
RomaNaturaRomaNatura
Tenuta dei massimiTenuta dei massimi

RomaNatura è l’ente RomaNatura è l’ente 
regionale per la gestione del regionale per la gestione del 
sistema delle 14 aree naturali sistema delle 14 aree naturali 
protette del comune di protette del comune di 
Roma,nato nel 1997 Roma Roma,nato nel 1997 Roma 
Natura tutela il patrimonio Natura tutela il patrimonio 
naturalistico dei parchi naturalistico dei parchi 
rendendoli ancora più rendendoli ancora più 
“vivi”,gestendo 14.000 ettari “vivi”,gestendo 14.000 ettari 
di natura protetta,con l’aiuto di natura protetta,con l’aiuto 
dei dei guardiaparcoguardiaparco che la che la 
sorvegliano.sorvegliano.
Durante l’esperienza, del Durante l’esperienza, del 
primo anno di alternanza primo anno di alternanza 
scuolascuola--lavoro, abbiamo svolto lavoro, abbiamo svolto 
un’ attività di recupero e un’ attività di recupero e 
studio di alcune studio di alcune zone umidezone umide e e 
abbiamo effettuato abbiamo effettuato 
censimenti di popolazione censimenti di popolazione 
animale e vegetale.animale e vegetale.



GuardiaparcoGuardiaparco

I guardiaparco hanno il compito di controllare I guardiaparco hanno il compito di controllare 
l’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle l’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle 
leggi. Essi hanno anche altri compiti:leggi. Essi hanno anche altri compiti:
Promuovono la conoscenza dei parchi e dell’ambiente Promuovono la conoscenza dei parchi e dell’ambiente 
Favoriscono l’uso appropriato dei parchi svolgendo Favoriscono l’uso appropriato dei parchi svolgendo 
educazione ambientale con le scuoleeducazione ambientale con le scuole
Collaborano alle attività antincendio e alla ricerca Collaborano alle attività antincendio e alla ricerca 
Fanno censimenti della fauna e della floraFanno censimenti della fauna e della flora



Le zone umideLe zone umide
Le zone umide sono specchi Le zone umide sono specchi 
d’acqua naturali o artificiali, d’acqua naturali o artificiali, 
permanenti o temporanei permanenti o temporanei 
con acqua ferma o corrente, con acqua ferma o corrente, 
salmastra o salata e salmastra o salata e 
comprendono anche i tratti comprendono anche i tratti 
di mare in cui la profondità di mare in cui la profondità 
non ecceda i 6 m con la non ecceda i 6 m con la 
bassa marea. Noi come zone bassa marea. Noi come zone 
umide abbiamo studiato umide abbiamo studiato 
all’interno di all’interno di Decima Decima 
Malafede Malafede il fontanile e altri il fontanile e altri 
piccoli abbeveratoi, mentre a piccoli abbeveratoi, mentre a 
Tenuta dei Massimi Tenuta dei Massimi ci siamo ci siamo 
occupati dello Stagno del occupati dello Stagno del 
Cenerino.Cenerino.



DecimaDecima--MalafedeMalafede
Questa riserva Naturale è la più Questa riserva Naturale è la più 
grande area protetta gestita da grande area protetta gestita da 
RomaNatura.RomaNatura.
Posta tra la porzione sudPosta tra la porzione sud--
occidentale della città, il Vulcano occidentale della città, il Vulcano 
Laziale e la costa tirrenica è Laziale e la costa tirrenica è 
un’area di interesse un’area di interesse storicostorico, , 
agricoloagricolo e paesaggistico.e paesaggistico.
Il paesaggio è caratterizzato da Il paesaggio è caratterizzato da 
un sistema collinare interrotto da un sistema collinare interrotto da 
valli incise dal sistema valli incise dal sistema 
idrografico: fosso di Malafede, idrografico: fosso di Malafede, 
fosso di Trigoria  e dai loro fosso di Trigoria  e dai loro 
affluenti.affluenti.
L’attività dai noi svolta in questa L’attività dai noi svolta in questa 
area sono il area sono il birdbird--watchingwatching e lo e lo 
studio del studio del fontanilefontanile..



Il fontanileIl fontanile
Recupero e valorizzazione Recupero e valorizzazione 
della zona umida del fontanile della zona umida del fontanile 
della riserva di Decima della riserva di Decima 
Malafede Malafede 
Il lavoro è stato svolto in due Il lavoro è stato svolto in due 
giornate: la prima di bonifica giornate: la prima di bonifica 
dell’area di rilevamento, la dell’area di rilevamento, la 
seconda di analisi e studio. seconda di analisi e studio. 
Sono state analizzate le Sono state analizzate le 
caratteristiche della flora e caratteristiche della flora e 
della fauna mettendo a della fauna mettendo a 
confronto il paesaggio e confronto il paesaggio e 
l’analisi svolta in inverno con l’analisi svolta in inverno con 
quella primaverile e sono stati quella primaverile e sono stati 
effettuati alcuni effettuati alcuni rilevamentirilevamenti..
Abbiamo rilevato nella zona Abbiamo rilevato nella zona 
diverse varietà di diverse varietà di floraflora e di e di 
faunafauna..



Differenze tra i rilevamentiDifferenze tra i rilevamenti
Nell’arco di quattro mesi (dicembreNell’arco di quattro mesi (dicembre--

aprile) abbiamo rilevato le aprile) abbiamo rilevato le 
seguenti differenze nelle due seguenti differenze nelle due 
analisi, dettate anche dal clima analisi, dettate anche dal clima 
differente e dall’intervento di differente e dall’intervento di 
bonifica effettuato:bonifica effettuato:

1.1. PH da 6 (leggermente acido) a 7 PH da 6 (leggermente acido) a 7 
(neutro);(neutro);

2.2. Limpidità acqua diminuita;Limpidità acqua diminuita;
3.3. Temperatura acqua aumentataTemperatura acqua aumentata
4.4. Aumento fauna e fioritura flora a Aumento fauna e fioritura flora a 

causa del cambio di stagione. causa del cambio di stagione. 
Dicembre: larve di crostacei; Dicembre: larve di crostacei; 
Aprile: rane verdi, ditteri, Aprile: rane verdi, ditteri, aselliaselli, , 
notonettenotonette, lucertole muraiole e , lucertole muraiole e 
campestri, millepiedi.campestri, millepiedi.



Stagno del CenerinoStagno del Cenerino
La zona umida che abbiamo La zona umida che abbiamo 
studiato alla Tenuta dei studiato alla Tenuta dei 
Massimi è lo stagno del Massimi è lo stagno del 
Cenerino: una pozza di grande Cenerino: una pozza di grande 
estensione,sottoposta a estensione,sottoposta a 
variazione di livello durante il variazione di livello durante il 
corso dell’anno.corso dell’anno.
Accoglie al suo interno una Accoglie al suo interno una 
vegetazione rigogliosa e una vegetazione rigogliosa e una 
fauna abbondante; si possono fauna abbondante; si possono 
trovare infatti varie specie di trovare infatti varie specie di 
anfibi e insetti. anfibi e insetti. HylaHyla
intermediaintermedia, , TriturusTriturus carnifexcarnifex
sono solo alcune degli anfibi sono solo alcune degli anfibi 
che si possono incontrare in che si possono incontrare in 
questa zona.questa zona.



BirdBird--watchingwatching
Il bird-watching è 
l’osservazione degli uccelli 
in natura e un metodo di 
campionamento legato a 
questa attività è il transetto 
lineare ovvero un percorso 
in linea retta in cui si 
osservano le specie 
presenti lungo il tracciato. Si 
registrano su una scheda di 
rilevamento le quantità e i 
tipi di specie viste. Inoltre 
per gli uccelli in volo si 
calcola la loro 
perpendicolarità con il 
terreno per poi riportare tale 
distanza al nostro punto 
d’osservazione per 
determinarne la loro quota.

Gli uccelli che abbiamo 
avvistato di più sono: il 
gheppio, la poiana, la 
cornacchia grigia, l’airone 
cenerino e l’airone 
guardabuoi .



Transetto quadrangolareTransetto quadrangolare
Il transetto è un metodo di Il transetto è un metodo di 
censimento, in questo caso censimento, in questo caso 
di alberi e arbusti.di alberi e arbusti.
Abbiamo costruito un Abbiamo costruito un 
quadrato di lato 10 m quadrato di lato 10 m 
delimitato da quattro paletti delimitato da quattro paletti 
uniti da un nastro colorato.uniti da un nastro colorato.
Al suo interno è stato Al suo interno è stato 
possibile classificare con possibile classificare con 
l’aiuto delle guide le l’aiuto delle guide le 
seguenti specie: seguenti specie: olmoolmo, , peropero
selvatico selvatico , , cerrocerro e la e la 
roverellaroverella



DecimaDecima--Malafede:Malafede:
The The KingdomKingdom of of sheepssheeps
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