Comune di Nuoro
Assessorato all’Ambiente

Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale
MONTE ORTOBENE

Cari Cittadini,
nel rivolgere a tutti voi un saluto, mi preme richiamare la vostra attenzione rispetto all’importanza
della predisposizione del Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Monte
Ortobene”.
Il documento pubblicato propone una strategia gestionale finalizzata al mantenimento e al
miglioramento del livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
programma di azioni di mitigazione e regolamentazione; mette in luce le potenzialità in chiave di
sviluppo sostenibile dell’area Zps e quindi del Monte Ortobene.
Il Piano crea concreti presupposti per una gestione produttiva e responsabile dell’area;
definisce un percorso strategico di sviluppo ambientale, economico, imprenditoriale ed
occupazionale del Monte Ortobene nel breve, medio e lungo periodo.
Individua un sistema di governance, a regia comunale, dove senza costi e poltrone
aggiuntive si garantisce un’ampia partecipazione alle diverse categorie sociali ed economiche. Un
sistema di governance costituito da Università, mondo produttivo, associazionismo no profit,
professionisti di settore, enti pubblici con competenza specifica in materia, che insieme
svilupperanno e condivideranno azioni e attività tali da determinare una sinergia che potrà essere un
valore aggiunto del progetto più generale di valorizzazione dell’area.
Il Piano di Gestione fornisce la chiave per coniugare la presenza e l’attività dell’uomo in un
contesto ambientale di pregio. Infatti consente e propone l’attivazione di tutte le competenze
possibili affinché il maggior numero di attività ecocompatibili trovino un’occasione reale di
sviluppo, partendo dal turismo attivo, passando per le attività didattico-educative, ricreative, di
ricerca scientifica, artigianato e commercio, fino all’offerta di un’ampia gamma di servizi di
ospitalità.
Per garantire la massima condivisione e affinché il piano rispecchi il più possibile le
esigenze di sviluppo della cittadinanza, sono necessari, nell’attuale fase di implementazione e
completamento del documento, il massimo coinvolgimento e la massima partecipazione dei
cittadini. Coinvolgimento e partecipazione già riscontrati peraltro nelle fasi preliminari di ascolto e
di elaborazione.
Pertanto sono qui a chiedervi il più ampio contributo di idee e proposte utili alla definizione
del miglior progetto possibile. Contributo che potrà essere formalizzato con la presentazione di
puntuali osservazioni da inoltrare, entro il 21 ottobre 2013, al Comune di Nuoro - Assessorato

all’Ambiente e all’Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente - Servizio S.A.V.I. e Servizio
Tutela della Natura.
La realizzazione concreta di questo progetto così concepito determinerà, a mio avviso, il
superamento dell’idea che il progresso ed il benessere si raggiungano unicamente attraverso
l’incedere prepotente del mattone e del cemento.
Nel chiudere questo breve saluto non credo sia superfluo ricordare l’importanza che il
Monte Ortobene riveste non solo per i nuoresi, ma per la Sardegna intera, in quanto segno tangibile
di Sardità e devozione, di rispetto dei valori umani e sociali che si legano all’arte, alla cultura e alle
tradizioni.
Ringraziandovi anticipatamente per l’auspicato contributo di idee e proposte
Porgo Cordiali saluti

Luca Lapia
Assessore all’Ambiente
Comune di Nuoro
Nuoro li 05.09.2013

