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REGOLAMENTO		
DEL	VERDE	E	DEL	PAESAGGIO	URBANO		

(pubblico	e	privato)	
	
	

PREMESSA			
 
Il	 sistema	 ambientale	 di	 Roma	 Capitale	 è	 costituito	 da	 circa	 82.000	 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	 (Relazione	 stato	
dell’ambiente	-	Roma,	2012)	
Il	verde	urbano	di	Roma	Capitale	si	inserisce	nel	contesto	più	ampio	dei	"valori	paesaggistici",	da	
tutelare	 e	 valorizzare,	 e	 della	 rete	 ecologica	della	 città,	 così	 definita	 dal	 sistema	ambientale	del	
NPRG,	 svolgendo	 fondamentali	 funzioni	 ecologiche,	 oltrechè	 urbanistiche,	 culturali	 e	 sociali,	
riveste	quindi	un	ruolo	di	miglioramento	della	qualità	urbana	complessiva.	
	
La	 città	 di	 Roma,	 nei	 limiti	 delle	 proprie	 competenze	 istituzionali	 ed	 in	 armonia	 con	 quanto	
previsto	nell’art.7	del	D.	Lgs.	n.61/2012	e	s.m.	e	i.,	concorre,	con	il	MIBACT	e	la	Regione	Lazio,	alla	
tutela,	alla	pianificazione,	al	recupero,	alla	riqualificazione,	alla	valorizzazione,	ed	alla	vigilanza	del	
paesaggio	 anche	 ai	 sensi	 della	 Convenzione	 Europea	 del	 Paesaggio.	 Concorre	 inoltre	 alla	
formazione	e	all’educazione	al	paesaggio	di	tutti	i	cittadini	e	degli	operatori.	Il	patrimonio	vegetale	
della	 nostra	 città,	 come	 parte	 integrante	 del	 paesaggio,	 costituisce,	 quindi,	 uno	 degli	 elementi	
fondanti	della	qualità	urbana.	
Il	 valore	 del	 paesaggio	 è	 tutelato	 dall'art.	 9	 della	 Costituzione	 della	 Repubblica	 Italiana	 e	 dal	
Decreto	 Legislativo	 29	 Ottobre	 1999,	 n°	 490	 e	 il	 verde	 urbano	 si	 inserisce	 in	 questa	 norma	 di	
tutela,	 in	 funzione	 oltre	 che	 delle	 sue	 diverse	 ed	 importanti	 funzioni	 ambientali,	 urbanistiche	 e	
sociali,	anche	per	il	notevole	ruolo	di	educazione	naturalistica	e	culturale.	

	
Il	 verde	 della	 città	 di	 Roma,	 dalle	 “aree	 protette”	 e	 riserve	 regionali,	 ai	 grandi	 parchi,	 alle	 aree	
verdi	 minori,	 ai	 giardini	 delle	 ville	 storiche,	 alle	 sponde	 fluviali,	 alle	 aree	 agricole,	 dalle	 aree	
pubbliche	 a	 quelle	 private,	 purtroppo	 è	 stato	 sottoposto	 negli	 ultimi	 anni	 ad	 un	 intenso	
sfruttamento	 che	 sovente	 ne	 ha	 ridotto	 le	 stesse	 funzioni	 ecologiche	 e	 in	 alcuni	 casi	 la	
sopravvivenza	 degli	 habitat	 e	 delle	 specie	 presenti.	 	 Occorre	 tutelare	 tali	 risorse,	 conservarle	 e	
rinnovarle.	
Da	 qui	 scaturisce	 la	 volontà	 da	 parte	 dell’amministrazione	 comunale,	 dei	 cittadini,	 delle	
associazioni	e	di	alcuni	ordini	professionali	di	settore	di	dar	vita	ad	un	“Regolamento	del	Verde	e	
del	 Paesaggio	 Urbano	 (pubblico	 e	 privato)”.	 Uno	 strumento	 fondamentale	 di	 indirizzo,	 tutela	 e	
valorizzazione	del	patrimonio	naturale	e	paesaggistico	per	la	città	di	Roma.	Un	insieme	di	principi	e	
di	 regole	 atti	 a	 garantire	 anche	 la	 partecipazione	 e	 il	 confronto	 con	 la	 cittadinanza	 in	modo	 da	
incrementarne	la	sensibilità	ed	il	rispetto	delle	politiche	a	tutela	del	verde	e	più	in	generale	delle	
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politiche	ambientali.	Principi	questi	essenziali	per	tutelare	e	promuovere	il	verde	come	elemento	
qualificante	del	 contesto	urbano;	per	 contribuire	 a	una	 razionale	 gestione	del	 verde	esistente	e	
quello	di	nuova	 formazione;	per	riordinare	 il	quadro	delle	competenze	e	delle	responsabilità	dei	
vari	 soggetti	 impegnati	 nelle	 attività	 di	 gestione,	 controllo,	 educazione,	 progettazione	 e	
manutenzione	del	verde	urbano.		
	
In	 particolare	 la	 progettazione	 e	 la	 manutenzione	 degli	 spazi	 verdi	 devono	 essere	 attuate	 nel	
rispetto	 della	 vegetazione	 e	 delle	 condizioni	 ambientali	 in	 cui	 essa	 si	 sviluppa,	 sia	 in	 ambito	
pubblico	che	privato.	Il	regolamento	del	verde,	quindi,	non	mira	solamente	alla	miglior	gestione	ed	
al	 mantenimento	 del	 patrimonio	 pubblico,	 ma	 allarga	 le	 proprie	 competenze	 anche	 alle	
problematiche	 del	 verde	 privato,	 la	 conservazione	 dei	 quali	 è	 fondamentale	 per	 la	 qualità	
dell’ambiente	urbano.	
Il	 Regolamento	del	 Verde	 e	 del	 Paesaggio	 di	 Roma	 favorisce	 gli	 opportuni	 interventi	 su	 tutte	 le	
aree	verdi	e	alberate	pubbliche	e	private,	nell’ambito	del	Sistema	Ambientale	e	Paesaggistico	della	
Città	(Titolo	III,	Capo	I	delle	Norme	Tecniche	di	Attuazione	del	P.R.G.).	 Il	Regolamento	costituisce	
uno	 degli	 strumenti	 di	 gestione	 del	 territorio	 comunale,	 da	 collegarsi	 direttamente	 agli	 altri	
documenti	 tematici	 da	 integrare	 al	 P.R.G.	 -	 Il	 Piano	 del	 Verde,	 il	 Piano	 di	 manutenzione,	 il	
Censimento	delle	aree	verdi	-	al	fine	di	garantire	una	gestione	del	verde	e	del	paesaggio	cittadino	
coerente	con	il	quadro	urbanistico	dell’intero	Comune.		
	
La	 progettazione,	 realizzazione	 e	 manutenzione	 di	 tutte	 le	 aree	 verdi,	 proprio	 per	 la	 loro	
importanza,	 deve	 tenere	 nella	 giusta	 considerazione	 tutti	 i	 fattori	 ambientali,	 agronomici,	
ecologici,	botanici,	di	biodiversità	animale	e	vegetale,	pedologici,	climatici,	paesaggistici,	estetici,	
economici,	sociali	e	sanitari	che	costituiscono	gli	elementi	di	partenza	dell’idea	progettuale,	senza	
trascurare	il	ruolo	di	quelli	già	presenti	sul	territorio	in	cui	si	interviene.	
La	progettazione	delle	aree	verdi	si	fonda	oltre	che	sull’economicità	e	semplicità	della	loro	futura	
manutenzione,	sulla	disponibilità	delle	risorse	naturali	indispensabili	al	loro	mantenimento	e	tiene	
conto	 delle	 possibili	 interferenze	 con	 le	 altre	 opere	 e	 strutture	 e	 di	 tutti	 quegli	 elementi	 che	
possono	 influire	 sulla	 gestione,	 nel	 rispetto	 degli	 indispensabili	 criteri	 estetici,	 paesaggistici,	
ambientali,	sociali	e	di	miglioramento	della	biodiversità	animale	e	vegetale.	
La	 qualità	 del	 verde	 e	 del	 paesaggio	 urbano,	 inoltre,	 non	 può	 prescindere	 da	 una	 corretta	 e	
motivata	 scelta	 delle	 specie	 vegetali	 da	 utilizzare,	 siano	 esse	 alberi,	 arbusti,	 siepi,	 tappezzanti,	
specie	erbacee	e	tappeti	erbosi.	La	componente	vegetale	rappresenta	un	elemento	indispensabile	
del	paesaggio	e	della	mitigazione	ambientale	dei	molteplici	 impatti	generate	dalle	diverse	opere	
architettoniche,	urbanistiche	e	infrastrutturali	della	città.	
	

TITOLO	I	–	Finalità,	Principi	e	Criteri	generali	
 

Art.	1	–	Oggetto	del	regolamento	
	
1) Il	presente	Regolamento	del	Verde	e	del	Paesaggio	Urbano	 (di	qui	 in	avanti,	Regolamento)	 si	

applica	in	tutto	il	territorio	del	Comune	di	Roma,	fatta	eccezione	per	i	boschi	individuati	ai	sensi	
dell’art.	2	del	D.	Lgs.	n.227/2001	e	s.m.	e	 i.	e	della	correlata	normativa	regionale	e	delle	aree	


