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28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Natura 2000 - Valutazione d’incidenza
Parere tecnico
•
•
•
•
•
•
•

Titolo progetto/piano da valutare: Ufficio Idrologia e dighe – Sistema di monitoraggio del
Laghetto di Fié allo Sciliar – Comune di Fié allo Sciliar
Comuni di appartenenza: Fié allo Sciliar
Codice del Sito Natura 2000: IT3110029
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano:
03.11.2021
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F:
15.11.2021
Commissione / WorkFlow: Progetto in Commissione tecnica – Vedasi Odg d.d.3.11.2021
Parere stilato da: Brutti Enrico
in data: 15.11.2021

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 sono sufficienti e idonei 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 lo scavo di una trincea per la posa di cavidotti DN60 sulla strada forestale
e su tratti mantenuti a prato (il tratto complessivo interessato dai lavori è pari a ca. 140 mt) al
fine di collegare i punti di misura sul coronamento arginale con l’edificio “Schwimmhütte”. Lo
scavo viene eseguito a sezione ristretta con un miniescavatore.
Per il ripristino è prevista la semina evitando l’utilizzo di concimi di alcun genere !
L’intervento è poi completato con l’installazione di strumentazione ovvero di datalogger e
webcam presso la struttura comunale (“Schwimmhütte”).
L’unico Habitat interessato è il 3150; si ritiene che l’intervento di cui sopra, sul corpo diga ovvero
sul bordo dello specchio lacustre, non rappresenti alcuna interferenza con l’habitat in questione,
interessandolo solo marginalmente.
Per la semina, solo qualora strettamente necessaria (dato che sulle porzioni di prato devono
essere preventivamente asportate le zolle erbose e quindi riposizionate al termine dei lavori di
scavo sulla stessa area) dovranno essere utilizzate solo sementi idonee rispetto alle condizioni
stazionali.

•

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 e delle relative prescrizioni, si ritiene che l’intervento non
abbia alcuna incidenza significativa e si rilascia quindi un parere positivo
Dr. Enrico Brutti
15.11.2021
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