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La rete italiana di aree marine protette (AMP) 
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L’Italia vanta la più ampia rete di AMP in 
Europa: 
27 riserve marine (o aree marine protette)  
1 santuario internazionale,  
2 parchi archeologici sommersi  
2 parchi nazionali con protezione a mare  
 
In totale, è prevista l’istituzione di 54 Aree 
Marine Protette  



La Rete delle Aree Marine Protette Siciliane  
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• Isola di Ustica (1986) 

• Isole Ciclopi (1989) 

• Isole Egadi (1991) 

• Capo Gallo – Isola delle Femmine (2002) 

• Isole Pelagie (2002) 

• Plemmirio (2005) 

 

 

E’ inoltre prevista l’istituzione di altre 7 aree marine protette  



La riperimetrazione dei SIC marini: coincidenza con i 
perimetri delle Aree marine protette   

Il 18 Febbraio 2011, il Dipartimento 

Ambiente e Territorio della Regione 

Siciliana ha aggiornato con decreto la 

perimetrazione di 6 Siti marini di  

Importanza Comunitaria (SIC), 

portandoli a coincidere con il 

perimetro delle corrispondenti Aree 

Marine Protette già istituite. L’istruttoria 

si è svolta di Intesa con gli Enti gestori e 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare  



La nascita della RAMPS  
(Rete delle Aree Marine Protette Siciliane) 

www.sprintsicilia.it 

Il 12 luglio 2016 è stato firmato tra Ministero 

dell’Ambiente, Regione Siciliana e gli Enti 

gestori delle 6 Aree Marine Protette istituite, 

un protocollo di Intesa per l’attuazione del 

Progetto RAMPS (Rete delle Aree Marine 

Protette Siciliane). 

L’accordo prevede che la Regione affidi la 

Gestione dei SIC marini ai gestori delle 

AMP, compreso il compito di esitare le 
procedure di VIncA   



L’affidamento della gestione dei SIC marini e dei 
compiti di VIncA agli Enti gestori delle AMP   

Con una serie di decreti, nel 

novembre 2016, il Dipartimento 

Ambiente e Territorio della Regione 

Siciliana affida la Gestione dei 6 Siti 

marini di  Importanza Comunitaria 

(SIC) coincidenti con le 6 AMP istituite 

agli Enti gestori delle medesime AMP. 

Anche le funzioni di VIncA sono 
assorbite dagli Enti gestori. 



• Rafforzamento del ruolo istituzionale degli Enti gestori 

delle AMP 

• Gestione integrata delle aree protette 

• Riduzione dei possibili conflitti di competenze Stato-

Regione e delle potenziali disparità di vedute in 

materia di autorizzazioni ambientali.  

• Affidamento dei compiti di Gestione dei SIC marini a 

soggetti già accreditati e con esperienza e 

qualificazione nella gestione di aree protette 

• Coordinamento e sinergia tra Ministero 

dell’Ambiente e Regione Siciliana nella tutela del 

mare e delle coste    

 

Gli effetti dell’affidamento della gestione dei SIC marini 
e dei compiti di VIncA agli Enti gestori delle AMP   



Adozione delle misure di conservazione dei SIC marini   

Grazie alla RAMPS e alle sinergie tra 

Regione Siciliana e Ministero 

dell’Ambiente, nel corso del 2017 la 

maggior parte degli Enti gestori delle 

AMP siciliane provvede ad adottare le 

Misure di Conservazione dei SIC marini di 

cui sono gestori, in coerenza con i 

Regolamenti delle AMP e secondo le 

linee guida dettate dal Ministero 
dell’Ambiente.  



Integrazione della Valutazione di Incidenza Ambientale 
nelle istruttorie per il rilascio di pareri nelle aree marine 
protette  
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Nel caso dell’AMP Isole Egadi, si è ormai 

consolidata, da 3 anni in qua, l’esperimento della 

procedura di VIncA all’interno delle procedure per 
il rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni, nei 

casi in cui risulti opportuno.   

Pur se tale maggiore onere istituzionale comporta 

un maggiore carico di lavoro, con aggravio dei 

tempi tecnici  e dei costi di personale, 

l’assolvimento di tale compito consolida e rafforza 

il ruolo dell’Ente gestore, consentendo una 

pianificazione e una programmazione di maggiore 

respiro ed efficacia. 



Grazie per l’attenzione… 
ISOLE Egadi 
area marina 

protetta  


