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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costru ire un futuro in cui 
l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
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Da WWF O.A. Sicilia Nord Occidentale 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di Ustica 

Salvatore Militello 

urp@comune.ustica.pa.it 

 

Palermo 13 Maggio 2019 

 

Oggetto: Invito per manifestazione d’interesse per l’affidamento senza rilevanza economica del 

servizio diretto al miglioramento ed alla salvaguardia del territorio. Prot. 3106 del 08/05/2019 

  

Rispondiamo al Vostro invito espresso con nota prot. 3106 del 08/05/2019 e Vi comunichiamo che, 

coerentemente ai princìpi della nostra Associazione WWF Sicilia Nord Occidentale ONLUS, 

orientati alla salvaguardia dell’ambiente, al contenimento del degrado ambientale e alla 

conservazione della biodiversità, siamo interessati a quanto proposto da codesta Amministrazione 

Comunale. 

Aggiungiamo che oltre alla normale ed importante attività di pulizia, intenderemmo puntare anche 

ad attività di formazione ed informazione verso la cittadinanza locale e verso i turisti ospiti per 

potere sempre di più rafforzare il tessuto culturale e la coscienza civile dei cittadini tutti, elementi 

fondamentali per l’attuazione di comportamenti virtuosi spontanei e convinti verso l’ambiente e la 

società. 

Intenderemmo anche introdurre attività di studio e monitoraggio di un’area tanto pregiata, in 

accordo e supporto con l’A.M.P. e il gestore della Riserva terrestre. 

Di seguito i servizi che intenderemmo offrire: 
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1. Attività di supporto al personale degli Enti preposti alla sorveglianza e monitoraggio delle 

zone marine e terrestri protette; 

2. Pulizia delle zone di balneazione, con raccolta dei rifiuti visibili e di facile movimentazione, 

da depositare in luoghi concordati con l’Ente di gestione dei rifiuti dell’Isola, luoghi 

comunque vicini alle zone da pulire; 

3. Generica e non responsabilizzante attività di presidio e cura dei luoghi dell’Isola, con 

segnalazione alle Autorità competenti di eventuali presunte anomalie di natura ambientale 

riscontrate; 

4. Attività di supporto del personale dell'Area Marina Protetta per il monitoraggio e la 

catalogazione dei rifiuti e microrifiuti raccolti negli specchi d'acqua ricadenti nell'A.M.P. 

eventualmente anche con l'utilizzo di imbarcazioni, queste ultime fornite dall'A.M.P. 

5. Attività di informazione e sensibilizzazione dei fruitori delle aree costiere di balneazione, 

finalizzato alla conservazione ed alla corretta frequentazione da parte del pubblico; 

6. Attività di sensibilizzazione degli abitanti e turisti sulla raccolta differenziata mediante una 

divulgazione delle modalità di differenziazione "porta a porta" raccogliendo istanze e 

suggerimenti per il miglioramento del servizio in atto; 

7. Attività di animazione e sensibilizzazione su problematiche ambientali rivolte 

principalmente ai turisti presenti nell'isola; 

8. Presidio dei punti informativi dell'A.M.P; 

9. Informazione dei turisti e cittadini sulle attività messi in atto dall'A.M.P e sull’importanza 

delle azioni di tutela dell'ambiente marino e costiero 

10. Informazione e divulgazione dei divieti vigenti, nell'ambiente marino, nonché le attività 

consentite, previo consenso dell'A.M.P comprese quelle esercitabili senza una preventiva 

autorizzazione. 
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11. In accordo con la direzione didattica dell'istituto comprensivo di secondo grado “Saveria 

Profeta”, svolgimento di progetti educativi e didattici in merito all'educazione ambientale, 

da concordare nell'ambito della didattica programmata dall'A.M.P 

 

A tal fine la scrivente Associazione prende atto e accetta la messa a disposizione a titolo gratuito, 

da parte di codesto Comune, di una foresteria dotata di letti, materiali di cucina e, anche se non 

specificato nell’invito, intende implicitamente che le utenze della foresteria stessa siano attive e a 

carico del Comune. 

Accetta infine il contributo forfettario di € 7.500,00 per coprire parzialmente le spese necessarie 

allo svolgimento delle attività sopra elencate. 

Comunica che per lo svolgimento di tali attività intende coinvolgere i propri soci attivisti e i 

volontari aggregati attraverso un campo di volontariato istituito presso la foresteria di cui sopra.  

Fa notare infine che la data di inizio delle attività fissata da codesta Amministrazione per il 01 

Giugno 2019 è praticamente impossibile da rispettare e propone di posticipare tale data di inizio al 

17 Giugno 2019. 

Viene accettata invece la data di fine attività fissata per il 15 Settembre 2019. 

In attesa di un positivo riscontro si pongono distinti saluti. 

Presidente WWF Sicilia Nord Occidentale 

Pietro Ciulla 

 

Cell.: 338.1864718; e-mail: sicilianordoccidentale@wwf.it  – wwfsicilianordoccidentale@hotmail.com 

pietro.ciulla@gmail.com   

Fax (presso coop. Palma Nana) 091.3809837; indirizzo P.E.C: pec@pec.wwfsicilianordoccidentale.it 


