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Comunicato stampa 

 
A Cala Rossa balneazione e sosta delle barche in totale sicurezza 

Pagoto: “Cala rossa è uno straordinario esempio di buona gestione,  
ecco perché è tra le 17 spiagge più votate d’Italia”  

 
L’Area Marina Protetta "Isole Egadi" ha completato a Cala Rossa, a Favignana, la posa 
in opera della linea di gavitelli rossi e gialli per segnalare il limite delle acque riservate alla 
balneazione, come previsto dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani, nella 
cala più suggestiva e più frequentata dell’isola.  

“Anche quest’anno– ha commentato il Presidente dell’AMP e Sindaco di Favignana, 
Giuseppe Pagoto – a Cala Rossa si potrà fare il bagno in piena sicurezza, con uno 
specchio acqueo molto ampio esclusivamente riservato ai bagnanti. Una vera e propria 
piscina naturale, dove bambini e famiglie potranno godersi le trasparenze polinesiane 
delle acque senza l’assillo delle barche in transito. Già da un paio di mesi avevamo 
completato anche il campo boe dell’AMP, per consentire alle barche di ormeggiare senza 
apportare danni ai fondali marini, con un eccezionale gradimento da parte dei diportisti e 
dei velisti.”  

“Cala Rossa, che è forse il luogo simbolo delle Egadi, - prosegue Pagoto – si sta 
confermando come uno straordinario esempio di gestione sostenibile delle coste, ed è 
anche per questo, ritengo, che il sondaggio di Legambiente la inserisce tra le 17 spiagge 
più belle d’Italia. Gli anni del “far-west”, della navigazione e dell’ancoraggio selvaggio tra 
i bagnanti sono alle spalle, grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e 
dall’AMP in questi ultimi anni.”   

 
Prosegue intanto l’attività di tutela dell’Area marina protetta, che oggi a Favignana, con il 
supporto di WWF Italia, Legambiente e Capitaneria di Porto, effettuerà la liberazione in 
mare di un giovane esemplare di tartaruga marina Caretta caretta, recuperato e soccorso 
alcune settimane fa.  
 

 
Favignana, 8 agosto 2013                   l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 

 


