
Aguzzano, Inviolatella e Albuceto

FORESTAZIONE 
NEL COMUNE DI ROMA

PROGETTI DI COMPENSAZIONE



Acero minore 
(Acer monspessulanum)

Carpino nero 
(Ostrya carpinifolia)

Farnetto
(Quercus frainetto)

Leccio
(Quercus ilex)

Orniello
(Fraxinus ornus)

Cerro
(Quercus cerris)

Roverella
(Quercus pubescens)

Pioppo bianco
(populus alba)

Frassino
(Fraxinus ornus)

Salice
(Salix alba)

Pino
(Pinus pinea)

Il progetto di forestazione si è sviluppato sul territorio del Co-
mune di Roma, uno dei più estesi d’Europa e caratterizzato da
una grande varietà di ambienti antropici e naturali interconnessi
tra loro. Gli interventi sono stati realizzati nel Parco Regionale
di Aguzzano, nel Parco dell’Inviolatella e nella Riserva di Albu-
ceto. Il Parco di Aguzzano (costituito nel 1989), stretto tra la 
via Nomentana, la via Tiburtina e il GRA, è un polmone ver-
de in mezzo a quartieri densamente edificati e rappresenta un 
punto di svago e di incontro per i cittadini che abitano la zona 
est di Roma. Il Parco dell’Inviolatella, racchiuso dalla via Cassia 
Nuova ad Ovest, da Via Flaminia Nuova a Sud e via Dei Due 
Ponti a Nord, è un’area sita all’interno del Parco Regionale di 
Veio a vocazione agricolapascoliva. L’area di Albuceto fa parte 
della Riserva naturale statale del Litorale romano, nata verso la 
fine degli anni ‘70 per salvaguardare e valorizzare l’inestimabile 
patrimonio naturalistico, archeologico e storico del Litorale Ro-
mano e contrastare la forte espansione urbanistica.

Crediti generati in 100 anni

Alberi piantumati

Ettari impiegati

8.600

5.000

10

Certificatore

Tipologia di crediti

RINA

VER

Compensare significa bilanciare la quantità di CO2 generata da 
una qualsiasi attività attraverso interventi di forestazione in 
grado di assorbire la stessa quantità di CO2 che è stata immessa 
in atmosfera, oppure impiegando fonti rinnovabili che evitino 
di produrla. AzzeroCO2 realizza gli interventi di forestazione in 
conformità con il Codice Etico Parchi per Kyoto e fa asseverare 
da un ente terzo indipendente il potenziale dell’assorbimento 
della nuova foresta sotto forma di crediti di CO2, che verranno 
poi venduti sul mercato volontario. Un credito (VER) corrispon-
de a una tonnellata di CO2 equivalente.

Parchi per Kyoto
Standard di verifica


