
ABACO DELLE AZIONI 

per la realizzazione del Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone 

LINEA DI AZIONE 1 – TURISMO (ASSET PAESAGGIO E NATURALITA’, TECNOLOGIA, 

AGRICOLTURA, CITTADINANZA ATTIVA E VALORIZZAZIONE) 

DESCRIZIONE DELLA LINEA DI AZIONE: Attività di studio, analisi dell’attuale situazione del 

settore turistico ed elaborazione di un piano per la costituzione di una Destination Management 

Organization (DMO) basata sul programma SAIL “Sistema Archeoambientale Integrato del Litorale 

laziale”. Per gli approfondimenti si veda la Scheda Piano di Azione edizione giugno2021. 

AZIONE 1.1: creazione di una offerta turistica integrata coerente con lo sviluppo sostenibile, 

crescita professionale degli operatori del settore, incremento occupazionale 

Ambito di intervento: territorio del Comune di Fiumicino per la realizzazione di un primo 

modulo pilota e sperimentale 

Tempi di attuazione: novembre 2021 (termine del Living Lab Turismo di Lazio Innova SpA) – 

giugno 2022 

SOTTOAZIONE 1.1.1 realizzazione del sotto progetto “Cycling Mirabilia Lazio” nel periodo 

ottobre 2021 – aprile 2022 quale sperimentazione operativa dell’innovazione sviluppata. 

Responsabilità attuative e risorse finanziarie 

• soggetto coordinatore e responsabile della realizzazione: Fondazione Anna Maria Catalano 

• soggetti coinvolti: Comitato SAIFO, Visit Ostia Antica APS, Enti Locali, Coop. LeAli, etc. 

• risorse finanziarie necessarie: € 50.000,00 di cui € 40.000,00 individuate. 

 

LINEA DI AZIONE 2 – CITTADINANZA ATTIVA E VALORIZZAZIONE 

DESCRIZIONE DELLA LINEA DI AZIONE: Progetti di sensibilizzazione della cittadinanza sulla 

conoscenza del proprio territorio; elaborazione di pubblicazioni (fruibili anche in formato pdf sul sito 

istituzionale); ideazione, sviluppo e realizzazione di prodotti multimediali diffondibili mediante 

canali social e podcasting. 

AZIONE 2.1: le attività dell’azione sono mirate per far riscoprire ai ragazzi una parte delle ricchezze 

paesaggistiche, naturalistiche, borghi, opere architetturali, beni culturali presenti nei territori dei Comuni di 

Cerveteri e di Fiumicino, nonché per far emergere l’importanza della “memoria” nella costruzione del vissuto 

attuale.  

Ambito di intervento: territorio ricompreso nel Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone 

Tempi di attuazione: giugno 2021 – maggio 2022 

SOTTOAZIONE 2.1.1: realizzazione progetto “Una passeggiata attraverso i secoli” dall’età dei 

Porti Imperiali all’epoca moderna; con il coinvolgimento attivo di docenti e di studenti delle scuole 

del territorio. 



Responsabilità attuative e risorse finanziarie  

• soggetto coordinatore e responsabile della realizzazione: Fondazione Anna Maria Catalano 

• soggetti coinvolti: Enti Locali; UNI Tuscia/DAFNE; UNI SAPIENZA/CORIS; FONDAZIONE 
FOEDUS; IIS Leonardo da Vinci Maccarese; 

• risorse finanziarie necessarie: € 30.000,00 di cui € 20.000,00 individuate. 

 

SOTTOAZIONE 2.2.1: Progetto “CONTRATTI DI FIUME DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, DELLE 

RAGAZZE E DEI RAGAZZI, coinvolge circa 1.200 studenti delle Scuole di Cerveteri e di Fiumicino 

 

Tempi di attuazione: aprile 2021 – maggio 2022 

Responsabilità attuative e risorse finanziarie  

• soggetto coordinatore e responsabile della realizzazione: Fondazione Anna Maria Catalano 

• soggetti coinvolti: Enti Locali; IIS Leonardo da Vinci Maccarese; IC Marchiafava e IC Porto 
Romano Fiumicino, IC Salvo D’Acquisto Cerveteri; UNI Tuscia/DAFNE; UNI SAPIENZA/CORIS; 
CIRCOLO VELICO FIUMICINO; ASSONAUTICA ACQUE INTERNE; altri ancora 

• risorse finanziarie necessarie: € 25.000,00 di cui individuate € 10.000,00 (D.G.R. 851/2020 
della Regione Lazio) 

 

 

LINEA DI AZIONE 3 AGRICOLTURA (ASSET ACQUE, AGRICOLTURA DI QUALITA’, 

TECNOLOGICO)  

DESCRIZIONE DELLA LINEA DI AZIONE: Il progetto “Trasformiamo l’informazione misurata 

sul campo in valore per l’attività agricola” rientra a pieno titolo in quello che è l’obiettivo del Green 

Deal Europeo: Costruire una filiera alimentare «dal produttore al consumatore» equa, sana e 

rispettosa dell’ambiente, e più specificatamente ai capitoli: a) Produzione Alimentare e b) Servizi di 

consulenza ai produttori primari in materia di scelte gestionali sostenibili 

AZIONE 3.1 

Trasferimento tecnologico verso le aziende agricole, monitoraggio dei parametri ambientali 

strategici, generazione dell’informazione, trasformazione dell’informazione misurata sul campo in 

valore per l’attività agricola 

Integrazione dei dati microclimatici con dati di tipo fenologico al fine di ottimizzare l’uso di 

trattamenti fitosanitari con conseguente miglioramento della qualità e quantità della produzione e 

riduzione dell’impatto ambientale 

Ambito di intervento: territorio compreso nel Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone 

Tempi di attuazione: Gennaio 2022 – Dicembre 2024 



SOTTOAZIONE 3.1.1:  Messa in campo di n.20 stazioni agrometeorologiche provviste dei modelli 

previsionali di difesa integrata già sviluppati (Peronospora, Tignola, Tignoletta, Oidio e Flavescenza 

dorata per la vite; Mosca olearia per l’olivo), messa in campo dei software DSS relativi alla gestione 

agronomica (ad es. modello di irrigazione e concimazione), ottimizzazione nella tempistica e nel 

dosaggio di acqua, fertilizzanti e trattamenti fitosanitari, grazie all’integrazione dei software DSS 

relativi alla gestione agronomica con i modelli di previsione del rischio fitosanitario  

SOTTOAZIONE 3.1.2: Sviluppo e sperimentazione di modelli di previsione del rischio fitosanitario 

(patologie e fitofagi specifici per il pomodoro da industria, sia convenzionale che bio) 

SOTTOAZIONE 3.1.3:  Formazione professionale degli operatori del settore agricolo, educazione 

ambientale ed alimentare nelle scuole. 

Responsabilità attuative e risorse finanziarie: 

• soggetto coordinatore e responsabile della realizzazione: Aries Sistemi Srl 

• soggetti coinvolti:  

• Enti di Ricerca: Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali (DAFNE), AREA Science Park Trieste, International Centre for Genetic 

Engineering and Biotechnology (ICGEB) di Trieste. 

• Enti regionali: Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

(ARSIAL SpA).  

• Aziende/Associazioni Agricole: Biodistretto Etrusco Romano. 

• Aziende tecnologiche: Aries Sistemi Srl (Roma), PrimoPrincipio Scarl (Alghero (SS), 

Trieste). 

• risorse finanziarie necessarie: € 260.000,00 
 

 

  


