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Abstracts
The Federal Inventory of Landscapes and Natural Monuments of National Importance 
(ILNM) was drawn up between 1977 and 1998 and contains 162 sites. These were select-
ed largely on the basis of expert opinion rather than predefined criteria. The ILNM sites 
had not previously been categorised nor a typological analysis carried out. The author 
has now classified the sites into natural monuments and landscapes and assigned them 
to a landscape typology according to a geomorphological concept. This means it is now 
possible to group and compare ILNM objects on the basis of objective criteria and so 
determine similarities and differences according to clear principles.

L’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) 
comprende 162 oggetti iscritti nell’inventario tra il 1977 e il 1998. La scelta è avvenu-
ta fondamentalmente sulla base dei pareri di esperti, senza applicare criteri predefiniti. 
Finora non era stata effettuata alcuna categorizzazione e analisi tipologica degli ogget-
ti IFP. L’autore ha classificato gli oggetti IFP in monumenti naturali e paesaggi e li ha 
quindi attribuiti a una tipizzazione del paesaggio allestita sulla base di un concetto geo-
morfologico. In futuro sarà così possibile rispondere a determinati quesiti raffrontando 
gli oggetti IFP suddivisi per gruppi sulla base di criteri obiettivi, in modo da poter defini-
re gli aspetti comuni e le differenze secondo principi chiari.

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 
(BLN) umfasst 162 Objekte, die zwischen 1977 und 1998 ins Inventar aufgenommen wur-
den. Die Auswahl erfolgte weitgehend aufgrund von Expertenmeinungen und nicht anhand 
vordefinierter Kriterien. Eine Kategorisierung und typologische Analyse der BLN-Objekte 
fehlte bisher. Der Autor hat die BLN-Objekte in Naturdenkmäler und Landschaften klas-
sifiziert und anhand eines geomorphologischen Konzeptes einer Landschaftstypologie 
zugeordnet. Dadurch ist es künftig möglich, die BLN-Objekte bei bestimmten Fragestel-
lungen anhand objektiver Kriterien gruppenweise zu vergleichen, um Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede nach klaren Prinzipien zu bestimmen.

L’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) comprend 162 objets, 
qui y ont été inscrits entre 1977 et 1998. La sélection s’était alors essentiellement fondée 
sur des avis d’experts, et non sur des critères prédéfinis. Il manquait ainsi une catégori-
sation et une analyse typologique des objets. L’auteur a donc classé les objets selon qu’il 
s’agit de paysages ou de sites et monuments naturels et leur a attribué un type paysager 
basé sur une approche géomorphologique. Ainsi, il est désormais possible de comparer 
de manière groupée les objets de l’IFP afin d’identifier les similitudes et les différences 
au moyen de critères objectifs.

Keywords:
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 Article 5 NHG, landscape 

typology, ILNM, geomorpho

logy, national importance
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Prefazione
La Svizzera è nota in tutto il mondo per i suoi paesaggi straordinari. Il suo nome è spes-
so usato come sinonimo di luoghi di particolare bellezza. Secondo un conteggio effettua-
to dalla NZZ, in tutto il mondo esistono 233 «Svizzere»1, distribuite tra tutti i continenti, 
che vengono utilizzate come designazione di luoghi. Ciò è sì motivo di orgoglio, ma ren-
de anche più pressante l’impegno a preservare questa ricchezza e questo valore pae-
saggistico.

Tra il 1977 e il 1998, il Consiglio federale ha designato 162 zone quali paesaggi e monu-
menti naturali d’importanza nazionale. Insieme, essi costituiscono l’Inventario federa-
le dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP). Ciò che spesso viene dimenticato è che 
questa selezione si basava su un precedente inventario risalente agli anni Sessanta, dal 
quale gli oggetti definitivi sono stati estrapolati nell’arco di oltre 30 anni, attraverso un 
serrato dialogo con i Cantoni.

Nell’inventario sono inclusi da un lato i paesaggi caratteristici per la Svizzera e dall’altro 
fenomeni naturali rari, se non addirittura unici, su scala nazionale. Il rilievo o la morfolo-
gia del paesaggio sono stati utilizzati come importante elemento orientativo per la scelta. 
Mancavano tuttavia una categorizzazione sistematica e la designazione delle tipicità di 
questi 162 paesaggi e monumenti naturali, con il risultato che finora il vero motivo del-
la scelta dei più bei paesaggi della Svizzera era comprensibile praticamente solo agli 
esperti. La presente pubblicazione intende colmare tale lacuna applicando un approc-
cio sistematico alla varietà di oggetti IFP e attribuendoli a tipi di paesaggi geomorfolo-
gici. Al di là degli aspetti geomorfologici, viene stabilita una relazione con gli ambienti 
naturali distintivi e con l’evoluzione del paesaggio culturale. Scopo di questa tipologia è 
contribuire a leggere le dinamiche dei paesaggi naturali, che a noi esseri umani appa-
iono solitamente immobili per via dei tempi geologici in cui avvengono i cambiamenti. Il 
sottosuolo geologico e il rilievo naturale con la sua ricchezza di forme non sono soltanto 
un patrimonio naturale, ma costituiscono la base della varietà di paesaggi culturali del-
la Svizzera. Con l’ausilio di numerose foto viene illustrata quale ricchezza di paesaggi 
attrattivi può vantare la Svizzera.

Franziska Schwarz, vicedirettrice
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

1 Schneeberger, Paul: Die Schweiz als vielfältige Metapher. In Neue Zürcher Zeitung del 3 agosto 2013
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Riassunto
La Svizzera presenta una straordinaria varietà di paesaggi. Per tale ragione, 162 zone 
e oggetti sono stati iscritti tra il 1977 e il 1998 nell’Inventario federale dei paesaggi, siti 
e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP). Quest’ultimo è uno dei tre inventari 
dei paesaggi ai sensi dell’articolo 5 della legge federale sulla protezione della natura e 
del paesaggio (LPN) che designano il patrimonio paesaggistico ed edilizio della Svizze-
ra. L’IFP copre circa il 19 per cento del territorio nazionale.

Nel presente contributo, i paesaggi e i monumenti naturali sono delimitati gli uni rispetto 
agli altri e gli oggetti dell’inventario sono tipizzati in base al loro rilievo e alla loro caratte-
rizzazione geomorfologica. Il rilievo geografico funge da base per lo sviluppo di ambienti 
naturali ed economici, ma fornisce anche indicazioni preziose sui luoghi che a causa dei 
pericoli naturali si prestano solo in misura limitata, o per nulla, all’insediamento e all’u-
tilizzazione. Gli ambienti naturali presenti in un paesaggio, le tracce della storia cultura-
le e le utilizzazioni tradizionali o anche attuali hanno un legame con il rilievo geografico 
e con le forme del suolo.

L’IFP include tutti gli spazi importanti della Svizzera che presentano una struttura uni-
forme dal punto di vista geomorfologico. I tipi di paesaggi geomorfologici non sono però 
tutti rappresentati in egual misura. Esistono per esempio preziose situazioni tettoniche 
e morfologiche che non sono state ancora iscritte nell’IFP e che in alcuni casi sono ubi-
cate nelle immediate vicinanze degli oggetti dell’inventario. Per preservare i principali 
paesaggi storico-naturali e culturali e i monumenti naturali della Svizzera non ci si può 
pertanto affidare esclusivamente all’IFP esistente, a meno che non si proceda a un suo 
aggiornamento mirato.
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1 I paesaggi e i monumenti naturali 
dell’IFP e la loro protezione
L’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti natu-
rali d’importanza nazionale (IFP) è un inventario ai sensi 
dell’articolo 5 della legge federale sulla protezione della 
natura e del paesaggio (LPN)2 e comprende straordina-
ri paesaggi e monumenti naturali della Svizzera3. È stato 
istituito a tappe tra il 1977 e il 1998 e include 162 ogget-
ti. Già in passato Patrimonio svizzero (SHS), la Lega sviz-
zera per la protezione della natura (oggi Pro Natura) e il 
Club Alpino Svizzero (CAS) avevano allestito un inventa-
rio dei paesaggi e monumenti d’importanza nazionale che 
meritano di essere protetti (inventario CPM), che è sta-
to utilizzato dalla Confederazione quale base per  l’IFP4. 
Gli oggetti IFP rappresentano complessivamente il 19 per 
cento del territorio nazionale e sono distribuiti in tutta la 
Svizzera. 78 oggetti si trovano nelle Alpi, 33 nel Giura e 
51 oggetti di superficie perlopiù ridotta nell’Altipiano den-
samente abitato.

La nascita dell’IFP risale al periodo che va dagli anni Cin-
quanta agli anni Settanta, caratterizzato da una forte cre-
scita economica. Come illustrato dal consigliere federale 
Hans Hürlimann, ex capo del Dipartimento federale dell’in-
terno (DFI), nella prefazione al primo IFP del 1977, il pae-
saggio rappresenta «un presupposto insostituibile per il 
benessere fisico e mentale dell’uomo» e «un bene comune 
del popolo». Gli «anni della precipitosa crescita economi-
ca» hanno portato allo scoperto i «segni dell’esauribilità 
delle risorse naturali e i limiti delle possibilità di sviluppo», 
mostrando inoltre «quanto sia rapida e perlopiù irreversi-
bile la distruzione di questi valori»5.

Secondo le spiegazioni relative all’inventario del 1977, a 
un paesaggio o a un monumento naturale era attribuita 
un’importanza nazionale se «la forma e il contenuto [erano 
considerati] unici per la Svizzera o particolarmente tipici 

2 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesag-
gio (LPN).

3 DFI (1977): Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali 
d’importanza nazionale, Berna.

4 UFAM (2009): Scheda di informazione IFP / n. 1, ottobre 2009
5 DFI (1977): Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali 

d’importanza nazionale, Berna, pagina 7.

per una parte specifica del nostro Paese»6. La valutazio-
ne prendeva le mosse dalla considerazione complessiva 
di un oggetto, con riferimento anche ad analisi tipologiche 
del paesaggio e scientifico-naturali. In linea con lo spiri-
to del tempo, per l’inventario erano stati scelti soprattut-
to «paesaggi poco alterati e utilizzati prevalentemente in 
modo prossimo allo stato naturale»7. Su tale base, gli inse-
diamenti erano inclusi in un oggetto d’inventario se erano 
«collegati indissolubilmente con il paesaggio»8. Le spie-
gazioni del 1977 indicano quattro tipi di oggetti:

paesaggi e monumenti naturali unici che sono tali «in 
ragione della loro bellezza, peculiarità, estensione, impor-
tanza scientifica, ecologica e/o geografico-culturale dal 
punto di vista svizzero o europeo»9;

paesaggi tipo con la loro flora e fauna che sono «par-
ticolarmente distintivi di una regione paesaggistica del-
la Svizzera»10;

spazi ricreativi particolarmente qualificati, in particola-
re regioni escursionistiche che «stimolano e promuovono 
nel modo migliore l’esperienza diretta della natura e del 
paesaggio»11;

Ad oggi non esiste alcun catalogo che categorizzi i monu-
menti naturali e i paesaggi dell’IFP, né gli oggetti sono attri-
buiti in alcun modo ai tipi di paesaggi secondo la tipologia 
dei paesaggi svizzeri12. Neppure i tipi di oggetti summen-
zionati sono raccolti in un elenco. Il motivo potrebbe risie-
dere nel fatto che gli oggetti dell’inventario non sono stati 
valutati e delimitati secondi criteri sistematici predefiniti.

6 Ibid., pagina 20.
7 Ibid., pagina 19.
8 Ibid.
9 Ibid., pagina 20.
10 Ibid.
11 DFI (1977): Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali 

d’importanza nazionale, Berna, pagina 20.
12 ARE et al. (2011): Landschaftstypologie Schweiz, Teil II: Beschreibung der 

Landschaftstypen, Berna.
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L’iscrizione degli oggetti nell’IFP e la loro delimitazio-
ne spaziale si basavano sulle considerazioni di esper-
ti di diverse discipline. Nella ponderazione di diversi dei  
criteri menzionati, come la «bellezza» di un paesaggio o 
la caratteristica «[di stimolare] nel modo migliore l’espe-
rienza diretta della natura e del paesaggio», si è pertan-
to fatto riferimento alla valutazione peritale degli esperti 
coinvolti. In sostanza, l’IFP è un inventario che compren-
de una vasta gamma di oggetti, i quali presentano notevoli 
differenze gli uni rispetto agli altri in termini di estensione 
(da < 1 ha a oltre 400 km2) come anche di caratterizza-
zione. A tutti si applica però la medesima protezione giu-
ridica disciplinata dalla LPN13.

Lo scopo dell’inventario consiste nel conservare intatti gli 
oggetti d’importanza nazionale ma, in ogni caso, nel sal-
vaguardarli per quanto possibile (art. 6 cpv. 1 LPN). L’ar-
ticolo 6 LPN esercita il proprio effetto di protezione diretta 
in un oggetto IFP soltanto se un progetto pianificato è cor-
relato all’adempimento di un compito della Confederazione 
ai sensi dell’articolo 2 LPN, concetto questo che è stato 
ulteriormente concretizzato dalla giurisprudenza. Anche 
i Cantoni e i Comuni devono tenere conto degli inventari 
federali ai sensi dell’articolo 5 LPN nell’ambito dell’elabo-
razione dei piani direttori cantonali e dei piani di utilizza-
zione comunali14,15. La menzione di quattro tipi di oggetti 
IFP senza una contestuale attribuzione dei singoli oggetti 
a una categoria è stata finora di scarsa utilità ai fini del-
la protezione giuridica. A ciò si aggiunge che caratteristi-
che quali la «bellezza» o lo «stimolo dell’esperienza», che 
dipendono dalla percezione individuale e collettiva, non 
forniscono criteri oggettivi per la valutazione degli inter-
venti pianificati.

Per garantire la protezione degli oggetti IFP, la LPN pre-
vede che la Commissione federale per la protezione del-
la natura e del paesaggio (CFNP) sottoponga una perizia 
all’autorità decisionale nel caso in cui i valori e le qualità 
di un oggetto rilevati dagli obiettivi di protezione specifici 
rischino di essere notevolmente compromessi da un pro-
getto16. Nelle sue perizie la Commissione valuta la proba-

13 LPN, art. 4–8.
14 DTF 135 II 209.
15 Ordinanza del 29 marzo 2017 riguardante l’inventario federale dei paesag-

gi, siti e monumenti naturali (OIFP), art. 8.
16 Art. 7 cpv. 2 LPN; ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della 

natura e del paesaggio (OPN), art. 25.

bilità che un progetto comporti una grave compromissione 
di un oggetto e prende posizione riguardo alla misura in 
cui l’oggetto deve essere conservato intatto o al modo in 
cui deve essere salvaguardato. Nel farlo, la Commissio-
ne deve attenersi agli obiettivi di protezione specifici degli 
oggetti che, in seguito alla revisione dell’ordinanza riguar-
dante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumen-
ti naturali (OIFP)17 avvenuta nel 2017, sono stati fissati su 
una scheda specifica per ogni singolo oggetto. Le sche-
de degli oggetti costituiscono parte integrante  dell’OIFP e 
oltre agli obiettivi di protezione riportano in forma standar-
dizzata le descrizioni degli oggetti e l’indicazione di qua-
lità particolari che ne giustificano l’importanza nazionale.

Gli obiettivi di protezione specifici degli oggetti si basano 
in particolare sugli aspetti paesaggistici elencati nell’ar-
ticolo 5 capoverso 2 OIFP. Questi sono in relazione con le 
funzioni ecosistemiche di base e rappresentano un cata-
logo di obiettivi di protezione generici (cfr. tab. 118). Una 
tipizzazione degli oggetti IFP sulla scorta di criteri ogget-
tivabili, correlati ai valori di protezione, consentirebbe di 
riconoscere le tipicità, le particolarità e magari le unicità 
di un oggetto IFP e di giustificarle in modo verificabile. La 
geomorfologia può prestare un contributo prezioso a tale 
progetto, a condizione che sia integrata da aspetti ecolo-
gici e legati ai paesaggi culturali.

17 OIFP del 29 marzo 2017.
18 Schibli, Beatrix / Bühl, Herbert (2016): Revision der VBLN und zu erwar-

tende Auswirkungen. In: Umweltrecht in der Praxis 30, H. 6/2, 647–695. 
Tabella 2, integrata.
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Tabella 1

Aspetti paesaggistici da considerare ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 OIFP, le funzioni ecosistemiche alla loro base e i relativi valori di pro-

tezione generici (fonte: Schibli, B. e Bühl, H., 2016)

Aspetti paesaggistici da considerare secondo l’artico-
lo 5 capoverso 2 OIFP

Funzioni ecosistemiche del paesaggio Valori di protezione generici

Forme geomorfologiche (lett. a) Funzione di informazione Carattere paesaggistico; funzione di testimo-
nianza della genesi del paesaggio (leggibilità)19 

Forme tettoniche (lett. a) Funzione di informazione Carattere paesaggistico, funzione di testimo-
nianza della storia della Terra

Fenomeni geologici particolari (lett. a) Funzione di informazione
Funzione di testimonianza della storia del-
la Terra

Dinamica naturale del paesaggio (lett. b) Funzione di regolazione
Funzione di ambiente naturale
Funzione di informazione

Dinamica del paesaggio
Qualità dell’ambiente naturale
Esperienza del paesaggio

Dinamica naturale delle acque (lett. b) Funzione di regolazione
Funzione di ambiente naturale
Funzione di informazione

Dinamica del paesaggio
Qualità dell’ambiente naturale
Esperienza del paesaggio

Ambienti naturali degni di protezione con la loro diversità 
in termini di specie (lett. c)

Funzione di ambiente naturale Qualità dell’ambiente naturale, esperienza del 
paesaggio

Ambienti naturali degni di protezione con le loro funzioni 
importanti, in particolare quella di interconnessione (lett. c)

Funzione di regolazione
Funzione di ambiente naturale

Qualità ed estensione dell’ambiente naturale, 
esperienza del paesaggio

Carattere intatto (lett. d) Funzione di informazione 

Funzione di ambiente naturale

Carattere paesaggistico, esperienza del pae-
saggio
Qualità ed estensione dell’ambiente naturale

Tranquillità (lett. d) Funzione di informazione, funzione di 
ambiente naturale

Esperienza del paesaggio
Qualità dell’ambiente naturale

Paesaggi culturali con le loro strutture di insediamento 
tipiche, le costruzioni e gli impianti (lett. e)

Funzione di informazione
Funzione di supporto

Carattere paesaggistico
Funzione di testimonianza dell’insediamento

Paesaggi culturali con le forme di utilizzo agricolo e fore-
stale (lett. e)

Funzione di informazione
 
 
Funzione di supporto
 
Funzione di produzione

Carattere paesaggistico, esperienza del  
paesaggio, funzione di testimonianza del-
la gestione
Funzione di supporto per la produzione  
agricola
Funzione di supporto del bosco

Paesaggi culturali con gli elementi che caratterizzano il 
paesaggio e gli oggetti del patrimonio storico-cultura-
le (lett. e)

Funzione di informazione, funzione di 
supporto

Carattere paesaggistico, esperienza del pae-
saggio
Funzione di testimonianza della gestione

19 L’espressione «genesi del paesaggio» è qui utilizzata nel senso di trasformazione a lungo termine degli ecosistemi paesaggistici tenendo conto dei processi di 
formazione del rilievo.
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Funzioni ecosistemiche e valori di protezione generi-
ci degli oggetti IFP
Per poter valutare gli effetti degli interventi nei paesag-
gi e negli ambienti naturali, è necessario sapere in che 
misura questi compromettono le funzioni ecosistemiche 
che giustificano obiettivamente la protezione.

Ai paesaggi possono essere attribuite diverse funzio-
ni ecosistemiche che presentano caratteristiche diverse 
a seconda dei luoghi. Gli aspetti di protezione generali 
menzionati nell’articolo 5 capoverso 2 OIFP (di seguito 
si rimanderà soltanto alle lettere) si riferiscono a cin-
que categorie di funzioni ecosistemiche20,21: funzioni di 
regolazione, funzioni di ambiente naturale, funzioni di 
produzione, funzioni di supporto delle attività umane e 
funzioni di informazione.

Con funzioni di regolazione si intendono le capacità 
degli ecosistemi di regolare i processi naturali, in parti-
colare quelli di sostentamento della vita. Per esempio, 
la tipologia e la compattezza della copertura vegeta-
le nel bacino imbrifero di un corso d’acqua influisco-
no da un lato sui picchi di portata e dall’altro anche sul 
pericolo di inondazione in seguito a forti precipitazioni22. 
Anche la stessa dinamica naturale del paesaggio eser-
cita un effetto di regolazione, per esempio ridisegnando 
gli ambienti naturali in caso di inondazioni e dando vita 
a nuovi acquiferi e falde freatiche in caso di deposito di 
piane alluvionali nei margini proglaciali alpini.

L’interconnessione degli ambienti naturali influisce sul-
lo sviluppo della capacità di sopravvivenza delle popo-
lazioni di animali. Per esempio, nell’ultimo decennio la 
starna è scomparsa dall’Altipiano a causa del riconosci-
mento tardivo delle funzioni di regolazione di maggesi e 
siepi e della conseguente perdita di tali superfici a causa 
dell’intensificazione delle attività agricole23. Nell’OIFP, 

20 De Groot, Rudolf Steven (1992): Functions of Nature. Evaluation of Nature in 
Environmental Planning, Management and Decision-Making, Groningen.

21 De Groot, Rudolf Steven (2006): Function-analysis and evaluation as a tool 
to assess land use conflicts in planning for sustainable, multi-functional 
landscapes. Landscape and Urban Planning 75, Issues 3–4, 175–186.

22 Puhlmann, Heike, von Wilpert, Klaus und Sucker, Carina (2013): Können 
Wälder sicheren Hochwasserschutz bieten? AFZ – Der Wald, 13/2013, 9–11.

23 Jenny, Markus, Weibel, Urs, Lugrin Bernard, Josephy Barbra, Regamey 
Jean-Laurent, Zbinden Niklaus (2002): Rebhuhn Schlussbericht 1991–
2000. Schriftenreihe Umwelt Nr. 335 Wildtiere. Ufficio federale dell’am-
biente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), Berna, 143 pagine.

la dinamica naturale del paesaggio e delle acque e gli 
ambienti naturali con le loro funzioni di interconnessione 
sono menzionati quali aspetti da prendere in considera-
zione (lett. b e c) in sede di definizione degli obiettivi di 
protezione per un oggetto IFP. Si rimanda così al carat-
tere degno di protezione generale di tutte le risorse vitali 
naturali, in particolare anche alle funzioni di regolazio-
ne assolte dagli oggetti IFP.

Funzioni di ambiente naturale: gli ambienti naturali pre-
senti in un oggetto IFP sono espressione delle caratteri-
stiche del sottosuolo, del clima locale, del regime idrico 
e dell’effetto favorevole o pregiudizievole degli inter-
venti e delle utilizzazioni da parte dell’uomo. La pre-
senza di specie rare e minacciate è un’indicazione di 
quanto determinati tipi di ambienti naturali siano essen-
ziali per il mantenimento della varietà di specie, oltre 
che una conferma del loro carattere degno di protezio-
ne. Per esempio, le acque di riproduzione della Fronte-
bianca maggiore (Leucorrhinia pectoralis L.), una grande 
libellula che in Svizzera è tra le specie animali mag-
giormente minacciate, si trovano esclusivamente nel-
le paludi dell’Altipiano a un’altitudine compresa tra 400 
e 700 m s.l.m.24,25. Ne consegue che la conservazio-
ne degli ambienti naturali è sempre funzionale anche 
alla sopravvivenza a lungo termine delle specie e alla 
varietà di specie (principio sancito nell’art. 18 cpv. 1 
LPN).  L’OIFP rimanda espressamente alla funzione di 
ambiente naturale degli oggetti IFP (lett. c).

Funzioni di produzione: attraverso la fotosintesi e l’as-
sorbimento di nutrienti, le piante verdi producono bio-
massa che a sua volta rende possibile l’esistenza di altri 
organismi. Ciò vuol dire che i paesaggi, senza l’interven-
to umano, generano organismi che possono essere uti-
lizzati dall’uomo come alimenti o come materie prime e 
per la produzione di energia (p. es. legno). I boschi pre-
senti in numerosi oggetti IFP non assolvono solo funzio-
ni di ambiente naturale, ma anche funzioni di produzione 
attraverso l’utilizzazione del loro legno. Tra gli aspetti di 

24 Wildermuth, Hansruedi (1992): Habitate und Habitatwahl der Großen 
Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis [Charp. 1825], Odonata, Libelluli-
dae). Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 1, 3–21.

25 Cantone di Zurigo, Baudirektion, Amt für Landschaft und Natur (ed.) 
(2013): Aktionsplan Grosse Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), Zurigo.
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protezione da considerare, l’OIFP indica anche la pro-
duzione silvicola (lett. e).

Funzioni di supporto: le attività umane con le loro infra-
strutture dipendono dall’esistenza di spazi, sedi e sub-
strati adeguati. Gli insediamenti sorgono preferibilmente 
in luoghi al sicuro dai pericoli naturali. Gli impianti eoli-
ci devono sorgere in sedi esposte al vento, che spesso 
sono topograficamente esposte. Le materie prime mine-
rali sono estratte in luoghi dove sono presenti in quantità 
sufficienti e nella qualità richiesta, affinché lo sfrutta-
mento dia anche un ritorno economico. La produzione 
agricola di alimenti necessita di siti adeguati che pre-
sentano una buona fertilità del suolo, una topografia 
piana, un elevato irraggiamento solare e precipitazioni 
regolari. Tra gli aspetti da prendere in considerazione in 
sede di definizione degli obiettivi di protezione specifi-
ci degli oggetti, l’OIFP menziona l’utilizzazione agricola 
tipicamente associata a un paesaggio culturale (lett. e). 
Tale aspetto è in relazione con la funzione di supporto. 
In numerosi oggetti che comprendono paesaggi cultu-
rali si rinviene infatti anche l’obiettivo di protezione che 
mira a mantenere un’utilizzazione agricola adeguata alle 
condizioni locali e a consentirne lo sviluppo. La sosteni-
bilità degli ecosistemi dipende in larga misura dall’ubi-
cazione. Per esempio, il rischio di erosione è influenzato 
da diversi fattori locali, tra cui le condizioni geologiche, 
la pendenza del terreno, le caratteristiche del suolo e la 
quantità, l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni.

Soprattutto in un oggetto IFP occorre anche considera-
re il contributo prestato da un paesaggio al benessere e 
alla prosperità. È dunque opportuno orientare i sistemi 
produttivi alle condizioni ecologiche locali e, nel loro svi-
luppo, tenere presenti i restanti obiettivi di protezione26.

Le funzioni di informazione, per quanto eterogenee, 
rivestono grande importanza culturale. Un paesaggio 
è reso inconfondibile dal suo carattere, che è il frut-
to di un connubio di forme, modelli, colori, rumori, odo-
ri e condizioni climatiche, nonché di caratteristiche 
naturali e culturali. Queste informazioni consentono al 

26 Consiglio federale (2016): Aggiornamento degli obiettivi per le basi vitali 
naturali e la produzione efficiente dal profilo delle risorse. Rapporto del 13 
dicembre 2013 in adempimento del postulato 13.4284 Bertschy, Berna.

visitatore di vivere esperienze sensoriali e, di riflesso, 
estetiche e coinvolgenti da un punto di vista emotivo. 
La conseguente familiarità con un paesaggio favorisce 
l’iden tificazione. Queste funzioni di informazione sono 
da intendersi anche come «prestazioni paesaggistiche 
centrali» che portano un vantaggio economico, socia-
le e sanitario diretto agli individui e alla società27. L’e-
sperienza diretta del carattere naturale o intatto di un 
paesaggio risulta compromessa quando questo è distur-
bato da fonti di rumore artificiale o quando ospita infra-
strutture tecniche. L’OIFP attribuisce una funzione di 
protezione anche all’esperienza del paesaggio, menzio-
nando il carattere naturale della dinamica del paesaggio 
(lett. b) e della dinamica delle acque (lett. b), il carattere 
intatto (lett. d) e la tranquillità (lett. d) quali aspetti da 
tenere in considerazione. Per diversi oggetti sono indi-
cati obiettivi di protezione corrispondenti.

Le strutture e le forme di un paesaggio, la sua vege-
tazione e il suo popolamento trasmettono informazio-
ni sulla storia naturale e culturale così come sulla sua 
funzione attuale: 
• le formazioni rocciose affioranti in superficie e le 

forme geomorfologiche forniscono indicazioni dia-
gnostiche sui processi geologici e di formazione del 
paesaggio conclusi o in corso. Le informazioni rac-
contano di un tempo risalente a migliaia o milioni di 
anni fa. L’OIFP inserisce la funzione di testimonian-
za della storia naturale assolta dagli oggetti tra gli 
aspetti di protezione di cui tenere conto (lett. a);

• la distribuzione di boschi e terreni aperti, i siti e le 
costruzioni degli insediamenti cresciuti nel tempo, la 
tipologia delle forme e delle strutture paesaggistiche 
culturali quali paesaggi terrazzati, campi a tumuli e 
solchi («ridge e furrow»), muri a secco, singoli alberi, 
siepi, viali alberati sono espressione e testimonianza 
della cultura della costruzione storica e della passa-
ta utilizzazione e configurazione del paesaggio. Negli 
ultimi decenni numerose forme e strutture presen-
ti in Svizzera sono andate irreversibilmente perse a 
causa della cementificazione, delle migliorie fondia-

27 Keller, Roger / Backhaus, Norman (2017): Landschaft zwischen Wert-
schätzung und Wertschöpfung – wie sich zentrale Landschaftsleistun-
gen stärker in Politik und Praxis verankern lassen. Rapporto allestito su 
incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Zurigo.
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rie e dell’intensificazione della produzione agricola, 
ma anche a seguito della dismissione di utilizzazioni28;

• l’utilizzazione agricola, le strutture paesaggistiche 
esistenti, la frammentazione causata dalle vie di tra-
sporto o l’occupazione con infrastrutture di approv-
vigionamento quali zone estrattive o linee elettriche 
sono espressione dell’attuale «uso del paesaggio». Lo 
stesso vale per gli insediamenti e la loro architettura, 
che sottopongono gli spazi a forti sollecitazioni. Tutte 
queste utilizzazioni plasmano a loro volta il carattere 
paesaggistico tramandato. Diversi oggetti IFP inclu-
dono settori paesaggistici occupati da infrastrutture 
di urbanizzazione e di approvvigionamento o sottopo-
sti a sfruttamento agricolo intensivo. Non di rado que-
sti spazi hanno perso la loro funzione di testimonianza 
della storia culturale, ma grazie alle loro forme geo-

28 Ewald, Klaus C. / Gräub, Andreas (2010): Die ausgewechselte Landschaft. 
Vom Umgang der Schweiz mit ihrem Lebensraum, 2a edizione, Berna.

morfologiche possono essere comunque importanti 
sotto il profilo della storia naturale.

L’OIFP menziona gli aspetti legati ai paesaggi cultura-
li tra gli elementi da tenere in considerazione in sede 
di definizione degli obiettivi di protezione specifici degli 
oggetti (lett. e). Questi riguardano, da un lato, il carat-
tere paesaggistico nel suo complesso e, dall’altro, le 
funzioni di testimonianza della storia culturale di deter-
minati elementi del paesaggio, forme di utilizzazione e 
insediamenti.

Figura 1

La Reusslandschaft (IFP 1305) presso Mühlau

Un paesaggio vasto e molto strutturato in molte località, che ha conservato il suo carattere di zona golenale dell'Altipiano localmente ricco di 

paludi estese (vista sul Maschwander Allmend e la Rüssspitz). 

Foto: Michel Bhend
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2 La classificazione degli oggetti IFP
I primi tre aspetti paesaggistici menzionati nell’articolo 5 
capoverso 2 OIFP, ossia le «forme geomorfologiche e tet-
toniche» (lett. a) e la «dinamica naturale del paesaggio» 
(lett. b) sono legati al sottosuolo geologico, al rilievo e ai 
processi superficiali di formazione del paesaggio. Il sot-
tosuolo geologico, il rilievo e le forme geomorfologiche di 
un paesaggio plasmano il suo carattere in maniera radi-
cale: determinano la suddivisione spaziale e l’orizzonte 
visivo e influiscono sul clima locale e sullo sviluppo dei 
suoli e degli ambienti naturali. Permettono inoltre di rico-
noscere e di valutare i pericoli naturali. Il sottosuolo geo-
logico, il rilievo e le forme geomorfologiche hanno quindi 
sempre inciso anche sull’utilizzazione e sul popolamen-
to di un paesaggio. Essi mantengono tutt’oggi un legame 
con la loro trama storico-culturale, come traspare dal-
la distribuzione di boschi e terreni aperti, dalle strutture 
di utilizzazione storiche, nonché dai siti e dalle forme di 
insediamento. Poiché in passato le possibilità di trasporto 
delle merci pesanti erano limitate, la tecnica e il materia-
le utilizzati per le costruzioni storiche dipendevano mol-
to più di oggi dalla disponibilità locale di materiale edile. 
Geologia, rilievo, forme del suolo e la conseguente diffu-
sione di boschi di conifere e di latifoglie hanno pertanto 
influito anche sulla cultura edilizia.

Dagli aspetti legati alla geologia, al rilievo e alle forme del 
suolo si possono desumere i tipi di paesaggi geomorfo-
logici, che presentano anche tratti in comune per quan-
to riguarda la trama di utilizzazione e di ambienti naturali 
così come la caratterizzazione dei paesaggi culturali. Nel 
presente rapporto gli oggetti IFP sono esaminati al fine di 
chiarire a quale tipo di paesaggio geomorfologico appar-
tengono.

Viene inoltre proposta una suddivisione in monumen-
ti naturali e paesaggi sulla base delle categorie di aree 
protette dell’Unione internazionale per la conservazione 
della natura (IUCN)29. Gli oggetti il cui perimetro contrad-
distingue un fenomeno naturale specifico sono definiti 
monumenti naturali. Possono per esempio essere desi-
gnati quali monumenti naturali un affioramento geologico 
come lo Scheidnössli (IFP 1610), un fenomeno geomorfo-

29 Dudley, Nigel (Ed.) (2008): Guidelines for Applying Protected Area Manage-
ment Categories, Gland, 86 pagine.

logico come le Pyramides d’Euseigne (IFP 1708; fig. 3) o 
un ambiente naturale particolare come l’area palustre in 
declivio Espi-Hölzli (IFP 1418). La categoria dei paesaggi 
comprende invece spazi più ampi nei quali una combina-
zione di processi morfodinamici e di utilizzazioni storiche 
e attuali ha condotto all’odierna connotazione.

La classificazione effettuata può fungere da aiuto, per 
esempio, per l’elaborazione di obiettivi di qualità paesag-
gistica in relazione a singoli tipi di oggetti ai fini della con-
servazione o dell’ulteriore sviluppo del carattere specifico 
del paesaggio. Naturalmente, nonostante le caratteristi-
che specifiche del tipo, esistono anche caratteristiche 
individuali di una determinata zona. Per tale ragione le 
schede degli oggetti IFP in quanto parte integrante dell’or-
dinanza federale rimangono la base centrale per la valu-
tazione degli interventi e per lo sviluppo dell’utilizzazione 
del paesaggio negli oggetti IFP.

La classificazione presentata in questa sede serve anche 
per l’elaborazione di obiettivi di qualità paesaggistica30 
per altri paesaggi d’importanza nazionale (zone palustri, 
parchi, paesaggi insigniti del marchio UNESCO [patrimo-
nio culturale o naturale e riserve della biosfera]) e può a 
sua volta fornire impulsi per la cura e lo sviluppo del pae-
saggio quotidiano. In questo senso, costituisce un’integra-
zione della tipologia dei paesaggi svizzeri31, specialmente 
sotto il profilo morfologico.

Una categorizzazione degli oggetti per quanto concerne 
le loro caratteristiche geologico-geomorfologiche distinti-
ve, le qualità dei loro ambienti naturali e le loro peculiari-
tà in termini di paesaggio culturale è altresì necessaria al 
fine di adempiere agli obblighi di rendicontazione interna-
zionali dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) nei con-
fronti dell’IUCN.

30 UFAM (2018): Sviluppare e preservare la qualità del paesaggio. Internet: 
www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/infospecialisti/svilup
pareepreservarelaqualitadelpaesaggio.html [consultata il 21.12.2018].

31 ARE et al. (2011): Landschaftstypologie Schweiz, Teil II: Beschreibung der 
Landschaftstypen, Berna.

http://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/info-specialisti/sviluppare-e-preservare-la-qualita-de
http://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/info-specialisti/sviluppare-e-preservare-la-qualita-de
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Figura 2

Gli oggetti dell’IFP possono essere suddivisi in due grandi categorie: i monumenti naturali e i paesaggi 

Il monumento naturale del Luegibodenblock presso Habkern (a sinistra; IFP 1509) è un immenso blocco in granito di Habkern, la cui provenien-

za dà adito a speculazioni. Il paesaggio dell'Engstligenalp (a destra; IFP 1513) è un circo del diametro di 4 km e rappresenta l'altopiano più este-

so delle Alpi occidentali svizzere. 

Foto: Christoph Käsermann Foto: Michel Bhend

Categorie di aree protette dell’IUCN 

Monumenti naturali
Tra le categorie di aree protette, l’IUCN menziona anche 
i monumenti naturali (Category III: natural monument or 
feature)32. I monumenti naturali secondo la definizione 
dell’IUCN possono essere sia geotopi sia ambienti natu-
rali particolari.

Paesaggi
La categoria di aree protette V dell’IUCN comprende i 
paesaggi nei quali sono conservate tracce dell’intera-
zione tra società e natura che hanno reso un paesag-

32 Dudley, Nigel (Ed.) (2008): Guidelines for Applying Protected Area Mana-
gement Categories, Gland, 86 pagine.

gio caratteristico e peculiare. I paesaggi della categoria 
V presentano una trama di utilizzazione tradizionale e 
unica che conferisce loro una funzione di testimonian-
za della storia culturale. Non si tratta espressamente 
di zone selvagge33. Con le loro forme geomorfologiche, 
i paesaggi dispongono inoltre di una trama di patrimo-
nio naturale e pertanto espletano anche una funzione 
di testimonianza della storia naturale. I paesaggi della 
categoria V comprendono infine ambienti naturali la cui 
varietà e vitalità è influenzata sia da fattori naturali sia 
dalla tipologia e dall’intensità di utilizzazione.

33 Ibid., pagina 20.
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3 I monumenti naturali  
dell’inventario IFP
3.1 Geotopi

I geotopi si concentrano da un lato su affioramenti roccio-
si significativi dal punto di vista scientifico e su fenomeni 
di tipo geologico, tettonico, geomorfologico, idrogeologi-
co o idrologico chiaramente riconoscibili e sperimentabi-
li. I perimetri di 24 oggetti IFP sono basati su geotopi (cfr. 
tab. «Monumenti naturali nell’IFP» nell’all. 1). I geotopi 
sono presenti anche in molti altri oggetti IFP che com-
prendono però aree molto più estese del geotopo vero e 
proprio. Le descrizioni degli oggetti contengono di volta in 
volta un rimando ai geotopi. L’IFP è quindi l’unico inventa-
rio federale ai sensi della LPN nel quale il Consiglio fede-
rale ha definito anche obiettivi di protezione per i geotopi.

Tipo di geotopo: affioramenti geologici
Sei oggetti dell’IFP riguardano affioramenti geologici 
che offrono informazioni puntuali sui processi geologici. 
Essi sono di notevole importanza dal punto di vista sto-
rico-scientifico. Gli oggetti riguardanti affioramenti geo-
logici hanno una superficie tendenzialmente ridotta e in 
genere misurano solo pochi ettari. Il loro perimetro è sta-
to determinato senza tenere in particolare considerazio-
ne il paesaggio circostante. Rivestono grande importanza 
come testimonianze geologiche.

Esempi: la cluse tra Oensingen e Balsthal (IFP 1020) offre 
uno scorcio delle diverse fasi di formazione tettonica della 
catena del Giura e mostra una piega anticlinale con super-
ficie di sovrascorrimento.

Nel Giardino dei ghiacciai di Lucerna (IFP 1310) è possibile 
ammirare, oltre ai mulini glaciali formatisi nell’Ultima gla-
ciazione, anche depositi di una piana di marea subtropi-
cale del bacino molassico risalenti a 20 milioni di anni fa. 
Unico nel suo genere è uno strato di vongole depositatosi 
sul fondo di un canale nel piano mesolitorale.

I giacimenti di lignite del Böllenbergtobel presso Uznach 
(IFP 1415) testimoniano un periodo interglaciale risalente 

a 250 000 anni fa e contengono materiale paleontologico 
floristico e faunistico.

Il Luegibodenblock presso Habkern (IFP 1509; fig. 2) è un 
enorme blocco di roccia formato dal cosiddetto granito di 
Habkern, situato nella valle della Lombach al di sotto di 
una zona di wildflysch. È troppo grosso per essere classi-
ficato come masso erratico. Poiché il corpo intrusivo dal 
quale si è distaccato non affiora in nessuna parte del-
le Alpi, la questione della sua origine lascia campo aper-
to a speculazioni.

Nello Scheidnössli (IFP 1610) presso Erstfeld, le ripple 
marks sui banchi di arenaria sono la chiara testimonian-
za di una trasgressione marina verificatasi nel territorio 
dell’attuale Svizzera durante il Triassico medio34.

Nella Lochsiten (IFP 1611) presso Schwanden si può 
osservare il sovrascorrimento principale di Glarona. Qui, 
il Verrucano formato da arenarie, brecce e vulcaniti del 
Permiano giace al di sopra di sedimenti di flysch risalen-
ti all’Eocene e quindi oltre 200 milioni di anni più giovani. 
Il luogo svolge un ruolo centrale per la comprensione del-
la tettonica alpina e dal 2008 è patrimonio naturale mon-
diale dell’UNESCO35.

Tipo di geotopi: fenomeni geomorfologici
Tra gli oggetti geotopi ve ne sono 18 le cui forme e carat-
teristiche rimandano di volta in volta a un evento naturale 
con effetto sul paesaggio o a un processo naturale di for-
mazione del paesaggio. Tali oggetti svolgono una funzione 
esemplare di testimoni della genesi del paesaggio e pos-
sono anche essere attribuiti a un tipo di paesaggio geo-
morfologico. Presentano caratteristiche uniche e offrono 
esperienze naturali di grande impatto. Gli oggetti posso-
no anche essere associati a ambienti naturali particolari.

34 Gisler, Christian et al. (2007): Sedimentological and palynological con-
straints on the basal Triassic sequence in Central Switzerland. In: Swiss 
Journal of Geosciences 100, 263–272.

35 Unesco (2008): Examination of nomination of Natural, mixed and cultural 
properties to the world heritage list – Tectonic Arena Sardona (SWITZER-
LAND). Internet: https://whc.unesco.org/en/decisions/1473 [consultazione 
in data 18.3.2020].

https://whc.unesco.org/en/decisions/1473
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Le cluse del Giura come le Gorges de Moutier o le Gorges 
du Pichoux (IFP 1009 e 1021) sono valli d’incisione che 
documentano l’incisione trasversale agli anticlinali dei cor-
si d’acqua della catena del Giura. Dall’ingresso ad angolo 
retto dell’Aare nella cluse di Ruttigen si è sviluppato pres-
so Aarburg (AG) il fenomeno idrologico di un vortice flu-
viale (IFP 1016).

Le faglie tettoniche causate dall’accorciamento della cro-
sta terrestre a seguito della formazione della catena del 
Giura hanno dato vita alla collina rocciosa del Mormont 
(IFP 1023) ai margini del Giura vodese.

Quattro degli oggetti geotopi sono depositi glaciali: in qua-
lità di impressionanti testimonianze del periodo glaciale e 
della più recente storia del paesaggio, essi documentano 
le vie di deflusso dei ghiacciai e i processi di erosione suc-
cessivi al periodo glaciale. Vicino a Herrliberg, al di sopra 

del lago di Zurigo, un enorme masso erratico provenien-
te da Glarona emerge da una morena (IFP 1419). Pres-
so Fällanden, vicino al Greifensee, lo Jörentobel ospita un 
accumulo di massi erratici. Qui il ruscello che attraversava 
Fällanden aveva inciso un deposito morenico ricco di bloc-
chi, ma senza una forza sufficiente per spingere via i bloc-
chi più grandi (IFP 1408). Nel Basso Vallese, al di sopra 
di Monthey, si trova un accumulo di grossi massi erratici 
lasciati dal ghiacciaio del Rodano nella morena laterale 
durante l’Ultima glaciazione (IFP 1709). Fanno parte del 
gruppo dei depositi glaciali anche le piramidi di materiale 
morenico presso Euseigne nella Val d’Hérens (IFP 1708; 
fig. 3), che sulla sommità presentano un blocco morenico 
duro, una sorta di cappello che frena l’erosione per dila-
vamento di queste colonne.

In ambiente alpino, nella valle dell’Aare tra Innertkirchen 
e Meiringen (IFP 1512), nella valle del Weisstannen (IFP 

Figura 3

Le Pyramides d’Euseigne costituite da materiale morenico (IFP 1708)

Foto: Herbert Bühl
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1614), nelle Gorges du Trient (IFP 1715) e in altri luoghi, l’e-
rosione subglaciale causata dalle acque di fusione ricche 
di materiale solido ha portato alla formazione di strette 
gole nel substrato roccioso. Si tratta di incisioni attraverso 
soglie rocciose (le cosiddette «verruche») all’interno del-
le valli alpine, nonché di gole formatesi all’intersezione di 
valli laterali con le valli principali.

Nell’Altipiano e nei tratti di incisione degli anticlinali del Giu-
ra corrugato e tabulare, fino all’Ultimo massimo glaciale 
nelle grandi valli fluviali si sono depositate ingenti quan-
tità di ghiaia trasportata in maniera intermittente dai cor-
si d’acqua di fusione; si sono così sviluppate vaste piane 
di dilavamento proglaciale, i cosiddetti sandur. Con il riti-
ro dei ghiacciai dall’Altipiano e la nascita dei grandi laghi 
prealpini, in cui da allora vengono depositati i detriti dei fiu-
mi alpini, nel Tardoglaciale i corsi d’acqua hanno ripreso a 
erodere i banchi di ghiaia a valle dei laghi, formando val-
li con terrazzi. Nel farlo, si sono in parte discostati dai vec-
chi talweg, scoprendo localmente il substrato roccioso. Qui 
si sono in seguito sviluppati tratti resistenti all’erosione con 
rapide e cascate. Ne sono un esempio la gola dell’Aare a 

Brugg (IFP 1018), l’ansa dell’Aare presso Wolfwil-Wynau 
(IFP 1319), il Koblenzer Laufen (IFP 1103) e le Cascate del 
Reno a Sciaffusa (IFP 1412), dove l’Aare e il Reno scorrono 
ancora liberamente. Altre rapide, come per esempio quel-
le a Laufenburg, non sono invece più riconoscibili in quan-
to sono state inglobate in zone di trattenuta idroelettrica.

Le colline (in retoromancio: tumas) nel fondovalle della 
valle del Reno grigionese presso Domat/Ems, che insie-
me formano l’IFP 1911, sono alte al massimo solo qual-
che decina di metri. Si tratta delle reliquie dei depositi di 
una frana di crollo verificatasi dopo la fine dell’Ultima gla-
ciazione. Molto più recente è la frana di Goldau, in cui nel 
1806 grossi banchi di conglomerati di tipo Nagelfluh del-
la Molassa subalpina si sono messi in movimento su un 
piano inclinato (zona di scorrimento marnosa sulle pendi-
ci del Rossberg), precipitando a valle e seppellendo sotto 
di sé ampie parti di Goldau. La nicchia di distacco, la zona 
di scorrimento e l’accumulo di frana della storica frana di 
Goldau costituiscono l’oggetto IFP 1607 e documentano 
l’entità della catastrofe naturale e il modo in cui la natu-
ra ha ripreso possesso del territorio. 

Figura 4

Nei pressi di Brugg (AG) l’Aare ha inciso degli strati duri di roccia formando una stretta gola («Klamm», IFP 1018).

Le colline (in retoromancio: «tumas»; IFP 1911) presso Domat/Ems sono reliquie di una frana postglaciale.

Bilder: Herbert Bühl
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3.2 Ambienti naturali

In numerosi oggetti IFP sono presenti ambienti natura-
li degni di protezione secondo l’ordinanza sulla protezione 
della natura e del paesaggio (OPN). Alcuni oggetti IFP sono 
stati iscritti nell’inventario esclusivamente in ragione della 
rarità o particolarità dei loro ambienti naturali. Tali ogget-
ti figuravano già nell’IFP quando gli inventari dei biotopi 
secondo l’articolo 18a LPN non esistevano ancora. In que-
sti casi l’IFP assumeva una funzione cautelativa. Sebbene 
l’effetto protettivo degli inventari per la protezione dei bioto-
pi sia più rigoroso e non dipenda dal fatto che un interven-
to costituisca o meno un compito della Confederazione dal 
punto di vista procedurale, gli oggetti caratterizzati da bio-
topi sono stati lasciati nell’IFP. Inoltre, gli inventari dei bio-
topi non comprendono tutti i tipi di ambienti naturali degni 
di protezione contemplati dall’allegato 1 OPN.

Gli oggetti d’inventario iscritti nell’inventario IFP principal-
mente in virtù della funzione di ambiente naturale occupa-

no in genere una superficie ridotta nell’ordine di 1 km2. Essi 
ospitano ambienti naturali appartenenti a gruppi di habitat 
affini36, caratterizzati come umidi o secchi. Ne sono un 
esempio l’IFP 1418 Espi-Hölzli nella Turgovia occidentale, 
un’estesa palude sorgiva sempre umida con grandi canne-
ti palustri in declivio e frammenti di bosco paludoso, oppu-
re l’IFP 1416 Kaltbrunner Riet nella piana della Linth. 
Appartiene a questo gruppo anche l’IFP 1014 La Chassa-
gne, una placca calcarea ai piedi del Giura vodese con pra-
ti secchi e piante pioniere termofile. Gli ambienti naturali 
estremi dal punto di vista ecologico offrono un habitat 
soprattutto alle specie rare e minacciate e in questo senso 
sono da considerarsi monumenti naturali. I perimetri di set-
te oggetti IFP sono determinati in base a ambienti naturali 
specifici e alla loro estensione, senza praticamente tenere 
conto del contesto geomorfologico e del paesaggio cultu-
rale in cui gli ambienti naturali sono collocati.  

36 L’espressione «gruppi di habitat» è qui intesa secondo il significato defini-
to da Delarze e Gonseth: Delarze, Raymond / Gonseth, Yves (2008): Leben-
sräume der Schweiz, 2a ed., Berna, 424 pagine.

Figura 5

L’iscrizione delle Tourbières des Ponts-de-Martel nell’inventario (IFP 1003) nel 1977 ha consentito di conservare una piccola parte dell’ex più 

grande torbiera della Svizzera (a sinistra). Prati semisecchi termofili ricchi di specie crescono sul suolo poco profondo sviluppatosi sulla plac-

ca calcarea inclinata ai piedi del Giura esposta al sole (a destra; IFP 1014)

Foto: Andreas Gerth Foto: BAFU/Aura E. Ammon, Luzern
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4 I paesaggi dell’inventario IFP
4.1 Il concetto dei tipi di paesaggi  
geomorfologici

Le attuali forme geomorfologiche di un paesaggio sono da 
un lato il prodotto di forze endogene sprigionate dall’in-
terno della Terra, che modificano il rilievo. Queste hanno 
formato faglie, sovrascorrimenti e piegamenti delle rocce, 
hanno sollevato o abbassato interi territori, fatto fuoriu-
scire materiale vulcanico e causato la divisione morfotet-
tonica della superficie terrestre. Dall’altro lato, i processi 
esogeni dipendenti dal clima plasmano la superficie ter-
restre attraverso l’atmosfera e l’idrosfera. Tra questi rien-
trano vari tipi di alterazione delle rocce o di formazione del 
suolo, come pure erosione, trasporto e deposito. I processi 
esogeni hanno perlopiù l’effetto di ridurre il rilievo.

Con l’espressione «energia del rilievo» si intende la mas-
sima differenza di altitudine tra le cime e i fondivalle all’in-
terno di uno spazio locale definito (p. es. in un riquadro 
di reticolato grafico)37. Tale valore serve come indicatore 
dell’energia potenziale disponibile in una zona per i pro-
cessi di erosione e per lo spostamento di materiale roc-
cioso.

L’efficacia dei processi esogeni dipende sia dall’energia 
del rilievo sia dalle caratteristiche della superficie. I diversi 
tipi di rocce si differenziano per il loro chimismo, ossia per 
la loro costituzione mineralogica, e per la loro struttura. 
Per esempio, le rocce sedimentarie possono avere struttu-
ra densa o granulare. Gli strati di sedimenti di diversi metri 
di spessore possono avere un aspetto omogeneo (e quin-
di non presentare alcuna stratificazione visibile) o essere 
finemente laminati. I processi tettonici possono inclinare 
una giacitura originariamente piana. A seconda della sto-
ria geologica, le rocce cristalline possono essere scistose 
o massicce. I diversi tipi e formazioni di rocce presentano 
quindi una resistenza variabile ai processi di alterazione e 
di erosione e influiscono sulla loro efficacia.

37 Kühni, Andreas / Pfiffner, O. Adrian (2001): The relief of the Swiss Alps 
and adjacent areas and its relation to lithology and structure: topographic 
analysis from a 250–m DEM. In: Geomorphology 41/4, 285–307.

Con area morfostrutturale si intende di seguito una 
zona in cui le condizioni geologiche, le strutture tet-
toniche e il rilievo locale risultano comparabili. In una 
simile area, i processi esogeni dipendenti dal clima 
hanno dato vita a forme caratteristiche che si diffe-
renziano rispetto alle aree morfostrutturali con carat-
teristiche diverse.

In un’area morfostrutturale sono presenti forme di cre-
ste, di versanti e di valli caratteristiche, a testimonianza 
dei processi che hanno dato vita a un paesaggio, nonché 
forme di erosione e di deposito minori, subordinate alle 
forme più grandi. Fanno pertanto parte di un’area morfo-
strutturale i tipi di paesaggi geomorfologici che presenta-
no un modello spaziale caratteristico di forme del suolo, 
nonché forme specifiche.

Le caratteristiche morfostrutturali di una zona non hanno 
solo influito sul tipo di forme del rilievo che vi si sono svi-
luppate, ma incidono anche sulla dinamica attuale dei pro-
cessi, sul regime idrico del suolo e sul tipo di suolo, come 
anche sugli habitat di flora, fauna, funghi e altri organismi. 
Oltre a ciò, determinano anche le possibilità di gestione da 
parte dell’uomo e quindi la trama di utilizzazione attuale. 
In un oggetto IFP che rappresenta uno o più tipi di pae-
saggio, le forme geomorfologiche, gli ambienti naturali, le 
strutture del paesaggio culturale, così come il patrimonio 
culturale e la trama di utilizzazione costituiscono le qua-
lità alla base dell’importanza nazionale di tale paesaggio. 
Queste qualità tipiche o uniche del paesaggio presentano 
un legame con i processi di erosione e di deposito attuali 
e passati e, di riflesso, con la formazione del paesaggio.
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4.1.1 Le zone tettoniche della Svizzera
La Svizzera fa parte di sette zone tettoniche che presen-
tano sostanziali differenze per quanto riguarda la loro sto-
ria tettonica e lo sviluppo endogeno del rilievo38.

38 Kühni, Andreas / Pfiffner, O. Adrian (2001): The relief of the Swiss Alps 
and adjacent areas and its relation to lithology and structure: topographic 
analysis from a 250–m DEM. In: Geomorphology 41/4, 285–307.

Il bacino molassico e le Alpi si suddividono a loro volta 
in ulteriori unità tettoniche, tra loro diversificate a livello 
di contenuto roccioso e di storia delle deformazioni e del 
metamorfismo (fig. 7).

Tabella 2

Zone tettoniche della Svizzera

Zone tettoniche della Svizzera Scheda

Fossa Renana Rift continentale

Fossa Hegau-Bodensee Rift continentale con rilievo vulcanico

Giura tabulare Rilievo di cuesta

Giura corrugato Giovane massiccio montuoso caratterizzato da sovrascorrimento e da ripiegamento

Bacino molassico Bacino nelle Prealpi settentrionali, riempito con detriti di erosione delle Alpi in formazione, solcato da 
numerose valli

Molassa dell’Altipiano Molassa a giacitura piana, formata da emersione 
tettonica, situata nelle Prealpi settentrionali, solcata 
da numerose valli, ripiegata verso le Alpi

Molassa subalpina Molassa situata in prossimità delle Alpi che è stata 
dislocata dalla pressione esercitata dal sovrascorri-
mento delle falde alpine. Forma delle scaglie a gia-
citura fortemente inclinata verso nord

Alpi Massiccio montuoso frutto di una collisione continentale con piegamenti e falde

Elvetico Margine meridionale della placca europea

Bacino vallesano (Pennidico inferiore) Bacino sedimentario settentrionale dell’oceano tra 
la placca europea e adriatica (africana)

Soglia Brianzonese (Pennidico medio) Bacino sedimentario marino poco profondo

Oceano piemontese (Pennidico superiore) Bacino sedimentario meridionale dell’oceano tra la 
placca europea e adriatica (africana) confinante con 
la placca oceanica

Austroalpino e Sudalpino Margine settentrionale della placca continentale 
adriatica (africana)

Bacino del Po Bacino nelle Prealpi meridionali, riempito con detriti di erosione delle Alpi in formazione

(fonte: Bühl, Herbert [2020]: Das Relief der Schweiz, Berna)
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Figura 6

Le sette zone tettoniche della Svizzera 

Fonte: Bühl, Herbert [2020]: Das Relief der Schweiz, Berna; dati swisstopo

Abbildung 6

Die sieben Tektonischen Zonen der Schweiz

Quelle: Bühl, Herbert (2020): Das Relief der Schweiz, Bern; Daten swisstopo
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Le zone tettoniche della Svizzera si sono formate durante 
il ciclo orogenetico alpino che ha condotto alla formazio-
ne delle Alpi e delle zone extralpine. Tale ciclo può esse-
re suddiviso in due fasi principali.

La prima fase è stata caratterizzata da un’estensione della 
crosta terrestre che ha determinato la rottura del grande 
continente «Pangea» e la trasgressione di un mare allo-
ra poco profondo, nel quale si sono andati progressiva-
mente depositando sedimenti. La divergenza delle placche 
ha in seguito dato vita a un oceano, al cui interno la cro-
sta continentale si è sempre più assottigliata per effetto 
dell’estensione, sino a formare una dorsale oceanica dal-
la quale sono fuoriusciti magmi basaltici provenienti dal 
mantello terrestre che hanno formato una nuova crosta 
oceanica. Qui è sorto un nuovo margine di placche diver-
genti, dal quale è derivato un ulteriore allontanamento del-
le due placche.

Nella seconda fase le due placche si sono di nuovo riav-
vicinate. Al margine di un continente si è così creata una 

zona di subduzione nella quale è sprofondata la crosta 
oceanica costituita dalle neoformazioni rocciose. Dopo la 
completa convergenza delle placche e la chiusura dell’o-
ceano, si è verificata una collisione continente-continente. 
In questa fase le rocce nella zona di collisione sono pri-
ma sprofondate e in seguito riemerse, subendo una forte 
deformazione. L’esposizione a forti pressioni e tempera-
ture ha dato luogo a una metamorfosi rocciosa che ha 
modificato e in parte totalmente rinnovato la costituzione 
mineralogica delle rocce.

Durante la fase di estensione, il bacino marino ha subito 
una forte frammentazione. Erano presenti zone d’acqua 
poco profonda lungo i margini, così come zone di bacino 
e di soglia nel settore interno, collegate anche con baci-
ni marini profondi. Su tale base sono suddivise anche le 
unità tettoniche distinguibili nelle montagne. Di seguito 
sarà spiegato lo sviluppo di queste zone di deposito, vista 
anche l’importanza fondamentale delle rocce presenti al 
loro interno per la morfologia superficiale delle montagne.

Tabella 3

Tabella dei tempi geologici con particolare considerazione per l’orogenesi alpina 

Era Periodo Durata (milioni di anni) Eventi nelle Alpi

Cenozoico Quaternario 2,58–oggi Periodo postglaciale
Periodi glaciali

Neogene 23–2,58 Formazione della catena del Giura
Depositi di Molassa

Paleogene 65,5–23 Depositi di Molassa
Formazione delle falde
Collisione continente-continente
Subduzione del bacino vallesano

Mesozoico Cretaceo 145,5–66,5 Formazione delle falde nelle Alpi orientali
Subduzione dell’oceano piemontese
Apertura del bacino vallesano

Giurassico 199,6–145,5 Divergenza di Adria ed Europa
Apertura dell’oceano piemontese
Rottura della Pangea

Triassico 251–199,6 Mare poco profondo con evaporiti

Paleozoico 542–251 Orogenesi ercinica

Proterozoico 2500–542 Formazione di un’atmosfera contenente ossigeno e di uno strato di ozono

Archeano 3800–2500 Prime forme di vita sulla Terra

(fonte: Pfiffner, O. Adrian [2019]: Landschaften und Geologie der Schweiz, Berna, quarta di copertina, interno)
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La storia delle Alpi inizia dopo l’orogenesi ercinica che nel 
Paleozoico aveva saldato le placche tettoniche continen-
tali in un unico continente («Pangea»). Durante il Carboni-
fero e il Permiano, i detriti d’erosione della catena ercinica 
si sono raccolti all’interno di fosse tettoniche. Circa 250 
milioni di anni fa, la catena ercinica ampiamente erosa e 
collassata per effetto dei processi di estensione è stata 
sommersa a seguito della trasgressione del mare. Ne sono 
una testimonianza diretta i sedimenti litorali depositati sul-
le rocce cristalline erciniche, per esempio nello Scheid-
nössli presso Erstfeld (IFP 1610). In seguito e per lungo 
tempo hanno continuato a depositarsi sedimenti di mare 
poco profondo, che lasciano supporre un clima subtropi-
cale con forte evaporazione. Si sono così depositate eva-
poriti quali dolomia, gesso, anidrite e sali.

Nel periodo a cavallo tra il Triassico e il Giurassico, 200 
milioni di anni fa, il grande continente si è sempre più fram-
mentato e tra l’Europa a nord e il subcontinente adriatico 
(Adria, parte dell’Africa) a sud si sono aperti nuovi bracci 
di mare. Nel corso del Giurassico si sono formati i diversi 
spazi marini con le loro sequenze di sedimenti caratteri-
stici. Questi saranno descritti di seguito in ordine da nord 
a sud, in quanto le attuali forme geomorfologiche sono 
influenzate dal tipo di rocce sedimentarie e dalla succes-
sione di strati al loro interno.

Elvetico: la piattaforma continentale al margine del con-
tinente europeo è designata come Dominio Elvetico. Tale 
dominio è esistito fino all’inizio del Paleogene. I deposi-
ti del Giurassico e del Cretaceo sono formati da calcari, 
marne e arenarie. Alcune formazioni hanno uno spessore 
di diverse centinaia di metri, nonostante si siano deposi-
tate in un mare basso con profondità comprese tra alcu-
ne decine e poche centinaia di metri. In seguito il fondale 
marino ha continuato ad abbassarsi. I sedimenti dell’El-
vetico giacciono sopra un basamento pretriassico formato 
sostanzialmente da graniti e gneiss paleozoici nonché da 
riempimenti di bacini permocarboniferi e vulcaniti.

Pennidico inferiore: a sud della piattaforma europea, la 
tettonica di estensione aveva formato entro la fine del 
Giurassico un bacino marino, il cosiddetto bacino valle-
sano. La crosta continentale si è successivamente spez-
zata in zolle, assottigliandosi notevolmente. A causa del 
vulcanismo sottomarino, in alcuni punti si è formata una 

nuova crosta oceanica. I sedimenti di spessore superiore 
a 1000 m che si sono depositati in questo braccio di mare 
soprattutto durante il Cretaceo sono composti da un’alter-
nanza di banchi perlopiù sottili di rocce argillose sabbiose 
calcaree, i cosiddetti calcescisti.

Pennidico medio: a sud del bacino vallesano è rima-
sto durante la fase di estensione una zona sopraeleva-
ta, la cosiddetta Soglia Brianzonese, formata dai resti di 
un basamento ercinico. Su di essa, a partire dal Giuras-
sico fino al Paleogene superiore, si sono depositati sopra 
i depositi dolomitici del Triassico sedimenti ricchi di cal-
care e di argilla simili a quelli della piattaforma europea.

Pennidico superiore: durante il Giurassico medio, tra la 
Soglia Brianzonese e il margine continentale adriatico a 
sud si è aperto un bacino oceanico. Questo Oceano Pie-
montese era più esteso e profondo del bacino vallesano. 
La divergenza del fondale marino ha portato alla forma-
zione di una nuova crosta oceanica fatta di gabbri, ser-
pentiniti e lave sottomarine di magmi basaltici, sopra la 
quale si sono depositati prima fanghi ghiaiosi pelagici 
(radiolariti), poi calcari pelagici e infine flysch.

Austroalpino e Sudalpino: queste zone rappresentano il 
margine continentale adriatico (africano). Il basamento 
pretriassico è composto da rocce simili a quelle del mar-
gine continentale europeo a nord. Sopra di esso si sono 
depositati inizialmente spessi strati di sedimenti evaporitici 
di costa del Triassico, in particolare dolomie, che lasciano 
ipotizzare un clima caldo e arido. All’inizio del Giurassico 
l’estensione della crosta terrestre ha subito un’accelera-
zione che ha condotto alla formazione di bacini marini 
separati da zone sopraelevate. Sui pendii instabili le fra-
ne di scivolamento hanno dato vita a brecce sottomarine. 
Nei bacini si trovano calcari ghiaiosi finemente stratifica-
ti, di spessore superiore a 1000 m. Nel Giurassico, anche 
le zone sopraelevate si sono abbassate al livello dei baci-
ni, nei quali si sono depositati fanghi a radiolari e in segui-
to marne e calcari pelagici. I depositi di flysch risalenti al 
Cretaceo sono la testimonianza della formazione iniziale 
del rilievo delle Alpi più a nord e di una potente erosione.

L’Austroalpino e il Sudalpino sono stati separati da una 
faglia tettonica subverticale, la cosiddetta linea insubrica, 
che attraversa il Ticino da est a ovest sviluppandosi lun-
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go la Valle Morobbia, il Piano di Magadino e le Centoval-
li. Questa zona di faglia era attiva nella fase di collisione 
dell’orogenesi alpina (cfr. infra).

I movimenti tra la placca europea e adriatica si sono modi-
ficati durante il Cretaceo, passando da una prima fase di 
divergenza a uno scorrimento parallelo e a un successivo 
sovrascorrimento. Alla tettonica di estensione è subentra-
ta la tettonica di compressione. La placca adriatica si è in 
seguito sovrapposta ai bacini marini sorti e riempiti duran-
te la fase di estensione. La crosta assottigliata e in par-
te di nuova formazione dei bacini marini e una parte dei 
sedimenti depositati sopra di essa sono così sprofonda-
ti (subduzione) sotto la placca adriatica, causando anche 
lo scollamento di grosse pile di sedimenti. Nel Paleogene 
superiore, la compressione ha determinato una collisione 
della placca adriatica con la placca europea.

Sopra la zona di subduzione, davanti al continente adriati-
co, si è formata una fossa marina profonda. Gli scollamen-
ti hanno inoltre condotto al sollevamento di una catena 
costiera. Con la formazione del rilievo è iniziata anche 
l’erosione. I detriti d’erosione della catena costiera sono 
stati trasportati in mare, dove hanno raggiunto il setto-
re di mare profondo attraverso frane di scivolamento sot-
tomarine e correnti torbide. Con l’avanzare della zona di 
subduzione, questi depositi ritmici denominati flysch sono 
stati a loro volta oggetto di un nuovo sovrascorrimento. 
Nel contempo, il settore di deposito dei flysch ha conti-
nuato a spostarsi verso nord. La sedimentazione di flysch 
si è conclusa quando il bacino vallesano è stato sottopo-
sto alla subduzione e la successiva collisione delle plac-
che continentali di Europa e Adria (Africa) 35–25 milioni di 
anni fa ha dato inizio a forti sollevamenti. Ciò spiega per-
ché i flysch facilmente erodibili sono oggi presenti in diver-
se zone delle Alpi.

L’attuale sollevamento delle Alpi e l’intenso ripiegamen-
to sono le conseguenze della fase di collisione delle plac-
che adriatica (africana) ed europea. A nord i sedimenti 
dell’Elvetico sono stati scollati dal basamento cristallino, 
spinti verso nord e ripiegati. All’interno delle Alpi, settori 
di crosta del bacino marino pennidico che avevano subito 
precedentemente una forte subduzione e la Soglia Brian-
zonese sono stati risollevati e denudati in conseguenza 
dell’erosione superficiale. Resti dell’antica crosta ocea-

nica dell’Oceano Piemontese sono oggi pertanto presenti 
nelle Alpi sotto forma di ofioliti. A causa della subduzio-
ne di diverse decine di chilometri, la metamorfosi rocciosa 
ha portato alla trasformazione della costituzione e della 
struttura mineralogiche, modificando di riflesso le carat-
teristiche delle rocce.

La zona designata come Duomo Lepontino a sud del San 
Gottardo e a nord della linea insubrica corrisponde con 
la sua caratterizzazione metamorfica a una zona che ha 
subito una subduzione in profondità che è stata succes-
sivamente risollevata. Le falde di gneiss lepontino con-
tengono basamento cristallino metamorfico deformato 
plasticamente (ortogneiss) e sedimenti del bacino valle-
sano del Pennidico inferiore trasformati in paragneiss, sci-
sti cristallini e marmi, che sono stati trasportati verso nord 
sotto forma di falde di calcescisti, senza essere scollati 
dal loro basamento.

A seguito dei sollevamenti, lungo la linea insubrica si 
sono verificati forti movimenti e un retroscorrimento del-
la pila di falde sollevate, metamorfiche e deformate sopra 
il Sudalpino poco deformato. L’Intrusione granitica del-
la Val Bregaglia si è fatta strada verso l’alto a seguito dei 
sollevamenti lungo la linea insubrica.

Nel settore del rilievo in formazione delle Alpi, la collisione 
continentale ha determinato un forte ispessimento della 
crosta terrestre e una concentrazione di massa. La crosta 
terrestre ispessita è così sprofondata nel mantello terre-
stre e bacini di avampaese si sono formati a nord e a sud 
delle Alpi. In questi bacini si sono depositati i detriti d’ero-
sione delle Alpi, la cosiddetta Molassa.

La depressione denominata bacino molassico a nord delle 
Alpi è rimasta temporaneamente sotto il livello del mare. Si 
distingue pertanto tra depositi di Molassa di acqua dolce 
e depositi di Molassa marina. I corsi d’acqua alpini han-
no depositato il materiale trasportato su grandi conoi-
di di deiezione e delta. Con il progressivo aumento della 
distanza dalle Prealpi, la granulometria di questi materiali 
diventa più fine. Tali materiali si sono mescolati a sedimen-
ti marini depositatisi nel bacino molassico e a sedimenti 
sabbiosi di sistemi fluviali non alpini che scorrevano assia-
li al bacino, originari del territorio boemo. A sud delle Alpi, 
nel bacino del Po, in un ambiente rimasto marino sino in 
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epoca recente è avvenuto il deposito massiccio di con-
glomerati e sabbie. Qui si trovano anche enormi blocchi 
di frana di granito della Val Bregaglia.

A nord e a ovest delle Alpi, a partire dal Paleogene medio, 
si è sviluppato il sistema di rift dell’Europa occidentale 
con la Fossa della Bresse e la Fossa Renana superiore e 
inferiore. Il settore meridionale della Fossa Renana si tro-
va nella Svizzera nordoccidentale nella regione di Basi-
lea. Si tratta di un’enorme area di deposito di sedimenti. 
Un’altra fossa più piccola raggiunge la Svizzera all’estre-
mo nord: durante il Miocene, lo sprofondamento del Giura 
tabulare lungo le faglie a est del Randen nel territorio di 
Sciaffusa ha causato la formazione di un rilievo vulcanico 
nella Fossa Hegau-Bodensee, le cui vestigia sono anco-
ra oggi visibili nel paesaggio di confine tra il Randen e il 
lago di Costanza. 

Con l’apertura della Fossa Renana, i margini della fossa 
sono stati sollevati dalla formazione di diapiri nel mantel-
lo terrestre al di sotto del graben. Si è così formata una 
pendenza della copertura sedimentaria mesozoica al di 
sopra del basamento cristallino della Foresta Nera. Gli 
strati presentano un’inclinazione di pochi gradi dal mar-
gine della fossa verso l’esterno. La pendenza ha crea-
to i presupposti per la formazione, a partire dal margine 
della fossa, del rilievo a cuesta del Giura tabulare. Que-
sto è composto da una sequenza di sedimenti depositati 
in acque poco profonde con dolomie, anidriti, salgemma, 
argille, calcari e marne.

L’accorciamento della crosta è attestato in Svizzera non 
soltanto dal sollevamento delle Alpi, ma anche dal Giura 
corrugato, la più recente formazione tettonica risultan-
te dalla convergenza delle placche. Quale risultato della 
compressione nord-sud, i sedimenti situati al di sotto del 
bacino molassico sono stati scollati al livello delle evaporiti 
triassiche, spinti verso nord, embricati al margine setten-
trionale, ripiegati e sospinti al di sopra del Giura tabulare. 
I sollevamenti tettonici nel Giura e nel bacino molassico e 
le conseguenti catture fluviali e trasformazioni dei baci-
ni imbriferi dei grandi sistemi fluviali hanno dato inizio, a 
partire dal Miocene superiore, allo sviluppo delle attua-
li valli del Giura e del bacino molassico.

Il margine geologico settentrionale delle Alpi corrisponde 
all’andamento del fronte dei sovrascorrimenti alpini. Alla 
fine, le falde alpine sono state ancora sospinte al di sopra 
dei depositi conglomeratici di Molassa al margine delle 
Alpi, che si sono così spezzati in una stretta zona davanti 
al fronte di sovrascorrimento, scollandosi dal loro basa-
mento. I banchi di Molassa distaccati, corrispondenti alla 
cosiddetta Molassa subalpina, si presentano sotto forma 
di scaglie stratificate di conglomerati con orientamento 
obliquo verso nord (cfr. fig. 27), situati tra le falde alpine a 
sud e la Molassa dell’Altipiano a giacitura piana a nord.

4.1.2 Le aree morfostrutturali e i tipi di paesaggi geo-
morfologici della Svizzera
Le zone tettoniche possono essere suddivise in aree mor-
fostrutturali caratterizzate da similitudini nel rilievo, da 
strutture geologiche comparabili e da caratteristiche affi-
ni delle rocce. Sono pertanto comparabili anche i proces-
si morfodinamici e di formazione del paesaggio a cui sono 
state esposte. Un’area morfostrutturale è dunque defini-
ta da forme geomorfologiche tipiche e da modelli spaziali 
caratteristici di forme del rilievo, dai quali possono esse-
re desunti i tipi di paesaggi geomorfologici. 

Per quanto riguarda il rilievo, si distingue di seguito tra 
paesaggi vallivi, paesaggi collinari, paesaggi montani e 
paesaggi altomontani:

«valle» e «montagna» si avvicendano senza soluzione 
di continuità sulla superficie terrestre, in quanto i fian-
chi delle valli sono nel contempo i pendii delle montagne. 
La distinzione tra «valle» e «montagna» è pertanto una 
questione di metodo. I paesaggi vallivi comprendono qui il 
fondovalle e il settore immediatamente adiacente dei fian-
chi vallivi, nel quale si sono sviluppati e/o si stanno svilup-
pando i pendii orientati sull’asse della valle.

Le valli di origine fluviale, glaciale e denudativa della Sviz-
zera presentano aree di erosione e aree di deposito, non-
ché una combinazione di entrambe. Mentre le testate 
delle valli sono sempre caratterizzate da processi erosivi, 
le aree di deposito si rinvengono soprattutto nelle sezio-
ni di valle a più bassa altitudine. La sezione trasversale di 
una valle può modificarsi nel corso del tempo da area di 
erosione ad area di deposito e viceversa.
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I paesaggi collinari si trovano nel piano basale e sub-mon-
tano e comprendono zone caratterizzate da una chiara 
formazione del rilievo. La differenza di altitudine tra le 
alture e la base di erosione locale dei fondivalle è com-
presa tra alcune decine di metri e circa 500 m. Fanno 
parte dei paesaggi collinari i paesaggi di origine glacia-
le e denudativa, ondulati o colliniformi, formati da depo-
siti morenici, così come le alture e gli altipiani con nucleo 
roccioso (Molassa) e incisioni fluviali e i pendii a caratte-
rizzazione denudativa.

I paesaggi montani si trovano nel piano montano e sub-al-
pino. La base di erosione locale si trova 500–1500 m sot-
to i crinali.

I paesaggi altomontani comprendono le aree alpine nelle 
quali le vette sono situate al di sopra del limite dei boschi 
e raggiungono il livello alpino o sub-nivale. La base di ero-
sione locale si trova generalmente più di 1500 m sotto le 
vette. I paesaggi altomontani si differenziano in base alla 
loro appartenenza a un’area morfostrutturale, per le for-
me dei crinali, le forme delle testate di valle, le forme del-
le piccole valli laterali e le forme di erosione e di deposito 
di origine glaciale, fluvioglaciale e denudativa o dovute 
ad alterazione.

I paesaggi di alta montagna si riconoscono principalmen-
te per le loro forme glaciali e rocciose: sono in parte rico-
perti di ghiaccio, si trovano al di sopra del limite delle nevi 
perenni e presentano ancora oggi crinali ricoperti di firn 
e pareti rocciose ghiacciate. Vi si trovano ghiacciai vallivi 
dai quali si diparte il bacino di ablazione. Ampie aree sono 
ricoperte di ghiaccio.

Le valli principali alpine si sviluppano spesso lungo i con-
fini di aree morfostrutturali o zone tettoniche, possono 
però anche attraversarle. Esse non rappresentano soltan-
to un’area di erosione, bensì anche e soprattutto una zona 
di deposito in direzione del margine alpino. Le valli princi-
pali alpine e le valli laterali più grandi sono pertanto con-
siderate come aree morfostrutturali a sé stanti.

Di seguito gli oggetti IFP sono classificati a titolo esem-
plificativo nel contesto morfostrutturale della Svizzera39. 

39 Un elenco dei tipi di paesaggi geomorfologici suddivisi per aree geomorfolo-
giche, con un’attribuzione di tutti gli oggetti IFP, è riportato nell’allegato 1.

Le spiegazioni relative ai tipi di paesaggi geomorfologici 
e alle forme geomorfologiche sono completate da infor-
mazioni riguardanti gli ambienti naturali distintivi, le tra-
me di utilizzazione caratteristiche, il patrimonio tipico dei 
paesaggi culturali e l’importanza a livello esperienziale.

L’allegato 3 include una panoramica delle aree morfo-
strutturali e dei tipi di paesaggi geomorfologici della Sviz-
zera40. Nei capitoli da 4.2 a 4.9 sono descritti in dettaglio 
i tipi di paesaggi. Le indicazioni sulle relative aree morfo-
strutturali sono riportate nel riquadro separato.

Alcuni oggetti IFP si trovano in zone appartenenti a diver-
se zone tettoniche e aree morfostrutturali. È dunque pos-
sibile che un oggetto IFP includa uno o più tipi di paesaggi 
a seconda della posizione e del perimetro41. L’inventa-
rio IFP non comprende monumenti naturali o paesag-
gi situati nella zona tettonica del bacino del Po; non è 
stato considerato neppure il rilievo vulcanico della Fossa 
Hegau-Bodensee. Entrambe le aree toccano la Svizzera 
solo marginalmente.

40 Bühl, Herbert [2020]: Das Relief der Schweiz, Berna 

41 L’allegato 2 fornisce informazioni sui tipi di paesaggi geomorfologici pre-
senti negli oggetti IFP.
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Figura 8

Nel paesaggio leggermente ondulato al margine orientale dell’Ajoie, nel Medioevo superiore sono stati creati stagni artificiali per l’allevamen-

to delle carpe nel sottosuolo facilmente scavabile e impermeabile (IFP 1101)

Foto: BIOL Conseils

4.2 I tipi di paesaggi geomorfologici della 
Fossa Renana superiore

Caratterizzazione geomorfologica
La valle superiore del Reno tra l’area di Basilea e di Franco-
forte sul Meno (Germania) si sviluppa all’interno di un rift con-
tinentale apertosi nell’Eocene, che ha condotto alla divisione 
della Foresta Nera e dei Vosgi. L’interno della fossa è tempo-
raneamente sprofondato al di sotto del livello del mare ed è 
riempito con depositi marini e fluviali. In Svizzera fanno par-
te di quest’area la Leimental e la valle della Birs, l’ansa ad 
angolo retto formata dal Reno all’altezza di Basilea e il mar-
gine orientale dell’Ajoie con gli stagni di Bonfol e di Vendlin-
court (IFP 1101). Al di fuori della valle con terrazzi fluviali della 
Fossa Renana, con terrazzi fluviali sorti nel periodo postgla-
ciale lungo l’ansa del Reno, si trovano coltri di argille da alte-
razione spesse diversi metri e depositi di loess al di sopra di 
ghiaie più antiche risalenti al periodo glaciale, di sedimen-
ti molassici conglomeratici ricchi di argilla, come pure roc-
ce mesozoiche sprofondate del Giura tabulare. Il paesaggio 
periglaciale leggermente ondulato del Sundgau/Sud Alsace 
(fig. 8) si è formato a partire da questi elementi per effetto 

dell’erosione fluviale, degli accumuli di loess e dei processi di 
denudazione, che hanno dato origine a valli con corsi d’acqua 
a meandri (IFP 1101), il cui corso è stato in molti casi corretto.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
Sui suoli profondi delle spesse coltri di loess sorge un pae-
saggio dedicato alla produzione agricola intensiva, carat-
terizzato dalla campicoltura, che si interseca con boschi 
di faggi.

Trama del patrimonio culturale
Dal Medioevo superiore, il sottosuolo facilmente scavabile e 
impermeabile ha condotto alla diffusione della piscicoltura 
in stagno per l’allevamento delle carpe nell’Ajoie orientale e 
nella vicina Alsazia. Gli stagni di Bonfol e di Vendlincourt (IFP 
1101) sono laghetti creati nelle conche vallive del paesaggio 
leggermente ondulato, sbarrati con dighe di terra.

Elementi esperienziali del paesaggio
Il paesaggio leggermente ondulato è attraversato da sen-
tieri pedestri.
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Figura 9

La valle a truogolo di Mandach con il villaggio agglomerato (ISOS). Il paesaggio è caratterizzato dalle tradizionali case di pietra dette «Drei-

sässenhaus» con gronda parallela alla strada e da prati con sparsi alberi da frutto vicini alle corti quale collegamento tra l’abitato e i terreni 

coltivi aperti (IFP 1108)

Foto: Herbert Bühl

4.3 I tipi di paesaggi geomorfologici del Giu-
ra tabulare

Caratterizzazione geomorfologica
Il Giura tabulare, di cui fa par-
te anche il Randen nel territo-
rio di Sciaffusa (IFP 1102, foto 
di copertina), si contraddistin-
gue per una giacitura piana e 
per l’alternanza litologica continua degli strati. L’impila-
mento di sedimenti mesozoici sopra il basamento ha ini-
ziato a formarsi nel Triassico. Al suo interno si trovano 
calcari, dolomie, evaporiti, marne, argille e arenarie, la cui 
successione completa è rappresentata nel Giura tabula-
re dell’Argovia (IFP 1108). L’apertura della Fossa Renana 
superiore ha causato l’apertura di rift lungo il margine  

della fossa presso Basilea ed è stata associata a un sol-
levamento dei margini del graben. Nel corso di milioni di 
anni, il rilievo di cuesta del Giura tabulare si è così svilup-
pato dal margine della fossa attraverso un processo denu-
dativo. Rocce dure come calcari e dolomie formano 
gradini ripidi con superfici di gradino piane, mentre i basa-
menti più piatti indicano la presenza di strati più teneri di 
marna e di argilla nel sottosuolo. Gli strati calcarei forma-
no gradini caratterizzati da bordi netti. Questi sono pre-
senti per esempio sul Randen (IFP 1102) o sul Tiersteinberg 
sopra Schupfart (IFP 1105). Gli strati di marna formano 
inoltre terrazzi soggetti a erosione differenziale tra i gra-
dini delle formazioni calcaree (IFP 1105). Anche lungo le 
faglie tettoniche si rileva la presenza di gradini struttura-
li, in quanto in corrispondenza delle ripide superfici di frat-
tura si incontrano rocce caratterizzate da una diversa 

Paesaggi collinari del 
Giura tabulare (GT)
A caratterizzazione denu-
dativa e caratterizzati da 
superfici strutturali
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Figura 10

Il paesaggio di scarpate di linea di faglia del Chilpe presso 

 Diegten con trama di superfici aperte e boschi simile a un  mosaico 

 (IFP 1106)

Foto: Thomas Kuske

Figura 11

Alla convergenza di Aare, Reuss e Limmat è possibile ammirare 

l’ampio e impressionante paesaggio di valli a terrazzi del cosiddetto 

Wasserschloss (IFP 1019)

Foto: Andreas Gerth

resistenza all’erosione. Il rilievo di cuesta del Giura tabu-
lare (fig. 10) è stato celebrato nell’IFP con gli oggetti Chil-
pe presso Diegten (IFP 11106) e Gempenplateau (IFP 
1107). Il rilievo di cuesta si dissolve al margine in colline 
distanziate le une dalle altre del Giura tabulare. Queste 
sono resti di erosione di altopiani originariamente più este-
si. Ne fanno parte per esempio il Farnsberg e la Sissa-
cherflue nel Giura tabulare a nord di Gelterkinden (IFP 
1104). 

I dorsi delle cuesta sono inter-
secati da valli a V riempite di 
sedimenti, particolarmente pro-
nunciate nel Randen (IFP 1102) 
e nel Giura tabulare di Basilea 
Campagna e della valle di Frick 
(IFP 1105). Il loro sviluppo nel calcare permeabile, inciso e 
sottoposto a carsismo, è ipotizzabile soltanto in condizioni 
meteorologiche fredde in presenza di permafrost, tali da 
consentire un forte dilavamento superficiale stagionale ad 
azione erosiva. Il Randen nel territorio di Sciaffusa è la par-
te del Giura tabulare che non è stata separata dall’Altipia-
no da parte del Giura corrugato. I ghiacciai pedemontani 
del periodo glaciale hanno raggiunto più volte il territorio del 
Randen, sovrapponendosi al dorso della cuesta. I flussi di 
acqua di fusione fluvioglaciale hanno inciso valli e gole nel-
le piattaforme calcaree in prossimità del margine dei ghiac-

ci. Queste valli a gola paraglaciali del Giura tabulare si sono 
in parte riempite di detriti, per poi prosciugarsi con il ritiro 
dei ghiacciai pedemontani. Rientra tra queste valli, per 
esempio, la Wangental nel Cantone di Sciaffusa (IFP 1110).

Il Giura tabulare è attraversato 
dal Reno e dall’Aare. Le loro 
aree vallive creano un conti-
nuum di ampie valli a terrazzi 
incastrati all’interno del Giura 
tabulare (fig. 11), collegate con le valli a terrazzi dell’Alti-
piano. Ne è una dimostrazione impressionante il cosiddet-
to Wasserschloss alla confluenza di Aare, Reuss e Limmat 
(IFP 1019). 

Durante l’Ultima glaciazione 
le valli del Giura tabulare e del 
Randen non sono state coper-
te da ghiacciai, collocando-
si nel settore periglaciale con 
presenza di permafrost. Nei versanti con rocce argillo-
se-marnose ciò ha causato un’estesa asportazione per 
soliflusso e dilavamento. Le valli che si sono sviluppate 
all’interno di tali strati evolvono in ampie valli a truogo-
lo (fig. 12). Ne è un esempio la valle a truogolo di Manda-
ch (IFP 1108).

Fondivalle di deposi-
to del GT
Caratterizzati da un’e-
rosione profonda fluvio-
glaciale e/o fluviale e da 
successivi riempimenti

Valli a terrazzi del GT
A caratterizzazione flu-
vioglaciale, fluviale e 
denudativa

Ampie conche vallive 
nel GT
A caratterizzazione 
denudativa
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Trama di utilizzazione e ambienti naturali42

I tipi di paesaggi del Giura tabulare sono caratterizzati 
da boschi di latifoglie e di pini e da terre coltive aperte. I 
boschi perlopiù termofili crescono sui dorsi di cuesta cal-
carei, spesso coperti di detriti e su placche calcaree. Sui 
dorsi di cuesta aperti, marnosi o ricoperti di rocce incoe-
renti del Giura tabulare di Basilea Campagna e della val-
le di Frick (IFP 1102) sono presenti paesaggi dedicati alla 
produzione agricola intensiva che in prossimità degli inse-
diamenti rurali lasciano il posto a frutteti. Poco a nord 
di Gelterkinden (IFP 1104), sopra un basamento marno-
so a profilo irregolare, il suolo è usato per frutteti e pra-
ti fortemente strutturati. Le fratture tettoniche con fronti 
producono una suddivisione topografica caratterizzata da 
piccoli spazi, che in corrispondenza del Chilpe presso Die-
gten (IFP 1106) si combina con un tessuto di superfici 
aperte e boschi simile a un mosaico. I terrazzi del Randen 
nel territorio di Sciaffusa (IFP 1102), formati dall’erosio-
ne differenziale degli strati marnosi situati tra due strati 
calcarei, ospitano un paesaggio culturale poco esteso in 
larghezza ma strutturalmente ricco. Sul fondo delle val-
li a V riempite di sedimenti, i corsi d’acqua e i boschi sul-
le loro rive strutturano dei paesaggi dedicati in parte alla 
produzione intensiva (IFP 1102, 1105). A seconda del loro 
sottosuolo geologico e della larghezza della valle, i corsi 
d’acqua sono perenni soltanto in alcuni tratti. I prati sec-
chi termofili costituiscono degli habitat preziosi; essi si tro-
vano spesso su terrazzi aperti e su terrazzi risultanti da 
erosione differenziale, al di sotto di scarpate boscose, ma 
a volte pure sui dorsi di cuesta dal suolo poco profondo. I 
terrazzi delle ampie valli a terrazzi sono paesaggi dedicati 
alla produzione intensiva o sono occupate da insediamenti. 
Nella valle inferiore dell’Aare (IFP 1019,1109) le aree flu-
viali presentano estesi ambienti naturali ripuali e golena-
li, frutto di misure di rinaturazione o di opere di ritenzione.

Trama del patrimonio culturale
L’emblema del patrimonio culturale del Giura tabulare 
sono i fienili campestri di pietra e i villaggi con le loro 
«Dreisässenhaus» di pietra con gronda parallela alla stra-
da. Come i prati con sparsi alberi da frutto, anche i frutteti 
vicini all’abitato, che segnano il margine dell’insediamento, 

42 Ove non diversamente indicato, le informazioni sul tessuto di utilizzazio-
ne e sugli ambienti naturali così come sul tessuto del patrimonio culturale 
sono riprese dalle schede degli oggetti IFP (Ufficio federale dell’ambiente, 
UFAM, 2017).

fanno parte non solo dell’attuale trama agricola ma anche 
della trama del patrimonio culturale del Giura tabulare.

Elementi esperienziali del paesaggio
Reti di sentieri pedestri e torri panoramiche sono le prin-
cipali infrastrutture esperienziali degli oggetti IFP del Giu-
ra tabulare.
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4.4 I tipi di paesaggi geomorfologici del Giu-
ra corrugato

Caratterizzazione geomorfologica
L’insieme di forme dei paesaggi del Giura corrugato è 
caratterizzato strutturalmente da sovrascorrimenti, da 
inclinazioni di strati, dal loro ripiegamento e dalla diversa 
resistenza all’erosione. 

Il paesaggio con creste struttu-
rali del Giura corrugato attra-
versa l’Argovia (IFP 1011, 1017). 
Le successioni di colline sono 
formate da coperture sedimen-
tarie a strati stretti e inclinati, 
scollati e trasportati verso nord e sovrapposti gli uni agli 
altri come fitte scaglie. Gli strati calcarei formano testate 
di strato ripide e inclinate verso nord.

Più a ovest, nel Giura corrugato 
solettese e bernese (IFP 1002, 
1004, 1010), le catene del Giu-
ra sono formate da pieghe anti-
clinali a volta, diritte e allungate 
con ampiezze di diverse centinaia di metri. Questi paesaggi 
con pieghe a volta del Giura corrugato (fig. 12) si innalza-
no al di sopra delle creste strutturali a est. Strati calcarei 
resistenti formano le superfici della volta, che sono esposte 
ad erosione carsica. Sulla sommità della piega, gli involucri 
calcarei sono pertanto assottigliati e in parte erosi. Dove 
manca la copertura dell’involucro calcareo, come nel Giu-
ra bernese sullo Chasseral (IFP 1002), gli strati marnosi più 
morbidi sottostanti sono stati rimossi da processi denuda-
tivi e gli strati calcarei della sommità della piega formano 
ripide testate di strato orientate verso l’interno della piega. 
Queste formazioni attorniano ristrette valli anticlinali e iso-
clinali denominate combe. 

Paesaggi di colline 
strutturali del Giura cor-
rugato (GC)
A caratterizzazione 
strutturale, denudativa (e 
glaciale)

Paesaggi di catene 
montuose del GC 
A caratterizzazione 
strutturale, corrosiva e 
denudativa

Figura 12

Vista in direzione est sulla piega a volta aperta della prima catena del Giura al di sopra di Grenchen con la Wandfluh a sinistra in primo piano 

e la Stallfluh sullo sfondo (IFP 1010)

Foto: Andreas Gerth
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Valli longitudinali sinclinali tal-
volta profonde si sviluppano tra 
gli anticlinali in direzione 
dell’asse di piega, come la Val-
lée de Joux nel Giura vodese (IFP 1022). Nel loro fondo-
valle, al di sopra delle serie di strati mesozoici, sono 
presenti anche depositi di Molassa più recenti, asportati 
molto tempo addietro dai fianchi delle pieghe e dalle vol-
te. In molti luoghi le valli sinclinali del Giura corrugato si 
estendono a formare dei bacini, per esempio presso 
De lémont. Questa valle sinclinale non è stata tuttavia 
iscritta nell’IFP. 

A nord delle catene limitrofe, 
nelle Franches Montagnes, nel 
Giura neocastellano e nel Giu-
ra vodese, l’ampiezza delle 
strutture piegate si riduce. Qui 
le pieghe sono più aperte e ampiamente spianate dall’e-
rosione glaciale e carsica. La superficie del terreno sem-

bra scolpita perpendicolarmente alle testate di strato. 
Ripidi strati calcarei formano così numerosi hogback che 
si estendono nel paesaggio, per chilometri, parallelamen-
te all’asse di piega. Nelle giurassiane Franches Monta-
gnes (IFP 1008), dove le pieghe formano volte 
pianeggianti, si è sviluppato un paesaggio d’altopiano, 
attraversato da pochi hogback a forma di arco. Verso 
ovest, in corrispondenza di una struttura a piega più cilin-
drica, tale paesaggio lascia il posto al paesaggio a gradi-
ni strutturali (fig. 13) del Giura neocastellano e vodese (IFP 
1005, 1022). 

Diversi corsi d’acqua inta-
gliano le catene montuose e 
le pieghe a volta tramite 
strette cluse (fig. 14). È que-
sto il caso dei geotopi Gorges du Pichoux (IFP 1009), Gor-
ges de Moutier (IFP 1021) e della cluse tra Balsthal e 
Oensingen (IFP 1020). La valle del Doubs (IFP 1006) attra-
versa per diverse centinaia di metri l’altipiano del Giura e 

Paesaggi di penepia-
ni del GC
A caratterizzazione 
strutturale, glaciale, cor-
rosiva e denudativa

Valli perpendicolari agli assi 
strutturali del GC
A caratterizzazione fluviale e 
denudativa

Figura 13

La Vallée de Joux è un esteso paesaggio montano del Giura corrugato, conservato in molte parti allo stato primitivo

È caratterizzata da gradini strutturali lunghi chilometri, spesso ricoperti di boschi, e da impressionanti muri a secco come qui in prossimità degli 

Amburnex (IFP 1022).

Foto: Biol Conseils

Valli parallele alla strut-
tura del GC
A caratterizzazione flu-
viale e denudativa
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presenta una morfologia a V e a fondo piatto con mean-
dri. La valle del Doubs e le cluse si sono sviluppate con-
temporaneamente alla storia delle deformazioni tettoniche 
del Giura. Il loro tracciato è dunque stato definito milioni 
di anni fa.

Nel Giura corrugato occiden-
tale le catene limitrofe si ergo-
no al di sopra di strati calcarei 
disposti a mo’ di rampa, che ai 
piedi del Giura sono ricoperti di 
morene o erosi dai ghiacciai e dall’azione carsica. Questo 
paesaggio con testate di strato ai margini del Giura cor-
rugato è interrotto all’altezza di La Sarraz (IFP 1015) da 
un graben (fig. 15) al cui prolungamento si ricongiunge il 
pilastro tettonico (horst) del Mormont (IFP 1023; fig. 16), 
che dal margine del Giura si estende sotto forma di soglia 
fino all’Altipiano.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
Superfici strutturali, testate di strato e hogback calcarei 
sono spesso ricoperti di boschi per via dei loro suoli poco 
profondi come nel Weissenstein (IFP 1010) o nella zona del 
Passwang (IFP 1012), entrambi situati nel Cantone di Solet-
ta, o sul Lägern (IFP 1011). Le valli longitudinali sinclina-
li del Giura corrugato con i loro suoli profondi sono invece 
favorevoli alle attività agricole e sono infatti utilizzate come 
terreni coltivi, per esempio nella Vallée de Joux (IFP 1022) o 
nella Vallée de la Brévine (IFP 1005). Lo stesso vale anche 
per le zone marnose delle combe e tra i gradini strutturali 
calcarei nell’Haut-Jura vaudois (IFP 1022). Le zone che pre-
sentano un sottosuolo marnoso ricco di argilla situate nelle 
strutture piane sinclinali del Giura sono in parte occupate 
da laghi e paludi. Degne di nota sono le torbiere alte attor-
no all’Etang de la Gruère (IFP 1008) nelle Franches Monta-
gnes o le Tourbières des Ponts-de-Martel (IFP 1003, fig. 5) 
nel Giura neocastellano. Nelle zone calcaree, a causa del 
carsismo, le acque superficiali sono invece praticamente 
assenti (IFP 1005, 1022). 

Paesaggio di superfici 
strutturali del GC 
A caratterizzazione 
strutturale, glaciale, cor-
rosiva e denudativa

Figura 14

Le Gorges du Pichoux attraversate dal fiume Sorne in direzione nord formano una stretta valle d’incisione (cluse)

Si sono sviluppate contemporaneamente alla storia delle deformazioni tettoniche del Giura (IFP 1009). 

Foto: Andreas Gerth
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Nel Giura corrugato l’alternanza di strati calcarei e mar-
nosi influisce pertanto sulla trama di superfici aperte e 
boschi. Nei paesaggi collinari attraversati anche da faglie 
perpendicolari del Giura corrugato orientale (IFP 1011, 
1012, 1017), bosco e superfici aperte formano una sor-
ta di mosaico. Nel paesaggio d’altopiano delle Franches 
Montagnes (IFP 1008) si può osservare un esteso mosai-
co di boschi, pascoli boschivi e praterie strutturalmente 
ricche. I paesaggi montani caratterizzati da gradini strut-
turali dell’Haut-Jura vaudois (IFP 1022) testimoniano una 
trama a strisce di boschi e pascoli che si estendono lun-
go le linee strutturali.

I paesaggi del Giura corrugato sono particolarmente ric-
chi di boschi e ospitano vasti ambienti naturali boschivi 
poco frammentati. Questi si estendono dal piano basale 
fino al piano sub-alpino. Nella maggior parte degli oggetti 
sono anche presenti prati o pascoli secchi termofili. Negli 
oggetti a quote più elevate si trovano prati magri di alta 

montagna. La funzione di ambiente naturale del Giura cor-
rugato è dunque estremamente importante per diverse 
specie inserite nella lista rossa, tra cui il gallo cedrone 
nell’Haut-Jura vaudois (IFP 1022).

Trama del patrimonio culturale
La trama del patrimonio culturale del Giura corrugato è 
caratterizzato dalla penuria d’acqua degli altipiani, dovu-
ta alla configurazione geologica del territorio. Non di rado, 
villaggi, borghi e fattorie si sono potuti sviluppare solo nel-
le conche vallive sinclinali, come ben esemplificato dal-
la Vallée de Joux (IFP 1005) o dalla Vallée de la Brévine 
(IFP 1022). Per far fronte alla mancanza dei corsi d’acqua 
necessari per mettere in funzione mulini e segherie, nel-
le Franches Montagnes (IFP 1008) l’acqua veniva accu-
mulata nelle zone paludose a formare dei laghetti, come 
nell’Etang de la Gruère.

Figura 15

Il paesaggio di testate di strato ai margini del Giura corrugato è interrotto all’altezza di La Sarraz da una fossa tettonica (IFP 1015) al cui 

prolungamento si ricongiunge il pilastro tettonico del Mormont (IFP 1023)

Foto: BIOL Conseils
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Nel Giura corrugato, il calcare era il materiale edile d’e-
lezione per diverse finalità. Case rurali costruite in pietra 
si trovano nell’arco del Giura corrugato dal Giura vodese 
fino alla valle di Frick43. Fanno parte della trama del patri-
monio culturale i muri a secco in pietra calcarea che deli-
mitano per interi chilometri le zone adibite a pascolo (IFP 
1008, 1010, 1022), per poi lasciare il posto alle siepi nel-
la parte orientale dell’Arco giurassiano (IFP 1012). Cister-
ne di pietra realizzate con muri a secco, nelle quali viene 
fatta confluire l’acqua dei tetti degli insediamenti alpestri 
nei paesaggi montani del Giura vodese sottoposti all’a-
zione carsica, assicurano l’approvvigionamento idrico per 

43 Weiss, Richard (2017): Häuser und Landschaften der Schweiz, ristampa del-
la prima edizione del 1959, Berna

esseri umani e animali durante il periodo dell’estivazione. 
Nel XVIII e XIX secolo, in pascoli isolati del Giura di Basilea 
Campagna e di Soletta (IFP 1012), furono realizzati fienili 
campestri non di rado costruiti in pietra.

Elementi esperienziali del paesaggio
Tra le infrastrutture esperienziali del Giura corrugato si 
annoverano in particolare sentieri pedestri, piste per sci di 
fondo e piccoli comprensori sciistici nei paesaggi montani. 
Poche montagne panoramiche come il Weissenstein (IFP 
1010), la Wasserfallen (IFP 1012) nel Cantone di Basilea 
Campagna e lo Chasseral (IFP 1002) hanno assunto da 
tempo un ruolo rilevante per il turismo esperienziale e ricre-
ativo e sono raggiungibili con l’automobile o in seggiovia.

Figura 16

Il pilastro tettonico del Mormont, in quanto mosaico di ambienti naturali perlopiù termofili, presenta un carattere submediterraneo che si 

distingue in modo netto dalle pianure agricole circostanti

Negli ultimi anni il sito archeologico celtico di importanza internazionale, scoperto nel 2006 sul Mormont, è stato teatro di numerosi ritrovamenti 

archeologici. A destra rispetto al centro dell'immagine sono visibili solo leggere tracce dello storico Canal d'Entreroches che nelle intenzioni di un 

tempo avrebbe dovuto collegare il Mare del Nord con il Mar Mediterraneo. Sono invece evidenti le tracce dell'utilizzazione industriale sotto forma 

di una cava di pietra per l'estrazione della materia prima del cemento, che si estendono fino al limite del perimetro IFP. 

Foto: BIOL Conseils
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4.5 I tipi di paesaggi geomorfologici del  
bacino molassico (Altipiano)

Caratterizzazione geomorfologica
Dal punto di vista geologico, l’Altipiano comprende l’area di 
diffusione della Molassa dell’Altipiano a giacitura piana tra 
l’Arco giurassiano a nord e una zona inclinata in prossimità 
delle Alpi a sud, confinante con il fronte di sovrascorrimento 
della Molassa subalpina. 

La deformazione tettonica del 
bacino molassico iniziata nel 
Miocene superiore si è manife-
stata con più forza nella parte 
occidentale che non in quella 
orientale dell’attuale Svizzera, dando inizio nel territorio 
dell’Altipiano a una storia di erosione che dura ancora oggi. 
Dei conoidi di deiezione conglomeratici di un tempo, quello 
del Napf nella Svizzera centrale (IFP 1311) e quello dell’Hörnli 
nella Svizzera orientale (IFP 1420) sono ancora riconoscibili 
tramite il loro carattere di paesaggio di interfluvi: il paesag-
gio montano di interfluvi dominato da conglomerati di tipo 
Nagelfluh della Molassa dell’Altipiano (fig. 17) è formato da 
un sistema molto ramificato e interconnesso di creste e dor-
sali che partendo da un centro via via si abbassano. Duran-

te l’Ultima glaciazione i paesaggi montani del Napf e 
dell’Hörnli sono rimasti perlopiù scoperti dai ghiacci e le loro 
attuali valli profonde a V sono di carattere fluviale.  

In seguito al sollevamento degli 
strati di Molassa ricca di conglo-
merati, compressi dalla spinta 
delle falde alpine, nella Svizzera 
centrale e orientale in prossimità 
delle Alpi si è formata una stretta zona di paesaggi montani 
con gradini strutturali (fig. 18). Uno di questi è la catena degli 
Höhronen (IFP 1307), che è stata inserita nell’IFP. 

Verso il settore distale dei conoi-
di di deiezione molassici di un 
tempo, i banchi di conglomerati 
assumono gradualmente una 
forma a cuneo e lasciano il posto 
ad arenarie o marne. Ai paesag-
gi montani di interfluvi dominati da conglomerati subentrano 
pertanto paesaggi di interfluvi dominati da arenarie o mar-
ne. Anch’essi sono rimasti ampiamente scoperti dai ghiacci 
durante l’Ultima glaciazione, ricoprendosi di ghiaccio soltan-
to per brevi periodi. Il soliflusso periglaciale ha lasciato die-
tro di sé alture dai contorni morbidi e con valli dalla parte 

Paesaggi montani del-
la Molassa dell’Altipiano 
(MA) a giacitura piana
A caratterizzazione flu-
viale e denudativa

Paesaggi montani della 
MA a giacitura inclinata
A caratterizzazio-
ne strutturale, fluviale e 
denudativa

Paesaggi collinari di 
interfluvi della MA a 
giacitura piana
A caratterizzazione flu-
viale e periglaciale-de-
nudativa

Figura 17

Durante l’Ultima glaciazione i territori montani dominati da conglomerati del Napf (IFP 1606) e dell’Hörnli (IFP 1420) sono rimasti perlopiù 

scoperti dai ghiacci

Le loro attuali valli a V sono di carattere fluviale. Il sistema di interfluvi composto da un sistema molto ramificato e interconnesso di creste e dor-

sali mostra ancora tracce riconoscibili della loro origine come imponenti conoidi di deiezione. 

Foto: BAFU/Aura E. Ammon, Luzern Foto: Andreas Stalder
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superiore piana e a forma di conca, che si trasformano nel-
la loro parte inferiore in fosse scavate dall’erosione fluviale 
nel periodo Tardoglaciale e postglaciale, per esempio tra 
Rüeggisberg e Niederscherli (IFP 1320).

Ai loro margini, i paesaggi di 
interfluvi sono interrotti da solchi 
creati dalle acque di fusione 
durante il periodo glaciale, al 
margine dei ghiacciai pedemon-
tani. Dopo lo scioglimento dei 
ghiacciai pedemontani, questi solchi si sono di fatto prosciu-
gati e oggi sono percorsi soltanto da ruscelli locali. Ne sono 
un esempio la valle a gola paraglaciale tra Bichelsee e Tur-
benthal (IFP 1420) nell’Oberland zurighese e la valle dell’Önz 
nell’Argovia superiore (IFP 1312, 1313; fig. 19). Lo sviluppo 
dei pendii nel periodo Tardoglaciale e postglaciale ha con-
dotto alla formazione di profili vallivi a truogolo.

Le ripetute glaciazioni delle Pre-
alpi durante il Pleistocene hanno 
causato la sovraescavazione gla-
ciale delle valli principali e la cre-
azione di valli a truogolo. Durante 
il rapido ritiro dei ghiacciai pedemontani alla fine dell’Ultima 
glaciazione, gli ombelichi glaciali dell’Altipiano si sono riempi-
ti di acqua di fusione. La maggior parte dei grandi laghi dell’Al-
tipiano sono laghi di sovraescavazione glaciale (fig.  20), 
chiusi da pronunciati valli morenici lasciati da un avanzamen-
to glaciale del Tardoglaciale. I laghi di Hallwil (IFP 1303) e di 
Baldegg (IFP 1304) nel Cantone di Lucerna e il lago di Pfäf-
fikon (IFP 1409) nel Cantone di Zurigo sono stati interamente 
iscritti nell’IFP insieme al loro territorio circostante, mentre altri 
laghi sono stati iscritti solo in parte. Nelle valli laterali più pic-
cole si trovano altri ombelichi glaciali con piccoli laghi e palu-
di, per esempio nel paesaggio glaciale tra la Thur e il Reno 
(IFP 1403). I laghi d’ombelico glaciale si sono in parte di nuo-
vo svuotati, come quello nella valle della Suhre dietro le more-
ne terminali di Staffelbach (IFP 1317, fig. 21), oppure sono 
stati completamente riempiti da sedimenti, scomparendo nuo-
vamente.

Lungo i grandi laghi dell’Altipia-
no, le onde si infrangevano sul-
le scarpate di rive formate da 
materiale morenico e da roccia 

molassica, un fenomeno che nel periodo postglaciale ha 
condotto alla formazione di ripide falesie e delle antistan-
ti piattaforme di abrasione. Queste formano oggi zone 
costiere piane con spiagge di ciottoli (al di sotto delle fale-
sie moreniche) o spiagge di sabbia (al di sotto delle pare-
ti di arenaria). I paesaggi di falesie costiere nell’Altipiano 
si possono osservare soprattutto lungo i laghi di Neuchâtel 
e di Bienne (IFP 1203, 1208, 1301). 

Durante l’estensione massima 
dei ghiacciai dell’Ultima gla-
ciazione nonché durante i nuo-
vi avanzamenti dei ghiacciai del 
Pleniglaciale superiore, i mar-
gini proglaciali nelle valli dell’Altipiano sono stati riempiti 
da depositi di acqua di fusione. A monte dei valli morenici 
frontali si sono sviluppate piane di dilavamento proglacia-
le (sandur) formate da detriti rocciosi trasportati dall’acqua 
di fusione e spinti gli uni vicini agli altri, lunghe chilome-
tri e larghe quanto le valli, all’interno delle quali l’acqua di 
fusione ha scavato alvei ampiamente ramificati. Ne è un 
esempio emblematico la successione di ombelichi glacia-
li, valli morenici frontali e piane alluvionali designata come 
«serie glaciale»44 nel paesaggio glaciale tra la Thur e il  
Reno (IFP 1403).

Sui fondivalle di deposito fluvioglaciale delle grandi valli flu-
viali che non sono state in seguito oggetto di sovraesca-
vazione, nel periodo postglaciale si sono formati paesaggi 
con piane alluvionali a meandri con meandri abbandona-
ti. Se ne ha una dimostrazione evidente nella valle dell’Aa-
re tra Aarberg e Büren an der Aare (IFP 1302).

L’Argovia superiore e il retroterra lucernese sono attraver-
sati dalla Langete e dalla Rot in valli a riempimento sedi-
mentario (IFP 1312). Durante l’Ultima glaciazione, i fiumi e 
i ruscelli che nascono nel paesaggio montano di interfluvi 
della regione del Napf sfociavano nel margine proglacia-
le riempito di detriti del ghiacciaio del Rodano risalente al 
periodo glaciale. Ciò ha definito la base di erosione per que-
ste valli e ha fatto sì che anche i fiumi locali della regione 
del Napf si riempissero di detriti.

44 Penck, Albrecht (1882): Die Vergletscherung der deutschen Alpen. Ihre 
Ursachen, periodische Wiederkehr und ihr Einfluss auf die Bodengestal-
tung, Lipsia, VIII + 483 pagine

Valli glaciali
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Paesaggi di ombelichi 
glaciali
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ciale risalente all’Ultima 
glaciazione
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con falesie
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Caratterizzate da riem-
pimenti fluvioglaciali e 
fluviali
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Figura 18

Al margine meridionale, la Molassa dell’Altipiano è stata compressa dalla spinta delle falde alpine e sollevata a formare gradini struttura-

li come nel caso della catena delle Höhronen. Ai piedi del pendio e nelle piccole valli e pianure retrostanti, il paesaggio è stato modellato dai 

ghiacciai (IFP 1307)

Foto: K. Baer, Menzingen

Figura 19

Nell’Argovia superiore orientale e meridionale (qui presso Seeberg con vista su Moosmatt nell’IFP 1313), parallelamente al margine del 

ghiacciaio del Rodano risalente al periodo glaciale, l’acqua di fusione ha scavato solchi che in seguito si sono nuovamente prosciugati e oggi 

sono percorsi soltanto da ruscelli locali, noti come valli d’incisione paraglaciali

Foto: Andreas Gerth
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Figura 20

Gli ombelichi glaciali formati dai ripetuti avanzamenti dei ghiacciai nelle valli dell’Altipiano si sono riempiti di acqua di fusione durante il rapi-

do ritiro dei ghiacciai pedemontani nel corso dell’Ultima glaciazione. 

Dopo lo scioglimento di questi ultimi, alcuni di questi laghi glaciali hanno perso il loro bacino imbrifero alpino, come nel caso del lago di Baldegg 

(IFP 1304). 

Foto: BAFU/Aura E. Ammon, Luzern

Figura 21

L’ombelico glaciale del massimo avanzamento dei ghiacciai durante l’Ultima glaciazione nella valle del Suhre presso Moosleerau a sud di 

Staffelbach (IFP 1317), ormai prosciugato

Foto: BAFU/Aura E. Ammon, Luzern
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Dalla fine del Pleniglaciale, la 
maggior parte dei grandi fiu-
mi che nascono sulle Alpi depo-
sita i detriti trasportati nei laghi 
di sovraescavazione glaciale 
dell’Altipiano, causandone il graduale riempimento. Sul fini-
re del Pleniglaciale, i fiumi che in seguito al passaggio attra-
verso i laghi ne defluivano senza trasporto solido e quindi 
con capacità di esercitare un’azione erosiva hanno inizia-
to a incidere le piane alluvionali precedentemente riempite 
dei margini proglaciali risalenti al periodo glaciale. Duran-
te il Tardoglaciale, a valle dei laghi di sovraescavazione gla-
ciale si sono così sviluppati ampi paesaggi di valli a terrazzi 
con diversi livelli di terrazzi (fig. 22). Quando l’erosione pro-
fonda del fiume raggiungeva formazioni rocciose resisten-
ti, ciò causava la formazione di una rottura di pendenza nel 
profilo del fiume e l’accentuazione della sovraescavazione 
e della formazione di terrazzi nel tratto di fiume successivo. 
Un simile fenomeno è ben visibile nell’Alto Reno (IFP 1411) 
al di sotto delle cascate del Reno (IFP 1412). Con l’erosione 
regressiva degli affluenti, anche le valli laterali si sono tra-
sformate in valli a terrazzi. Nelle fasi caratterizzate da una 
ridotta sovraescavazione i fiumi hanno allargato il fondovalle, 
un fenomeno che si è osservato anche con i fiumi a meandri 
nei fondivalle durante il periodo postglaciale. Zone golena-
li formate da meandri abbandonati sono presenti anche nei 
fondivalle degli ampi paesaggi di valli a terrazzi, per esem-
pio lungo i fiumi Thur (IFP 1411) o Reuss (IFP 1305, fig. 1).

Nella Svizzera orientale, al margine della valle dell’Emme e 
nella regione della Sense, i margini proglaciali dell’Ultima gla-
ciazione presenti nell’Altipiano hanno sbarrato il deflusso dai 
bacini imbriferi dei fiumi Necker, Thur, Töss ed Emme, che 
erano rimasti scoperti dai ghiacci o che si erano sgelati rapi-
damente alla fine del Pleniglaciale, così come dalla regione 
dello Schwarzsee. Ciò ha causato un deposito di detriti nel-
le valli. Con lo scioglimento dei ghiacciai nelle Prealpi, grazie 
all’abbassamento della linea di base di erosione, i fiumi han-
no potuto tornare a incidere i depositi di valle e la roccia sot-
tostante. Hanno così formato strette valli a terrazzi, 
particolarmente impressionanti e caratterizzate da diversi 
livelli di terrazzi nel corso inferiore del Necker e lungo la Thur 
tra Bütschwil e Schwarzenbach, SG (IFP 1414). 

Incidendo i depositi fluvioglacia-
li delle valli, i fiumi hanno in par-
te scavato valli profonde, che nel 
caso delle gole si estendono fino 
alla roccia molassica sottostante. Ne sono un esempio le 
gole della Sense e della Schwarzwasser (IFP 1320) o la gola 
del Necker (IFP 1414). Le sezioni trasversali delle loro valli a 
truogolo e a V ricolmate e il substrato roccioso del letto indi-
cano che si tratta di forme di erosione pura. Gli stretti fondi-
valle sono ricoperti solo da un sottile strato di ciottoli. 

Dopo lo scioglimento dei ghiacciai, alcune vecchie vie di 
deflusso dei corsi d’acqua sono rimaste sbarrate ed è avve-
nuto uno spostamento delle linee spartiacque preesistenti 
anche nei margini proglaciali dell’Altipiano risalenti al perio-
do glaciale, il cui paesaggio era stato ridisegnato dai suddetti 
riempimenti e dai depositi morenici. Diversi corsi d’acqua han-
no pertanto dovuto cercare nuove vie di deflusso e nel giro 
di breve tempo hanno inciso strette valli fluviali e gole pro-
fonde nel paesaggio. Il Reno tra Rüdlingen e la foce del fiu-
me Töss (IFP 1411) e la Sihl tra Schindellegi e Sihlbrugg (IFP 
1307) hanno per esempio formato recenti valli a V (fig. 23).

Come accennato, strette valli formate dall’erosione fluviale 
si trovano anche in particolare all’interno dei paesaggi di 
interfluvi dominati da conglomerati dei paesaggi montani del 
Napf (IFP 1311) e dell’Hörnli (IFP 1420).

Dell’altopiano molassico di un 
tempo sono rimaste soltanto, 
tra le valli di sovraescavazione 
glaciale, colline isolate formate 
da depositi di Molassa (fig. 19) 
distaccate da paesaggi di inter-
fluvi come il Mont Vully (IFP 1209, fig. 24) a nord del lago 
di Morat o l’Immenberg (IFP 1402) nel Cantone di Turgo-
via. Spesso queste prominenze sono state risparmiate dal-
la formazione di valli profonde durante il periodo glaciale 
soltanto perché sovrastate da un banco di roccia cemen-
tata come i conglomerati, che ha protetto dall’erosione i 
fragili strati arenari e marnosi della Molassa sottostante. 
Ne sono un esempio l’Irchel (IFP 1410) o lo Stammerberg 
(IFP 1403). I terrazzi del Pleistocene inferiore (Pleniglacia-
le superiore) sono a loro volta depositi fluvioglaciali di val-
le. Il loro posizionamento come placche strutturali sopra 
le colline di Molassa indica la presenza di sollevamenti tet-

Valli strette
Caratterizzate dall’inci-
sione fluviale (e dall’ero-
sione laterale)

Paesaggi di colline iso-
late della MA a giacitu-
ra piana
A caratterizzazione (flu-
vioglaciale), glaciale, 
denudativa e fluviale

Valli a terrazzi
Caratterizzate da riempi-
menti fluvioglaciali e da 
una successiva erosione 
fluviale
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tonici di diverse centinaia di metri avvenuti a partire dal 
Pleistocene inferiore.

Nel settore delle principali valli 
alpine, le testate di strato della 
Molassa subalpina e della  
Molassa dell’Altipiano a giacitura  
inclinata sono erose e, in corri-
spondenza di transizioni litologiche, formano paesaggi con 
gradini strutturali (fig. 20) caratterizzati dall’erosione glaciale. 
I gradini strutturali indicano un deposito alternato di sedimen-
ti di conglomerati e di arenaria con diverso grado di resisten-
za, da cui si sono originati costoni resistenti, e di strati 
marnosi sotto forma di strati intermedi facilmente soggetti a 
erosione. Paesaggi di gradini strutturali sono presenti lungo il 
passaggio dal lago di Zurigo all’Obersee (IFP 1405; fig. 25), il 
lago di Zugo (IFP 1309) e il lago dei Quattro Cantoni (IFP 1606-
5). In un paesaggio di gradini strutturali si trovano anche i muli-
ni glaciali del Giardino dei ghiacciai di Lucerna (IFP 1310).

Altre forme come le rocce monto-
nate o i drumlin si possono osser-
vare nei punti dell’Altipiano dove 
i ghiacciai del periodo glaciale 
sono defluiti al di sopra di altipia-
ni, penetrando nelle valli latera-
li attraverso soglie di diffluenza con sottosuolo molassico.

Paesaggi di drumlin si trovano per esempio nell’Ober-
land zurighese (IFP 1401), nel distretto di Affoltern am 
Albis e in forma estesa nell’Altipiano occidentale. Le 
morene scanalate («ribbed moraines»), imparentate 
con i drumlin, contraddistinguono l’altopiano tra la val-
le dell’Aare bernese e la valle della Gürbe (IFP 1315). 

Paesaggio di gradi-
ni strutturali della MA a 
giacitura inclinata
A caratterizzazione strut-
turale e glaciale-erosiva

Paesaggio di gradi-
ni strutturali della MA 
a giacitura inclinata e 
d'altopiano
A caratterizzazione  
subglaciale

Figura 22

A valle dei laghi di sovraescavazione glaciale, i fiumi hanno inciso le piane alluvionali dei margini proglaciali risalenti al periodo glaciale. Si 

sono così formati ampi paesaggi vallivi con diversi livelli di terrazzi (IFP 1204)

Foto: Canton de Genève
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Figura 23

La valle incassata della Sense incisa nelle arenarie molassiche (a sinistra; IFP 1320) è una forma di erosione pura. Lo stretto fondovalle è 

ricoperto solo da un sottile strato di ciottoli. La valle a V della Sihl (al centro; IFP 1307) e la recente valle a V del Reno tra Rüdlingen e la 

foce della Töss (a destra; IFP 1411) sono anch’esse recenti forme di valli puramente erosive

Foto: Andreas Gerth Foto: K. Baer, Menzingen Foto: RENAT

I paesaggi morenici leggermente ondulati presentano 
morbidi avvallamenti, come per esempio il thurgaui-
sch-fürstenländische Kulturlandschaft mit Hudelmoos 
(IFP 1413) a sud del lago di Costanza. Sotto la coltre for-
mata principalmente da morena di fondo si trova roccia 
molassica affiorante, interessata da erosione glaciale. Nei 
paesaggi morenici leggermente ondulati non sono però 
praticamente presenti forme di affioramenti rocciosi dai 
quali si possa evincere la direzione di flusso del ghiaccio.

In prossimità dei margini dei 
ghiacciai del massimo glaciale e 
del Pleniglaciale superiore sono 
presenti, al di fuori delle valli 
attuali, paesaggi morenici da ondulati a colliniformi. Tali pae-
saggi, costituiti prevalentemente da materiale morenico tra-
sportato dall’acqua di fusione, formano valli morenici, creste 
e depressioni dovute alla fusione di resti di ghiaccio stacca-
tosi dai ghiacciai. Nelle zone dove il margine dei ghiacciai del 
periodo glaciale è rimasto stabile per lunghi periodi, sono 
rimasti valli morenici terminali. Tra i valli e le creste si svilup-
pano in parte piccole valli attraverso le quali si sono fatti stra-
da i corsi d’acqua proglaciali. Il rilievo dei paesaggi morenici 
da ondulati a colliniformi è stato modellato dal soliflusso e 
dal dilavamento superficiale dopo lo scioglimento dei ghiac-
ci. Le depressioni sono spesso acquitrinose e ospitano 
laghetti e paludi. L’esempio più impressionante è dato dai 
paesaggi glaciali tra la Lorze e la Sihl (IFP 1307; fig. 26) e tra 
la Thur e il Reno (IFP 1403).

Aree non ghiacciate durante 
l’Ultima glaciazione, con un sot-
tosuolo di rocce incoerenti pro-
venienti da detriti fluvioglaciali 
o da depositi morenici del Plei-
stocene medio, sono presenti in 
pochi luoghi dell’Altipiano inferiore. Le zone sedimentarie 
formano alti terrazzi a caratterizzazione periglaciale morbi-
damente ondulati al margine delle valli, per esempio sopra 
la valle inferiore della Glatt (IFP 1404) nel Cantone di Zuri-
go. Nelle valli dell’Argovia occidentale, le zone di anziane 
morene formano paesaggi leggermente ondulati che spor-
gono da superfici di deposito piane più recenti. Entrambe 
le aree sono state caratterizzate durante l’Ultima glacia-
zione da processi periglaciali quali il soliflusso e l’accumu-
lo di loess. Le superfici sono morbidamente ondulate. Le 
piccole valli hanno la forma di conche.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
Negli oggetti IFP dell’Altipiano densamente abitato, la tra-
ma forestale che definisce il carattere del paesaggio e la 
distribuzione di boschi e terreni aperti non hanno anco-
ra perso il loro legame con il sottosuolo geologico e con 
le forme geomorfologiche. Ciò è merito, tra le altre cose, 
del fatto che il bosco in Svizzera è severamente protet-
to. La trama del patrimonio culturale storico dei terre-
ni aperti è invece spesso presente solo in forme residuali 
a causa dell’utilizzazione intensiva da parte della moder-
na agricoltura e del forte sviluppo degli insediamenti nel 

Paesaggi di colline 
moreniche
Sorte in prossimità del 
margine dei ghiacciai

Paesaggi collinari di 
rocce incoerenti 
Non ghiacciati duran-
te l’Ultima glaciazione, a 
caratterizzazione perigla-
ciale-denudativa
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corso degli ultimi decenni. Il paesaggio aperto è stato in 
gran parte eliminato.

Nella regione del Napf e dell’Hörnli (IFP 1320, 1420), i pae-
saggi di interfluvi dell’Altipiano si presentano come pae-
saggi forestali con boschi di faggi, di abeti e di pecci. Al 
margine cedono il posto paesaggi a mosaico con dorsa-
li (denominate «Eggen» nella regione del Napf) e terraz-
zi soggetti a denudazione nonché ripidi pendii ricoperti di 
boschi al di sopra di fossati («Gräben»). 

Anche i paesaggi montani di testate di strato dell’Altipia-
no in prossimità delle Alpi sono catene montuose ricche 
di faggete, come il paesaggio forestale della catena degli 
Höhronen (parte dell’IFP 1307). Nei paesaggi di gradi-
ni strutturali dell’Altipiano, una trama a strisce di boschi 
e terreni aperti con costoni boscosi e piccole valli aperte 
riproduce spesso le condizioni geologiche, come mostra 
per esempio il bosco di Chloster a nord dell’Obersee (IFP 
1406). Nelle conche acquitrinose allungate tra i costoni si 
estendono paludi e prati umidi.

I paesaggi di colline isolate della Molassa dell’Altipiano, 
anche quelli che presentano una successione di gradi-
ni strutturali formati da terrazzi, sono sovente paesaggi 
forestali. Sui pendii fortemente frammentati dai processi 
denudativi, tali paesaggi si legano al paesaggio cultura-
le strutturalmente ricco, per esempio sul Mont Vully (IFP 

1209), sull’Immenberg (IFP 1402) o sull’Irchel (IFP 1411). 
A causa delle differenti esposizioni, in uno spazio ristret-
to sono presenti di volta in volta numerosi ecosistemi di 
boschi di latifoglie, anche termofili. Sui pendii secchi si tro-
vano anche boschi di pini termofili.

La topografia ondulata dei paesaggi di drumlin influisce 
ancora oggi sulla loro utilizzazione. Per via dei forti cam-
biamenti di pendenza, presentano una trama a mosai-
co di boschi e terreni aperti. Le colline allungate sono 
ricoperte di boschi, mentre tra di esse si aprono conche 
occupate da paludi; questa trama è tipicamente caratte-
rizzata nel paesaggio di drumlin dell’Oberland zurighese 
(IFP 1401). I paesaggi morenici da ondulati a collinifor-
mi con la loro topografia «caotica» sono tendenzialmente 
boscosi nell’Altipiano inferiore caratterizzato dalla campi-
coltura. Ne è un esempio lo Strassberg presso Bülach nel 
paesaggio glaciale tra Neerach e Glattfelden (IFP 1404). In 
prossimità delle Alpi questi paesaggi si presentano come 
zone di prati, per esempio nel paesaggio glaciale Lorze – 
Sihl (IFP 1307).

Paesaggi aperti pressoché privi di boschi, con una trama 
di produzione intensiva, si trovano nelle ampie aree valli-
ve dei margini proglaciali del periodo glaciale, per esempio 
presso Stammheim nel Weinland zurighese (IFP 1403). Se 
le valli sono attraversate da fiumi o da ciò che ne rimane 
dopo la correzione dei loro corsi, nelle immediate vicinan-

Figura 24

Il Mont Vully (IFP 1209) sorge come un’isola tra le pianure della Broye, del Grand Marais e del lago di Morat

Nel corso di diversi periodi glaciali il paesaggio attorno al Mont Vully è stato profondamente scavato dall'avanzamento del ghiacciaio del Rodano 

nell'Altipiano, e anche il Mont Vully si è ricoperto di ghiaccio. Dopo il ritiro del ghiacciaio, nelle aree vallive circostanti si è formato un ampio lago. 

I detriti trasportati dai fiumi a partire dal Tardoglaciale hanno causato il reinterramento di ampie superfici. 

Foto: Herbert Bühl
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ze dei fiumi o dei bracci morti si trovano perlopiù stret-
te zone di bosco golenale. Accanto ad esse, dove prima 
c’erano fiumi serpeggianti si trovano meandri abbandonati 
con ambienti naturali umidi e paludi. Le zone golenali lungo 
l’Aare (IFP 1302, 1314), la Reuss (IFP 1305) e la Thur (IFP 
1411) sono state iscritte nell’inventario IFP. 

Negli ampi paesaggi di valli a terrazzi, i terrazzi pianeggianti 
ospitano spesso superfici dedicate alla produzione intensiva 
o insediamenti suburbani o periurbani. I pendii sono inve-
ce boscosi, come lungo il Rodano nel Cantone di Ginevra 
(IFP 1204), o coltivati a vite, come lungo l’Alto Reno pres-
so Eglisau (IFP 1411). I fondivalle delle valli a terrazzi sono 
paesaggi di correzione storica dei corsi d’acqua, struttu-
ralmente poveri e a utilizzazione intensiva. Grazie alle rina-
turazioni degli ultimi anni, vi si trovano nuovamente zone 
golenali attive con nuovi ambienti naturali, per esempio nel-
la zona in cui la Thur si getta nel Reno (IFP 1411). 

Anche le strette valli fluviali profondamente incise dell’Alti-
piano sono aperte nel fondovalle, per esempio perché l’al-
veo del corso d’acqua occupa tutta la larghezza del fondo, 
come nel caso della Sense (IFP 1320). È inoltre possibile 
che i terrazzi e i fondivalle siano occupati da terreni coltivi 
strutturalmente ricchi, come lungo la Schwarzwasser (IFP 
1320) o la Thur nel Toggenburgo inferiore (IFP 1414). I pen-
dii ripidi e in parte rocciosi sono ricoperti di boschi. 

Quando le rive dei laghi di sovrescavazione glaciale dell’Al-
tipiano non sono occupate da insediamenti, sono racchiuse 
da una cintura di canneti e di boscaglia golenale. In corri-
spondenza delle foci dei laghi si trovano vaste zone di inter-
ramento con paludi e prati umidi. Ne sono un esempio i laghi 
di Hallwyl (IFP 1303), Baldegg (IFP 1304) e Pfäffikon (IFP 
1409). I paesaggi a forma di bacino attorno ai laghi sono 
tipicamente paesaggi aperti dedicati alla produzione inten-
siva, interrotti da strisce di boscaglia lungo i corsi dei ruscelli 
che scendono dai pendii.

Figura 25

Il lago di Zurigo è separato dall’Obersee da una zona rocciosa formata da gradini strutturali della Molassa dell’Altipiano a giacitura inclinata

La zona è situata in parte al di sotto del livello idrometrico, ma emerge in superficie nelle due isole Ufenau e Lützelau e nel Seedamm (IFP 1405). 

Foto: Andreas Gerth
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Estesi paesaggi ripuali ricchi di ambienti naturali e carat-
terizzati da canneti sono presenti nell’Altipiano sulle rive di 
erosione lungo le sponde dei laghi di Neuchâtel e di Bien-
ne (IFP 1208, 1301). Anche nelle conche di sovraescavazio-
ne glaciale, che spesso ospitano piccoli laghi, le cinture di 
interramento con canneti, boschi paludosi e prati umidi assi-
curano una forte caratterizzazione degli ambienti naturali. Ne 
sono un esempio emblematico i Chatzenseen zurighesi (IFP 
1407), il Neeracherried (IFP 1404) o il lago di Hüttwil in Tur-
govia (IFP 1403).

Trama del patrimonio culturale
Due paesaggi, entrambi favoriti dall’effetto di mitigazione del 
clima dei grandi laghi di sovraescavazione glaciale, ospita-
no le trame più significative del patrimonio culturale dell’Al-
tipiano:
• il paesaggio vitivinicolo terrazzato del Lavaux (IFP 

1202), che fa parte del patrimonio culturale mondiale 
 dell’UNESCO45, si erge al di sopra del Lago Lemano con i 

45 Unesco (2007): Nomination of natural, mixed and cultural properties to the 
world heritage list – Lavaux, vineyard terraces. Internet: https://whc.une
sco.org/en/decisions/1348 [consultazione in data 18.3.2020

suoi paesi annidati in posizione esposta a sud ed è cresciu-
to nel corso dei secoli. Con il nome di charmus, i terraz-
zi sospesi sono citati in fonti storiche risalenti fino al 1331. 
All’inizio, la realizzazione di terrazzi murati non è avvenu-
ta in modo sistematico a causa dell’impegno di tempo e di 
forza lavoro richiesto. Gran parte dei terrazzi è stata ulti-
mata solo tra il 1750 e il 1830. I viticoltori erano al con-
tempo sterratori, minatori, muratori, bottai e cantinieri46;

• i campi secolari a tumuli e canali («ridge e furrow», lette-
ralmente a porca e solco) dell’Alta Turgovia e del Fürsten-
land di San Gallo (IFP 1413) si trovano appena sopra il lago 
di Costanza in un paesaggio quasi piatto di morene di fon-
do. Questi campi a tumuli e canali, frutto di un metodo di 
aratura con aratri di ferro trainati da buoi che rivoltavano il 
terreno in un’unica direzione, si sono conservati perché non 
sono mai stati dissodati con gli aratri a vomere reversibile 
della moderna tecnologia agricola. La creazione di «ridge 
e furrow» sui pesanti suoli di morene di fondo ha contra-
stato la saturazione idrica, in quanto l’acqua piovana era 

46 Coutaz, Gilbert (2006): Histoire de l’an 1000 à 1798. In: Lavaux, Vignoble 
en terrasses face au lac et aux Alpes, Dossier de candidature de Lavaux au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 134–142.

Figura 26

Il paesaggio morenico con creste e valli morenici formati dal materiale morenico trasportato dall’acqua di fusione, con conche dovute allo 

sprofondamento del terreno a seguito della fusione di resti di ghiaccio staccatosi dal ghiacciaio e con piccole valli perlopiù a forma di conca, 

affascina per la sua varietà di forme morbidamente arcuate

Dopo il ritiro del ghiacciaio, il soliflusso e il dilavamento superficiale hanno ridisegnato le forme del paesaggio, riducendone i contrasti. 

Foto: K. Baer, Menzingen

https://whc.unesco.org/en/decisions/1348
https://whc.unesco.org/en/decisions/1348
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raccolta e deviata dalle conche tra i tumuli. A causa del-
le mutate condizioni climatiche, nel corso del XIX secolo i 
«ridge e furrow» sono stati trasformati in prati con spar-
si alberi da frutto; tale evoluzione ha segnato la fine del-
la lavorazione del terreno e ha permesso di conservare il 
rilievo del suolo. Gli alberi da frutto erano spesso piantati 
in file diritte sulle sommità dei tumuli47.

L’irrigazione cooperativa dei campi con acqua di ruscello 
contenente sostanze in sospensione è una forma di gestione 
diffusa sin dal Medioevo nelle valli dell’Altipiano caratterizza-
te da suoli formatisi sopra riempimenti sedimentari ghiaiosi, 
che ha consentito di migliorare il substrato e la presenza di 
elementi nutritivi sui suoli ghiaiosi esposti a un rapido prosciu-
gamento. L’irrigazione dei prati per mezzo di sistemi di cana-
li è praticata localmente ancora oggi nell’Argovia superiore e 
nella Rottal nel lucernese (IFP 1312). Qui si sono conserva-
te ampie parti delle reti ramificate di irrigazione con soglie, 
chiuse e canali di scolo.

La trama del patrimonio culturale particolare dell’Altipiano 
comprende anche il paesaggio del sacro dell’Alto Reno (IFP 
1411). Tra l’uscita del Reno dal Lago Inferiore e la foce della 
Thur sorgono non meno di sette monasteri affacciati diret-
tamente sul Reno, che furono eretti tra l’Alto Medioevo e il 
periodo Barocco.

A partire dal Medioevo, nella scelta dell’ubicazione di fortez-
ze, castelli ed eleganti dimore di campagna, si inizia a pre-
stare attenzione alla prossimità ai laghi dell’Altipiano per via 
della loro posizione favorevole per i trasporti. Paesaggi di ville 
e castelli simili a parchi si trovano lungo l’Untersee (IFP 1411), 
il lago di Zugo (IFP 1309) e il ramo del lago dei Quattro Can-
toni chiamato lago di Küssnacht (IFP 1606.5).

Nei paesaggi montani di interfluvi ricchi di precipitazioni della 
regione del Napf (IFP 1311) e dell’Hörnli (IFP 1420) nella zona 
delle sorgenti della Töss caratterizzata da una prevalenza di 
economia pastorizia, gli insediamenti abitativi dispersi si sono 
dimostrati la forma di insediamento più adatta per garanti-
re la sussistenza economica in territori ripidi con poche dor-
sali piane e terrazzi. Nell’Altipiano inferiore con precipitazioni 
meno intense, la regione dei paesaggi di colline glaciali e del-
le valli a riempimento sedimentario, dedita alla campicoltu-

47 Trächsel, Manfred (1962): Die Hochäcker der Nordostschweiz, Zurigo.

ra tradizionale, si trovano villaggi e casali caratterizzati dalla 
rotazione triennale delle colture praticata tempo addietro.

Le tradizionali fattorie dell’Altipiano inferiore che racchiudono 
tutte le funzioni in un unico edificio presentano una struttura 
portante a graticcio tipica delle zone in cui è diffuso il legno 
di latifoglie. La caratterizzazione delle case rurali varia però 
notevolmente da regione a regione. Nel paesaggio glaciale 
tra la Thur e il Reno (IFP 1403) nonché lungo l’Alto Reno (IFP 
1411), dove diversi paesi sono racchiusi nel perimetro dell’I-
FP, spiccano le case rurali polifunzionali allungate con le loro 
strutture a traliccio e le loro facciate in parte rappresentati-
ve. Il paesaggio di case a traliccio comprende zone boschi-
ve dalle quali era possibile ottenere legno di quercia per le 
costruzioni48.

Nel Lavaux (IFP 1202), le abitazioni dei viticoltori nei villag-
gi e nei borghi circondati da viti sono spesso costruite una di 
fila all’altra e su più piani per risparmiare spazio. Le costru-
zioni sono in pietra, nonostante questo materiale edile non 
fosse disponibile localmente49. I villaggi hanno pertanto un 
carattere urbano e sono la testimonianza di una popolazio-
ne benestante.

Elementi esperienziali del paesaggio
I paesaggi di colline isolate della Molassa dell’Altipiano si 
sviluppano spesso in zone periurbane e rivestono pertan-
to grande importanza come aree ricreative ricche di boschi. 
Sono attraversati da numerosi sentieri pedestri e sono rag-
giungibili anche in treno. Partendo da Zurigo si hanno quin-
di diverse possibilità per salire sull’Üetliberg e sull’Albis (IFP 
1309). I grandi laghi sono percorsi da battelli di linea e i por-
ti e i campi di boe per la navigazione turistica lungo il lago di 
Hallwyl (IFP 1303) e l’Untersee (IFP 1411) si trovano in gran 
numero negli oggetti nell’inventario. Oltre alle cascate del 
Reno (IFP 1412), nei paesaggi dell’Altipiano non si sono pra-
ticamente sviluppati altri punti d’interesse turistico.

48 Hermann, Isabell (1997): Die Bauernhäuser des Kantons Zürich, 3° volume, 
Basilea.

49 Weiss, Richard (2017): Häuser und Landschaften der Schweiz, ristampa del-
la prima edizione del 1959, Berna.
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4.6 I tipi di paesaggi geomorfologici delle 
Prealpi settentrionali

4.6.1 Paesaggi montani della Molassa subalpina con 
gradini strutturali di conglomerati di tipo Nagelfluh

Caratterizzazione geomorfologica
Sotto il profilo topografico, le 
Prealpi sono segnate dagli 
imponenti gradini struttura-
li della Molassa subalpina a 
giacitura obliqua tra i laghi di 
Costanza e di Thun, che si estendono fino al limite dei 
boschi. Ne sono un esempio il Rigi (IFP 1606.3), lo Speer 
(IFP 1613.2 e 1613.3; fig. 27), lo Stockberg (IFP 1612.1) e 
il Kronberg (IFP 1612.1). Sotto il profilo geologico si trat-
ta però di sedimenti molassici depositati nel bacino d’a-
vampaese settentrionale in prossimità delle Alpi, che sono 
stati successivamente travolti dalle falde alpine, scolla-
ti dal loro sottosuolo e inclinati di circa 20–30 gradi. I 
depositi della Molassa subalpina sono composti da ban-
chi di conglomerati cementati in modo compatto, infram-
mezzati da depositi di fanghi argillosi-marnosi. Gli strati di 

argilliti sono facilmente alterabili e agiscono come orizzon-
ti impermeabili per l’acqua d’infiltrazione, formando così 
zone di debolezza nella successione di sedimenti che si 
trasformano in zone di scorrimento per frane di scivo-
lamento e di crollo, le cui tracce sono onnipresenti. Per 
effetto della diversa resistenza degli strati rocciosi, l’e-
rosione glaciale e i processi denudativi hanno modellato 
numerosi gradini strutturali di conglomerati sui dorsi delle 
testate di strato. Mentre le valli trasversali si originano da 
circhi del periodo glaciale, tra i gradini strutturali paralle-
li si sviluppano piccole valli isoclinali come la Rotenfluh al 
di sotto di Rigi Scheidegg (IFP 1606.3) o ai piedi del Kron-
berg (IFP 1612.1) nel Cantone di Appenzello Interno. Nel-
le valli trasversali gli strati di conglomerati creano una 
successione di gradini ripidi con cascate alternate a suoli 
alluvionali, come avviene nella Steintal nel Toggenburgo 
(IFP 1613.2). In conseguenza dei forti processi denudativi 
risalenti al Tardoglaciale, il fondo delle valli traversali ha 
spesso assunto una forma a conca mentre nelle sezioni di 
valle inferiori è inciso dai solchi di recenti valli a V.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
A causa della loro posizione lungo il margine topografi-
co delle Alpi, i paesaggi montani della Molassa subalpina 
che si estendono fino al limite dei boschi presentano note-
voli differenze di altitudine. I ripidi versanti frontali e late-
rali delle testate di strato intervallati da cenge di banchi 
di conglomerati sono attorniati da fasce di faggeti, boschi 
misti di abeti e faggi e di abeti e pecci a diverse altitudini.

Sui versanti meno ripidi dei dorsi dei gradini strutturali, il 
paesaggio culturale è fortemente compartimentato. Pra-
ti e pascoli sono delimitati tra loro da strisce di bosco che 
ricoprono le sporgenze ripide, formando tutti insieme un 
mosaico di utilizzazioni.

Alle quote più elevate, i versanti sono gestiti da aziende 
alpestri sparse. Mentre i nuclei dei centri abitati più grandi 
si trovano nelle aree vallive, negli ultimi decenni la zona di 
insediamento si è sviluppata a monte sui versanti pano-
ramici (talvolta a diverse centinaia di metri di altezza), 
estendendosi fino agli insediamenti abitati dispersi delle 
tenute agricole di valle, in particolare sul Rigi (IFP 1606.3).

Paesaggi montani della 
Molassa subalpina (MS)
A caratterizzazio-
ne strutturale, glaciale, 
denudativa e fluviale

Figura 27

Le imponenti testate di strato della Molassa subalpina a giacitura 

inclinata a 20-30 gradi formano il margine topografico delle Alpi

Sotto il profilo geologico appartengono però ancora alla Molassa 

costituita da banchi di conglomerati cementati in modo compatto e 

da depositi di fanghi argillosi-marnosi, che si è depositata nel baci no 

d’avampaese settentrionale in prossimità delle Alpi (IFP 1613). 

Foto: Peter Rüegg
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Nelle conche vallive così come sui suoli alluvionali delle 
valli a gradini strutturali, sul limo di versante si sono svi-
luppate importanti paludi (IFP 1613.2).

Trama del patrimonio culturale
Gli insediamenti agricoli dispersi tradizionali, orientati 
all’allevamento di bestiame, comprendono diversi edifi-
ci a uso abitativo e produttivo a varie altitudini. Alle quo-
te più basse gli edifici sono spesso attorniati da prati con 
sparsi alberi da frutto.

Elementi esperienziali del paesaggio
Grazie alla loro posizione al margine delle Alpi, le promi-
nenze della Molassa subalpina offrono una vista aperta 
sull’Altipiano. Soltanto il Rigi (IFP 1606.3) assume un ruo-
lo di spicco in quanto montagna panoramica molto fre-
quentata dai turisti, grazie ai tre laghi prealpini che lo 
circondano. Nel 1871, tra Vitznau e il Rigi Kulm è stata 

inaugurata la prima ferrovia a cremagliera d’Europa. Altre 
cime della Molassa subalpina sono raggiungibili con funi-
vie, per esempio il Rigi Scheidegg (IFP 1606.3) e il Kron-
berg (IFP 1612.1), mentre altre come il Federispitz (IFP 
1613.3) rimangono sino ad oggi incontaminate.

4.6.2 Paesaggi montani di falde elvetiche con gradini 
strutturali e pieghe a volta calcaree

Caratterizzazione geomorfologica
Tra i laghi di Walen e di Thun, 
a nord del paesaggio altomon-
tano dell’Elvetico, si sviluppa 
una zona di territorio montano 
(fig. 28) appartenente alle Fal-
de del Säntis e del Wildhorn, con struttura tettonica ana-
loga a quella dei massicci elvetici. Per esempio, il lago dei 
Quattro Cantoni tra il Pilatus e il Rigi è circondato da pae-

Paesaggi montani 
dell’Elvetico
A caratterizzazione 
strutturale, glaciale, cor-
rosiva e denudativa

Figura 28

Una zona di territorio montano si estende, a nord del paesaggio altomontano elvetico, come una stretta striscia tra il lago di Walen e il lago di Thun

A nord del lago di Walen, il territorio montano si sviluppa dietro la catena marginale. Qui sullo Schwendigroot nel Toggenburgo è molto ric co di 

boschi per via della sua ripidità, della compartimentazione creata dalle numerose cenge e del carsismo delle superfici strutturali. 

Foto: Herbert Bühl
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saggi montani come quello del Bürgenstock (IFP 1606.4) 
con la sua testata di strato fortemente inclinata verso nord 
in direzione del lago, il cui versante si solleva da una val-
le sinclinale. Altri esempi di un simile paesaggio monta-
no sono la testata di strato del Rigi Hochfluh (IFP 1606.3), 
sospinta al di sopra della Molassa subalpina sul versante 
meridionale del Rigi, e la piega a volta di calcare a cam-
pi carreggiati sottoposta all’azione carsica nel Brennwald 
tra Emmetten e Seelisberg (IFP 1606.2) con le sue rocce 
montonate. L’altezza delle sommità supera di poco il limi-
te dei boschi. Siccome i dorsi dei gradini strutturali sono 
formati in superficie da strati calcarei, già al di sotto del 
limite dei boschi si trovano estesi campi carreggiati pri-
vi di vegetazione, come nel caso dello Schrattenfluh (IFP 
1609). Nella Svizzera interna, alla zona dei paesaggi mon-

tani elvetici si sovrappongono unità tettoniche isolate del 
Pennidico medio e falde pennidiche di flysch.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
I paesaggi montani dell’Elvetico sono molto ricchi di boschi 
per via della loro ripidità, della compartimentazione cre-
ata dalle numerose cenge e del carsismo delle superfici 
strutturali. L’utilizzazione agricola occupa spazi limitati a 
causa dei suddetti fattori naturali. Le isole strutturalmen-
te ricche di paesaggi culturali sono costituite da insedia-
menti abitativi dispersi con prati e pascoli, caratterizzati da 
numerose piccole strutture quali alberi da frutto, boschet-
ti campestri e siepi. La struttura boschiva è caratterizzata 
da faggeti, boschi di abeti e faggi e, alle quote più ele-
vate, boschi di pecci. Al di sotto delle pareti rocciose, sui 
ciottoli mobili misti a terra in posizioni calde e soleggia-

Figura 29

In alcuni punti, la catena dei Gastlosen con le sue pareti verticali di roccia calcarea si erge di 200-300 m al di sopra del verde paesaggio 

montano circostante con sottosuolo di flysch

Le regioni situate nel Cantone di Berna non sono state purtroppo iscritte nell'IFP 1504 (Vanil Noir) nonostante la catena dei Gastlosen sia una 

delle klippe tettoniche più impressionanti del Pennidico medio. 

Foto: Herbert Bühl
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te esposte al favonio cresce un raro bosco di tigli selvatici 
con sottobosco di stelline cruciate. Sui pendii ombreggia-
ti dall’aria umida crescono boschi di aceri con sottobosco 
di felci lingua di cervo. Sui suoli poco profondi soggetti a 
prosciugamento estivo si trovano faggeti con sottobosco 
di orchidee e carice argentina.

Trama del patrimonio culturale
Il patrimonio culturale visibile dei paesaggi montani dell’El-
vetico consiste nei loro insediamenti abitativi dispersi e nei 
modelli di utilizzazione su piccola scala. Le case rura-
li erano costruite con tronchi di legno. Nella loro forma 
originaria erano semplici costruzioni con tetti debolmen-
te inclinati denominati «tetti appiattiti». Nel XVIII secolo 
si sono iniziate a costruire case più imponenti con alti tet-
ti a spiovente e tettoie. Nel Glaronese e nella confinan-

te Svizzera interna, le fattorie erano divise in edifici a uso 
abitativo e produttivo.

Elementi esperienziali del paesaggio
I paesaggi montani dell’Elvetico offrono straordinarie posi-
zioni panoramiche, in particolare sui laghi prealpini. Que-
sti punti di attrattiva turistica sono stati scoperti già nella 
seconda metà del XIX secolo, durante la fase iniziale di 
sviluppo del turismo. Ne è un esempio la regione del Bürg-
enstock (IFP 1606.4).

Figura 30

Il paesaggio montano poco roccioso, generato dall’alterazione dei depositi di flysch lungo il versante alpino settentrionale ricco di precipitazioni, 

si contraddistingue per i suoli profondi e acquitrinosi sopra i quali si formano frequenti paludi

Non di rado le zone di flysch sono usate anche per l'estivazione dei bovini. A causa dei loro suoli sensibili al calpestio sono tuttavia adatte solo in 

misura limitata per la messa al pascolo delle mucche (IFP 1510). 

Foto: R. Delarze
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4.6.3 Paesaggi montani della Falda delle Prealpi 
mediane del Pennidico medio con gradini strutturali e 
pareti rocciose calcaree

Caratterizzazione geomorfologica
La Falda delle Prealpi media-
ne nella Svizzera romanda e le 
klippe nella Svizzera centra-
le sono falde sedimentarie del 
Pennidico medio scollate dal 
basamento cristallino, che in 
seguito alla convergenza delle 
placche sono state spinte al di 
sopra delle aree di deposito situate a nord. Sono formati 
da dolomie, calcari, calcari marnosi e rocce argillose del 
Mesozoico, in parte intensamente e strettamente ripiega-
te. Nei punti dove mancano gli strati ricchi di argilla si pre-
sentano come falde bruscamente deformate e inclinate, 
imbricate con falde di flysch. 

Le testate di strato, spesso formate da resistenti calca-
ri del Malm, raggiungono in altezza il piano alpino. Il loro 
ambiente circostante, spesso situato al di sotto del limi-
te dei boschi, è costituito da rocce facilmente sogget-
te a erosione presenti anche nelle vicine zone di flysch. 
Tale ambiente è maggiormente eroso e segnato da forme 
morbide. In corrispondenza della catena dei Gastlosen, gli 
strati di calcari del Malm a giacitura inclinata sovrastano 
per esempio il verde territorio montano di flysch formando 
una parete rocciosa lunga chilometri (IFP 1504; fig. 29). 
Nei settori fortemente ripiegati della Falda delle Prealpi 
mediane, testate di strato e pareti rocciose ascendenti e 
discendenti seguono il movimento dell’asse di piega, per 
esempio sui Rochers de Naye (IFP 1515) nel Cantone di 
Vaud o sul Vanil Noir (IFP 1504) nel Cantone di Friburgo. 
Tra le testate di strato discendenti si aprono piccole valli 
sinclinali legate alla struttura a pieghe, caratterizzate da 
un fondovalle scavato a conca e roccia calcarea affioran-
te soggetta a carsismo (IFP 1504, 1514, 1515). Nel perio-
do postglaciale, i corsi d’acqua hanno scavato incisioni a 
V negli strati marnosi e argillosi delle valli laterali a for-
ma di truogolo a caratterizzazione glaciale; i circhi glaciali 
del Tardoglaciale si sono sviluppati in valli a imbuto sog-
gette a erosione e attraversate da numerosi solchi, come 
nel caso del Gros Perré nella catena dei Vanil (IFP 1504). 

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
Al di sotto delle pareti rocciose e delle testate di strato con 
le loro falde di detrito prive di vegetazione si apre un pae-
saggio verde con prati e pascoli di estivazione e malghe 
sparse. La presenza di piccoli boschi in parte alternati a 
pascoli crea un paesaggio a mosaico. I boschi si fanno più 
fitti nei punti caratterizzati dalla presenza di vecchi depo-
siti di rocce franate e dove non è possibile alcuna utiliz-
zazione. Alle quote più basse si trovano boschi di abeti e 
faggi, ai quali subentrano boschi di abeti e pecci e, ad alti-
tudine più elevata, boschi di pecci subalpini.

Trama del patrimonio culturale
La posizione dei pascoli al di sotto di pareti rocciose sog-
gette alla caduta di blocchi richiede una pulizia conti-
nua, come testimoniano le cataste di pietrame. Le pietre 
sono state utilizzate anche per la costruzione dei muri a 
secco che delimitano diverse zone di alpeggio. Nel piano 
montano, sui pascoli sono presenti solitari aceri di mon-
te che ricordano la raccolta dello strame di foglie50, per 
esempio nel Breccaschlund (IFP 1514) al di sopra del-
lo Schwarzsee.

Elementi esperienziali del paesaggio
I punti più elevati dei gradini strutturali sono straordinari 
punti panoramici per via della loro posizione in prossimi-
tà del margine alpino. La visuale copre il lago Lemano e 
l’Altipiano romando fino all’Arco giurassiano. La cima dei 
Rochers de Naye (IFP 1515) è raggiungibile anche con il 
treno.

4.6.4 Paesaggi di creste delle zone di flysch delle Pre-
alpi settentrionali

Caratterizzazione geomorfologica
Paesaggi montani formati da 
depositi di flysch (fig. 30) sono 
presenti tra i laghi di Walen e 
Lemano lungo le Prealpi set-
tentrionali. Nelle Prealpi romande le falde tettoniche di 
flysch sono embricate con la Falda delle Prealpi mediana 
del Pennidico medio, mentre nella Svizzera centrale sono 
adagiate sopra falde sedimentarie elvetiche. I depositi di 

50 Kiebacher, Thomas / Bergamini, Ariel / Scheidegger, Christoph / Bürgi, 
Matthias (2018): Bergahornweiden im Alpenraum. Kulturgeschichte, Biodi-
versität und Rudolphis Trompetenmoos, Berna.

Paesaggi montani  
della Falda delle  Prealpi 
mediane del Pennidico 
medio con gradini roc-
ciosi
A caratterizzazio-
ne strutturale, glacia-
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Paesaggi montani delle 
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A caratterizzazione 
denudativa e fluviale 
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flysch sono formati da banchi alternati di pietre arenarie 
e argillose. Poiché gli strati argillosi sono facilmente alte-
rabili, i flysch danno luogo a suoli profondi. A causa del-
la presenza di strati argillosi, tali depositi di flysch sono 
anche facilmente soggetti a erosione e oppongono scar-
sa resistenza all’erosione fluviale regressiva, come dimo-
strano le profonde valli a V che sboccano senza dislivelli 
nelle valli principali.

Le alte valli non ancora interessate dall’erosione fluvia-
le regressiva hanno una forma concava. I pendii lungo le 
morbide dorsali appaiono lisci, come si può osservare nel-
la Grossschlierental superiore (IFP 1608) nel Cantone di 
Obvaldo. Le forme morbide testimoniano l’azione morfo-
genetica predominante dei processi denudativi quali il soli-
flusso e la reptazione a partire dal Tardoglaciale. 

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
La marcata pedogenesi sulle rocce ricche di argilla del-
le zone di flysch ha portato alla formazione di paesaggi 
montani poco rocciosi. Dopo la fine del periodo glaciale, i 
suoli impermeabili hanno consentito lo sviluppo di nume-
rose paludi lungo le Prealpi settentrionali ricche di pre-
cipitazioni. I paesaggi montani caratterizzati da depositi 
di flysch ospitano infatti le più grandi zone palustri della 
Svizzera nonché variegati ambienti naturali di torbiera, in 
parte iscritti anche come oggetti IFP. Ne sono un esem-
pio l’Älggäu (IFP 1605) o la Grossschlierental (IFP 1608). 
Gli altipiani con le loro ampie conche e le morbide dorsa-
li sono utilizzati preferibilmente come zona di estivazione 
per i bovini, mentre i pascoli, con i loro suoli sensibili al 
calpestio, sono adatti come alpeggi per le mucche solo in 
misura limitata. Sulle superfici palustri è praticata ancora 
oggi la raccolta dello strame. Negli altipiani sono presenti 
boschi boreali di conifere, paludi e prati che si alternano 
a formare un mosaico continuo. I pendii delle ripide valli a 
V sono quasi interamente ricoperti di boschi. I solchi d’e-
rosione formati dai ruscelli creano tuttavia tipiche radu-
re (IFP 1608). 

Trama del patrimonio culturale
Le malghe con profondi tetti a padiglione costituiscono 
il patrimonio culturale caratteristico negli oggetti IFP dei 
paesaggi montani caratterizzati da flysch51. 

Elementi esperienziali del paesaggio
La limitata infrastruttura esperienziale presente nei pae-
saggi montani caratterizzati da depositi di flysch compren-
de sentieri pedestri e piste da sci di fondo, per esempio nel 
Langis (IFP 1608) nella Grossschlierental.

51 Brunner, Ernst (1977): Die Bauernhäuser im Kanton Luzern, 6° volume, 
Basilea.
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4.7 I tipi di paesaggi geomorfologici delle Alpi 
centrali

4.7.1 Paesaggi altomontani ricchi di pieghe dell’Elveti-
co con gradini strutturali calcarei

Caratterizzazione geomorfologica
I paesaggi altomontani del-
le falde sedimentarie elvetiche 
occupano una zona larga da 15 
a 25 km tra il Basso Vallese e 
la valle del Reno nel Cantone 
di San Gallo e segnano il mar-
gine delle Alpi tra la Svizzera 
centrale e la Svizzera orientale. 
Rocce sedimentarie non metamorfiche dell’Elvetico sono 
presenti anche ai margini del massiccio dell’Aare sotto 
forma di copertura sedimentaria autoctona, per esempio 

nella valle della Reuss nel Cantone di Uri (Scheidnössli, 
IFP 1610) o sul versante settentrionale della parete nord 
dell’Eiger (IFP 1507.2).

La stratificazione dei sedimenti elvetici è formata da depo-
siti di piattaforma marini mesozoici. Nell’ambito dell’oroge-
nesi alpina, questi sono stati scollati dal loro sottosuolo, 
formato da basamento cristallino dei massici centrali e da 
riempimenti permocarboniferi (Verrucano), al livello degli 
strati evaporitici del Triassico e spinti verso nord. Il depo-
sito alternato di calcari, calcari ghiaiosi, marne, arenarie 
e rocce ricche di argilla ha costituito il presupposto reo-
logico per l’intenso ripiegamento avvenuto durante la fase 
di collisione dell’orogenesi alpina. 

Tutti i paesaggi altomontani dell’Elvetico sono caratteriz-
zati da una tettonica di sovrascorrimento e di corrugamen-
to. Le numerose alternanze di facies nella successione 

Paesaggi altomonta-
ni delle falde sedimen-
tarie elvetiche e della 
copertura sedimentaria 
autoctona del massiccio 
dell’Aare
A caratterizzazione 
strutturale, glaciale, cor-
rosiva e denudativa 

Figura 31

La parte frontale delle testate di strato dei Churfirsten affacciate sul lago di Walen ha un aspetto a gradinata, sommariamente disegnato da 

tre falde tettoniche sovrapposte e, all’interno dei piani, dall’alternanza di calcari e marne (IFP 1613)

Foto: Herbert Bühl



IFP: categorie di oggetti e tipologie geomorfologiche © UFAM 2022 56

stratigrafica e le pieghe spesso strette si manifestano 
in una grande varietà di rocce e di forme in uno spazio 
ristretto, come mostrano in maniera eloquente il Grup-
po dell’Alpstein (IFP 1612.2), il lago di Uri (IFP 1606.1) o 
il massiccio di Les Diablerets (IFP 1503; fig. 32). Le for-
me morfologiche sono sostanzialmente riconducibili alle 
strutture tettoniche e alla diversa resistenza delle roc-
ce all’erosione glaciale e fluviale così come ai processi di 

denudazione e di carsismo. Le sommità assumono soli-
tamente la forma di testate di strato calcaree (fig. 31), 
come il Churfirsten sopra il lago di Walen (IFP 1613), o 
di pieghe a volta come il Silberen (IFP 1601). Nel caso di 
strati perpendicolari, gli strati calcarei resistenti forma-
no pareti rocciose, mentre gli strati marnosi limitrofi sono 
soggetti a erosione. Ne sono un esempio emblematico le 
creste dentate della formazione dello Schrattenkalk delle  

Figura 32

Testate di strato ripide e ripiegate e alti gradini rocciosi nelle valli sono caratteristiche del paesaggio altomontano delle falde elvetiche:  

Miroir d’Argentine (in alto a sinistra; IFP 1503); Wildhuser Schafberg (in alto a destra; IFP 1612); versante meridionale de Les Diablerets con 

la Tête de Barme (in basso a sinistra; IFP 1503/1713); Kreuzberge nel massiccio dell’Alpstein (in basso a destra; IFP 1612.3)

Foto: Agridea/Y. Linder-Berrebi Foto: Andreas Gerth

Foto: Andreas Gerth Foto: Herbert Bühl
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Figura 33

Nella valle sinclinale di Fählenalp si è formato un lago che si sviluppa come un fiordo con deflusso sotterraneo (IFP 1612.2). L’acqua deflui-

sce in un sistema carsico per riaffiorare nella valle del Reno sangallese

Foto: Andreas Stalder

Kreuzberge che si ergono nella valle del Reno nel Cantone 
di San Gallo (IFP 1612.3). Le alte valli si sviluppano sovente 
come valli isoclinali o sinclinali parallele all’asse di piega. 
In queste valli, che terminano nelle valli principali a truo-
golo in caso di asse di piega piatto in corrispondenza di 
gradini o di gole di raccordo, come accade con la Rätsch-
tal che confluisce nella Bisistal (IFP 1601), sono presenti 
laghi come per esempio il lago di Fälen sull’Alpstein (IFP 
1612.2; fig. 33). Le valli laterali ad andamento trasversale 
rispetto alla direzione di strato mostrano solitamente uno 
sviluppo a gradinata a causa dell’alternanza litologica tra 
strati calcarei resistenti e marne facilmente alterabili. In 

tale contesto, gli strati calcarei formano gradini rocciosi 
che incorniciano piatti suoli alluvionali. Sui gradini rocciosi 
s’infrangono alcune delle cascate più alte della Svizzera, 
come le cascate del Seerenbach presso il lago di Walen 
(IFP 1613.3), le cascate del Giessbach presso il lago di 
Brienz (IFP 1511), l’Entschligefäll (IFP 1513) e la cascata 
Gälteschutz nell’Oberland bernese (IFP 1501).

Quando sui versanti dorsali dei gradini strutturali e in corri-
spondenza delle pieghe a volta sono presenti strati calca-
rei in superficie, questi sono soggetti a un intenso carsismo 
e sono costituiti da campi carreggiati privi di vegetazione, 
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come accade tra il Silberen e la Charetalp (IFP 1601) nel-
la valle della Muota. Nelle zone carsiche le precipitazioni 
si infiltrano ampiamente nel sottosuolo. Le regioni carsi-
che sono pertanto povere di acqua negli estesi altipiani, e 
ciò ha fatto sì che i ruscelli potessero dare un contributo 
alla formazione del paesaggio soltanto nelle aree vallive 
dove sgorgano sorgenti carsiche, per esempio nella valle 
dell’Iffig (IFP 1501) o nella Bisistal (IFP 1601). 

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
I paesaggi altomontani dell’Elvetico si trovano sul decli-
vio settentrionale delle Alpi e sono quindi attraversati dal-
le grandi valli fluviali di tale versante. Per quanto riguarda 
l’altitudine, si estendono dal piano basale nelle aree vallive 
interessate dal favonio fino al piano alpino, in parte persi-
no nivale, nelle aree alla sommità. Tali paesaggi si svilup-
pano a diverse altitudini in uno spazio ristretto e includono 
ambienti naturali variegati, spesso caratterizzati da rocce 
calcaree. I fianchi vallivi sui pendii frontali al di sotto delle 
testate di strato sono ripidi e boscosi per effetto dell’ero-
sione avvenuta durante il periodo glaciale e sono attra-
versati da cenge. A bassa quota crescono boschi misti 
di latifoglie termofili, per esempio sul lago di Walen (IFP 
1613.3), sul lago dei Quattro Cantoni (IFP 1606.1) e nel-
la valle inferiore del Rodano nel Cantone del Vallese (IFP 
1713). Salendo si incontra la fascia submontana di boschi 
di faggi, che lascia poi il posto ai boschi di abeti e faggi e 
infine, ad alta quota, ai boschi di pecci subalpini e ai prati 
magri di alta montagna. L’utilizzazione del suolo da parte 
di aziende vallive e alpestri si concentra sui versanti a gra-
dini, in parte estesi, che seguono gli strati geologici e sono 
decisamente meno ripidi, come avviene per esempio sul 
Grabserberg (IFP 1613.1). Sono però utilizzati per l’econo-
mia alpestre anche i terrazzi soggetti a denudazione sot-
to i versanti frontali delle testate di strato, per esempio al 
di sopra del lago di Walen (IFP 1613.3). L’economia alpe-
stre è inoltre praticata nei fondivalle, principalmente nel-
le alte valli isoclinali, per esempio nella valle dell’Iffig (IFP 
1501) e nella Rätschtal (IFP 1601). Anche le rare pieghe 
a volta più piatte, come quelle dell’Ebenalp (IFP 1612.1) 
sono utilizzate a tale scopo. Nel paesaggio altomontano 
dell’Elvetico, la struttura tettonica caratterizza quindi la 
trama di utilizzazione, che ad alta quota è perlopiù forma-
ta da un mosaico su piccola scala di zone di estivazione.

Trama del patrimonio culturale
L’allevamento di bestiame vanta una tradizione secolare 
nei paesaggi altomontani delle falde sedimentarie elveti-
che sul versante settentrionale delle Alpi ricco di precipita-
zioni, come testimoniano gli insediamenti abitativi dispersi 
delle tenute agricole di valle al livello dei maggesi e degli 
alpeggi. I pascoli sgomberati dalle pietre al di sotto di 
pareti rocciose sottoposte a caduta di blocchi, presenti in 
gran numero per esempio sull’Alpstein (IFP 1612.2), indi-
cano con le loro cataste di pietrame in parte ricoperte di 
vegetazione che i pascoli necessitano di cure, in passa-
to come oggi. La campagna è cinta da muri a secco che 
servono a separarla dal terreno scosceso e a delimita-
re i confini. Poiché per raggiungere le zone di alpeggio si 
dovevano superare gradini di roccia, i sentieri sono stati 
in parte ricavati nella roccia e rinforzati con muri a secco, 
come nel caso della salita all’Engstligenalp (IFP 1513) o 
dell’accesso alla Chreialp (IFP 1612.2).

Elementi esperienziali del paesaggio
La zona sommitale delle catene montuose delle fal-
de sedimentarie elvetiche si erge al di sopra delle vet-
te delle vicine unità tettoniche di Molassa subalpina o di 
 flysch, spesso di alcune centinaia di metri. Per tale ragio-
ne le cime delle catene più a nord offrono un’ampia visua-
le sull’Altipiano; nella Svizzera romanda la vista si estende 
fino al Giura e nella Svizzera centrale e orientale fino ai 
laghi pedemontani e oltre. Numerose vette tra i laghi di 
Costanza e Lemano sono raggiungibili con il treno o in 
funivia e fanno parte di oggetti IFP. Ne sono un esempio 
il Säntis (IFP 1612), il Pilatus (IFP 1605) e il massiccio di 
Les Diablerets (IFP 1503).
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4.7.2 Paesaggi altomontani con horn del basamento 
elvetico, pennidico medio e austroalpino

Caratterizzazione geomorfologica 
Il basamento cristallino pre-
triassico dei massicci centra-
li elvetici, del Pennidico medio 
e dell’Austroalpino forma i set-
tori di montagna più alti delle 
Alpi. È questo il caso delle Alpi 
retiche, dell’Alta Engadina, del-
la regione del San Gottardo-Grimsel, delle Alpi Bernesi e 
del Vallese. Ciò dipende soprattutto dalla resistenza all’e-
rosione delle massicce rocce intrusive granitoidi e dell’or-
togneiss, che qui sono ampiamente diffusi52 e ai quali si 

52 Kühni, Andreas / Pfiffner, O. Adrian (2001): The relief of the Swiss Alps 
and adjacent areas and its relation to lithology and structure: topographic 
analysis from a 250–m DEM. In: Geomorphology 41/4, 285–307.

affiancano anche antichi scisti cristallini, paragneiss ric-
chi di mica e anfiboliti. La deformazione alpina del basa-
mento si concentra su fratture e zone di taglio tra blocchi 
massicci e rigidi sotto il profilo reologico e su serie di roc-
ce scistose ricche di mica. 

Nei graniti massicci, il crioclastismo sui crinali ha causa-
to la disgregazione di blocchi grossolani lungo i diacla-
si tettonici. Qui, sui fili di cresta, sono in parte osservabili 
forme bizzarre quali pinnacoli. Nel caso di gneiss e scisti 
micacei con pronunciata scistosità, nella roccia sono pre-
senti più superfici di frattura potenziale che non nei graniti 
massicci. I detriti rocciosi prodotti dal crioclastismo sono 
pertanto lisci e più fini. Nelle zone di gneiss i fili di cresta 
presentano solchi paralleli alla scistosità (fig. 34).

Nelle rocce cristalline massicce si può talvolta osserva-
re, sugli affioramenti rocciosi sottoposti all’erosione gla-

Paesaggi altomontani del 
basamento elvetico, pen-
nidico medio e austro-
alpino
A caratterizzazione strut-
turale, glaciale, fluviogla-
ciale e denudativa

Figura 34

I crinali del basamento cristallino che durante il periodo glaciale sporgevano dal ghiaccio come nunatak sono oggi ripidi fili di cresta che si ergo-

no in horn separati da varchi e circondate da diversi circhi glaciali

Nei Lauteraarhörner i circhi sono ancora ricoperti di ghiaccio (IFP 1507). 

Foto: Herbert Bühl
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ciale, un’esfoliazione in placche grossolane parallela al 
pendio, determinata dalla riduzione di pressione iniziata 
con lo scioglimento dei ghiacciai del periodo glaciale. Tale 
esfoliazione produce una quantità ridotta di detriti rocciosi 
grossolani. Le zone di rocce massicce caratterizzate dal-
la scarsa presenza di diaclasi sono molto resistenti e for-
mano pareti rocciose lisce, ai cui piedi non si accumulano 
praticamente detriti.

Nel periodo postglaciale l’alterazione chimica ha trasfor-
mato i detriti crioclastici e morenici silicatici in suoli terro-
si, consentendo la formazione di prati alpini nella zona di 
silicati sino ad altitudini elevate. Sui pendii ripidi tali suoli 
sono tuttavia esposti a frane di scivolamento sul sottosuo-
lo scistoso. A dipendenza della compattezza delle rocce, 
nell’area di diffusione del basamento cristallino dei mas-

sicci centrali elvetici, del Pennidico medio e dell’Austroal-
pino sono pertanto presenti mosaici di creste più o meno 
ricche di detriti. Le cime delle montagne sono a forma di 
piramide (horn) e sono circondate da diversi circhi glacia-
li. Nel corso di diversi periodi glaciali, l’erosione glaciale 
nei circhi, in combinazione con il crioclastismo, ha confe-
rito alle vette questa forma piramidale. Esempi emblema-
tici di questa caratterizzazione sono il Cervino (IFP 1707; 
fig. 35) e il Piz Linard (IFP 1910). Le creste delle cime e le 
creste di collegamento si configurano come creste denta-
te con passi, come si può osservare per esempio nei Lau-
teraarhörner (IFP 1507).

I passi di transfluenza del periodo glaciale in corrispon-
denza delle principali linee spartiacque formano valichi 
ampi e piani. L’erosione glaciale ha lasciato un rilievo di 

Figura 35

La vetta a piramide per eccellenza: il Cervino (IFP 1707)

Foto: A. Stuber
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rocce montonate con minuscoli laghetti e paludi nelle con-
che rocciose, per esempio sui passi del Grimsel (IFP 1507) 
e del Maloja (IFP 1908). 

Le piccole valli laterali nel basamento cristallino delle Alpi 
coperte da ghiacciai durante il periodo glaciale sono valli 
sospese che sboccano su ripidi gradini nelle valli principa-
li, come per esempio la Fellital (IFP 1603), la Val Lavinuoz 
(IFP 1910) o la Val Fex (IFP 1908). I gradini di confluenza 
sono riconducibili alla maggiore forza dell’erosione glacia-
le nelle valli principali durante il periodo glaciale.

All’interno delle piccole valli laterali si possono osserva-
re i valli morenici lasciati dagli avanzamenti dei ghiacciai 
durante il Tardoglaciale. Se ne trova un esempio all’usci-
ta della Val Forno presso Maloja (IFP 1908) e nella Val da 
Camp (IFP 1904). Sulle sponde rocciose e nelle alte valli 
sono presenti in maniera diffusa recenti cordoni morenici 
della piccola era glaciale, per esempio sull’Alp Palü (IFP 
1908) o nel margine proglaciale del ghiacciaio del Roda-
no sul Gletschboden (IFP 1710). All’interno delle valli si 
trovano anche delle conche pianeggianti a fondo roccio-
so protette contro l’erosione fluviale regressiva da conoi-
di di deiezione o soglie rocciose (verruche). Già nel settore 
del limite dei boschi, sul fondo delle piccole valli laterali si 
possono osservare recenti piane alluvionali proglaciali di 
cui la Val Roseg (IFP 1908) offre un esempio particolar-
mente impressionante. Sopra di esse inizia l’alta monta-
gna caratterizzata dalla presenza di ghiacciai vallivi come 
nella regione dell’Aletsch (IFP 1507/1706) e da versan-
ti gelati, creste ricoperte di nevai sulle cime come nella 
zona della cresta di confine tra il Grand Combin e il Mon-
te Rosa (IFP 1703, 1707).

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
Gli oggetti IFP delle aree dello zoccolo cristallino com-
prendono alcune valli laterali sospese minori considerate 
nella loro totalità, come la Maderanertal e la Fellital (IFP 
1603), la Murgtal (IFP 1602) o la Val Fedoz (IFP 1908). A 
queste si aggiungono paesaggi di passi di montagna ad 
alta quota, per esempio nella regione delle sorgenti del 
Reno (passi del San Bernardino, IFP 1907 e della Greina, 
IFP 1913). I paesaggi di passi di montagna sono in parte 
caratterizzati da vaste zone di estivazione. L’allevamen-
to di bestiame caratterizza anche le valli sospese laterali 
con prati da sfalcio nelle valli e pascoli di estivazione sul-

le montagne. A causa degli onnipresenti pericoli naturali, 
valanghe d’inverno e flussi detritici d’estate, gli insedia-
menti storici si concentrano in luoghi protetti come spon-
de (Golzeren, IFP 1603), dorsali (Guggistafel, IFP 1706) e 
soglie rocciose (Hinterbristen, IFP 1603), settori inattivi di 
falde di detrito e conoidi di deiezione (Isola, IFP 1908) e 
fondivalle terrazzati più antichi (Zmutt, IFP 1707). 

Trama del patrimonio culturale
La trama del patrimonio culturale degli oggetti IFP nei 
paesaggi cristallini altomontani è formata in particolare 
dagli insediamenti alpini. Diversamente dalle Alpi Lepon-
tine con le loro costruzioni in lastre di gneiss, nelle restanti 
zone alpine del basamento cristallino, dove le rocce sono 
più compatte, si costruiva completamente o parzialmente 
in legno. Gli insediamenti sia vallivi sia alpini attorno al San 
Gottardo sono formati da costruzioni in tronchi di legno e 
lo stesso vale per il versante ticinese, come mostra l’e-
sempio di Ces (IFP 1809).

Elementi esperienziali del paesaggio
Gli oggetti IFP nel basamento cristallino dei massicci cen-
trali elvetici, del Pennidico medio e dell’Austroalpino com-
prendono le vette più alte e i ghiacciai più lunghi delle Alpi 
svizzere. Essi costituiscono punti di attrattiva sin dagli ini-
zi dello sfruttamento turistico delle Alpi. Gli alberghi del 
XIX secolo, in parte costruiti in luoghi distanti dall’abitato, 
offrivano una vista aperta su ghiacciai e nevai, che in mol-
ti casi oggi sono però andati perduti. Ne sono un esempio 
il Berghotel Maderanertal (IFP 1603) o l’Hotel Belvédère 
sul Passo della Furka (IFP 1710). A cavallo tra il XIX e il 
XX secolo il mondo ghiacciato del Vallese e dell’Ober-
land Bernese è divenuto accessibile grazie alla ferrovia del 
Gornergrat e alla ferrovia della Jungfrau. Dalle stazioni a 
monte si può ammirare una vista a 360 gradi sulle vette 
più alte delle Alpi svizzere (IFP 1508/1706 e 1707). Non 
per niente questi luoghi sono ancora oggi meta di visitatori 
da tutto il mondo. In diversi casi, funivie o seggiovie con-
ducono direttamente agli oggetti dell’inventario, che sono 
così accessibili agli escursionisti alpini.
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4.7.3 Paesaggi altomontani di dolomie scolpite della 
copertura sedimentaria triassica del massiccio del San 
Gottardo e del basamento del Pennidico inferiore 

Caratterizzazione geomorfologica
Nel settore di deposito dell’El-
vetico, del Pennidico inferiore e 
del Pennidico medio, lo spes-
sore delle evaporiti depositate 
dopo la trasgressione marina 
triassica è nettamente inferiore 
a quelle dell’Austroalpino e del 
Sudalpino. Pertanto, diversa-
mente dall’Austroalpino, le evaporiti triassiche influiscono 
sulle forme morfologiche praticamente solo nel micro-
rilievo. Ma anche in questo caso ogni regola ha le sue 
eccezioni. Le rocce triassiche, al margine meridionale del 
massiccio del San Gottardo e ripiegate nelle falde di gneiss 
(lepontine) metamorfiche del Pennidico inferiore, sospinte 

sopra di esse, formano due zone rocciose di marmi dolomi-
tici, dolomie cariate e quarziti, larghe solo 100 m ma lunghe 
diversi chilometri, significative dal punto di vista strutturale, 
morfologico e cromatico. I processi di erosione glaciale, di 
alterazione e di denudazione hanno creato forme roccio-
se scolpite (fig. 36) che spiccano sull’ambiente circostante 
di gneiss e scisti metamorfici. Queste zone sono eviden-
ti soprattutto sul Pizzo Colombe a cavallo tra la Val Piora 
e la Valle Santa Maria (IFP 1801), sul Passo della Greina 
(IFP 1913) e nel paesaggio di passi di montagna tra i pas-
si Vanit e Campolungo (IFP 1809).

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
Le formazioni rocciose dolomitiche formano isole basi-
che di ambienti naturali con prati magri di alta montagna, 
rocce e falde di detrito in un ambiente altrimenti silicati-
co, subalpino e alpino.

Paesaggi altomonta-
ni della copertura sedi-
mentaria triassica del 
massiccio del San Got-
tardo e del basamento 
del Pennidico inferiore
A caratterizzazione 
strutturale, glaciale, cor-
rosiva e denudativa 

Figura 36

Zona di rocce fortemente scolpite, ripiegate nelle falde di gneiss del Pennidico inferiore, formate da marmi dolomitici, dolomie cariate e quar-

ziti sul Passo Vanit (IFP 1809)

Foto: Herbert Bühl
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4.7.4 Paesaggi altomontani ricchi di prati e di falde 
di detriti caratterizzati da creste e horn delle zone di 
 flysch e di calcescisti e della copertura sedimentaria 
giurassica del massiccio del San Gottardo

Caratterizzazione geomorfologica
I depositi di flysch argillosi-sab-
biosi a stratificazione ritmica 
non sono presenti soltanto lun-
go le Prealpi settentrionali (cfr. 
cap. 4.6.4) ma anche nel cuore 
dell’arco alpino. Una vasta area 
si estende tra la Prettigovia, la 
Lenzerheide e la Val Sursette. 
Nell’Oberland Bernese, la zona del flysch del Niesen si 
sviluppa dal lago di Thun lungo la valle della Simme, rag-
giungendo il Col du Pillon e spingendosi quasi fino alla val-
le inferiore del Rodano.

I calcescisti si contraddistinguono per un deposito alter-
nato di strati sottili di calcari, marne e arenarie. Per lunghi 
tratti, le zone dei calcescisti toccano le grandi valli alpi-
ne. Una zona estesa a sud del Reno Anteriore e Alpino 
congiunge la Val Lumnezia con le Alpi retiche. Nella fine-
stra tettonica dell’Engadina, i calcescisti sono attraver-

sati dal fiume Inn. Un’ulteriore zona larga pochi chilometri 
attraversa il fianco meridionale dell’Alta Leventina e del-
la Val Bedretto, prosegue lungo il confine con l’Italia fino 
alla Binntal e si sviluppa in seguito attraverso la valle del 
Rodano per poi curvare verso sud, nel Basso Vallese, in 
direzione della Val Ferret. 

Una zona rocciosa ricca di argilla appartenente alla coper-
tura sedimentaria del massiccio del San Gottardo confina 
con i calcescisti nel Ticino settentrionale, nell’Alto Vallese 
e nella Val Lumnezia, sviluppandosi tra i passi della Grei-
na e del Lucomagno.

Sopra le rocce ricche di argilla e di mica si formano suoli 
profondi. Le zone rocciose menzionate oppongono quin-
di scarsa resistenza ai processi denudativi e di erosione 
fluviale. I circhi del periodo glaciale sono stati in segui-
to soggetti a processi morfogenetici fluviali e denudativi.

Il collegamento delle zone dei calcescisti con le grandi 
valli alpine mostra come lo sviluppo delle valli sia avve-
nuto preferibilmente lungo queste zone rocciose facilmen-
te soggette a erosione. Le valli presenti in queste zone 
sono spesso incise a V, come nel caso della Val Sinestra 
(IFP 1909). L’erosione differenziale delle sponde dei corsi 

Paesaggi altomonta-
ni delle zone di flysch 
e di calcescisti e della 
copertura sedimentaria 
giurassica del massiccio 
del San Gottardo
A caratterizzazione gla-
ciale, denudativa e flu-
viale

Figura 37

Al di sopra del limite dei boschi il Piz Arina (IFP 1909) è caratterizzato da un paesaggio di calcescisti ricco di prati e di falde di detrito

Foto: nateco
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d’acqua dà luogo a frane di scivolamento che distruggono 
la vegetazione e formano solchi di erosione che a monte 
appaiono più larghi, come si può osservare in modo evi-
dente lungo la Binna nella gola di Twingi (IFP 1701).

Al di fuori dei solchi d’erosione, delle gole e dei circhi tra-
sformati in nicchie d’erosione, i massicci scistosi sono rico-
perti di vegetazione e appaiono poco rocciosi fino agli alti 
crinali (fig. 37), come nel caso dello Schweifegrat al di 
sopra di Binn (IFP 1701) o del Piz Arina nella Bassa Enga-
dina (IFP 1909). In margini proglaciali recenti si trovano 
invece immense quantità di detriti e i crinali delle monta-
gne nel piano sub-nivale affondano per così dire nei detri-
ti, come mostrano gli esempi dell’Holzjihorn (IFP 1701) o 
del Pizzo Coroi (IFP 1913). Lo sviluppo dei pendii nelle 
zone caratterizzate da rocce affioranti ricche di argilla 
e di mica è molto più intenso che nelle zone con presen-
za di roccia calcarea o di massicce rocce cristalline, che 
sono maggiormente resistenti all’alterazione. Le zone che 
presentano un sottosuolo roccioso di flysch e di calcesci-
sti subiscono pertanto un’erosione superiore rispetto alle 
montagne circostanti e i fianchi delle valli sono maggior-
mente arretrati. Ne sono un esempio emblematico le Alpi 
retiche (IFP 1914), dove al di sopra della verde montagna 
scistosa ricca di prati della Prettigovia si ergono resisten-
ti pareti rocciose di calcare del Malm del Pennidico medio 
che raggiungono anche i 600 m di altezza.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali 
I paesaggi altomontani caratterizzati da flysch e da cal-
cescisti ospitano vaste zone di estivazione che si esten-
dono fino ai crinali. Nel piano sub-alpino crescono boschi 
di conifere boreali e boschi di pini con sottobosco di erica, 
mentre a quota più bassa sono presenti qua e là boschi di 
pini termofili. Al limite dei boschi crescono boschi di cem-
bri e larici, in parte messi a pascolo. Salendo di quota si 
trovano estesi prati magri di alta montagna, mentre a quo-
te più basse si possono osservare numerosi prati secchi e 
semisecchi termofili.

Trama del patrimonio culturale
Nelle zone aride delle Alpi interne della Bassa Engadina, 
i pendii inferiori di calcescisti delle valli cominciano già ad 
arretrare. Degni di nota sono i pendii collinari a terrazzi, 
tradizionalmente irrigati tramite canali irrigui prativi, testi-
monianza di una gestione secolare (IFP 1909). 

Elementi esperienziali del paesaggio
Nei paesaggi altomontani con flysch e calcescisti non si 
ergono cime famose ed è forse questa la ragione della 
scarsa presenza di moderne infrastrutture esperienzia-
li. In queste zone si trovano tuttavia strutture alberghiere 
importanti per la storia del turismo, risalenti al tardo XIX 
secolo e agli inizi del XX secolo, come l’Hotel Ofenhorn 
nella Binntal (IFP 1701) e il Kurhaus nella Val Sinestra 
(IFP 1909).

4.7.5 Paesaggi altomontani con horn delle falde di 
gneiss del Pennidico inferiore

Caratterizzazione geomorfologica
Le falde di gneiss fortemen-
te metamorfiche del Pennidico 
inferiore formano le Alpi Lepon-
tine a sud del San Gottardo tra 
la zona del Sempione e le val-
li meridionali dei Grigioni. Sono 
costituite da paragneiss e orto-
gneiss con pronunciata scisto-
sità e con un’orientazione dei minerali micacei parallela 
al piano di scistosità. Durante l’orogenesi alpina, il basa-
mento pennidico di questa zona è stato inizialmente sot-
toposto alla subduzione a grande profondità insieme a 
parti della sua copertura sedimentaria, ha subito una forte 
caratterizzazione metamorfica, è stato deformato plasti-
camente e quindi è stato nuovamente sollevato ed esu-
mato dai processi erosivi, con il risultato che oggi, tra i 
passi del San Bernardino e del Sempione, sono presenti 
in superficie rocce la cui struttura e costituzione minera-
logica sono state in gran parte trasformate dall’orogenesi 
alpina. Le falde di gneiss lepontine e del Pennidico infe-
riore sono suddivise in diverse unità che sono state spinte 
le une sopra le altre, ripiegate più volte e, nel Ticino set-
tentrionale, hanno assunto la forma di duomi. Le singole 
unità sono separate da sedimenti triassici ripiegati e ricri-
stallizzati in marmi. A seguito del temporaneo prosciu-
gamento del Mar Mediterraneo nel Messiniano, avvenuto 
cinque milioni di anni fa, le valli delle Alpi Lepontine sono 
state esposte a una forte erosione regressiva. Ciò è all’o-
rigine del fatto che sono profondamente incise fin nel cuo-
re del massiccio, come nel caso della Val Verzasca (IFP 
1807), della Val Bavona (IFP 1808) o della Val Divedro con 
la gola di Gondo (IFP 1717). Anche le valli laterali, come la 

Paesaggi altomontani 
delle falde di gneiss del 
Pennidico inferiore, sog-
gette a forte metamorfi-
smo alpino
A caratterizzazione 
strutturale, fluviale, gla-
ciale e denudativa
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Val d’Agro (IFP 1807), sono valli strette e incise profonda-
mente. In presenza di scistosità a giacitura piana, le estre-
mità superiori delle valli laterali presentano grandi conche 
semicircolari che ricordano gli anfiteatri. Queste valli si 
collegano alla valle principale tramite strette gole di rac-
cordo, come nel caso della Val d’Agro (IFP 1807) con la 
Val Verzasca. Nelle zone che presentano una scistosità a 
giacitura fortemente inclinata sono pure presenti dei cir-
chi e degli ombelichi con laghetti di grande impatto, come 
per esempio il lago di Morghirolo (IFP 1809).

L’interazione spaziale tra diaclasi e piani di scistosità tipi-
ca delle falde di gneiss delle Alpi Lepontine contribuisce a 
determinare la forma delle creste con horn, dei fianchi del-
le valli e delle montagne. In presenza di piani di scistosità 
inclinati, gli gneiss formano crinali molto differenziati gli 
uni dagli altri, per esempio nell’Alta Leventina (IFP 1809), 
nella Val Bavona (IFP 1808), nella zona del Sempione e a 
sud della Binntal (IFP 1701), mentre in presenza di piani di 
scistosità a giacitura piana si trovano creste a gradinata 
formate da detriti crioclastici, per esempio nel bacino sor-
gentifero del Reno Posteriore sull’Adula (IFP 1907) e sopra 

la Val Verzasca (IFP 1807; fig. 38). Dove ci sono piani di 
scistosità a giacitura piana o poco inclinata, anche i fian-
chi delle valli e delle montagne appaiono a gradini. Nel-
le zone con piani di scistosità inclinati, i gradini rocciosi si 
sono sviluppati come cenge oblique. Sui versanti dei cri-
nali a struttura scistosa, il crioclastismo ha creato inte-
ri campi di blocchi.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali 
Nelle Alpi Lepontine, gli ambienti naturali e l’utilizzazione 
sono influenzati dalla ripidità dei fianchi vallivi a caratte-
rizzazione glaciale e dalla scarsa ampiezza delle valli. Le 
pareti delle valli a truogolo sono praticamente inacces-
sibili a causa dei gradini rocciosi e interamente ricoperte 
di boschi; alle quote più basse si trovano querceti insu-
brici misti e faggeti, ai quali subentrano boschi di abe-
ti con sottobosco di rododendri e, infine, lariceti al limite 
dei boschi. Le zone di estivazione con le cosiddette corti, 
situate sopra le valli ticinesi, si trovano negli ampi circhi, 
ma tutt’altro che piani, al di sotto delle ripide creste del-
le cime. Oggi sono utilizzate soprattutto per l’estivazione 
delle pecore (IFP 1807, 1808).

Figura 38

Sui piani di scistosità a giacitura piana si trovano creste a gradinata formate da detriti crioclastici come ad esempio sull’Er Arp der Alnásca 

sopra la Val Verzasca (IFP 1807)

Foto: Herbert Bühl
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Trama del patrimonio culturale
Le costruzioni alpine nelle Alpi Lepontine sono edifici rea-
lizzati in muri a secco di pietre squadrate di gneiss, come le 
abitazioni storiche nelle valli. I tetti di lastre di gneiss sono 
appoggiati su una ripida struttura a puntoni. Testimonianze 
della transumanza alpina di un tempo sono i sentieri che con-
ducono agli alpeggi Corte di Fondo, Corte di Mezzo e Corte di 
Cima, in parte strutturati a gradini per poter superare i ripidi 
fianchi delle valli, come si può osservare per esempio nella 
Val Bavona (IFP 1808)53. Numerosi pascoli sono stati abban-
donati e nel corso dei decenni sono tornati allo stato naturale.

Elementi esperienziali del paesaggio
Le Alpi Lepontine possono essere scoperte percorrendo sen-
tieri montani e alpini. Offrono possibilità di alloggio in sem-
plici rifugi aperti nella stagione estiva e sono tra i paesaggi 
altomontani più incontaminati della Svizzera. La zona è ser-
vita da poche funivie che consentono di accedere «comoda-
mente» al Campolungo, al Campo Tencia e alla Piumogna 
(IFP 1809) così come al sentiero in quota al di sopra della Val 
Verzasca (IFP 1807). La funivia delle Officine Idroelettriche 

53 Dutly Bondietti, Nicoletta / Zanini, Mirko (ed.) (2017): Gli Alpi di  
Cranzünell e Cranzünasc, Cavergno.

della Maggia conduce da San Carlo fino al cosiddetto «pae-
saggio idroelettrico» di Robiei con i suoi bacini artificiali al di 
sotto dell’ultimo ghiacciaio ticinese del Basodino (IFP 1808).

4.7.6 Paesaggi altomontani dominati da testate di 
strato calcaree e cime calcaree del Pennidico medio

Caratterizzazione geomorfologica
I paesaggi altomontani delle 
falde sedimentarie del Penni-
dico medio delle Alpi centrali si 
presentano come sottili strisce 
e distribuite a mo’ di isole nel-
le Alpi retiche, nello Schams e 
nell’Avers. Solo a sud della valle 
del Rodano, la serie sedimentaria del Pennidico medio gia-
ce ancora sopra il suo basamento cristallino della Soglia 
Brianzonese, con il quale si è ripiegato. Dal punto di vista 
morfologico, sui crinali si possono osservare in particolare 
spesse pareti di calcare chiaro del periodo giurassico. Que-
ste formano i fronti delle cime calcaree e i gradini struttu-
rali soggetti a carsismo ai cui piedi si estendono depositi 
di crollo. Tranne che nel Vallese, le pareti sovrastano rego-

Paesaggi altomontani 
delle falde sedimentarie 
del Pennidico medio del-
le Alpi centrali
A caratterizzazione 
strutturale, glaciale, cor-
rosiva e denudativa

Figura 39

Le imponenti e chiare pareti di calcari del Malm formano i pendii frontali delle testate di strato e dei piani soggetti a carsismo del Pennidico medio

Si ergono al di sopra del «verde» paesaggio altomontano poco roccioso del flysch della Prettigovia, sopra il quale sono state sospinte (Schijen-

flue, IFP 1914). 

Foto: Herbert Bühl
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larmente i verdi pascoli alpini delle zone caratterizzate da 
flysch e da calcescisti, sulle quali sono state sospinte dalla 
deformazione tettonica. Nella loro parte posteriore, le testa-
te di strato si immergono al di sotto delle falde del Pennidico 
superiore caratterizzate da scure rocce di crosta oceani-
ca. Nei punti di assottigliamento sembrano giacere diret-
tamente al di sotto del basamento cristallino austroalpino, 
come accade per esempio nella zona Plasseggen-Schijen-
flue (IFP 1914; fig. 39) nelle Alpi retiche.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
Nelle Alpi centrali, i paesaggi altomontani delle falde sedi-
mentarie del Pennidico medio si trovano praticamente solo 
nel piano altitudinale alpino e nivale. Nell’IFP è stata iscritta 
soltanto la Schijenflue (IFP 1914), un arido paesaggio alto-
montano con rocce affioranti e aree di vegetazione pioniera.

Trama del patrimonio culturale
A causa delle loro piccole dimensioni, queste aree non pre-
sentano alcuna trama caratterizzante del patrimonio cultu-
rale.

Elementi esperienziali del paesaggio

Le infrastrutture esperienziali sono rappresentate dalle 
vie ferrate, che però non sono state ancora iscritte tra gli 
oggetti IFP.

4.7.7 Paesaggi altomontani con horn ricchi di falde di 
detriti delle zone ofiolitiche pennidiche

Caratterizzazione geomorfologica
Nell’Oceano Piemontese forma-
tosi a partire dall’inizio del Giu-
rassico a seguito della rottura 
del supercontinente Pangea, tra 
il nuovo continente adriatico/
africano e l’Europea si è crea-
ta una dorsale oceanica. Lungo 
i suoi fianchi sono risaliti magmi basici che hanno forma-
to una nuova crosta oceanica fatta di basalti, serpentiniti 
e gabbri, sulla quale nel corso del tempo si sono deposita-
ti sedimenti pelagici (radiolarite). Già all’inizio dell’orogenesi 
alpina, durante il Cretaceo, l’Oceano Piemontese si è richiu-
so e la crosta oceanica è stata sottoposta alla subduzione 
al di sotto della crosta continentale della placca adriatica/
africana in avanzamento e metamorfizzata.

Paesaggi altomonta-
ni formati da rocce del-
la crosta oceanica e del 
mantello terrestre
A caratterizzazione gla-
ciale e denudativa, sog-
getti ad alterazione

Figura 40

In una stretta zona tra le falde di basamento del Pennidico e dell’Austroalpino si trovano rocce metamorfiche di crosta oceanica quali perido-

titi, serpentiniti, gabbri e metabasalti

L'alterazione chimica crea croste di ossidi marroni sulla superficie delle serpentiniti e peridotiti. In questo ambiente chimico la pedogenesi e il 

popolamento vegetale avvengono solo lentamente (Lichenbretter presso Zermatt; IFP 1707). 

Foto: Herbert Bühl
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Rocce metamorfiche della crosta oceanica quali serpentiniti, 
gabbri e metabasalti sono oggi presenti nelle Alpi sotto forma 
di affioramenti isolati, spesso stretti, tra le falde di basamento 
del Pennidico e dell’Austroalpino (fig. 40), per esempio nella 
Val Sursette e tra Zermatt e Saas Fee. Non esistono prati-
camente settori di montagna più estesi formati da tali rocce 
di crosta, che in quanto prive di quarzo sono meno resisten-
ti all’erosione delle rocce granitoidi. Pertanto i crinali appa-
iono spesso smussati e si presentano a forma di cupola o 
come horn ricchi di detriti crioclastici, per esempio sul Piz-
zo Crampiolo Nord nella Binntal (IFP 1701). Anche il Cervino 
(IFP 1707) è formato da rocce di crosta oceanica nel basa-
mento ricco di detriti della piramide.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
Le rocce oceaniche ricche di ferro e di magnesio, in parti-
colare le serpentiniti, sono quasi totalmente prive di cationi 
alcalini importanti per la nutrizione delle piante, ma in com-
penso contengono metalli pesanti. In seguito all’alterazio-
ne chimica delle serpentiniti si forma dapprima una patina 
protettiva di ruggine, che rende il processo più lento ritar-
dando il processo di pedogenesi54. La scarsità di nutrienti, i 
metalli pesanti tossici e la formazione lenta del suolo osta-
colano lo sviluppo di una copertura vegetale, come accade 
per esempio sulla spalla rocciosa dei Lichenbretter presso 
Zermatt (IFP 1707). Al di sopra del limite dei boschi si tro-
vano pertanto suoli superficiali lì dove in altri luoghi sorgo-
no prati magri di alta montagna utilizzabili come pascoli di 
estivazione.

Trama del patrimonio culturale
La trama del patrimonio culturale delle rocce di crosta oce-
anica comprende le cave di pietra perlopiù di dimensio-
ni ridotte dalle quali si estraeva la pietra ollare contenente 
talco, per esempio nella Val Bondasca (IFP 1916) nella zona 
metamorfica di contatto dell’Intrusione della Val Bregaglia.

54 Sticher, Hans / Gasser, Ubald / Juchler, Stephan (1986): Die Böden auf Ser-
pentinit bei Davos – Entstehung, Verbreitung, Eigenschaften. In: Veröff-
entlichungen des Geobotanischen Instituts der ETH Zürich, 87, 275–290.

4.7.8 Paesaggio altomontano di crinali soggetti a esfo-
liazione del plutone della Val Bregaglia

Caratterizzazione geomorfologica
Il plutone tonalitico e granodio-
ritico dell’Intrusione della Val 
Bregaglia è penetrato all’interno 
delle falde pennidiche e austro-
alpine da 33 a 28 milioni di anni 
fa55. Ciò ha fatto sì che all’inter-
no del corpo intrusivo, durante il posizionamento, avvenisse 
un’orientazione dei minerali di feldspato nella roccia altri-
menti massiccia. Tra Maloja e la Valtellina, il plutone della 
Val Bregaglia raggiunge la sua massima estensione for-
mando la zona della cresta di confine a sud della Val Bre-
gaglia (fig. 41).

Nella roccia poco fessurata, le diaclasi parallele alla 
superficie risultanti dalla riduzione della pressione hanno 
determinato una sfaldatura a squame grossolane. A cau-
sa dell’esfoliazione, ciò ha condotto alla formazione di cri-
nali convessi che conferiscono un carattere tipico e unico 
per la Svizzera al massiccio a sud della Val Bregaglia (IFP 
1916). Negli ultimi anni nella Val Bondasca si sono verifi-
cate ripetute frane di crollo e smottamenti che sono stati 
all’origine di grandi eventi di flussi detritici.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
Il massiccio dell’Intrusione della Val Bregaglia è situato 
tra le valli a incisione profonda della Valtellina e della Val 
Bregaglia. Per tale ragione vi si osserva una successione 
di ambienti naturali di piani altitudinali diversi in uno spa-
zio ristretto. Il bosco di montagna è costituito da boschi 
di abeti e pecci, boschi di pecci e, al di sotto del limite 
dei boschi, boschi di larici. A causa della ripidità del suo-
lo, al di sopra del limite dei boschi si trovano già falde di 
detrito silicatiche d’altitudine. L’utilizzazione del territorio 
da parte dell’economia alpestre è pertanto possibile solo 
in misura limitata. Nella Val Bondasca si trovano piccoli 
maggenghi, la cui sopravvivenza è messa in dubbio dagli 
eventi di frana e dai flussi detritici degli ultimi anni.

55 Oberli, F., Meier, M., Berger, A., Rosenberg, C. L., & Gieré, R. (2004). U–Th–
Pb and 230Th/238U disequilibrium isotope systematics: precise accessory 
mineral chronology and melt evolution tracing in the Alpine Bergell intru-
sion. Geochimica et Cosmochimica Acta, 68, 2543–2560.

Paesaggio altomonta-
no del plutone della Val 
Bregaglia
A caratterizzazione gla-
ciale e denudativa, sog-
getto a esfoliazione
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Trama del patrimonio culturale
L’ambiente è perlopiù incontaminato. I vecchi pascoli cir-
condati da boschi stanno tornando allo stato naturale e 
si stanno ricoprendo di vegetazione.

Elementi esperienziali del paesaggio
Il paesaggio altomontano «di granito» dell’Intrusione del-
la Val Bregaglia riveste grande importanza alpinistica ed 
è costellato di sentieri montani e rifugi del CAS.

4.7.9 Paesaggi altomontani con horn calcarei e dolo-
mitici ricchi di falde di detriti dell’Austroalpino

Caratterizzazione geomorfologica
La copertura sedimenta-
ria mesozoica del basamento 
austroalpino tuttora presen-
te in Svizzera è formata per 
la maggior parte da dolomie e 
calcari triassici e da evaporiti, 
dolomie cariate e scisti argillo-
si facilmente soggetti a erosione. Per via del loro eleva-
to spessore e resistenza, sono soprattutto le formazioni 

dolomitiche e calcaree del gruppo della dolomia princi-
pale a caratterizzare i paesaggi di crinali ramificati con 
numerosi horn. Le dolomie e i calcari prevalenti, che da un 
lato presentano una struttura a banchi e dall’altro appa-
iono fortemente frammentati, offrono innumerevoli super-
fici d’appiglio per il crioclastismo. Al di sotto delle pareti 
rocciose si accumulano pertanto enormi falde di detrito 
attraversate da solchi di flusso detritico. Conoidi di deie-
zione attivi sbarrano le alte valli, costringendo i ruscelli di 
montagna a riempire di detriti i fondivalle. In nessun altro 
luogo la denudazione delle pareti è così intensa come 
sulle formazioni dolomitiche e calcaree frastagliate del 
gruppo della dolomia principale triassica. Ciò fa sì che i 
massicci montuosi arretrino fortemente rispetto ai talweg 
e sembrino in parte sprofondare nei loro stessi detriti, 
come si può osservare nel Parco Nazionale Svizzero in 
Engadina (IFP 1915). Piccoli circhi glaciali di alta quota 
riempiti di detriti, aperti in direzione nord-est e pertan-
to ombreggiati offrono ancora oggi le condizioni climati-
che per l’esistenza dei rock glacier, per esempio sotto il 
Piz Quattervals (IFP 1915). Nel piano alpino sono presen-
ti numerose tracce di soliflusso sotto forma di cinture di 
vegetazione e lingue di terra. A causa dei forti processi 

Paesaggi altomonta-
ni della copertura sedi-
mentaria austroalpina
A caratterizzazio-
ne strutturale, glaciale, 
denudativa, soggetti ad 
alterazione

Figura 41

I massicci montuosi del plutone della Val Bregaglia pressato nelle falde pennidiche e austroalpine formano la cresta di confine meridionale tra la 

Val Bregaglia e la Valtellina

Diaclasi parallele alla superficie risultanti dalla riduzione di pressione determinano una sfaldatura a squame grossolane che ha condotto alla 

formazione di crinali convessi. Ciò conferisce a questo paesaggio un carattere tipico e unico per la Svizzera (IFP 1916).

Foto: Herbert Bühl
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denudativi dei pendii, i depositi morenici del periodo gla-
ciale si sono conservati solo in alcuni luoghi, per esem-
pio sui passi di transfluenza come presso Buffalora (IFP 
1915). I paesaggi altomontani austroalpini caratterizza-
ti da dolomie e calcari occupano una vasta area a sud 
della Bassa Engadina e caratterizzano il Parco Nazio-
nale Svizzero (IFP 1915; fig. 42). Su superfici più piccole 
sono presenti anche nell’Alta Engadina (IFP 1908), presso 
Arosa, nella Valle della Landwasser e nella Valle dell’Al-
bula (IFP 1910).

Trama di utilizzazione e ambienti naturali 
Calcare e dolomia sono rocce carbonatiche. Sono sog-
getti ad alterazione corrosiva e si sciolgono lentamente 
a causa dell’azione dell’acido carbonico contenuto nel-
le precipitazioni. Nelle rocce dolomitiche e calcaree del-
le falde austroalpine rimangono a malapena quantitativi 
degni di nota di un residuo minerale composto da argilla, 
quarzo o ossidi, che costituirebbero il substrato di parten-
za per la formazione di un suolo minerale. Sopra dolomia 
e calcare, i suoli si formano solo molto lentamente e sono 
comunque poveri di nutrienti, poco profondi, poco leganti, 

nonché soggetti a un rapido prosciugamento. I prati magri 
di alta montagna nel piano alpino presentano macchie 
senza vegetazione soprattutto nelle posizioni esposte al 
vento. Nel clima di tipo continentale della Bassa Engadina, 
sui suoli dolomitici del piano sub-alpino crescono boschi 
di pini montani, in parte intervallati da cembri. Sempre nel 
piano sub-alpino, anche al di fuori del Parco Nazionale i 
boschi formano una cintura pressoché chiusa tra i fondi-
valle e il limite dei boschi. Gli alpeggi sono situati preferi-
bilmente al di fuori delle zone aride con suoli dolomitici e 
formano delle sorte di isole di utilizzazione.

Trama del patrimonio culturale
Fanno parte del patrimonio culturale delle montagne 
dolomitiche e calcaree dell’Austroalpino non solo l’eco-
nomia alpestre ma anche le numerose tracce dell’attività 
estrattiva del ferro nella zona del Parco Nazionale Sviz-
zero (IFP 1915), risalenti al periodo tra il Basso Medioevo 
e il Rinascimento. Ne sono una testimonianza anche i resti 
di mura delle ferriere. Le mineralizzazioni si concentrano 
nelle zone di deformazione tettonica. Le cavità d’estra-
zione che ricordano i singoli siti estrattivi sono pertanto 

Figura 42

Il Parco Nazionale Svizzero è situato nel settore della copertura sedimentaria mesozoica del basamento austroalpino formata da dolomie e 

calcari fortemente frammentati e da evaporiti, dolomie cariate e scisti argillosi facilmente soggetti a erosione

Il crioclastismo determina una notevole produzione di detriti. I massicci montuosi arretrano pertanto fortemente rispetto ai talweg e sembrano in 

parte affondare nei loro stessi detriti (IFP 1915).

Foto: Herbert Bühl
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distribuite su una vasta superficie e in parte ad altitudini 
elevate56. Il fatto che le estese popolazioni di pini cembri 
oggi esistenti abbiano tutte più o meno la stessa età è la 
testimonianza dell’intensa attività di disboscamento prati-
cata in passato e che era in parte legata all’attività estrat-
tiva. Il Parco Nazionale Svizzero è stato creato nel 1914 in 
un momento di declino dell’interesse economico verso la 
zona, dopo secoli di sfruttamento selvaggio.

Elementi esperienziali del paesaggio
Le infrastrutture esperienziali dei due oggetti IFP nel set-
tore dei paesaggi altomontani e di valli laterali delle falde 
sedimentarie austroalpine (IFP 1910 e 1915) comprendo-

56 Schläpfer, Daniel (2013): Die Eisenberge am Ofenpass. Neue Beiträge 
zur Geographie und Geschichte des Bergbaus und der Erzverhütt-
ung im Schweizerischen Nationalpark und in der Biosfera Val Müstair. 
Nationalpark- Forschung in der Schweiz 101, Berna.

no semplici possibilità di pernottamento per i turisti e una 
rete di sentieri pedestri che seguono un percorso obbliga-
to nel territorio del Parco Nazionale Svizzero.

4.8 I tipi di paesaggi geomorfologici del Sud 
delle Alpi

4.8.1 Paesaggi montani e collinari del Sudalpino a 
caratterizzazione glaciale, denudativa e fluviale 

Caratterizzazione geomorfologica
In Ticino la linea insubrica forma una linea di sutura lun-
go la Valle Morobbia, il Piano di Magadino e le Centoval-
li tra le Alpi Lepontine a nord e le Alpi Insubriche a sud. 
La zona a sud della linea insubrica appartiene dal pun-

Figura 43

Le dorsali di cresta arrotondate dal soliflusso al di sopra delle profonde valli a incisione fluviale caratterizzano il paesaggio insubrico monta-

no segnato da interfluvi sotto il Monte Generoso (IFP 1803)

Foto: Herbert Bühl
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to di vista tettonico al Sudalpino, e in Ticino è formata 
da diverse scaglie di crosta divergenti e rovesciate con 
basamenti cristallini e una copertura sedimentaria meso-
zoica ricca di dolomie e di calcari ghiaiosi. Sulla superfi-
cie terrestre ne deriva un modello a mosaico di zone con 
rocce sedimentarie e cristalline, estese rispettivamente 
per diverse decine di chilometri quadrati. Calcari ghiaio-
si e rocce cristalline mostrano un analogo comportamen-
to di alterazione. Pertanto, il sottosuolo geologico esercita 
un effetto differenziante sulle forme geomorfologiche sol-
tanto se in superficie sono presenti altre rocce affioranti, 
per esempio dolomia triassica sui pinnacoli dei Denti del-
la Vecchia (IFP 1813). 

Nelle Alpi Insubriche le vette raggiungono altezze netta-
mente inferiori a quelle delle Alpi Lepontine, circostanza 
questa riconducibile al sollevamento di gran lunga infe-
riore del Sudalpino durante la fase di collisione dell’oro-

genesi alpina. Le cime più alte arrivano all’incirca al limite 
climatico dei boschi. 

Durante l’Ultimo massimo glaciale, i ghiacciai alpini sul 
versante meridionale delle Alpi si estendevano nelle valli 
dei laghi del Nord Italia e defluivano nel territorio prealpi-
no in direzione della Pianura Padana. Il Lago Maggiore e 
il Lago di Lugano occupano infatti truogoli glaciali e si 
estendono per tutta la larghezza della valle. Tra le valli a 
truogolo con i loro laghi si ergono i paesaggi montani e 
collinari insubrici.

I paesaggi montani sono segna-
ti da interfluvi e si estendono 
su vaste aree (fig. 43). Mentre i 
fianchi vallivi verso i laghi for-
mati in truogoli glaciali sono stati caratterizzati dall’ero-
sione glaciale e dai processi denudativi del Tardoglaciale 
e del periodo postglaciale, le parti centrali delle regioni 

Paesaggi montani del 
Sudalpino
A caratterizzazione 
denudativa e fluviale

Figura 44

Nel Ticino meridionale si può ottenere una visuale del paesaggio soltanto salendo su una delle dorsali collinari simili a isole, spesso comple-

tamente ricoperte di boschi, che si ergono su ripidi fianchi. Molte cime e ambienti di alta quota sono serviti da ferrovie a cremagliera, come il 

Monte San Salvatore (IFP 1810)

Foto: Studi Associati
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di montagna sono rimaste perlopiù scoperte dai ghiac-
ci. Qui, durante diversi periodi glaciali, hanno agito sul 
rilievo soprattutto il crioclastismo, il soliflusso e l’erosione 
profonda fluviale, per esempio nella Valle di Muggio (IFP 
1803) e nel bacino imbrifero della Breggia.

I fianchi vallivi affacciati sui laghi, sottoposti a erosione gla-
ciale e conseguentemente destabilizzati, sono oggi forma-
ti da pendii selvaggi disseminati di rocce con solchi di 
erosione e nicchie di distacco di frane. Al di sotto dei ripidi 
pendii sono presenti coni di detrito in successione. I pendii 
delle valli a V nel cuore dei paesaggi montani sono invece 
lisci e perdono man mano ripidità fino agli ultimi 50–100 m, 
dove il settore in prossimità del talweg è inciso profonda-
mente come una gola con solchi di erosione laterali che por-
tano allo scoperto il substrato roccioso. Le gole dei fiumi 
Breggia, Mara, Cassarate e dei loro torrenti laterali sareb-
bero dunque rappresentative della fase fluviale-erosiva più 
recente, risalente al Tardoglaciale e al periodo postglacia-
le, della formazione delle valli nella Valle di Muggio e nella 
Val Mara (IFP 1803) così come nel bacino imbrifero della 
Val Colla (IFP 1813). I pendii lisci e privi di rocce al di sopra 
delle gole e anche le ripide depressioni sotto le dorsali di 
cresta arrotondate sono qualificabili come forme perigla-
ciali dell’Ultima  glaciazione. 

Dove le grandi valli a truogo-
lo sono strettamente affiancate 
e collegate da valli trasversa-
li, tra di esse sorgono dorsa-
li collinari isolate che occupano superfici ridotte (fig. 37). 
Ne sono un esempio la sequenza collinare San Salvato-
re-Monte Arbòstora (fig. 44; IFP 1810, 1811) o il Monte 
Caslano (IFP 1805). Questi rilievi sono più bassi dei pae-
saggi montani e durante l’Ultima glaciazione erano rico-
perti di ghiaccio. Sulle dorsali si sono sviluppate forme 
prevalentemente glaciali e erosive. I fianchi scendono ripi-
di verso i laghi formati nei truogoli glaciali e le valli pia-
neggianti.

Trama di utilizzazione e ambienti naturali
I paesaggi montani e collinari delle Alpi Insubriche sono 
paesaggi marcatamente forestali formati da boschi misti 
di latifoglie ricchi di castagni nella zona del basamento 
cristallino e da boschi di carpinella nella zona calcarea e 
dolomitica. Nelle regioni di montagna sono sovrastati da 

una zona di faggeti. Isole di disboscamento con villag-
gi compatti si trovano sulle dorsali collinari, per esempio 
presso Carona (IFP 1811) o Meride (IFP 1804), e nei pae-
saggi montani sui terrazzi sospesi più pianeggianti sopra 
le gole, come a Cabbio (IFP 1803) o Cimadera (IFP 1813).

Trama del patrimonio culturale 
Gli insediamenti storici con numerosi elementi di impor-
tanza nazionale sono stati realizzati con una struttura 
compatta che ha consentito di non sottrarre terreni colti-
vi terrazzabili sulle colline e sulle zone declive più piane. I 
vicoli seguono le curve di livello a diversi livelli, adattando 
gli abitati all’andamento del territorio57. Il patrimonio cultu-
rale delle zone un tempo caratterizzate da un’economia di 
sussistenza nel paesaggio insubrico montano e collinare si 
è conservato nel modo più autentico nella Valle di Muggio 
sotto il Monte Generoso. I villaggi con le case addossate 
le une alle altre sono circondati da terreni coltivi terrazza-
ti, oggi trasformati in prato. Sui pendii soleggiati, le isole 
di disboscamento confinano con le selve castanili. Fanno 
parte del patrimonio tipico della cultura della costruzio-
ne gli essiccatoi di castagne (grà), i mulini per macinare 
la farina di mais e di castagne e le torri per l’uccellagione 
(roccoli). Sugli alpeggi del Monte Generoso si utilizzava-
no «nevère» come sistema di raffreddamento, mentre sui 
sentieri che attraversano i pendii lastre di scisto posate di 
costa nel terreno formano impressionanti sentieri murati58.

Elementi esperienziali del paesaggio
I laghi si sviluppano serpeggiando nelle grandi valli delle 
Alpi Insubriche. Le confinanti aree vallive dall’andamen-
to pianeggiante sono occupate da insediamenti urba-
ni. I fianchi delle valli sono quasi interamente ricoperti 
di boschi. Per poter ammirare il paesaggio è necessario 
salire su una dorsale montana. Non stupisce dunque che 
diverse cime e ambienti di alta quota siano serviti da fer-
rovie, come quella del Monte Generoso (IFP 1803) o quella 
del Monte San Salvatore (IFP 1810), entrambe in funzione 
dalla fine del XIX secolo. Il particolare patrimonio culturale 
rurale della Valle di Muggio (IFP 1803) è visitabile a piedi.

57 Gschwend, Max (1982): Die Bauernhäuser des Kantons Tessin, volume V/II, 
Basilea.

58 Crivelli Paolo / Crivelli Silvia (Hrsg.) (2017): Valle di Muggio allo specchio. 
Paesaggio incantevole, paesaggio mutevole, Cabbio.

Paesaggi collinari del 
Sudalpino 
A caratterizzazione gla-
ciale e denudativa 
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4.9 I tipi di paesaggi geomorfologici delle val-
li alpine

Caratterizzazione geomorfologica
La glaciazione delle Alpi duran-
te il periodo glaciale ha causato 
la formazione per erosione delle 
grandi valli principali. L’erosione 
glaciale sul fondo del ghiacciaio 
e l’erosione attuata dai corsi d’acqua subglaciali sotto pres-
sione ricchi di materiale solido hanno dato vita a profili lon-
gitudinali irregolari delle valli, con ombelichi e verruche sulle 
soglie rocciose in contropendenza. L’erosione glaciale ha 
inoltre determinato un irripidimento dei fianchi vallivi inferio-
ri. Con lo scioglimento dei ghiacciai, i truogoli glaciali si sono 
riempiti di acqua di fusione. Si sono così formati laghi simili a 
fiordi che hanno riempito le aree vallive e che erano in parte 
collegati ai laghi pedemontani di sovraescavazione glacia-
le nell’Altipiano. Durante il Tardoglaciale il lago di Costanza 
si estendeva per esempio nella Valle del Reno Alpino fino a 

Coira. Il lago dei Quattro Cantoni (IFP 1606; fig. 45) è l’unico 
lago formato in un truogolo glaciale con ripidi fianchi vallivi 
a essere iscritto nell’IFP. I laghi ticinesi di questo tipo sono sì 
fiancheggiati da diversi oggetti IFP, ma le superfici lacustri si 
trovano in gran parte al di fuori degli oggetti dell’inventario.

Un fiume non può incidere la propria valle sotto il livello del 
lago nel quale sfocia. Ciò vuol dire che i laghi costituiscono 
ancora oggi il livello di base di erosione dei fiumi alpini, fun-
gendo da deposito dei sedimenti. I fiumi alpini hanno dato 
origine a delta trasportando i loro detriti nei laghi, li hanno 
spinti gradualmente al di fuori delle valli alpine oppure li han-
no separati gli uni dagli altri in bacini isolati. Questo processo 
caratterizza tutt’oggi i paesaggi delle valli alpine principali, i 
cui fiumi Reno, Rodano (IFP 1502), Aare, Reuss (IFP 1606.1), 
Linth (IFP 1416) e Ticino (IFP 1802) sfociano formando ampi 
delta in bacini lacustri soggetti a sovraescavazione glaciale 
che alla fine del periodo glaciale si estendevano nelle Alpi in 
misura molto maggiore rispetto a oggi (fig. 46).

Laghi formati in truogoli 
glaciali delle valli alpine 
principali
A caratterizzazione gla-
ciale e deltaica

Figura 45

Il lago dei Quattro Cantoni è l’unico lago formato in un truogolo glaciale a essere stato iscritto nell’IFP per la quasi totalità della superficie lacustre

Il lago si sviluppa come un fiordo serpeggiante dalle Alpi fino all'Altipiano (IFP 1606). 

Foto: Andreas Gerth
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Tutte le grandi valli alpine 
situate a bassa altitudine della 
Svizzera sono quindi valli pia-
neggianti con riempimento 
sedimentario caratterizzate da 
fondivalle piani senza terrazza-
mento morfologico. I corsi d’acqua provenienti dalle valli 
laterali hanno conoidi di deiezione piatti o conoidi di flus-
si detritici più ripidi, che terminano sui larghi fondivalle. Le 
valli sembrano affondare nei detriti. Soglie rocciose e 
anche depositi di frana provenienti dai fianchi vallivi spor-
gono spesso come isole dai fondivalle, come nel caso del-
le colline rocciose Valère e Tourbillon (IFP 1705) nella 
Valle del Rodano presso Sion o dei depositi di frana pres-
so Salez nella Valle del Reno Alpino (IFP 1612.3). Mentre 
i suddetti delta del Rodano, Reuss e Ticino (IFP 1502, 
1606, 1802) sono tutt’oggi aree di deposito dinamico, la 
dinamica dei fiumi all’interno delle valli è stata bloccata o 

fortemente limitata dagli ampi interventi di correzione 
effettuati nel XVIII e nel XIX secolo. 

Le valli a truogolo sono presen-
ti nelle Alpi in zone caratteriz-
zate da rocce stabili, poco 
frastagliate e resistenti all’ero-
sione (fig.  47), quali calcari e 
rocce cristalline massicce. L’e-
rosione glaciale ha causato un 
allargamento delle sezioni trasversali delle valli e la for-
mazione di ripide pareti che sono rimaste ampiamente 
conservate dopo il ritiro dei ghiacciai. Nel fondovalle, i 
detriti portati dalle valanghe e dai flussi detritici si sono 
accumulati nelle parti terminali di falde perlopiù brevi. Le 
valli mantengono pertanto un profilo a U. Valli laterali 
minori si sono sviluppate come valli sospese a truogolo e 
sono osservabili in numerosi oggetti IFP dell’Elvetico e dei 
settori di basamento (cfr. cap. 4.7.2). Le valli ticinesi ada-

Aree vallive a forma di 
truogolo e ripidi versanti 
con depositi laterali del-
le Alpi
Caratterizzate da ero-
sione glaciale e denu-
dazione

Figura 46

I delta dei fiumi Verzasca e Ticino si sono uniti nel corso del tempo, respingendo il Lago Maggiore su tutta la larghezza del Piano di Magadi-

no, una valle pianeggiante di deposito (IFP 1802)

Foto: Studi Associati

Paesaggi vallivi del-
le Alpi con riempimento 
sedimentario 
Caratterizzati da riempi-
menti fluvioglaciali, flu-
viali e denudativi
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giate negli gneiss del Pennidico inferiore delle Alpi Lepon-
tine, quali la Val Verzasca (IFP 1807) e la Val Bavona (IFP 
1808), sono valli a truogolo straordinariamente strette e 
profonde (cfr. cap. 4.7.5; fig. 45).

Profili di valle a versanti ripidi e depositi laterali possono for-
marsi nelle alte valli, dove le rocce e il clima consentono un 
intenso crioclastismo e l’energia del rilievo è ridotta. Questi 
presupposti sono soddisfatti nelle alte valli dell’Austroalpino 
ricco di dolomie e di calcari all’interno del Parco Nazionale 
Svizzero (IFP 1915) e attorno ad esso. Dopo lo scioglimento 
dei ghiacciai del periodo glaciale, le pareti rocciose di dolomia 
molto frastagliata si sono fortemente degradate per effet-
to del crioclastismo. Al di sotto di esse si sono formati del-
le falde di detrito. I detriti sono continuamente mobilizzati da 
valanghe e flussi detritici e trasportati nel fondovalle, dove 
manca tuttavia un corso d’acqua vallivo in grado di eserci-
tare una forte azione erosiva e di rimuovere efficacemente i 
detriti. Si formano in tal modo ampi fondivalle ricchi di detriti.

Nelle valli principali alpine le 
soglie rocciose (verruche) pos-
sono occupare l’intera lar-
ghezza della valle e sovrastare 
nettamente il riempimento sedi-
mentario. Sono poi generalmente interrotte da strette gole 
attraverso le quali scorre il fiume vallivo, per esempio tra 
Innertkirchen e Meiringen nella valle dell’Aare (IFP 1512) 
o tra St. Moritz e Celerina nell’Alta Engadina (IFP 1908). 
Le gole d’incisione sono state incise nella roccia dai cor-
si d’acqua subglaciali (fig. 48). Le verruche rocciose sono 
caratterizzate da forme di erosione glaciale quali rocce 
montonate e conche rocciose, come nel caso delle Paludi 
del San Bernardino (IFP 1912). Zone di rocce montonate 
formate dall’erosione glaciale sono presenti anche sotto 
forma di terrazzi sui fianchi vallivi inferiori dopo l’interse-
zione di valli laterali e si trovano nei punti in cui il deflusso 
del ghiaccio era maggiore, per esempio sul Melser Hin-
terberg (IFP 1615) o presso Arcegno (IFP 1806) dopo la 

Fondivalle rocciosi del-
le Alpi
A caratterizzazione gla-
ciale, denudativa e flu-
viale

Figura 47

Vista sulla valle a truogolo di Goms con le sue valli laterali anch’esse a forma di truogolo che si sviluppano nelle Alpi bernesi con il Finster-

aarhorn (IFP 1507/1706)

Foto: Herbert Bühl
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Figura 48

I ghiacciai del periodo glaciale hanno lasciato nelle valli conche di sovraescavazione scavate nel substrato roccioso, separati tra loro da soglie

I corsi d'acque subglaciali vi si sono insinuati incidendo strette gole che sono oggi percorse da fiumi vallivi, come per esempio la Maggia presso 

Ponte Brolla, l'Aare tra Innertkirchen e Meiringen o l'Inn tra San Moritz e Celerina. 

Foto: Herbert Bühl Foto: nateco/Ch. Käsermann

Foto: Andreas Gerth
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convergenza delle Centovalli con la Valle Maggia. I fian-
chi vallivi delle valli principali a forma di truogolo sono stati 
resi più ripidi dall’erosione glaciale e nella roccia resisten-
te all’erosione lungo i fianchi vallivi inferiori formano pae-
saggi rocciosi caratterizzati da ripide pareti, come mostra 
in modo emblematico la valle del Rodano nel Cantone del 
Vallese (p. es. IFP 1711 e 1712; fig. 49). 

Alla confluenza di valli di dimensioni equivalenti, duran-
te il periodo glaciale il deflusso del ghiaccio è raddoppiato 
e l’erosione glaciale del sottosuolo si è intensificata, sca-
vando il substrato roccioso a forma di conche e facendone 
abbassare il livello. Dopo lo scioglimento dei ghiacciai val-
livi, i corsi d’acqua vallivi hanno inciso il substrato roccioso 
tramite erosione regressiva formando gole e forre roccio-
se. Nei punti di confluenza hanno inoltre riempito nuova-
mente le conche di detriti. Al di sopra dei congiungimenti 
di valli con riempimento sedimentario si possono general-

mente osservare gradini di confluenza e gole di raccordo 
(fig. 50), per esempio sopra Zernez lungo l’Aqua Granda e 
lungo l’Inn (IFP 1915).

Quando il fondo di un fiume che sta scavando un’incisione 
profonda in una sezione di valle raggiunge una formazione 
rocciosa resistente all’erosione, lo sviluppo denudativo dei 
pendii nel corso dell’ulteriore abbassamento ne risulta fre-
nato, mentre prosegue nelle sezioni a monte e a valle. Nel-
la sezione della formazione rocciosa resistente all’erosione 
si forma così una gola o forra, mentre le sezioni a mon-
te e a valle appaiono maggiormente allargate. Un esem-
pio impressionante di un tratto di gola dovuta alla litologia 
è la gola di Gondo (IFP 1717; fig.50).

Nella sezione vicina all’intersezione delle valli laterali più 
grandi sono spesso presenti diverse generazioni di valli 
intersecate le une alle altre: nella roccia resistente dietro 

Figura 49

La parete rocciosa del Bergji-Platten nella valle a truogolo del Rodano nel Vallese è un esempio di fianco vallivo levigato dall’erosione gla-

ciale (IFP 1714)

Foto: Andreas Gerth



IFP: categorie di oggetti e tipologie geomorfologiche © UFAM 2022 79

l’ingresso delle originarie valli sospese nelle valli principa-
li soggette a una più profonda erosione glaciale si sono 
sviluppate strette gole di raccordo. Queste possono esse-
re lunghe chilometri, come nel caso delle Gorges du Trient 
(IFP 1715; fig. 51). Al di sopra di esse si trovano terrazzi 
formati da fondivalle più antichi, in parte riempiti di sedi-
menti. 

Paesaggi caratterizzati da val-
li a V sono presenti nelle Alpi in 
corrispondenza di rocce facil-
mente degradabili e quindi 
poco resistenti all’erosione. Si possono osservare soprat-
tutto nelle zone dove i flysch e i calcescisti ricchi di argilla 
e di marna occupano ampi spazi e dove l’erosione flu-
viale profonda mantiene la sua efficacia anche duran-
te i periodi interglaciali. L’erosione profonda causa una 
destabilizzazione continua dei pendii e favorisce lo svi-

luppo denudativo dei pendii tramite formazione di solchi 
d’erosione, dilavamento e scivolamenti. Le valli a V sboc-
cano quali valli laterali senza dislivello nelle valli principa-
li, come la Grossschlierental (IFP 1608) che sbocca nella 
valle del Sarner Aa. La Val Sinestra (IFP 1909) a forma di 
V si sviluppa attraverso le falde pennidiche di flysch e di 
calcescisti della finestra tettonica dell’Engadina e sbocca 
nell’Inn all’altezza di Ramosch. È l’unica grande valle a V 
delle Alpi centrali a essere stata iscritta nell’IFP.

Lungo il bordo delle Alpi meridionali, i paesaggi monta-
ni insubrici sono rimasti per la maggior parte scoperti dai 
ghiacci nel corso di diversi periodi glaciali. Le valli a V nel 
bacino imbrifero della Breggia (IFP 1803) si sono svilup-
pate in calcari ghiaiosi resistenti all’erosione, nel corso di 
centinaia di migliaia di anni, quale risultato della combi-
nazione di erosione fluviale profonda, alterazione e pro-
cessi denudativi.

Valli a V delle Alpi
A caratterizzazione flu-
viale e denudativa

Figura 50

Con la confluenza di valli di dimensioni più o meno uguali, durante il periodo glaciale il deflusso del ghiaccio è raddoppiato

Ciò ha causato l'erosione profonda di conche di sovraescavazione e l'abbassamento del livello del substrato roccioso, portando alla formazione, 

nel periodo postglaciale, di incisioni a forma di gola nei punti di confluenza delle valli laterali (a sinistra: gola dello Spöl).

Foto: Herbert Bühl Foto: Studi Associati
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Oltre alle soglie rocciose, 
anche grossi conoidi di deiezio-
ne e depositi di frana possono 
sbarrare una valle su tutta la 
sua larghezza. Il deflusso delle 
acque vallive è inoltre ostacolato da sbarramenti di rocce 
incoerenti. L’area valliva a monte si trasforma così in un 
settore di ritenuta e di deposito. All’interno delle masse di 
frana più grandi si formano delle falde acquifere. I laghi 
negli avvallamenti dei depositi di frana privi di affluenti 
sono pertanto affioramenti di acque sotterranee. Ne sono 
un esempio il Lag la Cauma (IFP 1902) o il Lagh da Sao-

seo nella Val da Camp (IFP 1904), famoso per le sue acque 
blu cobalto.

Quando le acque vallive riescono a superare lo sbarra-
mento di masse di frana e di flussi detritici, creano inci-
sioni profonde e formano valli a V, come la Ruinaulta (IFP 
1902; fig. 52) formata dal Reno Anteriore. Al termine del 
processo di incisione, queste valli si allargano a formare 
valli a V con riempimento sedimentario, come mostra in 
modo emblematico la valle di Blenio (IFP 1814) attraversa-
ta dal fiume Brenno. L’erosione regressiva raggiunge infine 
anche i fondivalle riempiti di detriti al di sopra dei conoi-

Figura 51

Anche in corrispondenza di numerosi gradini di sbocco delle valli laterali nelle valli principali si sono formate gole, alcune delle quali sono 

state iscritte nell’IFP, come le Gorges du Trient

La gola di raccordo della valle laterale sospesa delle Gorges du Trient è attraversata dal Pont de Gueuroz (IFP 1715). 

Foto: BAFU/Bernard Hinderling

Aree vallive imbricate
Caratterizzate da riempi-
menti e da una successi-
va erosione fluviale
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di di deiezione e delle masse di frana di crollo e li incide in 
terrazzi come presso Brione nella Val Verzasca (IFP 1814), 
lungo il Reno Anteriore presso Castrisch (IFP 1902) o lun-
go il Reno Posteriore presso Rhäzüns (IFP 1903).

Allo sbocco di alcune valli alpine del versante setten-
trionale delle Alpi, i fiumi vallivi non sfociano in un lago 
pedemontano bensì attraversano l’Altipiano prima di rag-
giungere uno dei grandi corsi d’acqua ricettori, l’Aare o 
il Reno. Alla fine dell’Ultimo massimo glaciale, quando i 

ghiacciai pedemontani non si erano ancora sciolti e sbar-
ravano il deflusso proveniente dalle valli alpine, queste valli 
si sono riempite di detriti già nelle Alpi centrali. Dopo lo 
scioglimento dei ghiacciai pedemontani e il conseguente 
abbassamento del livello di base d’erosione, fiumi come la 
Sarina (IFP 1515) hanno iniziato a incidere questi deposi-
ti di valle creando un terrazzamento delle valli (IFP 1806, 
fig. 53).

Figura 52

Il Reno Anteriore si è fatto strada attraverso l’enorme massa della frana di crollo di Flims (caduta circa 9500 anni fa) e oggi scorre nella 

 Ruinaulta attraverso una valle a V (IFP 1902)

Foto: André Weiss
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Trama di utilizzazione e ambienti naturali
La variegata caratterizzazione morfologica delle aree val-
live delle valli alpine si rispecchia anche nella loro trama 
di utilizzazione e negli ambienti naturali presenti. Le inci-
sioni di valli a V del Sudalpino e delle zone di flysch sono 
ampiamente ricoperte di boschi.

Per contrastare l’impaludamento delle valli profonde alpi-
ne, a partire dal XVII secolo si è cominciato a intervenire 
con correzioni dei corsi d’acqua. A ricordare lo stato origi-
nario sono rimasti gli oggetti IFP caratterizzati da ambien-
ti naturali sulle foci dei fiumi nei laghi prealpini (IFP 1406, 
1502, 1508, 1606 e 1802) e i resti della palude Kaltbrunner 
Riet (IFP 1416) nella piana della Linth. I fondivalle profondi 
sono inoltre sottoposti a un’intensa utilizzazione agricola e 
sono soggetti a una forte pressione insediativa. Nei punti 
del fondovalle in cui depositi di frane di crollo preistoriche 
formano ancora oggi un rilievo irregolare che ha impedito 
o reso difficoltosi la gestione e l’insediamento, è possibile 
trovare ambienti naturali boschivi isolati anche nelle aree 
vallive, come lo Schlosswald presso Salez nella valle del 
Reno nel Cantone di San Gallo (IFP 1612.3), lo Chernwald 
nella valle del Sarner Aa (IFP 1606.6) o il Pfynwald nel-
la valle del Rodano (IFP 1716). Nella valle del Reno Ante-
riore, circa 9500 anni fa l’enorme frana di crollo di Flims 
aveva sbarrato l’intera area valliva della Surselva. L’at-
tività erosiva del Reno Anteriore per incidere e rimuovere 
le masse di detriti ricoperte di boschi continua tuttora e 
assicura la presenza di ambienti naturali pionieri dinamici 
nella Ruinaulta (IFP 1902; fig. 52). Un po’ più a valle, l’at-
tività erosiva del Reno non è ancora riuscita a rimuove-
re i depositi residui della frana di crollo di Tamins, sicché 
presso Domat/Ems si possono osservare colline isolate, 
le cosiddette tumas, che con i loro ambienti naturali sec-
chi e caldi sporgono dal fondovalle soggetto a utilizzazio-
ne intensiva (IFP 1911).

Nelle valli alpine, eventi di dinamica del paesaggio come 
frane, colate detritiche e incisioni fluviali hanno dato luogo 
a situazioni morfologiche particolari che limitano ancora 
oggi l’utilizzazione di tali luoghi, conferendo loro un valo-
re particolare quali isole di ambienti naturali. Ne sono un 
ulteriore esempio le steppe e i boschi di pini sul conoide 
di deiezione del Pfynwald (IFP 1716) e i paesaggi golena-
li lungo il corso inferiore del Reno Posteriore (IFP 1903) e 

del Brenno nella valle di Blenio (IFP 1814). Diverse di que-
ste zone particolari sono state iscritte nell’IFP.

Trama del patrimonio culturale
Le soglie rocciose che si ergono sopra i fondivalle delle 
valli alpine erano luoghi di importanza strategica già nel 
Medioevo. Erano infatti dotate di fortezze dalle quali si 
poteva controllare il traffico di transito. Le colline Valère 
e Tourbillon (IFP 1705) e il Mont d’Orge (IFP 1704) pres-
so Sion, fortificati dal Pieno Medioevo, sono stati iscritti 
nell’inventario IFP. Altre fortificazioni come quelle di Bel-
linzona con i castelli Castelgrande, Montebello e Sasso 
Corbaro fanno parte del patrimonio culturale mondiale 
dell’UNESCO59 e sono iscritte tra gli oggetti ISOS60.

L’insediamento nelle valli alpine e l’utilizzazione agricola 
delle aree vallive da parte dell’uomo sono da sempre resi 
difficoltosi da inondazioni, flussi detritici e frane di crollo. 
Oltre alle soglie vallive, anche i settori inattivi di conoidi di 
deiezione e di flusso detritico si prestavano come super-
fici di insediamento e per le attività economiche. I centri 
storici e i paesaggi culturali tramandati sorgono spesso su 
conoidi di deiezione, come il paesaggio di siepi del Leuker-
grund nella valle del Rodano (IFP 1716) e dell’Ochsehag 
nella valle del Reno nel Cantone di San Gallo (IFP 1612.3), 
il paese di Silvaplana in Engadina (IFP 1908) e le Terre di 
Val Bavona (IFP 1808).

Elementi esperienziali del paesaggio
Le infrastrutture esperienziali negli oggetti IFP delle aree 
vallive alpine sono limitate a sentieri pedestri e ponti pedo-
nali sopra corsi d’acqua e torrenti.

59 Unesco (2000): Decision: CONF 204 X.C.1. The Three Castles, Defensi-
ve Wall and Ramparts of the Market-Town of Bellinzone (Switzerland). 
Internet: http://whc.unesco.org/en/decisions/2498 (consultazione in data 
18.3.2020).

60 Consiglio federale svizzero (2011): ordinanza del 9 settembre 1981 riguar-
dante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere 
(OISOS), 451.12; cfr. allegato.

 http://whc.unesco.org/en/decisions/2498
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5 Osservazioni conclusive
La classificazione presentata, effettuata su base geo-
morfologica, degli oggetti IFP rappresenta un possibi-
le approccio per rilevare sistematicamente i paesaggi e i 
monumenti naturali di importanza nazionale. Risulta evi-
dente che l’IFP rispecchia in modo piuttosto completo la 
varietà delle aree morfostrutturali e delle forme geomor-
fologiche della Svizzera e quindi anche le caratterizzazioni 
dei paesaggi culturali e degli ambienti naturali legati alle 
forme di utilizzazione del suolo dal punto di vista della sto-
ria naturale e culturale. Negli oggetti IFP è rappresentata 
la quasi totalità dei tipi di paesaggi geomorfologici della 
Svizzera. Ne sono escluse soltanto le zone tettoniche del-
la Fossa Hegau-Bodensee e del bacino del Po situate per 
la maggior parte al di fuori della Svizzera.

L’approccio geomorfologico adottato consente di inclu-
dere nella classificazione dei paesaggi sia naturali che 
culturali, fornendo tuttavia una spiegazione solo limitata 
della varietà e delle differenze in termini di storia cultura-
le. L’approccio permette di attribuire i monumenti natura-
li ai tipi di paesaggi geomorfologici. Esso si differenzia dal 
concetto della tipologia dei paesaggi svizzeri61 che utilizza 
una combinazione di copertura vegetale (p. es. paesag-
gio boschivo), criteri morfologici (p. es. paesaggio di valli 
e bacini) e forme di utilizzazione (p. es. paesaggio inse-
diativo) per descrivere una tipologia dei paesaggi estesa 
ma metodologicamente meno rigorosa e indicata solo per 
scale molto ridotte. 

Sono ipotizzabili anche altri procedimenti di classificazio-
ne a partire dalle trame paesaggistiche62. Il Fondo svizze-
ro per la tutela del paesaggio ha presentato, in linea con 
i tessuti paesaggistici, un «Catalogo dei paesaggi cultu-
rali caratteristici della Svizzera»63, nel quale il concet-
to di trama è utilizzato per descrivere strutture estese, 
lineari e puntuali che da un lato rispecchiano utilizzazio-
ni attuali e dall’altro rimandano alle strutture della storia 

61 ARE et al. (2011): Landschaftstypologie Schweiz, Teil II: Beschreibung der 
Landschaftstypen, Berna.

62 Meier, Christine/ Bucher, Annemarie (2010): Die zukünftige Landschaft 
erinnern. Eine Fallstudie zu Landschaft, Landschaftsbewusstsein und 
landschaftlicher Identität in Glarus Süd, Berna.

63 Rodewald, Raymund / Schwyzer, Yves / Liechti, Karina (2014): Catalogo dei 
paesaggi culturali caratteristici della Svizzera. Internet: https://www.slfp.
ch/it/fondazionesvizzeraperlatuteladelpaesaggio/documentazione/
catalogodeipaesaggiculturali53.html (consultazione in data 28.2.2020).

culturale tramandate nel paesaggio. Non vi si menziona-
no criteri di delimitazione spaziale e i paesaggi natura-
li rimangono esclusi. 

Le trame paesaggistiche orientate all’utilizzazione sono 
innanzitutto espressione delle funzioni spaziali attua-
li. Nelle aree densamente abitate della Svizzera e sulle 
superfici agricole a utilizzazione intensiva, le tracce sto-
rico-culturali sono spesso presenti in spazi ridotti, in for-
ma isolata e frammentaria, e non più nella forma di trame 
e di modelli spaziali. L’identità caratteristica di un pae-
saggio non può quindi essere definita in modo completo 
basandosi soltanto sulla trama. Occorre piuttosto chiari-
re la relazione esistente fra le tracce storico-culturali pre-
senti in un paesaggio e il loro attuale utilizzo da una parte 
e le forme geomorfologiche del suolo e gli ambienti natu-
rali prossimi allo stato naturale dall’altra.

L’inventario IFP include sì la quasi totalità dei tipi di pae-
saggi geomorfologici della Svizzera, ma le diverse aree 
morfostrutturali non sono rappresentate con uguale effi-
cacia in tutti gli oggetti d’inventario. Per esempio, mentre 
il paesaggio collinare insubrico del Sud delle Alpi è pre-
sente in cinque oggetti IFP del Ticino, le zone di  flysch 
delle Alpi centrali rimangono escluse per poi riapparire in 
diversi oggetti situati nelle Prealpi settentrionali. Le situa-
zioni tettoniche più rilevanti delle Alpi svizzere, come il 
sovrascorrimento della Falda della Sulzfluh del Pennidico 
medio sopra il flysch della Prettigovia del Pennidico infe-
riore nelle Alpi retiche e le Klippe tettoniche appoggia-
te su flysch dei Mythen nella Svizzera interna, non sono 
iscritte nell’IFP pur trovandosi in alcuni casi direttamente 
accanto agli oggetti d’inventario. Anche se nell’IFP figu-
rano interi paesaggi vallivi delle Alpi Lepontine, gli ogget-
ti delle valli alpine principali si concentrano su specifiche 
situazioni morfologiche o associate a ambienti naturali. Lo 
stesso vale per la considerazione delle trame importanti 
del patrimonio culturale nell’IFP. Mentre i campi a tumuli 
e solchi («ridge e furrow») presenti nell’Alta Turgovia e nel 
Fürstenland di San Gallo figurano nell’oggetto IFP 1413 
con il loro rilievo storico di lavorazione della terra risalen-
te a 150 anni fa, le campagne più significative rimango-
no escluse. Lo stesso può dirsi del campo di drumlin nel 

https://www.sl-fp.ch/it/fondazione-svizzera-per-la-tutela-del-paesaggio/documentazione/catalogo-dei-
https://www.sl-fp.ch/it/fondazione-svizzera-per-la-tutela-del-paesaggio/documentazione/catalogo-dei-
https://www.sl-fp.ch/it/fondazione-svizzera-per-la-tutela-del-paesaggio/documentazione/catalogo-dei-


IFP: categorie di oggetti e tipologie geomorfologiche © UFAM 2022 84

retroterra di Thun, che si trova al di fuori dell’oggetto IFP 
1315 Amsoldinger- und Übeschisee.

Gli sforzi per la conservazione delle testimonianze pae-
saggistiche di storia naturale e culturale della Svizzera 
non possono pertanto fare affidamento sul solo IFP. Anche 
l’articolo 3 LPN impone alla Confederazione e ai Canto-
ni di provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, 
l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e 

i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in 
essi l’interesse generale, siano conservati intatti. I Canto-
ni, essendo competenti per la protezione della natura e del 
paesaggio ai sensi dell’articolo 78 capoverso 1 della Costi-
tuzione federale, devono comunque tenere conto nelle loro 
pianificazioni dell’IFP e degli altri inventari secondo l’arti-
colo 5 LPN. Ciò lascia loro un ampio margine di manovra.

Figura 53

Il fiume Melezza proveniente dalle Centovalli si congiunge con la Maggia al confine tra Tegna e Losone

Dallo scioglimento dei ghiacciai del periodo glaciale, i fiumi hanno inciso terrazzi nella pianura prima riempita di sedimenti (IFP 1806). 

Foto: Oikos 2000 sagl
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La classificazione qui presentata potrebbe essere utiliz-
zata per sviluppare ulteriormente l’inventario IFP affinché 
importanti testimonianze del paesaggio naturale e cultu-
rale non ancora iscritte nell’inventario godano di maggio-
re apprezzamento.
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Glossario
Falda acquifera 
Strato roccioso dove è presente acqua sotterranea

Anfibolite 
Roccia silicatica, generata dalla metamorfosi di basal-
to o gabbro

Anticlinale ( sinclinale) 
Piega degli strati rocciosi generata da sforzi compressivi; 
i terreni situati al centro sono i più antichi

Assiale al bacino  
Longitudinale a un bacino

Basamento
Rocce paleozoiche composte da rocce cristalline della 
catena ercinica e da sedimenti permocarboniferi e roc-
ce vulcaniche

Breccia 
Roccia clastica formata prevalentemente da frammenti 
spigolosi cementati da una matrice a grana fine; di varia 
origine, soprattutto vulcanica o sedimentaria

Caratterizzato strutturalmente 
Da un lato, caratterizzato tettonicamente per effetto di 
movimenti all’interno della crosta terrestre che determi-
nano la formazione di strutture tettoniche quali diacla-
si, fratture, sovrascorrimenti, faglie normali, pieghe ecc.; 
dall’altro, caratterizzato da una diversa resistenza all’e-
rosione degli strati rocciosi

Carbonifero ( tab. 3) 
Periodo cronostratigrafico della storia della Terra appar-
tenente al Paleozoico

Cattura fluviale 
L’erosione regressiva di un corso d’acqua determina l’ab-
bassamento della linea spartiacque tra due bacini imbriferi 
contigui, con la conseguente possibile deviazione o «cat-
tura» dei corsi d’acqua da bacini imbriferi vicini

Cava 
Depressione o fossa riconducibile a un’attività estrattiva

Circo 
Nicchia ad anfiteatro che si riscontra al di sotto di creste 
e crinali con parete posteriore ripida e fondo pianeggian-
te o a forma di conca; i circhi si sviluppano da conche di 
versante preesistenti in cui si è dapprima accumulata neve 
che a causa del deterioramento delle condizioni climatiche 
non si è più sciolta, trasformandosi in firn; con il crescen-
te accumulo di firn, il ghiaccio che defluiva dalle depres-
sioni di versante ha allargato gli avvallamenti con la sua 
azione erosiva e ha reso più ripide le pareti

Compensazione isostatica ( sinclinale) 
Sollevamento o abbassamento della crosta terrestre nel 
mantello terrestre plastico sottostante causato dallo spo-
stamento di masse; i settori caratterizzati da un ispes-
simento della crosta terrestre o da un sovraccarico di 
ghiaccio sprofondano maggiormente; lo scioglimento dei 
ghiacci crea un alleggerimento e dà luogo a sollevamenti

Con gronda parallela alla strada 
Orientamento di un edificio in cui la gronda è parallela 
alla strada

Conglomerato, conglomeratico 
Roccia sedimentaria costituita da ciottoli arrotondati sal-
dati da una matrice a grana fine con leganti minerali

Corrosione, corrosivo
Dissoluzione superficiale delle rocce per effetto dell’azione 
di acque acide; la corrosione di calcare e dolomia causa-
ta dalle acque meteoriche e d’infiltrazione contenenti aci-
do carbonico è denominata carsismo

Denudazione, denudativo
Termine generale che indica i processi di erosione che 
esercitano un’azione estesa sulla superficie terrestre

Direzione di uno strato
Orientamento della retta perpendicolare all’immersione 
dello strato 
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Dolomia cariata 
Roccia brecciosa ricca di dolomite dalla struttura caver-
nosa o cellulare, generata dallo scioglimento di frammenti 
di gesso o di anidrite originariamente presenti e più facil-
mente solubili

«Dreisässenhaus»
Casa rurale formata da parte abitativa, fienile e stalla sot-
to un unico tetto

Embricazione, embricato
Unità rocciose sovrapposte e impilate in giacitura obliqua

Esfoliazione
Sistema di frattura concentrico, parallelo alla superficie, 
che si forma in lastre di rocce massicce, per esempio nei 
graniti

Evaporiti, evaporitiche 
Rocce formatesi per evaporazione come salgemma, ges-
so e dolomia

Facies 
Caratterizzazione delle rocce associata al loro luogo di 
formazione e alle condizioni di formazione; per esempio, 
una facies sedimentaria marina superficiale in prossimi-
tà della fascia costiera può essere composta da depositi 
sabbiosi e contenere detriti fossili

Fanghi a radiolari ( Radiolari)
Fanghi dei fondali oceanici formati da radiolari morti

Fluviale
Generato da corsi d’acqua

Flysch 
Flysch indica una facies sedimentaria marina che ha ori-
gine in aree marine profonde nelle zone di subduzione; si 
contraddistingue per un’alternanza ritmica di argilliti e roc-
ce a grana grossa (perlopiù arenarie e brecce) con un gra-
duale passaggio da grosso a fine

Formazione di duomi
Sollevamento di strati rocciosi con culminazione centrale

Gabbro
Silicato (plutone) che ha origine nel magma del  mantello 
terrestre superiore; per quanto riguarda il chimismo, è il 
corrispondente del basalto

Glaciale 
Generato dai ghiacciai

Gneiss
Silicato metamorfico con chimismo simile al granito 
( quarzo, feldspati e mica) con allineamento cristallografi-
co parallelo dei minerali di mica

Granodiorite
Silicato magmatico simile al granito con un eccesso di 
feldspato alcalino rispetto al plagioclasio

Immersione di uno strato 
Orientamento della retta di massima pendenza tracciata 
sul piano dello strato

Insubria 
Regione situata tra il Po e i laghi prealpini del Nordita-
lia; le Alpi insubriche, che dal punto di vista tettonico fan-
no parte del Dominio Sudalpino, iniziano in Svizzera a sud 
della Linea Insubrica, una frattura tettonica che si svilup-
pa dalla Valle Morobbia attraverso il Piano di Magadino 
fino alle Centovalli

Intrusione
Penetrazione e cristallizzazione del magma in settori di 
montagna al di sotto della superficie terrestre

Isoclinale
Piega i cui fianchi e piano assiale sono paralleli tra di loro

Litologia, litologico 
Caratterizzazione delle rocce sulla base delle proprietà 
petrografiche e strutturali

Loess 
Sedimento eolico di particelle di roccia molto fini; le coltri 
di loess si formano nel settore periglaciale in climi fred-
di e asciutti, in Svizzera e in Europa centrale durante i 
periodi glaciali



IFP: categorie di oggetti e tipologie geomorfologiche © UFAM 2022 88

Massi erratici
Blocchi di roccia trasportati per via naturale e rinvenuti a 
grande distanza dal loro luogo d’origine; i blocchi erratici 
trasportati da ghiacciai del periodo glaciale sono anche 
detti trovanti

Metabasalto
Basalto metamorfico

Morfostrutturale
L’effetto delle strutture geologiche e tettoniche sulla con-
figurazione della superficie terrestre

Ofiolite
Rocce che si sono formate nel settore della crosta ter-
restre oceanica e del mantello terreste e che per effetto 
dell’orogenesi hanno raggiunto il settore della crosta con-
tinentale dove sono state metamorfizzate. Un complesso 
ofiolitico è composto da: 
• rocce sedimentarie marine profonde (p. es. argille mari-

ne, radiolariti); 
• vulcaniti basaltiche di origine sottomarina (lave pillow);
• rocce basiche e ultrabasiche del mantello terrestre 

(gabbri, peridotiti, serpentiniti)

Orogenesi
Formazione di una catena montuosa

Ortogneiss ( Paragneiss)
Rocce di tipo gneiss derivanti dal metamorfismo di rocce 
magmatiche con chimismo simile al granito

Paragneiss ( Ortogneiss)
Rocce di tipo gneiss derivanti dal metamorfismo di sedi-
menti sabbioso-argillosi con chimismo simile al granito

Pelagiale, pelagico
Relativo al mare aperto al di fuori della piattaforma con-
tinentale, per esempio sedimenti pelagici; sedimen-
ti depositati sul fondo del mare profondo al di fuori della 
piattaforma continentale

Permiano (cfr.  tab. 3) 
Periodo cronostratigrafico della storia della Terra appar-
tenente al Paleozoico

Permocarbonifero ( Permiano/Carbonifero, cfr. 
tab. 3) 
Risalente al Carbonifero o al Permiano

Horn 
Cima dalla forma piramidale, circondata da circhi su più lati

Plutone 
Roccia magmatica solidificata a elevate profondità sotto 
la superficie terrestre

Pretriassico (cfr. tab. 3) 
Periodo cronostratigrafico della storia della Terra prece-
dente al Triassico

Radiolari
Organismi unicellulari con guscio siliceo (componenti del 
plancton)

Regolite 
Copertura di materiale sciolto sopra rocce affioranti, for-
matasi quale risultato di fenomeni di alterazione e di pedo-
genesi

Reologia, reologico
Comportamento di deformazione delle rocce, per esempio 
frattura, deformazione plastica o scorrimento

Residuo 
Rimanenze di minerali non solubili

Soglia di transfluenza (Transfluenza) 
Linea spartiacque attraversata da giacchiai del periodo 
glaciale

Serpentinite
Silicato metamorfico monominerale formato dal minera-
le serpentino

Settore periglaciale ( glaciale) 
Zone non ghiacciate, caratterizzate dalla presenza di per-
mafrost
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Silicato, roccia silicatica 
Roccia i cui minerali costitutivi presentano la silice quale 
componente fondamentale

Sinclinale ( Transfluenza)
Una piega formatasi per compressione i cui strati si 
immergono in una depressione per poi riemergerne; i ter-
reni situati al centro sono i più giovani

Sistema di interfluvi
Catena di rilievi connessi che separa longitudinalmente 
una rete di corsi d’acqua

Sistema di rift
Sistema di fratture continentali nella crosta terrestre con 
divergenza delle placche

Soliflusso
Detta anche flussione del suolo, indica il movimento dello 
strato di scioglimento estivo saturo d’acqua sopra il per-
mafrost. Può avvenire già su pendii poco profondi

Stratigrafia, stratigrafico 
Successione di strati di rocce sedimentarie

Superficie strutturale
Una superficie caratterizzata da superfici strutturali che 
coincide con piani di strato geologici, livelli di scistosità, 
diaclasi e superfici di frattura tettonica

Tonalite, tonalitico 
Roccia magmatica simile al granito, i cui minerali chiari 
sono formati da quarzo e plagioclasio; il feldspato alcali-
no non è presente

Transfluenza
Estensione della lingua di un ghiacciaio a un altro siste-
ma vallivo oltre una linea spartiacque

Transumanza
Migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei 
pastori che si spostano verso pascoli situati ad altitudi-
ni diverse

Valle a U
Valle caratterizzata dalla presenza di un fondovalle, svi-
luppatasi a seguito dell’erosione fluviale laterale dopo l’e-
saurimento dell’erosione fluviale profonda oppure quale 
risultato di riempimenti fluviali o fluvioglaciali in un solco 
vallivo originariamente più profondo a forma di V

Zona di wildflysch ( Flysch)
Zona di flysch caratterizzata da grandi blocchi di roccia 
originati da frane di scivolamento sottomarine
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Allegato 1: Monumenti naturali nell’IFP
N. Nome dell’oggetto Geotopi: affioramenti geologici
1020 Ravellenflue und Chluser Roggen Piega a volta anticlinale del corrugamento del Giura con superficie di sovrascorrimento 

ripiegata

1310 Gletschergarten Luzern Affioramento della Molassa marina superiore e mulini glaciali formatisi nel periodo glaciale 
all’interno della Molassa

1415 Böllenbergtobel bei Uznach Giacimento di lignite del Pleistocene medio

1509 Luegibodenblock Blocco erratico di granito di Habkern

1610 Scheidnössli Strato di trasgressione marina di depositi triassici sopra il basamento cristallino del Massic-
cio dell’Aare

1611 Lochsiten bei Schwanden Superficie di sovrascorrimento dell’arena tettonica di Sardona con calcare della Lochsite

N. Nome dell’oggetto Geotopi: fenomeni geomorfologici

1009 Gorges du Pichoux Incisione fluviale della Sorne nel Giura corrugato

1016 Aarewaage Aarburg Tratto di ristagno a monte dell’incisione fluviale dell’Aare nel Giura corrugato con corrente 
anomala (vortice fluviale)

1018 Aareschlucht in Brugg Gola dell’Aare (incisione fluviale epigenetica nel Giura tabulare)

1021 Gorges de Moutier Valle d’incisione (cluse) della Birs nel Giura corrugato

1023 Mormont
Struttura di pilastri e fosse tettoniche al margine del Giura corrugato con pronunciate scar-
pate di linea di faglia

1103 Koblenzer Laufen Rapida del Reno (incisione fluviale epigenetica) nel paesaggio di valli a terrazzi del Giura 
tabulare

1210 Chanivaz – Delta de l’Aubonne
Delta fluviale dell’Aubonne in un lago di sovraescavazione glaciale con relativa zona golena-
le e spiaggia di ghiaia

1319 Aareknie Wolfwil-Wynau Rapida dell’Aare in un paesaggio di valli a terrazzi

1408 Jörentobel Accumulo di massi erratici in una gola postglaciale quale prodotto dall’erosione fluviale di 
una morena laterale dell’Ultima glaciazione

1412 Rheinfall Rapida e cascata del Reno (incisione fluviale epigenetica) in un paesaggio di valli a terraz-
zi dell’Altipiano

1419 Pfluegstein ob Herrliberg Grosso masso erratico del ghiacciaio della Linth risalente all’Ultima glaciazione

1512 Aareschlucht zwischen  Innertkirchen 
und Meiringen

Soglia rocciosa di valle caratterizzato dall’erosione glaciale con gola d’incisione subglaciale

1607 Bergsturzgebiet von Goldau Zona di frana di crollo con nicchia di distacco, zona di scorrimento e massa disolcata

1614 Taminaschlucht Gola di raccordo della valle laterale alpina sospesa del fiume Tamina

1708 Pyramides d’Euseigne
Piramidi di terra composte da materiale morenico con blocco a mo’ di «cappello» alla som-
mità

1709 Blocs erratiques au-dessus de Mon-
they et de Collombey

Deposito morenico con numerosi grossi massi erratici granitici del ghiacciaio del Rodano 
risalente al periodo glaciale

1715 Gorges du Trient Gola di raccordo della valle laterale alpina sospesa del fiume Trient

1911 Tomalandschaft bei Domat/Ems Reliquie del deposito di frana di crollo formato da colline isolate

N. Nome dell’oggetto Ambienti naturali quali monumenti naturali

1003 Tourbières des Ponts-de-Martel Palude con torbiera alta e bosco paludoso di betulle

1014 Chassagne Ambienti naturali caldi e aridi, in parte ricoperti di boschi

1109 Aarelandschaft bei Klingnau Lago con vegetazione ripuale e paludi

1207 Marais de la haute Versoix Corso d’acqua con bosco golenale, paludi e bosco paludoso di betulle

1416 Kaltbrunner Riet Complesso di paludi

1418 Espi – Hölzli Palude sorgiva sempre umida 

1508 Weissenau Lago con vegetazione ripuale e paludi
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Allegato 2: Oggetti IFP e tipi di paesaggi 
geomorfologici ivi presenti
N. oggetto Nome dell’oggetto Superficie km2 Tipi di paesaggi geomorfologici

1001 Linkes Bielerseeufer 7,08 Paesaggio collinare del Giura corrugato con pieghe a volta

1002 Chasseral 21,59 Paesaggio montano del Giura corrugato con pieghe a volta

1003* Tourbières des Ponts-de-Martel 1,15 Paesaggio d’altopiano del Giura corrugato

1004 Creux du Van et Gorges de l’Areuse 21,21 Paesaggio montano del Giura corrugato con pieghe a volta; valle d’incisione 
fluviale nel Giura corrugato (cluse)

1005 Vallée de la Brévine 41,92 Paesaggio montano del Giura corrugato caratterizzato da una successione 
di gradini strutturali; paesaggio di valli sinclinali del Giura corrugato

1006 Vallée du Doubs 39,23 Valle d’incisione fluviale nel Giura corrugato (cluse); paesaggio di valli a V e 
a U del Giura corrugato

1007 La Dôle 7,44 Paesaggio montano del Giura corrugato caratterizzato da successione di 
gradini strutturali

1008 Franches-Montagnes 39,57 Paesaggio d’altopiano del Giura corrugato

1009* Gorges du Pichoux 2,44 Valle d’incisione fluviale nel Giura corrugato (cluse)

1010 Weissenstein 34,97 Paesaggio montano con pieghe a volta del Giura corrugato

1011 Lägerngebiet 24,66 Paesaggio con successione di gradini strutturali del Giura corrugato

1012 Belchen–Passwang-Gebiet 64,94 Paesaggio con successione di gradini strutturali del Giura corrugato

1013 Roches de Châtollion 1,20 Paesaggio collinare con pieghe a volta del Giura corrugato

1014* Chassagne 0,86 Paesaggio di dorsi di strato al margine del Giura corrugato

1015 Pied sud du Jura proche de La Sarraz 11,56 Paesaggio di pilastri e fosse tettoniche al margine del Giura corrugato; 
paesaggio di dorsi di strato al margine del Giura corrugato

1016* Aarewaage Aarburg 0,13 Valle d’incisione fluviale nel Giura corrugato (cluse)

1017 Aargauer und östlicher Solothurner 
Faltenjura

63,54 Paesaggio con successione di gradini strutturali del Giura corrugato

1018* Aareschlucht in Brugg 0,11 Ampio paesaggio di valli a terrazzi nel Giura corrugato

1019 Wasserschloss beim Zusammenfluss 
von Aare, Reuss und Limmat

3,92 Ampio paesaggio di valli a terrazzi nel Giura tabulare

1020* Ravellenflue und Chluser Roggen 2,92 Valle d’incisione fluviale nel Giura corrugato (cluse)

1021* Gorges de Moutier 3,33 Valle d’incisione fluviale nel Giura corrugato (cluse)

1022 Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois 268,25 Paesaggio montano del Giura corrugato caratterizzato da successione di 
gradini strutturali; paesaggio di valli sinclinali del Giura corrugato

1023* Mormont 2,99 Paesaggio di pilastri e fosse tettoniche al margine del Giura corrugato

1101 Étangs de Bonfol et de Vendlincourt 3,09 Paesaggio periglaciale leggermente ondulato del Sundgau/Sud Alsace

1102 Randen 73,18 Paesaggio di gradini strutturali del Giura tabulare; valle a U con fondovalle 
di deposito del Giura tabulare 

1103* Koblenzer Laufen 0,80 Ampio paesaggio di valli a terrazzi nel Giura corrugato

1104 Tafeljura nördlich von Gelterkinden 18,02 Paesaggio di colline distanziate le une dalle altre del Giura tabulare; pae-
saggio di valli a truogolo del Giura tabulare

1105 Baselbieter und Fricktaler Tafeljura 73,91 Paesaggio con successione di gradini strutturali del Giura corrugato; pae-
saggio con successione di gradini strutturali del Giura tabulare; valle a U 
del Giura tabulare con fondovalle di deposito

1106 Chilpe bei Diegten 1,25 Paesaggio di scarpate di linea di faglia del Giura tabulare

1107 Gempenplateau 43,97 Paesaggio di scarpate di linea di faglia del Giura tabulare

1108 Aargauer Tafeljura 67,84 Paesaggio di gradini strutturali del Giura tabulare; paesaggio di scarpate 
di linea di faglia del Giura tabulare; paesaggio di colline distanziate le une 
dalle altre del Giura tabulare; valle a U del Giura tabulare con fondovalle di 
deposito; paesaggio di valli a truogolo del Giura tabulare

1109* Aarelandschaft bei Klingnau 3,60 Ampio paesaggio di valli a terrazzi nel Giura tabulare



IFP: categorie di oggetti e tipologie geomorfologiche © UFAM 2022 92

N. oggetto Nome dell’oggetto Superficie km2 Tipi di paesaggi geomorfologici

1110 Wangen- und Osterfingertal 8,40 Paesaggio di gradini strutturali del Giura tabulare; valle secca d’incisione 
paraglaciale del Giura tabulare

1201 La Côte 17,30 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale dell’Altipiano

1202 Lavaux 7,16 Paesaggio di laghi di spvraescavazione glaciale dell’Altipiano

1203 Grèves vaudoises de la rive nord du 
lac de Neuchâtel

1,55 Paesaggio di falesie costiere nell’Altipiano

1204 Rhône genevois – Vallons de l’Allon-
don et de la Laire

19,01 Ampio paesaggio di valli a terrazzi dell’Altipiano

1205 Bois de Chênes 1,70 Paesaggio morenico da ondulato a collinare dell’Altipiano

1206 Coteaux de Cortaillod et de Bevaix 1,31 Paesaggio di falesie costiere nell’Altipiano

1207* Marais de la haute Versoix 1,17 Paesaggio morenico leggermente ondulato dell’Altipiano

1208 Rive sud du lac de Neuchâtel 55,50 Paesaggio di falesie costiere nell’Altipiano

1209 Mont Vully 5,43 Paesaggio di colline isolate della Molassa dell’Altipiano

1210* Chanivaz – Delta de l’Aubonne 1,18 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale dell’Altipiano

1301 St. Petersinsel – Heidenweg 4,18 Paesaggio di falesie costiere nell’Altipiano

1302 Alte Aare – Alte Zihl 9,81 Paesaggio fluviale dell’Altipiano

1303 Hallwilersee 18,68 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale dell’Altipiano

1304 Baldeggersee 8,22 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale dell’Altipiano

1305 Reusslandschaft 63,14 Valle d’incisione fluviale nel Giura corrugato (cluse); paesaggio di zone 
golenali dell’Altipiano; ampio paesaggio di valli a terrazzi dell’Altipiano;  
valle a V dell’Altipiano

1306 Albiskette – Reppischtal 41,30 Paesaggio di colline isolate della Molassa dell’Altipiano; valle secca d’inci-
sione paraglaciale dell’Altipiano

1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl mit 
Höhronenkette und Schwantenau

108,08 Paesaggio morenico da ondulato a colliniforme dell’Altipiano; paesaggio 
montano con successione di gradini strutturali della Molassa dell’Altipiano; 
valle a V dell’Altipiano; valle a U dell’Altipiano con riempimento sedimenta-
rio su substrato roccioso; paesaggio di ombelichi glaciali dell’Altipiano

1308 Moorlandschaft zwischen Rothen-
thurm und Biberbrugg

46,60 Paesaggio di ombelichi glaciali dell’Altipiano

1309 Zugersee 28,82 Paesaggio con successione di gradini strutturali della Molassa dell’Altipia-
no; paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale dell’Altipiano

1310* Gletschergarten Luzern 0,01 Paesaggio con successione di gradini strutturali della Molassa dell’Altipia-
no

1311 Napfbergland 161,21 Paesaggio montano di interfluvi dominato da conglomerati della Molassa 
dell’Altipiano; stretta valle a terrazzi dell’Altipiano; valle a V dell’Altipiano

1312 Wässermatten in den Tälern der 
Langete, der Rot und der Önz

9,86 Piane alluvionali e valli pianeggianti di deposito dell’Altipiano; valle secca 
d’incisione paraglaciale dell’Altipiano

1313 Steineberg – Steinhof – Burgäs-
chisee

5,58 Paesaggio di colline isolate della Molassa dell’Altipiano; valle secca d’inci-
sione paraglaciale dell’Altipiano

1314 Aarelandschaft zwischen Thun und 
Bern

10,40 Paesaggio fluviale dell’Altipiano

1315 Amsoldinger- und Übeschisee 4,47 Paesaggio di drumlin dell’Altipiano

1316 Stausee Niederried 2,97 Valle a truogolo dell’Altipiano

1317 Endmoränenzone von Staffelbach 3,58 Paesaggio di ombelichi glaciali dell’Altipiano

1318 Wauwilermoos – Hagimoos – Mau-
esee

16,61 Paesaggio di ombelichi glaciali dell’Altipiano con piccoli laghi

1319* Aareknie Wolfwil-Wynau 1,10 Ampio paesaggio di valli a terrazzi dell’Altipiano

1320 Schwarzenburgerland mit Sense- 
und Schwarzwasserschlucht

69,22 Paesaggio di interfluvi dominato da arenarie e marne della Molassa dell’Al-
tipiano; paesaggio morenico da ondulato a colliniforme dell’Altipiano; stret-
ta valle a terrazzi dell’Altipiano; valle a truogolo dell’Altipiano; valle a U con 
riempimento sedimentario su substrato roccioso dell’Altipiano 

1321 Oberes Emmental mit Räbloch, 
Schopfgrabe und Rämisgumme

35,12 Paesaggio montano di interfluvi dominato da conglomerati della Molassa 
dell’Altipiano; valle a V dell’Altipiano
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1401 Drumlinlandschaft Zürcher Oberland 4,16 Paesaggio di drumlin dell’Altipiano

1402 Imenberg 4,00 Paesaggio di colline isolate della Molassa dell’Altipiano

1403 Glaziallandschaft zwischen Thur 
und Rhein

120,79 Paesaggio di colline isolate della Molassa dell’Altipiano sormontate da 
ghiaie di copertura (Deckenschotter); paesaggio morenico da ondulato a 
colliniforme dell’Altipiano; paesaggio di ombelichi glaciali dell’Altipiano con 
piccoli laghi; piane alluvionali e valli pianeggianti di deposito dell’Altipiano

1404 Glaziallandschaft zwischen Neerach 
und Glattfelden

13,72 Paesaggio di terrazzi alti a caratterizzazione periglaciale dell’Altipiano; 
paesaggio morenico da ondulato a colliniforme dell’Altipiano; paesaggio di 
ombelichi glaciali dell’Altipiano con piccoli laghi

1405 Frauenwinkel – Ufenau – Lützelau 4,69 Paesaggio con successione di gradini struttutali della Molassa dell’Altipia-
no; paesaggio di laghi d’ombelico glaciale dell’Altipiano

1406 Obersee 18,49 Paesaggio con successione di gradini struttutali della Molassa dell’Altipia-
no; paesaggio di laghi d’ombelico glaciale dell’Altipiano

1407 Chatzenseen 4,98 Paesaggio di ombelichi glaciali dell’Altipiano con piccoli laghi

1408* Jörentobel 0,06 Paesaggio di colline isolate della Molassa dell’Altipiano

1409 Pfäffikersee 8,87 Paesaggio di laghi d’ombelico glaciale dell’Altipiano

1410 Irchel 22,12 Paesaggio di colline isolate della Molassa dell’Altipiano sormontate da 
ghiaie di copertura (Deckenschotter); stretta valle a terrazzi dell’Altipiano

1411 Untersee – Hochrhein 125,78 Paesaggio di colline isolate della Molassa dell’Altipiano; paesaggio di col-
line isolate della Molassa dell’Altipiano sormontate da ghiaie di copertura 
(Deckenschotter); paesaggio di laghi d’ombelico glaciale dell’Altipiano;  
paesaggio di zone golenali dell’Altipiano; valle a V dell’Altipiano; stretta  
valle a terrazzi e ampio paesaggio di valli a terrazzi dell’Altipiano

1412* Rheinfall 1,64 Ampio paesaggio di valli a terrazzi dell’Altipiano

1413 Thurgauisch-fürstenländische Kul-
turlandschaft mit Hudelmoos

12,71 Paesaggio morenico leggermente ondulato dell’Altipiano

1414 Thurlandschaft zwischen Lichten-
steig und Schwarzenbach

11,38 Stretta valle a terrazzi dell’Altipiano; valle a truogolo dell’Altipiano; valle a U 
dell’Altipiano con riempimento sedimentario su substrato roccioso 

1415* Böllenbergtobel bei Uznach 0,31 Paesaggio morenico da ondulato a colliniforme dell’Altipiano

1416* Kaltbrunner Riet 1,47 Paesaggio vallivo delle Alpi con fondovalle di deposito e con presenza di 
conoidi di deiezione e di flusso detritico

1417 Lützelsee – Seeweidsee –  Ütziker 
Riet

3,19 Paesaggio con successione di gradini strutturali della Molassa  dell’ Altipiano

1418* Espi – Hölzli 1,34 Paesaggio di colline isolate della Molassa dell’Altipiano sormontate da 
ghiaie di copertura (Deckenschotter)

1419* Pfluegstein ob Herrliberg 0,01 Paesaggio di colline isolate della Molassa dell’Altipiano

1420 Hörnli-Bergland 160,28 Paesaggio montano di interfluvi dominato da conglomerati della Molas-
sa dell’Altipiano; paesaggio montano con successione di gradini struttura-
li della Molassa dell’Altipiano; stretta valle a terrazzi dell’Altipiano; valle a V 
dell’Altipiano; valle secca d’incisione paraglaciale dell’Altipiano

1501 Gälte – Iffigen 46,93 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con testate di stra-
to calcaree

1502 Les Grangettes 10,11 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale delle Alpi con delta che 
copre la larghezza della valle

1503 Diablerets – Vallon de Nant –  
Derborence (partie ouest)

106,93 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei; paesaggio di creste delle zone di flysch delle 
Prealpi settentrionali

1504 Vanil Noir 63,16 Paesaggio montano della Falda delle Prealpi mediane del Pennidico medio 
con successione di gradini strutturali e pareti rocciose calcaree; paesaggio 
di creste delle zone di flysch delle Prealpi settentrionali

1505 Hohgant 22,95 Paesaggio montano delle falde elvetiche con successione di gradini strut-
turali e pieghe a volta calcaree; paesaggio montano delle falde elvetiche 
con successione di gradini strutturali calcarei nudi carsificati

1506 Chaltenbrunnenmoor – Wandelalp 5,45 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei
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1507.1 Berner Hochalpen und Aletsch–
Bietschhorn-Gebiet (nördlicher Teil, 
comparto 1 valli settentrionali)

496,04 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei; paesaggio altomontano con horn del basamento 
elvetico, pennidico medio e austroalpino

1507.2 Berner Hochalpen und Aletsch–
Bietschhorn-Gebiet (nördlicher Teil, 
comparto 2 paesaggio di altissima 
montagna)

496,04 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei; paesaggio altomontano con horn del basamen-
to elvetico, pennidico medio e austroalpino; paesaggio di alta montagna 
con ghiacciai

1508* Weissenau 0,82 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale delle Alpi con conoidi di 
deiezione che penetrano nei laghi

1509* Luegibodenblock 0,04 Paesaggio di creste delle zone di flysch delle Prealpi settentrionali

1510 La Pierreuse – Gummfluh – Vallée 
de L’Étivaz

61,09 Paesaggio montano della Falda delle Prealpi mediane del Pennidico medio 
con successione di gradini strutturali e pareti rocciose calcaree; paesaggio 
di creste delle zone di flysch delle Prealpi settentrionali

1511 Giessbach 23,44 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei

1512* Aareschlucht zwischen Innertkir-
chen und Meiringen

0,79 Soglia rocciosa di valle a caratterizzazione glaciale-erosiva con gola d’in-
cisione

1513 Engstligenalp und Entschligefäll 24,94 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei; paesaggio di creste delle zone di flysch delle 
Prealpi settentrionali

1514 Breccaschlund 7,03 Paesaggio montano della Falda delle Prealpi mediane del Pennidico medio 
con successione di gradini strutturali e pareti rocciose calcaree

1515 Tour d’Aï – Dent de Corjon 124,90 Paesaggio di valli a terrazzi delle Alpi; paesaggio montano della Falda del-
le Prealpi mediane del Pennidico medio con successione di gradini struttu-
rali e pareti rocciose calcaree; paesaggio di creste delle zone di flysch delle 
Prealpi settentrionali

1601 Silberen 83,07 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei

1602 Murgtal – Mürtschen 42,09 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei; paesaggio altomontano con horn del basamento 
elvetico, pennidico medio e austroalpino

1603 Maderanertal – Fellital 159,98 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei; paesaggio altomontano con horn del basamento 
elvetico, pennidico medio e austroalpino; paesaggio di alta montagna con 
ghiacciai; paesaggio di valli a truogolo delle Alpi

1604 Lauerzersee 6,84 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale delle Alpi con delta di cor-
si d’acqua e di ruscelli 

1605 Pilatus 61,11 Paesaggio di creste delle zone di flysch delle Prealpi settentrionali; pae-
saggio montano delle falde elvetiche con successione di gradini struttura-
li e pieghe a volta calcaree; paesaggio montano della Molassa subalpina 
con testate di strato e successione di gradini di strato di conglomerati di 
tipo Nagelfluh

1606.1 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (comparto 1)

371,24 Paesaggio di creste delle zone di flysch delle Prealpi settentrionali; pae-
saggio montano delle falde elvetiche con successione di gradini strutturali e 
pieghe a volta calcaree; paesaggio altomontano ricco di pieghe  dell’Elvetico 
con successione di gradini strutturali calcarei; paesaggio di laghi di sovrae-
scavazione glaciale delle Alpi con delta che occupa tutta la larghezza della 
valle e delta di corsi d’acqua e ruscelli 

1606.2 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (comparto 2)

371,24 Paesaggio montano di falde elvetiche con successione di gradini struttu-
rali e pieghe a volta calcaree; paesaggio montano della Falda delle Prealpi 
mediane del Pennidico medio con successione di gradini strutturali e pareti 
rocciose calcaree; paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con 
successione di gradini strutturali calcarei; paesaggio di laghi di sovraesca-
vazione glaciale delle Alpi

1606.3 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (comparto 3)

371,24 Paesaggio montano della Molassa subalpina con testate di strato e suc-
cessione di gradini di strato di conglomerati di tipo Nagelfluh; paesaggio 
montano di falde elvetiche con successione di gradini strutturali e pieghe 
a volta calcaree; paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale delle Alpi 
con delta di fiumi e torrenti laterali
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1606.4 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (comparto 4)

371,24 Paesaggio montano delle falde elvetiche con successione di gradini strut-
turali e pieghe a volta calcaree; paesaggio di laghi di sovraescavazione 
glaciale delle Alpi

1606.5 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (comparto 5)

371,24 Paesaggio con successione di gradini strutturali della Molassa dell’Altipia-
no; paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale dell’Altipiano

1606.6 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (comparto 6)

371,24 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale delle Alpi con delta che 
occupa tutta la larghezza della valle; soglia rocciosa di valle a caratteriz-
zazione glaciale-erosiva con gola d’incisione

1607* Bergsturzgebiet von Goldau 13,05 Paesaggio montano della Molassa subalpina con testate di strato e suc-
cessione di gradini strutturali di conglomerati di tipo Nagelfluh

1608 Flyschlandschaft Haglere – 
 Glaubenberg – Schlieren

118,07 Paesaggio di creste delle zone di flysch delle Prealpi settentrionali; valle a 
V delle Alpi

1609 Schratteflue 41,78 Paesaggio montano di falde elvetiche con successione di gradini struttu-
rali di calcare nudo carsificati; paesaggio di creste delle zone di flysch del-
le Prealpi settentrionali

1610* Scheidnössli 0,05 Paesaggio di pareti rocciose dei truogoli delle valli alpine principali

1611* Lochsiten bei Schwanden 0,01 Gola di raccordo di una valle laterale sospesa delle Alpi

1612.1 Säntisgebiet (comparto 1) 179,13 Paesaggio montano della Molassa subalpina con testate di strato e suc-
cessione di gradini strutturali di conglomerati di tipo Nagelfluh; paesaggio 
di creste delle zone di flysch delle Prealpi settentrionali

1612.2 Säntisgebiet (comparto 2) 179,13 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei

1612.3 Säntisgebiet (comparto 3) 179,13 Paesaggio montano di falde elvetiche con successione di gradini struttu-
rali e pieghe a volta calcaree; paesaggio vallivo delle Alpi con fondovalle di 
deposito;  conoidi di deiezione e di flusso detritico e colline isolate sporgenti 
dal fondovalle, reliquie di frana di crollo

1612.4 Säntisgebiet (comparto 4) 179,13 Paesaggio montano di falde elvetiche con successione di gradini struttura-
li e pieghe a volta calcaree

1613.1 Speer – Churfirsten – Alvier 
 (comparto 1)

302,86 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei; zone di rocce montonate che si affacciano sul 
fondovalle della valle alpina principale o di una grande valle laterale

1613.2 Speer – Churfirsten – Alvier  
 (comparto 2)

302,86 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei; paesaggio montano della Molassa subalpina 
con testate di strato e successione di gradini strutturali di conglomerati di 
tipo Nagelfluh

1613.3 Speer – Churfirsten – Alvier 
 (comparto 3)

302,86 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei; paesaggio montano della Molassa subalpina 
con testate di strato e successione di gradini strutturali di conglomerati di 
tipo Nagelfluh; paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale delle Alpi 
con delta di corsi d’acqua e ruscelli 

1614* Taminaschlucht 1,15 Gola di raccordo di una valle laterale sospesa delle Alpi

1615 Melser Hinterberg – Flumser Klein-
berg

15,49 Zona di rocce montonate che si affacciano sul fondovalle della valle alpina 
principale o di una grande valle laterale

1701 Binntal 50,93 Paesaggio altomontano caratterizzato da creste e horn ricco di prati e di 
falde di detriti delle zone di flysch e di calcescisti e della copertura sedi-
mentaria giurassica del massiccio del San Gottardo; paesaggio altomon-
tano con horn delle falde di gneiss del Pennidico inferiore; paesaggio 
altomontano con horn ricco di detriti delle zone di ofioliti pennidiche; pae-
saggio di valli a truogolo delle Alpi

1702 Lac de Tanay 14,87 Paesaggio montano della Falda delle Prealpi mediane del Pennidico medio 
con successione di gradini strutturali e pareti rocciose calcaree

1703 Haut Val de Bagnes 167,68 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; paesaggio altomontano caratterizzato da creste e horn,  
ricco di prati e di falde di detriti, delle zone di flysch e di calcescisti e della 
copertura sedimentaria giurassica del massiccio del San Gottardo; paesag-
gio altomontano con ghiacciai; paesaggio di valli a truogolo delle Alpi
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1704 Mont d’Orge 1,81 Paesaggio vallivo delle Alpi con fondovalle di deposito e soglie rocciose iso-
late, a caratterizzazione glaciale, sporgenti dal fondovalle

1705 Valère et Tourbillon 0,39 Paesaggio vallivo delle Alpi con fondovalle di deposito e soglie rocciose 
simili a isole, a caratterizzazione glaciale, sporgenti dal fondovalle

1706.2 Berner Hochalpen und Aletsch–
Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil, 
comparto 2 paesaggio di altissima 
montagna)

473,20 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; paesaggio altomontano con ghiacciai

1706.3 Berner Hochalpen und Aletsch–
Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil, 
comparto 3 valli meridionali)

473,20 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino

1707 Dent Blanche – Matterhorn –  Monte 
Rosa

269,51 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; paesaggio altomontano con horn ricco di falde di detriti  
delle zone di ofioliti pennidiche; paesaggio altomontano con ghiacciai

1708* Pyramides d’Euseigne 0,68 Gola di raccordo di una valle laterale sospesa delle Alpi

1709* Blocs erratiques au-dessus de Mon-
they et de Collombey

0,36 Zona di rocce montonate che si affaccia sul fondovalle della valle alpina 
principale o di una grande valle laterale

1710 Rhonegletscher mit Vorgelände 37,08 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; paesaggio altomontano con ghiacciai

1711 Raron – Heidnischbiel 2,72 Paesaggio di pareti rocciose delle valli principali a truogolo delle Alpi

1712 Les Follatères – Mont du Rosel 5,05 Paesaggio di pareti rocciose delle valli principali a truogolo delle Alpi

1713 Diablerets – Vallon de Nant – 
 Derborence (partie est)

64,31 Paesaggio altomontano ricco di pieghe dell’Elvetico con successione di 
gradini strutturali calcarei

1714 Bergji – Platten 2,75 Paesaggio di pareti rocciose delle valli principali a truogolo delle Alpi

1715* Gorges du Trient 6,54 Zona di rocce montonate al di sopra della valle alpina principale o di una 
grande valle laterale; gola di raccordo di una valle laterale sospesa del-
le Alpi

1716 Pfynwald – Illgraben 50,70 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; soglia nella valle formata da conoidi di deiezione e depositi 
di frana di crollo e con valle d’incisione

1717 Laggintal – Zwischbergental 114,99 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; paesaggio altomontano con horn delle falde di gneiss del 
Pennidico inferiore; paesaggio altomontano con ghiacciai, paesaggio di 
gole dovuto dalla litologia in una valle alpina

1718 Val de Réchy – Sasseneire 34,75 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; paesaggio altomontano caratterizzato da creste e horn, ric-
co di prati e di falde di detriti delle zone di flysch e di calcescisti e della 
copertura sedimentaria giurassica del massiccio del San Gottardo

1801 Piora – Lucomagno – Dötra 95,85 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; paesaggio altomontano con horn delle falde di gneiss del 
Pennidico inferiore; paesaggio altomontano di dolomie scolpite della coper-
tura sedimentaria triassica del massiccio del San Gottardo e del basamen-
to del Pennidico inferiore

1802 Delta del Ticino e della Verzasca 5,70 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale delle Alpi con delta che 
occupa tutta la larghezza della valle

1803 Monte Generoso 61,98 Paesaggio insubrico di colline isolate; paesaggio montano insubrico di 
interfluvi; valle a V delle Alpi

1804 Monte San Giorgio 23,72 Paesaggio di sovraescavazione glaciale delle Alpi con delta di corsi d’acqua 
e ruscelli; paesaggio insubrico di colline isolate

1805 Monte Caslano 1,11 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale delle Alpi con conoidi di 
deiezione che penetrano nei laghi; paesaggio insubrico di colline isolate

1806 Ponte Brolla – Arcegno 8,41 Paesaggio di valli a terrazzi delle Alpi; soglia rocciosa di valle a caratteriz-
zazione glaciale-erosiva con gola d’incisione; zona di rocce montonate che 
si affaccia sul fondovalle di una valle alpina principale o di una grande val-
le laterale
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1807 Val Verzasca 196,81 Paesaggio altomontano con horn delle falde di gneiss del Pennidico infe-
riore; soglia di valle formata da depositi di frana di crollo e di flusso detriti-
co con valle d’incisione a V; soglia di valle formata da conoidi di deiezione 
con valle d’incisione a V; paesaggio di valli a terrazzi delle Alpi; paesaggio 
di valli a truogolo delle Alpi; gola di raccordo di una valle laterale sospe-
sa delle Alpi

1808 Val Bavona 119,15 Paesaggio altomontano con horn delle falde di gneiss del Pennidico inferio-
re; soglia di valle formata da conoidi di deiezione con valle d’incisione a V; 
paesaggio di valli a truogolo delle Alpi

1809 Campolungo – Campo Tencia – Piu-
mogna

52,73 Paesaggio altomontano con horn delle falde di gneiss del Pennidico inferio-
re; paesaggio altomontano di dolomie scolpite della copertura sedimenta-
ria triassica del massiccio del San Gottardo e del basamento del Pennidico 
inferiore; paesaggio di gole dovute alla litologia in una valle  alpina 

1810 San Salvatore 2,15 Paesaggio insubrico di colline isolate; paesaggio di laghi di sovraescavazio-
ne glaciale delle Alpi

1811 Arbòstora – Morcote 5,95 Paesaggio insubrico di colline isolate; paesaggio di laghi di sovraescavazio-
ne glaciale delle Alpi

1812 Gandria e dintorni 1,48 Paesaggio di laghi di sovraescavazione glaciale delle Alpi

1813 Denti della Vecchia 21,03 Paesaggio montano insubrico di interfluvi; paesaggio insubrico di colline 
isolate

1814 Paesaggio fluviale e antropico della 
Valle di Blenio

23,81 Paesaggio vallivo delle Alpi con fondovalle di deposito con conoidi di deie-
zione e di flusso detritico, nonché soglie rocciose isolate, a caratterizzazio-
ne glaciale, sporgenti dal fondovalle; soglia di valle formata da depositi di 
frana di crollo con valle d’incisione; soglia di valle formata da coni di flusso 
detritico con valle d’incisione; paesaggio di valli a terrazzi delle Alpi

1901 Lai da Tuma 11,08 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino

1902 Ruinaulta 20,28 Soglia di valle formata da depositi di frana di crollo con valle d’incisione; 
paesaggio di valli a terrazzi delle Alpi

1903 Auenlandschaft am Unterlauf des 
Hinterrheins

2,93 Paesaggio di valli a terrazzi delle Alpi

1904 Val da Camp 30,26 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino

1905 Kesch-Ducan-Gebiet 136,54 Paesaggio altomontano con horn calcarei e dolomitici ricco di falde di detri-
ti dell’Austroalpino; paesaggio altomontano con horn del basamento elveti-
co, pennidico medio e austroalpino

1906 Trockengebiet im vorderen Domle-
schg

3,30 Zona di rocce montonate che si affaccia sul fondovalle di una valle alpina 
principale o di una grande valle laterale; paesaggio di valli a terrazzi del-
le Alpi

1907.1 Quellgebiet des Hinterrheins – Pas-
so del San Bernardino (Hinterrhein)

57,93 Paesaggio altomontano con horn delle falde di gneiss del Pennidico inferio-
re; paesaggio altomontano con ghiacciai; paesaggio di valli a truogolo  
delle Alpi

1907.2 Quellgebiet des Hinterrheins – 
 Passo del San Bernardino (Pso. S. 
Bernardino)

57,93 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; paesaggio altomontano caratterizzato da creste e horn ric-
co di prati e di falde di detriti delle zone di flysch e di calcescisti e della 
copertura sedimentaria giurassica del massiccio del San Gottardo

1908.1 Oberengadiner Seenlandschaft und 
Berninagruppe (Seenlandschaft)

375,72 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio e 
austroalpino; paesaggio vallivo delle Alpi con fondovalle di deposito e soglie 
rocciose isolate, a caratterizzazione glaciale, sporgenti dal  fondovalle; pae-
saggio di laghi di sovraescavazione glaciale delle Alpi con conoidi di deiezio-
ne che penetrano nei laghi e delta di corsi d’acqua e ruscelli; soglia rocciosa 
di valle a caratterizzazione glaciale-erosiva con gola d’incisione

1908.2 Oberengadiner Seenlandschaft und 
Berninagruppe (Berninagruppe)

375,72 Paesaggio altomontano di crinali soggetti a esfoliazione del plutone del-
la Val Bregaglia; paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, 
pennidico medio e austroalpino; paesaggio altomontano con horn calcarei e 
dolomitici ricco di falde di detrito dell’Austroalpino; paesaggio altomontano 
con ghiacciai; paesaggio di valli a truogolo delle Alpi
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N. oggetto Nome dell’oggetto Superficie km2 Tipi di paesaggi geomorfologici

1909 Piz Arina 49,47 Paesaggio altomontano caratterizzato da creste e horn ricco di prati e  
di falde di detriti delle zone di flysch e di calcescisti e della copertura  
sedimentaria giurassica del massiccio del San Gottardo; paesaggio di  
valli a terrazzi delle Alpi; valle a V delle Alpi

1910 Silvretta – Vereina 142,53 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; paesaggio altomontano con ghiacciai

1911* Tomalandschaft bei Domat/Ems 1,12 Paesaggio vallivo delle Alpi con fondovalle di deposito e colline di reliquie di 
depositi di frana di crollo, isolati, sporgenti dal fondovalle

1912 Paludi del San Bernardino 3,47 Soglia rocciosa di valle a caratterizzazione glaciale-erosiva con gola d’in-
cisione

1913 Greina – Piz Medel 150,59 Paesaggio altomontano con horn del basamento elvetico, pennidico medio 
e austroalpino; paesaggio altomontano caratterizzato da creste e horn ric-
co di prati e di falde di detriti delle zone di flysch e di calcescisti e della 
copertura sedimentaria giurassica del massiccio del San Gottardo; paesag-
gio altomontano di dolomie scolpite della copertura sedimentaria triassi-
ca del massiccio del San Gottardo e del basamento del Pennidico inferiore; 
paesaggio di valli a truogolo delle Alpi

1914 Plasseggen – Schijenflue 5,30 Paesaggio altomontano del Pennidico medio dominato da testate di stra-
to calcare e cime calcaree; paesaggio altomontano con horn del basamen-
to elvetico, pennidico medio e austroalpino

1915 Schweizerischer Nationalpark und 
angrenzende Gebiete

292,44 Paesaggio altomontano con horn calcarei e dolomitici ricco di falde di detri-
ti dell’Austroalpino; paesaggio altomontano con horn del basamento elve-
tico, pennidico medio e austroalpino; paesaggio di valli a versanti ripidi e 
depositi laterali delle Alpi; paesaggio di gole definito da confluenze nel-
la valle alpina

1916 Val Bondasca – Val da l’Albigna 42,83 Paesaggio altomontano con horn delle falde di gneiss del Pennidico inferio-
re; paesaggio altomontano di crinali soggetti a esfoliazione del plutone del-
la Val Bregaglia

Legenda: * = L’oggetto IFP ha prevalentemente il carattere di un monumento naturale (all. 1).
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Allegato 3: Tipi di paesaggi geomorfolo-
gici e relativi oggetti IFP in aree morfo-
strutturali, raggruppati per categorie di 
rilievo
Raggruppati per categoria di rilievo

Fossa renana

Paesaggi vallivi della Fossa Renana

Valli a terrazzi della Fossa Renana caratteriz-
zate da riempimenti fluvioglaciali e da una suc-
cessiva erosione fluviale

Oggetti IFP

Paesaggio di valli a terrazzi della Fossa renana –

Paesaggi collinari della Fossa Renana

Paesaggi collinari della Fossa Renana a carat-
terizzazione fluviale, eolica periglaciale e 
denudativa

Oggetti IFP

Paesaggio periglaciale leggermente ondulato 
del Sundgau/Sud Alsace

1101

Giura tabulare

Paesaggi vallivi del Giura tabulare

Valli del Giura tabulare caratterizzate da un’e-
rosione profonda fluvioglaciale e/o fluviale e da 
successivi riempimenti

Oggetti IFP

Valli a U del Giura tabulare con fondovalle di 
deposito

1102, 1105, 1108

Valli paraglaciali secche d’incisione del Giu-
ra tabulare

1110

Valli a terrazzi del Giura tabulare caratterizza-
te da riempimenti fluvioglaciali/fluviali e da una 
successiva erosione fluviale (e denudazione)

Oggetti IFP

Ampio paesaggio di valli a terrazzi nel Giu-
ra tabulare

1018, 1019, 1103, 
1109

Ampie valli a truogolo del Giura tabulare a 
caratterizzazione denudativa

Oggetti IFP

Paesaggio di valli a truogolo del Giura tabulare 1104, 1108

Paesaggi collinari del Giura tabulare

Paesaggi collinari del Giura tabulare a carat-
terizzazione denudativa e caratterizzati da 
superfici strutturali

Oggetti IFP

Paesaggi collinari del Giura tabulare

Paesaggio di gradini strutturali del Giura tabu-
lare

1102, 1105, 1108, 
1110

Paesaggio di scarpate di linea di faglia del Giu-
ra tabulare

1106, 1107, 1108

Paesaggio di colline distanziate le une dalle 
altre del Giura tabulare

1104, 1108

Giura corrugato

Paesaggi vallivi del Giura corrugato

Valli del Giura corrugato parallele alla struttura 
a caratterizzazione fluviale e denudativa

Oggetti IFP

Paesaggio di bacino chiuso del Giura corrugato –

Paesaggio di valli sinclinali del Giura corrugato 1005, 1022

Valli del Giura corrugato trasversali alla strut-
tura a caratterizzazione fluviale e denudativa

Oggetti IFP

Paesaggio di valli a V e a U del Giura corrugato 1006

Valli d’incisione fluviale nel Giura corruga-
to (cluse)

1004, 1006, 1009, 
1016, 1020, 1021, 
1305

Paesaggi collinari del Giura corrugato

Paesaggi di catene collinari del Giura corru-
gato a caratterizzazione strutturale, denudati-
va (e glaciale)

Oggetti IFP

Paesaggio con successione di gradini struttu-
rali del Giura corrugato

1011, 1012, 1017, 
1105

Paesaggio collinare con pieghe a volta del Giu-
ra corrugato

1001, 1013

Paesaggi di superfici strutturali al margine del 
Giura corrugato a caratterizzazione strutturale, 
glaciale, corrosiva e denudativa

Paesaggio di pilastri e fosse tettoniche al mar-
gine del Giura corrugato

1015, 1023

Paesaggio di dorsi di strato al margine del Giu-
ra corrugato

1014, 1015
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Paesaggi montani del Giura corrugato

Paesaggi di catene montuose del Giura corru-
gato a caratterizzazione strutturale, corrosiva 
e denudativa

Oggetti IFP

Paesaggio montano con pieghe a volta del Giu-
ra corrugato

1002, 1004, 1010

Paesaggi di penepiani del Giura corrugato a 
caratterizzazione strutturale, glaciale, corrosi-
va e denudativa

Oggetti IFP

Paesaggio d’altopiano del Giura corrugato 1003, 1008

Paesaggio montano del Giura corrugato carat-
terizzato da una successione di gradini strut-
turali

1005, 1007, 1022

Altipiano

Paesaggi di depressioni dell’Altipiano

Paesaggi di ombelichi glaciali dell’Ultima gla-
ciazione dell’Altipiano

Oggetti IFP

Paesaggio di laghi di sovraescavazione glacia-
le dell’Altipiano

1201, 1202, 1210, 
1303, 1304, 1309, 
1405, 1406, 1409, 
1411, 1606.5

Paesaggio di ombelichi glaciali dell’Altipiano 
con piccoli laghi

1318, 1403, 1404, 
1407

Paesaggio di sovraescavazione glaciale dell’Al-
tipiano

1307, 1308, 1317

Paesaggi di rive lacustri a caratterizzazione 
litorale dell’Altipiano

Paesaggio di falesie costiere nell’Altipiano 1203, 1206, 1208, 
1301

Paesaggi vallivi dell’Altipiano

Valli pianeggianti e pianure caratterizzate da 
riempimenti fluvioglaciali e fluviali

Oggetti IFP

Piane alluvionali e valli pianeggianti di deposi-
to dell’Altipiano

1312, 1403

Paesaggio fluviale dell’Altipiano 1302, 1305, 1314, 
1411

Valli a terrazzi dell’Altipiano caratterizzate da 
riempimenti fluvioglaciali e da una successiva 
erosione fluviale

Oggetti IFP

Ampio paesaggio di valli a terrazzi dell’Alti-
piano

1204, 1305, 1319, 
1411, 1412

Strette valli a terrazzi dell’Altipiano 1311, 1320, 1410, 
1411, 1414, 1420

Strette valli dell’Altipiano caratterizzate dall’e-
rosione profonda fluviale (e dall’erosione late-
rale)

Oggetti IFP

Valli a V dell’Altipiano 1305, 1307, 1311, 
1321, 1411, 1420

Valli a U dell’Altipiano con erosione del sub-
strato roccioso

1307, 1320, 1414 

Valli incassate dell’Altipiano 1316, 1320, 1414

Paesaggi vallivi dell’Altipiano

Strette valli dell’Altipiano caratterizzate da 
un’erosione profonda fluvioglaciale e da suc-
cessivi riempimenti

Oggetti IFP

Valli secche d’incisione paraglaciale dell’Alti-
piano

1306, 1312, 1313, 
1420

Paesaggi collinari dell’Altipiano

Paesaggi collinari di interfluvi a caratterizza-
zione fluviale e periglaciale-denudativa della 
Molassa dell’Altipiano a giacitura piana

Oggetti IFP

Paesaggio di interfluvi dominato da arenarie e 
marne della Molassa dell’Altipiano

1320

Paesaggi di soglie a caratterizzazione struttu-
rale e glaciale-erosiva della Molassa dell’Alti-
piano a giacitura inclinata

Oggetti IFP

Paesaggio con successione di gradini struttu-
rali della Molassa dell’Altipiano

1309, 1310, 1405, 
1406, 1417, 1605.5

Paesaggi collinari a caratterizzazione (fluvio-
glaciale), glaciale, denudativa e fluviale della 
Molassa dell’Altipiano a giacitura piana

Oggetti IFP

Paesaggio di colline isolate della Molassa 
dell’Altipiano

1209, 1306, 1313, 
1402, 1408, 1411, 
1419

Paesaggio di colline isolate della Molassa 
dell’Altipiano sormontate da ghiaie di copertura 
(Deckenschotter)

1403, 1410, 1411, 
1418

Paesaggi di soglie e di altipiani a caratterizza-
zione subglaciale dell’Altipiano

Oggetti IFP

Paesaggio di drumlin dell’Altipiano 1315, 1401

Paesaggio morenico leggermente ondulato 
dell’Altipiano

1207, 1413

Paesaggi di colline moreniche dell’Altipiano, 
sorti in prossimità del margine dei ghiacci 

Oggetti IFP

Paesaggio morenico da ondulato a collinifor-
me dell’Altipiano

1205, 1307, 1320, 
1403, 1404, 1415

Paesaggi collinari dell’Altipiano non ghiacciati 
durante l’Ultima glaciazione, a caratterizzazio-
ne periglaciale-denudativa, con rocce incoe-
renti

Oggetti IFP

Paesaggio di terrazzi alti dell’Altipiano a carat-
terizzazione periglaciale

1404

Paesaggi montani dell’Altipiano

Paesaggio montano di interfluvi a caratteriz-
zazione fluviale e denudativa della Molassa 
dell’Altipiano a giacitura piana

Oggetti IFP

Paesaggio montano di interfluvi dominato da 
conglomerati della Molassa dell’Altipiano

1311, 1321, 1420

Paesaggi montani a caratterizzazione strut-
turale, fluviale e denudativa della Molassa 
dell’Altipiano a giacitura inclinata

Oggetti IFP

Paesaggio montano con successione di gradini 
strutturali della Molassa dell’Altipiano

1307, 1420
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Alpi

Paesaggi montani nelle Prealpi settentrionali

Paesaggi montani a caratterizzazione strut-
turale, glaciale, denudativa e fluviale della 
Molassa subalpina

Oggetti IFP

Paesaggio montano della Molassa subalpina 
con testate di strato e successione di gradini 
strutturali di conglomerato

1605, 1606.3, 
1607, 1612.1, 
1613.2, 1613.3

Paesaggi montani a caratterizzazione struttu-
rale, glaciale, corrosiva e denudativa dell’El-
vetico

Oggetti IFP

Paesaggio montano delle falde elvetiche con 
successione di gradini strutturali e pieghe a 
volta calcaree

1505, 1605, 
1606.1, 1606.2, 
1606.3, 1606.4, 
1612.3, 1612.4

Paesaggio montano delle falde elvetiche con 
successione di gradini strutturali calcarei nudi 
carsificati

1505, 1609

Paesaggi montani a caratterizzazione struttu-
rale, glaciale, denudativa, corrosiva e fluviale 
della Falda delle Prealpi mediane del Pennidi-
co medio

Oggetti IFP

Paesaggio montano della Falda delle Prealpi 
mediane del Pennidico medio con successione 
di gradini strutturali e pareti rocciose calcaree

1504, 1510, 1514, 
1515, 1606.2, 
1702

Paesaggi montani a caratterizzazione denuda-
tiva e fluviale delle zone di flysch

Oggetti IFP

Paesaggio di creste delle zone di flysch nelle 
Prealpi settentrionali

1503, 1504, 1509, 
1510, 1513, 1515, 
1605, 1606.1, 
1608, 1609, 1612.1

Paesaggi montani e collinari nelle Prealpi meridionali

Paesaggi montani a caratterizzazione denuda-
tiva e fluviale del Sudalpino

Oggetti IFP

Paesaggio montano insubrico di interfluvi 1803, 1813

Paesaggi collinari del Sudalpino a caratteriz-
zazione glaciale e denudativa

Oggetti IFP

Paesaggio insubrico di colline isolate 1803, 1804, 1805, 
1810, 1811, 1813

Paesaggi altomontani delle Alpi

Paesaggio altomontano a caratterizzazio-
ne strutturale, glaciale, corrosiva e denuda-
tiva delle falde sedimentarie elvetiche e della 
copertura sedimentaria autoctona del massic-
cio dell’Aare

Oggetti IFP

Paesaggio altomontano ricco di pieghe 
 dell’Elvetico con successione di gradini strut-
turali calcarei

1501, 1503, 1506, 
1507.1, 1507.2, 
1511, 1513, 1601, 
1602, 1603, 
1606.1,1606.2, 
1612.2, 1613.1, 
1613.2, 1613.3, 
1713

Paesaggi altomontani delle Alpi

Paesaggio altomontano a caratterizzazio-
ne strutturale, glaciale, corrosiva e denudati-
va della copertura sedimentaria triassica del 
massiccio del San Gottardo e del basamento 
del Pennidico inferiore 

Oggetti IFP

Paesaggio altomontano di dolomie scolpi-
te della copertura sedimentaria triassica del 
massiccio del San Gottardo e del basamento 
del Pennidico inferiore

1801, 1809, 1913

Paesaggi altomontani a caratterizzazione 
strutturale, glaciale, corrosiva e denudativa 
delle falde sedimentarie del Pennidico medio 
nelle Alpi centrali

Oggetti IFP

Paesaggio altomontano dominato da testa-
te di strato calcaree e cime calcaree del Pen-
nidico medio

1914

Paesaggi altomontani a caratterizzazio-
ne strutturale, glaciale e denudativa, sogget-
ti ad alterazione, della copertura sedimentaria 
austroalpina

Oggetti IFP

Paesaggio altomontano con horn calcarei e 
dolomitici ricco di falde di detriti dell’Austro-
alpino

1905, 1908.2, 
1915

Paesaggi altomontani a caratterizzazione gla-
ciale, denudativa e fluviale delle zone di flysch 
e di calcescisti e della copertura sedimentaria 
giurassica del massiccio del San Gottardo

Oggetti IFP

Paesaggio altomontano caratterizzato da cre-
ste e horn ricco di prati e di falde di detriti delle 
zone di flysch e di calcescisti e della copertu-
ra sedimentaria giurassica del massiccio del 
San Gottardo

1701, 1703, 1718, 
1907.2, 1909, 1913

Paesaggi altomontani a caratterizzazione 
strutturale, glaciale, fluvioglaciale e denudati-
va del basamento elvetico, pennidico medio e 
austroalpino

Oggetti IFP

Paesaggio altomontano con horn del basa-
mento elvetico, pennidico medio e austroalpino

1507.1, 1507.2, 
1602, 1603, 1703, 
1706.2, 1706.3, 
1707, 1710, 1716, 
1717, 1718, 1801, 
1901, 1904, 1905, 
1907.2, 1908.1, 
1908.2, 1910, 
1913, 1914, 1915

Paesaggi altomontani a caratterizzazione 
strutturale, fluviale, glaciale e denudativa delle 
falde di gneiss del Pennidico inferiore, soggette 
a forte metamorfismo alpino

Oggetti IFP

Paesaggio altomontano con horn delle falde di 
gneiss del Pennidico inferiore 

1701, 1717, 1801, 
1807, 1808, 1809, 
1907.1, 1916

Paesaggi altomontani a caratterizzazione gla-
ciale e denudativa, soggetti ad alterazione, 
formati da rocce della crosta oceanica e del 
mantello terrestre

Oggetti IFP

Paesaggio altomontano con horn ricco di falde 
di detriti delle zone di ofioliti pennidiche

1701, 1707
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Paesaggi altomontani delle Alpi

Paesaggio altomontano a caratterizzazione 
glaciale e denudativa, soggetto a esfoliazione, 
del plutone della Val Bregaglia

Oggetti IFP

Paesaggio altomontano di crinali soggetti a 
esfoliazione del plutone della Val Bregaglia

1908.2, 1916

Paesaggio altomontano con ghiacciai con  
crinali ricoperti di firn

Oggetti IFP

Paesaggio di altomontano con ghiacciai 1507-2, 1603, 
1703, 1706-2, 1707, 
1710, 1717, 1907-1, 
1908-2, 1910

Paesaggi vallivi delle valli alpine principali e delle grandi valli laterali

Paesaggi di laghi formati in trogoli glaciali a 
caratterizzazione glaciale e deltaica delle val-
li alpine principali 

Oggetti IFP

Paesaggio di laghi formati in truogoli glacia-
li delle valli alpine principali

1606.2, 1606.4, 
1810, 1811, 1812

•   Con delta che occupa la larghezza della valle 1502, 1606.1, 
1606.6, 1802

•   Con delta di corsi d’acqua e ruscelli 1604, 1606.1, 
1606.3, 1613.3, 
1804, 1908.1

•   Con conoidi di deiezione che penetrano nei 
laghi

1508, 1805, 
1908.1

Aree vallive delle Alpi caratterizzate da riempi-
menti di erosione glaciale, glaciolacustri, lacu-
stri, fluvioglaciali, fluviali e denudativi

Oggetti IFP

Paesaggio vallivo delle Alpi con fondovalle di 
deposito e conoidi di deiezione e di flusso detri-
tico 
• Con conoidi di deiezione e flusso detritico   

1416, 1612.3, 1814

•   Soglie rocciose isolate che sporgono dal fon-
dovalle

1704, 1705, 1814, 
1908.1

•   Colline di depositi di frane di crollo, isolate, 
che sporgono dal fondovalle

1612.3, 1911

Aree vallive delle Alpi caratterizzate da erosio-
ne glaciale e denudazione

Paesaggio di valli a truogolo delle Alpi 1603, 1701, 1703, 
1807, 1808, 
1907.1, 1908.2, 
1913

Paesaggio di valli con versanti ripidi e deposi-
ti laterali delle Alpi

1915

Aree vallive di erosione delle Alpi, rocciose, 
glaciali, fluvioglaciali e fluviali

BLN-Objekte

Soglia rocciosa di valle a caratterizzazione gla-
ciale-erosiva con gola d’incisione

1512, 1606.6, 
1806, 1908.1, 
1912

Zona di rocce montonate che si affaccia sul 
fondovalle della valle alpina principale o di una 
grande valle laterale

1613.1, 1615, 
1709, 1715, 1806, 
1906

Paesaggio di pareti rocciose delle valli princi-
pali a truogolo delle Alpi

1610, 1711, 1712, 
1714

Paesaggi vallivi delle valli alpine principali e delle grandi valli laterali

Tratto di gola dovute alla litologia 1717, 1809

Sezione di gola definita da confluenze 1915

Gola di raccordo di una valle laterale sospesa 1611, 1614, 1708, 
1715, 1807

Aree vallive di erosione delle Alpi a caratteriz-
zazione fluviale e denudativa

Oggetti IFP

Valli a V delle Alpi 1608, 1803, 1909

Aree vallive imbricate delle Alpi caratterizza-
te da riempimenti e da una successiva erosio-
ne fluviale

Oggetti IFP

Incisioni fluviali attraverso soglie di valle for-
mate da depositi di frane di crollo: valli d’inci-
sione a V e valli d’incisione a U

1716, 1807, 1814, 
1902

Incisioni fluviali attraverso soglie di valle for-
mate da conoidi di flussi detritici: valli d’incisio-
ne a V e valli d’incisione a U

1716, 1807, 1808, 
1814

Paesaggio di valli a terrazzi delle Alpi 1515, 1806, 1807, 
1814, 1902, 1903, 
1906, 1909
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