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convegno nazionale

Il patrimonio naturale geologico nel Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Ascoli Piceno

Il Convegno si propone di rappresentare un’occasione di incontro per tutti coloro che, in questi
ultimi anni, si sono impegnati nel duplice intento di promuovere azioni di tutela del patrimonio
geologico e di favorirne una corretta gestione, mediante l’individuazione di strategie di sviluppo
sostenibile. La conoscenza scientifica e semiologica, nonchè il carattere prettamente estetico, oltre
che didattico, fanno si che la valorizzazione dei geositi e dei geomorfositi, recuperati a fini culturali
ma anche turistici, siano i veicoli principali e più efficaci per promuovere azioni di tutela e di
salvaguardia del patrimonio naturale, che altrimenti verrebbe perso, e che comunque non trova
adeguato riscontro nella normativa italiana. In tal senso il patrimonio naturale geologico
diventerebbe, non più esclusivamente un elemento da vincolare, ma soprattutto un bene naturale
da valorizzare la cui fruizione sia sinonimo di indotto socio-economico basato su un turismo
ecosostenibile. Saranno, pertanto, trattati casi concreti di valorizzazione di geositi anche attraverso
le esperienze di geoparchi e riserve; saranno inoltre trattati gli aspetti legati ad applicazioni di
normative di salvaguardia del patrimonio naturale da parte di Enti territoriali. 
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programma
  9,30 - 10,00                    registrazione dei partecipanti

 10,00 -10,45                    saluti delle Autorità

              Massimo Rossi - Presidente della Provincia di Ascoli Piceno
   Antonio Canzian - Assessore del Servizio Urbanistica, BB.NN., 
   Attività Estrattive, V.I.A., E.R.P. della Provincia di Acoli Piceno

10,45 - 13,00  RELAZIONI AD INVITO

Moderatore  Prof. Piero Farabollini - Università di Camerino e Vice Presidente dell’Ordine dei
   Geologi delle Marche

   Dott.ssa Geol. Maria Cristina Giovagnoli - I.S.P.R.A. Roma
   “Il Ruolo dell’I.S.P.R.A. nella tutela del patrimonio geologico”

   Dott. Arch. Antonio Minetti - Regione Marche
   “L’adeguamento del Piano Paesistico delle Marche”

   Dott. Ing. Carlo Brunori - Provincia di Ascoli Piceno
   “Il Piano Territoriale di Coordinamento  della Provincia di Ascoli Piceno
   dalla tutela alla valorizzazione del paesaggio”

   Dott. Geol. Gianni Scalella - Comitato del Territorio Provincia di Ascoli Piceno
   “I geositi della Provincia di Ascoli Piceno:  linee guida per la loro salvaguardia”

   Dott. Geol.  Alessandro Annovi - Responsabile Sigea Regione Emilia Romagna
   “Le salse dell’Appennino Modenese e Reggiano: un esempio di sviluppo turistico
   e valorizzazione dell’ambiente”

   Dott. Adriano De Ascentiis - Riserva Calanchi di Atri (TE)
   “La Riserva Naturale “Calanchi di Atri”  tra conservazione della natura e 
   sviluppo sostenibile”

13,15 - 14,00   PAUSA PRANZO

14,30 - 15,30   SESSIONE SCIENTIFICA POMERIDIANA

   Prof. Doriano Castaldini - Università di Modena - Reggio Emilia
   “Carte e strumenti multimediali per la divulgazione, fruizione e valorizzazione 
   di aree protette nell’Appennino Modenese”

   Prof. Piero Farabollini - Università di Camerino
   “Il patrimonio geologico della Regione Marche: prospettive per un geoturismo sostenibile”

   Prof. Enrico Miccadei - Università di Chieti
   “La cultura della geodiversità nella pianificazione territoriale” 

15,30 - 17,00   TAVOLA ROTONDA “La geodiversità come opportunità di lavoro, turismo ed economia”
   presieduta dalla Dott.ssa Francesca Lugeri - I.S.P.R.A. Roma 
   con la partecipazione dei relatori della mattina e del pomeriggio
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