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Introduzione
Il presente programma operativo, rivolgendosi alla cittadinanza, alle scuole e ai
turisti, vuole promuovere per mezzo di azioni ed iniziative condivise, la tutela e la cultura
ambientale legate alle specificità del territorio al fine di raggiungere un equilibrio con
l'ambiente in un’ottica di sostenibilità sociale ed economica.
Punti di forza
•

Area SIC

Il Biotopo del Monte Albo è stato riconosciuto come Sito di Interesse Comunitario (SIC) per
l'importanza che ricopre dal punto di vista naturalistico-ambientale per la presenza di
specie floristiche e faunistiche e di habitat di notevole interesse ecologico.
Dal punto di vista floristico si ritrovano specie endemiche quali la Campanula forsythii,
endemismo paleogenico, la Lactuca longidentata, paleoendemismo e la Santolina corsica,
endemismo sardo-corso individuata solo sul Monte Albo.
Tale ricchezza di biodiversità è minacciata da una eccessiva pressione antropica che negli
anni ha causato la scomparsa di specie quali Cervus elaphus corsicanus, Dama dama e,
tra gli uccelli, Gyps fulvus.
•

Parco Tepilora

La storia del Parco di Tepilora è relativamente recente: istituito nel 2014, esso rappresenta
un lungo percorso di grande rispetto verso la natura e verso un ideale ecosostenibile. A
dare il nome al Parco è il Monte Tepilora, una punta rocciosa triangolare stagliata sullo
sfondo delle aree boschive di Crastazza e della foresta di Sos Littos, protetta già dal 1914.
Esso nasce all'insegna della tutela di un territorio ad alto valore naturalistico e storicoculturale: quasi ottomila ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti, fiumi e ‘dune’ nel
territorio di Bitti, Lodè,Torpè e Posada, estendendosi in tal modo dai boschi del Tepilora
sino alla foce del Rio Posada, vero e proprio elemento di connessione tra montagna e
mare. Un parco che l’uomo ha protetto, rinverdito e piano piano reso fruibile. Lodè
annovera siti di notevolissimo pregio ambientale ed escursionistico, posti all'interno dei
cantieri demaniali dell'Agenzia Forestas come Tres Serras, Prennache, S'Abba Luchente,
sa Ghiniperàglia e Sèlema: luoghi incantati dove l'uomo ha vissuto in perfetta simbiosi con
la natura.
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•

Riserva Man and Biosphere UNESCO

Il 14 giugno 2017, a Parigi, l’UNESCO ha consegnato ai territori del Tepilora, Rio Posada e
Montalbo, l’ambito riconoscimento di Riserva di Biosfera MaB UNESCO, comprendenti ben
17 comuni, con una superficie di 165.173 ettari, identificando in questo lembo di terra sarda
nord orientale, una serie di valori ambientali, naturalistici, culturali, gastronomici,
tradizionali, archeologici e linguistici di elevato pregio.
Le riserve della biosfera attualmente sono 669, distribuite in 120 paesi, di cui 17 in Italia ed
una in Sardegna.
Aree di intervento
•

Promozione del territorio: Area SIC Montalbo, Parco di Tepilora, Centro Storico

•

Educazione ambientale e alla sostenibilità

•

MaB

•

Turismo sostenibile
Target

•

Cittadini

•

Scuole

•

Operatori economici

•

Turisti

•

Artisti

•

Enti locali

•

Associazioni

•

Artigiani

•

Hobbisti e potenziali nuovi operatori economici

•

CEAS della rete Infeas
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Comunicazione/informazione
Apertura dello sportello informativo, in attesa agibilità CEAS Sant'Anna lo sportello
informativo sarà aperto presso la Porta del Parco di Lodè:
L'apertura dello Sportello e lo svolgimento delle attività previste nel programma delle attività
da realizzare, sarà garantito con proprio personale qualificato.
L’attività scientifica del C.E.A.S. è promossa e coordinata dal Responsabile Scientifico
individuato all’interno della struttura organizzativa del soggetto gestore.
•

Numero 1 apertura settimanale nel periodo aprile-maggio

•

Numero 2 aperture settimanali nel periodo giugno-ottobre

Realizzazione e archiviazione della documentazione fotografica e video necessari per
la produzione del materiale promozionale e didattico (eventi promossi dal CEAMAL e dai
partners, fauna, flora, artigianato, enogastronomia, archeologia, centro storico, arte ecc.).
Gestione e potenziamento del sito internet e della pagina Facebook del CEAMAL e
del canale YouTube.
Considerata l'alta visibilità della pagina facebook e del canale YouTube si intende
implementare i post mediante documentazione scritta, foto e mini filmati sulle peculiarità del
territorio e delle attività realizzate.
Cura rassegna stampa ed archiviazione dei documenti
Educazione ambientale e alla sostenibilità
Scuola
Attuazione di progetti relativi alla L.R. 31/84, art. 16 – Progetti speciali attività integrativa
ambientale
In base alle risorse economiche a disposizione si potranno attuare progetti concordati con
l'Amministrazione Comunale, progetti concordati con il Parco Tepilora, eventuali progetti
derivanti da bandi regionali ed eventuali progetti di soggetti partner.
Attuazione del progetto Pomona per CEAS non accreditati.
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Destinatari: scuola primaria di Lodè, Istituto Comprensivo di Siniscola 1, Istituto
Professionale Agrario IPSASR di Siniscola.
Progetto “Acqua e Fuoco”
Soggetto Responsabile: Legambiente Sardegna
Il CEAS di Lodè è partner del progetto “Acqua e Fuoco”, che insiste nell’area del Parco
naturale regionale di Tepilora, propone di intervenire sulle tematiche riguardanti il dissesto
idrogeologico e, in particolare, sui fenomeni di esondazione ed erosione del territorio
causati dall'abbandono colturale e dalla riduzione della capacità di gestione selvicolturale.
Destinatari: scuola di Lodè.

Progetto “Passaporto Natura”
Soggetto Responsabile: Alternatura, Comune di Nuoro, CEAS Nuoro
Il CEAS di Lodè è partner del progetto “Passaporto Natura”, che si propone di intervenire
su tematiche che riguardano i cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità.
È un progetto di Educazione alla Terra e di Interpretazione Ambientale, che attraverso
innovative attività didattiche di esplorazione e di ricerca insieme, coinvolgerà gli alunni delle
scuole di Nuoro in una magica avventura di apprendimento sul campo, che avrà l’obiettivo
di aiutare i partecipanti a conoscere il Monte Ortobene, i processi naturali e culturali che lo
hanno modellato e le sue forme di vita, con l’obiettivo di comprendere come la nostra vita è
strettamente legata a quella comunità (visione Locale - bioregionalismo) e alla natura
(visione Globale – ecologia profonda) orientando così le scelte riferite allo stile di vita,
alleggerendo così l’impatto sul pianeta e in modo più specifico sul Monte Ortobene.
Destinatari Prioritari - Scuole della primaria e della secondaria di primo grado di Nuoro.
Destinatari – tutte le scuole di ogni ordine e grado di Nuoro, stakeholder, cittadinanza.
Il CEAMAL e i produttori locali, artisti, artigiani
Coinvolgimento dei produttori locali, artisti, artigiani.
Allestimento presso la Porta del Parco di esposizioni temporanee artigianali, artistiche in
modo che possa diventare un'importante vetrina comunale per i prodotti locali, mettendo in
mostra la ricchissima e variegata tradizione lodeina in ciascun ambito.
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Formazione
Promozione di attività di formazione ambientale coinvolgendo il maggior numero di
utenti, di diversa età e collocazione professionale, con particolare attenzione all'ambito
scolastico collegandosi con gruppi e/o realtà diverse presenti sul territorio.
Sviluppo di progetti scolastici sulle principali tematiche ambientali e di sostenibilità
che favoriscano l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta che conducano al
cambiamento

individuale

con

azioni

partecipative

attraverso

l'espressione

ludico/esperenziale.
Alternanza scuola/lavoro
Da svolgersi negli orari di apertura del CEAS
Azione di tutoraggio per gli studenti per favorire e stimolare in loro, la conoscenza del
territorio dal punto di vista ambientale, economico, culturale e sociale. Un importante
strumento per promuovere e facilitare la transizione verso modelli ecologici di produzione e
consumo.
Temi trattati: Montalbo zona SIC, Sentieristica CAI, Vie di arrampicata, ruolo del CEAS
all’interno del Comune di Lodè, Parco Tepilora, MaB UNESCO, Mostra archeologica,
Mostra storica, Mostra dei funghi, Mostra sul Montalbo, Centro storico di Lodè e tipologie
abitative, arredi sacri, chiese, gastronomia, artigianato.
Formazione personale Infopoint
Da svolgersi negli orari di apertura del CEAS
In un contesto di implementazione turistica, il comune di Lodè potrà avvalersi del CEAS
quale valido supporto che possa fornire formazione a ragazzi e ragazze che lavoreranno
negli infopoint comunali e nell'ambito di manifestazioni legate ai circuiti cui il Comune di
Lodè ha aderito, in particolar modo “Primavera nel Cuore della Sardegna”. La finalità è
quella di offrire al tirocinante una panoramica a 360° delle bellezze e potenzialità del
territorio, quali il SIC Montalbo, il Parco Tepilora, il Centro Storico, siti archeologici e della
Riserva di Biosfera.

7/13

Il CEAS e il Parco di Tepilora
Attuazione delle attività previste nel "Progetto Parco di Tepilora"
L'azione progettuale relativa alle attività di informazione e sensibilizzazione sul parco e
sulle tematiche ambientali attinenti, è rivolta ai cittadini, alle scuole e agli operatori
commerciali e turistici. Quest’azione è mirata anche alla creazione di reti fiduciarie con gli
stakeholders territoriali, in modo che l’azione risulti sempre più pervasiva, dimostrando
come la costruzione del parco sia da intendere come un processo in itinere di
collaborazione tra istituzioni, associazioni, attività e abitanti delle quattro comunità,
depositarie queste ultime di saperi e di informazioni utili alla formazione dei servizi del
parco stesso.
Turismo sostenibile
Potenziamento dell'offerta turistica legandola alle eccellenze del territorio, ed in particolar
modo a S.I.C Montalbo, Parco Tepilora, Riserva di Biosfera, siti archeologici, Centro Storico
ed artigianato.
Sviluppare l’eco-turismo, il turismo escursionistico, la relazione con ruralità ed artigianato
(mediante progetti di turismo responsabile di comunità), forme innovative di ospitalità in
grado di valorizzare il patrimonio edilizio esistente (albergo diffuso).
Offerta del servizio di accompagnamento con guida turistica iscritta all'albo regionale.
Il CEAS e gli Enti di ricerca
L’attività scientifica del C.E.A.S. è promossa e coordinata dal Responsabile Scientifico
individuato all’interno della struttura organizzativa del soggetto gestore.
In collaborazione con il CNR ISPAAM di Sassari è stata posizionata una stazione di
rilevamento meteorologico, in dotazione al CEAS, in area Montalbo allo scopo di
raccogliere i principali parametri meteorologici del luogo rendendoli fruibili al Parco, alla
comunità scientifica e non.
CNR ISPA di Sassari collabora col CEAS nella caratterizzazione e conservazione delle
varietà locali principalmente di pero: censimento, monitoraggio, catalogazione, nella
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costituzione del campo collezione in situ e nella trasformazione dei “Frutti antichi”.
Dipartimento di Agraria di Sassari-Sezione di Ingegneria del Territorio collabora col CEAS
di Lodè per la sensibilizzazione del rischio idrogeologico; azione per accrescere la
consapevolezza a livello locale sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
Prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e sugli incendi boschivi
Sono stati individuati due macro-temi di prioritario interesse per il territorio: la
sensibilizzazione sulla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e sugli incendi
boschivi.
Sensibilizzazione sul rischio idrogeologico nel Parco di Tepilora
Il Ciclone Cleopatra del 2013 ha messo in evidenza una fragilità del nostro territorio che
oltre ad essere monitorata dev’essere studiata e resa nota agli abitanti del Parco. In tal
senso un’azione didattica e di sensibilizzazione nei bambini di età scolare diviene per il
CEAS più che doverosa.
Sensibilizzazione sulla prevenzione incendi boschivi
Gli incendi boschivi ogni anno devastano l'ambiente e distruggono il nostro patrimonio
forestale pregiudicando l’avvenire delle generazioni presenti e future. Nel 2019, in
Sardegna, sono andati a fuoco 5.616,68.
7 sono stati gli incendi con estensione compresa tra 100 ha a 1000 ha di cui 4 in provincia
di Nuoro e due in due comuni del Parco:
Siniscola 28 luglio

564 ettari

Dualchi 6 agosto

449 ettari

Bitti 12 agosto

341 ettari

Torpè 14 agosto

125 ettari

Per un totale di

1479 ettari

Destinatari delle attività saranno le scuole primarie di Lodè

con l’intento di trattare

tematiche relative a:
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•

Prevenzione incendi boschivi;

•

Conoscenza del proprio territorio (promuovere il patrimonio naturale, ma anche
culturale e storico);

•

Danni causati dagli incendi;

•

La conoscenza del fuoco e comportamenti da adottare in caso d’avvistamento
incendio

Le attività possono prevedere la collaborazione del Corpo Forestale (Ripartimento di
Nuoro), Agenzia Forestas – Servizio territoriale di Nuoro, gruppi locali di Protezione Civile.

Promozione della lingua sarda
Il CEAS di Lodè collabora con “S'Ufìtziu de sa Limba Sarda” dell'Unione dei Comuni per la
promozione della lingua sarda, riconosciuta come bene immateriale della Sardegna
dall’Unesco, è un quid ulteriore che da la possibilità agli utenti di conoscere altresì il proprio
territorio (i toponimi e il loro significato, i nomi in sardo delle piante, scoprendo il senso dei
proverbi legati all’ambiente).

Rapporti CEAMAL - Amministrazione Comunale

•

In base alle risorse economiche a disposizione si potrà: concordare azioni,
manifestazioni ed attività di promozione culturale ed ambientale; collaborare nella
pianificazione e svolgimento degli eventi promossi dal Comune quali Primavera nel
Cuore della Sardegna; allestire esposizioni presso la Porta del Parco; realizzare spot
promozionali sulla villa medievale di Lodè; creare ed archiviare documenti audiovisivi
durante l'evento; creare documenti cartacei (brochure ed opuscoli) di divulgazione e
di promozione.

•

Offrire supporto nell'elaborazione di strategie di informazione e formazione: Infopoint
Comunali, Alternanza Scuola-Lavoro dei ragazzi delle superiori. Da svolgersi negli
orari di apertura del CEAS.
Visibilità alle attività comunali mediante comunicati stampa ai principali media locali,
video e pagina Facebook.
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MaB UNESCO
Post sulla pagina Facebook del MaB, delle attività svolte dal CEAS di Lodè.
Obiettivi principali della proposta progettuale
•

Creare condizioni che favoriscano e potenzino lo sviluppo di una cultura ambientale
e di consapevolezza nei confronti dell’ambiente e dei suoi servizi ecosistemici, azioni
e collaborazioni sul versante formativo-educativo con particolare attenzione ai più alti
livelli di formazione scolastica.

•

Stimolare comportamenti virtuosi ad affrontare le emergenze ambientali.

•

Moltiplicare il messaggio inerente l'importanza della conservazione della biodiversità
per mantenere la vita sul nostro pianeta.

•

Attuare il curricolo locale di educazione ambientale attraverso la progettazione di
percorsi multidisciplinari ed interdisciplinari.

•

Elaborare strategie di comunicazione e di coinvolgimento di scuole, famiglie, enti
locali sul problema della sostenibilità ambientale.

•

Promuovere la conoscenza del tessuto storico-culturale delle comunità anche in
ottica di opportunità economica.

•

Conoscere le attività antropiche che determinano cambiamenti climatici.

Socio-culturali.
•

Promuovere cambiamenti nei comportamenti del singolo individuo e delle comunità.

•

Portare gli utenti alla consapevolezza di poter essere un elemento di trasformazione
del proprio ambiente.

•

Conoscere le peculiarità del territorio in cui si vive e capire l'intreccio tra storia locale,
storia nazionale e storia sovranazionale. Comprendere fondamentalmente il rapporto
tra il presente e il passato delle realtà locali nelle quali si inseriranno i cittadini.

•

Promuovere e tutelare l’utilizzo della lingua sarda, inestimabile valore del territorio,
come dichiarato dal recente riconoscimento dato dall’UNESCO a questo territorio.

Socio-economici.
•

Promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale.
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•

Promuovere i prodotti eno-gastronomici e artigianali locali.

Turistici.
•

Promuovere un turismo sostenibile.

•

Favorire percorsi archeo-naturalistici.

•

Implementare un turismo esperienziale estremamente consono alla cultura ospitale
della nostra comunità.

•

Potenziare il ventaglio dell'offerta turistica legandola alle eccellenze del territorio, ed
in particolar modo a S.I.C. Montalbo, Parco Tepilora e Centro Storico.
Gruppo di lavoro e collaborazioni

•

Enti locali per la pianificazione e svolgimento degli eventi in programma.

•

CEAS di Bitti, Posada, Torpè, Nuoro e di Siniscola per svolgimento di progetti per
promuoverne la conoscenza, la tutela e lo sviluppo sostenibile.

•

Ufficio MaB UNESCO. Comunicazione delle attività svolte attraverso la pagina
Facebook.

•

Rete INFEA

•

Scuole per lo svolgimento di progetti didattico-formativi.

•

Agenzia Forestas supporto per lo svolgimento delle attività in programma tra le
quali prevenzione incendi boschivi.

•

Parco Tepilora per l'esecuzione delle attività previste nel "Progetto Parco di Tepilora
2020".

•

Biblioteca comunale di Lodè supporto per lo svolgimento di attività di
informazione, formazione e sensibilizzazione.

•

Referente amministrativo del CEAMAL - Ufficio di AA.GG. del Comune di Lodè.

•

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale supporto per lo svolgimento delle
attività in programma.

•

CNR ISPAAM di Sassari e il per lo rilevamento parametri meteorologici.

•

Dipartimento di Agraria di Sassari sensibilizzazione rischio dissesto idrogeologico.

•

CNR ISPA di Sassari mappatura antiche varietà di pero.

•

S'ufìtziu de sa Limba Sarda dell'Unione dei Comuni. Curerà l'aspetto linguistico
ed etno-botanico negli incontri in programma, nella realizzazione delle video12/13

interviste e nella stesura del testo in sardo della guida sulle varietà antiche
monitorate.
•

Associazione Slow Food. Consulenza ai produttori sulle possibili vie di
commercializzazione dei prodotti derivanti la trasformazione dei frutti antichi.

•

ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico).

Sassari, 24/05/2021

Il rappresentate legale
Aimone Sechi
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