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Oggetto: Modifiche della proposta di istituzione del Monumento Naturale “Selva di 
Paliano e Mola dei Piscoli” 
 

OSSERVAZIONE 
 
 
In riferimento a quanto in oggetto considerato che Codesta Spett.le Regione Lazio sta 
procedendo all’istituzione del Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola dei Piscoli” e che per 
il nostro territorio tale azione è certamente gratificante perché posta a tutela di un’ intera area 
ancora “integra”, ciò grazie alla lungimiranza sia dell’Assessore Mattei che del Presidente  
Polverini, nonché dell’estenuante lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale. 
 
Allo scopo mi sento in dovere di presentare questa osservazione al fine di dare quel contributo 
che possa essere utile ad una più esaustiva risposta al territorio, al fine di ampliare l’area da 
destinarsi a Monumento Naturale. 
 
Pertanto in relazione alla nota prot. n° 37789 del 28/01/2011 di Codesta Spett.le Direzione 
Regionale, il sottoscritto Roberto Passetti, nella sua qualità di cittadino di Paliano, pone alla SV la 
seguente osservazione. 
 
L’allegato “A” alla suddetta nota, da indicazione della superficie di territorio da destinarsi a 
Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola dei Piscoli”; nello stesso è evidente il mancato 
collegamento territoriale tra le due aree individuate, tanto da configurare tale Istituzione come 
quella di due monumenti naturali tra loro distinti e separati, ciò in aperta contraddizione sia 
con quanto previsto dalle norme di riferimento che con le specificità proprie delle aree 
interessate. 
 
Infatti ai sensi della L.R. 06/10/1997 n° 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ed 
in particolare dell’art. 6 (Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria) con riferimento al 
comma 2, si ha: 
 

“Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti 
di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi, che presentino 
caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico”. 

 
Ulteriori indicazioni normative al riguardo vanno ricercati sempre nella stessa L.R n° 29/97 in 
particolare l’art. 7, comma 2 individua il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) tra gli 
strumenti di riferimento per l’individuazione delle aree da destinarsi ad aree naturali protette. 
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Il PTPR intende per “Paesaggio” le parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, 
dalla storia umana o dalle reciproche correlazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del 
paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili 
come indicato nell’art. 131 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.L.vo n° 42/2004.  
 
Il PTPR fa riferimento alla definizione di “Paesaggio” contenuta nella “Convenzione Europea del 
Paesaggio” Legge n° 14/2006, in base alla quale esso designa una determinata parte del 
territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali 
e/o umani e dalle loro interrelazioni. 
 
Pertanto, in riferimento a tutto quanto sopra ed in particolare: 
 

 L.R. 06/10/1997 n° 29 – art. 6 – comma 2; 
 

 L.R. 06/10/1997 n° 29 – art. 7 – comma 2; 
 

 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.L.vo n° 42/2004 – art. 131; 
 

 Convenzione Europea del Paesaggio - Legge n° 14/2006; 
 

 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR); 
 
considerato che: 
 

 la continuità territoriale tra le due aree interessate, la Selva e la Mola dei Piscoli è 
individuabile nella zona interclusa (vedi allegata planimetria); 

 
 la omogeneità delle aree è del tutto evidente sia in riferimento alla loro reale distanza 

(pochi metri) che in base alle su richiamate definizioni normative (habitat o ambienti 
omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi, ecc…); 

 
 la omogeneità delle aree è ulteriormente confermata dal PTPR vigente; 

 
si chiede a Codesta Spett.le Regione Lazio di eliminare, nei modi e nei termini che riterrà più 
opportuni, le discrasie presenti nella proposta formulata dal Comune di Paliano dando così, al 
Monumento Naturale, quella continuità superficiale che sia in linea sia con le normative vigenti 
che con le specificità proprie del territorio.    
 
Certo dell’accoglimento della presente è gradita l’occasione per inviare distinti saluti. 
 
Si allega planimetria con indicazione della maggiore perimetrazione. 
 
 
 
 
Paliano lì 15/02/2011                                                                            Roberto Passetti 


