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PREMESSA 
La Fondazione WRF - WATER RIGHT & ENERGY FOUNDATION ONLUS, intendendo contribuire al contrasto del 
global warming e al raggiungimento degli obiettivi degli accordi sul clima COP 21, ha promosso un Programma di 
azioni dal nome “300 miliardi di alberi”. Si stima, infatti, che per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica al 
2050 nel Mondo, dovrebbero essere piantati 300 miliardi di nuovi alberi (senza abbatterne di vecchi). 
Il presupposto del Programma si basa sulla consapevolezza che non sia possibile avere come obiettivo 
l’espansione “dogmatica” del bosco, e ciò ha suggerito la definizione di un “menù” di azioni che vanno 
dall’efficientamento energetico, la realizzazione di aree boscate, la gestione sostenibile del Bosco e incentivazione 
della filiera Bosco-Legno, allo sviluppo ed implementazione del verde Urbano e la realizzazione, inoltre, di 
interventi piccoli e diffusi di alto valore empatico, comunicativo, identitario. 
Il Programma sviluppa, inoltre, una branca di attività orientate a implementare la capacità degli Habitat marini nella 
cattura e stoccaggio della CO2 applicando, per la prima volta in Italia, strategie Blue Carbon già oggetto di 
applicazione in altri Paesi del mondo.  
Nel caso delle attività ascrivibili all’area del Verde Urbano è stata sviluppata un’azione orientata alla creazione di 
una rete di food forest, una sfida già colta da diverse realtà locali sia in ambito nazionale che internazionale, 
attraverso la quale la WRF vuole creare una struttura di connessione capace di promuovere la conoscenza delle 
realtà esistenti, la diffusione e la realizzazione di nuove e il coinvolgimento dei cittadini/fruitori.  
Il recupero dell’Agrumeto storico di Giuseppe Garibaldi assume, per le caratteristiche che saranno evidenziate in 
seguito, il più appassionante punto di partenza di questa sfida. 
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1 IL PROGETTO 
 
1.1 L’Agrumeto di Garibaldi e il network di food forest del Programma “300 Miliardi di Alberi”  

 
Il progetto di crowdfunding per il Recupero dell’Agrumeto storico di Garibaldi, come anticipato, si inserisce 
nell’ambito di azione dedicate allo sviluppo della rete di food forest del Programma “300 Miliardi di Alberi”. A tal 
fine, la WRF, ha sviluppato con l’Associazione “Garibaldi Agricoltore - Ambiente, Paesaggio, Identità” – ONLUS, 
Slow Food Gallura e la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, F.A.S.I., una piattaforma di collaborazione 
tecnica e operativa finalizzata al recupero delle somme necessarie a realizzare gli interventi per il “restauro” di  
questo patrimonio che è insieme storico e ambientale.  
L’area e la sua storia, i valori espressi e testimoniati dagli scritti lasciati dal Generale, elevano questo piccolo 
lembo di terra sull’isola di Caprera, quale esempio di alto valore simbolico del rapporto tra uomo e ambiente, tra 
produzione ed equilibrio ecologico. Il recupero dell’Agrumeto si pone come primo di una serie di interventi in aree 
paesaggisticamente e storicamente importanti che necessitano, però, di interventi di valorizzazione che le 
strappino dalla decadenza e, prima ancora, dall’oblio. 
L’adesione al network delle food forest, eisistenti e di nuova creazione, realizzate direttamente dal network o da 
altre realtà operanti sui vari territori, ha la forza di federare ed esaltarne l’importanza e l’influenza.  
L’adesione al network di food forest di 300 Miliardi di alberi da diritto, a seguito della sottoscrizione degli impegni 
per il mantenimento delle aree realizzate, alla promozione attraverso i canali informativi e divulgativi della rete, dei 
singoli nodi che la costituiscono in un ottica federativa che punta a massimizzarne il peso e l’importanza .  
 
1.2 Filosofia progettuale 
Attraverso la predisposizione di attività di risanamento ambientale, recupero paesaggistico e interventi di restauro 
conservativo delle poche strutture murarie (perlopiù muretti a secco sul limitare dell’area, e un pozzo a supporto 
dell’agrumeto) si potrà contribuire a supportare il Polo Museale della Sardegna, che ha in consegna l’area, e l’Ente 
Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, responsabile della messa in valore dell’intero complesso 
riferibile alle aree agricole dell’allora azienda agricola del Generale, nel recuperare una parte importante della 
testimonianza della storia agricola dell’isola e del suo illustre Contadino. 
Garibaldi, infatti, si registrò all’anagrafe di La Maddalena come Contadino e sull’isola di Caprera sviluppo una 
grande, e ai più sconosciuta, disposizione verso la natura che rispettava profondamente. 
Fu sull’isola da lui scelta per vivere che Garibaldi sperimentò il rapporto intenso con le forze della natura, 
dissodando la terra, provvedendo alla captazione dell’acqua e alle irrigazioni, studiando e documentandosi in 
modo scientifico su ogni aspetto della vita agricola: dagli innesti delle piante, ai nuovi procedimenti di 
concimazione, la viticultura e all’apicoltura. 
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Fu in questi luoghi che egli ritrovò un’inaspettata tranquillità e riflessività, che giovò senz’altro alla sua maturazione 
spirituale e politica: fu un Garibaldi che dismise momentaneamente la zappa, infatti, a partire da Caprera per 
l’impresa dell’unificazione nazionale. 
Col recupero di questa porzione degli Orti prende forma l’intento di offrire ai visitatori uno scorcio del vivere 
quotidiano del Generale/Contadino, fatto di lavoro nei campi, studio dell’agricoltura e curiosità tecnica e scientifica 
per tutto quanto fosse espressione e manifestazione della Natura. 
 
1.3 Testimonianza storica… e stato attuale. 
Il più illustre divulgatore delle attività agricole di Garibaldi fu l’Ing. Canevazzi, contattato da Garibaldi per realizzare 
alcuni pozzi nei terreni della sua azienda agricola, che nel 1866 descrisse il campo denominato “Fontanaccia” – 
area dove si estende l’appezzamento destinato alla coltivazione degli agrumi – con queste parole: 
“A partire dalla casa vi era un orto, circondato su tre lati da muretti a secco e separato dalla vigna ubicata più a 
Nord da quattro file di cipressi; in esso si trovavano fichi, mandorli, peschi e fichi d’India. 
Affianco all’orto si trovava la vigna principale, ubicata su una superficie leggermente inclinata verso levante, 
realizzata con filari orientati da sud verso est e con sesto di impianto di due metri tra le fila e 60 cm sulla fila; qui 
venivano coltivate piante appartenenti a diverse varietà di uva quali Carniole, Demidoggia, Moscatello, Erigia, 
Battagliato, Barbera e Malvasia, Bovale, Zibibbo e Trajola. 
Nel vigneto erano presenti anche piante da frutta disposte in maniera irregolare, soprattutto fichi e olivi. Francesco 
Aventi, durante la sua visita nel 1869 indica 14 mila ceppi e un vivaio con oltre 8 mila viti delle varietà dallo Zibibbo 
al Nairano. 
Negli anni successivi la vigna è stata espiantata e sostituita da un oliveto, ancora esistente, realizzato impiantando 
cento piantine provenienti soprattutto dalla Liguria, dall’ascolano e dall’Abruzzo. 
Oltre la vigna vi era il campo ad erba medica attraversato da un viottolo che veniva messo in comunicazione con 
una striscia di terreno lasciata a greto mediante un cancello di legno. 
Un secondo cancello oltre il greto consentiva l’accesso all’orto e frutteto nel quale venivano coltivati mandorli, 
peschi, meli, peri, fichi nostrani, fichi d’India, viti e, come ricorda la figlia Clelia, anche una carciofaia. 
Un canale separava l’orto e il frutteto dall’agrumeto, dove venivano coltivate circa 300 piante di agrumi di ogni 
specie (limoni agri, limoni dolci, molte varietà di aranci, mandarini, chinotti, lime, cedri) ma anche fichi e palme da 
datteri; ogni pianta era protetta da una graticciata di scope e sterpi, di forma circolare, con apertura dalla parte 
sud-est, a protezione dei forti venti nord-occidentali. 
Lo stesso canale, che riceveva acqua dagli impluvi a monte, separava l’agrumeto da una zona lasciata a macchia. 
Uscendo dall’agrumeto attraverso un altro cancello si accedeva ad una piccola striscia di greto oltre la quale si 
estendeva il campo di frumento che arrivava fino a mare. 
Negli anni, però, l’abbandono ha determinato l’oblio dell’Azienda fino alla quasi totale scomparsa della sua 
identità, desumibile solo da pochi resti e tracce sul territorio. Nell’Agrumeto, in particolare, sono sparite le piante di 
agrumi che hanno lasciato il posto a orti “improvvisati”, realizzati dai vari concessionari che si sono succeduti e da 
macchia mediterranea. Il suolo, profondo e “soffice”, e la presenza di acqua confermano, però, quella vocazione 
intuita, e poi sostenuta, dal Generale. 
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Inquadramento geografico dell’area degli Orti di Garibaldi e collocazione dell’Agrumeto 
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Immagini del cortile interno della Casa/fattoria di Giuseppe Garibaldi, oggi ingresso del museo 

 
Ingresso della Casa di Garibaldi col Pino piantato in occasione della nascita della figlia Clelia (150 anni) 

 

 
Ingresso della Stalla, ubicata a destra dell’ingresso della Casa  
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Il Mulino a vento costruito da Garibaldi per le attività di molitura delle olive e del grano. 

 
Estratto da “Garibaldi a Caprera”, E.Canevazzi 

 
 

1.4 Casa…. E Orti, Monumento Nazionale. 
 
Con la legge 17.VII.1890 (n. 6973) la Tomba di Giuseppe Garibaldi è stata dichiarata monumento nazionale, e il 
Ministero della Marina fu incaricato di provvedere alla custodia e alla conservazione della tomba mediante una 
guardia di veterani del Corpo Reale Equipaggi. 
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Ma fu molto più tardi che la Casa di Giuseppe Garibaldi, “i terreni da lui coltivati e quelli annessi i fabbricati da lui 
costruiti nell’isola di Caprera” furono dichiarati Monumento Nazionale con la legge n. 503 del 14.VII.1907. 
Nei provvedimenti attuativi della legge n° 503, si legge: 
“si impone al culto degli italiani la elevazione della casa di Garibaldi e del terreno dell’isola al quale l’Eroe aveva 
dedicato il suo lavoro personale” e ancora “la Giunta si augura che nella casa dove Garibaldi visse e morì, 
custodita con quella cura e quel decoro che è preciso dovere del Governo, abbiano sede degna i ricordi”. 
Il Progetto è proteso a concorrere al raggiungimento di quell’intento che alterne vicissitudini e fortune hanno 
sottratto alla memoria Nazionale per restituire ad ogni cittadino, italiano e non solo, un patrimonio, una ricchezza, 
di storie, aneddoti e saperi che rischia di perdersi. Con questo ci si pone l’obiettivo di supportare, in un momento 
certamente non roseo per la finanza pubblica, l’Amministrazione dello Stato a “salvare” e a rendere accessibile la 
storia di Garibaldi che, a Caprera, era indissolubilmente legato alle attività agricole.  
 
1.5 Obiettivi specifici del Progetto 
Scopo del progetto è raccogliere i fondi al fine di consegnare al Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, 
in coerenza col protocollo di valorizzazione siglato col Polo Museale della Sardegna nel maggio del 2015, un 
progetto condiviso e le risorse economiche necessarie per realizzarlo e promuoverlo, rendendolo da subito 
oggetto di potenziale fruizione pubblica. In particolare le elaborazioni progettuali, realizzate in conformità alle 
indicazioni degli Enti competenti, saranno utili a ricostituire sull’Isola di Caprera, quella porzione degli Orti, che 
ospitavano lo storico Agrumeto, piantato originariamente dallo stesso Giuseppe Garibaldi nell’area denominata 
“Fontanaccia”. 
Le risorse saranno destinate pertanto a 

1. Progettazione esecutiva dell’area e degli interventi di recupero paesaggistico e restauro conservativo, 
secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza, con particolare attenzione all’individuazione di specie 
coerenti alle indicazioni bibliografiche e alle caratteristiche ecologiche stazionali;  

2. Creazione di sistemi di irrigazione e messa a dimora delle piante; 
3. Definizione e implementazione del piano di manutenzione post-impianto, con pianificazione del 

programma di visita dell’area in fase di impianto e gestione post- impianto, a fini didattici e culturali, con 
particolare riferimento alle scuole; 

4. Progettazione e realizzazione, secondo le indicazioni eventualmente fornite dagli Enti competenti 
coinvolti, dei presidi di comunicazione utili a permettere ai cittadini di accedere, anche da remoto, al sito e 
dare il giusto riconoscimento ai cittadini che avranno contribuito fattivamente alla realizzazione del 
Progetto. 
 

1.6 Work Package. 
Le fasi di progetto si distinguono i 5 Work Package (WP), come di seguito riportato  
WP1: Realizzazione della campagna di comunicazione sia nella fase di raccolta fondi che nella fase di avvio degli 
interventi di recupero. Gli interventi previsti nel presente WP comprendono la realizzazione del sito internet di 
divulgazione, documentazione e sostegno del Progetto. Il sito ospiterà anche l’elenco dei sostenitori e, in accordo 
con la il Polo Museale della Sardegna, anche forme di “adozione” degli alberi per le cure successive al loro 
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impianto. È prevista la realizzazione di gadget che potranno essere erogati ai sostenitori del Progetto. Per tutta la 
durata della raccolta e nella fase di realizzazione degli interventi di messa a dimora e fino al primo anno del 
Progetto saranno ideate campagne social per diffondere e promuovere la conoscenza del Progetto. I contenuti 
della comunicazione (testi e grafica) saranno concordati col Polo Museale della Sardegna. 
E, al raggiungimento del budget indicato a pag. 12, e conseguente trasferimento delle somme raccolte in 
favore dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, i seguenti WP  
WP2: Definizione degli interventi, fasi di lavorazione, esecuzione e dettaglio tecnico relativo alla realizzazione del 
sesto d’impianto, dimensionamento della rete di irrigazione, definizione del mix di specie che abbiano coerenza 
storica e adeguata capacità di adattamento ecologico al luogo. Definizione degli interventi di ripristino e recupero 
dei muretti a secco perimetrali, ove presenti, e pulizia del pozzo e relativa messa in sicurezza.  

WP3: Realizzazione degli interventi di ripulitura, sgombero dei materiali, ripristino delle delimitazioni dell’area (con 
particolare riferimento ai muretti a secco). Ripulitura e messa in sicurezza del pozzo e di ogni altro intervento 
predisposto nella fase di progettazione definitiva di cui al WP2. 

WP4: Impianto delle specie individuate in fase di progetto e gestione/manutenzione dell’area per il triennio 
successivo all’impianto. Saranno trasferite le risorse necessarie a incaricare, secondo le procedure che il Parco 
Nazionale riterrà utili e necessarie, la ditta o l’Ente che congiuntamente alla messa a dimora delle piante possa 
garantire la fruizione dell’area (sia nella fase dei lavori di impianto che nelle successive fasi di gestione e 
manutenzione). Predisposizione e istallazione della cartellonistica storica e informativa del Progetto di recupero.  

WP5: Servizio di visite guidate su prenotazione, con priorità per le scuole (almeno 2 per mese da maggio a 
ottobre) per 2 anni. Materiale informativo e supporti educativi e personale specializzato. Le visite avranno come 
obiettivo principale quello di coinvolgere le scuole e/o ospitare gruppi su indicazione del Polo Museale della 
Sardegna entro il limite annuo programmato contestualmente alla progettazione esecutiva. 
Tutte le attività previste e il processo di realizzazione degli interventi, dovranno essere conformi agli 
obiettivi di riduzione del consumo delle risorse, della massimizzazione dell’efficienza energetica e alla 
riduzione delle emissioni gas climalteranti.  
Per il Prospetto dei Costi e ripartizione delle somme per ogni WP si rimanda a pag. 12. 
 
 
1.7 Partner del Progetto 
Per l’ideazione, implementazione e realizzazione della campagna di raccolta fondi si è costituita una 
collaborazione tra soggetti con competenza specifica nei diversi campi di intervento atti a fornire supporto tecnico 
scientifico e per il supporto nell’azione di networking indispensabile per la riuscita di ogni campagna di raccolta 
fondi, in tutte le fasi di attuazione del Progetto: 
 
Water Right & Energy Foundation: fautrice di numerosi progetti di cooperazione internazionale sul tema del 
risparmio e gestione della risorsa idrica, è promotrice del Progetto “300 Miliardi di Alberi” che si pone l'obiettivo di 
elaborare azioni concrete contro i cambiamenti climatici attraverso la piantagione di alberi. Il set di strumenti 
previsti dal suddetto Progetto contemplano, tra le varie azioni, anche l’adozione di interventi legati alla 
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valorizzazione di ambiti territoriali di pregio paesaggistico e di alto valore ideale, storico e culturale. Il recupero di 
suddetti ambiti, perciò, diviene strategico sia ai fini socio-culturali, che per diffondere e sensibilizzare ampi strati di 
società civile sui temi dei cambiamenti climatici. Oltre al recupero, perciò, la Fondazione opera, fornendo il suo 
supporto tecnico e scientifico, con l’obiettivo di implementare gli strumenti di riduzione e sequestro dei gas 
climalteranti.  
 
Garibaldi Agricoltore – Ambiente, Paesaggio, Identità: Associazione che raccoglie la memoria ideale 
dell’uomo Garibaldi. A Caprera, infatti, il Condottiero sperimenta il rapporto con la Natura e l’amore per 
un’agricoltura fatta di studio e dedizione. L’Associazione, partendo da tale memoria, si prefigge di promuovere un 
rinnovato approccio ai modelli di produzione orientati al risparmio delle risorse e alla tradizione che coglie 
nell’innovazione, l’opportunità di rispettare i luoghi, l’ambiente, chi produce e chi consuma. Il Presidente, pronipote 
e omonimo dell’Eroe dei due Mondi, già Custode onorario della Casa Museo del Generale e Presidente 
dell’Istituto Internazionale di Studi a Egli intitolato, custodisce vari scritti e pubblicazioni che documentano l’attività 
agricola dell’illustre Parente, sull’Isola di Caprera. 
 
Slow Food Gallura: Associazione impegnata nel recupero delle tradizioni locali rispettose dell’ambiente e delle 
comunità. Il cibo, archetipo del modo di produrre e utilizzare le risorse e i territori, diviene lo strumento per 
promuovere i saperi ad esso collegati. L’Associazione, attraverso la Comunità delle Isole Slow di La Maddalena – 
articolazione  del Progetto Internazionale di Slow Food Italia sulle isole e le sue comunità – ha individuato tra i 
propri obiettivi quello di operare per la sostenibilità delle piccole isole e la tutela delle identità  locali. A tal fine ha 
già avviato collaborazioni con il Polo Museale della Sardegna e aderito al manifesto dell’Associazione Garibaldi 
Agricoltore per la realizzazione di eventi sull’Isola di Caprera e implementare approfondimenti finalizzati 
all’elaborazione di strumenti di sensibilizzazione sul tema della produzione agricola nell’Arcipelago e delle 
tradizioni perse, e/o dimenticate, da poter e dover recuperare. 
 
FASI: L’acronimo FASI, Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, è stato ufficializzato nel primo congresso 
dell’organizzazione, tenuto a Roma il 19 e 20 febbraio 1994. La denominazione FASI ha sostituito quella 
precedente di “Lega dei circoli sardi nell’Italia continentale” (o “Lega Sarda”). 
L'atto costitutivo della Lega dei circoli degli emigrati nell'Italia continentale risale al 18 novembre 1973; fu deciso in 
rapporto agli esiti della prima conferenza sull'emigrazione (Alghero, gennaio 1972). 
La Federazione delle Associazioni Sarde in Italia (FASI) è l’unione dei 70 circoli (divisi in quattro Circoscrizioni 
territoriali), che operano nella Penisola in rappresentanza di circa 350mila sardi che, venuti via dalla Sardegna, si 
sono stabiliti in “Continente”. Attualmente il numero dei soci è di circa 20.000. 
I circoli, tra le altre attività, rivolgono particolarmente la loro attenzione alla valorizzazione turistica attraverso i beni 
culturali, le risorse ambientali, il patrimonio naturalistico della Sardegna; e costituisce una forza sociale e una 
risorsa per svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna, mediante le sue associazioni, 
presso le istituzioni e nel territorio in cui operano e per contribuire alla programmazione ed al raggiungimento della 
crescita culturale, economica e sociale della Sardegna e dei sardi; 
 
UNPLI:  Acronimo di Unione delle Pro Loco d’Italia, col Comitato Regionale Sardegna, è anch’esso tra i sostenitori 
dell’iniziativa. L’UNPLI è impegnata nella realizzazione di progetti in ambito culturale, sociale, ambientale e nella 
costruzione di una rete di relazioni con tutti i principali interlocutori di tipo istituzionale, imprenditoriale e con le più 
rilevanti realtà dell'associazionismo e del volontariato per la promozione del territorio. Anche per queste iniziative 
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l'UNPLI ha ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione nazionale per l'UNESCO quale Associazione 
che persegue con forte impegno la promozione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. 
 
 
 
1.8 Destinatari 
I destinatari del Progetto non sono solo i turisti e la cittadinanza che già frequentano il Compendio, ma una più 
ampia gamma di soggetti, che possono andare dagli studenti dei vari ordini e gradi, a studiosi, appassionati, storici 
e naturalisti. Il progetto di valorizzazione delle aree agricole circostanti la Casa di Garibaldi si inserisce nell’ottica 
di potenziare e consolidare la posizione del Compendio Garibaldino di Caprera, che è tra i musei più visitati della 
Sardegna e  diversificarne, allo stesso tempo l’offerta, senza “pesare” sulla Casa, integrando l’offerta con le attività 
del Parco Nazionale in perfetta sintonia con le mission dei due Enti. 
 
 
1.9 Sostenibilità economica e sociale del progetto 
La scelta di un ambito territoriale ristretto, dalle condizioni micro-stazionali idonee per il riparo dai principali venti e 
la presenza di umidità, unita a condizioni di impianto, scelta delle specie e assistenza e manutenzione garantita 
per un triennio, fanno guardare con estrema fiducia alla riuscita dell’intervento. Se alla garanzia di riuscita si 
coniuga la diffusione e divulgazione, già nelle prime fasi, di meccanismi di visita dell’area tali da innescare 
l’interesse (peraltro già espresso da parte dei visitatori che entrano in contatto con questa realtà, in occasione di 
sporadiche iniziative nate negli ultimi anni sulla spinta di Associazioni e/o Istituti) delle scuole e di circuiti di turismo 
consapevole, c’è da ritenere ragionevolmente che questo intervento possa attrarre progetti di educazione 
ambientale, ma anche percorsi di visite guidate. Dall’implementazione del progetto potrà svilupparsi quel sistema 
Isola- Museo che, seppur promosso da diverse Istituzioni, stenta a concretizzarsi. Certamente la realizzazione del 
Progetto contribuirà ad arricchire le opportunità di fruizione e con essa innescare, virtuosamente, nuovi e graduali 
interventi, volti a recuperare altre parti dell’area degli Orti, tali da permetterne non solo il recupero integrale, ma 
anche la realizzazione di un sistema articolato di visita. 
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La Presente sezione di competenza dei soggetti gestori della Campagna di raccolta fondi in accordo e in 
collaborazione col Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e il Polo Museale della Sardegna. 
 
2. Prospetto delle Ricompense  
 
Sono previsti 4 livelli di donazione, per singoli e/o gruppi di donatori (scuole, Enti, Classi) come riportato nella 
tabella seguente. 
 

Tipo di ricompensa soglie di 
donazione 

1 Iscrizione nell'elenco dei donatori sul sito Internet dedicato al Progetto e 
all’agrumeto. 10 euro 

2 Oltre all'iscrizione di cui al punto 1, si riceverà una maglietta col logo del 
Progetto… con uno speciale ringraziamento. 45 euro 

3 

Oltre a quanto previsto nei punti 1 e 2, il donatore acquisisce il titolo di 
"coltivatore affettivo" di una delle 100 piante di agrumi poste a dimora 
(max 10 per pianta). A tal fine sarà apposta la firma del donatore sulla 
targhetta posta alla base dell'Albero e sulla mappa interattiva creata ad 
hoc sul sito del Progetto. 

120 euro 

4 
Oltre a quanto previsto nei punti 1 e 2 il donatore apporrà la propria firma 
sul cartello d'ingresso all'area dell’Agrumeto, con la dicitura "Special 
Doner" e sarà recapitata presso il proprio domicilio, parte della prima 
produzione del frutteto (dipendentemente dalla riuscita e dalla resa) 

500 euro 
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PIANO DI COMUNICAZIONE  

 
1.10 Individuazione dei contenuti principali della Comunicazione del Progetto 

 
Si possono riassumere le ordinate concettuali principali del Progetto, seppur schematicamente, come segue: 

§ Comunicare la catena dei valori storici, emozionali, identitari del Progetto: farlo percepire come utile e 
necessario, fonte di arricchimento e condivisione ideale di valori esprimibili e desumibili dall’opera 
dell’Uomo Garibaldi e trasferibili alle attuale, e future, generazioni; 

§ Conservare la memoria di Giuseppe Garibaldi, attraverso la divulgazione di una nuova immagine dello 
stesso: quella legata alla natura e al concetto che l'eroe aveva della stessa; 

§ diffondere i concetti legati alla salvaguardia dell’Ambiente e dei suoi equilibri, compresi quelli climatici; 
§ creare un legame empatico col territorio, contribuendo al recupero e alla salvaguardia dell’area oggetto di 

intervento e della sua storia, attraverso l’attuazione di opere concrete nelle quali ci si possa sentire diretti 
protagonisti. 

 
1.11 Proponente del progetto: 

q Ente pubblico  
q Ente privato 
q Delegazione regionale o provinciale 
X   Gruppo di Associazioni : “Water Right & Energy Foundation”; “Garibaldi Agricoltore – 

Ambiente, Paesaggio, Identità”; “Slow Food Gallura”, F.A.S.I.; 
q Singole Associazione 
q Altro 

 
1.12 Destinatari e durata del progetto 

 
q Per un singolo settore d'intervento 
X  Per più settori d'intervento (storici; associazioni ambientaliste; istituzioni; autorità ambientali; comuni 

cittadini, appassionati di Risorgimento, Naturalisti, operatori del comparto agricolo e Associazioni di 
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categoria, Studenti di ogni ordine e grado, organizzazione di promozione turistica, operatori nel campo 
dei beni culturali e storici) 

 
1.13 Descrizione del programma di comunicazione  

La campagna di comunicazione si basa su una consistente presenza sui social con una segmentazione dei target 
in funzione di parole d’ordine e riferimenti evocativi: 

a. Identità,  
b. bellezza,  
c. tradizione, 
d. recupero 
e. orgoglio, 
f. storia, 
g. sviluppo 
h. opportunità 

i “pubblici” di riferimento possono essere raggruppati in: 
1) Residenti in Sardegna, Residenti sull’isola e Residenti “affettivi”. Un ampio ventaglio di potenziali 

sostenitori che per motivazioni affettive e/o di residenza, possono immedesimarsi in un progetto identitario 
di facile comunicazione, empatia e stimolare sentimenti di appartenenza. Non si trascureranno i 
frequentatori, numerosi, di circuiti e pagine facebook e instagram dedicate alle bellezze naturalistiche 
dell’Arcipelago e/o dedicati alla storia locale e i gruppi di fotografi amatoriali. 

2) Studiosi e  appassionati della storia Risorgimentale di cui, Garibaldi, è tra i principali protagonisti. Anche 
questi gruppi si muovono all’interno di contenitori di discussione e scambio che possono essere 
opportunamente intercettati. 

3) Appassionati di Storia, Paesaggio e tradizioni. Pubblico più variegato ma “motivato” che può, se 
opportunamente informato, riconoscersi nelle finalità del progetto. 

4) Mondo accademico e scolastico. 
5) Gruppi di italiani all’Estero. 
6) Istituzioni: dalle istituzioni locali a quelle nazionali. Ministero dell’Ambiente, Agricoltura e dei Beni Culturali 
7) Istituzioni e organizzazioni di promozione turistica 
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8) Associazioni ambientaliste e di Categoria. 
 
 
 

§  Campagna social e stampa: 
Per ognuno di questi “gruppi” si procederà alla definizione di campagne di comunicazione ad hoc che attraverso 
immagini, foto e informativa resa a livello essenziale (tipo infografica) sappia comunicare le suggestioni idonee al 
coinvolgimento dei soggetti appartenenti ai vari target.  
Saranno adottati anche contatti diretti, tramite comunicazione email, finalizzati al coinvolgimento e patrocinio, di 
particolari categorie, Associazioni di Categorie, gli Enti locali e le Istituzioni Ministeriali. 
Insieme alla campagna social, sarà elaborata un’adeguata campagna stampa da diffondere attraverso le Agenzie, 
le testate giornalistiche locali e di settore, oltre che sui blog e i siti di informazione sui temi di carattere storico 
culturale ma anche agricolo e ambientale. 
Le forme di comunicazione saranno tradotte, almeno in lingua inglese, per la diffusione nel più ampio bacino 
internazionale che, nella figura di Giuseppe Garibaldi, trova riferimento ideale certo e di facile evocazione. 
 
Dipendentemente dalla disponibilità degli spazi tali da garantire l’efficacia dell’azione entro i termini della 
raccolta fondi, potrà essere realizzata una delle due o, in condizioni ottimali, entrambe le Conferenza 
Stampa qui di seguito riportate:    

a. Isola di CAPRERA. 
Le 4 Associazioni proponenti il Progetto, Ente Parco e Polo Museale della Sardegna, illustreranno i 
contenuti coinvolgendo i rappresentanti dell’Associazionismo, gli Enti territoriali, la Regione Autonoma 
della Sardegna e le Associazioni di categoria .  
SECONDO TEMPISTICA CONCORDATA  
 

b. Roma /Sala Stampa Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o Sala Stampa 
Carabinieri Forestali – Roma Ministero dei Beni Artistici, Culturali e Turismo. 
Le 4 Associazioni proponenti il Progetto, Ente Parco e Polo Museale della Sardegna, illustreranno i 
contenuti coinvolgendo i rappresentanti dell’Associazionismo, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
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Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dei Beni Culturali .  
SECONDO TEMPISTICA CONCORDATA  

 
c. Firenze / Aula Magna della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze e/o Comune di Firenze. 

In collaborazione Università, Associazioni di Categoria, Associazioni proponenti il Progetto, un incontro 
dibattito per illustrazione i contenuti del Progetto, l’importanza del Paesaggio, dell’Agricoltura e della 
sostenibilità. 
SECONDO TEMPISTICA CONCORDATA 


