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IL RUOLO DELLA FORESTA URBANA 
PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’

Il caso della città di Roma
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Concetto europeo 
di “foresta urbana”

Alberi che crescono in 
un’area urbana in funzione 
del loro valore paesaggistico, del loro valore paesaggistico, 
per ricreazione, includendo 
alberature stradali, viali, 
giardini, parchi, aree private 
e pubbliche a vari usi 
destinate”. 



BENEFICI AMBIENTALI DELLA FORESTA URBANA

•contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti, mediante assorbimento della CO2 e 
valorizzazione energetica delle biomasse forestali;

•migliora la funzionalità ambientale e la connettività della rete ecologica, attraverso interventi 
forestali in aree selezionate come prioritarie per l’incremento della biodiversità locale;

•contribuisce alla regolazione e al miglioramento del microclima locale, grazie ai meccanismi 
di traspirazione ed ombreggiamento delle nuove alberature;

•contrasta l’inquinamento atmosferico, in particolare delle polveri sospese, e riduce 
l’inquinamento acustico in relazione al ruolo di barriera svolto dalle fasce vegetali;

•permette il risanamento di aree degradate, con l’impianto di essenze arboree, e 
l’incremento degli spazi verdi fruibili dalla cittadinanza. l’incremento degli spazi verdi fruibili dalla cittadinanza. 



Gli interventi di forestazione (incremento del 
verde) consentono di raggiungere, 
nell’ecosistema urbano, i seguenti obiettivi per la 
conservazione della biodiversità:

•potenziamento dei principali bacini di 
naturalità esistenti;

•promozione o consolidamento corridoi 
ecologici primari e secondari, per consentire il 
transito di specie vegetali e animali e per 
aumentare i livelli di biodiversità;

•salvaguardia e potenziamento di aree naturali 
relitte al fine di costituire "stepping stones";relitte al fine di costituire "stepping stones";

•mantenimento o costruzione di un sistema di 
corridoi ecologici diversificati imperniato sui 
principali corsi d'acqua;

•creazione di nuove unità naturali, in 
particolare negli ecomosaici naturalisticamente 
più poveri.

•mitigazione degli effetti della 
frammentazione ambientale per le specie 
animali sensibili e che svolgono un ruolo chiave 
nella funzionalità dei sistemi ecologici urbani



La foresta urbana è il 
principale fattore di 
riequilibrio dell’ecosistema 
urbano, non solo sotto il 
profilo estetico-
paesaggistico, ma anche 
ecologico, igienico-sanitario e 
psicologico.

Il verde urbano non va più 
considerato solo come 
arredo, ma soprattutto come 
elemento fondamentale di 
ricucitura tra la città e 
l’ambiente naturale, un 
tessuto connettivo che 
favorisce la biodiversità e sul 
quale le attività umane si 

innestano e si equilibrano.



FUNZIONE ECOLOGICO-NATURALISTICA
NELLE AREE VERDI DI NUOVA REALIZZAZIONE

Interventi integrati che articolino gli spazi verdi in diversi settori, in cui coesistano, in 
contiguità, habitat diversi (boscati e aperti, asciutti e umidi) con ampie fasce ecotonali tra i 
diversi ambienti realizzati.

Per il rafforzamento del ruolo naturalistico ed ecologico del verde pubblico è importante:
•Progettare l’area secondo criteri di naturalità;
•Realizzare di habitat con caratteristiche diverse all’interno della stessa area verde;
•Creare fasce ecotonali di transizione tra i diversi habitat;
•Impiegare tecniche di manutenzione che favoriscano lo sviluppo della biodiversità; 
•Connettere le nuove aree verdi con la trama verde locale esistente.



AZIONI A SOSTEGNO DELLA FAUNA 
NELLE ZONE DI VERDE URBANO

•Realizzazione di habitat con nicchie 
ecologiche ideali per la vita animale;

•Piantagione di alberi e arbusti che 
forniscano frutti e semi per le specie 
frugivore e che favoriscano la presenza 
di insetti e quindi delle specie 
insettivore;

•Installazione di nidi artificiali, •Installazione di nidi artificiali, 
mangiatoie e luoghi di abbeveramento

•Realizzazione di pareti e tetti verdi, per 
offrire nuovi habitat per la fauna urbana;

•Realizzazione di studi ed atlanti sulla 
biodiversità; 



Dimensione della città di Roma: 128.500 haDimensione della città di Roma: 128.500 ha



� Pineto (250 ha)

� Aguzzano (60 ha)

� Acquafredda (250 ha)

� Valle dell’Aniene (620 ha)

� Decima-Malafede (6.150 ha)

� Insugherata (770 ha)

� Valle dei Casali (470 ha)

� Monte Mario (210 ha)

Aree protetteAree protette

Superficie Aree protette: 41.500 ha = 32% della superficie comunale (128.500 ha)

� Laurentino-Acquacetosa (150 ha)

� Marcigliana (4.700 ha)

� Tenuta dei Massimi (870 ha)

� Galeria Antica (40 ha)

� Cellulosa (100 ha) 

� Mazzalupetto e Quarto 

degli Ebrei (180 ha)  

� Appia Antica (3.400 ha)

� Veio (8.000 ha)

� Bracciano-Martignano (1.700 ha)

� Litorale Romano (8.000 ha)

� Castel Porziano (6.200 ha)



Ville Ville 
storiche storiche 

Aree Aree Aree Aree 
verdi verdi 

cittadinecittadine

5.000 ha = 4% della superficie comunale - 330.000 alberi (130.000 alberate stradali)



• Aziende Agricole: 1.900

• 410 con allevamenti   zootecnici

• 17.000 bovini

• 48.000 ovini e caprini

• 2.500 suini

• Aziende  Agricole con 
trasformazione: 1.100

• Addetti 9.000

• Seminativo: 30.000 ha

Aree  Aree  
AgricoleAgricole

Castel di Guido:

- Superfice 2.000 ha

- Vacche Frisone 250

- Vacche maremmane 450

Tenuta del Cavaliere:

- Superficie 390 ha

- Vacche Frisone 270

Superficie Agricola tot.: 52.000 ha  - 40% territorio comunale



La Rete Ecologica di RomaLa Rete Ecologica di Roma

•Aree libere: 86.000 ha 

•67% Territorio comunale (128.500 ha)



Corridoi Corridoi 
ecologiciecologici



Diversità biologicaDiversità biologica

Flora 1.300 specie 
(20% Italia)

Insetti 5.200 specie
14% Italia

Anfibi 10 specie (27% Italia)
Rettili 16 specie (27% Italia)

Uccelli nidificanti 80 specie
33% Italia

Pesci d’acqua dolce 15 specie
25% Italia

Mammiferi 30 specie
26% Italia


