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Il Servizio geologico nazionale di swisstopo è il
centro di competenza della Confederazione per il
rilevamento, l’analisi, l’immagazzinamento e
l’approntamento di dati geologici. Con i suoi circa
50 collaboratori predispone gli elementi necessari
alla gestione del nostro spazio vitale e promuove
la conoscenza del nostro paesaggio.
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• Organizza l’investigazione geologica, geotecnica e
•

•
•
•
•
•
•

 eofisica del territorio svizzero e i rilievi corrispondenti.
g
Coordina le attività inerenti la geologia della Svizzera
unitamente alle autorità, alle università, ai privati e alle
organizzazioni internazionali.
Elabora carte geologiche, dati e modelli destinati alle
autorità, alla ricerca, ai privati e alla collettività.
Raccoglie dati sui giacimenti di materie prime minerali,
garantendo il loro utilizzo su vasta scala.
Fornisce dati necessari alla realizzazione di costruzioni
nel sottosuolo e offre assistenza nella ricerca di siti idonei.
Documenta gli usi passati e attuali del sottosuolo.
Effettua attività di ricerca volte ad acquisire una conoscenza
maggiore del sottosuolo.
Redige rapporti e raccomandazioni e offre consulenza ad
autorità ed economie private.

Nota bene: Ogni designazione al maschile di «geologo» sottintende sempre
anche la forma femminile.
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Il Servizio geologico nazionale
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Con i prodotti e servizi offerti, è attivo nelle seguenti aree:
1

La protezione contro le catastrofi naturali

5

Lo stoccaggio di scorie radioattive in depositi profondi

2

La mobilità nel sottosuolo

6

Geologia e spazio vitale

3

L’approvvigionamento di materie prime minerali

7

La pianificazione del sottosuolo

4

La svolta energetica

8

La coordinazione della geologia in Svizzera
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Geologia e protezione contro le catastrofi naturali

La vostra casa poggia su un terreno stabile?
Sebbene il nostro terreno sembri stabile, bastano un terremoto
a farlo oscillare o una frana a farlo scivolare verso valle.
Questi sono aspetti da non sottovalutare quando si costruisce
un nuovo edificio.
Cadute di massi, crollo di pareti rocciose, colate detritiche e frane sono
fenomeni molto diffusi in Svizzera. I geologi sono in grado di localizzare le
rispettive zone a rischio grazie alla mappatura geologica del terreno. L’Atlante
geologico della Svizzera in scala 1: 25 000 fornisce a tal riguardo alcune
importanti indicazioni preliminari che consentono di minimizzare l’impatto dei
pericoli naturali con misure protettive organizzative, edili e di pianificazione
del territorio.
L’impatto di un terremoto su un’abitazione è determinato tra le altre cose
anche dal comportamento sismico del suolo su cui poggia. L’intensità dei
movimenti e l’entità dei danni provocati dipendono infatti dalla conforma
zione geologica del suolo.
Le carte geologiche sono utili anche per realizzare le «mappe delle classi di
terreno» che consentono di evitare terreni instabili.

Il Servizio geologico nazionale produce carte geologiche accurate in scala
1: 25 000, in formato cartaceo e digitale (map.swisstopo.admin.ch).
Queste carte consentono ai geologi di stabilire se il terreno su cui poggia
un edificio è sicuro e stabile.
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Il fronte di scavo della galleria del San Gottardo

Geologia e mobilità nel sottosuolo

Come si individua il tracciato migliore per
una galleria?
Grazie alle competenze tecniche del Servizio geologico
nazionale, i geologi sono in grado di definire il tracciato migliore
e individuare il sito ideale per una costruzione nel sottosuolo,
che si tratti della galleria di base del Gottardo o del progetto
«Cargo Sous Terrain CST».
La via più breve non sempre è quella più veloce. Questo principio vale anche
per la realizzazione di una galleria. Durante la fase di pianificazione i geologi
studiano come perfezionare il tracciato, tenendo conto delle aree soggette ai
pericoli naturali come ad esempio le zone di frattura e le riserve idriche sotter
ranee.
Tali esami sono stati effettuati anche per la costruzione della galleria di base
del Gottardo, che con i suoi 57 chilometri è il tunnel più lungo al mondo. Du
rante i lavori i geologi la percorrevano ogni giorno, registravano le condizioni
geologiche e idrologiche del suolo e assicuravano la misurazione costante
della temperatura e della radioattività naturale nonché il prelievo di campioni
d’acqua.
L’ampliamento delle infrastrutture destinate ai trasporti è soggetto a limita
zioni. Cargo sous terrain (CST) è una soluzione innovativa ideata da imprese
private e riservata interamente al traffico merci. In futuro, CST andrà a com
pletare i collegamenti di superficie, alleggerendone il traffico. Dal 2045 un
tunnel lungo 70 chilometri situato ad una profondità di 20 – 60 metri
potrebbe già consentire il trasporto sotterraneo ferroviario e automatizzato
delle merci.

Il Servizio geologico nazionale di swisstopo elabora modelli geologici
tridimensionali (3D) sulle caratteristiche geologiche del sottosuolo
(map.swisstopo.admin.ch). Il servizio provvede anche all’archiviazione di
carote prelevate nell’ambito di analisi geologiche.
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Cava di pietra di Rooterberg /  LU

Geologia e approvvigionamento di materie prime minerali

Ghiaia, cemento, argilla, gesso e sale: quando si
esauriranno i giacimenti minerari delle Svizzera?
Sale antigelo, ghiaia, ballast, gesso, tegole e cemento:
numerose risorse indispensabili per la vita quotidiana sono
custodite nel nostro sottosuolo.

I giacimenti minerari nazionali coprono ampiamente il fabbisogno svizzero
di materie prime minerali come ghiaia, sabbia, materiali per cemento, gesso o
sale. Le imprese attive nel settore della ghiaia e della sabbia, i cementifici, le
fabbriche di laterizi e gesso conseguono fatturati a nove zeri grazie alla loro
lavorazione.
Da qualche tempo, però, si osserva un impoverimento delle riserve nazionali di
alcune materie prime. Ciò è da addurre essenzialmente a due fenomeni: da
un lato la diminuzione delle risorse naturali utilizzabili e, dall’altro, la presenza
di interessi pubblici inconciliabili con lo sfruttamento di questi giacimenti,
come la tutela dell’ambiente e del paesaggio o altre esigenze della collettività
(salvaguardia delle superfici agricole, sviluppo degli insediamenti, diritti di
privati).
Per poter garantire l’approvvigionamento di materie prime minerali in
Svizzera, i geologi analizzano il sottosuolo, rivolgendo particolare attenzione
ai giacimenti di rocce e minerali che trovano impiego nell’industria.
L’approvvigionamento a lungo termine e sicuro di materie prime minerali in
Svizzera è una questione nazionale di primaria importanza.

Il Servizio geologico nazionale gestisce, con la Commissione svizzera di geo
tecnica (SGTK), il «Sistema d’informazione della Svizzera sulle materie prime»
(sgtk.ch). Il servizio coordina a livello federale le misure finalizzate a garantire
la disponibilità a lungo termine in Svizzera di materie prime minerali come la
ghiaia, la sabbia, il gesso o materiali edili presenti in natura.
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Perforazione geotermica

Geologia e svolta energetica

Quanto calore è immagazzinato nel sottosuolo?
La geotermia ha un futuro. Per concretizzare questa prospettiva,
occorre conoscere bene il sottosuolo. Il compito del Servizio
geologico nazionale è quello di raccogliere la miriade di
informazioni necessarie all’acquisizione di tale conoscenza.
Nell’ambito della tutela dell’ambiente e della strategia energetica 2050, è
prevista la sostituzione graduale delle fonti energetiche di origine fossile con
energie rinnovabili. In futuro la domanda di energia elettrica in Svizzera sarà
coperta da una combinazione di forza idraulica ed energie rinnovabili.
Tra queste fonti energetiche si annovera la geotermia di profondità, il cui po
tenziale, secondo le stime, è molto elevato in Svizzera. Fino al 2050 è previsto
che le centrali geotermiche contribuiscano alla produzione di energia elettrica
con una quota annua del 7 %.
Per valutare il potenziale geotermico del territorio, il Servizio geologico
nazionale ha realizzato modelli geologici tridimensionali dell’Altopiano
svizzero nelle scale 1: 200 000 e 1: 50 000, consultabili sul portale di geodati
della Confederazione e dei Cantoni. Il Servizio geologico nazionale si occupa
inoltre dell’armonizzazione e dell’archiviazione dei dati relativi ai sismi, dei
dati di sondaggio e dei profili geologici rilevanti sotto il profilo dello sfrutta
mento geotermico del sottosuolo.

Il Servizio geologico nazionale gestisce con l’Ufficio federale dell’energia UFE
il «sistema d’informazione della Svizzera sull’energia geotermica», che
consente di accedere a dati, carte e modelli pertinenti (map.geo.admin.ch). Il
Servizio è anche partner del programma di ricerca «Swiss Competence Center
for Energy Research – Supply of Electricity» (SCCER-SoE) e mette così a
disposizione un’infrastruttura di geodati a oltre 20 istituti di ricerca svizzeri.

11

© swisstopo 2017

Ammonite nell’argilla opalina, laboratorio sotterraneo del Mont Terri
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Geologia e stoccaggio di scorie radioattive in depositi geologici profondi

Che cosa lega l’argilla opalina alle scorie
radioattive?
I geologi svizzeri depositerebbero rifiuti altamente radioattivi in
rocce come il granito o la puddinga. Tuttavia, ora hanno indivi
duato un materiale decisamente migliore: l’argilla opalina.

In Svizzera i rifiuti radioattivi in futuro saranno depositati in strati rocciosi
geologicamente stabili situati ad una profondità di diverse centinaia di metri.
L’argilla opalina, marna composta in percentuali diverse da sabbia e
carbonato, è l’unica roccia ritenuta scientificamente idonea a ospitare rifiuti
altamente radioattivi. La roccia formatasi oltre170 milioni di anni fa è spessa,
impermeabile all’acqua e, grazie ad un’ottima capacità di fissaggio, impedisce
alle sostanze inquinanti di diffondersi. È inoltre in grado di auto-sigillare
eventuali crepe e fessure. Nei pressi della galleria autostradale di Mont-Terri a
St-Ursanne (JU), a circa 300 metri di profondità, si trova il laboratorio
sotterraneo di Mont-Terri, costruito in questa zona proprio per la presenza di
argilla opalina. Qui dal 1996 si studia il comportamento a lungo termine
dell’argilla opalina e da qualche tempo si conducono anche esperimenti sul
sequestro dell’anidride carbonica al fine di testare la capacità dell’argilla
opalina di conservare la sua impermeabilità anche con i gas.
Il laboratorio persegue unicamente finalità di ricerca che non contemplano
in alcun modo lo stoccaggio di rifiuti radioattivi.

Il Servizio geologico nazionale di swisstopo è a capo del progetto di ricerca
internazionale Mont-Terri per lo stoccaggio in strati geologici profondi di rifiuti
radioattivi, a cui collaborano 17 partner provenienti da Europa, Giappone,
Canada e Stati Uniti. Inoltre gestisce il centro visitatori e organizza tour guidati
al laboratorio sotterraneo (mont-terri.ch).
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Marmo di calce e dolomia, Passo del Sempione

Geologia e spazio vitale

La terra è rotonda: dato puramente geologico?
Come la nostra testa è rotonda per permettere ai pensieri
di cambiare direzione, anche la Terra ha la stessa forma per
stimolare il nostro pensiero.

Il Servizio geologico nazionale partecipa a svariati progetti che mirano a
diffondere conoscenze in materia di geologia.
Le pubblicazioni sulla geologia, a tratti complesse, racchiudono informazioni
molto interessanti che spesso sono riservate solo agli specialisti del settore.
Il Servizio divulga pubblicazioni più accessibili e organizza eventi affinché le
attività condotte nell’ambito della geologia siano di facile comprensione
anche per i profani.
A tal fine prepara materiale didattico per le scuole o guide per escursioni
geologiche, organizza con l’associazione «Avventura Geologia» escursioni
con accompagnatori professionisti e partecipa al progetto internazionale
«Via GeoAlpina».
Anche nel settore del turismo la geologia acquista sempre maggiore impor
tanza. A tal proposito, il Servizio collabora con i centri per visitatori dell’Area
tettonica svizzera Sardona, patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Ogni volta che realizza una pubblicazione e partecipa a fiere ed eventi setto
riali, il Servizio mette in primo piano le esigenze dei suoi clienti.

Il Servizio geologico nazionale realizza carte geologiche escursionistiche in
scala 1: 50 000 e altre pubblicazioni incentrate sulle esperienze nella natura
(map.swisstopo.admin.ch). Ogni estate propone una serie di escursioni e gite
guidate gratuite per grandi e piccini (swisstopo.ch /geologicalhike).
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Geologia e pianificazione del sottosuolo

Geologia: quali sfide si profilano all’orizzonte?
In futuro l’utilizzo del sottosuolo come sito d’estrazione di
materie prime, deposito per rifiuti, ubicazione di infrastrutture e
luogo di captazione delle acque sotterranee potrebbe alimenta
re tensioni politiche e sociali. Grazie ai dati e ai modelli geolo
gici, questi conflitti possono essere identificati preventivamente
e fronteggiati adottando soluzioni ad hoc di comune accordo.
In un paese sempre più cementificato, si riscontra una pressione insediativa
incalzante, specialmente nel settore del sottosuolo. La scarsa pianificazione
(«chi primo arriva meglio alloggia») e l’incertezza circa i rapporti di proprietà
relativi al sottosuolo generano conflitti.
La pianificazione del sottosuolo mette a dura prova tutte le parti in causa.
Negli agglomerati importanti più cementificati, in particolare, poter accedere
ai dati utili velocemente e senza ostacoli è fondamentale.
Grazie alla combinazione di dati geologici di base e informazioni provenienti
dal mondo dell’edilizia, come il Building Information Modeling (BIM) o il
catasto delle condotte, è possibile ottenere una pianificazione territoriale in
3D ottimale in termini di costi, qualità e sostenibilità.

Il Servizio geologico nazionale è il centro di competenza della Confederazione
per il rilevamento, l’analisi, l’immagazzinamento e l’approntamento di
dati geologici di importanza nazionale e mette a disposizione del grande
pubblico un’enorme quantità di dati geologici digitali di base
(map.swisstopo.admin.ch).
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Rete di neuroni

La coordinazione della geologia in Svizzera

La geologia svizzera presenta un quadro
uniforme?
In Svizzera operano complessivamente 1500 geologi, ripartiti
tra 300 studi professionali di geologia, 7 università, 26 Cantoni,
30 Commissioni e l’Amministrazione federale. Che cosa li
accomuna?
La geologia in Svizzera presenta un quadro organizzativo disomogeneo. Le
attività in questo ambito sono difficili da coordinare, in quanto spesso i dati
rilevanti sotto il profilo geologico, le informazioni e i servizi sono irreperibili
o solo parzialmente accessibili. I produttori o fornitori di dati utilizzano canali
di distribuzione individuali. Ricercare dati diventa così un’impresa ardua e
dispendiosa in termini di tempo e denaro.
Il Servizio geologico nazionale coordina le attività di investigazione geologica,
geotecnica e geofisica del territorio.
È a capo delle segreterie della Commissione federale di geologia (CFG) e
dell’Organo di coordinamento della Confederazione per la geologia (KBGeol),
organizza la Conferenza annuale dei geologi cantonali e rappresenta la
Svizzera in seno all’EuroGeoSurveys (EGS), un’organizzazione che riunisce
oltre 30 servizi geologici provenienti da tutta Europa.

Il Servizio geologico nazionale gestisce insieme all’Accademia delle scienze
(SCNAT) e all’Associazione svizzera dei geologi (CHGEOL) il Portale della
geologia e provvede a migliorare la consapevolezza della geologia di tutti gli
individui con campagne di sensibilizzazione pubblica (portalegeologico.ch).
Contribuisce alla formazione di reti di partner a livello nazionale e rappresenta
la Svizzera in seno all’EuroGeoSurveys a Bruxelles.
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L’Ufficio federale di topografia swisstopo è il centro di infor
mazioni geologiche della Svizzera. Fornisce informazioni
accurate, aggiornate e attendibili finalizzate alla misurazione
della Svizzera e raccoglie dati sul paesaggio e sul sottosuolo
monitorandoli nel tempo. swisstopo rappresenta la Svizzera al
centimetro, adempiendo così ad un compito federale. Tra i
suoi prodotti si annoverano carte nazionali, modelli altimetrici
e paesaggistici, immagini aeree, ortofoto, dati geologici e
carte o applicazioni utilizzabili sul web o su terminali mobili,
come l’importante visualizzatore di carte della Confedera
zione map.geo.admin.ch.
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