
1.2.4 Manutenzione del territorio e ambiente  

Le strutture competenti e i servizi resi  

I servizi che eroga l’Amministrazione relativi a tale ambito riguardano gli interventi di tutela e promozione 
della qualità ambientale e della biodiversità, nonché le azioni finalizzate alla manutenzione, alla 
riqualificazione del patrimonio ambientale e all’avvio di una gestione sostenibile della città da realizzarsi 
attraverso la manutenzione e l’implementazione del verde pubblico, il risanamento delle aree più colpite 
dall’inquinamento e la riduzione delle emissioni inquinanti. 

Gli interventi realizzati hanno impegnato il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile, il 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e la Sovrintendenza Capitolina. 

 

Territorio, verde pubblico ed agricoltura1 

Roma Capitale è il comune più esteso d'Italia e tra le maggiori capitali europee per ampiezza del territorio.  

Il territorio di Roma è caratterizzato da diversi paesaggi naturali e caratteristiche ambientali: alcuni rilievi 
collinari (compresi gli storici sette colli), le zone pianeggianti, il fiume Tevere e i suoi affluenti, un'isola fluviale 
(l'isola Tiberina), la costa sabbiosa del lido di Ostia e il mar Tirreno. 

Con circa 52.000 ettari di aree agricole, la Capitale è la città più verde d’Europa. Oltre alle ville storiche sono 
presenti numerose altre aree verdi, nonché terreni dedicati all’agricoltura nelle zone più periferiche. Le aree 
protette coprono complessivamente 40.000 ettari. 

Rispetto al 2012 il verde pubblico è leggermente diminuito: dai 4.000 ha si è passati ai 3.971 del 2013; infatti 
la cementificazione, seppur in parte rallentata per effetto della crisi economica, è comunque un tema attuale 
e presente. 

Roma Capitale ha una disponibilità di verde urbano pro capite tra le più alte dei comuni capoluogo, grazie 
alla presenza dell’agro romano, ville e di diversi parchi all’interno della città. Rispetto all’estensione del verde 
urbano, nel 2013 si registra un lieve aumento degli ettari che da 186 passano a 190, con un incremento del 
2,2%. 

Tuttavia, nonostante l’incremento del verde urbano, gli interventi di manutenzione sono diminuiti a causa 
della riduzione delle risorse economiche disponibili: da 78.000 del 2012 si è passati a 72.000, con un 
decremento del 7,7%.  

Nel 2013 l’Amministrazione ha proseguito nell’azione di programmazione e coordinamento delle attività 
agricole, sia nel campo autorizzativo che nel campo di interventi incentivanti sul territorio, che ha condotto ad 
un aumento della produzione foraggera, del latte e del bestiame dell’Azienda Cavaliere e di Castel di Guido.   

 

Tutela inquinamento e qualità ambientale2 

In tema di inquinamento atmosferico, nel corso del 2013 è stata svolta quotidianamente la gestione dei dati 
sulla qualità dell’aria, la pubblicizzazione degli stessi, l’informazione alla popolazione in caso di 
raggiungimento di livelli significativi di inquinamento atmosferico e l’attivazione di procedure di allerta. 

                                                           
1 Dati elaborati da DPC_DA su dati pubblicati sul Rendiconto 2013 
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 Cfr. nota 1 
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I principali adempimenti dell’Amministrazione Capitolina in merito alla prevenzione e al controllo 
dell’inquinamento atmosferico riguardano la gestione della qualità dell'aria nell'ambito delle competenze 
attribuite dalle normative di settore comunitarie, nazionali e locali (Dir. 2008/50/CE; Dlgs 155/10, Dgr. 
1316/03 e s.m.i. Piano regionale qualità dell'aria), nonché delle precipue competenze del Sindaco quale 
Autorità sanitaria locale volte a tutelare la salute dei cittadini.  

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della città di Roma, configurata secondo i criteri stabiliti dalla 
normativa vigente, consiste di 13 stazioni di monitoraggio gestite da ARPA Lazio. I nuovi limiti da rispettare 
per la concentrazione degli inquinanti in atmosfera sono stati introdotti nel 2010 (D.lgs. 155/2010) per 
recepire la direttiva comunitaria 2008/50. 

Nel 2013 i provvedimenti emergenziali, adottati per migliorare la qualità dell’aria, sono stati più contenuti di 
quelli adottati nel 2012 e sono in totale 204 (-25%), mentre nel corso dell’anno sono stati resi 14 pareri alla 
Provincia per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs 152 del 2006 e ss.mm.ii . 

 

Benessere degli animali 

L’Amministrazione capitolina è estremamente sensibile al benessere degli animali (sia domestici che 
selvatici) e al controllo del randagismo sull’intero territorio comunale. A tal fine gestisce direttamente 3 canili 
e 2 gattili pubblici ed è convenzionata con diversi canili e gattili privati dove, in caso di necessità, indirizza 
cani o gatti randagi provenienti dal territorio. Nel 2013 tali strutture sono riuscite a far adottare 2.136  cani e 
693 gatti garantendo così il necessario turn over tra gli animali ricoverati e quelli usciti in adozione. In 
collaborazione con le ASL competenti si interviene anche nel controllo del randagismo canino e a tal 
riguardo il regolamento comunale sulla tutela degli animali ha definito anche la figura del cane libero 
accudito (CLA). Nel corso dell’anno sono stati effettuati 152 interventi in materia, con un incremento del 
32,2% rispetto all’anno precedente. 

Tabella 1.2.4 .1 - Indicatori relativi ai servizi resi in tema di benessere degli animali. Anni 2012 e 2013 

Indicatori 2012 2013 
Variazione % 

2012-2013 

Numero interventi controllo del territorio – gestione randagismo  115 152 32,2 

Numero adozioni nei canili comunali e strutture in convenzione 1.715 2.136 24,5 

Numero adozioni nei gattili comunali e strutture in convenzione 246 693 181,7 

Fonte: Elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013  

 

Protezione civile3 

Al fine di supportare la popolazione nei casi di calamità naturali ed eventi straordinari e per mettere in 
sicurezza le aree della città che presentano particolari criticità, l’Amministrazione nel 2013 ha svolto 3.300 
interventi a carattere emergenziale, in diminuzione rispetto agli interventi effettuati nel 2012 (5.056).   

Le chiamate telefoniche al centralino della sala operativa sono state 12.500 mentre gli accessi al sito internet 
dedicato della protezione civile sono stati 80.589. 

 

                                                           
3
 Cfr. nota 1 
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Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

Nell’Ambito Manutenzione del territorio e ambiente, l’Amministrazione ha posto in essere interventi volti alla 
tutela e valorizzazione della natura e delle aree verdi, nonché la salvaguardia della qualità della vita cittadina 
e della biodiversità urbana, la prevenzione e gestione delle emergenze e dei rischi sul territorio. 

Le principali azioni effettuate nel corso del 2013 hanno riguardato: 

- gli interventi inerenti la riqualificazione di aree verdi e ville storiche attraverso l’utilizzo dei fondi 
ARCUS e dei fondi di Roma Capitale; 

- gli interventi di forestazione urbana in località Ponte di Nona con la piantumazione di alberi e arbusti 
all’interno della rete ecologica cittadina; 

- gli interventi inerenti l’attivazione delle postazioni di bike sharing nel Centro Storico, ubicate nei 
pressi di Villa Borghese; 

- l’individuazione di percorsi di trekking all’interno dei parchi e delle ville storiche;  

- la realizzazione di visite guidate gratuite alla scoperta delle specie botaniche più significative (per 
diffusione, particolarità o rarità) e degli alberi monumentali; 

- gli interventi di protezione civile; 

- gli interventi finalizzati al monitoraggio e al controllo del randagismo canino sul territorio di Roma 
Capitale; 

- la stipula di Convenzioni con Associazioni di Volontariato Onlus per la gestione dei canili e gattili e 
per la cura, il mantenimento e l’adozione degli animali di proprietà di Roma Capitale, presso strutture 
private; 

- il monitoraggio di dissesti idrogeologici sul territorio, di inquinamento acustico ed atmosferico; 

- le iniziative di promozione agricola. 

Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta alle attività di sviluppo riguardanti l’installazione di tetti 
fotovoltaici su 150 scuole e le riqualificazioni delle Ville storiche (Villa Borghese-riqualificazione del Giardino 
del lago e del parco, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra, Carpegna, Villa Pamphili e l’ intervento di messa in 
sicurezza degli ambienti antichi di Villa Osio) obiettivi programmati in continuità con il 2012. 

E’ da rilevare che, le attività previste nel corso del 2013 hanno subito ritardi rispetto a quanto pianificato; le 
cause si riscontrano principalmente nell’esigenza di svolgere ulteriori indagini sullo stato vegetazionale, sulla 
messa in sicurezza delle ville storiche e delle opere in esse contenute e di apportare le modiche progettuali 
consequenziali. 

Nel grafico di seguito si evidenzia lo scostamento, determinato altresì dalla insufficienza dei fondi per poter 
proseguire il complesso delle azioni ed inoltre, dalla necessità di rispettare i vincoli di natura ambientale, 
archeologici, storico-artistici e progettuali legati alla peculiarità del territorio.  

Grafico 1.2.4.1 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 – Ambito Manutenzione del territorio e ambiente 
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Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma 
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