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ENTE FORESTE
DELLA SARDEGNA
L’Ente Foreste della Sardegna è l’Ente regionale che si
occupa della conservazione,
sviluppo e valorizzazione del
patrimonio forestale e faunistico della Sardegna, nonché
della creazione e diffusione dei
valori naturalistici, storici e
culturali propri della regione,
promuovendoli però anche
fuori dai confini regionali. Particolare rilevanza viene data
alle attività rivolte ai ragazzi
e alle scuole; molteplici sono
stati e saranno i progetti ad
essi rivolti nell’intento di far
sempre più conoscere, amare

e di conseguenza rispettare la
Sardegna e il suo patrimonio
naturalistico.
L’Ente Foreste ha portato
avanti il progetto Inforesta
che ha come finalità quella
di contribuire all’attività di
informazione, divulgazione,
sensibilizzazione ed educazione
ambientale. L’iniziativa è rivolta
alle scuole e alle associazioni
impegnate nella realizzazione
di attività didattiche sui temi
ambientali. Il programma
formativo viene realizzato
attraverso una rete di sentieri
didattici dislocati all’interno
delle principali foreste dema-

niali. Il supporto logistico necessario viene fornito da una
serie di Centri Servizi dislocati
nelle foreste interessate al
programma.
Per le scuole è possibile
visitare tutte le foreste della
Sardegna gestite dall’Ente e di
cui si possono trovare notizie
sul sito
www.sardegnaforeste.it.
Per prenotare la visita è
necessario fare una richiesta
al Servizio Territoriale in cui la
foresta prescelta ricade.
Nelle prossime pagine trovate
i siti di particolare interesse
didattico gestiti dall’Ente
Foreste
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Servizio Territoriale di
Cagliari
Località Bagantinus
Decimomannu (CA)
Tel. 070 96191
Fax 070 9619094
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Settefratelli (Cagliari)
Il museo del cervo sardo
Il museo del cervo sardo è
un’essenziale ed efficiente
area di accoglienza, luogo di
sintesi tra cultura scientifica e
arti visive e propone un’ampia
lettura dell’articolato e suggestivo mondo che, da millenni,
avvolge il cervo sardo.
Il Giardino botanico di
Maidopis
Il Giardino botanico di Maidopis è un sentiero/percorso
natura, la cui fruizione è possibile anche ai non vedenti ed ai
diversamente abili con o senza
accompagnatore. Il giardino è
dotato di un’aula didattica e di
servizi igienici.

Marganai (Iglesias)
Il Giardino Montano Linasia
raccoglie le principali specie
endemiche della Sardegna
di alberi, macchia e gariga.
Attualmente è disponibile
anche un percorso tematico
sulle farfalle.

Campidano (ingresso da
Soleminis – CA - )
Centro di Educazione ambientale
Vengono realizzate attività sul
bosco. E’ presente, inoltre,
un percorso sensoriale per la
scoperta del bosco attraverso
i cinque sensi ed un vivaio
didattico.

Pantaleo (Santadi)
Sentiero didattico
“Sulle vie del legno”.
I boschi del Sulcis sono
coperti da una coltre continua
e fitta di vegetazione, in prevalenza lecci. Si tratta della
più estesa leccetta dell’Europa e del Mediterraneo. Nel
territorio sono presenti specie
rare quali il tasso, l’agrifoglio
e gli endemismi arborei. Nella
foresta è presente anche
l’allevamento sperimentale
della lepre sarda.

Monastir (CA)
Centro recupero Fauna
Selvatica
È uno dei centri fauna specializzati nel recupero e nella
successiva reintroduzione dei
selvatici nel loro ambiente
naturale. E’ possibile vedere
gli animali ricoverati e conoscere da vicino alcune delle
specie selvatiche presenti in
Sardegna.

Bagantinus (Decimomannu )
Vivaio che produce circa
700.000 esemplari, diversificata per tipologia e specie;
vengono infatti coltivate circa
40 specie diverse, di cui il
80% impiegando fitocontenitori di varie dimensioni e
caratteristiche. E’ possibile
conoscere il ciclo di vita di
un albero accompagnati dagli
operatori dell’Ente.

Campanasissa (Siliqua)
Il centro servizi ospita una
xiloteca e una raccolta di semi
forestali delle specie presenti
nella nostra regione; settori
espositivi descrivono l’attività
dell’Ente Foreste della Sardegna con antichi documenti
e attrezzi da lavoro, l’attività
antincendio, quella vivaistica e
faunistica, gli attacchi parassitari delle piante, ecc.
Il cantiere è meta di visite
didattiche della durata di una
giornata, nella quale si possono frequentare vere e proprie
lezioni ambientali all’aperto
rivolte ai agli alunni delle
scuole primarie e secondarie
di primo grado.

Pixinamanna (Pula)
Centro di smielatura
All’interno della foresta di
Pixinamanna è presente il più
grande centro di smielatura
dell’Ente Foreste in Sardegna dove, su prenotazione,
è possibile essere informati
sull’intero ciclo di produzione
del miele.
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Servizio Territoriale di
Oristano
Località Massama (OR)
Tel. 0783 3192000
Fax 0783 33461

Massama (OR)
Vivaio Campolongu
L’Azienda Campulongu è un
centro polifunzionale che,
oltre ad ospitare uno tra i
più importanti vivai forestali
regionali, produce foraggi e
granaglie da destinare alla
integrazione alimentare della
fauna selvatica presente all’interno dei perimetri amministrati dall’Ente Foreste.
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Neoneli (OR)
Sentiero didattico “Lungo la
via dei carbonai”.
L’antico lavoro dei carbonai
caratterizza questo sentiero.
Segno evidente di tale intervento umano è la predominanza del paesaggio vegetale
della quercia da sughero. Le
frequenti piccole radure, sia
naturali che realizzate appositamente per la sosta, sono
molto spesso le aie carbonili,
ampiamente diffuse in tutta
l’isola e testimonianza delle
passate utilizzazioni del bosco.

Laconi (OR)
Sentiero didattico
“A spasso nel parco”.
Il viaggio all’interno del Parco
Aymerich di Laconi vi farà conoscere una grande varietà di
specie botaniche , dal bosco di
lecci fino ad una originale collezione di piante ornamentali
esotiche. LA presenza di acqua
è una costante del percorso:
sorgenti, laghetti e cascatelle
creano scenari suggestivi che
rendono indimenticabile la
visita a questa oasi verde.

Servizio Territoriale di
Nuoro
via Deffenu, 7
Nuoro
Tel. 0784 22800
Fax 0784 230444

Servizio Territoriale di
Lanusei
via Piscinas, 5
Lanusei
Tel. 0782 490700
Fax 0782 40052

Montarbu di Seui (NU)
Centro visite.
Piccolo ma ricco di reperti
naturalistici è una tappa
consigliata per chi voglia
immergersi nelle principali
tematiche ambientali presenti
nel comprensorio. Tra diorami,
immagini e collezioni didattiche propone diverse chiavi
di lettura per interpretare
i protagonisti della foresta
demaniale.

Aperto su prenotazione. E’,
inoltre, presente il sentiero
didattico “Rio Ermolinus, un
ruscello nel bosco” che crea
nel cuore della foresta un
armonico insieme di vaschette di travertino (piscinas).
Affacciandoci dai ponticelli in
legno scorgeremo, tra rocce
e piante acquatiche, la trota
sarda. Lungo il percorso le
carbonaie (fogaiasa), sono il
segno dal lavoro dell’uomo,
insieme ai vecchi canali (Is
corasa) che portavano l’acqua
agli orti, e ai terrazzi coltivati.

Montes - Orgosolo (NU)
- Sentiero didattico “Un
punto di vista privilegiato
sul Supramonte e il Gennargentu”.
Il sentiero parte dalla caserma
forestale Ilodei Malu, percorrendo la strada forestale immersa nel bosco che costituisce la principale via d’accesso
al Supramonte di Orgosolo,
fino ad arrivare alla sorgente da cui ha origine il fiume
Cedrino, alla base del torrione
calcareo del Monte Fumai. A
Montes è, inoltre, presente,
un piccolo museo naturalistico
aperto su prenotazione.
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Servizio Territoriale di
Tempio
via Belluno, 14
Tempio Pausania
Tel. 079 678721
Fax 079 6787271

Servizio Territoriale di
Sassari
via Roma, 62
Sassari
Tel. 079 2018200
Fax 079 2018209

Monte Limbara Sud (Berchidda SS)
Il Giardino delle farfalle)
I visitatori, dalla primavera
all’autunno, possono ammirare le farfalle completamente
libere, intente a nutrirsi del
nettare dei fiori o mentre
depongono le uova sulle piante
nutrici. Oltre al Giardino si
trova il centro visita dell’Arboreto mediterraneo ubicato
pochi km più avanti nella
struttura di Sa Dispensa che
si presenta come luogo privilegiato per l’attività di educazione ambientale, introducendo
la visita alle aree già allestite
nell’ambito dell’Arboreto.

Bonassai (SS)
Centro recupero Fauna
Selvatica.
E’ uno dei centri fauna specializzati nel recupero e nella
successiva reintroduzione dei
selvatici nel loro ambiente
naturale. E’ possibile vedere
gli animali ricoverati e conoscere da vicino alcune delle
specie selvatiche presenti in
Sardegna.

Porto Conte (Alghero)
Sentiero didattico “Verso la
scogliera”.
Partendo da Cala Lunga, si
percorre il sentiero inizialmente dominato dal pino d’aleppo
e dal ginepro fenicio, fino ad
arrivare verso il mare, in
prossimità delle spettacolari
falesie in cui ancora nidifica il
grifone.

Monte Pisanu (Bono)
Sentiero didattico “Tra le
sughere ed i castagni, sulle
tracce del leccio”
Sul tema degli ecosistema
forestali e agro-silvo-pastorali, viene evidenziato il rapporto
dell’uomo con il bosco, gli
utilizzi e le trasformazioni
subite dalla originaria foresta
di leccio verso forme che
consentono un maggior utilizzo
del bosco. Il sentiero è organizzato, per un primo tratto di
circa 1 km., in alcune tappe,
“su logu”, che possono essere
dei momenti di osservazione,
ascolto, riflessione e dialogo
su quanto è intorno.

Attività di Educazione Ambientale 2011
Oltre a prenotare delle visite
in foresta o per i luoghi sopra
indicati le scuole possono
aderire a due progetti:
Bando per tutte le scuole
primarie della Sardegna per
rimborsi spese di viaggio
sostenute in occasione di progetti di educazione ambientale
ospitati all’interno delle aree
forestali.
Bando per le scuole secondarie di primo grado della provincia di Carbonia – Iglesias per

aderire al progetto “Mappiamo la foresta”, da realizzarsi
in classe e nella foresta del
Marganai (Iglesias) senza
alcuna spesa per le scuole
Materiale didattico
I Quaderni del Bosco per la
scuola primaria e secondaria
di 1° grado: una collana di
strumenti didattici e giochi da
svolgere a casa o in aula e in
seguito nel bosco, per favorire
l’approccio verso i temi della
natura, dell’ambiente e dello
sviluppo sostenibile.
Insieme ai quaderni del bosco

per i bambini ed i ragazzi, sono
stati realizzati i quaderni del
bosco per gli insegnanti.
DVD Clickambiente che
presenta dei percorsi che
insegnano a conoscere e
rispettare la flora e la fauna
della Sardegna raccontando
che cosa è il bosco e come
visitarlo, invitando a conoscere i parchi della Sardegna.
Sono anche presenti numerosi
“laboratori” - piccole attività
ludiche in modalità e-learning
- che permettono ai bambini di
giocare e di mettere a frutto
immediatamente le nuove co-

noscenze acquisite. All’interno
delle quattro principali sezioni
del DVD interattivo è inoltre
possibile trovare dei giochi
e delle pillole di sicurezza sui
comportamenti da tenere
all’interno di un bosco.
Poster fotografici della flora e
fauna della Sardegna
Strumenti didattici e dimostrativi per l’educazione
ambientale
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Altri progetti dell’Ente Foreste
nel campo dell’Educazione
Ambientale:
Progetto equilibri naturali
I boschi costituiscono lo scenario ideale per recuperare il
rapporto tra famiglie, bambini
e ambiente naturale e per
questo motivo nei soli Stati
Uniti, i parchi, nazionali e statali, coinvolti nella campagna
“Children&Nature Network”
e, a cui si ispira “Equilibri
Naturali” sono oltre 6000.
Anche l’Ente Foreste della
Sardegna ha deciso di impostare le proprie attività
di Educazione Ambientale
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secondo queste raccomandazioni, aderendo al progetto
nazionale denominato
Equilibri Naturali.
Inoltre, ha realizzato con
la ASL di Cagliari – Unità di
Neuropsichiatria Infantile – un
progetto di educazione ambientale per bambini iperattivi.
Convenzione con l’Ufficio dei
Servizi Sociali per i Minori
del Ministero della Giustizia
per la realizzazione di percorsi
di educazione ambientale con i
minori del circuito penale
Seminari di aggiornamento
per gli insegnanti.

Attraverso formatori altamente qualificati, l’Ente Foreste
realizza dei seminari di aggiornamento sulle tematiche
dell’educazione ambientale.
L’ultimo si è tenuto a Vallicciola (Tempio) l’11 e 12 ottobre
2011.
Programmi di sensibilizzazione
come “Un Albero per ogni
bambino” con il quale sono
stati distribuiti, in occasione
dell’anno internazione delle
foreste, 50.000 piantine ai
bambini delle scuole dell’infanzia e primarie della Sardegna.

Maggiori informazioni sul sito
dell’Ente
www.sardegnaforeste.it
o presso il Servizio Tecnico
della Direzione Generale
tel. 07027991
fax 070272086
e-mail
educazioneambientale@
enteforestesardegna.it

