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Il progetto Patrimonio 

Geologico ha come base 

fondante i dati dei rilevatori

Strato di Imolavilla



Calanchi del rio Nasseto, 

Montepetra (FC)



CONFLUENZA T. SILLARO RIO ZAFFERINO



VAL TREBBIA, MEANDRI DI SAN 

SALVATORE: un’area scientificamente 

molto importante, dove la struttura 

geologica è all’origine di un paesaggio 

straordinario



Aree del Patrimonio Geologico

Ad oggi il progetto contiene 711 elementi, di cui 657 aree e 54 punti. I perimetri tracciati racchiudono una superficie 

complessiva di circa 53.000 ha, corrispondente al 2,5 % del territorio regionale



Val Baganza: Salti del Diavolo, Flysch di M. Cassio e altre aree di interesse



Valle del torrente Baganza: 

elementi del Patrimonio geologico

Perimetro del Geosito “Salti del 

Diavolo e Flysch di Cassio”



Valle del torrente Secchia: Gessi Triassici e Pietra di Bismantova



Valle del torrente Secchia: Gessi Triassici e Pietra di Bismantova



Gessi Triassici: elementi 

del Patrimonio Geologico

Gessi Triassici: il perimetro del Geosito



Greto del Marecchia tra Ponte Verucchio e Molino Moroni: in 7 km di 

greto sono esposti 2000 m di successione pliocenica



Poggio Berni: Parco della Cava



Ex Cave: quali azioni per

“tutela”, ripristino e valorizzazione?

Cava a Filo, 1962



Unità di Paesaggio Geologico: porzioni di territorio nelle quali, in relazione 

all’evoluzione geologica e geomorfologica, il paesaggio presenta caratteri 

omogenei. In questi territori i lineamenti del paesaggio sono sempre 

strettamente legati ai diversi tipi di rocce e di sedimenti che vi affiorano, alla 

loro disposizione nello spazio e ai processi geomorfologici che su di essi 

hanno agito e agiscono.











Principali finalità del progetto “Censimento del Patrimonio Geologico regionale”:
divulgazione e pianificazione



Divulgazione

rete degli agriturismi legati ai siti 
di interesse geologico

Carta del Paesaggio Geologico 
dell’Emilia-Romagna

Pubblicazioni
Itinerari
Sentieri 
geologici e 
geo-turistici

Web-Gis del Patrimonio Geologico regionale



Pianificazione

ARTICOLO 6ARTICOLO 6

Gestione, tutela e pianificazione

1. I catasti di cui al comma 2 dell’articolo 
5, fatto salvo quanto disposto all’articolo 
4, comma 5, sono inseriti nei quadri 
conoscitivi degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica.

3. La Giunta regionale, sentita la 
Commissione assembleare competente e 
previo parere della Consulta tecnico 
scientifica di cui all’articolo 7, può 
determinare ulteriori forme di tutela per 
geositi, grotte e cavità aventi particolare 
interesse e/o necessità di tutela.

Riconosce il pubblico interesse alla tutela,
gestione e valorizzazione della geodiversità
regionale e del patrimonio  geologico ad essa 
collegato, in quanto depositari di valori 
scientifici, ambientali, culturali e turistico-
ricreativi.

Promuove la conoscenza, la fruizione 
pubblica sostenibile nell’ambito della 
conservazione del bene e l’utilizzo didattico 
dei luoghi di interesse geologico, delle grotte 
e dei paesaggi geologici. 

Si propone di sostenere i soggetti
(associazioni, volontariato, professionalità
regionali, università, ecc.) che concorrono 
assieme al pubblico a realizzare questi 
obiettivi.

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 9 
“Norme per la conservazione e valorizzazione  della 
geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad 
essa collegate”

Si ispira alla Raccomandazione REC (2004)3 “on 
conservation of the geological heritage and areas of
special geological interest”, adottata nel 2004 dal 
Consiglio dei Ministri Europeo

Contatti con tutti i Comuni, 
le Province, gli Enti Parco, 
le Riserve Naturali



La banca dati ad oggi contiene 711
elementi del patrimonio geologico 

(657 areali e 54 puntuali, distribuiti 
sul territorio collinare, montano e di 

pianura)

216 (30%) ricadono 
all’interno dei perimetri di 
Parchi e Riserve Naturali
327 (45%) all’interno dei 
perimetri dei Siti Rete 
Natura 2000
198 (27%) sono 
esclusivamente all’interno di 
Siti Rete Natura 2000



106 hanno valenza di Geositi di 
importanza Regionale, e per 

questi si prevede di mettere in 
atto, in collaborazione con gli 
Enti Parco, le Riserve Naturali 

e le Province, iniziative di 
valorizzazione e tutela

30 (28%) ricadono all’interno 
dei perimetri di Parchi e 
Riserve Naturali
60 (56%) all’interno dei 
perimetri dei Siti Rete 
Natura 2000
42 (39%) sono esclusivamente
all’interno di Siti Rete Natura 
2000



L’insieme dei dati è consultabile online 
in un web-gis insieme alla Carta del 
Paesaggio Geologico
http://geo.regione.emilia-
romagna.it/patrimonio_geo_2/viewer.htm



Funzione “identify”:

Scheda informativa



Scheda del sito

Allegato di approfondimento



Io conosco

la strada

che trascorse da una età a una età

finché fuoco o vegetale o liquido 

si trasformano in profonda rosa, 

in sorgente dalle gocce rinchiuse, 

in patrimonio della geologia...
P.Neruda, Le pietre del cielo
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