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CCR-VIA  --  COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA 
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE 

 

Giudizio n° 3597 del 20/01/2022 

Prot. n° 2021/ 0560314 del 22/12/2021 

  

Ditta Proponente: IX REGGIMENTO ALPINI 

Oggetto: Attività addestrative in bianco da svolgersi presso il poligono di tiro 
occasionale di Monte Stabiata 

Comuni di Intervento:  L’Aquila e Pizzoli 

Tipo procedimento: Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. 

 Presenti (in seconda convocazione) 

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato) 

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali - 

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Antonello Colantoni (delegato) 

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - 
Pescara 

 
dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)  

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato) 

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato) 

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE 

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE 

Dirigente Servizio Genio Civile competente per 
territorio 

  

L’Aquila ASSENTE 

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato) 

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato) 

Direttore dell’A.R.T.A ASSENTE 

Esperti in materia Ambientale  

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: 
Gruppo Istruttorio: 

ing. Erika Galeotti 
dott.ssa Chiara Forcella 

   
   

Si veda istruttoria allegata 
 
Preso atto della documentazione presentata dal IX REGGIMENTO ALPINI relativamente al progetto di 
“Attività addestrative in bianco da svolgersi presso il poligono di tiro occasionale di Monte Stabiata” 
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IL COMITATO CCR-VIA 

Sentita la relazione istruttoria; 
 
Sentito in audizione il Lgt. Carmelo Trimarchi, del IX Reggimento Alpini di cui alla richiesta di audizione al 
prot. n. 17645 del 18/01/2022; 
 
Vista la richiesta di trattazione d’urgenza allegata all’istanza del IX Reggimento Alpini;  
 
Viste le osservazioni pervenute in data 19/01/2022 con nota prot. n. 0018679, a firma delle associazioni 
Stazione Ornitologica Abruzzese e Salviamo L’Orso e con nota prot. n. 0018605, a firma della Stazione 
Ornitologica Abruzzese; 
 
Preso atto della nota del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, acquisita al prot. n. 21179 del 
20/01/2022, avente ad oggetto Integrazione – Richiesta studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale 
appropriata (Livello II); 
 
 
Dato atto che le Linee Guida Nazionali per la Vinca nonchè le recenti Linee Guida Regionali, adottate con 
DGR n. 860/21, stabiliscono che per la fase di Screening (Livello I): 
 

• il Proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, 
senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza; 

 
• lo screening è finalizzato alla sola individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su un 

sito Natura 2000; 
 

• il Valutatore, al fine di contestualizzare la proposta, verifica, in prima istanza, l’esaustività delle 
informazioni fornite dal proponente, e la completezza della documentazione tecnico-progettuale; 

 
• Il Valutatore, sulla base del principio di precauzione, può rimandare al Livello II del procedimento 

(VIncA appropriata) l’intervento oggetto di esame, una volta accertata la completezza delle 
informazioni in suo possesso riguardo al sito Natura 2000 e ritenendo le stesse non sufficienti alla 
corretta verifica delle potenziali interferenze della proposta; 

 
Considerato che è necessario acquisire informazioni di maggior dettaglio relativamente alle modalità di 
svolgimento delle attività addestrative, oggetto della presente procedura, così come richiesto dall’Ente Parco 
con la nota di cui sopra, al fine di assicurare la completezza delle informazioni relative all’istanza;  
 

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO 

DI RINVIO CON RICHIESTA DELLE SEGUENTI INTEGRAZIONI 
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Fornire informazioni di maggior dettaglio relativamente alle modalità di svolgimento delle attività 
addestrative,. 
 

ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato) FIRMATO DIGITALMENTE 

dott. Antonello Colantoni (delegato)  
 
 
 

FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Gabriele Costantini (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

ing. Eligio Di Marzio (delegato) 
 
 

FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Luciano Del Sordo (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Paolo Torlontano (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 
 

 

 

 

 

 
 
La Segretaria Verbalizzante 
Dott.ssa Paola Pasta 
FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

 

 



 

Dipartimento Territorio e Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 

Istruttoria Tecnica: Valutazione di Incidenza  
 

Progetto: 
IX Reggimento Alpini 

Attività di esercitazioni in bianco nel poligono di Monte Stabiata  
 

 

Oggetto 

Titolo 

dell’intervento:  
Attività di esercitazioni in bianco nel poligono di Monte Stabiata 

Descrizione del 

progetto:  

Attività addestrative in bianco da svolgersi presso il poligono di Tiro occasionale 

di Monte Stabiata  

Azienda Proponente:  IX Reggimento Alpini 

 

Localizzazione del progetto 

Comune:  L’Aquila e Pizzoli 

Provincia:  AQ  

 

 

Contenuti istruttoria: 

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

I. Anagrafica del progetto 

II. Sintesi dello studio di Incidenza 

Referenti della Direzione 

Titolare istruttoria:    Ing. Erika Galeotti 

 

Gruppo di lavoro istruttorio:   Dott.ssa Chiara Forcella  
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Istruttoria Tecnica: Valutazione di Incidenza - Screening 
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Strada dei Parchi S.p.A. 
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SEZIONE I 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 
 

1. Responsabile Azienda Proponente  
Cognome e nome Col Gianmarco Laurencig 

e-mail 

PEC 

rgtalp9@postacert.difesa.it 

rgtalp9@esercito.difesa.it 
 

2. Estensore dello studio 
Cognome e nome  

Albo Professionale e num. iscrizione -- 
 

3. Avvio della procedura 
Acquisizione in atti domanda Prot. n. 0560314 del 21/12/2021 

 

4. Elenco Elaborati 
Pubblicati sul sito VIncA Integrazioni 
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Premessa 
Con nota prot. n. 0560314 del 21/12/2021, il IX Reggimento Alpini, ha chiesto l’attivazione della 

Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357 dell’8 settembre 1997, per le “ATTIVITÀ 

ADDESTRATIVE IN BIANCO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIGONO DI TITO OCCASIONALE DI 

MONTE STABIATA”, in quanto l’area addestrativa in oggetto ricade all’interno della ZPS IT7110128 –Parco 

Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga. 

In precedenza, in data 28 maggio 2019 è stata presentata da1 Comando Militare Esercito “Abruzzo” 

Istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), relativa all'attività “addestrativa militare svolta 

presso il poligono di tiro a cielo aperto occasionale di Monte Stabiata”. Tale procedimento risulta sospeso, 

come verbalizzato nella riunione del 20 settembre 2019, nell’ambito del Gruppo di lavoro istituito a mente del 

“Protocollo di intesa tra il Comando Militare Esercito “Abruzzo”, la Regione Abruzzo e l'Ente Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per le procedure di incidenza ambientale delle attività 

esercitative nelle aree della Regione Abruzzo, ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Grasso e Monti 

della Laga”, in attesa della definizione del procedimento ambientale di cui al titolo V parte IV de1 D.Lgs 

152/2006, avviato sul sito in argomento nel 2014. 

Considerato che in data 02/12/2021 il Comitato Misto Paritetico ha autorizzato, per le sole attività in 

bianco, l’impiego del poligono occasionale di tiro di Monte Stabiata per un totale di n.42 giornate addestrative 

per il primo semestre 2022, il Proponente, nelle more dell’iter procedurale di VINCA di cui al precedente 

punto, ha attivato la presente istanza di Vinca allo scopo di definire e valutare gli effetti delle attività 

addestrativa militari cosiddette “in bianco”,  

Si chiarisce che il Livello del procedimento di V.Inc.A. proposto, di cui alle Direttive Europee, è quello 

di Screening, (Livello I).  

A tal fine il proponente ha utilizzato per l’istanza il relativo format all’uopo predisposto dalle Linee Guida 

Nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, altresì adottate 

dalla Regione Abruzzo con DGR 860del 2021, a cui ha allegato i seguenti elaborati: 

Relazione di screening; Allegato A; Allegato B. 

Il Servizio DPC002, con nota prot. n. 0563551 del 23/12/21, ha invitato l’Ente Parco Nazionale del 

Gran Sasso Monti della Laga a fornire il relativo parere di competenza.  

 

In data 19/01/2022 sono state acquisite in atti del Servizio Valutazioni Ambientali, le seguenti 

osservazioni, che verranno lette integralmente ai membri del CCRVIA: 

- nota prot. n. 0018679 a firma delle associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese e Salviamo 

L’Orso 

- nota prot . n. 0018605 a firma della Stazione Ornitologica Abruzzese 

 

 

Di seguito un breve sunto di quanto riportato nella documentazione relativa allo screening di incidenza  
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SEZIONE II 

SCREENING DI INCIDENZA 

Motivazioni degli interventi  
Le attività in oggetto sono ritenute indispensabili per 1’addestramento dei militari ai fini del mantenimento 

delle proprie capacità operative, necessarie per l’adempimento sia degli impegni in Territorio Nazionale 

connessi alla sicurezza pubblica, sia in quello Internazionale. 

 

Descrizione dell'area 
 

L'area addestrativa di Monte Stabiata è un poligono occasionale a cielo aperto, 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. L’area del poligono di 

Monte Stabiata, occupa una porzione pari a circa il 2% della ZPS: I7“7110l28 — Parco Nazionale Gran Sasso-

Monti della Laga. Il sito si sviluppa su un conoide alluvionale alle pendici del Monte Stabiata (1650 in s.l.m.) 

che divide la conca aquilana dal vallone del Vasto e presenta una morfologia moderatamente acclive con 

vegetazione prevalentemente di prato e pascolo con rade formazioni cespugliose e arboree, mentre, verso la 

sommità del Monte Stabiata, sono presenti aree in prevalenza rocciose. 

Si riporta lo stralcio dell’allegato B allo screening di Vinca indicante le aree in cui si svilupperanno le attività. 

 

 
 

Descrizione delle attività  
 

Il proponente dichiara che le attività addestrative oggetto del presente screening, non prevedono l'utilizzo di 

nessun tipo di munizionamento o artifizio esplodente, che potrebbe produrre potenzialmente effetti di pressione 

sulle matrici ambientali e che il programma d'impiego del poligono, non prevede alcun tipo di nuove 

costruzioni, movimento terra o più in generale alterazioni del suolo, né tantomeno l'utilizzo di risorse come 

l'estrazione di acqua o altro. 

 

Tali attività, sono: 

- Addestramento al combattimento in bianco, trattasi di attività di simulazione di azioni di 

combattimento senza esplosione di qualsiasi artifizio o munizioni. L'esercitazione prevede un impiego 

di unità con la presenza massima di 50 militari. Tali attività vengono svolte esclusivamente sui terreni 

di solito adibiti alle esercitazioni a fuoco, evitando qualsiasi pressione sugli habitat presenti nel sito. 
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- Esercitazioni con mezzi ruotati su piste off road, attività di scuola guida effettuata esclusivamente 

sulle strade o tracciati già presenti ed evidenziati in citato allegato B. L’attività prevede 1’impiego per 

giornata di un massimo di n. 6 militari con n. 2 automezzi di tipo ruotato VTLM Lince, o in alternativa 

con automezzi cingolati gommati di tipo BV206 in dotazione alle truppe Alpi ne. Al riguardo, occorre 

specificare che il BV206 è un veicolo da neve la cui pratica alla guida è necessaria ec1 indispensabi1e 

anche al fine di fornire i concorsi più volte richiesti in caso di pubbliche calamità e soccorso alla 

popolazione. L’impatto ambientale provocato da tali mezzi è assimilabile u quello generato dai gatti 

delle nevi in funzione presso i comprensori sciistici e dai mezzi agricoli già ampiamente utilizzati in 

loco. 

- Realizzazione occasionale di attendamenti per il bivacco operativo del personale in addestramento, 

tale attività viene effettuata con frequenza estremamente limitata. Prevede un impiego di massimo 50 

militari, su terreni di proprietà privata specificati nel citato allegato B, situati nei pressi del margine 

Sud dell’area interessata dalla ZPS. A1 riguardo, trattandosi di bivacco operativo, il personale non 

lascia nessuna traccia del suo passaggio e non modifica in alcun modo l’ambiente naturale presente. 

Inoltre, al fine di evitare ulteriore consumo del cotico erboso presente, tutti i mezzi logistici utilizzati 

quali automezzi, gruppi elettrogeni per illuminazione e servizi generali (inclusi i SEBACH per i servizi 

igienici del personale) vengono posizionati a ridosso delle strade comunali interne al poligono. 

- Addestramento in bianco con mortai, trattasi di attività di simulazione scuola tiri con mortai medi, 

da svolgersi presso 1’area specificata nel cit. Allegato B, che prevede 1’impiego di circa 20 militari 

per ciascuna giornata, senza l'utilizzo di nessun artifizio o munizione. 

 

Calendario attività 

Si riporta lo stralcio della calendarizzazione delle attività secondo quanto approvato dal COMIPA.  

Il Proponente nel format di screening dichiara che “potrebbero verificarsi delle modifiche esclusivamente nelle 

giornate di esecuzione e non ne le modalità esecutive delle attività.” 
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Rifiuti  
A tale merito il proponente dichiara che “i rifiuti di qualsiasi genere eventualmente prodotti durante le attività 

verranno smaltiti dal proponente secondo la normativa in vigore riguardante i rifiuti solidi urbani”.  

 

Conclusioni 
Il proponente in conclusione dichiara quanto segue “In seguito a quanto sopra argomentato, si conclude che 

le attività non avranno incidenza significativa sul sito, sulle specie e habitat di interesse comunitario presenti. 

Si escludono inoltre: possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area; 

possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000”. 

 

 

Referenti della Direzione 

Titolare istruttoria:    Ing. Erika Galeotti 

 

Gruppo di lavoro istruttorio:    

     Dott.ssa Chiara Forcella  

 



Firmato digitalmente da/Signed by:

GIANMARCO LAURENCIG

In data/On date:
martedì 21 dicembre 2021 16:33:43
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