
     
 

 
 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 

 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 
 

Nome del CEA: Centro per l’educazione ambientale e la sostenibilità Lago di Baratz 

 

Indirizzo: via dei fenicotteri n. 25, loc. Baratz, 07100 Sassari 

 

Telefono 079533097         Fax 079533097 

 

Email: ceas.baratz@comune.sassari.it sito: www.ceeabaratz.it 

Responsabile: Pier Paolo Spanedda Telefono 079279623 Fax 079279664 

email: pierpaolo.spanedda@comune.sassari.it 

Referente: Adriana Casu Telefono 079533097 Fax 079533097 

email: ceas.baratz@comune.sassari.it 

Altro Referente: Lucia Ligios telef. 079533097 fax 079533097 email: lucia.ligios@comune.sassari.it 

Ente titolare: Comune di Sassari Settore Ambiente e verde pubblico 

Ente gestore:  : Comune di Sassari Settore Ambiente e verde pubblico 

Anno di fondazione: 2000 

Area territoriale delle attività: Provincia di Sassari e intera Regione 

 

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; 

⌧  Risparmio energetico 
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  Acquisti verdi:  

  Bio architettura: 

⌧  Accreditamento ai sensi della procedura SIQUAS:  

 

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) 

 

Nell’anno 2000, viene istituito il C.E.A.S. Lago Baratz, Centro per l’Educazione Ambientale e la Sostenibilità 

del Comune di Sassari. Collocato in prossimità del Lago Baratz il Centro è dotato di ampi locali dove è 

allestita in permanenza la mostra didattica sull’origine geologica, la flora, la vegetazione, la fauna del 

sistema dunale di Porto Ferro e del Lago Baratz ed un laboratorio sulle energie alternative con differenti 

modelli e strumentazioni interattive che esemplificano i sistemi di trasformazione delle energie. 

 

Il C.E.A.S. Lago di Baratz è posto alle dirette dipendenze dell’Amministrazione comunale, che ne garantisce 

la piena operatività, tramite il Servizio Sostenibilità ambientale del Settore Ambiente e verde pubblico. 

 

Nelle attività didattiche proposte dal C.E.A.S. Lago Baratz si considera centrale l’esperienza sul campo, 

dove si alterna il gioco alla riflessione e si dedica ampio spazio ai laboratori in cui vengono svolte attività 

percettivo-sensoriali, di osservazione e riconoscimento, manipolazione ed elaborazione. 

 

Gli ambienti naturali e non, in cui le attività sono condotte, costituiscono il teatro all’interno del quale i ragazzi 

possono utilizzare le proprie capacità emozionali, espressive e logiche per un giusto approccio all’ambiente, 

con l’obiettivo di far acquisire loro la consapevolezza dei limiti e delle responsabilità umane nei confronti 

dell’ambiente, dando il proprio apporto per la creazione di una cultura legata ai temi della sostenibilità che 

tenga conto delle relazioni fra ambiente, risorse e viventi. 

 

Funzione principale nel settore EA:  

Ideazione, progettazione e realizzazione di attività di educazione ambientale da svolgere sia presso il CEAS 

sia direttamente nelle scuole coinvolte 

 

 

 

 

Altre funzioni:  
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progettazione e realizzazione di corsi di formazione e co-progettazione; progettazione, ideazione e 

organizzazione di iniziative formative e informative di carattere ambientale; gestione e progettazione grafica 

dei materiali da utilizzare per le iniziative del CEAS; apertura della biblioteca del CEAS 

 

Destinatari delle attività:  

Le attività del CEAS sono orientate principalmente verso il mondo della scuola. 

 

⌧ Il CEAS si avvale durante l'attività didattica di n. 2 collaboratori in possesso di adeguate competenze 

professionali. 

 

⌧ Il CEAS organizza i seguenti laboratori di E.A. (max 30 parole): 

Educazione alimentare, I percorsi della biodiversità nelle aree protette, Parchi e giardini in città, Rifiuti 

sostenibili,  

 
⌧ Il CEAS offre i seguenti percorsi di E.A. (max 30 parole): 

La scuola del lago; La duna a piccoli passi; A scuola di mare; Le energie alternative. 
 
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 Sassari si prende la S.S. n. 291 verso Alghero. Si procede dritti percorrendo successivamente la S.P. n. 

55bis. Superata la rotatoria con la strada dei Due Mari, si procede in direzione S. Maria La Palma. Al 

semaforo si procede dritti e dopo circa 3 km. si trova il bivio con l’indicazione Lago di Baratz. Altri due km. 

circa e sulla sinistra si trova il cartello con l’indicazione Lago di Baratz.  

 
 Il CEAS è identificabile dalle seguenti coordinate:  

       Coordinate geografiche (GPS) Latitudine: 40° 40’ 31”  Longitudine: 8° 13’ 41” 

 
Altre note e caratteristiche del CEAS (descrizione geomorfologia e ambientale, vicinanza a siti archeologici e 

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

Il CEAS Baratz, si trova nella Sardegna nord occidentale, nel cuore del Sito di Interesse Comunitario Lago 

Baratz Porto Ferro. Il lago di Baratz è immerso in una grande pineta, con una buona presenza di tutte le 

specie della tipiche della macchia mediterranea. Lungo le rive del lago, si possono osservare le principali 

specie di uccelli acquatici. A circa tre km. si trova la spiaggia di Porto Ferro con il suo imponente sistema 

dunale. 

 

Servizi l’Il CEAS è visitabile nei seguenti mesi: 



     
 

 
 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 

 ⌧ gennaio  ⌧ febbraio  ⌧ marzo  ⌧ aprile  ⌧ maggio  ⌧ giugno  

 ⌧ luglio  ⌧ agosto  ⌧ settembre  ⌧ ottobre  ⌧ novembre  ⌧ dicembre 

 

Con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.  

 

Si prega di allegare almeno 2 foto del CEAS 

 

Data e luogo di compilazione     Firma Responsabile/Referente 

Sassari 01 aprile 2010          dott. Pier Paolo Spanedda 


