
IDENTIFICATIVO

Nome Codice in Banca Da

Immagine Stralcio cartografico

Compilatore

Sogge o (ente, is tuzione, altro)

Acquisizione da rilevamento bibliografia

Data

UBICAZIONE

regione provincia comune toponimo/località

coordinate metriche UTM-WGS84

quota

riferimen  cartografici po (ctr, IGM, ecc.) denominazione

n° iden fica vo scala

DESCRIZIONE

nome del file documento allegato alla scheda

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA (se non originale specificare fonte, autore)

foto

disegno

filmato

altro

INTERESSE SCIENTIFICO

primario (scelta unica) geomorfologia vulcanologia idrogeologia mineralogia

geologia stru urale paleontologia stra grafia

secondario (scelta mul pla, elencare)

grado di interesse internazionale nazionale regionale locale

INTERESSE CONTESTUALE

culturale dida co escursionis co storico turis co

floris co faunis co paesaggis co archeologico

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

TIPOLOGIA

elemento singolo insieme di elemen

forma puntuale lineare areale

esposizione naturale ar ficiale

USO DEL SUOLO

boschivo pra vo roccia affiorante col vato

terrazzato urbanizzato detrito incolto

Il nome del file: DESCRIZIONE_NOMEGEOSITO.DOC (Il documento dovrebbe seguire il seguente modello: a. descrizione geologica, naturalis ca e paesaggis ca del 

Geosito; b. descrizione del grado di interesse; c.riferimen  documentali bibliografici; d. descrizione del rischio di degrado; e. eventuali commen  ed annotazioni; f. 

URL eventuale sito web dedicato al Geosito).

SCHEDA CENSIMENTO DEL GEOSITO 

intervallo temporale di formazione

età del processo gene co

litologia

Allegato I



VINCOLI

il sito rientra in un'area 

prote a
si no si no

po nome  dell'area prote a po

parco nazionale paesis co ambientale

parco regionale DLgs 42/04

riserva naturale statale paleontologico

riserva naturale regionale altro

ZUI

ZPS

SIC

oasi

monumento naturale

biotopo

area marina prote a

parco archeologico storico

parco minerario

STATO DI CONSERVAZIONE buono discreto ca vo

FRUIZIONE DEL GEOSITO

stagione consigliata per la visita

primavera

estate

autunno

inverno

accessibilità

sito emerso in auto in barca altro

asfalto (bici, cavallo, ecc.)

sterrata

sito sommerso visibile da superficie visibile in immersione

sito so erraneo

punto panoramico si no

punto visibile da lontano

proprietà privata

area a rezzata

presenza di acqua potabile

presenza di stru ure alberghiere

presenza di stru ure per ristorazione

possibilità di campeggio

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

altri pi di 

vincolo

(mo vare il suggerimento)

a piedi


