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N
el quadro delle Aree Marine Protette,
le Secche di Tor Paterno assumono
un ruolo sicuramente atipico. Tra le
più recenti come istituzione, è l’uni-
ca Area Protetta Marina italiana –
nonchè mediterranea – a non confi-

nare direttamente con alcun tratto di costa. Infatti la
legge istitutiva protegge un banco roccioso completamen-
te sommerso posto a diverse miglia al largo della costiera
romana a rappresentare un ambiente tanto diffuso
quanto sconosciuto nei nostri mari. Il frequentatore di
un Area Marina Protetta è spesso incantato dalla bellez-
za delle rive sabbiose, dalle falesie e dalle scogliere, affa-
scinato dalla rigogliosa vegetazione terrestre e preso dagli
uccelli marini. Poco conosce invece dei fondali e degli
organismi che li abitano, dei pesci, delle alghe, dei coral-
li e delle praterie di Posidonia, che sono il vero oggetto
della tutela  e delle attenzioni che
vengono loro, spesso faticosamente,
dedicate dagli Enti gestori. 
Le Secche di Tor Paterno, invece,
con la loro lontananza e le difficol-
tà che presentano ad essere esplora-
te, fanno sì che questo fascino, un
po’ misterioso, torni ad incuriosire
il cittadino “terragnolo” sulla vera
essenza del mare e sui tesori che rac-
chiude come in un vero scrigno. 
In pochi anni di accorta gestione, le
Secche hanno recuperato gran parte
del loro splendore originario, quan-
do non esistevano le reti a strascico
o le ancore delle barche non distrug-
gevano i fragili e spettacolari orga-
nismi viventi. Oggi, i grandi bran-
chi di pesce, le amichevoli cernie che
si accostano curiose ai visitatori
subacquei, le splendide aquile di
mare che paiono volare sopra i fon-
dali rocciosi, le colorate gorgonie
rosse, testimoniano quanto il mare sia in grado di recu-
perare dalle ferite che l’uomo continua ad infliggergli, se
solo gli se ne offrisse la possibilità e il tempo. 
Questa guida vuole invitare tutti a scoprire le bellezze dei
fondali dell’Area Marina Protetta più “difficile” d’Italia,
ma anche quelle della costiera romana, bella e ricca di
attrazioni, spesso messa in ombra dalla fama e dal patri-
monio della capitale.

INTRODUZIONE 9
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A
partire dagli anni ottanta, con il
varo della Legge 979/82, lo Stato
italiano ha avviato un’opera di
conservazione e valorizzazione
di un campionario di aree mari-
ne i cui valori ambientali appaio-

no di fondamentale importanza in un quadro
strategico complessivo di tutela del mondo mari-
no. A partire dalle Riserve Marine di Ustica e
Miramare, a Trieste, dal 1986 ad oggi sono state
istituite 28 aree protette che includono isole,
coste sabbiose e rocciose, baie, insenature, fonda-
li di alto pregio naturalistico, beni archeologici, il
santuario internazionale dei Mammiferi Marini,
per la tutela di balene e delfini e i 2 parchi som-
mersi di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel
golfo di Napoli. Alle Aree Marine Protette e alle
Riserve Marine (tale era la vecchia denominazio-
ne delle zone protette) si aggiungono due parchi
nazionali marini (La Maddalena e l’arcipelago
Toscano) con perimetrazione a mare. 
L’estensione totale dei fondali e delle acque inclu-
se nelle aree protette è di oltre 188.000 ettari (cer-
tamente la superficie protetta più ampia di qual-
siasi altro Paese del Mediterraneo) includendo
circa 600 km di costa. Secondo la normativa vigen-
te, la gestione delle Aree Marine Protette è dele-

10

Il sistema 
delle Aree Marine 
Protette Italiane
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IL SISTEMA DELLA AREE MARINE PROTETTE ITALIANE 11

gata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio alle comunità locali attraverso Enti
di diversa composizione e natura quali
Amministrazioni locali, Associazioni ambientali-
ste, Enti parco o Consorzi misti.

Nel novembre del 2000, il Ministero dell’Ambien-
te ha istituito l’Area Marina delle Secche di Tor
Paterno, situata al largo del litorale romano.
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L’
Area Marina Protetta “Sec-
che di Tor Paterno” è situata
nel Mar Tirreno centrale,
circa 12 km al largo del litora-
le laziale, in corrispondenza
di Torvaianica, frazione turi-

stico-balneare del Comune di Pomezia. 
La prima azione di tutela che ha visto coinvolta
l’area delle Secche di Tor Paterno fu l’istituzione
di una zona di tutela biologica (Decreto del
Ministero della Marina Mercantile n. 402/88),
piuttosto estesa e che riguardava parzialmente
anche l’attuale Area Marina Protetta.
Questa forma di tutela nasceva con l’intento di
razionalizzare un’attività economica, la pesca, e
non con finalità di proteggere un particolare eco-
sistema o le specie animali e vegetali che lo popo-
lavano. Indubbiamente, tale forma di tutela ha
avuto comunque un effetto benefico anche sul-
l’intero ecosistema del tratto di mare cui si esten-
deva perché diminuiva l’impatto della pesca,
dovuto non solo al prelievo delle specie ittiche ma
anche alla navigazione e all’ancoraggio. 
Il provvedimento di tutela biologica rivolto alle
Secche terminò nel 1994.
La successiva azione di tutela è stata l’istituzione
dell’Area Marina Protetta (AMP) con Decreto del

TUTELA | GESTIONE | AMBIENTE 15

L’Area Marina 
Protetta
SECCHE
DI TOR PATERNO
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Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 2000
(pubblicato sulla G.U. n. 16 del 20/01/2001), cui
si è giunti dopo l’iter previsto per legge.
L’Area Marina Protetta, così come identificata dal
Decreto Istitutivo, non comprende tratti di costa
né parti emerse e, per tale motivo, costituisce un
esempio unico nel panorama italiano delle Aree
Marine Protette; il perimetro è un rettangolo
segnalato a mare da quattro grandi boe gialle
dotate di sistema luminoso notturno, corrispon-
denti ai punti aventi le seguenti coordinate: 

La superficie tutelata complessiva è pari a 1.387
ettari.
Dal punto di vista della zonazione, l’AMP “Secche
di Tor Paterno” si presenta come un’unica zona di
riserva generale e anche questo rappresenta un
caso unico nel sistema delle AMP nazionali che
normalmente prevedono zone sottoposte a diver-
si livelli di tutela: l’area si configura quindi come
un’unica zona di riserva generale (zona B) dove
sono consentite alcune attività di fruizione ritenu-
te compatibili con la protezione e la salvaguardia
degli ecosistemi e delle specie presenti.

AREA MARINA PROTETTA “SECCHE DI TOR PATERNO”16

Punto Latitudine Longitudine

A 41° 37'. 30 N 12° 20'. 50 E

B 41° 36'. 00 N 12° 21'. 90 E

C 41° 34'. 50 N 12° 19'. 50 E

D 41° 35'. 80 N 12° 18'. 00 E

Coordinate 
dei vertici 
che delimitano 
i confini 
dell’Area Marina
Protetta

La zonazione

Zonazione o zonizzazione, significa
suddivisione del territorio in zone. Nel
caso delle Aree Protette questa sud-
divisione serve per differenziare il
grado di tutela. 
Per le AMP la normativa di riferimen-
to non specifica la tipologia di queste
zone, però, un po’ per analogia con
le Aree Protette terrestri un po’ per
prassi, il Ministero dell’Ambiente uti-
lizza per l’istituzione delle AMP, que-
ste tre zone:

Zona A: riserva integrale, interdetta a
tutte le attività che possano arrecare
danno o disturbo all'ambiente marino.

Zona B: riserva generale, dove sono
consentite, spesso regolamentate e
autorizzate dall'organismo di gestio-
ne, una serie di attività che, pur con-
cedendo una fruizione e uso sosteni-
bile dell'ambiente influiscono con il
minor impatto possibile. 

Zona C: riserva parziale, rappresenta
la fascia tampone tra le zone di mag-
gior valore naturalistico e i settori
esterni all'Area Marina Protetta.
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In ultimo, tra le iniziative messe in atto per salva-
guardare l’area, va ricordato che una parte delle
Secche è stata proposta nel giugno del 1995 come
Sito di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi
della direttiva 92/43/CEE, essenzialmente al fine
di tutelare il prezioso habitat a “Praterie di
Posidonie” (Posidonion oceanicae), che rischia di
scomparire nel territorio europeo degli stati
membri e per la cui conservazione la Comunità
ha una responsabilità particolare.

Misure di tutela
ambientale
Il Decreto Istitutivo dell’Area Marina Protetta fissa
come finalità: 
• la protezione ambientale dell’area marina inte-

ressata; 
• la tutela e la valorizzazione delle risorse biologi-

che e geomorfologiche della zona e il ripopola-
mento ittico;

• la diffusione e la divulgazione della conoscenza
dell’ecologia e della biologia degli ambienti
marini e costieri dell’area naturale marina pro-
tetta e delle peculiari caratteristiche ambientali
e geomorfologiche; 

• l’effettuazione di programmi di carattere edu-
cativo per il miglioramento della cultura gene-
rale nel campo dell’ecologia e della biologia
marina;

• la realizzazione di programmi di studio e ricerca
scientifica nei settori dell’ecologia, della biologia
marina e della tutela ambientale, al fine di assi-
curare la conoscenza sistematica dell’area; 

• la promozione di uno sviluppo socio-economi-
co compatibile con la rilevanza naturalistica
dell’area. 

A tal fine sono vietate:
• la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggia-

mento, e, in genere, qualunque attività che
possa costituire pericolo o turbamento delle
specie animali e vegetali, ivi compresa l’immis-
sione di specie estranee; 

• l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o
indiretta, dell’ambiente geofisico e delle carat-
teristiche biochimiche dell’acqua, nonché la

TUTELA | GESTIONE | AMBIENTE 17
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discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere,
l’immissione, di qualsiasi sostanza che possa
modificare, anche transitoriamente, le caratte-
ristiche dell’ambiente marino; 

• l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura, nonché di
sostanze tossiche o inquinanti; 

• le attività che possano comunque arrecare
danno, intralcio e turbativa alla realizzazione
dei programmi di studio e di ricerca scientifica
da attuarsi nell’area; 

• la pesca subacquea; 
• l’ancoraggio.
Sono inoltre proibite: 
• la navigazione, fatta eccezione per le imbarca-

zioni di servizio e soccorso e per quelle autoriz-
zate dall’Ente per la pesca sportiva e le attività
subacquee, oltre alle imbarcazioni per l’eserci-
zio della piccola pesca professionale;

• la pesca professionale ad alto impatto sui fon-
dali e sulle comunità viventi, quali quelle effet-
tuate con reti a strascico o reti pelagiche;

• l’ormeggio non regolamentato. 
Sulla base di queste disposizioni, l’Ente gestore ha
emanato due disciplinari, entrambi con validità
annuale, che riguardano la pesca sportiva e le
immersioni subacquee, per poter regolamentare
alcune attività e poter quindi garantire un certo
grado di tutela.
I disciplinari sono pubblicati on line sul sito inter-
net dell’Area Marina Protetta.

AREA MARINA PROTETTA “SECCHE DI TOR PATERNO”18

La sorveglianza

Le aree protette in gene-
rale sono sorvegliate dai
Guardiaparco, che tra il
personale di RomaNa-
tura è quello che ha fun-
zioni di polizia. 
Nelle aree protette ter-
restri, i Guardiaparco
sono attivi già da anni
e, oltre alla sorveglianza, svolgono edu-
cazione ambientale con le scuole e aiuta-
no nella prevenzione e nella lotta agli
incendi boschivi. Per la sorveglianza in
mare occorrono particolari caratteristiche
come la patente nautica e uno specifico

addestramento, oltre ovviamente a
un’imbarcazione. 

L’AMP “Secche di Tor
Paterno”, nata da
poco, si sta in questo
momento attrezzando
per garantire la presen-
za di 4 Guardiaparco
fissi. 
C’è comunque chi già
“pattuglia” costante-
mente l’area e conti-

nuerà a farlo poi a fianco dei Guardia-
parco: si tratta della Capitaneria di Porto
che, per legge, deve occuparsi di moni-
torare specifici tratti di mare. Nel caso di
Tor Paterno è la Capitaneria di Porto di
Fiumicino.
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Al momento stesso dell’istituzione dell’Area
Marina Protetta, il Ministero dell’Ambiente ha
provveduto ad affidarne la gestione all’Ente
Regionale RomaNatura. Alla gestione partecipa la
Commissione di Riserva composta da rappresen-
tanti delle realtà locali e Nazionali (Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Ministero dei beni culturali, Capitaneria di Porto,
Associazioni ambientaliste, Regione Lazio,
Comuni, Camera di Commercio e Ufficio
Scolastico Regionale).

RomaNatura
RomaNatura, è un ente pubblico istituito con
legge della Regione Lazio n. 29 del 1997 “Norme in
materia di aree naturali protette regionali”;
RomaNatura è responsabile di un sistema di aree
naturali protette molto vasto,  che comprende
tutte quelle ricadenti dentro al territorio del
Comune di Roma.

TUTELA | GESTIONE | AMBIENTE 19

Sistema delle aree 
protette gestite 
da RomaNatura
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della Cellulosa
Secche 
di Tor Paterno
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Complessivamente, su un territorio che ha una
estensione totale di oltre 15.000 ettari, rientrano
nella competenza dell’Ente 15 aree protette di
diversa tipologia: 9 Riserve Naturali, 2 Parchi
Regionali, 3 Monumenti Naturali, 1 Area Marina
Protetta.
La sede di RomaNatura è Villa Mazzanti, un edifi-
cio storico situato a Monte Mario; oltre a questa
sede centrale, l’ente si è dotato di sedi distaccate
recuperando diversi edifici di importanza storico-
ambientale situati all’interno delle aree protette;
queste “Case del Parco”  fungono da centri visite
e forniscono servizi al visitatore, garantendo inol-
tre un presidio costante del territorio.
Per quanto riguarda la promozione delle aree
protette e il miglioramento della fruibilità da
parte dei visitatori, molteplici sono le azioni messe
in atto da RomaNatura, che opera in stretta con-
nessione con l’Agenzia Regionale per i Parchi
(ARP): educazione ambientale, prevalentemente
rivolta alle scuole, attraverso progetti come le fat-
torie didattiche; informazione e divulgazione
della conoscenza del patrimonio ambientale del
territorio, attraverso eventi promozionali, pubbli-
cazioni, allestimento e cura della sentieristica e,
non meno importante, la realizzazione e la gestio-
ne del sito, www.romanatura.roma.it, grazie al
quale i visitatori possono non solo conoscere
RomaNatura e il suo sistema di aree protette ma
anche essere costantemente aggiornati in tempo
reale sulle iniziative proposte.

Tor Paterno: 
cenni storici
Lungo la costa romana correva, in età romana
tardo repubblicana, la Via Severiana, che univa
Ostia ad Anzio. Lungo tale strada gli archeologi
hanno rinvenuto i resti di almeno 15 ville di
notevole interesse: tra di esse, all’interno di quel-
la che è oggi la tenuta presidenziale di
Castelporziano, sorgeva il complesso imperiale
di Tor Paterno composto da una villa e da alme-
no due complessi termali, edificato tra il I e il IV
secolo d.C. anche grazie all’interessamento di
Augusto. 
Oggi, del grande complesso, non restano che

AREA MARINA PROTETTA “SECCHE DI TOR PATERNO”20
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alcuni resti con condotte di acqua per le terme e
dei resti di mosaici pavimentali. Nel tardo impe-
ro l’area divenne una fattoria agricola e al tempo
di Costantino il territorio passò in concessione
alle Chiese del Salvatore e di S. Croce.  

“Di tanto in tanto i pirati saraceni si riaffacciavano su
queste spiagge per distruggere, rubare, rapinare [...]
Come conseguenza di queste scorrerie, le coste dello Stato
Pontificio, dalle foci della Flora, ai confini dello Stato
toscano, alle foci del Garigliano, ai confini dello Stato
napoletano, a partire dal IX secolo erano state munite
di torri litoranee prima di semplice vedetta, poi di dife-
sa, molte delle quali, restaurate e ricostruite più volte
sino al ‘500, ancora sussistono.
Queste torri di controllo erano in totale cinquantanove
[...] Marcantonio Colonna, il vincitore della battaglia
di Lepanto (1535-1584) costruì una torre sulle rovine
della villa di Augusto a Laurentum e la chiamò in
memoria del padre Ascanio torre Paterna, ed un'altra
nei pressi di Anzio che chiamò torre Materna a ricordo
della madre Giovanna d’Aragona. Ricordiamo che la
Torre Paterna a Laurentum, come altre torri litoranee
di difesa costiera, fu danneggiata dalle cannonate di
un incrociatore inglese nel 1812.” Lanciani, 1980

“17 agosto 1812. Operazione militare nei pressi di Tor
Paterno, all'epoca del dominio napoleonico. Le truppe
inglesi, sbarcate all'improvviso sulla spiaggia, fanno
saltare l'antica torre. Il manipolo era formato da ottan-
ta tra marinai e soldati; la guarnigione era difesa sol-
tanto da cinque veterani e sei cacciatori e doveva batte-

TUTELA | GESTIONE | AMBIENTE 21

La pesca in onore
di Pio IX sul litorale
di Tor Paterno, 1859
Tempera su carta,
cm. 36x57
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re subito la ritirata. L’antica torre di Paterno non verrà
mai più ricostruita.” Giornale del Dipartimento di
Roma, sub data.
Borsi ed., 1990

“Alle 3 e mezza il Papa fece una gita al mare, recandosi
in una carrozza del duca al litorale di Tor Paterno, bene-
dicendo dal caffehaus gran numero di pescatori esultan-
ti, tra le salve de’ mastii.”
Gaetano Moroni, ibidem, p. 267

Le “Secche”
Con il termine generico di “secche” si intendono
rilievi che emergono dal fondale.  Nel caso speci-
fico delle Secche di Tor Paterno, si intende una
sorta di catena montuosa composta da tre rilievi
in sequenza: le “secche di terra” (le più vicine alla
costa) dette anche “secchitelle”, “le secche di
mezzo” e “le secche di fuori” (quelle più al largo);
soltanto quelle di mezzo ricadono completamen-
te dentro la zona tutelata, perché rappresentano
la formazione rocciosa più interessante dell’intera
“catena” dal punto di vista naturalistico e anche
quelle di maggior interesse per le attività di pesca.
Le secche di mezzo hanno una forma oblunga
orientata in senso NE-SO; presentano una profon-
dità compresa tra i 19 e 40-50 metri circa (vedi
figura accanto) e sono, molto probabilmente,
costituite da affioramenti di rocce sedimentarie
deformate di origine pleistocenica (fra 2.000.000 e
20.000 anni fa).
Tali formazioni rocciose sono coperte da organi-
smi animali e vegetali che, scavando o costruendo
le loro “tane” nel corso dei secoli, ne hanno modi-
ficato l'aspetto. Appare come una vera e propria
isola sul fondo del mare, in un ampio “deserto” di
sabbia e fango. La profondità massima è di circa
60 metri mentre la sommità della “montagna”
giunge a circa 18 metri sotto il livello del mare.
Dunque, nulla di questa montagna sottomarina
emerge dall'acqua, né è normalmente visibile
dalla superficie, anche perché le acque nella zona
sono spesso piuttosto torbide per la prossimità
della foce del fiume Tevere solo pochi chilometri
a nord. D’altronde sono proprio i materiali tra-
sportati dal fiume a costituire un'importante base
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per lo sviluppo della vegetazione marina e dell’al-
ta “produttività ecologica” della zona dove si con-
centra una sorprendente quantità di vita animale
e vegetale. Nell’area delle Secche, le temperature
massime oscillano tra i 13°C registrati nei mesi di
gennaio e febbraio e i 28°C di luglio e agosto
mentre le temperature minime vanno dai 4°C di
gennaio ai i 18°C di agosto. Per quanto riguarda
le precipitazioni, i mesi mediamente più piovosi
sono ottobre, novembre e dicembre mentre,
ovviamente, i valori medi più bassi di precipitazio-
ne si rilevano nei mesi estivi, con un minimo a
luglio. I venti soffiano prevalentemente da ovest,
ad una velocità media di 8,5 nodi. Le onde che
interessano l’AMP hanno una direzione media di
provenienza variabile tra  sud e ovest. 
Le correnti di superficie hanno una direzione pre-
dominante verso Nord-Ovest, con velocità dell’or-
dine dei 0,10 m/s. Il moto degli strati d’acqua più
superficiali può comunque discostarsi notevolmen-
te da questi valori di direzione e velocità per effetto
del vento, degli apporti fluviali (soprattutto del
Tevere) o di differenze di riscaldamento solare.
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Batimetria
dell’AMP
Secche di Tor Paterno
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Qualità 
delle acque
Nell’area in oggetto non sono finora state esegui-
te specifiche campagne oceanografiche o monito-
raggi mirati a conoscere la qualità delle acque
dell’AMP. Tuttavia, i risultati di analisi effettuati
presso la costa permettono comunque di caratte-
rizzare la qualità delle acque costiere che, in con-
dizioni particolari, possono raggiungere l’area
protetta. La qualità di tali acque è determinata
fondamentalmente dalla qualità degli apporti
idrici che provengono dal Tevere che, anche se
solo saltuariamente, possono interessare il tratto
di mare interessato dall’AMP. Qui sarà sufficiente
ricordare che nel triennio 1996-98 le acque costie-
re del Lazio, e in particolare quelle della fascia
costiera interessata dal fiume Tevere sono risulta-
te essere in uno stato mediocre, tipico di acque
molto produttive, ovvero di acque ricche di
nutrienti (azoto e fosforo) utilizzabili dalle alghe
planctoniche. 

Biodiversità
L’AMP è caratterizzata da un’alta
biodiversità, dovuta alla varietà
degli habitat in essa presenti.
Da un lato infatti il fondo marino
dell’area protetta è costituito dal-
l’accumulo dei sedimenti di origine
terrestre, provenienti prevalente-
mente dal fiume Tevere; dall’altro
vi si trova l’affioramento roccioso

che costituisce il cuore dall’AMP. Di conseguenza,
al primo habitat ricco in organismi marini, ma
estremamente comune lungo tutte le piattaforme
continentali, si affianca un habitat roccioso, indi-
spensabile per lo sviluppo di una ricca e variegata
comunità di organismi che non sopravvivrebbero,
infatti, nei fondali adiacenti. Tra tali organismi,
generalmente più rari di quelli che vivono sui fon-
dali sedimentari, si trovano anche quelli più inte-
ressanti da un punto di vista estetico, come le gor-
gonie e altri invertebrati caratterizzati da forme e
colori stravaganti.

AREA MARINA PROTETTA “SECCHE DI TOR PATERNO”24

Bozza TorPaterno ok:Bozza TorPaterno.qxd  11-07-2008  17:14  Pagina 24



Dagli studi che sono stati effettuati finora, sono
state identificate nell’area protetta circa 700 specie
appartenenti al regno animale. Tale numero è
comunque una sottostima delle specie  che vivono
nell’area e è sicuramente destinato ad aumentare
con l’acquisizione di nuove informazioni e con lo
studio delle alghe, finora trascurate.
La presenza di almeno 15 specie rare o a rischio
di estinzione e, pertanto, protette dalla legge,
testimonia la notevole importanza dell’area e la
sua ricchezza in biodiversità.  Alcune di tali specie
sono note, come l’aragosta, la cicala di mare, il
cavalluccio marino, l’ombrina e la posidonia; altre
sono meno note, come alcune cipree (molluschi
gasteropodi). Alcune specie frequentano l’AMP
solo saltuariamente, come i tursiopi. È probabile
che ulteriori ricerche potranno dimostrare la pre-
senza nell’area protetta di altre specie rare.
Inoltre, l’Area Marina Protetta, oltre a costituire
un rifugio per animali minacciati al di fuori di
essa, funge anche da nursery per molte specie i
cui individui adulti, vanno poi a ripopolare le
zone al di fuori dell’area protetta stessa.

Le comunità viventi: 
flora e fauna
Gli animali e le piante che vivono nell’ambiente
marino e le loro associazioni sono generalmente
raggruppati secondo tre grandi domini: plancton,
benthos e necton. 
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Benthos

Il Benthos è costituito
dagli organismi che
vivono sul fondo
marino, nel sedimen-
to, mobili o fissi e che
comunque conduco-
no una vita stretta-
mente relazionata con
il fondo.

Plancton

Il Plancton è costitui-
to dagli organismi
che vivono in sospen-
sione nella colonna
d’acqua, il cui movi-
mento attivo, gene-
ralmente limitato,
non può equilibrare
lo spostamento pas-
sivo causato dalle
correnti.

Necton

Il Necton è formato
invece dagli organi-
smi che vivono nella
colonna d’acqua, il
cui movimento attivo
gli permette di con-
trastare le correnti.
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Le associazioni di esseri viventi, caratteristiche di
specifici ambienti e composte da raggruppamenti
costanti di specie animali e vegetali sono chiama-
ti “biocenosi”.

Il Benthos

Il benthos costituisce sicuramente la componente
ecosistemica di maggior interesse per l’AMP, e è
anche quella che finora è stata meglio studiata.
Nell’AMP, che non include parti di fondale emer-
se o comunque al di sopra dei 20 metri di profon-
dità, sono presenti solamente due livelli (detti
“piani”) del dominio bentonico:
• il piano infralitorale, che si estende dal limite

della bassa marea fino alla massima profondità
raggiunta dalle specie vegetali amanti della
luce (“fotofile”), che è di circa 30 m. nel
Tirreno centrale;

• il piano circalitorale, caratterizzato da specie
vegetali che vivono in zone con poca luce
(“sciafile”), che arriva fino alla profondità di
circa 150 m.
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Carta delle biocenosi
bentoniche di fondo
duro elaborata 
nell’ambito dello 
studio eseguito 
nel 1993 
(da Ministero della
Marina Mercantile
1993, ridisegnato).
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Le biocenosi bentoniche presenti nell’AMP si dif-
ferenziano in base alla natura del fondale, che
può essere di substrato duro o costituito da sedi-
mento sciolto, il cosiddetto “fondo mobile”.

Il Benthos dei fondali duri

Circa un quinto dell’Area Marina Protetta è inte-
ressato dalla presenza di substrato duro, costituito
dalla “secca di mezzo”. La biocenosi principale
che si sviluppa sulla secca, è quella del cosiddetto
Coralligeno, al quale si associa localmente la bio-
cenosi delle praterie della Posidonia oceanica, lad-
dove la quantità di radiazione solare e le caratteri-
stiche del substrato lo permettono (nel nostro
caso al di sopra dei 30 m. di profondità).
La localizzazione di tali biocenosi è riportata nella
figura qui accanto. In tale carta l’indicazione di
una determinata classe non indica la presenza esclu-
siva di una singola biocenosi, ma la sua dominanza
percentuale rispetto alle categorie osservate.
Un’altra biocenosi presente nell’area è quella
delle alghe fotofile che si sviluppa nelle aree più
illuminate del piano infralitorale ove non si svilup-
pa la posidonia. Una caratteristica della secca di
Tor Paterno è che la biocenosi del coralligeno
presente è associata a formazioni tipiche di zone
dove si sviluppano la posidonia o le alghe amanti
della luce (alghe fotofile) e che in generale le bio-
cenosi citate sono molto “mescolate” tra loro, a
differenza di altre località dove si osserva una dis-
tribuzione delle biocenosi più nettamente diffe-
renziata in funzione della profondità. La figura in
basso mostra una rappresentazione schematica
del paesaggio sommerso della secca tra i 20 e i 35
metri di profondità.
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Rappresentazione
schematica di una
sezione della secca,
ove è evidenziata 
la distribuzione dei
principali organismi
che caratterizzano il
paesaggio sommerso.
Oltre i 35 metri 
di profondità circa 
il substrato roccioso
inizia ad essere 
ricoperto da sedimen-
to più o meno fine.
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Il Coralligeno

La biocenosi del “coralligeno” è una biocenosi
tipica del Mediterraneo che si sviluppa general-
mente in condizioni di scarsa illuminazione, a
partire generalmente dal limite inferiore di cresci-
ta della posidonia, a una profondità che dipende
dalla trasparenza dell’acqua. In acque relativa-
mente torbide, come nel caso della secca di Tor
Paterno, i banchi di coralligeno sono presenti già
a profondità comprese tra i 18 e i 40 m.
Il coralligeno è caratterizzato dalla presenza di
alghe cosiddette “sciafile”, amanti dell’ombra. Le
più caratteristiche sono le Corallinacee, alghe
rosse calcaree incrostanti che, grazie ai loro pig-
menti fotosintetici altamente specializzati, sono in
grado di sfruttare al meglio la radiazione solare
fortemente attenuata. Vivono in questa biocenosi
anche alghe non incrostanti, come le Peyssonnellie
o le Cystoseire, e altre alghe che vivono anche nelle
biocenosi tipiche di profondità inferiori. Le alghe
calcaree svolgono un ruolo molto importante,
essendo in grado di formare “biocostruzioni” di
notevole estensione che a loro volta fungono da
substrato per altri organismi.  Le alghe infatti, seb-
bene svolgano un ruolo fondamentale per questa
biocenosi, non ne costituiscono la componente
principale. Dominano infatti nel paesaggio som-
merso alcuni invertebrati sessili, ovvero legati in
maniera permanente al fondo, come le gorgonie,
numerosissime nella secca di Tor Paterno, gli
alcionari, i briozoi, le spugne, alcuni vermi marini
sedentari, ecc.
Questi animali, in particolare alcune spugne, mol-
luschi e vermi marini, sono in grado di formare
biocostruzioni. Tale attività di costruzione è bilan-
ciata da quella “distruttiva”, effettuata da organi-
smi perforanti, come altre spugne o alcuni mollu-
schi come il dattero di mare (una specie protetta

presente nella secca). Il fondale a
coralligeno è pertanto caratteriz-
zato da un intrico di organismi
sedentari che formano un nume-
ro illimitato di fessure ove si
nascondono, o tendono agguati a
tanti piccoli organismi mobili, in
grado di strisciare, “camminare” o
nuotare.
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Discodoris
atromaculata
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Gorgonie rosse
(Paramuricea 
clavata)
Sono animali coloniali,
parenti stretti del più
famoso corallo rosso, 
ma a differenza 
di questo presentano
uno scheletro corneo 
e quindi flessibile.
Possono raggiungere
dimensioni anche
relativamente grandi 
e hanno colorazione 
e portamento diversi 
a seconda della specie.
Le più grandi 
e colorate sono le
Paramuricee rosse 
e talvolta gialle, 
che si trovano sulle
pareti verticali in
presenza delle correnti
che forniscono loro 
il cibo necessario.
Nell'Area delle Secche 
si trovano
frequentemente a
partire dai 25 metri 
di profondità. 
Le colonie raggiungono
oltre mezzo metro
d'altezza.

Eunicelle 
(Eunicella sspp.)
Si tratta di altre gorgonie molto diffuse nella
secca di Tor Paterno. Come le Paramuricee
formano delle colonie arborescenti di colore
giallo, nel caso di Eunicella cavolinii, 
o bianco in Eunicella singularis. 
Eunicella singularis contiene delle alghe che
vivono in simbiosi con i polipi che formano
la colonia, ed è più fotofila della Eunicella
cavolinii. 
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Corallo nero
(Gerardia savaglia)
Questo esacorallo,
parente delle attinie, è
anche noto come falso
"corallo nero" (non ha
nessun valore
commerciale). Le sue
colonie, di un tenue
colore giallo, si fissano
spesso sugli scheletri 
di altre gorgonie, sia
morte che vive. È una
delle specie più rare
presenti sulle Secche 
di Tor Paterno, 
ed è protetta dalle
Convenzioni di Berna 
e di Barcellona. Può
raggiungere i due
metri di altezza.

In rosso sono riportate
le informazioni relative
a specie protette.

Cipree
Con il termine generico di Ciprea,
si indica un gruppo di molluschi
dotati di una particolare
conchiglia, globosa, lucida e
porcellanacea, con apertura
denticolata che si diparte
longitudinalmente, alla base. 
La lucidità della conchiglia è
dovuta al fatto che quando
l'animale è vivo, questa è
ricoperta da un sottile strato
epiteliale (mantello) che evita che
agenti incrostanti possano
depositarsi su di essa. 
Di dimensioni non grandi, si
trovano in anfratti tra le rocce.
Nell’Area Protetta sono state
riconosciute almeno tre specie:
Erosaria spurca, Luria lurida (nella
foto) e Schilderia achatidea.
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Alcionari 
(Alcyonium sspp.)
Coralli “molli”, molto frequenti 
e di grandi dimensioni nei mari
tropicali, nel Mediterraneo sono
relativamente rari e piuttosto
piccoli. Sono organismi coloniali
strettamente imparentati con 
il corallo e con le gorgonie, ma
privi di scheletro rigido. Nell'Area
Marina Protetta sono presenti con
due specie del genere Alcyonium.

Cerianto
(Cerianthus membranaceus)
Questo animale è piuttosto insolito. Si tratta di un celenterato, parente 
dei coralli ma, al contrario di questi, non è coloniale e non è dotato 
di uno scheletro rigido. Come le sue parenti più prossime, le attinie 
di mare, è dotato di un gran numero di tentacoli urticanti con i quali
cattura le minuscole prede che fanno parte della sua dieta. 
Vive stanziale all'interno di tubi morbidi che costruisce da sé, attaccati 
al substrato o nascosti dalle rocce, nei quali si rifugia velocemente se
disturbato. Di colore assai vario, dal nero al bianco 
al giallo, il corpo può essere lungo fino a 35 centimetri.
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Trina di mare 
(Sertella sp.)
Questa delicatissima e fragile rete
è una colonia formata da
migliaia di “casette” in
carbonato di calcio di minuscoli
individui 
che appartengono al phylum 
dei briozoi. Benché solo
apparentemente simili ai coralli,
anche a causa della corona di
tentacoli con la quale catturano
l'alimento, sono organismi assai
più complessi e posti molto più 
in alto nella scala evolutiva. 
Non amano la luce e si
incontrano generalmente solo
oltre i 20 metri di profondità.

Corna di alce
(Pentapora fascialis)
Si tratta di un briozoo.
Costruisce una colonia 
di forma variabile,
costituita da rami appiattiti
che, nella loro parte
superiore, ricordano 
le corna degli alci. 
La colonia può
raggiungere i 10-15 cm. di
altezza. 
In vita questo briozoo
presenta una colorazione
rosa-arancione intenso, 
che scompare però
quando l’animale muore.
Questo briozoo è stato
finora rilevato nella secca 
a profondità variabili tra 
i 21 e i 37 metri.

Margherita di mare
(Parazoanthus 
axinellae)
Questo antozoo,
caratterizzato da un
colore giallo intenso o
aranciato, cresce sia sul
substrato roccioso sia su
altri organismi, quali
spugne, gorgonie e
ascidie. Preferisce l’entrata 
di grotte o pareti poco
illuminate, sempre in
presenza di correnti.
In condizioni favorevoli
può ricoprire molti
decimetri quadrati.
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Clavelina
(Clavelina lepadiformis)
Queste diafane creature sono Ascidie e appartengono al Phylum
Tunicata, lontani antenati dei vertebrati. In questo caso gli animali
sono individui solitari che vivono in una "guaina" trasparente fissa 
al substrato detta "tunica", che dà il nome al gruppo. In altre specie 
la tunica può essere piuttosto coriacea e di un bel colore rosso, oppure
gli individui, molto piccoli, sono raggruppati in colonie fittissime.
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Aragosta 
(Palinurus elephas)
È un crostaceo le cui dimensioni possono giungere fino a 50 cm. 
di lunghezza (antenne escluse), che vive generalmente in tane rocciose.
Si incontra abbastanza comunemente sulle Secche di Tor Paterno. 
“A rischio” a causa della pesca cui viene sottoposta per la prelibatezza
delle sue carni. Come la cicala di mare, Scyllarus arctus (un’altra specie
di crostacei presente nell’Area Protetta e spesso sfruttata dalla pesca),
l’aragosta è protetta dalle Convenzioni di Berna e di Barcellona.
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Nell’area della secca, grazie alle ricerche promos-
se dall’Ente gestore, sono state rinvenute inoltre
alcune specie di conchiglie, che sono state scoper-
te per la prima volta proprio nella zona: si tratta di
Alvania settepassi, Cerithiopsis nofronii e Chrysallida
moolenbeeki.

Dattero di mare 
(Lithophaga lithophaga)
Conchiglia relativamente grande, di forma allungata,
dalla caratteristica forma di dattero, da cui il nome. 
Le due estremità sono arrotondate e la superficie
presenta tenui striature concentriche. 
La conchiglia è bianca, ma il periostraco (lo strato
organico esterno che ricopre la conchiglia) è di un
bruno caratteristico.
Vive sotto la zona di marea fino ad una profondità 
di 30 metri, con una densità massimale nei primi
metri. 
Si infossa nella pietra fino a 20 cm. di profondità
(“litofaga” significa “che mangia la pietra”) 
e rappresenta uno dei principali componenti
dell’endolithion, una comunità bentonica di animali
perforatori, sciafili (che evitano la luce) e sessili (fissati 
al substrato). Colonizza esclusivamente le rocce
calcaree e prospera principalmente su substrati vergini
(è una specie pioniera) e dentro le cavità lasciate da
esemplari morti o staccatisi. Le rocce calcaree sono
perforate grazie a delle sostanze acide secrete da
ghiandole specializzate.
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Le praterie di Posidonia oceanica

La biocenosi della posidonia è costituita dalle pra-
terie che tale pianta tende a formare, sia su sub-
strato sabbioso che sui fondali rocciosi, come
avviene nel caso della secca di Tor Paterno. Il suo
sviluppo sui fondali rocciosi è possibile quando
tra le fessure del substrato si accumula una quan-
tità sufficiente di sedimento tale da permettere lo
sviluppo dei semi.
Fanno parte di tale biocenosi, oltre alla posidonia
stessa, le specie animali e vegetali che vivono attac-
cate alle sue foglie, i cosiddetti “epifiti” e tutti que-
gli organismi animali che vivono tra le foglie e i
rizomi.
Le praterie di posidonia inoltre offrono cibo e
riparo ai giovani di numerose specie di pesci e per
questo vengono considerate importanti aree “nur-
sery” nel mare Mediterraneo. Tra queste specie
sono da annoverare gli scorfani, gli appartenenti
alla famiglia degli Sparidi (orate, dentici, pagelli,
saraghi, ecc.), le salpe e tantissimi Labridi (tordi e
donzelle).

Nell’AMP la biocenosi della posidonia, non si
trova in condizioni di sviluppo ottimale in quanto
si presenta come una prateria a macchie, rara-
mente di elevata densità e spesso intervallata ad
ampie zone di matte morta. 
Non è chiaro comunque se la prateria si trovi in
uno “stato di regressione”, ovvero se si stia ridu-
cendo, a causa di un peggioramento delle condi-
zioni generali dell’ambiente marino oppure se si
trova in condizioni costanti “di stress” del tutto
naturali, determinati in primo luogo degli appor-
ti sedimentari del fiume Tevere, che tendono a
ridurre la trasparenza dell’acqua e quindi la radia-
zione luminosa necessaria alla vita di queste pian-
te marine.
L’importanza della biocenosi della posidonia è
dovuta, oltre che alla presenza della pianta in se,
anche alla ricchissima comunità di organismi che
vivono associati ad essa. Nella secca di Tor
Paterno sono state finora rilevate circa 170 specie
di animali macrobentonici che vivono nelle pra-
terie di questa pianta. Il più importante gruppo
tassonomico rinvenuto è costituito dai Molluschi,
con 52 specie.
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Posidonia
(Posidonia oceanica)

Diversamente dalle alghe, la
posidonia (Posidonia oceanica), è
una pianta superiore e possiede
radici, tronco e produce foglie,
fiori e frutti. Forma fitte praterie 
di grandissima importanza
ecologica per l'elevato numero
di specie che ospita. 
A Tor Paterno, dove si trova
dalla sommità delle Secche fino
ad una profondità di circa 30

metri, forma una delle praterie
più importanti e profonde 

del Lazio. La posidonia, essendo una
pianta superiore, è organizzata in

radici, rizoma e foglie. Radici e rizomi si
trovano infossati nel sedimento. Le foglie, la

cui lunghezza varia tra i 20 e gli 80 cm. per 1 cm. di
larghezza, sono disposte a ventaglio. I rizomi di posidonia presentano
la caratteristica di potersi accrescere sia in senso orizzontale che in
senso verticale, in condizioni di abbondante sedimentazione, per
evitare il seppellimento. La struttura che i rizomi formano con il loro
accrescimento viene comunemente denominata “matte”.

Gnacchera
(Pinna nobilis)
Più nota come
“gnacchera” è il
bivalve più grande 
del Mediterraneo 
e può raggiungere 
il metro di lunghezza.
Proprio la sua
conchiglia, ambíta 
dai collezionisti, ne ha
messo in pericolo la
sopravvivenza. Specie
protetta fino a pochi
anni or sono, oggi 
la popolazione sembra
essersi abbastanza
ripresa. Vive solo nel
Mediterraneo, proprio
all’interno delle
praterie di Posidonia.
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Cavalluccio marino 
(Hippocampus hippocampus)
Questo notissimo pesce dalla forma insolita, vive
nei fondali a praterie di posidonie o comunque
ricchi di alghe. La colorazione varia dal marrone
scuro al nero-verdastro, con macchie chiare;
esistono anche esemplari rossastri o gialli.
È stato scelto come simbolo dell’AMP.
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Polpo
(Octopus sspp.)
È certamente il più intelligente tra gli animali
invertebrati. È un mollusco, dunque parente
di lumache e vongole, dotato di otto
tentacoli, da cui il nome scientifico, Octopus,
che può raggiungere dimensioni enormi, fino
a quasi tre metri dall'estremità di un
tentacolo a quella del tentacolo opposto;
generalmente sono comunque di dimensioni
assai minori e sono timidi e inoffensivi.
Cambiano colore velocemente per
mimetizzarsi con il fondale 
e sono in grado di spruzzare un denso
inchiostro nero per disorientare i predatori.
Spesso sono coccolati come animali 
domestici dai subacquei. 
Nell’AMP vivono il polpo comune, 
Octopus vulgaris, e la “polpessa”
(l’esemplare della foto qui sotto), nome
comune dell’Octopus macropus, specie 
più facilmente osservabile di notte.
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Tre rare specie di molluschi
gasteropodi  sono presenti
sui fondali dell’area protetta.
Sono tra le specie più grandi
del Mediterraneo e sono
minacciate dalla pesca sia
per motivi gastronomici che
dal collezionismo. Vengono
solitamente catturate con reti
a strascico o dai subacquei.
Sono tutte protette da
convenzioni internazionali.

Doglio
(Tonna galea)

Tritone
(Charonia lampas)

Mitra
(Mitra zonata)
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Scorfano rosso 
(Scorpaena scrofa)
Sicuramente noto per il suo aspetto, 
non proprio bellissimo, è tra i pesci più
mimetici del Mediterraneo: rimane immobile
sul fondale roccioso assumendone il colore,
tra le alghe delle quali imita l'aspetto con
peduncoli carnosi e non si muove finché 
non viene riconosciuto dai predatori 
(o dalle prede).
Di dimensioni anche relativamente grandi,
fino a mezzo metro di lunghezza, con alcuni
aculei velenosi, che vengono utilizzati
esclusivamente a fini difensivi. Comunissimo
su tutti i fondali rocciosi italiani, non manca
nelle Secche di Tor Paterno, anche con
individui di grosse dimensioni.

Cernia
(Epinephlus sp.)
Specie che può raggiungere grandi dimensioni, anche oltre 1 metro di
lunghezza. La colorazione è di norma brunastra costellata con macchie
chiare sui fianchi. Vive su fondali in prevalenza rocciosi, ricchi di grotte 
e anfratti, dalla superficie fino ad un centinaio di metri. È generalmente
solitario e territoriale; si nutre principalmente di cefalopodi, crostacei 
e pesci. Nel corso della crescita, dopo circa 10-12 anni, questo pesce
cambia il sesso da femmina a maschio. È una specie minacciata, in quanto
abbondantemente cacciata dai pescatori subacquei, ma oggi, dopo anni 
di protezione, la Cernia a Tor Paterno è assai frequente con individui 
di notevoli dimensioni che si lasciano avvicinare dai visitatori subacquei.
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Murena
(Muraena helena)
Questo pesce è famoso per il
suo aspetto terribile che lo fa
assomigliare ad un serpente.
In realtà, anche se può
raggiungere la rispettabile
lunghezza di un metro e
mezzo, è un animale
assolutamente inoffensivo 
se non viene provocato. 
Il suo morso, che può essere
molto doloroso, non è
affatto velenoso, come
racconta una comune
leggenda. Sulle Secche di Tor
Paterno se ne incontrano
anche di grosse dimensioni.

Nudibranchi 
Sui fondali delle Secche è facile incontrarne,
a patto di guardare bene, parecchie specie,
tra le quali quelle appartenenti ai generi
Flabellina, Peltodoris o Tritonia. 
È un gruppo molto vario e variopinto 
di molluschi privi di conchiglia, di piccole
dimensioni e generalmente contraddistinti
da colori molto intensi. Vivono sugli

organismi di cui si nutrono,
generalmente celenterati,

idrozoi e spugne.
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L’aquila di mare 
(Myliobatis aquila)
Parente di squali, mante e razze, sembra volare al di sopra
dei fondali marini. Può giungere ad oltre un metro 
di larghezza ed è dotato di un aculeo velenoso, posto
all’attaccatura della coda, pericoloso anche per l’uomo. 
Si nutre di molluschi ed è inoffensivo. Per le sue abitudini 

è vittima di cacciatori subacquei 
e della pesca a strascico: 

il suo recente ritorno
nelle acque dell’Area

Protetta
testimonia

l’efficacia delle
misure di
protezione.

I fondi mobili

Le biocenosi dei fondi mobili sono costituite dalle
associazioni di organismi che vivono nel sedimen-
to composto da sabbia, fango, ghiaia. Tale tipo di
fondale, sebbene non rappresenti la parte più
interessante dell’AMP, ha un’estensione predomi-
nante che comprende, come già detto, circa quat-
tro quinti dell’area.
Complessivamente sono stati individuate circa
200 specie animali, generalmente di dimensioni
piccole o microscopiche, che vivono nei sedimen-
ti che circondano la secca, tra le quali il gruppo
dei vermi Policheti è rappresentato da ben 112
specie,  seguito dai Molluschi, con 37 specie. La
maggior parte di tali organismi è costituita dai
“detritivori” o dai “limivori”, ovvero da quegli
organismi che traggono il loro nutrimento dai
depositi superficiali del fondo.
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Gli abitanti delle acque libere: il Necton

La fauna ittica che frequenta le acque dell’AMP è
assai ricca. Oltre alle specie sopra ricordate, che
vivono a contatto più o meno stretto con il fonda-
le, sono comuni molte specie stanziali di pesci che
vivono nella colonna d’acqua quali il sarago, il
cefalo, il dentice, la spigola, l’ombrina. È stata
segnalata anche la presenza della cernia rossa
(Mycteroperca rubra), una specie piuttosto rara nei
mari italiani. 
Le misure di conservazione intraprese dall’Ente
gestore hanno dato frutti sicuri e rapidi. 
I branchi di molte specie di pesce sono aumenta-
ti sia di numero che di dimensioni e oggi i subac-
quei possono osservare grandi branchi di salpe e
individui di cernia di notevoli dimensioni che si
avvicinano ai visitatori senza timore. Altre specie
protette avvistate all’interno dell’area sono, inol-
tre, l’ombrina e il pesce spada. Sono inoltre pre-
senti, di passo, alcune specie migratrici come la
ricciola, alcune specie di tonni e grandi individui
di pesce luna. Molti avvistamenti registrati dai fre-
quentatori dell’AMP testimoniano della presenza
in quasi tutte le stagioni dell’anno del delfino
costiero, il Tursiope. Nelle acque dell’AMP e verso
la costa vengono regolarmente osservati esempla-
ri di tartaruga marina, Caretta caretta.

Tursiope
(Tursiops truncatus)
È il più conosciuto tra i delfini. Ha abitudini tipicamente costiere e può
giungere fino a tre metri e mezzo di lunghezza. Di colore generalmente
grigio, più o meno uniforme, questo mammifero marino si incontra di
tanto in tanto nelle acque dell'Area Marina Protetta in branchi composti
da circa una decina di animali. La specie è protetta dalle Convenzioni di
Berna, di Barcellona, dalla Direttiva Habitat e dalla legge italiana n. 157/92.
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Tartaruga comune
(Caretta caretta)
È la più frequente tra le
tartarughe marine del
Mediterraneo. È un rettile, 
a sangue freddo, e predilige
acque temperate. Si nutre 
un po’ di tutto, pesci,
meduse, molluschi, crostacei. 
Benché non nidifichi lungo 
le coste laziali, a causa della
forte presenza umana, viene
avvistata abbastanza spesso
nelle acque dell’area marina
protetta.
La specie è inclusa nelle Liste
Rosse degli animali in pericolo
d’estinzione.

Pesce Luna
(Mola mola)
È il più grande tra i pesci ossei. Può raggiungere 
i tre metri di diametro e le due tonnellate di peso. 
Si nutre di plancton e di piccoli pesci. 
Nelle giornate calde viene a galla e si lascia galleggiare
sulla superficie. La sua pinna dorsale, in emersione può
ricordare quella di uno squalo.
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La ricerca
La ricerca è uno degli
obiettivi prioritari da
perseguire nella pro-
grammazione delle
attività relative all’a-
rea, come previsto dal
Decreto Istitutivo.
La zona delle Secche
non è stata nel corso
del tempo oggetto di
molti studi, quindi le
conoscenze scientifi-
che relative agli ecosi-
stemi e alle biocenosi
bentoniche che ospita
sono piuttosto limita-
te. Prima dell’istituzione dell’AMP, sono stati ese-
guiti due studi dalle Università di Roma (“La
Sapienza” e “Tor Vergata”) per valutare, in un
caso, gli effetti del provvedimento di istituzione
della “zona di tutela biologica” e per realizzare, nel
secondo, lo “studio di fattibilità” dell’area protetta
che ha portato al progetto definitivo dell’AMP,
comprendente la perimetrazione, la zonazione, il
piano dei vincoli, nonché delle ipotesi di valorizza-
zione e/o sviluppo della stessa.
Le primissime informazioni  acquisite sulle bioce-
nosi bentoniche e in particolare sullo stato della
Posidonia oceanica derivano, appunto, dal primo
studio che risale al 1993. 
Poichè queste conoscenze risultano ancora
incomplete e frammentarie, a partire dal 2002,
l’Ente gestore ha commissionato a diversi Enti di
ricerca lo svolgimento di studi che potessero for-
nire preziose indicazioni per la gestione concreta
dall’Area protetta, sia per quanto concerne la
conservazione delle specie a rischio, sia la fruizio-
ne dell’area e i rischi ad essa connessa. A tutt’og-
gi, l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma
ha realizzato alcuni studi sul  Monitoraggio delle
comunità bentoniche (quella della Prateria di
Posidonia oceanica, quella dei fondi mobili e quella
del coralligeno) e sugli  Effetti della pesca profes-
sionale e sportiva.
Lo studio ha consentito di raccogliere dati utili a
stimare l’impatto del prelievo che queste due atti-
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vità generano sulle comunità dell’AMP. I risultati
di tale studio costituiranno un utile strumento per
definire in modo più mirato e opportuno regole
e divieti.
Sempre la pesca professionale è stata oggetto
dello studio “La pesca professionale nell’AMP e
nei suoi dintorni: problemi, conflitti e opportuni-
tà”, finalizzato a descrivere in termini quali-quan-
titativi e socio-economici le attività di pesca profes-
sionale nell’area, in modo da poter renderle com-
patibili con le esigenze di tutela dell’ecosistema.
La realizzazione del progetto, del 2004, è stata affi-
data all’Istituto Cooperativo di Ricerca sul Mare
(I.C.R. Mare). 
È attualmente in corso il monitoraggio dell’am-
biente bentonico mediante l’osservazione dei
molluschi conchigliati, realizzato dalla Società
NIER con la collaborazione dell’Università di
Bologna. Lo studio ha permesso di scoprire nell’a-
rea protetta la presenza di alcune specie assai rare
di piccole conchiglie. 
Il divieto di pesca subacquea e di pesca con le stra-
scicanti ha favorito la ricomparsa di una specie di
pesce cartilagineo piuttosto rara, l’Aquila di mare,
una specie di razza così chiamata perché sott’ac-
qua sembra volare. Oggi l’ICRAM (Istituto
Centrale per la Ricerca Applicata al Mare) ha
avviato un programma di monitoraggio di questa
specie nell’Area Protetta, realizzato con la colla-
borazione dei Diving che vi operano.
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È in corso di svolgimento anche un programma
per valutare gli effetti della frequentazione da
parte dei subacquei sui delicati organismi che abi-
tano i fondali marini, come le meravigliose gorgo-
nie rosse, in collaborazione con l’Università di
Genova.
L’Ente collabora inoltre con l’Accademia del
Leviatano - ONLUS, un’Associazione che si occu-
pa di ricerca e conservazione di mammiferi mari-
ni, alla realizzazione di un programma di avvista-
mento di delfini costieri (Tursiops truncatus), al
fine di valutare la presenza e la distribuzione di
questa specie e le sue dinamiche ecologiche,
anche in relazione alla presenza dell’Area
Protetta.  

Infine, in ambito diverso, l’Università La Sapienza
di Roma, ha effettuato una campagna di rileva-
mento di reperti archeologici presso le cosiddette
“Secche di terra”, individuando alcuni interessan-
ti resti sommersi di epoca romana quali anfore,
ceramiche, materiali edili.
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Il turismo e il diporto

A causa della particolare conformazione dell’Area
Protetta e della notevole distanza dalla costa, la
fruizione diretta risulta diffici-
lissima per chi non sia in
grado di effettuare immersio-
ni con ARA. Per risolvere tale
problema l’Ente gestore ha
organizzato, nelle passate sta-
gioni estive, visite in barca
all’area, realizzate in collabo-
razione con operatori econo-
mici del Litorale romano. 
Con l’ausilio di particolari
attrezzature subacquee è possibile comunicare
con un biologo marino in immersione che invia
immagini in diretta dai fondali, rispondendo alle
domande dei visitatori. 
Il servizio viene generalmente svolto nei mesi di
luglio e agosto con condizioni meteomarine favo-
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revoli. Il programma viene riportato sul sito inter-
net dell’AMP.
Le uniche imbarcazioni autorizzate a navigare
all’interno dei confini dell’AMP, sono le barche
per la piccola pesca professionale, le barche per
la pesca sportiva autorizzate da RomaNatura e le
barche dei diving.

La pesca
All’interno dell’Area Marina Protetta è, oggi, con-
sentita la pesca in alcune forme.
La pesca è una risorsa economica primaria per le
popolazioni rivierasche. Nell’ottica quindi di inse-
rire l’Area Marina Protetta in un contesto socio-
economico preesistente, non è stato proibito alle
barche per la piccola pesca professionale e ai
pescatori sportivi, utenti principali dell’area, l’ac-
cesso alla zona protetta. 
Tuttavia, poiché lo sfruttamento incontrollato
delle risorse naturali non è compatibile con le
finalità di un’area protetta e rischia di danneggia-
re quell’ambiente che invece si è ritenuto così
interessante e sensibile da meritare di essere
incluso in un’area marina protetta, l’Ente gestore
può regolamentare la pesca fissandone le modali-
tà di attuazione. 
• La pesca professionale
La pesca permessa è la “piccola pesca professiona-
le” esercitata in genere con tramagli o reti mono-
filamento da barche di piccole dimensioni. La
pesca professionale all’interno dell’area protetta
viene esercitata prevalentemente da imbarcazio-
ni, circa una dozzina, di dimensioni ridotte, pro-
venienti da Ostia (Canale dei Pescatori) e
Torvaianica. La pesca viene effettuata con attrezzi
da posta usati tradizionalmente nella pesca costie-

ra laziale. Essi si
distinguono in tra-
magli, palamiti, pala-
miti da fondo e reti
monofilamento. I
tramagli vengono
impiegati per le sep-
pie e le mazzancolle.
I palamiti servono
invece per la cattura

Mullus barbatus
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del pesce spada, mentre vengo-
no utilizzati palamiti da fondo
per merluzzi e saraghi. Infine le
reti monofilamento sono ado-
perate soprattutto per sogliole e
merluzzi. 
La pesca a strascico, che è sicu-
ramente il sistema più dannoso
in quanto ha un effetto “aratro”
sul fondale, è proibita.
• La pesca sportiva
Chiunque voglia esercitare la
pesca sportiva nell’Area Marina
Protetta deve essere preventiva-
mente autorizzato da Roma-
Natura. Annualmente, l’Ente
gestore rilascia le autorizzazioni,
su base numerica limitata,
secondo le modalità fissate dal
relativo Disciplinare. L’Ente
vieta altresì l’utilizzo di attrezzi
da pesca poco selettivi e a note-
vole impatto anche sull’ambiente, quali i palami-
ti, costituiti da lunghissime lenze con decine di
ami, che potrebbero impigliarsi al fondale costi-
tuendo anche un pericolo per i visitatori subac-
quei.
È invece totalmente proibita la pesca subacquea,
sia in apnea che, come peraltro a livello naziona-
le, con le bombole.

Le attività subacquee
Come si è già visto, l’Area Marina Protetta
“Secche di Tor Paterno” rappresenta una peculia-
rità nel quadro delle Aree Marine Protette italia-
ne in quanto è l’unica completamente sommer-
sa. L’unico modo di visitarla e usufruirne, quindi,
è tramite immersione subacquea con autorespi-
ratore.  
Per immergersi nell’Area Marina Protetta è neces-
sario essere autorizzati dall’Ente Gestore. Questo
al fine di controllare il numero dei subacquei fre-
quentanti l’area e di monitorare gli effetti sull’am-
biente marino.
Per le immersioni è necessario essere in possesso
di brevetti che consentano l’immersione a quote

La bonifica dei fondali 
dai rifiuti e da attrezzi
da pesca  perduti 
è una delle attività 
ricorrenti dell’Ente
gestore.
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superiori ai 20 metri. 
Per effettuare le immer-
sioni non accompagnati
dai diving, è necessario
richiedere l’autorizzazio-
ne all’Ente Gestore che
la fornisce in modo da
rispettare i limiti di affol-
lamento previsti dal
“Disciplinare delle im-
mersioni subacquee e
delle visite guidate”. 
Il numero massimo di
subacquei privati auto-
rizzabili è infatti di 15 al
giorno (che utilizzino
non più di 5 natanti).

Coloro che invece si affi-
dano a dei diving non ne-
cessitano di esplicita auto-
rizzazione del Gestore
dell’Area Protetta. Que-
st’ultimo, infatti, ha isti-
tuito un controllo sui di-
ving stessi che possono
operare nell’Area Marina
Protetta solo se risultano
iscritti ad un apposito
“Albo delle imprese e
delle associazioni senza
scopo di lucro”. La proce-
dura per l’iscrizione al-
l’Albo richiede il rispetto di alcuni requisiti da
parte degli operatori subacquei, ispirati a criteri di
protezione ambientale e sicurezza dei subacquei. 
Tra questi vi sono:
• disponibilità di imbarcazioni adeguate alle atti-

vità, conformi alla legislazione vigente in mate-
ria di navigazione, anche per quanto riguarda
le attrezzature di salvataggio e in perfetto stato
di funzionamento; 

• disponibilità di attrezzature specifiche per le
immersioni e per le attività autorizzate, confor-
mi alle prescrizioni in materia di antinfortuni-
stica e in perfetto stato di funzionamento; 

• idonee dotazioni di pronto soccorso (almeno
Kit ossigeno per uso medico e Kit di pronto soc-
corso); 
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• idoneo mezzo di comunicazione per emer-
genze; 

• comprovata esperienza di almeno due operato-
ri della biologia marina in generale e delle
caratteristiche ambientali dell’Area Marina
Protetta in particolare (e a questo fine
RomaNatura ha fornito agli interessati la possi-
bilità di partecipare ad un corso specialistico in
merito). 

Per meglio organizzare le immersioni, rendendole
più facili e sicure, oltre che al fine di evitare gli
ancoraggi delle imbarcazioni che producevano seri
danni ai fragili organismi viventi, l’Ente gestore ha
realizzato gli ormeggi per le imbarcazioni dei sub-
acquei. Sono attivi 5 ormeggi che vengono ruotati
nel tempo, in modo tale da variare l’offerta limitan-
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Guida all’immersione
subacquea responsabile

Ai fini del mantenimento delle
caratteristiche dell’Area Marina
Protetta possono partecipare tutti
coloro che vi si avvicinano.
Soprattutto i subacquei devono
avvicinarsi a questa zona di tutela
con particolare rispetto e attenzio-
ne. A questo fine, quando vi
immergete:

• Siate sicuri di aver assicurato al
GAV sia l’octopus che la consol-
le; se li tenete liberi, potrebbero
incastrarsi tra le rocce e strappa-
re gli organismi dal fondo;

• Controllate la velocità di discesa
in prossimità del fondale, evitan-
do di “atterrare” violentemente
sugli organismi bentonici;

• Spostatevi nuotando a non
meno di un metro e mezzo dal
fondale, evitando così di urtare,
anche accidentalmente, gli
organismi e di alzare il sedimen-
to fangoso: avvicinatevi al fon-
dale solo se si è visto qualcosa di
particolare, facendo attenzione
a limitare i movimenti sia nella
discesa che nella risalita;

• Se avete problemi di assetto evi-
tate di immergervi nell’area pro-
tetta: è pericoloso per voi e per
l’ambiente!

• Evitate di toccare qualsiasi orga-
nismo, per qualunque motivo,
anche solo temporaneamente o
per fare fotografie;

• Non entrate nelle piccole grotte
presenti sui fondali: le bolle d'a-
ria emesse dagli erogatori che si
attaccano al tetto della grotta
"bruciano" gli organismi che le
popolano. Non avvicinatevi ai
pesci e non date loro cibo: se
restate fermi ci sono buone pos-
sibilità che si avvicinino loro per-
ché sono abbastanza curiosi. I
pesci sanno da soli cosa e dove
trovare da mangiare;

• Evitate di raccogliere le conchi-
glie o anche gli organismi che
possono sembrare morti. La
natura ricicla tutto!

• Raccogliete piccoli rifiuti dai
fondali per trasportarli a terra e
gettarli nei cassonetti a terra; se
si tratta di rifiuti ingombranti o
reti da pesca abbandonate,
segnalateli all'Ente gestore. Non
rimuovete reti o lenze impigliate
negli organismi o incrostati da
alghe o gorgonie: l'operazione
potrebbe essere più dannosa
che benefica.

do, al tempo stesso, gli impatti derivanti dalle attivi-
tà subacquee. 
Tutti gli aspetti per la regolamentazione delle attivi-
tà subacquee sono stati inseriti da RomaNatura in
un apposito disciplinare che deve essere osservato
da tutti coloro che, per passione o professione, si
immergono nell’area marina protetta e che è pub-
blicato sul sito internet dell’Area Marina Protetta.

Bozza TorPaterno ok:Bozza TorPaterno.qxd  11-07-2008  17:15  Pagina 56



RICERCA | TURISMO | PESCA | SUB 57

Campo boe
per l’ormeggio
dei subacquei

Attenzione! 
A causa della profondità dei fondali, delle
correnti e della visibilità spesso limitata, 
le immersioni sono riservate a subacquei
esperti, in possesso di brevetto avanzato. 
I subacquei meno esperti potranno
effettuare le immersioni nella zona 
delle “Secchitelle” o “Secche di terra”, 
a profondità di sicurezza
e a breve distanza dalla costa. 
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La sede dell’Area 
Marina Protetta

L’Area Marina Protetta “Secche di Tor Paterno”,
pur non avendo parti sulla terraferma, è dotata di
un Centro visite che, nel caso specifico, sarà una
“Casa del Mare”. Si trova a Lido di Ostia ed è al
momento in fase di ristrutturazione. Sarà punto
di accoglienza dei visitatori, spazio espositivo, sede
di attività didattiche, convegnistiche e di ricerca;
un vero e proprio centro polifunzionale. 
L’edificio, situato ad Ostia in Via del Canale di
Castelfusano n. 11, circondato da un ampio giar-
dino, si trova nella zona di Ostia levante e si affac-
cia sul canale dello stagno, proprio di fonte al
Borghetto dei Pescatori.
Sul finire degli anni 30, nell’ambito delle attività
di manutenzione legate alle opere di bonifica di
Ostia, l’Ufficio Speciale per il Tevere e l’Agro
Romano del Corpo Reale del Genio Civile sollevò
la necessità di far sorgere sulla sinistra del Canale
di Castel Fusano, immediatamente a monte della
darsena prospiciente il Borghetto dei Pescatori,
un “fabbricato ad uso magazzino di bonifica con
annesso alloggio per il personale di custodia dei convo-
gli effossori”.
Il fondo della Direzione Generale della Bonifica e
della Colonizzazione del Ministero dell’Agricoltura
e delle Foreste depositato presso l’Archivio
Centrale dello Stato di Roma, conserva gli atti rela-
tivi alla fase progettuale. Il 24 Maggio del 1937,
l’Ing. Buongiorno del Genio Civile presentò il pro-
getto che ottenne il visto del Comitato Tecnico
Provinciale di Roma per la Bonifica Integrale. Il 13
ottobre 1938 il Ministero per l’Agricoltura e per le
Foreste, autorizzò con proprio decreto la perizia
per l’importo di L. 100.000. A tali spese si sarebbe
fatto fronte  principalmente con le economie desu-
mibili dai lavori ordinari di Bonifica. L’Ing.
Buongiorno stimò i tempi presunti  per la realizza-
zione  dell’edificio in quattro mesi, e il numero
medio giornaliero di operai utili in 12. 
Il fabbricato era composto da un ambiente adibi-
to a magazzino per il deposito dei carburanti,
un’officina per le riparazioni ai natanti e un allog-
gio per il guardiano, articolato in quattro vani. 
La costruzione prevedeva fondazioni di muratura
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a sacco con malta di calce e pozzolana, mentre le
murature perimetrali sarebbero state realizzate in
mattoni. Per la copertura era prevista una terraz-
za in cemento armato poggiante su pilastri. Il lin-
guaggio architettonico, nell’impianto planimetri-
co e nei volumi che chiaramente richiamano la
struttura di una nave (con gli oblò, la balaustra),
si inserisce nella matrice futurista e funzionalista
che caratterizza l’architettura degli anni ’20-‘30 in
Italia. In questo contesto culturale Ostia  ha rap-
presentato un vero e proprio laboratorio di speri-
mentazione per molti architetti affermati ed
emergenti.
Abbandonato da molti anni, l’edificio è stato ora
concesso in uso dal Comune di Roma a
RomaNatura che ne sta curando il recupero e l’u-
tilizzo, grazie ad un Finanziamento del Ministero
dell’Ambiente
e della Tutela
del Territorio.
L’intervento
muove nella
direzione di
un recupero-
ristrutturazio-
ne dello stabile
in funzione
della nuova
destinazione
d’uso che  prevede la fruizione da parte del pub-
blico,  nel rispetto delle valenze storico-architetto-
niche che lo caratterizzano.
L’ingresso, previsto dal lato semicircolare, immet-
te  in uno spazio con funzione di Accoglienza che
a sua volta conduce ad un ambiente da adibire a
Punto Vendita. Ampia è la sala Espositiva che
attraverso una scala e l’ascensore per l’accesso di
disabili, permette di accedere alle Terrazze
Panoramiche. La Sala Acquari  è allestita con la
disposizione simmetrica sulle quattro pareti di
acquari di diverse dimensioni. Da qui si può acce-
dere al Laboratorio Didattico dove è previsto lo
svolgimento di attività sperimentali inerenti l’am-
biente marino.
L’edificio sarà inoltre dotato di impianti e tecno-
logie per il risparmio e la produzione di energia
“pulita” mediante l’impiego di pannelli solari e
generatori eolici.
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Il caratteristico
Borghetto dei
Pescatori a Ostia, 
nei pressi 
del quale è situata 
la “Casa del Mare”.
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Fiumicino

Ostia

Porto 
di Traiano

Castello 
di Porto

Tor S. Michele

Museo
delle Navi

Basilica 
di S. Ippolito

Necropoli
di Porto

Tor Boacciana

Ostia
Antica

I S O L A  S A C R A
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I Dintorni

B
enché l’Area Protetta sia comple-
tamente sommersa e, pertanto,
difficile da visitare, la costa pro-
spiciente che comprende la por-
zione meridionale del Delta del
Tevere, da Fiumicino a Torvaia-

nica, è ricca di spunti e di interessanti località che
meritano una visita. Gran parte dell’area è com-
presa nella Riserva naturale statale del Litorale
Romano, istituita nel 1996 e ricca di emergenze di
carattere naturalistico, storico e archeo-
logico. La morfologia di quest’area, che
si estende su circa ettari 18.600 compre-
si tra la linea di costa, il fiume Tevere e
le prime alture verso il centro abitato di
Roma è in gran parte pianeggiante, sol-
cata dai numerosi canali della bonifica
degli inizi del secolo e dai tratti termina-
li dei fossi di Malafede, Mezzo
Cammino, Magliana e Rio Galeria. 
Ormai scomparsi i grossi mammiferi dall’area
pubblica (daini e caprioli), presenti solo nella
tenuta presidenziale di Castelporziano, è da rile-
vare la presenza di numerose specie di uccelli tra
le quali parecchie nidificanti; barbagianni, nibbi
bruni, poiane e sparvieri, passeriformi di bosco e
di fiume, picchi e ghiandaie.
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Museo delle Navi
via A. Guidoni, 35
Fiumicino - Aeroporto 
Infoline 06 6529 192
Aperto tutti i giorni
dalle 9.00 alle 13.00,
il martedì e il giovedì
anche dalle 14.00 
alle 16.00.

Fiumicino: 
il centro storico
L’antica Fiumicino (“Flumen Micinum”), posta
sulle sponde del minore dei rami del delta del
Tevere, sorse come un piccolo insediamento di
pescatori alla fine del primo millennio. Dalla fine
del XVI secolo vennero costruite le banchine e i
moli, completate nel 1925. Attualmente costitui-
sce un Comune autonomo  con oltre 21.000 abi-
tanti e rappresenta un importante centro per le
attività pescherecce nell'intera Regione e per la
presenza della cantieristica nautica. Lungo le ban-
chine si svolge il mercato del pesce.

Il Museo delle Navi di Fiumicino 
Realizzato tra il 1965 e il 1979, il Museo delle
Navi di Fiumicino ospita i resti di una piccola
“flotta” di imbarcazioni di età romana, composta
da quattro navi mercantili, una barca da pesca e
due superstiti frammenti di altre navi, scoperta
nel 1958, nel corso dei lavori di costruzione
dell’Aeroporto Intercontinentale “Leonardo da
Vinci”.

Bozza TorPaterno ok:Bozza TorPaterno.qxd  11-07-2008  17:16  Pagina 64



FIUMICINO 65

Oasi di Porto
via Portuense, 2260
Roma
tel. 06 5880 880 
fax 06 5880 885
www.oasidiporto.it
Visite guidate 
in carrozza trainata 
da cavalli da metà
ottobre a metà 
giugno, dalle 10.00
alle 16.00.
Visite guidate 
per le scuole.

L’Area archeologica 
dei Porti di Claudio 
e di Traiano
Nel 42 d.C., l’imperatore
Claudio, per potenziare la por-
tualità della capitale, fece sca-
vare un bacino due chilometri
a Nord degli antichi scali sul
Tevere, al quale era collegato
per mezzo di due canali.
Tuttavia, dato che anche que-
sto era divenuto presto inutiliz-
zabile perché soggetto ad
insabbiamento, l’imperatore
Traiano fece costruire, tra il
100 e il 112 d.C., un nuovo
bacino adiacente al preesisten-
te. Oggi, del porto di Claudio
restano poche strutture, quali
alcuni moli e i resti di un porti-
co. Al contrario, il bacino traia-
neo è molto ben conservato,
anche se trasformato in laghet-

to artificiale all’interno della proprietà Torlonia. Il
porto ha forma esagonale di oltre 350 m. di lato,
attorno al quale si osservano ancora i resti dei
magazzini, di dighe, ormeggi, di un faro, di tem-
pli, di un edificio con terme, un teatro privato e
un tempietto dedicato ad Ercole. Nei pressi si
ritrova una piccola darsena interrata e un settore
delle mura costantiniane. 

Il Castello di Porto (L'Episcopio)
Lo si incontra sulla via Portuense all'altezza della
zona archeologica dei porti di Claudio e Traiano.
Si presenta come un vero e proprio borgo
medioevale, le prime notizie del quale risalgono
al 1018. Quasi sempre
sotto il controllo eccle-
siale, fortificato da papa
Callisto II nel 1200 e da
papa Sisto IV nel 1500,
nel medioevo svolse
importante ruolo di
difesa. 
Nel suo interno la bella
chiesetta con le reliquie
di Sant'Ippolito.
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Isola  Sacra, 
tra i due rami del Tevere

Situata tra Porto a nord e gli scavi di Ostia Antica
a sud, l’Isola Sacra è il territorio che Traiano tra-
sformò in isola artificiale con la realizzazione di
un canale di collegamento tra il Tevere e il mare
(Fossa Traiana). Nel I secolo d.C. una via collega-
va i due centri di Ostia e di Porto, attraversando
l’isola e costituendone l’asse viario principale.
Lungo la strada si sviluppò un’unica, grande
necropoli, taciuta dalle fonti e scoperta tra gli
anni ’20 e ’40, in occasione della bonifica del ter-
ritorio.

La Basilica di Sant’Ippolito 
e l’Antiquarium
Tra via Redipuglia e via Col Moschin si trova  la
basilica dedicata, tra la fine del IV e gli inizi del V
secolo, al martire portuense Ippolito. L’edificio
attualmente visibile mantiene l’orientamento di
una primitiva costruzione ed è suddiviso in tre
navate da due file di colonne di cui si conservano
le basi. La facciata doveva presentare tre ingressi.
Nell’abside, il cui catino era rivestito di mosaici,
sono visibili i gradini della cattedra episcopale;
nella navata principale si conserva traccia del
recinto nel quale prendevano posto i cantori
(schola cantorum) e  nella navata occidentale una
piccola fonte battesimale. 
Nel piccolo Antiquarium sono esposti reperti
marmorei riferibili al culto del martire (iscrizioni,
sarcofago) e agli arredi marmorei della basilica
(ciborio, transenne etc.).

La Necropoli Romana di Porto
Lungo la via di comunicazione roma-
na, creata presumibilmente in epoca
flavia, dopo l’apertura del porto di
Claudio tra questo e l’abitato di Ostia,
si sviluppa il Sepolcreto dell’Isola
Sacra, le cui tombe appartengono al
periodo che va dal I al V sec. d.C.. Il
sepolcreto dell’Isola Sacra si è conser-
vato perfettamente, grazie all’insabbia-
mento causato dall’attività del fiume
in prossimità della foce. 
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Fiumara grande, dove 
il Tevere incontra il mare

Tor Boacciana
Posta sulla riva sinistra del Tevere, a ridosso del
ponte che divide i centri di Ostia e Fiumicino, fu
costruita su resti romani, conosciuti come l'antico
faro di Traiano ad Ostia
Il luogo fu sfruttato come zona di vedetta proba-
bilmente limitata alle sole strutture romane pree-
sistenti. In seguito è stata restaurata da Papi diver-
si nella prima metà del 1400.
Nel settembre del 1557, in seguito allo straripa-
mento del Tevere, a causa del notevole avanza-
mento della linea costiera, la torre cessò la pro-
pria attività di difesa litoranea.
Grazie alla nuova posizione, privata dell'artiglie-
ria, venne trasformata in un ufficio daziario per il
transito sul Tevere.

Tor S. Michele
Tor S. Michele faceva parte del
complesso difensivo litoraneo
realizzato da Pio IV e Pio V per
garantire la sicurezza della navi-
gazione costiera della quale face-
vano parte anche Tor Boacciana,
la stessa Tor Paterno e la Torre di
Mezzania, a Torvaianica. Tor S.
Michele venne progettata da
Michelangelo e terminata
durante il pontificato di Pio V,
sotto la direzione di Giovanni Lippi che sostituì
Michelangelo dopo la sua morte. Il torrione a
pianta diagonale, circondato da un fossato oggi
scomparso, ha un’altezza di 18 metri. La costru-
zione si sviluppa su tre piani ciascuno con otto
stanze coperte con volta a crociera. Nei sotterra-
nei si custodivano materiali d’artiglieria, al piano
terra si trovava il corpo di guardia e gli alloggia-
menti per gli uomini mentre, al piano superiore,
si trovava l’alloggio dei comandanti. L’ampia ter-
razza è circondata da un cornicione sporgente
con otto garitte o “bertesche” per proteggere le
vedette e i pezzi di artiglieria. La particolarità
della torre si nota proprio nella terrazza che ha il
pavimento obliquo per facilitare lo scorrimento
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dei proiettili incendiari e una apertura circolare
del diametro di otto metri che costituiva una
presa per l’acqua piovana e un sistema per porta-
re luce agli ambienti inferiori, originariamente
senza finestre. Nel 1930 la torre fu restaurata e, in
questa occasione, si aprirono sui muri esterni
delle finestre. Utilizzata come faro, fu occupata
durante la seconda guerra mondiale dai tedeschi
e poi dagli americani.

Il Centro Habitat Mediterraneo
Aperto al pubblico nel 2001, a seguito di notevoli
lavori di bonifica di un’area degradata, posta a
ridosso del Porto Turistico di Ostia, è una ricostru-
zione ambientale di una grande laguna mediter-
ranea, con ambienti umidi a diversa salinità, inter-
vallati da dune e macchia mediterranea, popolata
da decine di specie di uccelli di passo o stanziali.
Impostato come un'oasi, è dedicato principal-
mente alla conservazione dell’avifauna. A ridosso
dell’area rinaturalizzata è in via di completamen-
to una zona di ricerca e didattica ambientale, con
un centro anatidi, un centro visite, una ludoteca
naturalistica all'aperto, strutture fisse per uccelli
non reintroducibili in natura, stagni didattici, per-
corsi con piante aromatiche per non vedenti e
una struttura dedicata ad anfibi e rettili, indirizza-
ta a fini scientifici, educativi e conservazionistici.
Visite guidate: ogni sabato, alle ore 9.30, con
appuntamento presso il parcheggio del Porto
Turistico di Roma-Ostia (prenotazione telefonica
obbligatoria). Per gruppi e scolaresche è possibile
prenotare visite guidate anche negli altri giorni
della settimana.

DINTORNI68

Centro Habitat
Mediterraneo
c/o Porto Turistico 
di Roma 
via Carlo Avegno
00121 Roma 
Ostia Lido
tel. e fax 
06 5618 8264
Aperto 
da lunedì a sabato
dalle 9.00 alle 13.00 
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Area Archeologica
di Ostia Antica
viale dei 
Romagnoli, 717
00119 Roma
Ostia Antica  
tel. 06 5635 8099 
fax 06 5651 500

Ostia Antica, dai sette re 
di Roma al castello dei Papi

Ostia Antica (dal latino “ostium” = “bocca del
mare”) nasce in epoca repubblicana come colo-
nia marittima e sbocco sul Tirreno di Roma e si
sviluppa in età imperiale con la costruzione dei
due  bacini di Claudio e di Traiano. Con il decli-
no di Roma inizia anche quello di Ostia, quando
nel IV secolo d.C., Costantino la divise da Porto,
centro sorto sull’Isola Sacra, privandola di molti
privilegi e diritti municipali e riducendone note-
volmente i traffici. Il crollo dell’impero provocò la
fine dei commerci marittimi, il rapido spopola-
mento dell’abitato e l’abbandono del territorio
alle invasioni dei barbari e dei pirati.

L’area Archeologica di Ostia Antica 
e il  Museo Ostiense
La tradizione attribuisce la nascita della città al
quarto re di Roma, Anco Marzio (620 a.C.), ma la
documentazione archeologica conferma con cer-
tezza la sua presenza solo dal IV sec. a.C. 
La sua struttura urbana, nata con funzione di
castrum fortificato per il controllo dei rifornimen-
ti di sale, seguiva un rigido impianto cardo-decu-
manico. In età augustea, all'incrocio di questi due
assi principali, si trovavano i più importanti uffici
commerciali, il foro con il tempio di Roma e
Augusto e il teatro che ancora oggi, nella bella sta-
gione, viene utilizzato per rappresentazioni teatra-
li classiche. Ostia costituì il principale porto di
Roma dal quale, le derrate alimentari provenien-
ti dall’Impero, risalivano il fiume giungendo a
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Roma. Con la costruzione, in età imperiale, dei
due vasti bacini portuali di Claudio e Traiano la
città conobbe il massimo splendore. 
Tra il IV e il V sec. d.C. Ostia subì un lento decli-
no che si concluse con il definitivo abbandono
nel IX sec. d.C. 
Il complesso archeologico di Ostia Antica, i cui
scavi non sono ancora conclusi, è stato incluso
dall'Unesco tra i 100 siti archeologici più impor-
tanti del mondo.
All’interno dell'area archeologica vi è il Museo
Archeologico Ostiense che raccoglie numerosi
reperti portati alla luce nel corso degli scavi.

Il  Borgo di  Ostia Antica 
ed il Castello di Giulio II 
Il Borgo: Agli inizi del ‘400, Papa Martino V fece
costruire, a guardia del Tevere, una torre rotonda
circondata da un fossato, per permettere la sorve-
glianza delle vicine saline e per il controllo doga-
nale dei traffici che si svolgevano lungo il fiume.
Attorno alla torre, nella seconda metà del XV
secolo, sorse il Borgo circondato dalle mura.
All’interno del borgo si affaccia la chiesa rinasci-
mentale di Sant’Aurea sulla cui facciata sono visibi-
li alcuni stemmi marmorei cardinalizi. All’interno
si conservano importanti iscrizioni relative al culto
della martire Aurea e alla presenza in zona della
tomba di Monica, madre di Sant’Agostino.
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Castello di Giulio II
piazza della Rocca
Borgo  
00119 Roma
Ostia Antica  
tel. 06 5635 8024 
06 5635 8013 

Il Castello: Verso la fine del XV secolo, il
Cardinale Giuliano della Rovere (futuro papa
Giulio II) affidò la costruzione del Castello, per
controllo e difesa del fiume, all’architetto fioren-
tino Baccio Pontelli. 
Il complesso architettonico, tipico esempio di
architettura militare rinascimentale, è costituito
da un sistema perimetrale di casamatte (camere
da sparo) che mettono in comunicazione tre
torri (la maggiore delle quali ingloba la prece-
dente torre voluta da papa Martino V) e da un
largo fossato.
In seguito, all’interno del castello vennero realiz-
zati ambienti residenziali e uno scalone monu-
mentale, articolato in tre rampe, con volte e pare-
ti decorate con affreschi eseguiti da artisti della
scuola di Baldassarre Peruzzi. 
Attorno alla metà del sec. XVI, la conquista da
parte dello spagnolo duca d’Alba (1556), e la par-
ziale distruzione delle strutture difensive con l’i-
nondazione del Tevere (1557), conseguenza della
quale fu lo spostamento del fiume verso setten-
trione, provocarono il trasferimento delle sue fun-
zioni doganali dapprima a Tor Boacciana (sec.
XII) e in seguito a Tor San Michele. 
Nel 1736 Pio VI, nell’ambito di un vasto piano di
bonifica finalizzato allo sfruttamento delle saline,
restaurò i danni che la Rocca aveva subito nel
corso dell’occupazione spagnola.
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Ostia, il lido dei romani

Dopo l'Unità d'Italia, il nuovo governo nazionale
iniziò la bonifica del territorio ostiense, trasforma-
tosi nel tempo in una palude mefitica dove domi-
nava la malaria. I lavori, eseguiti  dall’Associazione
Generale Braccianti del Comune di Ravenna,
consistettero nella separazione delle acque alte,
convogliate fino al mare per mezzo di canali scol-
matori, da quelle basse, sollevate con idrovore;
contemporaneamente si procedette alla realizza-
zione dell’argine del Tevere per evitare l'inonda-
zione periodica degli stagni. L’opera dei lavorato-
ri ravennati poté dirsi definitivamente conclusa
solo nel 1889.
Ostia è, fin dal 1928, il centro balneare della capi-
tale. Agli inizi degli anni ‘30 Ostia diventa un
quartiere di Roma. L’arteria principale che divide
il Lido è la via del Mare, che si “tuffa” nel cuore di
Ostia e termina al Piazzale della Posta. Più avanti
il Piazzale dei Ravennati, disegnato nel 1931 e
ristrutturato negli anni 40 quando venne costrui-
to il pontile. Pregevole è l’architettura di molti
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Ostia con il famoso
stabilimento
“Roma”andato
distrutto durante 
la guerra, 
in una immagine 
degli anni Venti.

edifici pubblici e privati, quali il palazzo del
Governatorato (oggi sede del Municipio XIII), il
palazzo delle Poste, le Colonie Vittorio Emanuele
III (nelle quali oggi è insediata la Biblioteca
comunale) e le abitazioni sul lungomare
Toscanelli. Ostia conta oggi 200.000 abitanti e
nella bella stagione raggiunge il milione di pre-
senze nei giorni festivi. Notevole l’offerta di stabi-
limenti balneari così come di alberghi, ristoranti,
club nautici. 
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Pineta Castelfusano
Accesso libero
Per le visite guidate:
CEA – Castel Fusano
Via del 
Martin Pescatore, 66
00121 Roma
tel. 06 5091 7817

Ecomuseo
via del Fosso 
di Dragoncello,
168/172 
00124 Roma
tel. e fax 
06 5650 609 
06 5651 764

La Pineta di Castelfusano
La grande pineta fu avviata nel 1700 dal
Cardinale Sacchetti e ampliata  successiva-
mente dai Chigi, proprietari dal 1730 della
zona attualmente compresa tra via
Cristoforo Colombo e via del Lido di
Castelporziano. 
La tenuta, che si estende per oltre 1.000 et-
tari, fu acquisita nel 1933 dal Comune di

Roma, che la dichiarò “area di interesse ambientale
e paesaggistico”. Nell’estate del 2000 la pineta è
stata gravemente danneggiata da un incendio. 
La località, già apprezzata dagli antichi romani –
vi si trovano ancora le fondamenta della villa di
Plinio il giovane – presenta una vegetazione
molto rigogliosa, formata da alberi di alto fusto
(pini, lecci e farnie) e da un fitto sottobosco com-
posto da ginepri, corbezzoli, lentischi, pungitopo,
ligustri, biancospino e mirto. Tra le specie faunisti-
che si incontrano picchi, merli, tortore, civette,
allocchi e aironi, ma anche ricci, testuggini, lucer-
tole, volpi, cinghiali, faine e donnole. 

L’Ecomuseo del Litorale Romano
Museo privato, sorto nel 1988 per valorizzare e
promuovere il patrimonio storico-antropologico
del litorale romano è situato all'interno del com-
plesso ottocentesco (1884) dell’impianto idrovo-
ro della bonifica. La visita comprende la proiezio-
ne di video, immagini fotografiche d’epoca e
documenti originali della bonifica: dagli interven-
ti dei braccianti ravennati alla sconfitta della mala-
ria, ai primi insediamenti. 

Bozza TorPaterno ok:Bozza TorPaterno.qxd  11-07-2008  17:16  Pagina 74



OSTIA 75

La Tenuta Presidenziale 
di Castel Porziano
La Tenuta Presidenziale di Castelporziano copre
una superficie di 5.892 ettari e dista 24 chilometri
dal centro di Roma. Si estende fino al litorale ed
è delimitata in parte dalla via Cristoforo Colombo
e dalla strada statale Pontina, in parte dalla strada
statale che da Ostia conduce ad Anzio. 
La Tenuta presenta la maggior parte degli ecosi-
stemi tipici dell’ambiente mediterraneo.
Procedendo dal mare verso l’entroterra si incon-
trano in sequenza: un’ampia zona di spiaggia
incontaminata; dune recenti sabbiose con piante
pioniere e colonizzatrici; dune antiche consolida-
te con zone umide retrodunali e aree a macchia
mediterranea bassa e alta, con specie verdi e aro-
matiche. Il bosco planiziario di querce rappresen-
ta l’ultimo esempio rimasto di quelle vaste super-
fici forestali e di boschi umidi che, nell’antichità,
si estendevano sino alla costa. Alle diverse varietà
di querce – farnia, farnetto, cerro, leccio, sughera,
crenata – si affiancano altre specie: pioppi, frassi-
ni, ontani, aceri e carpini. 
Il sottobosco è particolarmente ricco degli arbusti
tipici della macchia: ginepro, mirto, lentisco,
erica, cisto, corbezzolo, ginestra, alloro, fillirea,
smilace. Recenti ricerche hanno permesso di indi-
viduare oltre 1.000 specie botaniche. Il pino
domestico, che pure è stato introdotto in epoca
storica, rappresenta elemento fondamentale e
tipico del paesaggio. I boschi si alternano a radu-
re e praterie naturali, con esemplari di alberi
ultracentenari. Di particolare interesse sono le
cosiddette “piscine”, pozze d’acqua naturali ulti-
me tracce dell’antica presenza di ambienti umidi
e di boschi allagati che si estendevano sino alla
pianura pontina.
Notevole è la popolazione di cinghiali, che rap-
presenta l’ultimo nucleo di individui del tipo
cosiddetto maremmano presente nell’area romana,
e daini, caprioli e cervi. Presenti anche altre spe-
cie di mammiferi come la lepre, la martora, la
faina, il tasso, la volpe, l’istrice, il riccio.
Molte anche le specie di uccelli, sia stanziali che
migratori, che trovano rifugio nella tenuta. Tra i
residenti stabili, i picchi di varie specie, la ghian-
daia, i rapaci diurni (molto diffusa la poiana) e
notturni come la civetta, l’allocco, il barbagianni.
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Tra gli uccelli di passo, oltre a numerosi trampo-
lieri, anatidi e limicoli, tutti attirati dalle zone
umide, la tortora, il colombaccio, il rigogolo, la
beccaccia e, di notevolissimo interesse, il nibbio
bruno che qui nidifica in colonie relativamente
numerose.
All’interno della Tenuta vengono allevati e accu-
diti da esperti butteri equini e bovini di razza
maremmana, quasi in via di estinzione. 

Le dune di Castel Porziano
Le dune sono rilievi sabbiosi che si accumulano
sulla costa grazie all’azione dei venti. 
Normalmente si sviluppano parallelamente alla
costa con i sedimenti portati in mare dal Tevere
che vengono poi distribuiti dal mare stesso su
tutta la costa. La nascita di una fitta vegetazione
blocca l’avanzamento del fenomeno erosivo. La
macchia mediterranea che cresce sulla duna
costiera è una formidabile difesa naturale contro
l’erosione marina: man mano che ci si allontana
dalla riva, la vegetazione cresce in altezza  e si svi-
luppa in veri e propri boschi. 
Gli interventi di bonifica dei terreni retrodunali e
la creazione di una rete di canali, oltre agli impat-
ti diretti sui cordoni dunali, quali l’urbanizzazione
e la creazione di strade costiere, hanno dato il via
alla distruzione delle dune e della vegetazione.
Oggi delle dune che un tempo bordavano tutto il
litorale romano rimane testimonianza solo nella
zona di Capocotta e Castel Porziano; la vegetazio-
ne è purtroppo continuamente minacciata da
diversi fattori quali l’inquinamento e l’azione
distruttiva dell’uomo stesso. 
La spiaggia libera tra la Tenuta Presidenziale di
Castelporziano e Torvaianica è attrezzata per la
balneazione ed è visitabile tutto l’anno.
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La Riserva Naturale 
di Decima Malafede 

Le maggiori aree
boschive dell’Agro Ro-
mano sono comprese
in questa zona e costi-
tuiscono una delle più
estese foreste planiziali
del bacino del Mediter-
raneo. Uno studio del
WWF ha qui censito
oltre 800 specie vegeta-
li, ma quest’area, com-
presa tra il GRA, la via
Pontina, la via Lauren-
tina e il Comune di Pomezia, può anche vantare
insediamenti umani che risalgono alla prima prei-
storia. Questa zona può dunque essere presa a
modello dell’evoluzione complessiva dell’Agro
Romano. In epoca imperiale fu costellata di ville
poi trasformatesi, in periodo altomediovale, in
grandi casali, in edifici fortificati e torri in grado
di assicurare il controllo del territorio e delle stra-
de. Il primo vincolo paesistico risale al 1985 ma è
soltanto nel 1996 che si arriva alla perimetrazione
dell’area e alla successiva istituzione (1997) della
riserva naturale.

Torvaianica

Tracce della presenza
delle popolazioni dei
Laurenti, nella zona
dell’attuale Torvaianica,
risalgono al XIV secolo a.C.
La leggenda vuole che, nel XII
sec. a.C., Enea, in fuga da Troia, giungesse alla
foce del fiume Numicus (attuale fosso di Pratica)
per dare origine alla stirpe romana.
Sviluppatasi come area di forte interesse sacro in
età romana, l’area compresa tra l’attuale Borgo di
Pratica e il nucleo di Lavinio  subì, a partire dal III
sec. d.C. le invasioni barbariche, fino ad essere

DECIMA MALAFEDE | TORVAIANICA 77

Per la visita alla
Riserva Naturale
di Decima Malafede
rivolgersi a
RomaNatura, 
Via Gomenizza, 81
00195 Roma 
tel. 06 3540 5310

Torre del Vajanico
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completamente abbandonata dopo la caduta
dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.). 
Nell’alto Medio Evo, i monaci dell’Abbazia di San
Paolo divennero titolari del territorio dall’anno
883 e fortificarono il borgo con un castello e una
torre. Nello stesso periodo vennero edificate,  nel
circondario, anche la Chiesa di Santa Maria delle
Vigne e alcune grandi fattorie a carattere religioso
(Domus Cultae).
Oggetto di lotte tra le potenti famiglie romane,
tra il XIV e il XVI secolo d.C. il territorio vide l’av-
vio delle torri di avvistamento contro le incursioni
saracene. 
Nel 1567 venne avviata la costruzione della Torre
di Mezzavia (a metà strada tra il Tevere e Anzio),
ai margini di un bosco di querce ghiandifere. Dal
“balanicus”, la ghianda, deriva il nome vajanico
con cui venne indicata l’omonima Torre del
Vajanico.
La località non subirà sviluppi fino agli inizi del
‘900, quando la zona si presentava ancora con un
diffuso ambiente paludoso e malsano.
Tor Vajanico fu utilizzata come avamposto dalla
Regia Marina ancora nel corso della I Guerra
Mondiale.
I lavori di bonifica avviati dal  governo fascista ini-
ziarono nel 1929 e si conclusero nel 1940; nel
1937 fu costruito l’Aeroporto di Pratica di Mare,
presso la tenuta di Campo Ascolano e, nell’aprile
del 1938, fu fondata la cittadina di Pomezia, nella
cui giurisdizione ricade tuttora la fascia costiera
che include Pratica di Mare, Lavinio e
Torvaianica. Con lo sviluppo dei lavori di bonifica,
l’area iniziò ad acquisire quelle caratteristiche di
residenzialità estiva che ha conservato fino ad
oggi. Inoltre, soprattutto dal basso Lazio, iniziò
una migrazione stagionale di pescatori che si
accampavano con la bella stagione per ripartire ai
primi rigori dell’inverno. 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, i
diversi villaggi di pescatori, le palazzine borghesi e
i casali di bonifica presenti lungo la costa, si fuse-
ro nell’odierna Torvaianica fino a quando, negli
anni ‘50, si delineò il centro urbano attorno alla
Chiesa Beata Vergine Immacolata e al crocevia
rappresentato dalla via del mare, proveniente dal-
l’entroterra e l’originaria strada litoranea che
univa Ostia ad Anzio. La Torre del Vajanico, par-

Pratica di Mare
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Il Museo Archeologico 
“Lavinium” di Pomezia
Di recente istituzione (2005), il Museo racco-
glie e propone, con originali quanto spettaco-
lari allestimenti, reperti archeologici di grande
valore e notevole interesse. 
Il Museo si trova nel sito dell'antica città di
Lavinium che, secondo la leggenda, sarebbe
stata fondata da Enea, vicino al suggestivo
Borgo medioevale di Pratica di Mare. La strut-
tura offre la possibilità di partecipare a visite
guidate, anche tematiche, organizza mostre e
conferenze, sviluppa progetti per laboratori
didattici concordati con il personale docente.
Attraverso il Museo è possibile avere informa-
zioni per accedere alle principali aree archeo-
logiche cittadine e dei dintorni. È stato appena
avviato il servizio di book-shop.
Il Museo propone anche numerose attività di
carattere culturale nei mesi estivi.

Museo Archeologico
“Lavinium”
Loc. Borgo 
di Pratica di Mare
Pomezia
tel. fax 06 9198 4744
Orari di apertura:
venerdì, sabato, 
domenica: 
ore 10.00 - 13.00 
15.00 - 20.00
martedì, mercoledì, 
giovedì: visite guidate
su prenotazione.
Chiuso il lunedì.

zialmente danneggiata durante gli eventi bellici e
ormai in disuso come guarnigione militare, fu
demolita agli inizi degli anni ‘60 per fare posto ad
un complesso condominiale.
Il boom economico degli anni ‘60, oltre a rappre-
sentare il periodo di maggior fama turistica e
mondana di Torvaianica, soprattutto per le fre-
quentazioni del gruppo di artisti che si raccoglie-
va attorno ad Ugo Tognazzi che qui vi costituì l’o-
monimo “villaggio”, vide la quasi totale cementifi-
cazione del sistema dunale costiero, del quale
rimane oggi solo una traccia negli ultimi 1.500
metri all’estremità nord del litorale. 
Oggi, in estate, i 10 chilometri del litorale sono
frequentati da oltre 200.000 villeggianti.
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Come si raggiunge la zona

Ostia è facilmente raggiungibile dal centro di
Roma, in circa 30 minuti, in auto o con la metro-
politana. Linee urbane di autobus collegano le
stazioni ferroviarie alle spiagge e alle principali
attrazioni turistiche. 
A circa 15 minuti d’auto si trova l'Aeroporto
Internazionale di Roma-Fiumicino.
Torvaianica, la frazione “marina” del Comune di
Pomezia, è raggiungibile in pullman da Roma
EUR e con linee bus urbane da Ostia.

I Porti
L’area costiera di interesse è caratterizzata dalla
presenza di numerosi porti: il Porto Canale di
Fiumicino (41°46',23 N 12°13',11 E) è
costituito dal tratto di canale compreso
tra la foce del Fiume Tevere e il Ponte
Levatoio “Due Giugno”.  
La Darsena Traiano si trova sulla riva sini-
stra del porto canale a circa 800 m. dalla
foce: internamente sono sistemati dei
pontili galleggianti dove ormeggiano le
imbarcazioni da diporto. 
A Ostia vi sono gli approdi della darsena
del Marina Porto di Roma (41°44',48 N 12°14',55
E, via dell’Idroscalo, 252 - Fiumicino) sulla spon-
da sinistra di Fiumara Grande. 
Nel Porto di Ostia (41°44',15 N 12°14',72 E,
Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - Ostia), pro-
gettato per accogliere barche di tutte le dimensio-
ni, transitano e attraccano principalmente imbar-
cazioni da diporto. 
Il Canale dei Pescatori, più a sud lungo il litorale
(41°43',02 N 12°18',27 E), è adatto solo per picco-
le imbarcazioni. 
Dal Porto di Anzio (41°26',62 N 12°38',38 E) si
effettuano collegamenti marittimi con le Isole
Pontine. Le imbarcazioni che transitano e attrac-
cano nel porto di Anzio sono pescherecci e imbar-
cazioni da diporto. 
La Marina di  Nettuno (41°27',15 N 12°39',60 E)
costituisce il porto turistico più a meridione del-
l’area.
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Dove dormire

Hotel

Ostia

Aran Blu Hotel
lungomare Duca 
degli Abruzzi, 72
tel. 06 5634 0225
Hotel Satellite
via delle Antille, 49 
tel. 06 56183 
Hotel Airport
viale dei Romagnoli, 165  
tel. 06 5692 341 
Hotel Bellavista
p.le Magellano, 16
tel. 06 5622 231  
fax 06 5621 667
Hotel La Caravella
lungomare Toscanelli, 160 
tel. 06 5672 302/570
Hotel La Scaletta
lungomare 
Toscanelli, 126/130 
tel. 06 5672 522/5675807 (fax)
Hotel La Riva
p.le Magellano, 22 
tel. 06 5622 231
fax 06 5621 667
Kursaal 2000
via Isabella di Castiglia, 7  
tel. 06 5647 0616 
Hotel Lido
lungomare 
Toscanelli, 78/80 
tel. 06 5601 892/ 
5630 4097/5601823

Hotel Sirenetta
lungomare 
Toscanelli, 46/48 
tel. 06 5622 720/5630 4572 
fax 06 5622 310
Hotel Tirrenia
lungomare Toscanelli, 74  
tel. 06 5630 4192
5632 4850 (fax)
Hotel Belvedere
piazza dei Ravennati, 4 
tel. 06 5672 502  
fax 06 5672 503
Hotel Ping-Pong
lungomare 
Toscanelli, 84 
tel. 06 5601 733
5600 617/5621 236

Torvaianica

Hotel La Vela
piazza Ungheria, 10 
tel. 06 9172 066/9157 105/ 
9107 240
Italia
piazza Ungheria, 29 
tel. 06 9155 749 
Miramare
piazza Ungheria, 23
tel. 06 9157 028 
Park Residence
via Svezia, 31 
tel. 06 9157 030
Pensione Le Caravelle
lungomare delle Sirene, 282 
tel. 06 9190 3341
Albatros
lungomare delle Sirene, 455 
tel. 06 9190 3996

APPENDICE82
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Bed & Breakfast

La Dolce Sosta
via Capo Spartivento, 50
00121 Roma 
Ostia Lido
www.ladolcesosta.it
La Finestra sul mare
tel. 06 5632 0710  333 7329 703
info@bed-breakfast-ostia.it
www.bed-breakfast-ostia.it 
Rifugio San Francesco
via della Santabarbara, 28
00121 Roma 
Ostia Lido 
tel. 0039 06 5611 404 
cell. 0328 6790001
info@rifugiosanfrancesco.com
www.rifugiosanfrancesco.com
Girasole reale on the beach
via delle Sirene, 56 
00121 Roma 
Ostia Lido
tel. +39 3476 204172
fax +39 06 5084 265
info@girasolereale.com
www.girasolereale.com
Seaside Rome
viale Vasco de Gama, 58 int 2 
00121 Roma 
Ostia Lido 
fax 06 5694.283 
cell. 340.77.61.691
seasiderome@tiscali.it 
www.seaside-rome.com

Rodrigo De Vivar
Country & Resort 
piazza della Rocca, 18
00119 Roma 
Ostia Antica
tel. +39 06 5651 939
+39 06 5650 114 
fax +39 06 5652 535
rodrigodevivar@tin.it  
www.rodrigodevivar.com
Casa vacanze 
p.le della Stazione del Lido, 2 
00121 Roma
Ostia Lido
tel./fax +39 335.135.47.46
ale_coc@yahoo.it 
www.bbinroma.it 

Campeggi

Camping internazionale
Castelfusano
via Litoranea, km 1.200 
00122 Roma
Ostia Lido
tel. 06 5623 304 
fax 06 56470 260 
info@romacampingcastelfusano.it
www.romacampingcastelfusano.it
Delfino Campeggio Mare
via Siviglia, 9
00040 Pomezia 
Torvaianica (RM)
tel. 06 9158 781

DOVE DORMIRE 83
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I Centri Immersione

Lungo la costa romana sono presenti diving che
effettuano immersioni nell’Area Marina Protetta
delle Secche di Tor Paterno. Poichè non tutti sono
attivi durante tutto l'anno, si consiglia di contattare i
responsabili prima di programmare le immersioni.
Alcuni dei diving organizzano immersioni, anche
notturne, al di fuori dell’AMP su fondali meno pro-
fondi.
I seguenti diving sono iscritti all’Albo istituito dal-
l’Ente gestore e rispondono a particolari requisiti di
eccellenza:

Blu Marlin Diving Center
via Rutilio Namaziano, 30A  
00121 Roma
Ostia Lido
tel. 06 5672 310/5603 0293  
fax 06 5672 310
sabrina@bluemarlinsport.it
www.bluemarlinsport.it

Centro Subacqueo Mediterranea
via Litoranea, km 8
00122 Roma 
Ostia Lido
tel. 06 5670 041 - 328 2499 006  
fax 06 7834 4811
info@ostiamediterranea.it
www.ostiamediterranea.it

Roma Diving Center
lungomare delle Meduse, 14 
00040 Pomezia 
Torvaianica (RM)
tel. 349 3118 187 
gisonn@hotmail.com

Tor Paterno Diving Center
via Orazio, 8B
00040 Pomezia (RM)
tel. 347 6513 770  
fax 06 7822 64861
antonio.diving@tin.it
www.torpaternodiving.it
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Numeri Utili

Ente gestore RomaNatura
via Gomenizza, 81
00195 Roma
tel. 06 3540 5310  fax 06 3549 1519 

Comune di Roma
Dipartimento delle Politiche Ambientali e Agricole
circonvallazione Ostiense, 191
00154 Roma 
tel. 06 6710 5428  fax 06 6710 9526

Comune di Pomezia
Settore Tecnico - Sezione Tutela Ambiente
piazza S. Benedetto Da Norcia
00040 Pomezia (RM)

Agenzia Regionale Parchi, 
via del Pescaccio, 96/98  
00166 Roma 
tel. 06 51681  fax 06 5168 7313 

Emergenze mediche
• Ospedale Grassi 

via Passeroni – Ostia  
tel. centralino 06 56481 - tel. 06 56482168

• Centro rianimazione - tel. 06 5648 2168 
• Guardia Medica - tel. 06 5820 1030 
• Pronto Soccorso Pomezia 

via del Mare, 69 - Pomezia
tel. 118 (non si tratta di un servizio ospedaliero)

• Camera Iperbarica: Istituto di Anestesia 
e Rianimazione Università degli Studi di Roma
«La Sapienza» tel. 06 4463 101/102

Capitaneria di Porto
viale Traiano, 37
00054 Fiumicino (RM)
tel. 06 656171  fax 06 6561 7303/312

TAXI
piazza della Stazione, Ostia   
tel. 06 5632 0466 

Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci
tel. 06 65631 - 06 6595
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Siti internet

• Il sito ufficiale dell'Area Marina Protetta:
www.ampsecchetorpaterno.it  

Un importante strumento per il coinvolgimento atti-
vo dei soggetti interessati all’AMP – che fornisce dati
relativi alle caratteristiche ambientali dell’area protet-
ta, compresi mappe, filmati e informazioni relative
all’attività gestionale (disciplinari, normativa, iniziati-
ve di vario genere, etc…) – mette a disposizione degli
utenti la documentazione necessaria per richiedere
le varie autorizzazioni e, in generale, per relazionarsi
con l’Ente. Tra i servizi forniti al pubblico tramite il
sito, rilevanti sono il forum di discussione, all’interno
del quale il Responsabile dell’AMP risponde diretta-
mente ai quesiti posti e la newsletter che dà la possi-
bilità agli iscritti di ricevere periodicamente informa-
zioni e aggiornamenti sulle attività, le iniziative e le
novità riguardanti l’AMP.

• RomaNatura: www.romanatura.roma.it
• Agenzia Regionale Parchi: www.parchilazio.it
• Ostia: www.ostiaonline.it
• Torvaianica: www.torvaianica.it
• Fiumicino: www.fiumicino-online.it
• Centro Habitat Mediterraneo:

www.lipuostia.it/default.asp
• Ecomuseo del Litorale Romano

www.crt-ecomuseo.it
• Museo Archeologico “Lavinium”

www.museopomezia.it
• Riserva Statale del Litorale:

www.romacivica.net/cyberia/riserva/riserva.htm
www.riservalitoraleromano.it

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali -
Direzione Generale per i Beni Archeologici:
www.archeologia.beniculturali.it/pages/atlan-
te/S141.html

• Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia:
www.itnw.roma.it/ostia/scavi/index.php

• Tenuta Presidenziale di Castelporziano:
www.quirinale.it/residenze/castelporziano/castel
porziano-aa.htm

• Capitaneria di Porto di Fiumicino:
http://www.guardiacostiera.it/roma/index.cfm

• Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del Territorio: www.minambiente.it 
www.tutelamare.it
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Hypselodoris gasconi
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Chromodoris luteorosea
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