
24|

ARTICOLO

Il Geologo nel ruolo di guida ambientale-escursionistica

Stefano Segadelli1, Simone Cau2; Sandro Meli3; Kei Ogata4

1  Ph.D. in Scienze della Terra | Dip. di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni”, Università 
degli Studi di Parma e Guida Ambientale Escursionistica Emilia-Romagna

2  Ph.D. in Scienze della Terra | Dip. di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni”, Università 
degli Studi di Parma

3  Ph.D. in Scienze della Terra, Ricercatore | Dip. di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Mello-
ni”, Università degli Studi di Parma

4  Ph.D. in Scienze della Terra | Dip. di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni”, Università 
degli Studi di Parma e Guida Ambientale Escursionistica Liguria | Libero professionista

1. Introduzione 

La legge regionale 4/2000, con le successive modiiche, 
deinisce e disciplina le attività professionali turistiche di 
animazione e di accompagnamento, in attuazione e 
nel rispetto delle normative statali e comunitarie. Con 
questa norma la Regione Emilia-Romagna identiica le 
professioni turistiche di animazione e di accompagna-
mento, e regolamenta le condizioni per l’esercizio delle 
attività. Nel dettaglio, le professioni turistiche di anima-
zione e accompagnamento sono: 1) guida turistica, 2) 
accompagnatore turistico e 3) guida ambientale-e-

scursionistica.
Successivamente, con la delibera della Giunta regio-
nale n° 1515 del 24 ottobre 2011 sono state approva-
te le disposizioni attuative della L.R. 4/2000, e delle 
successive modiiche, per l’esercizio delle attività di 
accompagnamento turistico (link 1). É (link 2) Guida 
Ambientale Escursionistica, in acronimo G.A.E., “colui 

che, per attività professionale, accompagna in sicu-

rezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non 

a motore, persone singole o gruppi in visita in tutto il 

territorio della Regione Emilia-Romagna, assicurando 

anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo 

attività di didattica, interpretazione, divulgazione ed 

educazione ambientale.”
Per i dettagli delle disposizioni attuative (requisiti per ac-
cedere al corso, veriiche, caratteristiche dei percorsi 
formativi, attestati ecc) relative all’esercizio delle attivi-
tà di accompagnamento turistico, si rimanda alla lettu-
ra integrale della deliberazione (link 3).
L’accesso alla professione non è uniforme: come sanci-
to da una serie di leggi, spetta alle singole regioni legi-
ferare in tema di professioni turistiche, sia pure nel rispet-
to di quanto previsto dalle direttive europee sulla libera 
circolazione ed equivalenza di titoli e professioni. E’ pro-
prio la mancanza di un riferimento legislativo nazionale 
chiaro ed univoco che ha spesso creato confusione e 
disparità nelle denominazioni e nelle competenze delle 
Guide Ambientali Escursionistiche.

In particolare, “l’attività professionale della Guida 

Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la 

spiegazione e l’illustrazione degli aspetti ambientali, 

naturalistici, antropologici e culturali del territorio con 

connotazioni scientiico-culturali, conducendo in visita 
ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, 
anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, 

nonché ambienti o strutture espositive di carattere na-

turalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, 

allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i 

rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni 

culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggi-

stiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educa-

zione ambientale. L’attività professionale della Guida 
Ambientale Escursionistica prevede inoltre la progetta-

zione, programmazione e svolgimento di laboratori ed 

iniziative di didattica, educazione, interpretazione e di-

vulgazione ambientale, anche afiancando, in ambito 
scolastico, il corpo insegnante. Sono escluse dall’ambi-
to professionale della Guida Ambientale Escursionistica 

tutte le attività e i percorsi che richiedano comunque 
l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, cioè cor-
da, piccozza e ramponi”.
La Regione Emilia-Romagna rilascia, previa veriica dei 
requisiti per l’esercizio della professione, un attestato di 
abilitazione e un tesserino personale di riconoscimen-
to, che dovrà essere visibile durante l’attività profes-
sionale. Coloro che hanno ottenuto l’abilitazione alla 
professione di Guida Ambientale Escursionistica pos-
sono ulteriormente conseguire delle specializzazioni in 
uno degli indirizzi previsti dal piano formativo nazionale 
di AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali ed 
Escursionistiche), come cicloturismo, su strada e fuori 
strada, interpretazione ambientale, turismo someggia-
to, turismo subacqueo, turismo acquatico ed equituri-
smo.
Con il passare degli anni la igura di GAE si è sempre più 
evoluta e oggi non è più solo una igura che accompa-
gna gruppi di persone in escursioni naturalistiche, ma 
sempre più un importante partner nei progetti di comu-



25|

nicazione, fruibilità e divulgazione, ed in supporto alla 
didattica, da livello elementare ad universitario.
In questa cornice, la Guida Ambientale Escursionistica 

può diventare un’opportunità professionale ambita per i 

giovani geologi, e allo stesso tempo, essere impegnata 

come igura a sostegno nelle attività didattiche e scien-

tiiche nei corsi universitari ad indirizzo geologico-am-

bientale.

Un importante segnale in questa direzione è dato dal 
censimento del patrimonio geologico svolto dal Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-
Romagna. Esso si compone della mappatura di tutti i 
luoghi signiicativi per la comprensione della storia geo-
logica e geomorfologica di ciò che ci circonda (link 4). 
In particolare, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
svolge le seguenti attività:
1) censimento e schedatura dei patrimonio geologico;
2) gestione ed aggiornamento della Banca dati geori-

ferita del patrimonio geologico regionale;
3) gestione informatica del catasto delle Cavità 

Naturali della Regione Emilia-Romagna, redatto dalla 
Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Ro-
magna;

4) divulgazione delle conoscenze geologiche;
5) gestione ed aggiornamento della banca dati dei 

Sentieri.

2. Il Geologo come guida-ambientale 

Il geologo come Guida Ambientale Escursionistica può 
svolgere un ruolo importante nella divulgazione e diffu-
sione dei dati acquisiti sul patrimonio geologico di rile-
vante importanza scientiica, paesaggistica e culturale, 
al ine di promuovere una percezione pubblica consa-
pevole di questi beni, con un’adeguata attenzione al 
tema della sicurezza per evitare situazioni problemati-
che e rischiose (Fazion, 2006; Torti, 1994). Il geologo, a 
differenza di altri professionisti, non solo ha una forma-
zione di stampo scientiico e naturalistico ma è consa-
pevole del fatto che i beni geologici sono una risorsa 
non rinnovabile, da salvaguardare, la cui fruizione e 
gestione deve avvenire con modalità che prevengano 
sfruttamento e degrado, sottolineando il dovere morale 
di preservare i “monumenti” naturali che ci circondano 
e di contribuire, con le proprie conoscenze, a promuo-
vere la tutela e valorizzazione nell’ambito della pianii-
cazione territoriale.
Nonostante l’accresciuta consapevolezza dell’opinio-
ne pubblica nei confronti di questi argomenti e il pro-
gressivo incremento della domanda di turismo geolo-
gico-ambientale, bisogna ancora lavorare molto per 
rendere operativo un possibile sbocco occupazionale 
duraturo e non solo di tipo occasionale\stagionale, per 
la categoria. 
Tra le esperienze già maturate che contribuiscono al 
graduale raggiungimento di quest’obiettivo, si segnala-

no le escursioni organizzate nel corso del 2015 grazie alla 
collaborazione con l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Ro-
magna, la Consulta provinciale dei Geologi di Parma, 
il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Uni-
versità degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscenze 
dell’Università degli Studi di Parma, i Servizi Geologico, 
Sismico, Suoli e della Difesa del Suolo, Costa e Boniica 
della Regione Emilia Romagna e l’Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Googolplex 
S.r.L., Comune di Castel d’Aiano, Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese, Pro Loco Labante e il C.A.I. 
sezione di Porretta Terme, Alto Appennino Bolognese.
Le attività proposte, e di seguito descritte sintetica-
mente, si sono in parte svolte in concomitanza con la 
3° edizione della Settimana del Pianeta Terra ed hanno 
ottenuto un grande successo di pubblico, composto 
non solo da geologi liberi professionisti ma anche da 
appassionati di escursionismo, da tecnici della pubbli-
ca amministrazione, ricercatori e studenti universitari. 
Complessivamente hanno partecipato 200 persone.
Per alcune delle attività escursionistiche e seminariali 
proposte è stato riconosciuto l’accreditamento profes-
sionale continuo (A.P.C.) per cui attribuiti crediti formativi 
riconosciuti ai geologi (fonte del dato www.cngeologi.it) 
per gli eventi:

- Seminario “Le oioliti dell’Emilia Romagna”;
- Escursione alla rupe oiolitica del M. Prinzera;
- Escursione in val Pessola;
- Escursione in val d’Arda.

3. Sintesi delle escursioni svolte

3.1. Escursione geologico-naturalistica del 17 Maggio 

‘15 al sito oiolitico protetto di M. Prinzera (Provincia di 
Parma)

Il paesaggio percorso nell’escursione (link 5), è forte-
mente connotato dagli spettacolari afioramenti oioliti-
ci che culminano nella vetta di M. Prinzera (736 m s.l.m.). 
Per i valori ambientali e paesaggistici l’area è stata rico-
nosciuta Riserva Naturale Regionale in dal 1992.
Vere protagoniste di questo sito sono le rocce perido-
titiche serpentinizzate. Di notevole interesse sono gli 
aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e bo-
tanici. In particolare per la presenza di una lora rara 
e specializzata le cui specie si sono differenziate per 
adattamento al substrato serpentinitico e per la quale il 
sito presenta caratteristiche di area-rifugio. Gli ambienti 
rupestri e di prateria sono più frequenti, meno diffusi i 
boschi o situazioni arbustive. Rupi oiolitiche come quel-
la del M. Prinzera rappresentano “isole” su cui specie 
botaniche rupestri tipiche della macchia mediterranea 
si spingono nell’entroterra, attraverso l’Appenino quasi 
ino in pianura.
L’area custodisce inoltre le testimonianze storiche, 
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dall’età del Bronzo al medioevo, del pellegrinaggio eu-
ropeo sulla Via Francigena di Monte Bardone ino alle 
mulattiere militari d’inizio ‘900 (igure 1 e 2).

3.2. I luoghi della geologia nella Regione Emilia-

Romagna: alla scoperta delle antiche miniere di 

Corchia, escursione geologico-naturalistica del 30 e 

31 Maggio ’15 al sito minerario di Corchia (Provincia di 

Parma)

I due giorni di escursione sono stati organizzati nell’am-
bito delle iniziative promosse dalla 7a giornata naziona-
le delle miniere e aderisce al G&T Day, dell’Associazio-
ne Italiana di Geologia & Turismo (link 6). 
Il sito minerario, localizzato in destra orograica della 
Val Taro e compreso tra il corso del Torrente Cogena 
e la Val Manubiola, è caratterizzato da afiora-
menti oiolitici che culminano nelle vette di Groppo 
Maggio (1067 m s.l.m.) e di Monte Binaghe (1162 m 
s.l.m.). Sul ianco del primo si osservano ancora i cu-
nicoli e le gallerie che testimoniano l’attività estratti-
va iniziata a partire dal 1860, ai tempi dei Farnese, e 
abbandonata deinitivamente nel 1943 (igura 3). 
Faggeti, querceti, ostrieti e castagneti, insieme a estese 

praterie, arbusteti e rocce, ghiaioni e rupi, deiniscono 
un paesaggio nel quale l’impronta dell’uomo è testi-
moniata dagli insediamenti di case in pietra di Belforte 
e di Corchia. E’ presente una lora rara e specializzata 
per adattamento al substrato serpentinitico. L’area ri-
cade all’interno della Rete Natura 2000 (IT4020013 - SIC 
- Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola) ed è inserita nel 
censimento del patrimonio geologico della Regione 
Emilia-Romagna.
Le mineralizzazioni della miniera di Corchia fanno par-
te di una categoria di giacimenti a solfuri dovuti all’an-
tica circolazione di luidi idrotermali, quindi caldi, che 
permeavano la crosta oceanica attorno a centri mag-
matici attivi in ambienti marini relativamente profondi. 
Si tratta di solfuri prevalentemente di Cu e Zn (subor-
dinatamente Mo, Au, Ag), metalli che si trovano nelle 
rocce oiolitiche. I minerali presenti sono soprattutto 
pirite (FeS

2
), calcopirite (CuFeS

2
), sfalerite (ZnS), molib-

denite (MoS
2
). Interessante è stato il ritrovamento dei 

metalli preziosi come oro (Au) e argento (Ag), il primo 
come metallo nativo quasi puro incluso soprattutto 
in pirite, più raramente in calcopirite e molibdenite, il 
secondo come solfuro argentite (Ag

2
S) o freibergite 

[(Ag,Cu,Fe)
12

(Sb,As)4S
13

].

3.3. Anatomia di una frana sottomarina fossile: l’e-

sempio del complesso caotico epiligure di Specchio, 

escursione geologico-naturalistica del 24 Ottobre in Val 

Pessola (Provincia di Parma).

L’itinerario (link 7) è stato organizzato in stop lungo la 
strada di fondovalle della val Pessola, secondo un per-
corso di andata e ritorno, concepito in modo da enfa-
tizzare l’osservazione della caratteristiche geologiche 
interne tipiche del complesso caotico di Specchio, un 
deposito da frana sottomarina fossile a grande scala 
datata circa 33 milioni di anni, potenza da base a tetto 
di circa 400 m di spessore, e del contesto deposizionale 
a contorno. Lo studio di questo tipo di corpi fornisce uti-

Figura 2 - Momento di discussione sulla flora che caratterizza 
gli affioramenti ofiolitici prima di raggiungere la vetta del M. 
Prinzera

Figura 1 - Partecipanti all’escursione al sito ofiolitico protetto 
del M. Prinzera

Figura 3 - Partecipanti in preparazione prima di entrare nella 
miniera di Corchia
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li informazioni sulla ricostruzione paleogeograica delle 
catene montuose, dato che conservano al loro inter-
no lembi di successioni sedimentarie originariamente 
poste in aree marginali soggette a maggior erosione. 
Camminando idealmente attraverso il suo spessore, e 
perciò attraverso il tempo, inciso dal Torrente Pessola, 
si osserva come interi bacini sedimentari evolvano da 
situazioni di mare profondo ad ambienti costieri; come 
eventi climatici e geologici interagiscano in un comples-
so anello di retroazioni, e come eventi catastroici siano 
comuni nel record geologico delle catene montuose e 
dei margini continentali sottomarini attuali. Questo com-
porta importanti ripercussioni pratiche, anche dal punto 
di vista socioeconomico, soprattutto nel campo dello 
sfruttamento delle risorse offshore e la prevenzione\mi-
tigazione dei rischi geologici correlati, come ad esem-
pio il potenziale tsunamigenico e la destabilizzazione di 
aree costiere (igura 4). 

3.4. Le biocalcareniti del bacino di Castell’Arquato e il 

loro signiicato climatico ed ecologico, escursione ge-

ologico-naturalistica del 25 Ottobre ’15 in Val d’Arda, 

Provincia di Piacenza

L’escursione (link 8) ha permesso di visitare le biocalca-
reniti plio-pleistoceniche afioranti in val d’Arda nella 
Provincia di Piacenza, all’interno del Parco regionale 
dello Stirone e del Piacenziano. E’ stato così possibile 
osservare nel dettaglio queste rocce ricche di fossili e 
conoscere il loro signiicato climatico e paleoecologico 
a seguito dei più recenti studi.
Questi carbonati formano in diversi bacini del 
Mediterraneo una cospicua componente sedimentaria 
e diversi loro aspetti geologici e paleontologici, come 
ad esempio la loro comparsa presumibilmente coeva 
ai sedimenti laminati ricchi in materia organica noti 
come sapropels, suggeriscono una formazione com-
plessa legata a importanti variazioni climatiche a scala 
del Bacino del Mediterraneo e dell’emisfero settentrio-
nale.
Nel torrente Stirone, nelle vicinanze di Lugagnano Val 
D’Arda, è stato possibile nel pomeriggio dello stesso 

giorno effettuare una breve visita per osservare da vi-
cino i sapropels. Oltre all’importante signiicato climati-
co ed ecologico, il legame tra la formazione di questi 
sedimenti carbonatici con quelli sapropelitici può esse-
re un utile strumento di correlazione per le ricostruzioni 
geologiche e paleoclimatiche, utili all’esplorazione del 
sottosuolo.

3.5. Le grotte e la sorgente pietriicante di Labante, 
escursione geologico-naturalistica del 21 Ottobre ’15 

al Sito di Importanza Comunitaria “le Grotte e Sorgenti 

di Labante, Provincia di Bologna (S.I.C. IT4050028)”

Nell’ambito della 3° edizione Settimana del Pianeta 
Terra il Servizio Geologico della Regione Emilia-
Romagna ha proposto questa iniziativa per promuo-
vere la cultura geoscientiica e i comportamenti re-
sponsabili nei confronti dei rischi e delle risorse natu-
rali, attraverso un percorso escursionistico nel quale  
è stata condotta una classe della scuola superiore di 
primo grado di Castel d’Aiano a scoprire la bellezza 
e i segreti della sorgente pietriicante di Labante. La 
giornata a Labante si è conclusa con un seminario sul-
lo stato delle conoscenze, le forme di tutela e di utilizzo 
di questa parte del patrimonio geologico regionale ri-
volto ai tecnici della pubblica amministrazione, ai liberi 
professionisti e ai ricercatori (link 9).
Nei pressi della borgata di San Cristoforo di Labante 
(comune di Castel d’Aiano), si trova l’omonima sor-
gente, frequentata in dall’antichità, che è all’origine 
dell’imponente deposito calcareo, nel quale si è for-
mato un complesso di grotte primarie da tempo noto e 
studiato, con rupi stillicitose e una spettacolare cascata 
in un ambiente suggestivo e ricco di elementi naturali e 
storici di gran pregio (igura 5).
San Cristoforo di Labante si trova al margine meridio-
nale di una placca costituita da calcareniti apparte-
nenti alla Formazione di Pantano (Miocene inferiore). La 
componente carbonatica si rinviene sia nei granuli che 

Figura 4 - Escursione in val Pessola, momento di confronto

Figura 5 - Spettacolare deposito di travertino che forma una mor-
fologia tipo cascate e rapide. La deposizione di carbonato di 
calcio è tuttora attiva (Località Labante Appennino bolognese)
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nel cemento delle rocce.
In sintesi, le caratteristiche idrogeologiche dell’area 
studio interessata dall’escursione sono governate dal-
la presenza di complessi idrogeologici permeabili, an-
che se con diverso grado. La permeabilità è dovuta 
allo sviluppo di un pervasivo sistema di fratture, legate 
alla presenza di faglie dirette ad alto angolo. Il limite 
di permeabilità sottostante è rappresentato invece dal 
contatto con la formazione delle Arenarie di Anconella.
Nonostante la ridotta supericie (meno di cinque ettari) 
sono presenti 5 habitat d’interesse comunitario dei quali 
tre collegati al travertino e due agli aspetti botanici.
Questo luogo spettacolare rappresenta il naturale pun-
to d’incontro tra diverse discipline scientiiche e uma-
nistiche, come la geologia, lo studio del popolamento 
antico, la botanica, la valutazione del paesaggio, la 
stratigraia isica, l’idrogeologia e la geomorfologia. Per 
tutti questi motivi l’area ricade all’interno del Patrimonio 
Geologico della Regione Emilia-Romagna (link 10) e dal 
2006 fa parte della Rete Natura 2000 (link 11).

4. Conclusioni

Da queste esperienze è emerso in modo chiaro come 
il geologo, inteso come scienziato della Terra, è in gra-
do di evidenziare il ruolo che la geologia può svolge-
re nella lettura e osservazione del territorio, usando un 
linguaggio accurato, accessibile a tutti e con schemi 
che facilitano la comprensione. È utile ricordare che 
la geologia rappresenta il substrato su cui si sviluppa il 
territorio, e rappresenta un’importante chiave di lettura 
del paesaggio, del popolamento antico, degli aspetti 
ecologici, faunistici, botanici e di come queste caratte-
ristiche si integrano con le attività umane, al ine di sti-
molarne una maggiore consapevolezza, e perciò, una 
migliore gestione.
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