
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritta 

Nome........................................................................................…

… 

Cognome..............................................…………………………… 

Via 

.....................………………………………………....................... 

CAP..........................................................................……………

…Città.......................................................................................…

…… 

Provincia........................................................……………………

…Telefono..….........................................................………………

… 

Fax.....……...................................................………………………

… 

E-

mail.……...................................................………………….....… 

 

Ha versato il primo acconto, a titolo di caparra  20,00 €,  mezzo 

Conto Corrente Postale (allegare fotocopia) 

 

Chiede di intestare la ricevuta a: 

Ente..….....................................................................……………

……Codice 

fiscale.........................................................................………. 
Partita 
IVA........................................................................…………. 
Via........................................................................………………… 
CAP.......................................................................………………
…Città.......................................................................……………
……Provincia...........................................................………………
…… 
 
Luogo e data 
.........................................................…………………. 
 
Firma:......………………................................................................
. 
 
Inoltre dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi della Legge 675/96  
 

Luogo e data...................………...............................................…. 
 
Firma..……...................................................................…………… 
 
La presente scheda dovrà essere trasmessa alla SIEP-IALE, Via 
Senato 45, 20121 Milano, oppure via fax (numero 02/799386), 
oppure alla seguente      e-mail: SIEP-IALE@libero.it 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Quota di partecipazione 
 
50,00 €  SOCI  
70,00 €  NON SOCI 
 
La quota d'iscrizione comprende materiale 
didattico (1 CD Rom) 
 
È prevista una convenzione per tutti i 
partecipanti (fino ad esaurimento posti), con 
l’Hotel “Dal Navigante” di Castelsantangelo 
sul Nera. 
 
Costi:   
Pernottamento e prima colazione da 25,00 €  
(camera doppia) a 30,00 € (singola) 
Pasto completo 10 euro. 
Ad iscrizione avvenuta, contattare direttamente 
l’Hotel per le prenotazioni al n. 0737 98106 
 
 
 
 
 
Scadenze: 
Data del Seminario: 8 e 9 maggio 2003 
 
Invio Adesioni: entro il 20 aprile 2003 
 
Acconto: 20,00 € entro il 20 aprile 2003 
 
Restituzione acconto per disdetta: entro il 3  
maggio  2003 
 
Saldo quota di partecipazione: da versare 
all’apertura del corso 
 
Coordinate per il pagamento: 
Conto Corrente Postale n° 35543206 intestato a 
Siep Milano  
 



 
SEMINARIO  

 
Paesaggi Rurali  

ed  
Ecologia del Paesaggio  

_____  
Casi di studio e Riflessioni  

 

 
 

   

    
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Castelsantangelo sul Nera (MC) 
____ 

 
8 e 9 maggio 2003 

 
 

 
INVITO 

 

 
PRESENTAZIONE DEL CENTRO SVISO 

 

La scuola per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio - Centro SVISO 

ha organizzato una prima serie di Seminari e Corsi formativi aperti a 

quanti sono interessati ai temi della Valutazione d'Impatto 

Ambientale, dell'Ingegneria Naturalistica, dell’Ecologia del 

Paesaggio, dei Principi di Sviluppo Sostenibile. 

Ai Corsi di carattere generale, tenuti a Castelsantangelo sul Nera 

nel cuore del Parco dei Sibillini, fanno seguito una serie di corsi di 

specializzazione, monotematici, rivolti a quanti desiderano 

approfondire gli argomenti trattati nei precedenti incontri.  

L'intenzione è quella di coinvolgere fattivamente le diverse 

componenti sociali del territorio in esame e di aderire ad un 

programma d'insegnamento delle tecniche ritenute compatibili con 

una corretta gestione e tutela del territorio. 

Il Corso, della durata di 16 ore "full immersion", prevede la presenza 

di esperti del settore e professionisti con contributi relativi al tema 

trattato e presentazione di alcuni casi di studio. 

Al Corso possono iscriversi professionisti, docenti, studenti 

universitari, operatori del settore. 

Il corso si terrà solo in presenza di un numero di partecipanti 

superiori a 15 ed inferiore a 25. L'elenco dei partecipanti sarà 

redatto prendendo come riferimento la data del versamento del 

primo acconto a titolo di caparra. 

Gli iscritti con numero d'iscrizione superiore al 25° verranno 

tempestivamente informati sulle decisioni assunte. 

In caso di recessione la caparra e il secondo acconto verranno 

restituiti, su richiesta del partecipante, solo nel caso in cui sia stata 

possibile la sua sostituzione con eventuali altri aspiranti in lista 

d'attesa, altrimenti tali anticipi saranno trattenuti a copertura dei 

costi comunque sostenuti dall'organizzazione. 

Ulteriori informazioni presso: 

SIEP, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 

telefono 02/795591; fax 02/799386; e-mail: SIEP-IALE@libero.it 

 
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

 

Le problematiche legate alla sopravvivenza e alla sostenibilità dei 

paesaggi rurali sono oggetto, in Italia e in Europa, di interesse 

prioritario  per quanto riguarda la conservazione e la gestione dei 

sistemi territoriali. In questi paesaggi, la cui caratteristica 

dominante è forse la multifunzionalità, convergono gli aspetti 

ecologici legati alla conservazione della biodiversità e 

all'importante ruolo di mitigazione della vulnerabilità ambientale a 

scala vasta, quelli economici legati alle attività agro-forestali, in 

particolare la sopravvivenza e commercializzazione di prodotti 

legati a determinate caratteristiche ambientali e colturali e, in 

alcuni casi, all'impiego di energie alternative, quelli idrogeologici 

legati alla stabilita' dei bacini idrografici, quelli culturali legati alla 

storia, alle tradizioni, ai manufatti e alle trasformazioni paesistiche 

indotte dall'uomo nei secoli.  

Il seminario vuole essere un momento di scambio tra le diverse 

discipline implicate, e anche di studio:  la sede scelta, permettera' 

infatti di discutere le diverse problematiche, vivendoci in mezzo. A 

questo proposito, oltre all'accurata presentazione dei problemi 

locali a cura di Carlo Bonelli, è prevista un'escursione, nella 

mattinata del secondo giorno, per immergersi nel sistema di  

paesaggi rurali circostante alla sede del seminario. 

 
PROGRAMMA 

 

8 maggio 
9,00 Saluti (G: Caravello) 
9,15 Presentazione (C. Bonelli)  
9,45 Contributi–Casi di studio 
(programmati) 
 
14,30 Confronto e discussione sui temi. 
Partecipano alla discussione A. Russi, R. 
Colantonio e G. Gibelli 

 
9 maggio 
9,00 Escursione nel paesaggio rurale 
14,00 Confronto e discussione sui temi 

 Considerazioni conclusive 
 

Coordinatori:  
Gioia Gibelli (Università di Genova) 
Rita Colantonio Venturelli (Università di 
Ancona) 



Alfonso Russi (Università di Camerino)  
PRESENTAZIONE DELLA SIEP-IALE  

 

La SIEP-IALE, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, a cui è 

affidato il coordinamento scientifico del corso, è la sezione 

Italiana della IALE (International Association for Landscape 

Ecology). Quest’ultima associazione è stata fondata nel 1982 in 

Olanda ed  è presente oggi in 35 paesi con 7 sezioni, di cui una è 

la SIEP, con un totale di circa 1350 iscritti in tutto il mondo. 

La SIEP-IALE è attiva dal 1989 ed è socio fondatore della Fedap 

(Federazione delle Associazioni professionali che si occupano di 

paesaggio) e dal 1989 ad oggi ha organizzato numerosi convegni 

e corsi di formazione sulle tematiche di cui si occupa. 

L’associazione si occupa di: 

• aggregare quanti siano interessati e/o attivi 

scientificamente e/o professionalmente nel campo 

dell'Ecologia del paesaggio; 

• approfondire e aggiornare il concetto di paesaggio e la 

definizione di Ecologia del paesaggio; approfondire 

principi, criteri e metodi propri dell’Ecologia del paesaggio 

nelle sue parti teoriche e applicative. 

• promuovere e divulgare l'Ecologia del paesaggio 

mediante congressi, escursioni tecniche, corsi di 

formazione, pubblicazioni, progetti di ricerca ed ogni altra 

attività inerente all'Ecologia del paesaggio; 

• porsi come interlocutore degli Enti pubblici interessati per 

la formulazione di leggi e direttive tecniche inerenti il 

paesaggio e la sua gestione 

• proporsi quale collegamento tra Enti, Professionisti e 

pianificatori in mondo scientifico 

• mantenere i contatti con altre associazioni, 

organizzazioni, istituti universitari e di ricerca, enti e 

persone che si occupano di Ecologia del paesaggio a 

livello nazionale e internazionale, operatori del settore e 

della gestione ambientale 

• trasmettere e distribuire il bollettino IALE ai soci, 

integrato dai resoconti dell’attività della sezione italiana 

della IALE 

• utilizzare i mezzi economici della Società esclusivamente 

per le attività consentite dello Statuto e dal Regolamento 

di applicazione 

 


