SCENARIO: Ripristino del canale adduttore al bacino evaporante ex Culatica
zona umida Perdalonga

Saline retrolitorale

argine in terra
provvisto di sentiero

corridoio ambientale Perdalonga - Sistema acque dolci

canale adduttore

argine in terra
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ANALISI DELLO STATO ATTUALE
Canale precario negli argini e nei
fondi. Evidente intrusione di
acqua dolce con presenza di
aree di canneto colonizzate da
rilevanti specie ornitiche

Sistema del Perdalonga, convogliamento delle acque dolci trattate
confluenti dall'ecosistema filtro e dai laghi artificiali nella piana di Is Arenas.
Rilevante presenza di canneti

Vasca di seconda evaporazione denominata ex Culatica.
Presenta evidenti fenomeni di ristagno d'acqua.

L'intrusione dell'acqua dolce nella fascia a ridosso del canale adduttore ha determinato la formazione di

vasche di seconda evaporazione e alla riduzione della circolazione delle acque, con evidenti fenomeni di
ristagno e di degrado degli ecosistemi salini.

STATO ATTUALE
zona umida Perdalonga

Saline retrolitorale

argine in terra
provvisto di sentiero

corridoio ambientale Perdalonga - Sistema acque dolci

canale adduttore

Ripristino "filologico" del canale
storico.
Pesante intervento di risagomatura e rifunzionalizzazione.
Perdita conseguente di circa un
ettaro di canneto

Soluzione di intervento
IPOTESI 1
Sistema del Perdalonga, convogliamento delle acque dolci trattate
confluenti dall'ecosistema filtro e dai laghi artificiali nella piana di Is Arenas.
Rilevante presenza di canneti

argine in terra

bacino evaporante - ex Culatica

vasca di seconda evaporazione .

Riportare a monte il punto di immissione sulla culatica delle acque salate consentirebbe il ripristino della
circolazione idraulica all'interno delle vasche. Tuttavia, la ricostruzione del canale originario, come previsto
anche dalle linee guida del PPR, comporterebbe la perdita degli habitat salmastri di nuova formazione
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Soluzione di intervento
IPOTESI 2

Sistema del Perdalonga, convogliamento delle acque dolci trattate
confluenti dall'ecosistema filtro e dai laghi artificiali nella piana di Is Arenas.
Rilevante presenza di canneti
A seguito di intervento si verifica un ampliamento del sistema di acque dolci
e salmastre

argine in terra
provvisto di sentiero

vecchio canale adduttore

Assenza di interventi nel canale
al fine di preservarne le aree
canneto, in luogo del

fascia intermedia di transizione

nuovo canale
adduttore

Realizzazione del
nuovo canale
Nello stacco tra vecchio e
adduttore
distaccato
nuovo canale adduttore si
dal precedente, su
crea una fascia di transizione
cui convogliare le
che permette la tutela delle
acque salate fino al
specie vegetali
punto di immissione a
monte
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Nella seconda ipotesi di intervento, si prevede di realizzare un nuovo canaledi adduzione, ricavato all'inerno
di nidifcazione e i canneti di recente formazione.
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