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AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 

 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

Prot. 2022/0000«.56 
Pos. UT-RAU-EDLZ 2080 
(da riportare in ogni comunicazione) 

Assergi, lì 20 gennaio 2022 

Alla Regione Abruzzo 
Dipartimento Territorio e Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 
Via Salaria Antica Est, n. 27 

67100 L'Aquila 
e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it  

pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it  

e p.c. 	 IX Reggimento Alpini 
pec: rgtalp9@postacert.difesa.it  

OGGETTO: Codice Pratica 21/560314 - Attività addestrative in bianco da svolgersi presso il poligono 
di tiro occasionale di Monte Stabiata - Comuni di L'Aquila e Pizzoli (AQ). 
Integrazione-Richiesta studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
appropriata (livello 2) 

Rif nota prot. n. 0563551/21 del 23 dicembre 2021 

In esito alla nota in riferimento, acquisita da questo Ente con prot. n. 2021-0013642 del 
27/12/2021, con la quale si porta a conoscenza l'avvio della procedura di VIncA, ai sensi del DPR 
357/97 e ss.mm.ii., richiesto dal proponente "IX Reggimento Alpini", si comunica che dall'esame della 
documentazione trasmessa lo Screening d'Incidenza (livello 1 del procedimento di VIncA) risulta 
insufficiente a consentire di valutare adeguatamente la possibile incidenza delle diverse attività in 
oggetto e che, pertanto sia necessario procedere ad una Valutazione di Incidenza appropriata (livello 
2 della VIncA). Lo screening in oggetto, infatti, non fornisce dati su rilievi faunistici e floristici su specie 
di interesse comunitario che possano supportare l'assenza di impatto dichiarata o, eventualmente, 
suggerire le necessarie misure di mitigazione. 

Si riportano di seguito gli elementi che si ritiene richiedano una valutazione più approfondita: 
- Addestramento al combattimento in bianco: la sintetica descrizione fornita non consente di 

comprendere se la simulazione di azioni di combattimento sia effettuata da soldati appiedati o 
con il concorso di veicoli da trasporto/combattimento con la conseguente determinazione di 
differenti livelli d'impatto, circostanza importante considerando che una parte dell'area 
utilizzata a tal fine è potenzialmente sede dell'habitat prioritario (6210*). 
Esercitazioni con mezzi ruotati su piste off road: non si citano le caratteristiche tecniche del 
percorso né le modalità di svolgimento dell'attività, né come verranno gestiti ovvero ripristinati 
gli ostacoli previsti dal tracciato escludendo in tal modo molti degli elementi di valutazione già 

Ente Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga 

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila 
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675 
Cod. Fisc. 93019650667 • P. Iva 01439320662 
www.gransassolagaparkit • ente@gransassolagaparkft 



capolavoro della natura 
capolavoro della cultura 

evidenziati nello Studio per la Valutazione di Incidenza depositato in Regione Abruzzo in data 
28/05/2019. 
Realizzazione occasionale di attendamenti per il bivacco operativo del personale in 
addestramento: manca la descrizione dell'apprestamento logistico citato in ipotesi necessario. 
Addestramento in bianco con mortai: manca la descrizione dell'attività da svolgersi con i 
mortai. 
Il calendario di attività proposto  si sovrappone con il periodo canonico minimo di rispetto 
dell'epoca riproduttiva della fauna selvatica (aprile - luglio). 

Si richiede, pertanto, di integrare la documentazione presentata con uno Studio di Valutazione di 
Incidenza appropriata (livello 2) redatto ai sensi dell'Allegato G) del D.P.R. 357/1997, dell'Allegato 2 
del Documento "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali'', approvato con DGR 119/2002 
della Regione Abruzzo e ss.mm.ii. e del Capitolo 3 delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di 
Incidenza pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28/12/2019. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 
(Ing. Alfo so CALZOLAIO) 
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