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Oggetto: Sondaggi geognostici
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Con riferimento alla richiesta di codesto Comune, prot. 83768 del 18.11.2014 di voler
esprimere un parere su di un parere pro veritate in merito a sondaggi geognostici che ADR
starebbe effettuando nella Riserva naturale statale del litorale romano si fa presente quanto
segue.

compiti della Commissione di riserva sono individuati dall'articolo 4 deldecreto 29 marzo
1995, istitutivo della Riserva stessa: tra questi non rientra certamente quello di dare
interpretazioni giuridiche su questioni legali attinenti ad eventuali interventi da effettuarsi nella
Riserva del Litorale.
La Commissione, inoltre, non è al corrente, se non per quanto segnalato da codesto
Comune e da associazioni ambientali presenti sul territorio, di quali tipi di sondaggi si starebbero
effettuando né la localizzazione precisa di tali interventi, non avendo mai ricevuto alcuna pratica
dall'Ente gestore che deve effettuare l'istruttoria e richiedere alla Commissione il parere
obbligatorio e vincolante, previsto dal predetto decreto istitutivo della Riserva.
L'Ente gestore, comunque, nei casi di interventi particolarmente lesivi dell'ambiente e
dell'integrità del territorio che possano causare danni ambientali ha già tutti gli strumenti di
intervento per interrompere azioni lesivei.
Per quanto concerne poi, in linea generale, gli interventi riguardantisondaggi geognostici è
evidente che se tali lnterventi sono effettuati nel sedime aeroportuale di Fiumicino e quindi al di
fuori del perimetro della Riserva, questa Commissione, come è owio, nòn ha alcuna competenza;
se gti interventi, invece, awengono atl'interno della Riserva andrà valutato il tipo di iniervento e,
solo l'Ente gestore può essere in grado di valutare se detti interventi possano comportare una
trasformazione o una modificazione delterritorio, ai sensi del decreto istitutivo della Riserva.
Un progetto che dovesse prevedere un qualsiasi intervento di sondaggi tramite
trivellazioni, specie se in aeree sensibili (ad es. area 1) ad awiso di questa Commissione dovrebbe
essere presentato all'Ente gestore che effettuera la dovuta istruttoria e presenterà la pratica alla
Coglmissione per il parere ai sensi degli artico/,l T, I e 9 del decreto 29 marzo 1995, istitutivo della
Riserva naturale statale del Litorale romano.
lnfine, come è noto a codesto Comune Citta di Fiumicino questa Commissione nella seduta
del 29 ottobre 2014 ha esaminato un progetto per la ricerca di risorse geotermiche in aree interne
alla Riserva, tramite sondaggi e trivellazioni, esprimendo un parere negativo su tale intervento.
Nel restare a disposizione si inviano cordialisaluti.
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