
 

 

Al Presidente della Regione Siciliana -Nello Musumeci 

All'Assessore infrastrutture e mobilità - Marco Falcone 

All'Assessore al Turismo -Manlio Messina 

All'Assessore alla Sanità -Ruggero Razza 

All’assessore all’ambiente –Salvatore Cordaro 

E p.c.  

Al Sindaco del Comune di Ustica 

Al presidente Anci Leoluca Orlando 

  

OGGETTO: Condizioni necessarie a riattivare il flusso turistico sull'isola di Ustica 

Con la presente, noi operatori turistici dell’isola  di Ustica ci uniamo alle note espresse dai 
sindaci delle isole minori sulle  misure richieste per il rilancio economico in seguito 
all’emergenza coronavirus e intendiamo sottoporre alla vostra attenzione le questioni più 
urgenti che riguardano la riapertura del flusso turistico sulla nostra isola e non solo. 

Ribadiamo ,come premessa , che la nostra comunità è basata su una fragile economia 
turistica , intorno a cui ruota il benessere e la dignità degli usticesi che con grande tenacia 
e caparbietà, vivono e proteggono tutto l’anno questo scrigno di bellezza che la Sicilia può 
vantare. 

Pur con i limiti derivanti dall’ osservanza delle linee guida per le varie attività produttive , 
comunque riteniamo che lo sfruttamento del turismo di prossimità e la possibilità di una 
balneazione senza affollamenti ci possano con  fiducia far guardare alla prossima stagione 
turistica, anche se azzoppati  da una carente gestione dell'area marina protetta e 
consapevoli del grande sforzo che ci è richiesto. 

Tale sforzo deve essere sostenuto da alcune misure immediate che possono aprire uno 
spiraglio sulla prossima stagione estiva. 

Attualmente il nostro territorio è stato totalmente risparmiato dei contagi. La nostra prima 
preoccupazione resta la possibilità di mantenere questo risultato sia per la comunità locale 
che per gli ospiti , a cui potremmo garantire un ambiente incontaminato. Per questo 
abbiamo già sollecitato la nostra Amministrazione locale ,che in coordinamento con le 
altre isole, sta chiedendo un rafforzamento dei controlli sanitari agli imbarchi e dei presidi 
medici sui fragili territori isolani. È necessario un protocollo sanitario speciale per le 



 

 

isole , in cui siano messi in rete gli attori necessari: dall'amministrazione locale, all’ASP , 
alla Protezione civile,  alle forze dell'ordine. Il protocollo deve prevedere un sistema di 
controlli agli imbarchi e un sistema di gestione dell'emergenza sull'isola che, in caso di 
sospetto contagio, renda immediato lo spostamento per qualsiasi accertamento sulla 
terraferma, tramite elicotteri attrezzati adeguatamente.  

 

L’altro aspetto fondamentale  riguarda i trasporti. E’ indispensabile al più presto un 
reintegro delle linee regionali e un aumento del numero di corse, come e più di quelle 
normalmente previste, anche in funzione del minor numero di passeggeri che potranno 
viaggiare sui mezzi. Attualmente infatti sono in linea solo un traghetto e un mezzo veloce 
come previsto dal governo regionale nel contingentamento dei trasporti sulle isole. 

Infine riteniamo che il fondamentale sostegno pubblico, necessario in questo momento per 
favorire l’economia turistica sulla nostra isola ,sia un abbattimento considerevole della 
tariffa dei biglietti. La nostra richiesta è di una tariffa residente su tutti i mezzi in linea 
per tutto il 2020. Abbiamo appreso con grande stupore proprio dall’Assessore al Turismo,  
in un collegamento in diretta sui social il 5 Maggio, che non si sono interrotti i trasferimenti 
economici alle compagnie di navigazione in questo periodo, nonostante la riduzione dei 
viaggi, nella speranza dice l’Assessore, nella certezza diremmo noi, di  garantire una 
maggiore disponibilità di corse quando ce ne fosse stato bisogno. Alla luce di questi fatti 
l’immediato reintegro delle corse e la riduzione delle tariffe sono il minimo che ci deve 
essere garantito. 

Gravissima resta la situazione del comparto delle attività subacquee, che garantisce una 
larghissima percentuale del turismo usticese. Tra le varie difficoltà , la fruizione da parte di 
turismo prevalentemente non siciliano, la complessità delle linee guida per le attività di 
diving , a cui si aggiunge la chiusura della camera iperbarica.  

Risulta quindi fondamentale riaprire la camera iperbarica di cui finora è stata decretata 
la chiusura, poiché  era ritenuta necessaria la disponibilità di medici anestesisti  e 
rianimatori negli ospedali in attesa dell'aggravarsi della situazione epidemica nella nostra 
regione , situazione per fortuna finora scampata. Ciò tra l’altro permetterebbe di 
aumentare la disponibilità di medici sull’isola.  

Auspichiamo  che l’Amministrazione Comunale  che conosce le nostre preoccupazioni, in 
sinergia con il governo regionale, possa trovare le soluzioni adeguate. 

Siamo certi che la volontà reciproca possa concorrere a soluzioni condivise. 

Speriamo in un vostro più che sollecito riscontro. 



 

 

USTICA   19.05.20 

Referente  per la presente nota : Girolamo Tranchina –Presidente dell’Associazione 
turistica visitustica.it tel 3389268346  mail: info@visitustica.it 

Di seguito le 51 attività economiche firmatarie, che svolgono il loro lavoro  interamente 
sull’isola di Ustica . 

Associazione turistica visitustica..it  di cui sono soci i seguenti operatori turistici: 

Hotel Diana 

Hotel Patrice 

Sogni nel Blu  

Ustica Tour Apartments and Villastel 

Magic Ustica Island appartamenti 

Cottage del mare  

Agriturismo Hibiscus 

AI Faraglione ristorante/pizzeria  

Ailanto Park  

Ristorante "Da Umberto"  

L'Isolotto - ristorante/pizzeria  

Kiki's Lounge Bar 

Diving Center ORCA  

ARA da Giacomo  

Giannuzzo e Vituzzo - nolo barche  

Caronte - nolo scooter  

Ustica In Gommone  - nolo barche 

Cosecosi - articoli da regalo  

Usticatour Events  

Specialità di Maria Cristina - prodotti alimentari tipici locali   

Caronte s.n.c. di Lo Piccolo Ciro - trasporto merci  

Ustica Alimentari s.a.s. 

Pippo Taxi - servizi navetta  

T-shirt in piazza  

Frutta e verdura da Rosy  

Ciprea - guida ed escursioni a terra 

 

 



 

 

 

Operatori singoli non associati tra loro 

Clelia Case centro storico 

Bar centrale 

Cernia bruna case vacanze 

Ustica Diving  

La gorgonia boutique 

Emporio turistico di Giuffria 

Solares case per vacanze 

Hotel Clelia 

Ristorante Pizza la piazza 

Ristorante Carruba  

Patricolo Adolfo &c 

La Rosa dei venti 

Case Clelia  

Ristorante Rosso di sera 

Dragna Carmela affitto turístico 

Agriturismo Pagliuzzo  

Padovani Vincenzo affitto turistico  

Gelateria sabrina 

Bazar Zanca 

Ristorante Il terrazzino 

Il girasole boutique 

Carpe diem American bar 

Diving  La perla nera 

Hotel Giulia 

Oasi bar 

 


