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IA.01
IA.02
IA.03
IA.04
IA.05
IA.06
IA.07
IA.08
IA.09
IA.10
IA.11
IA.12
IA.13
IA.14
IA15
IA16
IA17

INTERVENTI ATTIVI
Interventi idraulici per il ripristino, l’adeguamento e/o manutenzione delle
funzionalità di circolazione delle acque salate (Bellarosa Maggiore, Saline e
Perda Bianca).
Interventi idraulici per il ripristino, l’adeguamento e/o manutenzione dei bacini
di Acqua dolce (Bellarosa Minore, Ecosistema Filtro e Perdalonga-Sa Gora,
Laghetti artificiali) e della rete dei canali
Interventi per l'eradicazione e il controllo numerico di specie faunistiche
alloctone e invasive (1 - Ciprinus sp., 2 - Myocastor coypus, 3 - Procambarus
clarkii, 4 - testuggini esotiche…)
Interventi di ripristino di siti di nidificazione dell'avifauna e di consolidamento e
miglioramento di quelli esistenti (nuovi isolotti, argini, frangiflutti antierosione e
antiinondazione, rimozione barriere architettoniche di argini, canali e paratoie)
Completamento e implementazione della rete di collettamento dei reflui
all'impianto di depurazione di Is Arenas
Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree marginali e
di bordo urbano
Interventi di potenziamento dei sistemi di videosorveglianza
Installazione di sistemi di monitoraggio delle portate e dei livelli idrici
Migliorare e completare il sistema di recinzioni delle aree sottoposte a tutela
Installazione di sistemi per il rilevamento degli incendi
Realizzazione di capanni di osservazione per il monitoraggio e la fruizione
Interventi di miglioramento del sistema dei percorsi di fruizione (pedonali,
ciclabili, equestri…)
Interventi di potenziamento dei sistemi di produzione di energia rinnovabile
Interventi per la rimozione di inquinanti (rifiuti e sostanze soggette a
bioaccaumulo)
Interventi per il potenziamento della sorveglianza
Interventi per la riduzione della presenza Larus michahellis (e di altre specie a
marcata sinantropia)
Adeguamento dei limiti della ZPS rispetto alle esigenze di gestione
dell'avifauna di interesse comunitario del compendio umido

MR.01
MR.02
MR.03
MR.04
MR05
MR06

MOITORAGGI
Monitoraggi delle biocenosi planctoniche e bentoniche
Monitoraggio dell’avifauna acquatica e terrestre
Monitoraggio delle acque e dei sedimenti
Monitoraggio dei siti potenzialmente interessati da rifiuti e sostanze inquinanti
Studio del home range, degli spostamenti stagionali e delle fonti di
foraggiamento che consentono il sostentamento e l'incremento della
popolazione nidificante di Larus michahellis
Monitoraggio dei flussi di persone e degli ingressi delle auto
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PROGRAMMI DIDATTICI
PD.01
PD.02
PD.03
PD.04
PD.05

Azioni di educazione ambientale sulle specie ornitiche della ZPS
Definizione del “Contratto di governo del territorio” del Parco
Azioni di educazione finalizzate alla riduzione delle minacce determinate dalla
presenza di cani e gatti vaganti e randagi
Implementazione e aggiornamento degli strumenti di comunicazione e
informazione (cartellonistica, materiale editoriale, sistema informativo
territoriale…)
Laboratori ed eventi di educazione ambientale sul ruolo specifico di Rete
Natura 2000
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Carta delle azioni di gestione
scala 1:10.000

Arch. Enrica Campus

Dott. Geol. Cosima Atzori

Coordinamento metodologico, pianificazione e VAS

Caratterizzazione abiotica

Anthus di Sergio Nissardi e Carla Zucca snc

Dott.ssa Marta Foddi

Caratterizzazione biotica e cartografia

Caratterizzazione socio-economica

Dott. Roberto Cogoni

Arch. Claudia Meli

Caratterizzazione biotica e cartografia

Caratterizzazione urbanistica e grafica

T6

Collaboratori
Dott.ssa Stefania Pisanu
Caratterizzazione biotica

Arch. Claudia Pintor
Caratterizzazione paesaggistica e grafica

Dott. Agr. Giulia Urracci
Caratterizzazione agro-forestale e VAS



