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Spett.le  
Regione Abruzzo 
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali 
Servizio Valutazioni Ambientali 
Via Salaria Antica Est, 27 
67100 L’Aquila (AQ) 
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it 

 

OGGETTO: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357 dell’8 settembre 

1997, relativa all’attività “addestrativa militare svolta presso il poligono di tiro a cielo aperto 

occasionale di Monte Stabiata”. 
 

Il sottoscritto GEN. B. GIUSEPPE DI GIOVANNI 

in qualità di 
 

COMANDANTE  

dell’Ente Società 

 

COMANDO MILITARE ESERCITO ABRUZZO 

con sede legale in  
 

L’AQUILA   

 

 

Indirizzo 

 

S.S. 80 N. 5  

 

C.A.P 

 

67028 Provincia 

 

AQ Telefono 

 

0862413520 

PEC 

 

cme_abruzzo@postacert.difesa.it Email 
 

cme_abruzzo@esercito.d ifesa.it  

 

CHIEDE 

 
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357 
dell’8 settembre 1997, l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza relativamente alla attività  
di seguito descritta: 

L’area addestrativa di Monte Stabiata è un poligono occasionale a cielo aperto. È gestito dal Comando 
del 9° reggimento alpini “L’Aquila” che a sua volta dipende dalla Brigata alpina Taurinense di stanza in 
Torino. Il poligono ha una superficie totale di circa 3378 ettari, di cui circa 2/3 del demanio e 1/3 
appartenente a privati cittadini. Il poligono è ubicato a nord-nord est dell’abitato di L’Aquila, in località  
Collebrincioni e occupa una parte di Monte Stabiata, tra la frazione aquilana e i cosiddetti "Coppi di 
Aragno", la montagna a sud di San Pietro della Jenca. 
Nel comprensorio di Monte Stabiata è possibile svolgere le seguenti attività, fino a livello di compagnia: 
- lancio di bombe a mano; 
- lezioni di tiro con armi portatili individuali e di reparto, diurne e notturne; 
- tiri con mortai; 
- esercitazioni a fuoco di plotone fucilieri appiedato, diurne e notturne, durante le quali vengono 

effettuate in combinazione le attività sopraelencate. 
Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha avviato una serie di studi atti a valutare gli effetti significativi 
sull’ambiente delle attività istituzionali condotte dalla Forza Armata nelle principali aree del demanio 
militare, per identificare eventuali misure di mitigazione atte a conciliare le esigenze addestrative con  la 
tutela del territorio.  
In particolare, all’interno del poligono occasionale a cielo aperto di Monte Stabiata ricade la Zona di 
protezione Speciale (ZPS IT7110128) “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga” inclusa 
interamente nell’omonimo Parco Nazionale. La presenza della ZPS determina, quindi, la necessità di 
individuare le eventuali ripercussioni sugli obiettivi di sostenibilità ecologica del sito stesso. 
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DICHIARA CHE 

 
1. la procedura è di competenza regionale (ai sensi dell’art.46bis della LR 11/1999 e LR 2/2003) in 

quanto, attività che interessa più comuni e nello specifico: L’Aquila (AQ) e Pizzoli (AQ); 
 
2. i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessano anche parzialmente e/o indirettamente, SIC, 

ZSC, ZPS, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per la Rete Natura 2000: 
 

N. Denominazione ufficiale dell’area Codice area Tipo area (es. Parco, SIC, ZSC, ZPS) 

1 
PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E 

MONTI DELLA LAGA  
IT7110128 ZPS 

2 
PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E 

MONTI DELLA LAGA  
IT7110128 ZSC 

3 GRAN SASSO IT7110202 SIC 

 

 
3. Ha provveduto ad allegare alla presente richiesta i seguenti elaborati:  

 

 Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) del poligono di Monte Stabiata (AQ); 

 Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) del poligono di Monte Stabiata (AQ). Allegati 
Annessi. 

 

CHIEDE INOLTRE 

 
che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 195/2005, che non vengano rese pubbliche le parti della documentazione 
relative allo studio di incidenza e di relazione tecnica di seguito indicate: 
 

Titolo del documento Motivazioni 

Direttiva 7042 

LINEE DI INDIRIZZO 

SULLA  GESTIONE DEI 

POLIGONI E DELLE AREE 

ADDESTRATIVE 

DELL’ESERCITO - 1^ 

DEFINIZIONE 2018 

contenuta nella:  
Valutazione di Incidenza 
Ambientale (VINCA) del 
poligono di Monte Stabiata 
(AQ).  
Allegati Annessi. (alle pag. 
122-148 del file in formato 
pdf). 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 lettera g. del D.Lgs 195/2005 e delle 
avvertenze poste dall’originatore del documento in titolo.  

 
 

Il richiedente 

Il Comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo” 
Gen. B. Giuseppe DI GIOVANNI 
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