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Comunicato stampa 
 

New look per il sito web dell’Area Marina Protetta Isole Egadi 
Più informazioni, più contenuti e maggiore navigabilità 

 
Restyling completo per il sito web istituzionale dell’Area Marina Protetta Isole Egadi, 
www.ampisoleegadi.it., realizzato con i moderni linguaggi php e html 5, che presenta un 
layout accattivante e una homepage con uno spettacolare slide show di foto subacquee e 
notizie. La testata presenta le immagini delle isole dell’arcipelago e un menu 
“istituzionale” con le informazioni essenziali: chi siamo, organigramma, descrizione, 
itinerari, siti di particolare rilevanza, fauna e flora, specie protette ed habitat, come 
raggiungerci.  
Nel menu di servizio si trovano i collegamenti per le info su normativa, cartografia, 
autorizzazioni (linkato al sito www.autorizzazionionline.it), servizi, progetti, politica 
ambientale, avvisi e bandi, partners  e newsletter. Presenti una ricca galleria di foto e 
video, l’archivio dei comunicati stampa e l’area download. 
“Abbiamo aggiornato il look del nostro sito istituzionale - spiega il Direttore dell’Area 
Marina Protetta, Stefano Donati – per renderlo più fruibile alle molte migliaia di utenti 
che frequentano l’arcipelago. Abbiamo cercato di migliorare la navigabilità, di 
semplificare i contenuti e la mappa del sito e, soprattutto, di fornire sempre più 
informazioni sugli aspetti naturalistici e istituzionali. Negli ultimi giorni il sito, anche 
dopo l’annuncio del ritorno della foca monaca, è stato visitato da oltre 300 nuovi utenti 
al giorno”. 
 
Proseguono intanto le iniziative: per la Giornata Europea dei Parchi, il giorno sabato 25 
maggio l’AMP organizza una splendida escursione a terra e a mare negli scenari magici 
dell’isola di Levanzo, tra preistoria, natura e archeologia, intitolata “Il pensiero del 
gusto”. Per info e adesioni tel. 0923/921659, info@ampisoleegadi.it. 
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