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Dalla “singolarità geologica” al 
“paesaggio geologico”: evoluzione del 
concetto nella cultura e nella normativa. 
Dalla tutela di aspetti estetici particolari 
alla valorizzazione dell’ambiente nel suo 
complesso

Paesaggio geologico – un po' di 
“storia”



Singolarità geologiche

Legge del 29 giugno 1939, n. 1497: 
“Protezione delle bellezze naturali”

 “le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza 
naturale o di singolarità geologica” sono di notevole interesse 

pubblico.

a

Da www.sigeaweb.it



(da Carta geologica di F. Sacco – 1895) 

L'applicazione di 
questa norma porta al 
progressivo 
inserimento di tutele 
per paesaggi 
geologici di 
particolare rilievo

Esempio D.M. 20/06/1955 (G.U. n.156 del 09/07/1955):
dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del Lago di Garda, sita nell’ambito del Comune di Torri del Benaco.

Motivazioni contenute nei suddetti provvedimenti di vincolo:
Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire per le intense coltivazioni di ulivi lungo i declivi, per la interessante posizione geografica e per le 
caratteristiche costruzioni del centro di Torri del Benaco, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al 
pubblico dai quali si può godere lo spettacolo del lago di Garda.
La zona sita nel territorio del comune di Torri del Benaco, confinante: a nord, con il confine comunale di Brenzone; ad est, a circa m.100 a monte della 
strada provinciale Gardesana, con la strada comunale Valle della Fontana, con la strada vicinale delle Vernazze e la strada Valle di Creazzo; a sud, con 
il confine comunale di Garda; ad ovest, con il lago di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, ed è quindi 
sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa”.



Con la Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso), 
a livello normativi viene inserita la tutela di 
diversi paesaggi/elementi naturali e geologici

➢    i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
➢    i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
➢    i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-
1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
➢    le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina 
e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
➢    i ghiacciai e i circhi glaciali;
➢    i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 
parchi;
➢    i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
➢    le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
➢    le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-
1976, n. 448 (1);
➢    i vulcani;
➢    le zone di interesse archeologico.



Un geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in 
cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico 
per la conservazione. (Wimbledon et al., 1996)

Per geosito si intende un territorio, di varia dimensione, in cui 
è possibile definire un interesse geologico e che per la sua 
forma, la sua costituzione o il suo processo evolutivo 
esemplifica un tipo di fenomeno geologico o di processo 
geomorfologico di interesse oltre che scientifico anche 
didattico, culturale e/o scenografico; tali caratteri, che si 
configurano come valori, possono rivestire un’importanza di 
bene per le popolazioni (Brancucci e Gazzola, 2003)”

Geosito



Classificazione dei geositi



Esempi di Geosito a livello regionale



Esempio Geositi - Veneto



Esempio Geositi - Veneto

Meandri della storta

Risorgive fontane bianche



Esempio Geositi - Veneto

Trachite colonnare

Tre cime di lavared0



Geositi



Geositi



Geositi



Geositi

c0505013_Geositi

Con il termine Geositi si indicano i beni 
geologico-geomorfologici di un territorio 
intesi quali elementi di pregio scientifico e 
ambientale del patrimonio paesaggistico. 
Si tratta di beni naturali non rinnovabili; 
rappresentano una risorsa che va studiata 
e censita come componente del paesaggio 
da proteggere e salvaguardare



E’ sufficiente/efficace il concetto di 
Geosito e di singolarità geologica?

Il paesaggio geologico è immutabile?



Dixon, nel 1996, definisce la geodiversità 
come la varietà o la diversità delle forme, dei 
sistemi e dei processi in ambito geologico, 
geomorfologico e pedologico

Geodiversità



Legge Regionale Emilia Romagna 10 luglio 
2006, n. 9 “Norme per la conservazione e 
valorizzazione della geodiversità dell’Emilia-
Romagna e delle attività a essa collegate”. 

Per la prima volta in una legge è introdotto il concetto di 
geodiversità intesa come la varietà o la diversità del substrato 
roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, 
geomorfologico e pedologico.

Tra le finalità della legge, in attuazione delle politiche regionali 
che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la 
cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, è riconosciuto 
il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della 
geodiversità regionale e del patrimonio geologico a essa 
collegato, poiché depositari di valori scientifici, ambientali, 
culturali e turistico-ricreativi.

Geodiversità



Lettura di base del 
paesaggio geologico: un 
esempio a scala comunale

Lettura da uno strumento che tutti i 
comuni dovrebbero ormai disporre (L.R. 
4/2011)  liberamente accessibile e con grafie 
standardizzate

I diversi paesaggi generati dai diversi 
fattori geologici (incluso l'uomo)

Paesaggio
- delle colline calcaree
- di una valle “sovralluvionata”
- degli ambienti acquei (risorgive – corso 
fluviale
- di pianura fluvioglaciale
- di una pianura alluvionale
- di intervento antropico (cave)

cave

San 
Martino 
Buon 
Albergo



Il paesaggio geologico che separa due 
tipologie di pianura:
terrazzo d'erosione e risorgive di terrazzo

Lettura di base a scala 
comunale: un esempio



Terrazzo d'erosione e risorgive di terrazzo



Terrazzo d'erosione e risorgive di terrazzo



Il paesaggio della pianura 
alluvionale

Pattern legati al processo 
geomorfologico



Il paesaggio della pianura 
fluvioglaciale



Volo gai 1955

Il paesaggio della pianura 
fluvioglaciale (con limitato 
intervento antropico)



Paesaggio antropico su 
pianura fluvioglaciale e 
risorgive



Fibbio

Il paesaggio fluviale attuale



Valle sovralluvionata



Paesaggio colline 
calcaree



Relazione tra 
geodiversità e 
biodiversità

Il paesaggio della pianura alluvionale

Il paesaggio fluviale

spesso vi sia una stretta 
interconnessione tra 
ambiente fisico e 
biodiversità:
talora infatti al bene 
geologico si associano 
intimamente emergenze 
naturalistiche che 
contraddistinguono
quel particolare ambiente, 
poiché esclusivo ed 
indispensabile per la loro 
stessa sopravvivenza
(Gisotti, in Geositi Provincia di 
Venezia, 2008)

Modena P., 2009



Paesaggio geologico come memoria del territorio

Memoria della storia geologica e di diversi processi 
geomorfologici

Fibbio
Piano divagazione Adige

Adige fluvioglaciale
Valle 
sovralluvionata
Colline 
calcaree



Paesaggi geologici 
della pianura 
veronese

Forme legate 
principalmente a dinamica 
fluviale e fluvioglaciale 
(ad es.):

- terrazzi di erosione
- paleoidrografia
- risorgive



Paesaggi geologici della pianura veronese



Paesaggi geologici della pianura veronese



Paesaggi geologici della pianura veronese



Paesaggi geologici della pianura veronese
Posso valutarlo?



Paesaggi geologici della 
pianura veronese
Posso valutarlo?

Approccio interdisciplinare 
alla valutazione di un 
ambiente



Paesaggi geologici della pianura veronese
Posso valutarlo?



Paleoalveo di Lozzo Atestino

Paesaggio geologico 
come memoria del 
territorio

Carta schematica della Valcalaona con il tracciato del paleoalveo di Lozzo e la 
posizione dei siti Mesoliti e Neolitici (da Peresani, Perrone e Zangheri, 2000)

Zangheri, 1990



Esempio di legame tra 
evoluzione geomorfologica ed 
insediamenti in aree 
apparentemente “piatte” (o 
appiattite dall'uomo)

Paesaggio geologico come memoria del territorio

Zangheri, 1990



Direttrice Brenta 
Pleistocenico

Paesaggio geologico come memoria del territorio



“La comprensione della memoria della Terra non 
ha raggiunto il giusto livello di consapevolezza 

nella società civile tanto da diventare, essa stessa, 
patrimonio diffuso del nostro sapere”

(Fiore, 2012)

Paesaggio geologico come memoria del territorio



Invariante geologica b0201011 Invarianti di natura geologica

Definizione (grafie regionali): 
Per “invariante di natura geologica” si intende un ambito territoriale 
caratterizzato da particolari aspetti geologici, nel quale non vanno 
previsti interventi di trasformazione se non per la loro 
conservazione, valorizzazione e tutela. Nel medesimo sito non vanno
effettuate modifiche morfologiche ed idrologiche, se non per motivi 
di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni.

Non vanno pertanto inserite come “invarianti” tutte le aree classificate come “non 
idonee” della Carta delle Fragilità mentre vanno riportati, tra gli elementi geologici del 
Quadro
Conoscitivo, solo quelli che hanno le caratteristiche di cui sopra o quelli che, per 
particolare pregio o interesse, possono essere individuati come “geositi”.



Invariante geologica

VALORE
Protezione di elementi 
importanti del 
territorio

LIMITE
Riproposizione del vecchio 
concetto di vincolo e di 
singolarità geologica anziché su 
concetti di:
- corretto inserimento dell'opera 
nel paesaggio naturale
- valorizzazione del contesto 
geologico come memoria e 
traccia della storia di un 
territorio



Invariante geologica
Esempio: il paesaggio 
morenico

Classificazione delle morene 
come invariante in un 
paesaggio che deve la sua 
bellezza ed unicità proprio a 
questa presenza

Come 
- regolamento (ad es NtA di un 
piano)?
- progetto? 
- valorizzo?
Un paesaggio geologico di grande 
valore ma non per questa 
singolarità geologica



Pietro Zangheri
Geologo libero professionista

Docente presso l’Università di Padova
pietro.zangheri@progettazioneambientale.it

Grazie dell'attenzione 
e 

buon proseguimento
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