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È stato richiesto alla Commissione Nazionale APC del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
il riconoscimento di crediti formativi per i geologi. 

I corsisti, che ne faranno richiesta all’atto della 

iscrizione, potranno pranzare al prezzo di € 

17,00, degustando specialità tipiche locali, in 

appositi spazi ricavati nelle vie cittadine, in occa-

sione della concomitante Festa della Noce 

COMITATO ORGANIZZATIVO 
Sergio Di Marco - Michele Orifici - Flavia Scianna - Calogero Cannella 

L'iscrizione al corso deve effettuarsi attraverso la procedura on line dal sito 

www.geologidisicilia.it, "area iscritto", "accedi al portale", “Corsi APC” - Elenco 

corsi ORGS ,  o  direttamente all’apertura dei lavori. 

Considerata la capienza limitata dell’aula consiliare, i posti a sedere verranno 

riservati ai primi 40 iscritti. 

L’iscrizione comprende l’accesso gratuito dalla discesa comunale alle Gole 

dell’Alcantara prevista nell’escursione pomeridiana 

LA VALORIZZAZIONE 
DEI GEOSITI 

Aspetti culturali ed economici 
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Ore 10:00 - Introduzione dei lavori 

 - Geol. Emanuele Doria - Presidente SIGEA Sicilia 

 - Geol. Giuseppe Collura - Presidente Ordine Regionale  

Ore 10:30 - Geol. Alberto Pistorio - ARTA Sicilia 

 - Definizione di Geosito e aspetti  normativi  

Ore 11:00 - Prof. Lino Cirrincione - Università degli Studi di Catania 

 - Dal microscopio alla montagna: storia di un Geosito Mondiale 

Ore 11:50 - Prof.ssa Rosalda Punturo - Università degli Studi di Catania 

 - Ruolo della geologia e della petrografia a supporto dell'inter-
pretazione di manufatti antichi. Esempi in Sicilia e Calabria 

Ore 11:30 - Coffee break 

Ore 12:20 - Prof. Salvatore Ferruccio Puglisi - Naturalista 

 - Archeologia vitivinicola e rupestre nella Valle dell’Alcantara  

Ore 12:50 - Geol. Sergio Di Marco - Geologo Libero Professionista 

 - Nuove ipotesi sull’origine delle Gole dell’Alcantara  

Pausa Pranzo 

Ore 15:00 - 17:00   Visita alle Gole dell’Alcantara 

Ore 13:20 - Dibattito e conclusioni 

Ore 9:30 - Registrazione dei partecipanti 

Ore 9:45 - Saluti istituzionali 

 - Claudio Bartucciotto - Sindaco di Motta Camastra 

Secondo la definizione proposta da W.A.P. Wimbledon (Geosites - 

a new conservation initiative - 1996) un geosito può essere definito 

come “località area o territorio in cui è possibile individuare un inte-

resse geologico o geomorfologico per la conservazione”. 

La valorizzazione dei geositi si inquadra tra gli interventi di tutela 

della geodiversità di un territorio, intesa come gamma dei caratteri 

geologici, geomorfologici, idrologici e pedologici presenti in una 

data area. La salvaguardia della componente abiotica di un ecosi-

stema risulta, infatti, determinante per le diverse specie che in tali 

territori vivono. La conservazione della geodiversità e la tutela del 

patrimonio geologico contribuiscono sia a combattere la perdita 

della biodiversità che al mantenimento dell’integrità degli ecosiste-

mi. Negli ultimi anni si è compreso che la valorizzazione dei geositi 

dovesse “andare oltre” la semplice tutela e salvaguardia degli 

aspetti geologici ed ecologici, allargando il proprio campo di azione 

anche agli aspetti storici, culturali ed economici legati al geosito da 

salvaguardare. Si è, infatti, compreso come sia spesso possibile 

interconnettere la valorizzazione dei siti di interesse geologico 

(geositi) con le peculiarità storiche (geositi urbani) e archeologiche 

(geoarcheositi) di un territorio, in modo da potere predisporre di un 

utile hooking per lo sviluppo di attività economiche connesse alla 

fruizione turistica del bene tutelato. 

La SIGEA e l’ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA so-

no da anni in prima linea nella tutela e valorizzazione del territorio, 

e intendono con questa giornata di studi, contribuire alla diffusione 

della cultura scientifica al fine di consentire una più razionale ed 

efficiente gestione del territorio. 
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