
    

            
 
 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta parere Commissione Consiliare 

 

 

 Al fine di acquisire il parere della VIII Commissione Consiliare Agricoltura, ambiente 

(Norme in materia di aree naturali protette regionali), si trasmette la proposta di decreto del 

"Lago di Vulci - Torre Crognola" nei Comuni di Montalto di Castro e Canino (VT), ai sensi 

 

 

 
 
 
 
        Nicola Zingaretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------- 
Marco Vincenzi 
Presidente del Consiglio  
Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 Roma 
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OGGETTO: Richiesta parere Commissione Consiliare 

 

 

 Al fine di acquisire il parere della VIII Commissione Consiliare Agricoltura, ambiente 

competente per materia, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 

(Norme in materia di aree naturali protette regionali), si trasmette la proposta di decreto del 

Presidente n. 35232 del 6 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Istituzione del Monumento Naturale 

"Lago di Vulci - Torre Crognola" nei Comuni di Montalto di Castro e Canino (VT), ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29”. 

 

 

 

 

 

        Nicola Zingaretti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

----------------------------- 

Marco Vincenzi 

Presidente del Consiglio  

Regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 

00163 Roma 
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REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Decreto del Presidente                                                                                               (con Firma Digitale)

N. del Proposta n. 35232 del 06/10/2021

Oggetto:

Istituzione del Monumento Naturale "Lago di Vulci - Torre Crognola" nei Comuni di Montalto di Castro e Canino (VT), ai sensi

dell' articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

LOMBARDI ROBERTA
______________________________

L' Assessore

_________firma digitale_________

Il Direttore Regionale
V. CONSOLI

_________firma digitale_________

Estensore

DELL'ANNA LUIGI GIORGIO
_________firma elettronica______

Responsabile del Procedimento

SARROCCO STEFANO
_________firma elettronica______

Il Dirigente d'Area

D. MANTERO
_________firma digitale_________
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Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola” 
nei Comuni di Montalto di Castro e Canino (VT), ai sensi dell’articolo 6 della legge 
Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 
 
 
SU PROPOSTA dell’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale 
(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale 
regionale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 
n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: “Norme in materia di aree naturali 
protette regionali”; 

VISTO l’art. 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii; 

VISTO l’articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, che disciplina i 
contenuti dei regolamenti delle aree naturali protette; 

VISTO l’art.7 comma 2 della sopra citata L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, che indica per l’individuazione 
di Aree Protette le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali (lettera d) e gli studi 
effettuati dall'Agenzia Regionale per i Parchi (lettera f), le cui competenze in seguito alla 
soppressione sono state prese in carico dalla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi 
Naturali, come specificato nella D.G.R. n. 30 del 02/02/2016 e come previsto dalla L.R. 15 del 16 
Novembre 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui è stata 
modificata la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione 
Regionale “Ambiente e Sistemi Naturali” in Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette” rinnovando l’incarico di Direttore al dott. Vito Consoli, con decorrenza dal 1° 
novembre 2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato modificato 
il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 
1 del 6 settembre 2002;  
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VISTO il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”, che mantiene le funzioni di struttura competente per le 
proposte di istituzione di nuove aree protette e monumenti naturali; 

VISTA la nota del Comune di Montato di Castro prot. n. 27643 del 13/01/2020 con cui si richiede 
l’avvio delle procedure necessarie all’istituzione de Monumento Naturale “Oasi di Vulci”;  

VISTA l’atto di indirizzo espresso con DGC del Comune di Canino n. 26 del 19/06/2020, di cui al 
protocollo regionale n. 40909 del 20/07/2020 con cui si richiede l’espletamento di tutti gli atti 
necessari e conseguenti per la prosecuzione del procedimento all’istituzione del Monumento 
Naturale, ai sensi dell’art. 6 della LR 29/97 a tutela dell’“Oasi di Vulci”;  

CONSIDERATO che l’area proposta come Monumento Naturale, di estensione pari a 379,48 ha, 
include il lago artificiale posto lungo il fiume Fiora all’altezza dell’area archeologica di Vulci e, 
subito a monte, la pianura alluvionale del fiume e il comprensorio di Torre Crognola, di età 
altomedioevale; 

CONSIDERATO che nell’area proposta si rilevano valori naturalistici, geomorfologici e  
archeologici, determinati principalmente dalla presenza di un sistema fluviale 
sostanzialmente in buono stato e funzionalità, con rilevanti elementi storico-archeologici 
non avulsi dal contesto paesaggistico di antica costruzione che ne determina l’attuale pregio; 
 
PRESO ATTO della volontà delle Amministrazioni comunali di tutelare, valorizzare e 
promuovere l’area oggetto di studio; 
 
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Ambiente, nell’ambito delle sue attività tecnico-
operative inerenti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico regionale e 
la tutela della geodiversità del Lazio, ha effettuato verifiche e analisi puntuali nell’area 
proposta come Monumento Naturale; 
 
VISTA la Determinazione n. G08785 del 02/07/2021 che dichiara conclusa l’istruttoria tecnica 
di competenza della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, ora 
Direzione Regionale Ambiente, indicando l’area  conosciuta genericamente come “Oasi di 
Vulci” e meglio identificata con i termini “Lago di Vulci-Torre Crognola” al fine di evidenziarne 
la duplice valenza della proposta, quella della componente naturalistica e quella storico-
archeologica, nei Comuni di Montalto di Castro e Canino (VT) idonea all’istituzione di un 
Monumento Naturale; 
 
PRESO ATTO che  l’intera area ricade nella ZPS IT6010056 Selva del Lamone – Monti di Castro, 
e in particolare l’asta fluviale ricade nella ZSC IT6010017 Sistema Fluviale Fiora – Olpeta, a cui 
si applicano comunque la Misure di conservazione di cui alle DGR n. 612/2011 e n. 162/2016; 

RITENUTO che, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale presente nell’area, sia necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela 
mirate; 

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell’area suddetta ed in considerazione delle 
sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 
Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, affidandone la gestione ai comuni di Montalto di 
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Castro e Canino, che provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza e d’intesa tra 
loro, con le proprie strutture tecnico-amministrative avvalendosi eventualmente, in 
mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, del 
supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree naturali protette; 
 
 

DATO ATTO che: 

- il Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, ora Direzione 
Regionale Ambiente, con nota prot. n. 604134 del 12/07/21, ha richiesto alla Provincia di Viterbo, al 
Comune di Montalto di Castro, al Comune di Canino la pubblicazione, nei rispettivi Albi Pretori, 
dell’Avviso per l’avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale Lago di Vulci – 
Torre Crognola e della proposta di Decreto del Presidente della Regione Lazio “Istituzione del 
Monumento Naturale Lago di Vulci – Torre Crognola”; 

- la Provincia di Viterbo ha attestato, con nota prot. n. 26034/2021 del 21/09/2021, acquisita al prot. 
regionale con n. 745408 nella medesima data, l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso e della 
proposta di decreto suddetti sul proprio Albo Pretorio e che non sono state presentate 
osservazioni; 

- il Comune di Montalto di Castro ha attestato, con nota prot. 2057/2021, acquisita al prot. 
Regionale  con n. 787580 del 04/10/2021, l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso e della proposta di 
decreto suddetti sul proprio Albo Pretorio e con nota prot.n. 29342/2021 del 04/10/2021, acquisita 
al prot. regionale con n. 788856 nella medesima data che  non sono state presentate osservazioni; 

- il Comune di Canino ha attestato, con nota prot. n. 13628 del 01/10/2021, acquisita al protocollo 
regionale n. 783141 nella medesima data, l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso e della proposta di 
decreto suddetti sul proprio Albo Pretorio e che non sono state presentate osservazioni; 

PRESO ATTO che anche all’indirizzo della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 
Protette, ora Direzione Regionale Ambiente, non sono pervenute osservazioni relativamente alla 
proposta in argomento; 

VISTO il parere ……….. della competente Commissione Consiliare Permanente, espresso nella 
seduta n. XX del GG/MM/AAAA; 

 
RITENUTO di procedere all’istituzione del Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre 
Crognola”, nel territorio dei Comuni di Montalto di Castro e Canino in Provincia di Viterbo per 
la comprovata importanza naturalistica, geologica, archeologica e paesaggistica; 
 

 
DECRETA 

1. DI ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii, il 
Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola”, nel territorio dei Comuni di 
Montalto di Castro e Canino in Provincia di Viterbo, di estensione complessiva pari a 
379,48 ha, individuato nella cartografia allegata al presente Decreto come parte 
integrante e sostanziale (Allegati A e B). 
 

2. DI APPLICARE secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4 della Legge Regionale 6 
ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii., all’interno del Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre 
Crognola”, le misure di salvaguardia dell’art. 8 della stessa legge per le zone A, ad 
esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 8, comma 3, lettera e), nonché 
quanto disposto dall’art. 27, commi 2 e 3, ivi compreso il divieto dell’esercizio dell’attività 
venatoria in tutte le sue forme;  
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3. DI APPLICARE altresì nel Monumento Naturale quanto disposto dagli artt. 28 e 31, commi 

1 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.; 
 

4. DI PREVEDERE, per quanto riguarda le attività consentite all’interno del Monumento 
Naturale, che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed 
opere di qualsiasi natura o comunque lo svolgimento di attività potenzialmente dannose 
per l’ambiente sia subordinato al rilascio di specifico nulla osta di cui all’articolo 28 della 
Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. da parte dell'Ente gestore, e qualora 
ricadenti all’interno della ZPS IT6010056 Selva del Lamone – Monti di Castro, e nella ZSC 
IT6010017 Sistema Fluviale Fiora – Olpeta all’acquisizione del preventivo Parere di 
Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR 357/1997, da parte delle strutture regionali 
competenti. A tale scopo l’Ente Gestore, in mancanza delle appropriate figure 
professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, può eventualmente avvalersi del 
supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree Naturali Protette. 
 

5. DI AFFIDARE la gestione del Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola”, ai 
Comuni di Montalto di Castro e Canino, ciascuno per la parte di propria competenza e 

d’intesa tra loro, che provvederanno all’adozione del Regolamento di cui all’articolo 27 
della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, nonché all’apposizione delle tabelle 
perimetrali. 
 

6. DI AFFIDARE all’Ente di Gestione la promozione e la realizzazione di interventi educativi 
e di valorizzazione del Monumento Naturale al fine di favorire la percezione dei valori del 
paesaggio naturale e culturale conservato e della geodiversità attraverso la fruizione 
consapevole del sistema costituito dagli elementi del paesaggio rurale, naturale, storico 
e geologico da parte della cittadinanza. 
 

7. DI AFFIDARE all’Ente di Gestione la notifica del presente decreto ai proprietari, 
possessori o detentori a qualunque titolo, dei terreni interessati dall’istituzione del 
Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola”, nel territorio dei Comuni di 
Montalto di Castro e Canino”, nonché la relativa trascrizione del vincolo nei registri 
immobiliari, provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali. 

 
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale. 
 
 
 

    Il Presidente 
Nicola Zingaretti 
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Indirizzi  

 

Alla Provincia di Viterbo - Albo Pretorio 

provinciavt@legalmail.it 

 

Comune di Canino 

comune.canino.vt@legalmail.it 

 

Comune di Montalto di Castro 

comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it 

 

Oggetto: richiesta di pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento per l’istituzione del 

Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola” nei Comuni di Canino e Montalto di Castro 

(VT), ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.  

 

 Con la presente si richiede la pubblicazione di n. 1 avviso per l’avvio del procedimento per 

l’istituzione del Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola” nei Comuni di Canino e 

Montalto di Castro (VT), ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.  

  

Si allegano, i documenti di seguito elencati: 

▪ avviso della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette; 

▪ proposta di Decreto del Presidente della Regione Lazio di istituzione del Monumento 

Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola” nei Comuni di Canino e Montalto di Castro 

(VT), comprensivo di allegati cartografici. 

 

Alla scadenza del termine indicato nell’avviso, dovrà essere fornita l’attestazione dell’avvenuta 

pubblicazione, sui rispettivi albi pretori, trasmettendo, altresì le eventuali osservazioni pervenute 

entro i termini.  

La scrivente struttura resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai recapiti del responsabile 

del procedimento: dott. Stefano Sarrocco  – ssarrocco@regione.lazio.it. 

 

   Il Dirigente  

 Diego Mantero 

Il Direttore 

Vito Consoli 

 

 

                                                                   L’Assessore  

                                                                   Roberta Lombardi               

A s s e s s o r a t o  a l l a  T r a n s i z i o n e  E c o l o g i c a  e  T r a s f o r m a z i o n e  D i g i t a l e  ( A m b i e n t e  e  

R i s o r s e  N a t u r a l i ,  E n e r g i a ,  A g e n d a  D i g i t a l e  e  I n v e s t i m e n t i  V e r d i )  
 

D I R E Z I O N E  C A P I T A L E  N A T U R A L E ,  P A R C H I  E  A R E E  P R O T E T T E  

 

http://www.regione.lazio.it/
mailto:provinciavt@legalmail.it
mailto:comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it
mailto:ssarrocco@regione.lazio.it
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Comune di Montalto di Castro  

P.zza Giacomo Matteotti, n. 11,  

  MONTALTO DI CASTRO 01014 (VT) 

c.a. Sindaco, dott. Sergio CACI 

e p.c., alla c.a. Vice Sindaco, Luca BENNI  

PEC: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it 

 

 

Oggetto: Proposta di istituzione del Monumento Naturale “Oasi di Vulci”.  

  

Con la presente, in riscontro alla Vs nota prot. 27643 del 31.01.2020, riguardante la richiesta di 

coordinamento da parte della Ns Direzione al fine di avviare le procedure necessarie propedeutiche 

all’Istituzione del Monumento Naturale dell’Oasi di Vulci, il cui perimetro proposto include i territori del 

Comune di Montalto di Castro e del Comune di Canino,  si invitano le SSVV a voler sottoporre 

all’approvazione del Vs Consiglio Comunale un Atto di indirizzo che esprima la volontà di tutelare e 

valorizzare il patrimonio naturale costituito dall’Oasi di Vulci, approvando una proposta di istituzione del 

Monumento Naturale ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. e ii.  

 

Pare altresì utile comunicare che il Comune di Canino ha pubblicato analogo Atto di indirizzo, D.G.C. n. 26 

del 19/06/2020.  

 

Per qualsiasi ulteriore dubbio, si invitano le SS.VV. a prendere contatti con il dott. Diego Mantero, il dirigente 

dell’Area Tutela e Valorizzazione dei paesaggi naturali e della Geodiversità della Direzione Capitale Naturale 

Parchi e Aree Protette, o con i tecnici di riferimento dell’area competente.  

 

 

Riferimenti:  

Arch. Rossella Ongaretto        

 

FISSO: +39.06.51.68.90.48  

CELLULARE: +39.3341105422 

E-MAIL: rongaretto@regione.lazio.it 

    

 

 

Il Dirigente d’Area  

Dott. Diego MANTERO  

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

Dott. Vito CONSOLI 

 

 

OR 

D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  A M B I E N T E  E  S I S T E M I  N A T U R A L I  

 
A R E A  T U T E L A  E  V A L O R I Z Z A Z I O N E  D E I  P A E S A G G I  N A T U R A L I  E  D E L L A  G E O D I V E R S I T A ’  

mailto:rongaretto@regione.lazio.it
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Area: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI NATURALI E DELLA GEODIVERSITA'
                                 

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  24374  del  30/06/2021

Oggetto:

Proponente:

Estensore DELL'ANNA LUIGI GIORGIO _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento ONGARETTO ROSSELLA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area D. MANTERO __________firma digitale________
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Firma di Concerto
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OGGETTO: Conclusione della fase istruttoria e verifica di compatibilità per l’istituzione 

del Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola” nei Comuni di 

Montalto di Castro e Canino (VT). 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE 

PROTETTE 

 

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e integrazioni, 

relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 

del 6 settembre 2002; 

 

VISTA la legge n. 241/90 e precisamente l’art. 3 che introduce l’obbligo della motivazione 

attraverso cui si esternano i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la 

decisione dell’Amministrazione; 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: “Norme in materia di aree naturali 

protette regionali”; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 15/15, Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1, che all’articolo 2 (“Modifiche all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1, e successive modificazioni”) prevede l’istituzione della Direzione Regionale 

Ambiente e Sistemi Naturali e la relativa declaratoria; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 

conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;  

 

PRESO ATTO che la Direzione “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” sostituisce, cosi 

come previsto dalla DGR n.615/2017, la precedente Direzione regionale “Ambiente e Sistemi 

Naturali”; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15362 del 13 novembre 2017 avente ad oggetto 

«Istituzione delle strutture organizzative di base denominate ‘Aree’, ‘Uffici’ e ‘Servizi’ della 

Direzione Regionale Capitale naturale, Parchi e Aree Protette»;  

VISTA la Determinazione n. G15424 del 15.11.2017 di  Rettifica della Determinazione 

G15362 del 13/11/2017 “Istituzione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, 

“Uffici” e “Servizi” della Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 16 dicembre 2019, n. G17589 con cui è stato 

approvato l’organigramma della Direzione “Capitale naturale, parchi e aree protette”;  
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VISTO l’Atto di Organizzazione n. G03341 del 26 marzo 2021 con cui è stata ridefinita la 

struttura della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;  

VISTO l’articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 7 comma 2 della sopra citata L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, che indica per 

l’individuazione di Aree Protette le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali 

(lettera d) e gli studi effettuati dall'Agenzia Regionale per i Parchi (lettera f), le cui 

competenze in seguito alla soppressione sono state prese in carico dalla Direzione Regionale 

Ambiente e Sistemi Naturali, come specificato nella D.G.R. n. 30 del 02/02/2016 e come 

previsto dalla L.R. 15 del 16 Novembre 2015; 

VISTA la nota del Comune di Montato di Castro prot. n. 27643 del 13/01/2020 con cui si 

richiede l’avvio delle procedure necessarie all’istituzione de Monumento Naturale “Oasi di 

Vulci”;  

VISTA l’atto di indirizzo espresso con DGC del Comune di Canino n. 26 del 19/06/2020, di 

cui al protocollo regionale n. 40909 del 20/07/2020 con cui si richiede l’espletamento  di 

tutti gli atti necessari e conseguenti per la prosecuzione del procedimento all’istituzione del 

Monumento Naturale, ai sensi dell’art. 6 della LR 29/97 a tutela dell’ “Oasi di Vulci”;  

CONSIDERATO che la proposta di istituzione è motivata da parte delle Amministrazioni 

territorialmente competenti, dalla presenza di un’area di notevole importanza in termini 

naturalistici e storico-paesaggistici, che insite nella zona umida determinata dall’esistenza 

dello sbarramento ENEL -Green Power - area dove già in passato il WWF Italia  aveva 

individuato una delle prime Oasi.  

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, 

nell’ambito delle sue attività tecnico-operative, ha effettuato delle analisi e degli studi 

puntuali sull’area proposta come Monumento Naturale; 

CONSIDERATO che nell’area proposta si rilevano valori Naturalistici, Geomorfologici e  

Archeologici, determinati principalmente dalla presenza di un sistema fluviale 

sostanzialmente in buono stato e funzionalità, inserito in un contesto paesaggistico di antica 

costruzione che ne determina l’attuale pregio. La rilevanza dell’area è data anche dalla 

particolare posizione che ne fa un tassello imprescindibile nella tutela dei corridoi migratori 

mediotirrenici costieri costituiti da diverse aree protette a partire d quelle in Toscana (RN 

Daccia Botrona e Laguna di Orbetello), a quelle del Lazio (RNS Saline di Tarquinia, RN Torre 

Flavia, RN Macchiatonda, RNS Litorale Romano). 

 

 

PRESO ATTO della presenza, nell’area oggetto di studio, di valori naturali compatibili con 

l’istituzione di un Monumento Naturale, come constatato dal personale tecnico della 

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette a seguito di appositi 

sopralluoghi e consultazione della bibliografia di settore;  

 

RITENUTO di denominare l’area proposta dalle Amministrazioni Comunali quale 

Monumento Naturale e identificata genericamente come “Oasi di Vulci” con i termini “Lago 
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di Vulci-Torre Crognola” al fine per evidenziarne la duplice valenza della proposta, quella 

della componente naturalistica e quella storico-archeologica; 

VISTA la relazione tecnica istruttoria prodotta dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, 

Parchi e Aree Protette, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale;  

RITENUTO di approvare la Relazione tecnica e i relativi Allegati A, B, C, prodotti dalla 

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, come parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

RITENUTO di concludere l’istruttoria tecnica svolta della Direzione Regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette; 

PRESO ATTO della volontà delle Amministrazioni Comunali di valorizzare e promuovere 

l’area oggetto di studio; 

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, che l’area del “Lago di Vulci-Torre Crognola” 

nei  Comuni di Montalto di Castro e di Canino si ritenga idonea per essere sottoposta ad un 

regime di tutela di cui all’articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii; 

 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa 

 

1. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 76 del regolamento regionale n. 1 del 2002, nell’ambito 

dell’Area “Tutela e valorizzazione dei paesaggi naturali e della geodiversità”, il funzionario 

arch. Rossella ONGARETTO, specialista area tecnica, cat. D3, come responsabile 

dell’istruttoria del procedimento amministrativo, nonché di ogni altro adempimento 

connesso, relativo all’istruttoria e alle attività tecnico-amministrative, per l’istituzione del 

Monumento Naturale “Lago di Vulci – Torre Crognola” nei Comuni di Montalto di Castro 

(VT) e Canino (VT), ai sensi dell’art. 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. 

e ii.;  

 

2. DI APPROVARE la Relazione tecnica e i relativi Allegati A, B, C, prodotti dalla Direzione 

Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, come parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

 

3. DI RITENERE che l’area di “Lago di Vulci - Torre Crognola”, la cui valenza naturalistica  è 

documentata dalla relazione tecnica prodotta dalla Direzione Regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette, risulti idonea con il regime di tutela di cui all’articolo 6 

della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.; 

 

4. DI DICHIARARE conclusa l’istruttoria tecnica di competenza della Direzione Regionale 

Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette. 
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Il Direttore 

 Vito Consoli 
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particella foglio

11 6

12 6

13 6

16 6

48 6

49 6

51 6

52 6

74 6

75 6

169 6

171 6

174 6

175 6

6 30

8 30

13 30

14 30

16 30

24 30

87 30

88 30

92 30

93 30

94 30

102 30

104 30

114 30

160 30

162 30

169 30

170 30

174 30

175 30

178 30

183 30

184 30

185 30

197 30

283 30

284 30

285 30

Particelle marginali interamente comprese nel perimetro del 

Monumento Naturale

Pagina  6 / 26

Atto n. G08785 del 02/07/2021



286 30

290 30

315 30

320 30

322 30

323 30

324 30

372 30

387 30

390 30

391 30

392 30

2 45

3 45

18 45

21 45

23 45

33 45

51 45

59 45

114 45

150 45

152 45

155 45

156 45
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DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E  
AREE PROTETTE VIA DI CAMPOROMANO 65 Roma TEL. +39.06.5168.9130 

 
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI NATURALI 
E DELLA GEODIVERSITA’ 00175 ROMA  

WWW.REGIONE:LAZIO.IT            d i r ez ioneamb ien te@reg ione . l a z i o . l ega lma i l . i t  

 

    

    

 

DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE 

AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI NATURALI E DELLA GEODIVERSITA’ 
 
              

ISTITUZIONE MONUMENTO NATURALE “Lago di Vulci- Torre Crognola” art.6 

L.r. 29/97 

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO - SCIENTIFICA    

 

INTRODUZIONE 

L’area in cui si inserisce il proposto Monumento Naturale ricade all’interno della media valle del 

Fiora nei comuni di Canino e Montalto di Castro (VT), ha una estensione di 379,48 HA. Include il 

lago artificiale posto lungo il fiume Fiora all’altezza dell’area archeologica di Vulci e, subito a monte, 

la pianura alluvionale del fiume e il comprensorio di Torre Crognola, di età altomedioevale. 

 

 
            Proposta di perimetro: individuazione territoriale su Carta d’Italia I.G.M, sc. 1: 25.000.  
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Premessa 

Le peculiari caratteristiche geomorfologiche che contraddistinguono la regione dell’Alto Lazio, 

area in cui ricade l’area di cui si propone la tutela, ne fanno un unicum paesaggistico nel nostro 

Paese. La complessa storia evolutiva del paesaggio, fortemente condizionata dal complesso degli 

imponenti sistemi vulcanici quaternari in relazione all’antropizzazione di antica data del territorio, 

sono elementi che hanno definito caratteri assolutamente identificabili, dove e soprattutto a causa 

di una scarsa demografia soprattutto nel tessuto diffuso rurale, hanno permesso la sopravvivenza 

di ecosistemi ricchi in biodiversità in un territorio relativamente limitato. Lo scarso impatto 

demografico legato alle vicende del popolamento umano fin dalla formazione delle città-stato 

etrusche, nello specifico Vulci, ha visto l’accentramento delle genti protostoriche verso i siti urbani 

a fronte di uno spopolamento stanziale dei territori, che laddove le condizioni favorevoli lo 

permettevano, rivestiva un carattere prettamente rurale, sostanzialmente scarso di insediamenti 

minori satelliti del grande centro protourbano. Un carattere questo che si associa alla particolare 

orografia del territorio caratterizzato da vasti plateau profondamenti incisi dai corsi d’acqua che, 

solcando radialmente i penepiani vulcanici, danno origine a profonde forre, tipiche del cd. 
“Paesaggio Etrusco”.  
La scarsa antropizzazione è il fattore che ha permesso la sopravvivenza di caratteri di naturalità estesa, ben 

apprezzabili nell’area interessata dalla proposta di tutela. La realizzazione dell’impianto idroelettrico nel 

1915 – 23, con la realizzazione dello sbarramento e della deviazione dell’alveo non hanno determinato una 

perdita dei caratteri e delle valenze in termini di biodiversità ma si sono rivelate, in una dinamica di 

riappropriazione degli spazi da parte della natura, occasioni per una diversificazione ecosistemica. Lo stesso 

uso del suolo prettamente agro - pastorale, ha concorso nella formazione di fasce ecotonali importanti per 

la flora e la fauna. Il tutto si imposta nell’alveo di uno dei corsi d’acqua meglio conservati del litorale medio-

tirrenico, il fiume Fiora. Il fiume si origina da una sorgente ubicata nel centro di Santa Fiora (GR) a 646 m 

s.l.m. alle pendici del complesso vulcanico del Monte Amiata, e dopo un corso di circa ottanta chilometri 

sfocia nel Tirreno, presso Montalto di Castro. Attraversa tutta la Maremma tosco – laziale impostandosi 

dapprima in un’ampia valle dove l’alveo, erodendo formazioni prevalentemente argilloso - marnose ed è 

caratterizzato da un andamento a volte meandriforme e ricco di diramazioni secondarie con un fitto 

reticolo di tributari provenienti dalle dorsali montuose dell’alta valle fino a raggiungere le aree pianeggianti 

della Tuscia laziale.  Nel corso più lento, scorre in ambienti dominati da fitocenosi forestali fitte, fino a 

raggiungere il Lago artificiale di Vulci, quest’ultimo oggetto della proposta di tutela. Lo specchio d’acqua e 

l’area valliva contigua è compreso nella ZSC del sistema fluviale Fiora-Olpeta (IT6010017) e nella ZPS Selva 

del Lamone-Monti di Castro (IT6010056); nel complesso rappresenta un sistema di acque dolci in buone 

condizioni di conservazione in cui in anni passati insisteva anche un’oasi naturale del WWF (oasi di Vulci), 

creata, appunto, per la tutela degli uccelli acquatici e della Lontra.  
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Perimetro su ZSC del sistema fluviale Fiora-Olpeta (IT6010017) e ZPS Selva del Lamone-Monti di Castro 

(IT6010056) 
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ASPETTI GEOMORFOLOGICI  

Il Fiora scorre in un territorio dominato da formazioni geologiche di varia natura, differenziate sia 

per l’origine del litotipo sia per l’età stessa delle rocce incontrate. Proprio questo carattere 

peculiare determinato dall’eterogeneità in un territorio relativamente limitato, ne fanno un 

territorio di notevole interesse in termini geologici. Il Fiora nasce da un edificio vulcanico di età 

medio-pleistocenica, il Monte Amiata, per poi attraversare formazioni di flysch (Unità di Flysch 

alloctoni) ad argille marnose e marne che testimoniano processi deposizionali in ambiente marino 

profondo di età Cretacico superiore - Oligocene. Affioramenti di rocce carbonatiche (calcari 

marnosi e calcari selciferi), ancora marne e argille appartenenti alla Successione toscana si 

osservano in destra orografica nell’area dei rilievi di Manciano. Di particolare rilevanza l’evidenza di 

affioramenti in alveo nell’area di Ponte San Pietro (confine Manciano – Ischia di Castro) dove 

formazioni a scisti quarzosi e arenacei a basso grado di metarmorfismo riportano ad un età 

Carbonifero superiore – Permiano inferiore e testimoniano le rocce più antiche riscontrabile nel 

Lazio, insieme a quelle affioranti all’Isola di Zannone. 
L’asse fluviale nel basso corso costituisce il limite degli espandimenti vulcanici del distretto 

Vulsino; l’intensa attività caratterizzata dalla messa in posto sia di prodotti di ricaduta sia effusivi, 

inizia circa ottocentomila anni fa, dal Paleovulsino nel Pleistocene Medio – inferiore, si evolve in 

una serie di cicli eruttivi pertinenti complessi calderici  (Bolsena – Orvieto, Montefiascone, Latera). 

Proprio a quest’ultimo centro eruttivo (Latera) si devono la gran parte dei prodotti effusivi ed 

eruttivi dell’ultimo ciclo (300.000 – 55.000 mila anni) che si osservano nell’area del proposto MN. 

In quest’area la preesistente depressione morfologico – valliva, sede dell’antico alveo del Paleo 

Fiora, viene colmata da potenti coltri laviche che si osservano nell’area dell’oasi e del parco 

archeologico di Vulci. In particolare, le lave qui hanno un’età compresa tra 0.6 (il basamento 

basale) e 0.3 m.a., che come già detto, sono coperte da potenti ed estesi depositi travertinosi di 

deposizione chimica e determinati dall’esistenza di risorgive mineralizzate, di origine inizio 

olocenica e che risultano ancora in formazione. Queste formazioni sono state riconosciute quali  

Geositi della Regione Lazio, Geosito n.12, ai sensi della DGR 859/2009 che individua sul territorio 

regionale i Geositi meritevoli di interesse. L’apporto di acque mineralizzate sorgentizie in sinistra 

orografica del fiume, nell’area del proposto monumento naturale, concorre alla formazione di 

spettacolari morfologie di terrazzo ricche di anfratti, concrezioni, un processo dinamico 

deposizionale, formativo che si può osservare in diretta. L’ultimo tratto fino alla foce incide i 

terrazzi marini plio-pleistocenici con terrazzi morfologici, dove insistono formazioni a panchina 

organogena, macco, conglomerati, testimoni di fasi regressive e trasgressive marine che lasciano il 

posto nell’immediato litorale a sedimenti ad argille organogene testimoni degli ambienti palustri e 

lagune presenti sino alle recenti bonifiche.  

 

ASPETTI IDROGEOLOGICI 

Uno degli aspetti più interessanti dell’area è la presenza della lava tefritica – fonolitica, legata a 

bocche eruttive ubicate nei pressi di Castellaccio dei Vulci sepolta sotto il travertino. Estesa per 

alcuni chilometri lungo la forra del Fiume Fiora, del quale costituisce le pareti con uno spessore di 

alcune decine di metri, tale lava si presenta con una tipica fessurazione prismatica colonnare e, 

localmente, con facies basale caotica. A tetto della lava affiorano depositi di potenti banchi di 

travertino che fanno parte di una estesa placca. L’invaso è stato realizzato nel periodo 1919-1923 
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tramite sbarramento del fiume Fiora; è utilizzato per la regolazione giornaliera delle acque del 

fiume per la produzione di energia elettrica nella centrale di Vulci. La geologia del territorio è 

caratterizzata principalmente da formazioni dovute all’attività di tre importanti apparati vulcanici: 

quello Vulsino, quello Vicano e quello Cimino, oltre che a formazioni di tipo sedimentario, come 

argille, sabbie, conglomerati, depositati in corrispondenza dei grandi cicli marini del Pliocene e del 

Pleistocene (5 e 0,6 milioni di anni fa). I terreni vulcanici ricoprono quelli più antichi di origine 

sedimentaria che affiorano o emergono dalla copertura vulcanica in maniera sempre piuttosto 

esigua. 

 

Nel bacino del fiume Fiora, gli acquiferi più importanti sono costituiti da due complessi di rocce 

vulcaniche molto fratturati e permeabili; tali acquiferi sono “L’Acquifero del Monte Amiata” e 

“L’Acquifero delle Vulcaniti di Pitigliano“. Oltre a questi due importanti acquiferi idrogeologici è 

possibile individuare anche altri acquiferi di rilevanza minore che, benché di più modesta entità 

rispetto ai precedenti, danno comunque origine a risorse idriche sotterranee non trascurabili.  

Nell’area di interesse sono presenti quindi i seguenti complessi (dalla Legenda “Carta 
Idrogeologica del Lazio”): 

1 - Complesso dei depositi alluvionali recenti; 

3 - Complesso dei depositi alluvionali antichi; 

4 - Complesso dei travertini; 

6 - Complesso dei depositi fluvio-palustri e lacustri; 

7 - Complesso delle lave. 

 

 
Bacino in prossimità dello sbarramento della diga, formato da sedimenti limoso - argilloso, impermeabili. 
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Complesso dei depositi alluvionali di corsi d’acqua perenni del Fiume Fiora, formato da sabbie e ghiaie con 

limi ed argille (Pleistocene-Olocene). Lo spessore è variabile da una decina ad oltre un centinaio di metri. 

Tale complesso contiene falde, anche sovrapposte ben rialimentate dai corsi d’acqua e quindi molto 

produttivo.   

 

 

La flora e la vegetazione 

L’invaso lacustre è situato in una gola i cui versanti sono ricoperti da macchia mediterranea, dove grazie alla 

vicinanza del mare ed in particolare al continuo afflusso di umidità che ne proviene, i limiti altimetrici della 

vegetazione si riducono (cioè si trovano a quote più basse piante che dovrebbero essere a quote collinari e 

montane), per quello noto quale “effetto colchico”. Importante anche il microclima che si viene a creare 

all’interno della gola dove anche in estate troviamo area fresca ed umidità. 

Queste particolari condizioni fanno sì che una vegetazione tipicamente mediterranea sia a stretto contatto 

con specie di ambiente appenninico, ma anche a specie come la Tamerice comune (Tamarix gallica) più 

legata ad ambienti nel sud del bacino del mediterraneo. 

Di fatto, il nastro di vegetazione che accompagna il corso del fiume Fiora e l’invaso di Vulci, rappresenta per 

la porzione più occidentale della Maremma laziale interna, a nord di Montalto di Castro, un importante 

corridoio ecologico di collegamento con i sistemi seminaturali dei Monti Romani e più a nord del Lamone, e 

al tempo stesso un fondamentale bacino, sebbene praticamente lineare, nel quale si concentrano cenosi 

naturali e processi ecologici. Per riassumere ancora una volta la descrizione della vegetazione delle parti 

sommitali della gola sono così dominate da elementi termofili, come il Leccio (Quercus ilex), e specie come 

l’Erica arborea (Erica arborea) e l’Ilatro comune (Phillyrea latifolia); nel consorzio vegetale sono presenti 

anche altre specie legnose come la Roverella (Quercus pubescens), il Cerro (Quercus cerris), ma anche il 

Carpino bianco (Carpinus betulus), e il Carpino nero (Ostrya carpinifolia). 

Di altra composizione floristica risulta invece la parte basale di questi versanti e la pianura alluvionale, con la 

presenza dell’invaso ed il Fiume Fiora, un sistema fluviale in buone condizioni di conservazione con la 
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presenza di Habitat prioritari ascrivibile al 92A0, ossia Foreste a galleria di Salice bianco (Salix alba) e Pioppo 

(Populus alba), Habitat 91F0 Foreste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur , Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior, o Fraxinus angustifolia; Habitat 3280, fiumi mediterranei a flusso permanente, con la 

comunità vegetale del Paspalo-agrostion; Habitat 3140 acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione 

bentica di Chara sp e Habitat 3260, caratterizzati entrambi da vegetazione erbacea perenne paucispecifica 

formata da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente sommerso con apparati fiorali generalmente 

emersi, riconducibili a vegetazione delle alleanze dei  Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion. 

A  questi ambienti si accompagna un mantello di alte erbe delle sponde e delle zone paludose come 

Epilobium hirsutum, Lythrum salicaria, e specie dei greti periodicamente inondati come  Tamarix gallica 

(ritenuta molto rara a livello regionale), le poligonacee Persicaria lapathifolia e P. maculosa e specie più 

strettamente elofitiche come le ciperacee Carex otrubae, Cyperus longus e Scirpus holoschoenus e le giuncacee 

Juncus arcticulatus, J. bufonius, J. fontanesii subsp. fontanesii e J. inflexus, oltre alla comune cannuccia di palude 

Phragmites australis, principale componente delle aree di palude. 

Altre specie di interesse conservazionistico e biogeografico note per l’area sono la Bocca di leone gialla, 

Antirrhinum latifolium Mill., il Vilucchio tricolore, Convolvulus tricolor L. subsp. meonanthus (Hoffmanns. & Link) 

Maire e il Giaggiolo giallastro, Iris lutescens Lam., specie classificate nell’Atlante della flora vascolare del Lazio 

(Lucchese, 2018) come TMIC (Taxa di Maggiore Interesse Conservazionistico) e indicate, le prime due 

come rarissime (RR) e la terza come molto rara (MR) nella Flora vascolare del Lazio (Anzalone et al., 2010); 

analogamente, Antirrhinum latifolium e Convolvulus tricolor L. subsp. meonanthus ricadono nella categoria EW 

delle Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997) mentre Iris lutescens è classificata come EN. Nel territorio di 

Vulci è stata anche rinvenuta una popolazione di Asphodeline lutea, specie particolarmente protetta ai sensi 

della L.R. 61/74 e inclusa nella categoria IUCN “LR” delle Liste Rosse regionali, sebbene sia oggi considerata 

piuttosto comune nella Regione Lazio.  

 

La Fauna 
La presenza di un ecosistema differenziato si riflette direttamente sul popolamento animale dell’area che 

presenta elementi quali – quantitativi di estrema rilevanza. L’Oasi WWF individuata agli inizia degli anni ’80 

del secolo passato proprio per tentare di conservare l’ultima popolazione di lontra dell’Italia centrale 

tirrenica a testimonianza dell’eccezionale valenza faunistica di questo territorio; tale presenza allo stato non 

trova più conferme (le ultime segnalazioni verificate risalgono al 2003/4). Tuttavia lo stato attuale di 

naturalità dell’intero corso e la sostanziale impraticabilità di lunghi tratti sono fattori che potrebbero 

consentire ancora la presenza della specie. Tasso (Meles meles) e Istrice (Hystrix aculeatus) frequentano il 

territorio utilizzando le sponde alluvionali e gli anfratti travertinosi come rifugio e tane, e la Martora (Martes 

martes) si riscontra nelle formazioni forestali. Segnata la presenza dell’elusiva Puzzola (Mustela putorius) e del 

Gatto selvatico (Felis silvestris). Caprioli (Capreolus capreolus) e cinghiali (Sus scrofa) costituiscono la preda del 

Lupo (Canis lupus) ormai con una presenza costante nel territorio; così come nella catena trofica dei 

predatori è rientrata la Nutria (Myocastor coypus), di cui si è potuta notare una notevole contrazione 

demografica nell’ultimo decennio. Ovviamente la zona umida costituisce il sistema più interessante e 

attrattivo per una ricchissima fauna ornitica ed erpetologica. Limicoli ed ardeidi si concentrano sulle 

sponde, negli ambiti golenali e lungo le foreste a galleria. Segnalata la presenza del Merlo acquaiolo (Cinclus 

cinclus) nel greto sassoso del corso del fiume (tra il ponte della Badia e il lago).   

Notevole è anche la lista di specie animali che frequentano il sito inserito nella Direttiva Habitat 92/43/CEE; 

tra i mammiferi il Lupo (Canis lupus), il Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrequinum), Miniopterus schreibersi, 

Myotis capaccinii, Rhinolophus euryale e Myotis myotis; tra i Rettili, la Testuggine palustre europea (Emys 

orbicularis); importante è anche la comunità ittica, tra le specie di rilevanza vi sono: Barbus tyberinus, Telestes 

muticellus, Rutilus rubilio, Padogobius nigricans e Alosa fallax,; tra i crostacei decapodi è segnalato nel  

comprensorio vasto il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) e tra gli insetti vanno ricordati i 
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coleotteri Nitidulidi come lo Xenostrongilus lateralis, diffuso tra Maghreb e Sicilia e nel Lazio individuate sui 

Colli Albani e nell’area vulcente – fiume Olpeta e il coleottero Cateretide Brachypterolus vestitus, che nella 

regione del Fiora trova il limite della sua massima espansione meridionale.   

 

Analizzando le presenze degli uccelli acquatici svernanti, l’invaso risulta essere una zona umida di una certa  

importanza, tra  le specie censite si annoverano: il Cormorano (Phalacrocorax carbo), Tuffetto (Tachybaptus 

ruficollis), Alzavola (Anas crecca), Mestolone (Anas clypeata), Folaga (Fulica atra), Canapiglia (Anas strepera), 

Germano reale (Anas platyrhynchos), Moriglione (Aythya ferina), Moretta (Aythya fuligula), Svasso maggiore 

(Podiceps cristatus), Oca selvatica (Anser anser), Fischione (Anas penelope), Moretta tabaccata (Aythya nyroca), 

Codone (Anas acuta). Molte le specie di rapaci segnalate come il Nibbio reale (Milvus milvus), il Nibbio bruno 

(Milvus migrans), l’Albanella minore (Circus pygargus), il Biancone (Circaetus gallicus), la Poiana (Buteo buteo), il 

Grillaio (Falco naumanni), lo Sparviere (Accipiter nisus), Gheppio (Falco tinnunculus) ed il Gufo di palude (Asio 

flammeus).  

Per le specie non strettamente legate all’acqua risulta rilevante la presenza della Ghiandaia marina (Coracias 

garrulus) e dell’Averla cenerina (Lanius minor). 

Di particolare interesse la presenza di rettili localizzati e rari come Coronella girondica, Testudo hermanni e, 

come già indicato Emys obicularis, di cui, all’interno dell’area proposta, e in particolare nella porzione ex 

Oasi di Vulci è stata confermata la presenza con una popolazione nel 2013, grazie al progetto della Regione 

Lazio “Rete di monitoraggio della testuggine palustre nel Lazio”.  

La popolazione riscontrata, tra le più numerose nel Lazio, permette di affermare che l’area in argomento 

rappresenti una località estremamente importante nell’ottica della conservazione di questa specie. 

 

Inoltre, nell’ultimo decennio sono presenti alcune specie ittiche tropicali introdotte accidentalmente, a 

seguito dell’esistenza di un impianto di allevamento per specie tropicali destinate all’acquariologia, ed ora 

presenti nel reticolo delle acque termali calde che provengono da Monte Canino e che confluiscono nel 

Fiora.  Le specie alloctone presenti nell’area di studio appartengono a due famiglie quella dei Poecilidi e 

quella dei Ciclidi: La prima famiglia è rappresentata da Gambusia holbrooki, Poecilia reticulata, Xiphophorus 

helleri, Poecilia velifera, Poecilia latipinna e Poecilia sphenops, mentre la seconda da Amatitlania nigrofasciata 

Oreochromis niloticus.  Il monitoraggio finalizzato al loro eventuale controllo dovrebbe costituire  un 

obiettivo di gestione della proposta area protetta.  

 

 

ASPETTI DEL PAESAGGIO CULTURALE. 

La prossimità dell’area alla città Etrusca di Vulci, come ovvio che sia, si traduce nel territorio 

oggetto della proposta istitutiva, nella presenza di evidenze in diretta relazione all’insediamento 

etrusco. Tombe a fossa di età etrusco arcaica sono state individuate ed indagate in seguito a lavori 

ENEL proprio sulla sommità del terrazzo morfologico ubicato sul margine meridionale ed 

occidentale del terrazzo fluviale, nei pressi dell’attuale ingresso alla diga. In quest’area insistono e 

sono visibili anche tombe a camera ricavate nella roccia di base. In generale all’interno del 

perimetro proposto si individuano concentrazioni di industrie litiche (la vicina area di Montauto ha 

restituito importanti industrie di Modo 1 – Paleolitico inferiore) e di ceramica pre-prototostorica, 

oltre che ovviamente etrusco-romana. E’ tuttavia evidente che lo sbarramento artificiale del fiume 

ha determinato una profonda alterazione di luoghi con la sommersione, dovuta ai continui apporti 

fluviali e alluvionali e conseguente obliterazione di settori presumibilmente interessati da evidenze 

e testimonianze archeologiche. Sul margine orientale del terrazzo orografico si individuano i resti 

di una torre semaforica di età altomedievale, la cd. Torre Crognola. Di interesse nell’ambito 
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dell’archeologia industriale, il complesso produttivo energetico dei primi anni del secolo scorso, 

costituito dallo sfioratoio tuttora in uso, dalla spettacolare tagliata di deviazione del corso del 

fiume, dove sono esposte le potenti coltri laviche, e gli edifici connessi alle attività. A questo si 

ricollega la centrale (posta al di fuori dell’area proposta) che conserva in perfette condizioni le 

turbine del 1916.  

 

ANALISI DEL PAESAGGIO E VINCOLI PAESAGGISTICI 

Per quel che riguarda i “Sistemi e Ambiti di paesaggio” del PTPR adottato, si allega uno stralcio 

cartografico della Tavola A (foglio 06/343A) con la relativa legenda di riferimento.  

Si evidenzia che il PTPR, ai fini della tutela, inserisce interamente l’area proposta quale Monumento 

Naturale nel Sistema del Paesaggio Naturale, art. 21 delle Norme, e dunque nell’ambito di sistema 

naturale con porzioni di territorio caratterizzate da presenza di beni di interesse naturalistico, 

nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali, anche se interessati da uso agricolo. In tali 

aree la tutela è volta alla valorizzazione dei beni e alla conservazione della loro sostanziale 

integrità, al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del 
paesaggio naturale, anche mediante l’inibizione di iniziative di trasformazione territoriale 

pregiudizievoli alla salvaguardia.  

Altre porzioni territoriali comprese nell’area della proposta ricevuta, collocate all’interno o in 

adiacenza dei paesaggi naturali (lungo il corso del fiume Fiora) sono classificate come Paesaggio 

Naturale di Continuità, art. 23 delle Norme, tali da costituirne irrinunciabile area di protezione. In 

tali ambiti, gli obiettivi di tutela e conservazione sono volti alla valorizzazione della funzione di 

connessione dei paesaggi. Nel caso di ambiti di continuità, nelle aree interne immediatamente 

adiacenti ai beni del paesaggio naturale (boschi, vegetazione ripariale), la tutela è volta al 

mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio 

naturale, alla protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale stesso e, in linea 

subordinata, alla conservazione dei modi d’uso agricoli tradizionali.   

Gli obiettivi di tutela sono principalmente volti a limitare i fattori di rischio e possibili elementi di 

vulnerabilità del paesaggio, quali la modificazione della compagine vegetale o della morfologia, 

l’interruzione di processi ecologici e ambientali e i fenomeni di intrusione e di riduzione. 

L’area della proposta del MN Oasi di Vulci risulta classificata pure come Paesaggio naturale 

Agrario, art. 22 delle NTA, costituito da “porzioni di territorio che conservano i caratteri propri 

del paesaggio agrario”, caratterizzati da anche dalla presenza di componenti naturali di elevato 

valore paesistico. Tali paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione 

agricola collocati in aree naturali protette o nelle unità geografiche delle zone costiere e delle valli 

fluviali. La tutela in tali ambiti è volta alla conservazione integrale mediante l’inibizione di iniziative 

di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d’uso agricoli 

tradizionali.  

Ad est, lungo una strada rurale che corre in corrispondenza del confine orientale della proposta di 

Monumento Naturale, una sottile porzione è collocata nel Sistema del Paesaggio agrario, 

classificata come “Paesaggio agrario di grande valore, art. 24 delle NTA, nel cui ambito compaiono 

aree costituite da porzioni di territorio, caratterizzate da naturale vocazione agricola che 

conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale.   
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L’area è infine attraversata dalla Fascia di Rispetto delle Coste Marine, lacuali e dei corsi d’acqua 

nei cui ambiti, la tutela è tesa a utilizzare le risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia 

della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di 

connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi. 

Si rileva inoltre, ai sensi dell’art. 49 delle Norme del PTPR adottato, la presenza di Aree o punti di 

visuale lungo la strada provinciale SP 107 che corre a sud lungo la proposta di perimetro.  

 

 
            Stralcio della TAV A del PTPR (foglio 06/343A) 
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Nella Tavola B del PTPR, foglio 06/343B, l’area oggetto di proposta di istituzione del Monumento 

Naturale risulta essere interessata dai seguenti vincoli paesaggistici:   

 

Beni di cui all’art. 136, lettere c) e d) vincoli dichiarativi del D.Lgs. 42/2004 (art. 134, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004):  

• DM 22/05/1985 “Zona Selva del Lamone, Valle del Fiora, ecc…” (cd056_039) 

 

Beni di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (art. 134, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004:  

• lettera c) fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi di argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna:  

o Fascia di rispetto corso d’acqua (art. 35 PTPR), DPR 18/12/1957 “Fiume Fiora", 

identificativo c056_0539, 

o Fascia di rispetto corso d’acqua (art. 35 PTPR), DPR 18/12/1957 “Fiume Fiora”, 

identificativo c056_0539A 

• lettera g) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, 

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, tutelati ai sensi dell’art. 38 CAPO III delle 

NTA del PTPR;  

o aree boscate di limitata estensione, localizzate in prossimità del confine ovest della 

proposta, prevalentemente lungo il corso del Fiora e in prossimità del lago della 

Diga di Vulci;  

• lettera m) Zone di interesse archeologico, Beni lineari e areali. Aree Archeologiche. 

Rispetto punti archeologici (art. 41 NTA del PTPR, Protezione aree di interesse 

archeologico <<[…] in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti 

che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela 

per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico>> 

o Antica Città di Vulci, identificativo m056_0060 
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o Torre Crognola, Identificativo m056_0065,  

 
Le schede relative ai suddetti siti archeologici sono riportate nell’Allegato E7 “Aree tutelate per 

legge. Zone di interesse archeologico, Beni lineari e areali, lett. m, co. 1, art. 142 D.Lgs. 42/04. 

Provincia di Viterbo – parte prima.  

 

Beni tipizzati di cui all’art. 134, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004:  

• Punti archeologici tipizzati, art. 45 NTA del PTPR, Beni puntuali e lineari diffusi 

testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini). Si tratta 

in particolare di <<ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono ridotte 

porzioni di territorio in cui la presenza dei beni di cui al presente comma è integrata da un 

concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità 

di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, 

non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro di insieme, e delle visuali che di 

essi e che da essi si godono>>;    

o archeo tipiz, identificativo tp056_0221 

 
La scheda relativa al suddetto sito archeologico è riportata nell’Allegato F6 “Immobili ed aree 

tipizzate individuate dal PTPR. Beni storico-archeologici puntuali e lineari della provincia di 

Viterbo, art. 134, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004). 
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    Stralcio della TAV B del PTPR foglio 06/343B 
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In Tavola C del PTPR, Foglio 343C, l’area proposta è contenuta nei Sistemi strutturali ed unità 

geografiche della Maremma Tirrenica (n. 15 Maremma Laziale).   

 

 
Stralcio della TAV C del PTPR (foglio 06/343C) 
 

Per quel che riguarda, l’ambito dei Beni del patrimonio Naturale, tutta l’area è inclusa nello schema 

areale del Piano Regionale dei Parchi, art. 46 L. R. 29/97 (DGR 11746/93 e DGR. 1100/2002). Si 

evidenziano sempre in tale ambito l’Oasi faunistica, of_002, Oasi di Vulci, inclusa nell’elenco 

ufficiale delle aree Protette, riportata nell’allegato G, parte 1, “repertorio regionale delle Oasi 

faunistiche Conferenza Stato-Regioni Del. 20/07/2000, 5° agg.to 2003, Luglio 2007”.  
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Si evidenzia altresì una fascia territoriale, classificata come “aree di pascoli, rocce, aree nude”, 

posta longitudinalmente lungo il fiume Fiora, da Tor Crognola verso sud, così come recepita dal 

PTPR dalla Carta dell’Uso del suolo (1999), identificativo clc_001. 

Nella medesima tavola, si segnalano Beni del Patrimonio Culturale nella parte ara_001 Beni del 

patrimonio archeologico areali art. 10 D. Lgs. 42/04 

Per quel che concerne gli ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, 

riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale, art. 143 D.Lgs 42/2004, sono 

individuati le Aree a connotazione specifica di Parchi e Archeologici e culturali (artt. 31 ter L.R 

24/98), corrispondenti ai Beni del patrimonio archeologico areali relativi alla “Antica Città di Vulci” 

e a Torre Crognola, sopra descritti. In tali ambiti prioritari sono pure segnalati i percorsi 

panoramici a sud del perimetro dell’area proposta, lungo la strada Provinciale SP 107 (articoli 31 
bis e 16 L.R. 24/98); e infine piccole porzioni porzioni di sistema agrario a carattere permanente 

(artt. 31 bis e 31 bis 1 della L.R. 24/98) a nord e a sud di Torre Crognola, e una area con fenomeni 

di frazionamenti fondiari e processi insediativi diffusi a nord dell’area archeologica di Torre 

Crognola. 

 

 

STORIA DELLA TUTELA  

Si deve al WWF Italia e alla sezione laziale dell’associazione il primo riconoscimento dei valori 

dell’area, nel 1982 la Regione Lazio accogliendone l’istanza, istituisce l’oasi di protezione della 

fauna, con l’interdizione dell’attività venatoria (Deliberazione n. 6214 del 3/12/1981). Nel 1989 il 

WWF stipula una convenzione con ENEL proprietario dell’area del bacino idroelettrico, per 

definire l’oasi WWF sui terreni di proprietà della società elettrica (ora ENEL Green Power). Dai 

158 ettari iniziali si arriverà ai 500 attraverso un accordo con la Provincia di Viterbo (2002). Nel 

frattempo (1996) la Provincia di Grosseto istituisce l’attigua Riserva Naturale di Montauto, estesa 

per ulteriori 199 ettari a tutelare la sponda in destra orografica e gli ambienti umidi ricadenti sul 

confine toscano. Nel 1985 con D.M del BBCCAA, 22 maggio 1985, emette la “Dichiarazione di 

notevole interesse pubblico della zona Selva del Lamone e Valle del Fiora nei comuni di Valentano, 

Latera, Farnese, Ischia di Castro, Canino e Montalto di Castro. Integrazione della dichiarazione di 

notevole interesse pubblico della conca del lago di Mezzano in comune di Valentano di cui al 

decreto ministeriale 22 maggio 1976”. L’area è attigua al Parco Archeologico Naturalistico di Vulci 

istituito dal MIBACT e che interessa il settore più propriamente pertinente il sedime della città 

Etrusco romana di Vulci, le relative necropoli, il castello con annesso Ponte della Badia, castello 

sede del museo nazionale e il corso del Fiora con il suggestivo lago del Pellicone e la forra fluviale.  
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Nel 1991 la Regione Lazio con DGR 17/09/1991 n.7802 dichiara di notevole interesse pubblico la 

Valle del Fiora nel territorio di Montalto di Castro. L’intero settore ricade nel la più vasta ZPS 

n.IT6010056 Selva del Lamone – Monti di Castro, l’oasi ricade nel SIC IT6010017 Sistema Fluviale 

Fiora – Olpeta. Nel 2004 il WWF richiede l’istituzione del Monumento Naturale ai sensi dell’art.6 

della L.R. 29/1997, nota pervenuta alla Regione Lazio dip. territorio, prot. D2/2A/02/189255, del 

28/10/2004, istanza poi recepita dalla Regione Lazio che giunse nel 2005 (nota prot. 

D2/2A/02/26195 del 21/02/2005) alla pubblicazione della proposta istitutiva. Dopo oltre un 

decennio di stasi si riattiva l’interesse sull’area, quando la delegazione di Viterbo della LIPU 

ripropone l’istituzione di un’area protetta (nota  prot reg. 99835 del 07/02/2019). Recentemente il 

comune di Canino con Atto di indirizzo Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 

19/06/2020 “Proposta di istituzione del MN “Oasi di Vulci” approva la volontà di tutelare l’area; 

così come esprime il proprio interesse anche il comune di Montalto di Castro con nota prot 

27643 del 31/01/2020.  
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 Roma, 30 giugno 2021 

 

Dott. Diego MANTERO (dirigente), aspetti generali del Paesaggio Culturale e storia della tutela del 

Monumento;  

Arch. Rossella ONGARETTO (Responsabile del procedimento, aspetti pianificatori e paesaggistici);  

Dott.ri Stefano SARROCCO e Alberto TODINI (aspetti floro-vegetazionali e faunistici);  

Dott. Maurizio TESTARDI (aspetti geomorfologici ed idrogeologici);  

Dott. Luigi Giorgio DELL’ANNA, supporto tecnico generale;  

Ilario IOVINO, supporto tecnico (aspetti di cartografia e di georeferenziazione informatici).      
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Comune di Canino
(Provincia di Viterbo)

P PUCCI MAURO P

P AMICI ANDREA

ROSSI MICHELA P BARTOLINI EMANUELA P

P

COPIA

D E L I B E R A Z I O N E      DEL    CONSIGLIO    COMUNALE

Numero  26   Del  19-06-20

ROSATI MANLIO P LANDI GIANFRANCO P

L'anno  duemilaventi e questo di  diciannove del mese di giugno alle ore 18:40, nella sala delle
adunanze, in sessione Ordinaria, in 1̂ convocazione si é riunito il Consiglio Comunale, previa
convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
All'appello nominale risultano  presenti:

ONORI AUGUSTO

VACCARELLA CORRADO P BROZZETTI DINA P

P BACHINI FOSCO

MANNINO VANESSA P

P

Presenti           n.           13
Assenti            n.            0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di SINDACO
NOVELLI LINA.
Assiste il Segretario Comunale  Sig.ra PICCOLI ELENA
La seduta é Pubblica
Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione:

OGGETTO: PROPOSTA  DI  ISTITUZIONE  DEL  MONUMENTO  NATURA=
                     LE "OASI DI VULCI" AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEG=
                     GE REGIONALE  6 OTTOBRE 1997 N. 29 E SS.MM.II.

   NOVELLI LINA

OTTONI ROBERTA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- che la Regione Lazio, una delle prime regioni italiane ad operare in materia di aree
naturali
protette con la L.R. 46/77 “Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle
riserve naturali”, si è dotata di un nuovo strumento normativo, la L.R. 29/97 ”Norme
in materia di aree naturali protette regionali”, allo scopo di recepire i contenuti della
Legge quadro nazionale n. 394/1991 e di garantire e promuovere la conservazione e
la valorizzazione del proprio patrimonio naturale in forma coordinata con lo Stato e
gli Enti locali;
- attualmente il Lazio è interessato da 6 aree protette nazionali e da 69 aree protette
regionali istituite a seguito di diversi provvedimenti legislativi e/o amministrativi
regionali, suddivise per tipologia in 23 monumenti naturali e 46 tra parchi regionali e
riserve naturali, per un totale di superficie protetta pari al 13,12 % del territorio
regionale;

Preso atto che la Regione Lazio persegue la gestione sostenibile delle singole risorse
ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione
dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti
della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l’istituzione
dei parchi e delle riserve naturali, che costituiscono il sistema delle aree naturali
protette, nonché mediante l’istituzione dei monumenti naturali e l’individuazione dei
siti di importanza comunitaria (art. 1 c. 2 L.R. 29/97);

Ricordato che uno degli obiettivi strategici del programma di governo del Sindaco in
tema di sviluppo sostenibile e ambiente è costituito dalla volontà di “salvaguardare le
aree ambientali di pregio mettendole al centro dell’interesse naturalistico del
territorio” attraverso la “tutela e valorizzazione delle aree naturali di pregio”;

Vista  la nota prot. U. 0484467 del 24/06/2019, acclarata al prot. di questo Ente in
data 25/06/2019 al n. 6577, con la quale la  Regione Lazio Direzione Regionale
Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ha comunicato al Comune di Canino ed al
Comune di Montalto di Castro di aver ricevuto da parte dell’associazione LIPU
Delegazione Viterbo la proposta di istituzione di un Monumento Naturale ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 29/97 inerente la così detta Oasi di Vulci;

Considerato che:
- nel territorio del Comune di Canino a confine con il Comune di Montalto di Castro,
lungo il Fiume Fiora, è presenta un’area di notevole importanza in termini
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naturalistici che insiste nella zona umida determinata dall’esistenza dello sbarramento
ENEL Green Power;
- l’area, dove già in passato il WWF Italia aveva individuato una delle prime oasi del
sistema nazionale dell’associazione, è una vasta zona umida, di complessi biotopi ed
ecosistemi interaggenti, di una ricca biodiversità;
- la rilevanza dell’area è stata dalla particolare posizione che ne fa un tassello
imprescindibile nella tutela dei corridoi migratori medio tirrenici, all’interno della più
vasta rete delle aree protette  (RN dacia Botrona, RNS laguna di Orbetello, RNS
laguna di Burano, RNS Saline di Tarquinia, RN Macchiatonda, MN Torre Flavia,
RNS Litorale Romano);
- l’area è in immediata continuità con il Parco Archeologico di Vulci e la Riserva
Naturale Regionale Toscana di Montauto, così da costituire un più vasto sistema
protetto dalle molteplici valenza;

Considerato che è volontà di questo Ente accogliere la proposta di istituzione del
Monumento Naturale “Oasi di Vulci” per valorizzare e salvaguardare un eccezionale
zona umida ricadente in parte sul proprio territorio comunale, caratterizzata da una
ricca biodiversità e costituente, insieme al limitrofo Parco Archeologico di Vulci,
ricadente in parte sempre sul territorio del Comune di canino, un più vasto sistema di
aree protette;

Visto l’art. 134 comma 1 lett. b) e l’art. 142 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004 n. 42, che sottopone a vincolo paesaggistico i territori contermini ai
laghi e ai corsi d’acqua;

Considerato che l’art. 7 comma 2 della L. R. 29/97 stabilisce che l’individuazione di
aree naturali protette avviene, tra l’altro, utilizzando le previsioni del Piano
Territoriale Paesistico vigente relativamente alle aree e ai beni oggetto di tutela;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale costituito
dall’Oasi di Vulci, apporre un vincolo di protezione sul sito istituendo il “Monumento
naturale Oasi di Vulci” ai sensi dell’art. 6 della L.R. 29/97;

Visti:
- la legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- la legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette
regionali”;
- la Direttiva Comunitaria “Uccelli” 2009/147/CE;
- la Direttiva Comunitaria “Habitat” 92/43/CEE;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti;
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DELIBERA

1. di tutelare e valorizzare l’area naturalistica ricadente in parte sul territorio di
Canino, in una zona di particolare pregio naturalistico, tramite l’istituzione del
monumento naturale “Oasi di Vulci” con conseguente apposizione di vincolo con
decreto del Presidente della Giunta Regionale;

2. di approvare il perimetro del Monumento Naturale, individuato e proposto dalla
Regione Lazio, come da planimetria allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico comunale alla trasmissione
del  presente atto al competente Assessorato Ambiente della Regione Lazio e
all’espletamento di  tutti gli atti necessari e conseguenti per la prosecuzione del
procedimento per l’istituzione del Monumento Naturale, ai sensi dell’art. 6 della L.
R. 29/97, a tutela dell’Oasi di Vulci ;

3. di dichiarare, con votazione  separata ed  unanime  resa nei modi di legge, questa
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Data, 12-03-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.1 DEL 04-03-20

Ufficio: TECNICO

OGGETTO: PROPOSTA  DI  ISTITUZIONE  DEL  MONUMENTO  NATURA=
                     LE "OASI DI VULCI" AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEG=
                     GE REGIONALE  6 OTTOBRE 1997 N. 29 E SS.MM.II.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
Pacini Laura
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO
F.to NOVELLI LINA                      F.to  PICCOLI ELENA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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