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I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01005, presentata dal senatore Di Lello Finuoli.

VERZASCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presi-
dente, il deposito munizioni oggetto dell’interrogazione 3-01005, ubicato
nella base militare di Monte San Cosimo di Pratola Peligna (L’Aquila),
è una struttura la cui costruzione risale agli anni precedenti la seconda
guerra mondiale. All’epoca era destinato ad ospitare una fabbrica di dina-
mite, mentre dopo il conflitto venne utilizzato – e lo è tuttora – come de-
posito munizioni, ancorché periodicamente adeguato ed ammodernato nei
sistemi di stoccaggio e di sicurezza, ivi incluse le fasce esterne di rispetto.

È bene chiarire, in primo luogo, che tale struttura non custodisce armi
di alcun genere, ma unicamente munizionamento da guerra e di addestra-
mento di tipo convenzionale. Tanto meno detiene alcun manufatto o arti-
fizio contenente elementi radioattivi.

In ordine alle preoccupazioni espresse relativamente alla salvaguardia
dell’incolumità delle popolazioni, si sottolinea che la vigilanza dell’immo-
bile, cosı̀ come avviene per altri depositi munizioni, è affidata ad un’agen-
zia di vigilanza privata che ha predisposto tutti gli elementi di sor-
veglianza, con sistemi di controllo attivi e passivi, ai fini di garantire
un’adeguata sicurezza alla struttura. La materia è regolata, peraltro, da
una specifica e severa normativa sulla custodia delle munizioni e dei ma-
teriali d’armamento, che prevede anche ispezioni e controlli intesi a garan-
tirne l’applicazione.

Anche la scelta dei siti su cui dislocare i depositi e delle misure di
sicurezza da adottare o adottate, va ribadito, viene operata proprio nel ri-
spetto della salvaguardia e della tutela dei residenti e dell’ambiente nelle
aree limitrofe. La struttura è, infatti, collocata a 4 chilometri dal com-
plesso abitato più vicino e, all’interno del deposito, il munizionamento è
accantonato in appositi manufatti protetti (cosiddetti riservette) di varia ti-
pologia, ognuno dei quali è ubicato ad una distanza dagli altri tale da im-
pedire esplosioni «per simpatia» ovvero l’innesco di esplosioni a catena in
caso di eventuale incidente interessante una singola riservetta. Ciascuna
riservetta è dotata, oltre alle suddette cospicue protezioni passive, di un
sistema di controllo delle scariche atmosferiche nonché di un dispositivo
antincendio.

In merito, poi, all’opportunità di utilizzare il deposito per fini civili,
si evidenzia che l’impianto nel suo complesso è tuttora considerato neces-
sario per l’assolvimento di attività istituzionali della Difesa, per cui la ri-
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chiesta avanzata in tal senso dall’interrogante non può trovare accogli-
mento.

Prima di concludere, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni
circa l’affermazione riportata in premessa dell’atto, secondo la quale
l’ENEA-DISP (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente –
Divisione Sicurezza e Protezione) ha individuato in tale base un sito per
lo stoccaggio di scorie radioattive. In effetti, l’ENEA-DISP negli anni
1989-1990 effettuò uno studio per verificare se la base di Monte San Co-
simo, insieme ad altri siti del demanio militare, avesse i requisiti fonda-
mentali per poter essere, eventualmente, convertita in sito di stoccaggio
per rifiuti radioattivi a bassa e media attività. In base alla valutazione
dei parametri presi in esame, il citato ente concludeva lo studio senza sta-
bilire l’effettiva idoneità o meno dei siti investigati, anzi il sito di Pratola
Peligna veniva collocato in ultima posizione, in termini di idoneità, ri-
spetto agli altri.

Si soggiunge, peraltro, che sebbene siano state avviate negli anni suc-
cessivi diverse iniziative per l’individuazione di un sito destinato ad ospi-
tare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, quello di Pratola Peligna,
cosı̀ come comunicato dal competente Dicastero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, non è stato più preso in considerazione.

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Signor Presidente, mi dichiaro insod-
disfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Da anni le popolazioni interessate e le autorità locali si battono per la
chiusura di una base considerata inutile e perché essa venga convertita in
una zona funzionale alle attività di agricoltura e turistiche. Vorrei ricor-
dare che si tratta di un’area della Valle Peligna e che l’Abruzzo ha ben
tre parchi nazionali, eppure la fascia di protezione della base militare, con-
trariamente agli auspici della popolazione, negli ultimi anni è stata ulte-
riormente ampliata, in un territorio che avrebbe bisogno di protezione
più civile che militare, considerando gli altissimi rischi di incendio bo-
schivo che purtroppo affliggono la zona.

Credo che le popolazioni interessate continueranno a battersi per la
chiusura del deposito di munizioni in una zona che, ribadisco, dovrebbe
essere oggetto di una più adeguata attenzione e destinata ad attività agri-
cole e turistiche.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONE

DI LELLO FINUOLI - Ai Ministri della difesa, dell’interno e del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

in Abruzzo, nella Valle Peligna, nel territorio del comune di Pra-
tola Peligna, è ubicata la base militare di Monte San Cosimo;

in tale base vi sarebbe uno dei più grandi depositi di armi e mu-
nizioni dell’Italia centro-meridionale e ciò sarebbe confermato anche dal
raddoppio della fascia delle servitù militari, portata da 100 a 200 metri,
con grave disagio per le attività dei residenti impegnati nel settore dell’a-
gricoltura;

l’Enea – Disp ha individuato in tale base un sito idoneo per lo
stoccaggio di scorie radioattive;

da anni, anche attraverso varie interrogazioni parlamentari e risolu-
zioni del Consiglio regionale d’Abruzzo, del Consiglio provinciale del-
l’Aquila e delle Amministrazioni locali interessate, è stato palesato lo
stato di disagio e preoccupazione degli abitanti della zona che reclamano
sicurezza da realizzare attraverso la riconversione della base in zona desti-
nata alla protezione civile,

si chiede di sapere:
se nella base di San Cosimo siano depositati anche armamenti non

convenzionali;
se e quali misure di sicurezza siano state adottate per salvaguardare

l’incolumità delle popolazioni;
se i Ministri in indirizzo non ritengano di accogliere le richieste

delle Comunità interessate tendenti alla smilitarizzazione della base ed
alla riconversione della stessa – che insiste in uno spazio di oltre 133 et-
tari dotati di ogni infrastruttura – per finalità di protezione civile.

(3-01005)
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