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Il Progetto ZOUMgest
Il Progetto ZOUMgest,“Zone umide: sistemi gestionali per integrare le attività antropiche e la
tutela della natura”, è finanziato nell’ambito del I bando per progetti semplici dal Programma
Operativo marittimo Italia Francia 2007 – 2013.
Il progetto ha l’obiettivo di fornire indicazioni gestionali delle zone umide che garantiscano
l’integrazione tra le attività antropiche (pesca, agrozootecniche, turistico-ricettive, insediative)
e la tutela della natura.
Lo ZOUMgest, al quale hanno aderito 8 partner della Corsica, della Toscana e della Sardegna,
comprende 7 fasi per una durata complessiva di 3 anni (maggio 2009 - aprile 2012) e si articola
in attività programmate in base ad uno specifico cronogramma.
Il Parco Naturale Regionale Molentargius Saline ha organizzato un incontro dal titolo “Tutela
della biodiversità in presenza di attività antropiche: il caso dell’Ecosistema Filtro”, in cui ha
presentato le proprie attività nell’ambito del Progetto Zoumgest.
Vengono di seguito brevemente illustrati i contenuti delle relazioni presentate durante l’incontro.

Il progetto ZOUMgest:
Sistemi gestionali per integrare le attività
antropiche e la tutela della natura
Paola Zinzula – Servizio Tutela della Natura, Regione Autonoma della Sardegna
Idea guida
Coniugare la valorizzazione economica delle zone umide con la tutela della natura mediante il
coinvolgimento degli operatori economici locali
Obiettivo del progetto
Realizzare strumenti gestionali per le zone umide che garantiscano l’integrazione tra le attività
antropiche e la tutela della biodiversità:
Pesca
Attività agro-zootecniche
Attività turistico-ricettive
Attività insediative
Composizione del partenariato
Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Tutela della Natura
Agenzia del Distretto Idrografico
Dipartimento dell’Alta Corsica
Provincia di Lucca
Provincia di Pisa
Provincia di Oristano
Provincia di Carbonia-Iglesias
Università degli Studi di Sassari
Parco naturale regionale Molentargius - Saline

(Foto di A. Atzeni)

Il progetto ZOUMgest
Occasione per scambiare, integrare e concordare le misure di tutela/gestione per le zone umide
di pregio naturalistico messa a sistema delle modalità di gestione individuate nell’ambito del
progetto.
Attività di progetto
a) Valutazione generale della qualità ambientale delle zone umide rappresentative del
		 territorio del partenariato e del loro “intorno”
b) Identificazione degli impatti (positivi e negativi) derivanti dalle attività antropiche sulle
		 aree umide
c) Scelta di aree pilota
d) Formulazione di proposte gestionali
e) Definizione e applicazione dei modelli gestionali in aree pilota
f) Validazione o necessità di revisione dei modelli sperimentati
g) Attività di comunicazione e diffusione dei risultati
h) Redazione di Linee Guida

Macaone (Foto di F. Cherchi)

Raganella tirrenica (Foto di F. Cherchi)

Fenicottero (Foto di F. Cherchi)

Esperienze di conservazione del Pollo sultano
in Europa e in Italia
Alessandro Andreotti - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
La forma nominale del Pollo sultano (Porphyrio p. porphyrio) vive unicamente lungo le rive del
Mediterraneo occidentale, dove frequenta le paludi d’acqua dolce ricche di vegetazione ripariale.
A partire dalla metà dell’Ottocento la specie è andata incontro ad un drammatico declino a
causa del degrado delle zone umide costiere e della caccia, al punto che alla fine degli anni ’70
del secolo scorso in Europa ne sopravvivevano
solamente due popolazioni isolate, nel sud
della Spagna ed in Sardegna.
Negli ultimi decenni la situazione è
progressivamente migliorata grazie all’adozione
di misure di tutela e alla realizzazione di alcuni
interventi di reintroduzione nell’areale di
presenza storica.
In Italia l’ISPRA ha redatto uno specifico piano
d’azione e, in collaborazione con la LIPU, ha
avviato un progetto di reintroduzione in Sicilia,
dove la specie si era estinta nel 1957. A partire dai soggetti immessi si è formato un consistente
nucleo riproduttivo alla foce del Simeto (CT) e da qui si è avviato un processo di colonizzazione
che sta portando la specie ad occupare tutte le zone umide idonee dell’Isola. Il Centro de Estudio
y Proteccìon del Medio Natural, Comunidad Valenciana (Spagna) ha fornito un centinaio
di soggetti nati in cattività. I primi 14 Polli sultani sono stati rilasciati nel 2000 nella Riserva
Naturale del Biviere di Gela (2000-2003).
Il monitoraggio, tuttora in corso, ha evidenziato che l’ambientamento è avvenuto senza
particolari problemi.

Adulto con il pulcino (Foto ISPRA)

La reintroduzione oltre a rappresentare un’ azione importante per la conservazione della specie,
può costituire una valida occasione per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla
necessità di tutelare le zone umide mediterranee.
Nel 2001 sono stati rilasciati altri 22 soggetti e ulteriori immissioni sono state condotte negli
anni successivi in più aree distinte per rendere più veloce la ricolonizzazione dell’Isola.
Contestualmente ha preso avvio anche la campagna di divulgazione e sensibilizzazione prevista
come parte integrante del progetto di reintroduzione.
Per favorire la conservazione del Pollo sultano il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio ha promosso la redazione di uno specifico piano d’azione nazionale pubblicato nel
2001 a cura dell’Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (oggi ISPRA).
Ai giorni nostri permangono ancora alcuni fattori di rischio per la specie che possono
compromettere il processo di ripresa: il degrado e la distruzione degli ecosistemi palustri
d’acqua dolce, la frammentazione degli habitat, il randagismo, la diffusione di specie esotiche, la
predazione da parte di specie opportuniste e animali domestici.
Per questa ragione la messa a punto di programmi di conservazione che prevedano il ripristino
di zone umide e la reintroduzione della specie in aree di documentata presenza storica può
rivestire considerevole importanza.
Avvistamenti di HA
Nato il 12 febbraio 2001, rilasciato al Simeto il 12 giugno 2001, il Pollo sultano inanellato con
anello HA è stato osservato in diverse occasioni a distanza di anni.

10 settembre 2002 (Foto di O. Aloi)

26 marzo 2007 (Foto di M. Piacentino)

Monitoraggio della popolazione di Pollo sultano
Porphyrio porphyrio nell’Ecosistema Filtro di
Molentargius: risultati e problematiche
Sergio Nissardi & Carla Zucca - Anthus s.n.c. Studi e consulenze ambientali
Il Pollo sultano Porphyrio porphyrio:
Specie Localizzata in Europa perché piú del 90% nidifica in meno di 10 siti principali, in
Sardegna è Specie particolarmente protetta (L.R. n. 23/1998) per la quale la “Regione adotta
provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat”.
Scopo della ricerca
predisposizione di un protocollo di gestione dell’Ecosistema Filtro adeguato alle esigenze di
conservazione del Pollo sultano e di tutte le altre specie ornitiche, la cui conservazione e gestione
costituisce uno dei principali compiti istituzionali del Parco Naturale Regionale MolentargiusSaline oltre che degli istituti di tutela (SIC, ZPS, Oasi faunistica permanente) che insistono sul
territorio.
Attività svolte
- Raccolta e analisi di studi conoscitivi della specie
- Bibliografia relativa alla Sardegna e al Molentargius
- Bibliografia relativa alla biologia ed ecologia della specie
- Monitoraggio della specie nell’area dell’Ecosistema Filtro:
1. attuazione di censimenti della popolazione con tecniche standardizzate
2. marcatura con anelli colorati e successiva ricerca degli individui attraverso la lettura
		 degli anelli (anello metallico ISPRA tarso dx, anello PVC giallo tibia sx)
3. applicazione di radiotrasmettitori tradizionali e loro localizzazione periodica

Anelli in PVC

Pollo sultano con il Radio-tracking (Foto Anthus)

Antenna e ricevente

I controlli sono stati fatti all’Ecosistema Filtro, in altri compendi ad acque dolci del sistema di
Molentargius e negli ambienti idonei alla specie che si trovano entro un raggio di circa 10 km
dall’Ecosistema Filtro.
Risultati
È stata messa in evidenza una sostanziale sedentarietà degli individui, che si muovono all’interno
di un range di circa 0,5 ettari.
Si può ritenere che l’Ecosistema filtro ospiti una porzione molto consistente della popolazione
di Molentargius (circa il 40% del totale).
Si ribadisce la notevole importanza dell’Ecosistema Filtro nel contesto di Molentargius e in
quello regionale, quale sito chiave per la conservazione del Pollo sultano.
I lavori di manutenzione nell’Ecosistema Filtro
La gestione deve prevedere interventi di taglio della cannuccia palustre, preferibilmente in
inverno in corrispondenza del riposo vegetativo e distante dal periodo di nidificazione.
In particolare nel caso del Pollo sultano, dato che la specie si riproduce tutto l’anno, è quasi
impossibile evitare il disturbo nel
delicato periodo della nidificazione.
Pertanto
sarebbe
opportuno
concentrare gli interventi di
manutenzione fra il 1 settembre e il
15 ottobre.
E’ necessario agire per settori in
modo da minimizzare l’impatto e
mettere a punto un protocollo di
gestione che preveda gli interventi
ogni 4 o 5 anni.

Pollo sultano all’ESF (Foto di A. Cappai)

Pollo sultano inanellato prima della liberazione (Foto di A. Atzeni)

Tutela della biodiversità in presenza di attività
antropiche: il caso dell’Ecosistema filtro
Alessia Atzeni - Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline
Il Parco di Molentargius partecipa al progetto ZOUMgest con una attività sperimentale in una
zona pilota, l’Ecosistema Filtro. Si tratta di un impianto di fitodepurazione che ha il compito di
ridurre le concentrazioni di azoto e fosforo presenti nelle acque reflue trattate, provenienti dal
depuratore di Is Arenas, prima della loro immissione nei bacini di acqua dolce del compendio
del Molentargius.
L’impianto è oggetto di un monitoraggio che comprende lo studio della qualità dell’acqua, il
controllo dei livelli idrometrici, ma anche lo studio della decomposizione della sostanza organica
e il rilascio dei costituenti chimici.
L’Ecosistema Filtro, realizzato per l’affinamento delle acque nell’ambito dei lavori di risanamento
del 1990, nel frattempo è diventato anche sito di rilevante importanza per specie prioritarie,
tra cui il Pollo sultano, diventando parte integrante del complesso “Habitat 1150” ai sensi
dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
Per questo motivo, nell’ambito dello ZOUMgest, con un monitoraggio speciale dedicato al solo
Pollo sultano, si cerca di mettere a punto una attività di manutenzione e gestione dell’impianto
che non arrechi disturbo alla specie, tra le più delicate fra quelle presenti all’Ecosistema filtro, in
quanto specie particolarmente protetta (Dir. Uccelli CEE. All. I ).
La manutenzione del sistema comporta infatti lo sfalcio periodico del canneto, la pulizia dei
punti di passaggio dell’acqua e di comunicazione tra le vasche, ma soprattutto la rimozione delle
alghe dal fondo del canale emissario dell’impianto, e il taglio della vegetazione delle rive dello
stesso canale. Queste operazioni, che si effettuano soprattutto in primavera, possono risultare
estremamente dannose per l’avifauna nidificante (all’Ecosistema Filtro nidifica il 50% delle
specie che si riproducono in tutto il sistema delle acque dolci), e per tutte le specie animali che
sostano o vivono in questo ambiente. Tra esse diverse specie a rischio di estinzione come per
esempio il Colubro Ferro di cavallo, la Testuggine palustre europea e la Raganella tirrenica.

Lavori nel Canale emissario dell’Ecosistema Filtro
(Foto di A. Atzeni)

Lavori di manutenzione del Canale emissario dell’Ecosistema Filtro
(Foto di A. Atzeni)

Metodologie di monitoraggio
dell’habitat acquatico dell’Ecosistema Filtro
Pierluigi Delitala – Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline
L’Ecosistema Filtro
L’impianto, situato tra lo stagno del Bellarosa Maggiore e il Bellarosa Minore, appartiene alla
categoria degli “ecosistemi-filtro” a flusso superficiale con alofite ed assume la tipica fisionomia
di un ecosistema palustre o wetland.
Funzioni
Le funzioni principali dell’ecosistema filtro sono quelle di:
- alimentare il Bellarosa Minore e il Perdalonga sostituendo le portate fognarie
- garantire un’elevata stabilità della portata minima immessa durante tutto l’arco dell’anno per
il mantenimento della vita acquatica
- garantire la possibilità di avere concentrazioni medie e massime dei nutrienti (azoto e
fosforo) tali da permettere una progressiva trasformazione verso condizioni di trofia
ottimali al fine di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate
Criticità
- debole abbattimento dei composti del fosforo
- mancanza di un modello predittivo relativo all’evoluzione degli stagni dulciacquicoli
alimentati con le acque dell’ecosistema filtro
- necessità di conciliare le esigenze di rendimento di un impianto con quelle di tutela e
salvaguardia di un’area umida di primaria importanza per specie ornitiche protette
Indagini ambientali in corso
Il Parco esegue un monitoraggio delle diverse componenti ambientali finalizzato allo studio
dell’evoluzione del sistema ambientale e alla gestione del comprensorio per mantenere l’equilibrio ecologico delle zone umide e la conservazione della biodiversità.
A tale scopo vengono utilizzate le reti di monitoraggio fisse e vengono organizzate campagne
periodiche di raccolta dati e analisi chimiche, biologiche e microbiologiche sulle acque.
Il monitoraggio dei livelli avviene tramite 4 sensori di livello idrometrico collegati alle stazioni
di qualità e localizzati all’interno di 3 vasche e del canale emissario.
L’Ecosistema Filtro e il Progetto Zoumgest
All’interno del progetto Zoumgest l’Ente Parco ha realizzato un controllo sulla performance
dell’Ecosistema Filtro tramite un’indagine che misura la decomposizione della sostanza organica. La sperimentazione, realizzata dall’autunno alla primavera, è stata effettuata in tutte le vasche
dell’impianto.
Trappole trofiche
La prima valutazione è stata lo studio della comunità macrozoobentonica nell’Ecosistema filtro
mediante l’utilizzo delle trappole trofiche. La tecnica si basa sulla colonizzazione da parte dei
macroinvertebrati dei pacchetti di foglie posizionati nelle stazioni di indagine.
Degradazione della sostanza organica
Questo processo è utile per capire in che modo e in che tempi la sostanza organica, costituita dalla cannuccia di palude Phragmites spp. al termine del suo ciclo vitale, viene degradata.
La sperimentazione si basa sull’introduzione nell’ambiente di pacchetti contenenti una certa
quantità in peso di foglie di Phragmites e la successiva raccolta degli stessi pacchetti fogliari in
diversi intervalli di tempo. I campioni delle foglie sono stati raccolti in autunno, seccati, pesati e

confezionati all’interno di reti di nylon e, infine, posizionati nelle vasche dell’Ecosistema Filtro.
Dopo ciascuna data di raccolta, i pacchi sono stati processati in laboratorio.
La variazione in peso del detrito è stata stimata attraverso un modello di regressione lineare
tramite il quale è stato elaborato il coefficiente di decadimento K.

Sonda multiparametrica (Foto di G. Frongia)

Stazione di qualità (Foto di G. Frongia)

Posizionamento dei pacchetti fogliari (Foto di G. Frongia)

Pacchetti fogliari (Foto di G. Frongia)

Posizionamento dei pacchetti fogliari (Foto di G. Frongia)

Realizzazione di un Sistema WEB-GIS
Luca Zambianchi – Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline
Il Sistema realizzato è fruibile interamente attraverso interfaccia WEB liberamente consultabile
da Internet; l’accesso è gestito secondo politiche definite dall’Ente.
Il S.I. (Sistema Informativo) valorizza il patrimonio di dati esistente e in particolare quello relativo all’Ecosistema filtro (ESF), permettendo la visualizzazione e la gestione delle analisi tramite
strumenti GIS e di reporting (dati vettoriali, raster e tabelle alfanumeriche).
In particolare per gli operatori è possibile l’inserimento e l’elaborazione dei dati a componente
spaziale derivanti dalle attività del progetto Zoumgest (monitoraggio di componenti biotiche e
abiotiche), che vengono quindi pubblicati e resi disponibili alla comunità attraverso internet.
Il prodotto finale permette di produrre report dinamici combinando query complesse in uno
stesso ambiente.
Il Sistema Web-GIS proposto è ottimizzato per elaborare parametri statistici di interesse sullo
stato quali-quantitativo delle acque e delle altre matrici monitorate, e per combinare queste analisi con i percorsi monitorati tramite Radio-tracking, in un contesto a carattere geografico di ausilio alla comprensione dei fenomeni riguardanti l’Ecosistema filtro e rappresentativi degli stessi.

Questo Sistema è interfacciato con il Sistema Informativo Ambiente e Territorio Molentargius
(SITAM), che accoglie nelle sue banche dati tutti gli elementi riguardanti il monitoraggio delle
componenti abiotiche del Parco, e richiama da questo i dati sottoforma di grafici realizzati in
tempo reale subito confrontabili con i dati spaziali visualizzati dal GIS sulle componenti monitorate con il Radio–traking.
Tutti gli elementi (dati e elementi cartografici) del sistema sono scaricabili da portale e resi quindi fruibili secondo le politiche definite dall’Ente.
Il sistema proposto è inoltre conforme agli standard di interoperabilità GIS di ultima generazione (WFS, WMS, e gli altri definiti dall’Open Geospatial Consortium) e alle specifiche di
gestione dati e metadati di Intesa GIS. Questo livello di interoperabilità rende il servizio idoneo
a “dialogare” con gli strumenti Regionali quali il SITR, il SIRA, ecc.
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