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Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 
 

Nome del CEA:   CEAMAT ---Centro di educazione ambientale marino e terrestre 

 

Indirizzo:  LOC. TRAMARIGLIO SP. 55 N. 44 07041 ALGHERO 

 

Telefono  079/945005       Fax  079/946507 

 

Email: infoceamat@parcodiportoconte.it sito: www.parcodiportoconte.it  

 

Responsabile:  Dr. Vittorio Gazale Telefono  079/945005  Fax  079/946507 

email: direttore@parcodiportoconte.it 

Referente:  Dr Sergio Ortu Telefono: 079/945005 Fax 079/946507 

email: comunicazione@parcodiportoconte.it  

Altro Referente: Dr.ssa Antonella Derriu 

Ente titolare: AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE 

Ente gestore:  AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE 

Anno di fondazione: 2007 

Area territoriale delle attività: PROVINCIA DI SASSARI E L’INTERO TERRITORIO REGIONALE 

 

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: 

  Accreditamento ai sensi della procedura SIQUAS: procedura in corso  

 

Eventuali certificazioni ottenute dall’Ente di riferimento o dal soggetto gestore: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Funzionamento e attività 
 

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

destinatari delle attività) (max ½ pagina) 

 

Il CEAMAT è una realtà  giovane, ma già molto avviata. La sua istituzione risale concretamente all’ottobre 

2006, quando l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte ottiene il finanziamento del progetto denominato 

appunto “CEAMAT” grazie ai fondi P.I.C. INTERREG III A Italia – Francia “Isole “ tra Sardegna e Corsica e 

Toscana. L’attività informativa e formativa, di educazione ambientale è però stata avviata operativamente a 

partire dall’ottobre 2007 quando grazie ai fondi del progetto è stato possibile avviare tutte le procedure per 

l’acquisto di tutte le infrastrutture e mezzi necessari alla realizzazione effettiva del centro. Attraverso tale 

progetto il CEAMAT si è configurato come un'organizzazione di mezzi e funzioni, tipica dei centri di 

educazione ambientale, con la variante derivante dall'utilizzo di due strutture: una a terra presso la "Casa del 

Parco" e l'altra su di un battello attrezzato di tutte le più moderne attrezzature scientifiche per il 

biomonitoraggio ambientale. Attrezzature con le quali non solo si è fatta ricerca scientifica, ma soprattutto 

educazione ambientale finalizzata alla conoscenza dei parametri chimico-fisici, biologici che vengono 

utilizzati per comprendere le dinamiche ambientali in atto in ambiente marino. Un centro dunque che ha 

consentito e sta consentendo di fare educazione ambientale in modo molto più diretto e innovativo facendo 

conoscere alle giovani generazioni non solo il valore delle risorse in termini di specie, habitat ed ecosistemi 

ma anche mostrando loro quali sono le tecniche e i metodi utilizzati per gestire le risorse e preservarle 

individuando per tempo le situazioni di stress ambientale. 

La missione del CEAMAT del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, in linea con le finalità istitutive delle 

aree protette, promuove azioni di tutela e di gestione del territorio, sostenute da una laboriosa attività di 

informazione, formazione ed educazione ambientale. Il CEAMAT ha quindi la funzione, non solo di 

strumento di cultura e di informazione, ma anche di promozione del territorio e delle sue attività in un'ottica di 

"sviluppo sostenibile". Inoltre il CEAMAT “sfrutta” la domanda turistica presente nel contesto per sostenere 

un'idea di turismo eco-compatibile e dare impulso a politiche di sostenibilità del territorio lavorando con le 

istituzioni locali in un'ottica di partecipazione attiva alle politiche di sviluppo dell'area. Ma non solo il Ceamat 

si propone di rappresentare un utile centro di formazione aggiornamento per operatori e professionisti del 

settore ambientale proponendo momenti di approfondimento come corsi specialistici, scuole estive, 

master.In sintesi la missione del CEAMAT è favorire la tutela e lo sviluppo del Parco Regionale di Porto 
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Conte in tutte le sue componenti ambientali, culturali e storiche -archeologiche, stimolare processi di 

cambiamento, aiutare a rendere i cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell’ambiente, di sé e della 

comunità. 

Funzione principale nel settore EA:  

Il CEAMAT svolge attività di educazione ambientale attraverso laboratori didattici sfruttando sia le 

infrastrutture interne al centro che il contesto naturale in cui si trova. Svolge attività di educazione ambientale 

non solo in ambiente terrestre ma anche marino sfruttando il battello che opera in sinergia con il centro. I 

percorsi didattici e formativi sono rivolti non solo agli studenti di ogni ordine e grado ma anche agli insegnanti 

e visitatori in genere. 

 

Altre funzioni:  
corsi specifici di educazione ambientale per insegnanti, scuole estive, seminari, attività convegnistiche  

 

Destinatari delle attività:  
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti, turisti e visitatori in genere 

 

x Il CEAS si avvale durante l'attività didattica di n. 3/5 collaboratori in possesso di adeguate 
competenze professionali; 
 

x Il CEAS organizza i seguenti laboratori di E.A. (max 30 parole): 
1. laboratorio delle energie rinnovabili 

2. laboratorio di biomonitoraggio marino 

3. laboratorio sul riciclo dei rifiuti 

4. laboratorio della conoscenza della fauna selvatica in collaborazione con il Corpo forestale 

X Il CEAS offre i seguenti percorsi di E.A. (max 30 parole): 
I percorsi di educazione ambientale sono diversi e adattabili a seconda delle diverse esigenze delle scuole e 

dei visitatori. I pacchetti attualmente attivi sono tre e prevedono visite al ceas e percorsi lungo i sentieri 

naturali del parco o escursione in mare con l’ausilio del battello ceamat 

 
Descrizione sintetica del CEAS: 
Il ceas del Parco di Porto Conte è ospitato all’interno dell’ex colonia penale di Tramariglio in Alghero nella 

quale si trova la sede istituzionale del Parco. Un luogo che ben si adatta a tutte le attività di educazione 

ambientale. Ampi locali intrisi di affascinante storia carceraria oggi sono adibiti alle varie funzioni del ceas. 

Nel centro trovano spazio sale espositive fotografiche che illustrano gli aspetti peculiari di flora, fauna, 

speleologia, archeologia, ambienti naturali presenti nell’area protetta. C’è poi una sala web multimediale, 

una biblioteca, una laboratorio didattico sulle energie rinnovabili, dotato di modellini che simulano il 

funzionamento delle varie fonti di energie alternative a petrolio e carbone. C’è poi una ampia sala 

conferenze e altri spazi ludici e ricreativi che ospitano periodicamente mostre e altri momenti culturali. E’ 

presente inoltre all’esterno un graziosa “aula verde” ossia un giardino botanico che ospita percorsi sensoriali 

e olfattivi alla scoperta della macchia mediterranea. 
 



     
 

 
 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 

Il CEAS è raggiungibile attraverso strada:  
⌧ asfaltata    bianca    sentiero 

 

X l’Il CEAS è raggiungibile tramite le sotto descritte vie di accesso (max 60 parole): 
Il CEAS si trova in località Tramariglio, si affaccia sull’omonima baia ed è parte integrante del piccolo borgo 

immerso nell’area protetta di Porto Conte che dista circa 15 km dalla città di Alghero in direzione Capo 

Caccia. Per raggiungerlo partendo dalla città di Alghero occorre percorrere la strada statale che porta a 

Porto Conte-Mugoni e poi percorrere la strada provinciale 55 fino al borgo di Tramariglio. 

 
X Il CEAS è identificabile dalle seguenti coordinate:  

       Coordinate geografiche (GPS) Latitudine:  40°. 35’37,50’’ N      Longitudine: 8° 10’ 02,21’’ 
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 del Parco Regionale di Porto Conte è situato lungo lo spettacolare e suggestivo promontorio carsico 

che porta a Capo Caccia. Precisamente adagiato sulla baia di Tramariglio a valle di Monte Timidone e di 

cala lunga. Trovandosi all’interno dell’area protetta di Porto Conte in posizione piuttosto strategica risulta 

essere vicino ai principali siti archeologici del comune di Alghero quali complesso nuragico di Palmavera, 

rovine  romane  di Sant’Imbenia. Risulta esserea pochi passi dal complesso forestale denominato “Le 

Prigionette” e da quello di Punta Giglio. Son presenti in tutto il territorio circostante numerosi nuraghi e 

domus de Janas come quella di Porticciolo. E sono altresì numerose le presenze della dominazione 

aragonese testimoniata dalle torri di difesa e avvistamente sparse in vari punti della Baia di Porto Conte. Il 

Ceas inoltre trovandosi nei pressi della baia di Tramariglio si trova a pochi passi dal mare vicino alla piccola 

spiagetta dell’omonima baia e accanto ad un piccolo porticciolo. 

 

 

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:  

INVERNO: al mattino e cmq durante le attività di E.a. prenotate dalle scuole e visitatori 

ESTATE: mattina e pomeriggio in corrispondenza delle visite guidate organizzate con orari diversificati. In 

genere sono possibili quattro visite al giorno. Sono previste anche aperture domenicali e in occasione di 

particolari eventi 

Si prega di allegare almeno 2 foto del CEAS 

Data e luogo di compilazione     Firma Responsabile/Referente 

Alghero li 26/01/09       Dr Sergio Ortu 


