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Presentazione 
 
La presente edizione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA) di Roma Capitale appare 
dopo quattordici anni dalla prima, risalente al 1997. Si tratta di un documento molto importante 
e centrale per la nostra città. Offre una completa “carta da visita” della situazione ambientale e 
territoriale, puntualmente aggiornata e arricchita di nuove sezioni rispetto alla precedente 
edizione.  
La Relazione sullo Stato dell’Ambiente, che nell’attuale versione telematica ha il vantaggio di 
poter essere riveduta periodicamente con maggiore facilità e tempestività, è finalizzata a 
rendere visibili (e condivisibili) gli impegni dell'Amministrazione nel campo della conoscenza, 
della salvaguardia e della valorizzazione delle risorse ambientali del territorio capitolino, oltre 
che a sottolineare le eventuali criticità. Inoltre la Relazione ha il compito di informare e 
sensibilizzare i cittadini sullo stato dell'ambiente a livello locale, al fine di renderli consapevoli 
e partecipi degli sforzi dell'Amministrazione verso una maggiore qualità dell'ambiente e del 
territorio, ma anche in grado di svolgere una funzione di controllo e verifica sulle attività in 
essere e sui risultati conseguiti o programmati. Il documento riveste quindi un valore sia 
informativo, in un'ottica di trasparenza e condivisione di dati fondamentali riguardanti la vita 
nell'area del territorio di Roma Capitale, sia operativo, per la stessa Amministrazione al fine di 
elaborare strategie e approntare gli strumenti adatti per sempre più incisivi interventi in campo 
ambientale, presentando ricadute culturali, sociali, economiche di rilievo.  
La città di Roma costituisce una realtà unica a livello mondiale non solo per il suo eccezionale 
patrimonio archeologico, artistico e architettonico, ma anche per l’ambiente naturale che la 
caratterizza e che attraversa gran parte del suo tessuto connettivo, offrendo un pregevole 
esempio di fusione tra natura e cultura, fra verde e storia. Questa posizione di rilievo di Roma la 
pone di fronte all’impegno di assolvere un ruolo adeguato, di alto livello e all’avanguardia, in 
vari settori. 
Nonostante la notevole complessità che la caratterizza, con tutte le obiettive difficoltà che ne 
derivano, Roma può e deve essere di esempio. Non è retorica affermare che la nostra città 
costituisce non solo a livello nazionale, ma anche internazionale un elemento di traino, e anche 
un potenziale modello di sviluppo positivo. Su questo bisogna lavorare, con una progettualità 
ambiziosa proiettata verso le generazioni future al fine di garantire loro una qualità della vita di 
livello sempre più elevato. Migliorare l’ambiente di Roma costituisce un impegno doveroso e un 
obiettivo centrale della nostra Amministrazione, ma questi risultati saranno raggiunti con 
maggiore efficacia se anche i cittadini, informati sullo stato delle cose, e perciò consapevoli, 
daranno il loro fondamentale contributo. 
La RSA, quindi, assume il ruolo anche di strumento partecipativo e democratico di notevole 
importanza per una metropoli complessa e di “spessore” come Roma. É un documento che si 
affianca ad altri sviluppati di recente nello stesso ambito.  
Mi preme sottolineare che, nell’attuale consiliatura, l’Amministrazione si è subito impegnata per 
affrontare il tema della “metropoli nuova” alla luce delle più aggiornate concezioni di ecologia 
urbana, in una prospettiva di superamento della visione prevalente nel secolo scorso, ormai 
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improponibile. Tale impegno ha visto un momento di sintesi nel “Masterplan di sviluppo 
energetico-economico per la città di Roma”, presentato il 31 maggio 2010.  
Il Masterplan è basato sui tre pilastri della innovazione, sostenibilità e autosufficienza ed è 
frutto della elaborazione di un gruppo di lavoro con competenze nel campo delle energie 
rinnovabili, delle costruzioni, della progettazione architettonica, delle tecnologie 
dell’informazione, delle “utilities” elettriche, dei trasporti e della logistica, sotto la guida 
dell’economista Jeremy Rifkin. In tale ottica si pone anche il ruolo centrale della Capitale d’Italia 
nella lotta ai cambiamenti climatici, le cui conseguenze nefaste al livello ambientale, ma anche 
sociale ed economico, sono ormai ben note a tutti. Roma, sia per la sua specifica e rilevante 
impronta antropica, di cui deve essere consapevole e responsabile, sia come esempio positivo e 
trainante per tutta la Nazione, deve e vuole assolvere al suo ruolo primario. In questo ambito 
ricordo un importate impegno internazionale assunto dalla Amministrazione Capitolina lo 
scorso anno con l’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors). Roma è stata tra le prime 
città metropolitane a firmare questo rilevante documento che comporta l’impegno a procedere 
a una ulteriore e fondamentale riduzione delle emissioni climalteranti, superiore al 20%, entro 
il 2020. I temi riguardanti la mobilità sostenibile, la riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici e privati, la produzione di energia da fonti rinnovabili e la sensibilizzazione dei cittadini 
sul tema dei consumi energetici, rappresentano i principali settori sui quali si concentrano gli 
interventi delle città firmatarie del Patto. Tale risultato e le relative azioni atte a conseguirlo, 
che dovranno essere monitorate nei prossimi anni, sono state esplicitate mediante la 
predisposizione di uno specifico Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) o “Sustainable 
Energy Action Plan” (SEAP), di recente trasmesso alla Commissione Europea dall’Osservatorio 
Ambientale sui Cambiamenti Climatici di Roma Capitale. 
Si è appena conclusa a Durban la 17^ conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico 
che ha portato fra i risultati il rinnovo del protocollo di Kyoto dal 2013 al 2017, e un nuovo 
accordo globale salva-clima che i paesi dovranno sottoscrivere entro il 2015 e da applicare a 
partire dal 2020: una sfida cruciale per contenere il surriscaldamento globale al di sotto di 
almeno 2°C. che vede nei nostri comportamenti quotidiani la chiave per il suo raggiungimento.  
Quindi la presente RSA e gli altri documenti citati costituiscono un insieme articolato e coerente 
di fatti e interventi concreti relativi all’ambiente della nostra città.  

 
 
I l  Sindaco di Roma 
Gianni Alemanno 

!
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Prefazione 
 
Le trasformazioni economiche, politiche, sociali e ambientali che hanno investito, in modo 
radicale, la nostra società,  hanno messo in evidenza che viviamo in sistemi complessi il cui 
funzionamento può essere compreso solo se ogni elemento viene colto nella sua interazione 
con tutti gli altri.!
Roma Capitale, ente locale con interessi nazionali e globali, è uno degli esempi più significativi 
del sistema complesso e quindi la sua gestione, soprattutto per gli aspetti ambientali ed 
energetici, va affrontata pensando a modelli di sviluppo sistematico in cui il lungo termine 
acquista priorità sulle politiche di breve periodo. 
E’ un dovere fondamentale della politica e per tutti noi, nessuno escluso, impegnarsi per 
lasciare alle nuove generazioni un mondo più sano e sicuro, realizzando un’azione di tutela e 
recupero incisiva ed efficace, la quale si deve basare sulla introduzione non solo di tecnologie 
ecocompatibili, ma anche di comportamenti virtuosi. E a questo proposito dobbiamo ricordare 
che, per trasformare i problemi ambientali in risorse, garantendo così il futuro, è necessario 
puntare in particolare sui più giovani, portando avanti un nuovo progetto culturale che si basa 
su tre principi fondamentali: educare, promuovere e sensibilizzare verso il rispetto dell’ambiente 
e della sostenibilità (si pensi ai laboratori di giardinaggio e di educazione ambientale dedicati ai 
ragazzi in età scolastica nel territorio Roma Capitale). 
É una difficile sfida alla quale, però, non possiamo sottrarci: rendere sostenibile l’impatto 
antropico sull’ambiente circostante, specialmente nel caso delle metropoli con tutta la 
complessità che le caratterizza. 
A testimonianza di questo impegno ricordiamo che Roma è stata tra le prime città 
metropolitane a firmare il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayor), patto che ci impegna a 
procedere ad una ulteriore riduzione delle emissioni climalteranti, superiore al 20%, e ci induce 
ad operare per la mobilità sostenibile, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e 
privati, la produzione di energia da fonti rinnovabili e la sensibilizzazione dei cittadini sul tema 
dei consumi energetici. 
Per quanto concerne specifici interventi realizzati dall’Amministrazione in campo ambientale, 
possiamo ricordare i provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria, l’inserimento 
della Rete Ecologica cittadina all’interno del nuovo Piano Regolatore generale, la costituzione di 
serbatoi di assorbimento del carbonio mediante interventi di rimboschimento del territorio, 
l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti. Altro resta da fare ed è in questa prospettiva 
che è stato creato l’”Osservatorio Ambientale sui Cambiamenti Climatici” e che stiamo lavorando 
a progetti di sviluppo di forme di mobilità sostenibile, quali car pooling, car sharing, bike 
sharing, oltre all’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico e all’aumento dell’impiego di 
energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) nell’ambito delle strutture capitoline.La Relazione 
sullo Stato dell’Ambiente vuole essere un contributo per rendere visibile l’impegno 
dall’Amministrazione Capitolina all’interno di un contesto chiaro e puntuale, basato su 
informazioni sicure ed esaurienti. Scopo del documento, infatti, è di venire incontro all’esigenza 
di disporre di dati preliminari alla definizione di piani, programmi e interventi, fornire un 
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quadro aggiornato ed integrato delle conoscenze ad oggi possedute nei diversi settori trattati e 
individuare le azioni di programmazione e di tutela da porre in essere. 
Questo importante lavoro permette di riflettere sia sui risultati conseguiti dalle politiche attuate 
dall’Amministrazione Capitolina, sia su quelle che dovranno essere le future azioni di intervento. 
La Relazione sullo Stato dell’Ambiente rappresenta quindi uno strumento di informazione 
trasparente e diretta, indispensabile per coinvolgere i cittadini sui temi della tutela ambientale 
e favorire la partecipazione delle forze sociali e produttive della città, in un’ottica di 
governance.  
 
 
Marco Visconti 
Assessore al l ’Ambiente  
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Introduzione 
 
Negli ultimi decenni l’interesse e la sensibilità verso i temi ambientali è cresciuto in modo 
esponenziale, con il conseguente aumento della richiesta di informazione su tematiche quali 
l’inquinamento atmosferico e acustico, i consumi energetici, lo smaltimento dei rifiuti, la 
mobilità, la qualità delle acque. A tale bisogno informativo le Amministrazioni sono tenute a 
rispondere informando e al contempo coinvolgendo i cittadini nelle decisioni e nelle azioni da 
intraprendere per il bene della collettività. 
Roma Capitale, soprattutto in questi ultimi anni, ha risposto a questa esigenza, aderendo ad 
iniziative internazionali per avviare un percorso virtuoso verso il miglioramento della qualità 
ambientale e la mitigazione dei rischi derivanti dei cambiamenti climatici. 
L’adesione al Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci) nel 2010 ha dato nuovo impulso a 
perseguire concrete politiche nel settore dell’ambiente. Tale impegno ha comportato la 
riorganizzazione di alcuni settori del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione 
Civile che si è inoltre dotato di un nuovo strumento di monitoraggio, l’Osservatorio Ambientale 
sui Cambiamenti Climatici. Sviluppando un rapporto costante con Enti e Istituzioni deputati alla 
raccolta ed elaborazione dei dati, siamo ora in grado di fornire un’informazione completa sullo 
stato delle cose. 
Questa Relazione sullo Stato dell’Ambiente è, in sintesi, una raccolta di tutte le informazioni ad 
oggi disponibili sulla qualità dell’ambiente a Roma ed intende fornire un aggiornamento 
sull’impatto delle attività produttive sul territorio, informare sull’efficacia delle misure finora 
intraprese per prevenire, mitigare e recuperare situazioni di degrado ambientale. 
Nella presente edizione si è scelto di inserire solo contributi del personale interno al 
Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile, dove sono presenti tutte le 
competenze e i dati necessari per l’espletamento di questa prima fase di lavoro.  
E’ nostro intendimento, nella seconda fase del progetto, coinvolgere altri Dipartimenti di Roma 
Capitale e Istituzioni esterne all’Amministrazione. 
In continuità con quanto avviato da Roma Capitale riguardo al processo di dematerializzazione 
dei documenti cartacei a favore dell’informatizzazione degli atti pubblici, la Relazione è 
pubblicata sulle pagine dedicate al Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione 
Civile sul sito web di Roma Capitale. La pubblicazione digitale soddisfa le esigenze di 
ecosostenibilità e consente, allo stesso tempo, una fruizione ottimizzata del prodotto realizzato. 
Obiettivo della Relazione è mettere a disposizione dei cittadini un’informazione periodicamente 
aggiornata, diretta e trasparente sulla pratica amministrativa, ma soprattutto per fornire la 
consapevolezza ai cittadini che, per attuare politiche veramente efficaci e tese a migliorare 
l’ambiente, è necessario anche il loro impegno. 
 
 
Tommaso Profeta 
Direttore del Dipart imento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civ i le  
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Sviluppo sostenibile e pianif icazione ambientale 
 
La sensibilità ambientale, per lo meno di tipo “conservazionista”, risale a un lontano 
passato, molto più remoto di quanto comunemente si pensi. Vari personaggi del mondo 
della cultura nei secoli passati (in particolare alcuni filosofi attenti alla dimensione 
“naturale” e alla ambivalenza dell’agire umano, con la potenziale pericolosità dell’“impatto 
antropico”) hanno espresso riserve e critiche a un certo processo di trasformazione del 
mondo, frutto di quelle che poi sarebbero state definite le “ideologie sviluppiste” a oltranza 
(industrialismo, urbanesimo anarchico, ecc.). Esempi di queste correnti culturali 
“ecologiche”, che vanno trasformandosi, sia pure con lentezza, da “individuali” a “sociali”, 
si trovano già nel XIX secolo in Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti. La scienza stessa in 
quel periodo si aprì a queste tematiche, portandole alla dignità di disciplina razionale, 
metodica, basata sui dati, volta allo studio delle interazioni fra organismo e ambiente. Così 
dobbiamo a un famoso zoologo tedesco, Ernst Haeckel, nel 1867, la creazione del termine 
"ecologia". 
Il dibattito sulla questione ambientale, nella sua forma attuale, è nato tra gli anni ’60 e ’70 
del secolo scorso, e ha identificato nel rapporto tra economia e ambiente uno dei suoi nodi 
centrali. Il tutto ha avuto origine dalla necessità di preservare la qualità del patrimonio 
naturale rivedendo, equilibrando o addirittura modificando profondamente i modelli di 
sviluppo egemoni in passato, avendo riconosciuto che il nostro pianeta è un sistema chiuso 
nel quale ogni risorsa naturale trova i suoi limiti nella disponibilità e nella capacità di 
assorbimento dell’ecosistema. Infatti si è sempre più affermata la consapevolezza che le 
risorse naturali non sono infinite, anzi in certi casi risultano a forte rischio di esaurimento 
in tempi brevi: da ciò deriva che l’era “ottimistica” dello spreco e della crescita anarchica e 
incontrollata va lasciata alle nostre spalle per sempre. Per questo deve risultare centrale il 
concetto di limite, il cui valore non è solo operativo, ma anche etico. Appare quindi sempre 
più importante l’aspetto della “responsabilità”, individuale e collettiva. Dall’altra parte si è 
ormai compreso che i problemi dello “sviluppo” e dell’ambiente devono essere affrontati 
basandosi sull’analisi dei fatti, senza ideologismi e preconcetti astratti. Ecco, quindi, 
l’utilità, anzi, la necessità assoluta di documenti ricchi di dati e informazioni, che – però – 
vanno contestualizzati e inseriti in un quadro globale e organico. 
Dalla consapevolezza di voler operare verso azioni orientate alla ecogestione del territorio 
e delle attività antropiche prende l’avvio il concetto di “Sostenibilità” e “Sviluppo 
Sostenibile”, contenuto nel Rapporto Our Common Future (1987) della World Commission on 
Environment and Development (Commissione Bruntland). Proprio in questo rapporto è 
contenuta la definizione più diffusa di sviluppo sostenibile, ovvero lo sviluppo che 
“garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le 
generazioni future riescano a soddisfare i propri”. Lo sviluppo sostenibile, che integra i suoi 
tre pilastri (economico, sociale e ambientale) tramite una nuova concezione della 
governance, risulta essere il paradigma più efficace per la lettura della nostra realtà nelle 
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diverse scale spaziali (globali, continentali, nazionali e locali) e temporali (il presente, il 
futuro nel breve, medio e lungo termine). 
Le tematiche ambientali rivestono, quindi, il ruolo di pilastro essenziale per lo sviluppo 
sostenibile. L’ambiente nella valutazione dei diversi comparti (aria, acqua, suolo) e nei 
diversi fattori di pressione (energia, rifiuti), ma anche nella fruizione sociale dei beni 
ambientali (aree naturali protette e del verde in generale) gioca un ruolo essenziale per il 
positivo sviluppo degli altri pilastri dello sviluppo sostenibile, quello economico e sociale. 
Una metropoli è uno degli esempi più significativi di sistema complesso e quindi la sua 
gestione, soprattutto per gli aspetti ambientali ed energetici, va affrontata pensando a 
modelli di sviluppo di tipo sistemico in cui il lungo termine acquista priorità sulle politiche 
di breve periodo. La modalità prioritaria di concretizzare queste politiche è quella di 
preparare ed approvare Piani e Programmi strategici che siano indirizzati dai concetti base 
dello sviluppo sostenibile. Questi Piani rappresentano le linee guida sulle quali verranno 
realizzate opere e attività con dirette ricadute sul territorio. Un’opportunità per lo sviluppo 
di progetti avanzati nelle aree urbane è la presentazione di proposte a programmi di 
cofinanziamento emanati dalla Commissione Europea. La logica alla base dei programmi a 
finanziamento diretto (quelli in cui la valutazione delle proposte è affidata a valutatori 
direttamente dipendenti dalla Commissione Europea) è quella di far realizzare attività che 
siano utili per la implementazione dei regolamenti e delle direttive della Commissione. In 
tale ottica azioni dimostrative, studi, partecipazione a programmi di ricerca permettono 
all’Amministrazione locale di ampliare il proprio raggio di azione e conoscenza 
interloquendo direttamente con altre realtà sia in Italia che negli altri Paesi membri 
dell’Unione Europea. Perché questo si realizzi concretamente è necessaria una forte 
capacità di elaborare progetti, di avere un’adeguata struttura finalizzata alla corretta 
gestione di questi, e infine una capacità di saper mettere a frutto quanto realizzato e 
portarlo come patrimonio operativo e conoscitivo dell’intera Amministrazione.  
Roma partecipa attivamente da tempo a vari progetti europei che hanno ricadute concrete 
sul territorio. L’”Osservatorio ambientale sui cambiamenti climatici” collabora con altri Enti 
ed Università alla realizzazione di progetti all’interno di programmi quali LIFE, LIFE+, 7 
Programma Quadro di Ricerca, MED, INTERREG ed altri ancora. 
Si evidenzia, tra le attività concluse, il progetto “Roma per Kyoto”, selezionato dalla 
Commissione Europea come uno dei migliori progetti LIFE sul cambiamento climatico 
realizzato da un Ente locale. Il progetto, ha visto la partecipazione, oltre Roma Capitale, di 
partner come: la Provincia di Roma, l’Agenzia “RomaEnergia”, l’Ente Regionale 
“RomaNatura”, l’ENEA, l’ATAC, nonché l’Institute of Technology in Tallaght (Irlanda). Tra le 
attività svolte dai vari partner, vi sono state azioni pilota delle misure da adottare per la 
riduzione delle emissioni e per l’assorbimento dei gas climalteranti. Un’azione pilota di 
particolare rilievo ha riguardato la forestazione di un’area verde pubblica degradata, 
dell’estensione di due ettari, ricadente all’interno della Riserva Naturale della Valle dei 
Casali nel Municipio XV. L’intervento ha posto l’accento sull’importanza di implementare 
anche nelle città i cosiddetti “carbon sink”, depositi per la cattura di anidride carbonica. Per 
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far sì che le varie attività progettuali s’inseriscano in un quadro organico è necessario 
introdurre il concetto di “pianificazione ambientale”, attività di raccordo e attuazione 
concreta di interventi all’interno di quanto predisposto dagli organi decisionali 
dell’Amministrazione per portarlo a compimento nella realtà del territorio. Sebbene tale 
operazione sia naturale, la sua realizzazione richiede un’attenta conoscenza 
dell’Amministrazione, delle sue specifiche competenze e delle regole tramite le quali gli 
indirizzi predisposti abbiano una completa realizzazione. Questa attività si esplica, quindi, 
anche nella “messa a sistema” di quanto realizzato nei progetti finanziati dall’Europa, 
inserendolo nel contesto più vasto e  articolato delle buone pratiche dell’Amministrazione. 
Lo sviluppo di queste attività è demandata ai diversi Uffici del Dipartimento Tutela 
Ambientale e del Verde-Protezione Civile, in cui l’Osservatorio Ambientale sui Cambiamenti 
Climatici svolge, nel settore della pianificazione, un ruolo importante. Infatti l’Osservatorio, 
sulla base della Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e della successiva 
ratifica della Delibera di Giunta n. 98 del 1° aprile 2011, oltre a compiti diretti sulle strategie 
per la lotta ai cambiamenti climatici, ne ha avuti anche altri specifici (“riduzione delle 
emissioni inquinanti in atmosfera”), oltre a un generale incarico sul monitoraggio 
ambientale, per cui è diventato una struttura trasversale a diverse Unità Operative del 
Dipartimento “Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile”. Così l’approccio alla 
conoscenza, salvaguardia e recupero dell’ambiente si articola in vari filoni di intervento, 
dove “naturale” e “artificiale”, campagna e città, finiscono con l’essere integrati in un 
approccio complessivo e unificato, frutto delle diverse competenze trasversali di molteplici 
operatori. 
 
 
Giovanni Monastra 
Dirigente U.O. Progetti  europei e pianif icazione ambientale  
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NATURA E VERDE PUBBLICO 
ROMA CAPITALE…DELLA BIODIVERSITÀ 
In base al nuovo Piano Regolatore Generale i due terzi di Roma Capitale, cioè 86.000 ettari su 128.500, 
ospitano, a costituire la Rete Ecologica cittadina, il complesso delle aree naturali protette, delle aree verdi 
urbane (ville storiche, giardini, alberate stradali, ecc.), delle aree golenali (Tevere, Aniene, fossi affluenti) e 
delle aree agricole, che, complessivamente, formano un sistema articolato e funzionale di aree di 
importanza naturalistica, agricola e ricreativa che permette la presenza e la conservazione di oltre 1300 
specie vegetali, 5200 specie di insetti e altre 170 specie fra mammiferi, uccelli, rettili e anfibi e ciò rende la 
città una vera e propria Capitale di biodiversità. 
Le aree naturali protette sono composte di ben 19 parchi terrestri, alcuni anche di notevole estensione, 
(nonché di un parco marino, le “Secche di Tor Paterno”), localizzati prevalentemente nella fascia periurbana, 
che, complessivamente, raggiungono una superficie di 41.500 ettari, pari al 32% dell’intera superficie 
comunale. Buona parte di tali aree naturali protette (14 + l’area marina protetta), ricadenti interamente nel 
territorio capitolino, sono gestiti da un unico ente regionale, “RomaNatura”; mentre le altre hanno 
estensioni che ricadono in più comuni (Appia Antica, Veio, Bracciano-Martignano) oppure sono di proprietà 
statale (Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, affidata in gestione a Roma Capitale e al comune di 
Fiumicino) o sono gestite da altri Enti (Tenuta Presidenziale di Castel Porziano). 
La ricchezza floristica e faunistica di Roma Capitale è straordinaria: le specie vegetali spontanee rilevate 
all’interno del Grande Raccordo Anulare (35.000 ettari) sono 1.300 (che rappresentano il 20% della flora 
italiana).  
Sempre all’interno del Grande Raccordo Anulare sono state censite 5.200 specie di insetti (14% delle specie 
presenti in Italia), 160 specie di vertebrati terrestri, di cui 10 di anfibi (27% delle specie italiane), 16 di rettili 
(27% delle specie italiane), 140 di uccelli (di cui 80 nidificanti, che rappresentano il 32% delle specie 
nidificanti in Italia) e 33 di mammiferi (30% delle specie presenti in Italia). 
 
VERDE URBANO 
Il sistema ambientale di Roma Capitale è costituito da circa 82.000 ettari di territorio salvaguardato e 
protetto (pari al 64% dell’intero territorio capitolino) comprendente un patrimonio di verde estremamente 
diversificato e complesso composto da aree agricole, parchi e riserve naturali, ville storiche, parchi e 
giardini pubblici e verde urbano. A questo patrimonio di verde bisogna aggiungere le future acquisizioni già 
previste all’interno del tessuto urbano costituito dalle aree verdi dei Piani di Zona, dei Comprensori 
Convenzionati e degli Accordi di Programma e Compensazioni che andranno nei prossimi 4 anni ad 
incrementare il verde urbano di 562 ettari.  
Il verde pubblico interno al tessuto urbano è attualmente costituito da diverse tipologie di verde che sono 
suddivise in 6 categorie: arredo stradale, aree di sosta, verde attrezzato di quartiere, verde storico 
archeologico, grandi parchi urbani e verde speciale. 
L’incremento del verde pubblico in consegna e manutenzione al Servizio Giardini a partire dall’anno 1993 
sino al 2010, ha avuto un aumento medio di 58 ettari l’anno, con un picco massimo nell’anno 1996 di 203 
ettari.  
La struttura che si occupa della gestione e manutenzione del verde pubblico urbano è la U.O. Verde pubblico 
e Decoro urbano (ex Servizio Giardini) che opera parallelamente alle altre strutture del Dipartimento che si 
occupano di programmazione e realizzazione dei nuovi interventi all’interno delle aree verdi.  
La quota di verde urbano gestita in maniera omogenea da parte della U.O. Verde pubblico e Decoro urbano è 
pari a 38.031.053 mq distribuita su un totale di 1464 aree (sono escluse le aree del XIII Municipio).  
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Ad un aumento costante della dotazione di verde urbano non è corrisposto un parallelo incremento di 
personale all’interno dell’ex Servizio Giardini,; ciò ha comportato un carico sempre più elevato di superficie 
per addetto su cui è difficile esercitare il controllo e la manutenzione. 
Il modello di gestione del verde pubblico adottato dall’Amministrazione Capitolina è di tipo misto e prevede 
una gestione in economia (ex Servizio Giardini) affiancata all’esternalizzazione a soggetti terzi (A.M.A. S.p.A., 
cooperative, affidamenti a costo zero, altri dipartimenti o municipi). 
E’ di competenza della U.O. Verde Pubblico e Decoro Urbano anche la cura e la manutenzione delle 
alberature la cui gestione costituisce un fattore problematico per motivi legati, ad esempio, ai danni 
provocati dalla caduta di rami o interi alberi, per gli attacchi di parassiti e, soprattutto, per gli elevati costi 
di manutenzione (potature e valutazioni di stabilità) che incidono in maniera rilevante sulla gestione totale 
del verde urbano.  
A Roma, nelle sole alberate stradali, sono state censite circa 120 specie di essenze arboree. L’istituzione 
dell’Ufficio aree ludiche è stato il primo esempio in Italia di servizio organizzato per la progettazione, il 
controllo della sicurezza e la manutenzione di 340 aree gioco. 
Dopo oltre 30 anni, nel 2009 ha riaperto finalmente la Scuola Giardinieri, tornata ad essere operativa con un 
corso triennale sperimentale di istruzione e formazione di “Giardiniere”, che ha avuto inizio nell’anno 
scolastico 2009-2010 ed un corso biennale che ha avuto inizio nell’anno scolastico 2010-2011. 
Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile ha infine predisposto il Regolamento 
Comunale del Verde Urbano, inteso come fondamentale strumento amministrativo di gestione, 
valorizzazione e sviluppo del verde e delle alberature ubicate nel perimetro della città. 
Il Regolamento, ormai definito, è stato trasmesso nel 2010 al Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica per essere coordinato ed allegato al più ampio Regolamento Edilizio. 
 
VILLE STORICHE 
Il documento “principe”, fondamentale per la tutela dei Giardini Storici, è la Carta di Firenze (1981-82). 
Dal 2000 (anno del Giubileo) in poi, a Roma è stata realizzata una serie di importanti interventi di restauro e 
recupero vegetazionale di 25 fra ville e parchi storici. Attualmente l’ufficio Ville Storiche ha iniziato 
l’elaborazione progettuale per altre sette ville nell’ambito del progetto di “Restauro vegetazionale delle 
ville storiche romane”, che dovrebbe concludere i lavori nel 2014. 
La rilettura storica è stata la base dei progetti di riqualificazione, insieme con la conoscenza della 
consistenza vegetazionale.  
La prima viene attuata attraverso l’analisi della documentazione testuale ed iconografica (cartografie 
storiche, dipinti incisioni e testimonianze  fotografiche, documenti d’archivio, ecc.); la seconda avviene 
attraverso un’attenta opera di censimento e 
catalogazione delle essenze arboree, con l’individuazione e la localizzazione in mappe delle singole piante. 
Gli interventi strutturali riguardano il ripristino dei percorsi, il disegno delle aiuole, ricostruito in base alla 
geometria planimetrica suggerita dai disegni del periodo di riferimento prescelto, l’intervento sugli arredi e 
sugli impianti tecnici.  
Le scelte fatte per il reintegro delle piante, a meno che dalla documentazione non emergano indicazioni 
precise, rientrano nell’ottica della ricerca di una progettazione intelligente, che mira a semplificare e ridurre 
gli interventi di manutenzione e ad evitare sprechi e che tiene in considerazione le sempre più pressanti 
esigenze di risparmio di acqua ed energia.  
Ville e parchi storici, individuate nel PRG, con la definizione di “verde storico”, distinta da quella di “verde 
pubblico”, sono sottoposti a regime vincolato. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA DI ROMA CAPITALE 
nel 2002 l’Italia ha ratificato la “Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico” 
(Protocollo di Kyoto) che prevede, fra le misure necessarie a ridurre le concentrazioni di gas ad effetto 
serra, la costituzione di serbatoi di assorbimento del carbonio mediante interventi di rimboschimento del 
territorio e di tutela della copertura forestale esistente.  
Roma Capitale ha da tempo intrapreso iniziative di ampliamento e valorizzazione del proprio patrimonio 
forestale, nel quadro delle politiche per la tutela della biodiversità. In questo contesto, nel 2009, è stato 
approvato il “Piano d’azione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto”, 
nell’ambito del quale è stato programmato un incremento delle attività di forestazione del territorio di 
Roma Capitale. La Giunta capitolina inoltre, nel luglio 2010, ha approvato i criteri per la determinazione del 
valore e la vendita dei “crediti di carbonio” generati dagli interventi di forestazione realizzati nel territorio 
di Roma Capitale, con l’obiettivo di incrementare le risorse disponibili da destinare all’impianto di nuove 
alberature. È in via di approvazione il Piano degli Interventi di Forestazione della Rete Ecologica di Roma 
Capitale nel cui ambito, utilizzando un finanziamento statale, sono stati approvati sei progetti di 
forestazione di aree inserite nella rete ecologica, mentre due ulteriori interventi sono stati finanziati dalla 
Regione Lazio. Il presente Piano si configurerà come strumento di attuazione della Rete Ecologica, ai sensi 
dell’art.72, comma 12, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e consentirà di declinare con chiarezza 
alcuni degli obiettivi strategici che evidenziano fra gli altri il ruolo della forestazione nella tutela dei corpi 
idrici e per la protezione delle zone di esondazione oltre all’abbattimento degli inquinanti atmosferici locali, 
in particolare delle polveri sospese; non vanno trascurati i servizi socio culturali , di ricreazione e svago 
oltre che di educazione ambientale che possono essere svolti grazie alle foreste urbane con ricadute in 
termini economici e occupazionali e infine non va dimenticato il contributo al mantenimento della 
biodiversità. Facendo riferimento alla “Rete ecologica” si è proceduto alla selezione delle aree 
potenzialmente idonee per interventi di forestazione, prendendo in considerazione le aree con destinazione 
“Verde pubblico”, “Aree agricole” e “Aree naturali protette istituite”. Il Dipartimento di Biologia Ambientale 
dell’Università “La Sapienza” ha applicato i criteri di valutazione ecologica integrati dagli indirizzi di priorità 
indicati dal Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde. Dal procedimento descritto si sono individuate le 
aree per il Piano degli Interventi di Forestazione adottando criteri di valutazione del territorio comunale 
funzionali agli obiettivi di contributo alla rappresentatività ecosistemica e di supporto alla funzionalità della 
rete ecologica. Al termine del procedimento di selezione il “Piano degli interventi di forestazione della Rete 
ecologica di Roma Capitale” in via preliminare, individuerà, 153 ambiti idonei per 2114 ettari, di cui 1619 
ettari di proprietà pubblica (76%) e 495 ettari di proprietà privata (24%). 
Le aree interessate da interventi di forestazione, sia attuati (Inviolatella, Pratolungo, Albuceto, Aguzzano, 
Marcigliana, Madonnetta, Volusia e Casal Monastero) che in corso di attuazione (Inviolatella 2a e Ponte di 
Nona) sono pari a circa 37 ettari. Per effetto della realizzazione del Piano, Roma darà il proprio contributo 
alle politiche di riduzione delle emissioni climalteranti previste dal Protocollo di Kyoto, stimando un 
assorbimento di CO2 a regime, pari a circa 7.800 tonnellate/anno. 
 
SPECIE INFESTANTI  
Aedes Albopictus 
Dal suo ingresso in Italia nel 1990, la Aedes albopictus, meglio nota come “zanzara tigre” si è rapidamente 
adattata alle nostre latitudini; nell’area urbana di Roma, questa specie ha trovato condizioni 
particolarmente favorevoli alla rapida diffusione sul territorio cittadino, tanto che attualmente è presente 
con focolai d’infestazione, più o meno estesi in tutti i 19 Municipi del territorio capitolino. Questa specie è 
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una tipica zanzara “da contenitori” i cui focolai di sviluppo larvale non sono mai presenti nel suolo o in altri 
ambienti naturali, ma sono rappresentati, in ambiente peridomestico e commerciale/industriale, da una 
moltitudine di contenitori di varia natura: dal sottovaso al tappo di bottiglia, dai copertoni ai bidoncini di 
raccolta dell’acqua piovana per irrigare l’orto. Sul suolo pubblico i focolai larvali principali sono i tombini 
stradali per la raccolta delle acque di superficie. A Roma, dal 1998, è attivo un sistema di monitoraggio con 
ovitrappole, opportunamente distribuite sul territorio; i dati raccolti sono inseriti in un database, collegato 
ad un sistema geografico informatizzato (GIS). Gli interventi preventivi di contrasto, di tipo larvicida, fino al 
2007 erano effettuati tramite pompe manuali (quindi con formulazioni liquide) poi si è passati all’utilizzo di 
formulazioni in compresse la cui attività anti larvale si protrae nelle condizioni di campo per 3-4 settimane. 
In questi anni di lotta alla zanzara tigre è stato attivato progressivamente un capillare programma di 
formazione. Dal 2009 l’Amministrazione in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità conduce un 
monitoraggio virologico su Aedes albopictus per controllare l’eventuale presenza dei virus di importanza 
sanitaria per l’uomo. 
Corythuca ciliata 
Nota come “Tingide del Platano”, questo insetto è stato introdotto accidentalmente in Italia settentrionale 
dagli Stati Uniti negli anni ’60 e si è rapidamente diffuso in tutta la penisola; risulta particolarmente 
dannoso sulle piante del genere Platanus in quanto ne provoca l’indebolimento esponendole all’attacco di 
altri agenti patogeni. Il Servizio “Controllo Specie Infestanti” ha attuato un progetto per contrastare il 
fenomeno dell’infestazione dei platani da C. ciliata  sulle alberature della specie P. hybryda presenti nei viali 
del Gianicolo a Roma. La metodologia di lotta utilizzata da Roma Capitale ha permesso di affrontare questo 
infestante presente in ambito urbano con tecniche che garantiscono la massima efficacia e il minimo 
impatto sull’ambiente. 
Rhyncophorus ferrugineus 
Noto come Punteruolo rosso della palma; nei paesi ove si è acclimatato, le sue infestazioni assumono i 
connotati di una vera e propria emergenza fitosanitaria provocando estese morie di palme.  
Il fenomeno dell’infestazione del “Punteruolo rosso” nel territorio di Roma, risale al Novembre 2006; le 
segnalazioni si riferiscono a infestazioni quasi esclusivamente a carico di esemplari del genere Phoenix.  
Gli adulti del punteruolo rosso sono attratti dalle palme ferite e danneggiate; la vita della larva si svolge 
all’interno dello stipite, dove è riparata dal freddo e dai predatori esterni mentre, nello stesso tempo, 
dispone di cibo in quantità pressoché illimitata. Una semplice regola è quella di contenere la potatura delle 
palme dei nostri giardini, sia pubblici che privati, limitando gli interventi alla sola rimozione del secco e 
facendo attenzione a non ferire la pianta. Ad oggi nei nostri ambienti non è nota alcuna azione di controllo 
nei confronti del Rhyncophorus Ferrugineus da parte di nemici naturali. Il Servizio “Controllo Specie 
Infestanti” ha in corso un progetto di monitoraggio e profilassi per il contenimento dell’infestazione in 
collaborazione con l’Osservatorio Fitosanitario della regione Lazio, l’ENEA, attraverso il posizionamento di 
apposite trappole chemiotropiche per la cattura massale dell’insetto all’interno di Ville Storiche, Bioparco, 
Roseto Comunale, aree del Servizio Giardini per garantire un abbassamento sensibile della presenza del 
punteruolo rosso nel territorio. 
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ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI  
Il concetto di “sviluppo sostenibile”, come definito nel rapporto Our Common Future della Commissione 
Bruntland delle Nazioni Unite per l’ambiente e lo sviluppo del 1987, indica uno sviluppo che “garantisce i 
bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future”. 
Roma ha intrapreso il percorso di Agenda 21 locale nel 1994, sottoscrivendo la “Carta di Aalborg” o “Carta 
delle città europee per un modello urbano sostenibile”, e adottando nel 1996 il Piano d’azione di Lisbona e 
nel 1999 la Dichiarazione di Siviglia.  
Le principali fasi del percorso dell'Agenda 21 sono state la pubblicazione nel 1997 della prima Relazione 
sullo stato dell’ambiente, aggiornata annualmente con i dati relativi alla qualità dell’aria; la predisposizione 
del Piano d’azione ambientale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 121 del 2002; uno 
studio sperimentale denominato progetto “ContaRoma” che ha messo a punto una metodologia per la 
valutazione e contabilizzazione delle spese ambientali nel bilancio del comune di Roma.  
Il protocollo di Kyoto entrato ufficialmente in vigore il 16 febbraio 2005, prevede per l’Italia l’impegno a 
ridurre le emissioni del 6,5% (rispetto al 1990) entro il 2012. L’impegno che ogni Paese ha necessariamente 
previsto azioni a livello locale, impegnate direttamente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione. A 
tal fine il Comune di Roma ha elaborato il progetto europeo “ROMAPERKYOTO”, cofinanziato nell’ambito del 
programma comunitario LIFE Ambiente. 
Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) coinvolge attivamente le città europee nel percorso verso la 
sostenibilità energetica ed ambientale; i Sindaci dei Comuni firmatari si impegnano a una serie di azioni 
finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 20% attraverso l’attuazione di 
un Piano d'azione per l’energia sostenibile (SEAP). L’adesione è avvenuta il 4 maggio 2010 con la 
sottoscrizione del Patto da parte del Sindaco di Roma Giovanni Alemanno; il Piano d’azione per l'energia 
sostenibile (SEAP) della Città di Roma contenente gli obiettivi e le strategie di riduzione delle emissioni di 
CO2 al 2020 é stato presentato ufficialmente alla Commissione Europea il 4 novembre 2011 ed è in attesa di 
essere approvato dall’Assemblea Capitolina. 
Il Bilancio Energetico di Roma è stato costruito a partire dai flussi in ingresso dei combustibili per 
autotrazione, di metano e di energia elettrica. Successivamente si è provveduto ad imputare i consumi ai 
diversi usi finali di interesse (mobilità, residenziale e terziario) Le fonti dei dati sui flussi in ingresso sono 
quelle istituzionali (Snam Rete Gas e ACEA S.p.A., Agenzia delle Dogane). Dalla serie storica dei consumi 
annuali di combustibile per autotrazione, energia elettrica e metano è possibile ricostruire le relative serie 
storiche delle emissioni climalteranti; il dato più rilevante è che la maggiore responsabilità per le emissioni 
di gas serra nei consumi energetici è legata ai consumi elettrici a causa dei fattori di emissione per le 
diverse fonti. Conseguentemente, azioni di riduzione dei consumi elettrici e di generazione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile sembrano essere le più efficaci per il raggiungimento di obiettivi di riduzione 
di emissioni climalteranti. Le emissioni climalteranti raggruppate per settori mostrano che il settore 
mobilità è il maggior responsabile delle emissioni con una percentuale (36,8%) molto vicina a quello del 
settore terziario (31,8%) e residenziale (31,4%).Conseguentemente gli edifici (intesi come residenziale 
sommato al terziario) hanno un peso predominante nella responsabilità delle emissioni (63,2%). Oltre alle 
tematiche energetiche, nel quadro emissivo della Capitale debbono trovare posto anche settori legati a 
specificità della città come a precise politiche messe in atto. Ci si riferisce in particolare ai rifiuti, alle aree 
verdi viste come serbatoi di carbonio e alle politiche relative agli acquisti verdi (GPP). Tali settori non sono 
stati inseriti sinora all’interno della baseline, ma si inseriscono in un quadro più ampio di riduzione dei gas 
climalteranti. 
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AGRICOLTURA 
Il capitolo analizza la relazione agricoltura/ambiente nel territorio di Roma Capitale e fornisce dei dati che 
illustrano l’evoluzione delle pratiche agricole nel decennio 1990-2000 (in attesa di aggiornamenti con i dati 
definitivi del 6°Censimento generale dell’agricoltura del 2010). Speciale attenzione è data alla descrizione 
dell’emergere dell’agricoltura multifunzionale, vista la sua potenzialità di offrire nuovi servizi ai cittadini 
rinvigorendo al tempo stesso l’economia di molte aziende agricole che soffrono della forte concorrenza 
dovuta al veloce affermarsi dei mercati internazionali.  
Roma Capitale si differenzia da molte altre capitali europee per la grande espansione delle sue terre 
agricole, che costituiscono parte dell’AgroRomano e che rappresentano quasi un terzo dell’intero territorio 
comunale ma che tuttavia sono soggette ad una progressiva erosione principalmente dovuta 
all’avanzamento del tessuto urbano. In questo contesto, il numero delle aziende agricole considerate 
tradizionali risulta in forte ridimensionamento mentre fanno eccezione quelle biologiche e multifunzionali, 
in primis gli agriturismi e quelle che effettuano la vendita diretta dei prodotti, che aumentano anche in 
conseguenza dell’emergere di nuovi bisogni dei cittadini nel quadro di una crescente sensibilità verso stili di 
vita che mirano ad una maggiore qualità e sostenibilità ambientale. Anche per questo le politiche 
agroalimentari messe in campo negli ultimi tre anni dall’Amministrazione Capitolina, tramite la U.O. 
Promozione Agricoltura, riguardano un ventaglio molto ampio di attività che si svolgono a diversi livelli 
nell’ambito della sfera agricola seguendo un approccio non soltanto orientato al miglioramento tecnico, 
economico e produttivo/qualitativo delle attività agricole, ma anche al benefit sociale, culturale ed 
ambientale che queste possono generare per l’intero territorio e cittadinanza. Per facilitare tale processo è 
quindi fondamentale promuovere iniziative per lo sviluppo di nuove sinergie ed alleanze tra produttori e tra 
questi e i cittadini di Roma.   
In questa ottica per esempio, le due aziende agricole a conduzione diretta dell’Amministrazione Capitolina, 
Castel di Guido e la Tenuta del Cavaliere, che costituiscono un raro patrimonio storico, culturale ed 
ambientale, con grandi potenzialità anche produttive, vengono progressivamente impostate sul modello 
dell’agricoltura multifunzionale e sono ottime candidate per divenire a breve “parchi agricoli”. I “parchi 
agricoli” seguono il modello dell’agricoltura multifunzionale e si propongono quindi come ambiti rurali 
nuovi in quanto non solo garantiscono la produzione di generi alimentari primi, ma offrono al cittadino 
anche una moltitudine di servizi extra che ne migliorano la qualità della vita.    
Il territorio di Roma Capitale si contraddistingue per la mancanza di una netta delimitazione tra ambito 
urbano e rurale che si può facilmente carpire osservando i numerosi ‘corridoi’ verdi che partono dalla 
campagna della Provincia di Roma e giungono fino al centro urbano. Ciò in combinazione ad altri fattori 
socio-culturali ed economici ha favorito, a partire dal dopoguerra, il fiorire di molte attività di agricoltura 
urbana e peri-urbana. Questo questo tipo di attività ha un forte carattere multifunzionale, nel senso che 
coltivare in città non è più soltanto funzionale ad incrementare il reddito e a mantenere un legame con la 
cultura rurale, ma anche a sviluppare attività di tipo ludico, sociale ed educativo. Il crescente interesse per 
le pratiche di agricoltura urbana e peri-urbana ha spinto la U.O. Promozione Agricoltura di Roma Capitale a 
progettare nuovi orti pubblici e a trovare delle soluzioni condivise con i cittadini per regolarizzare, gestire e 
promuovere il loro ulteriore sviluppo.  
Come è possibile evincere dal capitolo, la U.O. Promozione Agricoltura è attiva per la tutela e lo sviluppo sia 
delle pratiche agricole più tradizionali sia di quelle emergenti; in entrambi i casi uno degli obiettivi è quello 
di ricreare un legame forte tra cittadini ed agricoltori in modo da poter offrire ai primi prodotti più freschi, 
di qualità ed anche servizi extra come nel caso dell’agricoltura multifunzionale ed ai secondi nuove 
opportunità economiche che possano essere motivo valido di continuità delle proprie attività. 
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MOBILITÀ’  
La mobilità privata rappresenta ancora oggi la componente principale della mobilità extraurbana ed urbana: 
nell'arco di un giorno feriale Roma è interessata da circa 7,1 milioni di spostamenti, di cui circa l'87% 
effettuati da residenti. A Roma, l'area servita dal trasporto pubblico (inteso come completa integrazione tra 
autobus, ferrovie, metropolitane e tram) è di 1.285 kmq all’interno della quale ogni giorno vengono 
effettuati più di 4 milioni di spostamenti; il parco dei mezzi circolanti risulta costituito da 65 
vetture/km/popolazione. La rete del trasporto di superficie è di tipo radiale e si adatta alla struttura viaria; 
la maggior parte del servizio si concentra lungo le grandi direttrici viarie orientate verso il centro. 
Il trasporto su gomma risulta composto da autobus e filobus ed è articolato su 322 linee (316 autobus, 4 bus 
elettrici e 2 di filobus) per una estensione complessiva di 2.232 km. La rete di superficie su sede riservata 
(corsie preferenziali) è pari circa a 115 km sui 5.000 km di rete stradale intra GRA e cioè il 2,3% sul totale 
della rete stradale. I mezzi a disposizione per l’erogazione del servizio su gomma sono di 2.235, l’83% è 
diesel, il 3% è elettrico, il 13,2% a metano, mentre lo 0,4% è costituito da mezzi ibridi. Le linee di 
metropolitana a Roma ricoprono circa 37 km e attualmente sono composte da linea A e linea B; entro marzo 
2012 è prevista l’apertura della linea B1.  
Nell’ambito del Piano Regolatore Generale sono previste strategie per il trasporto pubblico come pure negli 
obiettivi del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile (PSMS). 
Roma Metropolitane sta realizzando infrastrutture di trasporto destinate ad integrare l’offerta del sistema 
del ferro e della rete di autobus tradizionali. Il PRG ha individuato infatti nei cosiddetti “corridoi per il 
trasporto pubblico” un’importante componente del sistema della mobilità. Corridoi Eur-Tor de’ Cenci ed Eur 
Laurentina- Tor Pagnotta-Trigoria; Corridoio Anagnina-Tor Vergata; il PRG definisce le aree per i nodi di 
scambio quali zone dedicate a realizzare in modo organizzativo, sicuro, comodo ed efficiente il passaggio 
da un sistema di trasporto ad un altro. La mobilità sostenibile nell’ambito di Roma Capitale si sta 
indirizzando anche verso un recupero del Tevere come asse vitale della città. Il servizio di Car Sharing a 
partire da marzo 2005 mette a disposizione dei cittadini una flotta di autovetture gestita 
dall’Amministrazione, per soddisfare le esigenze di trasporto individuale e quale servizio di Mobilità 
Sostenibile integrativo del TPL; nel 2010 il servizio constava di 110 vetture , con circa 2 mila iscritti (+42% 
rispetto al 2009), 30 mila corse effettuate (più di 1 milione di km percorsi), 60 i parcheggi riservati. Con 
Deliberazione n. 154 del 29.12.2010 “Car Sharing – Servizio di Roma Capitale" la Giunta Capitolina ha 
stabilito che la flotta verrà incrementata di ulteriori 50 vetture all'anno per i primi 4 anni di gestione, 
passando così a 310 vetture (tra queste almeno dieci dovranno essere vetture elettriche). Da marzo 2011 è 
stata avviata una nuova fase sperimentale del servizio di car pooling rivolto ai dipendenti delle aziende che 
abbiano nominato il Mobility Manager. L’Amministrazione gestisce la rete delle stazioni di ricarica delle 
batterie di alimentazione dei veicoli elettrici. Nel maggio 2010 le stazioni erano in totale 12, con 43 
colonnine e 102 punti di ricarica. Ad oggi nel territorio di Roma solo lo 0,4% degli spostamenti urbani viene 
effettuato con la bicicletta. A marzo del 2010 la Giunta ha adottato con Deliberazione n. 87 il Piano Quadro 
della ciclabilità che prevede le azioni necessarie per sviluppare la ciclabilità nella città di Roma; a dicembre 
2010 la rete ciclabile romana misura 225 km di cui 115 km all’interno di aree verdi. 
Il Bike Sharing è un servizio di mobilità sostenibile che l’Amministrazione Capitolina mette a disposizione 
dei cittadini per favorire gli spostamenti brevi all’interno della città, e contribuire così alla riduzione del 
traffico cittadino, grazie alla condivisione di biciclette e bici elettriche a noleggio. Il Piano di Espansione del 
Bike Sharing a Roma prevede uno sviluppo scalare, fino alla realizzazione di circa 300 stazioni al 2016. 
 
 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE    

LA GESTIONE DEI RIFIUTI  URBANI 
L’evoluzione della normativa in materia di gestione dei rifiuti ha reso prioritarie le azioni dirette a favorire 
la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, il riciclaggio e il recupero e relegando lo 
smaltimento in discarica quale fase residuale; ciò ha condotto nel 2000 alla trasformazione dell’Azienda 
Speciale AMA in Società per azioni AMA S.p.A. e permesso di adottare, dal 1° gennaio 2003, il sistema 
tariffario per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Ta.Ri.). Il rapporto tra Roma 
Capitale e AMA S.p.A., è regolato da un Contratto di Servizio, che è in regime di proroga fino al 31.12.2011. 
Il servizio di igiene urbana a Roma si svolge su un’area di 1.286 kmq, suddivisa in 19 Municipi. La 
popolazione complessivamente servita, risulta pari a circa 3,17 milioni, in termini di abitanti equivalenti; la 
superficie oggetto di spazzamento è pari a circa 24 kmq. Il servizio viene espletato mediante interventi di 
tipo manuale o meccanizzato. 
Nel 2010 la produzione di rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale si è attestata su 1.834.276 tonnellate, 
corrispondenti ad una produzione di circa 5.000 t/giorno, facendo registrare un incremento del 2,56% 
rispetto al precedente anno (1.788.448 tonnellate del 2009). Considerando l’arco temporale 2003/2010, la 
produzione dei rifiuti è aumentata del 10,3%. 
La raccolta dei rifiuti urbani è effettuata utilizzando principalmente la modalità stradale, tramite l’utilizzo di 
un cassonetto bianco, dedicato alla raccolta monomateriale di carta e cartone, uno blu per la raccolta 
multimateriale degli imballaggi di vetro, di plastica e di metallo e uno verde, dedicato alla raccolta della 
restante frazione indifferenziata. Sul territorio sono distribuiti 14.493 cassonetti bianchi e 14.383 cassonetti 
blu; sono presenti anche 1.360 cassonetti gialli monomateriale per la raccolta degli indumenti usati. 
Relativamente alla raccolta dell’indifferenziato sono presenti 54.039 contenitori. Il sistema di raccolta 
stradale è completato dai contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, in particolare pile esaurite e 
farmaci scaduti. La città è infine dotata di 10 isole ecologiche per il conferimento gratuito di tipologie di 
rifiuto urbano e assimilato che, per loro natura, non possono essere conferite nell’ordinario circuito di 
raccolta (es. ingombranti, beni durevoli, inerti, batterie, legno, lampade al neon, oli vegetali esausti, vernici 
ecc.). Per i beni durevoli e gli ingombranti è previsto anche un servizio a domicilio a pagamento chiamato 
“Ricicla casa”, iniziative gratuite come le “domeniche ecologiche” e una serie di appuntamenti programmati 
in ogni Municipio. Infine, è stato attivato un servizio aggiuntivo di raccolta gratuita degli ingombranti in 186 
vie e piazze della città mediante l’utilizzo di isole ecologiche mobili. 
Alla modalità stradale si affianca, in alcune zone della città, la raccolta porta a porta e il modello duale, con 
l’intercettazione di tutte le frazioni, compresa quella organica, che ha raggiunto, a fine 2010, circa 420.000 
abitanti. Nel corso del 2011, la trasformazione della raccolta stradale ha coinvolto altri 245.000 abitanti 
equivalenti, presenti in due zone del Municipio III e del Municipio XVII: complessivamente, dunque, si è 
passati a 665.000 abitanti equivalenti serviti da modalità porta a porta o duale. 
La raccolta differenziata, dal 2003 al 2010, è cresciuta di oltre 12 punti percentuali, passando dal 10,75% al 
22%. Le utenze non domestiche coinvolte nella raccolta differenziata porta a porta delle varie frazioni sono 
circa 5.200 per il multimateriale, 29.000 per la carta, 3441 per frazione organica. 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 
SITI CONTAMINATI 
I siti inquinati rappresentano, generalmente, una conseguenza delle pressioni e delle attività antropiche 
esercitate: attività produttive, artigiane, commerciali e agricole, abbandono di rifiuti o scarichi abusivi. Tra le 
cause di contaminazione più frequenti, vanno evidenziate le perdite da serbatoi e tubazioni interrati a 
servizio di reti di distribuzione carburante. Il problema dell’inquinamento diffuso si manifesta laddove la 
contaminazione del sottosuolo non è imputabile ad una singola origine come nelle aree utilizzate per 
l’agricoltura intensiva dove vengono utilizzati diserbanti, fitofarmaci, concimi e ammendanti e le aree 
artigianali e/o industriali dove si concentrano attività che utilizzano sostanze pericolose e scarichi idrici 
industriali. Un particolare esempio di inquinamento diffuso è quello derivante dalle ricadute sul suolo delle 
emissioni in atmosfera che comprendono, in misura rilevante, quelle prodotte dall’intenso traffico veicolare 
che interessa il territorio della capitale. La legislazione vigente in materia di siti contaminati prevede che i 
costi per le indagini ed i successivi interventi di bonifica siano a carico del soggetto inquinatore che deve 
notificarsi e procedere a quanto necessario. La Regione Lazio ha delegato i comuni alla gestione delle 
istruttorie per l’approvazione dei progetti di bonifica. 
In tutto il territorio di Roma Capitale i siti notificati dal 1998 al 2010 sono stati complessivamente 218 dei 
quali 185 relativi a perdite di idrocarburi da serbatoi interrati. 
Dal 1997 ad oggi Roma Capitale ha portato avanti alcuni progetti di bonifica di discariche abusive 
individuate nel corso dei lavori di importanti opere pubbliche quali: la realizzazione del Polo Tecnologico e 
della Alta Velocità Roma-Napoli; ha approvato un numero consistente di Piani della Caratterizzazione di siti 
contaminati e diversi progetti di bonifica ; ha  partecipato alle istruttorie dei casi più critici gestiti fino al 
2008  dalla struttura Commissariale e che, oggi, sono rientrati nella ordinaria gestione amministrativa di 
Roma Capitale . Tra le varie attività svolte dal Servizio Bonifica Siti Inquinati si sottolinea infine la 
collaborazione con la Regione Lazio ai lavori di costituzione dell’anagrafe dei siti da bonificare; in tale 
ambito Roma Capitale ha avviato i lavori per la mappatura, su base georeferenziata, dei siti con 
procedimento di bonifica in itinere e per la definizione di procedure per la trascrizione sui certificati di 
destinazione urbanistica di informazioni inerenti la bonifica dei siti stessi. 
 
ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
Roma Capitale ospita nel suo territorio due principali poli estrattivi: il bacino estrattivo del Rio Galeria-
Magliana e quello dell’Ardeatina-Laurentina.  
Gli strumenti di pianificazione attualmente in vigore sono i due Piani Stralcio delle Attività estrattive che, 
nei due poli sopra menzionati, individuano le aree suscettibili di attività estrattiva e dettano le norme 
tecniche per l’esercizio delle attività di cava e per il recupero delle aree dismesse. 
Nel bacino estrattivo Rio Galeria-Magliana, dove sono attive 20 cave e 8 impianti di lavorazione, vengono 
estratte sabbie e ghiaie utilizzate prevalentemente per le opere edilizie, come inerti per malte e calcestruzzi 
e come materiale per opere stradali (sottofondi e manti bituminosi). Nei 6 anni fra il 1997 e il 2004 è stata 
calcolata una estrazione totale di materiale utile pari a circa 30 milioni di metri cubi ossia in media 5 milioni 
di metri cubi annui. 
Il bacino estrattivo dell’Ardeatina-Laurentina comprende un territorio di circa 68 km2 posto esternamente al 
GRA. Qui vengono cavate piroclastiti e lave provenienti dall’attività complesso dei Colli Albani. La quantità 
estratta nel 2010 è stata di circa 800.000 m3. Le utilizzazioni sono molto varie: inerti per opere edilizie in 
genere, realizzazione di rilevati stradali, riempimento di cavidotti, ecc. I materiali lapidei trovano impiego 
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come pietre per il rivestimento di edifici, per pavimentazioni e, in misura minore, per la preparazione di 
ballast ferroviari, cioè il pietrisco utilizzato per le massicciate ferroviarie. 
Nel territorio comunale soltanto due cave attive non si trovano all’interno dei bacini estrattivi: una sfrutta 
le lave leucititiche provenienti dal Complesso vulcanico dei Sabatini e si trova nel settore nord ovest del 
territorio capitolino in prossimità dell’abitato di Tragliatella; l’altra è l’ultima delle attività storiche di 
fornace caratteristiche del territorio romano che producevano laterizi sfruttando i giacimenti di argille 
plioceniche. La cava e la relativa fornace si trovano in località Vallericca. 
 
PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE 
Il Servizio Nazionale di Protezione Civile è un sistema complesso che comprende le amministrazioni dello 
Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane che concorrono alle attività di Protezione 
Civile nel rispetto delle proprie competenze.  
Il sistema si avvale anche di Enti pubblici (Vigili del Fuoco, Sanità, Forze dell’Ordine ecc.), Istituti e Gruppi di 
ricerca scientifica, Istituzioni e Organizzazioni anche private, cittadini, Gruppi associati di volontariato civile, 
Ordini e Collegi professionali. 
Nel proprio ambito territoriale il Sindaco è Autorità di Protezione Civile; al verificarsi di un'emergenza 
assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e 
provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della 
Giunta Regionale. Deve quindi necessariamente conoscere rischi presenti nel suo territorio e organizzare in 
modo rapido ed efficace i primi soccorsi in occasione di una emergenza. Ha anche competenza in materia di 
informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. 
L’Amministrazione capitolina, attraverso la struttura di Protezione Civile, svolge attività di:   
• Previsione, consistente nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei 
fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette 
ai rischi stessi; 
• Prevenzione, consistente nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni 
conseguenti ad eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, o comunque classificati sulla base delle 
conoscenze acquisite nell'attività di previsione; 
• Soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alla popolazione colpita 
dagli eventi ogni forma di prima assistenza;  
• Superamento dell’emergenza, consistente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali 
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle 
normali condizioni di vita. 
La Protezione civile di Roma Capitale è organizzata in due unità, Prevenzione dei rischi e pianificazione delle 
emergenze e Gestione emergenze ed eventi straordinari; quest’ultima gestisce la sala operativa H24, 
coordina le attività di volontariato ed è dotata di un sistema informativo a supporto della pianificazione e 
gestione dell’emergenza  
 
Attraverso un progetto pilota e con l’ausilio del  Gruppo di Intervento Rapido Biodiversità (GIRB) di Roma 
Capitale è stato attivato il servizio di Pronto Intervento per animali “non domestici” su segnalazione dei 
cittadini. 
Un ruolo di primaria importanza nell’ambito delle attività di Protezione Civile viene svolto dalla formazione 
che, favorendo la diffusione e la condivisione di conoscenze e di buone pratiche, contribuisce a creare un 

sistema!specializzato!nei!diversi!ambiti!di!attività.!
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INQUINAMENTO ACUSTICO 
Il rumore ambientale costituisce un aspetto particolarmente rilevante per quanti vivono in una grande città 
e per quanti hanno la responsabilità di amministrarla.  
Il percorso normativo parte da una prima attenzione ai valori emissivi delle sorgenti (nel territorio di Roma 
Capitale, la prevalente sorgente di rumore è rappresentata dalle infrastrutture viarie, vista la scarsa 
presenza di industria pesante), passando a considerare i livelli di immissione in ambiente esterno e 
abitativo fino a porre, come attenzione primaria, la popolazione esposta, introducendo la nozione della 
relazione dose/effetto, sia in riferimento ai piani di risanamento, sia ai Piani di azione come pure 
nell’attività di report in materia nei confronti della Commissione Europea (D.lgs. 194/2005 di recepimento 
della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale). La normativa 
nazionale assegna ai Comuni tre compiti principali nella prevenzione dell’inquinamento acustico: 
classificazione acustica del territorio comunale (vigente a Roma dal 2004); verifica della compatibilità 
acustica ambientale di nuove attività, insediamenti urbanistici ed infrastrutture attraverso valutazioni 
tecniche preventive di impatto e clima acustico; controllo del territorio, contrastando le infrazioni, mettendo 
in atto azioni volte a preservare le situazioni di quiete e pianificando gli interventi di risanamento acustico, 
inclusa l’attuazione di quelli di competenza. I Comuni hanno inoltre la facoltà di autorizzare in deroga ai 
limiti acustici ambientali le attività temporanee (manifestazioni culturali e di spettacolo, cantieri ecc.); il 
Dipartimento Ambiente non concede autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee 
qualora, in prossimità, vi siano quali recettori strutture sanitarie con degenza e scuole in orario di attività 
didattica. Ai Comuni infine è assegnata, dalla vigente normativa, anche la competenza in materia di 
vigilanza e controllo del rumore ambientale sul territorio; per le verifiche fonometriche le amministrazioni 
comunali si devono avvalere, quale organo tecnico, delle ARPA regionali. 
É attualmente in fase finale di approvazione una proposta di Deliberazione dell’Assemblea Capitolina per il 
Regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale sul territorio. 
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QUALITÀ’  DELL ’ARIA 
La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della città di Roma, gestita da ARPA Lazio, è nata nel 1993; nel 
corso degli anni la configurazione della rete ha subito alcune implementazioni e modifiche sostanziali in 
modo da adeguarla alle nuove disposizioni normative; attualmente consiste di 13 stazioni di monitoraggio 
di cui 4 deputate al monitoraggio delle situazioni più direttamente interessate dalle emissioni veicolari (c.d. 
stazioni da traffico) e le restanti atte a monitorare le situazioni tipiche delle zone residenziali, del fondo 
cittadino e rurale.   
Lo stato della qualità dell’aria nel periodo 2006 – 2010 ha subito un notevole miglioramento in termini di 
inquinanti primari (es. benzene, biossido di zolfo e monossido di carbonio), già peraltro rientrati da anni nei 
limiti normativi. Ciò è ascrivibile chiaramente agli interventi intrapresi a livello nazionale ma comunque 
rafforzati dagli interventi realizzati a livello locale. Per l’NO2 e il PM10 permane il superamento dei limiti 
normati, sebbene si possano osservare dei miglioramenti. In particolare, per quanto riguarda i dati di PM10 
rilevati dalla rete di monitoraggio di Roma, è importante evidenziare che dal 2009 tutte le stazioni sono 
rientrate entro il valore limite stabilito come media annuale in 40 microgrammi/m3. Per quanto concerne il 
numero di giorni/anno consentito al di sopra dei 50 µg/m3 (valore limite giornaliero), il numero di 
superamenti nel corso degli ultimi anni è andato progressivamente diminuendo in quasi tutte le stazioni, 
pur superando alcune stazioni il numero di 35 volte tollerato dalla normativa vigente. Per quanto riguarda 
invece la frazione più fine del particolato identificato come PM2.5 (ossia la frazione avente diametro inferiore 
a 2.5 µm) che, nelle aree urbane, rappresenta il 60% circa, si può evidenziare che dall’anno 2008 la 
concentrazione media annuale è risultata al di sotto del valore limite di 25 µg/m3. Per quanto concerne 
l’NO2 negli ultimi anni sono ulteriormente diminuiti i superamenti della media oraria di 200 µg/m3 e 
permangono soltanto i superamenti del valore limite stabilito come media annuale di 40 µg/m3. 
In riferimento alle concentrazioni medie annuali dell’ozono (O3), queste ultime mostrano, in modo ancor più 
accentuato rispetto ad altri inquinanti, una variabilità legata alla situazione meteo-climatica di ciascun 
anno. Infatti un ruolo importante giocano le condizioni di temperatura ed intensità luminosa di ciascuna 
estate, essendo esse direttamente influenti sui fenomeni fotochimici alla base dei processi di formazione 
dell’ozono. Le più alte concentrazioni di ozono, si rilevano nei mesi più caldi dell’anno e nelle ore di 
massimo irraggiamento solare (tra le 12,00 e le 17,00) mentre nelle ore serali la sua concentrazione 
diminuisce.  
Uno degli ultimi anni particolarmente critico per inquinamento da ozono, in concomitanza con le alte 
temperature registrate, è stato il 2003. Nel corso del 2010 invece non si sono avuti superamenti della soglia 
di allarme con una notevole riduzione del numero massimo di superamenti della soglia di attenzione. 
L’Amministrazione Capitolina negli ultimi anni ha rivolto i propri impegni e le azioni per il miglioramento 
della qualità dell’aria, secondo due direttrici principali: da una parte ampliando le misure permanenti di 
lungo termine, dall’altra rafforzando le azioni emergenziali di breve – medio termine.  
Considerato che, nella città di Roma, le emissioni veicolari rappresentano uno dei maggiori fattori di 
pressione, la scelta dell’Amministrazione Capitolina consiste soprattutto nell’adottare misure volte a limitare 
l’uso dei veicoli privati. Nel corso dell’ultimo decennio l’Amministrazione è intervenuta con diversi 
provvedimenti, programmati o permanenti quali il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli o le 
limitazioni del traffico veicolare. Tali provvedimenti, adottati per il contenimento dell’inquinamento 
atmosferico, interessano principalmente le auto maggiormente inquinanti con restrizioni progressivamente 
più accentuate andando dalla periferia alle zone più centrali della città, a maggiore vulnerabilità. Il piano di 
interventi di tipo strutturale comprende anche lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali car sharing, 
bike sharing, Piani spostamento Casa-Lavoro (PSCL) oltre all’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico e 
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al ricambio del parco autobus. Per quanto riguarda gli interventi emergenziali, sulla base degli indirizzi del 
Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria, Roma Capitale, dal luglio 2011, ha adottato con 
deliberazione di Giunta un nuovo Piano di Intervento Operativo basato sull’utilizzo di sistemi modellistici 
previsionali, messi a punto da ARPA Lazio, Piano che definisce l’adozione di interventi di prevenzione prima 
del verificarsi di episodi acuti e che identifica misure progressivamente più restrittive in relazione alla 
criticità ed alla durata degli eventi.  
Alcuni degli strumenti di gestione della Qualità dell’aria, collaterali all’adozione dei provvedimenti 
riguardano quelli volti ad approfondimenti relativi alle cause principali dell’inquinamento e ai possibili 
rimedi. Tali attività in particolare confluiscono nel Rapporto annuale sulla qualità dell’aria di Roma che 
costituisce un utile strumento funzionale sia alla valutazione dell’efficacia delle scelte operate nel settore di 
riferimento, sia all’individuazione di nuove misure finalizzate al contenimento dell’inquinamento 
atmosferico sul territorio comunale.  
Infine tra gli strumenti di gestione della qualità dell’aria cui si è rivolta progressivamente maggiore 
attenzione nel corso degli anni vi sono quelli relativi all’informazione della popolazione. In particolare per 
la diffusione quotidiana dell’informazione relativa alla Qualità dell’aria in città si è messo a punto un Indice 
sintetico di Qualità dell’Aria (IQA) consultabile dai cittadini alla pagina 617 di Televideo regionale e dal sito 

internet!http://www.televideo.rai.it, andando nella sezione regionale del Lazio. Unitamente alla situazione 

descritta è possibile consultare nelle stesse pagine anche i provvedimenti in corso di attuazione qualora 
sussistono situazioni di criticità da inquinamento. 
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IL  S ISTEMA DELLE ACQUE 
Il rapporto tra disponibilità e domanda idrica è particolarmente critico nei paesi che si affacciano sul bacino 
del Mediterraneo. Tale rapporto si accentua dove il regime degli afflussi è stagionale: è il caso del nostro 
paese in cui, anche se il valore della disponibilità naturale annua delle risorse rinnovabili è tra i maggiori 
del continente (175.000 milioni di m3/anno, la disponibilità idrica pro-capite (3.035 m3/abitante/anno) 
risulta tra le minori d’Europa. L’obiettivo di contenere gli sprechi della risorsa idrica diventa prioritario, e 
l’utilizzo di ogni mezzo: tecnologico, informativo, formativo per un uso corretto e razionale diventa 
necessario. A Roma Capitale nel settore idrico ambientale, gli enti preposti sono impegnati a mantenere, e 
migliorare, i già elevati livelli di qualità delle acque distribuite nei territori serviti, attraverso la salvaguardia 
dei bacini di alimentazione delle sorgenti utilizzate.   
QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 
La rilevante vastità ed eterogeneità del territorio della provincia di Roma, dal punto di vista geografico, 
ambientale e antropico, comporta che le acque naturali devono essere sottoposte a tutti i monitoraggi 
fissati nel D.lgs. 152/06 e nel “Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio” ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di qualità ambientale e di quelli di qualità per specifica destinazione. Dai continui 
monitoraggi che gli Enti preposti effettuano sulle acque superficiali , in particolare sui bacini più importanti 
costituenti il sistema idrico di Roma Capitale , si può dedurre che: 
- Le acque del Tevere all’altezza del Km 43 dalla foce (ponte Ripetta in pieno centro cittadino), sono 
caratterizzate da uno stato ecologico “sufficiente”; un “buono” stato chimico riferito alle sostanze 
pericolose;  
- Il bacino dell’Aniene è caratterizzato da uno stato ecologico da pessimo, nell’estrema periferia, a scadente 
e in alcuni punti sufficiente man mano che ci si avvicina a ponte Salario. 
I RISULTATI DEI MONITORAGGI DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
Sostanzialmente le acque sotterranee che alimentano gli acquedotti della capitale risultano di buona qualità 
e sicure per il consumo da parte degli utenti. 
STATO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 
Nella provincia di Roma l’87% della costa controllata è risultata balneabile. La criticità maggiore si riscontra 
nel comune di Fiumicino presso le foci del Tevere e dell’Arrone.  
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI ROMA CAPITALE 
La distribuzione idrica potabile si compone di tre sezioni funzionali : 

• La rete di adduzione 

• I centri idrici  

• Le condotte e le reti alimentatrici 
Le sorgenti fanno derivare il 97% di acqua potabile mentre il restante 3% è captata da pozzi. Le perdite di 
carico della rete degli ultimi decenni hanno una tendenza sostanzialmente stazionaria e varia dal 30 al 35 
% circa.  
IL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE 
La città di Roma, grazie agli interventi ad oggi realizzati, è dotata di un sistema di raccolta e trattamento 
delle acque reflue urbane, che serve la quasi totalità del territorio urbanisticamente consolidato, 
corrispondente a circa il 90% della popolazione residente. La capacità depurativa degli impianti attualmente 
in funzione, espressa per numero di abitanti residenti, appare più che buona. L’Amministrazione ha affidato, 
dal 2001, la gestione di oltre 2.500 km di rete fognaria e di circa 300 km di collettori e adduttrici ad ACEA 
S.p.A., che già gestiva circa 60 km di collettori e 550 km di rete fognaria. 
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INTERVENTI PROGRAMMATI PER LA REALIZZAZIONE DEL “PARCO FLUVIALE” 
Il Piano Strategico di sviluppo di Roma Capitale, ha individuato tra i vari obiettivi strategici, il tema “Roma 
città della sostenibilità ambientale” in cui le risorse ambientali sono viste come una grande opportunità di 
crescita economica, di ricerca e di innovazione. L'avvio di azioni programmatiche sull'arco fluviale del 
Tevere finalizzate al risanamento ambientale e naturalistico, oltre a una maggiore fruibilità del fiume da 
parte dei cittadini, ha determinato l’idea del “PARCO FLUVIALE” come asse vitale della città.  Il progetto per 
la "Candidatura Roma Olimpica 2020” prevede, infatti, la realizzazione del “Parco Olimpico” che interesserà 
in modo diretto il Tevere con interventi diffusi come l’ampliamento e l'implementazione degli impianti 
sportivi esistenti; la costruzione di una rete di servizi; la realizzazione di nuove attrezzature legate alla 
manifestazione Olimpica lungo l’asta fluviale. 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE E COMUNICAZIONE 
L'espressione pedagogia dell'ambiente identifica un ambito di discorso che ha per oggetto l'analisi del 
rapporto, nelle sue diverse forme storico-culturali, tra formazione umana e ambiente. 
Per poter realizzare progetti di educazione ambientale, è fondamentale ribadire l’importanza di ideare 
programmi educativi e pedagogici atti a rendere l’individuo consapevole dei meccanismi che determinano la 
salute dell’ambiente e di offrire contributi progettuali sostenibili per formare ad una cittadinanza 
competente e responsabile. 
La Casa del Giardinaggio, dotata di un’area verde di 25.000 m2 all’interno del Parco di San Placido, è una 
struttura del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile nella quale, con l’apporto 
tecnico di operatori dei servizi ambientali e di pedagogisti operanti nel Dipartimento, viene organizzato un 
calendario di attività teso alla diffusione tra i cittadini romani, in special modo tra i bambini delle scuole 
dell’obbligo, delle tecniche del giardinaggio e della conoscenza botanica, ecologica e paesaggistica delle 
specie vegetali presenti nei giardini, nei parchi e nelle ville della nostra città. 
Oltre al giardinaggio, in una visione di insegnamento globale, viene compresa la progettazione, 
l’orientamento, le misurazioni con le fettucce metriche, l’allineamento con punti noti, la misurazione degli 
angoli, la geometria, il disegno tecnico, la composizione artistica, ecc.. 
Nel corso degli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i laboratori di giardinaggio hanno visto la 
partecipazione di circa 2600 bambini divisi in 130 classi, in rappresentanza di 46 scuole di tutti i municipi 
capitolini, accompagnati da 250 insegnanti. 
La Casa della Giardinaggio, in collaborazione con l’Università Popolare della Terza Età di Roma, inoltre, 
propone un programma di corsi popolari di giardinaggio e cultura ambientale e, in collaborazione con il 
Centro di Educazione Ambientale del Municipio VII, ha realizzato il Percorso Verde Ambientale, un percorso 
didattico-naturalistico composto da quattordici pannelli didattici, che si snoda all'interno del Parco 
Palatucci, importante area verde posta tra i quartieri di Tor Tre Teste, del Quarticciolo e dell'Alessandrino, e 
che, con i suoi circa 80 ettari, è per estensione il terzo parco di Roma.  

!

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione sullo Stato dell’Ambiente 

dicembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     Grafica, coordinamento e revisione editoriale a cura dell’ Ufficio di supporto alle attività divulgative 
     Nicoletta De Marco, Francesca Mazzi 

Assessorato alle Politiche Culturali 
e della Comunicazione

Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione

Dipartimento Tutela ambientale e del Verde
Protezione Civile

Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione

Assessorato 
alle Politiche Culturali 
e della Comunicazione


