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Abstract
Intento degli Autori è stato quello di fornire un con-
tributo alla conoscenza, valorizzazione e sicurezza 
del patrimonio naturale locale e globale attraver-
so prospettive, il più possibile interdisciplinari, che 
ne evidenzino, da un lato, le potenzialità in termini 
di sviluppo socio-economico sostenibile, e, dall’al-
tro, la necessità di adottare comportamenti - da 
parte di esperti e non - che possano connotare la 
relazione individuo – comunità - ambiente in ter-
mini di precauzione, sicurezza e conservazione, 
con la prospettiva di promuovere una cultura dif-
fusa della “Natural Environment Security”.
Il contributo individua ed evidenzia, seppure in 
maniera sintetica, le principali dimensioni della re-
lazione tra paesaggio culturale e paesaggio geo-
logico, in particolare quel substrato geologico che 
è “anima” ed elemento caratterizzante del com-
plesso Sistema Paesaggio, così come definito dalla 
recente normativa internazionale e nazionale in 
materia.
I principali riferimenti sono relativi al ruolo della 
storia geologica e geomorfologica nel processo 
di identificazione di un territorio e di tutte le sue 
componenti abiotiche, biotiche e culturali; la rela-
zione tra il paesaggio emozionale e il paesaggio 
invisibile degli eventi storici; il ruolo del paesaggio 
nella storia dell’arte italiana figurativa e narrativa; 
il valore culturale del turismo geologico, la relazio-
ne tra sviluppo, sostenibilità e sicurezza.
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Paesaggio e patrimonio culturale
“Una parte di ambiente con un insieme di caratteri-
stiche fisiche e biologiche simili” può essere definito 
come Unità di Risorsa Ambientale. (Keller E., 1996). 
Questa definizione, formulata da alcuni Geologi 
Ambientali statunitensi, ha valenza sotto un du-
plice aspetto: il primo, relativo all’identificarsi di 
quella “parte di ambiente…” con il Paesaggio na-
turale; il secondo nell’essere quella “parte” definita 
come “Risorsa”. 
E, nell’ambito delle Risorse Paesaggistiche, il Pa-
esaggio - pure se non spettacolare - è stato rico-
nosciuto, in pieno, come Risorsa Apprezzabile con 
grado di valore scenico variabile in rapporto al va-
lore economico di risorse “più tangibili”.
In una prospettiva più marcatamente sociale, il Pa-
esaggio è “una determinata parte di territorio, così 
come percepita dalla popolazione, il cui carattere 
deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e 
dalle loro interrelazioni”. Tale definizione si ritrova 
sia nella Convenzione Europea del Paesaggio, sia 
nella Legge 14/2006, che l’ha recepita e ratificata, 
specificando come esso sia “componente essenzia-
le del contesto di vita delle popolazioni, espressione 
della diversità del loro comune Patrimonio culturale e 
naturale, nonché fondamento della loro identità”. Di 
particolare rilievo, nei testi citati, anche l’“Obietti-
vo di qualità paesaggistica” riferito alle aspirazioni 
che le popolazioni esprimono riguardo alle carat-
teristiche paesaggistiche del proprio contesto di 
vita. Natura e qualità del Paesaggio sono dunque 
individuate in virtù di un processo interpretativo e 
negoziale fra la dimensione naturale e quella cul-
turale del territorio, che vede quale attore princi-
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pale la popolazione che “abita” quel Paesaggio. Il 
Paesaggio viene riconosciuto come componente 
essenziale del contesto di vita della popolazione, 
quale espressione della diversità locale del comu-
ne Patrimonio culturale e naturale e fondamento 
della loro identità. E non solo: definizione e rea-
lizzazione delle politiche paesaggistiche vedono il 
coinvolgimento dei cittadini, delle autorità locali e 
regionali e di altri eventuali soggetti, pure al fine 
di accrescerne la sensibilità al valore dei Paesaggi, 
al ruolo che essi rivestono ed alla loro trasforma-
zione.
Il Paesaggio è pure espressione altissima dei Beni 
Comuni, di quelle “… cose che esprimono utilità fun-
zionale all’esercizio dei diritti fondamentali nonché 
al libero sviluppo della persona. I beni comuni devo-
no essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento 
giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. 
Titolari di beni comuni possono essere persone giuri-
diche o privati. In ogni caso deve essere garantita la 
loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le moda-
lità fissate dalla legge…”, secondo quanto indicato 
con estrema chiarezza, nel 2007, negli obiettivi di 
riforma del Codice Civile.
Peculiare e di grande importanza l’accenno al 
“beneficio delle generazioni future”, elemento 
cardine della definizione di Sviluppo Sostenibile, 
postulata dalla Commissione Brundtland nel 1987 
e recepita nella definizione che il Consiglio della 
FAO ne ha dato l’anno successivo. Grande sensi-
bilità al riguardo ha mostrato la Regione Toscana, 
che già nel 2005 (L.R. 1) aveva sancito che le at-
tività aventi incidenza sul territorio dovessero ga-
rantire “la salvaguardia e il mantenimento dei beni 
comuni e l’uguaglianza dei diritti all’uso ed al go-
dimento di essi, nel rispetto delle esigenze legate 
alla migliore qualità della vita delle generazioni 
presenti e future”.
Lorenzo Manni in “Beni Comuni, Territorio e Ge-
ologia” (Professione Geologo, 30/2012) sostiene 
“La discussione intorno al governo partecipato 
del territorio è appena all’inizio; spesso, lamentia-
mo l’assenza del Geologo dai centri decisionali o 
ascoltiamo “i Geologi lo avevano detto ”: da Ge-
ologi, possiamo (e dobbiamo, aggiungeremmo) 
decidere di inserirci nel dibattito intorno al bene 
comune territorio, proponendoci come interfaccia 
e volano di nuovi meccanismi di governo parteci-
pato… >.     
Il governo del territorio è, quindi, presupposto ne-
cessario per la tutela e la valorizzazione culturale 
del Paesaggio. Condizione di gestione consapevo-
le e partecipata che richiede, però, una profonda 

conoscenza della complessità del territorio stesso, 
non solo da parte delle istituzioni ma anche da 
parte di tutti i suoi “abitanti”, affinché le scelte e le 
azioni condivise siano orientate in direzione della 
sostenibilità, della tutela dei sistemi ambientali e 
soprattutto della sicurezza dei beni e degli esseri 
che popolano quel territorio. 
Ma la scelta di diffondere e/o acquisire adeguata-
mente le conoscenze e le informazioni necessarie, 
di coinvolgere competenze professionali quali-
ficate, di acquisire/richiedere servizi e strumenti 
specifici presuppone un atteggiamento altrettan-
to condiviso dalla comunità, un’etica orientata ad 
indentificare le priorità sociali con la salute, la si-
curezza e la qualità della vita dei suoi componenti 
e dell’ambiente. Anche questa condizione però 
si verifica esclusivamente, o quasi, per effetto di 
un delicato e lungo processo di sensibilizzazione 
e acculturazione dei suoi stessi attori, istituzioni, 
esperti, cittadini, associazioni di categoria, agen-
zie educative. Soprattutto è necessario, da parte 
degli stessi esperti, un approccio integrato allo 
studio del “prodotto territorio” come luogo di 
vita delle popolazioni, la cui “produzione” è inve-
ce frutto della sommatoria di interessi settoriali e 
privatistici dall’esito casuale e incontrollato, mol-
te volte criminale, trattandosi di vite umane. E ciò 
in pieno e totale accordo con quanto espresso da 
Carmelo Montagna in un messaggio di risposta 
alla convocazione di un tavolo di lavoro relativo 
pure alla Sicurezza del Territorio.
Preston Cloud, geologo ambientale, interessato 
sia alla storia della vita sulla Terra che all’impatto 
umano su ambiente ed uso delle risorse, in una co-
municazione personale a Edward Keller, sosteneva 
che fosse compito degli “Earth scientists, as mem-
bers of a team evaluating the entire environment 
…” il comprendere come la Terra “lavori” e come si 
sia evoluta da un insieme di rocce improduttive in 
un complesso panorama dominato dalla vita, così 
come applicare le conoscenze del pianeta alla ge-
stione dell’ambiente secondo un’ottica già indivi-
duata nel XV secolo da Galileo Galilei “ma conviene 
che noi accomodiamo l’interesse nostro a quello che 
esso (ambiente) ha fatto , sicuri tale essere l’ottimo e 
non altro…”.
Elemento rilevante è, quindi, lo studio del Pae-
saggio e di come le sue “forme” e i processi che 
le determinano possono interagire/interferire con 
lo sviluppo dell’individuo e della collettività, con 
le condizioni sociali e culturali, con le dimensioni 
etiche, economiche ed estetiche. In breve, ad es-
sere implicate sono le principali dimensioni di un 
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auspicabile approccio integrato al territorio - se non 
proprio di una trasversale “nuova scienza del terri-
torio”, come auspicata da Carmelo Montagna nel 
messaggio sopra ricordato.  
- Cultura e consapevolezza ambientali. Il nostro 

modo di percepire l’ambiente fisico e di “rispon-
dere” ad esso ha radici nella cultura e nelle isti-
tuzioni sociali (politiche, economiche, religio-
se), ed è essenziale che, per risolvere problemi 
ambientali, si guardi al futuro, e si osi adottare 
svolte radicali nel modo di operare della società 
civile, politica, istituzionale ed economica. 

- Etica ambientale. Postulato essenziale è: l’Uomo, 
cittadino della Terra, e non conquistatore, è ob-
bligato a proteggerla. La coscienza ambientale 
deve indurre sostanziali cambiamenti negli stili 
di vita, in nome della land ethic (Udall, 1963), che 
implica responsabilità non solo nei confronti de-
gli individui e della società, ma anche dell’am-
biente nella sua totalità. Un Paesaggio, un pa-
norama, rari se non unici per l’intrinseco valore 
storico, culturale ed estetico, hanno diritto alla 
tutela, alla sicurezza e salvaguardia dei “Valori”, 
materiali ed immateriali, dei quali sono portatori.

- Approccio sistemico. La propensione alla variazio-
ne non isolata o casuale, ma coordinata, a carico 
delle componenti ambientali è nota come prin-
cipio dell’unità ambientale. In termini semplici, 
questo principio afferma che ogni “cosa” interes-
sa ogni “altra cosa”, sempre ed ovunque.

Il Sistema Terra è un campo di studio che si sfor-
za di comprendere l’intero pianeta nei termini 
dei sistemi che lo compongono, ponendosi quale 
obiettivo il come ed il perché atmosfera, idrosfe-
ra, biosfera e litosfera si siano formate, evolute e 
mantenute e come esse interagiscano l’una con 
l’altra, funzionino e continuino (e continueranno) 
ad evolvere. 
 - Uniformitarismo 
Il comprendere i processi che concorrono, ora, a 
“scolpire”, a plasmare ed a modificare un paesag-
gio aiuta nel trarre conclusioni circa la sua stessa 
storia geologica. L’idea che il presente sia chiave 
per la comprensione del passato è dovuta a James 
Hutton che nel 1785 formulò il concetto di Unifor-
mitarismo, ancora oggi considerato un presuppo-
sto fondamentale delle Scienze della Terra. 
- Valore estetico
I panorami sono, attualmente, considerati come 
risorsa naturale e la valutazione estetica di un sito 
o di un paesaggio è parte importante di un’analisi 
di impatto ambientale. E’ significativo che venga-
no prese in considerazione variabili meno tangibi-

li, quali il fattore estetico, insieme ad altre ben più 
tradizionali, quali l’analisi costi/benefici. 
- Geologia quale Scienza Ambientale di base 
Tutta la geologia può essere considerata ambien-
tale: per comprendere la complessità del nostro 
ambiente sono, infatti, necessarie considerevoli 
conoscenze di litologia, sedimentologia, tettoni-
ca, geomorfologia, idrogeologia, geologia appli-
cata, pedologia, geologia economica. E ciò, al di 
là della considerazione che chi si occupa di pro-
blemi di geologia ambientale debba essere anche 
consapevole dell’importanza del contributo che 
discipline quali biologia, meteorologia, chimica e 
geografia, sia fisica che culturale, economica ed 
urbana forniscono alla scienza dell’ambiente (Le-
opold, 1969). 
- Sviluppo, sostenibilità e sicurezza
La valorizzazione sistematica delle risorse “cultura-
li/ambientali” può costituire una delle espressioni 
migliori del rapporto virtuoso tra uomo e ambien-
te, come peraltro postulato e sancito anche dalla 
nostra Costituzione, a patto che nell’implementa-
zione di tale processo non si trascuri di mettere a 
sistema anche criteri di sostenibilità e sicurezza 
ambientale, con un peso di incidenza pari se non 
superiore alle variabili di carattere economico. Di 
contro uno dei problemi più gravi dell’Italia con-
temporanea consiste proprio nella distruzione “si-
stematica” delle sue risorse ambientali e paesag-
gistiche più preziose con un progressivo aumento 
del rischio ambientale, una sorta di progressivo 
oblio della nostra identità naturale, storica e mo-
rale, e allo stesso tempo del patrimonio potenzial-
mente più redditizio: la bellezza del territorio.

Paesaggio e Patrimonio Geologico 
La natura di un territorio è testimonianza e me-
moria dei processi storici che la hanno generata e 
che continuano a trasformarla, e in particolare“… 
La storia geologica di un luogo costituisce la chiave 
di lettura privilegiata per cogliere la complessità, visi-
bile e invisibile, del Paesaggio e per dare significato a 
quelle sensazioni che ci sorprendono di fronte ad un 
panorama. Ogni Paesaggio deriva la propria identi-
tà da una matrice di natura prevalentemente geo-
logica, da antichi e continui processi morfogenetici 
che, oltre a definirne il modellato, hanno influenzato 
e influenzano significativamente tutti gli altri proces-
si biotici ed antropici peculiari di quel territorio. (Sibi 
P.& Valletta M., 2014). 
Più in generale il Patrimonio Geologico è un “siste-
ma di testimonianze organiche della storia della Ter-
ra e della vita su di essa, così come si è esplicata nelle 
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diverse regioni del globo a caratterizzazione delle ori-
gini e della sua evoluzione” (Poli, 1999; Wimbledon, 
1996). E dunque considerare quel “sistema” come 
statico, come un oggetto (o un insieme di oggetti) 
geologico “estraneo” alla dinamica dell’ambiente 
e del territorio è un atteggiamento privo di fon-
damento scientifico, limitativo e fuorviante, nono-
stante sia, purtroppo, ancora piuttosto diffuso. 
Quel sistema, invece, per le peculiarità delle quali è 
espressione tangibile, e che si possono sintetizza-
re nell’essere habitat, Paesaggio e, come sostiene 
Vai (1999), “elemento di geodiversità, di conoscenza 
della dinamica e del passato della Terra, memoria 
dell’evoluzione biologica e della vita dell’uomo dai 
suoi albori”, ha in sé un dinamismo straordinario: è 
motore di ricerca scientifica e laboratorio di cono-
scenza dell’ambiente, oltre che fonte, pressoché 
inesauribile, di sviluppo economico.
Lucilia Gregori che è stata l’anima, sempre attiva 
e sempre innovativa, della comunicazione degli 
aspetti, affascinanti e coinvolgenti, del Paesaggio 
sosteneva (Gregori, 2004) che “La diffusione… di 
immagini di grande impatto emotivo… hanno con-
dotto l’opinione pubblica ad una nuova propensione 
verso le bellezze della Natura Geologica. L’attrazione 
non si limita… perché si possono schiudere orizzonti 
insperati in ogni luogo dove si è in grado di cogliere il 
linguaggio delle testimonianze. Su queste premesse 
s’innesta il valore culturale della diffusione del turi-
smo geologico che, partendo da un’esperienza emo-
zionale… e stimolando nuovi interessi… consente di 
scoprire un mondo che custodisce le sue preziosità… 
in insospettabili angoli delle nostre città e del terri-
torio”. 
E nel richiamare alcune precedenti riflessioni di 
Gregori, Sibi & Valletta (2014) sottolineano come 
sia opportuno e necessario il riferimento ad una 
delle valenze più significative del Paesaggio: su-
scitare emozioni. “… Cosa provoca le sensazioni 
che proviamo quando ci soffermiamo ad osserva-
re un Paesaggio? La percezione di quegli scenari è 
“causa prima” di sensazioni e sentimenti intensi: i 
luoghi sono emozioni, i luoghi scatenano emozioni 
forti. Ecco nascere l’idea, il concetto, di Paesaggio 
emozionale. Ed a scatenare quelle emozioni, quelle 
sensazioni, concorre pure, e fortemente, il Paesaggio 
invisibile, quello degli eventi che lo hanno coinvolto 
nel passato, delle storie geologiche e delle vicende 
umane che lo hanno formato, che è memoria di altri 
scenari naturali ed antropici trasformati dal conti-
nuo processo evolutivo e che, pure se si cela alla vista, 
scuote i sensi, sollecita le percezioni, induce il bisogno 
di comprendere, comunicare, appartenere”. 

Il legame forte tra il Paesaggio e la Geologia, in-
tesa quale substrato causale dei paesaggi, visibili 
ed invisibili, in sostanza del Paesaggio Geologico 
- e le emozioni che esso scatena - hanno trovato 
nella Geomorfologia d’autore, quale postulata da 
Gregori, espressione altissima. Il Paesaggio umbro 
e toscano rappresentato da alcuni dei grandi Ma-
estri del ‘400 e del ‘500 è stato, infatti, “letto” in 
rapporto dinamico con quello attuale e non come 
semplice sfondo per le figure in primo piano. Gli 
elementi geomorfologici e paleoambientali che 
ne emergono, con il mostrare particolari scorci pa-
noramici oggi non più osservabili, sono preziosa, 
peculiare testimonianza che consente non solo 
di valutare l’evoluzione, nei secoli, del Paesaggio 
Geologico, ma anche di “contribuire” ad una più 
precisa collocazione di esso. 
I Paesaggi del Perugino, il “Divin Pittore”, corri-
spondono sia alla Val di Chiana che all’area del 
Trasimeno. Lo specchio d’acqua rappresentato 
nel Battesimo di Cristo corrisponde alla paleo Val 
di Chiana, la parte più meridionale della quale è 
ritratta pure nella Trasfigurazione di Cristo. La Ma-
donna della Consolazione, l’Adorazione dei Magi 
e l’Annunciazione, poi, ne evidenziano scorci vari: 
si ricorda solo il graben della Val di Chiana, fissa-
to dalla prima di quelle opere. San Girolamo pe-
nitente “fissa” il paleopaesaggio del Trasimeno, 
all’altezza del Golfo di Torricella; mentre la Croci-
fissione ne rappresenta l’intera estensione. 
Leonardo da Vinci con La Vergine delle Rocce e La 
Gioconda fornisce testimonianze preziose relati-
ve alla confluenza Val di Chiana/Arno: lo “sfondo” 
della prima è da riferire, molto probabilmente, al 
Macigno sensu lato, intensamente fratturato.
A Giotto, con il Miracolo della Fonte, si deve la rap-
presentazione di potenti banconi in assetto mo-
noclinalico, limitati da scarpate, che evocano una 
“mesa”. 
Entro lo stesso filone, di alto profilo culturale pri-
ma che scientifico, si colloca Nesci (2011), che dan-
do nuova vita al “Paesaggio invisibile” del Mon-
tefeltro, restituisce al mondo quei luoghi d’arte, 
ritrovati numerosi, che i grandi pittori del Rinasci-
mento scelsero per gli sfondi delle loro opere.
A Piero della Francesca si devono preziose “testi-
monianze”. In Battista Sforza e la Valmarecchia, i 
riferimenti sono alla Rupe del Maioletto; in Federi-
co da Montefeltro e la valle del fiume Metauro, al 
Monte Fronzoso; in I Trionfi e la valle del Metauro, 
alle colline di Farneta e San Lorenzo. E ciò, volendo 
solo accennare al Battesimo di Cristo; alla Natività; 
alla Resurrezione e al San Gerolamo.
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Nell’ambito della relazione tra Arte e Paesaggio 
non si può non citare il Paesaggio “letterario”, 
seppure raramente sia “entrato a far parte” di una 
lettura multidisciplinare del territorio. Ma esistono 
alcuni esempi locali significativi. Uno per tutti, lo 
studio del Paesaggio naturale attraverso le fonti 
letterarie lucane, soprattutto per quanto si riferi-
sce agli aspetti geomorfologici, rappresenta uno 
straordinario ausilio per la conoscenza del terri-
torio (rilievi, aree vallive, ecc.) e delle sue trasfor-
mazioni, naturali ed antropiche. I riferimenti sono 
relativi praticamente all’intera regione. Pur volen-
do riservare la “primogenitura” a Carlo Levi ed alle 
sue descrizioni dei Paesaggi delle argille di Aliano 
e delle aree circostanti, si devono citare anche il 
Vulture, le colline materane, la costa jonica ed aree 
limitrofe, la valle del fiume Basento, la Val d’Agri, il 
Monte Pollino.
Poli (1999) sostiene che “Un qualsiasi oggetto ge-
ologico diventa… patrimonio comune dell’umanità, 
e quindi bene culturale, solo nel momento in cui la 
conoscenza è condivisa e l’oggetto può essere fruito, 
altrimenti rimane solo un reperto, insignificante par-
te di un catalogo”. 
Lo studio e l’analisi della Memoria della Terra, come 
definita da Piacente (2003), ovvero del Patrimonio 
Geologico nelle sue componenti fondamentali, 
i Paesaggi Geologici ed i Geositi, permettono di 
scoprire e comprendere la valenza culturale di tale 
patrimonio e, al contempo, si rivelano strumenti 
insostituibili al fine di tutelarne e salvaguardarne 
l’integrità e di promuoverne la fruibilità che, consi-
derate le implicazioni di carattere socio-economi-
co, può essere un “motore” straordinario di Svilup-
po Sostenibile. 
E inoltre, considerati in questa prospettiva, Patri-
monio Geologico, Paesaggio Geologico e Geositi 
sono pure elementi assolutamente prioritari per 
individuare, perimetrare e zonare le Aree Naturali 
Protette, dai grandi Parchi alle piccole Riserve, aree 
entro le quali l’ambiente deve essere tutelato nella 
sua integrità e la convivenza sostenibile tra uomo 
e natura deve concretizzarsi e rafforzarsi. Un valo-
re sociale questo che, prima di ogni elaborazione 
intellettuale, prende sostanza dall’osservazione e 
dalla lettura attenta dei “fatti naturali” (Del Gaizo 
et alii, 1994).
Vai (1999) sostiene che (e la sua “sintesi”, condivisi-
bile, al riguardo è, sicuramente, la più ampia, arti-
colata e completa): “…il concetto di bene geologico 
è stato definito ed illustrato da almeno quarant’an-
ni, in analogia con quanto avviene per i beni storici, 
artistici e naturali… il concetto astratto di bene ge-

ologico si concretizza in una serie di luoghi specifici, 
detti geositi. Sono almeno quattro gli aspetti prin-
cipali in cui si esplica la rilevanza dei geositi come 
beni e patrimoni delle comunità locali e dell’intera 
umanità. C’è un aspetto storico (proiettato nei tempi 
preistorici, esclusivi della geologia), un aspetto scien-
tifico, un aspetto documentale e/o esemplare, infine 
un aspetto di standard operativo e/o comunicativo”. 

Il Paesaggio come Risorsa. Spunti e Riflessioni
Gli spunti di riflessione che seguono hanno preso 
corpo nell’ambito del Convegno “Dialogo intorno 
al Paesaggio” che, nel febbraio 2013, ha ricordato 
Lucilia Gregori, interprete unica e straordinaria del 
fascino e della poesia del Paesaggio, in particolare 
di quello Geologico. 
All’inizio del ventunesimo secolo la tutela dell’am-
biente e, nello specifico, del Paesaggio, percepito 
come Patrimonio Geologico, non può che essere 
intesa come tutela dinamica, cioè come valorizza-
zione di tutti quegli aspetti che lo rendono unico 
per la sua conformazione, la sua origine, la sua sto-
ria e per la vita e le attività che in esso si svolgono. 
Il Paesaggio è un archivio e quello Geologico ne 
è, senz’altro, uno degli elementi più ricchi e do-
cumentati. Occorre pertanto crearvi intorno una 
sensibilità, purtroppo ancora debole. 
L’unica possibilità per rafforzarla passa attraverso 
un forte mutamento culturale, una nuova Etica 
(Piacente, 2014) che si basi sul principio che tutto il 
contesto naturale, e non solo quello biologico, ha 
diritto alla tutela ed allo sviluppo sostenibile, un’E-
tica che orienti le scelte e le azioni umane a partire 
da una visione ecocentrica, e non più esclusiva-
mente antropocentrica, un’Etica che recuperi ap-
pieno il valore intrinseco, culturale del Paesaggio. 
Quali, allora, il ruolo e il contributo della Geologia 
e, più in generale, delle Scienze della Terra?  
- “Esserci”, e partecipare costantemente ed ocu-

latamente in tutti i contesti scientifici, culturali 
e divulgativi nei quali problemi e temi trattati 
abbiano implicazioni, dirette o indirette, di tipo 
geologico.

- Privilegiare una cultura comune ai diversi settori 
geologici, con particolare attenzione ai rapporti 
tra Geologia ed antropizzazione che consideri e 
si basi sulla dimensione culturale, storica e filo-
sofica e non solo scientifica e tecnica della Ge-
ologia.

 - Far emergere e comprendere, in tutti gli ambiti 
ed a tutti i livelli, le dimensioni geologiche dei 
cambiamenti ambientali e la dimensione am-
bientale dei cambiamenti geologici in un’ottica 
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entro la quale la formazione alla Geologia diven-
ga Percezione Geologica, comune cultura del 
cittadino italiano.

Il Paesaggio e la diffusione del suo valore scienti-
fico-culturale-sociale divengono, in tal modo, uno 
degli scopi principali delle discipline geologiche: 
la Geologia Sociale, che ne “deriva”, è risposta ai 
bisogni dei cittadini ed indirizzo verso una fase di 
conoscenza/coscienza del Pianeta Terra.
Importante spunto di riflessione, a tale proposito, 
viene suggerito dal Codice Europeo del Paesaggio 
con la definizione di “Paesaggio Attivo”: ogni luo-
go che, in rapporto con altri e con spazi urbani e 
rurali, “crei” con essi interrelazioni complesse dan-
do forma a “Paesaggi eccezionali” o a paesaggi 
degradati della vita quotidiana.
Non meno rilevante il contributo della Geomorfo-
logia, che studia ed analizza le relazioni tra i gran-
di sistemi morfodinamici (rilievi, valli, coste) e che 
svolge un ruolo di primaria importanza per l’indi-
viduazione dello scheletro portante dei vari tipi di 
Paesaggio, delle dinamiche, naturali ed artificiali, 
che li modificano e nel prospettare soluzioni, in 
chiave sostenibile, di tutela e valorizzazione. 
Ma l’approccio delle Scienze della Terra al Paesag-
gio non si limita alla Geomorfologia sensu stricto. 
La Geologia nel senso più ampio ed alto costitu-
isce, infatti, il substrato portante del Paesaggio e 
contribuisce ad una visione olistica che ha la capa-
cità intrinseca di rapportarsi con le altre compo-
nenti, abiotiche, biotiche e culturali del sistema. Il 
contributo della Geologia, infatti, è fondamentale 
ed essenziale per identificare macro e microforme 
del Paesaggio, oltre all’origine ed all’evoluzione di 
esse; per individuare e valutare la costruzione dia-
cronica dei Paesaggi e la “persistenza” delle loro 
tracce; per identificare, tutelare e valorizzare i Beni 
naturali (Geositi, Geomorfositi, ecc.); per valutare 
l’evoluzione, in un’ottica di sostenibilità, dei Pae-
saggi trasformati o in via di trasformazione. 
L’Italia, caratterizzata da una notevole diversità di 
Paesaggi culturali, è il primo Paese al mondo ad 
aver posto la tutela del Patrimonio culturale e del 
Paesaggio nella Costituzione e nei propri principi 
fondamentali. Ciò non è, però, assolutamente suf-
ficiente a difendere quel Patrimonio dal degrado.
Gli ideatori del Programma PROGEO Piemonte 
(Giardino et alii, 2011) sono partiti dal presupposto 
che il Paesaggio locale, valore fondante delle cul-
ture regionali, potesse rappresentare un formida-
bile stimolo per sviluppare la memoria e promuo-
vere la consapevolezza della grande importanza 
del rapporto uomo/natura. Nello specifico, hanno 

ritenuto che lo studio e l’analisi del Patrimonio 
Geologico ed, in particolare, della Geodiversità 
fossero lo strumento ideale per individuare e valu-
tare gli elementi del Paesaggio sulla base del loro 
valore scientifico, educativo, estetico e culturale. I 
“risultati” conseguiti nell’ambito dei nove settori 
geotematici identificati possono essere sintetizza-
ti nell’essere stati individuati Paesaggi di notevo-
le pregio culturale in quanto rappresentativi non 
solo di un’evoluzione geologica e geomorfologi-
ca, ma di una Storia e delle infinite sfaccettature 
ad essa connesse. Tra essi, tutti di notevole pregio 
culturale, sono emblematici per “sinergia” quel-
lo del Monferrato e delle attività vitivinicole e, in 
contrapposizione, i grandi fenomeni di instabilità 
di versante della val di Susa. 
Le conoscenze scientifiche, la consapevolezza 
ambientale, lo studio degli elementi strategici per 
lo sviluppo dell’economia locale, da un lato, e le 
proposte di gestione integrata del Patrimonio Ge-
ologico secondo indicatori di qualità ambientale e 
paesaggistica, dall’altro, possono essere notevole 
veicolo di ricaduta occupazionale, anche secondo 
gli standard della Convenzione Europea del Pae-
saggio. 
“Alla fine conserveremo solo ciò che amiamo, amere-
mo solo ciò che avremo compreso, comprenderemo 
solo ciò che ci è stato insegnato”. Questo pensiero di 
Baba Dioum, ambientalista senegalese (in Bertac-
chini M., 2014), sintetizza efficacemente il percorso 
di riflessione che ha informato un progetto di co-
municazione e formazione dell’Università di Mo-
dena, i “Racconti di Pietra”, che “esplora” modalità 
educative rivolte a conoscere e valorizzare il Pae-
saggio nella sua molteplicità di contenuti, ambien-
tali, culturali e sociali, a promuovere abilità e cono-
scenze scientifiche ed a favorire un avvicinamento 
culturale ed emozionale al Patrimonio ambientale 
e culturale ed ai settori disciplinari implicati, tra i 
quali le Scienze della Terra hanno ruolo ed impor-
tanza prioritari. Richiamando il “vecchio rapporto 
tra paesaggio e cultura, spazio e pietra”, i ricercatori 
dell’ateneo modenese implicati in quel progetto 
sostengono che gli approcci didattici interattivi e 
partecipati saranno utili agli studenti per avviare 
percorsi personali di ricerca ed apprendimento 
con il supporto di geologi, mineralogisti, petro-
grafi, cartografi, ecc., per vivere un’esperienza che 
crei senso di appartenenza al Patrimonio culturale 
e susciti partecipazione consapevole alla tutela ed 
alla conservazione del Paesaggio.
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Profili di Salvaguardia e Sicurezza
In sostanza, i Valori naturali sono elemento di fon-
do e di base per la individuazione delle aree defi-
nibili come “Ambiente naturale di rilevante valore 
naturalistico-ambientale”, costituenti essenziali 
e vitali del “Patrimonio naturale del Paese”. Patri-
monio che si caratterizza per aspetti immateriali 
e materiali. 
I primi, che coincidono con quelli strettamente 
scientifici, nell’ambito delle Scienze della Terra si 
identificano con le testimonianze dell’evoluzione 
del Pianeta Terra, a partire dai quei batteri fissatori 
di ferro, vissuti nell’Archeozoico (intorno ai 4 mi-
liardi di anni dal presente) per arrivare alle scoglie-
re coralline attuali, in formazione ed evoluzione, 
attraverso testimonianze di paleoambienti conti-
nentali, salmastri e marini.        
Gli aspetti materiali sono legati al quantum po-
trebbe rendere, dal punto di vista economico e 
finanziario, l’utilizzazione piena, corretta ed effi-
cace di quella Risorsa infinita che è il “Giacimento 
Culturale” del nostro Paese, prima tra tutte quella 
geologico-paesaggistica, se fosse adeguatamente 
sviluppata ed incentivata in termini di Geoturismo 
sostenibile, in campo e/o museale.
Ma il tema dello Sviluppo Sostenibile chiama in 
causa, inevitabilmente, un altro aspetto centrale 
della più ampia riflessione sulla valorizzazione dei 
beni ambientali: la natura della relazione tra l’uti-
lizzo dell’ambiente, l’impatto ambientale e la valu-
tazione dei fattori di rischio per la comunità.
A questo proposito sembrano particolarmente si-
gnificativi i contenuti di un report UNESCO (1972) 
relativi proprio al tema del Rischio, definito come 
il prodotto di tre fattori: Pericolosità, Valore Esposto 
e Vulnerabilità. Il primo consiste nella probabilità 
che un evento dannoso si ripeta un certo numero 
di volte in un determinato arco di tempo; il secon-
do si identifica con il Valore di quanto esposto agli 
effetti di quella Pericolosità; il terzo corrisponde 
a quale e quanta parte di Valore esposto si teme 
possa essere perduta.
Relativamente agli aspetti del Patrimonio Cultu-
rale considerati – quelli geologici e paesaggistici 
– al di là di quella che è, per i secondi, l’evoluzione 
legata alla dinamica naturale dei versanti, la Peri-
colosità è da identificarsi sostanzialmente, se non 
esclusivamente, in scriteriate azioni antropiche. 
Emblematiche di tantissime azioni simili sono, 
a puro titolo di esempio, rappresentativo di un 
elenco che sarebbe tristemente assai lungo, e ri-
cordando solamente gli infiniti Paesaggi montani, 
collinari e costieri letteralmente violentati, il rac-

cordo di una superstrada la costruzione del qua-
le ha cancellato, pressoché interamente, il Monte 
Nuovo “nato”, in una sola notte, nel 1538 a seguito 
di una eruzione del Vulcano Flegreo e la possibili-
tà – fortunatamente sventata – che un intervento 
edilizio, nell’area delle Murge, obliterasse total-
mente alcuni kilometri di piste di dinosauri. 
Il Valore esposto nei casi citati, come in tutti quelli 
dei quali essi sono emblematici, è così elevato da 
sfuggire ad ogni possibile quantificazione: altret-
tanto si può dire per la Vulnerabilità. Il Rischio che 
ne consegue, di perdita di un “Bene” che, talora, è 
Patrimonio dell’Umanità, è intollerabile.
A fronte di tali situazioni e di ogni ulteriore eve-
nienza realisticamente possibile, considerando la 
debolezza della coscienza ambientale, nel senso 
più ampio e comprensivo, che nel nostro Paese è 
improntata al “not in my garden”, non esistono al-
ternative al porre in essere azioni di Salvaguardia e 
di Sicurezza del Bene Patrimonio Culturale.
Quali i momenti e la successione di esse? Innanzi-
tutto, una attenta ricognizione degli “elementi del 
Patrimonio” che abbia a base quanto già noto e ne 
valuti lo stato di conservazione/degrado e che si 
ponga quale obiettivo l’individuazione di altri ele-
menti non o poco noti, misconosciuti o ignorati. 
Essenziale l’attenta cartografia, a scala adeguata, 
della ubicazione degli “elementi” e dello “stato 
dell’arte” sia del già noto che di quanto individua-
to all’atto della ricognizione. 
Infine, un “vincolo”, intelligente ed elastico, che 
contemperi la Salvaguardia e la Sicurezza assolu-
te di quei Beni, rendendone possibile – allo stesso 
tempo - la fruizione a scopi didascalici, didattici e 
geoturistici.

Conclusioni
II Paesaggio è una Risorsa materiale, culturale, 
sociale ed “emozionale” della quale risulta impos-
sibile quantizzarne il valore e la sua complessità 
lo rende fragile e vulnerabile nella stessa misura. I 
mutamenti e le trasformazioni, sia naturali che di 
origine antropica, ai quali è soggetto, sono conti-
nui e, in alcuni casi, particolarmente consistenti. I 
primi vanno monitorati e seguiti con la massima 
attenzione e cautela, ponendo in essere tutte le 
iniziative possibili per attenuarne gli effetti; i se-
condi devono essere analizzati e “sottoposti” a va-
lutazione d’impatto, coinvolgendo ed interpellan-
do in ogni occasione le comunità locali accanto ai 
poteri istituzionali, economici e politici. 
Trascurare le dinamiche dei due processi, quel-
lo naturale e quello antropico, significa esporre 
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il Paesaggio ad un continuo ed elevato grado di 
Rischio. 
Visione ecocentrica, impatto ambientale, bilancio 
ecologico, negoziazione della qualità paesaggi-
stica, bisogni e orientamenti delle comunità ter-
ritoriali, valorizzazione delle risorse naturali, sono 
solo i principali indicatori di una competenza etica 
diffusa sull’intero pianeta di cui non possiamo più 
fare a meno se desideriamo un futuro sostenibile.  
Le implicazioni culturali circa la necessità di pro-
muovere e diffondere la cultura geologica, a tut-
ti i livelli culturali e a tutte le età, appaiono allora 
quanto mai evidenti.
“Un’auspicabile e diffusa alfabetizzazione scientifica 
ed ecologica può favorire le capacità di apprezza-
mento dei sistemi naturali; può indurre sentimenti di 
precauzione e tutela nei confronti dell’ambiente; può 
promuovere una nuova alleanza tra uomo e natura. 
In breve, può creare le condizioni per vincere la sfida 
più ambiziosa: la sostenibilità della specie umana sul 
pianeta…”. (Sibi P.& Valletta M., 2014). 
Ed a proposito della nuova alleanza tra uomo e 
natura, sembra particolarmente opportuno ri-
portare un pensiero di Chris Woodley-Stewart, 
responsabile del Geoparco delle North Pennines 
pur se riferito ai soli Geoparchi “… I Geoparchi non 
“riguardano” solamente le rocce, quanto le perso-
ne. E’ essenziale che essi coinvolgano – ed è ciò 
che vogliamo vedere – quante più persone è pos-
sibile nel godere della geologia di un’area. Nostro 
obiettivo è quello di massimizzare il Geoturismo 
per portare beneficio all’economia locale ed aiuta-
re le popolazioni coinvolte a comprendere l’evolu-
zione del “loro” Paesaggio locale… “. 
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