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Che cos’è la biodiversità?

La biodiversità è la misura della varietà degli organismi viventi sulla Terra:
è il risultato di lunghi e complessi processi evolutivi che hanno caratterizzato la storia del Pianeta. 

La diversità biologica è considerata a vari livelli: di geni, di specie, di habitat e di ecosistemi.

Spesso è espressa da un indicatore (n. entità / unità superficie) ed è riferita ad un determinato territorio.



La geodiversità è l’intera gamma dei caratteri geologici (rocce, minerali, fossili), 

geomorfologici (forme, processi), idrologici e pedologici,

presenti in un determinato territorio (Gray, 2004).

Gli indicatori che esprimono la geodiversità sono assai complessi.

Che cos’è la geodiversità?



Geodiversità substrato della biodiversità

La biodiversità di un luogo è in stretta relazione con la propria geodiversità:

Qualsiasi territorio dimostra come la variabilità e la distribuzione delle forme viventi

dipenda dalle condizioni fisiche dello stesso

(latitudine, altitudine, esposizione, morfologia, litotipi, natura suoli, ecc.).



Geodiversità substrato della biodiversità

La geodiversità è l’equivalente abiotico della biodiversità (Gray, 2008):
La geodiversità si manifesta nelle varietà/diversità/molteplicità del paesaggio fisico, 

fornendo le strutture per la biodiversità e la differenziazione degli ecosistemi. 

In altre parole, le caratteristiche geologiche di un luogo costituiscono il substrato per la vita 

e tanto più è diversificato questo substrato (geodiversità) maggiore è lo sviluppo della biodiversità.



biodiversità geodiversità

L’ecologia del paesaggio

ecodiversità

L’azione combinata tra geodiversità e biodiversità definisce 

la diversità totale di un territorio: cioè l’ecodiversità. 

fattori biotici:

produttori 

consumatori

decompositori

fattori abiotici:

clima/acqua

geologia/chimica
morfologia/orografia



Geodiversità espressa nei geositi

Biodiversità : Biotopi ≈ Geodiversità : Geositi

Biotopo: luogo circoscritto di un territorio che ospita una biocenosi, 

formando insieme un ecosistema (→ continuità territoriale)

Geosito: luogo circoscritto di un territorio dove si concentra e/o si manifesta 

in modo significativo la geodiversità (→ discontinuità territoriale)



Geosito: elemento fisico, architettura naturale o singolarità del paesaggio, in grado di 

contribuire alla comprensione della storia geologica di un territorio, poiché di rilevante 

valore per le Scienze della Terra e di forte richiamo turistico e culturale, grazie alla sua 

componente paesaggistica, ricreativa, didattica e socio-economica.

Che cos’è un geosito?



Censimento dei geositi

Per misurare e valutare la geodiversità di un territorio è fondamentale censire i geositi 

presenti. Il censimento dei geositi è preliminare all’eventuale istituzione di un geoparco.

scheda ispra dell’inventario nazionale geositi: http://sgi.isprambiente.it/geositiweb/default.aspx?ReturnUrl=%2fgeositiweb



Censimento dei geositi

Una volta censiti e riportati in carta, i geositi consentono di individuare aree territoriali a 

differente valore di geodiversità in base alla distribuzione e concentrazione degli stessi.



Caratteri geologici

rocce

minerali

fossili

Valore relativo complessivo della geodiversità territoriale

Caratteri geomorfologici

morfologia strutturale

morfologia vulcanica

morfologia di versante/gravitativa

morfologia fluviale

morfologia carsica

morfologia glaciale

morfologia periglaciale

morfologia eolica

morfologia costiera

Come già detto, la geodiversità si manifesta nelle varietà/diversità/molteplicità 

dei caratteri geologici, geomorfologici, idrologici e pedologici presenti in un’area:

I dati rilevati nelle schede di censimento dei geositi consentono anche una valutazione 

relativae  complessiva della geodiversità di un territorio (esempio: Alpi Apuane).

presenza rilevante/significativa

presenza 

assenza

Caratteri idrologici

Caratteri pedologici



Geoparco (definizione essenziale): area geografica dai confini definiti, 

con un patrimonio geologico significativo e con più geositi, 

dove si conserva e si valorizza lo stesso patrimonio 

attraverso l’uso sostenibile delle risorse naturali.

Che cos’è un Geoparco?



Che cos’è un Geoparco mondiale?

I Geoparchi mondiali dell’Unesco (Unesco Global Geoparks) sono qualcosa di più di 

territorio protetti in cui si tutela e si conserva il patrimonio geologico. 

Dal 17 novembre 2015, i Geoparchi mondiali 

fanno parte dell’International Geoscience 

and Geoparks Programme (IGGP)

dell’Unesco:

Quattro sono gli elementi fondamentali che i Geoparchi  mondiali devono possedere:

• patrimonio geologico di valore internazionale: validato da esperti accreditati 

dell’Unesco e pubblicato su riviste scientifiche internazionali;

• gestione: amministrato da strutture legalmente riconosciute e dotato di strumenti 

adeguati per gestire l’area, con presenza di rappresentanti istituzionali e stakeholder;

• visibilità: capace di promuovere lo sviluppo economico sostenibile locale, soprattutto 

con il geoturismo, con una propria visibilità pubblicistica ed immagine identitaria;

• cooperazione: rapportato con le comunità locali e relazionato all’interno delle reti 

regionali e globale dei Geoparchi, per acquisire e proporre esperienze di gestione.

approfondimento: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

La loro più ampia finalità è sintetizzata nel 

motto:

“Valorizzare il Patrimonio della Terra… 

Sostenere le Comunità locali…”



Le designations/labels dell’Unesco

L’Unesco riconosce l’eccezionalità di diversi luoghi del pianeta che presentano 

particolari valori culturali e/o paesaggistici e/o ambientali, inserendoli in varie liste 

gestite attraverso tre principali programmi di intervento:  

Patrimonio mondiale (dell’Umanità) / World Heritage: discende 

dalla Convenzione sul patrimonio mondiale (1972) e comprende 

siti di eccezionale importanza culturale e naturale: 1073 siti in 

167 stati (Italia 53; Cina 52; Spagna 46, Francia 43, Germania 42)

L’Uomo e la Biosfera / Man and the Biosphere: programma 

lanciato nel 1971; comprende siti di particolare pregio ambientale 

e con caratteri antropici peculiari: 669 siti in 120 stati (Spagna 48, 

Russia 44, Messico 42, Cina 33, U.S.A. 30,…. Italia 15)

Geoparchi Globali Unesco / Unesco Global Geoparks: 

programma lanciato nel 2015; comprende siti di significato 

geologico internazionale pregio ambientale e gestiti con un 

approccio olistico di conservazione: 140 siti in 38 stati (Cina 37, 

Spagna 12, Italia 10, Giappone 9, Francia e UK 7)



Dove sono gli Unesco Global Geopark?

In Europa, ci sono attualmente 73 geoparchi per 24 stati.



Dove sono gli Unesco Global Geopark?

In Italia, ci sono 10 Unesco Global Geoparks.

A questi potrebbe aggiungersi il P.N. Aspromonte nel 2018. 

Altri possibili candidature nei prossimi anni sono quelle del P.N. Gran 

Sasso e Monti della Laga e del P.N. Majella.



Un Geoparco nel Parco?

Le aree protette (o parchi) sono sempre finalizzate alla tutela e conservazione del livello 

di biodiversità, delle caratteristiche del paesaggio e delle risorse culturali presenti. 

Le azioni verso la geodiversità non sono mai enunciate in modo evidente, primario e 

prioritario, ma come azioni funzionali/strumentali e di contesto per la biodiversità.

Perché un’area protetta – già istituita come parco nazionale o regionale – decide di 

intraprendere il percorso di riconoscimento come Geoparco mondiale?

Non è forse un’inutile sovrapposizione?



Un Geoparco nel Parco?

• riserve scientifiche e aree wilderness (aree con processi naturali non influenzati 

dall'uomo, adibite alla conservazione della biodiversità e a studi scientifici); 

• parchi e riserve (aree istituite per proteggere l'integrità ecologica di uno o più 

ecosistemi e fornire opportunità educative, scientifiche e turistiche); 

• monumenti naturali (aree caratterizzate da un elemento naturale o culturale di 

notevole valore per le sue specifiche caratteristiche); 

• aree di gestione degli habitat e della natura (dove viene garantita la sopravvivenza di 

specie rare o minacciate e di comunità biotiche); 

• paesaggi protetti (aree di armonica integrazione tra popolazione umana e natura, con 

insediamenti e attività ecosostenibili);

• siti mondiali della natura (aree considerate patrimonio mondiale per la loro 

eccezionale importanza, dove si proteggono elementi naturali e culturali unici); 

• aree della Convenzione di Ramsar, 1971 (aree umide censite soprattutto per la 

protezione della fauna acquatica); 

• riserve della biosfera (aree che fanno riferimento al programma MAB - Man and 

biosphere - dell'Unesco di tutela della biodiversità).

Basta prendere in considerazione la classificazione tipologica delle aree protette nel 

mondo – secondo l’IUCN (Perth, 1990) – per capire il prioritario interesse verso la 

biodiversità e un’attenzione invece secondaria, talvolta inesistente, per la geodiversità:

Un’area protetta può anche appartenere a diverse categorie di aree protette 

e/o comprendere zone o elementi appartenenti a diverse categorie di aree protette.



Inquadramento dei Geoparchi italiani
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Le Alpi Apuane sono un territorio che conserva un’elevata geodiversità, 

universalmente riconosciuta, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.

Lo strumento “Parco Regionale” è stato ritenuto insufficiente, non tanto per la tutela del 

patrimonio geologico, ma per l’effettiva promozione dello stesso.

La label “Geoparco” è un marchio che valorizza la geodiversità sottolineando il valore 

aggiunto che questa reca alla straordinaria biodiversità presente in questo territorio.

La scelta del Parco delle Alpi Apuane come Geoparco



I numeri della biodiversità che hanno consentito l’istituzione del Parco

Le Alpi Apuane sono un’area di elevata biodiversità vegetale, poiché conservano:

il 30,1% delle specie e sottospecie della flora italiana (1.784 taxa su 5.929). 

La densità floristica raggiunge valori eccezionali (sp./km2: Alpi Apuane 1,652; Italia 0,020)

ed esprime totalmente il valore quantitativo della biodiversità presente.

La biodiversità vegetale presenta anche valori qualitativi,

poiché l’isolamento geografico delle Alpi Apuane ha favorito diffusi

fenomeni di speciazione, endemismo, relittualità, ecc.

È qui presente una quantità elevata di specie e sottospecie endemiche e subendemiche,

(n. 89 pari al 4,9% dei taxa totali, con la punta del 10,1% nelle aree elevate soprasilvatiche).

Le Apuane viste dalla Provenza



I numeri della geodiversità che hanno spinto all’istituzione del Geoparco

Le Alpi Apuane sono un’area di elevata geodiversità, poiché conservano:

il 13,5% delle specie mineralogiche 

italiane (207 su 1.536) e il 4,1% delle 

specie conosciute sul pianeta 

(5.090).

Qui sono state descritte 30 nuove 

specie mineralogiche, di cui ancora 

14 sono risultano esclusive di 

località tipo delle Alpi Apuane.

La grotta più profonda d’Italia 

(abisso Roversi -1.350 m) e 20 tra le 

50 grotte più profonde;

Il secondo sistema carsico più 

esteso d’Italia (M. Corchia > 62 km) 

e 9 tra i 50 sistemi più estesi



Breve incontro con le Apuane: “le Alpi di Toscana”

Alpi Apuane: un trapezio di 1080 km2 tra due regioni (Toscana e Liguria), 

quattro province (Spezia, Massa Carrara, Lucca e Pisa), trentuno comuni…



Geoparco attuale (area rossa): 494 km2 = area parco + area contigua + aree estrattive

Geoparco futuro (linea rossa): 506 km2 = dopo recepimento nuovi confini del Piano per il Parco

Geoparco somma delle aree interne ed esterne al Parco

Carrara

Massa

Castelnuovo di

Garfagnana

Pietrasanta

Camaiore



Le principali tappe del percorso “Parco-Geoparco”

1985 – nasce il Parco Regionale delle Alpi Apuane ed è gestito come Coordinamento di enti locali

1992 – trasformazione in Consorzio di enti locali

1997 – trasformazione in Ente Parco dipendente dalla Regione Toscana

2001 – approvazione della “Carta di Carrara”, che sottolinea il valore del patrimonio geologico e le 

motivazioni scientifiche del riconoscimento come geoparco

2002-2009 – costruzione del percorso organizzativo e promozionale per l’ammissione alla 

European and Global Geoparks Network

2010 – presentazione del dossier di candidatura alla Rete europea e globale dei Geoparchi

2011 – verifica candidatura ed ammissione alla EGN-GGN durante la 10th EGN a Langesund 

(Norvegia)

2015 – validazione quadriennale e conferma dell’adesione durante il 4th APGN Symposium a Tottori 

(Giappone)

2015 – riconoscimento da parte della Conferenza generale dell’Unesco a Parigi, con la 

denominazione di “Apuan Alps Unesco Global Geopark”



La costruzione di un Geoparco non è un punto di partenza, 

ma una tappa di arrivo alla fine di un percorso lento e faticoso, 

spesso costellato di ostacoli e di errori, talvolta inevitabili ed irreversibili…

L’esperienza del Parco/Geoparco delle Alpi Apuane,

è ricca di occasioni perdute, ma pure di obiettivi raggiunto,

grazie al modello gestionale messo a punto… 

Il percorso “Geoparco”



In principio, il Parco ha 

avuto un raggio di azione 

vincolato al “localismo”.

Il primi obiettivi sono stati 

“acquisire il consenso” e 

“dimostrare la presenza” 

del parco alle popolazioni 

residenti e ai comuni ostili.

Fino al 2007, l’obiettivo si è 

colto con piccoli interventi 

diffusi… 

a “macchia di leopardo”.

Nel bel mezzo però, anche opere di valore “epocale”, come la fruizione 

sostenibile dell’Antro del Corchia, il più grande complesso carsico 

italiano: …vagheggiata dal 1840 e realizzata dal Parco nel 2001…



Dal 2008, si passa ad una fase di 

razionale allocazione delle risorse, 

all’apparire dei primi deboli segnali 

della crisi economica globale.

Gli interventi si concentrano in tre 

aree elettive del Parco, definite 

“sistemi strategici”.

Ogni “sistema strategico” si colloca in un diverso ambito 

territoriale di articolazione del Parco, per raccogliere 

l’interesse e l’attenzione delle diverse popolazioni residenti.

Equi geo-archaeological system

Corchia underground system

Bosa ecodiversity system

Garfagnana

Versilia

Massa-Carrara

periodo 2008-2018



In quest’ultimo periodo, le 

attività immateriali di carattere 

promozionale non si limitano 

ai tre “sistemi strategici”, ma 

interessano l’insieme delle 

strutture presenti nel Parco.

Equi geo-archaeological

Bosa ecodiversity

Corchia underground

Gli eventi non si distribuiscono a “macchia di leopardo”, ma sono 

ubicati in modo diffusamente mirato, per coinvolgere tutti i presidi 

dell’organizzazione turistica e così connetterli ai tre “sistemi”.

periodo 2008-2018



Cos’è un “sistema strategico”?

Un “sistema strategico” riunisce, 

in un intorno geografico limitato, 

un insieme articolato di servizi integrati di:

- informazione turistica

- documentazione territoriale

- educazione ambientale

- fruizione di percorsi attrezzati

strategic

system

Eventi e manifestazioni sono posti all’interno di calendari 

e programmi coordinati, in modo da relazionare le attività 

offerte entro i “sistemi strategici”, con quelle svolte al di 

fuori, nelle altre strutture turistiche del Parco.



Nel Parco delle Alpi Apuane, i tre “sistemi strategici” 

svolgono una diversa funzione tematica, ponendo l’accento 

su aspetti complementari della missione di 

conservazione/valorizzazione dei beni ambientali, con un 

comune filo narratore legato alla storia geologica dei luoghi.  

Corchia underground system (Alta Versilia)

promuove le risorse e gli itinerari nel sottosuolo, naturali 

ed artificiali: grotte carsiche, miniere dismesse e cave 

attive ed in galleria; si avvale di due strutture museali di 

cultura materiale, dedicate alla plurisecolare attività di 

estrazione e lavorazione dei marmi ornamentali, nei due 

diversi aspetti storico-artistici e socio-economici.  

Equi geo-archaeological system (Lunigiana)

tratta le cavità naturali, sia come fenomeni carsici ipogei, 

sia come rifugio di faune pleistoceniche e di popolazioni 

umane della preistoria, proponendo anche 

approfondimenti sul ciclo delle acque fredde e termali; 

comprende un museo interattivo di scienze della terra, 

che tratta l’evoluzione geologica dal globale al locale.

Bosa ecodiversity system (Garfagnana)

getta un ponte ideale tra biodiversità e geodiversità, 

quali diverse facce della stessa medaglia: la diversità 

ambientale o ecodiversità; luogo della conservazione ex 

situ di cultivar della tradizione agronomica locale, 

presenta un museo della fauna di ieri e di oggi, che pone 

a confronto i resti paleontologici e le raccolte zoologiche.



Un “sistema strategico” mostra immediatamente la qualità e la quantità dei propri “frutti”…

l’appeal turistico di un “sistema” è superiore rispetto al decentramento degli stessi servizi in un 

territorio più ampio, poiché fa immediatamente cogliere al visitatore la ricchezza, l’articolazione e il 

valore tangibile dell’offerta geoturistica;

l’autonomia finanziaria è più facilmente raggiungibile per i soggetti economici implicati nella 

gestione dei servizi, perché un “sistema” offre maggiori chance al dimensionamento ottimale 

dell’offerta;

la produzione di pacchetti turistici è avvantaggiata dalla relativa incidenza dei ‘costi/tempi' di 

trasporto per i limitati spostamenti intermedi tra l’arrivo e la partenza dei visitatori;

la gestione è favorita dall’integrazione, flessibilità ed intercambiabilità dei ruoli tra gli operatori del 

“sistema”, con costi del personale più ridotti e massima possibilità di sostituzioni e sovrapposizioni.

Quali sono i benefici di un “sistema strategico”?



Nella prima fase della storia dell’area protetta, molte comunità locali hanno preteso 

ed ottenuto la loro piccola “fetta di parco“ in cambio del proprio consenso.

Una parte delle risorse disponibili è stata così “dissipata” 

in interventi talvolta sottodimensionati o fini a se stessi.

Conclusioni



Nel 2008 è avvenuto un cambio “epocale” di strategia gestionale; 

da quell’anno in poi è stata finalmente intrapresa la strada della razionalizzazione degli interventi 

materiali e della convergenza con le attività immateriali.

Il perché sta nella progressiva diminuzione delle risorse finanziarie e 

nell’opzione decisa verso un progetto unitario di sistema, qual è l’Unesco Global Geopark.

Conclusioni



Il modello della fruizione geoturistica delle Alpi Apuane 

è stato costruito nel tempo basandosi su diversi “sistemi strategici”, 

in cui si concentrano le strutture della fruizione e si svolgono 

le attività prevalenti di informazione, documentazione, educazione e fruizione…

Conclusioni



“più cose da vedere insieme… 

ma solo le più belle e preziose… 

lungo itinerari ben curati…”

Un “sistema strategico” è capace di sommare e fondere insieme 

gli aspetti quantitativi dell’offerta geoturistica, 

con quelli di carattere qualitativo ed organizzativo… 



www.apuanegeopark.it

grazie per l’attenzione


