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WWF, Legambiente e Comune di Favignana tengono a battesimo 

 il nuovo Centro Tartarughe dell’AMP Isole Egadi 
 

Comunicato stampa 
Avverrà giovedì 23 luglio, alle ore 11.30, a Favignana, il taglio del nastro del Centro di 
Primo Soccorso per Tartarughe Marine dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi”. 

L’iniziativa si realizza a coronamento di un percorso iniziato nel 2011, con la stipula di 
un protocollo d’intesa tra WWF Italia, Legambiente, AMP e Comune di Favignana, che 
ha consentito di individuare prima una sede idonea, nel prestigioso Palazzo Florio, anche 
sede del Consiglio Comunale, poi di acquisire i finanziamenti necessari alla realizzazione 
di un Centro tartarughe che sopperirà, nelle intenzioni dell’AMP, alla carenza di 
analoghe strutture nel trapanese, creando un punto di riferimento sul territorio per 
quanto riguarda la cura e il recupero di esemplari di tartaruga marina in difficoltà. 

Il Centro, già in possesso delle autorizzazioni dell’ISPRA, del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e dell’ASP, è in attesa del riconoscimento 
dall’Autorità regionale competente, acquisito il quale diventerà operativo a tutti gli effetti. 

La struttura, che sarà cogestita dall’AMP e dai volontari di WWF e Legambiente, è 
situata nel piano semicantinato di Palazzo Florio, residenza liberty e neogotica di 
proprietà del Comune di Favignana, nel cuore del centro abitato e in prossimità del 
porto, e realizzata grazie ai contributi finanziari del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, di Federparchi – Fondo per la Biodiversità, dello 
sponsor Riomare e dei proventi dell’Area Marina Protetta. Presso il Centro opereranno 
veterinari e biologi marini con decennale esperienza nella manipolazione delle tartarughe, 
provenienti da varie aree della Sicilia. Grazie ai fondi comunitari del progetto Life+12 
“Tartalife” sarà inoltre possibile, nei prossimi 3 anni,  il potenziamento del Centro, fino a 
trasformarlo in un Centro di Recupero.  

Giovedì, alla presenza del sindaco delle Egadi e Presidente dell’AMP, Giuseppe Pagoto, 
di Donatella Bianchi, Presidente del WWF Italia, di Vittorio Cogliati Dezza, Presidente 
Nazionale di Legambiente, e del direttore dell’AMP, Stefano Donati, sarà sottoscritta la 
convenzione tra Comune di Favignana, Ente gestore dell’AMP, WWF Italia e 
Legambiente per la gestione del Centro. Seguirà, per festeggiare la conclusione dei lavori 
di allestimento dei locali, un simbolico taglio del nastro, cui saranno presenti i massimi 
rappresentanti degli Enti e delle associazioni che hanno reso possibile questo traguardo. 

In allegato il programma dell’iniziativa 

Favignana, 21/07/2015                       l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 


