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Tabella 1: effetti degli interventi di gestione sugli Habitat 
 

Azione Sottoazione Localizzazione Habitat 
Superficie 

Habitat Potenziali incidenze 
negative 

Misure di mitigazione 
ha % 

IA1 - Sistemazione 
della viabilità di 
servizio alla ZPS 

Pulizia della vegetazione presente 
nelle piste. Manutenzione ordinaria, 
straordinaria delle sedi stradali e 
regimazioni idraulica per renderle 
funzionali, sicure e per mitigare il 
rischio idrogeologico Lungo le piste presenti 

nella ZPS 
Tutti gli habitat     

Nessuna incidenza 
negativa, se non per la 
potatura delle piante che 
ostruiscono le strade e le 
cunette. 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
piante risentono meno 
della potatura. Si obbliga 
l’Ente a non rimuovere 
elementi della vegetazione 
naturale legati ad habitat 
della Direttiva 

Realizzazione adeguata segnaletica e 
cartellonistica turistico-informativa, 
comportamentale e di sicurezza. 
Realizzazione punti raccolta rifiuti (es. 
cestini gettacarte) ed aree di sosta e 
picnic. 

IA2 - Sistemazione 
della Rete dei sentieri 

Sistemazione, realizzazione, 
regimazione idraulica e messa in 
sicurezza dei percorsi e degli spazi di 
sosta. 

Su tutti i sentieri già 
esistenti 

Tutti gli habitat     

Nessuna incidenza 
negativa, se non per la 
eventuale potatura delle 
piante che ostruiscono i 
sentieri 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
piante risentono meno 
della potatura. Si obbliga 
l’Ente a non rimuovere 
elementi della vegetazione 
naturale legati ad habitat 
della Direttiva 

Rilevamento georeferenziato, 
catalogazione, recupero, 
infrastrutturazione, regolamentazione 
all’utilizzo, dei tracciati e sentieri anche 
specialistici, utili per la realizzazione di 
un catasto comunale dei sentieri, che 
includa le caratteristiche geometriche, 
geomorfologiche, strutturali e relativo 
stato di manutenzione. Realizzazione 
di adeguata segnaletica e 
cartellonistica turistico-informativa, 
comportamentale e di sicurezza, 
dedicata alle diverse attività di 
trekking, nordick walking, mountain 
bike, down hill in mountain bike, 
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arrampicata e bouldering, parapendio 
(pista decollo), attività equestri,  ecc.. 
Realizzazione punti raccolta rifiuti (es. 
cestini gettacarte) e aree picnic. 

IA3 - Servizio di 
trasporto intermodale 

Creare un sistema complementare di 
trasporto intermodale-integrato e 
sostenibile capace di gestire in rete i 
fabbisogni di mobilità assicurando, 
attraverso adeguate aree di sosta e di 
parcheggio, un capillare collegamento 
di tutte le aree della ZPS. Il servizio 
dovrà privilegiare l’utilizzo di mezzi di 
trasporto ecologici e a bassa 
emissione acustica-gassosa, anche 
innovando il parco macchine esistente.
La rete comprende:  
- trasporto pubblico locale (ATP) 
- stazioni di Bike sharing  
- stazioni di noleggio mountain bike 
anche con servizio di 
accompagnamento 
- stazioni di noleggio cavalli e asini 
anche con servizio di 
accompagnamento 
- stazioni di noleggio auto elettriche e 
ibride 
- stazioni di noleggio mezzi 
fuoristrada, da utilizzarsi con 
accompagnamento obbligatorio di 
guida turistico, guida ambientale-
escursionistica, guida turistico sportiva 
solo nei percorsi individuati dal CdG e 
previa specifica autorizzazione. 

Lungo le strade 
principali e nelle piste 
identificate come 
fruibili dai visitatori e 
nelle aree di sosta 
preesistenti 

Tutti gli habitat   

Nessuna incidenza 
negativa, se non per la 
potatura delle piante che 
ostruiscono le strade e le 
aree di sosta preesistenti. 
Si obbliga l’Ente a non 
rimuovere elementi della 
vegetazione naturale legati 
ad habitat della Direttiva. 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
piante risentono meno 
della potatura. Si obbliga 
l’Ente a non rimuovere 
elementi della vegetazione 
naturale legati ad habitat 
della Direttiva 

IA4 - Ottimizzazione 
ed efficientamento del 
servizio di raccolta 
dei rifiuti 

In sinergia con il servizio di raccolta 
dei rifiuti sull’edificato concentrato, che 
già opera sul Monte Ortobene, si 
propone di integrare nell’edificato 
sparso e nei punti ritenuti critici, il 
servizio di raccolta attraverso isole 
ecologiche e il posizionamento di 
cestini di raccolta. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Tutti gli habitat     

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 

Le piccole aree ecologiche 
saranno dislocate in aree 
prive di copertura vegetale 
naturale  



 

7 
ZPSITB023049 Monte Ortobene – Valutazione di incidenza ambientale 

 

IA5 - Bonifica e 
sistemazione di 
sorgenti, fontanili e 
tutela delle aree di 
alimentazione degli 
acquiferi 

Recupero e restauro delle sorgenti e 
fontanili in stato di abbandono per 
evitarne la distruzione o l’interramento.

Sorgenti e fontanili 
conosciute per la ZPS 

Habitat diversi, 
principalmente 
9340 - Foreste 
di Quercus ilex 
e Quercus 
rotundifolia 

    

Nessuna incidenza 
negativa, se non per la 
potatura delle piante che 
ostruiscono le sorgenti e i 
fontanili 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
piante risentono meno 
della loro potatura. Si 
obbliga l’Ente a non 
rimuovere elementi della 
vegetazione naturale legati 
ad habitat della Direttiva 

IA6 - Ripristino aree 
degradate 

Gli interventi prevedono la 
ricostituzione della vegetazione 
finalizzati al ripristino e all'incremento 
degli habitat di particolare pregio 
presenti nella ZPS. 

Aree degradate, da 
individuare sulla base 
di uno studio specifico 

Tutti gli habitat     

L’incidenza non può che 
essere positiva in quanto 
l’azione è finalizzata ad un 
miglioramento degli stessi 
habitat. 

  

IA7 - 
Rinaturalizzazione di 
aree rimboschite con 
specie alloctone 

L’azione da intraprendere consta nel 
taglio delle piante di specie alloctone 
incentivando il processo di 
rinaturalizzazione favorendo 
l’affermarsi della componente 
autoctona. 

Le aree dove sono 
presenti interventi di 
forestazione con 
specie alloctone 

Habitat diversi, 
principalmente 
9340 - Foreste 
di Quercus ilex 
e Quercus 
rotundifolia 

    

L’incidenza può essere 
solo positiva in quanto si 
andrà ad incrementare la 
superfice dell’habitat 9340 
- Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia 

  

IA8 - Realizzazione di 
un vivaio di specie 
autoctone 

L’azione consiste nell’individuazione di 
una o più zone nella quale realizzare 
un vivaio di piante di specie autoctone 
e nella realizzazione del vivaio stesso. 

Interessa aree agricole 
e comunque prive di 
habitat della Direttiva 

Habitat diversi, 
principalmente 
9340 - Foreste 
di Quercus ilex 
e Quercus 
rotundifolia 

  

L’incidenza può essere 
solo positiva in quanto si 
andrà ad incrementare la 
superfice dell’habitat 9340 
- Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia 

 

IA9 - Realizzazione di 
una rete di strutture di 
accoglienza 

Ristrutturazione di edifici e strutture 
pubbliche e loro inserimento in una 
rete delle infrastrutture e delle attività 
ricettive e di accoglienza 

Nelle aree con edifici 
pubblici da ristrutturare

Nessun 
habitat 

  
Nessuna incidenza 
negativa 

 

IA10 – IN2 - 
Realizzazione e 
potenziamento della 
rete dell'offerta 
turistica, sportiva e 
ricreativa 

Migliorare le strutture ricettive in modo 
da ampliare e diversificare l'offerta e le 
possibilità per il visitatore tale da 
aumentare l'attrattiva della ZPS. 
Creare una struttura che faccia da 
intermediazione tra il pubblico e gli 
operatori locali per pubblicizzare al 
meglio l’offerta e potenziare le 
capacità di accoglienza del territorio. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessun 
habitat 

    
Nessuna incidenza 
negativa   

IA11 - Realizzazione 
di aree di sosta 
attrezzata e 
parcheggio 

Creazione di aree parcheggio nelle 
aree nevralgiche della ZPS, da 
individuarsi in prossimità degli accessi 
più frequentati e nelle vicinanze delle 
zone a maggior presenza antropica. 

Aree già interessate 
dalla sosta di 
automezzi lungo le 
strade principali 

Tutti gli habitat   

Nessuna incidenza 
negativa, se non per la 
potatura delle piante che 
ostruiscono  le aree di 
sosta preesistenti. Si 
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Andranno create delle aree di sosta e 
parcheggio a servizio delle aree di: 
Solotti, Farcana, Sedda Ortai, area 
cacuminale, nelle vicinanze delle 
principali fontane e  lungo la strada 
provinciale n° 42. 

obbliga l’Ente a non 
rimuovere elementi della 
vegetazione naturale legati 
ad habitat della Direttiva. 

IA12-RE4-IN3-MR1-
PD4 - Monitoraggio e 
valorizzazione dei siti 
archeologici e dei 
beni culturali 

L’azione sarà rivolta al censimento, 
schedatura  e valorizzazione del 
patrimonio archeologico ed 
etnoantropologico presente nell’area. Il 
censimento avrà luogo con delle azioni 
mirate di survey. La valorizzazione dei 
siti sarà data dalla valutazione delle 
potenzialità dei diversi beni, dallo 
studio scientifico e dalla divulgazione 
dei dati sulla localizzazione dei siti, il 
loro raggiungimento e peculiarità, con 
materiale cartaceo, digitale e tramite lo 
sportello unico informativo. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessun 
habitat 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

 

IA13-RE 5-IN 4-MR 2-
PD 5 - Tutela e 
valorizzazione dei 
Geotopi 

L’azione sarà rivolta in una prima fase 
alla ricognizione, censimento e 
schedatura. Successivamente, i 
geotopi censiti potranno essere 
valorizzati includendoli all’interno dei 
programmi scientifici, didattici, 
ricreativi e dell’offerta turistica. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessun 
habitat 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

 

IA 14-RE6 - Tutela e 
interventi attivi contro 
il rischio 
idrogeologico 

L’azione sarà finalizzata alla 
identificazione e alla messa in 
sicurezza di tutte quelle realtà ove 
sussista un reale rischio idrogeologico, 
nel rispetto e sulla base delle 
indicazioni previste nel PAI. 
Attività di monitoraggio continuo. 
Formazione di un piano di azione per il  
riassetto idrogeologico basato su una 
successione di interventi di 
mitigazione dei fenomeni franosi  da 
sviluppare con continuità nel tempo, 
comprendente . messa in sicurezza 
dei corsi d’acqua e manutenzione 
degli argini, dei tombini, e in generale 
delle opere di difesa idraulica, 
rimboschimento e imbrigliatura  di  

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessun 
habitat 

    

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 

Le eventuali azioni che 
scaturiranno dal Piano di 
Azione saranno da 
sottoporre a valutazione di 
incidenza se 
interesseranno gli habitat 
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versanti fragili ecc. 

IA15 - 
Ristrutturazione di 
edifici da adibire a 
centri di servizio, 
sportivi, turistici e 
accessori 

Individuazione di spazi ed edifici 
pubblici che, anche dopo un’eventuale 
ristrutturazione, da destinare a centri 
servizi da utilizzare per la fruizione ed 
il monitoraggio delle risorse naturali 
del territorio. Recupero, restauro, 
potenziamento strutture e impianti 
comunali con ampliamento dei servizi 
e delle attività turistiche, ambientali, 
educative, sportive, culturali e 
istituzionali, con particolare riferimento 
alle aree di Farcana, Solotti, Sedda 
Ortai. 
L'intervento dovrà integrarsi con quelli 
già previsti di recupero di infrastrutture 
pubbliche: strade e piazze pedonali, 
ricreative e di accesso agli spazi 
naturali ivi comprese pavimentazioni e 
arredi urbani. 

Nelle aree con spazi 
ed edifici pubblici 
preesistenti da 
ristrutturare 

Nessun 
habitat 

  
Nessuna incidenza 
negativa 

 

IA16 - Realizzazione 
di un Centro per il 
recupero della fauna 
selvatica 

Realizzazione di un centro di primo 
soccorso e recupero della fauna 
selvatica 

Nelle aree con spazi 
ed edifici pubblici 
preesistenti  

Nessun 
habitat 

  
Nessuna incidenza 
negativa 

 

IA17 - Sorveglianza 
delle aree di 
nidificazione delle 
specie a maggiore 
importanza 
conservazionistica 

Creazione di un sistema di 
sorveglianza dei siti di nidificazione 
delle specie rupicole di interesse 
comunitario 

Aree rupicole della 
ZPS 

8220- Pareti 
rocciose 
silicee con 
vegetazione 

  
Nessuna incidenza 
negativa sugli habitat 

 

IA 18 - Realizzazione 
del sito internet 

Realizzazione di un portale interattivo 
internet e predisposizione delle 
tecnologie web disponibili per l’utilizzo 
di reti sociali, twitter, facebook, 
linkedln, blog, meetup  ecc 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessun 
habitat 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

  

IA 19 - Pubblicazioni 
scientifiche e 
divulgative/informativ
e 

Produzione di elaborazioni tecniche, 
scientifiche e divulgative, anche 
sperimentali; pubblicazione in 
collaborazione da svolgersi in 
collaborazione con l’Università, Enti di 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessun 
habitat 

    
Nessuna incidenza 
negativa 
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ricerca, tecnici e studiosi di 
riconosciuta competenza e società 
specializzate. 

IA 20 - Formazione 

Promozione di specifici corsi di 
formazione diretti al personale che, a 
vario titolo, opererà sul territorio della 
ZPS, anche avvalendosi del centro di 
educazione ambientale alla 
sostenibilità (CEAS) del Comune di 
Nuoro e delle Università con sede a 
Nuoro. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessun 
habitat 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

  

IA 21 - PD 8 - 
Educazione 
ambientale 

Potenziare e meglio infrastrutturare il 
CEAS esistente, anche attraverso il 
recupero e la ristrutturazione degli 
stabili dell’ex colonia ancora 
riconvertibili per tale scopo. Favorire le 
attività di educazione ambientale in 
differenti e specifici settori d’intervento 
anche da parte di altri enti o operatori 
economici e sociali 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Tutti gli habitat     
Nessuna incidenza 
negativa 

  

IA 22 - Costituzione di 
un Ente di Gestione 

Come  specificato nel Disciplinare di 
Gestione(DdG) allegato al PdG, la 
nuova struttura organizzativa è 
composta dal “Comitato di Gestione” 
(CdG) e dal “Comitato dei Portatori di 
Interesse”.(CdPI). 
Il CdG è l’organo esecutivo istituito 
con Decreto Sindacale e resta in 
carica per la durata della consiliatura. 
Il CdPI è l’organo consultivo dell’Ente 
di Gestione, la cui formazione sarà 
formalizzata con deliberazione 
dell’Amministrazione. E’ composto da 
21 rappresentanti, quali portatori di 
interessi, pubblici e privati, sociali, 
economici e produttivi, tecnici e 
scientifici. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessun 
habitat 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

 

PD 1 - 
Sensibilizzazione 
contro gli incendi 
boschivi 

Informazione e sensibilizzazione della 
popolazione locale e dei fruitori della 
ZPS tramite l’impiego di materiale 
informativo di tipologia cartacea e 
pannellista apposita, e utilizzo delle 

Azione immateriale 
riferibile alle aree 
boschive 

9320 - Foreste 
di Olea e 
Ceratonia, 
9340 - Foreste 
di Quercus ilex 

    

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 

 



 

11 
ZPSITB023049 Monte Ortobene – Valutazione di incidenza ambientale 

 

emittenti televisive locali, delle 
tecnologie web, portali, reti sociali, 
twitter, facebook, linkedln, blog, 
meetup  attraverso le quali veicolare e 
creare interazioni tra le istituzioni e i 
cittadini sulle problematiche sociali e 
ambientali e della sicurezza dovute 
agli incendi boschivi. 
 

e Quercus 
rotundifolia 

PD 2 - 
Sensibilizzazione 
sulla gestione 
sostenibile delle 
attività agricole 

Sviluppo di una campagna di 
sensibilizzazione sulla gestione 
sostenibile delle attività agricole. 
Istituzione di un gruppo di lavoro per la 
promozione dello sviluppo rurale e 
l'utilizzo dei fondi della PAC che la 
R.A.S. mette a disposizione nella 
presente e futura programmazione 

Azione immateriale 
riferibile alle aree 
agricole 

6220 - 
Percorsi 
substeppici di 
graminacee e 
piante annue 
dei Thero-
Brachypodiete
a 

  

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 

 

RE 1 - Redazione di 
un piano per la 
prevenzione incendi 

In sintonia con il Piano regionale di 
previsione prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi, sulla base 
degli indirizzi dei servizi forestali della 
Regione autonoma della Sardegna, in 
coerenza con il piano di protezione 
civile del comune di Nuoro sarà 
predisposto un piano particolare per la 
prevenzione e salvaguardia degli 
incendi boschivi per il Monte 
Ortobene. 

Azione immateriale 
riferibile a tutto il 
territorio 

Tutti gli habitat     

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 

 

RE 2 - Formulazione 
di un Piano di 
gestione Forestale 
Ambientale 

Sulla base del Piano Forestale 
Ambientale della R.A.S. si procederà 
alla redazione di un Piano forestale 
che perseguirà gli obiettivi posti dalla 
stessa Regione:  miglioramento 
funzionale dell’assetto idrogeologico, 
tutela delle acque, contenimento dei 
processi di degrado del suolo e della 
vegetazione; − miglioramento della 
funzionalità e della vitalità dei sistemi 
forestali; − mantenimento e 
miglioramento della biodiversità degli 
ecosistemi, preservazione e 
conservazione degli ecotipi locali; − 
prevenzione e lotta fitosanitaria; − 

Azione immateriale 
riferibile alle aree 
boschive 

9320 - Foreste 
di Olea e 
Ceratonia, 
9340 - Foreste 
di Quercus ilex 
e Quercus 
rotundifolia 

    

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 
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incremento del patrimonio boschivo, 
anche al fine di aumentare il livello 
regionale di carbonio fissato dalle 
piante; utilizzo di biomassa legnosa 
per scopi energetici. 
Gli interventi boschivi seguiranno 
criteri selvicolturali "sistemici", mirati 
ad una pianificazione su basi naturali, 
autoctone, potenziali per consentire la 
conservazione di boschi disetanei a 
composizione naturale mista e il  
mantenimento di tutti gli stadi dinamici.

RE 3 - Utilizzo del 
pascolo 

Regolamentazione dell’attività di 
pascolo con l’individuazione delle 
zone, del tipo di specie da utilizzare e 
del carico di bestiame. 

Azione immateriale 
riferibile alle aree a 
pascolo 

6220 - 
Percorsi 
substeppici di 
graminacee e 
piante annue 
dei Thero-
Brachypodiete
a 

  

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 

 

IN 1 - Agevolazione 
delle pratiche di 
agricoltura biologica 
e naturale 

Conservazione delle aree naturali. 
Riduzione dell’utilizzo di sostanze di 
sintesi. Aziende agricole 
multifunzionali. Conservazione di 
razze e varietà locali. Valorizzazione 
della economia locale. 

Azione immateriale 
riferibile alle aree 
agricole 

6220 - 
Percorsi 
substeppici di 
graminacee e 
piante annue 
dei Thero-
Brachypodiete
a 

  

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 

 

PD 3 - 
Sensibilizzazione 
della popolazione 
verso l’uso di sistemi 
di riscaldamento a 
basso impatto 

I cittadini saranno posti nella 
condizione di comprendere le azioni 
tecniche e le scelte previste dal 
PAESC “ piano di azione per l’energia 
sostenibile comunale” che prevede la 
riduzione di emissione di gas serra e 
promuove azioni innovative per l’uso di 
energie rinnovabile e aumento della 
efficienza energetica. 
Saranno inoltre, posti in grado di far 
propri nuovi stili di vita e modelli 
comportamentali orientati  alla 
sostenibilità, andando a far loro 
assumere un ruolo di protagonista nel 
piano di azione Comunale,  

Azione immateriale 
riferibile a tutto il 
territorio 

Tutti gli habitat     
Nessuna incidenza 
negativa 
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sviluppando attraverso forme  di 
dialogo partecipato tra i diversi 
soggetti interessati, forme di 
partecipazione attiva utili a delineare in 
modo completo e trasparente le 
diverse implicazioni, gli interessi in 
gioco, i pro e i contro delle differenti 
opzioni, favorendo quindi il 
raggiungimento di soluzioni condivise 
nell’utilizzo di fonti energetiche 
alternative a baso impatto. 

RE 7 - Redazione di 
un piano di gestione 
per il prelievo 
venatorio 

Redazione del piano di gestione 
venatorio della ZPS. Stesura 
quinquennale di un piano di prelievo 
venatorio che tenga anche conto della 
problematica legata ai danni da fauna 
selvatica prevedendo azioni di 
controllo mirate. 

Azione immateriale 
riferibile alle aree della 
ZPS esterne all’oasi 
faunistica 

Tutti gli habitat     
Nessuna incidenza 
negativa 

 

MR 4 - Monitoraggio 
degli habitat 

Sulla base della Tav. 10 allegata al 
PdG, si provvederà ad una verifica 
triennale dell’andamento dei seguenti 
indicatori ecologici: 
- Elenco degli habitat presenti,  
- Estensione complessiva di 
ogni habitat  . 
- Grado di conservazione degli 

habitat tramite       esecuzione 
di transetti. 
- Grado di frammentazione 
degli habitat tramite tecniche 
di telerilevamento e analisi 
statistica. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Tutti gli habitat     

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 

 

MR 5- PD 6 - 
Monitoraggio e 
sensibilizzazione 
contro la pratica dei 
bocconi avvelenati 

Attivazione di un’attività di 
monitoraggio per la verifica della 
presenza di bocconi avvelenati 
mediante acquisto di cani addestrati e 
specifici corsi per conduttori. 
Finanziamento della prosecuzione 
delle attività di pianificazione e 
sensibilizzazione sul fenomeno dei 
bocconi avvelenati con particolare 
riferimento alla ZPS. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Nessun 
habitat 

    
Nessuna incidenza 
negativa 
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MR 6 - Monitoraggio 
della fauna 

Predisposizione e attuazione di un 
piano di monitoraggio specifico per la 
fauna selvatica, che comprenda anche 
l’utilizzo degli indicatori del PdG della 
ZPS, coinvolgendo le esperienze e 
professionalità locali, anche 
appositamente formate dalla sede 
gemmata di Nuoro in percorsi 
universitari specifici per la gestione 
della fauna selvatica, assicurando una 
loro partecipazione attiva nei processi 
di programmazione, progettazione, 
realizzazione e gestione degli 
interventi di salvaguardia e sviluppo 
della ZPS. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Tutti gli habitat     
Nessuna incidenza 
negativa 

 

MR 7 - Monitoraggio 
della salute del Bosco Monitoraggio del bosco 

Nei boschi e boscaglie 
della ZPS 

9320 - Foreste 
di Olea e 
Ceratonia, 
9340 - Foreste 
di Quercus ilex 
e Quercus 
rotundifolia 

  

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 

 

MR 8 - Monitoraggio e 
Studio delle risorse 
idriche sotterranee e 
dissesto 
idrogeologico 

Approntare piani di studio approfonditi 
e svolgimento di attività di 
monitoraggio costante finalizzati alla 
programmazione di interventi atti a 
mitigare i fenomeni di inquinamento 
delle falde e di dissesto idrogeologico. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Tutti gli habitat     
Nessuna incidenza 
negativa 

 

IA 24 – RE 10 - 
Realizzazione di un 
corridoio per il 
transito di biciclette e 
pedoni 

Realizzazione sulla strada provinciale 
n°42 di accesso di un percorso  
pedonale e ciclabile di larghezza 
adeguata, realizzato con materiali eco-
sostenibili.  Realizzazione di spazi di 
sosta attrezzati  e miradores. 
Regolamentazione delle percorrenze, 
anche prevendendo limitazioni del 
transito lungo l’anello, fatte salve le 
esigenze dei residenti, proprietari 
terrieri, titolari di imprese locali. 

Dalla Solitudine al bivio 
diramazione delle due 
strade principali che 
portano alla vetta del 
Monte 

5330 - 
Arbusteti 
termo-
mediterranei e 
pre-desertici, 
9320 - Foreste 
di Olea e 
Ceratonia, 
9340 - Foreste 
di Quercus ilex 
e Quercus 
rotundifolia 

    

Nessuna incidenza 
negativa, se non per la 
potatura delle piante che 
ostruiscono le aree 
interessate dalla 
passerella. 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
piante risentono meno 
della potatura. Si obbliga 
l’Ente a non rimuovere 
elementi della vegetazione 
naturale legati ad habitat 
della Direttiva 
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RE13 - Gestione degli 
ingressi 

Individuazione delle regole per 
disciplinare l’accesso al territorio della 
ZPS. 
L'accesso alla ZPS dovrà essere  
sottoposto a controllo, anche 
attraverso specifiche porte di accesso 
di ricevimento, informazione e 
istruzioni sui percorsi, siti consentiti, 
sui comportamenti appropriati da 
assumere, sui limiti e divieti di accesso 
alle aree sensibilità. Gli accessi e le 
percorrenze saranno attrezzati 
adeguata segnaletica, cartelli 
informativi per sicurezza e la tutela 
degli habitat e specie. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Tutti gli habitat   

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo degli habitat 

 

RE8 - 
Regolamentazione e 
gestione delle attività 
nei boschi 

Definizione delle regole per la 
disciplina delle attività di fruizione degli 
ambienti boschivi. Con specifica 
attenzione alle attività di raccolta delle 
piante officinali, dei funghi e delle 
lumache. In particolare si provvederà 
alla programmazione delle attività 
produttiva nei boschi valorizzando le 
attività di apicoltura, fungicoltura in 
campo aperto, trasformazione dei frutti 
di bosco, etc. Saranno inoltre 
regolamentate piccole attività di 
allevamento secondo il principio di 
tutela dell’habitat boschivo e di 
zonizzazione di dettaglio tenendo 
conto delle specificità locali. 

Nei boschi della ZPS 

9340 - Foreste 
di Quercus ilex 
e Quercus 
rotundifolia 

    

La regolamentazione delle 
attività umane nel bosco 
comporterà un 
miglioramento 
complessivo dell’habitat 
9340 

 

RE9 - 
Regolamentazione e 
gestione delle attività 
di trekking , sportive e 
ricreative nella ZPS 

Definizione delle regole generali per 
disciplinare lo svolgimento delle attività 
outdoor: Trekking; Nordick Walking; 
Mountain Bike ( Cross Country, 
Downhill); Arrampicata e Bouldering; 
trekking a cavallo e attività equestre; 
parapendio ecc. 
La differenziazione dell’utilizzo dei 
percorsi terrà conto delle 
caratteristiche tecniche dei percorsi e 
delle esigenze di sicurezza imposte 
per le singole discipline. 

Tutta la ZPS Tutti gli habitat   

La regolamentazione delle 
attività umane nella ZPS 
comporterà un 
miglioramento 
complessivo degli habitat 
9340 
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PD 7 - 
Sensibilizzazione sui 
temi di valorizzazione 
ambientale 

In collaborazione con l’Università, 
tecnici e studiosi di riconosciuta 
competenza, società specializzate, 
l’Ente di Gestione provvederà alla 
progettazione, realizzazione, gestione 
di campagne di sensibilizzazione e 
informazione basate sul 
coinvolgimento e la partecipazione 
attiva dei cittadini, con particolare 
attenzione verso i residenti e portatori 
di interesse presenti nella ZPS.  
Gli argomenti riguarderanno gli habitat 
e specie di rilevanza comunitaria, le 
potenzialità sociali, culturali, religiose 
ed economiche del sito. 
Per comunicare e promuovere 
l’immagine del territorio saranno 
utilizzati i media locali, le reti sociali, il 
portale internet del Comune, la stampa 
locale e altri strumenti multimediali. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessun 
habitat 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

 

PD 9- Stage e campi 
di studio 

In collaborazione con l’Università, 
tecnici e studiosi di riconosciuta 
competenza, l’Ente di Gestione 
provvederà alla progettazione, 
realizzazione, gestione di percorsi 
formativi e di ricerca, con finalità 
divulgative e di coinvolgimento della 
popolazione sulle componenti 
biosferiche della ZPS, con particolare 
attenzione agli habitat e specie di 
rilevanza comunitaria. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessun 
habitat 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

  

RE 11 - Redazione 
Piano 
Particolareggiato del 
Patrimonio Edilizio 

Redazione, su piattaforma GIS, del 
Piano Particolareggiato di cui alla 
legge urbanistica n.1150/1942; L.R.n. 
45/1989 e Piano paesaggistico 
regionale (PPR):di cui alla L.R. n. 
8/2004, in attuazione della 
Pianificazione generale per 
disciplinare l'assetto urbanistico e 
paesaggistico definitivo delle zone e 
dei manufatti, individuando le 
condizioni sostenibili e i vincoli di 
trasformazione urbanistica e 

Aree edificate 
all’interno della ZPS 

Nessun 
habitat 

    

Nessuna incidenza 
negativa ma un migliore 
inserimento paesaggistico 
ed ambientale 
dell’edificato esistente 

 



 

17 
ZPSITB023049 Monte Ortobene – Valutazione di incidenza ambientale 

 

paesaggistica. Con particolare 
attenzione alle problematiche relative 
alle prestazioni energetiche ed 
acustiche; ed all’efficientamento della 
gestione idrica e dei reflui, 
privilegiando l’uso di materiali 
biocompatibili. 

IA 23 - 
Razionalizzazione e 
Mitigazione impatto 
degli impianti di 
antenna 

Rilievo di dettaglio e formazione del 
catasto delle antenne. Verifica dello 
status delle autorizzazioni 
amministrative. Da allegare al 
progetto: richiesta, predisposta a cura 
delle società o enti concessionari, di 
relazione tecnica paesaggistica, di 
certificazione delle tecnologie e delle 
potenze installate; compresa specifica 
attestazione sullo stato di 
obsolescenza delle tecnologie 
utilizzate e sulla non disponibilità sul 
mercato di apparecchiature 
tecnologicamente più avanzate; 
Relazione di accertamento e 
dichiarazione di rispondenza delle 
potenze emesse alla normativa 
vigente. Redazione del progetto di 
razionalizzazione della distribuzione 
spaziale degli impianti, nel rispetto del 
principio di concentrazione e di 
mitigazione degli impatti visivi con 
riferimento a tecniche avanzate di 
ingegneria naturalistica. Nulla osta 
dell’ARPAS; Ass. regionale Ambiente 
ufficio tutela paesaggio, 
Soprintendenza beni paesaggistici 
prov Nuoro e Sassari. 

Area cacuminale del 
Monte Ortobene  

Nessun 
habitat 

    

Nessuna incidenza 
negativa ma un migliore 
inserimento paesaggistico 
ed ambientale delle 
antenne preesistenti 
 

 

RE 12 - 
Regolamentazione 
attività  antincendio 
della elisuperficie di 
Farcana 

L’atto di regolamentazione, a seguito 
della firma di uno specifico protocollo 
di intesa tra l’Amministrazione 
Comunale e l’Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste, nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza 
previsti per le attività antincendio e/o 
protezione civile, provvederà a 

Elisuperficie di 
Farcana  

Nessun 
habitat 

    

Nessuna incidenza 
negativa ma un migliore 
inserimento ambientale 
delle attività elicotteristiche 
della base di Farcana 
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disciplinare i corridoi di ingresso e 
uscita degli elicotteri al fine di mitigare 
quanto possibili l’impatto sulle specie 
faunistiche di interessi Comunitario. 

MR 3 – Monitoraggio 
dell’aria 

In collaborazione e sulla base delle 
indicazioni dell’ARPAS si provvederà 
alla individuazione dei siti e alla 
installazione di centraline di 
rilevamento della qualità dell’aria. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Tutti gli habitat   
Nessuna incidenza 
negativa 
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Tabella 2: effetti degli interventi di gestione sulle specie animali e vegetali 
 

Azione 
Sottoazione 

Localizzazione 
Specie 

interessate 
dall’azione 

Superficie 
di 

distribuzio
ne della 
specie 

interessata 
dall’azione 

 

Potenziali incidenze 
negative 

Misure di mitigazione 

 ha % 

IA1 - Sistemazione 
della viabilità di 
servizio alla ZPS 

Pulizia della vegetazione presente 
nelle piste. Manutenzione ordinaria, 
straordinaria delle sedi stradali e 
regimazioni idraulica per renderle 
funzionali, sicure e per mitigare il 
rischio idrogeologico Lungo le piste presenti 

nella ZPS 
Tutte le specie     

Nessuna incidenza 
negativa, se non per il 
momentaneo disturbo 
durante i lavori nelle aree 
prossime all’intervento. 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
specie non si riproducono  Realizzazione adeguata segnaletica e 

cartellonistica turistico-informativa, 
comportamentale e di sicurezza. 
Realizzazione punti raccolta rifiuti (es. 
cestini gettacarte) ed aree di sosta e 
picnic. 

IA2 - Sistemazione 
della Rete dei sentieri 

Sistemazione, realizzazione, 
regimazione idraulica e messa in 
sicurezza dei percorsi e degli spazi di 
sosta. 

Su tutti i sentieri già 
esistenti 

Tutte le specie     

Nessuna incidenza 
negativa, se non per il 
momentaneo disturbo 
durante i lavori nelle aree 
prossime all’intervento 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
specie non si riproducono 

Rilevamento georeferenziato, 
catalogazione, recupero, 
infrastrutturazione, regolamentazione 
all’utilizzo, dei tracciati e sentieri anche 
specialistici, utili per la realizzazione di 
un catasto comunale dei sentieri, che 
includa le caratteristiche geometriche, 
geomorfologiche, strutturali e relativo 
stato di manutenzione. Realizzazione 
di adeguata segnaletica e 
cartellonistica turistico-informativa, 
comportamentale e di sicurezza, 
dedicata alle diverse attività di 
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trekking, nordick walking, mountain 
bike, down hill in mountain bike, 
arrampicata e bouldering, parapendio 
(pista decollo), attività equestri,  ecc.. 
Realizzazione punti raccolta rifiuti (es. 
cestini gettacarte) e aree picnic. 

IA3 - Servizio di 
trasporto intermodale 

Creare un sistema complementare di 
trasporto intermodale-integrato e 
sostenibile capace di gestire in rete i 
fabbisogni di mobilità assicurando, 
attraverso adeguate aree di sosta e di 
parcheggio, un capillare collegamento 
di tutte le aree della ZPS. Il servizio 
dovrà privilegiare l’utilizzo di mezzi di 
trasporto ecologici e a bassa 
emissione acustica-gassosa, anche 
innovando il parco macchine esistente.
La rete comprende:  
- trasporto pubblico locale (ATP) 
- stazioni di Bike sharing  
- stazioni di noleggio mountain bike 
anche con servizio di 
accompagnamento 
- stazioni di noleggio cavalli e asini 
anche con servizio di 
accompagnamento 
- stazioni di noleggio auto elettriche e 
ibride 
- stazioni di noleggio mezzi 
fuoristrada, da utilizzarsi con 
accompagnamento obbligatorio di 
guida turistico, guida ambientale-
escursionistica, guida turistico sportiva 
solo nei percorsi individuati dal CdG e 
previa specifica autorizzazione. 

Lungo le strade 
principali e nelle piste 
identificate come 
fruibili dai visitatori e 
nelle aree di sosta 
preesistenti 

Tutte le specie   

Nessuna incidenza 
negativa, se non per il 
momentaneo disturbo 
durante i lavori nelle aree 
prossime all’intervento. 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
specie non si riproducono 

IA4 - Ottimizzazione 
ed efficientamento del 
servizio di raccolta 
dei rifiuti 

In sinergia con il servizio di raccolta 
dei rifiuti sull’edificato concentrato, che 
già opera sul Monte Ortobene, si 
propone di integrare nell’edificato 
sparso e nei punti ritenuti critici, il 
servizio di raccolta attraverso isole 
ecologiche e il posizionamento di 
cestini di raccolta. 

Nei boschi della ZPS 

Accipter 
gentilis 
arrigoni, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Sylvia sarda e 
Sylvia undata, 
Cerambix 

    
Nessuna incidenza 
negativa. 

Le piccole aree ecologiche 
saranno dislocate in aree 
prive di copertura vegetale 
naturale  
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cerdo 

IA5 - Bonifica e 
sistemazione di 
sorgenti, fontanili e 
tutela delle aree di 
alimentazione degli 
acquiferi 

Recupero e restauro delle sorgenti e 
fontanili in stato di abbandono per 
evitarne la distruzione o l’interramento.

Sorgenti e fontanili 
conosciute per la ZPS 

Accipter 
gentilis 
arrigoni, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Sylvia sarda e 
Sylvia undata, 
Cerambix 
cerdo 

    

Nessuna incidenza 
negativa, se non per il 
momentaneo disturbo 
durante i lavori nelle aree 
prossime all’intervento 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
specie non si riproducono 

IA6 - Ripristino aree 
degradate 

Gli interventi prevedono la 
ricostituzione della vegetazione 
finalizzati al ripristino e all'incremento 
degli habitat di particolare pregio 
presenti nella ZPS. 

Aree degradate, da 
individuare sulla base 
di uno studio specifico 

Tutte le specie     

Nessuna incidenza 
negativa, se non per il 
momentaneo disturbo 
durante i lavori nelle aree 
prossime all’intervento 

 Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
specie non si riproducono 

IA7 - 
Rinaturalizzazione di 
aree rimboschite con 
specie alloctone 

L’azione da intraprendere consta nel 
taglio delle piante di specie alloctone 
incentivando il processo di 
rinaturalizzazione favorendo 
l’affermarsi della componente 
autoctona. 

Le aree dove sono 
presenti interventi di 
forestazione con 
specie alloctone 

Accipter 
gentilis 
arrigoni, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Sylvia sarda e 
Sylvia undata, 
Cerambix 
cerdo 

    

Nessuna incidenza 
negativa, se non per il 
momentaneo disturbo 
durante i lavori nelle aree 
prossime all’intervento 

 Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
specie non si riproducono 

IA8 - Realizzazione di 
un vivaio di specie 
autoctone 

L’azione consiste nell’individuazione di 
una o più zone nella quale realizzare 
un vivaio di piante di specie autoctone 
e nella realizzazione del vivaio stesso. 

Interessa aree agricole 
e comunque prive di 
habitat della Direttiva 

Accipter 
gentilis 
arrigoni, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Sylvia sarda e 
Sylvia undata, 
Cerambix 
cerdo 

  

L’incidenza può essere 
solo positiva in quanto si 
andrà ad incrementare la 
superfice dell’habitat 9340 
- Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia 

 

IA9 - Realizzazione di 
una rete di strutture di 
accoglienza 

Ristrutturazione di edifici e strutture 
pubbliche e loro inserimento in una 
rete delle infrastrutture e delle attività 
ricettive e di accoglienza 

Nelle aree con edifici 
pubblici da ristrutturare

Nessuna 
specie 

  
Nessuna incidenza 
negativa 
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IA10 – IN2 - 
Realizzazione e 
potenziamento della 
rete dell'offerta 
turistica, sportiva e 
ricreativa 

Migliorare le strutture ricettive in modo 
da ampliare e diversificare l'offerta e le 
possibilità per il visitatore tale da 
aumentare l'attrattiva della ZPS. 
Creare una struttura che faccia da 
intermediazione tra il pubblico e gli 
operatori locali per pubblicizzare al 
meglio l’offerta e potenziare le 
capacità di accoglienza del territorio. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa   

IA11 - Realizzazione 
di aree di sosta 
attrezzata e 
parcheggio 

Creazione di aree parcheggio nelle 
aree nevralgiche della ZPS, da 
individuarsi in prossimità degli accessi 
più frequentati e nelle vicinanze delle 
zone a maggior presenza antropica. 
Andranno create delle aree di sosta e 
parcheggio a servizio delle aree di: 
Solotti, Farcana, Sedda Ortai, area 
cacuminale, nelle vicinanze delle 
principali fontane e  lungo la strada 
provinciale n° 42. 

Aree già interessate 
dalla sosta di 
automezzi lungo le 
strade principali 

Nessuna 
specie 

  

Nessuna incidenza 
negativa, se non per il 
momentaneo disturbo 
durante i lavori nelle aree 
prossime all’intervento 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
specie non si riproducono 

IA12-RE4-IN3-MR1-
PD4 - Monitoraggio e 
valorizzazione dei siti 
archeologici e dei 
beni culturali 

L’azione sarà rivolta al censimento, 
schedatura  e valorizzazione del 
patrimonio archeologico ed 
etnoantropologico presente nell’area. Il 
censimento avrà luogo con delle azioni 
mirate di survey. La valorizzazione dei 
siti sarà data dalla valutazione delle 
potenzialità dei diversi beni, dallo 
studio scientifico e dalla divulgazione 
dei dati sulla localizzazione dei siti, il 
loro raggiungimento e peculiarità, con 
materiale cartaceo, digitale e tramite lo 
sportello unico informativo. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

 

IA13-RE 5-IN 4-MR 2-
PD 5 - Tutela e 
valorizzazione dei 
Geotopi 

L’azione sarà rivolta in una prima fase 
alla ricognizione, censimento e 
schedatura. Successivamente, i 
geotopi censiti potranno essere 
valorizzati includendoli all’interno dei 
programmi scientifici, didattici, 
ricreativi e dell’offerta turistica. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa 
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IA 14-RE6 - Tutela e 
interventi attivi contro 
il rischio 
idrogeologico 

L’azione sarà finalizzata alla 
identificazione e alla messa in 
sicurezza di tutte quelle realtà ove 
sussista un reale rischio idrogeologico, 
nel rispetto e sulla base delle 
indicazioni previste nel PAI. 
Attività di monitoraggio continuo. 
Formazione di un piano di azione per il  
riassetto idrogeologico basato su una 
successione di interventi di 
mitigazione dei fenomeni franosi  da 
sviluppare con continuità nel tempo, 
comprendente . messa in sicurezza 
dei corsi d’acqua e manutenzione 
degli argini, dei tombini, e in generale 
delle opere di difesa idraulica, 
rimboschimento e imbrigliatura  di  
versanti fragili ecc. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

Le eventuali azioni che 
scaturiranno dal Piano di 
Azione saranno da 
sottoporre a valutazione di 
incidenza se 
interesseranno le specie in 
allegato 

IA15 - 
Ristrutturazione di 
edifici da adibire a 
centri di servizio, 
sportivi, turistici e 
accessori 

Individuazione di spazi ed edifici 
pubblici che, anche dopo un’eventuale 
ristrutturazione, da destinare a centri 
servizi da utilizzare per la fruizione ed 
il monitoraggio delle risorse naturali 
del territorio. Recupero, restauro, 
potenziamento strutture e impianti 
comunali con ampliamento dei servizi 
e delle attività turistiche, ambientali, 
educative, sportive, culturali e 
istituzionali, con particolare riferimento 
alle aree di Farcana, Solotti, Sedda 
Ortai. 
L'intervento dovrà integrarsi con quelli 
già previsti di recupero di infrastrutture 
pubbliche: strade e piazze pedonali, 
ricreative e di accesso agli spazi 
naturali ivi comprese pavimentazioni e 
arredi urbani. 

Nelle aree con spazi 
ed edifici pubblici 
preesistenti da 
ristrutturare 

Nessuna 
specie 

  
Nessuna incidenza 
negativa 

 

IA16 - Realizzazione 
di un Centro per il 
recupero della fauna 
selvatica 

Realizzazione di un centro di primo 
soccorso e recupero della fauna 
selvatica 

Nelle aree con spazi 
ed edifici pubblici 
preesistenti  

Nessuna 
specie 

  

Nessuna incidenza 
negativa, solo un 
miglioramento delle 
possibilità di recupero 
degli animali raccolti feriti 
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IA17 - Sorveglianza 
delle aree di 
nidificazione delle 
specie a maggiore 
importanza 
conservazionistica 

Creazione di un sistema di 
sorveglianza dei siti di nidificazione 
delle specie rupicole di interesse 
comunitario 

Aree rupicole della 
ZPS 

Aquila 
crysaetos, 
Falco 
peregrinus 

  

Nessuna incidenza 
negativa, maggiore tutela 
delle specie Aquila 
crysaetos, Falco 
peregrinus  

 

IA 18 - Realizzazione 
del sito internet 

Realizzazione di un portale interattivo 
internet e predisposizione delle 
tecnologie web disponibili per l’utilizzo 
di reti sociali, twitter, facebook, 
linkedln, blog, meetup  ecc 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

  

IA 19 - Pubblicazioni 
scientifiche e 
divulgative/informativ
e 

Produzione di elaborazioni tecniche, 
scientifiche e divulgative, anche 
sperimentali; pubblicazione in 
collaborazione da svolgersi in 
collaborazione con l’Università, Enti di 
ricerca, tecnici e studiosi di 
riconosciuta competenza e società 
specializzate. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

  

IA 20 - Formazione 

Promozione di specifici corsi di 
formazione diretti al personale che, a 
vario titolo, opererà sul territorio della 
ZPS, anche avvalendosi del centro di 
educazione ambientale alla 
sostenibilità (CEAS) del Comune di 
Nuoro e delle Università con sede a 
Nuoro. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

  

IA 21 - PD 8 - 
Educazione 
ambientale 

Potenziare e meglio infrastrutturare il 
CEAS esistente, anche attraverso il 
recupero e la ristrutturazione degli 
stabili dell’ex colonia ancora 
riconvertibili per tale scopo. Favorire le 
attività di educazione ambientale in 
differenti e specifici settori d’intervento 
anche da parte di altri enti o operatori 
economici e sociali 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Tutte le specie     
Nessuna incidenza 
negativa 

  

IA 22 - Costituzione di 
un Ente di Gestione 

Come  specificato nel Disciplinare di 
Gestione(DdG) allegato al PdG, la 
nuova struttura organizzativa è 
composta dal “Comitato di Gestione” 
(CdG) e dal “Comitato dei Portatori di 
Interesse”.(CdPI). 
Il CdG è l’organo esecutivo istituito 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa 
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con Decreto Sindacale e resta in 
carica per la durata della consiliatura. 
Il CdPI è l’organo consultivo dell’Ente 
di Gestione, la cui formazione sarà 
formalizzata con deliberazione 
dell’Amministrazione. E’ composto da 
21 rappresentanti, quali portatori di 
interessi, pubblici e privati, sociali, 
economici e produttivi, tecnici e 
scientifici. 

PD 1 - 
Sensibilizzazione 
contro gli incendi 
boschivi 

Informazione e sensibilizzazione della 
popolazione locale e dei fruitori della 
ZPS tramite l’impiego di materiale 
informativo di tipologia cartacea e 
pannellista apposita, e utilizzo delle 
emittenti televisive locali, delle 
tecnologie web, portali, reti sociali, 
twitter, facebook, linkedln, blog, 
meetup  attraverso le quali veicolare e 
creare interazioni tra le istituzioni e i 
cittadini sulle problematiche sociali e 
ambientali e della sicurezza dovute 
agli incendi boschivi. 
 

Azione immateriale 
riferibile alle aree 
boschive 

Accipter 
gentilis 
arrigoni, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Sylvia sarda e 
Sylvia undata, 
Cerambix 
cerdo 

    

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo della fauna 

 

PD 2 - 
Sensibilizzazione 
sulla gestione 
sostenibile delle 
attività agricole 

Sviluppo di una campagna di 
sensibilizzazione sulla gestione 
sostenibile delle attività agricole. 
Istituzione di un gruppo di lavoro per la 
promozione dello sviluppo rurale e 
l'utilizzo dei fondi della PAC che la 
R.A.S. mette a disposizione nella 
presente e futura programmazione. 

Azione immateriale 
riferibile alle aree 
agricole 

Alectoris 
barbara, 
Lanius collurio 

  
Nessuna incidenza 
negativa 

 

RE 1 - Redazione di 
un piano per la 
prevenzione incendi 

In sintonia con il Piano regionale di 
previsione prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi, sulla base 
degli indirizzi dei servizi forestali della 
Regione autonoma della Sardegna, in 
coerenza con il piano di protezione 
civile del comune di Nuoro sarà 
predisposto un piano particolare per la 
prevenzione e salvaguardia degli 
incendi boschivi per il Monte 
Ortobene. 

Azione immateriale 
riferibile a tutto il 
territorio 

Tutte le specie     

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo della fauna 
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RE 2 - Formulazione 
di un Piano di 
gestione Forestale 
Ambientale 

Sulla base del Piano Forestale 
Ambientale della R.A.S. si procederà 
alla redazione di un Piano forestale 
che perseguirà gli obiettivi posti dalla 
stessa Regione:  miglioramento 
funzionale dell’assetto idrogeologico, 
tutela delle acque, contenimento dei 
processi di degrado del suolo e della 
vegetazione; − miglioramento della 
funzionalità e della vitalità dei sistemi 
forestali; − mantenimento e 
miglioramento della biodiversità degli 
ecosistemi, preservazione e 
conservazione degli ecotipi locali; − 
prevenzione e lotta fitosanitaria; − 
incremento del patrimonio boschivo, 
anche al fine di aumentare il livello 
regionale di carbonio fissato dalle 
piante; utilizzo di biomassa legnosa 
per scopi energetici. 
Gli interventi boschivi seguiranno 
criteri selvicolturali "sistemici", mirati 
ad una pianificazione su basi naturali, 
autoctone, potenziali per consentire la 
conservazione di boschi disetanei a 
composizione naturale mista e il  
mantenimento di tutti gli stadi dinamici.

Azione immateriale 
riferibile alle aree 
boschive 

Accipter 
gentilis 
arrigoni, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Sylvia sarda e 
Sylvia undata, 
Cerambix 
cerdo 

    

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo della fauna 

 

RE 3 - Utilizzo del 
pascolo 

Regolamentazione dell’attività di 
pascolo con l’individuazione delle 
zone, del tipo di specie da utilizzare e 
del carico di bestiame. 

Azione immateriale 
riferibile alle aree a 
pascolo 

Alectoris 
barbara, 
Lanius collurio 

  
Nessuna incidenza 
negativa 

 

IN 1 - Agevolazione 
delle pratiche di 
agricoltura biologica 
e naturale 

Conservazione delle aree naturali. 
Riduzione dell’utilizzo di sostanze di 
sintesi. Aziende agricole 
multifunzionali. Conservazione di 
razze e varietà locali. Valorizzazione 
della economia locale. 

Azione immateriale 
riferibile alle aree 
agricole 

Alectoris 
barbara, 
Lanius collurio 

  
Nessuna incidenza 
negativa 

 

PD 3 - 
Sensibilizzazione 
della popolazione 
verso l’uso di sistemi 
di riscaldamento a 

I cittadini saranno posti nella 
condizione di comprendere le azioni 
tecniche e le scelte previste dal 
PAESC “ piano di azione per l’energia 
sostenibile comunale” che prevede la 

Azione immateriale 
riferibile a tutto il 
territorio 

Tutte le specie     
Nessuna incidenza 
negativa 
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basso impatto riduzione di emissione di gas serra e 
promuove azioni innovative per l’uso di 
energie rinnovabile e aumento della 
efficienza energetica. 
Saranno inoltre, posti in grado di far 
propri nuovi stili di vita e modelli 
comportamentali orientati  alla 
sostenibilità, andando a far loro 
assumere un ruolo di protagonista nel 
piano di azione Comunale,  
sviluppando attraverso forme  di 
dialogo partecipato tra i diversi 
soggetti interessati, forme di 
partecipazione attiva utili a delineare in 
modo completo e trasparente le 
diverse implicazioni, gli interessi in 
gioco, i pro e i contro delle differenti 
opzioni, favorendo quindi il 
raggiungimento di soluzioni condivise 
nell’utilizzo di fonti energetiche 
alternative a baso impatto. 

RE 7 - Redazione di 
un piano di gestione 
per il prelievo 
venatorio 

Redazione del piano di gestione 
venatorio della ZPS. Stesura 
quinquennale di un piano di prelievo 
venatorio che tenga anche conto della 
problematica legata ai danni da fauna 
selvatica prevedendo azioni di 
controllo mirate. 

Azione immateriale 
riferibile alle aree della 
ZPS esterne all’oasi 
faunistica 

Tutte le specie     

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo della fauna 

 

MR 4 - Monitoraggio 
degli habitat 

Sulla base della carta degli habitat 
allegata, si provvederà ad una verifica 
triennale dell’andamento dei seguenti 
indicatori ecologici: 
- Elenco degli habitat presenti,  
- Estensione complessiva di 
ogni habitat  . 
- Grado di conservazione degli 
habitat tramite esecuzione di transetti. 
- Grado di frammentazione 
degli habitat tramite tecniche di 
telerilevamento e analisi statistica. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Tutte le specie     

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo della fauna 
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MR 5- PD 6 - 
Monitoraggio e 
sensibilizzazione 
contro la pratica dei 
bocconi avvelenati 

Attivazione di un’attività di 
monitoraggio per la verifica della 
presenza di bocconi avvelenati 
mediante acquisto di cani addestrati e 
specifici corsi per conduttori. 
Finanziamento della prosecuzione 
delle attività di pianificazione e 
sensibilizzazione sul fenomeno dei 
bocconi avvelenati con particolare 
riferimento alla ZPS. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Nessuna 
specie 

    

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo della fauna 

 

MR 6 - Monitoraggio 
della fauna 

Predisposizione e attuazione di un 
piano di monitoraggio specifico per la 
fauna selvatica, che comprenda anche 
l’utilizzo degli indicatori del PdG della 
ZPS, coinvolgendo le esperienze e 
professionalità locali, anche 
appositamente formate dalla sede 
gemmata di Nuoro in percorsi 
universitari specifici per la gestione 
della fauna selvatica, assicurando una 
loro partecipazione attiva nei processi 
di programmazione, progettazione, 
realizzazione e gestione degli 
interventi di salvaguardia e sviluppo 
della ZPS. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Tutte le specie     

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo della fauna 

 

MR 7 - Monitoraggio 
della salute del Bosco Monitoraggio del bosco 

Nei boschi e boscaglie 
della ZPS 

Accipter 
gentilis 
arrigoni, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Sylvia sarda e 
Sylvia undata, 
Cerambix 
cerdo 

  

Nessuna incidenza 
negativa, miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo della fauna 

 

MR 8 - Monitoraggio e 
Studio delle risorse 
idriche sotterranee e 
dissesto 
idrogeologico 

Approntare piani di studio approfonditi 
e svolgimento di attività di 
monitoraggio costante finalizzati alla 
programmazione di interventi atti a 
mitigare i fenomeni di inquinamento 
delle falde e di dissesto idrogeologico. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Tutte le specie     
Nessuna incidenza 
negativa 
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IA 24 – RE 10 - 
Realizzazione di un 
corridoio per il 
transito di biciclette e 
pedoni 

Realizzazione sulla strada provinciale 
n°42 di accesso di un percorso  
pedonale e ciclabile di larghezza 
adeguata, realizzato con materiali eco-
sostenibili.  Realizzazione di spazi di 
sosta attrezzati  e miradores. 
Regolamentazione delle percorrenze, 
anche prevendendo limitazioni del 
transito lungo l’anello, fatte salve le 
esigenze dei residenti, proprietari 
terrieri, titolari di imprese locali. 

Dalla Solitudine al bivio 
di diramazione delle 
due strade principali 
che portano alla vetta 
del Monte 

Accipter 
gentilis 
arrigoni, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Sylvia sarda e 
Sylvia undata, 
Cerambix 
cerdo 

    

Nessuna incidenza 
negativa, se non per il 
momentaneo disturbo 
durante i lavori nelle aree 
prossime all’intervento 

Gli interventi saranno 
condotti nei periodi in cui le 
specie non si riproducono 

RE13 - Gestione degli 
ingressi 

Individuazione delle regole per 
disciplinare l’accesso al territorio della 
ZPS. 
L'accesso alla ZPS dovrà essere  
sottoposto a controllo, anche 
attraverso specifiche porte di accesso 
di ricevimento, informazione e 
istruzioni sui percorsi, siti consentiti, 
sui comportamenti appropriati da 
assumere, sui limiti e divieti di accesso 
alle aree sensibilità. Gli accessi e le 
percorrenze saranno attrezzati 
adeguata segnaletica, cartelli 
informativi per sicurezza e la tutela 
degli habitat e specie. 

Azione riferibile a tutto 
il territorio 

Tutte le specie   

La regolamentazione delle 
attività umane nella ZPS 
comporterà un 
miglioramento 
complessivo su tutte le 
specie 

 

RE8 - 
Regolamentazione e 
gestione delle attività 
nei boschi 

Definizione delle regole per la 
disciplina delle attività di fruizione degli 
ambienti boschivi. Con specifica 
attenzione alle attività di raccolta delle 
piante officinali, dei funghi e delle 
lumache. In particolare si provvederà 
alla programmazione delle attività 
produttiva nei boschi valorizzando le 
attività di apicoltura, fungicoltura in 
campo aperto, trasformazione dei frutti 
di bosco, etc. Saranno inoltre 
regolamentate piccole attività di 
allevamento secondo il principio di 
tutela dell’habitat boschivo e di 
zonizzazione di dettaglio tenendo 
conto delle specificità locali. 

Nei boschi della ZPS 

Accipter 
gentilis 
arrigoni, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Sylvia sarda e 
Sylvia undata, 
Cerambix 
cerdo 

    

La regolamentazione delle 
attività umane nel bosco 
comporterà un 
miglioramento 
complessivo sulle specie: 
Accipter gentilis arrigoni, 
Caprimulgus europaeus, 
Sylvia sarda e Sylvia 
undata 
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RE9 - 
Regolamentazione e 
gestione delle attività 
di trekking , sportive e 
ricreative nella ZPS 

Definizione delle regole generali per 
disciplinare lo svolgimento delle attività 
outdoor: Trekking; Nordick Walking; 
Mountain Bike ( Cross Country, 
Downhill); Arrampicata e Bouldering; 
trekking a cavallo e attività equestre; 
parapendio ecc. 
La differenziazione dell’utilizzo dei 
percorsi terrà conto delle 
caratteristiche tecniche dei percorsi e 
delle esigenze di sicurezza imposte 
per le singole discipline. 

Tutta la ZPS Tutte le specie   

La regolamentazione delle 
attività umane nella ZPS 
comporterà un 
miglioramento 
complessivo su tutte le 
specie 

 

PD 7 - 
Sensibilizzazione sui 
temi di valorizzazione 
ambientale 

In collaborazione con l’Università, 
tecnici e studiosi di riconosciuta 
competenza, società specializzate, 
l’Ente di Gestione provvederà alla 
progettazione, realizzazione, gestione 
di campagne di sensibilizzazione e 
informazione basate sul 
coinvolgimento e la partecipazione 
attiva dei cittadini, con particolare 
attenzione verso i residenti e portatori 
di interesse presenti nella ZPS.  
Gli argomenti riguarderanno gli habitat 
e specie di rilevanza comunitaria, le 
potenzialità sociali, culturali, religiose 
ed economiche del sito. 
Per comunicare e promuovere 
l’immagine del territorio saranno 
utilizzati i media locali, le reti sociali, il 
portale internet del Comune, la stampa 
locale e altri strumenti multimediali. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

 

PD 9- Stage e campi 
di studio 

In collaborazione con l’Università, 
tecnici e studiosi di riconosciuta 
competenza, l’Ente di Gestione 
provvederà alla progettazione, 
realizzazione, gestione di percorsi 
formativi e di ricerca, con finalità 
divulgative e di coinvolgimento della 
popolazione sulle componenti 
biosferiche della ZPS, con particolare 
attenzione agli habitat e specie di 
rilevanza comunitaria. 

Azione immateriale 
non identificabile 
territorialmente 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa 

  



 

31 
ZPSITB023049 Monte Ortobene – Valutazione di incidenza ambientale 

 

RE 11 - Redazione 
Piano 
Particolareggiato del 
Patrimonio Edilizio 

Redazione del Piano Particolareggiato 
di cui alla legge urbanistica 
n.1150/1942; L.R.n. 45/1989 e Piano 
paesaggistico regionale (PPR): di cui 
alla L.R. n. 8/2004, in attuazione della 
Pianificazione generale per 
disciplinare l'assetto urbanistico e 
paesaggistico definitivo delle zone e 
dei manufatti, individuando le 
condizioni sostenibili e i vincoli di 
trasformazione urbanistica e 
paesaggistica. Con particolare 
attenzione alle problematiche relative 
alle prestazioni energetiche ed 
acustiche; ed all’efficientamento della 
gestione idrica e dei reflui, 
privilegiando l’uso di materiali 
biocompatibili. 

Aree edificate 
all’interno della ZPS 

Nessuna 
specie 

    
Nessuna incidenza 
negativa  

 

IA 23 - 
Razionalizzazione e 
Mitigazione impatto 
degli impianti di 
antenna 

Rilievo di dettaglio e formazione del 
catasto delle antenne. Verifica dello 
status delle autorizzazioni 
amministrative. Da allegare al 
progetto: richiesta, predisposta a cura 
delle società o enti concessionari, di 
relazione tecnica paesaggistica, di 
certificazione delle tecnologie e delle 
potenze installate; compresa specifica 
attestazione sullo stato di 
obsolescenza delle tecnologie 
utilizzate e sulla non disponibilità sul 
mercato di apparecchiature 
tecnologicamente più avanzate; 
Relazione di accertamento e 
dichiarazione di rispondenza delle 
potenze emesse alla normativa 
vigente. Redazione del progetto di 
razionalizzazione della distribuzione 
spaziale degli impianti, nel rispetto del 
principio di concentrazione e di 
mitigazione degli impatti visivi con 
riferimento a tecniche avanzate di 
ingegneria naturalistica. Nulla osta 
dell’ARPAS; Ass. regionale Ambiente 

Aree cacuminale del 
Monte Ortobene  

Nessuna 
specie 

    

La mitigazione ridurrà il 
disturbo elettromagnetico 
sulla fauna che frequenta 
l’area  
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ufficio tutela paesaggio, 
Soprintendenza beni paesaggistici 
prov Nuoro e Sassari. 

RE 12 - 
Regolamentazione 
attività  antincendio 
della elisuperficie di 
Farcana 

L’atto di regolamentazione, a seguito 
della firma di uno specifico protocollo 
di intesa tra l’Amministrazione 
Comunale e l’Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste, nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza 
previsti per le attività antincendio e/o 
protezione civile, provvederà a 
disciplinare i corridoi di ingresso e 
uscita degli elicotteri al fine di mitigare 
quanto possibili l’impatto sulle specie 
faunistiche di interessi Comunitario. 

Base elicotteristica di 
Farcana  

Nessuna 
specie 

    

La regolamentazione 
ridurrà il disturbo e il 
rischio di impatto con la 
fauna che frequenta l’area 
di Farcana e il corridoio di 
transito dei mezzi 
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Tabella 3: valutazione degli effetti del Piano di Gestione sugli habitat  

Habitat  
interessato dalle 

azioni 

Azione e/o Sottoazione Valutazione sintetica degli effetti 
negativi cumulativi delle azioni del 

Piano di Gestione 

Piani/Progetti/Interventi o criticità in 
atto i cui effetti si combinano con le 

azioni del Pdg 
 

Valutazione complessiva 

Tutti gli habitat IA1 - Sistemazione della 
viabilità di servizio alla 
ZPS  
IA2 - Sistemazione della 
Rete dei sentieri 
IA3 - Servizio di 
trasporto intermodale 
IA11 - Realizzazione di 
aree di sosta attrezzata e 
parcheggio 

Il complesso delle azioni previste dal 
Piano non può determinare effetti 
cumulativi poiché gli interventi previsti 
possono solo determinare incidenze 
sugli habitat scarsi o nulli, comunque 
sempre senza determinare effetti 
irreversibili. 
Pertanto, nel complesso l’incidenza 
delle azioni si può giudicare scarsa o 
nulla, comunque non rilevabile se non 
nel breve termine e comunque dando 
luogo ad effetti perfettamente 
reversibili. 

Nessun progetto o intervento in essere i 
cui effetti possano combinarsi con le 
azioni del PDG  
 

Gli interventi del Piano cumulati con le 
criticità in atto non determinano effetti 
cumulativi, anzi la loro finalità è quella 
di rimuovere le criticità individuate 
favorendo di volta in volta gli habitat 
prioritari rispetto a quelli non prioritari 
(es 6220 - Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea favorito, se necessario, 
rispetto 5330 - Arbusteti termo-
mediterranei e pre-desertici). 
Nel complesso l’incidenza si può 
giudicare scarsa o nulla, comunque non 
rilevabile se non nel breve termine e 
comunque perfettamente reversibili. 

 
5330 - Arbusteti 
termo-mediterranei e 
pre-desertici, 9320 - 
Foreste di Olea e 
Ceratonia, 9340 - 
Foreste di Quercus 
ilex e Quercus 
rotundifolia  

IA5 - Bonifica e 
sistemazione di 
sorgenti, fontanili e 
tutela delle aree di 
alimentazione degli 
acquiferi  
IA 24 – RE 10 - 
Realizzazione di un 
corridoio per il transito 
di biciclette e pedoni 

Il complesso delle azioni previste dal 
Piano non può determinare effetti 
cumulativi poiché gli interventi previsti 
possono solo determinare incidenze 
sugli habitat scarsi o nulli, comunque 
sempre senza determinare effetti 
irreversibili. 
Pertanto, nel complesso l’incidenza 
delle azioni si può giudicare scarsa o 
nulla, comunque non rilevabile se non 
nel breve termine e comunque dando 
luogo ad effetti perfettamente 
reversibili. 

Nessun progetto o intervento in essere i 
cui effetti possano combinarsi con le 
azioni del PDG  
 

Gli interventi del Piano cumulati con le 
criticità in atto non determinano effetti 
cumulativi, anzi la loro finalità è quella 
di rimuovere le criticità individuate. 
Nel complesso l’incidenza si può 
giudicare scarsa o nulla, comunque non 
rilevabile se non nel breve termine e 
comunque perfettamente reversibili. 
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Tabella 4: valutazione degli effetti del Piano di Gestione sulle specie  

Specie 
interessata dalle 

azioni 

Azione e/o Sottoazione Valutazione sintetica effetti negativi 
cumulativi delle azioni del Piano di 

Gestione 

Piani/Progetti/Interventi o criticità in 
atto i cui effetti si combinano con le 

azioni del Pdg 

Valutazione complessiva 

Tutte le specie IA1 - Sistemazione della 
viabilità di servizio alla 
ZPS  
IA2 - Sistemazione della 
Rete dei sentieri 
IA3 - Servizio di 
trasporto intermodale 
IA11 - Realizzazione di 
aree di sosta attrezzata e 
parcheggio 

Il complesso delle azioni previste dal 
Piano non può determinare effetti 
cumulativi poiché gli interventi previsti 
possono solo determinare incidenze 
sulle specie scarsi o nulli, comunque 
sempre senza determinare effetti 
irreversibili. 
Pertanto, nel complesso l’incidenza 
delle azioni si può giudicare scarsa o 
nulla, comunque non rilevabile se non 
nel breve termine e comunque dando 
luogo ad effetti perfettamente 
reversibili 

Nessun progetto o intervento in essere i 
cui effetti possano combinarsi con le 
azioni del PDG  
 

Gli interventi del Piano cumulati con le 
criticità in atto non determinano effetti 
cumulativi, anzi la loro finalità è quella 
di rimuovere le criticità individuate 
favorendo di volta in volta gli habitat 
prioritari rispetto a quelli non prioritari 
(es 6220 - Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea favorito, se necessario, 
rispetto 5330 - Arbusteti termo-
mediterranei e pre-desertici). 
Nel complesso l’incidenza si può 
giudicare scarsa o nulla, comunque non 
rilevabile se non nel breve termine e 
comunque perfettamente reversibili. 

 
Accipter gentilis 
arrigoni, Caprimulgus 
europaeus, Sylvia 
sarda e Sylvia undata, 
Cerambix cerdo 

IA5 - Bonifica e 
sistemazione di 
sorgenti, fontanili e 
tutela delle aree di 
alimentazione degli 
acquiferi  
IA 24 – RE 10 - 
Realizzazione di un 
corridoio per il transito 
di biciclette e pedoni 

Il complesso delle azioni previste dal 
Piano non può determinare effetti 
cumulativi poiché gli interventi previsti 
possono solo determinare incidenze 
sulle specie scarsi o nulli, comunque 
sempre senza determinare effetti 
irreversibili. 
Pertanto, nel complesso l’incidenza 
delle azioni si può giudicare scarsa o 
nulla, comunque non rilevabile se non 
nel breve termine e comunque dando 
luogo ad effetti perfettamente 
reversibili. 

Nessun progetto o intervento in essere i 
cui effetti possano combinarsi con le 
azioni del PDG  
 

 
es: gli interventi del Piano cumulati con 
le criticità in atto possono 
determinare/non determinano effetti 
cumulativi poiché…… 
es: incidenza scarsa 
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Tabella 5: stato di attuazione degli interventi del Piano di Gestione vigente 
Intervento

 
Descrizione dell’intervento

 
Stato di attuazione dell’intervento

 
Esiti valutazioni ambientali

 

Nessun intervento è stato 
programmato o attuato 
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Valutazione complessiva del Piano e conclusioni 

 
 
Il Piano di Gestione prevede diversi interventi, di questi solo alcuni possono determinare incidenze 

negative su specie e/o habitat, mentre altri, essendo di natura immateriale o comunque non prevedendo 

in questa fase interventi materiali, non possono in se determinare effetti negativi.  

Il Piano di gestione per sua natura ha come obbiettivo il preservare lo stato di conservazione di specie e 

habitat individuati nelle direttive europee. Pertanto, gran parte delle azioni proposte, perseguendo questo 

fine, comporteranno un’incidenza positiva complessiva sul sito. 

Le azioni, come possibile fonte di incidenze, in parte o integralmente valutate in questa relazione, che 

nella fase di progettazione definitiva richiederanno specifici interventi di mitigazione, sono le seguenti: 

 

IA1 - Sistemazione delle piste di servizio alla ZPS 

IA2 - Rete dei sentieri –sistemazione 

IA3 - Servizio di trasporto intermodale 

IA11 - Creazione aree di parcheggio  

IA5 - Bonifica e sistemazione di sorgenti e fontanili 

IA 24 – RE 10 - Realizzazione di un corridoio per il transito di biciclette e pedoni 

 

L’incidenza che queste azioni possono esercitare su specie e habitat, comunque di tipo temporaneo, si 

esercita esclusivamente durante la fase di esecuzione delle opere ed è  compensata dall’effetto positivo 

che le stesse producono sulla protezione e conservazione del patrimonio naturalistico del Monte 

Ortobene. 

Gli atti di pianificazione Ambientale, Paesaggistica e Urbanistica adottati, insieme ai progetti in fase di 

realizzazione o operativi nella ZPS, che sono stati o sono in corso di valutazione attraverso altre 

procedure, non presentano effetti di carattere cumulativo con le azione previste nel Piano di Gestione. 

Pertanto, in questa fase, si considera il Piano privo di rischi di incidenza su habitat e specie e si rimanda 

alla fase di progettazione definitiva per una valutazione di dettaglio delle possibili incidenze. In quella fase 

si dovrà comunque tenere conto che gli interventi proposti, perseguendo le finalità indicate nello stesso 

Piano, avranno una bassa probabilità di generare nella loro attuazione incidenze negative.  

****** 


