
     

 

 
 

 
 

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 “Molentargius” 

Indirizzo: Via La Palma s/n 09129 Cagliari presso Edificio Sali Scelti 

 

Telefono CEAS  07037919216 

Telefono Infopoint 07037919201         

Fax 07037919300 

mail: ceas@parcomolentargius.it  

sito: www.parconaturalemolentargius.it 

 

Responsabile: Marco Loddo  

Telefono 070379191 

Fax 07037919300 

email: marco.loddo@parcomolentargius.it 

 

Referente : Maura Contu 

Telefono 07037919203 

Fax 07037919300 

email: maura.contu@parcomolentargius.it; 

 

Referente: Roberto Cogoni 

Telefono 07037919204 

Fax 07037919300 

email: roberto.cogoni@parcomolentargius.it 

 

Ente titolare: Parco Naturale Regionale “Molentargius-Saline” 

Ente gestore: Parco Naturale Regionale “Molentargius-Saline”  

Anno di fondazione:2005 

Area territoriale delle attività: si parte dai residenti nei Comuni del Consorzio del Parco(Quartu Sant’Elena, 

Quartucciu, Selargius, Cagliari) ma si estende a tutta l’area metropolitana (circa 500.000 abitanti), alla 

Provincia, alla Regione per arrivare ad un utenza estesa e comprendente visitatori da tutto il mondo. 

 

Localizzazione della sede:    

⌧  Centro urbano                                   

�  Piccolo centro urbano                           

�  Ambiente rurale/area naturale     

�  Altro ________________ 
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⌧  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 

�  Acquisti verdi:  

�  Bio architettura: 

⌧  Accreditamento ai sensi della procedura SIQUAS: 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) 

 

Funzione principale nel settore EA:  

Le attività del centro di educazione ambientale sulle zone umide,  partendo dalla realtà del Parco Naturale 

Regionale Molentargius-Saline, hanno come obiettivo quello di contribuire ad evidenziare l’importanza, la 

ricchezza, e la vitalità delle aree protette del mediterraneo e di estendere e rafforzare il sistema delle aree 

umide e protette salvaguardando e valorizzando la diversità biologica ed il patrimonio naturale e culturale 

che le caratterizza. Il centro vuole essere di supporto alla conoscenza della realtà delle aree protette 

mediterranee, agli scambi in rete tra le aree protette dei paesi mediterranei e all’elaborazione di progetti 

comuni e in partneriato. Le attività si svolgono sia sul campo nelle aree del Parco, sia nel laboratorio 

didattico dove sono presenti diversi strumenti utili allo svolgimento dell’attività di educazione ambientale: 

microscopi, computer, monitor per la proiezione di filmati, materiale informativo etc. 
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Altre funzioni: 

Il CEA costituisce il centro specializzato del Nodo INFEA della Provincia di Cagliari dedicato alle zone umide 

e svolge, in maniera coordinata con il Parco, le attività di educazione ed informazione ambientale che 

possono essere sintetizzate come:  visite didattiche guidate; corsi di formazione; attività di formazione in 

laboratorio rivolte a studenti e docenti;  organizzazione di mostre, seminari e convegni; stampa di materiale 

divulgativo; organizzazione di eventi a livello regionale e nazionale. 

 

Destinatari delle attività:  

cittadini in genere, scuole, operatori del settore turistico e ambientale, turisti, associazioni 

  

⌧ Il CEAS si avvale durante l'attività didattica di n 10 collaboratori in possesso di adeguate competenze 

professionali 

 

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

- Acqua è vita (Variabili chimico-fisiche nell’ambiente;Le piccole comunità degli stagni: i macroinvertebrati 

acquatici; Dimmi che acqua ti piace e ti dirò chi sei) 

- Naturalisti curiosi – Gli animali (Indovina chi è; Ogni dieta ha il suo becco; Pronti per il decollo, Chi canta 

nello stagno; Preda-Predatore) 

- Naturalisti curiosi – Le piante (Oggi mi vesto come una foglia; Per fare tutto ci vuole un fiore) 

- Naturalisti curiosi – Un tuffo nel passato (La via del Sale dai Cartaginesi ai giorni nostri; il Sale è Sole; 

MolenterJassic park; Sabbia, Pietre e cristalli) 

  

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

Visite guidate 

Visita guidata e laboratorio ambientale 

Visita guidata di birdwatching 

Percorsi studiati in riferimento alle esigenze dell’utenza per scuole e gruppi 

  

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): 

Il CEAS è raggiungibile da Via La Palma in auto,in bus privato e a piedi. Le fermate dei bus pubblici in 
prossimità del Parco sono: linea 3 fermata Quartiere del Sole (capolinea), oppure Via del Sole; linea PQ 
fermata Viale Poetto (Ponte Vittorio), linea PF fermata Viale Poetto (Ponte Vittorio); linea 5 fermata Viale 
Poetto (Ponte Vittorio); linea 6 fermata Viale Poetto (angolo Via Tramontana). 
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⌧ Il CEAS è identificabile dalle seguenti coordinate:  

 Coordinate geografiche Gauss Boaga 

 x: 1512700,79 y: 4339501,31 

 

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

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

Il CEA è  situato nel centro urbano di Cagliari all’interno del Parco naturale Regionale Molentargius-Saline, 
un area umida di interesse internazionale che si estende nei territori di Cagliari, Quartu Sant’Elena, 
Quartucciu e Selargius. L’ecosistema del Molentargius rappresenta uno dei siti più importanti in Europa per 
la sosta, lo svernamento e la nidificazione di numerose specie di uccelli acquatici e la flora, varia ed 
eterogenea, presenta specie endemiche ed elementi della flora iscritti nella “Lista rossa” delle piante in 
pericolo di estinzione.   
 
 Servizi  

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:  

Il servizio di informazioni è attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Le attività 

possono essere organizzate su richiesta tutto l’anno.  

 

Si prega di allegare almeno 2 foto del CEAS 

 

 

Data e luogo di compilazione     Firma Responsabile/Referente 

20/02/2009 


