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RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE

QUADRO DI SINTESI DEL VERDE
Paolo Paolillo

INTRODUZIONE
La città di Roma negli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti, soprattutto se raffrontati con i dati della
precedente Relazione sullo Stato dell’Ambiente redatta da questo Ufficio nel “lontano” 1997 . La particolare
conformazione della capitale, con un centro storico denso di preesistenze archeologiche, contornato da un
edificato a macchia di leopardo posto sull’estesa tessitura verde dell’Agro Romano, le conferisce una
particolarissima situazione di benessere climatico ed ambientale, la cui biodiversità ne è il risultato più
evidente.

Figura 1

Dalla Figura 1 si può osservare chiaramente che la città, nonostante le trasformazioni avvenute negli ultimi
quindici anni, rimanga una città comunque verde. Su un'estensione totale di 129.000 ettari, vi sono circa
43.000 ettari di verde e circa 50.000 ettari oggetto di coltivazioni agricole.
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MUNICIPIO

Popolazio
ne a dic.
2010

Superficie
municipale in
mq

mq. di Verde
in gestione
per
Municipio

Aree
Protette
(mq)

Verde non
agricolo
(mq)

% Verde
per
Municipio

mq di
Verde
/abitante

mq di
Verde
fruibile
/abitante

I

131.881

14.306.900

1.208.139

114.206

1.322.345

9,24%

10,03

9,16

II

123.094

13.724.100

3.107.052

253.926

3.360.978

24,49%

27,30

25,24

III

52.584

5.940.640

238.820

0

238.820

4,02%

4,54

4,54

IV

203.395

98.026.000

1.366.188

47.887.100

49.253.288

50,25%

242,16

6,72

V

178.599

48.934.900

3.208.596

5.737.180

8.945.776

18,28%

50,09

17,97

VI

122.961

7.480.480

488.347

0

488.347

6,53%

3,97

3,97

VII

123.402

19.439.000

1.669.768

0

1.669.768

8,59%

13,53

13,53

VIII

243.922

113.874.000

1.260.439

0

1.260.439

1,11%

5,17

5,17

IX

126.690

8.186.060

605.766

1.404.910

2.010.676

24,56%

15,87

4,78

X

184.197

37.659.000

1.368.098

3.368.730

4.736.828

12,58%

25,72

7,43

XI

135.420

47.145.200

1.725.759

27.621.900

29.347.659

62,25%

216,72

12,74

XII

175.925

183.296.000

3.908.688

62.552.700

66.461.388

36,26%

377,78

22,22

XIII

226.084

150.744.000

12.293.230

99.838.896

112.132.126

74,39%

495,98

54,37

XV

152.700

71.481.200

977.371

22.795.400

23.772.771

33,26%

155,68

6,40

XVI

142.983

73.072.100

2.271.656

30.201.400

32.473.056

44,44%

227,11

15,89

XVII

69.615

5.794.240

571.346

1.069.710

1.641.056

28,32%

23,57

8,21

XVIII

137.633

66.930.800

359.606

5.021.430

5.381.036

8,04%

39,10

2,61

XIX

184.911

133.528.000

951.736

10.116.700

11.068.436

8,29%

59,86

5,15

XX
pop. non
inclusa =
Totali

157.625

187.247.100

2.124.325

91.180.704

93.305.029

49,83%

591,94

13,48

1.286.809.720

39.704.930

409.164.892

429.443.479

33,37

149,00

13,78

8.629
2.882.250

Tabella 1 - suddivisioni per Municipi dei dati del verde di Roma Capitale

Dalla Tabella 1 risultano evidenti una serie di dati confortanti per la popolazione capitolina. I dati vengono

3.230

meglio rappresentati dai sottostanti grafici che mostrano l’estensione del verde nei singoli municipi:
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Grafico 1

E' evidente l’estensione massima del Municipio XIII dovuta alla presenza della Tenuta di Castel Porziano.
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L’andamento demografico nei singoli Municipi è invece riportato nel Grafico 2:
Popolazione per Municipio al 31 dicembre 2010
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Grafico 2

dove si desume che non vi sono forti sproporzioni di densità abitativa tra i Municipi: maggiore è l’area del
Municipio e maggiore è la popolazione presente. Nella Tabella 1 è rappresentata la situazione del verde nella
Capitale, delle “Aree Protette” presenti nella Capitale e del “Verde in Gestione” da parte del Dipartimento
Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile, la cui somma, il “Verde non agricolo”, rappresenta le aree
disponibili per una sicura produzione di benessere per il cittadino. Vediamo ora l’andamento del verde nei
Municipi così rappresentato dal sottostante Grafico 3 :
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Grafico 3

Dal confronto tra i Municipi emerge una notevole disparità per quanto riguarda l'estensione del verde, data la
presenza in alcuni di questi di ville storiche, parchi e giardini di cui verrà più estesamente descritto nei capitoli
sul “VERDE CITTADINO E VILLE STORICHE – ALBERATURE” e nel capitolo “GLI INTERVENTI SULLE VILLE STORICHE” .
Nei Municipi centrali (I, II e III) il verde è meno esteso, mentre già dal IV Municipio, che si estende fino ai
confini di Roma Capitale, il verde inizia ad essere preponderante. La Figura 2 rappresenta la varietà e la
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consistenza nella parte centrale della città di ville	
   storiche, parchi e giardini (pubblici e privati) che andando
verso la periferia diventano limitrofe ad aree agricole, considerando che Roma è il secondo comune agricolo
più grande di Europa.	
  

1

La Tabella 1 riporta i “metri quadri di Verde per Abitante” ed i "metri quadri di verde “fruibile” per Abitante”,
con un totale di 13,78 mq/abitante di verde “fruibile” e di 149 mq/abitante per il Verde non agricolo presente
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La dizione di “metri quadri di verde “fruibile” per Abitante” viene riportata con la parola fruibile tra virgolette perchè il verde in gestione
da parte dell’amministrazione è direttamente accessibile alla cittadinanza, anche se in tale valore ne sono computati il verde storico
archeologico o il verde di arredo stradale; questo non è il solo verde fruibile dalla cittadinanza, poichè lo sono anche parti del Verde
Protetto.
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nella Capitale. Questi sono i dati più importanti se si vuole fare una valutazione sul benessere dei cittadini. Il
grafico 4 rappresenta la suddivisione per Municipi dei rispettivi di “metri quadri di verde “fruibile” per
Abitante”.
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Grafico 4

Questi valori per Municipio, ma soprattutto il totale di 13,78 mq/abitante, è un risultato notevole da parte
dell’amministrazione capitolina, se raffrontata con quanto riportato Relazione Annuale 2004 dell’Agenzia di
controllo dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, che assegnava un totale di 12,4 mq/abitante. Questo
nuovo risultato è dovuto alle acquisizioni di nuove aree verdi, alle nuove afforestazioni e bonifiche che
questo Dipartimento da anni sta portando avanti. Inoltre se rapportato ad altre città sia italiane ed europee il
valore è certamente confortante.
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LA GESTIONE DEL VERDE DI ROMA
Roberto Provantini

VERDE PUBBLICO
Il sistema ambientale di Roma Capitale è costituito da circa 82.500 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. (Tabella 1 e Figura 1)

IL VERDE PUBBLICO DI ROMA CAPITALE
Parchi e Riserve Naturali in
gestione ad Enti autonomi di cui
14.000 ettari in gestione a
RomaNatura

ettari

41.000

Agro Romano - aree agricole: di
questi 2.300 ettari sono relativi alle
aziende agricole Tenuta del
Cavaliere e Castel di Guido gestite
direttamente da Roma Capitale Dipartimento 10°

ettari

37.073

562

Verde urbano in gestione all’ex
Servizio Giardini di questi 1.100
ettari sono relativi al Parco urbano
Castel Fusano

ettari

Verde urbano esistente da
acquisire al patrimonio Capitolino
(entro 4 anni)

ettari

562

Verde Totale

ettari

82.567

3.932

41.000

3.932
37.073

Tabella 1

Figura 1

Le aree agricole, i parchi e le riserve naturali sono quelle aree protette dove i principali obiettivi da
perseguire sono la tutela, il recupero e la difesa dell’habitat e degli equilibri naturali accanto ad una politica
d'integrazione tra l’uomo e l’ambiente mediante la salvaguardia dei valori antropologici, storici e delle attività
silvo–pastorali. Roma, con i suoi 63.000 ettari totali di zone coltivate ripartiti in aree ed aziende agricole ed in
parte in aree e riserve naturali, viene definito il più grande comune agricolo d’Europa.
L’Amministrazione Capitolina gestisce direttamente due aziende agricole: la tenuta del Cavaliere e Castel di
Guido per un totale di circa 2.300 ettari.
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I Parchi e le Riserve naturali sono costituiti dai grandi cunei verdi che si inoltrano dalla periferia verso il
centro come il Parco di Veio, l’Insugherata, la Marcigliana ecc. fino ai più interni come la Tenuta dei Massimi,
la Valle dei Casali o il Pineto, secondo un disegno complessivo composto da 18 aree protette per un totale di
41.000 ettari del territorio comunale. Le aree protette hanno pianificazione e governi indipendenti rispetto
all’Amministrazione Capitolina e sono gestiti da Enti Autonomi costituiti. I 14 parchi il cui perimetro è
interamente compreso nel territorio capitolino, per un’estensione totale di 14.000 ettari, sono gestiti da Roma
Natura, istituita con la L.R. n.29/97, che costituisce l’Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree
Naturali Protette di Roma Capitale. Gli altri quattro parchi (Appia antica, Veio, Bracciano – Martignano, Litorale
Romano) si estendono all’interno del territorio capitolino per 27.000 ettari ma la loro superficie complessiva
interessa il territorio di più comuni. Il Parco Regionale dell’Appia Antica è un’area protetta di interesse
regionale, istituita con la L.R. n.66/88, il cui perimetro è compreso tra i comuni di Roma, Ciampino e Marino,
per un’estensione totale di 3.500 ettari. Il Parco Regionale di Veio è un’area protetta di interesse regionale
istituita con L.R. 29/97 la cui estensione, pari a 15.000 ettari, interessa il territorio di Roma (7.000 ettari) e i
comuni di Campagnano, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano
e Sacrofano (8.000 ettari totali). Il Parco Regionale del complesso lacuale di Bracciano – Martignano è un’area
protetta di interesse regionale istituita con la L.R. n.36/99 ed ha un’estensione totale pari a 16.000 ettari che
interessa più comuni.
La gestione dei Parchi Naturali Regionali ed affidata ad Enti autonomi Regionali che svolgono i propri compiti
istituzionali e gestionali con autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria. La Riserva Naturale
Statale del Litorale Romano è stata istituita con il D.M. 29/3/96 del Ministero dell’Ambiente ed ha
un’estensione complessiva di 15.900 ettari. Gli enti gestori sono Roma Capitale ed il Comune di Fiumicino
ciascuno per il territorio di propria competenza.
Il verde pubblico all’interno del tessuto urbano è invece costituito dai parchi urbani, dalle ville storiche, dai
parchi e giardini pubblici, dalle aiuole e zone verdi di arredo per un totale di 3.932 ettari che corrispondono
ad una dotazione di circa 14,4 mq per abitante (2.724.347 abitanti al 31/12/2009–dati demografici FONTE
ISTAT).
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
(Tabella 2).
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A BREVE TERMINE (entro 2 anni)
DENOMINAZIONE

A MEDIO TERMINE (entro 4 anni)
Mq

DENOMINAZIONE

Mq

Comprens. convenz. Via Cassia Km.13,00

5.400

Comprensorio convenz. E1 Anagnina

Consorzio Papareschi

11.439

Progr. Intervento “Divino Amore”

6.700

Comprensorio convenz. Carcaricola

22.000

P.P. Via Mellano

6.000

Comprensorio convenz. Torrino Nord

313.000

Comprensorio convenz. Tor Pagnotta

140.000

Piazza Casati zona “O”

3.856

Comprensorio convenz. Malafede

121.000

Comprensorio convenz. Tre Fontane Nord

98.200

Progr. Intervento Urbanistico “Ponte Galeria”

37.490

Comprensorio convenz. Casal Bernocchi

11.980

Comprensorio convenz. Ponte di Nona

Progr. Intervento Urbanistico

8.880

“Via Laurentina”
Comprensorio convenz. Acquacetosa

58.00

(ulteriori aree a verde)

182.000

Ostiense
Comprensorio convenz. Riserva Verde

26.247

Parco delle Sabine

1.400.000

Parco Talenti

500.000

Volusia

400.000

Comprensorio convenz. Cinquina

37.670

Comprensorio convenz.Grottarossa

461.843

41.063

Comprensorio convenz. Saxa Rubra

113.827

Villa di Faonte

8.000

Borghetto S. Carlo

200.000

Area Ex Confcommercio

18.000

Parco Archeologico Tiburtino

TOTALE MQ

2.528.608

ETTARI

252

Comprens. convenz. F2-G4 Casal
Boccone

Infernetto

1.568

1.400.000
TOTALE MQ
ETTARI

3.105.555
310

Tabella 2 - future acquisizioni aree verdi

Nella successiva tabella 3 è riportato l’incremento del verde pubblico in consegna e manutenzione al Servizio
Giardini a partire dall’anno 1993 sino al 2010, dal quale si rileva un aumento medio di 58 ettari l’anno, con un
picco massimo nell’anno 1996 di 203 ettari (Figura 2).
1993

1994

1995

1996

1997

90.154 mq

1.003.000 mq

507.260 mq

2.033.761 mq

1.220.833 mq

1998

1999

2000

2001

2002

243.700 mq

140.930 mq

83.220 mq

280.069 mq

454.019 mq

2003

2004

2005

2006

2007

491.413 mq

290.769 mq

558.453 mq

280.071 mq

1.316.660 mq

2008

2009

2010

TOTALE

MEDIA

116.112 mq

120.915 mq

77.300 mq

9.308.639

581.789,9

Tabella 3

	
  

12	
  

RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE

PRESA CONSEGNA NEGLI ANNI
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Figura 2

IL VERDE PREVISTO DAL NUOVO PIANO REGOLATORE
Le previsioni relative al sistema ambientale del nuovo Piano regolatore Generale confermano e perfezionano
l’assetto già definito per il territorio extraurbano con il “Piano delle Certezze”, la variante adottata nel 1997,
che aveva salvaguardato e protetto 41.000 ettari di territorio Capitolino costituiti da Parchi e Riserve Naturali.
Alla conferma sostanziale delle scelte del 1997, il nuovo Piano aggiunge il completamento del sistema
ambientale all’interno dell’area urbana che viene strutturato in forma di “rete ecologica” secondo un disegno
complesso che, partendo dai Parchi Regionali e dalle Aree agricole, i cui raggi penetrano fin nel cuore della
città, tocca tutti i tessuti urbani esistenti e le nuove trasformazioni urbanistiche. Grande importanza assumono
le scelte relative al verde urbano. La città dispone già di una buona dotazione di aree a verde pubblico, pari a
3.932 ettari, con uno standard relativo pari a 14,4 mq/ab.
Questo standard verrà notevolmente incrementato dalla quota di verde esistente, ancora da acquisire al
Patrimonio Capitolino, pari a 562 ettari e dal nuovo Piano Regolatore che prevede l’acquisizione complessiva
di 3.214 ettari di aree destinate a verde e servizi e l’esproprio di complessivi 679 ettari. Il risultato è la
previsione di un nuovo sistema di verde urbano di 8.387 ettari pari a 30,4 mq/ab calcolato sulla popolazione
attuale, che sarà acquisito per la maggior parte per compensazione, senza alcun impegno finanziario da parte
di Roma Capitale.
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LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO DI ROMA CAPITALE
Questa relazione prende in esame la categoria del verde urbano gestito dall’Amministrazione capitolina ed in
particolare si concentra sull’analisi delle modalità di gestione e manutenzione delle aree verdi. Il Dipartimento
Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile, le cui competenze abbracciano numerosi campi d’intervento,
che vanno dallo sviluppo sostenibile al controllo dei rifiuti ed il loro riciclaggio, dal controllo
dell’inquinamento atmosferico e acustico fino alla tutela degli animali ecc. coprendo le problematiche relative
allo sviluppo e salvaguardia dell’ambiente. 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. Risulta opportuno specificare che non tutte le aree verdi urbane presenti nel
territorio capitolino sono gestite dalla suddetta U.O., poiché molte aree interne al tessuto urbano risultano
essere parte di Parchi e Riserve Naturali e quindi, come si è visto, gestite da Enti autonomi; altre aree
destinate a verde pubblico sono soltanto dei “vuoti urbani” in quanto non risultano ancora acquisite al
Patrimonio Capitolino, e molte altre, già acquisite, aspettano di essere trasferite alle competenze del
Dipartimento, per poter essere riqualificate e rese fruibili dai cittadini. In totale le aree verdi pubbliche urbane
date in consegna al servizio di gestione e manutenzione del Dipartimento sono pari a 39.321.783 mq, per un
totale di 1.563 aree da cui si deve sottrarre la parte di verde pubblico appartenente al territorio del XIII
Municipio, pari a 1.290.730 mq, poiché, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 8/2/1999
“Regolamento del Decentramento Amministrativo”, tale competenza è stata affidata al Municipio stesso,
trasferendo parte del personale e delle risorse esistenti al relativo servizio tecnico. La quota di verde urbano
gestita in maniera omogenea da parte della U.O. Verde pubblico e Decoro urbano risulta essere quindi pari a
38.031.053 mq distribuita su un totale di 1464 aree; su questi dati dimensionali si è basato lo studio e l’analisi
delle condizioni di svolgimento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano a Roma.
Sempre nel XIII Municipio, la U.O Gestione Verde Pubblico e Decoro Urbano ha attualmente in gestione solo
l’area relativa al Parco Urbano di Castel Fusano, istituita con L.R. 91/80, che con i suoi 11.000.000 mq
rappresenta una quota rilevante del verde pubblico urbano di Roma. Questo parco, in seguito all’istituzione
nel 1996 della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, è risultato compreso all’interno della
perimetrazione dell’area protetta. Il Parco viene gestito dall’ Unità di Direzione del Dipartimento che ha
elaborato, in accordo con il Comune di Fiumicino, un piano di gestione, il cui iter legislativo di approvazione
non è ancora concluso. Per questo motivo il Parco Urbano di Castel Fusano, fino alla costituzione dell’Ufficio
di gestione della Riserva Statale Naturale del Litorale Romano e del trasferimento completo di tutte le
competenze, viene amministrato e gestito dall’ex Servizio Giardini. 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.
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La superficie di verde suddivisa per tipologia è riportata nella figura 3, le tipologie per municipio sono
riportate nella tabella 4. Le aree di arredo stradale (pari a 2.630.463 mq) sono costituite dalle aiuole
spartitraffico, come ad esempio quella estremamente rappresentativa di Piazza Venezia, la grande fascia sulla
Via Cristoforo Colombo o quella di Via dei Colli Portuensi. Le aree di sosta (pari a 1.828.244 mq) riguardano
tanto le piccole aree di quartiere, quanto quelle più centrali di Piazza Indipendenza o, ad esempio, le fasce
verdi di Via delle Terme di Caracalla. Il verde attrezzato di quartiere (pari a 8.887.843 mq) è rappresentato da
aree verdi più o meno grandi, opportunamente sistemate ed utilizzate come luoghi di incontro, in cui sono
presenti panchine, cestini, giochi per bambini, aiuole, fontanelle ed altre attrezzature, come ad esempio le
aree acquisite e riqualificate dei Piani di Zona o quelle di Piazza Mancini e del Villaggio Olimpico. Il verde
storico archeologico (pari a 5.775.458 mq) comprende sia le ville storiche urbane che le aree archeologiche.
Le ville storiche di Roma sono veri e propri musei all’aperto espressione di diverse epoche artistiche, come ad
esempio Villa Pamphili, Villa Borghese, Villa Sciarra, Villa Ada, ecc.; le aree verdi archeologiche sono
caratterizzate da straordinari contesti storici come il Circo Massimo, Colle Oppio, Lungotevere Aventino, Piazza
Vittorio, Piazza Augusto Imperatore. I grandi parchi urbani (pari a 19.920.035 mq) rappresentano i polmoni
verdi della città, posti in mezzo a quartieri densamente edificati e rappresentano un punto di svago e di
incontro per i cittadini romani; tra questi ricordiamo il Parco Ardeatino, il Parco dell’Aniene, il Bosco della
Massimina, la parte fruibile di alcune Riserve Naturali come il Parco del Pineto, Parco di Aguzzano, ed in
particolare il Parco Urbano di Castel Fusano.
Nella categoria del verde speciale (pari a 279.740 mq) rientrano gli orti botanici ed i vivai comunali, di cui
fanno parte le aree della Scuola Giardinieri a Porta S. Sebastiano, il Semenzaio di San Sisto, sede storica del
Servizio Giardini a Porta Metronia ed il Roseto Comunale all’Aventino.

Figura 3
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RIEPILOGO GENERALE DI TUTTI I MUNICIPI
Municipio

Tipol. A

Tipol. B

Tipol. C

Tipol. D

Tipol. E

Tipol. F

Tot. aree

Mq/Mun.

I

103.046

157.192

97.679

678.247

100.700

184

1.136.864

II

255.420

107.384

105.320

2.478.931

155.480

116

3.102.535

III

49.062

15.430

31.403

140.225

46

236.120

IV

50.802

44.281

632.762

18.043

620.000

83

1.365.888

1.193.110

128

3.194.034

63

476.297

61

2.159.768

76

1.274.931

300.215

41

601.266

350.770

74

1.368.803

131

1.723.077

103

3.123.579

99

12.290.730

54

1.006.136

61

2.263.547

46

570.091

57

352.156

52

951.636

V

318.382

309.005

1.373.537

VI

53.338

67.949

184.575

VII

127.188

33.186

921.824

VIII

331.272

81.671

861.988

IX

51.892

34.570

112.431

X

175.290

186.972

655.771

170.435
1.077.570

102.158

XI

254.758

148.254

704.735

615.330

XII

287.864

178.080

919.975

1.724.660

XIII

171.732

177.510

917.488

24.000

11.000.000

XV

57.396

42.059

231.382

52.918

622.381

XVI

88.798

38.522

74.344

1.867.174

191.549

XVII

1.921

32.688

17.359

96.472

371.651

XVIII

41.911

10.747

210.543

88.955

XIX

56.119

42.298

283.219

13.000

3.160

570.000

XX

104.272

120.446

551.508

57.900

1.282.799

7.400

88

2.124.325

TOTALE

2.630.463

1.828.244

8.887.843

5.775.458

19.920.035

279.740

1.563

39.321.783

LEGENDA
A - Arredo Stradale

D - Verde storico archeologico

B - Aree di Sosta

E - Grandi parchi urbani

C - Verde attrezzato di quartiere

F - Verde speciale
Tabella 4 - Fonte: Ufficio Catasto del verde - dicembre 2010

STRUTTURA DELLA U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO
La U.O. Verde pubblico e Decoro urbano (ex Servizio Giardini) ha subito negli ultimi ann numerosi cambiamenti
organizzativi che ne hanno modificato gradualmente l’assetto e l’organizzazione interna anche al fine di
rispondere sempre più sia a criteri di pianificazione e controllo delle attività, che agli obiettivi di qualità
urbana più volte richiesti dai cittadini – utenti. La struttura organizzativa è suddivisa in tre settori:
•

Settore manutenzione;

•

Settore risorse umane, attrezzature e logistica;

•

Settore amministrazione, formazione e comunicazione.

Il Settore Manutenzione è articolato secondo due ambiti principali che si distinguono in: Servizi Operativi
Municipali e Servizi Operativi tematici. Una particolare rilevanza ai fini della gestione e manutenzione delle
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aree a verde pubblico assumono i Servizi Operativi Municipali (S.O.M.), che operano direttamente sul territorio
mentre i Servizi Operativi Tematici si occupano di temi specifici relativi alla progettazione, realizzazione e
relativa gestione e manutenzione del verde, quali la realizzazione di nuove alberature, la manutenzione
edilizia, la fornitura e manutenzione degli elementi di arredo urbano e delle attrezzature ludiche, la
manutenzione degli impianti. Il personale della U.O. Gestione Verde Pubblico e Decoro Urbano si può dividere
in tre grandi categorie: personale tecnico, personale amministrativo e personale ambientale operativo
(funzionari, istruttori ambiente, giardinieri ed operai) per un totale, al 2010, di 732 unità (Figura 4).

4	
  

ORGANIZZAZIONE DEL
PERSONALE	
  

40	
  

Amministrativi	
  
Ambientali	
  
Tecnici	
  

23	
  

Altro	
  

665	
  
Figura 4

La U.O. Gestione del Verde Urbano (ex Servizio Giardini) ha subito nel corso degli anni una forte riduzione
dell’organico che ha portato ad una progressiva trasformazione delle modalità di gestione che, da una
gestione in economia prevalentemente basata sull’utilizzo di forza lavoro interna, si è modificata in una
gestione di tipo misto, in cui una cospicua parte della manutenzione del verde pubblico viene affidata
all’esterno.
ORGANICO SERVIZIO GIARDINI 2001-2010 DESTINATO ALLA MANUTENZIONE
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* * * Nell'anno 2007 è stato riassorbito del personale provvisoriamente distaccato al Servizio Elettorale nell'anno 2006 e sono stati assunti n. 33
addetti alla manutenzione del verde pubblico e n.17 addetti alla manutenzione del verde pubblico nel 2007 (è escluso il personale cat. B4/B5 con
compiti amministrativi nelle zone operative)

Figura 5

	
  

17	
  

RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE

In particolare il personale operativo ambiente è stato soggetto ad una costante diminuzione dovuta a
collocamento a riposo e mancate assunzioni negli ultimi 15 anni, ad eccezione di 50 assunti nel biennio 2007
– 2008 (Figura 5). Da un confronto dei dati relativi al personale operativo nell’intervallo di tempo considerato
(1995-2010) si è infatti passati da un totale di 1200 addetti nel 1995 ai 357 addetti del 2010, con un
decremento di circa il 70%, a fronte di un aumento del verde in consegna che è passato nello stesso arco
temporale da 3.055 ettari a 3.932 ettari con un incremento di 877 ettari, pari a circa il 28%.

Estensione del verde in relazione all’organico della U.O. Verde Pubblico e Decoro Urbano
I dati relativi alla dotazione di verde urbano dal 1995 al 2010 mostrano un graduale incremento della
dotazione di spazi verdi pubblici, che variano da un superficie di 30.555.620 mq nel 1995, all’estensione
attuale di 39.321.783 mq, con un incremento totale di 8.766.163 mq. Da un’analisi dell’andamento del
personale rispetto all’incremento del verde in gestione, risulta evidente che i due aspetti si contrappongono:
ad un aumento costante della dotazione di verde urbano non corrisponde un parallelo incremento di
personale all’interno dell’ex Servizio Giardini, tale da poter gestire questo aumento del verde, quindi tale
diminuzione comporta un carico sempre più elevato di superficie per addetto su cui è difficile esercitare il
controllo e la manutenzione. La Tabella 5 indica in maniera schematica il rapporto tra la superficie di verde
urbano in carico al Servizio Giardini ed il personale operativo in organico dal 1995 ad oggi.
ANNO

Mq Verde Pubblico

Personale impiegato

Mq/addetti

1995

30.555.620

1200

25.463

1996

32.589.381

1115

29.228

1997

33.810.214

1040

32.510

1998

34.053.914

980

34.749

1999

34.194.844

910

37.577

2000

34.278.064

790

43.390

2001

34.558.133

695

49.724

2002

35.012.152

352

99.466

2003

35.503.565

336

105.665

2004

35.794.334

298

120.115

2005

36.352.787

281

129.369

2006

36.632.858

255

143.658

2007

37.949.518

390

97.306

2008

38.065.630

405

93.989

2009

38.294.105

380

100.774

2010

39.321.783

357

110.145

Tabella 5
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Nel 1995 rispetto ad una dotazione di verde di 30.555.620 mq, il rapporto superficie per addetto era pari a
25.463 mq/addetto, che sale gradualmente nel corso degli anni fino al dato corrente che risulta di 110.145
mq/addetto pari ad un aumento di circa il 332% (84.682 mq) di superficie a carico di ogni addetto.
Questa minore disponibilità di personale interno induce quindi a razionalizzare e a rendere più efficiente
quello esistente, mirando ad una progressiva trasformazione della U.O. Verde pubblico e Decoro Urbano, da
strettamente operativo ad amministrativo – operativo, riorganizzando le risorse esistenti per realizzare un
equilibrio ottimale tra la struttura attuale e i processi di esternalizzazione della gestione del verde.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO
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/Municipi). Questo tipo di modello nasce e si integra
con la realtà romana che rappresenta un caso unico nel panorama italiano, sia come estensione territoriale
che come tipologia di aree e condizioni di fruibilità, in quanto molto spesso gli spazi verdi urbani vengono
utilizzati impropriamente, cosa che comporta un ulteriore aggravio rispetto alle normali operazioni di
manutenzione. (Figura 6).

Figura 6

Aree verdi gestite in economia
Il Servizio Giardini gestisce direttamente il 41% del verde pubblico urbano di sua competenza pari a
16.133.541 mq. Le aree la cui manutenzione è affidata a ditte o soggetti esterni sono pari al 59% per un totale
di 23.188.242 mq, suddiviso tra la Società AMA S.p.A. (10%), Ditte (30%), Cooperative (10%) e in minima parte
in gestione ad altri Dipartimenti o a Municipi (4%) e a costo zero(5%). L’affidamento esterno interessa
prevalentemente le operazioni di manutenzione ordinaria delle aree. Gli affidamenti esterni per operazioni
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specialistiche (potature di grandi alberi che necessitano di macchinari adeguati, trattamenti fitosanitari,
disinfestazioni, ecc.) vengono gestiti dalla U.O. Verde Pubblico e Decoro Urbano attraverso bandi di gara,
affidamenti diretti e trattative private. Le aree affidate mediante concessione–convenzione a soggetti esterni
(affidamenti a costo zero) sono ad oggi rappresentate solo da una piccola parte del patrimonio di verde
pubblico urbano pari al 4% del totale, ma questo dato è in continua crescita. La validità del sistema
organizzativo che sovrintende alla manutenzione delle aree a verde di libera fruizione, dipende in modo
assoluto dalle definizioni delle opere da eseguirsi durante il corso dell’anno, dalla quantità e dalla qualità
delle stesse e quindi sostanzialmente dalla individuazione di tali opere nell’arco giornaliero, settimanale,
mensile ecc., nonché nella definizione di interventi programmati anche in tempi più lunghi e nella
individuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. La necessità di garantire una qualità
costante ed un buon livello del verde di libera fruizione, nonché la conoscenza delle specifiche tecniche e
delle problematiche ambientali orientano in modo chiaro verso la messa a punto delle operazioni che
attengono alla manutenzione, quindi definiscono sia i tempi sia la qualità degli interventi.
Nel caso di Roma, le aree a gestione diretta non hanno un programma manutentivo standard ma sono gli
operatori che stabiliscono la tipologia e i tempi di intervento sulle singole aree; la manutenzione affidata a
soggetti esterni è regolata da contratti di appalto e disciplinari tecnici dove sono indicate le modalità di
esecuzione delle singole attività. Come già suesposto la U.O. Verde Pubblico e Decoro Urbano gestisce
direttamente con mezzi e personale propri una superficie totale di mq 16.133.541 pari al 41% del verde
pubblico urbano di sua competenza suddiviso per tipologie.
Di seguito (Tabella 6) è riportato in maniera schematica un confronto tra la tipologia delle aree a gestione
diretta ed il totale delle aree in affidamento. Questi dati evidenziano come la manutenzione del Verde storico
– archeologico sia per la quasi totalità (91%) condotta in economia mediante uso di personale e mezzi propri.
Tipologia delle aree

Mq Totali

Mq Gestione diretta

%

Arredo stradale

2.630.463

Aree di sosta

1.828.244

0

0

Verde attrezzato di quartiere

8.887.843

3.933.991

44,2

Verde storico-archeologico

5.775.458

5.259.545

91.0

Parchi urbani

19.920.035

8.113.007

59,2

Verde speciale

279.740

115.100

41

Tabella 6

I Servizi Operativi Municipali hanno la responsabilità delle qualità degli interventi di manutenzione del verde
ed operano con personale, mezzi e macchinari propri. I compiti principali del Servizio consistono in tutte le
attività manutentive del verde pubblico, nel monitoraggio delle necessità d’intervento riscontrabili sul
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territorio di loro competenza, nel coordinare gli interventi che devono effettuare soggetti esterni (A.M.A.
S.p.A., Cooperative ed Affidamenti a costo zero). I S.O.M. eseguono, inoltre, altre attività non direttamente
collegate alla manutenzione delle superfici che si riferiscono prevalentemente alla potatura delle alberate
stradali, controllo stabilità piante ed abbattimenti, controllo apertura cavi stradali, rimozione attrezzature
ludiche danneggiate, piccole riparazioni di panchine e di arredo. Hanno anche il compito d’interfaccia diretto
con l’utenza, ricevendo e verificando direttamente le segnalazioni e le informazioni da parte di cittadini, vigili
urbani, municipi, sullo stato delle aree verdi e su eventuali situazioni di pericolo. Non esiste una
programmazione degli interventi di manutenzione specifica per tutte le aree gestite direttamente dall’ex
Servizio Giardini. Le conoscenze tecniche, l’esperienza ed il controllo del territorio effettuato dai Servizi
Operativi Municipali determinano le operazioni da effettuarsi nelle singole aree a seconda delle specifiche
esigenze che emergono quotidianamente nel territorio.
Gli interventi manutentivi vengono definiti come sequenza di attività di cantiere dovute a necessità specifiche,
accertate di volta in volta in virtù del bisogno (rasatura dei prati, ripristino di impianti sostituzione di arredi,
pulizia dell’area ecc.), intesi quindi come semplice realizzazione di singoli lavori e non come sequenza di
attività programmate. Il costo annuo della manutenzione delle aree verdi, parchi e giardini è stato valutato
prendendo come riferimento le voci di spesa corrente per l’anno 2010 relative alla manutenzione ed alle
forniture pari a € 13.020.569,42 ed il costo del personale pari a € 25.527.201,82. Il totale (€ 38.547.771,24)
suddiviso per le aree verdi in consegna (escluso il Municipio XIII con una superficie di 38.031.053 mq) è pari ad
un costo di 1,013 €/mq annuo.

Gestione e manutenzione delle alberature
E’ di competenza della U.O. Verde Pubblico e Decoro Urbano anche la cura e la manutenzione delle alberature
che rappresentano una tra le opportunità estetiche ed ambientali più rilevanti del verde Urbano. Le alberature
presenti nei parchi e nei giardini sono gestite dai Servizi Operativi Municipali che hanno anche il compito di
determinare e programmare le attività di controllo e manutenzione. Il censimento analitico e qualitativo delle
alberature presenti nelle aree verdi e strade cittadine, fornisce ai S.O.M. uno strumento di controllo e
programmazione nel tempo per gli interventi relativi a ciascuna area.
Tali informazioni sono indispensabili anche per poter conoscere i costi da sostenere per la manutenzione
della alberature (Tabella 7).
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PATRIMONIO ALBERATURE DI ROMA CAPITALE

I

8.526

ALBERATURE AREE
A VERDE
9.521

II

13.939

36.532

MUNICIPIO

ALBERATURE STRADALI

III

5.395

1.900

IV

14.291

6.085

V

7.234

12.551

VI

5.934

3.504

VII

5.315

7.896

VIII

4.229

3.687

IX

7.972

1.937

X

6.118

7.090

XI

12.609

10.025

XII

16.576

*

XIII

15.002

**

XV

3.521

5.236

XVI

7.880

20.600

XVII

8.974

28.938

XVIII

2.831

1.372

XIX

8.682

23.123

XX

7.772

4.395

TOTALE

162.800

184.392

* Municipio ancora da rilevare e informatizzare
** Municipio decentrato in base alla delibera G.C. 1699/98
Tabella 7

La gestione delle alberature costituisce un fattore problematico all’interno della gestione complessiva dello
spazio cittadino per motivi legati, ad esempio, ai danni provocati dalla caduta di rami o interi alberi, per gli
attacchi di parassiti e/o crittogami, 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, con alcuni generi
predominanti quali:
Acer specie varie (7378), Albizia Julibrissin (1041), Cercis Siliquastrum (7594), Cupressus Sempervirens (2269),
Hibiscus Syriacus (10649), Lagerstroemia Indica (1201), Laurus Nobilis (1195), Ligustrum Japonica (14117),
Nerium Oleander (5890), Pinus Pinea (16507), Platanus specie varie (17251), Populus Nigra Italica (6310),
Prunus specie varie (10985), Quercus specie varie (8679), Robinia specie varie (18866), Sophora Japonica
(1338), Tilia Americana (7149), Ulmus specie varie (3588); queste 18 specie, per un totale di 142.007 piante,
rappresentano circa l’87% di tutte le alberate presenti nelle strade cittadine.
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Totale alberature stradali Comune di Roma n.162.800
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Figura 7

Dopo alcuni anni di rallentamenti nei lavori di potatura, principalmente per motivi economici e carenza di
personale operativo del Servizio Giardini, nel 2009 e nel 2010 sono stati intensificati gli interventi di messa in
sicurezza delle alberate stradali e dei parchi cittadini, predisponendo un vasto programma di potature che ha
interessato circa 43.000 piante. La Biomassa recuperata complessivamente dai lavori in appalto e in economia
è stata nell’anno 2009 pari a 8.850 tonnellate e nel 2010 di 8.488 tonnellate. Una parte della Biomassa
prodotta è il risultato di un “progetto di recupero biomasse” per la produzione di energia elettrica finanziato
dalla Regione Lazio (Figura 8).
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Figura 8

Si sta predisponendo un consistente appalto per la fornitura e la messa a dimora di nuove alberate (circa
3000), in sostituzione di quelle abbattute tra la fine del 2008 e la metà del 2009 per motivi di sicurezza o
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schiantate per eventi atmosferici eccezionali, nonché per la realizzazione di nuove strade alberate. Il Servizio
Alberate Stradali ha iniziato il monitoraggio di tutto il patrimonio arboreo con metodologia VTA, che consiste
nella creazione di una scheda/documento di ogni albero che, oltre ai dati botanici, consenta di conoscere lo
stato di salute e gli eventuali attacchi parassitari e/o crittogamici presenti al momento. Attualmente sono
state rilevate le patologie e gli attacchi parassitari sottoelencati:
•

Ceratocystis fibrata – Cancro Colorato del Platano:

In ottemperanza al D.M. 17/4/98 “lotta obbligatoria alla Ceratocystis fibrata”, a partire dal 1994 si è
provveduto ad effettuare gli abbattimenti delle piante di Platano affette da Cancro colorato più i contermini
nella città. Più precisamente: 1994 (9), 1995 (17), 1996 (21), 1997 (107), 1998 (103), 1999 (37), 2000 (68), 2001
(67), 2002 (14), 2003 (19), 2004 (9), 2005 (4), 2006 (22), 2007 (28), 2008 (14), 2009 (68), 2010 (10) per un totale
di 617 piante;
•

Rhynchophorus ferrugineus - Punteruolo Rosso:

Le piante di Phoenix canariensis segnalate nel 2008 perché colpite da attacco di Punteruolo Rosso, erano 33 in
tutta Roma, di cui 15 solo nel Municipio XIII°. Gli abbattimenti di queste piante, in ottemperanza al D.M.
9/11/07 “lotta obbligatoria al punteruolo rosso della palma”, sono stati 8 nel 2009 e 88 nel 2010;
•

Anoplophora chinensis - Cerambice Asiatico:

Le piante colpite da Anoplophora chinensis sono state individuate tutte all’interno del Parco di San
Sebastiano; sono state successivamente abbattute in totale 52 essenze arboree, di cui 14 colpite più 36
sensibili e quindi abbattute a titolo precauzionale, in ottemperanza al D.M. 9/11/07 “Lotta obbligatoria al
Cerambice Asiatico Anoplophora chinensis”;
•

Corythuca Ciliata - Tingide del Platano:

Altro fenomeno molto fastidioso per la cittadinanza è la presenza di Corythuca ciliata, o Tingide del Platano,
che è presente, a seconda dell’andamento stagionale, sul 30-50% della popolazione dei platani, cioè 5.000
/9.000 piante che, in caso di attacchi ripetuti negli anni, si indeboliscono e sono più facilmente attaccabili da
altri parassiti. Sono presenti inoltre fenomeni di schianti e disseccamenti di alberature a seguito di marciumi
radicali e/o funghi basidiomiceti cariogeni (Ganoderma, Phellinus, Fomes, Inonotus, ecc.) più precisamente:
2005 (74), 2006 (36), 2007 (40), 2008 (67), 2009 (76), 2010 (15);
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La gestione e manutenzione delle aree ludiche
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 delle aree gioco (Tabella 8).

AREE LUDICHE
Municipio

1

2

3

4

aree ludiche

17

24

5

35

Municipio

5

6

7

8

aree ludiche

38

16

21

18

Municipio

9

10

11

12

aree ludiche

9

13

24

35

Municipio

15

16

17

18

aree ludiche

19

10

6

7

Municipio

19

20

aree ludiche

26

17

totale

340

Tabella 8

I compiti principali dell’Ufficio sono: progettazione e realizzazione aree ludiche, verifica delle segnalazioni dei
cittadini, messa in sicurezza dell’area in caso di pericolo, riparazione degli elementi danneggiati o rimozione e
successiva sostituzione del gioco stesso nel caso non sia possibile ripararlo. Tale Ufficio ha anche il compito di
ricevere direttamente segnalazioni ed informazioni da parte di cittadini, vigili urbani, municipi, sullo stato
delle aree gioco e su situazioni di pericolo dovute alla rottura del gioco ed a episodi di vandalismo. In fase di
progettazione e prima realizzazione la messa in sicurezza dei giochi è prevista dalle norme europee che
vengono richieste in tutti i capitolati di appalto; Il problema principale non deriva quindi da una particolare
attenzione in fase di acquisto ma dal mantenimento in sicurezza dell’attrezzatura ludica. Infatti molto spesso
un uso improprio o atti vandalici, che sono la principale causa di degrado funzionale dei giochi, fanno sì che il
gioco perda le condizioni di sicurezza per il quale è stato progettato. Delle 396 aree ludiche in consegna al
Servizio Giardini , sono state rimosse in parte o totalmente, nel corso del 2010, 56 aree gioco, per il 70% dei
casi a causa di atti vandalici. Il Servizio preposto ha effettuato, nel corso del 2010, n°230 interventi in
economia e n°340 interventi a cura di ditte specializzate nel settore, sia di manutenzione ordinaria che
straordinaria, con un costo complessivo di circa € 550.000,00. Attualmente sono in manutenzione 340 aree
gioco.
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Aree in affidamento ad AMA S.p.A.
L’A.M.A. si occupa della manutenzione ordinaria di 4.094.964 mq del verde pubblico urbano, pari al 10% delle
aree in consegna all’ex Servizio Giardini. L’ A.M.A. non si occupa delle aree classificate come Grandi Parchi
Urbani e in piccola parte della manutenzione del Verde storico. Il valore più alto di superficie di intervento
rispetto alla tipologia è quello relativo all’arredo stradale e delle aree di sosta. Le modalità di erogazione del
servizio svolto dall’A.M.A. comprende lo sfalcio dell’erba, la pulizia delle aree verdi e lo svuotamento dei
cestini.

Aree in affidamento alle Cooperative
Le Cooperative hanno in appalto gli interventi di manutenzione ordinaria di 4.040.765 mq di verde pubblico,
pari al 10% delle aree in consegna all’ex Servizio Giardini. Bisogna precisare che l’attività manutentiva svolta
dalle Cooperative non è totale ma limitata a lavorazioni elementari e ripetitive come ad esempio la pulizia e
lo sfalcio o interventi straordinari dovuti a particolari eventi (meteorologici, manifestazioni ecc.). Nelle stesse
aree le lavorazioni specialistiche vengono effettuate direttamente dagli addetti dell’ex Servizio Giardini. Le
Cooperative si occupano prevalentemente della manutenzione delle aree di sosta e del verde attrezzato di
quartiere, mentre sono molto bassi i valori relativi alla tipologia di intervento relativa al verde storico
archeologico ed ai parchi urbani.

Le aree in affidamento a costo zero
Le aree affidate mediante concessione – convenzione a soggetti esterni sono ad oggi rappresentate solo da
una piccola parte del patrimonio di verde pubblico urbano pari al 5% del totale (mq 1.792.267). Poiché la U.O.
Verde pubblico e Decoro urbano non ha le risorse finanziarie necessarie a riqualificare ed assicurare una
manutenzione costante di tutte le aree verdi di proprietà capitolina in una situazione in cui il numero di dette
aree è in progressivo aumento, è stata adottata la procedura di concessione d’uso da parte di soggetti privati
per l’utilizzazione a verde e servizi di dette aree. Con questa procedura si permette la riqualificazione delle
aree di proprietà comunale in complessi complementari ad una più moderna fruizione del verde con
attrezzature e servizi che vengono acquisiti al patrimonio capitolina che, in cambio, affiderà la gestione degli
stessi al concessionario privato che ha investito in tale operazione. La durata della concessione è legata
all’investimento effettuato, al costo degli oneri di manutenzione ed al piano di ammortamento presentato dal
gestore. In tal modo la U.O. Verde pubblico e Decoro urbano può presentare un’offerta di spazi verdi qualificati
al cittadino – utente, a costo zero per l’Amministrazione Capitolina, attraverso i Punti Verdi Qualità, i Punti
Verdi Ristoro, i Punti Verdi Infanzia, i Punti Verdi Cittadini (Associazioni e Comitati di quartiere–
Amministrazioni Condominiali) il Programma Urbano Parcheggi e altri soggetti indipendenti (Tabella 9).
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N. AREE

MQ

Punti Verdi Qualità

16

1.239.000

Punti Verdi Infanzia

45

172.687

Punti Verdi Ristoro

36

142.182

Punti Verdi Cittadini

27

238.398

Totale

124

1.792.267

Tabella 9

Nel caso del verde urbano, così come in generale quando si parla di servizi pubblici, non è possibile pensare
solo a dati quantitativi. La qualità del verde e le diverse funzioni a cui esso assolve in un ambito urbano,
diventano elementi imprescindibili nella fase di realizzazione e di gestione delle aree verdi.

AREE D’INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO-RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI
Con l’obiettivo di restituire all’intero “Sistema dei Parchi Storici” di Roma la sua valenza di testimonianza e
documento unico ed irripetibile della nostra storia ed identità culturale, nonché di area a verde di pubblica
fruizione, è stato elaborato dal Dipartimento 10° una serie di progetti di restauro e ristrutturazione, su luoghi
di fondamentale importanza per storia e ubicazione urbana. Il programma d’interventi interessa diversi settori
dal restauro degli elementi architettonici al recupero e conservazione del patrimonio botanico, alla
sistemazione dell’assetto morfologico, al ripristino o alla realizzazione ex novo di impianti tecnici. Obiettivo
principale è di restituire dignità e prestigio ai luoghi storici oltre a garantire un soddisfacente uso pubblico.

BONIFICHE INSEDIAMENTI ABUSIVI IN AREE VERDI – DECORO URBANO
Nell’ambito del piano di sicurezza di parchi ed aree verdi della città, messo a punto dalla Questura di Roma, in
accordo con la Prefettura ed il Sindaco di Roma, il Servizio Giardini con i propri uomini e mezzi operativi, con
l’ausilio del Corpo forestale dello Stato, di alcuni corpi speciali dell’esercito italiano, dei guardia parco di Roma
Natura e del Parco di Castel Fusano, dei Vigili del Fuoco, ha rimosso nei primi mesi dell’anno 2009 i seguenti
12 insediamenti abusivi e relativi manufatti: Monte Mario, Parco del Pineto, Valle Aurelia, Valle dei Casali,
Tenuta dei Massimi, Valle Aniene, Appia Antica, Zona Quartuccio, Via Dumas, Via Di Decima, Pineta di Castel
Fusano, Via Gomenizza. In totale sono stati demoliti 474 manufatti che hanno prodotto 815 tonnellate di
materiali vari conferiti in discarica e sono state individuate ed allontanate oltre 1500 persone. Nel corso del
2009 sono inoltre stati effettuati per il Gabinetto del Sindaco molteplici interventi per emergenze o eventi
straordinari, quali: Campionati Mondiali di Nuoto, finale Champions League, trombe d’aria, visite del Pontefice,
bonifiche ex mattatoio ed ex archivio di stato, funerali di Stato ecc. Nella seconda parte del 2010 sono stati

	
  

27	
  

RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE

eseguiti interventi di Decoro urbano in 25 località, comprese le aree esterne alle stazioni della metropolitana
e nei tratti delle vie consolari entro il Raccordo Anulare. Oltre alle operazioni straordinarie suelencate,
giornalmente, in lavoro ordinario, vengono effettuati interventi di messa in sicurezza, potature ed
abbattimenti di alberi pericolanti, potature di siepi, bonifiche di piccoli insediamenti abusivi a seguito di
sgomberi effettuati dal Corpo dei Vigili Urbani.
Scuola Giardinieri: 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
conseguimento dell’attestato di qualifica al termine del terzo anno di corso, consentirà all’allievo che intenda
proseguire il percorso di studi, di iscriversi al corrispondente quarto anno dell’Istituto Tecnico Agrario. Nata
nel 1926, con l’obiettivo di formare giardinieri professionisti per il Comune di Roma, la scuola organizzava
corsi di quattro anni, al termine dei quali gli allievi venivano direttamente assunti dall’Amministrazione
Comunale andando a far parte dell’organico del Servizio Giardini. Dal 1975 le nuove leggi hanno impedito alle
Pubbliche Amministrazioni la possibilità di assunzione diretta, e da allora la Scuola Giardinieri ha trasformato
la sua principale funzione in Centro di Formazione ed Aggiornamento. Nella scuola si svolgono anche i Corsi
Pubblici di Giardinaggio e seminari di approfondimento su argomenti specifici come: bonsai, piante
succulente, tappeti erbosi, composizione e storia dei giardini. Nel 2007 la scuola ha ospitato diversi Master di
grande prestigio e in collaborazione con la Regione Lazio ed il Dipartimento Promozione Servizi sociali e della
salute, sono stati organizzati dal 2005 corsi di formazione teorico-pratici destinati a disabili mentali,
nell’ambito del progetto “Borse Lavoro”.

IL REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO
Le alberature costituiscono una numerosa, importante e a volte secolare presenza che contraddistingue il
paesaggio, migliora la qualità dell’aria (contribuendo al contenimento della CO² e abbattendo le polveri
sottili), il microclima, attutisce i rumori e mitiga gli impatti negativi determinati dal contesto urbano.
Nonostante il P.R.G. della città sia improntato all’insegna della sostenibilità e consideri il sistema ambientale
come suo elemento strutturante, presenta in questo specifico ambito indirizzi indicativi, indiretti, che non
sviluppano una efficace azione contenitiva e di salvaguardia. Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde Protezione Civile ha dunque 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.Tale contributo positivo risulta assicurato dalle articolate ed innovative norme tecnico giuridiche
contenute nel disposto.
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ROMA CAPITALE … DELLA BIODIVERSITA’
Bruno Cignini, Romano Dellisanti

ROMA, LA CITTA' PIU' VERDE D’EUROPA
Roma ha un patrimonio, in termini di territorio ancora affrancato dall'urbanizzazione, che non ha pari nel
panorama delle altre grandi metropoli europee. In base al nuovo Piano Regolatore generale i due terzi del
territorio comunale costituiscono l’attuale Rete Ecologica cittadina, un sistema articolato e funzionale di aree
di importanza naturalistica, agricola e ricreativa. Si tratta, infatti, del 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. Quindi, aree verdi libere, non edificate, che nel loro insieme
rappresentano una superficie di circa 82.500 ettari, pari al 67% dell’intera superficie di Roma Capitale (128.500
ettari). Preesistenze archeologiche, monumenti, ville e casali rappresentano solo una parte della ricchezza di
questo patrimonio, il cui vero tesoro è rappresentato dalle aree naturali protette, da habitat di particolare
valore naturalistico e da una varietà di ambienti naturali e nicchie ecologiche che conservano la presenza di
oltre 1300 specie vegetali, 5200 specie d’insetti e altre 170 specie fra mammiferi, uccelli, anfibi e rettili.

LE AREE NATURALI PROTETTE
All’interno della Rete ecologica di Roma Capitale un ruolo preminente per le politiche ambientali della città è
rivestito dalle aree naturali protette, che nel loro complesso costituiscono un vero e proprio sistema, unico
nel suo genere a livello europeo. Si tratta infatti 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, ma che si spingono anche fin nelle zone più centrali e 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) sono gestiti da un unico ente regionale
“RomaNatura”, in quanto ricadono tutte interamente all’interno del territorio comunale, mentre le altre o
hanno territori che ricadono in più comuni (Appia Antica, Veio, Bracciano-Martignano) o sono statali (Litorale
Romano, affidata in gestione a Roma Capitale e a Fiumicino) o sono gestite dalla Presidenza della Repubblica
(Tenuta Presidenziale di Castel Porziano).
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La biodiversità
Straordinaria è anche la ricchezza floristica e faunistica di Roma Capitale. 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 d’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).

AREE PROTETTE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE
•

Riserva Naturale Tenuta di Acquafredda

•

Parco Regionale Urbano Aguzzano

•

Parco Naturale Regionale Appia Antica

•

Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano

•

Riserva Naturale Statale Tenuta di Castel Porziano

•

Monumento Naturale Parco della Cellulosa

•

Riserva Naturale Decima-Malafede

•

Monumento Naturale Galeria Antica

•

Riserva Naturale Insugherata

•

Riserva Naturale Laurentino-Acqua Acetosa

•

Riserva Naturale Marcigliana

•

Riserva Naturale Monte Mario

•

Parco Regionale Urbano Pineto

•

Monumento Naturale Tenuta di Mazzalupetto - Quarto degli Ebrei

•

Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno

•

Riserva Naturale Tenuta dei Massimi

•

Riserva Naturale Valle dei Casali

•

Riserva Naturale Valle dell’Aniene

•

Parco Naturale Regionale Veio

•

Riserva Naturale Statale Litorale Romano

Riserva Naturale della Tenuta dell’Acquafredda
La Riserva Naturale della Tenuta dell’Acquafredda (gestita da RomaNatura) si estende su di una superficie di
250 ettari nel settore occidentale della città, subito a ridosso del Grande Raccordo Anulare. Si tratta di una
riserva, non molto estesa, caratterizzata dalla presenza di diverse aziende agricole di piccole e medie
dimensioni circondate da quartieri densamente abitati, quali Boccea, Primavalle e Montespaccato. Oltre alle
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aree agricole sono presenti anche biotopi con limitate formazioni arboree a querce, tra le quali ricordiamo la
Sughera (Quercus suber) e lungo i versanti più ripidi e le spallette che scendono verso i fondovalle è presente
un’ampia varietà di specie vegetali, quali
l’Olmo (Ulmus minor), il Prugnolo (Prunus

spinosa),

il

Biancospino

(Crataegus

monogyna), la Rosa selvatica (Rosa canina) e
la Ginestra odorosa (Spartium junceum).
Mentre lungo il Fosso dell’Acquafredda e il
Fosso di Montespaccato, corsi d’acqua che
caratterizzano la riserva e che confluiscono
più a valle nel Fosso della Magliana, si
rinvengono specie più legate alle zone
umide, quali Salici bianchi (Salix alba) e Cannucce di palude (Phragmites australis). Lungo le sponde di tali
corsi d’acqua si possono osservare, oltre alla Rana verde (Rana esculenta complex), alla Biscia dal collare
(Natrix natrix) ed alla Volpe (Vulpes vulpes), numerosi uccelli tipici degli ambienti umidi, come l’Airone
cenerino (Ardea cinerea), la Folaga (Fulica atra), la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), l’Usignolo di fiume
(Cettia cetti) e il Pendolino (Remiz pendulinus). All’interno della rete ecologica cittadina questa area protetta
riveste un ruolo importante del settore occidentale della città, in quanto rappresenta il collegamento tra la
riserva dell’Insugherata, le aree agricole di Casal del Marmo e la Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi.

Parco Regionale Urbano di Aguzzano
Il Parco Regionale Urbano di Aguzzano
(gestito da RomaNatura) è situato nel settore
orientale della città, si estende per circa 60
ettari ed è delimitato dai quartieri di Casal de
Pazzi e di S. Basilio, nonché dal complesso
del Carcere di Rebibbia. E’ un’area protetta tra
le più piccole della città ed è caratterizzata
da una serie di lunghi viali alberati con filari
di Pini domestici (Pinus pinea), Pioppi del
Canada (Populus x canadensis) e Platani
(Platanus hybrida), che rendono estremamente piacevole, anche nelle giornate più calde, fare passeggiate,
pedalare o fare jogging. E’ percorso in tutta la sua lunghezza dal Fosso di San Basilio, che ospita lungo le sue
sponde, oltre ad alcuni Salici bianchi (Salix alba) una vegetazione arbustiva a tratti intricata ed impenetrabile,
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dove trovano rifugio diverse specie di uccelli, quali l’Usignolo di fiume (Cettia cetti), la Gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus) e la Ballerina bianca (Motacilla alba). Il resto del parco è costituito da prati frequentati
da gruppi di Storni (Sturnus vulgaris) provenienti dalle zone più centrali della città che si mischiano alle
Passere (Passer italiae, P. montanus) e ai Cardellini (Carduelis carduelis), abituali frequentatori della zona.
Esso, seppur non presentando elementi di elevato valore naturalistico, costituisce nell’ambito della rete
ecologica cittadina un importante corridoio di collegamento tra la Riserva Naturale della Marcigliana e la
Riserva Naturale della Valle dell’Aniene.

Parco Regionale dell’Appia Antica
Area

protetta

d’importantissimo

valore

naturalistico e culturale, si estende nel
settore sud-orientale della città per oltre
3.400 ettari, di cui la gran parte (95%)
ricadenti nel territorio di Roma Capitale ed i
rimanenti nei comuni di Marino e Ciampino.
Custodisce la più importante testimonianza
dell'antico paesaggio dell'agro romano e
ospita un sistema storico e archeologico
ricchissimo

di

monumenti

di

epoca

repubblicana e imperiale, paleocristiana, rinascimentale e barocca. Dal punto vista naturalistico il parco
dell’Appia Antica rappresenta il più importante “corridoio biologico” della città, formando un vero e proprio
“cuneo verde”, che costituisce l’elemento ambientale di collegamento tra le aree extra-urbane e il centro
cittadino: senza soluzione di continuità, arriva, attraverso il complesso archeologico delle terme di Caracalla,
del Palatino e del Foro Romano, fino in pieno Centro Storico (Circo Massimo, Isola Tiberina, Campidoglio,
Piazza Venezia). La varietà di habitat presenti (ruderi ed aree archeologiche, boschi, siepi, zone umide, campi
coltivati, prati, ecc.) favoriscono la presenza di una ricca fauna. Qui, infatti, è presente il maggior numero di
specie animali della città: oltre 100 specie di uccelli, 20 di mammiferi, 6 di anfibi, 12 di rettili e numerosi
invertebrati con specie di insetti un tempo tipiche della campagna romana ed attualmente altrove scomparse
o rarissime. Molte sono le aree comprese nel parco caratterizzate da importanti valori naturalistici. L'antico
Bosco Farnese, per esempio, in prossimità della via Ardeatina, è composto da Roverelle (Quercus pubescens) e
Sughere (Quercus suber); tra i monumenti del Circo di Massenzio si è insediata una flora ruderale di grande
interesse, tra cui si segnala la Mestolaccia lanceolata (Alisma lanceolatum) e la Viperina parviflora (Echium

parviflorum); una folta macchia mediterranea con Rosa canina (Rosa canina), Alaterno (Rhamnus alaternus),
Lentisco (Pistacia lentiscus); un sottobosco arbustivo con Biancospino (Crataegus monogyna), Berretta da
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prete (Euonymus europaeus), Sanguinello (Cornus sanguinea), Prugnolo (Prunus spinosa). Nello scenario della
Villa dei Quintili abbondano, nei prati umidi,
le fioriture di orchidee spontanee come
l’Ofride

dei

l’Orchide

fuchi

acquatica

(Ophrys
(Orchis

holoserica),
laxiflora)

e

l’Orchide minore (Orchis morio). Nell'area del
laghetto è presente il Ranuncolo peltato
(Ranunculus

peltatus).

Nell'area

di

Tor

Marancia, di recente entrata nel parco, e che
conserva una buona naturalità, lungo il Fosso
di Tor Carbone si trovano la Carice maggiore
(Carex pendula) e grandi alberi di Olmo
campestre (Ulmus minor) e Pioppo nero (Populus nigra). Inoltre la valle della Caffarella, attraversata
dall’Almone, fiume sacro ai Romani e ricca di sorgenti d’acqua, presenta boschi di Leccio (Quercus ilex) e di
Roverelle (Quercus pubescens) con un’alternanza di campi coltivati e pascoli che danno luogo al tipico
paesaggio della campagna romana.

Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano
Il Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano si estende su una superficie (compresi i due laghi) di
16.700 ettari, di cui 7.000 ricadenti nel territorio di Roma Capitale. A cavallo delle province di Roma e Viterbo,
comprende i due omonimi laghi e la campagna circostante, nonché la "Caldara di Manziana", piccolo cratere
periferico dell’antico vulcano sabatino e il Monumento Naturale "Pantane e Lagusiello", una interessantissima
zona umida con una ricca vegetazione naturale lungo le sponde. In tutto il comprensorio dell’area protetta vi
è una notevole varietà ambientale, legata alla ricchezza dei grandi sistemi d'acqua dolce e alla presenza di
una vegetazione varia ed interessante, con boschi di Castagno (Castanea sativa), Cerro (Quercus cerris), Faggio
(Fagus sylvatica), con le faggete di Oriolo e
Bassano, e specie rare e insolite come l'Agrifoglio
(Ilex aquifolium) e la Betulla (Betula pendula),
presente nell’area del Monumento Naturale della
Caldara

di

Manziana.

I

laghi

del

parco

costituiscono un elemento rilevante anche sul
piano faunistico, con presenze di numerose specie
di

anfibi,

di

rappresentati
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platyrhynchos), Svassi (Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus), Garzette (Egretta garzetta), Folaghe (Fulica
atra), Moriglioni (Aythya ferina), Fischioni (Anas penelope), e alcuni rapaci. Tra i mammiferi sono da segnalare
l’Istrice (Hystrix cristata), il Ghiro (Glis glis), il Tasso (Meles meles), la Martora (Martes martes) e il Gatto
selvatico (Felis sylvestris). Molto ricco il patrimonio storico-archeologico, con villaggi neolitici, necropoli
etrusche, ville e terme romane, borghi medievali e rinascimentali. Insistono sul territorio anche elementi di
grande interesse archeologico come le vestigia del villaggio preistorico rinvenute in località "La Marmotta". Il
passaggio etrusco si osserva invece nell'area di Trevignano, dove i resti di necropoli e il ritrovamento di
oggetti preziosi, testimoniano la presenza di famiglie principesche che sfruttavano le risorse agricole
dell'area.

Riserva Naturale Statale della Tenuta di Castel Porziano
La Riserva di Castel Porziano, situata nella parte meridionale della città, delimitata dalla via Cristoforo
Colombo, dal mare e dalla via Pontina, si estende per 5.900 ettari. E’ utilizzata sia come residenza e
rappresentanza del Capo dello Stato, sia come luogo di attività zootecniche e agricole nel rispetto
dell'ambiente naturale. Al suo interno presenta ancora oggi la maggior parte degli ecosistemi tipici
dell'ambiente mediterraneo in ottimo stato di conservazione: procedendo dal mare verso l'entroterra, si
incontrano un ampia zona di spiaggia incontaminata, dune recenti sabbiose con piante pioniere e
colonizzatrici, dune antiche consolidate con zone umide retrodunali ed aree a macchia mediterranea bassa ed
alta, con specie verdi ed aromatiche. Danno infine un aspetto molto caratteristico alla Tenuta le "piscine",
somiglianti a piccoli stagni collocati tra gli avvallamenti del terreno, che si prosciugano o scompaiono del
tutto nella stagione secca. In gran parte, il bosco è planiziario, caratterizzato da Farnie (Quercus robur),
Farnetti (Quercus frainetto), Cerri (Quercus cerris), Lecci (Quercus ilex), Sughere (Quercus suber), Pioppi
(Populus alba, P. nigra), Ornielli (Fraxinus ornus), Ontani (Alnus glutinosa), Aceri (Acer monspessolanum, A.

campestre) e Carpini (Carpinus betulus), e rappresenta un ultimo lembo relitto di quelle vaste superfici
forestali e di boschi umidi che un tempo
ricoprivano il litorale tirrenico. Il sottobosco è
particolarmente ricco degli arbusti tipici della
macchia mediterranea, quali Lentisco (Pistacia

lentiscus), Erica arborea (Erica arborea), Fillirea
(Phillyrea latifolia) e Corbezzolo (Arbutus unedo).
Alla grande varietà della vegetazione corrisponde
un'analoga ricchezza di specie animali. Numerosa
è la popolazione di Cinghiali (Sus scrofa) e Daini
(Dama dama), sono presenti anche famiglie di
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Caprioli (Capreolus capreolus) e più modesti nuclei di Cervi (Cervus elaphus). Di rilevante valore faunistico
sono anche altri mammiferi: quali la Lepre comune (Lepus europaeus), la Martora (Martes martes), la Faina
(Martes foina), il Tasso (Meles meles), l’Istrice (Hystrix cristata) e il Riccio (Erinaceus europaeus). L'ambiente
della Tenuta, oltre a molte specie di anfibi e rettili, quali Rospo smeraldino (Bufo viridis), Raganella (Hyla

intermedia), Cervone (Elaphe quatuorlineata), Saettone (Elaphe longissima), Ramarro (Lacerta bilineata),
Testuggine di Hermann (Testudo hermanni), offre anche un ottimo rifugio a varie specie di uccelli, sia stanziali
che migratori. Tra i residenti stabili si possono ricordare i picchi di varie specie (Picus viridis, Picoides major, P.

minor, Jynx torquilla), la Ghiandaia (Garrulus glandarius), i rapaci diurni, tra i quali molto diffusa la Poiana
(Buteo buteo) e notturni, quali l’Allocco (Strix aluco) e il Gufo reale (Bubo bubo). Tra gli uccelli svernanti e di
passo, oltre a numerosi trampolieri, anatidi e limicoli, tutti attirati dalle zone umide, si può evidenziare la
presenza della Tortora (Streptopelia turtur), del Colombaccio (Columba palumbus), del Rigogolo (Oriolus

oriolus), della Beccaccia (Scolopax rusticola) e del Nibbio bruno (Milvus migrans). Questa riserva rappresenta
uno dei comprensori ambientali più importanti dell’ecosistema urbano, formando, assieme alle Riserve di
Decima-Malafede, del Laurentino-Acqua Acetosa e del Litorale Romano, un complesso di notevole estensione
e di assoluta rilevanza naturalistica e culturale.

Monumento naturale Parco della Cellulosa
Questo monumento naturale (gestito da RomaNatura), di recentissima istituzione (2006), è localizzato nel
settore nord-occidentale della città, a ridosso del quartiere Casalotti, subito fuori del Grande Raccordo
Anulare, ed è formato da due distinte aree, una di 14 e l’altra di 77 ettari, collegate tra loro dal fosso Galeria.
Di proprietà dell’ex Ente Nazionale Cellulosa e Carta, al suo interno sono ancora presenti diversi impianti
sperimentali per arboricoltura da legno ed una vasta
collezione di specie arboree mediterranee provenienti dal
Lazio e dal Centro Italia, impiantate all’epoca in cui era in
attività l’Ente disciolto. La chiusura dell’area per tanti anni ne
ha garantito la conservazione ed oggi presenta numerosi
elementi di rilevante interesse naturalistico ed ambientale. La
vegetazione autoctona è caratterizzata da querce (Quercus

cerris, Q. suber, Q. pubescens), Lecci (Quercus ilex), Olmi
(Ulmus

minor)

e

specie

arbustive

tipiche

dell’area

mediterranea, quali il Lentisco (Pistacia lentiscus), l’Alloro
(Laurus nobilis), lo Smilace (Smilax aspera) e l’Alaterno
(Rhamnus alaternus), nonché fiori quali il Cipollaccio (Muscari

comosum), la Pervinca (Vinca minor) ed il Giaggiolo (Iris
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germanica). Mentre la fauna annovera la presenza del Picchio rosso maggiore (Picoides major), dell’Upupa
(Upupa epops), della Poiana (Buteo buteo), del Gheppio (Falco tinnunclus), della Civetta (Athene noctua) e, tra
i mammiferi, della Volpe (Vulpes vulpes), dell’Istrice (Hystrix cristata), del Riccio (Erinaceus europaeus) e della
Donnola (Mustela nivalis).

Riserva naturale di Decima Malafede
La Riserva Naturale di Decima Malafede
(gestita da RomaNatura) è situata nel settore
meridionale della città, subito fuori del
Grande

Raccordo

Anulare,

in

stretta

connessione con la Riserva Naturale del
Laurentino-Acqua Acetosa, con la Riserva
Naturale della Tenuta di Castel Porziano e
con Riserva Naturale del Litorale Romano,
con le quali forma un unico complesso
ambientale di estremo interesse per la tutela dell’ecosistema cittadino. La riserva presenta le caratteristiche
tipiche della campagna Romana: ampi spazi rurali, punteggiati di strutture fortificate medievali, si alternano a
zone densamente boscate, in un paesaggio collinare interrotto da valli incise dal sistema dei fossi (fosso di
Malafede, fosso di Trigoria e loro affluenti). Da segnalare la presenza dell'area della Solforata, per cui il sito è
stato inserito fra i beni culturali a carattere geologico del Lazio. Inoltre, all’interno della riserva è localizzato
anche un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) della rete Natura 2000. Nell'area sono ancora presenti le
fitocenosi tipiche della zona planiziaria laziale, che vanno dalla macchia mediterranea sempreverde, con
Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo (Arbutus unedo), Fillirea (Phillyrea latifolia) e Ginestra odorosa
(Spartium junceum), alle formazioni miste a Roverella (Quercus pubescens), Cerro (Quercus cerris), Farnetto
(Quercus frainetto) e Orniello (Fraxinus ornus), intervallate da residui di vegetazione igrofila con Pioppo nero
(Populus nigra) e Salice bianco (Salix alba), nonché da formazioni prative, con numerose specie erbacee. Dal
punto di vista faunistico quasi tutta la riserva conserva al suo interno popolamenti piuttosto ricchi, favoriti
dalla presenza di un mosaico di ecosistemi che ne garantiscono una elevata biodiversità. Sono presenti, ad
esempio, tutte le specie di anfibi segnalate per la provincia di Roma: rospi, rane, raganelle, tritoni popolano
tutte le zone umide della riserva. Ricco e diversificato è anche il popolamento di rettili con specie di elevato
interesse: quali la Testuggine di acqua dolce (Emys orbicularis)e la Testuggine di Hermann (Testudo

hermanni), entrambe inserite nella lista internazionale delle specie minacciate. Alle stesse liste appartengono
alcune specie di pesci, come la Rovella (Rutilus rubilio), il Barbo (Barbus plebejus) ed il Vairone (Leuciscus

souffia muticellus), che popolano parte del ricco sistema di fossi del territorio, il quale alimenta
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successivamente il Tevere. Ma è sicuramente con gli uccelli che si registra la maggior presenza di specie: i dati
disponibili evidenziano la presenza di 98 specie, delle quali 71 nidificanti, censite nei differenti ambienti della
riserva. L’ambiente che mostra i valori più elevati di presenza di specie ornitiche è sicuramente quello dei
coltivi alberati, dove l’alternanza di aree a coltivazioni tradizionali con filari alberati e siepi, garantisce ad un
gran numero di specie condizioni favorevoli alle proprie esigenze ecologiche. Tra le specie più facilmente
osservabili, si segnalano diversi rapaci diurni come il Nibbio bruno (Milvus migrans), la Poiana (Buteo buteo) o
il più piccolo Gheppio (Falco tinnunculus). Negli ambienti forestali è il gruppo dei picchi, con il Picchio rosso
minore (Picoides minor), il Picchio rosso maggiore (Picoides major) e il Picchio verde (Picus viridis), ad essere
più facilmente individuabili, grazie al tipico tamburellare del becco sulle cortecce degli alberi alla ricerca di
larve o insetti di cui nutrirsi. Barbagianni (Tyto alba), Allocco (Strix aluco), Civetta (Athene noctua) e Assiolo
(Otus scops) sono invece i rapaci notturni che popolano dopo il tramonto i diversi ambienti della riserva. Ben
21 sono le specie di mammiferi che vivono nell’area protetta, tra cui Volpi (Vulpes vulpes), Istrici (Hystrix

cristata), Tassi (Meles meles), Donnole (Mustela nivalis), Daini (Dama dama), Cinghiali (Sus scrofa), nonché
numerose specie di pipistrelli.

Monumento naturale di Galeria Antica
Il

Monumento

Naturale

di

Galeria

Antica

(gestito

da

RomaNatura) si estende per 40 ettari nel settore nordoccidentale della città, all'interno del bacino idrografico del
fiume Arrone, lungo la via di Santa Maria di Galeria, strada che
dalla via Aurelia confluisce, in direzione nord, sulla via Claudia
Braccianense. Si tratta di una delle più affascinanti città morte
del Lazio. I resti di questo suggestivo villaggio medievale, le cui
origini risalgono probabilmente al periodo etrusco, si ergono
sopra un grosso sperone tufaceo posto lungo il corso del fiume
Arrone. Del periodo etrusco sono testimonianze le necropoli con
tomba a camera presenti lungo la forra sottostante l’abitato,
nonché alcuni resti murari all’interno del borgo. Attualmente
l’antico villaggio, completamente abbandonato da circa due
secoli, è coperto da una rigogliosa vegetazione, costituita da
specie sempreverdi quali Lecci (Quercus ilex) e Allori (Laurus nobilis), misti ad Aceri (Acer campestre), Olmi
(Ulmus minor) e, verso il fiume Arrone, Salici bianchi (Salix alba) e Ontani (Alnus glutinosa). Discreto anche il
popolamento animale. Nel bosco e nei campi adiacenti sono presenti l’Istrice (Hystrix cristata), la Volpe
(Vulpes vulpes), il Biacco (Hierophis viridiflavus), il Gruccione (Merops apiaster), l’Upupa (Upupa epops), la
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Cinciallegra (Parus major), l’Allocco (Strix aluco) e il
fagiano (Phasianus colchicus), mentre l’area ripariale
ospita, tra gli altri, il Martin pescatore (Alcedo atthis),
l’Usignolo di fiume, la Rana verde (Rana esculenta
complex), la Natrice dal collare (Natrix natrix) e tra i
pesci il Barbo (Barbus plebejus), la Rovella (Rutilus

rubilio), l’Anguilla (Anguilla anguilla) e il Ghiozzo di
ruscello

(Padogobius

noctua),

Codirosso

nigricans). Civetta (Athene
spazzacamino

(Phoenicurus

ochruros), Gheppio (Falco tinnunculus), Gechi (Tarentula mauritanica) e Lucertole (Podarcis muralis, P. sicula),
infine, sono tra i frequentatori abituali dei ruderi. In estate, infine, non è raro osservare il Nibbio bruno
(Milvus migrans).

Riserva Naturale dell’Insugherata
Nel quadrante nord-occidentale di Roma Capitale la
Riserva

Naturale

dell’Insugherata

(gestita

da

RomaNatura), ampia 700 ettari, rappresenta un
importante elemento ecologico di collegamento tra le
aree protette più centrali della città, Pineto e Monte
Mario, con il Parco Naturale di Veio, a Nord, e le aree
agricole di Casal del Marmo, ad Ovest. Da un punto di
vista

morfologico

ed

idrogeologico

l’area

è

caratterizzata da tre valli, con i rispettivi fossi (Monte
Arsiccio, Insugherata e Rimessola), che la percorrono trasversalmente in tutta la sua larghezza per confluire
nella valle (e rispettivo fosso) dell’Acqua Traversa. Vero scrigno di biodiversità la riserva presenta una
particolare ricchezza floristica e faunistica. Nell’area sono state censite più di 630 specie vegetali, di cui 44
esclusive per Roma ed una, di nuova segnalazione, addirittura assente in tutto il territorio regionale. Nei
versanti più caldi troviamo la Sughera (Quercus suber) insieme alla Roverelle (Quercus pubescens); sugli
affioramenti rocciosi il Leccio (Quercus ilex), mentre in quelli più freschi è presente una vegetazione
completamente diversa con boschi misti di costituiti da Carpino (Carpinus betulus), Orniello (Fraxinus ornus),
Farnia (Quercus robur) e Acero (Acer campestre). Lungo i corsi d'acqua prosperano Salici bianchi (Salix alba) e
Pioppi (Populus nigra) e notevole è la presenza di Felci (Pteridium aquilinum). La diversità di ambienti e la
varietà vegetazionale favoriscono l’insediamento di una fauna alquanto ricca. Tra i mammiferi ricordiamo il
Tasso (Meles meles), il Moscardino (Muscardinus avellanarius) e il Mustiolo (Suncus etruscus); numerosi anche
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gli uccelli con Gheppi (Falco tinnunculus), Barbagianni (Tyto alba) e, nei mesi estivi, Gruccioni (Merops

apiaster) e Assioli (Otus scops). Rinvenibili nei campi e ai bordi dei boschi il Saettone (Elaphe longissima) e la
Luscengola (Chalcides chalcides); nelle acque e ai bordi dei fossi, infine, sono presenti, la Rana verde (Rana

esculenta complex), la Raganella (Hyla intermedia) e la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina
terdigitata), quest’ultima specie esclusiva della penisola italiana, per Roma segnalata solo qui.

Riserva Naturale del Laurentino-Acqua Acetosa
La Riserva Naturale del Laurentino AcquaAcetosa (gestita da RomaNatura), che si estende
per 150 ettari nella zona meridionale della città,
tra la Via Pontina ed il comprensorio dell’Acqua
Acetosa, è delimitata a Nord dagli edifici del
popoloso quartiere Laurentino e a Sud dal
Grande Raccordo Anulare. Qui, in anni recenti, è
venuta alla luce una vasta necropoli di età
preromana, testimonianza di un'antica città
conquistata dai Romani, ricca di corredi di grande prestigio, oggi esposti nella sale del Museo Nazionale
Romano. L’area è caratterizzata da una valle centrale, lungo la quale scorre il fosso dell’Acqua Acetosa e dove
si trova anche una sorgente di acqua minerale. Lembi di vegetazione naturale, con querce (Quercus ilex, Q.

pubescens), Pioppi (Populus nigra) e Salici bianchi (Salix alba), modificati dall’intenso sfruttamento agricolo e
dall’urbanizzazione, sono presenti lungo le pendici dei rilievi e nelle zone umide. Sono presenti anche dei
suggestivi filari di Eucalipto (Eucaliptus globulus), piantati alla fine dell'Ottocento quando si credeva che i loro
aromi balsamici scongiurassero la malaria. Dal punto di vista faunistico l'area più interessante è la cava di
basalto presso i casali di San Sisto, dove sono stati rinvenuti popolamenti di Tritone punteggiato (Triturus

vulgaris) e Rana verde (Rana esculenta complex). Ma non mancano presenze di altre specie di vertebrati nei
diversi ambienti della riserva, quali rapaci diurni, come la Poiana (Buteo buteo) e il Gheppio (Falco

tinnunculus), e notturni, quali la Civetta (Athene noctua) e Allocco (Strix aluco). Ma anche diverse specie di
mammiferi, come la Donnola (Mustela nivalis), il Riccio (Erinaceus europaeus), l’Istrice (Hystrix cristata), e
diverse specie di micromammiferi, come l’Arvicola di Savi (Pitymys savii) e il Topo selvatico (Apodemus

sylvaticus). Sono segnalati anche alcuni rettili, quali il Ramarro (Lacerta bilineata), il Saettone (Elaphe
longissima) e il Biacco (Coluber viridiflavus).
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Riserva Naturale della Marcigliana
La

Riserva

Naturale

della

Marcigliana

(gestita da RomaNatura), situata subito fuori
del Grande Raccordo Anulare, nell’estremo
settore nord-orientale della città, si estende
per 4.700 ettari su una serie di alture
delimitate dal corso del Tevere, ad ovest, dal
fosso della Bufalotta, a sud, e dal rio del
Casale, che segna anche il limite nordorientale di Roma Capitale. Le basse colline
arrotondate sulle quali si sviluppa l’area
protetta sono ancora coltivate a seminativo estensivo o destinate a pascolo, mentre le valli risultano per lo
più ricoperte da una vegetazione a macchia mediterranea. Si tratta dei residui di bosco di querce, quali Cerro
(Quercus cerris), Farnia (Quercus robur), Roverella (Quercus pubescens) e Farnetto (Quercus frainetto), spesso
accompagnate da Aceri (Acer campestre) e Olmi (Ulmus minor). La fauna, minacciata dall’urbanizzazione e
dalla caccia fino all'istituzione della riserva, è di estremo interesse: rilevanti le presenze dei mammiferi, quali
Volpe (Vulpes vulpes), Faina (Martes foina), Donnola (Mustela nivalis), ma anche Tasso (Meles meles) e Istrice
(Hystrix cristata), tra cui spicca quella della Lepre italica (Lepus corsicanus). Da segnalare anche la presenza di
una colonia di Daini (Dama dama), tra i 15 e i 20 esemplari. L’avifauna della riserva è caratterizzata dalla
presenza di rapaci diurni e notturni, quali il Gheppio (Falco tinnunculus), la Poiana (Buteo buteo), il
Barbagianni (Tyto alba), l’Allocco (Strix aluco) e la Civetta (Athene noctua). Altre specie presenti sono il Picchio
rosso maggiore (Picoides major) e il Picchio verde (Picus viridis), la Calandrella (Calandrella brachydactyla), la
Rondine (Hirundo rustica), l’Upupa (Upupa epops) e il Gruccione (Merops apiaster). Gli anfibi registrano la Rana
italiana (Rana italica), il Rospo smeraldino (Bufo viridis), la Raganella italiana (Hyla intermedia) e il Tritone
punteggiato (Triturus vulgaris) e. Il gran numero di fossi permette di conservare anche varie specie di pesci,
quali Barbo (Barbus plabejus), Rovella (Rutilus rubilio), Cavedano (Leuciscus cephalus) e di crostacei, come i
Granchi d’acqua dolce (Potamon fluviatile). L’area riveste inoltre un grande interesse per il sistema storicopaesistico delle grandi tenute (le più famose sono quelle della Marcigliana e di Tor S. Giovanni), che ancor
oggi sono caratterizzate dalla presenza dei casali, spesso costruiti sui nuclei delle ville romane, e delle torri
medievali che creano un continuum storico pressoché unico.
Le aziende agricole presenti comprendono aree destinate al pascolo e strutture zootecniche, anche con punti
vendita di prodotti locali. La riserva è stata anche luogo di antichi insediamenti risalenti al periodo arcaico
come Fidene e Crustumerium (antico villaggio citato nella storiografia romana in relazione agli episodi bellici
che opposero i romani ai latini) e di una continua antropizzazione avvenuta fino all’epoca tardo imperiale. Di
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questo passato la riserva conserva ancora un ricco patrimonio di reperti storico-archeologici quali tracciati
viari, necropoli, sepolture e ruderi di ville romane.

Monumento Naturale di Mazzalupetto e Quarto degli Ebrei
Quest’area protetta (gestita da RomaNatura),
situata nel quadrante nord-occidentale della
città, tra la ferrovia Roma-Viterbo e il Grande
Raccordo

Anulare,

racchiude

ambienti

caratteristici della campagna romana ed è in
realtà formata da due tenute, non lontane tra
loro,

divise

dagli

insediamenti

urbani

sviluppatesi in questi ultimi anni subito a
ridosso del G.R.A. La più grande delle tenute,
denominata “Mazzalupetto” si estende su 140 ettari di campagna in massima parte coltivata, con spallette
boschive lungo i dossi, dove dominano le querce (Quercus ilex, Q. pubescens, Q. suber). La seconda, estesa su
circa 40 ettari, denominata “Quarto degli Ebrei”, presenta caratteristiche molto simili alla precedente. Per
quanto riguarda l’ambiente naturale, presenze importanti sono rappresentate, tra la vegetazione, dal Frassino
(Fraxinus excelsior), ormai molto rarefatto nel territorio e dagli esemplari isolati, spesso imponenti, di Farnia
(Quercus robur), che punteggiano il corso dei fossi. Tra gli animali, oltre ad una consistente presenza dei
rapaci e dei mammiferi più comuni, è da segnalare l’esistenza di una popolazione di Toporagno appenninico
(Sorex samniticus) e di Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), estremamente localizzate nell’area
romana, che, sebbene poco appariscenti, sono indici di condizioni climatiche piuttosto fresche e di processi
ecologici ancora non compromessi dall’espansione delle attività umane. Queste due tenute salvaguardate
unitariamente con l’istituzione dell’omonimo Monumento Naturale, rappresentano due frammenti del vasto
sistema agro-ambientale romano solcato dal reticolo idrografico del Fosso Galeria e dei suoi affluenti.
All’interno della Rete ecologica cittadina risultano funzionalmente collegate con il comprensorio ambientale
del settore settentrionale della città, costituito principalmente dalle aree agricole di Casal del Marmo, dalla
riserva dell’Insugherata e dal Parco di Veio.

Riserva Naturale di Monte Mario
Questa riserva (gestita da RomaNatura), si estende per 200 ettari nella zona centrale di Roma Capitale a
ridosso del fiume Tevere, all’altezza dello stadio olimpico. L'area costituisce per la città un bene di
inestimabile valore culturale ed ambientale, del quale fanno parte ville storiche tra cui Villa Mazzanti, sede
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dell’Ente Regionale RomaNatura, e Villa
Mellini,

sede

del

celebre

Osservatorio

Astronomico. Già in epoca romana Monte
Mario ospitava le ville residenziali di poeti e
nobili ed era attraversato dagli eserciti di
ritorno dalle campagne militari lungo la via
Trionfale. In seguito vi trovavano riposo i
pellegrini che si recavano a Roma, divenendo
così l'ultimo tratto della via Francigena, il
percorso

medievale

cha

da

Canterbury

giungeva a San Pietro e poi proseguiva, ancora più a sud, fino a Gerusalemme. Il monte da cui prende il nome
la riserva, con i suoi 139 metri di altezza, è il rilievo più imponente del sistema dei colli denominati “Monti
della Farnesina”, situati nella zona nord della città, e rappresenta per le sue caratteristiche ambientali un vero
e proprio mosaico di diversità biologica, quale ormai raramente è possibile rintracciare a Roma. La
composizione del terreno è caratterizzata da sabbie e ghiaie di antica origine, dalle quali è possibile
ricostruire la storia geologica di quest’area della città. Si possono rinvenire anche diversi giacimenti di fossili
marini, i cui reperti sono custoditi nei musei paleontologici di tutto il mondo. Nelle zone più basse è presente
una vegetazione mediterranea, con Lecci (Quercus ilex), Sughere (Quercus suber), Allori (Laurus nobilis) e Cisti
(Cistus salvifolius), che si contrappone a quella che si rinviene nelle aree più alte, tipica di condizioni
submontane, costituita da Carpini neri (Ostrya carpinifolia), Aceri (Acer negundo), Ornielli (Fraxinus ornus),
Noccioli (Corylus avellana) e Cornioli (Cornus sanguinea). Nelle zone umide sono invece presenti Pioppi
bianchi (Populus alba), Felci (Pteridium aquilinum) ed Equiseti (Equisetum telmateja). Nonostante l’elevata
antropizzazione delle aree circostanti, la riserva presenta ancora oggi una fauna molto interessante, tra cui
ricordiamo, tra i mammiferi, il Moscardino (Muscardinus avellanarius), il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus),
la Volpe (Vulpes vulpes), il Riccio (Erinaceus europaeus), la Donnola, l’Istrice e, tra gli uccelli, il Gheppio (Falco

tinnunculus), il Picchio verde (Picus viridis), l’Allocco (Strix aluco), l’Averla piccola (Lanius collurio), il Gruccione
(Merops apiaster), il Beccamoschino (Cisticola juncidis) e il Rampichino (Certhia brachydactyla). Questa area
protetta è un prezioso polmone verde insinuato tra il complesso sportivo del Foro Italico e i quartieri Trionfale
e Camilluccia ed è di importanza strategica all’interno della rete ecologica cittadina, in quanto rappresenta la
parte terminale del cuneo verde del settore settentrionale della città che, attraverso la Riserva
dell’Insugherata e il Parco di Veio, connette il Tevere, le ville storiche e le zone più centrali della città alle aree
agricole e naturali extraurbane.
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Parco regionale urbano del Pineto
Questo parco (gestito da RomaNatura), uno
dei primi ad essere istituito a Roma, si
estende per 250 ettari, nel settore centrooccidentale della città, tra i quartieri di
Balduina e Primavalle. Esso è costituito
principalmente da una vallata denominata
“Valle dell’Inferno”, un tempo estesa fino alle
Mura Vaticane e caratterizzata da fornaci per
il calcare destinato alla Fabbrica di San Pietro
e dalla presenza di diversi casali e vigne. Alla
fine del XVI secolo fu edificata da Pietro da Cortona per la famiglia Sacchetti una grande villa, che venne però
abbattuta quando la tenuta passò nel 1859 alla famiglia Torlonia, la quale fece costruire degli edifici che
ancora oggi possiamo ammirare come i “Casali Torlonia”. Sono presenti anche testimonianze di epoca
romana, tra le quali alcune strutture dell'acquedotto Traiano del 109 d.C. La morfologia del parco,
caratterizzata da modesti rilievi collinari e da valli incise dall'erosione, è di natura sedimentaria ed è formata
da sabbie gialle con intercalazioni di ghiaie, argille sabbiose e sabbie argillose. Il patrimonio vegetale del
Parco è costituito da macchia mediterranea con uno strato arboreo dominato dalla Sughera (Quercus suber);
nel sottobosco possiamo trovare Erica arborea (Erica arborea), Fillirea (Phillyrea latifolia), Cisto femmina
(Cistus salvifolius) e Mirto (Myrtus communis).
Interessantissima la presenza di diverse specie di
orchidea, quali Serapide lingua (Serapias lingua),
Serapide cuoriforme (Serapias cordigera), Orchide a
farfalla (Orchis papilionacea) e Ofride verde-bruna
(Ophrys sphegodes atrata). Nel 1954 il botanico e
naturalista Giuliano Montelucci, che aveva studiato
a fondo la flora e la vegetazione dell'area, propose
di proteggere la zona per farne un "parco
naturale". Per la fauna, particolarmente ricca, ricordiamo il Moscardino (Muscardinus avellanarius), la Donnola
(Mustela nivalis) e il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), nonché,

tra gli uccelli, il Gheppio (Falco

tinnunculus), l’Allocco (Strix aluco), il Gruccione (Merops apiaster) e l’Usignolo (Luscinia megarhynchos).
Mentre per l’erpetofauna, sono presenti la Biscia dal collare (Natrix natrix), il Tritone punteggiato (Triturus

vulgaris), il Rospo comune (Bufo bufo), il Rospo smeraldino (Bufo viridis) e la Rana verde (Rana esculenta
complex).
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Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi
La Riserva Naturale della Tenuta dei
Massimi (gestita da RomaNatura),
situata nel settore occidentale della
città, si sviluppa per 870 ettari a
ridosso

del

Grande

Raccordo

Anulare e dei quartieri di Corviale,
del Trullo e della Pisana. L’area è
attraversata da via della Magliana,
dalla Portuense e da via della
Pisana. Con andamento morfologico
collinare nella zona più vicina alla Valle dei Casali, diventa più pianeggiante verso sud, in prossimità del fiume
Tevere. La riserva contiene il bacino idrografico del fosso della Magliana, compreso all’interno dei territori
delle Tenute Somaini e della Tenuta dei Massimi. Il comprensorio di elevato valore naturalistico e
paesaggistico, è in gran parte adibito a coltivi e presenta piccoli boschi di Cerro (Quercus cerris) e Roverella
(Quercus pubescens), con esemplari di Sughera (Quercus suber) e Farnetto (Quercus frainetto). Di grande
interesse il Bosco Somaini. La ricca fauna annovera numerose specie di mammiferi, tra cui il Pipistrello
albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e il Topo selvatico collo giallo
(Apodemus flavicollis); tra gli uccelli, la Poiana (Buteo buteo), il Gheppio (Falco tinnunculus), il Nibbio bruno
(Milvus migrans), nidificante, il Barbagianni (Tyto alba) ed il Picchio rosso maggiore (Picoides major). Nelle
zone umide della riserva trovano rifugio piccoli crostacei, coleotteri, ditteri, la Biscia d’acqua, e alcuni anfibi,
quali la Rana verde (Rana esculenta complex), la Raganella italiana (Hyla intermedia) e il Tritone punteggiato
(Triturus vulgaris). In questi ambienti è anche possibile osservare diverse specie di uccelli acquatici, quali la
Garzetta (Egretta garzetta), l’Airone cenerino (Ardea cinerea), la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), il
Martin pescatore (Alcedo atthis) ed il Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus).
La collocazione della riserva in prossimità del comprensorio della Valle dei Casali, con cui realizza un
continuum naturalistico, rinforza la funzione di corridoio ecologico che, attraverso i numerosi spazi verdi
collocati a sud-ovest della città, collega il centro urbanizzato con la pianura alluvionale del Tevere e le
pianure costiere.
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Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno
L’Area Marina “Secche di Tor Paterno” (affidata in gestione a RomaNatura), si estende per 14 kmq nel settore
più meridionale del litorale romano, a largo di Capocotta. Essa è costituita da un complesso roccioso che
forma una vera e propria isola sul fondo del mare, in un ampio "deserto" di sabbia e fango. La profondità
massima è di circa 60 metri mentre la sommità della "montagna" giunge a 18 metri sotto il livello del mare.
Nulla emerge dall'acqua, né è normalmente visibile dalla superficie, anche per le condizioni di torbidità
dell’area, legate agli improvvisi mutamenti del regime delle correnti, causati dalla vicinanza con il delta del
Tevere, che sfocia nel mare solo pochi chilometri a nord. E proprio il fiume offre un importante contributo per
lo sviluppo della vegetazione marina, ed è responsabile della alta "produttività ecologica" della zona: difatti,
sulle Secche si concentra una sorprendente quantità di vita animale e vegetale. La sommità del banco
roccioso è popolata dalla Posidonia oceanica che qui vive fino a circa 25 metri di profondità. Più in profondità
si trovano interessanti colonie di celenterati, stretti parenti del corallo, come la bellissima Gorgonia rossa
(Paramuricea clavata) e gli Alcionari (coralli molli), rarissimi altrove. Uno studio di pochi anni fa attesta la
presenza di Gerardia savaglia, un raro celenterato noto come "Corallo nero". Sono numerose le specie di pesci,
sia di fondale, come la Murena (Muraena helena), il Grongo (Conger conger), le Triglie (Mullus barbatus) e la
Rana pescatrice (Lophius piscatorius), che di acque libere, come la Spigola (Dicentrarchus labrax), il Cefalo
(Mugil cephalus), l'Occhiata (Oblada melanura), il Sarago (Diplodus vulgaris). In superficie, in alcune stagioni,
non è difficile avvistare i Delfini (Delphinus delphis), oltre agli uccelli marini, quali il Gabbiano reale (Larus

cachinnans michahellis), la Berta maggiore (Calonectris diomedea) e la Sula (Sula bassana). Questa è l'unica
Area Marina Protetta in Italia ad essere completamente sommersa e a non includere alcun tratto di costa.

Riserva Naturale della Valle dei Casali
La Riserva Naturale della Valle dei Casali
(gestita da RomaNatura) è situata nel
settore occidentale di Roma Capitale. Essa è
caratterizzata da un altopiano che raggiunge
gli 80 metri e che degrada dolcemente verso
il Tevere in una serie di collinette, e si
inserisce in un'area fortemente antropizzata,
in passato utilizzata prevalentemente per
l'agricoltura e il pascolo. Tuttavia le aree che
hanno resistito allo sfruttamento mantengono una condizione seminaturale, e incorniciano l'articolato
sistema di ville e casali della zona, sviluppatasi a partire dall’epoca tardo rinascimentale, da cui prende il
nome la riserva. La vegetazione presente rispecchia un uso del suolo prevalentemente agricolo e dipende in
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larga misura dalla presenza di una fitta rete di fossi, del fiume Tevere e dalla vicinanza con le aree
urbanizzate della città. La valle si insinua infatti da sud-ovest nel tessuto urbano, rappresentando un cuneo di
verde che collega le ampie pianure alluvionali costiere con il centro della città, attraverso un continuum con
Villa Pamphili ed il Gianicolo. Nelle zone sfuggite allo sfruttamento insediativo si è mantenuta una condizione
seminaturale caratterizzata dalla presenza, tra le altre specie, di Querce (Quercus suber, Q. pubescens, Q. ilex),
Aceri (Acer campestre, A. negundo), Ginestre odorose (Spartium junceum) e Alloro (Laurus nobilis). Tra gli
animali più significativi, il Cervone (Elaphe quatuorlineata), il Barbagianni (Tyto alba), il Riccio (Erinaceus

europaeus) e la Donnola (Mustela nivalis). Da un punto di vista storico l'importanza della zona risiede nella
conservazione del complesso delle ville e dei casali di cui l’area era ricca nel passato. Nell’area protetta
l’interesse maggiore è, infatti, rappresentato dalla settecentesca “Villa York” e da alcune aree rurali
caratterizzate dalla presenza di casali e strutture agricole.

Riserva Naturale della Valle dell’Aniene
La Riserva Naturale della Valle dell’Aniene (gestita
da RomaNatura), si snoda per 620 ettari nel settore
orientale della città, seguendo le numerose anse del
fiume Aniene, percorrendo tutto il quadrante
orientale della città, dal Grande Raccordo Anulare
fino alla confluenza nel Tevere all’altezza di Villa
Ada. Il territorio è pianeggiante e tale caratteristica
ha favorito l'instaurarsi di querceti misti con Farnie
(Quercus robur), Lecci (Quercus ilex) e Sughere
(Quercus suber), ma la presenza del fiume ha portato anche Olmi (Ulmus minor), Salici bianchi (Salix alba) e
Frassini (Fraxinus ornus). Da un punto di vista faunistico è importante ricordare la presenza, oltre che di molti
uccelli quali il Martin pescatore (Alcedo atthis), la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) e la Ballerina bianca
(Motacilla alba), del Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) e del Granchio di fiume (Potamon

fluviatile) che, abitatori di acque pulite, costituiscono due indicatori ecologici molto validi, nonché di alcune
colonie di pipistrelli del raro Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis) All'interno della Riserva si segnala per la
particolare rilevanza naturalistica il Pratone delle Valli, le sorgenti dell’Acqua Vergine e il comprensorio della
Cervelletta. Monumento rilevante è il Ponte Nomentano, che risalirebbe all'epoca di Menenio Agrippa e che,
con le sue sovrastrutture di epoca medievale e rinascimentale è stato mille volte ritratto dai pittori di tutte le
epoche.
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Parco Naturale Regionale di Veio
Il Parco Naturale Regionale di Veio si estende per 15.000 ettari, dei quali 6.000 ricadenti nel territorio di Roma
Capitale, nel settore settentrionale della città e rappresenta un importantissimo corridoio ecologico di elevato
valore ambientale e storico-archeologico, delimitato ad Est ed Ovest dai crinali percorsi rispettivamente dalla
Via Flaminia e dalla Via Cassia. Questa area protetta è caratterizzata da spazi naturali-seminaturali e spazi
antropici prevalentemente agrari ed urbani, dove la vegetazione è spesso costituita da specie coltivate ed
essenze ornamentali. Negli spazi naturali e seminaturali sono presenti formazioni boschive a dominanza di
Querce caducifoglie, quali Farnia (Quercus robur), Roverella (Quercus pubescens) e Farnetto (Quercus frainetto)
ed arbustive a dominanza di Biancospino (Crataegus monogyna), Corniolo (Cornus sanguinea) e Alaterno
(Rhamnus alaternus). Il Parco rappresenta un'area di notevole valore da un punto di vista faunistico. Tra i
mammiferi più interessanti presenti ricordiamo numerosi mustelidi quali la Faina (Martes foina), la Martora
(Martes martes), la Donnola (Mustela nivalis) ed il Tasso
(Meles meles); diffusa è la Volpe (Vulpes vulpes) mentre
più raro risulta l'Istrice (Hystrix cristata). Particolarmente
ricca è l'erpetofauna, con il Biacco (Hierophis viridiflavus),
la Vipera (Vipera aspis), il Saettone (Elaphe longissima), il
Cervone (Elaphe quatuorlineata), che giustificano la
presenza di numerosi rapaci: il Nibbio bruno (Milvus

migrans), la Poiana (Buteo buteo) osservabile per lo più in
zone aperte, lo Sparviero (Accipiter nisus) in zone boscate, l'Albanella minore (Circus pygargus) che nidifica
nelle zone erbose e coltivate, molto comune infine è il Gheppio (Falco tinnunculus).

Riserva Naturale Statale del Litorale Romano
La riserva naturale statale del Litorale Romano si estende per 16.000 ettari nei comuni di Roma (8.000 ettari) e
Fiumicino, ai quali ne è affidata la gestione. Il territorio della riserva interessa praticamente tutta la fascia
costiera, dalla marina di Palidoro (Comune di Fiumicino), a nord, alla spiaggia di Capocotta (Roma Capitale), a
sud. Nella Riserva sono presenti aree di notevole interesse naturalistico: i tumuleti di Bocca di Leone, la foce
dell’Arrone, le vasche di Maccarese, la pineta di Coccia di Morto, Macchiagrande di Galeria, la valle e la foce
del Tevere, la pineta di Castel Fusano, le dune di Capocotta. Molti anche i siti di grande interesse storicoarcheologico: i resti della città romana di Ostia Antica e dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, la Necropoli
di Porto all’Isola Sacra, la Villa di Plinio, la via Severiana e numerose tracce di insediamenti umani preistorici,
quali i siti paleontologici di Castel di Guido e Malafede. Il tratto più meridionale della riserva, in località
Capocotta, è caratterizzato dalla presenza di dune, che conservano residui piuttosto consistenti della
vegetazione mediterranea tipica di queste formazioni (Agropyretum, Ammophiletum, Crucianelletum). Tutta la
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fascia dunale rientra all’interno di un Sito di Importanza Comunitario (SIC) e di una Zona di Protezione
Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 .

Castel di Guido - Macchia Grande di Galeria
La tenuta di Castel di Guido, situata a 15 km
dal centro della città, gestita direttamente da
Roma Capitale, si estende per circa 2.000
ettari lungo la fascia collinare del settore
periferico occidentale e rappresenta un tipico
esempio della Campagna Romana. Al suo
interno

rientra

anche

il

biotopo

di

Macchiagrande di Galeria, costituito da una
fitta formazione a macchia mediterranea e
lembi di bosco planiziario. Su quest’area insiste uno specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete
natura 2000. Il territorio di Castel di Guido-Macchiagrande di Galeria costituisce un paesaggio diverso da
quello del delta tiberino ed é parte del più vasto paesaggio della Campagna Romana. Si tratta di un sistema di
colline a tetto pianeggiante, intersecate da una fitta rete di vallette a fondo piatto. Il tetto delle colline e il
fondo delle vallette è coltivato, mentre i fianchi delle vallette sono occupate da una ricca vegetazione,
costituita prevalentemente da bosco caducifoglio. La vegetazione potenziale è rappresentata dal bosco di
Cerro (Quercus cerris) e Farnetto (Quercus frainetto), che nelle prime fasi di degradazione, soprattutto del
suolo, passa a una boscaglia a Roverella (Quercus pubescens), quindi alla boscaglia a Olmo (Ulmus minor) e
infine nel pascolo ad Asfodelo (Asphodelus microcarpus). Nelle forre strette e incassate che scendono verso
sud-ovest dalla Macchiagrande di Ponte Galeria, si sviluppa il bosco di Carpino bianco (Carpinus betulus).
Accanto a questa vegetazione caducifoglia vi sono importanti elementi di foresta sempreverde a Leccio
(Quercus ilex) e di macchia, soprattutto nell’area della Macchiagrande. Area rilevante per la presenza di coppie
nidificanti di rapaci forestali, tra cui il Nibbio bruno (Milvus migrans), il Pecchiaiolo (Pernis apivorus) e la
Poiana (Buteo buteo). Tra i mammiferi è segnalata la presenza dell’Istrice (Hystrix cristata) e del Tasso (Meles

meles) e tra i Rettili la Testuggine di Hermann (Testudo hermanni), il Saettone (Elaphe longissima), il Cervone
(Elaphe quatuorlineata), la Natrice dal collare (Natrix natrix), la Vipera (Vipera aspis). Gli stagni, i fossi ed i
fontanili presenti nell’area ospitano popolazioni di Rana verde (Rana esculenta complex), Rospo comune
(Bufo bufo), Rospo smeraldino (Bufo viridis), Raganella italiana (Hyla intermedia), Tritone crestato (Triturus

carnifex) e Tritone punteggiato (T. vulgaris). Di estremo interesse è la presenza di una delle ultime popolazioni
litoranee di Rana italiana (Rana italica).
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Aree golenali del Tevere
Lungo le rive del Tevere, ad eccezione del tratto di Fiumara Grande, dove la vegetazione naturale è stata
distrutta dalle opere dei cantieri e dei rimessaggi nautici, si sviluppa una vegetazione igrofila a Pioppo bianco

(Populus alba), Pioppo nero (Populus nigra), Salice bianco (Salix alba) e, più raramente, Ontano nero (Alnus
glutinosa). La vegetazione è fortemente degradata come dimostra la mancanza di specie erbacee associate al
pioppeto-saliceto e l’invasione del sottobosco da parte dei rovi; questo stato di degradazione va imputato in
parte all’impatto diretto delle opere di arginatura del Tevere, in parte all’eutrofizzazione delle acque. Tuttavia,
la vegetazione ripariale è costituita da specie a rapido accrescimento, e potrebbe ritornare a condizioni di
buona naturalità qualora cessassero i fattori di degrado. Inoltre l’asta fluviale del Tevere costituisce un
importante corridoio biologico, in quanto frammenti del pioppeto-saliceto si rinvengono fin nel centro di
Roma e tornano a essere sviluppati nell’area nord della città, per ricollegarsi poi al tratto extraurbano del
Tevere. L’asta del Tevere costituisce un’importante rotta di migrazione per numerose specie di Uccelli acquatici
tra cui Ardeidi, Anatidi e Caradriformi, nonché area di nidificazione di avifauna ripariale ed acquatica, tra cui
Martin pescatore (Alcedo atthis), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), colonie di Gruccione (Merops

apiaster), Usignolo di fiume (Cettia cetti), Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) e Pendolino (Remiz pendulinus).
Una zona di particolare interesse è costituita dal drizzagno di Spinaceto e dalla limitrofa ansa morta del
Tevere, individuata come area ad elevata qualità ambientale. Nelle praterie e coltivi circostanti si rileva la
presenza di comunità ornitiche steppiche costituite da Calandrella (Calandrella brachydactyla), Cappellaccia
(Galerida cristata), Allodola (Alauda arvensis), Beccamoschino (Cisticola juncidis), Strillozzo (Miliaria calandra)
e Saltimpalo (Saxicola torquata).

Sito archeologico di Ostia Antica
All’interno dell’area archeologica di Ostia Antica, oltre alla ricca fauna, simile a quella presente nella aree
limitrofe si segnala la presenza, nella Cisterna di Nettuno, di una numerosa colonia plurispecifica di Chirotteri
con Miniopterus schreibersi, Myotis myotis, Myotis capaccini, Myotis blythi e Rhinolophus ferrumequinum. Tra
gli Anfibi sono presenti il Rospo comune (Bufo bufo), il Tritone punteggiato (Triturus vulgaris), il Tritone
crestato (Triturus carnifex) che si riproducono in alcune pozze tra i ruderi archeologici e, tra i Rettili, la
Testuggine di Hermann (Testudo hermanni). La comunità ornitica è ricca e diversificata con 30 specie
nidificanti tra cui si ricordano il Martin pescatore (Alcedo atthis), l’Averla piccola (Lanius collurio) e l’Averla
capirossa (Lanius senator).
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Pineta di Castel Fusano, Procoio e Acque Rosse
Estesa per più di mille ettari la Pineta di Castel Fusano costituisce la più vasta area di verde pubblico di Roma
Capitale, unica sia per la vegetazione, più o meno fitta a seconda che vi domini il Leccio (Quercus ilex) o il
Pino domestico (Pinus pinea), sia per la ricchezza faunistica dovuta anche alla contiguità con la Tenuta di
Castel Porziano. La pineta, di origine artificiale, è stata impiantata nel 1700, a scopi produttivi, ed è oggi
utilizzata da un gran numero di cittadini per svago, jogging e pedalate. Purtroppo un devastante incendio
doloso nell’estate del 2000 ne ha distrutto oltre 250 ettari. Oggi, però, grazie ad una lunga opera di
ricostituzione ed all’azione della natura stessa, l’ecosistema sta tornando alla sua forma originaria. Dal Punto
di vista faunistico la Pineta di Castel Fusano è un’area di estremo interesse per la presenza di specie
ornitiche tipiche di boschi maturi, quali il Picchio rosso maggiore (Picoides major), il Picchio verde (Picus

viridis), il Picchio muratore (Sitta europaea), il Rampichino (Certhia brachydactyla) e il Rigogolo (Oriolus
oriolus). Nell’area è segnalata la nidificazione della Ghiandaia marina (Coracias garrulus). Tra i Mammiferi si
ricordano l’Istrice (Hystrix cristata), il Tasso (Meles meles) e il Cinghiale (Sus scrofa) e tra i Rettili la Testuggine
di Hermann (Testudo hermanni), la Natrice dal
collare

(Natrix

natrix),

il

Cervone

(Elaphe

quatuorlineta), la Coronella austriaca (Coronella
austriaca) e la Vipera (Vipera aspis). Lungo il Canale
dei Pescatori, che delimita a Nord-Ovest la Pineta,
sono presenti estesi lembi di vegetazione ripariale
utilizzata come sito di nidificazione dalla Cannaiola
(Acrocephalus scirpaceus) e dalla Gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus). La zona di Procoio costituisce
il prolungamento della Pineta di Castel Fusano, in direzione della Foce del Tevere, e si sviluppa tra il Canale
dei Pescatori e la Via del Mare. La parte più interessante è costituita da una macchia alta circa 2 metri, non
lontano dal canale dei Pescatori, con presenza delle specie tipiche, quali Leccio (Quercus ilex), Fillirea
(Phillyrea latifolia), Lentisco (Pistacia lentiscus), Alaterno (Rhamnus alaternus), Smilace (Smilax aspera) a cui si
accompagna la Sughera (Quercus suber). La rimanente parte boscata è costituita da una pineta artificiale, con
dominanza di Pino domestico (Pinus pinea). Infine oltre la Via del Mare, sempre in direzione della Foce del
Tevere, si sviluppa la Pineta delle Acque Rosse, che costituisce una formazione boscata artificiale sempre con
dominanza di Pino Domestico (Pinus pinea).

Complesso duna-spiaggia di Capocotta
L’ambito di Capocotta riveste un notevole interesse come residuo della sequenza di ambienti dunali
mediterranei, una volta estesi a gran parte della costa tirrenica di natura bassa e sabbiosa. Procedendo dalla
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spiaggia verso l’interno si trovano residui piuttosto
consistenti di vegetazione della duna mobile, talora
anche piuttosto ben conservati. Questo particolare
ambiente è di notevole interesse scientifico per i
particolari adattamenti che presentano le specie che
la compongono ed è di grande importanza
naturalistica perché in via di sparizione su pressoché
tutti i litorali italiani. In alcuni punti, in particolare
nel settore centrale del litorale di Capocotta, è
possibile osservare tre fasce delle quattro fasce principali di vegetazione della duna mobile, l’Agropyretum

juncei sulle dune embrionali più vicine al mare, l’Ammophiletum arundinaceae sul culmine delle dune, e
frammenti di Crucianelletum alle spalle di quest’ultimo. E’ invece completamente scomparso o quasi il

Cakiletum aegyptiacae. Alla vegetazione della duna mobile fa seguito la vegetazione della duna consolidata.
Le specie che vi si rinvengono sono le stesse della lecceta, ma con portamento basso, alto al massimo un
metro, alle quali si accompagnano i ginepri (Juniperus macrocarpa, Juniperus phoenicea). Queste fasce di
vegetazione sono interessate dalla nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus) e del Corriere piccolo
(Charadrius dubius). Durante le migrazioni e l’inverno l’area è frequentata, tra le altre specie, anche dalla
Beccaccia di mare (Haematopus ostraleus), dal Chiurlo (Numenius arquata) e dalla Pivieressa (Pluvialis

squatarola), l’area inoltre costituisce un sito di sosta notturna per numerose specie di Laridi.
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Box: La Riserva Naturale Statale del Litorale Romano
La Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è stata istituita, ai sensi della legge 394/91, con Decreto del
Ministro dell’Ambiente 29 marzo 1996 e si estende nei Comuni di Roma e Fiumicino, ai quali ne è affidata la
gestione. La superficie complessiva della riserva è di 15.821 ettari, dei quali 8.152 ettari nel Comune di Roma (pari
al 51,5% del totale) e 7.669 ettari nel Comune di Fiumicino (pari al 48,5 % del totale). Nel territorio di Roma
Capitale sono interessati dalla Riserva il Municipio XII per una superficie di 94 ettari (1,1%), il XIII con 3.951 ettari
(48,5%), il XV con 1.423 ettari (17,4%), il XVI con 2.549 ettari (31,3%) e il XVIII con 135 ettari (1,7%). Questa area
protetta comprende un ampio tratto del litorale romano che va dalla Marina di Palidoro, a nord, fino alla spiaggia
di Capocotta, a sud, con esclusione dell’area dell’aeroporto intercontinentale di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e
delle aree urbane di Fiumicino e di Ostia. Al suo interno sono incluse l’Azienda Agricola di Castel di Guido, a ridosso
della Via Aurelia, con l’area naturale di Macchiagrande di Galeria, le aree agricole delle Bonifiche di Pagliete e di
Maccarese, tra via della Muratella e il mare, e le zone a macchia mediterranea, presenti a tratti lungo la fascia
costiera ed in particolare nell’Oasi WWF di Macchiagrande, nel tratto prospiciente la Pineta di Castel Fusano e lungo
la via Litoranea, tra Castel Porziano e Capocotta. Inoltre, la Riserva è caratterizzata da tutta la fascia fluviale del
tratto terminale del fiume Tevere con le limitrofe aree agricole, che, dalla Magliana Vecchia, all’altezza del Grande
Raccordo Anulare (GRA), costeggiando la via del Mare, da un lato, e la via Portuense, dall’altro, dopo un percorso di
22 km, arriva fino al mare, dividendosi, all’altezza dell’isola Sacra, in due rami, il Canale di Fiumicino e il PortoCanale di Fiumara Grande. Nel territorio della Riserva sono presenti aree di notevole interesse naturalistico: i
tumuleti di Bocca di Leone, la foce dell’Arrone, le vasche di Maccarese, l’Oasi di Macchiagrande, la pineta di Coccia
di Morto, l’area naturale di Macchiagrande di Galeria, la valle e la foce del Tevere, la tenuta di Procoio, la pineta di
Castel Fusano, le dune di Capocotta. Molti anche i siti di grande interesse storico-archeologico: i resti della città
romana di Ostia Antica e dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, la Necropoli di Porto all’Isola Sacra, la via
Severiana, la Villa di Plinio e numerose tracce di insediamenti umani preistorici. Questa area protetta è di
fondamentale importanza nella rete ecologica di Roma Capitale, rappresentando il più grande corridoio ecologico
della città, che, in stretta connessione con la Tenuta Presidenziale di Castel Porziano e con la Riserva di DecimaMalafede, collega, attraverso le aree golenali del Tevere e le limitrofe zone agricole, le aree urbane più centrali con
l’ambiente naturale della fascia litoranea (aree boscate e zone a macchia della Tenuta Presidenziale di Castel
Porziano, Pinete di Castel Fusano e Acqua Rossa, sistema dunale di Castel Porziano e Capocotta). Nel territorio della
Riserva si possono distinguere 5 grandi unità del paesaggio ad ognuna delle quali corrisponde una precisa
vegetazione.
I cordoni dunali costieri
Partendo dal mare e andando verso l’interno la prima formazione che si osserva è quella dei cordoni dunali
costieri. La vegetazione si è adattata ad un terreno arido ed è costituita da boschi di Leccio (Quercus ilex), a cui si
accompagnano altre specie mediterranee sempreverdi, come la Fillirea (Phillyrea latifolia), l’Alaterno (Rhamnus

alaternus), il Lentisco (Pistacia lentiscus), l’Erica arborea (Erica arborea), il Mirto (Myrtus communis), il Corbezzolo
(Arbutus unedo), il Cisto rosso (Cistus incanus) e il Cisto femmina (Cistus salvifolius).
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Non manca qualche specie rara come la Dafne olivella (Daphne sericea), dalla bella fioritura precoce, ma difficile
da scorgere in mezzo al fitto della vegetazione. Gli esempi più interessanti di questa formazione vegetale a Leccio
si possono osservare nel comprensorio di Macchiagrande di Galeria, a Castel Fusano, lungo il Canale dei Pescatori e
a Capocotta.
La duna antica
Passando alla duna antica si osserva un repentino cambiamento della vegetazione: i suoli sono profondi,
trattengono bene l’acqua e le piante che vi predominano non sono sempreverdi ma perdono le foglie in inverno.
Qui si rinvengono formazioni boschive costituite soprattutto da tre specie di quercia, il Cerro (Quercus cerris), il
Farnetto (Quercus frainetto) e la Sughera (Quercus suber), l’unica specie sempreverde delle tre. La vegetazione
della duna antica si può osservare soprattutto nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano, che non fa parte della
Riserva, ma è limitrofa e strettamente connessa da un punto di vista ecologico e rappresenta la testimonianza
dell'antica foresta planiziaria che un tempo era presente lungo tutta la fascia costiera tirrenica.
Il territorio occupato dai cordoni litorali recenti e dalla duna antica è generalmente piatto, ma vi sono leggere
ondulazioni e depressioni in cui spesso si formano degli stagni più o meno grandi, denominati comunemente
“piscine”. Intorno a queste piscine si osservano piante amanti dell’acqua (igrofile) come Pioppi neri (Populus nigra)
e Frassini meridionali (Fraxinus oxycarpa), e, in situazioni leggermente più asciutte, Farnie (Quercus robur).
La piana alluvionale
La piana alluvionale probabilmente un tempo era occupata principalmente da foreste di Farnia (Quercus robur), ma
oggi è interamente coltivata; solo lungo i canali si osservano ancora piante tipiche di luoghi umidi, come l’Iris
giallo (Iris pseudacorus) e la Cannuccia di palude (Phragmites australis).
Il terrazzo costiero di Macchiagrande di Galeria
Il terrazzo costiero di Macchiagrande di Galeria ha una morfologia varia, con colline, forre e numerosi tipi di rocce
e di suolo; la vegetazione è quindi molto diversificata e complessa; possiamo ricordare alcuni piccoli boschi a
prevalenza di Leccio (Quercus ilex), con presenze di Sughere (Quercus suber), Cerri (Quercus cerris) e, nelle zone
umide e fresche, boschetti di Carpino comune (Carpinus betulus).
I laghi costieri bonificati
Questa unità di paesaggio è strettamente collegata alla piana alluvionale. Infatti ha la stessa geologia (torbe e
argille) e lo stesso suolo. Oggi non esiste più uno specchio d’acqua così grande che ci possa dare l’idea della
vastità di questi laghi costieri un tempo presenti nel territorio della riserva. Percorrendo la Via Cristoforo Colombo
e superato l’ultimo semaforo prima di arrivare a Castel Fusano, ai lati della strada si può osservare che i campi
coltivati sono più bassi di circa quattro metri del livello stradale. Era questo il luogo nel quale fino alla fine
dell’800 esisteva un grande lago costiero. Oggi sono tutte aree agricole con colture di diversa natura.
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Comprensori della Riserva di particolare rilevanza

Castel di Guido
Lungo la via Aurelia a pochi chilometri dal Grande Raccordo Anulare di Roma, la Tenuta di Castel di Guido – detta
anche Macchiagrande di Ponte Galeria - appartiene al demanio agricolo della Regione Lazio ed è una delle due
grandi aziende agricole (l’altra è la Tenuta del Cavaliere, presso la via Tiburtina) gestite direttamente da Roma
Capitale. L’utilizzo prevalente dell’area oggi riguarda la coltivazione di cereali biologici, l’allevamento di bovini, la
riforestazione (dal 1988 al 1995 vi sono state impiantate 550.000 piante di diverse specie arboree) e alcune attività
di educazione ambientale (all’interno della Tenuta è presente anche un’oasi naturalistica gestita dalla LIPU). Si
tratta di 2000 ettari dove è possibile ancora ammirare la Campagna Romana di un tempo, con l’alternanza di
boschi, siepi, fossi e prati, dove oggi pascola allo stato semi-brado la più grande mandria di vacche maremmane
del Lazio, circa 450 capi. Le parti collinari della tenuta, dove l’aridità del substrato è maggiore per la presenza di
sabbie, ospitano la macchia a Mirto (Myrtus communis) e Ginestra spinosa (Genista germanica), che diventa
macchia alta a Leccio (Quercus ilex), Roverella (Quercus pubescens) e Fillirea (Phillyrea angustifolia) sulle aree di
versante. Più in basso, dove sono presenti substrati argillosi, vi è un fitto bosco di Cerro (Quercus cerris) e Farnetto
(Q. frainetto) in contatto con un residuo di bosco igrofilo a Farnia (Q. robur), Pioppo nero (Populus nigra) e
Frassino comune (Fraxinus excelsior). Tra gli arbusti sono presenti il Biancospino (Crataegus monogyna), il Corniolo
(Cornus mas) ed il Ciavardello (Sorbus torminalis). L’area comprende anche alcuni ambienti d’acqua dolce: laghetti
artificiali, pozze, prati allagati temporanei e stagni, assieme ai fontanili utilizzati per l’abbeveraggio del bestiame,
che contribuiscono a movimentare il paesaggio e a richiamare una fauna certo non vistosa, ma discretamente
varia. Qui è possibile rinvenire residui di vegetazione ripariale con Salice bianco (Salix alba), Cannuccia palustre
(Phragmites australis), Tifa (Typha latifolia), Carice maggiore (Carex pendula) e vari Equiseti (Equisetum spp.).
Presso le pozze temporanee, che si disseccano quasi completamente in estate, crescono altre piante interessanti
come l'Orchidea acquatica (Orchis laxiflora). Cinghiali (Sus scrofa), Volpi (Vulpes vulpes), Tassi (Meles meles), Lepri
(Lepus europaeus), Faine (Martes foina) tra i mammiferi, Testuggini di Hermann (Testudo hermanni) tra i rettili,
nonché alcune decine di specie di uccelli nidificanti sono tra le presenze di maggior interesse. Attraversando gli
ambienti aperti della tenuta nei mesi estivi non è difficile avvistare le colorate e chiassose colonie di Gruccioni
(Merops apiaster), diverse specie di Averla (Lanius excubitor, L. collurio, L. senator), Saltimpali (Saxicola torquata),
Nibbi bruni (Milvus migrans) e Nibbi reali (Milvus milvus), ma anche la Rondine (Hirundo rustica) ed il Balestruccio
(Delichon urbica), che in questa zona raggiungono densità particolarmente elevate e sempre più rare in altre zone
d'Italia nelle quali un tempo questi uccelli erano assai più comuni.
Meandro di Spinaceto o “Fiume Morto”
Osservando la mappa della riserva si nota come nel settore più vicino alla città il confine scavalchi il Grande
Raccordo Anulare, comprendendo un lembo di campagna subito adiacente al corso del Tevere. Si tratta della
località Meandro di Spinaceto o “Fiume Morto”, situato all’altezza del Drizzagno di Spinaceto: in pratica, quel che
resta oggi di un meandro abbandonato del fiume dopo lavori d’ingegneria idraulica effettuati settant’anni orsono.
In corrispondenza dell’attuale ponte sul GRA, il corso del Tevere venne rettificato nel 1938-1940 al fine di
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abbassare i livelli di piena in città e per consentire l’apertura di un idroscalo. A causa degli eventi bellici l’idroscalo
non venne più costruito ma l’opera idraulica, il drizzagno appunto, fu realizzata determinando in tal modo un
accorciamento del corso del Tevere di circa 3 km. A testimoniare l’originario tracciato del fiume e l’antica ansa,
oggi tagliata esattamente a metà dalle corsie del GRA, restano alcuni piccoli specchi d’acqua, isolati dal contesto e
circondati da campi da golf, coltivi e svincoli stradali. Ambienti umidi residuali e di limitata estensione, dunque, ma
tuttavia di elevato interesse naturalistico. Tant’è che, in occasione degli studi ornitologici per la realizzazione
dell’Atlante degli uccelli nidificanti a Roma (1989-1993), l’area in questione si è confermata come tra quelle a
maggiore qualità ambientale della città, in ragione del numero e dell’importanza delle specie rilevate. Filari residui
di Pioppo canadese (Populus canadensis), d’impianto artificiale alquanto discutibile, accompagnano una
vegetazione originaria tipica delle zone umide, anche se oggi in parte compromessa, che comprende Salici bianchi
(Salix alba), Cannuccia palustre (Phragmites australis), Carici (Carex spp.), Giunchi (Juncus spp.) e Menta acquatica
(Mentha aquatica). Ma l’attrazione principale sono gli uccelli. Tra le specie nidificanti sono da segnalare il Tuffetto
(Tachybaptus ruficollis), il Germano reale (Anas platyrhynchos), il Martin pescatore (Alcedo atthis), la Gallinella
d’acqua (Gallinula chloropus), il Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), la Cannaiola (A. scirpaceus) e il
Pendolino (Remiz pendulinus), dal curioso nido a forma di fiasco costruito sui rami penduli dei salici. Anche il
Gheppio (Falco tinnunculus), a Fiume Morto, è una presenza ricorrente e si osserva spesso posato sui lampioni del
GRA. Nei mesi invernali, i prati circostanti l’ex-ansa fluviale, sono spesso frequentati da gruppi di Pavoncelle
(Vanellus vanellus). Inoltre, esemplari di Airone cenerino (Ardea cinerea) e di Garzetta (Egretta garzetta) si
avvistano regolarmente. Questi ambienti ospitano pure qualche Quaglia (Coturnix coturnix), assieme a piccoli
passeriformi come l’Allodola (Alauda arvensis), la Cappellaccia (Galeria cristata), la Calandrella (Calandrella

brachydactyla), l’Averla piccola (Lanius minor), il variopinto Gruccione (Merops apiaster), la Tortora (Streptopelia
turtur). Tra i rapaci notturni sono presenti la Civetta (Athene noctua) e il Barbagianni (Tyto alba), mentre lungo
l’asta del Tevere, all’altezza del Drizzagno di Spinaceto, durante i mesi invernali sostano sugli alberi lungo le
sponde decine di cormorani (Phalacrocorax carbo). Nei laghetti si riproducono alcuni anfibi come la Raganella
italiana (Hyla intermedia), il Tritone crestato (Triturus carnifex) e il Tritone punteggiato (T. vulgaris) e la Rana verde
(Rana esculenta complex). Volpi (Vulpes vulpes) e Talpe (Talpa romana) sono presenze accertate, come pure alcuni
rettili tra cui il Saettone (Elaphe longissima), la Biscia dal collare (Natrix natrix) e il Biacco (Coluber viridiflavus).
Pineta di Castel Fusano
La Pineta di Castel Fusano, con i suoi 1.100 ettari, rappresenta un grande polmone verde a sud-est di Ostia e ad
ovest delle zone residenziali di Casal Palocco e Infernetto. Limitata a nord dal Canale dei Pescatori e a sud-est dalla
Tenuta di Castel Porziano, si presenta oggi come un bosco in cui domina il Pino domestico (Pinus pinea), introdotto
dal XVIII secolo in questo come in molti altri ambienti costieri mediterranei. Alcuni esemplari di Farnie (Quercus

robur) secolari testimoniano invece, con la loro presenza solitaria, i resti di un antico bosco umido le cui piscine
una volta presenti sono state colmate con i lavori di bonifica. Oggi le chiome dei pini ombreggiano quelle dei Lecci
(Quercus ilex) e dei cespugli sempreverdi della macchia mediterranea.
In rare stazioni sono osservabili alcuni esemplari di Sughera (Q. suber), la tipica quercia degli ambienti
mediterranei, mentre dal confine con la linea ferroviaria del trenino Roma-Ostia è possibile osservare il sistema
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dunale consolidato dalla macchia. Una particolarità della pineta è rappresentata dalle orchidee. Nella stagione di
fioritura di queste appariscenti piante, cioè nella tarda primavera, è possibile ammirare in tutta la loro eleganza le
spighe variopinte di alcune specie localizzate come l’Ophrys tyrrhena (endemica delle coste tirreniche), l’Orchide a
farfalla (Orchis papilionacea) e la Cephalanthera rubra (diffusa in montagna e presente solo qui negli ambienti di
pianura del Lazio).
Nonostante la forte presenza umana e i devastanti effetti dell’incendio del luglio 2000 che ha distrutto circa 250
ettari di pineta sono presenti diverse specie animali. Il principale motivo d’interesse faunistico sta nel ricco e vario
popolamento di uccelli. A Castelfusano sono presenti il Picchio rosso maggiore (Picoides major), il Picchio verde
(Picus viridis), il Picchio muratore (Sitta europaea) e altri uccelli tipici degli ambienti forestali, come il Rampichino
(Certhia brachydactyla) ed il Rigogolo (Oriolus oriolus) dalla sgargiante livrea gialla. Da confermare la presenza del
Picchio rosso minore (Picoides minor), più localizzato, mentre nidificante certa è la bella Ghiandaia marina
(Coracias garrulus). Tra i mammiferi sono presenti il Cinghiale (Sus scrofa) e l’Istrice (Hystrix cristata), di cui talvolta
si rinvengono i caratteristici aculei bianchi e neri, nonché il Tasso (Meles meles), la Volpe (Vulpes vulpes) e il
piccolo Moscardino (Muscardinus avellanarius). Caprioli (Capreolus capreolus) e Daini (Dama dama) sono presenze
occasionali, con individui provenienti dalla vicina Tenuta Presidenziale di Castel Porziano. I rettili annoverano, tra
gli altri, la Testuggine di Hermann (Testudo hermanni), il Cervone (Elaphe quatuorlineata), la Biscia dal collare
(Natrix natrix), la Coronella austriaca (Coronella austriaca) e la Vipera comune (Vipera aspis). Nell’ambiente delle
pozze e canali è possibile rinvenire i girini del Rospo comune (Bufo bufo) e del Rospo smeraldino (Bufo viridis), e
alcune specie di Tritone (Triturus carnifex, T. vulgaris) e piccoli crostacei d’acqua dolce. Nel canale dei Pescatori,
che delimita a nord-ovest la pineta, nidificano la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), la Cannaiola
(Acrocephalus scirpaceus), l’Usignolo di fiume (Cettia cetti) e la Ballerina bianca (Motacilla alba).
Dune di Capocotta
Il litorale di Capocotta, una fascia che si allunga per 5 chilometri sul fronte marino all’altezza della Tenuta
Presidenziale di Castel Porziano, rappresenta uno degli ultimi tratti di duna ancora integra della costa tirrenica. Ed
è anche la più efficace delle barriere di protezione nei confronti dell’aerosol marino per la vegetazione e i preziosi
ambienti retrostanti. Estremo lembo meridionale della Riserva del Litorale Romano, la duna di Capocotta (Sito di
Importanza Comunitaria “SIC” e Zona di Protezione Speciale “ZPS” della rete Natura 2000) costituisce il settore della
duna più lontano dalla foce del Tevere. Qui la vegetazione dunale è ancora sufficientemente integra e offre, in
diversi periodi dell'anno, lo spettacolo di inaspettate fioriture, come quella del Giglio di mare (Pancratium

maritimum) che è ormai scomparso dalla maggior parte degli ambienti costieri, del Vilucchio di mare (Calystegia
soldanella) del Cisto rosso (Cistus incanus) e della Camomilla marina (Anthemis maritima). Procedendo dalla
spiaggia verso la duna le prime piante che troviamo, le cosiddette “pioniere”, sono il

maritima) e l'Erba cali (Salsola

Ravastrello (Cakile

kali). A una certa distanza dal mare, dove arrivano solo di rado le mareggiate

più forti, cominciano a crescere le prime piante perenni.
Poche specie non molto appariscenti, ma molto importanti per l'ecologia della duna; la più abbondante è la

Gramigna delle spiagge (Agropyron junceum), dalle foglie verdi grigiastre e dalla spiga vagamente simile
a quella del grano.
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Questa graminacea crea una prima barriera al vento, che rallentando deposita sabbia alle spalle del ciuffo della
pianta: si formano così piccoli accumuli di sabbia che costituiscono l'embrione delle dune. Ad una certa distanza
dal mare, inizia a crescere un' altra graminacea, lo Sparto pungente (Ammophila

littoralis) con ciuffi piuttosto

alti e fitti, un po' giallastri mentre le spighe sono poco appariscenti. Questa specie è l'ingegnere edile delle dune:
ha radici ramificate e profonde, che formano una fitta rete che trattiene la sabbia, impedendo l'erosione. Inoltre,
quando il vento ricopre lo sparto di sabbia, la sua crescita viene stimolata; in questo modo la sabbia che man
mano arriva dal mare viene immediatamente immobilizzata cosicché la duna si preserva e aumenta d'altezza. Dopo
il primo cordone dunale, la vegetazione si fa più fitta e rigogliosa ed è possibile rinvenire le specie tipiche della
macchia mediterranea, quali il Lentisco (Pistacia lentiscus), il Ginepro coccolone (Juniperus macrocarpa), lo
Stracciabrache (Smilax aspera), l’Erica (Erica arborea) e l’Alaterno (Rhamnus alaternus). Qui si possono osservare e
udire

Quaglie (Coturnix coturnix), Usignoli (Luscinia megarhynchos), Upupe (Upupa epops),

Sterpazzole (Sylvia communis), Capinere (S. atricapilla), Occhiocotti (S. melanocephala). Tra gli
insetti caratteristica è la

Falena del pancrazio (Brithys crini pancratii), il cui bruco a strisce multicolori –

che servono a dissuadere i predatori - rosicchia le foglie. L' ambiente dunale e retrodunale è frequentato anche da

Donnole (Mustela nivalis), Conigli selvatici (Oryctolagus cuniculus) e Istrici (Hystrix cristata). Tra gli
uccelli nidificanti vanno ricordati il Fratino (Charadrius alexandrinus) e il Corriere piccolo (C. dubius), presenti con
alcune coppie. Questi uccelli non costruiscono un vero e proprio nido, ma depongono le uova in una depressione
lungo la spiaggia, e, a causa della colorazione particolarmente mimetica delle uova e dei piccoli, è purtroppo assai
facile che ne venga compromessa la nidiata. Le dune di Capocotta ospitano anche la testuggine di Hermann
(Testudo hermanni), specie oramai sempre più rara e localizzata.
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VILLE STORICHE	
  
Anna Maria Batti, Simonetta De Ambris, Sabina Giovenale

INTRODUZIONE
Dal 2000 (anno del Giubileo) in poi, a Roma è stata realizzata una serie di importanti interventi di restauro e
1

recupero vegetazionale di ville e parchi storici, il cui elenco lungo e diversificato per qualità e tipologia è
segno del definitivo radicamento del giardino come valore culturale e simbolico nell’immaginario quotidiano
della nostra società urbana, ma anche del suo bagaglio di bisogni indifferibili. Per dirla con Massimo De Vico
Fallani, una delle voci più significative cui si deve fare riferimento, parlando di giardini storici, per la sua
lunga esperienza nel campo,
“…il giardino o parco storico si conferma come ‘luogo culturale’ che fonda nell’estetica il principale

obiettivo…”2.

Veduta di Villa Aldobrandini, Monte Magnanapoli
(Withoos Matthias – 1648/53 – Museo d i Roma, Palazzo Braschi )

Il bisogno del “bello” è un’esigenza estetica che pervade sempre di più la comunità urbana contemporanea,
insieme alla necessità di fruire di spazi verdi, piacevoli allo sguardo e funzionali a contrastare le
problematiche di una metropoli come Roma (inquinamento atmosferico ed acustico, elettrosmog, traffico,
etc...). Pertanto, si può dire che l’orientamento espresso, nell’ultimo decennio, dalle amministrazioni comunali
in materia di ambiente e di verde pubblico, sia andato sicuramente incontro ad una mutata e più matura
sensibilità cittadina: gli interventi realizzati hanno riscosso il favore generale, mostrando altresì limiti e punti
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deboli. Superato l'iniziale entusiasmo per l'inaugurazione di numerose Ville Storiche, finalmente recuperate
nella loro originaria bellezza ma con interventi progettuali contemporanei nella scelta dei materiali, delle
tecniche realizzative (e talvolta anche nelle funzioni), è iniziato il lento declino dei giardini restaurati,
registrato non soltanto dal monitoraggio dei tecnici ed addetti ai lavori che ne avevano reso possibile il
recupero, ma anche dai cittadini.
Questo diffuso stato di degrado, nonostante la qualità e l’importanza degli interventi di restauro realizzati, è
dovuto anche alla difficoltà nella manutenzione ed il controllo. La gestione delle ville storiche infatti risulta
estremamente complessa per una serie di motivi che vanno dalla ricercatezza degli elementi botanici (come,
ad esempio, nei Giardini Segreti di villa Borghese), ai gravi problemi di tutela e sicurezza causati dal
vandalismo diffuso sui reperti e manufatti architettonici in esse contenuti, nonché sul loro stesso habitat
vegetazionale.

Veduta del Giardino dell’Uccelliera
ripreso dalla terrazza della Galleria Borghese

Risulta pertanto evidente che il dato della manutenzione ordinaria e quello del controllo sono talmente
importanti da dovere essere compresi sin dalle prime fasi del progetto, di cui costituiscono il naturale

continuum, estrinsecando nel tempo i risultati cercati ed ottenuti con l’intervento progettuale.
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Giardino della Meridiana: in primo piano l’aiuola a forma
di stella con fioriture di Anemoni e Tulipani

GLI INTERVENTI SULLE VILLE STORICHE
Il Parco storico è un insieme unico ed irripetibile di elementi diversi strettamente correlati tra di loro (edifici e
manufatti di arredo scenografico e monumentale, essenze arboree, floreali e vegetali, ecc.). Dobbiamo quindi
considerare come oggetto dell’intervento conservativo il tessuto connettivo di tali componenti, coordinando i
diversi livelli di fruizione ed armonizzandoli con la natura estetica del luogo.
L'obiettivo è quello di ottenere il funzionamento complessivo del “Sistema parco storico”, tutelandone
3

contemporaneamente la qualità . Per affrontare la complessa gestione del patrimonio del Verde urbano
storico è dunque indispensabile, in primo luogo, risolvere la relazione esistente tra il valore storico - artistico
ed il suo utilizzo pubblico. Per questo è necessario concepire la conservazione del verde storico a partire da
un progetto che tenga conto innanzitutto della sua evoluzione storica, in modo che, la fase successiva
dell’intervento di restauro (quella operativa degli interventi strutturali) si svolga in un contesto caratterizzato
dall’ integrazione tra passato e presente.
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Prospetto-sezione sull’asse centrale storico di Villa Carpegna

Planimetria di progetto di Villa Carpegna:
intervento sul viale principale, asse storico del giardino

LINEE GUIDA DELL’ELABORAZIONE PROGETTUALE
La rilettura storica è la base del progetto di riqualificazione, insieme alla conoscenza della consistenza
vegetazionale: la prima viene dall’analisi della documentazione testuale ed iconografica (cartografie storiche,
dipinti incisioni e testimonianze fotografiche, documenti d’archivio, ecc.); la seconda attraverso un’attenta
opera di censimento e catalogazione delle essenze arboree, con l’individuazione e la localizzazione in mappe
delle singole piante.
L’individuazione di elementi storico-naturalistici ancora visibili, la scelta di un periodo storico intermedio di
riferimento e l’opzione relativa ad una metodica di interventi tecnico-strutturali che favoriscano la fruizione
pubblica e l’utilizzo contemporaneo, completeranno l’iter progettuale offrendo storico una nuova immagine
del parco compatibile con il presente ma animata dai valori estetici del suo passato.
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Archivio Lais – Planimetria (1900 c.a)

Planimetria nuovo progetto con evidenziato la parte centrale restaurata
secondo il disegno originale (v. cartografia storica Archivio Lais)

	
  

64	
  

RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi che articolano il programma di restauro dei giardini storici
nel suo complesso si suddividono fondamentalmente in due categorie:
quelli strutturali, realizzati in base alla morfologia del sito, e quelli legati
alla consistenza vegetazionale. Completano il quadro quelle opere
destinate alla conservazione dei manufatti architettonici presenti nei
giardini, delle decorazioni scultoree e delle fontane. Infine la ricerca
sugli arredi antichi e la loro riproposizione insieme a componenti
moderne adatte, consente di ricreare un’atmosfera riproponendo un
ambiente armonico che unisca l’idea di giardino del passato e le
necessità concrete del giardino attuale.
Lanterna del tipo “Campidoglio”
(ACEA – impianti per ville storiche)

Interventi strutturali
Laddove si abbia un degrado dei percorsi, questi vengono ripristinati con materiali adeguati sia dal punto di
vista estetico sia da quello funzionale: il “pacchetto” adottato nell’operazione di recupero, costituito da uno
strato di bonifica, uno di materiale drenante, uno di pozzolana stabilizzata e una finitura di frantumato di
cava o di fiume, rullato e compattato. tali materiali si caratterizzano per l'permeabilità e compattezza,
favorendo la percorribilità di passeggini e mezzi per disabili. Inoltre posside un’appropriata resa cromatica
grazie alle varianti del materiale di finitura.

Parco Virgiliano (1930): qui la delimitazione delle aiuole
è realizzata con bordura lineare in travertino

Il disegno delle aiuole, se mancante, viene ricostruito in base alla geometria planimetrica suggerita dai
disegni del periodo di riferimento prescelto, con una bordura in scogliera tufacea, caratteristica del periodo
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tardo ottocentesco, con cigliatura in travertino, nei parchi di origine più recente, oppure, in qualche caso
particolare, con una delimitazione in tavole di castagno. Tutti gli impianti tecnici (fognario, irrigazione,
illuminazione, ecc.) vengono revisionati se sono presenti, oppure realizzati ex novo. Per quanto riguarda
l’intervento sull’arredo, alcuni componenti, come ad esempio le panchine, vengono realizzati in ferro (in
quanto più robuste e a prova di vandalismi) con un disegno il più idoneo possibile, stilisticamente parlando,
ma senza trascurare anche le esigenze pratiche che si vanno riscontrando nella quotidianità dello stato
attuale. I cestini porta-rifiuti a cilindro, che siamo abituati a vedere da sempre nei giardini che frequentiamo,
vengono man mano sostituiti da altri in ghisa a tronco di cono, con il coperchio per evitare lo spargimento
dei rifiuti ad opera di uccelli o altri animali di passaggio.

Interventi relativi allo stato vegetazionale
Prima di ogni altro intervento è opportuno condurre un’indagine sulla stabilità (VTA) di quegli esemplari
arborei più antichi o sottoposti a condizioni stressanti per motivi diversi, al fine di definirne lo stato vitale la
loro capacità di durata e stabilire eventuali interventi. Il reintegro della vegetazione esistente segue le
indicazioni scaturite dalla ricerca storica sull’impianto vegetazionale originario, per offrire anche alla visione
attuale le suggestioni dell’ambientazione del passato, mentre l’introduzione di piante nuove, adottata per
conferire vitalità e ricchezza ad ambienti che hanno risentito del degrado del tempo e dell’incuria, deve
risultare sempre calibrata ed armonica rispetto alle caratteristiche botaniche generali.

Fioritura di Agapanthus lungo il viale che conduce al Casino nobile di Villa Torlonia
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Non ultimi, per importanza, nella ricostruzione della bellezza originaria di un giardino, sono gli interventi di
bonifica delle aree degradate per la presenza di vegetazione spontanea e infestante, e quelli di potatura (di
riequilibrio delle essenze arboree e di contenimento e sagomatura delle essenze arbustive).

Queste tre foto di Villa Lais evidenziano l’evoluzione dei luoghi dal suo stato storico alla condizioneattuale, dopo aver attraversato
una lunga fase di degrado: nella prima immagine (1905) il viale principale con i filari di Populus nigra; la seconda foto, del 2004,
evidenzia lo stato del giardino “ante operam”; infine, l’ultima immagine, realizzata ai giorni nostri, ci mostra la stessa veduta del
luogo in seguito all’intervento del 2005, restituito alla fruizione pubblica con le medesime caratteristiche estetiche del passato.

Note
1-

Elenco degli interventi eseguiti nel periodo 2000-2010:

interventi di restauro vegetazionale
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

	
  

Parco Savello
Villa Torlonia
Giardini del Teatro, Villa Vecchia e Giardino dei Cedrati (Villa Pamphili)
Parco Scipioni
Parco della Caffarella
Parco dell’Acquedotto
Giardini del Gianicolo
Villa Fiorelli
Villa Lais
Villa Chigi
Villa Paganini
Villa Bonelli
Villa Mercede
Villa Carpegna
Villa Leopardi
Villa Celimontana (aera meridionale)
Villa Sciarra
Villa De Sanctis
Giardini Segreti (Villa Borghese)
Giardini di Castel Sant’Angelo
Villa Balestra
Parco San Sebastiano
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interventi di Manutenzione Straordinaria
−
−
−

Villa Pamphili
Villa Ada
Parco Nemorense

Inoltre, l’ufficio Ville storiche ha iniziato l’elaborazione progettuale per altre sette ville nell’ambito del progetto di
“Restauro vegetazionale delle ville storiche romane”, con finanziamento ARCUS, che dovrebbe concludere i lavori nel 2014.
Le ville oggetto di questo intervento di grande impegno, sono:
a. Giardino di Sant’Andrea al Quirinale
b. Giardini Carlo Alberto al Quirinale
c. Villa Aldobrandini
d. Villa Celimontana
e. Area del Ninfeo di Villa Carpegna
f. Area del Ninfeo di Villa Sciarra
g. Parco di San Gregorio al Celio
2-

Convegno di Bologna del maggio 2003 “Progettazione, cura, gestione, tutela del verde urbano. Verso uno statuto dei

luoghi.”, intervento dell’arch. M. De vico Fallani dal titolo “Gestione e tutela di parchi e giardini storici aperti al pubblico”
3–

Ville e parchi storici, individuate nel PRG, con la definizione di verde storico, distinta da quella di verde pubblico, sono

sottoposti a regime vincolato ai sensi della L. 1497/39 e successive.
Il documento “principe”, fondamentale per la tutela dei Giardini Storici, è la Carta di Firenze (1981-82). Tra i suoi
articoli, uno in particolare viene adottato come presupposto alla progettazione degli interventi di restauro: l’art. 4, dopo
che si è ribadita la natura di “monumento vivente” del giardino (art. 3), va ad elencare i suoi elementi costitutivi: “Sono
elementi rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico: la sua pianta e i differenti profili del terreno; le
sue masse vegetali, le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro altezze rispettive; i suoi
elementi costruiti e decorativi”.
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IL RESTAURO VEGETAZIONALE DAL PUNTO DI VISTA NATURALISTICO
L’oggetto principale dei progetti sulle ville storiche, che siano di restauro o di manutenzione straordinaria, è
l’assetto vegetazionale. Il fine del restauro è naturalmente il ripristino di una situazione storicamente
documentata e questo comporta il reintegro delle piante che sono venute a mancare, che siano alberi, arbusti
o siepi. Il primo passo consiste nella messa in sicurezza, con l’eliminazione di situazioni pericolose, mediante
opere di bonifica ed eventualmente potature; segue poi una verifica della situazione fitosanitaria, che porterà
ai necessari trattamenti, potature ed eventuali abbattimenti. Gli esemplari mancanti devono essere poi
rimpiazzati, per ripristinare il disegno originario, con individui della stessa specie, a meno che condizioni
particolari non lo impediscano, cosa che recentemente è accaduta a causa dell’infestazione delle palme da
parte del Punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus) e di vari generi di alberi da parte del Cerambice
cinese (Anoplophora chinensis). In questi casi, come pure là dove manca una documentazione storica
puntuale, la scelta delle essenze segue un doppio criterio: ecologico e ed economico. Si punta infatti su specie
preferibilmente autoctone, o comunque provenienti da zone climatiche equivalenti alla nostra, rustiche e con
limitate esigenze idriche di manutenzione, possibilmente resistenti all’inquinamento e alle malattie, nonché
adatte ad attrarre insetti ed uccelli. Dove possibile, vengono mantenute le ceppaie, divenute in molti casi
microhabitat naturalisticamente molto validi. Queste scelte rientrano nell’ottica della ricerca di una
progettazione intelligente, che miri a semplificare e ridurre gli interventi di manutenzione e ad evitare sprechi
e che sappia fare i conti con le sempre più pressanti esigenze di risparmio di acqua ed energia. Una
progettazione che non punti solo al “pronto effetto” ma che garantisca il mantenimento nel tempo dei
risultati. Questa impostazione la possiamo ritrovare nello schema che segue, in cui si entra più nello specifico
e che comprende anche alcuni punti che esulano dall’aspetto puramente vegetazionale.

Risparmiare acqua: è possibile scegliendo piante in grado di cavarsela senza irrigazione o con il minimo
possibile (specie xerofile) e disponendole in gruppi, in modo che si proteggano a vicenda dai venti e dal sole;
le zone a prato possono essere limitate, scegliendo, in ogni caso, specie indigene, a bassa manutenzione,
robuste e resistenti alla siccità, che si riseminano da sole e non necessitano di tagli troppo corti e frequenti;
lasciare il prato abbastanza alto evita disseccamenti e danni alla cotica radicale, favorisce la formazione di
radici più profonde e resistenti alla siccità e fornisce maggiore ombra per il suolo. Un' ulteriore possibilità
consiste nello scegliere, laddove possibile, al posto del manto erboso, delle specie tappezzanti con minori
esigenze idriche e di manutenzione.

Risparmiare sulla manutenzione: la scelta di specie vegetali autoctone della nostra zona fitoclimatica
consente di potere prestare meno cure (protezione invernale, concimazioni, potature) ed in questo modo si
evita, tra l’altro, l’introduzione di parassiti esotici che tanti problemi stanno creando in questi ultimi anni al
nostro patrimonio arboreo (Punteruolo e Cerambice cinese) Un altro elemento che ci fa optare, dal punto di
vista progettuale, per questi due criteri, ecologico ed economico, è quello naturalistico di grande valore nel
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giardino storico: perché le piante autoctone sono quelle che naturalmente attraggono la fauna del posto, così
come i prati naturali che si riempiono nella buona stagione di api, bombi e farfalle, insetti che a causa della
mania dei prati all’inglese, zeppi di sostanze chimiche e privi di fiori, sono sempre meno presenti.

Villa Mercede: in primo piano, Lonicera peryclimenum “Serotina”, rampicante
dai fiori profumati per attirare gli insetti e con bacche autunnali per gli uccelli

Riguardo al criterio ecologico, che ci impone di favorire la biodiversità, c’è da fare una premessa. La moda
paesaggistico-romantica affermatasi nel corso del XVIII secolo ha fatto sì che nelle ville storiche, soprattutto
in quelle maggiori, venissero realizzati boschetti, collinette, laghetti con isolotti, corsi d’acqua ed altri
elementi che a distanza di più di due secoli, pur se degradati ed inquinati da un’eccessiva presenza di specie
vegetali infestanti e alloctone, si sono evoluti in una varietà di ambienti diversi, che costituiscono ormai
habitat quasi naturali per un gran numero di specie della nostra fauna, ma anche per specie aliene introdotte
per caso o per incoscienza. La fauna delle ville romane è quindi notevole in quelle più grandi per la maggiore
varietà ed estensione degli habitat, ma anche nelle più piccole il contributo alla biodiversità cittadina non è
da sottovalutare. Qui trovano rifugio molte specie di uccelli, dai più comuni come i passeriformi ai più rari
come i picchi e i rapaci notturni e diurni, a quelli, sia stanziali che di passo, legati all’ambiente acquatico. E ci
sono, anche se meno visibili, i mammiferi, la volpe, lo scoiattolo, il riccio, i pipistrelli, oltre ai ratti, meno
graditi, e rettili, anfibi, pesci, insetti, ma anche altri invertebrati, come il raro granchio d’acqua dolce, specie
che si può considerare un indicatore dello stato di salute dell’ambiente. Questa ricchezza faunistica va
valorizzata, fatta conoscere, ma anche poi nel tempo incentivata, con interventi di manutenzione e restauro
che, fatta salva ovviamente la sicurezza, non distruggano i diversi habitat e microhabitat che si sono venuti a
creare col passare degli anni. Per questo motivo riteniamo che gli alberi vecchi o anche morti, le ceppaie cui si
è già accennato prima, i vecchi muri ricchi di cavità, le siepi e i prati naturali, i canneti spontanei che si
formano ai margini di laghetti e corsi d’acqua quando è possibile vanno mantenuti anche se non presenti nel
disegno originario del giardino, in quanto consentono di dare nutrimento e rifugio a una fauna varia e
preziosa, soprattutto per un ambito cittadino.
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Esemplare di libellula (Orthetrum albistylum) posato sulla vegetazione ripariale
spontanea cresciuta lungo il canale a valle del lago del Giglio, a Villa Pamphilj

L’ESEMPIO DI VILLA TORLONIA
Il parco di Villa Torlonia, collocato al confine nord tra il II e il III Municipio, con una superficie totale di circa
132.000 mq, è una delle grandi ville suburbane di Roma, evolutasi dalla tipologia rurale, molto diffusa nelle
zone campestri a ridosso della cinta muraria, al modello di sontuosa dimora articolata in vari corpi
architettonici a tema immersi nel verde.

Catasto Gregoriano (1818): l’assetto simmetrico della planimetria
è conforme ai canoni del giardino formale.

Ricco di scorci paesaggistici, presenta una struttura planimetrica differenziata tra la zona di intervento del
Valadier (primi dell‘800) a nord della villa, con i suoi viali alberati rettilinei e simmetrici d’impostazione
neoclassica, e la zona sud progettata da Giuseppe Jappelli, noto paesaggista della prima metà dell’800,
sostenitore del concetto di giardino all’inglese. Dovendosi confrontare con una storia complessa, il progetto si
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è basato sull’analisi delle fonti bibliografiche a disposizione e studio della cartografia storica con particolare
riferimento ad un rilievo topografico del Fondo Torlonia del 1915.

Giuseppe Jappelli: disegno per Villa Torlonia (1839). Il disegno planimetrico movimentato
e ricco di scene esotiche s’ispira al modello del giardino inglese

Rilievo topografico (1815): l’assetto simmetrico della planimetria
è conforme ai canoni del giardino formale

Dal confronto di questi dati è scaturita un’interpretazione basata sul recupero degli elementi storiconaturalistici ancora visibili unitamente ad una serie di interventi compatibili con l’assetto e la fruizione
attuale.
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Planimetria del progetto realizzato

Per quanto riguarda gli interventi sulla morfologia sono state ricostruite le sistemazione più originali, quelle
in grado di restituire a Villa Torlonia il suo inconfondibile carattere di giardino storico. E’ stato riportato alla
luce il laghetto artificiale, eseguito nella prima metà dell’800 per celebrare la bonifica del lago del Fucino
realizzata da Alessandro Torlonia, che era stato completamente cancellato dalla vegetazione spontanea ed
infestante.

Scorcio del laghetto: sullo sfondo la grande varietà vegetazionale del parco

Un altro intervento scenografico ha riguardato la montagnola, che aveva subito nel corso del tempo un
gravissimo degrado, con smottamenti e crolli di essenze arboree per l’erosione delle acque meteoriche ed
invasione di specie infestanti, perdendo così del tutto il suo carattere di deliziosa passeggiata romantica: in
questo caso si è attuato un intervento di ingegneria naturalistica consistente nel consolidamento del terreno
franoso, mediante palificate in passoni di castagno e nel rinverdimento della superficie, divenuta spoglia e
pressoché sterile, con materiale vegetale vivo.
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Parte laterale della Tribuna del Caretti con l’allestimento di vasi di Viburnum tinum

La riqualificazione del parco, nell’ambito di un progetto sostanzialmente rivolto alla componente
paesaggistica, ha interessato anche alcuni manufatti di grande valore scenografico, la Tribuna con Fontana,
ideata dal Caretti e una “grande fontana” risalente al periodo del Valadier. Per quanto riguarda la morfologia
del complesso, è stato ripristinato l’andamento strutturale e funzionale dei tracciati viari: i viali sono stati
ricostituiti con una metodica ed una scelta dei materiali che ne garantisse sia la funzionalità sia il risultato
estetico. Le problematiche relative al deflusso della acque sono state affrontate sia ridisegnando a schiena
d’asino il profilo dei percorsi, sia con il ripristino del sistema di drenaggio e la realizzazione di un nuovo
sistema fognario collegato al collettore esistente. Il disegno delle aiuole è stato ridefinito attraverso
un’orlatura in scogliera rustica di tufo, così come veniva realizzata nell’ottocento, bassa nelle zone piane e
media nei declivi dove forte è la necessità di contenimento del terreno. In alcuni punti, opportunamente
scelti, sono state inserite delle sedute all’interno delle scogliere più alte. Tutti gli arredi sono stati realizzati in
ferro, su disegno dei progettisti, con una sensibilità rivolta alle atmosfere del passato: le panchine in stile, le
recinzioni lungo il muro di confine e a delimitazione dell’area della Tribuna e, immerso nel verde a ricreare
uno spazio raccolto, un gazebo collocato sulla base di un analogo manufatto andato perduto.

Il nuovo gazebo in ferro battuto è stato ricostruito ed inserito sulla base preesistente in travertino

Lampioni del tipo a lanterna nel nuovo impianto d’illuminazione e cestini porta-rifiuti del tipo cilindrico a
coppia, ritenuti i più idonei stilisticamente, hanno completato il quadro delle opere.
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L’ESEMPIO DI PARCO SAVELLO
La caratteristica di Parco Savello, o Giardino degli Aranci, è la presenza quasi monotematica delle specie
presenti; una tipologia opposta a quella di Villa Torlonia, che presenta una struttura planimetrica e botanica
“a scene” con scorci scenografici del verde differenziati tra loro, dove il clima romano ha consentito che il
gusto eclettico si manifestasse anche nella compresenza di specie appartenenti a zone climaticamente
diverse.

Veduta di Parco Savello

Il Parco Savello si trova nel I Municipio, alle pendici del colle Aventino e si estende per circa un ettaro. La
particolarità di questo giardino è caratterizzata dalla nota vista panoramica della cupola di San Pietro e di
gran parte di Roma nord e dalla predominanza, quasi totale, della specie Citrus Aurantium (arancio
amaro),tanto da essere conosciuto come Giardino degli Aranci. Insieme agli aranci risulta imponente anche la
presenza di numerosi esemplari di Pinus Pinea (pino domestico). L’impostazione planimetrica è rimasta
sostanzialmente uguale al progetto originale del 1932 di Raffaele De Vico, costituito da un impianto a
simmetria centrale che si sviluppa in senso radiale. Questo ordine è seguito anche dall’impostazione
dell’impianto vegetazionale, che segue una geometria ad arco di cerchio partendo dal centro del parco.

Planimetria del progetto di De Vico (1932)

	
  

Planimetria del nuovo progetto realizzato (2005)
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Catasto Gregoriano (1818)

La progettazione ricostruisce fedelmente il disegno originario del De Vico, compendiata da un’accurata ricerca
di fonti bibliografiche e fotografiche. In particolare le riviste “Capitolium” del 1929 e del 1932, nelle quali
fuono pubblicate numerose foto dell’epoca, sono state di fondamentale importanza per ricostruire lo stato
originario del sito.

Immagine tratta da “Capitolium” (1932,5)

Tra gli interventi più significativi effettuati ricordiamo: l’eliminazione dei percorsi spontanei non rispondenti al
disegno originale; la demolizione del recente manufatto nelle vicinanze dell’ingresso di Via di Santa Sabina,
occupato dal Servizio Giardini; l’integrazione radiale con esemplari di citrus aurantium mancanti, secondo lo
schema vegetazionale di progetto del 1932. Le cigliature in travertino sono state sostituite con tavole in
castagno, opportunamente centinate in corrispondenza delle semicirconferenze planimetriche già esistenti,
rispettando in tal senso l’effetto originario a prato delle aiuole. I percorsi, realizzati con il sistema ormai
consolidato, in stabilizzato di cava ad impasto rullato e compattato di granulometria varia, risultano più
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fruibili rispetto a quelli preesistenti in ghiaia. I vasi con oleandri, che si trovavano lungo i percorsi del parco
su basamenti in travertino, sono stati sostituiti da conche in terracotta per agrumi contenenti piante di citrus

lemon (limone), come riportato dalle foto storiche.

Immagine tratta da “Capitolium” (1932,5): in primo piano le conche con gli agrumi

Lungo il muro perimetrale che divide il parco Savello dalla confinante Chiesa di Santa Sabina cespugli di rose
antiche e classiche rampicanti (Alberic Barbier. R. Bracteata, Doroty Perkins, Albertine) su una struttura a
spalliera, ripristinando le occhiellature già esistenti.

Prospetto di Santa Sabina visto da Parco Savello - (Disegno di De Vico)

Si è inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei cancelli d’ingresso al riassesto dell’impianto
d’illuminazione, costituito da lampioni a lanterna. Nel progetto si è data particolare importanza ai programmi
di manutenzione di ordine architettonico e vegetazionale. A tal proposito sono state create “schede di
manutenzione” (vedi immagine) mirate all’individuazione di ogni specie presente nel parco, composte da voci
relative ad informazioni sia di carattere generale (con notizie riguardanti lo studio e le cure generali
necessarie alle essenze prese in esame), sia di carattere locale, cioè volte a rendere più semplice e sistematico
l’intervento specifico in sito degli addetti ai lavori. Si è proceduto in tal senso anche per la manutenzione
degli elementi di carattere architettonico con individuazione di problematiche dovute all’usura e all’incuria del
sito.
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Esempio di scheda per la manutenzione dei percorsi
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Esempio di scheda per la manutenzione vegetazionale ( Citrus aurantium-Arancio amaro)

Foto di Luciano Rossetti, Gianni Berrettini, Anna Maria Batti e Simonetta De Ambr
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PIANO DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA DI ROMA CAPITALE
Piero Malenotti, Paolo Alfredo Paiella

PREMESSE E OBIETTIVI DEL PIANO
Con Legge 124/1994 il nostro Paese ha ratificato la Convenzione internazionale sulla Diversità Biologica che
delinea la salvaguardia della biodiversità, l’utilizzazione sostenibile delle risorse ambientali come obiettivi
strategici per l’umanità e individua gli ecosistemi forestali come elementi di assoluto rilievo nelle strategie
per la conservazione. Con Legge 120/2002 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. E’ alla convergenza di questi due
riferimenti essenziali che occorre far risalire il rilievo delle politiche forestali nelle strategie di conservazione
dell’ambiente, dalla scala internazionale al livello locale. E’ opportuno inoltre sottolineare che, con
deliberazione unanime dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 2011 è stato dichiarato “Anno
internazionale delle Foreste”. L’Unione europea ha avviato, con la Direttiva 2003/87/CE, la regolamentazione
del mercato delle emissioni di gas ad effetto serra e successivamente definito, con la comunicazione della
Commissione 2006/302, il Piano d’azione europea per le foreste. Il Piano nazionale per la riduzione delle
emissioni di gas responsabili dell’effetto serra, comprendente fra l’altro le attività di afforestazione e
riforestazione, è stato approvato con deliberazione del CIPE n.123 del 19 dicembre 2002, mentre è di recente
conclusione, con l’intesa raggiunta il 7 ottobre 2010 in Conferenza Stato-Regioni, l’iter di approvazione della
“Strategia nazionale per la biodiversità” che sviluppa nel settore forestale alcuni degli obiettivi prioritari. A
livello regionale gli interventi attuativi necessari per l’implementazione del Protocollo di Kyoto sono stati
delineati dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n.322 del 6 giugno 2006, nell’ambito della quale
compare, fra le politiche da promuovere, un “programma di piantumazione di aree inutilizzate interne ai
centri urbani”. Elemento decisivo della strategia di conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali
della Regione Lazio è anche il Piano Forestale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.666 del 3
agosto 2007. 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 si colloca
l’adesione dell’Amministrazione alla campagna lanciata dall’ONU nel corso del 2007 denominata Plant for

Planet: Billion Tree Campaign, orientata a incrementare su scala mondiale gli interventi di riforestazione per il
contrasto del cambiamento climatico, adesione che ha condotto alla presentazione di un primo programma
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per la piantumazione di aree inutilizzate nel giugno del 2007. Successivamente il Programma per la
candidatura del Sindaco Gianni Alemanno ha previsto fra l’altro “nuove piantagioni, al fine di ridurre la CO2, in
linea con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto”. A questo impegno ha fatto seguito la deliberazione della
Giunta comunale n.72 del 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il Piano d’azione per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, nell’ambito del quale è previsto un incremento
delle attività di forestazione del territorio di Roma Capitale. Successivamente, con deliberazione della Giunta
comunale n.82 del 25 marzo 2009, sono stati approvati, utilizzando un finanziamento statale concesso
nell’ambito della Legge n.396/90, sei progetti di forestazione di aree inserite nella Rete ecologica, mentre due
ulteriori interventi, sono stati finanziati dalla Regione Lazio.
Di seguito il quadro degli interventi realizzati ad oggi:
Località intervento

n° alberi

Periodo d’intervento

Aguzzano (Mun. V)

563

gennaio-febbraio 2010

Pratolungo (Mun. VIII)

538

febbraio-marzo 2010

Albuceto (Mun. XIII)

1061

dicembre-gennaio 2011

Inviolatella (Mun. XX)

1095

dicembre-gennaio 2011

Casal Monastero (Mun. V)

827

dicembre-gennaio 2011

Madonnetta (Mun. XIII)

239

febbraio-marzo 2011

Volusia (Mun. XX)

826

febbraio-marzo 2011

Marcigliana (Mun. IV)

615

febbraio-marzo 2011

Con lo stesso atto della Giunta sopra citato è stato dato indirizzo per conferire in house alla società Risorse
per Roma S.p.A. l’incarico di supporto tecnico per la redazione del Piano degli interventi di forestazione della
Rete ecologica di Roma Capitale, al fine di inquadrare correttamente le politiche d’incremento del patrimonio
arboreo nel contesto delle azioni di salvaguardia dell’ambiente e promozione della biodiversità programmate
dall’Amministrazione. La Giunta capitolina inoltre, con deliberazione n.230 del 21 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. Con il Piano degli interventi di forestazione della Rete ecologica di
Roma Capitale si concretizza inoltre la stretta integrazione fra le politiche urbanistiche e le politiche
ambientali dell’Amministrazione. Il nuovo Piano Regolatore del Comune di Roma, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n.18 del 12 febbraio 2008, ha infatti definito, quale elaborato prescrittivo del PRG, la
Rete ecologica, articolata in componenti primarie, secondarie e di completamento, quale rete dei principali
ecosistemi del territorio comunale e delle relative connessioni, nonché strumento di tutela attiva per
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preservare e ripristinare i livelli di naturalità delle aree e contribuire al miglioramento complessivo delle
condizioni di vivibilità urbana. Il presente Piano degli Interventi di Forestazione si configura come strumento
di attuazione della Rete ecologica, ai sensi dell’art. 72, comma 12, delle norme tecniche di attuazione del PRG,
di seguito richiamato:
“Al fine della preservazione e del rafforzamento della Rete ecologica, il Comune interviene con programmi
d’intervento [..], estesi ad ambiti vasti della stessa Rete, con particolare riguardo alle aree più degradate o di
maggiore integrazione con il sistema insediativo. I progetti o i programmi d’intervento dovranno essere
definiti secondo i seguenti obiettivi e indirizzi:
•

tutelare e ampliare le aree di vegetazione naturale; [..]

•

promuovere e attuare interventi di manutenzione o rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e del relativo
contesto, garantendo la funzionalità del reticolo idrografico;

•

perseguire una migliore integrazione funzionale ed ecologica tra Sistema insediativo e Sistema
ambientale e agricolo”.

In tal senso il Piano degli Interventi di Forestazione si connette direttamente alle analisi di carattere
naturalistico e vegetazionale realizzate per l’elaborazione del PRG e consente di declinare con chiarezza alcuni
degli obiettivi strategici ipotizzati con la delimitazione della Rete ecologica. In primo luogo il contributo di
Roma Capitale alle politiche di riduzione delle emissioni climalteranti previste dal Protocollo di Kyoto, con una
2

stima di assorbimento di CO a regime, per effetto della realizzazione del Piano, pari a circa 7.800
tonnellate/anno. In secondo luogo il miglioramento della funzionalità ambientale e della connettività della
Rete ecologica attraverso la realizzazione di interventi forestali in aree selezionate come prioritarie per
l’incremento della biodiversità locale, con un contributo diretto alla stato di conservazione delle varie
componenti della Rete e alle potenzialità di circolazione delle specie vegetali e animali. Nel quadro della Rete
ecologica va inoltre evidenziato il ruolo della forestazione per la tutela dei corpi idrici e per la protezione
delle zone di esondazione, nonché il contributo alla regolazione e al miglioramento del microclima locale
determinato dai meccanismi di traspirazione ed ombreggiamento degli alberi, con prevedibile influenza sul
risparmio energetico della città da computarsi sui costi di climatizzazione. Infine le nuove piantumazioni
possono fungere, laddove necessario, da barriera acustica, contribuire significativamente all’abbattimento
degli inquinanti atmosferici locali, in particolare delle polveri sospese, e costituire elementi di assoluto rilievo
nel quadro di interventi di riqualificazione di quartieri ed aree urbane degradate e prive di verde fruibile dai
cittadini. Una fruizione leggera, comprendente sentieri naturalistici, aree attrezzate per il pic-nic, percorsi per
lo sport all’area aperta, è infatti senz’altro compatibile con la destinazione forestale di parte delle aree a
verde pubblico e appare in linea con le tendenze emergenti nella frequentazione dei parchi. Per quanto
concerne inoltre le ricadute in termini economici e occupazionali, devono essere senz’altro valutate le positive
opportunità di sviluppo per il settore della vivaistica e delle imprese del verde operanti nell’area romana, un
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settore ad alta intensità di lavoro. Un recente studio portato a termine negli Stati Uniti, le cui risultanze sono
state riferite nell’ambito del progetto di ricerca H.E.R.E.P.LU.S. condotto dal Dipartimento di Biologia
Ambientale dell’Università “La Sapienza” di Roma, valuta che ad 1 dollaro di investimento urbano nelle nuove
piantumazioni, corrispondano circa 3 dollari di benefici diretti e indiretti per la collettività, economicamente
quantificabili, a partire dalla riduzione delle spese sanitarie. Per l’elaborazione del Piano, oltre al supporto
tecnico di Risorse per Roma S.p.A., ci si è avvalsi della preziosa collaborazione scientifica del Dipartimento di
biologia ambientale (già Dipartimento di biologia vegetale) dell’Università “La Sapienza” di Roma, con il
coordinamento scientifico del Prof. Carlo Blasi e della Dott.ssa Giulia Capotorti.

METODOLOGIA PER LA SELEZIONE DEGLI AMBITI DA FORESTARE
Il punto di partenza per il procedimento che ha condotto alla selezione delle aree potenzialmente idonee per
interventi di forestazione, da inserire nel presente Piano, è pertanto la Rete ecologica definita dal PRG, nelle
sue componenti primarie, secondarie e di completamento, o aree ad essa limitrofe. A partire da tale contesto
sono state in primo luogo considerate le aree con destinazione “verde pubblico” individuate dall’elaborato
gestionale G8 del PRG “Standard Urbanistici” (con superficie totale di 6861 ha) ed articolate per modalità di
acquisizione (art.85 delle N.T.A): Un secondo bacino di aree potenzialmente idonee è senz’altro costituito dalle
“Aree agricole”, individuate nell’elaborato 3. “Sistemi e Regole” del PRG, come definite dall’art.74 delle N.T.A. Il
terzo bacino di riferimento è costituito infine dalla aree naturali protette istituite (comprensive della Tenuta di
Castelporziano), individuate nell’elaborato 3 “Sistemi e Regole” del PRG, con una superficie totale di 40.825
ha.A partire da questi tre ambiti di riferimento è stata svolta la selezione preliminare. In particolare sono state
stralciate dalle aree destinate a “verde pubblico” quelle con superficie inferiore ad un ettaro (criterio
funzionale all’acquisizione di crediti di carbonio secondo gli accordi di Marrakech), arrivando ad un’estensione
complessiva di 5319 ha di aree potenzialmente selezionabili. Sulle “Aree agricole” e sui “Parchi istituiti” è stata
svolta invece una prima selezione dal gruppo di lavoro del Dipartimento di biologia ambientale dell’Università
“la Sapienza”, che ha stralciato parte delle aree in base alle classi di copertura attuale del suolo (scarsa
vocazione ad interventi di forestazione da parte del tessuto urbano continuo, aree già coperte da vegetazione
naturale e semi-naturale legnosa, colture agricole permanenti e acque superficiali), arrivando ad
un’estensione delle aree agricole pari a 29.794 ha e delle aree protette pari a 24.554 ha. Dopo queste prime
operazioni la superficie complessiva delle aree selezionabili è arrivata pertanto a circa 60.000 ha.
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E’ a questo bacino di aree potenzialmente disponibili che il Dipartimento di biologia ambientale dell’Università
“La Sapienza” ha applicato i criteri di valutazione ecologica, di seguito descritti, integrati dai seguenti indirizzi
di priorità indicati dal Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde:
a)

per ulteriore contributo alla funzionalità della Rete ecologica:
- gli ambiti di tutela e recupero delle zone di esondazione e dei corpi idrici: aree di esondazione
individuate dall’Autorità di Bacino del Tevere (PAI – Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico; PS1 Primo

Stralcio Funzionale – aree soggette a rischio di esondazione nel tratto Orte – Castel Giubileo).
b)

per il recupero e la riqualificazione ambientale di aree degradate:
- gli ambiti in prossimità di aree sottoposte a forti pressioni ambientali e aree a verde pubblico
funzionali alla riqualificazione urbana.

c)

per la promozione alla biodiversità e della connettività ecologica:
- gli ambiti di consolidamento dei serbatoi di biodiversità: aree a copertura agricola o con vegetazione
semi-naturale interne alla rete delle Aree Protette;
- aree inserite nella matrice del Sistema Agricolo della pianificazione comunale in posizione funzionale
all’aumento della connettività paesaggistica e ambientale (stepping stones).

Per quanto concerne il procedimento di selezione ecologica condotto dal Dipartimento di Biologia Ambientale
dell’Università “La Sapienza”, disponibile integralmente nella Relazione scientifica consegnata e qui
sintetizzato, si è articolato in uno sviluppo successivo delle informazioni ambientali trattate che ha condotto
all’elaborazione, per successivi approfondimenti, delle seguenti cartografie:
•

la “Carta delle classi di qualità ambientale del Comune di Roma” rappresenta l’elemento propedeutico
per la valutazione dell'impatto che le diverse forme di attività antropiche hanno avuto ed hanno sulla
copertura del suolo a livello di comunità e di paesaggio. Per la valutazione del loro stato di
conservazione le diverse fisionomie di copertura del suolo sono quindi state suddivise in 6 classi di
qualità ambientale secondo una scala che va da sistemi a forte carattere antropico a quelli con più alto
grado di qualità ambientale;

•

la Carta degli ambiti morfo-ecologici del Comune di Roma rappresenta il territorio comunale suddiviso in
bacini idrografici di primo e secondo ordine, grandi fondovalle alluvionali, pianura deltizia e sistemi
dunari. Tali ambiti non hanno solo una valenza morfologica (ambiti morfogeneticamente distinti) ma
anche una forte valenza ecologica in quanto consentono di discretizzare e modellizzare le relazioni
funzionali tra ecosistemi adiacenti. Per l’intero territorio comunale gli ambiti morfo-ecologici individuati
sono 84;
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•

la Carta dell'indice dello stato di conservazione degli ambiti morfo-ecologici del Comune di Roma
rappresenta una sintesi dei valori di qualità ambientale della copertura del suolo all’interno degli ambiti
morfo-ecologici. Per ognuno di questi ambiti è stato infatti calcolato l’indice di conservazione
paesaggistica ILC (Index of Landscape Conservation, Pizzolotto & Brandmayr 1996) a partire dalla
riclassificazione delle categorie di uso e copertura del suolo.

•

la Carta dello stato di conservazione strutturale degli ambiti morfo-ecologici del Comune di Roma
rappresenta la valutazione strutturale dello stato di conservazione all’interno dei singoli ambiti morfoecologici, in termini di matrice paesaggistica e frammentazione degli ecosistemi naturali.
L'arrangiamento spaziale del mosaico territoriale può essere descritto e misurato mediante l’utilizzo di
parametri di struttura e composizione del mosaico stesso. Nel territorio di Roma la struttura e la
composizione del mosaico di copertura del suolo è stata analizzata all’interno di ogni ambito morfoecologico utilizzando l’estensione Patch Analyst di ArcView 3.2.

In conclusione del procedimento descritto ed a seguito dell’elaborazione statistica dei dati, ai fini della
selezione delle aree per il Piano degli interventi di forestazione sono stati adottati criteri di valutazione del
territorio comunale funzionali agli obiettivi di contributo alla rappresentatività ecosistemica e di supporto alla
funzionalità della Rete ecologica. Per il contributo alla rappresentatività ecosistemica, secondo una logica
interna alle serie di vegetazione, sono stati individuati:
a)

gli ambiti di pertinenza delle serie di vegetazione (unità ambientali) in peggiore stato di conservazione a
livello comunale: unità ambientali in cui la copertura attuale di tutte le categorie di vegetazione naturale
e semi-naturale e di verde artificiale non supera il 10% dell’unità stessa all’interno dell’intero territorio
comunale;

b)

gli ambiti di pertinenza delle serie di vegetazione in peggiore stato di conservazione a livello di singolo
ambito morfo-ecologico, secondo una scala di tre valori di priorità: unità ambientali all’interno di
ciascun ambito morfo-ecologico in cui la copertura della vegetazione naturale matura (categorie di
boschi autoctoni, di macchia alta e di ginepreti dunari della carta di copertura del suolo), degli ambienti
sabbiosi costieri, delle zone umide e delle acque superficiali non supera complessivamente il 10% della
porzione di unità considerata (valore di priorità elevato); unità ambientali all’interno di ciascun ambito
morfo-ecologico in cui le coperture precedenti sommate al verde artificiale

non superano

complessivamente il 10% della porzione di unità considerata (valore di priorità molto elevato); unità
ambientali all’interno di ciascun ambito morfo-ecologico in cui sono completamente assenti tanto le
coperture di vegetazione naturale matura quanto le coperture di vegetazione seminaturale e di verde
artificiale (valore di priorità massimo).
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Per il contributo alla funzionalità della Rete ecologica, secondo una logica a scala di paesaggio, sono stati
individuati:
a)

gli ambiti morfo-ecologici con peggiore qualità di copertura del suolo: ambiti in cui il valore dell’ILC
non supera 0,2;

b)

gli ambiti morfo-ecologici con peggiore stato di conservazione strutturale (alta frammentazione e
scarsa connettività della copertura vegetazionale naturale e semi-naturale): ambiti a matrice urbana e
ambiti a matrice mista urbana e agricola.

A seguito dell’applicazione di questi molteplici criteri di valutazione (ecologici in senso stretto e prioritari per
l’amministrazione) le aree potenzialmente selezionabili sono diventate di estensione pari a 9702 ha, di cui le
aree destinate a “Verde pubblico” con superficie di circa 1128 ha, le Aree agricole con superficie di circa 1791
ha e i parchi istituiti con superficie di circa 6783 ha. A questa selezione di 9.702 ettari ha fatto seguito una
ulteriore cernita derivante dal confronto accurato con gli strumenti di pianificazione urbanistica di livello
sovraordinato e attuativo.
In particolare:
1)

Piani di assetto delle Aree Naturali protette

La selezione sulle aree dei parchi istituiti è stata confrontata con i Piani di assetto delle Aree Naturali protette
e da tale operazione è emerso che le aree individuate dai piani di assetto come zone A – Riserva Integrale,
non idonee a interventi di forestazione, coincidevano con aree già stralciate nelle precedenti fasi del lavoro.
Sono state inoltre stralciate le zone D – di promozione economica e sociale e le aree archeologiche così come
individuate dai piani. Inoltre, mediante il confronto con i dati contenuti nei Piani di assetto delle Aree
naturali protette relativi alle proprietà, le aree potenzialmente selezionabili sono state distinte in aree di
proprietà privata ed in aree di proprietà pubblica.
2)

Piani di Bacino dei fiumi Tevere e Aniene

Sono state confrontate le aree selezionate, ricadenti nelle aree di esondazione individuate dall’Autorità di
Bacino del Fiume Tevere, con le previsioni degli elaborati di progetto dei Piani di Assetto dei Parchi fluviali dei
Fiumi Tevere e Aniene del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce PS5. A seguito di tale verifica sono state stralciate le aree interessate da previsioni non compatibili con gli
interventi di forestazione.
3)

PTPR - Piano territoriale paesaggistico regionale

Dalle aree potenzialmente selezionate sono state stralciate le seguenti zone di interesse archeologico: ambiti
di interesse archeologico già individuati e aree di interesse archeologico già individuate – beni puntuali e
lineari con fascia di rispetto (ai sensi dell’art. 13 co. 3 lett.a L.R. 24/98), rappresentate nel PTPR.
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4)

Interventi già attuati o in corso sulle aree a verde pubblico.

E’ stata condotta un’accurata verifica presso i competenti servizi del Dipartimento Tutela Ambientale e del
Verde sugli eventuali interventi già attuati, in corso di attuazione o programmati sulle aree selezionate
destinate a verde pubblico, comprensivi dei Punti verdi qualità. Le aree interessate da interventi non
compatibili con la forestazione sono state stralciate dal Piano.
5)

Strumenti urbanistici attuativi.

E’ stata infine valutata con attenzione la compatibilità con gli strumenti urbanistici attuativi, le varianti e gli
interventi infrastrutturali sul territorio recentemente programmati da Roma Capitale, al fine di prevenire
interferenze.
Al termine del procedimento di selezione il Piano degli interventi di forestazione della Rete ecologica di Roma
Capitale individua 153 ambiti idonei per 2114 ha, di cui 1619 ha di proprietà pubblica (76%) e 495 ha di
proprietà privata (24%), articolati nella seguente tipologia:
•

ambiti di tutela e recupero zone di esondazione e dei corpi idrici (con estensione di circa 818 ha);

•

ambiti di consolidamento dei serbatoi di biodiversità (estensione di circa 540 ha);

•

ambiti di riqualificazione urbana (con estensione di circa 549 ha);

•

ambiti di supporto alla connettività ecologica – stepping stones (con estensione di circa 207 ha).

A parte le aree già interessate da interventi di forestazione, sia attuati che in corso di attuazione (circa 114
ha) comunque incluse nel Piano, si riporta l’estensione delle aree potenzialmente idonee, suddivise per
destinazioni urbanistiche (e per modalità di acquisizione per le aree destinate a verde pubblico) dal PRG di
Roma Capitale:
•

“Verde pubblico”: superficie totale circa 921ha di cui:

•

verde esistente: 335 ha;

•

cessione gratuita nelle previsioni programmate: 368 ha;

•

esproprio nella Città storica: 21 ha;

•

esproprio nelle previsioni programmate: 177 ha;

•

acquisizione mista (cessione gratuita/esproprio) nelle previsioni programmate 20 ha;

•

Aree agricole: superficie totale circa 384 ha di cui di proprietà pubblica circa 56 ha, e di proprietà
privata circa 328 ha.
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•

Parchi istituiti: superficie totale circa 695 ha di cui di proprietà pubblica circa 528 ha, e di proprietà
privata circa 167 ha.

Lo schema preliminare del "Piano degli interventi di forestazione nella rete ecologica di Roma Capitale" è
stato approvato dalla Giunta capitolina con Deliberazione n° 18 del 25 gennaio 2012, ed è stata attualmente
avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
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SPECIE INFESTANTI NON AUTOCTONE IN AMBITO URBANO
Rita Di Domenicantonio
LA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)
Caratteristiche morfologiche e comportamentali
Aedes albopictus, più nota come zanzara tigre, è un
piccolo insetto di circa 1 cm di lunghezza, di colore
nero, con caratteristiche striature bianche sul corpo.
Come tutte le zanzare, il suo ciclo vitale si svolge in
quattro fasi: uova, larva, pupa e adulto (Figura 1). Le
uova, deposte poco sopra la superficie dell’acqua,
schiudono quando vengono nuovamente sommerse e
da queste si sviluppano larve che, attraverso 4 stadi di
crescita separati da altrettante mute, raggiungono lo
stadio di pupa.

Figura 1 - ciclo di sviluppo di Aedes albopictus

La zanzara adulta sfarfalla dopo circa 48 ore, abbandonando la spoglia nell’acqua. Alle nostre latitudini
l’intero ciclo di sviluppo può durare da 10 giorni a 3 settimane, in funzione della temperatura e del
fotoperiodo. Circa 48 ore dopo lo sfarfallamento maschi e femmine sono in grado di accoppiarsi e subito dopo
la femmina può effettuare il suo primo pasto di sangue necessario per maturare le uova, mentre il maschio,
esaurita la propria funzione riproduttiva, sopravviverà solo pochi giorni. La durata del ciclo gonotrofico,
ovvero l’intervallo tra il pasto di sangue e la deposizione delle uova, varia dai tre ai cinque giorni. Ogni
femmina può arrivare a deporre oltre 100 uova, ma in genere ne depone solo alcune decine (in media tra 40 e
80). L’uovo, grazie a raffinati meccanismi fisiologici che gli consentono di entrare in uno stadio di vita
quiescente, può sopravvivere per periodi anche molto lunghi e superare il freddo invernale. L’attività trofica è
prevalentemente diurna.
La zanzara tigre in genere non si sposta oltre poche centinaia di metri dal focolaio larvale ma, in favore di
vento, è in grado di effettuare spostamenti più ampi. Può peraltro spostarsi con rapidità a distanze
considerevoli grazie a fenomeni di trasporto passivo, ad esempio entrando accidentalmente nelle automobili.
Punge soprattutto all’aperto, ma quando l’infestazione è molto elevata non è raro rinvenire adulti anche
all’interno delle abitazioni situate per lo più al piano terra. Usualmente vola a pochi decimetri dal suolo,
pungendo tra anche e caviglie. I luoghi di riposo degli adulti sono tra la vegetazione ombrosa (siepi, erba
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alta, cespugli). Il fenomeno dell’infestazione della
zanzara tigre è legato soprattutto alla plasticità
ecologica di questo insetto che gli permette di poter
utilizzare una varietà di piccole raccolte d’acqua dolce
per lo sviluppo larvale e di deporre uova in grado di
trascorrere un periodo di tempo chiamato diapausa
embrionale. Questo comportamento la rende una
specie tipica degli ambienti fortemente antropizzati,
dove

abbondano

micro

focolai

costituiti

da

contenitori di varia natura lasciati all’aperto (secchi,
barattoli, lattine, scatole, buste di plastica, ecc.).

Figura 2 - vari tipi di focolai larvali di Aedes albopictus

La zanzara tigre trova focolai larvali ideali anche nelle caditoie per la raccolta e lo smaltimento delle acque di
superficie nei centri urbani e la loro produttività, che varia nello spazio e nel tempo in relazione al clima e
alle precipitazioni, dipende anche dalla manutenzione delle caditorie. Va peraltro detto che, mentre l’acqua
meteorica rappresenta quasi l’unica possibilità di rifornimento per le caditoie posizionate lungo le strade,
quelle poste in fondi privati possono essere costantemente alimentate dall’acqua proveniente da attività
diverse, quali l’innaffiatura, il lavaggio d’auto, ecc. La proliferazione massiva della zanzara tigre è legata a
fattori diversi, quali:
•

la disponibilità di focolai larvali, quindi di contenitori di varia natura;

•

la tipologia abitativa costituita da palazzine con cortili e giardini;

•

l’abbondanza di precipitazioni che riforniscono d’acqua potenziali focolai larvali;

•

la temperatura elevata che riduce la durata del ciclo di sviluppo larvale;

•

la presenza di vegetazione bassa dove gli adulti possono trovare riparo.

La disponibilità di contenitori è generalmente maggiore dove le aree industriali e commerciali si interfacciano
con quelle prettamente residenziali, ma è sostanzialmente la tipologia abitativa che costituisce, anche in aree
non periferiche, il fattore più importante allo sviluppo della specie.

Diffusione nel territorio di Roma
Le prime zanzare tigre sono arrivate in Italia nel 1990 e precisamente a Genova con il commercio di
pneumatici usati importati dagli USA, difficilmente svuotabili dall’acqua piovana che si raccoglie al loro
interno per la loro forma a nassa. Questo insetto ha raggiunto la periferia della capitale nel settembre del
1997. Le prime zone ad essere state interessate dal fenomeno dell’infestazione nel territorio cittadino sono
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state la borgata di Monte Spaccato, un quartiere periferico situato nel quadrante nord ovest della città
(Municipio XVIII) e la borgata di Tor Carbone, situata nel quadrante sud est della città (Municipio XI). I siti
d’ingresso della specie sono stati probabilmente i depositi di pneumatici situati in prossimità dei focolai
d’infestazione. In Italia si importano circa 15 tonnellate di pneumatici usati di cui il 3-6% provenienti da aree
dove la zanzara tigre è endemica, principalmente il sud degli Stati Uniti. Attualmente la specie è presente in
tutti i 19 Municipi ed in molti comuni della Provincia. Nell’area urbana di Roma la zanzara tigre ha trovato
condizioni climatiche e ambientali particolarmente favorevoli ad una rapida diffusione nel territorio. La
presenza di zone agricole, orti urbani, di numerose aree verdi pubbliche e private, di un enorme numero di
abitazioni con terrazzi e giardini costituiscono le aree più favorevoli alla colonizzazione da parte di Aedes

albopictus, per l’abbondanza sia di focolai per lo sviluppo larvale (contenitori adibiti a funzioni diverse come
bacinelle, sottovasi di piante, piccole vasche ornamentali prive di pesci, grondaie otturate, ecc.) che di rifugi
per gli adulti (siepi, erba alta, arbusti). Il clima ha avuto un ruolo essenziale per lo sviluppo della specie
risultando favorevole in quanto si avvicina sempre più a quello caldo umido dei tropici, con precipitazioni
atmosferiche alternate a elevate temperature. Le piogge, oltre a fornire acqua ai focolai larvali, innalzano
l’umidità ambientale necessaria per la sopravvivenza delle zanzare adulte e le alte temperature, consentono
un numero elevato di generazioni nell’arco della stagione calda, con relativa crescita esponenziale della
popolazione di zanzare.

Monitoraggio dell’infestazione e attività di contrasto
Il monitoraggio della diffusione della zanzara tigre da parte
dell'amministrazione è iniziato nel 1998 attraverso l'utilizzo di
ovitrappole distribuite sul territorio. L’ovitrappola non è altro che la
riproduzio ne di un focolaio tipo della zanzara tigre. Consiste in un
contenitore di plastica nera di circa 15 cm di diametro, contenente
500 ml d’acqua in cui è parzialmente immersa una bacchetta di
masonite su cui le zanzare possono posarsi e deporre le uova (Figura
3).

Figura 3 - ovitrappola

Settimanalmente le bacchette, dopo essere state sostituite, sono esaminate al microscopio per
l’identificazione e la conta delle uova; i dati raccolti, sono inseriti in un database collegato ad un sistema
geografico informatizzato (GIS) che permette di avere un’indicazione dettagliata, nello spazio e nel tempo,
della presenza, distribuzione e abbondanza della specie in una determinata area ed in un certo
momento.Grazie alla raccolta di questi dati è possibile indirizzare meglio i trattamenti sul territorio comunale
(Tabella 1).
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Tabella 1 - andamento di Ae. albopictus in 10 anni di monitoraggio

L'analisi delle bacchette, la conta delle uova e l’elaborazione dei dati è effettuata dal personale del Reparto
Malattie trasmesse da vettori e sanità internazionale del Dipartimento malattie infettive parassitarie e
immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). L’impiego delle ovitrappole risulta il sistema più pratico,
economico ed efficace dal punto di vista informativo, anche se non direttamente indicativo della densità del
vettore presente nell’area studiata. Nel 2007 a Roma si è osservato che apprezzabili percentuali di uova
invernali (30-40%) schiudevano immediatamente immerse nell’acqua; le larve poste in focolai di sviluppo

outdoor non sopravvivevano alle basse temperature, mentre quelle mantenute a condizioni controllate di
laboratorio (18 °C) concludevano il ciclo di sviluppo in tre settimane. Questo evento ha rappresentato un
chiaro deselezionamento dei caratteri che determinano la produzione di uova invernali, favorito dalle
temperature miti della città, avendo come conseguenza che la zanzara tigre a Roma oggi è attiva durante
tutto l’arco dell’anno. L’Aedes albopictus, oltre ad essere una zanzara fastidiosa ed aggressiva per l’elevato
grado di molestia che procura all’uomo con le sue punture, è in grado di trasmettere virus patogeni per
l’uomo, tra i quali Dengue e Chikungunya, come si è verificato nel 2007 in Emila Romagna, dove c’è stata
un’epidemia di febbre da Chikungunya. Dal 2009 l’Amministrazione comunale effettua un programma di
sorveglianza e controllo virologico sull’Aedes albopictus, per controllare l’eventuale presenza/assenza dei due
virus di importanza sanitaria per l’uomo, con il posizionamento di apposite trappole, dedicate alla cattura di
zanzare adulte, denominate BG Sentinel. Queste sono costituite da un contenitore cilindrico al cui interno è
posta un’elica azionata da un motorino elettrico e un attrattivo artificiale, che simula il sudore umano e che
diffuso dal flusso d’aria creato dalla ventola, fa avvicinare l’insetto e ne determina la cattura all’interno di un
sacchetto intercambiabile posizionato al di sotto di un convogliatore ad imbuto nero. Dopo la cattura, gli
esemplari adulti di zanzara identificati e congelati sono sottoposti ad analisi virologica con tecniche di
biologia molecolare dal Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità.
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Le BG Sentinel sono state collocate nelle aree a maggior
rischio

d’introduzione

di

virus

(stazioni

ferroviarie,

ospedali) e ecologico/ambientali (parchi verdi all’interno
della città, circondati da aree intensamente edificate con
una densità abitativa elevata). Questa tipologia di trappola
si è dimostrata essere un efficace metodo di cattura, adatto
sia per il campionamento di diverse specie di culicidi che
per effettuare una stima relativamente accurata delle
zanzare presenti in una data area.

Figura 4 – BG Sentinel

Pertanto, considerato che la specie è ormai saldamente radicata sul territorio tanto da dover essere
considerata come parte integrante della nostra entomofauna, il solo modo di effettuare un’azione preventiva
è quello di limitarne con ogni mezzo il suo sviluppo. Quindi, la drastica riduzione della popolazione infestante
costituisce l’unico, seppur non facile, obiettivo da raggiungere al fine di evitare l’emergenza sanitaria. Roma
Capitale effettua nel proprio territorio trattamenti antilarvali nei tombini stradali, nelle pertinenze esterne
delle scuole, nei centri anziani e nei cimiteri, a partire dalle zone di maggiore presenza di focolai di
infestazione e sulla base delle segnalazioni dei cittadini. A partire dal 2007 il Comune di Roma ha deciso di
modificare radicalmente la tecnica di intervento di lotta alla larva della zanzara tigre; dall’esecuzione degli
interventi tramite pompe a pressioni manuali (quindi con formulazioni liquide) si è passati all’utilizzo di
formulazioni in compresse. Tale scelta è stata dettata fondamentalmente dalla necessità di ottimizzare i fondi
a disposizione dell’amministrazione comunale.
In sintesi vengono riportati gli aspetti vantaggiosi di tale procedimento:
•

maggiore copertura territoriale;

•

minori problematiche connesse all’utilizzo delle compresse;

•

agevolazioni nello svolgimento delle attività;

•

maggiore sicurezza per gli operatori.

Maggiore copertura territoriale. E’ l’aspetto che, in assoluto, è risultato più determinante; la velocità
d’esecuzione dell’intervento per focolaio è passata da 7-8 secondi indispensabili per le soluzioni liquide
(tempo necessario per erogazione in volumi stimati di circa 150 ml di soluzione corrispondente a circa 350 mg
di principio attivo) ad 1-2 secondi. Ciò ha permesso un risparmio di oltre il 68% del tempo consentendo quindi
sia l’aumento dell’estensione dell’area trattata sia, nei casi di zone particolarmente “critiche”, il ricorso ad
ulteriori cicli di intervento.
Minori problematiche connesse all’utilizzo delle compresse. L’utilizzo delle compresse hanno contribuito ad
un’ulteriore ottimizzazione degli interventi evitando l’insorgere di alcune problematiche tipiche delle pompe a
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pressioni come la necessità costante di rifornimento di acqua e guasti delle attrezzature (guarnizioni,
ugelli,ecc.).
Agevolazioni nello svolgimento delle attività. Alcuni limiti derivanti dall’utilizzo delle pompe a pressioni, sono
stati superati:
•

interventi in presenza di focolai temporaneamente privi di acqua ( in questo caso l’uso di formulazioni
liquide risulta inutile rispetto alle compresse, le quali, non appena il focolaio diventa potenzialmente a
rischio, come nel caso di precipitazioni piovose, sono in grado di rilasciare il principio attivo);

•

impossibilità di raggiungimento del focolaio (in contesti fortemente urbanizzati come vaste aree della
città di Roma spesso gli operatori non riuscivano a raggiungere con la lancia una rilevante percentuale
di tombini presenti sotto le automobili);

•

presenza di foglie sulla superficie dell’acqua (in alcuni casi è stato documentato che, nonostante gli
interventi effettuati, in alcuni tombini c’era ancora presenza di larve. Ciò era dovuto alla presenza delle
foglie in superficie che impedivano il raggiungimento dell’acqua da parte del prodotto liquido).

Sicurezza degli operatori. Percorrere alcuni chilometri al giorno, con temperature oltre i 30°, con confezioni di
prodotto del peso variabile tra i 0,750 Kg (Pyriproxifen) ed i 2 Kg (Diflubenzuron) è risultato decisamente più
agevole che non trasportare, seppur dotate di appositi carrelli, attrezzature di peso variabile tra i 7- 12 Kg.
L’utilizzo di formulazioni che non richiedono miscelazioni (operazioni comunque sempre con rischi dovuti alla
fuoriuscita di vapori dei liquidi) ha consentito agli operatori di evitare l’impiego di maschere che nel corso
dell’attività (7ore/die) si sono rivelate estremamente fastidiose. In ottemperanza a quanto riportato dalla
nuova legge sui Biocidi (98/8/CE) sono state utilizzate due nuove molecole note per la loro quasi assenza di
tossicità: Pyriproxyfen e Diflubenzuron. Tali principi attivi (definiti regolatori della crescita) rappresentano una
scelta innovativa sul fronte della disinfestazione civile poiché vengono rapidamente degradati nell’ambiente e
non producono derivati tossici; entrambi agiscono nel passaggio da larva o pupa ad insetto adulto,
ostacolando la formazione dei tessuti protettivi esterni causandone la morte. In collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità ed AMA sono stati eseguiti test di verifica sull’efficacia e la persistenza di prodotti larvicidi
inibitori della crescita (IGR) sia in laboratorio che in campo (caditoie stradali urbane).
Lo studio ha dimostrato che i prodotti utilizzati da Roma Capitale possiedono un’elevata attività antilarvale
che si protrae nelle condizioni di campo per 3-4 settimane. Poter disporre di un prodotto efficace e dotato di
lunga persistenza permette di ridurre il numero dei cicli di intervento e di conseguenza di abbassare i costi,
aumentando il numero di tombini trattati e salvaguardando al tempo stesso l’ambiente.
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Le norme di prevenzione e Ordinanza del Sindaco
Fin dai primi anni dell’infestazione si è compresa l’importanza e la necessità di coinvolgere i cittadini nella
lotta alla zanzara tigre. Apparve evidente l’importanza di spostare progressivamente l’attenzione dalla
zanzara tigre, come bersaglio, all'informazione del cittadino, chiamato ad effettuare l’autocontrollo del
proprio dominio abitativo. Già nel 1997 presso i centri anziani di zona erano stati organizzati degli incontri
informativi e formatividurante i quali veniva proposta la visione di materiale entomologico, l'illustrazione
della biologia della zanzara tigre e dei possibili metodi di lotta.
Negli anni seguenti sono stati divulgati alla cittadinanza dei depliant pieghevoli con informazioni su:
•

morfologia e biologia della zanzara tigre;

•

informazioni sulla campagna di contrasto attuata dal Comune di Roma;

•

consigli pratici ai cittadini contrastare la diffusione della zanzara.

I dépliant sono stati distribuiti nei Municipi, nelle ASL, nelle scuole, nelle farmacie, ecc.
Ogni anno inoltre viene affissa in tutta la città l’Ordinanza del Sindaco con le disposizioni per prevenire la
diffusione della zanzara tigre. e viene attivato un Call Center cui i cittadini possono rivolgersi per avere
informazioni. Sul sito di Roma Capitale è possibile trovare tutte le informazioni relative alla zanzara tigre, ai
piani di intervento di Roma Capitale e ai comportamenti da adottare. L’esperienza maturata in 10 anni di
attività per il controllo della zanzara tigre ci porta alle seguenti conclusioni:
•

nel territorio di Roma Capitale la zanzara tigre si sviluppa in una miriade di microfocolai presenti
soprattutto nelle aree private.

•

nelle aree comunali i focolai sono costituiti quasi esclusivamente dalle caditoie.

•

Roma Capitale ha fondato il programma controllo della zanzara tigre su un sistema di monitoraggio
mediante ovitrappole e Bg sentinel (trappole che catturano zanzare adulte), che forniscono indicazioni
sulle aree maggiormente infestate in cui intensificare gli interventi di lotta.

•

Roma Capitale ha in corso l’implementazione di un sistema informativo (GIS) che consente in tempo
reale di visualizzare l’andamento dell’infestazione.

•

poiché le caditoie con presenza d’acqua e quindi colonizzabili dalle zanzare rappresentano una modesta
percentuale di tutte le caditoie presenti sul territorio comunale, è in corso il loro censimento per limitare
i trattamenti a quelle potenzialmente positive.

•

i trattamenti larvicidi da soli non sono sufficienti per contenere la zanzara tigre al sotto della soglia di
tollerabilità. Conseguentemente risulta fondamentale che questi siano integrati con l’eliminazione dei
piccoli focolai peridomestici e con trattamenti effettuati dai privati cittadini nelle aree di propria
pertinenza.
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•

per facilitare gli interventi nelle aree private, Roma Capitale ha pianificato la vendita dei prodotti
larvicidi nelle rivendite agrarie e farmacie a prezzi politici.

•

vista l’importanza dell’operato dei privati nel controllo della zanzara tigre, Roma Capitale ha dato
grande impulso al coinvolgimento dei cittadini spostando il target delle operazioni di lotta alla zanzara
tigre al cittadino inteso come soggetto da formare per consentire la sua partecipazione attiva alla
soluzione del problema.

•

in questi anni di lotta alla zanzara tigre è stato implementato progressivamente un capillare programma
di formazione mediante corsi nelle scuole, distribuzione di dépliant, affissione di manifesti, produzione
di filmati e CD, spot informativi tramite i mass media.

Oggi possiamo affermare che la diffusione della zanzara tigre nel territorio di Roma è sotto controllo.
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LA TINGIDE DEL PLATANO (CORYTHUCA CILIATA)
Bioetologia dell’insetto
Il platano è una tra le essenze arboree più diffuse nei viali di Roma e come le altre piante è soggetto
all’attacco di parassiti, in particolare da parte di Corythuca ciliata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae o tingide
del platano).

La corythuca ciliata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae o tingide del platano) è un emittero appartenente
all’ordine degli Eterotteri, famiglia Tingidi, che è stato introdotto accidentalmente in Italia settentrionale dagli
Stati Uniti negli anni ’60 e si è rapidamente diffuso in
tutta la penisola. Essendo un animale eterometabolo,
presenta una metamorfosi incompleta con stadi di
sviluppo graduali con la presenza di forme giovanili
attere (prive di ali) che attraverso varie mute arrivano
allo stadio adulto (alato); gli adulti hanno il corpo di
colore nero lucente, il capo presenta una scultura
reticolata ed il torace è fornito di due espansioni
reniformi bianche, le ali sono bianche, membranacee e
con un reticolo di maglie ben evidente (Figura 5).

Figura 5 – adulti di corythuca

Questo insetto è in grado di colpire diverse essenze vegetali, ma risulta particolarmente dannoso sulle piante
del genere Platanus specialmente P. occidentalis, P. orientalis e P. hybryda presenti nelle nostre città; oltre a
danneggiare direttamente la pianta ne provoca l’indebolimento esponendola all’attacco di altri agenti
patogeni

come

Ceratocystis

fimbriata

(“cancro

colorato”), Gloesporium nervisequum (antracnosi del
platano), Microsphaera platani. Durante il periodo
primaverile-estivo si localizza nella pagina inferiore
delle foglie a cui sottrae linfa e clorofilla attraverso
un’iniezione effettuata con l’apparato boccale (rostro)
che determina una decolorazione tipica delle foglie che
successivamente ingialliscono, si disseccano e cadono
precocemente (Figura 6).

Figura 6 – foglia indebolita dalla corythuca
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Al sopraggiungere dell’inverno, dopo l’accoppiamento, le femmine adulte del tingide cercano riparo sotto le
placche corticali del tronco, nelle screpolature e dei muri
ed altro; in primavera, tra fine aprile e inizio maggio (alla
ripresa vegetativa dei platani), le femmine adulte ritornano
sulle foglie e dopo pochi giorni iniziano a deporre le uova,
sviluppando tre generazioni, a metà maggio compaiono i
primi stadi giovanili (Figura 7) ed a fine giugno gli adulti,
questo fino ad ottobre per un totale di tre generazioni,
dopo di che gli adulti tornano a riparasi sotto le placche
corticali o in altri ripari per svernare.

Figura 7 – neanidi di corythuca ciliata

Lotta alla Corythuca ciliata: sperimentazione a basso impatto ambientale
A seguito di numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano fastidi causati da piccoli insetti provenienti
dagli alberi adiacenti ai palazzi, il Servizio” Controllo Specie Infestanti” è stato incaricato di attuare un
progetto per contrastare il fenomeno dell’infestazione dei platani da C. ciliata. Lo studio è nato dalla necessità
di sperimentare una soluzione tecnica dai costi contenuti e non invasiva per la pianta, attraverso la messa in
opera di procedimenti innovativi e l’utilizzo di prodotti ecocompatibili e rispettosi delle piante, dell’ambiente
e della salute pubblica e che fossero tecnicamente realizzabili in una città come Roma in cui problematiche
come traffico, vicinanza delle abitazioni agli alberi, strade non sempre adeguate a determinate operazioni,
creano non poche difficoltà logistiche. Da fine febbraio a fine settembre 2008 è stata effettuata una
sperimentazione sulle alberature presenti nei viali del Gianicolo a Roma al fine di valutare l’efficacia di questo
tipo di metodica atta a contrastare l’infestazione da C. ciliata in ambito urbano. Con un primo sopralluogo è
stata valutata l’infestazione degli alberi da utilizzare per l’esperimento, ogni pianta è stata classificata in base
alle femmine di C. ciliata riscontrate sotto le placche di corteccia rimosse durante il sopralluogo, con un grado
di infestazione Basso (meno di 10 femmine), Medio (da 11 a 50) e Alto (più di 50 femmine). Durante i
sopralluoghi sono state misurate la temperatura e l’umidità relativa in diversi orari, dall’inizio alla fine del
sopralluogo, in una fascia temporale che va dalle 9.00 alle 18.00 circa.
Le piante attaccate dal parassita appartengono alla specie P. hybryda; sono stati scelti per lo studio 93 alberi
disposti sui due viali che portano alla piazza del Gianicolo (viale Passeggiata del Gianicolo) divisi in 4 lotti
(uno per lato di ogni strada). Per ogni lotto sono stati scelti alcuni alberi di controllo sui quali non è stato
effettuato nessun trattamento. Le piante in questione sono state monitorate per tutto il periodo di studio
effettuando campionamenti prima e dopo i trattamenti. Il trattamento si è articolata in due fasi:
•

scortecciatura: questa procedura è stata effettuata sul tronco principale, fino ad un’altezza di 4-6 metri,
tramite rimozione delle placche di corteccia necrotizzate sotto le quali svernano le femmine fecondate;
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per tale asportazione sono stati utilizzati guanti ruvidi allo scopo di evitare la creazione di abrasioni
sui tessuti vivi del fusto della pianta. I residui vegetali derivati dalla pulitura sono stati asportati in
sacchi di plastica facendo attenzione a pulire accuratamente l’area di lavorazione; l’eliminazione in
discarica è avvenuta con le procedure di profilassi utilizzate per il fungo Ceratocystis fimbriata “Cancro
colorato”, le porzioni di fusto scortecciate sono state trattate con un prodotto fungicida.
•

trattamento della chioma con olio minerale e con l’ausilio di un cannone nebulizzatore.

Il trattamento è consistito in un ciclo di tre interventi effettuati a cadenza di circa 30 giorni a partire da
Maggio 2008, seguendo il ciclo biologico di C. ciliata. E’ stato utilizzato un prodotto fitosanitario, in soluzione
acquosa, ad azione insetticida denominato Biolio 12 mesi®, a base di olio minerale. Il prodotto è un abbattente,
senza potere residuale, che agisce esclusivamente per contatto diretto con gli insetti andando ad ostruire gli
spiracoli respiratori e causando la morte per asfissia. Per l’irrorazione è stato utilizzato un furgone con cannone
atomizzatore (40 atm con micro dosatore) ed è stata irrorata una soluzione acquosa con prodotto diluito al 1,52%. La soluzione diluita ha bagnato integralmente le piante, in particolar modo la pagina inferiore delle
foglie dove stazionano gli insetti. Nel marzo del 2009 è stato eseguito un ulteriore sopralluogo, con le stesse
modalità di campionamento utilizzate nel 2008, al fine di poter effettuare un confronto tra i risultati ottenuti
(dopo circa un anno dalle prime operazioni di scortecciatura) e di valutare il mantenimento nel tempo dei
trattamenti eseguiti. I sopralluoghi ed i relativi campionamenti sono stati eseguiti su un furgone con cestello
elevatore a quattro altezze predeterminate: 5, 10, 15, 20 metri da terra, ad ogni altezza sono state osservate
20 foglie e sono stati identificati e contati gli insetti presenti (forme giovanili e adulti). Per evidenziare
l’eventuale presenza di uova, sono state prelevate da ogni albero alcune foglie infestate e osservate al
microscopio ad un ingrandimento 60x.
Nelle tabelle 2 -5 vengono riportati i risultati della sperimentazione effettuata sulle alberature del Gianicolo
durante il periodo di studio (febbraio-luglio 2008) e sperimentazione.

Tabella 2 – numero di esemplari raccolti alle varie altezze
sugli alberi sottoposti a trattamento
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Tabella 3 – numero di esemplari raccolti alle varie altezze
sugli alberi di controllo non trattati

La fase di scortecciatura del tronco principale dei platani scelti per la sperimentazione, è stata effettuata fino
ad un’altezza di circa 3 metri dal suolo. Ad aprile si è notata una netta differenza nel numero medio di insetti
presente sugli alberi scortecciati rispetto a quelli di controllo (7,1 contro 20 insetti per pianta), differenza che
si evidenzia maggiormente a maggio (13,4 contro ben 178,5 insetti per pianta). La seconda fase è stata
realizzata irrorando le piante con olio minerale tramite cannone nebulizzatore per tutta l’altezza della pianta
in tre momenti differenti della stagione per colpire più efficacemente le tre generazioni che si sono susseguite
durante la primavera-estate.
Tutti i trattamenti con olio sono stati preceduti e seguiti da sopralluoghi effettuati per valutare l’efficacia di
ogni trattamento e dal confronto dei valori medi degli insetti per pianta. Si nota come il trattamento, seppure
con i limiti di un prodotto minerale, abbia avuto lo stesso un effetto limitante sulla C. ciliata, rilevato
paragonando i dati raccolti prima e dopo i trattamenti e comparando i valori tra gli alberi trattati e quelli
utilizzati come controllo. Nelle Tabelle 2 e 3 sono mostrati i risultati relativi agli esemplari raccolti durante
l’intero periodo di studio, analizzati separatamente per le varie altezze di campionamento come numero di
esemplari per albero. Si può notare come l’andamento dell’infestazione sia nettamente differente tra gli alberi
trattati e quelli di controllo nei quali il trend, seppur crescente durante il corso della stagione, presenti dei
valori decisamente inferiori con un effetto più marcato ad altezze di 5-10 metri dal suolo. Nelle Tabelle 4 e 5 i
diagrammi a torta rappresentano il totale degli esemplari (adulti + neanidi) raccolti alle varie altezze.
Tali diagrammi risultano utili per evidenziare come la distribuzione degli insetti sulla chioma dell’albero sia
influenzata dai trattamenti e mostri una percentuale inferiore ad altezze di 5-10 metri rispetto ad altezze
superiori ai 15 metri dove il prodotto sebbene nebulizzato raggiunge gli insetti con più difficoltà e in modo
meno capillare, risentendo di correnti d’aria ben più consistenti.
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Tabella 4 e 5 – numero totale di esemplari raccolti alle varie altezze sugli alberi
sottoposti a trattamento e di controllo

Nella Tabella 6 è rappresentato l’andamento nel tempo dell’infestazione. Si evidenzia l’altissima percentuale
di alberi che dopo un anno hanno presentato un livello d’infestazione minore, mentre solo una piccola
percentuale ha visto mantenere il livello d’infestazione costante.

Tabella 6 - valutazione del tasso di infestazione calcolato effettuando una stima
degli insetti adulti rinvenuti sotto la corteccia sul totale degli alberi monitorati

Conclusioni
Come si può notare dai dati riassuntivi derivati rispettivamente dai campionamenti stagionali e dai
monitoraggi annuali, si rileva che un efficace contrasto allo sviluppo di C. ciliata è stato dato dalla
scortecciatura invernale (tabella 2 -6), con un consistente decremento soprattutto sulla prima generazione
derivata dalle femmine svernanti. Dai dati rilevati dal confronto dei valori medi di insetti per albero si è
riscontrato che il numero di insetti sia circa 1/3 rispetto a quello in cui non è stata effettuata la
scortecciatura. Per quanto riguarda il trattamento effettuato con il prodotto fitosanitario denominato Biolio®
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12 mesi, si è notato come il numero di insetti (stadi giovanili e adulti) presenti sulle piante trattate sia
nettamente inferiore rispetto alle piante di controllo. Attraverso la ripetizione, dopo un anno, dei sopralluoghi
si è constatato come la procedura di eliminazione delle placche corticali sia un metodo durevole,
ecocompatibile ed efficace per mantenere la popolazione di C. ciliata a livelli accettabili riducendo
sensibilmente il numero di femmine adulte che ogni anno riesce a sopravvivere. L’utilizzo di queste soluzioni
tecniche permette di affrontare gli infestanti presenti con metodologie ad impatto ambientale basso o nullo;
questi risultati sperimentali andranno valutati in un ambito temporale più ampio, auspicando altri cicli di
scortecciatura e di trattamento che, ripetuti negli anni, potrebbero certamente avere un impatto più
consistente soprattutto sulla prima generazione di questi insetti.
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IL PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA (RHYNCOPHORUS FERRUGINEUS)
Ciclo di sviluppo
Il Rhyncophorus ferrugineus, comunemente chiamato punteruolo rosso delle palme, è un coleottero che
presenta negli adulti di entrambi i sessi un colore rosso ferruginoso. La pericolosità di questo fitofago, non
iscritto come organismo da quarantena per la UE, è stata comunque evidenziata nelle liste dell’EPPO
(Organizzazione Europea per la protezione delle piante) che lo classificano al livello “ALERT” in relazione al
fatto che, nei paesi ove si è acclimatato, le sue infestazioni assumono i connotati di una vera e propria
emergenza fitosanitaria provocando estese morie di palme. L’insetto che ci troviamo di fronte è un nemico di
tutto rispetto, frutto di processi evolutivi e strategie di comportamento straordinariamente efficaci. 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. La dispersione della specie è affidata allo
stadio di insetto adulto, ma anche in questo momento della vita il punteruolo dimostra capacità sorprendenti.
E’ un abile camminatore, possiede una straordinaria dote di intrufolarsi tra le fibre delle foglie o tra i piccioli,
dove riesce a nascondersi rapidamente; allo stesso tempo si dimostra un buon arrampicatore in quanto può
risalire lungo lo stipite, camminare sulle foglie e in ultimo, volare anche per tratti notevoli. Ma come fa
questo insetto a riconoscere e scegliere le palme di diversa specie e sesso e a localizzarle? Indubbiamente il
punteruolo rosso possiede uno straordinario sistema di ricerca e screening degli odori vegetali attraverso il
quale indirizza il suo volo. Il tessuto del cuore delle palme sembrerebbe emanare un potente attrattivo; è un
insetto oligofago con una spiccata sensibilità verso le molecole volatili prodotte dai tessuti delle palme,
soprattutto se essi sono in fase di fermentazione. Documentazioni della prima metà del ‘900 ci indicano che
gli adulti del punteruolo rosso erano attratti dalle palme ferite e danneggiate dagli uragani. Dietro queste
prime osservazioni si consigliava già allora di evitare di provocare lesioni alle piante e di trattare con
insetticidi eventuali ferite. Allo stesso tempo si allestivano trappole ecologiche formate da cumuli di pezzi di
stipite e foglie tagliate, per richiamare e indirizzare l’arrivo di nuovi adulti, distogliendo così dall’attaccare le
palme coltivate. Il ruolo giocato dagli odori vegetali nella comunicazione tra insetti e piante, frutto di milioni
di anni di coevoluzione, è un fenomeno tanto risaputo quanto ancora misterioso. Gli aromi vegetali sono
mescolanze molto complesse e formati da una vasta gamma di molecole diverse. Osservazioni e studi specifici
sono stati dedicati anche all’individuazione della capacità sensoriale olfattiva delle antenne del R.

ferrugineus. Dalle prove emerge una sensibilità maggiore delle femmine ai segnali del feromone
congiuntamente a molecole volatili delle palme. L’aroma prodotto dalla palma ospite, è il segnale chimico
percepito dagli adulti ed esercita un effetto sinergico sull’attrazione provocata dal fenomeno di aggregazione
prodotto dai maschi. I risultati di numerose analisi chimiche evidenzia che questo odore è un cocktail molto
complesso, nel quale sarebbero stati identificati decine di componenti. Particolare curioso, ma rilevato in più
parti in modo evidente, è che il R. ferrugineus attacca preferibilmente in primis le palme di sesso maschile. Il
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fenomeno merita di essere studiato, ma è comunque sempre attribuibile a quella biosintesi molecolare che
caratterizza le piante e affida al vento una serie di complicati messaggi chimici che solo sofisticati sistemi
biologici di percezione possono decodificare. Proprio in funzione di queste osservazioni emerge quanto sia
importante nella fase di prevenzione della lotta al punteruolo rosso non provocare ferite alle palme. Una
semplice regola, ma purtroppo disattesa 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 le
palme. Ogni specie di palma è caratterizzata da uno specifico odore vegetale e questo permette ai sofisticati
sensori olfattivi del punteruolo rosso di individuarla e sceglierla tra le altre palme di specie diverse. E’ proprio
in questi messaggi biochimici che il punteruolo rosso, nel corso dell’evoluzione, ha imparato a isolare e ben
riconoscere la palma a lui più congeniale. Potando le palme, come purtroppo è consuetudine, con il taglio di
foglie verdi e la scorticatura dello stipite fino a portare alla luce i tessuti vivi interni, si offre al punteruolo
rosso un appetitoso invito. Il punteruolo rosso colpisce parecchie specie di Arecaceae tra cui le più diffuse
palme ornamentali del Mediterraneo, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, ma anche specie di interesse
economico quali la palma da cocco (Cocos nocifera) e la palma da olio (Elaeis guineensis). Altre specie su cui
sono stati segnalati attacchi sono Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii,

Caryota, Caryota cumini,Corypha gebanga, Corypha elata, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa
regia, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei, Washingtonia sp.;occasionalmente può
anche attaccare Agave americana e Saccharum officinarum. Le segnalazioni in Italia riferiscono di infestazioni
quasi esclusivamente su esemplari del genere Phoenix canariensis. Il coleottero vive prevalentemente
all’interno dello stipite della palma, dove compie interamente il proprio ciclo biologico. Questo insetto si
sviluppa tipicamente come endofita all’interno delle palme attaccate. Generalmente gli adulti sono attratti da
piante danneggiate o malate, ma è possibile anche l’infestazione di piante sane. Individuata una palma
idonea, i maschi producono un feromone di aggregazione, il cui componente principale è il ferrugineolo,
capace di richiamare molti individui femminili per accoppiarsi.
Uova. Le femmine depongono le uova in fori praticati con il rostro
nelle parti che offrono meno resistenza, sia alla base delle foglie o
dei giovani germogli, sia nelle ferite o nelle cicatrici presenti sulla
pianta.
Le uova sono deposte piuttosto superficialmente, all’interno dei fori
o delle gallerie preesistenti e la femmina provvede poi a chiudere
l’apertura in modo da proteggerle.

Figura 7 - uova
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Queste hanno una forma ovale allungata, generalmente più allargata alla base; il colore può variare dal
bianco giallastro al marrone e misurano da 2,50 a 4,00 mm di lunghezza. Il numero di uova deposte da una
femmina durante la sua vita riproduttiva può variare da alcune decine a svariate centinaia.

Larva. Dalle uova, dopo circa 2-5 giorni, fuoriescono le larve,
lunghe 35-50 mm, di colore paglierino o biancastro con il
capo marrone, l’apparato masticatorio ben sviluppato e
fortemente chitinizzato; il corpo composto da 13 segmenti,
non è dotato di zampe. Raggiungono la maturità in 1 – 3
mesi, in base all’andamento climatico, dopo aver effettuato 3
– 4 mute.

Figura 8 – larva in alimentazione

All’interno del peduncolo fogliare e dello stipite la larva scava gallerie anche molto profonde, che riempie di
rosura mescolata ad essudati della pianta. La presenza di numerose gallerie può minare la stabilità della
palma fino a determinarne la caduta.

Pupa. Una volta giunte a maturità, le larve cessano di
alimentarsi e si imbozzolano in una sorta di pupario, ovale o
subcilindrico, formato da filamenti fibrosi ricavati dalla
struttura fogliare ed intrecciati ad arte. Generalmente il
bozzolo è formato entro cavità scavate alla base dei
peduncoli fogliari, oppure tra la sostanza organica all’ascella
delle foglie, ma talvolta anche sul terreno, alla base dello
stipite.

Figura 9 – pupa

Anche la durata della fase pupale è molto variabile, dopo circa 14 – 21 giorni (talvolta fino a 50 giorni) dai
bozzoli fuoriescono gli adulti, e quindi dopo la fase di accoppiamento, riprende il ciclo. Una generazione,
quindi, si compie in circa 3 mesi.

Adulto. La lunghezza dell’adulto può variare da 2 a 5 cm ed il
caratteristico rostro, che contraddistingue tutti i curculionidi,
ha una base allargata su cui si inseriscono le antenne e sulla
porzione distale è presente una serie di fitte setole erette. In
ambiente mediterraneo l’insetto può compiere 3 generazioni
l’anno. In assenza di fattori limitanti, una singola coppia di R.

ferrugineus può dare vita nell’arco di 4 generazioni, a circa 53
milioni di esemplari.

Figura 10 - adulto
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Diffusione -Emergenza fitosanitaria ed ambientale
R. ferrugineus è originario dell’Asia sud orientale e della Melanesia, dove è responsabile di seri danni alle
coltivazioni di Cocos nucifera. A seguito del commercio di esemplari di palme infestate la specie ha raggiunto
negli anni Ottanta gli Emirati Arabi e da qui si è diffusa in Medio Oriente (segnalata in Iran, Israele, Giordania
e territori palestinesi) ed in quasi tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo. Dal Medio Oriente il passaggio in
Europa è stato inevitabile. La prima segnalazione in Italia è del 2004 e si deve ad un vivaista di Pistoia che
aveva importato delle piante dall’Egitto; nel 2005 viene segnalato nelle regioni di Campania, Sicilia, Toscana e
nel Lazio nel 2006. Il fenomeno dell’infestazione del punteruolo rosso nel territorio di Roma, risale al
Novembre 2006, quando sono stati segnalati svariati casi di attacco del coleottero a carico di diversi esemplari
di palme, quasi esclusivamente appartenenti al genere Phoenix; le aree maggiormente interessate dal
fenomeno sono state quelle ove il patrimonio palmicolo era più ricco: il litorale, coincidente col Municipio XIII
ed il Municipio I, ove è maggiore la concentrazione di palme pubbliche impiantate nelle Ville storiche della
città; delle circa 4200 palme pubbliche, il genere più rappresentato è proprio la Phoenix, e la specie più
colpita, risulta essere stata la Canariensis. Attualmente il coleottero è diffuso su tutto il territorio di Roma, con
un grado di infestazione che ha raggiunto dimensioni tali da rappresentare una vera emergenza ambientale,
per l’inarrestabile moria di palme anche di elevato valore storico paesaggistico. Il ritardo con cui sono state
poste in atto le misure di prevenzione della diffusione dell’infestazione, soprattutto in ordine agli interventi di
abbattimento e smaltimento delle palme infestate, in sinergia con gli elevati costi, ha indubbiamente
aggravato la situazione e, unitamente alle segnalazioni tardive delle singole infestioni in ambito privato, ha
fatto sì che, ad oggi, il punteruolo sia presente su tutto il territorio.

Provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell’infestazione
Il controllo demografico delle popolazioni del Punteruolo rosso
non può prescindere da una tempestiva diagnosi delle fasi iniziali
dell’infestazione, dall’adozione di idonee misure profilattiche e di
risanamento, nonché da adeguate terapie rispettose delle attuali
norme fitosanitarie. I danni sono causati esclusivamente dalle larve
e sono purtroppo visibili solo quando il punteruolo ha danneggiato
irreparabilmente la palma. Le larve restano per un lungo periodo
nell’interno della pianta, provocando la completa distruzione

Figura 11 – palma infestata

dei tessuti interni e pertanto è di difficile attuazione l’applicazione di sostanze attive che possano riuscire a
penetrare nella parte interna dello stipite. Il sintomo più evidente che si evidenzia in una palma infestata dal
Punteruolo è l’afflosciamento delle foglie della palma, per cui la chioma assume un riconoscibile portamento
ad ombrello aperto. Considerato che difficilmente è possibile debellare l’insetto quando è già penetrato
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nell’interno del tronco della pianta ospite, la lotta si deve basare su interventi di profilassi di carattere
preventivo e nell’individuazione di possibili focolai. Ad oggi nei nostri ambienti non è nota alcuna azione di
controllo nei confronti del R. Ferrugineus da parte di nemici naturali. Gli interventi di profilassi generale a cui
devono attenersi i proprietari di palme sono :
•

accurate ispezioni periodiche su tutte le piante sensibili all’attacco del coleottero, avvalendosi anche di
piattaforme aeree. Vanno ricercati i primi sintomi dell’infestazione, per cui occorre porre particolare
attenzione alle foglie, le quali prima di assumere il classico aspetto ad ombrello, con collasso delle
foglie centrali, quasi sempre mostrano specifici sintomi, spesso visibili anche da terra.
Occasionalmente l’infestazione può essere localizzata alla base dello stipite, in tal caso il fogliame è
del tutto asintomatico e la parte del tronco infestata risulta al tatto poco consistente ed emette un
forte odore di putrido, dovuto ai tessuti marcescenti e in fermentazione. Tali infestazioni basali sono
stati rilevati soprattutto su P. Canariensis di piccola e media altezza, massimo di 5 – 6 metri.

•

utilizzo di trappole innescate con feromone che hanno lo scopo di eliminare il maggior numero
possibile di coleotteri e di individuare soprattutto l’inizio dei voli del rincoforo, per poter meglio
effettuare i primi interventi chimici ed agronomici.

Il maschio del Punteruolo produce un feromone di
aggregazione in grado di attrarre maschi e femmine della
stessa specie; il potere attrattivo è accentuato dalla
contemporanea presenza nella trappola di un attrattivo
alimentare

(ad

esempio

materiale

vegetale

in

decomposizione o di un dispositivo a lento rilascio di acetato
di etile). Anche la forma della trappola gioca un ruolo
importante per l’efficacia delle catture.

Figura 12 - trappola

Il modello prevalentemente utilizzato consiste in un secchio di 10 litri con 4 fori di 5 cm di diametro nella
parte laterale e due fori dello stesso diametro nel coperchio. La collocazione delle trappole è di importanza
strategica, non solo al fine di accentuarne il potere attrattivo, ma soprattutto per evitare che gli insetti giunti
in prossimità della trappola si dirigano poi sulla pianta. Per questo motivo si deve avere l’accortezza di
disporre le trappole parzialmente interrate e ad opportuna distanza dalla palma. Le trappole catturano
soprattutto femmine (con un rapporto fra i sessi di 2,55:1) e rientra fra i metodi biotecnici.
•

accurata potatura delle foglie /infiorescenze secche, eliminazione delle guaine fiorali, residui organici,
da effettuarsi nel periodo invernale quando il volo degli adulti è limitato;

•

evitare i tagli delle foglie verdi nei periodi in cui la temperatura è al di sopra dei 10 – 15°C, o se
indispensabili, coprire e disinfettare le ferite in quanto la superficie di taglio è fortemente attrattiva nei
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confronti dell’insetto. La potatura delle foglie verdi nel periodo di volo dell’insetto, pur associata ad un
trattamento insetticida, non presenta sufficienti garanzie in quanto la persistenza dell’efficacia
dell’insetticida è sicuramente inferiore a quella attrattiva dei tagli.
L’osservazione attenta e costante, soprattutto da parte dei proprietari delle palme, supportata dal personale
tecnico può permettere la tempestiva individuazione di piante con sintomi iniziali di attacco. Tali palme
quando non hanno l’apice vegetativo compromesso possono, con buona probabilità, essere recuperate. Il
principio si basa sull’eliminazione di tutti gli stadi biologici vitali dell’insetto presenti sulla chioma e sullo
stipite. Gli interventi, il cui esito non è mai garantito, si basano su una strategia che integra diversi sistemi di
lotta e si articola in trattamenti:
1.

meccanici di risanamento – dendrochirurgia o potatura energica;

2.

insetticidi (chimici, biologici, fisici, ecc.)

La buona riuscita dell’intervento dipende dal grado di infestazione.

La dendrochirurgia
La tecnica dendrochirurgica è un'operazione complessa che con una drastica e mirata potatura elimina tutte le
parti infestate dello stipite, salvando però il cosiddetto “cuore di palma”che può così rivegetare prontamente
per formare una nuova chioma; viene utilizzata per recuperare preferibilmente palme di particolare valenza
storica e paesaggistica. La tecnica presuppone l’intervento di personale specializzato e l’ausilio di carrelli
elevatori, risultando assai costosa per palme di alto fusto. Il periodo dell’anno in cui viene esguita tale
operazione ne influenza l’esito. Gli interventi effettuati in primavera, infatti, portano ad una più rapida
costituzione della chioma, mentre quelli in tardo autunno ed inizio inverno comportano un'esposizione per un
lungo periodo dei tessuti vivi ad agenti atmosferici avversi e ad una maggiore possibilità di insediamento di
funghi e batteri che possono compromettere la vitalità del vegetale.

Metodi chimici
Gli interventi con insetticidi naturali o di sintesi, irrorati alla chioma o localizzati all’apice vegetativo o
applicati in endoterapia, sono vietati in Italia, in relazione al loro impatto ambientale, in aree pubbliche e nei
giardini privati. Il loro impiego è temporaneamente ammesso con un’autorizzazione provvisoria del Ministero
della Salute. L’impiego di Prodotti per Piante Ornamentali (PPO) la cui azione, essenzialmente adulticida,
risulta poco efficace nei confronti delle larve endofite, è legalmente possibile in ambito urbano. Nel caso di
palme di altezza considerevole, si è diffusa la tecnica di irrorare la pianta in modo localizzato, fissando un
tubicino lungo lo stipite con uno spruzzatore a bassa pressione collocato sull’apice vegetativo, al fine di
distribuire 10-20 litri di miscela insetticida. I trattamenti devono essere effettuati:

111	
  
	
  

RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE

•

nel periodo primaverile: dal 1 marzo al 30 giugno, alle prime catture rilevate con le trappole se
disponibili o in coincidenza dell’innalzamento delle temperature superiori ai 15 – 18 C°,

•

nel periodo estivo: dal 1 luglio al 31 agosto, in linea generale, non si effettua alcuna applicazione
insetticida soprattutto nelle zone turistiche;

•

nel periodo autunnale: dal 1 settembre al 15 novembre.

I trattamenti chimici devono essere ripetuti con una cadenza di 15 – 30 giorni.
Un’alternativa alla procedura di trattamento esterno sarebbe l’utilizzo di un’altra tecnica: l’endoterapia. Essa
consiste nell’iniettare dei principi attivi all’interno del tronco e sfruttare il flusso ascendente della linfa
proveniente dall’apparato radicale per raggiungere le parti più interne della corona, ove sono poste le larve
non raggiungibili con i mezzi esterni. Il metodo ha due difetti fondamentali: non è risolutivo, cioè non uccide
tutte le larve e non raggiunge le pupe e gli adulti, posti in luoghi dove la linfa non arriva. Infatti, il
particolarissimo sistema vascolare delle palme, non consente una efficace traslocazione dei principi attivi
verso le parti infestate. Questa tecnica è estremamente invasiva, in quanto consiste nella trapanazione radiale
profonda del tronco con tre - quattro fori e le ferite possono inoltre favorire l’ingresso di funghi patogeni.

Metodi biologici
L’utilizzo ripetuto in ambito urbano d’insetticidi chimici maggiormente efficaci è soggetto a forti limiti
ambientali, sanitari e legislativi, a difesa della salute pubblica e dell’ambiente (Failero 2006). Per tali ragioni
la ricerca scientifica sta orientando la propria indagine verso la sperimentazione dell’efficacia di preparativi
attivi contro il Punteruolo rosso mediante organismi entomopatogeni, di origine biologica. In particolare si
ritiene particolarmente promettente l’utilizzo di nematodi della specie Steinernema carpocapsae (Llacer,
Martinez de Altube & Jacas 2009) e di un ceppo del fungo Beauveria bassiana (Dembilio et al.2010). Questi
organismi sono prodotti in massa in liquidi inerti ed il loro impiego è considerato sicuro e rispettoso della
salute e dell’ambiente. Inoltre i costi per la loro applicazione, in passato molto elevati, sono negli ultimi tempi
sensibilmente diminuiti. I nematodi entomopatogeni devono la loro efficacia nel controllo di larve di insetti
alla simbiosi mutualistica con alcuni microrganismi batterici Gram Negativi che vivono nel proprio apparato
digerente. I nematodi penetrano nel corpo dell’insetto attraverso la bocca, le aperture respiratorie, gli spazi
intersegmentali o l’ano. Una volta all’interno, il batterio simbionte viene riversato nel corpo dell’ospite ove si
sviluppa determinandone la morte rapidamente. Quando il corpo dell’ospite è stato digerito dall’azione del
batterio, diventa un substrato per la riproduzione del nematode. A seguito di più cicli di riproduzione, il
nematode riempie del tutto il corpo dell’ospite per poi evadere allo stadio di larva infettiva, in grado di
attaccare nuovi individui di Rhynchophorus ferrugineus con i quali viene a contatto. E’ nota la tendenza
“gregaria” delle larve di Punteruolo rosso delle palme, per cui ne deriva un effetto “Flipper” che rende il
trattamento più persistente e penetrante all’ interno della pianta, con un risultato superiore a qualsiasi altro
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tipo di intervento sulla chioma. I nematodi entomopatogeni

sono microscopici vermi cilindrici che in

condizioni di temperatura ed umidità adeguate, possiedono un’elevata mobilità, ma la loro vitalità è
rapidamente compromessa dalla disidratazione e dalle radiazioni solari presenti al di fuori del suolo;
pertanto, per ridurre le cause di mortalità da agenti abiotici, i nematodi entomopatogeni vengono utilizzati in
abbinamento ad uno speciale liquido applicatore a base di chitosano (polisaccaride naturale ottenuto dalla
lavorazione della chitina presente nell’esoscheletro di crostacei). Il protocollo più diffuso prevede l’impiego di
circa 50 mln/pianta ripetuto in 3 trattamenti distanziati da almeno 20-30 giorni. I nematodi sono distribuiti a
doccia con normali pompe irroratrici private di eventuali filtri, raggiungendo il centro della corona,
l’inserzione delle foglie e gli stipiti. In piante con sintomi avanzati di infestazione, nell’ottica comunque di
tentare un recupero, potrebbe essere opportuno procedere ad una potatura totale della pianta prima
dell’applicazione. In esperimenti controllati su giovani individui di palma, l’efficacia dei trattamenti preventivi
è stata pari al 98%, mentre l’efficacia dei trattamenti curativi è stata pari all’80%. I trattamenti preventivi, che
nella procedura e nell’uso dei materiali e mezzi, ripetono quelli curativi vanno programmati per un periodo di
otto-nove mesi, da febbraio-marzo ad ottobre-novembre; questo perché in questo periodo l’insetto può
diffondersi nell’ambiente e i trattamenti servono per intercettare gli adulti giunti sulla pianta e le larve nei
primi stadi di sviluppo. Il fungo Beauveria bassiana penetra nel corpo dell’insetto attraverso la sua cuticola. Il
contagio può avvenire sia attraverso il trattamento, sia attraverso l’accoppiamento di due insetti (di cui uno
infetto), sia mediante il contatto dell’insetto sano con insetti morti a causa dell’infezione del fungo. Tutti gli
stadi dell’insetto sono esposti all’infezione (uova, larva, pupa, adulto). L’impiego di formulati biologici a base
di B. bassiana è comunque ancora in fase sperimentale.

Abbattimento e distruzione delle palme infestate
Uno dei fattori che possono limitare la diffusione del Punteruolo rosso è rappresentato dall’abbattimento
tempestivo e distruzione delle piante irrimediabilmente compromesse e morte, ed è efficace solo se effettuati
prima della dispersione degli adulti, che abbandonano la pianta attaccata solo dopo averla portata alla morte.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare l’intervento in tempi ristretti la palma deve essere messa in
sicurezza con la completa copertura con film plastico o rete antinsetto. Tale alternativa deve rimanere una
misura temporanea anche in quanto la palma attaccata, pur incappucciata, può rappresentare un pericolo per
la pubblica incolumità. Le operazioni di abbattimento devono essere effettuate alla presenza di un Ispettore
fitosanitario dell’Osservatorio al fine di verificare che le stesse siano effettuate secondo modalità atte a
ridurre i rischi di diffusione del punteruolo, tenuto conto che l’adulto è in grado di compiere voli di diversi
chilometri. In particolare è necessario rispettare le seguenti regole:
1)

gli abbattimenti vanno effettuati nelle prime ore del mattino (o comunque con temperature al di sotto
dei 20°C), evitando giorni di vento (>5 Km/h) che può favorire la dispersione degli adulti;
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2)

le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano
effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle macchine operatrici e le dimensioni
della pianta da abbattere;

3)

deve essere predisposta la copertura dell’area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con
un telone di plastica di adeguato spessore e resistenza;

4)

in caso di piante di notevoli dimensioni si procede con il taglio a sezioni, avvalendosi anche di carri
gru, evitando la caduta a libera a terra;

5)

tutte le parti di pianta tagliate che rilevano cavità con presenza anche sospetta di larve o adulti, prima
di essere avviate alla distruzione, devono essere necessariamente imbustate o in alternativa,
conservate e confinate in contenitori chiusi;

6)

nel corso delle operazioni si deve provvedere con tempestività alla soppressione degli adulti e degli
stadi preimmaginali (larve e bozzoli), che potrebbero accidentalmente liberarsi nell’aria circostante
ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo, quali raccolta manuale ed il confinamento in recipienti chiusi ed
attivati con sostanze insetticide, l’eliminazione per compressione meccanica o la bruciatura;

7)

alla fine delle operazioni di abbattimento della pianta è necessario procedere alla raccolta e
all’imbustamento di tutti i residui finali depositati sul telone di plastica;

8)

nel caso non sia possibile effettuare tempestivamente le operazioni di taglio e abbattimento completo
dello stipite, è necessario provvedere, dopo l’eliminazione dell’intera chioma e corona fogliare ,nonché
della porzione di fusto in cui, presumibilmente, sono allocati la maggior parte delle larve e dei bozzoli,
all’avvolgimento della porzione di fusto rimanente con un film plastico di adeguato spessore, in modo
da impedire agli insetti adulti di uscire, per dar corso comunque al completamento dei lavori con
tempestività.

La distruzione delle palme infestate deve avvenire entro 24 ore dall’abbattimento. Il materiale destinato alla
distruzione, impossibile da trattare in situ, deve essere trasportato con camion chiuso, telonato o con
opportuni accorgimenti (es: imbustamento) per impedire dispersioni accidentali dell’insetto. Il sito di
distruzione deve essere quanto più possibile vicino al luogo delle operazioni di abbattimento. Il metodo più
sicuro per evitare la diffusione del Rhynchophorus ferrugineus è rappresentato dalla distruzione delle parti
attaccate a mezzo di tempestiva triturazione/cippatura, incenerimento o altro trattamento termico.
L'operazione di triturazione consente attraverso l’uso di macchine operatrici di dimensioni adeguate allo
scopo, di ridurre il materiale vegetale di dimensioni ridotte che garantiscono la distruzione delle forme vitali
dell’insetto presenti. Il materiale di risulta, a seconda delle caratteristiche può essere o trattato ulteriormente
con un insetticida di contatto o sottoposto a trattamento termico (130°C per 3 minuti). L’operazione di
bruciatura, per la natura del legno e l’elevato tenore di umidità dello stesso, può presentare qualche
difficoltà.
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Le attività di Roma Capitale
Il Servizio “Controllo Specie Infestanti” dell’Assessorato alla Tutela Ambientale e del Verde ha messo in atto
due strategie sinergiche:
•

Ordinanza Sindacale (n.66 del 2 Marzo 2010) che impone a tutti i possessori di palme di effettuare le
idonee misure di profilassi ed i relativi controlli finalizzati alla salvaguardia degli esemplari di palma,
oltre a censire le palme in ambito privato al fine di poterne geolocalizzare il fenomeno della diffusione
del coleottero.

•

Progetto di monitoraggio e profilassi per il contenimento dell’infestazione in collaborazione con
l’Osservatorio Fitosanitario della regione Lazio, l’ENEA e, per conto del Comune di Roma, la Società
Biblion con il posizionamento di apposite trappole chemiotropiche per la cattura massale dell’insetto
nelle Ville Storiche, nel Bioparco, nel Roseto Comunale, al Campidoglio e nelle aree del Servizio Giardini
per monitorare l’infestazione.

Sulla base dei dati fino ad oggi raccolti risulta che una corretta e elevata presenza di queste trappole
chemiotropiche, consentirebbe una cattura massale (mass trapping) dell’insetto, garantendo un
abbassamento sensibile della presenza del punteruolo rosso (rincoforo) nel territorio. E’ importante ricordare
che sebbene il Rhynchoforus ferrugineus preferisca momentaneamente esemplari di Phoenix Canariensis, in
caso di una drastica riduzione di questa specie possa attuarsi una colonizzazione di altre specie di palma.
Sulla base di tutte le sperimentazioni in essere e delle corrette metodologie di approccio a tale problematica è
in fase di studio la realizzazione da parte di Roma Capitale di un Albo di ditte qualificate da accreditare presso
l’amministrazione al fine di certificare ai cittadini, proprietari di palme infestate, che queste hanno i requisiti
per poter effettuare i diversi servizi, compreso l’abbattimento e smaltimento, a norma di legge, per evitare un
proliferare dell’infestazione nel territorio.
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Misure comunitarie e nazionali di controllo
•

Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

•

Decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 Maggio 2007 che stabilisce misure d’emergenza per
impedire l’introduzione e la diffusione nella comunità del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

•

Decisione della commissione 2008/776/CE del 6 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che
stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e l diffusione nella Comunità di
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

•

Decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE
relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

•

Decreto legislativo 19 agosto del 2005, n.214, relativo all’attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

•

Decreto Ministeriale “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso delle palme
Rhyinchophorus ferrugineus (Olivier).Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue
modifiche”;

•

Decreto legislativo nà152 del03/04/06 integrato e modificato dal Decreto legislativo nà284 del 08/11/06;

•

Decreto del Ministero all’Ambiente di attuazione all’art.184 del D.lgs. 152 D.lgs. 16 gennaio 2008 n.4 G.U.
24 del 29 gennaio;

•

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.°42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.1372 e s.m.i.;

•

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.°81 – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;

•

Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

•

Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del
Sindaco “;

•

Legge 13 agosto 2010, n.129 Conversione in legge del Disegno di legge 8 luglio 2010, n.105 recanti
misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili;

•

Piano d’Azione Razionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del Rhynchophorus ferrugineus
– approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 15/16 dicembre 2010;

•

DM 7 febbraio 2011 Misure di emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma

•

Recepimento decisione della commissione 2007/365/CE e sue modifiche.
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