
 

Verbale incontro Gruppo di Lavoro per la sostenibilità delle esercitazioni militari nel 

Parco_procedimento VINCA disciplinare d’uso del poligono M. Stabiata. 

 

 In data 3 settembre 2019, alle ore 11.00, a seguito di nota dell’Ente Parco del 29.09.2019 prot. 10563, si è 

riunito il Gruppo di Lavoro (GdL) istituito nell’ambito del Protocollo di intesa per la sostenibilità ambientale delle 

esercitazioni militari nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, siglato fra Comando Militare Esercito 

Abruzzo, Regione Abruzzo, Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

 Scopo dell’incontro è principalmente quello di fare il punto sul procedimento di Valutazione di Incidenza 

Ambientale, attivato dal Comando Militare Esercito Abruzzo con nota, acquisita agli atti della Regione Abruzzo al n. 

160143 del 29/05/2019, per l’”Attività addestrativa militare svolta presso il poligono di tiro a cielo aperto 

occasionale di Monte Stabiata”. 

 

 Sono presenti: 

Ing. Alfonso Calzolaio (Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga)  

Dott.ssa Daniela Tinti (membro del GdL per l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) 

Dott. Pierluigi Centore (per la Regione Abruzzo) 

Tenente Colonnello Giuseppe Russo (membro del GdL per il Comando Militare Esercito Abruzzo) 

Ten Col. Andrea Agnella, (Stato Maggiore dell’Esercito – DICOPREVA - Ufficio Protezione Ambiente e Patrimonio 

Culturale); 

Magg. Marco Fella, (Stato Maggiore dell’Esercito – DICOPREVA - Ufficio Protezione Ambiente e Patrimonio 

Culturale). 

 

  

Risultano assenti giustificati: Ing. Gennaro Pirocchi (membro del GdL per l’Ente Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga), Avv. Elsa Olivieri (membro del GdL per l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga). 

In apertura della riunione, nel ricapitolare il coinvolgimento dell’Ente Parco nell’ambito dell’iter relativo al 

procedimento di Vinca, si è posto in evidenza la necessità di poter acquisire ogni dato relativo al procedimento di 

bonifica ambientale di cui titolo V parte IV D.Lgs 152/06, al fine di poter valutare, per le attività addestrative future, 

i possibili impatti su specie ed habitat di interesse comunitario. 

Il GdL ha quindi convenuto che è necessario, per proseguire la procedura di VINCA con l’espressione del 

parere dell’Ente Parco e il pronunciamento della Regione, acquisire prima il verbale della Conferenza dei Servizi 

relativamente a Piano di Caratterizzazione e Analisi del Rischio, al fine di individuare con esattezza tipologia, 

estensione e penetrazione dell’eventuale contaminazione causata dalle esercitazioni svolte nei decenni passati. E’ 

dunque necessario verificare presso il Comune dell’Aquila la possibilità di indire in tempi rapidi la Conferenza dei 

Servizi. L’Ente Parco ha già formalmente sollecitato il Comune in questo senso, con nota Prot. 6800 del 12/06/2019. 

 Una volta acquisite le determinazioni della Conferenza dei Servizi l’Ente Parco potrà formulare il proprio 

parere in ambito VINCA, tenendo conto degli esiti dei campionamenti svolti, come richiesto dall’ultima Conferenza. 

 Tutto ciò premesso, in relazione allo Studio di Incidenza presentato, Ente Parco e Regione hanno convenuto 

di dover richiedere alcune integrazioni. 

In particolare sarà necessario integrare la tabella relativa all’analisi del rischio (allegata allo studio di Vinca), con: 

 una descrizione più dettagliata e quantitativa delle attività (colonna a); 

 una rivalutazione dei valori assegnati a probabilità, danno e rischio (colonna d); 

 il dettaglio delle risposte/misure di mitigazione con l’indicazione di quelle già in atto e la calendarizzazione 

dell’attuazione di quelle ancora da attuare (colonna e); 



 la rivalutazione dei valori di impatto residuale alla luce dell’effettiva attuazione o del differimento delle 

misure di mitigazione ipotizzate (colonna f).  

Sarà inoltre necessario riportare nel disciplinare d’uso proposto tutto quanto riportato nella suddetta tabella. Tale 

corrispondenza va sin d’ora evidenziata nello Studio per la VINCA. 

 

Il GdL concorda sull’opportunità di svolgere congiuntamente questa ricompilazione (nell’ambito delle 

proprie prerogative stabilite dal Protocollo di Intesa), rimandando la convocazione di un incontro tecnico nei primi 

giorni di ottobre. L’Ente Parco chiede al CME che venga ritrasmessa, anche per le vie brevi, la tabella in oggetto, in 

un formato leggibile ed editabile. 

 Il GdL conviene inoltre che il “Disciplinare ambientale per l’uso del Poligono di M. Stabiata”, oggetto della 

VINCA, dovrà considerare: esercitazioni a fuoco, esercitazioni in bianco, esercitazioni di scuola guida, sistema per il 

ripristino dei danni causati al cotico erboso e alla viabilità, e, in generale, ogni tipo di attività svolta nell’area. 

 La riunione si chiude con l’impegno del CME a sollecitare la convocazione della suddetta Conferenza dei 

Servizi. La Regione provvederà a richiedere la documentazione integrativa sopra richiamata, sospendendo di fatto il 

procedimento di cui al DPR 357/97 e smi.  

  

 La riunione si chiude alle ore 13.00. 

 

Ing. Alfonso Calzolaio _____f.to______________________________________ 

Dott.ssa Daniela Tinti _____ f.to ______________________________________ 

Dott. Pierluigi Centore _____ f.to _____________________________________  

Tenente Colonnello Giuseppe Russo _______ f.to ________________________ 

Ten. Col. Andrea Agnella __ f.to ______________________________________ 

Magg. Marco Fella _______ f.to _______________________________________ 

 

  


