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L’Università
nel Bosco

MODALITà DI  ISCRIZIONE
Può accedere ai corsi chiunque abbia compiuto 18 anni d’età e sia in possesso di una conoscenza 
di base delle materie trattate o che intenda intraprendere nuove professionalità all’interno della 
propria azienda pubblica e/o privata. Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria 
organizzativa (per fax o per posta elettronica), entro e non oltre il termine previsto per ciascun 
corso,compilando il modello di domanda scaricabile dai siti sotto indicati. I posti per singolo corso 
saranno n. 20 e in caso di richieste maggiori rispetto alle disponibilità saranno ammesse le prime 
venti domande inviate con data anteriore. I corsi saranno avviati solo se le iscrizioni raggiungeran-
no un numero minimo di 10 allievi. Gli orari delle lezioni saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì 
(mattina: 9 - 13 e pomeriggio 15 - 18) per un totale di 7 ore al giorno

MODALITà DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione dovrà essere versata al momento dell’accettazione della domanda che sarà 
comunicata (via mail o telefonicamente) dalla Segreteria prima della sessione formativa.
La quota di iscrizione è di 280 € e dovrà essere versata tramite bonifico bancario entro tre giorni 
prima l’avvio del corso scelto nel conto corrente come di seguito indicato:
Per i corsi: “Sistema Climatico e Global change” e “L’albergo diffuso: un’opportunità per il ter-
ritorio” intestazione del bonifico:
Agriturismo Frescina - Banca di Credito Cooperativo di Acqualagna filiale di Pergola
Codice IBAN IT76A0873168190000070162275
Per i corsi: “Una gestione sostenibile della risorsa acqua: approcci, soluzioni, tecniche ed esempi 
di buone pratiche a confronto” e “Il settore agroforestale nelle politiche del Clima: opportunità nel 
mercato dei crediti di carbonio” intestazione del bonifico:
La Macina ambiente Soc. Coop. Sociale - Banca Monte dei Paschi di Siena
Codice IBAN IT97P0103068230000000006589
Nella causale è obbligatorio specificare: “iscrizione Università nel Bosco 2012 corso ……”
Con il pagamento della quota di iscrizione il partecipante avrà il diritto a:
• vitto e alloggio dalla domenica sera sino al pranzo del sabato compresi i trasferimenti dalle 
stazioni ferroviarie di Fano e Pesaro al Rifugio di Ranco Fabbro e all’Agriturismo Frescina;

• documenti delle lezioni in formato digitale (CD);
• uso del materiale elettronico disponibile presso il rifugio/agriturismo;
• assicurazione;
• attestato di frequenza.

COME RAGGIUNGERE LE SEDI DEL CORSO
L’Agriturismo Frescina si trova in località Abbadia di Naro, Cagli (PU), distante circa 20 
minuti da Acqualagna in direzione Piobbico.
Il complesso residenziale di Ranco Fabbro si trova in loc. Parchiule, 61040 Borgo Pace (PU), 
distante circa un’ora e 30 minuti da Fano.
È previsto un servizio di navetta per coloro che utilizzano i mezzi pubblici il giorno antecedente 
l’inizio dei corsi (domenica sera) con appuntamento alle ore 17,30 dalla stazione di Pesaro e alle 
ore 19,00 dalla stazione ferroviaria di Fano. Prenotazioni obbligatorie: cell 335 1743538 

LE SEDI DEL CORSO
Il complesso residenziale di Ranco Fabbro di proprietà dell’Amministrazione provinciale che si 
inserisce mirabilmente nel contesto paesaggistico dell’Alpe della Luna (PU), costituendone uno 
degli archetipi abitativi di maggior pregio. La pietra serena (arenaria) è il protagonista estetico e 
plastico di queste antiche strutture abitative nella maggior parte dell’Appennino Pesarese, dalle 
fondamenta ai tetti compresi. La struttura scalare che caratterizza fortemente il complesso e 
che ricalca la forma del pendio su cui lo stesso è adagiato, costituisce un aspetto peculiare di 
questa zona dell’Alpe della Luna, i cui crinali boscosi incombono sulle fresche vallate, fortemente 
incise e molto articolate.
Molto più che un semplice agriturismo, Frescina vi attende nel cuore dell’antico ducato di Urbi-
no, all’incontro fra i monti dell’Appennino umbro-marchigiano e il mare Adriatico, per accoglier-
vi nelle belle camere della casa padronale e negli eleganti bungalows. Ristorante tipico, sport e 
soprattutto centro benessere con piscine e tutto il meglio per il corpo e per lo spirito. Servizi 
offerti: Piscina coperta, Percorso Kneipp interno con maxi vasca idromassaggio, Bagno turco, 
Sauna, Palestra attrezzata Technogym.

Il Servizio Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino (Marche), anche quest’anno, organizza, nel periodo estivo-autunnale, l’Università nel Bosco - XXIII 
edizione. Trattasi di una realtà e modalità formativa altamente specializzante, che vede la collaborazione di Università Italiane, Enti di Ricerca, Enti Pubblici ed esperti di 
settore di chiara fama. I moduli formativi sono tutti incentrati su questioni di forte attualità affrontate nel Summit mondiale dello sviluppo sostenibile “Rio + 20” che si è 
concluso recentemente in Brasile. I temi di interesse tecnico e scientifico promuovono un’integrazione dei fondamenti della sostenibilità alle procedure e processi decisionali 
di crescita e sviluppo dei territori andando ad approfondire momenti di riflessione sugli otto “Obiettivi di sviluppo del millennio” fissati dall’ONU e sulla “Green economy, 
equa e solidale”.
Il modello didattico adottato prevede momenti di lezione frontale, esemplificazioni pratiche, la valutazione di casi di studio, uscite sul territorio ed uno scambio diretto 
di informazioni con i docenti che condividono, durante tutta la durata del corso, la stessa struttura ricettiva dei partecipanti. I corsi sono rivolti a studenti, laureati, liberi 
professionisti, tecnici di Enti Pubblici e a quanti intendano approfondire le proprie conoscenze sulle tematiche sviluppate.

Provincia 
di Pesaro e Urbino

Coordinamento organizzativo 

Provincia di Pesaro e Urbino
Dirigente del Servizio 4.3 Ambiente, 
Agricoltura, procedure relative alle Fonti 
rinnovabili, Pianificazione ambientale, Dr.ssa 
Elisabetta Cecchini 

Coordinamento scientifico
• Corso “Sistema climatico e Global change”
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 
Prof. Simone Galeotti 
• Corso “Il settore agroforestale  
nelle politiche del Clima: Opportunità  
nel mercato dei crediti di carbonio”
Università della Tuscia, 
Prof. Riccardo Valentini 
• Corso “Il paesaggio rurale: una risorsa 
ambientale ed economica da tutelare”
Università degli Studi di Urbino,“Carlo Bo”, 
Prof.sa Laura Baratin

• Corso “Una gestione sostenibile della 
risorsa acqua: approcci, soluzioni, tecniche 
ed esempi di buone pratiche a confronto”
Ambiente Italia S.r.l.,
Dott. Giulio Conte

Segreteria organizzativa
e Iscrizioni
Cooperativa Sociale La Macina Ambiente
Via Pianacce,1 61041 Acqualagna (PU)
Tel: 0721.700224 - 0721.700226
Fax: 0721.700148
Referenti:
Simona Sampaolo: simona@aranciablu.it
Paola Gigli: paola.gigli@email.it;

Per Informazioni: 
www.provincia.pu.it/ambiente
www.ceanerone.it
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27 AGOSTO - 1 SETTEMBRE

“SISTEMA CLIMATICO E GLOBAL ChANGE” 

Il corso intende fornire una preparazione di base sulle dinamiche del sistema cli-
matico e sui processi che ne determinano la variabilità, con particolare riferimento 
al ruolo della chimica e della fisica dell’atmosfera. Su questa base introduttiva si 
innesteranno moduli didattici mirati ad approfondire il global change e il suo impatto 
su scala globale (variazione del livello del mare, acidificazione oceanica) e regionale 
(inquinamento e salute umana). 

Coordinatore scientifico: Simone Galeotti, Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”

RISULTATO ATTESO 
Fornire ai partecipanti una migliore comprensione della variabilità di scala dei diversi 
processi climatici, in particolare nell’ambito delle forzanti antropiche. 

DESTINATARI
Insegnanti di istituti di istruzione secondaria superiore. Personale di enti locali o 
agenzie impegnate in azioni di mitigazione del cambiamento climatico.

DOCENTI 
Simone Galeotti Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente 
(DiSTeVA) - Università degli Studi di Urbino
Umberto Giostra, Luca Lanci, Michela Maione e Giorgio Spada Dipar-
timento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) - Università degli Studi di Urbino
Andrea Fazi Guida naturalistica provinciale di Pesaro e Urbino 

ARGOMENTI TRATTATI
Il corso si articola in 5 giornate. I primi due giorni sono dedicati alla descrizione 
e discussione del funzionamento del sistema climatico e dei meccanismi che ne 
controllano le dinamiche e la variabilità. Il terzo giorno è dedicato alla discussione di 
esempi e di casi studio del cambiamento climatico nel passato e di come i processi 
antropici si innestano nelle dinamiche di variabilità climatica “naturale”. Nel corso 
della giornata saranno trattati argomenti di carattere paleoclimatologico. Il quarto 
giorno prevede un’escursione didattica, con visita a diversi affioramenti di successio-
ni sedimentarie nell’Appennino Umbro-Marchigiano in corrispondenza di intervalli 
ed eventi chiave nell’evoluzione climatica del passato. La quinta è la giornata conclu-
siva del corso, durante la quale verranno ripresi i temi delle giornate precedenti, col 
supporto del coordinatore del corso.

SEDE DEL CORSO: Agriturismo Frescina Abbadia di Naro, Cagli (PU)
PERIODO: da lunedì 27 agosto a sabato 1 settembre
TERMINE DI ISCRIzIONE: 22 agosto 2012

10 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE

“IL SETTORE AGROFORESTALE NELLE POLITIChE DEL CLIMA: 
OPPORTUNITà NEL MERCATO DEI CREDITI DI CARBONIO” 

Il corso fornisce un quadro completo del ruolo che ricopre il settore forestale nel ciclo del 
carbonio globale e nelle tematiche legate al Protocollo di Kyoto, dalla sua attuazione a livel-
lo comunitario e nazionale alle prospettive riguardo al post 2012 nell’ambito del processo 
internazionale attualmente in corso. Una parte del corso sarà incentrata sulle metodologie 
per la stima e il calcolo degli assorbimenti/emissioni da parte del settore agroforestale, 
prendendo come riferimento le linee guida prodotte dal Panel Intergovernativo sui Cam-
biamenti Climatici. Verranno approfondite le tematiche relative al mercato volontario dei 
crediti di carbonio, sia in Italia che all’estero, e alle metodologie di calcolo delle emissioni 
fornendo dei casi studio. Durante il corso gli studenti saranno coinvolti in esercitazioni 
pratiche sulle metodologie di calcolo del carbonio stoccato ed emesso dal settore.

Coordinatore scientifico: Riccardo Valentini, Università degli studi della Tuscia

RISULTATO ATTESO
Il corso fornisce gli strumenti per la realizzazione di bilanci degli assorbimenti/emissioni di gas 
serra nel comparto agroforestale sia a livello locale, sia per progetti nell’ambito del mercato vo-
lontario tramite azioni di afforestazione, riforestazione e corretta gestione delle risorse agrofo-
restali esistenti e degli impatti associati ai prodotti del settore agricolo tramite tecniche di LCA. 

DESTINATARI
Laureandi e laureati di primo e secondo livello in scienze agrarie, ambientali e forestali; 
liberi professionisti agronomi o forestali, dipendenti pubblici e imprese afferenti alle aree 
di pertinenza del corso (gestione del territorio, gestione delle risorse forestali ed agricole)

DOCENTI 
Riccardo Valentini, Lucia Perugini, Chiara Corradi, Maria Vincenza 
Chiriaco, Dario Vespertino Dipartimento per l’innovazione nei sistemi biologici, 
agroalimentari e forestali, Università degli Studi della Tuscia; Tommaso Chiti Libero 
professionista forestale; Andrea Fazi Guida naturalistica provinciale di Pesaro e Urbino 

ARGOMENTI TRATTATI
Approfondimento delle tematiche relative al settore agroforestale nelle politiche del clima 
a livello nazionale, europeo ed internazionale; mercato volontario dei crediti di carbonio 
agroforestali; panoramica delle metodologie di stima e calcolo della potenzialità del seque-
stro del carbonio con casi pratici; metodologie di valutazione e quantificazione dei cari-
chi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/
attività del settore agricolo, lungo l’intero ciclo di vita, (Lyfe Cycle Assesment), attraverso 
l’illustrazione e la discussione di alcuni casi studio; le politiche internazionali per la ridu-
zione delle emissioni derivanti da processi di degrado forestale e deforestazione (REDD)

SEDE DEL CORSO: Rifugio Ranco Fabbro Loc. Parchiule, Borgo Pace (PU)
PERIODO: da lunedì 10 settembre a sabato 15 settembre
TERMINE DI ISCRIzIONE: 5 settembre 2012

27 AGOSTO - 1 SETTEMBRE

“UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA ACqUA: AP-
PROCCI, SOLUZIONI, TECNIChE ED ESEMPI DI BUONE PRATI-
ChE A CONFRONTO”

Il corso tende a fornire una panoramica sulla gestione sostenibile della risorsa idrica, 
sia nella dimensione domestica che urbana, prelievi e consumi, inquinamento e cicli 
biogeochimici; esempi a livello nazionale e nel mondo; le buone pratiche nel settore 
pubblico e privato: valutazione di quelle esistenti di uso efficiente e riuso della risor-
sa idrica, analisi e quantificazione dei benefici ottenuti in termini ambientali.

Coordinatore Scientifico: Giulio Conte,  Ambiente Italia S.r.l.

RISULTATO ATTESO
Il corso fornisce ai partecipanti un ampliamento della visione dei problemi delle 
acque in Italia e nel mondo, nuovi strumenti ed approcci per la gestione sostenibile 
della risorsa acqua a livello domestico ed urbano e dell’utilizzo delle buone pratiche 
nel settore pubblico e privato.

DESTINATARI
Funzionari di enti locali, di AATO e di società di gestione del SII, professionisti (pro-
gettisti di opere idriche, architetti, urbanisti), rappresentanti della società civile.

DOCENTI
Giulio Conte Ambiente Italia S.r.l.
Lia Didero  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Sezione 
di Pesaro
Stefano Palpacelli Università Politecnica delle Marche
Andrea Fazi Guida naturalistica provinciale di Pesaro e Urbino 

ARGOMENTI TRATTATI
Il corso, articolato in 5 giornate, prevede un’introduzione sugli Obiettivi del Millen-
nio, per poi analizzare durante le due giornate successive le tematiche dei problemi 
sulle acque in Italia e nel mondo, la gestione della risorsa idrica a scala domestica 
e urbana, il degrado morfologico dei corsi d’acqua e la difesa del suolo, il quadro 
normativo nazionale ed Europeo.  A seguire, una giornata di studio inerente la valu-
tazione delle buone pratiche utilizzate sul piano della riduzione dei consumi e degli 
sprechi idrici con dimostrazione del margine di miglioramento ottenibile. Program-
mazione di visita didattica sul territorio. 
L’ultima giornata di corso è dedicata allo stato degli acquedotti marchigiani, le stra-
tegie e le modalità di lavoro per attuare il risparmio idrico. Casi di studio sul terri-
torio marchigiano.

SEDE DEL CORSO: Rifugio Ranco Fabbro Loc. Parchiule, Borgo Pace (PU)
PERIODO: da lunedì 27 agosto a sabato 1 settembre
TERMINE DI ISCRIzIONE: 22 agosto 2012

10 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE

“L’ALBERGO DIFFUSO: UN’OPPORTUNITà PER IL TERRITORIO”

Il corso mira ad evidenziare la complessità degli interessi coinvolti e il quadro di 
competenze necessarie per affrontare la progettazione di un albergo diffuso. Le 
tematiche saranno presentate sotto i diversi aspetti: da quelli più strettamente ur-
banistici ed ambientali a quelli economici, legislativi e di valorizzazione del territorio. 
Il corso, quindi, intende fornire una preparazione interdisciplinare, che consente di 
affrontare i problemi emergenti nei settori della pianificazione e della valorizzazione 
nell’ambito di queste nuove strategie di marketing turistico.
Programmazione di workshop e visite guidate alle strutture di alberghi diffusi sul 
territorio.

Coordinatore Scientifico: Laura Baratin, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

RISULTATO ATTESO
Il corso vuole fornire una preparazione interdisciplinare, che consenta di affrontare i 
problemi emergenti nei settori della pianificazione e della valorizzazione nell’ambito 
di queste nuove strategie del marketing turistico.

DESTINATARI
Studenti universitari, esperti di settore, professionisti, amministratori locali

DOCENTI
Silvia B. D’Astoli, Piera Pellegrino, Roberta Strappini, Elio Trusiani, 
Lucio Carbonara, Carlo G. Nuti Università di Roma “La Sapienza”
Laura Baratin, Giovanni Giuliani, Olivia Nesci, Alessandro Pergoli 
Campanelli, Botanico, Agronomo Università degli Studi di Urbino
F. Taffetani Università Politecnica delle Marche
Domenico Fucili GAL Montefeltro
Marco De Stefanis Avvocato; Andrea Fazi Educatore ambientale

ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso si articola in 5 giornate, durante le quali saranno analizzate le caratteristiche più si-
gnificative e tipizzanti di un Albergo Diffuso: strumenti e metodi per il recupero dei borghi 
storici; profili normativi della “ricettività diffusa”; marketing territoriale e valorizzazione dei 
beni; strumenti per la lettura e valorizzazione del territorio; l’albergo diffuso nella valoriz-
zazione dei centri storici; la conservazione del costruito Paesaggio e pianificazione/proget-
tazione: tutela, valorizzazione e trasformazione; il paesaggio culturale come volano per le 
economia locale; la conservazione del paesaggio agrario marchigiano: aspetti gestionali e di 
valorizzazione turistica; le prospettive europee e l’iniziativa Leader (la mattina di sabato). Si 
privilegerà una metodologia attiva con presentazione di casi studio, workshop e interventi 
di approfondimento a cura di docenti universitari esperti in materia. 

SEDE DEL CORSO: Agriturismo Frescina Abbadia di Naro, Cagli (PU)
PERIODO: da lunedì 10 settembre a sabato 15 settembre
TERMINE DI ISCRIzIONE: 5 settembre 2012


