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Natura 2000 - Valutazione d’incidenza
Parere tecnico
•

•
•
•
•
•

•

Titolo progetto/piano da valutare: Progetto per l’ampliamento dell’area di parcheggio presso
la stazione a valle della cabinovia Siusi / Alpe di Siusi – a ridosso del confine del Parco Sciliar –
Catinaccio - nel Comune di Castelrotto
Comuni di appartenenza: Castelrotto
Codice del Sito Natura 2000: IT3110029
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano:
08.10.2019 Nr. 668997
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F:
08.10.2019 Nr. 668997
Commissione / WorkFlow: il progetto è di competenza comunale – la valutazione viene
effettuata in vistrú el fatto che l’intervento è esterno ma nelle immediate vicinanze del confine
del Parco – Sito Nat. 2000
Parere stilato da: Brutti Enrico
in data: 11.10.2019

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.)

I contenuti sono sufficienti per effettuare l’analisi, considerata la tipologia d’intervento
•

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:

L’intervento è finalizzato all’allargamento dell’area di parcheggio situata al piede di una
scarpata (creata artificialmente alcuni anno ora sono in concomitanza con la realizzazione
dell’impianto di risalita); la sommitá della stessa è caratterizzata da una superficie boscata
(formata da rada fustaia di abete rosso con importante presenza di pino silvestre) - Habitat 9410.
Per l’ampliamento dell’area di parcheggio, è prevista l’asportazione di parte di detta scarpata
fino al confine del Parco naturale Sciliar Catinaccio rispettivamente Sito natura 2000.
Il sito in questione non viene quindi direttamente interessato dall’intervento di scavo;
si ritiene peraltro che, qualora l’area boscata tutelata sovrastante, non venga in alcun modo
interessata, nemmeno in fase in cantiere ovvero in concomitanza all’asportazione del materiale
terroso, non subisca alcuna alterazione / danno.

•

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)
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Fatto salvo che l’area tutelata non possa essere minimante interessata, nemmeno nella fase
di cantiere (si prescrive di adottare tutte le precauzioni del caso) e tenuto conto di quanto sopra
esposto, si ritiene che l’intervento non abbia un’incidenza significativa e si rilascia pertanto un
parere positivo
Dr. Enrico Brutti
11.10.2019
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