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

Titolo progetto/piano da valutare: Richiesta modifica PUC di Castelrotto – pf 5979/1 area
proprietá della Cabinovia Siusi – Alpe di Siusi SpA – all’esterno del Sito in questione
Comuni di appartenenza: Castelrotto
Codice del Sito Natura 2000: IT3110029
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano: PROT. 724981 - 14.11.2018
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F: PROT. 724981 - 14.11.2018
Commissione / WorkFlow: -Parere stilato da: Brutti Enrico
in data: 11.12.2018

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.)

I contenuti dell’elaborato sono sufficienti in funzione dell 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:

La Soc. richiedente / proprietaria dei terreni interessati ha espresso la volontá / necessità di
ampliare l’area di parcheggio e servizi presso la stazione a valle della cabinovia stessa.
Per allargare l’accesso / piazzale verrebbe quindi interessata una scarpata, giá in passato
oggetto di un intervento di rimodellamento, che viene ora “ridisegnata” con una diversa (e
maggiore) inclinazione per ottenere cosí maggior spazio al piede della medesima;
il bordo superiore della scarpata – che costituisce il confine del Sito natura 2000 e del Parco
naturale Sciliar – Catinaccio rimane inalterato.
Si ritiene che l’intervento in programma (per ora solo a livello di modifica del PUC con
trasformazione in “Zona per attrezzature collettive”) che prevede la realizzazione della nuova
scarpata in massi ciclopici, non sia pregiudizievole né nei confronti dell’habitat a monte
interessato (9410 – Foreste acidofile montane alpine di picea) né dei confronti di altre specie.

•

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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Fatto salvo che durante la fase di esecuzione dei lavori non potranno essere realizzati
interventi o opere che possano interessare e/o alterare l’area del Sito Natura 2000 e tenuto
conto di quanto sopra,
si ritiene non vi sia alcuna incidenza significativa e si rilascia quindi un parere positivo.
Dr. Enrico Brutti
11.12.2018
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