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Il ruolo della Geomorfologia negli studi sul Paesaggio*
Il Paesaggio nella Convenzione Europea del Paesaggio
La complessità del paesaggio italiano e il ricco patrimonio ambientale che lo caratterizza,
fanno dell'Italia uno dei territori al mondo in cui la dimensione areale è inversamente
proporzionale alla ricchezza e alla frequenza di luoghi e oggetti di rilevanza documentale.
Un territorio poroso, il nostro, dove natura e cultura sono in continua, reciproca osmosi
(Piacente 2003). Come avviene già per il patrimonio archeologico ed architettonico, così
anche il patrimonio ambientale, in particolare il Paesaggio, deve trovare, in Italia, ambiti e
competenze specifici di ricerca e di valorizzazione, perché il paesaggio “è la risorsa delle
risorse” (Settis, 2010, 2013).
La Convenzione (CEP) mette il Paesaggio, patrimonio comune, al centro del vivere sociale
degli individui, della costruzione della loro identità nazionale ed europea, del rapporto
delle comunità con il proprio territorio.
Già nel preambolo si sottolinea il legame tra paesaggio e cultura: paesaggio come
contenitore di segni e come soggetto attivo nella costruzione delle culture locali. Al centro
della Convenzione, dunque, è l’uomo nel suo profondo rapporto con il paesaggio.
Il Paesaggio, con la sua complessità e nella continua interazione delle sue componenti
naturali e antropiche, rappresenta e registra la storia della Terra nella sua molteplicità e ci
restituisce l’immagine dei segni tangibili del lungo e complesso processo di relazione e
interazione tra uomo e ambiente fisico.
(riferimenti bibliografici 0)
La Geomorfologia
La Geomorfologia ha un ruolo fondamentale nel riconoscimento delle dinamiche passate e
attuali che regolano l’evoluzione del paesaggio fisico e possiede gli strumenti scientifici per
ricostruire le sovrapposizioni e le interazioni reciproche degli eventi naturali e antropici,
per i tempi più recenti, che lo hanno modellato nel tempo.
La Geomorfologia è la scienza che ha per obiettivo lo studio e l’interpretazione
dell’evoluzione passata e anche futura delle forme della superficie terrestre e, in
particolare, delle cause che le generano e le modificano (cfr. Panizza M. 1992). L’oggetto di
studio della Geomorfologia è la superficie di contatto fra la litosfera da un lato e l’atmosfera
e/o l’idrosfera da un altro, cioè l’interfaccia di due diverse entità fisiche: un mezzo solido da
una parte e uno liquido o aeriforme dall’altra: è lungo questa superficie di contatto che
avvengono i processi geomorfologici. La morfologia terrestre, in definitiva, risulta
dall’interazione di forze endogene ed esogene, con l’eventuale prevalenza dell’una e
dell’altra nello spazio e nel tempo (Panizza M. 1992). Tale interfaccia è inoltre il
palcoscenico dove hanno luogo i processi biologici, inclusi quelli relativi all’attività
dell’uomo.
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La Geomorfologia, a differenza della Geologia, si occupa delle unità della superficie
terrestre che sono geneticamente collegate con il rilievo attualmente osservabile. L’analisi
geomorfologica, dunque, dovrà sempre occuparsi di trovare una connessione logica, una
spiegazione, un rapporto di causa ed effetto tra una forma del terreno e il paesaggio
circostante (Panizza M. 1992). E’ evidente, quindi, il suo ruolo nella comprensione dei
processi attivi e dinamici in atto; infatti “lo studio dei processi e delle forme del rilievo e dei
parametri che ne regolano l’evoluzione consentono non solo di risalire alla genesi del
paesaggio, ma anche di evidenziare la dinamica attuale e infine di prevedere il verso e le
modalità dell’evoluzione futura” (Panizza M. 1992, p.15).
La Geomorfologia ha il ruolo chiave di riconoscere i tratti portanti dei paesaggi naturali e i
dettagli del loro divenire: le forme. Lo sguardo della geomorfologia è sempre focalizzato
alla comprensione delle dinamiche che trasformano le grandi strutture e le forme a scala
minore (geotessiture, morfostrutture e morfosculture). Tra gli attori del modellamento e
delle trasformazioni dei paesaggi c’è, naturalmente, anche l’uomo.
Le modalità genetiche e i tipi dell’evoluzione e del modellamento di ogni forma della
superficie terrestre emersa dal mare, dipendono da più gruppi di cause (Fig. 1)

Fig. 1 – cause dei processi geomorfologici (da Panizza M. 2007)
Da diversi decenni gli studi sulla geomorfologia del territorio italiano vengono portati
avanti da studiosi afferenti all’Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia
(AIGeo, già Gruppo Nazionale di Geografia Fisica e Geomorfologia). Le ricerche, in tutti i
campi di questa disciplina, sono testimoniate dai numerosissimi lavori scientifici e dalle
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collaborazioni con enti locali e istituzioni pubbliche su tutto il territorio nazionale. I campi
di studio principali nei quali si delineano le ricerche dei geomorfologi italiani sono:
Cartografia geomorfologica e GIS
Climatologia e Geomorfologia climatica
Geoarcheologia e Geopedologia
Geomorfologia ambientale e applicata
Geomorfologia carsica
Geomorfologia costiera
Geomorfologia quantitativa e teoretica
Geomorfologia strutturale tettonica e vulcanica
Geomorfositi e Paesaggio
Glaciologia e Geomorfologia glaciale e periglaciale
Idrologia e Geomorfologia fluviale
Ciascuno dei campi di studio affronta tutti gli aspetti che, per ciò che gli compete,
riguardano la genesi e la dinamica delle forme del rilievo, il loro stato di attività, la loro
rappresentazione in carta o in formato digitale; inoltre tutte le interazioni tra l’ambiente
geomorfologico e l’uomo, sia dal punto di vista del rischio, che dell’impatto (Fig. 2).
(riferimenti bibliografici 1)

Fig. 2 – Schema dei rapporti fra l’ambiente inteso in senso geomorfologico e
l’uomo (da Panizza M. 1992)
Geomorfologia e Paesaggio
Il Paesaggio è quella parte di territorio il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni (Convenzione Europea del Paesaggio, 2000). Il suo
studio, dunque, non può che essere affrontato in modo interdisciplinare. Discipline delle
Scienze della Terra, come la Geologia e la Geomorfologia (ma anche la Climatologia,
l’Idrologia ecc.) si occupano di inquadrare il contesto strutturale ed evolutivo del Paesaggio
fisico, passato e attuale, ma il quadro completo si delinea attraverso la rete di connessioni
tra queste e le altre discipline chiamate in causa dagli stessi fattori che agiscono nel
Paesaggio, dunque le discipline delle Scienze della Vita e delle Scienze dell’Uomo.
In questo senso le collaborazioni tra la Geomorfologia e le altre discipline che si occupano
di Paesaggio sono innumerevoli e testimoniate dai molti e importanti lavori scientifici.
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Queste collaborazioni interdisciplinari coprono diversi intenti: si servono del dato
geomorfologico per confermare o precisare contesti e tempi degli accadimenti umani,
attingono dai dati delle Scienze della Vita e dell’Uomo per inquadrare, delineare,
completare il contesto geomorfologico (dati botanici, archeo-zoologici, archeologici,
archivistici ecc.), evidenziano la rete di relazioni tra componenti fisiche e umane nei
contesti di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale-ambientale, individuano scenari
evolutivi fondamentali negli studi di pianificazione e, in particolare, nelle valutazioni di
rischio e impatto.
(riferimenti bibliografici 2)
Un filone di studio relativamente recente in campo geomorfologico scaturisce proprio dagli
stimoli e dagli spunti raccolti in tanti anni di ricerche interdisciplinari, si tratta della
Geomorfologia culturale, che si occupa delle relazioni tra la Geomorfologia e gli elementi
culturali di un territorio e che è così definita: disciplina che studia la componente
geomorfologica di un territorio sia in quanto elemento di cultura del paesaggio, sia per le sue
interazioni con i beni culturali di tipo archeologico, storico, architettonico ecc. (Panizza M. e
Piacente 2003). Le ricerche all’interno di questo filone tematico si sono concretizzate nel
riconoscimento del patrimonio geomorfologico, così come inquadrato dalla definizione
precedente e dall’individuazione di quelle forme del paesaggio simbolo del divenire della
sua storia. Quelle forme, cioè, che racchiudono la chiave per la comprensione
dell’evoluzione fisica del territorio e delle relazioni tra questo e le vicende umane.
Nell’evoluzione degli studi si è giunti, così, alla definizione di Geomorfosito, definizione che
salda il rapporto di valore delle forme del terreno con la sfera umana: forma del paesaggio
con particolari e significativi attributi geomorfologici, che la qualificano come componente
del patrimonio culturale (in senso lato) di un territorio (Panizza M. 2001). Si attribuisce
dunque al paesaggio il valore di bene culturale.
In seno all’Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia le ricerche sui
geomorfositi, si sono snodate su diversi scenari e hanno raggiunto una serie di obiettivi
testimoniati da numerosi lavori scientifici, da interventi in diversi contesti nazionali e
internazionali e da collaborazioni con studiosi di università straniere e con pubbliche
amministrazioni. Sono stati elaborati concetti e metodologie per l’individuazione,
selezione, catalogazione, valutazione e valorizzazione del patrimonio geomorfologico.
Patrimonio geomorfologico, si ribadisce, inteso non soltanto nei suoi caratteri e nel suo
valore scientifico, ma anche nelle sue relazioni con il paesaggio in una visione culturale più
ampia. Gli studi sono stati condotti secondo tre tipi di approcci: ambientale, storico e
filosofico-culturale, non tralasciando, ma anzi sottolineando ove possibile, anche il ruolo
del geomorfosito come fonte d'ispirazione artistica di tipo letterario, pittorico ecc.,
indirizzando gli studi sui rapporti tra paesaggio geomorfologico e espressioni dell’arte,
della letteratura, delle tradizioni nell’uso del suolo, e, più in generale, sui rapporti con la
cultura, intesa nel suo significato più ampio.
Anche la recente inclusione delle Dolomiti nella lista dei siti patrimonio UNESCO è uno dei
più importanti risultati nell’ambito delle ricerche sul patrimonio geomorfologico oltre che
un nuovo approccio agli studi sulla Geodiversità.
Un altro filone di ricerche della Geomorfologia Culturale apre nuovi e affascinanti orizzonti
sull’evoluzione del paesaggio storico ricavato dall’analisi diacronica degli sfondi di
importanti opere pittoriche del Rinascimento. Questa nuova metodologia non solo ha
permesso, attraverso la caratterizzazione delle forme del rilievo, di individuare gli elementi
del paesaggio che si sono conservati, ma anche di ricostruire i processi che hanno guidato
l’evoluzione nel tempo del territorio rappresentato e, non ultimo, di elevare un territorio a
patrimonio universale in quanto riprodotto dai più grandi artisti del Rinascimento.
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Indirizzi di ricerca, sempre nell’ambito del patrimonio geomorfologico, dal carattere
maggiormente tecnico e applicativo, riguardano la rappresentazione cartografica, la
fruizione, la valutazione del rischio e dell’impatto:
le nuove tecniche relative alla cartografia e alla raccolta dei dati hanno dato nuovi impulsi e
nuove prospettive agli studi sulla rappresentazione in carta dei geomorfositi, in formato
tradizionale e in ambiente GIS, sia con un intento più specificatamente divulgativo che più
strettamente di ricerca;
fruttuose collaborazioni con gli Enti locali, hanno visto realizzarsi interessanti progetti di
fruizione del paesaggio in una visione culturale integrata;
la naturale dinamicità delle forme del paesaggio ha reso imprescindibile una valutazione
dei rischi connessi alla fruizione dei geomorfositi. Si tratta, in particolare, di studi che
riguardano i cosiddetti geomorfositi attivi, gli studi sono stati condotti in diversi ambienti
morfoclimatici con l’obiettivo di valutare possibili scenari di rischio in un contesto di
fruizione turistica. Rischio legato sia agli eventi di pericolosità sia alla pressione antropica
sempre maggiore che interessa alcuni contesti naturali;
la stessa fruizione del patrimonio geomorfologico può portare a situazioni di impatto,
dovute all’eccessivo carico sul bene geomorfologico o alla sua cattiva gestione, che possono
provocare danni e gravi compromissioni dello stesso.
(riferimenti bibliografici 4)
Conclusioni
La Convenzione Europea del Paesaggio richiama gli Stati membri a occuparsi del Paesaggio,
patrimonio comune, secondo indirizzi normativi, intenti, priorità di azioni che siano,
appunto, comuni.
Nell’articolo 6C della Convenzione si richiamano i soggetti interessati a una migliore
conoscenza dei propri paesaggi attraverso l’individuazione, l’analisi delle dinamiche e delle
pressioni che li modificano, seguendone le trasformazioni: la Geomorfologia può
rispondere pienamente, per quello che le compete, agli intenti indicati, con gli strumenti e
le competenze che le sono proprie e maturati in anni di ricerche.
Nell’articolo 1e si parla di “gestione dei paesaggi” a indicare “le azioni volte a garantire il
governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate
dai processi di sviluppo”. Queste azioni di governo non possono prescindere dalla
comprensione e dallo studio approfondito delle dinamiche attive nel paesaggio fisico,
poiché nessun intervento antropico sul paesaggio è ininfluente su di esso e sulle sue
dinamiche. La geomorfologia ha un ruolo imprescindibile per un corretto governo delle
azioni sul paesaggio, in tutti i suoi campi di studio.
In Italia nel 2006 il Ministero per i beni e le attività culturali ha istituito l’Osservatorio
nazionale per la qualità del paesaggio. Gli obiettivi e gli scopi dell’Osservatorio, nel decreto
di istituzione, si rifanno espressamente proprio agli intenti e agli obiettivi riportati nella
Convenzione Europea del Paesaggio. Il documento istitutivo parla di: valutazione dei valori
paesistici, valutazione dei paesaggi a rischio, fattori di vulnerabilità del paesaggio,
dinamiche di modificazione del paesaggio, salvaguardia, valorizzazione dei paesaggi. Con il
presente documento si vuole sottolineare con forza che sono questi tra i temi di ricerca
propri della geomorfologia e, peraltro, portati avanti da anni dai geomorfologi italiani,
come testimoniano i tanti lavori scientifici e le collaborazioni con enti locali e istituzioni
pubbliche su tutto il territorio nazionale.
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