
Un corridoio ecologico 

tra il Bosco di Vanzago 

e il Parco delle Groane 
 

 
Pogliano Milanese 

22 ottobre 2014  







DUE CORNICI 

 Il valore della 

biodiversità 

 

 

 

 Le reti ecologiche come 

strumento di 

pianificazione e 

intervento per la tutela 

della biodiversità  



BIODIVERSITA’ 



I numeri dell'Italia 
 

 

 

 

L’Italia è un paese ricchissimo di biodiversità.  

 

Rispetto al totale di specie presenti in Europa, in Italia si 

contano oltre il 30% di specie animali e quasi il 50% di 

quelle vegetali, su di una superficie di circa 1/30 di quella 

del continente. La fauna è stimata in 58.000 specie, di cui 

circa 55.000 di Invertebrati (95%) 



    Albrecht Dürer 

La grande zolla - 1503 



Walt Whitman - 1880 

[… ]  

 

Io credo che una foglia d’erba non valga meno dell’infinito 

moto delle stelle, 

 

c’è la stessa perfezione nel granello di sabbia, nella formica, 

nell’uovo dello scricciolo, 

 

la raganella è un capolavoro tra i più alti,  

 

e il rovo rampicante potrebbe ben adornare i salotti del cielo  

 

[… ]  

 



Non c’è un filo d’erba solo in un prato.  

Non c’è un albero. Ma c’è il bosco, 

dove tutti gli alberi stanno insieme. 

Non prima o poi. Ma insieme. 

Grandi e piccoli, con i funghi e i cespugli 

e le rocce e le foglie secche  

e le fragole e i mirtilli. 

E gli animali selvatici, e magari anche le fate 

e le ninfe e i cinghiali, 

e i cacciatori di frodo e i viandanti smarriti, 

e chissà quante altre ancora.  

C’è la foresta 

 

Carlo Levi - 1950 



Pierre Teilhard de Chardin 1949 

 

[… ]  

 

L’uomo dovrà comprendere che il proprio comportamento 

non influisce solamente sullo spazio che lo circonda, ma 

investe l’intero sistema.  

 

Dovrà andare cioè oltre le cause prossime per saper  vedere 

la complessa rete delle concatenazioni messa in moto dallo 

stile di vita. 

 

 

[… ]  

 



Italo Calvino – Palomar – Il prato infinito - 1983 

 

“Il prato è un insieme d'erbe, così va impostato il problema, che include un 

sottoinsieme d'erbe coltivate e un sottoinsieme d'erbe spontanee dette 

erbacce; un'intersezione dei due sottoinsiemi è costituita dalle erbe nate 

spontaneamente ma appartenenti alle specie coltivate e quindi 

indistinguibili da queste. I due sottoinsiemi a loro volta includono le varie 

specie, ognuna delle quali è un sottoinsieme, o per meglio dire è un insieme 

che include il sottoinsieme dei propri appartenenti che appartengono pure 

al prato e il sottoinsieme degli esterni al prato. Soffia il vento, volano i semi 

e i pollini, le relazioni tra gli insiemi si sconvolgono...” 

------ 

“Palomar s'è distratto, non strappa più le erbacce, non pensa più al prato: 

pensa all'universo. Sta provando ad applicare all'universo tutto quello che 

ha pensato del prato. L'universo come cosmo regolare e ordinato o come 

proliferazione caotica. L'universo forse finito ma innumerabile, instabile nei 

suoi confini, che apre entro di sé altri universi ”. 



UN PENSIERO IN EVOLUZIONE 

•Valore sociale                                oggi  

 

•Valore  ecologico                          1970 

 

•Valore emozionale                        1950 

 

•Valore materiale                            1900 



BIODIVERSITA’ VALORE UNIVERSALE 

La parola biodiversità è diventata di uso comune dopo il 

Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel giugno 

1992 a cui hanno partecipato tutte le nazioni del mondo, e 

nel corso del quale è stata firmata una Convenzione 

internazionale per tutelare la diversità di tutte le forme 

viventi sulla terra.  

 

Infatti, a causa di una crescita accelerata dello sfruttamento 

delle risorse naturali, molte specie animali e vegetali si sono 

estinte e molte altre sono a rischio sul nostro pianeta, 

impoverendo così gli ecosistemi di cui fanno parte e 

minacciandone la sopravvivenza.  

 



COME SI MANIFESTA 

Si può considerare la biodiversità sotto 3 diversi aspetti:  

 

1.    diversità genetica: si manifesta in tutte le caratteristiche visibili degli 

esseri viventi, come il colore degli occhi e dei capelli dell'uomo o il 

colore del pelo dei gatti;  

 

2. diversità delle specie: la varietà di animali che frequentano un bosco, i 

diversi fiori che si possono trovare in un campo ne sono un esempio; 

 

3. diversità degli ecosistemi: l’ecosistema marino ad esempio, è 

composto da diversi ambienti, quali la costa, la scogliera, il fondale, 

gli abissi ecc. O quello delle pianure ….. 

 

 

 

 

 



QUANTE SONO LE SPECIE NEL MONDO 

         

 

Fino ad oggi i ricercatori hanno individuato 1.750.000 specie ma, in realtà, 

poche tra queste sono conosciute abbastanza accuratamente. Si stima che 

le specie dell'intero pianeta siano da 3 a 30 milioni.  

 

Risulta tuttavia impossibile formulare ipotesi più precise, in quanto molti 

ambienti sono tutt’oggi inaccessibili all'uomo e molti organismi, 

soprattutto quelli di dimensioni microscopiche, sfuggono facilmente alla 

nostra attenzione.  

 

Il mondo vegetale, a cui appartengono Batteri, Muschi, Felci, Licheni e 

Spermatofite, ad oggi comprende circa 380.000 specie. Di queste, ben 

5.600 appartengono alla flora spontanea d'Italia. Va tuttavia considerato 

che ogni anno, gli scienziati di tutto il mondo descrivono 6.000-7.000 

nuove specie, che vanno quindi ad aggiungersi a questa lunga lista.  

 

 





LE MINACCE ALLA BIODIVERSITA’ 

  

· Cause naturali: comprendono sia cause "esterne" (fattori esogeni) quali 

variazioni climatiche, frane, alluvioni ecc., sia cause endogene, legate 

cioè a caratteristiche insite in ciascuna specie, quali rarità, vitalità 

ridotta, competitività ecc. 

 

· Cause artificiali-antropiche: l'azione dell'uomo può alterare il naturale 

equilibrio di un ecosistema e minacciare la sopravvivenza degli 

organismi in esso presenti sia attraverso cause dirette, che agiscono 

specificamente sulla flora e sulla fauna, sia attraverso cause indirette, 

che si manifestano sull'ambiente in generale, modificando alcune 

componenti dell'ecosistema.  

 

        cause dirette: tra le più frequenti si possono indicare il 

disboscamento, la cementificazione, gli incendi, la caccia non 

regolamentata, l'inquinamento del suolo dovuto all'uso di pesticidi e 

diserbanti, l'introduzione di specie estranee alla flora naturale del 

territorio; 

  

        cause indirette: alcuni esempi sono l’arginatura dei fiumi e dei 

torrenti, la bonifica delle paludi, le grandi canalizzazioni per il 

drenaggio di terreni destinati all’agricoltura.  

 



PERCHE’ CONSERVARE LA BIODIVERSITA’ 

 

 

 

Potremmo definire la biodiversità come 
l'assicurazione sulla vita del nostro pianeta.  

 

Quindi la conservazione della biodiversità, 
strettamente legata al buon funzionamento degli 
ecosistemi naturali, deve essere perseguita senza 
limiti poiché costituisce un patrimonio universale, 
che può offrire vantaggi immediati per l'uomo.  

 

 



I SERVIZI DEGLI ECOSISTEMI 

La biodiversità offre enormi vantaggi diretti e immediati per 
l’uomo, come dimostrato dalle tante ricerche che 
sottolineano l’importanza dei cosiddetti Ecosystems Services:  
 La produzione di ossigeno 

 La filtrazione dell’anidride carbonica 

 La dispersione dei semi 

 La mitigazione di siccità e inondazioni 

 La protezione dai raggi ultravioletti 

 Il ciclo dei nutrienti 

 La protezione delle sponde fluviali, delle zone costiere e dei pendii 
dall’erosione 

 La decomposizione di alcuni rifiuti 

 Il controllo delle specie dannose all’agricoltura 

 La generazione, conservazione e rinnovamento dei suoli e della loro   
fertilità 

 La regolazione degli organismi portatori di malattie 

 L’impollinazione delle piante 
 

 





  
Nel corso degli anni, sì è passati dal concetto di area protetta come 
luogo tutelato e protetto per la conservazione del patrimonio 
naturale, alla consapevolezza che le aree protette devono essere 
laboratori di sviluppo sostenibile.  



   FINALITÀ COMUNI  

Pur nella diversitá di tipologie/situazioni  un'area protetta è definibile come una 
porzione di territorio piú o meno vasto, dove é presente una concentrazione 
significativa di valori naturali, gestito e organizzato in modo da perseguire importanti 
finalitá, tra le quali: 
 
Conservare gli ambienti naturali presenti sul territorio e gli organismi che in esso 
vivono consentendo la naturale evoluzione e il mantenimento degli equilibri esistenti 
 
Restaurare e recuperare gli ambienti degradati e le aree marginali, nonché ricostruire 
gli equilibri ecologici 
 
Promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni interessate, 
incentivando le attività compatibili con le istanze ambientali 
 
Sviluppare la ricerca scientifica effettuata in modo continuo e interdisciplinare, la 
didattica e l'informazione ambientale 
 
Permettere la fruizione turistica, le attività ricreative e del tempo libero - nei limiti di 
carico sostenibili dagli ecosistemi - e privilegiando gli aspetti di contatto con la natura e 
le culture locali 























La frammentazione degli ecosistemi 
  

 

In molte aree della nostra Regione le coltivazioni agricole e le zone 

urbanizzate hanno frammentato gli ambienti naturali e seminaturali, 

rendendoli simili ad arcipelaghi o ad isole in un mare di colture 

specializzate e di centri abitati.  

 

In questo modo molte aree protette, anche di dimensioni significative, 

possono risultare inadeguate alla conservazione di determinate specie. 

 

Lo studio e la pianificazione degli interventi di conservazione sul 

territorio deve tener conto delle condizioni della frammentazione, della 

geometria delle unità naturali originarie che ancora si mantengono, 

delle caratteristiche delle specie esistenti, delle barriere che 

determinano la frammentazione, dell’esistenza o meno di corridoi 

ecologici. 
 



PROBLEMI DELLA FRAMMENTAZIONE A LIVELLO DI INDIVIDUI: 

- Limitazioni del movimento 

- Alterazioni etologiche 

- Scomparsa 

 
 

PROBLEMI DELLA FRAMMENTAZIONE A LIVELLO DI POPOLAZIONI: 

- Riduzione numerica e suddivisione 

- Modifica della struttura demografica 

- Modifiche ecologiche 

- Impoverimento genetico 

- Estinzione 
 

 

PROBLEMI DELLA FRAMMENTAZIONE A LIVELLO DI COMUNITA’: 

- Modifiche nella composizione 

- Alterazione dei rapporti tra specie (preda/predatore, competizione, ecc.) 

   LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT 





? 



 

 

 

    Tramite i corridoi ecologici le specie migrano  

dagli ambiti naturali più ricchi verso quelli più poveri 

 
 

 



Un “nuovo” approccio alle questioni della biodiversità 

  

 

 
 

Un territorio può evitare il problema della frammentazione degli 

habitat e consentire un  equilibrio tra attività produttive e 

conservazione se viene organizzato in superfici contenenti reti 

ecologiche.  

 

Soluzioni alternative per la conservazione del patrimonio 

ambientale e paesaggistico appaiono più difficili poiché la 

pianura deve poter conservare il suo insostituibile ruolo agricolo 

e produttivo. 

 

 



Cos'è una rete ecologica 
  

 

 

 

Una rete ecologica è un sistema interconnesso di habitat, di cui 

salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie 

animali e vegetali potenzialmente minacciate.  

 

 

Lavorare sulla rete ecologica significa creare e/o rafforzare un 

sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi 

naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i 

suoi effetti negativi sulla biodiversità. 



La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali 

interconnessi tra loro 

 

 

•aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono 

essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve); 

•fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di transizione, 

collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile 

gradualità degli habitat; 

•fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del 

paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra loro le aree ad alta 

naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché 

permettono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno 

indispensabile al mantenimento della biodiversità; 

•aree puntiformi o "sparse" (stepping stones): aree di piccola superficie che, 

per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano 

elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un 

territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici 

(es. piccoli stagni in aree agricole). 
 



Soluzioni: le reti ecologiche 

Core Areas: aree sorgenti di biodiversità quali ad esempio parchi 
nazionali e regionali, Z.P.S., S.I.C. e altre aree protette 



La funzione delle reti ecologiche 

Permettere la mobilità delle specie, garantendo il contatto e 

quindi l’interscambio genetico tra gli individui di popolazioni 

parzialmente isolate tra loro. 

 

 

 

 

I gruppi di individui che vivono in una determinata area 

possono ad un certo punto anche estinguersi, ma l’area può 

essere ricolonizzata da individui provenienti dalle aree vicine: 

se colonizzazione ed estinzione si bilanciano in un’ampia 

frazione del paesaggio, la dimensione della popolazione totale 

rimane circa la stessa.  

 

Perciò, la sopravvivenza della specie può dipendere più 

dalla capacità di dispersione (la capacità di migrare da un’area 

all’altra) che dalle nascite e dalle morti all’interno dell’area. 



La rete ecologica, una volta definito il suo obiettivo 

prioritario di conservazione della biodiversità, offre la 

possibilità di realizzare un sistema che potenzia gli 

aspetti ricreativi e percettivi.   

 

Nascono infatti nuove occasioni per creare, ad 

esempio, percorsi a basso impatto ambientale (sentieri 

e piste ciclabili) che permettono alle persone di 

attraversare il territorio e di fruire degli elementi 

naturali e paesaggistici (boschi, siepi, filari, corsi 

d’acqua, ecc.), e di quelli territoriali (luoghi della 

memoria, posti di ristoro, ecc.). 

RETI PER TUTTI 



La Rete Ecologica Regionale 
Riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale. 

Costituisce strumento orientativo per la pianificazione locale e regionale. 

 

In verde gli elementi di primo livello della R.E.R. 

In blu gli elementi di secondo livello della R.E.R. 



Elemento         Definizione 

Varchi Sono identificabili con i principali restringimenti interni agli 

elementi della rete oppure con la presenza di 

infrastrutture lineari all’interno degli elementi stessi. Si 

dividono in: 

a) varchi “da mantenere”  limitare ulteriore consumo di 

suolo o alterazione dell’habitat perchè l’area conservi la 

sua potenzialità di ‘punto di passaggio’ per la biodiversità; 

b) varchi “da deframmentare”  necessari interventi per 

mitigare gli effetti della presenza di infrastrutture o 

insediamenti che interrompono la continuità ecologica e 

costituiscono ostacoli non attraversabili; 

c) varchi “da mantenere e deframmentare”  necessari 

entrambe le azioni 

Gli elementi primari 



Finalità  della Rete ecologica regionale 
 

•realizzare alcuni tra i principali corridoi ecologici di 

connessione tra le aree prioritarie per la biodiversità;  

 

•potenziare la qualità degli habitat e della valenza 

ecologica delle aree prioritarie coincidenti con le aree 

protette e promuovere nel contempo l’efficacia delle 

funzioni ecosistemiche da queste svolte;  

 

•considerare la valenza polifunzionale della rete, che potrà 

così garantire anche funzioni paesistiche, fruitive e 

ricreative. 


