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GEOSITI IN REGIONE LIGURIA
 Con la legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 “Norme per la valo-
rizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Ligu-
ria” anche la Liguria ha definito con maggiore chiarezza e consapevo-
lezza il ruolo del patrimonio geologico nell’ambito della gestione delle 
risorse naturali che interessano il territorio regionale.
 In Liguria, le iniziative per la conoscenza dei siti di valenza geologi-
ca (geositi), e più in generale del patrimonio geologico, sono state av-
viate alla fine degli anni ‘90 con i primi studi attivati dalla Amministra-
zione Regionale nell’ambito del Progetto EcoZERO, proseguiti con ana-
lisi circoscritte alle aree ex Obiettivo 5b (2001), con gli studi propedeu-
tici ai Piani dei Parchi Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello-Magra e 
Portofino (2000-2002) e con successive iniziative legate alla pianifica-
zione urbanistica come, ad esempio, il P.T.C. della Provincia di Imperia.
 Con la L.R. 39/2009 la Regione Liguria, nell’ambito delle proprie 
competenze ed in attuazione delle politiche regionali che perseguono 
lo sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle 
risorse naturali e nel rispetto di principi e disposizioni comunitarie e 
statali vigenti, ha riconosciuto il pubblico interesse alla tutela, gestione 
e valorizzazione della geodiversità del territorio regionale e dei geositi 
ad essa collegati, con l’obiettivo di tenerne conto nelle diverse azioni di 
pianificazione/programmazione, ma anche di promuoverne la cono-
scenza, la fruizione sostenibile e l’utilizzo didattico e divulgativo.
Nello specifico, quindi, l’iniziativa regionale in materia si è posta come 
obiettivi principali:

•  acquisire informazioni tali da costruire un quadro di conoscenza 
esaustivo della distribuzione ed importanza dei geositi in Liguria;
•  costruire un catasto regionale in grado di contribuire 
all’implementazione del catasto nazionale coordinato da ISPRA;
•  predisporre azioni di promozione e valorizzazione di alcune aree 
di particolare valore dal punto di vista del patrimonio geologico per fa-
vorire la fruizione didattica ed incrementare l’interpretazione e la divul-
gazione delle Scienze della Terra, sviluppando nuove opportunità 
socio-economiche come il “geoturismo” ed il turismo verde.
 Nel corso del 2010 la Regione Liguria ha individuato ed incaricato 
il Parco del Beigua – Beigua Geopark la predisposizione del primo “Ca-
tasto Regionale dei Geositi”.

MODALITA’ DI CENSIMENTO
 L’attività di censimento dei geositi si è sviluppata indagando il terri-
torio con principale riferimento alla sue caratteristiche geologiche, 
senza però perdere di vista le associate valenze di tipo biologico e/o 
storico-culturale e turistico.
  L'individuazione dei geositi ha previsto una preliminare ricerca bi-
bliografica (istituzionale e scientifica) che è stata integrata da numerosi 
sopralluoghi e rilevamenti sul terreno, finalizzati all’individuazione di 
aree e siti non ancora segnalati e/o sconosciuti a livello documentale. 
Per ottimizzare il lavoro di censimento dei beni geologici è stato quindi 
necessario predisporre una scheda specifica, adatta all’archiviazione in 
un database geografico per organizzare in modo ordinato e sistematico 
i diversi dati rilevati ed acquisiti. Gli esempi di schede di questo tipo 

sono numerosi, ma prendono esclusivamente in considerazione gli 
aspetti qualitativi e non quelli quantitativi; tra di essi va senz’altro men-
zionata quella proposta dall’ex Servizio Geologico Nazionale (ISPRA) 
ed ampiamente utilizzata in ambito nazionale. 
 All’inizio delle attività di censimento, la banca dati dei geositi, ge-
stita, aggiornata e validata da Ispra (consultabile on line all'indirizzo: 
http://sgi2.isprambiente.it/geositi), comprendeva, in Liguria, circa 330 
geositi come elementi puntuali. Per implementarla e migliorarla, si è 
scelto di comune accordo con Ispra e Regione Liguria che la perimetra-
zione cartografica dei vari geositi dovesse essere anche areale e lineare 
e non necessariamente puntuale. Per tali motivi, si è scelto di utilizzare 
un’idonea strumentazione di lavoro attraverso l’uso di GIS e GPS e di 
avvalersi di tablet PC (iPad) per le attività di rilevamento sul terreno.
 Inoltre, per raggiungere lo scopo di classificare i diversi geositi a 
scala regionale in base alle valenze didattico e geoturistico, si è am-
pliata la scheda ufficiale proposta da Ispra con l’inserimento di nuovi 
attributi specifici. In particolare, i più rilevanti campi introdotti riguarda-
no principalmente il “grado di interesse” (locale, regionale, nazionale, 
internazionale) e la “proposta di valorizzazione” (alta, media, bassa) 
del singolo geosito.

CONCLUSIONI
        Il principale obiettivo del censimento regionale dei geositi è stato 
quello di avanzare una proposta di valorizzazione, finalizzata all’ indi-
viduazione dei geositi che abbiano la presenza di alcuni peculiari ele-
menti di organizzazione/infrastrutturazione, tali da giustificarne una 

proposta di conservazione e valorizzazione turistica anche in termini 
didattico/divulgativo (quali ad esempio: sentieri tematici, Centri Visite, 
Punti Informativi, Musei, aree di sosta attrezzate, ecc.).
 Sulla base dei dati acquisiti, in riferimento alla “classe di priorità” 
o “Attitudine alla valorizzazione” attribuita ad ogni singolo geosito 
(Classe 1 = elevata; Classe 2 =  media; Classe 3 =  bassa), si è indivi-
duata di conseguenza la necessità e l’opportunità di attivare, nel caso, 
progetti e/o iniziative per la sua valorizzazione e fruizione. Tale valuta-
zione è stata determinata dalle seguenti variabili oggettive qualitative:
•  presenza di valenze geologiche particolarmente rappresentative a 
livello regionale in termini divulgativi, didattici e geoturistici, che si pre-
stino ad essere valorizzate;
•  adeguata accessibilità al sito (a piedi, in auto, in bicicletta, a caval-
lo, ecc.) per averne massima fruizione; 
•  presenza di più geositi adiacenti in modo tale da individuare 
attività/iniziative di promozione finalizzate ad una fruizione più vasta a 
livello areale e territoriale.
 In conclusione, il censimento ottenuto attraverso lavoro svolto 
nell’ultimo triennio  risulta uno strumento efficace di classificazione e 
identificazione dei geositi regionali, che eventualmente potrà consenti-
re al decisore tecnico degli uffici regionali competenti di predisporre 
adeguati programmi di intervento nella logica di favorire la conserva-
zione del bene naturale e di promuoverne un’opportuna valorizzazione 
per una fruizione didattica, divulgativa e turistica.
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Attitudine alla Valorizzazione
496 Geositi Regione LiguriaOrigine dati

496 Geositi Regione Liguria

Grado di interesse
496 Geositi Regione Liguria

Categoria Principale
496 Geositi Regione Liguria

Grado di Interesse
Internazionale:   4
Nazionale:    9 
Regionale:    19
Locale:     27

Attitudine alla Valorizzazione
Classe 1:    17 
Classe 2:    23
Classe 3:    19

Provincia di Spezia
59  GEOSITI 

Grado di Interesse
Internazionale:   8
Nazionale:    14 
Regionale:    56
Locale:     94

Attitudine alla Valorizzazione
Classe 1:    23 
Classe 2:    82
Classe 3:    71

Provincia di Genova
176  GEOSITI 

Grado di Interesse
Internazionale:   8
Nazionale:    9 
Regionale:    35
Locale:     148

Attitudine alla Valorizzazione
Classe 1:    20 
Classe 2:    29
Classe 3:    151 

Provincia di Savona
200  GEOSITI 

Grado di Interesse
Internazionale:   1
Nazionale:    4 
Regionale:    10
Locale:     46

Attitudine alla Valorizzazione
Classe 1:    8 
Classe 2:    14
Classe 3:    39         

Provincia di Imperia
61  GEOSITI 
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