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Titolo progetto/piano da valutare: Comune di Fiè allo Sciliar – Progetto per la costruzione di un
serbatoio per acqua potabile per Umes con condotte di adduzione e prelievo nel Comune di Fiè
allo Sciliar (diverse p.f.)
Comuni di appartenenza: Fiè allo Sciliar
Codice del Sito Natura 2000: IT3110029
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano:
09.12.2020
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F:
09.12.2020
Commissione / WorkFlow: WFVIA - Prog. 2020/343
Parere stilato da: Brutti Enrico
in data: 09.02.2021

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. Ing. Vieider 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 il prolungamento di una condotta per acqua potabile (la nuova presa è stata
realizzata nel 2017 - Putzeswaende) con eliminazione di 2 vecchie captazioni. L’intera condotta
misura una lunghezza pari a 670 metri; un tratto di questa è all’interno del Parco nat.le Sciliar –
Catinaccio – omonimo Sito Natura 2000. Gran parte del tracciato viene realizzato in
corrispondenza di strade forestali (“Hammerwand” e “Schlernbach”); solo per un breve tratto la
condotta interessa una superficie boscata a prevalenza di pino silvestre che NON costituisce
quindi alcun habitat Natura 2000.
I manufatti sono 2: ovvero il “pozzetto di carico Putzeswaende” ed il “serbatoio Ums”.
Sono previsti 2 depositi temporanei di terra per la realizzazione dei manufatti di cui sopra nelle
immediate vicinanze degli stessi.
Per entrambi, una volta terminati i lavori, le superfici interessate devono essere ripristinate come
in origine. In fase di lavoro, le zolle verranno infatti preventivamente asportate, depositate a lato
e quindi riposate al termine dei lavori.


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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Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che l’intervento non abbia un’incidenza significativa
e si rilascia un parere positivo
09.02.2021

Dr. Enrico Brutti
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)
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