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La rete italiana delle AMP 

L’Italia ha la più grande rete di 

Aree marine protette in Europa: 

27 riserve marine,  

1 santuario dei mammiferi marini,  

2 parchi sommersi archeologici  

2 parchi nazionali con protezione 

a mare 

 

In totale, è prevista l’istituzione di  

54 Aree Marine Protette  



Il ruolo delle aree marine protette 
 

Le AMP hanno assunto in questi anni un ruolo inedito, di cabina di regia o tavolo 

di concertazione, sul governo della fascia costiera.  

Si sono connotate, nelle realtà più avanzate, come veri e propri strumenti di 

governance, i “Piani regolatori del mare”, andando ad incidere sul governo non 

solo dell’ambiente e della tutela, ma anche della pesca, del demanio, del 

turismo balneare, della nautica, del trasporto marittimo, della subacquea e della 

portualità.  

Chi gestisce le 27 aree marine protette  italiane? 

La gestione delle AMP è affidata dal Ministero dell'Ambiente a enti pubblici, 

istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste, anche consorziati tra loro.  

In origine la gestione era incentrata sulle Capitanerie di porto e i comuni, mentre 

oggi prevale la soluzione del Consorzio. 

• 10 Consorzi  

• 8 Comuni  

• 5 Enti Parco Nazionali 

• 2 Enti regionali 

• 1 Capitaneria di Porto (gestione provvisoria)  

• 1 associazione ambientalista (Wwf Italia) 



Perché i Consorzi 
 

La scelta Consortile comporta: 

 

• Maggiore stabilità e continuità amministrativa 

• Programmazione pluriennale che prescinde da scadenze elettorali 

• Pluralità nelle scelte, bilanciamento  dei poteri, sforzo obbligato di 

concertazione 

• Maggiore flessibilità amministrativa per assunzioni di personale, affidamenti 
incarichi, appalti e servizi 

• Svincolo dal Patto di stabilità e da altre leggi che oggi “ingessano” gli enti 
locali 

• Ingresso di soggetti con specifiche competenze tecnico-scientifiche e 

gestionali (associazioni ambientaliste, università) 
 

Anche la riforma della legge quadro sulle aree protette, in fase di approvazione,   

prevede che l’organismo gestionale principale delle AMP sia il Consorzio, in 
analogia al modello dell’Ente parco per i parchi nazionali.  
 

La legge prevede, o meglio raccomanda, la gestione integrata della aree 

protette a terra e a mare: questo oggi si verifica in 12 casi di AMP e Parchi 
nazionali  

 



Le analogie tra Egadi e Pelagie: 
 

collocazione geografica; 

arcipelago; 

area marina protetta  gestita dal Comune 
 

Quella delle Egadi è l’area marina protetta più grande del 

Mediterraneo: 54.000 ettari 



la pressione del Turismo… 

Alle Egadi: 

Attività subacquee (8 diving center, 77 siti d’immersione)  

Pesca ricreativa (3.000 autorizzazioni) 

Turismo balneare (700.000 visitatori/a) 

Nautica da diporto (1.000 barche alla fonda nei we estivi ) 

Le analogie tra Egadi e Pelagie: 



 

La flotta peschereccia 
 professionale: 
41 Barche dalle Isole Egadi  

122  dalle altre marinerie del compartimento di Trapani 
 

14 83 

25 

2 

2 

37 

Tipo di pesca Numero di 
autorizzazioni 

Pesca artigianale 
(tramagli e 
palangari) 

129 

“pesca industriale” 
(strascico e 
circuizione) 
(solo in Zona D) 

34 

Lunghezza fuori tutto < 12 m: 115 barche 

Le analogie tra Egadi e Pelagie: 
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Le analogie tra Egadi e Pelagie: 

 

L’ambiente marino 



La gestione integrata 

 
Alle Egadi non esistono riserve terrestri istituite,  

ma SIC e ZPS, a terra e mare, gestiti sempre dal Comune  

 

In questo territorio la gestione integrata, e il successo gestionale 

dell’AMP, sono dipesi soprattutto dal lavoro di concertazione e  

Interlocuzione con gli altri soggetti del territorio: 

 

1. il mondo della Pesca 

2. gli operatori del turismo 

3. il mondo della ricerca 

4. le associazioni ambientaliste 

 

Cosa abbiamo fatto alle Egadi ? 



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 

1. Il rapporto con la pesca professionale 



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 

Il rapporto con la pesca professionale 



Posizionamento di dissuasori antistrascico 

ripopolanti, per ridurre lo strascico illegale sotto 

costa, che è competizione sleale, danneggia i 

fondali, distrugge la prateria di Posidonia 
oceanica,  riduce gravemente la fauna ittica ,  

e penalizza la piccola pesca 

 

Dissuasori antistrascico 

Il rapporto con la pesca professionale 



   Il Marchio di qualità ambientale AMP, 
realizzato con il supporto di ENEA, segnala 
quelle imprese  che si impegnano ad assumere 
alcuni semplici comportamenti ambientali. 
Costituisce, dunque, un attestato di eccellenza 
rilasciato esclusivamente a tutti quei servizi 
turistici che, rispettando determinati criteri 
ecologici, avranno un ridotto impatto 
ambientale sul territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELL’AMP 
PER I SERVIZI TURISTICI  

  Possono richiedere il Marchio Ambientale tutte 
le imprese che operano nel settore della ricezione 
e della ristorazione che abbiano sede, anche 
operativa, nel territorio delle Egadi e tutte le 
imprese operanti nel settore turistico che siano 
regolarmente autorizzate ad operare all’interno 
dell’AMP.  
Nel 2016 le richieste pervenute sono state 78, con 
un incremento del 35% rispetto gli anni 
precedenti a testimonianza di un crescente 
interesse generale verso la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Ristoranti, trattorie, pizzerie, 
enoteche, take-away, bar 

Strutture ricettive alberghiere, 
extra-alberghiere e all’aperto 

Attività di visite guidate a 
bordo di unità navali 

Trasporto passeggeri in mare 

Pesca-turismo 

Centri di immersione 

Ormeggio di unità da diporto 

Stabilimenti balneari 

Trasporto passeggeri (a terra) 

Noleggio e locazione di auto, 
moto e bici 

Noleggio e locazione di unità 
da diporto 

CHE COS’È IL MARCHIO ?  

CHI E COME PUÒ RICHIEDERLO?  

2. Il rapporto con gli operatori del turismo 



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

metri  

Più di 180 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  

Il rapporto con gli operatori del turismo 



I Campi ormeggio: 

 

Eccezionale gradimento dei diportisti, 

soprattutto velisti 

Il rapporto con gli operatori del turismo 



L’autorizzazione si può fare: 

 

Sul web 

 

Negli uffici 

 

Alla boa 

 

I Campi ormeggio: 

Il rapporto con gli operatori del turismo 



Mappatura degli itinerari sommersi 

Due pubblicazioni 

e un sito 
web 

Il rapporto con gli operatori del turismo 



 

Un volume sui percorsi naturalistici 

sommersi, con l’Università di Palermo  

 

 

 

 

 

 

Autori: 
A. Tomasello, S. Calvo,  R. La Rocca, G. Di Maida e M. 
Pirrotta, per il Dipartimento di Scienze della terra e 
del mare dell’Università di Palermo, S. Donati, M. 
Russo e G. Sieli, per l’Area Marina Protetta "Isole 
Egadi"  

Il rapporto con gli operatori del turismo 



 

Il Miglio Blu di Marettimo: 

 

Una corsia protetta 

riservata alla balneazione, 

al nuoto libero e allo 

swimtrekking, larga 50 

metri e lunga un miglio 

nautico (1.852 m) 

 

Il rapporto con gli operatori del turismo 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Non più solo mare e tonnara, ma anche natura, tartarughe, foca 

monaca e balene… 

Il rapporto  

con gli operatori del turismo 



 

Contabilità ambientale (fase 0), Marine 
Strategy, Caulerpa racemosa,  diporto 

nautico, tirocini e stage formativi 

 

Foca monaca, Osservatorio Biodiversità 
 

Monitoraggio pesca professionale;  

Astroides Calycularis, Progetto I-AMICA  
Alta tecnologia per Monitoraggio Integrato Climatico-

Ambientale 

 

 

Contabilità ambientale (fasi 1, 2 e 3), ENPI 

MED Jellyrisk, FishMPABlue 1 e 2 (su pesca 

artigianale) 

 

 

 

3. Il rapporto con il mondo della ricerca 



Grazie al Progetto Egadi, nell’ambito del programma  

“Ecoinnovazione Sicilia”, ENEA, con il supporto dell’AMP, ha 

realizzato sottoprogetti per lo studio di morfologia costiera, 

batimetrie, fauna ittica, colonna d’acqua, stabilità delle coste, oltre 

che per l’analisi ambientale, la gestione della Posidonia spiaggiata  

e la certificazione ambientale.  

 

 

Il rapporto con il mondo della ricerca 



 

 

 

Progetto GERIN per la gestione  

della posidonia spiaggiata: 

Rimozione con tecniche sostenibili; 

Reimpiego in strutture polifunzionali a fini turistici 

Ripiantiumazione sul fondale con tecniche a basso costo 
Regolamento  per la gestione della P.o. 
 

 

 

 

 

 

 

Green Coast Award al RemTech del 2013  

Il rapporto con il mondo della ricerca 



Progetto di ricerca di design sostenibile per la 

salvaguardia della Posidonia Oceanica  

nelle spiagge del Mediterraneo 

Partners tecnici 

Patrocini 

Il rapporto con il mondo della ricerca 



Lo scopo di MEDONIA è la salvaguardia e il riuso della biomassa vegetale spiaggiata 
come risorsa attiva per il miglioramento della balneazione e per rendere fruibili superfici 

di costa rocciosa altrimenti non balneabili attraverso degli “arredi da spiaggia”, ovvero: 

Sacca contenitiva 

biomassa 

• sedute “a sacco”, imbottite di 

biomassa vegetale, destinate ad 

agevolare la fruizione e la balneazione 

soprattutto su superfici rocciose. 

 

• gazebi balneari in legno, coperti da 

sacche imbottite per creare zone 

d’ombra destinate agli utenti. 

 

Il rapporto con il mondo della ricerca 



30 Campi di volontariato ambientale, in 6 anni, con Legambiente 

 
Pulizie di porti, spiagge e fondali (“Spiagge e fondali puliti”, “Clean 

Up the Med” (con Legambiente) 

 
E.. state nei parchi e Delfini guardiani (con Marevivo)  

4. Il rapporto con le  

associazioni ambientaliste 



Il centro di primo soccorso 
per tartarughe marine 

Presso il piano interrato del Palazzo Florio è allestito il 

Centro di Primo soccorso, con attrezzature veterinarie, 

cogestito con Legambiente e WWF Italia. Opera in estate 

per il ricovero di esemplari feriti o in difficoltà (per impatti 

con barche, ingestione lenze da pesca, ecc.), ospitati in 

vasche prima di essere curati e restituiti alla libertà al 

termine della convalescenza. E’ il primo Centro della 

Sicilia occidentale ed il primo in Italia gestito 

direttamente da un’AMP. Il centro svolge anche la 

funzione di centro visite, Centro di Educazione 

Ambientale e laboratorio didattico.  

 

 

  

Il rapporto con le  

associazioni ambientaliste 



Il centro è cogestito con Legambiente e WWF 

Italia, che assicurano il personale 

medico/veterinario  e scientifico, oltre a 

volontari. Grazie ai fondi comunitari del progetto 

TartaLife, sarà potenziato in termini di 

attrezzature veterinarie e chirurgiche e potrà 

acquisire il livello di Centro Recupero Tartarughe.  

Il rapporto con le  

associazioni ambientaliste 



Prime pazienti nel 2015: Sonia, Dile, Tanina 

Nel 2016: Ulisse, Ettore, Enea, Achille, Penelope, 

Paride, Beatrice, Nausicaa, Calypso, Noemi 

Il rapporto con le  

associazioni ambientaliste 



Dalla sinergia con Legambiente sono scaturiti anche:  

 

Il posizionamento del Comune nelle classifiche sulle 

performance ambientali e turistiche redatte dall’associazione; 

 

4 vele al Comune di Favignana 

 

adesione al Club delle Vele 

 

1° comprensorio turistico della Sicilia e  

3°comprensorio turistico d’Italia secondo la Guida Blu di 
Legambiente e Touring Club; 

 

La nascita di un circolo sul territorio; 

 

L’Oscar dell’Ecoturismo di Legambiente  

e Federparchi, nel 2015 

 

 



Integrazione con il territorio significa, 

infine, 50 giovani collaboratori dell’AMP 

provenienti dalle isole e dalla costa 



Grazie 

info@ampisoleegadi.it 

www.ampisoleegadi.it 

 


