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è permesso?

di ALESSANDRO BALDASSERINI
Cari Amici, questa settimana voglio

attirare la vostra attenzione sulla
“Controcopertina” dove

pubblichiamo, in esclusiva, una foto
a dir poco inquietante: si tratta di un

deposito “temporaneo” (sic!) di
amianto nel sito minerario di Monte
Onixeddu, vicino Gonnesa, nel Parco
Geominerario della Sardegna, che è
lì da chissà quanto all'insaputa di

tutti. E' solo grazie allo scoop (e mai
come stavolta il termine è

appropriato) di Geoparchi Online che
è stato possibile portare alla luce e

rendere pubblica questa situazione a
dir poco grottesca e francamente

scandalosa: l'augurio è che in uno
dei prossimi numeri si possa dare la

notizia che il deposito è stato rimosso
e il sito risanato. Questo è uno dei

motivi per cui, e lo dico con
particolare orgoglio, 11.118 nostri
lettori (pari al 38,3% sul totale dei
contatti – Fonte: Google) sono in

Sardegna. Grazie, Sardigna!

 Settimana del Pianeta Terra
con un grande testimonial

SARDEGNA:
CON CESARE
BOCCI ALLA

SCOPERTA DEL
GEOPARCO   

Nutrito calendario di eventi
dal 12 al 19 ottobre  
TURISMO SOSTENIBILE:
 LA “NUOVA FRONTIERA”

DELLE MARCHE
***** 

A GENOVA DAL 18 AL 20 OTTOBRE
IL X CORSO DI GEOTURISMO

*****
(Servizi da pag. 2) 
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A GENOVA IL X
CORSO DI

GEOTURISMO 

L’Associazione Geoturismo
organizza il X corso sul tema

 "Geoturismo: il turismo a tema
geologico”. Il corso si svolgerà da

Sabato 18 a Lunedì 20 Ottobre 2014
a Genova e si propone di

promuovere una
specializzazione di nuove

professionalità volte all'attività di
divulgazione scientifica e

valorizzazione paesaggistica. Il
corso è rivolto ai geologi,

naturalisti, insegnanti di scuole
medie e superiori e a tutti i

professionisti del settore turistico
che vogliano acquisire

competenze nello specifico settore.
Il corso e' comunque aperto a
tutti gli interessati a tale tema.

Il corso è riservato ai soci
dell’Associazione Geoturismo in
regola con l'iscrizione per l'anno

2014. Si potrà richiedere l’adesione
all’Associazione Geoturismo e

ritirare la tessera il giorno di inizio
del corso, (per esigenze diverse si
prega di contattare l’Associazione

Geoturismo). La durata è di 3 giorni
(2 giorni di teoria, 1 giorno di uscita

con escursione)

(info: www.geoturismo.it)

La Settimana del Pianeta Terra 
Sardegna: molte

iniziative con 
un testimonial
d'eccezione 

Da Narcao alla Via dell'Antimonio con Cesare Bocci
dal nostro corrispondente

Il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna in
collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, parteciperà alla

Settimana del Pianeta Terra in programma in tutta Italia dal 12 al 19
ottobre 2014. Giunta alla seconda edizione, la manifestazione è

organizzata dalla Federazione Italiana Scienze della Terra e si prefigge
di promuovere e valorizzare lo straordinario patrimonio geologico,

paleontologico e naturalistico italiano. La Settimana del Pianeta Terra
nasce con lo scopo di: diffondere tra il grande pubblico la cultura

geologica, il rispetto per l’ambiente, la cura per il territorio; divulgare
l’inestimabile patrimonio che l’Italia possiede, non solo dal punto di

vista artistico e monumentale, ma anche ambientale, geologico in
particolare, facendone strumento di promozione turistico-culturale; far
conoscere il ruolo che le Geoscienze italiane svolgono quotidianamente
per servire i bisogni della società civile: ambiente, energia, clima, salute,

risorse naturali, rischi naturali, erosione delle coste, geomateriali,
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale;

trasmettere l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica;
incrementare il dialogo tra scienziati e tecnici da una parte, politici e

decisori dall’altra.

Come si svolge la Settimana del Pianeta Terra
L’evento si articola in varie manifestazioni, dette “GeoEventi”, che si

svolgono sull'intero territorio nazionale: escursioni sul terreno,
passeggiate nei centri urbani e storici, porte aperte ai Musei, visite

guidate, esposizioni, attività didattiche, attività sperimentali di
laboratorio per bambini e ragazzi, attività musicali e artistiche,

degustazioni conviviali, conferenze, convegni, workshop, tavole
rotonde. Sono in programma ben 152 GeoEventi su tutto il territorio

nazionale. Fra questi molti avranno luogo in Sardegna: denso è infatti il
carnet degli appuntamenti, da Narcao a Iglesias, da Domusnovas a

Carloforte, da Carbonia alla Via dell'Antimonio nel Sarrabus-Gerrei.
Testimonial d’eccezione sarà l’attore Cesare Bocci, noto al grande

pubblico per il personaggio di Mimì Augello, braccio destro del
Commissario Montalbano, protagonista dell’omonima, fortunata serie di
film tv prodotti dalla RAI. Pochi sanno infatti che Cesare Bocci, oltre ad

essere un ottimo attore, è anche Dottore in Scienze Geologiche ed è
vivamente interessato alla natura ed alla cultura della Sardegna. Tutte le

date degli eventi in Sardegna su: www.parcogeominerario.eu  

http://www.parcogeominerario.eu/


A Fabriano convegno di Federparchi

Le Marche puntano 
sul Turismo Sostenibile

ANCONA – L’ ambiente è sempre più al centro
della richiesta turistica: secondo Unioncamere il

30 % dei viaggiatori sceglie località con
caratteristiche ambientali di rilievo e l’ 8% per la
presenza dei Parchi. Un’economia, quella Green
con dati in continua crescita, dove i Parchi hanno

un ruolo centrale anche dal punto di vista
occupazionale. E le Marche, in questo scenario,

sono una regione di punta e si apprestano ad
accogliere un grande evento di rilievo nazionale

dedicato al Turismo Sostenibile ed alla Cets,
Carta Europea del Turismo Sostenibile, l’ 8 ed il 9
ottobre a Fabriano. “Il turismo & le Aree Protette

Italiane” è organizzato da Federparchi Italia e
dalla Regione Marche: “E’ un appuntamento – ha

spiegato in conferenza stampa in Regione
Fabrizio Giuliani, Presidente di Federparchi

Marche e facente parte della giunta di
Federparchi Europarc Italia - che introduce ed
anticipa gli Stati Generali delle Aree Protette

Italiane, che si svolgerà, sempre a Fabriano, l’ 11
ed il 12 dicembre. Di turismo sostenibile invece si

parlerà l’ 8 ed il 9 ottobre, in un incontro della
Rete Nazionale dei Parchi certificati Cets. Si farà

il punto sulla prima fase, quella della
certificazione delle Aree protette e si introdurrà la

II e la III, dedicate alle strutture ricettive ed ai
Tour Operator. In Italia la Cets è arrivata in

ritardo, gap prontamente superato in quanto i
Parchi certificati sono già tantissimi, tanto da far

porre l’ attenzione sulla nostra Nazione di
Europarc Federation. Intendiamo ora

differenziarci dagli altri Paesi, portando avanti in
contemporanea sia la certificazione delle strutture

che dei Tour Operator, per agevolare la vendita
del prodotto turistico-sostenibile. Dentro questa

grande sfida le Marche sarà la regione pilota
riguardo la classica certificazione ambientale per

le strutture turistiche all’ interno dei Parchi,
sperimentazione avvenuta attraverso la Regione
Marche, Unioncamere e Isnart che già offre alla

Regione la certificazione consueta”. Il 9 si parlerà
del Turismo Sostenibile, dei dati presentati da

Unioncamere in base ai quali si cercherà di capire
come aumentare quell’ 8% dei turisti che sceglie
la località perché c’è un Parco, rispetto al 30 %
che la sceglie in base alla bellezza ambientale.
Come colmare questa differenza? “La Cets –

risponde Giuliani - è una delle risposte al
protagonismo delle aree protette, ma non è la

sola”. “La Regione Marche è l’unica Regione d’
Italia ad avere tutti i Parchi certificati Cets. –dice

Maura Malaspina, Assessore regionale
all’Ambiente ed ai Parchi – e la CETS è qualcosa

di più di una normale certificazione, è anche
avvalersi di un metodo di lavoro atto a rafforzare
il dialogo territorio-enti-associazioni, in un’ottica
progettuale e programmatica delle aree protette,

che va in direzione dello sviluppo turistico
sostenibile. E la Regione Marche, incentivando
tramite Federparchi i Parchi a dotarsi di questa
certificazione, ha inteso spingere l’ acceleratore

verso la crescita economica ed occupazionale. La
Green economy e la promozione di uno sviluppo

turistico rispettoso dei valori ambientali e
naturalistici presenti sul proprio territorio, e

inserito all’interno di un più generale percorso di
sostenibilità, costituisce infatti uno dei principali

obiettivi della Regione Marche stessa”. “La
promozione di uno sviluppo rispettoso dei valori
ambientali e naturalistici presenti sul territorio, –

ha concluso Lanfranco Giacchetti, membro di
Federparchi Marche e Presidente del Parco del

Conero - e inserito all’interno di un più generale
percorso di sostenibilità, costituisce uno dei

principali obiettivi altresì dell’Ente Parco del
Conero. Abbiamo investito molto in questa
attività e nel percorso Cets. Da un lungo e

concertato lavoro si è arrivati a progetti per il
territorio e da mettere in rete con gli altri Parchi
marchigiani”. Per un futuro sempre più verde e

“sostenibile”.



CONTROCOPERTINA
IL FOTOREPORTAGE

DALLE PAROLE ALLE IMMAGINI

LO SCOOP DI GEOPARCHI ONLINE:

UN DEPOSITO DI AMIANTO IN UN SITO
MINERARIO DI GONNESA (CARBONIA) 

Per fortuna che è solo “temporaneo”...

 

Il sito (in stato di abbandono) di Monte Onixeddu

 Geoparchionline        
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