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      Alla P REFETTURA    di                                 Palermo 

                               E, p. c.                 Alla Protezione Civile   di                                 Palermo 

                                                            Al Comando VV. FF.     di                                 Palermo 

                                                            Alla Capitaneria di Porto                                 Palermo 

                                                            Al Comando Carabinieri di                              Ustica 

                                                            Alla Delegazione di Spiaggia di                         Ustica                                                    

 

 

OGGETTO:  Accertamenti su fenomeni naturali o meno in Cala Santa Maria ( Porto di 

Ustica). 

 

 

 Si fa riferimento alle diverse telefonate in merito all’oggetto. 

  

 Dopo aver saputo da persone del luogo che stamattina è stato sentito un boato in 

Cala Santa Maria mi sono immediatamente sentito con il Comandante dei Carabinieri di 

Ustica e col Comandante del Porto di Ustica, costituendo un tavolo tecnico, affinchè si 

riuscisse a capire cosa fosse accaduto. 

 E’ da premettere che al momento nella zona di Punta Gavazzi ( Spalmatore) è in 

atto in atto una fioritura algale straordinaria presso il sito denominato “Piscina Naturale”, 

con emissioni di gas e per la quale in data odierna è stata emessa ordinanza di divieto di 

balneazione dando incarico alla Direzione A.M.P. di provvedere ad individuare esperti del 

settore, comprese Università, per escludere od accertare eventuali cause che possano 

mettere a rischio la salute pubblica. 

 Avendo ricevuto tale segnalazione mi sono allertato per vedere di capire con l’ausilio 

del Prof. Franco Martin Foresta, vulcanologo, se i fenomeni fossero collegati tra loro e se 

fosse in atto una emergenza vulcanologica sotto forma di bolle di gas. 

 Le notizie ricevute intorno alle 13,30 erano rassicuranti dalla sala sismica 

dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica di Roma. 

 Nessuna attività sismica nell’intervallo orario segnalato. Non si sono verificate 

scosse di terremoto nemmeno piccole attorno ad Ustica. 

 Si è fatta fare una ricerca più minuziosa tramite la stazione sismica di Ustica ed 

effettivamente è stato registrato un piccolo segnale di bassa frequenza. 

 Nel contempo non si sono trovati in Cala S. Maria pesci morti. 

 Da un portuale viene indicato un oggetto nei fondali del Porto e così allertiamo il 115 

dei VV. FF. per cercare di farli di intervenire per una ricognizione sui fondali. 
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 Purtroppo né i VV.FF. , né la Guardia Costiera, né i Carabinieri hanno la possibilità 

d’intervento e del resto non si era neanche sicuri se la segnalazione fosse corretta o meno. 

 Ho chiesto ad un sub professionista di farsi una immersione nella zona indicata per 

visionare i fondali e riferire anche per capire, considerato il periodo di alta stagione ed il 

luogo (porto), se dovevamo prendere ulteriori misure cautelative. 

 Il sub riferisce che ci sono evidenti segni di esplosione non provenienti dal sottosuolo 

ma per un oggetto proveniente dalla superficie, verosimilmente, una bomboletta da gas tipo 

da campeggio. 

 Il minimo movimento sedimentario parte da una profondità di – 5mt. Sino a – 15 mt. 

Dalla banchina ex Sirena ad angolo con la banchina Sailem lato flangiflutti.  

 Non si riscontrano visivamente danni alle strutture della banchine. 

Questo quanto riferito dal Sub. 

 Mi scuso per il ritardo della relazione ma tutto il pomeriggio si è stati ad 

attenzionare quanto riferito ed essere certi di ciò che stava eventualmente accadendo. 

 Purtroppo il web e le notizie frammentarie che si avevano hanno fatto si che si 

diramassero informazioni errate frutto talvolta solo di fantasie giornalistiche. 

  

 Con osservanza.   

                  

 

                   IL SINDACO 

                         (Salvatore Militello) 


