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Il Patrimonio Geologico come occasione di sviluppo del Territorio

Valorizzare il patrimonio geologico: 
progetti nella Regione Piemonte 

e prospettive europee

PROGEO – Piemonte Project
PROactive management of GEOlogical heritage in the PIEMONTE region: 
innovative methods and functional guidelines for pr omoting geodiversity 

knowledge and supporting geoconservation activities  
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Premessa:           Partire da ciò che si conosce…. 

…  una terra al piede dei monti …
in cui si intrecciano vicende umane ed eventi naturali



…  un territorio espressivo di identità …
il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e umani, 

e dalle loro interrelazioni

Premessa:           Il paesaggio… 



…  un insieme di territori espressivi di identità …
il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e umani, 

e dalle loro interrelazioni

Le Alpi …



Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze della Terra

Progetto pilota: 

Capire come funziona la Terra

…  un approccio multidisciplinare …
il cui carattere deriva dalle conoscenze di una “scuola universitaria” 
da secoli dedicata allo studio dei fenomeni naturali in ambito alpino

Premessa:           un insieme di ricercatori … 



Il paesaggio culturale alpino…

…un insieme di valori…
fondati sulla realtà geologico-geomorfologica e 
sviluppatisi nella storia, per l’azione dell’uomo



…un patrimonio da 
valorizzare

Le Alpi occidentali e il Piemonte:



I concetti fondamentali …



L’idea …

… di Rubik!
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I temi regionali



1

Il Massiccio del Monviso e le Alpi Cozie come simbolo 
della Catena Alpina



2

Pagine del libro di Storia della Terra: 
il Marguareis e il Col di Tenda

Questo settore è costituito da un 
complesso mosaico di differenti 
unità appartenenti al margine 
continentale passivo europeo 
della Tetide Alpina



3

Variabilità climatica e modificazioni climatiche del 
passato: lezioni dal Messiniano del Bacino Terziario 

Piemontese

… crisi di salinità messiniana: nell’area

mediterranea si formarono enormi volumi di

rocce sedimentarie testimonianti fluttuazioni di

salinità da condizioni ipersaline a ipoaline …



Processi geologici e loro relazioni con l’attività 
antropica, esemplificati  in un’area vitivinicola del 

Piemonte centrale

4

A partire dalla loro evoluzione nell'ultimo periodo 
della storia geologica, i territori collinari del 

Piemonte centrale saranno analizzati per quanto 
riguarda le loro georisorse e rischi



Acque naturali ed artificiali nel Nord-Est del Piemonte

5

L’acqua nelle sue varie forme 
modifica il paesaggio fisico, e 
rappresentata e un rilevante 
fattore di risorsa/rischio  per 

l’insediamento dell’uomo e 
per le sue attività.



6

“forse il più grandioso 

degli anfiteatri glaciali 

d’Europa” Sacco, 1890

Glaciazione e deglaciazione:
l'impronta geomorfologica

sugli anfiteatri morenici di Ivrea e del Belvedere



Geomateriali come risorsa per lo sviluppo dell’umanità:
le aree minerarie di Traversella e Brosso

7

… valorizzazione delle  aree 
minerarie dismesse 

mettendo l’accento non solo 
sulle realtà  legate alle 

miniere, ma anche 
sull’impatto che queste 
attività hanno avuto sul 

territorio …



Dinamica e rischi dell’ambiente geologico: la frana del 
Cassas e le DGPV in Valle Susa

8

Un approccio 
multidisciplinare 

per identificare 
rischi, vulnerabilità 

e opportunità 
didattiche 



Torino, città di pietra: caratterizzazione petrografica e 
valorizzazione del costruito storico e    

contemporaneo 

9

… In Piemonte la pietra da sempre 
rappresenta il materiale più 
utilizzato per costruzioni, 
connotando fortemente l’identità 
architettonica della città…



Eterogeneità territoriale…

…e tipologia
dei geositi



Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze della Terra

Progetto pilota: 

Capire come funziona la Terra

• sviluppare attività 

appropriate di 

promozione e gestione 

del patrimonio geologico

(geoheritage)

• mantenere un 

equilibrio tra la 

protezione dell’eredità 

naturale e le necessità di 

fruizione delle 

popolazioni locali e dei 

visitatori      

Selezionare e ricomporre 

le componenti geologiche e territoriali della  

geodiversità



TEMA A - Applicazioni geomatiche per la valutazione e 
gestione del patrimonio geologico piemontese
Lo studio del territorio attraverso metodi informatici

TEMA B - Rappresentazioni visive di ambienti e processi 
geologici
Nuove metodologie per rappresentare la geologia

TEMA C - Piani operativi sulla geodiversità per attività di 
disseminazione
Come comunicare le scienze della Terra

TEMA D - Strumenti per la gestione di un geosito: 
applicazione del TIQ 
Valutare dal punto di vista economico un sito geologico

4 TEMI INTERDISCIPLINARI



QUALITÀ 
DELLA VITA

SVILUPPO
SOSTENIBILE

•Ambiente 
•Società
•Economia

•Qualità 
•Salvaguardia ambientale

•Sicurezza sul lavoro
•Responsabilità sociale

I fondamenti della valorizzazione:



Politica integrata 
territoriale

Piani, programmi, azioni, traguardi 

Sesia-Val Grande Geopark

“Geositi” “Didattica” “Itinerari geoturistici”



AREE DI STUDIO Dipartimento di Scienze della Terra

ISTITUTO A. 

MOSSO
GEOSITI 

VALSESIA

VAL CANNOBINA



Geologia culturale in Valsesia – 18 Geositi

Una guida descrittiva in preparazione 
presso il Museo Regionale Scienze 

Naturali di Torino

Enrico Giordano,
DST Univ. Torino 
Master dei Talenti 
CRT- Fond. Goria

Un progetto di valorizzazione di siti di importanza paesaggistica di natura 
geologica nel rapporto uomo – ambiente



L’Unipiano
È un terrazzo glaciale, relitto del
periodo in cui il ghiacciaio del Rosa
arrivava fino a Varallo. Un terrazzo
glaciale rappresenta infatti l’antico
fondovalle prodotto dall’azione erosiva
del ghiacciaio, longitudinale al senso
della valle, sia in fase di espansione
che di regressione.



La Torre delle 
Giavine

Il monolite che forma la Torre è costituito da
gneiss cloritico appartenente al Sesia – Lanzo.

L’area dove si trova la Torre è stata prima
interessata da modellamento glaciale.

Poi da modellamento fluviale-torrentizio e da
una deformazione gravitativa profonda di
versante (DGPV): un’enorme movimento
franoso che interessa l’intero versante dal Piano
di Campo Alto fino al fondovalle.



La linea del Canavese 
a Balmuccia

Riattivazione olocenica (post-
glaciale) del sistema di faglie che
divide la placca africana (o apula)
dalla placca europea.

Evidenza: scarpata di faglia che
ha tagliato i depositi alluvionali,
con movimento trascorrente
sinistro (allontanati verso sud
ovest i depositi e le scarpate di
erosione abbandonate dal corso
d’acqua). I terrazzi riprendono la
loro direzione precedente la
riattivazione della faglia a valle
della scarpata, ad una quota
superiore rispetto i terrazzi a
monte.



I GHIACCIAI DELLA VALSESIA

Analisi storica e monitoraggio 



IL GHIACCIAIO DI BORS IL GHIACCIAIO DELLE PIODE

I GHIACCIAI DELLA SESIA E DELLE VIGNE IL GHIACCIAIO MERIDIONALE DELLE LOCCE



La storia dell'Istituto "Angelo Mosso”
(Università degli studi di Torino, N.G.S –USA, R.Ph.S. – GB)

Inaugurato nel 1907, a 2.901 m s.l.m. presso il Col d'Olen, 
nel gruppo del Monte Rosa, per svolgere
ricerche di Fisiologia e Medicina
Con Umberto Monterin, studio della 
Meteorologia e Glaciologia 

10 giugno 2000 un incendio

L'Istituto oggi
Nat-Risk- Laboratorio Neve e Suoli Alpini

Meteomont, stazione meteorologica automatica
Scuola di Fisiologia e Medicina d’Alta quota

Collaborazioni: Monterosa SpA e la Monterosa2000, il Parco 

Naturale Alta Valsesia e le Guide Alpine di Alagna e Gressoney



Ristrutturazione e prospettive di sviluppo

I lavori in corso

Il sopralluogo di Agosto 2013



GEO-Didattica, Divulgazione e… molto altro

Un invito ad entrare!

La saletta geologica,
la sala glaciologica, gli 

esperimenti (suoli, 
neve e valanghe, 
geomorfologia…)



Progetti comuni e idee da realizzare… presto! 

La saletta del Geoparco,
I ghiacciai del Monte Rosa,
La cartografia geologica e 

geomorfologica, …

Un invito a collaborare!



Rock 
glacier
attivo

Deformazioni 
nelle rocce

Un laboratorio all’aria aperta!



Stage di cartografia 
geomorfologica





Dalla Valorizzazione Locale al Piano Regionale…
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per arricchire il GEOPARCO …

… un territorio 

delimitato e 
sufficientemente 
esteso da poter 
contribuire allo 

sviluppo economico 
locale.

In cui il patrimonio 

geologico diventa lo 
spunto per realizzare una 

strategia di sviluppo 

sostenibile 



Mantenendo il legami col programma europeo

(EGN – European Geoparks Network)
e quello a livello mondiale sostenuto dall’UNESCO 

(GGN – Global Geoparks Networks).

Valorizzando progressivamente  i geositi di
particolare importanza in termini di qualità scientifica, 
rarità, richiamo estetico o valore educativo, ma anche 
quelli di interesse archeologico, ecologico, storico o 

culturale.



La rete in Europa: 

European Geopark Network



La rete UNESCO nel mondo: 

GGN – Global Geoparks Networks


