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Il paesaggio lombardo è oggi un mosaico di habitat differenti, dove gli 
ambienti naturali o seminaturali sopravvissuti all’urbanizzazione fornisco-
no rifugio e possibilità di spostamento a un gran numero di specie animali 
e vegetali. 
Con l’intensificazione delle attività crescono però la frammentazione del 
territorio naturale e del paesaggio, e l’aumento della  pressione  dell’urba-
nizzazione porta a una riduzione e isolamento degli  habitat, che  finisco-
no spesso per scomparire del tutto.
In queste condizioni le probabilità di sopravvivenza di molte specie di-
minuiscono rapidamente: le popolazioni isolate si adattano in maniera 
meno efficace alle variazioni ambientali e, sotto certe dimensioni, non 
sono più in grado di sopravvivere.
I prati, i boschi, i corsi d’acqua le superfici aperte, ma anche piccoli am-
bienti quali siepi, filari, cigli dei campi sono spazi vitali di grande varietà 
che si alternano e intersecano, ospitando specie di fauna estremamente 
diverse che trovano cibo, riparo e luoghi adatti alla riproduzione o allo 
svernamento.
Nei loro spostamenti alcuni animali devono però superare numerosi osta-
coli: strade molto trafficate, corsi d’acqua con sponde ripide e spesso “ce-
mentificate”, ferrovie, ampie superfici di agricoltura intensiva, ecc.  La cre-
azione di corridoi naturali tra lembi di habitat relitti e/o isolati è di vitale 
importanza per la sopravvivenza della fauna. 

E’ in quest’ottica che nasce il progetto di connessione ecologica dal Bosco 
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di Vanzago al Parco delle Groane, cofinanziato da Fondazione Cariplo e 
sostenuto con un ulteriore contributo da Viridea1. 

Il progetto, che ha visto  riuniti in partenariato i comuni di Pogliano Mila-
nese (capofila) Rho, Pregnana Milanese, Vanzago e il WWF Italia,  ha get-
tato le basi per la realizzazione di interventi in grado di tutelare le aree 
naturali e agricole residue in un contesto territoriale a rischio di ulteriore 
consumo del suolo. 
L’area d’intervento è parte importante della Rete Ecologica Regionale 
(RER) lombarda. Quest’area è infatti attraversata da un corridoio ecolo-
gico da mantenere e, in parte, realizzare che unisce l’Oasi Bosco WWF di 
Vanzago al Parco delle Groane, due aree naturali definite dalla Regione 
Lombardia   “Aree prioritarie per la biodiversità” nella Pianura Padana lom-
barda.
In quest’area sono ancora presenti habitat importanti come i querceti di 
farnia e rovere, fontanili e acque sorgive, piccole zone umide e  brughiere. 
La fauna è ancora ricca e costituita da  da numerose specie di mammiferi, 
anfibi, rettili e uccelli, alcune a rischio di estinzione in Italia.

1 Viridea è una catena di Garden Center – www.viridea.it
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Il territorio milanese, anche se in termini molto generali, può essere di-
stinto in due parti: una localizzata a sud e una a nord della linea dei fon-
tanili. A sud erano presenti aziende agricole irrigue con orientamento 
produttivo cerealicolo - zootecnico, di grandi dimensioni. Visivamente il 
territorio era diviso in appezzamenti vasti delimitati da fossi, rogge e ca-
nali, nonché da filari di alberi che  costituivano un elemento caratteristico 
del paesaggio. A nord erano invece presenti aziende agricole non irrigue, 
prevalentemente cerealicole o con scarsa zootecnia caratterizzate da un 
elevato grado di frammentazione. Gli appezzamenti erano stretti e lunghi 
e le proprietà agricole risultavano formate da unità distanti tra loro.  Erano 
molto diffusi gli arbusti e le folte siepi di robinia, ma vi erano anche filari 
di gelsi, aceri, olmi, ecc. 

Col passare del tempo, nell’area metropolitana milanese si è verificata una 
rapida e progressiva “erosione” di suolo agricolo, sia in termini qualitativi 
sia quantitativi. Lo sviluppo metropolitano ha aggredito l’agricoltura sot-
traendo terra, inquinando le acque, circondando le strutture produttive e 
condizionandone le attività. Inoltre la pianificazione urbanistica ha pro-
vocato aspettative di vere e proprie rendite urbane con il conseguente 
abbandono delle aree utilizzate o utilizzabili per l’attività agricola.

Oggi la superficie agricola utilizzata in provincia di Milano occupa circa 
il 47%2 dell’intero territorio ed è concentrata principalmente nell’area 
irrigua a sud del Canale Villoresi e nelle aree protette, dove l’agricoltura 
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trova ancora spazi e condizioni per esprimere le sue potenzialità produt-
tive, ambientali e ricreative.  La superficie forestale è alquanto limitata e 
costituita in gran parte da pioppeti artificiali, mentre i boschi naturali  si 
trovano prevalentemente nelle aree protette. 

2 Provincia di Milano, Settore agricoltura
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Il paesaggio è il risultato dell’uso del territorio e, quindi, è generalmente 
condizionato dal tipo di agricoltura presente e passata. Talvolta, ripercor-
rendo ciò che è avvenuto negli ultimi anni, si nota come il paesaggio agra-
rio, che in parte conserva i segni della storia - pensiamo alle centuriazioni 
romane ancora visibili in molte parti della Lombardia, sia mutato e, in certi 
casi, come sia stato banalizzato  dall’introduzione di pratiche agricole mo-
derne e da una rapida e in gran parte disordinata urbanizzazione.

Oggi si parla, anche nell’area alto-milanese, di agricoltura periurbana, uno 
spazio caratterizzato da un’estensione discontinua dell’urbanizzazione, 
da grandi superfici agricole, da zone incolte, dalla presenza di stabilimen-
ti e vie di comunicazione senza che esista un piano di insieme di questo 
mosaico semi-urbano e semi-rurale. Tale spazio è prima di tutto una zona 
di contrasto tra il mondo rurale e l’ambiente urbano, e pur conservando i 
tratti del primo, viene sempre più condizionato dal secondo.

Questi paesaggi rurali possono costituire una preziosa risorsa, che va ge-
stita con molta attenzione, attraverso una approfondita conoscenza del 
territorio  in una prospettiva di medio periodo, coerente con la durata 
degli strumenti che governano le trasformazioni degli spazi fisici e per 
tutelarne il patrimonio culturale, naturale, produttivo ma anche i servizi 
ecosistemici che può garantire.

Oggi l’ambiente agricolo, se gestito in modo sostenibile e secondo logi-
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che di  multifunzionalità come indicato anche dalle politiche europee, 
permette sia il contenimento dell’espansione urbana, sia l’interconnessio-
ne tra gli ambienti naturali. Il paesaggio rappresenta la percezione di un 
territorio modellato dalla cultura, dalla storia e dall’uso che ne hanno fatto 
le popolazioni che vi si sono succedute; per questo oggi, occuparsi di pae-
saggio, significa ripensare al nostro ambiente, alla sua natura e vocazione, 
valorizzandone la storia per uno sviluppo che consenta, ad esempio, la 
promozione di un turismo responsabile, la tutela del patrimonio naturale 
e culturale e dei servizi ecosistemici.

libretto.indd   8 22/02/2016   15:56:29



9

Un lavoro articolato ed analitico, quale quello presentato nella relazione 
tecnica sulla connessione ecologica dal Bosco WWF di Vanzago al Parco 
delle Groane  ha necessariamente richiesto un approccio multidisciplina-
re. È infatti noto che, nel contesto dell’area di studio, i sistemi naturali e 
quelli agricoli appaiono fortemente influenzati e spesso vincolati dal set-
tore industriale e dall’espansione urbana. In particolare, nell’area a nord 
di Milano, il sistema agricolo ha perso la sua connotazione produttiva ed 
è sempre più spesso chiamato a svolgere un importante ruolo di “ammor-
tizzatore” di complessi urbani sempre più espansi, caotici ed inquinati. 

Storicamente l’alta pianura milanese, coltivata sin da epoche remote 
quando ancora non era stata bonificata la bassa pianura, era caratterizza-
ta da un paesaggio che alternava brughiere e groane a campagne asciut-
te, sede di colture promiscue fra seminativi e colture legnose quali vite, 
alberi da frutto e castagno. La scarsità di pascoli, inoltre, consentiva il solo 
l’allevamento del bestiame da lavoro e non ha permesso, a differenza di 
quanto avvenuto nella pianura irrigua, l’affermarsi di un allevamento su 
larga scala. 

Nel XX secolo si assiste ad un’inesorabile contrazione dell’attività agricola 
che determina un drastico sconvolgimento del paesaggio dell’alta pianu-
ra con l’enorme espansione dei centri urbani e dei complessi industriali. 
L’alta pianura costituisce oggi una sorta di grande conurbazione che si 
propaga dalla città di Milano  lungo le  principali vie di comunicazione 
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verso le altre città lombarde (Como, Bergamo, Pavia, Lodi..). Questa in-
tensa urbanizzazione ha contribuito a una radicale trasformazione del 
territorio,favorendo da un lato la diffusione di specie esotiche invasive  , 
e dall’altro la “monotonizzazione”  dell’ambiente, un tempo caratterizzato 
da molteplici e differenti habitat. 

Le formazioni boschive più estese e di maggiore interesse  si trovano lun-
go le valli fluviali del Ticino, a ovest, e dell’Adda a est. Nel resto del territo-
rio vi sono lembi più o meno ampi di boschi relitti tutelati da aree protet-
te, come nella Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago, nel Parco del 
Roccolo o nel Parco delle Groane.
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Una delle maggiori minacce della biodiversità è costituita dalla frammen-
tazione degli ecosistemi naturali: sono infatti noti gli effetti su molte spe-
cie animali a causa della riduzione o dell’isolamento degli habitat, deter-
minati dall’antropizzazione del territorio.
In un paesaggio frammentato i movimenti delle specie si riducono neces-
sariamente a movimenti all’interno e tra frammenti di ecosistemi, spesso 
troppo piccoli o troppo distanti.
Una delle soluzioni è rappresentata dalla realizzazione di corridoi naturali 
tra i frammenti e da un loro ripristino e ampliamento per garantire super-
fici minime vitali per le popolazioni delle specie più a rischio.
L’Unione Europea ha sviluppato una propria strategia per la conservazione 
della biodiversità basata su alcune importanti direttive (“Habitat”, 43/92/
CEE;”Uccelli” 2009/147/CE) e sulla creazione di un sistema di aree naturali 
d’importanza continentale denominata Rete Natura 2000.  Si tratta di una 
vasta rete di siti di importanza comunitaria (SIC), zone di importanza spe-
ciale (ZPS) per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 
naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comuni-
tario, che ogni Paese ha individuato e per le quali deve attuare specifiche 
misure di conservazione per specie ed habitat di interesse comunitario 
(individuate dalle direttive europee “Habitat” e “Uccelli”. Ad oggi sono stati 
individuati da parte delle Regioni italiane 2314 Siti di Importanza Comu-
nitaria (SIC), 367 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Con-
servazione, e 610 Zone di Protezione Speciale (ZPS); di questi, 335 sono 
siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS3.

TUTELARE
LA BIODIVERSITÀ
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Inoltre, il Consiglio d’Europa, il 19 luglio 2000 a Strasburgo, ha adottato 
la Convenzione europea del paesaggio , invitando tutti i Paesi europei ad 
avviare politiche attive di protezione e valorizzazione.

3 http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia#sthash.8JjmMd7I.dpuf

LA RETE ECOLOGICA

Il concetto di rete ecologica nasce dalla considerazione che il patrimo-
nio biologico che si vuole tutelare non è garantito dalla sola istituzione di 
aree protette che rischiano di essere “isole” all’interno di territori estrema-
mente antropizzati. Si tratta quindi di realizzare un progetto sul territorio 
che integri le presenze naturali con una serie di altri elementi che emer-
gono dalla lettura del territorio e delle sue vocazioni e opportunità. Una 
rete ecologica si basa così sull’identificazione di alcune principali catego-
rie differenziate secondo i livelli di tutela ed utilizzazione. Generalmente 
vengono riconosciuti i seguenti elementi:
• le core areas, destinate alla conservazione dei principali tipi di habitat 
(generalmente  aree protette) che rappresentano i veri e propri bacini di 
biodiversità all’interno dei quali sopravvivono
popolazioni animali sufficientemente 
stabili; 
• i  corridoi biotici che rap-
presentano le connessioni  
ambientali per il collega-
mento biologico (prin-
cipalmente genetico) 
tra popolazioni  del-
la stessa specie tra 
loro isolate (gene-
ralmente i corridoi 
sono specie-speci-
fici);
• le stepping sto-
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nes  intese come aree naturali di varia dimensione, geograficamente 
poste in modo tale da costituire punti di appoggio per trasferimenti di 
organismi tra grandi bacini di naturalità quando non esistono corridoi 
continui. Tali unità possono, se opportunamente allineate, vicariare, entro 
certi limiti, corridoi continui; in questo caso possono svolgere un’impor-
tante funzione di rifugio;
• le restoration areas o zone di restauro ambientale e sviluppo naturale 
sono aree che  consentono di  ampliare la rete ecologica e recuperando 
zone degradate e/o abbandonate; 
• le buffer zone o zone cuscinetto, destinate a proteggere la rete ecologica 
dalle influenze esterne dannose.
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Lo studio e la sperimentazione di interventi di mantenimento e ripristino 
delle connessioni ambientali si sta articolando in Europa in almeno tre 
forme riconoscibili. Una di questa è legata ai criteri di collegamento tra le 
diverse tipologie di verde urbano in aree metropolitane (es. Barcellona, 
Roma, Milano, Budapest, Londra, Berlino) e rivolta alle esigenze umane 
di qualità della vita, nonché ad esigenze di specie faunistiche residenti in 
questi ambienti fortemente antropizzati e del loro hinterland. Una secon-
da forma del tema riguarda la ricostruzione di sistemi ecologici efficaci in 
contesti fortemente impoveriti biologicamente da secoli di attività uma-
ne e di trasformazioni del territorio. La terza modalità è quella delle inter-
connessioni di area vasta, in ambienti seminaturali o naturali strategici 
per la presenza di specie d’importanza internazionale.

La costituzione di corridoi deve essere sempre ben valutata perché può 
comportare anche qualche rischio: ad esempio la rimozione di alcune 
barriere ecologiche può favorire la diffusione di specie esotiche o indesi-
derate in habitat il cui isolamento aveva permesso la tutela di popolazioni 
relitte di specie rare o endemiche; un altro problema può essere rappre-
sentato dalla trasmissione di agenti patogeni in ambienti fino a quel mo-
mento non interessati da questi problemi; insomma come ogni progetto 
sul territorio è bene agire solo a seguito
di un’analisi scientifica accurata. 
Il sistema lombardo delle aree 
protette   ha previsto fin dall’i-
nizio  (l.r.86/1983)  un siste-
ma articolato di parchi 
e riserve distribuite su 
tutto il territorio re-
gionale che, per il 
comparto monta-
no-pedemontano 
risulta sufficiente-
mente bioperme-
abile, mentre per 
la pianura  padana 
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appare molto meno biopermeabile con molte aree naturali isolate, im-
merse in territori ad agricoltura intensiva e o caratterizzati da un evidente 
spread urbanistico.

INFRASTRUTTURE VERDI E SERVIZI ECOSISTEMICI

Lo sviluppo delle tematiche di tutela ambientale ha portato recentemen-
te alla ribalta nuovi concetti come le infrastrutture verdi e i servizi ecosi-
stemici che vanno a consolidare un approccio alla tutela, al ripristino e alla 
valorizzazione del patrimonio naturale che piano piano si sta affermando. 
Le infrastrutture verdi sono reti di aree naturali e seminaturali pianificate 
a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in 
maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici (EU). I servizi 
ecosistemici, a loro volta,  sono costituiti dai flussi di materia, energia e 
informazione provenienti dagli stock del capitale naturale, che si combi-
nano con i servizi dei manufatti antropogenici per generare benessere e 
qualità della vita. Su questi pilastri si fonda la green economy, incentrata 
sullo sviluppo sostenibile e sulla valorizzazione del capitale naturale e dei 
servizi ecosistemici. Ecosistemi sani e resilienti sono necessari per lo svi-
luppo socio-economico a lungo termine e per la qualità della vita. Gli sfor-
zi per costruire un’economia verde devono essere basati su una valutazio-
ne corretta del ruolo e del valore della natura in questa fase di transizione.
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Il paesaggio si presenta come un mosaico di biotopi differenti. Prati, bo-
schi, specchi e corsi d’acqua dalle sponde naturali, superfici coltivate, sie-
pi e filari si alternano a strutture realizzate dall’uomo quali vie di comu-
nicazione, agglomerati urbani e commerciali, vie d’acqua canalizzate da 
sponde ripide e cementificate, ecc. 

Spazi vitali di grande varietà si alternano ed intersecano ospitando specie 
estremamente diverse. Nel corso di un anno o di un ciclo vitale, i diversi 
elementi del paesaggio forniscono cibo e riparo agli animali e siti per la 
riproduzione o lo svernamento. Nelle loro migrazioni, alcuni animali de-
vono superare numerosi ostacoli: strade molto trafficate, corsi e specchi 
d’acqua con sbarramenti o superfici dedicate all’agricoltura intensiva. 
Rendere accessibili territori e risorse tramite la creazione di collegamenti 
è di vitale importanza per la sopravvivenza di specie e popolazioni.

MICRO E MACRO: I DIVERSI LIVELLI D’INTERVENTO

Le esigenze vitali delle  specie cambiano, ovviamente, in relazione alle 
loro caratteristiche e anche l’identificazione delle unità ambientali di ri-
ferimento ha spesso scale completamente diverse: un conto è un grande 
carnivoro come il lupo, dove l’intero Appennino rappresenta un corridoio 
ecologico lungo il quale ha potuto diffondersi dopo la crisi in cui erano 
giunte le popolazioni italiane negli anni ’70 dello scorso secolo, altro è, 

NATURA
SENZA FRONTIERE
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ad esempio, un tritone il cui corridoio da uno stagno all’altro può essere 
costituito da una siepe o da una minima distanza che può superare in  
una notte umida di primavera. La conservazione passa attraverso la tutela 
delle core areas, grazie a misure di conservazione e ad azioni di ripsriti-
no e di ampliamento o attraverso la costituzione di corridoi tra di esse 
per garantire un adeguato interscambio genetico e demografico.  Queste 
azioni sono volte a contrastare e mitigare fenomeni come il cambiamento 
climatico, il consumo di suolo, la distruzione e trasformazione di habitat 
naturali, l’introduzione di specie esotiche invasive che rappresentano tra 
le principali minacce per la biodiversità.

NON SOLO CONNESSIONE

Un bel paesaggio che rappresenta a pieno i propri valori naturali, storici, 
culturali e territoriali consente una serie innumerevole di benefici che, in-
nanzitutto, favoriscono un’elevata qualità della vita per chi vi abita. I ser-
vizi ecosistemici sono più efficienti e sono in grado di esaltare la resilienza 
di un ambiente; così fasce di vegetazione naturale riparia lungo i corsi 
d’acqua proteggono il terreno dall’erosione consentendo l’attenuazione 
della forza delle piene, riducendo danni e
vittime. Boschi lungo i pendii, come 
anche terrazzi coltivati e gestiti, 
riducono il rischio da frane. 
Oppure la capacità autode-
purativa che zone umide 
o fasce tampone di 
vegetazione arborea 
hanno soprattutto 
verso il carico di nu-
trienti proveniente 
da agricoltura e 
allevamento. Bo-
schi, fasce boscate 
e parchi cittadini 
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sono veri e propri polmoni verdi per i centri abitati spesso congestionati 
da traffico ed emissioni inquinanti di vario tipo.

L’AGRICOLTURA, SPINA DORSALE DEL PAESAGGIO

L’agricoltura intensiva ha indubbiamente un elevato impatto sulla bio-
diversità a differenza di quella tradizionale. Molti habitat, infatti, si sono 
originati grazie dall’agricoltura tradizionale che crea meno barriere alla 
migrazione della fauna e alla diffusione della flora selvatica. Prati da sfal-
cio intervallati da boschi cedui in montagna favorisce la presenza di una 
biodiversità molto varia cosa che non avviene, ad esempio, nelle aree di 
pianura intensamente sfruttate. In questi ultimi anni l’agricoltura, grazie 
anche a una costante politica europea a suo sostegno, si è avviata verso 
una progressiva multifunzionalità affinché il suo ruolo possa maggior-
mente indirizzarsi.

LA RETE ECOLOGICA, QUALCHE APPROFONDIMENTO

Occorre chiarire alcuni altri concetti funzionali alla costituzione di una rete 
ecologica. Il modello “source-sink” (sorgente-gorgo) è importante per va-
lutare il  ruolo dei diversi componenti di una rete ecologica e per prevede-
re azioni mirate di riqualificazione ambientale. “Alcune zone producono 
un numero di individui che supera il tasso di mortalità (source); pertanto 
s’innescano fenomeni di dispersione  che consentono la colonizzazione di 
aree non perfettamente idonee, nelle quali la specie può anche riprodursi 
ma con scarso successo (sink). La classificazione di un’area in una delle 
due categorie si basa sul confronto tra i tassi di produttività (numero dei 
nuovi individui che entrano nella categoria dei riproduttori - P) e di morta-
lità (numero di individui adulti che muoiono tra una stagione riproduttiva 
e quella successiva).
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Per meglio individuare le core-areas si può affermare che devono essere 
aree “source” per specie critiche (keystone species), definite come quelle 
specie la cui scomparsa dall’ecosistema può determinare, direttamente o 
indirettamente, la scomparsa di altre specie. Esempi sono i grandi pre-
datori, i grossi erbivori, specie che partecipano all’impollinazione e alla 
dispersione dei semi, parassiti ed organismi simbionti. 

I corridoi biotici devono essere progettati in funzione della comprovata 
necessità di riconnettere  popolazioni isolate (per favorire gli interscambi 
genetici) di specie rare. Spesso con il termine generico di corridoi vengo-
no intesi anche interventi sul territorio legati al recupero della funzionali-
tà ecologica diffusa (es. fasce tampone o zone cuscinetto per minimizzare 
l’impatto di attività antropiche) e quindi non strettamente legati alla con-
servazione di specie particolari. La progettazione dei corridoi deve tener 
conto della cosiddetta “biopermeabilità” del territorio che rappresenta la 
capacità di un territorio di consentire la diffusione e il passaggio di specie 
critiche.

Questa caratteristica è legata alla matrice territoriale: la pianura padana, 
ad esempio, è caratterizzata da una matrice agricolo-urbana con una na-
tura estremamente frammentata ed è quindi un
territorio poco biopermeabile; vi è 
quindi il problema che la realizza-
zione di corridoi può, in alcu-
ni casi, non servire o addi-
rittura essere  dannosa: 
possono infatti esse-
re favorite le specie 
esotiche ed invasive 
a scapito di quel-
le che si vorrebbe 
tutelare. La catena 
alpina invece è un 
territorio ancora 
biopermeabile e 
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lo dimostra la ripresa della diffusione di alcune specie di grandi carnivori 
(Lince, Lupo, Orso, Sciacallo Dorato); in questo caso il problema è sostan-
zialmente il superamento di barriere ecologiche “puntiformi” (autostrade, 
ferrovie, ecc) che può essere risolto con altrettanti interventi localizzati.

ECOLOGIA DEL PAESAGGIO E BIOLOGIA DELLA CONSERVAZIONE

Diverse discipline si sono sviluppate in questi ultimi decenni per meglio 
studiare l’ambiente in cui viviamo. L’ecologia del paesaggio (in inglese, 
landscape ecology) è una scienza applicata, nata in origine come inter-
faccia tra geografia ed ecologia. Come scienza altamente interdisciplinare 
in ecologia dei sistemi, l’ecologia del paesaggio integra approcci biofisici 
e analitici con prospettive umanistiche e olistiche, attraverso le scienze 
naturali e le scienze sociali. Secondo questo approccio i paesaggi sono 
aree geografiche spazialmente eterogenee caratterizzate da diverse e in-
teragenti patches o ecosistemi, che vanno dai sistemi terrestri e acquatici 
relativamente naturali come le foreste, le praterie e i laghi a ambienti di 
largo dominio umano, comprese i contesti agricoli e urbani. Il paesaggio 
viene quindi considerato come “sistema complesso di ecosistemi”, in cui 
si integrano gli eventi della natura e le azioni della cultura umana. L’In-
ternational Association for Landscape Ecology (IALE) definisce l’ecologia 
del paesaggio come disciplina che si occupa dello studio della variazione 
spaziale del paesaggio a diversi livelli di scala.
La biologia della conservazione, invece, è un ambito multidisciplinare che 
ha lo scopo principale di comprendere la complessità dei processi intra ed 
inter-popolazionali, al fine di stimare la vitalità, a breve termine ed evo-
lutiva, delle popolazioni naturali e delle comunità. E’ quindi una scienza 
particolarmente dinamica che nel corso degli anni non ha mai cessato di 
recepire ed adattarsi alle indicazioni provenienti da un mondo scientifico 
in rapida evoluzione. Così il focus iniziale diretto soprattutto a temi quali 
la genetica e la demografia delle piccole popolazioni, la vitalità di popola-
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zioni ed habitat, la gestione di aree naturali e specie minacciate, nel corso 
degli anni si è ampliato, andando progressivamente ad includere anche 
temi quali la permeabilità degli ecosistemi e la connettività, il ruolo di spe-
cie chiave nella regolazione degli ecosistemi e l’impatto del riscaldamento 
globale sulla biodiversità. La difficile sfida per la conservazione della bio-
diversità ha portato i biologi a ragionare e pianificare su scale temporali e 
spaziali più ampie, aprendo allo sviluppo di strumenti analitici innovativi 
o modalità di approccio alternative quali: la gap analysis, la gestione a 
scala ecosistemica e la gestione adattativa, la pianificazione ecoregiona-
le4 e l’istituzione delle aree protette marine. In molte regioni ed ecore-
gioni del mondo gli habitat originali sono stati convertiti e frammentati, 
spesso in maniera estensiva. In taluni casi può essere difficile consegui-
re gli obiettivi di conservazione a meno di non procedere a ripristinare 
l’integrità ecologica delle comunità e degli ecostistemi degradati. La So-
ciety for the Ecological Restoration (2002) definisce il ripristino ecologico 
come il processo finalizzato ad assistere il ripristino di un ecosistema che 
è stato degradato, danneggiato o distrutto. I processi di rinaturalizazione 
e risanamento ambientale  permettono di recuperare aree degradate e di 
ripristinare la continuità ambientale tra le aree naturali, riducendo i rischi 
dovuti all’isolamento dei biotopi (impoverimento genetico delle popola-
zioni, riduzione della diversità di specie, 
maggior facilità di inquinamento natu-
ralistico.).

4Il WWF Italia ha applicato l’ap-
proccio ecoregionale per l’i-
dentificazione delle priorità 
di conservazione dell’Eco-
regione Mediterraneo 
Centrale (Bulgarini et al. 
2006).
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LA RETE ECOLOGICA REGIONALE

La Regione Lombardia promuove programmi e progetti specifici per la 
tutela della biodiversità da attuarsi in collaborazione con le amministra-
zioni comunali e/o altri soggetti interessati. I progetti sono coerenti con 
i principali regolamenti e le principali direttive in materia, a partire dalla 
Direttiva 92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche”  e con il relativo Regolamento attuativo 
di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003, che pre-
vedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata “Rete 
Natura 2000” quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazio-
ne degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello 
comunitario nel territorio degli Stati membri.

Ma la tutela della biodiversità è garantita non solo dalla Rete Natura 2000 
(costituita da Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario) 
e da molteplici Parchi e Riserve naturali, ma anche dalla RER - Rete Eco-
logica Regionale e dalle Aree prioritarie per la biodiversità in essa com-
prese. Il disegno della Rete Ecologica lombarda è stato tracciato a partire 
dalla mappatura di 73 Aree Prioritarie per la biodiversità, a cui è seguita la 
individuazione degli altri elementi costituenti la rete (elementi di primo 
e secondo livello, corridoi, gangli e varchi), tutti poggianti su porzioni di 
territorio lombardo che ancora conservano valore di naturalità e consen-
tono e/o facilitano i processi di dispersione delle popolazioni animali e 
vegetali.

La Rete Ecologica Regionale è suddivisa in settori, per ogni settore, oltre 
alla cartografia nella quale sono evidenziate aree e corridoi, è stata realiz-
zata una scheda con la descrizione dei contenuti naturalistici e ambientali 
e relative indicazioni gestionali. 
La Rete Ecologica Regionale,  pubblicata su un’edizione speciale del BURL 
(n. 26 del 28 giugno 2010) ,  è  a pieno titolo uno strumento a disposizione 
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delle Amministrazioni per  la pianificazione e la gestione del territorio di 
cui tener conto nella stesura e negli aggiornamenti dei Piani Territoria-
li di Coordinamento Provinciali, dei Piani di settore provinciali, delle Reti 
Ecologiche Provinciali, delle Reti Ecologiche su scala locale, dei Piani di 
Governo del Territorio comunali.

Gli obiettivi principali della RER
• Consolidare e potenziare livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
• Realizzare nuovi ecosistemi o corridoi ecologici funzionali all’efficienza 
della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;
• Riqualificare i biotopi di particolare interesse naturalistico;
• Prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazio-
ne e compensazione ambientale;
• Integrare la Rete con il Sistema delle Aree Protette e individuare delle di-
rettrici di permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime.
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Il territorio dei Comuni di Rho, Pregnana Milanese , Vanzago e Pogliano 
Milanese  sono interessati dal passaggio del corridoio della Rete Ecologi-
ca Regionale n. 28, nel tratto situato tra il Parco del Roccolo - Oasi Bosco 
WWF di Vanzago e il Parco delle Groane, entrambe definite dalla Regione 
Lombardia come “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana 
lombarda” .

L’intero corridoio primario n. 28 si sviluppa da ovest verso est, partendo 
dal Parco del Ticino fino ad arrivare alla valle del Lambro, attraversando il 
Parco di Interesse sovracomunale (PLIS) del Roccolo, l’oasi WWF del Bo-
sco di Vanzago, il PLIS del Basso Olona Rhodense, il Parco delle Groane, il 
Parco Nord Milano, il PLIS della Balossa e gran parte del PLIS del Grugno-
torto-Villoresi. In corrispondenza del Bosco WWF di Vanzago, il corridoio 
numero 28 incrocia un altro corridoio primario che si sviluppa verso sud 
attraversando il territorio del Parco Agricolo Sud Milano. 
Il corridoio 28 s’inserisce in un settore densamente urbanizzato, con pre-
senza di aree edificate con funzioni residenziali e produttive ed attraver-
sato da diverse infrastrutture lineari principali, stradali e ferroviarie, che 
condizionano negativamente la continuità delle relazioni ecologiche.

Il corridoio si trova infine a cavallo tra i Settori n. 32 e n. 52 della RER ed è 
interessato, come detto, dai varchi numero 8, 9 e 10, oggetto delle princi-
pali proposte d’intervento del progetto.

L’AREA INTERESSATA 
DAL PROGETTO
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IL SETTORE 32 DESCRITTO DALLA RER

Il Settore 32 della RER, denominato “Alto Milanese” e definito come densa-
mente urbanizzato, “presenta aree boscate di notevole pregio naturalisti-
co, in particolare nel Parco del Ticino e nel Bosco di Vanzago, le due prin-
cipali aree sorgente del settore”. Per quanto riguarda il Parco del Roccolo 
e il Parco Agricolo Sud Milano, gli studi evidenziano che “rappresentano 
fondamentali elementi di connessione ecologica, soprattutto tra il Bosco 
di Vanzago e il Parco del Ticino”. In generale, si annota che nel territorio 
“sono presenti significativi lembi di ambienti agricoli ricchi di prati stabili, 
siepi, boschetti e filari” e che “tutta l’area è permeata da una fitta matrice 
urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la conti-
nuità ecologica, in particolare l’autostrada A4 che, nel settore meridiona-
le, attraversa il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino”.

IL SETTORE 52 DESCRITTO DALLA RER

Il Settore 52 della RER, distinto come “Nord Milano”, è un’area “fortemente 
compromessa dal punto di vista della connettività ecologica, soprattutto 
nel suo settore sud – orientale, che coin-
cide con la zona nord della città di 
Milano e alcuni Comuni dell’hin-
terland milanese, oltre che 
per la presenza di ampi 
tratti delle autostrade 
Milano-Torino, Mila-
no-Venezia, Milano-
Laghi e Tangenziale 
Ovest di Milano”. 
Gli studi metto-
no in evidenza 
che, al contempo, 
tale settore com-
prendente aree “di 
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grande pregio naturalistico, classificate come Aree prioritarie per la bio-
diversità nella Pianura Padana lombarda, quali il settore meridionale del 
Parco delle Groane e un ampio settore del Parco Agricolo Sud Milano, ol-
tre all’intera superficie del Parco Nord Milano e del PLIS della Balossa e a 
gran parte del PLIS del Grugnotorto – Villoresi”.
E’ importante qui la presenza delle Groane che “occupano il più continuo 
e importante terreno semi-naturale dell’alta pianura a Nord di Milano, 
caratterizzato da un mosaico di boschi misti di Pino silvestre, Farnia, Ca-
stagno, Betulla, Carpino nero; brughiere relitte a Brugo; stagni; “fossi di 
groana”, ovvero canali a carattere temporaneo scavati nell’argilla grazie 
allo scorrimento dell’acqua piovana e ospitanti numerose specie di an-
fibi durante la riproduzione” e di specie di grande interesse naturalistico, 
osservate all’interno del Parco delle Groane, quali il raro lepidottero Ma-
culinea alcon, la Rana di Lataste, il Capriolo, il Succiacapre (nidificante) e il 
Tarabuso (svernante).

LA NATURA

Il sistema delle aree protette del Nord Milanese ospita una flora spontanea 
particolarmente interessante e annovera numerose presenze di pregio, 
soprattutto tra le specie erbacee, che rappresentano veri e propri “relitti” 
delle grandi foreste che un tempo ricoprivano la Pianura Padana o degli 
ambienti agricoli tradizionali (prati stabili, siepi, rogge) che sempre più ra-
pidamente stanno sparendo nell’ambito planiziale lombardo. Si tratta di 
fiori spesso anche di notevole interesse conservazionistico e dall’aspetto 
molto gradevole. Tra le specie tipiche degli ambienti agricoli segnaliamo 
in primo luogo il Fiordaliso, dai bei fiori blu, ormai sempre più raro, e il 
ben più comune Papavero, dai caratteristici fiori rossi che caratterizzano 
in estate i campi di cereali e gli incolti. Nei prati delle arre interessate dal 
corridoio ecologico è stata rilevata anche la presenza di due specie di pre-
gio quali il Garofanino dei Certosini e il Lino selvatico, dalle delicate corol-
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le azzurrate. Decisamente più comuni sono invece la Salvia dei prati, dai 
fiori violacei, che può raggiungere i 50 cm di altezza, e la piccola Viola del 
pensiero.

Particolarmente sorprendenti sono le presenze di alcune specie nemorali 
(dal latino nemos  = bosco), tipiche del sottobosco, in alcuni angoli dove 
sono presenti piccoli boschetti e filari di antica data nonché nelle riserve 
e nelle aree protette interessate dal corridoio. A inizio primavera, prima 
ancora che le foglie sugli alberi inizino a germogliare, fanno capolino nel 
sottobosco i fiori bianchi del ben noto Bucaneve e dell’Anemone bianca. 
Un’altra specie legata a tali ambienti è la bellissima Scilla silvestre, le cui 
corolle blu spuntano qua e là in pochissimi angoli del Parco. Si segnalano 
inoltre ben 4 specie di viole legate al sottobosco: Viola bianca, Viola mam-
mola, Viola silvestre e Viola soave. Tra le specie più appariscenti del sotto-
bosco figurano infine l’Anemone gialla, molto rara, il Ranuncolo favagello 
e la Fragola selvatica. 

I boschi di querce, carpini e olmi e le boscaglie a salici e ontano nero assu-
mono in quest’area una certa importanza in quanto residui della vegeta-
zione forestale planiziale padana, ormai quasi completamente scomparsa 
a causa dell’antropizzazione del territorio.

Nell’area interessata dal progetto 
(come già detto il corridoio 
numero 28 della Rete Eco-
logica Regionale) sono 
comprese alcune delle 
aree considerate “pri-
oritarie” dagli studi 
condotti da Regio-
ne Lombardia. Si 
tratta, in partico-
lare, dell’area nu-
mero 4 “Bosco di 
Vanzago e Parco 
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del Roccolo” e della numero 5 “Parco delle Groane”.

L’area numero 4 include la Riserva Naturale “Bosco di Vanzago” e il Parco 
Locale d’Interesse Sovracomunale “Parco del Roccolo” e, come illustrato 
nel documento “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana 
lombarda”, redatto da Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente, costituisce un “importate sistema di aree boscate planiziali 
relitte e ambienti agricoli dell’alto milanese” e in dettaglio “si tratta di un 
ecomosaico di ambienti agricoli con filari, siepi, prati stabili, boschi, alberi 
isolati e zone umide compreso tra il Parco del Ticino e il Parco agricolo Sud 
Milano”.

La superficie del Bosco WWF di Vanzago  (inserita nel sistema delle Oasi 
del WWF Italia) è formata da ambienti naturali quali specchi d’acqua con 
bordure di canneti, intervallati da boscaglia igrofila a ontani neri, salici 
bianchi, pioppi bianchi e saliconi  , e da boschi mesofili caratterizzati da 
farnie e roveri mentre per la fauna si segnala la presenza di una piccola 
popolazione di Capriolo.
Il bosco è l’ecosistema più prezioso dell’Oasi, è rappresentato da farnie e 
roveri (di cui alcuni esemplari secolari), castagni, betulle, carpini, aceri ed 
anche numerose robinie: quest’ultime, di origine americana, sono ogget-
to di un programma di lenta sostituzione con alberi autoctoni. Il sottobo-
sco è costituto da prugnolo tardivo, noccioli, sambuchi, ciliegi selvatici, 
agrifogli, biancospini, felci di diverse specie, mughetti, e centinaia di altre 
piante erbacee.
Tutti questi ambienti sono dimora per numerose specie. Fra i mammiferi 
oltre al capriolo, animale simbolo della riserva, si possono incontrare la 
lepre, il coniglio selvatico, la faina, il tasso, la volpe ed il riccio; le zone bo-
schive più fitte ospitano inoltre caratteristici piccoli roditori come il ghiro, 
il topo quercino e il moscardino. Più evidenti sono però gli uccelli, rapaci 
notturni e diurni, picchi verde e rosso maggiore, anatre, aironi nelle zone 
umide e numerosi passeriformi, che utilizzano l’oasi come luogo di sver-
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namento, di sosta, di pastura e di nidificazione. Sono presenti infine alcu-
ne varietà di rettili fra cui la rara testuggine palustre, anfibi, insetti e pesci.

Il Parco del Roccolo è attraversato dal Canale Villoresi ed è formato da due 
aree distinte, con zone di pianura tipicamente irrigua a Sud e zone di pia-
nura più asciutta con macchie boscate, filari e siepi a Nord. Nell’area sono 
presenti importanti specie d’interesse conservazionistico come il Gambe-
ro di fiume, la Testuggine palustre, il Pelobate fosco. Non mancano alcune 
specie interessanti di libellule e, fra i coleotteri, il Cerambice della quercia 
e il Cervo volante. 
Nel parco del Roccolo sono di notevole interesse i boschi di Arluno e della 
Brughierezza, dove le querce (rovere e farnia) sono ancora numerose e 
dove si possono ammirare il mughetto, il sigillo di Salomone e la pervinca, 
piante erbacee tipiche dei boschi originari della pianura padana. Questi  
boschi sono il luogo ideale per la nidificazione, la sosta e il rifugio di mol-
tissimi animali selvatici. Le specie più significative sono il saettone, il topo-
ragno, il ghiro, l’arvicola rossastra, il gufo, l’allocco, lo sparviere e i picchi.

La vegetazione del Parco delle Groane è costituita da tre tipi principali di 
vegetazione: querceti, pinete e brughiere. Le brughiere sono formazioni 
erbacee caratterizzate dalla presenza del brugo
(una specie di erica dei terreni acidi). 
Si tratta di un ecosistema pionere 
che  col tempo viene sostitu-
ito progressivamente dal 
bosco di betulle, pioppi 
tremoli e pini silvestri 
per evolvere poi  in 
pineta. Le pinete di 
pino silvestre, sono 
anch’esse preludio 
per un altro tipo di 
bosco, più stabile, 
quale è il querce-
to, costituito pre-
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valentemente da farnie, roveri, , aceri campestri, carpini bianchi, olmi e 
frassini.  
Il Parco ospita una fauna relativamente ricca, considerata l’ubicazione pe-
riurbana. Nei molti stagni che si trovano nel parco si possono osservare 
numerose specie di anfibi tra cui alcune  il tritone crestato italiano, il tri-
tone punteggiato), la raganelle,la  rana dalmatina, la rana di Lataste e la 
comune rana verde.
Tra gli uccelli si segnalano il picchio verde, il picchio rosso maggiore, il 
gheppio, il falco pecchiaiolo, la poiana, lo sparviere e il gufo comune. Il 
Parco ospita inoltre alcune specie di mammiferi come la volpe, lo scoiat-
tolo rosso e il ghiro.

Non va dimenticato, infine, il Parco del Basso Olona, che ricade nel terri-
torio dei Comuni di Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Vanza-
go e si caratterizza per la presenza di fontanili e di acque sorgive, con un 
uso dei terreni agricolo con seminativi, prati e colture ortovivaistiche. Tale 
Parco, in stretta connessione con i Parchi Locali del Roccolo e dei Mulini, 
costituisce la cerniera che può contribuire a garantire,  la connessione del 
sistema ecologico anche sull’asse nord-sud, in direzione dei parchi urbani 
del sistema metropolitano milanese, a partire dal Parco Agricolo Sud Mi-
lano.
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Il progetto “Passaggi a Nord Ovest” ha comportato uno studio articolato, 
approfondito e organizzato in:
- Analisi di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica, 
ambientale e urbanistica in relazione al corridoio ecologico. 
- Aggiornamento e sistematizzazione dei dati riguardanti la presenza di 
specie faunistiche, con particolare attenzione a quelle ritenute di maggio-
re rappresentatività per il mantenimento della qualità dei sistemi naturali.
- Studio delle aree agricole e degli assetti proprietari.
- Analisi strutturale, per evidenziare le tessere che compongono il mosai-
co paesaggistico.
- Analisi funzionale, con la realizzazione di mappe che evidenziano il di-
verso grado di idoneità per le specie. 

Lo studio ha poi permesso di definire il piano degli strumenti operativi e 
gestionali per la riconnessione ecologica dell’area, individuando due aree 
prioritarie d’intervento e fattibilità tecnica ed economica delle realizzazio-
ni. 

L’intera relazione tecnica del progetto è scaricabile dal sito:   
https://corridoiovanzagogroane.wordpress.com

LO STUDIO
DI FATTIBILITÀ

CA
PITO

LO
 7
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LE AZIENDE AGRICOLE E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Il taglio e la distribuzione della proprietà dei terreni condizionano le mo-
dalità di coltivazione, determinano la partizione dei campi e, quindi, la 
disposizione delle alberature e dei piccoli boschi che intervallano le aree 
rurali, andando a incidere profondamente sui caratteri del paesaggio 
agricolo.
L’analisi della distribuzione della proprietà costituisce un riferimento per 
comprendere la struttura del territorio e del paesaggio, e per valutare le 
possibili forme d’intervento rivolte alla qualificazione delle aree ai fini na-
turalistici e paesaggistici. Nello studio sono state distinte le aree di grande 
proprietà (con estensione maggiore di 2,5 ettari) de la parti a proprietà 
frammentata.

        Ambiti agricoli d’interesse
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L’ANALISI STRUTTURALE

Ha evidenziato le tessere che compongono il mosaico paesaggistico. Ciò 
ha permesso di valutare le caratteristiche e la complessità del paesaggio 
derivanti dalla forma, dalla dimensione, dalla contiguità o lontananza del-
le tessere, tutti aspetti che influenzano le dinamiche biologiche e, quindi, 
il differente grado di funzionalità ecologica delle unità appartenenti ai 
vari habitat.
L’analisi permette d’individuare gli elementi di naturalità (filari, siepi, gran-
di alberi, isolati, boschetti) che possono svolgere una funzione ecologica, 
e le infrastrutture o le aree edificate che costituiscono fattori di disturbo o 
danno origine alla frammentazione degli habitat.

       Le infrastrutture principali: strade (viola) e ferrovie (azzurro)
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L’ANALISI FUNZIONALE

Sono state studiate le specie animali presenti nel PLIS del Roccolo, nell’O-
asi Bosco WWF di Vanzago, nel PLIS del Basso Olona e nel Parco delle 
Groane. Per ogni specie è stata fatta un’analisi in grado di valutarne l’im-
portanza sotto il profilo conservazionistico  e l’importanza determinata 
dall’inclusione tra le specie focali indicatrici di buona qualità ambientale.
Per le specie identificate come specie di riferimento per il corridoio ecolo-
gico sono state realizzate mappe in cui viene evidenziato il diverso grado 
di idoneità del territorio per la specie. Le mappe sono state realizzate con-
siderando i principali ecosistemi presenti sul territorio, e identificati grazie 
all’analisi strutturale.

        Mappa di idoneità per il Moscardino
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LA VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ

La deframmentazione dell’interro tratto analizzato richiede un considere-
vole investimento di risorse economiche e amministrative, sicuramente 
da distribuire in un arco temporale ampio.
Ne consegue la necessità di suddividere l’intervento in diverse fasi, ga-
rantendo per ciascuna fase il raggiungimento di un risultato completo in 
termini di consistenza e continuità del corridoio. La presenza del corso 
del fiume Olona al centro dell’area di studio ha permesso di ripartire gli 
interventi in due fasi principali.

Dall’Oasi WWF Bosco di Vanzago al fiume Olona
Sono previsti interventi che vanno dalla realizzazione di sottopassi fau-
nistici di diversa entità a interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva 
a integrazione delle piccole aree boscate presenti lungo i fossi e i confini  
dei campi. Rientrano in questa fase anche gli interventi necessari al su-
peramento della barriere costituita dalla linea ferroviaria Milano - Domo-
dossola, che risultano particolarmente impegnativi e la cui realizzazione 
richiede la collaborazione fra diversi Enti.

Dall’Olona al Parco delle Groane
In questa porzione di territorio sono compresi alcuni degli interventi più 
importanti di deframmentazione, come quelli per il superamento delle 
barriere costituite dalla strada statale del Sempione e dall’autostrada A8. 
Questa fase si presenta più complessa e onerosa della precedente, sia per 
l’entità delle barriere da superare, sia perché, in diversi tratti, il corridoio 
consiste nelle poche aree libere sopravvissute negli interstizi delle aree 
edificate, lasciando margini ridottissimi agli interventi di riqualificazione 
e deframmentazione.
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