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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 consiste in miglioramenti fondiari sulle pf. 4149 e 4150 in località Joch – Alpe di Siusi
all’interno del parco / sito natura 2000; la superficie interessata è pari a ca. mezzo ettaro;
sostanzialmente sono previsti livellamenti e spianamenti fino a un max di 100 cm su una
superficie pari a 135 mq, fino a un max di 60 cm su una sup. di 520 mq e fino ad un max di 30
cm su una sup. pari a 3.930 mq. Inoltre è prevista la posa di tubi di drenaggio per 86 metri e tubi
per il convogliamento delle acque derivanti dai drenaggi fino alla tubazioni pre-esistenti per
ulteriori 85 ml.
L’Habitat Natura 2000 prevalentemente interessato dall’intervento è il 6520 (Praterie montane
da fieno), peraltro molto ben rappresentato in quest’area;
in minima parte verrebbe interessato anche l’habitat 7230 (Torbiere basse alcaline) per una
superficie cioè di 50 mq rispettivamente e con 20 metri di drenaggi; considerato l’obiettivo di
conservazione di quest’habitat, l’intervento di spianamento e posa dei tubi di drenaggio in
questa porzione NON può essere autorizzato.
Sulla restante superficie, in fase di lavoro, le zolle erbose verranno preventivamente asportate,
depositate a lato e quindi riposate al termine dei lavori.


Dichiarazione sulla presenza di incidenza o meno:
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(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, ad eccezione della zona che
interessa l’habitat 7230 che ne deve essere esclusa,
non abbia un’incidenza significativa e si rilascia un parere positivo
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