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:
Esecuzione di vari spianamenti sulle pp.ff. 1895, 1898, e 1900 C.C. Badia in Badia - localitá
Razuns.
• Comuni di appartenenza: Badia
• Codice del Sito Natura 2000: IT3110048
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
• Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano: 09.02.2018/101440
• Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F:
09.02.2018/101440
• Commissione / WorkFlow: Commissione /WOF 2018/123
• Parere stilato da: Renato Sascor
in data: 26.03.2018

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.)

L’allegato F presente in progetto risulta estremamente scarso e superficiale, si procede
comunque alla redazione di incidenza sulla base delle buone conoscenze disponibili sull’area.
•

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:
I lavori previsti sono il rimodellamento di alcune porzioni prative dell’estensione complessiva di 3083
mq su tre particelle. Le particelle in oggetto hanno un’estensione cumulativa di 19518 mq. E’ inoltre
prevista la demolizione di un ponticello e la realizzazione di un guado al suo posto.
I rimodellamenti previsti saranno di +/- 1 m su una superficie di 2728 mq e di +/- 0,5 m sulla restante
area di 355 mq. Le motivazioni dell’intervento sono dovute alla irregolarità del terreno che rende
difficile lo sfalcio del prato per i bruschi e continui cambi di pendenza. In fase di conduzione dei lavori si
propone di asportare il cotico erboso, da ricollocare poi in posizione dopo il rimodellamento del
terreno, in modo da velocizzare i tempi di riinverdimento. Non sono previsti interventi di drenaggio.
Per la sostituzione dell’esistente ponticello in legno con un guado si prevede il consolidamento del letto
torrentizio con massi ciclopici. Gli interventi sono stati analizzati e discussi in loco e per minimizzare il
loro impatto, garantendo comunque un miglioramento delle possibilità di lavorazione del prato si sono
cartografati in dettaglio i punti di intervento. Alla luce di questo si è concordato con i proprietari di
mantenere nella sistemazione finale dell’area irregolare il profilo del terreno, riducendo però i bruschi
cambi di pendenza che rendono difficoltosa la lavorazione. La morfologia generale dell’area non verrà
pertanto modificata con l’intervento proposto.
L’area degli interventi non presenta elementi strutturali (siepi, fasce boscate, ceppaie, stagno, torbiere
di una certa estensione o simili) di particolare pregio ecologico, anche come luogo di nidificazione per
specie ornitiche dell’allegato I della dir. 147/2009/CE o di particolare valenza paesaggistica. Le aree con
tali caratteristiche, esempio filari a salici o alberi di considerevoli dimensioni e valenza estetica ed
Landhaus 11, Rittner Straße 4  39100 Bozen
Tel. 0471 41 78 00  Fax 0471 41 78 19
http://www.provinz.bz.it/natur-raum/
naturraum.naturaterritorio@pec.prov.bz.it
natur.raum@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 11, via Renon 4  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 78 00  Fax 0471 41 78 19
http://www.provincia.bz.it/natura-territorio/
naturraum.naturaterritorio@pec.prov.bz.it
natura.territorio@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 2

ecologica in questo paesaggio agrario, sono state escluse da qualsiasi intervento in fase di sopralluogo.
Non sono previste modifiche al regime di deflusso idrico dell’area.
Le aree interessate dall’intervento sono classifichiate come “Praterie montane da fieno – Habitat 6520”
(mantenere con interventi), e in minima parte come “Formazione erbose a Nardus ricche di specie su
substrato siliceo delle zone delle zone montane o submontane dell’Europa continentale” – Habitat
6230*, anche qui con obiettivo (mantenere con interventi). Per il mantenimento delle superfici in
oggetto si suggerisce nel piano di gestione la misura di “conservazione con interventi”, over per
interventi si intende il proseguimento delle opere di sfalcio e/o una riduzione o migliore distribuzione
del concime nelle praterie montane da fieno.

•

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

Il progetto è finalizzato a facilitare la gestione agricola dell’area, garantendo quindi il
mantenimento dello sfalcio dei prati. Alla luce delle puntuali aree di intervento, definite
nell’arco di un sopralluogo comune, dell’attuale gestione agricola cui le aree sono sottoposte,
della mancanza di elementi strutturali o ecologici di particolare rilievo, si ritiene che il progetto
non abbia effetti particolarmente significativi su habitat o specie elencati nell’allegato I e II
della Direttiva 92/43/CEE e dell’Allegato I della direttiva 147/2009/CEE e che lo stesso sia
pertanto da ritenersi sostenibile.
Luogo, Data
Bolzano, 26.03.2018
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