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Il sistema In.F.E.A. Marche. Il Piano 2011-2013 
 
Nel 2011 l’Assemblea legislativa ha approvato il Piano triennale di Informazione Formazione ed 
Educazione Ambientale 2011-2013 (Delibera n. 32 del 4 ottobre 2011). 
 
I soggetti del nuovo assetto organizzativo definito dal Piano sono: 
- la Regione Marche con funzioni di coordinamento generale; 
- i Labter, a titolarità delle Province e delle Aree protette, con funzioni di coordinamento 

territoriale; 
- i CEA (Centri di Educazione Ambientale) dotati di strutture fisiche, attrezzature, 

personale qualificato e spazi all’aperto per le attività. I CEA, che sono sempre legati ai 
valori specifici del territorio, svolgono funzioni di progettazione ed erogazione di servizi di 
informazione, formazione ed educazione ambientale ai cittadini in genere e ai giovani delle 
scuole in particolare, oltre ad attività di formazione e qualificazione degli operatori; 

- i CR (Centri Risorsa), identificabili in tutte quelle strutture che costituiscono partner 
istituzionali e sociali della rete con funzioni di supporto alle attività dei CEA (scuole, 
associazioni, musei, biblioteche, centri visita, ecc.). 

 
Considerata la situazione economico-finanziaria generale e l’azzeramento dei trasferimenti 
ministeriali, il Piano ha stabilito che le attività dei CEA vengano svolte in una logica di rete 
(un gruppo di CEA, supportati dai CR, coordinati da un Labter) e coerentemente alle peculiarità 
del territorio in cui operano. Il Piano prevede inoltre che i soggetti della rete, in particolare i 
Labter, si impegnino e sostengano finanziariamente i progetti.  
 
Il Piano ha inoltre definito i requisiti per conseguire il riconoscimento di CEA, per cui il primo 
step dell’attuazione è stato quello della costituzione della nuova rete dei CEA sul territorio. 
 
 



Attuazione del Piano - primo step: riconoscimento dei CEA 
 
Sulla base dei criteri di ammissione e dei criteri di merito fissati dall’Assemblea legislativa, è 
stato emanato il bando (DDPF n. 79/APP del 18 ottobre 2011) per il riconoscimento dei Centri 
di Educazione Ambientale della Regione Marche. Il bando prevedeva che l’idoneità fosse 
riconosciuta al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 100. Al raggiungimento di 160 
punti veniva inoltre riconosciuta la denominazione di “CEA qualificato”,  mentre i soggetti con 
punteggio inferiore a 100 era previsto venissero riconosciuti come Centri Risorsa. 
 
Rispetto alle 52 domande pervenute, sono stati riconosciuti n. 44 CEA (di cui n. 21 
qualificati) e n. 8 CR. 
 
La nuova rete In.F.E.A. è quindi così composta: 
n. 44 CEA 
n. 17 Labter (5 Province e 12 Aree protette) 
oltre alla Regione Marche con funzioni di coordinamento regionale e programmazione. 
 
Il 5 marzo 2012 sono stati consegnati gli attestati regionali 

 
 
I CEA dispongono di aule didattiche, centri visita, personale qualificato, sentieri e 
aree all'aperto per informare, educare, formare e sensibilizzare adulti e bambini all'ambiente 
naturale e agli stili di vita sostenibili. Essi rappresentano i nodi fondamentali di 
un’infrastruttura, la rete di Informazione, Formazione Educazione Ambientale (InFEA) Marche e 
costituiscono il naturale riferimento per gli studenti, attraverso il coinvolgimento delle scuole, 
oltre che per i cittadini ed i turisti in genere. In tali centri si organizzano infatti lezioni, 
visite guidate, escursioni, soggiorni e campi estivi a diretto contatto ed alla scoperta 
della natura e delle sue risorse. 



Distribuzione dei 44 CEA nelle Aree Protette 

 

Parco Naturale Regionale Sasso Simone 
- Sasso Simone e Simoncello (Pietrarubbia)  
Parco Naturale Regionale Gola della Rossa 
- Gola della Rossa e di Frasassi  (Serra San Quirico)  
Parco Naturale Regionale M. Conero 
- Conero (Sirolo)  
Parco Nazionale Monti Sibillini 
- Credia WWF (S. Ginesio)  
- Valle del Fiastrone (Fiastra)  
- Montegallo (Montegallo)  
- Dei Due Parchi (Arquata del Tronto)  
- Rifugio di Cupi (Visso)  
- Sibilla (Montemonaco)  
- Vallenatura (Cessapalombo)  
- Fillide (Amandola)   
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 
- Dei Due Parchi (Arquata del Tronto)  
Riserva Naturale Gola del Furlo 
- Furlo e Valle del Metauro (Acqualagna)  
Riserva Naturale Monte San Vicino e Monte Canfaito 
- Valle dei Grilli e dell’Elce (Gagliole)  
Riserva Naturale Abbadia di Fiastra 
- Riserva Naturale Abbadia di Fiastra (Urbisaglia)  
Riserva Naturale di Torricchio 
- Torricchio - Renzo Videsott (Camerino)  
Riserva Naturale Ripa Bianca 
- Sergio Romagnoli (Jesi)  
Riserva Naturale Sentina 
- Torre sul Porto (San Benedetto del Tronto)  
 

e nel territorio 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 
- Casa Archilei (Fano)  
- Casa delle Vigne (Urbino)  
- Catria e bosco di Tecchie (Cantiano)  
- La Città dei Bambini - Casa Cecchi (Fano)  
- Medit Silva (Frontone)  
- Monte Nerone e Alpe della Luna (Piobbico)  
- Provincia di Pesaro-Urbino (Pesaro)   
- CEA San Martino (Urbania)   
Provincia di Ancona 
- Selva di Castelfidardo  (Castelfidardo)  
- Centro Ambiente e Pace (Falconara)  
- Fattoria in città - Bettino Padovano  (Senigallia)  
- Selva di Gallignano (Ancona)  
- Valleremita (Fabriano)  
- Inteatro  (Polverigi)  
Provincia di Macerata 
- Parco Fonte Scodella (Macerata)  
- Villa Coloredo - WWF (Recanati)  
- Casa Ecologica (Belforte del Chienti)  
- Il Pettirosso (Tolentino)  
Provincia di Fermo 
- Montefalcone Appennino (Montefalcone Appennino)  
- Bosco di Smerillo e Lago S.Ruffino (Smerillo)  



- Giano di Monterubbiano (Monterubbiano)   
- La Marina Ecoidee (Porto San Giorgio)  
Provincia di Ascoli Piceno 
- Giano di Offida (Offida)  
- Rifugio Escursionistico "Mario Paci" (Ascoli Piceno)  
- Oasi La Valle (Spinetoli)  
- Asteria (Monteprandone)  
- Asaspeleoclub (Acquasanta Terme) 
 
 
 
I 44 CEA su Google Earth 
 

 
 
 
Sul portale regionale sono caricate le schede informative di ogni CEA riconosciuto: 
http://natura.regione.marche.it 
 
 



Attuazione del Piano - secondo step: finanziamento dei progetti di rete 
 
Le risorse stanziate annualmente nel bilancio regionale per l’educazione ambientale vengono 
quasi interamente destinate al bando per la concessione del contributo regionale all’attuazione 
dei progetti di rete dei CEA. 
 
Il primo bando è stato emanato a fine 2011 per sostenere le attività dell’annualità scolastica 
2011-2012 (Decreto n. 98/APP del 22 dicembre 2011). Le risorse messe a bando 
ammontavano a Euro 368.600,00, poi incrementate di Euro 160.000,00, per un totale di Euro 
528.600,00.  
Il bando prevedeva che i progetti di rete fossero co-finanziati anche dai CEA (anche attraverso 
attività a pagamento), dai Labter e da altri partner, sia pubblici che privati. Questo ha 
permesso che il budget totale dei progetti fosse ben oltre l’ammontare del contributo 
regionale.  
 
Grazie ai meccanismi introdotti sono state premiate le “Reti” che hanno presentato progetti 
con caratteristiche di vera imprenditorialità, cioè in grado di generare un reale ritorno 
economico. Su questo fronte l’esito del bando è stato estremamente positivo: a fronte infatti 
dei 530mila Euro stanziati dalla Regione, sono stati presentati e verranno realizzati progetti 
dove il cofinanziamento degli altri soggetti, pubblici e privati, ammonta a quasi 1 
milione di Euro per un budget totale di 1,49 milioni di Euro. 
 
Un budget a favore dell’Educazione Ambientale che è quindi più che raddoppiato rispetto al 
passato quando peraltro le risorse finanziare messe a disposizione della Regione erano ben 
maggiori. Un budget che significa maggiori opportunità di sensibilizzazione e scoperta 
dell’ambiente, di sviluppo di comportamenti ecosostenibili, ma allo stesso tempo anche 
maggiori opportunità di “green jobs” cioè nuovi e qualificati posti di lavoro nel settore 
ambientale, come dimostrano i 275 educatori qualificati che saranno coinvolti nelle attività 
dei progetti ammessi al contributo regionale. 
 
Elevato è anche il coinvolgimento sociale. Sono almeno 1.700 le classi coinvolte nei 
progetti di rete. Le attività sono inoltre rivolte a cittadini e turisti per scoprire le bellezze e i 
valori della natura, della storia e della cultura delle Marche.  
 
Sono stati finanziati n. 8 progetti di rete secondo la seguente graduatoria:  
 
  Finanziamento  
 Ente proponente Regione Marche Altri Totale 
1° Ente Nazionale Parco dei Sibillini 80.000,00  125.000,00 205.000,00 
2° Parco regionale del Conero 80.000,00  180.000,00 260.000,00 
3° Provincia di Pesaro-Urbino 72.424,00  140.321,50 212.745,50 
4° Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello 60. 000,00 193.776,26 253.776,26 
5° Provincia di Macerata 60.000,00  60.000,00 120.000,00 
6° Comunità Montana Esino Frasassi 60.000,00  70.500,00 130.500,00 
7° Provincia di Ascoli Piceno 56.176,00  98.264,00 154.440,00 
8° Provincia di Fermo 60.000,00 112.908,00 150.326,40 
 Totale 528.600,00 980.769,76 1.486.788,16 

 
Per la nuova annualità scolastica 2012-2013 la Regione ha emanato un nuovo bando, 
i cui termini per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 8 ottobre 2012 (Decreto 
n. 51/APP del 31/07/2012). Le risorse disponibili ammontano a 350.000,00 Euro. 
Il tema prioritario per lo sviluppo delle attività va scelto tra i seguenti: 
- Energia - 2012 anno internazionale dell’energia; 
- Mobilità dolce, così come indicata nella L.R. n. 2/2010, nel Regolamento applicativo 

approvato con DGR n. 1108 del 1 agosto 2011 e nello Schema quadro dei percorsi 
d'interesse sovra-regionale e regionale approvato con DGR n. 946 del 27 giugno 2012; 

- Acqua; 
- Biodiversità, Aree Protette e Rete Natura 2000; 



- Rifiuti - Settimana europea per la riduzione dei rifiuti; 
- Paesaggio - Convenzione europea del paesaggio. 



Attuazione del Piano - terzo step: strumenti di supporto 
 
Il portale regionale dedicato alla NATURA http://natura.regione.marche.it presenta una sezione 
interamente dedicata all’Educazione ambientale. Qui è possibile trovare l’elenco dei 44 CEA 
delle Marche, le relative schede informative, i progetti finanziati, la normativa di settore. 
 
A breve sarà in funzione anche la sezione Eventi. Si tratta di un calendario che raccoglie tutte 
le attività organizzate dal sistema CEA-Parchi-Riserve della Regione Marche rivolti ai turisti, ai 
cittadini e agli studenti. 
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire con questa iniziativa sono quelli di: 
- Pubblicizzare le attività svolte da ciascuna realtà con il fine di favorire la massima 

partecipazione da parte di tutti (scuole, turisti, cittadini); 
- Realizzare un flusso informativo costante con la Regione Marche, al fine anche di 

quantificare concretamente le ricadute delle diverse iniziative sul territorio e il grado di 
coinvolgimento sociale; 

- Strutturare un portale di eventi coordinati sul piano regionale, che possa esprimere appieno 
la portata e la forza del sistema “Parchi, Riserve Naturali e CEA” nel suo complesso. 

 
 
 

 
 
Si sta inoltre lavorando per offrire un “pacchetto formativo” rivolto ai referenti dei CEA e dei 
Labter in tema di “lavoro in rete” e di “progettazione europea”. 


