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DENOMINAZIONE AREA TEMATICA
“Patrimonio Geologico”
La SIGEA da anni ha istituito Aree Tematiche che hanno come scopo
principale, quello di facilitare un continuo confronto tra i soci, su argomenti
di comune interesse. Tra le Aree Tematiche, nel 2009 è stata costituita
quella che si occupa del patrimonio geologico, vista la grande esperienza
che la nostra associazione ha maturato negli ultimi decenni. I soci dell’Area
Tematica vengono continuamente aggiornati sulle attività che si svolgono
sul territorio nazionale e nei paesi europei, grazie alla ProGEO a cui la SIGEA
è associata. Ogni socio può proporre al coordinatore l’organizzazione di
eventi (convegni, corsi, seminari, ecc.), e se ritiene opportuno, può chiedere
la disponibilità di un supplemento della nostra rivista “Geologia
dell’Ambiente”. Nel supplemento, dedicato esclusivamente all’evento
organizzato, potranno essere pubblicati i lavori che interessano particolari
tematiche riguardanti il patrimonio geologico. Negli anni scorsi diversi
volumi sono stati dedicati allo studio, alla tutela e alla valorizzazione del
Patrimonio Geologico.
È consigliabile che i soci dell’Area Tematica abbiano una continua
interlocuzione con le istituzioni per poter proporre azioni utili per la
corretta gestione dei siti di interesse geologico. Questo, nel tempo, fa
aumentare la consapevolezza della popolazione verso i beni che si hanno
nel proprio territorio.
Ad ognuno di noi, verrà fornito il supporto di coloro che hanno maturata
esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio
geologico.
Questa attività, negli ultimi anni ha iniziato a dare buoni frutti, generando
un turismo sostenibile (geoturismo). L’Area Tematica patrimonio geologico,
cosi come le altre, ha inoltre il compito di supportare le decisioni del
Consiglio Direttivo Nazionale su specifici argomenti e di contribuire alla
redazione di documenti che possono essere sottoposti all’attenzione di altre
associazioni, Enti e Istituzioni.
L’Area Tematica patrimonio geologico, in linea con gli obiettivi della SIGEA,
si pone il compito di rivolgere la propria attenzione a quanto avviene sul
territorio, indispensabile per garantire la protezione dei siti di interesse
geologico.
L’Italia è ricca di geodiversità e di conseguenza di patrimonio geologico che
necessita di essere studiato, tutelato e valorizzato.
L’Area Tematica si propone come supporto tecnico-scientifico a coloro che
vogliono occuparsi delle tre fasi indicate. In particolare, suggerire gli
approcci più appropriati da seguire per:
• studio dei siti di interesse geologico;
• tecniche di geoconservazione da adottare in diverse situazioni per
proteggere i siti di interesse geologico dalle attività antropiche e
naturali;
• fornire indicazioni su come valorizzare, in modo adeguato, il
patrimonio geologico così da dar luogo a un turismo sostenibile.
• evitare che tutti coloro, che operano sul territorio, non tengano conto

Obiettivi

-

del patrimonio geologico esistente, così da scongiurare la distruzione.
Fornire un valido contributo per lo studio dei siti di interesse
geologico;
Dare indicazioni su come proteggere e monitorare i siti di interesse
geologico;
Dar luogo a forme di collaborazione con istituzioni ed enti;
Suggerire forme di valorizzazione;
Favorire le diverse forme di turismo sostenibile (geoturismo, turismo
scolastico, ecc.);
Organizzare eventi capaci di coinvolgere tutte le persone interessate
alla geologia, al paesaggio, ecc.;
Organizzare corsi su tematiche attinenti al patrimonio geologico.

-

Convegni nazionali e internazionali;
Seminari;
Giornate di studio;
Corsi;
Escursioni.

-

Attività svolte
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Coordinatore
Note sul
coordinatore

Per aderire o
proporre un
evento
Componenti

Seminari, Escursioni
Convegni Nazionali, Seminari, Escursioni, Corsi
Mario Bentivenga

Professore associato di Geografia Fisica e Geomorfologia, presso
l’Università degli Studi della Basilicata. Dal 2005 è referente per la Basilicata
della SIGEA e dal 2009 è Coordinatore dell’Area Tematica “Patrimonio
Geologico”. Fino al 2019 è stato national contact della ProGEO per l’Italia.
Nel 2011 ha proposto alla Regione Basilicata la legge dal titolo:
“Conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico” promulgata nel
2015 (L.R. 32/2015). E’ stato organizzatore di numerosi eventi, tra cui
convegni nazionali ed internazionali, giornate di studio, seminari, corsi di
aggiornamento, ecc.. Nel 2015 ha creato, coinvolgendo colleghi e studenti
della sua Università, lo Spin-Off accademico Extrageo s.r.l.s. che
rappresenta uno strumento di valorizzazione e trasferimento al territorio
del know how accademico. E’ responsabile scientifico di convenzioni con
diverse istituzioni ed Enti regionali e nazionali. Curatore di diversi volumi su
riviste nazionali ed internazionali. Autore di numerosi articoli scientifici, su
riviste nazionali ed internazionali, che trattano argomenti inerenti allo
studio del patrimonio geologica.
Contattare il coordinatore (mario.bentivenga@unibas.it)
Cell. 320 4370976
Tel. Studio 0971 205834
Annovi Alessandro
annovia@alice.it, alessandro.annovi@comune.modena.it
Baioni Davide
dvbgeo@libero.it, dvbgeo@uniurb.it
Belgiorno Antonia
antonia.belgiorno@tiscali.it
Bentivenga Mario
mario.bentivenga@unibas.it
Boccalaro Federico
naides@fastwebnet.it, f.boccalaro@italferr.it
Bondesan Aldino
aldino.bondesan@unipd.it
Brunelli Francesco
brunelli.studiogeo@tiscali.it

Burlando Maurizio
direttore@parcobeigua.it
Cillis Teodosio
lupin1277@yahoo.it
Cristallo Filippo
cristallofil@iol.it
Di Lisio Antonio
antoniodilisio@gmail.com
Fabbri Marina
marina.fabbri@alice.it
Fiore Antonello
antonello.fiore@adb.puglia.it
Forciniti Domenico
geoforciniti@libero.it
Fraternali Gabriele
gabrielefraternali@libero.it
Fusco Renata
renatafusco@libero.it
Giandonato Pietro
p.giandonato@gmail.com
Grimaldi Salvatore
salvatore.grimaldi@unibas.it
Iurilli Vincenzo
vincenzo.iurilli@fastwebnet.it
Laurita Salvatore
salvatore.laurita@unibas.it
Lavecchia Giovanni
geol.lavecchia@alice.it
Lena Gioacchino
gioacchino.lena@tin.it
Lonigro Teresa
teresa.lon@hotmail.it
Lorenzoni Vinicio
vinicio.lorenzoni@alice.it
Mannino Palmiro
palmiroman@tiscali.it
Masciocco Luciano
luciano.masciocco@unito.it
Mastronuzzi Giuseppe g.mastrozz@geo.uniba.it
Mazzoni Stefano
sigea.toscana@gmail.com
Merlini Vincenzo
vincenzomerlini@libero.it;
info@ostellogroppodelvescovo.it
Nicchitta Dario
dario.nicchitta@istruzione.it
Palladino Giuseppe
g.palladino1972@libero.it
Pesci Massimo
massimo_pesci@yahoo.it
Pesenti Enrico
pesenti.enrico@alice.it
Pizzolo Francesco
fpizzolo@unime.it
Privitera Biagio
biagio.privitera@alice.it
Prosser Giacomo
prosser@unibas.it
Sabato Luisa
l.sabato@geo.uniba.it
Sacchi Lisa
l.sacchi@provincia.milano.it
Santanastasio Rosario rsantos@libero.it
Sanzò Angelo
a.sanzo@tin.it
Scalella Gianni
gianniscalella@alice.it
Sileo Maria
maria.sileo@unibas.it
Simone Oronzo
orsimone@hotmail.com
Sollitto Donato
d.sollitto@libero.it
Succhiarelli Claudio
c.succhiarelli@comune.roma.it
Tescione Maurizio
tescione@libero.it
Valletta Salvatore
svalletta@libero.it
Zagame Alessandro
geologo.zagame@tiscali.it
Zarlenga Francesco
Zarlenga@casaccia.enea.it
Tamburri Stefano
(non socio)
Marche stefano.tamburri@provincia.ap.it
Indirizzi web utili

ISPRA: (http://www.isprambiente.gov.it/it );
ProGEO: (http://www.progeo.ngo);
Soc. Geol. It.: (https://www.socgeol.it);
AIGeo: (http://www.aigeo.it );
IAG: (http://www.geomorph.org );
ENG: (http://www.europeangeoparks.org/?page_id=170 )
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