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L’area marina protetta delle Isole Egadi è la più grande d’Europa 

(54.000 ha); istituita nel 1991, è  gestita dal Comune di Favignana, per 

conto del Ministero dell’Ambiente 



Cosa tuteliamo: 

la più estesa e meglio conservata prateria di Posidonia oceanica 

del Mediterraneo (7.700 Ha), habitat protetto a livello 

comunitario 

La Posidonia svolge 3 funzioni ecologiche fondamentalI: 

 Nursery e spawning area; 

 Antierosione costiera 

 Assorbimento CO2 e produzione ossigeno in misura 2,5 volte 

superiore alla foresta amazzonica (a parità di estensione) 

 



Alle Egadi le foglie di P.o. 

arrivano a superare i 2 

metri di lunghezza 

 

la posidonia può 

crescere a -52 metri 

 

 

Cresce anche sui relitti.. 



E inoltre: 

Fondali a coralligeno e pre-coralligeno,  
reef sommersi,  

centinaia di grotte sommerse e semisommerse 

76 siti di immersione censiti e autorizzati 

 



E i marciapiede a 

Vermeti, che interessano 

decine di km di costa… 

 
Cystoseira amentacea 

bordo esterno 

cuvettes 

cresta 

bordo interno 

Le Egadi sono uno dei 
massimi hot spot nel 

Mediterraneo  



La variabilità di  

habitat permette   

una grande  

biodiversità 



Foca monaca, tartarughe 

marine, uccello delle 

tempeste, squali, capodogli, 

tursiopi e stenelle,  

Pinna nobilis 

Specie protette 
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Il ritorno della 

Foca monaca 
In collaborazione con ISPRA abbiamo 

posizionato foto-trappole in alcune grotte;  

Primi risultati: tracce organiche e foto 

confermano una presenza durante l’inverno 

Specie protette 



E a Marettimo, nel 2014, 

 forse una ovo-deposizione di 

Caretta caretta..  

Specie protette 



Il rapporto con il turismo: 
 

Il turismo balneare alle Egadi porta circa 600,000 

visitatori /a  

 

Turismo giornaliero (da Trapani, Palermo e Marsala) 

 

Turismo di alberghi, B&B, Case vacanze, Campeggi, 

villaggi 

 

Turismo delle seconde case e delle case in affitto 

 

turismo straniero (nord-Europa) e dalle città del centro-

nord d’Italia: turismo culturale, eco-responsabile, di 

fascia medio-alta, anche destagionalizzato 

 

Il quadro antropico 



Turismo diportistico 
• più di 1000 barche alla fonda durante i fine 

settimana estivi 

• 10 barconi che effettuano crociere attorno alle 

isole 

• Circa 50 operatori che effettuano visite guidate 

• Circa 200 barche tra noleggio e locazione 

 

Le Egadi sono una meta molto ambita per: 

Acque smeraldine, trasparenza, presenza pesce 

300 giorni di vento all’anno 

Ridossi per ogni vento 

Vicinanza alla costa dell’isola madre 

 

 

 



 

Turismo subacqueo  

 

8 diving residenti (+ 60% negli ultimi 2 anni) 

Stime cautelative di 25.000 tuffi/anno 

Ottime prospettive di destagionalizzazione 



Mappa concettuale 



Posizionamento di dissuasori antistrascico 

ripopolanti, per ridurre lo strascico illegale sotto 

costa, che può danneggiare i fondali, 

distruggere la prateria di Posidonia oceanica, e 

ridurre gravemente la fauna ittica  

 

Dissuasori antistrascico 

Azioni di tutela  



Dissuasori antistrascico 
Dal 1/1/2011 al 31/7/2012 si sono verificate 

71 incursioni in zona A (divieto integrale) 

512 incursioni in zona B (divieto parziale) 

1.210 passaggi sospetti in zona C (consentito solo il transito) 
 

Dal 1/8/2012 al 31/12/2013 

30 incursioni in zona A,  

356 incursioni in zona B  

865 passaggi sospetti in zona C 
 

Riduzione di oltre il 50% degli abusi 
Grazie all’azione dell’AMP (posizionamento dissuasori, denunce, 

revoche di autorizzazioni e presenza in mare del personale AMP) 

e della Capitaneria di porto (sanzioni, pattugliamento, controllo 

dei tracciati AIS e richiamo via radio alle unità che accedono in 

zona interdetta);  

 

è presumibile che il monitoraggio del 2014 riservi un dato ancora 

più confortante 

Azioni di tutela  



14 aree di ormeggio in tutto l’arcipelago per le barche da diporto fino a 24 

metri  

Più di 150 gavitelli per ormeggiare in sicurezza, prevenire i danni ai fondali 

causati dalle ancore, assicurando la possibilità di sostare nelle cale più belle 

 

 I Campi ormeggio per  

la nautica da diporto  

Azioni di tutela  



I Campi ormeggio: 

Favignana  

Azioni di tutela  



I Campi ormeggio: 

Marettimo  

Levanzo 

Azioni di tutela  



L’autorizzazione si può fare: 

 

Sul web 

 

Negli uffici 

 

Alla boa 

 

I Campi ormeggio: 

Azioni di tutela  



I Campi ormeggio: 

Come sono fatti 

 
Sistema di ritenzione al fondale 

ecocompatibile (manta ray, fisher, corpo 

morto seafriendly) 

 

Jumper di profondità 

 

Azioni di tutela  



I Campi ormeggio: 

Come sono fatti 

 In superficie gavitello o boa di segnalazione 

 

Azioni di tutela  



I Campi ormeggio: 

Salpamento invernale  

e manutenzione. 

 

Reinstallazione in primavera  

 

Azioni di tutela  



 

Servizio aggiuntivo  

di recupero dei rifiuti  

provenienti dalle barche da 

diporto con mezzo spazzamare 

 

 

 

 

Azioni di tutela  



Un centro di primo 

soccorso per le 
tartarughe marine a 

Palazzo Florio  

Azioni di tutela  



Gestione dei rifiuti a mare: 

pulizie di spiagge e fondali nel corso di giornate di volontariato 

ambientale (con Legambiente, Marevivo, ecc.) 

Attività di sensibilizzazione (distribuzione posacenere da spiaggia) 
 

Azioni di tutela  



Un programma di monitoraggio della presenza di specie protette 

nelle isole Egadi. 
 

Numero di barche coivolte: 
- Favignana: 23; Marettimo: 13, Levanzo: 2 

Numero totale di pescatori: 93 

 

Vedette del Mare 

Avvistamenti di specie protette; 

Supporto alla sorveglianza; 

Codice etico di condotta per la 

pesca sostenbile; 

Segnalazione di abusi; 

Supporto alle Attività di ricerca; 

Interventi di pulizia dei fondali e 

delle spiagge 

Monitoraggio  

e ricerca  



 

“Ecoinnovazione Sicilia”: studi su Posidonia, 

morfologia costiera, batimetrie, fauna ittica, 

colonna d’acqua, stabilità delle coste, “Geo-

Calarossa”, analisi ambientale 

 
Caulerpa, contabilità ambientale 

 

 
Foca monaca 

 

 

Astroides Calycularis 

 

 

ENPI MED Jellyrisk, FishMPABlue (su pesca 

artigianale) 

 
 

 

Monitoraggio  

e ricerca  



Erogazione di un contributo  per l’acquisto di pezze di 

rete per la sostituzione delle reti da posta 
danneggiate direttamente da specie protette 
(tursiopi, foca monaca). 

 

 

Pescatori e delfini: 

 interazione sostenibile 

Sviluppo sostenibile  



L’AMP ha creato un marchio di qualità ambientale dei servizi turistici 

(ricettività, ristorazione, noleggio di barche, auto, moto e bici, visite 

guidate a mare, trasporto passeggeri a mare e a terra, pesca-

turismo, centri di immersione, stabilimenti balneari): più di 55 

operatori hanno già ottenuto il marchio; 11 tipologie di marchio. 
 

La Certificazione ambientale dell’AMP 

per i servizi al turismo 

Sviluppo sostenibile  



Mappatura degli itinerari sommersi, con ENEA 

Due pubblicazioni 

e un sito web 

Sviluppo sostenibile  



 
 

Effetto marketing dell’AMP: 
Le Egadi, viste da “La Repubblica”, 23 settembre 2014 



 

Effetto marketing dell’area marina protetta 

 

La multivisione “Colapesce” vince nel 2013 il premio 

speciale al Festival Internazionale di Hajange;  

Nuovo spot della Toshiba girato a Cala Rossa; 

Primo sito marino ripreso da Google Street View; 

Realizzazione a Levanzo del film svizzero “Seven Days”; 

3° posto nel sondaggio di Tripadvisor sulle isole preferite 
dai turisti europei; 

1°comprensorio turistico della Sicilia secondo la Guida Blu 
di Legambiente e Touring Club; 

Cala Rossa eletta 1° spiaggia d’Italia dagli utenti di 
SkyScanner 

4 vele al Comune di Favignana 

Presenze turistiche in costante crescita (+5-10% nel 2014) 

 

 

 

 

 

 



 

Premi e Riconoscimenti: 

 

Aggiudicazione  bando di Fondazione Telecom per 

progetti nelle AMP 

 

Aggiudicazione di un finanziamento da Federparchi – 

Fondo per la biodiversità 

 

Nel 2013 migliore valutazione di gestione da parte del 

Ministero Ambiente; 

 

Green Coast Award al RemTech del 2013, per il progetto 

GERIN con l’ENEA; 

 

 

 

 

 

 



 

Ricadute occupazionali dirette 

 

10 collaboratori a progetto 

2 cooperative di giovani locali 

costituite tra 25  ragazzi che hanno 

seguito un corso di formazione  

(su 48 che avevano seguito il corso); 

 

 

 

 

 



Finanziamento ordinario 

Piano di 
Gestione 
annuale 

Ministero Ambiente 

Comune di 
Favignana 



Autofinanziamento - 1 

RICHIESTE 
FINANZIAMENTI 

INTERREG 

ENPI 

FEP Life Plus 

PO FESR 



AUTOFINANZIAMENTO 
DIRETTO 

Autorizzazioni 

Merchandising 
e donazioni 

(fund raising) 

Ticket 

d’ingresso 

Sanzioni 

Autofinanziamento diretto 



Grazie 


