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Superficie aree protette: 41.500 ha           32% della superficie comunale (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)

  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)

Aree protetteAree protette



Ville Ville 
storiche storiche 

Aree Aree 
verdi verdi 

cittadinecittadine

5.000 ha = 4% della superficie comunale



Bacino Bacino 
Idrografico Idrografico 
del Tevere del Tevere 

e e 
dell’Anienedell’Aniene



• 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

Castel di Guido:

- Superfice 2.000 ha

- Vacche Frisone 250

- Vacche maremmane 450

Tenuta del Cavaliere:

- Superficie 380 ha

- Vacche Frisone 270

Superficie Agricola tot.: 52.000 ha               40% territorio comunale

Aree  Aree  
AgricoleAgricole



Azienda AgricolaAzienda Agricola
“Tenuta del Cavaliere”“Tenuta del Cavaliere”

l’Azienda è riconvertita alla produzione biologica

• localizzazione: settore Est della città, 
17° km della Via Tiburtina;

              estensione 380 ha;
              addetti: 20 persone

• allevamenti di vacche
                (razza frisona, da latte, 270 capi) 

• coltivazioni di cereali      grano, 1.600 q anno
                         orzo,    200 q anno



Azienda AgricolaAzienda Agricola
“Castel di Guido”“Castel di Guido”

l’Azienda è riconvertita alla produzione biologica

localizzazione: settore Ovest della città, 15° km della Via 
Aurelia;

 estensione 2.000 ha; addetti: 30 persone

•allevamenti di vacche 
    razza frisona, da latte, 250 capi
    razza maremmana, da carne, 450 capi

•coltivazioni di cereali:
 grano, 2.000 q anno

          mais, 20.000 q anno
 fieno,  9.000 q anno



Sistema Sistema 
ambientale ambientale 
e agricolo e agricolo 
della Rete della Rete 
ecologicaecologica

Aree libere: 86.000 ha (67% del territorio comunale = 128.500 ha)



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



Corridoi Corridoi 
ecologiciecologici
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