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La Rete Europea dei Geoparchi
(EGN - European Geoparks Network)

La rete è nata nel giugnogiugnogiugnogiugno 2000200020002000 per
iniziativa di quattro territori situati in
quattro differenti paesi Europei (Grecia,
Francia, Germania e Spagna) a seguito
di una positiva esperienza di
cooperazionecooperazionecooperazionecooperazione maturata negli anni
precedenti nell'ambito di un
programma LEADER IIC :



Tale iniziativa ha registrato un notevole successo tanto che nel 2001200120012001 lalalala ReteReteReteRete
EuropeaEuropeaEuropeaEuropea dei Geoparchi è stata formalmente riconosciuta e posta sotto gli
auspici dell’UNESCO.

Qualche anno dopo, nel febbraio 2004200420042004, la stessa UNESCO ha istituito la Rete
Globale dei Geoparchi (UNESCOUNESCOUNESCOUNESCO GLOBALGLOBALGLOBALGLOBAL NETWORKNETWORKNETWORKNETWORK OFOFOFOF GEOPARKSGEOPARKSGEOPARKSGEOPARKS)
nell’ambito della quale è inserita la stessa Rete Europea.



Le Le Le Le RetiRetiRetiReti InternazionaliInternazionaliInternazionaliInternazionali dei dei dei dei GeoparchiGeoparchiGeoparchiGeoparchi
(EGN (EGN (EGN (EGN –––– UNESCO GGN)UNESCO GGN)UNESCO GGN)UNESCO GGN)

individuano come obiettivobiettivobiettivobiettivi prioritari:

favorire lo svilupposvilupposvilupposviluppo sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile aaaa livellolivellolivellolivello
localelocalelocalelocale attraverso la valorizzazionevalorizzazionevalorizzazionevalorizzazione didididi
un'immagineun'immagineun'immagineun'immagine generalegeneralegeneralegenerale collegata al
patrimonio geologico

la promozione di iniziativeiniziativeiniziativeiniziative didididi geoturismogeoturismogeoturismogeoturismo, per
incrementare l'educazionel'educazionel'educazionel'educazione ambientaleambientaleambientaleambientale, la
formazioneformazioneformazioneformazione e lo sviluppo della ricercaricercaricercaricerca scientificascientificascientificascientifica
con un focus sulle discipline delle Scienze della
Terra.

la cooperazionecooperazionecooperazionecooperazione come elemento
base per raggiungere gli obiettivi
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1990199019901990----2000200020002000

First development projectsFirst development projectsFirst development projectsFirst development projects
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2000200020002000----2008200820082008

Integration & networkingIntegration & networkingIntegration & networkingIntegration & networking
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2009200920092009----2011201120112011

Toward GeoparkToward GeoparkToward GeoparkToward Geopark
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2012201220122012----2013201320132013
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2013201320132013



17 17 17 17 novembrenovembrenovembrenovembre 2015201520152015



UNESCO Global Geoparks, Biosphere 
Reserves and World Heritage Sites

A complete picture

UNESCO Global Geoparks, together with the 
other two UNESCO site designations UNESCO site designations UNESCO site designations UNESCO site designations Biosphere
Reserves and World Heritage Sites, give a 
complete picture of celebrating our heritage celebrating our heritage celebrating our heritage celebrating our heritage 
while at the same time conserving the world’s conserving the world’s conserving the world’s conserving the world’s 
cultural, biological and geological diversitycultural, biological and geological diversitycultural, biological and geological diversitycultural, biological and geological diversity, and 
promoting sustainablesustainablesustainablesustainable economiceconomiceconomiceconomic developmentdevelopmentdevelopmentdevelopment.



Il Il Il Il GeoparcoGeoparcoGeoparcoGeoparco MondialeMondialeMondialeMondiale UNESCOUNESCOUNESCOUNESCO



where stone becomes culture



StrutturaStrutturaStrutturaStruttura



Una Geologia Una Geologia Una Geologia Una Geologia 
unica al mondounica al mondounica al mondounica al mondo

…ma non basta…ma non basta…ma non basta…ma non basta



TerritorioTerritorioTerritorioTerritorio
PaesaggioPaesaggioPaesaggioPaesaggio
NaturaNaturaNaturaNatura
UomoUomoUomoUomo
CulturaCulturaCulturaCultura









I vini figli del fuoco I vini plasmati dal ghiaccio

I vini nati dal mareI vini emersi dalle acque
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ProgettualitaProgettualitaProgettualitaProgettualita’’’’

CollaborazioneCollaborazioneCollaborazioneCollaborazioneInterdisciplinarietaInterdisciplinarietaInterdisciplinarietaInterdisciplinarieta’’’’
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