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Dal Bosco di Vanzago al Parco delle Groane 

Obiettivo  

Realizzare la connessione ecologica tra il Bosco di Vanzago e il 

Parco delle Groane, predisponendo uno «studio di fattibilità». 
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Studio di fattibilità 

- Fornire il quadro delle informazioni sulla presenza delle specie faunistiche, 

selezionando quelle «focali» 

- Individuare le aree ed elementi funzionali ad attuare politiche di tutela della 

biodiversità, in una prospettiva di integrazione con le attività agricole 

- Coinvolgere gli attori locali per informare e sensibilizzare e per costruire uno 

scenario di azioni condivise 

- Identificare gli interventi di miglioramento ambientale con funzionalità ecologica 

ed al contempo tali da valorizzare il paesaggio agricolo 

- Mantenere i varchi e deframmentare le barriere esistenti per garantire e  

aumentare le possibilità di movimento della fauna 
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Le Reti ecologiche e i corridoi 

 

La Rete ecologica è costituita da un insieme di elementi a diverso 

grado di naturalità connessi tra loro in modo da garantire la tutela e 

il rafforzamento della biodiversità di un territorio. 
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La connessione tra gli elementi è garantita da «corridoi ecologici», 

fasce di territorio che mettono in relazione le aree «sorgente» di 

biodiversità. 

 

Per biodiversità si intende la varietà delle specie viventi, animali e 

vegetali. 



Aree protette isolate 
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Tutela della biodiversità  
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Aree nucleo (core areas o nodi): elementi primari della Rete, dove sono presenti 

gli ecosistemi più significativi e dotati di elevata naturalità e biodiversità. 

Aree tampone (buffer zones o aree cuscinetto): svolgono una funzione di 

protezione, o effetto filtro, verso le aree nucleo; 

Corridoi ecologici: porzioni di territorio che svolgono o possono svolgere funzioni 

di collegamento tra aree nucleo, per la diffusione delle specie 

Stepping stones: unità di habitat  con funzione di appoggio lungo i corridoi 

Rete Ecologica 

• Isolamento delle popolazioni 

• Impoverimento genetico 

• Estinzioni a livello locale 
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Il Corridoio regionale 28 della Rete Ecologica Regionale 
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La Rete ecologica della Provincia di Milano 
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La Rete ecologica della Provincia di Milano 
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La Rete ecologica della Provincia di Milano 
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Le attività previste: il quadro conoscitivo 

Restituzione degli aspetti ecologici contenuti nella pianificazione 

territoriale paesaggistica (PTR-REP, PTCP-REP, Piani dei Parchi, 

Piani di gestione) 

Restituzione della relazione tra le previsioni dei PGT e i progetti 

infrastrutturali e il Corridoio ecologico 

Ricostruzione delle conoscenze attuali relative alla vegetazione, 

agli habitat e alla fauna vertebrata 

Mappatura delle proprietà e delle aziende agricole 

Indagini di campo per il rilievo delle caratteristiche strutturali del 

territorio: uso reale del suolo, presenza di elementi di naturalità 

residua, caratteristiche dei varchi 
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Ricostruzione delle conoscenze attuali della vegetazione e fauna 

Descrizione degli habitat e tipologie forestali o comunità vegetali 

Identificazione delle specie  della fauna 

Anfibi e Rettili 

Pesci 

Mammiferi 

Uccelli 
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Rilievo delle caratteristiche strutturali del territorio 

Tipologie ecosistemiche 

Aree urbanizzate 

Parchi e giardini 

 

Agroecosistemi 

Prati permanenti 

Aree incolte 

 

Brughiere 

 

Boschi 

 

Corsi d’acqua e Zone umide 

 

Tipologie colturali 



Dal Bosco di Vanzago al Parco delle Groane 

Aprile 2014 

Rilievo delle caratteristiche strutturali del territorio  

Mappatura degli elementi naturali residui nella matrice agricola 

Boschetti 

Siepi e filari 

Alberi isolati 

Parchi urbani e giardini 

 

 

 

 

 

 

Questi elementi costituiscono un’importante risorsa per il territorio, 

- costituiscono habitat preziosi per la vita di moltissime specie faunistiche, 

- rivestono valore naturalistico e paesaggistico. 
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Rilievo delle caratteristiche strutturali del territorio  
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Le attività previste: identificazione delle specie focali  

 

selezione delle SPECIE FOCALI, sulla base delle check-list della 

fauna presente nel territorio, considerando le specie indicatrici di 

qualità ambientale 
 

Le specie focali sono quelle particolarmente sensibili agli effetti della 

frammentazione , alla riduzione degli habitat e all’isolamento 
 

Le specie focali sono indicatrici dello stato ambientale di un territorio e 

dell’efficacia delle strategie  

 
La tutela delle esigenze ecologiche delle specie focali garantisce la 

difesa di tutte le altre specie, con esigenze ecologiche meno specifiche, 

presenti sul territorio.  
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Le attività previste: individuazione degli interventi 

 

Interventi di rinaturalizzazione e/o di riqualificazione agroambientale 

 

Interventi di mantenimento dei varchi e di deframmentazione delle 

barriere 

 

Definizione degli interventi sulla base 

- degli esiti dell’analisi ecologica, del quadro della pianificazione e 

delle disponibilità dei diversi soggetti interessati 

- della fattibilità tecnica, economica e amministrativa 
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Interventi di rinaturalizzazione e/o di riqualificazione 

agroambientale 
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Interventi di mantenimento dei varchi e di deframmentazione delle 

barriere 
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Interventi di mantenimento dei varchi e di deframmentazione delle 

barriere 
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Interventi di mantenimento dei varchi e di deframmentazione delle 

barriere 

 

 

 

 

 

 

 


