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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 fuchi (Ophrys holoserica), 

l’Orchide acquatica (Orchis 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 migliaia di uccelli acquatici, 

rappresentati da Germani reali (Anas 
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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 nord-

occidentale 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 nigricans). Civetta (Athene 

noctua), Codirosso 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 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

 

	   40	  

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 Acqua-

Acetosa (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 nord-

orientale 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 storico-

paesistico 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 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

 

	   42	  

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 centro-

occidentale 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 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 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 Porto-

Canale 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 Decima-

Malafede, 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 Ravastrello (Cakile 

maritima) e l'Erba cali (Salsola 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.  

 


