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Natura 2000 - Valutazione d’incidenza
Parere tecnico
•
•
•
•
•
•
•
•

Titolo progetto/piano da valutare: 1753: il confine storico tra Repubblica di Venezia e Tirolo (da
percorso didattico ad itinerario escursionistico Interregionale) – Associazione turistica Sesto
Comuni di appartenenza: Sesto
Codice del Sito Natura 2000: IT3110050
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Codice del Sito Natura 2000: IT3110020
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano: PROT. 682989 del 25.10.2018
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F: PROT. 0119882 vom 13.02.2019
Commissione / WorkFlow: via 2018/364
Parere stilato da: Maria Margareth Pallhuber
in data: 13.03.2019

LIVELLO 1 - screening
•

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

Le informazioni riportate nell’allegato F sono sufficienti per poter stilare il parere di valutazione di
incidenza relativo a 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:

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso internazionale di carattere naturalistico- culturale,
educativo ed escursionistico. Il percorso si sviluppa lungo la linea storica di confine del 1753,
partendo da Kartitsch in Osttirolo (A), proseguendo verso il Comelico superiore (BL), fino ad arrivare
a Sesto (BZ).
Il progetto rientra nel programma di cooperazione Interreg V-A, Italia-Austria 2014-2020 ed ha come
obiettivo generale il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in questa zona di confine.
Inoltre anche l’apprezzamento del patrimonio naturale e culturale.
In Provincia di Bolzano i siti Natura 2000 coinvolti nel progetto sono: Il Biotopo Monte Covolo-Alpe
di Nemes e il Parco naturale Tre Cime. Nel biotopo sono previsti contenuti lavori di manutenzione
alla sentieristica. Essi riguardano le misure descritte nel tratto TO1 dal Passo Monte Croce Comelico
alla Malga di Nemes in corrispondenza dei cippi 13-05 (primo lotto):
realizzazione di tratti di percorso di collegamento
manutenzione dell’attuale percorso pedonale (sentiero)
restauro dei cippi presenti in loco
realizzazione e posa in opera delle passerelle di attraversamento
Realizzazione di segnaletica e tabelle informative di diverse dimensioni in Corten e legno
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I nuovi tratti di sentiero vengono realizzati con cura, rispettando la morfologia del terreno e gli
habitat presenti e seguendo la tipologia dei sentieri già esistenti. Larghezza prevista per il sentiero:
60 cm.
Nel Parco naturale Tre Cime sono previsti i seguenti lavori nel tratto dal Passo Monte Croce Comelico
(cippo nr. 13N) fino a i Collesei (cippo Nr. 18S):
manutenzione dell’attuale percorso pedonale (sentiero) (in parte fuori parco)
restauro dei cippi presenti in loco
realizzazione di segnaletica e tabelle informative di diverse dimensioni in Corten e legno.
Nella zona del parco non verrà realizzato un nuovo sentiero lungo in confine, ma ci si limita a
utilizzare i sentieri esistenti.
I seguenti habitat possono essere annoverati nell’ area del progetto relativa al Biotopo Monte
Covolo-Alpe di Nemes
9410 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)
7230 - Torbiere basse alcaline
6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
7110 - * Torbiere alte attive
Secondo il progetto gli interventi sui sentieri vengono eseguiti al di fuori delle zone umide. Inoltre
sono previste misure adatte per sensibilizzare i visitatori sulla necessità di tutela della zona.
I seguenti habitat possono essere annoverati nell’ area del progetto relativa al Parco naturale Tre
Cime
9410 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)
4070 * - Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo- Rhododendretum hirsuti)

•

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)
Se:
NO = parere positivo - non è necessario procedere con l’analisi
SÌ = parere negativo - procedere con l’esame di incidenza -> livello 2

Il progetto non ha effetti significativi sul sito Natura 2000 e sui suoi obiettivi di conservazione.
Si esprime, pertanto, parere positivo.
Ort, Datum:
Bruneck, 13.03.19
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