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 “Il difficile racconto della storia della Terra
risiede nelle rocce e nei paesaggi che si
osservano presso la sua superficie; questo
insieme rappresenta la “Memoria della Terra”.
……

 Quello che è conservato negli affioramenti
rocciosi e nel paesaggio è da considerare unico,
e talora molto fragile. Per questo è necessario
riflettere sul fatto che ciò che si perde di questo
patrimonio non potrà mai essere ripristinato o
ricostruito, ed è quindi necessario capire e
procedere alla sua protezione.”



 Esiste oggi il problema non di conoscere la geologia in se
e per se, cosa interessante, forse in parte inutile se non
si riesce a fare comprendere l’evoluzione geologica e
geomorfologica di un territorio, se non si istruiscono gli
altri a comprendere e amare le cose della geologia.

 Impresa difficile specie se aggravata dalla totale assenza
di capacità di comunicazione che noi geologi italiani
abbiamo, a differenza di quelli anglosassoni. In fondo noi
scriviamo per i nostri colleghi, per farci capire (o non
criticare) da loro senza tenere conto che persone di
normale cultura, che sarebbero anche interessate alle
cose della geologia, vengono respinte dal nostro
linguaggio.



 Meglio sarebbe invece una normale
educazione alle” cose della geologia” in
modo tale che ogni oggetto geologico che
sia in grado di illustrare un processo non
comune, non ripetitivo e non ubiquitario
avvenuto nel passato, di consentirne la
comprensione ed, in certi casi, la verifica
sperimentale o la simulazione, diventi per
tutti un bene la cui eventuale perdita è
tanto più irreparabile per l’intera umanità
quanto più è bassa la sua frequenza sulla
superficie della Terra.



 Uno dei metodi con cui ciò si può ottenere
è rappresentato dalla conoscenza dei siti
di importanza geologica (geositi), elementi
che possono bene raccontare la storia
della Terra, dei paesaggi e dell’inserimento
dell’uomo su di essa.



 - Per geosito si intende una qualsiasi
località o territorio in cui è possibile definire
un interesse geologico-geomorfologico (e
geoarcheologico) per la conservazione.

 - Nei paesi di lingua tedesca (e simili) è
molto usato il termine “geotopo” cioè
l’unità spaziale minima, geograficamente
omogenea (paesaggio o parti di paesaggio
con caratteri e strutture relativamente
uniformi). Essendo spazialmente limitati ,
ben distinguibili e con caratteri e processi
geologici e morfologici definiti, i geotopi
hanno la stessa connotazione del termine
biotopo in biologia.



 Bill Wimbledon afferma che lo scopo della
definizione di un geosito non è solo quello
di conservare le “meraviglie della natura”
ma riconoscere e proteggere un sistema di
testimonianze organiche e organizzate
della storia della Terra e della vita su di
essa, così come si è esplicata in varie
regioni del globo a caratterizzazione delle
sue origini e della sua evoluzione



 Al concetto di geosito si è
sovrapposto quindi,
rappresentandone una
branca, quello di
geomorfosito e,
successivamente, quello
di geoarcheosito.





Geoarcheosito: peschiera in 
litore excissa a Briatico



Bill Wimbledon ha elaborato una guida per la
selezione dei geositi secondo la quale:

 - tutti i siti candidati devono essere conservabili;

 - Siti simili devono essere ridotti al minimo;

 sviluppare e applicare i criteri di selezione, in
modo che siano selezionati solo i 'migliori' siti

 documentare ognuna delle località selezionate
per la conservazione;

 produzione e pubblicazione dei risultati,
diffusione questi il più ampiamente possibile per
facilitare la conservazione



 In definitiva i problemi sollevati dai geositi si
riducono a:

 la definizione del termine, chiara, univoca,
uguale in tutte le regioni del globo e in tutte le
lingue;

 la conoscenza del geosito e le motivazioni della
sua definizione come geosito.

 la protezione del geosito individuato e la
conservazione attraverso strumenti legislativi
possibilmente nazionali, cioè la
“geoconservazione”;





 l’interiorizzazione del termine geosito deve
avvenire anche e soprattutto presso le
popolazioni locali che alla fine devono
conoscere, amare (anche in virtù del riscontro
economico che un turismo colto e non becero
può portare) e proteggere da tutti gli assalti
possibili;

 una seria considerazione degli aspetti gestionali,
essendo la conservazione dei siti geologici
essenziale per le generazioni future

 il censimento dei geositi e la loro attribuzione
ad un interesse locale, provinciale, nazionale,
internazionale e non una attribuzione personale
del rilevatore perciò, a sua volta, del tutto
soggettiva;



Un geosito di valore internazionale: la 
collina di Vrica a Crotone, stratotipo

mondiale



Un Geosito di valore nazionale: il bos
primigenius alla Grotta del Romito



Un Geosito di valore regionale: il lago 
dei Due Uomini sul Monte Caloria



Un geosito di valore locale: la Galleria 
del Ginnasio a Praia a Mare



Spendiamo qualche parola sulla 
“geodiversità”

 Il termine “geodiversità” venne usato per la prima volta da Sharples,
nel 1993, per descrivere “ la diversità degli elementi e dei sistemi
della terra”. Seguirono varie definizioni più o meno complete di altri
studiosi, e fra questi Wilson che sintetizzò il concetto in 2 distinte
categorie:

 1. le risorse geologiche culturali, associate ai valori del patrimonio
culturale della società e il cui scopo è quello di preservare le bellezze
fisiche dell’ambiente ed allo stesso tempo di farne oggetto di
ricerca:
– A) tra le risorse come fonte di conoscenza ritroviamo i dati, le informazioni, le

aree di ricerca, i siti geologici-geotopi e i campioni per le indagini che conducono
a studi di vario genere come l’ambito del folklore, quello archeologico/storico,
quello spirituale o semplicemente del senso del luogo.

– B) Tra le risorse estetiche invece classifichiamo i paesaggi geologici, le bellezze
naturali, i siti geologici-geotopi e i campioni da collezione legati al geoturismo, ad
attività sportivo-amatoriali e molte altre

 .



 2. le risorse di tipo economico o
estrattivo/industriali, associate ai valori
economici della società e che si esplicano
nello sfruttamento delle risorse fisiche del
pianeta .

 Dall’altro lato i geositi che rappresentano
le risorse economico-industriali possiamo
invece classificarli sotto forma di energia,
acqua, materiali da costruzione e metalli e
sono quindi intese come risorse naturali
da sfruttare.



 Ma nonostante Wilson sembra aver riassunto in maniera
specifica i vari gruppi di risorse, in una recente
pubblicazione a cura di Murray Grey si estende la
classificazione a 4 gruppi di valori della geodiversità:

 - il valore intrinseco (ovvero la parte abiotica della
natura indipendentemente dal valore che l’uomo gli
attribuisce);

 - il valore culturale ed estetico;

 - il valore economico;

 - il valore didattico e di ricerca (scoperte scientifiche
sulla storia della terra, della ricerca, monitoraggio
ambientale e preservazione del sistema per la
generazioni future).



La geoconservazione attraverso 
strumenti legislativi

 Il geosito individuato ha bisogno, a questo punto, di essere protetto
attraverso strumenti legislativi nazionali. In Italia da parecchi anni si parla di
geositi e in alcune regioni e in molte province esiste, talvolta completo,
talaltra incompleto, un censimento dei geositi.

 A livello centrale, la protezione è imperniata sulle legislazioni che attivano il
Ministero dell’ambiente e il Ministero dei Beni Culturali. Al di fuori del
contesto legislativo agiscono invece le istituzioni di ricerca e le
organizzazioni non governative, che promulgano nuove iniziative
protezionistiche e di tutela.

 In realtà non esiste un vero e proprio piano organico di tutela dei geositi e il
contesto legislativo esistente promuove la protezione di alcuni oggetti
geologici quasi incidentalmente, soprattutto di quelli che hanno una
maggiore valenza paesistica o scenica, tralasciando ad esempio, i siti a
maggiore contenuto scientifico



 La legge del 1 giugno 1939, n. 1089 disciplina la tutela di cose
immobili e mobili, che presentano un interesse artistico,
storico, archeologico o etnografico comprese le cose che
riguardano la paleontologia, la preistoria e le civiltà
primitive. Con questa legge risultano vincolati poco meno di un
centinaio di siti paleontologici.

 La legge successiva del 29 giugno 1939, n.1497 sulla protezione
delle bellezze naturali individua quattro tipologie di beni da
assoggettare a tutela in virtù del loro interesse pubblico. Tra queste
le “cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezze
naturali o di singolarità geologica” e le “bellezze panoramiche
considerate come quadri naturali”.

 Per quanto attiene alle singolarità geologiche l’art.9 del
Regolamento per l’applicazione della Legge 1497 (R.D. 3 giugno
1940, n. 1357) recita: ……”la singolarità geologica è determinata
segnatamente al suo interesse scientifico che in questo caso può
assumere il ruolo di unico fattore giustificante la qualità di bellezza
naturale”.



Il  codice Urbani
 Articolo 1 Princìpi.

 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le
attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le
disposizioni del presente codice.

 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio
e a promuovere lo sviluppo della cultura.

 3. ……….

 4. ……..

 5. ……

 6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la

valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5
sono svolte in conformità alla normativa di tutela.



 Articolo 2 Patrimonio culturale.
 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni

paesaggistici.

 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli
articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose
individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze
aventi valore di civiltà.

 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo
134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali,
morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla
legge o in base alla legge.

 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono
destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le
esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di
tutela



 Articolo 3 Tutela del patrimonio culturale.

 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni

e nella disciplina delle attività dirette, sulla base
di un'adeguata attività conoscitiva, ad
individuare i beni costituenti il patrimonio
culturale ed a garantirne la protezione e la
conservazione per fini di pubblica fruizione.

 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica
anche attraverso provvedimenti volti a
conformare e regolare diritti e comportamenti
inerenti al patrimonio culturale



I danni da turismo

 Elementi di forte presa visiva ed estetica sono
direttamente legati ai problemi di impatto da turismo e di
rischio connessi ad una frequentazione indiscriminata o
poco consapevole.

 Discende da questo il concetto di “sostenibilità
ambientale” in rapporto alla fruizione turistica del
patrimonio geologico-geomorfologico-geoarcheologico, in
particolar modo per ciò che riguarda due importanti
conseguenze: gli impatti, ovvero tutte le modificazioni
fisiche, biologiche e sociali che le iniziative turistiche
possono produrre sull’ambiente e i rischi ai quali possono
essere soggetti il fruitore e le opere antropiche



Conclusioni

 Le strategie di integrazione e valorizzazione connesse con attività di
studio e di gestione di questi “Monumenti geologici-geomorfologici-
geoarcheologici” possono essere molteplici:

 attività didattica: predisposizione di progetti didattici in cui i
curricula svolti diventano l’occasione per avvicinare la geologia non
teorica ma sul campo, agli studenti di ogni ordine e grado, durante il
loro normale periodo di formazione scolastica;

 attività culturali: evidenziare e valutare i valori culturali del
paesaggio fisico e umanizzato;

 promozione di una nuova sensibilità geologica a sostegno del
turismo didattico e scientifico;

 realizzazione di percorsi a carattere tematico in cui il geosito si
trasforma da “oggetto geologico” in “bene culturale” fruibile e
godibile da tutti;



 attività di pianificazione a sostegno della conservazione e
della divulgazione scientifica. Qualunque progetto di
sviluppo messo in cantiere dovrà tenere conto
dell’esistenza del geosito e della necessità di
conservazione dello stesso;

 aumento del consenso della popolazione, molto
importante ai fini della protezione dei geositi, in
particolare quelli fossiliferi, e degli archeositi
notoriamente tra i più a rischio;

 attività di studio e di ricerca scientifica: collaborazione
con le Università ed Enti nazionali ed internazionali e
conseguente incremento della ricerca, della scoperta e
della valorizzazione di nuovi geositi;

 attività di conservazione della natura e del paesaggio;
 creazione di nuove opportunità professionali (laboratori 

di analisi, servizio di ricerca geotecnica, allestimento 
museologico).



Il Geoparco
 Un Geoparco Mondiale UNESCO (UNESCO Global Geopark) valorizza

il patrimonio geologico locale, in stretta connessione con il
patrimonio naturale e culturale presente nella medesima area, per
accrescere la consapevolezza e la comprensione di alcuni dei fattori
chiave che la società sta affrontando oggigiorno a livello globale
quali l’uso sostenibile delle risorse del nostro Pianeta, la mitigazione
degli effetti dei cambiamenti climatici e la riduzione dell’impatto dei
disastri naturali. Facendo capire l’importanza, nel passato ed
attualmente, del patrimonio geologico presente nell’area, i
Geoparchi Mondiali UNESCO (UNESCO Global Geoparks) rendono le
comunità locali orgogliose della regione in cui vivono e rafforzano il
loro legame con il territorio di appartenenza. Proteggendo le risorse
geologiche dell’area, si realizzano allo stesso tempo condizioni
favorevoli alla nascita di imprese locali che puntano all’innovazione,
alla creazione di nuovi posti di lavoro e all’organizzazione di corsi di
formazione di elevata qualità, cosi come si generano nuove fonti di
reddito attraverso il geoturismo.



 Il Parco Nazionale del Pollino è stato ammesso nel novero dei
Geoparchi nel 2014.

 La grande varietà geologica e geomorfologica presente nel
Geoparco, distribuita su un territorio di grande estensione, ha fatto
ritenere utile suddividere i geositi (singole peculiarità
geologiche) individuati raggruppandoli per forme geologico-
geomorfologiche simili e aree geografiche omogenee (Sistemi).

 Tale metodo ha permesso di correlare meglio i geositi con le
peculiarità non geologiche presenti su un territorio molto vario e
diversificato, esteso fra due Regioni e con culture e tradizioni
diversificate.

 I 9 sistemi territoriali individuati indicano anche le peculiarità non
geologiche correlate ai geositi localizzati nel sistema di riferimento, e
i livelli di protezione relativamente alla zonizzazione del Piano per il
Parco e alle altre normative vigenti sul territorio.



Dichiarazione internazionale dei 
diritti della memoria della Terra

 1. Così come la vita umana è considerata unica,
è giunto il momento di riconoscere l’unicità della
Terra.

 4. La nostra storia e quella della Terra sono
inseparabili; le sue origini e la sua storia sono le
nostre, il suo futuro sarà il nostro futuro.

 6. Come un vecchio albero conserva la
registrazione della sua vita, la terra mantiene le
“memorie” del passato scritte nelle sue
profondità e nella sua superficie, nelle rocce e
nel paesaggio; questa sorta di registrazione può
anche essere tradotta.



 8. L’uomo e la terra formano un
patrimonio comune. Noi ……. siamo
soltanto custodi di questa eredità.


