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1 PREMESSA 
L'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE stabilisce le disposizioni che disciplinano la conservazione dei siti Natura 2000. 
In particolare, i paragrafi 3 e 4 definiscono una procedura progressiva, suddivisa cioè in più fasi successive, per la 
valutazione delle incidenze di qualsiasi piano e progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma 
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo (valutazione di incidenza). 

La Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR n. 120 del 12 marzo 
2003, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche”, il quale, all’art. 5 comma 2 stabilisce che: 

“I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, 
predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere 
sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.” 

Secondo l’Allegato G del precitato DPR 357/97 le caratteristiche del piano devono essere descritte con riferimento: 

� “alle tipologie delle opere progettate; 
� alle dimensioni ed all’ambito di riferimento; 
� alla complementarietà con altri progetti; 
� all’uso di risorse naturali; 
� alla produzione di rifiuti; 
� all’inquinamento (emissioni in atmosfera di gas e polveri) e ai disturbi ambientali (rumore, vibrazioni, inquinamento 

luminoso ecc.); 
� al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

Le interferenze eventualmente generate dal progetto devono essere descritte con riferimento al sistema ambientale 
considerando: 

� componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee); 
� componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna); 
� connessioni ecologiche (ecosistemi, paesaggio). 

Inoltre le interferenze devono tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e 
della capacità di carico dell’ambiente naturale.” 

La presente Integrazione al cap. 9 “Valutazioni specifiche in merito ai Siti della Rete Natura 2000” del Rapporto Ambientale 
per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Nuoro viene redatta ai sensi 
dell’Allegato G della DPR 357/1997, tenendo conto della richiesta di integrazioni trasmessa dalla Regione Autonoma 
della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente – Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio Sostenibilità 
Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) al comune di Nuoro con Prot. n. 6834 del 21 
marzo 2012. 
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2 DESCRIZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) DI NUORO 

2.1 Caratteristiche ambientali del territorio comunale 
Nùoro (in sardo Nùgoro) è una città ed il capoluogo dell'omonima provincia della Sardegna centro-settentrionale, e conta 
circa 37.000 abitanti. È il centro geografico ed ideale della Barbagia.  

Si estende ai piedi del Monte Ortobene, su un altopiano granitico a circa 600 m.s.l.m. 

Confina con i comuni di Benetutti ad Ovest (provincia di Sassari), Orune a Nord, Dorgali a Nord-Est, Oliena ad Est, Orgosolo 
a Sud-Est,  Mamoiada a Sud ed Orani a Sud-Ovest. 

USO DEL SUOLO E COPERTURA VEGETAZIONALE 

La carta dell’uso del suolo (Elab. n. 47 del PUC) e la Carta della copertura vegetale (Elab. n. 48 del PUC) sono state 
realizzate mediante I'interpretazione delle foto aeree in b/n, in scala approssimativa 1:10.000, in ausilio al rilevamento 
diretto.  

Le foto aeree del volo sono quelle rese disponibili dalla RAS, con un con controllo incrociato su foto 2006. 

Come riferimento per l’identificazione dei diversi tematismi è stata utilizzata una legenda derivata dalla legenda CORINE - 
Land Cover della Comunità Europea, opportunamente modificata in relazione al territorio in esame. 

Come si può osservare dalla lettura dell’elaborato allegato al PUC, qui di seguito riprodotto in scala ridotta, gli usi identificati 
nel comune di Nuoro sono i seguenti: aree estrattive, aree verdi urbane, cimiteri, vigneti, oliveti, prati stabili, sistemi colturali 
e particellari complessi, aree agroforestali, boschi misti di conifere e latifoglie, aree a pascolo naturale, pareti rocciose e 
falesie, aree con vegetazione rada, tessuto residenziale compatto e denso, tessuto residenziale rado, fabbricati rurali, 
insediamenti di grandi impianti di servizi, reti stradali e spazi accessori, aree ricreative e sportive, seminativi in aree non 
irrigue, colture in serra, boschi di latifoglie, bosco di conifere, arboricoltura con essenze forestali di conifere, macchia 
mediterranea, gariga, bacini artificiali, sugherete, altro.  
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La Carta della copertura vegetale individua in tutto il territorio comunale le seguenti tipologie di vegetazione spontanea: 

BOSCHI A PREVALENZA DI LECCIO 

La vegetazione originaria dell’area era la foresta sempreverde. Quasi tutto il territorio del Comune di Nuoro, per buona parte 
impervio e inadatto alle coltivazioni agricole, è stato per secoli prevalentemente boscato. Sin dalla seconda metà del XVIII 
secolo le utilizzazioni forestali sono state volte alla produzione di legna da ardere e carbone, oltre che alla produzione di 
legno. 
Le formazioni presenti appartengono principalmente alle leccete mesofile, costituite prevalentemente da cedui caratterizzati 
da una discreta elevazione e da un lento accrescimento (anche a causa della rocciosità ed scarsa fertilità del substrato), pur 
con presenza di aree con roverella e soprattutto sughera.  
Queste formazioni, che svolgono fra l’altro un importante ruolo di colonizzazione e di consolidamento idrogeologico, 
pedologico e vegetazionale dei paesaggi sulle rocce intrusive, si compenetrano nel verso il basso con le macchie termofile. 

MACCHIE DI DEGRADAZIONE DELLA LECCETA 

Derivano generalmente da leccete degradate dalle intense utilizzazioni boschive, dagli incendi e dal pascolo. Si tratta di 
formazioni molto fitte, con altezza variabile tra 2 e 5 m, con residui di matricine e polloni del ceduo di leccio preesistente. 

Macchie a prevalenza di specie silicicole: Sui paesaggi granitici si possono avere talvolta formazioni vegetali ben distinguibili 
per la presenza di specie come Arbutus unedo, Erica arborea, Calicotome villosa, che possono costituire una macchia 
medio-alta e formazioni boschive in senso lato e che possono sostanzialmente evolvere verso il bosco di leccio. 

Macchie a lentischio: Quando la vegetazione forestale subisce una degradazione più spinta, ad esempio per causa di ripetuti 
incendi o tagli eccessivi, con conseguente erosione del suolo, vengono favorite le specie con rinnovazione agamica più 
rapida o con riproduzione per seme più abbondante. Tra queste il lentischio (Pistacia lentiscus) e la fillirea (Phyllirea latifolia) 
sono le specie che traggono i maggiori vantaggi, in particolare la prima, in quanto più capace di emettere polloni radicali oltre 
ad essere meno appetita dal bestiame.  
L'affermazione del lentischio si verifica in seguito a fenomeni di degradazione andati ripetendosi con intervalli relativamente 
brevi, che hanno portato alla formazione di una macchia piuttosto stabile, alta fino a 2 m, caratterizzata da un evoluzione più 
lenta. 

BOSCHI A PREVALENZA DI QUERCIA DA SUGHERO 

La sughereta costituisce da un punto di vista dinamico un climax antropico, ovvero un sistema in equilibrio in cui l’uomo 
svolge un ruolo importante, con tagli selettivi ed attività pastorale che hanno privilegiato la sughera a svantaggio del leccio. 
Rispetto al leccio - di cui in alcune zone del territorio ha preso il posto – la sughera è una specie più termofila e più igrofila, 
ed è presente su terreni granitici mediamente profondi.  
Si hanno con essa boschi luminosi ed aperti, ricchi di specie della macchia alternati a formazioni più chiuse. Le specie che 
accompagnano la sughera sono proprie dei boschi sempreverdi densi ed ombrosi dell'area mediterranea, in particolare 
Cistus monspeliensis, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, con frequente Erica arborea. 
Si tratta di formazioni vegetali di elevato valore non solo dal punto di vista naturalistico o paesaggistico, ma anche per 
quanto riguarda gli aspetti socio economici; tali boschi meriterebbero una pertanto una maggiore tutela, non dissociata da 
un’utile gestione antropica. 

BOSCAGLIE E MACCHIE TERMOFILE 

Si tratta di formazioni sempre molto fitte, complesse perché composte da numerose specie, e variabili in modo continuo sul 
terreno. Più che alberi predominano arbusti di olivastro, Euforbia dendroides, talvolta ginepro con lentischio, mirto etc. II 
leccio è sporadico e/o spesso assente.  
E’ la vegetazione tipica dell'orizzonte mediterraneo caldo arido. A seconda delle condizioni stazionali e dello stadio dinamico 
si possono riconoscere diversi tipi di boscaglia e di macchia. 

Macchia a lentischio e olivastro: Alle quote più basse, entro l’orizzonte termofilo mediterraneo caldo arido (oleo-ceratonion) 
si possono ritrovare macchie a prevalenza di lentischio e olivastro aventi derivazione analoga alla precedente ma di altezza 
inferiore a 2 m e con la presenza di Mirtus communis e Cistus monspeliensis. Essa è diffusa particolarmente nelle aree a 
caratterizzate da substrato derivante da rocce metamorfiche e sulle vulcaniti e rocce mioceniche (calcari e marne). 

Macchia a cisto: E' caratterizzata da una predominanza di Cistus monspeliensis ma deriva da altre formazioni sottoposte a 
ripetuti incendi. Questa tipica formazione sclerofilla costituisce una macchia degradata di altezza non superiore a 1,5 m che 
occupa zone aride anche con suoli di debole spessore, ciottolosi. Si tratta di formazioni vegetali rinvigorite periodicamente 
dagli incendi, in quanto gli abbondanti semi presenti nel terreno germinano con percentuali elevatissime, permettendo al 
cisto di entrare facilmente in concorrenza sia con le specie erbacee pabulari che con le altre specie arbustive. 

Macchie subrupestri: Nelle zone a forte inclinazione, con substrati molto rocciosi e dove il ginepro non riesce a costruire 
formazioni più compatte, si trova una macchia rada termofila e pioniera a prevalenza di olivastro ed Euforbia dendroides, con 
altre specie minori (mirto, filllirea, lentischio) Questo tipo di vegetazione è particolarmente diffuso nel massiccio 
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dell’Arcuentu, caratterizzato da una sequenza di creste, guglie e altre forme accidentate che accolgono queste forme 
associative vegetali. 

Garighe sommitali: Nelle aree sommitali sulle rocce metamorfiche (scisti) si trova una vegetazione rada termoxerofila, 
pioniera, che riesce a colonizzare suoli superficiali, rocciosi, poveri, poco alterati, che vengono continuamente erosi 
dall’azione degli agenti meteorici. 

Garighe ad elicriso: Si possono incontrare lungo i greti dei torrenti su depositi alluvionali molto ciottolosi, o anche su 
metamorfiti, in associazione con altre formazioni. 

VEGETAZIONE RIPARIA 

Formazioni ad ontano e salici: si tratta di piccole formazioni limitate a qualche tratto delle rive dei due piccoli corsi d’acqua; 
sono spesso a copertura chiusa molto ombrosi e privi, o quasi, di sottobosco. Si trova in tutti i grandi fondovalle e talvolta 
lungo i corsi d’acqua dalle discariche minerarie. 

Macchie alveali ad oleandro: si tratta di popolamenti a volte frammentari ed a volte più densi presenti su depositi alluvionali 
di fondovalle abbastanza grossolani, dove permane una falda idrica più o meno superficiale. Spesso queste formazioni sono 
accompagnate da salici o ontani, che nei punti ideologicamente più ricchi tendono a prevalere, oppure possono essere 
accompagnate mirto e lentischio o altre specie della macchia cui succedono. 
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2.2 Obiettivi di piano  
Gli obiettivi principali con cui il nuovo PUC è stato costruito sono: 

1. inserire il PUC all’interno del nuovo processo urbanistico - programmatorio che la Regione Sardegna ha avviato con la 
redazione ed approvazione del Piano Paesaggistico Regionale PPR; 

2. la costruzione di un piano non solo di zoning tradizionale (anche se l’elemento deve essere presente per salvaguardare 
le regole legislative) ma con estrema attenzione alla forma fisica della città, alla morfologia della città e che si sviluppa 
per progetti strategici; 

3. l’equità urbanistica con l’introduzione della perequazione, compensazione e crediti edilizi; 
4. la valutazione delle risorse. 
Di seguito si riportano gli obiettivi con un maggiore dettaglio. 

 

PUC - PPR 

1.1 Adeguamento del PUC al PAI ed al PPR 

FORMA FISICA DELLA CITTA' E MORFOLOGIA 

2.1 Mantenere la coerenza con il piano Ramazzotti 2.1.1 
continuare e rafforzare il disegno sul lungo 
periodo 

2.2 

Realizzare / completare l’asse attrezzato – continuazione verso ovest 

 

“riequilibrare” la città sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo 

2.2.2 

Previsione e sviluppo dell'asse attrezzato 
(Parco Lineare a servizio della città che 
comprende attrezzature e servizi di interesse 
pubblico) 

2.3 
Definizione di un perimetro ideale visto come "limite della città costruita" 
tra parte montuosa, agricola e circonvallazione sud 

2.2.3 
Contenere il disegno della città all’interno di 
un perimetro ideale 

2.4 
Ribilanciamento tra parte est consolidata e parte ovest di recente 
espansione e sviluppo futuro 

2.4.1 Espansione controllata 

2.4.2 Recuperare gli ambiti con abusivismo 

2.4.3 Garantire gli standard pubblici 

2.4.5 
Sistemare e rifunzionalizzare l’accesso da 
Nord per la città di Nuoro 

2.5 Valorizzazione della Città  

2.5.1 
Città Storica 

recupero edilizio 

2.5.2 

Città Storica 

valorizzare la città storica come parte di città 
da mantenere e tramandare alle generazioni 
future nella più idonea conservazione 

2.5.3 Incentivare il turismo 

2.5.4 Definizione del polo universitario 

2.5.5 
Valorizzare l’area della ex Polveriera situata a 
Prato Sardo 

2.6 
Riqualificazione e la funzionalizzazione dei principali assi stradali urbani attraverso interventi di razionalizzazione della mobilità e di 
arredo urbano 

2.7 Realizzare una circonvallazione che corra tutto intorno alla città consolidata esistente per la parte est 

EQUITA' 

3.1 

Introduzione degli istituti della perequazione, compensazione e credito 
edilizio - potenzialità edificatoria su tutte le aree (edificabili e standard) ma 
tutti i proprietari partecipano alla cessione gratuita di aree per la 
realizzazione dei servizi pubblici 

3.1.1 
Adozione di un sistema perequativo che non 
penalizzi chi non è abusivo 

3.1.2 
Mettere sullo stesso piano di doveri e diritti i 
cittadini proprietari di aree comprese nelle 
nuove operazioni immobiliari 
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3.1.3 Distribuire la potenzialità edificatoria 

3.1.4 
Testimonzos - Intervenire sull’area ai sensi 
della normativa vigente 

RISORSE 

4.1 Reperimento delle risorse finanziarie per le opere pubbliche - finanziamento a costo zero 

4.2 
Testimonzos - reintegrazione ambientale dell'area recuperando e legittimando, finchè possibile, le costruzioni abusive che dovranno 
essere inserite in un piano urbanistico che dovrà prevedere i servizi e degli standard necessari con costi a carico dei “lottisti” 

 

2.3 I progetti strategici 
Il progetto di piano è stato sviluppato attraverso la predisposizione di una serie di progetti per parti importanti di città. Questi 
sono stati definiti Progetti Strategici perché ricoprono una primaria importanza nella struttura del nuovo piano e sono, a loro 
volta, coerenziati con il Piano Strategico di Nuoro e dei comuni contermini. 

I progetti strategici sono i seguenti: 

1. PS1: Città di trasformazione ovest - parco lineare; 
2. PS2: Il Quadrivio; 
3. PS3: La città storica; 
4. PS4: Il parco sportivo; 
5. PS5: Ambiente e turismo; 
6. PS6: Il progetto di suolo della città pubblica; 
7. PS7: La circonvallazione. 

 
PROGETTO STRATEGICO 1: CITTÀ DI TRASFORMAZIONE OVEST – PARCO LINEARE 

Il PS1 prevede la trasformazione di un'ampia parte di territorio della città di Nuoro, circa 60 ettari, nella parte ovest della 
stessa. 

Il progetto prevede la continuazione del sistema del “binario stradale” già presente nel piano Ramazzotti 98 e attuato quasi 
completamente. Il progetto denominato come “asse terziario” è, come detto, per buona parte realizzato: 

- sono state realizzate  le due strade parallele via Pertini e via San Giovanni Bosco; 
- sono state edificate a nord e a sud le zone residenziali, altre sono in corso di realizzazione; 
- sono stati realizzati i servizi pubblici all'interno del “binario”. 

Il progetto prevede la realizzazione di un “parco lineare” in continuazione dell'”asse attrezzato”. All'interno del parco lineare 
devono trovare collocazione strutture di tipo pubblico legate alla realizzazione degli standard primari e secondari e legate a 
servizi generali sempre di tipo pubblico. A titolo esemplificativo: 

- scuole; 
- parchi/verde urbano; 
- impianti sportivi, uffici pubblici con la conseguente dotazione di parcheggi. 

Nella parte sud compresa tra la nuova strada da realizzare (proseguimento di via San Giovanni Bosco) e la circonvallazione 
sud è prevista un'area edificabile di tipo misto con destinazioni residenziali, commerciali e per uffici di tipo privato. Il tutto 
inserito all'interno di aree verdi e con gli standard oltre ai minimi di legge. 

Di seguito si riporta un estratto della zonizzazione del PUC oltre che l’elab. 18 che definisce un’ipotesi progettuale: 
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In base all’art. 45 delle NTA il progetto deve attuarsi attraverso un piano particolareggiato di iniziativa pubblica. La 
realizzazione della nuova edificazione è comunque soggetta alla realizzazione della viabilità funzionale, alla realizzazione 
delle reti tecnologiche e degli standard. 

PROGETTO STRATEGICO 2: IL QUADRIVIO 

Il PS2 si pone l’obiettivo di sistemare e rifunzionalizzare una parte di città molto importante ai fini dell’accesso da nord. 

L’area è incerneriata all’incrocio di cinque strade importanti che mettono in interconnessione l’entrata/uscita a/da Nuoro con 
la parte est (città storica) e con la parte ovest (espansione recente). 

Nel Quadrivio sono presenti le seguenti aree:  

a) l’area del campo sportivo e dei campi da tennis; 
b) l’area della caserma dell’Artiglieria; 
c) l’area del complesso ospedaliero “Zonchello”; 
d) l’area della casa cantoniera e le sue pertinenze, all’inizio della direttrice storica per Cagliari e per Sassari; 
e) l’area della stazione ferroviaria urbana; 
f) l’area della stazione degli autobus; 
g) l’area della “caserma” dei Vigili del Fuoco e le sue pertinenze. 

 

Il progetto prevede la sistemazione e la riqualificazione di tutta l’area e la rifunzionalizzazione dei singoli ambiti. 

In modo particolare si prevede: 

a) la rifunzionalizzazione della caserma dell’Artiglieria per adibirla a Servizi pubblici con destinazione d’uso Campus 
Universitario, 

b) la rifunzionalizzazione dell’area libera posta a sud per standard o servizi pubblici o eventualmente E.R.P., 
c) la sostituzione del campo sportivo per eventi quando lo stesso sarà delocalizzato, con un parco cittadino e /o 

impianti sportivi di quartiere; il suo eventuale mantenimento con obbligo di abbattimento del muro perimetrale 
affinchè si faciliti l’aggregazione e la permeabilità tra campo sportivo, parco Zonchello e Campus Universitario; 

d) la rifunzionalizzazione dell’area della stazione ferroviaria mantenendo la destinazione esistente ma prevedendo la 
realizzazione sopra lo stesso sedime, sfruttando le differenze di quota, di un parcheggio scambiatore al servizio 
della città esistente, la realizzazione di volumetria a destinazione residenziale, commerciale e per uffici. 

e) il mantenimento della zona verde di Sa Cannas in quanto incompatibile, per l’edificazione con il PAI;  
f) il mantenimento della struttura ospedaliera e del parco nel quale la stessa è inserita con la possibilità di ampliare la 

funzione anche nelle aree poste a nord (attualmente edifici scolastici dismessi) e con un passaggio carraio e 
pedonale con la stessa zona ospedaliera posto ad est di via Antonio Segni. 

I dati progettuali sono i seguenti: 

Area stazione 

- realizzazione di una piastra anche a più piani da adibire a parcheggi pubblici e privati: mq. secondo progetto PUA; 
- destinazioni d’uso consentite: residenza, commercio, uffici. 

 

Area caserma artiglieria 

- risanamento conservativo edifici esistenti e loro rifunzionalizzazione; il risanamento potrà essere attuato anche 
attraverso demolizione e ricostruzione. E’ consentita anche la nuova edificazione finalizzata alla realizzazione dl 
campus universitario. E’ consentita la realizzazione di volume per residenza, commercio, uffici nella zona a sud 
(appositamente delimitata); 

- destinazione d’uso: campus universitario; 
- parcheggi: potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio, ubicati in zona idonea e opportunamente 

mascherati per non alterare il progetto principale di campus nel verde; 
- verde e spazi aperti: tutte le aree scoperte dovranno essere trattate a verde o con materiali permeabili o 

semipermeabili limitando al massimo l’uso di materiali impermeabili (asfalto e similari). 
 

Area campo sportivo 

- realizzazione impianti sportivi di carattere urbano e parco urbano cittadino; 
- destinazioni d’uso: impianti sportivi con annessi servizi, parco urbano per una superficie minima di mq. 10.000. 

 

Area cittadella sanitaria 
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- risanamento degli edifici esistenti, risanamento e rifunzionalizzazione degli edifici ex-scolastici posti a nord; 
- destinazione d’uso: servizi sanitari e similari; 
- parcheggi: potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio; 
- verde: mantenimento del verde a parco esistente. 

 

Di seguito si riporta un estratto della zonizzazione del PUC oltre che un estratto dell’elaborato 19.  
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PROGETTO STRATEGICO 3: VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ STORICA 

Il PS3 si pone l’obiettivo di valorizzare la città storica come parte di città da mantenere e tramandare alle generazioni future 
nella più idonea conservazione. La città storica è caratterizzata dall’edificato racchiuso in isolati regolari sottoposti ad una 
normativa di dettaglio (Piano particolareggiato) e dagli spazi aperti pubblici e di uso collettivo che abbisognano di un progetto 
unitario. 

Obiettivo nel medio periodo deve essere quello di realizzare nel Centro Storico una zona a traffico limitato regolamentando 
l’accesso e la sosta ai soli residenti e per fasce orarie consentite per il carico/scarico merci per le attività presenti. 

Direttive per i/il Piani/o Particolareggiati/o 

- garantire il restauro ed il recupero architettonico per la salvaguardia dell’identità e della memoria storica 
consentendo, tuttavia, quegli interventi necessari a garantire nei manufatti la fruizione e la vivibilità nel rispetto 
degli attuali standard qualitativi di vita; 

- salvaguardare il tessuto viario nelle scelte di intervento e nelle tipologie e lavorazioni dei materiali, pianificando le 
modalità operative nel rispetto dei modelli originali e preesistenti. Dovranno altresì essere incoraggiate le iniziative 
artigianali e commerciali al fine di favorire la crescita economica anche migliorandone la viabilità veicolare con la 
realizzazione di adeguata rete di parcheggi pubblici e privati; 

- attuare delle politiche per il mantenimento nel centro storico dei ceti sociali deboli e favorire l’insediamento di 
giovani coppie. 

 

Regole per l’attuazione 

Il PS3 individua tre sub-progetti: 

a) il percorso della “città della cultura”; 
b) il percorso della “Nuoro Littoria”; 
c) la accessibilità pedonale al centro da sud alla piazza della Chiesa della Madonna della Neve. 

I percorsi della “città della cultura” e della “Nuoro Littoria” individuano una serie di strade, di piazze, di slarghi dove 
prioritariamente deve essere attuato il “progetto di suolo” all’interno di un piano/progetto comprendente tutto il centro e le 
parti ad esso connesse. 

Il progetto dell’accessibilità-sud individua un progetto di realizzazione di una nuova viabilità, in continuazione di quella 
esistente che dall’altezza della via Mughina si distacca e accerchia il Colle di Sant’Onofrio sino ad arrivare all’altezza delle 
serre esistenti. Qui trova sistemazione un parcheggio, parte in struttura e parte a raso, per circa 600-800 posti auto. Dal 
parcheggio parte un percorso meccanico per la risalita sino al piazzale della Chiesa della Madonna della Neve. 

 

Regole per lo spazio aperto 

Il parcheggio a raso deve essere realizzato in materiale permeabile o semi-permeabile (tipo linea verde).  

La viabilità di progetto deve per quanto possibile sovrapporsi alla “livelletta” realizzata in occasione della realizzazione della 
rete sotterranea della fognatura che parte dalla zona cimitero e arriva al depuratore esistente. 

Regole per l’edificato. 

La viabilità di progetto può in un secondo momento continuare dal nuovo parcheggio sino all’incrocio tra viale F.Ciusa – 
SS129. 

Il progetto del parcheggio in struttura e della risalita meccanica deve essere armonioso e rispettoso dell’ambiente. 

Prescrizioni particolari 

Il numero dei posti auto da realizzare deve essere in numero congruo e conseguente ad un’analisi della domanda. 

Strumento di attuazione 

Piano urbanistico attuativo di inziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionato. Il progetto urbanistico ed edilizio deve 
essere sottoposto ad apposita valutazione di compatibilità ambientale-paesaggistica e valutato dalla autorità competente. 

L’area individuata nelle tavole di progetto ha valore di indicazione di massima. Sarà il progetto definitivo ad individuare l’area 
esatta e soggetta ad eventuale esproprio. Sino alla realizzazione di ciò l’area continua ad essere agricola. 
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Il percorso della cultura 

 

Gli spazi aperti 
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Nuoro Littoria 

 

Schema di accesso 
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La risalita meccanica 

 

 

 

 

 

 

 



Piano Urbanistico Comunale     Valutazione di Incidenza 
Comune di Nuoro   2012 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Integrazioni_VIN\Consegna_2012_06_07\12_06_07_Integrazioni_VIN.doc  Pagina 18 di 82 

 

 

PROGETTO STRATEGICO 4: EX POLVERIERA - PARCO SPORTIVO 

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare l’area dell’ex Polveriera situata a Prato Sardo inserendo delle funzioni ludico-
sportive e collegandole direttamente al centro della città con un percorso ciclo-pedonale. 

Il progetto è conseguente alla cessione parziale dell’area da parte dell’Autorità Militare. 

La parte di area non ceduta (circa 20 ettari) dall’amministrazione statale deve essere utilizzata per la realizzazione di una 
nuova caserma (trasferimento della caserma dell’artiglieria ora in zona Quadrivio). 

Qualora la stessa non dovesse essere realizzata e ceduta al Comune si potrà ampliare il progetto del Parco sportivo. 

Il progetto del PS3 prevede: 

a) la realizzazione di un parco sportivo con inserimento di tutte le attività che saranno ritenute opportune da un apposito 
studio sulla domanda  o su decisione dell’Amministrazione, 

b) il riutilizzo degli edifici esistenti per l’inserimento di attività di ristorazione, bar, uffici delle associazioni sportive, ecc. 
c) la sistemazione a verde arborato e arborato di tutta l’area con la realizzazione di un parco, 
d) la sistemazione di un’area adeguata a destinazione parcheggio. 
 

Regole per lo spazio aperto - Tutta l’area deve essere sottoposta ad un progetto di sistemazione del verde per la 
realizzazione di un parco al cui interno trovano sistemazione l’impiantistica sportiva. 
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Regole per l’edificato Mantenimento degli edifici esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Eventuali demolizioni e ricostruzioni a seguito di approvazione di un PUA. 

Il progetto del Parco sportivo si lega anche alla previsione di un percorso ciclabile lungo il tracciato dei binari che collegano 
la stazione ferroviaria (della società delle ferrovie regionali) di Prato Sardo al Centro di Nuoro (vedi anche PS 2 – Quadrivio). 
La realizzazione del percorso ciclabile può essere realizzato secondo due alternative: 

a) sul sedime degli stessi binari qualora la linea sia declassata e sostituita da mezzi su gomma, 
b) a fianco del sedime dei binari qualora la linea sia potenziata e trasformata in linea veloce (metropolitana di 

superficie) 
A Prato Sardo è inoltre allo studio la fattibilità per il potenziamento della stazione esistente e la realizzazione di un terminal 
passeggeri e di un terminal merci (cd. Centro della Logistica). 
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PROGETTO STRATEGICO 5: VALORIZZAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE 

Il PS5 si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio nuorese a fini turistico-ambientali. In particolare il progetto prevede come 
primo stralcio la sistemazione della frazione di Lollove e del Monte Ortobene. Il settore turistico-ambientale deve essere 
sottoposto ad uno studio specifico e ad un progetto strategico che riguardi tutto il territorio agricolo comunale. 

Regole per lo spazio aperto 

Si rimanda al progetto specifico di valorizzazione ambientale. 

Regole per l’edificato 

Mantenimento degli edifici esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria. Eventuali demolizioni e ricostruzioni a seguito di 
approvazione di un PUA. 

Strumento di attuazione 

Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per il Monte Ortobene. 

Il progetto urbanistico ed edilizio deve essere sottoposto ad apposita valutazione di compatibilità ambientale - paesaggistica 
e valutato dall’autorità competente. Per Lollove e Monte Ortobene si confermano le varianti prg adottate/approvate. 

La Variante al PRG per il Monte Ortobene è stata adottata con Delibera C.C, n.78 del 18.11.2005 e successive integrazioni 
(compatibilità Idraulica). La zona ai sensi delle prescrizioni regionali diventa zona H2, all’interno dello stesso si trovano zone 
edificate di tipo G normate dalla VPRG.  

La zona del Monte Ortobene è sottoposta, inoltre, alla normativa specifica che individua le ZPS Zone a Protezione Speciale  

Per la frazione di Lollove si rimanda alle regole stabilite dal Piano Particolareggiato approvato con D.C.C. n. 59 del 
23/09/2004 e con D.C.C. n. 0 del 27/02/2006, pubblicato sul BURAS n. 13 del 24/04/2006. 
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Regole edilizie per gli edifici esistenti: 

Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le regole stabile dal PP vigente. 

Regole per gli spazi aperti 

Mantenimento della struttura urbanistica esistente. Gli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere sottoposti ad un 
progetto unitario di sistemazione con il matenimento, per quanto possibile, dei materiali esistenti secondo il progetto di PP. 
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L’ambito dell’Ortobene, ai sensi delle prescrizioni regionali, diventa zona H2 e le regole dell’edificato prevedono il 
mantenimento degli edifici esistenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Eventuali demolizioni e ricostruzioni possono 
avvenire a seguito di approvazione di PUA. L’art. 32 delle NTA del PUC prescrive per il Monte Ortobene un indice territoriale 
massimo di 0.001 mc/mq, con possibilità di deroga, limitata agli edifici, attrezzature ed impianti pubblici, con esclusione 
pertanto degli edifici, attrezzature ed impianti di interesse pubblico. L’edificazione e l’utilizzazione delle aree è subordinata 
alla redazione ed all’approvazione dello studio di valorizzazione inserito all’interno di un Piano Particolareggiato. L’articolo 
inoltre individua regole agronomiche che vietano il tagli della macchia mediterranea che non siano funzionali alla 
valorizzazione ed al miglioramento vegetativo delle essenze arboree pregiate. Sono ammesse soltanto coltivazioni agrarie 
nei terreni attualmente coltivati che non comportino aratura profonda. Nuove piantumazioni dovranno essere costituite da 
essenze indigene. E’ ammessa la manutenzione e la sistemazione igienica dei fabbricati esistenti ed il completamento degli 
impianti e opere pubbliche esistenti. E’ vietato lo spietramento nei terreni attualmente non coltivati ed è vietato, nei terreni 
utilizzati per l’agricoltura, qualunque miglioramento fondiario che preveda la modifica dell’orografia dei terreni. Per ulteriori 
specifiche si rimanda alla lettura dell’art. 32 delle NTA del PUC. 

PROGETTO STRATEGICO 6: IL PROGETTO DI SUOLO DELLA CITTÀ PUBBLICA 

Il PS6 si pone l’obiettivo di sistemare la parte di città pubblica rappresentata: 

- dagli spazi aperti, 
- dagli slarghi, 
- dalle piazze 
- dalla rete stradale. 

Si tratta degli spazi frequentati dai cittadini per le pratiche sociali quotidiane: camminare, andare in macchina, parcheggiare, 
ecc. 

Gli spazi pubblici sono generalmente non-finiti né ri-finiti. Le sezioni stradali sono troppo larghe e indefinite, in altri casi sono 
troppo strette e vengono ancor più diminuite dai parcheggi non regolamentati posti ai lati. I marciapiedi sono spesso non 
curati e di sezione ristretta; certe volte non permettono il passaggio di due persone affiancate. Gli incroci stradali non sono 
segnalati e facilmente utilizzabili, ecc. 
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Il progetto prevede che venga fatto uno studio particolareggiato per ampie parti di città che riguardi solamente gli spazi aperti 
di uso collettivo e che dia soluzioni per la sistemazione degli stessi. Il fine è quello di mettere in sicurezza l’utenza debole e 
di razionalizzare l’uso dell’auto in un ottica da “30 Km/h” come prescritto dal nuovo codice della strada. 

Regole per lo spazio aperto 

In questo contesto si dettano delle regole generali con un Abaco di riferimento standardizzato. In sede di progetto di dettaglio 
il tutto dovrà essere opportunamente studiato e progettato. 

 

Analisi morfologica 
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Il progetto di suolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO STRATEGICO 7: UNO SCENARIO DI LUNGO PERIODO, LA CIRCONVALLAZIONE 

Il PS7 si pone l’obiettivo di realizzare una circonvallazione che corra tutto intorno alla città consolidata esistente per la parte 
est. Il progetto è stato inserito nella valutazione del Programma ministeriale denominato SiStema. Si tratta di un progetto 
molto importante che prevede la strada abbia anche una funzione di “mura”. 

Il progetto prevede una viabilità nuova per una lunghezza di circa 4 km di cui 

a) 2,2 km in galleria per un costo complessivo (stima 2003) 56 milioni di Euro, 
b) 0,4 km come tratto scoperto per un costo di 21,6 milioni di Euro, 
c) 1,6 km di tratto scoperto in viadotto per un costo di 81,9 milioni di Euro, 
d) un Ponte strallato in zona Sa Cannas individuata come HG4 del PAI per un costo complessivo 26,4 milioni di Euro. 

Il progetto prevede inoltre la sistemazione di una serie di incroci con snodi a vari livelli per un costo complessivo di 35,0 
milioni di Euro.  

In totale si tratta di un costo di circa 231 milioni di Euro.  

Si tratta di un investimento elevato che corrisponde, per avere un paragone, alla realizzazione di quali 60 opere pubbliche 
(palazzetto sport, piscina, scuole, musei, casa-anziani, ecc. da 4,0 mlioni di Euro cadauna). La realizzazione è, quindi, 
subordinata alla ricerca di finanziamenti pubblici extra-comunali e, quindi, ad uno scenario lungo (10-20anni). 

In alternativa si può prevede in uno scenario medio la realizzazione di tratti meno invasivi, come quello di cui al PS3, o per la 
parte di Sa Cannas una viabilità di interconnessione interquartierale di unione tra le vie Figari, Bruno e Montalbo. 

 

Strumento di attuazione 

Progetto preliminare ed esecutivo in variante subordinato allo stanziamento di finanziamenti ad hoc. 
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LA RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL SETTORE SUD – OVEST DELLA CITTÀ 

La zonizzazione del PUC individua un’ampia area a cavallo della circonvallazione sud che comprende i cosiddetti nuclei 
abitati “abusivi” di Testimonzos. Tali nuclei non potendo rientrare all’interno della normativa dei Piani di Risanamento per 
eccesso di indice di fabbricazione al di sotto della prescrizione di legge, sono soggetti ad una normativa speciale, così come 
richiesto in sede regionale. Il riferimento è l’Ambito di Intervento Coordinato già approvato in altre situazioni similari. 

Criticità evidenziate 

Il settore sud ovest della città, a cavallo della circonvallazione, è un’area vastissima di oltre 533 ha classificata secondo il 
PRG per la gran parte come zona H di particolare pregio naturalistico/paesaggistico e, per la restante parte, come zona 
agricola E. È stata oggetto di frazionamenti e costruzioni cosiddette abusive (tot. ca. 235.000 mc). Sono state inoltre 
predisposte lottizzazioni abusive tramite frazionamento e vendita o atti equivalenti (17 lottizzazioni, superficie ca. 200 ha). Il 
fenomeno ha quindi una rilevanza notevole in termini di superficie occupata ma basso valore volumetrico.  

Dall’analisi dei dati comunali di 367 fabbricati solo 55 sono adibiti a residenza principale, quindi la maggior parte degli 
insediamenti sono seconde case. 

Il fenomeno si configura come una sommatoria di episodi edilizi scoordinati e disseminati nel territorio senza logica. Le 
costruzioni presentano, per la quasi totalità, fenomeni di degrado sia per la povertà dei materiali usati sia per l’assenza di 
una progettazione razionale. 

Obiettivi da raggiungere 

� reintegrazione ambientale dell’area recuperando e legittimando, finché possibile, le costruzioni abusive al fine di 
prevedere servizi e standard necessari con costi a carico dei lottisti; 

� evitare che la volumetria destinata a residenza sia a decremento di quella della restante parte della città; 
� adozione di un sistema perequativo che non penalizzi chi è abusivo; 
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� l’intervento deve essere attuato all’interno della legislazione vigente. 
L’indice medio edificato infatti non raggiunge il minimo richiesto dalla legislazione per poter procedere ad un piano di 
riqualificazione, quindi il recupero di tali aree passa attraverso l’utilizzo del comparto e del consorzio tra proprietari e 
l’introduzione di una sorta di credito edilizio. 

Le proposte progettuali 

I punti cardine per la scelta progettuale sono stati: 

� attivare i privati per la realizzazione attraverso accordi diretti; 
� realizzare le opere pubbliche per la riqualificazione a costo zero per l’Amministrazione e quindi per la collettività; 
� recupero di una vasta area verde al patrimonio pubblico per bloccare ulteriori espansioni ceduta gratuitamente 

all’amministrazione. 

Le linee generali di riqualificazione sono orientate all’adozione di un sistema perequativo generalizzato attraverso cui si 
persegua l’equa ed uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni tra tutti i proprietari 
delle aree e degli edifici interessati dall’intervento. Occorrerà, quindi, costituire le unità di intervento e/o di ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia, ossia i Comparti edificatori di perequazione comprendenti tutti i proprietari delle aree ubicate 
all’interno del perimetro del Piano di riqualificazione (borghi agro-turistici e circostante zona inedificabile). 

Il Comparto è finalizzato all'attuazione di un piano particolareggiato mediante la suddivisione dei terreni, edificati e non, in 
unità fabbricabili da trasformare secondo le prescrizioni stabilite dal Piano. La sua funzione fondamentale è quella di rendere 
attuabili interventi su aree interessanti più proprietari anche in caso di loro disaccordo. 

Il costo per l’attuazione del Piano sarà distribuito tra i proprietari in proporzione alle proprietà. 

L’intervento coordinato prevede due grandi zone omogenee: 

� la prima (area 1), a ridosso della città, sarà una zona di espansione e la volumetria in essa prevista inciderà sul 
fabbisogno volumetrico complessivo della città. All’interno dell’area saranno presenti zone C di espansione e zone 
G di servizi generali. L’area è compresa all’interno del parco lineare; 

� la seconda e la terza area, saranno una zona F “turistica rurale” nella quale saranno realizzati i centri abitati 
(area 2) che si svilupperanno intorno agli agglomerati esistenti e all’interno della quale sarà prevista una 
consistente zona per verde e altri servizi (area 3). 

All’interno dell’elaborato 30.16 del PUC l’ambito viene identificato come zona oggetto di intervento coordinato soggetto 
all’art. 43 delle Norme tecniche di Attuazione di cui di seguito si riportano i passi principali. 

L'Intervento Coordinato (IC) è subordinato ad un piano attuativo di iniziativa privata realizzato dai privati riuniti in consorzio. 

Il piano attuativo potrà prevedere l’attuazione per stralci funzionali, previa progettazione unitaria estesa all’intero ambito 
territoriale. Ogni intervento stralcio dovrà assicurare il collegamento con la viabilità ed i servizi di livello cittadino. 

Nell’ambito dell’intervento coordinato sono localizzate ed integrate funzionalmente tre specifiche destinazioni urbanistiche ai 
sensi della legislazione regionale: 

a) la destinazione residenziale comprensiva dei servizi (zona C e area S); 
b) la destinazione per servizi di interesse generale (zona G); 
c) la destinazione per edilizia turistica (zona F); 

Le zone C e G fanno parte del PROGETTO STRATEGICO 1 (PS1): Città di trasformazione ovest – parco lineare. 

Lo Studio di Riqualificazione Paesaggistica del settore Sud-Ovest della Città presentato assieme al PUC ha la funzione di 
Piano di indirizzo. Il Piano attuativo stabilirà il disegno dei borghi sia per quanto riguarda l’esatta ubicazione nell’ambito del 
Perimetro delle zone F, per quanto attiene la viabilità, le superfici residenziali e quelle degli standard. 

La restante parte del territorio di mq. 4.730.000 circa assume la denominazione di zona F “turistica rurale” nella quale si 
dovranno realizzare i centri abitati (borghi). La rimanente parte del territorio si dovrà sviluppare intorno agli agglomerati e 
dovrà essere ceduta al Comune. Tale area sarà destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato 
a parco, gioco e sport e per parcheggi. Nell’ambito del parco agro-turistico potranno essere individuati idonei terreni da 
destinare ad orti da affittare, per un periodo limitato, ai cittadini nuoresi che ne facessero richiesta per l’esercizio part-time 
dell’attività agricola. 

All’interno dei borghi devono essere previste aree per attività economiche e per servizi connessi alla residenza.  

Nei borghi, sarà concentrata l’intera volumetria realizzata e realizzabile. Nelle restanti aree, esterne ai borghi, dovrà essere 
individuata la superficie della zona F destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato a parco, 
gioco e sport e per parcheggi, nelle quali non si potrà costruire. 

Interventi edilizi possibili (individuati in base alla normativa): 
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� demolizione di opere incongrue; 
� eliminazione di elementi di degrado; 
� realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, ambientale, ed 

infrastrutturale; 
� realizzazione volumi secondo l’indice territoriale e fondiario massimo definito; 
� realizzazione spazi per attrezzature di interesse comune, verde attrezzato, gioco e sport, parcheggi; 
� realizzazione servizi connessi alla residenza. 

Di seguito si riporta un estratto  degli indirizzi progettuali individuati nello studio di riqualificazione paesaggistica. 

 

 

 

 

Estratto TAV. 09 dello Studio di Riqualificazione paesaggistica del settore sud – ovest della città 
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2.4 Dimensionamento 
Il Piano è dimensionato su un volume complessivo di 1.050.000 mc che si eleva a 1.450.000 mc se si tiene conto 
anche del volume che è in itinere, cioè del volume in fase di realizzazione nel biennio-triennio di 
redazione/adozione/approvazione del PUC. 

Il PUC prevede un volume edificabile nella parte ovest, compreso tra la città giardino e la circonvallazione (il progetto 
strategico del Parco lineare) di mc. 295.000 circa. 

Altri 345.000 mc sono previsti nell’area cosiddetta dei “borghi” all’interno della zona di intervento Coordinato IC di 
Testimonzos (a sud della circonvallazione). 

Vi sono poi le zone di completamento e di espansione confermate di derivazione dal PRG e non ancora decollate. Queste 
producono circa 250.000 mc. 

Altri 160.000 mc sono previsti nelle aree standard i cui vincoli sono scaduti abbondantemente (oltre i cinque anni) a cui si 
applica un indice medio di 1,5mc/mq. 

 

 

 

2.5 Durata dell’attuazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e crono programma 
Il PUC governa gli interventi del territorio della città di Nuoro. Il Piano individua le quantità delle nuove aree da sottoporre ad 
edificazione in un’ottica di programmazione di medio-lungo periodo.Il dimensionamento del piano è stato costruito 
prendendo in considerazione la variabile popolazione e famiglie e mettendola in relazione alla produzione edilizia media. La 
previsione demografica stimata al 2020 ha permesso di individuare la domanda abitativa. Questa è stata trasformata in 
volumetria equivalente e in superficie aree di trasformazione. 

In termini temporali il dimensionamento del Piano è stato sviluppato su un ipotesi di scenario demografico al 2020. La 
realizzazione degli interventi di Piano è prevista per comparti che potranno anche non essere attuati contemporaneamente, 
o mai attuati. Oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, i tempi di attuazione sono legati alla costruzione degli 
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edifici che avverrà, presubilmente, per fasi a seconda del rapporto domanda – offerta. Questo comporterà anche minori 
disagi dovuti alla cantieristica. 

2.6 Complementarietà con altri piani e/o progetti 
Il Piano Urbanistico Comunale si relaziona, per l’ambito territoriale di competenza, con i piani ed i progetti esistenti. Nel 
rapporto Ambientale (cfr. cap.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del Rapporto Ambientale) sono stati 
analizzati i piani ed i programmi di livello regionale (ed esempio PPR, PAI e PTA), di livello provinciale (come PUP) e di 
livello comunale (ad es. Piano Paricolareggiato del Centro Storico, PIP di Prato Sardo, Piano di Zonizzazione acustica). 

Sono state inoltre considerate le misure di conservazione previste dalla Delib.G.R. n. 9/17 del 7.3.2007. 
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3 ANALISI DEL SITO RETE NATURA 2000 ITB023049 “MONTE ORTOBENE” 

3.1 Inquadramento generale 
Le testimonianze storico-archeologiche dimostrano che il Monte Ortobene è stato la culla della civiltà nuorese. Vi si trovano i 
primi riferimenti ad insediamenti umani precursori del villaggio di Nugor, nominato dal 1147 nelle carte del Giudicato del 
Logudoro, e i segni di occupazione fin da epoca nuragica, come dimostrano le numerose “Domus de Janas”. 

Agli inizi del 900 il Territorio del Monte apparteneva nella quasi totalità ai privati. Il suo uso era notevolmente limitato a causa 
dei numerosi vincoli forestali tanto che i proprietari chiesero più volte al comune di intercedere presso il Comitato Forestale 
di Sassari per la rimozione di questi vincoli al fine di un loro utilizzo produttivo. 

L’inizio del 900 fu una delle fasi di massimo sfruttamento del monte che veniva per l’appunto sfruttato da imprenditori 
forestieri venuti soprattutto dalla Toscana per produrre carbone dai lecci dell’Ortobene. L’opinione pubblica nuorese era ben 
lungi dal considerare il Monte come una probabile località turistico ricreativa. Solo poche famiglie agiate amavano 
trascorrere le vacanze estive nella propria “casa al Monte” che veniva allora considerata una sorta di status simbol. Insieme 
a questa minoranza di privilegiati, abitavano il Monte pastori e agricoltori, che raramente erano anche proprietari terrieri, o 
altri cittadini che vivevano degli affitti per il pascolo o dalla vendita delle piante a taglialegna o carbonari. 

Per i primi interventi di rimboschimento statale si dovette attendere il 1934, quando il Monte venne inserito nel Piano di 
Sistemazione Idraulico-Forestale del Bacino Montano del Cedrino, avviato nell’esercizio finanziario 1914-1915. Questo 
intervento di rimboschimento segnò l’inizio di una nuova epoca per il Monte che fino ad allora era stato solo oggetto di 
sfruttamento. 

Dalla relazione del 6 Maggio 1949 (Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro) dell’Ispettore Compilatore Dr. Mario 
D’Autilia e sottoscritta dal Dr. Filigheddu Pasquale, allora capo del Comando Forestale di Nuoro, risultava una copertura 
vegetale del Monte caratterizzata in prevalenza da bosco misto che interessava principalmente la zona più elevata del 
Monte mentre nelle zone più basse era costituita da terreni cespugliati. Il bosco occupava una superficie di circa 497 ha, di 
cui almeno 280 in stato di estremo degrado, tale condizione pertanto non bastava ad evitare fenomeni di ruscellamento 
specie nelle annate di forti precipitazioni. Questo status richiedava interventi urgenti per salvaguardare il soprassuolo 
forestale in linea con le opere di riqualificazione e bonifica avviate nel 1934, sia a scopo protettivo che estetico. 

Nel Dicembre del 1954, la Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali della provincia di Nuoro deliberò 
che fosse inclusa nell’elenco delle località panoramiche di Nuoro la zona del Monte Ortobene perchè costituiva un “magnifico 
quadro naturale godibile da vari punti di belvedere...”. I componenti della commissione definirono il seguente perimetro della 
la zona panoramica: “inizio dal bivio della Trasversale Sarda col viale Ciusa; segue la stessa Trasversale fino al confine col 
Comune di Oliena; segue la mulattiera che unisce la Trasversale Sarda con la provinciale Nuoro – Siniscola; prosegue sulla 
stessa provinciale fino a raggiungere il bivio con la comunale Nuoro – Orune a circa m 112 da piazzale della Solitudine; 
prosegue lungo i confini della proprietà eredi Pau Salvatore, comprendendola, fino al muro di cinta del cimitero, 
includendolo; prosegue per il primo tratto di via dell’ulivo, fino alla nuova strada di circonvallazione, seguendola fino 
all’incrocio col viale della Solitudine, segue detto viale fino all’incrocio col viale Ciusa; segue il viale Ciusa fino al punto di 
inizio.” Così a seguito di tale delibera l’allora Ministro della Pubblica Istruzione, l’onorevole Jervolino, emanò un D.M. dal 
titolo “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Ortobene, sita nell’ambito del comune di Nuoro” nel 
quale si riconosceva alla zona racchiusa dal perimetro sopra indicato un notevole interesse pubblico ai sensi della legge 
1497 del 29/06/1939 sulla protezione delle bellezze naturali “perchè la natura del terreno, in posizione dominante, ricco di 
vegetazione arborea e di roccia, forma un quadro naturale di singolare bellezza panoramica godibile da varie parti, ed offre 
altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può ammirare un vasto panorama e la città sottostante” (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, N. 67 del 21/03/1956, pag. 1009). 

Il Monte Ortobene andava così via via acquisendo una vocazione ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa. Il parere 
dei nuoresi nei confronti del Monte non era però univoco poichè i pastori continuavano a considerarlo fonte di foraggio per il 
bestiame, mentre i proprietari delle abitazioni sul Monte apprezzavano l’incremento di prestigio e valore dei loro fabbricati. 

Il 26 agosto 1971 si sviluppò un incendio di grandi proporzioni. Questo incendio provocò forti polemiche nei confronti 
dell’amministrazione Comunale perché non era stato fatto nulla per la prevenzione del disastro, per la carenza dei mezzi di 
avvistamento, la non tempestività degli interventi, e in particolare per la insufficiente manutenzione e cura del sottobosco. 

Nel 1978 venne istituita “l’Oasi Permanente di Protezione Faunistica e di cattura” aprendo così il cammino verso la 
protezione speciale. 

Nel 1980 con le modifiche del Piano Regolatore Generale di Nuoro venne approvata la proposta di classificare il territorio del 
Monte “Zona F” (turistica) (Archivio storico del Comune di Nuoro). 
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Con la delibera del C.C. n. 93 del 28 luglio 1986 venne approvata la variante al Piano Regolatore Generale che individua le 
aree che rivestono un particolare interesse naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico o di 
particolare interesse per la collettività e riclasssifica 1400 ha circa da ZTO F a ZTO H , e 1000 ha circa da ZTO F a ZTO E 
agricola. 

La fase successiva che prevedeva l’acquisizione da parte del Comune di Nuoro dei terreni che ricadevano nella zona H 
(circa 1290 ha) non ebbe seguito poiché l'Ufficio Tecnico Erariale ritenne eccessive le valutazioni relative ai terreni. 

In occasione del 1° Congresso dell'Unione Comunale, tenutosi nel 1992, si produsse un documento che tracciava le vie 
programmatiche da seguire per risolvere la “questione Monte”. L'intento era di integrare la gestione del M. Ortobene con 
quanto previsto dalla Legge Regionale sui Parchi (L.R. 31 del 7 Giugno 1989), secondo la quale un'ampia parte del territorio 
del M. Ortobene ricadeva tra le 60 aree regionali da proporre a riserva naturale. 

L'obiettivo del Comune era di pervenire all'identificazione di 3 zone distinte ma integrate: una zona agropastorale, una zona 
di riserva naturale e la zona già urbanizzata. 

Successivamente con delibera del C.C. n. 79 del 7 aprile 1993, venne proposta la realizzazione, nell’area classificata ZTO 
H, del Parco Comunale del Monte Ortobene. Nel 1997 la premessa al P.U.C., per la ZTO H, confermava il carattere 
prevalentemente naturalistico, faunistico, turistico, culturale, sportivo e ricreativo, senza escludere la possibilità ad interventi 
edificatori volti alla realizzazione di nuovi servizi pubblici e residenze private anche con l' acquisizione di parte del territorio 
attraverso il criterio dell’urbanistica contrattata, in relazione al quale, le zone abusive sarebbero state opportunamente 
perimetrale, regolamentate e urbanizzate e avrebbero potuto anche avere carattere ricettivo residenziale. In ipotesi erano 
forme residenziali controllate, compatibili e quindi non in contrasto con gli obiettivi generali di valorizzazione capaci anche di 
realizzare un maggiore presidio del territorio. 

Il C. C. con delibera n°58 del 4 dicembre 2001, ha determinato la estensione del perimetro del Parco Comunale, inserendo 
la zona di Janna Ventosa, con destinazione di tappa turistico archeologica, e la zona di Jaccu Piu dove realizzare due 
laghetti destinati alle esigenze idriche e alle attività antiincendio. 

Le linee programmatiche del comune al 2002 erano quelle di individuare nel Parco Comunale tre microzone: zona 
residenziale nella parte alta, zona ludico-didattica a Solotti e Sedda Ortai, zona ricreativo-sportiva a Farcana. 

Il 25 luglio 2002 in località di “Sa Mendula un incendio di notevoli dimensioni ha interessato circa 504 ha di bosco di leccio, 
macchia e diversi oliveti; il primo Settembre del 2002 la chiesetta di Nostra Signora del Monte ha subito un attentato 
dinamitardo che ha causato gravi danni alla struttura; questi due gravissimi eventi, avvenuti in pochi mesi, rappresentarono 
un segnale dell'effettiva e prioritaria esigenza di un piano di salvaguardia e gestione del Monte. 

Con delibera del 16 luglio 2003 la Giunta Regionale ha finanziato il progetto di “tutela e valorizzazione” dell’Ortobene 
finalizzato al risanamento dei danni prodotti dall’incendio del 2002, alla attivazione di iniziative per la sicurezza del territorio, 
alla realizzazione di fognature, condotte idriche, serbatoi antincendio e messa in sicurezza dei versanti a rischio di frana. 

Il C.C. con delibera del 18 febbraio 2003 ha approvato una variante al P.R.G. che amplia l’edificabilità e consente la 
sanatoria dei fabbricati abusivi realizzati prima dell’agosto 2002 se destinati all’esercizio di attività turistica. 

Nel 2007 è stata istituita la Zona a Protezione Speciale (ZPS). La ZPS Monte Ortobene (40°19’16” di latitudine nord, e 
3°04’05” di longitudine ovest dal meridiano di Roma Monte Mario), sorge sull'omonimo monte, un massiccio granitico ubicato 
ad est dell'abitato di Nuoro (nella cartografia I.G.M. SC. 1: 25.000 ricade nei fogli 499 sez. 1 Nuoro Ovest – foglio 500 sez. IV 
Nuoro Est) ricadente all'interno del distretto del Nuorese nato con il nuovo Piano Forestale Ambientale Regionale. 

L'area oggetto di studio, che si estende per 2.158 ha, può essere suddivisa per comodità di rappresentazione in quattro 
settori o quadranti principali che comprendono: 

� nel versante settentrionale, le zone di Balu Birde e Borbore; 
� nel versante occidentale sas Ladas, sae sos Frores, Emilianu, Solotti, Sedda ‘e Hortai (o Sedda Ortai); 
� nel versante meridionale Sa Mendula, Badde Manna; 
� nel versante orientale Jacu Piu e Cuccuru Nigheddu. 

Il Monte presenta una conformazione molto irregolare, infatti i versanti sono interrotti da emergenze che determinano 
solcature e corrugamenti orografici, talora molto evidenti. Il rilievo è maggiormente accentuato nel versante occidentale, un 
pò meno in quelli settentrionale ed orientale, mentre la parte centrale del versante meridionale declina dolcemente verso 
Badde Manna. La cima più elevata, come detto, è Cuccuru Nigheddu (955 m), seguita nel versante occidentale, 
rispettivamente, dalla punta Mamodinu (853 m), da Ungra Cabaddu (846 m) e dalla punta Pala Casteddu (815 m). 
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Estratto Elab. 1 “Inquadramenti generale” della Bozza del Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale “Monte Ortobene” (fonte: comune di Nuoro). 
In rosso viene riportato il perimetro della ZPS ITB023049. 

Il Monte Ortobene è stato proposto come ZPS per la presenza significativa dell’Aquila reale (Aquila chrysaetos), specie 
appartenente all’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L20 del 26 gennaio 2010, che sostituisce la precedente 
Direttiva 79/409/CEE. La regione biogeografica di riferimento è quella mediterranea. 

La Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB023049 “Monte Ortobene” è stata istituta con Delibera di Giunta Regionale n. 9/17 
del 7 marzo 2007. Al’interno del Sito in esame ricadono le seguenti tipologie ambientali (per la classificazione delle ZPS in 
base alle tipologie ambientali la Regione Sardegna ha adottato i criteri ed i parametri tecnico – scientifici contenuti nel 
“Manuale per la gestione di ZPS e IBA”): 

� Ambienti forestali delle montagne mediterranee: questa tipologia raggruppa i siti montani ed alto-collinari 
caratterizzati da ambienti aperti quali praterie cespuglieti ed ambienti rupestri e rocciosi e aree propriamente 
forestali quali i querceti. 
Specie caratteristiche: Aquila reale (Aquila chrysaetos), Grifone (Gyps fulvus), Falco pellegrino (Falco peregrinus), 
Quaglia (Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla arborea), Calandro (Anthus campestris), 
Codirossone (Monticola saxatilis), Sordone (Prunella collaris), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa 
(Lanius senator), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

� B. Ambienti misti mediterranei: questa tipologia raggruppa una vastissima gamma di paesaggi, anche molto 
diversi tra loro. Questi ambienti sono stati raggruppati in un’unica tipologia in quanto caratterizzati per lo più da 
specie tipicamente mediterranee e da una serie di problematiche comuni (bracconaggio, incendi, urbanizzazione 
diffusa, ecc.). Tra gli habitat che si trovano in questi siti si possono annoverare pinete costiere, leccete, macchia e 
gariga mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi, ecc. Nella stragrande maggioranza dei casi i siti inclusi in 
questa tipologia sono caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti, inframmezzati gli uni agli 
altri. 

Specie caratteristiche: Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Grifone (Gyps fulvus), Albanella 
minore (Circus pygargus), Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), Pellegrino (Falco peregrinus), Grillaio (Falco 
naumanni), Pernice sarda (Alectoris barbara), Quaglia (Coturnix coturnix), Occhione (Burhinus oedicnemus), 
Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Calandra (Melanocorypha 
calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla arborea), Calandro 
(Anthus campestris), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Magnanina (Sylvia 
undata), Magnanina sarda (Sylvia sarda), Sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata), Sterpazzolina (Sylvia 
cantillans). 
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La Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, all’art. 6, comma 1 stabilisce che: “Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri 
stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o 
integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle 
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti”. 

Ai sensi del DPR 357/97, il soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all’attuazione della 
direttiva Habitat è la Regione. La Regione può sottoporre la materia a propria disciplina legislativa organica, oppure limitarsi 
ad esercitare le funzioni amministrative assegnate dal Regolamento di attuazione. 

Nel caso che adotti una legislazione specifica, in tale sede, può prevedere forme particolari di esercizio dei poteri 
pianificatori, ad esempio delegando le Province all’adozione del piano di gestione o configurando discipline particolari sul 
piano del procedimento. 

La Regione Sardegna, con il bando a valere sulla Misura 1.5 del P.O.R., ha delegato le singole Amministrazioni Comunali, o 
loro consorzi guidati dalle Province, alla formulazione del Piano di Gestione (PdG) delle ZPS, mantenendo, comunque, il 
compito di controllo di questi. Attualmente, in base alle indicazioni fornite con il bando, spetta alle singole amministrazioni 
locali effettuare tutte le ricognizioni e gli studi necessari per stabilire il Piano di Gestione nelle aree ZPS. Tutti gli atti 
amministrativi necessari all’espletamento dell’incarico per la redazione del piano sono stati quindi espletati dal Comune di 
Nuoro, che svolge anche attività di coordinamento operativo. 

Ad oggi il comune di Nuoro, avvalendosi dei professionisti che hanno vinto la gara per la redazione del PdG della ZPS in 
esame, ha predisposto una Bozza del Piano di Gestione. Le informazioni riportate nei paragrafi successivi sono riprese dalla 
Bozza citata. 

3.2 Caratterizzazione abiotica del Sito 
Dal punto di vista climatico l’ambito del Monte Ortobene appartiene alla zona mediterranea, e più in particolare, secondo la 
classificazione fitoclimatica del Pavari (1916), nella zona del Lauretum, sottozone calde e media. 

Il Monte Ortobene deve la sua nascita all’Orogenesi Ericinica che si verificò nel Carbonifero inferiore. L’altopiano granitico di 
cui fa parte è stato certamente sommerso dalle acque durante l’invasione marina giurassica, ma l’azione degli agenti 
geologici ed atmosferici col passare dei millenni ha cancellato ogni traccia di sedimento. I graniti del Monte presentano una 
percentuale complessiva di minerali “sialici” pari al 90%; il rimanente 10% è costituito da minerali “femici”.  

I substrati litologici sui quali insiste il territorio della ZPS Monte Ortobene sono costituiti da graniti, granodioriti, leucograniti e 
il paesaggio presenta torrioni, dicchi e pinnacoli che svettano alti, circondati da brevi tratti pianeggianti o conche formate da 
granito arenizzato derivante dalla disgregazione naturale della roccia e da sabbione granitico. 

Nel corso di milioni di anni (circa 300) il Monte Ortobene ha dovuto subire l’effetto di numerosi eventi naturali, quali l’azione 
erosiva del mare e di tutti i fattori climatici, che hanno concorso nel conferirgli l’attuale morfologia. 

Non solo l’acqua, ma anche i venti dominanti con vortici e movimenti a spirale contribuiscono a scavare nelle rocce – ed in 
particolare nelle pareti ortogonali alla loro direzione di flusso - quei fori più o meno piccoli, quelle concavità, quegli alveoli e 
quei caratteristici tafoni osservabili sull’Ortobene. 

La vegetazione esercita sul substrato una degradazione biologica per mezzo dei muschi, dei licheni e delle piante che si 
sviluppano su di esso. I verdi muschi, tipici delle parti più umide e meno soleggiate, ed i variegati licheni, simbiosi di un’alga 
ed un fungo, ammantano le rocce esercitando su di esse un’erosione continua lenta ma costante. Con la secrezione acidula 
delle loro radichette attaccano la roccia, desfogliandola e solubilizzando alcuni elementi chimici, che, depositandosi nel 
terreno circostante, favoriscono la crescita delle piante (lecci, roverelle, ecc). Queste ultime, o meglio le loro radici, 
penetrando con forza nelle crepe, possono generare notevoli spinte capaci di allargare le fessure e spaccare grandi blocchi 
di roccia; fratture che vengono, poi, ulteriormente ampliate della percolazione e dal ruscellamento delle acque. 

A generare l’attuale morfologia del Monte ha contribuito anche l’inclinazione dei versanti stessi. Si osservano, infatti, le 
seguenti pendenze: da Cuccuru Nigheddu a La Solitudine, con distanza di circa 2700 m, si ha un dislivello di m. 405, con 
una pendenza media del 15%; da C. Nigheddu, in direzione Sud, alla strada statale 129, con una distanza di m.2200, si ha 
un dislivello di m. 605 con una pendenza del 27%; da C.Nigheddu, in direzione Est, fino al fondovalle, ad una distanza di 
metri 1.300 corrisponde un livello di m. 505, con una pendenza del 39%; nel versante Nord la pendenza media, per una 
distanza di m. 3000, è del 20%. In particolare, le pendici di Caparedda hanno pendenze medie variabili dal 35% al 50%; i 
versanti meridionali registrano pendenze medie del 55–65% (A Mele, 1993).  

Il sistema idrografico del territorio del Monte è condizionato essenzialmente dal regime delle precipitazioni e dalla tormentata 
morfologia che ammette dislivelli piuttosto ampi per modeste distanze orizzontali. I corsi d’acqua sono ascrivibili alla 
categoria dei torrenti montani. La portata idrica regolata, come è stato già osservato, dal regime pluviometrico di tipo inverno 
autunno-primavera-estate (I.A.P.E.), è modesta, trattandosi di piccoli bacini imbriferi di qualche o pochi chilometri quadrati. I 
corsi d'acqua che scorrono all’interno della ZPS sono tributari del Cedrino (sottobacini del Sologo e del Cedrino). 
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Il sistema idrografico sotterraneo è rappresentato da numerose sorgenti alimentate da falde "corticale", con portate idriche 
modeste anche per l’impermeabilità del complesso granitico costituente il substrato di formazione. Le acque sorgive 
dell’Ortobene rientrano nella categoria delle acque oligo – minerali in quanto caratterizzate da un modesto contenuto salino 
totale che conferisce loro, oltre ad una gradevole sensazione di leggerezza, apprezzabili proprietà diuretiche. Il Piano di 
Tutela delle Acque segnala nell’area di analisi centri di pericolo potenziale di inquinamento o particolari criticità ambientali 
dovute a carichi puntuali per la presenza di aree urbanizzate in particolare nella zona cacuminale. 

3.3 Caratterizzazione biotica del Sito 
 

USO DEL SUOLO 

Nella ZPS in esame si riconoscono 25 classi di utilizzo del suolo: 

Zone urbanizzate: 
1121 Tessuto residenziale rado e nucleiforme  
1122 Fabbricati rurali  
1221 Reti stradali e spazi accessori  
12212 Sentieri  
142 Aree ricreative e sportive  

Superfici agricole utilizzate (SAU)  

221 Vigneti  
223 Oliveti  
2413 Colture termporane associate ad altre colture permanenti  
242 Sistemi colturali e particellari complessi  
244 Aree agroforestali  

Tra i territori boscati e ambienti seminaturali sono stati discriminati i seguenti undici usi: 

3111 Boschi di latifoglie  
31121 Pioppeti, saliceti e formazioni miste  
31122 Sugherete  
3121 Bosco di conifere  
313 Boschi misti di conifere e latifoglie  
321 Aree a pascolo naturale  
3231 Macchia mediterranea  
3232 Gariga  
3242 Aree a ricolonizzazione artificiale  
332 Pareti rocciose e falesie  
333 Aree con vegetazione rada  

Zone umide 

411 Paludi interne 
5111 Torrenti e fossi 
51112 Fonti 

Dal punto di vista quantitativo si osserva come sia particolarmente diffusa la copertura di territori boscati e ambienti 
seminaturali, pari al 93,62 % di tutta l’area della ZPS mentre le superfici agricole utilizzate occupano solo il 2,21 %, le aree 
umide appena lo 0,64 % e le aree antropiche il 3,52%. 

In ordine di estensione si ha una prevalenza dei boschi (totale) del 52,66 % in cui prevalgono quelli di latifoglie, cui seguono 
le pareti rocciose con il 19,83 %, la macchia con il 12,98 %, i pascoli con il 4,75 %, la gariga ed i seminativi con, 
rispettivamente, l’8,48 % ed il 5,43 %. Nella costruzione dell’uso del suolo i boschi da riforestazione non sono stati 
discriminati per la difficoltà nel differenziarli da quelli di origine naturale. Si denota chiaramente una partizione del territorio 
che, anche sotto questo profilo, ribadisce la impostazione morfo-altimetrica del territorio caratterizzata da vaste aree 
rocciose ricoperte da gariga e macchia e da aree con folta copertura arborea, mentre appare chiaro che il territorio sia in 
minima parte sfruttato da un punto di vista agricolo e solo in parte da quello zootecnico. 
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Tabella estratta dall’Elaborato B “Caratterizzazione territoriale e paesaggistica” della Bozza del PdG della ZPS ITB023049 
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Estratto Elab. 9 della Bozza del Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale “Monte Ortobene” 

 

FLORA E VEGETAZIONE DEL MONTE ORTOBENE 

Le ricerche fitosociologiche che sono state effettuate in fase di redazione del PdG per lo studio della vegetazione e flora del 
Monte Ortobene hanno permesso di individuare le principali serie di vegetazione e di conoscere le loro superfici potenziali in 
quanto il territorio è stato profondamente modificato nel corso della storia (si cita ad esempio l’incendio devastante del 26 
agosto 1971 che ridusse in cenere 800 dei 1.400 ettari di bosco all’epoca presenti distruggendo le zone de La Solitudine, 
Isterulotte, Sa Volatica, Farcana, Mamudine, Emilianu e Solotti in cui erano presenti soprassuoli di conifere, foreste naturali 
di leccio e macchia mediterranea a leccio, con gravi conseguenze per la fauna). 

I versanti che connotano il Monte Ortobone si caratterizzano per la presenza di aspetti vegetazionali vari costituiti da diverse 
formazioni arboree ed arbustive intercalate nell’insieme da spazi aperti e da garighe. Sotto l’aspetto fitoclimatico il territorio, 
dalle specie a più bassa altitudine lo si può individuare nel definito ”orizzonte delle foreste miste di sclerofille sempreverdi” 
dove il leccio (Quercus ilex L.) domina l’orizzonte mesofilo (Arrigoni 1998). Il leccio domina quindi questa parte di territorio e 
ne determina il paesaggio più evidente rappresentandone la forma vegetale arborea più evoluta. 
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Il versante Nord /Nord - Ovest 
rivolto verso la città si presenta 
attualmente con una buona 
copertura a Quercus ilex che ha 
ampiamente colonizzato il 
versante e anche se ritenuta una 
copertura cedua, sembra in buon 
stato di progressione dinamica 
verso il bosco maturo. Il 
sottobosco è ricco di essenze 
varie autoctone, più qualcuna che 
nel substrato ha trovato una 
buona razione di cibo e sta dando 
noia alle piante arbustive più 
rappresentate nell’area 
mediterranea  come la Phillyrea 
latifolia e l’Erica arborea. La 
pianta suddetta è il Cytisus 
villosus Pourret che ha 
colonizzato i margini degradati 
delle strade e le aree aperte del 

Monte Ortobene. Sono individuabili molte specie non autoctone e aree private dove l’uso del suolo è antropizzato (aiuole, 
fioriere, bordure). Il versante viene separato dalla zona pianeggiante dalla strada asfaltata che va nelle direzioni di Oliena ed 
Orosei.  

Il versante Nord - Est si 
presenta attualmente più 
coperto dal punto di vista 
vegetazionale. La copertura è 
definita dall’associazione Oleo 
– Lentiscetum che sta ad 
indicare essenze arbustive del 
climax mediterraneo; la 
macchia mediterranea con le 
sue specie colonizza le aree 
non sottoposte a coltivazione, 
lasciando molti spazi anche al 
pascolo, a dire il vero non 
proprio ben sfruttato. 
Lentischio, olivastro e fillirea si 
alternano agli ulivi e ai 
mandorli, lasciando molto 
spazio anche alle forme 

erbacee aromatiche e lianose. La gran parte del versante è attualmente privata. 

 

Il versante Est presenta un forte degrado della vegetazione autoctona. L’intero versante 6 anni fa è stato interessato da un 
incendio che lo ha deturpato, risalendo dai pascoli sottostanti, e mettendo anche in pericolo molte delle case che si 
affacciano sul magnifico panorama cui si delinea anche il Monte Corrasi (Oliena).  

Il versante Sud/Sud – Ovest, meno esposto alla disidratazione climatica, ha una maggiore copertura vegetazionale, un bel 
bosco ceduo a Quercus ilex e i residui della forestazione a Pinus sp. di una trentina di anni fa. Ha ancora zone a gariga dove 
i cisti e le euforbie ancora hanno il controllo, ma si vedono nuove plantule di leccio e fillirea, corbezzolo e lentischio. Nel 
dinamismo della vegetazione è molto importante come il precedente e fondamentale stadio di copertura verso il bosco 
maturo. 

Si segnala che il formulario standard Rete Natura 2000 riporta la presenza nel Sito in esame della specie Brassica insularis, 
specie elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Nel Formulario Natura 2000 sono indicate anche alcune altre 
specie rilevanti ai fini della conservazione della gestione del sito: Aristolochia rotunda subsp. Insular, Erica arborea, Orchis 
mascula subsp. Ichnusae, Juniperus oxycedrus, Cistus monspeliensis, Clemathis cirrosa, Rubria peregrine, Acer 
monspessulanum e Myrtus communis. 
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Di seguito si riporta la Carta della Vegetazione in scala ridotta della Bozza del Piano di Gestione della ZPS in esame. 

 
Estratto Elab. 10 “Carta delle classi fitosociologiche” della Bozza del Piano di Gestione della ZPS “Monte Ortobene” 

GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

La Direttiva 92/43/CE individua un elenco di habitat, dei quali gli Stati membri dell’Unione devono garantire la conservazione 
attraverso una rete coerente di aree di tutela. Gli habitat meritevoli di tutela sono prevalentemente naturali, ma ad essi si 
aggiungono anche alcuni habitat seminaturali, creati e mantenuti da attività antropiche tradizionali di tipi estensivo, che 
rappresentano parimenti un grande contributo alla biodiversità. 

HABITAT DAL FORMULARIO STANDARD RETE NATURA 2000 

Il formulario standard “Natura 2000” della ZPS ITB023049 “Monte Ortobene” riporta i seguenti habitat di interesse 
comunitario: 

� Habitat 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
� Habitat 9330: Foreste di Quercus suber 
� Habitat 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (habitat prioritario) 
� Habitat 2130*: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) 
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� Habitat 3130: Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 
Isoëto-Nanojuncetea 

� Habitat 5330: Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

 

 
Formulario standard Rete Natura 2000 – Elenco degli Habitat Naturali di Interesse Comunitario 

CARTA DEGLI HABITAT DELLA RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE SARDEGNA 

La Carta degli Habitat e delle Specie Botaniche della Rete Natura 2000 della Sardegna è stata concepita prioritariamente 
quale strumento cartografico di sintesi, funzionale alla rappresentazione unitaria dei dati spaziali ad oggi raccolti ed è stata 
realizzata con i fondi del POR Sardegna 2000 – 2006 – ASSE I – MISURA 1.7 – AZIONE C “Realizzazione del sistema di 
monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario della Regione Autonoma della 
Sardegna”. 

La grande variabilità di ambienti vegetazionali presenti nel territorio regionale (e di conseguenza, l’elevato numero di habitat 
presenti non sempre discriminabili tra loro, sia per la scala di analisi adottata, sia per le proprietà intrinseche di alcuni di 
essi), l’eterogeneità degli studi precedentemente acquisiti, anche se opportunamente integrati con i rilievi sul campo e la 
fotointerpretazione, hanno orientato la rappresentazione spaziale in “associazioni di habitat”, ovvero unità cartografiche 
rappresentative di mosaici di habitat in cui l’accuratezza tematica e posizionale raggiunta non ha consentito una ulteriore 
discriminazione del dato. Tale individuazione ha portato alla realizzazione di una legenda articolata e contenente tre diverse 
categorie di associazioni di habitat: 

� Habitat rappresentabili in forma singola nella unità cartografica di riferimento, ovvero habitat singolarmente 
distribuiti nella unità cartografica di riferimento; questi sono rappresentati in legenda con il codice alfanumerico 
costituito dal prefisso “H”. 

� Habitat rappresentabili in forma associata e omogeneamente distribuiti nella unità cartografica di riferimento, 
ovvero associazioni di habitat la cui copertura nell’unità cartografica di riferimento è stata interpretata come 
proporzionalmente distribuita in parti uguali. Questi vengono rappresentati in legenda con il codice alfanumerico 
costituito dal prefisso “HA” 

� Habitat rappresentabili in forma associata ed eterogeneamente distribuiti nella unità cartografica di riferimento, 
ovvero associazioni di habitat nella cui unità cartografica di riferimento si riconosce la copertura di uno o più habitat 
come dominante rispetto ad altri subordinati. Questi sono rappresentati in legenda con un codice alfanumerico 
costituito dal prefisso “HAP”. 

Nella ZPS ITB023049 “Monte Ortobene” sono stati individuate le seguenti categorie di associazione vegetale: 

� Habitat in forma singola 5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici” – H37 

Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termo-mediterraneo. Si tratta di cenosi piuttosto discontinue la cui 
fisionomia è determinata sia da specie legnose (Euphorbia dendroides, Chamaerops humilis, Olea europaea, 
Genista ephedroides, Genista tyrrhena, Genista cilentina, Genista gasparrini, Cytisus aeolicus, Coronilla valentina) 
che erbacee perenni (Ampelodesmos mautitanicus sottotipo 32.23). 
In Italia questo habitat è presente negli ambiti caratterizzati da un termotipo termomediterraneo, ma soprattutto 
laddove rappresentato da cenosi a dominanza di Ampelodesmos mauritanicus può penetrare in ambito 
mesomediterraneo. 
Cenosi ascrivibili a questo habitat sono presenti dalla Liguria alla Calabria e nelle isole maggiori, lungo le coste 
rocciose. In particolare sono presenti lungo le coste liguri, sulle coste della Sardegna settentrionale, della Toscana 
meridionale e delle isole dell’Arcipelago Toscano, lungo le coste del Lazio meridionale e della Campania, a 
Maratea, sulle coste calabre sia tirreniche che ioniche, con una particolare diffusione nella zona più meridionale 
della regione. 
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Per quanto riguarda le coste adriatiche comunità di arbusteti termomediterranei sono presenti dal Salento al 
Conero, in particolare lungo i litorali rocciosi salentini, garganici, alle isole Tremiti ed in corrispondenza del Monte 
Conero. 
In Sicilia e Sardegna tutti i sottotipi si rinvengono anche nell’interno ricalcando la distribuzione del termotipo 
termomediterraneo. Mentre nell’Italia peninsulare, specialmente nelle regioni meridionali, nelle zone interne sono 
presenti solo cenosi del sottotipo dominato da Ampelodesmos mauritanicus, la cui distribuzione è ampiamente 
influenzata dal fuoco. 

� Habitat in forma singola 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea (habitat prioritario)” – H41 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di varia natura, spesso 
calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni (riferibili alle classi Poetea bulbosae e 
Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad Ampelodesmos mauritanicus che vanno riferite all’Habitat 5330 
‘Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’, sottotipo 32.23) che ospitano al loro interno aspetti annuali 
(Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo, con distribuzione 
prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei 
territori interni in corrispondenza di condizioni edafiche e microclimatiche particolari. 

� Habitat in forma singola 9330 Foreste di Quercus suber – H55 

L’habitat comprende boscaglie e boschi caratterizzati dalla dominanza o comunque da una significativa presenza 
della sughera (Quercus suber), differenziati rispetto alle leccete da una minore copertura arborea che lascia ampio 
spazio a specie erbacee e arbustive. L’habitat è di alta qualità e di scarsa vulnerabilità, dovuta essenzialmente al 
pascolo eccessivo e ad una gestione forestale che, se assente o mal condotta, potrebbe portare all'invasione di 
specie della lecceta con perdita delle specie eliofile, tipiche dei vari stadi nei quali è presente la sughera. L'habitat 
èmdistribuito nelle parti occidentali del bacino del Mediterraneo, su suoli prevalentemente acidi e in condizioni di 
macrobioclima mediterraneo, con preferenze nel piano bioclimatico mesomediterraneo oltre che in alcune stazioni 
a macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.  

� Habitat in forma singola 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia – H56 

� Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente Subsupramediterraneo e 
Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, 
generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri 
che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di 
recupero. Per il territorio italiano vengono riconosciuti i sottotipi 45.31 e 45.32. 

� Habitat associati informa eterogenea 5330 e 6220* (habitat dominante: 5330) – HAP74; 

� Habitat associati in forma eterogenea 5330, 6220* e 9340 (habitat dominante: 5330) – HAP75; 

� Habitat associati in forma eterogenea 6220*, 5330 e 9340 (habitat dominante: 6220*) – HAP87; 

� Habitat associati in forma eterogenea 9340 e 5330 (habitat dominante 9340) – HAP 123 

Come si può osservare dal confronto tra gli habitat di interesse comunitario elencati nel formulario standard Rete Natura 
2000 e quelli riportati nella Carta degli Habitat della Rete Natura 2000, rispetto al formulario standard non si riconosce la 
presenza nel Sito degli Habitat 9330, 2130 e 3130. 

Di seguito si riporta un estratto della TAVOLA “Rete Natura 2000. Carta degli habitat e delle specie botaniche” con 
l’individuazione degli habitat di interesse comunitario presenti nella ZPS in esame.  
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Estratto TAV. n. 148 – Sezione CTRN n. 500050 della TAVOLA “Rete Natura 2000. Carta degli habitat e delle specie botaniche” 
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LA FAUNA 

Nel territorio del Monte Ortobene la componente faunistica assume un’importanza notevole in quanto composta da elementi 
di valenza internazionale. La loro valenza conservazionistica internazionale è certificata dalla loro inclusione nell’allegato I 
della direttiva CEE n. 409 del 79 riguardante la conservazione degli uccelli selvatici ora sostituita dalla Direttiva 
2009/147/CE. La presenza di tali specie nell’allegato citato, ha portato prima all’individuazione dell’IBA (Important Bird 
Areas) e poi all’istituzione della ZPS “Monte Ortobene” nell’area oggetto di esame. 

La fauna presente è composta da specie sistematicamente molto lontane fra di loro ed aventi diverse esigenze ecologiche e 
ricomprende l’insieme delle specie animali residenti nel territorio, vertebrati ed invertebrati, residenti, stanziali o di transito 
abituale, autoctone e immigrate divenute ormai indigene, come pure le specie introdotte dall'uomo o sfuggite ai suoi 
allevamenti ed andate incontro ad indigenazione, perché inseritesi autonomamente in ecosistemi appropriati. Non vengono 
considerati quali parte della fauna gli animali domestici e di allevamento. 

La consapevolezza dell’importanza della fauna obbliga, ai fini della pianificazione dell’area, la necessità di acquisire dati 
sulla diversità specifica, sulla distribuzione e grandezza delle popolazioni e sulle emergenze di elevato interesse naturalistico 
e zoogeografico ivi presenti. 

La numerosità delle specie, le loro differenze, i ritmi stagionali e annuali delle specie animali e la loro mobilità rendono 
piuttosto complessi gli studi faunistici e ciò necessità di elevate e differenti professionalità per ottenere dati qualitativamente 
validi e di comprovata rigorosità scientifica.  

Specie faunistiche riportate nel Formulario Standard Rete Natura 2000 

Nel Sito in esame sono state segnalate alcune specie di uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE. Il Monte 
Ortobene è stato proposto come ZPS per la presenza significativa dell’Aquila Reale (Aquila chrysaetos). Oltre all’aquila reale 
è riconosciuta la presenza di diverse specie di uccelli indicate sempre nell’Allegato I della Direttiva Europea tra le quali 
l’astore sardo (Accipiter gentilis arrigonii), il pellegrino (Falco peregrinus), la pernice sarda (Alectoris barbara), la magnanina 
sarda (Sylvia sarda) e la magnanina (Sylvia undata). 

 

Non sono elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE ma sono comunque riportati nel formulario standard le seguenti 
specie di uccelli: la tortora (Streptotelia turtur), lo storno nero (Sturnus unicolor), la civetta (Athene noctua), il gheppio (Falco 
tinnunculus), la quaglia comune (Coturnix coturnix), il tordo tassello (Turdus iliacus), il tordo bottaccio (Turdus philomelos), il 
venturone (Serinus citrinella), il barbagianni (Tyto alba) e l’assiolo (Otus scops). 
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Nel Formulario Natura 2000 sono indicate anche alcune altre specie rilevanti ai fini della conservazione della gestione del 
sito: il grifone (Gyps fulvus), il muflone (Ovis musimon), il cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), la ghiandaia (Garrulus 
glandarius), il picchio rosso minore (Dendrocopos minor buturlini) e il cinghiale sardo (Sus scrofa meridionalis). 

L’analisi del formulario rileva che sono citate solo alcune delle specie di interesse conservazionistico presenti nella ZPS e ne 
sono presenti anche altre meritevoli di attenzione. Nel formulario viene indicata la presenza di alcune specie non presenti 
nell’areale della ZPS “Monte Ortobene”. Le specie sono: il grifone, il muflone e il cervo sardo. Inoltre viene indicata la 
presenza della sottospecie sarda di cinghiale la quale non è stata mai determinata nella areale oggetto di analisi. 

Monitoraggio delle specie di uccelli e mammiferi presenti nella ZPS ITB023049 “Monte Ortobene” 

Gli unici dati disponibili, relativi all’areale del Monte Ortobene,e nello specifico, riguardanti l’area dell’attuale delimitazione 
dell’Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura, riguardano una sola pubblicazione ad opera del fotografo 
naturalista D. Ruiu (1993), nella quale veniva riportato un elenco di specie presenti sull’oasi del Monte Ortobene. La stessa 
lista è stata successivamente riproposta nella Guida delle Oasi realizzata per la Provincia di Nuoro (V. Bettini et alii.- 2004) 
con qualche piccola modifica ma senza apparenti ulteriori monitoragi, pur presentando le due check list alcune discordanze. 

In occasione della stesura della Bozza del PdG i professionisti incaricati hanno provveduto all’aggiornamento delle due 
check –list sopra citate (le check list sono state realizzate con avvistamenti datati precedentemente al 1983 e non riferibili 
all’intera ZPS) con delle nuove osservazioni dirette che devono essere considerate quali preliminari ad attività di censimento 
più approfondite da svolgersi nelle fasi di attuazione del Piano di Gestione. 

L’attività di monitoraggio sul campo si è concentrata sulle specie di mammiferi (esclusi i pipistrelli) e di avifauna presenti; 
l’analisi svolta è stata di tipo qualitativo (presenza – assenza). Le metodiche utilizzate per i monitoraggi sono state: 
avvistamento da punti acustico – visivi (punti di ascolto) e analisi delle tracce. Le uscite sono state realizzate nel periodo 
primaverile ed estivo, permettendo così di contattare specie stanziali e migratrici estivanti. 

La check-list aggiornata è stata realizzata, per quanto riguarda le specie di uccelli, considerando quale punto di partenza due 
check - list di riferimento: “Checklist of the species of the italian fauna” e” Checklist of the birds of Sardinia”. Dalla check list 
regionale sono state escluse le specie considerate accidentali (molto difficili da contattare) e si sono individuate le specie più 
comuni la quale presenza nell’areale può essere data per scontata vista la loro abbondante distribuzione sul territorio 
(Colombaccio, Ghiandaia, Merlo, etc.). Dalla lista inoltre sono state escluse quelle specie la quale etologia implica l’inutilizzo 
degli habitat presenti nella ZPS “Monte Ortobene”. Nello specifico sono state escluse tutte le specie ornitiche legate ad 
habitat costieri o marini. La presenza di tutte le altre specie è stata validata sul campo utilizzando le metodiche sopra 
descritte o mediante l’analisi di notizie derivante da fonti certe (Esperti). 

La nomenclatura utilizzata è quella binomiale con l’eccezione di alcune specie la cui classificazione come endemismi è stata 
accertata da studi specifici. Alla fine della check-list vengono evidenziate quelle specie, la cui presenza storica nell’area 
potrebbe essere utile per eventuali attività mirate alla loro reintroduzione e/o al ripristino delle condizioni naturali per il loro 
riutilizzo della zona della ZPS “Monte Ortobene”. 
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La check list degli uccelli indica la presenza di n. 71 specie di cui : n 1 Ardeidae; n 1 Anatidae; n 4 Accipitridae, n 2 
Falconidae, n 2 Phasianidae, n 1 Scolopacidae; n 1 Laridae; n 4 Columbidae; n 1 Cuculidae; n 1 Picidae; n 1 Tytonidae; n. 2 
Strigidae; n. 1 Caprimulgidae; n. 1 Apodidae; n. 1 Meropidae; n. 1 Upupidae; n. 1 Picidae; n. 1 Alaudidae; n. 3 Hirundinidae; 
n. 2 Motacillidae; n. 1 Troglodytidae; n. 1 Prunellidae; n. 9 Turdidae; n. 6 Sylvidae; n. 1 Muscicapidae; n. 3 Paridae; n. 2 
Laniidae; n. 4 Corvidae; n. 2 Sturnidae; n. 2 Passeridae; n. 6 Fringillidae; n. 2 Emberizidae. 

Con riferimento alle specie avifaunistiche più rappresentative della ZPS in esame, ovvero l’Aquila reale, il Pellegrino e 
l’Astore Sardo, la Bozza del Piano di Gestione individua i potenziali siti di nidificazione e alimentazione. 

 
Estratto Elaborato 11 “Carta della fauna” della Bozza del Piano di Gestione della ZPS “Monte Ortobene” 

Le specie di mammiferi terrestri presenti in Sardegna sono complessivamente 39, oltre i chirotteri (20), di cui 12 sono protetti 
da convenzioni internazionali. Nella ZPS “Monte Ortobene”, a seguito dei monitoraggi effettuati, sono state individuate 7 
specie. La volpe, pur essendo presente, può essere considerata nella sua forma endemica isolana solo dopo specifici studi 
genetici. Va inoltre segnalata una completa mancanza di informazioni rispetto a tutte le specie appartenenti all’ordine 
Chiroptera. 

Anfibi e rettili 

Gli unici dati presenti riguardanti questa macro-categoria, integralmente riportati, , derivano dal progetto di realizzazione 
dell’Atlante degli Anfibi e Rettili della Sardegna (1° rapporto, 2005- 2007). I dati inerenti l’erpetofauna presente nell’areale, 
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riguardano il quadrante UTM 10X10 km di lato, NK36, in cui è inserito la gran parte del Monte Ortobene. Le specie presenti 
nel quadrante sono: Emys orbicularis (testuggine palustre), Archaeolacerta bedriagae (lucertola di bedriaga), Algyroides 
fitzingeri (algiroide nano), Podarcis sicula (lucertola italiana), Podarcis tiliguerta (lucertola tirrenica), Chalcides ocellatus 
(gongilo), Hierophis viridiflavus (biacco), Hyla sarda (raganella sarda). 

3.4 Misure di conservazione individuate nell’Allegato B alla Delib. G.R. n. 9/17 del 7 marzo 
2007 

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, allo scopo di 
mantenere in uno stato soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario si devono applicare le misure di 
conservazione previste agli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva Uccelli. 

In particolare secondo l’art.4 comma 4 “Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire nelle zone di protezione di cui ai 
paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano 
conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del seguente articolo.” 

A tal fine si rende necessario disporre la regolamentazione di attività, opere ed interventi che possono pregiudicarne la 
tutela. In funzione della diversa natura delle attività, delle opere e degli interventi oggetto di limitazione e/o di interdizione, 
l’Allegato B alla Delib. G.R. n. 9/17 del 7 marzo 2007 di istituzione della ZPS in esame, individua due tipologie di misure di 
conservazione: 

� misure di conservazione di carattere generale da applicarsi all’interno del territorio di tutte le ZPS 
� misure specifiche da applicarsi nelle diverse tipologie ambientali ricadenti nelle ZPS. 

MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER TUTTE LE ZPS 

Le seguenti norme dovranno essere applicate in tutte le Zone di Protezione Speciale. In particolare, in tali aree dovrà essere 
vietata la realizzazione di nuovi impianti, particolarmente impattanti per specie e habitat, quali: 

� nuove discariche o ampliamento di quelle esistenti; 
� impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti o ampliamento di quelli esistenti; 
� elettrodotti aerei di alta e media tensione se non si prevedono le opere di prevenzione del rischio di 

elettrocuzione/collisione mediante l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche 
o sfere luminescenti, di cavi tipo elicord; 

� impianti da sci; 
� impianti eolici; 
� nuove cave o ampliamento di quelle esistenti. 

e inoltre dovranno essere vietate le seguenti attività: 

� introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali in rispetto ai sensi dell’art. 63 della Legge Regionale 29 
luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”; 

� ripopolamenti a scopo venatorio ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone 
mantenute in purezza; 

� circolazione motorizzata fuoristrada fatta eccezione per i mezzi agricoli, i mezzi di soccorso, di controllo e 
sorveglianza, nonche' per l'accesso al fondo degli aventi diritto; 

� esercizio dell’attivita' venatoria in deroga in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE" ai sensi dell’art. 49 
della Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della 
caccia in Sardegna”; 

� l’attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 15 settembre. 

MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER LE SINGOLE ZPS APPARTENENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI 

La ZPS ITB023049 “Monte Ortobene” rientra in due tipologie ambientali: A – Ambienti forestali delle montagne mediterranee 
e B – Ambienti misti mediterranei.  

Per la tipologia ambientale A l’allegato B alla Delib. G.R. n. 9/17 del 7 marzo 2007 riporta le seguenti prescrizioni: 

� Divieto di utilizzo di specie vegetali alloctone negli interventi di forestazione; 
� Divieto di prelievo venatorio dell’Allodola nelle ZPS designate per Tottavilla, Calandra e Calandrella; 
� Regolamentazione delle operazioni di gestione forestale nel periodo febbraio – giugno compatibilmente con le 

esigenze di conservazione delle specie di rapaci nidificanti; 
� Regolamentazione delle attività sportive e ricreative quali: sorvolo a bassa quota con ultraleggeri o elicotteri, 

utilizzo del parapendio, arrampicata, trekking e fotografia naturalistica durante il periodo riproduttivo. 

Con riferimento alla tipologia ambientale B le prescrizioni sono le seguenti: 
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� Divieto di utilizzo di specie alloctone negli interventi di forestazione; 
� Divieto di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti e arbusteti. tranne nei casi di interventi necessari alla difesa 

del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare comunque tramite l’impiego di specie autoctone; 
� Divieto di prelievo venatorio dell’Allodola nelle ZPS designate per Tottavilla, Calandra e Calandrella. 

 
Il nuovo PUC conferma per il Monte Ortobene la Variante al PRG adottata in via definitiva con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 78 del 18 novembre 2005. Il Pianon non prevede una variazione delle destinazioni d’uso rispetto alla Variante 
di cui sopra. Le zone che interessano la ZPS sono: zona H1, zona H2 – Tutela ambientale paesaggistica, zona G di tipo 
turistico e zona E agricola. Tenuto conto delle Norme di Piano si ritiene il PUC non risulti in contrasto con gli obiettivi di 
conservazione sopra elencati che mirano al mantenimento in uno stato soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario presenti nel Monte Ortobene. 
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4 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE PRESENTI 
NEI SITI 

L’elaborato C “Valutazione delle Minacce” della Bozza del Piano di Gestione riporta l’individuazione delle minacce che 
maggiormente influiscono sulle dinamiche ecologiche delle specie e degli habitat presenti nel Sito Natura 2000 in esame. Il 
processo di identificazione e valutazione delle minacce è stato, tuttavia, condotto dando maggiore attenzione ai 
condizionamenti indotti dalla presenza, nel cuore della ZPS, di aree urbanizzate che, per la loro estensione e consistenza 
infrastrutturale ed edilizia, rappresentano una vera e propria emergenza ambientale e paesaggistica. 

Le principali minacce comuni a tutto il territorio, in grado di coinvolgere diverse specie e habitat possono comunque 
riguardare ambiti ambientali diversi come l’atmosfera, il paesaggio, il suolo e il sistema idrico. 

Sull’atmosfera, intesa come spazio sopra la superficie terrestre, gravano principalmente i seguenti fattori di inquinamento: 
Inquinamento acustico; Inquinamento luminoso; Inquinamento da combustione e Inquinamento elettromagnetico. 

Costituiiscono elementi di minaccia per la componente paesaggio gli incendi e  l’abbandono delle strutture e infrastrutture e 
la loro l’incuria. 

Con riferimento alla componente suolo essa presenta, come risultato di diversi fattori, fenomeni di erosione e dissesto 
idrogeologico. 

Sulla componente acqua, oltre ai fenomeni di dissesto idrogeologico, in grado di influire anche sul bacino imbrifero 
superficiale e sulle acque sotterranee, sono da sottolineare le minacce legate al loro inquinamento. Come evidenziato al par. 
3.2 il Monte Ortobene presenta un sottosuolo ricco d’acqua per la presenza di una rete diffusa di falde che alimentano 
numerose fonti. L’infiltrazione di inquinanti nel sottosuolo costituisce fattore di criticità, in quanto queste influenzano lo stato 
di potabilità delle acque. Si sottolinea che, sulla base dei controlli analitici eseguiti dal laboratorio d'Igiene e di Profilassi, le 
acque del Monte Ortobene risultano non rispondenti ai requisiti di potabilità previsti dalle norme vigenti. Le cause degli 
elevati indici d’inquinamento vanno ricercate in un complesso di gravi carenze di natura igienico–ambientale, quali la totale 
assenza di opere di protezione delle sorgenti, la presenza di numerose residenze collegate a collettori fognari esistenti, che 
scaricano all’esterno per la mancanza di qualsiasi impianto di depurazione dei liquami e, non ultima, la cattiva abitudine, di 
abbandonare disseminati sul terreno rifiuti di varia natura, spesso proprio a ridosso delle sorgenti. 

4.1 Individuazione delle minacce sulla componente faunistica 
L’eterogeneità ambientale determina un enorme incremento della diversità faunistica. Se dalla macchia mediterranea si 
ricostituisse la lecceta matura su tutta la superficie, la diversità di specie animali nell’area subirebbe un grande crollo e la 
comunità sarebbe povera e monotona, formata solo da specie sciafile e igrofile. Il sottobosco sarebbe povero di specie 
vegetali appetibili per gli erbivori, non ospiterebbe fiori per gli insetti floricoli né cibo per gli uccelli insettivori, e non 
consentirebbe la termoregolazione necessaria a tanti animali, per esempio rettili e farfalle. 

Gli incendi spontanei e la caduta degli alberi, in generale, determinano la presenza di un prezioso mosaico di radure, di 
un’alternanza tra aree chiuse ed aree aperte, mantenuta a lungo tale dall’attività dei mammiferi erbivori con la loro attività di 
pascolo. 

La gestione della macchia mediterranea deve tener presente tutto questo e non fissarsi sul perseguimento di un paesaggio 
uniforme che corrisponda ad un modello ideale di climax e che può significare l’impoverimento della comunità. La strategia 
migliore potrebbe essere quella di garantire un grado elevato di anisotropia nella vegetazione, cercando di ricostruire 
equilibri tra piante, erbivori e predatori. La gestione dell’attività venatoria nella macchia mediterranea dovrebbe inoltre essere 
pianificata tenendo conto di particolari criteri di tutela della biodiversità locale. La macchia mediterranea rappresenta 
comunque un ambiente di grande importanza per la conservazione di numerose specie. 

Al fine di facilitare l’individuazione delle minacce che gravano sulla componente faunistica il Piano di Gestione suddivide il 
territorio che ricade all’interno del perimetro della ZPS nelle seguenti tipologie ambientali: 

� l’ambiente faunistico urbano 
� l’ambiente faunistico agricolo 
� l’ambiente faunistico boschivo 
� l’ambiente faunistico della macchia e delle garighe 
� l’ambiente faunistico dei pascoli, 
� l’ambiente faunistico delle pareti rocciose 
� l’ambiente faunistico delle aree umide. 

Le minacce rilvebili su tutto il territorio comunale e che quindi sono indipendenti dalla tipologia ambientale in quanto 
collegabili più alle attività umane che al contesto ambientale sono: 
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� Incendi; 
� Gestione silvicolturale non sinergica con la gestione faunistica; 
� Inquinamento; 
� Attività venatoria (l’attività di disturbo in esame non interessa l’areale della ZPS in cui ricade il vincolo venatorio 

determinato dall’Oasi di Protezione Faunistica e di Cattura; 
� Flussi di ingresso; 
� Attività non regolamentata di utilizzo e raccolta di risorse naturali; 
� Trekking non regolamentato; 
� Attività di arrampicata non regolamentata; 
� Attività di caccia fotografica; 
� Bracconaggio; 
� Prelievo di pulli o uova dai nidi; 
� Opere stradali; 
� Eliporto. 

A seguire l’individuazione delle criticità e delle minacce che gravano sulla componente faunistica in funzione delle tipologie 
ambientali sopra elencate. 

AMBIENTI URBANI 

Il territorio della ZPS è interessato dalla presenza di nuclei urbani e da edificato sparso al proprio interno che influiscono 
sulla fauna qui presente. La fauna presente in queste aree è rappresentata da specie adattate alla presenza dell’uomo ma 
che ancora usano alimentarsi nelle aree naturali o, più spesso nelle aree coltivate o nei pascoli posti attorno agli edifici. 

La fauna all’interno di questi ambienti trova eccellenti ripari sia dalle variazioni climatiche stagionali, sia dai predatori naturali 
ma risente profondamente della variabilità che questi hanno. Soprattutto le specie che qui costruiscono la propria tana o il 
nido, spesso, risentono dei cambiamenti che l’uomo apporta alle proprie strutture abitative. I chirotteri sono tra le specie che 
più delle altre risentono dei cambiamenti in atto nelle strutture rurali. Il risanamento di vecchi edifici e la chiusura, a volte 
necessaria, di strutture pericolanti, determinano la scomparsa dei siti di riproduzione e riparo per queste specie. 

Altri fattori di minaccia risultano: 

� il disturbo e frequentazione antropica dei siti riproduttivi che possono facilmente causare l'abbandono delle nidiate; 
� l’assenza di monitoraggio sulle specie delle Direttive. 

AMBIENTI AGRICOLI 

Le aree presenti nel territorio interessate dalle attività agricole sono diverse poste in genere nelle aree perimetrali della ZPS. 
Risultano assenti, nelle aree interne, forme di agricoltura intensiva mentre sono presenti attività zootecniche. Queste aree 
sono caratterizzate prevalentemente da seminativi o colture orticole miste a oliveti, con una discreta presenza di elementi 
naturali quali siepi, filari alberati e piccole pozze d’acqua, che offrono condizioni ambientali complessivamente favorevoli per 
diverse specie animali. 

Le principali attività che definiscono condizioni di criticità e minaccia sono le seguenti: 

� Trasformazione o riduzione delle aree soggette a pratiche agricole estensive e degli spazi naturali e seminaturali 
con vegetazione arborea, arbustiva e erbacea spontanea, idonei alla nidificazione e alla sosta di varie specie; 

� Urbanizzazione ed edificazione; 
� Espansione della rete viaria; 
� Meccanizzazione agricola; 
� Uso di fitofarmaci e pesticidi che causano la riduzione della diversità e della quantità di invertebrati predabili, fattore 

impattante per tutte le specie 
� Incendio delle stoppie; 
� Randagismo canino e felino; 
� Costruzione di elettrodotti ed altre strutture assimilabili; 
� Distruzione di muretti a secco e manufatti in pietra; 
� Bonifica ed inquinamento delle raccolte d’acqua permanenti e temporanee. 

AMBIENTI BOSCHIVI 

Questa tipologia comprende le aree con tre principali tipi di boschi:, le leccete, le sugherete e i boschi di latifoglie misti di 
conifere. Questi ambienti non ospitano di norma specie animali legate in modo stretto ed univoco a specifici habitat, bensì ad 
un mosaico ambientale composto da macchia mediterranea, pascoli, coltivi, , ecc. 

Il valore conservazionistico dei siti, per quel che riguarda la fauna, dipende in maniera preponderante dall’età e dalla qualità 
ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla gestione forestale passata e presente. Nei boschi più estesi e maturi, 
principalmente le leccete e i boschi misti di maggiore estensione presenti nei versanti, si ha la maggiore ricchezza di specie 
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legate all’ambiente boschivo; mentre, nelle formazioni in cui vi è assenza di un vero e proprio sottobosco, è difficile 
riscontrare una fauna specifica. 

Gli ambienti boschivi ospitano per l’alimentazione la Magnanina, specie in allegato I della Direttiva 2009/147/CE e risultano 
fondamentali per la riproduzione delle seguenti specie riportate in allegato II della Direttiva Habitat e in allegato I della 
Direttiva Uccelli: Cerambice maggiore, Testuggine marginata, Tarantolino, Fillodattilo, Astore di Sardegna, e Barbastello. 

Attualmente non sono in atto processi di deforestazione ma, grazie all’opera dell’Ente Foreste, alcune aree, sono sottoposti 
a stretto controllo per scongiurare il pericolo di incendio. 

Le principali attività umane impattanti sulla fauna di queste tipologie ambientali sono: 

� Distruzione e frammentazione dell’habitat in seguito a costruzione ed ampliamento della rete viaria e della rete 
delle piste sterrate; 

� Disturbo e frequentazione antropica dei siti riproduttivi che possono facilmente causare l'abbandono delle 
covate/nidiate; 

� Gestione forestale non idonea alla fauna; 
� Incendi delle aree boschive; 
� Presenza e ampliamento della superficie occupata da specie vegetali esotiche. 

Questi elementi comportano la trasformazione dell’assetto strutturale (con densità rade e sviluppo ridotto) e compositivo 
degli habitat e una sua perdita di funzionalità biologica (ad esempio, con alterazione dei cicli biogeochimici) con dirette 
ripercussioni sulla cenosi animale ad esso collegata. 

MACCHIA MEDITERRANEA E GARIGHE 

Vengono raccolti in questa tipologia una grande varietà di ambienti di interesse faunistico: 

� Mosaici di pascoli e coltivi con ricca entomofauna, in particolare Imenotteri sociali e Ortotteri; 
� Mosaici di pascoli con coltivi come aree di alimentazione e in prossimità boschi adatti alla nidificazione di diverse 

specie; 
� Mosaici di pascoli, macchia mediterranea bassa e gariga con buona disponibilità di mammiferi selvatici di piccola 

taglia come Riccio e Coniglio selvatico; 
� Mosaici di pascoli, gariga con abbondanza di ofidi e boschetti o grossi alberi isolati adatti alla nidificazione di 

specie come Poiana, Gheppio e altre; 
� Incolti, pascoli, coltivi e macchia a bassa copertura del suolo con ricche popolazioni di micromammiferi e 

Passeriformi; 
� Pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri; 
� Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga, zone di alimentazione della Pernice sarda e Quaglia; 
� Macchie in ambienti rupestri con bassa pressione antropica idonei alla riproduzione in prossimità di aree idonee 

all’alimentazione; presenza di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l’anno, ovvero 
abbondanza di prede di taglia medio-grande, ad es. Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, ecc.; 

� Gariga e macchia bassa con ricche popolazioni di Lepidotteri; 
� Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga; 
� Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga con affioramento roccioso; 
� Macchia mediterranea, gariga e coltivi inframmezzati da siepi con ricca entomofauna (Magnanina etc.); 
� Coltivi e pascoli in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni 

forestali, formazioni erbacee discontinue, alberi ed arbusti sparsi. 

La tipologia ambientale in esame risuta di estremo interesse in quanto è caratterizzata: 

� dall’ospitare per l’alimentazione una specie in allegato 2 della Direttiva “Habitat”, in uno stato di conservazione 
buono, il Cerambice maggiore; 

� dalla riproduzione di: Testuggine marginata, Pernice sarda, Succiacapre, Magnanina, tutte specie in allegato 1 
della Direttiva “Uccelli” e 2 della Direttiva “Habitat”. 

Le minacce a questi siti variano enormemente dalle aree più prossime agli abitati, dove, a seguitodella crescente 
antropizzazione, si assiste ad una sottrazione e frammentazione degli habitat (urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, 
intensificazione agricola) a quelli dove il disturbo è solo minimo e accidentale. Secondo il gradienti di naturalità del territorio 
si dispone la fauna, con le specie più antropofile in prossimità degli abitati e le specie più riservate nelle aree a maggiore 
naturalità. 

Dall’analisi delle singole specie e del loro rapporto con il territorio scaturisce che le attività umane attuali di maggiore impatto 
in queste aree sono: 

� L’urbanizzazione diffusa e l’ampliamento della rete viaria (incide su tutte le specie); 
� Distruzione di habitat per la realizzazione di strutture turistiche (tutte le specie); 
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� Abbandono delle attività tradizionali di pascolo e di coltivazione (sulle specie che in questi si alimentano). 
� Il sovrapascolo; 
� L’intensificazione agricola 
� L’uso di pesticidi (tutte le specie); 
� Randagismo canino e felino (Pernice sarda, Quaglia); 
� Inquinamento luminoso come fattore limitante delle specie preda (Rapaci notturni); 
� Traffico veicolare (Micromammiferi, Anfibi e Rapaci notturni); 
� Cattura illegale al nido di giovani e di uova (Rapaci); 
� Caccia (Pernice sarda); 
� Uso illegale di bocconi avvelenati per il cosiddetto controllo dei predatori (Rapaci diurni e notturni); 
� Elettrocuzione su linee elettriche di media tensione (Rapaci); 
� Collisione con cavi sospesi (Rapaci e altre); 
� Incendi 
� Taglio di legname incontrollato 

AMBIENTI DEI PASCOLI 

Le associazioni e gli ambienti principali individuabili come appartenenti a questa tipologia sono i seguenti: 

� Associazioni vegetali di tipo steppico semiarido sfruttate a pascolo, per lo più ovino e stagionale; 
� Pascoli coltivati; 
� Boschi degradati con prevalenza di vegetazione erbacea; 
� Monocolture cerealicole, inframmezzate da altre tipologie di vegetazione erbacea seminaturale; 
� Terreni a riposo, prati pascoli non arati da almeno due anni; 
� Presenza di parcelle di terreno nudo durante la stagione riproduttiva: campi di colture invernali, distese di fango 

secco; 
� Muretti a secco, utilizzabili per la nidificazione o che forniscono rifugio alle specie preda; 
� Aree prative con assenza di disturbo alle covate nel periodo riproduttivo tardo primaverile. 

Nel territorio è la tipologia ambientale maggiormente rappresentata dopo quella boschiva, soprattutto nelle aree meno 
scoscese dove l’attività umana è principalmente indirizzata allo sfruttamento dei pascoli naturali qui presenti. La stessa 
presenza delle attività pastorali permette la sussistenza di questo ambiente favorendo la formazione di specie erbose 
rispetto a quelle arbustive. 

La tipologia ambientale in esame risuta di estremo interesse in quanto è caratterizzata: 

� dall’ospitare per l’alimentazione diverse specie in allegato 1 della Direttiva “Uccelli” e 2 di quella “Habitat”, in uno 
stato di conservazione buono: Pernice sarda e Succiacapre; 

� dalla riproduzione di: Totavilla specie in allegato 1 della Direttiva “Uccelli”. 

Le principali minacce alle specie steppiche sono dovute alla distruzione dell’habitat in seguito all’intensificazione agricola, ad 
opere di imboschimento artificiale e all’urbanizzazione. Le principali attività che definiscono condizioni di criticità e minaccia 
sono le seguenti: 

� Intensificazione agricola 
� Degrado e consumo delle aree steppiche e arbustive basse; 
� Uso di pesticidi, 
� Inquinamento luminoso come fattore limitante delle specie preda; 
� Traffico veicolare, 
� Cattura illegale al nido di giovani e di uova; 
� Caccia; 
� Uso illegale di bocconi avvelenati per il cosiddetto controllo dei predatori; 
� Elettrocuzione su linee elettriche di media tensione; 
� Collisione con cavi sospesi; 
� Spietramento e successiva coltivazione; 
� Irrigazione dei seminativi asciutti; 
� Trasformazione in colture perenni di pascoli o coltivi cerealicoli; 
� Urbanizzazione ed edificazione; 
� Espansione della rete viaria; 
� Sovrapascolo; 
� Meccanizzazione agricola; 
� Uso di fitofarmaci; 
� Incendio delle stoppie; 
� Randagismo canino e felino; 
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� Distruzione di muretti a secco e manufatti in pietra; 
� Bonifica ed inquinamento delle raccolte d’acqua permanenti e temporanee. 

AMBIENTI ROCCIOSI 

Nella ZPS sono l’ambiente di maggiore visibilità in quanto segnano i crinali su quasi tutti i versanti e ospitano le specie di 
maggiore interesse, soprattutto rapaci. Gli invertebrati, a causa della ventosità e le alte temperature estive che 
caratterizzano queste aree, sopravvivono difficilmente in questi ambienti poichè piccoli, incapaci di termoregolarsi in maniera 
efficiente e privi di un’adeguata protezione contro la perdita di acqua dai tessuti. Poco presenti anche gli anfibi e i rettili. Sono 
gli uccelli la componente faunistica più importante per questi ambienti. La difficile accessibilità delle falesie garantisce un 
certo grado di protezione ai nidi di questi uccelli che in tal modo evitano la predazione da parte di molte specie, fra cui l’uomo 
stesso. Le specie di uccelli che nidificano su queste aree appartengono a diversi ordini: falconiformi, columbiformi, 
apodiformi, passeriformi. Diversi uccelli appartenenti ad altri ordini mostrano una predilezione per questi ambienti soprattutto 
per quanto riguarda la nidificazione, oppure manifestano una tendenza a riprodursi indifferentemente sugli ambienti rupestri 
come in altri ambienti comunque sollevati dal terreno. 

In questi casi, il fattore ecologico determinante non è l’altitudine, ma semplicemente la presenza di pareti rocciose 
inaccessibili che favorisce certe specie di uccelli. É il caso di alcuni falconiformi come il falco pellegrino (Falco peregrinus) e 
il gheppio (Falco tinnunculus), e di alcuni apodiformi fra cui soprattutto il rondone maggiore (Apus melba). La specie di 
maggiore importanza è l’Aquila reale che è presente nel territorio, anche se in modo discontinuo, con diversi siti di 
nidificazione che per la loro importanza per la salvaguardia della specie è necessario proteggere in modo integrale anche nei 
periodi in cui non sono sfruttati. Anche alcune specie di passeriformi nidificano sulle aree rocciose come il passero solitario 
(Monticola solitarius), il corvo imperiale (Corvus corax) e la taccola (Corvus monedula). 

Unico tra i mammiferi a visitare regolarmente questi ambienti è la volpe (Vulpes vulpes). Questo carnivoro, che tende verso 
una dieta onnivora, esplora sistematicamente il territorio, vagabondando di notte alla ricerca di rifiuti di qualsiasi tipo. Ciò 
avviene soprattutto in quei tratti di roccia accompagnati da aree di macchia mediterranea. 

Le principali minacce alle specie in questi ambienti sono dovute alla distruzione dell’habitat in seguito a fenomeni di dissesto 
idrogeologico dei versanti o all’apertura di nuove strade. Le principali attività che definiscono condizioni di criticità e minaccia 
sono le seguenti: 

� Traffico veicolare, 
� Caccia; 
� Uso illegale di bocconi avvelenati per il cosiddetto controllo dei predatori; 
� Elettrocuzione su linee elettriche di media tensione; 
� Collisione con cavi sospesi; 
� Incendio delle stoppie; 
� Randagismo canino e felino; 
� Costruzione di strade montane; 
� Attivita alpinistiche sulle pareti interessate dalla presenza di siti di riproduzione della specie; 
� Fotografia naturalistica; 
� Trekking ed altre frequentazioni dell’habitat riproduttivo; 
� Cattura illegale al nido di giovani e di uova; 
� Elevata pressione venatoria sulle specie-preda; 
� Prelievo diretto; 
� Uso illegale di bocconi avvelenati per il cosiddetto controllo dei predatori 
� Introduzione o “ripopolamenti” con nuclei appartenenti a popolazioni o specie alloctone; 
� Utilizzo di biocidi in agricoltura. 

AMBIENTI UMIDI 

In questa categoria sono raggruppate tutte le zone umide. Si tratta di una categoria estremamente ampia che include sia i 
pochi corsi d’acqua che le fontane diffuse nel territorio. La fauna che popola la fascia ripariale delle aree umide assume 
caratteristiche profondamente diverse a seconda della presenza o meno di vegetazione riparia, della composizione del suolo 
(sabbia, argilla, limo), della salinità, dell’umidità. Sono ben rappresentati in questi ambienti gli anfibi, i rettili e gli uccelli. 

Le criticità e minacce sono: 

� Perdita e alterazione dell’habitat per le popolazioni di uccelli e mammiferi; 
� La trasformazione o la riduzione degli spazi naturali e seminaturali con vegetazione arborea, arbustiva e erbacea 

spontanea, idonei alla nidificazione e alla sosta, situati all’interno delle zone umide e ai loro margini; 
� Uso di pesticidi 
� Predazione da parte di ratti, cani, gatti e corvidi, delle specie più sensibili; 
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� Inadeguato controllo sulle attività ricreative che comportano la presenza antropica sia regolare sia occasionale nei 
siti di nidificazione. Queste attività possono essere molto impattanti nel periodo riproduttivo. Anche presenze 
umane non malintenzionate possono causare l’allontanamento degli adulti in cova, il raffreddamento delle uova e 
conseguentemente la morte degli embrioni, la predazione di pulcini separati dai genitori da parte di corvidi oppure 
la loro morte per ipotermia, per fame o per eccessiva esposizione al sole. 

� Inquinamento biologico. 
 

4.2 Individuazione delle minacce sulla componente botanica 
Le principali minacce di cui soffre la vegetazione nella ZPS sono elencate nell’Elaborato C “Valutazioni delle minacce” della 
Bozza del PdG. Esse sono: 

� Erosione; 
� Degrado sociale; 
� Incuria; 
� Incendio. 

 

4.3 Obiettivi riportati nella bozza del Piano di Gestione della ZPS ITB023049 
L’attività di indagine e di analisi svolta durante la stesura della bozza del PdG ha individuato i fattori di maggior impatto e le 
problematiche che interessano le principali componenti naturali del territorio e ha consentito di formulare gli obiettivi 
gestionali generali e di dettaglio del Piano di Gestione. 

Le aree che appartengono alla Rete natura 2000 sono istituite allo scopo di assicurare la conservazione degli habitat e delle 
specie vegetali e animali di interesse comunitario, garantendo, con opportuni interventi di gestione, il mantenimento e/o il 
ripristino degli equilibri ecologici che li caratterizzano e che sottendono alla loro salvaguardia e valorizzazione. 

Pertanto gli obiettivi generali che il Piano intende perseguire sono i seguenti: 

1. mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse comunitario per i quali il sito 
è stato designato; 

2. mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed evolutivi); 
3. ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita o la 

frammentazione degli habitat all’interno del sito e nelle zone adiacenti; 
4. tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema; 
5. armonizzare i piani di intervento e i progetti previsti per il territorio in esame; 
6. individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli 

obiettivi di conservazione dell’area; 
7. attivare meccanismi socio – politico – amministrativi in grado di garantire una gestione attiva ed omogenea. 

Gli obiettivi generali si articolano in obiettivi specifici, al cui interno devono essere individuati le azioni o gli assi operativi che 
possono essere perseguiti. Da evidenziare che gli obiettivi indicati scaturiscono dalla necessità di risolvere le minacce 
individuate dallo stesso Piano di Gestione. 

Di seguito si riportano le proposte di gestione per garantire uno stato di conservazione soddisfacente nei Siti per le singole 
tipologie ambientali che sono state individuate nel territorio oggetto di analisi.  

AREE A BOSCO 

Nelle aree boscate è di primaria importanza la gestione forestale che dev’essere vista non solo sotto il profilo della tutela del 
bosco, ma deve comprendere anche una maggiore idoneità al mantenimento della fauna selvatica esistente. Di particolare 
importanza risultano le tecniche di governo e di trattamento del bosco tendenti al mantenimento di un'elevata diversità 
ambientale, sia per quanto concerne la composizione specifica sia per la sua complessità strutturale, con un'alternanza di 
radure e chiarie e zone fitte, con una diversa altezza degli elementi arborei.  

In generale, nei boschi presenti nell’area è prioritaria la conservazione dell’habitat finalizzata alla tutela di molte specie 
animali. A tal fine devono essere opportunamente sospese e/o regolamentate le attività umane che possano arrecare 
disturbo alla specie nel bosco nei periodi di riproduzione. 

Ai fini della tutela e della protezione dell’Astore sardo, la gestione del bosco dovrà prevedere la possibilità, seppur remota, 
che vi siano tentativi di nidificazione. 
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AREE A DOMINANZA DI VEGETAZIONE IGROFILA 

In questa tipologia ambientale il Piano segnala per la loro importanza il Rospo smeraldino, la raganella e altre specie 
importanti legate alla presenza di habitat a vegetazione igrofila.  

La gestione di queste aree deve prevedere idonee misure per la regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica e 
un’adeguata attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi boschivi. È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di 
sistemazione idraulico-forestale che mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove 
necessario, l’adozione di tecniche naturalistiche. Nelle aree adiacenti ai corpi idrici, infine, sono da incentivare le pratiche 
agricole di tipo biologico e a basso impatto ambientale. Dato che alcuni habitat di questo gruppo costituiscono anche l’habitat 
per specie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli, al fine di soddisfare l’esigenze ecologiche di queste specie, possono essere 
previsti interventi di diversificazione strutturale e di ampliamento dell’habitat, finalizzati ad aumentarne la capacità di 
mantenimento delle comunità animali. 

AREE DEGLI AMBIENTI RUPESTRI 

Queste aree sono importanti perché ospitano elementi della fauna di rilevante importanza conservazionistica quali: Lucertola 
campestre, Lucertola tirrenica, Poiana, Falco pellegrino, Gheppio, Civetta, Rondone, Passero solitario, Corvo imperiale. La 
specie di maggiore interesse qui presente è l’Aquila reale di cui si hanno alcune osservazioni. 

Poiché queste aree comprendono in percentuali considerevoli, oltre agli ambienti rupestri, vegetazione erbacea ed arbustiva 
montana e ghiaioni, è bene evitare le azioni che possono innescare episodi di erosione del suolo e frane, come l’apertura di 
nuove strade, il sovrapascolo, gli incendi ed altre azioni di disturbo. Occorre regolamentare le attività alpinistiche, come le 
scalate e le arrampicate (soprattutto rispetto agli effetti sull’Avifauna) ed evitare l’apertura di cave o altri usi non conservativi. 

AREE A DOMINANZA DI PRATERIE TEROFITICHE 

Queste sono aree dove si riproduce l’Occhione, e dove si sono mantenute le caratteristiche naturali tipiche dell’ambiente 
steppico. Altre specie tipiche di questo ambiente sono: Lucertola campestre, Biacco, Quaglia, Lepre sarda. 

Poiché si tratta di siti caratterizzati prevalentemente da fitocenosi a carattere secondario, nella maggior parte dei casi è 
auspicabile che vengano mantenuti i processi e gli usi che ne hanno determinato la presenza. Per quanto riguarda il pascolo 
è essenziale che nel sito venga predisposto un piano di uso compatibile, capace d’integrare l’esigenza produttiva con la 
conservazione della biodiversità. Nei pochi casi in cui questa formazione è di tipo "primario", occorre evitare l’incendio e 
monitorare l’evoluzione floristica, faunistica e vegetazionale, sia mediante aree permanenti, sia mediante rilievi fitosociologici 
finalizzati. Nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, occorre regolare opportunamente il traffico veicolare e 
nelle zone interessate da fenomeni di erosione occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare (ad esempio 
l’apertura di nuove strade). 

AREE A DOMINANZA DI MACCHIA MEDITERRANEA 

Tutti questi ambienti sono importanti per la fauna che, a volte, è quella tipica dei boschi o diventa rifugio di quelle specie che 
si alimentano nei campi coltivati o nei pascoli prossimi. 

Le principali cause di degrado di queste tipologia di habitat sono rappresentate dalla ricorrenza (passata e attuale) di 
fenomeni perturbativi d’incendio e di eccessivi ceduazione e pascolo, che possono condurre al degrado delle formazioni di 
macchia in gariga. La strategia gestionale in tali comunità, in genere lasciate alla libera evoluzione naturale, dovrà 
essenzialmente puntare su un’attenta pianificazione antincendio; sulla regolamentazione dell’attività di pascolo; su una 
attenta ricostruzione strutturale, al fine di ridurre la frammentazione; quest’ultima, oltre a portare problemi di carattere 
ecologico, rende tutto il sistema maggiormente a rischio d’incendio. Negli habitat d’interesse prioritario, che nel territorio in 
esame sono in genere rappresentati da piccoli nuclei isolati, è necessario adottare tutte le misure più idonee a preservare e 
ad ampliare i popolamenti residui. 

Le misure di conservazione, nel caso, devono quindi prevedere lo studio dei processi di colonizzazione spontanea delle 
specie nei siti circostanti; ove necessario, per garantire la sopravvivenza delle popolazioni locali, può essere prevista la 
creazione di vivai in situ e la diffusione delle specie attraverso rinfoltimenti puntuali e localizzati nelle stazioni circostanti 
ecologicamente più idonee. 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare (ad esempio 
l’apertura di nuove strade e pascolo eccessivo). 
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5 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PUC CHE POSSONO PRODURRE INCIDENZA 
Il Piano è dimensionato su un volume complessivo di 1.050.000 mc che si eleva a 1.450.000 mc se si tiene conto anche del 
volume che è in itinere, cioè del volume in fase di realizzazione nel biennio-triennio di redazione/adozione/approvazione del 
PUC. 

Il PUC prevede un volume edificabile nella parte ovest, compreso tra la città giardino e la circonvallazione (il progetto 
strategico del Parco lineare) di mc. 295.000 circa. 

Altri 345.000 mc sono previsti nell'area cosiddetta dei “borghi” all'interno della zona di intervento Coordinato IC di 
Testimonzos (a sud della circonvallazione). 

Vi sono poi le zone di completamento e di espansione confermate di derivazione dal PRG e non ancora decollate. Queste 
producono circa 250.000 mc. 

Altri 160.000 mc sono previsti nelle aree standard i cui vincoli sonoscaduti abbondantemente (oltre i cinque anni) a cui si 
applica un,indice medio di 1,5mc/mq. 

Per parti importanti della città il progetto di Piano è stato sviluppato attraverso la predisposizione di una serie di progetti 
strategici (per la descrizione degli stessi si rimanda al paragrafo 2.3 della presente Relazione di Incidenza). Riguardo al tema 
del cosidetto abusivismo di “Testimonzos” e al recupero dei quartieri, il PUC interviene attraveso l’Intervento Coordinato (IC). 
La tabella seguente riporta un elenco dei principali interventi ammissibili all’interno dei Piani Strategici e dell’Intervento 
Coordinato. 

Ai fini della valutazione delle possibilie incidenze del PUC sul Sito Natura 2000 ITB023049 “Monte Ortobene” sono stati 
individuati gli ambiti di trasformazione/riqualificazione ricadenti all’interno dei Piani Strategici e dell’Intervento Coordinato 
(IC). Si evidenzia che gli ambiti così come sono stati perimetrati non compaiono nelle Tavole di Zonizzazione del PUC ma 
risultano indispensabili ai fini della valutazione di incidenza in quanto consentono di definire l’ambito di influenza del Piano 
per il quale si rimanda al par 6.1. A partire dagli ambiti di trasformazione è stata inoltre calcolata la distanza degli interventi 
dal Sito Natura 2000 e quindi dagli elementi chiave di questi. Si sottolinea che la distanza calcolata è di tipo lineare, ovvero 
non tiene conto della morfologia dei luoghi. 

Piano 
Strategico/Intervento 
Coordinato 

Interventi possibili Distanza dei PS - IC 
dal Sito Natura 
2000 

PS1 – Città di 
trasformazione ovest – 
parco lineare 

Realizzazione di aree edificabili di tipo misto con destinazioni residenziali, commerciali e per 
uffici di tipo privato 

Realizzazione di una nuova viabilità di progetto 

Realizzazione di un’area da destinare a parcheggio 

Realizzazione di standard primari e secondari legati a servizi generali di tipo pubblico (scuole, 
parcgi/verde urbano, impianti sportivi, uffici pubblici ecc.) 

4.092 m 

PS2 – Il Quadrivio Area stazione 

realizzazione di una piastra anche a più piani da adibire a parcheggi pubblici e privati 
destinazioni d’uso consentite: residenza, commercio, uffici. 

Area caserma artiglieria 

risanamento conservativo edifici esistenti e loro rifunzionalizzazione; il risanamento potrà 
essere attuato anche attraverso demolizione e ricostruzione. E’ consentita anche la nuova 
edificazione finalizzata alla realizzazione dl campus universitario. E’ consentita la 
realizzazione di volume per residenza, commercio, uffici nella zona a sud (appositamente 
delimitata); 
destinazione d’uso: campus universitario; 
parcheggi: potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio, ubicati in zona idonea e 
opportunamente mascherati per non alterare il progetto principale di campus nel verde; 
verde e spazi aperti: tutte le aree scoperte dovranno essere trattate a verde o con materiali 
permeabili o semipermeabili limitando al massimo l’uso di materiali impermeabili (asfalto e 
similari). 

Area campo sportivo 

realizzazione impianti sportivi di carattere urbano e parco urbano cittadino; 
destinazioni d’uso: impianti sportivi con annessi servizi, parco urbano per una superficie 
minima di mq. 10.000. 

Area cittadella sanitaria 

risanamento degli edifici esistenti, risanamento e rifunzionalizzazione degli edifici ex-scolastici 
posti a nord; 
destinazione d’uso: servizi sanitari e similari; 

1.670 m 



Piano Urbanistico Comunale     Valutazione di Incidenza 
Comune di Nuoro   2012 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Integrazioni_VIN\Consegna_2012_06_07\12_06_07_Integrazioni_VIN.doc  Pagina 60 di 82 

parcheggi: potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio; 
verde: mantenimento del verde a parco esistente. 

PS3 – Valorizzazione della 
città storica 

Interventi per la valorizzazione della città storica 

 166 m 

Realizzazione di un percorso meccanico per la risalita che dal parcheggio di progetto sale 
sino al piazzale della Chiesa della Madonna della Neve (il progetto deve essere rispettoso 
dell’ambiente) 

L’area individuata nelle 
tavole di progetto ha 
valore di indicazione di 
massima. Sarà il progetto 
definitivo ad individuare 
l’area esatta e soggetta 
ad eventuale esproprio 

PS4 – Ex – polveriera – 
Parco Sportivo 

Realizzazione di un parco sportivo 

Riutilizzo degli edifici esistenti per l’inserimento di attività di ristorazione, bar, uffici delle 
associazioni sportive ecc. 

Sistemazione a verde arborato e arborato di tutta l’area con realizzazione di un parco 

Sistemazione di un’area adeguata a destinazione parcheggio 

4.100 m 

Realizzazione di un percorso ciclabile lungo il tracciato dei binari che collegano la stazione 
ferroviaria di Prato Sardo al centro di Nuoro 

1.090 m 

PS5 – Valorizzazione 
turistico - ambientale 

Sistemazione della frazione di Lollove. L’art. 49 delle NT del PUC rimanda alle regole stabilite 
dal Piano Particolareggiato approvato con DGR D.C.C. n. 59 del 23/09/2004 e con D.C.C. n. 
20 del 27/02/2006, pubblicato sul BURAS n. 13 del 24/04/2006. 

2.718 m 

Sistemazione della zona del Monte Ortobene.  

Gli interventi devono essere realizzati attraverso Piano urbanistico attuativo di inziativa 
pubblica. Il progetto urbanistico ed edilizio deve essere sottoposto ad apposita valutazione di 
compatibilità ambientale-paesaggistica e valutato dalla autorità competente. 

Il PUC conferma la Variante al PRG che  è stata adottata con Delibera C.C, n.78 del 
18.11.2005 e successive integrazioni (compatibilità Idraulica).  

Il PS è interno alla ZPS 

PS6 – Il progetto di suolo 
della città pubblica 

Interventi di di sistemazione degli spazi aperti di uso collettivo (piazze, rete stradale, 

marciapiedi ecc..).  

497 m 

PS7 – Uno scenario di 
lungo periodo, la 
circonvallazione 

Il PUC inserisce tra i Progetti Strategici la realizzazione della circonvallazione che corre tutto 
intorno alla città consolidata esistente per la parte est. Il Progetto è stato inserito nella 
valutazione del Programma Ministeriale denominato “Sistema” 

75 m 

Intervento Coordinato (IC)  Il Piano prevede la reintegrazione ambientale dell’area mediante il recupero e la 
legittimizzazione, finchè possibile, delle costruzioni abusive. L’IC prevede: 

- individuazione di una zona di espansione nell’ambito compreso all’interno del PS 1; 
- individuazione di una zona F “turistica rurale” nella quale saranno realizzati i centri abitati 

che si svilupperanno intorno agli agglomerati esistenti; 
- individuazione di una zona verde e per altri servizi. 
 

4.100 m 

Con riferimento ai Piani Strategici si evidenzia che: 

� il Progetto Strategico n. 6 “Il progetto di suolo della città pubblica” prevede interventi di “sistemazione” della parte di 
città pubblica rappresentata dagli spazi aperti, dagli slarghi, dalle piazze e dalla rete stradale. Gli interventi si 
inseriscono all’interno della città consolidata. Tenuto conto della tipologia degli interventi ammissibili e sulla base 
delle indicazioni fornite nelle Schede Progettuali si ritiene che l’incidenza delle azioni di Piano sulla ZPS in esame 
sia trascurabile e quindi non significativa. 

� per Lollovole e Monte Ortobene (Progetto Strategico n. 5) si confermano le varianti al PRG adottate/approvate. Il 
Piano non prevede pertanto una modifica della zonizzazione rispetto al P.R.G. vigente. Ai fini della tutela 
della ZPS al cap. 7 si riportano comunque delle prescrizioni di carattere generale che riguardano anche gli 
interventi interni al Sito e valgono le indicazioni di cui al cap. 8. 

� L’intervento oggetto del Piano Strategico n. 7 “Uno scenario di lungo periodo, la circonvallazione” è previsto nel 
progetto SISTEMA del Ministero delle Infrastrutture. Il PUC pertanto non prevede una nuova infrastruttura di 
progetto ma recepisce le indicazioni previste da provvedimenti di livello superiore. Il PS 7 non è inteso come 
un’azione di Piano in quanto prevista da  strumenti sovraordinati. Tenuto conto della tipologia dell’intervento e della 
prossimità dell’opera al Sito Natura 2000, valgono le indicazioni riportate al cap. 8 della presente Relazione. 

Ai fini della valutazione in esame si ritiene che gli elementi previsti dal Piano che possono potenzialmente avere 
un’incidenza sul Sito Natura siano: 
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� Individuazione degli ambiti di trasformazione/riqualificazione che fanno parte dei Progetti Strategici n. 1, 2, 3 e 4; 
� Individuazione delle nuove aree di espansione residenziale C3.2, C3.3 e C3.5; 
� Individuazione dell’ambito di intervento coordinato (IC); 
� Individuazione di una nuova viabilità di progetto di accesso alla città storica da sud, del parcheggio e di un 

percorso meccanico per la risalita sino al piazzale della Chiesa della Madonna della Neve previsti dal Progetto 
Strategico n. 3; 

� Realizzazione del progetto di continuazione del “binario stradale” già presente nel piano Rizzotti 98 e attuato quasi 
completamente che ricade all’interno del Progetto Strategico PS1; 

� Realizzazione di un percorso ciclabile lungo il tracciato dei binari che collegano la stazione ferroviaria di Prato 
Sardo al centro di Nuoro che si inserisce nel Progetto Strategico PS4. 

Al fine di descrivere e valutare il complesso delle trasformazioni indotte dal nuovo strumento urbanistico è stata effettuata 
un’analisi degli elementi che possono produrre incidenze. 
 
UTILIZZO DI RISORSE 

Gli interventi previsti dal Piano presuppongono un uso di risorse in termini di : 
� consumo di suolo / nuova impermeabilizzazione; 
� utilizzo di materie prime da ricondursi sia alla fase di realizzazione dell’opera (intervento edilizio e di nuova 

urbanizzazione, che potrebbe determinare consumi di: materiale inerte per costruzioni, acqua, energia elettrica,  
combustibili, etc.) sia in fase di “esercizio” della stessa (consumi idrici ed energetici determinati dal nuovo carico 
insediativo e dagli insediamenti commerciali, uffici, attività ricettive e standard primari e secondari legati a servizi 
generali di tipo pubblico – scuole, impianti sportivi, uffici pubblici – previsti dal nuovo strumento urbanistico). 

In merito alle materie prime utilizzate per la realizzazione degli interventi è auspicabile che tutti i materiali impiegati nella 
realizzazione delle trasformazioni urbanistico – territoriali siano forniti da appositi produttori autorizzati alla loro 
trasformazione e commercializzazione. Nessuna risorsa naturale dell’area né del Sito Natura 2000 dovrà essere utilizzata, 
alterata o depauperata. 

FABBISOGNO NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITÀ E DELLE RETI INFRASTRUTTURALI 

La città di Nuoro, sia dal punto di vista del ruolo e delle funzioni svolte a livello provinciale che in riferimento alla sua 
localizzazione territoriale/trasportistica, risulta interessata da problematiche di macroaccessibilità e microaccessibilità.  Il 
progetto strategico n. 6 si pone l’obiettivo di “sistemare” la città pubblica rappresentata anche dalla rete infrastrutturale che 
risulta in alcune situazioni inadeguata (sezioni stradali troppo larghe o indefinite; in altri casi strade troppo strette ecc.). 
Interventi infrastrutturali sono previsti anche nel PS n. 1 che prevede la continuazione del sistema del “binario stradale” già 
presente nel Piano Rizzotti 98  e nel PS n. 3 che propone un progetto per accedere alla città storica da sud. 

Le aree di nuova espansione previsti dal PUC si inseriscono in contesti urbanizzati e pertanto serviti dalle infrastrutture viarie 
principali; gli ambiti sono stati dimensionati sulle effettive esigenze del comune pertanto non si prevede un “appesantimento” 
delle infrastrutture viarie esistenti che potranno all’occorrenza essere potenziate. Oltre agli interventi previsti dal PUC 
pertanto non è prevedibile un ulteriore fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturale, se non le 
strade di accesso/penetrazione alle nuove lottizzazioni, limitatamente alla necessaria dotazione delle nuove aree di 
trasformazione. 

EMISSIONI GASSOSE 

Le emissioni gassose che possono essere prodotte come conseguenza delle trasformazioni urbanistico – territoriali sono 
imputabili alle fasi di cantiere e di esercizio. Le emissioni gassose in fase di cantiere possono derivare da: 

� Presenza di mezzi meccanici motorizzati (ruspe, gru, camion, auto, ecc.), per i quali sarà opportuna la verifica del 
rispetto delle normative sulle emissioni gassose dei motori a benzina, diesel e GPL/metano, certificata dalle 
periodiche revisioni presso centri autorizzati; 

� Presenza in cantiere di attrezzature per eseguire tagli, demolizioni, forature e quant’altro su manufatti ed elementi 
in legno, metalli, leghe, calcestruzzo, semplice ed armato ecc. 

In riferimento all’attività di esercizio le emissioni gassose sono riconducibili a fonti fisse (caldaie, impianti, ecc.) per le quali 
andrà verificato il rispetto dei limiti di emissione nell’atmosfera e fonti mobili, veicoli, di più difficile quantificazione per i quali 
s’ipotizzano le medesime verifiche effettuate sui mezzi di cantiere. 

Durante la realizzazione della viabilità di progetto si avrà emissione di sostanze in atmosfera e sollevamento di polveri, 
(utilizzo di macchinari e traffico legato al trasporto dei materiali). In particolare, durante le operazioni di scavo e di riporto di 
materiali inerti (movimenti di terra) verranno utilizzate macchine operatrici. Il materiale terroso può creare il sollevamento di 
polveri qualora il materiale movimentato sia particolarmente fine e secco. Emissioni di sostanze in atmosfera si hanno anche 
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durante la posa di pavimentazioni bituminose, le opere di finitura e segnaletica stradale e la realizzazione di manufatti in 
opera o posti in opera se prefabbricati, qualora il progetto lo richiedesse 

PRODUZIONE DI REFLUI 

Durante la fase di cantiere i reflui sono riconducibili alla presenza antropica (bagni chimici, ecc.). In merito all’individuazione 
di nuovi ambiti di espansione residenziale si osserva che la trasformazione in esame comporterà l’incremento nel territorio di 
un carico urbanistico. L’insediamento di nuovi abitanti comporterà inevitabilmente un aumento della produzione di reflui che 
dovranno essere correttamente gestiti. Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in 
considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La 
progettazione attuativa degli interventi di edificazione dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo 
di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. 

Con riferimento alla nuova viabilità di progetto prevista dal PUC valgono le seguenti considerazioni. È noto che l’acqua 
raccolta dalla sede stradale dopo un evento piovoso è ricca di sostanze inquinanti provenienti dall’usura dei pneumatici, da 
perdite di olio ed altri fluidi rilasciati dai veicoli, da materiali di usura dei freni etc. e crea inquinamento di tipo diffuso. Accanto 
a queste sorgenti di inquinamento, vi è poi la possibilità di inquinamento in caso di incidenti a veicoli che trasportano fluidi 
(inquinamento di tipo puntuale). 

RIFIUTI 

Di norma i rifiuti prodotti durante la fase di realizzazione dell’intervento vanno stoccati momentaneamente in apposite aree di 
cantiere attrezzate allo scopo e conferiti successivamente in apposite discariche autorizzate, secondo le disposizioni di legge 
vigenti.  

SVERSAMENTI ACCIDENTALI 

La presenza di macchine operatrici in cantiere può comportare un possibile rilascio, a causa di perdite di olio e di carburante 
dai mezzi meccanici, di sostanze nocive. Si tratta comunque di un disturbo “temporaneo” che è legato alla durata della fase 
de cantiere. Si evidenzia inoltre che gli eventuali sversamenti saranno comunque imputabili a situazioni accidentali e in ogni 
caso saranno presumibilmente di piccola entità. 

RUMORI 

Le emissioni rumorose che possono essere prodotte come conseguenza delle trasformazioni urbanistico – territoriali e della 
realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali sono imputabili alle fasi di cantiere e di esercizio. Le emissioni rumorose in 
fase di cantiere possono derivare da: 

� Presenza di mezzi meccanici motorizzati (ruspe, gru, camion, auto, ecc.), per i quali sarà opportuna la verifica del 
buon funzionamento; 

� Presenza in cantiere di attrezzature per eseguire tagli, demolizioni, forature e quant’altro su manufatti ed elementi 
in legno, metalli, leghe, calcestruzzo, semplice ed armato, per i quali sarà opportuna la verifica del buon 
funzionamento. 

In riferimento all’attività di esercizio le emissioni rumorose sono riconducibili a fonti fisse (attività, impianti, ecc.) ed al traffico 
veicolare. 

INQUINAMENTO LUMINOSO 

I disturbi prodotti dall’inquinamento luminoso all’ambiente e alla salute degli esseri che ci vivono (animali, piante e uomo) 
sono tanti e documentati da centinaia di studi scientifici e rapporti1, sebbene sia un campo di studi sviluppatosi da poco 
tempo. Gli studi eseguiti finora hanno evidenziato effetti su insetti, tra cui falene e lucciole, invertebrati, rane, salamandre, 
tartarughe e pesci vari, avifauna ed altri mammiferi, piante di vario tipo, etc, che comprendono alterazioni del 
comportamento, del ciclo riproduttivo, delle migrazioni, dei ritmi circadiani, alterazioni alla fotosintesi clorofilliana, al 
fotoperiodismo etc.. (fonte: PierAntonio Cinzano, “La valutazione dell’impatto ambientale dell’inquinamento luminoso”). 

Non si prevede in generale un incremento aggiuntivo delle emissioni luminose se non quelle circoscritte all’interno degli 
ambiti di trasformazione, limitatamente alla necessaria dotazione delle nuove trasformazioni urbanistico – territoriali e delle 
infrastrutture di progetto. 
                                                                 
1 Symposium “Ecological Consequences of Artficial Night Lighting” 23 – 24 February 2002, University of California, Los Angeles, 
www.urbanwildlands.org/conference.html. 

Symposium “Light, Endocrine Systems and Cancer”, 2 -3 May 2002, Univ. Cologne, Neuroendocrinol. Letters Supp., 2, 23, 2002 

Cinzano, P., References on Light Pollution and Related Fields, Internal Report No. 11, Departement of Astronomy, Padova (1994), 
http://dipastro.pd.astro.it/cinzano/refer/node8.html 

Longcore, T., Rich C.; Ecological light pollution, Front. Ecol. Environ., 2 (4), 191 -198 (2004) 
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6 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE INCIDENZE 

6.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 
La definizione del contesto spaziale in cui inserire l’analisi rappresenta uno degli aspetti fondamentali della procedura 
valutativa, in quanto la scelta dell’ambito territoriale di indagine può influenzare il risultato dello studio. L’area di analisi 
coincide con l’ambito di influenza potenziale del Piano che si identifica con la porzione di territorio sulla quale il Piano 
genererà effetti (incidenze) diretti e/o indiretti, positivi o negativi, sia in fase di realizzazione che di esercizio. La definizione 
dell’ambito di influenza potenziale merita una valutazione caso per caso in ragione di considerazioni fondate su diversi 
fattori. Tra gli elementi da analizzare per la definizione dei limiti spaziali dello studio si possono ricordare (Drouin, Le Blanc, 
1994 in Bettini (eds.), 2002): 

� la natura e le dimensioni dell’intervento e i suoi possibili effetti; 
� la disponibilità di dati e informazioni sulle azioni di Piano e sui suoi effetti ambientali; 
� le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente. 

Nel caso in esame, anche in ragione della finalità dello studio che prevede la valutazione degli effetti del Piano su habitat e 
specie di interesse comunitario, per la definizione dell’area di incidenza potenziale sono stati considerati i seguenti fattori: 

� localizzazione degli interventi rispetto al Sito Natura 2000; 
� tipologia delle alterazioni legate alla realizzazione ed all’esercizio degli interventi previsti dal Piano; 
� tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dagli interventi. 

L’obiettivo che ci si propone è quello di individuare una fascia entro la quale si potranno propagare i fenomeni di incidenza a 
carico degli elementi della rete Natura 2000, nella consapevolezza che, allontanandosi dall’area direttamente interessata dai 
lavori e, successivamente, occupata dall’opera in progetto, si assisterà ad una attenuazione dei meccanismi di alterazione 
provocati dall’opera. 

Alcune incidenze, quali la riduzione di superficie di habitat, si esauriscono nell’area di effettiva presenza dell’intervento, 
mentre i fenomeni perturbativi a carico di habitat o specie si possono manifestare anche a distanza. Tra l’altro è necessario 
tenere in considerazione anche la variabilità delle incidenze che non coinvolgono tutti lo stesso spazio, ma che possono 
interessare territori di diversa estensione, a seconda della tipologia e dei recettori coinvolti. 

I fattori perturbativi a carico delle componenti ambientali, direttamente o indirettamente coinvolte dall’area di progetto, 
possono essere diversi in fase di costruzione ed in fase di esercizio: per tale motivo la determinazione dell’area di incidenza 
potenziale è stata definita tenendo in considerazione entrambe le fasi. 

I principali fattori perturbativi associati alla realizzazione delle opere di progetto sono i fattori di alterazione tipici dei cantieri 
per la costruzione di edifici ed opere infrastrutturali. In prima analisi, essi comprendono le operazioni di movimentazione dei 
sedimenti, le emissioni sonore associate alle lavorazioni previste, le emissione di gas combusti e polveri dovute al transito 
dei mezzi ed alla movimentazione degli inerti e, infine, l’occupazione temporanea degli ambienti di cantiere. Nel corso della 
fase di esercizio, invece, le potenziali fonti di pressione ambientale possono derivare dal manifestarsi delle emissioni 
associate all’esercizio dell’opera (emissioni gassose da traffico veicolare, emissioni di rumore, produzione di reflui). 

I fattori perturbativi individuati per la fase di cantiere e di esercizio, relativi alle norme di Piano sono: 

GENERAZIONE DI RUMORE IN FASE DI CANTIERE (UTILIZZO DI MACCHINARI): 

La fase di cantierizzazione determina una interazione sulla fauna dovuta a fonti di rumore prodotte da attrezzature e 
macchine utilizzate in cantiere per le operazioni di lavorazione materiali e trasporto. La tematica delle soglie acustiche del 
disturbo sulla fauna indotto da sorgenti di tipo antropico costituisce un aspetto 
finora poco studiato. Dalla letteratura finora pubblicata, si evince che diverse 
specie di uccelli in diversi casi mostrano di potersi apparentemente adattare a 
disturbi acustici regolari di intensità anche elevata. In generale dopo un limitato 
periodo di adattamento, mammiferi e uccelli sembrano essere poco sensibili al 
rumore, a meno che esso non costituisca un “indicatore di pericolo”, in quanto 
indice, per esempio, della vicinanza dell’uomo. Determinare gli effetti del rumore 
sulla natura è comunque complicato in quanto le risposte variano da specie a 
specie e tra individui di una stessa popolazione. La variabilità delle risposte 
dipende da diversi fattori: caratteristiche del rumore e sua durata, caratteristiche 
evolutive della specie, tipo di habitat, stagione, attività al tempo di esposizione, 
sesso e età dell’individuo, livello di esposizione precedente, e se altri stress fisici, 
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come la siccità si stanno verificando durante il periodo di esposizione (Busnel, 1978). 

Studi condotti sugli effetti del traffico stradale sulla fauna hanno evidenziato che tutti gli uccelli degli ambienti boschivi 
mostrano un declino in termini di densità di popolazione a circa 42 dB, mentre le specie legate agli ambienti prativi mostrano 
una risposta a circa 48 dB. Le specie avifaunistiche più sensibili degli ambienti boschivi (es. cuculo) mostrano un declino in 
termini di densità a 35 dB, mentre le specie più sensibili legate agli ambienti prativi (Limosa limosa – Pittima reale) 
rispondono a 43 dB (Richard T.T. Forman, 1998). 

Per rumore ambientale si intende l’insieme dei fenomeni che riguardano la propagazione del suono in ambienti esterni. I 
sistemi interessati a questo fenomeno sono molteplici: infrastrutture di trasporto, fabbriche, cantiere edili, manifestazioni 
estemporanee, ecc. A seconda del tipo di sorgente sonora (puntiforme, lineare, piana), si hanno comportamenti di 
dispersione del suono diversi. Assumendo che la sorgente sonora sia puntiforme omnidirezionale (ossia una sorgente 
piccola rispetto alla lunghezza d’onda generata e relativamente lontana dal ricevitore che non privilegia alcuna direzione) e 
che la propagazione del suono avvenga in campo libero (cioè in ambienti aperti, senza che vi siano fenomeni di riflessione o 
ostacoli che condizionino la propagazione stessa) il fronte d’onda che si genera è sferico. La legge di propagazione che 
interessa questo particolare caso in cui l’onda si propaga in campo libero è: 

 

dove I è l’intensità, W la potenza e r il raggio. 

In termini di livelli, invece, si ha: 

 +  

Dove 

LW = livello di intensità sonora misurato alla sorgente; 
LI= livello di intensità sonora misurato ad una distanza r dalla sorgente; 
r = distanza dalla sorgente. 

In campo libero, in propagazione di una sorgente sferica, con il raddoppiare della distanza il livello di intensità diminuisce di 6 
dB. Si evidenzia che in ambiente esterno esistono una serie di fenomeni che possono provocare variazioni anche molto 
rilevanti del livello sonoro rispetto alla situazione base. Questi fenomeni prendono il nome di attenuazione in eccesso 
(Excess attenuation) e i principali sono: riflessione sul terreno, assorbimento dell’aria, vegetazione, fenomeni atmosferici e 
schermatura. 

Al fine di valutare la distanza alla quale deve trovarsi il ricevitore (nel caso in esame il ricevitore è la fauna che risente del 
rumore prodotto dalle attività di cantiere) per non risentire degli effetti della cantierizzazione si assume che: 

� Un escavatore di piccola taglia genera una potenza sonora di 100 dB; 
� L’avifauna tipica degli ambienti boschivi mostra un declino in termini di densità di popolazione a circa 42 dB. 

Applicando la formula con LI = 42 dB e LW = 100 dB, si ha che a circa 225 m dalla sorgente puntiforme (cantiere) il livello di 
intensità sonora è ≤ a 42 dB. A questa distanza si ritiene che la fauna non risenta delle attività di cantierizzazione. 

Tenuto conto delle considerazioni effettuate si ritiene che per il fattore perturbativo in esame si debba prendere come area di 
analisi un buffer di 250 m dalle nuove trasformazioni urbanistico – territoriali previste dal piano. Al fine di contenere le 
emissioni rumorose in fase di cantiere i macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di 
conservazione e della loro messa a norma con particolare riferimento alle emissioni (rumori, scarichi e perdite di carburanti, 
oli ecc..). 

GENERAZIONE DI RUMORE DA TRAFFICO STRADALE: 

I trasporti terrestri e in particolare il traffico stradale sono la principale sorgente di inquinamento acustico ambientale. La 
rumorosità prodotta dal traffico stradale è un fenomeno tipicamente variabile nel tempo, essendo costituito dall’insieme delle 
emissioni sonore associate al transito dei singoli veicoli che compongono il traffico veicolare. 

Le parti del veicolo che contribuiscono alla generazione del rumore sono: motore, trasmissione, impianto di raffreddamento, 
contatto ruota – pavimentazione (rotolamento) e rumore aerodinamico. L’importanza relativa delle varie fonti di rumore 
dipendono da diversi fattori: tipo di veicolo, velocità, modalità del flusso del traffico, altimetria della strada e stile di guida. 

Un’automobile in movimento su una strada genera una sorgente lineare. Nel caso di una sorgente lineare omogenea essa è 
costituita da un elemento lineare di lunghezza L che genera delle onde a simmetria cilindrica, cioè che si propagano 
allontanandosi perpendicolarmente all’asse principale della sorgente. Una strada trafficata oppure una linea ferroviaria 
vengono spesso approssimate ad una sorgente lineare di questo tipo appoggiata su di una superficie riflettente, quindi con 
solo un emisfero a disposizione per la propagazione. 
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La legge di propagazione che interessa questo particolare caso è: 

 

Dove 

LW = livello di intensità sonora misurato alla sorgente; 
Lp= livello di intensità sonora misurato ad una distanza r dalla sorgente; 
r = distanza dalla sorgente. 
 
In campo libero, in propagazione di una sorgente lineare, con il raddoppiare della distanza il livello di intensità diminuisce di 
3 dB. 

 

Al fine di valutare la distanza alla quale deve trovarsi il ricevitore (nel caso in esame il ricevitore è la fauna) per non risentire 
degli effetti del traffico autostradale si assume che: 

� Nel caso di rumore riferibile ad un traffico stradale continuo, sia esso dovuto ad autostrade che a strade 
secondarie, il livello medio riscontrato è di circa 56 dB, con alcune aree che superano anche i 70 dB;  

� L’avifauna tipica degli ambienti boschivi mostra un declino in termini di densità di popolazione a circa 42 dB. 

Per valutare l’impatto di una nuova infrastruttura di progetto si applica la formula con Lp = 42 dB e LW = 70. Inserendo i valori 
citati si ha che a circa 200 m dalla sorgente lineare il livello di intensità sonora è ≤ a 42 dB. A questa distanza si ritiene che la 
fauna non risenta del traffico stradale. 

In fase di utilizzo dell’opera si consiglia l’impiego di asfalto fonoassorbente che è in grado di ridurre l’ampiezza della zona 
disturbata dell’80%. 

Per i rimanenti fattori di perturbazione valgono le seguenti precisazioni. 

EMISSIONI LIQUIDE IN FASE DI CANTIERE E REFLUI CIVILI:  

Al fine di escludere qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque durante la fase di cantiere andrà posta 
particolare attenzione nella movimentazione dei materiali in prossimità dei corsi d’acqua così da escludere qualsiasi 
possibilità di intorbidimento delle acque. 

Relativamente alla fase di fruizione/utilizzo dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed 
individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo al fine di proteggere la falda idrica sotterranea.  

Per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che riguardano opere edili 
dovrà essere previsto, ove possibile, l’allacciamento alla rete fognaria esistente. Qualora non fosse possibile l’allacciamento 
alla rete fognaria esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di gestione dei reflui al fine di non alterare 
l’ecosistema idrico.  

Per evitare l’inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque raccolte dalle sedi stradali particolare tutela dovrà essere 
posta alla raccolta e trattamento delle acque. 

Tenendo conto delle indicazioni/prescrizioni riportate nella presente relazione si ritiene che, per il fattore perturbativo in 
esame, l’area di analisi coincida con gli ambiti di intervento.  

PRODUZIONE DI POLVERI IN SEGUITO ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI IN FASE DI CANTIERE 

Al fine di contenere la produzione di polveri si prescrive che, qualora i terreni movimentati fossero particolarmente secchi e 
causassero una notevole produzione di polveri, si preveda la bagnatura degli stessi. 
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Tenendo conto delle indicazioni/prescrizioni riportate nella presente relazione si ritiene che, per il fattore perturbativo in 
esame, l’area di analisi coincida con l’ambito di intervento.  

PRODUZIONE DI RIFIUTI 

In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la 
normativa attualmente vigente. 

CONSUMO DI SUOLO 

Per il fattore perturbativo in esame, l’area di analisi coincide con gli ambiti di intervento. 

6.2 Identificazione degli aspetti vulnerabili del Sito ITB023049 “Monte Ortobene” 
Il Piano Strategico n. 5 che si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio a fini turistico – ambientali non rientra tra le azioni di 
Piano in quanto il PUC recepisce la zonizzazione di cui alla variante al PRG adottata in via definitiva con Delibera C.C. n. 78 
del 18 novembre 2005. Ai fini della tutela della ZPS al cap. 7 si riportano comunque delle prescrizioni di carattere generale 
che riguardano anche gli interventi interni al Sito e valgono le indicazione di cui al cap. 8. 

Per la valutazione degli aspetti vulnerabili del Sito in esame sono state individuate le azioni di Piano che potenzialmente 
possono avere un’incidenza sulla ZPS, ovvero: 

� Individuazione degli ambiti di trasformazione/riqualificazione che fanno parte dei Progetti Strategici n. 1, 2, 3 e 4; 
� Individuazione delle nuove aree di espansione residenziale C3.2, C3.3 e C3.5; 
� Individuazione dell’ambito di intervento coordinato (IC); 
� Individuazione di una nuova viabilità di progetto di accesso alla città storica da sud, del parcheggio e di un 

percorso meccanico per la risalita sino al piazzale della Chiesa della Madonna della Neve previsti dal Progetto 
Strategico n. 3; 

� Realizzazione del progetto di continuazione del “binario stradale” già presente nel piano Rizzotti 98 e attuato quasi 
completamente che ricade all’interno del Progetto Strategico S1; 

� Realizzazione di un percorso ciclabile lungo il tracciato dei binari che collegano la stazione ferroviaria di Prato 
Sardo al centro di Nuoro. 

e sono stati realizzati dei buffer di 250 m dalle azioni stesse. Una volta definito l’ambito di influenza (ambito di intervento + 
buffer di 250 m) sono state identificate le specie che potenzialmente possono frequentare l’area così definita per esigenze 
trofiche o per la nidificazione. L’analisi delle possibili incidenze all’interno di un buffer di 250 m (come evidenziato al par. 6.1 
l’ambito di intervento calcolato è di 225 m ma a titolo cautelativo si assume come valore di riferimento 250 m) attorno alle 
aree in cui il PUC identifica possibili interventi, garantisce la presa in considerazione di effetti che si dilatano nello spazio 
(emissioni rumorose principalmente). 

Per l’identificazione delle specie potenzialmente presenti sono state individuate le tipologie di suolo ricadenti all’interno 
dell’ambito di influenza. A tale scopo è stata effettuata la sovrapposizione tra l’area di analisi individuata applicando il metodo 
di cui sopra e la Carta dell’uso del suolo (Elaborato n. 47 del PUC).  

Si evidenzia che per la valutazione dell’area di analisi sono stati utilizzati i tracciati delle infrastrutture di progetto così come 
sono stati riportati nelle Tavole di Zonizzazione del PUC. I tracciati individuati hanno valore di indicazione di massima; per 
l’area esatta interessata dalle opere di progetto si deve necessariamente rimandare ai progetti definitivi dei singoli interventi. 
Analoga considerazione vale per il perimetro degli ambiti di trasformazione urbanistico – territoriale che sono stati ottenuti 
dall’esame delle schede progettuali dei Progetti Strategici. 

L’associazione specie – habitat è stata condotta tenendo conto delle potenziali preferenze delle specie riguardo alle tipologie 
di uso del suolo che caratterizzano il territorio di Nuoro. Le categorie di uso del suolo ricadenti all’interno dell’area di analisi 
sono così ripartite: 
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Tipologie di uso del suolo - CLC

Superficie ricadente nell'area di 

analisi (mq)

Percentuale di  copertura della tipologia di 

uso del suolo sul totale dell'area di 

analisi(%)

Totale copertura della tipologia di uso del suolo nel 

territorio comunale di Nuoro (mq)

Percentuale di   copertura della tipologia di uso del 

suolo nell'area di analisi sul totale della copertura della 

mededima tipologia di uso del suolo nel territorio 

comunale (%)

131 - Aree estrattive 71.024,31 0,3% 222.462,33 31,9%

141 - aree verdi urbane 985.293,65 3,5% 1.972.454,90 50,0%

143 -  cimiteri 28.324,36 0,1% 33.082,42 85,6%

221 - vigneti 10.388,13 0,0% 578.253,15 1,8%

223 - oliveti 96.861,20 0,3% 868.188,00 11,2%

231 - Prati stabili 1.744.472,15 6,2% 10.886.791,96 16,0%

242 - Sistemi colturali e particellari complessi 1.205.124,72 4,3% 1.559.648,90 77,3%

244 - Aree agroforestali 0,00 0,0% 2.174,01 0,0%

313 - Boschi misti di conifere e latifoglie 183.506,87 0,7% 5.133.819,47 3,6%

321-  Aree a pascolo naturale 3.223.552,65 11,4% 45.876.155,51 7,0%

332 - Pareti rocciose e falesie 132.894,00 0,5% 9.060.769,87 1,5%

333  - Aree con vegetazione rada > 5% e< 40% 0,00 0,0% 559.456,81 0,0%

1111 - Tessuto residenziale compatto e denso 4.912.847,02 17,4% 10.128.117,33 48,5%

1112 - Tessuto residenziale rado 692.847,34 2,5% 878.989,14 78,8%

1122 - Fabbricati rurali 49.575,82 0,2% 310.881,64 15,9%

1212 - Insediamenti di grandi impianti di servizi 482.441,10 1,7% 2.224.313,02 21,7%

1221 - Reti stradali e spazi accessori 46.426,41 0,2% 4.121.276,06 1,1%

1421 - Aree ricreative e sportive 31.476,56 0,1% 115.810,56 27,2%

2111 - Seminativi in aree non irrigue 7.897.601,95 28,0% 24.205.348,29 32,6%

2124 - Colture in serra 13.650,11 0,0% 13.778,20 99,1%

3111 - Boschi di latifoglie 0,00 0,0% 9.610.361,96 0,0%

3121 - Bosco di conifere 738.752,25 2,6% 873.598,47 84,6%

3122 - Arboricoltura con essenze forestali di conifere 0,00 0,0% 1.009.709,42 0,0%

3231 - Macchia mediterranea 3.178.598,35 11,3% 71.107.926,25 4,5%

3232 - Gariga 0,00 0,0% 66.608,13 0,0%

5122 - Bacini artificiali 10.729,24 0,0% 60.162,09 17,8%

31112 - Boschi di latifoglie 0,00 0,0% 2.307.534,57 0,0%

31122 - Sugherete 2.409.093,99 8,5% 87.224.070,83 2,8%

31124 - Altro 60.195,30 0,2% 8.541.226,07 0,7%

TOTALE 28.205.677,48 100,0% 299.552.969,35 9,4%  

 

 



Piano Urbanistico Comunale     Valutazione di Incidenza 
Comune di Nuoro   2012 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Integrazioni_VIN\Consegna_2012_06_07\12_06_07_Integrazioni_VIN.doc  Pagina 68 di 82 

 

3%
6%

4%

1%

11%

17%

2%2%

28%

3%

11%

9%

SOVRAPPOSIZIONE "AREA DI ANALISI" E CARTA DI USO DEL SUOLO DEL PUC

131 - Aree estrattive

141 - aree verdi urbane

143 - cimiteri

221 - vigneti

223 - oliveti

231 - Prati stabili

242 - Sistemi colturali e particellari complessi

313 - Boschi misti di conifere e latifoglie

321- Aree a pascolo naturale

332 - Pareti rocciose e falesie

1111 - Tessuto residenziale compatto e denso 

1112 - Tessuto residenziale rado

1122 - Fabbricati rurali

1212 - Insediamenti di grandi impianti di servizi

1221 - Reti stradali e spazi accessori

1421 - Aree ricreative e sportive

2111 - Seminativi in aree non irrigue

2124 - Colture in serra

3121 - Bosco di conifere

3231 - Macchia mediterranea

5122 - Bacini artificiali

31122 - Sugherete

31124 - Altro

 

 

Si osserva che il 26% dell’area di analisi ricade in contesti urbanizzati (codici CLC 131, 141, 143, 1111, 1112, 1122, 1212, 
1221 e 1421).Circa il 28 % dell’ambito di influenza interessa seminativi in aree non irrigue mentre l’11% è rappresentato 
dalla macchia mediterranea. La rimanente percentuale è ripartita tra aree a pascolo naturale (11,4%), prati stabili (6,2%), 
sistemi culturali e particellari complessi (4,3 %), sugherete (8,5%) e boschi di conifere (2,6%). Le restanti categorie di uso del 
suolo sono interessate in percentuale trascurabile (inferiore all’ 1%). 

Se si raffronta la superficie di tipologia di uso del suolo ricadente nell’area di analisi sul totale della copertura della medesima 
tipolologia nell’intero territorio comunale emerge che le trasformazioni del PUC coinvolgono l’85% dei boschi di conifere del 
territorio comunale. Il valore ottenuto è correlato al percorso ciclabile di progetto lungo il tracciato dei binari che collegano la 
stazione ferroviaria di Prato Sardo al centro di Nuoro. Si sottolinea a tal proposito che il dato ricavato non sta ad indicare che 
gli interventi di Piano determineranno la perdita di superficie boscata ma che all’interno del buffer di 250 m dal percorso 
ciclabile si rinvengono superfici boscate.  

Se si prendono in considerazione solo gli ambiti di trasformazione (e quindi non si considera l’area compresa entro il buffer 
di 250 m dagli ambiti stessi) si osserva che: 

� Circa il 25% degli ambiti interessati da trasformazioni urbanistico – territoriali ricadono in contesti urbanizzati (codici 
CLC 141, 1111, 1112, 1122, 1212, e 1421). Il 46 % dell’ambito di influenza interessa seminativi in aree non irrigue. 
La rimanente percentuale è ripartita tra aree a pascolo naturale (6,6%), prati stabili (6,7%), sistemi culturali e 
particellari complessi (10 %), macchia mediterranea (3,6 %) e sugherete (2 %).Le restanti categorie di uso del 
suolo sono interessate in percentuale trascurabile (inferiore all’ 1%). 

� Rispetto alla copertura della tipologie di uso del suolo nell’intero territorio comunale di Nuoro gli ambiti di 
trasformazione coinvolgono circa il 56% della categoria CLC 1122 –Tessuto residenziale rado, il 16, 6% del CLC 
1111 - Tessuto residenziale compatto e denso ed il 14 % della categoria 1122 - Fabbricati rurali. Da notare che le 
aree di trasformazione interessano il 68% dei sistemi colturali e particellari complessi dell’intero territorio comunale 
ed il 21% dei seminativi in aree irrigue. 

Per esattezza si precisa che nel calcolo delle tipologie di uso del suolo ricadenti negli ambiti di trasformazione non sono 
state considerate le infrastrutture di progetto dal momento che non si dispone di un dato areale (tracciati indicativi di 
massima) 
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Tipologie di uso del suolo - CLC

Superficie ricadente nell'ambito 

di trasformazione (mq)

Percentuale di  copertura della 

tipologia di uso del suolo sul 

totale dell'area di 

trasformazione(%)

Totale copertura della tipologia di uso del 

suolo nel territorio comunale di Nuoro (mq)

Percentuale di   copertura della 

tipologia di uso del suolo negli ambiti di 

trasformazione sul totale della 

copertura della mededima tipologia di 

uso del suolo nel territorio comunale 

(%)

131 - Aree estrattive 0,00 0,0% 222.462,33 0,0%

141 - aree verdi urbane 385.629,80 3,5% 1.972.454,90 19,6%

143 -  cimiteri 0,00 0,0% 33.082,42 0,0%

221 - vigneti 473,01 0,0% 578.253,15 0,1%

223 - oliveti 39.879,37 0,4% 868.188,00 4,6%

231 - Prati stabili 728.688,59 6,6% 10.886.791,96 6,7%

242 - Sistemi colturali e particellari complessi 1.057.062,20 9,6% 1.559.648,90 67,8%

244 - Aree agroforestali 0,00 0,0% 2.174,01 0,0%

313 - Boschi misti di conifere e latifoglie 0,00 0,0% 5.133.819,47 0,0%

321-  Aree a pascolo naturale 731.206,61 6,7% 45.876.155,51 1,6%

332 - Pareti rocciose e falesie 6.952,65 0,1% 9.060.769,87 0,1%

333  - Aree con vegetazione rada > 5% e< 40% 0,00 0,0% 559.456,81 0,0%

1111 - Tessuto residenziale compatto e denso 1.651.666,98 15,0% 10.128.117,33 16,3%

1112 - Tessuto residenziale rado 493.851,34 4,5% 878.989,14 56,2%

1122 - Fabbricati rurali 43.205,39 0,4% 310.881,64 13,9%

1212 - Insediamenti di grandi impianti di servizi 84.134,39 0,8% 2.224.313,02 3,8%

1221 - Reti stradali e spazi accessori 0,00 0,0% 4.121.276,06 0,0%

1421 - Aree ricreative e sportive 24.029,15 0,2% 115.810,56 20,7%

2111 - Seminativi in aree non irrigue 5.040.455,50 45,9% 24.205.348,29 20,8%

2124 - Colture in serra 0,00 0,0% 13.778,20 0,0%

3111 - Boschi di latifoglie 0,00 0,0% 9.610.361,96 0,0%

3121 - Bosco di conifere 0,00 0,0% 873.598,47 0,0%

3122 - Arboricoltura con essenze forestali di conifere 0,00 0,0% 1.009.709,42 0,0%

3231 - Macchia mediterranea 451.878,54 4,1% 71.107.926,25 0,6%

3232 - Gariga 0,00 0,0% 66.608,13 0,0%

5122 - Bacini artificiali 10.729,24 0,1% 60.162,09 17,8%

31112 - Boschi di latifoglie 0,00 0,0% 2.307.534,57 0,0%

31122 - Sugherete 239.866,03 2,2% 87.224.070,83 0,3%

31124 - Altro 0,00 0,0% 8.541.226,07 0,0%

TOTALE 10.989.708,80 100,0% 299.552.969,35  
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Al fine di individuare le specie potenzialmente presenti nell’area di analisi risulta di estremo interesse la Carta di Idoneità 
Faunistica della Regione Sardegna. La carta è stata redatta con lo scopo di individuare in modo rapido ed efficace le aree 
potenzialmente più adatte ad ospitare le specie faunistiche di interesse comunitario all’interno dei Siti Natura 2000. Ad ogni 
categoria di uso del suolo sono quindi stati associati i valori di idoneità ambientale individuati a livello nazionale nella Rete 
Ecologica Nazionale (REN) (Boitani et al.,20021), assegnati sulla base della seguente scala: 

� 0 – NON IDONEO: ambienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie; 
� 1 – BASSA IDONEITA’: habitat che possono supportare la presenza della specie ma in maniera non stabile nel 

tempo; 
� 2 – MEDIA IDONEITA’: habitat che possono supportare la presenza stabile della specie, ma che nel complesso 

non risultano habitat ottimali; 
� 3 – ALTA IDONEITA’: habitat ottimali per la presenza stabile della specie. 

E’ opportuno specificare che nelle legende gli elenchi delle specie non comprendono tutte quelle inserite nei formulari 
standard aggiornati, ma solamente le specie faunistiche trattate nella REN. 

Come già ribadito il PUC non prevede all’interno della ZPS in esame variazioni di destinazione d’uso rispetto al PRG vigente, 
pertanto non interferisce con il Sito Natura 2000 ITB023049 “Monte Ortobene”. L’associazione copertura del suolo – 
specie risulta comunque utile ai fini della presente valutazione in quanto consente di individuare le specie 
potenzialmente presenti nell’ambito di analisi che potrebbero essere vulnerabili alle trasformazioni previste dal 
PUC.  

La seguente tabella riporta le specie potenzialmente presenti nell’ambito di analisi che sono vulnerabili alle trasformazioni 
urbanistico – territoriali previste dal PUC, così come individuate nella Carta di Idoneità Faunistica. 

Tipologie di uso del suolo - CLC

Superficie ricadente nell'area di analisi 

(mq) Idoneità faunistica

131 - Aree estrattive 71.024,31

141 - aree verdi urbane 985.293,65

143 -  cimiteri 28.324,36

221 - vigneti 10.388,13

Discoglossus sardu s (1); Caprimulgus europaeus  - nidificante e 

migratrice(3); Lanius collurio  - migratrice e nificante (3)

223 - oliveti 96.861,20

Discoglossus sardus  (1); Caprimulgus europaeus  - migratrice (3) e 

nidificante (2); Lanius collurio -  migratrice e nificante (3)

231 - Prati stabili 1.744.472,15

242 - Sistemi colturali e particellari complessi 1.205.124,72

Discoglossus sardus  (1); Caprimulgus europaeus  -nidificante (3); 

Lanius collurio - migratrice e nificante (3)

313 - Boschi misti di conifere e latifoglie 183.506,87

321-  Aree a pascolo naturale 3.223.552,65

332 - Pareti rocciose e falesie 132.894,00

1111 - Tessuto residenziale compatto e denso 4.912.847,02

1112 - Tessuto residenziale rado 692.847,34

1122 - Fabbricati rurali 49.575,82

1212 - Insediamenti di grandi impianti di servizi 482.441,10

1221 - Reti stradali e spazi accessori 46.426,41

1421 - Aree ricreative e sportive 31.476,56 Discoglossus sardus  (1)

2111 - Seminativi in aree non irrigue 7.897.601,95

Discoglossus sardus  (1); Alectoris barbara  - nidificante (2) e 

sedentaria (3); Caprimulgus europaeus  - migratrice (1)

2124 - Colture in serra 13.650,11

3121 - Bosco di conifere 738.752,25

Discoglossus sardus  (1); Cervus elaphus  (1); Ovis orientalis (1); 

Accipiter gentilis-  nidificante (3) e sedentaria (3); Aquila chrysaetos - 

nidificante (1) e sedentaria (2)

3231 - Macchia mediterranea 3.178.598,35

Discoglossus sardus  (1); Cervus elaphus  (3); Ovis orientalis  (3); 

Alectoris barbara - nidificante (3) e sedentaria (3); Aquila chrysaetos  - 

nidificante (2) e sedentaria (2); Caprimulgus europaeus -  migratrice e 

nidificante (3); Lanius collurio  - migratrice e nificante (3); Sylvia sarda 

- migratrice,  nidificante e sedentaria (3); Sylvia undata  - migratrice, 

nidificante e sedentaria (3)

5122 - Bacini artificiali 10.729,24

31122 - Sugherete 2.409.093,99

Discoglossus sardus (2); Cervus elaphus  (3); Ovis orientalis (2); 

Aquila chrysaetos  - nidificante (1) e sedentaria (2)

31124 - Altro 60.195,30

TOTALE 28.205.677,48  
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Per quanto riguarda le tipologie di uso del suolo esterne alla ZPS (la Carta di Idoneità faunistica del Sito Natura 2000 in 
esame riporta l’idoneità faunistica delle tipologie di uso del suolo che interessano il Monte Ortobene), si può fare riferimento 
alle indicazioni riportate nell’Elaborato C della Bozza del Piano di Gestione. 

Negli ambienti urbani si possono ritrovare le specie che sono adattate alla presenza dell’uomo ma che per alimentarsi si 
spostano nelle aree naturali o, più spesso nelle aree coltivate o nei pascoli attorno agli edifici.  

Risultano di estremo interesse le aree a pascolo in quanto la tipologia ambientale risulta un habitat di potenziale 
alimentazione di due specie di interesse comunitario, ovvero la Pernice sarda e il succiacapre; gli ambienti dei pascoli 
possono ospitare per la riproduzione la Tottavilla. 

Infine per quanto riguarda la tipologia di uso del suolo 5122 “Bacini artificiali”, sono ben rappresentati gli anfibi, i rettili e gli 
uccelli.  

6.3 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 
L'impatto cumulativo viene definito dal Council on Environment Quality (CEQ) come "l'impatto sull'ambiente conseguente 
all'aumento di impatto del progetto quando si somma ad altri impatti passati, presenti o ragionevolmente prevedibili in futuro 
indipendentemente dagli interventi compiuti da un singolo o da un'agenzia" (CEQ, 1978). 

Gli effetti cumulativi che potrebbero verificarsi sono riconducibili a due tipologie: 

� effetti cumulativi derivanti dalla realizzazione contemporanea di più interventi; 
� effetti cumulativi derivanti dalla somma di più incidenze all'interno di un singolo intervento. 

 
Gli interventi previsti dal PUC saranno realizzati per comparti che potranno anche non essere realizzati contemporaneamente 
o anche non essere mai attuati. I tempi di attuazione sono legati alla costruzione degli edifici che presumibilmente avverrà 
per fasi a seconda dell'andamento del mercato edilizio. Con riferimento alla nuova viabilità di progetto, solitamente la 
realizzazione delle opere infrastrutturali avviene per tratti e si organizza in più cantieri. 
Si prevede che la realizzazione degli interventi non venga effettuata in contemporaneità, quindi si reputa improbabile che si 
possano verificare effetti sinergici e cumulativi derivanti dalla realizzazione di più interventi. Gli effetti generati da un singolo 
intervento si possono, invece, manifestare contemporaneamente sull'area interessata dall'intervento stesso. Ad esempio in 
fase di cantiere per la realizzazione di una zona residenziale si possono verificare emissioni atmosferiche, inquinamento 
acustico, impermeabilizzazione del suolo, smaltimento delle acque, ecc.  

6.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento ad habitat, habitat 

di specie e specie 

Nessuna trasformazione urbanistico – territoriale prevista dal PUC ricade all’interno del Sito Natura 2000, pertanto non va ad 
incidere in maniera diretta sulla Rete Natura. Si sottolinea che nel progetto strategico n. 5 che ricade all’interno della ZPS 
ITB023049 “Monte Ortobene” il PUC recepisce la zonizzazione di cui alla variante al PRG adottata in via definitiva con 
Delibera C.C. n. 78 del 18 novembre 2005. Ai fini della tutela della ZPS al cap. 7 si riportano comunque delle prescrizioni di 
carattere generale che riguardano anche gli interventi interni al Sito e valgono le indicazione di cui al cap. 8. 

Gli unici effetti che possono essere imputabili alle trasformazioni di Piano riguardano la perturbazione dell’habitat 
di specie con conseguente allontanamento della specie. 

Di seguito vengono individuati gli indicatori di importanza utilizzati per individuare le possibili incidenze negative sul Sito 
Natura 2000, habitat di specie e specie coinvolti dalle possibili incidenze 

TIPO DI INCIDENZA POTENZIALE INDICATORE DI IMPORTANZA 

Perdita di superficie di habitat di interesse comunitario Percentuale di perdita (particolarmente significativa per habitat prioritari o 
habitat di specie prioritarie) 

Perdita di specie di interesse conservazionistico Riduzione nella densità della specie 

Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli Variazioni relative ai parametri chimico – fisici, ai regimi delle portate, alle 
condizioni microclimatiche e stazionali 

La significatività dell’incidenza può assumere i seguenti valori: 
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� incidenza positiva; 
� incidenza nulla; 
� incidenza non significativa 
� incidenza bassa 
� incidenza media 
� incidenza alta 

 

Tipo di effetto Significatività 
dell’incidenza 

Giudizio 

Perdita di 
superficie di 
habitat di 
interesse 
comunitario 

Nulla  Gli habitat di interesse comunitario cartografati dalla Regione Sardegna non sono 
interessati direttamente dalle trasformazioni urbanistico – territoriali previste dal 
PUC  ed allo stato attuale non si hanno elementi per sostenere che effetti indiretti 
possano causarne incidenze significative. 

In merito al Progetto Strategico n. 5 (il PUC recepisce la zonizzazione di cui alla 
variante al PRG adottata in via definitiva con Delibera C.C. n. 78 del 18 novembre 
2005) vale la seguente prescrizone: 

- Il progetto di sistemazione del Monte Ortobene dovrà essere sottoposto a 
studio specifico di compatibilità paesaggistica, oltre che dovrà essere 
verificata l’incidenza su specie e habitat presenti nel Sito Natura 2000. 

Perdita di specie 
di interesse 
conservazionistico 

Non significativa Le trasformazioni urbanistico – territoriali non comportano la perdita di habitat di 
interesse comunitario, pertanto non è prevedibile alcuna perdita di specie di 
interesse conservazionistico. Si evidenzia che lo svolgimento della fase di cantiere 
potrebbe arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti in prossimità dell’ambito 
di intervento (cfr. par. 6.2 dove vengono individuate le specie potenzialmente 
presenti nell’area di analisi). Si tratta comunque di un “disturbo temporaneo” che si 
esaurisce con la chiusura del cantiere. Da sottolineare che le classi faunistiche 
degli uccelli potenzialmente presenti nell’ambito di influenza sono generalmente 
caratterizzate da una elevata capacità di spostamento che consente loro, in caso di 
fenomeni perturbativi, di spostarsi con velocità verso i siti più idonei presenti in 
ambito comunale. 

I disturbi prodotti dall’inquinamento luminoso all’ambiente e alla salute degli esseri 
che ci vivono (animali, piante e uomo) sono tanti e documentati da centinaia di 
studi scientifici e rapporti2, sebbene sia un campo di studi sviluppatosi da poco 
tempo. Gli studi eseguiti finora hanno evidenziato effetti su insetti, tra cui falene e 
lucciole, invertebrati, rane, salamandre, tartarughe e pesci vari, avifauna ed altri 
mammiferi, piante di vario tipo, etc, che comprendono alterazioni del 
comportamento, del ciclo riproduttivo, delle migrazioni, dei ritmi circadiani, 
alterazioni alla fotosintesi clorofilliana, al fotoperiodismo etc.. (fonte: PierAntonio 
Cinzano, “La valutazione dell’impatto ambientale dell’inquinamento luminoso”). 

Non si prevede in generale un incremento aggiuntivo delle emissioni luminose se 
non quelle circoscritte all’interno degli ambiti di trasformazione, limitatamente alla 
necessaria dotazione delle nuove trasformazioni urbanistico – territorial e alle  
nuove infrastrutture di progetto. Per i sistemi di illuminazione pubblica si consiglia 
l’utilizzo di corpi illuminanti totalmente schermanti (full cut - off) che garantiscano 
assenza di dispersione luminosa verso l’alto in maniera tala da non arrecare 
disturbo alle specie faunistiche presenti negli ambiti di intervento. 

Alterazione della 
qualità delle 

Non significativa Le nuove trasformazioni urbanistico - territoriali non comporteranno incidenze 
significative sulla qualità delle acque in quanto per le nuove edificazioni, 

                                                                 
2 Symposium “Ecological Consequences of Artficial Night Lighting” 23 – 24 February 2002, University of California, Los Angeles, 
www.urbanwildlands.org/conference.html. 

Symposium “Light, Endocrine Systems and Cancer”, 2 -3 May 2002, Univ. Cologne, Neuroendocrinol. Letters Supp., 2, 23, 2002 

Cinzano, P., References on Light Pollution and Related Fields, Internal Report No. 11, Departement of Astronomy, Padova (1994), 
http://dipastro.pd.astro.it/cinzano/refer/node8.html 

Longcore, T., Rich C.; Ecological light pollution, Front. Ecol. Environ., 2 (4), 191 -198 (2004) 

TIPO DI INCIDENZA COLORE E SIMBOLO 
Incidenza positiva P 
Incidenza nulla N 
Incidenza non significativa NS 
Incidenza bassa B 
Incidenza media M 
Incidenza alta A 
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acque, dell’aria e 
dei suoli 

riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che 
riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove possibile, l’allacciamento alla rete 
fognaria esistente. Qualora non fosse possibile l’allacciamento alla rete fognaria 
esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di gestione delle 
emissioni liquide al fine di non alterare l’ecosistema idrico. 

Al fine di escludere qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque 
durante la fase di cantiere andrà posta particolare attenzione nella movimentazione 
dei materiali in prossimità dei corsi d’acqua.  

Particolare attenzione dovrà essere posta alla raccolta ed al trattamento delle 
acque provenienti dalle piattaforme stradali e dai parcheggi al fine di non immettere 
nei corpi idrici superficiali e sotterranei sostanze inquinanti. Dovranno essere 
trattati, prima di essere immessi nel corpo ricettore, acque di prima pioggia, 
sversamenti accidentali, scarichi provenienti dal parcheggio prossimo alla risalita 
meccanica e relativa viabilità di accesso e scarichi provenienti dalle piattaforme 
stradali di cui al PS7.Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di 
prevenzione dall’inquinamento. 

Le attività connesse alla movimentazione dei mezzi di cantiere comportano 
emissioni di gas in atmosfera e polveri che potrebbero avere effetti su specie 
presenti nell’ambito di influenza delle trasformazioni. Le emissioni prodotte in 
questa fase non indurranno incidenze negative sugli habitat di specie e specie 
presenti nel sito se verranno adottate le corrette misure di contenimento delle 
polveri e i mezzi vengano regolarmente sottoposti ai controlli normativi. Anche le 
emissioni prodotte dai sistemi di riscaldamento non produrranno incidenze negative 
se sottoposti ai periodici controlli e alle manutenzioni previste dalla normativa 
vigente. Al fine di contenere la produzione di polveri in fase di cantiere - qualora i 
terreni fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di 
polveri - si prevede la bagnatura degli stessi. 

Le emissioni di rumore potranno causare disturbo soprattutto all'avifauna presente 
nell'immediato intorno delle aree in trasformazione. Si evidenzia che l’aumento 
delle emissioni in fase di cantiere non incide sulla qualità dell'area dell'intero 
territorio, ma sarà a livello di microarea e strettamente dipendente dalle condizioni 
microclimatìche e atmosferiche. L’area interessata dal disturbo coincide con l'area 
dove si procederà con gli interventi e con le zone limitrofe ad essa. Al fine di 
contenere le emissioni i macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista 
del loro buon stato di conservazione e della loro messa a norma con particolare 
riferimento alle emissioni (rumore, scarichi e perdite di carburanti, oli etc.). 

Relativamente alla nuova viabilità di progetto, al fine di contenere le emissioni 
rumorose in fase di utilizzo dell’opera si consiglia l’impiego di asfalto 
fonoassorbente che è in grado di ridurre l’ampiezza della zona disturbata dell’80%. 

A titolo cautelativo e sulla base del principio di precauzione, per le azioni più 
prossime al Sito Natura 2000 (parcheggio, viabilità di accesso alla citta storica, 
percorso meccanico – interventi previsti nel PS3) dovrà essere redatta 
specifica valutazione di incidenza al fine di verificare la sussistenza di possibili 
vettori di trasmissione di eventuali impatti generati e conseguentemente la 
significatività dell’incidenza (si ribadisce che il PUC demanda ad un progetto 
definitivo l’esatta ubicazione del parcheggio e, conseguentemente, del tracciato 
della viabilità di accesso). In linea generale i vettori di trasmissione degli impatti 
possono essere riferiti a: 

- corsi d’acqua direttamente collegati con il sito visti come corridoi ecologici; 
- atmosfera, vista come veicolo di trasmissione di emissioni determinate dagli 

scarichi, rumore, polveri, emissioni luminose, ovvero potenziali disturbi, sia in 
fase di realizzazione che utilizzo delle opere, per la flora e fauna presenti nel 
sito; 

- suolo e sottosuolo 
- ulteriori corridoi ecologici evidenziati durante l’analisi progettuale. 
 
Sempre a titolo cautelativo e sulla base del principio di precauzione si ritiene che 
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dovrà essere redatta specifica valutazione di Incidenza per il PS 7 che prevede il 
recepimento del progetto di circonvallazione, inserito nella valutazione del 
Programma Ministeriale denominato SISTEMA. 

 

 

CARTA DELLA SOVRAPPOSIZIONE TRA LE ZONE DEL PUC E GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

Come sottolineato più volte nella presente Relazione il PUC relativamente alla zona del Monte Ortobene recepisce la 
zonizzazione di cui alla variante al PRG adottata in via definitiva con Delibera C.C. n. 78 del 18 novembre 2005. 

All’interno della ZPS ITB023049 “Monte Ortobene” si riconoscono le seguenti zone: 

� Zona H1 (art. 31 delle NT del PUC): la zona comprende le aree archeologiche e l’area di rispetto fissata in m 60; 
inn tale area è vietata la edificazione ma non viene modificata la destinazione di zona. Essa copre lo 0,1 % della 
ZPS. 

� Zona H2 – Tutela ambientale – paesaggistica (art. 32 delle NT del PUC) che copre il 93,7% della ZPS 

 “Zona H (Monte Ortobene): Comprende le porzioni di territorio diverse dalla zona E, incluse all’interno del 
perimetro del Monte Ortobene. La zona è individuata anche come Zona di Protezione Speciale ai sensi della 
normativa europea. 

E’ prescritto l’indice territoriale massimo di 0,001 mc/mq., con possibilità di deroga, limitata agli edifici, attrezzature 
ed impianti pubblici, con esclusione pertanto degli edifici, attrezzature ed impianti di interesse pubblico. 

L’edificazione e l’utilizzazione delle aree è subordinata alla redazione ed alla approvazione dello studio di 
valorizzazione inserito all’interno di un Piano Particolareggiato”. 

� Zona G di tipo turistico di cui alla Variante al PRG adottata in via definitiva con Delibera C.C. n. 78 del 18 
novembre 2005 (art. 23 delle NT del PUC). La zona G copre lo 0,6 % della ZPS in esame. 

ZONA G del Monte Ortobene (G MO) 

E’ prescritto l’indice territoriale max di 3,00 mc./mq. , salvo diversa indicazione per le sottozone. L’indice fondiario 
non potrà comunque essere superiore a 3,00mc./mq. L’edificazione è subordinata all’approvazione dello specifico 
piano attuativo. 

ZONA G1/47 (sub-zona G1 MO nella Variante al PRG adottata con Delibera C.C, n.78 del 18.11.2005) 

E’ l’area di sedime e pertinenza dell’Hotel Ristorante “Sacchi” al M. Ortobene distinta in catasto al Fg. 48 mapp. 
212. 

Indice territoriale max.: mc./mq. 3,00 

ZONA G1/43, ZONA G1/44, ZONA G1/45 (sub-zona G2 MO nella Variante al PRG adottata con Delibera C.C, n.78 
del 18.11.2005) 

Sono l’area di sedime e pertinenza del ristorante“Solotti” distinta in catasto al Fg. 48 Mapp. 126 , distinta in catasto 
al Fg. n. 48 mapp. 76 e l’area in loc. “Farcana” occupata dalla Piscina, dall’Ostello della Gioventù e dal 
Galoppatoio; distinta in catasto al Fg. 27 mapp. 67 Indice territoriale max.: mc./mq. 1,50 

ZONA G1/29 (sub-zona G3 MO nella Variante al PRG adottata con Delibera C.C, n.78 del 18.11.2005) 

E’ l’area di sedime e pertinenza dei locali per ristorazione rurale in loc. “Ungra cabaddu” distinta in catasto al Fg. n. 
48 mapp. 218-310-451-453-454-455-456-460-461-462-463. 

Indice territoriale max.: mc./mq. 0,01 

ZONA G1/46 (sub-zona G4 MO nella Variante al PRG adottata con Delibera C.C, n.78 del 18.11.2005) 

E’ l’area del Ristorante “Su Sirbone” in loc. “Farcana” distinta in catasto al Fg. 27 mapp.li 82-83-84-85-89-90,e 
l’area del Ristorante “Su Redentore”; 

Indice territoriale max.: mc./mq. 0,50 

Le aree oggetto della Variante al PRG del Monte Ortobene sono soggette a vincolo idrogeologico (art. 1, R.D.L. 
30/12/1923, n°3267) e paesaggistico (Decreto Legislativo n°42 del 22/01/2004 - ex D.Lgs 490 del 29/10/1999 - ex 
Legge 1497/39 ed ex L. n°1497 del 29/06/1939) in base al D.M. del 10/03/1956, “Dichiarazione di notevole 
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interesse pubblico della zona del Monte Ortobene, sita nell’ambito del Comune di Nuoro”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n°67 del 21/03/1956. 

� Zona E: Agricola copre il 5% della ZPS “Monte Ortobene”. 

Le seguenti tabelle riportano i dati di sovrapposizione tra le zone del PUC e gli habitat in termini assoluti (m2) e in termini 
percentuali (%). Dalla sovrapposizione si ricava che: 

� Gli habitat di interesse comunitario ricadono per il 95,7% in zona H2, per lo 0,1% in zona H1, per lo 0,5% in zona G 
e per il 3,5% in zona E5a; 

� l’habitat 5330 ricade per il 97, 7% nella zona H2 e per il 2,3% in zona E5a; 
� l’habitat 6220 ricade per il 94,8% in zona H2, per l’1,6% in zona G e per il 2,8% in zona E5a; 
� l’habitat 9330 ricade per il 68% in zona E5a; per il 31% in zona H2 e per l’1% in zona H2; 
� l’habitat 9340 ricade per il 98,1% in zona H2, per lo 0,6% in zona G e per lo 0,9% in zona E5a; 
� gli habitat associati in forma eterogenea 9340 e 5330 ricadono per il 99,1% in zona H2, per lo 0,5% in zona G e per 

lo 0,1% in zona E5a; 
� gli habitat associati in forma eterogenea 5330 e 6220 ricadono per il 97,9% in zona H2 e per il 2,1% in zona E5a; 
� gli habitat associati in forma eterogenea 5330, 6220 e 9340 ricadono per il 99,9 % in zona H2 e per lo 0,1% in zona 

E5a; 
� gli habitat associati in forma eterogenea 6220, 5330 e 9340 ricadono per per il 99,8 % in zona H2 e per lo 0,1% in 

zona E5a. 
 

CODICE ALFANUMERICO DESCRIZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO Superficie totale (mq)

Percentuale dell'habitat 

sulla superficie totale 

della ZPS (%) mq %

H37 5330  - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 2.561.942,21 11,9% 2503809,13 97,7%

H41

6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante 

annue dei Thero-Brachypodietea  (habitat prioritario) 633.532,81 2,9% 600318,099 94,8%

H55 9330 - Foreste di Quercus suber 665.941,46 3,1% 205510,125 30,9%

H56 9340 - Foreste di Quercus ilex  e Quercus rotundifolia 10.999.317,09 50,9% 10792065,6 98,1%

HAP123

Habitat associati in forma eterogenea 9340 e 5330 

(habitat dominante 9340) 2.117.596,86 9,8% 2099479,8 99,1%

HAP74

Habitat associati informa eterogenea 5330 e 6220* 

(habitat dominante: 5330) 1.257.356,21 5,8% 1230821,13 97,9%

HAP75

Habitat associati in forma eterogenea 5330, 6220* e 

9340 (habitat dominante: 5330) 255.054,11 1,2% 254682,512 99,9%

HAP87

Habitat associati in forma eterogenea 6220*, 5330 e 

9340 (habitat dominante: 6220*) 385.410,68 1,8% 384831,803 99,8%

18.876.151,43 87,4% 18071518,2 95,7%TOTALE

Sovrapposione habitat di interesse 

comunitario con zona H2

 

CODICE ALFANUMERICO DESCRIZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO Superficie totale (mq)

Percentuale dell'habitat 

sulla superficie totale 

della ZPS (%) mq %

H37 5330  - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 2.561.942,21 11,9% 0 0,0%

H41

6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante 

annue dei Thero-Brachypodietea  (habitat prioritario) 633.532,81 2,9% 0 0,0%

H55 9330 - Foreste di Quercus suber 665.941,46 3,1% 0 0,0%

H56 9340 - Foreste di Quercus ilex  e Quercus rotundifolia 10.999.317,09 50,9% 11286,69 0,1%

HAP123

Habitat associati in forma eterogenea 9340 e 5330 

(habitat dominante 9340) 2.117.596,86 9,8% 0 0,0%

HAP74

Habitat associati informa eterogenea 5330 e 6220* 

(habitat dominante: 5330) 1.257.356,21 5,8% 0 0,0%

HAP75

Habitat associati in forma eterogenea 5330, 6220* e 

9340 (habitat dominante: 5330) 255.054,11 1,2% 0 0,0%

HAP87

Habitat associati in forma eterogenea 6220*, 5330 e 

9340 (habitat dominante: 6220*) 385.410,68 1,8% 0 0,0%

18.876.151,43 87,4% 11286,69 0,1%TOTALE

Sovrapposione habitat di 

interesse comunitario con 

zona H1
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CODICE ALFANUMERICO DESCRIZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO Superficie totale (mq)

Percentuale dell'habitat 

sulla superficie totale 

della ZPS (%) mq % mq %

H37 5330  - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 2.561.942,21 11,9% 0 0,0% 0 0,00%

H41

6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante 

annue dei Thero-Brachypodietea  (habitat prioritario) 633.532,81 2,9% 10427,56 1,6% 6,50371 0,00%

H55 9330 - Foreste di Quercus suber 665.941,46 3,1% 0 0,0% 0 0,00%

H56 9340 - Foreste di Quercus ilex  e Quercus rotundifolia 10.999.317,09 50,9% 69192,15 0,6% 0 0,00%

HAP123

Habitat associati in forma eterogenea 9340 e 5330 

(habitat dominante 9340) 2.117.596,86 9,8% 9657,181 0,5% 0 0,00%

HAP74

Habitat associati informa eterogenea 5330 e 6220* 

(habitat dominante: 5330) 1.257.356,21 5,8% 538,3998 0,0% 0 0,00%

HAP75

Habitat associati in forma eterogenea 5330, 6220* e 

9340 (habitat dominante: 5330) 255.054,11 1,2% 0 0,0% 0 0,00%

HAP87

Habitat associati in forma eterogenea 6220*, 5330 e 

9340 (habitat dominante: 6220*) 385.410,68 1,8% 0 0,0% 0 0,00%

18.876.151,43 87,4% 89815,29 0,5% 6,50371 0,00%TOTALE

Sovrapposione habitat di 

interesse comunitario con zona G

Sovrapposione habitat di 

interesse comunitariocon 

zona E1

 

 

 

 

CODICE ALFANUMERICO DESCRIZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO Superficie totale (mq)

Percentuale dell'habitat 

sulla superficie totale 

della ZPS (%) mq % mq % mq %

H37 5330  - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 2.561.942,21 11,9% 0 0,0% 57669,7138 2,3% 98,04321 0,0%

H41

6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante 

annue dei Thero-Brachypodietea  (habitat prioritario) 633.532,81 2,9% 0 0,0% 17649,1307 2,8% 0 0,0%

H55 9330 - Foreste di Quercus suber 665.941,46 3,1% 5935,1839 0,9% 453688,705 68,1% 0 0,0%

H56 9340 - Foreste di Quercus ilex  e Quercus rotundifolia 10.999.317,09 50,9% 1075,6107 0,0% 98239,0905 0,9% 1336,91 0,0%

HAP123

Habitat associati in forma eterogenea 9340 e 5330 

(habitat dominante 9340) 2.117.596,86 9,8% 0 0,0% 1356,12892 0,1% 0 0,0%

HAP74

Habitat associati informa eterogenea 5330 e 6220* 

(habitat dominante: 5330) 1.257.356,21 5,8% 0 0,0% 25996,6782 2,1% 0 0,0%

HAP75

Habitat associati in forma eterogenea 5330, 6220* e 

9340 (habitat dominante: 5330) 255.054,11 1,2% 0 0,0% 371,601861 0,1% 0 0,0%

HAP87

Habitat associati in forma eterogenea 6220*, 5330 e 

9340 (habitat dominante: 6220*) 385.410,68 1,8% 0 0,0% 203,11088 0,1% 0 0,0%

18.876.151,43 87,4% 7010,7946 0,0% 655174,16 3,5% 1434,953 0,0%

Sovrapposione habitat di interesse 

comunitario con zona E5a

Sovrapposione habitat di 

interesse comunitario con zona 

E5b

TOTALE

Sovrapposione habitat di 

interesse comunitario con zona 

E2

 

 

L’ambito dell’Ortobene, ai sensi delle prescrizioni regionali, diventa zona H2 e le regole dell’edificato prevedono il 
mantenimento degli edifici esistenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Eventuali demolizioni e ricostruzioni possono 
avvenire a seguito di approvazione di PUA. L’art. 32 delle NTA del PUC prescrive per il Monte Ortobene un indice territoriale 
massimo di 0.001 mc/mq, con possibilità di deroga, limitata agli edifici, attrezzature ed impianti pubblici, con esclusione 
pertanto degli edifici, attrezzature ed impianti di interesse pubblico. L’edificazione e l’utilizzazione delle aree è subordinata 
alla redazione ed all’approvazione dello studio di valorizzazione inserito all’interno di un Piano Particolareggiato. L’articolo 
inoltre individua regole agronomiche che vietano il tagli della macchia mediterranea che non siano funzionali alla 
valorizzazione ed al miglioramento vegetativo delle essenze arboree pregiate. Sono ammesse soltanto coltivazioni agrarie 
nei terreni attualmente coltivati che non comportino aratura profonda. Nuove piantumazioni dovranno essere costituite da 
essenze indigene. E’ ammessa la manutenzione e la sistemazione igienica dei fabbricati esistenti ed il completamento degli 
impianti e opere pubbliche esistenti. E’ vietato lo spietramento nei terreni attualmente non coltivati ed è vietato, nei terreni 
utilizzati per l’agricoltura, qualunque miglioramento fondiario che preveda la modifica dell’orografia dei terreni. Per ulteriori 
specifiche si rimanda alla lettura dell’art. 32 delle NTA del PUC. 

In ogni caso vale quanto riportato all’art. 5 comma 3 del DPR 357/1997 e s.m.i. 

“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, 
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad 
individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul 
proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto 
conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”. 
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7 INDICAZIONI E PRESCRIZIONI 
Di seguito si riportano in via sintetica le indicazioni/prescrizioni emerse dal presente studio. 

I. Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA 
ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo. 

II. Per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che riguardano opere 
edili dovrà essere previsto, ove possibile, l’allacciamento alla rete fognaria esistente. Qualora non fosse possibile 
l’allacciamento alla rete fognaria esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di gestione delle 
emissioni liquide al fine di non alterare l’ecosistema idrico. 

III. In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore e di polveri e agli sversamenti di 
sostanze nocive. I macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di conservazione e della 
loro messa a norma con particolare riferimento alle emissioni (rumori, scarichi e perdite di carburanti, oli etc.) 

IV. Al fine di escludere qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque durante la fase di cantiere andrà posta 
particolare attenzione nella movimentazione dei materiali in prossimità dei corsi d’acqua così da escludere qualsiasi 
possibilità di intorbidimento delle acque 

V. Relativamente alla nuova viabilità di progetto, al fine di contenere le emissioni rumorose in fase di utilizzo dell’opera si 
consiglia l’impiego di asfalto fonoassorbente che è in grado di ridurre l’ampiezza della zona disturbata dell’80%. 

VI. Particolare attenzione dovrà essere posta alla raccolta ed al trattamento delle acque provenienti dalle piattaforme 
stradali e dai parcheggi al fine di non immettere nei corpi idrici superficiali e sotterranei sostanze inquinanti. Dovranno 
essere trattati, prima di essere immessi nel corpo ricettore, acque di prima pioggia, sversamenti accidentali, scarichi 
provenienti dal parcheggio prossimo alla risalita meccanica e relativa viabilità di accesso e scarichi provenienti dalle 
piattaforme stradali di cui al PS7.Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione 
dall’inquinamento. 

VII. In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato 
secondo la normativa attualmente vigente. 

VIII. Qualora in fase di cantiere i terreni movimentati fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione 
di polveri, si prevede la bagnatura degli stessi. 

IX. Per i sistemi di illuminazione pubblica si consiglia l’utilizzo di corpi illuminanti totalmente schermanti (full cut – off) che 
garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l’alto in maniera tale da non arrecare disturbo alle specie 
faunistiche presenti nel Sito. 

X. Ai fini della tutela e conservazione degli habitat e delle specie vegetali di interesse comunitario dovranno essere 
regolamentate le attività di escursionismo e dovranno essere promosse attività di informazione e sensibilizzazione 
della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000. 

 

Ai fini della tutela del sistema ambientale e paesaggistico il Piano prevede per alcune categorie di opere uno studio di 
compatibilità ambientale. Di seguito si riporta l’art. 38 delle NT del Piano che fornisce indicazioni in merito alle categorie che 
devono obbligatoriamente essere sottoposte a studio di compatibilità paesistico – ambientale e alle modalità di 
presentazione dello studio di cui sopra. 

ART. 38 – STUDIO DI COMPATIBILITÀ PAESISTICO-AMBIENTALE 

Nel territorio comunale sono obbligatoriamente sottoposti a studio di compatibilità paesistico-ambientale le seguenti categorie di opere: 

a) Gli strumenti urbanistici attuativi del P.U.C.; 

b) Tutti gli interventi previsti nelle sottozone H2 ed H3. 

d) le seguenti opere agricole: 

d1) infrastrutture idrauliche agricole di rilevante entità; 

d2) impianti di allevamenti zootecnici intensivi; 

d3) opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d’acqua; 

f) le seguenti opere di infrastrutturazione urbana: 

f1) villaggi di vacanza e complessi alberghieri; 

f2) impianti di eliminazione di rifiuti industriali e domestici; 
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f3) impianti di depurazione; 

f4) depositi di fanghi; 

f5) stoccaggio di rottami di ferro; 

f6) piste permanenti per corse e prove di automobili e motociclette. 

Per gli strumenti urbanistici attuativi del PUC., lo studio di compatibilità ambientale da presentare all’Amministrazione Comunale, a cura 
dei proponenti sia pubblici che privati, contestualmente agli elaborati dei Piani, conterrà i seguenti elaborati illustrativi e di indagine: 

1 - individuazione fisico-descrittiva dell’ambito dove è prevista la realizzazione della proposta di piano; 

2 - descrizione analitica sia dell’ambito oggetto dell’intervento che dei luoghi di più vasta area ad esso circostanti, con evidenziazione del 
grado di vulnerabilità dell’ambiente per effetto dell’intervento proposto, avendo particolare riguardo ai valori naturalistici, ai beni storici e 
culturali, agli aspetti percettivi, alla conservazione dei suoli ed al rischio idrogeologico; 

3 - indicazione degli insediamenti previsti, con illustrazione delle possibili alternative di localizzazione e con definizione della soglia 
massima di accettabilità, in termini volumetrici, nei singoli areali oggetto di studio attraverso l’analisi comparata dei tematismi contenuti nel 
P.U.C. e ricondotti ad una scala di maggior dettaglio (1:1000); 

4 - simulazione degli effetti sul paesaggio delle localizzazioni proposte e delle possibili alternative; 

5 - documentazione fotografica su cui riportare le simulazioni d’intervento; 

6 - concrete misure per l’eliminazione dei possibili effetti negativi e, se ineliminabili, per minimizzarne e compensarne lo sfavorevole 
impatto sull’ambiente. 

In tutti gli altri casi in cui è prescritto lo studio di compatibilità paesistico-ambientale, i soggetti proponenti, sia pubblici che privati, debbono 
inviare all’Amministrazione Comunale, in via preventiva o a corredo dell’atto da autorizzare o approvare, i seguenti elaborati illustrativi e di 
indagine: 

1 - quadro di riferimento progettuale: 

1.1 - le caratteristiche tecniche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio; 

1.2 - l’insieme dei condizionamenti e dei vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto (norme tecniche specifiche 
specifiche, norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici e settoriali, vincoli paesaggistici, naturalistici, archeologici, storico-culturali, 
demaniali e idrogeologici, servitù, natura e vocazione dei luoghi); 

1.3 - le motivazioni tecniche delle scelte progettuali e le eventuali alternative sia di intervento che ubicazionali; 

2 - quadro di riferimento ambientale: 

2.1 - definizione dell’ambito territoriale sia come sito che come area vasta ed individuazione e descrizione analitica dei sistemi paesistico-
ambientali (naturalistici, storico-culturali, insediativi ecc...) interessati direttamente o indirettamente dagli effetti indotti dalla realizzazione 
del progetto; 

2.2 - dimostrazione della suscettività d’uso dei suoli interessati rispetto agli usi proposti nel progetto; 

2.3 - stima degli impatti indotti dall’opera sul sistema ambientale; 

2.4 - descrizione delle modificazioni delle condizioni d’uso e della fruizione potenziale del territorio in rapporto alla situazione preesistente;. 

2.5 - individuazione, descrizione e quantificazione delle misure di mitigazione degli eventuali impatti negativi indotti dalla realizzazione del 
progetto sia in fase di cantiere che a regime; 

3 - quadro di riferimento paesistico: 

3.1 - simulazione, con illustrazioni visive e prospettiche, degli effetti dell’opera proposta sul paesaggio; 

3.2 - documentazione fotografica su cui riportare la simulazione di cui al precedente punto 3.1. 

 

Ai fini della protezione della flora – fauna – biodiversità – aree protette – paesaggio il cap. 11 del Rapporto 
Ambientale (Elab. 56.2 del PUC) individua i seguenti accorgimenti e misure di mitigazione e/o compensazione. 

Vicinanza al sito Natura 2000 – PS3 – PS7 

In fase di progettazione dell’intervento (parcheggio, viabilità di accesso e circonvallazione) dovrà essere redatta specifica 
valutazione di incidenza. 

Potenziale presenza di aree boscate, macchie mediterranee in prossimità di aree trasformabili 

In fase progettuale degli interventi dovrà essere verificata la consistenza delle presenze segnalate. Qualora presenti 
preferibilmente devono essere mantenute. In caso contrario dovranno essere ricreate per preservare la loro funzione sia di 
natura paesaggistica che ecologica (abbattimento rumore, inquinamento atmosferico, ecc). 
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Potenziale variazione del paesaggio determinato da progetti specifici  

La progettazione dei centri abitati nella zona F dovranno svilupparsi intorno agli agglomerati esistenti senza creare 
frammentazioni e provvedendo alla realizzazione di consistenti aree verdi al fine dell’inserimento nel contesto. 

La progettazione della piastra anche a più piani da adibire a parcheggi presso l’area della stazione dovrà inserirsi 
armoniosamente nel contesto urbano esistente avendo cura anche nella scelta dei materiali. 
 

Potenziale inserimento di specie floro – faunistiche alloctone nocive per la biodiversità presente 

Nel progetto di aree verdi, parchi e fasce alberate dovranno essere inserite specie autoctone ed adatte alle specie 
faunistiche presenti a livello comunale. 
 

Presenza di viabilità di progetto e parcheggio nel PS3 (ingresso sud alla città) in area agricola prossima al sito Natura Monte 
Ortobene. 

Il progetto del tracciato dovrà essere tale da seguire i seguenti criteri per la tutela ambientale: 

- minimizzazione del consumo del suolo; 
- minimizzazione delle variazioni morfologiche del terreno (vedi ad es. ipotesi di sovrapposizione del tracciato alla 

livelletta realizzata in occasione della realizzazione della rete di fognatura che arriva al depuratore); 
- tutela di specie floro – faunistiche di pregio, legate in particolare al Monte Ortobene previa verifica di sussistenza. 

Verifica di necessità di predisporre varchi per la fauna; 
- minimizzazione delle emissioni attraverso: verifica di necessità di inserire barriere verdi, prevedere le opere di 

raccolta e trattamento delle acque di piattaforma stradale, verifica di opportunità di utilizzo di tappeti di usura di tipo 
fono assorbente e asfalti fotocatalitici in grado di abbattere in determinate percentuali, tramite la fotocatalisi, gli 
inquinanti emessi dai gas di scarico degli autoveicoli; 

- protezione delle utenze dal rischio frane; 
- minimizzazione dell’inquinamento luminoso. 

Il progetto di parcheggio e di risalita meccanica dovranno essere accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico 
ambientale. 
 

Progetto di parco sportivo inserito in area agricola 

Il progetto di parco sportivo – PS4 deve essere corredato di studio di compatibilità ambientale e paesaggistica. 
 

Potenziale emissione di polveri e produzione rifiuti in prossimità del Monte Ortobene 

In caso di manutenzione e sistemazione igienica degli edifici, completamento degli impianti ed opere pubbliche esistenti 
potrà verificarsi la formazione di polveri che dovrà essere contenuta. I rifiuti non dovranno essere abbandonati ma trattati 
secondo la normativa vigente. 
 

Progetto di sistemazione del Monte Ortobene 

Il progetto dovrà essere sottoposto a studio specifico di compatibilità ambientale e paesaggistica, oltre che dovrà essere 
verificata l’incidenza su specie ed habitat presenti nel Sito Natura 2000. 
 

Completamento degli impianti e delle opere pubbliche esistenti sul Monte Ortobene 

In via cautelativa si prescrive una selezione preliminare (screening) per il completamento degli impianti ed opere pubbliche 
esistenti da svolgersi in fase di progetto preliminare. Tale screening dovrà prevedere un’esaustiva e mirata descrizione del 
progetto per identificare tutti gli elementi che, anche congiuntamente con altri piani, progetti e interventi, possono avere 
effetti significativi negativi sui siti Natura 2000 e dovrà andare a valutare la significatività delle incidenze. 
 

Protezione degli ambienti naturali presenti nella ZPS Monte Ortobene 

Di seguito si ribadisce la necessità di osservare le prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 9/17 del 7.3.2007. 

Ambienti forestali delle montagne mediterranee 

Si prescrive: 

- divieto di utilizzo di specie vegetali alloctone negli interventi di forestazione; 
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- divieto di prelievo venatorio dell’Allodola nelle ZPS designate per Tottavilla, Calandra e Calandrella; 
- regolamentazione delle operazioni di gestione forestale nel periodo febbraio – giugno compatibilmente con le esigenze 

di conservazione delle specie di rapaci nidificanti; 
- regolamentazione delle attività sportive e ricreative quali: sorvolo a bassa quota con ultraleggeri o elicotteri, utilizzo del 

parapendio, arrampicata, trekking e fotografia naturalistica durante il periodo riproduttivo. 
 

Ambienti misti mediterranei 

Si prescrive: 

- divieto di utilizzo di specie alloctone negli interventi di forestazione; 
- divieto di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti e arbusteti. tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del 

suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare comunque tramite l’impiego di specie autoctone. 
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8 CONCLUSIONI 
Nel territorio comunale di Nuoro ricade il Sito Natura 2000 IT 3240029 “Monte Ortobene”. Il Monte Ortobene è stato proposto 
come ZPS per la presenza significativa dell’Aquila reale (Aquila chrysaetos), specie appartenente all’Allegato I della Direttiva 
2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea L20 del 26 gennaio 2010, che sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE. La regione biogeografica 
di riferimento è quella mediterranea. 

Il Piano è dimensionato su un volume complessivo di 1.050.000 mc che si eleva a 1.450.000 mc se si tiene conto anche del 
volume che è in itinere, cioè del volume in fase di realizzazione nel biennio-triennio di redazione/adozione/approvazione del 
PUC. Per parti importanti della città il progetto di Piano è stato sviluppato attraverso la predisposizione di una serie di 
progetti strategici (per la descrizione degli stessi si rimanda al paragrafo 2.3 della presente Relazione di Incidenza). 
Riguardo al tema del cosidetto abusivismo di “Testimonzos” e al recupero dei quartieri, il PUC interviene attraveso 
l’Intervento Coordinato (IC). 

Con riferimento specifico al Monte Ortobene il PUC ha previsto il Progetto Strategico n. 5 che ha confermato la zonizzazione 
di cui alla variante al PRG adottata in via definitiva con Delibera C.C. n. 78 del 18 novembre 2005. 

Il Piano recepisce nel Progetto Strategico n. 7il progetto di circonvallazione, inserito nella valutazione del Programma 
Ministeriale denominato SISTEMA. 

Ai fini della valutazione in esame si ritiene che gli elementi previsti dal Piano che possono potenzialmente avere 
un’incidenza sul Sito Natura siano: 

� Individuazione degli ambiti di trasformazione/riqualificazione che fanno parte dei Progetti Strategici n. 1, 2, 3 e 4; 
� Individuazione delle nuove aree di espansione residenziale C3.2, C3.3 e C3.5; 
� Individuazione dell’ambito di intervento coordinato (IC); 
� Individuazione di una nuova viabilità di progetto di accesso alla città storica da sud, del parcheggio e di un 

percorso meccanico per la risalita sino al piazzale della Chiesa della Madonna della Neve previsti dal Progetto 
Strategico n. 3; 

� Realizzazione del progetto di continuazione del “binario stradale” già presente nel piano Rizzotti 98 e attuato quasi 
completamente che ricade all’interno del Progetto Strategico PS1; 

� Realizzazione di un percorso ciclabile lungo il tracciato dei binari che collegano la stazione ferroviaria di Prato 
Sardo al centro di Nuoro che si inserisce nel Progetto Strategico PS4. 

Dall’individuazione dei fattori perturbativi per gli interventi oggetto di Piano è stata definita l’area di analisi tenendo conto 
anche delle indicazioni/prescrizioni riportate nella presente Relazione. All’interno dell’area di analisi sono quindi stati 
identificati gli habitat e le specie che sono risultati vulnerabili nei confronti dei fattori perturbativi. La significatività degli effetti 
è stata condotta con riferimento alle specie e agli habitat presenti nell’area di analisi. 

Relativamente al Piano in esame, in relazione a quanto analizzato nei capitoli precedenti, tenuto conto del livello di 
pianificazione e quindi di dettaglio delle caratteristiche delle azioni previste, delle prescrizioni inserite nella 
presente relazione 

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti della Rete 
Natura 2000. 

A titolo cautelativo e sulla base del principio di precauzione, per le azioni più prossime al Sito Natura 2000 (parcheggio, 
viabilità di accesso alla citta storica, percorso meccanico – interventi previsti nel PS3) dovrà essere redatta specifica 
valutazione di incidenza al fine di verificare la sussistenza di possibili vettori di trasmissione di eventuali impatti generati e 
conseguentemente la significatività dell’incidenza (si ribadisce che il PUC demanda ad un progetto definitivo l’esatta 
ubicazione del parcheggio e, conseguentemente, del tracciato della viabilità di accesso). In linea generale i vettori di 
trasmissione degli impatti possono essere riferiti a: 

� corsi d’acqua direttamente collegati con il sito visti come corridoi ecologici; 
� atmosfera, vista come veicolo di trasmissione di emissioni determinate dagli scarichi, rumore, polveri, emissioni 

luminose, ovvero potenziali disturbi, sia in fase di realizzazione che utilizzo delle opere, per la flora e fauna 
presenti nel sito; 

� suolo e sottosuolo 
� ulteriori corridoi ecologici evidenziati durante l’analisi progettuale. 
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Sempre a titolo cautelativo e sulla base del principio di precauzione si ritiene che dovrà essere redatta specifica valutazione 
di Incidenza per il PS 7 che prevede il recepimento del progetto di circonvallazione, inserito nella valutazione del Programma 
Ministeriale denominato SISTEMA. 

In merito al Progetto Strategico n. 5 (il PUC recepisce la zonizzazione di cui alla variante al PRG adottata in via definitiva con 
Delibera C.C. n. 78 del 18 novembre 2005) vale la seguente prescrizone: 

� Il progetto di sistemazione del Monte Ortobene dovrà essere sottoposto a studio specifico di compatibilità 
paesaggistica, oltre che dovrà essere verificata l’incidenza su specie e habitat presenti nel Sito Natura 2000. 
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