AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Natura 2000 - Valutazione d’incidenza
Parere tecnico
•

•
•
•
•
•
•

Titolo progetto/piano da valutare: Progetto per la demolizione / ricostruzione della
“Schwimmhütte Völser Weiher – Laghetto di Fié allo Sciliar “nel Comune di di Fié (n. 2018/67
UVP)
Comuni di appartenenza: Fié allo Sciliar
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Codice del Sito Natura 2000: IT3110029
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano: 08.03.2018
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F: 08.03.2018
Commissione / WorkFlow: 2018/67
Parere stilato da: Brutti Enrico
in data: 08.05.2018

LIVELLO 1 - screening
•

Giudizio riassuntivo sulla scheda presentata:
(per i punti 1.1-3.2 dell'allegato F dare il giudizio se sufficiente oppure se da integrare, etc.)

Il documento è idoneo per l’analisi dell’intervento ai sensi dei dettami di Natura 2000.
•

Analisi, descrizione sommaria:
in relazione alla compatibilità dell’intervento rispetto agli obiettivi di conservazione, (eventuale
conformità col Piano di gestione), qualità, importanza, e vulnerabilità del sito:

Trattasi della demolizione e ricostruzione dell’attuale edificio che si affaccia sul Laghetto di Fié
noto come “Schwimmhütte” che offre servizio di ristoro ai bagnanti / visitatori dell’omonimo
specchio d’acqua; la struttura attuale non è infatti piú idonea in particolare per quanto concerne
gli impianti tecnici, le isolazioni, le cabine spogliatoi cosí come i servizi igienici.
Sostanzialmente si tratta quindi della demolizione e ricostruzione ove l’unico ampliamento
previsto è afferente alla porzione destinata ai servizi igienici per i portatori di handicap.
Gli habitat interessati dall’intervento sono:
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamnion e Hydrocharition per
quanto concerne la ricostruzione del pontile (la cui superficie complessiva rimane inalterata,
ma viene modificata la forma rimanendo all’interno del perimetro attuale);
- 7230 Torbiere basse alcaline – ovvero per una piccola porzione del pontile che giá allo stato
attuale va ad interessare l’habitat in oggetto senza alcuna variazione significativa.
Una volta terminata l’operazione di realizzazione del manufatto con gli opportuni accorgimenti
(come ad es. la realizzazione nel periodo autunnale), si ritiene che, tenuto conto del fatto che la
“capacitá ricettiva” della struttura rimane invariata e così anche il grado di affluenza (in termini
di carico antropico), l’intervento sia compatibile rispetto agli obiettivi di conservazione del sito.
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Dichiarazione sulla presenza di incidenza o meno:
(ovvero può il Piano/Progetto avere effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito anche
congiuntamente ad altri piani e progetti? Art. 6 comma 1 o 2 della direttiva Habitat 92/43/CEE)

Tenuto conto di quanto sopra si rilascia un parere positivo
Dr. Enrico Brutti
08.05.2018
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