
 Area Marina Protetta “ISOLE EGADI”– Piazza Europa, 3 - 91023 Favignana (TP) – C.F.80003750819; P.I. 01137730816 1/1 

 Tel: 0923.921659, Fax: 0923.922035 - www.ampisoleegadi.it – info@ampisoleegadi.it – ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it  

 

  
 

 

 

 

 
ENTE GESTORE 

COMUNE DI FAVIGNANA 
ISOLE EGADI 

                                     

  
 

 
  

Cambiamenti climatici e turismo sostenibile alle Egadi 
 

L’AMP presenta “2 °C”, il libro di Gianni Silvestrini sulla sfida del clima e  
il Rapporto sul turismo sostenibile realizzato da Vivilitalia 

 
 

Comunicato stampa 
 

Continuano le iniziative dell’Area Marina Protetta Isole Egadi all’insegna della 
promozione del territorio e del turismo. 

Il giorno 16 luglio, alle ore 19.00, presso il giardino di Palazzo Florio a Favignana, in 

collaborazione con il circolo Legambiente Egadi avrà luogo la presentazione del libro di 

Gianni Silvestrini dal titolo “2 gradi - Innovazioni radicali per vincere la sfida del 

clima e trasformare l’economia”. Tema al centro del libro, la lotta ai cambiamenti 

climatici, una sfida che si può vincere con le nuove tecnologie, le fonti rinnovabili e la 

green economy. Silvestrini è uno dei massimi esperti in materia di energie rinnovabili. E’ 

stato Direttore generale presso il Ministero dell’Ambiente, consigliere del Ministro per lo 

Sviluppo Economico ed è dal 2003 direttore scientifico del Kyoto Club. 

A seguire verrà presentato il Rapporto sulle prospettive del turismo sostenibile nelle 
Isole Egadi, uno studio realizzato dalla società Vivilitalia per conto dell’Area Marina 
Protetta e del Comune di Favignana, nell’ambito del progetto “Isole Egadi a pedali, a 
remi, a piedi”. Il rapporto, che sarà illustrato da Sebastiano Venneri, giunge a 
conclusione dell’importante iniziativa sul turismo all’aria aperta svoltasi dal 28 maggio al 
2 giugno, aperta dal convegno “Nuovi Turismi ambientali per la crescita dei territori”, a 
cui erano presenti i massimi esperti italiani del settore, e conclusa da 5 giorni di 
escursioni, eventi e dimostrazioni pratiche sulle tre isole. 

 

In allegato il programma dell’iniziativa 
 
 
 
Favignana, 14/07/2015                       l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 


