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1. Premessa 
La Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale di livello I, 
Screening, sull’intervento è attivata in virtù dei potenziali effetti significativi 
che la realizzazione dell’intervento, avente carattere prevalentemente di 
trasformazione da terreni boscati a terreni agricoli, può avere sullo stato di 
conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, in relazione alle 
particolarità, condizioni ambientali e obiettivi di conservazione della ZSC/
ZPS IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”.  

L’Ente gestore opera altresì la valutazione sulla base delle più aggiornate 
e funzionalmente idonee conoscenze scientifiche disponibili, 
opportunamente organizzate, supportate dagli strumenti tecnici e 
normativi di gestione e pianificazione del Sito, tenuto conto degli specifici 
obiettivi di conservazione. Nel rispetto delle misure di conservazione 
regionali e Sito specifiche e dei contenuti del Piano di gestione della ZSC 
IT1180011, la corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali 
riguardanti i Siti Natura 2000 prevedono da parte dell’ Ente Gestore la 
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possibilità di adozione delle opportune misure regolamentari, 
amministrative e contrattuali (art. 6, par. 1 Dir. 92/43/CEE), finalizzate a 
garantire il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle 
specie e degli habitat per i quali i Siti sono stati designati. 


Concetti di “Perturbazione” e “Degrado” (art. 6, par. 2 Dir. 92/43/CEE)  

Si ritiene utile, in funzione della valutazione dell’intervento proposto, 
evidenziare i concetti chiave, così come specificati nel documento della 
Commissione “Guida all’ interpretazione dell’ art. 6 della Dir. Habitat”, utili 
all’analisi delle implicazioni dell’opera sullo stato di conservazione di 
specie e habitat e alla definizione del grado di incidenza ambientale.


• Degrado: il degrado si verifica quando la superficie di un habitat viene 
ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo 
mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle 
specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione 
iniziale 


• Perturbazione significativa: a differenza del degrado, la perturbazione 
non incide direttamente sulle condizioni fisiche di un Sito; bensì concerne 
le specie. L’intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della 
perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere significativa, 
una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione. Lo stato di 
conservazione di una specie, definito in base ai parametri di cui all’art. 6, 
par. 1 della Dir. 92/43/CEE, deve essere garantito a livello biogeografico, 
in ciascun Sito, al fine del mantenimento della coerenza ecologica della 
Rete Natura 2000. In particolare si definisce perturbazione significativa: 


- Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della 
popolazione della specie sul Sito 


- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione 
della gamma di specie nel Sito 


- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni 
dell’habitat e della specie nel Sito. 


2. Analisi 

L’analisi che segue esamina il contesto di intervento  nei suoi elementi 
costitutivi; ai fini dell’espressione del giudizio di incidenza occorre fare 
riferimento agli obiettivi di conservazione del Sito e alle condizioni Sito 
specifiche di specie e habitat, come indicato dalla Commissione (cfr. 
Final Guide N2000 Forests - Unione Europea, 2016): “Gli obiettivi di 
conservazione sono specifici per ciascun sito e dovrebbero basarsi su 
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una solida conoscenza del sito e delle specie / degli habitat presenti, 
delle loro esigenze ecologiche, nonché di tutte le minacce e pressioni 
sulla loro presenza continua nel sito. Ciò avviene in quanto ogni sito 
Natura 2000 presenta il proprio insieme unico di condizioni biotiche, 
abiotiche e socioeconomiche che possono variare in modo 
considerevole da un sito all'altro, anche nel caso in cui ospitino gli 
stessi habitat e specie”.  
L’intervento concerne il parcheggio temporaneo di autoveicoli su di 
una superficie prativa interna al Sito, per un massimo di 3 giornate 
all’anno, in occasione di manifestazioni aperte al pubblico. L’area 
risulta infatti adiacente ad uno spazio, anch’esso adibito a prato da 
sfalcio, utilizzato per gli eventi estivi organizzati dal Comune. Risulta 
presente una presa d’acqua collegata all’acquedotto comunale.  

Fig. 1: mappali (poligoni in colore pieno) nei quali è presente la superficie proposta 
quale parcheggio temporaneo (linea rossa), delimitata dal proponente come “area 
parcheggio”.  
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Fig. 2: Collocazione dei mappali (poligoni gialli), parte dei quali (vedi fig. 1) interessati 
dalla proposta di parcheggio temporaneo rispetto alla delimitazione dell’habitat 6520 
“Praterie montane da fieno” (poligoni beige). 

Il contesto ambientale dell’area per la quale è proposto il parcheggio 
temporaneo è costituito dall’habitat CEE 6520 “Praterie montane da 
fieno”, delimitato da cenosi arboree e arbustive autoctone non 
costituenti habitat N2000, poste a lato della SP 140 che porta alle 
Capanne di Carrega. Dal punto di vista dei possibili effetti sull’habitat, 
il proponente specifica come:


- Il parcheggio temporaneo in occasione di manifestazioni non prevede 
alcuna modifica del substrato, mantenendosi la cotica erbosa propria 
della prateria montana da fieno. 


- L’attività di parcheggio temporaneo (n. 3 giorni/anno) avviene dopo il 
periodo di fienagione, rispettando le normali pratiche di gestione 
dell’habitat.


- Sarà apposta segnaletica di sicurezza e adottate le procedure previste 
dalle norme vigenti. 
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All’interno del Sito l’habitat 6520, unitamente al 6510 a quote minori, 
rappresenta l’ambiente aperto più diffuso, ricoprendo il 20,4% della 
superficie totale degli habitat N2000 presenti nel Sito, e il 10,4%  
rispetto alla superficie totale della ZSC IT1180011 (cfr. Piano di 
Gestione, DGR n. 57-6056 del 1/12/2017); lo stato di conservazione è 
definito “discreto”, con localizzati rischi di riduzione per abbandono 
delle pratiche colturali e conseguente avanzata del bosco.


4. Prescrizioni 

In merito all’attività di parcheggio temporaneo, che il proponente 
indica come annualmente ricorrente (n. 3 giorni/anno per più anni), 
occorre specificare come, ai sensi delle Linee Guida Ministeriali 
“INTESA 28 novembre 2019. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per 
la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” 
articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR)”, Capitolo 2. 
Screening di Incidenza - Livello I, par. 2.7.,  il proponente comunica 
con un anticipo di 30 giorni l’avvio delle attività all’Ente Gestore del 
Sito Natura 2000, per l’espletamento delle opportune verifiche e per 
il coordinamento dell’esercizio di eventuali attività di sorveglianza. 
Inoltre, al termine dei cinque anni dalla data di espressione del 
giudizio di Screening, è necessario ripetere la procedura.  

5. Esito - Giudizio di Screening 
Tenuto conto di quanto espresso nella presente istruttoria, in 
considerazione di quanto fin qui esposto, tenuto conto di come l’habitat 
6520 si presenti nel sito in stato di conservazione “discreto” e di come 
sulla porzione di habitat interessato dall’intervento di parcheggio 
temporaneo, per il numero indicato dal proponente di 3 giorni/anno, 
vengano mantenute le normali attività di sfalcio e gestione senza alcuna 
modifica dello stato dei luoghi, si ritiene possibile concludere in maniera 
oggettiva come l’attività in oggetto non risulti passibile di provocare effetti 
negativi significativi sullo stato di conservazione dell’habitat 6520 
“Praterie montane da fieno), stante l’applicazione delle prescrizioni di cui 
al par. 4.

Per quanto emerso dall’analisi dell’intervento, sulla base delle precedenti 
considerazioni si ritiene pertanto possibile, stante il rispetto da parte del 
proponente degli obblighi normativi e fatta salva ogni altra autorizzazione 
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prevista per legge, poter esprimere Giudizio di Screening positivo sul 
Progetto. 
Il giudizio di Screening è rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi e 
sotto l’osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di 
legge in materia di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento. 

Ai sensi dell’art. 50 della l.R. 19/2009 e s.m.i., gli interventi e le opere 
eseguiti in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza comportano 
oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16 del 
medesimo provvedimento, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del 
responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in 
apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente 
competenti.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Il Responsabile del Procedimento 

	 	 	 	 	 	 F.T. Gabriele Panizza 

	 	 	 	 	 	 (Firmato digitalmente)  
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