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: Vinatzer Georg – Progetto per la demolizione e ricostruzione
del fienile sulla p.ed. 1062, p.f. 4026 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:
09.11.2020
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F:
26.01.2021
Commissione / WorkFlow: WFVIA - Prog. 2020/283
Parere stilato da: Brutti Enrico
in data: 02.02.2021

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. Agr. P. Stuflesser, 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 prevede la demolizione e ricostruzione di un fienile esistente con lieve spostamento
di ca. 2 mt verso nord e rotazione di 45°; le dimensioni ed il volume rimangono inalterate;
L’Habitat Natura 2000 interessato dall’intervento è il 6520 (Praterie montane da fieno), peraltro
molto ben rappresentato in quest’area;
In fase di lavoro, le zolle erbose verranno preventivamente asportate, depositate a lato e quindi
riposate al termine dei lavori; una volta conclusi i lavori, l’area interessata verrà completamente
ripristinata.
•

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
Dr. Enrico Brutti
02.02.2021
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