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Il progetto di Rete Ecologica Territoriale Intercomunale 
(RETI) scaturisce dalla volontà di 20 Amministrazioni co-
munali1 di agire in coerenza con la RER Lombardia (DGR 
8/8515, 2008; DGR 10962, 2009) partendo dall’approfondi-
mento delle conoscenze inerenti agli apparati e alle connes-
sioni ecologiche esistenti, per giungere alla definizione di 
progetti finalizzati al consolidamento e alla realizzazione 
delle reti ecologiche comunali. 
L’iniziativa, promossa dal Parco Locale di Interesse Sovra-
comunale del Basso corso del fiume Brembo, ha ottenuto il 
co-finanziamento della Fondazione Cariplo, nell’ambito del 
bando 2011: “Piano di azione - Promuovere la sostenibilità 
ambientale a livello locale”. 
Il percorso di studio biennale ha portato al coinvolgimento 
di alcune decine tra amministratori e tecnici comunali, oltre 
che di associazioni e operatori agricoli locali. 
Inquadramento territoriale 
L’area analizzata (110 kmq di superficie e oltre 135.000 
abitanti) si colloca nel settore occidentale della media e alta 
pianura bergamasca e 
delinea un sottobaci-
no idrografico del 
Brembo dove, a cau-
sa della forte pressio-
ne antropica esercita-
ta da una costante e, 
soprattutto negli ulti-
mi decenni, tumul-
tuosa crescita urbana, 
si registrano un’occu-
pazione del suolo 
v i c i n a  a l  50% 
(considerando anche 
le previsioni urbani-
stiche) ed un incre-
mento della densità 

di popolazione da 524,50 a 1.235,78 ab./kmq nell’arco tem-
porale 1950-2012. 
Tali dinamiche costituiscono un oggettivo limite alla con-
nettività tra le “Aree prioritarie per la biodiversità nella 
Pianura Padana lombarda” (Bogliani et al., 2007) che inte-
ressano il territorio d’indagine: il Fiume Brembo, il Monte 
Canto e il Fiume Adda. A rischio anche i circoscritti squarci 
di paesaggio originale con caratterizzazioni pregevoli e di-
versificate afferibili ai boschi residuali e alle aree boscate di 
ripa, alle forre in ceppo, ai magredi, ai terrazzi morfologici. 
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Ecological network between Adda and Brembo rivers 
This report presents a two-year project started in 2011 and promoted by 20 municipalities of the middle and upper lowlands of 
Bergamo and by the Plis Basso Brembo Park. The project was co-financed by the Cariplo Foundation. The aim of this work is to 
propose an ecological network between the rivers of Brembo and Adda and the Monte Canto mountain. A bio-indicator approach 
was used to reshape the ecological network. A pool of focal species (vascular plants, amphibians, reptiles and birds) was selected 
to measure environmental richness and quality. The result is a local ecological network, called R.E.T.I., that identifies the main func-
tional ecological elements (core areas, corridors, ecomosaics) and the most critical areas. Plans for 32 critical spots have been fi-
nally realized. 
 
Parole chiave: rete ecologica regionale (RER), fiume Brembo, conservazione della natura, pianificazione ecologica del paesaggio. 
Key words: regional ecological networks, Brembo river, nature conservation, ecological landscape planning. 

Figura 1.  A sinistra la provincia di Bergamo e l’ambito di riferimento dello studio; a destra, i confini comunali sovrap-
posti all’ortofoto del 2011 (in blu il sottobacino del Brembo). 
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Il modello di rete ecologica adottato  
Come modello concettuale di rete ecologica, si è fatto rife-
rimento a quello adottato dalla Regione Lombardia RER 
con Dgr 30 dicembre 2009 – n. VIII/10962. Il modello con-
cettuale rappresenta però un modello ideale, che si applica 
al meglio in territori con aree vaste naturali e difficilmente 
riscontrabile in aree ad elevata urbanizzazione. In caso di 
aree intensamente antropizzate andrebbe considerato an-
che il concetto di “corridoio diffuso” paradigma particolar-
mente utile nei territori fortemente antropizzati (Padoa 
Schioppa et al, 2007). In un’ottica di corridoio diffuso van-
no perciò considerati non solo i corridoi lineari e le aree 
poligonali (es. boschi residui) da questi connessi, ma tutti 
quegli habitat che compongono le aree miste (definite eco-
mosaici) come frammenti di boschi, coltivi abbandonati, 
arbusteti in differenti stadi evolutivi, filari, piccole zone u-
mide effimere, prati aridi: habitat ben presenti in questa 
porzione di territorio bergamasco a urbanizzazione diffusa 
e che resistono tra un agglomerato urbano e l’altro. 
Le indagini settoriali, specificate nei paragrafi successivi, 
hanno portato a definire un quadro dettagliato del funzio-
namento del sistema ambientale, e soprattutto delle critici-
tà che minacciano la perdita di biodiversità di tale sistema, 
arrivando a definire 32 significative criticità per la rete eco-
logica. Gli approfondimenti multidisciplinari sono stati svi-
luppati partendo dalle direttrici individuate dai varchi regio-
nali (varchi RER), per estendersi lungo quelle che, nel corso 
dell’analisi, sono emerse come le relazioni territoriali prin-
cipali a supporto della biodiversità.  
 

Indagini 
Geologia, geomorfologia, idrogeologia 
La carta geologica di dettaglio è stata realizzata utilizzando 
il criterio allostratigrafico. Nell’area di studio si distingue 
nel settore settentrionale un rilievo collinare di modesta 
entità (M. Canto, 710m s.l.m.), costituito da rocce sedi-
mentarie terrigene, a sud del quale affiorano i depositi ap-
partenenti alle ultime 3 glaciazioni quaternarie. Sulla base 
dei meccanismi di formazione di tali depositi si possono 
individuare un terrazzo fluvioglaciale antico, intermedio e 
recente. Il reticolo idrografico naturale e quello artificiale 
sono stati caratterizzati e si sono considerate le criticità 
che lo affliggono, tra le quali la qualità delle acque per la 
quale è stata condotta una campagna di monitoraggio su 12 
stazioni di campionamento che ha visto il rilievo di 10 indi-
catori chimico-fisici, l’ indicatore microbiologico, l’Indice 
Biotico Esteso,  e l’analisi dei sedimenti. 
Vegetazione e flora 
Sono stati realizzati 119 rilievi fitosociologici nel periodo 
giugno-settembre 2012 e, successivamente, elaborati con il 
metodo della cluster analysis tramite un programma di anali-

si statistica multivariata. Ciò ha permesso di individuare e 
descrivere 4 macro-categorie di habitat realmente presenti 
sul territorio indagato (Boschi misti meso-termofili del Car-
pinion betuli, boschi misti meso-igrofili afferibili all’Alnion in-
canae; boschi misti acidofili del Quercion robori petraeae e 
infine incolti e vegetazioni di mantello riconducibili, in base 
al diverso gradi di evoluzione, ai Prunetalia spinosae, Molinio-
Arrhenatheretea e Stellarietea). L’analisi della flora (221 spe-
cie) ha condotto all’individuazione di 42 specie di pregio 
naturalistico-ambientale. L’utilizzo di diversi indici tratti 
dalla letteratura scientifica ha portato alla redazione di car-
te tematiche che hanno permesso di definire quali parti di 
territorio, habitat naturali e semi-naturali, siano i più idonei 
ecologicamente e strutturalmente a svolgere la funzione di 
elementi della RETI.  
La Carta della naturalità ha permesso di evidenziare i nodi, 
la Carta della densità dei filari ha contribuito a definire 
quelle aree di matrice agricola che possano fungere da po-
tenziali ambiti strutturali, infine la Carta della qualità am-
bientale ha evidenziato quali parti del territorio siano più 
idonee a ospitare i corridoi della RETI. 

Erpetofauna 
Si è potuta accertare la presenza di 15 specie erpetologiche 
autoctone (8 anfibi e 7 rettili) di cui 11 rientranti negli alle-
gati II o IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE. Per ciascuna 
specie è stata stimata la significatività per la rete ecologica 
locale incrociando il numero di quadranti chilometrici con 
presenza della specie e la priorità conservazionistica della 
stessa ai sensi della DGR n.VII/4345, 2001. Si sono inoltre 
individuati i settori a maggior valenza per la biodiversità 
erpetologica e le principali problematiche conservazionisti-
che. Le informazioni raccolte confermano il ruolo primario 
svolto dalle “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianu-
ra Padana lombarda”. 

Avifauna nidificante 
L’analisi dell’avifauna è stata condotta con diversi metodi: 
nel periodo febbraio-maggio 2012 è stato eseguito un cen-
simento secondo il metodo dei transetti (Bibby et al., 1992) 
in tutti i quadranti d’interesse; nel periodo maggio-giugno 
2012 si è attuato un censimento attraverso punti d’ascolto 
in corrispondenza dei varchi RER ricadenti nell’area d’inte-
resse e nel periodo febbraio-marzo 2012 sono stati effet-
tuati censimenti attraverso il metodo del playback per i 
rapaci notturni. Sono state così individuate 91 specie di 
uccelli. Secondo le caratteristiche del contatto, 72 di que-
ste possono essere considerate specie nidificanti nell’area 
d’indagine. Le altre 19 specie contattate sono da conside-
rarsi svernanti o migratrici nel territorio d’indagine. Per la 
rielaborazione dei dati sono state considerate un insieme di 
specie significative denominate specie focali. Dalla mappatu-
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ra delle specie focali è stato 
possibile far emergere piut-
tosto distintamente 6 aree 
interessanti ed omogenee 
dal punto di vista delle ab-
bondanze e delle tipologie 
ambientali da cui sono state 
desunte corrispondenti iden-
tità e condizioni territoriali. 

Road mortality 
Conformemente a quanto 
previsto dalle indicazioni  
ISPRA (Guccione et al.,2008) 
si è provveduto alla raccolta 
d’informazioni relative alla 
road mortality, al fine di poter 
disporre di dati oggettivi ine-
renti alla deframmentazione 
delle strutture lineari di tra-
sporto. 

Agricoltura 
Per quanto riguarda il com-
parto agricolo è stata redatta 
la Carta pedologica, stru-
mento fondamentale per la 
conoscenza del territorio in 
cui si è operato, e la Carta 
del valore agroforestale del 
suolo che ha permesso di 
distinguere gli ambiti a pre-
valente valenza ambientale, 
naturalistica e paesistica dagli 
ambiti a prevalente funzione 
produttiva. 
L’analisi delle economie del 
territorio ha portato a defi-
nire il settore agricolo come 
composto da piccole aziende 
condotte direttamente, sui 
cui terreni sono coltivati 
principalmente seminativi, fra 
i quali la coltura più diffusa è 
il mais, mentre il comparto 
zootecnico è rappresentato 
da bovini da latte. Circa la 
metà delle superfici è irriga-
bile, per metà con metodo a 
scorrimento e per metà con 
metodo ad aspersione. 
 
 

Figura 2.  Carta della rete ecologica territoriale intercomunale. Tra i 12 elementi di rete definiti si riconosco-
no: in blu i corridoi (o connessioni) primari e secondari da mantenere, in rosa quelli locali da attivare e in 
giallo scuro le principali direttrici di connessione esterna; in giallo le aree agricole di supporto; in verde le 
unità ambientali rilevanti; in puntinato giallo scuro gli ambiti strutturali della rete e in puntinato blu i gangli 
primari. Per una visualizzazione completa delle carta e di tutte le voci di legenda si rimanda al sito ufficiale del 
Plis del Basso Corso del Fiume Brembo http://www.parcobassobrembo.it/, dove sarà possibile scaricare i ma-
teriali cartografici prodotti.  
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La rete ecologica emersa dalle indagini 

Le diverse analisi di settore hanno condotto ad un appro-
fondimento delle indicazioni RER e all’identificazione sul 
territorio indagato degli elementi reali che svolgono la fun-
zione di elementi di rete ecologica in un contesto di rete 
locale (RETI). 
L’unione e la sintesi delle indicazioni derivanti dalla Carta 
della biodiversità erpetologica a quelle della Carta della 
distribuzione dell’ornitofauna nidificante sulla base della 
Carta della naturalità hanno permesso di evidenziare i gan-
gli primari della RETI. La distribuzione delle emergenze flo-
ristiche e degli habitat prioritari (Direttiva 92/43/CEE), sulla 
base della Carta della naturalità, ha condotto all’individua-
zione dei gangli secondari. 
Il dato emerso dalla Carta del valore agroforestale ha por-
tato a identificare le aree agricole primarie a valenza am-
bientale a supporto della rete ecologica. Inoltre la sovrap-
posizione dell’indice di densità dei filari al valore agrofore-
stale ha definito gli ambiti strutturali della rete che sono gli 
ecomosaici di appoggio per la struttura della RETI. Infine 
attraverso l’elaborazione di alcuni indici ecologici floristici e 
vegetazionali è stata redatta la Carta della qualità ambienta-
le che, come già esplicitato precedentemente, ha messo in 
evidenza quali parti del territorio siano più idonee ad ospi-
tare i corridoi della RETI. 
L’insieme delle analisi condotte ha definito il funzionamento 
del sistema ambientale e quindi la rete ecologica interco-
munale sintetizzata nella Carta della rete ecologica territo-
riale intercomunale (figura 2) che si interfaccia in modo 
coordinato con il sistema delle aree protette e con la RER.  
Sono stati definiti 12 elementi che compongono la RETI; 
alcuni esempi fra i più significativi sono: 

unità ambientali rilevanti: gli elementi naturali e semina-
turali contenuti nella carta della vegetazione reale e 
l’intera rete idrica; 

ambiti strutturali della rete: le parti di territorio che 
hanno evidenziato un buon livello di naturalità e biodi-
versità, oltre che una diversità di habitat tra loro inter-
connessi; 

gangli primari o nodi primari: le aree che posseggono 
un elevato livello di biodiversità dal punto di vista flori-
stico-vegetazionale e faunistico; 

connessioni ecologiche: i canali di connessione fra ele-
menti della rete ecologica. 

In particolare sono stati definiti i gangli della rete, legati in 
particolar modo al monte Canto e all’asta del fiume Brem-
bo, come l’Isolotto di Ponte San Pietro, i corridoi ecologici 
rappresentati dai torrenti e dai sistemi verdi continui e se-
mi-continui, le unità ambientali e acquatiche rilevanti e le 

aree agricole di supporto alla rete ecologica. Da questa 
definizione di rete intercomunale nascono le proposte pro-
gettuali che rappresentano la risposta alle criticità emerse 
sul territorio legate principalmente all’espansione urbanisti-
ca, allo sviluppo di nuove infrastrutture e all’impoverimento 
dell’ecomosaico agricolo. 

Attuazione della rete ecologica territoriale interco-
munale: proposte progettuali 

Accanto ai varchi regionali (debitamente analizzati e rivalu-
tati) codificati secondo la numerazione data dalla Regione 
Lombardia, le aree meritevoli di attenzione della rete sono 
state codificate con una numerazione e un codice dedicati 
(elementi di Rete Ecologica Comunale REC), ed indicano gli 
elementi dalla rete ecologica locale che possono essere 
recepiti nella pianificazione comunale (varchi o connessioni 
lungo corridoi, elementi puntuali o parti di ecomosaico) sui 
quali sono state sviluppate poi analisi più approfondite ed 
elaborate proposte progettuali. In sintesi, la rete ecologica 
locale comprende le unità “varchi RER”o “elementi REC”. 
Le proposte progettuali dello studio di fattibilità nascono 
dall’esigenza di fornire una prima importante e concreta 
risposta ad alcune tra le più significative criticità emerse sul 
territorio: 

1. l’espansione urbanistica, spesso attuata senza tener 
conto del concetto di sviluppo sostenibile sul territo-
rio, che comporta consumo di suolo, la perdita e la 
frammentazione di aree agricole e di pregio naturali-
stico, nonché la chiusura dei varchi e dei corridoi eco-
logici; 

2. lo sviluppo della rete infrastrutturale lineare che osta-
cola fortemente la fauna locale terrestre impedendone 
fisicamente lo spostamento o causandone la morte 
per collisione (road mortality); 

3. l’impoverimento dell’ecomosaico agricolo della pianura 
bergamasca che, privato degli elementi tradizionali 
(siepi, filari, macchie boscate) per dar spazio ad un’a-
gricoltura di tipo intensivo e monocolturale, è causa di 
riduzione della biodiversità e quindi della perdita di 
servizi ecosistemici utili all’uomo, quali la formazione e 
rigenerazione del suolo, la fornitura di legno, la rego-
lazione microclimatica, la mitigazione dei rischi natura-
li (es. dissesto idrogeologico) o la fornitura di servizi 
culturali (valori estetici, ricreativi). 

Le proposte per la realizzazione della rete ecologica sono 
state sviluppate per ambiti d’intervento, dove con ambito 
di intervento si intende un comparto territoriale omogene-
o interessato da uno o più elementi RER o REC, solitamen-
te posti in relazione funzionale tra loro. Per ogni ambito 
d’intervento sono state prodotte due tavole, la scheda d’a-
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nalisi e la scheda di progetto, che hanno approfondito, a 
livello di studio di fattibilità, le analisi e le indicazioni pro-
gettuali relative agli interventi proposti per la realizzazione 
dei RER o REC. Gli ambiti di intervento individuati sono 25. 
I 32 progetti individuati all’interno degli ambiti di intervento 
prevedono principalmente azioni concrete sul territorio, 
ma hanno altresì preso in considerazione la necessità di 
fornire indicazioni di tipo normativo ed amministrativo so-
prattutto per la pianificazione comunale e sovracomunale. 
Raggruppando in macrocategorie le proposte progettuali, 
emerge chiaramente la necessità di arricchire in termini di 
biodiversità il paesaggio naturale e rurale dell’area berga-
masca tra l’Adda e il Brembo, e di far fronte alla frammen-
tazione dovuta alle infrastrutture e all’eccessiva urbanizza-

zione. 
Parallelamente, si sono ricercati gli strumenti più idonei a 
rendere concretamente attuabili le proposte progettuali, 
analizzando nel dettaglio gli aspetti inerenti al profilo giuri-
dico-amministrativo e finanziario, ossia il reperimento dei 
fondi da affiancare alle risorse ormai scarse provenienti 
dalle casse comunali. 
 
NOTE: 
1 Ambivere, Boltiere, Bonate Sotto, Calusco d'Adda, Chi-
gnolo d'Isola, Curno, Dalmine, Filago, Madone, Medolago, 
Mapello, Osio Sopra, Osio Sotto, Ponte San Pietro, Presez-
zo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d'Isola, 
Treviolo, Villa d'Adda. 
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