ISOLA DI FAVIGNANA
Appartenente all’arcipelago delle Isole Egadi. Posizionata a 7 km dalla costa occidentale della
Sicilia, in provincia di Trapani. È parte dell'Area Marina Protetta Isole Egadi, istituita nel 1991 e dal
2001 gestita per conto del Ministero dell’Ambiente dal Comune di Favignana.
Superficie: 19,3 km2 Lunghezza della costa: 33 km
Abitanti residenti: 4.261 Popolazione estiva di picco: 56.000
Caratteri dell’insediamento: 1 centro principale, costruzioni a bassa densità diffuse lungo le strade
presenti. 59 strutture ricettive tra alberghi, residenze, bed & breakfast. Solo una limitata parte
dell’Isola è densamente abitata.
Territorio: parzialmente brullo, è prevalente la tipica macchia mediterranea e la gariga. Sono
presenti aree riforestate con conifere. L’altitudine massima è raggiunta presso il monte Santa
Caterina (314 m s.l.m)

Approvvigionamenti elettrici
La produzione e distribuzione dell’energia elettrica è affidata in concessione alla SEA (Società
Elettrica di Favignana spa) che serve 3.550 utenze. Le centrale termo-elettrica è costituita da
generatori, di potenza installata pari a 20 MW (produzione 2011 pari a 14.000 MWh) alimentati a
gasolio. L’approvvigionamento del gasolio per la centrale avviene attraverso navi cisterna.
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Isole smart energy è un progetto di Legambiente, partner ENEL e FIAMM.

Altri usi energetici: abitazioni
Il riscaldamento delle abitazioni, laddove presente in quanto prime case, è elettrico ,così come il
riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. Vengono utilizzate bombole di gas per le cucine,
trasportate in nave da Trapani e conferite agli utenti con automezzo.

Altri usi energetici: mobilità
Nell’isola vi sono complessivamente 50 km di strade. Un sistema di autobus collega le diverse
frazioni. E’ inoltre presente un distributore di benzina.
Sistema idrico
L’approvvigionamento idrico avviene principalmente attraverso un acquedotto sottomarino con la
Sicilia, gestito dalla Società EAS, e con un dissalatore gestito dalla Società Siciliacque. Nel periodo
estivo navi cisterna e autobotti private integrano cospicuamente l’aumento della domanda. Sono
presenti sull’isola pozzi numerosi privati, di cui non è disponibile un censimento aggiornato, e tre
serbatoi di accumulo per 4.390 m3 .
Sistema fognario
Misto, confluiscono insieme acque bianche e acque nere, di 12 km di lunghezza. Copertura
dichiarata: 95% . E’ presente un sistema di collettore del refluo, con impianto di sollevamento per
una potenza installata di 32 kW. Non è ancora attivo l’impianto di depurazione, consistente in un
impianto di pretrattamento e una condotta per la diluizione a mare. I lavori di attivazione
dell’impianto sono previsti entro il 2015.
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