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Da alcuni anni vi è una particolare strategia
che sta operando a livello internazionale e
nazionale per la conservazione delpatrimonio
geologico.
Si tratta deiGeoparchi.

Territori che offrono l’opportunità di seguire
un percorso a ritroso nel tempo, attraverso le
ere geologiche e le diverse forme di vita che le
hanno abitate; un viaggio alla scoperta delle
forme del paesaggio favolose testimonianze
dell’evoluzione della Terra.

Fenomenali strumenti di tutela che sono stati
individuati per valorizzare il patrimonio
geologico, inteso come formidabile scrigno in
cui sono registrati i segni e le testimonianze
del passato, un patrimonio prezioso ed al
tempo stesso delicatissimo.



La Rete Europea dei Geoparchi
(EGN - European Geoparks Network)

La rete si è attivata nel giugno 2000 per iniziativa di quattro territorisituati in
quattro differenti paesi Europei (Grecia, Francia, Germania e Spagna) a
seguito di una positiva esperienza di cooperazione maturata negli anni
precedenti nell'ambito di un programma LEADER IIC :

- Petrified Forest of Lesvos Island

- Réserve Géologique de Haute-Provence

- Vulkaneifel

- Maestrazgo Cultural Park



LESVOS PETRIFIED FOREST GEOPARK



RESERVE GEOLOGIQUE DE HAUTE PROVENCE



VULKANEIFEL GEOPARK



MAESTRAZGO CULTURAL PARK



Tale iniziativa ha registrato un notevole
successo tanto che nel 2001 la Rete
Europea dei Geoparchi è stata
formalmente riconosciuta e posta sotto gli
auspici dell’UNESCO.

Qualche anno dopo, nel febbraio 2004, la
stessa UNESCO ha istituito la Rete
Globale dei Geoparchi (UNESCO
GLOBAL NETWORK OF GEOPARKS)
nell’ambito della quale è inserita la stessa
Rete Europea.



• La GGN è organizzata attraverso Reti Regionali di Geoparchi :

• 58 territori nella European Geoparks Network [3 in Austria (di cui 1 transfrontaliero con la
Slovenia), 1 in Croazia, 1 in Finlandia, 4 in Francia, 2 in Galles, 6 in Germania (di cui 1
transfrontaliero con la Polonia), 4 in Grecia, 2 in Inghilterra, 1 in Irlanda del Nord, 1 in Islanda, 9 in
Italia, 2 in Norvegia, 1 in Olanda, 1 in Polonia (transfrontaliero con la Germania), 3 in Portogallo, 1 in
Repubblica Ceka, 2 in Repubblica d’Irlanda, 1 in Romania, 2 in Scozia, 1 in Slovenia (oltre a quello
transfrontaliero con l’Austria), 8 in Spagna, 1 in Turchia,2 in Ungheria (di cui 1 transfrontaliero con la
Repubblica Slovacca)

• 39 territori della Asia - Pacific Geoparks Network (29 in Cina, 6 in Giappone, 1 in Vietnam, 1 in
Corea del Sud, 1 in Malaysia, 1 in Indonesia)

• 2 territorio nella Latin-American Geoparks Network (1 in Brasile, 1 in Uruguay)
• 1 territorio nella North American Geoparks Network (1 in Canada)



La distribuzione dei 58 Geoparchi che costituiscono
la Rete Europea dei Geoparchi (EGN) aggiornata Settembre 2013



GGN / EGN – World Heritage Sites

I Geoparchi ospitano alcuni dei piu’ importanti siti 
naturali compresi nella lista WHS

GEOPARKS 
• Sobrarbe Geopark – Spain

• Bergstrasse – Odenwald - Germany 
• Adamello Brenta Geopark – Italy
• Mount Lushan Geopark – China
• Mount Huangshan Geopark – China
• Mount Taishan Geopark – China
• Shilin Geopark – China
• Zhangjianjie Geopark – China

• Fangshan Geopark – China
• Cilento, Vallo di Diano e Alburni – Italy
• Sesia Val Grande Geopark

WHS
• Monte Perdito & Ordesa Valley –

Pyrenees (1997)
• Messel Pit  (1995)
• Dolomites (2009)
• Lushan national Park (1996)
• Mount Huangshan (1990)
• Mount Taishan (1987)
• South China Karst (2007)
• Huanglong Scenic and Historic Interest 

Area (1992)

• Peking man – Zhoukoudian (1987)
• Cilento, Vallo di Diano e Alburni (1998)
• Sacro Monte di Varallo (2003)



Cosa vuole dire essere un “Geoparco” 
riconosciuto a livello internazionale

Un Geoparco riconosciuto a livello internazionale è un territorioche
possiede un significativo patrimonio geologico ed una strategia di
sviluppo sostenibile.

Un Geoparco deve comprendere un certo numero di siti geologici di
particolare importanza nei termini di qualità scientifica, rarità, richiamo
estetico o valore educativo. La gran parte dei siti presenti nel territorio di
un Geoparco deve appartenere al patrimonio geologico, ma il loro
interesse può anche essere archeologico, ecologico, storico o culturale.

Un’area Geoparco deve essere amministrata da strutture ben definite,
capaci di rinforzare la protezione, la valorizzazione e le politiche di
sviluppo sostenibile all’interno del proprio territorio.



Cosa vuole dire essere un “Geoparco” 
riconosciuto a livello internazionale

Un Geoparco ha un impatto diretto sul territorio per influenza positiva
sulle condizioni di vita dei suoi abitanti e sull’ambiente.
L’obiettivo è quello di consentire ai residenti di riappropriarsi dei valori
del patrimonio del territorio e partecipare attivamente alla
rivitalizzazione culturale di insieme del territorio.

Un Geoparco ha anche il compito di promuovere l’educazione
ambientale, la formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica nelle
varie discipline delle Scienze della Terra, migliorare l’ambiente naturale
ed incrementare le politiche per lo sviluppo sostenibile.

Un Geoparco ha un ruolo attivo nello sviluppo economico del suo
territorio attraverso la valorizzazione di un’immagine generale collegata
al patrimonio geologico ed allo sviluppo del geoturismo.



Le Reti Internazionali dei Geoparchi
(EGN – UNESCO GGN)

individuano come obiettivi prioritari:

- la cooperazione per tutelare il patrimonio geologico;

- il favorire lo sviluppo sostenibile a livello locale
attraverso la valorizzazione di un'immagine generale
collegata al patrimonio geologico;

- la promozione di iniziative di geoturismo, per
incrementare l'educazione ambientale, la formazione
e lo sviluppo della ricerca scientifica nelle varie
discipline delle Scienze della Terra.



UNESCO 
International 
Geopark 
Conferences







The European Geoparks Book

Prefazione del 
Direttore Generale UNESCO



INTENSIVE COURSES ON GEOPARKS

AEGEAN

 

University of the Aegean



Global Geoparks Fair – Osnabruck 2008



" Geoparks are not just about rocks - they are
about people. It is crucial that they get involved
-we want to see as many people as possible
getting out and enjoying the geology of the
area. Our aim is to maximise geotourism (...)
for the benefit of the local economy and to help
people to understand the evolution of their local
landscape."

(Chris Woodley-Stewart, Geopark Manager, 
North Pennines AONB, United Kingdom)



EUROPEAN & GLOBAL GEOPARKS
Celebrating Earth Heritage  - Sustaining Local Communities



cooperazione internazionale e networking



scambio di esperienze e progetti formativi tra membr i del network



scambio di mostre 
temporanee itineranti



attività di educazione ambientale



attività di divulgazione ed interpretazione



attività di ricerca scientifica - geoconservazione



geoturismo 



coinvolgere le comunità locali - rafforzare le relazioni con gli attori 
locali - integrare le opportunità di sviluppo socio-economico



LESVOS PETRIFIED FOREST GEOPARK









NORTH PENNINES GEOPARK











RESERVE GEOLOGIQUE DE HAUTE PROVENCE









CABO DE GATA GEOPARK









MARBLE ARCH CAVES GEOPARK





GEA NORVEGICA GEOPARK







LEIQIONG GEOPARK







ARARIPE GEOPARK







LANGKAWI GEOPARK







• 9   Madonie Geopark (2001)

• 10 Rocca di Cerere Geopark (2001)

• 19 Beigua Geopark (2005)

• 27 Geological Mining Park of Sardinia (2007)

• 30 Adamello Brenta Geopark (2008)

• 38 Cilento and Vallo di Diano Geopark (2010)

• 40 Tuscan Mining Geopark (2010)

• 47 Apuan Alps Geopark (2011)

• 57 Sesia Val Grande Geopark (2013)



MADONIE GEOPARK (2001)





ROCCA DI CERERE GEOPARK (2001)





BEIGUA GEOPARK (2005)





PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA (2007)





PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (2008)





PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO (2010)





PARCO NAZIONALE DELLE COLLINE METALLIFERE (2010)





PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE (2011)





SESIA VAL GRANDE GEOPARK (2013)





PATRIMONIO

GEOLOGICO

-

GEODIVERSITA’



AMBIENTI

-

BIODIVERSITA’



PAESAGGIO



PATRIMONIO

ARCHEOLOGICO

STORICO

MONUMENTALE



TURISMO

(GEOTURISMO)

(TURISMO VERDE)



FRUIZIONE

DIVULGAZIONE



ARTIGIANATO

PRODUZIONI

LOCALI



TRADIZIONI

CULTURE LOCALI


