
 “Itinerari sommersi nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo” 

Esempio di percorso 

subacqueo (a) e di profilo 

batimetrico-topografico (b) 

che descrive in maggior 

dettaglio la distribuzione 

delle specie   

Il sito web consente 

l’accesso a filmati, alle foto 

e ai testi  che illustrano 

l’ambiente studiato 

Le emergenze naturalistiche sommerse    
 dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi”  

Lo sviluppo di un turismo sostenibile è oggi riconosciuto come prioritario per la 

salvaguardia dell’ambiente, e passa necessariamente attraverso interventi che 

promuovono la valorizzazione e conservazione delle risorse biologiche marine. 

Le risorse naturali e paesaggistiche delle isole Egadi sono il bene più prezioso per lo 

sviluppo economico dell’arcipelago, fortemente dipendente dall’attività turistica. La loro 

conservazione e corretta gestione, a partire dalla qualità delle coste e del fondo marino, è 

quindi di fondamentale importanza e rappresenta uno dei punti focali del Progetto  

“EcoInnovazione Sicilia” di cui fanno parte le attività dell’ENEA. 

Strumento primario per la conservazione della biodiversità marina è far conoscere e 

valorizzare le emergenze biologiche e naturalistiche presenti sul territorio ai fruitori locali, 

residenti e turisti, e remoti. Per realizzare questo obiettivo, è necessario fornire strumenti 

che permettano di conoscere tali risorse e comprenderne l’importanza, incentivando 

comportamenti consapevoli ed attivi per la loro salvaguardia. 

La realizzazione di un sito web 

costituisce un mezzo di divulgazione e 

comunicazione di semplice ed 

immediata consultazione, che facilita 

la diffusione delle conoscenze 

sull’ambiente marino.  

Nei due volumi sono descritti e illustrati 15 itinerari per l’Isola di 

Favignana, 11 relativi ai fondali di Marettimo e 2 di Levanzo. Ciascun 

itinerario illustra le principali caratteristiche biologiche e 

geomorfologiche osservabili nel corso di una immersione, elencando 

specie animali e vegetali, principalmente sessili, che lo 

caratterizzano. L’itinerario viene rappresentato in modo pittorico con 

l’illustrazione del percorso e dei principali popolamenti biologici che 

lo caratterizzano. Un profilo batimetrico-topografico offre una 

descrizione di maggior dettaglio della distribuzione delle specie 

censite. Una descrizione testuale sintetica riporta i nomi scientifici e 

‘volgari’ con cui comunemente sono conosciuti gran parte degli 
organismi. 
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Carte degli itinerari 

 
 

Leggendo con 

smartphone i 

codici QR riportati 

in ciascun itinerario 

si accede ai filmati  

L’arcipelago delle Egadi include un’area di notevole interesse naturalistico-ambientale ed in particolare l’ambiente 

sommerso presenta una elevata biodiversità. I fondali hanno una morfologia molto articolata per la presenza di falesie, 
banchi rocciosi e valli sottomarine. Sulle pareti strapiombanti e sulle secche si sviluppano comunità biologiche di particolare 

pregio come il coralligeno, mentre la prateria di Posidonia oceanica colonizza i fondali sabbiosi e rocciosi fino ad oltre 40 m 

di profondità. Gli ambienti di grotta sono di estremo interesse e costituiscono habitat e rifugio per la fauna criptica. E’ degna 

di segnalazione la  presenza di specie piuttosto rare per il Mediterraneo, di elevato pregio biologico, a rischio di estinzione, e 

di indubbia attrattiva per il turismo subacqueo. 
 
Con l’obiettivo di sviluppare strumenti ed iniziative per un turismo sostenibile che si rivolgono ad abitanti, operatori socio-

economici, frequentatori abituali, turisti occasionali, subacquei, appassionati delle Egadi,  l’ENEA ha realizzato: 

                           - due volumi illustrati dedicati alle emergenze sommerse di Favignana, Marettimo e Levanzo 
                           - un sito web degli itinerari sommersi, con video subacquei.  

Sito web  

a 

b 

Isola di Favignana 


