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Un iter complesso e articolato…

 Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO

 Comitato Nazionale dei 
Geoparchi italiani

 Ufficio UNESCO Global 
Geoparks

UNESCO:  Organizzazione 
delle Nazioni Unite per 

l’Educazione, la Scienza e la 
Cultura
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Geoparco ASPROMONTE 

verso il riconoscimento UNESCO

Il GeoParco UNESCO è un territorio
che possiede un patrimonio geologico con siti geologici di particolare

rilevanza in termini di qualità’ scientifica, rarità, valore estetico e

educativo, insieme a siti di interesse archeologico, naturalistico, storico

e culturale di pregio, e attua strategie di sviluppo sostenibile, sorrette

da un programma idoneo a promuoverle.



Geoparco ASPROMONTE 

VERSO IL RICONOSCIMENTO UNESCO

TRSTEGIA DI SVILUPPO

STRATEGIA DI CRESCITA

Il GeoParco UNESCO deve avere un ruolo attivo nella Crescita

Socio-Economica sostenibile del suo territorio e deve realizzare un

impatto positivo sulle condizioni di vita dei suoi abitanti e

sull’ambiente.
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VERSO IL RICONOSCIMENTO UNESCO

Il GeoParco UNESCO deve promuovere il geoturismo:

attraverso la valorizzazione di un’immagine generale

collegata al patrimonio geologico.
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Il GeoParco UNESCO deve collaborare con gli 

abitanti

per consentire ai residenti di riappropriarsi dei valori del

patrimonio del territorio e partecipare attivamente alla

rivitalizzazione culturale d’insieme.
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in sperimentazione

Il GeoParco UNESCO sviluppa, sperimenta e

migliora i metodi per conservare il patrimonio

geologico, contribuendo a contrastare la perdita

della biodiversità e a preservare l’integrità degli

ecosistemi.
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Parte di un SISTEMA a rete tematica

L’intento del GeoParco UNESCO è:

- essere parte della Rete mondiale dei Geoparchi UNESCO
- lavorare in sinergia per favorire l’implementazione e la coesione

della rete stessa

- dare l’opportunità alle imprese locali di promuovere la

creazione e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi

collegati al patrimonio geologico, in uno spirito di

complementarità con gli altri membri della rete.
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Approccio olistico

Individuazione e applicazione di politiche lungimiranti che

comprendano azioni integrate e olistiche, in grado di congiungere

conservazione di valori geologici e ambientali (ivi compresi quelli

archeologici, culturali e sociali)

Crescita eco-compatibile e responsabile del territorio interessato
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