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SUMMaRY - Il paradigma delle reti ecologiche in Italia: esempi in Lombardia - il paradigma delle reti ecologiche 
si è sviluppato a partire dalle scoperte della biogeografia insulare, dall’ecologia del paesaggio e dall’espandersi della 
biologia della conservazione. concepito inizialmente come strumento per superare l’isolamento di alcune aree protette, 
è stato applicato a diverse scale spaziali e in diversi paesaggi. Si presentano due casi di studio che differiscono per 
ambito considerato e per origine del progetto: la progettazione di una rete ecologica in un paesaggio agricolo, a favore 
della valorizzazione di un’area protetta (Parco agricolo Sud Milano), e la progettazione di una rete ecologica quale 
strumento di pianificazione per un’amministrazione provinciale (Provincia di Varese). Pur mantenendo approcci simili, 
si evidenziano le necessarie variazioni metodologiche determinate da diversità di scala spaziale, di assetti paesistici 
e di finalità nei casi di studio. le reti ecologiche risultano essere un valido paradigma non solo per la conservazione 
della biodiversità nei paesaggi antropizzati, ma anche per contribuire a una migliore pianificazione degli ecosistemi 
“urbano-tecnologici”.

SUMMaRY - The ecological network paradigm in Italy: examples from Lombardy - Ecological network paradigm was 
developed during last 20 years after the discoveries of new disciplines such as island biogeography, landscape ecology 
and conservation biology. in beginning the ecological networks were tools to avoid fragmentation and isolation of 
protected areas. today ecological network are applied at many spatial scales and in different landscapes. in this report 
we show results of two different study: an ecological network proposed for a fringe urban area (a Regional Park near 
Milan - Parco agricolo Sud Milano), and an ecological network proposed for a district (Varese district). although 
landscape systems and general aims of planning processes differ, the methodology and the results may be compared. 
through bioindicators selection and a suitability model elaboration we can obtain a proposal for an ecological network. 
the results confirm the validity of ecological network as tool for landscape planning.

Parole chiave: reti ecologiche, conservazione della natura, pianificazione ecologica del paesaggio, italia 
Key words: ecological network, nature conservation, ecological landscape planning, italy 

1.  intRodUZionE 

la conservazione della natura si è modificata pro-
fondamente alla fine del XX secolo, quando è divenu-
to evidente, a seguito delle scoperte della biogeogra-
fia insulare (Mac arthur & Wilson 1963) e dell’ecolo-
gia del paesaggio (Forman & Godron 1986), che i par-
chi nazionali non possono essere gestiti come isole di 
naturalità in un territorio antropizzato. Viene così pro-
posto un nuovo paradigma di gestione del territorio, la 
rete ecologica territoriale, con lo scopo di connettere 
tra loro le aree a maggior naturalità.

la rete ecologica è composta da diversi elementi 
(noss et al. 1987): 
- i nuclei funzionali o nodi (core areas)

- le zone tampone (buffer zones)
- i corridoi di connessione (corridors)
- le aree di sosta (stepping stones).

i primi modelli e le prime proposte di reti ecologi-
che vennero presentati in nord america (si veda noss 
1992 e più recentemente hilty et al. 2006). in italia 
i primi studi risalgono a Malcevschi (1998), Malce-
vschi et al. (1999) e Gibelli & Santolini (1999). at-
tualmente, esistono progetti di reti ecologiche vali-
di alle più disparate scale spaziali: da quelli a sca-
la continentale (Wildland Project, tEEn in Euro-
pa) a quelli a scala nazionale o regionale (boitani 
2000; Massa et al. 2003; Sargolini et al. 2005, Gi-
belli 2006) fino a giungere a quelli a scala provin-
ciale o locale. Evidentemente la scala spaziale della 
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rete ecologica ha un effetto anche sulle specie che si 
possono conservare. 

al già citato modello di rete ecologica è possibile 
aggiungere un ultimo elemento, il corridoio diffuso (o 
corridoio di biodiversità), definito da conservation in-
ternational (2001): “an ecological or biodiversity cor-
ridor is a mosaic of land uses connecting fragments of 
natural forest accross a landscape” (Fig. 1a), paradig-
ma particolarmente utile nei territori fortemente an-
tropizzati (Padoa-Schioppa, 2002; Padoa-Schioppa et 
al. 2005). in questo lavoro vengono esposti sintetica-
mente due esempi di pianificazione di reti ecologiche: 
la progettazione di una rete ecologica in un paesaggio 
agricolo a favore della valorizzazione di un’area pro-
tetta (Parco agricolo Sud-Milano) e la progettazione 
di una rete ecologica quale strumento di pianificazio-
ne per un’amministrazione provinciale (Provincia di 
Varese).

2.  aREa di StUdio 

il Parco agricolo Sud Milano si estende su di 
un’area di 46.300 ha a sud della città di Milano. il 
parco è stato istituito nel 1990 e ha la finalità di salva-
guardare le attività agricole tradizionali, tutelare i luo-
ghi naturali (zone umide e boschi relitti), valorizzare 
il patrimonio storico e architettonico, recuperare am-
biente e paesaggio, e bloccare il disordinato sviluppo 
apportato da incontrollati processi di urbanizzazione. 
la matrice del paesaggio è agricola (74%), e gli ele-
menti naturali (boschi e filari) coprono circa il 10% 
del territorio.

la Provincia di Varese si sviluppa su di un’area di 
120.155 ha. circa il 56% del territorio è interessato da 
aree urbanizzate e agricole e circa il 44% da aree natu-
rali e seminaturali, di cui fanno parte sistemi boschivi 
forestali prevalentemente montani e collinari, e sistemi 
lacustri e fluviali. la Provincia di Varese è caratterizza-
ta da un’altissima eterogeneità geomorfologica e pae-
sistica, connotata dalla conflittualità tra aree fortemen-
te antropizzate e aree di alto valore conservazionistico, 
quali le zone umide circostanti i laghi maggiori.

3.  MEtodi

Per entrambe le aree studiate si è proceduto a indivi-
duare un gruppo di bioindicatori, costruire un modello 
di idoneità ambientale, verificare l’idoneità del modello 
con l’effettiva distribuzione dei bioindicatori seleziona-
ti e infine proporre un modello di rete ecologica.

Per quanto riguarda il Parco agricolo Sud Milano 

sono state scelte quali biondicatori alcune specie fo-
cali (lambeck 1997) tra l’avifauna nidificante carat-
teristica dei filari (si veda Padoa-Schioppa et al. 2006 
dove sono discusse approfonditamente le metodologie 
di selezione dei bioindicatori). Quindi, facendo riferi-
mento alla logica fuzzy1 (Zadeh 1965), sono state co-
struite delle mappe di idoneità per le specie focali. nel 
modello realizzato sono state considerate sei variabi-
li (si veda Padoa-Schioppa et al. 2005 per una più ap-
profondita discussione della metodologia seguita). ap-
plicando le regole dello schema all’interno di un Siste-
ma informativo territoriale (arcView 3.2) è stata rica-
vata una mappa finale che evidenzia i nuclei esistenti 
di corridoi diffusi del Parco agricolo Sud Milano. la 
mappa di idoneità ottenuta è stata confrontata con l’ef-
fettiva distribuzione delle specie focali.

anche per quanto riguarda la Provincia di Varese 
è stato costruito un modello basato sulla selezione di 
alcuni bioindicatori tra l’avifauna nidificante. tale ap-
proccio, in ragione del ruolo essenziale svolto dalle co-
munità animali, induce a usare tali specie anche come 
indicatori di integrità strutturale, funzionale e del gra-
do di qualità e omeostasi dei sistemi ambientali (San-
tolini 2006).

i dati utilizzati sono relativi allo stato di avanza-
mento dell’atlante ornitologico Georeferenziato del-
la Provincia di Varese (Saporetti 2004), per quanto ri-
guarda la parte di competenza del civico Museo insu-
brico di Storia naturale di induno olona, nonché ai da-
ti Mito (Monitoraggio italiano ornitologico, Provin-
cia di Varese). la mappa di idoneità faunistica nasce 
dall’integrazione delle informazioni contenute nella 
carta delle Unità Ecosistemiche2 con la distribuzione 
dei bioindicatori. È stato possibile costruire una gra-
duatoria di importanza basata sul valore conservazio-
nistico delle specie (indice Faunistico cenotico me-
dio, Santolini et al. 2002) per le singole tipologie am-
bientali individuate nella carta: il risultato dell’inte-
grazione di tali informazioni è la mappa dell’idonei-
tà faunistica su base conservazionistica ottenuta me-
diante interpolazione dei valori dell’iFm (modificato 
da Mingozzi & brandmayr 1992). interpolando il va-
lore proposto dall’iFm con la mappa delle unità eco-

1  la logica fuzzy  è un sistema logico in cui le funzioni di appar-
tenenza sono graduate (da 0 a 1) e che, proprio per questo motivo, 
permette di esprimere efficacemente concetti ecologici complessi 
quali l’idoneità dell’habitat, lo sviluppo sostenibile, la qualità am-
bientale (ad esempio Silvert 1997).
2  la carta delle Unità ecosistemiche è stata appositamente redatta 
in ambiente G.i.S. con il software arc Gis 9.1, integrando diffe-
renti cartografie – la carta d’uso del suolo provinciale, la carta 
del reticolo fluviale, la carta forestale – e infine interpretando le 
ortofotogrammetrie.
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sistemiche si ottiene una carta delle idoneità per i va-
ri bioindicatori. tale mappa permette di visualizzare 
chiaramente le aree a maggior grado di idoneità fauni-
stica e conservazionistica, la loro distribuzione spazia-
le, il grado di frammentazione e la tendenza alla con-
nessione, evidenziando le potenzialità della rete eco-
logica e mettendo inoltre in risalto le criticità e le op-
portunità presenti sul territorio.

Fig. 1 - a. Rete ecologica territo-
riale e corridoio diffuso (o di biodi-
versità): un paradigma recente che 
può essere un valido supporto nei 
progetti di conservazione in aree 
fortemente antropizzate (si veda 
il testo per ulteriori spiegazioni). 
b. il risultato del modello fuzzy di 
idoneità ambientale. c. il modello 
di corridoio diffuso proposto. 
Fig. 1 - A. The ecological network 
and the concept of diffuse (or bio-
diversity) corridor: a new concept 
useful in man dominated landsca-
pes (see text). B. The map obtained 
from fuzzy model. C. The diffuse 
corridor in practical.

4.  RiSUltati 

Per quanto riguarda il Parco agricolo Sud Milano 
l’applicazione del modello permette di determinare 
l’idoneità del territorio per le specie focali (Fig. 1b) e 
quindi di evidenziare i grandi nuclei di corridoi diffu-
si esistenti (Fig. 1c), nonché di calcolare le linee di mi-
nor resistenza per congiungere i nuclei esistenti di cor-

a

b

c
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ridoio diffuso. il test chi2 ha confermato l’idoneità del 
modello proposto, mettendo in risalto un’abbondanza 
maggiore di specie focali nei nuclei di corridoi diffusi 
(Padoa-Schioppa et al. 2005). nel Parco agricolo Sud 
Milano si evidenzia l’esistenza di un grande nucleo di 
naturalità diffusa nella parte occidentale del parco stes-
so e la necessità di incrementare i collegamenti tra est 
e ovest del territorio, restituendo così all’area protetta 
la funzionalità di elemento di connessione trasversale 
tra il Parco del ticino e il Parco dell’adda.

Per la Provincia di Varese la mappa in figura 2 co-
stituisce la base per la redazione del progetto di rete, 
in quanto individua non solo i diversi livelli di idonei-
tà, ma anche le tendenze nelle aree non idonee, indi-
cando così la migliore localizzazione della rete, le aree 
a maggiore criticità e quelle maggiormente funziona-
li ai corridoi ecologici. inoltre, i diversi livelli di ido-
neità sono direttamente collegati con le normative che 
ne regolano il grado di protezione, i limiti di trasfor-
mazione e i dispositivi compensativi. le direttrici che 
emergono dalla particolare configurazione della Pro-

vincia di Varese, con le sue grandi macchie di boschi 
nella zona montana e i laghi nella zona centrale, sono 
recepite dal modello di idoneità faunistica. Una delle 
direttrici percorre la parte occidentale della provincia, 
fiancheggiando il lago Maggiore e il ticino, poi attra-
versa la zona dei laghi e circonda l’aeroporto di Mal-
pensa, e giunge al confine con la Provincia di Milano. 
l’altra costeggia le aree boscate del comasco, con cui 
la rete può connettersi per dare maggiore forza e spes-
sore alla rete di Varese e, si crede, ad una futura rete 
di como. Queste direttrici principali sono raccorda-
te da una serie di direttrici trasversali, che hanno per-
messo di identificare nelle core areas, distribuite nel-
la zona centro sud del territorio, un elemento impor-
tante della rete; queste aree, pur essendo di ridotte di-
mensioni, consentono di non perdere la comunicazio-
ne tra i grandi rami della rete principale e di salvaguar-
dare gli elementi naturali presenti, insidiati dall’incal-
zante processo di urbanizzazione soprattutto lungo le 
vie di comunicazione.

5.  diScUSSionE E conclUSioni

Pur nella differenza dei modelli proposti, i due ca-
si di studio mostrano come la pianificazione delle re-
ti ecologiche attraverso la selezione di bioindicatori e 
l’elaborazione di modelli di idoneità sia un valido stru-
mento di conservazione della natura, di pianificazione 
e monitoraggio del territorio.

il modello delle reti ecologiche assume quindi nel-
la pianificazione territoriale significati e funzioni alta-
mente variabili in base alla situazione paesistico-ter-
ritoriale, alle esigenze di governo del territorio e alla 
reale volontà di gestione del territorio stesso da par-
te delle diverse amministrazioni. a seconda del gra-
do di naturalità la rete ecologica varia il proprio signi-
ficato: in presenza di estese aree naturali o paranatura-
li, assume il ruolo predominante di conservazione del-
la natura (come nella provincia di Varese), mentre nel 
caso di territori fortemente antropizzati, caratterizzati 
da una banalizzazione spinta degli ecosistemi, si pone 
come importante strumento gestionale finalizzato a ri-
portare un certo grado di complessità negli agro-ecosi-
stemi, a ridurre la vulnerabilità del sistema ambienta-
le e a costituire un presidio nei confronti dei fenome-
ni dilaganti di urbanizzazione diffusa (Parco agrico-
lo Sud Milano). in definitiva, nella pianificazione ter-
ritoriale, le reti ecologiche si pongono come risposta 
strategica alle trasformazioni avvenute e alle pressioni 
in atto, che tendono, troppo spesso, a prescindere dal-
le naturali risorse su cui si basano gli equilibri del si-
stema ambientale.

Fig. 2 - Particolare della rete ecologica di Varese. Stralcio 
della tavola di progetto, che riporta i livelli di idoneità e la 
sovrapposizione degli elementi di progetto della rete.
Fig. 2 - Ecological network of Varese district. In this table sui-
tability levels and the proposal of network are presented.
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