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Natura 2000 - Valutazione d’incidenza
Parere tecnico
•

Titolo progetto/piano da valutare: Piano di gestione forestale della Magnifica Comunità di Fiemme
(Distretto I, parte Bolzano, comuni catastali di Trodena, San Lugano, Anterivo e Nova Ponente)

•
•
•
•
•
•

Comuni di appartenenza: Trodena, Anterivo
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Codice del Sito Natura 2000: IT3110036
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano: 26.11.2020, prot. n. 0807382
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F: 26.11.2020, prot. n. 0807382
Commissione / WorkFlow: 2021/97
Parere stilato da: Valentin Schroffenegger
in data: 15.02.2021

LIVELLO 1 - screening
•

Giudizio riassuntivo sulla scheda presentata:
(per i punti 1.1-3.2 dell'allegato C dare il giudizio se sufficiente oppure se da integrare, etc.)
La scheda presentata risulta sufficiente per procedere alla valutazione di incidenza.

•

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 piano di gestione forestale della Magnifica Comunità di Fiemme (Distretto I, parte Bolzano, comuni
catastali di Trodena, San Lugano, Anterivo e Nova Ponente) elaborato dal dott. Andrea Bertagnolli in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (legge provinciale 21/96, art. 13), contiene
all’interno di un capitolo dedicato (cap.11) tutte le informazioni necessarie per valutare gli eventuali
impatti delle misure previste in riferimento alle disposizioni contenute nel piano di gestione Natura2000.
Nell’elaborazione del suddetto piano di gestione forestale sono stati considerati gli obiettivi contenuti nel
piano di gestione Natura 2000 (approvato con delibera della Giunta provinciale del 28.01.2008, nr.231),
per cui gli interventi previsti nel piano di gestione forestale risultano completamente in accordo con quanto
previsto dal piano di getione Natura2000.
Le misure previste riguardano in particolare i seguenti habitat: 9110 (Faggeti del Luzulo-Fagetum), 9130
(Faggeti dell’Asperulo-Fagetum), 9410 (Foreste acidofile montane e alpine di Picea – Vaccinio-Piceetea),
9180 (Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion), 6410 (Praterie con Molinia su terreni calcarei,
torbosi o argillosi-limosi – Molinion caeruleae), 6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie
igrofile), 6510 (Praterie magre da fieno a bassa altitudine), 6520 (Praterie montane da fieno), 7110 e 7140
(torbiere alte attive e di transizione instabili) e zone nelle quali non sono stati individuati habitat
Natura2000.
Tutti gli interventi previsti sono localizzati all’interno delle Unità di terra (UT) di Trodena e di Anterivo.
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Attraverso gli interventi previsti dal piano di gestione forestale si perseguono i seguenti obiettivi:
• Miglioramento del grado di mescolanza latifoglie/conifere dei popolamenti, cercando di
favorire lo sviluppo di latifoglie nobili e di limitare/contenere la diffusione di eventuali
specie alloctone.
• Miglioramento della struttura spaziale dei popolamenti (orizzontale e verticale),
attraverso tagli a fessura, a buche o a piccoli gruppi, allo scopo di aumentare la stabilità
degli stessi nel medio-lungo periodo. In tal modo viene altresì migliorata la funzione
protettiva dei popolamenti.
• Rinnovazione dei popolamenti prevalentemente per via naturale, limitando gli interventi
di rimboschimento nelle aree denudate particolarmente estese (es.aree VAIA).
• Miglioramento degli aspetti legati alla biodiversità anche attraverso il rilascio di una
certa quantità di legno morto a terra ed in piedi e di singoli alberi vetusti (microhabitat
per specie rare).
• Recupero e mantenimento delle formazioni a prateria, mediante il pascolo, lo sfalcio ed
ev. attraverso interventi di asportazione della vegetazione arboreo-arbustiva.
• I prati umidi ed i prati pingui saranno mantenuti attraverso lo sfalcio estensivo.
• Nelle torbiere si interverrà, se necessario, con lo sfalcio della Phragmites australis, allo
scopo di limitarne l’invadenza.
Sono inoltre previsti interventi di miglioramento della viabilità esistente (vedi capitolo 5 del piano di
gestione forestale) su 16 tratti, di cui 15 riguardano l’allargamento di strade trattabili all’utilizzo come
camionabili, per una lunghezza totale di 10 km. 1 intervento riguarda invece l’allargamento di un incrocio
per una lunghezza complessiva di 20 metri. Tali interventi hanno lo scopo di migliorare l’accessibilità dei
popolamenti forestali in un’ottica di razionalizzazione degli interventi selvicolturali.
Nel complesso le misure previste dal piano di gestione forestale non compromettono gli obiettivi di
conservazione previsti dal piano di gestione Natura2000. Si ritiene che essi non avranno impatti negativi
sugli habitat Natura2000.

•

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)
Se:
NO = parere positivo - non è necessario procedere con l’analisi
SÌ = parere negativo - procedere con l’esame di incidenza -> livello 2
Le misure previste dal piano di gestione forestale non producono impatti negativi in riferimento agli
obiettivi di conservazione degli habitat previsti dal piano di gestione Natura 2000. Al contrario, essi sono
volti al miglioramento degli habitat, anche in riferimento alla loro biodiversità.
La Valutazione di Incidenza è pertanto positiva e gli interventi previsti sono ritenuti compatibili con gli
obiettivi Natura2000. Si rilascia quindi parere positivo e si considera il progetto sostenibile.
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