Verbale incontro Gruppo di Lavoro per la sostenibilità delle esercitazioni militari nel
Parco_procedimento VINCA disciplinare d’uso del poligono M. Stabiata.
27 novembre 2020
In data 27 novembre 2020, alle ore 10.30, a seguito della nota del Servizio Valutazioni Ambientali della
Regione Abruzzo n. 343537 del 16/11/20, 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 Na zionale 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” e in seguito sospeso sulla base delle considerazioni riassunte nel verbale della prima riunione del
GdL svoltasi, presso la sede del PNGSML, il giorno 03/10/2020.
Sono presenti:
• Dott. Pierluigi Centore (per la Regione Abruzzo)
• Dott.ssa Chiara Forcella (per la Regione Abruzzo)
• Ten. Colonnello Giuseppe Russo (membro del GdL per il Comando Militare Esercito Abruzzo)
• Ten Col. Marco Fella, (Stato Maggiore dell’Esercito – DICOPREVA - Ufficio Protezione Ambiente e
Patrimonio Culturale).
• Ing. Alfonso Calzolaio (Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga)
• Ing. Gennaro Pirocchi (membro del GdL per l’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)
Il Dott. Centore e l’Ing. Calzolaio, nell’aprire la riunione, ricordano che il procedimento di VIncA, così come
indicato nel precedente verbale del 03/10/2020, è sospeso in attesa dei risultati dell’Analisi di Rischio relativi al
procedimento di Bonifica ambientale in atto presso il sito, (di cui al Titolo V, parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.).
Relativamente all’esecuzione delle indagini integrative al piano di caratterizzazione ambientale, approvate
nel mese di luglio dalla Conferenza di Servizi indetta dal Comune dell’Aquila, con nota prot. n. 60625/2020, il Ten.
Col. Fella comunica ai presenti che, a causa dei ritardi dovuti all’emergenza Covid, i campionamenti sono stati
effettuati, in contraddittorio con ARTA, solo il 9 e 10 novembre. Entro fine anno saranno disponibili i risultati. L’unico
campionamento a non essere stato effettuato è quello richiesto per la ricerca di idrocarburi presso la
sorgente/abbeveratoio “M. Stabiata”, per la cui effettuazione il Ten. Col. Fella richiede la presenza di tutti gli Enti
coinvolti, per poter definire se l’acqua è sorgiva o di ruscellamento, e, di conseguenza, definire i parametri da
considerare. I presenti convengono che il momento migliore per procedere a tale campionamento è la primavera.
Pertanto i rappresentanti dell’CMEA, ritengono che entro la primavera 2021 potrà essere disponibile l’analisi
di rischio.
Il Ten. Colonnello Russo informa che la recinzione dell’area oggetto di possibile contaminazione è stata
ripristinata, ma la copertura non è stato possibile mantenerla a causa delle avverse condizioni meteo. I residui della
copertura sono stati rimossi.
Il GdL conviene e ribadisce che, fino all’elaborazione dell’Analisi di Rischio e alla sua acquisizione da parte
della Conferenza di Servizi, debba rimanere sospeso il procedimento di cui al DPR 357/97 e smi., in quanto non è
possibile valutare l’impatto futuro delle attività addestrative sulle componenti ambientali se non si conosce tipologia,
estensione e penetrazione dell’eventuale contaminazione causata dalle esercitazioni svolte nei decenni passati.
Nel frattempo sarà opportuno procedere all’esame delle integrazioni alla VINCA già prodotte in esito alle
richieste prodotte con il verbale del 03/10/20, per le quali tuttavia si necessita di ulteriori specificazioni in particolare
per la colonna A.
Su espressione in tal senso del Dott. Centore, il GdL conviene che, in ogni caso, oggetto della valutazione del
GdL sarà tutto lo studio di VINCA e non solo la matrice di rischio.
Il Direttore dell’Ente Parco ricorda alla Regione che il GdL manca della nomina dei referenti regionali e
sollecita in tal senso affinchè il GdL possa operare efficacemente.
Il Direttore dell’Ente ricorda altresì che in seguito alla procedura di VINCA, l’Ente Parco dovrà emettere il
Nulla Osta da parte dell’Ente Parco (art. 13 della 394/91) e dunque sarà opportuno, in fase di VINCA, tenere in
considerazione anche la necessaria compatibilità con il Piano del Parco. Il GdL concorda su tale linea.

Il Gruppo di Lavoro ritiene di dover aggiornare l’incontro in data ravvicinata per cominciare il lavoro congiunto
sullo studio di Vinca (opportunamente integrato con gli aspetti legati a l Piano del Parco).
La riunione si chiude alle ore 11.10.
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