
 

  
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta parere Commissione Consiliare 

 

 

 

 

 Al fine di acquisire il parere della Commissione Consiliare competente per materia, ai sensi 

della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n.29, si trasmette la proposta di Decreto del Presidente 

n.43891 del 21 ottobre 2022, sottoscritta digitalmente, avente ad oggetto "Istituzione del 

Monumento Naturale "Ponte dei Picari" nel Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma 

Capitale), ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.”. 
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Presidente del Consiglio  

Regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 

00163 Rom                                  

I L  P R E S I D E N T E  

ZINGARETTI NICOLA
2022.11.02 12:46:52

CN=ZINGARETTI NICOLA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0025589.I.02-11-2022.h.13:32



    

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta parere Commissione Consiliare 

 
 
 
 

 Al fine di acquisire il parere della Commissione Consiliare competente per materia, ai sensi 

della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n.29, si trasmette la proposta di Decreto del Presidente 

n.43891 del 21 ottobre 2022, sottoscritta digitalmente, avente ad oggetto "Istituzione del 

Monumento Naturale "Ponte dei Picari" nel Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma 

Capitale), ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 otto  

 
          
 

Nicola Zingaretti 
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Direzione Regionale: AMBIENTE 
 
PROPOSTA   N. 43891  del 21/10/2022 
 

Istituzione del Monumento Naturale "Ponte dei Picari" nel Comune di Genazzano (Città Metropolitana di 
Roma Capitale), ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 





Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale 
Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale), 
Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

SU PROPOSTA  
(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA 
Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 
settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA 
successive 

modifiche 

VISTA 
naturali : 
 

stabilendo: 

 

 

contenuti dei regolamenti delle aree naturali protette; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1048 del 30 dicembre 2020 concernente il 

i sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, 
n. 1 e successive modificazioni, al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, è 
stato modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002;  

 

PRESO ATTO 
embre 2002, n. 1, sostituendo la 



per le proposte di istituzione di nuove aree protette e monumenti naturali; 
 

VISTE: 
la Deliberazione del Consiglio Comunale di Genazzano n. 28 del 24/05/2022 in cui 
viene Monumento Naturale sito nel 
comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

, con 
146,9 ettari;  

la Relazione ambientale  allegata alla suddetta Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Genazzano in cui vengono evidenziati gli elementi di pregio 

vegetale riparia lungo il fiume Sacco in buono stato di conservazione e lembi a 
carattere residuale di formazioni forestali a querce caducifoglie; relativamente agli 

e segnalate 173 specie ornitiche, alcune specie 
ittiche ed alcuni mammiferi di interesse conservazionistico ed unionale; 

VISTA la Determinazione n. G11547 del 01/09/2022
tecnica di competenza della Direzione Regionale Ambiente, Ponte dei 

 idonea 
 

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Ambiente nel corso della sua istruttoria ha 
effettuato delle variazioni alla perimetrazione del Monumento Naturale, necessarie 
per far coincidere i 
vicinali) ed evitare il frazionamento di alcune proprietà, con un ricalcolo della 
superficie a 132,4 ettari, riducendone la superficie per assicurare una migliore gestione 

; 
  
CONSIDERATO: 

che il Monumento Naturale è caratterizzato da un paesaggio alto collinare a matrice 
agricola, costituito da coltivi a cereali e prati avvicendati in cui compaiono 
frammenti di formazioni vegetali naturali e seminaturali, alcuni di un certo pregio 
naturalistico come quelli forestali e le zone umide, queste ultime includono 
ambienti reici (fiume e fossi) e lentici (stagni originati da cave dismesse); 

che il Monumento Naturale contiene elementi di pregio naturalistico, in particolare, 
per gli aspetti botanici, una fascia vegetale riparia lungo il fiume Sacco in buono 
stato di conservazione e lembi a carattere residuale di formazioni forestali a querce 
caducifoglie, tra queste ultime  sono di particolare rilevanza quelle presenti nel 
bosco di Valle Sambuco e  di Colle Manzella, con individui secolari di cerro (

); 
specie ornitiche, alcune di interesse conservazionistico in quanto inserite tra le 

alcune specie di ardeidi (
), di Accipitriformi (

), di caradriformi (
a) ed alcuni passeriformi (

); tra i mammiferi di interesse, viene riportata la 
presenza stabile del lupo ( ) dal 2019; lungo il fiume Sacco è segnalata la 



presenza di tre specie ittiche di interesse unionale, quali rovella ( ), 
barbo tiberino ( ) e vairone ( ); 

il Monumento Naturale, già istituito, 

estensione in termini di contiguità fisico-territoriale e di connettività ecologico-
funzionale e, in questo ruolo, può favorire una mitigazione degli effetti della 
frammentazione ambientale in entrambi i siti;   

ha anche una valenza storico-architettonica, con il Ponte dei Picari sul 
fiume Sacco che funge da collegamento con il complesso fortilizio - costituito da un 
mulino fortificato e dalla torre di Piscoli - già incluso nel Monumento Naturale Selva 
di Paliano e Mola di Piscoli; 

che la verifica di coerenza degli strumenti di pianificazione e del quadro vincolistico 
ha dato esito positivo; 

PRESO ATTO della volontà Genazzano di valorizzare 
interesse; 

 
RITENUTO 

che al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 
 

o
sue caratteristiche, di istituire il  Monumento Naturale , ai sensi 

gestione al Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale), che vi 
provvederà 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; 

 
PRESO ATTO  

che la Direzione Regionale Ambiente, con nota prot. n. 871490 del 13/09/2022, ha 
richiesto al Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale), alla Città 
Metropolitana di Roma Capitale e alla XI Comunità Montana dei Castelli Romani e 
Prenestini l

relativa proposta di Decreto istitutivo; 

che la proposta di Decreto è stata pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi, al 
fine di recepire eventuali osservazioni, proposte o qualsiasi altra forma di 
contributo da parte della cittadinanza, presso gli albi pretori del Comune di 
Genazzano, della Città Metropolitana di Roma Capitale e della XI Comunità Montana 
dei Castelli Romani e Prenestini;  

della trasmissione delle relata 
istituzione del Monumento Naturale e della proposta di Decreto sui rispettivi Albi 
Pretori del Comune di Genazzano (nota prot. n.7670 del 17/10/2022 acquisita al 



protocollo regionale n.1042662 del 21/10/2022), della Città Metropolitana di Roma 
Capitale (nota prot. n.CMRC-2022-0160970 del 18/10/2022 acquisita al protocollo 
regionale n.1020807 in pari data) e della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e 
Prenestini (nota prot. n.5835/2022 del 21/10/2022, acquisita al protocollo regionale 
n.1040454 in pari data di non 
aver ricevuto osservazioni in merito; 

 

PRESO ATTO non sono pervenute 
osservazioni relativamente alla proposta in argomento; 

VISTA 

le cartografie su base CTR e su base catastale in scala 1:5.000 allegate al presente 
Decreto (tavole A e B), predisposte dalla Direzione Regionale Ambiente e da 
considerare parte integrante del presente Decreto; 

VISTO il parere XXX della competente Commissione Consiliare Permanente n. XXX, 
espresso nella seduta n. XXX del XXX; 

RITENUTO , nel 
territorio del Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale) per la 
comprovata importanza naturalistica,  paesaggistica e storico-architettonica; 

 

DECRETA 

DI ISTITUIRE ss.mm. ii, il 
Monumento Naturale 
Città Metropolitana di Roma Capitale, di estensione complessiva pari a 132,4 ettari, 
individuato nella cartografia allegata al presente Decreto come parte integrante e 
sostanziale (Tavole A e B). 

DI APPLICARE, quanto 

esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), 
no  ivi compreso il divieto 

; nel Monumento Naturale si 
applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 28 e 31, comma 1.  

DI GARANTIRE nella gestione delle superfici forestali, delle siepi, delle formazioni 
arbustive e ripariali, ai fini della loro conservazione, lo sviluppo e la stabilità ecologica 
nonché i criteri di eco-sostenibilità della selvicoltura naturalistica, anche al fine di 
favorire le naturali successioni ecologiche in atto. 

DI PREVEDERE 
Naturale, che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti 
ed opere di qualsiasi natura o comunque lo svolgimento di attività potenzialmente 

gestore. A estore, 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. 

DI AFFIDARE la gestione del Monumento Naturale al Comune di 
Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale)

ss.mm. ii, 
osizione delle tabelle perimetrali.  

DI AFFIDARE  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 del sistema costituito dagli elementi del paesaggio, naturale, 
geologico e antropico - culturale da parte della cittadinanza, assicurando che gli 
interventi di valorizzazione vengano progettati ed eseguiti tenendo conto dei valori 
ambientali presenti. 

DI AFFIDARE 
possessori o deten
Monumento Naturale , nonché la relativa trascrizione del vincolo sui 
registri immobiliari. 

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 















































Spett.le Direzione Ambiente Regione Lazio 

Egregi Signori, 
come da vostra richiesta l'avviso pubblico indicato in oggetto è stato pubblicato sull'albo pretorio on line 
del nostro ente dal 15/09/2022 al 15/10/2022.
Con la presente nota vi comunichiamo che non abbiamo ricevuto osservazioni.
Cordiali Saluti 

Ufficio Protocollo
XI Comunità Montana del Lazio 
Rocca Priora (RM)



Si inoltra in allegato l'attestazione di pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento per l'istituzione del Monumento naturale "Ponte dei

Picari" situato nel Comune di Genazzano. L'Avviso è stato pubblicato sull'Albo on line della Città Metropolitana di Roma Capitale dal 15/09/2022

al 14/10/2022 con repertorio n. 17844 del 15/09/2022. Ai fini della conclusione dell'iter amministrativo, si comunica che durante il periodo

di pubblicazione non è pervenuta nessuna osservazione da parte di interessati in merito all'avviso pubblicato.
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Al Comune di Genazzano 

Piazza Santa Maria 4 - 00030 Genazzano  

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

comune.genazzano@pec.genazzano.org 
 

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale,  

Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma 

ufficioalbo@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

Alla XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini 

    Via della Pineta, 117 - 00040 Rocca Priora 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

protocollo@pec.cmcastelli.it 
 

 

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

Monumento Naturale “Ponte dei Picari” nel Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma 

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

 

    Con la presente si richiede la pubblicazione dell’avviso e della proposta di decreto per l’avvio del 

procedimento per l’istituzione del Monumento Naturale “Ponte dei Picari” nel Comune di Genazzano 

(Città Metropolitana di Roma Capitale), ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, 

n. 29.  

    Si allegano, i documenti di seguito elencati:  

− avviso della Direzione Regionale Ambiente;  

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

Naturale “Ponte dei Picari” nel Comune di Genazzano (RM), comprensivo di allegati 

cartografici (allegati A e B).  

 

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              

ASSESSORATO TRANSIZIONE ECOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE (AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI, ENERGIA, AGENDA DIGITALE E INVESTIMENTI VERDI) 

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

http://www.regione.lazio.it/
mailto:
https://www.google.it/maps/place/Via+Quattro+Novembre,+119,+00187+Roma
mailto:protocollo@pec.cmcastelli.it
mailto:ssarrocco@regione.lazio.it
https://www.regione.lazio.it/organigrammaRegionale/?vw=struttura&amp;ids=1287&amp;id
https://www.regione.lazio.it/organigrammaRegionale/?vw=struttura&amp;ids=1287&amp;id
https://www.regione.lazio.it/organigrammaRegionale/?vw=struttura&amp;ids=1287&amp;id
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OGGETTO: Conclusione della fase istruttoria e verifica di compatibilità per l’istituzione del 
Monumento Naturale “Ponte dei Picari” nel Comune di Genazzano (Città Metropolitana di 
Roma Capitale).   

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modifiche;  

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente il “Regolamento di 
organizzazione degli uffici della Giunta Regionale e successive modifiche”; 

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; 

CONSIDERATO che, con il Regolamento Regionale n. 15 del 10 agosto 2021 pubblicato sul 
B.U.R.L. n 79 del 12 agosto 2021, è stato modificato l’allegato “B” del R.R. n. 1/2002, in particolare 
la denominazione nonché la declaratoria delle competenze della Direzione regionale 

“Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” ed è stata disposta la novazione del contratto del 
Direttore regionale reg. cron. n. 25681 dell’ 9 dicembre 2021 da Direttore della Direzione 
regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore della Direzione regionale 
“Ambiente”; 

VISTA la Determinazione del Direttore regionale Ambiente n. G10743 del 15 settembre 2021 
avente ad oggetto: “Presa d’atto del regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, art. 3 
comma 1 lett. d) e art. 6 comma 1 lett. a). Riorganizzazione delle strutture organizzative di base 
denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale Ambiente”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione G11218 del 21 settembre 2021 “Conferimento dell'incarico di 
dirigente dell'Area Geodiversità e Monumenti Naturali della Direzione regionale Ambiente a 
Diego Mantero”; 

RITENUTO necessario assegnare, ai sensi dell’art. 76 del sopra indicato Regolamento 
regionale, la responsabilità del procedimento amministrativo al dott. Stefano Sarrocco, cat. 
D, per l’istituzione del Monumento Naturale “Ponte dei Picari” nel Comune di Genazzano (Città 
Metropolitana di Roma Capitale), ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, 
n. 29 e ss.mm. e ii.; 

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

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Genazzano n. 28 del 
24/05/2022 è stata proposta alla Regione Lazio l’istituzione del monumento naturale sito nel 
comune di Genazzano denominato “Ponte dei Picari”, come individuato nella cartografia 
allegata alla delibera stessa e con un’estensione complessiva pari a 132,4 ettari; 

TENUTO CONTO  che nella delibera richiamata al punto precedente è allegata una “Relazione 
ambientale” dell’area proposta come Monumento Naturale in cui si evidenziano alcuni 
elementi di pregio naturalistico presenti nell’area, in particolare, per gli aspetti botanici, una 

fascia vegetale riparia lungo il fiume Sacco in buono stato di conservazione e lembi a 
carattere residuale di formazioni forestali a querce caducifoglie, tra queste ultime  sono di 
particolare rilevanza quelle presenti nel bosco di Valle Sambuco e  di Colle Manzella, con 
individui secolari di cerro (Quercus cerris); relativamente agli aspetti zoologici nell’area sono 
stati segnalate 173 specie ornitiche, alcune di interesse conservazionistico in quanto inserite 
tra le specie di interesse unionale richiamate nella Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE, tra cui  
alcune specie di ardeidi (Nycticora nycticorax, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus), di 
Accipitriformi (Circaetus gallicus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus pygargus, Falco 
peregrinus), di caradriformi (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Tringa 
glareola) ed alcuni passeriformi (Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio); tra i 
mammiferi di interesse, viene riportata la presenza stabile del lupo (Canis lupus) dal 2019; 
lungo il fiume Sacco è segnalata la presenza di tre specie ittiche di interesse unionale, quali 

rovella (Rutilus rubilio), barbo tiberino (Barbus tyberinus) e vairone (Telestes muticellus); le 
segnalazioni della fauna ittica riportate confermano quanto è stato rilevato nella Carta della 
Biodiversità dei corsi d’acqua del Lazio (Sarrocco et al.,  2012); 

TENUTO CONTO inoltre della valenza storico-architettonica dell’area che attraverso il Ponte 
dei Picari sul fiume Sacco si collega al complesso fortilizio - costituito da un mulino fortificato 
e dalla torre di Piscoli - già incluso nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli; 

PRESO ATTO della verifica di coerenza degli strumenti di pianificazione e del quadro 
vincolistico; 

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Ambiente, nell’ambito delle sue attività tecnico-
operative, ha effettuato gli opportuni sopralluoghi e predisposto un aggiornamento dei dati 

riguardanti l’area proposta come Monumento Naturale; 

CONSIDERATO inoltre che il proposto monumento naturale è caratterizzato da un paesaggio 
alto collinare a matrice agricola, costituito da coltivi a cereali e prati avvicendati in cui 
compaiono frammenti di formazioni vegetali naturali e seminaturali, alcuni di un certo pregio 
naturalistico come quelli forestali e le zone umide, queste ultime includono ambienti reici 
(fiume e fossi) e lentici (stagni originati da cave dismesse); 

TENUTO CONTO infine che l’area proposta è in contatto con l’istituito Monumento Naturale 
“Selva di Paliano e Mola di Piscoli”, nel comune di Paliano (FR), e ne costituisce la sua naturale 
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estensione in termini di contiguità fisico-territoriale e di connettività ecologico-funzionale e 

in questo ruolo potrà mitigare gli effetti della frammentazione ambientale di entrambe;   

PRESO ATTO, altresì, 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 Ambiente a seguito di appositi sopralluoghi e della consultazione della 
bibliografia di settore; 

TENUTO CONTO della volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare e promuovere 
l’area oggetto di studio; 

PRESO ATTO della relazione tecnica prodotta dalla Direzione Regionale Ambiente, 
comprensiva della perimetrazione del Monumento Naturale proposto, nell’ambito di 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa; 

PRESO ATTO che detta relazione tecnica, nonché la cartografia ad essa allegata, è parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

PRESO ATTO che nell’ambito della suddetta istruttoria, la denominazione del Monumento 
Naturale proposto è “Ponte dei Picari”; 

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Ambiente nel corso della sua istruttoria ha 
concordato con l’Amministrazione Comunale delle variazioni non sostanziali alla 
perimetrazione del proposto Monumento Naturale, necessarie per far coincidere i previsti 
limiti della proposta area protetta con alcuni elementi territoriali ed amministrativi; 

PRESO ATTO che, dalle verifiche effettuate nell’ambito dell’istruttoria, l’estensione 
complessiva dell’area proposta a Monumento Naturale è pari a 132,4 ettari. 

RITENUTO di approvare la sopra citata relazione tecnica prodotta dalla Direzione Regionale 
Ambiente; 

RITENUTO di concludere l’istruttoria tecnica svolta della Direzione Regionale Ambiente; 

RITENUTA quindi l’area individuata nel territorio del comune di Genazzano, per quanto fin qui 
espresso, è idonea ad essere sottoposta ad un regime di tutela quale monumento naturale di 
cui all’articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.; 

SENTITO il Dirigente dell’Area “Geodiversità e Monumenti Naturali”; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa 

1. DI APPROVARE la relazione tecnica prodotta dalla Direzione Regionale Ambiente, come 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. DI RITENERE che l’area individuata con la denominazione “Ponte dei Picari” con una 
estensione di 132,4 ettari, la cui valenza naturalistica e storico-architettonica è 
documentata dalla relazione tecnica prodotta dalla Direzione Regionale Ambiente, 
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risulta idonea al regime di tutela di cui all’articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 

n. 29 e ss.mm.ii.; 

3. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 76 del regolamento regionale n. 1 del 2002, nell’ambito 
dell’Area “Geodiversità e Monumenti Naturali”, il funzionario, dott. Stefano Sarrocco, 
cat. D, 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 “Ponte dei Picari” nel Comune 
di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale), ai sensi dell’art. 6 della legge 
Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. e ii.; 

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

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

Il Direttore 
dott. Vito Consoli 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSA 

L’istituzione di Monumenti Naturali è definita dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e 

ss.mm.ii. “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, che costituisce la legge quadro 

regionale in materia di conservazione del patrimonio naturale e di istituzione e gestione delle 

aree protette. In particolare l’articolo 7 comma 2 individua per l’istituzione di Aree Protette 

anche 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 sua soppressione, sono state 

prese in carico dalla Direzione Regionale Ambiente, come previsto dalla L.R. 15 del 16 

Novembre 2015 e successivamente dalla Deliberazione n. 542 del 5 agosto 2021, concernente 

le “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”.  

ITER AMMINISTRATIVO 

In relazione alla proposta trasmessa dall’amministrazione comunale di Genazzano (Città 

Metropolitana di Roma capitale) con nota prot. n. 536593 del 31/05/2022, in cui si chiede 

l’istituzione attraverso la “Delibera del Consiglio Comunale di Genazzano n. 28 del 24/05/2022 

di un Monumento Naturale: “Ponte dei Picari”, la Regione Lazio, attraverso la Direzione 

Ambiente, intende intervenire ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n.29, 1997 e di 

denominare il territorio come: “Monumento Naturale Ponte dei Picari”. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area di cui si propone la tutela si estende per 132,4 ettari ed è ubicata lungo l’asta fluviale 

del Fiume Sacco, nel territorio del comune di Genazzano, sulle propaggini dei Monti Prenestini, 

là dove essi definiscono l'inizio del bacino del fiume stesso.  

Si tratta di un’area caratterizzata da un un paesaggio collinare condizionato dall’attività effusiva 

del vulcano dei Colli Albani, a carattere agricolo, del tutto esente da episodi di urbanizzazione 

e dove l’infrastruttura viaria principale all’interno dell’area è costituita da una strada sterrata 

che conduce alla “Mola di Piscoli” attraversando l’antico “Ponte dei Picari”.  

In queste porzioni di territorio oggetto della proposta dell’amministrazione comunale di 

Genazzano in cui si chiede l’istituzione del Monumento Naturale attraverso la “Delibera del 

Consiglio Comunale di Genazzano del 24 maggio 2022, la Regione Lazio, attraverso la Direzione 

Ambiente, intende intervenire ai fini di tutela ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 29, 

1997 e di denominare il territorio composto da torrenti, sorgenti, ambienti boschivi di tipo 

ripariale, prati–pascoli e seminativi: “Monumento Naturale Ponte dei Picari”. 
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INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

L’area proposta a MN, si inserisce all'interno del bacino del Fiume Sacco. Il bacino imbrifero 

di questo tratto del fiume ha una forma irregolare; esso occupa una regione di bassa collina, 

con versanti in genere mediamente acclivi e fossi profondamente incisi. Nell'area di studio 

riveliamo boschi ripariali e termofili, incolti, coltivi e habitat acquatici di recupero in ambito di 

cava.  

Nell'intorno affiorano terreni marini attribuiti al Cretacico ed al Miocene e terreni vulcanici 

provenienti dall'apparato vulcanico dei Colli Albani. Questi ultimi, ben rappresentati, 

appartengono ai tufi rimaneggiati della formazione dei lapilli coriacei del recinto esterno del 

vulcano; sui fianchi di alcuni e fossi troviamo invece il tufo litoide della formazione del tufo 

lionato. Sul fondo valle del fiume Sacco, nella porzione più bassa del bacino e sui fondi valle degli 

affluenti del fiume, sono presenti le alluvioni fluviali attuali di tipo limose - sabbiose.  

La notevole prevalenza nell'ambito del bacino della formazione dei lapilli e delle alluvioni, 

indica una generale permeabilità per porosità da medio – alta (lapilli) a media bassa (le alluvioni). 

Soltanto all'estremo orientale del bacino in prossimità di Paliano, sono presenti i terreni 

argilloso-arenacei che sono praticamente impermeabili e nella zona di Rocca di Cave - 

Genazzano troviamo i calcari del Miocene medio inferiore ed i calcari Paleocenici che 

presentano una notevole permeabilità per fatture. Nell'ambito dell'area oggetto di studio, sono 

presenti numerose sorgenti, tutte di portata modesta e che raramente raggiunge o supera il 

litro al secondo. Inoltre lungo l’asta fluviale, sono presenti sorgenti lineari di bassa portata. 

Stralcio Carta Geologica Foglio 151 – Alatri – Scala 1:100.000 - Tufi vulcanici rimaneggiati incoerenti. In 

rosso area di studio. 
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Complesso idrogeologico 

L'area del proposto MN si inserisce sul complesso dei tufi stratificati e delle facies 

freatomagmatiche, con potenzialità acquifera bassa. Sono tufi stratificati, tufi terrosi, brecce 

piroclastiche, pomici, lapilli e blocchi lavici in matrice cineritica del Pleistocene. 

 I termini del complesso si presentano interdigitati tra gli altri complessi vulcanici, per cui 

risulta difficile definirne lo spessore totale. Il complesso ha una rilevanza idrogeologica limitata, 

anche se localmente può condizionare la circolazione idrica sotterranea, assumendo localmente 

il ruolo di limite di flusso e sostenendo esigue falde superficiali. 
 

 

Stralcio Carta Idrogeologica Foglio 3 - Scala 1:250.000 - Complesso dei tufi stratificati. In 

rosso area proposto MN 
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INQUADRAMENTO BOTANICO E ZOOLOGICO 

L’area del proposto del Monumento Naturale “Ponte dei Picari” ricade interamente 

all’interno del Comune di Genazzano (RM), separata dal contiguo comune di Paliano (FR) dal 

medio-alto corso del Fiume Sacco, posta in destra orografica. L’area proposta ha una 

dimensione di 132,3 ha ed è compresa all’interno di un paesaggio agricolo costituito per lo più 

da coltivi semplici, con seminativi a cereali avvicendati a prati stabili, in cui compaiono frammenti 

di ambienti naturali e seminaturali.  

Si tratta di un paesaggio collinare, con quote che non superano i 250 m s.l.m., con versanti 

poco acclivi, in gran parte coltivato, discretamente diversificato e relativamente eterogeneo. Gli 

ambienti naturali e seminaturali sono rintracciabili nei versanti collinari che digradano verso il 

fiume, soprattutto nel settore settentrionale, lungo i versanti della valle Sambuco, occupato da 

una vegetazione boschiva ed arbustiva, e nella fascia vegetale riparia che accompagna il corso 

del fiume Sacco e del fosso Pantano; questi nuclei hanno le caratteristiche di frammenti tra loro 

solo in parte continui, all’interno di una estesa matrice agricola. Nell’area sono presenti inoltre 

due aree di cava in disuso occupate da zone umide, con piccoli bacini lacustri dipendenti in parte 

dall’idroperiodo, estesi meno di un ettaro, con nuclei di giovani boschi ripari e, nella ex cava 

ubicata nella porzione meridionale, con ridotti prati umidi a carici. 

Nella tabella 1 seguente sono riportate le superfici delle classi di uso del suolo che 

interessano l’area proposta ed in cui sono evidenti le caratteristiche ambientali descritte in 

precedenza. Nella figura 1 sono rappresentate cartograficamente con campiture di diverso 

colore le classi di uso del suolo e vegetazionali, sovrapposte alla CTR in scala 1:5.000.  

In sinistra orografica l’area del proposto Monumento Naturale confina con il Monumento 

Naturale già istituto “Selva di Paliano e Mola di Piscoli”, nel settore della Mola di Piscoli, lungo 

il Fiume Sacco. 
 

 

 
 

Tabella 1.  Classi di uso del suolo dell’area proposta, con le dimensioni in ettari ed espresse 

in percentuale.   I poligoni sono tratti dalla Carta della vegetazione reale della Provincia di 

Roma (2013), ad eccezione degli specchi di acqua di cava  che sono stati  digitati ex novo 

in quanto non rappresentati alla scala della cartografia tematica. 

Uso del suolo/vegetazione Ettari %

Seminativi e prati stabili 105,12 79,43

Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 18,42 13,92

Aree estrattive in disuso 4,72 3,56

Boschi igrofili a pioppi, salice bianco e ontano nero 3,69 2,79

Specchi d'acqua 0,39 0,30

Totale 132,33 100,00
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. 

Figura 1. Classi di uso del suolo e della vegetazione dell’area proposta come Monumento Naturale, individuata dal limite in verde e dalle campiture 

di diverso colore; in rosso la denominazione dei comuni; con campitura obbliqua verde il Monumento Naturale già istituito Selva di Paliano e Mola 

di Piscoli. 
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Il paesaggio collinare che interessa l’area in oggetto, in cui sono evidenti i frammenti forestali ed 

arbustivi all’interno di una matrice agricola a coltivi semplici. 

Una ulteriore immagine del paesaggio collinare dell’area in oggetto nel settore che digrada verso le 

rive del fiume Sacco (dex). Sono evidenti i cespuglieti che si estendono sui versanti attualmente non 

coltivati. 
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Flora e vegetazione 

       

Boschi 

Una parte delle informazioni sugli aspetti botanici, riportate di seguito, sono stati riprese 

dallo studio svolto nell’adiacente Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli 

(AA.VV., 2010), in quanto si è ritenuto che le caratteristiche delle cenosi vegetali si presentino 

per lo più simili in entrambe le aree. 

A livello forestale la tipologia di vegetazione potenziale prevalente nel comprensorio è 

rappresentata dal querceto caducifoglio a dominanza di cerro, Quercus cerris. Sulla base di 

quanto pubblicato nello studio citato, il riferimento sintassonomico a livello di alleanza è quello 

del Crataego laevigatae-Quercion cerridis Arrigoni 1997. 

Mentre la presenza del farnetto, Quercus frainetto, nel bosco della Selva di Paliano e nel 

restante comprensorio è alquanto sporadica e limitata a pochi individui. Del Mespilo-Quercetum 

frainetto si ritrovano alcune delle specie caratteristiche quali Mespilus germanica, Vicia grandiflora 

e Daphne laureola, ma rimane alquanto discutibile assegnare questi boschi ad un ipotetico 

“Quercetum frainetto” dato che la specie guida è assente e/o non dominante lo strato arboreo. 

L’altro riferimento proponibile è quello del Melico-Quercetum cerridis Arrigoni et al., 1990 

che rappresenta una delle tipologie di cerreta mesofila più diffusa in Italia. L’assoluta dominanza 

del cerro nei rilievi eseguiti nella Selva di Paliano e la quasi totale assenza di specie mediterranee 

trasgressive dai boschi del Quercion ilicis confermerebbe la bontà della scelta sintassonomica 

verso il Melico-Quercetum cerridis. E’ noto comunque che le cerrete con farnetto del frusinate 

presentano caratteristiche floristiche e cenologiche intermedie che rendono particolarmente 

difficile l’interpretazione sintassonomica in termini di associazione (Pignatti, 1998; Copiz et al., 

2006).  

La cerreta presente nel nucleo forestale posto a nord, presso località Colle Manzella, nella 

Valle Sambuco, è probabile da riferire a quest’ultima associazione. Ai margini dei nuclei più 

evoluti si accompagna un cespuglieto di mantello costituito da pruno selvatico (Prunus spinosa), 

pero selvatico (Pyrus pyraster), rovo comune (Rubus ulmifolis), biancospino comune (Crataegus 

monogyna), spino cervino (Rhamnus cathartica), agazzino (Pyracantha coccinea), ginestra odorosa 

(Spartium junceum) e giovani individui di olmo campestre (Ulmus minor). 

Altre tipologie di vegetazione forestale presente nell’area in oggetto sono rintracciabili nelle 

comunità ripariali a Salix alba, Populus nigra e Alnus glutinosa, che vegetano lungo le scarpate di 

riva del fiume Sacco e lungo il fosso Pantano (non rappresentate in alcuni tratti delle rive nella 

cartografia sopra riportata a causa delle ristrette dimensioni). Lembi di questa formazione, 

sebbene più frammentata e ridotta come estensione, sono presenti anche all’interno delle due 

cave dismesse, nelle porzioni di terreno maggiormente a contatto con le acque dei piccoli bacini; 
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dal punto di vista sintassonomico il riferimento dei saliceti è certamente quello del Salicetum 

albae. 

Infine, tra gli elementi di rilevanza, riportati nella relazione tecnica inviata 

dall’Amministrazione comunale di Genazzano, viene segnalato il bosco della Valle Sambuco e 

Colle Manzella per la presenza di individui secolari di cerro.  

 

Cespuglieti 

Nell’area in oggetto i cespuglieti di mantello, corrispondenti ai cespuglieti dinamici, 

intermedi nella successione ecologica, sono costituiti, come già indicato, da pruno selvatico, 

rovo comune, biancospino comune, spino cervino e giovani individui di olmo campestre.  

Nelle fasce più umide compaiono invece elementi maggiormente mesofili quali il corniolo 

sanguinello (Cornus sanguinea) ed il sambuco nero (Sambucus nigra). L’estrema eterogeneità 

spaziale e floristica di tali aggruppamenti non consente tuttavia un facile inquadramento 

sintassonomico a livello di associazione, mentre in chiave di alleanza si può certamente 

propendere verso il Pruno-Rubion ulmifolii Arnaiz 1981, alleanza che nell’ambito dei Prunetalia 

spinosae si colloca in un ambito meso-mediterraneo sub-umido.  

 

Vegetazione riparia 

La fascia strettamente adiacente ai due principali corsi d’acqua ed ai piccoli bacini lacustri di 

origine artificiale è caratterizzata, come già ricordato, da nuclei di salici, pioppi e ontano 

comune; tra i primi vi rientrano i salici bianchi e i salici rossi (Salix purpurea), anche se 

quest’ultima specie ha una distribuzione più localizzata nell’area; compaiono inoltre nuclei di 

giovani pioppi bianchi (Populus alba), filari di pioppi di origine esotica (Populus cfr. canadiensis) e 

lembi di elofite a cannuccia di palude (Phragmites australis)  e lisca maggiore (Typha latifolia). Nelle 

acque dei bacini non è stata rilevata la presenza di vegetazione acquatica sommersa, ma solo 

alcuni cespi discontinui di mestolaccia comune (Alisma plantago-aquatica). A sud di fosso Pantano 

risulta di un certo interesse la presenza di un pratello umido a carici (Carex sp.), esteso poche 

centinaia di metri quadrati. 
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Il fiume Sacco ripreso dal Ponte dei Picari. È evidente la folta vegetazione riparia che accompagna il 

corso d’acqua, con pioppi, salici bianchi ed ontani comuni. 

Nella foto è visibile la vegetazione riparia ed igrofila che occupa una delle due depressioni create dalle 

attività estrattive: la vegetazione arbustiva ed i giovani alberi stanno rapidamente colonizzando le aree 

adiacenti la zona umida. 
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Fauna 

L’area di indagine come già riportato nel paragrafo descrittivo generale, ha una discreta 

eterogeneità e diversità ambientale. Da una prima analisi gli habitat faunistici seminaturali e 

naturali sembrano alquanto discontinui, mentre quelli di potenziale interesse, come gli acquatici 

e i forestali, hanno una ampiezza contenuta: gli habitat forestali sono scarsamente strutturati e 

maturi e quelli lotici sono marginali, mentre quelli lentici sono poco rappresentati, estesi meno 

di un ettaro. Una analoga valutazione si può trovare anche nel documento allegato alla proposta 

deliberativa, in cui  si cita espressamente che l’area di maggiore rilevanza faunistica nel 

comprensorio è localizzata nell’alta valle del Sacco e presso le sue sorgenti; anche se vengono 

citate le “zone ripariali ed alcune aree forestali” nella media valle come aree di maggiore 

ricchezza di fauna a Vertebrati, ricordando il tratto che va da Ponte Orsini, a monte dell’area 

in oggetto, fino alla strada regionale Casilina (SR6), a valle.  

Nella relazione tecnica menzionata si riporta inoltre che nell’area in oggetto (o 

presumibilmente in un comprensorio più esteso) sono state osservate 173 specie ornitiche, 

alcune di un certo interesse conservazionistico, in quanto inserite tra i taxa di interesse unionale 

secondo la Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE;  tra queste si possono ricordare, tra gli Ardeidi, 

Nycticora nycticorax, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, tra gli  Accipitriformi, Circaetus gallicus, 

Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus pygargus, Falco peregrinus, tra i Caradriformi, Himantopus 

himantopus, Recurvirostra avosetta, Tringa glareola e Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius 

collurio, tra i Passeriformi. Nell’elenco delle specie non viene tuttavia fatta menzione della 

fenologia o dell’abbondanza di queste specie nell’area.  

Tra i mammiferi di un certo interesse, viene riportata la presenza stabile del lupo (Canis 

lupus) dal 2019 nel comprensorio vasto dell’alta valle e delle sorgenti del Sacco, specificando in 

un capoverso successivo la presenza di due individui di questo Canide nel “territorio in esame”. 

Sempre nel comprensorio vasto viene indicata la presenza del capriolo (Capreolus capreolus). 

Per quanto riguarda gli anfibi, nella relazione tecnica già citata, viene indicata la presenza del 

tritone crestato (Triturus carnifex) e dell’ululone appenninico (Bombina pachypus), anche se le 

località di rilevamento non sembrano indicare in modo esplicito l’area in oggetto. Va comunque 

ricordato che nel comprensorio collinare vasto, secondo quanto rilevato nel corso dei 

ricorrenti monitoraggi che si svolgono a livello regionale, non sono conosciuti nuclei di presenza 

dell’ululone appenninico, quindi la segnalazione, se confermata, sarebbe di elevata valenza 

erpetologica e conservazionistica. 

L’elenco delle specie ittiche segnalate dalla relazione tecnica del Comune è di un certo 

interesse, in quanto la presenza di alcune entità non sono indicate nella carta della biodiversità 

ittica del Lazio (Sarrocco et al., 2012). Infatti nel bacino idrografico del Sacco non è conosciuta, 

tra le altre, la presenza della lampreda di ruscello (Lampetra planeri) e non si hanno dati sulla 

presenza di quella di fiume (Lampetra fluviatilis), un Ciclostono, quest’ultimo, migratore 

catadromo, ritenuto probabilmente estinto a livello regionale. Per altre specie, quali rovella 

Pagina  16 / 27

Atto n. G11547 del 01/09/2022



 

12 
 

(Rutilus rubilio), barbo tiberino (Barbus tyberinus) e vairone (Telestes muticellus), le segnalazioni 

confermano quanto già rilevato dallo studio regionale del 2012. 

Nella tabella che segue sono riportati i risultati ottenuti dai rilevamenti ittiologici svolti 

nell’ambito della carta della biodiversità ittica delle acque correnti del Lazio (op.cit.). A queste 

specie ittiche si devono aggiungere le gambusie (Gambusia holbrooki) e i persici trota (Micropterus 

salmoides) osservati nel bacino di cava posto a nord, due entità alloctone di origine 

nordamericana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabella 2. Elenco delle specie ittiche rilevate in quattro stazioni poste nelle vicinanze dell’area del 

proposto Monumento Naturale Ponte dei Picari (cfr. Sarrocco et al., 2012). 

Corso d'acqua F.so Savo 

(valle MN 

proposto)

F.Sacco (a monte 

MN proposto ca. 6 

km)

F.Sacco (c/o 

MN Selva di 

Paliano)

F.so Sanguinara 

(c/o MN Selva di 

Paliano)

Prov RM FR RM RM

LongED50 331536,8 334702,0 334814,0 333488,0

LatED50 4625661,8 4628424,0 4633805,7 4626257,0

Alborella 0 0 0 5

Barbo_padano 0 0 1 1

Barbo_tiberino 0 5 3 1

Cavedano 0 5 1 4

Cobite_comune 0 0 2 0

Gobione 0 6 2 2

No specie 7 0 0 0

Rovella 0 6 6 0

Scardola 0 0 0 1

Vairone 0 0 2 0
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ELEMENTI DI INTERESSE CULTURALE E STORICO 

“Attraversai il Sacco 

presso la Mola dei Picari, 

un mulino in posizione 

molto pittoresca, 

poggiante sulle rovine di 

un antico castello dei 

Colonna, del quale è 

ancora rimasta la parte 

fondamentale. Di questo 

castello ebbi notizia da 

documenti che lo 

chiamavano Turris de Piscoli. Qui il Sacco scroscia violento oltre le rocce tufacee sulle quali 

sono le rovine del castello ricoperte da cespugli selvatici. Un tempo questo castello dominava 

la Via Latina(…)”. (F. Gregorovius, Passeggiate Romane a Paliano nel Settembre 

1856 in PASSEGGIATE PER L’ITALIA, 1858), così lo storico prussiano descriveva i paesaggi e le 

testimonianze medievali pertinenti l’area in oggetto.  

Situato tra le località di Colle Rampo e Polledrara, si viene ad ubicare il mulino fortificato 

di Mola de’ Piscoli, già tutelato nell’omonimo Monumento Naturale, complesso di cui fa parte 

l’attraversamento sul fiume Sacco costituito da un ponte a schiena d’asino che invece ricade 

nella proposta del MN da cui lo stesso toponimo “Ponte Picari”. L’intero complesso era 

costituito, originariamente, da una torre di avvistamento ascrivibile al XIII secolo, facente parte 

di un sistema semaforico di presidio militare, a controllo delle vie Prenestina e Latina; in seguito 

vennero aggiunte altre strutture pertinenti ulteriori opere di difesa ed annessi vari. La torre 

venne difesa con lo scavo e la realizzazione di un fossato, ancora ben apprezzabile, alimentato 

dalle vicine acque di scorrimento del fiume addotte tramite un canale artificiale di collegamento. 

Il complesso fortilizio venne inoltre inscritto in un recinto murario delimitante un cortile, al cui 

interno aderiscono corpi di fabbricati ad uso della servitù e per il ricovero del grano ed olio, 

mentre esternamente si collocano gli edifici delle mole. Le macine in pietra dei mulini erano 

azionate dall’acqua proveniente dal canale-fossato, che veniva poi convogliata nuovamente nel 

fiume Il complesso appartenuto alla famiglia Colonna già nel 1332 e nel 1537 ad un certo 

Giovanni Piscoli, da cui prese il nome. Agli inizi del XIX secolo (1801), i mulini e gli annessi 

adibiti a fienile, stalla e magazzino, sono ancora riportati negli elenchi delle entrate dei Colonna 

di Paliano. Dal 2011 il complesso, considerato di valenza storico-architettonica e paesaggistica, 

è parte integrante del “Monumento Naturale Selva di Paliano Mola dei Piscoli”. Da questo è 

invece escluso proprio il ponte, come già detto, che rappresenta senza dubbio la testimonianza 

Pagina  18 / 27

Atto n. G11547 del 01/09/2022



 

14 
 

di maggior interesse da un punto di vista storico – architettonico del MN oggetto della presente 

relazione. 

 

 

Piante della Mola da Capo e della Mola de’ Piscoli  (a destra) , tratte dal catasto Antinori del 1801 

Mola detta de’ Piscoli: 

AB. Mola detta la Mola Grande formata in un grottone di scoglio naturale […] sopra la Mola s’ inalzano 
i Muri che formano le due Camere AB. Alla Camera A coperta a tetto che serva a uso di Fienile vi è la 
porta d’ingresso […] da detto Fienile per via di porta […] si passa all’altra Camera B ad uso di Stalla… 
C. Camera terrena di antico fabbricato detto lo Stallone… 
D. Ponte… 
E. Forno al di fuori, contiguo al fabbricato. 
F. Scala esterna per la quale si ascende alla piccola camera G ad uso di Cucina… 
H. Camera terrena coperta a tetto, ove rimane la seconda Macina detta la Moletta… 
I. Torrione antico, voto da cima a fondo, senza palchi. 
L. Vestigie di antico Muro. 
M. Sito, o sia Spiazzo circondato da antichi muri, lungo i quali rimangono le forme che portano le acque 
alle soscritte Mole. 
N. Portone e Ponte 
 

VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

ED AL QUADRO VINCOLISTICO 

P.T.P.R. - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 
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Nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale 21 aprile 2021, n. 5, l’area oggetto di proposta di istituzione del Monumento Naturale 

è in gran parte individuata sia come  Paesaggio Agrario di Rilevante Valore (art. 25 NTA) che 

come Paesaggio Agrario di Valore (art. 26 NTA) con fasce di Paesaggio Naturale (art. 22 NTA) 

lungo il corso d’acqua. 

Si rileva che l’area è interessata dai seguenti vincoli di tutela per legge ai sensi  dell’art. 134 

c.1 lett. b) e art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come riportati nella Tav. 

B del PTPR:  

1. Protezione dei fiumi, torrenti e 

corsi d’acqua (Fiume Sacco e suo 

affluente fosso del Pantano di cui 

al RD 17-2-1910-GU n. 146 del 

22-6-1910 / Art. 36 NTA); 

2. Protezione delle aree boscate 

(ART. 39 NTA ) 

3. L’area della proposta di 

istituzione del monumento 

naturale risulta non interessata 

dall’individuazione ai sensi  

dell’art. 134 c.1 lett. c) del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 del patrimonio 

identitario come riportato nella 

Tav. B del PTPR.  

4. Non vi sono aree interessate da 

vincoli dichiarativi ex  L. 1497/39 

né rientranti fra i “beni d’insieme” 

ai sensi dell’art. 136 c.1 lett. D) 

del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42) e art. 14 

“Classificazione delle aree 

sottoposte a vincolo paesistico 

con provvedimento 

dell'amministrazione 

competente” della L.R. 06 Luglio 

1998, n. 24. 

Fonte: PTPR - TAV. B 
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Per quanto riguarda i “Sistemi ed Ambiti di paesaggio” di cui alla Tav. A del PTPR si riporta 

di seguito lo stralcio cartografico e la relativa legenda.    

 

  

Fonte: PTPR - TAV. A 
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Si evidenzia che nella Tavola A - Sistemi e Ambiti di Paesaggio del PTPR, in cui sono riportate 

le classificazioni ai fini della tutela paesaggistica, l’area è classificata come: 

- Paesaggio Naturale (art. 22 delle NTA) costituito da “porzioni di territorio caratterizzate dal 

maggiore valore di naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità 

geomorfologiche e vegetazionali anche se interessati dal modo d’uso agricolo. Tale paesaggio 

comprende principalmente le aree nelle quali i beni conservano il carattere naturale o seminaturale in 

condizione di sostanziale integrità” ed è individuato principalmente entro la zona ripariale del 

fiume Sacco; 

- Paesaggio Agrario di Rilevante Valore  (art. 25 delle NTA) costituito da “porzioni di territorio 

caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario 

tradizionale”, rappresenta all’incirca la metà a nord dell’area oggetto di studio; 

- Paesaggio Agrario di Valore  (art. 26 delle NTA) costituito da “porzioni di territorio che 

presentano elevato valore di naturalità, anche se parzialmente edificati o infrastrutturati. Possono essere 

collocati all’interno a in adiacenza dei paesaggi naturali e costituirne irrinunciabile area di protezione” 

rappresenta all’incirca la metà a s dell’area oggetto di studio. 

 

  

Pagina  22 / 27

Atto n. G11547 del 01/09/2022



 

18 
 

P.R.G. COMUNE DI GENAZZANO 

Lo strumento urbanistico generale attualmente in vigore nel comune di Genazzano è 

costituito dalla “Variante Generale al Piano Regolatore Generale” approvata dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 2184 del 22 Aprile 1986, integrato con le varianti approvate con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 25 Luglio 2001.  

Per l’area del proposto Monumento Naturale risulta prevista prevalentemente la 

classificazione di “zona agricola E” ed in particolare la classificazione di Sottozona E1 “Zona 

agricola normale” di cui all’art. 40 delle Norme Tecniche d’Attuazione.  

 

CONCLUSIONI 

L’area esaminata nella presente relazione presenta elementi di interesse prevalentemente 

naturalistico e in parte storico-architettonici, che concorrono alla definizione di caratteri 

paesaggistici e ambientali caratteristici dei luoghi compatibili con la definizione di monumento 

naturale di cui all’art. 6, comma 2, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e ss. mm. e ii. 

Pertanto, per la conservazione e la valorizzazione dei beni ambientali e storici in esso 

presenti, anche ai fini didattico - scientifici, l’istituzione di un Monumento Naturale denominato 

Pagina  23 / 27

Atto n. G11547 del 01/09/2022



 

19 
 

“Ponte dei Picari”  può costituire un valido strumento di conservazione, tutela e valorizzazione 

della suddetta area, favorendo in particolare la realizzazione di interventi di riqualificazione e 

restauro ambientale, con il recupero spontaneo o con la piantumazione di materiale vegetale 

dell'area stessa, nonché del bosco ripariale. 

Si propone in definitiva la perimetrazione del Monumento Naturale “Ponte dei Picari” di 

superficie complessiva pari a circa 132,4 ettari, come graficizzato nella cartografia allegata alla 

presente relazione. 

Nella delimitazione dell’area protetta si è tenuto conto delle analisi sul territorio sopra 

riportate, nonché del riscontro rispetto alla mappa catastale aggiornata. 

Si specifica che all’interno del Monumento Naturale, come previsto dall’articolo 6 comma 4 

della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., si applicano le misure di salvaguardia 

dell’articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 

8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall’articolo 27, commi 2, 3 e 4.  

La gestione del Monumento Naturale “Ponte dei Picari” si propone di affidarla al Comune di 

Genazzano (Città metropolitana di Roma Capitale), il quale avrà il compito di provvedere 

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. Inoltre, 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 è 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. 

Il dirigente 

Diego Mantero  

dott. Stefano Sarrocco 

Responsabile del Procedimento 

(aspetti naturalistici) 
 

dott. Maurizio Testardi  

(aspetti geologici ed idrogeologici) 
 

arch. Gina Preti  

(aspetti pianificatori e paesaggistici)  
 

dott. Diego Mantero 

(aspetti storico-archeologici) 
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