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Questo dossier inaugura una serie di contribu-
ti tematici legati alla rassegna temporanea 50 
di voce 50 di blenio dedicata agli ultimi 50 anni 
di storia della Valle di Blenio raccontanti dal suo 
mensile, aperta al pubblico l’11 giugno 2020. Que-
sti contributi tematici hanno lo scopo di fungere 
al contempo da variazioni sul tema e da approfon-
dimenti di uno o più aspetti fra quelli trattati nel-
la ricca esposizione in corso presso il Museo della 
Valle di Blenio. Essendo i miei colleghi co-curatori 
dell’esposizione, uno storico (Vilmos Cancelli) e un 
economista (Tarcisio Cima), più avvezzi ad occu-
parsi della “sovrastruttura socioeconomica” rispet-
to alla “sottostruttura territoriale”, è toccato a me, 

in qualità di geografo del gruppo, esordire nel pre-
sentare, in maniera diversa, la nostra Valle di Ble-
nio. Il testo e le immagini che seguono, con i loro 
dati statistici e le loro fonti (doverose nel garantire 
l’oggettività dell’intento che mi sono prefissato), 
sono motivati da un’unica domanda alla quale 
vorrei dare risposta: la Valle di Blenio è unica? Dal 
plurale già espresso nel titolo, vi renderete conto 
che questa unicità, dal punto di vista geografico, 
non sussiste. Vorrei quindi accompagnarvi alla 
scoperta della definizione e dell’individuazione 
delle altre “Valli di Blenio” all’interno delle Alpi, per 
capire quali territori siano i più simili, dal punto di 
vista demografico e geografico, alla “nostra” valle.

Le Valli di Blenio nelle Alpi
di Cristian Scapozza, curatore del Museo della Valle di Blenio e co-curatore della mostra 
50 di voce 50 di blenio, impaginazione a cura di Giulia Hugentobler (Dazzi SA)

I tre Comuni bleniesi appartengono 
tutti alle aree rurali, così come altre 
76'390 UAL europee (pari al 74.5% 
del totale). Dal punto di vista spa-
ziale (ma non della popolazione), 
l’Europa è quindi considerata per 
circa tre quarti come zona rurale.
Una prima selezione di UAL euro-
pee è basata sul numero di abitan-
ti. Considerando i dati dei Comuni 
bleniesi e adottando un margine di 
alcune centinaia di abitanti, la sele-
zione è stata effettuata consideran-
do una popolazione compresa fra 
1500 e 2500 abitanti. Ne risultano 
5300 UAL (5.2% del totale) con 
popolazione nello stesso ordine di 
grandezza dei Comuni della Valle di 
Blenio. Il dato della sola popolazio-
ne non è però molto parlante, poi-
ché non tiene in considerazione la 
situazione geografica e l’estensione 
del Comune politico. I Comuni ble-
niesi hanno infatti una superficie 
di diverse decine di chilometri qua-
drati, particolarmente significativa 
in conseguenza delle recenti aggre-
gazioni comunali. Per il confronto 
europeo, è quindi più significativo 
un paragone basato anche sulla 
densità di popolazione media, che 
rende conto del numero di abitanti 
dell’ordine di un paio di migliaia di 
persone e di una superficie relativa-
mente vasta. Il dato concernente i 
Comuni bleniesi è di tipo basso, ti-
pico delle aree rurali, con una den-
sità inferiore ai 30 ab./km2 e un va-
lore minimo di circa 8 ab./km2 per 
il Comune di Blenio.

La selezione di UAL è quindi stata 
eseguita considerando sia una po-
polazione totale compresa fra 1500 
e 2500 abitanti sia una densità di po-
polazione compresa fra 8 e 26 ab./
km2. Ne sono risultati 946 Comuni 
in tutta Europa, pari allo 0.9% del 
totale (Figura 2). Si può quindi af-
fermare che i Comuni bleniesi, a 
livello continentale, per numero di 
abitanti e densità di popolazione 
sono rappresentativi di meno dell’u-
no percento delle UAL. La riparti-
zione delle UAL europee con carat-
teristiche demografiche “bleniesi” è 
riassunta nella Tabella 2. Dal punto 
di vista esclusivo del numero di abi-
tanti e della densità di popolazione, 
lo Stato con più UAL simili ai tre 
Comuni della Valle di Blenio sul to-
tale delle UAL di tutto lo Stato è la 
Romania, seguito da Croazia e Au-
stria. In questa particolare classifica, 
è interessante notare come l’Italia si 
situi al 6° rango, il resto della Sviz-
zera (Cantone Ticino compreso) sia 
addirittura al 10° rango e, fra i paesi 
confinanti alla Svizzera, manchino 
del tutto le UAL francesi.

La Valle di Blenio è unica? Se sì, 
come dimostrarne la sua unicità? 
Se no, come definire delle caratte-
ristiche “bleniesi” che possano es-
sere utilizzate per individuare altri 
territori simili all’interno dell’arco 
alpino? E in entrambi i casi, poiché 
l’arco alpino interessa otto paesi 
(Austria, Francia, Germania, Italia, 
Liechtenstein, Principato di Mona-
co, Slovenia e Svizzera), è abitato 
da circa 14 milioni di persone ed è 
visitato da milioni di turisti, come 
districarsi fra la mole di indicatori, 
fra le diverse fonti, fra territori di-
versi? E ancora, come visualizzare 
cartograficamente i risultati ottenu-
ti? Nei capitoli seguenti, cercherò 
di accompagnarvi nella descrizione 
dei dati utilizzati, nelle moderne 
tecniche di analisi territoriale e nel-
la serie di decisioni che mi hanno 
permesso di definire dei territori 
con caratteristiche “bleniesi” nel re-
sto dell’arco alpino.

1. I sistemi informativi territoriali  
Un sistema informativo territoriale 
(SIT), detto anche sistema infor-
mativo geografico (SIG o GIS nella 
sua accezione inglese di geographic 
information system), è un sistema in-
formatico in grado di associare dati 
alla loro posizione spaziale sulla 
superficie terrestre (denominati 
dati geospaziali o geodati), ciò che 
consente di analizzarli, incrociarli, 
condividerli e, infine, rappresentar-
li cartograficamente. Il software SIT 
commerciale fra i più usati è Arc-
GIS, prodotto dalla compagnia cali-
forniana ESRI (Environmental System 
Research Institute). Fra i software SIT 
a licenza libera, il più utilizzato è il 
sistema QGIS, mantenuto da una 
comunità di sviluppatori senza sco-
po di lucro. L’istallazione di QGIS 
è libera e gratuita ed è quindi alla 
portata di tutti1. Tutte le analisi e 
le visualizzazioni presentate in que-
sto dossier sono state condotte con 
il software QGIS 2.18 Las Palmas 
de G.C (Figura 1). Le diverse ver-
sioni del software portano sempre 
un nome di località diverso e nella 
lingua locale2. I dati territoriali ge-
stibili, selezionabili e analizzabili in 
un SIT come QGIS devono essere 
perlopiù nel formato ESRI shapefile, 
di fatto il formato standard per rap-
presentare elementi vettoriali come 
punti, linee e poligoni. Non serve 
quindi avere a disposizione il softwa-
re per gestire i dati, ma è necessario 
trovare soprattutto i dati pertinenti 
da analizzare. La pertinenza dei dati 
non è legata solamente al loro con-
tenuto o alla loro fonte, ma anche 
al sistema di coordinate nel qua-
le sono rappresentati. Il sistema al 

quale siamo abituati in Svizzera, de-
nominato CH 1903+ / LV95 (quello 
delle Carte Nazionali, per intender-
ci), è valido solo nel nostro Paese. 
È quindi necessario trovare geodati 
che siano uniformi in quanto a siste-
ma di coordinate o, se necessario, 

trasformarli allo scopo di poterli so-
vrapporre perfettamente per garan-
tire un’analisi corretta.  

2. I geodati utilizzati  
Considerando le limitazioni descrit-
te al capitolo precedente, è stato ne-
cessario affidarsi a geodati unitari 
sull’insieme dello spazio alpino. Si 

sono quindi esclusi a priori i geodati 
prodotti dal Cantone Ticino o della 
Confederazione Svizzera, per orien-
tarsi su geodati disponibili a livello 
alpino o europeo (e che, beninteso, 
inglobassero anche la Svizzera).
Le prime due palette di dati pertinen-
ti all’analisi prefissata provengono 
dall’Ufficio di statistica dell’Unione 
europea Eurostat. Si tratta dei confini 
delle cosiddette Unità amministrati-
ve locali3 (UAL), che nella maggior 
parte dei paesi europei7 (Svizzera 
inclusa) corrispondono ai Comuni, 
e al Grado di urbanizzazione4 (DE-

GURBA) delle Unità amministrative 
locali. Questa ultima paletta di dati 
ha il vantaggio di includere, ai fini 
dell’analisi, anche le informazioni 
concernenti la popolazione di ogni 
UAL. Siccome si tratta di geodati, 
è quindi possibili calcolare diretta-

mente la superficie di ogni elemento 
e quindi, facendo un rapporto fra il 
numero di abitanti e l’area di ogni 
Comune, ottenere una densità di po-
polazione in abitanti al chilometro 
quadrato (ab./km2).
È particolarmente interessante il 
confronto fra i dati concernenti i 
Comuni europei forniti dall’Ufficio 

di statistica dell’Unione europea 
con quelli forniti dall’Ufficio fede-
rale svizzero di statistica (Tabella 1).
Se, per quanto concerne la popo-
lazione, la differenza è minima ed 
è dovuta semplicemente a un di-
verso riferimento temporale, con i 
dati europei che sono in linea con 
quanto pubblicato dall’Ufficio di 
statistica del Cantone Ticino5 (ma, 
paradossalmente, non con i dati 
svizzeri forniti dall’Ufficio federa-
le di statistica), una differenza ben 
più ampia è presente nei dati con-
cernenti la superficie dei Comuni, 

che si riflettono di conseguenza nel 
calcolo della densità di popolazio-
ne. Questa differenza è dovuta alla 
diversa proiezione, dalla superficie 
del geoide terrestre alla superficie 
cartografica bidimensionale, che 
si esprime nel diverso sistema di 
coordinate utilizzato (vedi Box 1). 
Per consentire un confronto fra i 
Comuni svizzeri e quelli degli altri 
Stati, l’analisi è stata pertanto basata 
sulle superfici riportate nei dati for-
niti dall’Unione europea.
Per definire una UAL come “alpina”, 
è stato considerato semplicemente il 
dato digitale rappresentante il Peri-
metro della Convenzione alpina6.
Siccome non si voleva eseguire 
esclusivamente un’analisi statistica 
ma anche rappresentarne grafica-
mente i risultati, sono stati infine 
utilizzati anche i geodati rappresen-
tanti il confine nazionale dei Paesi 
europei7 e il Rilievo ombreggiato8  
derivato dal Modello digitale di al-
titudine dell’Unione europea9(M-
NE-UE) per rappresentare la topo-
grafia (valli, montagne, laghi, ecc.).

2. Dall’Europa alle Alpi  
Le Unità amministrative locali 
(UAL) europee sono 102'552, clas-
sificate secondo il Grado di urbaniz-
zazione in: 

1. grandi città densamente popo-
late, dove almeno il 50% della 
popolazione vive in centri urba-

ni a forte densità di popolazio-
ne, vale a dire superiore a 200 
ab./km2;

2. medie e piccole città e zone 
suburbane, con densità di po-
polazione media compresa fra 
100 e 200 ab./km2, dove meno 
del 50% della popolazione vive 
in zone densamente popolate e 
meno del 50% della popolazio-
ne vive in zone rurali;

3. aree rurali, dove più del 50% della 
popolazione vive in zona rurale a 
bassa densità di popolazione, vale 
a dire inferiore a 100 ab./km2.

Non va però dimenticato il carat-
tere “alpino” della Valle di Blenio, 
che è una condizione che integra 
vari elementi di carattere topogra-
fico, climatico, storico-culturale e 
socio-economico. Seppure in ma-
niera molto semplificata, il fatto 

di appartenere allo spazio alpino 
distingue e caratterizza un territo-
rio in maniera significativa rispetto 
a un territorio extra-alpino con le 
stesse caratteristiche demografiche 
e spaziali. Per questo motivo, è dif-
ficile confrontare i Comuni blenie-
si con le UAL rumene che hanno 
le stesse caratteristiche di popola-
zione, anche se è magari possibile 
trovare una relazione fra le Alpi e 
i Carpazi per alcuni aspetti (che 
però non sono stati approfonditi e 
che quindi non saranno dettagliati 
in questa sede).

Le UAL appartenenti allo spazio 
della Convenzione alpina sono 
5396; a livello amministrativo, le 
Alpi corrispondono quindi al 5.3% 
del territorio europeo. Le UAL con 
caratteristiche “bleniesi” all’inter-
no della Convenzione alpina sono 
invece solamente 137, pari allo 
0.1% del totale europeo e al 2.5% 

del totale alpino (Figura 3). Altri-
menti detto, le UAL simili a quel-
le della Valle di Blenio, in Europa 
sono poco più di una ogni mille 
(per l’esattezza, 1.3 per mille) e 
nelle Alpi sono poco più di 25 ogni 
mille. Se da una parte le “Valli di 

Blenio” in Europa e nelle Alpi sono 
estremamente poche, ne consegue 
che d’altra parte che la Valle di Ble-
nio non è unica.

3. Le “Valli di Blenio” nelle Alpi  
Delle 137 UAL con caratteristiche 

bleniesi all’interno dello spazio 
della Convenzione alpina, 78 si 
situano in Austria, 36 in Italia, 20 
in Svizzera (Cantone Ticino in-

cluso) e solamente 3 in Germania 
(Tabella 3). Da notare l’assenza 
di UAL “bleniesi” sul territorio di 
due Stati alpini come la Slovenia e, 
soprattutto, la Francia, nonostante 
quest’ultima sia il primo Stato per 
numero di UAL alpine, ben 1693. 
Considerata la proporzione di UAL 
con caratteristiche simili a quelle 
bleniesi rispetto al numero totale 
di UAL “alpine” per ogni Stato, i 
Comuni della Valle di Blenio sono 
rappresentativi di quasi l’8% dei 
Comuni alpini austriaci, contro al 
3% dei Comuni alpini svizzeri e a 
poco più del 2% dei Comuni alpi-
ni d’Italia (che è il secondo Stato 
europeo con il più alto numero di 
UAL alpine, 1676).

Gli altri 17 Comuni svizzeri con 
caratteristiche simili a quelli della 
Valle di Blenio sono listati nella 
Tabella 4. Giacché si tratta dei due 
cantoni alpini più vasti, la maggior 
parte dei Comuni “bleniesi” si si-
tuano nel Canton Berna (5 UAL) e 
nel Cantone dei Grigioni (4 UAL). 
Pur essendo il Vallese il terzo can-
tone alpino per estensione, il solo 
Comune vallesano simile a quelli 
bleniesi è St. Niklaus, nella Matter-
tal. Nel resto del Cantone Ticino, 
il solo Comune di Airolo presenta 
similitudini socio-demografiche si-
mili alla Valle di Blenio.
È chiaro che, introducendo ulte-
riori indicatori o andando a mo-

dificare i parametri di selezione 
delle UAL, è possibile restringere 
ulteriormente il numero di Comu-
ni simili a quelli bleniesi. Se, ad 

esempio, dovessimo considerare la 
stessa densità di popolazione com-
presa fra 8 e 26 ab./km2 ma una 
popolazione compresa fra 1800 e 
2200 abitanti, il numero di corri-
spondenze in Svizzera passerebbe 
da 17 a 8, due delle quali a stretta 

prossimità con la Valle di Blenio 
(i Comuni di Disentis/Mustér e 
Lumnezia nella vicina Surselva) e 
nessuna nel resto del Cantone Ti-
cino. Anche in questo caso, però, 
non si potrebbe parlare di unicità 
bleniese all’interno del cantone, 

ma piuttosto di carenza di situa-
zioni statisticamente paragonabili 
alla Valle di Blenio fra i 115 Co-
muni ticinesi che, ricordiamolo, 

Figura 1: Schermata del software QGIS con, in basso a sinistra, le varie palette di 
dati utilizzati (dette layer) e, al centro, la tavola degli attributi del layer DGURBA 
delle Unita amministrative locali con caratteristiche simili a quelle della Valle di 
Blenio (che sono evidenziate in blu).

Figura 2: La Valle di Blenio in Europa. In verde le Unità amministrative locali (UAL) 
con caratteristiche demografiche simili a quelle bleniesi. Il perimetro in rosso delimi-
ta lo spazio della Convenzione alpina. Da notare sullo sfondo la diversa densità do-
vuta alla taglia delle UAL; più prevale il bordo bianco, più esse sono piccole (per es. in 
Francia); più prevale lo sfondo grigio, più esse sono grandi (per es. in Gran Bretagna). 

Figura 3: La Valle di Blenio nelle Alpi. Il perimetro in rosso racchiude lo spazio 
della Convenzione alpina. In verde le 137 Unità amministrative locali (UAL) con 
caratteristiche territoriali e socioeconomiche simili a quelle dei tre Comuni ble-
niesi (UAL in verde con bordo rosso). Da notare la grande concentrazione di UAL 
"bleniesi" in Austra (soprattutto in Stiria e Carinzia) e la loro assenza in Francia.

Note
1. Per chi fosse interessato a scoprire 

QGIS: https://www.qgis.org/it/site/ 
(ultima consultazione: 15.05.2020). 

2. Per un approfondimento, vedi: 
https://it.wikipedia.org/wiki/QGIS 
(ultima consultazione: 15.05.2020). 

3. Unités administratives locales (UAL),  
2018 (dati: 26.06.2019), scala 1:100'000. 
©EuroGeographics per i limiti am-

ministrativi. Fonte: https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/fr/web/gisco/
geodata/reference-data (ultima 
consultazione: 15.05.2020).

4. Degré d’urbanisation (DEGUR-
BA), 2018 (dati: 06.11.2019), scala 
1:1'000'000. ©EuroGeographics 
per i limiti amministrativi. Fonte: 
Commissione europea (Eurostat, 
Centro comune di ricerca e Dire-
zione generale politica regionale 
– REGIO-GIS), https://ec.europa.
eu/eurostat/fr/web/gisco/geoda-

ta/reference-data (ultima consul-
tazione: 15.05.2020).

5. Annuario statistico ticinese 2018, 
Ufficio di Statistica, Giubiasco, 2018. 
Fonte: https://www3.ti.ch/DFE/DR 
/USTAT/allegati/volume/ast_2018.
pdf (ultima consultazione: 15.05. 
2020).

6. Perimetro della Convenzione alpi-
na, 2018, scala 1:225'000. ©Alpconv.
org. Fonte: Ruffini et al., 2004, Pe-
rimeter of the Alpine Convention, 

http://webgis.alpconv.org/ (ultima 
consultazione: 15.05.2020).

7. Countries 2016, 2018 (dati: 01.12. 
2018), scala 1:1'000'000. ©Euro-
Geographics per i limiti ammi-
nistrativi. Fonte: Commissione 
europea (Eurostat, Centro comu-
ne di ricerca e Direzione generale 
politica regionale – REGIO-GIS), 
https://ec.europa.eu/eurostat/
fr/web/gisco/geodata/referen-
ce-data (ultima consultazione: 
15.05.2020).

8. MNE-UE (Ombrage) v1.1, 2016, riso-
luzione di 25 m. ©European Envi-
ronment Agency (EEA) under the 
framework of the Copernicus pro-
gramme. Fonte: Commissione eu-
ropea (Eurostat, Centro comune di 
ricerca e Direzione generale politi-
ca regionale – REGIO-GIS), https://
ec.europa.eu/eurostat/fr/web/gi-
sco/geodata/reference-data (ulti-
ma consultazione: 15.05.2020).

9. MNE-UE: Modèle numérique d’élé-
vation de l’Europe.

Tabella 1: Confronto fra i principali dati territoriali concernenti i tre Comuni della Valle di Blenio nella statistica europea e svizzera

* Vedi quanto riportato nelle note 3 e 4. Fonte: Ufficio di statistica dell’Unione europea (Eurostat), Lussemburgo, 2019.
** Dati delle Panoramiche regionali 2020 dei Comuni; stato al 31.12.2018. Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Neuchâtel, 2020
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Tabella 1: Confronto fra i principali dati territoriali concernenti i tre Comuni della Valle di 
Blenio nella statistica europea e svizzera.   
 

 Unità amministrativa locale (UAL) Acquarossa Blenio Serravalle 

Dati Europei* 

Codice Eurostat CH5048 CH5049 CH5050 
Numero di abitanti (ab.) 1850 1816 2101 
Superficie (km2) 72.1 236.9 113.2 
Densità di popolazione (ab./km2) 25.7 7.7 18.6 

Dati Svizzeri** 
Numero di abitanti (ab.) 1808 1803 2071 
Superficie (km2) 61.8 202.0 96.8 
Densità di popolazione (ab./km2) 29.3 8.9 21.4 

*Vedi quanto riportato nelle note 3 e 4. Fonte: Ufficio di statistica dell’Unione europea (Eurostat), Lussemburgo, 
2019. 
**Dati delle Panoramiche regionali 2020 dei Comuni; stato al 31.12.2018. Fonte: Ufficio federale di statistica 
(UST), Neuchâtel, 2020. 
 
 
Tabella 2: Ripartizione delle Unità amministrative locali (UAL) con caratteristiche “bleniesi” 
in Europa.   
 

Codice Stato UAL* UAL "bleniesi" UAL "bleniesi" / UAL 
(no.) (no.) (%) (%) Rango 

AT Austria 2’098 95 10.0 4.53 3 
BE Belgio 589 2 0.2 0.34 15 
BG Bulgaria 265 6 0.6 2.26 5 
CH Svizzera 2’266 20 2.1 0.88 10 
CZ Repubblica Ceca 6’258 14 1.5 0.22 16 
DE Germania 11’119 61 6.4 0.55 12 
EL Grecia 6’133 13 1.4 0.21 17 
ES Spagna 8’124 226 23.9 2.78 4 
FI Finlandia 311 4 0.4 1.29 8 
HR Croazia 556 38 4.0 6.83 2 
HU Ungheria 3’155 44 4.7 1.39 7 
IT Italia 7’960 138 14.6 1.73 6 
LV Lettonia 119 1 0.1 0.84 11 
PL Polonia 2’478 26 2.7 1.05 9 
RO Romania 3’181 246 26.0 7.73 1 
SI Slovenia 212 1 0.1 0.47 13 
SK Slovacchia 2’927 11 1.2 0.38 14 

*Fonte: Ufficio di statistica dell’Unione europea (Eurostat), Lussemburgo, 2019. 
 
 
 
 
 
 

fanno tutti parte dello spazio della 
Convenzione alpina.

Terminiamo con alcuni paragoni 
con UAL degli Stati confinanti alla 
Svizzera. Fra i 36 Comuni italiani 
simili a quelli della Valle di Blenio, 

vale la pena di menzionare: nella 
Provincia del Verbano-Cusio-Osso-
la (Piemonte) i Comuni di Tronta-
no allo sbocco della Valle Vigezzo 
e di Varzo in Val Divedro verso il 
Passo del Sempione; in Provincia 
di Sondrio (Lombardia), il Comu-
ne di Piuro in Val Bregaglia e di 
Chiesa in Valmalenco; in Valle d’A-
osta, il Comune di Valtournenche, 
comprendente la località turistica 
di Breuil-Cervinia e il versante sud 
del Monte Cervino.

Fra le 78 località “bleniesi” in ter-
ritorio austriaco, possiamo citare 
la celebre località sciistica di Ischgl 
nella valle di Paznaun e le stazioni 
sciistiche di Coppa del Mondo di 
Bad Kleinkirchheim e di Sankt An-
ton am Arlberg, quest’ultima con-
siderata addirittura “la culla dello 
sci alpino” poiché è spesso consi-
derata come il luogo di nascita di 
questo sport.

* Fonte: Ufficio di statistica dell’Unione europea (Eurostat), Lussemburgo, 2019
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(UST), Neuchâtel, 2020. 
 
 
Tabella 2: Ripartizione delle Unità amministrative locali (UAL) con caratteristiche “bleniesi” 
in Europa.   
 

Codice Stato UAL* UAL "bleniesi" UAL "bleniesi" / UAL 
(no.) (no.) (%) (%) Rango 

AT Austria 2’098 95 10.0 4.53 3 
BE Belgio 589 2 0.2 0.34 15 
BG Bulgaria 265 6 0.6 2.26 5 
CH Svizzera 2’266 20 2.1 0.88 10 
CZ Repubblica Ceca 6’258 14 1.5 0.22 16 
DE Germania 11’119 61 6.4 0.55 12 
EL Grecia 6’133 13 1.4 0.21 17 
ES Spagna 8’124 226 23.9 2.78 4 
FI Finlandia 311 4 0.4 1.29 8 
HR Croazia 556 38 4.0 6.83 2 
HU Ungheria 3’155 44 4.7 1.39 7 
IT Italia 7’960 138 14.6 1.73 6 
LV Lettonia 119 1 0.1 0.84 11 
PL Polonia 2’478 26 2.7 1.05 9 
RO Romania 3’181 246 26.0 7.73 1 
SI Slovenia 212 1 0.1 0.47 13 
SK Slovacchia 2’927 11 1.2 0.38 14 

*Fonte: Ufficio di statistica dell’Unione europea (Eurostat), Lussemburgo, 2019. 
 
 
 
 
 
 

Box 1:

I sistemi di proiezione 
La proiezione permette di rap-
presentare un punto della super-
ficie terrestre su di un documen-
to piano. Questo procedimento 
non è esente da errori, poiché è 
impossibile, nella trasformazione 
dalla superficie curva del globo 
terrestre a una superfice piana, 
conservare sia gli angoli (o for-
me) sia le distanze (o superfici). 
Secondo l’elemento che si vuole 
conservare, esistono quindi di-
versi tipi di proiezione: una pro-
iezione conforme permette di 
conservare gli angoli, mentre una 
proiezione equivalente permet-
te di conservare le superfici.

In Svizzera è utilizzata una pro-
iezione cilindrica conforme ad 
asse obliquo, tangente lungo il 

meridiano di Berna. Consideran-
do la limitata estensione spaziale 
della Svizzera, le deformazioni di 
superficie sono ridotte al minimo, 
mentre la conservazione degli 
angoli permette di suddividere 
la Svizzera in un reticolo cartesia-
no e quindi di favorire il calcolo 
delle distanze fra due punti del 
reticolo di coordinate svizzere. Le 
coordinate secondo il riferimen-
to svizzero CH1903+ / LV95 sono 
espresse in metri di distanza dal 
punto di origine, localizzato pres-
so il vecchio osservatorio astro-
nomico di Berna alle coordinate 
2'600’000/1'200’000.

I dati europei utilizzati in questo 
progetto sono rappresentati se-
condo il sistema di riferimento 
ETRS89 (European Terrestrial Re-
ference System 1989), che è basa-
to su una proiezione conforme le 

cui coordinate sono espresse in 
gradi. Essendo entrambi i sistemi 
di proiezione di tipo conforme, 
vale a dire che conservano gli 
angoli, in realtà né la superficie 
calcolata sulla base dalle coordi-
nate svizzere né quella calcolata 
sulla base delle coordinate euro-
pee è quella reale, che andrebbe 
invece calcolata utilizzando una 
proiezione equivalente (che però 
deformerebbe la forma dei sin-
goli Stati). È però probabile che, 
essendo la proiezione svizzera 
stata sviluppata per la taglia li-
mitata del nostro Paese al con-
trario di quella europea che deve 
considerare tutto il continente, le 
superfici calcolate secondo il sis-
tema svizzero siano più prossime 
alle superfici reali poiché la loro 
deformazione è minima sul terri-
torio della Confederazione.

Tabella 4: Le Unità amministrative locali (UAL) alpine con caratteristiche “bleniesi” 
all’interno della Svizzera. Su sfondo grigio, i Comuni simili a quelli della Valle di 
Blenio considerando un numero di abitanti ristretto fra 1800 e 2200 unità. 

 
Tabella 3: Ripartizione delle Unità amministrative locali (UAL) con caratteristiche “bleniesi” 
all’interno dello spazio della Convenzione Alpina (AlpConv).   
 

Codice Stato 
UAL AlpConv UAL "bleniesi" UAL "bleniesi" / UAL AlpConv 

(no.) (no.) (%) (%) Rango 
AT Austria 1’012 78 56.9 7.71 1 
CH Svizzera 650 20 14.6 3.08 2 
DE Germania 290 3 2.2 1.03 4 
IT Italia 1’676 36 26.3 2.15 3 
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all’interno della Svizzera. Su sfondo grigio, i Comuni simili a quelli della Valle di Blenio 
considerando un numero di abitanti ristretto fra 1800 e 2200 unità.    
 
Comune Cantone Regione o Valle 
Diemtigen Berna Diemtigtal 
Guggisberg Berna Bern-Mittelland 
Lauterbrunnen Berna Lauterbrunnental 
Lenk Berna Simmental 
Rüschegg Berna Bern-Mittelland 
Haut-Intyamon Friborgo Haute Gruyère 
Val-de-Charmey Friborgo La Gruyère 
Disentis/Mustér Grigioni Surselva 
Lumnezia Grigioni Val Lumnezia 
Luzein Grigioni Prättigau 
Pontresina Grigioni Val Bernina 
Flühli Lucerna Entlebuch 
Wolfenschiessen Nidvaldo Engelbergertal 
Pfäfers San Gallo Sarganserland 
Airolo Ticino Valle Leventina 
Silenen Uri “valle della Reuss” 
St. Niklaus Vallese Mattertal 
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