
 AREA MARINA PROTETTA  “ISOLE EGADI” – PIAZZA EUROPA, snc - 91023 FAVIGNANA (TP) 
Telefono: 0923.921659 – Fax: 0923922035 - www.ampisoleegadi.it – info@ampisoleegadi.it - P. Iva 80003750819 

 

                           
 
 
 
 
 
         ENTE GESTORE 
COMUNE DI FAVIGNANA   

                         

  
 

AREA  MARINA  PROTETTA 
ISOLE EGADI 

 

Comunicato Stampa 
 

L’AMP "ISOLE EGADI" SI AGGIUDICA IL FINANZIAMENTO DEL 
BANDO DELLA FONDAZIONE TELECOM ITALIA  

Con il Progetto SIGAMP un Sistema Informativo per il monitoraggio dell’AMP 
 
La Fondazione Telecom Italia ha finanziato un progetto all’AMP “Isole Egadi”, 
nell’ambito del bando “I Parchi e le Aree Marine Protette: un patrimonio unico 
dell’Italia”, finalizzato a sostenere il sistema dei parchi anche attraverso lo sviluppo di 
innovative soluzioni tecnologiche ed informatiche. In particolare, il progetto, redatto 
dagli Uffici dell’AMP, si è piazzato al quarto posto su un totale di 34 partecipanti tra 
Parchi ed AMP italiane, ed è risultato uno dei sei finanziati dalla Fondazione.  
Il progetto SIGAMP (Sistema Informativo per la Gestione dell’Area Marina Protetta), 
che vede coinvolto anche il Centro Interdipartimentale per lo Studio dell´Ecologia degli 
Ambienti Costieri (CISAC) dell’Università degli Studi di Palermo, costerà 190.000 euro e 
prevede lo sviluppo di un web-gis per la rilevazione di elementi ambientali nel contesto 
marino costiero. Al sistema saranno convogliate informazioni relative ad aspetti 
ambientali degni di attenzione (avvistamenti di specie protette e rare, monitoraggio degli 
habitat degni di conservazione), e ad abusi, episodi di degrado e problematiche 
territoriali, acquisiti, tramite palmari GPS dotati di sistemi GIS, dal personale dell’AMP, 
dalle Forze di Polizia e, all’occorrenza, da cittadini, turisti e operatori socio-economici.  
L’idea del progetto è stata l’adattamento all’ambito marino di una piattaforma già 
sperimentata positivamente dalla Regione Emilia Romagna per il monitoraggio del 
degrado ambientale.  
 
“Mi congratulo con gli uffici dell’AMP - dichiara il Sindaco e presidente dell’AMP Lucio 
Antinoro – che ci hanno fatto ottenere questo prestigioso riconoscimento da una 
autorevole Fondazione privata. Quest’anno a causa dei tagli in finanziaria il Ministero 
dell’ambiente ha dovuto ridurre gli stanziamenti alla nostra AMP, ma ci siamo messi 
subito al lavoro per reperire altre fonti di finanziamento e i risultati stanno arrivando. 
Siamo orgogliosi di questo risultato”. 
“Il progetto SIGAMP – commenta il Direttore dell’AMP, Stefano Donati - porrà l’Area 
Marina Protetta all’avanguardia tecnologica nel campo della gestione e del monitoraggio 
del proprio territorio”.  
 
Favignana, 02 Agosto 2011                      l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 


