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 Abt. 32 - “Volseggerschwaige” – Errichtung eines
Forstweges / Costruzione di una strada forestale - nel Comune di Tires
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: 19.09.2017
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F: 19.09.2017
Commissione / WorkFlow: 02.10.2017
Parere stilato da: Brutti Enrico
in data: 10.07.2018

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.)

Contenuti 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:

La realizzazione (intesa come prolungamento) della strada forestale in questione poco a a
monte della Völsegger Schwaige nel Parco naturale Sciliar Catinaccio è giá prevista dal piano
di assestamento della Diocesi Bolzano – Brixen; la realizzazione prevede una strada forestale
della lunghezza di 430 ml, di 3,5 m di larghezza ed una pendenza massima del 13%;
la morfologia del terreno (favorevole) non necessita di grosse opere accessorie: posa di alcuni
drenaggi i corrispondenza dell’attraversamento di qualche rivolo e la realizzazione di un muro
ciclopico per 30 metri. La strada si rende necessaria per meglio gestire dal punto di vista
selvicolturale il complesso boschivo ed in particolare la Part. 5 della Diocesi di Bolzano /
Bressanone. Al termine della realizzazione sono previsti interventi di mitigazione e ripristino.
L’unico habitat interessato è il 9410 (Foreste acidofile montane e alpine di picea (Vaccinio –
Piceetea) molto ben rappresentato nel sito in questione.
•

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
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