
Verbale incontro Gruppo di Lavoro per la sostenibilità delle esercitazioni militari nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Procedimento VINCA disciplinare d’uso del 

poligono M.te Stabiata. 
21 dicembre 2021 

 
 In data 21 dicembre 2021, alle ore 10.30, a seguito della convocazione avvenuta con nota del Servizio 
Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo n. 0552985 del 15/12/20, si è riunito (in videoconferenza) il Gruppo di 
Lavoro 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 l’allora Comando Militare Esercito “Abruzzo” (oggi 
riconfigurato in Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”), Regione Abruzzo e Ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga.  

Sono presenti:  
per la Regione Abruzzo 

• Ing. Erika Galeotti  
• Dott.ssa Chiara Forcella  

per il Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” 

• Ten. Colonnello Giuseppe Russo  

Per il 9° Reggimento Alpini 

• Lgt. Carmelo S. Trimarchi 

Per l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

• Ing. Alfonso Calzolaio (Direttore)  
• Ing. Gennaro Pirocchi  

 

 Scopo dell’incontro è principalmente quello di fare il punto sul procedimento di V.Inc.A. avviato in data 
29/05/2019, nostro prot. 160143, fermo a seguito dell’ultima riunione del GDL nel quale si ribadiva che “al fine della 
revisione ottimale del documento “tabella analisi del rischio” debbano essere preliminarmente acquisiti i dati dei 
campionamenti eseguiti dall’ARTA, integrati dai dati naturalistici dell’area in esame in possesso degli specialisti 
zoologici dell’Ente Parco. Conseguentemente i rappresentanti del CMEA, effettuate le specificazioni in merito alla 
colonna A, si impegnano al coinvolgimento della Dottoressa Ottino per dedurre nuove e più puntali valutazioni”. 

Introduce i lavori l’ing. Galeotti riferendo l’intenzione del CME “Abruzzo Molise” di stralciare la V.Inc.A. 
delle attività “in bianco” dall’attuale procedura in esame relativa a tutte le attività di addestramento presso il Poligono 
di M.te Stabiata. 

Inoltre l’Ing Galeotti chiede al tavolo di lavoro se, come suggerito dal Comune di L’Aquila, sentito in 
precedenza, è possibile riavviare quest’ultima procedura a valle della Determina del Comune di L’Aquila di 
approvazione dei dati preliminari relativi alla caratterizzazione dell’area sottoposta a procedura di Bonifica da parte 
Arta Abruzzo - Distretto dell’Aquila, e non già al termine del procedimento di cui al Titolo V, parte IV del D.Lgs 
152/06, in quanto questo comporterebbe un inutile procrastinarsi della procedura di V.Inc.A.. 

Il Direttore dell’Ente Parco Ing. Alfonso Calzolaio si dichiara favorevole alla separazione dei procedimenti di 
V.Inc.A. delle due attività (in bianco e a fuoco) che si svolgono nel poligono di M.te Stabiata e concorda con la 
possibilità di riattivare la procedura in essere non appena venga predisposta la Determina del Comune di L’Aquila di 
approvazione dei dati della caratterizzazione della suddetta area sottoposta a procedura di Bonifica da parte di Arta 
Abruzzo - Distretto dell’Aquila. 

Fa, inoltre, presente, che ai fini dell’analisi di dettaglio del contesto ambientale (flora, fauna, habitat) dell’area 
del poligono e dell’immediato contorno e per favorire l’individuazione di migliori e più puntuali misure di mitigazione, 
l’Ente Parco è disponibile a fornire i dati in merito alle presenze faunistiche e floristiche nell’area oggetto di studi di 
cui è in possesso. 

I rappresentanti del CME “Abruzzo Molise” e del IX Reggimento Alpini confermano di poter attivare a breve 
termine uno Screening della V.Inc.A. relativa alle sole attività in bianco da condurre nell’area di addestramento di M.te 
Stabiata, come da calendario già validato dal Comitato Misto Paritetico (Co.Mi.Pa.) Abruzzo per il primo semestre 
2022. A tal fine hanno già avviato una interlocuzione con l’Ufficio Vinca della Regione finalizzato al perfezionamento 
di tale istanza. 

La Dott.ssa Forcella, ricorda che per le prossime calendarizzazioni, al fine di non effettuare uno screening delle 
attività in bianco ogni 6 mesi, si potrà ricorrere allo strumento di “prevalutazione” previsto dalle recenti Linee Guida 
Nazionali in materia di V.Inc.A.. 



I rappresentanti dell’Ente Parco, in accordo con quanto detto al precedente punto, si impegnano altresì a fornire 
i dati naturalistici dell’area in esame in loro possesso ai rappresentanti del CME “Abruzzo Molise” in modo che gli 
stessi possano procedere all’integrazione dello Studio di Incidenza presentato. 

La riunione si chiude alle ore 11.30. 

 


