
La dichiarazione delle Madonie (THE MADONIE DECLARATION) 
 

TRA 
LA DIVISIONE DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNESCO 

E 
LA RETE EUROPEA DEI GEOPARCHI 

 
Facendo seguito all’accordo di cooperazione dell’aprile 2001 tra la Divisione delle Scienze della 
Terra dell’UNESCO e la Rete Europea dei Geoparchi, questo documento riafferma il successivo 
accordo raggiunto con l’UNESCO (Parigi) nel febbraio 2004 e stabilisce, nel merito della Rete 
Globale UNESCO dei Geoparchi, che: 
 
Un territorio europeo che desidera diventare membro della Rete Globale UNESCO dei Geoparchi, 
deve rimettere istanza d’adesione completa alla Rete Europea dei Geoparchi, che agisce come 
organizzazione d’integrazione nella Rete UNESCO per il continente Europeo. Se l’istanza 
d’adesione d’un territorio membro alla Rete Europea dei Geoparchi venisse rigettata o, un 
territorio, venisse espulso dalla Rete Europea dei Geoparchi, allora l’appartenenza di quel territorio 
alla Rete Globale UNESCO dei Geoparchi sarebbe di conseguenza rigettata o il territorio espulso. 
 
Inoltre, se in un paese europeo esiste una Rete Nazionale dei Geoparchi, allora quel territorio deve 
prima diventare membro di quella rete nazionale e successivamente sottoporre istanza d’adesione 
alla Rete Europea dei Geoparchi.  
 
a livello globale: 
 
La Divisione di Scienze della Terra dell’UNESCO garantirà che all’interno dell’esistente Gruppo 
Internazionale degli Esperti, l’esperienza della Rete Europea dei Geoparchi sia pienamente 
riconosciuta. Ciò sarà dimostrato dall’inclusione attiva dei 3 esperti della Rete Europea dei 
Geoparchi già inclusi nel Gruppo Internazionale degli Esperti per l’espansione ulteriore della Rete 
Globale UNESCO. 
 
La Divisione di Scienze della Terra dell’UNESCO riconosce che l’ufficio del Comitato di 
Coordinamento dei Geoparchi Europei a Digne è un ufficio pienamente operativo della Rete 
Globale UNESCO dei Geoparchi. Questo riconoscimento sarà integrato in tutti i riconoscimenti dati 
dall’UNESCO e di Beijing nel merito della struttura organizzativa della rete globale. Per l’effettivo 
funzionamento della rete globale si raccomanda che gli uffici di Digne e Beijing si aggiornino 
regolarmente con eventi in ogni luogo. 
 
La Divisione di Scienze della Terra dell’UNESCO riconosce che la Rete Europea dei Geoparchi è il 
riferimento da seguire per la creazione di altre reti continentali dei geoparchi. Pertanto la Divisione 
di Scienze della Terra dell’UNESCO utilizzerà la perizia della Rete Europea dei Geoparchi per 
l’ideazione e lo sviluppo di altre reti continentali. 
 
Sottoscritto 
 
Per conto della      
Rete Europea dei Geoparchi   
29 Ottobre 2004  
(Prof. Nickolas Zouros) 
 

Per conto della 
Divisione di Scienze della Terra dell’UNESCO 

29 Ottobre 2004 
(Direttore Wolfgang Eder) 

 
 


