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Ortobene, chiesto un piano di gestione per le
aree Zps
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 NUORO. Nuova puntata nella querelle sul piano di gestione della Zona di protezione speciale
(Zps) dell’Ortobene tra l’associazione Orthobenessere e l’assessore comunale Deriu. In una nota
stampa l’associazione ribadisce che le risorse finanziarie attuali, relative alle aree protette Zps, e
quelle future sono subordinate all’adozione da parte del Comune del Piano di gestione e poiché
l’Ortobene, dal 7 marzo 2007 rientra tra le Zps, è necessario che l’amministrazione lo rediga
conformemente alle linee guida comunitarie e regionali coinvolgendo tutti i rappresentanti e gli
attori della comunità. Orthobenessere, inoltre, conferma che ad oggi il Comune non ha posto in
essere nessuno degli atti indicati e richiesti nelle linee guida. Senza piano di gestione, scrive
Orthobenessere, tutte le iniziative promosse dai comune, enti, privati e associazioni non potranno
essere finanziate. Sono a rischio i progetti POR 2000/2006, compresa la progettazione integrata
“Identitas”, e il POR annualità 2007/2013. Il Piano di gestione, non serve esclusivamente per
accedere ai finanziamenti, ma anche per rendere fruibile la montagna salvaguardando l’habitat,
gestendo così il forte vincolo della Zps. Orthobenessere ritiene, poi, che i 24 mesi stimati
dall’assessore Deriu per la redazione del piano siano troppi perché in questo arco di tempo
andrebbero persi finanziamenti e sfumerebbero opportunità di lavoro. L’associazione afferma di
aver già compiuto una parte del lavoro utile alla predisposizione del Piano di gestione, come
rilevabile anche da una visita nel sito dell’associazione (orthobenessere.com), ed in particolare:
catalogazione dei siti ambientali ed archeologici; identificazione delle attività produttive. Il
presidente Graziano Costa, nella nota firmata da tutto lo staff tecnico operativo, conferma che
nell’associazione sono già presenti tutte le figure professionali individuate dalle linee guida per
l’elaborazione del Piano di gestione. «Orthobenessere, vuole essere propositiva e propulsiva con
l’unico fine di porre in essere tutte le attività di tutela in un clima di collaborazione» conclude
Costa. - Giuseppe Sanna
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