
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Roma, 2 dicembre 2013 

UN “MARE DI BIODIVERSITA” PER IL CALENDARIO 2014 DI  ROMANATURA  

Giovedì 5 dicembre RomaNatura presenta il nuovo calendario presso Gangemi editore.  
Protagonista l’AMP Secche di Tor Paterno, unica area marina protetta italiana 

completamente sommersa 

 5 dicembre, ore 12.00 
Sala Mostre e Convegni – Gangemi editore 

via Giulia, 142 

Partecipano: 
Chiara Proietti – Gangemi editore 
Maurizio Gubbiotti, Commissario straordinario – Ente Regionale RomaNatura 
Giulio Fancello, Direttore – Ente Regionale RomaNatura 
Francesca d’Angelo, Dirigente Settore Educazione e Comunicazione – Ente Regionale RomaNatura  
Cinzia Forniz, Referente scientifico AMP Secche di Tor Paterno – Ente Regionale RomaNatura 

 

Il mare della Capitale nasconde un’oasi di biodiversità proprio di fronte alla costa tra Ostia e 

Torvaianica. Si tratta delle Secche di Tor Paterno, dichiarate il 29 novembre 2000 dal Ministero 

dell’Ambiente “Area Marina Protetta” e affidate alla gestione dell’Ente Regionale RomaNatura. A 13 

anni dall’istituzione, all’AMP Secche di Tor Paterno e all’inestimabile patrimonio naturale che tutelano, 

RomaNatura ha dedicato il calendario 2014, realizzato con Gangemi editore. Fotografie straordinarie che 

restituiscono l’immagine di un mondo sommerso vitale e unico, situato pochi chilometri a sud della foce 

del Tevere. 

Gorgonie rosse e arancioni, la rara aquila di mare, gli sgargianti Molluschi Nudibranchi, le cernie 

brune recentemente tornate sono solo alcune delle specie che testimoniano l’efficacia dell’azione di tutela 

portata avanti in questi anni dall’ente gestore e che scandiscono i mesi del nuovo anno. 

 

La presentazione del calendario 2014 sarà anche l’occasione per farVi gli auguri di buone feste. 

Ai partecipanti verrà data una copia omaggio del calendario di RomaNatura. 

 
 

L’Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno 

 



 

Le Secche sono costituite da tre rilievi sommersi disposti in sequenza: le Secche di terra o 

Secchitelle (le più vicine alla costa), le Secche di mezzo e le Secche di fuori (più a largo). L’Area marina 

protetta, localizzata a circa 5 miglia dalla costa, con una superficie di circa 1387 ettari tutela le Secche di 

mezzo, le più interessanti dal punto di vista naturalistico, situate ad una profondità tra 19 e 50 metri circa. 

Si tratta di una vera e propria “isola sotto il mare”, circondata da vaste distese di sabbie e detriti, che 

agisce come una calamita per gli organismi che necessitano di fondali rocciosi per svilupparsi.  

La misura dell’alta biodiversità delle Secche, in costante aumento, è data da oltre 700 specie di 

animali finora censite, tra cui 158 specie di molluschi, 40 specie ittiche e più di 20 specie rare o 

minacciate d’estinzione, tutelate dalla Convenzione di Barcellona, oltre a due habitat, la prateria di 

Posidonia oceanica e il Coralligeno, di valore internazionale per la salute del mare. 

 


