
Cosa sono gli UNESCO Global Geoparks?

L'UNESCO sta sviluppando azioni incentrate su 8 temi principali:

La MISSION di GEOfood

Cos’è GEOfood
Cibo locale e sostenibile  

da aree geologiche uniche

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e i 169 target 
dimostrano l’importanza  e l’ambizione  di questa 
nuova agenda universale.  Gli obiettivi e i target 
stimoleranno l’azione nelle seguenti aree di importanza 
estrema per l’umanità e per il pianeta. Gli UNESCO 
Global Geopark stanno cooperando per raggiungere 
questi obiettivi ed in particolare per: 

▪ obiettivo n.4: educare e creare consapevolezza sullo 
sviluppo sostenibile e su un adeguato stile di vita. 
Insegnare alle comunità locali e ai turisti a vivere in 
armonia con la natura.

▪ Obiettivo n.12: attraverso attività formative incremen-
tare la consapevolezza  e la conoscenza che le 
persone devono possedere per mitigare e adattarsi 
agli effetti dei cambiamenti climatici. 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’ONU e gli UNESCO Global Geopark

▪ Adottando buone pratiche per aumentare la 
consapevolezza nei cittadini sul cambiamento 
climatico e le conseguenze ad esso legate.

▪ Seguendo pratiche ambientali “green” durante le 
attività quotidiane.

▪ Responsabilizzando le comunità locali attraverso 
attività educative.

▪ Sostenendo la valorizzazione dei prodotti alimentari 
locali legati a tradizioni produttive uniche. 

▪ Sviluppando attività turistiche autentiche e amiche 
dell’ambiente per lo sviluppo economico locale. 

Come i Geopark garantiscono uno sviluppo 
sostenibile e integrato per il beneficio 
diretto della sua popolazione locale

C’è un accordo generale sul fatto che devono essere 
incoraggiati  sistemi di cibo locale e cibo a km zero.   Vi 
è un consenso generale sul fatto che i sistemi alimentari 
locali e le catene di approvvigionamento alimentare più 
brevi devono essere incoraggiati, infatti queste 
consentono di trattenere più denaro nell'economia 
locale riducendo al minimo il numero di intermediari tra 
produttore e consumatore permettendo agli agricoltori 
di cogliere un maggiore profitto.  
Inoltre portare consumatori più vicini ai produttori dei 
loro alimenti aiuta ad accrescere la consapevolezza su 
come il cibo cresce e il suo impatto nell’ambiente che è 
ciò che vogliamo ottenere con il marchio GEOfood 
sviluppato da Magma UNESCO Global Geopark. 
Maggiori informazioni si possono trovare nel 
MANIFESTO GEOfood. www.geofood.no.

Cibo locale e 
sviluppo dell’economia locale

GEOfood è cibo locale e sostenibile che proviene da un’unica 
area geografica. È il marchio ufficiale del cibo prodotto negli 
UNESCO Global Geopark europei. Solamente un UNESCO 

Global Geopark riconosciuto è autorizzato ad utilizzare il 
marchio GEOfood e i suoi princìpi.  

Per essere autorizzati ad attribuire il marchio GEOfood ad un 
prodotto bisogna dimostrare che il cibo è prodotto all’interno 
dell'area Geopark e si deve poter raccontare la sua storia e 

quella dell’area geologica nella quale viene prodotto.  

La VISION di GEOfood
Dietro il marchio  GEOfood c'è una chiara filosofia: il sostegno 
alle comunità locali, l’approccio olistico e  “bottom up” che 
caratterizza gli UNESCO Global Geopark  che sono il motore 
del brand GEOfood. 

Il marchio  GEOfood fonda le sue radici negli UNESCO  
Global Geopark e  può essere utilizzato esclusivamente in 
queste aree UNESCO.

L'obiettivo di GEOfood è quello di coinvolgere almeno il 30 % 
degli UNESCO Global Geopark presenti in Europa entro la 
fine del 2023 e il 10 % dei Geopark presenti nel resto del 
mondo entro il 2025.

La mission  di GEOfood è supportare lo sviluppo sostenibile 
delle comunità locali aumentando le azioni per conseguire gli 
obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall'ONU. GEOfood 
intende operare  nel quadro dei valori degli UNESCO Global 
Geopark e con approccio “bottom up”.

Cos’è GEOfood? 

Nuovo riconoscimento UNESCO del XXI secolo, gli UNESCO 
Global Geopark sono territori con paesaggi e siti di rilevanza 
geologica internazionale nei quali può essere compresa e 
letta la “Memoria della Terra”. Con il loro concetto olistico, gli 
UNESCO Global Geopark collegano e promuovono il loro 
patrimonio geologico con tutto il patrimonio territoriale: 
naturale, culturale, immateriale e quindi sviluppano nuove 
politiche di sviluppo sostenibile a diretto beneficio della loro 
comunità.

• Un pianeta, un oceano
• Scienza per un futuro sostenibile
• Prevenzione dell'estremismo violento
• Costruire una società 
   della conoscenza

L'UNESCO è l'agenzia “intellettuale” delle Nazioni Unite 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura). Il suo ruolo principale è quello di 
promuovere la pace valorizzando il patrimonio culturale, 
aumentando il dialogo interculturale, migliorando il livello 
d'istruzione e diffondendo processi di sviluppo sostenibile nel 
mondo.

• Formazione scolastica
• Libertà di espressione
• Tutela del patrimonio
• Apprendere insieme per
  tutta la vita

unesco
Global Geopark
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Langkawi 
UNESCO Global 
Geopark
MALESIA

Qeshm island 
UNESCO Global 
Geopark
IRAN

Terras de 
Cavaileros 
UNESCO Global 
Geopark
PORTOGALLO

Magma UNESCO 
Global Geopark
NORVEGIA

Rokua UNESCO 
Global Geopark
FINLANDIA

Villuercas Ibores 
UNESCO Global 
Geopark
SPAGNA

Lauhanvuori–
Hämeenkangas 
UNESCO Global 
Geopark
FINLANDIA

Rocca di Cerere 
Geopark
ITALIA

Tuscan Mining 
Park UNESCO 
Global Geopark
ITALIA

Naturtejo UNESCO 
Global Geopark
PORTOGALLO

Sesia Val Grande 
UNESCO Global 
Geopark
ITALIA

Vis Archipelago 
UNESCO Global 
Geopark
CROAZIA

Grutas del Palacio 
UNESCO Global 
Geopark
URUGUAY

Azores UNESCO 
Global Geopark
PORTOGALLO

Estrela UNESCO 
Global Geopark
PORTOGALLO

Arouca UNESCO 
Global Geopark
PORTOGALLO

 

Geopark partner di GEOfood nel mondo:

Partner GEOfood

L’intenzione del marchio GEOfood è di incoraggiare gli 
UNESCO Global Geoparks in tutto il mondo a lavorare insieme 
per lo stesso comune obiettivo. L’obiettivo è influenzare le 
politiche locali, nazionali e mondiali implementando soluzioni 
locali innovative per quanto riguarda il cibo locale e la 
pianificazione del territorio, che possano rafforzare il 
collegamento tra le aree urbane e quelle rurali. 
Crediamo che I Geopark possano svolgere un ruolo importante 
nel collegare le aree urbane e quelle rurali lavorando insieme 
con i cittadini e le comunità locali. GEOfood sosterrà tali aree 
rafforzando questa connessione fornendo gli strumenti che 
possono aiutare l’economia locale. 
Per diventare un partner GEOfood l’azienda deve trovarsi 
all’interno di un UNESCO Global Geopark.
Leggi di più sui nostri criteri per la partnership sul nostro sito 
web geofood.no

Una rete di partner operanti in molti paesi 

Distribuzione dei Geopark partner di GEOfood nel mondo:

Cibo locale sostenibile da aree geologiche uniche
GEOfood è il marchio ufficiale per il cibo locale nei Global Geoparks dell'UNESCO

La mappa mostra i partner GEOfood a dicembre 2020. Per una mappa aggiornata in tempo reale,
scansiona il codice QR e visita il sito geofood.no

GEOfood mira ad essere riconosciuto in almeno il 30% degli UNESCO Global Geopark in
Europa entro la fine del 2023, e in almeno il 10% dei Geopark nel resto del mondo entro il 2025

Rocca di Cerere UGGp è un'area geografica al centro della 
Sicilia, formata dai territori di nove comunali della provincia di 
Enna, con un patrimonio geologico, storico-culturale e 
naturalistico di rilevanza internazionale, riconosciuto 
dall'UNESCO, e dove lo sviluppo sostenibile gioca un ruolo 
importante. Rocca di Cerere fa parte di un network di 169 
UNESCO Global Geopark in 44 paesi nel mondo.

unesco
Global Geopark GEOPARK


