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Il Reparto a Cavallo, dipenden-
te del Raggruppamento Carabi-
nieri Biodiversità, è costituito da 
personale altamente specializza-
to che assicura, con le pattuglie 
a cavallo, un accurato controllo 
sia delle aree montane e rurali 
di tutto il territorio nazionale sia 
delle aree verdi urbane. 

Grazie al servizio ippomontato i 
Carabinieri possono garantire il 
servizio in aree dove i tradizio-
nali mezzi non possono arrivare.   

Reparto a Cavallo 



Nucleo tutela biodiversità “Tor di Quinto” 
 
E’ un nucleo operativo a cavallo inquadrato alle dipendenze del Reparto Cara-

binieri Biodiversità di Roma.  

I militari del Nucleo operano cavalcando superlativi cavalli Maremmani, Mur-

gesi e Persani allevati e addestrati in loco o nei principali centri di allevamento 
italiani. 
Il Nucleo è inserito all’interno della Caserma Salvo D’Acquisto dell’Arma dei 
Carabinieri, sede anche del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo con il quale 
collabora per i servizi di Istituto. 

Controllo del territorio 
Le attività di controllo operate dalle pattuglie ippomontate si svolgono in ambiti 
diversi tra cui, i principali, risaltano: 
 Le Riserve naturali dello Stato e le foreste Demaniali, attraverso un servizio di 

presidio e vigilanza che garantisce sia la prevenzione del rischio di incendi bo-
schivi sia una corretta fruizione da parte dei numerosi turisti che frequentano 

tali aree, evitando condotte che pongono a rischio l’integrità dell’ambiente. 
 I parchi urbani della Capitale (tra cui Parco del Pineto, Parco della Caffarella, 

Parco dell’Appia Antica, Villa Ada, Villa Borghese, R.N.S. Castelfusano ecc.) 

 

I cavalli riscuotono da sempre un interesse particolare sia sugli adulti sia sui 
bambini, rappresentando un efficace tramite per diverse tematiche ambientali. 

Lo scopo prioritario dell’educazione ambientale, utilizzando la presenza del ca-
vallo, è di rivolgere l’attenzione verso comportamenti eticamente orientati e 
rispettosi degli altri, dell’ambiente e della natura. L’inizio della vita in comuni-
tà, già a partire  dalla scuola dell’infanzia, e più esplicitamente l’educazione alla 
cittadinanza e il contatto con la natura nella scuola primaria, gettano le basi 
della consapevolezza dell’importanza del prendersi cura di se stessi e degli altri 
così come dell’ambiente in cui viviamo, dello sviluppo della legalità e di un’eti-
ca responsabile, sviluppando nei bambini la consapevolezza del rispetto della 
natura e di tutte le sue diversità. 

Educazione ambientale 


