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ENTE GESTORE 

COMUNE DI FAVIGNANA 
ISOLE EGADI 

                                     

  
 

 
 
Prot. AMP/U/163/2727 

del 29/02/2016         

TRASMESSA VIA PEC 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Direzione generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura 
Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma 
Alla c.a. del Direttore Generale Dott. R. Rigillo 
pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 
 

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale 
e della pesca mediterranea 
Dipartimento della pesca mediterranea 
Via degli Emiri n. 45 
90135 -Palermo 
Alla c.a del Dirigente Generale Dott. D. Cartabellotta 
dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it 
 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Sede di Palermo 
Via Salvatore Puglisi,9 – 90143 Palermo 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
franco.andaloro@isprambiente.it 
 

CoNISMa 
Piazzale Flaminio, 9-00196 Roma 
segreteria.conisma@pec.it 
 

IAMC-CNR UOS MAZARA DEL VALLO 
Via Luigi Vaccara, 61- Mazara del Vallo 
protocollo.iamc@pec.cnr.it  
mazaradelvallo@iamc.cnr.it 
 

ICCAT SECRETARIAT  
Corazón de María, 8. -28002 Madrid, Spagna 
info@iccat.int 
antonio.dinatale@iccat.int 
 

Consorzio Unimar Società Cooperativa 
Via Nazionale, 243- Roma 
unimar@pec.it 
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Capitaneria di Porto di Trapani 
Via Ammiraglio Francese - 91100 Trapani 
Alla c.a del Comandante C.V. (CP) Giuseppe Guccione 
cp-trapani@pec.mit.gov.it 
 

Alleanza Cooperative Italiane settore pesca 
Via Torino, 146- 00184 Roma 

giovanni.basciano@agciagrital.coop 
 

Greenpeace Italia  
Via della Cordonata, 7, 00187 Roma 
greenpeaceonlus@legalmail.it 
 

Legambiente Onlus 
Via Salaria n. 403- Roma 
legambiente@pec.legambiente.it 
 

Associazione Marevivo 
Lungotevere Arnaldo da Brescia 
Scalo de Pinedo-00196 Roma 
associazionemarevivo@legalmail.it 
marevivoagrigento@legalmail.it 
 

WWF Italia Onlus  
Via Po, 25/c – 00198 Roma 
wwfitalia@pec.wwf.it 
 
 

e, p.c., 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare   
Direzione Protezione della Natura e del Mare 
Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 – Roma 
Alla c.a del Direttore Generale D.ssa M. C. Giarratano  
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it 

 

Oggetto: ipotesi di messa in opera della tonnara nell’isola di Favignana. Attivazione 

tavolo tecnico. 
 

Come noto, è stato recentemente intrapreso da un imprenditore, anche di intesa 
con l’Amministrazione comunale, il percorso amministrativo con tutti i soggetti e le 
Autorità competenti, al fine di ripristinare la tradizione della tonnara nell’isola di 
Favignana, alla luce dei buoni risultati delle politiche di conservazione e gestione degli 
stock di tonno rosso attivate negli ultimi anni a livello internazionale. 

La volontà dell’Amministrazione di supportare tale iniziativa è stata determinata dal 
significato che tale attività ha rappresentato storicamente per la comunità isolana. La 
tonnara ha costituito e potrebbe costituire per la comunità egadina un patrimonio 
inestimabile in termini economici, sociali, culturali e identitari. 

In ragione della presenza dell’Area Marina Protetta "Isole Egadi", consolidatasi in 
questi anni a partire dall’entrata in vigore di un Regolamento, appare oggi necessario più 
che mai trovare un equilibrio tra le politiche di tutela ambientale e le esigenze socio-
economiche del territorio.  
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Pertanto, nell’ipotesi che la tonnara di Favignana possa divenire nuovamente 
operativa, l’Ente gestore dell’AMP intende organizzare un tavolo tecnico con i maggiori 
portatori di interesse e rappresentanti della comunità scientifica e dell’ambientalismo 
scientifico, aventi competenze territoriali o sullo specifico argomento, al fine di definire 
un protocollo operativo condiviso, che garantisca il funzionamento dell’impianto e la 
pesca del tonno secondo criteri di massima sostenibilità e compatibilità ambientale. 

Si invitano pertanto codesti Enti a voler designare un proprio rappresentante per il 
tavolo de quo, che sarà riunito prossimamente in data e luogo da destinarsi. 

Confidando nella vostra collaborazione e in attesa di gentile riscontro in merito, 
l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
     IL PRESIDENTE DELL’A.M.P.              IL DIRETTORE DELL’A.M.P.     

SINDACO DEL COMUNE DI FAVIGNANA       Dott. Stefano Donati 
                Giuseppe Pagoto 

  
 


