RCB di Roma
Il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Roma rappresenta l’ufficio amministrativo e tecnico all’interno del quale nascono e si sviluppano le idee e progetti
per collaborazioni e convenzioni a finalità ambientale con Istituti Scolastici, Enti
di Ricerca, Università ed Associazioni oltre al naturale servizio istituzionale di
protezione delle Riserve e sedi gestite.

PER INFORMAZIONI
REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI ROMA
Via Giosuè Carducci n. 5a, ROMA
Tel. 06 46657673 e-mail: 043107.001@carabinieri.it
Ha il compito di gestire, coordinare e promuovere tutte le iniziative e le attività
di divulgazione ed educazione ambientale delle sedi dipendenti ovvero la Riserva Naturale Statale delle Saline di Tarquinia, il Distaccamento di Castelfusano,
l’ex Vivaio di Altipiani di Arcinazzo e il Nucleo Biodiversità di Tor di Quinto.
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Nucleo Tutela Biodiversità
“Saline di Tarquinia” (VT)
La Riserva Naturale statale “Saline di Tarquinia” istituita nel 1980 è un’area
vasta circa 170 ettari che si estende sul litorale di Tarquinia (VT). Sorge su
una antica salina ormai dismessa ma di grande valenza ambientale per la presenza di rare specie di flora alofita e di avifauna tra cui spiccano il fenicottero
rosa e la garzetta.

Per la sua biodiversità l’area è Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona a
Protezione Speciale (ZPS) facendo così parte della Rete “Natura 2000”.
Le Saline si inseriscono nelle 130 Riserve Naturali Statali gestite, sorvegliate e
protette dal Raggruppamento Biodiversità alle dipendenze del Comando Unità

Distaccamento di Castelfusano (Roma)

Nucleo Biodiversità di Tor di Quinto (Roma)

Il Distaccamento di Castelfusano è una struttura ideata e realizzata per sviluppare le tematiche ambientali in un contesto naturale. La tenuta demaniale
comprende un’area verde di circa 12 ettari, adiacente alla pineta di Castelfusano (Riserva Naturale Statale del Litorale Romano), nel Comune di Roma.

Nucleo operativo a cavallo inquadrato alle dipendenze del Reparto Carabinieri
Biodiversità di Roma, inserito all’interno della Caserma Salvo D’Acquisto
dell’Arma dei Carabinieri. Le attività di controllo operate dalle pattuglie ippomontate si svolgono sia nelle Riserve naturali dello Stato e foreste Demaniali sia
nei parchi urbani della Capitale .

Nella sede è possibile apprendere i meccanismi che regolano gli equilibri naturali, avendo un’esperienza diretta dell’importanza della biodiversità, ma soprattutto avendo la possibilità di sperimentare sul campo ciò che si è imparato.

Fondazione Sir Walter Becker

Il fine ultimo delle attività proposte è di legare le nuove generazioni al proprio
territorio per farlo scoprire, conoscere e rispettare, attraverso la conoscenza
degli ecosistemi e dell’ambiente naturale.

Altipiani di Arcinazzo (Roma)
La Fondazione Becker nasce, nel 1925, con la principale finalità di promuovere la selvicoltura, tramite la produzione e diffusione delle specie legnose più
adatte al rimboschimento e la propaganda forestale. All’interno della tenuta
sono presenti alcuni percorsi dedicati al bosco che possono accogliere scolaresche e gruppi organizzati in visita. L’area, inoltre, ospita piante utilizzate come
Alberi di Natale che, dopo le festività natalizie, vengono recuperate dal Comune di Roma in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e rimesse a dimora
all’interno del Vivaio forestale.

