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: Landschaftspflegemassnahmen – Lavori di miglioramento
paesaggistico – Parco naturale Sciliar – Catinaccio / NPSR
Comuni di appartenenza: Castelrotto – Fiè a. Sciliar - Tires
Codice del Sito Natura 2000: IT3110029
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano: 19.10.2020 Prot. 84.03.60/706622
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F: come sopra
Commissione / WorkFlow: - Progetto in Commissione tecnica
Parere stilato da: Dr. Daniela Oberlechner
in data: 30.10.2020

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 dell’All. F a firma del Dr. E. Brutti 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:
Il Progetto in questione è relativo ad una serie di interventi di manutenzione ordinaria della rete
sentieristica all’interno del Parco naturale Sciliar-Catinaccio, la cui superficie corrisponde in toto
all’omonimo Sito natura 2000.
Gli interventi sono finalizzati a garantire una corretta regimazione dei flussi escursionistici all’interno
dell’area tutelata, evitando possibili danneggiamenti ad habitat Natura 2000 o di disturbo a specie
faunistiche; un’efficiente rete sentieristica, individuata sul territorio tenendo conto della salvaguardia
delle aree più sensibili, previene il fatto che visitatori possano abbandonare i tracciati individuati creando
per es. fenomeni erosivi o provocando comunque alterazioni ad habitat sensibili.
Oltre alla manutenzione dei sentieri e di tutte le strutture connesse (ponti pedonali, corrimano, steccati,
passerelle, …), gli interventi mirano anche a risanare fenomeni di alterazione dei terreni e versanti (come
per es. la caduta alberi, aree in erosione, …), che potrebbero innescarsi lungo o nelle immediate vicinanze
della rete stessa per cause del tutto naturali.

•

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 ritiene che
l’intervento non abbia un’incidenza significativa e si rilascia un parere positivo
30.10.2020
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