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LEGENDA
Toponimo fiume

Riu Bau Onu - KRBO01

Localizzazione geografica dell’Unità Idrografica Omogenea

K

Data di campionamento:
Quota: in metri sul livello del mare
I.F.F.: Giudizio di funzionalità
II
Livello di funzionalità

Codice stazione

Codice identificativo
dell’Unità Idrografica
Omogenea

Lunghezza tratto: in metri
Larghezza media: in metri
Profondità media: in metri
Colore di riferimento

Caratteristiche ambientali del
corso d’acqua
Step pools
20%

GHI 0.2-2cm
5%

MES 6-20cm
5%

Alghe
20%

MAC 20-40cm
10%

Veg. Riparia
45%

Riffle
10%

Macr. Emerg
15%
Pools
60%

Run
10%

Mesohabitat

MGL >40cm
80%

Substrato

Briofite
20%

Vegetazione

Ciascuna componente viene indicata come valore percentuale.
Tali caratteristiche non sono state rilevate per i fiumi in secca
Informazioni sulla comunità
ittica rilevata

Anguilla

Elenco delle specie rinvenute, posizionate dall’alto verso il basso in
ordine decrescente di abbondanza

Trota sarda
Rio di Pula (SRPu02)
Trota

Frequenza %

60
50

Per i soli salmonidi viene riportata
la distribuzione delle frequenze di
lunghezza

40
30
20
10
0
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Lunghezza Totale (cm)
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Tratto del Riu Mannu di Oschiri (OT).
Uno sbarramento del corso d’acqua del Fiume
Coghinas forma l’omonimo lago, il quale
presenta una capacità di 254 milioni di metri
cubi d’acqua. Il termine Coghinas in logudorese
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significa “cucine” e deriva dalla presenza di
sorgenti d’acqua calda che sgorgano presso
Casteldoria dando vita a un complesso termale
conosciuto già dai romani.

Bacino del Coghinas

Carta Ittica Regionale

D - Bacino del
Coghinas

L

’Unità
Idrografica
del
Coghinas occupa la parte
centro-settentrionale
della
isola con un’estensione di
circa 2.551 Km2. Il bacino è delimitato
dai Monti di Alà e dal Monte Limbara
ad Est, dal gruppo montuoso
dell’Anglona ad Ovest, dal Golfo
dell’Asinara a Nord e dalle catene del
Marghine e del Goceano a Sud. Le
altimetrie sono comprese tra 0 e 1323
m s.l.m., con una quota media pari a
439 m. Il principale corso d’acqua è il
Fiume Coghinas che prende origine
dal Marghine e sfocia nella parte
orientale del Golfo dell’Asinara dopo
aver percorso circa 115 Km. Il regime
pluviometrico è di tipo marittimo bistagionale, presentando un minimo
tra luglio ed agosto e un massimo
tra dicembre e gennaio. Lungo il suo
corso, il Coghinas è regolato da due
dighe: la Diga di Casteldoria, il Lago
del Coghinas ed il Lago Lerno. Nel
Lago Coghinas confluiscono i due

D

maggiori affluenti: il Riu Mannu di
Berchidda, che origina nel versante
meridionale del massiccio del Limbara
e il Rio Mannu di Oschiri che origina a
Buddusò. Nel tratto a monte del Lago di
Casteldoria, nel territorio di Perfugas,
coinfluiscono il Riu Altana e il Riu
Giobaduras. Nell’area in cui si estende
il bacino si ritrovano numerosi SIC,
istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/
CEE facenti parte della Rete Natura
2000. Tra questi ritroviamo le Foci del
Coghinas, la Catena del Marghine –
Goceano, il Monte Limbara, il Campo
di Ozieri e le Pianure comprese tra
Tula e Oschiri ed infine l’Isola Rossa –
Costa Paradiso.
Assume rilevante importanza la
presenza di una scala di risalita per
le anguille, realizzata lungo la diga
Enel di Casteldoria (SS). Questa scala
permette agli individui giovanili di
risalire il corso del fiume anche in
presenza di sbarramenti, consentendo
loro di completare il ciclo biologico.

Il Coghinas è il terzo fiume per lunghezza della Sardegna. La Diga di
Casteldoria è stata realizzata tra il 1949 e il 1963, attualmente è gestita
dall’Enel ed è tra gli invasi più grandi dell’isola. All’interno dell’area dell’Unità
Idrografica del Coghinas si riscontrano due tipologie di paesaggio vegetale.
Nella zona a monte e centrale del bacino si rinvengono boschi di latifoglie
e conifere, mentre nella zona costiera ed orientale è presente una vegetazione
tipica mediterranea. La presenza di questa suddivisione è dovuta soprattutto
alla variazione altimetrica del territorio. Tuttavia, il paesaggio non risulta
omogeneo ma fortemente frammentato, con la vegetazione che si presenta
discontinua per l’alternanza di aree adibite a pascolo, seminativi e agroforestali.
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Carta con limiti dell’Unità Idrografica Omogenea del Bacino del Coghinas.

Bacino del Coghinas
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Riu Bizzolu - DRBi01
Data di campionamento: 16/11/2017
Quota: 276 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Run
11%

Pools
78%

Mesohabitat
GHI 0.2-2cm
7%

MES 6-20cm
6%

Roccia
33%

MAC 20-40cm
20%
MGL >40cm
27%

Substrato

Alghe
34%

Veg. Riparia
33%

Briofite
11%

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 15 m
Profondità media: 0.50 m

L’ambiente

Step pools
11%

MIC 2-6cm
7%

D

Macr.
Macr. Somm
Emerg 11%
11%

Vegetazione

Affluente del
Coghinas con
u n’e s t e n s i o ne di circa 12
Km. La stazione di campionamento è
stata posizionata a circa 1.6
Km a monte
dell’invaso artificiale creato
da FoReSTAS.
Acque ben ossigenate (10.9
mg/l), pH prossimo alla neutralità. Non sono state eseguite catture.

Sito di campionamento sul Riu
Bizzolu in
condizione
di magra

Riu Bizzolu- DRBi02
Data di campionamento: 16/11/2017
Quota: 222 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 20 m
Profondità media: 0.50 m

L’ambiente

Riffle
20%

Run
10%
Pools
70%

Mesohabitat
Sabbia
10%

GHI 0.2-2cm
10%

MAC 20-40cm
10%

Roccia
50%

MGL >40cm
20%

Substrato
Alghe
10%
Veg. Riparia
30%
Macr. Somm
30%

Macr. Emerg
30%

Vegetazione

Il
secondo
punto è stato
posizionato
in un tratto
di fiume più a
valle. Il corso
d’acqua è apparso in buone condizioni
ambientali
con la presenza a monte di
alcune opere
in
cemento
armato. Il mesohabitat mostra la medesima situazione della prima stazione di campionamento, con una minor presenza di alghe nella copertura vegetale.

Sito
di
campionamento sul
Riu Bizzolu
(DRBi02)
in condizione
di
magra
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Riu Mannu di Oschiri - DRMO01
Data di campionamento: 17/11/2017
Quota: 563 m s.l.m.
I.F.F.: mediocre
III

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 8 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Riffle
22%
Pools
45%
Run
33%

Mesohabitat

MIC 2-6cm
20%
MES 6-20cm
10%

Roccia
60%

MAC 20-40cm
10%

Substrato

Macr. Emerg
30%

Alghe
40%

Macr. Somm
30%

Vegetazione

Affluente di II
ordine del Fiume Coghinas,
si estende per
circa 57 Km
di lunghezza.
La
stazione
di campionamento è stata
posizionata un
Km a monte dell’invaso
artificiale del
Lago Lerno,
nel territorio
comunale di Buddusò. A causa delle pratiche di pascolo e presenza di aziende
agricole nei pressi del fiume il sito si è mostrato in condizioni ambientali degradate. Il mesohabitat è caratterizzato prevalentemente da pool con un alveo
prevalentemente composto da roccia, massi di medie dimensioni e ciottoli. Il
grado di copertura vegetale in alveo è risultato nullo. Il corso ha mostrato un
buon livello di ossigenazione (9.5 mg/l) e pH prossimo alla neutralità.
Comunità ittica

Carpa

Tinca

È stata rilevata la presenza di sole due specie ittiche alloctone Cyprinus carpio
(26) e Tinca tinca (13). Secondo la scala di abbondanza, la popolazione di carpa
è risultata comune e non strutturata con maggiore presenza di individui adulti.
La popolazione di tinca è risultata comune e non strutturata, in questo caso a
favore dei giovanili. La presenza di queste due specie può essere ricondotta al
fenomeno di risalita dal Lago Lerno e da un piccolo bacino artificiale che si
trova nei pressi della stazione di campionamento.

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

C. carpio

0.88

0.04

Comune

3

T. tinca

0.1

0.02

Comune

3

Sito di campionamento sul Riu
Mannu di
Oschiri in
condizione
di magra

Bacino del Coghinas
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Riu Mannu di Oschiri - DRMO02
Data di campionamento: 16/11/2017
Quota: 192 m s.l.m.
I.F.F.: mediocre
g235
III

D

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 20 m
Profondità media: 0.48 m

L’ambiente
Riffle
10%

Step
pools
10%

Run
10%
Pools
70%

Mesohabitat
Sabbia
20%

GHI 0.2-2cm
30%

MGL >40cm
20%

MAC 20-40cm
20%
MES 620cm
10%

Substrato
Alghe
10%
Veg. Riparia
30%

Macr. Somm
10%

Macr. Emerg
30%
Briofite
20%

Vegetazione

La
stazione
di campionamento è stata
posta nei pressi della SS. 199
nel comune di
Oschiri (OT),
subito a valle della confluenza con
il Riu Mannu
di Berchidda. Il sito si è
mostrato in
condizioni
ambientali degradate per la presenza di rifiuti e carcasse di animali. Il mesohabitat è caratterizzato prevalentemente da pool in cui ritroviamo un fondo misto
prevalentemente a ghiaia, massi, ciottoli e sabbia. Elevato grado di copertura
vegetale con una maggiore presenza di canneti e alberi di Ontano. Acque ben
ossigenate (9.8 mg/l) e pH pari a 6.5.

Sito
di
campionamento sul
Riu Mannu
di Oschiri
(DRMO02)
in condizione
di
magra

Comunità ittica

Persico sole

Pesce gatto

Complessivamente sono stati catturati 5 persico sole (Lepomis gibbosus), 2
pesci gatto (Ameiurus melas) e 2 carpe (Cyprinus carpio). Le popolazioni di
pesce gatto e carpa sono state classificate rare, con popolazione non strutturata
a favore degli adulti. La popolazione di persico sole è risultata presente e ben
strutturata per la presenza sia di individui giovanili che adulti. Oltre a queste
specie, tutte alloctone, sono stati catturati anche 7 esemplari di Gambero rosso
della Louisiana (Procambarus clarkii), specie aliena invasiva.

Carpa

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

L. gibbosus

0.14

0.021

Presente

1

A. melas

1.04

0.005

Raro

3

C. carpio

4.89

0.005

Raro

3
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Riu Rizzolu de Curadore - DRRC01
Data di campionamento: 16/11/2017
Quota: 218 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I
L’ambiente

Cascade
5%

Step pools
5%

Pools
30%
Riffle
30%

Run
30%

Mesohabitat
Sabbia
10%

Roccia
20%

GHI 0.2-2cm
20%
MIC 2-6cm
10% MES 6-

MGL >40cm
30%

20cm
10%

Substrato
Alghe
10%

Veg. Riparia
55%

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 7 m
Profondità media: 0.40 m

Macr. Somm
20%
Macr. Emerg
10%
Briofite
5%

Vegetazione

Scorre nel versante nord-occidentale del
bacino,
nel
territorio comunale
di
Oschiri (OT)
ed è un diretto tributario
del Lago Coghinas. Il corso d’acqua si
è presentato
in condizioni
ambientali di
buona naturalità con un mesohabitat variegato ed eterogeneo. Caratterizzato
da un’elevata presenza di pool. Il fondo è stabile, costituito da massi di grosse
dimensioni, roccia, ghiaia, ciottoli e sabbia. Elevato grado di copertura vegetale
in alveo, con la vegetazione ripariale predominante.

Sito
di
campionamento sul
Riu Rizzolu
de Curadore in condizione di
magra

Comunità ittica
Nonostante l’integrità ambientale del sito, non è stata catturata nessuna specie
ittica.
Fase di cattura eseguita mediante
elettrostorditore
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Le aree di
nursery

Giovani esemplari di trota sarda presso il Rio
Ermolinus (Foresta di Montarbu).
Le aree di nursery rappresentano zone entro
cui gli avannotti trascorrono i primi periodi
di vita. Si trovano in corrispondenza di aree
particolarmente favorevoli in relazione alle

caratteristiche trofico-ambientali e risultano
ben separate dalle zone occupate dagli adulti.
Tali aree sono costituite da tratti di fiume
caratterizzati da fondi sabbiosi e ghiaiosi con
bassa profondità (< 20 cm) velocità di corrente
pressochè nulla.

Tratto del fiume Liscia presso il comune di
Luras (OT). In località Calamaiu, nel territorio
di Luras, sorge la Diga del Liscia, realizzata tra
1958 e il 1962 ma collaudata solamente nel 2007.
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Il bacino generato dalla diga ha una superficie
di 5700 km2. L’impianto, di proprietà della
Regione Sardegna, fa parte del sistema idrico
multisettoriale regionale ed è gestito dall’ENAS.
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Bacino del Liscia

F - Bacino del Liscia

L

’Unità Idrografica del Fiume
Liscia ha un’estensione di circa
565 Km2. È delimitata a Sud
dal Massiccio del Limbara, a
Est dal Monte Canu, dal Monte Pinu
e da Punta Littu Petrosu, a Nord dal
mare nei pressi di Porto Pozzo e Porto
Liscia, in cui sfocia il Fiume Liscia, e ad
Ovest dal Monte Pauloni, dal Monte
Padru e dal Monte Pulchiana. Il corso
d’acqua principale è il Fiume Liscia
che origina nel versante Nord del
Massiccio del Limbara a 1285 m.s.l.m.
I suoi affluenti principali sono il Fiume
Bassacutena a sinistra, che ha origine
dalla confluenza del Rio di Viglieto,
del Rio di Baldu e del Rio Balaiana,
mentre a destra vi è il Riu Uddastru
e il Riu Platu. Nel tratto medio del
corso, alla stretta di M. Calamaiu, è
localizzato uno sbarramento, la Diga
del Liscia. Il regime pluviometrico è
marittimo con precipitazioni minime
tra luglio e agosto e un massimo tra
dicembre e gennaio.

F
All’interno dell’area idrografica del
Liscia sono stati individuati alcuni
corpi idrici designati dalla Regione
Sardegna come caratterizzati da
particolare
pregio
ambientale,
scientifico o naturalistico e pertanto
idonei alla vita dei pesci e classificati
come salmonicoli o ciprinicoli in
funzione dei corrispettivi parametri
di qualità previsti dal D.Lgs 152/99. In
particolare questi ricadono nel Fiume
Liscia e nel Rio Platu (salmonicoli) e
Riu Carana, Riu di Baldu e Liscia a
Punta Calamaiu (ciprinicoli).
All’interno dell’unità idrografica
ricade
un’importante
area
appartenente alla Rete Natura 2000,
in cui sono compresi i SIC, istituiti ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE, del
versante nord del Monte Limbara.
Nell’unità idrografica del Fiume
Liscia sono state indagate 4 stazioni di
campionamento, 2 sul corso principale
del bacino e 2 sui principali affluenti.

Nel basso corso del Liscia, dove la salinità è ancora ridotta, cresce la tifa
(Typha angustifolia), la felce palustre (Osmunda regalis), l’ontano nero e il
salice di Gallura: la presenza di queste associazioni indicherebbe che il vecchio
tratto del fiume Liscia, che attraversava la bonifica di Barrabisa, sfociava in
prossimità dell’Isolotto di Porto Puddu. Nell’ambito della foce la vegetazione
caratteristica è rappresentata da alberi di tamerici e da folti canneti; lungo il
bordo delle rive si possono trovare i giunchi (Juncus acutus e Juncus maritimus).
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Carta con limiti dell’Unità Idrografica Omogenea del Bacino del Liscia.
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Carta Ittica Regionale

Riu Platu - FRPl01
Data di campionamento: 24/10/2017
Quota: 214 m s.l.m.
I.F.F.: elevato/buono
g235
I-II

Lunghezza tratto: 134 m
Larghezza media: 3 m
Profondità media: 0.30 m

F

L’ambiente
Riffle
20%

Pools
80%

Mesohabitat

GHI 0.2-2cm
50%
Sabbia
50%

Substrato
Alghe
15%

Veg. Riparia
45%

Macr. Somm
15%
Macr. Emerg
20%

Briofite
5%

Vegetazione

Il Riu Platu è
un corso d’acqua di II ordine, affluente
del Liscia. Nasce dal monte Tondo a
763 m s.l.m. e
dopo circa 13
Km sfocia nel
Lago del Liscia.
Il mesohabitat
è caratterizzato da pool
e riffle, la profondità media è di 30 cm e la velocità di corrente è pressoché nulla. Il fondo è
costituito da ghiaia e sabbia. La componente vegetale è composta da vegetazione riparia, macrofite emergenti e sommerse, alghe e briofite, con un alto grado
di ombreggiatura. Le condizioni ambientali appaiono buone, le acque risultano
fresche (10.5 °C) e ben ossigenate (9.1 mg/l), con pH prossimo alla neutralità
(6.6).

Sito
di
campionamento sul
Riu Platu in
condizione
di magra

Comunità ittica

Tinca

Carassio

Nella stazione sul Riu Platu è stato possibile rilevare la presenza di due specie
ittiche alloctone, Carassius auratus e Tinca tinca. In particolare, è stato catturato un solo individuo di carassio e 9 esemplari di tinca.
Al momento dei campionamenti la popolazione di carassio è risultata rara nella
scala di abbondanza e per l’esiguità delle catture non è stato possibile definire la
struttura di popolazione. Mentre la popolazione di tinca è risultata presente e
costituita prevalentemente da individui giovanili.

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

T. tinca

0.06

0.02

Presente

2

C. auratus

0.04

0.002

Raro

ND

127

Fiume Liscia - FFLi01
Data di campionamento: 25/10/2017
Quota: 13 m s.l.m.
I.F.F.: buono
II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 10 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Riffle
20%

Pools
80%

Mesohabitat
MGL >40cm
20%

Sabbia
80%

Substrato
Alghe
10%
Macr. Somm
10%

Veg. Riparia
80%

Vegetazione

Persico reale

Pesce gatto

Cobite

Scardola

È il più importante corso
d’acqua della
Sardegna Sett e nt r i o n a l e .
Nasce a 731 m
dal Monte S.
Giorgio e sfocia nei pressi
di Porto Pollo.
Il suo corso è
stato sbarrato
con la costruzione di una
diga a scopo
idropotabile, creando il Lago Liscia.
La stazione di campionamento è situata a valle della diga. Il corso d’acqua presenta un mesohabitat composto prevalentemente da pool e in minor parte da
riffle. L’alveo è composto omogeneamente da sabbia e massi di medie dimensioni. La componente vegetale è costituita da vegetazione riparia, macrofite sommerse ed alghe, che offrono un elevato grado di ombreggiatura. I parametri
dell’acqua hanno mostrato un ottimo livello di ossigenazione (9.1 mg/l), acque
fresche (10.4°C) e pH quasi neutro (6.8).
Comunità ittica
Nel Fiume Liscia sono state catturate 6 specie ittiche, Salmo trutta complex
(1), Perca fluviatilis (61), Cobitis taenia (4), Ameiurus melas (7), Micropterus
salmoides (1) e Scardinius erythrophthalmus (3). La popolazione di persico è
risultata abbondante e ben strutturata. Il pesce gatto ha mostrato una popolazione comune e non strutturata a causa del ritrovamento di soli adulti. La popolazione di cobite e scardola è stata classificata come presente e non strutturata.
L’unico individuo di trota misurava 11 cm e pesava 11.8 g, con una biomassa di
0.0118 g/m2 e densità di 0.001 Ind/m2. Lo stato di corposità K di Fulton pari a
0.887. La popolazione è risultata rara, così come quella del persico trota.
Comunità ittica

Trota

Persico trota
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

P. fluviatilis

0.357

0.077

Abbondante

1

A. melas

0.529

0.016

Comune

3

C. taenia

0.0173

0.004

Presente

3

S. erythrophthalmus

0.0166

0.004

Presente

2

S. trutta complex

0.0118

0.001

Raro

ND

M. salmoides

0.0152

0.001

Raro

ND

Sito
di
campionamento sul
Fiume Liscia in condizione di
magra

Bacino del Liscia

Carta Ittica Regionale

Fiume Liscia - FFLi02
Data di campionamento: 25/10/2017
Quota: 10 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Lunghezza tratto: 142 m
Larghezza media: 5 m
Profondità media: 0.30 m

F

L’ambiente
Riffle
20%

Pools
80%

Mesohabitat
MGL
>40cm
10% MAC 20-40cm
10%
Sabbia
40%

MES 6-20cm
10%
GHI 0.2-2cm
30%

Substrato
Veg. Riparia
20%
Briofite
10%

Alghe
20%

Macr. Somm
25%

Macr. Emerg
25%

Vegetazione

Il secondo sito
di campionamento del Liscia è situato
a monte dello
sbarramento
dell’omonimo
lago. Le condizioni ambientali sono
risultate buone, nonostante la presenza
di rifiuti e un
elevato grado
di antropizzazione. Il mesohabitat è composto da pool e riffle. Il fondo è misto,
con sabbia, ghiaia, massi di medie e piccole dimensioni. La componente vegetale è costituita da macrofite sommerse ed emergenti, alghe, vegetazione riparia
e briofite. Il grado di ombreggiatura è risultato elevato. Le acque sono risultate
fresche (10.6 °C) e ben ossigenate (9.2 mg/l), con pH pressoché neutro (6.5).

Sito di campionamento sul Fiume Liscia
(FFLi02) in
condizione
di magra

Comunità ittica

Latterino

Tinca

Sono state rilevate 5 specie, di cui due autoctone, Anguilla anguilla (31 individui) e Atherina boyeri (37 individui) e 3 alloctone, Ameiurus melas (2 individui), Scardinius erythrophthalmus (23 individui) e Tinca tinca (32 individui).
La popolazione di anguilla è risultata abbondante e non strutturata poiché costituita da soli individui adulti. La popolazione di latterino e di tinca è risultata
abbondante e ben strutturata; la popolazione di scardola è risultata comune e
ben strutturata. Infine la popolazione di pesce gatto è risultata rara e a causa
delle esigue catture non è stato possibile definire la struttura di popolazione.

Anguilla

Scardola
Comunità ittica

Pesce gatto

Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. boyeri

0.09

0.07

Abbondante

1

T. tinca

2.52

0.06

Abbondante

1

A. anguilla

1.04

0.06

Abbondante

3

S. erythrophthalmus

0.27

0.04

Comune

1

A. melas

0.22

0.003

Raro

ND
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Fiume Bassacutena - FFBa01
Data di campionamento: 25/10/2017
Quota: 212 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media:N.D.

L’ambiente
Il Fiume Bassacutena è un
corso d’acqua
a
carattere
torrentizio
che si origina come Rio
Rizzana sulla
Punta di Marras (689 m) e
si estende per
circa 30 Km.
È un affluente
di sinistra del
Fiume Liscia,
di cui risulta il maggior tributario. Riceve a destra il Rio de Baldu. Durante la
fase di campionamento il corso d’acqua presentava una condizione di alveo in
secca e per questo motivo non è stato possibile effettuare alcun tipo di rilevamento sul campo.
Comunità ittica
Durante la fase di cattura il sito è risultato in secca.
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Sito
di
campionamento sul
Fiume Bassacutena in
condizione
di magra

Lo sviluppo
larvale

Larva di trota sarda con in evidenza il sacco
vitellino.
Nel periodo compreso tra dicembre e febbraio
avviene la riproduzione della trota sarda,
seguita dalla deposizione di circa 200-250
uova, le quali dopo circa 30 giorni si schudono
dando vita a delle piccole larve. In questo stadio

presentano un evidente rigonfiamento, detto
sacco vitellino, che contiene tutte le sostanze
nutritive necessarie per completare lo sviluppo.
Una volta che il sacco vitellino si è riassorbito
le larve sono ormai diventate avannotti, pronti
ad alimentarsi attivamente per la prima volta.

Tratto del Riu de su Piricone, presso Loiri Porto
S. Paolo (OT).
Caratterizzato da un’elevato pregio naturalistico.
Circa 33 ettari del corso d’acqua principale sono
tutelati dal Parco Fluviale del Padrongianus.
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Bacino del Padrongiano

Carta Ittica Regionale

H - Bacino del
Padrongiano

L

’Unità
Idrografica
del
Padrongiano ha un’estensione
di circa 447 Km2, nasce
dalle pendici occidentali del
massiccio del Limbara, dall’unione tra
il Rio Enas e il Rio San Simone e sfocia
nel Golfo di Olbia. Il corso d’acqua
principale è il Fiume Padrongiano.
Questo corso presenta un regime
torrentizio di tipo meridionale e
si origina nella parte orientale del
Massiccio del Limbara e, dopo aver
percorso circa 35 Km, sfocia nel Golfo
di Olbia. L’altimetria varia da 0 m
s.l.m. nei pressi della foce del Fiume
Padrongiano, ai 1114 m s.l.m. in
corrispondenza del versante orientale
dei Monti del Limbara. La litologia
del bacino è quasi interamente
formata da un complesso intrusivo
di età Carbonifero SuperiorePermiana, costituito da leucograniti,
monzograniti e porfidi granitici.
All’interno del bacino sono presenti

alcuni corpi idrici designati dalla
Regione Sardegna come idonei alla
vita dei pesci e classificati come
salmonicoli o ciprinicoli in funzione
dei corrispettivi parametri di qualità
previsti dal D. Lgs 152/99. Anche
se solo in minima parte, all’interno
dell’Unità Idrografica ricade il Sito
d’Interesse Comunitario ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” il
versante nord-orientale del Massiccio
del Limbara.
All’interno della U.I.O. sorge il Parco
Fluviale del Padrongianus, sito di
considerevole pregio naturalistico
e paesaggistico, per la tutela e
conservazione delle specie animali e
vegetali, caratterizzato da un elevato
interesse anche dal punto di vista
turistico.
Nell’Unità Idrografica del Padrongiano
sono state indagate tre stazioni di
campionamento dislocate su due
affluenti di destra.

H

La foce a delta del Padrongiano è unica in tutta la Sardegna, deve la sua origine
all’avanzamento della deposizione dei sedimenti trasportati dal fiume, favorito
da poca profondità, acque calme e insenatura ristretta. Tutto il territorio
è caratterizzato da un notevole livello di naturalità, il suolo è occupato
principalmente da zone con vegetazione arbustiva e arborea, da zone boscate e
da zone con vegetazione rada. La componente arbustiva ed erbacea è formata
da specie appartenenti alla macchia mediterranea. L’uso del suolo per attività
agricole copre una discreta area, soprattutto nell’area circostante la città di Olbia
dove prevalgono aree adibite a seminativi e colture orticole a pieno campo.
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Riu de su Piricone - HRPi01
Data di campionamento: 24/10/2017
Quota: 15 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Lunghezza tratto: 160 m
Larghezza media: 15 m
Profondità media: 0.30 m

H

L’ambiente
Riffle
10%

Pools
80%

Mesohabitat
Sabbia
20%

Roccia
20%

MGL >40cm
10%

GHI 0.2-2cm
20%

MAC 20-40cm
30%

Substrato
Alghe
5%

Macr. Somm
20%

Veg. Riparia
45%

Macr. Emerg
25%
Briofite
5%

Vegetazione

Tinca

Affluente del
Padrongiano è
un corso d’acqua di II ordine che scorre
per circa 32
Km. La stazione di campionamento è
stata posizionata nei pressi
del centro abitato di Padru.
Il mesohabitat è risultato
composto prevalentemente da pool. Le acque sono risultate ben ossigenate (8.9
mg/l), con un pH prossimo alla neutralità e con un buon livello di conducibilità
(228 mS/cm).

Sito
di
campionamento sul
Riu de su
Piricone in
condizione
di magra

Comunità ittica
Nella stazione è stata rilevata la presenza di 3 specie ittiche, Salmo trutta complex, Anguilla anguilla e Tinca tinca. Per quanto riguarda la popolazione di trota, sono stati catturati 13 individui con una biomassa calcolata e densità stimata
pari a 0.77 g/m2, 0.016 ind/m2.
Il peso totale medio è stato di
47.43±44.6 g, mentre la lunghezza totale media è risultata
pari a 14.79±4.93 cm. La popolazione è risultata comune
secondo la scala di abbondanza ma non strutturata a favore
degli adulti. La popolazione di
anguilla (4 individui) è risultata presente e non strutturata. La tinca (19 catture)
è risultata comune e ben strutturata.
Riu de su Piricone (HRPi01)
Trota

50
45

Trota

Frequenza %

Run
10%

40
35
30
25
20
15

Anguilla

10
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0
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

T. tinca

1.24

0.036

Comune

1

S. trutta complex

0.77

0.016

Comune

3

A. anguilla

0.84

0.0056

Presente

3
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Riu de su Piricone - HRPi02
Data di campionamento: 24/10/2017
Quota: 6 m s.l.m.
I.F.F.: buono/mediocre
II-III

Lunghezza tratto: 88 m
Larghezza media: 40 m
Profondità media: 0.50 m

L’ambiente
Riffle
10%

Pools
90%

Mesohabitat
MAC 20-40cm
10%
MES 6-20cm
10%

Sabbia
80%

Substrato
Veg.
Riparia
10%

Alghe
20%

Macr. Emerg
30%
Macr. Somm
40%

Vegetazione

La
seconda
stazione sul
Riu de su Piricone è stata
posizionata
più a valle,
nel comune
di Loiri Porto San Paolo.
La stazione ha
mostrato condizioni ambientali non
particolarmente buone e
la presenza di strutture di contenimento in cemento armato. L’alveo presenta
un fondo misto, prevalentemente a sabbia e il mesohabitat è risultato composto
prevalentemente da pool. Il grado di ombreggiatura è risultato basso con una
componente vegetale costituita per lo più da macrofite sommerse ed emergenti
e solo in minor parte dalla vegetazione riparia costituita da Rubus ulmifolius e
Alnus glutinosa. Le acque, con un pH prossimo alla neutralità, sono risultate
ben ossigenate (9.1 mg/l) e con una conducibilità pari a 230 mS/cm.
Comunità ittica

Gambusia

Persico trota

In questa stazione sono stati catturati un individuo di Anguilla anguilla, 38 di
Gambusia holbrooki e 25 di Micropterus salmoides. La popolazione di anguilla
secondo la scala di abbondanza è risultata rara. La popolazione di gambusia è
risultata abbondante e ben strutturata. Infine, quella di persico trota è risultata
comune e non strutturata a favore degli individui giovanili. Inoltre in questo
corso d’acqua sono stati catturati diversi esemplari di P. clarkii.

Anguilla
Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

G. holbrooki

0.07

0.13

Abbondante

1

M. salmoides

0.72

0.08

Comune

2

A. anguilla

0.018

0.0025

Raro

ND

Sito
di
campionamento sul
Riu de su
Piricone
(HRPi02)
in condizione
di
magra

Bacino del Padrongiano
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Riu Pelasole - HRPe01
Data di campionamento: 24/10/2017
Quota: 15 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Lunghezza tratto: 134 m
Larghezza media: 40 m
Profondità media: 0.30 m

H

L’ambiente
Run
10%

Riffle
10%

Pools
80%

Mesohabitat
Sabbia
10%

Roccia
10%

GHI 0.2-2cm
20%
MGL >40cm
40%

MAC 20-40cm
20%

Substrato
Alghe
20%
Veg. Riparia
40%
Macr. Somm
20%

Macr. Emerg
20%

Vegetazione

Il Riu Pelasole è un corso
d’acqua a regime torrentizio, affluente del Fiume
Padrongiano,
che
scorre
per circa 13
Km lungo la
sua porzione
centro-meridionale. La
stazione
ha
mostrato condizioni ambientali molto buone. Il mesohabitat è risultato composto principalmente da pool. L’alveo presenta un fondo misto prevalentemente a massi
di medie dimensioni, ghiaia, sabbia e roccia. La componente vegetale risulta
costituita prevalentemente dalla vegetazione riparia a Alnus glutinosa con un
livello di ombreggiatura particolarmente elevato. Le acque risultano ben ossigenate (9.5 mg/l), con pH neutro e con una temperatura rilevata pari a 15 °C.

Sito di campionamento sul Riu
Pelasole in
condizione
di magra

Comunità ittica

Anguilla

Trota sarda

È stata rilevata la presenza di specie ittiche autoctone, Salmo cettii e Anguilla
anguilla. Complessivamente sono state catturate una trota sarda e 7 anguille.
La biomassa calcolata e la densità stimata per la popolazione salmonicola sono
risultate pari a 0.27 g/m2 e 0.002 ind/m2. L’unico individuo catturato misurava
25 cm e pesava 147 g. La popolazione di anguilla è risultata presente e non
strutturata a favore degli adulti.
La presenza della trota autoctona della Sardegna determina una particolare rilevanza per il sito. Considerando il basso numero di individui indagati a livello
molecolare, per una corretta caratterizzazione della popolazione del Riu Pelasole è necessario attuare ulteriori campionamenti in modo da applicare tali
metodiche su un numero congruo di individui.
Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

0.27

0.015

Presente

3

S. cettii

0.27

0.002

Raro

ND
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Particolare del Fiume Tirso in territorio di
Fordongianus (OR). Il Tirso rappresenta il corso
d’acqua principale dell’isola, con circa 152 Km di
lunghezza e una portata media di circa 16 m3/s.
Dallo sbarramento di un tratto del fiume

138

mediante la Diga di Santa Chiara si è formato
il Lago Omodeo, il quale prende il nome
dall’Ingegnere che ha curato la progettazione
della prima diga tra il 1918 e il 1924.

Carta Ittica Regionale

Bacino del Tirso

K - Bacino del Tirso

L

’Unità Idrografica Omogenea
del Fiume Tirso è situata
nella parte centrale dell’isola
e si estende per circa 3.375
2
km , risulta essere così il principale
bacino della Sardegna. È delimitato
dal massiccio del Montiferru ad
Ovest, dalle Catene del Marghine
e del Goceano a Nord-Ovest,
dall’altopiano di Buddusò a Nord,
dal massiccio del Gennargentu ad
Est e dall’altopiano della Giara di
Gesturi e dal Monte Arci a Sud.
All’interno dell’area del bacino
possiamo
trovare
un’altimetria
variabile, dalle aree pianeggianti,
collinari fino a terminare sulle
vette del versante settentrionale del
Gennargentu con Bruncu Spina,
1829 m s.l.m. Da un punto di vista
geologico l’area è caratterizzata
da una vasta eterogeneità che si
traduce anche nello sviluppo di un
reticolo idrografico asimmetrico.
Gli affluenti principali del Fiume
Tirso sono il Fiume Massari ed il
Fiume Taloro. Seguono i corsi d’acqua
secondari tra cui il Rio Murtazzolu,
il Rio Liscoi ed il Rio Mannu di
Benetutti.Vi sono poi affluenti
minori nel versante occidentale

di Monte Arci, aventi una rete
idrografica lineare, poco ramificata
che risulta perpendicolare alla
linea di costa. Anche sulle pendici
meridionali del Monti Ferru sono
presenti alcuni affluenti minori
caratterizzati dapprima da aste fluviali
ad andamento lineare parallelo alla
linea di costa che poi ripiegano
bruscamente nella piana. È rilevante
la presenza di invasi artificiali tra
cui l’invaso del Lago Omodeo che
ricade nella Provincia di Oristano, il
Lago di Gusana e del Cucchinadorza,
entrambi in Provincia di Nuoro.
All’interno del bacino ricadono
diverse aree appartenenti alla Rete
Natura 2000, in cui sono compresi i
SIC, istituiti ai sensi della Direttiva
92/43/CEE, sia le Zone di Protezione
Speciale, istituite ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE. Tra queste
troviamo la Catena del Marghine del
Goceano, i Monti del Gennargentu,
il Monte Gonare, il Supramonte di
Oliena, Orgosolo ed Urzulei – Su
Sercone, Su de Maccioni – Texile di
Aritzo, Stagno di S. Giusta, Media Valle
del Tirso ed Altopiano di Abbasanta
– Rio Siddu e la Giara di Gesturi.

K

Il Fiume Tirso si origina dall’altopiano di Buddusò e sfocia nel Golfo di
Oristano. Il percorso varia, da un andamento tortuoso sino ad essere lineare
con una minima pendenza. L’uso del suolo è caratterizzato da aree a carattere
naturale con zone a vegetazione arbustiva e/o arborea di aree Boscate.
Quest’ultime occupano soprattutto la parte centro-orientale del bacino,
con numerosi boschi in cui si trovano in associazione leccete e sugherete e
macchia mediterranea. Il territorio è anche occupato da destinazioni d’uso
agricole, soprattutto dai seminativi, seguiti dalle zone agricole eterogenee e
dalle colture permanenti (ulivi e viti). Per il bacino del Tirso i centri di pericolo
potenziale di carattere puntuale sono dati dagli insediamenti industriali
principalmente di Nuoro, Ottana, Macomer, Oristano. Risulta importante
anche la presenza delle discariche di Macomer e Ottana e degli inceneritori.
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Riu di Macomei - KRMc01
Data di campionamento: 22/09/2016
Quota: 462 m s.l.m.
I.F.F.: buono
g235
II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 4 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente
Step pools
20%
Riffle
10%

Pools
60%

Run
10%

Mesohabitat
MES 6-20cm
5%

GHI 0.2-2cm
5%

MAC 20-40cm
10%

MGL >40cm
80%

Substrato
Alghe
20%
Veg. Riparia
45%

Macr. Emerg
15%
Briofite
20%

Vegetazione

Il Riu di Macomei è un
affluente
di
sinistra
del
Riu Murtazzolu, ricadente nel territorio comunale
di Macomer
(NU). Il mesohabitat nel
tratto campionato è risultato composto
prevalentemente da pool. Ottima l’ombreggiatura e discreta la presenza di vegetazione in
alveo rappresentata soprattutto da vegetazione riparia, seguita da alghe, briofite
e macrofite emergenti. Le acque risultano ben ossigenate (5.2 mg/l) con una
temperatura di 15.8 °C, pH 7.7 e conducibilità di 381 mS/cm.

K

Sito
di
campionamento sul
Riu di Macomei in
condizione
di magra

Comunità ittica

Riu di Macomei (KRMc01)
Trota

50
45

Frequenza %

Trota fario

Il Riu di Macomei ha presentato nel tratto campionato una comunità ittica monospecifica a Salmonidi (Salmo trutta trutta). Sono stati catturati 8 esemplari di
trota fario. Il valore stimato di
biomassa calcolata è 7.84 g/m2
mentre la densità stimata risulta essere pari a 0.02 Ind/m2. La
lunghezza totale media degli
individui catturati risulta pari
a 29.65±8.31 cm mentre il peso
totale medio è di 391.9±216.2
g. La popolazione di trota secondo la scala di abbondanza risulta presente e non strutturata con la dominanza di individui adulti di grosse dimensioni.
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Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta trutta

7.84

0.02

Presente

1
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Riu Murtazzolu - KRMu01
Data di campionamento: 22/09/2016
Quota: 363 m s.l.m.
I.F.F.: buono/mediocre
II-III

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 3.5 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Pools
20%

Riffle
20%

Run
60%

Mesohabitat
MIC 2-6cm
10%

Roccia
10%

MES 6-20cm
80%

Substrato
Briofite
10%

Veg. Riparia
10%

Macr. Somm
30%

Macr. Emerg
50%

Vegetazione

Il Rio Murtazzolu è un
affluente
di
destra
del
Fiume Tirso.
La
stazione
di campionamento è stata
posizionata a
circa 200 m
dalla dighetta in località
Oddetta.
Il
mesohabitat è
composto prevalentemente da run. Il substrato è caratterizzato in maggior percentuale da
massi e ciottoli. Basso il livello di ombreggiatura, mentre la vegetazione in alveo
è risultata costituita principalmente da macrofite emergenti e in misura ridotta
da briofite e vegetazione riparia. Le acque hanno mostrato elevate temperature
(26.6 °C) ma ben ossigenate (6.5 mg/l), pH 8.23 e conducibilità pari a 620 mS/
cm, con rilevante presenza di soluti disciolti.
Comunità ittica

Gambusia

Tinca

È stata riscontrata la sola presenza di specie ittiche alloctone con la cattura di
Ciprinidi (Tinca tinca, Carassius auratus) e Poecilidi (Gambusia holbrooki).
Sono state catturate complessivamente 69 gambusie, 14 tinche e11 carassi.
La componente salmonicola è risultata assente.
Secondo la scala di abbondanza la popolazione di tinca è risultata comune e
ben strutturata. Il carassio invece ha mostrato un’abbondanza di classe comune
ma non strutturata in quanto sono stati catturati solamente individui adulti.
Infine la popolazione di gambusia è risultata abbondante e ben strutturata.

Carassio

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

G. holbrooki

0.224

0.230

Abbondante

1

T. tinca

2.243

0.043

Comune

1

C. auratus

3.154

0.033

Comune

3

Sito
di
campionamento sul
Riu Murtazzolu in
condizione
di magra

Bacino del Tirso

Carta Ittica Regionale

Riu Murtazzolu- KRMu02
Data di campionamento: 23/11/2016
Quota: 162 m s.l.m.
I.F.F.: mediocre
g235
III

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 3 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Pools
25%

Riffle
35%

Run
40%

Mesohabitat
Roccia
5%

Argilla
10%
Sabbia
10%
GHI 0.2-2cm
10%

MGL >40cm
60%

MAC 20-40cm
5%

Substrato
Veg. Riparia
20%

Macr. Emerg
20%

Alghe
20%

Macr. Somm
40%

Vegetazione

La
stazione
di campionamento è nella
porzione
più a valle del
corso d’acqua,
nel comune di
Dualchi (NU).
Il mesohabitat
è alternato da
pool, run e riffle. I substrati
sono per la
maggior parte
costituiti da
massi di grosse e medie dimensioni e nelle pozze è principalmente costituito da
ghiaia, sabbia e argilla.
Intenso grado di ombreggiatura dato dalla discreta presenza di vegetazione
tra cui macrofite sommerse, alghe, macrofite emergenti e vegetazione riparia,
costituita da Rubus ulmifolius, Ficus carica e alcune piante di Acacia dealbata.
Il sito appare in condizioni ambientali degradate. Le acque sono risultate ben
ossigenate (7.5 mg/l), con temperatura pari a 13.72 °C e pH 8. La conducibilità
elevata (772 mS/cm)indica la presenza di soluti disciolti, in particolare nitrati,
fosfati e ammoniaca.

K

Sito di campionamento sul Riu
Murtazzolu
(KRMu02)
in condizione
di
magra

Comunità ittica
Latterino

In relazione alle linee guida regionali per il monitoraggio e la classificazione
delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale, è stato possibile
caratterizzare il Riu Murtazzolu come un ambiente acquatico non ottimale per
la vita dei Salmonidi e dei Ciprinidi.
La degradazione di questo habitat è stata confermata dalla pressoché nulla presenza di ittiofauna, fatta eccezione di un solo individuo di Atherina boyeri.
Secondo la scala di abbondanza la popolazione di latterino è risultata rara e per
l’esiguità delle catture non è stato possibile definire la struttura di popolazione.
Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. boyeri

0.013

0.003

Raro

N.D.
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Fiume Taloro - KRTa01
Data di campionamento: 29/09/2016
Quota: 600 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I
L’ambiente

Cascade
4%

Riffle
14%
Pools
62%

Run
12%

Mesohabitat
GHI 0.2-2cm
MIC 2-6cm 1%
Sabbia
3%
6%
MAC 20-40cm
8%
MGL >40cm
2%

Roccia
80%

Substrato
Alghe
10%

Macr. Somm
7%

Macr. Emerg
8%
Briofite
10%

Veg. Riparia
65%

Vegetazione

Il Fiume Taloro è un affluente di sinistra del Fiume
Tirso.
Il sito di camp i on a m e nt o
ricade nel comune di Lodine (NU). Il
mesohabitat è
composto prevalentemente da pool. Il
substrato è costituito per la maggior parte da roccia e da massi di grosse e medie dimensioni.
La vegetazione in alveo è costituita principalmente da forme ripariali riconducibili alle tipiche piante della macchia mediterraena (principalmente Quercus
pubescens). Le acque risultano ben ossigenate (8.6 mg/l) e fresche (13.1 °C),
con pH prossimo alla neutralità (7.8) e conducibilità ridotta (88 mS/cm).

Sito
di
campionamento
sul Fiume
Taloro in
condizione
di magra

Comunità ittica
Trota

È stata riscontrata la presenza di due specie: Salmo trutta complex e Tinca tinca. Sono stati catturati complessivamente 20 individui di
trota e 7 individui di tinca. Per
le popolazioni salmonicole la
biomassa calcolata e la densità stimata sono risultate pari
a 6.20 g/m2 e 0.059 Ind/m2. La
lunghezza totale media è risultata pari a 20.09±5.09 cm mentre il peso totale medio è stato di 111.98±86 g. La
popolazione campionata risulta comune e ben strutturata. Per la tinca la popolazione si è mostrata presente e anche in questo caso ben strutturata.
Rio Taloro (KRTa01)
Trota

50

Tinca

Frequenza %

Step pools
8%

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 3.5 m
Profondità media: 0.50 m
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Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

6.20

0.059

Comune

1

T. tinca

0.26

0.046

Presente

1

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Bacino del Tirso
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Riu Pirasteddu - KRPi01
Data di campionamento: 29/09/2016
Quota: 821 m s.l.m.
I.F.F.: buono/mediocre
II-III
g235

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 1 m
Profondità media: 0.25 m

L’ambiente
Riffle
50%
Pools
50%

Mesohabitat
Sabbia
20%

GHI 0.2-2cm
80%

Substrato
Alghe
10%

Veg. Riparia
40%
Macr. Somm
40%
Macr.
Emerg
10%

Vegetazione

La
stazione
di
campionamento
è
situata nella
parte a monte del corso,
nel comune di
Gavoi (NU).
Mesohabitat
alternato da
run e riffle. Il
corso d’acqua
presenta un
decorso caratterizzato da
basse portate, con substrati molto fini costituiti da ghiaia e sabbia. Buona la
presenza di vegetazione ripariale in alveo con zone di rifugio e macrofite sommerse. Elevato grado di ombreggiatura. Le acque risultano essere poco ossigenate (4.2 mg/l), temperatura di 13.41 °C, pH pari a 7.14 e conducibilità di 130
mS/cm. Elevata quantità di soluti disciolti rilevanti.

K

Sito
di
campionamento sul
Riu Pirasteddu in
condizione
di magra

Comunità ittica

Rio Pirasteddu (KRPi01)
Trota

50
45

Frequenza %

Trota

Nell’area campionata sono stati catturati 12 individui di trota (Salmo trutta
complex) per una densità stimata pari a 0.121 Ind/m2 e biomassa calcolata pari
a 13.326 g/m2. La lunghezza
media misurata nella popolazione campionata è risultata
pari a 20.22±5.55 cm, mentre
il peso medio è risultato pari
a 111.05±55.3 g. Secondo la
scala di abbondanza, la popolazione risulta comune e non
strutturata a favore degli individui adulti.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

13.326

0.121

Comune

3
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Riu Pirasteddu - KRPi02
Data di campionamento: 29/09/2016
Quota: 685 m s.l.m.
I.F.F.: buono
II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 2.5 m
Profondità media: 0.25 m

L’ambiente
Step pools
Cascade
3%
10%

Pools
27%

Riffle
15%

Run
45%

Mesohabitat
Roccia
20%

GHI 0.2-2cm
20%

MGL >40cm
10%

MIC 2-6cm
20%

MAC 20-40cm
30%

Substrato
Macr. Somm
2%

Macr. Emerg
3%

Veg. Riparia
95%

Vegetazione

Il sito di campionamento è
stato posizionato nei pressi della confluenza con il
Fiume Taloro
nel comune di
Lodine (NU).
A livello morfodinamico si
alternano in
modo regolare run, riffle,
pool. Il substrato è roccioso con la presenza di massi, ciottoli di differenti granulometrie e
ghiaia.
La vegetazione in alveo è costituita quasi completamente dalla vegetazione riparia a Alnus gluatinosa e da macrofite sommerse ed emergenti in minor percentuale. Le acque fresche di questo corso (12.98 °C) hanno presentato valori
di ossigeno disciolto pari a 5.7 mg/l, pH 8.32 e conducibilità pari a 189 mS/cm.

Sito di campionamento sul Riu
Pirasteddu
(KRPi02)
in condizione
di
magra

Comunità ittica
In questa stazione sono stati catturati solamente tre individui di trota (Salmo
trutta complex) per una densità stimata pari a 0.012 Ind/m2 e
biomassa calcolata pari a 0.235
g/m2. La lunghezza media della
popolazione campionata è risultata pari a 12±3.7 cm, mentre il peso medio è risultato
pari a 19.63±17.7 g. Secondo la
scala di abbondanza, la popolazione risulta presente e non strutturata in quanto
sono stati catturati solamente individui adulti e subadulti.
Rio Pirasteddu (KRPi02)
Trota
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Trota
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

0.235

0.012

Presente

3

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza
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Riu Govossai - KRGo01
Data di campionamento: 06/10/2016
Quota: 973 m s.l.m.
I.F.F.: buono/mediocre
II-III
g235

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 4.8 m
Profondità media: 0.20 m

L’ambiente
Riffle
40%

Pools
40%

Run
20%

Mesohabitat
GHI 0.22cm
10%

MIC 2-6cm
50%

Roccia
20%

MGL >40cm
10%
MES 6-20cm
10%

Substrato
Macr.
Somm
10% Macr. Emerg
10%

Veg. Riparia
80%

Vegetazione

Affluente di
sinistra
del
Fiume Taloro. Nasce alle
pendici
del
Monte Spada.
La
stazione
di campionamento è stata
posizionata a
monte di un
invaso artificiale. Acque
poco
ossigenate
(3.6
mg/l), con pH 7.56, scarsa conducibilità (74 mS/cm) e una temperatura di 10.82
°C. Durante le fasi di campionamento non sono state catturate specie ittiche.

Pools
90%

Mesohabitat
Roccia
20%

MAC 20-40cm
10%
MIC 2-6cm
30%

MES 6-20cm
20%

Substrato
Veg.
Riparia
Macr. Emerg 10%
10%

Macr. Somm
20%

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 5 m
Profondità media: N.D.

L’ambiente

Run
10%

Sabbia
10%

Sito di campionamento sul Riu
Govossai in
condizione
di magra

Riu Mannu - KRMa01
Data di campionamento: 23/11/2016
Quota: 490 m s.l.m.
I.F.F.: mediocre
III

GHI 0.2-2cm
10%

K

Alghe
60%

Vegetazione

Affluente di
sinistra
del
Fiume Tirso.
La
stazione
di campionamento è situata nel comune di Orune
(NU). Il flusso
è per lo più
laminare. Le
acque risultano fresche
(13 °C) e ben
ossigenate (6
mg/l), con pH vicino alla neutralità (8.4) e valore di conducibilità elettrica elevato (737 mS/cm). Nessuna specie ittica catturata.

Sito di campionamento sul Riu
Mannu in
condizione
di magra

147

Riu su Poru - KRSP01
Data di campionamento: 06/10/2016
Quota: 1009 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
Affluente di
destra del Riu
Govossai. La
stazione
di
campionamento ricade
nel comune
di Fonni. Durante le fasi
di campionamento il sito è
risultato privo
di acqua, probabilmente
per le temporanee secche stagionali o più semplicemente a causa di situazioni di carsismo o
di letti fluviali su materassi alluvionali molto permeabili.

Sito di campionamento sul Riu
su Poru in
condizione
di magra

Riu Occile - KROc01
Data di campionamento: 12/10/2016
Quota: 558 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente

148

Corso d’acqua
secondario
app ar tenente al Bacino
Idrografico del
Fiume Massari. La stazione
di campionamento ricade
nel
confine
amministrativo dei comuni di Aritzo e
Belvì. Durante
le fasi di campionamento il sito è risultato privo di acqua a causa delle secche estive.

Sito di campionamento sul Riu
Occile in
condizione
di magra

Bacino del Tirso
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Riu Gremanu - KRGr01
Data di campionamento: 06/10/2016
Quota: 946 m s.l.m.
I.F.F.: buono
g235
II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 2.8 m
Profondità media: 0.25 m

L’ambiente
Riffle
10%
Pools
40%

Run
50%

Mesohabitat
Sabbia
5%

Roccia
5%

MIC 2-6cm
10%

MAC 20-40cm
40%

MES 6-20cm
40%

Substrato
Macr.
Somm
10% Macr. Emerg
10%

Veg. Riparia
80%

Vegetazione

Il Riu Gremanu è un affluente di sinistra del Fiume
Taloro e nasce
in prossimità del Passo
Correboi nel
comune
di
Fonni (NU).
La
stazione
di campionamento presenta basse portate con buona
alternanza di run e pool ed in minor parte riffle. La componente vegetale in
alveo è costituita principalmente dalla vegetazione riparia, per lo più da piante
arboree (Alnus glutinosa) e spinose (Rubus ulmifolius). Le acque hanno presentato una temperatura di 11.16 °C, ossigeno disciolto pari a 5.8 mg/l, un pH
di 8.3 e una conducibilità di 218 mS/cm.

K

Sito
di
campionamento sul
Riu Gremanu in condizione di
magra

Comunità ittica

Rio Gremanu (KRGr01)
Trota

50
45

Frequenza %

Trota

Nella stazione di campionamento è stata riscontrata una comunità ittica monospecifica a Salmonidi (Salmo trutta complex). Complessivamente sono stati catturati 4 individui di trota
per una densità stimata pari
a 0.014 Ind/m2 e biomassa
calcolata pari a 1.24 g/m2. La
lunghezza media della popolazione campionata è risultata
pari a 19.8±2.82 cm, mentre il
peso medio è risultato pari a
87.95±24.91 g. Secondo la scala di abbondanza, la popolazione risulta presente
anche se non strutturata con abbondanza di individui adulti.
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di
f requenza
di lunghezza
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Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

1.24

0.014

Presente

3
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Riu Bau Onu - KRBO01
Data di campionamento: 12/10/2016
Quota: 703 m s.l.m.
I.F.F.: buono
II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 2.2 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente
Step pools
20%
Run
10%

Pools
70%

Mesohabitat
Argilla
20%

Roccia
25%

GHI 0.2-2cm
10%
MES 6-20cm
15%

MGL >40cm
30%

Substrato
Alghe
10%
Veg. Riparia
30%

Briofite
10%

Macr. Somm
40%
Macr.
Emerg
10%

Vegetazione

Il Riu Bau
Onu, è un
corso d’acqua
secondario
appartenente
al Bacino del
Fiume Massari. La stazione
di campionamento è stata
collocata nel
territorio di
Laconi all’interno
della
foresta demaniale di Funtanamela. È caratterizzato da portate costanti tutto l’anno con alternanza regolare di pool con flusso laminare. Il substrato presenta massi, ciottoli,
ghiaia, argilla e rocce a travertino. Prevale la presenza di macrofite sommerse e
vegetazione riparia costituita principalmente da Quercus illex e alcune piante
di Alnus glutinosa. Le acque mostrano un pH basico, (9.7), ossigeno disciolto
pari a 5.9 mg/l, conducibilità elevata (575 mS/cm) e una temperatura di 14 °C.

Sito di campionamento sul Riu
Bau Onu in
condizione
di magra

Comunità ittica
Rio Bau Onu (KRBO01)
Trota

50
45

Frequenza %

Trota

Nella stazione investigata è stata osservata la sola presenza di
Salmonidi (Salmo trutta complex). Complessivamente sono
stati catturati 21 individui di
trota.
Il valore di densità stimata della popolazione è pari a 0.95
Ind/m2 e la biomassa calcolata è risultata pari a 5.1 g/m2.
La popolazione salmonicola riscontrata è risultata comune e ben strutturata.
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

5.1

0.95

Comune

1

Distribuzione
di
frequenzea
delle classi
di lunghezza
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Riu Pedras Fitta - KRPF01
Data di campionamento: 12/10/2016
Quota: 1262 m s.l.m.
I.F.F.: buono-mediocre
g235
II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 1 m
Profondità media: 0.25 m

L’ambiente

Pools
50%

Mesohabitat
MIC 2-6cm
5%

GHI 0.2-2cm
5%

MAC 20-40cm
30%

Roccia
50%

MGL
>40cm
10%

Substrato

Veg. Riparia
100%

Vegetazione

Trota

K

Sito
di
campionamento sul
Riu Pedras
Fitta
in
condizione
di magra

Comunità ittica
Il sito campionato è risultato caratterizzato da una comunità ittica monospecifica a Salmonidi (Salmo trutta complex). Sono stati catturati in totale 29 individui di trota.
La popolazione campionata ha
mostrato una densità stimata
di 0.3 Ind/m2 e una biomassa
pari a 13.93 g/m2. La lunghezza totale media della popolazione è pari a 16.38±2.04 cm
e il peso totale medio pari a
48.02±21.23 g. Secondo la scala di abbondanza, la popolazione risulta comune e non strutturata in quanto
composta per la maggior parte da individui adulti.
Rio Pedras Fitta (KRPF01)
Trota

50
45

Frequenza %

Step pools
50%

È conosciuto
anche come
Riu
Aratu,
nasce a circa
1660 m dal
massiccio del
Gennargentu.
La
stazione
di campionamento è situata nella parte
più a monte
del corso d’acqua a circa
800 m s.l.m.
Il fiume è caratterizzato prevalentemente da pool. Le acque di questo corso
sono risultate ben ossigenate (7.8 mg/l), con un pH di 8.38, una conducibilità
pari a 215 mS/cm e una temperatura di 9.39 °C.
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Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

1.24

0.014

Presente

3
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Riu su Arase - KRSA01
Data di campionamento: 12/10/2016
Quota: 554 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
Il Riu Su Arase è un corso
d’acqua
secondario appartenente al
Bacino idrografico
del
Fiume Massari. La stazione
di campionamento ricade
nel comune di
Belvì, in provincia di Nuoro. Durante le
fasi di campionamento il sito è risultato privo di acqua, probabilmente per le
temporanee secche stagionali.

Sito di campionamento sul Riu
Su Arase in
condizione
di magra

Fiume Tirso - KFTi01
Data di campionamento: 23/11/2016
Quota: 747 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente

152

Il Fiume Tirso
è il corso d’acqua più lungo
della Sardegna.
Nasce
in prossimità
dell’altopiano
di Buddusò
tra i rilievi del
Monte Longos
e di Sa Ianna
Bassa. La prima stazione
di campionamento è stata
collocata a monte del Lago di Sos Canales (Buddusò) su un affluente secondario di destra del Fiume Tirso. Durante il campionamento è risultato in secca.

Sito di campionamento sul Fiume Tirso in
condizione
di magra

Bacino del Tirso
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Fiume Tirso - KFTi02
Data di campionamento: 23/11/2016
Quota: 743 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.
g235

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
La stazione è
stata posizionata sul ramo
principale del
Fiume Tirso
in prossimità
del ponte della
SS 389 nel comune di Buddusò. Anche
in questo caso
la stazione di
campionamento è stata
posizionata a
monte dell’invaso di Sos Canales, dove il corso d’acqua è risultato quasi totalmente in secca, ad eccezione di una piccola pozza priva di fauna ittica.

K

Sito di campionamento sul Fiume Tirso
(KFTi02)
in condizione
di
magra

Fiume Tirso - KFTi03
Data di campionamento: 23/11/2016
Quota: 319 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D

L’ambiente
La successiva
stazione è stata posta a valle dello stesso
fiume tra i comuni di Nule
e
Benetutti
(NU).
Anche in questo caso il tratto
indagato
risultava
in
secca, ad eccezione di una
singola pozza
con elevata torbidità e priva di scorrimento superficiale.

Sito di campionamento sul Fiume Tirso
(KFTi03)
in condizione
di
magra
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Fiume Tirso - KFTi04
Data di campionamento: 11/10/2017
Quota: 43 m s.l.m.
I.F.F.: buono
II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 40 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente
Pools
20%

Run
20%

Riffle
60%

Mesohabitat
GHI 0.22cm
10%

Roccia
20%

MIC 2-6cm
20%

MES 6-20cm
20%

MAC 20-40cm
30%

Substrato
Alghe
15%

Veg. Riparia
50%

Macr. Somm
15%
Macr. Emerg
20%

Vegetazione

La
stazione
di campionamento è situata nel territorio comunale
di Fordongianus (OR), località Su Montigu. Il corso
d’acqua è costituito prevalentemente da
riffle alternati
a run e pool.
Il substrato è
risultato con fondo misto a massi di medie e piccole dimensioni, ciottoli, roccia
e ghiaia.
Elevata la presenza di vegetazione riparia perifluviale, minore invece le macrofite emergenti e sommerse ed alghe. Livello di ombreggiatura ridotta. Le acque
risultano fresche (16.8 °C) e ben ossigenate (8.8 mg/l), con pH prossimo alla
neutralità (7.5) e valore di conducibilità elettrica di 450 mS/cm.
Comunità ittica

Anguilla

Carassio

Nella stazione è stata riscontrata la presenza di 2 specie ittiche; Anguilla anguilla (25 individui) e Carassius auratus (9 individui). La componente salmonicola
è risultata assente.
Secondo la scala di abbondanza la popolazione di anguilla è risultata comune e
non strutturata in quanto sono stati catturati solamente esemplari adulti sia allo
stadio di anguilla gialla che argentina. Per il carassio la popolazione ha mostrato un’abbondanza di classe presente e anche in questo caso la popolazione è risultata non strutturata in quanto sono stati catturati solamente individui adulti.

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

1.31

0.02

Comune

3

C. auratus

0.61

0.006

Presente

3

Sito di campionamento sul Fiume Tirso
(KFTi04)
in condizione
di
magra

Bacino del Tirso

Carta Ittica Regionale

Fiume Massari - KFMa01
Data di campionamento: 11/10/2017
Quota: 48 m s.l.m.
I.F.F.: mediocre
g235
III

Lunghezza tratto: 74 m
Larghezza media: 8 m
Profondità media: 0.80 m

L’ambiente

Pools
100%

Mesohabitat
Sabbia
10%

Roccia
90%

Substrato
Alghe
10%

Veg. Riparia
40%

Macr. Somm
20%

Macr. Emerg
30%

Vegetazione

Il Fiume Massari è uno dei
principali affluenti
del
Fiume Tirso,
e si sviluppa
sulla parte sinistra
dello
stesso.
A livello morfodinamico il
corso d’acqua
è
costituito
esclusivamente da pool. Il
substrato è risultato omogeneo, costituito prevalentemente da roccia e sabbia.
Elevata la presenza di vegetazione riparia, minore quella di macrofite emergenti e sommerse ed alghe. Il grado di ombreggiatura è nullo.
Acque ben ossigenate (9.1 mg/l), tuttavia con temperature elevate (20.2 °C), un
pH 7 e valore di conducibilità elettrica pari a 367 mS/cm.

K

Sito
di
campionamento
sul Fiume
Massari in
condizione
di magra

Comunità ittica

Scardola

Gambusia

Pesce gatto

È stata riscontrata la sola presenza di specie ittiche alloctone con la cattura di
Ameiurus melas (Pesce gatto), Cyprinus carpio (Carpa), Gambusia holbrooki e
Scardinius erythrophthalmus (Scardola). Complessivamente, sono stati catturati 45 scardole, 16 gambusie 14 pesci gatto e 6 carpe.
La componente salmonicola è risultata assente.
Secondo la scala di abbondanza la popolazione di scardola è risultata abbondante; quella di pesce gatto e di gambusia sono risultate comune. Infine la popolazione di carpa ha mostrato un’abbondanza di classe presente. Tutte le popolazioni sono risultate ben strutturate.

Carpa
Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. erythrophthalmus

1.06

0.085

Abbondante

1

G. holbrooki

0.02

0.034

Comune

1

A. melas

0.29

0.025

Comune

1

C. carpio

0.35

0.0105

Presente

1
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Tratto del Fiume Posada, presso Padru (SS). Nei
comuni di Posada, Bitti, Lodè e Torpè ricade il
“Parco Naturale Regionale di Tepilora, Sant’Anna
e Rio Posada” che ospita la valle del fiume
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omonimo fino alla sua foce. La conformazione
geologica ha avuto una fondamentale
importanza nella preservazione di endemismi e
rarità botaniche e faunistiche.

Carta Ittica Regionale

Bacino del Posada

L - Bacino del Posada
L’Unità Idrografica del Fiume Posada
ha un’estensione di circa 696 Km2, è
delimitato a Ovest e a Nord dai Monti
di Bitti e dai Monti di Alà, a Sud dalla
catena del Monte Albo e ad Est dal
mare. La quota del bacino varia da 0
m s.l.m. relativi alla foce del Fiume
Posada, il corso principale, ai 1050
m s.l.m. in corrispondenza dei Monti
di Bitti e del versante occidentale del
Monte Albo. Il tratto alto del Fiume
Posada è caratterizzato da due rami
distinti, l’Alto Posada, che ha origine
dai Monti di Alà, ed il Rio Mannu di
Bitti. Il medio corso è interrotto da una
diga che forma l’invaso Maccheronis.
Corsi d’acqua secondari, affluenti
del Posada sono il Riu Mannu, Riu
Minore ed il Canale dell’Iserno. La
geologia dell’area è caratterizzata
essenzialmente da due formazioni
Paleozoiche: un complesso costituito
da granitoidi, leucograniti di età
Carbonifero
superiore-Permiana
nella parte settentrionale ed in una
porzione sud-occidentale dell’area di
bacino; un complesso metamorfico
di età Precambriano-Ordoviciana,

nella restante area. All’interno del
bacino è stato individuato un sito
appartenente alla Rete Natura 2000, in
cui è compreso il SIC di Monte Albo,
istituito ai sensi della Direttiva 92/43/
CEE. Inoltre, sono stati individuati
corpi idrici che soddisfano i requisiti
stabiliti dalla Regione Sardegna per il
loro pregio ambientale, scientifico e
naturalistico e pertanto idonei alla vita
dei pesci in funzione dei corrispettivi
parametri di qualità previsti da D.Lgs
152/99 come Salmonicoli o Ciprinicoli.
Il territorio del “Parco Naturale
Regionale di Tepilora, Sant’Anna e
Rio Posada” si sviluppa su un’area
di elevato valore naturalistico di
circa 8.000 ettari che comprende la
montagna di Tepilora (528 m s.l.m.), la
foresta demaniale di Crastazza e parte
della foresta demaniale di Sos Littos
nel territorio del comune di Bitti,
il complesso forestale di Sant’Anna
nel comune di Lodè, la foresta
demaniale di Usinavà nel comune di
Torpè, ed il corso del rio Posada fino
alla sua foce nel comune di Posada.

L

Il suolo è caratterizzato da un elevato livello di naturalità. Per gran parte è
occupato da zone con vegatezione arbustiva e erbacea, da zone boscate e da zone
con vegetazione rada. La componente arbustiva ed erbacea è formata da specie
appartenenti alla macchia mediterranea, come olivastro, corbezzolo, leccio,
sughera e lentisco. L’uso del suolo per attività agricole copre una discreta area
con una maggiore presenza di aree a semanitivi, ma si rinvengono anche aree con
colture permanenti e colture agricole eterogenee. All’interno dell’area sono presenti,
inoltre, aree sensibili, individuate ai sensi della Direttiva 271/91/CE, come ad
esempio lo Stagno Longo nel comune di Posada e aree di salvaguardia, come i due
siti minerari dismessi del Montealbo, di Guzzurra e Arghentaria, inseriti nel Parco.
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Riu Minore - LRMi01
Data di campionamento: 20/06/2017
Quota: 12 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.
g235

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
Il Riu Minore nasce sulla
Punta Cupettì,
in provincia di
Nuoro. Ricade
nel Comune
di Lodè ed è
lungo
circa
18 Km. Il sito
d’indagine è
risultato privo
di acqua anche nei tratti
più alti storicamente caratterizzati dalla presenza di grandi pozze che garantivano la presenza di acqua
e trote durante tutto l’anno.

L

Sito di campionamento sul Riu
Minore in
condizione
di magra

Canale dell’Iserno - LCIs01
Data di campionamento: 21/06/2017
Quota: 569 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D

L’ambiente
Il
Canale
dell’Iserno è
un
affluente del Fiume
Posada, lungo circa 11
Km, situato
in provincia
O l b i a - Te m pio. La stazione è situata nel tratto
più a monte
del corso e al
momento del
campionamento si è presentata in secca, probabilmente a causa della particolare siccità annuale.

Sito
di
campionamento
sul Canale
dell-Iserno
in condizione
di
magra
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Canale dell’Iserno - LCIs02
Data di campionamento:21/06/2017
Quota: 542 m s.l.m.
I.F.F.: buono
II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 5 m
Profondità media: 0.60 m

L’ambiente
Riffle
13%

Pools
87%

Mesohabitat
Sabbia
30%

MIC 26cm
10%

GHI 0.2-2cm
60%

Substrato

Veg. Riparia
25%
Alghe
47%

Macr. Emerg
8%
Macr. Somm
20%

Vegetazione

La stazione è
situata in un
tratto
poco
più a valle rispetto alla prima stazione.
A livello morfodinamico il
corso è costituito prevalentemente da
pool. Il substrato è risultato costituito
principalmente da ghiaia, sabbia e ciottoli. La componente vegetale è risultata composta da
alghe ed in minor parte da vegetazione riparia, macrofite sommerse ed emergenti. Le acque sono risultate ossigenate in modo sufficiente (5.6 mg/l), con pH
pressoché neutro (6.5) e con una temperatura elevata (24°C).
Comunità ittica

Pesce gatto

Trota sarda

Complessivamente sono stati catturati 16 individui, di questi uno appartenente
alla specie Salmo cettii e 15 alla specie Ameiurus melas. La popolazione salmonicola ha mostrato una densità stimata e biomassa calcolata pari a 0.001 Ind/m2
e 0.13 g/m2. Secondo la scala di abbondanza la popolazione risulta rara e a causa della cattura di un solo individuo, la struttura della popolazione non è stata
definita. Per quanto riguarda il pesce gatto, il livello di abbondanza è risultato
comune e la popolazione non strutturata con la dominanza di individui adulti.
Il sito, per la presenza di un individuo di trota sarda, è meritevole di particolare
attenzione. La contrazione delle specie autoctone è infatti da imputare probabilmente alla presenza del pesce gatto che di fatto ne minaccia la sopravvivenza.

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. melas

0.87

0.015

Comune

3

S. cettii

0.001

0.0005

Raro

ND

Sito
di
campionamento
sul Canale
dell’Iserno
(LCIs02) in
condizione
di magra

Bacino del Posada
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Canale dell’Iserno - LCIs03
Data di campionamento: 21/06/2017
Quota: 182 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Lunghezza tratto: 211 m
Larghezza media: 4 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente
Run
10%

Riffle
10%

Pools
80%

Mesohabitat
Sabbia
20%

MAC 20-40cm
10%

MES 6-20cm
20%
GHI 0.2-2cm
30%

MIC 2-6cm
20%

Substrato
Alghe
7%
Veg. Riparia
25%
Macr. Somm
33%

Briofite
5%
Macr. Emerg
30%

Vegetazione

Il sito è situato
nella porzione a valle del
corso d’acqua
a circa 1 km
a monte della confluenza
col Fiume Posada. Il corso
d’acqua è costituito prevalentemente
da pool con
un substrato
a fondo misto,
costituito da ghiaia, sabbia, ciottoli e massi di piccole e medie dimensioni. La
componente vegetale è risultata omogenea, con un grado di ombreggiatura abbastanza elevato e composta principalmente da macrofite sommerse, emergenti, vegetazione riparia perifluviale (macchia mediterranea) ed in minor parte
da alghe e briofite. Le acque sono risultate ben ossigenate (9.1 mg/l), con pH
neutro (7) e temperatura estiva (20°C).

L

Sito
di
campionamento
sul Canale
dell’Iserno
(LCIs03) in
condizione
di magra

Comunità ittica
Pesce gatto

Anguilla

Trota sarda

Nella stazione è stata riscontrata la presenza di tre specie ittiche, Salmo cettii,
Anguilla anguilla e Ameiurus melas. Complessivamente sono state catturate
1 trota, 2 anguille e 12 pesci gatto. Per quanto riguarda la trota, la cattura di
un singolo individuo adulto non permette una classificazione della struttura di
popolazione e rende necessaria ulteriori analisi sulla composizione della popolazione. È stata stimata la densità e calcolata la biomassa risultati pari a 0.001
Ind/m2 e 0.06 g/m2. Secondo la scala di abbondanza la popolazione risulta rara.
La popolazione di pesce gatto risulta comune e ben strutturata, mentre la popolazione di anguilla è risultata rara.

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. melas

0.42

0.011

Comune

3

A. anguilla

0.38

0.002

Raro

ND

S. cettii

0.06

0.001

Raro

ND
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Fiume Posada - LFPo01
Data di campionamento: 21/06/2017
Quota: 123 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 6 m
Profondità media: 0.50 m

L’ambiente
Run
10%

Riffle
10%

Pools
80%

Mesohabitat
Sabbia
20%

MAC 20-40cm
10%

MES 6-20cm
20%
GHI 0.2-2cm
30%

MIC 2-6cm
20%

Substrato
Alghe
7%
Veg. Riparia
25%
Macr. Somm
33%

Briofite
5%
Macr. Emerg
30%

Vegetazione

Ricca di meandri, la foce
del Fiume Posada, insieme
ad una serie di
stagni litoranei, forma un
areale di particolare interesse. La stazione
di campionamento è stata
posizionata
sull’asta principale del corso d’acqua nei pressi della SP95. Il corso d’acqua è costituito prevalentemente
da pool. Il substrato è costituito prevalentemente da ghiaia, sabbia e massi di
piccole e medie dimensioni. La componente vegetale è costituita prevalentemente da macrofite sommerse e emergenti, dalla vegetazione riparia e briofite
in minor parte. Le acque si mostrano ben ossigenate (10 mg/l), con pH prossimo alla neutralità (7.21) neutro, con temperature elevate (20°C).
Comunità ittica

Tinca

È stata riscontrata la presenza di due specie ittiche alloctone, Ameiurus melas
(5 invividui) e Tinca tinca (9 individui). Secondo la scala di abbondanza sia la
popolazione di pesce gatto che di tinca sono state classificate come presente e
non strutturate, con prevalenza di individui adulti.

Pesce gatto

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

T. tinca

0.45

0.02

Presente

3

A. melas

0.71

0.008

Presente

3

Sito
di
campionamento
sul Fiume
Posada in
condizione
di magra

Bacino del Posada
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Riu Mannu - LRMa01
Data di campionamento: 20/06/2017
Quota: 121 m s.l.m.
I.F.F.: buono-mediocre
II-III
g235

Lunghezza tratto: 124 m
Larghezza media: 7 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Riffle
18%
Pools
37%

Run
45%

Mesohabitat
MES 6- MGL
20cm >40cm
10%
10%

MAC 20-40cm
80%

Substrato
Alghe
27%

Veg. Riparia
30%

Macr. Emerg
20%

Macr. Somm
23%

Vegetazione

Il Riu Mannu
nasce presso
Bitti ai piedi del Monte Albo e si
estende per
circa 45 Km
scorrendo su
un suolo prevalentemente
granitico. Affluente di destra del Fiume
Posada, riceve
il Rio Minore
e il Rio su Narvone. A livello morfodinamico il corso d’acqua è costituito prevalentemente da run, seguito da pool e riffle. Il substrato in alveo è risultato
costituito prevalentemente da massi di medie dimensioni, massi di grande dimensioni e ciottoli, con una componente vegetale omogenea e ben bilanciata.
Buona la presenza di vegetazione riparia perifluviale, macrofite emergenti e
sommerse ed alghe. Le acque sono risultate ben ossigenate (8.2 mg/l), con pH
pressoché neutro (7.5) e temperatura elevata (23°C).

L

Sito di campionamento sul Riu
Mannu in
condizione
di magra

Comunità ittica

Tinca

Cagnetta

È stata riscontrata la presenza di due specie ittiche, una alloctona, Tinca tinca
(26 individui) e una autoctona, Salaria fluviatilis (3 individui). Secondo la scala
di abbondanza la popolazione di tinca risulta comune e ben strutturata, mentre
quella di cagnetta risulta presente ma non strutturata con dominanza di individui adulti.

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

T. tinca

1.40

0.033

Comune

1

S. fluviatilis

0.014

0.005

Presente

3
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Fiume 693 - LF693
Data di campionamento: 21/06/2017
Quota: 598 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
Il corso d’acqua è un affluente di destra del Fiume
Posada e attraversa l’abitato della frazione di Padru
in provincia
di Obia-Tempio. Il corso
d’acqua
al momento
del campionamento si è
presentato in secca, per tanto non è stato possibile effettuare campionamenti.

Sito di campionamento sul Fiume 693 in
condizione
di magra

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora, Sant’Anna e Rio Posada
è una area naturale protetta della Regione Sardegna istituita
nel 2014. Il 14 giugno 2017 il Parco ha ottenuto dall’Unesco il
riconoscimento di Riserva della biosfera. Il Parco si estende per
circa 800 ha e comprende un vasto territorio che insiste su quattro comuni: Torpè,
Posada, Lodè e Bitti. Per quanto riguarda la fauna omeoterma si annoverano tra
i mammiferi il cinghiale (Sus scrofa meridionalis), la lepre sarda (Lepus capensis
mediterraneus), la volpe (Vulpes vulpes ichnusae) e il gatto selvatico (Felis lybica
sarda). Fra gli uccelli si trovano l’aquila reale (Aquila chrysaetos), il falco pellegrino
(Falco peregrinus), lo sparviero (Accipiter nisus) e la poiana (Buteo buteo arrigonii).
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Il rilevamento
dei parametri
ambientali

Fase di rilevamento eseguita mediante sonda
multiparametrica.
Per meglio comprendere i fattori di stress che
possano compromettere la sopravvivenza
delle specie ittiche risulta di fondamentale
importanza conoscere i principali parametri

chimico-fisici dei corsi d’acqua.
Elevate temperature, bassi livelli di ossigeno,
e valori di pH che fortemente si discostano
dalla neutralità rappresentano fattori ecologici
limitanti per la sopravvivenza delle specie
ittiche.

Tratto del Riu su Nurrone, presso Talana (OG).
L’intera area risulta notevolmente sfruttata
per il pascolo e nonostante l’incessante attività
mantiene un elevata naturalità.

166

Carta Ittica Regionale

Bacino del Cedrino

N - Bacino del Cedrino

L

’Unità Idrografica del Fiume
Cedrino ha un’estensione di
circa 1.075 Km, è delimitato
a Sud dalle propaggini
settentrionali del Massiccio del
Gennargentu, da dove trae origine,
a Ovest dall’altopiano del Nuorese,
a Nord da rilievi minori e ad Est dal
Mar Tirreno. Sfocia nel Golfo di
Orosei. Nel tratto medio all’altezza di
Galtellì il fiume riceve le acque dal Riu
Sologo. Nel tratto successivo, il Fiume
Cedrino è interrotto dalla presenza
di uno sbarramento realizzato in
località Pedr’e Othoni e continua il
suo percorso nei territori di Oliena
e Orgosolo. Il lago riceve acqua dal
tributario principale di destra, il Riu
Flumineddu che nasce dalle pendici
del Gennargentu. L’altimetria del
bacino varia con quote che vanno da
0 m s.l.m. nella foce del Cedrino (nel
comune di Orosei) sino a 1425 m s.l.m.,
con una quota media di 481 m s.l.m.
Il regime pluviometrico è marittimo
con un minimo tra luglio ed agosto ed
un massimo tra dicembre e gennaio. È
caratterizzato da un’intensa idrografia
con sviluppo prevalentemente lineare

e ortogonale alla linea di costa lungo
la parte centrale, dovuto alle varie
tipologie rocciose attraversate.
All’interno del bacino sono state
individuate aree appartenenti alla
Rete Natura 2000, in cui sono
compresi i SIC, istituiti ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE: SIC dei Monti
del Gennargentu, Monte Albo, Monte
Gonare e Supramonte di Oliena,
Orgosolo e Urzulei - Su Suercone.
Inoltre nel bacino del Cedrino ricade
gran parte dell’area individuata come
Parco Nazionale Gennargentu dalla
L.Q.N. 394/91, che interessa altresì
i bacini del Flumendosa e del Tirso.
Nelle aree protette istituite ai sensi
della normativa regionale, si riscontra
la presenza di numerosi Monumenti
Naturali. Si tratta quasi sempre di
elementi geomorfologici particolari
che in quest’area sono numerosi a
causa delle caratteristiche geologiche
peculiari. Fa eccezione la Sorgente di
Su Gologone, la maggiore fonte carsica
della Sardegna, situata alle falde del
Supramonte, presso la riva destra del
Fiume Cedrino

N

L’uso del suolo è caratterizzato principalmente da zone con vegetazione
arbustiva e/o erbacea, di aree boscate, e in minor parte è adibito a seminativi
e a zone agricole. Una piccolissima parte da zone antropizzate, suddivise
tra zone urbanizzate, zone verdi artificiali, zone industriali e zone estrattive.
L’attività agricola prevalente è rappresentata dall’olivicoltura e viticoltura e
coltivazione di frutteti; tuttavia la gran parte dei terreni è utilizzata per il pascolo. La
componente arborea e arbustiva dei pascoli è rappresentata da specie appartenenti
alla macchia mediterranea (olivastro, leccio, sughera, corbezzolo e lentisco).
II paesaggio vegetale della parte sud orientale dell’area è costituito da specie
esclusivamente di tipo mediterraneo, alterato a causa della continua e pressante
azione antropica, perpetuata nel tempo con tagli irrazionali, pascolo e incendi.
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Riu Flumineddu - NRFl01
Data di campionamento: 06/10/2016
Quota: 189 m s.l.m.
I.F.F.: buono
g235
II
L’ambiente

Step pools
5%
Riffle
10%

Pools
80%

Mesohabitat
GHI 0.22cm

MES 6-20cm 10%
10%

Roccia
50%

MAC 20-40cm
30%

Substrato
Alghe
10%

Macr. Somm
10%
Macr. Emerg
10%

Veg. Riparia
65%

Briofite
5%

Vegetazione

Il Riu Flumineddu nasce
nei pressi del
Monte Fumai,
vicino
alla
sorgente
di
Funtana Bona,
nella foresta
demaniale di
Montes.
La
stazione
di
campionamento è stata
posizionata in
località Badde Osti, nella zona più a monte del corso d’acqua tra i territori comunali di
Orgosolo e Urzulei. La componente vegetale è costituita principalmente dalla
vegetazione riparia perifluviale a Quercus ilex e macrofite emergenti. Il grado
di ombreggiatura in alveo risulta ridotto.

N
Sito
di
campionamento sul
Riu Flumineddu in
condizione
di magra

Comunità ittica

Trota sarda

La stazione sul Riu Flumineddu è risultata monospecifica per la presenza esclusiva della specie ittica autoctona Salmo cettii. In totale sono state catturate 49
trote. La biomassa della popolazione salmonicola è pari
a 1.79 g/m2, mentre la densità
stimata è pari a 0.1369 Ind/
m2. La lunghezza totale media
è risultata pari a 9.25±2.86 cm
mentre il peso totale medio è
stato di 14.6±21.8 g. Secondo
la scala di abbondanza la popolazione salmonicola è risultata abbondante e ben strutturata con la presenza
di giovanili sub-adulti e di individui adulti di buona taglia.
Rio Flumineddu (NRFl01)
Trota

50
45

Frequenza %

Run
5%

Lunghezza tratto: 224 m
Larghezza media: 8 m
Profondità media: 0.30 m
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Lunghezza Totale (cm)

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. cettii

1.79

0.1369

Abbondante

1
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Riu Flumineddu- NRFl02
Data di campionamento: 27/10/2017
Quota: 899 m s.l.m.
I.F.F.: buono/mediocre
II-III

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 4 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Step
pools
10%
Riffle
20%

Pools
70%

Mesohabitat
MIC 2-6cm
10%

GHI 0.22cm
10%

Roccia
30%

MES 6-20cm
30%

MGL >40cm
10%
MAC 20-40cm
10%

Substrato

Alghe
23%

Veg. Riparia
24%

Macr. Somm
18%

Macr. Emerg
35%

Vegetazione

La
stazione
di campionamento è stata
posizionata
a l l’ i m b o c c o
del sentiero
per il Canyon
di Gorroppu
nel
territorio comunale
di Dorgali. Il
mesohabitat è
caratterizzato
prevalentemente da pool
ed in minor parte da riffle e step pool. Il substrato è caratterizzato da un fondo
misto a massi di medie dimensioni, roccia, ciottoli e da ghiaia nelle pozze.
La componente vegetale risulta costituita principalmente da macrofite emergenti, vegetazione riparia (Nerium oleander), alghe e macrofite sommerse. Il
grado di ombreggiatura in alveo risulta ridotto. Le acque risultano ben ossigenate (8 mg/l), con pH 8 e temperatura elevata (19.3 °C).
Comunità ittica

Tinca

Anguilla

Nella stazione sono state riscontrate la presenza di 2 specie ittiche, una autoctona (Anguilla anguilla) e una alloctona, (Tinca tinca). Sono state catturate 93
tinche e 1 anguilla. La componente salmonicola è risultata assente.
La popolazione di anguilla secondo la scala di abbondanza è risultata rara e non
strutturata per la cattura di un solo individuo allo stadio di anguilla gialla. La
popolazione di tinca secondo la scala di abbondanza è risultata abbondante e
ben strutturata con presenza di individui giovanili e adulti di buona taglia.

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

T. tinca

0.968

0.29

Abbondante

1

A. anguilla

0.047

0.0005

Raro

ND

Sito
di
campionamento sul
Riu
Flumineddu
NRFl02) in
condizione
di magra

Bacino del Cedrino
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Riu Flumineddu- NRFl03
Data di campionamento: 27/10/2017
Quota: 195 m s.l.m.
I.F.F.: buono
g235
II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 10 m
Profondità media: 0.35 m

L’ambiente
Riffle
30%

Pools
62%

Run
8%

Mesohabitat
Sabbia
10%

MGL >40cm
5% MES 6-20cm
2%
MAC 20-40cm
10%
MIC 2-6cm
13%

GHI 0.2-2cm
60%

Substrato

Veg. Riparia
23%
Alghe
57%

Macr. Emerg
10%
Macr. Somm
10%

Vegetazione

La
stazione
di campionamento è stata
posta
circa
2 Km più a
valle rispetto
a l l’ i m b o c c o
del sentiero
per il Canyon
di
Gorroppu e a 4 km
dall’imbocco
col Lago Cedrino. Il sito
appare in condizioni ambientali ottime con un mesohabitat caratterizzato prevalentemente
da pool ed in minor parte da riffle e run. Il substrato è caratterizzato da un fondo misto prevalentemente a ghiaia, massi di piccole e medie dimensioni, sabbia, e ciottoli per lo più concentrati nelle pozze. La vegetazione risulta costituita
principalmente da alghe, vegetazione riparia costituita da Tamarix africanum e
Alnus glutinosa macrofite sommerse ed emergenti. Il livello di ombreggiatura
in alveo risulta ridotto. Acque ben ossigenate (8.2 mg/l), pH neutro e temperature elevate (19 °C).

N
Sito
di
campionamento sul
Riu
Flumineddu
(NRFl02)
in condizione
di
magraa

Comunità ittica

Tinca

Cagnetta

È stata riscontrata la presenza di 2 specie ittiche, una autoctona (Salaria fluviatilis) e una alloctona (Tinca tinca). Sono state catturate 11 tinche e 1 cagnetta.
La popolazione di cagnetta secondo la scala di abbondanza è risultata rara e
non strutturata in quanto è stato catturato un solo individuo. La popolazione
di tinca secondo la scala di abbondanza è risultata presente e non strutturata in
quanto sono stati catturati solamente individui giovanili.

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

T. tinca

0.064

0.011

Presente

2

S. fluviatilis

0.002

0.001

Raro

ND
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Riu su Nurrone - NRSN01
Data di campionamento: 20/10/2017
Quota: 955 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 150 m
Larghezza media: 2 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Cascade
Step pools 10%
10%
Riffle
10%
Pools
70%

Mesohabitat
GHI 0.22cm
10%

MIC 2-6cm
10%

Roccia
50%

MES 6-20cm
10%
MGL >40cm
20%

Substrato
Alghe
10%

Briofite
10%

Veg. Riparia
80%

Vegetazione

È un corso
d’acqua a carattere torrentizio, affluente di sinistra
della Codula
Orbis che si
unisce al Riu
Flumineddu,
nella
regione montana
più bassa, alle
pendici
di
Gorroppu. Attraversa il territorio di Talana. Il mesohabitat è caratterizzato prevalentemente da pool ed
in minor parte da riffle, step pool e cascade. Il fondo risulta essere costituito
da un fondo misto prevalentemente costituito da roccia. Prevale la vegetazione
riparia costituita principalmente da componenti della macchia mediterranea
(Quercus illex) seguita da alghe e briofite.
Le acque risultano ben ossigenate (10 mg/l) con pH prossimo alla neutralità
(6.5) e temperatura di 14 °C.
Comunità ittica

Sito
di
campionamento
sul Riu su
Nurrone in
condizione
di magra

Riu su Nurrone(NRSN01)
Trota
50

Nella stazione sul Riu su Nurrone è stato possibile rilevare
la presenza della sola specie
ittica alloctona Oncorhynchus
mykiss con 6 individui adulti.
Al momento dei campionamenti la trota iridea ha mostrato una popolazione presente
e non strutturata in quanto sono stati catturati solamente individui adulti di
grosse dimensioni.

Trota iridea

Frequenza %
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Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

O. mykiss

2.43

0.02

Presente

3

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza
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Fiume Cedrino - NFCe01
Data di campionamento: 27/10/2017
Quota: 431 m s.l.m.
I.F.F.: buono-mediocre
II-III
g235

Lunghezza tratto: 200 m
Larghezza media: 2 m
Profondità media: 0.10 m

L’ambiente

Riffle
100%

Mesohabitat
Sabbia
20%

GHI 0.2-2cm
20%

MGL >40cm
20%

MAC 20-40cm
20%

MES 6-20cm
20%

Substrato
Alghe
10%
Macr. Somm
10%
Veg. Riparia
40%
Macr. Emerg
40%

Vegetazione

Il Fiume si
origina
dal
monte Fumai
e dal monte Novo San
Giovanni, nel
massiccio del
Gennargentu,
nei pressi del
Supr amonte
di Orgosolo,
dove scorre
col nome di
Rio Bolòriga.
Sfocia
nel
Golfo di Orosei. Il mesohabitat è caratterizzato esclusivamente da riffle in cui
l’acqua scorre in modo continuo. Nel sito sono ancora ben evidenti gli effetti dell’alluvione del 2013 che ha profondamente modificato la composizione
dell’alveo. Il fondo risulta essere costituito da un fondo misto costituito da sabbia, ghiaia e massi di medie e piccole dimensioni. La componente vegetale principale è costituita dalla vegetazione ripariale a Nerium oleander, Tamarix africana e Alnus glutinosa. Le
acque risultano ben ossigenate (9.8 mg/l), pH
neutro e temperatura pari
a 17.4 °C. Nella stazione di
campionamento del Fiume Cedrino non è stata
catturata nessuna specie
ittica.

N
Sito
di
campionamento
sul Fiume
Cedrino in
condizione
di magra

Fasi di cattura
sul
Fiume Cedrino
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Tratto del Rio Girasole, presso Villagrande
Strisaili (OG). Girasole rappresenta uno degli
insediamenti più antichi di tutta l’Ogliastra; la
sua esistenza è documentata fin dal tempo dei
fenici.
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O - Minori tra Cedrino e
Flumendosa

L

’ Unità Idrografica Omogenea
dei Minori tra il Cedrino e
il Flumendosa rappresenta
una vasta area situata nel
settore centro-orientale dell’isola,
che si estende per circa 1357 Km2 e
racchiude al suo interno diversi bacini
idrografici. L’area è delimitata a Sud
dalla piana alluvionale di Muravera
e dal Salto di Quirra, ad Ovest dal
massiccio del Gennargentu e dai
massicci paleozoici delle Barbagie
meridionali, a Nord dal Supramonte
ed a Est dal tratto di costa compreso
tra il Capo di Monte Santo e Capo
di San Lorenzo fino all’estremo nord
del Golfo di Orosei. L’altimetria è
variabile con quote comprese tra i 0 m
s.l.m. nella fascia costiera e i 1348 m
s.l.m., nei pressi di Bruncu e’Piscerbu,
nel comune di Talana.
Il fiume principale è il Flumini Durci,
detto anche Rio Quirra, che ha le sue
sorgenti nei pressi del centro abitato di
Jerzu e si sviluppa poi parallelamente
alla linea di costa in direzione sud
sino a deviare in maniera quasi
perpendicolare in prossimità della
foce, nei pressi di Capo San Lorenzo.

All’Unità Idrografica appartengono
altri corsi d’acqua importanti tra cui il
Fiume Pelau, il Riu Pramaera, il Fiume
Foddeddu ed il Riu Girasole, che
di fatto costituiscono singoli bacini
separati. Inoltre, comprende una serie
di bacini minori costieri che vengono
drenati da particolari corsi d’acqua, le
cosiddette “codule”, tra cui si citano
il Riu Codula Sisine e il Riu Codula
de Luna, che scorrono in valli strette
e incassate, sfociando poi a mare in
piccole calette che si aprono sulla
costa a falesia. Il lago principale è la
Diga di Santa Lucia, nel Riu Girasole.
I SIC istituiti ai sensi della Direttiva
92/43/CEE e facenti parte della Rete
Natura 2000 comprendono il Golfo
di Orosei, l’area del Monte Ferru di
Tertenia, il Lido di Orrì, gli Stagni di
Murtas e S’Acqua Durci e Costa del
Golfo di Orosei.
Nell’area idrografica sono presenti
monumenti naturali istituiti ai sensi
della L.R. 31/89 e comprendono
Perdalonga di Baunei, gli Olivastri di
S. Maria Navarrese e la Scala di San
Giorgio di Osini, Punta Goloritzè e Su
Sterru (Golgo) a Baunei.

O

L’Unità Idrografica Omogenea dei Minori tra il Cedrino e il Flumendosa
rappresenta una vasta area situata nel settore centro-orientale dell’isola,
comprende altri bacini idrografici. È un territorio eterogeneo. I numerosi
canyon creatisi in seguito all’erosione di antichi torrenti che scorrevano
dalla montagna verso le spiagge determinano, grazie alle ripide pareti
calcaree, la formazione di diversi sottobacini. Alcuni di questi bacini sono
perenni, altri a causa dell’elevato dilavamento, sono a carattere stagionale.
L’uso del suolo è caratterizzato da aree a carattere naturale
con zone a vegetazione arbustiva e/o arborea di aree Boscate.
Si ha la presenza di aree agricole e per uso pastorale.
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Riu su Pardu - ORSP01
Data di campionamento: 19/05/2017
Quota: 481 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Step pools
8%

L’ambiente

Cascade
3%

Riffle
10%

Run
18%

Pools
61%

Mesohabitat
Sabbia
11%
GHI 0.2-2cm
11%

Roccia
26%

MIC 2-6cm
10%
MES 6-20cm
16%

Lunghezza tratto: 177 m
Larghezza media: 2 m
Profondità media: 0.35 m

MAC 20-40cm
26%

Substrato
Alghe
10%

Macr. Somm
10%
Briofite
5%

Veg. Riparia
75%

Vegetazione

Sorge nei pressi del monte
Perd’Aira. La
stazione
si
trova nel tratto più montano del corso
d’acqua. Le acque risultano
ben ossigenate
(7.02 mg/l),
pH prossimo
alla neutralità,
conducibilità
pari a 240 mS/
cm e temperatura di 15.2 °C. Durante le fasi di campionamento non sono state
catturate specie ittiche.

O
Sito di campionamento sul Riu
su Pardu in
condizione
di magra

Riu su Pardu - ORSP02
Data di campionamento: 10/05/2017
Quota: 204 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
Il secondo sito
di
campionamento sul
Rio su Pardu
è situato nella
porzione più a
valle del corso
d’acqua.
A causa della
stagione particolarmente siccitosa il
tratto è risultato privo di
acqua al momento del rilievo, pertanto non è stato possibile efettuare il campionamento.

Sito
di
campionamento sul
Riu Pardu
(ORSP02)
in secca
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Riu Girasole - ORGi01
Data di campionamento: 26/05/2017
Quota: 81 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 180 m
Larghezza media: 4 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente
Step
pools
10%
Pools
40%
Riffle
30%

Run
20%

Mesohabitat
GHI 0.2-2cm
10%

Sabbia
10%

Roccia
30%

MIC 2-6cm
10%
MES 6-20cm
10%

MGL >40cm
20%

MAC 20-40cm
10%

Substrato
Alghe
10%

Macr. Somm
10%

Veg. Riparia
80%

Vegetazione

Il Riu Girasole nasce nel
comune
di
Vi l l a g r a n d e
si estende per
circa 20 Km
e separa il comune di Lotzorai da quello
dell’omonimo
fiume, dove
sfocia in mare.
Il mesohabitat è costituito
prevalentemente da pool ed in minor parte da riffle, run e step pools. Il substrato risulta
composto da un fondo misto costituito da roccia e massi di medie e piccole
dimensioni, sabbia, ghiaia e ciottoli.
La componente vegetale in alveo è rappresentata quasi esculivamente da fronde di Alnus glutinosa e in minor percentuale da alghe e macrofite sommerse.
Buono il grado di ombreggiatura totale. Acque ben ossigenate (9.4 mg/l), un
pH prossimo alla neutralità e una temperatura piuttosto elevata (24 °C) .
Comunità ittica

Anguilla

Cagnetta

Nella stazione sul Riu Girasole è stata riscontrata la presenza di due specie ittiche autoctone: Anguilla anguilla e Salaria fluviatilis. Complessivamente sono
state catturate 22 anguille ed una cagnetta.
Secondo la scala di abbondanza, la popolazione di anguilla risulta comune e
non strutturata, con prevalenza di individui adulti, mentre la cagnetta è stata
classificata nella scala di abbondanza nella categoria raro per la cattura di un
solo individuo adulto, per cui non è stato possibile stimare la struttura della
popolazione.

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

1.09

0.033

Comune

3

S. fluviatilis

0.006

0.0014

Raro

ND

Sito di campionamento sul Riu
Girasole in
condizione
di magra
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Riu Codula de Luna- OCLu01
Data di campionamento: 23/06/2017
Quota: 254 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I
g235

Lunghezza tratto: 50 m
Larghezza media: 7 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente

Step pools
5%
Riffle
10%
Run
14%

Pools
71%

Mesohabitat
Sabbia
11%

Roccia
26%

GHI 0.2-2cm
11%
MIC 2-6cm
10%
MES 6-20cm
16%

MAC 20-40cm
26%

Substrato

Veg. Riparia
46%

Alghe
50%

Macr. Somm
4%

Vegetazione

Si origina alle
pendici del M.
Oseli nel comune di Urzulei, scorre
nella valle Codula de Luna
in un paesaggio aspro
e selvaggio,
distinto
da
una pedologia
calcarea. Mesohabitat costituito principalmente da pool. Il substrato è formato prevalentemente da roccia massi
di grosse dimensioni. Il livello di ombreggiatura è risultato sufficientemente
buono. Le acque risultano ben ossigenate (8.9 mg/l), un pH prossimo alla neutralità e temperatura pari a 19 °C.

O
Sito
di
campionamento sul
Riu Codula
de Luna in
condizione
di magraa

Comunità ittica

Trota

È stata riscontrata la presenza di due specie ittiche Salmo trutta complex (9 individui) e Anguilla anguilla (1 individuo). La popolazione salmonicola ha mostrato valori di densità stimata
di 0.026 Ind/m2 e una biomassa calcolata pari a 2.36 g/m2.
La lunghezza totale media è risultata pari a 19.6±2.47 cm e il
peso totale medio 91.8±41.7 g.
Secondo la scala di abbondanza, la popolazione di trota risulta presente e non strutturata
con prevalenza di individui adulti. Mentre la popolazione di anguilla è stata
classificata rara per la cattura di un solo individuo.
Riu Codula de Luna (OCLu01)
Trota

50

Anguilla

Frequenza %
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Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

2.48

0.026

Presente

3

A . anguilla

0.34

0.003

Raro

ND
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Riu Pramaera - ORPr01
Data di campionamento: 23/06/2017
Quota: 184 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 110 m
Larghezza media: 4 m
Profondità media: N.D.

L’ambiente
Step
pools
10%
Pools
45%

Riffle
25%

Run
20%

Mesohabitat
MIC 2-6cm
10%

GHI 0.22cm
10%

Roccia
30%

MES 6-20cm
20%
MGL >40cm
20%
MAC 20-40cm
10%

Substrato
Veg.
Riparia
10%

Macr. Emerg
20%
Alghe
60%

Macr. Somm
10%

Vegetazione

Il Riu Pramaera si forma
a Badù Ertilì
dall’unione di
due torrenti:
Rio Gurne e
Rio Molentina.
Sfocia
nei pressi di
Lotzorai e si
estende per
circa 10 Km
per poi sfociare in località
Pollu a Lotzorai.
Il mesohabitat è costituito in buona parte da pool ed in minor parte da run,
riffle e step pool. Il substrato è formato da roccia e massi di grandi e piccole
dimensioni, ghiaia, ciottoli e massi di medie dimensioni.
La componente vegetale principale è rappresentata dalle alghe. In minor percentuale sono presenti macrofite emergenti, sommerse e vegetazione riparia
costituita per la maggior parte da piamte di oleandro e ontano nero. Il livello di
ombreggiatura è risultato sufficientemente buono.
Le acque risultano ben ossigenate (9.7 mg/l), un pH neutro.
Comunità ittica

Anguilla

Nella stazione sul Riu Pramaera è stata riscontrata la presenza di una sola specie
ittica autoctona Anguilla anguilla e complessivamente sono stati catturati 15
esemplari. Secondo la scala di abbondanza la popolazione di anguilla risulta
comune e non strutturata, in quanto sono stati catturati solamente individui
adulti.

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

1.99

0.034

Comune

3

Sito
di
campionamento sul
Riu Pramaera in condizione di
magra
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Tratto del Fiume Flumendosa presso il comune
di Arzana (OG). Il Flumendosa e i suoi
affluenti sono regolati dai numerosi bacini, che
concorrono a mantenere sempre una portata
costante. Il suo percorso è sbarrato in due diversi
punti da imponenti dighe. La prima è situata

nella gola di Bau Muggeris e forma il Lago Alto
del Flumendosa. La seconda è sita in prossimità
del Nuraghe Arrubiu (Orroli) e forma il Lago
Basso del Flumendosa. In aggiunta a queste
è presente la diga sul Flumineddu a Capanna
Silicheri, tra i comuni di Seui e Ulassai.

Bacino del Flumendosa

Carta Ittica Regionale

P - Bacino del
Flumendosa

L

’Unità
Idrografica
del
Flumendosa occupa un’area
di bacino di circa 1868 Km2.
È delimitato dai maggiori
rilievi della Sardegna: ad Est dal
Monte Idolo, Monte Orguda e Bruncu
Pisu, a Nord da Monte Genziana,
ad Ovest da Punta Sa Piza e Monte
Sa Scova e a Sud dal Monte Genis.
Il regime pluviometrico è di tipo
marittimo, con un minimo tra luglio
ed agosto e un massimo tra dicembre
e gennaio. Questa Unità Idrografica è
prevalentemente montana e racchiude
la cima più elevata della Sardegna,
Punta La Marmora del Massiccio
del Gennargentu. L’area si estende
dal mare, costa Est, alle zone interne
dell’isola con quote che vanno dai 0
ai 1777 m s.l.m. e una quota media di
634 m.
Il corso principale del bacino è il
Fiume Flumendosa, che con i suoi 122
Km di lunghezza è il secondo corso
d’acqua più esteso dell’isola, dopo il
Tirso. Il Flumendosa origina dalle
pendici sud-orientali del Massiccio

del Gennargentu, nei pressi di Punta
Perdida de Aria, a 1270 m di quota
tra i comuni di Taquisara, Elini e
Gairo. Si dirige prima a Ovest poi
verso Sud e infine verso Sud-Est dove
sfocia in mare presso Porto Corallo
(Villaputzu). I corsi d’acqua principali
insieme al Fiume Flumendosa sono
gli affluenti Riu Stanali detto anche
Flumineddu, il Riu San Girolamo e il
Riu di Sadali. Nell’Unità Idrografica
del Flumendosa sono state indagate
complessivamente 12 stazioni di
campionamento;
in
particolare
5 stazioni situate lungo il bacino
principale del Fiume Flumendosa, le
restanti stazioni sono state posizionate
su affluenti secondari. Per completezza
di informazione viene riportata anche
la scheda relativa al campionamento
effettuato in località Forau Murgia
qui individuato come Flumendosa 03
(PFFl03) ed in località Masoni Erdi
qui individuato come Flumendosa 04
(PFFl04), siti oggetto di indagine del
progetto di ripopolamento “Rep. N.
22001-1 A.D.A. del 04/10/2013”.

P

Il Flumendosa soddisfa la maggiore necessità idrica del basso campidano.
A diverse altezze del corso d’acqua infatti sono stati creati degli sbarramenti
artificiali per formare dei laghi. A partire dal tratto più a monte del corso
d’acqua, all’altezza del Rio Bacu Sicca d’Erba, il corso è stato sbarrato in località
Bau Muggeris per la formazione dell’invaso del Lago dell’Alto Flumendosa;
un altro sbarramento è presente anche nel medio corso, in cui il fiume con
andamento regolare, presenta l’invaso del Lago Medio Flumendosa; ed infine
nel tratto più basso del corso d’acqua, nel Riu Stanali è stato effettuato un
invaso che contribuisce all’alimentazione del sistema Flumendosa-Mulargia.
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Carta con limiti dell’Unità Idrografica Omogenea del Bacino del Flumendosa.
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Fiume Flumendosa - PFFl02
Data di campionamento: 30/05/2017
Quota: 802 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Lunghezza tratto: 150 m
Larghezza media: 6 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente
Riffle
16%

Run
19%
Pools
65%

Mesohabitat
Sabbia
10%
GHI 0.2-2cm
10%

MAC 20-40cm
20%
MES 6-20cm
10%

MIC 2-6cm
50%

Substrato
Alghe
30%
Veg. Riparia
40%

Macr.
Emerg
10%

Macr. Somm
20%

Vegetazione

Trota

La
stazione
di campionamento è stata
posizionata
alcuni Km a
valle del Lago
Bau Muggeris.
Il mesohabitat
è costituito da
pool di notevoli dimensioni, run e riffle.
Il
substrato
è misto, e la
componente
vegetale principale è rappresentata dalla vegetazione riparia, seguita da alghe e
macrofite sommerse ed emergenti.

Sito
di
campionamento sul
Fiume Flumendosa in
condizione
di magra

Comunità ittica
Sono state catturate 4 specie, di cui 3 alloctone. Nello specifico 52 individui di
Salmo trutta complex, un solo individuo di Cobitis taenia, di cui non è stato
Fiume Flumendosa (PFFl02)
Trota
possibile definirne la struttura di popolazione, 11 esemplari
di Esox cisalpinus
e 7 di Scardinius erytrophthalmus. La popolazione salmonicola ha una densità di 0.0618
Ind/m2 ed una biomassa di
0.29 g/m2, che rende la popolazione abbondante ma non
strutturata poichè costituita
da soli individui subadulti. Secondo le scale di abbondanza sia la popolazione di lucci che di scardola sono
risultate presenti ma non strutturate per la sola presenza di giovanili nel primo
caso e subadulti nel secondo.
50

Luccio cisalpino

Frequenza %
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Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

0.29

0.0618

Abbondante

2

E. cisalpinus

0.106

0.018

Presente

2

S. erythrophthalmus

0.095

0.008

Presente

2

C. taenia

0.003

0.001

Raro

ND
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Fiume Flumendosa - PFFl03
Data di campionamento: 12/09/2016
Quota: 420 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I
L’ambiente

Step pools
5%
Riffle
10%

Run
20%
Pools
65%

Mesohabitat
Argilla
23%

Roccia
8%
MGL >40cm
18%
MAC 20-40cm
10%

Sabbia
31%

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 15 m
Profondità media: 0.50 m

MES 620cm
10%

Substrato

Veg. Riparia
25%
Alghe
50%

Macr. Emerg
15%
Macr.
Somm
10%

Vegetazione

Il sito di camp i on a m e nt o
è stato posizionato in un
tratto caratterizzato dalla
presenza
di
ampie
pozze naturali di
particolare
interesse ambientale. Qui
il mesohabitat
è
costituito
principalmente da pool. Il substrato risulta misto. Cospicua la presenza di alghe e di vegetazione riparia. Il livello di ossigeno disciolto in acqua (4.8 mg/l) è in grado di
soddisfare le esigenze dell’ittiofauna, il pH è neutro (7), la temperatura dell’acqua è risultata di 19.8°C e la conducibilità ha mostrato buoni valori (518 µS/
cm).

Sito
di
campionamento sul
Fiume Flumendosa
(PFFl03) in
condizione
di magra

Comunità ittica

50
45

Frequenza %

Cagnetta

In questo sito è stata riscontrata la presenza di 4 specie,nello specifico Salmo
Fiume Flumendosa (PFFl03)
trutta complex con 4 individui,
Trota
la specie autoctona Salaria fluviatilis con 20 esemplari e due
specie alloctone, Tinca tinca
con 7 esemplari e Cobitis taenia con un solo esemplare.
La popolazione salmonicola e
della tinca risultano presenti
ma non strutturate per la sola
presenza di adulti. La popolazione di cagnetta risulta invece comune e anch’essa
non strutturata, mentre la popolazione di cobite risulta rara.

Tinca
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Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. fluviatilis

0.35

0.04

Comune

3

T. tinca

0.31

0.014

Presente

ND

S. trutta complex

0.8

0.008

Presente

3

C. taenia

0.012

0.002

Raro

3

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza della pop ol a z i one
di trota
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Fiume Flumendosa - PFFl04
Data di campionamento: 17/06/2016
Quota: 349 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 11 m
Profondità media: 0.70 m

L’ambiente
Run
10%

Riffle
10%

Pools
80%

Mesohabitat
Roccia
5%

GHI 0.2-2cm
45%
MGL >40cm
50%

Substrato
Veg. Riparia
20%

Alghe
80%

Vegetazione

Il sito è stato
p o s i z i o n at o
a monte del
Lago del Medio Flumendosa. É caratterizzato da un
ampio alveo
con portate
bi-stagionali,
con condizioni ambientali
molto buone
e
un’elevata
integrità naturale. Il mesohabitat è costituito principalmente da pool, run e riffle. Il substrato
è misto a roccia, massi e ghiaia. Cospicua la presenza di alghe seguite dalla
vegetazione riparia perifluviale che offrono un livello ridotto di ombreggiatura.
Le acque sono ben ossigenate (7.6 mg/l), con pH prossimo alla neutralità (7.34
mg/l), buona conducibilità (518 (µS/cm) ad indicare una buona presenza di
soluti disciolti e temperature estive (21.87 °C).

Sito
di
campionamento sul
Fiume Flumendosa
(PFFl04) in
condizione
di magra

Comunità ittica

Cagnetta

Tinca

Cobite

Nella stazione sul Fiume Flumendosa (PFFl04) è stata riscontrata la presenza di
3 specie ittiche, una autoctona Salaria fluviatilis e due alloctone Cobitis taenia
e Tinca tinca. Complessivamente sono stati catturati 27 esemplari di cagnetta,
5 cobiti e 17 tinche.
Secondo la scala di abbondanza la popolazione di cagnetta risulta comune e
non strutturata, in quanto sono stati catturati solamente individui adulti. La
popolazione di cobite risulta invece presente ed anche in questo caso non strutturata a favore degli individui adulti. Infine, la popolazione di tinca è risultata
comune e non strutturata per la cattura di individui di taglia.

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. fluviatilis

0.084

0.068

Comune

3

T. tinca

0.62

0.022

Comune

3

C. taenia

0.012

0.0048

Presente

3
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Fiume Flumendosa - PFFl05
Data di campionamento: 17/10/2017
Quota: 95 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 5 m
Profondità media: 0.50 m

L’ambiente
Riffle
10%
Run
20%

Pools
70%

Mesohabitat
Argilla
15%
MGL >40cm
35%

Sabbia
20%

MES 6-20cm MAC 20-40cm
15%
15%

Substrato

Veg. Riparia
25%
Alghe
50%

Macr. Emerg
15%
Macr.
Somm
10%

Vegetazione

L’ultima stazione di camp i on a m e nt o
sul Flumendosa è stata
posizionata
nella
parte
più a valle nel
comune
di
Ballao. Il sito
presenta condizioni ambientali molto
buone e una
elevata integrità naturale. Il mesohabitat è costituito principalmente da pool di notevoli
dimensioni ed in minor parte da run e riffle. Il substrato è composto da un
fondo misto. La componente vegetale principale è rappresentata dalle alghe e
in minor parte dalle macrofite. Il livello di ombreggiatura è risultato abbastanza
buono. Le acque risultano ben ossigenate (9.8 mg/l), fresche (16.8°C) e con pH
neutro (7).
Comunità ittica

Persico trota

Anguilla

In questo sito è stata riscontrata la presenza di 3 specie ittiche, di cui una autoctona Anguilla anguilla (9 individui) e 2 alloctone: Micropterus salmoides
(30 individui) e Cobitis taenia (1 individuo). La popolazione di anguilla è stata
classificata secondo la scala di abbondanza come presente e non strutturata per
la sola presenza di individui adulti. La popolazione di cobite è risultata rara e
non è stato possibile stabilire la struttura della popolazione, mentre quella di
persico trota è stata classificata come abbondante e ben strutturata.

Cobite

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

M. salmoides

0.68

0.0625

Abbondante

1

A. anguilla

0.39

0.024

Presente

3

C. taenia

0.012

0.002

Raro

ND

Sito
di
campionamento sul
Fiume Flumendosa
(PFFl05) in
condizione
di magra
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Fiume Flumendosa - PFFl01
Data di campionamento: 30/05/2017
Quota: 840 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Lunghezza tratto: 117 m
Larghezza media: 2.5 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Riffle
30%
Pools
50%
Run
20%

Mesohabitat
Sabbia
18%

MAC 20-40cm
6%

MES 6-20cm
35%

GHI 0.2-2cm
23%

MIC 2-6cm
18%

Substrato
Alghe
20%

Veg. Riparia
60%

Macr. Somm
10%
Macr. Emerg
10%

Vegetazione

Il sito di campionamento è
stato posizionato a monte
del Lago Bau
Muggeris.
Le condizioni ambientali
e videnziano
un’elevata integrità naturale. Le acque
hanno presentato temperature idonee
alla presenza di Salmonidi (13.2°C). Nonostante la segnalazione storica sulla
presenza di Salmonidi non è stata riscontrata la presenza di specie ittiche.

Sito
di
campionamento sul
Fiume Flumendosa
(PFFl01) in
condizione
di magra

Riu s’Acqua Callenti - PRAC01
Data di campionamento: 16/11/2017
Quota: 40 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
Il Riu s’Acqua
Callenti è un
corso d’acqua
di II ordine,
affluente del
Fiume
Flumendosa. Si
estende per
circa 18 Km
nel territorio
comunale di
Villasalto. Il
corso d’acqua
riceve le acque
dal Riu Furittu
e negli anni passati era stata segnalata la presenza di specie ittiche. Al momento
del campionamento l’alveo è risultato in secca.

Sito
di
campionamento sul
Riu s’Acqua
Callenti in
secca
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Riu Furittu - PRFu01
Data di campionamento: 06/05/2017
Quota: 390 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 3 m
Profondità media: 0.50 m

L’ambiente
Step pools
8%
Riffle
8%
Run
12%

Pools
72%

Mesohabitat
Sabbia
GHI 0.2-2cm 8%
9%
MIC 2-6cm
6%

Roccia
32%

MES 6-20cm
5%
MGL >40cm
2%

MAC 20-40cm
38%

Substrato
Alghe
25%

Veg. Riparia
50%

Macr. Somm
15%
Macr.
Emerg
10%

Vegetazione

Il Riu Furittu è
un affluente di
II ordine del
Flumendosa, nasce dal
Monte Genis.
Dopo 10 Km
confluisce nel
Riu S’acqua
Callenti che a
sua volta si riversa sul Fiume Flumendosa. In fase
di magra appare con un mesohabitat composto principalmente da pool. Il substrato risulta
composto per lo più da massi. La vegetazione principale è quella riparia. Le acque sono ben ossigenate (8.2 mg/l), con pH neutro (7.02), buona conducibilità
(243 ms/cm) ad indicare un buon contenuto di soluti disciolti e temperature di
18.9°C.

Sito di campionamento sul Riu
Furittu in
condizione
di magra

Comunità ittica

50
45

Frequenza %

Trota sarda

Nella stazione sul Riu Furittu è stata riscontrata una comunità ittica monoRiu Furittu(PRFu01)
specifica autoctona di Salmo cettii, di cui sono stati
catturati
14 esemplari. La
Trota
densità e la biomassa sono risultate pari a 0.050 Ind/m2 e
1.77 g/m2. La lunghezza totale
media è risultata di 10.02±7.8
cm mentre il peso totale medio
è stato di 37.9±63.5 g. L’individuo più piccolo misurava 4.4
cm e pesava 1 g mentre quello
più grande 25.2 cm e 183.1 g. La popolazione di trota pertanto è risultata comune e ben strutturata con presenza di individui adulti e giovanili.
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Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. cettii

1.77

0.05

Comune

1

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza
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Riu s’Ulimu - PRSU01
Data di campionamento: 17/10/2017
Quota: 356 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.
g235

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
Il Riu s’Ulimu è un corso
d’acqua di III
ordine a carattere torrentizio, affluente del Fiume
Flumendosa.
Si estende per
circa 3 Km
nel territorio
comunale di
Pe rd as d e fo gu. L’alveo al
momento del
campionamento è risultato in secca, pertanto non è stato possibile effettuare
rilievi ittici e ambientali.

Sito di campionamento sul Riu
s’Ulimu in
secca

Riu su Luda - PRSu01
Data di campionamento: 17/10/2017
Quota: 359 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
Corso d’acqua
di III ordine,
affluente
di
destra del Riu
Stanali che riversa le sue acque nel Fiume
Flumendosa.
Si estende per
circa 12 Km.
La
stazione
ricade nel comune di Perdasdefogu e
si trova nella
porzione più a monte del corso d’acqua. L’alveo, a causa della stagione particolarmente siccitosa, al momento del campionamento è risultato in secca.

Sito
di
campionamento sul
Riu su Luda
in secca
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Riu su Luda - PRSu02
Data di campionamento: 17/10/2017
Quota: 250 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 3 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Run
10%

Riffle
10%

Pools
80%

Mesohabitat
Sabbia
GHI 0.2-2cm 5%
Roccia
5%
10%
MGL >40cm
MIC 2-6cm
10%
10%
MES 6-20cm
10%
MAC 20-40cm
50%

Substrato
Alghe
5%

Veg. Riparia
35%

Macr. Somm
30%

Macr. Emerg
30%

Vegetazione

La
seconda
stazione sul
Riu su Luda
è stata posizionata
nei
pressi
della
confluenza col
Riu Stanali.
Le condizioni
naturali sono
risultate abbastanza buone
nonostante sia
stata riscontrata la presenza di attività agricole nei pressi del corso d’acqua.In fase di magra il sito
appare con un mesohabitat costituito prevalentemente da pool. Il substrato risulta composto principalmente da massi di medie dimensioni. La componente
vegetale è abbastanza variegata, costituita in buona parte dalla vegetazione riparia perifluvialeche offre nel suo complesso un buon gerado di ombreggiatura.
Le acque risultano ben ossigenate (8 mg/l), fresche (13.6°C) e con pH prossimo
alla neutralità (7.5).

Sito
di
campionamento sul
Riu su Luda
(PRSu02)
in condizione
di
magra

Comunità ittica
Trota

È stata riscontrata la presenza di una popolazione di Salmo trutta complex, costituita da 4 individui, e un individuo della specie autoctona
Anguilla anguilla.
La biomassa e la densità della
popolazione di trota sono risultate pari a 0.42 g/m2 e 0.008
Ind/m2. La popolazione è risultata presente e non strutturata
per la sola presenza di individui adulti.
Riu Su Luda (PRSu02)
Trota
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Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

0.42

0.08

Comune

3

A. anguilla

0.191

0.002

Raro

ND

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza della pop ol a z i one
di trota
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Riu Bacu Silacaccero - PBSi01
Data di campionamento: 20/10/2017
Quota: 983 m s.l.m.
I.F.F.: mediocre
g235
III

Lunghezza tratto: 50 m
Larghezza media: 5 m
Profondità media: 0.20 m

L’ambiente
Riffle
10%

Pools
90%

Mesohabitat

GHI 0.2-2cm
22%
MAC 20-40cm
11%

Roccia
56%

MGL
>40cm
11%

Substrato

Alghe
30%

Veg. Riparia
70%

Vegetazione

Corso d’acqua a carattere
torrentizio di
III ordine, affluente di sinistra del Riu Piricanas, a sua
volta affluente del Fiume
Flumendosa.
Si estende per
circa 13 Km.
Il sito di campi on am e nto
ricadente nel
territorio di Talana appare con un mesohabitat costituito sopratutto da pool e
substrato composto prevalentemente da roccia. La componente vegetale e il livello di ombreggiatura risultano ridotti. Le acque sono risultate ben ossigenate
(9.5 mg/l), con pH prossimo alla neutralità (6.5).

Sito di campionamento sul Riu
Bacu Silacaccero in
condizione
di magra

Comunità ittica

50
45

Frequenza %

Trota

Nella stazione sul Riu Bacu Silacaccero è stata riscontrata la presenza di una
comunità monospecifica di Salmo trutta complex (5 esemplari).
La lunghezza totale media è risultata pari a 15.38±4.42 cm mentre il peso totale
Bacu Silacaccero (PBSi01)
Trota
medio è stato di 44.28±32.58 g.
L’individuo più piccolo misurava 10 cm e pesava 8.1 g mentre quello più grande 19.1 cm e
76 g. La popolazione è risultata
presente e non strutturata con
presenza di individui adulti.
Lo stato di corposità K di Fulton (K=1.217) ha mostrato una popolazione con un buono stato di salute.
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Distribuzione
di
f requenze
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

0.089

0.02

Presente

3
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Riu Bau Mandara - PRBM01
Data di campionamento: 20/10/2017
Quota: 977 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 2 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Riffle
40%
Pools
50%

Run
10%

Mesohabitat
Sabbia
GHI 0.2-2cm 10%
10%
MAC 20-40cm
10%
Roccia
70%

Substrato
Alghe
20%

Veg. Riparia
50%

Macr. Somm
20%
Macr.
Emerg
10%

Vegetazione

Il Riu Bau
Mandara
è
un corso d’acqua di 13 Km
di III ordine,
affluente del
Flumendosa.
Il sito di camp i on a m e nt o
ricade nel territorio di Talana.
In fase di magra il sito appare con un
mesohabitat composto prevalentemente da pool. Substrato prevalente costituito da roccia. Copertura vegetale principale alghe. Le acque sono scarsamente
ossigenate (5.8 mg/l), con pH prossimo alla neutralità (7.33), con temperatura
di 18.7 °C. Il corso d’acqua ha mostrato un’ottima naturalità ed integrità per
l’assenza di segni di antropizzazione.
Comunità ittica

Trota sarda

Nella stazione sul Riu Bau Mandara è stata riscontrata la presenza di una comunità monospecifica a di Salmo cettii, di cui è stato catturato un solo esemplare
lungo 20.5 cm e di 91 g di peso. La biomassa è risultata pari a 0.182 g/m2 e la
densità pari a 0.002 Ind/m2. La popolazione di trota secondo la scala di abbondanza è risultata rara e non strutturata per il numero ridotto di catture.
Lo stato di corposità K di Fulton (K=1.056) ha evidenziato come l’individuo
campionato sia inuno stato di salute sufficientemente buono in conseguenza di
una disponibilità alimentare idonea e una discreta situazione ecologica.
Anche in questo sito appare necessario incrementare il numero campionario in
modo da permettere una più rappresentativa indagine genetica.

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. cettii

0.182

0.002

Raro

ND

Sito
di
campionamento sul
Riu
Bau
Mandara in
condizione
di magra

Le attività
di ripopolamento

Esemplari di trota sarda (Salmo cettii
Rafinesque, 1810), rilasciati durante le fasi di
ripopolamento presso il Fiume Flumendosa.
Nell’ambito della salvaguardia delle popolazioni

di trota sarda assume rilevanza il progetto di
ripopolamento con individui geneticamente
certificati all’interno dei corsi d’acqua
caratterizzati da elevata idoneità ambientale.

Tratto del Rio Picocca, in prossimità della Casa
Cantoniera Cannas. L’ azione dell’acqua ha
modellato le bianche rocce calcaree, creando
delle vere e proprie sculture disseminate per
tutto il corso il corso d’acqua.
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Q - Minori tra
Flumendosa e Mannu

L

’Unità Idrografica dei Minori
tra il Flumendosa ed il Flumini
Mannu occupa un’area di
circa 812 Km2. È delimitata a
Nord e ad Ovest dal massiccio dei Sette
Fratelli mentre a Sud e a Est è bagnata
dal mare della costa sud-orientale
dell’isola. Il corso d’acqua principale
è il Riu Picocca, seguito da corsi
d’acqua secondari come Riu Corr’e
Pruna e Riu Ollastu. È presente il lago
artificiale del Simbirizzi e diversi corpi
idrici appartenenti alla tipologia delle
acque di transizione tra cui Stanieddu
Feraxi, Stagno di Colostrai, Stagno
delle Saline di Muravera e Santa
Giusta.
Il regime pluviometrico è di tipo
marittimo, con un minimo tra luglio
ed agosto e un massimo tra dicembre
e gennaio. L’altimetria varia dai 0 m

s.l.m. nelle aree costiere ai 1089 m
s.l.m. in corrispondenza della punta
Serpeddì.
Nel bacino sono presenti alcuni corpi
idrici, quali fiumi o laghi, designati
dalla Regione Sardegna come corpi
idrici caratterizzati da particolare
pregio ambientale, scientifico o
naturalistico e pertanto idonei alla vita
dei pesci e dei molluschi in funzione
dei corrispettivi parametri di qualità
previsti dal D.Lgs 152/99.
All’interno del bacino ricadono
diverse aree appartenenti alla Rete
Natura 2000, in cui sono compresi i
SIC, istituiti ai sensi della Direttiva
92/43/CEE. Tra queste troviamo gli
Stagni di Colostrai e delle Saline,
Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta
Molentis, Monte dei Sette Fratelli e
Sarrabus.

Q

Il suolo è caratterizzato prevalentemente da Zone con Vegetazione Arbustiva
e/o Erbacea e Aree Boscate. Una minore porzione è adibita a Seminativi e Zone
Agricole eterogenee. La maggior parte del territorio è ricoperto dalla vegetazione
tipica mediterranea: la macchia alta presente è composta da ginepri, corbezzoli,
olivastri, lentischi, carrubi, mirti, cisti sparsi in tutto il territorio castiadese. Esiste
poi una macchia mediterranea impoverita, con arbusti più bassi, che comprendono
varie specie come rosmarino, erica, timo, oleandri, ginestra e salvia. L’unità
idrografica è caratterizzata da un tasso scarsissimo di antropizzazione.
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Riu Picocca - QRPi01
Data di campionamento: 21/04/2017
Quota: 176 m s.l.m.
I.F.F.: elevato/buono
g235
I-II

Lunghezza tratto: 211 m
Larghezza media: 10 m
Profondità media: 0.50 m

L’ambiente
Riffle
10%

Step pools
13%

Run
12%

Pools
65%

Mesohabitat
Sabbia
8%

Roccia
5%

MGL >40cm
8%
MAC 20-40cm
2%

GHI 0.2-2cm
18%
MIC 2-6cm
13%

MES 6-20cm
46%

Substrato

Veg. Riparia
35%

Alghe
37%

Macr.
Macr. Emerg
Somm
15%
13%

Vegetazione

Il Rio Picocca è un corso
d’acqua che si
origina dalla
confluenza del
Rio Cannas e
del Rio Ollastu e si estende per circa 13
Km. Il primo
sito di campionamento,
localizzato
nei pressi della Cantoniera
Cannas, in fase di magra era costituito da un mesohabitat formato principalmente da pool. Il substrato risulta misto con prevalenza di massi con diametro
compreso tra 6 e 20 mm. La componente vegetale è composta prevalentemente
la vegetazione riparia perifluviale costituita in maggior percentuale da oleandri
e macchia mediterranea bassa che offre un buon livello di ombreggiatura.
Le acque risultano ben ossigenate (7.93 mg/l), con un pH neutro a garantire le
esigenze dell’ittiofauna. La temperatura è risultata pari a 11.4 °C .

Sito di campionamento sul Riu
Picocca in
condizione
di magra

Comunità ittica

Anguilla

Nella stazione sul Rio Picocca è stata riscontrata la presenza della sola specie
autoctona Anguilla anguilla. Complessivamente sono stati catturati 9 esemplari
di anguilla. Secondo la scala di abbondanzala la specie risulta presente e non
strutturata in quanto sono stati catturati esclusivamente individui adulti.

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

0.38

0.004

Presente

3

199

Q

Riu Picocca - QRPi02
Data di campionamento: 21/04/2017
Quota: 38 m s.l.m.
I.F.F.: elevato/buono
I-II

Lunghezza tratto: 200 m
Larghezza media: 7 m
Profondità media: 0.45 m

L’ambiente
Step
pools
10%

Riffle
8%

Run
20%

Pools
62%

Mesohabitat
Sabbia
5%

GHI 0.2-2cm
5%

MIC 2-6cm
28%

Roccia
30%

MGL >40cm
2%
MAC 20-40cm
2%
MES 6-20cm
28%

Substrato
Alghe
17%

Macr. Somm
15%

Veg. Riparia
60%

Macr. Emerg
8%

Vegetazione

La
seconda
stazione
di
campionamento sul Rio
Picocca è stata localizzata
nei pressi della
confluenza col
Riu Ollastu.
Anche
in
questo sito il
mes ohabit at
è misto, così
come il substrato.
La vegetazione riparia è tale da offrire un elevato grado di ombreggiatura. Presenti anche alghe, macrofite sommerse ed emergenti. Le acque presentano un
valore di ossigeno pari a 6.65 mg/l, pH neutro, temperaturapari a 16.1 °C.
L’ambiente fluviale presenta una funzionalità ecologica ed un’idoneità ittica elevate. L’integrità dell’habitat viene confermata dall’assenza di segni di antropizzazione, dalla ridotta presenza di evidenti segni di erosione.
Comunità ittica

Anguilla

Pesce gatto

Nella stazione è stata riscontrata la presenza di 3 specie ittiche, una autoctona
Anguilla anguilla (9 individui) e 2 alloctone , rappresentate da Ameiurus melas
(8 individui) e Tinca tinca (1 individuo).
Sia la popolazione di anguilla che di pesce gatto sono state classificate come
presente e non strutturata per la sola presenza di individui adulti. La popolazione di tinca è risultata rara e non è stato possibile definire la struttura di
popolazione per la cattura di un solo individuo di grosse dimensioni

Tinca

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

0.33

0.0045

Presente

3

A. melas

0.17

0.004

Presente

3

T. tinca

0.25

0.0005

Raro

N.D.

Sito
di
campionamento sul
Riu Picocca
(QRPi02)
in condizione
di
magra
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Riu Ollastu- QROl01
Data di campionamento: 21/04/2017
Quota: 100 m s.l.m.
I.F.F.: elevato/buono
g235
I-II
L’ambiente

Step pools
5%
Riffle
13%
Run
12%
Pools
70%

Mesohabitat
MIC 2-6cm
8%

GHI 0.22cm
10% MAC 20-40cm
17%

MES 6-20cm
65%

Substrato
Veg. Riparia
18%

Lunghezza tratto: 141 m
Larghezza media: 7 m
Profondità media: 0.50 m

Alghe
7%

Macr. Somm
75%

Vegetazione

Il Riu Ollastu, lungo 32
Km, nasce sul
Monte Tronu
e quando si
unisce al Rio
Cannas formano il Riu
Picocca che
sfocia presso
Quirra. Il sito
di campionamento è stato
pre d i s p o s t o
nei pressi della confluenza col Riu Brabaisu.
In fase di magra il Rio è formato da un mesohabitat misto con velocità di corrente ridotta.
Anche il substrato risulta misto, con prevalenza di ghiaia con diametro compreso tra 6 e 20 mm. Cospicua la presenza di macrofite sommerse e in minor
parte di vegetazione riparia, che offre un livello di ombreggiatura ridotto.
Le acque sono ben ossigenate (6.81 mg/l), con pH di 7.82 con buona idoneità ittica. Il corso d’acqua ha mostrato una buona naturalità ed integrità per l’assenza
di segni di antropizzazione.

Sito di campionamento sul Riu
Ollastu in
condizione
di magra

Comunità ittica

Pesce gatto

Nella stazione sul Riu Ollastu è stata riscontrata la presenza di una sola specie
alloctona Ameiurus melas e complessivamente sono stati catturati 11 esemplari. Secondo la scala di abbondanzala la popolazione di pesce gatto risulta presente e non strutturata in quanto sono stati catturati solamente individui adulti.

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. melas

0.9

0.0117

Presente

3
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Tratto del Rio Leni, presso il comune di Villacidro
(Sud Sardegna).
La portata del Flumini Mannu è molto variabile
ed è caratterizzato da un regime di tipo
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torrentizio, con secche totali lungo l’alto corso.
La portata media annua è di circa 3 m3/s, con
massime stagionali di 10 m3/s.
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R - Bacino del Flumini
Mannu

L

’Unità Idrografica del Flumini
Mannu, con i suoi 2869 Km2
di estensione, è seconda solo
al Tirso. È delimitato a Nord
dall’altopiano del Sarcidano, a Est dal
massiccio del Sarrabus – Gerrei, a
Ovest dai massicci dell’Iglesiente e del
Sulcis e a Sud dal Golfo di Cagliari.
Il Flumini Mannu, lungo circa 96
Km, è il fiume principale nonché
il più importante della Sardegna
Meridionale. Il suo corso, che si svolge
in direzione sud-ovest, ha origine
dall’altopiano del Sarcidano, e una
volta divenuto un unico corso, sbocca
nella piana del Campidano sfociando
in prossimità di Cagliari nelle acque
dello Stagno di S. Gilla. Tra gli affluenti
principali del Flumini Mannu si
citano il Rio Leni e il Riu Mannu di
S. Sperate. Il Riu Cixerri, l’altro fiume
principale, ha le sue sorgenti nel

versante settentrionale del massiccio
del Sulcis e scorre perpendicolare alla
linea di costa occidentale, ricevendo,
prima di gettarsi nello stagno di Santa
Gilla, l’apporto di numerosi affluenti
che drenano il versante meridionale
del massiccio dell’Iglesiente e quello
settentrionale del massiccio del
Sulcis. I laghi nel bacino del Flumini
Mannu sono numerosi, tra questi si
citano il Lago Leni a Monte Arbus,
Flumini Mannu a Is Barroccus,
Simbirizzi e il Cixerri a Genna is Abis.
Occorre sottolineare l’attuazione di
interventi mirati alla conservazione
delle popolazioni di trota sarda
realizzati dalla Città Metropolitana
di Cagliari all’interno del SIC di
Monte Arcosu, attraverso il “Piano
d’azione per la conservazione di
Salmo cettii (Rafinesque, 1810) - La
trota sarda nel SIC di Monte Arcosu”.

R

All’interno del bacino ricadono diverse aree appartenenti alla Rete Natura
2000, in cui sono compresi i SIC. Tra queste troviamo la Costa di Cagliari, lo
Stagno di Molentargius e territori limitrofi, lo Stagno di Cagliari, le Saline di
Macchiareddu, la Laguna di Santa Gilla, la Foresta di Monte Arcosu, il Monte dei
Sette Fratelli e Sarrabus, il Monte Linas – Marganai, la Giara di Gesturi, il Canale
su Longuvresu, la Torre del Poetto, il Monte S.Elia, Cala Mosca e Cala Fighera.

203

Carta con limiti dell’Unità Idrografica Omogenea del Bacino del Flumini Mannu.

Bacino del Flumini Mannu

Carta Ittica Regionale

Riu Cannisoni - RRCa01
Data di campionamento: 16/05/2017
Quota: 380 m s.l.m.
I.F.F.: buono
g235
I

Lunghezza tratto: 420 m
Larghezza media: 2 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Step
pools
10%

Riffle
10%

Run
20%

Pools
60%

Mesohabitat
GHI 0.2-2cm Sabbia
3%
3%
Roccia
7%

MIC 2-6cm
2%

MES 6-20cm
15%
MAC 20-40cm
10%

MGL >40cm
60%

Substrato
Macr.
Somm
10%

Veg. Riparia
90%

Vegetazione

Il Riu Cannisoni prende
origine dalla
confluenza tra
il Rio Muru e
il Rio Figus. È
un corso d’acqua con andamento stagionale legato
strettamente
alle pioggie.
In estate l’acqua si ritira in
qualche pozza
permettendo la fioritura lungo l’alveo di una variegata vegetazione offrendo
riparo alle popolazioni ittiche.
Le acque sono ossigenate in modo ottimale (9.7 mg/l), con un pH neutro, conducibilità pari a 230 mS/cm e una temperatura di 18.33 °C.

Sito
di
campionamento sul
Riu Cannisoni in
condizione
di magra

Comunità ittica

50
45

Frequenza %

Trota fario

Nella stazione sul Riu Cannisoni è stata riscontrata la presenza di una sola comunità monospecifica di Salmo trutta complex. Sono stati catturati 15 esemRiu Cannisoni (RRCa01)
plari della lunghezza media di
Trota
11.19±6.85 cm, e peso medio
di 33.23±42.09 g. L’individuo
più piccolo misurava 3.4 cm e
pesava 0.4 g, mentre l’individuo più grande misurava 21.5
cm e pesava 107 g.
Secondo la scala di abbondanza la popolazione di trota è
risultata comune e ben strutturata, con cattura sia di individui giovanili che
adulti. Il fattore di condizione K è risultato elevato (K=2.374).
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Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta trutta

0.59

0.018

Comune

1
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Riu d’Oridda - RRDO01
Data di campionamento: 24/05/2017
Quota: 540 m s.l.m.
I.F.F.: buono
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 1.5 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Riffle
10%

Pools
90%

Mesohabitat
Sabbia
10%

Roccia
20%

MAC 20-40cm
10%

GHI 0.2-2cm
30%
MIC 26cm
10%

MES 6-20cm
20%

Substrato
Alghe
30%
Veg. Riparia
40%

Briofite
10%

Macr. Somm
20%

Vegetazione

Affluente di
destra del Torrente Leni, nasce sul monte
Lisone (1094
m) e scorre
nei territori di
Villacidro per
circa 11 km.
Il primo sito
di
campionamento è a
monte del corso d’acqua e al
momento del
campionamento è risultato per lunghi tratti in secca. Le acque presentano un
valore di ossigeno pari a 5.82 mg/l, con pH di 6.5. Nessuna cattura.

Sito di campionamento sul Riu
d’Oridda in
condizione
di magra

Riu d’Oridda - RRDO02
Data di campionamento: 24/05/2017
Quota: 528 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
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Il campionamento è stato
replicato
in
una parte più
a valle del fiume, in prossimità della
cascata di Piscina Irgas.
Anche nella
seconda stazione di camp i on a m e nt o
sul Rio d’Oridda, nonostante la presenza di acqua, ridotta a piccole pozze con acqua ferma, non è stata
riscontrata la presenza di specie ittiche.

Sito di campionamento sul Riu
d ’O r i d d a
(RRDO02)
in condizione
di
magra

Bacino del Flumini Mannu
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Rio Leni - RRLe01
Data di campionamento: 16/05/2017
Quota: 280 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Lunghezza tratto: 146 m
Larghezza media: 4 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Pools
30%

Run
60%

Mesohabitat
Sabbia
3%

GHI 0.2-2cm
5%
MIC 2-6cm
10%

Roccia
32%

MES 6-20cm
13%
MAC 20-40cm
7%
MGL >40cm
30%

Substrato
Alghe
10%

Macr. Somm
10%
Briofite
10%

Veg. Riparia
70%

Vegetazione

Trota

Il
Torrente
Leni
nasce
sul Monte Linas (1236 m)
e scorre inizialmente col
nome di Riu
Linas, poi con
quello di Rio
Cannisoni per
circa 33 Km.
Sbarrato
a
monte di Villacidro, crea
l’invaso artificiale del Leni. Il sito di campionamento ricade nella porzione più a monte del
Rio Leni, caratterizzato da un buon livello di ombreggiatura.
Le acque sono limpide e particolarmente ossigenate (9.3 mg/l), con pH neutro.

Sito
di
campionamento sul
Rio Leni in
condizione
di magra

Comunità ittica
Nella stazione sul Torrente Leni è stata riscontrata la presenza della sola comunità di Salmo trutta complex, di cui sono stati catturati solo 2 esemplari
adulti. Il più piccolo misurava
15.6 cm e pesava 50.3 g, mentre quello più grande misurava
26.1 cm e pesava 198.2 g.
Secondo la scala di abbondanza la popolazione di trota è risultata rara e per l’esiguità delle
catture non è stato possibile
definire la struttura di popolazione. Lo stato di corposità K di Fulton ha mostrato la presenza di trote con
uno stato di salute abbastanza buono (K=1.298), in conseguenza di una disponibilità alimentare idonea e una discreta situazione ecologica del corso d’acqua.
Torrente Leni (RRLe01)
Trota

50
45

Frequenza %

Riffle
10%
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Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

0.43

0.0034

Raro

N.D.
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Rio Leni - RRLe02
Data di campionamento: 02/11/2016
Quota: 93 m s.l.m.
I.F.F.: mediocre
III

Lunghezza tratto: 50 m
Larghezza media: 5 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente

Riffle
3%
Run
25%

Pools
72%

Mesohabitat
Sabbia
18%

MES 6-20cm
50%

GHI 0.2-2cm
20%

MIC 2-6cm
12%

Substrato

Alghe
45%

Macr. Emerg
38%

Macr. Somm
17%

Vegetazione

Il secondo sito
di campionamento è stato
dislocato più
a valle, a circa 2 Km dalla
confluenza col
Flumini Mannu. In questo
tratto il corso
d’acqua è caratterizzato
dalla presenza
di argini artificiali, realizzati
per il contenimento della portata di piena. Sull’area limitrofa risulta intensa
l’attività di pascolo ovino. La funzionalità ecologica è risultata mediocre, per
la compresenza di aree naturali ed usi antropici del territorio. L’idoneità ittica
risulta buona.
Comunità ittica

Gambusia

Carpa

Anguilla

Nella seconda stazione sul Rio Leni è stata riscontrata la presenza di una sola
specie autoctona, Anguilla anguilla e 3 specie alloctone: Cyprinus carpio, Gambusia holbrooki e Cobitis taenia. In totale sono stati catturate 4 gambusie, 2
carpe, un esemplare di grosse dimensioni di anguilla e un cobite.
Secondo la scala di abbondanza le popolazioni di anguilla, di carpa e di cobite
sono risultate rare e per l’esiguità delle catture non è stato possibile definire
la struttura di popolazione. La popolazione di gambusia invece è stata inserita nella categoria presente ed è risultata non strutturata per la sola cattura di
individui adulti. Nel corso d’acqua si segnala la presenza di una popolazione
strutturata e abbondante di P. clarkii.

Cobite
Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

G. holbrooki

0.012

0.016

Presente

3

C. carpio

2.07

0.008

Raro

ND

A. anguilla

0.114

0.004

Raro

ND

C. taenia

0.008

0.004

Raro

ND

Sito
di
campionamento sul
Rio
Leni
(RRLe02)
in condizione
di
magra

Bacino del Flumini Mannu

Carta Ittica Regionale

Riu su Salixi - RRSS01
Data di campionamento: 17/06/2016
Quota: 425 m s.l.m.
I.F.F.: buono/mediocre
II-III
g235

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 3 m
Profondità media: 0.3 m

L’ambiente
Step
pools
10%
Riffle
20%
Pools
50%
Run
20%

Mesohabitat
Sabbia
20%

Roccia
30%

GHI 0.2-2cm
5%
MAC 20-40cm
5%

MGL >40cm
40%

Substrato
Alghe
20%

Macr. Emerg
20%

Veg. Riparia
60%

Vegetazione

Il Riu su Salixi
conosciuto
anche come
Riu Funtana
de Cannas è
un corso d’acqua che scorre
nel territorio
comunale di
Isili. Presenta
basse portate d’acqua ma
costanti per
tutto l’anno
e si riversa
nell’invaso artificiale di Is Barrocus.
Le acque sono sufficientemente ossigenate (5.82 mg/l)e basiche (pH 8.3). Il corso d’acqua ha mostrato la presenza di colture stagionali e/o permanenti e segni
di erosione poco evidenti.

Sito di campionamento sul Riu
su Salixi in
condizione
di magra

Comunità ittica

Riu su Salixi(RRSS01)
Trota

50
45

Frequenza %

Trota

Nel sito è stata riscontrata la presenza di una comunità ittica monospecifica di
Salmo trutta complex, di cui sono stati catturati 12 esemplari. La lunghezza totale media della popolazione è
risultata pari a 12.48±7.18 cm,
mentre il peso totale medio è
risultato pari a 45.02±81.09
g. L’individuo più piccolo misurava 6.2 cm e pesava 2.5 g,
mentre l’individuo più grande
misurava 28.7 cm e pesava 254
g. La popolazione di trota è risultata comune ma non strutturata a favore degli individui adulti.
40
35
30
25
20
15
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5
0

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. trutta complex

3.001

0.075

Comune

3
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R

Rio di S. Lucia - RRSL01
Data di campionamento: 24/01/2017
Quota: 45 m s.l.m.
I.F.F.: elevato/buono
I-II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 10 m
Profondità media: 0.30 m

L’ambiente
Step
pools
10%
Riffle
20%
Pools
50%
Run
20%

Mesohabitat
Sabbia
20%

Roccia
30%

GHI 0.2-2cm
5%
MAC 20-40cm
5%
MGL >40cm
40%

Substrato
Alghe
20%

Macr. Emerg
20%

Veg. Riparia
60%

Vegetazione

Tinca

Il Rio di Santa Lucia è un
corso d’acqua
a regime torrentizio che
deriva dalla
confluenza del
Gutturu Mannu con il Guttureddu. Raccoglie le acque
dai monti del
Sulcis e sfocia
nello Stagno
di Capoterra.
Le acque sono ossigenate in modo ottimale per l’ittiofauna (8.82 mg/l), infatti
l’idoneità ittica risulta buona, pH neutro e temperatura rilevata al momento del
campionamento pari a 10.42 °C.
Comunità ittica
Nella stazione sul Rio di Santa Lucia è stata riscontrata la presenza di una sola
specie alloctona, Tinca tinca con 11 individui catturati.
Secondo la scala di abbondanzala la popolazione di tinca è risultata presente
ma non strutturata per la sola cattura di individui di piccola taglia.
Si segnala la massiccia presenza di una popolazione dell’alloctono gambero della Louisiana (P. clarkii).

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

T. tinca

0.12

0.009

Presente

2

F a s e d i
campionamento
sul Rio di
S. Lucia in
condizione
di magra

Tratto del Riu Segalalisi, nel comune di Villa S.
Pietro.
Il corso d’acqua versa le sue acque nel Rio
di Pula per poi proseguire il suo decorso
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all’interno del territorio comunale di Pula
e sfociare in mare in località Foxi ‘e Linu.
L’intera area della foce risulta all’interno
dell’area SIC “Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci”.

Carta Ittica Regionale

Bacino dei Minori tra il Flumini Mannu e il Palmas

S - Minori tra il Flumini
Mannu e il Palmas

L

’Unità Idrografica dei Minori
tra il Flumini Mannu e il
Palmas ha un’estensione di
circa 659 Km2. È delimitato a
Sud, ad Ovest e ad Est dal Mar Tirreno,
lungo la costa sud-occidentale
dell’isola, mentre a Nord dalle pendici
meridionali del Massiccio del Sulcis.
Le quote variano da 0 m s.l.m. nelle
aree costiere ai 1116 m s.l.m. di Monte
Caravius. L’Unità Idrografica contiene
una serie di bacini idrografici separati
che riversano le loro acque nel Canale
di Sardegna (costa sud orientale).
I fiumi principali sono il Rio di Pula,
il Riu di Teulada, il Riu di Chia.
All’interno del bacino ricadono
diverse aree appartenenti alla Rete

Natura 2000, in cui sono compresi
i SIC, istituiti ai sensi della Direttiva
92/43/CEE, sia le Zone di Protezione
Speciale, istituite ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE. Tra queste
troviamo Sa Tanca e sa Mura - Foxi
Durci, Porto Campana, tra Forte
Village e Perla Marina, Isola Rossa
e Capo Teulada, il Promontorio, le
Dune e la Zona Umida di Porto Pino.
Sulla base delle informazioni scaturite
durante la fase di studio precedente,
nell’Unità Idrografica dei Minori tra
il Flumini Mannu e il Palmas, sono
state indagate complessivamente 5
stazioni di campionamento su 3 corsi
d’acqua ricadenti tutte all’interno del
bacino idrografico del Riu di Pula.

S

L’uso del suolo è suddiviso in due parti, una parte è occupata
prevalentemente dalle zone a vegetazione arbustiva e/o erbacea, che
coincide con le pendici occidentali del massiccio del Sulcis. La seconda
parte del territorio, coincidente con le pianure costiere e le aree collinari,
è invece caratterizzata da destinazione d’uso prevalentemente agricola.
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Carta con limiti dell’Unità Idrografica Omogenea dei Minori tra il Flumini Mannu e il Palmas.

Bacino dei Minori tra il Flumini Mannu e il Palmas
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Riu Litteras - SRLi01
Data di campionamento: 09/05/2017
Quota: 296 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 1.8 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente
Riffle
10%

Step
pools
10%

Run
20%

Pools
60%

Mesohabitat
Sabbia
10%

MAC 20-40cm
9%
MES 6-20cm
7%
MIC 2-6cm
12%

GHI 0.2-2cm
62%

Substrato
Macr. Somm
5%
Briofite
10%

Veg. Riparia
85%

Vegetazione

Il Riu Litteras
è un affluente
di destra del
Riu Segalalisi,
riversa le sue
acque nel Rio
di Pula. La
componente
vegetale predominante è
quella riparia
perifluviale
costituita da
macchia mediterranea a
leccio e corbezzolo che offre pertanto un livello di ombreggiatura particolarmente elevato. Le acque sono ben ossigenate (9.1 mg/l) , con pH neutro e una
temperatura rilevata di 14.9 °C. Il corso d’acqua non ha mostrato presenza di
antropizzazione, erosione poco evidente o solamente nelle anse.

Sito di campionamento sul Riu
Litteras in
condizione
di magra

S

Comunità ittica

Trota sarda

Nella stazione sono stati catturati 22 esemplari di Salmo cetti e un esemplare di
Anguilla anguilla.
Riu Litteras (SRLi01)
La popolazione di trota è risulTrota
tata comune e ben strutturata
in quanto sono stati catturati sia individui giovanili che
adulti. La popolazione di anguilla invece è risultata rara e
per l’esiguità delle catture non
è stato possibile definire la
struttura di popolazione. Lo
stato di corposità K di Fulton ha mostrato una popolazione salmonicola con
uno stato di salute elevato in conseguenza di un’ottima disponibilità alimentare
50

Frequenza %

45

Anguilla
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Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. cettii

3.82

0.128

Comune

1

A. anguilla

2.28

0.0056

Raro

ND
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Riu Segalalisi - SRSe01
Data di campionamento: 09/05/2017
Quota: 152 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 5 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente
Run
5%

Pools
95%

Mesohabitat
Sabbia
20%

MES 620cm
10%

MIC 2-6cm
30%
GHI 0.2-2cm
40%

Substrato

Briofite
10%

Veg. Alghe
Riparia 10%
10%

Macr. Somm
30%
Macr. Emerg
40%

Vegetazione

Il Riu Segalalisi, che è il naturale proseguimento del
Riu Litteras,
è un affluente
del Rio di Pula
e riversa le sue
acqua
nella
diga di Monti
Nieddu (ancora in corso
d’opera).
Le acque sono
ben ossigenate
(6.94 mg/l), pH pari a 7.52, conducibilità elettrica di 207 mS/cm e una temperatura al momento del rilevamento pari a 17.1 °C. Nella sponda destra vi è la
compresenza di aree naturali e antropiche, mentre l’erosione è poco evidente.
L’idoneità ittica risulta buona.
Comunità ittica

Anguilla

Nella stazione sul Riu Segalalisi è stata riscontrata la presenza della specie autoctona Anguilla anguilla. Complessivamente è stato catturato un solo esemplare di anguilla adulto. La popolazione di anguilla è risultata rara e per l’esiguità delle catture non è stato possibile definire la struttura di popolazione.

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

0.598

0.002

Raro

ND

Sito di campionamento sul Riu
Segalalisi in
condizione
di magra

Bacino dei Minori tra il Flumini Mannu e il Palmas
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Rio di Pula - SRPu01
Data di campionamento: 11/05/2017
Quota: 170 m s.l.m.
I.F.F.: buono
g235
II

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 5 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente

Pools
100%

Mesohabitat
GHI 0.2-2cm
5%

Sabbia
5%
MGL
>40cm
12%

MIC 2-6cm
26%
MAC 20-40cm
46%
MES 6-20cm
6%

Substrato

Alghe
37%

Veg. Riparia
40%

Briofite
3%

Macr.
Emerg
13%

Macr. Somm
7%

Vegetazione

Il Rio di Pula
nasce
dal
monte Areu
Joanne Arena
a 636 m col
nome di Rio
de is Figus che
poi cambia in
Rio de Monte
Nieddu.
Sfocia a Pula
dopo circa 22
Km. La prima stazione
di campionamento è stata dislocata a monte del corso d’acqua. Qui il mesohabitat era ridotto ad un’unica ampia pozza, profonda 40 cm e con velocità di corrente pressoché nulla. Ridotto livello di ombreggiatura.
Nel sito vi è sia la compresenza di aree naturali e antropizzate, sia segni di erosione. Le acque sono sufficientemente ossigenate per garantire la sopravvivenza dell’ittiofauna (5.2 mg/l), pH fortemente basico (9.48) e bassa conducibilità
elettrica (158 mS/cm).

Sito di campionamento sul Rio
di Pula in
condizione
di magra

S

Comunità ittica

Anguilla

Nella prima stazione sul Rio di Pula (SRPu01) è stata riscontrata la presenza di
una sola specie ittica, Anguilla anguilla. Complessivamente è stato catturato un
solo individuo di anguilla.
La popolazione di anguilla secondo la scala di abbondanza è risultata rara e per
l’esiguità delle catture non è stato possibile definire la struttura di popolazione.

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

0.042

0.002

Raro

N.D.
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Rio di Pula - SRPu02
Data di campionamento: 11/05/2017
Quota: 144 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I
L’ambiente

Cascade
Step pools 5%
5%
Riffle
8%
Run
12%
Pools
70%

Mesohabitat
Sabbia
10%

Roccia
9%

GHI 0.2-2cm
17%
MIC 2-6cm
12%
MES 6-20cm
10%

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 5 m
Profondità media: 0.40 m

MGL >40cm
21%

MAC 20-40cm
21%

Substrato
Alghe Macr. Somm
4%
7%
Macr. Emerg
6%

Veg. Riparia
83%

Vegetazione

Anguilla

Considerando l’assenza di
trote nella parte più a monte
si è optato per
predisporre a
circa 2 Km più
a valle un’altra stazione
di campionamento.
Buono il livello di ombreggiatura.Le acque sono ben
ossigenate (7.38 mg/l), pH neutro e conducibilità pari a 270 mS/cm. Il corso
d’acqua non ha mostrato la presenza di antropizzazione, l’erosione è risultata
poco evidente.

Rilevamento dei
parametri
ambientali
sul sito di
campionamento
SRPu02 in
condizione
di magra

Comunità ittica
In questo sito sono stati catturati 7 esemplari di Salmo cettii e 11 di Anguilla
anguilla.
Per quanto riguarda la popolazione salmonicola l’individuo più piccolo misuraRio di Pula (SRPu02)
va 7.5 cm di lunghezza con 3.5
Trota
g di peso, mentre il più grande 28 cm con peso di 108.4 g.
La popolazione di trota risulta
presente e non strutturata per
la sola presenza di giovanili. La
popolazione di anguilla è risultata presente e non strutturata
in quanto sono stati catturati
solamente individui adulti. Lo stato di corposità K di Fulton ha mostrato una
popolazione salmonicola con uno stato di salute elevato (K=2.902).

Trota sarda

Frequenza %

60
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Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
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Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

1.186

0.026

Presente

3

S. cettii

0.80

0.014

Presente

2

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Bacino dei Minori tra il Flumini Mannu e il Palmas
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Rio di Pula - SRPu03
Data di campionamento: 11/05/2017
Quota: 110 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 4 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente
Riffle
20%

Run
20%

Pools
60%

Mesohabitat
MIC 2-6cm
7%

Roccia
3%

MES 6-20cm
10%

MGL >40cm
7%

MAC 20-40cm
73%

Substrato

Macr. Somm
27%
Veg. Riparia
53%

Macr. Emerg
10%
Briofite
10%

Vegetazione

Per raggiungere un numero consistente
di campioni
di trota è stato
scelto un terzo
sito poco più
a valle del fiume.
Sono presenti
diversi guadi
in calcestruzzo che interrompono la
naturale continuità fluviale soprattutto nei periodi di magra spinta. La cospicua vegetazione
consente un buon livello di ombreggiatura.
Le acque sono ben ossigenate (7.1 mg/l), il pH risulta neutro e la conducibilità
elettrica è risultata pari a 270 mS/cm. Al momento del rilevamento la temperatura presentava un valore di 18.1 °C. Non sono presenti segni di antropizzazione e l’erosione è risultata poco evidente.

Sito
di
campionamento sul
Rio di Pula
(SRPu03)
in condizione
di
magra

S

Comunità ittica

Anguilla

Trota sarda

In questo sito è stato catturato solo un esemplare di Salmo cettii e 17 di Anguilla anguilla.
La trota ha presentato una lunghezza totale di 7.2 cm, e un peso di 2.5 g. Considerando la cattura di un solo individuo la popolazione risulta rara e non è stato
possibile definire la struttura di popolazione. Lo stato di corposità K di Fulton
ha mostrato una popolazione salmonicola con uno stato di salute non ottimale
in conseguenza di una ridotta disponibilità alimentare (K=0.593).
La popolazione di anguilla è risultata comune e non strutturata in quanto sono
stati catturati solamente individui adulti.

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

2.898

0.042

Comune

3

S. cettii

0.006

0.0025

Raro

ND
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Particolare del Riu Piras, affluente di destra del
Flumini Mannu di Pabillonis che scorre nel
territorio comunale di Gonnosfanadiga (CA), di
cui attraversa il centro abitato.
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Nonostante la vicininanza con il paese il sito è
caratterizzato da elevato pregio naturalistico,
in cui i manufatti risultano perfettamente in
armonia con l’ambiente circostante.

Carta Ittica Regionale

Bacino del Flumini Mannu di Pabillonis

V - Bacino del Flumini
Mannu di Pabillonis

L

’Unità Idrografica Omogenea
del Flumini Mannu di Pabillonis ha un’estensione di circa 578,72 Km2. È delimitata
a sud dalle pendici settentrionali del
massiccio del Linas-Marganai, a nord e
a est dalla fossa del Campidano, mentre a ovest troviamo la fascia costiera.
La litologia è caratterizzata dalla presenza di graniti carbonifero-permiani, rocce scistose, rocce effusive andesitiche.
Le quote variano da 0 a 1236
m s.l.m. di Punta Perda de Sa
Mesa nel massiccio del Linas.
Il fiume principale è il Flumini Mannu di Pabillonis, che ha origine sulle
colline ad est di Sardara e sfocia nello
stagno di S. Giovanni. I suoi affluenti
principali sono il Rio Bellu e il Rio Sitzerri che drenano tutta la parte orientale del massiccio dell’Arburense. Il Rio
Belu, che nella parte alta è denominato
Terramaistus, ha origine nel gruppo del
Linas. Il Rio Sitzerri è stato inalveato

nella parte terminale in modo tale da
farlo sversare direttamente nello stagno
di S. Giovanni. Corsi d’acqua secondari, affluenti del Flumini Mannu sono il
Flumini Bellu, il Riu Bruncu Fenogu
e il Rio di Cuccuru Casu. Per quanto
riguarda i laghi sono presenti l’invaso
artificiale Coxinas e l’invaso artificiale del Flumini Mannu di Pabillonis.
All’interno del bacino ricadono diverse aree appartenenti alla Rete Natura 2000, in cui sono compresi i SIC,
istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/
CEE, sia le Zone di Protezione Speciale, istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. Tra queste troviamo
lo Stagno di S.Giovanni e Marceddì.
L’ area sottoposta a tutela paesistica ai sensi della L. 1497/39,
interessa
il
Monte
Linas
e
comprende i comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, San Gavino Monreale, Villacidro, Sardara e Pabillonis.

V

Il bacino si sviluppa lungo un’ampia area che si estende con la regione storica
del Campidano di Oristano. L’uso del suolo è adibito prevalentemente
a seminativi, seguito dalle zone a vegetazione arbustiva e/o erbacea. Di
minore peso, ma non trascurabili, sono anche le zone agricole eterogenee,
tra cui sono prevalenti i sistemi colturali e particellari complessi e le zone
boscate. L’area di bacino si configura quindi come un’area a forte vocazione
agricola dove sono inoltre presenti numerosi allevamenti intensivi.
I centri di pericolo potenziale di carattere puntuale più rilevanti sono
dati dall’insediamento industriale di Villacidro, e dai numerosi siti
minerari dismessi presenti soprattutto nei comuni di Arbus e Guspini.
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Carta con limiti dell’Unità Idrografica Omogenea del Bacino del Flumini Mannu di Pabillonis.

Bacino del Flumini Mannu di Pabillonis
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Riu Piras - VRPi01
Data di campionamento: 02/05/2017
Quota: 324 m s.l.m.
I.F.F.: elevato-buono
g235
I-II

Run
5%

L’ambiente

Riffle
5%

Pools
90%

Mesohabitat
GHI 0.2-2cm
10%
MIC 2-6cm
10%

MGL >40cm
30%

Roccia
50%

Substrato

Veg. Riparia
30%

Alghe
45%

Macr.
Emerg Macr.
10% Somm
10%

Vegetazione

Affluente di sinistra del Flumini Mannu
di Pabillonis.
La
stazione
di campionamento è stata
collocata in
località Medau Piras nel
comune
di
Gonnosfanadiga. Il substrato è caratterizzato per
la maggior parte dalla presenza di roccia e massi di grosse dimensioni. Ottimo
il grado di copertura vegetale costituita principalmente da alghe e vegetazione
perifluviale. Acque ben ossigenate (7.8 mg/l), pH prossimo alla neutralità, conducibilità ridotta (83 mS/cm) e temperatura pari a 14.5 °C.

Sito
di
campionamento sul
Riu Piras in
condizione
di magra

V

Comunità ittica

Trota sarda

È stata riscontrata la presenza di due specie ittiche autoctone, Salmo cettii (15
individui) e Gasterosteus aculeatus (3 individui). Per la popolazione salmonicola la biomassa calcolata e la densità stimata sono risultate pari a 7.09 g/
m2 e 0.21 ind/m2. La lunghezza totale media è risultata
pari a 14.95±4.33 cm mentre
il peso totale medio è stato di
41.71±38 g. Secondo la scala
di abbondanza la popolazione
salmonicola è risultata comune e ben strutturata con presenza di individui adulti di buona taglia e di individui giovanili. La popolazione
di spinarello è risultata presente e non strutturata per la cattura di soli adulti.
Riu Piras (VRFP01)
Trota

50
45

Spinarello

Frequenza %

Briofite
5%

Lunghezza tratto: 50 m
Larghezza tratto: 2 m
Profondità media: 0.40 m
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Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza

Lunghezza Totale (cm)

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

S. cettii

7.09

0.21

Comune

1

G. aculeatus

0.17

0.03

Presente

3
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Tratto del Riu Baddu Cabriolu, in territorio di
Semestene (SS).
Il Fiume Temo risulta uno dei pochi navigabili
della Sardegna (per un tratto di circa 6 Km). Tra
il 1971 e il 1984 è stata realizzata la Diga dell’Alto
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Temo, situata alle falde del Monte Airadu,
in territorio di Monteleone Rocca Doria. La
costruzione ha un’altezza di 58 metri e sviluppa
un coronamento di 205 metri a 228 m.s.l.m.

Carta Ittica Regionale

Bacino del Temo

X - Bacino del Temo

L

’Unità Idrografica del Fiume
Temo ha un’estensione di
circa 828 Km2, si sviluppa
nell’area occidentale della
Sardegna, è delimitato a Est e SudEst dall’Altopiano di Campeda e dalla
catena del Marghine, mentre a ovest
l’elemento geomorfologico individuato
è il sistema dei coni vulcanici spenti
del Meilogu. Le quote, all’interno del
bacino, variano tra 0 m s.l.m. alla foce
nei pressi di Bosa Marina, ai 1200 m
s.l.m. in corrispondenza dei Monti
della catena del Marghine. Il principale
corso d’acqua è il Fiume Temo, che
ha origine dai rilievi montuosi della
zona a Nord di Villanova Monteleone
e dopo aver percorso un ampio arco
verso Sud, devia in direzione Ovest
fino a sfociare in mare nei pressi
di Bosa Marina. Gli affluenti più
importanti sono il Rio S’Abbaidorzu
e il Rio Badu Crabiolu. Lungo l’asta
principale sono stati realizzati due
sbarramenti, la Diga di Monte Crispu,

poco a monte del comune di Bosa,
per la laminazione delle piene e la
Diga di Monteleone Roccadoria,
ubicata nell’omonima località per
l’irrigazione della Nurra. Dal punto di
vista geologico il bacino è quasi tutto
costituito di basalti e trachiti, e solo in
minor parte da calcari del Miocene.
Lungo il corso si rinvengono talvolta
le alluvioni quaternarie. Nell’Unità
Idrografica, il Fiume Temo e il Riu
Ponte Enas hanno mostrato idoneità
alla vita dei salmonidi in funzione
dei parametri di qualità previsti dal
D.Lgs 152/99. All’interno del bacino
ricadono diverse aree appartenenti
alla Rete Natura 2000, in cui sono
compresi SIC, istituiti ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE, e ZPS, istituite
ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
Tra queste troviamo la Catena del
Marghine e del Goceano, Valle del
Temo, Entroterra e Zona Costiera di
Bosa, Capo Marargiu e P. Tangone e
l’Altopiano di Campeda.

X

All’interno del territorio occupato dall’Unità Idrografica del Temo sono presenti
alcune aree sensibili, individuate ai sensi della Direttiva 271/91/CE e dell’Allegato
6 del D.Lgs. 152/99. Inoltre, sono presenti aree sottoposte a tutela paesistica ai sensi
della L. 1497/39. Per quanto riguarda l’uso del suolo, l’area è caratterizzata dalla
presenza di aree a vegetazione naturale con la macchia mediterranea che interessa
buona parte del territorio. Le aree destinate a usi agricoli sono prevalentemente
coltivate con seminativi ma si registra anche la presenza di colture permanenti
e aree destinate a prati stabili. All’altezza della foce il territorio risulta piuttosto
fertile, con la presenza di vigneti, dai quali si produce la famosa malvasia di Bosa.
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Carta con limiti dell’Unità Idrografica Omogenea del Bacino del Temo.

Bacino del Temo

Carta Ittica Regionale

Riu Matta Giuanna - XRMG01
Data di campionamento: 14/07/2017
Quota: 722 m s.l.m.
I.F.F.: mediocre
g235
III

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 3 m
Profondità media: 0.40 m

L’ambiente
Riffle
10%

Pools
80%

Mesohabitat

Sabbia
40%

MIC 2-6cm
40%

GHI 0.2-2cm
20%

Substrato
Alghe
10%
Macr. Somm
10%

Veg. Riparia
60%

Macr. Emerg
20%

Vegetazione

Corso d’acqua
di III ordine,
situato nella
provincia di
Sassari che si
sviluppa per
circa 12 km. Il
sito, in fase di
magra, appare
in condizioni ambientali
mediocri car at t e r i z z at o
principalmente da pool. Il
substrato è composto principalmente da sabbia e ciottoli. La componente vegetale è costituita prevalentemente da vegetazione riparia perifluviale ad ontani.
Al momento del campionamento la temperatura dell’acqua è risultata intorno
ai 27 °C, mentre, ossigeno e pH sono risultati rispettivamente di 7.9 mg/l e 7.

Sito
di
campionamento sul
Riu Matta
Giuanna in
condizione
di magra

Comunità ittica

Alborella

È stata riscontrata la presenza di due specie ittiche, appartenenti alla famiglia
Salmonidae (Salmo trutta complex) e a quella dei Ciprinidi (Alburnus alburnus alborella). Complessivamente sono state catturate 38 alborelle e 6 trote. La
biomassa calcolata e la densità
stimata della popolazione salmonicola sono risultate 3.84 g/
m2 e 0.02 Ind./m2. La Lunghezza totale media è risultata pari
a 24.02±6.4 cm mentre il peso
totale medio di 192.27±167.4
g. La popolazione di trota risulta presente e non strutturata a favore degli adulti. Mentre, l’alborella risulta
abbondante e ben strutturata.

X

Riu Matta Giuanna (XRMG01)
Trota

50
45

Trota

Frequenza %
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Lunghezza Totale (cm)

Distribuzione
di
f requenza
delle classi
di lunghezza
della
trota

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. alburnus alborella

0.20

1.08

Abbondante

1

S. trutta complex

3.84

0.02

Presente

3
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Riu Ponte Enas - XRPE01
Data di campionamento: 14/07/2017
Quota: 307 m s.l.m.
I.F.F.: N.D.

Lunghezza tratto: N.D.
Larghezza media: N.D.
Profondità media: N.D.

L’ambiente
Situato nella provincia
di Sassari, affluente
del
Fiume Temo,
il Riu Ponte
Enas si sviluppa per circa 21
km. A causa
della stagione particolarmente siccitosa il tratto è
risultato privo
di acqua al
momento del rilievo. Lo stato generale del corso si è mostrato fortemente degradato.

Sito di campionamento sul Riu
Ponte Enas
in secca

Riu Baddu Cabriolu - XRBC01
Step
pools
10%

Data di campionamento: 14/07/2017
Quota: 722 m s.l.m.
I.F.F.: mediocre
III

Pools
10%

Riffle
20%

Lunghezza tratto: 100 m
Larghezza media: 3 m
Profondità media: 0.20 m

L’ambiente
Run
60%

Mesohabitat

Roccia
40%

MES 6-20cm
40%

MGL
MAC 20-40cm >40cm
10%
10%

Substrato
Alghe
30%
Veg. Riparia
40%
Macr. Somm
10%
Macr. Emerg
20%

Vegetazione
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Il sito delimita
il confine tra
il territorio di
Pozzomaggiore e la Provincia di Nuoro.
Il mesohabitat
è caratterizzato prevalentemente
da
correntini.
Il
substrato
risulta composto principalmente da
roccia. La componente vegetale è costituita prevalentemente da vegetazione riparia perifluviale. Le acque hanno mostrato valori di ossigeno e pH di 9.3 mg/l
e 7. Nessuna cattura.

Sito
di
campionamento sul
Riu Baddu
Cabriolu in
condizione
di magra

La pesca
elettrica

Fase
di
cattura
eseguita
mediante
elettrostorditore presso il Fiume Flumendosa
in territorio di Arzana.
La pesca elettrica è una tecnica di cattura della
fauna ittica che sfrutta un campo elettrico
generato tra i due elletrodi immersi, l’anodo
(positivo) costituito da un guadino metallico e
il catodo (negativo) rappresentato da un cavo
di rame costantemente in acqua. La corrente
continua attraversa il campo elettrico tra i
due elettrodi, producendo linee di forza che
aumentano in prossimità dell’anodo. Questo
crea risposte neuromuscolari nel pesce ,variabili
in funzione della posizione che occupa nei

confronti del campo generato:
• Fuga - se si trova ai limiti del campo;
• Vibrazione - se si trova all’interno ma
l’intensità del campo è bassa;
• Galvanotassia - il pesce nuota attivamente
verso l’anodo (scopo dell’elettropesca), se
l’intensità del campo elettrico aumenta;
• Galvanonarcosi - rilassamento muscolare
e perdita di equilibrio, se l’intensità risulta
troppo alta.
Questa tecnica di pesca risulta innocua per
l’animale, il quale entro pochi minuti dalla
cattura riprende la propria attività senza
conseguenze.

Particolare del Riu Mannu, presso Sennariolo
(OR).
Il fiume era utilizzato in passato per fornire
propulsione ad alcuni mulini ad acqua. Durante
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il suo tragitto si trovano i resti della cartiera
Sabauda chiamata sa fabbrica, costruita nel 1816
durante la permanenza in Sardegna per fuggire
all’attacco napoleonico.

Carta Ittica Regionale

Bacino dei Minori tra il Tirso e il Temo

Y - Minori tra Tirso e
Temo

L

’Unità
Idrografica
dei
Minori tra il Tirso e il Temo
ha un’estensione di circa
849 Km2. L’intera Unità
Idrografica racchiude al suo interno
deversi bacini idrografici tra i quali
quello del Rio Mannu di Cuglieri
che rappresenta il corso d’acqua più
importante. Gli affluenti principali
del Riu Mannu di Cuglieri sono il
Rio Cispini, Rio Cannargia e Flumini
de Susu, che sottendono, alla loro
confluenza in un’asta principale.
Nella parte meridionale dell’unità
idrografica sono presenti il Riu Mare
e Foghe, il Riu Mannu di Milis e
un gruppo di piccoli affluenti che
riversano le acqua direttamente nello
Stagno di Cabras.
All’interno
dell’U.I.O.
ricadono
diverse aree appartenenti alla Rete

Natura 2000, in cui sono compresi
i SIC, istituiti ai sensi della Direttiva
92/43/CEE, sia le Zone di Protezione
Speciale, istituite ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE. Tra queste
troviamo lo Stagno di Mistras di
Oristano, lo Stagno di Sale E’Porcus,
lo Stagno di Cabras, lo Stagno di
Putzu Idu, l’Isola Mal di Ventre, il Riu
Sos Mulinos - Sos Lavros, Is Arenas e
San Giovanni di Sinis.
Nell’Unità Idrografica dei Minori tra il
Tirso e il Temo sono state individuate
complessivamente 2 stazioni di
campionamento dove era stata censita
la presenza di trote in passato. Una
posizionata sull’asta principale del Riu
Mannu di Cuglieri e l’altra su un suo
affluente di destra dislocato nella zona
più a monte e nei pressi dell’agro di
Cugleri.

Y

Il suolo viene utilizzato principalmente per l’attività agricola, la quale rappresenta
una delle più importanti risorse del territorio interessando oltre il 50% dell’intera
superficie territoriale. La componente arborea ed erbacea è rappresentata
prevalentemente da aree caratterizzate dagli elementi tipici della macchia
mediterranea e della gariga. Dal punto di vista geologico si riscontra la presenza
di banchi calcarei e colate basaltiche.
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Carta con limiti dell’Unità Idrografica Omogenea dei Minori tra il Tirso e il Temo.

Bacino dei Minori tra il Tirso e il Temo
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Riu Mannu 242 - YRMa01
Data di campionamento: 07/06/2017
Quota: 71 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
g235
I
L’ambiente

Step pools
5%
Riffle
13%
Run
7%

Pools
75%

Mesohabitat
MIC 2-6cm
10%

GHI 0.22cm
10%
MGL >40cm
35%

MES 6-20cm
10%

MAC 20-40cm
35%

Substrato
Alghe
21%
Veg. Riparia
46%

Lunghezza tratto: 120 m
Larghezza media: 4 m
Profondità media: 0.40 m

Macr. Somm
13%
Macr.
Emerg
Briofite 10%
10%

Vegetazione

Scorre
nel
comune
di
Sennariolo
e la stazione
di campionamento è stata
posta a circa 3
Km dalla foce
in località Sa
Fabbrica
di
Tresnuraghes.
Il mesohabitat
è rappresentato principalmente da
pool. Il substrato è caratterizzato dalla presenza di massi di grandi e medie
dimensioni. La vegetazione è costituita in maggior parte dalla quella riparia.
Le acque risultano ossigenate in modo ottimale (8.9 mg/l), pH neutro e una
temperatura di 18.9 °C.

Sito
di
campionamento sul
Riu Mannu
242 in condizione di
magra

Comunità ittica

Anguilla

Cagnetta

Nella stazione è stata riscontrata la presenza di due specie ittiche autoctone,
Anguilla anguilla e Salaria fluviatilis. Complessivamente sono state catturate 30
anguille e 25 cagnette.
Secondo la scala di abbondanza la popolazione di anguilla è risultata abbondante, mentre la popolazione di cagnetta è risultata comune. Entrambe le popolazioni sono risultate non strutturate, in quanto sono stati catturati solamente individui adulti.

Y

Comunità ittica
Specie

Biomassa (g/m2)

Densità (ind/m2)

Abbondanza

Struttura

A. anguilla

2.21

0.100

Abbondante

3

S. fluviatilis

0.17

0.034

Comune

3
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Riu s’Abba Lughida - YRAL01
Data di campionamento: 07/06/2017
Quota: 266 m s.l.m.
I.F.F.: elevato
I

Lunghezza tratto: 50 m
Larghezza media: 2 m
Profondità media: 0.20 m

L’ambiente
Run
10%

Riffle
10%

Pools
80%

Mesohabitat
MIC 26cm
10%
GHI 0.2-2cm
10%

Sabbia
80%

Substrato
Veg. Riparia
20%

Alghe
10%

Macr. Emerg
70%

Vegetazione

È un affluente
di sinistra del
Riu
Mannu
di
Cuglieri.
Localizzato all’interno
dell’agro
di
Cuglieri.
Il
sito, campionato in fase di
magra, appare
in condizioni ambientali
particolarmente naturali e di integrità. Il mesohabitat risulta caratterizzato prevalentemente da pool
ed in minor parte da riffle e run. Il substrato è caratterizzato prevalentemente
dalla presenza di sabbia, ghiaia e ciottoli. La componente vegetale prevalente è
costituita da macrofite emergenti. Il grado di ombreggiatura è risultato molto
buono. Le acque hanno riportato valori di temperatura pari a 19.3 °C, ossigeno
7.9 mg/l e pH neutro (6.8).
Comunità ittica
Nella stazione sul Riu
S’Abba Lughida, nonostante la presenza di
acqua, non è stata riscontrata la presenza di
specie ittiche.
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Sito
di
campionamento sul
Riu s’Abba
Lughida in
condizione
di magra

Fase di comunicazione tra
campo base
e rilevatore

