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: Progetto per utilizzazione acqua potabile nel tratto
Tschamin – Pagun a scopo energia elettrica nel Comune di Tires (n. 2018/76 UVP)
Comuni di appartenenza: Tires
Codice del Sito Natura 2000: IT3110029
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano: 22.02.2018
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F: 22.02.2018
Commissione / WorkFlow: 2018/67
Parere stilato da: Brutti Enrico
in data: 20.04.2018

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.)

Sufficiente considerato il tipo di 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’unico intervento significativo ai sensi di Natura 2000, è la realizzazione di piccola centrale
idroelettrica sulla pf 461/1 del CC di Tires a quota 1.200 m slm; si tratta di un edificio delle
dimensioni di 5,1 (Lungh) x 3,25 (Largh) x 3,15 (H) che viene inserito nella scarpata lungo la
strada bianca (vedasi foto allegata); l’edificio viene interrato sui 3 lati ed il tetto poi rinverdito la facciata viene rivestita con listelli di legno;
l’habitat interessato, secondo recenti ulteriori verifiche è il 6210;
una volta terminata l’operazione di realizzazione del manufatto con gli opportuni prescritti
accorgimenti per il raccordo del medesimo rispetto al terreno circostante e contestuale
recupero delle zolle, si ritiene che l’intervento sia compatibile rispetto agli obiettivi di
conservazione del sito.
•

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)

Tenuto conto di quanto sopra si rilascia un parere positivo
Dr. Enrico Brutti
19.04.2018
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