
RISERVA NATURALE STATALE “LITORALE ROMANO”: 
UN TESORO AMBIENTALE TRA STORIA E NATURA 

La Riserva Naturale Statale “Litorale romano”,  istituita nel 1996, ha compiuto 11 anni, dopo un percorso 
lungo e difficile di battaglie ambientali iniziate dalla fine degli anni Settanta. 
 
L’area protetta è preziosissima poiché serve a preservare ambienti naturali di pregio composti da dune 
costiere, pinete secolari, zone di macchia mediterranea, ambienti umidi e fluviali come il tratto finale del 
fiume Tevere. 
Roma ha quindi la fortuna di avere, a pochi chilometri dal centro, un polmone verde di grande importanza 
ambientale che ogni giorno contribuisce al processo di risanamento dell’aria e alla conservazione della 
biodiversità urbana. Ma lo straordinario valore della Riserva non si esaurisce qui. Al suo interno si estendono 
infatti aree archeologiche di interesse internazionale, come gli Scavi di Ostia Antica, i Porti imperiali, i resti 
di antiche ville romane e siti paleolitici.  
Un’altra particolarità della Riserva è rappresentata dalle aree agricole, che ricoprono circa la metà della sua 
estensione e che svolgono un ruolo fondamentale per la difesa del territorio. 
L’insieme di questi elementi dà vita alla più grande riserva naturale protetta del Mediterraneo, un sistema 
ambientale unico che l’Amministrazione Comunale ha scelto di proteggere con nuovi strumenti normativi 
volti a migliorare anche le forme di utilizzo e le possibilità di fruizione da parte dei cittadini. 
Per questo, con l’approvazione nell’ottobre 2004 del nuovo Piano di Gestione della Riserva da parte del 
Consiglio Comunale, l’intera area è stata sottoposta a misure più stringenti per la salvaguardia del paesaggio, 
della fauna e degli equilibri idrogeologici, e a nuove regole per lo sviluppo di attività naturalistiche, agricole 
e culturali a basso impatto ambientale. 
L’obiettivo del Piano è infatti duplice e mira da un lato a rafforzare il collegamento della Riserva con gli altri 
parchi Urbani di Roma attraverso la Rete Ecologica cittadina e dall’altro a valorizzare in modo sostenibile le 
risorse presenti al suo interno.  
Non bisogna dimenticare, però, che la difesa di questo territorio passa anche per l’impegno e l’azione 
capillare di tutta la cittadinanza. In questo senso il ruolo del Centro di Educazione Ambientale, da sempre 
impegnato nella promozione di visite naturalistiche e nella organizzazione di incontri, corsi e dibattiti sui 
temi che maggiormente caratterizzano la Riserva del Litorale, è davvero prezioso. E la presente 
pubblicazione è proprio la testimonianza di questo impegno sempre rivolto a scoprire modi nuovi per amare 
questa meravigliosa area protetta. 
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