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INDICE DEI CONTEIYUTI

. Premessa

. Centri e strutture appartenenti alla rete comunale. Obiettivi generali

. Obiettivi specifici

' Azlonl:
o strutturare attività d:dattiche e divulgati\re lungo i percorsi tematici per le scolaresche e I

turisti
o Percorsi tematici: realizzazione sentiero per il birdwatching lungo le sponde del laghetto

della 'Terni"
o Serra: allestimento e strutturazione di mostre ed eventi
o Potenziamento dell'attività di cura e di manutenzione dei ì/ari settori del giardino

botanico
o MonitoragSlo dell' area natuElistica della cascata delle Marmore, inserita all.intèrno di

una zsc (zona speciale di consenazione) gia sic (it5220017) e zps della rete ecologica
europea "natura 200d,

o Ripresa e sviluppo delle attivltà di agricoltura sociale presso il giardino botanico della
cascata delle marmore awíate nel corso del 2016

o Attuazione supporto e wlluppo del progetti del servlzio civlle volontario
o Potenziamento del cea come infopoint naturalistico
o cea piediluco-parco fluviale urbano san martino_sezioni museali di collestatteo Laboratori speciflci e proposte didattiche
o Progettazione e realizzazione di iniziative/eventi in rete con i siti museali e aree

archeologiche del territorio
o Collana editoriale "le biodÍversità della valnerina,,
o organizzazione iniziative ed eventi presso re sedi dei cea appartenenti a[a rete
o Interyenti divulgativi e supporto operativo per troupe terevisive/giornaristiche/operatori

turistici
Progetti crideaI coordinamento organigramma delle unltà operative presso i cea. Orario previsto per lo svolgimento del programma sopra esposto
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PREMESSA

La cooperativa sociale ALrs in qualita di capoffla delAssociazione Temporanea di rmprese 165M
Marmore Falls, presenta ir progetto e ir reràtivo programma di ravoro per ra Rete dei centri di
Educazione Ambientare dèr comune di rerni per ranno 201g. Tare proposta progettuale è stata
formulata nel rispetto delle deliberazíoni assunte dal comitato Tecnico scientifico che è lbrgano
che coordina le attività dei CEA,
Attualmente il comitato 'Ibcnico scientifico è composto dai rappresentanti der comun€ di rerni,
dell'università di perugia, dellATr 165M Marmore FaIs e de[,Associazione crAV.
La Direzione scientiflca della Rete e del cTs è affidata al prof. Roberto venanzoni dell,università di
Perugia.

come negli anni precedenti, anche per ir progetto 2o1g si intende promuovere ra quarità dei
servizi, che Gppresentano elemento fondamentale per incrementare il turismo naturalistico,
l'educazione ambrentare e ra conservazione der nostro territorio, aspetto sempre più importante
per la valorizzazione defia Regione umbra. Anche ner corso der 2017 r'imprementazione dela
ricerca scientifica, cardine del'attività defla Rete dei cEA, ha permesso di ottenere importanti
risultati soprattutto arrinterno defle aree zsc (Zona speciale di conservazione) - zps e sono stati
approfonditi settori della botanica e della micologia con il potenziamento dei percorsi tematici:
briologico, botanico, micorogico così che oggi ra rete dei cEA ha consoridato il proprio ruoro
all'interno della rete dei Centri di Educazione Ambientale sul territorio regionale. euesti risultati
sono stati raggiunti grazie alla notevole professionalita dei ricercatori scientifici che operano
stabilmente con il nostro staff operativo presso i cEA e alla collaborazione con le Università di
Perugia e di Camerino.

Rete cE^ Co.nun€ d, reroi- PROGETÌO 2OlE
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CENTRI E STRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE COMUNALE

CENTNO U EDUCAZONE AMEIENTALE
.CASCATA 

D E LLE M AN MO fr E'
ll CEA "Cascata delle Marmore" (dal 2009 accreditato nella
rete l.N.F.E.A del CRIDEA della Regione Umbria), è ubicato
all'intemo dell'area escursionistica della Cascata delle
Marmore e sì o€cupe di didattica operando con moduli
specifici e diversificati per le scuole dj ogni ordine e grado e
di divulgazione per I cittadlnl, i visitatori, gli appassionati
tutti promuovendo ed ettivando itinerari e mini trekking
inerenti la conoscenza e la conservazione del territorio,
realizzando laboratori di educazione ambientale all,aria
aperta ed eventi tematici rivolti alla conoscenza,
conservazione e tutela di un'area di grande pregio
naturalistico quale è la ZSC (Zona Speciale di
Conservazione) già SIC "Cascata delle Marmore,,.
ll Centro è anche sede del coordinamento operativo della
rete dei CEA del Comune di Tern..

CENTRO DI EDL]CAZIONE AMB'ENTALE
DI PIEDILUCO "IL LAGO'
ll CEA "ll Lago" è ubicato nel borgo che sorge in
prossimità del pittoresco Lago di piediluco.

E' inserito nella rete l.N.F.E.A del CRIDEA della
Regione Umbria dal 2006 ed offre percorsi di
educazìonè ambientale mirati alla scoperta
dellhmbiente lacustre sotto molteplici aspetti,
per rendere partecipi ivisitatori delle peculiarita
territoriali e del patrimonio culturale che
caratterizzano i luoghi circostanti.
Le attività didattiche e divulgative, i laboratori all'aria aperta nonché le glornate evento svolte
presso il centro sono rivolte alla sensibilizzazione e conoscenza dell'ecosistema lacustre tramite
percoEi di varia natura: mini trekking, giro del lago in battello e/o lungo le sponde, osservazionl
botanlche, entomologiche e ornitolo8iche €on comparazione scientifica dell'avifauna stanziale e
migratoria presente nei laghi della piana reatina e nel laghetto della Terni (divenuto da qualcne
anno punto molto importante per lo sversamento di tmportanti specie flpo la Moretta tabaccata)

i '- CaALcmu ''drTerni-PÀOGFrrO !3
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SEZIONI MUSEALI ORN'TOLC)GICA E MTCOLOàICA DI COLLESTATTE
ll Museo, situato all'interno delle sale di palazzo

Magalotti, nèl centro storico di Collestatte. è il
prlmo esempio di Museo Naturalistico realizzato
nella nostra Provincia. Al suo interno è possibile
ammirare una ricca collezione di reperti
preparati, uccelli rappresentativi sia di specie
locali che di specie italiane con cui sono stati
allestiti alcuni diorami. In èsso è inoltre presente
una interessante raccolta di riproduzioni in gesso
delle specie più diffuse di funghi: specie
commestibili e specie velenos€. euesta sezione
risulta essere molto interessantè ed educativa

Ultima struttura in ordine temporale inserita
nella Rete dei CEA del Comune di Terni. ll parco si
trova Iungo il tratto del fiume Nera, all,interno
delfa città (Zona Stadio Comunale). Nel 2OJ.l. fu
riqualificato con un progetto di valorizzazione
(Direzione scientifica Unipc-prof. R. Venanzoni e
CEA "Cascata delle Marmore,,) che lo arrícchì di
diversi reparti per approfondimenti sulla
didattica ambientale. ll parco, ridimensionato nel
corso degli ul mi anni a seguito dell,intervento
realizzato dal Consorzio di bonifica Tevere_Nera,
nef corso del ZOLT ha subito impoftanti opere di

anche da un punto di vista sanitario, è possibire vedere da vicino re specie più pericorose,
apprezzarne le forme, re dimensioni e ra stupenda fattura, scientificamente rigorosa e meticorosa
nei particolari' Sono inoltre disponibili alcune sporate dei funghi più comuni per attivita didattico
scientifico. rl museo pftrmuove ra conoscenza defla natura attraverso |educazione ambientare
rivolta ai più piccoli e non solo, organizzando visite guidate e laboratori formativi, finalizzati arra
conoscenza approfondita e rawicinata degri ucceli e dei funghi der nostro territorio e dei
molteplici aspettí e risvolti che essi hanno sulla nostra vita quotidiana.
Nella gestione defle sezioni museari ha un ruoro fondamentare ressociazione crAV ra quare
garantisce le indispensabiri e necessarie operazioni di conserva2aone e manutenzione, siasistematica che straordinaria, dei numerosi reperti esposti, in particorare di queli ornitorogici che
richiedono una specifica attenzione nella perfetta conservazione.

CENTBO D'DATTICA AMBIENTALE 'PARCO FLUVIALE URBANO SAN MARTINO'

messa in sicurezza dele strutture presenti danneggiate da azioni vandariche. Attuarment€ grazie alcamminamento rearizzato lungo re sponde der Fiume Nera e ara convenzione con ir Gruppo canoeTerní il centro torna ad essere punto importante per ra varorizzazione e monitoraggio der fiumeNera nel tratto urbano' Nel Parco si svolgono attività d'educazione ambientale rivolte agli studentle alla cittadinanza, oltre ad eventi in rete con il Sistema Museale Ternano.

Rete CEA Comune.ii Ierni p'locErrO 201!l
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OBIETTIVI GENERATI 2018

Gli obiettivi che ci sl propone per la gestione della Rete dei CEA sono volti a rilanciare e rinnovare
le offerte dei diversi siti singolarmente ed in rete; per l'anno 2018 sono finalizzati a confermare re
azioni attuate nei precedenti anni di gestione, raffinata dall'esperienza, e comunque rivolta alla
conoscenza cura e fruizione del proprio territorlo. Ricchi degli interventi apportati in questi anni, a
fronte di dlversi progettl e nuovi itiner:rri temaiici, verrà consolidata e amplíata la sinergia d'azione
tra I diversi CEA ed il territorio.

' Progettazione e organizzazione iniziative ed eventi presso le sedi dei CEA ed in rete con i siti
museali e aree archeologiche del territorio

' Attività rivolte all'implementazione della promozione e potenziamento dei CEA con interventi
di supporto operativo di contenuto scientifico per troupe televisive/giornalistiche,/operatori
turistici ed attività editoriale

' Partecipazione attiva ai progetti proposti dalla Rete Regionale del cRtDEA di cui i cEA del
Comune di Terni fanno parte.

oBtETTtVt SPECtFtCl 2018

Per il CEA Marmore. sono i sequenti:

' strutturare attivita didattiche e divulgative lungo i percorsi briologico,botanico,di
birdwatching e micologico per le scolaresche e ituristi

' Serra: allestimento e strutturazione di mostre ed èventi

' Potenziamento dell'attivita di cura e di manutenzione dei varì settori del Giardino Botantco
e dell'intero parco

' Monitoraggio costante dell'area naturalistica della "Cascata delle Marmore" inserita nella
ZSC già 5lC(1T5220017) e ZPS (1T5220025). Monitoraggio dell'avifauna stanziale e migratoria
presente nel laghetto della Terni (parco Campacci).

' Ripresa e sviluppo delle attività di agricoltura sociale presso il Giardino Botanico de a
Cascata delle Marmore awiate nel corso del 2016

' Attuazione, supporto e sviluppo delle microazioni previste dai progetti del servizio civite
volontarlo di cui il CEA Marmore è sed€ d,attua2ione.

' Supporto tecnico per la reafizzazione dei settori del giardino botanico e monitoraggio sui
lavori di manutenzlone del verde

' Potenziamento del CEA come infopoint naturalistico per la Valnerina e il territorio
circosta nte.

' Laboratori sPecifici e proposte didattiche presso lplessi scolastici del territorio e le strutture
della Rete dei cEA. Per il 2018 sono state strutturate nuove proposte pensate per alzare
sempre più il livello educativo-scientifico dei CEA.

Rct? CF^ Cornùne dilerni- PqOGFI!,rr ,'tq
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Per il CEA di Piediluco. sono i sequenti:

' oltre ai servizi offieÉi per le scuole dallo staff tecnico dei cEA, anche quest,anno si prevede
l'apertura del cEA di Piediluco nelle domenica di Luglio e Agosto, strutturando attività
all'interno del cEA e organizzando giri in battello con osservazione naturalistica per studenti
e turisti.

' Laboratori specifici e proposte didattiche presso i plessi scolastici del territorio e le strutture
della Rete dei cEA

' Collaborazione con associazione MirabilEco e pro loco di Piediluco per organizzazione di
eventi.

' collaborazione con il clAv nell'organizzazione delle iniziative di primavera e di autunno
(Saperi e sapori; Le stagionl alle porte delparco)
Attività cll mantenimento e completamento de "tl Giardino degli uccelli,,. progettazione e
realizzazíone percorso birdwatching lungo le sponde del taghetto dela Terni.
Laboratori specifici e Propost€ didattiche presso i plessi scolastici delteriitorio e le strutture
della Rete dei CEA

Integrazione e completamento dei percorsi tematici della cascata delle Marmore (percorso
micologico, ornitologico e briologico) con la mostra permanente presente nella struttura

Per il Parco San Martino, sono i seeuenti:
Laboratori specifici presso i plessi scolastici delterritorio e le strutture delCEA
Realizzazione proposte didattiche/culturali Museo Archeologico - parco s.Martino INAHAR
e Trekking urbano)' Tese a vororizzare fimportanza der Nera per ra nostra città dala
protostoria ad oggl non solo da un punto naturalistico.
collaborazione con il consor2io di bonifica Tevere-Nera e convenzione con ir Gruppo canoe
Ternl. con il loro contributo veíanno proposti eventi per ra cittadinanza e per re
scolaresche, inoltre verrà monitorato costantemente lo stato di 'salute,, del fiume.

Rete CEA Corn une dt Teftt - PROGETTO 2018
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AZtONt

Per raggiungere i suddetti obiettivi, finalizzati all'aumento dellbfferta turistica e culturale del
territorio, saranno sviluppate una serie di azioni rivolte alle scuole, ai turisti e alla cittadinanza
tutta, attuando anche sinergie con Enti ed associazioni a valenza turistaca presenti nel territorao
o8€etto del presente progetto. Aree naturalistiche, siti museali, aree archeologiche saranno i
contenitori privilegiati delle azioni specifiche di alto contenuto culturale.

CEA MARMORE

Per garantire.un servizio ottimale per l'anno zo18 (come già negli anni precedentí), il cEA ,,cascara

delle Marmore" seguirà un orario che si adeguerà alla stagione con la maggiore incidenza turistica
nellhrea (di visitatori e di studenti) daJvlarzo ad,pttobre e in ragione della riduzione di tali flussi
turistici sarà limitato alle sole giornate iestive e preiìstiue nei mesl di Novembre e Febbraio. oltre a
gardntlre il servizio turlsflco e didattico, il centao si ó;uÉùà della progiamÀìi;ne de e attività,
della formazione del personale e di tutti quei servizi che ríchiedono una colfaborazione con Enti,
scuole ed associazioni sia in sede che fuori sede, nonché del monitoraggio cura e manutenzione
dell'area naturalistica e dellfaffia ncamento dei lavori di manutenzione e sviluppo dei settori del
Giardino Botanico. Nel corso del 2018 verranno sostituiti tutti i cartellini divulgativi e identifícativi
delle specie presenti lungo i percorsi tematici inoltre verrà ultimato il sentiero per il birdwatching.

STRUTTURARE ATTIVITA DIDATTICHE E DIVULGATIVT LUNCìCi J PERCORSI IEMA: II :,i-i
SCOLARESCHE E I TURf STI

Avendo arricchito lbfferta dei 'tentieri" tematici con i percorsr brioro8ico, micorogico e di
birdwatching oltre ai percorsi botanici già ampiamente strutturati , nel zo18 pur mantenendo e
potenziando tutte le offerte turistico/didattiche proposte negli anni precedenti verranno proposte
nuove attività didattiche sulla geologia (Esplorazioni Geologiche) e sufl'evoluzione delle pianre
(Dall'acqua alla terra) oltre alle visite guidate tematiche per l'approfondimento scientifico delle
speciè di muschi, di funghi degli uccelli e delle piante caratterizzanti l'area della cascatà. Motti
elementi naturali sono particolarmente rari su tutto ilterritorio nazionale.

sERRA: ALLESTIMENTO E STRUmURAZTONE DI MO5TRE rD EV€Nr I

te attivita che verranno svolte presso la serra, ubicata all'interno dell?rea del Giardino Botanrco
della Cascata, saranno utili per favorire l,integrazione e la fruibilità del luogo.
In virtù del finanziamento ottenuto dalla Fondazione CARII verra allestita la serra del Giardino
Botanico con arredi idonei alla coltivazione ed esposizione di essenze autoctone e alloctone
seguendo criteri scientifici ispirati a principi evoluzionistici.
Infatti samnno previste delle attività stabilite attraverso un calendario, per offrire ai turisti ma
anche alle scolaresche momenti di conoscenza e di approfondimento.
Nel periodo primavera/estate verranno allestite dele mostre temporanee sula frora, la fauna
della Valnerina, oltre ad esse la struttura úerrà utillzzata per esposizioni ed eventi culturali legati
allhntropologia, alla tradizione popolare e al paesaggio. Gri eventi awanno la finarità di accogriere,
motivare ed intrattenere un maggior numero di turisti e saranno aperti a diversi target; alla citta e
ai turisti, alle famiglie e alle scuole.

RetecEA Comùne di lernt - pRotjj r.:...,18
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Inoltre nella serra verranno svolti diversi laboratori:
. Laboratori per bambini
. Laboratori rivolti alle famiglie
. Laboratori per gruppi di interesse
. Laboratori per adulti
. Laboratori per anziani
r Laboratorl dedlcati a persone con disabilita
I laboratori sopraelencati riguardano la manipolazione delle
piante, la conoscenza del mondo naturale dal punto di vista

botanico, senza tralasciare l'aspetto naturalistico-decorativo.
Le tematiche prevlste per i diversi laboratori
queste alcune delle tematiche previste per i diversi
laboratori: semenzai, semina e talee, riciclo-rluso, mlni-orti
da tavolo e da balcone nonché orti verticali, piante da fiore e

aromatiche, insetti. Nel corso del 2017 sono state allestite
mostre fotografiche su Castelluccio di Norcia e sull'avifauna umbra, oltre all'esposizione dei funghì
in gesso del Museo Magalotti e presentati eventi sulle briofite e sulla botanica in collaborazione
con il Garden Club di Terni, con l'Università di Camerino e di Perugia.

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CURA E DI MANUTENZIOI,Ji I)Fi VARI 5i'I T[:Iìi i.Ji:L i:.i]:'I ]iIìI J

BOTANICO

ll CEA continua a curare l'allestimento dei settori già esistenti del Giardino Botanico sotto la

direzione del prof. Roberto Venanzoni, verra ultimata la cartellinatura delle specie botaniche
arricchendola con I codici QR e relative schede botaniche elaborate nei contenuti dallo staff CEA.

Lungo i percorsi tematici verranno apposti pannelli di insieme sui diversi ecosistemi dell'area. Nelle

aiuole del Giardino Botani€o e nell'area si contlnuerà la piantumazione di essenze oer sollecitare
l'aumento della biodiversità che già risulta essere carattere distintivo di questo sito. Altre azioni

sono rivolte al monitoraggio, rilèvamento e risoluzione di eventuali criticità, alla ripulitura ordinaria
dei settori, al coordinamento tecnico per il taglio dell'erba, alla scelta del periodo ed per

l?ventuale piantumazione delle essenze da parte degli operai addetti, in accordo con ta

supervisione continua del Direttore Scientifico della rete dei CEA prof Roberto Venanzoni.

MONITORAGGIO DELT AREA NATURALISTICA DETLA CASCÀJA DELLE MARMORF i ']I i:I!I-T 1

ALIIINTERNO Dl UNA ZSC (Zona Speciale di Conservazione) glí;ì ilC (ll-522001. i) i l.DS lt: : I I

ECOLOGICA EUROPEA "NATURA 2OOO"

Uunicità scientifica del sito della Cascata delle Marmore
presenta un'elevata biodiversità e richiede un'attenzione
particolare nel valutare I'impatto del ffusso turistico
garantendo una vlsita attenta e sostenibile da parte di
tutti, una sensibilízzazione del turista/visitatore ver50 un
importantissimo patrimonio ambientale in continua
evoluzione. La quotidiana presenza degli operatori di

educazione ambientale presenti al CEA "Cascata delle

Aete CEA Comune dl lefni- PRoGEITo I 18
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Marmore" garantisce la gestione, il controllo e il ripristino dello stato di sicurezza e di salute delle
strutture vegetazionali endemiche e del substrato roccioso su cui crescono. lcontinui sopralluoghr
sul campo e l'archiviazione di materiale fotografico permettono di monitorare l,evoluzione e
migliorare l'ecología di questo territorio, non solo in termini di biodiversità data dalle specle
endemiche ma anche controflando serettivamente la presenza di essenze esotiche ormai
naturafizzate come la Robinia pseudoocdcio e I'Ailonthus oltissimo. ll monitoraggio scientifico e
sfstematico dell'area ha permesso il ritrovamento del Geronium macrorhyzum, specie data per
estinta dal !834 e del Coprinus Dìsseminotus specie micologlca esrremamente rara.

RIPRESA E SVTLUPPO DELLE ATTIVITA DI AGRICOLTURA SOCIALE PRESSO IL GTARDINO BOTANiLI]
DETTA CASCATA DELLE MARMORE AWIATE NEL CORSO DEL 2016
Nel corso del 2018, in colraborazione con ra cooperativa sociare Agricora,,Terre umbre,, cne
sviluppa progetti specificí di inserimento lavoratlvo per soggetti svantaggiati, verr:lnno organizzate
delle giornate di esposizione e vendita di prodotti, realizzati dagli operatori di .,Terre Umbre,,
presso le loro sedi: piante aromatichè, fiori, ortaggi, verdure, frutta di stagione, prodotti biologici a
chilometro zero rappresentativi del nostro territorio. Verranno anche organizzate delle giornate
dimostrative sulle modalità di svorgimento del lavoro pratico degli stessi operatori.
Questa collaborazione si coniuga perfettamente con i principi dell,educazione ambientale
elemento cardine nella gestlone dei CEA.

ATTUAZIoNE SuPPoRTo E sv,LUPpo DEr pRocETfl DEL sERV lr.i i. \. iLr, \.1í)LoNrAFìrr)

ll cEA cascata delre Marmore è sede di attuazione accreditata per ro svolgimento di progetti di
servizio civile Nazionale. Già da anni è atfivo ner proporre e rearizzare progetti con diversi
volontari; anche quest'anno parteciperà allo wolgimento del progetto scN 2o1g realizzando visite
guidate, itinerari tematici, moduli didattici educativi, laboratori, tavorando in rete con le altre sedi
accreditate sul territorio provinciare (comuni: Arrone, Ferentifro, Montefranco, porino, Narnr,
Avigliano Umbro, Acquasparta, stroncone e la Cooperative sociali ACTL e cooperativa sociale ALts).

POTENZIAMENTO DEt CEA COME INFOPOINT NATURATISTTCO

ll cEA "cascata delle Marmorei grazie ar personare artamente quarificato, svorge da anni un ruoro
fondamentale come infopoint natrlralistico per I'intero comprensorio, indirizzando ituristi verso
una vislta attenta e sostenibile in luoghi di grande pregio e peculiarita naturalistico-storico e
ambientali. vista ra notevore esperienza ormai matufata ner corso di questi anni di gestione, è
possibile rilevare un aum€nto di visitatori sempre più attentr e preparati verso un turrsmo
ecosostenibile e alla ricerca dí luoghi e aree adeguatamente attrezzare,
In virtù della convenzione stipulata tra la Regione umbria e il Club Alpino ltaliano è ormai realizzara
una rete sentieaistica dei 7 parchi regionali dell'Umbría e del parco Nazionale dei Monti Sibillini i
cui traaciati risultano perfettamente indicati e georeferenziati. Ner corso degri urtimi anni un
particolare sviluppo ha avuto la rete sentieristica del turismo religioso ed il sentiero n.6 de a
cascata delle Marmore, tratto importante delra via di Francesco, unisce ra varnerina con ir Lago di
Plediluco, in questo €ontesto si inserisce ancor più l'esigenza dt un punto informativo sensibire e
preparato' Per il 2018 verrà proposto ai visitatori un trekking che si svilupperà lungo tutti i sentieil
del parco della durata di circa 4 ore.
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LABORATORI SPECIFTCI E PROPOSTE DIDATTICHE
ll personale dei CEA in Rete del Comun€ di Terni, è in grado
ormai da anni di attivare Laboratori spècifíci di educazione
ambientale per le scuole di ogni ordine e grado, anche
quest'anno mettera in campo la propria esperienza per il rilancio
ed il rinnovamento della rete ormai reafta consolidata sul
territorio comunale e provinciale.
Verranno rielaborate le proposte didattich€, anche sulla base dei
riscontri delle scuole che hanno usufruito dei servizi della rete
dei CEA, arricchendo le proposte stesse di nuove attività anche
presso le sedi scolastiche per le scuole del Comune di Terni.
Gli itinerari sono molteplici diversificati ed interdisciplinari
nonché personalizzabili rispetto alle esigenze del pOF di ogni
istituto secondo metodologie di co-progettazione,

Presso le sedi scolastiche:
. Iab. TEATRO AMBIENTE
. Iab. LA SECONDA ,VÍTA,, 

DELTA CARTA
come negli anni precedenti, anche quest'anno "il cEA va a scuora"- | suddetti moduli, già
sperimentati e consolidati, permettono lo wolgimento di attività di educazione ambientale presso
le sedi scolastiche del territorio.
I laboratori presso le sedi scorastiche permettono ra già strutturata co-progettazrone
personalizzata in risposta a richieste specifiche dei plessi scolastici del territorio provinciale.
Presso le sedi del CEA:
. lab. LA FOGIIA
. lab. rERBAR|O D|DATT|CO
. lab. ESPLORAZTONT GEOTOGTCHE

' lab. GIOCHIAMO CON LE ptANTE
. lab. ERBE TINTOREE
. Iab. EVOTUZIONE DATLACQUA ALLA TERRA

' lab. FUNGHI e MUSCHT: SPORE AL M|CROSCOPIO
. lab. ECOLOGTA Dt UNO STAGNO
. BIRDWATCHING al laghetto della Terni
. VlSlTA NATUfìALISTICA attività rivolta a studenti e turisti

Quest'ultima è sicuramente il modulo didattico/divulgativo più noto e richiesto fra tutte le attività
proposte. Già sperlmentata nel corso degll anni, la visita guidata a carattere naturalistico è un
servizio fisso e/o su prenotazíone. viene e \r€rra effettuata in tutti i giorni di aperturd del centro da
Febbraio a Novembre in orari prefissati o da concordare e prevede una presentazione presso In
centro e la visione di un breve filmato seguita da un trekking naturalistico lungo i s€ntieri 2 e 3
dell'area escursionistica della Cascata. Nel 2018 per le scuole si proporrà la visita naturalistica
anche nel sentlero 5.

Rete CEA Comune di Terni - p8o6€îto 2ota
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Progetto ERG "A tutfacqua 2018,,
lmportantlsslma ed innovativa proposta didattica il suddetto progetto in collaborazione con FERG

,:Icentrale di G6fleto) vede il cEA cascata ímpegnato nella guida e conduzione dl numerosi studentí
di un circuito di attività che vanno dalla visione di filmati in 6D alla
fino alla centrale idroelettrica con tematlche riguardanti lo
energetici.

CEA PIEDILUCO-PARCO

tl gruppo di

strutiure Serantisce l'affidabilità degli stessi per l'utilizzo e lo wolgifilento di attività di didattlca e
divultazione in campo,glà da annl e costantemente implementate con un plano di offerta
formativa rinnoveto annualmente.
Vista la sperimentazione positiva della scorsa stagione, anche questànno il cea di piediluco seguirà
un orario dàpertura per le domeniche dei mesi di Luglio ed Agosto strutturando attività, eventi
tavoli di discussione e conferenze su tematiche di interesse naturalistico ambientale all,interno del
cEA e organizzando giri in battello con osservazione naturalistica per studenti e turisti.

LABORATORI SPECIFICI E PROPOSTE DIDATTICHE

Come per il CEA Marmore, anche per il CEA di Piedíluco, di Collestatte e di San Martino, l,attività di
cEA. sul territorio è ormai affermata e consolidata; l'indagine ambientale iniziata da anni e rivolta
alla ricerca e allo studio dell'ecosistemi lacustre, collinare e fluviale garantisce continuita d,indagine
interdiscipllnare e coordinata all'interno della rete si dà dare unbfferta formativa più completa agli
studenti in visita e permette un monitoraggio attento dello stato di salute deivari ambienti.

Anche quest'anno sono previsti laboratori, per il cEA dí piediluco è previsto il Lab. EcoslsTEMA
LAGO che consente unbsservazione diretta e indiretta dellhmbiente lacustre è dei suoi abitanti
coadiuvata e/o non dal giro in battello; \r€rnnno consolidate le già operative collaborazioni con
l'associazione MlRABlt ECO e con la Proloco di Piediluco, al fine di rendere fruibile il cea a a
clttadinanza per attivita culturali e rlcreative di carattere non solo scientifico.
Per il Museo di collestatte è previsto mantenimento e completamento de .,lL GtARDtNo DEGLI
uccELLr presente in area escursionistica della cascata, le mangiatoie posízionate all,interno
dell'area della cascata so;to punto di ritrovo dell'avifuuna presente in area e rappresentano un
punto privilegiato dl osservazione e awlstamento per in numerosi visitatori; il progetto nel corso
dell'anno sl arrlcchira con un percorso di osservazlone (birdwatching) presso ll laghetto delllarST in
località i Campaccl di Marmore.
La collaborazÌone tre iCEA e it ctAV oltre ad essere fondamentale per il giardlno degll ucceu,
permette f integrazione e completamento dei percorsi tematici della cascata delle Marmore
(percorso micologlco, ornltologico e briologico) con la mostra permanente presente nella struttura.
oramal da anni ll crAV organizza due appurìtamenti importantissimi nel corso della stagione

Rete CEA Comune dtîemt- pRfi;€Tto 2018
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primaverife uno ed autunnale l'ettro'Soperi e Sapori" e "Le stogioni olle porte del porco,,i diversi
incontri all'interno di queste inl2iative 5ono e saranno coadiuvate dal CEA e svolte all'interno
dell'area escursionistica della cascata.
Durante l'anno verranno organizzati trekking voltl a collegare non solo fisi€amente ma anche i

termini di contenuti naturalístico culturali Colbsfatte e la cascata: i percorsi guidati partiranno da
Palazzo Magalotti, ove è presente e visitabile la mostra permanente micologica e omitologica, fino
ad arrivare nell'are escursionlstica della cascata delle Marmore lungo i nuovi percorsi tematlci
(mlcologicq briologico, ornitologjco),

Al Parco San Martino verra effettuata una valutazione delle mndizioni del verde, della
manutenzione delle specie plantumate e dei settori tematici realizzati.
Per il Parco San Martino sono previste collaborarionl con il CONSORZIO Dl BONIFICA TEVERE-NEM
e con il GRUPPO CANOE TERNI, con i quall verranno organizzati eventi e giornate tematiche rivolte
alla cittadlnanza e momenti di confronto su tavoli di lavoro rispetto alle esigenze e criticità del
terrltorio tutto ciò per valorizzare e iilanciare ll stto.

PROGETTAZIONE E REATIZAZIONE DI INTZIATIVE/EVENÎ tN RETE CON ISITI MUSEALI E AREE

ARCHEOTOGICHE DEt TERRITORIO

Nei precedenti anni lo staff operativo dei CEA ha promosso una serie di iniziative in stretta
collaborazione con gli operatori museali e gli archeologi che operano presso il CAOS Museo
Archeologico, Paleolab e lArea Archeologica di Carsulae. Nell'ambito della collaborazione
consolidata con il slto di Carsulae e oggi con il Sistema Museale di Terni, verranno strutturate
attività e azioni rivolte alla conoscenza di zone della citta dal punlo di vista storico e naturalistico.
Da queste azioni nasceranno progetti di adozione delle stesse aree con le scuole del territorio
direttamente interessatg aree che potranno essere utilizzate dalla cíttadinanze secondo i canonl
dell'educazione all'ambiente della conoscenza del territorio di appartenenza. Tall eventi sono stati
pensati per mettere a sistema i principali siti turistici e naturallstici del Comune di Terni; la

realizzazione di attività a forte connotazione culturale e scientifica infatti, oltre a garantire
un'offerta turistica di qualità, ha anche lo scopo di far conoscere ed apprezzare questi luoghi agli
stessi cittadini. La sensibilizzazione ed ll coinvolgimento della cittadinanza sono volti ad aumentare
la consapevolezza dei r€sidentl sulla bellezza, il valore e l'importanza dei siti turiitici del territorio,
il senso d'appartenenza come volano dell'economia del luogo, elemento che diventa perciò
essenziale per contribuire alla conoscenza, promozione e valorizzazione del terrltorio. Proprio per
tali motivazioni nel 2018 saranno realizzati numerosi eventi (di promozione e valorizzazione delle
eccellenze turistiche del comprensorio) che saranno inserití nel programma della rassegna annuale
'A Terni non succede mol nulla" con calendario di eventi bimestrale. Uimportante offerta
territoriale sara ampliata con la slnergia di siti turistici del territotio. Tra le iniziative saranno
organlzzatl percorsi guidati a tema che metteranno in stretta slnergla i siti museali, le aree
archeologiche e le aree naturalistiche, nonché dei tour cittadlnl alla scoperta delle aree verdi e
degli angoli più suggestivi del Fiume Nerd fino al Parco S.Martino,
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Anche nel 2018 in collabol:azione con il clAV e con espertl dl storla locale ed archeologia e storia
dellàrte verrà effettuato uno studio defle opere pittoriche al,intemo defle chiese der temano e
della varnerrna raffigurónti motivi botanici e fÉunistici tipici der territorio; questó progetto è
finalizzato alla realizzazione di una guida cartacea, guesto lavoro é Iniziato nel zOU.

COLIANA EDITORIALE 'LE BIODTVERS|TA DELI-A VATNERINA"
Nel 2018 verrà distribuita la nuova pubblicazione 'La Blodiversità della cascata,,, in occasione dela
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sua presentazione verrà organizzata una giornata
evento nel periodo Mazo/Aprile. lbbiettivo
editoriale per il 2018 rimane quello di formulare la
progettazione del "Quaderni delle Biodiversita della
Valnerina". Tale importante e impegnativo lavoro è
stato gia awiato nel 2015 e ha visto impègnati, oltre al
personate operativo dei CEA, numerosi esperti
naturalistici di primbrdine debitamente coordinati dal
Direttore Scientifico prof. Roberto Venanzoni
dell'Universita di perugia. La collaborazione con il
famoso naturalista e documentarista Francesco
Pedretti, che ha portato alla realizzazione del video
sulla biodiversità della cascata, continuerà anche nel
corso di questo anno con un working progress che
auspicabilmente porti a a produzione di nuovi
materiali, video e non, di interejse naturalistico.
Oltre ai quaderni già realizzati sui funghi, tartufi, erbe
spontanee commestibili e velenose, la collana
editoriale della biodíversità si arricchirà con una
miniguida delle briofite del parco della Cascata delle
Marmore e altre opere di carattere scientifico.

ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ED EVENTI PREssO LE SEDI DEI CEA APPARTENENTI ALLA RETT
Alla luce di quanto elencato e visto anche la grande partecipazione il riscontro positivo avuto negti
anni precedentl, si intende organizzare eventi riguardanti la valorizzazione del territorio stesso e
della conoscenza delle attivita proposte preparando giornate dedicate ad attivlta specifiche
riguardanti i temi delltducazione ambientale, verranno organizzate delle giomate seguendo un
calendario specifico perogní sede facente parte la rete dei cEA del comune di rerni. Nelle giornate
verranno affrontati teml con
degustazione di prodotti del territorio
rivolte a target dlversi, queste iniziative
saranno svolte in collaborazione con lo
GnefroBar presente in area
escu rsionistica.

Per il 2018 verranno organizzati delle
giornate tematiche che saranno wolte
presso le sedi di due diversi CEA
appartenenti alla rete cosi da strutturare
delle attività itineranti che permettano
di rendere sempre fruibile e completa
lbfferta turistica proposta.
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ll CEA collabora con attività di guida, accompagnamento e vigilanza
divulgativi rispetto a tematiche naturalistico-scientifiche. Nel corso del

formati\ra per lo staff dei CEA è stata l'esperienza fatta con il naturallsta
di un video, occasione che ha notevolmente eleyato la qualità

carattere sciertifico
rilasciando

2016 molto intérre

Francesco Petretti

ad esterni nella cura della diffusione dellfimmagine dei CEA e

le altre due sedi alla panecípazione dei progetti del CRTDEA regionale; come da sempre
propositiva, la Rete dei CEA del comune di Teml partecipa ed ha partecipato a tutte le attività ed i
progetti propostl.

:::

INTERVENTT DtyUtGATtVt E SUppORTO OPERAT|VO pER TROUPE

TErEVrsrvE/GroRNALt*cHE/OpERATORt TU RtsT tCl

Da diversi annl la casgta suscita sempre più I'interesse di troupe televlslve per programmi di

R€te CEA Comune dl Lrnl - PaOGEîTO 201a
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COORDINAMENTO ORGANIGMMMA DELLE UNITA OPERATIVE PREs5O I CEA
Personale

ll centro può contare su dlrrene figure professionall con percorso formativo ed esperiènza nel
settore adeguata. Di segui': si elencano proflli e funzioni:
' 7 cootdinotote con esperienza pturiennalp---------------- nel campo del turismo sociale, dell'educazione
ambientale e nella gestione di servizi turlstici con compiti di coordinamento e supervisione
dell'attlvità

' 5 OPerdtori di didottlca ambientole con ,aurea in scien2e noturoli ed esperienza pluriennale
in didattlca ambientale, costruzione di proposte dldaftiche e laboratoriali, accoglienza e
lnformazionè turistica.
ll C€ntro in collaborazlonè con il Comitato Tecnlco Scientifico (cTS) e sotto direzlone del prof.
Roberto venanzoni prevede di organizzare e svolgere seminari di formazione per l,aggiornamento
del personale' I corsi saranno tenuti dal Dlrettore Scientífico e dai suoi Dottorandi o da persone da
esso delegate, riguarderanno l'educazione ambientale, l'ecologia e ta gestione del verde. I seminari
prevedranno anche delle uscite per Jo svolgimento di attivíta rilevatrti da wolgersi presso
I'Universita di Perugia o presso slti da índividuarsi.

Ororlo previsto per lo sttotglmento de! prcgrommo sopra esposto:
FEBBRAIO e NO\TEMBRE Orario di apertura
11,00/16,@ (festiví e prefestivi)
MARZO Orerio di apertura
LO,OOlt7,@

APRILE - MAGGIO - GIUGNO Orario di apertura
10,00/17,00 (feriali)

10,0Ol18,O0 (festivi e prefettvt)
LUGUO - AGOSTO - SETIEMBRE Orario di apertura
10,00/18,00

Nelle domeniche dei mesi Luglio e Agosto si prevede l'apertura al pubbllco del CEA di piediluco
dalle ore 11,00 alle ore 17,00
OTTOBRE Orario di apertura
1O(X)/16,(X) (feriali)

1Q0O/17,Oo (venerdì, sabato, domenica)
N.B. Nei mesi di FEBBRAIo e NoVEMBRE sara presente un solo operatore; nei mesi che vanno da
MARZO a OTTOBRE sanno presenti due operatori in compres€nza nelle ore centrali del turno e
comunque in base alle esigenze dettate dai numeri delle prenotazionii nelle domeniche di LUGLTO
ed AGOSTO un operatore sarà spostato presso il CEA di Piediluco. Per situazioni che lo richiedano si
garantisce la massima flesslbilità oraria nonché l'aumento del numero degli operatori presenti in
loco in relazione alle eslgenze dei visitatori, sì da garantire sempre un'ottima qualità del servizio
offerto ai visitatori della Cascata.
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Corfi
Visti i tanti progetti e proposte presentate e la diversa articolazione del servizio offerto dal
personale operatiw presso il clA della cascata delle Marmore, che a parita di ore górantisce una
apertura plù ampla delle strutture, si richlede una clfn complessiva pari a 57,OOO,OO € oltre l,lVA se
dovuta comprensivi del costo iiél lavoro, oooidinamento, costi gen€rali, materiali di consumo e
promozione ed organlzzazlone delle attivita.

' Terni, X)3-2018 "

Goo peratiìra Sociale ALIS

ATI 165m MamoÌ€ Falls

ll Rappresentante Legale

St4ono Noturt
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