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Comunicato stampa 
 

Area marina protetta, al via i campi boe e i servizi di front office e informazione 
nelle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo 

 
Dal 4 luglio sono operativi i primi campi boe dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, 
che ha provveduto a reinstallare quelli già collocati nel corso del 2011. 
In particolare sono stati collocati i primi 28 gavitelli nei campi ormeggio di Cala Rossa (8 
gavitelli) e Scindo Passo (7 gavitelli), nell’isola di Favignana, di Punta Altarella (2 gavitelli) 
e Cala Tramontana (3 gavitelli), nell’isola di Levanzo, e di Conca (4 gavitelli) e Scalo 
Maestro (4 gavitelli), nell’isola di Marettimo. 
A partire da domani sarà possibile richiedere le autorizzazioni per l’ormeggio nell’area 
marina protetta, presso gli uffici e anche attraverso il sito on line 
http://autorizzazionionline.ampisoleegadi.it/; presso i campi boe di Favignana e 
Levanzo sarà anche assicurato il servizio di controllo e assistenza all’ormeggio.  
 
Sempre in data 4 maggio odierna, l’AMP ha anche affidato alle Cooperative locali 
“Galea” e “Oltremare”, costituite tra i giovani volontari dell’AMP,  il servizio di front 
office, informazioni e rilascio autorizzazioni presso tutte le sedi dell’area marina protetta. 
A Favignana e Marettimo le sedi dell’AMP saranno aperte tutti i giorni, compresi il 
sabato e la domenica, mentre la sede di Levanzo sarà aperta per 3 giorni a settimana. A 
Marettimo la cooperativa Oltremare assicurerà anche l’apertura, per 3 giorni a settimana, 
dell’Osservatorio Foca Monaca presso il Castello di Punta Troia, mentre a Favignana la 
Coop “Galea”  garantirà l’apertura del Museo malacologico “Matteo Sercia”.  
Sarà attivato anche un servizio prevenzione e informazione in mare.  
 
“Questi campi ormeggio– spiega il Presidente dell’AMP e Sindaco di Favignana, Lucio 
Antinoro – sono solo un antipasto: a breve posizioneremo molti altri gavitelli in tutte le 
cale più vulnerabili: un servizio all’ambiente marino e ai diportisti, che potranno farsi 
autorizzare e pagare senza scendere dalla barca. Con il potenziamento degli uffici 
assicurato dalla Cooperative, inoltre,  – conclude Antinoro – garantiremo maggiori 
servizi agli utenti e ai turisti per autorizzazioni e informazioni; e sono tutte iniziative che 
offrono posti di lavoro e opportunità ai ragazzi delle nostre isole”.  
 
Favignana, 4 luglio 2012                       l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 
 


