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Comunicato stampa 

 
Rilasciati dall’area marina protetta i primi 30 certificati  

con il “Marchio di qualità ambientale degli operatori turistici”. 
 

Mentre la Capitaneria di Porto sequestra 800 metri di tramaglio 
illegalmente posizionato in zona A. Plauso del Presidente Pagoto.  

 
Nella giornata di oggi, l’Area marina protetta rilascerà i primi certificati di buona gestione 
ambientale ad oltre 30 operatori turistici dell’arcipelago, consegnandogli il “Marchio di 
qualità ambientale dell’area marina protetta”. Gli operatori che hanno aderito alla 
procedura per il rilascio del marchio e superato l’esame, realizzato con il supporto 
dell’ENEA, sono quelli delle attività di ricettività, ristorazione, visite guidate, centri di 
immersione, trasporto passeggeri, pescaturismo, noleggio e locazione di unità navali e 
noleggio di auto, moto e bici, servizi di ormeggio. L’elenco dei premiati è in allegato.  

“Questa certificazione ambientale con il marchio dell’AMP  -spiega il Direttore 
dell’AMP Stefano Donati - è il primo passo in un cammino di avviamento degli 
operatori turistici verso la sostenibilità del turismo e delle attività economiche. Abbiamo 
trovato subito oltre 30 operatori attenti ai temi ambientali e già attrezzati su questi 
aspetti, a cui credo si aggiungeranno presto molti altri. Un grazie all’ENEA per il 
supporto scientifico offerto al progetto.” 

In data di ieri, 8 agosto, la Capitaneria di Porto di Trapani, a seguito di una precisa 
segnalazione dell’Ente gestore dell’area marina protetta,  ha recuperato e sequestrato 
nella zona A dell’isolotto di Maraone una rete da posta collocata abusivamente. 
L’intervento è stato realizzato dalla Nave Cavallari, l’unità CP401, uno dei mezzi più 
potenti in dotazione alla Guardia Costiera, che è riuscita a salpare 800 metri di tramaglio 
calati illegalmente in zona A.  

Esprimiamo grande apprezzamento – ha dichiarato il Presidente dell’AMP e Sindaco di 
Favignana, Giuseppe Pagoto – e il nostro più sentito ringraziamento alla Capitaneria di 
Porto di Trapani, ed in particolare al Comandante del Compartimento Giancarlo Russo, 
per il supporto quotidiano nella sorveglianza dell’area protetta e per la collaborazione, 
davvero eccezionale, che abbiamo costruito in questi anni.” 

 
Favignana, 9 agosto 2013                   l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 
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Allegato 1 
Elenco operatori che hanno acquisito il Marchio di qualità ambientale  

dei servizi turistici nell’Area Marina Protetta "Isole Egadi" 

 
I pretti (Hotel); Cave Bianche Hotel (Hotel); Hotel delle Cave (Hotel); Nido del 
Pellegrino (Casa vacanze); Bouganville(Albergo); Scirocco e Tramontana (Casa vacanze); 
Casa dell'Arancio (Affittacamere); Favignana Hotel (Albergo); Geco Resort (Casa 
vacanze); Il Gattopardo (Affittacamere); Il Portico (Hotel); Tempo di Mare (Hotel);      
A' Cialoma (Ristorante); Cave Bianche Ristorante (Ristorante); Hotel delle Cave 
(Ristorante); La Pinnata (Eno-gastronomia); Sapori di Mare (Ristorante); Rais 
(Ristorante); La bettola ( Ristorante); Colpa del mare (Ristorante); Progetto Atlantide 
(Centro Immersione); Noleggio Grimaldi (Noleggio auto, moto, bici); Rocco Ponzio 
(Noleggio e locazione unità navali); Sea-Taxi (Noleggio e locazione unità navali); 
Noleggio Grimaldi (Noleggio e locazione unità navali); Compagnia delle Egadi 
(Noleggio e locazione unità navali); Sea-Taxi (Ormeggiatori), Domenico Mineo 
(PescaTurismo); Gebbia S.r.l. (Visite Guidate); Egadi Charter (Trasporto passeggeri); 
Motorbike (Noleggio auto, moto, bici); Sinagra Andrea (Noleggio e locazione unità 
navali) 

 


