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OSSERVAZIONI 
SULLE AREE: 
VT12 - VT15 -
VT16 - VT20

• blu= siti per la localizzazione

• rosa =fabbrica di esplosivi

• verde = Deposito combustibili Saipem

• bianco= Monumento Naturale Forre di Corchiano – Monumento Naturale Pian
Sant’Angelo Oasi WWF

• rosso = aziende agricole fondatrici del Comitato

• giallo = aziende agricole aderenti al comitato (indicazione non esaustiva 
numericamente)
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Criteri escludenti e 
di approfondimento

• VT 12  
(CE 11- CE 12)
incompatibile con la valutazione A1

• VT15 
(CE 12, CE 13 e CE 15)

• VT16
(CE 12, CE 13 e CE 15 12 )
incompatibile con la valutazione A1 

• VT20
(CE 12 - CA11)
RETE NATURA 2000
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RETE NATURA 2000 
DIRETTIVA 92/43/CE “HABITAT” 

DIRETTIVA 79/409/CEE "UCCELLI"
ASSENZA DI VINCA PRODROMICA

• Violazione linee guida GT 29 
valutazione SOGIN scevra da qualsiasi studio sugli interscambi ecologici necessari per valutare la perturbazione delle 
specie animali e vegetali e su piani di gestione esistenti
siti VT12 VT15 VT16 e VT20 ricadono in un’area circondata da zone speciali di conservazione, che certamente sono 
regolate da piani di gestione, anche interconnessi, finalizzati proprio all’interscambio ecologico, necessario alla tutela 
degli Habitat in ossequio alle obbligatorie previsioni della Direttiva

• IT6010038 Travertini di Bassano in Teverina; 
• IT6010022 Monte Cimino (versante nord); 

• IT5220022 Lago di San Liberato
• IT6010032 Fosso Cerreto
• IT6010024 Lago di Vico

PROCEDURA D’INFRAZIONE COMUNITARIA
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OSSERVAZIONI GEOLOGICHE 
IN MERITO AL CRITERIO DI ESCLUSIONE N. 10 DELLE GT29/14
Nei documenti tecnici esaminati area_Vt12_dngs00121, area_Vt15_dngs00122,
area_Vt16_dngs00123, area_Vt20_dngs00125, si riporta quanto segue:

“Sono da escludere le aree caratterizzate da falda idrica affiorante o che, comunque,
possano interferire con le strutture di fondazione del deposito. Sulla base di dati bibliografici e
rilievi speditivi, non si registra nell’area la presenza di falde di entità rilevante in prossimità del
piano campagna.”

IERI                                                         OGGI



6I contenuti del presente documento sono stati curati dal Partecipante e sono di sua esclusiva responsabilità.

OSSERVAZIONI GEOLOGICHE 
IN MERITO AL CRITERIO DI ESCLUSIONE N. 10 DELLE GT29/14

- Riduzione grado di isolamento del deposito 

- Favoriti fenomeni di trasferimento di radionuclidi verso la biosfera

- Conducibilità idraulica (K) della roccia-serbatoio

- Radioattività del materiale piroclastico

TUTELA DELLE FACIES VULCANICHE


