Tirrenia di 
Navigazione 

Motonave “Pacinot-
ti” 

Servizio estivo: 
1h20min 

14-15,8 € 

6,65 € (residenti) 

Manfredonia – Vieste – Isole 
Tremiti 

Società Tirrenia di 
Navigazione 

Motonave “Pacinot-
ti” 

Servizio estivo: 
2h20min 

11,2-12,6 € 

Vieste – Isole Tremiti Navigargano Motonave “Vieste I” Servizio estivo: 
1h25min 

n.d. 

Peschici – Isole Tremiti Biglietteria Isole 
Tremiti 

Motonave “Onda 
Azzurra” 

Pasqua-Settembre: 
1h15min 

n.d. 

Rodi Garganico – Isole Tremiti Società Compagnia 
CTM  

Motonave “Freccia 
Azzurra” 

Pasqua-Settembre: 
1h 

n.d. 

P
U

G
LI

A
 V

IA
 

A
E

R
E

A
 

Foggia – Isole Tremiti Alidaunia Elicottero biturbina 
12-15 posti 

Annuale: 20min 20-37 € (+10,32€ di 
tasse aeroportuali) 

20 € (residenti) 
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La tabella seguente riporta i costi di un servizio di trasporto effettuato con un elicottero da 12/15 

posti. I costi si intendono annui totali per ora di volo, e sono espressi in relazione al monte ore volo 

annue previsto. I conteggi proposti includono l’ammortamento dei mezzi. 

 

Ore volo annue: 240 500 1000 1500 

Costi fissi annui 2.102.000 2.102.000 2.102.000 2.102.000 

Costi operativi diretti annui 446.400 930.000 1.860.000 2.790.000 

Costi annui totali 2.548.400 3.032.000 3.962.000 4.892.000 

Costo ora volo (€) 10.618 6.064 3.962 3.261 

 

La valutazione della convenienza economica del trasporto elicotteristico in sostituzione o ad in-

tegrazione dei servizi marittimi suggerisce le seguenti considerazioni: 

• La compagnia Alidaunia percorre il tragitto Foggia-Isole Tremiti (46,16 miglia) in 20 minuti. Ciò 

corrisponde ad una velocità media indicativa di 138,48 miglia orarie 

• La convenienza all’utilizzo di un servizio elicotteristico, in sostituzione di servizi marittimi in pe-

riodi a bassa intensità di domanda, dipende strettamente dal monte ore di volo annue, così 

come mostrato nella tabella soprastante 

• La comparabilità con i costi al miglio dei servizi aliscafi e traghetti, necessita un’analisi appro-

fondita che tenga in considerazione il numero di posti offerti oltreché l’impiego sostitutivo dei 

mezzi dismessi dalle linee (la tipologia di elicotteri considerati consente il trasporto di 12-15 

pax) 

• Infine è necessaria una valutazione che ipotizzi l’utilizzo del “Fondo per la promozione e il so-

stegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale” introdotto dalla Finanziaria 2008 (si veda 

l’approfondimento proposto nel seguito) 

Le elaborazioni proposte portano ai seguenti risultati per il trasporto elicotteristico: 

Ore volo annue: 240 500 1000 1500 

Costo a miglio (€) 76,68 43,79 28,61 23,55 

 

Le opportunità derivanti dalla Finanziaria 2008  

La Finanziaria 2007 ha introdotto alcuni interventi, e richiamati e modificati dalla successiva Fi-

nanziaria 2008 in merito al finanziamento dell’acquisto di veicoli da destinare al TPL. Tale finanzia-

mento è mirato soprattutto a mezzi ferroviari e tranviari, (cui è riservato il 50% dello specifico Fondo), 

ma comprende anche elicotteri e idrovolanti, purché eroganti servizi minimi. La possibilità di accedere 

a un simile finanziamento si rende quanto mai opportuna nel caso in cui si intendesse istituire un col-

legamento aereo di Tpl con le isole minori. In questo caso, infatti, i mezzi potrebbero essere acquistati 

dall’Ente Affidante (la Regione) per poterli utilizzare sia a fini di servizi minimi che di servizi di altro ge-

nere (ad es. trasporto materiali urgenti, sorveglianza ambientale, antincendio, ecc..). Per una descri-
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zione dettagliata dello strumento normativo, già analizzato nel presente documento, si rimanda al § 

4.2 a pag. 314. 

 

In conclusione di paragrafo si riporta l’analisi SWOT dell’esperienza delle isole Tremiti di tra-

sporto con elicotteri applicata al contesto siciliano. 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Garanzia di collegamento tra i residenti delle isole e la terraferma anche 
quando, a causa di condizioni meteo avverse, i servizi marittimi sono so-
spesi 

 Rifornimento assicurato di viveri e farmaci a causa di condizioni meteo 
avverse 

 Mezzo di trasporto alternativo, comodo e decisamente più veloce, per i 
turisti durante il periodo estivo 

 Attività di elisoccorso, anche nell’arco notturno, a favore della popolazio-
ne residente sulle isole 

 Possibilità di utilizzo di strutture eliportuali già esistenti 

 Necessità di sovvenzioni regionali per ridurre il gap di prezzo con i servi-
zi marittimi 

Opportunità nell’applicazione al contesto siciliano Minacce nell’applicazione al contesto siciliano 

 Forte incremento dell’affidabilità del servizio, principalmente nei periodo 
invernali, a vantaggio di tutti i collegamenti A/R per servizi essenziali 
quali scuola, lavoro ecc. 

 Test di applicazione nel collegamento invernale Linosa-Lampedusa, do-
ve, tra gennaio e marzo, non possono venire effettuate mediamente più 
del 60% delle corse a causa delle condizioni meteo marine avverse (dati 
2006-2007) 

 Superamento di alcune criticità delle strutture portuali esistenti 

 Possibilità di integrazione con attività di elisoccorso h24: missioni con-
nesse all’insorgenza di eventi calamitosi per il primo intervento, missioni 
di soccorso, missioni di supporto (es. alla Protezione Civile), missioni di 
ricognizione aerea, trasporto persone in servizi non di linea. Dotazione 
infrastrutturale utilizzabile per differenti finalità (trasporto, Protezione Ci-
vile, ecc.) 

 Utilizzo dei fondi della Finanziaria 2008, con possibilità di riduzione del 
costo di acquisto dei mezzi fino al 75% 

 Necessità di sovvenzioni regionali per ridurre il gap di prezzo con i servi-
zi marittimi 

 Attenta verifica della domanda potenziale di traffico, della “disponibilità a 
pagare” da parte degli utenti isolani, nonché del grado di “accettabilità” di 
un servizio elicotteristico che potrebbe “spaventare” parte della clientela” 

 Verifica della fattibilità economica dell’operazione, con valutazione in 
considerazione del numero di posti offerti oltreché dell’impiego sostitutivo 
dei mezzi navali dismessi dalle linee 

 Verifica della disponibilità di strutture eliportuali adeguate, e della loro 
fattibilità 

 

5.1.4 L’ARCIPELAGO DI HELSINKI 

La città di Helsinki, capitale della Finlandia con 568.146 abitanti (l’area metropolitana arriva a 

1.300.000 abitanti), si sviluppa in diverse baie e penisole, oltreché in numerose isole di dimensione 

varia. Operatore primario del trasporto pubblico locale è l’Autorità dei Trasporti della città – HKL – che 

gestisce la rete tramviaria, la ferrovia leggera, la metropolitana, il sistema di autobus e una linea di 

traghetti (la Suomenlinna ferry). Città e Autorità locale sono largamente impegnate nella diffusione del-

le nuove tecnologie a servizio della mobilità urbana: nel corso del paragrafo si cercherà di fornire un 

quadro dettagliato delle più rilevanti misure introdotte, con focus specifico sulla loro applicazione 

nell’ambito dei servizi di trasporto via mare. 
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La politica adottata dall’operatore di trasporto pubblico della città di Helsinki è guidata dalla 

convinzione che l’utilizzo dei servizi elettronici rappresenta un aspetto fondamentale per incrementare 

il livello di servizio del sistema di TPL, per elevare la qualità dell’informazione alla clientela, e per mi-

gliorare la velocità e la puntualità dei viaggi. A partire da tale assunto, azienda e comune hanno svi-

luppato congiuntamente, ciascuno per le parti di propria competenza, una serie di misure che coprono 

molteplici aspetti e tecnologie quali la bigliettazione elettronica, i sistemi semaforici preferenziali, i 

pannelli a messaggio variabile ecc. La tabella seguente sistematizza le misure previste specificandone 

la tecnologia di riferimento e gli impatti sul sistema di TPL nel suo complesso. 

Nome Tecnologia Localizzazione Impatti 

Pianificatore dei viag-
gi 

Web 
Sito internet dell’azienda di 

trasporto 

Il sistema consente agli utenti, a partire da una O/D 
specificata, di conoscere la migliore combinazione di 
trasporto pubblico da utilizzare. 

Timetable Web 
Sito internet dell’azienda di 

trasporto 

Il sistema consente di consultare gli orari, ai capolinea 
e presso le fermate, di tutti i servizi bus, tram, metro e 
marittimi 

Segnalazioni intralci 
da traffico 

Web 
Sito internet dell’azienda di 

trasporto 
Sul sito internet dell’azienda sono segnalati tutti gli in-
tralci che causano un ritardo superiore ai 15 minuti 

Display 
Pannelli a messaggio 

variabile 
Capolinea e principali fer-

mate 

Le informazioni su orari in tempo reale e intralci da traf-
fico sono divulgate tramite circa 200 display distribuiti in 
tutta l’ara di Helsinki 

HELMI 
Localizzazione dei 

mezzi e prioritizzazio-
ne semaforica 

Sui mezzi e alle fermate 

 E’ un sistema che consente agli autisti e alle stazioni di con-
trollo di monitorare la puntualità di autobus e tram 

 Prevede sistemi che privilegiano i mezzi del trasporto pub-
blico agli incroci semaforici 

 Tali informazioni vengono mostrate su appositi display pre-
senti sugli autobus e sui tram 

Wirless Broadband Wi-fi e GPS 
Mezzi di trasporto di su-

perficie e mezzi navali del-
la Suomenlinna ferry 

Nel 2007 è stato avviato un progetto pilota basato su 
tecnologia wireless che copre l’intero network di veicoli 
di TPL. I veicoli (compresi alcuni traghetti che collega-
no Helsinki con le isole limitrofe) sono equipaggiati con 
kit sperimentali che comprendono: 
• ricevitore Flash OFDM 
• ricevitore GPS 
• Wi.Fi Hotspot 
Ciò crea un network di comunicazione tra i veicoli che: 
• rende maggiormente efficiente il sistema di prioritiz-
zazione del network semaforico 
• consente ai passeggeri di connettersi a internet sui 
mezzi e ottenere informazioni in tempo reale su ferma-
te, interscambi, ritardi ecc. 

Mobile Phone Ticke-
ting 

Telefonia mobile Area urbana 

I passeggeri possono acquistare tramite telefono cellu-
lare i biglietti di corsa semplice. Il sistema è già attivo 
per la rete di tram, metro e per i servizi traghetti della 
Suomenlinna ferry. E’ prevista l’estensione alle linee 
bus 

KAMO 
Telefonia mobile e 

tecnologia NFC (Near 
Field Communication) 

Area urbana 

I passeggeri, accostando il proprio telefono cellulare ad 
un apparecchio localizzato nei pressi delle fermate, 
possono ottenere informazioni in tempo reale sui servi-
zi di trasporto pubblico (orari, possibilità di interscambio 
ecc.) 

 

Si riporta a seguire l’analisi SWOT dell’esperienza di Helsinki applicata al contesto siciliano. 
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Punti di forza Punti di debolezza 

 Gestione informatizzata di tutti gli aspetti del trasporto: gestionali (rendi-
contazione), offerta (ritardi, semafori), domanda (informazione all’utenza) 
e di tariffazione 

 Integrazione dei diversi elementi del sistema 

 Semplicità d’uso per l’utente finale 

 Possibilità di orientare in tempo reale la domanda verso linee e/o itinerari 
non congestionati, ottimizzando la capacità residua 

 Capacità di incidere direttamente sulla creazione di nuova domanda (a 
parità di offerta di servizi di trasporto) 

 Costi iniziali elevati 

 La creazione di domanda aggiuntiva avviene su periodi medio-lunghi 

Opportunità nell’applicazione al contesto siciliano Minacce nell’applicazione al contesto siciliano 

 Intervenendo a colmare uno dei deficit maggiori del servizio di trasporto 
nelle isole minori siciliane (l’informazione all’utenza) può incidere molto 
positivamente sulla qualità complessiva percepita dagli utenti, con un for-
te impatto sulla componente più “remunerativa” (quella turistica) 

 Il servizio può essere applicato per fasi, coinvolgendo inizialmente solo i 
servizi marittimi per poi essere esteso al trasporto terrestre ed aereo 

 Possibilità di implementare un unico sistema valido per le diverse Unità 
di Rete siciliane, con parziale recupero dei costi di investimento. 

 L’applicazione nel contesto delle isole minori siciliane vede il coinvolgi-
mento di soggetti tra loro molto diversi (enti pubblici, società di trasporto 
municipalizzate, armatori) che potrebbero non presentare convergenza 
di interessi. 

 È un sistema che (nella sua completezza) genera benefici significativi 
solo se è già attiva l’integrazione tariffaria: nel contesto siciliano la pro-
pedeuticità dell’IT impone un vincolo non banale 

 La maggior parte dei costi di infrastrutturazione (se no tutti) devono es-
sere coperti da finanziamento pubblico, in quanto gli operatori (specie se 
privati) non vedono e non ricevono un vantaggio immediato (nel breve 
termine) dall’implementazione di un sistema di questo tipo. 

 I contesti territoriali che possono essere coinvolti sono tra loro molto lon-
tani: le opportunità di integrazione in un unico sistema possono essere 
vanificate dall’impossibilità di far convergere gli interessi dei diversi sog-
getti coinvolti 

 

5.1.5 LETTURA D’INSIEME 

I casi presentati presentano solo alcuni esempi di best practices nel settore del trasporto pubbli-

co marittimo, dalle quali è possibile derivare insegnamenti applicabili all’ambito dei collegamenti tra la 

Sicilia e le sue isole minori. 

In particolare, l’applicabilità al caso siciliano degli esempi campano e ligure, peraltro innovativi 

in ambito nazionale in quanto a collegamenti tra località costiere alternativi rispetto al trasporto terre-

stre, non è realizzabile in termini di replicabilità del modello di servizio, poiché nel caso dei collega-

menti tra la terraferma e le isole minori siciliane non può evidentemente esistere una finalità di diver-

sione tra un modo congestionato e un modo alternativo. Si ritengono però di indubbia valenza positiva 

le seguenti innovazioni che possono essere studiati per tutti o per alcune sottoreti locali: 

- il sistema tariffario integrato terra-mare, che richiede tuttavia importanti politiche di integra-

zione tra le aziende e opportune metodologie per la ripartizione dei ricavi tariffari. 

- Un accordo tra gli operatori locali volto alla nascita di un soggetto unico in grado di esercire 

efficientemente il servizio, la società consortile a responsabilità limitata "Metrò del Mare" 

(costituita dalle compagnie di navigazione Snav, Alilauro, Nlg e Alilauro Gruson) 
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- Lo sviluppo di sistemi di infomobilità particolarmente innovativi e funzionali, con particolare 

riferimento all’impiego della telefonia mobile (Metrò del Mare Napoli) 

- Gli elementi del capitolato di gara presenti nel caso ligure, i cui aspetti più rilevanti riguarda-

no il monitoraggio e la valutazione della qualità percepita, nonché l’applicazione del sistema 

di penali 

L’elemento più interessante è certamente quello relativo ai collegamenti elicotteristici tra le isole 

Tremiti dall’aeroporto di Foggia. L’analisi dei costi di un servizio di trasporto effettuato con un elicottero 

da 12/15 posti, applicabile soprattutto nell’ambito delle Pelagie, evidenzia come per un monte ore di 

1000 ore di volo annuo, si abbia un costo di 28,61 euro/miglio, da ritenersi competitivo per un colle-

gamento dall’elevato livello di servizio. Considerazioni di natura economica-finanziaria sono altresì ne-

cessarie per maggiori dettagli su tale servizio innovativo proposto. 

Infine, dall’unica esperienza internazionale analizzata, quella finlandese di Helsinki, si possono 

trarre considerazioni positive in merito all’utilizzo di servizi elettronici nel settore dei servizi di trasporto 

pubblico, in quanto le tecnologie ITS possono oggi rappresentare un aspetto fondamentale per incre-

mentare il livello di servizio del sistema, per elevare la qualità dell’informazione alla clientela, e per m i-

gliorare velocità, puntualità ed affidabilità del servizio. Le applicazioni su web (legati alla fase di piani-

ficazione del viaggio) e quelli su apparecchi di telefonia mobile (acquisto ticket o informazioni sul 

servizio) sembrano essere ad oggi quelli più maturi per un’applicazione anche ad ambiti legati al tra-

sporto marittimo. Si ritiene comunque doveroso reperire adeguati canali di finanziamento di tali servizi 

e soprattutto effettuare considerazioni legate al grado di beneficio che l’utenza possa trarne, visto che 

si tratta comunque di servizi difficilmente “remunerabili” da parte della stessa utenza. 
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6 Progetto esecutivo dei servizi essenziali per unità di rete 

6.1 La struttura dell’offerta attuale 

Al fine di effettuare una lettura sistematica della dotazione attuale di servizi marittimi, sono stati 

definiti una serie di elementi caratterizzanti il modello d’esercizio, di seguito brevemente definiti e suc-

cessivamente impiegati nella descrizione: 

Isola principale: rappresenta l’isola di riferimento di ciascuna unità di rete (ad es. Lipari, 

Favignana, Lampedusa). 

Isole/approdi secondari: per ciascuna unità di rete o isola sono, rispettivamente, le isole 

o gli approdi di secondo livello (ad es. Vulcano, Rinella, Ginostra, Linosa, Levanzo e Maretti-

mo). 

- Porto di riferimento: è l’approdo in Sicilia sul quale convergono prevalentemente i servizi 

marittimi attuali di ciascuna unità di rete (ad es. Milazzo per le Eolie, Trapani per le Egadi e 

per Pantelleria, Palermo per Ustica e porto Empedocle per le Pelagie). 

- Porti e portali esterni: sono ulteriori approdi in Sicilia o sul continente con i quali esistono 

collegamenti di lungo raggio (ad es. Napoli, Messina e Palermo per le Eolie, Trapani per 

Lampedusa). 

 

La strutturazione dei servizi marittimi nelle isole minori siciliane può essere letta schematica-

mente adottando un modello elementare che, articolandosi in maniera specifica in ciascun arcipelago, 

presenta una struttura sostanzialmente basata sulla compresenza e/o sovrapposizione di diversi tipi 

di collegamento: 

- Collegamento principale: collega il porto di riferimento con l’isola principale di ciascuna 

unità di rete, con frequenza medio-alta. Nel caso degli arcipelaghi (Egadi ed Eolie) il mede-

simo servizio può estendersi alle più vicine isole secondarie. 

- Collegamenti verso le isole secondarie: si tratta dei servizi “inter-isole” che collegano le 

isole secondarie (anche lontane) all’isola principale, e generalmente anche al porto di riferi-

mento. 
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- Collegamenti passanti: si tratta di servizi che provengono da porti “esterni” con frequenza 

medio-bassa. Servizi di questo tipo sono diretti all’isola principale e possono integrare alcu-

ne relazioni con le isole secondarie. 

6.2 Unità di rete 

Le unità di rete individuate sono le seguenti: 

- Unità di rete Eolie: comprende tutti i servizi di collegamento marittimo tra le isole Eolie 

e da queste verso la terraferma. 

- Unità di rete Ustica: comprende tutti i servizi di collegamento marittimo da Ustica verso 

la terraferma. 

- Unità di rete Egadi: comprende tutti i servizi di collegamento marittimo tra le isole Ega-

di e da queste verso la terraferma. 

- Unità di rete Pantelleria: comprende tutti i servizi di collegamento marittimo da Pantel-

leria verso la terraferma. 

- Unità di rete Pelagie: comprende tutti i servizi di collegamento marittimo tra le isole Pe-

lagie e da queste verso la terraferma. 

6.3 Definizione dei servizi essenziali per ciascuna unità di rete e relativi 
programmi di esercizio 

6.3.1 OBIETTIVI 

Obiettivo specifico della presente attività è la definizione degli elementi costitutivi dei contratti e 

relativi capitolati tecnici per l’affidamento tramite gara, da parte della Regione Siciliana, della maggior 

parte dei servizi di collegamento marittimo regionale. In particolare, è previsto a breve l’affidamento di 

quei servizi, affidati nel 2003, che sono attualmente in scadenza: 

- Servizio collegamenti veloci passeggeri Isole Eolie 

- Servizio collegamenti Ro-Pax Isole Eolie 

- Servizio collegamenti veloci passeggeri Isole Egadi 

- Servizio collegamenti veloci passeggeri Pantelleria 

La Regione ha inoltre riscontrato l’opportunità di valutare, adottando un il medesimo approccio 

per i servizi attualmente in scadenza, anche due nuovi servizi, da mettere a gara contestualmente, ov-

vero: 

- Servizio collegamenti Ro-Pax Isole Pelagie 
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- Servizio collegamenti veloci passeggeri Ustica 

 

Il quadro generale è fortemente influenzato dal significativo aumento, dal 2003 a oggi, del costo 

di produzione dei servizi di collegamento marittimo (dovuto quasi esclusivamente all’incremento del 

prezzo del carburante). Ciò premesso, la definizione del nuovo programma di esercizio mira al rag-

giungimento dei seguenti obiettivi generali: 

 Contenimento della spesa complessiva 

 Tutela della continuità territoriale e del diritto alla mobilità 

 Tutela del radicamento sociale 

 Supporto dello sviluppo economico 

Da un punto di vista tecnico, considerate le caratteristiche del servizio esistente e a seguito di 

un’approfondita attività di ricognizione coinvolgendo le Amministrazioni Locali), sono stati individuati i 

seguenti obiettivi specifici, rispetto ai quali sono state declinate le relative strategie di intervento: 

Obiettivi Strategie 

Tutela della mobilità dei resi-

denti nelle isole minori, in par-

ticolare nel periodo invernale 

 Collegamenti A/R per accesso ai servizi essenziali (scuola, ser-

vizi socio-sanitari, lavoro, ecc.) 

 Riequilibrio delle percorrenze tra periodo invernale ed estivo, an-

che a scapito della domanda turistica 

 Incremento delle opportunità di collegamento interno e verso 

l’esterno 

 Individuazione della rete dei servizi minimi essenziali 

Qualità del servizio  Coordinamento orari (coincidenze e riduzione sovrapposizioni) 

 Riduzione delle cause di possibile ritardo/soppressione 

 Minimizzazione dei perditempo 

 Monitoraggio della Qualità e Customer Satisfaction 

Affidabilità del servizio minimo  Collegamenti essenziali anche in parziale sovrapposizione 

all’operatore nazionale 

Economia generale e sosteni-

bilità del servizio 

 Minimizzazione delle percorrenze “turistiche” in potenziale com-

petizione con il libero cabotaggio (linee estive lunghe) 

 Ottimizzazione dell’impiego dei mezzi (riequilibrio inverno/estate) 

 

Prendendo spunto dalla complessa situazione in cui versa l’operatore nazionale (cfr. § 4.1 a 

pag. 304) e dalla sua generale incapacità di garantire affidabilità e soddisfazione dell’utenza in partico-
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lare sui servizi minimi essenziali, si è ritenuto strategico riformulare il concetto di “integrazione” tra i 

servizi affidati dalla Regione e quelli dell’operatore nazionale, e in particolare: 

- mirare alla massima integrazione (degli orari) sulle relazioni ove Siremar è in grado di garan-

tire livelli accettabili di affidabilità del servizio 

- prevedere alcuni servizi mirati in parziale sovrapposizione con Siremar laddove questa non 

garantisce sufficiente affidabilità, a tutela dei residenti delle frazioni più svantaggiate. 

6.3.2 CRITERI GENERALI 

Per ciascun arcipelago, ed in particolare per i collegamenti oggetto della presente Azione 1, il 

modello di esercizio individuato, a partire dal riconoscimento di ciascuno degli elementi di cui al para-

grafo precedente, si basa su alcuni criteri progettuali di riferimento, di seguito esposti. 

Gerarchizzazione dei poli 

Ciascun approdo è stato “classificato” sulla base di una scala basata: 

- su una “lettura gerarchica” espressa in funzione del numero di residenti sull’isola e del ruolo 

svolto dall’approdo all’interno dell’arcipelago; 

- sul concetto di “prossimità” rispetto all’isola principale o al porto di riferimento, così da poter 

considerare la “facilità” di garantire il collegamento. 

Unità di Rete 

Isola 
/Approdo 
principale  Corto raggio Medio raggio Lungo raggio 

Eolie Lipari Porto di riferimento: Milazzo Messina  Napoli 
Palermo 

  Altre isole/approdi principali 
dell’Unità di Rete: 

S.M. Salina 
Vulcano 

Panarea 
Stromboli 
Filicudi 
Alicudi 

 

  Isole/Approdi minori 
dell’Unità di Rete:  

Rinella Ginostra  

Egadi Favignana Porto di riferimento: Trapani Marsala Napoli 
Palermo 

  Altre isole/approdi principali 
dell’Unità di Rete:  

Levanzo Marettimo  

Pelagie Lampedusa Porto di riferimento:  Porto Empedocle 
Trapani 

 

  Altre isole/approdi principali 
dell’Unità di Rete:  

 Linosa  

Pantelleria Pantelleria Porto di riferimento:  Trapani  

Ustica Ustica Porto di riferimento:  Palermo Napoli 
Trapani 

 

Sulla base delle gerarchie sopra esposte vengono individuate e strutturate diverse tipologie di 

servizio. 
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Sincronizzazione dei servizi 

Nella predisposizione del nuovo programma di esercizio si è perseguita, ove possibile, la logica 

del rendez-vous, che prevede la sincronizzazione degli arrivi e delle successive ripartenze in un polo 

principale, così da massimizzare le coincidenze per gli utenti. In particolare, nei collegamenti marittimi 

il rendez-vous predisposto ha garantito una particolare efficacia rispetto ai servizi dedicati all’utenza 

pendolare (per lavoro e scolastica), che converge sul polo principale da diverse provenienze alla me-

desima ora (ad es. da Stromboli, Filicudi, Salina e Vulcano a Lipari alle 8.20) e da qui può ripartire, in 

coincidenza, per altre destinazioni (ad esempio da Lipari per Messina alle 8.40). 

La realizzazione di coincidenze ottimali è stata perseguita in via prioritaria rispetto alla regola-

rizzazione delle partenze (cfr. § seguente) ed in particolare è stata mirata a tutti i servizi delle ore di 

punta, in arrivo per l’inizio delle lezioni scolastiche (intorno alle 8-8.20) e in ripartenza dopo la fine del-

le stesse (13.20-13.45). 

Allo stesso modo si è mirato al raccordo orario (in subordine alle esigenze del trasporto maritti-

mo) con i principali collegamenti automobilistici in terraferma.  

Cadenzamento / Regolarizzazione delle partenze 

Al fine di migliorare la copertura sulle relazioni principali e favorire un approccio mnemonico al 

servizio offerto, si pone l’obiettivo di tendere ad una standardizzazione delle partenze, riportando gli 

orari dei servizi ad orologi semplificati (ad es. partenze di rientro dal porto di riferimento sempre ai mi-

nuti ’00). La regolarizzazione va perseguita, ove possibile, innanzitutto sulla relazione principale, ovve-

ro per le partenze dall’isola principale e dal porto di riferimento e, in subordine, per le partenze dai por-

ti esterni e dalle isole secondarie verso l’isola principale. Possono non rispondere al criterio del 

cadenzamento le corse dedicate all’utenza scolastica. 

Classificazione dei collegamenti 

A partire dalla lettura del servizio attuale si è tentato di riconoscere i diversi ruoli garantiti dai 

collegamenti, al fine di poter strutturare lo scenario di offerta su più livelli, diversamente articolati an-

che in ragione della stagionalità: 

 Servizi Fascia A: costituisce la rete di primo livello che, nella stagione invernale, garantisce 

la continuità territoriale e, soprattutto, l’accessibilità a servizi scolastici, sociosanitari e ammi-

nistrativi, con offerta non inferiore ad una coppia di corse giornaliere (andata al mattino con 

arrivo entro le 8.00/8.20 e ritorno dopo le 13.20). Ove possibile, la rete dei servizi di fascia A 

garantisce ulteriori collegamenti pomeridiani da e per il porto di riferimento, in special modo 

a tutela dei lavoratori pendolari. 

 Servizi Fascia B: è costituita da servizi “di rincalzo” in fasce orarie o verso destinazioni di-

verse da quelle tipiche dell’utenza scolastica, che completano la mobilità per lavoro e servizi 

non vincolata a particolari orari di arrivo. Per la natura dei collegamenti di fascia B, questa 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 338 

 

sottorete ammette tendenzialmente una minima riduzione dell’offerta nelle giornate di morbi-

da. 

 Servizi Fascia C: si tratta di collegamenti complementari e subordinati alle due reti prece-

denti e che garantiscono un surplus di accessibilità per motivi diversi da lavoro e studio. At-

tengono a questa sottorete quei collegamenti che non garantiscono l’effettuazione di viaggi 

A/R nelle fasce orarie di punta e pertanto sono passibili di contrazione nel giorno festivo. 

 

Pertanto, si configurano come servizi minimi essenziali quelli classificati nelle fasce A e B e così 

individuati nell’allegato programma di esercizio proposto. 

Validità del servizio 

Nel periodo invernale l’offerta deve garantire innanzitutto l’accessibilità essenziale (lavoro e stu-

dio), mentre in periodo estivo, scomparendo la componente scolastica, i servizi di fascia A e B sono 

mirati innanzitutto ai lavoratori, ai residenti e, in subordine, all’utenza turistica stanziale (che pertanto 

può utilizzare i collegamenti per la mobilità interna alle isole, non solo in arrivo o partenza). 

Nel periodo invernale si presuppone che l’utenza domenicale sia significativamente ridotta ri-

spetto ai giorni feriali, e pertanto i servizi di fascia B e C possono subire una certa limitazione. Al con-

trario, nel periodo estivo sono i giorni infrasettimanali a presentare minor carico, e pertanto, per garan-

tire sia la componente turistica che quella pendolare, i servizi di fascia B e C possono subire una 

riduzione infrasettimanale a partire dalle relazioni passanti attestate su porti dei collegamenti di lungo 

raggio (ad es. Napoli). 

La proposta progettuale prevede di uniformare le periodicità riscontrabili negli esercizi attual-

mente in essere nei diversi arcipelaghi, così come le validità settimanali, mirando ad una complessiva 

semplificazione. In particolare, sono previste le seguenti periodicità: 

- Periodo Invernale: dal 16/9 al 31/5 

- Periodo Estivo: dal 1/6 al 15/9 

Nel periodo estivo in alcuni casi viene riconosciuto il periodo di punta dei mesi di luglio e agosto 

(Ro-Pax Eolie) per ulteriori rafforzamenti. 

Per quanto riguarda la differenziazione del servizio all’interno della settimana, vengono introdot-

te le seguenti validità di base: 

- Giornaliera: la corsa viene effettuata tutti i giorni, compresi i festivi. 

- Feriale: la corsa viene effettuata dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. 

- Festiva: la corsa viene effettuata la domenica e tutti i giorni festivi infrasettimanali 

Alle validità di base sopra individuate se ne aggiungono altre, più specifiche (ad esempio, corse 

che si effettuano dal lunedì al venerdì, ecc.). I servizi a frequenza settimanale (ad es. “solo il Martedì”) 

vengono effettuati anche nei festivi. 
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Il programma d’esercizio completo è riportato in Allegato A, e riporta; 

- Orari periodo invernale ed estivo per servizio e relative percorrenze 

- Elenco dettagliato delle validità 

Una sintesi riepilogativa del servizio è invece riportata nell’Allegato B, che comprende: 

- Riepilogo dei percorsi 

- Riepilogo dei servizi 

- Bilancio complessivo delle percorrenze 

6.3.3 SERVIZI VELOCI ISOLE EOLIE 

Periodo invernale 

Lo schema generale è fondato sull’integrazione dei seguenti servizi. Il collegamento principale 

Milazzo-Vulcano-Lipari-Salina viene tendenzialmente cadenzato nelle partenze da Lipari e da Milaz-

zo. Si persegue inoltre l’obiettivo (avanzato e condiviso dalle Amministrazioni Locali) di potenziare nei 

giorni feriali invernali le relazioni con Messina, che oltre ad essere comune capoluogo offre un livello di 

servizi (università, servizi sanitari avanzati, business), che rappresentano l’effettiva destinazione degli 

spostamenti per lavoro studio, molto superiore a quelli di Milazzo. Tutti i collegamenti dalle isole se-

condarie vengono fatti arrivare a Lipari in corrispondenza dell’orario di apertura delle scuole, garan-

tendo anche un rendez-vous per consentire di proseguire il viaggio verso Milazzo e Messina. È stato 

infatti inserito un secondo collegamento con Messina alle 8.30 con rientro serale (dal Lun al Ven), 

tendenzialmente mirato a utenza business. 

Per quanto riguarda i servizi essenziali, anche a seguito delle segnalazioni degli Enti Locali, si è 

mirato garantire un adeguato livello di servizio nei collegamenti scolastici. Le sospensioni del ser-

vizio da parte di Siremar si verificano con maggior frequenza rispetto agli altri operatori con contratto 

regionale, e soprattutto, proprio a scapito dei porti periferici. Nel programma d’esercizio invernale è 

stata inserita una coppia di collegamenti veloci di tipo “Express” dalle isole secondarie lontane 

(Alicudi-FIlicudi e Stromboli-Ginostra-Panarea) con tempi di percorrenza ridotti del 25% (i servizi Ex-

press non effettuano scalo a Rinella e Salina), con risparmio di 30’ a beneficio di studenti e lavoratori, 

che a Lipari possono trovare coincidenza per Messina (secondo collegamento aggiunto). Il servizio fe-

riale “Alicudi Express” viene proposto in luogo della soppressa corsa trisettimanale per Palermo. 

Tali corse risultano in parziale sovrapposizione con altrettante corse Siremar. Ciò è giustificato 

dall’obiettivo di voler “affiancare” l’operatore nazionale con i servizi affidati dalla Regione, offrendo 

all’utenza sulle relazioni più delicate e strategiche (Alicudi-Lipari e Stromboli-Lipari), maggior qualità e 

affidabilità e – come valore aggiunto – minori tempi di percorrenza. La maggior affidabilità dimostrata 

da Siremar sulle relazioni interne (Vulcano, Salina e Rinella), al contrario, consente di non impegnare 

eccessive risorse per corse “in affiancamento”, per evitare inutili duplicazioni senza alcun beneficio per 
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gli utenti. Nelle ore di morbida si è provveduto, ove possibile, alla contrazione delle sovrapposizioni dei 

servizi rispetto all’operatore nazionale, ad esempio spostando – come richiesto – una corsa da Salina 

dalla tarda mattinata al primo pomeriggio. È stato previsto che tutte le corse dirette a Stromboli ef-

fettueranno fermata a Ginostra, i cui residenti potranno così trovare maggior continuità di collega-

mento sia verso Lipari che verso Stromboli. La relazione con Stromboli in periodo invernale viene di 

fatto potenziata grazie al servizio “Express” in direzione di Lipari, mentre viene limitata la validità della 

corsa “lenta” proveniente da Lipari, utilizzabile per effettuare spostamenti di andate e ritorno in giorna-

ta. 

Si è provveduto inoltre ad una diversificazione del servizio nei festivi, con limitazione della vali-

dità di alcune corse ai soli giorni feriali. 

Periodo estivo 

Il servizio estivo risulta come potenziamento di quello invernale, in particolare verso i por-

ti/portali esterni (Messina, Reggio C., Palermo, Napoli). Alle relazioni lunghe, che si combinano sul 

collegamento principale (Lipari-Milazzo) aumentandone l’offerta, si aggiungono i collegamenti “inter-

isole”. 

Il programma d’esercizio estivo è stato adattato mirando sia al cadenzamento e alla regolariz-

zazione delle partenze (a Lipari e Milazzo, e ove possibile anche altrove), sia alla diversificazione in-

frasettimanale dei collegamenti, limitando quelli nei festivi o nell’infrasettimanale (a seconda del tipo di 

utenza prevalentemente servita), con una maggior attenzione per le relazioni verso Messina e Reggio 

C. 

Anche in estate sono state aumentate le fermate a Ginostra, garantendo ai residenti un eleva-

to livello di mobilità A/R in entrambe le direzioni (verso Stromboli o Panarea-Lipari). 

I collegamenti estivi con Napoli e con Palermo vengono declassificati in Fascia C. 

Bilancio percorrenze servizi Veloci Eolie 

Il collegamento “Stromboli Express” richiederebbe un incremento di 31.992 NM/anno, che 

sommate a quello alle 37.664 dell’Alicudi Express ammonta a 69.656 NM. La coppia di corse aggiunti-

ve su Messina prevede un fabbisogno di 2.182 NM/anno, mentre nulla è dovuto, in termini di semplice 

migliatico, per l’incremento di scali a Ginostra. Il fabbisogno “di progetto” ammonta pertanto a 103.480 

NM/anno, che vengono compensate da un recupero di 105.180 NM/anno. Il bilancio finale dei servizi 

veloci nelle Eolie garantisce pertanto un recupero di 1.700 NM/anno, eventualmente integrabile con 

ulteriori riduzioni da individuare tra i servizi classificati in Fascia C (ammontano a 37.014 NM/anno). 

6.3.4 SERVIZI RO-PAX ISOLE EOLIE 

La proposta sui collegamenti con navi traghetto nelle Eolie è stata orientata innanzitutto alla 

semplificazione dell’offerta, limitandone la variabilità nel corso dell’anno. La corsa notturna viene este-
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sa alla domenica nel solo periodo di punta estivo (lug-ago), mentre il secondo collegamento settima-

nale con Filicudi, attualmente previsto nei soli mesi di giugno e settembre, è stato soppresso. 

Viene proposta una modifica all’orario della corsa settimanale per Stromboli, aumentando la du-

rata dello scalo in questo approdo, così da consentire (potenzialmente) di effettuare lo scarico dei ge-

neri di prima necessità all’approdo di Ginostra (ove ora sono previste 3 ore tra i due passaggi della 

nave). In questo caso si evita di costringere il mezzo pesante alla sosta notturna sulla banchina. 

Sono previsti due servizi, di cui uno ordinario (servizio 1) e l’altro è “di rinforzo” (servizio 2). È 

possibile prevedere che uno dei due servizi venga effettuato con una nave non abilitata al trasporto di 

merci pericolose.  

Bilancio percorrenze servizi Ro-Pax Eolie 

La proposta prevede una riduzione di percorrenze sul servizio ro-pax nelle Eolie pari a 3.720 

NM/anno, dovuta alla riduzione del servizio nel giorno festivo, all’eliminazione della doppia corsa su 

Alicudi nei mesi di giugno e settembre e alla riduzione del periodo estivo al 15/9. 

6.3.5 SERVIZI VELOCI ISOLE EGADI 

Periodo invernale 

Il servizio invernale, destinato prevalentemente all’utenza pendolare (per lavoro e studio) con 

relazioni da/per Trapani e Marsala è stato ottimizzato negli orari con modifiche minimali che consento-

no però di ottenere partenze dai porti principali (Favignana, Trapani e Marsala) a orari quasi sempre 

regolari e di ottimizzare le coincidenze dalle altre isole. 

Tenuto conto della domanda di trasporto che gravita sulla città di Marsala, è stato previsto un 

collegamento feriale Marsala-Favignana-Marettimo mirato tanto alla componente business quanto 

all’incremento delle garanzie di collegamento per l’utenza pendolare diretta a Marettimo che attual-

mente si affida ad una sola corsa Siremar (con frequenti disservizi…). 

Sulla base della classificazione (fascia A/B/C) alcuni collegamenti dell’ora di morbida sono stati 

leggermente ridotti nella loro validità in periodo invernale (da giornalieri a feriali). 

Periodo estivo 

Nel periodo estivo non sono state apportate modifiche strutturali al servizio, che è stato comun-

que regolarizzato in termini di orari (sulla relazione principale e ove possibile). Non sono state introdot-

te modifiche alle validità, in quanto in periodo estivo – considerata la vicinanza con Trapani e Marsala 

– convivono un’utenza pendolare verso le attività insediate sulle isole e una quota di domanda tipica-

mente estiva. 

La linea estiva per Ustica-Napoli (una coppia di corse diurne con tempo di percorrenza 7h) pre-

senta scarsa giustificazione rispetto alla definizione di “servizio minimo essenziale”, considerata anche 

la contemporanea sussistenza di modalità alternative per il collegamento con la penisola: il collega-
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mento aereo (da Trapani o da Palermo) e, proprio nel periodo estivo, il libero cabotaggio. Pertanto 

viene proposta la soppressione del servizio estivo Egadi-Ustica-Napoli. 

Bilancio percorrenze servizi veloci Egadi 

L’introduzione della nuova corsa invernale Marsala-Marettimo comporta un incremento delle 

percorrenze pari a 11.128 NM/anno, che vengono assorbite dal recupero di 26.169 NM effettuato sulla 

linea per Napoli. Complessivamente, anche a seguito della riduzione al 15/9 del periodo estivo, 

nell’Unità di Rete Egadi la proposta prevede un’economia di 21.624 NM/anno. 

6.3.6 SERVIZI VELOCI PANTELLERIA 

Il collegamento con nave veloce attuale si realizza nel solo periodo estivo (dal 10/6 al 10/10) 

con una coppia di corse giornaliere che, con partenza al mattino da Pantelleria e rientro serale, con-

sentono di realizzare uno spostamento di andata e ritorno verso Trapani. Tale collegamento suggeri-

sce la probabile preponderanza di utenza isolana diretta a Trapani per lavoro e servizi. Si propone 

pertanto la riduzione parziale delle percorrenze, limitando il numero di collegamenti ai soli giorni feriali. 

Il servizio di collegamento veloce tramite aliscafo tra Pantelleria e trapani si giustifica nel perio-

do estivo per i livelli di domanda complessiva da servire (turistica+residenziale) e per la competitività 

dell’approdo a Trapani rispetto al collegamento aereo. 

Bilancio percorrenze servizi veloci Pantelleria 

La riduzione del servizio ai giorni feriali estivi comporta un recupero di 5.016 NM/anno. 

6.3.7 SERVIZI VELOCI USTICA 

Attualmente l’isola di Ustica è servita da una sola coppia di corse esercite da Siremar, con orari 

che consentono di raggiungere Palermo la mattina e fare rientro pomeridiano. Non esiste possibilità di 

collegamento in senso opposto, ad esclusione del collegamento navale (sempre Siremar). Si propone 

pertanto di istituire un collegamento feriale invernale in andata e ritorno da Palermo (già richiesto 

dall’Amministrazione) con arrivo a Ustica intorno alle 8,15 e ripartenza dopo le 17.30. 

Viene così consentito lo spostamento pendolare in giornata alla domanda business residente a 

Palermo e costretta a risiedere sull’isola in settimana. In combinazione con la corsa Siremar, la com-

binazione di orari prescelta permette anche il collegamento andata e ritorno Palermo-Ustica nella fa-

scia pomeridiana. 

Bilancio percorrenze servizi veloci Ustica 

L’attivazione della coppia di corse feriali invernali su Ustica prevede una percorrenza aggiuntiva 

di 15.836 NM/anno. 
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6.3.8 SERVIZI RO-PAX ISOLE PELAGIE 

Il collegamento navale dalle Pelagie verso la Sicilia attualmente garantito da Siremar (8h di per-

correnza da Porto Empedocle a Lampedusa, frequenza 6 g/settimana) viene ritenuto dalla popolazio-

ne residente – così come il collegamento invernale con mezzi veloci, fortemente inaffidabile – non 

pienamente rispondente alle esigenze locali. L’obiettivo, nel caso di questa unità di rete è quello di di-

versificare l’offerta tra operatore nazionale e rete regionale multimodale (aereo+mare), lasciando 

all’operatore nazionale i collegamenti verso Porto Empedocle/Agrigento, e facendo convergere quelli 

della rete regionale su Trapani (oltre a Palermo e Catania con le rotte aeree3) 

In secondo luogo, tale specializzazione salvaguarda sia i collegamenti minimi verso il capoluogo 

di provincia, sia la possibilità di connettersi con le reti nazionali in corrispondenza dei nodi di Palermo, 

Catania e Trapani, che garantiscono un immediato interscambio alla domanda turistica. 

È stata pertanto elaborata una proposta di collegamento navale ro-pax che colleghi le Pelagie 

con Trapani. A fronte di una distanza di 150 NM, e tenuto conto che il porto di Lampedusa non è suffi-

cientemente attrezzato per garantire un ormeggio notturno in sicurezza, il mezzo impiegato dovrà ga-

rantire una velocità di 18 nodi per effettuare il collegamento A/R nell’arco della stessa giornata. Consi-

derato che il rifornimento di carburanti viene garantito con altro servizio dedicato, e che il trasporto di 

merci pericolose da Trapani non è necessario, il collegamento merci e passeggeri in oggetto può pre-

vedere l’impiego di una nave non abilitata al trasporto di merci pericolose. 

Per il collegamento navale (classificato in fascia C) si prevede una validità annuale con fre-

quenza di due corse/settimana e intensificazione (4 corse/sett) nei mesi di luglio e agosto. 

Bilancio percorrenze servizi Ro-Pax Pelagie 

L’introduzione del collegamento Ro-Pax Trapani-Pelagie comporta l’attivazione di 39.040 

NM/anno. 

6.3.9 BILANCIO TOTALE DELLE RISORSE 

Percorrenze 

Nella tabella seguente sono riportate le percorrenze di ciascuna unità di rete, sia nello stato at-

tuale che per lo scenario di progetto proposto, distinto per tipologia di servizio (fascia A/B/C) e in nuovi 

collegamenti. 

                                                      

3 si pensi che Lampedusa e Linosa ricadono sotto l’AUSL 6 di Palermo 
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Tipo Servizio 

  
Navi ve-
loci 

       Ro-Pax    

 Arcipelago  Egadi Eolie Pantelleria Ustica TOT Eolie Pelagie TOT 

Attuale 
Totale Attuale 
NM/anno 

162.714 377.768 18.544 - 559.026 57.704  57.704 

Progetto 
fascia A 

NM/anno 
89.181 240.547   329.728   0 

  
fascia B 

NM/anno 
35.217 98.507 13.528 15.836 163.088 50.200  50.200 

  
fascia C 

NM/anno 
16.692 37.014   53.706 3.784 39.040 42.824 

  
Totale Proget-
to NM/anno 

141.090 376.068 13.528 15.836 546.522 53.984 39.040 93.024 

  
Di cui nuovi 

collegam. 
NM/anno 

11.128 103.480 - 15.836 130.444 0 39.040 39.040 

  
di cui recuperi 

NM/anno 
-32.752 -105.180 -5.016 - -142.948 -3.720 0 -2.581 

diff. Prog-Att NM/anno -21.624 -1.700 -5.016 15.836 -12.504 -3.720 39.040 35.320 

  % -13,3% -0,4% -27,0%  -2,2% -6,5%  61,2% 

 

A livello complessivo, il risparmio possibile sui servizi veloci ammonta a 12.504 NM/anno. Tale 

ammontare è dovuto a possibili recuperi di percorrenze per 142.948 NM/anno (pari al 25,6% 

dell’attuale) e nuovi collegamenti per 130.444 NM/anno. Annoverando anche i servizi classificati in fa-

scia C tra le economie possibili, il bilancio dei mezzi veloci può chiudersi con 66.210 NM/anno di recu-

pero (11,8% rispetto all’attuale). 

Per il servizio Ro-Pax, rispetto alle attuali 57.704 NM/anno si prevede un incremento totale di 

35.320 NM annue (+61.2%). Il fabbisogno di progetto Ro-Pax ammonta pertanto a 93.024 NM/anno, 

di cui 42.824 sono classificate in fascia C. 

I dettagli a livello di singolo servizio e percorso sono riportati in Allegato B. 

Impiego di mezzi 

Al fine di sfruttare al massimo le risorse necessarie e garantire la sostenibilità della produzione, 

si prevede di impiegare complessivamente lo stesso numero di mezzi veloci attualmente destinato al 

trasporto marittimo regionale. Una differenza riguarda le Eolie, in cui i 7 mezzi (max) necessari per 

l’esercizio estivo vengono impiegati in misura maggiore anche nel periodo invernale (da 4 a 6). Il mez-

zo veloce della linea Pelagie-Ustica-Napoli può essere recuperato per il collegamento invernale di 

Ustica. Per ogni servizio è previsto l’impiego di un solo mezzo, residente sempre nello stesso scalo 

(fanno eccezione i servizi 2 e 2BIS delle Eolie, che si alternano nella residenza notturna). 

Per il nuovo servizio ro-pax delle Pelagie è invece richiesto l’impiego di una nave aggiuntiva ri-

spetto allo stato attuale. 
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6.3.10 VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI ESSENZIALI  

Oggetto della valutazione è la verifica del livello di accessibilità (da e per le isole minori) nello 

stato attuale e nello scenario di progetto. L’analisi è stata condotta effettuando dapprima una ricogni-

zione dei principali servizi essenziali che richiedono accessibilità di base per un “servizio minimo” di tpl 

e la relativa localizzazione sia interna agli arcipelaghi che sulla terraferma, individuando il relativo polo 

di riferimento. Per valutare l’accessibilità sono stati selezionati i servizi essenziali socio-sanitari (guar-

dia medica, ambulatori di base/pronto soccorso, ospedali), e dell’istruzione secondaria (scuole supe-

riori). Tali servizi infatti possono essere assunti come “rappresentativi” del livello complessivo di servizi 

essenziali offerti per ciascun polo e, conseguentemente, del relativo livello di accessibilità richiesto. Il 

grado di accessibilità viene valutato in funzione del numero di corse tra ciascuna isola dell’arcipelago 

e i rispettivi centri di riferimento per servizi di base (sull’isola principale dell’arcipelago o sulla terrafer-

ma) calcolate rispetto ad un giorno feriale medio in periodo invernale ed estivo. 

Per le Isole Eolie, accertato che su ciascun isola sono presenti una guardia medica attiva 24H 

e tutte le scuole di livello primario, il polo di riferimento è rappresentato dall’isola di Lipari dove oltre al-

la guardia medica, è localizzato un ospedale con reparti di base (medicina e chirurgia generale, oste-

tricia/ginecologia per un totale di 37 p.l.) e pronto soccorso. Ulteriori poli di riferimento per le Eolie, per 

quanto riguarda altri reparti e/o l’erogazione di prestazioni specialistiche sono rappresentati da Milazzo 

e Messina. Per quanto riguarda i servizi scolastici sono presenti due istituti di scuola superiore, di cui 

un Liceo Scientifico e un Ist. Tecnico Comm.le+Geometri. 

Il grado di accessibilità è stato stimato attraverso il confronto tra le corse attuali e quelle di pro-

getto nel giorno feriale medio da ciascun isola minore verso Lipari e da questa verso i grandi poli di 

Messina e Milazzo. Il confronto evidenzia un incremento delle corse nello scenario di progetto nel pe-

riodo invernale e una situazione immutata nel periodo estivo. L’immagine seguente descrive la localiz-

zazione dei servizi sulle isole Eolie. 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 346 

 

 
Figura 214. Isole Eolie: localizzazione delle scuole e dei servizi sanitari 

Tabella 115. Confronto corse: servizio invernale Eolie 

Isola Polo N. corse attuali N. corse progetto 

Stromboli 

Lipari 

1 3 

Panarea 1 3 

Salina 4 5 

Filicudi 1 1 

Alicudi 1 1 

Vulcano 5 8 

Eolie (Lipari)  Messina 2 3 

Eolie (Lipari)  Milazzo 8 11 

 

Tabella 116. Confronto corse: servizio estivo Eolie 

Isola Polo N. corse attuali N. corse progetto 

Stromboli 

Lipari 

5 5 

Panarea 5 5 

Salina 8 8 

Filicudi 2 2 

Alicudi 2 2 

Vulcano 9 10 

Eolie (Lipari)  Messina 3 3 

Eolie (Lipari)  Milazzo 8 8 

Le Isole Egadi risultano prive di servizi sanitari principali, in quanto su ciascun isola sono pre-

senti la sola guardia medica (Poliambulatorio a Favignana) attiva 24h e le scuole di I grado. Il polo di 
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riferimento per Favignana, Levanzo e Marettimo è pertanto rappresentato dalla città di Trapani, che of-

fre tutti i servizi ospedalieri. Le Egadi possono inoltre contare anche sui collegamenti con Marsala, al-

tra sede di presidio ospedaliero. 

Il confronto tra le corse attuali e quelle di progetto nel giorno feriale tipo descrive una situazione 

invariata per il servizio estivo ed un incremento delle corse verso Marsala per il servizio invernale. 

 
Figura 215. Isole Egadi: localizzazione delle scuole e dei servizi sanitari 

Tabella 117. Confronto corse: servizio invernale Egadi 

Isola Polo N. corse attuali N. corse progetto 

Favignana 

Trapani 

9 9 

Levanzo 8 8 

Marettimo 1 1 

Favignana 
Marsala 

3 4 

Marettimo 1 2 

 

Tabella 118. Confronto corse: servizio estivo Egadi 

Isola Polo N. corse attuali N. corse progetto 

Favignana 

Trapani 

10 10 

Levanzo 10 10 

Marettimo 3 3 

Favignana 
Marsala 

5 5 

Marettimo 2 2 
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Per quanto riguarda l’isola di Ustica, sull’isola è presente, oltre alla guardia medica, anche un 

Poliambulatorio per i servizi sanitari di base, mentre per le altre prestazioni i residenti dell’isola gravi-

tano su Palermo, alla cui AUSL appartiene Ustica. Sull’isola si trova un istituto comprensivo (Liceo 

Scientifico), mentre per gli altri servizi scolastici i residenti devono spostarsi su Palermo. 

L’offerta complessiva di progetto verso Palermo rimane immutata rispetto allo stato attuale. 

 
Figura 216. Ustica: localizzazione del servizi sanitari 

Le Isole Pelagie gravitano sui poli principali di Porto Empedocle/Agrigento e di Palermo, in 

quanto dal punto di vista sanitario le Pelagie ricadono sotto la AUSL di Palermo. Sull’isola di Lampe-

dusa è presente un Poliambulatorio per i servizi sanitari di base, oltre alla guardia medica attiva 24H 

presente anche sull’isola di Linosa. Per quanto riguarda l’offerta di servizi scolastici di secondo grado, 

a Lampedusa ha sede un Liceo Scientifico. 

L’offerta complessiva di progetto verso Porto Empedocle rimane immutata rispetto allo stato at-

tuale. 

 

L’isola di Pantelleria risulta autonoma per quanto riguarda i servizi socio-sanitari in quanto ospi-

ta, oltre alla guardia medica, anche un ospedale (diversi reparti, compresa chirurgia e Rianimazione) 
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con pronto soccorso. Per i servizi sanitari specialistici il polo di riferimento è la città di Trapani. 

Sull’isola sono inoltre insediati due istituti scolastici superiori (Ist. Magistrale e Ist. Tecnico Comm.le).  

Per quanto riguarda l’offerta di collegamenti verso Trapani l’offerta di progetto nel giorno feriale 

medio rimane immutata rispetto allo stato attuale. 

 
Figura 217. Isole Pelagie e Pantelleria: localizzazione delle scuole e dei servizi sanitari 

6.4 Stima dei costi di produzione del servizio 

La necessità dell’Amministrazione Regionale di identificare la quantità di risorse economiche da 

destinare, in qualità di finanziamento pubblico, all’attuazione degli appalti di servizio, ha portato il 

Gruppo di lavoro a produrre una stima dei costi di produzione del servizio. Tale stima, calcolata se-

condo la metodologia riconosciuta dell’estimo navale, è stata basata su due assunti fondamentali: 

1. sono stati presi in esame i dati di frequenza, le caratteristiche delle rotte e i porti di attrac-

co così come risultanti dal programma di esercizio proposto nel presente documento 

2. si è fatto riferimento ad unità navali aventi caratteristiche in linea con le indicazioni del 

committente. A tal proposito si vedano i paragrafi seguenti. 

6.4.1 CLASSI DI COSTO E PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

Sulla base ai metodi di valutazione dell’estimo navale, sono stati determinati i seguenti parame-

tri che concorrono alla determinazione del costo annuo di esercizio: 
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Spese per anno: 

- Ammortamento ed interessi (costo finanziario) del costo nave ed attrezzature 

- Assicurazione 

Spese per mese di esercizio: 

- Equipaggio 

- Manutenzione ordinaria e quota annua per riclassifica 

Spese per mese di inattività 

- Guardianaggio 

- Manutenzione ordinaria 

Spese per miglio  

- Consumo combustibile 

- Consumo olio lubrificante 

Spese per scalo 

- Tariffa portuali per sosta, entrata/uscita 

 

Per ogni singolo parametro suindicato è stata inclusa l’incidenza delle spese generali di gestio-

ne (10%) e l’utile d’impresa (8%). Per quanto riguarda i costi finanziari è stato considerato un piano 

d’ammortamento a rate semestrali costanti di 12 anni per le nuove costruzioni e 8 anni per la navi esi-

stenti, al tasso annuo del 5,5%. Per quanto concerne il costo combustibile è stato assunto un costo 

per il gasolio pari a 910 USD/t, considerando una rata di cambio di 1,48 USD/€ (costo olio lubrificante 

2,0 €/kg). 

Le linee prese in considerazione, coerentemente con il programma di esercizio contenuto nel 

presente documento e coerentemente con le priorità dell’amministrazione regionale in merito alla 

messa a gara dei servizi, sono le seguenti: 

 

Tipologia di mezzo Mezzi Veloci 

Unità di rete Isole Egadi 

Servizi 

Linea n. 1 (Estate - Inverno) 

Linea n. 2 (Estate - Inverno) 

Linea n. 3 (Estate - Inverno) 

Tipologia di mezzo Mezzi Veloci 

Unità di rete Isole Eolie 

Servizi 

Linea n. 1 (Estate - Inverno) 
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Linea n. 2 (Estate - Inverno) 

Linea n. 2 BIS (Inverno) 

Linea n. 3 (Estate - Inverno) 

Linea n. 4 (Estate - Inverno) 

Linea n. 5 (Estate - Inverno) 

Linea n. 6 (Estate) 

Linea n. 7 (Estate) 

Tipologia di mezzo Mezzi Veloci 

Unità di rete Pantelleria 

Servizi 

Linea n. 1 (Estate) 

Tipologia di mezzo Mezzi Veloci 

Unità di rete Ustica 

Servizi 

Linea n. 1 (Estate) 

Tipologia di mezzo Ro-Ro Passeggeri 

Unità di rete Isole Eolie 

Servizi 

Linea n. 1 (Estate - Inverno) 

Linea n. 2 (Estate) 

Tipologia di mezzo Ro-Ro Passeggeri 

Unità di rete Isole Pelagie 

Servizi 

Linea n. 1 (Estate - Inverno) 

 

Si noti che per quanto concerne il servizio veloce per le Isole Eolie ed in particolare la linea no. 

6, esclusivamente stiva, è stato assunto che tale servizio sia svolto dal medesimo mezzo impiegato in 

Inverno per la linea n. 2 BIS; conseguentemente il costo finanziario di tale unità è stato incluso intera-

mente nel calcolo del costo annuo di gestione della linea no. 2 BIS. 

6.4.2 IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI NAVALI 

In relazione alle specificità delle linee analizzate e in relazione alle indicazioni provenienti dal 

committente e dai precedenti documenti di gara, sono stati presi in considerazione mezzi navali aventi 

le seguenti caratteristiche principali: 
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Tipologia di mezzi Mezzi Veloci 

Servizi di linea Egadi, Eolie, Pantelleria, Ustica 

Numero passeggeri non inferiore a 200 persone 

Velocità non inferiore a 30 nodi 

Età nave nuova costruzione/ unità con 10 anni di vita 

Potenza dei motori principali 4000 kW 

 

Tipologia di mezzi Ro-Ro Passeggeri 

Servizi di linea Isole Pelagie 

Lunghezza non inferiore a 60 m 

Altezza non inferiore a 4 m 

Portata autoveicoli non inferiore a 60 pezzi 

Portata utile non inferiore a 400 t 

Velocità non inferiore a 18 nodi 

Età nave nuova costruzione/ unità con 20 anni di vita 

Potenza dei motori principali 4000 kW 

 

Tipologia di mezzi Ro-Ro Passeggeri 

Servizi di linea Isole Eolie 

Lunghezza non inferiore a 60 m 

Altezza non inferiore a 4 m 

Portata autoveicoli non inferiore a 60 pezzi 

Portata utile non inferiore a 400 t 

Velocità non inferiore a 15 nodi 

Età nave nuova costruzione/ unità con 20 anni di vita 

Potenza dei motori principali 2500 kW 

 

6.4.3 IDENTIFICAZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO 

Per ciascuna delle linee sopra esposte e stato determinato il costo per miglio relativo alle tipolo-

gie di navi indicate. In particolare, sono forniti tre valori differenti: il primo fa riferimento ad un mezzo di 

nuova costruzione; il secondo ad un mezzo di 10 anni (mezzi veloci) o 20 anni (Ro-Ro Pax) di vita; 

l’ultimo valore è il risultato di una media dei precedenti. Si faccia riferimento alle tabelle di seguito ri-

portate, nelle quali sono specificate tutte le voci, in base ai seguenti criteri per la determinazione dei 

parametri di costo per miglio: 
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Servizio Eolie mezzi veloci: 

È stato considerato che l’unità impiegata nella stagione invernale per la linea no.2 BIS, sia uti-

lizzata in estate per la linea no. 6. Al riguardo, al fine di meglio ripartire i costi finanziari, 

l’ammortamento e gli interessi relativi sono stati ripartiti 60% sulla linea no.2 BIS e 40% sull’altra. 
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Determinazione costo per miglio Mezzi Veloci 

SERVIZIO

LINEA 1 2 2 BIS 3 4 5 6 7

POTENZA A.M. kW

SPESA SCALO €/cad 25,0         25,0         25,0         25,0         25,0         25,0         25,0         25,0         

MIGLIA ANNUE miglia 57.713,0  74.274,0  28.157,0  82.442,0  51.146,0  45.322,0  15.934,0  21.080,0  

VELOCITA' MINIMA nodi

NUOVA COSTRUZIONE

SPESE PER ANNO €/000 1.375,0    1.375,0    1.100,0    1.375,0    1.375,0    1.375,0    275,0       1.375,0    

SPESE PER MESE €/000 1.416,0    1.416,0    1.000,9    1.416,0    1.416,0    1.416,0    415,1       531,0       

SPESE PER INATTIVITA' €/000 -          -          -          -          -          -          -          123,9       

SPESE PER MIGLIO €/000 1.922,1    2.719,5    942,9       2.659,8    1.789,3    1.531,7    618,3       591,4       

SPESE PER SCALO €/000 129,9       198,4       82,2         173,0       101,0       95,4         29,3         21,9         

COSTO LINEA €/000 4.843,0    5.708,8    3.126,1    5.623,8    4.681,4    4.418,2    1.337,6    2.643,3    

COSTO PER MIGLIO € 83,9        76,9        111,0      68,2        91,5        97,5        83,9        125,4      

NAVE ESISTENTE (ETA' NAVE)

SPESE PER ANNO €/000 767,8       767,8       614,3       767,8       767,8       767,8       153,6       767,8       

SPESE PER MESE €/000 1.416,0    1.416,0    1.000,9    1.416,0    1.416,0    1.416,0    415,1       531,0       

SPESE PER INATTIVITA' €/000 -          -          -          -          -          -          -          123,9       

SPESE PER MIGLIO €/000 1.922,1    2.719,5    942,9       2.659,8    1.789,3    1.531,7    618,3       591,4       

SPESE PER SCALO €/000 129,9       198,4       82,2         173,0       101,0       95,4         29,3         21,9         

COSTO LINEA €/000 4.235,8    5.101,6    2.640,3    5.016,6    4.074,2    3.811,0    1.216,2    2.036,0    

COSTO PER MIGLIO € 73,4        68,7        93,8        60,8        79,7        84,1        76,3        96,6        

COSTO MEDIO PER MIGLIO € 78,7         72,8         102,4       64,5         85,6         90,8         80,1         111,0       

media generale 80,5         

EOLIE MEZZI VELOCI

4000

30

10 ANNI
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SERVIZIO PANTELLERIA USTICA

LINEA 1 2 3

POTENZA A.M. kW 4.000,0                 4000

SPESA SCALO €/cad 25,0         25,0         25,0         30,0                      30,0                      

MIGLIA ANNUE miglia 43.312,0  33.510,0  64.268,0  13.528,0               15.836,0               

VELOCITA' MINIMA nodi 30 30

NUOVA COSTRUZIONE

SPESE PER ANNO €/000 1.375,0    1.375,0    1.375,0    1.375,0                 1.375,0                 

SPESE PER MESE €/000 1.416,0    1.416,0    1.416,0    531,0                    1.062,0                 

SPESE PER INATTIVITA' €/000 -          -          -          143,8                    57,5                      

SPESE PER MIGLIO €/000 2.053,1    1.642,9    2.339,2    330,7                    397,6                    

SPESE PER SCALO €/000 161,9       124,5       145,6       6,3                        15,2                      

COSTO LINEA €/000 5.006,0    4.558,5    5.275,8    2.386,9                 2.907,3                 

COSTO PER MIGLIO € 115,6      136,0      82,1        176,4                    183,6                    

NAVE ESISTENTE (ETA' NAVE) 10 ANNI 10 ANNI

SPESE PER ANNO €/000 767,8       767,8       767,8       767,8                    767,8                    

SPESE PER MESE €/000 1.416,0    1.416,0    1.416,0    531,0                    1.062,0                 

SPESE PER INATTIVITA' €/000 -          -          -          143,8                    57,5                      

SPESE PER MIGLIO €/000 2.053,1    1.642,9    2.339,2    330,7                    397,6                    

SPESE PER SCALO €/000 161,9       124,5       145,6       6,3                        15,2                      

COSTO LINEA €/000 4.398,8    3.951,3    4.668,5    1.779,7                 2.300,1                 

COSTO PER MIGLIO € 101,6      117,9      72,6        131,6                    145,2                    

COSTO MEDIO PER MIGLIO € 108,6       127,0       77,4         154,0                    164,4                    

media generale 98,7         154,0                    164,4                    

10 ANNI

EGADI MEZZI VELOCI

4000

30
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Determinazione costo per miglio Ro-Pax 

SERVIZIO PELAGIE ROPAX

LINEA 1 2

POTENZA A.M. kW 4000

SPESA SCALO €/cad 880,0                     30,0               30,0               

MIGLIA ANNUE miglia 39.040,0                46.550,0        7.434,0          

VELOCITA' MINIMA nodi 18

NUOVA COSTRUZIONE

SPESE PER ANNO €/000 3.514,0                  3.055,6          3.055,6          

SPESE PER MESE €/000 1.628,4                  1.628,4          610,7             

SPESE PER INATTIVITA' €/000 -                         -                 224,9             

SPESE PER MIGLIO €/000 1.477,5                  2.017,4          407,4             

SPESE PER SCALO €/000 380,1                     151,1             22,8               

COSTO LINEA €/000 7.000,0                  6.852,5          4.321,4          

COSTO PER MIGLIO € 179,3                    147,2             581,3             

NAVE ESISTENTE (ETA' NAVE) 20 ANNI

SPESE PER ANNO €/000 1.471,7                  1.279,7          1.279,7          

SPESE PER MESE €/000 1.628,4                  1.628,4          610,7             

SPESE PER INATTIVITA' €/000 -                         -                 224,9             

SPESE PER MIGLIO €/000 1.477,5                  2.017,4          407,4             

SPESE PER SCALO €/000 380,1                     151,1             22,8               

COSTO LINEA €/000 4.957,6                  5.076,6          2.545,5          

COSTO PER MIGLIO € 127,0                    109,1             342,4             

COSTO MEDIO PER MIGLIO € 153,1                     128,1             461,9             

media generale 153,1                     174,1             

EOLIE ROPAX

2500

15

20 ANNI
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6.4.4 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A CARICO DELLA REGIONE  

A seguito della determinazione del costo/miglio di cui ai due precedenti paragrafi è possibile 

quantificare, in via preliminare, l’ammontare del contributo regionale da elargire annualmente a bene-

ficio dei soggetti affidatari dei servizi, ovvero l’ammontare complessivo dell’importo a base d’asta per 

le gare in scadenza. L’asta si svolge a ribasso (il servizio viene affidato al soggetto che chiede il minor 

prezzo), e pertanto l’importo da mettere a base d’asta viene calcolato a partire dal costo di produzione 

complessivo (indicato come “Costo Linea”) addizionato dell’IVA. Questo viene conteggiato al 50% 

(quota contribuita) più un margine di ragionevole guadagno del 2%. La determinazione del corrispetti-

vo da mettere a gara è disaggregata per Unità di Rete e tipo di servizio (collegamenti veloci/Ro-Pax) 

Tabella 119. Determinazione dell’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi in scadenza 

         
 Unità di Rete  Eolie Egadi Pantelleria Ustica Pelagie Totale  

 Servizi Veloci  %   MEuro  MEuro  MEuro  MEuro  MEuro  MEuro  

Costo Linea   30.257  13.929   2.083  2.604  -  48.873  a 

IVATO 20% 36.308  16.715   2.500  3.124  -  58.648  b=a*1,2 

Contributo Regionale (50% dei costi) 50% 18.154  8.358   1.250  1.562  -  29.324  c=b/2 

+ Ragionevole guadagno 2% 
 Importo a base d’asta 

2% 18.517  8.525   1.275  1.593  -  29.911  d=c*1,02 

uota parziale per 7 mesi 58,3% 10.802  4.973  744   930  -  17.448  e=c/12*7 

         

 Ro-Pax  %              

Costo Linea  9.398        4.958  14.356  f 

IVATO 20% 11.278  -  -  -  5.949  17.227  g=f*1,2 

Contributo Regionale (50% dei costi) 50% 5.639  -  -  -  2.975  8.613  h=g/2 

+ Ragionevole guadagno 2% 
 Importo a base d’asta 

2% 5.752  -  -  -  3.034  8.786  i=h*1,02 

Quota parziale per 7 mesi 58,3% 3.355  -  -  -  1.770  5.125  j=i/12*7 

         

 TOTALE  %              

Costo Linea  39.655  13.929   2.083  2.604  4.958  63.229  k=a+f 

IVATO 20% 47.586  16.715   2.500  3.124  5.949  75.875  l=b+g 

Contributo Regionale (50% dei costi) 50% 23.793  8.358   1.250  1.562  2.975  37.937  m=c+h 

+ Ragionevole guadagno 2% 
 Importo a base d’asta 

2% 24.269  8.525   1.275  1.593  3.034  38.696  n=d+i 

Quota parziale per 7 mesi 58,3% 14.157  4.973  744   930  1.770  22.573  o=e+j 
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Emerge che il costo complessivo per la produzione dei servizi in scadenza ammonta a 63,2 

MEuro, di cui 48,8 per collegamenti veloci e 14,4 per i servizi Ro-Pax. Il corrispettivo teorico a carico 

della Regione Siciliana (ovvero l’importo a base d’asta per il rinnovo dei servizi) equivale a complessivi 

38,7 MEuro/anno. Considerato che i servizi attualmente in scadenza verranno ri-affidati con decor-

renza 1 giugno 2008, viene calcolato anche l’importo a base d’asta per la rimanente quota dell’anno in 

corso, pari a 7/12, ovvero 22,5 Meuro. 

6.5 Stima indiretta dei ricavi da traffico 

La stima diretta dei ricavi richiede la conoscenza di dati quali i ricavi attuali, il numero di utenti 

per tipologia (residenti o altro) e per classe di distanza percorsa, così da agganciare le relative tariffe 

(corse semplici/abbonamenti), che allo stato attuale non sono disponibili. Inoltre, la campagna di moni-

toraggio dell’utenza con rilevamenti campionari, che consentirebbe di surrogare alcuni di questi ele-

menti e prevista per tutto l’arco del presente studio, è attualmente in una fase iniziale. Ciò premesso, 

per la stima indiretta dei ricavi annuali da traffico si è fatto riferimento esclusivamente alle serie stori-

che disponibili, relative all’utenza trasportata negli anni precedenti (2004-2007), effettuando valutazio-

ni aggregate di carattere parametrico riguardanti una proiezione delle variazioni marginali di domanda 

in relazione alla variazione dell’offerta. Vengono utilizzati i seguenti dati di riferimento: 

- utenza storica 2004-2007 mezzi veloci, distinta per servizio e per tipologia di titolo di viag-

gio; 

- utenza allo stato attuale (2007) mezzi veloci distinta per servizio, per trimestre e per tipo-

logia di titolo di viaggio; 

- percorrenze allo stato attuale (2007) distinte per servizio e per stagione (inverno/estate); 

- percorrenze di progetto distinte per servizio e per stagione (inverno/estate). 

Per rendere confrontabili i dati in base alla stagionalità, si è assunto il periodo “estivo” coinci-

dente con il solo trimestre luglio-settembre, e l“invernale” coincidente con gli altri trimestri. I titoli di 

viaggio rispetto ai quali è disponibile la domanda attuale sono così definiti: 

 “Residenti” (R) 

 “Ordinari”, assimilabili a turisti e visitatori occasionali (O) 

 “Altre tariffe/abbonamenti”, assimilabili agli abbonati pendolari (non residenti) (A) 

 Totale, dato dalla somma dei precedenti (T) 
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Grafico 1. Mezzi Veloci. Utenza totale trasportata per Unità di rete. Periodo 2004-2007 
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Grafico 2. Mezzi Veloci Pantelleria e Pelagie. Utenza totale trasportata per Unità di rete. Periodo 2004-2007 

La procedura di calcolo della domanda attesa viene qui sinteticamente illustrata. 
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A. Utenza attuale 
(2007) per servizio, 

tipo e stagione 

[Pax] 

B. Percorrenze  
attuali (2007) per 

servizio e stagione 

[NM] 

C. Calcolo dell’utenza media per 
unità di servizio offerta, per 

servizio, tipo e stagione. 

C=A/B [Pax/NM] 

D. Fattori correttivi 
domanda attesa 

sulle percorrenze 
aggiunte 

[%] 

E. Percorrenze  di 
progetto per servizio 

e stagione 

[NM] 

F. Stima dell’utenza media di 
progetto per servizio, tipo e 

stagione 

E=C*D*E  [Pax] 

Stato attuale 

Rete di progetto 

 
Figura 218. Metodologia per la stima della domanda attesa nello scenario di progetto 

Nel complesso, la metodologia restituisce la stima della variazione di utenza in funzione delle 

percorrenze offerte (in maniera lineare), disaggregata per singolo servizio. Possono essere fatte le 

seguenti considerazioni: 

- Il valore complessivo stimato rappresenta un dato di riferimento, quantificato in maniera 

prudenziale introducendo opportuni fattori correttivi (pesi). 

- I fattori correttivi sono stati introdotti sotto forma di “pesi” che riducono il rapporto tra utenza 

e percorrenze, in particolare per i servizi sui quali è previsto un incremento di percorrenze. 

Sono stati elaborati due scenari, uno con pesi e l’altro senza pesi. 

- I fattori correttivi (termine D), tengono conto del fatto che: 

o Su alcuni servizi la domanda interna alle isole (residenti) non può aumentare in 

modo lineare al solo aumento delle percorrenze, in quanto il numero di residenti 
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(potenzialmente interessati) è dato, e la loro mobilità non può aumentare oltre un 

certo limite (ad es. Egadi Servizio 3 Marsala-Egadi). 

o Su alcuni servizi l’incremento di domanda interna (residenti) può variare in modo 

quasi lineare rispetto alle percorrenze aggiuntive, in quanto si tratta di utenza po-

tenzialmente sottratta all’operatore nazionale (ad es. Eolie Servizi 1 e 4, linee “Ex-

press”) o attualmente non soddisfatta (ad es. Eolie Servizio 5 Eolie-Messina-Reggio 

C.) 

A. Utenza attuale (2007) per servizio, tipo e stagione [Pax] 

  Pax 2007 Inv Pax 2007 Est 

Servizio Descrizione Ord. Resid. A ltre  TOT Ord. Resid.  A ltre  TOT 

Egadi_1+2 Trapani-Isole Egadi 84.889  121.550  86.499  292.938  104.895  44.786  41.311  190.992  

Egadi_3 Marsala-Isole Egadi 17.653  31.316  43.024  91.993  40.492  10.785  15.538  66.815  

Egadi_4 
Trapani-Isole Egadi-
Ustica-Napoli   1.536  624  628   2.788   6.514   1.237  964   8.715  

Pantelleria_1 Trapani-Pantelleria 500   1.898  28   2.426   2.559   2.271  53   4.883  

Eolie_1 Milazzo-Isole Eolie 47.292  58.078  18.989  124.359  45.490  14.887   5.223  65.600  

Eolie_2 Isole Eolie-Milazzo 60.341  86.920   4.424  164.685  62.308  26.570  10.772  99.650  

Eolie_3 Isole Eolie-Messina 32.536  53.199   8.498  94.233  32.733  16.838   1.923  51.494  

Eolie_6 
Palermo-Cefalù-Isole 
Eolie 12.444   6.739   1.358  20.541  23.729   5.933   1.058  30.720  

Eolie_5 Messina-Isole Eolie 18.024   4.778  992  23.794  37.819   6.961   1.111  45.891  

Eolie_4 
Milazzo-Isole Eolie-
Palermo  9.482   6.846   1.312  17.640  23.027   8.328   1.544  32.899  

Eolie_7 Napoli-Isole Eolie 696  78  46  820  15.505   2.243  744  18.492  

  TOTALE 285.393  372.026  165.798  836.217  395.071  140.839  80.241  616.151  
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B. Percorrenze attuali (2007) per servizio e stagione [NM] 
C. Utenza media per unità di servizio offerta [Pax/NM] 

  NM/anno 2007 Pax/NM 2007 

Servizio Descrizione Inv Est TOT Ord. Resid. Altre TOT Ord. Resid. Altre TOT 

Egadi_1+2 
Trapani-Isole 
Egadi 51.273 31.232 82.505 1,7 2,4 1,7 5,7 3,4 1,4 1,3 6,1 

Egadi_3 
Marsala-Isole 
Egadi 31.104 22.936 54.040 0,6 1,0 1,4 3,0 1,8 0,5 0,7 2,9 

Egadi_4 

Trapani-Isole 
Egadi-Ustica-
Napoli - 26.169 26.169 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 

Pantelleria_1 
Trapani-
Pantelleria - 18.544 18.544 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 

Eolie_1 
Milazzo-Isole Eo-
lie 31.740 24.840 56.580 1,5 1,8 0,6 3,9 1,8 0,6 0,2 2,6 

Eolie_2 
Isole Eolie-
Milazzo 40.092 22.896 62.988 1,5 2,2 0,1 4,1 2,7 1,2 0,5 4,4 

Eolie_3 
Isole Eolie-
Messina 55.898 34.992 90.890 0,6 1,0 0,2 1,7 0,9 0,5 0,1 1,5 

Eolie_6 
Palermo-Cefalù-
Isole Eolie - 27.756 27.756 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 1,1 

Eolie_5 
Messina-Isole 
Eolie - 37.692 37.692 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 1,2 

Eolie_4 
Milazzo-Isole Eo-
lie-Palermo 28.013 25.056 53.069 0,3 0,2 0,0 0,6 0,9 0,3 0,1 1,3 

Eolie_7 Napoli-Isole Eolie - 31.960 31.960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,6 

  TOTALE 238.119 304.073 542.192         

 

E. Corse e Percorrenze di progetto [NM] 

  ProgettoCorse/anno  ProgettoNM/anno 

Servizio Descrizione Inv Est TOT Inv Est TOT 

Egadi_1+2 Trapani-Isole Egadi  1.034 1.034 2.068 50.258 26.564 76.822 

Egadi_3 Marsala-Isole Egadi  535 535 1.070 44.152 20.116 64.268 

Egadi_4 Trapani-Isole Egadi-Ustica-Napoli - - - - - - 

Pantelleria_1 Trapani-Pantelleria 89 89 178 - 13.528 13.528 

Eolie_1 Milazzo-Isole Eolie 142 142 284 39.253 18.460 57.713 

Eolie_2 Isole Eolie-Milazzo 517 517 1.034 52.409 21.865 74.274 

Eolie_3 Isole Eolie-Messina 303 303 606 49.493 32.949 82.442 

Eolie_6 Palermo-Cefalù-Isole Eolie 62 62 124 - 15.934 15.934 

Eolie_5 Messina-Isole Eolie 142 142 284 21.182 24.140 45.322 

Eolie_4 Milazzo-Isole Eolie-Palermo 107 107 214 37.664 13.482 51.146 

Eolie_7 Napoli-Isole Eolie 62 62 124 - 21.080 21.080 

  TOTALE 2.993 2.993 5.986 294.411 208.118 502.529 

 

I fattori correttivi (pesi) adottati sono riferiti alle diverse tipologie di servizio: 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 363 

 

Tipo Descrizione Rapp. Utenza/Percorrenze 

a Decremento di utenza Lineare 

b Incremento di utenza potenzialmente sottratta ad altri o attualmente no n soddi-
sfatta. 

Quasi lineare 

c Incremento di utenza su relazioni interne (res identi) Men che lineare 

 

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative delle stime incrementali della domanda in funzione 

delle percorrenze, rispettivamente nell’ipotesi di applicazione dei fattori correttivi della domanda in-

crementale (scenario con pesi) e nell’ipotesi di non applicazione dei fattori correttivi (scenario senza 

pesi) 

Scenario CON PESI. Stima dell’utenza media [Pax]. Differenza Progetto-Attuale per tipo di utenza. Valore 
annuale e % 

    Diff Pax Prog-Att anno  %   

Servizio Descrizione  Peso Ord. Resid.  A ltre  TOT Ord. Resid.  A ltre  TOT 

Egadi_1+2 Trapani-Isole Egadi  a 1,00 -17.358 -9.100 -7.887 -34.345 -9,1% -5,5% -6,2% -7,1% 

Egadi_3 Marsala-Isole Egadi  c 0,50 -27.859 -15.145 -21.212 -64.216 -47,9% -36,0% -36,2% -40,4% 

Egadi_4 
Trapani-Isole Egadi-
Ustica-Napoli  a 1,00 -8.050 -1.861 -1.592 -11.503 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 

Pantelleria_1 Trapani-Pantelleria a 1,00 -1.192 -2.512 -42 -3.747 -39,0% -60,3% -52,3% -51,3% 

Eolie_1 Milazzo-Isole Eolie b 0,90 -9.718 1.636 417 -7.665 -10,5% 2,2% 1,7% -4,0% 

Eolie_2 Isole Eolie-Milazzo b 0,90 1.894 11.607 -733 15.063 1,5% 10,2% -4,8% 5,7% 

Eolie_3 Isole Eolie-Messina b 0,90 -11.602 -13.374 -2.019 -26.996 -17,8% -19,1% -19,4% -18,5% 

Eolie_6 
Palermo-Cefalù-Isole 
Eolie a 1,00 -22.551 -9.266 -1.809 -33.625 -62,3% -73,1% -74,9% -65,6% 

Eolie_5 Messina-Isole Eolie b 0,90 -34.044 -7.727 -1.463 -43.233 -61,0% -65,8% -69,5% -62,0% 

Eolie_4 
Milazzo-Isole Eolie-
Palermo a 1,00 -7.370 -1.488 -261 -9.120 -22,7% -9,8% -9,1% -18,0% 

Eolie_7 Napoli-Isole Eolie a 1,00 -5.974 -842 -299 -7.115 -36,9% -36,3% -37,9% -36,8% 

  TOTALE 
 

 -143.824 -48.072 -36.900 -226.502 -21,1% -9,4% -15,0% -15,6% 
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Scenario SENZA PESI. Stima dell’utenza media [Pax]. Differenza Progetto-Attuale per tipo di utenza. 
Valore annuale e % 

    Diff Pax Prog-Att anno  %   

Servizio Descrizione  Peso Ord. Resid.  A ltre  TOT Ord. Resid.  A ltre  TOT 

Egadi_1+2 Trapani-Isole Egadi  a 1,00 -17.358 -9.100 -7.887 -34.345 -9,1% -5,5% -6,2% -7,1% 

Egadi_3 Marsala-Isole Egadi  c 1,00 2.427 11.811 16.138 30.376 4,2% 28,1% 27,6% 19,1% 

Egadi_4 
Trapani-Isole Egadi-
Ustica-Napoli  a 1,00 -8.050 -1.861 -1.592 -11.503 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 

Pantelleria_1 Trapani-Pantelleria a 1,00 -1.192 -2.512 -42 -3.747 -39,0% -60,3% -52,3% -51,3% 

Eolie_1 Milazzo-Isole Eolie b 1,00 -489 9.925 3.154 12.590 -0,5% 13,6% 13,0% 6,6% 

Eolie_2 Isole Eolie-Milazzo b 1,00 15.732 25.507 874 46.107 12,8% 22,5% 5,8% 17,4% 

Eolie_3 Isole Eolie-Messina b 1,00 -5.639 -7.078 -1.086 -13.803 -8,6% -10,1% -10,4% -9,5% 

Eolie_6 
Palermo-Cefalù-Isole 
Eolie a 1,00 -22.551 -9.266 -1.809 -33.625 -62,3% -73,1% -74,9% -65,6% 

Eolie_5 Messina-Isole Eolie b 1,00 -31.622 -7.281 -1.391 -40.294 -56,6% -62,0% -66,2% -57,8% 

Eolie_4 
Milazzo-Isole Eolie-
Palermo a 1,00 -7.370 -1.488 -261 -9.120 -22,7% -9,8% -9,1% -18,0% 

Eolie_7 Napoli-Isole Eolie a 1,00 -5.974 -842 -299 -7.115 -36,9% -36,3% -37,9% -36,8% 

  TOTALE 
 

 -82.086 7.814 5.798 -64.480 -12,1% 1,5% 2,4% -4,4% 

 

A seconda dei criteri di ponderazione, viene stimata una flessione della domanda complessiva 

compresa tra il 4,4% e il 15,6%. 

6.6 Fattori migliorativi del servizio (sistema di rilevamento della 
customer satisfaction) 

Il miglioramento della qualità complessiva e la valorizzazione delle qualità specifiche del siste-

ma sono da considerasi elementi strategici per garantire il successo nel medio-lungo termine del ser-

vizio di trasporto marittimo. L’obiettivo generale di consolidare e rilanciare il servizio di collegamento 

nelle isole minori sarà supportato da interventi e misure di medio-lungo termine di portata strategica 

che verranno dettagliate nella successiva Azione 2. In un orizzonte di breve periodo, considerato il 

quadro attuale in cui alcuni fattori di qualità (erogata e percepita) sono ancora su livelli non pienamen-

te soddisfacenti, è necessario individuare i “fattori migliorativi” che possano garantire uno standard di 

qualità minima essenziale, secondo il principio generale per la soddisfazione del cliente “Puntare a 

offrire il massimo, ma non il massimo senza standard minimi di qualità”. 

La definizione di “qualità complessiva del trasporto” non guarda più solo alle caratteristiche spe-

cifiche del servizio (numero di collegamenti, tempi, qualità a bordo), ma si estende ad elementi che, 

nel tempo e nello spazio, sono collocati prima e dopo il viaggio stesso, e infatti tutto il settore del 

Trasporto Pubblico Locale si è ormai avviato ad una radicale trasformazione del punto di vista rispetto 
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al quale considerare la qualità dell’offerta. Il passaggio da “viaggiatore” a “cliente”, opportunamente 

“stimolato” dalla Riforma (Dlgs. 422/97) va inquadrato in una realtà di competizione sempre più spinta 

tra trasporto collettivo e mobilità individuale. Pertanto, la Qualità Minima del servizio (ad es: le toilette 

funzionanti, la cortesia del personale) va intesa come obiettivo elementare per arrestare la perdita di 

utenza del TPL, mentre la Qualità Globale (ad es. il “prima, durante e dopo il viaggio”) come valore 

aggiunto che possa, garantire la fidelizzazione dell’utenza attuale, anche occasionale, e un eventuale 

recupero di utenza. 

Quanto detto non può non applicarsi al trasporto marittimo siciliano (la cui regolamentazione 

non dipende solo dal Dlgs. 422/97), sia a livello di impostazione generale (dal lato della programma-

zione regionale di medio-lungo periodo), sia a livello operativo (dal lato della gestione dei servizi e dei 

relativi affidamenti nel medio-breve periodo). Va superata la logica attuale che vede il cittadino-utente 

costretto a rassegnarsi davanti alle inefficienze del sistema, dal quale sembra rimanere escluso, per 

giungere alla vera centralità dell’utente come destinatario del servizio, la cui soddisfazione diventa 

l’unità di misura dell’efficacia del servizio (e non solo della sua qualità). 

Pertanto, oltre alla garanzia rispetto ai fattori – imprescindibili e inderogabili – che definiscono la 

qualità essenziale del servizio (c.d. Qualità Minima), se in prospettiva si dovrà puntare alla massima 

soddisfazione dell’utenza, è necessario tenere in adeguata considerazione che i momenti di massima 

intensità in termini di opportunità per la soddisfazione dell’utenza sono quelli di interfaccia, di snodo. 

Ci si riferisce alle occasioni in cui, per l’utente, “trovare una mano tesa" agevola la fruibilità del servi-

zio, ed aggiunge valore all'esperienza di viaggio. Se ne segnalano alcuni, i più rilevanti, da intendere 

come veri e propri obiettivi generali per la qualità erogata e percepita4: 

1. Il cliente vuole essere informato. Interfaccia diretta e indiretta. Per poter acquistare servizi 

Passeggeri il cliente deve poter conoscere al meglio le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta proposta. 

2. Il cliente vuole orientarsi. Interfaccia Approdo/Servizi Passeggeri. All’approdo/Biglietteria il 

cliente vuole identificare e distinguere facilmente spazi e percorsi per i viaggiatori, sostenuti e ricono-

scibili da una chiara e coerente segnaletica. 

3. Il cliente vuole godersi il viaggio. Interfaccia terra/nave/terra. Il cliente vuole vivere l'espe-

rienza di viaggio consapevolmente, sapendo che uomini e mezzi con cui effettua lo spostamento ope-

rano secondo protocolli che mettono al centro l’attenzione per il cliente. 

4. Il cliente vuole essere ascoltato. Interfaccia di monitoraggio. Il cliente vuole infine avere 

voce in capitolo e vuole avere la consapevolezza di essere ascoltato (quando si lamenta, quando pro-

                                                      

4 Cfr. ISFORT, Imparare ad accogliere. Dal modo di fare al modo di essere per conquistare il passeggero. Roma, 1998 
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testa per un disservizio, quando si congratula, quando offre preziosi suggerimenti per lo sviluppo 

dell'offerta, etc.). 

6.6.1 RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 

La rilevazione della customer satisfaction dovrà orientarsi a tutti gli elementi della catena di 

viaggio (prima, durante e dopo), differenziando in particolare gli elementi relativi alla Qualità Minima e 

quelli relativi alla Qualità Globale. A tale scopo viene qui definita una griglia di riferimento per la rileva-

zione della customer satisfaction, che oltre ad individuare i singoli elementi oggetto di monitoraggio 

li inquadra in un sistema di priorità attraverso opportuni pesi. La definizione delle priorità è un passo 

fondamentale, considerato che da queste dipendono le ricadute nella definizione stessa di qualità per-

cepita, e dovrà pertanto basarsi sulla concertazione tra i diversi soggetti che, a vario titolo, possono 

essere definiti come “destinatari” della qualità: 

- Associazioni degli utenti 

- Enti Locali (Comuni e rispettive delegazioni) 

- Regione Siciliana (Dipartimento Trasporti e comunicazioni) 

 

La rilevazione della customer satisfaction dovrà svolgersi tramite indagini campionarie periodi-

che (semestrali) presso l’utenza di ciascun servizio esercito, mirando alle due macro-componenti di 

domanda: 

- l’utenza residente e pendolare, cui sono sostanzialmente destinati i servizi minimi es-

senziali nel periodo invernale; 

- l’utenza turistica, prevalente nella stagione estiva. 

Le rilevazioni dovranno svolgersi, in ciascuna unità di rete, sia nel periodo invernale che in quel-

lo estivo. In ciascun periodo dovrà essere rilevato un campione di utenti significativo, e i risultati di cia-

scuna rilevazione dovranno essere riportati ad universo attraverso espansione rispetto all’utenza 

complessiva del singolo servizio indagato. 

Nella tabella seguente sono state distinte due sezioni: l’una riguardante i fattori che contribui-

scono a determinare il livello di soddisfazione dell’utenza relativamente al servizio reso da parte degli 

operatori; l’altra riguardante aspetti collaterali di competenza di Enti coinvolti a vario titolo (la stessa 

Amministrazione Regionale in qualità di ente programmatore, Comuni, Capitanerie di Porto, ecc.). Si 

riportano, distinti per singolo fattore di qualità, i principali elementi da sottoporre a rilevazione presso 

gli utenti, evidenziando gli elementi relativi alla Qualità Minima, ovvero quelli per i quali non dovrebbe 

essere tollerata una valutazione negativa prolungata nel tempo.  
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Soggetto 
di riferi-
mento Fattori Micro-fattori 

Qualità 
Minima 

Operatore Quantità Corse offerte nel giorno feriale  X 

  Corse offerte nel giorno festivo  X 

  Località raggiunte con il servizio  X 

 Affidabilità Regolarità del servizio (corse effettuate)  X 

  Puntualità X 

 Sicurezza Sicurezza complessiva a bordo  

  Sicurezza delle operazioni di imbarco  

  Sicurezza generale durante l’attesa a terra   

 Comfort a bordo Affollamento  

  Efficienza del riscaldamento in inverno X 

  Efficienza del condizionamento in estate  X 

  Pulizia ambienti viaggiatori   

  Pulizia toilette  

  Efficienza toilette X 

  Qualità spazi per bagagli   

  Qualità complessiva degli ambienti   

 Informazioni  Correttezza degli avvisi su variazioni/sospensioni del servizio X 

  Tempestività degli avvisi su variazioni/sospensioni del se rvizio X 

  Informazioni a bordo in tempo reale: prossima fermata  X 

  Informazioni a bordo in tempo reale: ritardo maturato   

  Efficienza e cortesia servizio informazioni telefoniche  

  Efficienza e cortesia sportello biglietteria   

  Efficienza e cortesia personale di bordo   

  Leggibilità delle mappe sui collegamenti offerti  esposte   

  Leggibilità degli orari esposti in biglietteria   

  Correttezza degli orari esposti in biglietteria X 

  Leggibilità degli orari esposti a bordo   

  Correttezza degli orari esposti a bordo  X 

  Facilità di trovare il percorso biglietteria-approdo  

  Facilità di trovare l’approdo   

  Facilità di individuare il mezzo in arrivo/partenza   

 Comfort a terra Affollamento spazi comuni biglietteria   

  Efficienza del riscaldamento in inverno  X 

  Efficienza del condizionamento in estate  X 

  Pulizia biglietteria  

  Pulizia toilette biglietteria   

  Efficienza toilette biglietteria  X 

  Qualità complessiva degli ambienti biglietteria   

Altri Enti  Efficienza Regolarità degli orari nella giornata   

  Coincidenze tra aliscafi   

  Coincidenze tra aliscafi e bus urbano/extraurbano   
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Soggetto 
di riferi-
mento Fattori Micro-fattori 

Qualità 
Minima 

  Coincidenze tra aliscafi e treno  

 Qualità approdo Affollamento spazi comuni approdo  

  Efficacia della pensilina  

  Pulizia pensilina/approdo  

 Accessibilità Agibilità del collegamento/percorso per raggiungere l’approdo   

  Qualità del collegamento/percorso per raggiungere l’approdo   

  Qualità complessiva delle modalità di imbarco  

  Disponibilità di sosta per auto in prossimità dell’approdo sulla terrafe rma  

  Qualità del collegamento/percorso per raggiungere la fermata del tra-
sporto pubblico urbano 

 

  Qualità del collegamento/percorso per raggiungere la ferma ta del tra-
sporto pubblico extraurbano 

 

  Qualità del collegamento/percorso per raggiungere la stazione ferrovi aria  

  Qualità del collegamento/percorso per raggiungere l’aeroporto   

 Sistema tariffario Livello complessivo delle tariffe   

  Livello di diversificazione tariffe  

  Livello di diversificazione abbonamenti   

  Facilità di acquisto del titolo di viaggio  X 

  Facilità di prenotazione  

  Integrazione tariffaria  

 

La valutazione della qualità percepita dovrà basarsi necessariamente sulla raccolta diretta del-

le valutazioni degli utenti rispetto al servizio erogato, e pertanto si fonderà su scale qualitative anziché 

quantitative. È auspicabile pertanto che per ciascun micro-fattore vengano raccolti: 

- il giudizio sul singolo elemento (ad es. punteggi da 1 a 5 + Non So) riferito al momento 

della rilevazione; 

- l’importanza attribuita al singolo elemento, così da poter ricostruire il vettore dei pesi 

che determina il sistema di valori dell’utenza nel suo complesso; 

- la percezione di variazione nel tempo rispetto all’anno precedente per ciascun micro-

fattore (ad es: In miglioramento/In peggioramento/Sempre Uguale/Non so). 

 

La sintesi valutativa annuale della customer satisfaction dovrà risultare dall’incrocio delle 

valutazioni dell’utenza, del vettore dei pesi/priorità dell’utenza stessa e del vettore dei pesi/priorità 

concertato tra i soggetti “destinatari della qualità” coinvolti nella fase preliminare. 
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6.7 Osservatorio sulla mobilità delle isole minori 

Viene qui delineata la struttura dell’Osservatorio sulla mobilità delle isole minori siciliane, indivi-

duando sia i fattori da sottoporre a monitoraggio (tra i quali va compresa la customer satisfaction di cui 

al § precedente a pag. 366) e che rappresentano la mission principale dell’attività tipica 

dell’Osservatorio, sia il percorso istituzionale e normativo a sostegno dell’Osservatorio stesso. 

6.7.1 INDICATORI PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE QUALI-
QUANTITATIVO  

Agli elementi individuati per la rilevazione della customer satisfaction (che costituiscono comun-

que un tassello fondamentale di tutto il sistema di monitoraggio) ne vengono affiancati altri più specifi-

ci, finalizzati alla valutazione della qualità complessiva del servizio erogato tramite rilevazione 

quali-quantitativa. La valutazione dovrà essere ovviamente riferita alle diverse macro-categorie di 

utenti (turistica/residenti) e alla stagionalità (feriale/festivo, invernale/estivo). Al fine di limitare poten-

ziali interferenze tra fonte del dato e soggetto sottoposto a controllo, devono essere preferite le moda-

lità di raccolta dati che minimizzano il coinvolgimento delle aziende affidatarie. 

Nella griglia seguente si individuano fattori, micro-fattori e singoli indicatori da rilevare.  

Fattori Micro-fattori Indicatori 

Offerta Offerta totale N° Corse offerte nel giorno feriale invernale ed estivo  

  N° Corse offerte nel giorno festivo invernale ed estivo  

  N° Relazioni servite 

Affidabilità Regolarità N° di corse/anno non effettuate causa avverse condizioni meteo -marine 

  N° di corse/anno non effettuate per altra causa  

 Puntualità N° di corse con ritardo ≤ 5-10-20% 

Sicurezza Sicurezza passiva N° di mezzi (circolati nell’anno) che non hanno ottenuto certificazione di sic u-
rezza 

  N° porti/approdi sicuri (con possibilità di ormeggio notturno)  

 Incidentalità N° di incidenti  

  N° di incidenti con feriti  

  N° di incidenti con morti  

 Sicurezza Pubblica N° di reati a bordo 

  N° di reati a terra 

Comfort Affollamento a bordo N° di posti a sedere offerti sui vettori (% sul totale pax a bo rdo) 

  N° di corse/anno con passeggeri in piedi  

  N° di posti (%) riservati residenti o non prenotabili  

 Climatizzazione N° di posti offerti su vettori con riscaldamento e condizionamento non funzi o-
nante 

  Presenza di ambienti a terra (biglietterie, approdi) con riscaldamento e cond i-
zionamento non funzionante 

 Pulizia Toilette non funzionanti a bordo e a terra (biglietterie, approdi) 
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Fattori Micro-fattori Indicatori 

  Toilette sporche/molto sporche a bordo e a terra (biglietterie, approdi) 

  Presenza di ambienti sporchi/molto sporchi a bordo e a terra (biglietterie, a p-
prodi) 

Accessibilità Handicap Agibilità portatori di Handicap degli ambienti e dei percorsi a terra  

  Agibilità portatori di Handicap dei mezzi  

 Intermodalità N° Posti auto riservati in prossimità dell’approdo sulla terraferma 

  N° corse di trasporto pubblico urbano/extraurbano in coincidenza (entro 20’) 
con i mezzi in arrivo e in partenza 

  N° treni in coincidenza (entro 20’) con i mezzi in arrivo e in partenza  

Informazioni  Variazioni  N° punti di pubblicazione avvisi su variazioni/sospensioni del serv izio 

  N° punti di pubblicazione delle mappe sui collegamenti offerti  

  N° punti di pubblicazione orari  

  Tempestività degli avvisi su variazioni/sospensioni del se rvizio 

 Mezzi N° mezzi (%) con sistema audio per informazioni a bordo in tempo reale: pro s-
sima fermata e ritardo maturato 

  N° mezzi (%) con orari e mappa esposti a bordo (corretti)  

  N° mezzi con indicazione esterna della destinazione/corsa  

 Approdi N° giorni/ore di attività servizio informazioni telefoniche 

  N° segnalazioni di orari esposti errati  

  N° approdi attrezzati con pannelli a messaggio variabile per indicazi one corse 
in partenza 

Tariffazione Integrazione N° titoli di viaggio integrati tra diversi operatori  

  N° titoli di viaggio integrati tra diversi sistemi di trasporto  

  N° biglietterie integrate 

 Biglietterie N° giorni/ore di attiv ità biglietterie 

  N° biglietterie 

 Modalità alternative Modalità alternative per l’acquisto dei titoli di viaggio  

  N° giorni/ore di attiv ità biglietteria telefonica 

  N° giorni di anticipo possibile della prenotazione 

 

La definizione della scala gerarchica degli indicatori di Qualità è fondamentale, e dovrà pertanto 

basarsi sulla condivisione tra i diversi soggetti coinvolti nell’Osservatorio sulla mobilità delle isole m i-

nori, attraverso la definizione dei seguenti elementi: 

- Fattori, micro-fattori e relativi indicatori individuati come “essenziali”, che definiscono la 

Qualità Minima del servizio e che pertanto costituiscono soglie-obiettivo per tutti i servi-

zi, indipendentemente dall’unità di rete. 

- Pesi attribuiti a ciascun fattore, micro-fattore e indicatore, così da definire il sistema 

condiviso delle priorità. Non è escluso che – per i soli fattori non essenziali – i pesi pos-

sano essere differenziati per singola unità di rete. 
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6.7.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALLA COSTITUZIONE DI UN 

“OSSERVATORIO SULLA MOBILITÀ DELLE ISOLE MINORI SICILIANE”  

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

 Il miglioramento del sistema della continuità territoriale e dei collegamenti tra le isole minori e la 

terraferma costituisce una condizione irrinunciabile per valorizzare al massimo le potenzialità di cui il 

territorio regionale dispone. 

Invero, lo sviluppo dei predetti collegamenti rappresenta un fattore imprescindibile per incre-

mentare la fruibilità del territorio, così da conseguentemente accrescerne la competitività nel contesto 

regionale e nazionale.  

In tale prospettiva si pone l’“Osservatorio della mobilità delle isole minori siciliane” (di seguito, 

per brevità, l’Osservatorio).  

L’Osservatorio nasce come struttura da costituire presso il Dipartimento regionale trasporti e 

comunicazioni della Regione Siciliana, mediante un’opera di integrazione della legislazione regionale 

già esistente (quale, a titolo esemplificativo, la L.R. Sicilia 9 agosto 2002, n. 12 recante “Nuove norme 

sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei tra-

sporti”), ovvero attraverso l’emanazione, ex novo, di una disposizione legislativa regionale a tal fine 

prevista. 

In particolare, la costituzione dell’Osservatorio è finalizzata allo svolgimento di una costante 

attività di controllo e di monitoraggio sull’evoluzione del sistema dei servizi di collegamento marittimo 

con le isole minori, sotto il profilo dei servizi di trasporto offerti e delle relative infrastrutture; sulla quali-

tà e sul livello dei servizi; sull’efficacia e sull’efficienza dei soggetti esercenti i servizi di collegamento 

marittimo; sulla sicurezza e sull’impatto del sistema dei collegamenti marittimi sul territorio e 

sull’ambiente. 

In tale contesto, l’“Osservatorio della mobilità delle isole minori siciliane” è destinato ad analiz-

zare le problematiche relative all’efficienza del servizio di collegamento marittimo con le isole minori 

siciliane, offrendo un supporto alle attività di gestione dei contratti di servizio pubblico stipulati dalla 

Regione Siciliana con i soggetti esercenti il predetto servizio di trasporto, di pianificazione della rete 

dei servizi, nonché di informazione all’utenza. 

 

Nello specifico, l’Osservatorio avrà il compito di: 

1) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi, sia in termini qualitativi che quantitativi, coa-

diuvando il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni nell’attività di vigilanza e di 

controllo sui servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia. 
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In particolare, i soggetti esercenti i servizi di collegamento marittimo saranno tenuti a cer-

tificare, con l’ausilio di adeguati strumenti software, l’avvenuta effettuazione delle corse o, 

in caso contrario, a segnalare eventuali ritardi o soppressioni indicandone le cause. 

L’Osservatorio verificherà la congruenza delle informazioni ricevute con le eventuali se-

gnalazioni da parte delle Capitanerie e dell’utenza e con le ispezioni svolte a bordo dei 

mezzi dai funzionari incaricati del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni;  

2) fornire alla Giunta regionale ed agli Enti locali il supporto informativo per la pianificazione, 

programmazione e gestione dei servizi di collegamento tra la terraferma e le isole minori; 

3) verificare in maniera continuativa l’adeguatezza degli orari relativi ai servizi di collega-

mento marittimo con le isole minori siciliane; 

4) in vista del processo di integrazione modale tra le diverse tipologie di trasporti (marittima, 

ferroviaria, terrestre, aerea) da coinvolgersi nei collegamenti con la terraferma delle isole 

minori siciliane, integrare le informazioni su percorsi ed orari; 

5) promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate. I risultati delle indagini effet-

tuate dall’Osservatorio saranno divulgate anche attraverso la rete informatica ed, even-

tualmente, nell’ambito del sito istituzionale dell’Osservatorio medesimo. 

 

Le attività svolte dall’Osservatorio sono sottoposte periodicamente all’attenzione di una appo-

sita Commissione, con funzione propositiva e consultiva, composta da:  

1)  rappresentanti di Regione, Province e Comuni; 

2) un rappresentante designato dai soggetti esercenti i servizi di collegamento marittimo; 

3)  un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentati-

ve in ambito regionale; 

4) un rappresentante designato dalle associazioni regionali degli utenti o consumatori; 

5)  un rappresentante designato dalle associazioni regionali dei disabili. 
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6.8 Studio per la sincronizzazione dei servizi di TPL marittimi, aerei e 
su gomma 

Per quanto attiene la sincronizzazione dei servizi, appartenenti alla stessa o a diverse modalità, 

la logica generale di sistema che viene proposta dallo Studio è quella del rendez-vous. Tale dispositi-

vo, tanto più utile quanto minore è la frequenza dei servizi, prevede che i mezzi delle diverse modalità 

siano “in coincidenza” presso alcuni punti privilegiati di interscambio. Ovviamente, per realizzare le 
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condizioni ottimali senza tralasciare di prevedere eventuali “perturbazioni” (ad es. in caso di ritardo di 

una corsa, le altre aspettano?), sono necessarie alcune importanti propedeuticità, di seguito richia-

mate. 

La sincronizzazione dei servizi è prevista: 

- all’interno degli arcipelaghi, tra servizi di collegamento veloce (aliscafo) al fine di 

consentire ai viaggiatori di raggiungere il maggior numero di destinazioni proseguendo il 

viaggio tramite coincidenza. L’interscambio avviene tendenzialmente al porto principale. 

- sulla terraferma, tra servizi di collegamento marittimo (mezzi veloci e ro-pax) e le mo-

dalità terrestri per a) l’adduzione/distribuzione a livello locale e b) il collegamento verso 

località esterne di interesse provinciale 

6.8.1 PROPEDEUTICITÀ PER LA SINCRONIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Integrazione tariffaria 

L’integrazione Tariffaria (IT) consente ai passeggeri di muoversi liberamente con un unico titolo 

di viaggio tra servizi offerti da vettori diversi. Il vantaggio principale è costituito, in caso di catene di 

spostamenti su vettori differenti, dalla possibilità di acquistare in un’unica soluzione (ovviamente prima 

della partenza) un titolo valido anche per tutti i successivi spostamenti, eliminando di conseguenza i 

perditempo per l’acquisizione dei titoli nelle fermate/stazioni intermedie ed ottimizzando così 

l’interscambio. 

Per quanto l’integrazione tariffaria non sia una condizione necessaria alla sincronizzazione dei 

servizi, va tuttavia ritenuta di importanza fondamentale per agevolare e rendere davvero efficiente 

un’organizzazione integrata della rete, in cui i servizi siano liberamente accessibili indipendentemente 

dal tipo di vettore (nave, bus, treno, ecc.), operatore esercente o sottorete (urbana/extraurbana). 

La predisposizione di un progetto di integrazione tariffaria esuli dagli obiettivi e dai contenuti del 

presente Studio. Si ritiene tuttavia opportuno fornire alcuni elementi di riferimento sulla base dei quali 

affrontare una prima strutturazione del sistema: 

- Il sistema deve essere pienamente modulare, ovvero deve garantire, sotto il profilo im-

piantistico (dotazioni hardware e software) e procedurale, uno sviluppo incrementale, 

così da permettere la nascita di un primo nucleo-pilota su cui attivare e “sperimentare” il 

sistema al quale aggiungere (a regime) ulteriori soggetti e servizi, fino alla definizione di 

un sistema tariffario integrato all’intera scala regionale. 

- Nella logica della modularità, si ritiene opportuno attivare l’IT dapprima con un numero 

limitato di soggetti e su un territorio facilmente individuabile. In tale prospettiva, una 

condizione ottimale per il progetto-pilota può essere quella rappresentata dai servizi di 
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collegamento marittimo delle Isole Minori, ove convivono (in condizioni di parziale con-

correnza) diversi tipi di servizio (Ro-Pax e collegamenti veloci) e diversi operatori, cia-

scuno con il proprio profilo tariffario e rete di vendita. L’ambito da sottoporre a progetto 

pilota dovrebbe convenientemente riguardare tutte le unità di rete, ma è anche ipotizza-

bile una prima attuazione dell’IT su una sola unità di rete, a condizione che vi siano 

(come nel caso delle Eolie o delle Egadi) diversi operatori e tipologie di servizio da ren-

dere evidenti i vantaggi per l’utenza. 

- Una successiva fase di implementazione può estendersi al di là dei soli collegamenti 

marittimi delle Isole Minori per comprendere alcuni servizi di TPL lato terra, ed in parti-

colare quelli principali, ad esempio: 

 I collegamenti urbani verso il centro del porto di riferimento 

 I collegamenti extraurbani (e/o ferroviari) verso il capoluogo di provincia e/o 

l’aeroporto di riferimento 

- La struttura tariffaria nelle isole minori oggi è basata sulle percorrenze (in miglia nauti-

che), ma data la semplicità della rete si può ipotizzare di introdurre convenientemente 

una schema semplificato “a zone” in cui il numero di zone corrisponda sostanzial-

mente al numero di fermate/isole attraversate. La “compensazione” degli introiti tra lo 

schema attuale (chilometrico) e quello a zone può essere affidata ai livelli tariffari (ovve-

ro le tariffe applicate per ciascuna combinazione di fermate/zone attraversate). Nel caso 

delle Eolie, ad esempio, si può immaginare che il titolo per uno spostamento marittimo 

all’interno della stessa isola (ad es. da Rinella a S.Marina Salina) equivalga ad 1 zona, 

mentre tra due isole differenti sia pari a 2 zone. Nel caso delle Egadi, per semplificare la 

struttura generale, si può prevedere che lo spostamento tra Trapani e Favignana equi-

valga a sole 2 zone anche per quegli spostamenti che transitano da Levanzo (anche se 

a rigor di logica: TP-Levanzo-Favignana = 3 porti = 3 zone), con eventuale compensa-

zione sui livelli tariffari. 

- L’IT può essere attivata e gestita da soggetti diversi, in funzione del ruolo (più o meno 

“presente”) dell’Ente regolatore. Fino a quando la Regione non risulta partecipare ad 

aziende concessionarie di servizi di TPL le è possibile porsi come soggetto regolatore e 

gestore dell’intera struttura di IT. Una soluzione alternativa vede invece la Regione co-

me “semplice” promotore (per l’acquisizione delle necessarie infrastrutture) mentre la 

definizione definitiva della struttura tariffaria, dei livelli tariffari (in armonia con le norme 

regionali) e nello specifico la gestione degli impianti e la redistribuzione degli introiti 

vengono affidate ad un’agenzia terza o ad un consorzio di aziende. 
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Cadenzamento 

Il dispositivo del cadenzamento prevede che arrivi e partenze di una medesima linea avvenga-

no, in ciascun nodo (o almeno ad alcuni nodi principali), ad intervalli sempre regolari. In tal modo è 

molto più semplice accedere al servizio da parte degli utenti, che non devono conoscere l’orario di 

partenza di ciascuna corsa, ma devono banalmente ricordare solo il minuto al quale è previsto il ca-

denzamento (di ogni ora o frazione di ora) e, grazie al rendez-vous troveranno (a destinazione) i servi-

zi coordinati in coincidenza (e, se subordinati, disponibili anche in caso di ritardo della linea principa-

le). 

 La possibilità di cadenzare un servizio di trasporto collettivo dipende direttamente dal tempo di 

giro (il tempo necessario ad un mezzo per ritornare al punto di partenza) e dal numero di mezzi dispo-

nibili. L’introduzione del cadenzamento consente la definizione di “orologi” ottimali che consentano 

non solo la memorizzazione da parte degli utenti, ma anche l’organizzazione delle coincidenze al no-

do con perditempi minimi. Il cadenzamento dei servizi in coincidenza va ovviamente definito in funzio-

ne delle gerarchie dei servizi: gli orari degli aliscafi sono da un lato fortemente vincolati per l’intera 

mattinata (ad es. l’orario di ingresso a scuola a Lipari o a Trapani determina gli orari della maggior par-

te delle corse successive) e dall’altro presentano una frequenza molto bassa (una corsa/ora di base). 

Al contrario, i bus urbani (a Milazzo o a Trapani) presentano minori vincoli e frequenze significativa-

mente più elevate (ad es. una corsa ogni 15’ in ora di punta) per cui  

Nel caso dei collegamenti marittimi oggetto di riorganizzazione da parte della presente azione 

(cfr. § 6.3.3 a pag. 339), è già stato definito un orario che prevedesse, ogni volta che fosse possibile, il 

cadenzamento delle partenze da e verso la terraferma. Ne consegue che, a cascata, si renda neces-

saria la riorganizzazione degli orari (ove possibile ed opportuno) degli altri servizi in qualche modo 

connessi ai collegamenti marittimi, ed in particolare: 

- i servizi automobilistici di adduzione/distribuzione locale (bus urbani/suburbani ed alcuni 

extraurbani), in particolare verso il centro, la stazione ferroviaria, i poli scolastici e sani-

tari; 

- i servizi ferroviari di rilevanza metropolitana, provinciale e regionale 

- i servizi automobilistici di collegamento con le polarità di rilevanza provinciale  

- i servizi automobilistici che garantiscono la connessione ai nodi di accesso alla rete na-

zionale (aeroporti di Catania, Palermo e Trapani); 

Non è tuttavia oggetto e competenza del presente studio definire gli orari operativi di servizi la 

cui programmazione e pianificazione è affidata a specifici soggetti e strumenti (nel caso del TPL au-

tomobilistico, in particolare, il Programma Triennale dei Servizi Minimi di cui è in corso la prima reda-

zione). Ciò nonostante vengono individuate, nel successivo paragrafo, le possibilità/opportunità e mo-
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dalità di raccordo e coordinamento orario tra tipologie di servizio differenti in funzione dei collegamenti 

marittimi con le isole minori. 

Gerarchizzazione 

Come già descritto nei criteri generali per la definizione dei servizi essenziali (cfr. § 6.3.2 a pag. 

336), la classificazione dei collegamenti e dei nodi consente di definire quali sono le gerarchie e quindi 

le priorità tra servizi. Nel caso di coordinamenti orari a rendez-vous, infatti, le gerarchie reciproche de-

finiscono ad esempio quali servizi devono attendere le coincidenze, e quali invece no. La gerarchizza-

zione non è necessaria solo tra servizi dello stesso tipo (ad es. tra collegamenti marittimi) ma è fon-

damentale per individuare un sistema condiviso, congruente e leggibile di rapporti tra diversi sistemi di 

trasporto. Un esempio tipico è il caso dei collegamenti automobilistici urbani tradizionali, che general-

mente presentano frequenze (ai 10-15’) e un’organizzazione generale della rete che li rende incompa-

tibili con l’attesa di eventuali ritardi da parte di altri vettori, anche se gerarchicamente superiori (ad es. 

il treno). Nel caso in cui, però, i collegamenti urbani sono scarsi (ai 30’ o all’ora), si inseriscono in una 

logica “a orario” e costituiscono l’unica alternativa per i viaggiatori provenienti da altro sistema per pro-

seguire lo spostamento, si rende necessario imporre un vincolo che subordina il bus al mezzo in coin-

cidenza. 

6.8.2 CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA SINCRONIZZAZIONE DEI SERVIZI 

La sincronizzazione degli orari dei diversi servizi di trasporto collettivo, ove possibile, deve ne-

cessariamente prevedere il coinvolgimento dei diversi soggetti titolari della programmazione e pianifi-

cazione dei servizi. In particolare, possono essere preliminarmente individuate le principali critici-

tà/opportunità per ciascun tipo di servizio, i relativi soggetti titolari e i livelli di vincolo nella modifica 

degli orari ai fini della sincronizzazione. 

Tipo di servizio Soggetto titolare 
e Altri soggetti 

Strumenti Normativi Vincoli/Opportunità Orari 

Aereo  
collegamenti ae-
rei di interesse 
regionale 

ENAC 

Regione 

Programmazione Regionale 
(Affidamento dei servizi 
contribuiti tramite gara) 

La Regione all’atto dell’affidamento dei servizi 
può pretendere la modifica degli orari (entro un 
certo range) 

Treno 
Collegamenti di 
livello provinciale 
e metropolitano 

Ferrovie 

Regione  

Programmazione Regionale 
tramite le Convenzio-
ni/Concessioni in essere 
(attualmente non è ancora 
attuato il D.Lgs 422/97). 

Piano Regionale dei Tra-
sporti e Piano attuativo del 
trasporto ferroviario. 

 

Gli orari ferroviari sono generalmente molto 
vincolati, sia per il consol idamento di un orario 
“storico” (affinato anche sulla base delle richi e-
ste degli utenti) che, soprattutto, per 
l ’organizzazione de l l ’esercizio. Sulle linee se-
condarie è possibile ipotizzare una modifica 
puntuale dell’orario in funzione delle esigenze 
dei collegamenti marittimi, da valutare in fun-
zione dell’utenza attuale (su ferrovia) che ve r-
rebbe complessivamente interessata dalla mo-
difica. 
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Tipo di servizio Soggetto titolare 
e Altri soggetti 

Strumenti Normativi Vincoli/Opportunità Orari 

Aliscafo Regione Programmazione Regionale 
(Affidamento dei servizi 
contribuiti tramite gara) 

Gli orari dei collegamenti veloci sono vincolati: 

a) dagli orari di ingresso/uscita da scuola ai po-
li principali e 

b) a cascata, dall’esigenza di ott imizzare i giri 
macchina senza impiegare mezzi aggiuntivi. 

Modifiche puntuali possono essere apportate, 
se compatibili con i due punti precedenti  

Nave Ro-Ro Regione Programmazione Regionale 
(Affidamento dei servizi 
contribuiti tramite gara) 

Gli orari dei collegamenti ro-pax non presenta-
no vincoli intrinseci, se non per i l consolida-
mento di un orario “storico” (percepito anche 
dagli utenti) e per l’esigenza di ottimizzare i giri  
macchina. La principale rigidità è rappresentata 
dall’orario di inizio delle attività (sia sulle isole 
che in terraferma), pertanto eventuali modifiche 
marginali possono essere apportate, se finali z-
zate a garantire coincidenze in terraferma, a 
condizione di rispettare gli arrivi in corrispon-
denza degli orari di inizio delle attività. 

Bus Extraurba-
no 
Collegamenti di 
lungo raggio 

Regione 

Province 

Programma Triennale dei 
Servizi Minimi (PTS) 

Piano del Trasporto Pubbl i-
co Locale  

Programmazione Regionale 
(Concessioni in atto) 

Lungo raggio: Gli orari dei collegamenti di lun-
go raggio sono tendenzialmente vincolati in de-
stinazione (ad es. inizio lezioni scolastiche, 
apertura uffici, prime partenze all’aeroporto) e 
sono ipotizzabili modifiche contenute degli ora-
ri. 

Collegamenti locali : Gli orari delle corse ope-
raie e scolastiche (ora di punta) sono modifica-
bili solo marginalmente, mentre le altre corse 
(non legate direttamente agli orari di inizio di 
specifiche attività) possono ammettere modif i-
che degli orari anche consistenti (nell’arco di 
un’ora di cadenzamento), a patto di rispettare 
le coincidenze con altri  servizi di livello supe-
riore, ove queste siano signif icative. 

Bus Urbano 
Collegamenti di 
lungo raggio 

Comune Livello strategico: Piano 
Urbano della Mobilità 
(PUM) 

Livello tattico-operativo: 
Piano del Trasporto Pubbl i-
co Urbano (PTPU) 

Gli orari del trasporto urbano sono generalmen-
te organizzati a frequenza. Per le linee con fre-
quenza fino ai 15’ di cadenzamento non sono 
necessarie modifiche. 

Per i  servizi con frequenza inferiore, eventuali 
variazioni all’orario complessivo devono tenere 
conto degli orari di ingresso/uscita da scuola. 

 

Vengono dapprima individuati i fattori che influenzano la predisposizione del rendez-vous. 

TMA Tempo Minimo di Attesa tra l’arrivo del mezzo1 e la partenza del mezzo2, da prevedere 

nella predisposizione dell’orario. Può essere adattato di caso in caso in funzione della di-

stanza pedonale tra i punti di accesso (fermate/approdi) ai due sistemi di trasporto. 

TMC Tempo Minimo di Corrispondenza: come il TMA, ma di cui tenere conto esclusivamente in 

condizioni “critiche”, ad es. in caso di ritardo del mezzo1. Può essere adattato di caso in 
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caso in funzione della distanza pedonale tra i punti di accesso (fermate/approdi) ai due si-

stemi di trasporto. 

CAO “Chi Aspetta in condizioni Ordinarie”: Individua il Mezzo in partenza che, in condizioni di 

servizio regolare, deve attendere l’arrivo dell’altro, garantendo un tempo di corrisponden-

za minimo (TMC). 

CAS “Chi Aspetta in condizioni Straordinarie”: Individua il Mezzo in partenza che, in condizioni 

di servizio non regolare (ritardo, ultima corsa della sera, ecc), deve attendere l’arrivo 

dell’altro, garantendo un tempo di corrispondenza minimo (TMC). 

 

Nella tabella seguente si individuano alcuni criteri di riferimento per l’organizzazione del rendez-

vous per ciascuna combinazione di mezzi in coincidenza (mezzo in arrivo  mezzo in partenza). 

A_Mezzo 

 

DA_Mezzo 
Bus 
Urbano 

Bus 
Extraurbano Aliscafo Nave Ro-Pax Treno Aereo 

Bus Urbano   TMA= 15’ 

TMC= 10’ 

CAO= nessuno 

CAE= Aliscafo, 
per un tempo 
max di 30’  

TMA= 15’ 

TMC= 10’ 

CAO= nessuno 

CAE= Nave, 
per un tempo 
max di 15’  

   

Bus Extraurba-
no 

  TMA= 15’ 

TMC= 10’ 

CAO= nessuno 

CAE= Aliscafo, 
per un tempo 
max di 30’  

TMA= 15’ 

TMC= 10’ 

CAO= nessuno 

CAE= Nave, 
per un tempo 
max di 15’  

   

Aliscafo TMA= 10’ 

TMC= 5’ 

CAO= Bus 

CAE= Bus 

TMA= 10’ 

TMC= 5’ 

CAO= Bus  

CAE= Bus 

TMA= 10’ (15’ 
in estate) 

TMC= 5’ 

CAO= linee di 
livello uguale e 
inferiore 

CAE= linee di 
tutti i livelli  

TMA= 15’ 

TMC= 5’ 

CAO= nessuno 

CAE= Nave 

TMA= 15’ 

TMC= 10’ 

CAO= nessuno 

CAE= Treno, 
per un tempo 
max di 15’  

TMA= 90’ 

TMC= 60 

CAO= nessuno 

CAE= nessuno  

Nave Ro-Pax TMA= 10’ 

TMC= 5’ 

CAO= Bus 

CAE= Bus 

TMA= 10’ 

TMC= 5’ 

CAO= Bus 

CAE= Bus 

TMA= 15’ 

TMC= 5’ 

CAO= nessuno 

CAE= Alisc. 

 TMA= 15’ 

TMC= 10’ 

CAO= nessuno 

CAE= Treno, 
per un tempo 
max di 15’  
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A_Mezzo 

 

DA_Mezzo 
Bus 
Urbano 

Bus 
Extraurbano Aliscafo Nave Ro-Pax Treno Aereo 

Treno   TMA= 15’ 

TMC= 10’ 

CAO= aliscafo 

CAE= Aliscafo, 
per un tempo 
max di 30’  

TMA= 15’ 

TMC= 10’ 

CAO= nessuno 

CAE= Nave, 
per un tempo 
max di 15’  

  

Aereo     TMA= 30’ (?) 

TMC= 20’ 

CAO= Alisc. 

CAE= Alisc. 

TMA= 30’ (?) 

TMC= 20’ 

CAO= Alisc. 

CAE= Alisc. 

   

NB: Ove non riportati , i  criteri di interscambio sono irrilevanti ai fini del presente studio.  
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7 Aspetti normativi 

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. 

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. 

Con specifico riguardo alla definizione degli elementi giuridici necessari alla stesura dei capitolati 

d’oneri, in vista del rinnovo dei contratti in essere, per l’affidamento dei servizi di collegamento marit-

timo delle isole minori della Regione Siciliana con la terraferma, occorre tenere in considerazione il 

complesso delle disposizioni legislative vigenti, di diritto comunitario, nazionale e regionale, idonee ad 

incidere sulla determinazione delle procedure concorsuali in esame. 

Ciò detto, si osserva come l’impianto normativo regolante le suddette procedure di gara dovrà, in 

primis, attenersi alle disposizioni previste a livello comunitario, in materia di cabotaggio marittimo, dal 

sopra citato Reg. CEE n. 3577/92. 

Occorre preliminarmente osservare che il problema dello svolgimento dei servizi pubblici di tra-

sporto nelle tratte non remunerative, poiché scarsamente frequentate ovvero caratterizzate da fre-

quenza stagionale, si è profilato ben presto nel settore marittimo, posto che i collegamenti insulari e 

quelli tra isole e continente sono stati storicamente e tradizionalmente di natura marittima (a cui, negli 

ultimi anni, si sono affiancati quelli di carattere aereo). La soluzione, individuata in Italia anteriormente 

all’emanazione del citato Regolamento del 1992, come sopra chiarito, è stata realizzata affidando lo 

svolgimento dei servizi di trasporto di linea di preminente interesse nazionale a società, tramite con-

venzioni di durata ventennale, che beneficiavano del sostegno economico statale. La “ristrutturazione” 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. 382 

 

attuata con le leggi n. 684/1974 e n. 856/1986, pur apparendo informata al criterio dell’economicità 

della gestione dei servizi, non si è discostata dai lineamenti precedenti, per i quali l’onere dei servizi 

marittimi gravava, nella sostanza, a carico dello Stato.  

Orbene, l’entrata in vigore del Regolamento n. 3577/1992 ha modificato il suddetto sistema. Inve-

ro, la liberalizzazione del cabotaggio marittimo, di cui al predetto Regolamento comunitario, impedisce 

allo Stato di favorire taluni vettori rispetto ad altri, condizionandone l’accesso al mercato o limitando il 

libero gioco della concorrenza. Parallelamente, il divieto degli aiuti di Stato, fissato dal Trattato CE, 

non consente l’erogazione di sovvenzioni pubbliche al di fuori di settori di intervento circoscritti e ben 

determinati.  

In tale contesto, pare opportuno richiamare quanto previsto dall’art. 4, n. 1, del Regolamento in 

esame, che consente ai singoli Stati membri di “concludere contratti di servizio pubblico o imporre ob-

blighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di 

navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole”, con il vincolo di non porre in 

essere discriminazioni di trattamento nei confronti degli armatori comunitari. 

Ciò premesso, ed in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l’affidamento del servizio di 

collegamento marittimo pare essere connesso alla imposizione di obblighi di servizio pubblico, partico-

lare attenzione dovrà essere dedicata ad alcune specifiche disposizioni del Regolamento del 1992 in 

tal senso previste. 

Deve, preliminarmente, rilevarsi quanto disposto dall’art. 2, n. 4, del Regolamento del 1992, se-

condo cui gli obblighi di servizio pubblico sono definiti quali “obblighi che l’armatore comunitario, ove 

considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa mi-

sura né alle stesse condizioni”. 

Ciò premesso, si osservi ora come l’art. 4, n. 2, del Reg. n. 3577/92 preveda che “nell’imporre ob-

blighi di servizio pubblico gli Stati membri si limitano alle esigenze relative ai porti che devono essere 

serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe ri-

chieste ed all'equipaggio della nave”. 

Con specifico riferimento al contratto di servizio pubblico, esso viene definito dal Legislatore 

comunitario quale “contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un armatore 

comunitario allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti” (art. 2, n. 3). 

In merito, poi, agli elementi contenutistici del predetto contratto, la succitata disposizione norma-

tiva precisa che “il contratto di servizio pubblico può comprendere:  

- servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;  

- servizi di trasporto complementari;  

- servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di pas-

seggeri o per taluni percorsi;  
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- adeguamenti dei servizi alle reali esigenze”. 

Il Regolamento non ne fa menzione, ma è attinente all’essenza stessa del contratto di servizio 

pubblico, un compenso da parte dello Stato in favore dell’armatore controparte contrattuale, in rela-

zione allo svolgimento di una attività che, pur non essendo remunerativa, integra un servizio pubblico, 

sì da dover essere svolta necessariamente.  

Come già in precedenza rilevato, relativamente alla durata del contratto di servizio pubblico, gli 

Orientamenti comunitari della Commissione CE “in materia di aiuti di Stato e trasporti marittimi” del 

2004, al paragrafo 9, stabiliscono che “la durata dei contratti di servizio pubblico dovrebbe essere limi-

tata a un periodo ragionevole e non eccessivo, di norma dell'ordine di sei anni, poiché i contratti per 

periodi notevolmente più lunghi possono comportare il rischio di porre in essere un monopolio (priva-

to)”. 

Sia concessa una ulteriore conclusiva considerazione con riferimento al quadro giuridico comu-

nitario ivi delineato.  

La differenza, rinvenibile tra un sistema basato sulla conclusione di un contratto di servizio pub-

blico ovvero fondato sull’imposizione di un obbligo di servizio pubblico, si colloca su di un piano stret-

tamente operativo, non anche economico (poiché, in entrambi i sistemi, è prevista una compensazio-

ne in danaro da parte dello Stato a favore del vettore): invero, la stipulazione di un contratto di servizio 

pubblico implica l’individuazione di un solo vettore quale soggetto esercente il servizio, mentre 

l’imposizione dell’obbligo assume carattere generale e riguarda indistintamente tutti i soggetti che in-

tendono svolgere quel servizio. Dunque, la stipulazione di un contratto di servizio pubblico si ricollega 

ad una situazione di assenza di offerta del servizio secondo caratteri idonei a garantire la continuità 

territoriale; essa comporta un corrispettivo per il solo vettore prescelto in base a gara come contropar-

te contrattuale, ma non esclude affatto il successivo accesso al mercato da parte di altri vettori, privi 

peraltro del sostegno statale. Viceversa, l’imposizione di un obbligo di pubblico servizio non implica in 

linea di principio restrizioni nell’accesso al mercato, limitandosi infatti lo Stato ad imporre le condizioni 

di svolgimento del servizio e ad eliminare attraverso la compensazione, per tutti i vettori pronti ad ese-

guirlo, la situazione di antieconomicità propria dello stesso. 

Con specifico riferimento alla legislazione nazionale, si osservi come, nella stesura dei capitolati 

d’oneri oggetto del presente studio, nonché dei relativi contratti di servizio pubblico, assumerà partico-

lare rilievo il d. lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi-

zi e forniture in attuazione delle direttive 2008/17/CE e 2004/18/CE”. 

Alcune considerazioni meritano, a tal proposito, di essere segnalate. 
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Relativamente alle norme disciplinanti i criteri di selezione delle offerte cui farsi riferimento, si 

segnalano gli artt. 81 e ss. del d. lgs. n. 163/2006. Sul punto si avrà modo di ritornare nel prosieguo 

della presente trattazione.  

Preme rilevare, in merito ai criteri di individuazione e di verifica delle eventuali offerte anormal-

mente basse, l’opportunità di prevedere, all’interno dei capitolati, una disposizione che rinvii alle relati-

ve norme previste dal Codice dei contratti pubblici (e, segnatamente, agli artt. 86 e ss.).  

Con riferimento alla disciplina delle garanzie a corredo dell’offerta, di cui si conferma 

l’opportunità di registrarne la presenza nell’ambito degli atti di gara, si rinvia, in primis, al contenuto 

dell’art. 75 del d. lgs. n. 163/2006, che al suo primo comma prevede che “l’offerta è corredata da una 

garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzio-

ne o di fideiussione, a scelta dell’offerente”. 

Sempre in tema di garanzie, l’art. 113 fissa al 10 per cento dell’importo contrattuale l’entità della 

cauzione definitiva.  

Passando a considerare i principi dettati in tema di subappalto, va rilevata la regola generale, 

prevista dall’art. 118, primo comma, d. lgs. n. 163/2006, secondo cui “i soggetti affidatari dei contratti 

[…] sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il 

contratto non può essere ceduto, a pena di nullità […]”. Tuttavia, se non espressamente vietato, il su-

bappalto è consentito e può avere ad oggetto le prestazioni e i lavori che la stazione appaltante indica 

nel progetto e nel bando di gara. Sia concesso aggiungere che, ai sensi dell’art. 118, n. 9, del d. lgs. 

n. 163/2006, “l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto”.  

La legislazione regionale di riferimento nella individuazione degli elementi giuridici necessari alla 

stesura dei capitolati d’oneri è principalmente rappresentata dalla già citata L. R. Sicilia 9 agosto 2002, 

n. 12 recante “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni fi-

nanziarie nel settore dei trasporti”. 

Preme, innanzitutto, rilevare che, ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge regionale, “ l'Assessore 

regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi 

con le isole minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, proce-

de, in conformità agli indirizzi stabiliti dal regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 e al decre-

to legislativo 11 settembre 2000, n. 296, all'individuazione della rete dei servizi secondo criteri di eco-

nomicità ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità”. 

Ciò premesso, il successivo comma 2 del medesimo art. 1 precisa che “la scelta dei vettori è ef-

fettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 

sugli appalti di pubblici servizi”. 
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Con specifico riferimento al criterio di selezione delle offerte, l’art. 1, comma 3, della L. R. n. 

12/2002 prevede che le predette gare pubbliche siano aggiudicate secondo il criterio dell’offerta eco-

nomica più bassa, “tenendo conto, altresì, dei requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 3” (si rammenta 

che l’art. 3, lett. e) della L. R. n. 12/2002 si riferisce “al numero delle unità navali da impiegare, alle ca-

ratteristiche tecnico-costruttive con riguardo alla capacità di trasporto in sicurezza di mezzi e passeg-

geri, nonché ai requisiti tecnici minimi richiesti”). 

Come già rilevato in precedenza, pare opportuno osservare come il d. lgs. n. 163/2006 dedichi i 

propri artt. 81 e ss. alla definizione dei criteri di selezione delle offerte, specificando, all’art. 81, n. 1, 

che “la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa” e che la stazione appaltante individua il criterio di selezione delle 

offerte “sulla base della adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto” (art. 81, 

n. 2). 

Nel contesto ivi descritto, il contratto da ultimo menzionato è rappresentato dalla tipologia del con-

tratto di servizio pubblico, come peraltro confermato dallo stesso legislatore regionale del 2002. Inve-

ro, il comma 4 dell’art. 1 della legge regionale in commento dispone che “l'esercizio dei servizi di col-

legamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio”. 

Il medesimo comma 4 prevede che i predetti contratti di servizio hanno “durata non superiore a 

cinque anni” e che “è vietato il ricorso a proroghe di contratti in scadenza, salvo che non ricorrano 

comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravità”. 

L’art. 4 della L. R. n. 12/2002 (nonché, l’art. 3 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113) offre un ul-

teriore chiarimento relativamente al soggetto preposto alla vigilanza ed al controllo in ordine 

all’esercizio dei servizi di collegamento marittimo, rappresentato dall’Amministrazione Regionale e, 

segnatamente, dal Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni. Pare, pertanto, opportuno che 

anche detta ultima previsione normativa trovi riconoscimento nell’ambito dei capitolati d’oneri per 

l’affidamento dei servizi di collegamento marittimo nonché, conseguentemente, nei relativi contratti di 

servizio pubblico. 

A tal proposito, in linea con la previsione di costituire un “Osservatorio della mobilità delle isole 

minori siciliane” interno al Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, potrebbe ipotizzarsi, 

nell’ambito degli atti di gara in esame, l’individuazione del predetto Osservatorio quale struttura diret-

tamente preposta all’esercizio delle attività di monitoraggio e di controllo in merito alla qualità ed al li-

vello dei servizi offerti dalle imprese di trasporto marittimo, al rispetto degli obblighi contrattualmente 

assunti dalle predette imprese, alla sicurezza, nonché all'impatto del sistema dei trasporti sul territorio 

e sull'ambiente. 
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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) 

Alla luce delle osservazioni che precedono, si ritiene possa essere utile offrire una ipotesi di capi-

tolato e di contratto di servizio pubblico (riportata in Allegato C), quale risultato di una opera di aggior-

namento, e di parziale revisione, dei capitolati e dei contratti già in essere sulla base delle disposizioni 

normative ivi citate, nonché della individuazione di nuove previsioni contrattuali ritenute opportune al 

fine di correttamente configurare il futuro assetto dei servizi di collegamento tra le Isole Minori e la ter-

raferma (che risultano indicate in corsivo nell’ambito delle ipotesi di atti di gara di seguito riportate). 

In tale ultimo contesto, oltre alla già citata individuazione dell’“Osservatorio della mobilità delle 

isole minori siciliane” quale struttura preposta all’esercizio di attività di monitoraggio e di controllo sulla 

corretta esecuzione del servizio e sul rispetto degli obblighi contrattuali, si è altresì ritenuto opportuno 

offrire un quadro più ampio del complesso di prestazioni poste a carico del soggetto affidatario del 

servizio di trasporto (in termini, per esempio, di garanzia circa l’impiego di personale competente ed 

esperto nel settore; di obbligo di apertura anticipata degli sportelli destinati alla vendita dei biglietti; di 

obbligo di comunicare la soppressione della corsa), nonché delle relative ipotesi di risoluzione contrat-

tuale laddove detti obblighi non siano correttamente adempiuti. 

Con riferimento al costituendo Osservatorio, si prevede l’opportunità di inserire una previsione 

contrattuale (nell’ambito della clausola relativa al controllo ed alla sorveglianza) idonea ad affidare 

l’attività di monitoraggio alla predetta specifica struttura. 
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Allegato A 

Proposta di programma d’esercizio 

 

 

- Servizi Veloci isole Eolie 

- Servizi Ro-Pax isole Eolie 

- Servizi Veloci isole Egadi 

- Servizi Veloci Pantelleria 

- Servizi Veloci Ustica 

- Servizi Ro-Pax isole Pelagie 

 

- Elenco dettagliato delle validità 
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Allegato B 

Sintesi del programma d’esercizio proposto 

- Riepilogo dei percorsi 

- Riepilogo dei servizi 

- Bilancio complessivo delle per-

correnze 

 

 



   

   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Regione Siciliana. Studio per la gestione dei collegamenti con la terraferma delle isole minori della regione siciliana. Azione 1. All. C. 0 

 

Allegato C 

Ipotesi di capitolato d'oneri 
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CAPITOLATO D’APPALTO 

RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO DI PUB-

BLICO INTERESSE TRA E VERSO LE ISOLE _________ DELLA SICILIA MEDIANTE UNITÀ VE-

LOCI DA PASSEGGERI (o NAVI RO-RO DA PASSEGGERI). 

 

Art. 1 

Servizio oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio marittimo regolare di trasporto veloce di (op-

pure, mediante navi ro-ro da) passeggeri, da prestarsi per la rete delle Isole _________, per le linee:  

1)___________; 

2)___________; 

3)___________; 

4)___________; 

… 

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente capitolato e nell’Allegato Tecnico, che fanno 

parte integrante del bando di gara, ove sono stabiliti itinerari, orari, frequenze e tariffe, per unità di re-

te. 

La gara verrà espletata nell’osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e s.m.i. 

 

Art. 2 

Sfera di applicazione 

Le condizioni e le clausole stabilite dal presente capitolato si applicano al servizio marittimo re-

golare di trasporto veloce di (oppure, mediante navi ro-ro da) passeggeri, da prestarsi da, tra e verso i 

porti delle Isole ____________, specificati nell’allegato tecnico, in armonia con la legislazione vigente. 

L’affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle seguenti disposizioni 

legislative e regolamentari: 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
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- Decreto Legislativo 11.9.2000, n. 296; 

- Regolamento CEE 3577/92;  

- Decreto 25.12.1999, n. 529 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; 

- D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435; 

- I.M.D.G. Code; 

- Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n 45 e succ mod. ed int; 

- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52; 

- D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134; 

- Decreto Dirigenziale 21 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto; 

- Legge Regione Siciliana n. 7 del 02. 08. 2002 e succ. mod. ed int;  

- Legge Regione Siciliana n. 12 del 09. 08. 2002; 

- Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, 

approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924; 

- Convenzione internazionale SOLAS 74. 

La Ditta aggiudicataria dell’appalto, più innanzi denominata sinteticamente “D.A.”, è, altresì, 

soggetta alla completa osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di contabili-

tà generale dello stato e di pubblici appalti, delle leggi regionali, decreti e regolamenti in vigore nella 

regione e provincia in cui si eseguono i servizi oggetto del presente appalto, delle norme del lavoro e 

di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di trasporto maritti-

mo, di quante altre richiamate nel presente capitolato, anche se non espressamente, e di tutte le nor-

me modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del pre-

sente servizio. 

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione. 

 

Art. 3 

Descrizione del servizio 

La D.A. dell’appalto è tenuta a prestare il servizio, nel rispetto delle normative internazionali, 

delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali. 
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Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto la D.A. dovrà garantire l’utilizzo e il manteni-

mento in efficienza del numero di unità navali specificate per ogni servizio e rispondenti alle caratteri-

stiche tecniche, di cui all’Allegato Tecnico. 

L’esercizio del servizio di collegamento marittimo da, tra e verso i porti delle Isole ________, 

oggetto della presente gara, dovrà essere svolto secondo le modalità, orari e tariffe specificate 

nell’Allegato Tecnico. 

Per l’intera durata del servizio i predetti mezzi dovranno rimanere nella disponibilità della D.A. 

che li destinerà esclusivamente al servizio appaltato. 

La D.A. dovrà garantire l’impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza conse-

guita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri, regolarmente iscritto nelle corrispon-

denti matricole. 

Per l’intera durata del servizio la D.A. sarà obbligata all’apertura degli sportelli destinati alla 

vendita dei titoli di viaggio almeno 60 minuti prima della partenza del mezzo destinato al servizio; la 

D.A. deve garantire la presenza dell’indicazione degli orari del servizio nei Porti e negli approdi. 

La D.A. è comunque obbligata a comunicare entro mezz’ora dall’orario di partenza previsto la 

soppressione di una corsa via mare.  

 

Art. 4 

Modifiche del programma di esercizio 

È facoltà della Amministrazione aggiudicatrice – più innanzi denominata Stazione Appaltante 

“S.A.” – richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle dell’allegato 

tecnico, per far fronte alle eventuali esigenze di pubblica utilità. 

Ove nel corso dell’esecuzione del presente appalto, dovessero manifestarsi esigenze di pubbli-

ca utilità che necessitano di estendere il servizio, non oltre la misura di 1/5 (quinto d’obbligo) 

dell’importo del presente appalto, è fatto obbligo alla D.A. di assumere l’onere entro trenta giorni dalla 

relativa comunicazione, fermo restando l’applicazione delle stesse condizioni di prezzo e di servizio al-

le maggiori o minori miglia marine di percorrenza. 

Nel caso in cui tali variazioni dovessero differire oltre il predetto limite, è data facoltà alla D.A. di 

diniego dell’offerta della S.A., con conseguente facoltà di risoluzione del contratto, da opporsi entro 30 

giorni dal ricevimento della proposta. 

Nel caso dovesse sorgere l’esigenza, per motivi di pubblico interesse, di dover sospendere 

temporaneamente, parzialmente o totalmente, il servizio oggetto del presente appalto, la S.A. provve-

derà a comunicare la predetta circostanza alla D.A., per iscritto e nel termine di 15 giorni antecedenti 
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la sospensione; in tal caso verrà decurtato dal compenso dovuto l’importo relativo al periodo di so-

spensione. 

In ogni caso di variazioni del servizio, richieste dalla S.A., il corrispettivo spettante alla D.A. è ri-

determinato in base al prezzo unitario migliatico, indicato in sede di offerta economica. 

 

Art 5 

Tariffe applicabili 

Le tariffe che dovranno essere applicate ai passeggeri dalla D.A, sono quelle di cui all’Allegato 

Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste. 

I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuite alla D.A. 

È prevista la gratuità relativamente al trasporto di ……………….. (si citano, a titolo esemplifica-

tivo, alcune categorie di passeggeri - disabili, minori, forze armate, … - e di beni - biciclette, carrozzi-

ne, …). 

 

Art 6 

Modifiche delle tariffe 

Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe di cui all’Allegato Tecnico, potranno subire delle 

modifiche, previa intesa tra la S.A.e la D.A., da raggiungere almeno trenta giorni prima della operativi-

tà della modifica. 

Ove le modificazioni di cui sopra riguardino aumenti delle tariffe, esse possono essere attivate 

solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e comunque non pos-

sono superare il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al con-

sumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato all’ISTAT. 

 

Art 7 

Durata del servizio 

La durata del servizio viene fissata in 5 (cinque) anni, a decorrere dal primo giorno della presta-

zione del servizio, previa sottoscrizione del contratto, che, mentre impegna immediatamente la D.A., 

diventa esecutivo per la S.A. dopo la sua approvazione nei modi di legge. 

La notifica dell’approvazione del contratto sarà comunicata dalla S.A. alla D.A. con lettera rac-

comandata A/R, ove sarà fissata la decorrenza iniziale del servizio. 
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Art 8 

Importo dell’appalto 

L‘importo a base d’asta, per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto è fissato in: 

€. _______________, oltre l’I.V.A, per ciascuno anno di vigenza contrattuale e sarà omnicom-

prensivo di ogni costo, spesa o onere connesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurez-

za, e/o altre spese sostenute dalla D.A. nell’espletamento del servizio, ove non previste nel presente 

capitolato.  

Detto importo costituisce compensazione economica necessaria a coprire i costi determinati 

dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico assunti, tenuto conto dei presunti ricavi da traffico, 

nonché di un margine di utile stabilito nella misura del 10% per l’adempimento di detti obblighi. 

A tale importo vanno sottratti i proventi del traffico, di cui alle tariffe indicate nell’Allegato Tecni-

co, al fine della determinazione della compensazione economica dovuta a fronte degli obblighi di ser-

vizio assunti.  

A far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, la D.A. può chiedere la revisio-

ne del prezzo pattuito, ex art. 115 del d. lgs. n. 163/2006, da corrispondere per il restante periodo di 

validità contrattuale, secondo l’indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi pre-

cedenti, dei prezzi al consumo dell’intera collettività, indicato dall’ISTAT. 

La revisione del prezzo contrattuale, secondo l’indice ISTAT di cui sopra, avrà decorrenza a far 

data dal mese successivo alla presentazione dell’istanza da parte della D.A. 

 

Art. 9 

Fatturazione e pagamenti 

I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità 

Generale dello Stato, a ricevimento delle fatture e con le modalità appresso specificate 

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante la corresponsione dell’importo annuo, se-

condo l’offerta globale economica presentata dalla D.A., da erogare in rate, di pari importo, trimestrali 

posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte della D.A. 

Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l’attività svolta dalla 

D.A. ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della D.A. attesti che 

le “prestazioni sono avvenute regolarmente” e che pertanto potrà darsi luogo alla liquidazione dei rela-

tivi importi. 
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In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle 

fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la D.A. è incorsa in inadempi-

mento e rilievi per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali. 

La S.A. procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni da ricevimento delle stesse e delle 

attestazioni richieste. 

Gli eventuali conguagli derivanti dalla modificazione del programma di esercizio, in base a 

quanto stabilito all’art. 4 del presente capitolato, sono effettuati semestralmente. 

Parimenti, con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di 

cui all’art. 21 del presente capitolato. 

 

Art. 10 

Presentazione della offerta economica 

L’offerta economica, oltre all’indicazione del prezzo annuo richiesto per l’esecuzione del servizio 

oggetto della gara, sia in cifre che in lettere, dovrà riportare lo sconto percentuale offerto sul prezzo a 

base d’asta. 

L’offerta dovrà indicare il prezzo unitario per ogni linea, secondo l’Allegato Tecnico, nonché il 

prezzo unitario migliatico, risultante dalla divisione del prezzo offerto per ogni linea e le miglia marine 

di percorrenza. 

Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, è valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione appaltante. 

Non sono ammesse offerte in aumento e/o che eguaglino il prezzo a base d’asta. 

 

Art. 11 

Aggiudicazione della gara 

L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 82, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 

aprile 2006, con il criterio del prezzo più basso. 

L’aggiudicazione è subordinata all’accertamento di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e 

nel presente capitolato e ne sarà data notizia alla D.A. entro 10 giorni dalla data del relativo provvedi-

mento. L’aggiudicazione della gara deve intendersi immediatamente vincolante per la D.A., la quale 

sarà vincolata alla propria offerta almeno fino a 180 giorni dopo la celebrazione della gara, mentre per 

la S.A. è subordinata: 

1) all’adozione e registrazione del relativo provvedimento di aggiudicazione; 
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2) all’acquisizione della certificazione prefettizia prevista dalle leggi relative alla prevenzione e al-

la lotta alla delinquenza mafiosa di cui al Decreto legislativo 490 del 08.09.1994 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Con la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, la S.A. inviterà la D.A. a: 

1) produrre la documentazione prescritta dalla legge ai fini della certificazione antimafia; 

2) produrre ogni altra documentazione prevista negli atti di gara e/o richiesta dalla S.A. prope-

deutica alla stipulazione del contratto di servizio; 

3) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli 

impegni contrattuali; 

4) inviare la somma concernente le spese relative alla stipulazione del contratto di appalto ed al-

la sua registrazione, nonché a tutti gli oneri specifici o richiamati nel contratto stesso e dagli 

altri documenti di appalto; 

5) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all’art. 2 D.L. 210/2002, come 

modificato dalla legge di conversione 266/2002; 

6) trasmettere, nel termine fissato dalla S.A., le certificazioni relative alle coperture assicurative 

dei rischi previste nel presente Capitolato d’Oneri.  

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto al servizio richiesto, si 

applicherà il disposto dell’art. 87 del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e succ. mod. ed int. 

La S.A. procederà alla aggiudicazione della gara, qualora pervenga anche un’unica offerta pur-

ché sia ammissibile. 

 

Art. 12 

Disponibilità dei mezzi nautici 

La D.A., al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena disponibilità dei mezzi 

navali, offerti per l’esecuzione del servizio, mediante documentazione attestante la proprietà o altro 

valido titolo convenzionale, che possa consentire il loro utilizzo immediato. 

  

Art. 13 

Cauzioni e garanzie 

Per partecipare alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo a base d’asta per ogni lotto cui si intende partecipare, secondo le modalità previste all’art. 

8, punto 8 “Contenuto delle offerte” del bando di gara, a garanzia della offerta. 
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Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà svincolata e/o restituita ad aggiudicazione de-

finitiva. 

Ai sensi dell’articolo 113 del d. lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario è invece obbligato, prima della 

stipula del contratto, a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a 

garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superio-

re al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli ec-

cedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentua-

li per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà pre-

vedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all’art. 1944 c.c., la ri-

nuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla S.A. la facoltà di escu-

tere la garanzia a prima richiesta. 

Ai sensi della determinazione n. 7/2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavo-

ri, servizi e forniture, la cauzione definitiva è ridotta al 50 (cinquanta) per cento per le imprese in pos-

sesso della certificazione di qualità.  

Annualmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, la S.A. procederà al-

lo svincolo di una quota pari ad un quinto della cauzione prestata dalla D.A. 

Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell’esecuzione gravi inadempimenti con-

trattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 22 del pre-

sente capitolato, la S.A. procederà all’incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo 

consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A. ad adottare il 

risarcimento del maggiore danno. 

 

Art. 14 

Responsabilità e copertura assicurativa 

La D.A. assicurerà i mezzi navali, gli equipaggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle nor-

mative di legge. 

La D.A. è responsabile, infatti, di ogni danno che possa derivare a persone o cose 

dall’adempimento del servizio. 

A tal riguardo l’impresa dovrà presentare, all’atto della stipula del contratto, idonea polizza ass i-

curativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati 

comunque a cose o persone nell’espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità 

e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A. 
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La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l’altro, i rischi derivanti da malore, colpa grave, 

da operazioni di imbarco e sbarco per le persone. 

Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone tra-

sportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l’esercente lo abbia 

posto in servizio. 

 

Art 15 

Obblighi della ditta aggiudicataria 

 La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le 

attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione 

emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione degli oneri.  

La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio 

oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assi-

stenza, di previdenza ed assistenza sociale. 

La D.A. è tenuta a rispettare i precetti delle norme dettate per l’igiene e la sicurezza sul lavoro. 

La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo 

non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condi-

zioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi 

dell’articolo 3 del regolamento CEE 3577/92. 

La D.A. si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità 

di equipaggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera na-

zionale.  

La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A., la documentazione attestante l’osservanza di 

tutti gli obblighi di cui sopra. 

È a carico della D.A. ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, 

igiene e medicina del lavoro ed, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei 

rapporti che si istaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente. 

 

Art 16 

Strutture di accoglienza 

La D.A. è tenuta a provvedere ad adeguate strutture, situate nei Porti regionali, di accoglienza, 

informazione e biglietteria per l’utenza dei collegamenti marittimi oggetto dell’appalto. 
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La D.A.dovrà provvedere a dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acqui-

sto dei titoli di viaggio anche on-line. 

La D.A. è tenuta a fornire in entrambi i porti un punto di ricovero-riparo per i passeggeri in atte-

sa di imbarco. 

 

Art 17 

Identificazione ed immagine del servizio 

La D.A. è tenuta alla identificazione delle navi e di tutto il materiale di comunicazione e informa-

zione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale unitamente alla scritta “ Regione 

Sicilia” e la comunicazione del servizio. 

Le colorazioni, le diciture, i logotipi ed i marchi che contraddistingueranno i mezzi e le attrezza-

ture messe a disposizione dalla D.A. dovranno essere realizzate in modo che inequivocabilmente se 

ne evinca che la Regione Siciliana partecipa alla fornitura del servizio. 

 

Art 18 

Pulizia dei mezzi navali 

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese della D.A. che dovrà attenersi alle vigenti dispo-

sizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello smaltimento e del temporaneo stoc-

caggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di eser-

cizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali. 

 

Art 19 

Oneri a carico della ditta aggiudicataria. 

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione, di imposte varie ed ogni altro 

onere finanziario non espressamente accollato alla S.A. 

 

Art 20 

Divieto di subappalto 

È fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare anche in parte il servizio, oggetto del 

presente appalto. La D.A. è tenuta, per l’intera durata del contratto, a comunicare tempestivamente al-

la Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modi-

fica del proprio assetto societario. 
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Art 21 

Applicazioni di penali 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo successivo del presente Capitolato d’Oneri, in caso di 

temporaneo mancato assolvimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità 

nell’esecuzione del servizio a quanto previsto dall’Allegato Tecnico, la S.A. applicherà alla D.A. una 

penale pari a: 

a) €. 40,00 in ragione di ogni miglio percorso in meno, o in difformità, a quanto previsto 

nell’allegato tecnico, a condizione che il mancato assolvimento dell’obbligo contrattuale non 

sia imputabile a cause di forza maggiore; 

b) €. 200,00, per ritardi di partenze superiori a 1 ora; 

c) €. 20,00, in ragione di ogni miglio percorso, in caso di sostituzione del natante con altro di ca-

ratteristiche tecniche inferiori, di cui al successivo art. 23; 

d) €. 25.000,00, per ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato ai sensi della precedenti lette-

re. 

L’amministrazione, successivamente al procedimento sanzionatorio di cui al punto d), diffida la 

D.A. ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato man-

cato assolvimento, procede alla risoluzione del contratto, nei modi di cui al successivi art. 22.  

 

Art 22 

Risoluzione anticipata del contratto 

L’Amministrazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

- abbandono del servizio senza giustificato motivo; 

- totale sospensione del servizio;  

- richiamo scritto formulato per più di 4 volte, nell’ambito del medesimo esercizio, a causa 

dell’omesso rispetto degli orari, delle tariffe a base del servizio; 

- richiamo scritto formulato per più di 4 volte, nell’ambito del medesimo esercizio, relativo alla 

mancanza, incompletezza, inidoneità delle navi agli standards qualitativi e tecnici richiesti; 

- grave negligenza o frode nella esecuzione del servizio; 

- violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione; 

- subappalto totale o parziale del servizio da parte della D.A.; 
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- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventi-

vo, o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A. 

La risoluzione del contratto in oggetto, sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con preav-

viso di quarantotto ore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e 

decorso il termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazione sopra indicate, 

l’amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all’azione di rivalsa 

in danno della D.A. 

La S.A. addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l’affidamento del servizio 

stesso ad altra compagnia. 

L’importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A. nei confronti 

della D.A., in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, 

Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro. 

 

Art 23 

Esecuzione del servizio. Controllo e sorveglianza 

Compete alla S.A., direttamente o tramite soggetti terzi ufficialmente incaricati, il controllo e la 

sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio e il rispetto da parte della D.A. degli obblighi con-

trattuali. 

La ditta aggiudicataria dovrà consentire al personale incaricato dall’amministrazione appaltante 

il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l’effettuazione dei controlli volti a verificare la rego-

lare esecuzione del servizio. 

La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l’esecuzione del 

servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l’esercizio di prove in mare. 

Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. 

che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali. 

Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, la D.A. dovrà 

consegnare alla S.A., entro trenta giorni dallo scadere di ciascun trimestre di effettuazione del servi-

zio, estratti del giornale nautico di tutte le unità navali impiegate, vistati dalle Capitanerie di Porto 

competenti per territorio, relativamente al servizio oggetto del presente appalto, svolto nel trimestre di 

riferimento, ove sono chiaramente indicati, inoltre, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del 

programma di esercizio. 
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Resta comunque obbligo della D.A., al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico, in caso 

di indisponibilità del natante, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria, guasti o altre 

cause non dovute a condizioni avverse meteo-atmosferiche, che non consentono l’espletamento del 

servizio per oltre tre giorni, provvedere a sostituire il mezzo nautico, senza che ciò comporti la previ-

sione di alcun onere a carico della S.A. 

Nel caso in cui il mezzo in sostituzione abbia caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste 

dall’allegato tecnico del presente capitolato e venga utilizzato per oltre tre giorni, l’amministrazione 

provvederà all’applicazione di penali di cui al precedente art. 21 a partire dall’undicesimo giorno di uti-

lizzazione del mezzo in sostituzione. 

L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un “consulente 

navale” incaricato per il controllo di qualità del servizio. 

 

Art 24 

Condizioni sospensive 

L’offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamen-

to del pubblico incanto, diventa vincolante per la Amministrazione appaltante soltanto dopo 

l’approvazione formale del provvedimento amministrativo. 

 

Art 25 

Foro competente 

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appal-

to sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI 

DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

PALERMO 

Ufficio dell’Ufficiale Rogante – Rep. N°……………... 

L’anno ______ il giorno _____ del mese di __________, presso gli uffici dell’Assessorato Turi-

smo Comunicazioni e Trasporti - Dipartimento Trasporti – siti in Palermo, Via E. Notarbartolo, n.9, in-
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nanzi a me…………….., Ufficiale Rogante dell’Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti, alle 

ore _________, sono presenti: 

1) La…………….., nata……………..il………, Dirigente del Servizio 3 – Trasporto Regionale Ma-

rittimo – che interviene al presente atto in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, 

giusta D.D.G. n. 121 dell’08.03.2006, con il numero fiscale: 80012000826; 

2) Il Sig. …………….., nato a…………….., il …………….., cod. fisc.: …………….., nella qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione della…………….., corrente in…………….., codice fi-

scale: …………….., come da certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, I.A.A. in da-

ta…………….. (Allegato n……). 

La identità personale dei suddetti comparenti è a me, Ufficiale Rogante, nota. 

Gli stessi comparenti, senza l’ausilio di testimoni per espressa rinuncia e con il mio consenso, 

possedendo i requisiti, d’ora innanzi saranno indicati quali “Amministrazione“ ed “Appaltatore”. 

PREMESSO 

- che questa amministrazione deve procedere all’affidamento del servizio di collegamento marit-

timo regolare di trasporto di passeggeri e di merci e merci pericolose, da prestarsi per le Isole Minori 

della Sicilia, mediante navi ro-ro da passeggeri (oppure, mediante unità veloci da passeggeri), per le 

seguenti unità di rete, individuati come lotti: 

Lotto 1) Unità di rete __________; 

Lotto 2) Unità di rete __________; 

Lotto 3) Unità di rete __________; 

Lotto 4) Unità di rete __________. 

 che si è reso pertanto necessario indire procedura di gara ad evidenza pubblica, svoltasi in 

data……… esperita con il sistema di cui all’art. 55, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e 

con il criterio dell’aggiudicazione previsto dall’art. 82, del medesimo decreto; 

 che l’appalto per il lotto n. ____ è stato aggiudicato alla Ditta………………….- corrente 

in…………. avendo la stessa offerto un ribasso dello………………sul prezzo annuo posto a base 

d'asta di €…………(……………..), per anni cinque, I.V.A. Al 20% esclusa, e quindi al prezzo netto 

annuo di €.…………… (……………..) per anni cinque, I.V.A. al 20% esclusa, giusta verbale di 

gara redatto in forma pubblico-amministrativa in data……………..Rep n……. ; 

 che con nota n. ……………../Area 1/Antimafia del……………..la Prefettura di……………..ha 

attestato che a carico del Sig…………….., nato a……………..il……………..e domiciliato 

in…………….., non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, motivi ostativi alla 

stipula del presente contratto. 
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Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con 

la superiore narrativa. 

ART. 1 

AFFIDAMENTO ED OGGETTO - L’amministrazione affida in appalto alla Società…………….. 

corrente in…………….., cod. fisc.:……………, che accetta in appalto, il servizio marittimo di trasporto 

di passeggeri, merci e merci pericolose, da prestarsi, con navi ro-ro da passeggeri (oppure, mediante 

unità veloci da passeggeri), per la unità di rete dell'Isola di ____________, per la linea:  

______________ e v.v.; 

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente contratto, nel disciplinare tecnico (Capitolato 

d’Oneri ed Allegato Tecnico), che fanno parte integrante del contratto (All. 1), ove sono stabiliti condi-

zioni, itinerari, orari, frequenze e tariffe. 

ART. 2 

DURATA DEL CONTRATTO - Il presente contratto avrà durata di anni cinque a decorrere dal 

……sino alla scadenza del …… 

Il presente contratto non potrà essere in ogni caso oggetto di subappalto e non potrà, alla sca-

denza naturale, essere rinnovato tacitamente. 

L’Amministrazione Regionale si riserva il diritto di risolvere in qualsiasi momento, in tutto o in 

parte, il contratto medesimo, qualora venisse a cessare l’esigenza del servizio di trasporto di passeg-

geri, merci e merci pericolose, dandone avviso all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. nel 

termine di 30 giorni antecedenti l’inizio della prevista interruzione. In tal caso sarà corrisposta, 

all’Appaltatore, la quota parte del compenso relativo al periodo di prestazione effettivamente resa. Per 

quanto non previsto e, comunque, ad eventuale integrazione, saranno applicate le norme della legge 

e del regolamento in vigore sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Sta-

to.  

ART. 3 

PREZZO- L’importo annuo è fissato in €…………….. (……………..) per anno, oltre I.V.A. al 

20%, da corrispondersi in quattro rate, trimestrali posticipate, di pari importo, fissate in €…………….. 

(…………….. ), oltre I.V.A. al 20%, sarà omnicomprensivo di ogni costo, spesa o onere connesso, in-

clusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, e/o altre spese sostenute dall’Appaltatore 

nell’espletamento del servizio, ove non previste nel presente contratto. 

Detto importo costituisce compensazione economica necessaria a coprire i costi determinati 

dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico assunti, tenuto conto dei presunti ricavi da traffico, 

nonché di un margine di utile stabilito nella misura del 10% per l’adempimento di detti obblighi. 
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A tale importo vanno sottratti i proventi del traffico, di cui alle tariffe indicate nell’Allegato Tecni-

co, al fine della determinazione della compensazione economica dovuta a fronte degli obblighi di ser-

vizio assunti.  

Le fatture relative dovranno essere emesse a trimestralità posticipate e riguarderanno i periodo: 

1) gennaio/marzo; 

2) aprile/giugno; 

3) luglio/settembre, 

4) ottobre/dicembre. 

A far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, all’Appaltatore è riconosciuta la 

revisione del prezzo pattuito, ex art. 115 del d. lgs. n. 163/2006, da corrispondere per il restante perio-

do di validità contrattuale, secondo l’indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi 

precedenti, dei prezzi al consumo dell’intera collettività, relativamente alla voce di prodotto “trasporti 

marittimi e per vie d'acqua interne”, indicato dall’ISTAT. 

La revisione del prezzo contrattuale, secondo l’indice ISTAT di cui sopra, avrà decorrenza a far 

data dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza. 

 

ART. 4 

PRESTAZIONI – L’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi di collegamento marittimo for-

nendo capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto di 

quando specificamente previsto nell’allegato disciplinare tecnico, già sottoscritto e allegato al presente 

contratto, secondo la linea e i relativi itinerari, orari e frequenze e le tariffe da applicarsi.  

L’Appaltatore è consapevole delle responsabilità che dalla cennata esecuzione possono deri-

vargli, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

L’Appaltatore è tenuto a prestare il servizio, nel rispetto delle normative internazionali, delle leg-

gi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali. 

Per l’esecuzione del servizio l’Appaltatore dovrà garantire l’utilizzo e il mantenimento in efficien-

za del numero di unità navali specificate nell’offerta e rispondenti alle caratteristiche tecniche, di cui 

all’Allegato Tecnico. 

Per l’intera durata del servizio i predetti mezzi dovranno rimanere nella disponibilità 

dell’Appaltatore che li destinerà esclusivamente al servizio appaltato. 

L’Appaltatore dovrà garantire l’impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza 

conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri, regolarmente iscritto nelle corri-

spondenti matricole. 
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Per l’intera durata del servizio l’Appaltatore sarà obbligato all’apertura degli sportelli destinati al-

la vendita dei titoli di viaggio almeno 60 minuti prima della partenza del mezzo destinato al servizio; 

l’Appaltatore deve garantire la presenza dell’indicazione degli orari del servizio nei Porti e negli appro-

di. 

L’Appaltatore è comunque obbligato a comunicare entro mezz’ora dall’orario di partenza previ-

sto la soppressione di una corsa via mare.  

 

ART. 5 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

1) Obblighi dell’Appaltatore: L’Appaltatore è tenuto a rispettare le prescrizioni e le nor-

mative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie 

spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia, senza chiedere alla 

Amministrazione Regionale la revisione degli oneri  

L’Appaltatore è tenuto ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del ser-

vizio oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di 

assistenza, di previdenza ed assistenza sociale. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare i precetti delle norme dettate per l’igiene e la sicurezza sul 

lavoro. 

L’Appaltatore è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e nor-

mativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro.  

L’Appaltatore è tenuto ad esibire, a richiesta della Amministrazione, la documentazione atte-

stante l’osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra. 

È a carico dell’Appaltatore ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurez-

za, igiene e medicina del lavoro ed, in ogni caso, l’Amministrazione non assume responsabilità in con-

seguenza dei rapporti che si istaureranno tra l’Appaltatore ed il personale da questa dipendente. 

2) Strutture d'accoglienza. L'Appaltatore è tenuto a provvedere ad adeguate strutture, situati 

nei Porti Regionali, di accoglienza, informazione e biglietteria per l'utenza dei collegamenti marittimi 

oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto a fornire in entrambi i porti un punto di ricovero-riparo per i 

passeggeri in attesa di imbarco. L’Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi di idonea struttura telemati-

ca per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on -line 

3) Identificazione ed immagine del servizio: L Appaltatore è tenuto alla identificazione delle 

navi e di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti 
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il logo regionale unitamente alla scritta “Regione Sicilia – Dipartimento Trasporti” e la comunicazione 

del servizio.  

4) Pulizia dei mezzi navali: La pulizia dei mezzi navali sarà cura e spese dell’Appaltatore che 

dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello 

smaltimento e del temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natu-

ra derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali. 

5) Responsabilità e copertura assicurativa: L’Appaltatore assicurerà i mezzi navali, gli equi-

paggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle normative di legge, per tutta la durata del contratto, 

come da polizza collettiva relativa all'isola di __________, stipulata con la Socie-

tà……………..di……… n. …………….. del ……, 

L’Appaltatore è responsabile, infatti, di ogni danno che possa derivare a persone o cose 

dall’adempimento del servizio. 

A tal riguardo l’impresa dovrà rinnovare, per ogni anno di vigenza del contratto, la polizza ass i-

curativa stipulata all’atto del contratto a norma di legge, che copre ogni rischio di responsabilità civile 

per danni arrecati comunque a cose o persone nell’espletamento del servizio, sollevando la Ammini-

strazione da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti del-

la stessa. 

La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l’altro, i rischi derivanti da malore, colpa grave, 

da operazioni di imbarco e sbarco per le persone. 

Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone tra-

sportabili da ciascun mezzo navale, posto in servizio. 

6) Tariffe applicabili: Le tariffe che dovranno essere applicate dall’Appaltatore, sono quelle di 

cui all’Allegato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste. 

I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuite all’Appaltatore. 

Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe di cui all’Allegato Tecnico, potranno subire delle 

modifiche, previa intesa tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, da raggiungere almeno trenta giorni 

prima della operatività della modifica 

Ove le modificazioni di cui sopra riguardino aumenti delle tariffe, esse possono essere attivate 

solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e comunque non pos-

sono superare il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al con-

sumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato all’ISTAT. 

L’Appaltatore non potrà, comunque, applicare le modificazioni delle tariffe, se non assentite 

espressamente dall’Amministrazione Regionale. 
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7) Controllo e sorveglianza: Compete al Dipartimento Regionale Trasporti, direttamente o 

tramite soggetti terzi ufficialmente incaricati, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del 

servizio e il rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali. 

L'Appaltatore dovrà consentire al personale incaricato dall’amministrazione appaltante il libero 

accesso a bordo delle unità impiegate, per l’effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare ese-

cuzione del servizio. 

Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati 

dell’Appaltatore, che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali. 

Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, l’Appaltatore do-

vrà consegnare, entro trenta giorni dallo scadere di ciascun trimestre di effettuazione del servizio, 

estratti del giornale nautico di tutte le unità navali impiegate, vistati dalle Capitanerie di Porto compe-

tenti per territorio, relativamente al servizio oggetto del presente appalto, svolto nel trimestre di riferi-

mento, ove sono chiaramente indicati, inoltre, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del pro-

gramma di esercizio. 

Resta comunque obbligo dell’Appaltatore, al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico, in 

caso di indisponibilità del natante, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria, guasti o al-

tre cause non dovute a condizioni avverse meteo-atmosferiche, che non consentono l’espletamento 

del servizio per oltre tre giorni, provvedere a sostituire il mezzo nautico, senza che ciò comporti la pre-

visione di alcun onere a carico dell’Amministrazione. 

Nel caso in cui il mezzo in sostituzione abbia caratteristiche tecniche inferiori a quelle offerte 

dall’Appaltatore per l’esecuzione del servizio, oggetto del presente contratto, per oltre tre giorni, l’ 

amministrazione provvederà all’applicazione delle penali, più innanzi descritte, a partire dall'undicesi-

mo giorno di utilizzazione del mezzo in sostituzione. 

L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un “consulente 

navale” incaricato per il controllo di qualità del servizio. 

ART. 6 

VARIAZIONI DEL SERVIZIO – È facoltà dell’Amministrazione richiedere, in caso di esigenze di 

pubblica utilità, variazioni del programma di esercizio di cui all’allegato tecnico, che fa parte integrante 

del presente contratto, per quanto concerne orari, itinerari, frequenze e periodi delle linee commissio-

nate. 

Ove nel corso dell’esecuzione del presente contratto, dovessero manifestarsi esigenze di pub-

blica utilità che necessitano di estendere il servizio, non oltre la misura di 1/5 (quinto d’obbligo) 

dell’importo del presente appalto, è fatto obbligo all’Appaltatore di assumere l’onere entro trenta giorni 
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dalla relativa comunicazione, fermo restando l’applicazione delle stesse condizioni di prezzo e di ser-

vizio alle maggiori o minori miglia marine di percorrenza. 

Nel caso in cui tali variazioni dovessero differire oltre il predetto limite, è data facoltà 

all’Appaltatore di diniego dell’offerta dell’Amministrazione, con conseguente facoltà di risoluzione del 

contratto, da opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. 

Nel caso dovesse sorgere l’esigenza, per motivi di pubblico interesse, di dover sospendere 

temporaneamente, parzialmente o totalmente, il servizio oggetto del presente contratto, 

l’Amministrazione provvederà a comunicare la predetta circostanza all’Appaltatore, per iscritto e nel 

termine di 15 giorni antecedenti la sospensione; in tal caso verrà decurtato dal compenso dovuto 

l’importo relativo al periodo di sospensione. 

In ogni caso di variazioni del servizio, richieste dall’Amministrazione, il corrispettivo spettante 

all’Appaltatore è rideterminato in base al prezzo unitario migliatico, indicato in sede di offerta econo-

mica. 

ART. 7 

LIQUIDAZIONE FATTURE E PAGAMENTI -I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto 

della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a ricevimento delle fatture e con le 

modalità appresso specificate. 

Al compimento di ogni trimestre di servizio, l’Appaltatore inoltrerà all’Amministrazione apposita 

fattura, che dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il servizio svolto, concernente 

estratti del giornale nautico di tutte le unità navali impiegate, debitamente vistati dalle Capitanerie di 

Porto competenti per territorio. 

Le fatture dovranno essere accompagnate da una dichiarazione con la quale l’ Appaltatore at-

testi che le “prestazioni sono avvenute regolarmente” e che pertanto potrà darsi luogo alla liquidazione 

dei relativi importi. 

In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle 

fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che l’Appaltatore è incorso in ina-

dempimento e rilievi per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali. 

L’ Amministrazione procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento delle 

stesse, sempre che non si rendano necessari ulteriori adempimenti istruttori, dei quali perverrà all'Ap-

paltatore apposita comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, in tal caso il termine 

suddetto decorrerà dalla data di completamento degli stessi. 
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I pagamenti saranno disposti a mezzo mandato diretto intestato alla…………….. via 

…………….. Numero partita I.V.A: …………….., presso l’Istituto di …………….., filiale di…………….., 

via……………..c/c n. …………….. – ABI……… CAB……… CIN ……….   IBAN……………………….. 

L’Appaltatore si impegna a notificare, nel termine massimo di giorni 15, ogni variazione che si 

dovesse verificare sulle modalità di pagamento, restando esonerata l’Amministrazione da ogni re-

sponsabilità sulle liquidazioni eseguite in difetto di notifica della variazione, anche se la stessa fosse 

pubblicata nei modi di legge. 

ART. 8 

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CONTRATTO: 

Penalità: Qualora nell’esercizio del presente contratto si verificassero inadempienze nel-

la esecuzione del servizio, l‘Amministrazione applicherà all’Appaltatore una penale pari a: 

a) €. 250,00 in ragione di ogni miglio percorso in meno, o in difformità, a quanto previsto 

nell’allegato tecnico, a condizione che il mancato assolvimento dell’obbligo contrattuale non 

sia imputabile a cause di forza maggiore; 

b) €. 200,00, per ritardi di partenze superiori a 1 ora;  

c) €. 125,00, in ragione di ogni miglio percorso, in caso di sostituzione del natante con altro di 

caratteristiche tecniche inferiori, a partire dall'undicesimo giorno di esercizio del  

natante sostituito; 

d) €. 25.000,00, per la violazione, durante l’esecuzione del servizio, degli obblighi contrattuali 

previsti al precedente art. 5 e non sanzionato secondo i precedenti commi.  

L’Amministrazione, successivamente al procedimento sanzionatorio, in caso di gravi violazioni 

delle condizioni di esecuzione del servizio, diffiderà l’Appaltatore ad adempiere agli obblighi contrat-

tuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, procede alla risolu-

zione del contratto, nei modi previsti al comma successivo. 

2) Risoluzione anticipata del contratto: L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del 

contratto nei seguenti casi: 

- abbandono del servizio senza giustificato motivo; 

- totale sospensione del servizio; 

- richiamo scritto formulato per più di 4 volte, nell’ambito del medesimo esercizio, a causa 

dell’omesso rispetto degli orari, delle tariffe a base del servizio; 

- richiamo scritto formulato per più di 4 volte, nell’ambito del medesimo esercizio, relativo alla 

mancanza, incompletezza, inidoneità delle navi agli standards qualitativi e tecnici richiesti; 

- grave negligenza o frode nella esecuzione del servizio; 
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- violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione; 

- subappalto totale o parziale del servizio da parte dell’Appaltatore; 

- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventi-

vo, o di altre situazioni equivalenti a carico dell’Appaltatore; 

- sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di 

cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n° 490 e succ. modifiche ed integrazioni. 

La risoluzione del contratto in oggetto, sarà comunicata all’Appaltatore con preavviso di quaran-

totto ore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il 

termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazione sopra indicate, 

l’amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all’azione di rivalsa 

in danno dell’Appaltatore, cui saranno addebitati gli eventuali maggiori oneri sostenuti per 

l’affidamento del servizio stesso ad altra compagnia. 

L’importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato nei confronti 

dell’Appaltatore, in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro 

terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro. 

ART. 9 

Cauzioni e garanzie: A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite dal pre-

sente atto l’Appaltatore presta la cauzione di €……… (………) pari al 10% del prezzo di aggiudicazio-

ne, sotto forma di Polizza Assicurativa n. ………, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione……… 

(durata dal…… al ……) (All. n. 2), con previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del garantito, di cui all’art. 1944 c.c., ed attribuisce alla Amministrazione la facoltà di escutere la ga-

ranzia a prima richiesta. 

Annualmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, l’Amministrazione 

procederà allo svincolo di una quota pari ad un quinto della cauzione prestata dall’Appaltatore. 

Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione, gravi inadempi-

menti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, la Amministrazione proce-

derà all’incameramento della cauzione, al quale l’Appaltatore presta il suo consenso, senza obbligo di 

diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto dell’Amministrazione ad adottare il risarcimento del 

maggiore danno. 
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ART. 10 

SPESE CONTRATTUALI: Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula del 

contratto: bollo, copia e registrazione, di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressa-

mente accollato all’Amministrazione, come previsto dall’art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2240. 

ART. 11 

FORO COMPETENTE: Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipen-

denza del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo. 

ART. 12 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRATTO: Il presente contratto, mentre vincola l’Appaltatore dal-

la data della sottoscrizione, sarà obbligatorio per l’Amministrazione Regionale dalla data della sua re-

gistrazione ed approvazione da parte degli organi competenti. 

Si allegano al presente contratto, costituendone parte integrante: 

1 - Disciplinare tecnico( Capitolato d’oneri ed allegato tecnico); 

2 - Polizza fidejussoria. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 L’Appaltatore       Il Dirigente del Servizio 

 

 

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente che, previa lettera ai comparenti, viene 

dagli stessi sottoscritto per accettazione. 

Il presente atto consta di n. ventotto facciate e quanto della presente che viene scritto sotto le 

mie indicazioni da persona di mia fiducia. 

          L'Ufficiale Rogante 
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Allegato D 

Documentazione fotografica sui nodi infrastrutturali 
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Allegato E 

Schede riepilogative sull’offerta di trasporto attuale 
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Allegato F 

Tabella riepilogativa del parametro Gds (Grado di Saturazione)  

Campagna di indagini dirette 
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Allegato G 

Tabella riepilogativa del parametro Gds (Grado di Saturazione)  

Campagna di indagini telefoniche 
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Allegato H 

Schede riepilogative dei nodi infrastrutturali. PORTI 
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Allegato I 

Schede riepilogative dei nodi infrastrutturali. AEROPORTI 

 


