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1 PREMESSA 

 

Il presente elaborato denominato “Rapporto Preliminare”, come definito dall’articolo 12 

del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.,  costituisce il documento per la Verifica di Assoggettabilità alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica del proposto piano particolareggiato 

dell'agglomerato industriale di Monti, quale comparto industriale aggiuntivo ed integrato rispetto 

ai due agglomerati attuali di Olbia e di Buddusò - Alà dei Sardi, in provincia di Olbia Tempio. 

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo che ha la funzione di valutare gli effetti 

ambientali derivanti dagli obiettivi e dalle strategie di un Piano o Programma nelle fasi di 

previsione, attuazione e monitoraggio. 

Con il termine Ambientale, non si considera solo l’aspetto naturalistico e ambientale nel 

senso stretto del termine, ma si intende la questione ambientale in tutte le sue possibili accezioni: 

dalla sostenibilità degli interventi al loro impatto sul sistema ambiente e paesaggistico, alla 

capacità del piano o programma, una volta realizzato, di valorizzare le relazioni fra l’assetto 

insediativo, ambientale e storico-culturale, ed infine, al tema degli interventi sul sistema 

economico e sullo sviluppo del territorio in una prospettiva dl medio lungo periodo. 

Con il termine Strategica, associato a Valutazione Ambientale, si considera in genere 

l‘insieme degli interventi e delle iniziative sottoposte a valutazione come facenti parte di una 

visione programmatica, tendenzialmente orientata su finalità di lungo periodo. 

La Valutazione Ambientale Strategica ha il pregio di consentire Ia visione comprensiva non 

solo dei fenomeni ma anche delle politiche che definiscono il piano o il programma e, allo stesso 

tempo, si rende utile per delineare le priorità, per verificare Ia fattibilità, per identificare in modo 

contestuale e motivato necessità e conseguenti azioni, e anche per specificare o meglio definire 

obiettivi. Nel caso in cui questi obiettivi siano assenti o generici Ia valutazione aiuta a definirli e a 

metterli in relazione con gli strumenti e le risorse. 

La funzione principale della VAS è pertanto quella dl valutare anticipatamente le 

conseguenze ambientali delle decisioni di tipo strategico e più che i piani in se stessi, essa riguarda 

i loro processi di formazione.  
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2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

 

Come già accennato in premessa, il presente rapporto costituisce il primo documento della 

procedura dl Valutazione Ambientale Strategica, finalizzato a stabilire l’assoggettabilità a VAS del 

proposto Piano Particolareggiato dell'agglomerato industriale di Monti, quale strumento attuativo 

per il Piano Regolatore Industriale del C.I.P.N.E.S. (Consorzio Industriale Provinciale Nord Est 

Sardegna). 

Di seguito si illustrano i principale elementi, le informazioni e i dati necessari alla verifica 

degli impatti sull’ambiente quale base documentale necessaria all’Autorità competente per 

valutare l’assoggettabilità o meno a VAS del Piano Particolareggiato in oggetto, facendo 

riferimento all’articolo 12 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.  

ln particolare saranno illustrati: 

 in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 

operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

 in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

 la pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria 

nel settore dell'ambiente. 

Il documento darà conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 

2000 (SIC e ZPS). 

Le valutazione degli impatti e delle aree che possono essere interessate, terrà conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
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• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

o impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 
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4 RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA 

 

La VAS ha come principale riferimento normativo la direttiva 2004/42/CE concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (la direttiva sulla VAS). 

Questa normativa è stata recepita in Italia soltanto nel 2006, dal cosiddetto "Testo unico in 

materia ambientale",  approvato col Decreto Legislativo n°152 del 03/04/06. La seconda parte del 

Testo Unico, entrata ln vigore il 31 luglio 2007, tratta appunto le procedure per la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione d‘impatto Ambientale (VIA) dei piani e 

programmi di intervento sul territorio. 

Successivamente è stato approvato il D.lgs. n°4 del 16/01/08, entrato in vigore il 13 

febbraio  2008, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo del 3 

aprile 2006 n°152", che costituisce, allo stato attuale, la normativa di riferimento a livello 

nazionale per la VAS di piani e programmi. Tale decreto integra la parte prima del Testo Unico ln 

materia ambientale e sostituisce integralmente la parte seconda. 

In base a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 9 del 2006 e ss.mm.ii, che prevede il 

conferimento delle funzioni a enti locali, sono di competenza della Regione i piani e programmi di 

livello regionale o i cui effetti ambientali interessino i territori di due o più province.  

L’Autorità Competente per i piani e programmi di livello provinciale o sub-provinciale è la 

Provincia interessata per territorio.  

L’Autorità Compente per il Piano Particolareggiato in oggetto è la Provincia di Olbia 

Tempio. 

Il procedimento di verifica di assoggettabilità segue le seguenti fasi procedurali:  

a) L’autorità procedente (il CIPNES) attiva il processo di verifica di assoggettabilità  

attraverso la trasmissione alla Provincia di Olbia Tempio (Servizio 5C) su supporto cartaceo ed 

informatico, di un rapporto preliminare di screening comprendente una descrizione del piano o 

programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

determinati dall'attuazione del piano o programma;  

b) L’autorità procedente in collaborazione con il Servizio 5C individua i soggetti con 

competenza in materia ambientale da consultare.  
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c) Il Servizio 5C trasmette ai soggetti individuati nella fase precedente il rapporto 

preliminare per acquisirne il parere. Il parere dei soggetti competenti in materia ambientale deve 

essere trasmesso entro trenta giorni.  

d) Il Servizio 5C, sentita l’autorità procedente, sulla base degli elementi indicati 

nell’Allegato I del decreto legislativo 152/2006 e delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o 

programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica 

assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione e definendo le necessarie 

prescrizioni entro novanta giorni dall’attivazione del procedimento di verifica.  

e) Il provvedimento di verifica deve essere pubblicato nel sito web della Provincia Olbia 

Tempio.  

Se si stabilisce l’assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica il procedimento 

segue le ulteriori fasi previste per la Valutazione Ambientale Strategica. 
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5 CARATTERISTICHE DEL PIANO REGOLATORE INDUSTRIALE DI COORDINAMENTO 

TERRITORIALE 

 

Il vigente Piano Regolatore Industriale di Coordinamento Territoriale del C.l.P.N.E.S., 

costituisce lo strumento che disciplina le attività urbanistiche, edilizie e produttive relativamente 

agli agglomerati territoriali delle attività produttive di Olbia, Monti e Buddusò—Ala dei Sardi. 

La superficie totale dell’area interessata dalle attività produttive del Consorzio è 

complessivamente di circa 8.608.052 mq cosi suddivisi: 7.677.552 relativi all’agglomerato 

territoriale di Olbia, 530.500 mq relativi all’agglomerato territoriale di Monti e 400.000 mq relativo 

all’agglomerato territoriale di Buddusò-Ala dei Sardi. 

Il Piano Regolatore Industriale (P.R.I.) del C.l.P.N.E.S., costituisce dunque la normativa 

attraverso la quale vengono specificati i caratteri urbanistici ed edilizi, adeguati alle diverse zone 

territoriali, al fine di consentire lo sfruttamento per le attività produttive delle aree ricomprese 

all’interno dello stesso Piano.  

Il P.R.I., oltre che disciplinare l’attività edilizia e urbanistica dei diversi agglomerati, si 

prospettava, al momento della sua proposta iniziale e nelle successive varianti, l’obiettivo di 

riqualificare funzionalmente le aree già attrezzate, nonché di ammodernare ed adeguare, alle 

nuove esigenze, la maglia viaria territoriale di diretto riferimento. 

Dal momento della sua approvazione il P.R.l. produce gli stessi effetti giuridici del Piano 

Territoriale di Coordinamento, pertanto ai sensi dell’art. 5 e 6 della Legge 1150/42, i Comuni, il cui 

Territorio sia compreso in tutto o in parte nell’ambito di interesse del P.R.l., sono tenuti ad 

uniformare a questo il proprio strumento urbanistico. 

Nel Piano sono altresì contenuti "…precetti direttamente espropriativi e conformativi delle 

proprietà interessate avendo condizionata efficacia di piano particolareggiato.." 

Per quanto riguarda l’agglomerato di Monti il P.R.l. vigente, approvato con Determina del 

Direttore del Servizio della Pianificazione Urbanistica Territoriale della  R.A.S. n. 600/P del 

4/11/2004, nelle norme di attuazione definisce gli elementi sostanziali del piano attuativo, 

fissandone gli elementi dimensionali. 
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6 LE MOTIVAZIONI E LE SCELTE STRATEGICHE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI MONTI 

 

L’agglomerato industriale di Olbia, pur avendo al suo interno ulteriori possibilità di 

insediamento di nuove iniziative produttive, presenta una fase di saturazione individuabile in uno 

scenario temporale di breve – medio periodo (5-7 anni), entro il quale si realizzerà la completa 

saturazione dell’area, con la conseguente esigenza di programmare all’esterno dell’attuale 

agglomerato le nuove opportunità insediative industriali nel medio lungo periodo. 

L’assetto territoriale e la struttura paesaggistico – ambientale delle aree immediatamente 

adiacenti l’attuale agglomerato, non consentono di ipotizzarne un ampliamento in continuità con 

l’area oggi esistente: risulta pertanto necessario programmare una nuova fase del sistema 

insediativo del C.I.P.N.E.S. con la individuazione di nuove aree ed agglomerati industriali, la cui 

operatività e funzionalità risultino coordinate ed integrate con la realtà attuale, in modo da evitare 

una situazione che potrebbe vedere il sistema territoriale in difficoltà rispetto al mercato regionale 

e nazionale delle aree attrezzate. 

La programmazione di una nuova fase del sistema insediativo industriale del CIPNES viene 

indirizzata secondo due distinti obiettivi: 

 un nuovo sistema territoriale di agglomerati industriali, integrativo e complementare 

rispetto al quadro insediativo gravitante sulla città di Olbia, orientato a soddisfare 

specifiche opportunità di sviluppo presenti nel più generale ambito della Gallura. 

 un nuovo comparto industriale a diretto contatto con le infrastrutture territoriali 

esistenti e programmate (in particolare nel campo dei trasporti); 

La strategia del CIPNES punta pertanto a costruire un “sistema insediativo industriale della 

Gallura”, secondo le sollecitazioni e richieste in più occasioni avanzate dalle organizzazioni delle 

imprese e dal mondo della produzione. La presenza in Gallura di alcune specifiche filiere 

produttive (in particolare con riferimento al granito, al sughero e all’agroalimentare) consiglia 

inoltre di “specializzare” i poli del sistema territoriale così definito, rafforzando con questa scelta la 

più generale competitività del sistema insediativo complessivo. 

Sulla base di questi elementi di strategia territoriale, il C.I.P.N.E.S. ha attivato un percorso 

di interlocuzione amministrativa con i Comuni e con le imprese della Gallura, puntando alla 

individuazione di tre nuovi agglomerati industriali: a nord, in Comune di Arzachena, con 
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riferimento alle specifiche esigenze nel campo dell’artigianato e dei servizi, a sud, in Comune di 

Buddusò e Monti con riferimento al tema produttivo prevalentemente legato al granito e la media 

impresa. L’interlocuzione amministrativa messa in atto non ha finora consentito di raggiungere 

un’intesa operativa con il Comune di Arzachena e, pertanto, il disegno di riorganizzazione 

territoriale delle aree industriali di competenza consortile viene, nella fase attuale, ampliato con 

riferimento all’agglomerato di Monti, dopo l'approvazione dell'agglomerato di Buddusò -Alà dei 

Sardi. Le scelte progettuali, si basano sulle motivazioni esposte, tutte riconducibili all’esigenza di 

definire l’assetto urbanistico e funzionale dell'agglomerato industriale di Monti e stabilire le 

condizioni necessarie per determinare uno stato di competitività dell'insediamento nell'ambito del 

più vasto sistema regionale delle aree attrezzate. 

 

Figura 1: sovrapposizione zonizzazione su immagine zenitale 
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7 I CONTENUTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

 

Il Piano Particolareggiato dell'agglomerato industriale di Sviluppo Industriale di Monti è 

promosso e formulato dal CONSORZIO  INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - 

GALLURA ed è costituito dai seguenti elaborati di analisi e di progetto: 

ALLEGATI 

- ALL.   A RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

- ALL.   B RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

- ALL.   C RELAZIONE IDROGEOLOGICA 

- ALL.   D NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

- ALL.   E ANALISI DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

ELABORATI GRAFICI 

- TAV.   1.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TRASPORTISTICO   SCALA 1/50.000 

- TAV.   1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI RIFERIMENTO   SCALA 1/25.000 

- TAV.   1.2 LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’INTERVENTO   SCALA 1/10.000 

- TAV.   2.0   CARTA GEOLOGICA      SCALA 1/10.000 

- TAV.   2.1 CARTA MORFOLOGICA     SCALA 1/10.000 

- TAV.   2.2 CARTA IDROGEOLOGICA     SCALA 1/10.000 

- TAV.   2.3 CARTA DELLE PENALITA’ AI FINI EDIFICATORI   SCALA 1/10.000 

- TAV.   3.0 PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE    SCALA 1/2000 

- TAV.   3.1 PLANIMETRIA CATASTALE AGGLOMERATO   SCALA 1/2000 

- TAV.   4.0 ZONIZZAZIONE      SCALA 1/2000 

- TAV.   4.1 PLANOVOLUMETRICO     SCALA 1/2000 

- TAV.   4.2 PLANIMETRIA AREE COMPATIBILI ENERGIE RINNOVABILI  SCALA 1/2000 

- TAV.   5.0 PLANIMETRIA VIABILITA’ IN PROGETTO    SCALA 1/2000 

- TAV.   5.1 PLANIMETRIA RETE FOGNARIA IN PROGETTO   SCALA 1/2000 

- TAV.   5.2 PLANIMETRIA RETE ACQUE BIANCHE IN PROGETTO  SCALA 1/2000 

- TAV.   5.3 PLANIMETRIA RETE IDRICA POTABILE IN PROGETTO  SCALA 1/2000 

- TAV.   5.4 PLANIMETRIA RETE IDRICA INDUSTRIALE IN PROGETTO  SCALA 1/2000 

- TAV.   5.5 PLANIMETRIA RETE ELETTRICA B.T. IN PROGETTO  SCALA 1/2000 

- TAV.   5.6 PLANIMETRIA RETE ELETTRICA M.T. IN PROGETTO  SCALA 1/2000 

- TAV.   5.7 PLANIMETRIA RETE TELEFONICA IN PROGETTO   SCALA 1/2000 

- TAV.   5.8 PLANIMETRIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PROGETTO SCALA 1/2000 

- TAV.   6.0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI VIABILITA’: SEZIONI STRADALI TIPO SCALA 1/50 

- TAV.   6.1 PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE FOGNARIA:  

 POZZETTO DI ISPEZIONE RETE FOGNARIA   SCALA 1/25 

- TAV.   6.2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE FOGNARIA: 

 ALLACCIO FOGNARIO      SCALA 1/25 

- TAV.   6.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE ACQUE BIANCHE: 

 POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE   SCALA 1/25 

- TAV.   6.4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE IDRICA: 

 POZZETTI RETE IDRICA      SCALA 1/25 
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- TAV.   6.5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE IDRICA: 

 PREDISPOSIZIONE ALLACCIO IDRICO    SCALA 1/10 

- TAV.   6.6 PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE ELETTRICA: 

 POZZETTI DI ISPEZIONE RETE ELETTRICA   SCALA 1/25 

- TAV.   6.7 PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE TELEFONICA: 

 POZZETTI DI ISPEZIONE RETE TELEFONICA   SCALA 1/25 

- TAV.   6.8 PARTICOLARI COSTRUTTIVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 

 POZZETTO DI DERIVAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  SCALA 1/20   

- TAV.   6.9 PARTICOLARI COSTRUTTIVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 

 PLINTO DI FONDAZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  SCALA 1/20 

- TAV.   6.10 PARTICOLARI COSTRUTTIVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:  

 ARMATURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE    SCALA 1/20 

- TAV.   6.11 PARTICOLARI COSTRUTTIVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 

 PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE    SCALA 1/20 

- TAV.   6.12 PARTICOLARI COSTRUTTIVI: 

MODALITA’ DI POSA CONDOTTE E CAVIDOTTI   SCALA 1/20 

- TAV.   6.13 PARTICOLARI COSTRUTTIVI: 

 SEZIONE AGGLOMERATO INDUSTRIALE    SCALA 1/250 

- TAV.   7.0 PLANIMETRIA CATASTALE E PIANO PARTICELLARE  

 DEGLI ESPROPRI      SCALA 1/2000 

 

L'agglomerato delle attività produttive è compreso interamente all'interno del territorio 

amministrativo del Comune di Monti come si evince dallo stralcio cartografico di seguito riportato. 

 

Figura 2: Limiti amministrativi del comune di Monti, nel riquadro la zona di intervento 

BERCHIDDA 

CALANGIANUS TELTI 
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II Piano Regolatore Industriale di Coordinamento Territoriale definisce, all'interno 

dell'agglomerato industriale di Monti, la zonizzazione dello stesso secondo un principio razionale e 

funzionale alle attività produttive, determinando gli spazi per le future attività in relazione a quelle 

già insediate. 

Dalla analisi sulla tendenza delle richieste di insediamento e nel rispetto dei contenuti delle 

norme di attuazione del P.R.I., il Piano Particolareggiato ha definito le destinazioni d'uso delle 

diverse zone e la loro collocazione all'interno dell'agglomerato stesso. 

Di seguito sono elencati e descritti i diversi comparti delle zone territoriali omogenee che 

formano l'agglomerato produttivo di Monti, raggruppabili per caratteristiche omogenee in ambiti 

destinati alle attività produttive, ambiti destinati alle attività produttive nel settore dei servizi, aree 

destinate al verde pubblico e di protezione paesaggistica, aree di protezione del patrimonio 

archeologico e di salvaguardia dei corpi idrici : 

I sub comparti definiti nel progetto di zonizzazione sono così articolati: 

 D1: aree per la piccola e media industria, artigianato, terziario e commerciale; 

 D2: aree per la piccola e media industria, impiantistica e commerciale. 

 D/G: aree per attività produttive nel settore dei servizi; 

 G: aree di interesse generale per impianti tecnologici: 

 S: aree di verde pubblico e di protezione paesaggistica. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DATI SUPERFICIE FONDIARIA 

DESTINAZIONI 
PREVISIONI DI PIANO                     

(mq) 

PERCENTUALE            

(%) 

Superficie totale zone (D1-D2) 332 999 87,94% 

Superficie totale zone (D/G) 45 345 11,97% 

Superficie totale zone (G) 327 0,09% 

Superficie fondiaria complessiva 378 671 100,00% 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DATI SUPERFICIE TERRITORIALE 

DESTINAZIONI 
PREVISIONI DI PIANO                     

(mq) 

PERCENTUALE            

(%) 

Superficie fondiaria totale (zone D1-D2-D/G-G) 378 671 71,38% 

Superficie per verde pubblico (S) 67 904 12,80% 

Superficie per viabilita' e parcheggi 68 010 12,82% 

Superficie fascia di rispetto FF.SS. 15 915 3,00% 

Superficie territoriale complessiva 530 500 100,00% 

 

 

La previsione dei lotti destinati alle attività produttive ed ai servizi è stata definita puntando 

su dimensioni compatibili con le necessità degli investitori privati. 

Con riferimento alla destinazione più direttamente produttiva (zona D1 e D2) sono stati 

individuati  complessivi mq. 332.999, che avranno dimensioni unitarie molto variabili, comprese 

fra valori minimi di circa mq. 1500 e valori massimi superiori a mq. 10.000. Il rapporto massimo di 

copertura indicato è del 60%, l’altezza massima degli edifici è di m. 11.00 e la volumetria massima 

costruibile viene individuata come potenzialità insediativa massima teorica, derivante dalla 

utilizzazione del massimo rapporto di copertura e dell’altezza massima degli edifici. 

I comparti destinati alle funzioni produttive nel settore dei servizi (classificati come D/G) 

sono tre, la cui utilizzazione è subordinata alla predisposizione del planovolumetrico di comparto. 

E’ inoltre previsto uno specifico sub – comparto G destinato ad attrezzature tecnologiche 

generali, a servizio dell’intero agglomerato. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA SUPERFICI DI PIANO 

DESTINAZIONI 
PREVISIONI DI PIANO                     

(mq) 
PERCENTUALE            

(%) 

Superficie territoriale complessiva 530 500 100,00% 

Superficie per attività produttive:D1-D2 332 999 62,77% 

Superficie per attività produttive nel settore dei 
servizi: D/G 

45 345 8,55% 

Superficie per attrezzature di interesse generale: G 327 0,06% 

Superficie per verde pubblico e protezione 
paesaggistica: S 

67 904 12,80% 

Superficie fascia di rispetto ferroviaria 15 915 3,0% 

Superficie per viabilità e fasce di rispetto stradale 68 010 12,82% 

 

PARAMETRI URBANISTICI COMPARTO D1  

 Superficie totale della Zona D1  285.684 mq 

 Superficie fondiaria minima  (Sf)  1500 mq 

 Rapporto massimo di copertura (Rc)  0,60 mq/mq 

 Altezza massima degli edifici (H)  11,00 m 

 Distanza minima dal confine di lotto (Dc)  5,00 m 

 Distacco minimo tra fabbricati (Df)  10,00 m 

 Distacco minimo fra pareti finestrate (Dpf)  8,00 m 

   

PARAMETRI URBANISTICI COMPARTO D2  

 Superficie totale della Zona D2  47.315 mq 

 Superficie fondiaria minima  (Sf)  1500 mq 

 Rapporto massimo di copertura (Rc)  0,60 mq/mq 

 Altezza massima degli edifici (H)  11,00 m 

 Distanza minima dal confine di lotto (Dc)  5,00 m 

 Distacco minimo tra fabbricati (Df)  10,00 m 

 Distacco minimo fra pareti finestrate (Dpf)  8,00 m 
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PARAMETRI URBANISTICI COMPARTO D/G 

 Superficie totale del Comparto   45.345 mq 

 Indice di fabbricabilità territoriale (It)  2,00 mc/mq 

 Superficie minima per standard  15%   

 Superficie fondiaria massima (Sf)  85%   

 Rapporto massimo di copertura (Rc)  0,60 mq/mq 

 Altezza massima degli edifici (H)  11,00 m 

 Distanza minima dal confine di lotto (Dc)  5,00 m 

 Distacco minimo tra fabbricati (Df)  10,00 m 

 Distacco minimo fra pareti finestrate (Dpf)  8,00 m 

 

   

PARAMETRI URBANISTICI COMPARTO G 

 Superficie totale del Comparto   327 mq 

 Altezza massima degli edifici (H)  15,00 m 

 Distanza minima dal confine di lotto (Dc)  5,00 m 

 Rapporto massimo di copertura (Rc)  0,60 mq/mq 
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7.1 Il sistema delle infrastrutture  

 

Gli elaborati progettuali definiscono in modo puntuale le caratteristiche tecnico- 

costruttive del sistema delle infrastrutture previste nell’urbanizzazione del comparto industriale, 

con riferimento a: 

- sistema della viabilità e dei parcheggi; 

- rete di distribuzione acqua potabile e acqua grezza; 

- rete fognaria delle acque nere; 

- rete fognaria delle acque bianche; 

- rete di illuminazione pubblica e di distribuzione elettrica; 

- rete telefonica; 

L’Allegato “E” fornisce una prima stima finanziaria dei costi necessari per la realizzazione 

delle suddette infrastrutture primarie: il costo complessivo previsto è di circa €uro 4.078.861,00, 

con una incidenza di Euro 7.69 per metro quadrato di superficie dell'agglomerato industriale. 

7.2 L'acquisizione delle aree  

L’elaborato n. 3.1 definisce la planimetria catastale delle aree da sottoporre a vincolo di 

natura espropriativa per la realizzazione del progetto, le norme di attuazione regolano le 

procedure espropriative. 
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7.3 La viabilità territoriale e consortile 

 

Secondo quanto previsto all'Art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.I., 

la viabilità territoriale e consortile è stata definita e classificata in base alle proprie caratteristiche 

costruttive, tipologiche e funzionali. 

Tali aree sono specificatamente destinate a viabilità e relative fasce di rispetto nonché a 

pertinenze di servizio dell'utenza stradale ad iniziativa consortile. 

La proposta urbanistica del Piano Particolareggiato, ferme restando le disposizioni presenti 

nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Industriale, è basata preliminarmente sui seguenti 

elementi di riferimento, specifici dell’area interessata: 

 il tracciato della nuova viabilità per l'Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-

Olbia 

 il tracciato attuale della S.S. 199 nel tratto Telti- Monti, che attraversa il comparto 

industriale nella direttrice sud – nord, dividendo lo stesso comparto 1 in due porzioni 

territoriali. 

 la stazione e la linea ferroviaria che divide a nord i settori 2 e 3  

 la presenza all’interno del comparto di alcune attività produttive, realizzate sulla base di 

regolari concessioni edilizie, che vengono ricomprese in modo coerente all’interno della più 

generale ipotesi di sistemazione urbanistica dell’intero comparto. 

Il sistema viario proposto consente di separare la viabilità di attraversamento territoriale 

da quella di più diretto servizio alle attività produttive e, nel contempo, di utilizzare, adeguandola, 

l’infrastruttura stradale esistente, che rappresenta pertanto un preliminare livello di 

infrastrutturazione del comparto industriale e che rende il comparto stesso immediatamente 

fruibile ai fini della programmazione degli insediamenti. 

La viabilità secondaria prevista è direttamente finalizzata alla realizzazione di lotti 

produttivi delle dimensioni richieste, in futuro, dalle imprese private e, inoltre, a garantire un 

elevato livello di servizio stradale ai lotti, riducendo i punti di intersezione della suddetta viabilità 

secondaria con la viabilità primaria consortile. La viabilità di servizio risulta inoltre coerente con le 
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attività produttive già insediate all’interno del comparto. I parcheggi pubblici esterni ai lotti 

produttivi sono stati previsti in modo continuo sulla viabilità di servizio. 

I due svincoli previsti sul tracciato attuale della S.S. 199 a nord e dell'adeguamento 

all'itinerario della Sassari-Olbia a sud hanno la funzione di canalizzare e separare il traffico 

destinato alla funzione produttiva e a quella territoriale di attraversamento. L'innesto con questi 

tracciati determinerà i percorsi principali all'interno dei settori caratterizzati da diversi elementi di 

arredo urbano. 

Per i tracciati sopra citati, le Norme Tecniche di Attuazione vigenti in riferimento alle 

distanze da rispettare per l'edificazione, con riguardo al contenuto dell'articolo 16 del Decreto 

Legislativo n. 285/92, stabiliscono la disciplina da adottare secondo le disposizioni contenute 

all'art. 18 le quali stabiliscono che: "Le distanze dai confini e le fasce di pertinenza di esercizio 

stradale individuano le aree nelle quali , per motivi di sicurezza e per esigenze di pubblica utilità, 

non è di norma consentita la realizzazione di manufatti edilizi." 

Nello stesso articolo si specifica ulteriormente che: "La fascia di pertinenza di esercizio 

stradale a protezione della viabilità primaria dell'agglomerato delle attività produttive dovrà avere 

un valore non inferiore a ml 5,00 mentre quella a protezione della viabilità secondaria dovrà avere 

un valore non inferiore a ml 3,00. Le suddette distanze potranno essere incrementate per 

iniziativa del Consorzio, in presenza di situazioni di particolare necessità, per la sicurezza delle 

persone e per la scorrevolezza della circolazione stradale e per esigenze di protezione ed esercizio 

della servitù territoriale esistente in prossimità di incroci, biforcazioni, alberature etc." 

Riguardo alle aree verdi di protezione stradale, sempre l’art 18 delle Norme Tecniche di 

Attuazione vigenti stabilisce che "....dovranno essere sistemate con alberature, siepi ed elementi di 

arredo, con l’obbiettivo di qualificare il paesaggio urbano e di costituire fasce lineari di verde 

attrezzato da fruire per il tempo libero e per le attività di svago." 

In riferimento al tracciato delle linee ferroviarie esistenti o in previsione, si prescrive che la 

stessa sede di occupazione non deve avere una larghezza inferiore a 10,00 m. In ordine alle 

distanze da rispettare per l'edificazione lungo il tracciato ferroviario, oltre che al rispetto della 

normativa vigente in materia, di norma "....la distanza minima da osservarsi.....non può essere 

inferiore a ml 15 dall'area di sedime dell'infrastruttura ferroviaria" 

La viabilità secondaria consortile è costituita dal complesso viario interno all'agglomerato 

delle attività produttive, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia. 
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Le Norme Tecniche di attuazione, in relazione alla viabilità secondaria esistente, alla 

viabilità secondaria in programma ed alla viabilità primaria in programma, stabiliscono più 

specificatamente, per ciascun settore la tipologia della viabilità e la larghezza da osservare. 

Il sistema viario dell'agglomerato industriale progettato (interno e di margine), determina il 

miglioramento della funzionalità e della sicurezza rispetto alla viabilità esistente. 

Sono infatti diversi i punti critici, coincidenti soprattutto con i nodi stradali, che necessitano 

di una riqualificazione funzionale finalizzata al miglioramento complessivo dell'intero sistema 

stradale esistente ed al soddisfacimento delle nuove esigenze determinate dal Piano 

Particolareggiato. 

 Tavola 5: planimetria viabilità in progetto  
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8 LE NORME TECNICHE GENERALI  

 

Le Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato dettano la disciplina urbanistica ed 

edilizia per l'attuazione del Piano Particolareggiato dell'agglomerato industriale di Monti (OT) 

ricompreso nel P.R.I. del C.I.P.N.E.S., redatto ai sensi: 

 della L. 17.8.1942, n. 1150; 

 del D.P.R. n.  218/78; 

 della L. 8.08.1995, n. 341; 

 della L. 19.07.1993, n. 237; 

 del Decreto Assessore EE.LL., Finanze e Urbanistica 22.12.1983, n. 2266/U;   

 La procedura di formazione ed autorizzativa del presente piano è da rinvenirsi nell’art. 2, 

commi 11/bis e 11/ter, della Legge n. 237 del 1993. 

La zonizzazione e le norme di attuazione del Piano Particolareggiato determinano un 

quadro di riferimento essenziale per le attività che si dovranno svolgere nell’area oggetto di 

pianificazione. Gli interventi previsti hanno la seguente natura: 

 

 

ZONA DESCRIZIONE 

D1 
ZONE PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TERZIARIO E 

COMMERCIALE 

D2 
ZONE PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TERZIARIO  

E IMPIANTISTICA ( fatte salve le attività produttive esistenti ) 

D/G 
COMPARTO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE NEL SETTORE DEI SERVIZI 

(Comparto con prescrizione di Progetto di Planovolumetrico) 

S VERDE PUBBLICO E DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA 

G ZONA DI INTERESSE GENERALE (impianti tecnologici) 

 

Il PP definisce puntualmente le varie superfici ed i relativi parametri edilizi ai quali 

dovranno uniformarsi i futuri interventi. 
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Sulla base delle indicazioni fornite dalla precedente tavola 4 è possibile individuare la 

posizione prevista per le tipologie di intervento definite nelle norme di attuazione. Le attività ed i 

progetti relativi sono pertanto condizionati dalle scelte del piano.  

 

  

Figura 3: Tav. n.4 - Zonizzazione 
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9 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE DELLA COERENZA AGLI 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRA E PARI ORDINATI 

 

In questa fase vengono definiti gli obiettivi di sostenibilità dettati da Piani e Programmi 

sovraordinati e pari ordinati. La scelta presuppone che i piani a carattere regionale siano coerenti 

con i Piani internazionali ed europei. 

Di seguito è riportato l’elenco dei piani e programmi di cui si è tenuto conto nella 

definizione degli obiettivi strategici generali di sostenibilità e nella analisi della coerenza: 

 Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.); 

 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

 Piano Energetico Ambientale Regionale P.E.A.R.); 

 Piano Regolatore Industriale di Coordinamento Territoriale (P.R.I.); 

 Piano Forestale Ambientale Regionale (P.F.A.R.); 

 Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.); 

 Piano Urbanistico Comunale di Monti (P.U.C.) 

Le scelte strategiche del Piano in esame si sono sviluppate in seguito ad alcune 

considerazioni sullo stato di fatto, sia in relazione alla situazione locale, che in relazione alla 

situazione del più ampio contesto regionale. 

OBIETTIVI DEL PIANO 

CREAZIONE DI SISTEMA un nuovo sistema territoriale di agglomerati industriali, 

integrativo e complementare rispetto al quadro 

insediativo gravitante sulla città di Olbia 

SODDISFARE LA DOMANDA DI NUOVI 

INSEDIAMENTI 

Soddisfare la domanda di nuovi insediamenti 

PERMETTERE LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO  

Permettere lo sviluppo del territorio valorizzando 

specifiche opportunità presenti nel più generale ambito 

della Gallura 

REALIZZAZIONE NUOVO COMPARTO un nuovo comparto industriale a diretto contatto con le 

infrastrutture territoriali esistenti e programmate (in 

particolare nel campo dei trasporti) 

INCREMENTARE LE OPPORTUNITA’  DI 

LAVORO 

Rispondere alla sempre più grande richiesta di posti di 

lavoro e sviluppo economico 
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 Come affermato nel capitolo 6, l’agglomerato industriale di Olbia non presenta 

significative possibilità di insediare nuove iniziative produttive e, pertanto, va delineandosi uno 

scenario caratterizzato dalla saturazione pressoché totale dell’intera area nell’orizzonte temporale 

di breve periodo. Se si considera che l‘assetto territoriale complessivo non consente ulteriori 

ampliamenti dell’agglomerato, per dare risposta alle possibili nuove richieste insediative di tipo 

produttivo, occorre dare seguito alle norme di attuazione vigenti all’art. 10 permettendo così lo 

sviluppo del polo di Monti. 

Di seguito le analisi sintetiche dei Piani sopracitati in relazione alla pianificazione proposta 

con il Piano Particolareggiato dell’agglomerato industriale di Monti; nei successivi capitoli gli 

strumenti più direttamente attinenti le tematiche ambientali verranno analizzati in dettaglio. 

9.1 Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)  

I componenti di paesaggio individuati dal Piano Paesaggistico Regionale che ricadono 

all’interno del Piano Particolareggiato sono ascrivibili principalmente alle aree agroforestali ed 

aree incolte, mentre solo marginalmente alle aree seminaturali; queste ultime ricadono nelle zone 

destinate a verde e sono pertanto salvaguardate dal Piano. Il mantenimento di alcune attività 

preesistenti con riferimento ai vigneti, oltre alla dislocazione delle aree a verde e di protezione 

ambientale, permettono una buona mediazione tra il territorio circostante e la zona di intervento. 

Va evidenziato che la presenza della rete infrastrutturale, segnatamente l’asse costituito dalla 

Strada Statale 199 e lo snodo ferroviario, caratterizzano già oggi in modo evidente il paesaggio.  

Non si rilevano impatti significativi per la Tutela e valorizzazione del territorio e delle 

specificità del patrimonio edilizio e delle tradizioni locali, in quanto nelle aree in oggetto non sono 

presenti immobili di particolare pregio o sottoposti a vincoli di tutela, ne sono presenti emergenze 

di carattere archeologico. 

9.2 Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.)  

Dall’esame della cartografia che riporta i vincoli idrogeologici, riportata al capitolo 10.3, si 

evince che Il territorio oggetto dell’intervento non ricade in aree sottoposte a vincoli di questa 

natura. Lo specifico studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica fa parte degli elaborati 

progettuali. 
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9.3 Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.)  

Rispetto al P.E.A.R. la pianificazione proposta risulta coerente, in particolare al capitolo II.4 

di detto piano, si evidenzia proprio l’opportunità di sviluppare le attività di tipo manifatturiero e 

terziario con l’applicazione della cogenerazione dell’energia necessaria al funzionamento delle 

stesse. L’ipotesi di insediamento di un campo fotovoltaico in una delle zone D1 persegue proprio 

questa finalità. 

9.4 Piano Regolatore Industriale di Coordinamento Territoriale (P.R.I.)  

Il Piano Particolareggiato per definizione è necessariamente coerente con il Piano 

Regolatore Industriale del quale è strumento attuativo. Come già sottolineato, gli elementi 

costitutivi del P.P. derivano infatti dalle norme di attuazione del P.R.I. art. 10 che definisce la 

natura e consistenza dell’insediamento di Monti.  

ART. 10 - NORME PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
DELL’AGGLOMERATO INDU-STRIALE DI MONTI  

Qualunque intervento infrastrutturale o insediativo all’interno dell’Agglomerato Industriale di 
Monti dovrà essere realizzato nel rispetto di un Piano Particolareggiato di iniziativa consortile esteso 
all’intero Agglomerato. Il P. P. dell’Agglomerato costituisce pertanto l’indispensabile quadro di attuazione 
urbanistica dell’area industriale, in assenza de quale non potrà essere attuata alcuna trasformazione del 
territorio interessato. 

Il Piano Particolareggiato dovrà essere redatto ed approvato nel rispetto della L. R. 22.12.1989, n. 
45 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i contenuti di cui all’art. 13 della Legge n. 1150/1942 
e del D. A. N. 2266/U del 20.12.1983. In particolare il P. P. Dovrà contenere: 
- La delimitazione del perimetro delle aree interessate e lo stato attuale dei luoghi. 
- La precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni interessate. 
- I progetti di massima delle infrastrutture, comprese le sezioni stradali quotate, sia longitudinali che 

trasversali. 
- Le indicazioni planovolumetriche degli insediamenti, la progettazione schematica delle relative opere di 

urbanizzazione primaria e la specificazione delle attrezzature. 
- La indicazione delle opere soggette ad espropriazione. 
- Le Norme Tecniche di Attuazione ed eventuali prescrizioni speciali. 
- I programmi e le fasi di attuazione. 
- La previsione sommaria dei costi. 

In presenza di particolari esigenze, il P. P. potrà riguardare solo una porzione dell’Agglomerato di 
dimensione non inferiore a 10 ha, individuando comunque la organizzazione urbanistica generale 
dell’intero areale industriale di Monti. 
- Superficie totale dell’Agglomerato di Monti:   mq. 530.500 
- Superficie minima per verde pubblico e parcheggi, 

 servizi ed attività collettive, escluse le sedi viarie: 10% 

 

9.5 Piano Forestale Ambientale Regionale (P.F.A.R.)  

L’esame del P.F.A.R. ed in particolare della cartografia tematica, ha permesso di verificare 

la coerenza degli interventi proposti rispetto alla presenza di essenze di particolare pregio. Le zone 
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verdi insistono infatti nelle porzioni di territorio dove sono presenti le sugherete, nell’ambito della 

progettazione dei singoli lotti le essenze arboree residuali saranno rispettate utilizzando la quota 

parte dei singoli lotti destinata a verde. 

9.6 Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.) 

Il Piano urbanistico provinciale – Piano territoriale di coordinamento è eminentemente un 

sistema di processi di costruzione di conoscenza organizzati sulla base di un dispositivo spaziale 

articolato secondo un insieme di geografie, un insieme di ecologie elementari e complesse, un 

insieme di sistemi di organizzazione dello spazio, un insieme di campi del progetto ambientale. 

Il P.U.P. individua nella Normativa di Coordinamento il territorio della piana di Oschiri e 

Monti (pag. 146 7.569 33.2). L’estensione dell’area esaminata ha permesso la descrizione delle 

attività maggiormente diffuse che sono quelle più direttamente legate al comparto agricolo. Non 

vi sono pertanto riferimenti normativi applicabili al Piano in esame. 

9.7 Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)  

Per quanto riguarda il livello di pianificazione comunale, Monti è dotata di un Piano 

Urbanistico Comunale che in fase di redazione ha recepito le indicazioni regionali relativamente 

alla zona industriale così come individuate dagli elaborati grafici di cui al punto 2) della parte 

dispositiva del Decreto n° 200/U del 04.09.1992 dell’Ass. EE.LL., Finanze e Urbanistica della R.A.S. 

autorizzativo della disciplina urbanistica del predetto polo di Monti. La destinazione d’uso delle 

aree su cui insiste il P.P. sono quindi state definite nel P.U.C., operativo già dal 2003 che all’art. 42 

delle norme di attuazione recita: Sono da rispettare le prescrizioni contenute nel P.R.G. Nuovi Poli 

di Sviluppo (Polo di Monti – Telti) del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Olbia.  

Alla luce delle precedenti considerazioni risulta evidente che il Piano Particolareggiato non 

influenza i diversi livelli di pianificazione, costituendone piuttosto una maggiore definizione. 
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Tabella riassuntiva delle compatibilità tra gli obiettivi e gli strumenti di pianificazione 
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Piano Paesaggistico 
Regionale (P.P.R.); 

 

     

Piano di Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.); 
 

     

Piano Energetico 
Ambientale Regionale 
P.E.A.R.); 
 

     

Piano Regolatore 
Industriale di 
Coordinamento 
Territoriale (P.R.I.); 
 

     

Piano Forestale 
Ambientale Regionale 
(P.F.A.R.); 
 

     

Piano Urbanistico 
Provinciale (P.U.P.); 
 

     

Piano Urbanistico 
Comunale di Monti 
(P.U.C.) 
 

     

legenda 

COERENTE / COMPATIBILE NON IN CONTRASTO NON COERENTE 
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10 ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE 

L’area in oggetto si estende nella zona nord del comune di Monti e confina a ovest con il comune 

di Berchidda e a nord est con il Comune di Telti e di Calangianus. 

 

10.1 Inquadramento geomorfologico 

L’ambito di riferimento è di tipo granitico che si estende con andamento trasversale sugli altopiani 

di Pattada e Buddusò, sui monti di Alà e nell’area collinare di Monti e che degrada verso la costa di 

Loiri e Padru. Le strutture tettoniche orientate NE-SO, comuni a tutta la Sardegna nord-orientale, 

guidano anche in questa regione l’impostazione e la direzione delle valli ed imprimono una forte 

impronta morfologica che si riflette nell’alternanza degli altopiani e dei rilievi montuosi evolutisi in 

seguito agli eventi neotettonici che hanno dislocato la regione, sia con sollevamenti differenziati, 

che con movimenti orizzontali trascorrenti.  Il settore si estende a nord  di un altopiano che 

culmina con il Monte Olia e Punta Untulzu in una regione coperta da estese leccete e da impianti 

di conifere. L’intera zona è percorsa da un sistema filoniano diretto OSO-ESE ed è interessata da 

affioramenti residuali di migmatiti e di gneiss, testimonianza del basamento metamorfico 

anfibolitico della Sardegna settentrionale.  
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Figura 4: Stralcio della Carta fisica – piano ambientale e forestale 

 

Figura 5: Stralcio della Carta delle unità di paesaggio – piano ambientale e forestale 

A.I. Monti 

A.I. Monti 
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10.2 Biodiversità e istituti di tutela naturalistica Regionale, Nazionale e Comunitaria 

Nella tavola seguente (tav 5 e tav 6 del piano forestale nazionale) sono rappresentati gli 

ambiti di tutela naturalistica istituiti  per la protezione ambientale o per la gestione forestale 

pubblica. 

Con la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, la Comunità Europea vuole “contribuire 

a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora 

e della fauna selvatiche nel territorio”. Per far questo, vengono adottate una serie di misure 

“intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, 

degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario”. 

L’Area non ricade in nessun sito di tutela naturalistica. 

Gli istituti di tutela più vicini al sito in esame sono:  

 Le aree della rete Natura 2000: 

o SIC ITB011109 Monte Limbara  

 Le Oasi di Protezione Permanente e cattura OPP (L.R. 23/98) del  

o OPP Monte Limbara  

o OPP Monte Limbara  

 Altre aree di interesse naturalistico previste dalla l.r. 31/89 e non istituite  

o R.N. Punta S’Unfurzu 

 Demanio forestale 

o Demanio foresta Monte Limbara Sud 

o Demanio Monte Olbia 

 
Foto 1:immagine dell'area. 
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10.3 Inquadramento vegetazionale  

Dal punto di vista biogeografico l’area vasta ricade interamente all’interno del distretto siliceo del 

sottosettore costiero e collinare (Arrigoni, 1983). Le cenosi forestali sono rappresentate 

prevalentemente da formazioni a sclerofille sempreverdi in particolare a dominanza di sughera e 

secondariamente di leccio.   

La serie principale di questo distretto è quella riferibile alla serie sarda, termo-mesomediterranea 

della sughera (rif. serie n. 19: Galio scabri-Quercetum suberis). La testa di serie è rappresentata da 

mesoboschi a Quercus suber con Q. ilex, Viburnum tinus, Arbutus unedo, Erica arborea, Phillyrea 

latifolia, Myrtus communis, Lonicera implexa, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus (Galio scabri-

Quercetum suberis subass. quercetosum suberis). Lo strato erbaceo è caratterizzato da Galium 

scabrum, Cyclamen repandum, Ruscus aculeatus. Le formazioni di sostituzione sono rappresentate 

da formazioni alto-arbustive a corbezzolo ed erica arborea dell’associazione Erico arboreae-

Arbutetum unedonis, da garighe a dominanza di Cistus monspeliensis e C. salviifolius, da praterie 

delle classi Artemisietea e Poetea bulbosae e da pratelli terofitici della classe Tuberarietea 

guttatae.  

 

Foto 2: immagine dell'area 

A quote più elevate si riscontra la serie sarda, calcifuga, mesomediterranea, della sughera (Violo 

dehnhardtii-Quercetum suberis) (rif. serie n. 20: Violo dehnhardtii-Quercetum suberis). La testa di 

serie è rappresentata da un mesobosco dominato da Quercus suber con querce caducifoglie, in 

particolare Quercus ichnusae e Quercus dalechampii. Lo strato arbustivo, denso, è caratterizzato 

da Pyrus spinosa, Arbutus unedo, Erica arborea, Crataegus monogyna e Cytisus villosus. In questo 

distretto forestale sono più diffusi gli aspetti più mesofili dell’associazione, che si localizzano a 

quote superiori ai 400 m s.l.m. e sono riferibili alla subass. oenanthetosum pimpinelloidis. Nel 
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sottobosco sono presenti: Viola alba subsp. dehnhardtii, Brachypodium sylvaticum, Luzula forsteri, 

Hedera helix ed Oenanthe pimpinelloides. Le tappe di sostituzione sono rappresentate da 

formazioni arbustive ad Arbutus unedo, Erica arborea, Cytisus villosus, da garighe a Cistus 

monspeliensis, da praterie perenni a Dactylis hispanica, e da comunità erbacee delle classi 

Tuberarietea guttatae, Stellarietea e Poetea bulbosae.  

A quote superiori ai 600 m s.l.m. (Monte Olia e Limbara) è presente la serie sardo-corsa, calcifuga, 

meso-supramediterranea del leccio (rif. serie n. 16: Galio scabri-Quercetum ilicis) la cui testa di 

serie è la lecceta dell’associazione Galio scabri-Quercetum ilicis nella subass. clematidetosum 

cirrhosae. Si tratta di un mesobosco a leccio con Erica arborea, Arbutus unedo ed Hedera helix. 

Ben rappresentate le lianose come Smilax aspera, Rubia peregrina, Rosa sempervirens e, talvolta, 

Clematis cirrhosa. Lo strato erbaceo, paucispecifico, è dominato da Cyclamen repandum e Galium 

scabrum. Le formazioni di sostituzione sono rappresentate da formazioni alto-arbustive a 

corbezzolo ed erica arborea dell’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedonis, da garighe a 

dominanza di Cistus monspeliensis, da praterie della classe Artemisietea e da pratelli terofitici della 

classe Tuberarietea guttatae.  

Limitatamente ad alcuni settori collinari più interni è presente la serie sarda, termo-

mesomediterranea, del leccio (rif. serie n.13: Prasio majoris-Quercetum ilicis). La testa di serie è 

rappresentata dalle leccete riferibili all’associazione Prasio majoris-Quercetum ilicis 

prevalentemente nella subassociazione phillyreetosum angustifoliae che ha il suo optimum su 

substrati silicei a quote comprese tra i 20 i 160 m s.l.m. Si tratta di boschi climatofili a netta 

dominanza di Quercus ilex con Phillyrea angustifolia, Prasium majus, Juniperus oxycedrus subsp. 

oxycedrus, J. phoenicea subsp. turbinata, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Phillyrea 

latifolia, Erica arborea, Arbutus unedo, Myrtus communis e Quercus suber. Rilevante è la presenza 

di lianose nel sottobosco, in particolare: Clematis cirrhosa, Smilax aspera, Rubia peregrina, 

Lonicera implexa e Tamus communis. Le cenosi di sostituzione sono rappresentate dalla macchia 

alta riferibile all’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedonis, dai densi arbusteti riferibili 

all’associazione Pistacio lentisci-Calicotometum villosae subass. phillyreetosum angustifoliae, dalla 

gariga dell’associazione Lavandulo stoechadis-Cistetum monspeliensis, anche nella sua variante a 

Calicotome villosa, che colonizza le aree percorse da incendio, dalle praterie emicriptofitiche 

dell’associazione Asphodelo microcarpi-Brachypodietum ramosi nella subass. brachypodietosum 

ramosi e, infine, dalle comunità terofitiche effimere che possono essere  riferite prevalentemente 

all’associazione Tuberario guttati-Plantaginetum bellardii. Nelle aree più intensamente utilizzate 
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dall’uomo si rinvengono formazioni effimere ruderali nitrofile o seminitrofile riferibili alla classe 

Stellarietea mediae e Polygono-Poetea annuae.  

(tratto dal piano forestale regionale) 

Serie di vegetazione   

Serie 20: serie sarda, calcifuga, mesomediterranea, della sughera (Violo dehnhardtii - Quercetum suberis)  

Serie 13: serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris-Quercetum ilicis)  

Serie 16: serie sardo-corsa calcifuga, meso-supramediterranea, del leccio (Galio scabri-Quercetum ilicis)  

Serie 19: serie sarda, calcifuga, termo-mesomediterranea, della sughera (Galio scabri-Quercetum suberis)  

 

 

Figura 6: Stralcio della Carta delle serie di vegetazione – piano ambientale e forestale  

Z.I. Monti 
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10.4 Inquadramento faunistico 

L’area in oggetto è già caratterizzata da alcuni elementi che  definiscono la conformazione 

ambientale:  

 il tracciato della strada Sassari-Olbia che attraversa il comparto industriale nella direttrice 

est – ovest;  

 il tracciato attuale della S.S. 199 nel tratto Telti- Monti, che attraversa il comparto 

industriale nella direttrice sud – nord; 

 la stazione e la linea ferroviaria che divide a nord i settori 2 e 3;  

 la presenza all’interno del comparto di alcune  attività produttive di carattere industriale, 

agricolo e artigianale; 

 presenza di edifici a carattere residenziale; 

Tale frammentazione del contesto ambientale implica che Ia naturalità del luogo risulta 

parzialmente alterata. 

In origine l’area con copertura vegetazionale riferibile alla serie sarda, termo-

mesomediterranea della sughera (rappresentata principalmente da Quercus suber con Q. ilex, 

Viburnum tinus, Arbutus unedo, Erica arborea, Phillyrea latifolia, Myrtus communis, Lonicera 

implexa, Juniperus oxycedrus subsp. Oxycedrus) sarebbe l’habitat per  mammiferi  quali la donnola, 

il riccio e la volpe, il cinghiale, la lepre e il coniglio selvatico. Nelle aree più boscose e in quelle più 

impervie si può stimare la  presenza del muflone e del cervo. Tra gli anfibi e i rettili possiamo citare 

Testudo marginata; Discoglossus  sardus; Emys orbicularis; Testudo hermanni; Phyllodactylus 

europaeus 

Tra gli uccelli presenti nel SIC del LIMBARA possiamo citare la poiana (Buteo buteo), il gheppio 

(Falco tinnunculus), lo sparviero (Accipiter nisus), il falco pellegrino (Falco peregrinus), la civetta 

(Athene noctua), l'assiolo (Otus scops), la cornacchia grigia (Corvus corone cornix), la ghiandaia 

(Garrulus glandariused il passero solitario (Monticola solitarius). Nelle zone sgombre dagli alberi si 

possono osservare la pernice sarda (Alectoris barbara), la beccaccia (Scolopax rusticola), l’allodola 

(Alauda arvensis), il tordo (Turdus philomelos), la tordela (Turdus viscivorus), il saltimpalo (Saxicola 

torquata), il verdone (Carduelis chloris), il cardellino (Carduelis carduelis), il merlo (Turdus merula), 

il pettirosso (Erithacus rubecula), la cinciallegra (Parus major), la cincia mora (Parus ater), il picchio 

rosso maggiore (Dendrocopos major), e la magnanina sarda (Sylvia sarda).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Uccelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Buteo_buteo
http://it.wikipedia.org/wiki/Falco_tinnunculus
http://it.wikipedia.org/wiki/Accipiter_nisus
http://it.wikipedia.org/wiki/Falco_peregrinus
http://it.wikipedia.org/wiki/Athene_noctua
http://it.wikipedia.org/wiki/Otus_scops
http://it.wikipedia.org/wiki/Corvus_corone_cornix
http://it.wikipedia.org/wiki/Garrulus_glandarius
http://it.wikipedia.org/wiki/Monticola_solitarius
http://it.wikipedia.org/wiki/Alectoris_barbara
http://it.wikipedia.org/wiki/Scolopax_rusticola
http://it.wikipedia.org/wiki/Alauda_arvensis
http://it.wikipedia.org/wiki/Turdus_philomelos
http://it.wikipedia.org/wiki/Turdus_viscivorus
http://it.wikipedia.org/wiki/Saxicola_torquata
http://it.wikipedia.org/wiki/Saxicola_torquata
http://it.wikipedia.org/wiki/Carduelis_chloris
http://it.wikipedia.org/wiki/Carduelis_carduelis
http://it.wikipedia.org/wiki/Turdus_merula
http://it.wikipedia.org/wiki/Erithacus_rubecula
http://it.wikipedia.org/wiki/Parus_major
http://it.wikipedia.org/wiki/Parus_ater
http://it.wikipedia.org/wiki/Dendrocopos_major
http://it.wikipedia.org/wiki/Sylvia_sarda
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10.5 Assetto Idrogeologico 

Il R.D.L. n° 3267 del 30.12.1923 , tuttora in vigore, dal titolo: "Riordinamento e riforma in 

materia di boschi e terreni montani" sottopone a “vincolo per scopi idrogeologici i terreni di 

qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme 

di cui agli artt. 7,8 e 9 (articoli che riguardano dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio 

del pascolo), possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il 

regime delle acque". 

In seguito tale disciplina e stata regolamentata con R.D. n° 1126 del 16.05.1926 

“Approvazione regolamento per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923”, e in ambito regionale e stata 

recepita con L.R. n° 7 del 22.04.2002, art. 14 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)”. 

Dall’esame della cartografia che riporta i vincoli idrogeologici, riportata di seguito, si evince 

che Il territorio oggetto dell’intervento non ricade in aree sottoposte a vincoli di questa natura. 

 

Figura 7: Stralcio della Carta di Vincolo Idrogeologico Regionale 

 

  

A.I. 
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11 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

11.1 Descrizione degli impatti  

 

Nei paragrafi seguenti viene effettuata una descrizione analitica degli impatti prevedibili 

per il progetto. Nello specifico: 

A. Perturbazione del suolo 

B. Inquinamento delle acque 

C. Flora, Fauna e Biodiversità 

D. Rifiuti 

E. Utilizzo di risorse energetiche 

F. Salute pubblica 

G. Aumento del traffico 

H. Paesaggio e patrimonio storico 

Tali aspetti saranno successivamente valutati in maniera specifica e cumulativa con gli 

impatti generati dalle altre attività presenti nell’area in oggetto. 

Nelle tabelle che seguono gli impatti analizzati saranno rapportati alle mitigazioni previste 

dal Piano in esame. 

Le valutazioni che seguono sono riferite alle destinazioni d’uso previste dal Piano, a quelle 

prevedibili sulla base delle richieste di insediamento ed a quelle esistenti. 

Il progetto non prevede destinazioni d’uso specifiche per ogni singolo lotto poiché queste 

devono essere modulabili in relazione alle future e non prevedibili richieste di insediamento. 

I futuri insediamenti saranno realizzati nel pieno rispetto delle specifiche normative di 

settore nel campo del contenimento energetico, del rumore e degli eventuali fattori inquinanti. 
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A: Perturbazione del suolo 

Alcuni interventi previsti nel Piano comportano l’impermeabilizzazione del suolo di  

contenuta estensione determinata inizialmente dalle rete viaria e successivamente dai previsti 

insediamenti. 

Gli altri effetti saranno strettamente legati al tipo di attività che in quest’area si andranno 

ad insediare, che saranno comunque soggetti a specifica analisi e valutazione. Si evidenza che tra 

gli insediamenti previsti ce ne sono alcuni già prevedibili che non prevedono l’occupazione del 

suolo nel senso dell’impermeabilizzazione, come ad esempio l’impianto fotovoltaico. 

Per la valutazione dell’impatto sul suolo è stato commissionato un apposito studio di 

compatibilità geologica e geotecnica dal quale è possibile definire l’area che ricade nel piano 

particolareggiato dell'agglomerato delle attività produttive di Monti, come un’area non 

assoggettabile a Rischio  geologico per Frana in quanto la valutazione del Rischio è pari a Rg1 la cui 

descrizione degli effetti riporta  “danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali”. 

 

Foto 3: attuale strada d'accesso per una attività produttiva già insediata nel comparto  
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B: Inquinamento delle acque  

L’area di studio ricade nella “depressione di Monti”, zona di pianura bordata da piccoli 

rilievi rotondeggianti, la pendenza media dei rilievi rientra nell’ordine del 10%. Il territorio è stato 

prevalentemente antropizzato per la realizzazione della rete stradale e ferroviaria che hanno 

comportato ingenti movimenti di terra per la realizzazione di tratti in trincea e in rilevato, creando 

tra l’altro lo svincolo sulla SS 199 per Monti Telti. 

Inoltre sono state realizzate opere di trasformazione del territorio con la realizzazione delle 

strutture produttive tutt’oggi esistenti. 

Lungo il tratto settentrionale del P.P., è stata registrata la presenza di un piccolo alveo che 

drena un bacino imbrifero di circa 100 h.a.. In questa asta drenante confluisce un altro piccolo 

corso d’acqua che nasce nella parte posta a sud della rete ferroviaria, attraversa la stessa linea in 

un canale tombato ed emerge a nord. L’asta principale attraversa la Strada Provinciale 147 al Km 

4+055 mediante un ponticello largo circa 2,00 meri. Per maggiori dettagli si rimanda lo studio di 

compatibilità idraulica. 

Il progetto prevede la creazione di impianti per evitare l’inquinamento dei suoli e delle 

acque. 

 rete di distribuzione acqua potabile e acqua grezza; 

 rete fognaria delle acque nere; 

 rete fognaria delle acque bianche. 

Viene inoltre previsto  l’uso di materiali stabili ed ecocompatibili per evitare la cessione di 

elementi potenzialmente inquinanti nella costruzione delle reti di sottoservizi. 

L’entità ed il carattere delle opere contenute nel Piano, se attuate, non producono effetti 

negativi o peggiorativi sullo stato di rischio nelle aree individuate dal Piano per l’Assetto 

idrogeologica e non precludono o limitano eventuali azioni mitigatrici programmate o da 

programmare in futuro. 
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C: Flora, Fauna e Biodiversità 

L’area in oggetto è già caratterizzata da alcuni elementi che  definiscono la conformazione 

ambientale e frammentazione del contesto nel quale Ia naturalità del luogo risulta parzialmente 

alterata; 

 il tracciato della strada Sassari-Olbia che attraversa il comparto industriale nella direttrice 

est – ovest  

 il tracciato attuale della S.S. 199 nel tratto Telti- Monti, che attraversa il comparto 

industriale nella direttrice sud – nord 

 la stazione e la linea ferroviaria che divide a nord i settori 2 e 3  

 la presenza all’interno del comparto di alcune  attività produttive di carattere industriale, 

agricolo e artigianale . 

La proposta di Piano Particolareggiato è volta alla definizione del nuovo assetto urbanistico 

e funzionale senza che questo comporti un impatto significativo sul contesto  ambientale.  Questo 

obiettivo viene perseguito anche mediante la definizione delle “aree S di verde pubblico e di 

protezione paesaggistica” localizzate dove sono presenti le zone con la maggiore copertura 

vegetazionale. Tali aree rappresentano circa il 12 % di tutto il comparto.  

 

Foto 4: esempio di Area S nel comparo di Monti destinata al verde pubblico e protezione paesaggistica con la quale si attua la 
salvaguardia della vegetazione presente  
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Dalla seguente rielaborazione dello stralcio della carta di utilizzo del suolo della Regione Sardegna 

(basata sul progetto UE CORINE Land Cover) si può verificare come nella distribuzione delle 

diverse aree si sia scelto di preservare le sugherete e le aree di ricolonizzazione naturale (in verde) 

con l’apposizione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica) e posizionare le aree D 

generalmente in zone a prato artificiale . 

Il vigneto presente, ad est e a sud del comparto, viene mantenuto e riconfermato (area 

D2). Tra gli obbiettivi del CIPNES c’è anche quello di destinare gli spazi alle realtà produttive che 

più rappresentano l’area territoriale e quindi una particolare attenzione al comparto agricolo ed 

alimentare. Tali attività verranno insediate in modo da preservare le caratteristiche dei luoghi, 

salvaguardando le residue coperture vegetazionali. 

 

D1 Zone per la piccola e media industria, artigianato, 
terziario e commerciale DG 

Comparto per attività produttive nel settore dei 
servizi 

D2 
Zone per la piccola e media industria, artigianato, 
terziario e impiantistica  

S Verde pubblico e di protezione paesaggistica 
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D: Rifiuti 

L’Impatto è dovuto all’aumento della produzione di rifiuti nelle future aree industriali che 

peraltro evidenziano attualmente alcuni aspetti critici derivanti dalla mancanza di un servizio 

organizzato per la raccolta dei rifiuti. 

Il Piano proposto si configura come uno strumento finalizzato a qualificare il contesto 

produttivo dell’agglomeralo di Monti. Pertanto, la componente rifiuti, in seguito all’attuazione del 

P.P., sarà in capo al CIPNES che attualmente gestisce tale aspetto per la Zona Industriale di Olbia e 

negli altri ambiti sotto la propria amministrazione. 

È presente nel perimetro della zonizzazione un’area destinata al trasbordo dei rifiuti  da 

destinare alla discarica consortile, attrezzata per la raccolta differenziata. 

E: Utilizzo di risorse energetiche 

La realizzazione del Piano prevede un incremento di consumo di energia dovuto alle 

infrastrutture progettate (es. illuminazione) e per gli impianti che si andranno ad insediare. 

Tra le richieste avanzate al CIPNES per l’insediamento di attività produttive vi è il progetto 

per Lavori di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica a moduli 

fotovoltaici della potenza di 3,92 MWp denominato “Monti1”, nel Conune di Monti. Questo 

intervento si colloca nella zona sud del Piano Particolareggiato. 

Tale tipologia produttiva risponde alle strategie del Piano Energetico Ambientale Regionale, 

ovvero, la diversificazione delle fonti energetiche, la tutela ambientale, la stabilità e sicurezza della 

rete, la funzionalità del sistema energetico all’apparato produttivo e l’aggiornamento delle fonti 

energetiche. 

Il sistema energetico sardo, infatti, e caratterizzato da alcuni aspetti che lo rendono 

particolarmente sensibile, tra cui il sostanziale isolamento strutturale e la scarsa efficienza 

distributiva. Per questo il Piano favorisce, individua e promuove “un equilibrato mix di fonti” 

energetiche che tengano conto “delle esigenze del consumo, delle compatibilità ambientali e dello 

sviluppo di nuove fonti e nuove tecnologie”. Tra queste, il ricorso alle fonti rinnovabili è valutato 

come “strategico” per un “approvvigionamento sicuro, un ambiente migliore e una maggiore 

efficienza e competitività in settori ad alta innovazione”. 
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Inoltre la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna è ritenuta  

particolarmente importante e pertanto “gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale 

devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale”. 

Gli obiettivi sopra riassunti hanno portato la Regione a stabilire che “tutti gli impianti di 

conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e 

solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, 

devono essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e 

comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale”. 

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene che il Piano proposto interpreti coerentemente gli 

obiettivi appena descritti. 

 

F: Salute pubblica 

Per quanto riguarda l’impatto sulla salute pubblica, trattandosi di un agglomerato per le 

attività produttive ne consegue che le fonti potenziali di inquinamento dell’aria siano strettamente 

legale al tipo di attività che in quest’area si svolgono e si andranno ad implementare, al carico 

automobilistico ed alla capacita di gestirne e mitigarne gli effetti. 

Attraverso l’organizzazione razionale della viabilità interna e di margine, si possono ridurre 

i tempi di percorrenza e di attesa degli autoveicoli e conseguentemente si riduce l’emissione degli 

agenti inquinanti nell’atmosfera da parte degli autoveicoli stessi. 

Tenendo conto della vocazione territoriale verso le attività industriali di carattere agricolo-

alimentare si può ipotizzare che il Piano Proposto determini, relativamente alla qualità dell’aria, un 

basso impatto localizzato rispetto allo stato attuale, quantitativamente proporzionale alle ridotte 

dimensioni del comparto  ed equiparabile ad analoghe zone produttive. Il Consorzio verificherà 

puntualmente che le attività insediate siano conformi alla normativa vigente e rispettino i 

parametri imposti. 

 

G: Aumento del traffico 

La realizzazione del futuro comparto  determina un moderato incremento del flusso 

veicolare e quindi una produzione bassa delle sostanze inquinanti emesse. 
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Gli interventi sulla viabilità previsti dal Piano particolareggiato sono improntati al 

raggiungimento di un miglioramento complessivo del traffico locale. 

Per quanto riguarda la componente acustica non è stata valutata per l’assenza della 

relativa zonizzazione comunale.  

Il D.P.C.M. 14/11/97 definisce le sei Classi Acustiche in cui deve essere suddiviso il territorio 

comunale, ognuna delle quali è caratterizzata da limiti propri.  A tale area è presumibile 

l’attribuzione della classe V – Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree 

interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

I valori limite di emissione, immissione e qualità, distinti tra tempo di riferimento diurno 

(dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) sono i seguenti: 

valori limite diurno notturno 

emissione 65 55 

Immissione 70 60 

qualità 67 57 

 

Si rammentano le seguenti definizioni: 

 Valore limite di emissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

 Valore limite di immissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso 

da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori; 

 Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 

con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di 

tutela previsti dalla legge. 

Trattandosi di un agglomerato per le attività produttive, la valutazione per il rumore è 

analoga a quella fatta per l’aria. È evidente che le fonti potenziali di inquinamento da rumore sono 

strettamente legate al tipo di attività che in quest’area si andranno ad insediare, al carico 
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automobilistico ed alla capacità di mitigarne gli effetti. Va evidenziato che l’area in oggetto dista 

dall’abitato del Comune di Monti oltre quattro km. 

 

H: Paesaggio e patrimonio storico 

I componenti di paesaggio individuati dal Piano Paesaggistico Regionale che ricadono 

all’interno del Piano Particolareggiato sono ascrivibili principalmente alle aree agroforestali ed 

aree incolte, mentre solo marginalmente alle aree seminaturali; queste ultime ricadono nelle zone 

destinate a verde e sono pertanto salvaguardate dal Piano. 

 

Foto 5 

Il mantenimento di alcune attività preesistenti con riferimento ai vigneti, oltre alla 

dislocazione delle aree a verde e di protezione ambientale, permettono una buona mediazione tra 

il territorio circostante e la zona di intervento. Va evidenziato che la presenza della rete 

infrastrutturale, segnatamente l’asse costituito dalla Strada Statale 199 e lo snodo ferroviario, 

caratterizzano già oggi in modo evidente il paesaggio.  

Non si rilevano impatti significativi per la Tutela e valorizzazione del territorio e delle 

specificità del patrimonio edilizio e delle tradizioni locali, in quanto nelle aree in oggetto non sono 

presenti immobili di particolare pregio o sottoposti a vincoli di tutela, ne sono presenti emergenze 

di carattere archeologico. 
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Figura 8: stralcio PPR 
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11.2 Valutazione sulla sostenibilità del progetto 

L’approccio allo sviluppo sostenibile considera la maggior parte delle risorse ambientali 

come un bene pubblico appartenente alla comunità e propone di affrontare in modo integrato 

questioni prima considerate molto distanti tra loro. Da qui la necessità di garantire uno sviluppo 

economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio 

ambientale, nel rispetto della cosiddetta regola dell'equilibrio delle tre "E": Ecologia, Equità, 

Economia. Quindi, il perseguimento dello sviluppo sostenibile dipende dalla capacità della 

governance di garantire una interconnessione completa tra economia, società e ambiente. 

 

Queste tre dimensioni sono, naturalmente, strettamente interrelate tra loro da una 

molteplicità di connessioni, per cui non devono essere considerate come elementi indipendenti, 

ma devono essere analizzate in una visione sistemica, in termini di elementi che insieme, 

attraverso la loro interazione, contribuiscono al raggiungimento di un fine comune. Questo implica 

che qualsiasi intervento di programmazione tenga conto delle reciproche interrelazioni, in quanto 

nel caso in cui le scelte di pianificazione andassero a privilegiare solo una o due delle sue 

dimensioni, non si verificherebbe uno sviluppo sostenibile. Tenendo conto di queste 

considerazioni, lo schema allegato rappresenta la sostenibilità dello sviluppo quale sintesi di 

molteplici fattori. 

Nel caso specifico le analisi effettuate hanno il compito di verificare e “misurare” (ove 

possibile) le interrelazione tra i diversi elementi.   

La relazione tra obiettivi del Piano, azioni per perseguirli, mitigazioni per ridurne gli impatti 

e contemporaneamente valutazione degli effetti positivi nel campo socioeconomico, permette di 

verificare se l’obiettivo è compatibile con lo sviluppo sostenibile così come precedentemente 

definito. 



 
Verifica di Assoggettabilità Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Industriale di Monti: Rapporto Preliminare   pag. 49 

OBIETTIVI DEL PIANO AZIONI 

CREAZIONE DI SISTEMA 

un nuovo sistema territoriale di 
agglomerati industriali, 

integrativo e complementare 
rispetto al quadro insediativo 
gravitante sulla città di Olbia 

Organizzare la rete della viabilità e 
dei trasporti 

REALIZZAZIONE NUOVO 
COMPARTO 

un nuovo comparto industriale 
a diretto contatto con le 
infrastrutture territoriali 

esistenti e programmate (in 
particolare nel campo dei 

trasporti) 

Creazione della rete dei sotto servizi 

SODDISFARE LA 
DOMANDA DI NUOVI 

INSEDIAMENTI 

Soddisfare la domanda di nuovi 
insediamenti 

Favorire l’insediamento di attività 
produttive 

 

PERMETTERE LO 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 

Permettere lo sviluppo del 
territorio valorizzando 

specifiche opportunità presenti 
nel più generale ambito della 

Gallura 

INCREMENTARE LE 
OPPORTUNITA’  DI 

LAVORO 

Rispondere alla sempre più 
grande richiesta di posti di 

lavoro e sviluppo economico 
 

Si definisce impatto il complesso delle modificazioni causate da un determinato intervento 

alle condizioni ambientali preesistenti l'attuazione del piano stesso. La stima degli impatti consiste 

in una valutazione della variazione della qualità delle componenti ambientali a causa della 

realizzazione delle opere previste dal Piano. 

Il metodo di valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Piano sul territorio prevede 

l’utilizzo della seguente “Matrice di Valutazione”. 

Dimensione Probabilità  Durata, frequenza e 
reversibilità 

VALUTAZIONE 

IRRILEVANTE NULLA NULLA NULLO 

PUNTUALE BASSA BREVE TERMINE BASSO 

AREA PROGETTUALE MEDIA PLURIENNALE MEDIO 

AREA VASTA ALTA INREVERSIBILE ALTO 

IMPATTO POSITIVO IMPATTO POSITIVO IMPATTO POSITIVO IMPATTO POSITIVO 

Figura 9 Legenda della matrice di valutazione  



Tabella 1: valutazione degli impatti riferiti alle azioni di progetto 

AZIONI 

Ri
fe

rim
en

ti 

IMPATTI 

Di
m

en
sio

ne
 

Pr
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à 
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ra

ta
 

VA
LU

TA
ZI

ON
E 

AZIONI DI MITIGAZIONE PREVISTE 

Sistema della viabilità 
e dei parcheggi 

A Impermeabilizzazione del suolo        Mantenimento delle strade presenti e  progettazione contenuta di nuove 
opere di infrastrutturazione; 

 creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica) 

 integrazione con le altre infrastrutture esistenti (stazione ferroviaria e strada 
statale); 

 messa in sicurezza e manutenzione dell’attuale viabilità; 

B Inquinamento delle acque     

G Aumento del traffico     

H Impatto sul paesaggio     

Creazione della rete 
dei sottoservizi A  

Sottrazione e perturbazione del suolo      creazione di impianti per evitare l’inquinamento dei suoli e delle acque 
(raccolta e depurazione); 

 uso di materiali stabili ed ecocompatibili per evitare la cessione di elementi 
potenzialmente inquinanti; 

    

Attività produttive 
insediate e previste 
nella pianificazione: 
D1: aree per la piccola 
e media industria, 
artigianato, terziario e 
commerciale; 
D2: aree per la piccola 
e media industria, 
impiantistica e 
commerciale. 
D/G: aree per attività 
produttive nel settore 
dei servizi 

F Salute pubblica       destinazione di parte delle aree di lottizzazione ad aree verdi per il 
mantenimento delle specie presenti; 

 piantumazione di essenze autoctone anche al fine di migliorare il microclima e 
la qualità dell’aria;; 

 controllo sul riaspetto della normativa vigente in materia di impatto acustico 
ed emissioni in atmosfera da parte del consorzio; 

 contenuta estensione dell’agglomerato;  

 mantenimento delle attività esistenti e della vocazione agricolo alimentare 
dell’area;  

 specifica analisi e valutazione delle attività da insediare; 

 servizio organizzato per la raccolta dei rifiuti (attualmente non presente); 

 creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica) 

 produzione di energia da fonti rinnovabili (nuovo impianto fotovoltaico); 

 prescrizione per la realizzazione di edifici corrispondenti alla classificazione 
energetica prevista dalla normativa 

H Impatto sul paesaggistico     

A Impatto sul suolo     

C  Flora, Fauna e Biodiversità 
 

    

D Creazione di rifiuti     

E Utilizzo di risorse energetiche     

Impatto socioeconomico     

 

     

     

     



Tabella 2: Tabella riepilogativa delle azioni di mitigazione per il conseguimento della sostenibilità 

Attività  Azioni di mitigazione 

Mantenimento della 
viticoltura D2 

mantenimento delle attività esistenti e della vocazione agricolo alimentare dell’area; 
mantenimento delle siepi a confine costituite da macchia mediterranea autoctona ed 
implementazione con le stesse essenze anche al fine di migliorare il microclima e la 
qualità dell’aria; 
esclusione di essenze non appartenenti alle specie autoctone; 

Campo fotovoltaico creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica); 
utilizzo delle aree a verde all’interno dei lotti per mitigare l’impatto paesaggistico e 
salvaguardare le essenze autoctone esistenti; 
specifica analisi e valutazione delle attività da insediare; 
produzione di energia da fonti rinnovabili (nuovo impianto fotovoltaico); 

Capannoni  integrazione con le altre infrastrutture esistenti (stazione ferroviaria e strada statale); 
creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica); 
messa in sicurezza e manutenzione dell’attuale viabilità; 
utilizzo delle aree a verde all’interno dei lotti per mitigare l’impatto paesaggistico e 
salvaguardare le essenze autoctone esistenti; 
realizzazione edifici corrispondenti alla classificazione energetica prevista dalla 
normativa; 
servizio organizzato per la raccolta dei rifiuti (attualmente non presente); 
contenuta estensione dell’agglomerato; 
specifica analisi e valutazione delle attività da insediare; 
controllo sul riaspetto della normativa vigente in materia di impatto acustico ed 
emissioni in atmosfera da parte del Consorzio; 
produzione di energia da fonti rinnovabili (nuovo impianto fotovoltaico); 

Uffici  creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica); 
messa in sicurezza e manutenzione dell’attuale viabilità; 
utilizzo delle aree a verde all’interno dei lotti per mitigare l’impatto paesaggistico e 
salvaguardare le essenze autoctone esistenti; 
realizzazione edifici corrispondenti alla classificazione energetica prevista dalla 
normativa; 
servizio organizzato per la raccolta dei rifiuti (attualmente non presente); 
contenuta estensione dell’agglomerato; 
specifica analisi e valutazione delle attività da insediare; 

Filiera del sughero creazione di impianti di trattamento per evitare l’inquinamento dei suoli e delle acque 
(raccolta e depurazione); 
creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica); 
messa in sicurezza e manutenzione dell’attuale viabilità; 
servizio organizzato per la raccolta dei rifiuti (attualmente non presente); 

Liquigas  creazione di impianti di raccolta e pretrattamento delle acque per evitare l’inquinamento 
dei suoli e delle acque (raccolta e depurazione); 
creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica); 
messa in sicurezza e manutenzione dell’attuale viabilità; 
servizio organizzato per la raccolta dei rifiuti (attualmente non presente); 
creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica); 
controllo e monitoraggio ambientale nell’ambito delle attività del CIPNES; 

Attività agricola creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica) anche al fine di 
migliorare il microclima e la qualità dell’aria; 

Deposito mangimi creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica) piantumazione di 
essenze autoctone anche al fine di migliorare il microclima e la qualità dell’aria; 
creazione di impianti di raccolta e pretrattamento delle acque per evitare l’inquinamento 
dei suoli e delle acque (raccolta e depurazione); 
messa in sicurezza e manutenzione dell’attuale viabilità; 
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servizio organizzato per la raccolta dei rifiuti (attualmente non presente); 

Rete 
stradale/sottoservizi 

uso di materiali stabili ed ecocompatibili per evitare la cessione di elementi 
potenzialmente inquinanti; 
contenuta estensione dell’agglomerato; 

Ferrovia sinergia con la rete stradale e con le attività da insediare; 
posizionamento agglomerato industriale in prossimità della stazione; 

Residenze creazione di Aree S (verde pubblico e di protezione paesaggistica) piantumazione di 
essenze autoctone anche al fine di migliorare il microclima e la qualità dell’aria; 
contenuta estensione dell’agglomerato; 
mantenimento delle strade presenti e  progettazione contenuta ma razionale di nuove 
opere di infrastrutturazione; 

 

11.3 Dimensione  socioeconomica 

L’assetto socioeconomico costituisce il complesso di elementi derivanti dall’organizzazione 

del territorio funzionali all’insediamento dell’uomo ed alla realizzazione di attività economiche. 

Da questo punto di vista, in relazione alle scelte politiche del territorio, la realizzazione del 

Piano Particolareggiato per l’agglomerato Industriale di Monti determina un impatto positivo 

rispetto a diverse variabili: 

 incremento dei posti di lavoro 

 incremento degli scambi economici 

 incremento dei contributi da parte delle aziende insediate nel territorio comunale 

 nuove opportunità di sviluppo 

Le  attività produttive già realizzate verranno ricomprese in modo coerente all’interno della 

più generale ipotesi di sistemazione urbanistica dell’intero comparto. 

E’ opportuno ribadire che la destinazione produttiva delle aree in oggetto è stata 

determinata con il Decreto n° 200/U del 04.09.1992 dell’Ass. EE.LL., Finanze e Urbanistica della 

R.A.S. e quindi inserita nel Piano Regolatore Industriale del C.I.P.N.E.S. La saturazione delle aree a 

disposizione nel nucleo di Olbia determina oggi l’esigenza di rendere operative le possibilità di 

sviluppo anche nell’agglomerato di Monti. La pianificazione in atto risponde quindi ad una precisa 

esigenza del territorio e per questo motivo è realistico prevedere che gli impatti positivi 

menzionati si andranno a concretizzare. 
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Tabella 3: Tabella di valutazione cumulativa degli impatti 
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AZIONI DI 
MITIGAZIONE 
ATTIVATE E/O 
PREVEDIBILI 
(vedi tabella 
mitigazioni) 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA  

A
 

B
 

H
 

F
 

G
 

C
 

D
 

E
 

Attività Prevedibili 

Mantenimento della 
viticoltura D2 

0 1 -1 0 0 0 0 1 -1 -1  -1  

Campo fotovoltaico 1 0 2 -1 0 1 0 0 -1 -1 1  

Capannoni  2 0 2 1 1 1 1 2 -2  -3 5 

Uffici  2 0 1 0 1 1 1 1 -2 -3 2 

         

Filiera del sughero 2 0 2 1 1 1 1 2 -2  -3 5 

Liquigas  2 1 3 2 1 2 1 2 -2  -3 10 

Attività agricola 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 

Deposito mangimi 2 0 2 1 1 1 1 2 -2 -3 5 

Rete stradale 1 1 1 1 0 1 0 0 -1 -1 3 

Ferrovia 1 1 1 1 0 1 0 0 -1 -1 3 

Residenze 2 0 1 0 1 1 1 1 -2 -3 2 

 
VALUTAZIONE CUMULATIVA (media) 

 
3,1 = 

   SOSTENIBILE 
 

VALUTAZIONE SULLE SINGOLE 

AZIONI 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA SOSTENIBILITA’ 

IMPATTO POSITIVO = da -1 a -3  IMPATTO POSITIVO = da -1 a -27 

SOSTENIBILE NULLO = 0  NULLO =  0  

BASSO = 1 BASSO = DA 1 A 9 

MEDIO = 2 MEDIO = DA 10 A 18 CRITICO 

ALTO = 3 ALTO = DA 19 A 27 NON SOSTENIBILE 
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11.4 CONCLUSIONI 

 

La motivazione che sta alla base del Piano Particolareggiato dell’agglomerato industriale di 

Monti, è quella di programmare una nuova fase del sistema insediativo del C.I.P.N.E.S. in ossequio 

alle direttive del Piano Regolatore Industriale di Coordinamento Territoriale, dando operatività al 

nuovo insediamento di Monti le cui funzionalità risultino coordinate ed integrate con lo stato 

attuale; questo per evitare una situazione che potrebbe vedere il sistema territoriale in difficoltà 

rispetto al mercato regionale e nazionale delle aree attrezzate, sia per la localizzazione di nuove 

attività produttive e per servizi che per lo spostamento di quelli esistenti. 

Le valutazioni conclusive del documento debbono tenere conto che nell’area in esame 

esistono già insediamenti a carattere produttivo ed infrastrutturale. Il Piano Particolareggiato nel 

definire la zonizzazione ha tenuto conto di alcuni fondamentali aspetti che derivano dalle 

considerazioni ambientali svolte in fase di progettazione.  

 

Foto 6: attività esistente nell’area in esame (stabilimento liquigas) 

In particolare, come si evince dalla sovrapposizione della carta di uso dei suoli con gli 

elementi del Piano Particolareggiato, le aree arborate (aree seminaturali) sono state salvaguardate 

inserendo le zone destinate a verde pubblico; la superficie totale delle aree di verde pubblico e di 

protezione paesaggistica è pari a mq. 67.904. Inoltre va tenuto presente che in ogni comparto ed 

in ogni lotto si dovrà riservare al verde una quota di superficie fondiaria che andrà posizionata a 

schermare gli interventi. 
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Nel dettaglio le singole destinazioni d’uso definite dal vigente Piano Regolatore Industriale 

sono state inserite nell’ambito del Piano Particolareggiato tenendo conto dei fattori ambientali: 

- le destinazioni D1 riguardano anche le aree di fatto già destinate ad uso produttivo, 

in particolare si fa riferimento allo stabilimento della liquigas, ai silos situati in 

prossimità dello svincolo ed ai sugherifici posti nella zona nord del P.P. Le aree D1 di 

nuovo insediamento sono collocate in zone scarsamente arborate; 

- sempre nelle aree D1 è stato previsto l’inserimento di impianti fotovoltaici che 

determinano una minima impermeabilizzazione ed alterazione dei suoli, oltre alla 

assenza di emissioni di rumore o inquinanti; 

- le destinazioni D2 consentono nella loro definizione il mantenimento delle vigne 

esistenti; essendo queste poste ai margini del P.P. costituiscono un’area di filtro tra 

le zone produttive in senso stretto e la campagna circostante; 

- le destinazioni D/G sono state assoggettate ad un ulteriore livello di progettazione, 

il planovolumetrico, che consente la definizione più dettagliata degli elementi da 

inserire nei comparti con questa destinazione ivi compreso l’inserimento del verde 

privato; questa fase permette un ulteriore controllo ed approfondimento dei 

progetti da realizzare nei comparti interessati permettendo maggiore 

coordinamento ed armonia tra le strutture, la viabilità ed il verde privato oltre alla 

definizione degli standard pari al 15% delle superfici territoriali; 

- le destinazioni G sono riservate a quelle aree necessarie ai servizi tecnologici 

generali; 

- le destinazioni S hanno la funzione di facilitare la coesione tra l’intervento 

progettato e il territorio circostante, in generale occupano le aree a confine del P.P. 

e quelle che presentano la maggiore presenza di alberi. 

La redazione del Piano particolareggiato pone le basi per un corretto sviluppo 

dell’agglomerato industriale di Monti, prevedendo la creazione delle nuove attività unitamente al 

sistema infrastrutturale che, come abbiamo avuto modo di evidenziare, costituisce un elemento 

fondamentale per la stessa salvaguardia ambientale. 

L’attuazione del Piano Particolareggiato inoltre rappresenta lo strumento di prevenzione 

rispetto ad uno sviluppo non coordinato di attività produttive, permettendo nel contempo la 

conservazione del rado tessuto residenziale e delle aree agricole. 
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L’assetto viario progettato si integra con le future modifiche all’asse Olbia – Sassari ed è 

configurato per un ottimale fruibilità delle parti interne dell’agglomerato. 

Dall’esame degli elementi che costituiscono il Piano si evince come il progetto abbia tenuto 

conto dei fattori ambientali perseguendo il fine di minimizzare gli impatti. 

La tabella 3 riportata nello specifico paragrafo 11.2 pone in relazione i diversi elementi che 

interagiscono nell’attuazione del Piano “pesando” analiticamente le diverse componenti. Il 

risultato ottenuto permette di affermare che gli obiettivi prefissati dal P.P., una volta posti in 

essere, sono in grado di determinare uno sviluppo sostenibile. 

Le conclusioni confermano pertanto che le scelte progettuali, coerentemente con la 

programmazione sovraordinata, non determinano condizioni ed effetti negativi in relazione alle 

diverse componenti ambientali esaminate. 


