BOZZA
CONVEGNO
PARCHI GEOMINERARI & GEOPARCHI:
ESPERIENZE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Presentazione delle “Linee Guida per la Tutela, Gestione e Valorizzazione di Siti e
Parchi Geominerari”

20 Novembre 2008
ISPRA
Via Curtatone 3 -Roma
Ore 9.30 – 13.30

Abstract
Le miniere sono beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma ancora non
hanno una loro collocazione precisa, essendo una materia che ha riflessi non solo in ambito
culturale, ma anche industriale, ambientale e paesaggistico.
Il settore minerario, uno dei principali elementi di sviluppo economico dell’Italia fino agli anni ’70,
ha infatti subito un lento ma inesorabile declino che ha portato alla chiusura e all’abbandono della
maggior parte delle miniere. Grazie all’impegno e alla sensibilità di operatori, studiosi e
amministratori pubblici, questi luoghi sono stati trasformati in siti e parchi minerari, realtà in cui gli
elementi naturali e quelli prodotti dalla mano dell’uomo si sono mescolati e hanno dato vita ad un
ambiente unico e particolarmente suggestivo, portando a nuova vita secoli di storia.
Nel tentativo di sollecitare l’interesse del legislatore nei confronti dei parchi minerari, affinché si
riescano a superare le difficoltà gestionali e amministrative con cui si scontrano quotidianamente gli
amministratori dei parchi, l’ISPRA, gia’ APAT, ha promosso questo convegno con l’obiettivo di
creare uno scambio di informazioni e una condivisione tra le diverse esperienze dei Parchi
Geominerari & Geoparchi italiani e parallelamente di offrire supporto a quei parchi geominerari
interessati a divenire Geoparchi.
Nel corso della giornata sarà presentato il volume risultato della convenzione tra ISPRA e
Federculture “Linee guida per la tutela, gestione e valorizzazione di siti e parchi geominerari”.

Programma
Ore 9,30 - Indirizzo di saluto:
Dott. Andrea Todisco ( ISPRA)
(Direttore del Dipartimento Difesa della Natura)
Presentazione Volume:
Ing. Luciano Bonci (ISPRA)
(Responsabile del Servizio Aree Protette e Pianificazione Territoriale)
Arch. Massimo Zucconi
(Presidente Commissione Ambiente Federculture)
Ore 10:00 - Interventi
Il paesaggio minerario come paesaggio culturale: alcuni esempi di iscrizione alla lista
e il patrimonio mondiale dell’Unesco
Il Parco delle colline metallifere: dai segni della memoria al futuro possibile
Prof. Arch. M. Preite (Parco Tecnologico e Archeologico delle colline Metallifere
Grossetane)
La valorizzazione a fini turistici e culturali dei siti minerari: “Recupero e
valorizzazione delle miniere dismesse in Lombardia”
Ing. D. Savoca (Direzione Generale Qualità dell’Ambiente Regione Lombardia)
Il parco minerario di San Silvestro. Valorizzazione di un paesaggio minerario ad
elevato valore culturale
Dott.ssa Silvia Guideri (Direttore Parco Archeominerario di San Silvestro)
Le esperienze di gestione di Scopriminiera Ecomuseo delle Miniere e della Valle
Germanasca
Dott. Luca Genre (Direttore Scopriminiera)
Da Parco Geominerario a Geoparco: Il Parco Geominerario Storico e Ambientale
della Sardegna
Ing. Luciano Ottelli (Direttore Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna)
Il Messiniano nell'area del Rocca di Cerere Geopark, tutela e valorizzazione delle
testimonianze minerarie
Prof. Giuseppe Maria Amato (Parco Culturale Rocca di Cerere, Geopark)
Dalla Miniera al Parco Minerario, valorizzazione dei siti minerari dismessi
Arch. Fulvio Bovet (Direttore della Direzione Ambiente dell'Assessorato Territorio e
Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta) & Renato Stevanon (Istruttore Tecnico
dell'Amministrazione).

Ore 12:00 TAVOLA ROTONDA - DIBATTITO
Sono stati invitati a partecipare:
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - MiBAC
Ministero dello Sviluppo Economico
Conferenza delle Regioni e delle province autonome
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM)

Conclusioni
ISPRA - Federcultur

Ore 13:15 Aperitivo

Segreteria Tecnica:
TIZIANA MEZZETTI
Dipartimento Difesa della Natura
Servizio Aree Protette e Pianificazione Territoriale
Settore Tutela del Patrimonio Geologico
e- mail: tiziana.mezzetti@apat.it
Tel: 06.5007.4428
VALERIO RUSCITO
e- mail: valerio.ruscito@apat.it
Tel: 06.5007.4834

Segreteria Organizzativa:
MILA VERBOSCHI
e- mail: verboschi@apat.it
Tel: 06.5007.2987

