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1. Educazione ambientale: riconosciuti i 44 Centri di Educazione Ambientale delle Marche 
 

Il 2012 si apre con la nascita della nuova 

rete di informazione, formazione ed 

educazione ambientale - InFEA delle 

Marche : l'infrastruttura regionale 

composta da aule didattiche, centri visita, 

persone qualificate, sentieri e aree 

all'aperto per informare, educare, formare 

e sensibilizzare adulti e bambini 

all'ambiente naturale e agli stili di vita 

sostenibili. Tutti i 52 i soggetti che hanno 

presentato domanda (tra Province, 

Comuni, Enti Parco, Università, Scuole, 

Associazioni, Cooperative, Società, 

Consorzi e Fondazioni) sono stati riconosciuti “soggetti attivi della nuova rete InFEA”: 44 hanno ottenuto la 

qualifica di Centri di Educazione Ambientale (CEA),  mentre 8 sono i nuovi, ulteriori, soggetti 

riconosciuti quali Centri Risorse (CR) , ovvero strutture importanti a supporto sempre delle attività di 

educazione ambientale. Il sistema risulta inoltre formato da 18 Labter (La boratori territoriali) , con 

funzioni di coordinamento, che fanno capo alla Regione (1), alle amministrazioni provinciali (5) e agli enti 

gestori delle Aree Protette (12). 

La Regione ha ora messo in campo quasi 370mila euro  (scadenza del bando: 28 febbraio 2012) per 

sostenere i progetti presentati dalle reti territor iali di CEA  per attività di educazione ambientale per 

l’annualità 2011-2012: lezioni, incontri, escursioni, mostre e altre rappresentazioni artistiche, che 

coinvolgano soprattutto i ragazzi, ma anche i più grandi ai temi delle aree protette, della biodiversità, 

dell'acqua, dell'energia, dei rifiuti, della mobilità sostenibile. Da questo investimento deriverà un sicuro 

rendimento per le Marche e i marchigiani misurabile in termini di: migliore fruizione delle aree verdi presenti 

sul nostro territorio; offerta formativa qualificata a supporto delle scuole; maggiore continuità lavorativa ai 

tanti operatori ed educatori che i questi anni hanno scommesso professionalmente su questo settore.  

Per l’elenco dei CEA riconosciuti e il bando 2011-2012 si rimanda al portale http://natura.regione.marche.it 

(sezione Educazione ambientale). 
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2. Territorio: presentati i primi dati sul consumo di suolo nelle Marche dal 1954 al 2010 

 
Sono stati pubblicati sul sito 

www.ambiente.regione.marche.it i 

primi dati a livello regionale e 

provinciale sul consumo di suolo 

nelle Marche dal 1954 al 2010. 

Nel 2010 risultano edificati 49mila 

ettari di territorio regionale, 

corrispondenti al 5,23% della 

superficie delle Marche, contro i 

13mila ettari del 1954 (1,40% 

della superficie). L’aumento della 

superficie edificata, che risulta 

quasi triplicata (+274,4%) dal 

1954 al 2010, non risulta in 

nessun modo proporzionale 

all’aumento della popolazione residente  che ha registrato un +15,7% nello stesso periodo. 

I dati emergono dall’ultimo studio sul consumo di suolo realizzato dalla Regione Marche (Servizio Territorio 

Ambiente Energia - PF Informazioni territorio-ambiente e Piano paesaggistico). Lo studio amplia e 

aggiorna il lavoro condotto nel 2009 che ha prodotto l’“Atlante del consumo di suolo nelle FUAs delle 

Marche”. L’Atlante del 2009 ha analizzato il consumo di suolo dal 1954 al 2007 nelle 11 aree caratterizzate 

da una maggiore dinamicità economico-insediativa (definite aree urbane funzionali). Il nuovo lavoro riguarda 

invece tutti i Comuni delle Marche ed è aggiornato al 2010. 

 

Confronto tra gli incrementi percentuali della popolazione e gli incrementi percentuali della superficie 

urbanizzata nei periodi 1954-1984, 1984-2001, 2001-2010 e 1954-2010 

 
 ABITANTI - incrementi % SUPERFICIE URBANIZZATA - incrementi % 
Prov. 1954-1984 1984-2001 2001-2010 1954-2010 1954-1984 1984-2001 2001-2010 1954-2010 
PU 3,93% 4,89% 9,56% 19,43% 154,64% 30,89% 11,00% 269,95% 
AN  7,61% 2,48% 6,66% 17,62% 150,07% 32,70% 9,24% 262,52% 
MC -1,78% 2,50% 7,58% 8,30% 131,44% 37,91% 11,11% 254,62% 
AP 2,84% 3,94% 5,14% 12,38% 158,87% 49,52% 7,49% 316,08% 
FM 11,48% 2,96% 6,97% 22,77% 184,82% 34,44% 9,90% 320,82% 
Marche 4,32% 3,29% 7,34% 15,67% 151,32% 35,55% 9,91% 274,41% 

 
Per una analisi più approfondita si rimanda alla scheda pubblicata sul sito www.ambiente.regione.marche.it 
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3. Trasporto pubblico locale: come lasciare l’auto a casa con un click 
 

Con una media di 300 accessi giornalieri, il portale regionale dedicato al trasporto pubblico locale sta 

registrando un notevole successo tra gli utenti che decidono di lasciare l’auto a casa per gli spostamenti. 

Il portale regionale sul TPL http://orari.trasporti.marche.it gestisce in un’unica grande banca dati tutte le 

informazioni disponibili per muoversi nelle Marche con i mezzi pubblici  e permette con grande facilità e 

velocità di trovare la soluzione più idonea alle esigenze dell’utente. Grazie alle nuove funzionalità il portale è 

oggi in grado di ricercare e visualizzare, oltre ai mezzi di trasporto, altri elementi territoriali come: piste 

ciclabili, rastrelliere per bike-sharing, impianti di risalita urbani (ascensori) e sportivi, oltre a 

informazioni su varie categorie di “punti di intere sse” (POI)  che possono essere scelti quali destinazioni 

o partenze degli spostamenti: ospedali, farmacie, parcheggi, stadi, chiese, palestre, piscine, musei, teatri, 

scuole, alberghi, istituzioni, uffici postali, ecc. 

Con pochi click l’utente può scoprire ad esempio che facendo pochi passi a piedi può raggiungere una 

fermata dell’autobus dalla quale, utilizzando in modo intermodale i mezzi pubblici, può raggiungere 

agevolmente la destinazione desiderata e programmare altri spostamenti o il rientro, sempre con i mezzi 

pubblici. 

La procedura messa a punto raccoglie informazioni relative alle linee, alle co rse e agli orari di tutte le 

società eroganti i servizi di trasporto della regio ne, Trenitalia compresa limitatamente ai treni regionali. 

Fornendo il punto di partenza e il punto di destinazione, entrambi specificabili in vari modi (con l’indirizzo 

preciso, tramite indicazione di un “punto di interesse”, come ad esempio una farmacia, oppure indicandoli 

direttamente sulla mappa cartografica), un apposito algoritmo di ricerca elabora la soluzione di viaggio 

migliore, con i mezzi pubblici, scegliendo tra le migliaia di alternative che, tra l’altro, variano in funzione del 

giorno e dell’ora e delle preferenze espresse dall’utente (pochi trasbordi o pochi tratti a piedi). Le soluzioni 

proposte vengono visualizzate su una mappa interattiva che evidenzia le fermate e i tratti da percorrere a 

piedi, utilizzando anche combinazioni intermodali e plurivettore.  

Questo sistema è il frutto di un progetto della Regione Marche che implementa la soluzione tecnologica di 

un’azienda marchigiana. Il sito è stato attivato nel 2007 e nel corso del tempo ha accumulato oltre 500.000 

visite, con una media di 300 accessi giornalieri , ed è stato poi aggiornato con una nuova veste grafica e 

nuove funzioni di ausilio alla ricerca. 
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4. Edilizia sostenibile: le Marche all’avanguardia nazionale con ITACAMARCHE  

 
Con 259 tecnici iscritti nell'elenco regionale dei 

certificatori, 13 edifici che a breve saranno certi ficati 

ITACAMARCHE e un testo organico sulla disciplina de lle 

procedure , la Regione Marche si pone all'avanguardia a livello 

nazionale in tema di edilizia sostenibile. 

Sul portale www.ambiente.regione.marche.it (Edilizia 

sostenibile) è stato pubblicato il primo elenco di tecnici, esterni 

rispetto al soggetto che realizza la costruzione, che possono 

certificare le performance in termini di consumi energetici e di 

sostenibilità ambientale degli edifici. L'elenco dei certificatori è 

aperto e sono previste due date entro le quali potersi iscrivere 

ogni anno: 30 giugno e 31 dicembre. 

È stata inoltre da poco approvata la graduatoria di concessione 

contributi per le spese tecniche di certificazione di edifici 

sostenibili secondo i criteri del protocollo ITACAMARCHE. I 

contributi ammontano a 325mila euro  e sono destinati ad 

interventi di costruzione o ristrutturazione di edifici residenziali certificati ITACAMARCHE realizzati da 

imprese di costruzione, cooperative edilizie, società immobiliari e privati. 

È stato infine completato il quadro normativo unitario che disciplina: il sistema di certificazione 

ITACAMARCHE, le procedure per la formazione e l'accreditamento dei certificatori e le modalità per 

l'erogazione dei contributi regionali e per l'adozione di incentivi da parte dei Comuni. 

La Regione Marche è tra le prime in Italia a dotarsi di una normativa sull'edilizia sostenibile e, con 

ITACAMARCHE, di un sistema di valutazione e di certificazione dell'impronta ambie ntale degli edifici . 

Rispetto alla più conosciuta certificazione energetica, ITACA ne rappresenta un naturale completamento per 

fornire un giudizio complessivo sulla qualità ambientale dell'edificio che dovrà dunque essere progettato non 

solo per ridurre il fabbisogno energetico delle utenze, ma anche per diminuire l'impatto sulle risorse 

ambientali (materie prime, sito, acqua, qualità dell'aria, ecc.) e per garantire il benessere delle persone che 

vi abiteranno. 

Tutte le informazioni sono disponibili nel sito www.ambiente.regione.marche.it, sezione ITACAMARCHE. 
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