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Natura 2000 - Valutazione d’incidenza
Parere tecnico
•
•

•
•
•
•
•

Titolo progetto/piano da valutare: Lavori preventivi di protezione per la strada e la pista da
fondo, bosco e pascolo - Cava dai Tamersc e Roa de Furcia dai Fers, p.f. 4007/1 C.C. Marebbe
Comuni di appartenenza: Marebbe
Codice del Sito Natura 2000: IT3110049
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano: 25.05.2018, Prot. 0345880
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F: 25.05.2018, Prot. 0345880
Commissione / WorkFlow: LSK/WF2018-424
Parere stilato da: Dottor Renato Sascor
in data: 30.05.2018

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 è stato presentato e risulta sufficiente per la redazione della 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:
L’intervento prevede il prelievo di circa 10.000m³ di materiale ghiaioso da due ghiaioni laterali della Val de
Mareo (8.000m³ nella “Cava dai Tamersc” e 2.000m³ nella “Roa de Furcia dai Fers”) a scopo di prevenire
un’eventuale chiusura o danneggiamento della strada d’accesso alla valle, nonché della pista da fondo e del
sentiero escursionistico. L’intervento prevede l’asporto di materiale ghiaioso con successivo rimodellamento
dei bacini di ritenzione su una superficie a pianta irregolare di circa 6.000m² ed una profondità al centro di 11,5m nella “Cava dai Tamersc” e di 650m² con una profondità al centro di 3,00m nella “Roa de Furcia dai
Fers”. I bacini avranno lo scopo di raccogliere nuovo materiale eroso proveniente da monte e di fermarne o
rallentarne il flusso verso valle.
Per effettuare il prelievo sarà allestito un accesso provvisorio per i macchinari, accesso che sarà chiuso e
rimodellato in modo naturale al termine dell’intervento.
Nel Piano di gestione Natura 2000 l’area della “Cava dai Tamersc” è stata attribuita all’habitat “Ghiaioni
calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (8120)”. Per questo habitat il piano di gestione Natura 2000 prevede
la possibilità di intervenire per evitare danni alle infrastrutture.
Il canalone presso la “Roa de Furcia dai Fers” è classificato come habitat Fiumi alpini con vegetazione riparia
legnosa a Salix elaeagnos (3240). Il piano di gestione sottolinea l’importanza di mantenere la vegetazione
presente lungo le rive, la quale non verrà toccata nel corso degli interventi previsti.
L’intervento in questione dunque non arreca danni agli habitat d’importanza comunitaria.
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•

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
Il progetto non ha alcun effetto su habitat o specie tutelati dalle norme Natura 2000.
L’intervento è da ritenersi pertanto compatibile.

Luogo, data
Bolzano, 30.05.2018

Dottor Renato Sascor
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)
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