
      
 

 
 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 

 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 
 

Nome del CEA: Centro di Educazione Ambientale Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo 

 

Indirizzo: Località Niuloni – San Teodoro 

 

Telefono 0784 866010        Fax 0784 866180 

 

Email: educazione@amptavolara.it          sito: www.amptavolara.it 

 

Responsabile:Dott. Augusto Navone Telefono 0789 203013 Fax  0789 204514 

email: direzione@amptavolara.it 

 

Referente: Giovanna Spano Telefono 0789 203013 Fax 0789 204514 

email: educazione@amptavolara.it 

Ente titolare: Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo 

Ente gestore:  Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo 

Anno di fondazione: 2004 

Area territoriale delle attività: Area Marina Tavolara, Provincia Olbia-Tempio 

 

Localizzazione della sede:    

  Centro urbano                                   

■  Piccolo centro urbano                           

■  Ambiente rurale/area naturale     

  Altro ________________ 

 

■  Accessibile ai diversamente abili 

 
Caratteristiche strutturali  
■ lI CEAS garantisce accesso, spazio di manovra e parcheggio per autobus da 50 posti 
■ Il CEAS garantisce accesso, spazio di manovra e parcheggio per autobus da 20 posti 
■ Il CEAS è dotata di spazi idonei per l’accoglienza dei gruppi 
■ Il CEAS è dotata di spazi idonei per attività ludico ricreative in condizioni di sicurezza 
■ Il CEAS è dotata di spazi idonei per le attività didattiche anche in caso di maltempo 

 Il CEAS è dotata di spazi coperti attrezzati per il consumo di pasti 

 

Altre caratteristiche 
■ Assenza di barriere architettoniche:  

■ Realizzazione della raccolta differenziata:  

 Risparmio idrico; 
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  Risparmio energetico 

  Acquisti verdi:  

  Bio architettura: 

■ Centro accreditato e con la certificazione di eccellenza per quattro aree ai sensi della procedura SIQUAS 

Eventuali certificazioni ottenute dall’Ente di riferimento o dal soggetto gestore: L’Amp Tavolara Punta Coda 

Cavallo è in possesso di certificazione EMAS e ISO 14001 

 
Funzionamento e attività 
 

DESCRIZIONE del CEAS (Funzionamento Ente, Contenuti delle attività, Collaborazioni, area di riferimento e 

destinatari delle attività) (max ½ pagina) 

Il CEAS è parte di un ampio sistema di spazi dedicati dall’Area Marina alle attività informative, di 

sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità. Per le caratteristiche strutturali è lo spazio che meglio si 

presta ad ospitare gruppi numerosi e scolaresche. I servizi di educazione alla sostenibilità sono curati e 

coordinati dall’Ufficio Educazione Ambientale dell’Amp, che lavora con gli operatori della Cooperativa 

affidataria dei servizi per la progettazione e la conduzione delle attività. I contenuti proposti in questi anni 

ruotano attorno a due ampie tematiche: gli ambienti dell’Area Marina e la tutela della biodiversità e la 

gestione sostenibile delle risorse, con particolare riferimento alle risorse costiere e marine. Durante l’estate, 

a seguito della partecipazione al bando regionale per progetti pilota sulla sostenibilità ambientale, è stata 

sviluppata la tematica dei rifiuti, con la campagna di informazione e sensibilizzazione “La spiaggia, pulita per 

natura”. Diverse le collaborazioni, in primis con gli altri soggetti gestori dei punti informativi dell’Area Protetta, 

il CRiMM e l’ICIMAR, con la Provincia e il Nodo Provinciale, con le scuole, su singoli progetti (Cittadini dei 

Parchi, SalvaMare a Scuola, I percorsi) o su collaborazioni più ampie, come per la recente firma di un 

Protocollo d’Intesa con gli Istituti Secondari di secondo grado di Olbia. 

 

 

Funzione principale nel settore EA: Progettazione e gestione di attività di educazione ambientale e alla 

sostenibilità, su argomenti e tematiche diverse. Progettazione e conduzione di attività di informazione, 

divulgazione e educazione rivolte ai visitatori estivi. 

 

Altre funzioni:  Animazione territoriale e promozione di cultura ambientale e di sostenibilità 

 

Destinatari delle attività: La comunità locale e in particolare le istituzioni scolastiche, gli utenti estivi 

 

■ Il CEAS si avvale durante l'attività didattica di n 2/3 collaboratori in possesso di adeguate competenze 

professionali; 

 

 Il CEAS organizza le seguenti attività: 

“I percorsi di educazione ambientale”: sono sette diverse proposte, cinque dedicate agli ambienti dell’Area 

Marina Protetta e due incentrate sulle attività di monitoraggio dei Vertebrati (Rettili e Uccelli) condotte 

dall’Amp. Le proposte di attività sono giornaliere e prevedono momenti di attività sul campo al mattino e uno 
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spazio pomeridiano di laboratorio, con attività creative e di rielaborazione, che viene svolto al Centro, o a 

scuola, qualora gli alunni avessero difficoltà a trattenersi presso il Centro. La giornata dedicata a Tavolara, “il 

drago che dorme sul mare”, prevede un laboratorio pomeridiano sull’isola, con l’appoggio logistico dei 

ristoratori, che mettono a disposizione dell’Amp un allestimento minimo per le attività con le classi. 

Ai percorsi, da quest’anno, si affiancano alcune proposte modulari, articolate in tre incontri, due al CEA o 

nella sede di Olbia e uno sul campo. I percorsi modulari proposti affrontano tre tematiche: la sostenibilità 

urbana, gli ambienti della prateria di Posidonia oceanica, le isole e le loro caratteristiche naturalistiche.  

Gratuitamente vengono proposti brevi incontri di presentazione dell’Area Marina, che possono svolgersi al 

CEA o nella sede di Olbia e attività di diverso genere, inquadrate nel progetto “I Giovedì dell’Area Marina”, 

con incontri, laboratori, piccoli seminari, rivolte a tutta la comunità locale. 

Durante l’estate sono state e verranno proposte attività di educazione all’ambiente e alla sostenibilità nelle 

spiagge dell’Area Protetta e nelle piazze dei tre comuni dell’Ente gestore, oltre che escursioni guidate e 

serate divulgative. 

 

Descrizione sintetica del CEAS 
 

Il CEAS è raggiungibile attraverso strada:  

■ asfaltata    bianca    sentiero 

 

 l’Il CEAS è raggiungibile tramite le sotto descritte vie di accesso (max 60 parole): 

Da Olbia prendendo la statale 125 (direzione aeroporto) percorrendo circa 28 Km. Arrivati a San Teodoro 

(località la Suaredda) girare a sinistra  in Via Gramsci.  Proseguire per circa 1 Km e girare a sinistra in Via 

Olbia. Seguire la strada per 500 metri e girare a sinistra in via Stintino. Ancora 150 metri e siete al Cea. 

Chi viaggia sulla strada statale 131 deve prendere l’uscita di San Teodoro. Proseguire per 800 metri e, alla 

rotatoria, girare a sinistra sulla strada statale 125. Proseguire per circa 1 Km e girare a destra in via 

Sardegna. Proseguire per 500 metri e girare a sinistra in via Gramsci. Percorrere via Gramsci per 500 metri 

e girare a destra in via Olbia. Seguire la strada per 500 metri e girare a sinistra in via Stintino. Ancora 150 

metri e siete al Cea. 

 
 Il CEAS è identificabile dalle seguenti coordinate:  

       Coordinate geografiche (GPS) Latitudine: E 9 °40 280  Longitudine: N 40° 46 463 

 
Altre note e caratteristiche dell’Il CEAS (descrizione geomorfologia e ambientale, vicinanza a siti archeologici 

e ambientali, distanza dal mare, ecc.)  (max 60 parole) 

Il CEAS si trova nel comune di San Teodoro, in località Niuloni a circa 5 minuti (a piedi) dalla spiaggia della 

Cinta. E’ vicino allo stagno di San Teodoro e a cinque minuti di auto dal sentiero natura de “La Pischera”, 

sentiero attrezzato con cartellonistica esplicativa, che si snoda fra la macchia e lo stagno. E’ comunque 

vicino alle principali spiagge dell’Area Marina Protetta e dista 15 minuti in auto dal principale punto d’imbarco 

per le isole dell’Area Protetta, a Porto San Paolo. E’ vicino (dieci-quindici minuti in auto) ad estese sugherete 

e anche ad alcune “foreste” gestite dall’Ente foreste della Sardegna E’ quindi una struttura contigua a 
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numerosi  e diversificati spazi aperti, con caratteristiche naturalistiche differenti (presenza di substrati diversi, 

sistema insulare ricco di endemismi e di specie di particolare interesse per la conservazione), che si 

prestano per attività educative ed esperienze “sul campo”, utilizzando il contesto naturalistico come 

laboratori di esperienza per promuovere una riflessione sul rapporto fra l’uomo e la natura. 

 

Servizi l’Il CEAS è visitabile nei seguenti mesi: 

 ■ gennaio  ■ febbraio  ■ marzo  ■ aprile  ■ maggio  ■ giugno  

 ■ luglio   ■ agosto  ■ settembre  ■ ottobre  ■ novembre  ■ dicembre 

 

Con i seguenti orari di apertura: Fino a Giugno 2010: Martedì e Venerdì dalle 15:00 alle 17:00 

Da Giugno a Settembre 2010: Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 

Il CEA è aperto inoltre nelle giornate dedicate ai differenti progetti in corso e/o alle attività con le scuole. 

 

 

 

 

Data e luogo di compilazione     Firma Responsabile/Referente 

 

06 aprile 2010 OLBIA      Augusto Navone 

 

 


