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Il Sito di Importanza Comunitaria (IT9150025) TORRE VENERI istituito D. M. 157 del 21.07.2005   

e individuato dalla Regione Puglia con D.G.R. del 23 luglio 1996, n. 3310  risulta tutelato dalla 

Direttiva 92/43/CEE, cosiddetta “Direttiva Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali e della flora e della fauna, nonché dalla Direttiva 79/409/CEE “Direttiva Uccelli 

Selvatici”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici   recepite nella normativa italiana con 

il  d.p.r. 357/1997, così come integrato e modificato dal d.p.r. 120/2003. 

 

L’art.6 della Direttiva 92/43 prevede ai commi 2 e 3 :  

“Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il 

degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le 

zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze 

significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 

Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa 

avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, 

forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi 

di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e 

fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o 

progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa 

e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”. 

Sul medesimo SIC è ubicato il poligono omonimo di Torre Veneri, Caserma Floriani, che insiste 

nell’area da alcuni decenni. Come riportato anche nello Studio di Incidenza Ambientale presentato 

dallo Stato Maggiore dell’Esercito le attività esercitate nel poligono citato sono regolamentate da 

“disciplinari relativi all’area addestrativa di Torre Veneri, per ciascuna area, siglati il 1 agosto 1995 

dall’allora Comandante territoriale ed il Presidente della Giunta Regionale, con validità di cinque 

anni; gli stessi, conservano tutt’oggi la loro validità poiché sono stati tacitamente rinnovati.  

L'uso del poligono è altresì disciplinato dal "Regolamento di utilizzazione dell’area addestrativa di 

Torre Veneri " (che ha come allegato il “Disciplinare per la Tutela Ambientale”), edizione 2008 con 

varianti e aggiunte del 2011, edito dalla Scuola di Cavalleria, Ente gestore del poligono stesso.  

Da ciò, l’assunto di cui alle pagine 7 e 8 dello Studio di Incidenza Ambientale (d’ora in avanti SIA) 

depositato, secondo cui “la presenza dei poligoni militari in aree che poi sarebbero state individuate 

quali SIC e/o ZPS determina che le stesse non possono essere considerate attività con un impatto 

negativo: se ciò fosse vero oggi, non ci sarebbe una sovrapposizione fra aree SIC/ZPS e poligoni 

militari”  appare del tutto privo di fondamento logico e giuridico. 

La dislocazione nel sito di Torre Veneri del  Poligono militare e la direttiva Habitat e normativa 

connessa appartengono a periodi diversi, nei quali le finalità di protezione dell’ambiente e 

conservazione della biodiversità hanno assunto valore ed importanza diversi introducendo ed 

implementando un impianto normativo cui hanno dovuto e devono adeguarsi attività che in pregresso 

non erano considerate confliggenti con gli interessi primari ora assunti come propria precipua 

responsabilità dalla Comunità Europea ed internazionale tutta. 
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Infatti la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, forte di una maggior consapevolezza 

intervenuta negli anni del valore e della tutela dell’ambiente e degli habitat naturali, ha inteso 

promuovere gli stessi come propri scopi primari prescrivendo che gli interventi non finalizzati alla 

conservazione dell’habitat venissero sottoposti alle verifiche di cui alll’art.6 della direttiva Habitat 

mediante il procedimento della Valutazione di Incidenza Ambientale. 

In particolare nella “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE”, 

emanata dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea si afferma che “in un contesto 

internazionale, l’articolo 6 contribuisce a raggiungere le finalità delle convenzioni internazionali 

concernenti la conservazione della natura, come la convenzione di Berna e la convenzione sulla 

biodiversità , creando al tempo stesso un quadro generale più dettagliato per la conservazione e la 

protezione dei siti rispetto a queste convenzioni”.  

Pertanto, non è l’istituzione o l’esistenza stessa del poligono militare a dover essere assoggettata 

alle dette norme. Né deve essere verificata la compatibilità con questa normativa 

dell’infrastruttura di addestramento militare. Semmai quanto è imperativo adempia al dettato 

normativo de quo, sono i “Disciplinari d’uso” ed i “Regolamenti di utilizzazione per l’area 

addestrativa di Torre Veneri (con l’allegato Disciplinare per la tutela ambientale)” i quali 

soltanto regolamentano l’utilizzo delle aree potendosi porre potenzialmente in contrasto con le 

finalità dettate dalla normativa della Direttiva Habitat e norme collegate. 

Si rileva dunque che il Disciplinare d’Uso in oggetto abbia durata quinquennale e che, quello adottato 

in data 1 agosto 1995 sia scaduto e “tacitamente rinnovato”, come testimoniato nel SIA, nonostante 

l’approvazione di un nuovo disciplinare fosse vincolata alle prescrizioni normative ex Direttiva Habitat 

e normativa di recepimento. Non solo, ma lo stesso "Regolamento di utilizzazione dell’area 

addestrativa di Torre Veneri " (che ha come allegato il “Disciplinare per la Tutela Ambientale”), 

edizione 2008 con varianti e aggiunte del 2011, (citazione testuale dal SIA), non risulta aver adempiuto 

a dette prescrizioni di legge con la presentazione di un SIA all’epoca dell’adozione. 

Difatti solo a seguito delle segnalazioni effettuate dall’Associazione LECCE BENE COMUNE, anche 

insieme al Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus, a tutti gli enti preposti (dalla Provincia di Lecce, a 

codesta spettabile Regione Puglia, al Ministero per l’Ambiente, alla Direzione Generale Ambiente di 

Bruxelles) si è fatta constatare ufficialmente tale omissione. 

Circostanza che ha successivamente portato al conforme riscontro da parte del Ministero dell’Ambiente 

con nota prot.00008201PNM del 28/04/14 e della Direzione Generale Ambiente della Commissione 

Europea di risposta alle associazioni scriventi ed inserimento del reclamo nell’ambito dell’indagine EU 

Pilot 6730/14/ENVI . 

Successivamente, anche a seguito della Seconda Conferenza Nazionale sulle Servitù Militari e del 

conseguente Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione Puglia del 19 giugno 2014, si 

è finalmente avviato il procedimento da cui scaturisce il SIA recentemente presentato dallo Stato 

Maggiore dell’Esercito di cui in oggetto. 

Quanto sopra viene ripercorso al fine di rimuovere come totalmente illogico e privo di fondamento 

giuridico l’assunto da cui muove inizialmente il SIA, secondo cui “la presenza dei poligoni militari in 

aree che poi sarebbero state individuate quali SIC e/o ZPS determina che le stesse non possono essere 

considerate attività con un impatto negativo: se ciò fosse vero oggi, non ci sarebbe una 

sovrapposizione fra aree SIC/ZPS e poligoni militari”. 
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Rimossa questo assunto palesemente infondato occorre ai sensi dell’art.6 della Direttiva (e normativa di 

recepimento) valutare “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione 

del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad 

altri piani e progetti” in ragione “dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 

conservazione del medesimo” 

“Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le 

autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto 

la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere 

dell'opinione pubblica”. 

Inoltre bisogna aver contezza di quanto indicato nella Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della 

direttiva Habitat 92/43/CEE” (emanata dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione 

Europea), secondo cui “le salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, sono attivate non da 

una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di 

precauzione non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che 

le incidenze significative non sono certe.  

Dunque, come ribadito nella Guida, “non è necessario dimostrare che vi sarà un reale effetto 

significativo, bensì la probabilità da sola («potrebbe») è sufficiente a giustificare le misure 

correttive”. 

A dissipare ogni incertezza in merito, specifica la Guida: “In caso di dubbio, si deve applicare il princi-

pio di precauzione e seguire le procedure di cui all’articolo 6, paragrafo 4, come nel caso di conclusioni 

negative.   Costituendo una deroga all’articolo 6, paragrafo 3, questa disposizione deve essere 

interpretata in maniera restrittiva, in modo che la sua applicazione sia limitata alle circostanze dove 

tutte le condizioni necessarie sono soddisfatte. A tale proposito, spetta a chiunque voglia avvalersi di 

questa eccezione dimostrare, a titolo di condizione preliminare, che le condizioni sopra menzionate 

esistono effettivamente in ciascun caso particolare”. 

Inoltre, secondo il Manuale redatto dal Ministero dell’Ambiente, risulta imprescindibile valutare 

preliminarmente le alternative ed in primis ed ineludibilmente non si può omettere di valutare 

adeguatamente la cosiddetta “opzione zero”: “..è compito dell’autorità competente esaminare la 

possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l’opzione “zero”), basandosi anche sulle 

informazioni fornite dal proponente del piano/progetto.  

Le soluzioni alternative possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme: ubicazione/percorsi 

alternativi (tracciati diversi, nel caso di interventi a sviluppo lineare); dimensioni o impostazioni di 

sviluppo alternative;  metodi di costruzione alternativi;  mezzi diversi per il raggiungimento degli 

obiettivi;  modalità operative diverse;  modalità di dismissione diverse;  diversa programmazione 

delle scadenze temporali.  

In generale, per tutte le misure di conservazione e, dunque, anche per i piani di gestione, lo scopo 

fondamentale è quello di permettere la realizzazione della finalità della direttiva, che è quella “di 

contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della  
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flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato”. 

Specifica in tal senso la Guida della D.G. Ambiente della Commissione Europea:  

 “Come prima tappa, le autorità competenti devono esaminare la possibilità di soluzioni alternative che 

meglio rispettino l’integrità del sito in questione. Di norma, queste soluzioni avrebbero già dovuto es- 

sere state individuate nell’ambito della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 
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3. Esse possono comprendere ubicazioni alternative (percorsi in caso di sviluppi lineari), dimensioni o 

impostazioni diverse di sviluppo oppure processi alternativi. Va anche considerata l’«opzione zero». 

  Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta alle autorità nazionali competenti effettuare i ne- 

cessari raffronti tra queste soluzioni alternative. Va sottolineato che i parametri di riferimento per que- 

sti raffronti concernono gli aspetti relativi alla conservazione e alla manutenzione dell’integrità del sito 

e delle sue funzioni ecologiche. In questa fase, quindi, altri criteri di valutazione, ad esempio econo- 

mici, non possono essere considerati prevalenti su quelli ecologici.    

Inoltre “il secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 4, prevede un trattamento speciale 

ogniqualvolta un piano o progetto concerne un sito in cui si trovano habitat e/o specie prioritari. 

La realizzazione di piani o progetti atti ad incidere negativamente su questi siti può essere giustificata 

soltanto se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico evocati riguardano la salute umana e la 

sicurezza pubblica oppure superano le conseguenze positive per l’ambiente o ancora se, prima 

dell’autorizzazione di un piano o progetto, la Commissione esprime un parere sull’iniziativa prevista.  

A tal fine e per meglio comprendere il contesto riportiamo quanto si legge nel PPTR della Regione 

Puglia in merito all’area di Torre Veneri: 

“Malgrado la forte urbanizzazione, la costa adriatica del Tavoliere salentino è ancora caratterizzata 

da areali ad alto grado di naturalità di rilevanza extraregionale. Un bene patrimoniale di notevole 

valore è rappresentato dal tipico sistema costiero salentino formato in sequenza da spiaggia, cordone 

dunare ricoperto da macchia o pineta e aree umide retrodunali qui alimentate dalla linea di 

affioramento delle risorgive carsiche e dalle acque provenienti dalle campagne circostanti. Questo 

sistema ha un grande valore ecologico perché permette lo sviluppo di importanti elementi di 

biodiversità e perché rappresenta l’unico sistema  realmente efficace contro l’erosione costiera 

naturale. La presenza delle aree umide retrodunali, come luogo di infiltrazione delle acque piovane, 

può contribuire inoltre a mitigare il grave problema della contaminazione salina dell’acquifero 

salentino…Lungo i sentieri sterrati che costeggiano i vari pantani, dove  staziona e nidifica la fauna 

avicola di transito (in particolare, i fenicotteri  rosa), domina per circa 4 km un paesaggio d’acqua 

segnato da un continuo sistema di avvallamenti e dune abbastanza ravvicinate, ricoperte di  macchia 

mediterranea e vegetazione alofita, inquadrata in tipologie considerate habitat prioritari. Il braccio di 

mare antistante ospita una ricca  prateria di posidonia”.   

 

Lo stesso SIA a pag.30 riporta:      ”All’interno del poligono militare sono presenti delle pozze 

temporanee con vegetazione a Isoetes hystrix.   Specie della Lista Rossa Nazionale  _ Erica 

manipuliflora   Specie della Lista Rossa Regionale.  

E ancora a pag.35  : “questo allargarsi degli specchi d’acqua avviene di solito in coincidenza con la 

sosta di numerosi uccelli migratori che trovano proprio in questi acquitrini temporanei abbondante 

nutrimento in attesa della ripresa del passo. Assistiamo, infatti, in questi periodi alla presenza oltre 

che degli esemplari stanziali anche di specie svernanti e migranti che utilizzano proprio questi habitat 

per la dimora e la ricerca di cibo.   

A pag.39  sempre del SIA:    ”all’interno del SIC Torre Veneri sono presenti differenti habitat, con 

prevalenza di habitat di zone umide. Di seguito vengono elencati i tipi di habitat presenti nel sito con il 

relativo codice di identificazione:  _ 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine  _ 1310 

Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose  _ 1410 Pascoli 
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inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)  _ 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-

atlantici (Sarcocornetea fruticosi)  _ 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria ("dune bianche") _ 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-

Lavenduletalia. 

Sono inoltre presenti alcuni habitat considerati prioritari, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, perché 

a rischio di estinzione sul territorio degli stati membri,per la cui conservazione l’Unione Europea si 

assume una particolare responsabilità, che sono:  _ 3170 Stagni temporanei mediterranei  _ 1150 

Lagune costiere  Risultano presenti inoltre altri habitat di pregio non inseriti in Direttiva, ed in 

particolare:  _ Garighe ad Erica manipuliflora 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Ed oltre a pag.40:   “Risultano inoltre presenti, all’interno del perimetro del poligono di Torre Veneri, 

alcuni Stagni temporanei mediterranei, di particolare importanza in quanto habitat considerati 

prioritari”.   Prosegue a pag.46:      ”Stagni temporanei mediterranei- Sono costituiti da pozze 

effimere e poco profonde soggette a cicli periodici di disseccamento e inondamento, popolate da 

terofite e geofite adattate a fluttuazioni ambientali di questo tipo.  Tali habitat, presenti all’interno 

del poligono di Torre Veneri nella zona sud est, e precisamente nell’area del poligono Golf, sono 

considerati prioritari, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, perché a rischio di estinzione sul territorio 

degli stati membri, per la cui conservazione l’Unione Europea si assume una particolare 

responsabilità” 

Inquadrato il contesto ambientale, che già nella descrizione dei proponenti il SIA non lascia alcun 

margine di dubbio in ordine alla valenza ambientale ed al particolare pregio di un Habitat che, con la 

direttiva 92/43 si è inteso tutelare in maniera prioritaria e prevalente assumendo importanti 

responsabilità in ordine alla conservazione. 

Occorre dunque verificare le incidenze che hanno sul sito gli effetti del “piano”, ovvero i “Disciplinari” 

da adottare per l’utilizzo dell’area addestrativa e il disciplinare ambientale. 

Nel far ciò occorre rammentare che il principio guida è quello di precauzione, “nel senso che (ove) si 

ha un grado elevato di certezza che l’iniziativa in questione non pregiudicherà il sito, le autorità 

competenti possono dare il loro accordo sul piano o progetto. In caso di dubbio, si deve applicare il 

principio di precauzione e seguire le procedure di cui all’articolo 6, paragrafo 4, come nel caso di 

conclusioni negative.   Costituendo una deroga all’articolo 6, paragrafo 3, questa disposizione deve 

essere interpretata in maniera restrittiva” (Guida D.G. Ambiente ). 

Inoltre avuto riguardo alle specie vegetali, animali in genere ed in particolare all’avifauna presente nel 

sito, “… a differenza del degrado, la perturbazione non incide direttamente sulle condizioni fisiche di 

un sito; essa concerne le specie ed è spesso limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa ecc.). 

L’intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri 

importanti. (Guida D.G. Ambiente ). 

Passando all’esame di quanto presente nel SIA a tal riguardo, non si può fare a meno di notare come 

appaia metodologicamente scorretto il procedimento utilizzato. Infatti all’interno di un documento 

corposo e lungo quasi 100 pagine, si trovano all’inizio, nel primo capitolo dedicato alle “PREMESSE”,  

una serie di affermazioni: 

(pag.5) “Al riguardo, è necessario osservare in via preliminare che le attività militari nell’area sono 

preesistenti rispetto alla costituzione della Rete Natura 2000 in Puglia, composta dai Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati dalla Regione 

Puglia con D.G.R. del 23 luglio 1996, n. 3310. Essendo le attività militari già in corso prima della 

decretazione dei S.I.C., la compatibilità delle stesse con gli obiettivi di conservazione degli habitat 

floro-faunistici è stata implicitamente valutata dalle autorità competenti ex-ante ovvero all’atto stesso 

della decretazione.  

Nel quadro sopra delineato, non si ravvede nessun fattore di pressione ambientale aggiuntivo, dalla 
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decretazione del SIC, dovuto alle attività militari”; 

Ed ancora (pag.6): “In conclusione, il poligono, grazie alla sua estensione permette di conciliare le 

esigenze addestrative con quelle ambientali dati dalla presenza del SIC, in quanto lo svolgimento delle 

esercitazioni, sia a fuoco che in bianco, avviene utilizzando diverse aree ed infrastrutture.  L’attività 

addestrativa, in sintesi, non prevede alcuna trasformazione del territorio con alterazione significativa 

di habitat, o costruzione di opere di carattere edile o idrogeologico, che interessino suolo o sottosuolo 

né prevede interferenze con le componenti paesaggistiche presenti nei territori circostanti.   Per 

quanto sopra delineato, tenendo conto:    

che non sono stati introdotti fattori di pressione ambientale sull’area integrativi rispetto a quelli già 

  presenti all’atto della designazione del SIC;    

che tutte le attività militari che si svolgono nell’area interessata e sul territorio nazionale già 

  rispondono, per disciplina propria delle F.A., a criteri di compatibilità con gli obiettivi di tutela di 

habitat naturali, attraverso l’adozione di ogni provvedimento utile a minimizzare l’impatto delle 

esercitazioni militari;    

del numero di giornate di effettivo utilizzo del poligono desunte dai dati statistici relativi agli ultimi 

due anni con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi d’intervento sul sito;    

 della limitata estensione del terreno effettivamente interessato dalle esercitazioni  La presente 

Valutazione di Incidenza ambientale, prodotta in ossequio al citato Protocollo d’Intesa, verificherà la 

fondatezza dei presupposti sopra indicati al fine di ribadire la già sancita compatibilità tra le attività 

militari e la presenza del SIC, verificando contestualmente la coerenza della misure di mitigazione in 

atto presso l’area in esame.” 

Già si è argomentato in ordine alla preesistenza del Poligono rispetto alla costituzione della rete Natura 

2000 ed all’individuazione del Sic. L’assunto prodromico del SIA sembra voler asserire che una 

normativa sopravveniente, che disciplini una serie di attività a tutela di Habitat di particolare rilievo, 

significhi di per sé che le attività svolte in una particolare zona SIC siano compatibili in quanto già 

poste in essere prima dell’individuazione del sic stesso. 

Dimenticano gli estensori, che quello che viene normato da una certa data in  poi, impone che i 

regolamenti disciplinanti le attività poste in essere nel sito medesimo, siano conformi al nuovo dettato 

di legge. Pertanto se una normativa sovranazionale e la normativa di recepimento ulteriore, in nome di 

un maggior favore per l’ambiente e l’habitat naturale, prescrivono nuove regole, ad esse si devono 

conformare le norme regolamentari subordinate (quali i Disciplinari) che sanciscono le modalità d’uso 

delle aree addestrative.  

Per quanto ovvio, non assume alcun rilievo la circostanza della preesistente attività, in quanto la stessa 

era regolamentata da Disciplinari ad oggi non più validi ed all’epoca posti in essere quando non vi 

erano norme comunitarie e nazionali quali quelle della direttiva “Habitat” e direttiva “Uccelli” cui 

uniformarsi. Non si ravvede alcun senso nel far discendere la compatibilità delle attività esercitative 

dalla preesistenza dei poligoni. La suddetta compatibilità va verificata tempo per tempo con gli 

strumenti che la legge stessa prevede, ovvero la Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Valutazione di Incidenza Ambientale che, al contrario di VIA e VAS non contiene alcuna deroga 

generalistica per le attività ed i regolamenti militari. Pertanto, “nulla quaestio” circa l’affermazione nel 
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SIA secondo cui “L’addestramento è quindi fondamentale rispetto ai compiti che le Forze Armate 

sono chiamate a compiere, sia su base nazionale sia in missioni internazionali sotto egida ONU, NATO 

ed UE. Da un adeguato addestramento passa quindi l’efficacia e la credibilità dello strumento militare, 

in termini di azione a protezione degli interessi nazionali… Alla luce delle sopra citate considerazioni, 

le aree addestrative dell’Alta Murgia (sic!) sono un assetto irrinunciabile per l’addestramento delle 

Forze Armate”.  Tuttavia occorrerà caso per caso, in maniera stringente, che “qualsiasi piano o 

progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 

significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di 

una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione 

del medesimo. 

A nulla vale asserire la necessarietà degli addestramenti militari, circostanza che non forma oggetto 

della presente valutazione. Occorre bensì puntualmente verificare se il luogo è compatibile, non alla 

presenza militare, ma a quelle specifiche attività a fuoco. Inoltre ove anche ciò fosse compatibile, non 

in generale, ma nel caso di specie, occorre valutare forme, modi e limitazioni che potranno essere 

imposte dall’autorità preposta alla valutazione al fine di rendere le attività stesse meno impattanti e 

compatibili con le finalità primarie del sito, ovvero la tutela dell’habitat e della biodiversità. 

A tal fine non è superfluo rammentare come, rispetto ad altre situazioni consimili di presenza di un 

Poligono militare in zona sic, esistono specificità non trascurabili. 

Ad esempio, al contrario del Poligono di Torre Veneri, dove le autorità militari si sono a lungo sottratte 

agli obblighi di legge, in altri poligoni del Veneto, in Val d’Oten e Val Gallina, è stata effettuata già da 

alcuni anni la Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Valutazione che ha posto delle stringenti prescrizioni nel numero delle giornate di utilizzo del 

poligono (non più di 55 all’anno), nelle munizioni e materiali da utilizzare e nel divieto assoluto di 

farvi ingresso se non a piedi. Il tutto in un poligono in uso ad una brigata di Alpini a differenza di 

quello di Torre Veneri dove si addestrano i carri armati delle truppe corazzate nazionali e Nato 

nonché, sovente, gli anfibi delle truppe da sbarco. 

Dunque quando al citato capoverso del SIA si afferma “non si ravvede nessun fattore di pressione 

ambientale aggiuntivo, dalla decretazione del SIC, dovuto alle attività militari”, la cosa non assume 

alcuna rilevanza giuridica e logica. Infatti non vanno valutate pressioni aggiuntive, bensì occorre 

valutare alla luce del mutato quadro normativo di riferimento le “pressioni ambientali” in relazione al 

principio di precauzione ai fini della tutela dell’habitat di Torre Veneri e della sua biodiversità. 

Il capoverso ove si afferma che i Disciplinari già rispondono a norme di compatibilità ambientale è 

meramente autoreferenziale: sarà l’autorità preposta a fare le valutazioni del caso. 

Il punto ove il SIA fa rimento al  “numero di giornate di effettivo utilizzo del poligono desunte dai dati 

statistici” è invece un dato utile alla valutazione del decisore. Tuttavia in senso decisamente contrario a 

quello indicato: infatti oltre alle valutazioni della Commissione Parlamentare di inchiesta del Senato, 

che ha valutato gli stessi identici dati forniti dai militari, come un utilizzo intensivo del Poligono, non si 

può fare a meno di confrontare il dato con quello dei Poligoni veneti. Come già detto nel poligono 

teatro di addestramento degli alpini in Val d’Oten viene prescritto dall’Autorità Regionale un numero 

massimo di giornate (55) pari a circa un quarto di quelle utilizzate effettivamente ad oggi a Torre 

Veneri. Per di più in un poligono ove si addestrano a fuoco le truppe corazzate con obici da 120 mm e 

mortai Panzerfaust ed altro armamento pesante. 
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Da ultimo la circostanza addotta “della limitata estensione del terreno effettivamente interessato dalle 

esercitazioni” oltre ad essere discutibile, non assume alcun valore specifico in quanto i diversi ettari di 

zona SIC interessata ricevono comunque un notevole impatto e pressione sull’habitat direttamente 

interessato e limitrofo. Il che non è affatto da mettere in relazione percentuale con la totalità 

dell’estensione della zona Sic di Torre Veneri. A maggior riprova di tale considerazione si consideri 

semmai come la legislazione imponga restrizioni e valutazioni anche nelle zone esterne al sic, che, 

essendo limitrofe possano riceverne qualche impatto. Figuriamoci dunque se può avere valore 

l’asserzione secondo cui solo una porzione del sic è concretamente interessata dalle esercitazioni a 

fuoco. Il tutto peraltro trascurando impatti sonori, luminosi, rischio incendi, immissione di inquinanti, 

disturbo delle specie animali e dell’avifauna. 

 La valutazione del SIA si potrebbe fermare poi addirittura alla pagina 6, dove si afferma: “La presente 

Valutazione di Incidenza ambientale, prodotta in ossequio al citato Protocollo d’Intesa, verificherà la 

fondatezza dei presupposti sopra indicati al fine di ribadire la già sancita compatibilità tra le attività 

militari e la presenza del SIC, verificando contestualmente la coerenza della misure di mitigazione in 

atto presso l’area in esame.” 

Il Ministero dell’Ambiente spiega che lo Studio di Incidenza Ambientale deve produrre “una 

descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia 

delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso 

delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di 

incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; un'analisi delle interferenze del 

piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti 

biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.  

 

Ove invece già a pag.6, nel primo Capitolo  - PREMESSE -  si intende “ribadire la già sancità 

compatibilità tra le attività militari e la presenza del SIC” lo stesso SIA perde ogni attendibilità e 

valenza scientifica. Lo studio deve produrre descrizioni, fornire dati, analizzarli, considerare le ipotesi 

alternative ed anche l’opzione zero e, solo da ultimo, trarre le conclusioni dalle evidenze analitiche 

riportate. Se queste sono le premesse, che credibilità può avere un siffatto studio? 

 

Tuttavia riteniamo necessario effettuare ulteriori osservazioni su singoli punti oltre quanto già rilevato 

in precedenza sull’impianto generale del SIA e sulla compatibilità dio un Sito di Importanza 

Comunitaria quale Torre Veneri e l’omonimo poligono della Scuola Truppe Corazzate. 

 

 

Punto 1 

“Il SIC Torre Veneri (IT9150025), istituito con D. M. 157 del 21.07.2005 e D.G.R. n. 1465 del 

1.08.2008, ha una superficie di 383,34 ettari e ospita alcuni degli habitat naturali più interessanti del 

Salento, tra cui le Praterie di posidonia (Posidonion oceanicae), le Steppe salate mediterranee 

(Limonietalia), le Dune con prati dei Malcolmietalia, i Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 

maritimi), gli Stagni temporanei mediterranei, le Dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria (dune bianche), le Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto- Lavanduletalia e 

la Vegetazione annua delle linee di deposito marine” (pag.58) 

A pag.47 si rileva in merito al Poligono: “L’Area addestrativa di TORRE VENERI è situata nella parte 
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Sud Orientale della Puglia nel tratto di costa adriatica a E-NE di Lecce, alla distanza di 17 Km circa, 

in un comprensorio del demanio militare di 685 ha.”.  

Il Poligono si divide a sua volta in più “poligoni” con diverse utilizzazioni: 

- il Poligono A per esercitazioni con armi leggere esteso 0,40 ha. 

- Il Poligono C per lezioni di tiro con bombe a mano esteso 0,10 ha. 

- Il Poligono E (Echo vecchio ed Echo Nuovo) per esercitazioni con “Pistola (mod. 92), arma 

individuale semiautomatica ed arma individuale automatica (AR 70/90), arma automatica di 

reparto (MINIMI 5,56 ed MG 7,62), mitragliatrice abbinata a mezzi corazzati (MG 7,62)e 

mitragliatrice c/a (Browning 12.7)” -  esteso 10 ha. 

- Il Poligono G per le esercitazioni dei mezzi corazzati ed armi pesanti “bomba a mano, pistola, 

arma individuale semiautomatica, arma individuale di reparto, mitragliatrice abbinata e 

contraerei per mezzi corazzati , bomba c/c da fucile, mtr. c/a, panzerfaust, cannone per mezzi 

corazzati (105/51, 105/52 e 120/44 con munizionamento TPT-TM 490 e TPT-DM 18 ) – esteso 

130 ha 

- Area Ovest ed area di nuova acquisizione prevalentemente per esercitazioni in bianco (di ridotte 

dimensioni); 

Appare del tutto evidente come il maggior impatto in termine di pressioni ambientali e di perturbazioni 

sia imputabile alle esercitazioni dei mezzi corazzati, quali carri armati Ariete e Blindo Centauro, Lince 

ed armamenti pesanti. Si rileva ancora nel SIA: “Per quanto concerne le esercitazioni effettuate con 

carri armati Ariete e Blindo Centauro, l’area del SIC interessata dalla pressione sonora di detta 

attività addestrativa è di circa 230 ha, pari al 60% “ 

Da quanto sopra descritto, considerata l’ ampia estensione del Demanio Militare quasi doppia 

rispetto al SIC Torre Veneri, le minori estensioni dell’area addestrativa per i blindati e carri armati 

(130 ha come area esercitativa, 230 ha come area interessata dalla pressione sonora), appare 

ragionevole ed equilibrato nel contemperare le diverse esigenze dislocare le esercitazioni a 

maggior impatto in altra area del demanio non impattante con il SIC.  

Tale misura, ove non intervenisse una valutazione assolutamente negativa dell’incidenza ambientale, 

consentirebbe di limitare quanto più possibile le pressioni, le perturbazioni dell’habitat protetto quali 

habitat prioritari e il probabile (secondo il principio di precauzione) significativo degrado dell’habitat 

del sic. 

 

Punto 2 

“Il poligono di Torre Veneri, classificato quale “Poligono aperto di tipo semipermanente” è 

utilizzabile, dal punto di vista stagionale tutto l'anno, compresa l’attività a fuoco notturna (pag.5) – 
l’utilizzo lungo l’intero arco dell’anno appare del tutto incompatibile con le caratteristiche del sito 

come peraltro rilevato dallo stesso SIA a pag.35 ove si afferma ““questo allargarsi degli specchi 

d’acqua avviene di solito in coincidenza con la sosta di numerosi uccelli migratori che trovano proprio 

in questi acquitrini temporanei abbondante nutrimento in attesa della ripresa del passo. Assistiamo, 

infatti, in questi periodi alla presenza oltre che degli esemplari stanziali anche di specie svernanti e 

migranti che utilizzano proprio questi habitat per la dimora e la ricerca di cibo.  ” 
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A pag.76 : “Il rumore e le vibrazioni prodotti dalla movimentazione dei mezzi, dalla presenza di 

persone sul sito e dagli spari potrebbero influire su alcune specie. Pertanto, l’utilizzo di mezzi e il 

conseguente rumore delle esercitazioni a fuoco rappresenta un possibile fattore di disturbo alla 

fauna.  In particolare, le esercitazioni militari a fuoco effettuate durante la stagione riproduttiva (da 

marzo a giugno per l’avifauna, da gennaio a aprile per gli anfibi, da gennaio a giugno per i 

mammiferi) costituiscono la maggior criticità per la fauna” 

Pertanto, anche ove si ritenesse che l’uso del sito possa essere compatibile con l’area di addestramento 

della Scuola Truppe Corazzate con delle rilevanti prescrizioni e misure limitative non se ne dovrebbe 

consentire in ogni modo l’utilizzo per esercitazioni a fuoco nei periodi gennaio a giugno. 

Ad ogni buon conto sarebbe da escludere lungo tutto l’anno l’attività di addestramento a fuoco dei 

blindati e carri armati nelle ore notturne, elemento di sicura perturbazione delle specie presenti 

stabilmente nel sito. 

Punto 3 

 

Sebbene siano descritte le attività esercitative in ordine ai mezzi ed agli armamenti/munizionamenti 

impiegati indicati con sigle, nonché i quantitativi di munizionamento statisticamente impiegati nel 

corso delle recenti annualità, non si rileva in nessun punto del SIA la composizione chimica per quanto 

riguarda le munizioni impiegate. Non si rileva altresì una descrizione dei mezzi corazzati che hanno 

accesso nel sito durante le esercitazioni, con riferimento in particolare a ingombro peso e struttura 

motrice impattante con il suolo e numero dei mezzi che possono accedere al sito. Non è altresì descritto 

il quantitativo di esplosivo presente nei singoli munizionamenti. Tale carenza rende difficile se non 

impossibile ogni puntuale valutazione scientifica. 

Punto 4 

I già citati fattori di inoppugnabile disturbo prodotti dai mezzi corazzati derivanti dall’impatto con il 

suolo, dai rumori prodotti con il transito e con le esercitazioni a fuoco con obici di grosso calibro e 

munizionamento di rilevante dimensioni e cospicuo materiale esplodente, impongono in ogni caso 

l’assoluto divieto di ingresso dei mezzi corazzati nel SIC (anche considerato la rilevante estensione di 

demanio militare esterno al SIC stesso). Vale la pena ricordare come nei poligoni veneti di Val Gallina, 

Val d’Oten etc, in sede di Valutazione di Incidenza ambientale, sia stato limitato l’accesso 

esclusivamente ad unità appiedate. Prescrizione questa che ha un valore incontrovertibile ancor più se 

si considera che a differenza dei poligoni veneti, il Poligono di Torre Veneri ospita la Scuola di Truppe 

Corazzate con i carri armati ariete ed i blindati Centaruro Lince ed altri, oltre ai mezzi delle forze Nato 

in occasione di esercitazioni internazionali. 

Punto 5 

da pag..60: 

“6.4 Emissioni (smaltimento in terra, acqua ed aria) 

6.4.1 Emissioni e pressioni sul suolo 

Le attività di addestramento possono portare a delle pressioni sul sito. Le principali alterazioni 

possono 

essere di seguito annoverate: 
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_ immissione nell'ambiente di metalli residui del munizionamento impiegato; 

_ eventi accidentali dovuti a rotture di organi meccanici degli automezzi e dei mezzi da 

combattimento che possono comportare versamenti di oli o carburante; in questo caso le usuali 

procedure impiegate in ambito F.A. prevedono l’uso immediato di materiali adsorbenti che 

successivamente vengono posti in idonei contenitori e quindi smaltiti secondo le vigenti norme 

sullo smaltimento dei rifiuti di sensi del D.Lgs. 152/2006; 

_ abrasione della cotica erbosa causato dal passaggio dei mezzi cingolati. 

Considerata la morfologia del terreno relativo al poligono di Torre Veneri e la tipologia di attività a 

fuoco che si svolgono al suo interno, il maggio fattore di pressione sul sito deriva certamente dalla 

immissione nell'ambiente di metalli residui del munizionamento impiegato”. 

 

 
Il poligono, le cui attività non mai state finora regolamentate da Disciplinari d’Uso sottoposti a 

Valutazione di Incidenza Ambientale, ha comunque fatto riscontrare, nel corso specialmente degli 

ultimi anni, un’ampia rilevazione di fattori di disturbo e di pressione ambientale sull’habitat del SIC  

(che contiene diversi habitat prioritari) nonché sullo specchio di mare antistante, anch’esso istituito 

come Sic Marino e rilevante principalmente per una diffusa prateria di posidonia. 

In particolare, a seguito delle campagne ambientaliste a tutela dell’integrità del sito, condotte dalla 

scrivente Associazione LECCE BENE COMUNE, la stessa associazione  è stata ascoltata in merito 

anche in Senato presso la Commissione Parlamentare di Indagine che si è occupata dei Poligoni nel 

novembre 2012. 

A conclusione del lavoro della Commissione che si è anche recata in visita nel poligono leccese  con 

propri consulenti tecnici,  è stata redatta una Relazione Definitiva di cui si riporta uno stralcio con le 

principali risultanze riguardanti il sito di Torre Veneri. 

“In tale ambito, una delegazione della Commissione si e` recata, il 9 marzo 2011, presso il Poligono di 

Torre Veneri, in provincia di Lecce, dove il comando della Scuola di Cavalleria, ivi insediata, ha tenuto un 

briefing… Dalle risposte alle richieste di chiarimenti rivolte dalle senatrici e dai senatori presenti, e` 

risultato altresı` che il livello di utilizzazione del Poligono risulta essere molto elevato, pari a circa 200 

giorni l’anno, e che sono presenti relitti e bossolame in mare, prevalentemente bossoli di alluminio, 

considerato che esiste una fascia di sgombero permanente fino ad 8 miglia dalla costa, utilizzata per i tiri, 

e che non sono mai state effettuate bonifiche dei fondali. Per le esercitazioni a terra, la bonifica successiva 

e` obbligatoria, in quanto rispondente a specifiche esigenze di sicurezza ed e` certificata da un verbale 

redatto dal responsabile dell’esercitazione. Il bossolame raccolto viene poi smaltito all’esterno della base, 

a cura di stabilimenti specializzati, e vengono annotati i munizionamenti utilizzati ed i residui raccolti nelle 

bonifiche…. In parallelo allo svolgimento del briefing, il collaboratore della Commissione capitano Paride 

Minervini, su disposizione della Presidenza, ha effettuato un sopralluogo in alcune aree del Poligono, 

documentando, anche fotograficamente, una situazione non del tutto rispondente a quella descritta dal 

comando della base, e, soprattutto, tale da fare ritenere che il materiale residuato da esercitazioni non sia 

oggetto di bonifiche accurate. Per tali motivi, su disposizione della Presidenza, il capitano Minervini ha 

effettuato ulteriori sopralluoghi a carattere tecnico, il 23-24 aprile e il 13-19 maggio, con particolare 

riferimento all’area marina… Su incarico della Presidenza della Commissione, il capitano Paride 

Minervini, collaboratore della Commissione ed esperto balistico, ha condotto diversi sopralluoghi tecnici 

presso i poligoni di Salto di Quirra, Capo Teulada, Torre Veneri. 

I sopralluoghi effettuati sia in terra sia in ambiente marino presso il Poligono di Torre Veneri hanno 

portato ai seguenti risultati: in terra, nell’area bersagli sono stati rinvenuti numerosi frammenti metallici 

da post esplosione, materiale balistico vario e un certo numero di petali per penetratori metallici. In mare, 

sono stati individuati nell’area prospiciente il poligono numerosi rottami metallici e un certo numero di 

penetratori metallici con sigle non identificate. Non e` stato possibile approfondire questo profilo anche per 

la mancata acquisizione delle schede tecniche e storiografiche dei colpi completi da 105x617 mod. 
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APFSDS-T DM 33 e da 105/51 lotto IMI 1-1-1985 acquistato presso la ditta IMI (Israel), richieste agli 

uffici del Ministero della difesa, ma pervenute solo in parte. 

Come gia` riferito nella Relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro, nella realta` di Torre 

Veneri e` stata verificata la presenza di zone dove si sono accumulati residuati delle attivita` di 

esercitazione, che richiedono presumibilmente importanti interventi di bonifica, finora evidentemente non 

attuati, sia a terra sia nel mare circostante. Dai sopralluoghi tecnici svolti e` emersa una scarsa osservanza 

del disciplinare per la tutela ambientale e la bonifica. Nell’Area Bersaglio Carri non risulta che sia 

asportato il materiale di risulta prodotto dall’esplosione dei colpi in arrivo, e durante le analisi e` stata 

rinvenuta sul terreno una notevole quantita` di materiale inerte affiorante. Per quanto concerne l’area 

marina, le immersioni subacquee effettuate hanno evidenziato la presenza di numerosi relitti inerti, di 

proiettili da esercitazione, di un barcone metallico e di penetratori”. 

 

Ad analoghe conclusioni è giunto anche il perito incaricato dal Gip del Tribunale di Lecce a seguito di 

una indagine effettuata sul Poligono medesimo. 

Da pag.60 in avanti viene effettuata una valutazione nel corpo del SIA in ordine a emissioni 

(smalitimento in terra acqua ed aria) e relative pressioni sull’habitat. 

Dapprima si descrivono le attività prescritte dal disciplinare e dalle altre norme regolamentari finora 

vigenti. Successivamente si fa riferimento al monitoraggio ambientale condotto dal nucleo NBC  di 

Civitavecchia, che  nel dicembre 2012  “ha effettuato una preliminare attività di campionamento (e 

relative analisi) finalizzata alla rilevazione di possibili inquinanti collegati all’attività addestrative 

condotte nel poligono di Torre Veneri (Le), con particolare riferimento alla possibile presenza di 

metalli pesanti”. 
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Analisi Poligono Charlie  
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Analisi Poligono Echo Nuovo  
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Analsi Poligono Golf  

 

“Dai valori ottenuti si può evincere che concentrazioni del piombo e del rame superano i limiti stabiliti 
dal D.Lgs. 152/2006 All.5 Titolo V Parte IV, per le aree destinate ad uso riferimento per le aree 

militari, nei campioni del quelli delle zone arrivo colpi dei poligoni ECHO “nuovo” (campioni (C17, 

C19, e C20) e GOLF (ca C38).  

 

Di seguito a pag.69 si prosegue: “A seguito delle analisi preliminari condotte all’interno del poligono 

dal personale tecnico di F.A. di cui al paragrafo precedente, è stato predisposto il “Piano di 

caratterizzazione del sito”. 

 

 



 19 

La definizione di cui sopra risulta distorsiva della reale portata degli adempimenti di cui al Piano di 

Caratterizzazione citato e seguenti e non consente di valutare adeguatamente gli effetti già prodotti a 

carico dell’habitat del sito. 

Infatti tutto il procedimento in oggetto discende non da una volontaristica attività di monitoraggio 

ambientale, bensì da un obbligo di legge conseguente al superamento della soglia di concentrazione di 

inquinanti. Il D.M. Ministero della Difesa 22 ottobre 2009  “Procedure per la gestione dei materiali e 

dei rifiuti e  la  bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente  destinati  alla  difesa militare e 

alla sicurezza nazionale” prescrive: 

“Il Comandante o direttore  responsabile  dell'area,  attuate  le necessarie misure di prevenzione e 

avvalendosi di  personale  tecnico dotato delle professionalita' occorrenti:    a)  svolge  un'indagine   

preliminare   sui   parametri   oggettodell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione; ... 

6. Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto superamento  delle  CSC,  il  

Comandante  o  direttore   responsabile dell'area, anche sulla base delle  istruzioni  ricevute  dal  

Comando sovraordinato e dalle competenti  unita'  organizzative  dello  Stato maggiore di  Forza  

armata  o  del  Comando  generale  dell'Arma  dei carabinieri, nonche' del Segretariato  generale  

della  difesa/DNA  e dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente  organo  di vertice, al 

prefetto, al  comune,  alla  provincia  ed  alla  regione competenti per territorio il piano di 

caratterizzazione del sito, con i requisiti di cui all'art. 242, comma 3,  del  decreto  legislativo. Entro    

i    successivi    trenta    giorni,    il    rappresentante dell’ Amministrazione della difesa, nominato dal 

competente organo  di vertice,  convoca  la  conferenza  di  servizi  e  ne  acquisisce  le eventuali 

prescrizioni integrative al piano di  caratterizzazione  ed 

autorizza  tutte  le  opere  connesse  alla  caratterizzazione.  

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito  e' applicata la procedura di analisi del 

rischio sito-specifica  per  la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)” 

 

Pertanto, considerato che le rilevazioni, effettuate dallo stesso nucleo NBC dell’esercito solo in alcune 

delle aree considerate maggiormente interessate dalle esercitazioni hanno fatto rilevare in più punti un 

superamento dei valori limite che la legge fissa per le aree industriali, si sono attivati gli step successivi 

imposti dalla legge. Ovvero: il piano di caratterizzazione, che dallo stesso SIA si evince essere ancora 

da effettuare o esitare ed i successivi ulteriori passaggi che potrebbero portare, nei casi prescritti alla 

bonifica  e ripristino ambientale delle aree. 

Il SIA è dunque fuorviante in merito alle conclusioni del decisivo punto 6.4 Emissioni (smaltimento in 

terra, acqua ed aria) 6.4.1 Emissioni e pressioni sul suolo, quando dopo queste premesse: 

“Considerazioni conclusive 

Per quanto sopra evidenziato è possibile osservare che: 

il procedimento ambientale in corso, ha individuato zone potenzialmente contaminate sulle quali 

verranno esperiti gli approfondimenti tecnici previsti dal Piano di caratterizzazione e dalla 

successiva Analisi del Rischio, atti a determinare la reale incidenza della contaminazione rilevata sul 

suolo del poligono…”  

aggiunge: 

“l’estensione globale delle zone potenzialmente inquinate è minore di 4 ha ovvero l’1% dell’intero 

SIC. Per quanto concerne la profondità di contaminazione, è ragionevole assumere che la stessa 

interessi unicamente la cotica superficiale con assenza di interessamento degli strati profondi del 

terreno e/o degli acquiferi. 
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Sulla base delle sopra indicate osservazioni si ritiene che l’incidenza delle attività militari sul suolo sia 

da ritenersi non significativa”. 

  
 

In primo luogo il Piano di caratterizzazione deve ancora essere esitato e, presumibilmente, 

effettuato. 

In secondo luogo l’affermazione ““l’estensione globale delle zone potenzialmente inquinate è 
minore di 4 ha ovvero l’1% dell’intero SIC” non risponde al vero. Infatti nello stesso SIA si fa 
constatare che “Le analisi dei campioni del terreno sono state effettuate all’interno del sito del 
Poligono di Torre Veneri nelle tre aree a maggiore rischio potenziale di contaminazione, in quanto 
direttamente adoperate per le attività di esercitazione militare”. Per di più i punti campionati sono 
concentrati solo in una minima parte delle aree prescelte. 
Ne deriva che l’estrapolazione del dato statistico del 4% non corrisponde a verità ed è ricavata con 
metodo inadeguato, fuorviante e statisticamente inaccettabile. 
 
Inoltre si confonde totalmente lo scopo della normativa da cui discende il Piano di Caratterizzazione, 
che è finalizzata alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti destinati alla difesa, con quella, ben 
differente della  Direttiva Habitat” recepita dal DPR 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato 
dal DPR 12 marzo 2003 n. 120. 
Finalità della direttiva, è quella “di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo 

degli Stati membri al quale si applica il Trattato”.  

«Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il 

degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le 

zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze 
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significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva».  

La Guida interpretativa della Commissione Europea D.G. Ambiente da la corretta interpretazione: 

“l’articolo prende come punto di partenza il principio di prevenzione: «Gli Stati membri adottano le 

opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione il degrado (...), nonché la 

perturbazione (...)».  

Queste misure vanno al di là delle semplici misure di gestione necessarie per garantire la conservazio- 

ne già coperte dall’articolo 6, paragrafo 1. Le parole «evitare» e «potrebbe avere conseguenze 

significative» sottolineano la natura anticipatoria delle misure da prendere. Non è accettabile 

aspettare che si verifichi un degrado o una perturbazione per varare le misure (cfr. sezione 4.4.2, 

l’interpretazione di «che possa avere» di cui all’articolo 6, paragrafo 3).  

Questo articolo va interpretato nel senso che impone agli Stati membri di prendere tutte le misure op- 

portune, che ragionevolmente si attende che essi prendano, per garantire che non si verifichino un de- 

grado o una perturbazione significativi.  

Le salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una 

probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi 

accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono 

certe.  

Acclarato quanto sopra risulta del tutto evidente che le indicazioni normative per la gestione dei rifiuti 

nelle aree militari e la loro bonifica con prescrizioni in caso di gravi problematiche di inquinamento 

sono tutt’altra cosa rispetto alla tutela preventiva ed ispirata al principio di precauzione della Diretova 

Habitat. Così come  è del tutto evidente che le tabelle che hanno recentemente equiparato le aree dei 

poligoni alle aree industriali nella fissazione dei limiti soglia per gli inquinanti, che vengono citate nel 

SIA non possono essere in alcun modo utilizzate per le valutazioni precauzionali di cui alla Direttiva 

Habitat. 

In sintesi: i poligoni seguono la tabella delle aree industriali per i limiti di concentrazione degli 

inquinanti per quanto attiene in genere al Codice dell’Ambiente. Se però un poligono è ubicato in 

un Sito di Importanza Comunitaria, tanto più ove vi ricadano habitat prioritari, le perturbazioni 

e le possibili incidenze significative vanno valutate con criteri di precauzionalità che non possono 

rendere comparabile un Habitat tutelato specialmente dalla Comunità Europea per la 

biodiversità con una Zona Industriale.  
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Punto 6 

Pgg.72-73 

6.4.2 Emissioni in acqua (sottosuolo e corpo marino)  

“Tenuto conto che le linee di tiro dei poligoni A, E e G, sono orientati verso il mare, è necessario 

analizzare attentamente i possibili fattori di pressione sull’ambiente marino, ed in particolare sui 

fondali di fronte al poligono.  La problematica relativa alla dispersione di colpi in mare riguarda 

diverse aree addestrative, con caratteristiche di utilizzo molto differente tra loro, ed in particolare:  

 

Nel poligono “A” la posizione della linea bersagli, quasi a ridosso della battigia, non consente, a 

causa di vincoli paesaggistico-ambientali, la realizzazione di alcuna struttura in “terrapieno”, né 

barriere artificiali (es. Hesco Bastion) utili a ridurre la dispersione in mare del munizionamento 

utilizzato nel poligono in questione (cal. 5,56 e cal. 9). Inoltre, la limitatezza degli spazi a disposizione 

considerata la presenza di una pineta sul lato OVEST, non consente uno spostamento nell’entroterra 

della linea di tiro e, di conseguenza, della linea bersagli.  

Volendo sorvolare sul Poligono E dove si parla di” impatti minimi”, peraltro tutti da verificare ed 

assolutamente non documentati, si passa al ben più preoccupante Poligono G, destinato 

all’addestramento di blindati, carri armati e anfibi con sbarco dal mare.  

Al fine di ridurre la dispersione in mare del munizionamento utilizzato nel poligono in questione sono 

in via di sperimentazione le seguenti soluzioni tecniche:  

posizionamento di Hesco Bastion (HB) a tergo della linea bersagli; 

posizionamento di “pannelli balistici” a tergo della linea bersagli; 
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riposizionamento (arretramento) della linea di tiro e/o bersagli; 

restringimento della fronte della linea bersagli.  

Al termine della fase sperimentale, valutata quale sia la migliore soluzione tecnica che garantisca il 

miglior contenimento possibile, si procederà all’immediata implementazione.  Resta comunque in atto 

l’impegno da parte della F.A. di provvedere alla pulizia periodica dei fondali prospicienti, in accordo 

con le “Linee di indirizzo per il monitoraggio per il monitoraggio dei fondali prospicienti l’area 

addestrativa” già approvate in ambito di specifica Conferenza dei Servizi”. 

 

Va da sé che appare del tutto insufficiente lo studio analitico dell’impatto con il mare. Non va 

tralasciato che anche un’ampia porzione dello spazio marino frontistante la linea di sparo è 

anch’esso Sito di Importanza Comunitaria (Sic Marino Torre Veneri). 

  
 

Il Sic marino in questione è particolarmente importante in quanto habitat prioritario per le sue 

vaste praterie di Posidonia. Gittata degli obici, composizione del munizionamento, caratteristiche 

chimico fisiche dello stesso non sono assolutamente descritte, rendendo lo studio totalmente 

carente a riguardo. 

In ogni caso non si può affermare che “sono in via di sperimentazione”  delle soluzioni alternative 

e che al termine della sperimentazione verrà valutata la migliore soluzione. Tale soluzione deve 

essere qui valutata dal decisore della Vinca e conosciuta da chi possa esprimere delle osservazioni 

nel merito. 

Per quanto riguarda l’impegno alla puìizia dei fondali, occorre rammentare come fino ad oggi sia stata 

totalmente disattesa per decenni tale attività (come rilevabile oltre che dalla Relazione della 

Commissione Parlamentare e dai Verbali di Polizia giudiziaria dell’indagine della magistratura, anche 
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dal video realizzato dalla scrivente associazione LECCE BENE COMUNE di cui si acclude il link per 

motivi di dimensione del file affinchè lo si possa visualizzare per le opportune valutazioni). 

 

Quanto all’impegno alla “pulizia periodica dei fondali prospicienti, in accordo con le “Linee di 

indirizzo per il monitoraggio per il monitoraggio dei fondali prospicienti l’area addestrativa” già 

approvate in ambito di specifica Conferenza dei Servizi”  occorre considerare quanto scritto al punto 2 

LINEE GENERALI DI INTERVENTO, 3 fase “dovrà essere valutata la necessità di provvedere 

alla rimozione di eventuali (sic!) residui metallici sia in funzione della reale fattibilità tecnico 

economica che dell’eventuale danno arrecato all’ecosistema marino creatosi a seguito della rimozione 

dei residuati” . 

Ed ancora al punto 3 AREE DI INDAGINE E INTERVENTO: “venga registrata una 

concentrazione areale tale di residuati tale da ottimizzare i costi di individuazione/recupero con il 

quantitativo di materiale da recuperare” etc. 

Tutt’altro come si vede, rispetto a quanto prospettato nel SIA. 
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Punto 7 

 

A pag.76 

6.6 Inquinamento acustico (rumore)  

“In prossimità dell’area poligono non esistono zone densamente abitate tali da rappresentare possibili 

recettori delle eventuali emissioni acustiche prodotte” : tale affermazione non corrisponde a verità. 

Oltre alla abitazioni presenti sulla litoranea, vi è la presenza del fitto abitato del cd Villaggio Colombo 

distante solo poche centinaia di metri dalle recinzioni della zona militare. 

Proseguendo nel SIA si legge: 

“Il rumore e le vibrazioni prodotti dalla movimentazione dei mezzi, dalla presenza di persone sul sito e 

dagli spari potrebbero influire su alcune specie. Pertanto, l’utilizzo di mezzi e il conseguente rumore 

delle esercitazioni a fuoco rappresenta un possibile fattore di disturbo alla fauna.  In particolare, le 

esercitazioni militari a fuoco effettuate durante la stagione riproduttiva (da marzo a giugno per 

l’avifauna, da gennaio a aprile per gli anfibi, da gennaio a giugno per i mammiferi) costituiscono la 

maggior criticità per la fauna” 

Le correttissime considerazioni di cui sopra non trovano adeguato riscontro nelle misurazioni effettuate 

e descritte nel corpo del SIA. Risulta poco verosimile quanto riportato considerato che le esercitazioni a 

fuoco dei carri armati e degli armamenti pesanti sono generalmente udibili con forte disturbo della 

quiete pubblica fino all’abitato della città di Lecce, distante oltre dieci chilometri .Tale circostanza è 

facilmente verificabile dalle testimonianze di tutta la popolazione limitrofa. 
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Appare peraltro poco verosimile tout court che le esplosioni dei mortai Panzerfaust e i 

cannoneggiamenti degli obici da 105 mm dei carri armati producano un impatto rumoroso 

trascurabile sull’habitat. 

E’ invece opportuno segnalare come perturbante l’habitat l’immissione sonora delle esercitazioni a 

fuoco, in particolar modo dei carri armati così come si rileva sempre nel SIA a pag.79: 

“L’area interessata dalle esercitazioni a fuoco con armi leggere all’interno della quale possono 

essere rilevate perturbazioni alla fauna è una porzione di terreno che interseca l’area del SIC per 

una superficie di circa 100 ettari pari al 30%.  Per quanto concerne le esercitazioni effettuate con 

carri armati Ariete e Blindo Centauro, l’area del SIC interessata dalla pressione sonora di detta 

attività addestrativa è di circa 230 ha, pari al 60%”. 

“Relativamente alla perturbazione da rumore o vibrazione (disturbo temporaneo), di specie 

appartenenti alla fauna protetta, è stato considerato che:  

la durata della sollecitazione (rumore) è variabile da un minimo di 20 minuti al massimo di 4 ore;    

le attività non hanno carattere di continuità temporale;    

la massima incidenza delle stesse sulla fauna si osserva nel periodo piovoso collegato alle presenza 

  degli stagni temporanei;    

la valutazione delle aree “buffer” interessate da rumore compreso tra il fondo ambientale e 

  l’intensità della sorgente del rumore (cfr. paragrafo 6.6);    

le attività oggetto di valutazione si svolgono nelle aree di interesse con le stesse modalità negli   ultimi 

decenni, senza che siano state rilevate diminuzioni o scomparse di specie legate alle attività stesse. 

  Sulla base delle citate considerazioni, l’incidenza sul sito, prodotta dalle esercitazioni sulla 

componente fauna, è da ritenersi potenzialmente significativa in coincidenza con la formazione degli 

stagni temporanei (ottobre-febbraio)    

Mentre appaiono poco significative le considerazioni su durata e continuatività delle perturbazioni, 

appare condivisibile la valutazione di significatività, per quanto non sia logico restringerla al solo 

periodo di ottobre-febbraio. 

 

Punto 8 

 

Pag.80 

6.8 Rischio incendi  

“Il tipo di vegetazione dominante nel poligono di Torre Veneri favorisce l’innesco di incendi, specie 

nei periodi estivi o di particolare siccità, pertanto durante l’ attività addestrativa a fuoco, ogni 

Comandante responsabile dell’attività deve predisporre, per disciplina interna di F.A., una 

organizzazione antincendio “ad hoc” costituita da un numero di persone  materiali e mezzi adeguato 
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all’attività da svolgere, al tipo di munizioni usate e all’ampiezza dell’area interessata”. 

Resta da chiarire come le attività esercitative a fuoco, specie dei mezzi corazzati, possano essere 

compatibile con gli obiettivi di salvaguardia dell’habitat. A riprova della contraddizione basti valutare 

il regolamento del sic Torre Veneri ove proibisce l’accensione di qualsiasi focherello. Il ragionevole 

principio di precauzione suggerisce col normale buon senso la estrema pericolosità che esercitazioni a 

fuoco possano determinare pericolo di incendi quando lo stesso SIA afferma che “Il tipo di vegetazione 

dominante nel poligono di Torre Veneri favorisce l’innesco di incendi”. A nulla vale l’affermazione 

circa una predisposizione di un servizio antincendio peraltro in nulla documentata come sarebbe 

stato lecito attendersi e come usualmente presente persino nelle normali documentazioni di 

sicurezza per i locali civili di  un semplice ufficio. 

 

In conclusione di tutte le osservazioni fin qui formulate in merito alla Valutazione di Incidenza 

Ambientale inerente il Poligono di Torre Veneri, si sollecita il decisore sulla opportunità di favorire 

la partecipazione pubblica mediante l’avvio di un idoneo procedimento. 

Difatti, seppure la noramtiva nazionale e regionale di riferimento non regolamenta specificamente casi 

e modi per la consultazione pubblica, in analogia con la normativa sulla Valutazione di Impatto 

Ambientale di cui alla L.R. 12 aprile 2001, n. 11 - Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale 

all’Art.12 comma 4: “A partire dall'esercizio finanziario 2001, avvenuti il deposito e la trasmissione di 

cui all'articolo 11, commi 1 e 3, l'autorità competente può promuovere una istruttoria pubblica con le 

amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul 

progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della V.I.A. Alla 

istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente. Qualora l'istruttoria 

pubblica non abbia luogo, l'autorità competente promuove il contraddittorio tra il proponente e coloro 

che hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura del presente comma deve svolgersi e 

concludersi entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3. Alla copertura degli oneri di propria 

competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di 

previsione annuale”. 

Inoltre va sottolineato come, pur non essendo normato in dettaglio lo strumento della partecipazione 

pubblica, lo stesso è da ritenersi un elemento importante e ben considerato nell’ambito della Direttiva 

Habitat e della normativa di recepimento, tanto che nella Guida della Direzione Generale Ambiente 

della Commissione Europea in materia di interpretazione dell’art.6 della Direttiva Habitat si afferma: 

“In questo contesto, è opportuno menzionare le possibili implicazioni a lungo termine della 

convenzione di Århus che sottolinea l’importanza della consultazione del pubblico nel processo 

decisionale concernente l’ambiente”.  

Alla luce di quanto sopra si richiede formalmente di predisporre gli idonei strumenti per la 

partecipazione pubblica che riteniamo sarebbero adeguatamente assolti, viste anche le 

preoccupazioni manifestate dalla popolazione locale in merito, da un OST (Open Space 

Technology) . Tale modalità, già felicemente esperimentata dalla Regione Puglia in relazione 

alprogetto del gasdotto TAP, consentirebbe al decisore pubblico di meglio assolvere alla funzione di 

ascolto, recependo istanze, osservazioni e suggerimenti rivienti dalla comunità locale contigua al 

Poligono di Torre Veneri.  
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In attesa di conoscere le ulteriori determinazioni in merito della Regione Puglia, chiediamo di essere 

aggiornati per il prosieguo, su tutti gli ulteriori passaggi della Valutazione di Incidenza Ambientale. Ci 

dichiariamo inoltre pienamente disponibili ad organizzare o coorganizzare, anche con il supporto 

della comunità locale, il momento di ascolto denominato OST. 

 

 

NB il link per la visualizzazione del video che si acclude alle osservazioni quale parte integrante delle 

stesse affinché il valutatore possa accedere e prenderne visione è il seguente: 

 

https://youtu.be/f1YCYJaXHp8 

 

 

 

Lecce, 31 agosto 2015 
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