
 
 

   
 

Schema di 

Manifesto d’Intenti 

verso il Contratto di Area Marina Protetta  

Secche di Tor Paterno 

 

Il presente Manifesto d’Intenti ha la finalità di dare avvio ad un Comitato Promotore funzionale all’attivazione 

di un processo partecipativo che conduca alla sottoscrizione del Contratto di Area Marina Protetta per le 

Secche di Tor Paterno.  

I Contratti di Area Marina Protetta (AMP), introdotti dal progetto Interreg Med TUNE UP, costituiscono uno 

strumento di governance integrata multilivello per la protezione e gestione delle Aree Marine Protette. 

Il presente Manifesto è frutto di un processo di concertazione tra Enti ed attori locali promosso da 

RomaNatura, Ente Gestore della AMP, all’interno delle attività di gestione della stessa, e che ha avuto inizio 

nel mese di novembre 2020 nell’ambito del progetto europeo TUNE UP Promoting multilevel governance for 

tuning up biodiversity protection in marine areas. Il progetto TUNE UP è co-finanziato dal Programma Interreg 

Med 2014-2020, e vede il Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre come partner e l’Ufficio 

di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio e l’Ente regionale Romanatura come partner 

associati. 

Al fine di attivare strategie e politiche condivise e integrate finalizzate al miglioramento della biodiversità 

degli ecosistemi dell’AMP, allo sviluppo locale sostenibile, e al superamento di possibili criticità, il presente 

Manifesto d’Intenti intende favorire il dibattito pubblico e il coinvolgimento di una pluralità di soggetti 

pubblici e privati. 

 

PREMESSO CHE 

• L’area d’interesse del Contratto di AMP si trova a circa 5 miglia dalla costa tra Ostia e Torvaianica. Si 

tratta di formazioni rocciose che si estendono per una profondità compresa tra i 19 fino alla 

batimetria dei 50 metri, per una lunghezza di poco meno di 2 miglia. 

• L’AMP Secche di Tor Paterno, istituita con Decreto Ministeriale del 29 novembre 2000, è affidata in 

gestione a RomaNatura con Decreto Ministeriale. 

• L’AMP, completamente sommersa, è l’unica in Italia a non confinare con terre emerse e a non 

presentare la classica distinzione in zone a differente grado di tutela, configurandosi come un’unica 

zona di riserva generale (zona B), che si estende per circa 1387 ettari. Il perimetro dell’AMP è 

delimitato da quattro boe.  

• All’interno dell’AMP ricade il sito Natura2000 ZSC IT6000010 “Secche di Tor Paterno”, avente 

un’estensione di circa 1381 ettari. L’importanza del sito deriva dall’essere il pool di biodiversità più 

interessante e cospicuo posto al largo della foce del fiume Tevere.  

 

 



 
 

   
 

CONSIDERATO CHE 

Il Contratto di Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno intende stipulare un patto di collaborazione tra i 

diversi portatori d’interesse del territorio, sia pubblici che privati, per la valorizzazione e la protezione 

dell’AMP richiamandoli alla costruzione di una visione condivisa e integrata. 

Nell’ambito del progetto TUNE UP, che mira alla capitalizzazione dello strumento del Contratto nelle Aree 

Marine Protette delle regioni target, è stata redatta un’analisi conoscitiva preliminare e sono stati organizzati 

4 laboratori territoriali finalizzati alla definizione e condivisione di obiettivi a breve e medio termine per la 

protezione, la valorizzazione e lo sviluppo locale dell’area. 

 

VISTI 

• La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE in materia di tutela delle acque;  

• la Direttiva Habitat 1992/43/CE e la Direttiva Uccelli 2009/147/CE in materia di protezione e 

salvaguardia della biodiversità e degli habitat;  

• la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE in materia di protezione dell’ambiente marino; 

• la Legge Quadro sulle aree protette n.394 del 6 dicembre 1992 art.18 “Istituzione di aree protette 

marine” e art.19 “Gestione delle aree protette marine”; 

• il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 2000 – Istituzione dell’Area Marina Protetta 

“Secche di Tor Paterno”; 

• il Decreto del 29 novembre 2000 con cui il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art.2, comma 37 

della legge n. 426 del 9 dicembre 1998, ricevuto il parere favorevole da parte della Regione Lazio e 

del Comune di Roma, ha provveduto ad affidare, la gestione dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor 

Paterno” all’Ente Regionale RomaNatura che ne aveva fatto esplicita richiesta con nota 21 maggio 

1999 (prot. n. 1474); 

• il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area Marina Protetta “Secche di Tor Paterno” 

(D.M del 16 settembre 2014) e il Disciplinare Integrativo (ultimo aggiornamento del 10 giugno 2020); 

• il D.lgs. “Norme in materia ambientale” n.152/2006 art.68 bis che riconosce i Contratti di Fiume come 

uno strumento che concorre alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di 

distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione 

strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la 

valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo 

allo sviluppo locale di tali aree; 

• Il documento “Definizioni e requisiti Qualitativi di Base dei Contratti di Fiume”, predisposto dal 

Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e dall’Ispra, 12 marzo 2015; 

• la L.R. Lazio n.17/2016 che all’articolo 3 commi 95 e 96 riconosce e sostiene lo strumento del 

Contratto di Fiume, Comma 95 “La Regione promuove il Contratto di fiume, in tale accezione sono 

da considerarsi anche il contratto di lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto 

dall’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quale 

strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata 

delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle 

risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione 



 
 

   
 

sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo 

sviluppo locale di tali aree”. Comma 96 “La Giunta regionale, attraverso la direzione regionale 

competente in materia di risorse idriche e difesa del suolo, attiva e coordina tutte le iniziative volte 

al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi 

portatori di interesse presenti sul territorio al fine di favorire l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 

95; la stessa direzione opera, inoltre, al fine di armonizzare l’attuazione e lo sviluppo dei Contratti di 

fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali, procedendo anche alla verifica del raggiungimento di 

obiettivi e risultati”; 

• la D.G.R. Lazio n.203 del 24 aprile 2018 – Istituzione del nuovo Ufficio di Scopo per i Piccoli Comuni e 

i Contratti di Fiume che fa direttamente riferimento alla Presidenza della Regione Lazio; 

• la D.G.R. Lazio n. 787 del 18 novembre 2014 - Adesione della Regione Lazio alla Carta Nazionale dei 

Contratti di Fiume;  

• la D.G.R. del 4 giugno 2019, n. 335 – Revoca parziale della D.G.R. del 18 novembre 2014, n. 787 e 

revoca della D.G.R. del 4 aprile 2017, n. 154 e Istituzione del “Forum e del Tavolo Tecnico in materia 

di Contratti di Fiume” presieduti dal Responsabile dell’Ufficio di Scopo “Piccoli Comuni e Contratti di 

Fiume”. Promozione della Campagna “#CdFLazioPlasticFree”. 

 

I FIRMATARI SOTTOSCRIVONO 

il presente Manifesto d’Intenti al fine di giungere alla sottoscrizione del Contratto di Area Marina Protetta 

per le Secche di Tor Paterno. 

Art. 1 – Obiettivi 

• Individuare un percorso operativo condiviso da attivare nel territorio che porti alla stipula del 

Contratto di AMP Secche di Tor Paterno per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della 

biodiversità degli ecosistemi dell’AMP. 

• Dare avvio e continuità ad un percorso di condivisione e concertazione dedicato, che coinvolga tutti 

i soggetti interessati attraverso un ampio programma di partecipazione e animazione. 

• Dare avvio a una collaborazione con l’AMP Isole di Ventotene e Santo Stefano al fine di implementare 

attività di ricerca e monitoraggio congiunti. Al fine di definire strategie e linee di azione a livello 

regionale per la promozione e la valorizzazione delle due AMP si prevedono incontri periodici di un 

tavolo di coordinamento dedicato. 

• Promuovere e favorire la definizione e implementazione di un processo decisionale inclusivo, per la 

declinazione e integrazione strategica e negoziale dei seguenti obiettivi:  

− Monitoraggio e rafforzamento delle pratiche di tutela e conservazione della biodiversità; 

− Studio di azioni di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici; 

− Rafforzamento della rete delle associazioni locali e del cooperativismo tra imprese; 

− Sviluppo di pratiche economiche sostenibili (pesca, turismo); 

− Promozione di attività di ricerca e monitoraggio in collaborazione con gli attori locali 

(associazioni, diving..); 

− Promozione di attività di educazione e sensibilizzazione ambientale;  

− Rafforzamento dei sistemi di sorveglianza e controllo;  



 
 

   
 

− Monitoraggio inquinamento acque da marine litter e microplastiche. 

• Utilizzare il Contratto di AMP Secche di Tor Paterno come impulso per la formulazione di un 

successivo Contratto di Costa nell’ambito del litorale romano.  

 

Art. 2 – Attività 

La metodologia operativa è così articolata: 

• Messa a sistema delle conoscenze comuni e redazione dell’Analisi Conoscitiva; 

• Redazione di un Documento Strategico di medio-lungo termine; 

• Redazione di un Programma d’Azione; 

• Sottoscrizione del Contratto di Area Marina Protetta; 

• Attivazione di un sistema di monitoraggio. 

Art. 3 – Struttura organizzativa 

• Soggetto coordinatore, individuato in RomaNatura in quanto Ente gestore dell’AMP; 

• Comitato di Coordinamento (o Cabina di Regia), organo politico-decisionale, composto dai principali 

soggetti pubblici e attori territoriali sottoscrittori del Manifesto d’Intenti, presieduto da RomaNatura 

(Presidente)  

• Comitato Tecnico-scientifico, organo operativo avente funzioni di supporto tecnico-scientifico al 

Comitato di Coordinamento, composto dai rappresentanti dell’Ente gestore dell’AMP, dalla 

Commissione di riserva della AMP e aperto ai contributi di università e altri Enti di Ricerca.  

• Assemblea di Area Marina Protetta, composta dall’intera comunità. 

Art. 4 – Tempi e durata del protocollo 

Il presente Manifesto d’Intenti ha durata fino alla sottoscrizione del Contratto di Area Marina Protetta per le 

Secche di Tor Paterno. 

Art. 5 – Ruolo e impegni dei soggetti sottoscrittori 

Il soggetto coordinatore presiede e coordina i lavori dell’Assemblea di Area Marina Protetta, del Comitato di 

Coordinamento e del Comitato Tecnico-scientifico. 

I soggetti sottoscrittori partecipano ai lavori dell’Assemblea di Area Marina Protetta, promuovendo il 

coinvolgimento nella stessa degli attori locali presenti nel proprio territorio, al fine di raggiungere gli obiettivi 

di cui all’art. 1. Una rappresentanza di questi partecipa ai lavori del Comitato di Coordinamento, garantendo 

altresì supporto al Comitato Tecnico-scientifico da parte delle proprie strutture competenti per questioni 

riguardanti il proprio ambito territoriale.  

I soggetti sottoscrittori si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze, a rendere disponibili le risorse 

umane, tecniche e strumentali di competenza per l’espletamento dei compiti di cui sopra e a dare adeguata 

informazione e diffusione del percorso per la sottoscrizione del Contratto di Area Marina Protetta di cui 

all’art. 2.  

Art. 6 – Modifiche al Protocollo d’Intesa 

Il Comitato di Coordinamento, di cui all’art. 3, potrà in corso d’opera apportare al presente Manifesto 

d’Intenti quelle modifiche che saranno ritenute necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1. 



 
 

   
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Ente/Associazione/Organizzazione Data Firma 

Ente Regionale Roma Natura   

Municipio X di Roma Capitale   

Capitaneria di Porto di Roma   

Società Italiana di Geologia 

Ambientale (SIGEA) 

  

Proloco Ostia Mare di Roma   

APS Sotto al Mare   

APS Cheiron   

Lipu   

Legambiente Lazio    

WWF litorale    

Diving   

Pescatori   

Altri…   

 

 


