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� POLARITÀ

Il patrimonio geomorfologico tra ricerca 
scientifica, protezione e valorizzazione. 
Esempi dalla Valle di Blenio 

di Georgia Fontana1 & Cristian Scapozza 

Nel corso degli ultimi decenni l’inte-
resse verso le nozioni di patrimonio
e di paesaggio è notevolmente au-

mentato. In una società sempre più unifor-
me e dal territorio sempre meno diversifica-
to, la volontà di riscoprire e valorizzare il
patrimonio naturale e culturale a livello re-
gionale e locale si fa sempre più forte. L’in-
teresse crescente verso il concetto di pae-
saggio si iscrive in questo contesto; esso
permette infatti di abbracciare l’insieme
delle caratteristiche di una regione, siano
esse di tipo naturale o culturale, ma anche
il processo di percezione e d’interpretazio-
ne di uno spazio a livello della società e
dell’individuo, e dunque il legame affettivo
tra una popolazione e il territorio in cui
vive. Questo aumento dell’interesse verso le
tematiche patrimoniali e paesaggistiche ha
avuto due conseguenze principali: da un
lato, lo sviluppo di una volontà di protegge-
re in maniera più efficace il paesaggio e gli
elementi naturali e culturali che lo compon-
gono e, dall’altro, lo sviluppo di una doman-
da di attività turistiche e di svago orientate
verso il contatto con la natura e la (ri)sco-
perta delle caratteristiche peculiari di un
territorio. 

La volontà di meglio salvaguardare il
paesaggio da un’urbanizzazione caotica,
dallo sviluppo di una rete di vie di comuni-
cazione sempre più densa, dallo sviluppo di
attività di svago a forte impatto spaziale e
dall’intensificazione dell’agricoltura, ha
spinto la Confederazione a adottare nuovi
strumenti di protezione, quali la Concezione
“Paesaggio Svizzero”, il Fondo Svizzero per
il Paesaggio e, più recentemente, una mo-
dificazione della legge federale sulla prote-
zione della natura e del paesaggio che per-
mette di favorire la creazione di nuovi par-
chi d’importanza nazionale. La priorità di
questi strumenti è quella di proteggere gli
elementi ecologici e rurali tradizionali del
paesaggio. Senza nulla voler togliere all’im-
portanza di proteggere tali elementi, si di-
mentica spesso che le caratteristiche natu-
rali non biologiche di un territorio possono
ugualmente avere un valore, che possono
essere sensibili agli interventi umani e che
possono dunque necessitare di una prote-
zione allo stesso titolo degli ecosistemi, del-
le specie animali e vegetali e dei monumen-
ti culturali. La protezione del patrimonio
geologico e geomorfologico in Svizzera è de-
bole; malgrado alcuni cantoni abbiano rea-
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lizzato degli inventari di oggetti geologici o
geomorfologici degni di protezione, non esi-
ste ancora un inventario federale dei geoto-
pi d’importanza nazionale ufficiale. L’in-
ventario nazionale dei geotopi attuale
(ASSN, 1999), infatti, non ha nessuna va-
lenza legale. La protezione dei geotopi di-
pende il più sovente dalla loro iscrizione
all’interno di oggetti compresi in altri in-
ventari federali o cantonali. 

L’aumento della domanda di attività tu-
ristiche e di svago legate al contatto con la
natura è particolarmente evidente nel cam-
po di alcune pratiche sportive, quali per
esempio l’escursionismo od il turismo pe-
destre. Che sia in montagna o negli spazi
rurali di pianura, un numero crescente di
persone praticano queste attività per moti-
vi sportivi e di svago. In Svizzera sono stati
proposti recentemente diversi prodotti per
favorire una migliore conoscenza delle re-
gioni visitate da parte degli escursionisti,
quali dei libri, dei prospetti e dei sentieri
didattici. Questa tendenza è riscontrabile
anche nel campo delle scienze della Terra,
benché le proposte in questo campo restino
poco numerose. Molte regioni della Svizze-
ra presentano un potenziale di valorizzazio-
ne del loro patrimonio geologico e geomor-
fologico molto interessante e non ancora
sfruttato: molto resta dunque da fare in
questo campo. 

Lo scopo di questo articolo è di descri-
vere la situazione attuale per quanto riguar-
da la protezione e la valorizzazione del pa-
trimonio geologico e geomorfologico in Ti-
cino, per poi presentare qualche esempio di
ricerche in questo ambito attualmente in
corso nella Valle di Blenio.

La situazione in Ticino
In Ticino, la protezione dei geotopi è iscrit-
ta nella Legge cantonale sulla protezione
della natura (2001). Tale protezione do-
vrebbe concretizzarsi attraverso l’iscrizione
dei geotopi inventariati a livello cantonale
e comunale nel Piano Direttore Cantonale e
nei Piani Regolatori Comunali. Siccome
questi inventari non sono ancora stati rea-
lizzati, la protezione dei geotopi in Ticino
esiste per lo più solo teoricamente. Concre-
tamente, alcuni siti geologici o geomorfolo-
gici di importanza particolare sono protetti
mediante la loro iscrizione in aree protette
già esistenti, quali le riserve naturali, le
zone di protezione della natura e del pae-
saggio, i parchi naturali ed i monumenti na-
turali. 

La valorizzazione del patrimonio geolo-
gico e geomorfologico è pure poco sviluppa-
ta: a parte le attività legate al Museo Canto-
nale di Storia Naturale, al Geoparco delle
Gole della Breggia e al sito del Monte San
Giorgio iscritto al Patrimonio mondiale del-
l’UNESCO, le proposte volte ad una miglio-
re conoscenza delle caratteristiche abioti-
che del nostro Cantone sono molto limitate,
soprattutto per ciò che concerne la geomor-
fologia. Eppure, molte regioni presentano
una morfologia molto interessante e che si
presterebbe ad una valorizzazione nell’am-
bito di attività didattiche, turistiche e di
svago.

Esempi dalla Valle di Blenio
Allo scopo di promuovere la conoscenza e
la valorizzazione della geomorfologia del-
l’Alto Ticino, diverse ricerche sono attual-
mente in corso, soprattutto in Valle di Ble-
nio. Queste ricerche comprendono degli
studi orientati verso una migliore compren-
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sione dei processi geomorfologici, delle for-
me attuali e della loro evoluzione (vedi
Scapozza et al., 2008, questo volume; Sca-
pozza & Reynard, 2008), come pure degli
studi che si focalizzano piuttosto sulla com-
ponente patrimoniale della geomorfologia.
È su questo secondo tipo di ricerche che
focalizzeremo la nostra attenzione. 

L’inventario di geomorfositi 
della Valle di Blenio
Una ricerca effettuata recentemente concer-
ne la proposta di un inventario di geomorfo-
siti (= geotopi geomorfologici) alla scala del-
la Valle di Blenio (Fontana et al., 2007;
Reynard et al., 2007). Data la scarsità di
studi recenti sulla geomorfologia della regio-
ne, tale inventario è stato realizzato al fine
di rendere disponibili delle informazioni di
base ai promotori del progetto di creazione
di un nuovo Parco Nazionale nella regione,
il Parc Adula. L’inventario è stato realizzato
in base alle linee guida sviluppate all’Istitu-
to di Geografia dell’Università di Losanna
(Reynard et al., 2007). Questo metodo di va-
lutazione non considera solamente il valore
scientifico di un geomorfosito (per esempio,
Grandgirard, 1999), ma anche i suoi valori
addizionali (per esempio, Reynard, 2005). Il
valore scientifico concerne l’importanza del
geomorfosito nella ricostituzione della storia
della Terra e del clima, mentre i valori addi-
zionali concernono la sua importanza esteti-
ca, ecologica, culturale ed economica.

Nel complesso, sono stati selezionati 20
geomorfositi (fig. 1), comprendenti delle for-
me glaciali (un blocco erratico, una ghiac-
ciaia, un verrou granodioritico, una gola di
raccordo postglaciale, delle rocce montona-
te portanti delle tracce di archeologia rupe-
stre ed un lago di ombelico glaciale), delle

forme carsiche (due zone carsiche, una zona
fluvio-carsica, un rilievo ruiniforme ed un
allineamento di doline), delle forme perigla-
ciali (tre rock glaciers di differente dinami-
ca), delle forme antropiche (una miniera
d’oro, una cava di pietra ollare ed una di
marmo), delle forme fluviali (una zona gole-
nale), delle forme gravitative (una frana po-
stglaciale) e delle forme organiche (una tor-
biera alta). 

È interessante notare che alcuni geomor-
fositi sono compresi nel perimetro di inven-
tari federali, quali l’inventario dei paesaggi,
siti e monumenti naturali di importanza na-
zionale (IFP), l’inventario delle zone palustri
di particolare bellezza e di importanza na-
zionale (ZP) e l’inventario delle zone golena-
li di importanza nazionale (ZG). Per quanto
riguarda i valori addizionali, è possibile evi-
denziare l’importanza del valore ecologico
nelle zone della Greina e del Lucomagno e
di quello culturale nel fondovalle, dove l’in-
fluenza umana è più forte (Fontana et al.,
2007; Reynard et al., 2007).

La realizzazione di questo inventario di
geomorfositi ci ha permesso di dimostrare
che la Valle di Blenio dispone di un interes-
sante patrimonio geomorfologico che merita
una migliore attenzione in termini di prote-
zione e di valorizzazione. La presenza di nu-
merosi geomorfositi nel perimetro di inven-
tari di importanza nazionale e il forte valore
ecologico di alcuni di essi dovrebbe permet-
tere lo sviluppo di un discorso sulle relazio-
ni tra processi e forme geomorfologiche e la
presenza di ecosistemi o specie animali e
vegetali particolari; questo aspetto è partico-
larmente importante nell’ambito della crea-
zione di un parco nazionale, in quanto que-
sto tipo di parco è essenzialmente protetto
per il suo patrimonio ecologico.
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Studio, analisi e valorizzazione del
patrimonio geomorfologico della
Greina
Una seconda ricerca, attualmente in corso
di realizzazione, concerne uno studio più
approfondito del patrimonio geomorfologi-
co della regione della Greina (Fontana,
2008). Questa regione di alta montagna

presenta una geomorfologia particolarmen-
te interessante, che però non è mai stata
studiata in maniera esaustiva. La regione è
molto conosciuta per il suo valore estetico,
ecologico e culturale (in particolare per il
suo ruolo nei dibattiti ecologici degli anni
‘60), e sempre più frequentata dagli escur-
sionisti. Lo scopo di questa ricerca è quel-

Fig. 1: Inventario dei 

geomorfositi della Valle

di Blenio.
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lo di realizzare uno studio della geomorfo-
logia della Greina, per poi proporre una va-
lorizzazione della regione basata sulla mes-
sa in evidenza, da un lato, del valore scien-
tifico e, dall’altro, dei rapporti esistenti tra
la geomorfologia e i valori ecologico e cul-
turale della regione. Questo studio è strut-
turato a due scale spaziali, quella regiona-
le e quella locale (singoli geomorfositi), ciò
che dovrebbe permettere di proporre una
valorizzazione modulabile secondo i tipi di
pubblico.

La realizzazione di una carta geomorfo-
logica dettagliata della regione, come pure
le numerose osservazioni effettuate sul ter-
reno, hanno permesso di ricostituire l’evo-
luzione del rilievo della Greina dall’ultimo
massimo glaciale (LGM=Last Glacial Ma-
ximum). Lo studio di documenti concer-
nenti la vegetazione e l’importanza storica,
artistica e culturale è attualmente in corso.
Tale studio ha già permesso di mostrare
l’importanza dei legami tra patrimonio geo-
morfologico e patrimonio ecologico e cultu-
rale. Parallelamente, è stato realizzato un
inventario dei geomorfositi della regione.
Esso ha permesso di selezionare 12 geo-
morfositi che comprendono delle forme gla-
ciali (delle rocce montonate, un horn, un
complesso di morene tardiglaciali, un bloc-
co erratico e un lago d’ombelico glaciale),
delle forme carsiche (un arco, un rilievo
ruiniforme e delle doline di suffusione),
delle forme fluviali (un cono di deiezione
paraglaciale, una gola e una zona golenale)
e una forma organica (una torbiera bassa).
L’ultima fase dello studio prevede la propo-
sta di un sistema di valorizzazione della
geomorfologia della Greina. 

L’analisi del patrimonio geomorfologico
della Greina ha permesso fino ad ora di

mettere in evidenza l’importanza delle for-
me di questa regione per la ricostituzione
dell’evoluzione del paesaggio dall’ultimo
massimo glaciale, di mostrare il ruolo del-
le forme e dei processi geomorfologici nel-
l’insediamento e nel mantenimento di eco-
sistemi e specie particolari, come pure nel-
la cultura locale, regionale e nazionale a li-
vello storico e artistico. 

Conclusioni
La nozione di patrimonio geologico e geo-
morfologico è ancora poco conosciuta in
Svizzera e in Ticino: molto resta ancora da
fare per favorirne la conoscenza, la prote-
zione e la valorizzazione. Siamo convinti
che la ricerca scientifica sulla geomorfolo-
gia del Ticino meriti di essere sviluppata
ulteriormente e che una migliore conoscen-
za di questa disciplina, come pure del va-
lore patrimoniale dei geomorfositi e dei
loro rapporti con il patrimonio ecologico e
culturale, potranno contribuire in maniera
importante al rispetto e alla tutela del no-
stro ambiente naturale.
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