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Le componenti del progetto sono state individuate per andare a rimuovere, laddove possibile, le
condizioni di squilibrio e di degrado che hanno alterato negli ultimi decenni la funzionalità
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rz dell’ecosistema costituito dal sistema dunale e dallo stagno retrostante. Solo attraverso l'analisi delle

criticità presenti nell'area e l'individuazione dei rimedi più efficaci è stato possibile riportare il sito
alle condizioni ottimali.P 2
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INTERVENTI SULLO STAGNOINTERVENTI SULLO STAGNO

Il progetto individua alcuni essenziali
interventi volti a porre parziale rimedio a:
1 l’attuale situazione di generale degrado e1. l attuale situazione di generale degrado e
di trofia dello stagno;
2. il suo stato di interrimento progressivo ad
opera degli afflussi idrici dal bacino sotteso
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che, in mancanza di interventi tutela, tende
inesorabilmente a determinare la sua
scomparsa; Stato del canale di marea occluso prima dell’intervento
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3. gli stravolgimenti determinati
dall’interruzione della comunicazioni con
l’ambiente marino;
4 l’i t i di ti ità d ll
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on 4. l’interruzione di continuità della zona
umida determinata dalla costruzione della
strada provinciale n°60 (Buddi Buddi).
E' stata dunque prevista la riapertura del
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canale di marea occluso.

P 2
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Stato del canale di marea dopo l’intervento di pulizia
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DELLA SARDEGNA RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO FOCE RIO BUDDIRIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO FOCE RIO BUDDI 

BUDDI

Per valorizzare e rendere maggiormente
fruibile controllabile anche la Sponda Sud del
lago e nel contempo favorire il collegamentog p g
con la fascia agraria della sponda Sud e
relativo sistema produttivo agrario sono stati
progettati una serie di interventi in grado di

i l l il di i i i i di i
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stimolare lo sviluppo di iniziative di turismo
rurale ed agriturismo capaci di sfruttare
come elemento di richiamo il patrimonio
naturale del SIC Gli interventi consistono

Torre per avvistamento avi-fauna realizzata
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naturale del SIC. Gli interventi consistono
nella bonifica dell’area dai materiali da
discarica; nella recinzione con pali in
castagno con motivo alla “romana”, nella
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on realizzazione di un parcheggio della
superficie di 1500 mq. idoneo per 56 posti
auto, nella realizzazione di n° 2 torri per
avvistamento avi-fauna nella realizzazione di
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un’area svago e pic-nic e nella realizzazione
di un percorso pedonale, oltre ad un
intervento di forestazione.P 2
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Ponticello di scavalco sul rio Buddi Buddi
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TUTELA DEL CORDONE DUNALETUTELA DEL CORDONE DUNALE

L’intervento ha attuato un processo di
ricostituzione del cordone dunale d’origine
mediante l’intercettazione delle sabbie
interessate dall’azione eolica. Ciò è stato
realizzato sia ad opera di una prima barriera
basale costituita da una viminata inclinata a
60° i i h i f i
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60° e successivi schermi frangivento
costituiti da incannicciate disposte a file
parallele sul pendio della duna residua.
Lungo questi allineamenti e nelle dune più

Stato del cordone dunale al momento dell’intervento
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Lungo questi allineamenti e nelle dune più
interne, sono state messe a dimora in quantità
pari a circa 5 piante/mq, essenze psammofile
destinate a costituire, con la crescita dei loro
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on apparati radicali, la struttura di
stabilizzazione delle sabbie intercettate. Per
ridurre la pressione antropica sono state

li t ° 4 ll i l
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sopraelevate per l’accesso alla fascia balneare
nel rispetto della vegetazione impiantata e
delle dune.P 2
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Stato del cordone dunale dopo sei mesi dall’ intervento
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REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E PASSERELLEREALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E PASSERELLE

La finalità della realizzazione della
sentieristica è quella di orientare ed
indirizzare la frequentazione del sitoq
compatibilmente con le sue esigenze di
conservazione favorendo nel contempo un
miglioramento dell’accesso e della fruizione
d ll hé ll di i
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dello stesso, nonché quella di incrementare
sia le conoscenze riguardo le valenze
naturalistiche, sia la sensibilità del pubblico
al rispetto dell’ambiente attraverso

Opere di sentieristica realizzate
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al rispetto dell ambiente, attraverso
l’apposizione lungo i sentieri di cartelli
didattico-informativi. I nuovi sentieri hanno
come punto di partenza il Centro Educazione
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on Ambientale e da questo si dipartono
all’interno della pineta e del ginepreto verso
le estremità Est ed Ovest lo stagno. I sentieri,
dello sviluppo complessivo di quasi 2 Km
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sono concepiti in maniera da essere
percorribili anche da persone su sedia a ruote.

P 2
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Opere  di passerelle realizzate
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REALIZZAZIONE DI RECINZIONI IN LEGNOREALIZZAZIONE DI RECINZIONI IN LEGNO

Per la necessità di ridurre il transito pedonale
non controllato nonché per impedire gli
accessi degli automezzi dalla Stradag S
Provinciale e convogliare gli utenti solo verso
gli accessi e parcheggi controllati, è stata
realizzata, lungo tutta la sponda nord del lago
l fi l S d P i i l l
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al confine con la Strada Provinciale e lungo
la medesima, una staccionata con motivo alla
"Romana" eseguita in legno di castagno
decortinato e trattato ø 8 cm dell'altezza

Recinzioni in legno realizzate 
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decortinato e trattato ø 8 cm, dell altezza
fuori terra di cm. 90, da assemblare mediante
chiodatura e composta da pali con interrasse
di cm. 140, due montanti orizzontali di cui il
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on primo in sommità ed il secondo a circa 15
cm. dal piano di campagna, ed un traverso
diagonale di irrigidimento.
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Recinzioni in legno realizzate
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AMBIENTALE

Lungo il percorso naturalistico sono state
sviluppate tre differenti categorie di pannelli
informative:
La prima, composta da 6 cartelli (250 x120
cm), introduce i visitatori alla conoscenza del
SIC ed alla collocazione dei servizi.
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La seconda, composta da 12 pannelli
esplicativi, è dedicata alle peculiarità del sito,
ai differenti habitat ed alla sensibilizzazione
d l bl d ll'i i

Pannello didattico lungo il percorso naturalistico
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del problema dell'inquinamento.
L'ultima categoria è costitituita da Frecce
indicatrici dei percorsi, poste lungo lo
sviluppo di questi ed atte ad identificare il
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sviluppo di questi ed atte ad identificare il
tracciato e fornire indicazioni sulla direzione
da percorrere. Il Centro di Educazione
Ambientale è costruito in legno ed è dotato di
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gestione dell’Oasi e allo svolgimento di
attività didattiche e naturalistiche. All'interno
è inoltre presente una sala espositivaP 2
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è inoltre presente una sala espositiva. Centro Educazione Ambientale con allestimento espositivo


