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1. Educazione ambientale: bando per il riconoscimen to dei CEA 
 

Sono aperti i termini per il 

riconoscimento di strutture pubbliche e 

private quali “Centri di educazione 

ambientale”  (Decreto n. 79/APP del 

18/10/2011). Le domande vanno inviate 

entro il 18 novembre 2011 . 

Il bando è il primo passo concreto della 

nuova riorganizzazione del sistema di 

informazione, formazione ed educazione 

ambientale (INFEA) delle Marche 

recentemente approvata dall’Assemblea 

legislativa (Del. n. 32/2011 del 4 ottobre 

2011: Piano triennale regionale Infea PTR-

INFEA Marche 2011-2013). 

Possono essere riconosciuti CEA quelle strutture di enti pubblici o soggetti privati organizzate e gestite per 

offrire a scuole, associazioni e cittadini in gener ale, differenti opportunità di tipo conoscitivo e 

didattico su specifiche tematiche ambientali strett amente legate al contesto territoriale in cui 

operano . I CEA devono essere in grado, per localizzazione, allestimento, organizzazione, caratteristiche e 

gestione, di offrire esperienze di contatto diretto con l’ambiente, naturale e antropico, proponendo 

esperienze in grado di stimolare interessi, destare emozioni, suscitare curiosità; ciò con l’obiettivo di 

diffondere una maggiore conoscenza dell’ambiente e promuovere uno stile di vita individuale e un’azione 

collettiva orientata verso una maggiore sostenibilità.  

Le domande pervenute ritenute ammissibili saranno valutate sulla base dei 9 criteri fissati dall’Assemblea 

legislativa. In totale sono disponibili 200 punti. Saranno inseriti nell’elenco regionale le strutture che 

otterranno un punteggio pari o superiore a 100. 

I CEA riconosciuti saranno poi i soggetti che potranno partecipare ai bandi annuali di finanziamento dei 

progetti di educazione ambientale. Il bando è scaricabile dal sito internet www.ambiente.regione.marche.it 
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2. Riqualificazione urbana: una proposta di legge p er riqualificare le città delle Marche 
 

Dopo l’approvazione da parte della competente 

commissione consiliare approderà presto in 

Consiglio regionale la proposta di legge 

formulata dalla Giunta regionale in tema di 

riqualificazione urbana. L’obiettivo dichiarato è  

migliorare la qualità del sistema insediativo 

delle Marche, favorendo la trasformazione 

urbana del costruito a scapito del consumo 

di nuovo suolo e incrementando le 

prestazioni energetico-ambientali degli 

insediamenti . In un periodo di ridotte capacità 

di spesa da parte degli Enti pubblici, la proposta 

introduce la leva dei meccanismi premiali. 

Il primo passo per l’attivazione delle procedure 

per la riqualificazione è l’approvazione, da parte del Comune con il coinvolgimento dei cittadini, di un atto 

con il quale individua le aree che necessitano di trasformazione. Poi, attraverso il nuovo strumento del 

PORU (Programma operativo per la riqualificazione u rbana) , si  trasforma in un disegno urbano coerente 

gli obiettivi di riqualificazione individuati dal Comune. Il Poru si caratterizza come un vero e proprio piano 

attuativo particolareggiato, anche in variante al Piano regolatore generale (PRG) vigente. La leva che 

permette di incentivare l’utilizzo dello strumento è la possibilità di incrementare gli indici edificatori delle 

aree interessate fino al 14% di quanto previsto dal  PRG, aumentabile al 20% in caso di interventi 

effettuati mediante concorso di progettazione  al fine di premiare la qualità dell’intervento. 

Oltre alla premialità riferita agli indici edificatori, il Poru si caratterizza anche per la “snellezza 

amministrativa ”. Con l’approvazione comunale l’iter è concluso, non essendo previsto il parere favorevole 

della Provincia. Ulteriori novità sono rappresentate dall’introduzione del meccanismo di perequazione 

urbanistica  (che permette di incrementare l’interesse e il coinvolgimento di tutti i proprietari delle aree 

oggetto di trasformazione) e della verifica del Poru volta a prevenire i rischi di dissesto idrogeologico  

(frane e alluvioni).  

Il testo approderà ora all’Assemblea legislativa. Dopo l’approvazione è prevista l’emanazione del 

Regolamento di attuazione da parte della Giunta.  

Una volta entrata in vigore, la legge sulla riqualificazione urbanistica prevede lo stop all’adozione di nuovi 

PRG o di varianti ai PRG vigenti , anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività 

produttive (SUAP), che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili se nel Comune non è stata ancora 

completata l’edificazione di almeno il 75% delle aree esistenti con medesima destinazione d’uso.  

 

 

3. Premio nazionale “Un libro per l'ambiente” 
 

Continua a riscuotere grande successo di partecipazione il concorso di editoria nazionale “Un libro per 

l’ambiente”, giunto quest’anno alla 14a edizione: 79 libri proposti dagli autori e 54 classi partecip anti . 

Il concorso, promosso da Legambiente e l’editoriale La Nuova Ecologia con il sostegno della Regione 

Marche e di altri Enti pubblici, prevede ora la selezione da parte della commissione nazionale di 6 testi 

finalisti: 3 di carattere narrativo e 3 di carattere scientifico. I testi finalisti verranno poi presentati e distribuiti 
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agli studenti delle classi aderenti. Saranno i giovani i veri protagonisti del concorso: alla giuria popolare 

composta da ragazzi tra gli 8 e i 14 anni spetterà infatti la lettura e la premiazione delle migliori 

pubblicazioni nelle due categorie . 

Ambiente e spazi di vita, salute e alimentazione, educazione alla pace, all'intercultura e alla legalità, arte e 

territorialità sono le aree tematiche di interesse del premio, che ha come obiettivo quello di diffondere la 

lettura nella scuole, il senso critico e la capacità di 

giudizio. 

Quest’anno sarà assegnato anche il premio speciale 

“Mediterraneo, luogo di storia, popoli e biodiversità”, 

vista l'importanza strategica dal punto di vista 

sociale, culturale, ambientale ed economico, che 

quest'area sta ricoprendo negli equilibri geopolitici tra 

i Paesi che vi si affacciano. Ed è proprio per favorire 

la crescita degli scambi culturali, considerando le 

letteratura e i libri strumenti privilegiati di conoscenza 

e dialogo, che l’edizione 2011-2012 del Premio ha 

voluto inserire questo speciale riconoscimento. 

Per altre informazioni www.legambientemarche.org 

 

 

4. Esito positivo per la bonifica del basso bacino del Chienti  

 
Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello 

Sviluppo Economico hanno approvato i 

risultati della caratterizzazione delle aree 

pubbliche eseguita dall’Arpam sul sito 

inquinato di interesse nazionale SIN Basso 

Bacino del fiume Chienti. La cartografia 

redatta fornisce la perimetrazione della aree 

pubbliche prive di inquinamento e, quindi, 

restituibili agli usi originari . Questo è l’esito 

più importante della conferenza dei servizi 

che si è svolta nei giorni scorsi a Roma. 

A fronte di un'area inizialmente interessata di 

circa 26 kmq, dopo la caratterizzazione, 

quella che risulta inquinata si è ridotta a circa 18 kmq; gli 8 kmq restituiti agli usi originari  (pari a circa il 

31% del SIN) ricadono prevalentemente nella provincia di Fermo (93%); la parte restante ricade in provincia 

di Macerata. 

Inoltre, la Conferenza ha approvato la restituzione  agli usi legittimi previsti dal PRG per 21 aree 

private , in procedura semplificata, a fronte della caratterizzazione dei terreni ed eventuali interventi di 

bonifica. Ad oggi le aree private il cui iter si è concluso positivamente sono 204, rappresentando il 94% del 

totale (pari a 215) di quelle caratterizzate da privati con le procedure semplificate. Per le 11 aree restanti è in 

itinere la caratterizzazione dei terreni o sono in corso interventi di bonifica. 

La Conferenza ha inoltre fissato al 31 dicembre prossimo il termine entro il quale la Provincia di Macerata 

dovrà presentare un nuovo Progetto definitivo di bonifica  per il disinquinamento della falda riconfermando 

che dovrà essere coerente con il progetto preliminare approvato due anni fa in sede di Conferenza dei 
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servizi. Il nuovo progetto definitivo sarà quindi sostanzialmente diverso da quello presentato nei mesi scorsi 

che prevedeva, rispetto all'ipotesi di quello preliminare, soluzioni tecniche diverse e una spesa maggiore di 7 

milioni di Euro rispetto ai 3 inizialmente preventivati. 

 

 

5. Prevenzione rifiuti: convegno a Ecomondo il 10 n ovembre 2011 
 

Nell’ambito di Ecomondo 2011 (fiera 

internazionale del recupero di materia ed 

energia e dello sviluppo sostenibile - Rimini 

9-12 novembre), la Regione Marche sarà 

presente con uno spazio espositivo e 

un convegno dedicati al Progetto 

europeo INTERREG IVC “Pre-waste” . 

L'obiettivo di “Pre-waste” è migliorare e 

sviluppare le politiche di prevenzione dei 

rifiuti urbani. L'iniziativa, finanziata dall'Unione Europea, vede impegnati per tre anni la Regione Marche 

(capofila del progetto, supportata dalla sua agenzia SVIM Sviluppo Marche SpA in qualità di segreteria 

tecnica) e altri otto Paesi comunitari: Belgio (rappresentato da ACR+ Association of Cities & Region for 

Recycling and for Soustanable Resource e da Brussels Environment IBGE), Bulgaria (Municipality of Sofia), 

Finlandia (Tampere Regional Solid Waste Management Ltd), Francia (Ile de France Region ' Waste 

management Oservatory), Spagna (Municipality of Roquetas de Mar); Romania (Public Cooperation 

Department of Ilfov County); Svezia (Municipality of Karskrona); Malta (WasteServ Malta Ltd.). Il budget 

complessivo ammonta a 1,87 milioni di Euro e può contare su un contributo del fondo europeo per lo 

sviluppo regionale FESR pari a 1,44 milioni di Euro. 

Il convegno “Il progetto Pre-waste e la prevenzione dei rifiuti” si terrà a Rimini nella mattinata di giovedì 10 

novembre e vedrà la partecipazione di esperti del s ettore . Per la Regione Marche interverranno 

l’assessore regionale all’ambiente Sandro Donati e il dirigente del settore ciclo dei rifiuti Piergiorgio 

Carrescia. 

Il convegno sarà anche l’occasione per ricordare la recente approvazione da parte dell’Assemblea 

legislativa regionale della legge che ha riordinato  la governance del sistema rifiuti a livello locale . 

L'attribuzione delle funzioni di programmazione ai Comuni e alle Province consentirà alle realtà locali di 

definire le modalità di gestione che meglio rispondono all'obiettivo di razionalizzare il servizio rifiuti negli 

ambiti territoriali ottimali, massimizzare il recupero dei rifiuti e ridurre gli smaltimenti in discarica. 

Per il programma del convegno si rinvia al sito www.ambiente.regione.marche.it 

Maggiori informazioni sul progetto Pre-waste sono disponibili sul sito www.prewaste.eu 
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