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Localizzazione 



Il sistema di protezione 

Parco 
Nazionale  2 ZPS 

43 ZSC 4 RNO 

istituito con D.P.R. 
15/11/1993 
totalmente compreso 
nell’area del geopark 

direttiva comunitaria 
79/409/CEE 

• 1) IT9210275, Massiccio del 
Monte Pollino e Monte Alpi 

• 2) IT9310303, Pollino e 
Orsomarso 

 

direttiva comunitaria 
92/43/CEE 



Legge n°394/91 «Legge quadro sulle aree protette» 
 

Art. 1. Finalità e ambito della legge. 

• 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, 
geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e 
ambientale. 

• 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad 
uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: 

• a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e 
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 

• b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione 
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

• c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

• d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 

 



Pollino UNESCO Global Geopark 



 
Temi essenziali negli UNESCO Global Geoparks  
 

• Risorse Naturali  

• Rischi Geologici  

• Cambiamenti Climatici  

• Educazione  

• Scienza  

 

• Cultura 

• Donne (Parità di Genere)  

• Sviluppo Sostenibile  

• Saperi locali e indigeni  

• Geoconservazione  

 



Complessità del territorio del Pollino 

GEODIVERSITA’ 

BIODIVERSITA’ 
 

172.000 
 Esseri umani 

25.000  
Specie Animali 

1.500  
Specie Vegetali  



I Geositi del Pollino UNESCO Global geopark e gli altri siti di 
interesse non-geologico 

69 Geositi 

42 Siti di interesse non geologico 

  
Integrazione:  
- il Pollino è integrato di per se già da legge 
istitutiva 394/91  
costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, 
geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di 
esse, che hanno rilevante valore naturalistico e 
ambientale; 
- “Governance” sotto unico Ente di gestione 
- Modalità di fruizione turistica dei Sistemi 
individuati 
 
 



Civita e la valle del Raganello 



Civita e la valle del Raganello 



Civita e la valle del Raganello 

Chiesa S.M . Assunta (rito greco) 
Le valjet 



Civita e la valle del Raganello 

Coesistenza tra risorse naturali e presenze turistiche 
15.0000 – 20.000 presenze 



Civita e la valle del Raganello 

8° Workshop italiano dei Geoparchi Globali UNESCO Visita ispettiva per riconoscimento Geoparco UNESCO 



Intervento 



Intervento 



Proposta Progettuale 



Proposta progettuale 


