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: Miglioramento alpestre
Comuni di appartenenza: Braies, Dobbiaco
Codice del Sito Natura 2000: IT3110049
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano: 19.03.2019/204147
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F:
19.03.2019/204147
Commissione / WorkFlow: Commissione tecnica/WOF
Parere stilato da: Renato Sascor
in data: 16.05.2019

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.)

L’allegato F non è presente in progetto ma stante lo stato di conoscenza delle aree di
intervento e la tipologia delle misure previste si può comunque procedere alla valutazione di
incidenza.
•

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:

Gli interventi previsti in progetto sono di miglioramento alpestre e hanno anche in parte
valenza ecologica, aumentando le aree di ecotono e le superfici prative aperte in aree in fase di
chiusura ed omogeneizzazione, causa la progressiva rimonta del bosco e l’espandersi di
mughete chiuse. Vengono inoltre previsti su una limitata superficie (500 m2) interventi di prova
di contenimento del Veratrum album, attuati unicamente con mezzi meccanici. Si prevede poi
di migliorare l’approvigionamento idrico di una malga (Malga Vallettina-Flodigealm) tramite
sostituzione delle condotte di derivazione idrica e posizionamento di due serbatoi interrati. Le
aree interessate dai lavori sono di limitata estensione e caratterizzate dalla presenza dei
seguenti habitat:
9420 – Foreste alpine di larice e o pino cembro
6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
4070 – Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
6230* - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie su substrato siliceo delle zone montane o
submontane dell’Europa continentale.
Gli interventi previsti, per loro tipologia ed estensione, non influenzano negativamente gli
habitat in questione e anzi per lo meno per il 6230* e il 6170 li favoriscono.
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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)
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 alcun significativo effetto negativo su habitat o specie elencati nell’allegato I
e II della Direttiva 92/43/CEE e dell’Allegato I della direttiva 147/2009/CEE ed èd pertanto da
ritenersi sostenibile.
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Firma del responsabile
Dott. Renato Sascor
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Firmato digitalmente da:Renato Sascor
Data:16/05/2019 16:45:39

