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OGGETTO: screening di VIncA: “Attività addestrative in bianco da svolgersi presso il 
Poligono di tiro occasionale di Monte Stabiata” - osservazioni 

In merito alla procedura di screening di cui all'oggetto (Pratica 21/0560314) si osserva quanto 
segue: 

• le numerose attività oggetto della pratica sono un sottogruppo di quelle oggetto del 
procedimento già avviato sulle esercitazioni militari nel medesimo sito nel 2019, attualmente 
sospeso. Tale precedente istanza comprendeva ed analizzava, oltre a quelle a fuoco, le 
stesse attività che oggi sono oggetto di una semplice procedura di screening.                
Eppure lo stesso proponente riteneva come potenzialmente impattanti le attività oggi 
oggetto di screening e non di valutazione appropriata come avvenuto nel 2019. Nello Studio 
di Incidenza predisposto allora lo stesso proponente scriveva "Per quanto concerne 
l’impatto generato dall’erosione del suolo a seguito del passaggio di mezzi militari, in 
assenza di una appropriata regolamentazione della viabilità interna, è stato valutato 
moderato." (pag.78). A pag.79 aggiungeva "Relativamente alle componenti biotiche e 
abiotiche dell’ecosistema (fauna, flora e habitat) le pressioni esercitate dalle attività 
addestrative sono sia dirette (es. rischio incendi connesso con le esercitazioni a 
fuoco, consumo di suolo prodotto dai tiri con mortaio e dalla scuola guida mezzi 
cingolati da neve, incremento dei livelli di pressione acustica) che indirette (effetti a 
cascata generati dalla possibile immissione di inquinanti nel suolo e nell’acqua a causa 
della produzione di residuati delle attività addestrative). A carattere generale, le pressioni 
in parola possono produrre come impatto la riduzione/perdita di popolazione di 
specie vegetali e animali e la riduzione di superficie/frammentazione degli 
habitat." Infine "Nello specifico, per quanto attiene alla fauna terricola e all’avifauna, la 
presenza di mezzi meccanici e di personale militare durante le attività addestrative 
determina un disturbo minimo e momentaneo per cui l’unico effetto potrebbe essere lo 
spostamento temporaneo di tale fauna nelle aree limitrofe. Non sono pertanto riscontrabili 
possibili effetti negativi significativi su tale componente." Queste ultime affermazioni, tra 



l'altro, erano del tutto infondate in quanto minimizzano, pur non escludendolo del tutto, 
l'impatto su specie di uccelli protette a livello comunitario che nidificano a terra come, a 
mero titolo di esempio, il Calandro. In primo luogo, per le attività che si svolgono nel periodo 
riproduttivo, certamente il passaggio dei mezzi produce un impatto diretto con distruzione di 
uova e nidiate per specie come appunto il calandro, la tottavilla, l'allodola. In secondo luogo 
l'allontanamento viene trattato come una fatto privo di impatti. Tale assunto appare del tutto 
ridicolo in quanto se degli individui di una specie protetta sono in un determinato sito ciò non 
avviene certo per caso. Infatti può essere sia un luogo di alimentazione che un sito di 
rifugio. Pertanto l'interruzione delle sessioni di ricerca alimentare, magari in periodi molto 
delicati (freddo; pioggia ecc) determina un impatto sulla probabilità di sopravvivenza degli 
individui. L'abbandono di aree di rifugio può comportare altri gravi impatti, in quanto 
costringe gli individui a cercare nuove aree idonee, magari distanti e non conosciute, 
esponendoli alla predazione, alla competizione intra e interspecifica ecc.   

• Ricordiamo che la Direttiva 147/2009/CE uccelli vieta il disturbo dell'avifauna e impone la 
tutela dei luoghi di riproduzione, rifugio e svernamento. 

• Lo screening, anche se relativo solo alle attività “in bianco”, liquida in maniera superficiale 
alcuni aspetti che invece andrebbero esaminati attentamente nell’ambito di uno studio di 
incidenza appropriato. Si nota infatti che: 

• non sono elencate le specie e gli habitat presenti nel sito o nelle aree circostanti, 
che potrebbero subire impatti diretti o indiretti dalle attività proposte; 

• non si tiene in considerazione, nel calendario proposto, il periodo riproduttivo della 
fauna selvatica presente, che va necessariamente rispettato con la sospensione 
delle attività che possono arrecare disturbo (e quelle proposte, evidentemente, lo 
sono), anche in considerazione degli specifici divieti vigenti all'interno del Parco 
Nazionale secondo quanto previsto dalla Legge 394/1991; 

• Inoltre anche i periodi di svernamento, di rifugio e sosta durante la migrazione 
devono essere tenute in debita considerazione ed esclusi conseguentemente; 

• non vengono specificati il tipo di rifiuti prodotto e le diverse sorgenti di inquinamento 
(si afferma che verranno prodotti solo rifiuti solidi di tipo urbano, mentre non sembra 
preoccupare il rilascio di idrocarburi al suolo, né l’illuminazione notturna per i 
bivacchi di più giorni); 

• il tipo di impatto prodotto dalle esercitazioni di guida "off road", che vengono 
assimilate a quelle dei gatti delle nevi (che operano su manto nevoso e che 
comunque dovrebbero, infatti, essere soggetti ad una procedura di V.Inc.A.) o a 
quelli dei mezzi agricoli già attivi nell’area, quando il notevole degrado del cotico 
erboso provocato dal passaggio e dallo stazionamento di mezzi e persone è 
evidente sia recandosi in loco che osservando l’area da un’ortofoto; 

• non viene descritta con chiarezza l’attività denominata “addestramento in bianco 
con mortai”; 



• in conseguenza della totale assenza di una disamina analitica, le “condizioni 
d’obbligo” indicate sono evidentemente insufficienti (ad esempio il rispetto del 
periodo riproduttivo oppure quello di svernamento per alcune specie) e troppo 
generiche (“evitare impatto su habitat presenti”: cioè come?) o evidentemente 
impossibili da applicare (“no consumo di cotico erboso”). 

• Nel format è indicato che l’attività ha già ottenuto in passato parere favorevole di Vinca, e si 
cita poi, nella nota, la V.Inc.A. presentata nel 2019 e attualmente sospesa. Il fatto che sia 
stata presentata non equivale, evidentemente, all’aver ottenuto un parere favorevole. Al 
contrario, se quella procedura è sospesa c’è un motivo, visti gli impatti su specie e habitat 
tutelati dalle direttive comunitarie, addirittura in un parco nazionale. Inoltre, a quello studio 
di V.Inc.A. erano state presentate osservazioni relative anche alle attività cosiddette in 
bianco e di guida off road. 

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto degli impatti e delle 
incongruenze tra quanto dedotto nello Studio di Incidenza Ambientale del 2019 e quanto 
supposto nel presente Screening, si chiede di non rilasciare parere positivo alla presente 
procedura, che rappresenterebbe, un dannosissimo precedente, svilendo lo strumento 
della V.Inc.A. a una mera formalità.  

Non si può fare a meno di far notare, infine, come in generale non si voglia, 
pervicacemente, riconoscere una cosa che dovrebbe apparire ovvia a tutti e, cioè, che il 
territorio di un Parco nazionale, sito SIC e ZPS, non può continuare ad essere usato 
per esercitazioni militari, di qualsiasi tipo essendo destinato alla rigorosa protezione 
delle specie e degli habitat. 

Cordiali saluti, 

Massimo Pellegrini 
Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S. 
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