La fauna italiana è costituita da circa 57.500 specie
di cui circa 54.400 invertebrati e 1.255 vertebrati.

Savoretti

La flora italiana comprende 6.711 specie di piante
superiori (o piante con
foglie), 1.097 specie di
muschi e 2.145 specie di
licheni.
Nel panorama delle regioni della penisola, il Lazio è
una delle regioni con la
maggiore biodiversità
in Italia.

Parchi e Aree
Protette

Ospita infatti oltre il 50%
del patrimonio nazionale
con circa 30.000 specie
animali e 3.500 specie
vegetali censite.

Il sistema di tutela ambientale
della Regione Lazio

Branchi

Marrone

Pieghevole realizzato nel marzo 2018
dalla Direzione Capitale naturale,
parchi e aree protette della
Regione Lazio.

Miatti

Via del Pescaccio n. 96/98, Roma
direzioneambiente@regione.lazio.it
www.parchilazio.it
Tel. 06 51687334 - 06 51687312

Hajek

www.regione.lazio.it

Il Lazio è interessato da 3 Parchi Nazionali
e da altre 91 aree protette, istituite con
provvedimenti legislativi o amministrativi,
regionali o statali. Sono suddivise per
tipologia in parchi, riserve e monumenti
naturali, comprese due aree marine, per
un totale di superficie protetta pari a circa
240mila ettari, corrispondente a oltre il
13% del territorio regionale.
I Parchi naturali Regionali sono 15,
tutelano un ricco patrimonio storico e
culturale e favoriscono la permanenza
delle attività agricole, forestali e
artigianali tradizionali.
Un patrimonio ambientale, quindi, fatto di
paesaggi, archeologia e biodiversità.
Si tratta di territori di grandi tradizioni
storiche, che presentano un complesso
intreccio con i miti, le leggende e il
folclore locale.
Retaggi antichi, densi di stratificazioni, in
cui la storia è la somma delle storie dei
luoghi e degli uomini che per millenni li
hanno popolati.
È qui che si devono sperimentare
politiche per la qualità e l’inclusività
della natura in tutti i processi sociali.
La tutela dell’ambiente e delle connessioni
ecologiche può essere una preziosa
opportunità di sviluppo sostenibile,
oltre ad avere evidenti scopi educativi,
rigenerativi e compensativi soprattutto
per gli abitanti delle grandi città.

