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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ISEA 2018 - 2020

AREA MARINA PROTETTA: ISOLE EGADI

STRATEGIE OBIETTIVI 2018 OBIETTIVI 2019 OBIETTIVI 2020 NOTE

La strategia è articolata in 10 interventi, quasi tutti a valere sui finanziamenti della 
Marine Strategy e del MATTM, oltre a progetti con fondi dell'UE e altri avviati anche 
negli anni precedenti, per alcuni dei quali l’AMP è partner a titolo non oneroso. Tutti gli 
interventi a valere con finanziamento della Marine Strategy sono quelli già approvati 
dal Ministero e le attività saranno coordinate da personale interno all'AMP allo scopo 
contrattualizzato. 1: studio e monitoraggio della presenza della Foca monaca 
(Monachus monachus), in collaborazione con ISPRA. 2: realizzazione e 
implementazione del GIS dell'AMP e completamento progetto di valorizzazione delle 
cave di calcarenite di Favignana, in Convenzione con il Dipartimento di Scienze 
dell’Università Roma Tre 3:  Mappatura e monitoraggio del coralligeno e delle 
biocenosi marine in adempimento della MS, con affidamento mediante gara 
dell'incarico di realizzazione dei rilievi oceanografici e convenzione con Ente scientifico 
per l'equipaggio, l'elaborazione dei dati e la cartografia. 4: Prosieguo del monitoraggio 
della Posidonia oceanica sui dissuasori antistrascico, con la supervisione dell'ENEA. 
5:Monitoraggio su Pinna Nobilis, Patella Ferruginea, Fauna ittica, Posidonia oceanica e 
coralligeno, secondo la Direttiva Marine Strategy. 6: prosieguo del progetto di 
contabilità ambientale dell’AMP (fasi 4, 5 e 6), sempre in convenzione con il Conisma, 
e supervisione scientifica della candidatura dell’AMP a diventare ASPIM  

          
            

          
              
           

           

Monitoraggio biologico e Socio-
economico

Prosieguo studio e monitoraggio della presenza della Foca monaca 
(Monachus monachus), in collaborazione con ISPRA e consolidamento 
Osservatorio Foca Monaca presso il Castello di Punta Troia a Marettimo, 
con utilizzo per foresteria, sala studio e archivio; implementazione del GIS 
dell'AMP in Convenzione con Università Roma Tre; prosieguo mappatura e 
monitoraggio del coralligeno e delle biocenosi marine in convenzione con 
CONISMA; prosieguo del monitoraggio della Posidonia oceanica sui 
dissuasori antistrascico, con supervisione dell'ENEA; prosieguo 
monitoraggio pesca professionale; completamento monitoraggio Pinna 
Nobilis e Patella Ferruginea; completamento progetto di contabilità 
ambientale dell’AMP, in convenzione con il Conisma; adempimenti per 
riconoscimento ASPIM; completamento Progetto Interreg Medsealitter sul 
monitoraggio del marine litter, in convenzione con AMP Capo Carbonara; 
completamento progetto LIfe Calmarsi del CNR per monitoraggio della 
Calendula Maritima; proseguimento attività di partenariato con varie 
università per stage,  tirocini, tesi e borse di studio.

Prosieguo monitoraggio della Foca monaca, in collaborazione con 
ISPRA e consolidamento Osservatorio Foca Monaca presso il 
Castello di Punta Troia a Marettimo;  prosieguo monitoraggio del 
coralligeno e delle biocenosi marine; prosieguo del monitoraggio 
della Posidonia oceanica sui dissuasori antistrascico; prosieguo 
monitoraggio pesca professionale; gestione dati di contabilità 
ambientale dell’AMP; proseguimento attività di partenariato con 
varie università per stage,  tirocini, tesi e borse di studio; 

gestione consolidata dei 17 campi boe per 184 gavitelli totali; 
completamento progetto MASTER II, a valere sui finanziamenti già acquisiti 
(Sponsor Riomare e Regione Sicilia), con un totale di 152 dissuasori 
antistrascico ripopolanti a mare; posizionamento dissuasori attorno a siti 
sensibili, quale la secca di Monte Fora (Favignana);  consolidamento del 
Centro di Recupero tartarughe con ambulatorio, sala chirurgica e 
stabulario per terapia intensiva presso piano cantinato di Palazzo Florio e 
area degenza (stabulario) e didattica presso una sala dell'ex Stabilimento 
Florio concesso in comodato dalla Regione; avvio procedure per 
affidamento dalla Regione di altri spazi all'interno dell'Ex Stabilimento 
Florio con destinazione a sede dell'AMP e del Centro Tartarughe. 
Completamento progetto Tartalife; consolidamento servizi in mare di 
gestione campi boe e sensibilizzazione utenza; consolidamento servizi 
recupero rifiuti e pulizia specchi acquei. Avvio interventi nell'ambito delle 
misure di compensazione stabilite dall'istruttoria di VIA della messa in 
sicurezza del porto di Favignana, ed inparticolare: 1) Ampliamento 
dell'area marina protetta; 2) ampliamento del SIC ITA010024 “fondali 
dell’arcipelago delle isole egadi”; 3) implementazione dei dissasori 
antistrascico; 4) implementazione dei campi ormeggio; 5) ripiantumazione 
sperimentale di posidnoai spiaggiata;  6) monitoraggio ambientale; 7) 
intervento di recupero ambientale della spiaggia della Praia; 8) impianti 
portuali per il recupero delle acque nere e di sentina delle unità da diporto

consolidamento del Centro di Recupero tartarughe nelle 2 sedi di 
Palazzo Florio e dell'Ex Stabilimento Florio; gestione consolidata 
dei campi boe, dei gavitelli per i diving; affidamento dalla Regione 
di altri spazi all'interno dell'Ex Stabilimento Florio con destinazione 
a sede dell'AMP e del Centro Tartarughe; consolidamento servizi 
in mare di gestione campi boe, sensibilizzazione utenza, recupero 
rifiuti e pulizia specchi acquei; Realizzazione interventi nell'ambito 
delle misure di compensazione stabilite dall'istruttoria di VIA della 
messa in sicurezza del porto di Favignana, ed in particolare: 1) 
Ampliamento dell'area marina protetta; 2) ampliamento del SIC 
ITA010024 “fondali dell’arcipelago delle isole egadi”; 3) 
implementazione dei dissasori antistrascico; 4) implementazione 
dei campi ormeggio; 5) ripiantumazione sperimentale di posidnoai 
spiaggiata;  6) monitoraggio ambientale; 7) intervento di recupero 
ambientale della spiaggia della Praia; 8) impianti portuali per il 
recupero delle acque nere e di sentina delle unità da diporto; 

Il funzionamento ordinario dell'Ente: costi relativi a Commissione di Riserva, spese di 
rappresentanza, straordinario, progetti, indennità, personale di ruolo, buoni pasto per 
personale di ruolo, missioni, rimborsi spese e formazione del personale, retribuzione 
Direttore, utenze, assicurazioni, abbonamenti, materiale di consumo compreso 
carburante, dotazioni, strumenti e vestiario, divise, supporto operativo e segreteria 
tecnica, altri tipi di servizi, assistenza informatica, gestione sito web, supporto giuridico-
legale, ufficio contenziosi, info point, front desk, rilascio autorizzazioni, riscossione 
corrispettivi, noleggio beni, manutenzione campi ormeggio, gavitelli diving, "miglio blu" 
di Marettimo, linea delimitazione Cala Rossa, manutenzione immobili, manutenzione 
mezzi nautici e terrestri, manutenzione cartellonistica, strumenti e attrezzature, 
materiale promozionale, brochure e raccoglitori, volantini, gadgets, calendari, 
comunicazione istituzionale, ufficio stampa, pagina facebook, patrocini, partecipazione 
a Eventi, redazione di proposte e progetti per l'accesso a finanziamenti

Funzionamento ordinario

I primi due interventi riguardano la tutela dei fondali di prioritario interesse in ambito 
comunitario (Prateria di Posidonia oceanica, coralligeno e grotte sommerse), con la 
gestione dei campi ormeggio e il servizio in mare di informazione e sensibilizzazione 
dell’utenza diportistica. Alcuni progetti saranno realizzati a valere su finanziamenti già 
concessi: il Progetto LIFE12 ΝΑT/ΙΤ/000937 ΤARTALIFE, volto alla tutela delle 
tartarughe marine Caretta caretta, finanziato dalla CE, giunto al quinto anno. Tra gli 
interventi anche il funzionamento del Centro di primo soccorso per tartarughe marine, 
che quest'anno diventerà un Centro di Recpuero, è in atto l’iter burocratico per il 
riconoscimento come CRT), mentre Un nuovo spazio è stato allestito nell'Ex 
Stabilimento Florio della Tonnara di Favignana, affidato all'AMP dalla Regione. Lo 
spazio è destinato a stabulario e sala didattica, quest'ultima oggetto di un intervento di 
allestimento ad hoc, realizzato con la sponsorizzazione di Riomare e Coop del 2017.  
Con un finanziamento straordinario del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare saranno coperti i costi di manutenzione straordinaria e gestione 
del battello spazzamare, utilizzato per interventi di bonifica, pulizia degli specchi 
acquei e per il recupero dei rifiuti provenienti dalla nautica da diporto. Lo stesso 
intervento consente di coprire anche i costi di gestione e manutenzione straordinaria 
degli altri mezzi nautici..

Azioni Dirette di Conservazione

raggiungimento degli obiettivi ordinari, di anno in anno; potenziamento del 
personale assegnato all'AMP dal Comune; avvio stabilizzazione di alcuni 
collaboratori nella pianta organica del Comune; copertura del 60% dei 
costi con autofinanziamento, con consolidamento dei proventi da 
autorizzazioni, ticket di ingresso e sanzioni e incremento dei profitti per 
merchandising, cessione del marchio, sponsorizzazioni; progettualità 
avanzata per accesso a fondi strutturali e comunitari tramite procedure 
selettive pubbliche; formazione continua del personale; comunicazione 
istituzionale su media e social media, visibilità e riconoscibilità AMP

raggiungimento degli obiettivi ordinari, di anno in anno; 
potenziamento del personale assegnato all'AMP dal Comune; 
stabilizzazione di collaboratori nella pianta organica del Comune; 
copertura del 60% dei costi con autofinanziamento, con 
consolidamento dei proventi da autorizzazioni, ticket di ingresso e 
sanzioni e incremento dei profitti per merchandising, cessione del 
marchio, sponsorizzazioni; progettualità avanzata per accesso a 
fondi strutturali e comunitari tramite procedure selettive pubbliche; 
formazione continua del personale; completamento iter 
riperimetrazione  e aggiornamento amp; comunicazione 
istituzionale su media e social media, visibilità e riconoscibilità AMP



Educazione, sensibilizzazione e 
comunicazione

              
               

                
            

             
          

         
          

            
            

          
           

            
          

           
           

              
e supervisione scientifica della candidatura dell AMP a diventare ASPIM. 
7:Monitoraggio di specie marine protette, con il coinvolgimento dei pescatori 
professionisti residenti, secondo il modello del Progetto Vedette del mare,  da 
proseguire nel 2018 in particolare nell’isola di Marettimo.8: Progetto Interreg 
Medsealitter sul monitoraggio del marine litter; 9: Progetto LIfe Calmarsi del CNR per il 
monitoraggio e la conservazione della Calendula Maritima; 10: proseguono le attività 
di partenariato con varie università per accogliere stagisti, tirocinanti, stagisti e borsisti.

   

         
        

           
           

          
          

        
      

      
        

         
       

          
         

        
         

        
        

          
        

       
       

       
           

Promozione sviluppo sostenibile

La strategia prevede: 1: prosieguo di attività di fundraising e prosecuzione della 
certificazione per la qualità ambientale dei servizi turistici, con l’attività di auditing. 2: 
Corso di formazione ASTA (Alta Scuola di Turismo Ambientale) rivolto agli operatori 
turistici, di Vivilitalia, in collaborazione con Federparchi e AITR. 3: Corso di Web 
Marketing in collaborazione con l'Università di Parma, finalizzato alla formazione degli 
operatori socio-economici. 4: Progetto Interreg FISHMPABLUE2, sulla pesca 
sostenibile nelle Aree marine protette. 5:progetto “Pescatori e delfini”, consistente 
nell’erogazione di contributi ai pescatori per l’acquisto delle reti da posta danneggiate 
dai delfini costieri (tursiopi), onde evitare comportamenti ostili nei confronti di questa 
specie protetta, e aiutare economicamente una categoria in seria difficoltà 
congiunturale. 6: Prosieguo della collaborazione con Egadi Cosmesi per realizzazione 
linea cosmetica a base di prodotti dell'AMP (Posidonia) con utilizzo del logo  

Consolidamento e potenziamento attività del nucleo di Polizia marittima 
della Polizia Municipale, con compiti esclusivi di sorveglianza dell’area 
marina protetta. Riduzione ulteriore delle  attività di prelievo illegali, quali: 
azzeramento pesca professionale a strascico abusiva, riduzione 
bracconaggio (pesca subacquea), riduzione pesca illegale dei ricci 
(prelievo organizzato con tecniche da criminalità organizzata), riduzione e 
contrasto alla pesca ricreativa abusiva, con quantitativi sopra soglia e 
commercializzazione del pescato.  Prosecuzione e potenziamento del 
servizio di supporto alla sorveglianza durante l'inverno, da parte del 
personale AMP; miglioramento del coordinamento operativo per la 
sorveglianza nell’AMP; proseguio, ove necessario del supporto logistico, 
economico e amministrativo alla Capitaneria di porto, a Marettimo e 
Favignana; richiesta per distacco mezzi navali CP a Favignana anche in 
inverno

Consolidamento attività del nucleo di Polizia marittima della Polizia 
Municipale. Riduzione delle  attività di prelievo illegali (pesca 
professionale a strascico abusiva,  bracconaggio (pesca 
subacquea), pesca illegale dei ricci, pesca ricreativa abusiva.  
Prosecuzione del servizio di supporto alla sorveglianza durante 
l'inverno, da parte del personale AMP; coordinamento operativo 
per la sorveglianza nell’AMP; consolidamento collaborazione 
interforze; prosieguo, del supporto logistico, economico e 
amministrativo alla Capitaneria di porto; assegnazione mezzi navali 
CP a Favignana anche in inverno; sistema misto di rilevazione 
infrazioni da remoto (video, blue-ox, AIS). Convenzioni per fornitura 
di carburante alle FF OO impegnate nella sorveglianza. 

consolidamento attività di Merchandising e fundraising, sponsorizzazioni; 
prosecuzione della certificazione per la qualità ambientale dei servizi 
turistici, con assegnazione del Marchio dell'AMP per la qualità dei servizi al 
60% dei servizi turistici presenti sul territorio; realizzazione seconda 
edizione del corso ASTA  rivolto agli operatori turistici; completamento 
consolidamento della collaborazione con Egadi Cosmesi per linea 
cosmetica a base di Posidonia con utilizzo del logo AMP; avvio 
realizzazione Marchio del pescato delle Egadi

consolidamento attività di Merchandising e fundraising, 
sponsorizzazioni; assegnazione del Marchio dell'AMP per la qualità 
dei servizi a più del 70% dei servizi turistici;  Prosieguo progetto con 
Egadi Cosmesi per linea cosmetica a base di Posidonia con 
utilizzo del logo AMP; prosecuzione attività Marchio del pescato 
delle Egadi.

Consolidamento Centro recupero tartarughe e Osservatorio foca monaca 
come Centri di Educazione Ambientale; consolidamento partenariato con 
le scuole delle isole e della Sicilia; prosieguo erogazione di contributi a 
favore di iniziative di educazione ambientale, comunicazione e volontariato 
ambientale in campo marino da parte di associazioni operanti sul territorio 
e a livello nazionale (Marevivo, scuola di vela Gulliver, ACSRT Marettimo, 
Swimtrekking, Oxigene, WWF Italia, Lega Navale italiana, Legambiente, 
ecc.); campi di volontariato ambientale anche a supporto del centro di 
recupero tartarughe, con associazioni ambientaliste; organizzazione o 
partecipazione in partenariato a eventi (mostre, fiere, convegni, workshop); 
campagne di fundraising per donazioni volontarie

Consolidamento Centro recupero tartarughe e Osservatorio foca 
monaca come Centri di Educazione Ambientale; consolidamento 
partenariato con le scuole delle isole e della Sicilia; prosieguo 
erogazione di contributi a favore di iniziative di educazione 
ambientale, comunicazione e volontariato ambientale in campo 
marino da parte di associazioni operanti sul territorio e a livello 
nazionale; campi di volontariato ambientale anche a supporto del 
centro di recupero tartarughe, con associazioni ambientaliste; 
organizzazione o partecipazione in partenariato a eventi (mostre, 
fiere, convegni, workshop); campagne di fundraising per donazioni 
volontarie                                    

Sorveglianza

La strategia prevede come primo intervento il prosieguo dell'attività del nucleo di 
Polizia marittima della Polizia Municipale, con compiti esclusivi di sorveglianza 
dell’area marina protetta. Gli altri interventi sono volti al consolidamento delle attività di 
sorveglianza già in essere nell’AMP, che presenta tuttora un problema di abusi per la 
grande dimensione dell’area e per la presenza persistente di attività di prelievo illegali, 
quali: pesca professionale a strascico abusiva, bracconaggio (pesca subacquea), 
pesca illegale dei ricci (prelievo organizzato con tecniche da criminalità organizzata), 
pesca ricreativa abusiva, con quantitativi sopra soglia e commercializzazione del 
pescato.  Per la deterrenza di tali attività, oltre all’inasprimento delle sanzioni (stabilite 
nel Disciplinare integrativo al Regolamento) è prevista l’attivazione del servizio di 
supporto alla sorveglianza durante l'inverno, da parte del personale AMP e il 
coordinamento operativo per la sorveglianza nell’AMP, anche attraverso convenzioni 
per fornitura di carburante alla Polizia Penitenziaria o per l'alloggio del Comandante di 
LocaMare Marettimo  La strategia è integrata con il supporto logistico  economico e 

La strategia prevede come primo intervento il prosieguo dell'attività del nucleo di 
Polizia marittima della Polizia Municipale, con compiti esclusivi di sorveglianza 
dell’area marina protetta. Gli altri interventi sono volti al consolidamento delle attività di 
sorveglianza già in essere nell’AMP, che presenta tuttora un problema di abusi per la 
grande dimensione dell’area e per la presenza persistente di attività di prelievo illegali, 
quali: pesca professionale a strascico abusiva, bracconaggio (pesca subacquea), 
pesca illegale dei ricci (prelievo organizzato con tecniche da criminalità organizzata), 
pesca ricreativa abusiva, con quantitativi sopra soglia e commercializzazione del 
pescato.  Per la deterrenza di tali attività, oltre all’inasprimento delle sanzioni (stabilite 
nel Disciplinare integrativo al Regolamento) è prevista l’attivazione del servizio di 
supporto alla sorveglianza durante l'inverno, da parte del personale AMP e il 
coordinamento operativo per la sorveglianza nell’AMP, anche attraverso convenzioni 
per fornitura di carburante alla Polizia Penitenziaria o per l'alloggio del Comandante di 
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