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“La candidatura a Geoparco UNESCO
del Parco Nazionale Alta Murgia 

quale modello di governance
per uno sviluppo sostenibile”



Geodiversità, il partner silente della biodiversità
https://www.youtube.com/watch?v=d16hqVwMB2Y

A partire dal prossimo anno (2022) il 6 ottobre sarà riconosciuto come:
International Geodiversity Day

(Giornata Internazionale della Geodiversità).
In basso: prima immagine del video di lancio della giornata da parte dell’UNESCO.



La biodiversità di un luogo è in stretta relazione con la propria geodiversità  
            

      
        

La geodiversità è l’equivalente abiotico della biodiversità (Gray, 2008)  
La geodiversità si manifesta nelle varietà/diversità/molteplicità del paesaggio fisico, 

fornendo le strutture per la biodiversità e la differenziazione degli ecosistemi. 
               

              Le aree protette (o parchi) sono sempre finalizzate alla tutela e 
conservazione del livello di biodiversità, delle caratteristiche 

del paesaggio e delle risorse culturali presenti. 

Le azioni verso la geodiversità non sono mai enunciate in modo 
evidente, primario e prioritario.



ecodiversità 
 

fattori biotici: 
produttori 
consumatori 
decompositori 

fattori abiotici: 
clima/acqua 

geologia/chimica 
morfologia/orografia 

biodiversità geodiversità 



UNESCO Global Geoparks
Geoparchi Globali Unesco:

programma lanciato nel 2015; comprende 
siti di significato geologico internazionale, 

pregio ambientale e gestiti con un 
approccio olistico di conservazione.

Geodiversità,
substrato della biodiversità



L’ONU suggerisce che le azioni da 
intraprendere per rispondere all’AGENDA 2030 
siano sperimentate nei GEOPARCHI.

L’UNESCO riconosce i GEOPARCHI come le aree 
in cui prioritariamente proporre programmi di 
educazione allo sviluppo sostenibile al fine di 
consapevolizzare la popolazione sui 17 
obiettivi strategici dell’AGENDA 2030.



Il Parco Nazionale Alta Murgia, avendo maturato 
nel tempo una particolare sensibilità sul tema 

della geodiversità e sulla necessità di valorizzarne 
anche gli aspetti di interconnessione con la 

biodiversità, ha intrapreso da due anni il percorso 
per essere riconosciuto internazionalmente come

GEOPARCO UNESCO
in collaborazione con: 





Even if Adria is described 
as 

"a lost continent”, it still 
survives in

Apulia, while other 
territories of the plate 

are, and/or were, 
involved in 

subduction/collision 
processes. 

The worldwide 
geological uniqueness 
of MurGEOpark is that 
the area is part of the 
only in situ remnant of 

the Adria Plate, 
“squeezed” between 

Africa and Europe.

MurGEopark:
the last piece of Adria,

the (almost) lost continent!



from Patacca and Scandone 2009





The close relationships between man and geology are 
spectacularly documented in the MurGEOpark: among the 
others, the use and conservation of water in a karst area, 
the prehistoric and ancestral choices of urbanization, karst 
caves traditionally used as religious sites, etc.

Castel del Monte

Sassi di Matera

Trulli di Alberobello



Grazie per
l’attenzione



(i) I Geoparchi globali dell'UNESCO sono aree geografiche in cui i siti e paesaggi di rilevanza 
geologica internazionale sono gestiti con un approccio olistico di protezione, educazione, ricerca e 
sviluppo sostenibile. 

(ii) Un Geoparco UNESCO deve connettere tale patrimonio con tutte le altre componenti del 
patrimonio naturale e culturale presenti nell'area, per accrescere la conoscenza e la comprensione 
di: rischi geologici; cambiamenti climatici; uso sostenibile delle risorse naturali; evoluzione della vita; 
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.

(iii) I Geoparchi UNESCO devono coinvolgere attivamente le comunità locali come 
attori chiave. In collaborazione con le comunità, è necessario elaborare e attuare un piano 
di cogestione che provvede ai bisogni sociali ed economici delle popolazioni locali, alla 
tutela del paesaggio in cui vivono e alla conservazione della loro identità culturale. 

(iv) I Geoparchi UNESCO sono incoraggiati a condividere la loro esperienza 
e ad intraprendere progetti comuni all'interno del Global Geopark Network.
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